
g|àÉÄÉ ÑÜxáxÇàté|ÉÇx
SLOGAN PRESENTAZIONE

Mese
20XX

III S3 IN

PSEVDOLVS
PLAVTVS



TvÜÉáà|vÉ
Praesentis numerat quindecim miles minas,

Simul consignat symbolum, ut Phoenicium

Ei det leno, qui eum cum relicuo adferat.

Venientem caculam intervortit symbolo,

Dicens Syrum se Ballionis, Pseudolus

Opemque erili ita tulit; nam Simmiae

Leno mulierem, quem is supposuit, tradidit.

Venit Harpax verus: res palam cognoscitur,

Senexque argentum, quod erat pactus, reddidit.
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Un militare versa a un lenone quindici mine
in contanti;

nello stesso tempo gli rilascia un sigillo,
dicendogli di dare Fenicia alla persona che
gliene porterà l'eguale unitamente al resto
della somma.

Quando arriva il servo del militare, Pseudolo
gli sottrae il sigillo facendosi passare per Siro,
lo schiavo di Ballione;

in tal modo viene in aiuto al suo padroncino,
perché il lenone consegna la fanciulla a
Scimmia, che Pseudolo ha fatto passare per
Arpace.

Sopraggiunge il vero Arpace; si scopre tutto,

e il vecchio paga la somma che aveva
scommesso.
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A soldier leaves sixty pounds, paid 
down in cash, and also his seal as a 
token, with a pimp who is to give 
Phoenieium to the person who brings 
him such a token and the balance of the 
money. 
When the soldier's henchman comes, 
Pseudolus, saying he is Ballio's Syrus, 
diddles him out of the token, so assisting 
his young master. 
For the pimp hands over the girl to 
Simmia, who is palmed off as the 
henchman.
The real Harpax arrives: everything 
comes to light, and the old man pays the 
sum he had agreed to pay.
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PSEUDOLO
« Lo schiavo astuto»
Interpretato da: Brigida Ciaglia

CALIDORO
«Il giovane innamorato»

Interpretato da: Maria Noemi D’Agostino
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PSEUDOLO Se il tuo silenzio parlasse, padrone mio, e mi dicesse quale malinconia ti macera, io sarei 
lieto di risparmiare il fastidio a due persone: a me di chiedere, a te di rispondere. Ma poiché questo 
non può essere, necessità mi spinge a interrogarti. Rispondimi dunque: perché tu, con una faccia da 
funerale, ti porti dietro da molti giorni queste tavolette, e non confidi a nessuno i tuoi pensieri? Parla, 
cosi che sappia, insieme a te, ciò che ignoro.

CALIDORO O Pseudolo! lo sono il più misero dei miseri!

PSEUDOLO Che Giove ti salvi!

CALIDORO No, Giove non c'entra. E nel regno di Venere, non di Giove, che io vengo perseguitato.

PSEUDOLO Che cosa c'è? Posso saperlo? Sinora mi hai ritenuto il tuo confidente più fidato.

CALIDORO I mio animo è sempre quello.

PSEUDOLO E allora dimmelo, quello che ti rode. Ti aiuterò. Denaro, opere, consigli..

CALIDORO Le tavolette, eccole qua. Fatti dire da loro che pene, che dolori mi stanno consumando.

PSEUDOLO Come desideri. Ma scusa, che cos’è?
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CALIDORO Che cosa?

PSEUDOLO Queste lettere, mi sa che vogliono far figli. Guarda come si saltano addosso.

CALIDORO Eh già, tu scherzi come al solito.

PSEUDOLO Ma chi vuoi che ci legga, qui sopra? Forse la Sibilla.

CALIDORO Perché sei cosi ingiusto e crudele verso i graziosi segni che una mano graziosa 
ha tracciato su queste graziose tavolette?

PSEUDOLO Ma scusa, le galline hanno le mani? Qui mi sa che ci ha scritto una gallina.

CALIDORO Sei odioso! Leggi, o ridammi le tavolette.

PSEUDOLO Le tengo, le leggerò. Attento, e su con la vita!

CALIDORO Non è più mia.

PSEUDOLO E tu falla ritornare. 

CALIDORO No, io non dico nulla. Falla ritornare tu dalla cera di queste tavolette. Il mio 
cuore è li, non nel mio petto.

PSEUDOLO Calidoro, vedo la tua amica.



AGGIUNGERE UN PIÈ DI PAGINA

7

CALIDORO Dove? Ti prego!

PSEUDOLO Eccola qui, adagiata sulle tavolette, che sta riposando sulla cera.

CALIDORO Te, che gli dèi e le dee, tutt'insieme...

PSEUDOLO Ti proteggano!

CALIDORO lo sono come l'erba del solstizio d'estate: sono cresciuto all’improvviso, all' 
improvviso mi sono reclinato

PSEUDOLO Zitto che leggo.

CALIDORO E leggi!

PSEUDOLO «Fenicio a Calidoro amore suo. Mediante la cera, lo spago e queste lettere, ti 
auguro salute e da te invoco salute, lacrimando e tremando nell'animo, nel cuore, nel 
petto.»

CALIDORO Sono morto! La salute che invoca, io non posso procurargliela, capisci!

PSEUDOLO Quale salute?

CALIDORO D'argento.

PSEUDOLO Ma come? Per un saluto di legno vuoi darne uno d'argento ? Sarà meglio che ci 
pensi su.
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CALIDORO Va' avanti a leggere. Saprai subito quanto bisogno ho di trovare l'argento.

PSEUDOLO «Tesoro mio, il lenone mi ha venduta a uno straniero, si, per venti mine mi 
ha venduto a un soldato macedone, il quale gli ha versato, prima di partire, quindici mine. 
Gliene restano solo cinque da pagare, adesso. Per questo negozio il soldato ha lasciato qui 
una marca, che è l'impronta in cera del suo ritratto inciso sull'anello. L'intesa è che il 
lenone mi consegnerà a colui che gli porterà la contromarca. La festa di Dioniso, ormai 
prossima, è il termine fissato del negozio.»

CALIDORO Ma è domani! La mia morte è vicina, se non mi aiuti tu.

PSEUDOLO Lasciami finire.

CALIDORO E leggi. Mi sembra di conversare con lei. Leggi. Tu mesci insieme il dolce e 
l'amaro per me.

PSEUDOLO «Ecco che i nostri amori, i nostri capricci, le care usanze, i giochi, le risa, le 
parole, i dolcissimi baci, gli stretti abbracci dei corpi innamorati, i teneri morsi a fior di 
labbro, i palpiti delle veglie, le blandizie per gli erti capezzoli, ecco, da tutti questi 
momenti della mia, della tua voluttà, viene il distacco, il taglio crudele, la devastazione... 
se in te per me, in me per te, non si trova salvezza. Tutto questo, che io ho saputo, ho 
voluto che tu sapessi. Mi ami? Oppure fingi di amarmi? Questo è il momento della verità. 
Addio.» 
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CALIDORO Pseudolo, questa lettera stringe il cuore.

PSEUDOLO Lo stritola.

CALIDORO Perché non piangi?

PSEUDOLO Perché ho gli occhi di pomice, io. Spingo, spingo, ma loro non sputano una lacrima.

CALIDORO E come mai?

PSEUDOLO E un vizio di famiglia. Siamo tutti pomicioni.

CALIDORO Puoi fare qualcosa per aiutarmi?

PSEUDOO Che posso fare?

CALIDORO Ahimè!

PSEUDOLO Ahimè? Di ahimè prendine quanti ne vuoi. Te li darò.

CALIDORO Sono un disgraziato. Dove lo trovo un prestito?

PSEUDOLO Ahimè

CALIDORO In casa non c'è il becco di un quattrino.

PSEUDOLO Ahimè.

CALIDORO Quello, domani, mi porta via la ragazza.
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PSEUDOLO Ahimè.

CALIDORO E così che mi aiuti?

PSEUDOLO Ti do quello che ho. In casa ne ho una riserva senza fondo.

CALIDORO Oggi per me è finita. Ma tu puoi prestarmi una dracma? Domani te la rendo.

PSEUDOLO Sarà difficile, ho paura. Ma che te ne fai di una dracma?

CALIDORO Ci comperò una corda.

PSEUDOLO E perché?

CALIDORO Per infilarci il collo e spenzolare. Si, è deciso. Prima di notte, sarà notte per me.

PSEUDOLO Ma allora chi me la rende, la dracma, se te la presto? Vuoi impiccarti apposta per 
fregarmela?

CALIDORO Ma come posso vivere se lei mi è strappata? Se lei viene venduta?

PSEUDOLO Perché piangi, sciocchino? Tu vivrai.

CALIDORO Perché non dovrei piangere? Non ho un soldo bucato, non ho la speranza di trovarlo 
in tutto il mondo.
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PSEUDOLO Da come l'ho capita io, la lettera, se tu non piangi lacrime d’argento, quello che 
vuoi dimostrare con le lacrime conta meno dell’acqua versata in un setaccio. Ma su con la 
vita! lo non ti abbandono, innamorato. Di riffa o di raffa, spero che riuscirò a trovarti un 
aiuto tutto d'argento. Da dove, da dove mai arriverà, non lo so dire, però è certo che 
arriverà: mi balla un occhio.

CALIDORO Oh se alle tue parole corrispondessero i fatti!

PSEUDOLO Per Ercole! Ma tu lo sai che io, se mi ci metto, ti scateno il finimondo…

CALIDORO Tutte le mie speranze sono nelle tue mani, Pseudolo.

PSEUDOLO Ti basta se oggi ti procuro la ragazza? Oppure se ti do le venti mine?

CALIDORO Mi basta, eccome, se ci riesci.

PSEUDOLO Chiedimi venti mine, subito. Cosi sarai convinto che lo farò, quello che ho 
promesso. Avanti, ti prego, chiedimele! Brucio dalla voglia di impegnarmi.

CALIDORO Mi donerai tu oggi venti mine d'argento?

PSEUDOLO Te le darò, ma adesso non rompermi le scatole. Ti annuncio anche questo, 
perché non mi venga a dire che non te l’ho detto: se non ci riesco con gli altri, io bidono tuo 
padre.  
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PSEUDOLO
« Lo schiavo astuto»
Interpretato da: Orso Anna Luna

CALIDORO
«Il giovane innamorato»

Interpretato da: Benedetta Marcuccio

BALLIONE
«Il lenone»
Interpretato da: Mario Ruggiero
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LATINO

Ps. Licet. Numquam

ad praetorem aeque

cursim curram, ut 

emittar manu.

CAL. Ingere mala multa. 

Ps. lam ego te differam

dictis meis. Inpudice! 

BAL Itast. 

CAL Sceleste!

BAL Dicis vera.

Ps. Verbero!

BAL Quippini? 

CAL. Bustirape!

BAL. Certo.

ITALIANO

PSEUDOLO Ah bene! 

Non correrò mai così di corsa

dal pretore, per farmi affrancare.

CAL Subissalo d'improperi! 

Ps. Adesso ti distruggerò con 

le mie parole. Svergognato!

BAL. Si. 

CAL. Scellerato! 

BAL. E vero. 

Ps. Schiena da staffile!

BAL. Perché no? 

Ps. Predatore di tombe! 

BAL. Certo.

ENGLISH

Ps. Right you are. 

I’d never hurry so, hurrying 

to the praetor to be set free. 

Cal. Let him have a lot of bad ones. 

Ps. Here's where you get talked 

to tatters! You shameless thing!

Bal. Just so.

Cal. Scoundrel!

Bal. Quite true.

Ps. Whipping-post!

Bal. Of course.

Ps. Tomb-robber!

Bal. To be sure.
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PS. Furcifirer!

BAL Factum optume.

CAL. Sociofraude! 

BAL. Sunt mea istaec. 

Ps. Parricida!

BAL. Perge tu.

CAL. Sacrilege!

BAL. Fateor. 

Ps. Periure!

BAL Vetera vaticinamini.

CAL Legirupa! 

BAL Valide. 

Ps. Permities adulescentum!

BAl. Acerrume.

CAL. Fur!

BAL. Babae.

Ps. Fuggitive! 

Ps. Arnese da forca! 

BAL Ben detto!

CAL Traditore degli amici! 

BAL. Questo mi va a pennello.

Ps. Parricida!

Bal. (A Calidoro) Continua tu, ora.

CAL. Sacrilego! 

BAL. Lo confesso.

Ps. Spergiuro! 

BAL. Vecchia canzone.

CAL. Strazio delle leggi!

BAL. Bene!

Ps. Corruttore dei giovani!

BAL. E come!

Cal. Ladro! 

BAL. Ah meraviglia! 

Ps. Schiavo fuggitivo!

Ps. Gallows-bird!

Bal.Very good.

Cal.Friend-swindler!

Bal. It all fits.

Ps.Parricidel

Bal.(to Calidorus) Do proceed, you.

Cal. Sacrilegious knave!

Bal. Admitted.

Ps.Perjurer!

Bal.The same old songs.

Cal. Law-breaker!

Bal. Powerfully put.

Ps. Blight of the youth!

Bal. Very biting.

Cal. Thief!

Bal. Lal La! 

Ps. Runaway
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BAL. Bombax.
CAL. Fraus populi!
BAL Planissume.
PS. Fraudolente!
CAL. Inpure!
Ps. Leno!
CAL. Caenum!
BAL Cantores probos!
CAL Verberavisti patrem

atque matrem. 
BAL. Atque occidi quoque,

potius quam
cibum praehiberem.
Num peccavi quippiam?

PS. In pertussum ingerimus dicta
dolium; operam ludimus. 

BAL. Capperi!
CAL Inganna popolo!
BAL. Esattamente
Ps. Imbroglione!
CAL. Sporcaccione! 
Ps. Lenone!
CAL. Sterco! 
BAL. Che bel coro!
CAL Hai bastonato tuo padre e
tua madre. 
BAL. Li ho uccisi, anche, 
piuttosto che dar loro da mangiare. 
È forse un peccato?
Ps. I nostri insulti finiscono in 
una botte sfondata: è tempo 
perduto! 

Bal. La-de-da!
Cal. Public imposition!

Bal. Plain as can be.
Ps. Impostor!
Cal. Filth!
Ps. Pimp!
Cal. Slime!
Bal. Sweet choristers
Cal. You beat your father and          
mother!
Bal. Yes, killed 'em too, 

rather than keep feeding ‘em.
You don't feel I was at fault?

Ps. (to Calidorus, disgustedly) 
We're pouring words into a broken 
pot: our effort’s wasted. 
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PSEUDOLO
« Lo schiavo astuto»
Interpretato da: Emilia Di Sarli

SCIMMIA
«Arpace»

Interpretato da: Benedetta Marotta

BALLIONE
«Il lenone»
Interpretato da: Federica Di Paola
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BALLIONE Mi pare che il mio cuoco non sia poi la canaglia che credevo. Non mi ha fregato niente, 
per adesso, tolto un bicchiere e un boccale.

PSEUDOLO Ehi tu, questo è il momento giusto.

SCIMMIA D'accordo.

PSEUDOLO Avanti sulla strada dell'inghippo. Io resto qui in agguato.

SCIMMIA Il numero me lo ricordo bene: sei. E la sesta viuzza a partire dalla porta. Mi ha detto di 
svoltare proprio qui. Ma il numero della casa, boh, mica me lo ricordo.

BALLIONE Quest'uomo col mantello, chi sarà? Da dove arriva? Chi va cercando? Ha tutta l'aria di un 
forestiero. No, non lo conosco.

SCIMMIA Ecco chi può dirmi con certezza quello che cerco.

BALLIONE Viene proprio da me. Chissà da dove arriva quest'uomo. 

SCIMMIA Ehi tu, barba di becco che stai li, rispondimi un poco.

BALLIONE Non si saluta prima?

SCIMMIA Non ho salute da regalarti.
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BALLIONE Grazie, altrettanto.

PSEUDOLO Si comincia bene, mi pare.

SCIMMIA Voglio sapere se conosci un uomo che sta da queste parti.

BALLIONE Io conosco me.

SCIMMIA Ce ne sono pochi che sappiano tanto. In piazza se ne trova uno su dieci che conosca se 
stesso

PSEUDOLO Sono salvo. Si sta filosofando.

SCIMMIA L'uomo che cerco io è una carogna, un fuorilegge, uno senza dio, spergiuro blasfemo.

BALLIONE Ma sono i miei titoli! Sta cercando di me. Se ricordasse il mio nome…Come si chiama 
quell'uomo?

SCIMMIA Ballione, il ruffiano.

BALLIONE Non ho fatto centro? Ragazzo, sono io l'uomo che cerchi.

SCIMMIA Tu sei Ballione?

BALLIONE In persona.

SCIMMIA Da come sei vestito, pari uno della banda del buco.

BALLIONE Se mi incontri di notte, tu mi lasci stare di sicuro.
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SCIMMIA II mio padrone vuole che ti porti i suoi saluti. Eccoti una lettera. Ho l'ordine di dartela.

BALLIONE Chi è che ti ha dato l'ordine?

PSEUDOLO Sono morto! II mio uomo ha la corda al collo. Non lo sa mica, il nome. Tutto a monte!

BALLIONE E allora, me lo vuoi dire chi ti manda?

SCIMMIA Guarda questo ritratto e dimmi tu il suo nome. Cosi capisco che sei proprio Ballione.

BALLIONE Qua la lettera.

SCIMMIA Tieni, e guarda il sigillo.

BALLIONE Ma si, è Polimacheroplagide. E lui fatto e sputato. Lo riconosco. Si, è Polimacheroplagide il suo
nome.

SCIMMIA Adesso so che ho fatto bene a darti la lettera, adesso che hai fatto il nome di Polimacheroplagide.

BALLIONE E lui cosa fa?

SCIMMIA Per Polluce, quello che fa un uomo in gamba e un grandissimo soldato. Ma tu sbrigati a leggere la
lettera, ti raccomando, perché sono qui apposta. Leggi. Prendi l'argento e consegnami subito la donna. Oggi
debbo essere a Sicione, se no domani sono un uomo morto. Lo sai, no?, che razza di tipo è il mio padrone.

BALLIONE A chi lo dici. Certo che lo so.

SCIMMIAE allora sbrigati a leggere
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BALLIONE Subito, se stai zitto. «ll soldato Polimacheroplagide al lenone Ballione manda questa lettera,
scritta di sua mano, sigillata con il suo ritratto, come fu convenuto fra noi due.»

SCIMMIA Il sigillo è li sopra.

BALLIONE Lo vedo e lo riconosco. Ma in una lettera non si usa mettere i saluti?

SCIMMIA La disciplina militare vuol cosi: con la mano si dà salute agli amici, il malanno ai nemici. Ma tu va'
avanti a leggere, su.

BALLIONE Ascolta. «Viene da te un mio schiavo, Arpace...» Sei tu Arpace?

SCIMMIA Sono Arpace e rapace, per servirti.

BALLIONE «ll quale ti porta questa lettera. Riscuoti da lui il denaro. Voglio che la donna gli sia consegnata
subito. Nelle lettere si augura salute a chi ne è degno; se tu ne fossi degno, lo farei.»

SCIMMIA E adesso?

BALLIONE Dammi l'argento e porta via la donna.

SCIMMIA Chi è che perde tempo tra noi due?

BALLIONE E allora, seguimi qui dentro.

SCIMMIA Ti seguo. (Entrano in casa)
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PSEUDOLO Giuro che non l'ho mai visto un uomo più maligno e più scafato di Scimmia. C’è da temerlo, si,
mi fa paura, paura che tratti me come quello, che prenda a cornate pure me, visto che l'occasione è favorevole,
razza di manigoldo. Proprio non lo vorrei, perché in fondo mi è simpatico. Adesso ho tre paure. Tre. Prima di
tutto del mio compare, che non mi volti le spalle per passare al nemico. Poi del mio padrone, che non torni dal
foro troppo presto. Bel guaio, i predoni beccati con la preda. E poi e poi di quell'Arpace, che non arrivi qui
prima che il finto Arpace sia partito con la ragazza. Per Giove, sono rovinato! Perché non vengono fuori,
perché ci mettono tanto? Il mio cuore ha già fatto i bagagli, brucia dall'impazienza. Se Scimmia non esce con la
donna, mi scappa via dal petto e va in esilio. Vittoria, vittoria! In barba a quei guardoni dei guardiani...

SCIMMIA, PSEUDOLO

SCIMMIA Non piangere! Tu non lo sai come stanno le cose, Fenicio. Abbi fede, tra poco saprai la verità,
quando sarai a tavola. Mica ti sto portando da quel soldataccio tutto denti che ti fa piangere. No, ti porto dall'
uomo che desideri di più. Tra poco abbraccerai Calidoro, te lo giuro.

PSEUDOLO Ma tu che combinavi là dentro? A forza di battermi nel petto, il mio cuore si è ammaccato.

SCIMMIA Pellaccia da frustate, è questo il momento di farmi domande, proprio in mezzo ai nemici? Via di
qui a tutta carica!

PSEUDOLO Tu sei un poco di buono, ma i tuoi consigli sono buoni. Avanti, per di qui! Vittoria! Marciamo
verso i boccali.
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