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PREMESSA 

 Qualche anno fa, in occasione della rappresentazione a Sarsina di una commedia di Plauto durante il Plautus 

festival, mi capitò di osservare i libri esposti all’ingresso in una bancarella. Non trovando tra essi nulla che fosse 

particolarmente adatto all’occasione, pensai che agli spettatori, o almeno a molti di essi, poteva risultare utile un 

libriccino che a un documentato profilo dell’autore unisse dei riassunti ragionati delle commedie, non prolissi, ma 

neppure troppo sintetici, tali insomma da offrire al lettore le informazioni essenziali per entrare e sentirsi a proprio agio 

negli svolgimenti delle trame, a volte un po’ intricate. 

 Da allora è passato del tempo, ma all’idea non ho mai rinunciato, fino a che, qualche mese fa, il progetto ha 

cominciato a concretizzarsi. Il profilo, nella sostanza, era già scritto. Infatti, pochi anni prima, nel 2008, per il primo 

volume della Storia di Sarsina pubblicata dalla Stilgraf di Cesena per cura di Angela Donati, Cesare Questa ed io 

avevamo pubblicato un lavoro intitolato Plauto di Sarsina: un profilo, in cui appunto sono esaminati i dati biografici e 

le caratteristiche principali del teatro di Plauto. Si trattava soltanto di aggiornarlo e ritoccarlo ai fini di una diversa 

riproposizione. Quanto ai riassunti delle commedie, dal 2007, per opportuno suggerimento di Giampaolo Bernabini, 

responsabile dell’Ufficio Cultura del Comune di Sarsina, avevo cominciato a scrivere un riassunto della commedia 

oggetto della Lectura Plautina Sarsinatis dell’anno (la prima fu il Mercator), per stamparlo prima di tutto nel dépliant 

del Programma, così che i partecipanti avessero sott’occhio le linee principali della commedia durante lo svolgimento 

dei lavori, e poi nel volume degli Atti della Lectura stessa. Dal Mercator del 2007 fino allo Stichus di questo anno 

2014, il riassunto della commedia oggetto della Lectura è diventato una consuetudine e dunque, per il progetto che 

avevo in mente, anche un buon numero di riassunti (otto, precisamente) era già quasi pronto. Seppure siano stati scritti 

nell’arco di otto anni, questi riassunti sono concepiti secondo criteri comuni che ne assicurano l’omogeneità, come, per 

es., l’uso di farli sempre precedere dalla traduzione del relativo Argomento acrostico, che già sintetizza la trama. 

Restavano da scrivere quelli delle ultime due commedie (tre con la rovinatissima Vidularia), che ancora non sono state 

trattate nelle Lecturae Sarsinates, e quelli delle prime dieci, dall’Amphitruo ai Menaechmi, che invece a Sarsina sono 

state trattate, ma dal 1997 al 2006, prima cioè che l’idea dei riassunti nascesse e si radicasse. 

 Ho trascorso l’estate rileggendo queste commedie e stendendone i riassunti critici, naturalmente rivedendo e 

integrando anche gli altri, e finalmente l’idea nata in quella serata del Plautus festival è arrivata in porto. Un’idea e un 

progetto che hanno tutti a che fare con Sarsina: infatti, come si è accennato, il profilo di Plauto è legato alla città di 

Plauto dall’appartenenza al volume sulla Storia di Sarsina; così pure i riassunti, che sono legati a filo doppio alle 

Lecturae Plautinae Sarsinates per le quali hanno cominciato ad essere programmati e redatti. Questa appartenenza a 

Sarsina ha per me un valore speciale, nel momento in cui, dopo tanti anni, sto per lasciare la direzione del Centro 

Internazionale di Studi Plautini, che tanto ha dato e tantissimo pure ha ricevuto dalle varie Amministrazioni sarsinati, 

per il fine condiviso di promuovere gli studi sul più grande dei commediografi latini. 

 Quanto al titolo, so bene che potrebbe apparire pretenzioso oppure giornalistico: ma vorrebbe solo indicare, 

sinteticamente, che di Plauto sono trattati, altrettanto sinteticamente ma senza omissioni, gli aspetti essenziali, la vita, la 

pratica teatrale, i contenuti delle opere. 

 Restano i ringraziamenti: a Cesare Questa, che ha subito accolto la proposta di riproporre qui il profilo plautino 

redatto a quattro mani, e a Marino Mengozzi e alla Stilgraf, che ne hanno approvato la riutilizzazione in questa sede. 

 

 R. R. 

Pesaro, ottobre 2014 
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MMEENNAAEECCHHMMII  

M orì un mercante siciliano, che aveva due gemelli, perché gli 

E ra stato rapito uno dei due. A quello rimasto il 

N onno paterno diede il nome dello scomparso: 

A nche Sosicle, così, si chiamò Menecmo. 

E cco che questo fratello, diventato grande, si mette in giro a  

C ercare l’altro, da tutte le parti. Arriva ad Epidamno, ove 

H anno portato e allevato il gemello rapito. 

M entre è lì, tutti scambiano lui, il Menecmo forestiero, con il Menecmo concittadino. 

E gli si rivolgono così anche l’amante, la moglie, il suocero di quell’altro. 

I due fratelli, alla fine, reciprocamente si riconoscono. 

 
Il luogo scenico è Epidamno. 

 
 La commedia è tra le più note e fortunate di Plauto ed è all’origine della rinascita del teatro comico 
nelle corti italiane del tardo Quattrocento. L’antefatto, narrato nel prologo, è essenziale per comprendere gli 
avvenimenti portati sulla scena. Eccone il succo. Un mercante di Siracusa aveva due figli gemelli di circa 
sette anni. Andato a Taranto per una fiera, se ne portò dietro uno. Ma nella confusione il bambino si perse e 
fu raccolto da un mercante di Epidamno, che lo prese con sé. Il padre, disperato per la disgrazia, morì di lì a 
poco, senza fare ritorno. Il nonno, avuta la notizia in Sicilia, chiamò l’altro fratello - che aveva nome Sosicle 
-  con lo stesso nome del fratello perduto: Menecmo. Il mercante di Epidamno, tornato in patria, ha allevato 
Menecmo I come un figlio, gli ha trovato una moglie ricca e, morendo, gli ha lasciato una grossa eredità. 
L’altro gemello, Menecmo II, diventato adulto, si è messo alla ricerca del fratello perduto. Ora, è arrivato 
proprio ad Epidamno e in questa città, e sulla scena, si troveranno ad agire, alternativamente, i due gemelli, 
generando equivoci a catena perché uguali d’aspetto e di nome. 
 L’azione comincia con il monologo di un parassita, Peniculus (‘spazzola’), col quale si incontra 
Menecmo I (quello di Epidamno), che è riuscito a sottrarre alla moglie una sopravveste (palla): ha intenzione 
di donarla ad una prostituta, Erozio, con cui si consola delle noie coniugali. I due vanno da Erozio, Menecmo 
I le dona la palla e insieme organizzano a casa della ragazza una bella cenetta a tre. Erozio chiama perciò il 
cuoco Cilindro e lo incarica di preparare tutto l’occorrente. Arriva per la via del porto Menecmo II (quello di 
Siracusa), accompagnato dal servo Messenione. Il giovane ha percorso tutti i mari, ma non desisterà finché 
non troverà il fratello o non verrà a sapere con certezza che è morto. Nei due si imbatte il cuoco Cilindro, che 
si rivolge a Menecmo II chiamandolo col suo nome e trattandolo come persona nota, perché lo ha scambiato 
per il gemello. È il primo dei frenetici qui pro quo su cui si fonda la struttura comica della commedia e si 
conclude con Cilindro che, convinto che quello che per lui è Menecmo I gli stia facendo uno  scherzo 
negando di conoscerlo, rientra sconcertato nella casa di Erozio. Menecmo II e il suo servo non si sono ancora 
riavuti dalla sorpresa che esce di casa Erozio, avvertita da Cilindro: anche la ragazza si rivolge a Menecmo II 
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chiamandolo per nome e mostrando di conoscerlo benissimo. Gli dice di entrare, perché la cenetta è già 
pronta, e lo lusinga facendogli un sacco di ammiccamenti e di moine. Menecmo II cade dalle nuvole e per un 
po’ nega di averla mai conosciuta. Finché, non avendo nulla da perdere, ma anzi una cena e anche dell’altro 
da guadagnare, cessa di resistere e accetta, per finta e per comodo, di passare per quello che la ragazza vuole 
che sia. La donna, tra l’altro, gli parla della palla che dice di aver avuto da lui: vorrebbe farle apportare delle 
piccole modifiche, per cui gliela ridarà perché la porti dal ricamatore. Pur messo in guardia e sconsigliato da 
Messenione  - che ritorna alla locanda prendendo con sé, ad ogni buon conto, la borsa con il loro denaro -,   
Menecmo II recita fino in fondo la parte che si è assunto con la ragazza. La asseconda fino al punto che, a 
proposito della palla, le dice che ritoccarla un po’ è una buona idea pure per un altro motivo: così sua 
moglie, anche se la vedesse, non potrebbe più riconoscerla. 
 Quando il parassita Penicolo arriva a casa di Erozio per la cena, vede uscirne Menecmo II con la 
palla (da cui non si separerà fino alla fine) che la cortigiana gli ha dato per portarla ad aggiustare. Capisce 
che la cena è già stata consumata senza aspettarlo e rinfaccia a Menecmo II, rivolgendoglisi anche lui col 
giusto nome, di non aver rispettato gli accordi di cenare in tre. È il terzo equivoco consecutivo in cui incappa 
Menecmo II, sistematicamente confuso con Menecmo I. Anche questa volta Menecmo II cade dalle nuvole 
di fronte ai rimproveri del parassita e quest’ultimo, spazientito da quella che crede essere una presa in giro a 
suo danno, se ne va minacciando ritorsioni contro quello che reputa essere Menecmo I: racconterà alla 
moglie tutto quello che sa, sia della cenetta intima con Erozio, sia del dono della palla sottratta di nascosto. 
Via il parassita, esce di casa una servetta della cortigiana, che chiede a Menecmo II, già che c’è, di fare un 
altro favore: gli dà un braccialetto d’oro, che come la palla Menecmo I aveva preso alla moglie per donarlo 
ad Erozio, da portare all’orefice perché sia ripulito e aggiustato con l’aggiunta di un’oncia d’oro. Menecmo 
II intasca e ringrazia, benedicendo la sorte che lo ricolma di doni inattesi: non solo la cena e la ragazza, ma 
gli sono piovuti dal cielo pure il lussuoso vestito e il braccialetto d’oro. 
 Intanto Penicolo ha fatto la spiata alla moglie di Menecmo I: ora lo aspettano al varco. Arriva a 
questo punto proprio Menecmo I, che ha fatto tardi alla cena perché trattenuto da impegni. La moglie lo 
affronta e gli chiede che fine ha fatto la sua palla, mentre il parassita gli rinfaccia la cena con la cortigiana. 
Menecmo I cade dalle nuvole: lui non ha ancora cenato, è arrivato adesso dalla piazza. Con la moglie cerca 
di cavarsela dicendo che il vestito l’ha solo prestato, se lo farà dare indietro e glielo riporterà. La moglie, che 
risponde al tipo dell’uxor dotata e dunque è piuttosto aggressiva e petulante, gli rivolge un ultimatum: farà 
bene a farsi restituire la palla, perché senza di essa non potrà più mettere piede in casa. Escluso dalla sua, 
Menecmo I si consola pensando che lo aspetta una casa di sicuro più accogliente, quella di Erozio. Bussa alla 
porta della bella e per prima cosa le chiede di rendergli la palla che le ha portato prima. La ragazza 
naturalmente replica che lei gliel’ha già data per portarla dal ricamatore, assieme a un braccialetto per 
l’orefice. Menecmo I cade un’altra volta dalle nuvole e insiste che non è vero, che non può essere vero 
perché lui è appena ritornato dal foro. Erozio si sente presa in giro e dice a Menecmo I di tenersi sia la palla, 
sia il braccialetto, ma di non farsi più vedere dalle sue parti: la porta della sua casa, per lui, resterà sprangata. 
Menecmo I rimane solo e frastornato: non può metter piede né in casa propria, né in quella dell’amante. 
Tutte le porte gli sono chiuse e può ben dire di essere exclusissimus (v. 698), «il più escluso degli uomini». 
Non gli resta che rivolgersi agli amici, per avere da loro qualche buon consiglio. 
 Messasi di nuovo in vedetta, la moglie di Menecmo I incrocia, invece del marito, Menecmo II, con 
ancora in mano la sopravveste e l’anello, e lo copre di male parole. Menecmo II ovviamente non capisce e 
ribatte alla donna che la palla e l’anello non li ha rubati, ma gli sono stati affidati da una ragazza. La donna, 
di fronte a questo comportamento che per lei è negare l’evidenza, si arrabbia ancora di più e manda a 
chiamare suo padre, per averne appoggio nella disputa familiare. Il padre arriva e, anche lui, chiama 
Menecmo II con il nome giusto. Nella discussione che segue, che è un dialogo fra sordi, Menecmo II gli dice 
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che non ha mai abitato nella casa di sua figlia e altre cose simili, tanto che il vecchio si convince che ‘il 
genero’ sia improvvisamente impazzito. Per liberarsi del vecchio e della donna, Menecmo II ancora una 
volta si adegua e finge di essere non semplicemente pazzo, ma pazzo furioso. Padre e figlia, minacciati dalla 
‘furia’ scatenata di Menecmo II, scappano via. Il vecchio, però, va a chiamare un medico per curare la pazzia 
di quello che crede suo genero. Ritorna con un medico, ma intanto Menecmo II se n’è andato via e al suo 
posto capita, ancora una volta a sproposito, Menecmo I. Alle domande del medico, che gli appaiono assurde, 
Menecmo I risponde in modo tale che quello non può che confermarne la pazzia. Fatta la diagnosi, il medico 
se ne va, suggerendo al vecchio di condurgli l’infermo a casa, per dargli le cure del caso, accompagnato però 
da almeno quattro robusti servitori.  
 Quando Messenione, il servo di Menecmo II, ritorna sulla scena,vede quattro energumeni che 
vogliono condurre a forza Menecmo I: lui lo crede il suo padrone e interviene per aiutarlo, collaborando con 
lui per mettere in fuga i quattro ‘malintenzionati’. Quindi gli chiede di ricompensarlo concedendogli la 
libertà: Menecmo II gli dice che neppure lo conosce, ma che per lui va bene, tanto lasciarlo libero non gli 
costa nulla. Quando poi Messenione gli annuncia che andrà alla locanda a riprendere i bagagli e la borsa con 
i soldi per riconsegnargliela, anche Menecmo I, come in precedenza Menecmo II, fa buon viso a quanto di 
buono gli capita inatteso tra le mani. Intanto vuole provare di nuovo a farsi restituire la palla da Erozio ed 
entra nella casa della meretrice. Ritorna Messenione e si imbatte, questa volta, nel suo vero padrone, 
Menecmo II, che naturalmente nega di averlo visto poco prima e, ancor più, di avergli concesso la libertà. 
Ma arriva, nuovamente cacciato da Erozio, anche Menecmo I: i due simillimi così, per la prima volta, si 
ritrovano contemporaneamente in scena, uno di fronte all’altro. È finalmente la svolta che porta 
all’agnizione. Messenione, infatti, dapprima si stupisce di fronte all’identico aspetto dei due, ma poi 
comincia a capire e a condurre il confronto, passo dopo passo, fino al riconoscimento. I due sono uguali 
come gocce d’acqua, hanno lo stesso nome, hanno la stessa origine siracusana, hanno lo stesso padre, Mosco. 
Inoltre, richiesto da Messenione, Menecmo I  racconta le sue peripezie a Taranto, come si era perso e come 
era stato raccolto; aggiunge che al momento aveva sei anni compiuti e che a casa aveva un fratello gemello. 
Messenione allora chiede se i gemelli avevano lo stesso nome e Menecmo I risponde di no, il suo gemello si 
chiamava Sosicle. Menecmo II, a questo punto, non può fare a meno di abbracciarlo: prima che il nonno gli 
desse lo stesso nome del fratello disperso, lui si chiamava appunto Sosicle. Come ulteriore conferma, poi, 
arriva anche il nome della madre: Teussimarca. 
 Oltre a riconoscersi felicemente, ora i due gemelli ricongiunti possono capire il perché degli 
avvenimenti apparentemente incomprensibili che sono loro capitati in quella folle giornata: in particolare il 
mistero della palla, che Menecmo II porta ancora in mano e che Menecmo I aveva consegnato ma non aveva 
mai riavuto dalla cortigiana. Quell’abito  - ne è prova anche il fatto che abbiamo dovuto citarlo 
continuamente -  è un elemento fondamentale della commedia: oltre ad essere indispensabile per la sua stessa 
struttura, infatti, serve anche come elemento di distinzione e quindi di identificazione. Grazie ad esso, per 
una buona parte della commedia, gli spettatori possono riconoscere a vista i due simillimi: Menecmo II, 
infatti, reca con sé la palla, mentre Menecmo I ne è privo. 
 Qui giunti, la commedia va velocemente verso la conclusione. Menecmo I accetta la proposta del 
fratello di far ritorno in patria con lui. Quanto ai suoi beni a Epidamno, li metterà tutti all’asta, affidandone il 
bando a Messenione. E nell’annuncio finale del servo c’è posto anche per la moglie molesta (v. 1160): 
  Venibit uxor quoque etiam, siquis emptor venerit. 

  Si metterà in vendita pure la moglie, se si presenterà qualcuno disposto a comprarla.  




