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Cymbeline, King of Britain
-Atto I 
-Atto II (scene I-II)

Cimbelino, re di Britannia

Imogene, figlia di Cimbelino
(da precedente regina)

La Regina, 
moglie di Cimbelino

Cloten, 
figlio della Regina

Postumo, 
marito di Imogene

Iachimo,amico di 
Postumo,  italiano

Pisanio, servo di 
Postumo

-Cornelio, medico
-Elena, dama di compagnia di Imogene
-Filario, amico di Postumo

PERSONAGGI:



Mia cara, 
tu sei mia 

prigioniera, ma 
con te non sarò 
ostile come una 

matrigna!!

Postumo, 
cercherò di 
aiutarti, ma  

ora fa quello che 
devi!

Partirò per 
Roma, così come 
mi ha ordinato il 

re!

Forza, 
salutatevi!

…nel regno di Britannia



Custodisci 
questo anello 
fino a quando 

morirò e 
sposerai 

un’altra donna

Tu indossa questo 
braccialetto al polso 
e ricordati di me!!



Postumo, 
ancora qui 

sei?! 
se non 

andrai via 
morirai!

Fuori di 
qui essere 
ignobile! 

Via!

ADDIO...

Avresti dovuto 
sposare Cloten!

Imogene, mi hai 
disobbedito…

ora sarai rinchiusa!!



Pisanio, 
perché sei 
qui e non 
sei con 

Postumo?

Il mio 
padrone non 

ha voluto 
che andassi 

con lui...

…mi ha dato 
queste istruzioni 
perché desidera 
che io sia al suo 

servizio



Cloten e Postumo si scontrano…

L’infame non ha 
retto il 

confronto ed è 
scappato!

Non è andata 
proprio così…

Cloten, sei 
bello ma non 

ragioni…



…a Roma

…Postumo incontra Filario, Iachimo e altri uomini
…iniziano a chiacchierare…



La mia 
donna è la 
più buona, 

bella e 
fedele di 
tutte…

…la elogio 
come il mio 

gioiello

La tua donna 
o è morta o 

è meno 
preziosa di 
un anello!

Stai 
attento, 
perché 

potrebbero 
rubarti sia 

la donna che 
l’anello

Nessuno 
potrebbe!

Scommettiamo?



Scommetto 
diecimila 
ducati 

contro il tuo 
anello… 

…se mi permetterai di 
arrivare alla corte 
della tua signora io 
riuscirò a sedurla! Scommetterò il 

mio anello fino al 
tuo ritorno, ma 

tu dovrai 
portarmi delle 

prove!



Cornelio, 
avete 

qualche 
medicinale?

Si, questa 
sostanza è 

velenosissima!

..nel regno di Britannia
conosco le 

intenzioni della 
regina, infatti 
quel medicinale 

non sarà affatto 
letale…

Come sta 
Imogene?

Tieni, questa 
sostanza salva 

la vita! Prendila, 
usala o dalla 

alla tua padrona Se la 
convincerai a 
sposare mio 

figlio, tu avrai 
delle 

ricompense!
Se un giorno 
sarò infedele 

al mio 
padrone mi 
strangolerò!



Signora, questo 
gentiluomo, di 
nome Iachimo, 

arriva da Roma e 
porta notizie del 

mio padrone!

Questa è la 
lettera di 
Postumo…

Benvenuto!!

Grazie, 
bellissima 
signora!

Benissimo! 
Si diverte 

tanto e... mi 
dispiace per 

te…

Come sta il 
mio signore?

Perché? 
Dimmi tutto quello che sai!

Forse il mio sposo mi ha 
dimenticata…



Vendicati per 
quello che fa lui. 

Come 
potrei?!

Io ti resterò sempre 
accanto e ti darò 

piacere…

Come ti 
permetti?!

Va via di 
qui! 

Pisanio, 
portalo via!



Oh Postumo, sei 
fortunato!

La tua donna è proprio 
come me l’hai descritta: 

ti è così fedele!

Imogene, 
perdonami… 
volevo solo 

accertarmi della 
tua fedeltà!

Adesso ti dirò la 
verità: tuo marito è il 
più leale e virtuoso tra 
tutti… a volte sembra 

divino!

Va bene, ti 
perdono!

Posso 
chiederti 

un favore?

Si!

Potrei lasciare 
una cassa piena 
di ricchezze in 

un posto sicuro?
Va bene, la 
terrò nella 
mia stanza



Elena, leggo 
ormai da tre 
ore.. Ora mi 
metterò a 
dormire…

Quando Imogene si addormentò 
Iachimo furtivamente uscì dalla cassa…



Potessi toccarla 
o darle un 

bacio…
Non posso! 

Devo 
osservare la 

camera e 
segnare 
tutto!



Prendo il suo 
braccialetto…

…riuscirà a 
far impazzire 

Postumo!

… questo sarà 
una grande 

prova…

Sul seno sinistro ha un 
neo, con cinque puntini. 
Oh si, questo segreto 

lo obbligherà a credere 
al mio gesto compiuto!



Ho dettagli a 
sufficienza, ora 
posso tornare 
nella cassa…

CONTINUA…
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