
VfNCENZO SCARANO USSANI 

Alle terme, fra mnemotecnica e umorismo... 

L'annuncio, nel tardo autunno 2001, dell'im-
minente apertura al pubblico delle pompeiane 
Terme Suburbane, pol felicemente avvenuta, ii 
19 gennaio 2002, ha determinato, anche su orga-
ni di stampa a diffusione nazionale e con echi pu-
re televisivi, ii riproporsi, a proposito della fun-
zione da attribuire al quadretti pornografici, sco-
perti nell'apodyterium, di un'interpretazione che, 
seducentemente proclamandosi priva di pregiudi-
zi moralistici e tesa a recuperare le autentiche ca-
ratteristiche della sessualità antica, trascura inve-
ce di dare ii giusto rilievo alla concretezza delle 
strutture socioeconomiche e delle forme giuridi-
che esistenti nell'Italia del I secolo d.C., svalu-
tando o stravolgendo ii significato di importanti 
testimonianze. 

I lettori del Corriere della Sera, del 14 novem-
bre 2001, hanno avuto ii privilegio, fra quanti at-
tingono notizie dal quotidiani a diffusione nazio-
nale, di essere, per primi, rassicurati sull'assoluta 
liceità delle attività che, nel I secolo d.C., si svol-
gevano nelle terme, di prossima apertura, e che 
pure un evidente titolo di altro articolo, nella me-
desima pagina, definiva <<a mci rosse>>. Si trattava 
infatti - scrive Eva Cantarella - di un <<locale one-
Sto, frequentato dalla classe media>>'. Le ha fatto 
poi eco Cinzia Dal Maso, su Ii Sole - 24 Ore, del 
18 novembre 2001 2 , mostrando anch'ella di con-
dividere entusiasticamente le ipotesi interpretative 
esposte dall'archeologa Luciana Jacobelli, in un

volume, edito nel 1995, e p01 riproposte in altri 
contributi. Sebbene <<inquinati da secoli di cristia-
no senso del peccato>> - precisa, con piglio seve-
ramente laicista, la Dal Maso - non bisogna la-
Sciarsi ingannare dal fatto che, nello spogliatoio 
delle Terme Suburbane di Pompei, fossero dipinte 
delle scene erotiche! 

Queste erano almeno sette - un'altra, a mio av-
viso, puô soltanto definirsi oscena - e riproduce-
vano rapporti sessuali espliciti, di coppia o di 
gruppo, anche omosessuali. Sarebbe perô assolu-
tamente da escludersi - a giudizio della Jacobelli 
e di quanti ne condividono la linea ermeneutica - 
che possano avere avuto ii malizioso scopo di ec-
citare 1 sensi della clientela, come invece chi qui 
scrive ha, insieme con P.O. Guzzo, sostenuto in 
un recente libro4 e ha poi riaffermato in un suc-
cessivo articolo 5 . Avrebbero piuttosto voluto sti-
molare nei clienti - ovviamente uomini e donne 
insieme, ma tutti sicuramente castissimi! - l'argu-
zia, la propensione allo scherzo, alla battuta. E 
poi - perché no? - essendo dipinte sopra I conte-
nitori, pur numerati, dei vestiti, è probabile ayes-
sero anche la funzione di aiuto alle persone dalla 
memoria labile. Un numero - come è noto - si 
puô facilmente confondere o dimenticare mentre 
è, di sicuro, pin difficile non ricordare una fellatio 
o un cunnilingus o magari un rapporto sessuale di 
gruppo! E cosi, nel "sottotitolo" dell'articolo Otto 
dipinti a luci rosse, pubblicato da Eva Cantarella


