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S
ettanta reperti, tra marmi,
bronzi e pitture. Settanta al-
tre storie di eros e di eroti-
smo,senzaveliefalsipudori,
quelle narrate nella mostra
«Arte e sensualità nelle case

diPompei»che,daoggial15genna-
io 2023, apre i battenti nell’area
porticata della palestra grande de-
gli scavi. Settanta storie tutte di
straordinario interesse vuoi dal la-
to scientifico, vuoi dal punto di vi-
sta culturale e antropologico, vuoi
da quello della difesa del territorio
dal saccheggio dei tombaroli. Ma
soprattutto storie di costume, sen-
zacostume,storiespudorate.
Molti reperti vengonoda recen-

tissimi ritrovamenti e restauri. Al-
triancoraeranosparitidallacirco-
lazione da un bel pezzo. Come è
successo per il «Priapo itifallico»
dellacasadeiVettii,stoccatoneide-
positida15anni,perunfintosenso
delpudorechespessoha impedito
di comprendere come davvero si
viveva a Pompei. Al marmo, alto
pocopiùdiunmetro, inpassatose-
minascosto in un ambiente della
domusdeiVettiievisibilesolosuri-
chiesta, le carezze elargite nel cor-
so degli anni dallemigliaia di turi-
ste per ingraziarsi la buona sorte
avevano letteralmente devastato
l’importante attributo maschile.
Toccatine innocenti che avevano
ingrigito e ossidato il marmo che
così ha dovuto subire importanti
interventidirestauro,dopoidanni
provocati dalla reazione tra il car-
bonato di calcio e il sudore grasso
dellemani.
Duemilaannifa,lenudità,simili

nudità esibite, erano tutt’altro che
oscene. Anzi. Avere in casa un af-
fresco erotico, o una statua, un
bronzo o quant’altro potesse mo-
strare attributi notevoli era consi-
deratodibuonaugurioenienteaf-
fatto sconveniente.Di più. Per i ro-
mani, e dunque per i pompeiani,
avere i muri di casa, specie quelli
dei tricliniodellestanzedaletto, fi-

nementedecoraticonimmaginidi
questa o quella posizione erotica
era una maniera come un’altra di
mostrarecomequelladomusfosse
aperta alle gioie della vita e
dell’amore.
Benvenuti, allora, nel sito ar-

cheologico«erotico»piùgettonato
al mondo. Non esiste, difatti, turi-
stachelascigli scavisenonsiè fer-
mato prima a guardare le «specia-
lizzazioni» che il lupanare offriva
ai clienti attraverso le prostitute
che vi lavoravano. Il sesso, merce-
nario e non, le passioni erotiche ci
avvicinano all’antichità, ci fanno

comprendere come, almeno in
questo campo, i gusti non siamo
poi molto cambiati dalla notte dei
secoli. Anche se nell’Ottocento la
reginaVittoriaavevaimpostolaco-
pertura con informi mutandoni
persinodellegambedeitavoli,al fi-
ne di evitare «riferimenti osceni».
Mentre duemila e passa anni pri-
ma, Cicerone, un Ciceronemai in-
segnato a scuola, tesseva l’elogio
dellaprostituzionequaleelemento
indispensabilepermantenere l’or-
dinemorale:«Chipensassedivieta-
re ai giovani di avere rapporti con
le prostitute andrebbe contro
quantoeraconcessoainostriante-
nati... Quando mai questa non fu
un’abitudine? E quando mai essa
vennebiasimata?»,scrivevaquello
chefuunodeimassimifilosofiepo-
liticidell’anticaRoma.
L’esposizionepompeianaècom-

pletata dai quadretti erotici del lu-
panareedelletermesuburbane,vi-
sibili nel loro contesto naturale.
Spicca, nel percorso, una pittura

erotica proveniente dal territorio
stabiano,daunavilladiCarmiano,
cheproponeunamplessod’ispira-
zione postribolare. Oppure quel
Narciso nudo che si mostra inna-
moratodellapropriaimmagine,ri-
flessainunostagno.
Insomma,lamostra(catalogodi

Artem, pagine 280, euro 39) è una
sortadi filo rosso, anzi a luci rosse,
cheprendepermano il visitatoree
«lo accompagna alla scoperta di
unacasapompeianaideale»,come
hannosottolineatoMassimoOsan-
na, direttore generale dei musei, e
Gabriel Zuchtriegel, direttore del
parco archeologico pompeiano,
cheha curato lamostra conMaria
Luisa Cantoni, docente alla scuola
Imt Alti Studi di Lucca. E per que-
sto si sviluppa lungo un itinerario
che partendo dall’atrio di un do-
mus arriva, inevitabilmente, in
una camera da letto, il cubiculum,
del quale si espone il finissimosof-
fittodella casadiLedae ilCigno,di
recentericompostoerestaurato.
I pezzi più significativi? Il satiro

e l’ermafrodito, i centauri da
Oplonti, le lastre in vetro cammeo
conBacco eArianna, dalla Casa di
FabioRufo, la «Menade seminuda
sdraiata», dalla Casa del Bracciale
d’oro, «l’Efebo lambadoforo» e i
due straordinarimedaglioni eroti-
ci, in bronzo, che arricchivano il
carrodaparatarinvenutodirecen-
te nello scavo di Civita Giuliana.
Tutti contestualizzati. Ciascuno
con la propria storia. La storia di
unacittà senza tempoe senza sen-
sodelpeccato:Pompei.
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IdaPalisi

I
l SanCarloprovaadaprireleporte
ai giovani grazie alla formula tutta
napoletanadeldono«sospeso»:bi-
glietti gratis per la «Tosca» in una

versioneridotta,messiadisposizione
daimprenditorimecenatiperunapla-
teadistudentidellescuoledellaperife-
rianapoletana.Mille e quattrocento i
ragazzi attesi in ciascuno dei tre ap-
puntamenti musicali a loro dedicati:
alle11del23e29aprileedel4maggio
potrannoassistere all’opera di Pucci-
nicon l’orchestradel teatrodirettada
Maurizio Agostini e un cast vocale
composto,traglialtri,daalcunigiova-
ni allievi dell’Accademia del Teatro.
La Tosca sarà condensata in un’ora,
con un’introduzione del musicologo
DinkoFabriseunavocenarranteche
spiegheràimomentipiùsalienti.Non
mancheranno le arie più famose, co-
me la conclusiva «Lucean le stelle».
NelcastFrancescaTiburzisaràFloria
ToscaeGiorgiGuliashviliMarioCava-
radossi,chenell’operainprogramma
disera-perlaregiadiEdoardoDeAn-
gelis-èinterpretatodallasuperstarJo-
nasKaufmann. In scena sarannoan-

che Emil Vincenzi (Scarpia), Zhang
Shuai (Angelotti), Giovanni Impa-
gliazzo e Mattia Ribba (Sagrestano),
AndreaCalce(Spoletta).
L’iniziativa, denominata «Tosca

per la città» e presentata ieri nel Cafè
delSanCarlo,èpromossadalteatroin
collaborazioneconilComuneel’Uffi-
cioscolasticoregionaleperlaCampa-
nia, con l’obiettivo di arginare la po-
vertà educativa. «Il nostro progetto
educationalprimadelCovidaccoglie-
vacirca40.000studentieoggiarrivaa
circa25.000all’anno.Maabbiamode-
ciso di fare di più coinvolgendo le
scuolediperiferia,quellepiùfragili.È
nostrodovere farescoprireaigiovani
lalirica,cheèunbeneitaliano»,hadet-
toilsovrintendenteStéphaneLissner,
mentre il direttore generale Emma-
nuela Spedaliere ha sottolineato che
«la riduzione non significa minore
qualitàmasolo l’adozionedi formule
di facile ascolto per i ragazzi», ricor-
dandoanche i laboratori dimusica e
recitazioneaVigliena.Infineilvicesin-
dacoMia Filippone si è impegnata a
costruireunaretesolidadicollabora-
zione con il Comune per formare i
bambiniegliadolescentiallamusica.
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SAN CARLO, BIGLIETTI
DAI MECENATI:
ATTESI 1400 STUDENTI
LISSNER: «UN DOVERE
FAR SCOPRIRE
LA LIRICA AI GIOVANI»

LA REGIA DI BELLORINI
È RICCA DI TROVATE
GRANDE PROVA
D’ATTORE DI VANNI
MA TUTTO IL CAST
MERITA GLI APPLAUSI

«Tosca» mignon e gratis
per le scuole di periferia

Mercadante, diverte e spiazza
il «Tartufo» che balla il tango
FabrizioCoscia

N
el teatrodiMolière la verità è
sempre relativa. Tartufo èun
impostore o un eroe? È un
ipocrita o un sovversivo? Nel

«Tartufo» di JeanBellorini - al tea-
tro Mercadante fino al primo
maggio, con una coproduzione
dello stabile napoletano e del
ThéâtreNational Populaire de Vil-
leurbanne, e la traduzione in rima
di Carlo Repetti - il protagonista
della commedia del 1664, il finto
devoto che porta lo scompiglio in
una famiglia entrandovi da servo
e installandovisi dapadrone, è più
contemporaneochemainella sua
ambiguità.
È lui che mette in moto quella

cheGarboli definì una«macchina
di finzioni». Lui, il prete, il politi-
co,maanche il terapeuta che cura
la nevrosi del «borghese gentiluo-
mo», l’Orgone infatuato di lui (il
divano da psicoanalista nell’ango-
lo della scena è lì a ricordarcelo).
Ma che cosa incarna Tartufo? Bel-
lorini ce lo svela subito: c’è
quell’enorme croce sul fondo del-

la scena-cucina che incombe. E
c’è un Cristo improbabile, in spol-
verino rosso e pantaloni di pelle
nera attillati, che vi sale e vi scen-
de. Èdaqui che l’espediente finale
del «deus ex machina» si trasfor-
ma in una rivelazione: il potere
spirituale che Tartufo usa per i
suoi fini economici ed erotici, e il
potere politico che lomette in pri-
gione, sono la stessa cosa. E Tartu-
foneè la vittima inconsapevole.
Il Molière di Bellorini diverte e

spiazza, è ricco di trovate, e ha un
ritmo indiavolato: si balla il tango
e le canzoni di Toto Cutugno o Lu-
cioDalla, ci si accoppia e ci si inse-
gue, e tutti fingono, spiano o na-
scondono qualcosa. Federico Van-
ni è un Tartufo mellifluo e autoi-
ronico, raffinato e rozzo, un guru
spudorato, un seduttore istrioni-
co. Una grande prova d’attore.
Bravissimi anche tutti gli altri, tra
i quali vanno menzionati almeno
Gigio Alberti (Orgone), Teresa Sa-
ponangelo (Elmira), Betti Pedraz-
zi (Madame Pernella), Ruggero
Dondi (Cleante) e Angela De Mat-
teo (Dorina).
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NIENTE PUDORI

Un gruppo
scultoreo
della mostra
«Arte e
sensualità
nelle case
di Pompei»
(RENATO

ESPOSITO/NEWFOTO-

SUD)

Pompei eros club:
una mostra senza veli

PRIAPO ITIFALLICO La statua della casa dei Vettii, tornata visibile
dopo il restauro dell’«appendice» (RENATO ESPOSITO/NEWFOTOSUD)

Negli scavi reperti mai visti
o nascosti per moralismo
Il Priapo itifallico ritorna
visibile dopo il restauro
dell’«appendice», troppo
accarezzata dai turisti

L’ESPOSIZIONE CI PORTA
A LETTO CON I ROMANI
TRA PROSTITUTE
ED ERMAFRODITI: STORIA
DI UNA CITTÀ SENZA
IL SENSO DEL PECCATO
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