
Plauto - Mostellaria 

(La Commedia del Fantasma) 

 

Trama 

 

Personaggi : 

Teopropide: è il vecchio padrone di casa tornato da un viaggio in Egitto.  

Filolachete: è il figlio di Teopropide (il suo servo è Tranione).  

Tranione: è lo schiavo astuto ed ingannatore, protagonista, della commedia.  

Grumione: è un altro schiavo  

Callidamate: è il miglior amico di Filolachete  

Filemazia: è la flautista-prostituta amata da Filolachete 

Scafa: è la prostituta che consiglia Flilemazia  

Delfia: prostituta amata da Callidamate 

Misargiride: è un usuraio avido e senza scrupoli 

Simone: è il vicino di casa di Teopropide 

Fanisco e Pinacio: servi di Callidamate 

 

Trama: 

I atto 

Teopropide, partito per l’Egitto, lascia in casa da solo ad Atene il figlio  

Filolachete, il quale, condizionato dal servo,  intraprende una vita smodata. 



Organizza in casa un banchetto al quale invita le due prostitute Filemazia e 

Scafa.  

 

II atto 

Il servo di Filolachete,Tranione, ha scoperto che il padrone sta ritornando dal 

viaggio e lo comunica al padroncino durante il banchetto. Filolachete ha già 

speso tutto il patrimonio del padre… ma al servo viene un’idea e così, mentre 

il vecchio sta entrando a casa, Tranione lo ferma e gli dice che la dimora è 

infestata dal fantasma di un uomo che era stato ucciso molti anni prima dal 

precedente padrone. Teopropide spaventato dalle parole del servo fugge. 

III atto 

Misargide , aveva prestato del denaro a Filolachete per consentirgli di 

riscattare l’amante Filemazia. Teopropide viene a saperlo e il servo inventa 

un'altra bugia e fa credere a Teopropide che i soldi sono stati usati per 

comprare una nuova casa, dal momento che quella vecchia è irrecuperabile. 

Così il vecchio rimane ancora all’oscuro di ciò che sta accadendo nella sua 

casa e che fine ha fatto tutto il suo patrimonio. 

IV atto 

Teopropide incontra due uomini che cercano di entrare nella sua casa: sono 

Fanisco e Pinacio, due schiavi del migliore amico di Filolachete, 

Callidamate. Il padrone, parlando con loro, capisce ciò che sta succedendo e 

decide di vendicarsi del figlio e del servo. 

V atto 

Tranione capisce di non poter più mentire a Teopropide e, dopo aver fatto 

fuggire Filolachete e gli invitati, si prepara ad affrontare il padrone. Alla fine 

Filolachete e Tranione saranno perdonati da Teopropide. 
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