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Siamo ad Oplonti, in quella comunemente chia-

mata Villa di Poppea.1 Nella foto in basso di A-
niello Langella si può ammirarne uno scorcio che  

da solo dà sufficiente idea della magnificenza 
della fabbrica. 

 
 

 
 

_____ 
1 La denominazione ufficiale è Villa A, per distinguerla dalla vicina Villa B, 

fabbrica legata al commercio marittimo. Puoi trovare una sua accurata 

descrizione in Villa Oplonti, di Aniello Langella e Vincenzo Marasco 

all’indirizzo: 
http://www.vesuvioweb.com/new/IMG/pdf/oplonti_01.pdf  
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In basso la planimetria del Malandrino, in cui ab-

biamo evidenziato con la freccia l’ambiente 42, e 
il dettaglio ingrandito in un disegno di Aniello 

Langella. 
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Imboccato il corridoio 42 (in basso nella foto di 

Vincenzo Marasco), che collega il quartiere rustico 
al giardino,incontriamo sulla sua parete sinistra u-

na bacheca protettiva (indicata dalla freccia). 
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Essa custodisce una serie di graffiti, tra i quali 

due spiccano per dimensione dei caratteri e per 
facilità di lettura: l’uno in greco a lettere più 

grandi, l’altro in latino a lettere notevolmente più 
ridotte. Eccone la riproduzione grafica in un dise-
gno di Aniello Langella (sua anche la foto origina-

le in prima di copertina). 
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Qui li abbiamo evidenziati includendo, rispettiva-

mente, in una linea nera quello a caratteri più 
grandi (in greco) e in una rossa quello a caratteri 

più piccoli (in latino). 
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Cominciamo ad esaminare quello in greco dopo a-

vere eliminato i segni presumibilmente spuri (non 
crediamo, però, che siano dovuti tutti ad imperfe-

zione, fessura o abrasione del supporto), operazio-
ne con la quale otteniamo questo risultato: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
MNHCHI (mnesthèi) 

C (Bèriullos) 

 

La prima parola può essere solo la terza persona 
singolare del congiuntivo aoristo passivo  del  verbo  
(mimnèsco) e significa (egli) sia ricordato 

(valore passivo) o (egli) si ricordi (valore riflessivo 

improprio apparente); per la seconda, invece, il dis-
corso sarà più lungo e complesso. Da notare l’uso 
della forma più antica C (sigma lunato) invece di . 



8 

Ecco le due possibilità: 

 
1) nome comune che designa il berillo (una pie-

tra preziosa). 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
        Collana di berilli rinvenuta nella Villa B ad Oplonti 
 

La voce greca compare nel Vecchio Testamento 

(Tobia, 3, 17) e il suo corrispondente latino 
berùllus/berýllus è attestato, fra gli altri, da 
Plinio2 (I° secolo d. C.) e da Properzio (I° secolo 

a. C.), Elegie, IV, 7, quando il poeta canta 
l’apparizione in sogno della donna amata morta 
da poco. Ne riportiamo, al nostro fine, solo i versi 

1-103:  
______ 

2 Naturales quaestiones, XXXVII, 76, 79 e 157.  

 

3 Citiamo dall’edizione a cura di C. Lachmann uscita a Berlino nel 1829  

per i tipi di Reimer, pag. 110. 
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Sunt aliquid Manes: letum non omnia finit, 

lucidaque evictos effugit umbra rogos. 
Cynthia namque meo visa est incumbere fulcto, 

murmur ad extremae nuper humata viae, 
cum mihi somnus ab exequis penderet amaris, 
et quererer lecti frigida regni mei. 

Eosdem habuit secum, quibus est clata, capillos, 
eosdemque oculos; lateri vestis adusta fuit; 
et solitum digito beryllon adederat ignis, 

summaque Lethaeus triverat ota liquor. 
 
Contano qualcosa le anime dei defunti: la morte non pone 
fine a tutto 
e un’anima splendente sfugge ai roghi (da lei) sconfitti. 
Infatti Cinzia mi apparve china sul mio letto, 
lei che poco prima era stata sepolta tra il mormorio 

dell’ultimo viaggio, 
mentre il mio sonno era sospeso alle esequie di un amore  
e mi lamentavo dei freddi regni del mio letto. 
Aveva gli stessi capelli con cui fu sepolta, 

gli stessi occhi; sul fianco la veste era bruciacchiata 
e il fuoco aveva intaccato il solito berillo al dito 
e l’acqua del Lete aveva consunto le sue gote.     

 

Apprendiamo, così, che era usuale mettere il berillo 
al dito del defunto.      
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Non era solo questo l’uso del prezioso minerale: 

esso rivestiva un ruolo fondamentale nella realiz-
zazione di oggetti che costituivano un vero e pro-

prio status symbol e che soprattutto gli arricchiti 
non esitavano ad ostentare. 
Tra questi c’era Virrone, ricordato da Giovenale4 

(I°-II° secolo d. C.): 
 
……………………..Ipse capaces 

Heliadum crustas et inaequales berullos 
Virro tenet phialas… 

 
Proprio Virrone tiene (in mano) capaci 
tazze con bassorilievo di ambra 
e coppe di berillo dalla superficie irregolare… 
 

 

 

2) nome proprio attestato: 
 
       a) in Flavio Giuseppe5 (I° secolo d. C.):    
 

 

 
 

 

_______ 
4 Satire, I, 5, vv. 37-39; citiamo dall’edizione a cura di Nicole Achaintre 

uscita a Parigi nel 1810 per i tipi di Didot, pag. 138. 

  
5 Antichità Giudaiche, XX, 8, 9; citiamo dall’opera omnia uscita a Lipsia 

per i tipi di Tauchnith nel 1850, tomo IV, pag. 298.  
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Essendo stato mandato da parte di Nerone Portio Festo per succedere 

a Felice, i più importanti dei Giudei che abitavano a Cesarea vanno a 

Roma per accusare Felice; e senza dubbio ci si aspettava il castigo per 

i maltrattamenti (da lui perpetrati) contro i Giudei, se Nerone non lo 

avesse perdonato grazie all’intercessione di suo fratello Pallante, di cui 

egli aveva grande stima. E tra i siri di Cesarea due importanti corrom-

pono con molto denaro Berillo -questi era il pedagogo di Nerone, che si 
era meritato l’incarico dei messaggi agli Ellenici– fino al punto di ot-

tenere, a loro indirizzata da Nerone, una lettera che aboliva il pari 

diritto di cittadinanza che i Giudei avevano con i Siri. E Berillo, inter-

pellato l’imperatore, raggiunse lo scopo di scrivere la lettera. Questa 

procurò al nostro popolo ulteriori cause di sventure. Ritenendo infatti i 
Giudei di Cesarea che quelle disposizioni erano state scritte per fa-

vorire i Siri, ne sorse aspra contesa finché non suscitarono la guerra.  

____ 
6 In realtà la tradizione manoscritta reca concorde  ( più  

in basso) e non (più in basso); tuttavia la maggior parte  

degli studiosi ipotizza un errore di Flavio Giuseppe correggendo 
come nell’edizione da cui citiamo.  
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         b) in numerosissime iscrizioni prevalente-

mente funerarie e in graffiti, a testimonianza di 
diverse posizioni sociali e mestieri: 

 
1) il gladiatore, quello fortunato: 
AE 1995, 1033 (Aix-en-Provence): BERILLUS/ 

INVICTUS 
  
Berillo imbattuto.7 

 

e quello sfortunato: 

CIL II, 3599 (Ondara): BERYL[LUS VE]/NATOR 
A[NNOR(UM)]/XXXV H(IC) S(ITUS) E(ST)/
PAUSILIPUS CONTUBERNALI  

 
Il cacciatore8 Berillo 
di 35 anni qui è sepolto. Posillipo al camerata. 

 
____ 
7 Diremmo che il fascino del gladiatore ha colpito ancora, se uno dei per-
sonaggi principali di due romanzi di Jean D’Aillon (Le complot des Sarma-

tes del 2001 e La Tarasque del 2003) è proprio un gladiatore di nome Be-

rillo; sarà stato un vezzo (per noi poco conciliabile con l’idea che fino a po-

co fa si aveva del macho), probabilmente legato al concetto di prezioso, 

ma  oltre  a Berillo  abbiamo anche  Ametisto: ILGN 433 (Nimes) TR(AEX)/ 

AMETYSTUS/IN L(UDO) XXI/IN ATAIEX Il trace (gladiatore con armi e scu-

do traci) Ametisto nei giochi 31 (vittorie) contro Ataiex (?), nonché Sme-

raldo: AE 1908, 222 (Brescia): SMARA/GIDO MUR/MILLONI/(H)

OIPLOMACA/RIO L(I)BERO/TIC(H)E CONIU(X) Al mirmillone (gladiatore 

che soleva combattere contro il trace e il reziario e che indossava un elmo 

gallico sormontato da una figura di pesce; il nome quasi certamente è da 

*mormylla, diminutivo di mormyr=mormora) Smeraldo, libero maestro di 
armi, la moglie Tiche].  

  

8 Venàtor letteralmente significava cacciatore, ma designava anche il gla-

diatore che combatteva contro le fiere; il cacciatore della traduzione è da 

intendersi in quest’ultimo senso.     
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2) il produttore di garum9: AE 2004, 592 (Trieste): 

LIQ(UAMEN)/FLOS/BERYLLI/EX OFFICI[NA 3] 
Fior di garo dall’azienda di Berillo. 

 
3) il proprietario terriero: Bloch 118 (Ostia antica): 
NIG(RO) ET CAM(ERINO) CO(N)SULIBUS L(UCI) 

CL(ODI) BERYLL(I)/EX PRAED(IIS)  
QUINT(ANENSIBUS) 
Sotto i consoli Negro e Camerino, dai possedimenti 

quintanensi di Lucio Clodio Berillo.  
 

4) il devoto un po’ egoista: CIL III, 1939 (Salona): 
FORTUNAE/DOMESTIC(AE) SAC(RUM)/A(ULUS) 
OBULTRONIUS/BERYLLUS 

Consacrato alla Fortuna della casa. Aulo Obultronio 
Berillo 
 

e quello più disinteressato: CIL IV, 30885 (Roma): 
GENIO L(OCI)7BERYLLUS 

Al nume tutelare del luogo. Berillo 
 
5 il decurione10: CIL VI, 4054 (Roma):  

DIS MANIBUS M(ARCUS) ANTONIUS BERYLLUS/ 
DECURIO SIBI ET CONTUBERNALI SUAE/

ANTONIAE LAGENAE DEDIT V(IXIT) A(NNOS) XXV   
Agli dei Mani Marco Antonio Berillo per sé e per la 
sua compagna Antonia Lagena dedicò. Visse 25 

anni. 
___ 
9 Salsa di pesci marinati. 

 

10 Comandante di una decuria di cavalieri; chi presiedeva una decuria del 

senato; membro del consiglio delle colonie o dei municipi. 
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6) il liberto comune (un solo esempio tra i numero-

sissimi): CIL IV, 14150 (Roma): D(IS) M(ANIBUS)/ 
C(AIUS) CALPURNIUS/C(AI) LIB(ERTUS) 

BETYLLUS/HIC SITUS EST/VIX(IT) ANN(OS) XXI 
 
Agli dei Mani. Caio Calpurnio Berillo liberto di Caio 

qui è sepolto.Visse 21 anni.11  
 
7) il liberto funzionario di Adriano (II secolo d. C.) 

in Portogallo: IRCPacen 121 (Aljustre): 
BE[RY]LLO AUG(USTI) LIB(ERTO) PROC(URATORI) 

DILIGEN/TISSIMO ET AMANTISSIMO RA/ 
TIO[NALIU]M VICAR(IO) HOMINI OP/TIMO ET 
IU[STI]SSIMO RESTITU/TORI METALLO[R]UM/ 

COLONI AU[G(USTI)] [D(OMINI)] N(OSTRI) 
METALLI VIPAS/CENSIS/STATUAM CUM BASI DE 
SUO/LIBENTER POSUERUNT… 

  
A Berillo, liberto di Augusto, procuratore diligentis-

simo e appassionato, sostituto contabile, uomo ot-
timo e giustissimo, restauratore delle miniere, i co-
loni di Augusto nostro signore della miniera di Vi-

pasca volentieri posero una statua con la sua base 
a loro spese…. 

 
 
____ 
11 Abbiamo notato, passando in rassegna tutte le epigrafi funerarie in cui 
compare il nome di Berillo,  che, laddove esso si riferisce al defunto, gli anni 

di vita relativi non superano i venticinque e che, laddove Berillo è il dedicata-

rio, il defunto è un suo figlio morto in tenera età. Che occasione ghiotta sa-

rebbe stata se fosse stato possibile l’esame del DNA, sempre dopo aver di-

mostrato che il cognomen sia prevalso su quello della gens, cioè sul nomen!   
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8) il Berillo che compare (anzi, compariva, perché 

buona parte del sito fu distrutta nel 1822 in occa-
sione della costruzione della strada per Sassari) a 

designare il capostipite e i suoi discendenti 
nell’iscrizione funeraria ipogea CIL X, 7719 
(Cagliari):  

 
T(ITUS) VINIUS [T(ITI F(ILIUS) QUIR(INA)] 
BERYLLUS [P]O[ST]ERIS//ITEM TI(BERI) VINI/

BERYLLI PATRIS/T(ITUS) VINIUS BERYLLUS SE 
V[I]VO TEMPLUM SE[CU]RITATI SUAE/SIBI 

FECIT POSTERISQUE SUIS 
Tito Vinio Berillo della tribù Quirina, figlio di Tito, 
ai posteri anche Tito Vinio Berillo questo tempio 

del padre Tiberio Vinio Berillo quand’era ancora in 
vita fece per sua sicurezza per sé e per i suoi po-
steri.12 

 

Il cognomen in esame non è esclusivamente ma-

schile; ecco la donna (si presume) onesta...: 
CIL VI, 15637 (Roma): CL(AUDIAE) VALENTINAE/
AMITAE/CL(AUDIA) BERYLLA FEC(IT) 

Claudia Berilla fece per la zia paterna Claudia Va-
lentina. 

...e quella (così pare) meno: CIL XV, 6226 
(Roma): BERYLLA PUBLICA // SPINTHER 
Berilla è di tutti. Braccialetto12 

 
____ 
12 Probabilmente è il soprannome dell’autore del graffito e non è da esclu-

dere che ci sia un gioco di parole semantico e assonantico tra publica e 

spinther con l’evocazione del sostantivo femminile spìntria= puttana.  
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Abbiamo fin qui visto comparire il nostro nome in 

tutte le salse ed in tutti i luoghi. A questo punto il 
lettore si chiederà: e in Campania, a parte quello 

di Oplonti? Al momento nel CIL troviamo registra-
ta solo questa iscrizione rinvenuta su un’anfora vi-
naria a Pompei (IV, 5552):  

AM/CUM(ANUM)/LXXIII/BERYLLY/A(ULI/AVIANI 
HILARION(IS) 
 

...vino di Cuma LXXII di Aulo Aviano Ilarione figlio 
di Berillo.  

 
È giunto il tempo di passare all’interpretazione del 
nostro graffito; a seconda che Berillo venga inteso 

come nome comune o proprio sono possibili le se-
guenti traduzioni: 
 

1) Sia ricordato il berillo. 
2) Berillo si ricordi. 

3) Sia ricordato Berillo. 
4) Sia ricordato (o si ricordi). Berillo. 
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Per 1 (Sia ricordato il berillo) potremmo pensare 

ad una suggestiva riflessione sulla caducità 
dell’umana esistenza (vedi a pag. 9), oppure ad 

una testimonianza (servile?) del lusso vanitoso 
(vedi a pag. 10); si oppone, però, un motivo 
grammaticale: l’assenza nel graffito dell’articolo 

maschile singolare (sarebbe stato 13). 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Rimane praticabile, perciò, solo l’ipotesi che Beril-

lo sia un nome proprio. 
 
 

_____ 
13 In minuscolo ; non si può considerare trascrizione in maiuscolo del suo 

spirito () il segno H (eta) visibile in basso a sinistra (evidenziato in rosso), 

perché compaiono altri segni che non è possibile interpretare come tracce 
residue di un originario . Oltretutto, la rappresentazione dell’aspirazione 

iniziale () con H dura nel mondo greco fino al V secolo a. C., poi verrà u-

sato il segno I– e successivamente il segno  (spirito aspro): sarebbe come 

dire che quel segno risale al V° secolo a. C. e probabilmente allo stesso 
periodo tutto il graffito, nonostante sia evidentissima la differenza di tratto 

tra questo H e gli altri tre evidenziati in azzurro: un’assurdità.   
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La traduzione 2 (Berillo si ricordi) dà vita ad una 

duplice interpretazione: 
 

a) Berillo potrebbe essere il pedagogo di Nerone 
ricordato (pur con le riserve testuali che abbiamo 
detto) da Flavio Giuseppe e il graffito, tenendo 

presente il filoebraismo di Poppea, come una sorta 
di minaccia che un ebreo rivolge direttamente a 
Berillo (e indirettamente a Nerone)14; facciamo os-

servare che questo potrebbe avere un collegamen-
to (ma le coincidenze sono sempre in agguato, co-

me dimostrano certi giochi televisivi basati 
sull’associazione di idee...) con il Berillo sardo ri-
cordato dal documento 8 a pag. 15. 

 
b) Berillo potrebbe essere uno qualunque e il tono  
del messaggio potrebbe  variare  dalla minaccia  

indirizzatagli a causa di un  suo comportamento 
scorretto (o presunto tale) all’innocente e amiche-

vole promemoria.  
 
Anche la traduzione 3 (Sia ricordato Berillo) com-

porta due interpretazioni legate all’identità del 
personaggio: 

 
a) Se esso è quello prima ipotizzato in 2a (il peda- 
gogo di Nerone), si tratterebbe di un  monito a 

non   dimenticare  un  evento  recente  amaro  per   
       
_____ 
14 È la tesi sostenuta da Alfonso De Franciscis in Beryllos e la villa “di Pop-

pea” ad Oplontis, in Studies in classical art and archaeology, Augustin, New 

York, 1979, pagg. 231-234.  
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molte persone. 

 
b) Se, invece, Berillo è quello di 2b (uno qualun-

que), egli ha voluto solo tramandare il suo nome 
per pura, umana e comprensibilissima, addirittu-
ra simpatica, vanità, anche se nella sua vita non 

aveva fatto nulla di eclatante: insomma, 
l’iscrizione in greco sarebbe omologabile alle 
tante altre in latino che si incontrano sui muri di 

Pompei e riassumibili in un io son passato da qui 
(i cani, che non sanno scrivere, fanno un’altra 

cosa…). 
 
La traduzione 4 [Sia ricordato (o si ricordi). Be-

rillo] considera Berillo come una firma e anche 
qui l’interpretazione può essere duplice: 
 

a) Il fatto da ricordare rimane misterioso, ma 
potrebbe essere qualcosa di ben noto a chi leg-

geva. 
 
b) Si tratterebbe di un generico invito a non di-

menticare. 
 

Tornando a MNHCHI (non sarà questa l’ultima 

volta…), abbiamo ricercato sue ulteriori ricor-

renze nelle epigrafi greche rinvenute in Cam-
pania e abbiamo notato che il sostantivo de-

rivante dalla sua radice (=memoria), è 

frequentemente utilizzato, come c’era da aspet-

tarsi, in iscrizioni a carattere funerario; tre  sole,  
invece, le  presenze  di  forme, come MNHCHI,   
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del verbo (le abbiamo scritte in rosso): 

 

1) 
15 

 

Teofilo si ricorda di Beroe per il bene fatto al 
servizio della padrona16. 

 
2) IG XIV, 19117 

 


Sia ricordato Peculiare. 
 
3) CIL IV, 682819 

[]

Primogene (servo) pubblico si ricorda di Cesare. 
_____ 

15 In Sogliano, Notizie degli scavi di antichità, Tipografia della Reale Accade-

mia dei Lincei, 1896, pag. 429; il graffito fu rinvenuto su una colonna del 

peristilio della Casa delle Nozze d’argento (V, 2, 1). 
 

16 Iside. 
 

17 Rinvenuta a Napoli e considerata di età imperiale.     
 

18 L’onomastico latino corrispondente (Peculiàris) è molto frequente in vari 

territori dell’impero, ma in Campania ricorre una sola volta: CIL X, 3821 

(Capua): GENIUS [THE]ATRI LUCCEIUS PECULIARIS REDEMPTOR  

PROSC(A)ENI EX VISO FECIT (Il nume tutelare del teatro. Lucceio Peculiare 

impresario del proscenio fece in seguito ad una visione). Si tratta 

dell’iscrizione apposta su un bassorilievo ex voto; l’espressione nume tute-

lare del teatro si riferisce alla raffigurazione di un serpente (è il serpente a-
gatodemone tante volte raffigurato sui muri di Pompei).  
 
  
19 Rinvenuta nella Casa degli amorini Dorati.     
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E se tutte le implicazioni di carattere politico reli-

gioso (2a e 3a), umano (2b, 3b e 4a) e filosofico 
(4b), che fin qui abbiamo messo in conto, fossero 

estranee? 
E se, invece, molto più semplicemente, il graffito 
in questione fosse un messaggio d’amore? 

Per tentare di rispondere alla domanda dobbiamo 
riconsiderare la prima parola (MNHCHI). Si è già 

detto cosa essa possa valere in greco; se, però, 
mettiamo in conto un errore (abbastanza fre-

quente nei graffiti) per cui l’autore potrebbe avere 
utilizzato    (theta) per    (tau)  incidendo  così  

MNHCHIper MNHCTHIvien fuori la suggestiva 

interpretazione Berillo alla fidanzata, dal mo-
mento che MNHCTHI (in minuscolo c) è il 

caso dativo  al quale  corrisponde  un  nominativo  

MNHCTH(in minuscolo c), genere femminile 

dell’aggettivo c(=legittimo), femminile che 

nella sua forma sostantivata significa, appunto, 

sposa promessa. 
Non è finita: l’onomastico femminile Mneste è at-

testato  due  volte  a  Roma  (CIL VI, 1050820     e  
1060221) ed  appare  declinato  alla maniera della 
_____ 
20 P(UBLIO) ACILIO REC[3]/VIX(IT) ANN(OS) XXX[3]/LIVIA MNES[TE]/
CONIUGI BENE MERE[NTI] (A Publio Acilio Rec..; visse 33 (?) anni. Livia 

Mneste al marito benemetrente).  

 

21 D(IS) M(ANIBUS)/AEDIAE/MNESTES/MANILIUS/ALLIFENUS/UXORI OP-

TIMAE (Agli dei Mani di Edia Mneste. Manilio Allifeno all’ottima moglie).       
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prima declinazione greca (nominativo in –e nella 

prima epigrafe, genitivo in –es nella seconda). Il 
greco (?) Berillo potrebbe, perciò, aver dato 

consapevolmente vita ad una frase in un certo 
senso ibrida da intendersi contemporaneamente 
Berillo a Mneste e Berillo alla fidanzata. 

 
Per dare, però, ulteriore supporto a questa in-
terpretazione occorre accennare brevemente 

alle iscrizioni greche di Pompei. Esse sono as-
crivibili a due gruppi: al primo appartengono 

quelle propriamente dette, in cui il messaggio è 
greco  e scritto con caratteri greci; al secondo 
quelle in cui il messaggio è latino ma risulta 

scritto con caratteri greci. 
A queste ultime dedicheremo ora la nostra at-
tenzione riportando nel secondo rigo la trascrizi-

one in lettere latine e nel terzo in corsivo la 
traduzione: 

 
CIL IV, 6384: 
W W


CONTEMNO DEREIDIO22 LATONA(M) TUA(M) 

SALBILLA23. 
 
Disprezzo, derido la tua Latona. Salvilla 

_____ 
22 Per DERIDEO. 

 

23 Per SALVILLA. 
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CIL IV, 10090: 
W

PETRONI PYRAMO PEDICAS24 
 

Petronio, tu usi sodomia con Piramo. 
 
 

 
CIL IV, 2311: 
 

 

DOMMOS25 PERTUSA26 
 

Casa depredata27.   
 
____ 

24 Per PAEDICAS. 

 
25 Per DOMUS; da notare la conservazione della uscita –os greca e la ge-

minazione -M->-MM- che potrebbe essere l’antenata dell’analoga presen-

te nel dialetto napoletano (ammòre, pummaròla, etc. etc.).  

 

26 Participio passato femminile di pertùndere=bucare, composto da 

per=attraverso e tùndere=battere; dal neutro pertùsum (=cosa bucata) 

è nato direttamente il napoletano pertùso, mentre l’italiano pertugio è dal 

latino medioevale pertùsium.  

 

27 Il graffito fu rinvenuto sul muro di ingresso della casa di Popidio Prisco 

(VII, 2, 20); viene datato al III° secolo e da un lato dimostra che 

l’attività predatoria era continuata dopo l’iniziale, presumibile sciacallag-
gio, in attesa della sua legittimazione ad incensamento del potere parec-

chi secoli dopo, cioè con i Borboni; dall’altro che il “vezzo” di scrivere  u-

tilizzando lettere greche continuò a lungo. Comunque, non sapremo mai 

se il messaggio equivale ad un qui non c’è più niente da portar via o ad 

un missione compiuta. 
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Il graffito appena esaminato mostra una commi-

stione di elementi greci e latini28; perché non po-
trebbe essersi verificata la stessa cosa, in modo 

più complesso e raffinato, per l’oggetto della no-
stra indagine, il che avallerebbe l’interpretazione 
proposta a pag. 21? 

 
Difficilmente sapremo come stanno effettivamente 
i fatti, ma una cosa è certa: se Berillo avesse solo 

immaginato quante discussioni sarebbero nate  
dopo molti secoli dal frutto del suo gesto, avrebbe 

lasciato in pace, quel giorno, quella parete; e a-
vrebbe pure rinunziato volentieri alla sua contin-
gente speranza di essere ricordato sia pure per 

poco tempo, se solo avesse sospettato che proprio 
il Vesuvio avrebbe provveduto a custodire nei se-
coli il suo silenzioso ricordo e a consentirne poi il 

recupero e il risveglio.  
 

___ 
28 Lo stesso a parer nostro è avvenuto nel documento 3 di pag. 20:  
(piùpleicos, che in greco non è attestato) è la trascrizione in 

caratteri greci di una forma latina oscillante tra l’arcaico pòplicus e il 

classico pùblicus. 
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E passiamo agli altri segni: indecifrabili quelli e-

videnziati in verde, fra cui l’H di cui ci siamo oc-
cupati prima: 

Analoga situazione per 

i segni che appaiono 
sovrapposti sulle due 

ultime  lettere  ()   di  

MNHCHI
Li abbiamo enucleati a 

destra. Il segno evi-
denziato in rosso lì per 
lì potrebbe essere letto 

come unC(sigma), ma 
il dubbio si fa forte se 

lo si  confronta  con  le  
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analoghe lettere della cui lettura si è certi 

(evidenziate col tratteggio nero nella figura in 
basso): 

Allora? Potremmo essere di fronte all’inizio di un 
disegno, come spesso capita, anche con finalità 

caricaturali, a Pompei. E se fosse il primo abboz-
zo (testa e tronco) della Mneste ipotizzata a pag. 

21? 
 
Rimane in basso a sinistra DRACO (evidenziato 

col tratteggio in rosso). Secondo noi, a prescin-
dere dalla dimensione dei caratteri e dalla loro 
disposizione leggermente obliqua, fu tracciato da 

una mano diversa e dopo il graffito principale.  
 



27 

Per quanto riguarda il primo punto (la mano): i 

caratteri appaiono meno slanciati, quasi infantili, 
come si può osservare meglio dalla diversa forma 

dell’unica lettera in comune (O), che in greco 
(quando è breve) e in latino presenta la stessa 
grafia. 

Per quanto riguarda la cronologia d’esecuzione: 
saremmo propensi a collocarla dopo (e il dopo 
può variare da pochi secondi a giorni29) quella del 

graffito principale: Dracone (se di lui si tratta) ha 
sfruttato quasi ad incastro obliquo il piccolo spa-

zio sottostante  (beta) e probabilmente Berillo 

(se di lui si tratta) non avrebbe sbagliato impo-

stazione di scrittura invadendo lo spazio altrui, 
ma, con tanta parete a disposizione, avrebbe co-

minciato a scrivere spostandosi notevolmente a 
destra.  
I caratteri qui, come s’è detto, sono latini. 

DRACO/DRACONIS può indicare: 
 

a) il drago, inteso come un serpente grosso e in-
nocuo, tenuto anche come animale domestico e 
di lusso, specialmente come trastullo. 

 
 
____ 
29 Le scarsissime suppellettili rinvenute hanno fatto pensare agli archeo-

logi che la villa fosse in fase di ristrutturazione o restauro al momento 

dell’eruzione; il che rende più probabile che i graffiti in questione siano 
stati tracciati da due operai nel corso di questi lavori e non da schiavi in 

servizio effettivo in quella casa.     
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b) un apparecchio costituito da tubi a spirale, u-

sato per riscaldare l’acqua rapidamente. 
 

c) l’insegna della coorte.  
 
d) un vecchio tralcio di vite. 

 
e) Dracone, il severissimo legislatore degli Atenie-
si (VII° secolo a. C.). 

 
f) Dragone, la costellazione boreale.  

 
Nonostante la nostra fantasia, non riusciamo a 
ciogliere un nesso tra i significati elencati e il 

DRACO30 del graffito; per questo motivo ritenia-
mo più probabile che sia la firma apposta da un 
tale che così si chiamava. 

  
Infruttuoso risulta anche il tentativo di cogliere un 

nesso, ammesso che ci sia, fra Dracone e Berillo; 
forse abbiamo esaurito la fantasia di cui abbiamo 
appena detto, dopo averne fatto  spudoratamente 

sfoggio, dirà il lettore meno benevolo…, per un 
buon numero di pagine. 

___ 
30 Draco è un cognomen diffusissimo in tutto l’impero e in Campania ricor-

re altre 19 volte: CIL X, 1584 e 1599 (Pozzuoli); CIL X, 3386, 3516 e 3521 

(Miseno); CIL X, 4125 e 8053, 105t (Capua); CIL X, 8053, 105e (Torre 

Annunziata); CIL X, 8053, 105f, g, h, i, k; CIL X, 8053, 105l, 105m, o, p e 
q (Napoli); il fatto che ricorra una volta a Cagliari (CIL X, 8053, 105hh) 

non basta da solo a stabilire un collegamento tra il Berillo (vedi documento 

8 a pag. 15) e il Dracone sardo da una parte e gli omonimi campani 

dall’altra e, nell’ambito del graffito, tra i nostri due personaggi.   


