
II CAPITOLO 

ELEMENTI ARCHEOLOGICI PER LO STUDIO DEL MERETRICIO IN POMPEI 

In questo capitolo ci Si rivolge a tentare di compren-
dere, sulla base di dati archeologici ii piü possibilmen-
te oggettivi, l'ampiezza e la conformazione deIl'attività 
meretricia a Pompei. 

Per giustificare un tale proposito occorrerà solamen-
te ricordare che l'antica città di Pompei b Stata general-
mente considerata sede preferenziale di attività amato-
ne: se questo tema pub trovare motivazione letteraria 
fin dall'intreccio che forma il fortunato romanzo di G. 
Bulwer Litton "Gli ultimi giorni di Pompei" 216, la pro-
gressiva scoperta Sia di rappresentazioni erotiche, o por-
nografiche, Sia di graffiti con contenuto analogo gli ha 
dato, apparentemente, una dimostrazione archeologica. 
Tanto da far identificare diverse decine di luoghi nei 
quaIl si reputava si esercitasse it meretricio. La progres-
siva modifica del "comune senso del pudore" ed una pifi 
approfondita analisi, sia archeologica sia sociological", 
hanno condotto a mettere in dubbio le affermazioni pre-
cedenti. 

In parallelo, anche it generate fenomeno delta prosti-
tuzione antica veniva investigato con strumenti pii ap-
propriati di quanto si fosse fatto in precedenza218, cosI da 
poter disporre di un quadro di riferimento pill affidabile 
e motivato da diversi angoli di vista. 

A quanto sembra è tuttavia finora mancata un'anali-
Si archeologica dei luoghi nei quali la ricerca precedente 
ha indicato Si svolgesse attività di meretricio alI'intemo 
della città antica di Pompei.

Camminavo... sotto an muraglione

che sul libretto cliceva che era,

ma chepoi aF.ceva che l'iclen t/l cazione 

era inaccettabile...

cliceva che insomma, 

veramente che era, flOfl si sap eva.

F. LUGENTINT, Notizie clegli scavi. 

E forse opportuno premettere i criteri che hanno 
guidato lo studio: che b iniziato da quei siti che sono 
stati finora indicati, da parte degli Autori che se ne sono 
occupati, come sedi di attività meretricia. Già A. Walla-
ce-Hadrill aveva sottoposto a critica analisi tali prece-
denti, estese identificazioni: ponendo come criteri iden-
tificativi di un attivith meretricia la presenza di almeno 
una di tre categorie materiali diagnostiche. Secondo lo 
studioso inglese, queste tre categorie sono coStituite da: 
pitture di contenuto erotico o pornografico; presenza di 
un letto in muratura; presenza di graffiti del tipo "hic 

futui". Ii riscontro di tali evidenze diagnostiche aveva 
portato ad una forte riduzione numerica del luoghi da 
ritenersi con Sicurezza adibiti alto svolgimento di atti-
vita meretricia2. 

All'interno dei criteri adottati da Wallace-Hadrill è da 
notare che la definizione giuridica delta prostituzione, in 
periodo sincrono alla documentazione archeologica di-
sponibile a Pompei, richiedeva, per ricadere sotto le pre-
visioni delle leggi, che essa si svolgessepalam. Ne conse-
gue, come si b cercato di argomentare in uno studio pre-
cedente220, che non tutte le raffigurazioni di contenuto, 
per quanto esplicito, erotico, o pornografico, possano ri-
tenersi come segni identificativi siduri di un' attività me-
retricia cosi come definita dalla legislazione augustea. 
E, viceversa, ci si poteva prostituire, oppure intrattenere 
rapporti sessuali, anche su letti, o giacigli, non costruiti 
ma semplicemente mobili: con la conseguenza che luo-
ghi non provvisti di letti in muratura avrebbero potu-
to comunque potuto ospitare prostitute, oppure attività

216 cfr. anche MOORMANN 2000, p 16. Da ulti-
mo: JACOBELLI 2001. 

217 WALLACE-HADRILL 1995. 

211 MCGINN 1 998 ; STUMPP 1998; GuzzoScallo 

Ussal! 2000; MCGINN 2004. 
Cfr. WALLACE-HADRILL 1995. 

220 
Guzzo-ScAaalo USSANI 2000; dr. in seguito: 

COSTABILE 2001; Guzzo-ScABAao UssaNi 2001.


