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 DEFEXATIO1 
 

di Gennaro Francione 
 

Dedico quest'opera pompeiana a Maria Elefante e  
Chiara Pignataro che con la loro opera Aspettando  
Clio  alimentarono il fuoco del mio Vesuvio creativo  
 
Grato anche ad Aniello Langella per la pubblicazion e  
di quest'opera su vesuvio.web e a Salvatore Argenzi ano  
per l'ausilio nel corretto napoletano.  
 

PERSONAGGI 
 

PUBLIO  VESONIO FILEROTE, IL LIBERTO RICCO 
MARCO ORFELLIO FAUSTO, IL LIBERTO TRADITORE 
VESONIA, LA PATRONA 
NERONE, L'IMPERATORE 
AGAMENNONE, IL POETA 
LIBANIDE: LA LUPANARA MALEFICA 
SERVI E DANZATORI 
 

 ATTO PRIMO 
 

1  SCENA  
 

 DANZA IN LIMINE LITIS 

                                                           

1Il titolo nasce da una crasi tra defixio , fixatio, fessa  
con ondeggiamento tra la pratica magica, la fissazi one per i 
genitali femminili, la fessaggine del genere umano.  
 

Publio  Vesonio Filerote e Marco  Orfellio Fausto e ntrano 
in scena litigando. 

Danza dei giudici e dei litiganti, seduti di fronte  ai 
giudici del tribunale e pronti ad azzannarsi a vice nda come dei 
lupi ungulati.  

 
2  SCENA  
 

 IL SEPARATOR AEDO 
 

Interviene il poeta Agamennone e separa  i due cont endenti.  
Tutti i danzatori e i contendenti escono di scena.  
 

AGAMENNONE (con inflessione napoletana, affannando ):   
 

Io sono Agamennone, servo di Filerote.  
Filerote. Non difenderò il mio padrone a spada trat ta nella 

sua diatriba giudiziaria con Orfellio perché sono u n poeta e non 
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vi è al mondo persona più giusta di un aedo. Perciò  dirò le cose 
come stanno. 

Quei due non fanno che litigare.  
Eppure prima sono stati grandi amici. Uscivano semp re 

insieme, a ridere, a scherzare, a bere, a lupanare.  Sembra ancora 
di vederli camminare a braccetto insieme come se fo ssero amanti e 
non solo amici per la pelle. Là per le vie  affolla te di Pompei.  

I due liberti sono stati anche soci in affari  e tu tto 
filava liscio. Ma poi qualcosa non è girato per il verso giusto.  

Forse un po' d'invidia sotterranea da parte di Orfe llio. 
Filerote ha avuto maggiore fortuna, tanto da poters i permettere 
una tomba monumentale, nella quale ospita persino l a sua ex 
padrona, la matrona Vesonia. 

Sì qualcosa si è rotto tra di loro. In affari, si s a, 
soprattutto se c'è competizione, non c'è mai da fid arsi e men che 
mai in amore.  

Amamus? Invidemus 2. 
 
Attraversa la scena Orfellio.  
 

ORFELLIO ( gridando come un ossesso, levando i pugni al cielo ): 
 

Chi  tenterà  di insidiare la mia ragazza, Libanide ,  possa 
esser consunto dal fuoco d'amore su deserte montagn e! 

 
Attraversa la scena dalla parte opposta Filerote.  
 

FILEROTE: 

                                                           

2"Amiamo? Allora siamo gelosi". Dalla conferenza  di  Antonio 
Varone, L'amore sui muri di Pompei , tenuta il 13 marzo 2004 alla 
Casa della Musica, di Trieste rip. su 
http://www.gambrinustrieste.it/files/UserFiles/File /trascrizione
%20/trascrizioneVarone.doc. 
Il professor Varone, già  direttore degli scavi di Pompei, è un 
archeologo internazionale, autore di numerosissimi libri.  
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Aser, ab amonae loco 3. Papero, smamma di torno alla mia 
bella. Libanide mi ama! Mi ama! Mi amaaa! 

 
AGAMENNONE (sornione, mentre osserva i due rivali uscire di 
scena ): 

                                                           

3Dalla conferenza  di Antonio Varone, L'amore sui muri di Pompei , 
cit.. 
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Affare di donne. Eh le donne! Si sono innamorati de lla 
stessa femmina, una prostibula del lupanare 4, e da allora sono 
diventati cane e gatto. Non ci sono nemici peggiori  di quelli che 
un tempo erano grandi amici. 

Ed eccoli passare dal foro alla basilica, dove i gi udici 
più volte hanno messo sotto il torchio il malcapita to Filerote. 

Eccolo il mio padrone comparire sul banco degli imp utati, 
in un'aula di giustizia, incriminato di gravi reati , per i quali 
rischia pene severissime. Ad accusarlo è proprio Ma rco Orfellio 
che, da amico, per vendetta amorosa e invidia in af fari, diventa 
delatore e traditore. 

Filerote avrebbe tradito la sua padrona Vesonia riv elandone 
segreti commerciali.  

Vero? Falso? Anche se fosse vero, potrebbe non esse rci 
stata malizia perché il mio padrone ha un solo vizi o: è un  
cafone arricchito, col vizio di parlare troppo. 

Intanto la storia che vado a raccontarvi accade a P ompei, 
città viziosa e ubertosa della Campania felix. Deve  il suo nome 
al fatto che il Console Pomponio, marito di Augusta  Pompella, 
cugina dell'imperatore Nerone, detto il pomposo, o anche il 
pompato, autorizzarono l'importazione di pompelmi d alla Siria e 
di pompanti dalla Fenicia. Il commercio rese la cit tà ricchissima 
e dissoluta... 

 
Oscuramento.  
 

3  SCENA  
 

 LA CENA DELL'IMPERATORE 
 

Tre triclini. 
In quello centrale siede Nerone con le vesti imperi ali 5. 
Nel laterale di destra in toga Publio  Vesonio File rote, il 

liberto di Vesonia. 
Quello di sinistra è vuoto. 
Davanti un tavolino. 

                                                           

4Il termine deriva dal soprannome "lupa" che veniva dato ad una 
meretrix  (in ital. meretrice, colei che guadagna vendendo i l suo 
corpo) o prostibula  (prostituta). Secondo la credenza popolare,  
infatti, quest'animale femmina si accoppia spesso e  non é fedele 
al suo compagno come accade per molte altre specie di bestie 
monogame.  
 
5Nerone venne a Pompei, dopo il terremoto  del 62, c on al 
seguito Petronio, portando in omaggio una lucerna d 'oro e altri 
oggetti indicati sulle mura. A Pompei c'era la vill a di Poppea 
che era originaria di quella città, costruita sul m odello della 
Domus Aurea. 
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Dietro Nerone, dal lato destro, una mezza colonna s u cui 
siede, in toga, il poeta cantore Agamennone con la cetra accanto.  

 
FILEROTE ( levandosi con una lucerna d'oro tra le mani ): 
 

O divo Nerone quale onore per me averti nella mia m odesta 
casa... 

 
NERONE: 
 

Tanto modesta non direi... 
 

FILEROTE: 
 

Modestina... 
 

NERONE: 
 

No, no. 
 

FILEROTE: 
 

Modestona! 
 

NERONE: 
 

No, no, no. Non ci siamo! 
 

FILEROTE: 
 

Nella mia... ricca! casa. 
 

NERONE: 
 

Tanto ricca non direi... 
 

FILEROTE: 
 

Ricchina... 
 

NERONE: 
 

No, no. 
 

FILEROTE: 
 

Ricchiona! Ehm... riccona! 
 

NERONE: 
 

No, no, no. Non ci siamo! 
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FILEROTE: 
 

Nella mia... casa! 
 

NERONE: 
 

Va bene! 
 

FILEROTE: 
 

O divo Nerone, quale onore averti con noi, mentre t i 
ringraziamo per questo preziosissimo dono!  ( Mostra la lucerna ). 

 
NERONE: 
 

Cosa da nulla! Solo dovere dell'ospite! 
 

FILEROTE: 
 

Ma ospite degli dei! Io voglio deporre questa lucer na qui 
per sempre sul tavolino a perenne monito che tutti dobbiamo 
morire... 

 
NERONE (grattandosi ): 
 

Meglio prima che dopo! 
 

FILEROTE: 
 

E per ringraziarti di tanta generosità  ( pone la lucerna 
sul tavolo e la carezza oltremodo compiaciuto ) voglio farti 
gustare un po' del nostro ubertoso vino! 

 
NERONE: 
 

Dopo...  ma, o Filerote, mi accennavate di volermi 
sottoporre un certo caso... 

 
FILEROTE: 
 

Non vorrei disturbare. Un dio come voi avrà tante c ose per 
la testa. L'impero di Roma è grande. 

 
AGAMENNONE: 
 

Ma un grande imperatore ha sempre tempo anche per l e cose 
corpuscolari... 

 
NERONE: 
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Cioè... 
 

AGAMENNONE: 
 

Piccole. 
 

NERONE: 
 

Fatevi i catula vostri! Meno incunabili, e parola p iù 
all'acqua di rosa. Se non v'incunabolo io che ben s o di lettere e 
di greco! 

 
AGAMENNONE: 
 

Perdonatemi imperatore! 
 

NERONE: 
 

Voi vi chiamate? 
 

AGAMENNONE: 
 

Agamennone! 
 

NERONE: 
 

Che nome illustre! Allora tornate alle vostre corna , 
Agamennone. Clitennestra ed Egisto, il suo amante s cellerato, vi 
hanno fatto già la festa una volta quando tornaste da Troia. Se 
continuate  a rompere, il duo diventerà un terzetto . Gratias et 
mecum! 

 
AGAMENNONE: 

Chiedo perdono, sua divinità.  ( S'inchina  e risponde con 
un'alzata di spalle all'occhiataccia di Filerote ) 

 
NERONE: 
 

Proseguite Filerote. Mi vi ha raccomandato Junius P oppeus, 
mio suocero  e non ho potuto dirgli di no. 

 
FILEROTE: 

Dunque, divo Nerone, io avevo un grande amico, Marc o 
Orfellio Fausto. Siamo cresciuti insieme da piccoli , abbiamo 
mangiato farro nello stesso piatto e insieme abbiam o frequentato 
le migliori puttane dei lupanari. 

 
NERONE: 
 

Un'amicizia decisamente edificante! 
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AGAMENNONE: 
 

Salute a chi ama,  
vada alla malora chi non ama,  
all'istante crepi chi impedisce di amare! 6 
 

NERONE: 
 

Bravo! 
 
Agamennone sorride compiaciuto.  
 

FILEROTE: 
 

Insieme  fummo liberati e io gli offrii ospitalità cibo e 
vino. Oltre a una serie di azioni gratis, sempre ne i lupanari. 

 
NERONE:  
 

Unus amicorum animus 7. 
 

AGAMENNONE: 
 

L'amicizia è un'anima sola abitante in due corpi. 
 

NERONE: 
 

Bravo! 
 
Agamennone sorride compiaciuto.  
 

AGAMENNONE: 
 

Ma nel bordello, mi perdoni il divo imperatore,   
( ammiccando ) l'anime si distribuisce in più corpi. 

 
NERONE: 
 

Due volte bravo! Mi piacete. 
 
Agamennone sorride assai compiaciuto.  

                                                           

6"Quisquis amat valeat/ pereat qui nescit amare/ bis  tanto 
pereat / quisquis amare vetat".  Sono versi di Ovid io che Lucio 
Cecilio Gicondo, ricco banchiere, fece scrivere sot to una 
pittura murale nella sua casa, cui è stato dato il numero 26 in 
Via del Vesuvio. 
 
7Aristotele, Ethic. Eudem. , 7, cap. 12) 
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FILEROTE: 
 

Pensate, divo Cesare, che io da vivo sto facendo co struire  
un monumento funerario per me e per i miei parenti,  per la mia 
patrona Vesonia, figlia di Publio, ma soprattutto  e, ciò mi 
onorava, per Marco Orfellio Fausto, liberto di Marc o e mio grande 
amico. 

 
NERONE: 
 

Già l'avete detto che è vostro amico! 
 

FILEROTE: 
 

Repetita iuvant! Era mio amico! Ma poi non più! 
 

NERONE: 
 

Che vi ha fatto? 
 

FILEROTE: 
 

Che mi ha fatto?! Mi ha tradito.  
 

NERONE: 
 

Qui ne tuberis propriis offendat amicum,  
Postulat, ignoscet verrucis illius: aequum est, 
Peccatis  veniam poscentem reddere rursus 8 
 

AGAMENNONE: 
 

Chi dei foruncoli suoi non vuol che resti offeso l' amico, 
le verruche di lui sopporti, poiché è giusto che ch i cerca a sé 
perdono, lo deve concedere agli altri. ( Nerone ascolta 
compiaciuto ) 

 
FILEROTE: 
 

Foruncoli? Verruche? Orfellio ha la faccia mutata i n 
ammasso puteolente di bubboni e petecchie! Quello s porco 
traditore è andato in giro dicendo che io sarei sta to un libertus 
ingratus, avendo venduto informazioni riservate  a fini di 
locupletatio sulla mia patrona Vesonia...  ( Piagnucolando ) Io che 
l'ho amata tanto. Io che ho disposto addirittura di  erigere una 
sua statua nel mio sepolcro a Porta Nocera! 

                                                           

8Orazio, Serm,. 1, 3, 73-75. 
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Filerote, piange, imitato da Agamennone e da Nerone  che 

muove la mano come a dirigere un'orchestra.  
 

NERONE (stoppando l'orchestrina con la mano ): 
 

Basta! 
 

FILEROTE ( ad Agamennone ): 
 

Basta! 
 

AGAMENNONE (girandosi al vuoto e poi alla cetra ): 
 

Basta! 
 

NERONE: 
 

Gravissima imputazione che, accertata, comporta la perdita 
della libertà e la confisca dei beni patrimoniali.. .  

 
FILEROTE: 
 

Appunto! La cosa è degenerata arrivandosi addirittu ra a un 
processo che mi ha fatto dichiarare colpevole...  

 
NERONE: 
 

Per condannarvi qualche elemento i giudici l'hanno pur 
dovuto avere! 

 
FILEROTE: 
 

Indizi, divo Cesare. Puri, semplici, sporchi indizi . Ma, 
come ebbe a scrivere Fedro, cento conigli non fanno  un leone, 
così come cento indizi non fanno una prova! Romanzi , imperatore, 
romanzi si scrivono con gl'indizi ma non si condann a un pover 
uomo! 

 
NERONE: 
 

In tutto questo l'ago della bilancia poteva essere 
Vesonia... 

 
FILEROTE: 
 

E infatti. La mia patrona è cascata dalle nuvole. H a fede 
in me ma col rumore che si è fatto - siccome effett ivamente certi 
segreti dei suoi commerci erano usciti dalla sua ca sa - ha fatto 
come l'asina che, di fronte alla paglia  e al fieno , non sa 
decidersi e non mangia nulla! 
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NERONE: 
 

Cosa volete da me Filerote? 
 

FILEROTE: 
 

Voi siete il giudice dei giudici, o sommo Nerone. U na 
vostra parola e l'ultimo grado di giudizio sarà mio . 

 
NERONE: 
 

Farò quel che posso.  
 

FILEROTE: 
 

Quel che può? Ma voi potete tutto, o divo imperator e! 
 

NERONE: 
 

Anche l'imperatore soggiace alle leggi di Temi. D'a ltro 
canto una parolina potrò spenderla perché voi mi se mbrate una 
brava persona. 

 
FILEROTE ( levandosi ): 
 

Grazie! Grazie! Grazie!  ( Bacia gli anelli di Nerone ) 
 

NERONE: 
 

Comodo! Comodo! Comodo! 
 

4  SCENA  
 

 L'AVVENTO DI VESONIA 
 

Entra in scena da destra Vesonia, una matrona grass ona.  
 

FILEROTE: 
Lupa in fabula  ( Alla donna ) O cara Vesonia! Imperatore le 

voglio presentare la mia patrona! 
 

NERONE: 
 

Piacere, matrona Vesonia. 
 

VESONIA ( inchinandosi e baciando gli anelli con mille smance rie ): 
 

Il piacere è tutto mio, o divo Cesare. 
 



www.vesuvioweb.com               14 

 

A un cenno di Nerone Vesonia si siede sul triclinio   di 
sinistra. Punta gli occhi sulla lucerna e la prende .  

 
VESONIA: 
 

E' una magnificenza questa lucerna! Farebbe un figu rone 
nella mia stanza da letto! 

 
FILEROTE: 
 

Fa un figurone più qui!  ( Strappa la lucerna dalle mani 
della patrona e la rimette a posto ). Regalo del divo Nerone. 

 
VESONIA ( tende di riprendere la lucerna ): 
 

Allora è ancora più bella! 
 
Tiraemolla tra i due.  
 

FILEROTE: 
 

Bellissima. ( Con un atto di forza ) Ma questa rimane qua 
perché ciò che è stato donato non può essere ridona to! 

 
VESONIA: 

 
Peccato! 
 

FILEROTE ( tra sé ): 
Va bene che mi ha dato la libertà. Ma così il prezz o è 

altissimo. Ora vuole questo, ora un atto di amore, ora una 
lucerna! Neppure gli oggetti dei morti si sottraggo no all'avidità 
femminea di costei!  ( A Vesonia, mentre sistema la lanterna sul 
tavolino ) Parlavamo di Orfellio, quel farabutto. 

 
VESONIA: 
 

Ah farabutto sì! Quante gliene ha fate passare impe ratore! 
 

NERONE: 
 

E voi non avete protetto il vostro liberto, davanti  al 
giudice? 

 
VESONIA: 
 

Certo che sì!  ( Filerote, cercando di non farsi notare da 
Vesonia, scuote la testa ) 

 
NERONE: 
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Ma Filerote diceva che non avete assunto una posizi one 
forte, maschia a suo favore! 

 
VESONIA: 
 

Certo che no. Mascia?! Io sono una femminuccia! ( Fa mille 
smancerie all'imperatore che mostra disgusto ) 

 
NERONE (tra sé ): 

 
Chiamala femminuccia! 
 

VESONIA: 
 

Io sono una persona giusta, imperatore. Mi sono lim itata a 
dire quello che sapevo sulle calunnie contro Filero te... Quindi 
praticamente... nulla! 

 
FILEROTE: 
 

Ma dite la verità: avete mai creduto, o mia matrona , che io 
potessi aver venduto i vostri segreti commerciali? 

 
VESONIA: 
 

Beh ma insomma... di fronte  a tutti quegl'indizi o fferti 
da Orfellio confesso che per un attimo un dubbio l' ho avuto... Ma 
poi vi ho letto negli occhi, mio caro Filerote, e s ono stata 
sicura che tutte le accuse erano false! 

 
NERONE: 
 

Lo avete detto al giudice?  
 

VESONIA: 
 

No: non me l'ha chiesto! 
 

FILEROTE: 
 

E, infatti, mi ha condannato. ( Piagnucolando ) Pure le 
mutande ci rimetto, o divo Cesare. 

 
NERONE (a Vesonia ): 
 

Occorre che lo diciate in appello, matrona. Solo co sì i 
magistrati si potranno ammorbidire. 

 
VESONIA: 
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Lo farò, parola, divo Cesare. E poi parlerò contro 
quell'Orfellio. 

 
NERONE: 
 

Brava! 
 

FILEROTE: 
 

Bravissima! 
 

VESONIA: 
 

E' venuto su dal nulla quel fedigrafo di Orfellio p ronto a 
raccattare coi denti una moneta nel pieno della mer da.  

 
NERONE: 
 

Oh! Oh! Oh! Quel fluxus immundus! 
 

FILEROTE: 
 

Oh! Oh! Oh! Che fluxus cacchinus! 
 

VESONIA: 
 

E così è  cresciuto come è cresciuto, che sembrava un favo 
pieno di foruncoli.  

 
NERONE: 
 

Brutto e schifoso, l'accusatore! 
 

VESONIA: 
 

Proprio! 
 

FILEROTE: 
 

Ben detto! Un ammasso vaioloso! 
 

VESONIA: 
 

Eppure, volete sapere come stanno davvero le cose? Ve lo 
dico io che non ho peli sulla lingua: è un cafone q uello là, una 
mala lingua, un rissoso di natura, mica un uomo! Su o fratello, 
lui sì che ci aveva le palle, un vero amico con gli  amici, 
generoso e con la tavola sempre imbandita.  

 
FILEROTE: 
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Stafilo, un sant'uomo! 
 

VESONIA: 
 

Un babà! 
 

AGAMENNONE: 
 

Bravo  e fortunato come meritava il suo cuore. 
 

VESONIA: 
 

Ecco! Tutt'al contrario di Orfellio. A lui, acquist ata la 
libertà, le cose non andarono per il verso giusto. Faceva gli 
affari più vari, molti disonesti, ma non gliene and ava bene una.  
Poi prese a produrre vino e si rimise in sesto con la prima 
vendemmia, perché  riuscì a vendere il vino a quant o voleva lui 9. 
La cosa durò poco perché sperperò il guadagno. Da d eficiente qual 
era andò poi a litigare col fratello, che morì e la sciò gran 
parte della sua fortuna a non so quale figlio di ne ssuno. 
Orfellio rimase con tanto di naso perché gli rimase  poco più che 
un legatuccio da sgraffignare... 
 
NERONE: 
 

Chi  pianta in asso la sua gente finisce a rotoli.  
 

FILEROTE: 
 

La saggezza dell'imperatore è ineguagliabile. 
 

VESONIA: 
 

Bravo imperatore! Anche col poco che aveva Orfellio  poteva 
riprendersi ma aveva dei servi che  considerava ora coli e furono 
loro ad aiutarlo a finire sul lastrico.  

 
FILEROTE: 
 

Alla fine non sapeva con chi prendersela  e se l'è pesa con 
me.  

 
NERONE: 

                                                           

9Pezzo in parafrasi dal Satirycon  di Petronio(43), dove sparla 
di un tal Crisante (homo negotians, vendemmiatore) un tal 
Filerote. Per costui la professoressa Maria Elefant e avanza 
l'ipotesi che si trattasse dello stesso Filerote de l monumento 
funerario.  
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Chi fa in fretta a fidarsi del prossimo, finisce ch e non 

combina niente di buono,  specie se è nel ramo degl i affari.  
 

VESONIA: 
 

Bravo, imperatore! Ma una cosa è certa: finché avev a soldi, 
Orfellio se  la spassò alla grande...  Ha avuto chi  ha avuto, e 
non chi avrebbe dovuto avere. 

 
Agamennone avanza al centro.  
 

AGAMENNONE (con la cetra canticchiando ): 
 

Chi ha avuto ha avuto avuto chi ha dato ha dato ha dato, 
scurdammoce 'o ppassato simmo 'e Napule paisà! 

 
FILEROTE: 
 

Zitto tu! 
NERONE (prendendo la cetra, suonandola  e guardando Filerot e con 
ari di sfida mentre canta in un napoletano approssi mativo ) 10: 
 

Chi ha avuto ha avuto avuto chi ha dato ha dato ha dato, 
scurdammoce 'o ppassato simmo 'e Napule paisà! 

 
FILEROTE: 
 

L'imperatore può! Egli è un grande artista! 
 

VESONIA ( sospirando ): 
 

Che voce meravigliosa! 
 

FILEROTE: 
 

Sublime! 
 

AGAMENNONE (guardandolo sotto, tra sé ): 
 

                                                           

10Morto nel 62 Burro e messo da parte Seneca, Nerone governò da 
allora con una politica personale, assecondato dall a moglie  
Poppea e dal nuovo prefetto Tigellino, dando libero  sfogo alle 
sue inclinazioni artistiche. Mirava con ciò a disto gliere i 
Romani dai rozzi ludi gladiatori, volgendoli invece  a svaghi più 
umani con feste, spettacoli, agoni, nei quali si es ibiva lui 
stesso come cantante o citaredo, obbligando quelli del seguito a 
fare altrettanto con scandalo dei tradizionalisti.  
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Gli manca solo lo zufolo di Pan! 
 

VESONIA ( sbirciando il sesso dell'imperatore ): 
 

A intraguardarlo sembra un bel pacchetto! 
 

NERONE (consegnando la cetra ad Agamennone ): 
Grazie poeta.  ( Agli altri due che fanno gesti con le mani 

e il volto di grande compiacimento ) Comodi comodi...  ( I due 
continuano a compiacersi ) Intanto mi metto comodo io!  

 
5  SCENA  
 

 GUAI D'AMORE E DI MENTO 
 

NERONE: 
 

Riprendete il vostro narrare Vesonia. 
 

VESONIA: 
 

Era  davvero nato con la camicia, Orfellio. Sembrav a 
stesse sempre per affondare e di nuovo veniva a gal la. In mano 
sua il piombo diventava oro... Del resto è facile q uando tutto 
scorre liscio. E quanti anni credete che  avesse?  

 
NERONE: 
 

Non lo so. Non lo conosco! 
 

FILEROTE: 
 

L'imperatore non lo conosce! 
 

VESONIA ( dando una manata cafona all'imperatore ): 
 

Sessanta e rotti. Ma era fatto di ferro, e se li po rtava 
bene gli anni, nero come un corvo. Io lo conoscevo dalla notte 
dei tempi... e l'ultima volta che lo vidi  a una fe sta ( Ridacchia 
dando un'altra manata, imitata da Agamennone, all'i mperatore che 
non gradisce ) era ancora attivo sessualmente.  

 
FILEROTE ( tirando via la mano incalzante di Vesonia e di 
Agamennone dall'imperatore ): 
 

E mi sa che in casa sua non risparmiasse nemmeno la  cagna.  
 

VESONIA ( dando una manata a Filerote e ridendo in maniera gr assa, 
imitata da Agamennone ): 
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E andava anche coi ragazzini, non si tirava mai ind ietro 11. 
Una volta lo sentii all'osteria che si vantava: "Lo  sapete che ho 
sodomizzato Rufo, caro a tutti?"  ( Levandosi, in un a parte con 
le signore ) Disperatevi, o fanciulle, e tu,  ( guardandosi sotto ) 
altezzosa vagina, stammi bene 12. ( Va a sedersi tutta stizzita ) 

 
FILEROTE ( con aria frocia ): 
 

Non gli do mica torto: in fondo questa cosa dei pul zelli 
piace anche  a me. Semel paedicare volo 13  ( Maschio ) Anche se per 
l'amore di una donna siamo venuti ai ferri corti. 

                                                           

11Qui finisce il pezzo in parafrasi dal Satirycon  di 
Petronio(43). Gli amori consumati a Pompei non eran o 
esclusivamente di natura eterosessuale. Il rapporto  omosessuale, 
soprattutto se compiuto con un fanciullino, era inq uadrato tra i 
fatti normali della vita. Non era vergogna l'omoses sualità 
attiva mentre veniva disprezzata la passiva. L'omos essualità era 
apprezzata anche da molti imperatori con Nerone in testa, che 
volle addirittura sposare Sporo, fatto da lui evira re.  
 
12Dalla conferenza  di Antonio Varone, L'amore sui muri di 
Pompei , cit.. Quanto ai graffiti licenziosi sui muri di P ompei 
il professor Varone nel corso della conferenza  ann otò: "Queste 
iscrizioni non sono state trovate nei gabinetti<OMI SSIS>  si 
trovano normalmente, tranquillamente, pubblicamente  per strada. 
La differenza è che queste iscrizioni che noi chiam iamo oscene 
(e le andiamo a fare nel chiuso di un gabinetto qua ndo nessuno 
ci vede), i pompeiani le facevano normalmente sulle  strade. Si 
trovano molto spesso, queste iscrizioni, sopra le s tesse figure 
delle divinità, cioè non c'era assolutamente proble ma. La 
maggioranza di queste iscrizioni, anche poetiche se  si vuole, 
sono state trovate proprio nella Basilica, il luogo  pubblico per 
eccellenza. La Basilica era una sorta di tribunale,  ma era anche 
il luogo d'incontro per antonomasia". Sempre Varone  
nell'introduzione a Erotica Pompeiana  (studio sui graffiti 
erotici di Pompei), Editore L'Erma di Bretschneider , aveva 
scritto: "In una società che non conobbe né il dubb io del 
peccato né la pruderie o la malizia di tanta letter atura 
moderna, l'amore diventa dimensione terrena dell'uo mo: l'osceno 
non esiste, o si trasfigura. Di certo, l'amore che traspare 
dalle pareti di Pompei non conosce morbosità di sor ta, pur in 
gesti che la nostra sensibilità propenderebbe a con siderare 
turpi. Forse, non conosce nemmeno l'erotismo, ed è l'altro 
aspetto della questione...".  
 
13"Ho voglia di un fanciullo". Dalla conferenza  di A ntonio 
Varone, L'amore sui muri di Pompei , cit.. 
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NERONE: 
 

Una donna? 
 

VESONIA: 
 

Sì, una donna.  
 

FILEROTE: 
 

Libanide.  
 

NERONE: 
 

Oh Libanide, regina Pompeianorum,  
graeca et bellis moribus,  
anima dulcis, vale 14. 
Sussurrami, o morbida creatura  
di garbate maniere: 
"Sum tua aere... 15 
 

AGAMENNONE: 
 

Sono tua per una monetina. 
 

NERONE: 
 

Grazie... Lente impelle... 
 

AGAMENNONE: 
 

Spingi dentro lentamente... 
 

NERONE (in deliquio ): 
 

Grazie... Aaaaah... Tua semper Libanide"... 
 

FILEROTE ( sospettoso ): 
 

La conoscete? 
 

VESONIA ( col naso dentro ): 
 

La conoscete? 
                                                           

14Salve. 
 
15Da Antonio Varone, Erotica Pompeiana , cit.. 
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NERONE (imbarazzato ): 
 

No, no... ripetevo dei versi classici. 
 

FILEROTE: 
 

Sicuro? 
 

NERONE: 
 

Certo!   
 

VESONIA ( a Filerote ): 
 

E cosa pensi? 
 

NERONE (declamando verso Vesonia ): 
 

E io...  io meriterei di morire se  volessi esser d io senza 
di te. 

 
VESONIA ( smorfiosa gettandosi addosso all'imperatore ): 

 
O grazie imperatore! 
 
Nerone spinge via Vesonia . 
 

AGAMENNONE: 
 

Vox imperatoris, vox dei.  Anche Giove s'invaghì di  quella 
grassona di Giunona no? 

 
NERONE: 
 

La signora è bella, ma non è il mio tipo. Invece 
Libanide... ( con gli occhi che brillano ) 

 
FILEROTE ( perplesso ): 

 
Semper valeat qui bene futues 16. Era una lupanare 

portentosa, vero Agamennone che ne cantasti le doti ? 
 

AGAMENNONE: 
 

                                                           

16"Stia sempre bene chi fa bene l'amore". Dalla confe renza  di 
Antonio Varone, L'amore sui muri di Pompei , cit.. 
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Sì, padrone. E io cito, per tesserne le lodi, l'aut orità di 
Pomponio là dove recita: "Euplia felat assibus V nu mmum17".  

 
NERONE: 
 

O tu, soave donna come  sai ben navigare qual Vener e in 
terra, ingoiando come Eolo nella tua bocca il mondo  intero! 18   
( In a parte )  

 
VESONIA: 
 

Glu glu glu. 
 

AGAMENNONE: 
 

Bravo imperatore! 
 

NERONE: 
 

Grazie! Che arte! 
 

AGAMENNONE: 
 

E tu Libanide... puozzi sta' bbona addò staje mo 19! 
 

FILEROTE ( dolente ): 
 

Libanide, o itifallico ehm... italico grande Cesare ...  
 

AGAMENNONE: 
 
Grande Caesar! Cui simulacrum semper erectus est! 
 

VESONIA: 
 

                                                           

17"Euplia lo succhia per cinque assi". Da Antonio Var one, 
Erotica Pompeiana , cit..  
 
 
18Euplia è il nome di una prostituta, quasi certament e d'arte, e 
significa "che sa ben navigare", epiteto che veniva  usato anche 
per Venere. La dea dell'amore appare solennemente e ffigiata a 
Pompei in trionfo su un carro a forma di prora di n ave trainato 
da quattro elefanti, mentre impugna nelle mani, olt re lo scettro 
regale, un timone. 
 
19Ita vales. 
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Semper erectus! 
 

FILEROTE: 
 

Libanide è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso! 
( Si alza  e viene in proscenio ) Libanide, o mia Libanide, ragazza 
dolce e aspra come i limoni di Sorrento, tu che sei  di Sorrento,  
unico grande amore della vita mia! Ti amo tutta...  

 
VESONIA: 
 

Pere 'e o musso! 
 

FILEROTE: 
 

Sì piede, muso e tutto il resto.  
 

AGAMENNONE: 
 

Con una bella spruzzata di limoncello personale, 
( ammiccando verso Nerone ) sgorgante dagli alberi ubertosi dei 
giardini già graditi alla dea Poppea, moglie genero sa  ( indica 
Nerone ) del qui assiso dio in terra... 20  

 
VESONIA ( in  a parte ): 
 

Quella là  ve la raccomando! Meretrice della peggio r 
specie! Intendo Libanide... Poppea? Meglio non parl arne!  ( Guarda 
Nerone fa le corna e gli rotea attorno ) 

 
FILEROTE: 
 

Libanide che ci hai fatto? 
 

VESONIA: 
 

Che ci hai fatto? 
 

NERONE: 
 

Non più di un'ora mi basterebbe essere  
la gemma dell'anello che ti porgo 
per dare a te che la inumidisci  
con la bocca i baci umidi 

                                                           

20L'allusione erotica è palese ma c'è un senso parall elo 
riferito agli anticoncezionali come oli da spalmare  o temporanee 
spirali fatte di pezzi di lana imbevuti proprio di limone. 
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che sopra io vi ho impressi 21. 
 

AGAMENNONE: 
 

Non c'è cosa più olimpica di un imperatore poeta! 
 
Filerote e Vesonia fanno gli applausi.  
 

NERONE: 
 

Comodi! Comodi! 
 

VESONIA: 
 

O povero Filerote innamorato! ( Fa le coccole al libero ) 
 

AGAMENNONE (in a parte ): 
 

Filerote:  un nome greco che, stando all'etimologia  filos-
eros, è uno che porta dentro l'amore al quadrato. O h povero 
padrone innamorato oltre misura! 

 
Filerote viene in proscenio.  
 

FILEROTE: 
 

Signori a me è capitata la più grande disgrazia che  possa 
capitare ad un essere umano. Innamorarmi riamato de lla donna del 
mio miglior amico, Orfellio.  ( Piagnucola e si dispera portandosi 
a una quinta  e sbattendovi la testa contro ) 

 
VESONIA: 
 

Una disgrazia autentica! 
 

AGAMENNONE: 
 

Tutto è scritto nelle carte del destino, disegnato sulla 
faccia di ognuno. O imperatore, quei due entrarono in disgrazia 
perché ignoranti della fisiognomica. 

 
NERONE (grattandosi la testa ): 
 

E sarebbe? 
 

VESONIA: 

                                                           

21Dalla conferenza  di Antonio Varone, L'amore sui muri di 
Pompei  cit...  
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E sarebbe? 
 

FILEROTE ( ritornando al triclinio ): 
 

E sarebbe? 
 

AGAMENNONE: 
 

Non guardaste, o pur attento Filerote, la forma del  mento 
di Libanide! 

 
NERONE: 
 

Che mento aveva? 
 

FILEROTE: 
 

Che c'entra il mento? 
 

VESONIA ( levandosi, in a parte ): 
 

Questo poetastro è bravo a imbrogliare le carte e l e menti. 
Il padre faceva di professione il truffatore venden do grano a 
peso taroccato! ( Toccandosi il mento ) Mento? Buon sangue non 
mente!  ( Ad Agamennone ) Che c'entra il mento? 

 
AGAMENNONE: 
 

C'entra... c'entra. Il mento non mente!  ( In proscenio ) 
Quando siete attratti da una donna dal mento pronun ciato e 
importante, farete bene a pensarci due volte a mett ervi con lei e 
a guardarvi le spalle oltre che la testa ( si tocca al testa come  
a vedere se gli sono spuntate le corna ). Pare, infatti, che 
questa caratteristica fisica sia tipica di signore e signorine 
particolarmente frizzanti dal punto di vista erotic o, almeno se 
confrontate  ( guardando Vesonia ) con colleghe più morali dai 
lineamenti più rotondeggianti e morbidi. 

 
VESONIA ( prima compiaciuta poi arrabbiata ): 

 
Grazie per il complimento di castità... ehm...  ( in a 

parte ) fino ad un certo punto. ( Ad Agamennone ) Ma sul colleghe 
non ve lo consento! 

 
AGAMENNONE: 
 

Scusate, maîtresse, non volevo offendervi. 
 
Stizzita, Vesonia torna a sedersi.  
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NERONE: 
 

Che volete dire con quest'elucubrazione fisiomanica ,  
fisiotirica, fisiolesbica...  

 
AGAMENNONE: 
 

Fisiognomica, imperatore! 
 

NERONE: 
 

Sì come avete detto voi. 
 

FILEROTE: 
 

Spiegatevi meglio! 
 

AGAMENNONE: 
 

Queste donnicciole oltre ad essere inclini ad atteg giamenti 
promiscui e ad avere una certa inclinazione all'inf edeltà, 
avrebbero anche maggiore difficoltà a farsi accetta re come 
potenziali mogli. Ciò senza considerare che costei veniva non da 
pura e casta domus ma dal... lupanare!  ( Fa una suonata secca di 
cetra su tutte le corde ). 

 
FILEROTE: 
 

Non vi consento Agamennone, poeta da strapazzo. ( Torna in 
proscenio ) Sì Libanide mi amava ma... ma... ma...  ( arrendendosi 
e piagnucolando )  la donna, ogni donna in quanto donna, 
appartiene alla razza degli avvoltoi. Guai ad esser e affettuosi 
con queste dolci creature; è come buttare il bene i n un pozzo 22. 
Quando la relazione sessuale si trasformò, s'intens ificò,  lei, 
pur meretrix di gran bordello lupanara, si mise in testa di 
sposarmi. E, per costringermi al gesto cui mai mi d ecidevo, mi 
convinse a rivelare con candore e prova d'amore tut to a Orfellio.  

Poco mancò che il malnato cornuto non mi accoltella sse in 
cucina mentre andava su tutte le furie. 

 
VESONIA ( levandosi come una janara ): 
 

L'ho visto io con questi occhi. Sembrava un cane ra bbioso, 
imperatore, che schiumava bava dalla bocca mentre g li spuntavano 
corna in testa. Un mostro bicefalo!  ( Bela e abbaia ringhiosa ) 
Beee. Uh! Uh! Uh! 

 

                                                           

22Pezzo in parafrasi dal Satirycon  di Petronio (42). 
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Si risiede stizzosa.  
 

FILEROTE: 
 

Dovetti scappare ma ebbi salva la pelle. 
Riconosco la mia colpa, ma troppo grande fu il fio che tu 

Orfellio, una volta scoperta la tresca, mi facesti pagare 
giurando e spergiurando e operando per farmi saldar e il conto con 
la prigione e la perdita di tutti i miei beni per m ano di Temi. O 
dea della giustizia, perché mai ti alleasti a quell a prostibula 
nel tramare alle mie spalle un destino di tal dolor e e disastro? 

 
Nerone, Agamennone  e Vesonia piangono.  
 

VESONIA: 
 

Un grande amore è come una piaga. E se si fonda sul le corna 
ti sbudella per la vita e per la morte! 

 
6  SCENA  
 

 EBBREZZA DI AMBROSIA E NETTARE 
 

Tutti si placano.  
 

FILEROTE: 
 

Ora basta con le storie. Abbiamo importunato fin tr oppo il 
pio cesare! 

Voi cosa amate di più o divo? 
 

NERONE: 
 

Prima i versi e poi il liquore. 
 

FILEROTE ( tornando al suo posto ): 
 

E sia questa cesarea scaletta. Ehi poeta! Comincia coi tuoi 
versi! 

 
VESONIA: 
 

Attacca Agamennone! 
 
Si fa avanti Agamennone accompagnandosi con la cetr a.  
 

AGAMENNONE: 
 

Nulla dura in vita e  anche quando la gioia sembra 
sommergerti ti senti laggiù, nelle latebre dell'inc onscio, 
pervaso come da una sottile malinconia all'idea che  tutto debba 
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finire. La tristezza  serpeggia anche nei momenti d i gioia e di 
piacere. 

 
FILEROTE ( levandosi minaccioso ): 
 

Ehi Agamennonaccio poeta della malora! Non hai vers i più 
allegri da propalarci? 

 
AGAMENNONE: 
 

Sì li ho. Memento mori! 
 

Nerone si gratta sotto. Anche Vesonia gratta sotto 
l'imperatore che indispettito la caccia via.  

 
VESONIA: 
 

Scusi imperatore avrei importunato quelle di Filero te, non 
avendo io gli strumenti, ma quelli dell'imperatore sono una vera 
manna del cielo.  ( Tra sé ) Ce l'ha belle grosse quest'imperatore, 
non come quelle noccioline di Filerote! 

 
FILEROTE ( con un'occhiataccia a Vesonia, e facendo corna ad 
Agamennone): 
 

Tié! Tié! Se continui così ti caccio! 
 

AGAMENNONE: 
 

Se ti ricordi di dover morire riderai di più, canta va il 
poeta.  Ridendo edulcoro mores! 

 
NERONE: 
 

Bravo accademico aedo! Hai elucubrato a dovere con la 
mutazione da castigo mores a edulcoro. Ma basta con  questi 
moralismi da strapazzo! 

 
VESONIA: 

 
Basta! 
 

FILEROTE: 
 

Basta! Ma tutto sommato, avete gustato la nostra co mpagnia, 
o sommo sacerdote di Giove? 

 
NERONE: 
 

Certo che ho gustato!  Ma ora è il momento del nett are 
degli dei! 
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FILEROTE: 
 

Subito, o divo! Schiavi portatemi vino! Tanto vino!  Tanto 
vino di quello imperiale. Che svegli i morti e addo rmenti i vivi. 

 
VESONIA ( battendo le mani ): 
 

Forza schiavi! 
 
Entrano gli schiavi con anfore di vino . 
 

AGAMENNONE: 
 

Memento mori!  
 

FILEROTE ( tra i denti ): 
 

Fottiti! 
 

AGAMENNONE (leva da dietro il triclinio uno scheletrino d'argen to 
muovendolo in varie posizioni ): 
 

Ah miseri che siamo!  
 

FILEROTE ( tra i denti ): 
 

Jettatore!!! Ti jetto! 
 

VESONIA ( confidenziale ): 
 

La vuoi finire? Se no s'incazza  e finisce male. 
 

AGAMENNONE: 
 

Quanto è vero che l'uomo è nulla!  ( prendendo in mano lo 
scheletrino ) Così saremo tutti quando l'Orco ci avrà portati v ia, 
dunque viviamo fin quando si può star bene! Ebbrezz a e gioia sian 
per noi unica fonte  e speme! 

 
Filerote sta per tirare via lo scheletro dalle mani  di 

Agamennone ma è fermato da Nerone.  
 

NERONE: 
 

No, no, lasciatelo. La morte si avvicina alla grand e, anche 
per gl'imperatori ( Si gratta sotto, Vesonia fa per grattare ma 
con uno sguardo l'imperatore la fulmina ). E allora che vale 
moralizzare o comandare? Ha ragione. Meglio ridere e godere! 
 
FILEROTE ( facendo uno schiocco con le dita ai servi ): 
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Avvicinatevi! 
 
Gli schiavi si avvicinano mostrando anfore di vetro  

sigillate con diligenza, recanti al collo un etiche tta.  
 

NERONE (leggendo un'etichetta ): 
 

Etichetta con marchio DOC? 
 

FILEROTE ( alzandosi e mostrando l'etichetta a Nerone ): 
 
Certo!  Leggi tu, Vesonia, che con l'età la vista m i fa 

scherzi. 
 

VESONIA: 
 

"Falerno Opimiano di cent'anni" 23.  
 

FILEROTE: 
 

Ahimè, dunque, il vino vive più a lungo di un omici attolo! 
Qui occorre far baldoria.  ( Guardando il fiasco ) Signori, questo 
è Opimiano vero.  ( In a parte ) Quello che ieri feci servire a 
tavola faceva un po' schifo ( alzando la voce ) ma oggi dev'essere 
della migliore annata perché qui c'è nientemeno che ...  
( indicando l'ospite ) l'imperator Nerone! Un'ospite di primissima 
scelta! 

Vino e danze! E abbasso la tristezza! 
 

7  SCENA  
 

 DANZA DEI SETTE VELI DI DIONISO 
 

Entrano in scena danzatrici velate e lascive. Fanno  un 
ballo  descrivente l'iniziazione di una ragazza ai riti 
dionisiaci, secondo le scene raffigurate sulle pare ti della Villa 
dei Misteri 24. Intanto i servi versano vino a  Nerone e Filerote , 
che brindano  e bevono e ridono con gusto. 

La sequenza crea  un'unica azione e pone una stessa  figura 
femminile come protagonista del viaggio nel mistero  dionisiaco. 
La donna ammantata appare grave e composta nei prim i momenti 

                                                           

23Cfr. M. Elefante, In vino Opimiano Veritas , voli. 2, 7, 5 in  
"Mathesis e Mmeme, Studi in memoria di Marcello Gig ante", Napoli 
2004, pp. 123-132. 
 
24Affreschi del I sec. a C. nella Villa dei Misteri a   Pompei. 
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dell'azione sacra, poi atterrita e sconvolta, marto riata, infine 
festante nelle ultime fasi della liturgia.  

Ecco le varie sequenze. 
1) Tra le baccanti discinte una matrona ammantata a scolta 

in piedi un fanciullo nudo, ma calzato di coturni, che legge 
attentamente il papiro sacro con le prescrizioni ri tuali sotto la 
guida di un'altra matrona seduta. La donna in piedi  e in attesa è 
l'inizianda, una ragazza assai timorosa, la quale r esta al di 
fuori e a un livello più basso del piano rispetto a lle altre 
figure.  

Una giovane, vestita di chitone, con il mantello in torno 
alle anche e la testa cinta di una corona di mirto,  incede 
recando un ramoscello di lauro e le offerte sacre s u un piatto di 
bronzo dorato, una lanx 25 ricolma di primizie. 

2) Abluzione. La donna ammantata, seduta di spalle,  attende 
al rituale di abluzione, assistita da due giovani d onne e con le 
mani compie ieratici gesti: con la sinistra scopre una cesta 
tenuta dall'ancella, con la destra regge un ramosce llo verde sul 
quale un'altra ancella, che tiene un rotolo di papi ro infilato 
nel mantello rimborsato in vita, versa pura acqua l ustrale da una 
piccola brocca. Con quest'acqua viene lavata l'iniz ianda. 

3) Le baccanti avvolgono la ragazza ritrosa con set te  
veli.  Dopo  la vestizione l'inizianda ascolta atte nta un giovane 
ignudo. E' Dionisio fanciullo in  una scena idillic a di contorno 
simboleggiante l'infanzia del dio tramite la raffig urazione di 
una satiresca che porge la mammella ad una capretta . 

4) La scena successiva si anima di tratti convulsi e 
violenti. 

Dioniso assume le vesti di un sacerdote falluto. Si  copre 
di mantello e di una maschera caprina, rivelando  a lla vergine il 
phallòs  simbolo di fecondità. Grottescamente attua  una 
fallostasia; su suo ordine  una giovane donna in gi nocchio 
solleva il drappo di porpora che ricopre il phallòs  e lo ripone 
con cura sul piatto di una bilancia; sull'altro pia tto Dioniso  
trionfante getta oro, come a dire che il fallo vale  tanto oro 
quanto pesa 26.  

La ragazza si ritrae. Il suo panneggio è agitato da  un 
movimento violento: il mantello si gonfia nel vento  formando come 
un nimbo dietro la testa della donna, la quale comp ie un fiero 
gesto di ripulsa, tenendo davanti a sé la palma ape rta della mano 
sinistra come per difendersi. 

5) Dioniso, abbandonato in grembo a Core dà inizio al rito 
delle tentazioni. Al centro chiama a sé  un gruppo di satiri 

                                                           

25Piatto. 
 
26Questa scena è stata trovata raffigurata nella casa  dei Vetti 
a Pompei. 
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attorno ad un adiposo Sileno, incoronato d'edera, c on cui 
atterrisce l'inizianda con la profezia del suo dest ino letto tra 
il riflesso di una coppa metallica. Intanto un altr o giovane 
satiro tiene sollevata una maschera che invano cerc a di dare 
all'adepta.  

6) La giovane è ancora riottosa per cui è sottopost a alla 
flagellazione, ad opera dell'oscura e terribile min istra del dio, 
Telete 27.  E' una figura femminile dalle ali nere, calzata di 
coturni.  

Di fronte all'impietosa fustigazione rituale - di c ui è 
segno il volto che si intravede contratto - appare la mano 
confortatrice di una compagna, che scorre tra le ci ocche madide 
dei capelli dell'inizianda.  Accanto a lei due bacc anti: una 
tiene in mano il tirso, l'altra, nuda, danza in pre da 
all'esaltazione orgiastica agitando il cembali. 

7) La ragazza stremata cede piangendo, si copre con  la 
maschera e si spoglia dei veli, aiutata dalle bacca nti. 

E' il culmine del rito: il Dio la copre sverginando la. 
8)Superata la prova la giovane donna risorge nella 

trasfigurazione dell'ultima gioia per l'avvenuta co munione con il 
dio, e nell'ebbrezza della felicità si abbandona al  tripudio 
della danza.  

 
 ATTO SECONDO 
 

8  SCENA  
 

L'ERBA GATTA                       
 

Il giardino della casa di Orfellio con colonne cori nzie, 
una fontana zampillante, statue, ninfei.   

Nel giardino si aggira circospetta Libanide, con un  ciuffo 
d'erba tra le mani. E' una bella ragazza mora, avvo lta in velo 
scuro . 

Viene sorpresa da Orfellio che entra da destra.  
 

ORFELLIO: 
 

Oh! Libanide! Che ci fai qui? Sgualdrina! Strega! M i hai 
fatto becco! 

 
LIBANIDE:  
 

Io non ti ho fatto becco cornuto d'un Orfellio. Io mi sono 
innamorata di Filerote! ( fa una smorfia in a parte col pubblico 
come a dire che non è vero ) 

                                                           

27"Né abbiamo nell'arte antica una più umana rapprese ntazione 
del martirio della carne e dello spirito" Maiuri 19 29, 124. 
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ORFELLIO ( in a parte ):  
 

Costei parla di cuore ... sapete qual è la differen za tra 
un cuore e una prostituta?? Non c'è... battono tutt e e due!!!!!!! 
( Ridacchia isterico, poi rivolto a Libanide ) Se sei davvero 
innamorata, ciò ti rende ancora più meretrice. Batt i due volte! 

 
LIBANIDE:  
 

E che hai da dire, Orfellio? Meretrix?! ( Con aria da 
sapientona come ripetendo a pappagallo cose da altr i sentita ) Non 
suol affermare Agamennone che  la madre di Socrate era una 
meretrice? Se poteva lei, madre di tanto spirito, p erché non io?  

 
ORFELLIO: 
 

Levatrice! Stolida! Levatrice! Levati dai piedi pri ma che 
ti strozzo! ( Pausa. Sospettoso ) Ma che coi fai qui nel mio 
giardino eh? Vieni a rubare? 

 
LIBANIDE: 
 

Cercavo l'erba gatta!  ( Mostra l'erba gatta )  
 

ORFELLIO: 
 

Ah vedi che sei una strega? Erba... e per farci cos a? I 
tuoi intrugli nei riti notturni con le gatte nere? 

 
LIBANIDE:  
 

No sciocco! Filerote mi paga! Oltre ad amarmi! Vuol e che io 
lo liberi dai gatti e l'erba gatta  ha  la capacità  di attirare 
randagi e domestici. Li acchiappo  e poi li cucino per gli 
schiavi. 

 
ORFELLIO: 
 

Ah ecco perché il mio giardino ne è pieno! ( Grattandosi la 
testa ).  Di gatti. ( Al pubblico, dolente ) Quanto agli schiavi ne 
avevo uno solo - non tanti come Filerote - ed è pur e morto! 
Quanto l'amavo, Mucillo! Mi procurava delle donne m agnifiche...  

 
LIBANIDE:  
 

Mucillo. Che pappone! 
 

ORFELLIO: 
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No era un grande amico, un benefessore oltre che un o 
schiavo! Ora senza di lui anche il mio sesso è un o rfanotrofio... 

 
LIBANIDE:  
 

Non te la prendere Orfellio. Morto un pappa se ne f a un 
altro! 

 
ORFELLIO ( con stizza ): 
 

Ah! Un momento ( Strappa l'erba alla ragazza )  Non è che 
volete avvelenarmi con questa gramigna tu e Filerot e? ( Odora 
l'erba ) Ha uno strano odore come di...  ( Guarda sotto la strega ) 
cosa vegetale e sporca! 

 
LIBANIDE:  
 

Non lo dire! ( Lei  mostra le unghie ) Miaooo!  
 

ORFELLIO: 
 

Attenta a te! Strega! Non riuscirai ad ammazzarmi. Tanto va 
la gatta al cardo che si punge lo zampone...  

 
LIBANIDE ( ristrappandogli  l'erba ) :  
 

Tanto va la gatta al lardo... che ( gli dà un pugno nel 
fianco ) lo sderena! 

 
ORFELLIO ( piagnucolando e toccandosi il fianco ): 
 

Oh! Oh! Mi hai fatto male, janara! Ma io ti amo anc ora! 
 

LIBANIDE: 
 

Trovatene un'altra sciocco! ( Altro pugno al fianco )  
 

ORFELLIO: 
 

Ahiahai Ahia! Mi ammazza la strega! Mi ammazza! ( In a 
parte ) Ho bisogno assoluto di  una donna... E' tanto che  non 
inforno... 

 
LIBANIDE: 

 
Vai a infornare con una gatta ubriaca, cancaro. Alm eno è 

sbronza  e non ti vede... Ma quanto sei brutto!     
 
Ridacchiando Libanide esce di scena.  
Oscuramento.  
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9  SCENA  
 

 LA SCIATICA DI ORFELLIO 
 

Luce. 
Orfellio si aggira nel giardino claudicante e dolor ante, 

toccandosi  il lombo. 
Lo segue Agamennone, con al collo una bisaccia. I d ue si 

fermano a centro scena, accanto alla fontana.  
 

ORFELLIO: 
 

Oggi non è giornata!  
 

AGAMENNONE: 
 

Perché ce l'hai con me? 
 

ORFELLIO: 
 

Già mi sono trovato tra i piedi quella puttanella d i 
Libanide. Pure tu ci mancavi Agamennone! Che vuoi d a me spia? 

 
AGAMENNONE: 
 

Vengo in pace. 
 

ORFELLIO: 
 

No, tu sei una spia di Filerote! 
 

AGAMENNONE: 
 

Ti sbagli Orfellio io vengo a portare la pace tra t e e lui. 
Io amo Filerote... in tutti i sensi, e non voglio c he soffra per 
colpa tua! 

 
ORFELLIO: 
 

E intanto soffro io con questa maledetta sciatica! I pugni 
di Libanide mi hanno riaperto il male al cuore e...  al fianco!  

 
AGAMENNONE: 
 

Nervorum dolores frigores arti 28. Sciatica vesuviana coi 
fiocchi e  controfiocchi.  

                                                           

28Plinio il Vecchio in Naturalis Historia  al libro XXIII scrive 
che i nervorum inflammationes  erano causati dal freddo e, 
riferendosi proprio alla sciatica, li definisce com e nervorum 
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ORFELLIO: 
 

Soprattutto coi colpi di Libenide... che ha un bel pugno! 
 

AGAMENNONE: 
 

No. Il male in sé è effetto dei tuoi sensi di colpa  per il 
dolore che arrechi a chi era il tuo migliore amico!  

 
ORFELLIO: 
 

Amico? Mi ha tradito con Libanide! Quella gran figl ia di 
lupa luetica!  

 
AGAMENNONE: 
 

Distillatio etiam me tenet! 29 
 

ORFELLIO ( al pubblico ): 
 

Te la facevi al lupanare pagando 2-3 assi.  
 

AGAMENNONE: 
 

Meglio una fiaschetta di vino a quel prezzo! Sparag navi e 
comparevi, cumpurié! Ma possibile che abbiate litig ato per una 
che valeva così poco? Laxa landicosa 30, clu clu clu, lei era 
talmente vasta d'amore che poteva ben contenervi tu tti  e due! 

 
ORFELLIO: 
 

Il vero amore è un unicum!  
 

                                                                                                                                                                                                       
dolores frigores arti . Cfr. Aniello Langella,   La sciatica 
vesuviana (Viaggio fantasioso, tra medicina, mito e  altre cose) , 
su www.vesuvioweb.com.  
 
 
29Da Antonio Varone, Erotica Pompeiana , cit..  Il de Vos traduce 
energicamente: "Ho preso lo scolo"; altri pensano c he la 
distillatio sia il flusso mestruale o il colore del  naso a causa 
di un raffreddore; il della Corte e il Varone optan o invece per 
un'interpretazione entusiastica: "Sto venendo!". Ne l nostro caso 
allude alla gonorrea per contiguità alla lue citata  da Orfellio. 
 
30"Dal buco troppo largo e dalla grossa clitoride". D a Antonio 
Varone, Erotica Pompeiana , cit..  
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AGAMENNONE (sognante a una virtuale Libanide ): 
 

Bambina, molti ti amano; Agamennone lo fa col membr o31. 
Mentula mea iubet: amatur 32. Signori, il cazzo mio lo ordina: 
bisogna amarla! 

 
ORFELLIO ( piagnucolando ): 
 

E' stata una brutta febbre che ci ha presi.  
 

AGAMENNONE: 
 

Quella non è una donna, Orfellio, ma una strega! Ah  che 
malefica goduria! Ha rotto un'amicizia dura come il  marmo! 

 
ORFELLIO: 
 

Cerchi di difendere il tuo padrone, eh? Voglio che lo 
faccia crepare,  ( alzando gli occhi e le mani al  cielo ) 
Venere... se esisti. 

 
AGAMENNONE: 
 

Esiste esiste... eccome se esiste! Prenditela con l ei non 
con Filerote! 

 
ORFELLIO: 
 

Che vuoi dire vecchio? Come posso prendermela con c hi non 
vedo né in terra né in cielo? 

 
AGAMENNONE: 
 

Osserva ben Orfellio laggiù.   
( Orfellio guarda ) 
Vada l'amore in malora,  
alla dea Venere Ericina 33  

                                                           

31Da Antonio Varone, Erotica Pompeiana , cit.. Nel versetto 
originario si parla di tal Aniceto. 
 
32Dalla conferenza  di Antonio Varone, L'amore sui muri di 
Pompei , cit.. 
 
33Dea protettrice delle prostitute. Per esse il 23 ap rile ed il 
25 ottobre di ogni anno venivano organizzate due so lenni feste, 
che prevedevano addirittura lo snodarsi di un corte o 
processionale, costituito dalle prostibulae e diret to proprio al 
Tempio della dea loro protettrice. 
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voglio le costole spezzare  
a colpi di bastone  
ed i fianchi storpiarle;  
se ella può trafiggere  
il tenero mio cuore,  
perché non dovrei io  
spaccarle il capo col bastone? 34 
 

ORFELLIO: 
 

Bei versi, vecchio! Ma io Venere non la vedo. E ho solo 
voglia di avere tra le mani quel traditore di Filer ote.  ( Fa il 
gesto come di spezzare, ma poi si ferma per il dolo re alla 
sciatica ) Egli l'ha presa per il puro gusto di sottrarmela. ..   

 
AGAMENNONE: 
 

E tu lo stai rovinando nel patrimonio davanti ai gi udici. 
 

ORFELLIO: 
 

Ben gli sta! ( Piagnucolando ) Io che l'amavo tanto! L'ho 
pregata in ginocchio di restare con me: "Libanide! Libanide! 
Amami ancora. Ti chiedo di farmi da sostegno in que sta età. Se 
credi che io non abbia soldi, allora non amarmi. Ab bandona ancora 
per me quel figlio di puttana di Filerote di poco p iù giovane di 
me..." 35 Lui ti ha portata via, lui! 

 
AGAMENNONE: 
 

Non lui. Cupido, il figlio bastardo della dea d'amo re, l'ha 
fatto stravedere! Perdonalo. Abbandona la tua diatr iba 
giudiziaria e ritornagli compagniello! 

 
ORFELLIO: 
 

Manco morto!  
 

AGAMENNONE: 
 

                                                                                                                                                                                                       
 
34Dalla conferenza  di Antonio Varone, L'amore sui muri di 
Pompei  cit.. 
 
 
 
35Dalla conferenza  di Antonio Varone, L'amore sui muri di 
Pompei  cit.. 
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Morto no ma vedi che dolore te ne vien dal far male  al 
prossimo? 

 
ORFELLIO: 
 

Non è la morale. Quel maledetto di Filerote chissà quali 
pratiche magiche attua contro di me. Ed ecco il ris ultato! 
( Guardando Agamennone di sbieco ) Comunque io diffido di te, 
Agamennone dalla doppia faccia! 

 
AGAMENNONE: 
 

Per mostrarti che sono in pace ti porto questo prod otto 
contro la sciatica. ( Tira fuori dalla bisaccia una pasta ). 

 
ORFELLIO: 
 

Com'è fatto? 
 

AGAMENNONE: 
 

Pasta di lombrichi! Passala sulla parte dolorante! 36 

                                                           

36"Dietro alla Fontana c'era sempre acqua stagnante e  si 
accumulava terreno che franava giù dalla collinetta  del palazzo 
delle gallette, quello accostato alla Fontana. Qui tra l'acqua e 
la terra si era formato del fango e qui il nonno in iziò a 
scavare con un manico di cucchiaio che aveva trovat o lì. Tirò 
fuori da quel fango tantissimi lombrichi. Io conosc evo i 
lombrichi. Erano nel giardino di casa mia ed io li utilizzavo a 
volte per pescare. In meno di qualche minuto riempì  il 
barattolo. Lo vedevo felice mentre ammassava i verm i nel 
barattolo. Mi diceva: "ammasa, ammasa, guaglió" ind icandomi di 
comprimere i lombrichi nel barattolo affinché ve ne  entrassero 
di più. Poi finita l'operazione di scavo, rientramm o a casa. 
Poggiò il barattolo nel quale brulicavano i vermi, sul tavolo 
col piano di marmo e prese da sotto un mobile una p entola in 
rame. La mise sul fuoco e la riempì per metà di lat te. Osservai 
la procedura, nei minimi dettagli. La osservai con attenzione 
perché un bambino a quell'età è di sua indole curio so, ma 
guardavo ogni passaggio del vecchio sapiente strego ne di Largo 
Fontana, perché volevo anche capire lo scopo di tut to quel che 
stava accadendo. Il nonno prese poi dello zucchero da un cuoppo 
di cartone e ne versò tre cucchiai pieni nel latte che iniziava 
a bollire. A quel punto, ed era da aspettarselo, pr ese il 
barattolo, dal quale alcuni vermi erano scappati e lo versò per 
intero nel latte. Iniziò così a girare con un cucch iaio di 
legno. Girava il tutto con energia, quasi battendo il composto. 
Dopo qualche minuto una buona parte del latte sembr ava evaporato 
e i vermi di erano letteralmente spappolati e aveva no formato 
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ORFELLIO ( avido ): 
 

Dammi qua.  ( La scruta ) Non è che mi vuoi avvelenare o 
aggravarmi il dolore, vecchio? 

 
AGAMENNONE (prendendo un po' di pasta e spalmandola sul suo 
braccio ): 
 

Niente veleno. 
 

ORFELLIO: 
 

Va bene spalmala su di me! 
 

AGAMENNONE (spalmandola sui lombi di Orfellio ): 
 

Allora ti senti meglio? 
 

ORFELLIO: 
 

Poco. Oh! Ma non troppo giù sporcaccione! Ci tengo io alle 
mie terga! 

 
AGAMENNONE: 
 

No, no arrivo solo all'osso giusto! 
 

ORFELLIO: 
 

Va bene. Ma che cosa ho, ( sarcastico ) dottore? 
 

AGAMENNONE: 
 

La sciatica. La causa, come sostiene Plinio,  è nel la coxa, 
ossia nella giunzione articolare tra femore e bacin o. Un male 
causato dagli sbalzi di temperatura.  

                                                                                                                                                                                                       
una sorta di crema rosata.  Alla fine della cottura , riversò la 
prodigiosa pasta in un piatto e trafelato, come mai  l'avevo 
visto, salì al piano di sopra dove la nonna Lucia g iaceva 
sofferente a letto. Entrai anch'io nella stanza.  " Luvateve 'a 
miezo, mo facimmo cumme dico io". E con le braccia facendosi 
quasi largo tra gli astanti, si avvicinò al letto d ella moglie, 
con la quale, tra le altre cose, non era andato d'a ccordo da 
anni, le scoprì la schiena e la zona dell'anca e pr esa con le 
mani la miracolosa crema, la cosparse tutta, quasi impastandola 
con le carni. Stetti a guardare in silenzio e come me Lucia". Il 
metodo di preparazione dell'impasto è descritto cos ì da Aniello 
Langella ne La sciatica vesuviana etc.  cit.. 
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ORFELLIO: 
 

Sì. Quest'inverno è stato molto rigido. 
 

AGAMENNONE: 
 

In effetti il freddo svolge un'azione deleteria per  le 
reni. Va meglio? 

 
ORFELLIO: 
 

Non molto. 
 

AGAMENNONE: 
 

Allora bevi anche questo.  ( Trae dalla bisaccia una 
fiaschetta e la offre a Orfellio ) 

 
ORFELLIO: 
 

Cos'è veleno? 
 

AGAMENNONE (beve ): 
 

No, nettare salutare e medicamentoso. Vinum ad isch iachos, 
bevanda del Vesuvio suggerita da Catone in persona!  

 
ORFELLIO ( bevendo ): 

 
Buono! E ora? 
 

AGAMENNONE: 
 

Stenditi per terra e aspetta! 
 
Orfellio si stende per terra.  

 
ORFELLIO: 
 

Che aspetto? 
 

AGAMENNONE: 
 

Aspetta che ti racconto una storia edificante e ril assante.  
 
Mentre Agamennone racconta Orfellio sembra cadere i n uno 

stato di sopore sempre più piacevole, mugugnando tr a il dolore 
calante e il sollievo.  

 
AGAMENNONE: 
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Ercole, l'eroe delle dodici fatiche stava sdraiato tutto il 

giorno. Un grande e feroce mal di schiena lo aveva costretto 
quasi all'impotenza. Quella motoria, per intenderci . Se ne stava 
giorni interi nel riposo più assoluto stendendo la schiena lungo 
il fianco morbido del Vesuvio. Lui che aveva soffer to le pene 
dell'Ade appresso al leone, all'idra e a mille para piglia 
infernali, tra i boschi più assurdi della storia de ll'umanità, 
trovava comode le rocce vulcaniche e il lapillo inf uocato gli 
faceva anche da cuscino.  

Lui, l'uomo che aveva sfidato la volontà del padre - e chi 
non l'ha mai fatto in vita propria - aveva scelto l a terra del 
Vesuvio per riposare.  

Non sappiamo oggi per qual ragione, quella mattina  si 
svegliò col membro storto, come si dice dalle parti  nostre.  

Lui, l'eroe dalla clava sempre pronta, ebbe forse a  che 
fare in qualche momento di riposo tra una fatica e l'altra, con 
una donna delle nostre parti. Di Surrentum, per int enderci.  

Forse, leggiadra come mai donna al mondo, viveva tr a i 
limoneti della costiera e lui, il nostro eroe, ogni  tanto andava 
a giacere con lei sdraiandosi con la schiena al Faì to e i piedi 
nel laghetto di mare che Pollio Felice aveva laggiù .  

Poi fatto il fatto, consumato cioè il feral ampless o, che 
un eroe di tal fatta faceva durare mesi, ritornava a casa sua, 
nella sua terra, quella per intenderci che da sempr e lo ha 
celebrato: tra Ercolano e Stabia. Era lì che abitav a Ercole.  

Ma torniamo al fatto. Orbene terminato, dicevamo, 
l'amplesso fatto di muscoli, cascate di sudore, gua iti e gemiti 
degni del maestrale, il nostro si congedò dalla bel la sorrentina 
e ritornò a casa sua.  

La mattina dopo, nell'hora septima 37, quando il sole monta 
più in alto nell'orbe, si ridestò allargando le pos senti braccia, 
ovviamente "erculee", che abbracciavano un territor io vasto del 
bel golfo di Partenope, e guardando ancora sognante  la penisola 
dei limoni, scoprì che la bella incantata era volat a via, 
dissolta nel nulla, dileguatasi. Così fanno spesso le donne e 
questo comportamento allora come adesso, è tipico d elle belle.  

 
ORFELLIO ( levandosi a fatica come un ossesso ): 
 

La bella sorrentina. Mi vuoi sfottere vecchio? Anch e 
Libanide si è dissolta nelle braccia di Filerote! 

 
AGAMENNONE: 
 

Pensavo di portarti sollievo... 
 

                                                           

37Ore 12.00 - 13.15. 
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ORFELLIO: 
 

Sollievo il catulo! Sto peggio di prima! Che mi hai  
combinato vecchio con quell'impiastro di lombrichi e di parole 
erculee?! 

 
Dolorante si rialza mantenendosi il fianco.  
 

ORFELLIO ( levando il pugno ): 
 

Maledetto! Continuerò la mia battaglia giudiziaria più 
cruenta di prima.  Con le corna che mi ha messo Fil erote 
infilzerò il tuo padrone e pure te se non sparisci alla mia 
vista!  

 
Orfellio fa per infilzare Agamennone che si scansa.  
Poi esce di scena.  
 

AGAMENNONE (come se nulla fosse ): 
 

E così l'eroe del giardino delle Esperidi andò su t utte le 
furie.  ( Si sentono urla di Orfellio ) Lo udirono fino a Eraclea 
Minoa. Ercole, irato staccò la cima del Vesuvio, so llevò il masso 
pesantissimo, lo portò con le braccia tese verso il  cielo, poi 
inspirò, prendendo nei polmoni giganti, tutta l'ari a che girava 
nel golfo di Napoli e con un gesto rabbioso, rapido  e violento 
scagliò il gran masso verso Sorrento.  

"Palla corta". Cadde davanti alla bocca del Sarnus,  
schizzando il mare con i pesci tutti, per tutto lo spazio che lo 
sguardo abbracciava 38. Risultato:  due ernie del disco!  

( Si sentono urla di Orfellio ) 
Ercole urlò per mesi e per mesi nessuno gli fu d'ai uto. Era 

troppo grosso e poi bestemmiava in tutte le lingue.   
Nessuno fu capace di curare l'eroe della Cerva Ceri nea, che 

agguaiava e si dimenava per tutta la montagna. A nu lla valsero le 
cure dell'epoca. Le vescicazioni, le cauterizzazion i, gli 
impacchi di semi di lino.  

Venne un giorno un sedicente guaritore che abitava a Nola e 
si propose per curare l'eroe. Lo fece distendere a pancia sotto, 
gli salì sulla schiena e gli saltò sopra con le gin occhia. Il 
forzuto Ercole, si girò di scatto e bestemmiando co me aveva fatto 
qualche millennio prima quando si scontrò con gli u ccelli 
malefici dello Stìnfalo, gli diede un solenne ceffo ne e lo 
scaraventò oltre punta Nasone.  

                                                           

38Si generò così la Petra Herculis che più tardi qual cuno 
avrebbe ribattezzato come lo Scoglio di Rovigliano.  Qualche 
secolo più tardi. 
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Venne poi al capezzale del malato sempre più nervos o e 
sofferente, anche una donna che gli somministrò del le bevande 
strane. Riuscì così a dormire per qualche decennio,  ma poi 
ridestandosi dal sonno riprese a lamentarsi e così questa storia 
durò per tanti anni fin quando anche lui, grazie a Dio morì 39.  

 
Oscuramento.  
 

10   SCENA  
 
 DEFIXIO 40 
 

Crepuscolo. 
Tomba ad edicola di Publio Vesonio Filerote. 
All'interno, rivestito di intonaco bianco, poggiant i su di 

un podio ci sono tre statue.  A partire da est rapp resentano: 
- Filerote togato, in atto di reggere con la mano d estra un lembo 
della toga. La figura poggia sulla gamba destra, co n la sinistra 
flessa. 
- Vesonia, vestita di tunica e mantello, poggiante sulla gamba 
destra, con la sinistra flessa, in atto di reggere con la mano 
destra una fiaccola e con la sinistra un lembo del mantello.  
- Marco Orfellio Fausto togato, poggiante sulla gam ba sinistra, 
con la destra flessa, nella mano destra regge il le mbo della 
toga, la sinistra flessa lungo il fianco. 

Al centro del podio una lastra marmorea con un'iscr izione.  
 

FILEROTE: 
 

Questi giudici sono una brutta razza, duri di scorz a, ma 
fortunatamente ognuno di loro ha un punto vulnerabi le. 

Grazie al cielo, me la sono cavata bene in appello.  Il 
tribunale ha riconosciuto la mia innocenza e ho sal vato la 
libertà, la vita e il patrimonio. 

Con l'aiuto di Nerone sono riuscito a liberarmi del la grana 
di quel dannato di Orfellio. Ma chi mi ripagherà di  tutte le 
sofferenze patite, dei soldi spesi... Qualche seste rzino l'ho 

                                                           

39Il pezzo su Ercole è parafrasi del racconto di Anie llo 
Langella,  La sciatica vesuviana etc.  cit.. La seconda parte del 
racconto di Ercole, a partire dall'uscita di Orfell io, può 
essere danzata. 
 
40La defixio  (maledizione) era una pratica magica, con cui si 
obbligavano le divinità invocate ad eseguire ciò ch e era scritto 
nel testo, indipendentemente dal contenuto morale o  meno dello 
scritto. Questo incantesimo, come ogni atto di magi a nera, era 
vietato dalla legge e praticato solo clandestinamen te. 
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dovuto sborsare al giudice... Sapete com'è la giust izia, se 
sterzi a destra perdi, se a sinistra vinci. Una bot tarella e il 
magistrato  ( Fa il segno dei soldi con le dita ) va nella 
direzione giusta. La giustizia  è cieca ma il tatto  le funziona  
( fa  di nuovo il gesto con le dita mettendo poi le d ita in una 
tasca ideale ) E come!  ( ridacchia, poi serissimo e  truce ) 
Dannato traditore d'un Orfellio!  

( Si aggira mugugnando ) 
Insomma con immane sforzo sono riuscito a  non rime tterci 

le penne! Ma ora,  risolto il dramma in vita, mi ri mane quello in 
morte. 

Eh sì signori! Io mi fidavo ciecamente di Orfellio,  tanto 
da riservargli un loculo ed una statua nella sepolt ura di 
famiglia... ( Indicando il monumento sepolcrale ) Qui questo bel 
monumento che voi vedete... secondo un patto interc orso tra di 
noi, quando eravamo ancora grandi amici e facevamo affari 
insieme.  

Signori, con lo ius sepulcralis non si scherza. Per  mia 
graziosa concessione Marco Orfellio ha acquisito il  diritto di 
essere sepolto nella tomba di cui io, Filerote, son o  il 
proprietario. Diritto che, una volta acquisito è in alienabile, 
come prevede appunto lo ius sepulcralis romano. Ahi mè... il 
titolare di una tomba può associare  in sempiterno terzi, amici e 
clienti alla fruizione della propria tomba, mediant e atto di 
donazione o di vendita 41. 

Noi romani siamo i maestri del diritto, in vita com e in 
morte. In morte... puah! Se verrò eletto, io cambie rò questa 
legge! 

( Leggendo sulla lastra marmorea al centro del podio ) P. 
VESONIUS. L / PHILEROS. AUGUSTALIS/ VIVOS. MONUMENT I FECIT. SIBI. 
ET SUIS. VESONIAE P.F./ PATRONAE ET/ ( digrignando i denti )M. 
ORFELLIO. M.L. FAUSTO AMICO. Amico. Amico. Amico?! Puah! 

Il patto è irreversibile e non posso fare a meno di  
custodire le ceneri di quel mascalzone accanto alle  mie! Pure la 
statua gli ho dovuto fare ( Indica la statua  a destra ). Puh! 

Se Nerone ha potuto qualcosa in vita a mio favore, egli 
nulla può in morte. La morte è sacra, anche per un imperatore! 

E così ho deciso di ricorrere alle cure di una fatt ucchiera 
amica. Molto amica! 

( Rumori di passi che si avvicinano ) 
Eccola che arriva! 
 
Entra Libanide con un sacco.  
 

FILEROTE: 
 

Allora Libanide è pronta la lastra? 

                                                           

41FIRA III, 4 n. 80 ss.. 
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Libanide tira dal sacco una lastra di colore scuro di 

ardesia nero-plumbea delle dimensioni di cm. 38,8x8 0,03, che 
presenta una depressione al centro.  

 
LIBANIDE ( tirando la lastra dal sacco ): 
 

Certo! Eccola!  
 

FILEROTE: 
 

Hai fatto scrivere quanto abbiamo concordato? 
 

LIBANIDE: 
 

L'ho fatta scolpire da mio zio Agatone, marmista de l 
camposanto! Lui è analfabeta! Sa scrivere, non sa l eggere però sa 
scolpire!  

 
FILEROTE: 
 

Bene!  ( Fissando la lastra compiaciuto ) Bella!  ( Fissando 
la ragazza ) Ma mai quanto te...  ( Carezza la ragazza ) 

 
LIBANIDE: 
 

Fututa sum hic... 42 Anche nel cimitero lo vorresti fare? 
( Filerote insiste con le carezze e la ragazza lo spi nge via ) 
Pensiamo al voto... Prima il dovere  e poi il piace re... 

 
FILEROTE: 
 

Sì prima il dovere e la defixio! 
 
La streghetta, aiutata da Filerote, fissa la lastra  nel 

vano restante sotto la precedente iscrizione. Tira fuori un 
martello e mette quattro grossi perni di ferro agli  angoli.  

 
VOCE DA ORCO  ( fuori campo, in contemporanea con l'azione della 
defixio e con musica grottesca-horror di sottofondo ): 

 
HOSPES . PAULLISPER. MORARE. 
SI. NON. EST. MOLESTUM. ET. QUID. EVITES 
COGNOSCE. AMICUM. HUNC. QUEM 
SPERAVERAM. MI. ESSE. AB. EO. MIHI. ACCUSATO 
RES. SUBIECTI. ET IUDICIA. INSTAURATA. DEIS 

                                                           

42"Qui sono stata scopata". Dalla conferenza  di Anto nio Varone, 
L'amore sui muri di Pompei , cit.. 
 



www.vesuvioweb.com               48 

 

GRATIAS. AGO. ET. MEAE. INNOCENTIAL. OMNI 
MOLESTIA. LIBERATUS. SUM. QUI. NOSTRUM. MENTITUR 
EUM. NEC. DI. PENATES. NEC. INFERI. RECIPIANT 
 

FILEROTE ( al pubblico, con occhi sottili, traducendo 
l'iscrizione ): 
 

Passante, fermati un poco, se non ti è di fastidio e impara 
cosa tu debba evitare: un amico io avevo creduto  ( indicando la 
statua a destra ) che costui fosse per me; ed invece da lui sono 
stati subornati contro di me accusatori ed intentat i processi. 
Grazie agli dei e alla mia innocenza, mi sono liber ato da tutte 
le vertenze giudiziarie. Chi di noi mente, non lo a ccolgano né i 
Penati 43, né gli Inferi 44. 

( Pausa a mani giunte come di preghiera ) 
Intanto... carpe diem! Vieni qui Libanide e fai il tuo 

dovere di d'amante dopo quello di strega! 
 
Filerote trascina in un angolo Libanide e l'ama.  
 

11   SCENA  
 

 DANZA DEGLI AMANTI SEPOLCRALI 
 

Dietro un cippo a destra si apposta Orfellio e assi ste 
all'amplesso colmo di gelosia.  

Due danzatori innescano una danza d'amore nel cimit ero, con 
musica d'amore, vecchiaia  e morte sorretta dalle p arole di 
Agamennone. 

 
VOCE DI AGAMENNONE (fuori campo ): 
 

Oh, potessi io avvincermi al tuo collo, gentile Lib anide,  
in un abbraccio e riempire di baci le tenere tue la bbra.  

Va' per ora, fanciulla, e ai venti affida le tue gi oie.  
Da' retta a me, mutevole è l'animo degli uomini.  
Smarrito mi sono io trovato spesso nel cuore della notte a 

vegliare, meditando tra me su queste cose.  
Molti che ad alte vette la fortuna ha innalzati, 

all'improvviso precipiti li ha resi ed or li tiene in stato di 
costrizione estrema.  

                                                           

43Lari familiari. 
 
44Contrapposti ai Superi. 
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In modo eguale, come Venere congiunse repentina i c orpi 
degli amanti, così la luce li divide e il loro amor  separa 45. 

Malgrado ciò io dico: godi e afferra l'attimo, perc hé la 
vita è il morso di una mela. Fallo prima che si fac cia rancida! 

Ricorda che, quand'anche al meglio tu passerai la t ua 
gioventude, tempo verrà in cui il vedrai il tuo des ìo c'arranca. 
Di controvoglia cederai il tuo corpo, vetusta femmi na.  

Beata te, comunque, donna rugosa che potrai amar di  corpo 
passiva, mentr'io, vecchio e disarmato, pur pregno di gran 
voglia, invano cerco le vie che mentula ridesti il grande dio 
Viagra. 

 
Escono i danzatori a sinistra.  
 

12   SCENA  
 

Entra da sinistra Orfellio e la ragazza schizza via  dalle 
braccia di Filerote che si riveste e  si tira su. S i rifugia 
dietro il cippo  a destra.  

 
ORFELLIO ( levando il braccio verso Libanide ): 
 

Libanide  que amas  Filerote et at porta coemeterii  
deduces,  ( picchiando con l'indice in testa ) illuc tantu in mente 
abeto: tu es vana succula! 46 

 
FILEROTE ( con i pugni levati ): 
 

Maledetto calunniatore! Amico infame! 
 

ORFELLIO ( con i pugni levati ): 
 

Maledetto tu! Corruttore di giudici e di imperatori  e di 
lupanare! 

 
FILEROTE: 

                                                           

45Dalla conferenza  di Antonio Varone, L'amore sui muri di 
Pompei , cit.. 
 
46Orig.: "Niycherate, vana succula, que amas  Felicio ne et at 
porta deduces, illuc tantu in mente abeto". "Nicher ate, infida 
troia, che ami Felicione e te lo porti in camporell a, ricordati 
soltanto di quello". Il termine succula  è diminutivo da sus, 
maiale , e questo spiega il termine del dialetto napoletan o 
zoccola, ad indicare il topo di fogna, e per trasla to la donna 
di malaffare. Dalla conferenza  di Antonio Varone, L'amore sui 
muri di Pompei , cit.. 
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Come osi, spione?   
 

ORFELLIO: 
 

Ti sei liberato in vita di me davanti ai giudici, m a non ti 
libererai dei miei resti mortali. Tu non puoi cance llare dal 
titulus precedentemente concordato il nome di Marco  Orfellio 
Fausto, né asportare la statua che mi rappresenta s enza incorrere 
nel reato di violazione di sepolcro! 

 
FILEROTE ( digrignando i denti ): 
 

Lo so bene, abominevole uomo! 
 

ORFELLIO: 
 

Se lo farai per te ci saranno gravi sanzioni pecuni arie e 
persino la pena capitale! 

 
FILEROTE:  
 

Ah! Disgraziato acchiappacontratti a tradimento! 
 

ORFELLIO: 
 

E poi non ti libererai delle mie invettive private nel 
foro. Tra il popolo scorrerà come un fiume in piena  il flusso 
della mia lingua lavica a gettare discredito come m eriti su di 
te! 

 
FILEROTE ( indicando la lastra plumbea ): 
 

Intanto con questa lastra ti renderò infame come me riti 
agli occhi del passante, o vivente Marco Orfellio. Tu, reo del 
peggior peccato che possa commettere un uomo, per a ver accusato e 
tentato di rovinare chi di te si fidava.  

 
ORFELLIO: 
 

Chi passa di qua saprà bene che il falso sei tu non  io, 
Filerote. Perché tu, se fossi stato puro di cuore, che bisogno 
avresti avuto di ricorrere all'incantesimo contro d i me? Brrr...  
( E' percorso da un brivido ) 

 
FILEROTE: 
 

E se anche fosse? Coi viventi cacadubbi potresti 
scampartela.  ( Con un ghigno ) Sei sicuro di passare nell'aldilà, 
Orfellio? 
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ORFELLIO: 
 

Sì i Lari familiari, cui spetta il compito di ricev ere e di 
accompagnare nel regno dei Mani ogni nuovo membro d ella famiglia, 
defunto e sepolto secondo le prescrizioni rituali, me compreso, 
faranno il loro dovere. Io passerò nell'Ade con le carte in 
regola e di là ti tormenterò per l'eternità. 

 
FILEROTE: 
 

No, tu non passerai.  ( Levando il dito ) Tu non troverai 
pace nell'al di là, o Fausto Orfellio, essere bugia rdo e 
spergiuro capace di mentire spudoratamente ai giudi ci puri come 
le capre,  in un pubblico processo, pur giurando di  dire la 
verità, tutta la verità, nient'altro che le bugie.  Dai l'ultimo 
colpo strega. 

 
Ripresa musica-grottesca con horror e, con suspense , 

Libanide, uscita da dietro il cippo, infigge il per no al centro 
dell'epigrafe che fissa la defixio 47.  

 
ORFELLIO: 

 
Aaaaaah!  ( Urlando esce di scena ). 
 

FILEROTE ( ghignando in parte ): 
 

Sarò costretto a tenere per sempre in questo sepolc ro i 
resti mortali del mio scomodo coinquilino. Ma almen o la sua anima 
non passerà dall'altra parte  e non romperà più il catulo né a me 
né agli defunti che sono pii!  ( Risata sardonica ) 

 
Oscuramento del sepolcro.  

                                                           

47La forza della defixio  era legata da un lato alla magia della 
voce, dall'altro al chiodo di ferro che nel nostro caso trafigge 
il testo tra le parole meae... innocentiae  incise sulla tavola 
di colore nero plumbeo. Al chiodo magico è affidato  il segreto 
compito di fissare per sempre il valore delle parol e trafitte, 
affinché sia chiaro a tutti, agli uomini e agli dei , un certo 
concetto. Nel nostro caso il chiodo magico deve cos tringere 
prima gli dei e poi tutti gli uomini che leggeranno  l'epigrafe a 
riconoscere l'innocenza di Filerote. E perciò serve  ad 
escluderlo dall'anatema. Egli, se anche avesse ment ito, nel 
momento stesso in cui si proclama innocente e lo sc rive sulla 
pietra nera e trafigge le parole con il chiodo, è i nnocente. 
Cfr. Maria Elefante - Chiara Pignataro, Aspettando Clio , Nicola 
Longobardi Editore, Castellammare di Stabia (NA) 20 06, pp. 49-
50, con note. 
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13   SCENA  
 

 L'EPICEDIO PER POMPEI 
 

In scena Agamennone.  
 

AGAMENNONE: 
 

Questi due si perdono in beghe personali e neppure sanno 
che l'apocalisse sommergerà ogni loro disputa. 

Chi ha torto e chi ha ragione poco servirà saperlo.  Tutto 
sarà distrutto. 

Pompei è una città che sa di vita ma anche di morte .  
( Si porta  a una quinta  e legge ) 
Una mano ignota, quasi presagendo gli eventi, ha  s critto 

sulla parete sud occidentale dell'Odeion. 
 
Nihil durare potest tempore perpetuo  
Cum bene Sol nituit,  
redditur Oceano,  
decrescit Phoebe,  
quae modo plena fuit,  
<Austrorum>feritas saepefit aura levis5. 
 

VOCE IN PARALLELO COME DI ORCO: 
 

Nulla dura in eterno:  
il sole che già brillò  
Scompare nell'Oceano,  
decresce la Luna che già fu piena,  
la violenza degli Austri  
Spesso diviene aura leggera. 
 

AGAMENNONE: 
 

Pompei è una città dissoluta, signori, destinata a cadere 
come la Gran Prostituta Babilonia.  

Città superba con suoi dotti e medici animati dalla  
presunzione di curare le mie emorroidi con intrugli  a base di 
succo acido bollente di pompelmo. 

O perversa città! Che tu possa bruciare in un enter oclisma 
di fuoco come quello che è stato fatto a me da tuoi  cerusici!!! 

( Toccandosi il sedere ) 
Ahiaihai! 
Presto Pompei, la città di Venere cadrà sotto la fo rza 

prorompente della Natura, sommersa dalle fiamme  vo rticose e 
dall'oscura cenere lasciando le impronte di mille c adaveri di 
gesso addolorati e contratti.  

Eros e Thanatos, amore e morte. Eros e Thanatos. 
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14   SCENA  
 

 DANZA DELL'ERUZIONE 
 

Terremoto, cenere, lapilli. 
Danza del popolo di Pompei che invano cerca di scap pare 

alla terribile eruzione.  
Escono i danzatori. 
Entra Agamennone.  
 

AGAMENNONE: 
 

Fino d'o tiempo antico c'o  Vesuvio fosse nu vulcan o era 
saputo sulo 'a pochi studiusi, e perciò 'a muntagna  era cultivata 
e 'a ggente nce steva 'e casa fin'a ncopp'a tutto; sulamente 'a 
cimma era cuperta da fureste. 

'A primma eruzione ch'a storia s'allicorda è sicura mente 
chella 'e chisti tiempe ch'a fatto cchiù danni 'e t uttequante. 

'O Vesuvio è scuppiato e have  criato nu cono nuovo  ncopp'e 
ruine d'o viecchio cratere d'o monte Somma; 'e lave  e 'e cenere 
hanno seppelluto 'na zona attuorno assaje grossa, c umprese 'e 
città 'e Pompei, Ercolano e Stabia. 

Quanta gente morta! Che distruzione!  ( Grattandosi la 
testa ) Chissà Filerote e Orfellio che fine haveno fatto. .. 

 
Oscuramento.  
 

15   SCENA  
 

 L'ORRENDO ORCO 
 

Luce lunare sul sepolcro. 
In avanti sul proscenio la lucerna d'oro accesa. 
Avanza Agamennone.  
 

AGAMENNONE: 
 

Ogn'anno, agl'idi di novembre, c'é l'usanza 
per i defunti andare al cimitero. 
Ognuno ll'ha dda fà chesta crianza; 
ognuno ha dda tené chistu penziero. 

 
Ogn'anno, puntualmente, in questo giorno, 
di questa triste e mesta ricorrenza, 
anch'io ci vado, e con dei fiori adorno 
il loculo marmoreo 'e Flavio Denza. 

 
St'anno m'é ccapitata 'n'avventura... 
dopo di aver compiuto il triste omaggio. 
Giunone! si ce penzo, e che paura!, 
ma po' facetti un'anema e ccuraggio. 
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'O fatto è chisto, statemi a sentire: 
s'avvicinava ll'ora d'à chiusura: 
tomo tomo, cacchio ccachio, stavo per uscire 
buttando un occhio a qualche sepoltura. 
 
Le statue di Filerote ed Orfellio  si animano lenta mente, 

prendono anima quasi con sorpresa. 
Si toccano ognuna come a rendersi conto della consi stenza 

del corpo.  
 

AGAMENNONE: 
 

Tutto a 'nu tratto, che veco 'a luntano? 
Ddoie ombre avvicenarse â parte mia... 
Penzaje: stu fatto a mme me pare strano... 
Stongo scetato... dormo, o è fantasia? 
 
Le due statue si rendono conto l'una dell'altra.  
 

FILEROTE ( a Orfellio ): 
 

Giovanotto! Io sono ricco liberto 
e voi malnato e povero.  
Da voi vorrei saper, vile carogna, 
con quale ardire e come avete osato 
di farvi statua, per mia vergogna, 
accanto a me che sono blasonato! 
 
La casta è casta e va, sì, rispettata, 
ma voi perdeste il senso e la misura; 
la vostra statua andava, sì, innalzata; 
ma tosto seppellita nella spazzatura! 
 
Ancora oltre sopportar non posso 
la vostra vicinanza puzzolente, 
fa d'uopo, quindi, che cerchiate un vano 
tra i vostri pari, tra la vostra gente. 
 

ORFELLIO: 
 

Ma tu chi sei l'imperator Nerone? Chi ti credi di e ssere un 
imperatore o un dio? 

 
I due scendono dal piedistallo e nella luce lunare si 

riconoscono al che si armano, guardandosi in cagnes co: Filerote 
si arma del martello; Orfellio di una pietra.  

 
AGAMENNONE: 
 

Ate che ffantasia; era Vesonio: 
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cu 'a toga 'e gesso, e ccu martiello mmano; 
chill'ato appriesso a isso nu brutto arnese; 
Orfellio, aiazava 'a preta, con fare da trappano. 
Parce sepulto! 48 
 

FILEROTE ( ad Agamennone ): 
 

Risparmia il sepolto? Ma noi siamo anime all'aria f resca e  
io a questo traditore gli spacco il cranio!  

 
Filerote alza il martello, e Orfellio la pietra. I due 

fanno per aggredirsi l'un l'altro ma un lampo scuot e il cielo e i 
due si bloccano.  

 
FILEROTE: 
 

Che ci fai qua, vile Orfellio? 
 

ORFELLIO: 
 

Che ci fai tu qua, carogna d'un Filerote? 
 

FILEROTE: 
 

E' scoppiato il Vesuvio. 
 

ORFELLIO: 
 

Sì mi ricordo e mi sono sentito mancare il fiato. 
 

FILEROTE: 
 

Io mi sono arciscottato. Poi non ho sentito più nul la. Ma 
tu sei una statua! 

 
ORFELLIO: 
 

Anche tu sei una statua!  ( Guardandosi attorno ) Ma questo 
non è l'Orco... E' il cimitero! 

 
FILEROTE: 
 

Quindi non sei passato. La defixio  ha funzionato! 
 

ORFELLIO: 
 

                                                           

48Virgilio. 
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Troppo bene ha funzionato! Neppure tu sei passato. Stai con 
me ora al camposanto! 

 
FILEROTE: 
 

E' vero  ( toccandosi ) Qualcosa non ha funzionato...  
 

ORFELLIO ( si porta alla lastra ): 
 

Ecco vedi il chiodo non è stato  spinto fino in fon do. 
Quindi metà della maledizione è ricaduta su di te.  

 
AGAMENNONE (in sfottò ): 
 

Filerote hic nihil futuit 49.  
 

ORFELLIO: 
 

Filerote qui non riuscì a batter chiodo. 
 

FILEROTE: 
 

Eh no mascalzone! Hic Filerote futuit cum corpore 
Libanidis, pauci cum piastra! 

 
ORFELLIO: 
 

Ah! Pure nel cimitero avete fatto l'amore! Sconsacr ati che 
non foste altri! 

 
FILEROTE: 
 

Hic ego cum veni futui, deinde redei domi. Sì son a nche qui 
venuto, ho fottuto e poi me ne sono tornato a casa.   E allora? 

 
AGAMENNONE: 
 

Veni, vidi, vici. Che Cesare porcone il mio padrone ! 
 

ORFELLIO: 
 

A casa? A casa? Ora la mia casa, la nostra casa... è il 
cimitero, caro Filerote.  

 
FILEROTE: 
 

                                                           

49Dalla conferenza  di Antonio Varone, L'amore sui muri di 
Pompei , cit.. 
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E' vero. Questa ahimè è la nostra casa! Ah! Acciden ti! E io 
ti devo tenere vicino a me in questo cimitero st'im piastro 
cornuto per l'eternità? 

 
ORFELLIO: 
 

Il dispiacere è tutto mio, liberto! Guardati gli af fari 
tuoi che ti porti in testa pure tu e scansati tu se  no mi pungi! 

 
AGAMENNONE: 
 

Signor liberto, nun è colpa soja, 
isso nun v'avesse fatto chistu tuorto; 
'a legge è stata a ffa' sta fesseria, 
isso  che puteva fa' si era  muorto? 
 

FILEROTE: 
 

Stammi vicino ma a debita distanza acché io osa non  sentire 
il tuo odor di gesso marcio!  

 
ORFELLIO: 
 

Stammi tu lontano, cafone d'un viso pallido arricch ito! 
Tu più che di gesso, emani miasmi di cesso e di lat rina! 
 

FILEROTE: 
 

Ah maledetto! Ma devi sapere che ogni limite ha una  
pazienza, anche nell'eternità! 

 
AGAMENNONE: 
 

Oh crudel vita! Questi due erano amici per la pelle , ora 
sono nemici per il gesso! 

 
ORFELLIO ( con sangue agli occhi alzando il dito minaccioso ): 
 

Tu, tu, tu... 
 

FILEROTE: 
 

Anzi mi dia del lei da ora in poi! 
 

ORFELLIO: 
 

Del lei? Se non avesse fatto giustizia di te il Ves uvio, 
saresti morto di lue dato da lei, altro che dare de l lei! 

 
FILEROTE: 
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Lue? Lei! Lei, Libanide, era pulitissima; era lei, 
Orfellio, ad essere malato venereo! Lei! Mi dia del  lei! 

 
AGAMENNONE: 
 

Ma chi te cride d'esse, Filerò... nu ddio? 
Ccà dinto,'o vvuo capi, ca site tutte eguale?... 
Muorto si' tu e muorto è  pur'isso; 
ognuno comme a 'n'ato é tale e quale. 

 
FILEROTE: 

 
E rispetti i miei Natali limpidi e perfetti, con nu mi  

belli e benefici che protessero la nascita mia. 
 

AGAMENNONE (facendosi avanti ): 
 

"Tu qua' Natali... mbriana 50 e letania!!! 
T'o vvuo' mettere 'ncapo... 'int'a cervella 
che staje malato ancora e' fantasia?... 
'A morte 'o ssaje ched''e?... è una livella. 
 
Nerone, 'o maggistrato, 'nu grand'ommo, 
trasenno stu canciello ha fatt'o punto 
c'ha perzo tutto, 'a vita e pure 'o nomme: 
tu nu t'hè fatto ancora chistu cunto? 
 
Perciò, stamme a ssentì... nun fa''o restivo, 
suppuortelo vicino - che te 'mporta? 
Sti ppagliacciate 'e ffanno sulo 'e vive: 
vuje site serie... appartenite à morte!" 51 
 
Agamennone versa ai due compari nettare e ambrosia che trae 

dalla bisaccia.  
 

AGAMENNONE: 
 

Per voi nettare e ambrosia, amici dei miei stivali.  
Mangiate  e bevete così il maleficio della lastra s comparirà. 

 
I due prima timorosi, poi rinfocolandosi a vicenda,  bevono 

e  mangiano . 
 

AGAMENNONE: 
                                                           

50Fata Imbriana, vaga figura di essere bello e benefi co, nume 
tutelare del focolare domestico. 
 
51Parafrasi da Totò, 'A livella . 
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Possiate vivere in pace almeno ora che siete morti.  Basta 

un gesto del cuore per diventare saggi e pii e lasc iarsi prendere 
dal vortice delle anime pure. 

 
FILEROTE ( mettendosi la mano alla gola ): 
 

Cosa ci hai dato vecchiaccio della malora? Mi hai 
avvelenato? 

 
ORFELLIO ( toccandosi la gola  e il corpo ): 
 

Che m'hai fatto, stregone, con quest'intrugli. Avve rto una 
strana mutazione! 

 
FILEROTE: 
 

Anch'io! 
 
I due prendono a  ragliare e a scalciare. Agamennon e 

sornione si scansa.  
 

16   SCENA  
 

 DANZA DEI LARI  
 

I lari vengono in scena, tirano via la lastra e si 
trascinano con loro Filerote e Orfellio che raglian o  e scalciano 
mutati del tutto in asini.  

Musica paradisiaca.  
 

AGAMENNONE: 
 
Sì ci sarà il paradiso per quei due ma prima un bel  

purgatorio di cent'anni come asini tra ragli e bast onate di 
demoni assatanati non glielo levarà nessuno! 

Ave. Theatrum factum est. 
 
Agamennone ridacchia con occhi di brage. 
Musica paradisiaca grottesca. 
Chiusura sipario.  
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