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DIDASCALIA 
INCIPIT EVNVCHVS TERENTI

ACTA LVDIS MEGALENSIBVS

L. POSTVMIO ALBINO L. CORNELIO

MERVLA AEDILIBVS CVRVLIBVS

EGERE L. AMBIVIVS TVRPIO L. ATILIVS

PRAENESTINVS

MODOS FECIT FLACCVS CLAVDI

TIBIIS DVABVS DEXTRIS

GRAECA MENANDRV

FACTA II M. VALERIO C. FANNIO COS.


PERSONAE 
(PROLOGVS)

PHAEDRIA ADVLESCENS

PARMENO SERVOS

THAIS MERETRIX

GNATHO PARASITVS

CHAEREA ADVLESCENS

THRASO MILES

PYTHIAS ANCILLA

CHREMES ADVLESCENS

ANTIPHO ADVLESCENS

DORIAS ANCILLA

DORVS EVNVCHVS

SANGA SERVOS

SOPHRONA NVTRIX

SENEX (DEMEA seu LACHES)

(CANTOR)


ARGOMENTUM 
Sororem falso dictitatam Thaidis

id ipsum ignorans miles advexit Thraso

ipsique donat. Erat haec civis Attica.

Eidem eunuchum, quem emerat, tradi iubet

Thaidis amator Phaedria ac rus ipse abit

Thrasoni oratus biduum concederet.

Ephebus frater Phaedriae puellulam

cum deperiret dono missam Thaidi,

ornatu eunuchi induitur (suadet Parmeno):

introiit, vitiat virginem. Sed Atticus

civis repertus frater eius conlocat

vitiatam ephebo; Phaedriam exorat Thraso.


PROLOGVS 
Si quisquamst qui placere se studeat bonis  
quam plurimis et minime multos laedere,

in is poeta hic nomen profitetur suom.

Tum siquis est qui dictum in se inclementius

existumavit esse, sic existumet                                 5

responsum, non dictum esse, quia laesit prior.

Qui bene vortendo et easdem scribendo male

ex Graecis bonis Latinas fecit non bonas,

idem Menandri Phasma nunc nuper dedit,

atque in Thesauro scripsit causam dicere               10

prius unde petitur, aurum qua re sit suom,

quam illic qui petit, unde is sit thensaurus sibi

aut unde in patrium monumentum pervenerit.

De(h)inc ne frustretur ipse se aut sic cogitet

"defunctu' iam sum, nil est quod dicat mihi":          15

is ne erret moneo, et desinat lacessere.

habeo alia multa quae nunc condonabitur,

quae proferentur post si perget laedere 
ita ut facere instituit. Quam nunc acturi sumus

Menandri Eunuchum, postquam aediles emerunt,    20


DIDASCALIA 
INCOMINCIA L’EUNUCO DI TERENTIO 
RAPPRESENTATA AI GIOCHI MEGALESI 
SOTTO GLI EDILI CURILI LUCIO POSTUMIO ALBINIO E LUCIO 
CORNELIO MERULA

RAPPRESENTAZIONE DIRETTA DA LUCIO AMBIVIO TURPIONE E 
LUCIO ATILIO PRENESTINO 
MUSICHE DI FLACCO, LIBERTO DI CLAUDIO  
CON DUE FLAUTI DESTRI 
ORIGINALE GRECO DI MENANDRO  
SECONDA (COMMEDIA) COMPOSTA (DA TERENZIO) SOTTO IL 
CONSOLATO DI MARCO VALERIO E CAIO FANNIO. 

 
PERSONAGGI 
(PROLOGO) 
FEDRIA GIOVANE  
PARMENONE SERVO 
TAIDE MERETRICE 
GNATONE PARASSITA  
CHEREA GIOVANE 
TRASONE SOLDATO 
PITIA ANCELLA  
CREMETE GIOVANE  
ANTIFONE GIOVANE 
DORIA ANCELLA 
DORO EUNUCO 
SANGA SERVO 
SOFRONA NUTRICE 
VECCHIO (DEMEA o LACHETE)

(CANTORE)


ARGOMENTO 
Il soldato Trasone ha portato con sé (una ragazza) ritenuta 
erroneamente sorella di Taide (e), non sapendo questa cosa, proprio a 
lei la dona. Questa, (invece), era una cittadina ateniese. Fedria, 
amante di Taide, comanda che alla stessa venga consegnato un 
eunuco, che aveva comprato, e lui si ritira in campagna essendo 
stato pregato di lasciare il posto a Trasone per due giorni. Un 
adolescente, fratello di Fedria, essendo cotto d’amore per la 
giovinetta mandata in dono a Taide,  
si traveste da eunuco (Parmenone glielo consiglia):   
è entrato (nella casa), (e) seduce la vergine. Ma un cittadino ateniese, 
riconosciuto come suo fratello, dà in sposa all’adolescente lei 
sedotta; Trasone si ingrazia Fedria.


PROLOGO 
Se c'è qualcuno che fa di tutto per piacere al maggior numero di 
persone oneste e per offenderne il meno possibile,  
questo poeta assicura che questo suo nome è tra quelli.  
Se poi c’è qualcuno che ha ritenuto che si sia parlato poco 
amabilmente nei suoi riguardi, allora pensi che si tratta di una difesa, 
non di un attacco, perché (lui) ha offeso per primo.  
E lui che traducendo bene ma scrivendole male, da buone commedie 
Greche ne ha tratte delle Latine non buone,  
lui medesimo ha rappresentato il Fantasma di Menandro poco tempo 
fa, e nel Tesoro ha scritto che si difendesse  
prima l’imputato, sul perché abbia l’oro,  
del querelante, su come quel tesoro sia (divenuto) suo  
o come sia finito nel sepolcro del padre.

Quindi costui non si illuda o pensi così:  
“ormai me la sono cavata, non c’è niente che mi possa obiettare”: 
stia attento, lo avviso, e la smetta di provocarmi.  
Ho molti altri argomenti che ora (gli) saranno evitati,  
(ma) che saranno addotti in seguito se continuerà a offendere 
così come ha incominciato a fare. E dopo che gli edili hanno 
comprato (la) commedia che ora rappresenteremo, l’Eunuco di
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perfecit sibi ut inspiciundi esset copia.

Magistratu' quom ibi adesset occeptast agi.

Exclamat furem, non poetam fabulam

dedisse et nil dedisse verborum tamen:

Colacem esse Naevi, et Plauti veterem fabulam;    25

parasiti personam inde ablatam et militis.

si id est peccatum, peccatum inprudentiast

poetae, non quo furtum facere studuerit.

id ita esse vos iam iudicare poteritis.

Colax Menandrist: in east parasitus Colax      30

et miles gloriosus: <ea>s se non negat

personas transtulisse in Eunuchum suam

ex Graeca; sed eas fabulas factas prius

Latinas scisse sese id vero pernegat.

Quod si personis isdem huic uti non licet:      35

qui mage licet currentem servom scribere,

bonas matronas facere, meretrices malas,

parasitum edacem, gloriosum militem,

puerum supponi, falli per servom senem,

amare odisse suspicari? Denique                   40

nullumst iam dictum quod non dictum sit prius.

Qua re aequom est vos cognoscere atque ignoscere

quae veteres factitarunt si faciunt novi.

Date operam, cum silentio animum attendite,

ut pernoscati' quid sibi Eunuchus velit.        45


ACTVS I 
Phaedria Parmeno 
I.i 
PH. Quid igitur faciam? Non eam ne nunc quidem

quom accersor ultro? An potius ita me comparem

non perpeti meretricum contumelias?

Exclusit; revocat: redeam? Non si me obsecret.

PA. Siquidem hercle possis, nil prius neque fortius.    50

Verum si incipies neque pertendes gnaviter

atque, ubi pati non poteri', quom nemo expetet,

infecta pace ultro ad eam venies indicans

te amare et ferre non posse: actumst, ilicet,

peristi: eludet ubi te victum senserit.               55

Proin tu, dum est tempus, etiam atque etiam cogita,

ere: quae res in se neque consilium neque modum

habet ullum, eam consilio regere non potes.

In amore haec omnia insunt vitia: iniuriae,

suspiciones, inimicitiae, indutiae,                  60

bellum, pax rursum: incerta haec si tu postules

ratione certa facere, nihilo plus agas

quam si des operam ut cum ratione insanias.

et quod nunc tute tecum iratus cogitas

"ego illam, quae illum, quae me, quae non! sine modo,  65

mori me malim: sentiet qui vir siem":

haec verba una mehercle falsa lacrimula

quam oculos terendo misere vix vi expresserit,

restinguet, et te ultro accusabit, et dabis

ultro supplicium. PH. o indignum facinu'! nunc ego   70

et illam scelestam esse et me miserum sentio:

et taedet et amore ardeo, et prudens sciens,

vivos vidensque pereo, nec quid agam scio.

PA. quid agas? nisi ut te redimas captum quam queas

minimo; si nequeas paullulo, at quanti queas;          75

et ne te adflictes. PH. itane suades? PA. si sapis, 
neque praeter quam quas ipse amor molestias

habet addas, et illas quas habet recte feras.

sed ecca<m> ipsa egreditur, nostri fundi calamitas; 
nam quod nos capere oportet haec intercipit.       80


Menandro, (costui) ha fatto sì che per lui ci fosse la possibilità di 
vederla in scena. Quand'ecco che fu presente l’autorità, (la 
commedia) incominciò ad essere rappresentata. (Lui) grida che un 
ladro, non un poeta, ha rappresentato la commedia e tuttavia non ha 
rappresentato alcuna parola: che c’è una vecchia commedia di Nevio 
e di Plauto, l’Adulatore; e che il personaggio del parassita e del 
soldato sono stati rubati da là. Si questo è un peccato, il peccato del 
poeta è l’inavvertenza, non perché avrebbe aspirato a commettere un 
furto. Voi ora potrete constatare che la cosa sta così.  
(Vi) è una (commedia) di Menandro, l’Adulatore, in questa c’è un 
parassita, l’Adulatore, e un soldato smargiasso: (l’autore) non nega di 
aver trasferito questi personaggi dalla (commedia) Greca nel suo 
Eunuco; ma nega assolutamente questo, di aver saputo che queste 
commedie fossero già state fatte prima in latino.  
Quanto al fatto che a questo non è permesso di utilizzare i medesimi 
personaggi, chi a maggior ragione può avere il diritto di rappresentare 
uno schiavo che corre, di raffigurare oneste matrone, meretrici 
disoneste, un parassita mangione, un soldato fanfarone,  
un bambino che viene sostituito, un vecchio che viene ingannato da 
un servo, l’amare, l’odiare, il sospettare? Insomma, 
ormai non c’è nessun un detto che non sia (già) stato detto prima.  
Per questo è giusto che voi sappiate e perdoniate 
se i (poeti) nuovi fanno le cose che quelli vecchi hanno fatto spesso. 
Assisteteli, ascoltate con attenzione (e) in silenzio, 
per conoscere che cosa (questo) Eunuco vuole per sé. 


ATTO I 
Fedria Parmenone 
I.i 
FD. Allora che cosa dovrei fare? Non ci dovrei andare neppure 
adesso che per giunta vengo convocata? O piuttosto dunque dovrei 
apprestarmi a non sopportare gli insulti delle prostitute? Mi ha chiuso 
fuori; mi richiama: dovrei tornare indietro? Nemmeno se mi prega.  
PA. Se davvero, per Ercole, ci riesci, non c'è (decisione) migliore né 
più coraggiosa. Ma se cominci e non insisti con fermezza e, quando 
non potrai (più) sopportarlo, senza che nessuno te lo chieda, senza 
aver concluso la pace di tua iniziativa, ti precipiti da lei rivelandole 
che l'ami e che non riesci a resistere: allora è fatta, ci siamo,  
sei morto: quando capirà che sei vinto, si farà beffe di te.  
Perciò tu, o padrone, finché c'è tempo, pensaci e ripensaci;  
quel che non ha in sé alcuna ragione né moderazione,  
quello non puoi governarlo con la ragione.  
Nell’amore ci sono tutti questi inconvenienti: le offese,  
i sospetti, i litigi, le tregue,  
la guerra, e, ancora, la pace: se tu pretendessi di rendere stabili con 
la ragione queste cose instabili, non faresti niente di più  
che se se cercassi di fare pazzie ragionevolmente.  
E ciò che ora tu stesso pieno d'ira pensi dentro di te:  
«Io a quella, che a lui, che a me, che non…! Basta,  
preferirei piuttosto morire: si accorgerà che uomo sono»: 
tutte queste parole, per Ercole, una sola lacrimuccia finta, che avrà 
fatto uscire strofinandosi gli occhi, disperatamente a stento con 
fatica, (le) spegnerà, e di nuovo ti accuserà e tu di n 
uovo soffrirai. FD. O che crimine vergognoso! Ora  
capisco che quella è una disgraziata e io un infelice:  
e non ne posso più ma brucio d’amore, e, lucido e cosciente,  
vivo e consapevole, muoio e non so che fare. PA. Che fare? 
Semplicemente (lett. Non fare niente se non…) compra il prigioniero 
al meno che riesci; se non riesci con poco, paga meno che puoi, e 
non torturarti. FD. Davvero lo consigli? PA. Se hai sale in zucca, non 
aggiungere altre pene oltre quelle che l’amore di per sé ha;  e quelle 
che (l’amore) porta le sopporterai ragionevolmente.  
Ma eccola lei (che) esce, la rovina del nostro podere;  
infatti ciò che a noi tocca raccogliere questa ce lo porta via. 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Thais Phaedria Parmeno 
I.ii 
TH. Miseram me, vereor ne illud graviu' Phaedria

tulerit neve aliorsum atque ego feci acceperit,

quod heri intro missu' non est. PH. totus, Parmeno,

tremo horreoque, postquam aspexi hanc. PA. bono animo 
es: accede ad ignem hunc, iam calesces plus satis.     85

TH. quis hic loquitur? ehem tun hic eras, mi Phaedria?

quid hic stabas? quor non recta intro ibas? PA. ceterum

de exclusione verbum nullum? TH. quid taces?

PH. sane quia vero haec mihi patent semper fores

aut quia sum apud te primu'. TH. missa istaec face.     90

PH. quid "missa"? o Thais, Thais, utinam esset mihi

pars aequa amori' tecum ac pariter fieret,

ut aut hoc tibi doleret itidem ut mihi dolet

aut ego istuc abs te factum nihili penderem!

TH. ne crucia te obsecro, anime mi, <mi> Phaedria.    95

non pol quo quemquam plus amem aut plus diligam

<eo> feci; sed ita erat res, faciundum fuit.

PA. credo, ut fit, misera prae amore exclusti hunc foras.

TH. sicin agi', Parmeno? age; sed huc qua gratia

te accersi iussi, ausculta. PH. fiat. TH. dic mihi        100

hoc primum, potin est hic tacere? PA. egon? optume.

verum heus tu, hac lege tibi meam adstringo fidem: 

quae vera audivi taceo et contineo optume;  
sin falsum aut vanum aut finctumst, continuo palamst:

plenus rimarum sum, hac atque illac perfluo.               105

proin tu, taceri si vis, vera dicito.

TH. Samia mihi mater fuit: ea habitabat Rhodi.

PA. potest taceri hoc. TH. ibi tum matri parvolam

puellam dono quidam mercator dedit

ex Attica hinc abreptam. PH. civemne? TH. arbitror;    110

certum non scimu': matri' nomen et patris

dicebat ipsa: patriam et signa cetera

neque scibat neque per aetatem etiam potis erat.

mercator hoc addebat: e praedonibus,

unde emerat, se audisse abreptam e Sunio.     115

mater ubi accepit, coepit studiose omnia

docere, educere, ita ut<i> si esset filia.

sororem plerique esse credebant meam.

ego cum illo, quocum tum uno rem habebam hospite,

abii huc: qui mihi reliquit haec quae habeo omnia.       120

PA. utrumque hoc falsumst: effluet. TH. qui istuc? PA.quia

neque tu uno eras contenta neque solus dedit;

nam hic quoque bonam magnamque partem ad te attulit.

TH. itast; sed sine me pervenire quo volo.

interea miles qui me amare occeperat              125

in Cariamst profectu'; te interea loci

cognovi. tute scis postilla quam intumum

habeam te et mea consilia ut tibi credam omnia. PH. 
ne hoc quidem tacebit Parmeno. PA. oh dubiumne id est?

TH. hoc agite, amabo. mater mea illic mortuast      130

nuper; eiu' frater aliquantum ad remst avidior.

is ubi esse hanc forma videt honesta virginem

et fidibu' scire, pretium sperans ilico

producit, vendit. forte fortuna adfuit

hic meus amicus: emit <ea>m dono mihi          135

inprudens harum rerum ignaru'que omnium. 

is venit: postquam sensit me tecum quoque

rem habere, fingit causas ne det sedulo:

ait, si fidem habeat se iri praepositum tibi

apud me, ac non id metuat, ne, ubi acceperim,     140 
sese relinquam, velle se illam mihi dare;  
verum id vereri. sed ego quantum suspicor,

ad virginem animum adiecit. FD. etiamne amplius?


Taide Fedria Parmenone

I.ii

TA. Povera me, ho paura che Fedria lo abbia sopportato troppo 
duramente e abbia interpretato in altro modo anche quello che ho 
fatto, cioé che ieri non è stato fatto entrare. FD. Tremo tutto,  o 
Parmenone, e ho paura, da quando ho visto questa. PA. Sii tranquillo: 
vai vicino quel fuoco, presto ti riscalderai più di quanto basta.  
TA. Chi parla qui? Ah, eri tu qui, mio Fedria? Perché stavi fermo qui? 
Perché non sei entrato direttamente? PA. Ma sull’averlo chiuso fuori 
nessuna parola? TA. Perché stai zitto?  
PA. Di certo perché giustamente per me le tue porte sono sempre 
aperte è perché io per te sono il primo! TA. Smettila. 

FD. Perché “smettila”? O Taide, Taide, magari ci fosse una stessa 
parte d’amore per me nei tuoi confronti e fosse uguale (al tuo per me),  
così che o tu soffrissi per questo così come ne soffro io,  
oppure io giudicassi da poco questa faccenda nei tuoi confronti!

TA. Non ti tormentare, te ne scongiuro, o cuore mio, (mio) Fedria. 
Per Polluce, non l’ho fatto (per questo), perché amo di più qualcuno o 
lo preferisco (a te); ma le cose stavano così, doveva esser fatto.  
PA. Lo credo, come capita, poverina, l’hai chiusa fuori per amore. 

TA. Dunque la metti così, Parmenone? Fà pure; ma ascolta perché ti 
ho dato ordine di farti venire qui. FD. Va bene. TA. Prima dimmi 
questo, costui è capace di star zitto? PA. Io? Certamente. Però, ehi 
tu!, io ti prometto la mia lealtà a questa condizione: e se queste cose 
che ho ascoltato sono vere sto in silenzio, e opportunamente lo tengo 
per me;  ma se è falso, futile o menzognero, subito lo sanno tutti; 
E sono (un sacco) pieno di buchi, trabocco qua e là. 
Perciò tu, se vuoi che io stia zitto, dì la verità.

TA. Io ho avuto una madre di Samo: lei viveva a Rodi.

PA. Su questo si può star zitti. TA. Proprio allora un mercante  
regalò a (mia) madre una bambina rapita  
di qui, dall’Attica. FD. Una cittadina? TA. Credo di sì;  
non lo so con sicurezza: quella diceva il nome della madre e del 
padre: della patria e di altri) segni di riconoscimento 
non sapeva (niente) né inoltre ne era in grado data la (sua) età. 
Il mercante aveva aggiunto questo: che dai pirati,  
da cui l’aveva comprato, aveva sentito (dire) che era stata rapita (d)al 
capo Sunio. Quando (mia) madre l’ha ricevuta, cominciò a insegnarle 
ogni cosa con zelo, ad allevarla, così come se fosse sua figlia.  
I più credevano che fosse mia sorella. Io con quello, l’unico straniero 
con il quale allora avevo una relazione, venni qui: e questo mi ha 
lasciato tutte queste cose che ora possiedo. PA. Entrambe queste 
cose sono false: (il sacco) le farà uscire. TA. Come (lib. perché) 
questo? PA. Sia perché tu non eri soddisfatta di uno solo né perché 
lui solo ti ha dato (regali); infatti anche questo ti ha portato un bel po’ 
di cose. TA. È vero; ma lasciami arrivare dove voglio.  
Nel frattempo il soldato che aveva cominciato ad amarmi  
partì per la Caria; nel frattempo ho conosciuto te.  
E tu sai bene quanto intimo io ti consideri da quel momento  
e come ti confidi tutti i miei pensieri. 

FD. Neppure su questo Parmenone starà zitto. PA. Oh, c’è forse da 
dubitarne? TA. Prestate attenzione a questo, per piacere. Mia madre 
è morta laggiù poco tempo fa; suo fratello è assai più attaccato al 
denaro. Costui, non appena si accorge che questa ragazza è di soave 
bellezza che sa suonare la cetra, sperando in un profitto la mette 
subito all’asta, (e) la vende. Per buona sorte capitò  
lì un mio amico: la vuole che sa suonare la cetra

capitasse lì il mio amico: la comprò per darmela in dono,  
non sapendo queste cose e ignaro di tutto. Costui giunge (qui): dopo 
che ha saputo che io ho persino una relazione con te, trova scuse per 
non dar(me)la liberamente: dice che, se avesse la sicurezza di essere 
preferito a te da me, e (se) non temesse questo, (cioé) di essere 
abbandonato quando avrò ricevuto (la ragazza), (allora) me la darà; 
ma (dice che ora) non osa (far)lo. Ma a quanto posso supporre io, 
lui ha messo gli occhi sulla ragazza. FD. (Si è spinto) anche oltre?  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TH. nil; nam quaesivi. nunc ego <ea>m, mi Phaedria,

multae sunt causae quam ob rem cupio abducere:     145

primum quod soror est dicta; praeterea ut suis

restituam ac reddam. sola sum; habeo hic neminem

neque amicum neque cognatum: quam ob rem, Phaedria,

cupio aliquos parere amicos beneficio meo.

id amabo adiuta me, quo id fiat facilius:          150

sine illum priores partis hosce aliquot dies

apud me habere. nil respondes? PH. pessuma,

egon quicquam cum istis factis tibi respondeam?

PA. eu noster, laudo: tandem perdoluit: vir es.

PH. aut ego nescibam quorsum tu ires? "parvola      155

hinc est abrepta; eduxit mater pro sua;

soror dictast; cupio abducere, ut reddam suis":

nempe omnia haec nunc verba huc redeunt denique:

ego excludor, ille—recipitur. qua gratia?

nisi si illum plus amas quam me et istam nunc times   160

quae advectast ne illum talem praeripiat tibi.

TH. ego[n] id timeo? PH. quid te ergo aliud sollicitat? 
cedo. num solus ille dona dat? num ubi meam

benignitatem sensisti in te claudier?

nonne ubi mi dixti cupere te ex Aethiopia         165

ancillulam, relictis rebus omnibus

quaesivi? porro eunuchum dixti velle te,

quia solae utuntur is reginae; repperi,

heri minas viginti pro ambobus dedi.

tamen contemptus abs te haec habui in memoria:   170

ob haec facta abs te spernor? TH. quid istic, Phaedria?

quamquam illam cupio abducere atque hac re arbitror

id fieri posse maxume, verum tamen

potius quam te inimicum habeam, faciam ut iusseris.

PH. utinam istuc verbum ex animo ac vere diceres      175

"potius quam te inimicum habeam"! si istuc crederem

sincere dici, quidvis possem perpeti.

PA. labascit victus uno verbo quam cito!

TH. ego non ex animo misera dico? quam ioco

rem voluisti a me tandem, quin perfeceris?           180

ego impetrare nequeo hoc abs te, biduom

saltem ut concedas solum. PH. siquidem biduom:

verum ne fiant isti viginti dies.

TH. profecto non plus biduom aut . . PH. "aut" nil moror.

TH. non fiet: hoc modo sine te exorem. PH. scilicet     185

faciundumst quod vis. TH. merito te amo, bene facis.

PH. rus ibo: ibi hoc me macerabo biduom.

ita facere certumst: mos gerundust Thaidi.

tu, Parmeno, huc fac illi adducantur. PA. maxume.

PH. in hoc biduom, Thais, vale. TH. mi Phaedria,    190 
et tu. numquid vis aliud? PH. egone quid velim?

cum milite istoc praesens absens ut sies;

dies noctesque me ames, me desideres,

me somnies, me exspectes, de me cogites,

me speres, me te oblectes, mecum tota sis:                 195

meu' fac sis postremo animu' quando ego sum tuos.—

TH. me miseram, fors[it]an hic mihi parvam habeat fidem

atque ex aliarum ingeniis nunc me iudicet.

ego pol, quae mihi sum conscia, hoc certo scio

neque me finxisse falsi quicquam neque meo          200

cordi esse quemquam cariorem hoc Phaedria.

et quidquid huiu' feci causa virginis 
feci; nam me eiu' fratrem spero propemodum

iam repperisse, adulescentem adeo nobilem;

et is hodie venturum ad me constituit domum.        205

concedam hinc intro atque exspectabo dum venit.

 

TA. No; infatti ho indagato. Ora, mio Fedria, ci sono molti motivi  
per i quali io voglio portarla via:  
innanzitutto perché è stata definita mia sorella; poi per riportarla e 
restituirla ai suoi (genitori). Io sono sola; qui non ho nessun amico né 
parente: per questo, o Fedria, desidero procurarmi 
qualche amico con il mio beneficio.  

Ti prego aiutami in questo, affinché questo si realizzi più facilmente:

lascia che per un po’ di questi giorni lui abbia la precedenza presso di 
me. Non (mi) rispondi? FD. Disgraziata, 
io dovrei risponderti qualcosa di fronte a tali atteggiamenti? 

PA. Bene (ragazzo) mio, mi compiaccio: finalmente ti è dispiaciuto: 
sei un (vero) uomo. FD. E non sapevo dove saresti andato a parare? 
«Da bambina è stata rapita da qui; mia madre la allevò come sua; è 
stata definita (mia) sorella; desidero sottrargliela per restituirla ai suoi 
(genitori)»: certo ora tutte queste parole portano finalmente a questo: 
io vengo chiuso fuori (dalla porta), quello... viene accolto (in casa). Per 
quale motivo? Se non perché ami di più quello di me e ora hai paura 
che questa (ragazza) che è stata portata dentro, ti porti via proprio lui.

TA. Io avrei paura di questo? FD. Che cos'altro ti preoccupa allora? 
Dimmelo. Forse solo lui (ti) dà doni? Dove ti sei forse accorta che la 
mia generosità nei tuoi confronti è finita? Non è forse vero che 
quando mi hai detto che desideravi una schiavetta dall’Etiopia, 
lasciate tutte le cose mi sono messo a cercarla? 
Poi hai detto che volevi un eunuco,  
perché solo le regine ne godono; io (te) l'ho trovato;  
ieri ho pagato venti mine per entrambi.  
Tuttavia, pur essendo trascurato da te, mi sono ricordato di queste 
cose: per questi motivi vengo disprezzato da te? TA. Perché (fai) così, 
Fedria? Anche se desidero sottrargliela e anche se ritengo che in 
questo modo questa cosa possa realizzarsi benissimo, ma tuttavia, 
piuttosto che averti nemico, farò come vorrai.  
FD. Magari dicessi questa frase, “Piuttosto che averti nemico”, con il 
cuore e in sincerità! Se potessi credere che dici questo sinceramente, 
riuscirei a sopportare qualsiasi cosa. 
PA. Come tentenna presto, vinto da una sola parola!

TA. Povera me, non parlo con il cuore? E, di grazia, hai (mai) 
desiderato qualcosa da me, (anche per) gioco, senza averla ottenuta? 
Io non potrei ottenere da te questo, che tu mi conceda  almeno due 
soli giorni. FD. A patto però che (siano) due giorni:  
ma che questi non diventino venti giorni.  
TA. Di sicuro non più di due giorni altrimenti… FD. (tr. lib.) Non voglio 
sentire “altrimenti”. FD. Non succederà: lasciati piegare dalle mie 
preghiere solo a questo. FD.  E’ chiaro che bisogna fare ciò che vuoi. 
TA. A buon ragione ti amo, grazie mille. FD. Andrò in campagna: lì mi 
tormenterò i prossimi due giorni. Si decide di fare così: bisogna fare 
la volontà di Taide. Tu, o Parmenone, fa’ in modo che quelli siano 
condotti qui. PA. Senz’altro. FD. Per i prossimi due giorni, o Taide, 
stammi bene. TA. O mio Fedria, anche tu. Vuoi forse ancora 
qualcosa? FD. Io, che cosa dovrei volere? Che con questo soldato, 
pur presente, tu non ci sia; che tu ami me di giorni e di notte, che 
desideri me, che sogni me, che aspetti me, che pensi a me, 
che speri in me, che ti diletti con me, che tu sia tutta con me:  
fa' in modo, insomma, di essere l’anima mia poiché io sono tuo. -

TA. Povera me, forse costui ha poca fiducia in me 
e ora mi giudica sulla base dei comportamenti delle altre.  
Io, per Polluce, che ho coscienza di me, so per certo  
di non aver detto niente di falso né che qualcuno  
è più caro al mio cuore di questo Fedria.  
E qualsiasi cosa ho fatto in questa situazione, l’ho fatto per la 
ragazza; infatti ho buone speranze di aver ormai  
trovato suo fratello, un fanciullo proprio di buone qualità; 
e costui oggi ha deciso che sarebbe venuto da me a casa. 
Da qui me ne andrò dentro e aspetterò finché non arriva. 
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genitivo  
partitivo


