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Fra’ Fra’ Timoteo Timoteo 
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ÈÈ un giovane italiano che si è dovuto un giovane italiano che si è dovuto trasferire in Francia dopo latrasferire in Francia dopo lamorte dei suoi genitori.morte dei suoi genitori.È ricco e fa una vita spensierata a Parigi:È ricco e fa una vita spensierata a Parigi:studia, lavora e pensa molto alle donne.studia, lavora e pensa molto alle donne.A causa della sua emotività non riesce aA causa della sua emotività non riesce aA causa della sua emotività non riesce aA causa della sua emotività non riesce agovernare le sue passioni da cui vienegovernare le sue passioni da cui vienetravolto sia moralmente che fisicamente.travolto sia moralmente che fisicamente.È costantemente in preda a sentimentiÈ costantemente in preda a sentimenticontrapposti come speranza e timore,contrapposti come speranza e timore,felicità e disperazione.felicità e disperazione.I sentimenti provati per I sentimenti provati per madonnamadonnaLucrezia lo indurranno a superare i suoiLucrezia lo indurranno a superare i suoilimiti.limiti. ©R. Romano



È È un ricchissimo dottore in legge: poco un ricchissimo dottore in legge: poco astuto, poco astuto, poco prudente, ancor prudente, ancor meno forte meno forte d’animo,d’animo, è è l’uomo più semplice e l’uomo più semplice e sciocco di sciocco di Firenze. Firenze. 
SSposato posato da sei anni con madonna da sei anni con madonna SSposato posato da sei anni con madonna da sei anni con madonna Lucrezia, muore dal Lucrezia, muore dal desiderio di avere desiderio di avere un un figlio. figlio. 
Ciò Ciò porta messer porta messer NiciaNicia a a essere essere raggirato da Callimaco, raggirato da Callimaco, LigurioLigurio e i loro e i loro collaboratori.collaboratori.

©R. Romano



ÈÈ la madre di Lucrezia. la madre di Lucrezia. 
Ha Ha un ruolo importante nella un ruolo importante nella vicenda: deve convincere vicenda: deve convincere la figlia la figlia a a compiere adulterio e la ritiene compiere adulterio e la ritiene vicenda: deve convincere vicenda: deve convincere la figlia la figlia a a compiere adulterio e la ritiene compiere adulterio e la ritiene fortunata perché può fortunata perché può farlo col farlo col consenso del marito. consenso del marito. 
Nonostante Nonostante tutto è preoccupata che tutto è preoccupata che Lucrezia, una volta morto il marito e Lucrezia, una volta morto il marito e senza i figli, rimanga senza i figli, rimanga sola e sola e ““abbandonata da ognuno”.abbandonata da ognuno”.

©G. Persiani



Astuto personaggio, raggira lo sciocco Astuto personaggio, raggira lo sciocco NiciaNicia, , è molto ironico e utilizza spesso è molto ironico e utilizza spesso doppi sensi.doppi sensi.  
Ricorre alla Ricorre alla malizia malizia per attuare il suo per attuare il suo piano, piano, si mette a servizio di chi paga e si mette a servizio di chi paga e piano, piano, si mette a servizio di chi paga e si mette a servizio di chi paga e non si non si preoccupa affatto degli preoccupa affatto degli aspetti aspetti morali delle morali delle azioni.azioni.
Aiuta, infatti, Aiuta, infatti, CallimacoCallimaco (in cambio di (in cambio di soldi) soldi) a conquistare madonna a conquistare madonna Lucrezia e Lucrezia e non si crea problemi a non si crea problemi a raggirare raggirare messer messer NiciaNicia..  

©V. Giuliani



È È una persona una persona avida di denaroavida di denaro, tanto , tanto da rappresentare da rappresentare il clero corrotto, il clero corrotto, ma ma anche anche astuta e astuta e utilizza la sua utilizza la sua intelligenza per raggiungere i suoi intelligenza per raggiungere i suoi intelligenza per raggiungere i suoi intelligenza per raggiungere i suoi obiettivi.obiettivi.
Fra’ Fra’ Timoteo, però, è anche un buon Timoteo, però, è anche un buon ascoltatore, confessore di Lucrezia e ascoltatore, confessore di Lucrezia e complice del protagonista complice del protagonista CallimacoCallimacoall’interno della vicenda.all’interno della vicenda.

©N. Lamorte



È È l’indiscussa protagonista femminile l’indiscussa protagonista femminile della storia. della storia. 
Viene Viene ritratta come una giovane molto ritratta come una giovane molto accorta, dotata di una bellezza accorta, dotata di una bellezza Viene Viene ritratta come una giovane molto ritratta come una giovane molto accorta, dotata di una bellezza accorta, dotata di una bellezza estrema e di grandi valori come estrema e di grandi valori come l’onestà. l’onestà. 
È È molto molto religiosa religiosa e manifesta grande e manifesta grande moralità tantoché si dimostra restia moralità tantoché si dimostra restia nel compiere l’adulterio. nel compiere l’adulterio. 

©A. Torre



È È il il fedele servo fedele servo di di CallimacoCallimaco, , forse forse non molto non molto intelligente, a tratti intelligente, a tratti malizioso. malizioso. 
Si Si preoccupa preoccupa sempre per il suo sempre per il suo Si Si preoccupa preoccupa sempre per il suo sempre per il suo padrone perché padrone perché ha paura che ha paura che possa possa mettersi nei mettersi nei guai. guai. 
Rappresenta il Rappresenta il servo ideale che servo ideale che raramente si trova nella raramente si trova nella realtà.realtà.

©F. Zanardi



Atto primoAtto primo
Atto secondoAtto secondo

Atto terzoAtto terzo
Atto quartoAtto quartoAtto quartoAtto quarto
Atto quintoAtto quinto



CallimacoCallimaco confida confida al suo fedele al suo fedele servo Siro di essersi infatuato di servo Siro di essersi infatuato di Madonna Lucrezia, moglie di Madonna Lucrezia, moglie di Messer Messer NiciaNicia CalfucciCalfucci. . 
Assieme a Assieme a LigurioLigurio escogita un escogita un piano per tendere un piano per tendere un inganno a inganno a Messer Messer NiciaNicia, sfruttando la sua , sfruttando la sua voglia di avere un figlio da voglia di avere un figlio da Lucrezia.Lucrezia.

Callimaco si confessa a Siro
A partire da sinistra:A partire da sinistra:N. N. CastéCasté nella parte di Siro nella parte di Siro G. G. MapelliMapelli nella parte di nella parte di CallimacoCallimacoA. Baldacchino nella parte di A. Baldacchino nella parte di CallimacoCallimacoG. G. GrizzutiGrizzuti nella parte di Siro nella parte di Siro F. Zanardi nella parte di F. Zanardi nella parte di CallimacoCallimacoE. Colombi nella parte di E. Colombi nella parte di CallimacoCallimacoA. A. CeresaCeresa nella parte di Siro nella parte di Siro 



Siro si finge medico e Siro si finge medico e propone a propone a Messer Messer NiciaNicia una terapia per risolvere una terapia per risolvere la la sterilità sterilità della moglie: Lucrezia della moglie: Lucrezia dovrà bere dovrà bere una porzione di una porzione di mandragola per rimanere incinta. mandragola per rimanere incinta. mandragola per rimanere incinta. mandragola per rimanere incinta. Controindicazione: il Controindicazione: il primo uomo che primo uomo che andrà a letto con lei, morirà dopo otto andrà a letto con lei, morirà dopo otto giorni. giorni. 
Siro suggerisce, quindi, Siro suggerisce, quindi, di trovare un di trovare un altro uomo altro uomo che sostituisca Messer che sostituisca Messer NiciaNicia per la prima volta.per la prima volta.

Siro si finge medico e discute con Messer Nicia
A partire da sinistra:A partire da sinistra:F. F. DelliDelli Carri nella parte di Messer Carri nella parte di Messer NiciaNicia. . CapoferriCapoferri nella parte di nella parte di LigurioLigurioCastéCasté nella parte di Siro nella parte di Siro E. Colombi nella parte di E. Colombi nella parte di CallimacoCallimaco



LigurioLigurio e Messer e Messer NiciaNicia vanno a vanno a parlare con parlare con fra’ Timoteo fra’ Timoteo che, che, in in cambio di una grossa cambio di una grossa ricompensa, con ricompensa, con l’aiuto l’aiuto di di SostrataSostrata, , andrà a andrà a convincere convincere ricompensa, con ricompensa, con l’aiuto l’aiuto di di SostrataSostrata, , andrà a andrà a convincere convincere Lucrezia ad Lucrezia ad accettare la strana accettare la strana terapia. terapia. 

Fra’ Timoteo e Sostrata tentano di convincere Lucrezia
A partire da sinistra:A partire da sinistra:D. D. DefendiDefendi nella parte di nella parte di LucreziaLucreziaA.BelliciniA.Bellicini nella parte di nella parte di SostrataSostrataF. F. MorroneMorrone nella parte nella parte di di Fra’ Timoteo Fra’ Timoteo G. Castelli nella parte di G. Castelli nella parte di SostrataSostrataM. M. BoffiBoffi nella parte di Lucrezia nella parte di Lucrezia 



CallimacoCallimaco si accorge di un si accorge di un inconveniente: inconveniente: Messer Messer NiciaNicia vuole vuole esser presente all’agguato e esser presente all’agguato e conoscere l’uomo che passerà la conoscere l’uomo che passerà la conoscere l’uomo che passerà la conoscere l’uomo che passerà la notte con la moglie. notte con la moglie. 
Trovano una Trovano una soluzione: soluzione: travestono travestono Timoteo da Timoteo da CallimacoCallimaco e e CallimacoCallimacopotrà passare la notte con Lucrezia potrà passare la notte con Lucrezia col benestare del marito.col benestare del marito.

La reazione di Callimaco alla soluzione di Ligurio
A partire da sinistra:A partire da sinistra:C. C. CapoferriCapoferri nella parte di nella parte di LigurioLigurioF. Zanardi nella parte di F. Zanardi nella parte di CallimacoCallimaco



Il mattino seguente Messer Il mattino seguente Messer NiciaNiciacomunica al maestro comunica al maestro CallimacoCallimacola buona riuscita del piano.la buona riuscita del piano.
Intanto, Intanto, CallimacoCallimaco racconta a racconta a Intanto, Intanto, CallimacoCallimaco racconta a racconta a LigurioLigurio di essersi dichiarato a di essersi dichiarato a Lucrezia che lo ha accettato come Lucrezia che lo ha accettato come suo amante.suo amante.
Si ritrovano tutti quanti insieme, Si ritrovano tutti quanti insieme, in chiesa.in chiesa.

Lucrezia e Callimaco finalmente insieme
A partire da sinistra:A partire da sinistra:A.CavalleriA.Cavalleri nella parte di Lucrezia nella parte di Lucrezia G. G. MapelliMapelli nella parte di nella parte di CallimacoCallimaco




