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L’opera fu rappresentata per la prima volta a Parigi il 4 marzo del 1859. 
 

Joseph Méry (Marsiglia, 1797–Parigi, 1866) 
è stato uno scrittore, drammaturgo, libretti-

sta e giornalista francese. 

Scrisse un gran numero di satire (in collabo-
razione con Auguste Barthélemy), romanzi e 
novelle, oggi quasi dimenticati. Fu librettista 
di Verdi (Don Carlos) e Rossini (Sémiramis). 
Per Félicien David scrisse, oltre 

all’Herculanum (1834), Cristophe Colomb 
(1847), e L’Eden (1848), collaborò con Gé-
rard de Nerval per l'adattamento a teatro di 
diverse opere, tra cui quelle di Shakespeare. 
Fu amico di Balzac, Hugo, Gautier, Dumas. 
 
 
 

Félicien David (Cadene 1810-Saint Germain 
en Laye, 1876), fu maestro di cappella ad 
Aix-en-Provence, lasciò la sua regione per 
trasferirsi a Parigi dove completerà la sua 

formazione musicale nel Conservatorio di 
quella città. Nel 1831 si iscrisse alla setta re-
ligiosa dei Saint-Simonien e questo fatto gli 
costò la partenza per l'oriente, che intrapre-
se fra il 1833 e il 1835 e che gli lascerà un 
gusto marcato per le melodie esotiche. Nel 
1835 pubblicò una raccolta di canti orientali; 
nel 1844 una ode sinfonica intitolata Le dé-
sert orientaleggiante; due anni dopo fu la 

volta del Mosé sul Sinai, quindi dell'ode sin-
fonica Cristophe Colomb, delle opere Hercu-
lanum e Le saphir. 
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Il testo originale è riportato nella digitalizzazione 
di http://gallica.bnf.fr/ 

 
La traduzione è mia, come pure le note; alcune di 
loro potranno sembrare fin troppo ovvie per chi ha 

dimestichezza con la cultura classica, ma, secondo 
me, sono preziose per i lettori più giovani che da 
quella cultura (lo dice con profonda amarezza un 
ex addetto ai lavori) e, quel che è peggio, dai suoi 
valori, si sta, forse inesorabilmente, allontanando.   
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Il frontespizio del libretto 
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                                   ERCOLANO 
 
                       ____ 
   
La prima eruzione conosciuta del Vesuvio avvenne 

sotto il regno di Tito, nell’anno 79 d. C.; essa di-

strusse Ercolano. 
 

                              _________ 

 

 

 
Giovani contemporanei, poetico uditorio!  

Sordi ai rumori della strada, ascoltate una storia 

della quale nessuna bocca ancora ha parlato, 

mistero che risale all’era dei Cristiani: 
ai segreti di lassù sempre ciò che si legge, 

per quanto pieno di ragione, rassomiglia alla follia; 

ora ascoltate questo canto di piacere e di orrore!  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Regnava Tito, Tito il divino imperatore, 
che ha una fama così buona tra i re migliori1, 

Tito, lo sterminatore del popolo di Israele, 

______  

1 Contribuì con le proprie ricchezze ad alleviare i danni subiti dalla Campania per l’eruzione del Vesuvio 

del 79 e da Roma per un incendio scoppiato nell’anno successivo. Questi episodi ed il fatto che durante il 
suo principato non fu emessa nessuna sentenza di condanna a morte gli valsero un giudizio positivo da 

parte degli storici a lui contemporanei: Svetonio (De vita Caesarum, VII, 1), in particolare, lo chiama 

amor ac deliciae generis humani (amore e delizia del genere umano).  
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lui che bruciò Sion2 e se ne ritornò seguito 

dai figli di Giuda3, dai figli di Levi3. 

Il mondo era tranquillo e la pace era fatta, 

il trionfo volava sul suo cammino di festa; 
l’impero si addormentava in un rumoroso riposo, 

il soldato divenne uomo, si ripiegarono le bandiere; 

prevedendo, questa volta, una troppo lunga attesa, 

il vecchio centurione bruciò i pali della sua tenda, 

si inondarono in folla i luoghi consacrati a Venere 
e il sacerdote chiuse il tempio di Giano4.  

  

 

 
 

 

 

 
 

 

Roma la bellicosa aveva spezzato la sua lancia; 

vennero allora giorni di splendida opulenza, 
di sonnolenta felicità, di soavi noie, 

giorni di voluttà, di profumi e di notti 

come la Baccante5, in agguato sotto le viti, 

nelle feste di Pan6 non ne aveva visto di simili.  

_________ 

2 Altura su cui sorse il nucleo originario di Gerusalemme, nome qui usato in sineddoche (la parte per il 

tutto).   
 

3 Tribù ebraica.  

 

4 Divinità romana bicefala (Giano bifronte) il cui culto è probabilmente antichissimo; presiedeva a tutti i 
passaggi reali (soglie, porte, ponti, archi) e metaforici (inizio, fine di azioni e stagioni). Le porte del suo 

tempio venivano spalancate in tempo di guerra, chiuse in tempo di pace. 

 

5 Le Baccanti (o Menadi, Tiadi, Mimallonidi) erano donne in preda alla frenesia estatica, invasate da Dioniso 

(per i Greci, Bacco per i Romani). 
 

6 Dio campestre di origine greca (dai Romani identificato con Fauno) raffigurato con gambe e corna capri-

ne, con zampe irsute e zoccoli, mentre il busto è umano, il volto barbuto e dall'espressione terribile (da cui 

la voce panico). Come Dioniso e Priapo era di solito raffigurato con un grande fallo.  
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L’uomo era forte e bruno. Nelle sue abbuffate così lunghe 

esercitava la sua fame su mete succulente; 

Sul triclinio, contornato di amici intimi,  

tagliava i corpi di vittime lanute,  
come ai banchetti di Omero, dove la mano degli eroi 

sul tavolo di quercia stendeva dei tori.  

La donna, con il suo occhio, l’occhio celeste delle galliche,  

la sua capigliatura d’oro come un ruscello sulle spalle,  

la sua gola di statua e la sua aria sibillina, 
il suo bel corpo fasciato dal suo vestito di lino, 

la donna rassomigliava alle ninfe di Arcadia, 

che in un coro di Fauno7 appiccavano l’incendio; 

e si vedeva correre tutta Roma ai giochi della sera, 
o, per farsi amare, essa veniva a sedersi. 

L’oro abbondava: Tito, vincitore in Palestina, 

di ritorno, per calmare la legione esuberante 

e rallegrare a lungo la sua grande nazione, 
distribuì i tesori del tempio di Sion.        

  

      

__________ 

7 Figure della mitologia romana, divinità della natura, in particolare della campagna e dei boschi. Avevano 

aspetto e forma umane, ma piedi di capra e corna sulla fronte. Più tardi furono fatti corrispondere ai Satiri 

della mitologia greca, benché questi ultimi fossero legati al culto del dio Dioniso (Bacco per i Romani). Il 
loro sport preferito era inseguire le Ninfe (non con l’intento di disquisire con loro di filosofia…). 
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Un giorno fece gettare nelle fiamme crepitanti 

il bastone di Mosè ornato di ricche lamine, 

le coppe di Aronne8, tutti i vasi di oro fino,  

l’Arca9, che proteggeva l’ala del serafino, 
tutti quei ricchi metalli che sotto il santo portico 

brillavano, secondo la legge imposta al Levitico. 

Il fonditore insudiciò tutto con le sue mani profane 

e dall’oro del vero Dio fece scudi romani. 

Questa volta nessun flagello venne dalla nuvola 
per fare vendetta dell’Arca profanata; 

fu lungo e completo il sacrilegio; ebbene,  

l’impunità regnò dappertutto, Dio non fece nulla!     

  
 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

E venne l’estate; l’estate, stagione delle dolci feste,  

l’estate che salutò il grido dei loro poeti; 
la lettiga volante e la mula dal piede sicuro 

portarono da Roma alle bianche rocce di Anxur10    

_______ 

8 Fratello di Mosè e primo sommo sacerdote del popolo ebraico. 

 

9 Si tratta dell’arca dell’alleanza, che, secondo quanto è detto dettagliatamente nel libro dell'Esodo (25, 
10-21; 37, 1-9), era una cassa di legno di acacia rivestita d'oro all'interno e all'esterno, di forma paralle-

lepipeda, con un coperchio d'oro puro sul quale erano due statue di cherubini, anch'esse d'oro, con le ali 

spiegate. La sua realizzazione era stata ordinata da Dio a Mosè perché vi si custodissero i Dieci coman-

damenti. 

 
10 Odierna Terracina. Tarracina era il nome romano, Anxur quello che i Volsci, secondo la testimonianza 

di Plinio (Naturalis Historia, III, 59) diedero alla città dopo averla conquistata alla fine del VI secolo a. C.  
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tutti questi uomini felici che in odi sibilline 

Partenope11 chiamava sulle sue belle colline. 

Il rematore, sul suo banco, trasportava questi coloni 

all’altra estremità del golfo, a questi tiepidi valloni 
dove due città, due sorelle, l’una e l’altra raggruppate, 

l’una figlia di Ercole12 e l’altra di Pompeo13, 

respirando l’aria fresca sotto il Vesuvio amico,  

stendevano i loro piedi sull’onda addormentata. 

 
 

Colui che creò queste due città estinte 

le colorò dappertutto di armoniose tinte; 

l’artista geniale vi gettò mollemente 
l’arabesco senza fine di un sogno felice che mente, 

le feste del dio Pan, le corse delle Menadi14, 

le cose di Venere sul fronte dei colonnati, 

le Ninfe mentre accorrono alla danza di sera, 
senza sfiorare il sole, bionde su un fondo nero,    

___________ 

11 Dal greco (dall'aspetto di ragazza), composto da (ragazza) e  (aspetto); 

mitica sirena del golfo di Napoli. 

 

12 Ercolano. 
 

13 Pompei; la gens Pompeia era di origine osca. 

 

14 Vedi la nota n. 5.  

Affresco da Ercolano (Tommaso Piroli, Antiquités 

d’Herculanum, Piranesi, Parigi, 1804)  
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le rose e i frutti che sfioravano nei cestini 

l’ala delle farfalle o il pungiglione delle api; 

per queste città d’amore il cielo fu prodigo, 

tutto, fino alle loro tombe, era ridente e gaio, 
come a Sibari, altra città profumata 

che dorme al rumore delle onde del golfo di Taranto. 

 

 

 
 

 

 

Un giorno di questa estate, giorno che il vecchio destino 
aveva nascosto a lungo ad ogni napoletano, 

un giorno Ercolano, sulla sua riva sonora, 

non fece che un breve sonno e vide levarsi l’aurora: 

il ricco Pollione15, arrivato la mattina  
nella sua villa di marmo, teneva una festa; 

La sua tavola si curvava sotto la sua fresca terrazza 

e mille convitati, Romani di nobile razza, 

celebravano questo grande giorno in cui l’Ebreo fu vinto, 
dove la sua voce, piangendo, disse: “ Sion ha vissuto!”.  

________ 

15 Non si tratta, per  motivi cronologici, di Publio  Ve-

dio  Pollione, cavaliere  proprietario  della    sontuosa   

villa  (foto a destra)  nota con il  nome di  Pausylipon 
(da  cui  Posillipo), dal  greco   (cessazione)  e   

 (dei dolori). Basta ricordare  che  secondo  Se-

neca (De ira, III, 40) ordinò ad  un servo di  rompere  

un  calice di  cristallo  per fargli  fare  una  morte non  

banale: essere  divorato  dalle  murene  del  suo  ac-

quario. Il cavaliere morì nel 15 a. C. L’autore (se non  
si tratta di un anacronismo, che volontariamente o no 

è spesso  presente  negli  artisti) ne  ha  riesumato  il 

nome in virtù dei ricordi caratteriali che esso evocava.  
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Si era messa a disposizione del commensale 

la vite sempre fresca con la sua foglia viva; 

il vino si rifletteva sulle tempie in fiamme, 

disseccando i fiori, i fiori che durano poco; 
ma l’arcipelago vicino inviava fino ai fregi 

i suoi profumi viaggiatori sulle ali delle brezze 

e il dolce vento della sera, atteso tutto il giorno,  

gonfiava il tessuto rosso teso tra le colonne. 

Tempo di orgia! Allora la voluttà circola 
sotto i pini profumati della città di Ercole; 

la schiava ha sciolto il bianco velo del seno, 

il convitato innamorato, sollevato sul suo cuscino,  

indicando il decoro di soavi pitture, 
scioglie le cinture alle ragazze di Sion 

e il ricco Pollione, eletto re della festa,  

per eccitarli meglio, recita loro questo canto latino:   

Affresco da Ercolano (Tommaso Piroli, op. cit. 
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“Ragazzi, che la coppa sia preparata! 

Coroniamo il vino di rose; 

amici, beviamo il vino di Creta  

per Tito, l’imperatore divino! 
Fino all’ultima goccia 

il bicchiere si solleva tutto: 

tendete il bicchiere al ragazzo. 

Secondo il costume latino, 

al vincitore della Palestina, 
a Tito, il dio trionfante!  

 

 

 
Amici, il Falerno scorre a ruscelli 

nella cantina della mia villa: 

portateci l’anfora che sigilla 

il bollo vergine di Silla16: 
beviamo così questo vecchio Falerno 

al vincitore dell’Idra di Lerna17, 

________ 

16 Silla morì nel 78 a. C; è evidente che si tratta di un’iperbole, dal momento che un vino invecchiato 

quasi un secolo è sicuramente pregevole per un collezionista, meno per un bevitore raffinato. 
 

17 Mostro a forma di serpente e con sette teste, che Ercole uccise nella seconda delle sue dodici fatiche.   

Affresco da Ercolano 
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protettore della nostra città: 

bisogna che questa notte decida 

chi di noi è degno di Alcide18, 

chi di noi l’ha risuscitato! 
 

 

 

 

 
 

Alle spalle delle nostre signore 

noi che gettiamo delle braccia nervose, 

che facciamo cadere a ruscelli le loro trecce 
come un torrente di capelli, 

noi il cui aspetto libertino 

fa arrossire la vergine latina 

che passa davanti ai censori, 
i quali sanno tutto ciò che si esprime  

di vivo piacere e di dolce reato 

con le nostre figlie e con le nostre sorelle;   

_______ 

18 Nome patronimico di Ercole, da Alceo, padre di Anfitrione, marito di Alcmena, dalla quale nacquero 

Ificio (concepito col marito) ed Ercole (concepito con Zeus che, sotto le spoglie di Anfitrione, nel frat-
tempo impegnato in guerra, si era accoppiato con lei).   

Affresco da Ercolano (Tommaso Piroli, op. cit.) 
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mostriamo alle sorelle dei Giudei ribelli 

che teniamo in nostro potere, 

a queste ragazze brune e belle, 

che siamo Romani degni dei loro nomi! 
Dopo le nostre madri le Sabine19, 

mai più di concubine 

abbiamo ricoperto i nostri cuscini. 

Abbracciamo con tutta la nostra anima 

la donna su un letto di donne; 
che le nostre labbra brucino i loro seni! 

 

 

Lungi da qui il pudore e le grazie decorose, 
virtù che suscitano il nostro disprezzo, 

facciamo appassire insieme di carezze possenti 

queste fresche rose del Giordano20! 

Il vino che brucia si mescola al fuoco delle nostre vene, 
i profumi salgono dalle rocce,   

  

________ 

19 Allusione al celebre ratto delle Sabine ideato da Romolo che, dopo aver fondato Roma, si rivolse alle 

popolazioni vicine per stringere alleanze e ottenere delle donne con cui procreare e popolare la nuova cit-

tà. Al rifiuto dei vicini rispose con l'astuzia: organizzò un grande spettacolo per attirare gli abitanti della 
regione e rapì le loro donne. 

 

20 Fiume che attraversa Libano, Siria, Giordania, Israele e Palestina. 

Affresco da Ercolano (Tommaso Piroli, op. cit.) 
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il nostro bel letto d’avorio profuma di verbena: 

tutto eccita ai baci lascivi.  

Venite tutti qui, venite donne deliziose, 

i vostri dolci padroni sono innamorati;  
al prezzo del nostro sangue vi abbiamo conquistate, 

piangete pure per renderci felici. 

Oh, i pianti valgono più di un sorriso insignificante, 

ragazze dal volto avvilito! 

Ascoltate dunque queste parole che non si possono scrivere 
e che fanno arrossire la virtù:  

ai consigli importuni delle vostre sagge matrone 

la voluttà sola risponde 

e i nostri letti con voi sono più belli dei troni 
dei re di Persia e del Ponto21”. 

 

 

 
Un vivo chiarore sbiancava la sonora terrazza 

dove Pollione cantava alla maniera di Orazio22. 

________ 

21 Regione nordorientale dell’Asia Minore. 

 
22 Famoso poeta latino (I secolo a. C.); naturalmente, il paragone è sarcastico.  

Affresco da Ercolano (Tommaso Piroli, op. cit. 
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Un vecchio schiavo ebreo, che nessuno conosceva, 

entrò in un lampo nel luogo del banchetto. 

Il suo volto di ariete23 aveva un colore livido; 

dette un forte colpo con un dito su un’anfora vuota, 
secondo l’uso antico, e questo suono estraneo 

sospese il verso libero e diede un brivido. 

 

 

 
 

 

 

 
“Uomini felici” disse “sapete che la statua nuda 

ha assunto, questa sera, una forma sconosciuta?  

Che l’ardente vapore che esala il vostro suolo 

come un pino luminoso si eleva a guisa di ombrello? 
Guardate questa colonna con le foglie di acanto 

agitarsi convulsa come una Baccante: 

il Falerno24 ha dunque messo una benda ai vostri occhi? 

La cenere cade qui come una tromba d’acqua; 
su questo marmo spezzato, come una nave in rada, 

in movimenti leggeri il vostro letto ondeggia. 

_________ 

23 Probabile allusione al naso camuso, caratteristica di alcune popolazioni orientali, dettaglio qui usato 

in senso dispregiativo in contrapposizione ai canoni occidentali della bellezza. 

 
24 Uno dei vini più celebrati dell’antichità. 
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Sentite le grida di vecchi e di ragazzi! 

Tutto il vallone è pieno di particelle soffocanti. 

Ercolano muore! La pianura è un forno: 

questa città sedeva sui piedi del Vesuvio; 
i vostri marmi hanno scricchiolato, la fiamma esce, 

sta per bruciarvi sotto le vostre porpore di Tiro25!”. 

 

   

 
 

 

 

“Che vuole da noi questo vecchio Fauno26 con la voce di Cassandra27, 
con la sua casacca nera cosparsa di cenere?”  

disse Pollione. “Amico, che lo schiavo africano 

ci versi il Massico28: bisogna bere a Vulcano! 

 
 

 

Che altri fiori cingano le nostre tempie! 

Sfidiamo il fuoco sotto questi ripari; 
schiavi, appendete le lampade 

alle catene d’oro dei miei decori!  

 

________ 

25 Città del Libano anticamente famosa per la produzione e il commercio del vetro, del legno di cedro e 

soprattutto della porpora, un pigmento ricavato da molluschi marini che veniva utilizzato per tinteggiare 
i tessuti riservati all'aristocrazia.  

 

26 Vedi la nota n. 6. 

 
27 Figura della mitologia greca. È ricordata anche da Omero come una delle figlie del re di Troia Priamo  

e di Ecuba; avuto da Apollo il dono della preveggenza, prevedeva terribili sventure ed era pertanto invi-

sa a molti. Ancora oggi il suo nome è associato a persone che preconizzano eventi nefasti.  

 

28 Insieme con il Falerno, prima ricordato, era uno dei vini più pregiati dell’antichità. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ecuba_(mitologia)
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per l’illuminazione delle nostre caste scene 

non c’è bisogno di queste lampade oscene 

che addobbano il mio bagno; 

sono opera di eunuchi persiani, 
le ho comprate per cento sesterzi 

da Climodoro il tebano”. 

 

 

 
 

 

 

 
E le voci da fuori gridavano: “Il mare spumeggia; 

ecco i tempi predetti dalla vergine di Cuma29; 

il mare brucia; le rocce fondono come miele; 

Non c’è neppure un raggio di luce, una stella in cielo!  
Dei grandi! Dei immortali! È la nostra ultima ora! 

I pini sono scossi come una criniera, 

il Vesuvio indignato ruggisce come un leone. 

Non offendere gli Dei, ascolta, o Pollione!”.    

________ 

29 La Sibilla; siamo in presenza, forse, di una reminiscenza letteraria dell’autore, con un probabile rife-

rimento ai versi 130-136 degli Oracula Sybillina (cito dall’edizione a cura di C. Alexandre, Didot, Parigi, 
1869, pag. 146): 

Ma quando da una profonda crepa della terra italica verrà un fuoco a spargere la luce nell’ampio cielo e 
brucerà molte città  e annienterà gli uomini, molta cenere infuocata riempirà il vasto cielo e piogge ca-

dranno dal cielo di corpi simili all’ocra; allora si conoscerà la rabbia del Dio del cielo, poiché anniente-

ranno la razza dei pii. 
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“Divini Fauni30 dai piedi di capra, 

voi che potete tutto osare, 

prestateci questo fuoco delle vostre labbra, 

che cresce in un lungo bacio! 
Se dobbiamo subire la pallida morte, 

moriamo come Sardanapalo31, 

questo saggio del bell’Oriente; 

per morire in mezzo alle fiamme,  

ci serve una pira di donne32: 
ci saliremo in niente!.  

 

 

 
 

 

 

 
 

E le voci: ”Fuggite, dunque, fuggite, la lava si avvicina! 

I nostri passi lasciano dappertutto l’impronta sulla roccia!”. 

“Vieni qui, nocchiero; gira la tua faccia di bronzo, 
prendi questi trenta scudi d’oro; remiamo verso il lago Lucrino!”. 

 “Ecco, ecco il fuoco, è un fiume che scorre”. 

“Dio! Il tempio di Iside! Guardate come sta crollando!”. 

_______ 

30 Vedi la nota n. 7.  

 

31 Fu l’ultimo re assiro (VII secolo a. C.), famo-
so per la sua dissolutezza, ma anche per la sua 

cultura (dote rara tra i sovrani del suo tempo).  

 

32 Allusione alla fine di Sardanapalo che, secon-

do una tradizione, si sarebbe fatto bruciare su 
una pira insieme con la favorita Mirra e le altre 

concubine (a destra in un dipinto (1827) di Eu-

gène Delacroix (La morte di Sardanapalo, Parigi, 

Louvre). 
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Oh, se io posso rivedere il sole radioso 

domani, sacrifico cento vittime agli Dei!”. 

 

 
 

 

 

“Che maledetto sia il Romano spregevole 

che bacia l’altare della paura! 
Intrecciamoci con corone di aglio: 

esse dissipano il calore33. 

Gloria, gloria al padre Lieo34! 

Che il pudore sia dimenticato, 
gettiamo la tunica dalle cento pieghe; 

nella nostra dissolutezza notturna 

gettiamo alle onde toga e coturno; 

eccoci nudi, frantumiamo i nostri letti!”. 
 

 

 

 
 

 

 

E le voci: “Il mare s’innalza e la terra si abbassa; 

tutto il sole è scomparso sotto una spessa cenere.   

_________ 

33 Le molteplici caratteristiche terapeutiche dell’aglio (antibatterico, antielmintico, contro raffreddore ed 

influenza, contro le lamie (precursori, esclusivamente femminili… del più moderno vampiro) erano ben 

note agli antichi; i moderni vi hanno aggiunto quelle di antiipertensivo, antitrombotico, antiossidante, 
antitumorale.  

 

34 Epiteto di Bacco, dal latino Lyaeus (che scioglie, che libera dalle preoccupazioni) dal greco , da

=sciogliere. 
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Che! Anche i templi se ne vanno nell’abisso! 

A che pensano gli Dei!”. “La montagna frana!  

Ercole è contro di noi, fuggiamo con passo rapido, 

andiamo sotto l’alloro della tomba di Virgilio, 
è un albero miracoloso35”. “Come bolle la terra! 

Non avremo domani una casa in piedi!”.   

 

 

 
 

 

“Quando si è in mille a bere insieme 

nel caldo di un allegro pranzo, 
stesi su dei letti, sembra 

che la terra non tremi! 

Avvicinati, dunque, livido schiavo, 

va a riempire la mia coppa di lava, 
voglio bere questo vino d’inferno. 

Beviamo tutti questo vino di Cocito, 

sappiamo quali desideri eccita 

in un petto di ferro”.    

________ 

35 L’albero che ornava la presunta tomba del poeta ai piedi della collina di Posillipo , nella foto in una 

tela di Louis Ducis (1775-1847), nel XVIII secolo era spogliato continuamente dai visitatori del Grand 

Tour che ne portavano via i rametti come souvenir, ma la pianta si rigenerava a ritmi superiori a quelli 
normali; questa drastica potatura però finì, nel tempo, per decretare la sua fine.   
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“Pollione, affrettati; ai piedi della collina 

puoi raggiungere ancora le galee di Plinio; 

fuggi con i tuoi amici...no, non fuggire; l’onda 

abbracciando il tuo palazzo ne ha fatto un isolotto, 
le tue travi sono in frantumi, la campagna è così nera 

che non si vede più Miseno e il suo promontorio; 

tutto è morto; aprimi, sono un soldato, solo, 

ti porto la tua aquila, essa è in un sudario”. 

 
 

 

 

 
 

“A te dunque, divino figlio di Alcmena36, 

protettore di queste regioni,  

io dono questa aquila romana 
che brillò sulle mie legioni. 

E muoio contento! Che il fuoco cada, 

questo letto mi servirà da tomba; 

era la speranza che mi seguiva. 
Vieni, oh!, vieni, ragazza di Idumeo37,  

________ 

36 Vedi la nota n. 18. 

 

37 Regione a sud della Giudea nella denominazione greca e romana. 
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vieni, e che la tua guancia profumata 

sia per me il mio ultimo capezzale!”. 

 

 
 

Qui finì il canto: dall’alto travicello 

la lampada cadde frantumandosi, piena di succo di oliva. 

E tutto finì; un grido di viva l’imperatore 

dominò sulle altre grida di amore e di terrore; 
si sentivano ancora le ultime carezze 

mormoranti sul collo delle belle prigioniere 

e la cenere massiccia soffocò nei loro letti 

questi mille convitati seppelliti seduta stante. 
Tutto disparve...Dopo la spaventosa scena 

un nocchiero spaurito, venuto da capo Miseno, 

lasciando sventolare la sua vela abbandonata al vento,  

su Ercolano morto vide un Ebreo sopravvissuto!38   

_________ 

38 Conclusione coerente con l’interpretazione già preannunciata dal sottotitolo (l’orgie romaine), nonché 

dalla citazione da Ammiano Marcellino nel frontespizio, e che sottende l’intera opera (come già rilevato 

nella nota n. 11), secondo la quale la distruzione operata dal Vesuvio sarebbe la giusta punizione 
(profetizzata da una sacerdotessa pagana) sul popolo romano (anche se fu la Campania a pagare per 

tutti…) per aver distrutto Gerusalemme. Non sono riuscito, però, a trovare la citazione originale in Am-

miano Marcellino (storico latino del IV secolo d. C.) nonostante mi sia riletto la sua opera; riporto, co-

munque la traduzione del testo francese: Erano mille, tutti di rango militare e patrizio, che avevano se-

guito Tito in Giudea, uomini depravati e grandi dispregiatori di virtù.     


