Ergasilus: Nunc hanc laetitiam accipe a me quam fero; nam filium tuum modo in
portu Philopolemum vivum, salvum et sospitem, vidi in publica celoce,
ibidemque illum adulescentulum Aleum una, et tuum Stalagnum servom
qui aufugit domo, qui tibi surripuit quadrimum puerum filiolum tuum.
Hegio:

Abi in malam rem, ludis me.

Ergasilus: Ita me amabit sancta Saturitas, Hegio , itaque suo me semper condecoret
cognomine, ut ego vidi.
Hegio:

Meum<ne> gnatum?

Ergasilus: Tuum gnatum et genium meum.
Hegio:

Et captivorum illum Alidensem?

Ergasilus : Ma tòn ’Ap óllw.
Hegio:

Et servolum meum Stalagmum, meum qui gnatum surripuit?

Ergasilus : Nai tan Koran.
Hegio:

Iam diu…

Ergasilus : Nai tan Prainesten Signian
Hegio :

Venit ?

Ergasilus : Nai tan Signian.
Hegio :

Certon ?

Ergasilus : Nai tan Frousinwna.
Hegio :

Vide sis.

Ergasilus : Nai tan Alatrion
Hegio :

Quid tu per barbaricas urbes iuras ?

Ergasilus : Quia enim item asperae sunt ut tuum victum autumabas esse.

Hegio :

Vae aetati tuae !

Ergasilo : Ma ora ecco la gioia che ti porto : ho visto poco, fa al porto, tuo figlio
Filopolemo, vivo, sano e salvo, su un brigantino della città, e con lui c’era
quel giovanotto dell’elide e quel servo che ti scappò di casa, stalagmo,
quello che ti rubò il figliolo di quattro anni.
Egione:

Va’ in malora. Tu vuoi prenderti giuoco di me!

Ergasilo: Così mi assista la santa Satolla, o Egione, e mi onori sempre del suo nome,
come è vero che io l’ho visto.
Egione:

Mio figlio?

Ergasilo: Si, tuo figlio, il mio buon genio.
Egione:

E anche il prigioniero Eleo?

Ergasilo: Si, giuro per Apollo.
Egione:

E anche quel tristanzuolo di servo, Stalagmo, che rubò il mio ragazzo?

Ergasilo:

Sì, per Core.

Egione:

È da molto che …

Ergasilo:

Si, per Preneste.

Egione:

… che è giunto?

Ergasilo:

Sì, per Segni.

Egione:

Ma ne sei sicuro?

Ergasilo:

Sì, per Frosinone.

Egione:

Bada, sai!...

Ergasilo: Sì, per Alatri.
Egione: Ma perché giuri per codeste città barbare?

Ergasilo: Perché sono città aspricce né più né meno che il tuo mangiare, come tu mi
dicevi.

