
 
 
 

Plauto - Persa 
 

Trama 
 

 
 

    Persa è una commedia plautina che ha come protagonisti ancora una volta gli schiavi, i lenoni, le 

amanti da liberare e i parassiti.  

    Le vicende si svolgono interamente ad Atene,  che però presenta anche i tipici tratti della città 

romana. 

     Il protagonista dell'opera è Tossilo, uno schiavo giovane e bello, molto intelligente e pazzamente 

innamorato di una donna, Lemniselenide, la quale però è sotto il controllo del malevolo lenone 

Dordalo. È importante notare la novità: in quest'opera è lo schiavo ad essere innamorato, non il suo 

padrone. 

    Tossilo è fermamente deciso a liberare la sua amante, complice l' assenza del suo padrone, ma non 

sa come fare perchè, essendo uno schiavo, non dispone dei mezzi necessari, e, se ne possedesse, 

tuttavia non riuscirebbero mai a coprire la somma che il ruffiano chiede in cambio di Lemniselenide. 

Gli viene incontro un suo caro amico, Sagastrione, schiavo anche lui,  coraggioso e incredibilmente 

scaltro, il quale decide di procurarsi il denaro portandolo via al suo padrone.  

     Ottenuto il denaro, Tossilo è in grado di riscattare l' amata, ma ciò che Dordalo ancora non sa è 

che Tossilo e il suo amico hanno già un piano per riprendersi i soldi che hanno pagato. Sarà loro 

complice un altro amico di Tossilo, un vecchio parassita di nome Saturione, il quale non si fa scrupolo 

di mettere a disposizione sua figlia in cambio di cibo e benefici. Non appena tutto è organizzato, il 

piano ha inizio.  

     La figlia di  Saturione finge di essere una giovane giunta dal lontano Oriente, precisamente dalla 

Persia, e di essere stata inviata dal padrone di Tossilo. La ragazza viene presentata al lenone ed è 

accompagnata da Sagastrione, il quale è abilmente mascherato da persiano pure lui.     Dopo un breve 

interrogatorio da parte del lenone, quest'ultimo, scioccamente abbocca alla trappola e acquista la 

"bellezza esotica" per una cifra esageratamente superiore a quella che invece aveva preteso per 

Lemniselenide.  

    Appare in scena Saturione il quale si finge sorpreso e poi sdegnato nel riconoscere la figlia nella 

giovane schiava  che Dordalo ha appena comprato. Il parassita monta una grossa sfuriata contro il 

ruffiano e lo minaccia di condurlo in tribunale con l'accusa di commerciare donne libere. Il ruffiano 

spaventato lascia andare la ragazza.  

     Il piano è riuscito, il denaro è stato recuperato e addirittura è molto di più del previsto, l'amata è 

libera e Tossilo può stare liberamente con lei.  

    L' opera si conclude con un allegro banchetto al quale partecipano tutti i protagonisti dello scherzo 

e per rimarcare ancora di più la beffa, il banchetto si svolge davanti alla casa del ruffiano Dordalo.  
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