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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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AASSIINNAARRIIAA  

A l figlio innamorato vuol dar soccorso col denaro un vecchio, 

S ottoposto al controllo totale della moglie. 

I soldi del pagamento di alcuni asini che doveva riscuotere Saurea, perciò, 

N on li fa riscuotere a lui, ma al servo complice Leonida. 

A lla ragazza è consegnato il malloppo: il figlio deve però cederla per una notte al padre. Un 

R ivale del giovane, un altro innamorato, rimane così senza donna. 

I nfuriato, costui fa raccontare da un parassita alla moglie del vecchio tutta la tresca. 

A rriva di corsa la matrona e trascina via il marito dal bordello. 

Il luogo scenico è Atene. 

 La commedia è di quelle di esile trama e ancor più esili motivazioni. Il breve prologo può esimersi 
dal raccontare l’argomento, limitandosi a fornire, assieme al titolo latino e al titolo e all’autore (Demofilo) 
dell’originale greco, l’anticipazione che si tratta di una commedia particolarmente spassosa e divertente: è 
questa infatti la sua principale caratteristica (vv. 13-14): 

  Inest lepos ludusque in hac comoedia: 
  ridicula res est.  

  C’è divertimento e spasso in questa commedia: 
  è tutta da ridere.  

 Il vecchio Demeneto è di quelli accondiscendenti, che non ostacolano gli amori dei figli. Anzi, 
vorrebbe favorirlo. Come lui sa, il figlio, Argirippo, è innamorato di una giovane meretrice, Filenio, ma la 
madre/ruffiana di lei vuole separarli perché il ragazzo non ha denaro sufficiente per pagarne i servizi. Il 
vecchio perciò dice ad un servo scaltro, Libano, che deve aiutarlo a trovare il denaro necessario al figlio per 
avere la sua Filenio. Alle rimostranze del servo che la cosa non è facile, perché in casa la cassa la tiene la 
padrona, che assieme alla dote si è portata dietro un servo fedele, Saurea, nelle cui mani passano più soldi 
che non in quelle del padrone, il vecchio replica che deve comunque cercare di farlo, facendosi aiutare 
nell’impresa da un servo altrettanto briccone, Leonida (vv. 101-104): 

  Tibi optionem sumito Leonidam; 
  fabricare quidvis, quidvis comminiscere; 
  perficito argentum hodie ut habeat filius, 
  amicae quod det. 
 
  Prenditi Leonida come aiutante di campo; 
  inventa quello che vuoi, trova quello che vuoi, 
  ma fa’ in modo che mio figlio oggi abbia il denaro 
  da versare all’amichetta. 
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 Entra a questo punto in scena Diabolo, un altro giovanotto che, come il figlio di Demeneto, spasima 
per Filenio. Anche lui ha problemi di liquidità e Cleareta, la madre/ruffiana della giovane, lo minaccia di non 
fargliela più vedere se non provvede in maniera adeguata. Lui le chiede qual è il prezzo per averla a 
disposizione in esclusiva per un anno e la vecchia gli risponde che costa venti mine. Stia attento, però: se 
qualcun altro prima di lui le versa quella cifra, la donna non avrà alcuno scrupolo a cedergliela. Il giovane se 
ne va abbastanza fiducioso di trovare in qualche modo la somma che gli occorre. Libano intanto incontra 
l’altro servo Leonida e quest’ultimo gli riferisce che si è imbattuto in un giovane mercante forestiero che 
deve consegnare a Saurea, il servo amministratore della padrona, esattamente venti mine da parte di un altro 
mercante: è il prezzo concordato con Saurea per l’acquisto di certi asini, da cui peraltro prende il titolo la 
commedia. Leonida a questo punto si è fatto passare per Saurea, ma il giovane non ha comunque voluto 
versargli il danaro, non conoscendolo di persona; però gli ha detto che non avrà difficoltà a consegnarglielo 
in presenza di Demeneto, che invece conosce personalmente. Si tratta, ora, di evitare che il forestiero, diretto 
a casa di Demeneto, incontri il vero Saurea o qualcun altro che potrebbe metterlo sulla strada giusta. Libano 
e Leonida, in alcune scene molto divertenti in cui il secondo continua a fingere di essere Saurea, tengono a 
bada il forestiero con un abile gioco delle parti. È in questo contesto che troviamo la comparazione famosa 
dell’uomo al lupo (v. 495: è il forestiero a parlare, giustificando la sua diffidenza): 
 
  Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit non novit. 
 
  L’uomo è lupo all’uomo, se non lo conosce.  

 
 Più avanti troviamo la giovane Filenio che si lamenta con la madre perché questa la vuole 
allontanare da Argirippo, che l’ama e che lei riama: Cleareta, rigida, le oppone la dura legge del guadagno, 
che è la sola regola di vita che possono permettersi le meretrici. Ma in Filenio e in Argirippo, disperati e 
disposti a soluzioni estreme, si imbattono Libano e Leonida. Quest’ultimo, nel frattempo, assieme al 
mercante straniero ha incontrato il vecchio Demeneto, che è stato abilmente al gioco e ha confermato al 
forestiero la falsa identità del servo: costui non ha avuto più esitazioni e ha consegnato a Leonida, 
credendolo Saurea, le venti mine, il prezzo pattuito per gli asini. Quando i due servi sentono da Argirippo 
che la causa della sua disperazione è che rischia di perdere la sua amata perché il giovane Diabolo ha 
concordato con la ruffiana il prezzo di venti mine per avere Filenio in esclusiva per un anno, rivelano al 
padroncino, dopo averlo tenuto per un po’ sulle spine, che la soluzione l’hanno loro: hanno infatti belle e 
pronte le venti mine risolutrici, perché Argirippo le dia alla ruffiana prima che le arrivino quelle di Diabolo. 
C’è solo un piccolo particolare: il vecchio padre comprensivo non è del tutto disinteressato. La ragazza 
fresca piace anche a lui e vuole la sua parte: il figlio se la godrà, grazie a lui, per un anno intero, lui chiede di 
godersela solo per una notte, la prossima. Il figlio deve fare buon viso a cattivo gioco e accetta la condizione 
senza fare troppe storie. 
 Tutto sembra ormai scontato, ma non andrà così. L’altro giovanotto, Diabolo, che assieme a un suo 
parassita ha predisposto il contratto per affittare Filenio per un anno, trova che qualcuno lo ha preceduto: la 
ragazza infatti sta già gozzovigliando con il rivale Argirippo e anche con il padre di lui. Furente, Diabolo 
escogita un modo per rovinare la festa al rivale fortunato e soprattutto al vecchio sporcaccione: invia il 
parassita da Artemona, l’incontenibile moglie di Demeneto, perché le racconti cosa sta combinando il marito 
e come sia stata derubata di venti mine. La donna, furibonda perché il marito «spazza in casa d’altri invece di 
scopare nella propria» (v. 874: fundum alienum arat, incultum familiarem deserit), si precipita assieme al 
parassita nella casa di Filenio, dove le avances del vecchio con la ragazza, poco gradite dal figlio, sono 
bloccate dal suo arrivo. È la scena clou dell’intera commedia, ove la tostissima Artemona, dopo aver assistito 
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per un po’, non vista, alle smargiassate del marito con la ragazza (v. 893: edepol animam suaviorem 

aliquanto quam uxoris meae: «oh oh, che alito profumato, altro che quello di mia moglie!»), rivolta 
Demeneto come un  calzino (v. 928: … Quid tandem?Anima foetet uxoris tuae?: «E allora? È vero che a tua 
moglie le puzza il fiato?») e lo trascina a casa al grido di Surge, amator, i domum («In piedi, Casanova, si va 
a casa!»), sbandierato in faccia al vecchio per ben quattro volte (vv. 921, 923, 924, 925). La commedia si 
conclude così, con un bonario appello della compagnia al pubblico perché, se vuole, interceda a favore del 
vecchio (vv. 945-946): 
 
  Nunc si voltis deprecari huic seni ne vapulet, 
  remur impetrari posse, plausum si clarum datis. 
 
  Ora, se volete scongiurare una bastonatura a questo vecchio, 
  crediamo lo si possa ottenere, basta farci un bell’applauso. 
 




