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Prefazione 
 

Strano popolo il torrese.  
Difficile descriverne il comportamento e le abitudini di un uomo che vive alle 

falde del Vesuvio da secoli e di questa montagna ne subisce il fascino infinito. La 
montagna la cui natura ignea non era nota ai romani di Pompei, la si può osservare 
da ogni piazza della città di Torre del Greco. E’ lo sfondo e scenografia assieme, di 
ogni discorso, di ogni rappresentazione e perfino il presepe a Natale, spesso 
sostituisce la scena con le stelline luccicanti con la sagoma inconfondibile della 
montagna amata da Ercole. 

Strana gente gli abitanti di Torre del Greco. Hanno dentro la passione, 
l’ingegno e sovente la rassegnazione. Parlano spesso seduti al bar dei propri affari, 
della famiglia e dei propri figli, ma poi come calamitato inesorabilmente verso un 
palinsesto che secondo me è immutato da secoli, le chiacchiere e i discorsi seri, 
deviano verso il Vesuvio, attorno ad esso prendono corpo e i sentimenti di amore 
per questa terra si trasformano in paura. I discorsi si orientano verso l’amara 
constatazione che ogni cosa qui è precaria; la casa stessa lo è. I figli lo sono. 
Precario è il commercio e anche la Festa di quest’anno, diventa triste se si pensa al 
Vesuvio che incombe. Tutto potrebbe andar bene, ma sulla scena del discorrere e 
dell’agire il primo attore è il Vesuvio. 

Potrebbe sembrare retorico, potrebbe anche apparire ovvio, ma conviene 
ricordare che la natura vulcanica di questo luogo, che ha trasformato Torre del 
Greco nel più grande laboratorio permanente di geologia, partorisce e 
successivamente genera dei figli, che di quella stessa natura conservano molti 
aspetti. Un genoma quasi trasformato dalla incombente e soverchiante energia 
della montagna che in ogni momento ti può ferire, soffocare e anche uccidere. 

Gennaro Francione, come me torrese, “incontrò”, per caso, come si fa spesso a 
Torre, all’angolo del vicolo, un gruppo di gladiatori pompeiani. Sulle prime, cauto 
e un po’ diffidente, da lontano li osservò. Sulle prime, ne aveva timore a causa dei 
loro cimieri, delle loro corazze scintillanti, dei pugnali e delle spade. 
Camminavano verso di lui ostentando muscoli e sottolineando i mille brusii dei 
ferri ciondolanti, con la voce, il tono e l’impostazione del dialogo. Li sentì urlare, 
poi ridere. Poi li udì bestemmiare, rintuzzandosi con frasi oscene tra spintoni 
grossolani e paccate da rozzi. Tronfi i gladiatori di Pompei scesero verso di lui, il 
torrese dei nostri giorni. Lo guardarono e sotto voce diedero di lui anche un 
giudizio. Mingherlino e basso rispetto a questi eroi dell’anfiteatro di Pompei, 
Gennaro quasi indietreggiò, allungò la mano come a volergli chiedere qualcosa e 
finalmente preso il coraggio, in torrese chiese ai baldanzosi guerrieri di duemila 
anni fa:  

“Ma ditemi,…siete per caso i gladiatori della famosa scuola di Pompei?”  



www.vesuvioweb.com                     2011 Pagina 3 

 

“E ché non si vede?” risposero i quattro come se leggessero un copione, 
davanti alle telecamere della Rai. 

Molte furono le domande poi che Gennaro rivolse ai quattro e dopo un po’ si 
ritrovarono seduti al bar a parlare come amici da sempre, come compagnoni di 
partito, come avventurieri in scorribande d’amore, come allievi nei banchi del liceo 
De Bottis, …come “I Gladiatori di Pompei”. 

Francione ha ripreso tra le mani la tragedia del settantanove dopo Cristo. Un 
tema caro a tutti gli studiosi di geologia, di vulcanologia, di archeologia. Un tema 
che nella sua drammaticità ripropone il tema della montagna di fuoco, della 
precarietà, della caducità delle opere umane. Un pretesto per raccontare in maniera 
diversa una storia realmente accaduta. 

Non abbiamo certezze archeologiche, né evidenze scientifiche che possano 
sottolineare la veridicità dei fatti che Francione narra. Ma tutto è reale. Tutto non 
può essere diverso da come viene narrato dai personaggi di questo superbo lavoro 
teatrale. Mettere in scena la vita dei gladiatori pompeiani, voleva quasi riproporre 
un tema già svolto da altri eminenti firme. E questo poteva essere il limite di 
quest’opera.  

Francione nel suo lavoro, riesce, di contro a cogliere aspetti particolari e mai 
esplorati della vita dei gladiatori di Pompei, perché è torrese. Egli conosce modus 
vivendi e operandi. Lega le gesta degli uomini, documentate dai reperti epigrafici 
al senso della precarietà. Trasforma l’uomo che lotta nell’arena nel vero 
protagonista della storia dandogli connotazioni e musicalità tutte nuove e questa 
operazione che attraversa la ricerca archeologica, eccelle nel momento in cui 
l’uomo gladiatore, diventa un dio, un essere adorato. E nei dialoghi tra i 
personaggi, frutto di ricerca e rilettura dei graffiti pompeiani, si legge tutta la 
sensibilità di un autore che conosce quei personaggi da vicino. Sembra a tratti che 
li abbia incontrati realmente un giorno in un vicolo a Torre del Greco, seduti a un 
bar. 

L’opera teatrale, accoglie in alcuni passaggi le emozioni, le ansie e le paure 
assieme. Sono i sentimenti di ogni uomo. Ma contestualizzati in questo dialogo di 
duemila anni fa, sembra vogliano riproporci una lettura nuova, un approccio 
diverso e diversificato alla vera essenza del romanzo teatrale: la lettura dell’anima. 
Il panta rei, declinato da Francione, passa per Pompei, dove duemila anni fa si 
consumò una storia fatta da uomini realmente vissuti, tra storie reali. 

 
 
Aniello Langella 
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 I GLADIATORI 
 
SPARTACUS: L'EROE ANTICO 
IL DEMONE 
IANUARIUS VITALIONE: L'EROE MODERNO 
RUSTICUS: IL SERVO DI VITALIONE 
SALUSTUS DETTO SCORPOPORDOMNICO1: L'ANTIEROE 
PETARDO: IL SERVO DI SCORPOPORDOMNICO 
ADRIANA: LA MOGLIE DI SCORPOPORDOMNICO  
ACTUS: L'ATTORE  
ACUTUS: IL MEDICO 
EPAPHRA: ATTACCHINO - SERVO DI SCENA DI ACTUS 
L'ARUSPICE FOSFURO 
DRAUCA: SACERDOTESSA DI DIONISO 
 
 PROSTITUTE 
 
LA MAITRESSE MURTI (LA MENADE VECCHIA NEL RITO DI DIONISO) 
CRESSA (LA FANCIULLA DEL PUDORE NEL RITO) 
FAUSTILLA (LA FANCIULLA MOSTRUOSA NEL RITO) 
TICHE (NEMESI ALATA NEL RITO) 
IASSA FABIA: PRIMO FEMMENIELLO (LA MENADE COL TIRSO NEL RITO)  
ASBESTO: SECONDO FEMMENIELLO (DIONISO NEL RITO) 
 
 PROLOGO 
 
 PERORAZIONE  SPARTACHISTA  ALLA GUERRA DI LIBERTA'  
 

Danza biografica di Spartacus armato di spada. 
La guerra.  
La fuga.  
Il lavoro nelle miniere d'oro.   
La vendita  come schiavo. 
La lotta come gladiatore. 
La nuova fuga. 
Fiamme del Vesuvio 

                                                           

1Soprannome derivato dal greco per le sue flatulenze  pestifere 
( scordo  = aglio, pordo  = flatulenza). 
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*  *  * 
 

Capua. 73 a. C..  
Avanza il gladiatore Spartacus. 
 

SPARTACUS: 
Signori,  io sono Spartaco il gladiatore chiamato per difendere la 

libertà degli schiavi dalla cui sorte dipende la salvezza stessa dell'Impero. 
Poteri corrotti hanno assunto il dominio del Campidoglio: il senatus 

populusque romano li appoggia. Tutti, forti e deboli,  sonnolenti nella loro 
impotenza a rovesciare il dominio. 

(Puntando il dito contro uno qualunque del pubblico)                       
Io ho fiducia estrema in te, compagno  Caio Mummio. Tu, libero 

eppur uomo servile, puoi salvarti.  Se non hai paura dei pericoli della vita 
selvaggia, se puoi orgogliosamente entrare nell'arena e sei capace di 
sconfiggere chiunque ti sfidi,  allora sei pronto per affrontare lo spietato 
mondo di Roma e dei suoi oligarchi! 

(Panoramicando col dito) 
Voi  tutti, liberi e schiavi,   fatevi onore, gladiatori della vita! 
Il Vesuvio con le sue fiamme incombe sulle nostre teste, ma peggio 

è Roma,  la lupa  fumignivomente capace di schizzare fiamme politiche tali 
da spazzar via in una sola folata calda milioni di uomini liberi riducendoli in 
schiavitù. 

Noi, schiavi fuggiaschi, siamo settanta, più due con Marte e Mercurio 
che ci assistono2... Ma tanti ancora ce ne sono agonizzanti nell'immenso 
impero, per non parlare dei liberi,  avvolti in catene invisibili da un potere 
che li ammalia e  succhia avido la volontà dai loro cervelli. 

Siate pronti voi tutti  a scendere nell'arena come a salire sul 
Campidoglio per snidare e schiacciare le serpi che si annidano nel seno della 
lupa latina. E, se un dubbio v'assale, venite all'osteria di Palatone  per vincere 
col vino la nostra sete di vita e abbattere la paura della morte! 

Alleniamoci, o compagni, per sconfiggere il nemico comune! 
Armiamoci delle  forche e delle vanghe con cui lavorate i vostri 

campi! 
                                                           

2http://it.wikipedia.org/wiki/Enomao" 
\o "Enomao" ¶Enomao§ e !! HYPERLINK 
"http://it.wikipedia.org/wiki/Crixus" 
\o "Crixus" ¶Crixus§ 
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Acquistiamo coi pochi sesterzi che abbiamo ─ pochi ma tanti 
perché siamo in tanti ─ armi, corazze, elmi e scudi. 

Per la rivolta non esitate  a chiedere a quelli che vi amano cibo, 
scarpe e finanche coltelli da cucina. 

Se avete amici maghi chiedete loro  anelli, amuleti, oggetti e 
pozioni per potenziarci anche con l'arte negromantica. Di tutto abbiamo 
bisogno! 

E, da giovane pastore tracio, io vi dico:  siate sempre vigili perché 
i nemici sono in agguato, spesso lupi ammantati con la pelle lanosa 
dell'agnello. Guardatevi dai lupanari dei Monti Nebbiosi; dai disertori che 
si annidano nei Boschi Oscuri; dalle puttane delatrici del Villaggio 
Barbaro; dai sacerdoti spergiuri che celebrano riti nel Tempio Antico e poi 
si vendono la vostra rivolta per una manciata di farro. 

Noi  per loro, per i traditori del Campidoglio, siamo banditi ma i 
veri nemici della patria sono proprio loro che hanno  fatto mercimonio 
della nostra libertà e della nostra dignità. 

Signori, noi siamo piccoli e sembriamo impotenti, ma siamo in 
tanti e l'unione fa la forza. E poi:  guardiamoci a uno a uno. Ognuno di noi 
è un Gigante Bianco pronto a varcare con immensi spruzzi d'acqua i rii, i 
fiumi, gli oceani  per cercare l'approdo salvifico di un  porto perduto e 
glorioso all'altro capo del mondo, là oltre le colonne d'Ercole. 

Non abbiate paura della Grotta del Sangue là sul Campidoglio. 
Quella è solo un'illusione della vostra mente dove si annidano per 
incutervi terrore il  Re Scorpione e il  Cobra Sputatore.  

(Sputa) 
Io sono stato umiliato da quella razza spocchiosa di guerrieri 

teverini e già scappai una volta, condannato e ridotto in schiavitù come 
disertore per essere inviato nelle miniere d'oro in Egitto.  

Fui  venduto a Lentulo Battiato, lanista  organizzatore di 
spettacoli, che possedeva una scuola di gladiatori qui a Capua. Fui 
obbligato a combattere contro belve feroci e contro altri gladiatori per 
divertire popolo e aristocrazia. E questo sarebbe un uomo? 

I lupi famelici hanno tentato  di piegarmi la volontà asservendo il 
mio corpo nei giochi del sangue ma non ci sono riusciti! Alla fine io sono 
più rivoluzionario  di prima e chiedo anche a voi di ribellarvi in massa per 
portare a Roma una sana anarchia, riducendo lo stato fascista ai minimi 
termini. 

Sputate sulla paura e sui politici  tralignanti e unitevi a noi, liberi e  
schiavi! Trasciniamo quest'orda infame di dominanti là sull'alto dirupo 
della roccia Tarpea e  là gettiamoli sotto dove si fracasseranno in mille 



www.vesuvioweb.com                     2011 Pagina 9 

 

arti, muscoli, costole, fegati, cuori, piedi, mani schizzando sangue a destra e a 
manca, come si compete ai traditori condannati a morte. 

Signori, armiamoci del nostro coraggio e partiamo. 
O Roma o morte!   
(Avanza ma poi si ferma in un a parte.)  
Ogni battaglia può essere l'ultima. Anche questa che vado a 

combattere potrebbe esserlo allora...   
(Osserva la spada)  
Come sempre  ucciderò il mio cavallo. Se vinceremo avrò tutti i 

cavalli che vorrò. Ma se perdiamo non voglio essere  tentato di scappare. Mai 
arrendersi. Mai fuggire. 

 
  Danza della guerra e della sconfitta con Spartaco messo in croce 

sulla via Appia. 
Avanza un demone, una figura seminuda con una maschera nera. In 

mano regge una coppa di vino. 
 

IL DEMONE:  
 

Orde dei contadini sudisti hanno gettato  al vento i semi della libertà 
che ancor oggi germogliano e attendono la mietitura dei nuovi schiavi.  
Sessantamila corpi, senza alito ma leggeri, coprono il campo di battaglia più 
felici dei seimila crocifissi  innalzati a  monito vano lungo la via di Capua.  

Guai agli oziosi! Guai agli eroi ammantati di veste candide! Per loro 
non ci sarà mai gloria vera in questa vita né nell'Ade ci sarà riposo! 

A loro brindiamo in eterno. Eunoè Bacco! 
 

 ATTO PRIMO  
 
 LA CASERMA DEI GLADIATORI 
 

1 SCENA 
 

 EUNOE' SPARTACUS! 
 

Pompei, 79 d. C. 
La caserma dei gladiatori3. 

                                                           

3Trattasi della Schola Armaturarum e/o 
Domus Gladiatori. L'identificazione 
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Luce mattutina. 
Sul fondale le armi dei gladiatori. 
Entrata a destra. Cubi-sedie in scena. 
A sinistra un ripiano con sopra pane, un'anfora, boccali.  

Il gladiatore Ianuarius Vitalione con la rete sulla spalle e tra le mani 
tridente e pugnale, arringa un serie di giovani gladiatori, tutti scalzi, facenti 
parte della sua famiglia, un'autentica corporazione. Ha la veste di lanista, 
ovvero impresario e/ maestro-allenatore4. Porta un grosso anello al dito. 

                                                                                                                                
attuale dell'edificio come luogo in cui 
i gladiatori soggiornavano e si 
allenavano è stata resa possibile 
dall'ampissimo corredo di armi 
gladiatorie rinvenuto (Armando Polito, 
Sciupafemmine  a  Pompei  su  
www.vesuvioweb.com). 
 
 
4Il lanista era il proprietario dei 
gladiatori, li vendeva, li affittava 
all'editore che in caso di morte 
s'impegnava a risarcirlo (rip. da 
Federica Guidi, Morte nell'arena , 
Mondadori, Milano 2006, p. 76). La voce 
lanista  aveva pure il significato 
traslato di istigatore, eccitatore; non 
è un caso che essa deriva da lanio  = 
macellaio e questa da lanìre  = 
dilaniare, fare a pezzi (Armando 
Polito, Sciupafemmine  a  Pompei  su  
www.vesuvioweb.com). Vitalione è un 
schiavo liberatosi con la sua attività 
di gladiatore, avendo finanche un servo 
Rusticus. Idem per Salustus col servo 
Petardo. Entrambi di origini misere 
sono addivenuti al benessere grazie 
alla fama  e ai sesterzi guadagnati con 
gli spettacoli gladiatori. Lo spirito 
di Spartacus riecheggia in entrambi che 
per vie più borghesi, non 
rivoluzionarie  ma sempre combattive, 
cercano un riscatto sociale da 
un'attività reputata infame. # Sui 
combattimenti da scalzi vedi Federica 
Guidi, Morte nell'arena  cit., p. 123. 
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Accanto il suo servo Rusticus, con in mano un papiro. E' meno 
giovane di Vitalione. Intelligenza luminosa. Istruito. 

 
VITALIONE: 

 
Il giuramento! 
 

I GLADIATORI ( in coro): 
 

Prestiamo solenne giuramento che ci lasceremo bruciare, incatenare, 
percuotere e trafiggere a morte al solo tuo ordine! A te, o Vitalione, votiamo 
completamente il nostro corpo e la nostra anima5! 

 
VITALIONE: 
 

Bravi! Sono fiero di voi!  
Ragazzi vi presento il nostro gruppo. Alcuni di voi hanno combattuto 

ieri a Nola ma solo oggi vengono acquisiti nella nostra caserma. 
(Leggendo sul papiro che Rusticus gli porge) 
Marcus  Attilius  tiro vicit; Hilarus Neronianus  XIV  XII missus; 

Marcus  Attilius I vicit; Lucius Raecius  Felix  XII  XII missus; Princeps 
Neronianus XII  XII vicit; Creunus VII    V missus.  

 
RUSTICUS (traducendo):  
 

Il novizio Marco Attilio ha vinto; Ilaro Neroniano ha combattuto 14 
volte, vinto 12, graziato; Marco Attilio ha combattuto una volta e ha vinto; 
Lucio Recio Felice ha combattuto 12 volte e 12 volte è stato graziato; 
Principe Neroniano ha combattuto e vinto 12 volte; Creuno ha combattuto 7 
volte, è stato graziato 5 volte6. 

                                                           

5Parafrasi da  Petronio, Satyricon , 
CXVII, rip. da Federica Guidi, Morte 
nell'arena  cit., p. 78. 
 
6I personaggi della commedia parlano un 
italiano frammisto al latino e una 
lingua popolare  che abbiamo 
identificato con il napoletano moderno. 
Tale ultimo linguaggio sarà dominante 
nel lupanare, regno di basso volgo, del 
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VITALIONE: 
 

Ragazzi, qua dentro verrete allenati a combattere e a morire bene, 
perché la morte è uno spettacolo che appaga le folle ma soprattutto voi. Se 
dovete morire, morite in gloria. (Alzando tridente e pugnale) Evviva il grande 
Spartacus che cento anni fa lottò e morì per la nostra liberazione!  

 
I GLADIATORI ( in coro): 
 

Evviva Spartacus! 
 
Danza dei gladiatori che mimano gli esercizi ginnici in vista delle 

gare nell'arena7. 
I mirmilloni sono lottatori dal fisico più possente. Sul capo portano 

un grosso elmo che copre interamente il volto, decorato con un pesce8, 

                                                                                                                                
terzo atto. Quanto al latino siamo 
ricorsi al sistema farlo percepire come 
sonorità tradotto in contemporanea per 
lo più da Rusticus, figura classica di 
servo colto. Un'altra tecnica può 
essere la trasmissione della traduzione 
attraverso il sistema elettronico dello 
scorrimento contestual, colloncandolo 
sul sipario. 
 
7Negli spettacoli dell'arena c'erano "i 
musici armati di tuba ,  la lunga e 
diritta tromba, il lituus , la tromba 
ricurva, la tibia , cioè il flauto, il 
cornus , il corno ricurvo e con una 
traversa in osso per meglio impugnarlo, 
e talvolta perfino, come attesta il 
mosaico di Zliten, l' hydraulis , un 
organo ad acqua" (rip. da Federica 
Guidi, Morte nell'arena  cit., p. 107). 
I musici, in tunica <omissis> 
sottolineavano con le loro note 
l'inizio e i passaggi più drammatici 
dei combattimenti"( ibid.  p. 108). 
 
8Il pesce era la myrma. Potevano 
esservi altre figure marine. 
 



www.vesuvioweb.com                     2011 Pagina 13 

 

dovute alla simbologia mitologica a cui ogni classe gladiatoria era legata. 
Sono equipaggiati con un largo, pesante scudo rettangolare ricurvo simile a 
una a tegola, che scherma l'intero corpo, ad eccezione del volto e delle 
gambe, queste ultime protette da un solo schiniere (ocrea). Portano, come 
unica arma d'attacco una corta spada, il gladio. 

Durante la lotta, il mirmillone si tiene al riparo dietro il vasto scudo, 
esponendo solo volto e gambe, a loro volta corazzate, scostando lo scudo 
solo per brevi attacchi con il gladio. Da questo punto di vista il mirmillone è 
per l'avversario una fortezza inespugnabile, di fronte; l'unica possibilità, per 
il suo nemico, spesso il più agile trace, è trovare il modo di attaccarlo 
lateralmente, dov'è vulnerabile, facendo affidamento sulla sua relativa 
lentezza. 

I reziari combattono con un equipaggiamento simile a quello 
utilizzato dai pescatori, una rete munita di pesi per avvolgere l'avversario, di 
una rete, il tridente (la fuscina) ed un pugnale (il pugio). Lottano con 
un'armatura leggera, proteggendosi il braccio con una lorica manica e la 
spalla con un parabraccio (il galerus) e indossano un indumento di lino (il 
subligaculum), un sospensorio fissato alla vita mediante un ampio cinturone 
(il balteus). Non portano alcuna protezione alla testa, né calzature. 

Agili e veloci, adottano uno stile di combattimento elusivo, tendente a 
sfuggire agli attacchi dell'avversario, ma pronto in realtà a cogliere ogni 
opportunità di colpire9.  

                                                           

9Questa tattica, detestata dagli 
spettatori, che consideravano più 
nobile lo scambio diretto di colpi, 
unita ad una percezione di 
effeminatezza trasmessa dalla sua 
figura quasi nuda, collocavano il 
reziario ad un livello basso e 
disonorato della gerarchia gladiatoria. 
D'altra parte, il fatto che gli 
spettatori potessero osservare i volti 
di questi lottatori portò gradualmente 
ad umanizzarli ed accrescerne la 
popolarità, tanto che il reziario 
divenne il tipo di gladiatore più 
famoso. In effetti, nell'arte romana e 
nei graffiti venuti alla luce si 
ritrovano riferimenti comprovanti che, 
al contrario di quanto si sa da altre 
fonti informative, questi gladiatori 
finirono per godere di buona 
reputazione, sia come combattenti che 
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I danzatori escono di scena. 
 

2  SCENA   
 

 CONTRO NORBANO 
 

Viene in proscenio Vitalione, seguito da Rusticus. 
 

VITALIONE (al pubblico): 
 

Sono davvero contento come lanista di questa nuova schiera. Quella 
precedente faceva schifo! Tutta colpa di Norbano, che ci ha procurato 
gladiatori da quattro soldi... avresti potuto buttarli giù con un soffio (Soffia e 
sputa).  

 
RUSTICUS: 
 

Dove mettesti, o vile Norbano, lo spirito combattivo e glorioso di 
Spartaco? Nel cesso?  

 
VITALIONE: 
 

Ho visto gente decisamente migliore combattere le bestie. E i 
cavalieri di Norbano? Brutti, sgangherati e maldestri come i mostri delle 
lucerne... 

 
RUSTICUS (imitando le défaillances fisiche descritte in modo grottesco) : 
 

Sembravano polli: uno si curvava come un asino sotto il giogo; un 
altro aveva i piedi piatti; il terzo, che era stato mandato a sostituire un morto, 
sembrava ancora più morto e tutto disarticolato! 

 
VITALIONE: 
 

                                                                                                                                
come amanti. Il fisico da damerino ben 
si confà alle ambizioni poetiche di 
Vitalione. 
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L'unico decente era un trace, e pure lui combatteva come se si stesse 
allenando. Alla fine la gente li incitava urlando (urla): "Combattete, 
maledetti! Pugnate!". 

 
RUSTICUS: 
 

L'unica cosa che sapevano fare era scappare. E il clamore della gente 
era tanto (urlando): "Dagli, dagli! Frustateli tutti!". Li hanno frusati al sangue 
ma poi cosa hanno ottenuto? Nulla!  

 
VITALIONE: 
 

Norbano ha un bel dire: "Comunque, vi ho dato lo spettacolo".  
Malconci i gladiatorucoli se ne sono tornati nei sotterranei e la gente là a 
reclamare che li voleva linciare!  

 
RUSTICUS (urlando): 
 

Maledetti! Pappamolle! Maledetti! Ridateci i soldi del biglietto!10. 
 

VITALIONE: 
 

E sia! Voglio essere benevolo. Io, malgrado tutto, ti applaudo 
Norbano, ma se fai bene i conti, io ti ho dato più di quanto tu abbia dato a me. 
Quanto ti dovevo ancora... 150 sesterzi? Ecco... tà tà tà (fa la mossa di 
darglieli poi trasformando le mani in pugni poi sciogliendoli come a lavarsi 
le mani) Una mano lava l'altra e tutte e due lavano il culo che sei11. E 
ringrazia Giove che con me ne esci indenne di schiena! Ma solo perché ho 
trovato una squadra forte che mi dà altro a cui pensare che sderenarti... 

 

                                                           

10Per la verità gli spettacoli erano 
gratuiti ma non si esclude che talora 
si pagasse un biglietto, (rip. da 
Federica Guidi, Morte nell'arena  cit., 
p. 38). 
 
11Petronio, Satyricon , XVV, rip. da 
Federica Guidi, Morte nell'arena  cit., 
p. 26. 
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Oscuramento. 
 

3  SCENA  
 

 CAPITA E NAVIA 
 

Luce. 
La caserma dei gladiatori. 

Vitalione e Rusticus giocano con gran velocità a Capita et navia 
ovvero testa o croce. 

I due giocatori dicono "capita" oppure "navia" e lanciano in aria la 
moneta chiudendola nella mano. Vince chi ha detto "navia" se viene fuori la 
nave, mentre vince chi ha detto "capita" se esce Giano bifronte. Chi vince 
deve poi gettare la moneta, mentre l'altro gioca a dire l'esito del tiro. 

Occorrente:  una moneta con Giano bifronte da un lato e  la prua di 
una nave dall'altro.      

I due giocatori mettono una posta in monete ai loro piedi. 
Tira Rusticus. 
 

VITALIONE: 
 

Navia! (Esce la nave) Colpito e affondato! Uno. 
 

Prende metà della posta e l'altra la lascia ai suoi piedi. Rusticus 
mette la sua posta. 

Tira Vitalione. 
 

RUSTICUS: 
 

Capita! (Esce la nave) Mannaggia! 
 

VITALIONE: 
 

Due a zero!  
 
Prende metà della posta e l'altra la lascia ai suoi piedi. Rusticus 

mette la sua posta. 
Tira Vitalione. 
 

RUSTICUS: 
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Capita! (Esce Giano) Ah Giano lo sapevo che eri con me!  
 
Prende metà della posta e l'altra la lascia ai suoi piedi. Vitalione 

rabbioso mette la sua posta. 
Tira Rusticus. 
 

RUSTICUS: 
 

San Giano pensaci tu!  
 

VITALIONE: 
 

Navia! (Esce Giano) 
 

RUSTICUS: 
 

Ah! Lo sapevo lo sapevo! Giano ha due facce ed è uscito a ancora.. 
per me! 

 
Prende metà della posta e l'altra la lascia ai suoi piedi. Vitalione 

sempre più rabbioso mette la sua posta. 
Tira Rusticus. 
 

VITALIONE (contrariato): 
 

Navia! E' la legge delle probabilità! (Esce Giano) Accidenti! 
Accidentaccio! Gli dei mi sono contro! 

 
RUSTICUS: 
 

Ah! Ah! Ah! (Raccoglie i soldi per terra li stringe al petto e va 
saltellando). 

 
VITALIONE: 
 

Ma guarda un po' se un eroico gladiatore dev'essere battuto a testa e 
croce da un suo servo! (Gli fa dietro il segno delle corna) 

 
RUSTICUS: 
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Non disperare padrone. Ricorda che sfortunato nel gioco, fortunato in 

amore! 
 

VITALIONE: 
 

Fortunato?! (Al pubblico) Sì, io che ho combattuto vittoriosamente 
tante volte coi rezziari sono caduto nella trappola dell'amore e non riesco a 
liberarmene. (Annaspa con le mani in aria come a volersi liberare dalla rete) 

 
RUSTICUS: 
 

L'amore non fa trappole! 
 
VITALIONE: 
 

E invece sì. Forse per chi giorno dopo giorno combatte con la morte 
tutto quello che voleva era caderci dentro...  

 
RUSTICUS: 
 

O è l'amore che è caduto nella tua trappola Ianuarius... Se 
sopravviverai, padrone, come ti auguro per cento anni, vivrai per tutta la vita 
in questa rete di spine e di cuori!  

 
4  SCENA  
 

 IL RE DEL GARUM12 
 
SALUSTUS (voce fuori campo): 
 

                                                           

12Sul garum vedi Antonio Varone, Pompei. 
I misteri di una città sepolta , Newton 
& Compton, Roma 2005, pp. 53, 129. 244; 
Aniello Langella  Il garum - La 
squisita "pasta di pesce" che tanto 
piaceva agli abitanti di Pompei   su 
www.vesuvioweb.com.  
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Oh! Oh! Oh! Jess'arreto!13 
 

VITALIONE (al pubblico): 

                                                           

13Urlo che viene dato con strappo alle 
redini per fermare il cavallo con un 
rinculo. 
 



www.vesuvioweb.com                     2011 Pagina 20 

 

Ecco arriva Scorpopordomnico, pisciavino14 sommo e re delle 
flatulenze. Ex gladiatore è sopravvissuto e, messosi in pensione, è diventato il 
re del Garum. Oh quanto gli frutta la sua impresa! Commercia con tutto il 
mondo! 

 
RUSTICUS (al pubblico): 

                                                           

14Venditore di pesce. 
 

Ha fatto tanti sesterzi da colpire il cuore della bella Adriana! Molto 
più giovane di lui e pollastrella ambita da  tutta la città... a partire dal mio 
padrone (sospirioso) innamorato.  

 
Entra da destra Salustus a cavalcioni del servo Petardo. 
Salustus è un ex gladiatore, di mezza età, corpo possente. 
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Petardo è il suo servo-asino. Ha corpo snello e regge a malapena il 
padrone, sconocchiando15 di continuo. Ha sguardo da ebete. 

Rusticus guarda Vitalione che fa uno sguardo di commiserazione. 
 

VITALIONE: 
 

Salustus, edepollux!, ita Romulus in caelo Martis equitat!  
 

RUSTICUS: 
 

Salustus, per Polluce! vai a cavallo come Romolo nel cielo di Marte16. 
(In a parte mentre Salustus scende con molta cautela emettendo una 
scoreggia al che Rusticus si tura il naso) Eccolo Scorpopordomnico a cavallo 
del suo fido servo Petardo! Sì, Peto... tardo! Colui che emette flatulenze dopo 
tutti gli altri... (Altra scoreggia stavolta di Petardo. Rusticus svenevole si 
tura il naso ma è investito da altra scoreggia dei Salustus) Invasioneeee! 
Ecco il padrone ha menato ancora. Fieto di corpo che si aggiunge al puzzo 
del pesce...  (Si tura il naso con due mani mentre cammina  e traballa come a 
cadere investito da altro colpo di Petardo) A ciò si aggiunga il colpo a 
rimorchio del fido Petardo... Più tardo di così?! Se continuano me ne moro 
per asfissia! 

 
VITALIONE ( turandosi il naso): 
 

O Salustus, compagno d'arme.  
 

SALUSTUS: 
 

Oilà mangiaorzo!17 Sei raffreddato? 

                                                           

15Perdendo colpi con le gambe. 
 
16Armando Polito, Top five dell'Olimpo a 
Pompei , su  www.vesuvioweb.com. 
 
 
17L'orzo costituiva la base  
dell'alimentazione gladiatoria  tanto 
che questi combattenti erano detti 
anche horedarii , cioè "mangia orzo" 
(rip. da Federica Guidi, Morte 



www.vesuvioweb.com                     2011 Pagina 22 

 

 
VITALIONE: 
 

Un poco (Starnutisce e poi si protegge lateralmenete il naso imitato 
da Rusticus) Quale novità nel gusto ci porta la tua officina così attenta a 
creare sempre nuove ricette.  

 
SALUSTUS (finalmente sceso ed assestatosi sui due piedi): 
 

Garum flos murenae Salusti. 
 

PETARDO: 
 

Fiore di garum fato con interiora di murena.  
 

VITALIONE: 
 

Oh magister elegantiarum culinariae! 
 
Salustus prende dalla bisaccia un vasetto col garum e lo  porge a 

Vitalione che prova compiaciuto. 
 

SALUSTUS: 
 

Godi, collega godi! 
 
Vitalione prende il vasetto e ne gusta il contenuto con l'olfatto. 
Salustus fa altra scoreggia. 
 

RUSTICUS (in a parte): 
 

Magister elegantiarum cul-in-ariae! Detto giusto!  Piuttosto maestro 
nella danza della loffa. Ha menato un'altra volta (Si tura il naso tra le 
braccia) No basta! Sii virile gladiatore! Non mi copro più il naso: a tutto ci si 
abitua!  

 
SALUSTUS: 

                                                                                                                                
nell'arena  cit., p. 91 ma anche p. 
123). 
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Ti piace l'odore del garum? 
 

VITALIONE (odorando): 
 

Certo che sì! 
 

PETARDO (in aparte con rusticus): 
 

Dicono, le male lingue, che la moglie Adriana lo faccia becco. Spero 
che tu non abbocchi, Rusticus. 

 
RUSTICUS: 
 

Con queste puzze ci credo che è  cornuto! 
 

PETARDO: 
 

Ma è tutta invidia. Adriana è all'antica, morigerata, e lo rispetta, non 
andando con nessuno...   

 
VITALIONE: 
 

Grazie Salustus, compagno di gladio, per questo nettare degli dei. (Fa 
per restituire il vasetto) 

 
SALUSTUS: 
 

Tienilo pure, Vitalione. Godilo e pensa a me...  
 

VITALIONE ( tra sé): 
 

Preferisco pensare a tua moglie... 
 

SALUSTUS: 
 

Dicevi? 
 

VITALIONE: 
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Dicevo che tu Salustus sei maestro di arte cibaria e di vita dopo essere 
stato gran mirmillone (afferra una spada ricurva e la alza in aria) beniamino 
del popolo di Pompei! 

 
SALUSTUS (afferrando una rete, agitandola): 
 

Garum et circenses18, caro collega. Dai al popolo il garum e lo 
spettacolo gladiatorio e lo conquisti diventando ricco e famoso... 

 
PETARDO: 
 

Se non muori sbranato da una tigre nell'arena... 
 

RUSTICUS: 
 

O per  garum avariato (Ride sgangheratamente).  
 

SALUSTUS: 
 

La vita di un gladiatore è breve assai19. (Abbraccia Vitalione) E noi 
due siamo davvero fortunati ad averla scampata, vero? 

 
VITALIONE: 

 

                                                           

18L'espressione originale era panem et 
circenses , coniata già nella prima età 
imperiale da Giovenale: "Il popolo 
romano non si cura più di niente: esso 
che una volta distribuiva pieni poteri, 
fasci, legioni, tutto, ora non si 
interessa più e desidera ansioso solo 
due cose: pane  e giochi" (Giovenale, 
Satira , X, 78-81 rip. da Federica 
Guidi, Morte nell'arena  cit., p. 25).  
 
19Si calcola che un gladiatore vivesse  
in genere tra i 17  ei 30 anni ma 
abbiamo esempi di longevi come uno di 
48 anni e uno addirittura di 99 anni! 
(rip. da Federica Guidi, Morte 
nell'arena  cit., p. 83).  
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Fortuna audaces et campiones  iuvat! 
 

SALUSTUS: 
 

Va bene... Ti ho dato la stecca, caro Vitalione.  Mollala prima che 
puoi! (Tra sé) Chi l'avrebbe mai detto che il nuovo campione dell'arena dopo 
di me sarebbe stato un reziario di Capua? 

 
Dà la rete a Vitalione che gli passa la spada e lo scudo. 
I due inscenano una finta gioiosa lotta. 
 

SALUSTUS (in attacco): 
 

Para ragazzo! 
 

VITALIONE: 
 

Ragazzo a me? (Schermaglie tra i due. Canticchiando) Perché mi 
sfuggi toro, toro, toro... 

 
SALUSTUS (canticchiando): 
 

Ti faccio allo spiedo pollo, pollo, pollo...20   
 

SALUSTUS (gettando la rete e imbrigliando Salustus) : 
 

Olè. Acchiappato il toro! (Col tridente e il pugnale minacciosi 
immobilizza l'avversario) 

 
PETARDO: 
 

                                                           

20Una canzoncina emblematica in cui il 
reziario sfotteva il mirmillone era: 
"Non sei tu quello che inseguo, ma il 
pesce! Perché mi fuggi gallo?". Pesce è 
riferito al simbolo sull'elmo e gallo è 
storicamente l'antecedente del 
mirmillone, essendo entrambi armati 
pesantemente (Cfr. da Federica Guidi, 
Morte nell'arena  cit., p. 96-98). 
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Habet21! 
 

RUSTICUS: 
 

Verbera! Ure! Iugula!22 
 

SALUSTUS (liberandosi dalla rete e deponendo le armi): 
 

Hai vinto, ragazzo. (Alza la mano sinistra a palmo23. Rusticus e 
Petardo applaudono) Ho perso l'allenamento. (Tra sé al pubblico, dopo 
essersi liberato dalla rete) Quanti ne ho sterminati e massacrati come fossero 
asini24! Con i fiotti del loro  sangue  raccolto ho abbeverato l'intero popolo di 
Pompei che ne ha tratto soddisfazione per l'anima sanguinaria e succo 
miracoloso ad effetto afrodisiaco! 

 
I due depongono le armi. 
 

VITALIONE: 
 

Io ti ammiro Salustus. Eri il mio idolo tranne che per la tecnica in 
arena... Ma solo perché io ho corpo agile e tu sei grande e grosso! Seguendo 
il tuo esempio, liberatomi per i successi dalla schiavitù, io mi accingo ad 
andare in pensione come gladiatore.  

 
SALUSTUS: 
 

                                                           

21L'ha preso. 
 
22Risp. "Picchia! Brucia! Sgozza!" (rip. 
da Federica Guidi, Morte nell'arena  
cit., p. 110). 
 
23Vedi sulle modalità di resa Federica 
Guidi, Morte nell'arena  cit., p. 110. 
 
24Espressione rip. da Federica Guidi, 
Morte nell'arena  cit., p. 122. 
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O Tèlefo25, ecco per te non più arma rugginosa  e quasi letale, (fa un 
segno volgare son la mano sinistra sull'avambraccio destro) l'ultimo bastone 
arnese dello spettacolo26. (Ride sgangheratamente imitato dal suo servo) 

 
VITALIONE( ironico): 

                                                           

25Nella mitologia classica Tèlefo, 
figlio di Ercole, fu ferito dalla 
lancia di Achille nella spedizione 
contro Troia, ma risanato dalla ruggine 
della stessa lancia.  
 
26Alla fine della carriera, se era 
ancora vivo, il gladiatore poteva 
ottenere in dono la rudis , un bastone 
per gli esercizi della scherma dei 
soldati e dei gladiatori, simbolo della 
cessata gloriosa attività. Il 
rudiarius , gladiatore in pensione 
"poteva ritirarsi del tutto o, come più 
spesso accadeva, continuare a 
frequentare il mondo delle arene come 
allenatore o come arbitro" (rip. da 
Federica Guidi, Morte nell'arena  cit., 
p. 83, ma anche 117). Il nostro 
Vitalione è una figura a cavallo 
proprio dell'attività di gladiatore e 
quella della pensione definitiva, dove 
agogna di vivere di sola poesia. 
Insieme a Salustus rappresenta una 
categoria di congedati fortunata perché 
agiata; infatti, la più gran parte dei 
gladiatori sopravvissuti ai 
combattimenti finivano in miseria 
costretti spesso a vivere attorno al 
mondo delle arene come allenatori o 
arbitri. # Una reminiscenza della rudis  
è rimasta nella stecca consegnata 
ancora in tempi moderni nell'esercito 
dai borghesi (soldati uscenti) ai 
nonni, camerati che devono svolgere 
l'ultimo periodo di naia. La stecca a 
forma di fallo è insieme uno sfottò per 
quelli che devono ancora crepare di 
fatica militaresca e segno di comando 
dei nonni di fronte agli altri soldati 
più giovani. 
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Di questo bastone preso, caro Salustus, sei tu già maestro!  
(Malinconico) Presto non avrò nulla da fare e studierò, avendo preso 

le prime lezioni, arte oratoria presso il maestro Calpurnius. 
 

RUSTICUS: 
 

Egli vuol diventare abile capace come gli eremiti del deserto nel 
disquisire su ogni cosa pronto a discorsi dotti, quisquilie, facezie e 
pinzillacchere.  

 
SALUSTUS: 
 

Caro Vitalione ti ho fato omaggio del vasetto ma ti chiedo un favore. 
 

VITALIONE: 
 

Quale? 
 

SALUSTUS: 
 

Te ne do un altro. (Gli porge un altro vasetto traendolo dalla 
bisaccia)  Garum purissimo  (Vitalione apre e odora) Ah! Non provare a 
fregarmelo. E' senza l'aggiunta di aromi e ti farebbe piuttosto male al 
pancino.  

 
RUSTICUS: 
 

Cos'è? 
 

SALUSTUS: 
 

Garum castimoniale. Garum medicamentoso. Dovrebbe passare  qui 
in caserma il nostro amico, il dottor Acutus, e me ne ha chiesto un vasetto per 
i suoi medicamenti. 

 
VITALIONE: 
 

Sarai servito. 
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Salustus va via mettendosi in groppa a Petardo che, già stanco, va un 
po' lento. 

 
SALUSTUS: 
 

Accelera Petardo, mio mulattiere,  
 
Petardo emette una serie di scoregge al che Vitalione  e Rusticus si 

turano il naso. 
 

SALUSTUS: 
 

Il mio cavalluccio va a reazione! (Ridacchia) Dai dai mulo! Debbo 
accorrere a Oplonti dove un fanciullo, il mio dolce amore, mi sta aspettando... 
27 (A Vitalione) Ah! Dimenticavo. Tra poco dovrebbe passare mia moglie per 
portarmi una certa lettera. Non dirle in che direzione sono andato. Mi 
raccomando! 

 
VITALIONE: 
 

Sarò muto come una murena  e anche tu Rusticus vero? 
 

RUSTICUS: 
 

Sì muto come pesce squartato e garummato! 
 

                                                           

27AMORIS IGNES SI SENTIRES MULIO / 
MAGI(S) PROPERARES UT VIDERES VENEREM / 
DILIGO PUERUM VENUSTUM ROGO PUNGE  
IAMUS / BIBISTI IAMUS PRENDE22 LORA ET 
EXCUTE / POMPEIOS  DEFER UBI DULCIS EST 
AMOR / MEUS ES (trad. Se tu, 
mulattiere, sentissi il fuoco d'amore, 
di più ti affretteresti per vedere 
Venere. Amo un bel 23 ragazzo; ti 
prego, sprona, andiamo; hai  bevuto, 
andiamo; afferra le redini e 
scuoti(le), porta(mi) a Pompei  dove 
c'è il mio dolce amore). Cfr. Armando 
Polito,  Top five dell'Olimpo a Pompei , 
su  www.vesuvioweb.com). 
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SALUSTUS: 
 

Vai Petardo vai! Op op op! 
 
Tra mille scoregge i due vescono di scena a destra. 
 

5  SCENA  
 

 IL GARUM SALSA DELLA VITA 
 
VITALIONE ( tiene il vasetto davanti come una reliquia):  
 

In fondo, gentaglia, cos'è la vita? E' garum!!! 
(Prende il vasetto e ne odora il contenuto). 
Che profumata salsa di pesce! 
Aliud etiamnum liquoris exquisiti genus, quod garum vocavere, 

intestinis piscium ceterisque, quae abicienda essent, sale maceratis, ut sit illa 
putre scentium sanies...28.  

                                                           

28Continuando: "hoc olim conficiebatur 
ex pisce, quem Graeci garon vocabant, 
capite eius usto suffitu extrahi 
secundas monstrantes, nunc e scombro 
pisce laudatissimum in Carthaginis 
spartariae cetariis  socio rum id 
appellatur, singulis milibus nummum 
permutantibus congios fere binos nec 
liquor ullus paene praeter unguenta 
maiore in pretio esse coepit, 
nobilitatis etiam gentibus. scombros et 
Mauretania Baeticaeque etiam Carteia ex 
oceano intrantes capiunt, ad nihil 
aliud utiles laudantur et Clazomenae 
garo Pompeique et Leptis, sicut muria 
Antipolis ac Thurii, iam vero et 
Delmatia. (trad. Un tempo si otteneva 
dal pesce, che i Greci chiamavano 
garon: dalla testa di questo pesce, 
abbruciacchiata con un suffumigio, si 
estraevano le parti che si mostravano 
opportune. Ora si ricava dallo sgombro; 
così è chiamato il più rinomato dei 
pesci nei vivai dei soci di Cartagine 
ricca di sparto, poiché se ne comprano 
quasi due congi per un migliaio di 
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RUSTICUS (traducendo in simultanea): 
 

Dagli intestini dei pesci e dalle altre interiora che si dovrebbero 
buttare via, dopo averli fatti macerare col sale affinché ci sia quel tipico 
sangue marcio delle cose che imputridiscono, si ricava questa squisita salsa, 
che si chiama "garo"29.  

 
VITALIONE-RUSTICUS (alternandosi): 
 

Si usino pesci grassi come sardine e sgombri cui vanno aggiunti, in 
porzione di 1 a 3, interiora di pesci vari. Bisogna avere a disposizione una 
vasca ben impeciata, della capacità di una trentina di litri. Sul fondo della 
stessa vasca fare un altro strato di erbe aromatiche disseccate e dal sapore 
forte come aneto, coriandolo, finocchio, sedano, menta, pepe, zafferano, 
origano. Su questo fondo disporre le interiora e i pesci piccoli interi, mentre 
quelli più grossi vanno tagliati a pezzetti. Sopra si stende uno strato di sale 
alto due dita. Ripetere gli strati fino all'orlo del recipiente. Lasciare riposare 
al sale per sette giorni. Per altri giorni mescolare di sovente. Alla fine si 
ottiene un liquido piuttosto denso che è appunto il garum. Esso  si conserverà 
a lungo. 

 
Rusticus prende del pane a sinistra e un'anfora da cui versa vino nel 

boccale.  
 

                                                                                                                                
sesterzi. Quasi nessuna altra salsa,  
tranne gli unguenti, comincia ad avere 
un prezzo più alto, anche tra le 
famiglie nobili. La Mauritania ed anche 
la Carteia della Betica catturano gli  
sgombri che provengono dall'oceano, a 
niente altro utili. Clazomene, e Leptis 
ma soprattutto la nostra Pompei sono 
apprezzate per il garo, così come 
Antipoli, Turi ed infine la Dalmazia 
per la salamoia). Così Plinio il 
Vecchio in Naturalis Historia , nel 
libro XXXI, 93, 94.  
 
29La  ricetta è riportata da Gargilio 
Marziale, vissuto intorno al 250 d. C..   
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VITALIONE: 
 

Bando ad accademie e a ricette scritte, il garum non è solo una salsa, 
un esaltatore di gusto e sapidità  dei cibi ma, in metafora, liquor exquisitus,  è 
il condimento stesso della vita.  

 
RUSTICUS: 
 

C'è chi in terre lontane lo chiama allec! Io lo chiamo garum e 
m'allecc'e baffi30!  

 
VITALIONE: 
 

Che senso avrebbe mai questo nostro stupido modo di vivere - sì 
breve più che mai per noi gladiatori, essendo i più destinati a morire giovani -  
se non lo condissimo con la gioia e l'entusiasmo di poetare, gioire, amare?   

 
Rusticus gli porge il pane e il boccale. 
 

VITALIONE: 
 

Garum: condimento e pasto nello stesso momento  spalmato su un bel 
pezzo di pane bruciato (spalma il garum sul pezzo di pane col dito e addenta) 
innaffiato con un bel vinello (Beve a soddisfazione). Orgia del vivere e 
mangiar bene! (Alzando il bicchiere imitato da Rusticus pur senza bicchiere) 
Eunoè Bacco! 

 
RUSTICUS: 
 

Ma poi quanta gente fa campare qua a Pompei dal momento che tutto 
il mondo ci chiede il garum qui prodotto! Garum! Garum! Garum! Il nostro 
garum è servito sulle tavole delle ricche dimore da Leptis Magna a Sidone, da 
Argo a Tarros, da Gibilterra a Cipro! (Vitalione gli fa addentare un pezzo di 
pane con garum e bere vinello) Eunoè Bacco! 

 
VITALIONE: 
 

                                                           

30Lecco i baffi. 
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E poi un buona mangiata di garum è viagra! Via gradita 
incrementando il desiderio e la libido... Ma noi non ne abbiamo bisogno vero 
Rusticus? 

 
RUSTICUS: 
 

Certamente no Vitalione! 
 

VITALIONE: 
 
Noi il garum arrapamiendi naturalis l'abbiamo nel sangue. Garum 

sanguarum! Boia d'un gladete!31 
(Levando il bicchiere) Evviva! 
 

RUSTICUS (levando il suo bicchiere ideale): 
 

Evviva!  
 
Oscuramento. 
 

6  SCENA  
 

L'ALLEGRA BRIGATA  
 

Luce. 
Entra trafelato Epaphra, attacchino  e servo di scena nanerottolo. 

Regge sotto il braccio dei papiri e sull'orecchio ha il calamo, un bastoncino 
di canna con un'estremità appuntita da un temperino chiamato scalprum.  In 
una mano regge il calamaio di terracotta con un coperchietto sul buco 
centrale, dove inserire il calamo. Nell'altra mano  un'anforetta  con dentro 
pittura rossa  e pennelli32.  

                                                           

31Riecheggia boia d'un manlete. 
 
32I giochi erano annunciati da edicta 
dipinti in rosso o in nero sui muri 
della città, in alcuni casi anche sui 
muri delle tombe,  e venivano persino 
distribuiti dei "volantini" o dei 
programmi della manifestazione" (vedi 
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Parla con la zeppola in bocca. 
Quasi investe Vitalione, seduto su un cubo  a destra, che pulisce il 

pugnale. 
 

VITALIONE: 
 

Oh! Oh! Epaphra piano! Tanto sei piccolo tanto mi ammazzi con 
questa forza da ariete marziana! 

 
EPAPHRA: 
 

Perdonami Vitalione ma è per renderti servigio. Ho poco tempo e 
devo scrivere sui muri le scritte dei prossimi spettacoli. 

 
VITALIONE ( levandosi e prendendo i papiri): 
 

Fammi vedere! (Leggendo un papiro) Pompeis gladiatorum  paria 
viginta et eorum suppositicii  pugnabunt kalendis  septembres  ter  pridie  
nonas  octobres. Cruciani, venatio et athletae et vela erunt. Et  traex Celadus   
ad  ursos  pugnabit.  Mi raccomando Epaphra! Copialo sul muro con cura! 

 
EPAPHRA: 
 

Sarà fatto (Traducendo) A Pompei 20 coppie di gladiatori e i loro 
sostituti daranno spettacolo l'1, il 5 e il 6 settembre. Ci saranno crocifissi33, la 
caccia, gli atleti34 e i teloni35.  Il trace36 Cèlado combatterà contro gli orsi.  

                                                                                                                                
Federica Guidi, Morte nell'arena  cit., 
p. 104). 
 
33La condanna a morte per crocifissione 
(per lo più di poveri cristi) diventa 
spettacolo e per soddisfare il sadismo 
degli spettatori e per fungere da 
deterrente.  
 
34I Romani, a differenza dei Greci, 
gradivano poco questa specialità; lo 
prova il fatto che essa compare a 
Pompei solo in pochi annunci (Armando 
Polito, Sciupafemmine  a  Pompei  su  
www.vesuvioweb.com).  
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VITALIONE (prende a leggere un altro papiro): 
 

Venatio et gladiatorum paria viginta Marci Tulli   pugnabunt Pompeis   
pridie   nonas novembres septem  idus  septembres.   

 
EPAPHRA: 
 

La caccia e 20 coppie di gladiatori di Marco Tullio combatteranno a 
Pompei il 4 e il 7 settembre.   

 
VITALIONE: 
 

Bene! (In a parte) Ah  la venatio! La gente esce pazza per il 
combattimento con le fiere!  Quel giorno combatterò anch'io coi leoni e ne 
uscirò vivo! 

 
EPAPHRA: 
 

Vitalionis salutem! 

                                                                                                                                

35I teloni venivano spiegati sopra 
l'anfiteatro per riparare gli 
spettatori dai raggi del sole. 
Specialmente se usati insieme con la 
spàrsio  (aspersione di acqua e profumi 
per rinfrescare gli spettatori ma anche 
per coprire il fetore del sudore dei 
gladiatori e quello delle fiere) erano 
il massimo del confort che poteva 
essere assicurato e, naturalmente, 
sancivano il prestigio 
dell'organizzatore dello spettacolo 
(Armando Polito, Sciupafemmine  a  
Pompei  su  www.vesuvioweb.com; ma anche 
Federica Guidi, Morte nell'arena  cit., 
p. 104).  
 
36Trace: gladiatore armato alla leggera, 
con un piccolo scudo rotondo o 
quadrato, con una spada corta a lama 
curva o angolata e con un vistoso elmo 
decorato con piume.  
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VITALIONE: 
 

Grazie!  
 
Vitalione fa per leggere altri papiri ma, sentendosi un trambusto 

lontano, Epahra glieli strappa di mano. 
 

EPAPHRA: 
 

Presto! Presto! Sta arrivando  Caius Norbanus Sorex...  
 

VITALIONE: 
 

E chi è? 
 

EPAPHRA: 
 

Ma Actus il tuo grande compagnello di bagordi, goliardi e fottute!  
 

VITALIONE: 
 

Ah! Ha di nuovo cambiato nome? 
 

EPAPHRA: 
 

Sì, è una fissa. Ma è sempre lui, Actus! Il grande attore! 
 

VITALIONE: 
 

Grande? Ma se è attore di parti secondarie... 
 

EPAPHRA: 
 

Secondarie? Sarà ma un'erma bronzea fuit a lui dedicata dai magistri 
del pagus Augustus Felix suburbanus37. 

                                                           

37L'attore cui si fa riferimento e a cui 
fu dedicata una statua era C. Norbanus 
Sorex. Cfr. Antonio Varone, Pompei. I 
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VITALIONE: 
 

Sarà Ma certo quelle parti secondarie non gli fanno onore. 
 

EPAPHRA: 
 

Spesso è meglio essere secondi che primi! E poi caro Vitalione, con 
tutto il rispetto, ma a voi gladiatori non vi hanno forse equiparati agli attori? 

 
VITALIONE (alzando minaccioso il pugnale): 
 

Che vuoi darmi dell'infame? 
 

EPAPHRA: 
 

No, no... Ma come mai Orazio Balbo, cittadino emerito di Sarsina, ha 
fatto dono alla sua città di uno spazio sepolcrale a patto che vi siano esclusi i 
gladiatori volontari oltre agli attori come poi è d'uso anche dalle nostre parti? 

 
VITALIONE: 
 

Balbo è un bandito che ha fatto soldi coi loschi traffici con la... ca... 
morra? 

 
Il trambusto si avvicina seguito dal canto di un ubriaco e da un 

vociare. 
 

EPAPHRA: 
 

Ca... morra?! Vorrai dire mazzamorra? 
 

VITALIONE: 
 

Eh sì. Mi si è inceppata la lingua, non so perché. Questo Balbo mi fa 
balbettare... Lui e la sua industria alimentare di mazzamorra. Frantumi 
schifosi di biscotti neppure buoni a metterli nella zuppa dei galeotti venduti 

                                                                                                                                
misteri di una città sepolta  cit., p. 
124. 
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come se fossero sontuosi manicaretti del medioriente! Quianti ne sono morti! 
E quantio sopravvissuti col mal di pancia! 

 
EPAPHRA: 
 

E perché il Senato ha impedito ai suoi membri di scendere 
nell'arena?38 

 
VITALIONE: 
 

Solo perché hanno scelto altri modi per svergognarsi. Comunque il 
Movimento Spartacus, caro Epaphra, non si è giammai spento e lotteremo per 
ridare dignità alla figura del gladiatore! 

 
Entra brillo Actus, l'attore grosso come un armadio, gobbo e col naso 

ad uncino, sostenuto a stento da Acutus, lo smilzo medico, ora aiutato nello 
sforzo da Epahra. Actus regge tra le mani una ciotola con dentro vino da cui 
beve di continuo. 

 
VITALIONE: 
 

Ehi ragazzone Actus! Sempre a bere eh?! 
 

ACTUS: 
 

Eh cosa m'importa?  'A vita è nu muorzo! (F aun rutto sollevando la 
ciotola in aria): Venari, lavari, ludere, ridere, hoc est vivere! (Beve)  

 
RUSTICUS (come tirando d'arco): 
 

Cacciare, fare il bagno, giocare con l'arte e ridere: questo è vivere!39 

                                                           

38Rip. da Federica Guidi, Morte 
nell'arena  cit., p. 79-80. 
 
39Motto riportato da Federica Guidi, 
Morte nell'arena  cit., p. 131. La 
caccia si apriva il 15 agosto sotto 
l'egida di Diana Nemorensis, signora 
della caccia appunto. 
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ACTUS: 
 

Oh Campania felix! Grazie per donarmi questo succulento  vinus 
vesuvinus!40 (Beve e si pulisce la bocca con un sospiro di grande goduria) 

 
VITALIONE: 
 

Va a finire che ti senti male compagno come l'altra volta che stavi 
crepando. 

 
ACTUS: 
 

Non temo la morte. E poi c'è il dottor Acutus che acutamente ripara ai 
mali del vino coi suoi intrugli! Due dita in bocca e ti fa vomitare.  

 
ACUTUS (fermandolo mentre cerca di bere ancora): 
 

Oh! Oh! Oh! Così starai male sul serio Actus!  
 

ACTUS: 
 

Ah che mal di pancia! (Dandosi un copo sulla pancia ocn altro rutto) 
 
Acutus aiutato da Epaphra stende per terra Actus che, ansimante e 

dolorante, si tiene la pancia. 
 

VITALIONE: 
 

Ave Actus che ti succede? 
 

ACTUS: 
 

Ave gladiator, moriturus te salutat!41  

                                                           

40Cfr. Antonio Varone, Pompei. I misteri 
di una città sepolta  cit., p. 45. 
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(Vitalione guarda allarmato Acutus che lo tranquillizza e fa dei 
massaggi ventrali all'attore) 

 
VITALIONE: 
 

Sei sempre teatrale, gran figlio di Tespi! 
 

ACTUS: 
 

Davvero sto morendo!  
 

VITALIONE: 
 

E se fosse! Non sei contento di essere sepolto in terra sconsacrata 
accanto ai gloriosi combattenti di Marte?42 

 
ACTUS: 

 
Per nulla (In un rigurgito di energia si rialza un poco e si gratta 

sotto). Sarà meglio una grattatina. (Facendo mille smorfie con la bocca) 
Terque quaterque 
marronibus tactis 
palleggiatoque augello 
decracto pilo maiore 
usque ad sanguinis 
mala Jactura fugata sit! 
(Poi ricasca giù). 
 

                                                                                                                                

41Parafrasa: "Ave Caesar, morituri te 
salutant!"(rip. da Federica Guidi, 
Morte nell'arena  cit., p. 107). 
 
42I gladiatori come gli attori erano 
marchiati dallo stato di infamia 
sociale da ciò il seppellimento fuori 
le mura (rip. da Federica Guidi, Morte 
nell'arena  cit., p. 121, ma anche 186; 
vecdi anche sulle professioni infami 
Antonio Varone, Pompei. I misteri di 
una città sepolta  cit., pp. 101-152). 
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ACUTUS (a Vitalione): 
 

Salustus ha lasciato per me garum medicamentoso? 
 

VITALIONE: 
 

Sì! 
 

ACUTUS: 
 

Dammelo subito se no questo mi muore. 
 
Vitalione lo consegna e Actus ne dà da mangiare ad Acutus. 
 

VITALIONE: 
 

Che cos'è questa roba? 
 

ACUTUS: 
 

Medicamentum omnia malis. 
 

EPAPHRA: 
 

La panacea universale! 
 

ACTUS: 
 

Curerà la dissenteria incipiente di Actus ma anche la scabbia degli 
ovini, le ustioni recenti, i morsi dei cani e del coccodrillo, le ulcere, e i 
malanni delle orecchie.  

 
VITALIONE (sornione): 
 

Se cura tutte queste bestie di sicurà curerà Actus!  
 

ACTUS (riprendendosi un pco): 
 

Ah sto meglio! 
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ACUTUS (a Vitalione): 
 

Allora ci sono morti e feriti oggi? 
 

ACTUS (rialzandosi sobrio, almeno così pare, riferendosi al medico): 
 

Ehi Acutus! Forse è venuto il momento per te di arruolarti tra i 
gladiatori! Da come massacri tu la gente da speziale diventerai un grande 
campione nelle arene43! 

 
ACUTUS: 
 

Smettila ubriacone!   
 

ACTUS (agli altri): 
 

Lassate perdere sto scarparo!  Oggi ci sto qua io. 
 

ACUTUS: 
 

Fai il gradasso ma poi vieni da me a curarti! 
 
I due si sfidano frontalmente in cagnesco, poi spingendosi. 
 

EPAPHRA (in parte con gli altri due che si pongono ai lati della scenetta): 
 

Fa l'attore. O meglio lo faceva. Si faceva soprannominare Petroselinus 
Magnus.  E come magnava a quel tempo con tutto quel successo! Ora con 
l'età è ritornato Actus,  costretto a guadagnarsi la pagnotta facendo il 
pagnario... il buffone nell'arena dei gladiatori44. Ma grosso e feroce com'è 

                                                           

43Reminiscenza da Marziale che descrive 
un medico gladiatore: "Ora sei 
gladiatore, prima facevi l'oculista, ma 
in quella veste ottenevi i medesimi 
risultati (Marziale, Epigrammi , VIII, 
74; rip. da Federica Guidi, Morte 
nell'arena  cit., p. 90). 
 
44I  paegnarii  erano dei buffoni che 
ponevano in essere  parodie di 
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potrebbe farlo lui il gladiatore. (Guardandolo con diffidenza) E' meglio 
assecondarlo. E' irascibile e se s'incazza, pur armato di bastoni e fruste finte,  
è capace di far strage di tutti i mirmilloni! Ora gli faccio la spalla così recita e 
si calma.  

 
Epaphra tira via Actus che ha stretto all'angolo Acutus. 
Questi rimane a intrugliare nel vasetto pestandovi dentro col dito un 

altro prodotto. 
Epahra tira Actus in proscenio. 
 

EPAPHRA:  
 

Chi site vuje? 
 

ACTUS (declamando da mattatore): 
 

I' sonco Actus, 'o frate 'e Aniello 'o Macellaro! 
 

EPAPHRA: 
 

E cosa fa vostro fratello, il gladiatore? 
 

ACTUS: 
 
No, lui non è un gladiatore ma autentico chianchiere! Si nun taglie a 

felle chillo c'have venciuto nun se sente bbuono! (Dando manate sulla spalla 
di Vitalione e tirandosi su) Sei meglio tu, Vitalione, ca vulisse sparagnà a 
vita a tutte 'e pesielle!  

 
Vitalione sorride e annuisce Actus. 

                                                                                                                                
combattimenti. Caligola costrinse i 
deformi a scendere in arena come 
paegnarii (rip. da Federica Guidi, 
Morte nell'arena  cit., p. 109). Uno dei 
più grandi buffone fu un tal Pilade 
(cfr. Antonio Varone, Pompei. I misteri 
di una città sepolta  cit., p. 148). 
Actus vede come una degradazione 
l'essersi dovuto abbassare allo stato 
di buffone per sopravvivere. 
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EPAPHRA (al pubblico): 
 

Chesta sì ca è civitas romana, egregio frate 'e Aniello 'o Macellaro!  
 

ACTUS: 
 

Detto bene Epahra. Nuje criammo 'e gladiature pe jucà c'o populo. 
Che bisogno nce sta 'e nce ammazzà l'une co ll'autre? 

 
EPAPHRA: 
 

Però si nun accidite, tagliate, squartate, facite ascì 'o sangue a ciumme 
'o populo nun se diverte! 

 
ACTUS: 
 

Se diverte 'o stesso... se diverte... l'avimm'a educà!  
 

EPAPHRA: 
 

Insomma chi siete? Un medico? 
 

ACTUS: 
 

Miedico pratico. 
 

EPAPHRA: 
 

Non ci credo. (Indicando Acutus) 'O miedeco sta là, o uillanno oì! 
 

ACTUS: 
 

Ah no?! Allora ponetemi una questione. 
 

EPAPHRA: 
 

Tutta Pompei si chiede donde vengano le flatulenze del nostro grande 
imprenditore Salustus. Dal garum  forse o da che altro? 
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ACTUS: 
 

Lo so io da dove! Dal culo! A cagion di immonda crapula! Solo 
crapula, vomitosa crapula! Buon dio, a quanti uomini dà da fare un solo 
ventre! Ma come? Credi che quei funghi, voluttuoso veleno, non abbiano un 
effetto nascosto su Salustus, anche se non istantaneo? Non pensi che quel 
ghiaccio d'estate gli produca un indurimento del fegato? E che le ostriche, 
carne inerte ingrassata nella melma, gli trasmettano la loro limacciosa 
pesantezza? E quella salsa che viene dalle province, preziosa poltiglia di 
pesci guasti, non credi che gli bruci le viscere col suo piccante marciume? E 
quella carne purulenta che passa dal fuoco alla bocca secondo te si raffredda 
nello stomaco di  Scorpopordomnico senza provocargli danni? (Fa un rutto) 
Quel mostro erutta in maniera disgustosa e pestilenziale; con la nausea di se 
stesso di continuo manda fuori dai molti fori i miasmi della crapula del 
giorno prima! Il cibo lui non lo assimila: marcisce nella sua trippa. Per questo 
il culo gli puzza come una fabbrica di conciator di pellame!45 

 
Tutti applaudono. 

 
ACTUS: 
 

Ecco l'appaluso! Lo volevo e ce l'ho! E dunque, compagni, è giunta 
l'ora che io mi riveli. E' Actus il vero medico. In questi tempi grami io sono 
solo un buffone d'arena ma un tempo fui un grande attore, venuto a Pompei 
perché qui c'è gloria per tutti (Al pubblico) L'attore, signori, è infame ma non 
a Pompei. Qua c'è gloria per tutti! E poi chi più buono dell'attore? Io ho 
mimato in scena stupri, assassini, lotte, tradimenti, cure letali  ma poi l'opera 
finiva e non feci mai male a nessuno. 

 
Avanza Acutus.  
 

ACUTUS: 
 

Sì come quella volta che spezzasti la schiena almeno a una dozzina di 
pompeiani nell'anfiteatro. 

                                                           

45Parafrasi da Seneca, Epistola  XV, 95, 
25 rip. da Aniello Langella  Il garum  
cit. su www.vesuvioweb.com.  
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ACTUS: 
 

Fu un evento memorabile e inevitabile.  
 

ACUTUS (al pubblico): 
 

Eravamo in 50... forse 100. Venuti da Nuceria Alfaterna a goderci lo 
spettacolo dei gladiatori offerto da Livineio Regolo, quando i pompeiani  in 
1000  e forse più cominciarono a inveire contro di noi46.  

 
ACTUS: 
 

"Maledetti! Brutti figli di gran lupanara!" gridavano. 
 

ACUTUS: 
 

Erano ancora risentiti perché Nuceria era stata trasformata in colonia, 
a svantaggio della vicina Pompei, che perse così parte del suo territorio 
agricolo. 

Presto dalle ingiurie si passò alle sassate e poi alle armi. Alla fine dei 
tumulti eravamo soprattutto noi i più danneggiati, e molti dei nostri furono 
uccisi o tornarono a casa col corpo mutilato da ferite che io dovetti curare per 
ore, giorni, mesi.  

 
ACTUS: 
 

                                                           

46La zuffa tra Pompeiani e Nocerini 
all'anfiteatro di Pompei data 59 d. C. 
sotto Nerone. Ce ne ha tramandato 
notizia Tacito il quale parla di 
oppidania lascivia , ovvero biechi 
motivi di campanilismo, ma la causa 
vera è quella poi riportata da Actus 
(vedi  Antonio Varone, Pompei. I 
misteri di una città sepolta  cit., p. 
150). La rissa è raffigurata in un 
affresco trovato a Pompei nella Casa 
del gladiatore, oggi  al Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli.  
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Io dei pompeiani ne schiantai tanti ma tanti ma tanti  che non ricordo 
neppure più quanti! 

 
ACUTUS: 
 

Anch'io partecipai a quella rissa. Pur medico quando si tratta di 
difendermi i colpi al basso ventre so bene come e dove preciso tirarli. 

 
EPAPHRA: 
 

C'ero anch'io e davo calci e morsi nei coglioni! 
 
VITALIONE: 
 

Ah sti pompeiani! Meglio i cani degli umani, compagni, vero? Ave 
canis. Salute, a te,  o cane! 

 
ACTUS: 
 

Meglio il cane? Cave  canem. Attento al cane! Mi rifugiai nella villa 
del Poeta Tragico47 saltando il muro  e salvai la pelle perché ne avevo ben 50 
alle calcagna. Ho ancora sulla gamba i segni del morso di un molosso che 
pure guaiva e sembrava volesse essere carezzato. Ho ancora nelle tempie il 
dolore che mi ha procurato quella bestia d'inferno! Ho dovuto strozzare in 
gola il grido di dolore per non essere scoperto. E ho dovuto strozzare il cane 
per evitare di essere ancora morso. (Guaisce pietosamente) 

 
ACUTUS: 
 

Bei tempi! Bei ricordi! 
 

EPAPHRA: 
 

                                                           

47La scritta "Cave canem" col cane 
raffigurato a mosaico è stata trovata 
nella casa detta del Poeta Tragico  
(vedi  Antonio Varone, Pompei. I 
misteri di una città sepolta  cit., p. 
219). 
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Belli, sì. (A Vitalione) Allora vieni con noi a bisbocciare? Osteria  e 
poi puttane!  

 
VITALIONE: 
 

Va been... 
 
Entra Rusticus da sinistra e sussurra qualcosa all'orecchio del 

gladiatore. 
 

VITALIONE: 
 

Ehm... no. Stasera no, ragazzi. Ho un appuntamento importante. 
 
RUSTICUS: 
 

E' innamorato Vitalione! 
 

ACTUS-ACUTUS: 
 

No!? Innamorato??? 
 

EPAPHRA: 
 

E di chi? 
 

VITALIONE: 
 

Non posso dirlo. 
 

RUSTICUS: 
 

Il segreto cuce la bocca degli dei figuriamoci quella degli uomini che 
non vogliano raggiungerli anzitempo all'Ade! 

 
EPAPHRA-ACTUS-ACUTUS (in coro a Vitalione): 
 

Dai, dicci! Facci godere! 
 

VITALIONE: 
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Non dico il nome ma ve la descriverò in versi! 
 

EPAPHRA-ACTUS-ACUTUS (in coro): 
 

Fallo, poeta reziario! 
 

VITALIONE: 
 

Lo farò invocando la dea Fabulina affinché mi conceda il dono della 
parola48. 
 
EPAPHRA-ACTUS-ACUTUS (in coro): 
 

Aiutalo dea Fabulina! 
 

VITALIONE (chiudendo gli occhi, ispirato, al centro scena): 
 

Si quis non vidit Venerem quam pinxit Apelles /  
pupam meam aspiciat talis et illa nitet. 
 

RUSTICUS: 
 

Se qualcuno non ha visto la Venere che dipinse Apelle, dia uno 
sguardo alla sua fanciulla. Allo stesso modo risplende anche lei49.  

 
EPAPHRA-ACTUS-ACUTUS (in coro): 
 

Ooooh! Che bello! 
 

EPAPHRA: 
 

                                                           

48Fabulina è citata come divinità 
primitiva negl' Indigitamenta. Cfr. 
Antonio Varone, Pompei. I misteri di 
una città sepolta  cit., p. 106. 
 
49Armando Polito,  Top five dell'Olimpo 
a Pompei , su  www.vesuvioweb.com. 
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Riservaci un posticino di lei anche per noi, o Capreolus Orfeo50. 
(Ridacchiando saltella facendo le corna sulla  fronte) 

 
Actus e Acutus ridono. 
 

ACUTUS: 
 

Ti lasciamo alla tua bella, Cupido ingladiato! 
 
I tre riescono in coro ridendo sgangheratamente e prendendo in giro 

Vitalione.  
Fumi si levano dal terreno. 

 
RUSTICUS: 
 

Talora in questo periodo fumi strani sembrano uscire da quel foro in 
terra. 

 
VITALIONE: 
 

Gli dei inferi avranno scambiato la caserma dei gladiatori  per le 
terme di Giulia Felice!?   

 
RUSTICUS: 
 

O non sono i fumi dei nostri tre amici puttanieri, magnoni e corrosivi? 
 
Entrambi ridono. 
Musica inquietante. 
 

7  SCENA  
 

                                                           

50I gladiatori usavano nomi di 
battaglia, come nel nostro caso Orfeo,  
riferito alla voglia di poetare di 
Vitalione, e Capreolus, collegato alla 
sua abilità di combattere agile  e 
leggero (cfr. da Federica Guidi, Morte 
nell'arena  cit., p. 82).  
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 L'APPROCCIO 
 

Luce crepuscolare. 
Entra la bella Adriana trafelata con una lettera tra le mani. 
Adriana è una bella ragazza mediterranea: capelli bruni e crespi, 

occhi scuri e profondi, ovale regolare del viso, accattivante silhouette. Veste 
in maniera assai sobria in linea col suo essere donna di sani costumi, fedele 
e ligia ai doveri matrimoniali. Talora, forzando il suo riserbo, assume 
atteggiamenti sensuali che rivelano una natura dolce e appassionata. 

 
VITALIONE: 
 

Vale Adriana salutem. 
 

RUSTICUS: 
 

Salve, Adriana, un saluto51.  
 

ADRIANA:  
 

Avete visto mio marito? 
 

RUSTICUS: 
 

Sì signora è passato di qua. Ci ha donato garum e  poi si è messo in 
groppa al suo servo per andare a trovare non so quale fanciullo... 

 
Vitalione con sguardo severo tappa al bocca di Rusticus che si 

ritrare pentito di aver detto troppo. 
 

ADRIANA:  
 

Lui ama giocare coi bambini... 
 
Vitalione irritato  invita Rusticus ad andare via al che il servo 

esegue. 

                                                           

51Armando Polito,  Top five dell'Olimpo 
a Pompei , su  www.vesuvioweb.com. 
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VITALIONE ( ironico): 
 

Coi bambini? E quale gioco fa con loro? Gare con  carretti trainati da 
topi, tria52, mosca di bronzo53 o l'eccitantissimo ludus  latrun... (tra sé) 
culorum54 

 
RUSTICUS (affacciandosi un momento e sussurrando in modo da non essere 
sentito da Adriana): 
 

Culorum puerorum... Puereti i pargoleti col vecio gladiator! (Rientra 
le tra le quinte) 

 
VITALIONE (prende noci e le versa ad Adriana): 
 

Volete giocare con me al ludus castellanum? 
 
Adriana spinge via il corteggiatore ma con modi garbati. 

                                                           

52A tria si gioca in due: un giocatore 
ha 3 pedine bianche e uno 3 pedine 
nere. Ad ogni turno bisogna spostare le 
proprie pedine lungo le linee nere, 
fino a formare il tris, fino ad avere 
cioè le tre pedine allineate.     
 
53Si gioca almeno in 4 o 5; un bambino 
viene bendato e lo si fa ruotare in 
modo che perda l'orientamento; il 
giocatore bendato dice: "Andrò a caccia 
della mosca di bronzo", e gli altri 
rispondono: "La cercherai, ma non la 
prenderai". I compagni colpiscono il 
bambino bendato con delle stringhe di 
cuoio finché quest'ultimo non afferra 
la stringa di un altro ragazzo che farà 
la mosca di bronzo.     
 
54Questo era il gioco più amato dai 
mercenari, che vi scommettevano anche 
grosse cifre in denaro. Si giocava su 
una scacchiera quadrata con 10 caselle 
per lato, 10 pedine bianche e 10 nere. 
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Vitalione forma un triangolo con tre noci ravvicinate e una in cima 
che bisogna far cedere. 

 
ADRIANA:  
 

Relinque nuces, gladiatore! Non siamo più bambini! (Con un piede 
getta via le noci) 

 
A lato vicino alle quinte raccoglie le noci Rusticus e gioca a fare le 

piramidi e a tirare i colpi. 
 

VITALIONE: 
 

E' vero non lo siamo. Ma intanto tuo marito tratta i pueri come se 
fosse esseri sessuali adulti. 

 
ADRIANA:  
 

Che vuoi dire Vitalione? 
 

VITALIONE: 
 

Lui li tratta per educarli a farsi grandi... Facendosi saggi e grandi loro 
diventa grande anch'egli... Tutti i gusti son gusti. Ma tu, bella e giovane, 
Venus  es Venus.  

 
RUSTICUS (affacciandosi un momento): 
 

Venere, tu sei Venere.  
 

VITALIONE: 
 

Come fai a rimanere con un vecchio pedofilo come lui? 
 

ADRIANA (sospirando):  
 

Non insolentire gladiatore!  
 

VITALIONE: 
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Era un modo di dire! Ho detto pedofilo, amante dei bambini, coem tu 
dicevi, non pederasta! 

 
ADRIANA:  
 

Era tuo amico e  avete fatto battaglie insieme. 
 

VITALIONE: 
 

Vero ma c'è un'ultima battaglia che ci divide... 
 

ADRIANA:  
 

Quale? 
 

VITALIONE: 
 

La conquista del tuo cuore. (Si avvicina con le labbra ad Adriana) 
 

ADRIANA ( respingendolo):  
 

Io sono sposata a lui.  
(Tra sé in proscenio) Il giorno prima delle nozze ho lasciato la mia 

pupa nel tempio di Venere. Oh quanto era bella quella pupa e che bel 
corredino! Due pettini e uno specchietto d'argento, la cucina, le pentoline... 
tutto lasciato in pegno,  per la vita e per la morte, alla dea dell'amore per 
legarmi a un uomo che neppure mi sfiora... 

 
VITALIONE (avvicinandosi ad Adriana che si scosta leggermente): 
 

Potessi stringerti con le braccia intorno al collo e portare baci alle tue 
tenere labbra. Chi riesce di notte a fare un sonno accanto a te? Potessi farlo 
io, sarei molto felice. (L'altra si ritrae lanciando un piccolo urlo) Ti prego,  
signora, amami! 

 
ADRIANA:  
 

No, no no non vedi che il sacro vincolo del coniugio mi lega a lui? 
 

VITALIONE ( tra sé in proscenio): 
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Non esistono più le donne modeste moderate ma Adriana lo è. Proprio 

lei che io amo deve aver dentro inculcata la morale dei Quiriti che portano a 
rispettare il marito, pur vecchio, pederasta, semimpotente e obeso? (Guarda 
con occhi teneri la sua amata) 

 
ADRIANA:  
 

Sono sposataaaaaa! (Sospira) 
 

VITALIONE: 
 

E cosa m'importa, mia dolce Adriana. (Offrendole l'anello che toglie 
dal dito)  Primigeniae; nucerinae  salutem; vellem  essem  gemma  hora   non 
amplius  una; ut tibi signanti oscula pressa darem.   

 
RUSTICUS (lasciando le noci, traduzione in simultanea): 

Alla prima donna di Nocera, salve!  Vorrei essere per non più di un'ora la 
gemma dell'anello che ti dono per dare a te, che con l'anello (Vitalione sfiora con 
l'anello le labbra di Adriana) sfiori le labbra, i baci che vi ho impresso55. 

 
VITALIONE: 
 

Possa io morire se scelgo d'esser dio, ma senza te!56 
 

ADRIANA (spingendo via Vitalione con l'anello che schizza via): 
 

Via di qua gladiatore sudato! (Scappa  via) 
 
Il gladiatore fa per inseguirla  e pigliarla a schiaffi ma è fermato da 

Rusticus. 

                                                           

55Cfr. Antonio Varone, Pompei. I misteri di 
una città sepolta  cit., p. 228. 
 
56"Amor mi detta, ora che scrivo, e Cupido mi 
guida la mano: Possa io morire se scelgo 
d'esser dio, ma senza te" (rip. da Antonio 
Varone, Pompei. I misteri di una città 
sepolta  cit., p. 234). 
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RUSTICUS: 
 

Fermo Vitalione!  
 

VITALIONE: 
 

Possa io morire se scelgo d'esser dio insieme a te! 
 

RUSTICUS: 
 

Basta! Vuoi comprometterti? E poi chi disprezza comprerà! 
 

VITALIONE ( fa il gesto di agitare in aria un bastone, bestemmiando): 
Quisquis amat veniat. Chiunque ama venga!  A Venere voglio 

spezzare le costole con un bastone e fiaccarle i fianchi. Se Venere mi può 
trafiggere il petto perché non posso spaccare a lei la testa?57 (Con la mano a 
taglio dà una botta per terra). 

 
RUSTICUS: 
 

Calòmatoi! 
 

VITALIONE: 
 

Sì mi calmo... (Urlando) Risplendono  come lei l'alba, il sole, Venere 
stessa? Cosa m'importa. Lei, Adriana è l'amore mio, ma lei non mi vuole. 

 
                                                           

57QUISQUIS AMAT VENIAT VENERI VOLO 
FRANGERE COSTAS / FUSTIBUS ET LUMBOS 
DEBILITARE DEAE / SI POTEST ILLA MIHI 
TENERUM PERTUNDERE PECTUS / QUI{T} EGO 
NON POSSIM  CAPUT I[LL]AE FRANGERE 
FUSTE (trad. Chiunque ama venga. Voglio 
spezzare a Venere le costole col 
bastone e sfiancare le reni della dea. 
Se lei può trafiggere il mio debole  
cuore perché io non potrei romperle la 
testa col bastone? (Armando Polito,  
Top five dell'Olimpo a Pompei , su  
www.vesuvioweb.com).  
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RUSTICUS: 
 

Non farti sentire se no già domani si scoprirà che una mano maliziosa 
scriverà sul muro vicino alla cloaca pubblica: "Vitalione ama Adriana, ma 
non è riamato".  

 
Vitalione recupaera l'anello e si dispera. 
 

RUSTICUS (in proscenio): 
 

Le donne oggi stanno rovinando il mondo e seminando solo 
solitudine e frustrazione... 

 
VITALIONE ( in proscenio): 
 

Mio caro l'amore per una donna  la cui natura io amo al parossismo, 
talora mi fa venir voglia di cambiare sponda. Qual sorta ria per me che ero 
puellarum decus.. 

 
RUSTICUS: 
 

L'orgoglio delle ragazze...  
 

VITALIONE: 
 

Suspirium  puellarum... 
 

RUSTICUS:  
 

Il sospiro delle fanciulle... 
 

VITALIONE: 
 

Cresces puparrum domnus... 
 

RUSTICUS:  
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Il crescente signore delle pollastrelle58 
 

VITALIONE: 
 

nocturnarum mattutinarum et  aliarum. 
 

RUSTICUS: 
 

notturne mattutine ma poi di tutte le altre. 
 

VITALIONE: 
 

Io  stesso vorrei essere quella mano furtiva e scrivere su me per 
flagellarmi con un graffito: "Piangete, ragazze, perché vi abbandono; vagina 
superba, addio. Fui medico delle donne, gran maschio virulento e lavico, or 
non più per colpa della riottosa Adriana. Firmato  Vitalione che pure ha fatto 
spesso l'amore con tante  e belle e sensuali e fottutissime ragazze. Amen".  

 
RUSTICUS: 
 

Comunque sia Phallus durus Vitalionis vastus.  
 

VITALIONE: 
 

Sì pur cinaedus59 et bagascione il cazzo del vostro amichetto 
Vitalione è duro, immenso. 

 
Fa il gesto del fallo con la mano sinistra sull'avambracio destro 

rivolto verso il cielo. 
Chiusura sipario. 

                                                           

58Frasi  insieme ad altre trovate sui 
muri della Caserma dei gladiatori e  
riferite al belloccio e virile trace 
Cèlado, poi soppiantato da Crescente 
sulle scritte di Pompei (Armando 
Polito, Sciupafemmine  a  Pompei  su  
www.vesuvioweb.com).  
 
59Cinaedus è l'omosessuale passivo. 
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 ATTO SECONDO  
 
 VILLA ITEM 60 E DINTORNI 
 

8  SCENA  
 

 AUSPICI FUNESTI 
 

Proscenio a sipario chiuso. 
Buio. Luce di lanterna. 

L'aruspice Fosfuro è seduto per terra ed esamina visceri, fegato ed 
intestino di un animale sacrificato. Occhi penetranti e barba a  punta. E' 
vestito con un mantello frangiato. Sulla testa porta un alto cappello conico e 
tiene accanto il bastone con l'estremità a spirale, il lituo61. Al fianco una 
scarsella. 

Ai due lati Vitalione e Rusticus. Entrambi hanno una borsa di cuoio a 
tracolla: Vitalione per conservare i soldi; Rusticus per tenervi dentro 
un'anforetta con vino e una ciotola. 

 
VITALIONE: 
 

Allora quanto vuoi per quest'auspicio augure Fosfuro? 
 

L'ARUSPICE FOSFURO: 
 

5 assi! 
 

                                                           

60La Villa dei Misteri fu chiamata in un 
primo momento Villa Item dal nome dello 
scopritore nel 1920. 
 
61L'aruspicina era una scienza 
divinatoria, appannaggio soprattutto 
degli etruschi, che costituiva parte 
integrante della tradizione giuridico-
sacrale romana. Vedi M. E. Migliori, 
Haruspices e Mos Maiorum , in "Vie della 
Tradizione", n. 145, genn.-apr. 2007, 
pp. 22 ─29.  
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VITALIONE: 
 

5 assi?! 
 

RUSTICUS: 
 

5 assi?!  
 

VITALIONE: 
 

Con 5 assi ci facciamo un bicchiere di vino e una puttana  e mezzo. 
Una a me... 

 
RUSTICUS (sconsolato): 
 

E mezza a me! 
 

L'ARUSPICE FOSFURO: 
 

Se me ne dai sette oltre all'auspicio personale te ne faccio uno 
universale... 

 
VITALIONE: 
 

Universale?! 
 

L'ARUSPICE FOSFURO: 
 

Certo! Ti narrerò la sorte tua, di chi ami e dell'intera Pompei! 
 

VITALIONE: 
 

E sia, maledetto aruspice! Lascerò che tu mi dissangui come hai fatto 
con questa povera pecora di cui esamini le visceri! 

 
L'ARUSPICE FOSFURO: 
 

Pagamento anticipato! 
 

VITALIONE: 
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Non ti fidi eh?! 
 

L'ARUSPICE FOSFURO: 
 

Dei gladiatori mai.  (In a parte) Rischiano la vita ogni giorni e quanti 
sono morti senza onorare i debiti e senza eredi!  

 
VITALIONE: 
 

Va bene. Eccoti gli assi. Ma purché l'auspicio sia fausto...  
 
Il gladiatore prende i soldi dalla borsa di cuoio e li versa titubante. 
 

VITALIONE (guardando di sottecchi): 
 

Non è che tu sei come quel tal Spurinna, l'aruspice personale di 
Giulio Cesare che gli predisse  la tragica morte alle idi di marzo? 

 
L'ARUSPICE FOSFURO (contando i soldi): 
 

Numero giusto. Questi servono anche per pormi nello giusto stato 
d'animo per divinare. (Li ripone nella scarsella) Ma anche tu non 
condizionare il mio vaticinio. Vuoi che ti gabbi dicendoti che c'è il bianco 
dove c'è il nero o vuoi che ti dica tutta la verità? 

 
VITALIONE: 
 

La verità.  
 

RUSTICUS (alzando il dito minaccioso): 
 

Solo la verità! Se no te la vedi con me! 
 

VITALIONE: 
 

Ti pago per questo! 
 

L'ARUSPICE FOSFURO: 
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Ponimi dunque il primo quesito e (rivolto a Rusticus) tu, versami vino 
abbondante. 

 
Rusticus a un cenno di Vitalione versa vino nella ciotolauna, due, tre 

cinque volte. Anch'egli e Vitalione bevono,  direttamente dall'anfora. 
 

RUSTICUS: 
 

Vino purissimo senz'acqua! Ti stordirai presto mago! 
 
L'aruspice comincia traballare seguito dagli altri due. 
 

L'ARUSPICE FOSFURO: 
 

Ponimi un quesito Vitalione! 
 

VITALIONE: 
 

Adriana non mi ama. Mi amerà? 
 

L'ARUSPICE FOSFURO: 
 

Adriana la moglie di Salustus? 
 

VITALIONE: 
 

Sì lei. Mantieni il segreto indovino. Se no... (Fa la mossa di 
sgozzarlo) 

 
L'ARUSPICE FOSFURO: 
 

Sarò muto come una tomba (in a parte) perché nella tomba non 
voglio finirci... 

 
VITALIONE: 
 

Allora? Mi ama? 
 

L'ARUSPICE FOSFURO: 
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Hai dubbi? 
 

VITALIONE: 
 

Ci ho provato ma sembra che lei mi disprezzi. 
 

L'ARUSPICE FOSFURO:  
 

Versami nettare postulante! 
 
Vitalione versa vino. 
 

VITALIONE: 
 

Bevi. 
 

L'ARUSPICE FOSFURO (beve avidamente): 
 

Prima che i fumi della vera trance mi prendano mi corre obbligo, per 
rinfrancarti come fa questo buon vinello agliatico, ricordarti di alcuni casi di 
donne pur sposate innamoratissime dei tuoi colleghi... Venivit mulieri decimi 
lucreti valentis Onustus  eques irationis Sagatus traex murmilloi  XX...   

 
RUSTICUS: 
 

Alla moglie di Decimo Lucrezio Valente è stato venduto Onusto 
cavallerizzo di prima qualità; è stato venduto Sagato mirmillone trace di 
prima qualità per venti sesterzi. 

 
VITALIONE: 
 

Da ciò che vuoi arguire aruspice?  
 

L'ARUSPICE FOSFURO: 
 

In scripto murario veritas populi, veritas Iuppiter! Opero ancora di 
mente logica e non d'ispirazione profonda, Vitalione su quel che riporta il 
graffito... (Fa con le dita le corna e le agita) 

 
VITALIONE: 
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Vuoi dire che pare un po' strano che Decimo Lucrezio Valente, uno 

dei più famosi impresari di una compagnia di gladiatori, abbia delegato alla 
moglie l'acquisto della "merce"? 

 
L'ARUSPICE FOSFURO: 
 

Bravo! Ma può anche darsi che egli non abbia quelle corna su cui 
forse l'autore del graffito prima e certamente tu adesso state facendo illazioni 
probabilmente gratuite. Faccio la parte del diavolo di Urano... 

 
VITALIONE: 
 

Insoma non tergiversare! 
 

RUSTICUS: 
 

Vieni al dunque! 
 
Fosfuro si leva e va in giro nel proscenio. 
 

L'ARUSPICE FOSFURO: 
 

E sia! Ma è storia che raccontano pure i sassi quella di Eppia e del 
suo amante il gladiatore Sergio. Nupta senatori comitata est Eppia ludum ad 
Pharon et Nilum famosaque moenia Lagi prodigia et mores urbis damnante 
Canopo. Immemor illa domus et coniugis atque sororis nil patriae indulsit, 
plorantisque improba natos utque magis stupeas ludos Paridemque reliquit. 
Sed quamquam in magnis opibus plumaque paterna et segmentatis dormisset 
parvula cunis, contempsit pelagus; famam contempserat olim, cuius apud 
molles minima est iactura cathedras. Tyrrhenos igitur fluctus lateque 
sonantem pertulit Ionium constanti pectore, quamvis mutandum totiens esset 
mare. Iusta pericli si ratio est et honesta, timent pavidoque gelantur pectore 
nec tremulis possunt insistere plantis: fortem animum praestant rebus quas 
turpiter audent. Si iubeat coniunx, durum est conscendere navem, tunc 
sentina gravis, tunc summus vertitur aer: quae moechum sequitur, stomacho 
valet. Illa maritum convomit, haec inter nautas et prandet et errat per puppem 
et duros gaudet tractare rudentis. Qua tamen exarsit forma, qua capta iuventa 
Eppia? Quid vidit propter quod ludia dici sustinuit? Nam Sergiolus iam 
radere guttur coeperat et secto requiem sperare lacerto; praeterea multa in 
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facie deformia, sicut attritus galea mediisque in naribus ingens gibbus et acre 
malum semper stillantis ocelli. Sed gladiator erat. Facit hoc illos Hyacinthos; 
hoc pueris patriaeque, hoc praetulit illa sorori atque viro. Ferrum est quod 
amant. Hic Sergius idem accepta rude coepisset Veiiento videri62. 

 
RUSTICUS (traducendo): 
 

Eppia, pur sposata a un senatore, ha seguito una compagnia di atleti 
con a capo il gladiator Sergietto sino a Faro, per arrivare al Nilo e alle 
malfamate mura di Lago63. E ne parla pure Canopo64, re d'Egitto, che 
condanna le stranezze e i costumi di Roma.  

Dimenticàti casa, marito e sorella, per nulla amante della sua città, la 
puttana ha abbandonato i figli in lacrime e, quel che più stupisce, persino 
l'amante e i giochi del circo.  

Ma sebbene tra grandi ricchezze, negli agi paterni e in culle intarsiate 
avesse dormito da piccola, non ebbe paura del mare; non aveva avuto un 
tempo cura della reputazione, la cui iattura è minima per chi occupa comode 
poltrone. Dunque le onde del Tirreno e del largamente risonante Ionio 
attraversò con coraggio indomito, sebbene fosse scontato che tante volte il 
mare dovesse mutare.  

Le donne, se del pericolo c'è una giusta e onesta motivazione, hanno 
una paura e gelano nel pavido petto né possono reggersi sulle tremule gambe: 
mostrano coraggio per ciò che osano disonestamente. Se lo vuole il marito è 
duro salire su una nave: ora la puzza della stiva è insopportabile, ora viene lo 
svenimento; quella che segue l'amante è forte di stomaco.  

La prima al marito vomita addosso, la seconda mangia con i marinai e 
scorrazza a poppa e gode a maneggiare le ruvide gomene.  

Tuttavia, da quale bellezza, da quale fiore di giovinezza fu presa 
Eppia? Che cosa vide per la quale sopportò di essere detta gladiatrice?  

Infatti Sergietto ormai a radersi la barba aveva cominciato e a sperare 
nel congedo per il braccio rotto; inoltre molti sfregi sul volto, come escoriato 

                                                           

62Giovenale 68, Saturae , II, VI, 100131, 
rip. da Armando Polito, Sciupafemmine  
a  Pompei  su  www.vesuvioweb.com 
 
63 Città dell'Egitto. 
 
64Padre di Tolomeo Sotero, re d'Egitto.   
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dall'elmo e in mezzo alle narici una grossa protuberanza e la fastidiosa 
malattia di un occhio sempre lacrimante. Ma era gladiatore. Questo li rende 
giacinti; questo lei preferì ai figli e alla patria, questo alla sorella e al marito.  

Il ferro è quello che le donne amano. Questo medesimo Sergio, 
ottenuto il congedo, avrebbe cominciato a sembrare simile a un qualsiasi 
cittadino di Veio65. 

 
VITALIONE: 
 

Questa storia mi dà coraggio ma non mi basta. Dimmi la verità, 
Fosfor, quella profonda. 
 

Un ultimo sorso  e Fosfuro, sedutosi, entra in trance. 
Attorno ai tre si svolge la danza degli spiriti tra sibili e lamenti 

montanti.  
Gli spiriti, in décalage d'azione, escono di scena. 
 

VITALIONE (ansioso): 
 

Mi amerà? 
 

L'ARUSPICE FOSFURO (guardando nelle visceri): 
 

Dipende anche da te, Vitalione. Amala tu, senza pretendere che lei ti 
ami e brinda brinda brinda! 

 
Con questa scusa i tre continuano a bere. 
 

VITALIONE: 
 

In bene vos, bene nos, bene te, bene me, bene nostram etiam 
Adrianam66.  

 

                                                           

65Giovenale, Satira  VI, 82-113, rip. da 
Federica Guidi, Morte nell'arena  cit., 
p. 29. 
 
66Parafrasi da Plauto. 
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RUSTICUS: 
 

Alla salute vostra, nostra, tua, mia, pure della nostra Adriana!  
 

VITALIONE: 
Bene mihi, bene vobis, bene meae amicae 67. Alla mia salute, alla 

vostra, a quella della mia amica! Ma poi vale la pena augurare bene a tutta 
questa gente e (con rabbia) soprattutto a quella ruvida di Adriana che non 
mostra un minimo affetto nei miei riguardi? Sapete che vi dico? Precor vitam 
bene procedere mihi.  

 
RUSTICUS: 
 

Auguro che la vita bene proceda per me.  
 

VITALIONE: 
 

P'o riesto a chi fotte fotte! 
(Rusticus guarda deluso guaendo come un cane bastonato)  
Tranne il mio caro servo Rusticus naturalmente! 
 
Rusticus guaisce felice. 
 

VITALIONE: 
 

Vedi qualcosa che contraddica questa mia rabbia indovino? 
 

L'ARUSPICE FOSFURO (guardando tra le visceri e brindando): 
 

In bene Massallam68. 
 

VITALIONE: 
 

Alla salute di Adriana! Non Massalla! 
 

                                                           

67Plauto. 
 
68Tibullo. 
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L'ARUSPICE FOSFURO: 
 

In bene Massallam. 
 

RUSTICUS: 
 

Adriana! A-dri-ana!!! 
 

L'ARUSPICE FOSFURO (sorridendo ottimista): 
 

In bene Massallam. 
 

VITALIONE: 
 

Dunque hai visto un segno buono per lei e me... 
 

L'ARUSPICE FOSFURO (brindando): 
 

Mmmmm... Ego precor vivere bene Adrianam.  
 

RUSTICUS: 
 

Auguro che Adriana viva felicemente! 
 

VITALIONE: 
 

E io? 
 

L'ARUSPICE FOSFURO: 
 

Mmmm... Tu attraverserai la sorte dell'intera Pompei. 
 

VITALIONE: 
 

E sarebbe? 
 

RUSTICUS: 
 

E sarebbe? 
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Fosfuro guarda le visceri, le gira, le rimesta. 
 

L'ARUSPICE FOSFURO:  
 

Il Vesevo! 
 

VITALIONE: 
 

Cosa? 
 
Fosfuro strabuzza gli occhi. 
 

VITALIONE: 
 

E' un gigante buono! 
 

RUSTICUS: 
 

Protettivo e paterno! 69 
 
Ritornano gli spiriti in danza vorticosa. 
Fosfuro sgrana gli occhi guardando le visceri. 
 

L'ARUSPICE FOSFURO: 
 

Aaaaah!  
 
Fosfuro salta su e fa per scappare verso destra inseguito da Rusticus. 

A sinistra si dileguano gli spiriti. 
 

RUSTICUS (acchiappandolo per l'orecchio e riportando al suo  posto): 
 

Ehi mago intruglione! Che fai scappi? Ci manca il giudizio universale. 
Siedi! (Fosfuro si siede)  

 
VITALIONE ( incombenmdo minaccioso): 

                                                           

69Cfr. Antonio Varone, Pompei. I misteri 
di una città sepolta  cit., p. 45. 
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Ti ho pagato fior di denari. Perché sei scappato? 
 

L'ARUSPICE FOSFURO: 
 

Ho visto cose terribili. 
 
VITALIONE: 
 

Cosa? Parla gaglioffo d'un etrusco! 
 

L'ARUSPICE FOSFURO: 
 

L'oggi illumina della sua luce il giorno che seguirà domani. Rotas, 
opera tenet, arepo sator.  

 
VITALIONE: 
 

Che significa? Che c'entra col Vesevo? 
 

L'ARUSPICE FOSFURO: 
Vi ammonisco perché non vi trovi perplessi: questa nostra montagna 

ha il grembo gravido di pece, allume, ferro, zolfo, oro, argento, salnitro e 
sorgenti d'acqua. Arepo, il seminatore, tiene con cura le ruote. Presto o tardi 
il carro prenderà fuoco, e, col concorso del mare, partorirà70.  

                                                           

70"Posteri, posteri, qui si tratta di 
voi. L'oggi illumina della sua luce il 
giorno che seguirà domani. Ascoltate! 
Venti volte nel corso del giro solare, 
se la storia dice il vero, il Vesuvio 
si accese, sempre con immane sterminio 
di quelli che hanno esitato. Vi 
ammonisco, dunque, perché non vi trovi 
perplessi: questa montagna ha il grembo 
gravido di pece, allume, ferro, zolfo, 
oro, argento, salnitro e sorgenti 
d'acqua. Presto o tardi prende fuoco, 
e, col concorso del mare, partorisce. 
Ma prima di partorire si scuote e 
percuote il suolo, fuma, si fa rossa, 
avvampa, sconvolge orrendamente l'aere, 
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VITALIONE: 
 

Mah! Bravo chi capisce! (A Rustico) Tu capisci servo? 
 

RUSTICUS: 
 

Capisco il senso letterale. Ma come dice l'orator De Petrus che 
c'azzecca? 

 
L'ARUSPICE FOSFURO: 
 

Nemo eram  mare  omen... 
Io non ero nessuno; il mare era un presagio.  
 

RUSTICUS: 
 

Mare d'acqua?  
 

L'ARUSPICE FOSFURO: 

                                                                                                                                
muggisce, fa boati, tuona, caccia gli 
abitanti dalle zone adiacenti.  

Fuggi finché è tempo; ecco 
che già lampeggia, scoppia, vomita una 
materia liquida mista a fuoco, e questa 
si riversa fuori con corso precipitoso 
tagliando la fuga a chi ha fatto tardi. 
Se ti raggiunge, è fatta: sei morto.  

In modo tanto più umano 
quanto più è sovrabbondante, [il fuoco] 
se temuto disprezza, e disprezzato 
punisce gli incauti e gli ingordi che 
hanno più cara la casa e le 
suppellettili che la vita. Se dunque 
hai senno, ascolta la voce di questa 
pietra, non curarti del focolare, non 
curarti dei fagotti, fuggi senza 
indugi. Anno 1632 - 17 dicembre. Sotto 
il regno di Filippo IV. Emmanuele 
Fonseca e Zùnica, Conte di Monterey, 
Vicerè (rip. da Aniello  Langella, 
L'eruzione del 1631 e l'epitaffio di 
Portici  su www.vesuvioweb.com). 
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No: mare di fuoco. Scossa di terremoto. 
 

VITALIONE: 
 

Chi è Arepo? 
 

L'ARUSPICE FOSFURO: 
 

Arepo è il seminatore di fuoco. Egli riceve dagli dei l'ordine di entrare 
fra le ruote del carro, riempiendo le mani di carboni ardenti per spargerli sulla 
città. Fuoco, un mare di fuoco! 

 
VITALIONE: 
 

Dove? Quando? Come? 
 

L'ARUSPICE FOSFURO: 
 

Pompei... Venus enim plagiaria est quia exsanguni  meum petit  in 
vies tumultum pariet optet sibi ut bene  naviget quod et Adriana tua rogat.  

 
RUSTICUS: 

 
Venere è una ladra di persone. Poiché cerca il mio... (grattandosi e 

indicando il padrone) il suo  di sangue, sulle vie scatenerà il tumulto. (A 
VItalione) Tu devi solo desiderare per te di navigare bene, il che chiederà 
anche la tua Adriana.  

 
VITALIONE: 
 

Quando? Quando? Quando? 
 

L'ARUSPICE FOSFURO: 
 

Quando... quando... non vedo più nulla... 
 

VITALIONE: 
 

Sarò felice? 
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L'ARUSPICE FOSFURO (frugando tra le visceri): 
 

Dopo molte sofferenze sì.  
Roma olim milo amor...    
 

RUSTICUS: 
 

Roma è nata dall'amore della Venere di Milo e da esso si rigenererà al 
centro come in provincia... 

 
VITALIONE: 
 

Sei oscuro vecchio! 
 

L'ARUSPICE FOSFURO: 
 

Tale è il vaticinio. 
 
VITALIONE: 
 

Vedi più nulla? 
 

L'ARUSPICE FOSFURO: 
 

No. Ita vobis Venus pompeiana sacra sancta propitia sit. 
 

VITALIONE ( fissandolo negli occhi): 
 

Sì. Dea gratias. Che la sacra e santa Venere Pompeiana mi sia 
propizia. Vai. 

 
Fosfuro fa per andarsene. 
 

RUSTICUS: 
 

E portati con te la tua trippa! 
 
Traballante Fosfuro si trascina la trippa ed esce da sinistra.  
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VITALIONE (al centro proscenio): 
 

Questa è la differenza tra noi e gli Etruschi... noi pensiamo che i 
fulmini si producano in seguito all'urto delle nubi; essi ritengono che le nubi 
si scontrino perché si possano produrre dei fulmini e, infatti, poiché 
attribuiscono tutto alla divinità, sono convinti che le cose hanno un 
significato non perché avvengono, ma che esse avvengono in quanto 
portatrici di significati71. 

 
Vitalione in un angolo a destra a meditare. 
 

RUSTICUS: 
 

Toh! Fosfuo ha lasciato un pezzo di fegato. Me lo cuocerò stasera che 
non ho nulla da mangiare. Ho una ricetta squisita... Mettere del fegato, ridotto 
in pezzi grossolani, a marinare nel garum con l'aggiunta di pepe, sedano e 
bacche di alloro schiacciate. Avvolgere poi ciascun pezzo, in un involucro 
ottenuto con il budello dell'animale. Cuocere sulla gratella a fuoco vivace per 
pochi minuti... E poi degustare... E' un gioco da ragazzi mangiare bene con 
poco... 

 
Rusticus trae dalla scarsella una trottola e col laccio la fa vorticare 

in proscenio. 
Musica grottesca. 
 

9  SCENA  
 

 MONOLOGO SULLE PARABOLE D'AMORE 
 

Vitalione ritorna in proscenio. 
Rusticus continua a tirare la trottola. 
 

VITALIONE: 
 

Il vaticinio di Fosfuro mi è ancora oscuro... Solo talora ho intravisto 
squarci di luce, fiammelle in una notte sepolcrale di emozioni dolorose.  

                                                           

71Così Seneca. 
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Sì, senza Adriana il mio cuore è massacrato dal pianto d'amore che 
manca... Duro è l'amore non corrisposto quando ti mancano financo le 
lacrime, non consone a un viril gladiatore, per dar sfogo femmineo ma 
sollievo alla tua pena... 

Quid fit? Vi me oculei postquam deducxstis in  ignem / non aquam 
vestreis largificatis geneis / verum non  possunt lacrumae restinguere 
flammam. Haec os incendunt tabificantque animum. / Tiburtinus epoese. //  
Accurrunt veicinei incendia participantur. / Tu cura flammam tradere utei 
liceat? // Sei quid amor valeat  nostei sei te feminam et matrem scis / 
commiseresce mei da veniam  ut veniam./ Flos Veneris mihi de... 

 
RUSTICUS: 
 

Che succede? O occhi, dopo che mi trascinaste nel fuoco, voi non  
spargete acqua dalle vostre guance. In verità le lacrime non possono  
spegnere la fiamma. Queste cose incendiano il volto e consumano  l'animo. 
Così scrisse Tiburtino.  

Accorrono gli amici, vengono messi al  corrente degli incendi. Tu fa' 
che la fiamma non si spenga, com'è  possibile? Se qualcosa vale il nostro 
amore, se ti reputi femmina e madre, abbi  compassione di me, dammi il 
permesso di venire. Il tuo fiore di Venere  per me...72  

 
VITALIONE: 
 

O utinam liceat collo complexa tenere / braciola et  teneris oscula 
ferre labellis. / I nunc ventis tua gaudia   pupula crede  /  crede mihi levis est 
natura virorum. / Saepe  ego  cummedia  vigilarem perdita nocte / haec 
mecum  meditans  multos fortuna  quos  supstulit  alte  /  hos  modo  
proiectos  subito praecipitesque  premit. / Sic Venus ut  subito  coiuxit  
corpora amantum / dividit lux et separees qui amant...  

 
RUSTICUS: 
 

Volesse il cielo che fosse possibile tenere avvinte al collo le piccole 
braccia e dare baci alle tenere piccole labbra.  

                                                           

72Armando Polito,  Top five dell'Olimpo 
a Pompei , su  www.vesuvioweb.com. 
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Vai ora, Adriana, affida ai venti le tue gioie; credimi,  o pupetta, é 
leggera la natura degli uomini. Spesso io, vegliando smarrito, a notte fonda 
questo sto tra me meditando: molti di quelli che la Fortuna levò in alto, questi 
ora improvvisamente scagliati giù a precipizio essa opprime. Come Venere 
improvvisamente congiunse i corpi degli amanti, così l'alba li divide e 
separerà quelli che amano73.  

 
VITALIONE: 

                                                           

73Armando Polito,  Top five dell'Olimpo a 
Pompei, su  www.vesuvioweb.com. 
 

Ma, o diva Venere, tu giammai ci hai uniti. Rovescia il fato  e fa' che 
lei alle mie profferte d'amore dica alfine... "Sì". 

(Accostandosi al sipario oltre il quale si sente un vociare lontano) 
Sento voci venire dalla villa di Salustus. 
 

RUSTICUS: 
Corre voce che voglia iniziare Adriana ai misteri di Dioniso. Lui, 

homo novissimus, ex cafone di Sezze, vuol essere alla moda come fanno qui 
tutti i gran signori dalla nascita che iniziano a Dioniso la lor consorte!   

 
VITALIONE: 
 

Lo fa anche per acquistare titoli e farsi pubblicità per le prossime 
elezioni aspirando alle alte cariche dello stato. Ha già stilato il proclama: 
"Salustus  priscum duovirum iure dicundo pomari universi  cum Elvio 
Vestale rogant". 

 
RUSTICUS: 
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"Tutti i fruttivendoli - veri par suoi-  insieme con Elvio Vestale 
chiedono Salustus duumviro addetto all'amministrazione della giustizia74". La 
giustizia... Le aule dei tribunali già puzzano del fetore dei postulanti e del 
marcio dei criminali figuriamoci con Scorpoprodomnico in cattedra! (Si tura 
il naso) 

 
Rumore di tamburelli. 
 

VITALIONE: 
 

Ecco stanno per cominciare. Adriana sarà sottoposta al rito dal 
marito! 

 
RUSTICUS (col naso turato): 
 

Pavido! Egli potrà scatenare nella moglie voglie profonde d'amore e 
di sesso!  

 
VITALIONE: 
 

Salustus fu gladiatore e tale rimane. Egli, impotente e finocchione, 
continua a pensare di poter tenere avvinta sé la bella Adriana, pur senza 
sesso, né verga, né amore. E ora, malgardo il rito del Dioniso falluto... 

 
RUSTICUS: 
 

Che sia questa la svolta che porterà Adriana tra le tue labbra? 
 

VITALIONE: 
 

Veneri gratias! Chi vivrà vedrà! 
 
I due escono dal fondo della platea. 
Fumi si levano dal terreno. 
 

10  SCENA  
                                                           

74Armando Polito,  Top five dell'Olimpo a 
Pompei, su  www.vesuvioweb.com 
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 VILLA DEI MISTERI 75 
 

Notte. 
Apertura di sipario. 

La casa di Salustus  di carattere rustico-residenziale76. E' una villa 
d'otium dotata di ampie sale e giardini pensili, in una  posizione panoramica, 
con vista sul mare. Si trova, infatti, su una collinetta dalla quale si gode una 
meravigliosa veduta  sull'odierno golfo di Napoli. 

Sul fondo della scena la statua di Priapo itifallico77 e sotto un cratere 
di vino con accanto ciotole da cui tutti attingono.  

Salustus fa da vivandiere. 
La danza ripercorre l'iniziazione ai misteri di Dioniso-Bacco quali 

presenti nella Villa dei Misteri78. 

                                                           

75Villa dei Misteri è una villa 
suburbana di epoca romana ubicata a 
qualche centinaio di metri fuori dalle 
mura nord di Pompei. Fu seppellita 
dall'eruzione del Vesuvio del 79 d. C.; 
riportata alla luce a partire dal 1909, 
la villa dei Misteri è uno degli 
edifici più visitati degli scavi di 
Pompei, soprattutto per la serie di 
affreschi del triclinio, raffiguranti 
riti misterici, ben conservati, da cui 
la struttura prende il nome (vedi 
Antonio Varone, Pompei. I misteri di 
una città sepolta  cit., p. 205 e 
segg.). 
 
76Cfr. Antonio Varone, Pompei. I misteri 
di una città sepolta  cit., p. 188 e 
segg.. 
 
 
77Un Priapo itifallico si trova nella 
casa dei Vettii: ha una bilancia in 
mano su un piatto della quale pone il 
suo gigantesco membro; sull'altro c'è 
una borsa carica di danaro (Cfr. 
Antonio Varone, Pompei. I misteri di 
una città sepolta  cit., p. 203). 
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I coreuti indossano pelli di cerbiatto,  imbrattati con una mistura di 
argilla e paglia. Le menadi seminude invasate  scuotono selvaggiamente la 
testa e i capelli, mentre  agitano serpenti. I satiri, appaiono deformi 
soprattutto con maschere  e imbottiture spropositate nei genitali. 

Ai lati una panisca che suona la siringa  a sette canne e  un satiro 
che suona la lira apollinea.  

Agli estremi due figure demoniache armate di tamburi e timpani 
cominciano a far gran fracasso montante.  

Dal buio del fondale emerge la sacerdotessa Drauca, una donna di 
una certa età. Porta una maschera da Gorgone  e avanza, tra le urla dei 
presenti,  seguita da Dioniso-Asbesto con maschera di legno di fico o di vite, 
seminudo, itifallico  e incoronato d'edera.  

Un satiro, il femmeniello Iassa Fabia,  e menade danzanti fanno ala 
ai due.  

Alla fine il dio si pone al centro scena. 
 

DRAUCA (col coro dei presenti, indicando Dioniso): 
 
Sono sfuggita al male, ho trovato il meglio. (A Dioniso) O tu che 

guidi il coro delle stelle spiranti fuoco, guardiano delle parole notturne, 
fanciullo progenie di Zeus, manifèstati, o Signore, assieme alle tiadi che ti 
seguono. Esse  per tutta la notte, colme di manìa, danzando celebrano te, 
Iacco, dispensatore di magnifici doni"79. 

 
Dioniso si leva la maschera e la depone in terra. 
 

TUTTI (in coro): 
 

Eunoè Bacco! Eunoè Bacco! 
 
Drauca  alla fine si siede per terra nel fondale e abbraccia Dioniso, 

mollemente adagiato sul grembo di lei, per poi bere continuamente da una 
brocca fino ad ubriacarsi. 

                                                                                                                                

78Gli affreschi rappresentano le varie 
fasi dell'iniziazione di una matrona, 
novella sposa, ai misteri di Dioniso.  
 
79Sofocle, Antig. , 1146-1152, trad. 
Colli, I, p. 55. 
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Al centro Adriana, col corpo spalmato di crusca ed argilla. Con aria 
afflitta è inginocchiata e poggia la testa sulle ginocchia di un'altra donna 
seduta.  Ha un braccio teso verso un cesto, il liknon, poggiato al centro del 
proscenio. Su di lei incombe una figura femminile alata, Nemesi80, nella 
realtà Tiche, armata di frusta.  

Subito accanto due Menadi che danzano, dirigendosi verso 
l'inizianda. Murti è una menade nuda, vecchia, coperta soltanto da un lembo 
di mantello che assume la forma di una falce lunare. L'altra menade, il 
femmeniello Iassa Fabia, impugna il tirso cinto d'edera e di pampini 
sormontato da una pigna. 

Le quattro figure femminili sono disposte in modo da formare un 
cerchio.  

La sala è dominata dall'immagine della sacerdotessa la quale, 
comodamente assisa su uno scranno contempla l'intera sequenza 
dell'iniziazione.  

Ai lati nei pressi delle quinte, due fanciulle:  una delle due, seduta, è 
la Faustilla, una giovane con una maschera orribile che contempla la scena 
dell'iniziazione con in mano un rametto di olivo;  l'altra, invece, in posizione 
eretta, di spalle e senza maschera, è Cressa, raffigurante Aidos, il Pudore. 
Ha il capo coperto da un drappo viola e guarda in un piccolo specchio 
sorretto da un  eros alato.   

Si svolge, quindi, il rito della contemplazione del contenuto di un 
liknon coperto che racchiude un gigantesco fallo. 

 
DRAUCA (rivolta ad Adriana): 

                                                           

80I Dioscuri Castore e Polluce ed Elena 
hanno origine da un uovo partorito da 
Nemesi che si era trasformata in Oca 
per sfuggire a Zeus. Zeus, allora, 
assunto l'aspetto di un cigno raggiunge 
Nemesi e si congiunge con lei. L'uovo 
viene poi affidato a Leda da Hermes. Il 
culto dell'uovo aveva un posto centrale 
nei misteri dionisiaci, anche 
considerando che secondo il mito Orfico 
della creazione l'universo ebbe inizio 
quando la Notte, unitasi con il 
Serpente Ofione, partorì un uovo 
d'argento.  
 

Tu splendida creatura devi scendere nei punti più bassi dei tuoi istinti 
per poi di là risalire e rigenerarti. 
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Segue la danza delle quattro stagioni. 
Penombra che diventa luce fosca. 
Musica montante. 
Avanza Murti, la menade con aria da  vecchia, piegata e malinconica:  

raffigura l'autunno.  
Nemesi frusta Adriana che rappresenta l'Inverno. Altre menadi 

puliscono con l'acqua il suo corpo.    
La luce si riaccende progressivamente fino al fulgore finale. 
Sopraggiunge la sorridente primavera, Tiche, la menade armata di 

tirso.  
Avanza, infine, Dioniso claudicante ora ha un solo piede calzato, 

mentre l'altro sandalo giace accanto allo scranno sul quale la sacerdotessa è 
assisa. 

 
DIONISO-ASBESTO (bevendo con gusto mentre avanza): 
 

O vino! O vino! Come tu senti la primavera e ribolli nelle anfore e nei 
tini per dare a noi mortali e  semidei, armato di fuoco celeste, la gioia di 
un'ebrezza senza fine. Presta  mihi  vinum sincerum sic me amet quae custodit 
hortum venus  

 
TUTTI (in coro): 
 

Forniscimi vino sincero; così ti ami Venere che custodisce il 
giardino81. Eunoè Bacco! Eunoè Bacco! 

                                                           

81Armando Polito,  Top five dell'Olimpo a 
Pompei, su  www.vesuvioweb.com 
 

Infine ecco Nemesi la trionfante estate. Gioiosa, mentre Adriana 
implorante allunga le mani verso il drappo,  solleva il fallo nel Liknon. 
L'oggetto viene trattato dalle donne come un bambino al suo risveglio. 

La musica con flauti, tamburi  e timpani  raggiunge il parossismo 
mentre Dioniso beve da una brocca fino ad ubriacarsi quasi impazzito. 

Il satiro prende lo specchio alla ragazza facendola girare; indi la 
costringe  a guardarsi dentro ma in maniera tale che vede l'altra ragazza 
mascherata alle spalle del satiro e non la sua faccia. Spaventata dalla 
visione, lancia un urlo. 
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SACERDOTESSA DRAUCA: 
 

Afrodite ed Ermes sono sbarcati sul Tevere provenienti dall'oriente. E 
questa fusione di pensiero e di moto ha generato l'Ermafrodito. 

 
Dioniso si è trasformato  in Ermafrodito e fa una danza sguaiata da 

femminiello. Ora il fallo celeste è incoronato da luccicanti stelle. 
Tutti danzano, anche i musici,  come pianeti ruotanti, attorno 

all'Ermafrodito. 
 

DRAUCA: 
 

Nessuno può resistere a Dioniso. L'Istinto di Amore e di Bellezza è la 
forza stessa della Vita che anima l'Uomo. Guai a chi vi si oppone! Ne uscirà 
pazzo e sconfitto!  

Evviva chi ama senza limiti e sa! 
Noi vogliamo celebrare l'Amore e la Bellezza attraverso l'arte e la 

religione, la filosofia e la poesia. L'Uno è nel Tutto. Tutto è nell'Uno. 
 

SALUSTUS: 
 

Qui abita la felicità.  
 

DRAUCA (tra sé sorniona): 
 

Ma sei proprio sicuro Scorpopordomnico? 
 

SALUSTUS (rivolto ad Adriana): 
 

Tu sei per me moglie, sacerdotessa e concubina 
(Lei abbassa gli occhi) 
 

DRAUCA (tra sé sorniona): 
 

Solo con te? 
 

SALUSTUS: 
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Lo spero. Il gladiatore rischia sempre la morte e la vita. Ora rischio 
l'amore di Adriana e ben lo so. Riuscirà la sua morale ferrea a farle superare 
le tentazioni di Pompei?  

 
DRAUCA: 
 

Ti auguro di sì. 
E allora Salustus provocator / victor Veneri parmam / ferret82.  
 

SALUSTUS: 
 

Sì, Drauca. Prometto. Lo sfidante Salustus porterà a Venere il suo 
scudo che lo difese gloriosamente in tante arene. Lo prometto a te, o Drauca. 
Tu che reggi lo scettro che fu di Giunia, profetessa di Dioniso ed eroica 
moglie di Spartaco, seguendolo fino alla morte!83  

 
DRAUCA: 

 
Sit  utreisque Venus pompeiana propitia et semper concordes  

vivant84. 
 

Chiusura sipario. 
 

11  SCENA  
 

 SOLITUDINE SALUSTIANA 
 

Luce stellare. 
                                                           

82Armando Polito,  Top five dell'Olimpo a 
Pompei, su  www.vesuvioweb.com 
 
83Rip. da Federica Guidi, Morte 
nell'arena  cit., p. 171. 
 
84"Sia Venere Pompeiana propizia di 
cuore ad entrambi e vivano sempre 

d'accordo". Armando Polito,  Top five 
dell'Olimpo a Pompei, su  www.vesuvioweb.com 
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Salustus si pone sul proscenio. 
 

SALUSTUS: 
 

Ora il rito è consumato e Adriana è diventata figlia prediletta di 
Dioniso. 

Conosco il pericolo dell'iniziazione ma l'ho accettato. E poi è giusto 
che quella donna sia libera in amore e nel sesso visto che io sono incapace di 
darle funghi d'amore. 

(Con la mano sulla fronte guarda lontano tra il pubblico). 
Quando ero gladiatore all'inizio ero ubriaco del marasma chiassoso là 

sugli spalti dell'arena.  
(Rumore di urla) 
Mi riscaldava il sangue il popolo che si buttava, creava disordini, 

spingeva, faceva la guerra per un posto85.  Ah! Che tempi! Poi tutto, con l'età, 
mi è venuto a nausea  e il mio solo desiderio è stato quello di una famiglia, di 
una vita tranquilla... Adriana è una brava donna  e rispetta una fedeltà 
coniugale malgrado l'amore che non le do. 

Questo mi pesa e quante volte penso di aver sbagliato a non rimanere 
zitello. Ah! Libero e senza essere di peso a un'altra persona! 

Sono sopravvissuto a tante battaglia gladiatorie. Quante corone hanno 
posto sulla mia testa! Eppure talora rimpiango di non essere stato schiantato 
da uno più bravo o almneo più fortunato di me. Temevo la morte ma talora 
guardavo quasi con invidia e pietà quei corpi straziati portati dai barellieri 
mascherati da Caronte  oltre la porta di Libitina, la signora dell'aldilà86.  

Sì, forse, la morte è davvero la lenitrice di tutti i mali.  

                                                           

85Parafrasi da Terenzio, La suocera, 
Prologo ,  2, 31-33, rip. da Federica 
Guidi, Morte nell'arena  cit., p. 14. 
 
86I barellieri portavano  morti e feriti 
oltre la porta Libitinensis  così 
chiamata in onore di Libitina, divinità 
della morte  e dei funerali (rip. da 
Federica Guidi, Morte nell'arena  cit., 
p. 115). 
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Cosa può valere davvero per me aver evitato la fossa comune dei 
compagni d'arme ora che ho comprato una tomba tutta mia?87 Forse che 
nell'aldilà cambierà qualcosa se davvero - come dice qualcuno - col viaggio 
finale si chiuderà ogni storia umana in un tartaro assolutamente vuoto e senza 
dei inferi? 

Che sarà dopo di noi? Mistero fitto! 
(Va girando meditabondo) 
Ma in vita io so il senso delle cose. Beata solitudine! 
Qua sul ciglio della collina io sono un essere solo ma  felice. 
Eccolo il mare del golfo di Napoli  su cui risplende la luna, amica  e 

madre. Ecco laggiù   le isole del golfo, ecco Stabia. Ora è buio ma la mattina 
vengo quassù per tener d'occhio i traffici del porto e le saline di Ercole. Da 
quelle zone laggiù dipendono la mia vita, i miei affari, i miei guadagni. Al 
porto giungono ogni giorno le barche cariche di pesce che io stesso vado a a 
scegliere e selezionare. 

Io abito vicino a Porta Marina da dove transitano i carichi di merci 
che partono e arrivano al porto.  

Io il re del garum percorro ogni mattina quella strada, io il re del 
garum. Scendo con aria baldanzosa e fiera e m'inebbrio quando vengo 
acclamato dalla folla.  

Oggi avanzo con la puzza di pesce addosso. Un tempo con la puzza di 
sangue. Sì la gente mi acclama ancor oggi come ricco imprenditore del garum 
e mi sembra di essere tornato gladiatore. Ma fin quando durerà tutto questo? 

O tempora! O gladiatores! 
 
Oscuramento.  
Chiusura sipario. 
 

 ATTO TERZO  
 
 IL LUPANARE 
 

24 agosto del 79 d. C.. 

                                                           

87Il mirmillone Palumbus ebbe una tomba 
tutta sua con tanto di lapide che ne 
ricorda il nome (rip. da Federica 
Guidi, Morte nell'arena  cit., p. 121). 
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Il lupanare è una struttura  a forma di alveare88. 
Si entra da destra con porta munita di campanello. Accanto il 

panchetto della maîtresse. 
All'entrata un affresco con Priapo bifallico accanto ad una pianta di 

fico.  
Ci sono un piano terra con due camerette e servizi igienici 

sull'estrema sinistra; un primo piano ammezzato con tre cellette.  
L'interno delle cellette poco luminoso mostra alle pareti alcuni 

intonaci bianchi, abbelliti con affreschi a scene erotiche che ricordano le 
tematiche più care ai frequentatori della casa. 

Si illuminano con lucerne le varie cellette a raccontare scene di 
prostituzione, posizioni erotiche, storie e avventurose "battaglie erotiche".  

Le alcove sono con letto e "cuscino" in muratura, chiuse da una 
porta in legno.  I piani dei letti cono ricoperti con un materasso di paglia. 
Sul muro e dal lato opposto del guanciale i segni di usura lasciati dalle 
scarpe sull'intonaco.  

 
12  SCENA  
 

 MEMBRANA D'AGNELLO 
 

Piano ammezzato. Celletta centrale.  
Ci sono due lettini con al centro un tavolino ricolmo di cosmetici, 

pettini in osso, spazzole, ferri per arricciare capelli, vasetti in vetro e 
terracotta con unguenti, profumi, tinture, biacca, rossetti, ombretti, kohl89. 

Dal letto si leva Cressa la prostituta. Accanto Faustilla. Sono le due 
ragazze una con lo specchio e l'altra con la maschera nel rito d'iniziazione 
dionisiaco. 

 
CRESSA (sgranchendosi con dolore): 

                                                           

88Si contavano all'interno 10 
"postazioni di lavoro" (Cfr. Antonio 
Varone, Pompei. I misteri di una città 
sepolta  cit., p. 173 e segg.). 
 
89Cfr. Antonio Varone, Pompei. I misteri 
di una città sepolta  cit., p. 226-227. 
 



www.vesuvioweb.com                     2011 Pagina 87 

 

Ah! me sento 'e fà cracche-cracche90 tutta quanta, lupa91... 
 

FAUSTILLA: 
 

Te staie rumpenno zucculona cara?  
 

CRESSA: 
 

Fosse 'o lietto?! Cazzo e mmentula92! Eppure m'aggio fatta fà 'o lietto 
'ncavato e 'o matarazzo 'e paglia d'Atella! 

 
FAUSTILLA: 
 

Primma 'o poie tuttuquante accumenzano a ffà cracche-cracche poco 
primma 'e schiattà! 

 
CRESSA (facendo le corna): 

                                                           

90Scricchiolare. 
 
91Puttana. 
 
92Fallo in latino. 
 

Tié tié tié. Pe mme pure a morte, si nun pava, guarda arrizza, passa e 
se na va! E i’ nun ce ’o faccio fà 'o servizio, manco si me pava! (Pausa. 
Mettendosi il belletto e guardandosi nello specchio). Iamme belle ià. Ca tra 
poco se fatica... 

 
FAUSTILLA (mettendosi il belletto): 
 

P'a panza e cc'a fica! (Cerca di prendere l'unico specchio) 
 

CRESSA: 
 

Oh! Oh! E ffammi finì 'e fà! 
 
Faustilla, infastidita, continua a imbellettarsi, cercando in qualche 

modo di guardarsi invano nello specchio che Cressa tiene. 
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CRESSA: 
 

Oggi avimmo ’a faticà eh che ppalle! 
 
Faustilla con gli occhi aguzzi medita una strategia per impossessarsi 

dello specchio. Guarda la pancia dell'amica e la tocca. 
 

CRESSA: 
 

Oh! Che faie me tuocchi? Miaooo... (Fa il verso del gatto) Frusta93 
allà!  

 
FAUSTILLA: 
 

Perdoname  ma veco a panza nu poco grossa... Fa che ffusse nu poco 
prena? 

 
CRESSA (facendo le corna): 

                                                           

93Via di là. 
 

Tié tié tié. Nun sia maie! (Si alza e  abbandona lo specchio sul 
tavolino che l'amica prende specchiandosi finalmente) I' sto’ bbona cca dinto. 
Mangio, beve e  cchiavo a ssazietà. Nun sia maie. Sì fossi prena chisti me fanno 
ascì e avessi ’a truvà n'atu lavoro. E cchi ’a fa faticà na puttana cu nu pupariello 
'e chisti tiempi? 

 
FAUSTILLA: 
 

Puo’ fà a cammarera dinto  a nu negozio  e ppe spassatiempio d' ’e 
rattusi dint'â retroputeca 'e na taverna.  

 
CRESSA (toccandosi la pancia): 
 

E' overo:  'a veco nu poco crisciuta. Ca fossi ncinta overamente?  
 

FAUSTILLA: 
 

Vaie addù miereco!  (Pensierosa) Ma tu ca use pe nnu fà figli? 
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CRESSA: 
 

Uoglio serugnato dint'â fessa, e ppo na bella zaffiata94 cu llana mpurpata 
'e zuco 'e limone.  

 
FAUSTILLA: 

                                                           

94Zaffiare  = rinfazzare;  riempire con un 
primo strato di intonaco i buchi e le 
fessure dei muri (vedi anche nota dopo). 
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Ah! Spiercio95 antico e ppericoluso! (Tira fuori dal seno un 
preservativo) I' uso pellecchia 'e piecuro...  me ll'ha purtata ’a ra Grecia Nica 
Cretessiana96. 

 
CRESSA: 
 

Ah,  t’ ’a faie cu cchella zucculona? (Guardando il coso) E ched'è? Ne 
tieni uno pe mme? 'O voglio pruvà! 

 
FAUSTILLA: 
 

Chisto t' ’o rialo. Ma 'o riesto m’ ’e ppavi. 
 
Tira da una scarsella soto il tavolino una serie di preservativi. 
 

CRESSA: 
 

Quanto! 
 

FAUSTILLA: 
 

N'asse pe ddieci! 
                                                           

95Rimedio. 
 
96La prostituta perdeva ogni diritto al 
"lavoro", quando malauguratamente 
restava incinta. Doveva abbandonare il 
lupanare e cercare un lavoro 
alternativo.  <Omissis>  Molte donne 
schiave, tuttavia preferivano lavorare 
nel lupanare dove potevano guadagnare, 
alloggiare e anche mangiare ciò che 
volevano. Per questo la gravidanza 
comunque era vissuta come una tensione, 
una sorta di maledizione. Gli 
anticoncezionali di allora erano le 
spalmature di olio, la zaffatura 
intravaginale con lana imbevuta di succo 
di limone. Frequenti le lavande" 
(Aniello Langella, Pompei in love - Eros 
e passione nella Terra del Vesuvio , su 
www.vesuvioweb.com)  
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CRESSA: 
 

È' ttroppo! 
 

FAUSTILLA: 
 

Ma armeno nunn iesci 'ncinta! 
 

CRESSA: 
E vva bbuó! Faccio cumme a Vveneria che a Mmassimo l'ha zucato 'o 

cazzo pe tutta ’a vennegna97,  lassanno vacante l'uno e ll'atu buco e 'a vocca 
chièna98. Meglio 'a vocca che 'a panza prena!99  

 
FAUSTILLA: 

                                                           

97Vendemmia. In senso metaforico 
naturalmente. 
 
98Chièna  pronunciata aperta per far rima 
dopo con prena . 
 
99Veneria / Maximo / ment(u)la(m) / 
exmuccav(i)t / per vindemiam / tota(m) 
/ et relinque(t) / utr(umque)  
ventre(m) / inane(m) e(t) os plenu 
c(aius) s(_). Vennegna  = vendemmia, 

(cfr. Armando Polito,  Top five dell'Olimpo 
a Pompei, su  www.vesuvioweb.com) 
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Oppure va' cu Mmartialis cunulingus100, va'. Chillo è nu grande 
leccatore 'e fessa101, sape fà sulo chello e di sicuro nun te mette 'ncinta! 

 
CRESSA: 
 

Ma che ddici?  I' aggio ’a praticà sulo e  ssempe 'o servizio completo! 
 

FAUSTILLA: 

                                                           

100Per cunnilingus , composto da cunnus  = 
vulva e dal tema di lìngere  = leccare.  
 
 

101Armando Polito,  Top five dell'Olimpo a 
Pompei, su  www.vesuvioweb.com. 
 

Allora Cressa, si te piace fà dint’â fessa ausa sti preservativi, sienti a 
mme! (Cressa è dubbiosa) Armeno pruovalo na vota. Faie n'esperienza! 

 
CRESSA (prendendo i preservativi e tirando fuori i soldi da una borsa di 
stoffa custodita nel seno): 
 

E vva bbuò! Affare fatto!  
 
Versa i soldi a Faustilla che li prende avida. Indi prende un 

preservativo e chiudendo un occhio lo mette sull'altro guardandovi 
attraverso il pubblico. 

 
CRESSA: 
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Martialis hac te videbo102. 
 

FAUSTILLA: 
 

Sì vìrilo ’a llà dinto Marziale e nnun haie cchiù paura 'e chill'ommo  'e 
mmerda che sfaccia appena è ttrasuto dinto! Cu grande pericolo e tte fa na 
panza 'e mamma puttana!   

 
CRESSA: 
 

Sì, Marziale, per di qua ti vedrò. (Indicando uno qualuqnue nella 
folla) E ppure tu Saturnì, haie furnuto 'e leccà 'a picchiacca!103 

 
Musica sfottò con gridolini della gravidanza e dell'orgasmo. 
Oscuramento. 
 

13  SCENA  
 

SCORTILLUM 
 

Luce.  
Squillo del campanello. 
Entrano da destra  Salustus e il suo servo Petardo. 

Salustus vociando indica un femmeniello tutto imbellettato del piano 
ammezzato, celletta a sinistra, che fischietta annoiato. Accanto al letto una 
brocca con l'acqua. 

E' la menade vestita impugnante il tirso cinto d'edera e di pampini 
sormontato da una pigna, nel rito d'iniziazione dionisiaca. 

 
SALUSTUS: 
 

                                                           

102Marziale, per di qua ti vedrò. 

Armando Polito,  Top five dell'Olimpo a 
Pompei, su  www.vesuvioweb.com. 
 
103SATURNINE / CUNNUM LINGE / RE NOLI. 

Armando Polito,  Top five dell'Olimpo a 
Pompei, su  www.vesuvioweb.com. 
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Guarda a cchella! guarda... E cche ffaccia ca tène! Pure 'a luntano nu 
miglio se capisce subbito ca, pure masculo, è zzoccola  e pputtana! 

 
PETARDO: 
 

Eh! 'A mamma stessa 'a chiamma zoccola  e pputtana. Anzi 'o 
chiamma.... "Scortillum! Tesò! Escort bello 'e mammà! Fatti a gghi nculo!" 

 
SALUSTUS (rivolgendosi al prostituto infastidito da tutti quei commenti): 

Scortillum104, puttanella masculillo, nun ce sta a maîtresse? 
 

IASSA FABIA: 
 

Forse sta dint'ô cesso! 
 

PETARDO: 
 

Dint'ô cesso? Allora sta ô posto suio! 
 
Salustus lancia una puzza. 

 
PETARDO (turandosi il naso): 
 

'O patrone ha menato oìh! 
 

IASSA FABIA (turandosi il naso): 
 

Ih che ffieto. Avite menato cliente?! 
 

SALUSTUS: 

                                                           

104Scortillum  è sinonimo di puttanella , 
attestato solo in Catullo. Cfr. Armando 
Polito, L'escort di Pompei , su 
www.vesuvioweb.com  
 

Sarà stata 'a maîtresse dintô cesso! (Pausa. Guardando il femmeniello 
che continua a turarsi il naso) Cumme 'a facite longa sta puzza! (Iassa 
scrolla testa ma continua a serrare il naso) Come vi chiamate? 

 
IASSA FABIA: 
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Iassa Fabia. 
 

PETARDO (continuando a turarsi il naso):  
 

Toh! Una vera Iassa... una vajassa. 
 

IASSA FABIA: 
 

E cche vulisseve dicere? 
 

PETARDO:  
 

Niente niente.. Quanto pigliate bella fè?  
 

IASSA FABIA (liberandosi il naso dalle dita ma continuando a spostare 
l'aria davanti a sé): 
 

Dui assi. 
 

SALUSTUS: 
 

Dui assi o ddoi vajasse? (Ride sgangherato imitato da Petardo che 
pure ha liberato il naso dalle dita e si soffia) 

 
IASSA FABIA: 
 

Che gghiate dicenno? 
 

SALUSTUS: 
 

Niente niente. Eh! caro assaie! 
 

IASSA FABIA: 
 

Caro?! È 'o prezzo 'e dui bicchieri 'e vino. 
 

SALUSTUS: 
 

Sonco astemio! 
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IASSA FABIA (guardando sprezzante i due): 
 

Allora si te piace l'acqua te faccio 'o sciacquatorio ca però costa nu 
poco 'e cchiù.  

 
SALUSTUS: 
 

Ma ched'è stu sciacquatorio? 
 

IASSA FABIA: 
 

Te lavo sotto comm'a nu cavallo! 
 

SALUSTUS: 
 

Bello! E qquanto costa 'e cchiù? 
 

PETARDO: 
 

Bello! E qquanto costa 'e cchiù? 
 

IASSA FABIA: 
 

Poco. No assaie! 
 

SALUSTUS: 
 

E ffacimmelo stu sciacquatorio! (A Petardo) I vaco tu aspietti cca! 
 
Salustus sale  e il prostituto prende  a lavare il cliente che lancia 

gridolini di soddisfazione sotto forma di nitriti di cavallo.  
 

SALUSTUS: 
 

Oh però nun fa forte e ddoce doce si no venco primma d' ’o tiempo.. 
Si venco prima d'o tiempo nce sta nu sconto? 

 
IASSA FABIA: 
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No se pave 'e cchhiù. 
 

SALUSTUS: 
 

E ppecché? 
 

IASSA FABIA: 
 

Pecché m’hê rutto 'o cazzo cu tutte sti dumanne! 
 
Musica grottesca. 
Oscuramento. 
 

14  SCENA  
 

EROTICA BRIGATA 
 

Squillo del campanello. 
Luce. 

Entrano da destra tre compagni alticci, Actus,  Acutus ed Epaphra 
che portano una ragazza pure ubriaca, la bella Tiche alias Nemesi 
dell'iniziazione dionisiaca105. 

Uscendo dalla prima celletta a destra, piano terra, li ferma la 
maîtresse Murti, alias la vecchia menade  raffigurante l'autunno nel rito 
dionisiaco. E' una donna grassoccia e tutta inquacchiata di belletto, con 
vistose collane e anelli. 
 
LA MAITRESSE MURTI: 
 

Ch'è stato? 
 

ACTUS: 
 

Tiche s'è nu poco mbriacata. 
                                                           

105L'idea è venuta dalla seguente nota:  
"La dea Nemesi è talvolta identificata 
con la Fortuna, Vortumna, "colei che fa 
volgere l'anno" più spesso nota con il 
nome di Tyche, sorella di Nemesi".  
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LA MAITRESSE MURTI (portandosi sulla ragazza  e scrutandola severa): 
 

Nu poco? 
 

ACTUS: 
 

Sine! E nce 'a facimmo tutt'e ttre. 
 

LA MAITRESSE MURTI: 
 

Sine però uno â vota si no  ’o prezzo aumenta. 
 
Ognuno dei tre tira fuori i soldi dalle borse di cuoio appese alla 

cintura e li dà alla maîtresse che si ritira verso sinistra. 
I tre tirano il tocco e la sorte arride ad Epaphra. 
 

ACTUS: 
 

Sempe 'o stesso culo rutto! 
 

ACUTUS: 
 

Urano gli baciò il sedere appena nato! 
 
Epaphra sale nella terza stanzetta a destra del piano ammezzato.  
 

ACUTUS: 
 

Ante diem XI kalendas decembres assibus XV Epaphra acutus  auctus 
ad locum duxerunt mulierem tychen pretium in singulos assibus V fuit  
Marco Messalla Lucio Lentulo consulibus. 

 
ACTUS:  
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Il 21 novembre  per 15  assi  Epaphra, Acuto e Actus in questo  posto  
condussero  una donna  di  nome Tiche. La tariffa a testa fu di 5 assi  sotto  il 
consolato di Marco Messalla e Lucio Lentulo106.   

 
I due compari assistono al coito di Epaphra con Tiche fino 

all'orgasmo finale commentando in sincrono coi gridolini. 
 

ACUTUS: 
 

Epaphra redde penicillum. 
 

ACTUS: 
 

Epafra, restituisci il pennello!  
 

ACUTUS: 
 

Epaphra glaber es. 
 

ACTUS: 
 

Epafra, sei pelato. Sei glabro come uno schiavonzolo depilato per 
farti sembrare una femmina... (Con voce trans) Gnacchete gnà! (Pausa. Con 
voce schifata) Per non parlare della schiuma che ti si forma sulle labbra 
quando parli e godi godi  e parlicchi e urli nel'orgasmo!... 

 
EPAPHRA (urlando di piacere): 
 

Aaaaaaah! 
 

ACUTUS: 
 
Epaphra pilicrepus non est.  
 

ACTUS: 
                                                           

106Sui prezzi del meretricio vedi 
Antonio Varone, Pompei. I misteri di 
una città sepolta  cit., p. 173 ma anche 
177. 
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Epafra non è un giocatore di  palla... ma di palle con la bocca ne 

accocchia oh che ne accocchia! 
 

ACUTUS:  
 

Nomen omen. Attore Actus sei sempre pungente quando parli e non ti 
limiti tradurre a lor signori il nostro latinorum. 

 
ACTUS: 
 

Pensa a te medico Acutus. Nomen omen! Ti ho visto augère alquanto. 
Sei aumentato di peso laggiù durante la misera prestazione di Epaphra... 

 
ACUTUS: 
 

E come potevo ovviare visto questo ben di Dio di Tiche il cui solo 
odore mi produce brodo di mentula? 

 
Scende Epaphra. 
 

EPAPHRA: 
 

Uagliù tocca a vvuie! 
 

ACTUS: 
 

Iamme bello ià! 
 

ACUTUS: 
 

Attacca Bastià! Uno â vota? 
 

ACTUS: 
 

No nzemmura! È cchiù sfizziuso! 
 

ACUTUS: 
 

E ssi se n'addona 'a vecchia zuzzosa? Vô 'e cchiù! 
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ACTUS: 
 

No. Nce sta Epaphra che ffa 'a guardia! 
 
I due corrono sopra con Epaphra che rimane  a guardare. 
Oscuramento. 
 

15  SCENA  
 

 CAMBIO SPONDA 
 

Squillo del campanello. 
Entra da destra il gladiatore, seguito da Rusticus il quale porta in 

testa il pilesu, il cappello conico di lana a designare l'affrancamento dalla 
servitù. 

La maîtresse Murti, uscendo dalla sua celletta, li accoglie.  
 

VITALIONE: 
 

Hic ego puellas multas futui. 
 

RUSTICUS: 
 

Qui ha fottuto molte ragazze. 
 

LA MAITRESSE MURTI: 
 

Buono a sapersi.  
 

RUSTICUS: 
 

Quanto si pava? 
 

LA MAITRESSE MURTI: 
 

Normale? 
 

VITALIONE: 
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E con ricchione? 
 

LA MAITRESSE MURTI: 
 

Dui assi. Maschio e ffemmena ogni ppertuso è nu puorto. Dui assi 
(Mostra la mano) pe l'attracco. Anticipato.  
 

Il gladiatore prende i soldi dalla borsa di cuoio che porta a tracolla e 
li versa.  

 
LA MAITRESSE MURTI (al servo):  
 

E vvuie nu vvulite fà niente? 
 

RUSTICUS: 
 
Destillatio me tenet...  
 
LA MAITRESSE MURTI: 
 

E cche vvô dicere? 
 

VITALIONE: 
 

C'ha pigliato 'o scolo, signó. 
 

LA MAITRESSE MURTI (al servo): 
Fatti allà che ce ammischi107. (Pausa) 'O scolo? Ma no addù nuie... 
 

RUSTICUS: 
 

No dint'ô burdello 'e ll'Africano. 
 

LA MAITRESSE MURTI: 
 

Ma si tene na bona annummenata. 
 

                                                           

107Ci trasmetti il male. 
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VITALIONE: 
 

Teneva! Africanus moritur. Scribet  puer Rusticus. Condisces cui dolet 
pro Africano. 

 
LA MAITRESSE MURTI: 
 

Parlate pompeiano spompinato scolionato! 
 

VITALIONE: 
 

Africano è morto. Ne dà notizia il servo Rustico. Riferite a chi si 
addolora della morte di Africano.  

 
RUSTICUS (piagnucolante): 

E da che è morto l'africano 'a gestione è ccagnata. 'O scolo corre 
cumm'a vvino acito dint'a cchillo che era 'o burdello princepe a Ppompei. Illic 
ego nunc futui formosam forma puella amata multis, sed lutus intus erat. 

 
VITALIONE:  
 

Lì ho fatto l'amore con una ragazza bellissima,  
che tutti lodavano, ma che dentro era piena di  
fango.  
 

RUSTICUS: 
 

Grazie comapgno Vitalione, grazie. 
 

VITALIONE: 
 

Per consolarlo, ma anche perché mi rese molti servigi, gli ho messo in 
testa il pileo (lo schiaccia in testa di Rusticus a coprirgli gli occhi) e l'ho 
affrancato dalla servitù (Mentre Rusticus si aggiusta il pileo) Malgrado ciò 
egli si è talmente affezionato a me che non mi vuole lasciare e mi aiuta in 
ogni momento.  

 
LA MAITRESSE MURTI: 
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A a mme che mme mporta! Pilo e ccontrappilo e a palluccella  
mmocca108 (Gonfia la sua guancia e da' un buffetto sgonfiandola) Pppppp... 
iate iate stanza nummero 4! 
 
RUSTICUS: 
 

Proprio vicin'ô cesso? 
 

LA MAITRESSE MURTI: 
 

Sì, 'mpurtante è cca nunn è dint'ô cesso! 
 
I due si avviano verso la  stanza. 
 

LA MAITRESSE MURTI: 
 

Eh no!  'O servo no tene 'o scolo! 
 

RUSTICUS: 
 

Ex servo! 
 

LA MAITRESSE MURTI: 
 

Eh ex servo, ma sempe 'o scolo tene! 
 

VITALIONE: 
 

Guarda solo! Non gli resta altro. 
 

LA MAITRESSE MURTI (sospettosa): 
 

Si guarda solo sono ati ddui assi. 
 

VITALIONE: 
                                                           

108Frase non sense giocata su pileo  e 
pilo  = in nap. pelo. La pallina era 
messa in bocca dai barbieri per radere 
bene la guancia. 
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Ecco (li prende dalla scarsella e sta per versarli ma si ferma. Tra sé) 

Vado a froci! Rogamus damna Venus /  ut  me  in mente habias / quod te 
quam primum interrogabo...  

 
RUSTICUS: 
 

Ti chiedo i danni, o  Venere, affinché tu mi tenga in considerazione 
per il fatto che presto ti citerò in giudizio109. Non ti conviene Vitalione. Il 
giudice ti respingerà l'azione dicendo che vai con un pari sesso per praticar 
uguaglianza e giustizia!  

 
VITALIONE: 
 

In fondo... mundus omnia mutat. Ma sì! Paedicare volo! 
 

RUSTICUS (in a parte col pubblico):   
 

Voglio un ragazzo! 
 
Vitalione tira un lungo sospiro e versa i soli in più alla donna. 
I due vanno nella stanza indicata, mentre la maîtresse si ritira nella 

sua celletta. 
 

16  SCENA  
 

 ODE A URANO 
 

L'omosessuale  Asbesto aspetta i due  clienti nella stanzetta centrale 
a piano terra. 

 
VITALIONE: 
 

Te invoco, o Urano che riconosci l'amore tra soli uomini. Tu hai 
consacrato l'amore tra Zeus e Ganimede, Apollo e Giacinto, Achille e 
Patroclo, Sofocle e Demofonte. 

                                                           

109Armando Polito,  Top five dell'Olimpo a 
Pompei, su  www.vesuvioweb.com. 
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ASBESTO (guardando stupito): 
 

Neh ma hî ’a ì â scola pe tte fà na chiavata?  
 

VITALIONE: 
 

No ma ascolta, tieni almeno indenne le orecchie dai cazzi  e istruisciti 
nel latrinorum.  

 
ASBESTO: 
 

Fututa sum hic (indica il sedere), et hic (indica la bocca) et hic 
(indica il cuore sospirando).  

 
RUSTICUS: 
 

Sono stata fottuta qui (indica il sedere), qui (indica la bocca) e qui 
(indica il cuore sospirando).  

 
VITALIONE ( indicando la bocca): 
 

Soprattutto qui. Bene fellas.  
 

RUSTICUS: 
 

Suggi bene.  
 

ASBESTO: 
 

'O traduttore ccà adda fu pure isso? 
 

VITALIONE:  
 

No ha lo scolo. 
 

ASBESTO: 
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Ah pussallà sciacquetta! (Ritornando sui suoi passi) Però è bellillo 
assaie (lo carezza). Nce ho mietto pure a isso doppo c'avite fatto scumma 'a 
scumma io e' tte? 

 
VITALIONE: 
 

No. Accensum qui paedicat, urit mentulam.  
 

RUSTICUS: 
 

Chi sodomizza un subalterno, gli brucia il membro.  
 

ASBESTO: 
 

Oh 'e ssaie tutte tu! Allora armammoce e ppartimmo. 
Dimmi caro quale posizione vuoi? 
 

VITALIONE ( indicando disegni sul muro): 
 
Questa, questa  e questa! 
 

ASBESTO: 
 

Ah sî uno ca sape 'o fatto suio. Ma mo te faccio sapé pure 'e fatte 
mieie! Attacca cazzó! 

 
Oscuramento. Musica sfottò con gridolini di piacere dei due 

intervallati da quelli di Rusticus. 
 

VITALIONE: 
 

Fella fellone! Fella!110 
 
Suoni di mugugni. 
Oscuramento. 
 

17  SCENA  

                                                           

110Succhia. 
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 ARUSPICES PRIAPINUS 
 

Squillo del campanello.                  
Entra l'aruspice Fosfuro circospetto. 

Rivolto alla maîtresse che, seduta l'entrata,  mangia qualcosa da una 
scodella. 

 
FOSFURO: 
 

Signora Murti.... Signora Murti! Signora Murti! 
 

LA MAITRESSE MURTI: 
 

Eh parla! Nu vvidi ca sto’ magnanno? 
 

FOSFURO: 
 

Quanto si paga qui signora Murti?  
 

LA MAITRESSE MURTI: 
 

È ’a primma vota ca vvenite ccà è overo? 
 

FOSFURO: 
 

Sine. 
 

LA MAITRESSE MURTI: 
 

Dui assi ma putimmo arriva a ssireci. Dipende 'a quanti site e cche 
vulite? 

 
FOSFURO: 
 

Uanema d'a bella. Murti 'i chi t'è mmurti! Sireci assi! (Tra sé) Armeno 
quinneci se magne 'e sicuro sta capa puttana! E ppovere femmene  a ffaticà e 
cchesta ca magna, beve e ffotte sordi â faccia lloro! 

 
LA MAITRESSE MURTI: 
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Che gghiate murmurianno? 
 

FOSFURO: 
 

Niente niente. Candida me docuit nigras odisse  puellas odero si 
potero sed non invitus  amabo. Dixit Venus  fisica pompeiana...  

 
LA MAITRESSE MURTI: 
 

E significa? 
 

L'ARUSPICE FOSFURO: 
Una ragazza dalla carnagione chiara mi insegnò ad odiare le ragazze 

brune. Le odierò se potrò ma non malvolentieri le amerò.  
 

LA MAITRESSE MURTI: 
 

Come si chiamava chella guagliona?  Forse 'a cunosco? 
 

L'ARUSPICE FOSFURO: 
 

Signó mettite sempe 'o naso ammiezo? Venere Fisica Pompeiana se 
chiammava. 

 
LA MAITRESSE MURTI: 
 

Venere pompinara? Nun 'a cunosco...  
 

L'ARUSPICE FOSFURO: 
 

Venere  pompeiana,... pompeiana. (Caccia due assi infastidito) Sonco 
sulo i'! Dui assi. 

 
LA MAITRESSE MURTI (lo guarda sotto): 
 

Ma me pare ca 'o tenite bello ruosso ruosso! 
 

FOSFURO: 
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Eh sì tanto ruosso che 'e ffemmene se fanno male e nnu mme vonno 
cchiù! (Al pubblico) Pe cchesto so’ casto e ppuro,  e mme sonco dato a 
ll'aruspicina. 

 
LA MAITRESSE MURTI: 
 

Allora 29 assi!  
 

FOSFURO: 
 

Eh 29! 
 

LA MAITRESSE MURTI: 
 

Tale 'o nummero d' ’o cazzo ruosso, tale 'o prezzo! 
 

FOSFURO: 
 

Troppo! me ne vaco. 
 

LA MAITRESSE MURTI (tirandolo): 
 

Addó iate? Venite accà! (Con occhi cupidi) Si m’ ’o facite vedé dui 
assi cumme a ttutti ll'ati. 

 
FOSFURO: 
 

Va bbuò. 
 
Girato di spalle si alza a tunica e mostra i genitali. 
 

LA MAITRESSE MURTI: 
 

Eh! Eh! Ma chisto è nu giagante! (Si soffia) Me sento tutta catulià111 
(Cerca di toccare) 

 
FOSFURO: 

                                                           

111Da catulìre , andare in calore. 
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Eh che è sta càtula112. Avasciate 'e mmane signó si no me pavate vuie a 
mme. 

 
Lei abbassa le mani. 
 

LA MAITRESSE MURTI: 

                                                           

112Cagnolina.  
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Eh astipatavillo stu bbellu zuzullone113 p' ’a bella staggione 
(Sprezzante riprende a mangiare). 

 
FOSFURO (mettendo la testa sulla scodella): 
 

Che magnate bella signora? 
 

LA MAITRESSE MURTI: 
 

Menesta de cipolle e fagioli114. 
 

FOSFURO: 
 

Ahé. Ha dd’ ’a vedé a ddoppo che scoppio 'e murtaretti d' ’o Vesuvio! 
 

LA MAITRESSE MURTI: 
 

Stavete accuorto ca passa l'Angelo d' ’a Morte e ddice amen! 
 
Rumori del Vesuvio che scoppia.  
I due si guardano atterriti. 
Prostitute e clienti urlando scendono e scappano dal postribolo. 
 

TUTTI(in coro): 
 

'O terremoto! 'O terremoto! È scuppiato 'o Vesuvio! 
 

EPILOGO  
 

                                                           

113Cagnone. 
 
114Un prodotto pompeiano assai celebrato 
erano "le cipolle raccomandate da 
Columella (XII 10, 1) e materialmente 
rinvenute nel lupanare insieme ad una 
sorta di fagioli a costituire un pasto 
frugale, che non venne mai consumato per 
l'accadere improvviso dell'eruzione (cfr. 
Antonio Varone, Pompei. I misteri di una 
città sepolta  cit., p. 58). 
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 SCOPPIO DELLO STERMINATOR VESUVIUS 
 

Danza dello sterminator Vesevo col popolo in fuga115. 
                                                           

115 Il coreografo può ispirarsi a questa 
descrizione di Plinio il Giovane: 
"Incomincia a cadere cenere, ma è ancora 
rara. Mi volgo indietro: una fitta 
oscurità ci incombeva alle spalle e, 
riversandosi sulla terra, ci veniva dietro 
come un torrente. 

"Deviamo, le dico, finché ci 
vediamo ancora, per evitare di essere 
fatti cadere sulla strada dalla calca che 
ci accompagna e calpestati nel buio". 

Avevamo fatto appena a tempo a 
sederci quando si fece notte, non però 
come quando non c'è luna o il cielo è 
ricoperto da nubi, ma come a luce spenta 
in ambienti chiusi. Avresti potuto sentire 
i cupi pianti disperati delle donne, le 
invocazioni dei bambini, le urla degli 
uomini: alcuni con le grida cercavano di 
richiamare ed alle grida cercavano di 
rintracciare i genitori altri i figli, 
altri i coniugi rispettivi; gli uni 
lamentavano le loro sventure, gli altri 
quelle dei loro cari taluni per paura 
della morte, si auguravano la morte, molti 
innalzavano le mani agli dei, nella 
maggioranza si formava però la convinzione 
che ormai gli dei non esistessero più e 
che quella notte sarebbe stata eterna e 
l'ultima del mondo. Ci furono di quelli 
che resero più gravosi i pericoli 
effettivi con notizie spaventose che erano 
inventate e false. Arrivavano di quelli i 
quali riferivano che a Miseno la tale 
costruzione era crollata, che la tal altra 
era divorata dall'incendio: non era vero 
ma la gente ci credeva. 

Ci fu una tenue schiarita, ma ci 
sembrava che non fosse la luce del giorno 
ma un preannuncio dell'avvicinarsi del 
fuoco. Il fuoco c'era davvero, ma si fermò 
piuttosto lontano; poi di nuovo il buio e 
di nuovo cenere densa e pesante. Tratto 
tratto ci alzavamo in piedi e ce la 
scuotevamo di dosso; altrimenti ne saremmo 
stati coperti e saremmo anche rimasti 
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E' un inframmezzarsi di danzatori, clienti e prostitute. 
Stop alla danza. 

Mentre tutti si dileguano tra le quinte, Vitalione e Rusticus scappano tra 
il pubblico.  

Vitalione vede Adriana con le mani al volto. 
 

VITALIONE: 
 

Adriana! Scappa! 
 

ADRIANA:  
 

No resto qua! 
 

VITALIONE: 
 

Scappa! Che il Vesuvio ci sommerge! 
 

RUSTICUS: 
 

Dai vieni con noi! Scappiamo dal mare! 
 

ADRIANA:  

                                                                                                                                        
schiacciati sotto il suo peso. Potrei 
vantarmi che, circondato da così gravi 
pericoli, non mi sono lasciato sfuggire né 
un gemito né una parola meno che 
coraggiosa, se non fossi stato convinto 
che io soccombevo con l'universo e 
l'universo con me: conforto disperato, è 
vero, ma pure grande nella mia qualità di 
essere soggetto alla morte.I1 Finalmente 
quella oscurità si attenuò e parve 
dissiparsi in fumo o in vapori, ben presto 
sottentrò il giorno genuino e risplendette 
anche il sole, ma livido, come suole 
apparire durante le eclissi. Agli occhi 
ancora smarriti tutte le cose si 
presentavano con forme nuove, coperte di 
una spessa coltre di cenere come se fosse 
stata neve" (Seconda lettera di Plinio il 
Giovane a Tacito, Epist.  VI, 20) 
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Va bene vengo! 
 
Vitalione sfiora con un bacio Adriana che ad occhi chiusi ricambia. 
 

RUSTICUS: 
 

Forza ragazzi. Facite ammore n'ata vota!  Cca 'o Vesevo ce abbrucia... 
cchiù 'e l'ammore. 

 
L'ARUSPICE FOSFURO (concitato): 
 

Quisquis ama valia, peria qui nosci amare; / bis tanti peria quisquis 
amare vota116. 

 
VITALIONE: 
 

Viva chiunque ama, perisca chi non sa amare... 
 

ADRIANA:  
 

/ due volte tanto perisca chiunque vieta di amare. 
 
I due amanti si gettano nelle braccia l'uno dell'altra. 
 

RUSTICUS: 
 

Scappiamo! Scappiamo! 
 
I tre escono dal fondo.  
L'aruspice è fermo in proscenio tra i rumori attenuantisi. 
 

L'ARUSPICE FOSFURO: 
 

                                                           

116C.I.L. IV, 1173, rip. da Carlo Iandolo,  
Le  due lingue di Pompei antica , su   
www.vesuvioweb.com. 
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Andate giovani andate. Il destino vi aspetta lungo la strada che avete 
scelto per evitarlo. 

Andate verso la fuga della libertà e dell'amore. 
Io invece ho scelto di non muovermi e di fermare questo minuto. Quanto 

a voi (al pubblico) non ricordate, né ricostruite  quel giorno tanto lontano, 
quando gente come voi rovinò nelle viscere di questo posto117. E se mai vogliate 
scavare nella memoria  e troviate un essere accovacciato come un calco fetale, 
quell'essere sono io.  

 
Si accovaccia per terra in posizione fetale con luce grigia proiettat sul 

suo corpo. 
Tra il rosso e musica montante al parossismo si chiude il sipario. 
 

*  *  * 
 

Si riapre il sipario  e vengono presentati tutti gli artisti. 
Entra Spartacus. 
 

SPARTACUS (gridando): 
 

Sciala popolo! 
 

                                                           

117Frammento e reminiscenza del monito 
della Sibilla cumana a due giovani amanti 
archeologi del radiodramma The Streets of 
Pompei    di Henry Reed (1914-1986), in 
onda sul terzo programma della B.B.C. la 
sera del 16 marzo 1952. "No, do not move. 
This minute hold. Do not remember, nor 
retrace That far-back day, when such-as-
you Sank in destruction in this place. [ 
No, non muovetevi. Fermate questo minuto.  
Non ricordate, né ricostruite  
quel giorno tanto lontano, quando gente 
come voi  rovinò nelle viscere di questo 
posto.]  
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Comincia un lancio di gettoni di cioccolato o altro sugli spettatori a 
ricordo dei "missilia"  che negli spettacoli gladiatori  venivano lanciati sulla 
folla affinché ne attingesse a piene mani118. 

Nel tripudio gioioso e ridanciano di questa piroclastia dolciaria 
finisce l'opera. 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           

118Cfr. Antonio Varone, Pompei. I 
misteri di una città sepolta  cit., p. 
145. 
 


