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L’opera è una fabula palliata, cioè una commedia di ambientazione greca. Infatti, il fondale della 

scena rivela che la commedia si svolge ad Atene. 

 

Il titolo, Truculentus, si riferisce al nome di un servo, che in latino significa “zoticone”, “violento” – 

da cui poi in italiano truculento – e si riferisce al carattere di questo personaggio. 

 

La trama di questa commedia è piuttosto complessa. Oltre a Truculentus gli altri personaggi sono 

Diniarco, l’adulescens, cioè il giovane di città, Stratofane, il soldato spaccone e Strabace, il 

contadino padrone di Truculentus. Tutti e tre sono innamorati di Fronesio, una cortigiana ateniese. 

Altri personaggi importanti sono Astafio, la serva di Fronesio, mentre hanno minore importanza 

Ciamo, servo di Diniarco, la pettinatrice di Fronesio, il vecchio Callice e varie altre figure di servi. 

 

La trama di questa commedia è piuttosto complessa: in apertura di scena vediamo Diniarco 

lamentarsi che è stato soppiantato nelle grazie di Fronesio dal più ricco Stratofane. Diniarco viene a 

sapere che Fronesio sta tramando un inganno a danno di Stratofane: si procura di nascosto un 

neonato che fa finta di avere partorito e fa credere a Stratofane di esserne il padre. 

 

Fronesio spiega al pubblico come imbroglierà il soldato. 

Arriva sulla scena il borioso Stratofane, convinto di essere il padre del bambino, poi, uscito di 

scena, assiste di nascosto alla consegna di abbondanti regali da parte di Ciamo, accettati da Fronesio 

come pegno d’amore e ha un violento scontro verbale con quest’ultimo.  

 

Intanto torna dalla campagna Strabace che, rubate venti mine al padre, porta la somma a Fronesio di 

nascosto dal suo servo Truculentus che odia le donne e gli sprechi del denaro di famiglia; persino 

Truculentus però verrà sedotto da Astafio e fatto entrare nell’abitazione di Fronesio. 

 

Il vecchio Callice, intanto, dopo avere frustato una sua ancella e la pettinatrice Sira, viene a sapere 

che sua figlia ha avuto un bambino da Diniarco, che è stato di nascosto affidato a Fronesio perché lo 

spacciasse come suo. 

 

Diniarco si fa subito avanti promettendo di sposare la ragazza sedotta e chiede a Fronesio di 

restituirgli suo figlio. La donna costringe Stratofane a pagarle una grossa somma per il 

mantenimento del bambino che egli crede ancora essere suo figlio, restituisce il bambino a Diniarco 

e la commedia si conclude con una soluzione che accontenta tutti. 
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