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Brachiale
Introduzione
Per questa commedia abbia preso ispirazione dalle commedie di Plauto, incentrandoci sul tema del
travestimento, della beffa e dello sconto fra padri e figli. Ci siamo concentrati su Plauto perché la sua
comicità è tale da suscitare anche in noi le risate, pur considerando che è vissuto più di duemila anni
fa. Abbiamo visto in lui anche un’attualità dei tempi comici che ci ricorda molto i film di Natale (con
Massimo Boldi e Christian De Sica), magari con situazioni per noi assurde, ma comunque divertenti.
Durante l’arco storico intercorso fra Plauto e i nostri giorni, per suscitare le risate si sono sempre usati
gli equivoci, i travestimenti e assurdi complotti per raggiungere i risultati sperati. Da allora magari
sono cambiati i protagonisti delle storie comiche, ma l’essenza della comicità è rimasta sempre la
stessa.
Abbiamo scelto i nomi usuali nell’antica Grecia ma uno particolare è quello del servo, nel quale
abbiamo voluto unire le caratteristiche di Pseudolo e di Tossilo. Vediamo che le caratteristiche di
questi due servi sono infatti riunite in questo solo personaggio. Possiamo vedere come il servo di
questa commedia si serva del travestimento per attuare il suo piano, come Pseudolo, ma anche è ben
presente il suo bisogno di soldi, che si farà dare dal padrone, il quale non conosce il vero scopo
dell’utilizzo di quel denaro in analogia al personaggio di Tossilo.
Il nome della protagonista femminile Diotima viene dal Simposio di Platone: era una sacerdotessa di
Mantinea, di cui parla Socrate, “utilizzata” per spiegare Eros.
Demostene è invece il nome del famoso oratore greco delle Filippiche, discorsi nei quali accusava
Filippo II di Macedonia di soggiogare le Poleis greche e incitava alla ribellione. Nella commedia il
“nostro” Demostene è un ingenuo, cosa paradossale perché il nome richiama austerità e intelligenza.
Simile è il caso di Dario, nome di più re persiani noti, qui affidato ad un lenone.
Abbiamo giocato con i temi e i personaggi, accentuando il ridicolo e l’assurdo perché avevamo il
“controllo” della vicenda e ci siamo divertiti a far fare ai personaggi azioni e discorsi ridicoli.

Prologo
Tosdolo: Nella bellissima città di Atene in un antico quartiere si trovano la casa di un importante
aristocratico, nonché mio padrone, e un bordello, rovina di tutti gli ateniesi. Il figlio del mio padrone,
Demostene, è un po’… mammalucco; per questo senza di me, uomo dal multiforme ingegno, è perso.
È accaduto proprio ciò che il padre non voleva: Demostene si è innamorato di una cortigiana del
bordello accanto. Sperando di non avervi già tediato, adesso vi racconteremo il seguito.
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Prima scena
Tosdolo: Oh per Polluce, il padrone mi frusterà cento volte se scopre cosa ho fatto. Oh per Polluce,
oh per Polluce! Non dovevo avvicinarmi a quel vaso che appartiene alla famiglia del mio padrone da
generazioni; ora che l’ho rotto come farò a farmi perdonare?
Demostene: Tosdolo? Sei tu che crei tutta quella confusione là sotto?
Tosdolo: Oh no è il padrone, se mi scopre sono finito!
Demostene: Tosdolo, ma cosa hai combinato? Quel vaso apparteneva alla mia famiglia da
generazioni, il mio antenato lo aveva portato ad Atene come bottino dopo la guerra contro i Persiani.
Tosdolo: Ma non lo avevate rubato?
Pensavo l’aveste sottratto, dato che da
secoli nella vostra famiglia lavorate
all’interno dello Stato.
Demostene: Ma come osi Tosdolo
ingrato, gaglioffo e pusillanime?
Tosdolo:

Padrone,

mio

gentil

padrone, cosa mai potrò fare per farmi
perdonare di questo mio gesto?
(ironico)
Demostene: Effettivamente qualcosa
per riparare questo tuo gesto ci
potrebbe essere, ma sarà molto
faticoso, e, se dovessi riuscire a
portare

a

compimento

questo

lavoretto, potrei anche perdonarti e non parlarne con mio padre.
Tosdolo: Qualunque cosa per compiacere il mio padrone gentile e onesto.
Demostene: La vedi quella?
Tosdolo: Si è la casa di Dario.
Demostene: Esattamente, in quella casa vive da tempo una ragazza originaria della Frigia, proprio
come te.
Tosdolo: vedi io me ne sono innamorato e vorrei che tu mi aiutassi a portarla fuori da quel luogo
vergognoso e aiutarci a scappare.
Tosdolo: Ah padrone, l’amore! Il sentimento più bello che un giovane della vostra età possa provare,
pensate che anche io alla vostra età mi innamo…
Demostene: Vecchio, non mi interessano le tue futili storie di vita passata.
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Tosdolo: Padrone mio, era solo per darti qualche consiglio, ma hai sempre ragione tu Sottovoce:
(arrogante e lestofante!)
Demostene: Cosa hai detto?
Tosdolo: Io? Niente mio padrone… guarda qualcuno si sta avvicinando alla casa del lenone e… mi
sembra vostro padre insieme al generale.
Demostene: Hai ragione, facciamo silenzio voglio sentire cosa sta dicendo.
Il servo se ne va
Micione: Allora mio caro amico Dordalo, ti ho portato in questo luogo dove potrai scegliere una
ragazza da sposare, così come avevamo concordato: porterai via quella donna dai facili costumi che
sta ammaliando quel buono a nulla di mio figlio. (urlando) Lenone! Porta qui fuori le ragazze!
Dario: Arrivo immediatamente gentil Dordalo, ecco le ragazze che la mia casa di piacere propone:
Lei con la sua pelle scura, che arriva dal lontano continente Africano, dove la vita di un uomo vale
meno di un soldo, dove gli uomini mangiano gli altri uomini e…
Dordalo: Mi stai vendendo una cannibale, vecchio lestofante?
Dario: No assolutamente, se non ti dispiace allora ti proporrei un’altra ragazza: questa donna proviene
dal lontanissimo oriente, dove gli uomini cavalcano cammelli e…
Micione: Taci, vecchio babbeo. Sappiamo già quale prendere.
Dordalo: Non voglio questa ragazza, ma lei, parlami di lei! (indica Dionima)
Dario: è una ragazza che proviene dalla Frigia, ma non posso dargliela, è già promessa sposa ad un
altro uomo…
Dordalo: Cosa hai detto, vecchia canaglia?
Micione: Esatto, come ti sei permesso di dire no a Dordalo, manigoldo.
Dario: Ma no signore, guarda, questa bellissima ragazza sarà sua, se la vuoi te la farò pagare anche
la metà della somma delle dracme che costava.
Dordalo: Perfetto, sarò qui domani, la ragazza dovrà essere ben vestita e profumata.
Micione: Saremo qui domani, vecchio farabutto.
Nel frattempo Demostene ha origliato tutta la conversazione
Demostene: No, non posso permettere che accada una cosa del genere, devo muovermi se voglio
quella ragazza.
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Seconda scena
Mentre Micione, Dordalo e Dario discutevano, per caso Demostene origlia la conversazione.
Demostene (tra sé e sé): Oh no! Non potrò più stare con l’amore della mia vita! Che cosa posso fare?
Non posso affrontare mio padre perché perdo già in partenza. (Demostene si accascia a terra.
Improvvisamente si rialza) Ma certo! Posso chiedere aiuto a Tosdolo! Saprà di sicuro cosa fare!
Demostene cerca per casa Tosdolo.
Demostene (urlando): Tosdolo! Tosdolo!
Tosdolo: Eccomi, sommo tonto! Cosa ordinate?
Demostene: Sono disperato! Ho appena udito che l’amico di mio padre, Dordalo, ha acquistato
Diotima. Aiutami!
Tosdolo: Ti aiuterò, però in cambio voglio la libertà.
Demostene: Affare fatto. Farei qualsiasi cosa per la mia Diotima.
Tosdolo: Ma Dordalo ha già dato tutti i soldi al lenone?
Demostene: No, domani mattina porterà il resto del pagamento.
Tosdolo: Molto bene! Siamo stati molto fortunati!
Demostene: Perché?
Tosdolo: Lascia fare a me: ho un piano perfetto! Però non posso svelarti i dettagli del piano perché
sei un tale sciocco che potresti mandare tutto a rotoli.
Demostene: Non mi offendo perché mi stai aiutando. Cosa devo fare?
Tosdolo: Ieri ho visto che hai comprato una spada. Si vede benissimo che è di scarsissima qualità. Il
tuo compito sarà di bloccare per più tempo possibile Dordalo con la questione della spada. Inventati
qualunque cosa ma tienilo occupato almeno un’ora!
Demostene: Mi impegnerò il più possibile!
Tosdolo: Hai capito tutto?
Demostene: Sì!
Tosdolo: Ci vediamo domani.
Così Demostene se ne va.
Tosdolo: Adesso, caro pubblico vi spiegherò il mio piano. Prima non potevo perché quel
mammalucco non è capace di mantenere i segreti. Scusate per questo piccolo commento. Allora mi
farò dare dei soldi dal mio padrone con la scusa di comprare una nuova biga perché si è rotta, però li
userò per riscattare la cortigiana. Come farò? Molto spesso mi hanno detto che assomiglio al generale
di Atene, quindi di nascosto mi introdurrò nella stanza del mio padrone e indosserò i suoi abiti per
assomigliare ancora di più a Dordalo. E poi al lenone interessa solo il denaro quindi non noterà
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neanche una piccola differenza. Poi quando Dordalo andrà al bordello si farà restituire i soldi, io dopo
glieli ruberò. Non mi devo neanche preoccupare del padrone perché sarò libero.
Tosdolo quindi, il mattino dopo, si dirige dal padrone Micione
Tosdolo: Sei il padrone migliore che un servo possa mai desiderare.
Micione (tono innervosito): Cosa vuoi?
Tosdolo: Stamattina sono andato nella stalla perché ero stato chiam…
Micione: Arriva al sodo!
Tosdolo: La biga si è rotta, quindi mi chiedevo se potessi darmi dei soldi per comprarne una nuova.
Le assicuro che ne prenderò una a basso costo ma di altissima qualità.
Micione: Scordatelo! Ci andrò io.
Tosdolo: Ma deve andare all’assemblea.
Micione: È vero!
Tosdolo: Voglio solo servirla e farle risparmiare tempo per la sua generosità.
Micione: Va bene, solo per questa volta. Però se non farai ciò che hai detto sarai rovinato!
Tosdolo: Le sono infinitamente grato per la sua magnanimità.
Tosdolo ha completato la prima parte del piano, adesso prosegue.

Terza scena
Il servo si trova nella stanza del suo padrone per travestirsi.
Tosdolo (fra sé e sé): Il figlio del mio padrone è proprio perso senza di me. Un piano del genere non
sarebbe mai riuscito a idearlo. Almeno ci ricaverò qualcosa con i soldi che ruberò a Dordalo.
(continuando a frugare nel vestiario)
Che toga posso scegliere? Questa sembra perfetta per me. Vedo anche una parrucca; adesso la
indosso. Accidenti! (allo specchio) Sembro proprio Dordalo. Adesso è ora di andare perché non so
per quanto quel mammalucco riuscirà a intrattenere l’amico di suo padre.
Tosdolo, travestito, si avvicina al bordello
Dario (tra sé e sé): Chi è questo che si avvicina così di fretta? Sembra un nuovo cliente! Ah… No!
È solo Dordalo venuto a prendere la sua cortigiana. Diotima!
Tosdolo: Dov’è la mia cortigiana? Ecco qua il resto dei soldi che ti spettano!
Dario: Grazie… Ma cos’è tutta questa fretta?
Tosdolo (tono infastidito): Devo andare: tra poco ho un’assemblea.
Dario: Mi sembrava che tu non fossi un uomo di politica: sei forse un impostore? Hai anche una voce
diversa!
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Tosdolo: Intanto saranno affari miei e poi stamattina ho contratto un raffreddore quindi è per questo
che ho una voce strana. Dimmi, dov’è colei che ho riscattato?
Dario: Si sta preparando. Comunque tu non hai forse una moglie? Cosa intendi fare con la bella
Diotima?
Tosdolo: Brutto pettegolo che non sei altro! Fatti gli affari tuoi!
Dario: Non intendevo offenderti. Solo che l’ho allevata fin da bambina.
Tosdolo: Sei un pervertito! Vendi le tue donne per denaro e dopo hai il coraggio di affezionarti a
loro? Quello che ne farò è affar mio.
Dario: Mi sembri diverso anche nell’aspetto fisico.
Tosdolo: Proprio non sai frenare quella linguaccia avida di denaro? Comunque stiamo decidendo se
combattere contro la città che ci ha offeso e tutti i giorni cerchiamo di metterci d’accordo ma invano.
Per questo sembro sempre più stanco e quindi diverso nell’aspetto fisico. Sbrighiamoci, che il mio
tempo è prezioso!
Dario: Un attimo. Deve raccogliere tutte le sue cose e salutare le sue amiche. Ieri mi avevi detto che
per te il tempo non è importante.
Diotima: Eccomi!
Tosdolo: Grazie per la chiacchierata. Andiamo, mia cara?
Dario: Grazie anche a te, soprattutto per il denaro.
Nel frattempo, Demostene intrattiene Dordalo per la strada
Demostene: Cercavo proprio te!
Dordalo (tono infastidito): Adesso non ho tempo per le tue stupidaggini! Devo andare a ritirare una
cosa importante!
Demostene: Giuro che ci vorrà pochissimo.
Dordalo: Va bene, ti ascolto.
Demostene: Ieri sono andato dal fabbro e mi sono comprato una spada, ma mi sembra di scarsa
qualità. Me lo puoi confermare?
Demostene sfodera la spada e la consegna a Dordalo
Dordalo: È proprio un rottame, sono meravigliato che tu non te ne sia accorto. Da chi sei andato?
Demostene: Dovrei essere offeso, però visto che mi hai concesso del tempo te lo dirò. Sono andato
dal fabbro che si trova nei sobborghi della città.
Dordalo: Proprio il peggiore di tutti. Scommetto che ti ha ingannato con la sua lingua menzognera.
Poi con uno come te sarà stato facile come rubare le caramelle come ad un bambino. Comunque il
fabbro migliore è quello che si trova nell’agorà.
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Demostene: Grazie per il consiglio. Potresti venire con me a comprarne un’altra così da non essere
ingannato?
Dordalo: Vengo solo in nome dell’amicizia con tuo padre.
Così i due vanno verso l’agorà e arrivativi Dordalo si guarda in giro per vedere la sua bottega di
fiducia.
Dordalo: Ecco quella è la mia bottega di fiducia. Adesso vado.
Demostene: Grazie, però potresti venire con me? Dopo essere stato ingannato, non mi fido
facilmente.
Dordalo: Facciamo in fretta, mammalucco.
Dordalo consiglia a Demostene la spada da acquistare. Soddisfatto del consiglio; Demostene la
compra immediatamente.
Dordalo: Non posso trattenermi oltre.
Demostene: Grazie di tutto. (tra sé e sé) Speriamo che Tosdolo abbia già riscattato l’amore della mia
vita.
Dordalo ha raggiunto il bordello. Qui il lenone, alla sua vista, si sente confuso perché il falso
Dordalo è appena andato via.
Dordalo: Eccomi, scusami per il ritardo. Per colpa di quel mammalucco stavo per mandare all’aria il
nostro piano.
Dario: Cosa ci fai qui? Hai già riscattato Diotima.
Dordalo: Stai mentendo. Oggi non sono mai venuto qui.
Dario: Allora sono stato ingannato. Infatti è appena andato via il tuo sosia con la ragazza.
Dordalo: Sei un lenone da quattro soldi; come è possibile che tu ti sia fatto ingannare?
Dario: Avevo dei sospetti ma aveva il resto del pagamento esatto quindi io non ho approfondito più
di tanto la questione.
Dordalo: Sei proprio avido di denaro. Sappi che farò a te una cattiva pubblicità. Inoltre rivoglio
indietro i miei soldi.
Dario: No!!!
Dordalo: Vuoi che andiamo a discuterne in tribunale?
Dario: Per Zeus, non puoi farmi questo… Ok, hai vinto tu. Ti restituisco il pagamento per intero in
cambio del tuo silenzio.
Dario entra nel bordello. Dopo un po’ torna con il denaro.
Dario (disperato): Ecco qua il tuo denaro, maledetto.
Dario consegna il denaro, che è contenuto in un sacchetto.
Dordalo: Ti ricordo che sei stato tu a farti ingannare, non io. Addio!
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Sulla strada di casa Tosdolo, non più travestito, inciampa su Dordalo. Durante questo scontro cade
la spesa di Tosdolo, di ritorno dal mercato. Questo scontro naturalmente non è casuale: Tosdolo si
farà aiutare da Dordalo e mentre costui sarà chinato gli ruberà i soldi che gli hanno restituito.
Tosdolo: Mi scusi, sommo protettore della mia città.
Dordalo (Non ha visto che si è scontrato con Tosdolo): Per questi complimenti l’aiuterò a raccogliere
le sue cose.
Tosdolo, mentre Dordalo è chinato a raccogliere la spesa del servo, ruba il sacchetto con il denaro
appeso alla cintura del generale.
Tosdolo: Le sono infinitamente grato.
Dordalo: Preg… brutto imbroglione! Lo riferirò al tuo padrone.
Tosdolo: Arrivederci e grazie ancora.
Tosdolo recupera Diotima, che aveva fatto nascondere dietro l’angolo di un palazzo, e si dirigono
verso la casa dello sciocco.

Quarta scena
Ci troviamo nella casa del padrone, Tosdolo ha portato la cortigiana che è coperta da un velo. Prima
di cedere la ragazza a Demostene, divide con lui soldi rubati al padre.
Tosdolo: O Demostene dove sei? Sono qui per portarti liete novelle.
Demostene: Eccomi mio caro amico, spero che tu abbia le novità che voglio sentire.
Tosdolo: Certamente, ecco qui la metà dei soldi e la ragazza che tanto desideri. Con questi soldi
potremo farci delle bevute così grandi che anche Dioniso scenderà dall’Olimpo per unirsi a noi.
Demostene: Di certo troveremo un modo per spendere al meglio tutti questi soldi. (Si gira verso la
donna) Finalmente la donna che amo è qui di fronte a me, nella mia casa.
Demostene prende la mano di Diotima spostando la manica, rivelando un bracciale al polso
riccamente decorato.
Tosdolo: Ho già visto quel bracciale: dove l’hai preso, ragazza?
Demostene: Dai mio lieto amico, lascia che si ambienti in casa, non infastidirla!
Diotima: Questo bracciale è un ricordo che viene dalle terre dove sono nata: mi è stato dato da mio
padre prima di andare in guerra. Da quel giorno non l’ho più rivisto, era l’unica persona cara che
ebbi dopo la morte di mia madre.
Tosdolo: (mentre osserva attentamente il bracciale) Ricordi qualcosa di tuo padre? Com’era in volto?
Un segno particolare?
Diotima: Non ricordo niente di mio padre, ero molto piccola quando ci separarono, durante la guerra.
Solo il nome non ho dimenticato, Tosdolo si chiamava.
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Demostene: Servo, non sarà forse parlando
di te?
Tosdolo: Se il tuo nome è Delphina e non
Diotima, davanti a te hai tuo padre!
Diotima/Delphina: Solo una persona può
saper il mio vero nome, non l’ho mai detto a
nessuno. Padre! (i due si abbracciano)
Tosdolo: Ragazza mia, raccontami come hai
fatto a giungere fin qui.
Diotima/Delphina: Sono stata presa in
custodia da Dario pochi anni dopo la tua
scomparsa, mi ha protetta e curata. Non
sapeva il mio nome, non lo volle sapere, mi
disse solo che da quel giorno io mi sarei
chiamata Diotima. Diventata adulta mi ha
assegnato questo lavoro e poi ho incontrato
Demostene e me ne sono innamorata. Tu
invece, padre, pensavo fossi morto in battaglia.
Tosdolo: Dopo alcuni mesi di battaglie sono stato catturato; invece di giustiziarci, i nostri vincitori
hanno deciso di venderci come schiavi. Sono stato ceduto a questa famiglia che mi ha sempre trattato
in modo dignitoso. Quanto tempo è passato mia cara (si abbracciano nuovamente).
Diotima/Delphina: Ho sempre tenuto con me il bracciale, ho convinto persino il lenone a
lasciarmelo. L’unico e ultimo ricordo della terra dove sono nata.
Demostene: Mai avrei pensato che la donna che amo fosse la figlia del mio buono e fedele servo.
(anche lui si unisce all’abbraccio)
Diotima/Delphina: Spero che questa cosa non ti sia d’ostacolo, Demostene.
Demostene: Al contrario mia cara, questo colpo di scena mi riempie di gioia. Inoltre, proprio qui di
fronte a tuo padre ti chiedo la mano, per poterti amare e proteggere fino alla fine dei miei giorni.
Diotima/Delphina: Dopo aver nuovamente incontrato mio padre dopo molti anni che era scomparso,
il mio amato chiede la mia mano. Oggi queste sorprese non finiranno mai. Tu, padre, approvi?
Tosdolo: (Emozionato) Come potrei dire di no, figlia mia: Demostene è un bravo ragazzo e nelle sue
braccia sei più che al sicuro.
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Demostene: Ti ringrazio, Tosdolo; come pattuito, sarai un libero cittadino della Grecia. Ti affiderò
una delle case di mio padre e una lauta ricompensa per tutto quello che hai fatto per me. Voglio che
tu viva la tua vita libero e felice pensando che hai finalmente ritrovato tua figlia.
Tosdolo: Figlia mia hai ragione, le emozioni oggi non finiranno. Ti ringrazio Demostene e spero
anche tu e Delphina viviate una vita felice.

Lorenzo de Bortoli, Elia Vicentini, Nicolò Simonini, Giordano Timpanaro
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Heautontieleftherotis
Introduzione
La nostra scelta di scrivere una commedia ispirata a Plauto nasce sicuramente dalla possibilità di
inserire nel nostro testo un tipo di umorismo naturale e non troppo sottile, che consenta di divertire il
lettore ma allo stesso tempo di mantenere i temi e le situazioni tipiche delle commedie plautine.
Effettivamente l’Heautontieleftherotis presenta numerosi temi ricorrenti della commedia latina, che
si vanno ad intrecciare dando vita a un’intricata trama. La perdita del figlio da parte del padre, il
travestimento del servo nei panni del padrone, l’agnizione finale, son solo alcuni dei maggiori topoi
delle trame del teatro latino. Abbiamo cercato, d’altra parte, di far rientrare la trama in tutte e quattro
le tipologie nelle quali si possono classificare le commedie di Plauto in base all’intreccio. La
commedia si può dire certamente del servus callidus, in quanto è incentrata sulla figura di Latronide,
che ordisce un inganno ai danni del padrone. Allo stesso tempo rientra tra le commedie della beffa
per i vari stratagemmi che egli utilizza per tenere in piedi la sua finzione. L’Heautontieleftherotis si
può classificare come commedia degli equivoci perché basata su una serie di complicazioni dovute
allo scambio di persona. Si tratta, infine di una commedia di carattere in quanto assume un ruolo
centrale la figura di Latronide, il cui comportamento è fortemente stereotipato. Una differenza
sostanziale da Plauto riguarda invece la nostra scelta dell’ambientazione. Nessuna delle commedie di
Plauto è ambientata a Roma, tutte le commedie plautine sono infatti palliate. In ogni caso gli usi e i
temi, in Plauto, sono chiaramente romani. La sua scelta di ambientare le sue opere in terre lontane
potrebbe essere dettata unicamente dalla possibilità di fare satira senza sferrare un attacco diretto al
popolo romano, riferendosi a città in Grecia. Noi però abbiamo deciso di riportare i temi e le situazioni
delle commedie di Plauto a Roma, dando vita a una commedia togata di ispirazione plautina,
soprattutto per il fatto che conosciamo molto meglio la cultura e la lingua latina rispetto a quella
greca.

Personaggi
Vecchio: Pliconide
Servo 1°: Latronide (da latro,onis)
Servo 2°(figlio): Patrorbulus (da patri orbus)
Lenone: Lenone
Cortigiana: Escortile (da scortum,i)

Primo atto
Prologo
Pliconide parte per la guerra lasciando da solo il suo servo Latronide a badare alla casa. Latronide era
suo servo da tanti anni e si era stancato di rimaner da solo, dato che il suo padrone non invitava mai
nessuno ed era solitario. Conosciuto da poche persone, decide di approfittare della guerra per
diventare Pliconide e fare tutto ciò che voleva fare da anni. Per prima cosa compra un altro servo,
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Patrorbulus. Un giorno in una piazza incontra Escortile, una giovane vergine, sfortunatamente
posseduta da un lenone, quindi Latronide decide di comprarla. Lei in lui vede però solo il denaro.

Prima scena
Pliconide annuncia al servo la sua imminente partenza e Latronide inizia ad immaginare la vita
senza il padrone.
Pliconide: Latronide, scendi che ti devo dare una notizia riguardo un avvenimento che ci sarà da qui
a poco.
Latronide: Eccomi signore, sono al suo servizio.
Pliconide: Ti comunico che sono stato richiamato in terra lontana per una campagna militare e
domani dovrò partire, ti lascio in affido la mia casa ed i miei averi.
Latronide (inchinandosi): Signore, renderò onore al suo nome e mi curerò di tutto ciò che è a lei più
caro.
Pliconide: Ora vado a coricarmi perché domani sarà una lunga e faticosa giornata. Occupati di tutto
con grande attenzione fino al mio ritorno (già uscito dalla stanza).
Latronide (tra sé): Una delle notizie
più belle degli ultimi anni. Potrò
approfittare della sua assenza per
godere appieno del lusso in cui viveva.
Devo architettare un piano per non
farmi

riconoscere

da

nessuno.

Successivamente inizierò la mia nuova
vita, gioendo da subito per non
sprecare tempo. Vivrò ogni giorno
come fosse una festa, usando i beni del
mio padrone per fare tutto ciò che non
ho mai fatto nella mia vita da schiavo.
Cercherò di non destare sospetto
uscendo spesso da casa, essendo Pliconide abituato a non farlo. Per quanto riguarda il travestimento,
indosserò i suoi lussuosi abiti che non porterà con sé e mi atteggerò con il suo modo di fare, per far
sì che tutto il mio progetto sia al meglio messo in atto. C’è un’altra questione da risolvere: poiché io
ero lo schiavo e ora sono diventato il padrone, dovrò indubbiamente comprare un servo domani, per
essere il più credibile possibile, altrimenti il mio progetto fallirà e tutti si accorgeranno della mia
beffa. Vado anch’io a riposare perché domani, come per il mio padrone, sarà una lunga e faticosa
giornata.
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Seconda scena
Alla mattina, Pliconide è pronto per partire e fa al servo le ultime raccomandazioni.
Pliconide: Mi raccomando Latronide, lascio tutto nelle tue mani. Non deludere il saggio padrone.
Latronide: Faccia buon viaggio signore, abbia cura di sé.
Solo cinque minuti dopo Latronide è vestito nei panni del padrone e scende in piazza per acquistare
uno schiavo.
Latronide (avvicinandosi al mercante): Vorrei comprare uno di questi schiavi, quale mi consiglia?
Mercante: Egli, Patrorbulus è uno dei migliori qui mai avuti.
Latronide: Ne è certo?
Mercante: Un giorno stavo scendendo in piazza e ho intravisto il ragazzo solo e senza guida. Decisi
così, poiché era orfano, di istruirlo e insegnargli i lavori più umili. Vedendolo volenteroso e pieno di
forza, ho deciso di renderlo schiavo per sfruttare questa sua capacità. É uno schiavo che si impegna,
non si lamenta e ogni lavoro a lui assegnato viene svolto in maniera eccellente.
Latronide: Andata allora, mi dia questo servo, sperando che si impegni come ha detto.
Mercante: Non dubitate, è un ottimo affare. Vedrà che non se ne pentirà.
Latronide: Grazie per l’affare! (allontanandosi con Patrorbulus)

Terza scena
Latronide si reca nel foro e incontra una bellissima meretrice, Escortile, se ne innamora e decide di
andare dal Lenone per riscattarla
Latronide: E adesso che faccio? Finalmente sono io quello che
comanda, non più lo schiavo. Beh già che siamo in piazza,
perché non andiamo al mercato a… ma chi è questa dea scesa
in terra?
Escortile: Sono una umile donna venuta al mercato per fare
delle compere.
Latronide: Come ti chiami? Sei per caso una schiava o la figlia
di un patrizio? Vedi…sono in cerca di un’altra schiava per fare
dei lavoretti in casa. Sei libera?
Escortile: Mi chiamo Escortile e sono una prostituta del
bordello qui vicino… se vuoi venire a trovarmi qualche volta,
vedi che lavoretti che ti faccio.
Latronide: Ho già deciso. Adesso andrò dal Lenone per riscattarla
Latronide si avvia per recarsi il bordello.
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Secondo atto
Prologo
Appena arrivato dal Lenone, Latronide si presenta e chiede di comprare la ragazza. Il Lenone, anche
lui ex generale dell’esercito, si ricorda di lui e lo accoglie calorosamente cominciando a parlare dei
fatti personali di Pliconide. Latronide, non sapendo nulla, risponde freddamente con risposte campate
per aria, quindi velocemente chiude la trattativa con il Lenone. Intanto Patrorbulus, che si trova a casa
da solo e ricorda che prima di essere fatto schiavo era un uomo libero, gira per la casa, e girando trova
oggetti che gli riportano alla memoria la sua infanzia, come l’anello della madre. Tutto si conclude
con Pliconide che ritrova suo figlio; Latronide viene ringraziato dal suo padrone per aver ritrovato
suo figlio ma poi punito comunque da Pliconide; per finire, si celebra il matrimonio tra Patrorbulus
ed Escortile.

Prima scena
Al bordello Latronide scopre che il Lenone è un vecchio generale amico di Pliconide, che con le sue
domande che riportano alla memoria il glorioso passato militare dei due, mette in difficoltà il finto
Pliconide, che cerca di cambiare discorso.
Latronide: È qui il bordello?
Lenone: Sì è qui. Cosa ti ser… ma sei Pliconide? Mio vecchio compagno d’armi cosa ci fai qui? Ma
non avevi una moglie?
Latronide: Ehilà amico mio… non ci vediamo dalla caduta di Cartagine!
Lenone: Eh già, proprio bei tempi quelli. Ti ricordi il loro generale chiedere pietà? Che ridere.
Latronide: Ovvio. Come farei a dimenticare una cosa simile. Ma io sono qui per altro.
Lenone: E qualche anno dopo quando ci chiesero di conquistare la Gallia Cisalpina? Una vittoria su
tutti i fronti.
Latronide: Sicuro! Ma torniamo a noi: sono qua per comprare la prostituta di nome Escortile.
Lenone: E perché mai?
Latronide: Per ricominciare una nuova vita. Ormai senza moglie e figli, ho solo il mio schiavo
Latronide che mi tiene compagnia.
Lenone: Ormai siamo vecchi. Che senso ha? A guardarti però sembrerebbe che tu abbia ancora 25
anni…
Lenone: Amico mio è da quando sono diventato vedovo che sono ringiovanito, comunque anche tu
non sembri cambiato da quel tempo.
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Seconda scena
Patrorbulus si trova in casa e, trovando le raffigurazioni dei suoi genitori e l’anello della madre,
comincia a capire la situazione
Latronide: Patrorbulus! Avvicinati! Perché l’atrium è sempre così sporco? Te lo dico io, è perché tu
non lo lavi mai. Non sai forse che il focolare consacrato ai Lari è per noi sacro? E le raffigurazioni
degli antenati non meritano di essere tenute in questo modo!
Patrorbulus: Proprio perché è sacro non ho mai osato avvicinarmi a un luogo di tale importanza.
Latronide: Non scherzare con me Patrorbulus, adesso vado nel foro, ma ti conviene che l’atrium sia
pulito se non vuoi che al mio ritorno io ti faccia assaggiare il bastone. (esce dalla casa, Patrorbulus
rimane solo)
Patrorbulus: Ma perché non se lo pulisce lui il focolare dato che sono suoi questi antenati! Così
funziona a casa dei Romani, predicano sempre esaltando i valori del lavoro e della fatica, ma siamo
sempre noi servi a fare tutto. (arriva nell’atrium e vede il mosaico con le raffigurazioni dei famigliari
della gens) Quel vanitoso di Pliconide ovviamente si è fatto raffigurare molto più bello di quello che
è realmente e questa doveva essere la matrona, ma aspetta un attimo…questo non è Pliconide! Anche
se può essere invecchiato questo non è lui. Il nome è il suo: “Pliconide”. Ma questo non è il suo volto.
Qui c’è qualche cosa che non va… (nel vaso dei gioielli Patrorbulus scorge un anello uguale a quello
che lui stesso porta al dito) Ma questo è lo stesso anello che portavano mio padre e mia madre e di
cui mi avevano dato una copia prima che mi smarrissero! Ma questo vuol dire che questa non è la
casa di Pliconide, forse è la casa dei miei genitori ed è abitata ora da Pliconide; ma allora perché
avrebbe dovuto nascondermi che vive qui da poco tempo? Adesso ho capito: Pliconide non è il vero
Pliconide, cioè mio padre, ma ha rubato la sua identità e si è appropriato dei suoi averi e della sua
casa. Questo vuol dire che deve essere successo qualcosa a mio padre e mia madre, andrò subito a
chiedere spiegazioni a quell’impostore.

Terza scena
La scena si svolge nel foro, dove Latronide, nelle vesti di Pliconide, è in compagnia di Escortile. Qui
sopraggiunge il Lenone, che sospetta che Latronide sia un impostore, poi arriva Patrorbulus, che ha
capito che Latronide non è Pliconide, che invece fingeva di essere. Infine appare Pliconide che torna
vittorioso dalla sua campagna militare e si ricongiunge con il figlio
Latronide: Oh Escortile! Il giorno delle nostre nozze si avvicina e io lo aspetto impaziente.
Escortile: Anch’io Pliconide, riesco già a vedere i regali di nozze e i gioielli raffinati e i vestiti che
tu mi regalerai in quel giorno
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Latronide: Puoi starne certa, avrai i gioielli dell’oro più splendente di tutto l’Impero e i vestiti con i
tessuti più raffinati provenienti dall’Oriente.
Entra il Lenone e saluta Latronide ed Escortile
Lenone: Pliconide! Mi stupisce vederti ancora qua in città!
Latronide: In quale altro posto dovrei trovarmi?
Lenone: Ho saputo da Menosside, il nostro ex compagno di legione, che tu sei stato designato come
generale per una importante campagna militare.
Latronide: Ah ecco! Sì, ha detto bene Menosside ma l’esercito partirà tra pochi giorni, per questo mi
vedi ancora qui.
Escortile: Perché non mi hai detto niente? Ma come faremo a celebrare le nostre nozze?
Lenone: Ma come è possibile? La campagna è già cominciata e di questo sono più che certo. Come
hai fatto a non avvertire la povera Escortile di una cosa del genere?
Entra Patrorbulus e si dirige adirato verso Latronide
Patrorbulus: (gridando) Pliconide sei solo un impostore! Non dovrei chiamarti Pliconide: perché tu
non sei il vero Pliconide, il vero Pliconide è mio padre ed è raffigurato nel mosaico della casa di cui
tu ti sei impossessato.
Latronide: Che cosa fai qua servo? Che cosa credi di fare? Non vorrete credere a uno stupido servo?
(tira un ceffone a Patrorbulus)
Lenone: Ha ragione, sei solo un impostore! Lascialo parlare.
Patrorbulus: Costui non è il vero Pliconide come dice di essere, il vero Pliconide è ritratto nel
mosaico nella mia casa, vi posso portare a vederlo.
Escortile: Amore, è vero quello che sta dicendo?
Lenone: Patrorbulus, io ti credo, il vero Pliconide si trova ora a condurre una campagna militare.
Entra il vero Pliconide
Pliconide: Latronide, che cosa fai con i miei vestiti e perché mai sei con questa fanciulla?
Lenone: Pliconide, che bello rivederti, ti ricordi di me? Eravamo soldati della stessa legione un tempo
prima di intraprendere due percorsi diversi. Quest’uomo sta fingendo di essere te, e in tua assenza si
è impossessato della tua casa e dei tuoi beni. Io non sono riuscito a capirlo poiché avevo un ricordo
unicamente della tua faccia di quando eri giovane.
Pliconide: So benissimo chi è questo impostore, è il mio servo Latronide, gli avevo affidato la mia
casa perché la custodisse e la proteggesse dai ladri, ma si è rivelato lui un ladro.
Patrorbulus: Padre! Adesso mi ricordo di te! Io sono tuo figlio, mi smarristi tanto tempo fa in una
piazza, e un mercante mi trovò e mi allevò come schiavo. Per fortuna il caso ha voluto che egli mi
vendesse a Latronide, che mi ha acquistato con i tuoi soldi e adesso eccomi qua.
19

Pliconide: Figlio! Non speravo più di rivederti, tua madre sarebbe stata immensamente felice. Da
quando tua madre è morta ho sentito ancora di più la tua mancanza, ma ora ti ho ritrovato, quindi
gioiamo! Quanto a te Latronide, ti aspetta una punizione molto severa, ma devo anche ringraziarti
poiché nonostante i guai che hai combinato, senza di te non avrei mai ritrovato mio figlio. Per questo
potrai continuare a vivere nella mia casa e a servirmi.
Lenone: Penso che allora sia meglio che Escortile ritorni alla mia casa viste le circostanze…
Patrorbulus: Aspetta Lenone! In verità io amo Escortile e lei è in realtà innamorata di me, stava solo
fingendo di amare Latronide perché lo stava usando per poter vedere me nella casa di Pliconide.
Lenone: Escortile, è vero quello che dice?
Escortile: Sì, lo amo e desidero sposarlo!
Pliconide: Allora che cosa aspettiamo?! Rechiamoci presso la mia casa per festeggiare il ritrovamento
di un mio grande amico e di mio figlio e le nozze tra lui ed Escortile.

Edoardo Ba, Alessandro Cappuccilli, Francesco Penasa, Matilde Tadiello
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Bevitoride di Vinopode
Introduzione
Bevitoride di Vinopode è una commedia assimilabile a quelle di Plauto.
Infatti volevamo cimentarci con questo autore e provare a scrivere una commedia con le
caratteristiche e le particolarità del suo stile.
Abbiamo inserito a questo proposito nel testo il servo astuto che riesce a inventare un piano per aiutare
l’adulescens, il padre che discute con il figlio, quindi il conflitto generazionale, e poi l’inganno, la
beffa nei confronti del senex.
Tenteremo ora di ricostruire le fasi del lavoro.
Come prima cosa ci serviva una trama. Quindi abbiamo pensato alla struttura della commedia per
come l’avevamo studiata: il conflitto iniziale, l’inganno e la trasgressione, il finale risolutivo. Per
farlo ci siamo anche posti delle domande: perché l’audelescens chiede aiuto al servo? Cosa inventa
il servo? Quali sono le conseguenze della beffa e del comportamento del giovane?
Fatto questo, abbiamo pensato all’ambientazione (che abbiamo voluto romana) e ai nomi dei
protagonisti della commedia. Questi non sono scelti in modo casuale: ci siamo inventati infatti dei
nomi originali che rispecchiassero ogni singolo personaggio, nonché nomi parlanti. Inoltre ne
abbiamo dato uno molto significativo al protagonista e abbiamo così anche trovato il titolo per la
nostra commedia. Da un singolo nome si possono già immaginare infatti le particolarità di chi lo
possiede. Per fare questo ci siamo molto divertiti, ma non è stato facile come avremmo potuto pensare:
ci siamo infatti documentati cercando sul libro di testo degli spunti.
Dopodiché abbiamo strutturato la commedia.
La prima cosa che abbiamo scritto è stato il prologo, in modo da avere una trama da seguire e
rispettare e una specie di canovaccio da sviluppare attraverso dettagli e dialoghi.
In un secondo momento abbiamo diviso la commedia in parti e arricchito ciascuna di queste di scene
divertenti.
Infine ci siamo divisi il lavoro di stesura. Ogni componente del gruppo doveva scrivere due/tre
dialoghi della commedia. Unito il tutto e sistematolo, è nato Bevitoride di Vinopode.
Nella scelta dello stile abbiamo tentato di ispirarci a quello di Plauto, scherzoso e semplice, ma non
siamo stati in grado di conservare alcune caratteristiche più complicate da un punto di vista ideativo,
come l’inventiva lessicale di Plauto e l’uso di giochi di parole.
Per quanto riguarda infine l’intreccio, non siamo stati in grado di renderlo complesso come quello
dell’originale. In ogni caso il lavoro è stato utile per riflettere su alcune caratteristiche di questo teatro
comico e per farle nostre.

Prologo
La commedia che state per vedere è ambientata in una domus di Roma in una giornata di agosto del
64 a.C. Il protagonista è Bevitoride di Vinopode, un adulescens, a cui il padre, Severus, ha vietato di
andare ad una festa, conoscendo la sua tendenza ad alzare un po’ troppo il gomito. Bevitoride,
disperato, chiede aiuto al servo Servus per riuscire ad andare a questa festa senza farsi scoprire dal
padre. Così il servo organizza un piano per coprire il giovane. Intanto si sta organizzando il funerale
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di Abrustolitrione, figlio di Tragicoride, un caro amico di Severus, morto durante l’incendio di luglio
a Roma. Alla fine Bevitoride, un po’ distratto, scambia le date dei due impegni e si presenta al funerale
ubriaco, convinto che sia il giorno della festa. Severus, vedendo questa scena, va su tutte le furie.
L’adulescens, impaurito dalla reazione del padre, dà la colpa al servo. Così Servus viene punito
ingiustamente.

Prima scena
Severus: No, assolutamente no. Non andrai a quella festa.
Bevitoride: Ti prego, padre.
Severus: So già come va a finire con queste
feste, l’ultima volta sei tornato a casa nudo e
ubriaco.
Bevitoride: È una festa importantissima,
l’ha organizzata Adriano e ci vanno tutti.
Severus: Ho detto no, ed è no!
Bevitoride:

Potresti

essere

un

po’

comprensivo nei miei confronti, ti supplico,
dammi fiducia.
Severus: Non se ne parla, hai idea di che
figura fai fare alla nostra famiglia?! Ti ho già
lasciato troppe libertà che non sono finite
bene, ora basta!
Bevitoride: Sei sempre troppo rigido, non
posso divertirmi per colpa tua.
L’adulescens se ne va arrabbiato. Così Bevitoride di Vinopode, volendo andare a tutti i costi alla
festa, chiede aiuto al suo servo fidato.
Bevitoride (in tono disperato): Servuuus!
Servus: Cosa??
Bevitoride: Servus… mio padre non mi consente di partecipare alla festa, aiutami tu!
Servus: Non posso, finirei nei guai.
Bevitoride: Ne ho davvero bisogno… e poi ti pago anche…
Servus: Ahh… allora va bene, ma so già come ti ridurrai a quella festa.
Bevitoride: Uffa, anche tu con questa storia, questa volta sarà diverso, mi so controllare. Per Giove!
Servus: Ti credo. Mi inventerò una scusa per coprirti con Severus. Prima di tutto, che giorno è la
festa?
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Bevitoride: Martedì.
Servus: Allora io dirò a tuo padre che martedì sarai ad allenarti per la gara di giavellotto insieme a
Claudio.
Bevitoride: Sei un genio! Persino gli dèi invidiano la tua furbizia.
Servus: Sono esperto in questo tipo di cose!
Bevitoride: Grazie servo.

Seconda scena
Intanto nella casa di Severus, Tragicoride è venuto a fargli visita per organizzare il funerale di suo
figlio Abrustolitrione.
Severus: Caro Tragicoride benvenuto, entra.
Tragicoride: Grazie Severus.
Severus: Come stai?
Tragicoride: Sento sempre di più la sua
mancanza. Da quando è accaduto quell’incendio
non riesco a pensare ad altro che al mio povero
figlio.
Severus: Su col morale, ti posso offrire un goccio
di vino.
Tragicoride: No davvero, non è giornata.
Severus: Vuoi che chiediamo al lenone una
donzella per divertirci un po’…
Tragicoride: Severus non sono dell’umore giusto,
lo vuoi capire!
Severus: Si si va bene, lo facevo solo per te.
Tragicoride: Se vuoi aiutarmi invece dammi una mano per organizzare il funerale di Abrustolitrione.
Severus: Certo! Molto volentieri.
Tragicoride: Si pensava di farlo lunedì.
Severus: Lunedì perfetto. Se vuoi posso occuparmi io di avvertire la gente e diffondere la notizia.
Tragicoride: Mi faresti un grande favore. Io devo già occuparmi dei fiori e delle decorazioni.
Severus: Non ti preoccupare, per lunedì sarà tutto perfetto. Tu invece cerca di distrarti, di pensare ad
altro e di divertirti. Mi raccomando!
Tragicoride: Ci proverò, ma la vedo difficile. Se solo gli dèi mi aiutassero…
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Terza scena
È arrivato lunedì. E Bevitoride, convinto sia il giorno della festa, scende in piazza.
Bevitoride (parlando tra sé e sé): Finalmente! Stasera posso divertirmi insieme ai miei amici senza
mio padre che mi dà fastidio!
Venditore: Buon pomeriggio giovane Bevitoride!
Bevitoride: Salve.
Venditore: Avete programmi per stasera? Vi serve qualcosa?
Bevitoride: Proprio così. Vorrei vino in abbondanza per tutti quelli che verranno alla festa! Stasera
divertimento assicurato!
Venditore: Ti preparo subito le bottiglie. Intanto mentre aspetti prendi quel bicchiere e brindiamo
alla tua giovinezza!
Bevitoride: Subito! Per gli Dei… quanto è buono!
Venditore: Dai versane ancora.
E i due continuano a bere.

Quarta scena
Durante il funerale di Tragicoride.
Bevitoride: L’anima della festa è arrivata amici! È qui la festa giusto? Certo! Perché sono arrivato
io!
Servus: Bevitoride! Bevitoride vieni qui!
Bevitoride: Stai zitto Servus, da bravo, goditi la festa!
Severus: Bevitoride!
Bevitoride: Padre! Anche voi qui? Non vi facevo un tipo
da feste! Dai su, ballate con me!
Servus: Bevitoride non è né qui né oggi la festa, ti stai
sbagliando!
Bevitoride: Come? Non ti sento, sciocco! Sento solo la
musica! E… uno, due, tre… uno, due, tre!
Tragicoride: Severus? È proprio tuo figlio quello?
Bevitoride: Vecchio Tragicoride! Ci siete anche voi!
Crisi di mezza età?
Servus: Bevitoride, non c’è nessuna festa!
Bevitoride: Vorresti dire… Non c’era nessuna festa! Ora che sono arrivato io si può definire festa!
Cosa sono tutte quelle facce tristi e cupe?! Ballate con me! Servus, porta del vino!
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Severus: Bevitoride! Come ti permetti di presentarti al funerale in questo stato? Non ti vergogni? Sei
una vergogna per la famiglia!
Bevitoride (barcollando, risponde): Padre. Hic! Lascia che ti spieghi. Qualcuno mi ha imbrogliato e
ingannato.
Severus: Stai zitto! Non voglio sentire scuse. Adesso vedi come ti divertirai da domani in poi. Te le
do io le festine. Ad ogni modo a casa faremo i conti e avrai la punizione che ti meriti.
Bevitoride (intimorito insiste): Ti dico che non è stata colpa mia. È tutta colpa di Servus. È stato lui
ad ingannarmi. È tutta colpa sua.
Servus: No, non è vero! Io non c’entro niente. Non farei mai una cosa simile al mio padrone.
Bevitoride: Invece sì, sei stato tu! Mi ha fatto ubriacare facendomi credere che oggi ci fosse la festa.
Servus: Sta mentendo, padrone! La prego!
Severus: Basta! Non voglio più sentir fiatare. E a casa farò i conti con entrambi.

Quinta scena
Severus: Adesso che siamo tornati a casa dovete pagare per la vostra bella figura di oggi. Dato che
Bevitoride ha speso i miei soldi per tutto quel vino, lo dovrò riavere tutto!
Bevitoride: Ma padre…
Severus: Zitto! Però non voglio il vino che vendono in piazza. Andrete là dove ci sono le vigne, dove
vendono un vino davvero squisito e dovrete portarmelo qua… senza carri, solo con le vostre mani.
Mi sa proprio che dovrete fare più giri. E per concludere, mi sembra scontato, andrà pagato con i tuoi
soldi Bevitoride.
Bevitoride: Certo padre.
Servus (a Bevitoride): Grazie davvero per avermi aggiunto alla punizione.
Bevitoride: Non potevo fare tutto da solo. E poi un po’ di colpa ce l’hai anche tu, sei tu che mi hai
aiutato a coprirmi.
Servus: Se tu non avessi scambiato i giorni, ti potrei anche dare ragione… ma con la tua figuraccia
al funerale io non c’entro niente!
Bevitoride: E va beh, Servus, dopotutto sei il mio servo…
E così Bevitoride e Servus iniziano a incamminarsi verso le vigne.

Pietro Fainello, Chiara Bortolazzi, Alice Bonesso, Alice Fornelli
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Magnitudo Vitae
Introduzione
Perché scegliere di ispirarsi alle commedie di Terenzio? Il suo modo di scrivere commedie permette,
a qualsiasi tipologia di pubblico, di ridere e divertirsi ma anche di riflettere su noi stessi e sulle persone
che ci stanno intorno. Quanto il mio comportamento influisce sugli altri, il rapporto che ho con una
persona è genuino o è meglio allontanarsi? Nelle commedie terenziane ci si ritrova, spesso senza
nemmeno accorgersene, ad immedesimarsi nei personaggi e ad osservare come entrambe le parti
possono sentirsi in determinate situazioni. La nostra commedia analizza da vicino la vita di un uomo
che per tutta la vita non ha fatto altro che lavorare e lavorare allontanando tutte le persone che
tenevano a lui. Per accorgersi poi che tutto quello che ha accumulato non avrà alcun valore dopo la
sua morte. Questo pensiero fa in modo che in lui si risvegli l'humanitas tanto apprezzata da Terenzio.
Quel senso di mitezza e generosità nei confronti delle altre persone, in particolare con i suoi servi che
sono sempre stati vicini e fedeli.

Prologo
Quello che il mio autore ha riservato per voi oggi è qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, qualcosa
che non avete mai visto. Frutto di un connubio di commedie greche mai venute allo scoperto prima.
Perché, così come ha fatto Plauto a suo tempo, il nostro Poeta si è servito della contaminatio. E qui
credo ci sia bisogno di spiegare bene il significato di questo termine in modo che nessuno tra voi qui
presenti parta prevenuto. Contaminare non significa copiare, nemmeno imitare. Definirei la
contaminatio come una vera e propria arte; non è da tutti prendere opere di celebri commediografi
greci, unirle, prendere i personaggi di una e l’ambientazione dell’altra. Tutto questo per ottenere una
nuova storia, più bella, completa e innovativa. Con questo volevo chiedere a tutti voi di non giudicare
il duro lavoro che c’è dietro alle rappresentazioni che vi intrattengono. Perché se proprio non vi piace
come lavora il nostro Terenzio, allora non vi sarebbero dovuti piacere tutti gli autori prima di lui, da
Nevio a Ennio e, ovviamente, il caro Plauto. Preferirei non dover fare grandi polemiche, ma il mio
autore mi ha personalmente chiesto di parlare di un certo Luscio Lanuvio, un commediografo
appassionato delle opere del greco Menandro. E fin qui penserete che non ci sia alcun problema.
Quello che non sapete però, o forse sì dato che quel vetus malevolus non riesce a tenere la bocca
chiusa, è che da quando il mio autore ha iniziato a rappresentare le sue opere, quel vecchiaccio non
ha fatto altro che giudicarlo; accusandolo anche di non scrivere neppure le sue stesse opere, ma di
fare da prestanome ai suoi amici del circolo scipionico. Assurdo! Fatti più bizzarri non se li poteva
inventare! Per non parlare poi di queste accuse di contaminatio... perché non ha attaccato anche
Plauto? Non dico che avrebbe dovuto farlo, dato che è una modalità di lavorare del tutto lecita; ma
così come Terenzio, lo hanno fatto molti altri prima di lui e non si può dire che sia troppo giovane
per non averne conosciuti alcuni. E poi, perché iniziare a interessarsi dei lavori altrui proprio ora?
Invidia forse? O insicurezza? Il motivo in realtà non mi interessa minimamente. Se non gli piace
quello che Terenzio fa allora che non lo venga a vedere. Perché fare tutte queste polemiche inutili?
Preferisco non dilungarmi troppo; quell’individuo non merita nemmeno un briciolo di attenzione.
Spostiamoci ora al vero motivo per cui noi tutti siamo qui oggi. Come dicevo prima, la vicenda a cui
assisterete oggi è del tutto nuova; appena uscita dalle mani del nostro Poeta. Questa è la storia di un
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vecchio, la storia di Oronzo. Un proprietario di terreni che ha lavorato e lavorato per tutta la vita senza
fermarsi mai e sottovalutando il vero valore della vita. Poi, quando si è fermato per un attimo, si è
guardato indietro accorgendosi di quanto ha perso. E non sto parlando di denaro e beni ma di momenti
felici e - cosa più importante - ha perso la possibilità di avere una famiglia. Il motivo lo lascio scoprire
a voi, sempre che vogliate ascoltare e assistere a questa commedia senza troppi pregiudizi e con cuore
e mente aperti.

Prima scena
Oronzo: Errare humanum est perseverare autem diabolucum. È questo quello che ho fatto e solo ora
me ne rendo conto. Ho accumulato denaro, terre nelle province africane, ricchezze di ogni genere:
oro, argento, sale, grano e ho commerciato con le regioni più lontane dell’Asia Minore per tutta la
vita, credendo che questo mi
rendesse felice; ma adesso che mi
sono fermato e un po’ staccato da
questa vita frenetica mi rendo
conto di aver perso momenti
indimenticabili, che nella vita di
ogni persona non dovrebbero mai
mancare.
Ho sempre trattato con freddezza
chi mi stava intorno e ora non ho
più nessuno, dei miei amici sono
l’unico che mi è rimasto, tranne
due schiavi che sono obbligati a
starmi vicino, che tra l’altro devo
anche mantenere.
Mi strazio e mi tormento; ormai ho
una veneranda età, le membra
infiacchite dal tempo, la mia vita
sta volgendo al termine, sono senza
figli e senza l’affetto di una moglie
nel mio cuore non riesco a concretare nessun piano, la mente instupidita dalla paura non riesce più a
ragionare. Qual è stato il senso di tutto questo lavorare tutti i giorni dall’alba al tramonto sempre alla
ricerca di una felicità che non arrivava? Io ho tutto, e tuttavia non ho nulla, e sebbene io non possieda
nulla, ancora di nulla sono in desiderio.
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Sin dall’adolescenza ho sempre odiato tutti gli eccessi; mi comportavo diversamente da tutti gli altri
adulescentes, quando loro si divertivano durante i baccanali bevendo, mangiando e lasciandosi
trasportare dalle passioni, io studiavo l’ars dicendi, poiché la mia famiglia è di nobili origini e io
metterò fine alla mia stirpe. Anche se in realtà sono stato innamorato di una bella puella, il nostro
amore era sbagliato per i canoni romani: lei di umili origini, io di un’antica dinastia. Pensavo di poter
fare tutto ma sono un inetto, non ho compreso il vero significato della vita e adesso mi ritrovo qui a
piangere sui miei errori e spero profondamente che nessuno di voi li faccia nella propria vita.
Fortunatamente a distrarmi da tutti questi pensieri ci sono i miei due schiavi Geganio e Ofelia che,
nonostante io li abbia sempre tratti con freddezza, mi servono con lealtà e sincero affetto.
entrano gli schiavi

Seconda scena
Oronzo: Geganio! Ofelia! Dove siete?
Ofelia e Geganio: Eccoci padrone! Dicci in che modo possiamo essere d'aiuto.
Oronzo: Non vi ho mai chiesto nulla a livello personale, ma voglio sapere la vostra opinione sulla
mia vita.
Geganio: Sinceramente padrone io ti ho sempre visto come una persona di cuore e molto intelligente,
ma credo che anche queste sue virtù le abbia utilizzate esclusivamente per ottenere denaro.
Ofelia: Io la penso esattamente come Geganio e credo che sia un bene avere il denaro, ma è bene
anche controllare ed essere sicuri di non aver perso le cose che il denaro non può comprare.
Oronzo: Voi due siete molto saggi per essere due schiavi e perciò vi chiedo come potrei rimediare
alla mia mancanza e far sì che il mio denaro venga speso per rendere felici le persone che amo.
Ofelia: Per prima cosa devi trovare delle persone da amare, ma soprattutto cominciare ad amare te
stesso, a rendere felice principalmente la tua anima.
Geganio: Potremmo cominciare rendendo felice tuo fratello che dopo tanti anni torna nella sua città
per incontrarti. Potremmo organizzare un grande banchetto, con il miglior cibo, con i migliori oratori
di Roma accompagnati dalla migliore musica. Inoltre potremmo invitare qualche personaggio di
spicco nella società romana, così da cominciare ad avere la simpatia di questi.
Oronzo: Mi avete convinto. Allora, schiavi, obbeditemi! Voglio che utilizziate tutto il denaro
necessario affinché si realizzi il miglior banchetto che sia mai stato fatto a Roma.
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Terza scena
Oronzo: O mio caro fratello, da quanto tempo non ci si vede!
Adriano: Oronzo! Fratello mio mi sei mancato molto. Come stai?
Oronzo: Sai fratello mio, non me la passo benissimo, il tempo passa velocemente e io mi sto rendendo
conto solo adesso che ho passato tutta la vita a racimolare denaro ed ora mi manca poco tempo per
spenderlo e divertirmi.
Adriano: Oronzo tu sai che sono ormai anni che mi ritrovo a girovagare per le province di Roma
affinché queste non vengano perdute dalla città eterna ed immaginati se avessi molto denaro da parte
e mi capitasse di morire durante una battaglia; il denaro non va sperperato ma neanche va risparmiato,
non vorrai per caso essere il più ricco del cimitero.
Oronzo: Hai proprio ragione, ho passato la mia giovinezza a racimolare denaro senza mai spenderlo
per essere ora un anziano uomo che vive con i suoi due schiavi; ormai è tardi per poter dar inizio ad
una stirpe, ma potrei utilizzare il mio denaro per girare il mondo da noi romani colonizzato. Potrei
vedere le meraviglie d'Oriente, i verdi paesaggi della Gallia Cisalpina e il mare cristallino che bagna
l'Africa.

Quarta scena
Oronzo è seduto alla scrivania ed entra Ofelia con una tisana
Ofelia: Padrone, posso entrare?
Oronzo: Entra pure, Ofelia.
Ofelia: Ti ho visto triste e ho pensato di portarti questo decotto di erbe che preparava sempre mia
madre quando mi sentivo inquieta.
Oronzo: Grazie Ofelia, è un pensiero davvero gentile e mi sento già meglio.
Ofelia: È un piacere padrone. Se non hai più bisogno di me volevo chiederti il permesso, visto che
oggi è il mio diciannovesimo compleanno, di poter uscire con Geganio che mi vorrebbe portare a fare
una passeggiata sul lago.
Oronzo: Fai bene a gioire della giovinezza e dell’amore Ofelia. Non mi sono mai mostrato abbastanza
riconoscente per la devozione con cui mi hai servito in tutti questi anni quindi quest’anno vorrei farti
un regalo per il tuo compleanno. Guarda nello scrigno vicino a te e prendi il bracciale che contiene.
Me ne separo a malincuore poiché è il gemello di un altro bracciale che donai 20 anni fa all’unico
amore della mia vita. Purtroppo lei non è più con me e la vista di questo bracciale mi strazia il cuore.
Tu però in qualche modo me la ricordi...
Ofelia (apre lo scrigno e trova il bracciale, sorpresa): Molte grazie padrone. La tua magnanimità mi
commuove. Non riesco a credere ai miei occhi... possiedo un bracciale esattamente uguale a questo
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che mi regalò mia madre poco prima di morire dicendomi di non separarmene mai perché mi avrebbe
sempre tenuta legata alla mia famiglia.
Oronzo (incredulo): Come si chiamava tua madre?
Ofelia: Lei si chiamava Clelia.
Oronzo: Ma... hai mai conosciuto tuo padre?
Ofelia: Purtroppo no. E questo mi rende profondamente infelice perché mia madre mi ha sempre
detto che era un uomo straordinario. Lei ne era molto innamorata ma dovette lasciarlo quando scoprì
di essere incinta perché lui apparteneva ad una famiglia molto nobile ed era destinato ad una brillante
carriera; mia madre non voleva che la mia nascita causasse uno scandalo o sconvolgesse la sua vita.
Oronzo (commosso): Tua madre, andandosene via con te, spezzò il cuore di quell’uomo, ma oggi tu
gli restituisci la gioia più grande. Ofelia... io sono tuo padre. (si abbracciano commossi). Da questo
momento tu e Geganio siete liberi e, se lo vorrete, potrete vivere con me come due figli.
(si chiude il sipario con applausi, lacrime e tanti fiori)

Sofia Di Giambattista, Riccardo Norillo, Simone Pigaiani, Giacomo Pesenti
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Catella
Introduzione
I componenti del nostro gruppo sono Benedetti Luna, Fontana Emma, Damdani Walid e Salvi
Francesco. Abbiamo deciso di procedere con una votazione e la maggioranza ha deciso di scrivere
una commedia plautina. Per poterla scrivere ci siamo basati su un’idea che aveva avuto un membro
del gruppo: l’equivoco. Inizialmente si era pensato di creare l’equivoco attraverso lo scambio di due
oggetti, ma alla fine si è optato per lo scambio di identità (nel nostro caso di due fanciulle). Attorno
a questa idea abbiamo poi cercato di collegare tutti gli altri elementi caratteristici delle commedie di
Plauto: il giovane innamorato (amante della fanciulla), il servus callidus (che aiuta l’adulescens), il
servo brontolone (che si lamenta del lavoro da svolgere), il vecchio avaro (padre della ragazza) e il
miles gloriosus.
Una volta collegati i vari personaggi alle fanciulle abbiamo cercato delle idee che creassero “lo
scheletro”, la struttura della storia. Abbiamo subito deciso di mantenere l’ambientazione antica e
quindi di non collocare la commedia in un’epoca moderna. Da questa decisione abbiamo quindi
iniziato a pensare ai luoghi dove si sarebbero svolti i fatti e abbiamo trovato: la casa dell’adulescens,
la bottega del vecchio avaro e quella del miles. Una volta decisi i luoghi è stato più facile passare alle
scene, poiché sapevamo già dove si sarebbero svolte.
I vari componenti del gruppo hanno proposto delle idee, alcune delle quali sono state scartate, altre
si è cercato di “incastrarle” tra loro. Fin da subito eravamo d’accordo sul fatto che la fanciulla fosse
l’oggetto del desiderio del giovane, ma che qualcosa o qualcuno ne impedisse il fidanzamento. A ciò
abbiamo riferito due impedimenti: il primo riguarda l’arrivo di un miles nella città (orgogliosamente
convinto di trovare una moglie), il secondo il vecchio avaro che voleva prendere accordi con lui (e
quindi non voleva “vendere” la figlia a nessun altro). Alla risoluzione di questi problemi abbiamo
preposto la figura del servus callidus che, in compagnia del servo fannullone, riuscirà a risolvere la
questione. Ai fatti già presenti nella storia è stata anche aggiunta una collana, che servirà poi alla fine
per risolvere la trama complicata. I nomi dei personaggi e della commedia sono stati trovati da un
membro del gruppo, che aveva già trovato delle idee e poi sono state approvate dagli altri componenti.
Le scene iniziali erano sette, ma siamo riusciti poi a compattarle in quattro; quella iniziale alla casa
dell’adulescens (che impartisce ordini ai servi), quella alla bottega (dove il servus callidus interroga
il vecchio avaro), quella in cui i servi attuano un piano e quella finale alla casa del miles. Ogni membro
del gruppo ha poi scelto una parte e l’ha scritta personalmente (sulle idee già stabilite in classe). Tutte
le parti scritte sono state poi mandate ad un unico componente, che le ha controllate e messe assieme.
Per quanto riguarda le difficoltà trovate, abbiamo avuto alcuni problemi nella parte finale, ovvero
come riuscire a risolvere la trama intrecciata. Dopo giorni di proposte, alla fine un compagno ha
trovato un’idea che riusciva perfettamente a collegare le parti già ideate della commedia e a risolvere
le complicate vicende. Alla fine, quindi, siamo riusciti a scrivere la commedia.
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Prologo
Il giovane Astemnium e Frigato sono appena tornati dalla bottega di Cartàgoto, nella quale il giovane
ha conosciuto la figlia del proprietario e se ne è innamorato. Chiama a raccolta i due servi e impartisce
loro degli ordini affinché la ragazza possa diventare sua sposa. L’avidità di Cartàgoto e l’arrivo di un
possente miles in città, però, complicheranno la vicenda e i due servi si vedranno così costretti a
risolvere la questione con un piano. Le vicende si alterneranno tra la casa del giovane Astemnium, di
Cartàgoto e quella del miles.

Prima scena
Astemnium è tornato alla sua domus e chiama i due servi per impartirgli compiti molto importanti
da svolgere.
Astemnium: Frigato? Malumno? Venite subito qua, ho delle commissioni urgenti da farvi sbrigare!
Frigato: Arriviamo padrone.
Malumno (tra sé): Oh dei… altre faccende? No, per pietà! Come si stava bene appoggiati a quella
colonna a schiacciare un pisolino, invece adesso mi tocca sbrigare chissà che cosa. Spero che almeno
ci sia una bella ricompensa in cambio …
Astemnium: Muoviti fannullone e non stare lì impalato! Preferisci forse assaggiare di nuovo il
bastone?
Malumno: No, no per carità! È un gusto che ormai conosco fin troppo bene.
Astemnium: Recandomi alla bottega di Cartàgoto questa mattina insieme a Frigato sono stato colpito
dalla freccia avvelenata del dio Cupido e non ho potuto resistere. Sono rimasto perdutamente
meravigliato dalla bellezza di chi mi ha servito.
Malumno: Non starete mica parlando di Cartàgoto, vero? Quella vecchia vipera dal muso schiacciato,
sempre geloso dei propri affari?
Astemnium: Ma no Malumno, per Giove! Non mi sto certo riferendo al vecchio proprietario! Io parlo
di sua figlia … la graziosa Zocundria. Frigato tu che l’hai vista, non è forse la più bella fanciulla che
abbia messo piede su questo mondo?
Frigato: Dite il vero padrone, senza alcun dubbio.
Astemnium: È mia intenzione sposarla e ho bisogno del vostro aiuto per farla diventare mia moglie.
Frigato: Noi siamo ai vostri ordini. Cosa possiamo fare?
Malumno (a bassa voce): Io in realtà preferirei non fare nulla. Perché proprio io? Oh dei, perché
tocca sempre a me faticare e rompermi la schiena per questi ingrati? Quanto vorrei mangiare qualcosa
in questo momento … e invece mi tocca stare qua a soffrire!
Astemnium: Cosa hai detto Malumno?
Malumno: Che sono grato e pronto ad eseguire i vostri ordini, padrone.
Astemnium: Molto bene. Voglio che tu prenda questa collana.
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Malumno: La collana della vostra famiglia? Quella che vi diede vostra madre come regalo per
rappresentare l’appartenenza alla vostra gens? Dite padrone, è forse un regalo che mi volete fare per
tutti gli ottimi servizi che vi ho prestato? (voce speranzosa)
Astemnium: Nemmeno per sogno, scansafatiche! Questa è un regalo che dovete portare alla bella
giovane. Ditele che sono io a spedirgliela e che aspetto
con trepidazione il momento in cui potrò vedergliela
portare al collo. Vedi di non farla cadere o di romperla
durante il tragitto altrimenti farò in modo che non sia
un semplice bastone a passare su quella tua testa che ti
ritrovi!
Malumno (tra sé): Aiuto povero me!
Astemnium: Quanto a te Frigato, voglio che tu ti rechi
immediatamente alla bottega dove siamo stati questa
mattina e voglio che tu prenda informazioni sulla
fanciulla. Quel vecchio avaro sicuramente non vorrà
cedere la figlia se non per una bella ricompensa e tu
devi capire cosa vuole in cambio. Ora andate e fate ciò
che vi ho chiesto.

Seconda scena
Mentre Malumno si sta recando al mercato per consegnare la collana alla giovane vergine, dato che
era stata avvistata da quelle parti, Frigato entra nella bottega del vecchio proprietario.
Frigato: Buon pomeriggio mio caro Cartàgoto! Come girano gli affari?
Cartàgoto: Cosa vuoi carogna? Taglia corto e vedi di sparire subito, che non ho certo voglia di
scherzare.
Frigato: Vecchio amico, come puoi dirmi una cosa simile? Io sono venuto qua solo per stare in buona
compagnia. E chi meglio di te può farmi passare un bel pomeriggio?
Cartàgoto: Non te lo ripeterò un’altra volta, lurido schiavo. Stammi alla larga! Non voglio avere
nulla a che fare con te e con quel tuo padroncino viziato al quale tutto è concesso. Più sto lontano da
gente come voi, meno problemi avrò e il mio denaro sarà salvo.
Frigato (tra sé): Questa vipera non sembra voler mollare … devo inventarmi qualcosa per fargli
aprire quella bocca. (al vecchio) Ma quali problemi? Sempre a pensare a quelle monete! Piuttosto…
guarda qua cosa ti ho portato; vinum veritas! Il migliore, a quanto ho sentito. Beviamo un bicchiere
in onore della nostra amicizia.
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Cartàgoto (al pubblico): Sicuramente io non sono amico di quel
bugiardo, non si può mai stare tranquilli con lui in giro, ma non
mi tiro certo indietro davanti ad un buon calice di vino.
Soprattutto se non ho dovuto spendere nemmeno un soldo per
averlo. (a Frigato) Allora che aspettiamo … brindiamo!
Frigato continua a riempire il calice di Cartàgoto, che non si è
reso conto di essere stato ubriacato. È il momento che l’astuto
servo stava aspettando e ora può prendere informazioni dal
vecchio appena imbrogliato.
Frigato: E quindi sei riuscito a prendere quel carro senza
spendere nulla?
Cartàgoto: È come ti ho detto! Quei mercanti erano degli ingenui e quindi non ho sprecato uno solo
dei miei meravigliosi tesori. Dai su non fare il tirchio, versa pure.
Frigato (tra sé): Forse adesso potrà parlarmi della ragazza. (a Cartàgoto) E dimmi vecchio amico,
quella giovane che ho visto questa mattina è forse vostra figlia?
Cartàgoto: Sissignore! Caro amico, presto quella giovane mi farà diventare ricco, ma che dico? Per
Polluce e per tutti gli dèi dell’Olimpo, mi farà diventare ricchissimo!
Frigato: Come ricco? Tu, che ogni giorno fai la fame?
Cartàgoto: Presto non più, cara canaglia! Devi sapere che qua in città arriverà una importante
persona. Un uomo che le mie tasche stanno aspettando con trepidazione.
Frigato: Parla. Non tenermi sulle spine. Chi è costui?
Cartàgoto: Un miles gloriosus. Un soldato potentissimo, che si dice abbia sbaragliato eserciti interi
tutto da solo e che abbia ucciso cinquecento dei guerrieri nemici a mani nude! È possente come una
montagna e l’armatura è talmente lucida che non lo si può nemmeno guardare in volto e l’unica cosa
consentita al suo cospetto è chinare il capo. Nessuno lo ha mai sconfitto nessuno e non ha perso una
sola guerra. Il suo nome è Perpeturumnibus. Versa ancora vino amico mio!
Frigato (tra sé): Deve essere davvero spaventoso questo Perpeturumnibus. Tremo al solo pensiero.
(a Cartàgoto) Continua pure. Sono tutto orecchi.
Cartàgoto: Ho sentito che è qui per trovare moglie e che pagherà un bel gruzzolo per chi gliene
troverà una. Ho intenzione di fargli trovare mia figlia bella e pronta a casa sua, così nel vederla se ne
innamorerà e mi darà il denaro! Oh Frigato, quando i due piccioncini si mariteranno potremo bere
barili interi di questo buon vino!
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Frigato (al pubblico): Per Giove, questo miles è invincibile e spietato! Devo avvisare subito il mio
padrone Astemnium che non potrà sposare la giovane Zocundria, altrimenti la furia del soldato si
abbatterà sulla sua famiglia. Devo correre subito ad avvisarlo.

Terza scena
Mentre Frigato corre verso la domus per avvisare il giovane Astemnium, incontra Malumno
appisolato fuori da un locale.
Frigato: Devo sbrigarmi! Devo dirgli tutto il prima possibile per evitare la furia del miles. Ma…
sbaglio o quello è Malumno?
Malumno :(russa mentre è appoggiato ad un muro)
Frigato: Malumno! Sveglia Malumno!! Guarda te questo fannullone, pensa sempre a riempirsi la
pancia e dormire, poi quando gli si chiede si fare qualcosa è sempre pronto a lamentarsi e a tirarsi
indietro. Scommetto che se fosse ricco quanto il padrone non farebbe altro che circondarsi di cibo,
vino e belle donne. Forse se mi avvicinassi ancora un pochino …. Malumnooo!!
Malumno: Chi … Cosa … Ai
suoi ordini padrone!
Frigato: Non ti agitare brutta
faina, sono io.
Malumno: Sei solo tu? Mi ero
spaventato. Cos’è tutto questo
baccano? Non si può mai trovare
un po’ di quiete! Bastava che mi
chiamassi, senza bisogno di
urlare in quel modo.
Frigato: Non ho tempo per le tue
lamentele in questo momento.
Dimmi, hai già portato la collana alla ragazza?
Malumno: Sissignore! Come mi era stato chiesto. E la giovane vergine mi ha pure ringraziato.
Frigato: Per tutti gli dèi, questo è un disastro! Tra tutti i compiti che ti sono stati assegnati proprio
questo dovevi portare a termine? Se il miles dovesse vedere la ragazza con indosso la collana della
famiglia del padrone andrà sicuramente su tutte le furie!
Malumno: Ecco lo sapevo… sempre a rimproverarmi per tutto! E poi comunque chi sarebbe questo
miles?
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Frigato: Il suo nome è Perpeturumnibus, un soldato potente e spietato, che vuole avere una fanciulla
da poter maritare. Il vecchio Cartàgoto vuole fargli trovare la figlia a casa, così da poter incassare il
premio in denaro. Però il soldato non è ancora arrivato e non ha preso ancora accordi con Cartàgoto,
quindi forse possiamo ancora fare qualcosa.
Malumno: Ah quel Cartàgoto … vecchia volpe, sempre a pensare a soddisfare i suoi bisogni.
Frigato (al pubblico): Proprio lui parla …
Malumno: Caro Frigato ora hai una bella gatta da pelare. Adesso però se non ti spiace avrei
intenzione di tornare al mio bel pisolino.
Frigato: Sai Malumno … ho sentito dire dal padrone che potrebbe esserci una bella ricompensa in
cambio. Immagina come potrebbe ricompensarci se riuscissimo a dargli la ragazza, ci riempirebbe di
riconoscimenti, magari anche di cibo … ma se proprio tu non vuoi aiutare, allora vorrà dire che avrò
tutto per me.
Malumno: Hai detto cibo, ricompensa? Va bene… ti aiuterò. Hai già in mente un piano?
Frigato: Certo! Questa sera stessa dobbiamo tornare alla bottega di Cartàgoto, che sarà sicuramente
ancora ubriaco, e dobbiamo rubargli del denaro.
Malumno: Perché del denaro? Ci compriamo qualcosa da mangiare?
Frigato: No, quel denaro lo utilizzeremo per far credere al vecchio che sia stato il miles a pagarlo in
cambio della ragazza. In questo modo il vecchio crederà che la figlia sia stata comprata dal soldato e
non si lamenterà di nulla.
Malumno: E invece con la ragazza e Perpeturumnibus cosa facciamo?
Frigato: Ho già pensato anche a quello: andremo alla casa del miles a prendere la giovane prima
dell’arrivo del soldato. Così Perpeturumnibus non la vedrà nemmeno e crederà che non sia stata
ancora trovata e nel frattempo noi porteremo la giovane al padrone.
Malumno: Direi che va bene! Sento già le parole di riconoscenza del padrone …
Frigato: Non cantar vittoria troppo presto. Ora andiamo e sbrighiamoci.

Quarta scena
I due servi sono appena usciti dalla locanda di Cartàgoto, che, ancora sotto l’effetto del vino, non
sa di essere appena stato derubato. Si stanno dirigendo alla casa del miles per prendere la giovane.
Frigato: Muovi quelle gambe! Se continui a ciondolare e basta non riusciremo mai ad arrivare in
tempo alla casa del miles e tutto il mio piano andrà in pezzi! Sbrigati, scansafatiche!
Malumno: Il mio stomaco chiede pietà! Quand’è che potremo fermarci a riposare e mettere qualcosa
sotto i denti? Non ci vedo più dalla fame! Oh possenti dei, permettetemi di mangiare qualcosa, vi
scongiuro.
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Frigato: Smettila di lamentarti, ingordo che non sei altro! Piuttosto pensa a non far cadere quel sacco
pieno di monete, altrimenti non sarà la fame che ti dovrà far preoccupare, ma le bastonate che
riceverai dal padrone. Riposeremo eventualmente una volta portata la ragazza al padrone ed essere
andati via dalla casa di Perpeturumnibus.
Malumno: Il solo nome mi mette i brividi. Spero di non arrivare mai a quella casa … non voglio
essere ridotto a fettine dalla spada di quel miles senza pietà. Accidenti, il mio stomaco continua a
brontolare!
Frigato: Eccoci. Siamo arrivati.
Malumno (tra sé): Povero me, sono spacciato! Non è forse meglio un piatto caldo e una bella dormita,
piuttosto che sgobbare a destra e a manca per cercare chissà quale ragazza?! Oh dei, aiutatemi vuoi!
Frigato: Togliti quell’espressione dalla faccia! Renditi utile e controlla che non ci siano i carri del
miles; in caso contrario, corri subito ad avvertirmi. Io entrerò dal retro a cercare la giovane. Abbiamo
poco tempo per agire, Perpeturumnibus e i suoi soldati potrebbero arrivare da un momento all’altro.
Sbrigati, buono a nulla e non provare a scappare con quel sacco di monete!
Malumno (tra sé): Ma perché tutte a me? Sarà meglio fare come dice, non voglio certo ricevere altre
bastonate, come tutte le altre volte … magari riesco anche a trovare la dispensa di quel buffone di un
soldato, e chissà, se la fortuna mi assiste, potrò trovare qualcosa da sgranocchiare.
Frigato (rivolto al pubblico): Ora che quel goloso di un Malumno è andato, posso entrare a cercare
la ragazza. Fortunatamente la porta sul retro non è stata chiusa. Per Giove, questo posto è enorme!
Tutti questi ritratti, i vasi, i mobili e questi muri devono costare almeno venti dei sacchi d’oro di
Cartàgoto! Ma che dico? Anche cinquanta sacchi d’oro! Non c’è che dire … questo Perpeturumnibus
deve essere davvero un miles potentissimo e ricco. Forse persino più del padrone Astemnium. Ma
cos’è questo odore di unguenti? Non potrà di certo essere l’odore di un possente guerriero? Chi è
quella figura che vedo in fondo alla stanza? Sarà lei a portare questo buon profumo?
Ragazza :(canticchia fra sé)
Frigato (rivolto al pubblico): Per Polluce! Che sia lei? Che sia la giovane vergine? Pare proprio che
sia la bella Zocundria! (rivolto alla giovane) Giovane fanciulla, vi prego venite qua.
Ragazza: Dite, posso essere d’aiuto?
Frigato: Certo! Siete voi la bella figlia del vecchio Cartàgoto?
Ragazza: Proprio così, in carne ed ossa.
Frigato: Finalmente la fortuna mi assiste! Dovete seguirmi: ho l’incarico da parte del mio padrone di
condurvi lontano dalle grinfie di quel miles. Venite con me e presto potrete diventare la sposa del mio
padrone Astemnium.
Ragazza: Perdonate, temo di non capire.
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Frigato (fra sé): Sarà pure bella, ma non si può certo dire che spicchi di intelligenza. (rivolto alla
ragazza) Il mio padrone Astemnium… Per Giove, come fate a non ricordare il giovane che vi
guardava alla locanda di vostro padre Cartàgoto giusto questa mattina? Il giovane che vi ha fatto
mandare una collana, come segno del suo amore per voi … Per tutti gli dèi, dov’è la collana che vi
ha mandato il mio padrone?! Come mai non la portate al collo?!
Ragazza: Scusate … continua a non capire. Siete sicuro di stare bene?
Frigato: No, non sto bene per nulla! (fra sé) Perpeturumnibus deve averlo già scoperto, deve aver già
visto la collana e aver capito che appartiene alla famiglia di Astemnium! A quest’ora si starà dirigendo
alla casa del mio giovane padrone per scatenare tutta la sua furia…
Estraneo: Cos’è tutto questo trambusto? Che ci fa tutta questa gente nella mia casa?! Devo forse
ridurre in pezzi qualcuno con la mia spada?
Frigato (tra sé): L’armatura lucida e costosa, l’elmo con il pennacchio e la spada lungo il fianco…
deve trattarsi sicuramente del tremendo guerriero. Forse non ha ancora scoperto nulla; devo cercare
di inventarmi qualcosa. (al soldato) Oh possente soldato, se la mia vista non mi inganna, non siete
forse voi il possente miles di cui si parla tanto tra la gente della città? Non siete voi il valoroso soldato
che ha sbaragliato migliaia di nemici, che ha affrontato eserciti interi da solo e a cui nessun uomo può
scappare? Non siete forse voi il glorioso Perpeturumnibus?
Perpeturumnibus: Vedo che siete bene
informato e dite il vero… sono io il possente
Perpeturumnibus. Ma piuttosto, chi siete voi
e cosa fare in casa mia?
Frigato: Io sono un mercante di una terra
lontana, venuto fino a qui per ammirare la
vostra

persona.

Servipadromnes

Il

mio

nome

è

Ubriacusvecchius

Picchiapigros Cercacollanas. Ecco qua!
Perpeturumnibus: Per Polluce, dovete
sicuramente essere di una terra lontana per
avere un nome così complicato. E dite
straniero, questa lurida canaglia che abbiamo
trovato nelle dispense con un sacco di
monete è vostro compare? (e trascina in
malo modo il povero Malumnus)
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Frigato (al pubblico): Giuro che se riusciamo a scampare da questa situazione, strangolo Malumno
con le mie stesse mani! Parola mia! (al soldato) Sì è un mio compare. Vogliate perdonarlo vi
scongiuro, si deve essere perso. Vedete la borsa di monete che tiene in mano? Quello è il nostro umile
dono che volevamo fare a voi, oh possente Perpeturumnibus. Vi prego di perdonarci e di accettarlo.
Malumno (a Frigato): Ma questo denaro non dovevamo ridarlo al vecchio strambo, facendogli
credere che fosse quello del pennacchione qua davanti?
Frigato: Sta zitto! A te penserò dopo! Ora reggimi il gioco e lascia parlare me.
Malumno: Oh dei, aiutatemi!
Perpeturumnibus: Quindi questo sacco pieno di monete è per me? Lo aggiungerò alle mie ricchezze.
Astemnium: Che cosa state combinando? Come mai ci mettete tanto?
Perpeturumnibus: Chi è quest’uomo che entra in questo modo in casa mia? Chi è costui che grida
contro i due mercanti? Devo forse ridurre lui in briciole?
Astemnium: Io sono Astemnium, figlio del noto patrizio della città. E sono venuto qua per prendere
la giovane fanciulla per poterla sposare.
Perpeturumnibus: Come dite? Sposare questa fanciulla? Non se ne parla! Al mio arrivo in città
avevo chiesto che mi si fosse fatta avere una vergine da poter sposare e quando sono arrivato ho
trovato lei, quindi mi appartiene di diritto. Sarò io a sposarla!
Frigato (fra sé): Questi due matti stanno per azzuffarsi in un duello. Devo riuscire a fermarli! A chi
appartiene quell’ombra che ho appena visto passare? Una giovane? Cos’è che porta al collo? Ma non
è possibile!
Perpeturumnibus: Adesso la mia furia si scatenerà su di te e su quei due mercanti. Preparatevi alla
mia spada!
Frigato: Fermi, non combattete!
Malumno: Oh grazie, dei!
Frigato: Non occorre combattere! Si può risolvere il tutto, c’è stato un equivoco. Guardate … le
giovani sono due! Quella che al collo porta la collana della famiglia di Astemnium deve essere la
bella Zocundria, la giovane che è stata vista questa mattina alla bottega del vecchio. Mentre l’altra
deve essere sua sorella gemella, la giovane Udubea che deve sposare il Miles.
Malumno: Quindi è stato tutto un malinteso?
Frigato: Per una volta dici il giusto, vecchio ingordo! Adesso sia il possente miles, sia il giovane
padrone potranno sposare la fanciulla che spetta a ciascuno e con i soldi che abbiamo donato a
Perpeturumnibus si potrà pagare il vecchio e avido Cartàgoto.
Perpeturumnibus: Poiché ho avuto la ragazza e non dovrò sborsare un solo mio soldo a suo padre
per il pagamento, perché posso usare il denaro donatomi da voi mercanti, lascerò passare questa
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faccenda e chiuderò un occhio. Ma badate bene … se dovesse ricapitare non indugerò a sguainare la
mia spada e ridurre tutti in pezzi con la mia forza!
Astemnium: Finalmente ora posso sposare la bella Zocundria! Esigo che il matrimonio sia celebrato
domani stesso! E quanto a voi due “mercanti” … siete inviati ai festeggiamenti.
Malumno: Quindi potrò finalmente mangiare?
Frigato: Si lurida faina! Fino a scoppiare!

Emma Fontana, Luna Benedetti, Walid Damdani, Francesco Salvi.
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Il treno del cambiamento
Introduzione
Il nostro piccolo copione è stato scritto sulla base delle commedie di Terenzio, autore che ci ha colpito
e interessato particolarmente data la semplicità con cui riesce a far riflettere il lettore, pur non
trascurando la parte ironica e scherzosa tipica della commedia.
Provando a imitare formulazione e lo stile di Terenzio, nel nostro testo trattiamo uno dei temi più
rilevanti e frequenti delle sue commedie: la famiglia. Mettendo a confronto due coppie di genitorefiglio diverse sotto ogni aspetto, abbiamo tentato di riprodurre il raddoppio di scena Terenziano,
accentuando le differenze e arrivando a una conclusione che vede ciascun membro di una coppia
arricchirsi dei valori positivi dei membri dell’altra.
Catapultando la scena nella realtà odierna, l’ambientazione che fa da sfondo alla vicenda è quella di
un treno in viaggio. Un tragitto che simboleggia, non solo uno spostamento fisico, ma anche un
viaggio dentro sé stessi, che conduce i personaggi a riscoprire il valore dell’affetto e a riscoprirsi a
loro volta.
Vi auguriamo buona lettura.

Personaggi
Leonardo: padre di Carlotta, disperato e single
Carlotta: figlia viziata di Leonardo
Celeste: madre amorevole di Matteo e single
Matteo: figlio, educato e paziente, di Celeste

Prologo
Abbiamo deciso di rispettare la struttura delle commedie di Terenzio dividendo la composizione in
cinque atti e toccando un argomento delicato, riguardante i rapporti genitori-figli. La nostra intenzione
è quella di ricordare che il vero amore non è materiale e non si può comprare, non sono gli oggetti o
i regali, ma la presenza e la premura gli ingredienti per instaurare un rapporto di fiducia e di amore. I
personaggi sono quattro: due genitori e i loro rispettivi figli. Abbiamo fatto ricorso al raddoppiamento
della scena per mettere meglio in luce le differenze caratteriali e comportamentali dei vari
protagonisti. Per quanto riguarda l’ambientazione, ci sembrava opportuno avvicinare questo tema alla
nostra società, rendendola più attuale e moderna.
La scelta del treno non è casuale, il viaggio compiuto dai personaggi non è solo fisico ma anche
interiore, è un viaggio ricco di imprevisti e sorprese, proprio come la vita. Invitiamo ora il
lettore/spettatore a prestare attenzione, immergendosi e immedesimandosi nelle situazioni e nei
personaggi.
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Prima scena
Le due coppie stanno aspettando il treno
Altoparlante: Avvertiamo i gentili passeggeri che il treno Verona-Roma è in ritardo. Preghiamo di
attendere al Binario 2.
Carlotta: Ma tra quanto arriva il treno!? Sarà
mezz’ora che stiamo aspettando.
Leonardo: Suvvia tesoro! Saremo qui da
dieci minuti.
Carlotta sbuffa e si gira
Matteo: Che bello mamma! Il mio primo
viaggio in treno! Sono così emozionato! Ci
immagino già a passeggiare sotto il Colosseo.
Celeste: Certo Matteo, anch’io non vedo
l’ora! (girandosi sussurrando tra sé e sé)
Speriamo non ci prenda troppo gusto, questo
viaggio mi è costato uno stipendio…
Matteo: Mamma, mentre aspettiamo giochiamo a indovina il film? Dai, inizio io, fammi la prima
domanda!
qualche istante dopo
Altoparlante: Gentili passeggeri, vi informiamo che il treno Verona-Roma è arrivato, i passeggeri
possono salire.
Matteo: Che bello! Partiamo!
Carlotta: Finalmente! Prima partiamo, prima arriviamo, prima torniamo. ho una vita sociale io!
Leonardo: Quante storie... per una volta che facciamo qualcosa insieme. Ti ho promesso che ti avrei
fatto un super regalo se fossi venuta con me a Roma.
Carlotta: Ci mancherebbe altro! Dovevo venire gratis secondo te? sei fuori!

Seconda scena
Le coppie prendono posto e si siedono una di fronte all’altra
Carlotta: Pff… mai visto uno scempio del genere! Sarà un viaggio lunghissimo… (tra sé) chissà chi
si è seduto qui prima; andare in aereo no, vero papà?
Leonardo: Carlotta dai! Guarda il lato positivo: avremo più tempo per stare insieme.
Carlotta: Che fortuna!!! (Nel frattempo si mette in cuffia, agitando le dita sullo smartphone)
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Matteo: Oddio che bello questo treno! Adesso capisco perché si dice, “veloce come un treno”! Stiamo
volando, che velocità stiamo facendo, secondo te, Mamma?
Celeste: Io non ne ho idea, tesoro.
Leonardo: Caro ragazzo questo
treno raggiunge i 220 Km orari.
Ma in Giappone ci sono treni che
raggiungono anche i 330 Km
orari.
Matteo: Uau! Da grande farò il
ferroviere in Giappone.
Celeste e Leonardo ridono
Carlotta ascolta la musica e
Matteo guarda fuori dal finestrino

Terza scena
Fermata obbligatoria a Monte di Fò, Appennino tosco-emiliano - Firenze
Altoparlante: Gentili passeggeri, vi informiamo che per un guasto tecnico il treno non ripartirà fino
a un nuovo avviso. Ci scusiamo per il disagio.
Celeste: Oddio, dove siamo? (rivolgendosi a Leonardo) Scusi signore, devo parlare con la
sovrintendenza... ha visto il controllore?
Leonardo: Guardi… Non so dove sia il controllore, ma noi siamo nel nulla in mezzo agli Appennini!
Meglio cercare qualcuno per avere notizie, conosco mia figlia e ho paura di come potrebbe reagire se
vede che non sto facendo qualcosa.
Carlotta: Dai papi, visto che mi conosci, vai a vedere, se no qua sclero!!!
Leonardo: Torno subito.
Si alza e se ne va
Dopo qualche secondo di silenzio
Celeste: Ragazzi avete sete? Ho dell’acqua fresca.
Matteo: Grazie Mamma, buona idea.
Carlotta: Acqua? Mica devo lavarmi i denti (mormora) No gas, No zuccheri… No party. Questi sono
fuori. (sempre a voce più bassa)
Subito dopo torna Leonardo
Leonardo: C’è un problema alla scheda madre del pilota automatico: è andata in tilt. Ci vorranno ore
prima che arrivi il ricambio, bisogna armarsi di pazienza e aspettare.
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Carlotta: Cos’è, un treno cinese?
Matteo: Un problema elettronico, fico, non vedo l’ora di raccontarlo al mio amico Guido, lui fa
elettronica a scuola, era meglio portarlo con noi Mamma!
Matteo ride
Carlotta: O my God! Non ci posso credere! Già mi tocca fare questa vacanzetta padre e figlia, e in
più si blocca il treno! E nel nulla…
Leonardo: Non ci resta che aspettare tesoro, non si può far altro…
(rivolgendosi a Celeste e Matteo) E voi perché vi trovate su questo treno?
Celeste: Niente, avevo promesso a Matteo, che se fosse stato promosso in terza liceo, l’avrei
accompagnato a Roma, è dalle elementari che ha la mania di Roma e dei Romani. Vede, per noi è
dura: dopo la morte di mio marito, lavoro solo io, però ho trovato un secondo lavoro che mi ha
permesso di fare questo viaggio. Spero vada tutto bene...Lei non sa quanti piatti ho dovuto lavare per
essere qui, in mezzo al nulla sull'Appennino. Mai una gioia!
Matteo: Mamma ma è bellissimo qui, guarda fuori! La natura è quasi incontaminata… E quel
boschetto mi sembra proprio perfetto come nascondiglio per gli antichi legionari romani.
Carlotta: Ma questo è scemo!
Leonardo: Non dire così Carlotta! In effetti ha ragione. Per gli avventurieri è più importante e bello
il viaggio rispetto alla meta.
Carlotta: Adesso sono in due gli scemi!
Leonardo: Signora la scusi. Vede, dopo il divorzio Carlotta è cambiata, sarà l’età, gli ormoni, il
divorzio...Prima era la miglior bambina al mondo mentre adesso è l’adolescente più insopportabile
della terra.
Celeste: Si figuri, crescere non è cosa da poco conto, per noi femmine poi, tutto sembra andarci
contro, ci siamo passate tutte... Lei si armi di pazienza e vedrà che con il tempo, tornerà la sua
dolcissima bambina, anche se cresciuta.
Leonardo: Che Dio la ascolti, signora.
Carlotta: Mancava solo la crisi mistica! O my god!
Matteo: Anche Flavio Valerio Aurelio Costantino, conosciuto anche come Costantino il Grande ha
avuto delle crisi mistiche.
Carlotta: Si bravo, tutti intendevano questo…
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Quarta scena
Carlotta: Papi, sto impazzendo! Adesso prendi il tuo smartphone, chiami Just Eat, e, per farti
perdonare, mi ordini sushi, sashimi con una litrata di Coca Cola rigorosamente Light! E consegna
entro 15 minuti, grazie!
Matteo: Sushi e sashimi? Uao! Dovrebbero essere buoni, i miei compagni di scuola ci vanno ogni
giovedì dopo le lezioni ma io non li ho mai assaggiati. Quando diventerò ferroviere in Giappone li
mangerò tutti i giorni!
tutti si mettono a ridere
Leonardo: Carlotta, tesoro mio, secondo te, Just Eat arriva fin quassù in montagna? Mi sa che se
vuoi mangiare qualcosa di diverso dalle merendine delle macchinette, devo andare nel bosco a
cacciare selvaggina…
Celeste si mette a frugare in un’enorme borsa di pelle scura
Celeste: Non ce ne sarà bisogno, stia pure comodo, in borsa ho dei panini, dell’acqua senza gas e
zuccheri e due cioccolatini.
Celeste guarda sorridendo Carlotta
Matteo: Si! Il pane di zio Antonio è il più buono del mondo! Lo zio mette sempre un ingrediente
segreto che nessuno conosce…
Leonardo: La ringrazio ma non si preoccupi, magari se ne ha un pezzo per Carlotta.
Carlotta: Pane e acqua, cos’è una puntata di don Matteo?
tutti si misero a ridere
Celeste: Dai su! Zio Antonio me ne ha dato per tre giorni, ce ne sarà per tutti.
Celeste comincia a distribuire il pane
Leonardo: Grazie (dà un morso) mm, devo dire è molto buono. Secondo me, l’ingrediente segreto è
lo strutto. In provincia di Modena, a Zocca, c’è un ristorante che prepara delle tigelle allo strutto, che
con un po’ di lardo pestato e rosmarino, sono una poesia.
Matteo: Sushi, sashimi, tigelle allo strutto e lardo pestato con il rosmarino. Ma non mangiate mai gli
spaghetti con il pomodoro?
Carlotta: Si, mangiamo di tutto, il problema non è ciò che mangiamo, il problema è come mangiamo:
di fretta e molto spesso da soli.
Leonardo: Lo sai Carlotta, mi dispiace, ma tra il lavoro e il divorzio è sempre più difficile stare
insieme.
Celeste: Allora approfittate del momento, ora siete insieme ed avete tutto il tempo per mangiare con
calma, dato che qui non si riparte. Buon appetito!
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Anche Carlotta si mette a mangiare. Passano alcuni minuti in silenzio, tutti sono soddisfatti per aver
mangiato qualcosa
Carlotta: Questo pane, con una crosta deliziosamente bruciacchiata, è fragrante e ha un gusto
delizioso, mi ricorda un po’ quel panino che abbiamo mangiato l’anno scorso vicino al Louvre, con
le mie amiche parigine, una baguette con verdure, paté d’oca e formaggio francese fuso.
Matteo: Anch’io quando vado a pescare con i miei amici mangio dell’ottimo cibo: io porto il pane di
zio Antonio, Guido il salame di suo cugino Franco e Adelmo e il formaggio di capra di suo nonno
Remigio. Rubiamo due pannocchie nel campo del signor Gino e facciamo il nostro pesca party.
Carlotta: Comunque per me l’ingrediente segreto è la cottura a legna.
Leonardo: Chissà, probabilmente non lo sapremo mai.
Celeste: Quando chiediamo a zio Antonio l’ingrediente segreto, lui risponde: “il segreto risiede tutto
nella buona compagnia, nell’ozio e soprattutto nella fame.”
Carlotta: Beh, forse zio Antonio ha ragione... Questo pranzo mi sta piacendo così tanto perché sto
mangiando con persone così gentili e divertenti come voi… forse è un po’ che non te lo dico ma
grazie papà per i meravigliosi e rari momenti che passiamo insieme.
Nel frattempo…
Altoparlante: Gentili passeggeri, vi informiamo che il guasto tecnico è stato risolto, il treno sta per
ripartire, ci scusiamo per il ritardo e vi comunichiamo che fra circa tre ore arriveremo a Roma.

Quinta scena
Tre ore dopo, Stazione Roma Termini
Leonardo: Signora, davvero non so come ringraziarla, era da tanto tempo che mia figlia non si
scioglieva un po’ e mostrava il suo lato dolce.
Celeste: Stia tranquillo, mi fa piacere. Ah, e mi chiami Celeste, lei invece è…
Leonardo: Che imbarazzo, non mi sono ancora presentato. Piacere, io sono Leonardo.
Celeste: Bene Leonardo, vedrà che Carlotta piano piano tornerà ad essere la ragazza raggiante di una
volta. Dopo grandi scossoni, come può esserlo il divorzio, serve tempo, a chi più e a chi meno. Mi
raccomando, non perda la pazienza. Ciò che serve a sua figlia è una figura di riferimento dolce e
disponibile, pronta a rassicurarla e a starle vicino.
Leonardo: Suo figlio è proprio fortunato ad avere lei come madre.
Celeste: vorrei pensarlo anche io (abbassa lo sguardo)
Leonardo: Ma non dica sciocchezze! Perché pensa questo?
Celeste: Sentendo sua figlia parlare di pranzi fuori, viaggi a Parigi… Mi sembra di non dare nulla a
mio figlio
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Leonardo: L’amore è più importante di qualsiasi oggetto e lei dà a suo figlio tutto ciò che serve per
sentirsi amato. Il suo affetto non è paragonabile a nessun viaggio e a nessuna gita. E ora che mi ha
fatto capire questo, so dove ho sempre sbagliato.
Carlotta: L’avete finita voi due di blaterare? Sono stanca, vorrei andare in albergo a dormire.
Leonardo (rivolgendosi a Celeste): Cos’è che mi ha detto prima? “non perda la pazienza”? Non
garantisco ma ci proverò, è stato davvero un piacere…
(a Carlotta) Si tesoro, arrivo!
Celeste: Non sai quanto mi dispiaccia Matteo, abbiamo perso un’intera giornata a causa del guasto…
Matteo: Ti dispiace? Ma è stato bellissimo! Poi dai, sono con te, mi basta questo.
Celeste: Sciocco, smettila che mi fai piangere…
Matteo: Che sensibilona che sei
Celeste: Ma guarda te questo! Mi prendi pure in giro piccola pulce?
(Gli scombina i capelli)
Celeste: Dai su, direzione hotel… Concludiamo questa lunga giornata
Matteo: e io che speravo non finisse mai...

Ester Benati, Chiara Bragantini, Sarah Prato, Carola Cantaluppi
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Trabucchinus
Introduzione
La scelta di scrivere una commedia di Plauto, anziché una di Terenzio, deriva dalla convinzione che
sarebbe stato più semplice a causa della sfumatura comica, anche se poi ci siamo accorti che non era
affatto così. Appena ci è stato detto di dover scrivere un testo seguendo lo stile di uno di questi due
autori classici, le nostre parole sono state: “Ma sì, ragazzi scegliamo Plauto, tanto cosa volete che sia
scrivere una commedia divertente?”. Sicuramente dopo un po’ di tempo ci siamo ricreduti e ci siamo
resi conto di quanto fosse difficile riuscire a scrivere una commedia senza però ricorrere alle “battute”
che siamo soliti usare ogni giorno durante le conversazioni. Dopo aver sottovalutato la bravura di
Plauto, abbiamo iniziato a mettere giù le idee e abbiamo scelto di scrivere una commedia della beffa,
dove due giovani ragazzi, Truphia e Talpus, uniscono le forze escogitando una beffa ai danni
dell’antagonista Marcello. Abbiamo deciso di mantenere un’ambientazione antica, in particolare nella
città di Atene, piuttosto che nell’età moderna. Abbiamo inserito una serie di intrecci e di intrighi
complicati proprio come Plauto era solito fare nelle sue opere. “Trabocchinus” è il titolo che abbiamo
scelto per la nostra commedia e sta a indicare i due tipi di inganni che vengono tramati all’interno
della storia: il primo ai danni del lenone e il secondo, voluto per riuscire a creare nella storia qualcosa
di inaspettato, ai danni di Talpus. Abbiamo inoltre scelto di creare un “intreccio” di inganni nel quale
colui che mette in scena la beffa, in questo caso Talpus, viene a sua volta abbandonato dalle due
ragazze ancora attraverso una menzogna. Questo lavoro ci ha aiutato molto a comprendere il tipo di
comicità offerta da Plauto e che in generale circolava nella Roma del tempo.

Prologo
Nella antica Atene vive una giovane ragazza di nome Truphia. Disperata per l’incolumità della sua
amica Cortana, presa in schiava dal lenone Marcello per essere poi rivenduta al miglior offerente,
Truphia chiede aiuto al suo fidato amico Talpus. Egli accetta di aiutarla a condizione di avere Cortana
in sposa una volta salvata dalle grinfie del lenone. Tuttavia il giovane incosciente deve ancora
conoscere la vera natura delle due ragazze.

Prima scena
Truphia in piazza
Truphia: Per il putrido pallio di Polluce! Cosa farò adesso? Perché proprio a me? Perché proprio a
lei? O dei dell’Olimpo, perché mi avete fatto questo? Cosa vi ho fatto di male? Quale torto potrò mai
avervi procurato per scatenare la vostra ira? Perbaccus! Finirò a suonare il liuto e a recitare per le
strade di Atene insieme a qualche attore figlio di Leonida, ora che non ho più nessuno nella mia vita.
Talpus arriva in piazza e sbalordito vede Truphia
Talpus: Cosa odono le mie orecchie? Qual è il problema, cara amica Truphia, non dirmi che hai di
nuovo perso tutti i soldi che avevi guadagnato rubando alle vecchie per strada?
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Truphia: Quando mai ho avuto soldi io, ogni volta mi sento in colpa e li vado a restituire, ma
nonostante io non abbia danaro, non è affatto quello il problema. Una mia cara amica, Cortana, è una
cortigiana ed è stata appena venduta ad uno sporco e avido lenone di nome Marcello che in questo
istante in cui ti sto parlando starà probabilmente abusando di lei. Ah Zeus che guaio!
Talpus: Truphia, ormai ci conosciamo da quando eravamo due piccoli furfantelli che rubavano i
sandali ai magistrati fuori dal consiglio: non ti abbandonerei mai, per cui ho deciso di aiutarti con
questo tuo dilemma. Il lenone è un mio vicino di casa, conosco bene le sue abitudini, posso aiutarti a
tirare fuori la tua amica da lì. Quell’uomo è un completo idiota, uno spartano è più accorto di lui,
tanto che potremmo fregargli tutto da sotto gli occhi, perfino la toga. Farò finta di essere un ricco
mercante, entrerò in casa sua e chiederò delle sue cortigiane fingendomi interessato a comprarne una,
mentre tu entrerai in casa sua e ruberai i suoi soldi. La sera stessa torneremo a casa sua e compreremo
la tua amica e lei sarà libera. Ma tutto ha un prezzo, anche per un amico come me: dopo che lei sarà
libera la voglio in sposa, o non ti aiuterò.
Truphia: Caro Talpus, qualsiasi cosa per te e per il tuo aiuto! Che gli dèi ti benedicano, avrai Cortana
in sposa e sono sicura che non potrà rifiutare un nobile e affascinante uomo quale sei tu. Ora andiamo,
dobbiamo organizzare la truffa per il mio caro lenone.

Seconda scena
Lenone in casa sua
Lenone: Esiste al mondo qualcuno più ricco di me? Non credo proprio! D’altronde la ricchezza non
è nel sangue di tutti. Complimenti Marcello, sono proprio fiero di te. Non per vantarmi, ma sono
completamente certo di aver racimolato più dracme io in questo mese che quello stolto del mio vicino
in sessant’anni lunari. Se penso a come sono partito! Neanche un soldo nella mia saccoccia, neanche
un tozzo di pane nella mia dispensa e un unico vestito che lavavo poco per non consumarlo! Quanto
ho lavorato! Giorno e notte, lunghi inverni e calde estati...Sono arrivato al punto che se volessi potrei
anche smettere di lavorare e riuscirei a mantenere comunque le mie future generazioni. Ma cosa sto
dicendo! Non sborserò invece nemmeno un denaro per quel fannullone di mio figlio. Perché mai
dovrei spendere anche solo una delle mie dracme per un uomo che non ha voglia di fare nulla? Il mio
denaro rimane mio e non ho intenzione di condividerlo con nessuno. Mi chiedono prestiti in
continuazione… amici, parenti, finti amici… ma che imparino a guadagnarsi il pane e non vengano
a bussare continuamente alla mia porta…
Entra la ragazza nel mezzo del monologo
Lenone (rivolgendosi direttamente alla ragazza): Con quale audacia osi entrare senza nemmeno
bussare?
49

Cortana: Chi io?
Lenone: Si proprio tu. Vedi qualcun altro nei paraggi per caso?
Lenone: E tu chi saresti?
Cortana: E chi saresti tu?
Lenone: Per Ercole, come osi rivolgerti a me con tale arroganza?
Cortana: Anche se sono una cortigiana, non hai diritto di trattarmi male.
Lenone: O Dèi immortali…! Ti tratto come mi pare. Sei solo una povera cortigiana che si vende per
sopravvivere!
Cortana: Avrai pure comprato il mio corpo, ma sappi che non potrai mai comprare il mio pensiero.
Farò tutto quello che mi chiedi di fare, ma non osare trattarmi così.
Lenone: Fila immediatamente a prepararmi la cena o giuro, in nome di tutti gli dèi dell’Olimpo, che
ti farò rimpiangere di aver pronunciato codeste parole.
Cortana: Quello che vuoi tu. (sottovoce) Meschino che non sei altro
Lenone: E continui anche a parlare! Ora dimmi: di chi sei schiava?
Cortana: Tua
Lenone: Di chi?
Cortana: Tua… tua...tua!
Lenone: Così va meglio, e ora per Polluce, vattene dalla mia vista!
la cortigiana esce

Terza scena
In piazza
Truphia: Ma dove si è cacciato? Chissà che genere di malefatte ha commesso questa volta! Finiremo
tutti e due nei guai, guai seri. Me lo sento! Come mi è saltato in mente di chiedergli aiuto? Però lui è
la mia unica speranza, non potevo fare altrimenti.
Entra Talpus vestito da mercante
Talpus: Salve Truphia! Guarda un po' che splendida giornata, è il momento perfetto per fregare quell’
idiota avido di denaro! Io sono pronto.
Truphia: Ma dimmi Talpus, sei sicuro che il piano funzioni?
Talpus: Per Polluce Truphia! Non ti fidi più di me? Il lenone è uno stolto, lo sa pure ogni singola
pietra del Partenone di Atene; fregarlo sarà una passeggiata, vedrai.
Truphia: E poi, dove hai trovato quei vestiti? Il travestimento è perfetto, ma sei sicuro di non essere
finito nei casini con qualcuno?
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Talpus: Beh trovare i vestiti è stato semplicissimo, più semplice che partecipare a scrocco ad un
banchetto! D'altronde dopo tutti questi anni di esperienza sul campo e di amicizie fidate, per me ormai
non c'è più niente di impossibile
Truphia: Ovviamente, eppure mi chiedo da anni come mai rimani sempre un umile artigiano
Talpus: (Fa finta di nulla) Ora pensiamo al nostro piano. Allora, mentre io intrattengo lo stolto, tu,
amica mia, entri dalla finestra e arrivi fino alla stanza del lenone. Una volta lì non credo sia tanto
difficile trovare la pecunia. Poi non ti resta che uscire senza farti vedere o sentire. Capito? Devi essere
scattante e silenziosa, come un arciere che scocca la freccia dal suo arco
Truphia: Capito. Dai andiamo e che Mercurio sia con noi!
Talphus bussa alla porta del lenone
Marcello: Chi è?
Talpus: Buongiorno. Vorrei parlare con il lenone per trattare un affare
Marcella apre la porta
Marcello: Buongiorno. Che aspetti? Entra pure.
Marcella chiude la porta, e i personaggi avanzano nel locale
Talpus: Bene mi presento. Sono un abile mercante conosciuto in tutta Europa. Navigo di qua e di là
alla ricerca di grandi affari. Ormai il Mediterraneo da mare nostrum è diventato mare meum!
Sono appena tornato da un viaggio molto lungo e faticoso in Oriente. Ma ne è valsa la pena: un affare
così non capitava dall'ultima volta che Sparta ha vinto su Atene.
Marcello: I miei complimenti. Allora? Qui per una delle mie ragazze?
Talpus: Si ecco io sarei interessato a una delle tue meravigliose ragazze.
Marcello: Ma certo! Come biasimarti, qui trovi la migliore gamma possibile. Ragazze alte, basse,
occhi chiari o scuri, bionde o castane, dalla Tracia all'Iberia, dall'Africa al nord Europa; insomma c'è
di tutto, sta a te scegliere!
Talpus: Fammi riflettere… eccola lì. Proprio lei voglio. Come si chiama?
Marcello: Cortana. Bella scelta! È la nostra ultima arrivata, proprio ieri mattina. Per lei il prezzo si
alza, è la nostra punta di diamante.
Talpus: Non fa niente. Dopo aver ammirato tanta bellezza, i soldi non sono altro che bazzecole. Ho
deciso, la compro!
Marcello: Bene così! Allora ci accordiamo sul prezzo.
Talpus: Si però non ora. Ecco vedi, sono appena tornato e non ho qui con me neanche mezza dracma.
Inoltre devo sistemare delle faccende di casa. Torno questa sera e chiudiamo l’affare.
Marcello (scherzando): Ohimè, basta che ti presenti con le tasche piene. Per non cascare in equivoci,
qual è il tuo nome? Così ti tengo la ragazza da parte.
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Talpus (improvvisando): Il mio nome? Fratolenus.
Marcello: Perfetto Fratolenus, allora a stasera
Talpus esce dalla casa del lenone
Truphia: Allora? Com'è andata?!
Talpus: Oh Truphia, sei qua! Temevo che fossi ancora là dentro. Tutto è andato come programmato;
sono riuscito a distrarlo solo con una semplice chiacchierata. Ma dimmi: hai trovato i soldi?
Truphia: (frugando nelle tasche) Certo, guarda qua! È stato più semplice del previsto. Nel suo locale
c'erano dracme dappertutto. Mi è bastata una toccata e fuga per svaligiare l'intero locale. Il lenone è
così ricco e sicuro di sé che non si preoccupa nemmeno di tener d'occhio i suoi averi.
Talpus: Perfetto. Questa sera Cortana sarà libera e così potrò finalmente sposarla. Non vedo l'ora!

Quarta scena
Sull’uscio del lenone, dopo aver bussato alla porta
Talpus: Ebbene, mia cara Truphia, il momento è giunto, non c’è più spazio per le incertezze!
(udendo passi farsi sempre più vicini) Scappa, presto, non sarà a causa della tua goffaggine che il
nostro piano fallirà.
Truphia si allontana
Marcello: Per Ercole, finalmente sei arrivato! Certo, avendo udito un corvo gracchiarmi da sinistra
rivolto a me, avevo perso ogni speranza! Possa dunque il grande Giove infliggermi la punizione che
vuole per i miei infimi pensieri. Ora dimmi, hai ricordato questa volta le pecunie necessarie?
Talpus: Sfrontatissimo individuo! Hai il coraggio di pensare simili discorsi sul mio conto? Certo che
ho portato il necessario, ma prima… (improvvisando un interesse qualsiasi) quel tavolo è fatto di
legno? (indicando poi a profusione una serie di oggetti casuali) E perché no, brindiamo ora insieme
alla nostra nuova amicizia con quel barilotto di vino che intravedo là in fondo.
Dopo aver perso poi il conto dei bicchieri, e Marcello ormai ubriaco da non reggersi più in piedi,
Talpus intravede con la coda dell‘occhio le due ragazze andarsene con il denaro, e liquidando
velocemente l’alticcio Marcello, rincorre disperatamente le fanciulle
Talpus: Aspettatemi, donnacce maledette, aspettatemi!
Talpus rendendosi di essere stato imbrogliato a sua volta si getta per terra imprecando
Talpus: Che Giove e tutti gli dèi vi stramaledicano, meretrici ingrate!
E così Cortana e Truphia riuscirono ad arrivare al porto ed a imbarcarsi su una nave diretta all’isola
di Lesbo con le tasche strabordanti di dracme.
Talpus, rimasto sulla terraferma, si rende conto di essere intrappolato nel suo stesso gioco. Ma il più
sciagurato di tutti fu il povero Marcella, il quale, svegliatosi ancora frastornato dagli effetti della
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sbornia della notte precedente, si rese conto di essere rimasto senza la sua migliore cortigiana ma,
perdita ancora più cruciale, fu quella di essersi trovato senza buona parte del suo beneamato danaro.
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