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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AMPHITRUO
A rde d’amore Giove per Alcmena e
M uta il suo aspetto in quello del marito Anfitrione,
P roprio mentre quello combatte per la patria coi nemici.
H a mutato aspetto anche Mercurio in quello di Sosia e gli regge il moccolo:
I nganna, quando arrivano, il servo e il padrone.
T ratta malissimo la moglie Anfitrione.
R eciprocamente si accusano d’adulterio. Blefarone, preso come arbitro su chi sia l’
U no o l’altro, non sa riconoscere il vero Anfitrione.
O gni cosa però si viene a sapere e Alcmena partorisce due gemelli.
Il luogo scenico è Tebe.
L’Anfitrione è una commedia anomala, tanto che per essa Plauto ha coniato il neologismo
tragicomoedia (v. 63; e vd. già v. 59). Vi operano infatti assieme personaggi alti, dèi ed eroi consoni alla
tragedia, e personaggi bassi, servi e persone comuni, tipici invece della commedia: è questa inusitata miscela
a renderla commixta (v. 59), come è espressamente dichiarato nei vv. 60-63. La vicenda, come si sa, riguarda
il mito della nascita di Ercole e non segue i canovacci consueti della commedia. L’intreccio non è affatto
intricato e le linee della trama sono dipanate con facilità nel prologo pronunciato dal dio Mercurio. Dopo
aver esibito la sua benevolenza agli spettatori e dopo aver insistito sulla singolarità della rappresentazione,
che prevede la presenza in scena dello stesso Giove, Mercurio ne descrive l’argumentum. Siamo a Tebe, ove
Anfitrione abita con la sposa Alcmena. In questo momento è di ritorno, vittorioso, dalla lunga guerra che i
Tebani hanno combattuto contro i Teleboi. Prima di partire, parecchi mesi prima, ha messo incinta la nobile
moglie. Ora, prosegue Mercurio, della donna si è invaghito il sommo Giove, il quale, celandosi sotto
l’aspetto di Anfitrione, ha avuto agio di condividerne il letto, senza che lei sospettasse nulla. Il risultato è che
(vv. 109-11):
… gravidam fecit is eam compressu suo.
Nunc de Alcumena ut rem teneatis rectius,
utrimque est gravida, et ex viro et ex summo Iove.
… l’ha messa incinta con il suo amplesso.
Ora, perché abbiate chiara la situazione di Alcmena,
si ritrova incinta di tutti e due, del marito e del sommo Giove.

Al momento, sotto forma di Anfitrione, Giove è ancora nel letto di Alcmena: per prolungare il
piacere, inoltre, il padre degli dèi ha allungato la durata della notte, rendendola interminabile. Mentre il padre
è impegnato nella nottata senza fine, Mercurio gli fa da sentinella. E, come Giove, ha mutato sembianze: ha
assunto infatti l’aspetto del servo Sosia, così può aggirarsi anche lui nel palazzo di Anfitrione senza destare
sospetti. Ma, come si accennava, la guerra si è conclusa felicemente e Anfitrione è rientrato a Tebe. Con lui è
anche il servo Sosia, che il padrone ha mandato in avanscoperta a casa per annunciare il suo glorioso ritorno.
L’azione inizia qui, non senza che Mercurio avverta gli spettatori come riconoscere i due personaggi doppi:
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potranno distinguerlo da Sosia perché porterà delle alucce sul cappello, mentre Giove, attaccato al cappello,
avrà un cordoncino d’oro che lo renderà distinguibile da Anfitrione.
Sosia, dunque, si appressa alla casa, facendo un resoconto delle imprese di guerra compiute dal
padrone, mentre Mercurio si prepara ad impedirgli l’accesso. È la celebre scena in cui il dio, profittando di
avere lo stesso aspetto, si prende gioco di Sosia, giungendo a farlo dubitare della sua identità (vv. 456-457):
Ubi ego perii? Ubi immutatus sum? Ubi ego formam perdidi?
An egomet me illic reliqui, si forte oblitus fui?
Dove mi sono perso? Dove ho cambiato aspetto? Dove ho perduto le mie sembianze?
O mi sono dimenticato di me stesso, lasciandomi laggiù dov’ero?

Messo in fuga Sosia, Mercurio riprende la funzione di deus proloquens e nei vv. 463-495 parla di
tutto quello che sta per accadere: dell’incredulità di Anfitrione circa il racconto di Sosia, delle trappolerie con
cui ingannerà il servo e il padrone, e soprattutto dello scioglimento della vicenda, con Giove che paleserà
tutte le trame fino a quel momento tenuto occulte, riportando la pace tra Alcmena e Anfitrione, che l’incolpa
di tradimento. Infatti di lì a poco partorirà due gemelli, uno di Anfitrione e l’altro di Giove, ma nessuno oserà
incolpare una donna di aver ceduto inconsapevolmente alla passione di Giove, tanto meno Anfitrione, che di
buon grado accetterà di aver condiviso la moglie e di avere in comune i figli con il padre degli dèi.
Negli sviluppi dell’azione una parte importante ce l’ha anche un oggetto: la coppa d’oro del re dei
Teleboi, Pterelao, che Anfitrione ha riportato come bottino di guerra. Giove però può tutto: ed è lui, sotto le
sembianze di Anfitrione, a far dono di questa preziosa coppa ad Alcmena, per calmare la donna che non
vorrebbe vederlo andar via, rassicurandola anche che lo rivedrà molto presto. Ma quello che Alcmena rivedrà
subito è invece il vero Anfitrione, che, dopo aver battibeccato con Sosia a proposito dell’inverosimile
incontro con un altro Sosia, apprende dalla donna un’altra storia altrettanto incredibile: che sarebbe ritornato
a casa dopo esserne appena uscito e, peggio, che vi avrebbe trascorso tutta la notte, assieme alla moglie. Alle
rimostranze di Anfitrione, che è appena arrivato e ha dormito sulla nave, Alcmena ribatte pizzicando
inconsapevolmente un nervo scoperto dell’uomo (v. 735):
AL. Immo mecum cenavisti et mecum cubuisti. AM. Quid est?
AL. Al contrario, hai cenato con me e siamo andati a letto insieme. AN. Come??

Il confronto tra le due verità inconciliabili dei coniugi va avanti per un pezzetto, finché, al marito che
nega per l’ennesima volta di aver messo piede in casa da quando è tornato, Alcmena ribatte di averne la
prova: la coppa d’oro che lui le ha appena regalato. Anfitrione trasecola: sì, lui aveva l’intenzione di
regalarle la coppa, però non gliel’ha ancora consegnata, e poi, come fa lei a saperne l’esistenza? Glielo ha
detto Sosia? Ma Sosia lo nega: nella sua precedente scappata a casa è stato bloccato dal suo sosia, e non ha
visto nessun altro. A questo punto Alcmena manda a prendere la coppa, che subito dopo viene portata in
scena e mostrata ad Anfitrione e Sosia, che rimangono stupefatti: la coppa è proprio quella, ma come è
possibile, visto che loro la conservano in una cassetta sigillata? S’impone la verifica (vv. 783-786):
AM. Agedum, exsolve cistulam.
SO. Quid ego istam exsolvam? Obsignatast recte. Res gesta est bene:
tu peperisti Amphitruonem <alium>, alium ego peperi Sosiam.
Nunc si patera pateram peperit, omnes congeminavimus.
AN. Dai, apri la cassetta.
SO. Perché la devo aprire? Il sigillo è a posto. Torna tutto:
tu hai partorito un altro Anfitrione, io ho partorito un altro Sosia.
Se la coppa ha partorito un’altra coppa, ci siamo tutti duplicati.

La verifica, comunque, viene fatta e la cassetta risulta vuota. La questione ora, per Anfitrione, si
sposta: da chi ha ricevuto Alcmena la coppa? La risposta della moglie è semplice: da Anfitrione stesso. La
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scena diventa sempre più un dialogo fra sordi e gli equivoci non si contano. Alle accuse del marito, infine,
Almena replica con un giuramento solenne (vv. 831-834).
AL. Per supremi regis regnum iuro et matrem familias
Iunonem, quam me vereri et metuere est par maxime,
ut mihi extra unum te mortalis nemo corpus corpore
contigit, quo me impudicam faceret. AM. Vera istaec velim.
AL. Per il regno del re supremo e per la custode della famiglia
Giunone, che come è giusto rispetto e riverisco, giuro che,
tranne te solo, nessun mortale ha toccato il mio corpo col suo corpo,
violando la mia pudicizia. AN. Come vorrei che fosse vero!

Dove l’ironia involontaria («nessun mortale») non potrebbe essere più scoperta. Dopo alcune scene
in cui Giove si incontra con Alcmena in situazioni predisposte per il vero Anfitrione (prima la donna si
lamenta con Giove per ciò che le ha detto invece Anfitrione e poi Giove la rabbonisce perché vuole ancora
passare qualche momento d’intimità con lei) e Mercurio si rimette a fare la sentinella per escludere, questa
volta, non Sosia ma lo stesso Anfitrione, si arrivava alla scena madre di tutta la commedia: quella in cui,
come in I 1 fra Mercurio e Sosia, si realizzava l’incontro/scontro tra gli altri due ‘identici’, Giove e
Anfitrione. Doveva essere, come detto, la scena clou, della quale il contrasto tra Mercurio e Sosia doveva
apparire come una specie di anticipazione. Ma la malasorte ha voluto che questa scena andasse perduta, nella
lacuna di circa trecento versi (un fascicolo) che ha coinvolto questa zona dell’Amphitruo. Quello che ne
sappiamo per certo è che nemmeno Blefarone, il pilota della nave di Anfitrione, chiamato a far da arbitro
sull’identità dei due contendenti, riusciva a dirimere la questione, tanto gli risultavano uguali (vd. Arg. II 8
sg.; Frg. XIX; vv. 1035-1038). Ma forse non tutto il male vien per nuocere: se questa scena si fosse
conservata, infatti, chissà quale marea di studi sul tema dell’identità e del doppio avrebbe suscitato, oltre
quelli che già imperversano e che poco o punto ci aiutano a capir meglio questa commedia plautina.
Siamo vicini alla conclusione, che invece ci è conservata. Un fulmine all’improvviso solca il cielo e
tramortisce Anfitrione, ormai in totale confusione. Subito dopo esce dalla casa la serva Bromia sconvolta,
che racconta ad Anfitrione e agli spettatori tutto quello che è successo e di cui è stata testimone. Alcmena ha
partorito due gemelli, senza alcun dolore, e subito dopo due enormi serpenti crestati si sono avvicinati alla
culla, ma uno dei due bambini prodigiosamente ne è sceso e li ha strozzati entrambi con le sue piccole mani.
Si è poi sentita una voce, quella del padre Giove, che spiegava il prodigio: diceva che era stato lui ad aver
rapporti con Alcmena e che era il padre di uno dei due gemelli, quello che aveva strozzato i due mostri.
Anfitrione è rassicurato dal racconto, ma non è tutto. Nel finale, infatti, Giove si mostra direttamente ad
Anfitrione, non più sotto mentite spoglie, ma ex machina in tutta la sua magnificenza. E gli ripete come sono
andate effettivamente le cose, preannunciandogli future fortune (vv. 1139-1144):
Eorum alter, nostro qui est susceptus semine,
suis factis te inmortali adficiet gloria.
Tu cum Alcumena uxore antiquam in gratiam
redi. Haud promeruit quam ob rem vitio vorteres:
mea vi subactast facere. Ego in caelum migro.
AM. Faciam ita ut iubes e te oro, promissa ut serves tua.
Uno dei due, quello concepito dal mio seme,
con le sue imprese ti farà avere gloria immortale.
Tu ritorna con Alcmena nella concordia di prima.
Non ha fatto nulla di cui tu la possa incolpare:
quel che ha fatto lo ha fatto per il mio potere. Ora posso tornarmene in cielo.
AN. Farò come vuoi e le tue promesse ti prego di mantenerle.
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