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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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RRUUDDEENNSS  

 

R accoglie un pescatore dal mare, con la sua rete,  

U n baule, dove stanno i ninnoli della figlia del suo padrone. 

D a lui strappata via da piccola, la fanciulla era stata venduta a un lenone. 

E cco però che è capitata, senza saperlo, sotto la protezione del suo stesso padre: un 

N aufragio l’ha sbattuta proprio davanti alla sua casa. Viene riconosciuta e data in 

S posa al suo innamorato, il giovane Plesidippo. 
 
Il luogo scenico è un tratto di costa vicino Cirene. 

   
La Rudens, che fornisce il titolo alla commedia nonché le lettere necessarie all’argumentum 

acrostico, è la fune con cui il pescatore Gripo trascina a riva il baule del lenone Labrace. L’ambientazione 
della vicenda infatti è marina e tutto si svolge in un tratto di costa, non lontano dalla città di Cirene, ove, 
accanto a un tempio di Venere, è la modesta villa di Demone, un vecchio ateniese che, per essersi troppo 
fidato degli altri, si è cacciato nei guai e si è ritirato in esilio in Cirenaica. Le disgrazie non sono mai sole: il 
vecchio aveva una figlia, ma dei briganti gliel’hanno rapita quand’era piccina e l’hanno venduta a un lenone, 
Labrace, che si è stabilito proprio a Cirene. Della virgo, che ora è in età di piacere agli uomini, si è 
innamorato un giovanotto di ottima famiglia, di origine anch’essa ateniese: Plesidippo. Il giovane ha deciso 
di acquistare la ragazza dal lenone e gli ha già versato una caparra: ora ha un appuntamento con lui fuori 
Cirene, presso il tempio di Venere di cui si è detto, per concludere l’affare e tenere per sé la ragazza. Ma il 
lenone Labrace, come tutti i suoi colleghi, è un furfante spudorato. Si è fatto convincere da un suo ospite 
siciliano, Carmide, a lasciare Cirene per la Sicilia: là, gli ha detto Carmide, gli uomini sono particolarmente 
inclini ai piaceri e con le puttane si possono fare guadagni strepitosi. Senza por tempo in mezzo e senza 
preoccuparsi degli impegni presi, il lenone si imbarca per la Sicilia, con l’ospite, con le sue donnine e con 
tutti i suoi bagagli: fra le donne c’è anche la ragazza (Palestra) che interessa al giovane Plesidippo e tra i 
bagagli c’è un baule che, assieme al denaro accumulato dal lenone, contiene anche una cassettina (cistella) in 
cui sono riposti gli oggettini d’oro che aveva Palestra quando è stata rapita e che per lei sono particolarmente 
preziosi, perché rappresentano l’unica testimonianza della sua identità. 

La partenza per la Sicilia, volta a portar vantaggio al lenone, sembra d’altra parte destinata a portar 
danno agli altri: il giovane Plesidippo ne verrebbe separato da Palestra, e Palestra stessa, oltre ad essere 
separata anch’essa dal suo innamorato, verrebbe anche allontanata irrimediabilmente dal luogo dove risiede 
suo padre: ancora nessuno dei due sa nulla dell’altro, ma il caso intanto ha voluto che l’uno si sia trasferito 
presso Cirene e che l’altra sia stata condotta proprio a Cirene dal lenone che l’ha comprata. A evitare che il 
progetto del lenone danneggi irreparabilmente gli altri protagonisti della vicenda, interviene allora una 
divinità, la stella Arcturus. Nel prologo, oltre ad informare sugli antefatti, Arturo racconta come sia 
direttamente intervenuto a guastare i piani del lenone (vv. 67-69): 

 Ego quoniam video virginem asportarier, 
 tetuli et ei auxilium et lenoni exitium simul: 

increpui hibernum et fluctus movi maritumos. 
 

  Io, quando mi accorsi che che la ragazza veniva portata via, 
  portai soccorso a lei e disastro per il lenone:  
  suscitai la tempesta e sconvolsi i flutti del mare. 

 

Sollevando una terribile tempesta, la stella Arturo spezza la trama del viaggio: la nave infatti fa 
naufragio  - un naufragio, in questo caso, provvidenziale -  e sia la coppia delle donne (Palestra e la sua 
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compagna di avventure Ampelisca) sia quella degli uomini (il lenone e il compare siciliano) finiscono in 
mare proprio vicino alla casa del vecchio Demone e al tempio di Venere. Da questo punto e in questi luoghi 
si susseguono tutti gli avvenimenti della vicenda effettivamente messi in scena, perché in essi possono 
incrociarsi, oltre le due coppie di naufraghi che toccano terra nelle vicinanze, anche tutti gli altri personaggi 
che vi prendono parte: il vecchio Demone, con il suo servo Sceparnione, e la sacerdotessa Ptolemocrazia, che 
risiedono proprio lì e ai quali le ragazze naufragate chiederanno aiuto in momenti successivi; il giovane 
Plesidippo e poi il suo servo Tracalione, al primo dei quali il lenone aveva dato appuntamento presso il 
tempio di Venere e che perciò vi si reca, dando al servo il compito di raggiungerlo lì per conto suo; il gruppo 
sgangherato dei pescatori, in cui si imbatte Tracalione, alla ricerca di informazioni; infine il pescatore Gripo 
che, come detto, ha una parte essenziale nella trama: uscito a pesca dopo la tempesta, non prende pesci ma 
gli rimane impigliato nella rete il baule del lenone, finito anch’esso in mare. 

 Convinto di aver pescato un tesoro, Gripo, che è solo un misero schiavo di Demone, fantastica sul 
suo capovolgimento di fortuna e sulla vita da nababbo che gli si prospetta. Ma non ha fatto i conti con 
Tracalione, che lo ha visto trascinare la cassa con la fune e che gli contesta il diritto di possedere un oggetto 
che non è, come i pesci, un abitante del mare. Dopo un contenzioso che ha punte di comicità straordinarie 
(come l’invenzione, da parte di Gripo, del ‘pesce baule’), i due si accordano nell’affidare la risoluzione della 
disputa al vecchio Demone. Il quale, onesto e scrupoloso com’è, frena le intemperanze di Gripo, che, come 
suo servo, confidava in un trattamento di favore, e accoglie invece la proposta di Tracalione di verificare se 
gli oggetti contenuti nella cassettina siano davvero i ninnoli di Palestra. Assistiamo così ad una scena di 
riconoscimento da manuale, in cui la ragazza si pone alla prova. Senza poterli vedere, deve descrivere ad uno 
ad uno i piccoli oggetti (crepundia: «sonaglini») contenuti nella cassetta: una piccola spada d’oro con 
un’iscrizione, una piccola scure anch’essa con lettere incise. Alla richiesta da parte di Demone di cosa dicano 
le iscrizioni, Palestra risponde che recano il nome di suo padre e quello di sua madre. La richiesta successiva 
del vecchio, agitatissimo, è quali siano questi nomi e Palestra, fermissima, fa prima quello di «Demone» e 
poi quello di «Dedale». L’uomo non riesce a trattenere lo stupore e la gioia, ma Palestra prosegue senza 
esitazioni, descrivendo con precisione gli altri oggetti: una piccola falce d’argento, due manine intrecciate, 
una maialina, e poi anche una piccola sfera d’oro, avuta dal padre come dono di compleanno. Il vecchio a 
questo punto, certo del riconoscimento, abbraccia la giovane esclamando che Demone è proprio lui e che la 
madre, Dedale, è anch’essa lì vicino, dentro casa, ove potrà subito rivederla. 

 Tracalione è inviato a riferire al padroncino Plesidippo la buona notizia, che ha sul giovane un 
effetto esilarante, inducendolo a formulare una filza di domande, dapprima abbastanza sensate («pensi che il 
padre, oggi, me la darà in sposa?») e poi, via via, sempre più stralunate, tanto che il servo si prende il 
compito di condurlo alla casa di Demone: «Tu sei proprio pazzo. Vieni con me»; e Plesidippo vi si acconcia: 
«Mio protettore, portami dove vuoi». 
 La vicenda raggiunge così il suo sostanziale scioglimento, ma la commedia non è ancora conclusa, 
perché rimane in gioco il possesso del baule, che oltre ai ninnoli di Palestra contiene tutti i beni del lenone. 
Gripo, del tutto scontento di come gli sono andate le cose, incontra il lenone Labrace e scopre che il baule 
apparteneva a lui: se ne fa illustrare il contenuto e si fa promettere una ricca somma (un talento) se lo aiuterà 
a ritrovarlo. Il lenone non fa fatica a promettere  - lo spergiuro, per lui, fa  parte del mestiere -  e Gripo lo 
conduce da Demone. Qui, dopo una lunga discussione, Demone e Labrace, con più buon senso del riluttante 
Gripo, arrivano ad un accordo soddisfacente per tutti: il baule tornerà in possesso del lenone, che ne è il 
legittimo proprietario; quanto al talento promesso a Gripo come ricompensa, che il lenone non vorrebbe più 
dargli, Demone ne reclama solo la metà; l’altra metà rimarrà nelle mani del lenone, che in cambio però darà 
la libertà alla compagna di Palestra, Ampelisca. Per Ampelisca ha un debole Tracalione, cui Demone ha 
promesso di intercedere presso Plesidippo perché gli conceda la libertà: le nozze che si prospettano sono 
quindi duplici, aggiungendosi a quelle principali di Plesidippo e Palestra anche queste, di contorno, possiamo 
dire, di Tracalione e Ampelisca. La doppia vicenda è appena accennata, ma forse possiamo vedere in essa un 



3 

 

primo abbozzo di quella struttura binaria, che avrà tanta fortuna in tempi a noi più vicini, in cui alle 
vicissitudini di una coppia principale di innamorati, per lo più nobile, fanno da pendant quelle di una coppia 
secondaria, di condizione molto più bassa. Quanto al mezzo talento che si è riservato, Demone non lo userà 
per sé, ma per dare la libertà a Gripo. Così tutti i personaggi più importanti ottengono qualche soddisfazione: 
Demone e sua moglie ritrovano la figlia rapita; Palestra, oltre a ritrovare il padre e la madre, può anche 
sposare il giovane che l’ama; Plesidippo non solo recupera Palestra, ma trova in lei una donna libera e una 
moglie; Tracalione e Ampelisca ottengono insieme la libertà e il matrimonio; il lenone perde il possesso di 
Palestra e di Ampelisca, nonché il mezzo talento da dare a Demone, ma recupera i suoi denari e i suoi beni 
contenuti nel baule, tranne, ovviamente, la cassettina con i ninnoli di Palestra. E anche Gripo, riluttante e 
scontento fino all’ultimo, alla fine avrà dal padrone la libertà. È quanto mai conveniente, quindi, che la 
commedia si concluda con una cena generale in casa di Demone, che invita anche una figura che solitamente 
rimane esclusa, per l’infamia della sua professione, dalla pacificazione conclusiva (v. 1417): 

DAEM.  Hic hodie cenato, leno.   LA.  Fiat, condicio placet. 

 
 DEM.  Vieni a cena qui oggi, lenone.   LA.  Va bene, accetto l’invito. 




