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L’acqua 
 
 
Pompei e le grandi città della fascia costiera, come sappiamo vennero 
distrutte dalla furia devastante dell’eruzione vesuviana del 79 d.C. Dopo 
quel terribile evento pochissime persone si salvarono. Qualche fuggia-
sco superstite vide il tramonto di quei tristi giorni solo perché ebbe il co-
raggio di affrontare la fuga verso occidente e verso nord. 
 
Il vero assassino furono i gas, le polveri, i crolli delle case, le nubi arden-
ti, le pomici. Tutto concorse in diverse fasi dell’eruzione a procurare la 
morte. 
 
La vita media dei Pompeiani come del resto delle altre popolazioni locali 
e anche della penisola si aggirava intorno ai 30 anni. La media era forte-
mente ridotta dalla grande mortalità infantile. Si moriva per parto e per 
malattie assolutamente sconosciute.  
Le comuni malattie esantematiche dell’infanzia decimavano a decine se 
non a centinaia i piccoli neonati. Ma ben altre malattie a Pompei atten-
devano gli abitanti ignari lungo la strada della vita. 
Pensate a tutte le malattie metaboliche giovanili come ad esempio il dia-
bete insulinodipendente. Si pensi alle malattie cardiache, a quelle neu-
rologiche. Si pensi solo per un momento a quelle che potevano essere 
le cause di morte da trauma, da frattura. 
Non voglio qui scrivere uno sterile elenco di malattie probabili e ragione-
volmente causa di morte.  
Questo lavoro è stato concepito per completare il testo relativo al Garum 
e quindi non poteva mancare una nota ed un riferimento alla medicina. 
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Il tripartitore nel Castellum 
 
Pianta di Pompei con indicati i luoghi 
delle fontane 

A Pompei si poteva morire per cause batteriche, ad esempio.  
 
L’acqua proveniente dal Castellum acquae, veniva tripartita all’interno 
della struttura e convogliata con condotte apposite nelle case, nelle stra-
de e negli edifici pubblici.  
 
Ma come sappiamo, queste acque non erano trattate e spesso, a causa 
dei ristagni, del calore, della presenza di agenti inquinanti (animali e in-
setti) potevano divenire un vettore di gravi malattie dell’apparato intesti-
nale e non solo. 
 
Il problema del saturnismo, ossia dell’avvelenamento da piombo era i-
noltre legato alla distribuzione delle acque stesse attraverso tubi. 
Sappiamo che il piombo si lega stabilmente all’emoglobina causando 
malattie del sangue gravissime.  
 
 
L’acqua poteva essere quindi uno dei principali agenti di malattia grave 
L’acqua come primo KILLER di POMPEI. 
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Pompei pullulava di termopoli. 
 
Dovunque, lungo le arterie primarie della città si incontra-
vano botteghe più o meno rinomate che già dalle prime ore 
dell’alba sfornavano i prodotti tipici della cucina locale. 
Certo che i cibi cotti possedevano garanzie maggiori ri-
spetto a quelli conservati o consumati crudi. 
Il calore come sappiamo abbatte fortemente la carica bat-
terica. Ma tutta la varietà di minestre, di legumi e di dolci 
che restavano in bottega, invenduti, venivano tranquilla-
mente riposti sul banco nei giorni seguenti. 
 
Si potevano quindi tranquillamente assumere i germi del 
colera, del tifo. Così le carni ovine, caprine, suine e bovine 
mal conservate e magari ben irrorate delle deiezioni ani-
mali e di insetti, trasferivano germi invisibili e assolutamen-
te mortali. 
 
Non vanno dimenticare le stesse malattie veicolate dagli 
stessi animali a cominciare dall’echinocco, dalla trichinella, 
dai virus bovini ed equini. 
 
Un secondo pericolo erano quindi i cibi. Il secondo KILLER 
di POMPEI 
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Le industrie 
 
A Pompei esistevano sicuramente le industrie così come le chiamere-
mo oggi, per la lavorazione del legno, del vetro, del ferro, delle stoffe. 
 
Tutto questo grande indotto commerciale sicuramente impegnava una 
grande forza lavoro. Pensiamo ad esempio alla cantieristica edile, che 
proprio a Pompei aveva delle caste ben individuate. 
 
Industria era anche quella gladiatoria e del relativo spettacolo. 
In tutti questi ambiti lavorativi il pompeiano libero o schiavo che sia 
poteva ammalarsi e seriamente, contraendo patologie anche gravissi-
me e mortali. Si valuti ad esempio tutta la traumatologia gladiatoria ed 
edile. Una frattura semplice e magari semplicemente complicata da 
una abrasione cutanea poteva essere la prima causa di morte per 
complicanze infettive. Ma una lesione distorsiva semplice complicata 
da un semplice ematoma poteva preludere ad una tromboflebite con 
conseguenze mortali. 
Le infezioni al primo posto. 
Si valuti ad esempio il danno da lavorazione del vetro e dei metalli. 
 
La fullonica di Stefano ad esempio era sicuramente il ricettacolo di 
germi di spaventosa forza ed aggressività. Stoffe poste in acque putri-
de e fetide mescolate a urina, lavorate con la forza delle gambe in li-
quami che durante le stagioni calde fornivano il giusto brodo ci coltura 
e quindi di proliferazione batterica. 
 
Il mondo del lavoro quindi, poteva essere considerato il terzo KILLER 
di POMPEI 
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Le terme 
 
L’acqua non mancava, si è detto e Pompei aveva una rete idri-
ca eccellente per l’epoca. 
Ma l’acqua non aveva solo un uso alimentare. 
L’acqua era l’elemento che aggrega, che unisce, che diverte e 
rende quasi liberi. L’acqua nella sua accezione antica aveva un 
potere liberatorio se utilizzata come espressione di termalismo 
e religioso. 
 
Il maggior diletto pompeiano dopo i ludi gladiatori era sicura-
mente la terma. In città ve ne erano due grandi. Ma le ville patri-
zie, quelle più ricche e anche vaste, possedevano terme proprie 
con tutto il ciclo tipico del bagno romano. L’apoditerium o stan-
za d’ingresso, il frigidarium, il tepidarium ed il calidarium.  
 
Acqua e malanni andavano tuttavia a braccetto. Qui, in questi 
locali si potevano contrarre malattie batteriche, virali, fungine, 
malattie da perfrigerazione, e sicuramente negli ambienti caldi 
qualcuno perse la vita per collasso. Per giunta l’ambiente urba-
no dove maggiormente c’era pericolo di caduta era proprio que-
sto. 
 
Le terme quindi considerate come quarto KILLER di POMPEI 
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Ars amandi  
 
E come se non bastasse adesso ci si mette anche il sesso. Lo 
sport più desiderato, più atteso dall’alba al tramonto e anche per 
l’intera notte era la congiunzione dei genitali. E non solo. 
L’ars amandi pompeiana in città sfoggiava una livrea di infinite 
sfumature. Il variare delle forme espressive del sesso, a Pompei 
prende una sua forma peculiare e diventa arte. Stile di vita. Non 
c’era una distinzione netta tra ruoli e spesso si poteva giacere 
tra soggetti dello stesso sesso e anche di diverso. Il rapporto 
poteva essere intimo e riservato, ma anche allargato come su 
usa dire oggi. 
 
E quante novità erotiche arrivavano al porto. Trasportate dalle 
navi che baciavano il Mediterraneo, qui arrivavano le primizie, le 
sorprese, le novità esotiche e misteriose. E con esse salivano 
da Porta Marina anche i virus dell’HIV, dell’epatite C. 
E poi, quello non mancava mai, il treponema pallidum, il gono-
cocco. Endemici quasi, questi due sgraditissimi e mortali micror-
ganismi. 
 
Amore, sesso questo il quinto KILLER di POMPEI 
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Gli strumenti 
 
Un cenno particolare dobbiamo farlo al Clostridium tetani. 
 
Dove albergava? Come si trasmetteva? 
 
Semplicemente attraverso una soluzione di continuo della 
cute e delle mucose. Bastava un piccolo graffio, una ferita, 
un terreno cutaneo e sottocutaneo dove per motivi locali si 
abbassava la soglia di saturazione dell’ossigeno, che il ger-
me attecchiva ed in poche ore, al massimo 72 causava il Te-
tano. Il clostridium ama gli ambienti ipossici, per questo vive 
bene dove c’è ruggine. Il ferro ossidandosi sottrae ossigeno 
al mezzo ed in condizioni favorevoli costituisce egli stesso il 
terreno di coltura per il clostridium. 
 
Pensiamo ad esempio agli strumenti gladiatori ed in partico-
lare al delizioso strigile che veniva utilizzato per nettare la 
pelle dalle sporcizie impastate con gli unguenti e gli oli. Ba-
stava una leggera ferita causata dallo strumento infetto.  
 
Ma gli ambienti anaerobici ancora oggi sono tantissimi. Lo 
stesso legno, le stesse stoffe. 
 
Il quinto KILLER di POMPEI. Invisibile e mortale. 
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La latrina e le fogne 
 
Pompei a differenza di Ercolano non aveva una sua rete 
fognaria. Solo in alcuni punti della città fu costruita. 
Si andava alla toilette a qual tempo così come era detta-
to dalla fisiologia intestinale e vescicale. Si andava in un 
luogo singolo o comune. Si andava comunque e guai 
non andarci. E poi? 
Sembra che usassero per la detersione uno strumento 
che oggi fa rabbrividire. Una spugna marina legata ad 
una piccolo asse di legno. Si sciacquava poi, verosimil-
mente ritengo. E poi si riutilizzava. 
La seduta? Comune! Lo scopino? Comune? 
 
Basti questo ad ipotizzare un contagio certo. Microrgani-
smi della sfera sessuale, enterica, dermatologica, urina-
ria. Quasi tutto l’universo microbiologico spalmato su 
quelle sedute ed infarcito nello scopino.  
 
I ratti che circolavano dovevano avere le dimensioni di 
conigli. Altro vettore potentissimo ed efficace di malattie 
gravissime. 
 
 
Il sesto KILLER di POMPEI. 
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Le ferite 
 
Abbiamo prima accennato allo strigile per introdurre il 
problema del tetano, ma il problema legato a questa ma-
lattia a mio avviso è molto più complesso.  
 
A Pompei e lo sappiamo da innumerevoli scoperte ar-
cheologiche esisteva una vera casta formata da medici. 
Uomini più o meno esperti che praticavano la medicina 
dell’epoca utilizzando i rimedi che loro offriva la natura.  
Ma lo strumentario chirurgico è il vero problema. 
 
Le industrie offrivano la materia prima: i traumatizzati. I 
giochidell’arena contribuivano ad aumentare la fila dei 
malati. 
 
Poi c’erano le malattie non note addominali, del capo, 
degli occhi della gola. 
 
L’assenza di sterilità faceva di questi strumentari un vero 
e proprio arsenale bellico e chi sopravviveva aveva dall’-
alto un nume potente. 
 
Il settimo KILLER di POMPEI: i medici. 



www.vesuvioweb.com 

Il Garum 
 
Quello della conservazione alimentare è sicuramente il 
problema del garum. 
 
In genere un cibo salato o ipersalato ha ottime qualità 
per essere conservato a lungo e con scarse possibilità di 
inquinamento batterico e virale. Tuttavia non si devono 
escludere quelle condizioni di rialzi termici, nelle quali 
anche un cibo del genere poteva offrire un ricco terreno 
di coltura batterico. 
 
Ma il microrganismo che maggiormente poteva attecchi-
re in questa salsa ed in questo liquido era ragionevol-
mente da ricercare nella famiglia dei clostridi ed in parti-
colare nel botulino. 
 
La tossina botulinica al pari di quella tetanica è neurotos-
sica. Si lega ai neurotrasmettitori in maniera irreversibile 
e causa morte per paralisi dei grandi apparati vitali. Pri-
mo tra tutti quello respiratorio. Un cibo mal conservato e 
male adoperato poteva come nel caso specifico svilup-
pare colonie letali. 
 
L’ottavo KILLER di POMPEI. Proprio il garum. 
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Ho voluto trattare questo argomento a completamento del 
lavoro iniziato. 
 
Non ho approfondito volutamente molti argomenti ma in otto 
punti ho cercato di inquadrare le grandi patologie della città, 
quelle che veramente potevano dare la morte e che sicura-
mente furono causa di menomazione, handicap e invalidità 
 
A 30 anni si moriva e saggio era comunque chi superava 
questa età.  
 
Per trattare più da vicino questi argomenti cercherò nei 
prossimi articoli di inquadrare ciascuna patologia e di assi-
milarla all’ambiente e al mondo pompeiano. 
 
A Pompei come del resto nelle altre città della romanità si 
moriva a volte per molto meno. Gli otto Killer sono solo e-
sempio macroscopici, indicatori di una condizione. 
 
A Pompei non fu solo il Vesuvio a decidere la morte dei suoi 
abitanti. Il vulcano aveva dei complici. 

Consulenza tecnica Dott Rieppi Claudio -  Primario Laboratorio Analisi. Ospedale 

Monfalcone 
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