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vers. 10.0 – 2007  

 
Titus Macc(i)us Plautus 

il fondatore del successo teatrale (comico) latino 
 

 
 
 

Postquam est mortem aptus Plautus, Comoedia luget, 
scaena est deserta, dein Risus, Ludus Iocusque 
et Numeri innumeri simul omnes conlacrimarunt. 

 
Dopo che Plauto ha raggiunto la morte, la Commedia, in lutto, piange,  la 
scena è deserta; il Riso, il Gioco e lo Scherzo,  e i Ritmi innumerevoli tutti, 
ad un tempo, piansero insieme. 
 

 
1. la biografia 

a. nome 
b. realtà 
c. invenzione 
d. fortuna 
e. Varrone 
 

2. il corpus delle commedie 
a. le didascalie 
b. il senario giambico 
c. brogliacci, canovacci e fama 
d. sigle nei codici: C, DV, MMC 

 
Tutte le commedie plautine sono fabule palliatae ambientate in una città di lingua greca (in genere Atene).  
Le commedie plautine prevedono un prologo, un’azione e un epilogo. 
 
IL RIASSUNTO IN VERSI (?) 
 
IL PROLOGO :  Delle 20 commedie di Plauto  di cui possiedono l’esordio 15 sono provviste di prologo: in 8 casi pronunciato da un 

personaggio protatico generalmente un attore giovane che si presentava sulla scena con un particolare 
abbigliamento:  
- in 3 casi recitato da un personaggio  della commedia  
- in 4 da personaggi allegorici  
Il prologo può anche essere ritardato,come accade nella Cistellaria dove compare alla terza scena. 
Il prologo nella commedia  nuova svolgeva una doppia funzione :  
- informare il pubblico sui complicati avvenimenti che precedevano l’azione     

                              vera e propria 
- fare appello alla benevolenza del pubblico 
Plauto approfitta di questo spazio per rompere l’illusione scenica e per avviare un rapporto diretto con il 
pubblico. 

 
L’AZIONE : Plauto accetta gli intrecci complicati e imprevedibili della commedia nuova,combinandoli in molte variazioni grazie anke 

all’uso del contaminatio. Nella maggior parte delle commedie la situazione di base non cambia: un giovane di buona 
famiglia si innamora di una fanciulla. Solitamente un cortigiana, che lo ricambia ma l’amore del giovane viene 
ostacolato dal padre o dalla mancanza di denaro che non può riscattare la ragazza. Il giovane è assistito da aiutanti 
in genere il servus callidus che fa coppia con lui in quale caso da un parassita o un senex. Opposti agli aiutanti , 
stanno gli antagonisti:  
- il lenone avido e crudele 
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- il miles sbruffone 
- il padre severo che vuole impedire gli amori del figlio o che si fa concorrente del figlio alla conquista della 
ragazza 
 

L’EPILOGO : Le palliate prevedono un finale lieto:  
-   gli amori dei due giovani verranno coronati dal successo di virtù delle   
-   le trovate ingegnose del servo furbo o x 1 agnizione per cui si scopre che la 
    giovinetta amata è di origini nobili, è stata rapita dai pirati ancora in fasce o è stata  
    perduta durante il viaggio. 
L’ intelligenza del servo e la e la capricciosità della fortuna portano allo stesso risultato. 
La commedia inizia sempre con una situazione di disordine dei valori morali e di rovina imminente dei piani del 
giovane  
Si conclude con la vittoria dei giovani che ottengono quanto avevano desiderato ma nello stesso tempo con una 
ricomposizione dei valori minacciati: 
-  il senex recupera il controlla della situazione ma rinuncia a punire coloro che  
    hanno sperperato le beffe e gli inganni. 
La conclusione della commedia è scandita dalla richiesta di applausi fatta direttamente a un personaggio di scena o 
dal capocomico. 
Il plaudite sottolinea l’artificiosità e la convenzionalità delle vicende, rompendo la divisione tra l’illusione e la realtà.  

 
3. caratteri formali della commedia 

a. intreccio 
i. ripetitivo 
ii. standard 
iii. ripreso dalla grecità 
iv. astruso 
v. incoerente 
vi. strutturalismo e Propp 

b. lieto fine 
i. agnizione 
ii. soluzione 
iii. scioglimento 
iv. matrimonio 

c. tipologie di commedie 
i. della beffa 
ii. dell’agnizione 
iii. romanzesche 
iv. del sosia 
v. caricaturali 
vi. composite 

 
4. personaggi 

a. aiutanti e antagonisti 
b. scontri generazionali 
c. mondo alla rovescia 
d. tipi fissi 

i. adulescens 
ii. efebus amans 
iii. meretrix 
iv. leno 
v. parasitus 
vi. miles gloriosus 
vii. virgo 
viii. senex 
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ix. servus 
1. servus poeta 
2. currens 
3. callidus 

e. I personaggi di Plauto sono delle maschere fisse che rafforza l’elemento caricaturale e farsesco della commedia 
nuova trascurando completamente gli approfondimenti psicologici e umani. 

f. I personaggi non hanno nomi propri ma nomi generici: servus (il servo) , adulescens (il giovane) , il senex (il 
vecchio), il leno (il lenone), la matrona (la donna sposata). 

g. Anche i nomi che Plauto attribuisce ai personaggi danno individualità e fissano il loro ruolo scenico. sia che si tratti di 
nomi convenzionali della commedia nuova sia che si tratti dei “nomi parlati”. 

i. L’adulescens: il giovane innamorato sempre languido e spirito perduto in un amore che lo travolge e lo 
paralizza,incapace di superare gli ostacoli. Il linguaggio è tipico della tragedia. Plauto non prende mai serio 
la sua la sua storia né i suoi lamenti d’amore,lo guarda divertito .L’ eccesso di infelicità e di disastri nei suoi 
monologhi va sempre letto come fosse una parodia burlesca. 

ii. Il senex: il vecchio viene caratterizzato in modi diversi.  
1.  è il padre severo e beffato che cerca di impedire i costosi amori degli adulescens. ma a volte 

concorre con i figli nella conquista della donna desiderata, 
2. può essere anche amico o vicino  
3. può essere alleato dei giovani. 

iii. La meretrix: A volte i ruoli femminili erano ritenuti di minore importanza. La ragazza desiderata non 
compariva mai scena o svolgeva un piccola parte. Il ruolo femminile più importante è quello della cortigiana 
(meterix) era una figura sconosciuta a Roma prima che nascesse la palliate,era tipica del mondo greco. Le 
etere ateniesi erano donne libere e spregiudicate che vivevano una vita lussuosa al di fuori della vita 
familiare. Molte di loro erano colte e spiritose,intrattenevano rapporti con i maggiori filosofi e poeti 
dell’epoca. In Plauto possono essere sia libere che schiave e possono appartenere ai lenoni che le mettono 
in vendita al migliore offerente. In questo caso il loro più grande desiderio è quello di essere comprate 
all’amante. 

iv. La matrona: è la madre dell’adulescens e moglie dl senex, quasi sempre autoritaria e dispotica, soprattutto 
se provvista di dote. Spesso il senex è vittima delle sue ire. Un eccezione è la nobile figura di Alcmena 
nell’Amphitruo. 

v. Il parassitus: Sono i buffi e i curiosi della palliata,è caratterizzato da una fame insaziabile e dalla rapacità 
che distrugge ogni cosa,è una fonte di rovina del senex che ha deciso di mantenerlo a sue spese. 
Esuberante e vitale nella sua ingordigia, il parassita non risparmia lodi e servizi di ogni genere nei confronti 
dei suoi benefattori che sono anke loro vittime delle sue battute. 

vi. Il miles gloriosus: è il mercenario, è una figura conosciuta a Roma dove all’ epoca di Plauto il servizio 
militare era dovere di ogni cittadino. Il miles era un fanfarone che si vanta di grandi imprese mai compiute, 
si vanta di essere un gran seduttore: è un conquistatore immaginario di nemici e di donne,smentito dagli 
avvenimenti della commedia. I romani ridendo di questi miles, si sentono orgogliosi del proprio valore 
militare. 

vii. Il leno: Il lenone, il commerciante di skiavi, era una figura sconosciuta a Roma,ritenuta la figura più 
odiosa,era il maggior ostacolo al compimento dei desideri del giovane. Nel teatro platino non esistono 
personaggi buoni o cattivi xk non esiste un coinvolgimento emotivo nelle vicende già scontate dall’inizio: 
l’odiosità e l’avidità sono i caratteri fissi che definiscono la makera del lenone che è destinato alla sconfitta e 
alla beffa. Colpisce la sua vitalità,la sua capacità si essere superiore a ogni giudizio morale. 

viii. Il servus: E’ la figura più grandiosa del teatro d i Plauto, è un personaggio sfrontato e geniale,spavaldo, 
prepara incredibili inganni a favore dell’ adulescens e contro dei senes. La storia con il servus è quasi 
sempre il risultato delle sue invenzioni e creazioni. Plauto lo definisce “architetto”.”poeta”, “generale”e si 
identifica. Ha un’ironia enorme che non risparmia nessuno, nemmeno il suo padrone per il quale rischia 
ogni volta la pelle. Si autoglorifica rivolgendosi al pubblico per un applauso. È un imbroglione,astuto 
interessato ma capace di mettere a frutto la propria intelligenza anche al servizio del giovane padrone. 

ix. Personaggi minori  
1. La lena, la femmina del lenone, è una vecchia e ubriacona. 
2. L’ancilla è la servetta al seguito della meretrix o della matrona,complice negli affari delle sue 

padrone. 
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3. Il cocus è una figura ingaggiata per preparare i banchetti. 
4. Il fenerator che è sempre pronto ad entrare in scena nei momenti inopportuni per scuotere del 

denaro prestato x riscattare la cortigiana 
5. La fidicina 
6. Il medicus 

h. tipi o stereotipi ? 
i. caricature 
j. maschere-ruoli 

 
5. rapporto con la realtà 

a. realismo? 
b. invenzione 
c. rovesciamento carnascialesco 
d. surreale 
e. utopia, burla 
f. satira 

i. politica 
ii. sociale 
iii. anti-grecità 

g. il “carnascialesco” 
i. Bachtin 
ii. mondo alla rovescia 

1. padri e figli 
2. servi e padroni 

iii. Saturnalia e anticonformismo 
iv. teatro di rottura  
v. attenzione 

1. satira socio-politica ? 
2. anticonformismo ? 
3. paura degli spettatori ? 

 
6. rapporto con i modelli 

a. teoria e accertamento 
i. Bacchides e Menandro 

b. Grecia ed ellenismo 
c. Plautus vortit barbare 
d. impronta italica 
e. contaminatio 

 
7. giochi teatrali 

a. illusione scenica e sua rottura 
b. metateatro 
c. luoghi comuni 
d. sosia e doppio 
e. insulto e vis retorica 

 
8. lingua 

a. retorica attenta 
b. mistilinguismo 
c. pluralità di registri 
d. lingue straniere 
e. nomi parlanti 
f. scrittura e improvvisazione 
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Analisi strutturale di due commedie plautine 

 

 
 
 

Aulularia (“La commeida della pentola”) 
 

1. Plauto non dice nulla sul modello greco 
a. si pensava Menandro, Dyskolos 
b. il ritrovamento lo smentisce 
c. molte, tuttavia, le analogie stringenti  

 
2. I luoghi: La commedia è ambientata ad Atene, infatti l’ambiente è rigorosamente greco: ciò gli permette maggiore libertà nella 

descrizione dei personaggi, il che non sarebbe accaduto se la commedia avesse avuto luogo a Roma, a causa dei rigidi 
costumi romani. Sulla scena si trovano due case, quella di Euclione e quella di Megadoro. Le battute principali, tuttavia, si 
svolgono all’interno della casa di Euclione, dove il protagonista trova la pentola ricolma di monete d’oro e dove si svolgono i 
preparativi per il matrimonio di sua figlia. La maggior parte delle azioni, comunque, trova  luogo all’esterno, del quale non se 
ne hanno descrizione. 

3. Il tempo: La vicenda è ambientata nel periodo in cui vive Plauto, tra il III° e il II° secolo a.C., tuttavia l’epoca della narrazione 
non viene specificata. Ai fini dello sviluppo narrativo, comunque, non è determinante. Il tempo, infatti, ha valore simbolico e di 
conseguenza le vicende potrebbero essere ambientate anche in un altro periodo. Lo svolgimento della narrazione avviene in 
successione cronologica.       

4. struttura semplicissima 
a. danno iniziale (che si deduce, ma non c’è nel testo; siamo già al parto) 

i. ritrovamento pentola e nascondimento 
ii. violenza su Fedra e ignoranza del colpevole 

b. ritrovamento-riconoscimento  
c. riparazione del danno 

i. furto della pentola >>> dote 
ii. matrimonio riparatore 

d. nesso psicologico Fedra-tesoro (corrono parallele e si intrecciano le due storie) 
5. prologo 

a. parla il Lar familiaris 
i. spiega le intenzioni e l’antefatto 
ii. punizioni per Euclione che è tirchio e tratta male la figlia 

6. I scena 
a. Euclione tratta male Stafila: teme che gli voglia rubare il tesoro 
b. E dà ordini severissimi; S pensa che E sia pazzo 
c. E va al foro 
d. compaiono Eunomia (madre di Liconide) e il fratello Megadoro 
e. M, vecchio, vuol sposare Fedra perché è semplice 
f. M chiede F a E, che pensa a un ladro 
g. fatta la richiesta, E pensa che M la voglia come riscatto 
h. la pentola è a posto; sente un rumore, rientra, è solo uno zappatore… 
i. E e M pattuiscono la data: lo stesso giorno 
j. E esce; S teme per lo scandalo: F sta per partorire 

7. intermezzo 
a. scena di cuochi, probabilmente dalla commedia greca originale 
b. adattamenti e battute latine 

8. E torna dal foro 
a. non spende nemmeno un soldo: incenso e fiori 
b. vede uscire di casa i cuochi, che parlano di pentola e lo insegue con un bastone 
c. un gallo raspa vicino al tesoro: lo ammazza 
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9. M fa uno sproloquio contro le mogli: tutte negative 
a. E pensa che S abbia fatto la spia 
b. M lo invita a bere, ma E pensa sia un trucco 
c. E mette pentola nel tempietto di Fides 

10. esce Strobìlo, servo di L 
a. teme per il padroncino e per la ragazza 
b. sente, di nascosto, le preghiere di E a Fides 
c. Str ruba la pentola 
d. arriva E e lo scopre; scontro (famosa battuta: “mostrami le mani, anche la terza…”) 
e. Str scappa, ma vede dove E nasconde l’oro 

11. compare L: vuol raccontare tutto 
a. Str ha rubato l’oro; E è disperato 
b. L pensa che il pianto sia per il fatto della violenza 
c. L dice di avere buoni sentimenti confessa e dice di voler riparare 
d. equivoco 

i. L parla della ragazza 
ii. E pensa si tratti della pentola 

e. giura di non averlo fatto 
f. rottura della promessa matrimoniale di M e nuove nozze con L 
g. L confessa e avviene matrimonio 

12. E entra in casa, vede, ma non capisce nulla 
13. interruzione nel testo 
14. La lingua e la comicità 

a. La lingua è un elemento fondamentale per la comicità plautina, infatti quest’ultima è costituita in gran parte da 
battute e motteggi. L’autore la arricchisce inoltre di varie espressioni “grecizzanti” e inusitate oppure di grecismi con 
terminazione latina, che devono suonare ridicole alle orecchie del pubblico. Essa, infatti è originale, vivace e 
volutamente popolare, a volte grottesca e volgare. Ciò si dimostra, ad esempio, attraverso le parole di Euclione, 
riferendosi ai suoi servi, “schiena da legnate”, “canaglia?vecchia?strega” (atto I) e riferendosi ad altri personaggi, 
come ad esempio Megadoro, “già spalanca la bocca per papparsi il mio oro”. Anche fra i domestici si riscontra un 
linguaggio alquanto volgare: “sei un fesso?e ingrato per giunta”, “vecchiaccio della malora”. E’ una lingua, 
comunque, non propria del cosiddetto “popolino”, ma che il popolo capisce ed apprezza in tutte le sue sfumature. 
Dall’analisi del testo della commedia plautina si nota che la comicità si basa su questi principali elementi:  

i. Battute: dialoghi brevi tra i personaggi, come “cosa gridi, idiota!” / “ti denuncio!”, “perché mi denunci?” 
/”perché hai un coltello!” /”ma io sono un cuoco e posso tenerlo” (atto I, scena seconda), “?altro che ladro, 
sei un ladrone!”/”ladro io? E che t’ho rubato?”/”avanti, dai qua.”/”qua che cosa?”/”non lo sai, eh?”/”ti giuro 
che non t’ho rubato niente!”/”rendimi quello che m’hai preso, su.”/”su che?”?(atto IV, scena quarta) 

ii. Giochi di parole:” ..cucinare in un baccanale per delle baccanti!”, “..staffilare fintanto che le fruste non 
avranno fatto la stoppa” 

iii. Frasi rivolte al pubblico:” non capisco più niente! Gente aiuto, ditemi chi la presa! Be?, che c’è? Perché 
ridete??” ( atto IV, scena IX ). “ Avete sentito, eh, tutti quanti. Non si sa mai. Oggi due testimoni non 
bastano più, ce ne vuole almeno una dozzina, e poi, e poi?” ( atto V, scena II). 

iv. Gli equivoci: In un dialogo tra Liconide, figlio di Megadoro e il noto avaro Euclione sorge nell’atto IV e 
precisamente nella scena X un equivoco, soluzione della situazione attuale. “ Sono io, un disgraziato .”/ “ Il 
disgraziato sono io e rovinato, per giunta, con addosso un monte di guai.” / “ Animo fatti coraggio!”/” Ah si? 
E come? E’ una parola!”/ “ la colpa è mia, lo confesso, sono io a farti soffrire.”/ “ Ah si? Bravo! “. “?..Ma anzi 
sono qui a pregarti di darmela in piena regola.”/ “ E vorresti  tenerla senza il mio consenso?”/ “ ?Penso che 
sia opportuno che tu la lasci a me?.” / “ Senti, tu: se non me la restituisci?” / “ Restituire che cosa? “/ “ La 
mia pignatta d’oro! Quella che mi hai presa! L’hai detto tu!” / “ Ma io non ho detto niente, io non ti ho rubato 
nessuna pignatta!” / “ pensavo che tu avessi saputo tutt’altra cosa, una faccenda che riguarda me.” 
L’equivoco tra i due personaggi si basa sul fraintendimento dell’argomento trattato: Euclione, ossessionato 
dal possesso della pignatta d’oro, vive in funzione di questa. Infatti nel momento in cui Liconide cerca di 
parlare con Euclione  riguardo Fedria, il vecchio avaro pensa immediatamente al bene più grande ch’egli 
possiede, la pentola d’oro, lasciando in secondo piano la propria figlia, considerata allo stesso livello di un 
qualsiasi oggetto. 
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15. Il rapporto con la romanità: Nell’opera di Plauto i riferimenti alla romanità sono molto frequenti. E’ da ricordare che all’epoca 
della composizione di commedie come “L’Aulularia”, Roma usciva vittoriosa dalle guerre puniche, passando da una vittoria 
all’altra, cosa che contribuiva a rasserenare gli animi dei romani e l’atmosfera generale della società romana. Pertanto i 
cittadini erano maggiormente inclini a distrazioni e ben disposti ad accogliere l’intento dell’autore di “far divertire” il proprio 
pubblico e di attuare la funzione catartica attraverso il riso. L’ambiente romano, tuttavia, non avrebbe tollerato l’estrema libertà 
che si è invece concesso Plauto negli intrecci, negli atteggiamenti e nelle battute a causa della loro abituale austerità negli stili 
di vita.     

16. I personaggi dell’Aulularia 
a. Il “lare domestico” : la sua funzione è quella di proteggere l’abitazione di Euclione. Lo incontriamo per la prima ed 

unica volta all’inizio dello svolgimento della commedia, mentre ne recita il prologo. Il suo ruolo comporta 
l’esposizione dell’argomento in forma di monologo, per facilitare la comprensione del pubblico. 

b. Euclione : egli è il protagonista della commedia. Appartiene alla classe dei piccoli borghesi, infatti, possiede anche 
una schiava, Stafila, ma, a causa della sua avarizia, vive quasi in condizioni di povertà. Anche dalle parole di 
quest’ultima emerge la sua peculiare caratteristica: “Hai paura che ti portino via i muri della casa??E’ tutto pieno di 
vuoto e di ragnatele”. (atto I-II). Egli è un vecchio avaro, per di più iracondo e sospettoso verso gli altri, tanto da non 
curarsi affatto degli affari altrui . Il suo carattere emerge dalle critiche di tutti gli altri personaggi: “ Non c’è nessuno 
che la miseria abbia ridotto spilorcio come lui” ( atto I, II), “ Nemmeno la pomice è asciutta come lui”(atto I, IV),” E’ il 
campione degli spilorci” ( atto I, IV).  E’ infatti dominato dal desiderio di possedere un qualsiasi bene a tal punto da 
vedere ovunque una minaccia ai suoi averi. Egli è perciò preso continuamente dalla paura, la quale lo conduce ad 
una inevitabile frenesia, sospinto di conseguenza a continue verifiche e varie ispezioni. Sin dall’inizio avvertendo 
degli strani rumori dal giardino, intento in una discussione con Megadoro, si precipita immediatamente in casa per 
controllare se l’oro non sia stato ancora rubato.” E sta bene. Ma, un momento. Per Dio!  Son morto!” / “ che ti 
succede adesso?” / “ Questo rumore di ferri!” / “ Stan lavorando nel mio orto.. Ma dove s’è ficcato adesso”.( atto I, II). 
L’ossessione di essere derubato lo accompagna per tutta la commedia, infatti mentre torna dal tempio di Fede dove 
ha deciso di nascondere l’oro sente un corvo gracchiare e pensa sia un presagio negativo: precipitandosi 
nuovamente al tempio, incontra Strobilo, servo di Liconide, che è vittima dei suoi sospetti. La stessa paura si 
dimostra sia nel suo comportamento, arrivando persino a cambiare continuamente nascondiglio alla sua pentola, sia 
nelle sue parole. Tutti i personaggi della commedia ruotano attorno al protagonista, poiché questo è il motore 
dell’azione: Euclione ha, infatti, modo di conversare con tutte le altre figure sulla scena, ad eccezione di Eunomia, 
sorella di Megadoro, la quale ha contatti solo con il fratello. Alla fine della commedia il carattere di Euclione si rivela 
invece contraddittorio con la propria personalità, coerente fino a questo momento: dona pertanto la pentola d’oro in 
dote alla figlia, promessa a Liconide “ ?.Penso che sia meglio che la lasci alla mia figliola, così avrà la sua dote 
anche lei, come tutte le ragazze che si rispettano” ( atto V, IV). Plauto descrive, attraverso il comportamento 
dell’avaro, il rapporto con gli Dei: questi sono venerati dal protagonista solo per interesse personale, non per vera 
fede, come si vede chiaramente al termine al termine della scena seconda del quarto atto, quando afferma: “ o 
Buona Fede, t’offrirò, un vaso da congio di vin melato. Sì te l’offrirò; ma, quando te l’avrò offerto me lo berrò io” 

c. Megadoro: è il modello di uomo razionale e intelligente attraverso il quale Plauto presenta la critica alla società del 
suo tempo . “ Quattrini, tutti vogliono quattrini” è così che l’autore evidenzia la mentalità della propria epoca riguardo 
la concezione del matrimonio,  affermando che “ La donna senza dote sta invece sottoposta al marito; quelle che la 
dote ce l’hanno, caricano il pover uomo di preoccupazione e di pasticci infiniti”. Megadoro infatti ritiene che se tutti i 
ricchi sposassero ragazze povere, senza dote, si eviterebbero molti problemi e molte spese. Così come Machiavelli 
anche Plauto sostiene che la procreazione abbia come unico fine quello di garantire un erede per mantenere il nome 
della famiglia. “ Una faccenda che ti sarebbe utile finché campi: dovresti avere figli. “ L’autore Rinascimentale 
afferma che : “ Pure io ho tanta voglia di avere tanti figliuoli, che io son per fare ogni cosa”. 

d. Strobilo: è il devoto servo di Megadoro. Cerca di servire il padrone al meglio delle sue capacità e per questo è molto 
esigente quando impartisce gli ordini ai cuochi. La sua caratteristica principale è la furbizia, grazie alla quale  riesce 
ad ottenere la propria libertà. Anche attraverso questo personaggio il commediografo latino descrive la società a lui 
contemporanea caratterizzata dalla presenza della schiavitù: il padrone poteva decidere infatti della sorte del suo 
subalterno “Ah si? Ti faccio impiccare! E subito anche, se non confessi .”( atto IV, IV) . 

e. I cuochi: Antrace e Congrione: essi ricoprono un ruolo fondamentale nella caratterizzazione del vecchio Euclione, 
come esprimono nelle loro battute suscitando l’ilarità del pubblico: “figurati che quando va a dormire si lega un sacco 
sulla bocca?per non perdere il fiato quando dorme.”/”e si tura anche dall’altra parte per non perdere fiato?”, “quando 
si lava, gli vien da piangere a buttar l’acqua usata”? nel testo essi sono entrambi rispettosi del padrone e obbedienti 
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a Strobilo che li coordina, hanno però fama di ladri e per questo motivo Euclione li vuole licenziare.( “Mi hanno 
riempito ogni angolo della casa di ladri”), 

f. Liconide: è un giovane responsabile ma non particolarmente astuto: è infatti il proprio servo a suggerirgli il 
compromesso con Euclione che gli permetterà di sposare Fedria. Nuovamente Plauto fa riferimento ai costumi della 
sua società: egli  pertantanto vuol descrivere indirettamente gli avvenimenti della “festa di Cerere” ,tipica del mondo 
greco, e critica le conseguenze dovute ai comportamenti tenuti durante lo svolgimento dei festeggiamenti. Tuttavia 
Liconide cerca di rimediare alla violenza usata su Fedria sposandola. Si può considerare il simbolo dell’uomo che, 
maturato, cerca di porre rimedio agli errori fatti in precedenza. 

g. Stafila: è la serva di Euclione, dal quale  viene trattata malissimo: “Disgraziata, esatto, e che tu viva in malora, che 
non meriti altro.”. riflette la condizione sociale della donna e quindi della persona sottomessa e consapevole di non 
poter cambiare la propria posizione, manca infatti  in lei un qualsiasi slancio di ribellione ai soprusi del vecchio “ Sto 
zitta. Vado.”(atto I, II) 

h. Eunomia: sorella di Megadoro, che lo spinge a trovar moglie. Rappresenta  la donna intelligente e affettuosa che non 
pensa soltanto al proprio bene ma anche a quello dei suoi cari: “?.Quel che ti dico è per l’affezione che ti porto e per 
il tuo bene “.  

 
 
 

Amphitruo (“Anfitrione”) 
 

1. Analisi strutturale 
a. Approfittando dell’assenza di Anfitrione per la guerra contro i Teleboi, Giove prende le sembianze di lui per passare 

una notte con sua moglie Alcmena; intanto Mercurio, per aiutare il padre, assume l’aspetto di Sosia, il servo di 
Anfitrione. Il giorno dopo i due, tornati dalla guerra, giungono in città e Sosia per primo s’incammina verso la casa 
del padrone, sulla soglia trova Mercurio che lo prende a pugni e lo scaccia affermando di essere lui l’unico vero 
Sosia. Successivamente arriva anche Anfitrione, che non credeva al racconto di Sosia, trova Alcmena, vittima 
inconsapevole dell’inganno, e fra i due nasce un diverbio che dura fino al ritorno di Giove, questo prima calma 
Alcmena e poi in presenza di Blefarone (chiamato a chiarire le cose) viene alle mani col vero Anfitrione (già 
ingannato anche da Mercurio). Il povero generale è indeciso su cosa sia meglio fare, quando Bromia, un’ancella di 
Alcmena, gli racconta che la donna ha partorito miracolosamente due gemelli, uno dei quali tanto forte da uccidere 
due serpenti; infine appare Giove nel suo vero aspetto, confessa l’adulterio e spiega come si sono svolti i fatti 
dicendo che dei gemelli uno, Ercole, è suo figlio, l’altro, Ificle, di Anfitrione. 

i. Qual è la situazione iniziale? Qual è l’esito finale?  È Mercurio nel prologo a presentare la situazione 
iniziale: Giove, preso d’amore per Alcmena, ha assunto le sembianze del marito di lei, Anfitrione, mentre 
costui si trova a combattere contro i Teleboi; per aiutarlo lo stesso Mercurio si traveste da Sosia. L’esito 
finale è individuabile nella scena in cui Giove riprende le proprie sembianze e chiarisce l’accaduto ad 
Anfitrione. 

ii. Attraverso quali avvenimenti principali si passa dalla situazione iniziale a quella finale?  Gli avvenimenti 
principali che costituiscono lo svolgersi della vicenda sono identificabili nell’incontro tra Sosia e Mercurio, in 
cui il servo arriva a dubitare della propria identità; nel diverbio successivo tra Anfitrione e Alcmena, i quali, 
entrambi ingannati da Giove, si accusano a vicenda; nella lite del generale prima con Mercurio e 
successivamente con Giove, alla quale prende parte anche Blefarone che però non riesce a distinguere il 
vero Anfitrione dal falso; e infine nel racconto di Bromia riguardo al parto miracoloso con cui Alcmena ha 
dato alla luce due gemelli. 

iii. equivoci, se ve ne sono, presenti nello svolgimento dell’azione (scambi di persona, di oggetti, atti mancati, 
incomprensioni). L’intera vicenda si basa su un doppio equivoco: Giove e Mercurio assumono infatti le 
sembianze rispettivamente di Anfitrione e Sosia per ingannare Alcmena e permettere al re degli dei di 
passare una notte con la donna. Questo scambio di persona sarà causa dei molti litigi e incomprensioni che 
costituiranno i principali eventi della vicenda, fra cui i particolari dialoghi tra due persone con lo stesso 
aspetto: Mercurio-Sosia e Giove-Anfitrione ("Qui nequeas nostrorum uter sit Amphitruo decernere" , " Tun 
te audes Sosiam esse dicere, qui ego sum?" ). 

iv. C’è un "deus ex machina"? Chi o che cosa è? (servo astuto, caso, intervento divino)  Un "deus ex machina" 
è individuabile nella figura di Giove che interviene al termine della vicenda, il dio rassicurando Anfitrione 
pone fine ai litigi e alle incomprensioni permettendo a tutti di comprendere l’accaduto e dando un lieto fine 
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alla storia. In questo caso Giove oltre ad essere un personaggio che giustifica il proprio operato, 
rappresenta anche la volontà divina di mantenere pace e giustizia e di evitare che un’innocente, Alcmena, 
sia accusata di adulterio ("simul Alcumenae, quam vir insontem probri Amphitruo accusat, veni ut auxilium 
feram, nam mea sit culpa, quod egomet contraxerim, si id Alcumenae innocenti expetat"). 

2. Luoghi  
a. Quali sono i luoghi in cui si svolge l’azione scenica? L’azione scenica si svolge in un unico luogo: una porzione di 

strada dinanzi al palazzo di Anfitrione, che si trova a Tebe, in Beozia.  
b. In che modo vengono rappresentati? L’autore non presenta alcuna descrizione di ambiente né caratterizza in alcun 

modo i luoghi in cui si svolge l’azione scenica. Questo perché a Plauto non interessava fornire una rappresentazione 
realistica di Tebe; ciò è evidente anche quando la raffigura come una città fornita di porto in quanto in poco tempo i 
personaggi si recano dal porto all’abitazione di Anfitrione ("illic est servos Sosia: a portu illic nunc cum lanterna 
advenit "), mentre in realtà la città si trova nell’entroterra della Grecia.  

3. tempo  
a. In quale epoca si svolge la narrazione? In generale la narrazione si svolge ai tempi dell’antica Grecia, ma essa non 

ha una precisa collocazione temporale, in quanto tratta di argomenti mitici di cui non esistono riferimenti storici 
precisi: si parla infatti del regno di Creonte e della guerra di Tebe contro i Teleboi, ma probabilmente questi sono 
solo elementi mitici.  

b. Da che cosa è motivata questa scelta? La commedia prende spunto dal mito riguardante la nascita di Ercole, mito di 
origini antiche; forse per questo Plauto decide di ambientare l’Amphitruo in un epoca antica. Inoltre, come in molte 
altre sue commedie, verosimilmente la scelta è dettata anche dalla volontà di rispettare la tradizione preesistente, 
oltre che dal desiderio di concedere più libertà ai personaggi, che in un tempo lontano possono fare e dire più cose 
che se si trovassero a Roma. 

c. Il tempo ha valore reale o simbolico? Come detto per i luoghi probabilmente anche il tempo non ha particolari valori 
simbolici, in linea con la scelta di Plauto di una commedia diretta che evita riflessioni. Ma comunque non è presente 
nemmeno una descrizione realistica in quanto Plauto non rispetta le caratteristiche proprie del tempo in cui è 
ambientata la vicenda. 

d. Ai fini dello sviluppo narrativo il suo ruolo è determinante o poco determinante? Ai fini dello sviluppo narrativo il 
tempo è poco determinante, infatti non è fornita alcuna indicazione riguardo a esso, possiamo solo capire che l’intera 
vicenda ha una durata di circa un giorno. 

e. Il passaggio dall’inizio alla fine della narrazione avviene in successione cronologica, per alternanza di 
presente/passato/futuro o a ritroso? Il passaggio dall’inizio alla fine del racconto avviene prevalentemente in 
successione cronologica, ma ci sono alcune eccezioni in cui si presentano flash-back, ad esempio quando Alcmena 
narra ad Anfitrione come lo ha accolto la sera precedente o quando Mercurio descrive a Sosia il suo comportamento 
durante la battaglia. 

4. personaggi  
a. I personaggi presenti nell’opera sono otto: Mercurio, Giove, Anfitrione, sua moglie Alcmena, lo schiavo Sosia, il 

pilota Blefarone e le ancelle Bromia e Tessala. 
b. Anfitrione e Alcmena appartengono alla nobiltà tebana mentre per Giove è impossibile determinare la classe sociale 

di appartenenza, essendo egli un dio.  
c. carattere del personaggio (o dei personaggi) principali Bisogna innanzitutto precisare che in Plauto è assente ogni 

forma di introspezione psicologica, egli non caratterizza a pieno i personaggi, non li rappresenta come singoli 
individui unici e ognuno con le proprie caratteristiche, ma solo come "tipi umani". Alcmena si definisce lei stessa nel 
parlare con Anfitrione: afferma di avere come doti castità, pudore, timore degli dei, amore per i genitori e il marito e 
generosità ("pudicitiam et pudorem et sedatum cupidinem, deum metum, parentum amorem et cognatum 
concordiam, tibi morigera atque ut munifica sim bonis, prosim probis "). Giove, essendo il re degli dei, si concede 
alcune libertà per appagare i suoi piaceri, sembrando insensibile riguardo ai danni che provoca per gli uomini; ma in 
fondo è anche giusto e onesto nell’aiutare Alcmena quando viene accusata e nel confessare le sue colpe. Anfitrione 
appare irascibile e collerico ma allo stesso tempo ama sinceramente sua moglie e rispetta gli dei, tanto che non gli 
dispiace aver dovuto dividere la moglie con Giove.  

d. Giove, nel complesso, appare un personaggio positivo o negativo?  Anche se inizialmente possono sembrare in 
contrasto tra loro i tre personaggi appaiono tutti come figure positive. Giove rappresenta un dio che ha anche difetti e 
debolezze, ed esprime la problematica del rapporto divinità-uomo. Alcmena simboleggia l’amore coniugale, mentre 
Anfitrione rappresenta la prodezza e il valore che a volte portano a trascurare la famiglia. 

5. Linguaggio  
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a. Quale tipo di linguaggio usano i personaggi? (aulico, poetico, lirico o epico, colto e gergale e quotidiano insieme, 
informale/colloquiale, gergale, dialettale, standard, vicino al codice scritto, vicino al codice orale)  
Nella commedia è presente una mescolanza di linguaggi, si trovano infatti sia la lingua letteraria che la lingua 
parlata. Nel complesso prevalgono i linguaggi informale, colloquiale e quotidiano. Sono presnti molte figure foniche, 
fra cui spicca l’allitterazione. Per quanto riguarda il lessico si nota una forte presenza di neologismi (es. 
"lumbifragium", rottura delle reni: da lumbus e frangere). 

b. Quale funzione hanno i tipi di linguaggio usati? (consentono una maggiore identificazione tra pubblico e attore-
personaggio, evidenziano la superiorità morale e sociale del protagonista rispetto agli altri personaggi e al pubblico, 
creano simpatia attorno al personaggio, sono usati per stigmatizzare il ruolo e il comportamento sociale del 
personaggio, sono usati per narrare in modo distaccato e obbiettivo quello che si vede sulla scena, sono usati per 
prendere contatto diretto con il pubblico). (Le funzioni possono essere più di una).  
I tipi di linguaggio e di lessico usati creano simpatia attorno ai personaggi, sono usati per stabilire un contatto diretto 
e immediato con il pubblico e a volte per dare una certa comicità (es. "iustam rem et facilem esse oratam a vobis 
volo, nam iusta ab iustis iustus sum orator datus. nam iniusta ab iustis impetrari non decet, iusta autem ab iniustis 
petere insipientia est ", "optumo optume optumam operam das, datam pulchre locas " ). 

c. Individua le allusioni, i doppi sensi, le espressioni collegate con la corporalità.  
Allusioni - At ego per Mercurium iuro tibi Iovem non credere: nam iniurato scio plus credet mihi quam iurato 
tibi : "E io giuro per Mercurio che Giove non ti crede; perché so che crederà più a me senza giuramento che a 
te che giuri." 
- nam quom pugnabant maxume, ego tum fugiebam maxume : "Chè mentre quelli si battevano a tutta forza, 
io a tutta forza me la battevo." 
Doppi sensi - Merc. Ego tibi istam hodie, sceleste, comprimam linguam. S. Haud potes: bene pudiceque 
adservatur : "Ora canaglia, t’inchiavo la lingua. – Non puoi: è una lingua verginella e ben custodita". Doppio 
significato del verbo comprimo: "raffrenare" e "avere commercio carnale". 
- verum tu malum magnum habebis […], enim vero praegnati oportet et malum et malum dari : "Ma tu avrai 
sorbe serie […], ma certo, proprio a una donna incinta occorre dare una sorba". Doppio senso fra malum 
("castigo") e malum ("mela"). 
Espressioni collegate con la corporalità - Pessummust, facinus; nequiter ferire malam male discit manus. Alia 
forma esse oportet, quem tu pugno legeris : "No, è un pessimo affare: la mia mano non sa colpire una 
mascella fiaccamente. Quello che carezzerai coi tuoi pugni deve cambiarsi i connotati. 
o Auferere, non abibis, si ego fustem sumpsero : "Sarai portato in lettiga, non te ne andrai coi tuoi piedi, se io 
porrò mano al bastone.  
o Verbero, etiam quis ego sim me rogitas, ulmorum Accheruns? Quem pol ego hodie ob istaec dicta faciam 
ferventem flagris : "E mi domandi anche chi sono, avanzo di fruste, sepolcro di tutti i bastoni? E perdio, oggi, 
per queste parole, ti farò stridere la schiena con lo staffile.  

 
 
 

Trame delle altre commedie 

 
"Asinaria" (La commedia degli asini) Il giovane Argirippo è innamorato di Filenio, figlia dell’avara Cleareta che pretende in giornata la 
somma di venti mine, altrimenti darà la figlia al rivale Diabolo. Sarà lo stesso padre a venire in soccorso di Argirippo, incaricando due 
servi di casa di procurarsi il denaro a danno della sua ricca e avara moglie. Uno dei servi fingerà di essere l’amministratore della 
padrona e riuscirà a riscuotere le venti mine che un mercante deve a quella per l’acquisto di certi asini. La commedia [dall' "Onagos" di 
Demofilo] è giunta assai mutila e con un certo numero di contraddizioni interne. 
"Mercator" (Il mercante). E’ la commedia della rivalità tra Demifone e Carino - padre e figlio - per una bella schiava, Pasicompsa, che 
Carino ha condotto da Rodi dove si era recato per commercio. Demifone - che ha avuto un sogno premonitore della vicenda - fa 
comprare al porto la fanciulla dall’amico Lisimaco, che la dovrà custodire in casa sua per un giorno, profittando dell’assenza della 
moglie Dorippa. Ma questa ritorna, l’equivoco deve essere per forza spiegato e il vecchio Demifone cede il posto al figlio. Deriva dall’ 
"Emporos" di Filemone. 
"Rudens" (La gomena). Un lenone, dopo aver promesso una bella fanciulla ad un giovane innamorato di lei, da cui ha ricevuto un 
lauto anticipo, decide di fuggire velocemente durante la notte per sfruttare altrove la ragazza. Ma la tempesta fa naufragare la nave, 
che ributta sulla riva i partenti. La ragazza si rifugia con la propria ancella nel tempio di Venere, a poca distanza dal quale vive un 
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uomo a cui un tempo è stata rapita la propria figlia. Segue naturalmente il riconoscimento: la ragazza, sottratta all’avido lenone, può 
finalmente riabbracciare il padre e sposare il suo innamorato. 
Derivata da una commedia di Difilo, quest'opera si svolge in un’atmosfera e in un ambiente diversi da quelli di tutte le altre: basti dire 
che la scena, anziché la solita piazzetta su cui s’affacciano le case dei principali personaggi, ci presenta una spiaggia battuta dal mare 
in tempesta, e un ambiente di pescatori che vivono di stenti, com’è detto nel coro ch'è al principio del II atto (importante perché è 
l’unico coro che si trovi nella Commedia latina). Quanto all’atmosfera, il comico è quasi del tutto assente nel "Rudens", in cui 
predomina al contrario un tono tra il patetico e il solenne, che sfiora in qualche punto la tragedia. 
"Menaechmi" (I Menecmi) E’ la gioiosa commedia degli equivoci dovuti all’incredibile somiglianza di due gemelli, Menecmo I e 
Menecmo II, separati fin dalla fanciullezza. La vicenda si svolge ad Epidammo, dove Menecmo II è capitato nel corso di un viaggio alla 
ricerca del fratello. Gli equivoci a ripetizione, in cui sono coinvolti prima l’amica di Menecmo I, Erozio, ed il suo cuoco, poi il parassita di 
Menecmo I, Penicolo, ed infine la moglie dello stesso, conferiscono all’azione un’irresistibile tensione comica. Quando già i due 
Menecmi sono ritenuti pazzi e ci si rivolge ormai ai medici, essi si trovano l’uno dinanzi all’altro davanti alla casa di Erozio e tutto si 
chiarisce. La lunga serie di peripezie rende questa commedia tra le più animate del teatro classico: un susseguirsi ininterrotto di 
saporose battute, di botte e risposte, di capovolgimenti di situazioni, senza un solo attimo di stasi. Benché non si conosca l’originale 
greco da cui essa sia derivata, si sa che una non piccola schiera di commediografi greci (Menandro, Antifane, Posidippo, per non 
citare che i più noti) s’ispirò a questo motivo dell’identità di due persone. Del resto, il motivo non è nuovo neppure in P.: si pensi solo al 
Mercurio-Sosia e al Giove-Anfitrione dello stesso Amphitruo. 
"Miles gloriosus" (Il soldato fanfarone). Il giovane Pleusicle ama la bella Filocomasio. Durante un’assenza del giovane, la ragazza 
viene rapita dal "miles" Pirgopolinice, un soldato smargiasso e fanfarone, a cui il parassita Artotrogo fa credere di essere irresistibile 
con le donne. Palestrione, servo di Pleusicle, parte per avvertire il padrone di ciò che è accaduto, ma viene rapito dai pirati e finisce 
per essere donato proprio al miles. Pleusicle, avvertito di nascosto da Palestrione, si fa ospitare da Pericleptomeno, un amico del 
padre, in una casa contigua a quella stessa del miles. Palestrione pratica una breccia nel muro di confine tra le due case, consentendo 
agli amanti di incontrarsi. Ma Sceledro, servo del miles, li scorge mentre si baciano, e costringe Palestrione a escogitare una serie di 
inganni per salvare i due amanti, fingendo che esista una gemella di Filocomasio. Palestrione, poi, organizza una feroce beffa ai danni 
di Pirgopolinice: gli fa credere che la moglie di Periplectomeno sia pazzamente innamorata di lui; il miles, così, licenzia in un sol colpo 
Filocomasio e Palestrione, dando loro la libertà, ma - entrato nella casa di Periplectomeno per un appuntamento galante - trova un 
marito furibondo e i servi pronti a fustigarlo ignominiosamente come adultero. 
Gran parte della trama proviene dalla commedia greca "Alazon" ("Il vanaglorioso"), ma è probabile che P. abbia largamente applicato 
la "contaminatio" [per cui, vd. oltre], assumendo da un altro dramma il motivo del foro nel muro e della sorella gemella. 
"Cistellaria" (La cestella). Il giovane Alcesimarco ama Selenio, una trovatella allevata da una cortigiana; ma il padre gli impone di 
sposare un’altra ragazza, figlia del vicino Demifone, a sua volta alla ricerca di un’altra figlia avuta molti anni prima da una donna e 
abbandonata in una cassetta con dei contrassegni. Dopo varie vicissitudini, si scopre che la ragazza abbandonata è Selenio, che ora 
Alcesimarco può sposare con l’assenso del padre. Nonostante una lunga lacuna (più di seicento versi) l’intreccio di questa commedia 
è abbastanza chiaro. L’originale greco sembra di Menandro. 
"Stichus" (Stico). Due sorelle da tre anni non hanno più notizie dei loro mariti, partiti oltremare per ricostituire un patrimonio in rovina. Il 
padre vorrebbe farle risposare, ma le donne insistono per serbare la loro fedeltà. Non manca un parassita, Gelasimo, che da tre anni 
patisce la fame. Giunge finalmente in porto la nave dei due uomini, carichi di merci e di ricchezze. Assieme a loro c’è anche il servo 
Stico, che organizza grandi festeggiamenti. I due mariti si rappacificano con il vecchio suocero, soddisfatto del successo dei loro affari. 
Solo il parassita non riesce a farsi invitare da nessuno, e comicamente continua a restare deluso nella sua ormai annosa brama di 
cibo. "Stichus" deriverebbe dall’ "Adelphoe" di Menandro. 
"Persa" (Il persiano). Il servo Tossilo riscatta dal lenone Dordalo una ragazza che ama. Poi traveste da orientale la figlia di un 
parassita e finge di venderla allo stesso Dordalo, che cade nel tranello. La somma ricavata serve a cancellare il debito iniziale. Il 
parassita trascina in tribunale il lenone, reo di aver comprato una ragazza libera. La commedia si conclude con una grande festa, 
durante la quale Dordalo viene beffato e bastonato per la sua insipienza e Tossilo può giustamente trionfare. E', per definizione, la 
"commedia degli schiavi", dei quali P. ha saputo ritrarre linguaggio, licenziosità e malizie. 
"Epidicus" (Epidico). Il giovane Stratippocle s'innamora in due tempi diversi di due cortigiane, affidando al "servus" Epidico 
l’incombenza di trovare ogni volta il denaro necessario a riscattarle. Epidico riesce ripetutamente ad ingannare il vecchio Perifane, 
padre di Stratippocle, carpendogli il denaro di cui ha bisogno. Ma quando i suoi raggiri stanno per essere scoperti, una delle due 
ragazze viene riconosciuta figlia di Perifane e sorella di Stratippocle, che ripiega dunque sull’altra cortigiana mentre Epidico viene 
affrancato per meriti d’ingegno. 
L’intreccio è più complicato del solito. Ma l’interesse della commedia sta soprattutto nella figura d’Epidico: il più abile, astuto, 
diabolicamente scaltro dei servi che il teatro abbia mai dato. 
"Mostellaria" (La commedia del fantasma). Mentre il padre Teopropide, un ricco mercante di Atene, è assente da lungo tempo per 
affari, il giovane Filolachete si dà alla pazza gioia assieme all’amico Callidamate, assistito dall’ingegnoso e sfrontato servus Tranione, 
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che ha anche dovuto procurarsi un prestito rilevante per riscattare la bella Filemazio, una cortigiana amata dal padroncino. Torna 
inaspettatamente il padre, mentre è in corso un gran banchetto. Tranione spranga la porta, e per impedire a Teopropide di entrare 
inventa che la casa è abitata da un fantasma. Giunge nel frattempo un usuraio per riscuotere un credito, e Tranione è costretto ancora 
a mentire, affermando che il denaro è servito a comprare un’altra abitazione. Teopropide chiede di vederla, e il servo escogita nuovi 
geniali trucchi per mostrargliela, ingannando anche il vero proprietario. Infine la verità viene a galla, e solo l’intervento di Callidamate 
che promette di soddisfare personalmente a ogni debito, salva Tranione dall’irosa furia di Teopropide. 
Si pensa che la "Mostellaria" derivi dal "Phasma" di Filemone o di un autore minore, Teogneto. 
"Curculio" (Gorgoglione o Pidocchio). Il giovane Fedromo è innamorato della cortigiana Planesio e cerca di riscattarla dal lenone 
Cappadoce con l’aiuto di Pidocchio. Il parassita, che veste anche la parte del "servus currens", scopre che un miles ha già comprato la 
ragazza, e ha depositato presso un banchiere la somma pattuita: tale somma verrà pagata a chi presenterà una lettera sigillata con 
l’anello del soldato. Pidocchio, travestito da soldato, si impadronisce ai dadi dell’anello, confeziona una falsa lettera e riscatta la 
ragazza. Nel frattempo, sul palcoscenico sale l’impresario della compagnia recitante, timoroso di non rivedere più il vestito che ha 
prestato a Pidocchio. Sopraggiunge furibondo il soldato, ma Planesio identifica nell’anello del miles quello che era solito portare il 
padre, dal quale era stata un giorno rapita: il soldato viene riconosciuto come suo fratello, e Fedromo può felicemente sposare la 
donna. 
La commedia prende il titolo dal parassita protagonista Gorgoglione, il cui nome è tutto un programma d’insaziabile voracità: il 
"curculio" è, infatti, il verme roditore del frumento. Il "Curculio" contiene, inoltre, la famosa "serenata dei chiavistelli " (atto I, scena III), 
che il giovane Fedromo rivolge alla porta dell’amata, perché dischiuda i suoi battenti. 
"Pseudolus" (Pseudolo). Il giovane Calidoro ama la cortigiana Fenicio, che il lenone Ballione ha già venduto ad un miles per venti 
mine: quindici anticipate, più cinque che un messo del soldato sborserà entro la sera. Calidoro si affida all’ingegno furfantesco e 
creativo del servus Pseudolo(= ingannatore), che si mette all’opera, sgominando progressivamente ogni ostacolo e vincendo 
addirittura un’impossibile scommessa con Simia, padre di Calidoro. Ballione perde la ragazza, è costretto a restituire il denaro al 
messo del miles e a sborsare per giunta altre venti mine a Simia per un'altra scommessa perduta. 
La commedia, una delle predilette dall'autore stesso, è ben costruita e rivela la grande arte di P., nonché l’abilità dell’autore (ignoto) 
dello stesso originale greco. 
"Captivi" (I prigionieri). Durante una guerra fra Elei ed Etoli, il ricco Egione ha perso il figlio, fatto prigioniero dagli Elei. Per riscattarlo, 
acquista dei prigionieri Elei, con lo scopo di operare uno scambio. Fra di essi, c’è il nobile Filocratre con il servo Tindaro, che hanno 
tuttavia deciso di scambiare le parti. Credendo di inviare in Elide il servo, Egione manda invece il padrone. Scoperto l’inganno, getta in 
catene il povero Tindaro. Ma Filocrate ritorna con il figlio di Egione ormai libero; in aggiunta, si scopre che anche Tindaro è figlio di 
Egione, rapito in tenera età e venduto come schiavo in Elide. "Captivi" è una commedia "anomala" rispetto alle altre, priva com'è di 
vicende amorose e fondata sul tema dell’amicizia e della lealtà: non compare alcuna donna, particolare che in P. si ritrova solo nel 
"Trinummus". 
"Bacchides" (Le Bacchidi). Due sorelle gemelle, entrambe di nome Bacchide ed entrambe cortigiane, vivono l’una a Samo, l’altra ad 
Atene. Il giovane Mnesiloco, di passaggio a Samo, s’innamora della prima Bacchide, di cui si impadronisce tuttavia un ricco miles, che 
la conduce con sé ad Atene. Mnesiloco dà incarico di recuperarla all’amico Pistoclero, che dopo averla trovata si fa sedurre dalla 
seconda Bacchide. Mnesiloco, che crede di essere stato tradito dall’amico, dà intanto al servo Crisalo l’incarico di trovare il denaro 
necessario per riscattare l’amata: il servo per ben due volte riesce a spillar denaro al padre di Mnesiloco. Gli equivoci si diradano e le 
situazioni sembrano risolversi felicemente: i giovani Mnesiloco e Pistoclero si ritrovano a banchettare allegramente con le due 
Bacchidi. Giungono però furenti i due padri, decisi a trascinarsi a casa i figli gozzoviglianti, ma anch’essi vengono "tosati" dalle due 
spumeggianti ragazze e si abbandonano assieme ai figli ad un allegro festino. 
Deriva dalle "Evantides" di Filemone o da "Il doppio inganno" di Menandro. 
"Truculentus" (Truculento). La commedia, largamente lacunosa, prende titolo dal nome del rustico e brutale schiavo Truculento di 
Strabace, un giovane fattore che è vittima, insieme all’ateniese Diniarco e al soldato Stratofane, della sfrontata cupidigia della 
cortigiana Fronesio. L’intreccio si lascia intravedere appena. Fronesio vuol gabellare a Stratofane, come fosse suo figlio, un bambino 
abbandonato, ma si scopre che quello è invece figlio di Diniarco e di una libera cittadina ateniese. 
"Poenulus" (Il cartaginese). Rapiti in tenera età nella loro patria, Cartagine, vivono a Calidone di Etolia un giovinetto, Agorastocle, e le 
sue due cugine, Adelfasio e Anterastile: ma se il giovinetto, innamorato di Adelfasio, è ricco, le due fanciulle conducono invece una 
vita misera, in potere dello sfruttatore Lico. Una ben architettata trappola, ordita da Milfione, servo di Agorastocle, e recitata dal villico 
Collibisco, offre il modo di citare lo sfruttatore in tribunale. Giunge frattanto da Cartagine, in cerca delle figlie scomparse, il padre 
Annone: egli si incontra con Agorastocle ed è condotto da questi in casa di Lico, dove può riconoscere e riabbracciare le figliole. 
Modello della commedia è stato il "Carchedonios" di Menandro. Una prima redazione del Poenulus doveva aver titolo "Patruos" (Lo 
zio). E' interessante l'uso della lingua punica da parte del giovane protagonista. 
"Trinummus" (Le tre dracme). Mentre il vecchio Carmide è in viaggio d’affari, il giovane figlio Lesbonico continua a dissipare il suo 
patrimonio, e finisce per vendere perfino la casa ad un altro senex, Callicle, che per fortuna è un leale amico di Carmide, e decide di 
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salvaguardare per il ritorno dell’amico un tesoro sepolto nella casa. Nel frattempo un altro giovane, Lisitele, ama la sorella di Callicle, e 
chiede di poterla sposare pur senza dote: Lesbonico, che è in fondo un giovane di nobili costumi, non può accettare, e decide di 
affidare in dote alla sorella l’ultima cosa che gli è rimasta, un podere fuori città. Per evitare che tutto il patrimonio vada perduto, Callicle 
inventa allora uno stratagemma: assolda un messo a cui, appunto per tre dracme, dà l’incarico di giungere in città fingendo di portare 
per conto di Carmide una somma, che in realtà Callicle ha prelevato dal tesoro. Carmide è inaspettatamente tornato, ed è proprio lui a 
ricevere il finto messo. Gli equivoci e gli ingiusti sospetti sono dissipati dal commovente incontro fra i due vecchi. La commedia si 
conclude con due matrimoni: di Lisitele con la figlia di Carmide e di Lesbonico con quella di Callicle. L’originale di Filemone prendeva 
titolo dal "tesoro" nascosto in casa. 
"Càsina". Di Casina, una trovatella, si sono invaghiti il vecchio Lisidamo e il figlio di lui, Eutinico. Essi hanno indotto, l’uno il proprio 
fattore, l’altro il proprio scudiero, a chiedere la mano della fanciulla, per poterne poi essi stessi disporre. Lisidamo, vistasi intralciare la 
strada dal figlio, lo spedisce all’estero, ma la moglie del vecchio, che conosce le intenzioni del marito, prende le parti del figliolo 
assente. Poiché Lisidamo e sua moglie non riescono ad accordarsi, decidono di ricorrere alla sorte. Questa favorisce il fattore. Si 
preparano le nozze, ma in luogo di Casina viene presentato come sposa Calino, lo scudiero, travestito da donna, che, approfittando 
dell’oscurità della stanza in cui viene condotto, bastona il fattore e Lisidamo. 
Casina è certo tra le commedie più "libere", più comiche e più riuscite commedie di P. . Deriva da una commedia di Difilo, 
"Clerumenoe", cioè "I sorteggianti". 
"Vidularia" (La commedia del baule). I circa 120 versi superstiti di questa commedia lasciano intravedere un intreccio simile al 
"Rudens": il giovane Nicodemo viene riconosciuto dal padre per mezzo degli oggetti conservati in un baule, scomparso in mare 
durante un naufragio e poi ritrovato da un pescatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



© & ® http://www.scanzo.eu  

C:\Documents and Settings\francesco\Desktop\testi_07_08\III BL_LAT\10_plauto.docx 

[71] 
 

vers. 10.0 – 2007  

 
Struttura e funzione dei prologhi nel teatro di Plauto 

 

 
 
 
 
 
 
1. tipologia della struttura 

a. presenza 
b. assenza 

i. mutilazione 
ii. originari 

1. in certe c’è 
2. in certe non c’è 
3. in altre non era previsto 

c. perché ? 
 
2. posizione 

a. incipitaria 
b. pre-commedia 
c. ritardato 

 
3. estensione-forma 

a. 2 versi 
b. 30 versi 

 
4. persona loquens 

a. attore 
i. poi presente 
ii. poi assente 

b. natura 
i. umana 
ii. divina 

1. dio consueto 
2. dio “anomalo” 
3. dio minore 
4. dio Prologus 

a. orator ad vos venio ornatu prologi 
b. “andrò dentro e mi metterò il costume…” 

c. li recitava Plauto ? 
d. il banditore e l’uso del verbo praeco 

 
5. funzioni 

a. informativa 
i. del testo 
ii. del pregresso 
iii. del momento attuale 

1. poteva essere noioso 
a. scarso successo dell’opera 
b. pubblico maldisposto  

b. espositiva (pr. esplicativi) 
i. della commedia (sommario) 
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ii. dell’autore 
1. “libretto d’opera” 
2. informazioni biografiche 
3. informazioni bibliografiche 
4. informazioni di poetica 

iii. presentazione di “scuse” e danni ottenuti da Terenzio 
c. di richiamo (pr. pubblicitari)  

i. assicurare alla commedia un uditorio 
1. captatio benevolentiae 
2. buona riuscita dell’opera 
3. ecco perché  

a. a volte manca 
b. a volte subito scena a effetto 

ii. funzione del sipario 
iii. funzione delle luci soffuse 

d. d’atmosfera 
i. lunghezza 
ii. tipologia di racconto 
iii. simmetria rispetto all’epilogo 
iv. applauso 

 
 

Alcune esemplificazioni 
 

Plauto, Amphitruo 1-63 

Lo volete, no, che vi tenga bordone negli affari, che vi dia una mano nei commerci, che vi faccia buscare un buon profitto? Lo volete, 
no, che sistemi i vostri conti e i vostri affari, dentro e fuori di casa, e che faccia marciare a gonfie vele le vostre iniziative presenti e 
future? Lo volete, no, che porti buone notizie a voi e ai vostri cari e che vi riferisca a puntino tutto ciò che vi preme? Perché io, lo 
sapete, sono quello che governa notizie e guadagni, come hanno deciso gli altri dèi... Le volete, insomma, tutte queste cose? Volete 
che ce la metta tutta perché il guadagno non vi manchi mai? Allora ascoltatela in silenzio, questa commedia, e siatene giudici 
imparziali e onesti. Perché sono qui? Per ordine di chi sono venuto? Adesso ve lo dico. Vi dirò anche come mi chiamo. Sono qua per 
ordine di Giove e il mio nome è Mercurio. Mi ha spedito qui mio padre, per pregarvi... Pregarvi, sì, anche se lo sa bene, lui, che ogni 
sua parola è un ordine, per voi, e che voi lo temete e onorate. Lui è Giove, perbacco! Sia come sia, mi ha comandato di parlarvi in 
forma di preghiera, con molto garbo e massima dolcezza. Il fatto è che il Giove che mi manda sente strizza quanto l'ultimo di voi. Suo 
padre e sua madre erano due mortali, poveracci, e quindi nessuna meraviglia se lui ha fifa per se stesso. E io no? Io, figlio di Giove, mi 
prendo paura per contagio da papà. Per questo vengo in pace e pace vi offro. Che cosa voglio? Una cosa giusta e facile da chiedere. 
Sì, io sono un uomo giusto, sono qui come portavoce di uomini giusti, nel nome della giustizia. Chiedere ai giusti cose ingiuste è 
un'indecenza; ma chiedere agli ingiusti cose giuste è una stupidaggine, no?, dato che quei mascalzoni manco lo sanno che cosa sia il 
diritto, e se ne infischiano pure. Adesso però fate attenzione alle mie parole, tutti quanti. Ciò che vogliamo noi, lo dovete volere pure 
voi, perché in fin dei conti voi e lo stato ce l'avete qualche debituccio verso di me e il mio genitore. Nelle tragedie gli altri dèi, Nettuno, il 
Valore, la Vittoria, Marte, Bellona li ho visti io con i miei occhi che vi sbattevano in faccia tutto il bene che vi avevano fatto. Dovrei 
ricordarvi che di tutto quel bene l'autore vero è mio padre, il re degli dèi? Ma lui non l'ha mai avuta l'abitudine di rinfacciare alla buona 
gente i suoi benefici. È convinto che gliene siate grati e che sia giusto trattarvi come vi tratta. Ora vi dico, punto primo, che cosa son 
venuto a chiedervi, poi vi spiegherò l'argomento di questa tragedia. Corrugate la fronte: perché mai? Perché ho detto che sarà una 
tragedia? Be', sono un dio e posso trasformarla. Se lo volete, della tragedia farò una commedia, e senza cambiare una parola. Vi va o 
non vi va? Che sciocco!, come se non lo sapessi, io che sono un dio, che volete così. Le vostre idee sulla questione le ho sul palmo 
della mano. Ecco, farò che sia qualcosa di misto; che sia una tragicommedia. 

Plauto, Aulularia 1-39 

Non state a domandarvi chi sono: ve lo dirò in due parole. Sono il Genio della casa da cui mi avete visto uscire. Da molti anni la 
posseggo, la casa, e la proteggo, per il padre e il nonno di quegli che ora la abita. Ma suo nonno, un giorno, con tante preghiere e in 
gran segreto, mi affidò un tesoro: lo seppellì al centro del focolare e mi supplicò di conservarglielo. E lui, poi, quando venne a morte, 
avaraccio com'era, non volle confidare la faccenda nemmeno a suo figlio, e preferì lasciarlo in povertà piuttosto che informarlo 
dell'esistenza del tesoro. Gli lasciò soltanto un po' di terra sulla quale sgobbare duramente per cavarne un tozzo di pane. Quando poi 
morì quello che mi aveva affidato l'oro, io mi diedi ad osservare se il figlio mostrasse per me maggior riguardo che suo padre. Ma lui, 
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lui si curava sempre meno di me e mi onorava meno che mai. E allora io lo ripagai con la stessa moneta, sinché tirò le cuoia. Lasciò 
peraltro un figlio, quello che ora abita la casa, un tipo di spilorcio tal quale suo padre e suo nonno. Ha una figlia, una sola, la quale, tutti 
i giorni dell'anno, mi prega sacrificando incenso, o vino, o altro, e offrendomi ghirlande. È merito suo se ho consentito a suo padre, 
Euclione, di scoprire il tesoro, al fine che possa trovarle, se crede, più facilmente uno sposo. Sì, perché un giovanotto, intanto, uno di 
nobile famiglia, ha trovato il modo di sedurla. Lo sa, il giovanotto, chi sia la ragazza che ha sedotto, ma lei ignora chi sia lui. Suo padre, 
poi, non sa nulla di nulla. Cosa farò io oggi? Farò sì che un vecchio, e cioè il vicino di casa, la domandi in sposa. E farò così proprio 
perché arrivi a chiederla come moglie il giovanotto che l'ha sverginata. Già: il vecchio che la chiederà in moglie è lo zio di quel 
giovanotto che se l'è posseduta una notte, durante la veglia di Cerere.Ma sentilo, il vecchiardo Euclione, come strilla là dentro, al suo 
solito modo. Vuol sbattere fuori la vecchia schiava perché non abbia a fiutar qualcosa. Ho idea che voglia contemplarselo, il suo oro, 
nel timore che qualcuno glielo abbia fregato. 

Plauto, Maenechmi 1-16 

Signori spettatori, prima di tutto, salute. Auguri a voi e, se permettete, anche a me. Sapete chi vi porto? Plauto. Be', non ce l'ho sul 
palmo della mano, ma sulla punta della lingua. Spalancate le orecchie e accoglietelo come si deve, per piacere. E state attenti perché 
adesso vi scodello, il più brevemente che posso, il riassunto della commedia.Sapete come capita, no?, nelle commedie. Gli autori fan 
finta che tutto succeda ad Atene, perché tutto abbia l'aria più greca che è possibile. Io invece dirò soltanto dove il fatto avvenne. 
Perché l'argomento, l'argomento di questa commedia, grecizza si, ma non atticizza. In realtà sicilianizza. E questo è il prologo del 
prologo. Ora il riassunto, per filo e per segno. Sì, ve lo servirò a larghi sorsi, perché io sono generoso, e non uso il contagocce o il 
cucchiaino, io, io vado a damigiane. 

Plauto, Pseudolus 1-2 

È meglio distendere i lombi e rilassarsi. Va in scena una lunga commedia di Plauto. 
Plauto, Casina 1-35 

Il mio saluto a voi, magnifici spettatori. Voi amate la Buona Fede, la Buona Fede vi ama. Se ho detto il vero, confermatelo con un 
applauso: così verrò a sapere se avete l'intenzione di essere giusti con me. È saggio, dico io, chi gusta il vino vecchio, e così chi va a 
vedere volentieri le vecchie commedie. Se qualcuno ama le opere e la lingua di una volta, è giusto che ne ami anche le commedie. Ma 
certo! Quelle fresche fresche, che si sfornano oggi, valgono di meno, proprio come le monete. E noi, poiché abbiamo capito, voce di 
popolo, che volevate una cosa di Plauto, eccoci qua a presentarne una, una che i più vecchi tra di voi hanno già applaudito ai bei 
tempi. I giovani mica la conoscono, d'accordo, ma noi siamo qui apposta per fargliela apprezzare. Quando fu data la prima volta, 
superò tutte le altre, e badate bene che allora c'era il fior fiore dei poeti, tutta gente che è passata nel mondo dei più. Ma gli assenti 
possono rendersi utili come se fossero presenti. E ora una preghiera. Mi raccomando: concedete benevola attenzione alla nostra 
compagnia. Cancellate dalla vostra mente tristi pensieri e debiti, scacciate la paura dei vostri creditori. Oggi è giorno di festa, festa per 
tutti, anche per i banchieri. Tutto è in ordine e in pace. Intorno alla piazza gli alcioni volano sicuri. Il banchiere conosce il fatto suo e 
non chiede niente a nessuno, quando è festa. Passata poi la festa, non rende niente a nessuno. Sturatevi le orecchie e fate 
attenzione: sto per rivelarvi il titolo della commedia. In greco suona Clerumenoi, in latino Sortientes. In greco l'ha scritta Difilo, in latino 
l'ha riscritta di bel nuovo Plauto, quello che ha il nome di un cane, bau bau. 
[…] 
È tutto. A voi salute e buoni affari, e vittoria, vittoria, in nome del coraggio, come è sempre stato per voi. 

Plauto Poenulus 1-21 

Mi piace far riferimento all’Achille di Aristarco: così l’inizio lo prenderò a prestito da quella tragedia. “State zitti, in perfetto silenzio, e 
fate attenzione: chi vi dà l’ordine di ascoltare è il comandante vincitore degli Istri”…oni, che vi prescrive anche di disporre bene il 
sedere sulle seggiole, in ordine e in pace, sia che siate venuti affamati, sia che arriviate sazi fino agli occhi 
[…] 
alzati, banditore, ordina alla folla di fare silenzio e di mettersi ad ascoltare: è già da un po’ di tempo che aspetto di vedere se il tuo 
lavoro lo sai fare. Esercita il vocione che ti dà pane e companatico, perché se non ce la fai a urlare, sa i che fame ti striscera nelle 
carni se preferirai risparmiartela la voce… 
[…] 
ora io ve lo racconterò, se me ne date l’occasione.  
 


