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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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CCAASSIINNAA  

C hiedono in moglie due servi una compagna di servitù, 

A nche se dietro l’uno sta un vecchio e dietro l’altro il figlio. 

S orte vuole che l’abbia il vecchio. Ma è preso in un tranello: 

I nvece della ragazza, infatti, si trova nel letto un servo 

N erboruto, che fa il contropelo al padrone e al fattore. 

A lla fine il giovane sposa Casina, riconosciuta cittadina libera. 

 

Il luogo scenico è Atene. 

 

 La commedia è tra le più divertenti e che abbia avuto grande successo è mostrato dal prologo, la cui 

prima parte risale ad una ripresa postplautina (vv. 11-17): 

  Nos postquam populi rumore intelleximus 

  studiose expetere vos Plautinas fabulas, 

  antiquam eius edimus comoediam, 

  quam vos probastis qui estis in senioribus, 

  nam iuniorum qui sunt, non norunt, scio. 

  Verum ut cognoscant dabimus operam sedulo. 

  Haec cum primum acta est, vicit omnis fabulas. 

 

  Noi, dopo aver inteso dalla voce del popolo 

  che voi desiderate intensamente le commedie di Plauto, 

  portiamo in scena una sua vecchia commedia, 

  che quelli di voi che sono di mezza età hanno già apprezzato, 

  mentre i più giovani non la conoscono, lo so. 

  Ma per fargliela conoscere ci metteremo all’opera con tutto l’impegno. 

  Questa, quando fu rappresentata per la prima volta, oscurò tutte le altre commedie.  

 Il successo della Casina possiamo comprenderlo bene anche noi moderni: la commedia infatti è ricca 

di comicità, tuttora ben godibile, e riserva in particolare ad una scena, quella del resoconto delle ‘nozze 

maschie’, irresistibili spunti farseschi, che l’hanno fatta avvicinare alla fabula Atellana. 

 La trama sarebbe quella di una commedia d’agnizione, ma il riconoscimento è soltanto raccontato 

nel finale, in cui si riferisce che la giovane Casina si scoprirà essere figlia del vicino, il vecchio Alcesimo, e 

che perciò potrà sposare il giovane Eutinico, di cui pure si parla nel corso della commedia, ma che non 

vediamo mai in scena. D’altra parte anche Casina, la ragazza che è al centro dei desideri di tutti e dunque è il 

perno della commedia, non compare mai nell’azione. Questi fatti sono la conseguenza della scelta di mettere 

in scena, dell’intera vicenda, soltanto la parte che riguarda la contesa per il possesso di Casina. La ragazza è 

una trovatella, che è stata allevata in casa di una matrona, Cleostrata, il cui marito, un vecchio che non vuole 

disarmare, le mette gli occhi addosso. Della giovane e appetitosissima servetta (… bellam et tenellam 

Casinam è definita al v. 108) è però innamorato anche il figlio, che per questo il padre ha spedito fuori città e 

che non tornerà per tutta la durata della commedia: poco male, perché le sue difese saranno assunte dalla 

madre, che, assistita da altre donne, al momento opportuno saprà escogitare un piano non meno astuto di 

quelli che inventano i tipici servi furbi di Plauto. Ma procediamo per ordine. Se i due veri contendenti sono il 
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vecchio padre e il figlio, entrambi però ricorrono a un sostituto. Il vecchio  - cui la tradizione manoscritta ha 

affibbiato, da un certo  momento in poi, il nome di Lisidamus, ma che in origine era verosimilmente un 

personaggio anonimo -  ha deciso di far sposare Casina con un suo servo, il fattore Olimpione, alla 

condizione, però, che questi rinunci alla prima notte di nozze per cedere la ragazza a lui. Come contromossa, 

la moglie, per tutelare l’interesse del figlio, propone un altro servo, l’attendente Calino, come marito per 

Casina. La contesa tra i due servi e, soprattutto, tra moglie e marito, non trovando altrimenti composizione, si 

risolve mediante un sorteggio, che premia il vecchio, assegnando Casina come sposa al suo sostituto 

Olimpione. Si tratta ora di organizzare la prima notte di nozze. Il vecchio, prima che la fanciulla segua il 

fattore in campagna, ha bisogno di un luogo dove consumare il suo ‘antipasto’. Chiede perciò al vicino 

Alcesimo di lasciargli libera la sua casa e gli trova anche una scusa per allontanare sua moglie: Cleostrata 

avrà il suo daffare per preparare le nozze e la vicina le potrà dare un aiuto in casa. Naturalmente Cleostrata 

non si presta a queste mene e anzi dice alla vicina che non ha nessun bisogno dei suoi servigi. Ma la svolta 

della vicenda si ha quando il servo Calino, sconfitto nel sorteggio, vede il vecchio ‘Lisidamo’ e Olimpione 

che sembrano scambiarsi ambigue effusioni. Messosi ad origliare, scopre che la ragione di tali affettuosità è 

la riconoscenza che il vecchio deve a Olimpione, il quale, pur di avere Casina per sempre, ha accettato il 

patto di cedere la prima notte al padrone. Appurato così il vero motivo da parte del vecchio di favorire 

Olimpione, Calino è trionfante: lui e il suo partito, sconfitti nel sorteggio, hanno ora un’arma che 

capovolgerà la situazione (v. 510): 

  Nostro omine it dies: iam victi vicimus 

  Il giorno scorre con favorevoli presagi: da vinti, ora siamo vincitori. 

 La prima mossa è di spaventare il vecchio con una notizia allarmante. La servetta Pardalisca esce di 

casa agitatissima e racconta al vecchio che, dentro, la futura sposa sta folleggiando: non gradisce le nozze 

con il fattore e, impugnata una spada, minaccia furiosamente tutti quelli che si avvicinano (vv. 670-675): 

      PAR.  Per omnis deas et deos deieravit 

   occisurum eum hac nocte quicum cubaret. 

     ‘LYS.’ Men occidet? PAR. An quippiam ad te attinet? ‘ LYS.’ Vah! 

       PAR.  Quid cum ea negoti tibist? ‘LYS.’ Peccavi: illuc 

   dicere “vilicum” volebam. 

       PAR.  Sciens de via in semitam degredire. 

 

       PAR.  Ha giurato su tutti gli dei e su tutte le dee 

  che ucciderà chi le entrerà nel letto questa notte. 

      ‘LIS.’ Perché mi vuole uccidere? PAR. Forse la cosa ti riguarda?  ‘LIS.’ Cavolo! 

       PAR.  Ma tu che c’entri con lei?  ‘LIS.’ Mi sono sbagliato, 

   volevo dire “il fattore”, non me. 

       PAR.  Ci devi pensare per riportarti in carreggiata, eh? 

 

 Ma il piano prevede soprattutto una beffa, ordita da Cleostrata e dalle altre donne (Mirrina, la moglie 

di Alcesimo, anche lei inviperita con il marito, e la serva Pardalisca), che mira non solo a sconfiggere ma ad 

umiliare, nella stessa loro virilità, il vecchio incontinente e il suo troppo servizievole fattore. Le donne fanno 

travestire da sposina il loro complice Calino, che, nelle vesti di Casina, viene consegnato ai due pretendenti e 

accompagnato da questi nella casa del vicino. Contrariamente ai loro accordi, Olimpione anticipa il vecchio e 

si presenta per primo a consumare le sue nozze. Quello che succede, com’è ovvio, non può essere 

rappresentato sulla scena: viene però raccontato per filo e per segno dallo stesso Olimpione, che molto se ne 

vergogna, alla serva Pardalisca, in presenza delle altre due donne, che si godono il successo del loro tranello. 

Alcuni punti del triste resoconto di Olimpione sono esilaranti, come quando descrive la sorpresa di trovare 

sotto le vesti di quella che lui crede Casina qualcosa di assolutamente inatteso e somigliante al manico di una 

spada: ma, prosegue il tapino, non poteva esserlo, perché sarebbe stato freddo. A Pardalisca, che lo incalza, 
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chiedendogli se per caso era una grosso ravanello o un cetriolone, Olimpione replica che non si trattava di un 

ortaggio e comunque di sicuro non era stato ammosciato dalla grandine, perché gli era parso bello robusto. Il 

resoconto  prosegue su questi toni, finchè non si sente aprire la porta della casa: è il vecchio, inseguito da 

Calino/Casina che, minacciandolo con un bastone e svelato il travestimento, vuol convincerlo a ritornare in 

camera da letto, a completare quello che avevano soltanto iniziato secondo le ‘usanze di Marsiglia’ 

(l’allusione, com’è evidente, è all’eros omosessuale). Il vecchio continua a scappare, pieno di vergogna e di 

spavento, sotto gli occhi delle due matrone che, assieme a Calino, lo irridono senza pietà (Cleostrata: iubeo 

te salvere, amator, «auguroni, puttaniere»; Calino: Etiamne imus cubitum? Casina sum, «Insomma, andiamo 

a letto? Sono la tua Casina»).     

 A questo punto il vecchio, scornato e mazzolato, mostra segni di pentimento e Cleostrata, anche per 

suggerimento di Mirrina, accetta di perdonarlo (vv. 1005-1006): 

  Propter eam rem hanc tibi nunc veniam minus gravate prospero, 

  hanc ex longa longiorem ne faciamus fabulam. 

 

  Anche per questa ragione ti concedo il mio perdono meno di malanimo, 

  per non allungare questa commedia che è già lunga. 

 

 Non manca tuttavia, prima del finale che, come s’è accennato all’inizio, racconta dell’agnizione di 

Casina che avverrà fuori scena, l’occasione per un’ultima spassosa battuta di Calino/Casina, che si lamenta 

di essere stato lasciato a bocca asciutta (vv.1010-1011): 

  Mihi quidem edepol insignite factast magna iniuria. 

  Duobus nupsi, neuter fecit quod novae nuptae solet. 

 

  Ma a me, cavolo, è stato fatto un torto clamoroso. 

  Due ne ho sposati, ma nessuno mi ha fatto il servizio che si fa alla sposina.   




