
TITO MACCIO PLAUTO

Sarsina 251(?) – Roma (?) 184 a.C.

251 (?) Nasce a Sarsina. La data è ricavata da un’ osservazione di Cicerone, il quale 
sostiene che Pseudolo, la commedia rappresentata nel 191 a.C. , sia un’opera 
della senilità ( la senectus per i romani si aggirava intorno ai sessant’anni). In 
gioventù si accosta al teatro, guadagnandosi da vivere come commediante. 
Dilapida poi i suoi risparmi in avventate speculazioni commerciali.

215 Intorno a questa data intraprende la carriera di commediografo e capocomico, 
dopo aver praticato per sopravvivere – e di ciò dà testimonianza Aulo Gellio, 
citando Varrone – anche l’umile lavoro del mugnaio.

207 A partire all’incirca da questo anno, comincia a comporre e a far rappresentare i 
ventuno testi che si sono tramandati. Il primo è La commedia degli asini.

200 La commedia Stico viene messa in scena da Tito Publio Pellione, lo stesso attore 
e capocomico che, circa sei anni più tardi, interpreterà anche Epidico; le musiche 
sono del liberto Marcipore.

191 Nell’ambito dei ludi megalesi, viene rappresentata la commedia Pseudolo, il 
capolavoro di Plauto.

184 Muore probabilmente a Roma. Di lui fu scritto: <<Dopo la morte di Plauto, la     
Commedia piange, la Scena è deserta; il Riso, lo Scherzo, il Gioco e gli 
innumerevoli Ritmi tutti insieme sparsero lacrime>>.

LE OPERE TEATRALI

La commedia degli asini – 207                                           I prigionieri -192
Il soldato vanaglorioso -205                                                La fune -192
La commedia del cesto -202                                               Pseudolo -191 
Il mercante – prima del 200                                                Il cartaginese -191
I Menecmi – tra il 212 e il 200                                             Il persiano -190
Stico – 200                                                                          Il selvatico -189
La commedia della pentola -195                                         Anfitrione -188
Epidico – 194                                                                       La commedia del fantasma-188  
Gorgoglione -193                                                                 I tre soldi- 194 oppure 187 
Le due Bacchidi – tra il 193 e il 192                                     Casina -186

Di Plauto si conservano anche frammenti de La commedia del bauletto



MENAECHMI
Commedia in cinque atti, in versi

Nella città di Epidamno, Menecmo, un  giovane sposato, si è recato dall’amante, la 
cortigiana Erozio, alla quale ha donato uno scialle che ha sottratto alla moglie, come egli 
rivela al parassita Spazzola, suo compare di bisbocce.
Nel frattempo giunge da Taranto un altro giovane, in tutto simile al primo: si tratta del 
gemello di Menecmo, il quale è alla ricerca del fratello che fu rapito all’età di sette anni. Il 
suo vero nome è Sosicle ma, in memoria del gemello scomparso, si fa chiamare anch’egli 
Menecmo. Lo incontra il cuoco di Erozio, mentre porta in casa le provviste per la cena, e lo 
scambia per l’amante della sua padrona, invitandolo quindi ad entrare.
Poiché Epidamno è nota come città di imbroglioni e sgualdrine, il giovane, accompagnato 
dal suo servitore, si convince di essere vittima di un tentativo di adescamento da parte di 
un’avventuriera. Ciononostante, dopo qualche esitazione, egli decide di approfittare 
dell’invito e, al termine della cena, riesce a farsi dare lo scialle prezioso di Erozio con la 
scusa di farlo ricamare: in realtà per venderlo e tenersi il ricavato.
Intanto Spazzola, credendo di essere stato volutamente escluso dal banchetto, è offeso 
con il vero Menecmo e si vendica rivelando alla moglie di lui gli imbrogli del marito. Perciò 
quando quest’ultimo ritorna, trova la donna infuriata: ella pretende, per riammetterlo in 
casa, che le venga subito restituito lo scialle. Menecmo allora si reca da Erozio per 
riprenderlo, ma vi riceve un’accoglienza anche peggiore poiché la cortigiana pensa che 
l’amante la voglia raggirare.
Allontanatosi Menecmo, passa di lì il suo gemello con lo scialle e si scontra con la cognata 
e il padre di lei: per liberarsi delle loro accuse, di cui niente capisce, li mette in fuga 
fingendo una crisi di pazzia. Il vecchio ricompare poi in compagnia di un medico, ma 
questa volta si trova di fronte il vero Menecmo, ignaro di tutto. Infatti, mentre il suocero si 
accorda con il dottore per far prelevare e curare il genero, che crede affetto da follia, il 
giovane si dispone a trascorrere la notte in piazza, in attesa che una delle sue donne si 
decida ad aprirgli. Giungono però le guardie per condurlo via: le sue grida di aiuto 
vengono allora udite dal servo del fratello, che lo libera scambiandolo per il proprio 
padrone. Quindi il servo conduce il confronto tra i due gemelli, i quali, felici di essersi 
ritrovati, gli concederanno infine la meritata libertà.


