
 1 

POMPEIPOMPEIPOMPEI   

e killer invisibilie killer invisibilie killer invisibili   

   

 

 

Di 

 

Aniello Langella 

 

 

Vesuvioweb 

 

2014 



 2 

Premessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIALLO VESUVIANO 

 

Batteri, virus, miceti e unicellulari 
patogeni. Solo questione di tempo. 

Il Vesuvio fulminò quella gente in 
pochi istanti, ma i pompeiani avevano le 
ore segnate. Invisibili killer li attendevano. 
Presto li avrebbero decimati comunque. 

 

 

In questo breve contributo, l’analisi 
delle più comuni patologie che affliggevano 
la popolazione delle città vesuviane distrut-
te dal Vesuvio. Malattie comuni alle grandi 
città dell’impero. Tuttavia, qui i caratteri 
della patologia e soprattutto le vie di diffu-
sione, ci sono state documentate in modo 
particolare, attraverso i graffiti e il singola-
re e straordinario stato di conservazione 
dei monumenti, delle case e delle strade.  
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In questo breve testo, non si discute di una verità ormai indi-
scussa e oggettiva: la popolazione di Pompei e dei dintorni del Ve-
suvio fu sterminata dall’eruzione del 79.  

Il mio vuole essere un contributo alle conoscenze igienico  
sanitarie di queste terre e a quei tempi. Una sorta di lente d’ingran-
dimento sulla città che nulla aveva di diverso dagli altri                 
insediamenti umani dell’impero. Ciò che accadeva a Pompei era 
simile a ciò che accadeva a Roma. La sola differenza sta nel fatto 
che le città del Vesuvio, come ben ci ha insegnato l’archeologia, si 
spensero a causa di un seppellimento che ne permise l’eccellente 
conservazione. Le strutture murarie, gli edifici, molti tetti, i colon-
nati, le suppellettili, le cucine e i servizio igienici, restarono intatti 
nella loro forma. Tutto o quasi rimase sui tavoli, sui letti, nelle stan-
ze a testimoniare in maniera straordinaria quel tragico e             
commovente momento. Pompei, come del resto anche le vicine   
Ercolano, Stabia, Oplonti, Boscoreale, ci hanno regalato ancora, un 
altro aspetto di quella vita stroncata dalle ire del vulcano. Graffiti 
incisi e dipinti alle pareti, come testimonianza di una vita realmente 
vissuta nella pace e nella bellezza di questo ameno luogo. Pensieri 
lasciati sulle pareti che esprimono sentimenti, opinioni, moniti, sen-
tenze e che sono l’espressione della cultura stessa. Analizzando al-
cuni luoghi della città e leggendone le vicende, questa volta attra-
verso le testimonianze letterarie dei graffiti, ho tentato di osservare 
la storia stessa in modo diverso. Chiedere a quelle fonti antiche, an-
cora intrise del patos e di quello smalto mai perduto, di raccontare 
la stria dei mali, ossia delle malattie. Potrà sembrare bizzarro questo 
approccio. Potrà suscitare qualche perplessità nel lettore, ma i tempi 
moderni che impongono alla società un continuo controllo delle        
infezioni e dei contagi, come veri e assoluti killer dell’umanità, ci 
devono far riflettere anche su questo tema.  

Da qui una domanda. Quali erano a Pompei i potenziali rischi 
di malattia da contagio? E’ vero che la vita media si aggirava intor-
no ai 35 anni a causa di queste patologie da contagio? Chi erano a 
questo punto i veri killer? Dove si riproducevano maggiormente? 
Stringere la mano a Stefano, il gestore della Fullonica di Via 
dell’Abbondanza era più o meno contagioso di compiere lo stesso 
gesto di saluto, con Umbricio Scauro? Alle Terme del Foro,        
bagnarsi nella vasca del calidario, era più o meno rischioso di      
giacere con Assia nel Lupanare? Quanto infette erano le mani di 
Cecilio Giocondo? E Giulia Felice “uccideva” per caso i suoi amici 
tra le lenzuola dell’alcova?  

Quante domande. Quanti futili e inopportuni sospetti. Eppure 
questa indagine, per così dire forense\archeologica, ci confermerà 
quasi paradossalmente, la presunzione che il vero killer di Pompei 
non fu il Vesuvio. I pompeiani erano già agonizzanti,… non tutti, 
ma … parecchi lo erano, prima che il Vesuvio li folgorasse. 
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I batteri, i virus, e tutti gli agenti microbici abitavano questa 
terra (e tutte le città dell’impero) da sempre e le loro forme, i loro 
sistemi di difesa, di aggressione e di sopravvivenza non erano per 
nulla dissimili da quelli dei nostri tempi. Parlare di queste forme 
microscopiche che aggredivano  la specie umana e quella animale, a 
quei tempi è un po’ come parlarne ai nostri giorni. Non differiscono 
le modalità di espressione. Non erano dissimili le malattie che pro-
ducevano. Non erano diverse le interazioni biologiche con l’uomo e 
con altre specie animali.  

Il virus della variola minor (varicella), ad esempio determina-
va in particolare nei giovani e nei bambini, una tale espressione   
sintomatologica e in senso lato clinica che spesso, non esistendo 
rimedi noti, produceva immani disastri con epidemie contagiosissi-
me il cui esito era assolutamente letale e inevitabile. E non ritengo 
che un virus del genere abbia mutato nel corso dei secoli le sue stra-
tegie di riproduzione e di aggressione. Il vibrio colerae o la salmo-
nella tifi, sono restati aggressivi in egual maniera allora come oggi e 
fanno comunque impensierire la classe medica, soprattutto per le 
complicanze. Non sono mutare le forme biologiche, ma moltissimo 
è cambiato nelle modalità di diffusione della malattia, della sua pro-
pagazione, dall’impatto biologico con l’essere umano all’espressio-
ne clinica. In termini strettamente medici, possiamo con certezza 
asserire che sono mutati gli esiti. A Pompei, città simbolo della ro-
manità vesuviana, si moriva per una banale salmonellosi ma anche 
per molto meno.  

Hanno definito il Vesuvio come un killer spietato, subdolo e 
potentissimo. In molti lo hanno definito come sterminatore, come 
Armageddon e come la montagna della devastazione e della fine del 
mondo. 

Eppure potrà sembrare paradossale o quanto meno strano, ma 
tra le viuzze di Ercolano e di Pompei, piccoli e microscopici killer 
si aggiravano dall’alba al tramonto, in ogni giorno dell’anno, in cer-
ca della vittima predestinata: l’uomo. Si annidavano ovunque, in 
ogni angolo della casa, tra le lenzuola domestiche, veicolati da in-
setti, trasportati dagli animali domestici, mossi dal vento e dalla 
pioggia. Passavano di mano in mano, di bocca in bocca, da uomo ad 
animale, attraverso i cibi del mare e della terra. Nutriti dai miasmi 
dalle fogne a cielo aperto. Sguazzavano tra i liquami delle latrine, 
stagnavano nelle vasche delle terme. Nei prodotti organici fondava-
no la base della loro dieta. Insidie invisibili ovunque. Col morso di 
un topo passavano al sangue umano con una facilità inaudita e nel 
talamo, tra i profumi di un amplesso transitavano da uomo a donna 
e viceversa, per poi incontrare altre coppie, danzando nell’eros una 
macabra cerimonia con esito letale. Sesso e morte, stretti in un ab-
braccio dolce e funesto. I killer scorrevano all’interno delle fistule 
di piombo, mentre saltavano da un sesterzio all’altro. 
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I piccoli microrganismi del Vesuvio, tra le mille opportunità 
riproduttive avevano in molti secoli decimato la popolazione, cau-
sando una selezione della specie che aveva consentito la salvezza 
solo a pochi: i più forti geneticamente. 

Le città del Vesuvio distrutte dalla immane catastrofe, forni-
scono uno spaccato della vita domestica di grandissimo valore    
archeologico, culturale e in questo caso medico sanitario. Sono i 
resti umani quasi intatti che ci raccontano la storia dei microscopici 
killer del Vesuvio. Sono le architetture delle case, delle strade e de-
gli edifici pubblici che ci chiariscono gli aspetti fondamentali legati 
all’igiene. Tutto si è conservato qui sotto tonnellate di prodotti vul-
canici e indelebili anche le tracce di quei microscopici organismi. A 
noi il divertente gioco forense di rintracciare ed esaminarne la vita. 

 

In termini medici possiamo asserire con assoluta certezza che 
i luoghi fisici, detti serbatoi maggiori erano quelli dove più fre-
quentemente vi era il passaggio e anche la sosta di gente e di anima-
li. Le terme pubbliche ad esempio, erano il luogo ideale dove si po-
tevano incontrare germi di efferata ferocia. Dai virus ai funghi, dai 
protozoi ai batteri comuni. E nulla poteva fermare la loro prolifera-
zione. Altro luogo pubblico di possibile contagio era il foro con la 
miriade di bancarelle, di ambulanti e di animali liberi. Gli stessi ani-
mali domestici utilizzati per il traino e per il trasporto contribuivano 
con le proprie deiezioni ad impinguare il terreno di coltura dei letali 
microrganismi. Eccellenti luoghi di incubazione e proliferazione 
erano le botteghe alimentari, dove si stoccavano le carni macellate e 
dove si depositava il pesce da vendere.  

Cosa dire ancora dei termopoli, dove gli avventori sostavano 
per il pranzo. Nella sola Pompei si contano almeno 4 grandi empori 
per la lavorazione e il confezionamento del garum. E qui, tra le mu-
ra di queste piccole fabbriche per la produzione del gustoso alimen-
to, proliferavano germi di tutte le forme e specie. I residui dei pro-
dotti organici che si depositavano sui pavimenti e negli angoli, rap-
presentavano il presupposto biologico idoneo alla riproduzione e 
alla proliferazione dei patogeni. La stessa acqua proveniente in gran 
parte dal castellum acquae, ristagnava nelle tubazioni che sotto il 
sole, alimentava l’indice di riproduzione. Cosa dire degli addetti al 
macellum e alle fulloniche? Attenti e oculati commercianti che alla 
base tuttavia, inconsciamente utilizzavano prodotti infetti.  

Ma il vero inferno, la vera fucina di microrganismi patogeni 
erano il lupanare. A Pompei se ne contano circa 50. Il più ricco e 
più frequentato era quello di Africano e Vittore, i due tenutari 
dell’Insula VII. Entrare qui per giacere con una delle delizie della 
casa era quasi come firmare una condanna a morte.  

 

I microscopici killer del        
Vesuvio ed i luoghi di maggior 

contagio 
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La Pompei del I secolo contava appena 10.000 abitanti e il 
numero di bordelli, spesso annessi dalle osterie, appare enorme ri-
spetto al numero rilevato a Roma dove se ne contavano appena 45, 
secondo le stime di Marziale. Cibo abbondante, alcol e sesso ad 
ogni ora della giornata.  

Bisogna riflettere su queste pratiche che per certi versi poteva-
no essere considerati anche come riti. Il lupanare di Africo forniva 
diversi ambiti di incubazione dei killer pompeiani e dava loro ospi-
talità in numerosi punti dell’intero complesso. Il servizio igienico 
ad esempio doveva essere il luogo quasi certamente più infetto. Ma 
lo stesso giaciglio posto sui letti in muratura, forniva grazie al parti-
colare microclima gli adeguati supporti organici atti alla prolifera-
zione. Le porte, i corrimano, i pavimenti stessi erano luogo di con-
tagio. Ma il segmento dell’intera catena lavorativa, dove maggior-
mente posso ipotizzare situazioni reali e di grave di contagio era, a 
mio avviso l’amplesso in tutte le sue espressioni plastiche. Malattie 
a trasmissione virale e batterica, albergavano attorno e all’interno 
dei genitali, sia delle donne che fornivano la protezione che degli 
stessi avventori. Presenti negli umori e nel sangue. Posso solo im-
maginare, considerato lo scadentissimo o inesistente stato di igiene, 
quali siano state le patologie trasmesse. A partire da quelle virali, 
fino a giungere alle batteriche. Sui letti dei lupanari, si decideva 
concretamente il destino e la vita stessa della gente. Oggi sappiamo 
quanto siano letali i virus dell’Aids, dell’epatite C e B. Quanto gra-
vi siano le lesioni tra treponema. E qui mi fermo per non riempire 
pagine dei nomi degli agenti patogeni più o meno noti. 

La sessualità era alla base della cultura pompeiana. Era il con-
dimento essenziale di ogni cerimonia e ad essa si rivolgeva ogni 
abitante della città per vivere la propria vita con completezza. L’e-
ros è l’alimento della sessualità pompeiana e noi sappiamo bene 
quante e quali siano le testimonianze archeologiche in tal senso 
conservate nel Gabinetto Segreto del Museo Archeologico Naziona-
le di Napoli.  

Il mio sesso, sembra recitare il personaggio di un noto dipinto 
dell’uscio della casa dei Vetti, pesa più dell’oro e per darvene ade-
guata dimostrazione, ecco sono qui a mostrarvi il mio membro pe-
sato sul piatto della bilancia. Chi entra qui lo deve sapere. Mi han-
no dipinto qui su quest’intonaco affinché voi che entrate, lo sappia-
te. Poco oltre l’uscio, a pochi passi dal peristilio, in un locale accan-
to alla cucina troverete una statua in marmo il cui membro enorme 
vi disseterà. Bevete pure alla fonte della felicità.  

Così sembra voglia dire l’affresco della casa. Quasi un salu-
miere ed un invito alla degustazione. Questo sentimento e quest’at-
mosfera sensuale ed esplicita pervadeva le case e le strade di quasi 
tutta Pompei.  
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Entrava in ogni ambito, la freschezza dell’eros, leggero con le 
forme senza veli della Venere in Conchiglia, forte nei rilievi fallici 
sul selciato e delle pareti, esplicito nelle movenze seducenti del sati-
ro che irrompe su una capra, vigoroso quando si unisce ad una don-
na.  

E con l’eros, alimento primario del desiderio, entra in ogni 
casa la malattia. E la malattia irrompe senza limitazioni e senza 
ostacoli. Attraverso la via genitale si propaga al sangue e vince il 
sistema immunitario per relegare quella gente ad un misero destino, 
fatto di sofferenza e alla fine di morte.  

Da sempre, tuttavia avevano intuito che l’igiene dei luoghi 
pubblici e delle case era importante e tenere lontane le contamina-
zioni organiche poteva in qualche modo migliorare la qualità della 
vita. Ignoravano i perché, ma in qualche modo intuivano i concetti 
base del contagio che per certi versi erano stati in passato illustrati 
nella disciplina ippocratea. E tutto ciò lo comprendiamo, leggendo 
le iscrizioni dipinte e i graffiti. Che lo Stato facesse la sua parte, nel 
limitare i danni della cattiva igiene, è fuori discussione. Ciò è dimo-
strato ad Ercolano da questo divieto di discarica con sanzione incor-
porata: 

(AE 1960, 276=AE1962, 234=CIL IV, 10488) 

M(arcus) [Alf]icius Pa[ul]us / aedilis / [si qu]is 
velit in hunc locum / stercus abicere monetur no[n] / 
[licere] facere si quis adver[sus ea] / i(n)dicium fecerit 
liberi dent / [dona]rium n(ummum) servi verberibus / in 
sedibus atmonentur(!) 

Marco Alficio Paolo edile. Se qualcuno volesse in 
questo luogo gettare sterco sia avvertito che non è leci-
to farlo; se qualcuno contro questo comportamento fa 

delazione i liberi (autori dell’infrazione) versino un 
nummo destinato in dono (probabilmente al delatore), i 
servi siano puniti a frustate sul posto. 

L’idea che le deiezioni fecali e urinarie potessero in qualche 
modo causare un danno alla salute, era un concetto noto durante la 
romanità e ciò derivava da una cultura greca, dove ritrovo diversi 
riferimenti. 

Anche nella Firenze medioevale, come ci narra Dante nella 
sua “Divina”, passando davanti ad Or San Michele, si poteva acci-
dentalmente, ricevere sul capo come benedizione celeste, il conte-
nuto di un cantaro svuotato dai piani alti. Nel caso specifico di que-
sta iscrizione ercolanese, il riferimento al deposito clandestino e 
selvaggio dei rifiuti organici è evidente e questo particolare ci fa 
capire come questa piccola città del Vesuvio, fosse facile contrarre  
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malattie derivare dalla fermentazione dei depositi fecali. Inol-
tre, appare chiaro che se il delegato cittadino si vide costretto a inci-
dere sul marmo un tale monito, dovette ricevere sonori reclami dal-
le vittime di tali pratiche. Forse gli stessi firmatari dell’epigrafe vo-
levano difendere il comune senso del pudore, semplicemente? Op-
pure, realmente i miasmi erano diventati insopportabili in una città 
dove ognuno si sentiva in diritto di lasciare deiezioni, ovunque? Ma 
poi lo sterco umano non era considerato ottimo concime per l’agri-
coltura?  

A tutti questi quesiti difficilmente potrò dare una risposta 
coerente e completa. Ho tuttavia, la presunzione di voler tentare al-
meno qualche chiarimento, sulla scorta della bibliografia e delle 
conoscenze mediche. Ci proviamo, in poche parole. 

E che lo sterco fosse sfruttato commercialmente lo deducia-
mo, sempre ad Ercolano, da quest’altro documento, quasi la bolletta 
di carico di un’impresa di spurgo dell’epoca: 

 
Exemta / ste(r)cora / a(ssibus) XI 1 
 
Escrementi portati via per 11 assi. 
 
C’era chi li raccoglieva in tinozze e poi a diverso stato di es-

siccazione e quindi consistenza, li trasportava nei campi per vender-
lo come concime. Ma questo mestiere antichissimo era certamente 
uno dei più pericolosi, per la propagazione di malattie batteriche e 
anche virali. Pompei, poi (e tutte le iscrizioni che seguono le si rife-
riscono) ci offre addirittura due esempi di pubblicità di imprese di 
concimazione con tanto di nome del titolare (1): 

 
 

            Camarus / stercu[s] e fundo [3]H[...] 2 

 
Io Camaro spargo letame [per sesterzi?] [... ]   
 
Euprem[u]s / ste(r)cus ef(f)undo 3 et / rota 4 

 
Io Eupremo spargo letame anche col carro.  
 

Ecco ripetuto in modo più blando (anche perchè non è un’i-
scrizione dipinta, dunque, un avviso ufficiale, di provenienza pub-
blica, ma un privato graffito), con indicazione generica della san-
zione, l’avvertimento già visto ad Ercolano:  

 
Stercorari / ad murem / progredere si / pre(n)sus fueris 
poena(m) / patiare neces(s)e / est cave 6 

 
Sporcaccione, cammina (pure) lungo il muro; se 

sarai sorpreso è fatale che tu sopporti la pena. Fai at-
tenzione! 
 

 
 

 

1 CIL IV, 10606 

2 CIL IV, 656  

3  L’ef(f)undo del secondo graffi-

to ci consente di intendere 

allo stesso modo l’e fundo del 

primo, in cui probabilmente 

ad H seguiva S (HS era l’abbre-

viazione di sester�us).  

4 CIL IV,      1754  

5 CIL IV, 7038 = CLE    1934  

6 Ad murem, qui deve intendersi 

come lungo il muro, o a ridos-

so di esso. L’espressione vuole 

anche so.ntendere l’a/o 

nascosto della defecazione 

stessa. Tu, in fondo, consape-

vole che ciò non va fa/o, 3 

me. a riparo del muro per 

compiere il tuo illecito. L’ad 

murem, quindi diventa un 

esplicito richiamo all’effrazio-

ne e al gesto, se vogliamo es-

sere più puni3vi, deli/uoso.  



 9 

Non sapremo mai se il graffito appena letto fu tracciato prima 
o dopo questo che segue, opera di un dispettoso trasgressore reo 
confesso (a meno che a tracciarlo non sia stato un suo nemico per 
screditarlo) che sembra prendersi beffe anche a livello espressivo 
con la dichiarazione reiterata della sua colpa; confesso, ma non fes-

so, visto che si firma col solo nomen (Secundus) per giunta diffusis-
simo, e non solo a Pompei: 

  
 
Secundus / hic (c)acat / hi[c cac]at / hic cacat 7 

 
Secondo caca qui, caca qui, caca qui. 
 

Che il fenomeno fosse particolarmente diffuso e che restasse 
quasi impunito lo dimostrano questo gruppo di scarne maledizioni a 
formula fissa come la loro traduzione: cacatore, fai attenzione alla 
sventura! Che tu o cacatore abbia male! Stai attento o cacatore, tu 
possa subire malefici! 

Sono improperi a diverso titolo che si indirizzano a colui che 
offende il luogo. In alcuni casi l’anatema si trova nei pressi di un 
esercizio commerciale e ciò fa chiaramente capire come il fatto de-
littuoso, di defecare in maniera impunita, danneggi la dignità, ma 
anche l’esercizio stesso. 

 
Cacator / cave malum 8 
Cacator / Cave malu(m) 9 
Cave m[alum] cacator 10 
Cacator cave malum 11 
Cacator cave malum 12 
Cacator cave malum 13 

 
         Una vera e propria raffica di ammonimenti, che nascondono 
tuttavia la rabbia dello scrivano. Egli si oppone vivacemente a que-
sta pratica selvaggia, evidentemente perseguita da moltissime per-
sone. Si adira, impugna uno stilo e dal tipo di scrittura e dalla pro-
fondità dell’incisione, graffia l’intonaco con quasi violenza, adirato 
nei confronti di questo sport incivile. 

 
Altri graffiti appaiono più articolati. Conservano originalità e 

freschezza. Nascondono sentimenti e indicazioni etiche. Ma poi, 
alla fine tutti i pompeiani sapevano leggere?  

 
 

Cacator si<c=G> valeas / ut tu hoc locum tra(n)
sea(s) 14 

 
Cacatore possa tu stare così bene da oltrepassa-

re questo luogo. 
 

Cacator cave malum / aut si contempseris habeas / Iove 
iratum 15 

Cacatore, fai attenzione alla sventura o, se avrai 
disprezzato (questo avvertimento), abbia tu Giove ira-
to. 

7 CIL IV, 3146 

8 CIL IV, 3782  

9 CIL IV, 3832  

10 CIL IV, 4586  

11 CIL IV, 5438  

12 CIL IV, 7714  

13 CIL IV, 7715  

14 CIL IV, 6641  

15 CIL IV, 7716. Qui l’aulico epi-

grafista, invoca il divino Giove, 

per portare a segno il suo ana-

tema. Evidentemente in altre 

occasioni aveva fa/o sen3re la 

sua voce e questa volta, esau-

sto e sfinito, non potendone 

più, per il fetore nauseabondo, 

ha abbracciato il migliora rap-

presentante dell’Olimpo e ha 

decretato la sua sentenza.  
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A Pompei, in particolare lungo la via dell’Abbondanza, in  
alcuni mesi dell’anno, il fetore doveva essere indescrivibile. Passare 
davanti alla Fullonica di Stefano era l’inferno. Si scansavano i    
passanti e transitavano spessissimo dal marciapiedi opposto. Nella 
bottega del tintore, passavano le urine della città. Qui venivano   
mescolate ai colori in abbondante bagno con acqua, nelle vasche 
dell’ingresso. E sempre qui venivano pestate dai piedi degli addetti 
(spessissimo schiavi) le stoffe che si impregnavano del colore    
stesso che restava fissato alla trama delle fibre, grazie proprio a quei 
prodotti ammoniacali, tipici delle urine fresche. Quali incrostazioni 
sedimentassero in quelle vasche dagli intonaci porosi, ognuno di noi 
può bene immaginare. Si ritiene che esistesse un servizio a          
domicilio, organizzato dai vari fullones che facevano capo ai    
commerci di Eumachia, addetto al prelievo delle stesse deiezioni 
urinarie. Ognuno depositava fuori della propria abitazione la coppa, 
il vaso, il contenitore per intenderci contenente il prezioso fissatore. 
All’alba, servendosi probabilmente di un carretto passava per le 
strade di Pompei, lo schiavo addetto alla raccolta. Quanta igiene vi 
sia stata attorno a questa filiera di prodotto umano, non riesco ad     
immaginare. E quali effluvi di gelsomino spandessero i liquidi sud-
detti per le trafficate strade, non oso supporre. Le malattie virali e 
batteriche, abitavano quei carretti e i microscopici killer del Vesu-
vio, banchettavano tra i contenitori e tra le mani degli addetti.  

Chiudo questa parte, con un graffito (due distici elegiaci...) 
che dimostra come non venissero rispettati neppure i luoghi di culto 
quali i cimiteri. Posso supporre che tra le tombe, intendendo il luo-
go come un posto isolato, possa paradossalmente conciliarsi con un 
posto molto allettante (sempre che l’avventore, avesse fatto in tem-
po ad arrivarci...) per chi nell’espletamento dei suoi bisogni non 
avesse voluto correre alcun rischio per la sua privacy:  

 
Hospes ad hunc tumuli ni meias ossa prec

[antur] / nam si vis (h)uic gratior esse caca / Urticae 
monumenta vides discede cacator / non est hic tutum 
culu(m) aperire tibi.16 

 
Passante, presso questo tumulo le ossa chiedono 

che tu non ti metta a pisciare; infatti, se vuoi essergli 

più gradito, caca! Tu stai vedendo la tomba di Ortica. 
Và via, cacatore, quì non è per te senza pericolo aprire 
il culo! 17 

 
Il quadro igienico della città, a questo punto appare desolante. 

Scioccante il numero dei graffiti che spesso si alternano a proclami 
di tema diverso agli angoli delle strade, lungo i vicoli minori. So-
vente li ritroviamo anche in prossimità delle abitazioni nobili. Uno 
in particolare nei pressi del banchiere Cecilio Giocondo, il quale 
trafficava con molto danaro, altro veicolo di agenti infettanti. Ma-
gari il signore in questione, ignorando che proprio quel danaro (che 
accarezzava, lustrava, coccolava) gli aveva portato in casa patologie 
infettive gravissime, fu proprio lui a pagare qualcuno per incidere  
sulla parete della sua casa, la minaccia diretta al cacator selvaggio. 

Lungo il marciapiedi scorrevano e spesso d’estate colavano 
gli umori della città, priva in molti punti di rete fognaria (a differen-
za di Ercolano).  

 
 
 

16 CIL IV, 8899 

17 Questa risulta essere più una 

minaccia che un avver3mento. 

Il culo, è da  intendersi in vario 

modo e con varie sfumature 

linguis3che. L’esegesi del testo 

ci porterebbe oltre le conside-

razioni igienico sanitarie, per 

cui preferisco lasciare al le/o-

re eventuali, possibili conside-

razioni e magari, diverse le/u-

re. 
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E se per un verso le condizioni disperate della città che acco-
glieva e ospitava microscopiche e patogene forme di vita, andavano 
sempre peggio a causa dell’assenza di conoscenze scientifiche, non 
contribuivano a far andare meglio le cose, il pullulare di animali 
liberi che colonizzavano ogni ambito. Il cane, il gatto che di dome-
stico, a quei tempi avevano poco, erano anch’essi importantissimi 
vettori di malattie. Gli stessi armenti che pascolavano nelle vicinan-
ze e sicuramente transitavano per la città, convogliavano tra le case 
malattie che in questa sede evito di elencare, non tanto per la speci-
ficità del tema, quanto per la lunghezza dell’elenco.  

Di questo stato di grave contaminazione microbiologica del 
sistema vita pompeiana, nessuno aveva consapevolezza e gli am-
monimenti si possono paragonare (fatte le debite proporzioni) al 
nostro moderno e gravissimo problema dello smaltimento dei rifiuti 
urbani, per non parlare di quello nucleare.  

Ciò come abbiamo detto in precedenza non accadeva solo a 
Pompei e nelle città limitrofe. Questa fin qui descritta era una con-
dizione condivisa ovunque e Roma non era affatto esente. A sottoli-
neare l’importanza del problema, che nell’Urbe assume connotazio-
ni più forti e aspetti grotteschi, ritrovo in Giovenale (Satira III, vv. 
264-273), questo interessante quadretto urbano: 

 
Respice nunc alia ac diversa pericula noctis: quod spa-
tium tectis sublimibus unde cerebrumtesta ferit, quo-
tiens rimosa et curta fenestris vasa cadant, quanto per-
cussum pondere signent et laedant silicem. Possis ig-
navus haberi et subiti casus inprovidus, ad cenam si  
intestatus eas: adeo tot fata, quot illa nocte patent vigi-
les te praetereunte fenestrae, ergo optes votumque fe-
ras miserabile tecum, ut sint contentae patulas de-
fundere pelves.  
 
Considera ora gli altri e diversi pericoli della notte: 
da quale distanza dall’alto dei tetti un coccio (ti) 
spacca la testa, quante volte dalle finestre lesionati e 
scheggiati vasi cadono, con quanto peso lascino il se-
gno sul colpito selciato e lo danneggiano. Potresti es-
sere considerato un incosciente e uno che non si 
preoccupa di un caso improvviso, se a cena vai senza 
aver fatto prima testamento: fino a tal punto tanti so-
no i destini quanto in quella notte si aprono vigli fine-
stre mentre tu stai passando. Dunque augurati e colti-
va in te la debole speranza che si accontentino di ver-
sarti addosso i larghi catini. 

 
Quest’abitudine diffusa doveva fare delle strade di Roma (ma 

anche di Pompei) quasi delle fogne a cielo aperto. Nelle notti estive 
gli olezzi raggiungevano le case sulla strada e per la calura raggiun-
gevano i piani alti in breve tempo. Diventava così non sopportabile 
questo orribile effluvio di umanità.  

Verre, il famelico governatore della Sicilia, quando veniva a 
Roma (ma abbiamo ragione di ritenere che si comportasse così pure 
quando si trovava in Sicilia, dal momento che l’isola non doveva 
gran che discostarsi dallo standard igienico, basso, comune a tutto 
l’impero) secondo la testimonianza di  Cicerone, così si comporta-
va:   
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...lectica semper vehebatur, ubi pulvinus erat perlu-
cidus, rosis fartus.Verres autem coronas florum habe-
bat, unam in capite, alteram in collo et reticulum ad 
nares continenter admovebat plenum rosis ut odoribus 
suavis delectaretur. 18 

 
… sempre si faceva portare in lettiga, dove c’era un 

cuscino lucidissimo, pieno di rose. Verre poi aveva 
corone di fiori, una in testa, l’altra al collo e accostava 
continuamente al naso una reticella piena di rose per 
essere deliziato da soavi profumi… 

 
Il brano di Cicerone sembra stigmatizzare l’effeminatezza e la 

leziosità di un personaggio da lui odiato. Nulla impedisce di credere 
che quest’abitudine del governatore della Sicilia fosse parallela a 
quella delle matrone romane che utilizzavano come deodorante  per 
gli olezzi (probabilmente non solo passivi ma anche attivi...) sfere 
di ambra, secondo quanto ci fa sapere Marziale a più riprese: 

 
 Quod sucinorum rapta de manu glaeba. 19 
Quel (profumo) che (emette) una sfera di ambre tolta di mano.  
 
Sucina virginea quod regelata manu. 20 
Quel (profumo) che (emettono) le ambre riscaldate dalla       
mano di una fanciulla 
 
Accadeva di tutto nell’antica Roma e così alle falde del Vesu-

vio. Per strada la quotidianità era violenta a causa delle tantissime 
avversità urbane, ma sicuramente per le malattie che ritengo erano 
proprio figlie di quel concetto di igiene estraneo a tutti. E a nulla 
potevano opporsi i profumi e le essenze con le quali si cospargeva 
le membra fino alla fine del secolo XVIII tutta la nobiltà. In era pre 
antibiotica (e per questo dobbiamo attendere molti secoli) i veri kil-
ler erano le forme microscopiche vitali. 

Ma ritorniamo a Roma, dove tutto è macroscopico. Tutto è 
soverchiante. Un episodio scioccante fatto di immagini truculente. 
A schizzare questo quadretto dalle tinte forti, questa volta ritrovia-
mo il grande Seneca. Leggiamolo:  
 

Nuper in ludo bestiariorum unus e Germanis, cum ad 
matutina spectacula pararetur, secessit ad exoneran-
dum corpus: nullum aliud illi dabatur sine custode se-
cretum; ibi lignum id quod ad emundanda obscena ad-

haerente spongia positum est totum in gulam farsit et 
interclusis faucibus spiritum elisit. 21 
 
Poco fa in occasione degli spettacoli dei gladiatori 
combattenti contro le fiere, mentre ci si preparava 
agli spettacoli del mattino, uno dei Germani si appar-
tò per fare i suoi bisogni: solo in quel caso non c’era 
nessuno a controllare la sua privacy; lì, quel bastone 

che è collocato con attaccata una spugna per la puli-
zia delle parti intime, tutto se lo ficcò in gola e a ma-
scelle serrate morì soffocato. 
 
 
 

18 Cicerone (In Verrem,II, 5, 27)  

19 Epigrammata, V, 37, 7 

20 Epigrammata, XI, 8, 12 

              21      Seneca, Epistulae ad                       

                         Lucilium, VIII, 70, 20: 

  
 



 13 

La spongia che utilizzavano in tutte le latrine di Pompei, era 
identica a quella di Roma. Un eccellente terreno di coltura per for-
me microbiche e soprattutto per virus dell’apparato uro ginecologi-
co. Le malattie trasmesse attraverso l’utilizzo di questo semplicissi-
mo strumento d’igiene pubblica e privata, usato nelle toilette, era lo 
strumento ideale per trasmettere agenti patogeni tra la gente. Le ma-
lattie veneree ad esempio, al primo posto. Ma non posso escludere 
malattie ben più gravi quali ad esempio l’HIV. Forse qualcuno, ma 
non ne ho certezza, si dotò di uno scopino personale, privato per 
così dire, ritenendo l’uso della spongia comune (quella delle latrine 
pubbliche) un gesto ripugnante. Ma per trasportarlo in giro, dove lo 
riponeva o meglio dove lo custodiva? Nella borsa della verdura, per 
caso? 

Lo scopino killer veniva “deterso” in una brocca contenente 
acqua salata, come se il mare avesse il potere di uccidere le forme 
biologiche. L’esperienza infatti aveva indotto a ritenere che l’acqua 
salata del mare avesse una funzione catartica per ogni male. 

Vogliamo sperare che a questo suicida sia capitata la fortuna 
di una spugna non ancora usata o, in alternativa più credibile, usata 
poche volte e imbevuta in un secchio appena riempito di acqua sala-
ta; secchio, bastone e spugna: l’antenato del bidet. 

L’igiene delle latrine a Pompei e Ercolano occupa un capitolo 
a parte e merita da solo un approfondimento. 

Ma ritorniamo brevemente all’igiene delle città, cercando di 
acquisire quei dati che ci possano in qualche modo convincere, cir-
ca la consapevolezza per i romani, della pericolosità di certe prati-
che. 

Viveva a Ercolano Marcus Alficius, lo abbiamo incontrato 
prima grazie ad un graffito22.  Se tuttavia, alcuni concetti di salute 
pubblica (lasciatemi passare il termine salute che in questo contesto 
appare eccessivo) potevano essere chiari in periferia, ci chiediamo 
cosa mai accadesse a Roma. Esistevano delle leggi, degli ordina-
menti, tali da contenere o contrastare l’avanzata della spazzatura, 
delle fiumare di deiezioni che rigavano le strade? A Roma già da 
tempo era in vigore la Lex Iulia Municipalis 23, che stabiliva: 

... quemquomque ante suum aedificium viam pu-
blicam h(ac) l(ege) tueri oportebit… 
 
...in base a questa legge occorrerà che ognuno curi 
la via pubblica davanti al suo edificio... 24 

 
Se oggi volessimo affrontare il problema epidemiologico   

relativo alle malattie a trasmissione batterica, virale e anche fungi-
na, nelle città romane, dovremmo attenderci dei dati singolari. Ci 
sorprenderebbero, in quanto oggi, noi siamo in grado di differenzia-
re con precisione i luoghi dove maggiore è la proliferazione ed inol-
tre avremmo chiari i sistemi di contagio. Non si discosterebbero 
molto dai nostri dati moderni, attuali e contemporanei. Saremmo 
sorpresi soprattutto dal fatto di trovarci ad esaminare luoghi che  
oggi definiremmo come serbatoi di incubazione, vere bombe batte-
riche, pronte ad esplodere alla prima modificazione ambientale. 

Alcuni angoli della città di Pompei erano i luoghi della morte. 
Eppure proprio lì si soffermavano i dotti a discutere, i miseri ad ele-
mosinare. 

22 (AE 1960, 276=AE1962, 234=CIL IV, 

10488) 

23  CIL I, 593.  

24 Va invece de/o una volta per tu/e 

che con il tema di questo scri/o non 

ha nulla a che vedere il de/o Cicero-

niano (De legibus, III, 9) Salus populi 

suprema lex esto erroneamente tra-

do/o con “la salute del popolo sia la 

legge suprema”; in realtà salus, come 

conferma una le/ura anche superfi-

ciale del contesto, sta per “bene”, 

dunque in un senso molto più esteso 

di quello sanitario. Il tema è, invece in 

armonia, con l’altro de/o Pecunia non 

olet a/ribuito a Vespasiano in risposta 

al figlio che gli rimproverava di avere 

messo una tassa sul commercio dell’u-

rina; in realtà, Svetonio si limita a tra-

mandarci quanto segue (De vita Cae-

sarum, VIII, 23, 3): reprehenden� filio 

Tito, quod e�am urinae uec�gal com-

mentus esset, pecuniam ex prima pen-

sione admovit ad nares, sciscitans 

num odore offenderetur; et illo negan-

te: “atquin” inquit “e lo�o est.” (al 

figlio Tito che gli contestava il fa/o di 

essersi inventato perfino una gabella 

sull’urina, accostò al naso il denaro 

del primo pagamento chiedendogli se 

per caso era turbato dal suo odore; e, 

avendo quello risposto di no, disse: 

”Eppure proviene dall’urina”.) 
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“Nella Roma imperiale, per es., la durata della vita media era 
di 22 anni, nell'Inghilterra medievale di 33; agli inizi dell'Ottocento 

negli Stati Uniti era salita a 49,2 e nel 1946 a 66,7 anni,…”.  
Con queste parole viene definito il concetto di anzianità nella 

nostra Treccani.  
Dopo aver esaminato, seppure brevemente la vita dei killer di 

Pompei, mi risulta difficile e quasi inimmaginabile pensare ad un 
quindicenne a passeggio per le stradine dell’antica Ercolano, con 
ancora 7 al massimo 10 anni di spettanza di vita. Mi sembra irreale 
specchiarmi nei languidi occhi della giovane, ammaliante e venten-
ne Assia, di via del Lupanare, con le sue forme pregiate e la sua vo-
ce di divina bellezza, preparandomi a testamentare.  

La giovane e bella Assia era già cadavere mentre accoglieva i 
vigorosi corpi dei suoi clienti.  

E tutto ciò, a causa di malattie attribuite e trasmesse da quelle 
forme biologiche microscopiche, che sguazzavano nei liquami delle 
strade, albergavano tra le morbide lenzuola dei talami, nuotavano 
nelle bevande, dormivano nei cibi? 

 Potrà sembrare strano o paradossale, tutto ciò, eppure quella 
era la vita spensierata che tutti i giorni passava per le trafficate stra-
de di Pompei. Una vita gaia, spensierata. Brevissima e veloce quasi 
da apparire come un inferno.  

La vita in quelle misere città vesuviane, era così breve proprio 
a causa di quelle assurde (oggi le definiremmo così) condizioni 
igienico sanitarie e ciò, ampiamente, sarà dimostrato dall’avvento 
dell’era antibiotica.  

Ovunque il pericolo era in agguato.  
Dalla nascita, dal primo vagito, alla maturità dei 15 anni, fino 

alla vecchiaia dei 35. 
 
 
 
 
 
 
Aniello Langella 

 
 

 

Cecilio Giocondo, ben rappresentato 

in un busto bronzeo ritrovato negli 

scavi della sua abitazione pompeiana. 

Quan3 anni gli dareste?. Penso 39 

anni. Oggi lo definiremmo un adulto. 

Per l’epoca un geronte. E come mai 

così anziano? Probabilmente fu pre-

miato dalla sua gene3ca, anche se la 

verruca sulla guancia sinistra tradisce 

un contagio probabile e verosimile 

con una mala.a virale. 

 


