
 

LA RAGAZZA DAI CAPELLI TAGLIATI (



Personaggi del dramma  

 

POLEMONE, un militare di professione, con gradi di ufficiale 

GLICERA, compagna di Polemone e sorella di Moschione 

SOSIA, attendente di Polemone 

DORIDE, serva di Polemone e di Glicera 

DAVO, servo di Mirrina 

MOSCHIONE, giovane, figlio adottivo di Mirrina e fratello di Glicera 

PATECO, anziano signore 

La dea IGNORANZA, che recita il prologo 

 

Personaggi menzionati ma non presenti nella parte superstite della commedia: 

Mirrina, madre adottiva di Moschione 

Ilario, schiavo di Polemone 

Filino, marito di Mirrina (?) 

 

Personaggi muti: 

Alcuni soldati agli ordini di Polemone 

Abrotono, una flautista 

 

La scena si svolge in una piazza di Corinto;
1
 sulla scena sono visibili le case di Polemone (al 

centro) e di Mirrina (a destra). 

 

 

 

 

ATTO I 

 

La dea Ignoranza. 
2
 […] Preferì tenere con sé la femmina, mentre il maschio decise di darlo ad 

una ricca signora che abita in quella casa (indica) e che voleva un bambino. Questi sono i fatti 

                                                           
1
 E’questo l’unico caso noto di una commedia menandrea non ambientata ad Atene o nell’Attica. Data la singolari-

tà della cosa, alcuni studiosi pensarono ad un’ambientazione comunque ad Atene, dove Polemone si sarebbe recato 

in missione militare; ma l’ipotesi è poco probabile, perché l’Autore avrebbe dovuto in tal caso far menzione delle 

difficoltà legali incontrate dal soldato per comperare beni immobili e per sposare una cittadina ateniese. L’accenno 

alle guerre di Corinto, inoltre (vv. 4-5) avrebbe poco senso qualora l’azione si svolgesse ìn ambiente attico. 
2
 La commedia inizia per noi con il prologo della dea Ignoranza (una delle tante personificazioni semi-

religiose dell’Ellenismo. Menandro segue qui uno schema compositivo già adottato nell’Aspis e altrove, quello 

cioè di far precedere il prologo da una o più scene dialogiche; si crea così all’inizio del dramma un’atmosfera di 

viva tensione e di coinvolgimento simpatetico del pubblico, che poi l’informazione fornita nel prologo deve dis-

solvere. Quello che nel nostro caso è difficile da stabilire riguarda i personaggi che avevano preso parte alle scene 

dialogiche che precedevano il prologo. Sappiamo dalla stessa dea Ignoranza che era già comparsa Glicera, la pro-

tagonista femminile del dramma (vv. 7-8), la quale probabilmente lamentava l’oltraggio ricevuto. L’episodio cen-

trale del taglio dei capelli di Glicera, comunque, non doveva avvenire di fronte al pubblico, ma era raccontato dalla 

ragazza stessa. Un personaggio maschile entrava poi in scena e raccontava l’affettuoso incontro tra Glicera e Mo-

schione (v. 38 sg.), ed era la stessa persona che aveva sorpreso i due fratelli in quel tenero atteggiamento. Si ritiene 

da più parti, forse a ragione, che questo personaggio sia stato Sosia, lo scudiero di Polemone. E’ perciò ipotizzabi-

le un’articolazione di circa 110 versi che precedevano il prologo, in due scene: un monologo di Glicera (o forse un 



inizialmente accaduti. Poi, essendo trascorsi alcuni anni e accresciutisi i guai di Corinto per via 

della guerra, la vecchia si venne a trovare molto a mal partito; 
3
 e allora, visto che quella bam-

bina era ormai cresciuta (quella che avete visto poco fa) e che si era innamorato di lei quel gio-

vanotto un po’ impetuoso che è di famiglia corinzia,
4
 gli diede questa ragazza, disponendone 

come se fosse sua figlia.
5
 Ma sentendosi ormai venir meno e vedendo approssimarsi il momen-

to della morte, la vecchia non volle lasciare nell’ombra il caso che le era accaduto, ma raccontò 

alla ragazza come l’aveva raccolta e le consegnò al tempo stesso le fasce in cui l’aveva trovata; 

le parlò anche del fratello di sangue, di cui essa ignorava l’esistenza, perché si dava pensiero di 

ciò che può accadere tra gli uomini, come ad esempio il caso ch’ella si trovasse ad aver bisogno 

dell’aiuto di qualcuno, e poiché sapeva che costui era l’unico parente della fanciulla; inoltre vo-

leva mettersi al sicuro dalla probabilità che, una volta o l’altra, capitasse loro qualche spiacevo-

le imprevisto a causa mia, che sono l’Ignoranza: questo perché vedeva che il giovanotto era ric-

co e sempre ubriaco, la ragazza era giovane e carina, e che non si  poteva fare affidamento 

sull’uomo a cui l’aveva lasciata.
6
  Poi la vecchia morì, e questa casa l’ha comperata il militare, 

non molto tempo fa; ma la ragazza, pur abitando così vicino a suo fratello, non gli ha rivelato la 

sua origine, perché non vuole che lui, che si crede di condizione elevata, debba rivedere tutta la 

sua vita, ma vuole invece che si goda i vantaggi che la sorte gli ha dato. Essa però è stata vista 

per caso da questo giovane che, come ho già detto, è piuttosto ardito, e passa sempre di propo-

sito da queste parti per tornarsene a casa; ed è accaduto di sera, mentre lei mandava una serva 

non so dove. E quando costui la vide che stava lì sulla porta di casa, subito le corse appresso e 

si mise a baciarla e ad abbracciarla; e lei, poiché sapeva che si trattava di suo fratello, lo lasciò 

fare. Ma quell’altro
7
 arrivò proprio in quel momento e li vide. Il resto l’ha detto lui in persona: 

il modo cioè in cui il giovanotto se ne andò, dopo aver detto che voleva rivederla ancora con 

tutta calma, mentre la ragazza rimase lì a piangere e a recriminare contro il fatto che non le era 

permesso di fare liberamente quello che aveva fatto. Ma tutta questa faccenda si è messa in mo-

to in funzione di sviluppi futuri, perché costui cada in preda alla collera (e sono io che ce l’ho 

portato, lui non sarebbe così per natura) 
8
 e anche perché si cominci a rivelare quella verità che 

ancora rimane da scoprire, così che essi ritrovino una buona volta i loro parenti. Perciò se qual-

cuno si è adirato per quell’episodio e l’ha considerato un’ignominia, cambi pure opinione; per-

                                                                                                                                                                                                 
dialogo con l’ancella Doride) e un dialogo Sosia-Polemone, in cui il soldato manifestava l’intenzione di darsi ai 

bagordi con gli amici e la flautista Abrotono per consolarsi dell’amore perduto. 
3
 Al tempo di Menandro la città di Corinto viveva un periodo burrascoso, teatro com’era di continue guerre tra 

Demetrio Poliorcete e Cassandro, bramosi entrambi di assicurarsene il possesso. Le continue campagne militari 

danneggiavano gravemente la produzione agricola, e ciò si traduceva inevitabilmente in vere e proprie carestie, 

che colpivano soprattutto i ceti meno abbienti. 
4
 Polemone. Il fatto che la dea lo designi come “quel giovane” significa che è già comparso in scena. 

5
 La vecchia, che aveva trovato Glicera e l’aveva rallevata, colpita poi dalla miseria affidò la ragazza a Polemone 

perché la tenesse come sua compagna (senza regolare legame matrimoniale. Le convivenze more uxo-

rio di questo tipo erano abbastanza diffuse nella Grecia del IV secolo a.C. ed erano considerate legalmente valide, 

previa la stesura di un contratto con la donna stessa (se di condizione libera) o con il suo proprietario (se schiava). 
6
 I timori della vecchia sono fondati. In primo luogo era necessario che Glicera sapesse dell’esistenza del fratello, 

perché nella società del tempo la donna che restasse priva di parenti maschi non poteva condurre una vita autono-

ma, perché non godeva di personalità giuridica. La vecchia voleva inoltre garantirsi contro l’eventualità 

dell’incesto, qui adombrata sotto una lunga circollocuzione: Moschione, giovane ricco e viziato grazie 

all’affidamento a Mirrina, avrebbe infatti potuto tentare di sedurre Glicera durante una delle tante assenze di Po-

lemone, la cui professione di soldato lo costringeva spesso a stare lontano da casa. 
7
 Una lacuna testuale arriva proprio in un punto cruciale. Chi è questa persona che sorprende Glicera e Moschione 

nell’atto di scambiarsi effusioni? Non credo si tratti di Polemone, perché il suo carattere impulsivo l’avrebbe con-

dotto ad una reazione violenta e immediata, di cui non c’è traccia nella commedia. Quasi certamente è stato Sosia 

ad assistere casualmente alla scena ed a riferirla poi al suo capitano.   
8
 L’ira di Polemone è provocata appunto dall’ignoranza, dal fatto cioè ch’egli non sa che Moschione e Glicera so-

no fratelli. Il soldato è per sua natura portato all’impulsività, non all’ira; qui comunque questo aspetto del carattere 

di Polemone è visto positivamente, perché sarà grazie ad esso che la storia potrà andare a buon fine. 



ché per volontà di un dio anche il male può tramutarsi in bene. 
9
 Io vi saluto, spettatori: siate 

ben disposti verso di noi e seguite attentamente anche il resto della vicenda.  (esce; entra Sosia) 

 

Sosia.
10

 Il nostro soldataccio spavaldo di poco fa, colui che impedisce alle donne di portare i 

capelli lunghi, si è gettato sul letto a piangere. L’ho lasciato proprio ora che faceva preparare il 

pranzo per i suoi amici, quelli che sono andati a trovarlo per aiutarlo a sopportare più agevol-

mente quel che gli è successo. Non avendo modo di informarsi su ciò che accade da queste par-

ti, mi ci ha spedito a me, a bella posta, con la scusa di portargli un mantello. Non che ne abbia 

una vera necessità, vuole soltanto mandarmi a fare un giro. (dalla casa di Polemone esce Dori-

de, diretta verso quella di Mirrina; inizialmente non si accorge di Sosia) 

 

Doride. Andrò avanti io a vedere, signora. 
11

 

Sosia (a parte).  E’ Doride. Come si è fatta bella, e che salute che ha! A quanto pare queste 

donne non si fanno patire! Ma ora voglio andarmene.  (entra in casa di Polemone) 

Doride.  Devo bussare alla porta, visto che fuori non c’è nessuno di loro. Ah, com’è infelice la 

donna che ha per amante un militare! Sono tutti quanti degli scellerati, con loro non c’è niente 

di sicuro. Povera padrona mia, che ingiustizie devi subire! (bussa alla porta di Mirrina) Servi! 

(nell’attesa che aprano la porta) Sarà proprio contento ora, quando saprà che lei piange: del re-

sto, è lui che l’ha voluto! 
12

 (al servo che apre la porta) Ragazzo, vammi a chiamare…  

(lacuna di circa 70 versi; quando il testo riprende è in scena Davo) 

 

Davo.  Ragazzi, sta venendo qua una folla di giovanotti ubriachi. 
13

 Io approvo senza riserve la 

mia padrona, che accoglie in casa nostra quella ragazza: così deve comportarsi una madre. Bi-

sogna che vada a cercare il padroncino. Penso che sia opportuno ch’egli venga qui al più pre-

sto; almeno così mi sembra. 
14

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9

 L’episodio a cui allude la dea è il taglio dei capelli di Glicera, considerato un vero e proprio spregio. 

Nell’affermazione dell’Ignoranza per cui un dio può trasformare il male in bene non è certo da vedere un ritorno al 

fatalismo classico, lontanissimo dal pensiero di Menandro; il concetto di “divinità” è qui indeterminato e può rife-

rirsi a qualunque principio che trascende la volontà umana, compresa la Tyche e altre simili astrazioni. 
10

 La presenza di Sosia non pare sufficientemente motivata, considerato anche ch’egli non dialoga con Doride en-

trata successivamente in scena, ma esce subito al v.64. Lo scopo unico del suo monologo è quello di informare il 

pubblico sulle attuali condizioni psicologiche di Polemone, che è tanto spavaldo all’apparenza quanto intimamente 

debole e sentimentale. 
11

 Doride sta ancora parlando con Glicera dentro casa. Il compito dell’ancella è quello di recarsi da Mirrina a chie-

dere ospitalità per la sua padrona. 
12

 L’antipatia di Doride per Polemone è dovuta sia al fatto ch’ella non conosce i veri sentimenti del soldato e con-

tinua a pensare a lui come ad un uomo rozzo e insensibile, sia anche alla solidarietà femminile, visto che è since-

ramente affezionata alla sua padrona. Dopo il discorso di Doride si apre una vasta lacuna testuale di circa 70 versi, 

durante la quale, con ogni probabilità, entrava in scena Mirrina e prometteva di dare ospitalità a Glicera. Il trasfe-

rimento della ragazza doveva avvenire durante questa stessa lacuna, dato che il discorso di Davo (nel frattempo 

entrato in scena) dei vv. 71-6 ci fa intendere questi passaggi come già avvenuti.  
13

 E’ la formula rituale con cui nelle commedie di Menandro è annunciato l’ingresso del coro.  
14

 Davo, servo di Mirrina intraprendente ma poco perspicace, compie un errore carico di future conseguenze: pensa 

che Mirrina accolga Glicera in casa sua per favorire le mire del proprio figlio adottivo, il quale, già da tempo, ave-

va messo gli occhi su quella ragazza. IL guaio è che Davo trasmetterà al suo padroncino questa sua falsa convin-

zione, col risultato di alimentarne le vane illusioni. 



ATTO II 

 

Moschione (entrando in scena con Davo). 
15

 Davo, già parecchie volte mi hai raccontato delle 

fandonie; sei un fanfarone e anche odioso agli dèi. Ma se mi stai raggirando anche adesso… 

Davo.  Impiccami subito, se ti imbroglio. 

Moschione.  Troppo clemente codesta proposta. 

Davo.  In questo caso trattami pure come tuo nemico. Ma se invece ciò che dico è vero, e tu 

trovi la ragazza qui in casa, allora io, che sono stato dietro a tutta la faccenda per conto tuo, 

Moschione, e che a forza di tanti discorsi persuasivi ho convinto lei a venire qui e tua madre ad 

accoglierla e ad assecondare tutti i tuoi desideri, 
16

 che ricompensa avrò? 

Moschione.  Vedi un po’, Davo, quale genere di vita ti piace particolarmente, più di ogni altro? 

Davo.  Fammici pensare un po’, che te lo dico. 

Moschione.  Forse preferisci lavorare al mulino? 

Davo.  Al mulino? 

Moschione (a parte).  Così ce lo riportano in barella! 

Davo.  No, non parlarmi di lavori di fatica. 

Moschione.  Allora proporrò di affidare a te il dicastero dell’Interno e quello della Difesa. 

Davo.  Sì, così mi ammazzano subito, quando si accorgono che ho rubato qualcosa1 
17

 

Moschione.  Allora […] potresti fare l’appaltatore, […] e guadagnarci sette talenti. 

Davo.  No, Moschione, io voglio fare il negoziante di qualsiasi prodotto, oppure starmene sedu-

to al mercato a vendere formaggi. Ti giuro… […] Questo tipo di vita mi si addice e mi piace 

più di ogni altro. 

Moschione.  […] 

Davo.  Mi piace avere la pancia piena; e appunto per questo credo di essere adatto ai mestieri 

che ti ho appena nominato. 

Moschione.  Può darsi. E allora vendi pure formaggio. […] 

Davo.  Allora speriamo bene, come si dice.  […] Ma tu ora entra in casa, padroncino.  

Moschione.  Ora è necessario che io parli con dolcezza alla ragazza e che tolga di mezzo quel 

capitano col pennacchio, odioso agli dèi! 

Davo.  Fai proprio bene! 

Moschione.  Prima però entra tu, Davo, in avanscoperta, così mi saprai riferire tutto quel che 

accade in casa: cosa sta facendo lei, dov’è mia madre, se stanno ad aspettare me. Questa man-

sione qua non c’è bisogno di spiegartela nei particolari: ti riesce a pennello!
18

 

Davo.  Vado subito.  (entra in casa di Mirrina) 

Moschione.  Io ti aspetto qua, Davo, camminando di fronte alla porta.  (tra sé)  Difatti qualcosa 

di simile l’ha dimostrato anche ieri sera, quando mi sono avvicinato a lei: vedendomi correrle 

incontro, non è scappata, anzi mi ha abbracciato e mi ha stretto a sé. A quanto pare non è poi 

così spiacevole vedermi o stare in mia compagnia; e credo, per Atena, di piacere anche alle cor-

tigiane. Ora più che mai debbo appellarmi alla benevolenza di Adrastea! 
19

  (rientra Davo) 

                                                           
15

 Moschione e Davo vengono dalla città, dove il servo si è recato a cercare il padroncino. I due, secondo la prassi 

consueta in Menandro, entrano continuando un discorso già avviato. 
16

 Questa è una pura fanfaronata del servo, perché non è dipesa certo da lui la decisione di Glicera di rifugiarsi in 

casa di Mirrina, né quella della stessa Mirrina di accogliere la giovane. Può darsi che nella lacuna di 70 versi prima 

citata Davo sia entrato in scena e abbia fatto qualche tentativo in tal senso, ma è evidente l’esagerazione comica. 
17

 La frase di Davo sembra essere un’allusione a qualche episodio di corruzione avvenuto ai tempi dell’Autore. 

Non credo però che sia possibile, nonostante le ipotesi formulate da alcuni, individuare con precisione l’episodio a 

cui si fa qui riferimento. 
18

 E’ il vecchio topos aristofanesco della curiosità dei servi, vivissimo anche nella Commedia Nuova.  
19

 Il breve monologo rivela in buona parte il carattere di Moschione: è un giovane viziato e incapace di qualunque 

iniziativa concreta, che crede per leggerezza e vanagloria che Glicera sia venuta in casa di Mirrina unicamente per 

amor suo. Al termine del suo discorso, nondimeno, Moschione si accorge di essersi vantato troppo; invoca perciò 



Davo.  Moschione, la ragazza si è lavata e ora sta seduta. 

Moschione.  Quanto è cara! 

Davo.  Tua madre passeggia per la casa a fare non so che. Il pranzo è pronto, e da come si 

comportano mi pare che ti stiano aspettando. 

Moschione.  Già, non è da ora che lo dico: la mia presenza è gradita! Hai detto loro che io sono 

qui fuori? 

Davo. Veramente no, per Zeus. 

Moschione.  Allora vai subito a dirglielo. 

Davo.  Va bene,  torno dentro.  (rientra in casa di Mirrina) 

Moschione.  Sicuramente lei si vergognerà, quando entreremo in casa, e cercherà di nasconder-

si, come fanno in genere le ragazze; ma io, appena entro, devo subito dare un bacio a mia ma-

dre, darmi da fare a conquistarmela, tirarmela in tutto e per tutto dalla mia parte; devo compor-

tarmi come vuole lei, insomma. Sì, perché si è presa a cuore questa faccenda in modo esempla-

re! Ma ecco che qualcuno batte alla porta nell’atto di uscire.  (vedendo Davo che esce)  Ma che 

è successo? Come sei lento a venirmi incontro, Davo! 

Davo.  Sì, per Zeus, perché è accaduta una cosa assurda. Infatti, quando sono andato da tua ma-

dre ad avvisarla che tu eri qui, lei mi ha detto: “Basta con questi trucchi! Com’è che l’ha sapu-

to? O che sei stato tu a spifferargli che costei si è rifugiata qui da noi perché era impaurita? 
20

 

Senz’altro è così!” E ci ha aggiunto anche questo: “Che tu sia maledetto! Via, schiavo, vattene 

fuori dai piedi!”  […]  Mi è crollato tutto addosso all’improvviso. Non ha accolto molto bene la 

notizia che tu sei qui. 

Moschione (irato).  Avanzo di galera, mi hai distrutto! 

Davo.  Ma è ridicolo! E’ tua madre che…  

Moschione.  Che dici? E’ venuta di testa sua, o che altro? Non è venuta per me? Non eri stato tu 

a convincerla a venire a casa mia? 

Davo.  Io ti avrei detto che l’ho convinta a venire? Per Apollo, io no davvero!  E’ falso, padro-

ne mio!   […] 

Moschione.  E non sei stato tu a dichiarare poco fa di aver persuaso mia madre a riceverla qui 

in casa nostra per compiacermi? 

Davo.  E’ vero, questo l’ho detto. Sì, me ne ricordo. 

Moschione.  E anche che ti sembrava che lei lo facesse per me? 

Davo.  Non posso dire questo con sicurezza, però io ho fatto di tutto per convincerla.  

Moschione (minaccioso).  Basta così. Vieni qui, dài. 
21

 

Davo.  Dove? Mica mi porti lontano? 

Moschione (c.s.).  Te lo faccio vedere io!  (fa per afferrarlo) 

Davo.  Ah, Moschione, aspetta: ho un’idea. Io allora… […] Aspetta ancora un attimo. 

Moschione.  Mi vuoi dire delle frottole? 

Davo.  No davvero, per Asclepio, se mi stai a sentire. Può darsi che lei non voglia dichiararsi 

così all’improvviso, in un modo qualsiasi, capisci? Forse ritiene giusto sentire da te quello che 

hai da dirle, prima di informarti sui suoi motivi, per Zeus; infatti non è venuta qua come avreb-

be fatto una flautista, né come una sgualdrinella sciagurata.  

Moschione.  Ora mi pare che tu sia tornato a ragionare, Davo! 

                                                                                                                                                                                                 
la protezione di Adrastea, divinità di origine straniera poi identificata con Nemesi, che aveva il compito di punire 

gli eccessi di orgoglio. L’invocazione ha quindi valore apotropaico, per scongiurare l’ira della dea. 
20

 Queste parole fanno scoppiare l’ira di Moschione contro di lui: senza avvedersene, infatti, il servo si lascia sfug-

gire un particolare importante, cioè che Glicera si è rifugiata da loro per paura. Per Moschione, che credeva di es-

sere il motivo unico del trasferimento della ragazza, si tratta di una grave disillusione.  
21

 Moschione ha ora la certezza che Davo l’ha ingannato. Si arriva così ad una situazione tipica della commedia, la 

punizione dello schiavo, cui Davo cercherà di sfuggire abbindolando ancora il padrone con le sue promesse.  



Davo (passeggiando).  Fai una prova. Tu sai qual è la sua situazione, e non dico fandonie ricor-

dando che lei ha lasciato la casa e l’amante. Se hai pazienza per tre o quattro giorni, ci sarà 

qualcuno che ti darà ascolto. Mi è stato detto a sicuro, questo. Ora però tu devi darmi retta. 
22

 

Moschione.  Ti devo legare e lasciarti da qualche parte, Davo? Mi stai facendo fare una passeg-

giata senza fine. Poco fa mi hai raccontato delle fandonie, e adesso sei tornato alla carica con le 

tue chiacchiere. 
23

 

Davo.  Ma se non mi lasci riflettere in pace! Tu cerca di controllare il tuo carattere ed entra in 

casa da giovane morigerato.  

Moschione.  Ma tu fuggirai? 

Davo (ironico).  Sì, davvero! Non vedi quanti quattrini che ho?  […]  

Moschione.  E poi, venendo in casa con me, potresti anche rimediare a qualche mio errore. 

Davo.  D’accordo.  

Moschione.  Ammetto che hai ragione tu.  (entra in casa di Mirrina) 

Davo (solo).  Per Eracle, anche stavolta c’è mancato poco che la paura mi facesse rimanere 

stecchito; perché questa faccenda non è così semplice come pensavo prima.  

 

Sosia (entra in scena e sulle prime non si accorge di Davo). 
24

 Mi ha rispedito di nuovo a ripor-

tare la clamide e la spada, perché possa vedere cosa fa lei e torni a riferirglielo. Quasi quasi gli 

direi che ha ricevuto in casa il suo amoroso, per farlo sobbalzare e correre subito qui… se dav-

vero non provassi molta compassione per lui. Nemmeno in sogno ho mai visto il mio padrone 

così malridotto. Che ritorno spiacevole!  (entra in casa di Polemone)  

Davo (fra sé).  Il militare è ritornato. E tutta questa faccenda, per Apollo, è più intrigata che 

mai, sul serio! E non ho ancora considerato il problema più grosso: che se il padrone torna dalla 

campagna un po’ prima del previsto, vedrete che baldoria metterà su appena arrivato! 
25

 

Sosia (uscendo da casa di Polemone accompagnato da alcuni uomini armati).  E voi l’avete la-

sciata andare, bestie infami, l’avete lasciata uscire di casa? 
26

 

Davo (fra sé).  Quest’uomo ritorna indietro infuriato. Mi metterò da parte. 

Sosia.  Chiaramente quella se n’è fuggita subito dal vicino, il suo amante, dopo averci mandato 

tutti solennemente a quel paese! 

Davo.  Questo soldato manda in giro un servo indovino: in qualcosa ci azzecca! 

Sosia.  Busserò alla porta.  (si avvicina alla casa di Mirrina) 

Davo (facendosi avanti).  Ehi tu, sciagurato, cosa vuoi? Dove stai andando? 

Sosia. Appartieni a questa casa? 

Davo.  Può darsi; ma tu di che t’immischi? 

Sosia.  Che vi ha dato di volta il cervello, per gli dèi? Come vi permettete di tenere chiusa in 

casa vostra una donna libera, forzando la volontà del suo tutore? 
27

 

                                                           
22

 E’ evidente che Davo sta cercando di prender tempo rinfocolando le speranze di Moschione: dopo un periodo di 

attesa la ragazza (qui indicata genericamente con “qualcuno”) si deciderà a dargli ascolto. Lo stratagemma del ser-

vo poggia però su un’altra menzogna, quella secondo cui egli avrebbe saputo (ma da chi?) dell’amore di Glicera 

per Moschione. Il giovane, tutto preso dalle sue illusioni, non si avvede dell’inganno del servo, che evita quindi la 

punizione. 
23

 La passeggiata di cui si parla deve essere reale e corrisponde a un movimento scenico ben preciso: il servo tra-

scina il padrone su e giù per il palcoscenico mentre  gli comunica le sue geniali invenzioni. E’ un espediente come 

un altro per prender tempo e distrarre l’attenzione di Moschione.  
24

 Sosia è stato mandato in ispezione dal suo capitano con la scusa di riportare a casa la spada ed il mantello milita-

re (clamide). Lo scudiero viene dalla casa dell’amico di Polemone in cui il soldato si è rifugiato per avere confor-

to; per questo egli non sa ancora della fuga di Glicera in casa di Mirrina.  
25

 Il padrone di cui parla Davo è il marito di Mirrina, che evidentemente lavorava in campagna. Forse è la stessa 

persona, di nome Filino, che viene menzionata al termine della parte della commedia a noi pervenuta (v.448); egli 

comunque non ha alcuna parte nell’azione del dramma. 
26

 Sosia è rimasto pochissimo tempo in casa di Polemone, ma è stato infornato della fuga di Glicera. Per questo 

ingiuria i servi di casa, che non hanno saputo trattenerla. 



Davo.  Che delinquente e calunniatore che sei!  […] 

Sosia.  Ma che credete, che siamo degli smidollati e che non siamo dei veri uomini? 

Davo.  Sì, per Zeus, da quattro soldi! Se poi gente come voi ha per capitano un uomo da quattro 

monete, allora sì che non avremo problemi a farvi guerra.  

Sosia.  Per Eracle, che atteggiamento spudorato! Ma dimmi un po’, ammettete che quella donna 

è in casa vostra? 

Davo.  Vattene, amico! 

Sosia.  Ehi tu… […] Se n’è andato.  […] Ammettete che è in casa vostra? 

Davo.  […] 

Sosia.  Alcuni di voi passeranno un brutto guaio. Dimmi un po’, chi credete di prendere in giro? 

Che balordaggine è codesta? Butteremo giù con la forza questa stamberga disgraziata, e subito 

anche! Di’ all’amante di imbracciare le armi! 

Davo.  Hai preso una brutta china, disgraziato! E’ già un po’ che la fai lunga, come se lei fosse 

davvero in casa nostra. 

Sosia.  Questi servi (indica i suoi compari), che sono armati, a far fuori ogni cosa ci metteranno 

quanto a sputare per terra, anche se tu li definisci “gente da quattro soldi”. 

Davo.  Prima scherzavo: sei un bello stronzo, altro ché! 
28

 

Sosia.  Ma tu guarda, in un paese civile… 

Davo. Ma non l’abbiamo, questa donna! 

Sosia.  Ah sì? Ora andrò a prendere la lancia. 

Davo.  Vattene in malora! Io rientrerò in casa.  […]  (esce Davo; dalla casa di Polemone entra 

in scena la serva Doride) 

Doride.  Ciao, Sosia! 

Sosia.  Se mi vieni a portata di mano, Doride, ti farò passare qualche grosso guaio; sei tu che 

hai la colpa maggiore in questa faccenda! 
29

  

Doride.  Che ti venga un bene! Di’ piuttosto che si è rifugiata altrove, presso una donna, perché 

era impaurita. 

Sosia.  Come “altrove, presso una donna, perché era impaurita”? 

Doride.  Proprio così. E’ andata da Mirrina, la nostra vicina. Che io possa vedere realizzati tutti 

i miei desideri, se le cose stanno così. 

Sosia.  Vedi dov’è andata? Proprio lì dove ha il tira-tira! 
30

 

Doride.  Ma non sta facendo nulla di ciò che pensi tu, Sosia. 

Sosia.  Levati di torno, vattene, bugiarda!  […] 

  

(segue una lacuna di circa 60 versi, in cui terminava il secondo atto) 
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 Sosia esagera per sostenere la sua posizione: in realtà Polemone, non essendo legalmente sposato con Glicera, 

non può esercitare la funzione di tutore nei suoi confronti.  
28

 Cioè: l’offesa di prima era uno scherzo, in realtà è un altro l’appellativo che ti meriti. Il termine italiano impie-

gato, volgare ma diffusissimo, è quello che corrisponde meglio al greco propr. “mangiatore di e-

scrementi”. 
29

 Sosia non intende minacciare seriamente Doride; sospetta soltanto che, essendo lei l’ancella prediletta di Glice-

ra, possa aver avuto una qualche parte nella decisione della ragazza di lasciare la casa di Polemone. 
30

 Sosia si era rassicurato quando Doride diceva che Glicera si era rifugiata presso una donna; ma quando viene 

fatto il nome di Mirrina lo scudiero lo ricollega immediatamente a quello di Moschione, e si esprime ancora con 

sarcastico disprezzo. Proprio per rispettare il tono dell’esclamazione, a metà tra l’ironico e l’indignato, ho inserito 

nella traduzione questo termine scherzoso popolare che designa l’amato bene, uomo o donna che sia. 



ATTO III 

 

(entrano in scena Sosia, Polemone e Pateco; sono presenti anche alcuni soldati agli ordini di 

Polemone e la flautista Abrotono) 
31

 

 

Sosia (a Polemone).  Dai retta a me, costui è uscito da quella casa e lì l’hanno corrotto con il 

denaro. Tradisce sia te che l’esercito. 
32

 

Pateco (a Sosia).  Vai a letto, amico mio, lascia perdere queste battaglie: non ci stai del tutto 

con la testa.  (a Polemone) Preferisco parlare con te; almeno sei meno ubriaco.  

Polemone.  Meno? Ma se ho bevuto sì e no un quartino,
33

 perché prevedevo tutta questa fac-

cenda, infelice che sono, e volevo mantenermi lucido per affrontare gli eventi futuri. 

Pateco.  Dici bene; ma ora dai retta a me. 

Polemone.  Che cos’è che mi consigli? 

Pateco.  E’ una domanda giusta. Ora dunque ti dirò tutto il resto. 

Sosia (marziale).  Abrotono, dai il segnale dell’assalto!
34

  

Pateco (a Polemone).  Prima fai rientrare in casa costui e i servi che si porta appresso. 

Sosia (a Polemone).  Ma è una tattica sbagliata! Così dovrai trattare la pace, quando invece a-

vresti potuto vincere con la forza. 

Polemone.  Ma è quest’uomo che… 

Sosia.  Pateco? Ti vuole rovinare. Ma non è il tuo capo! 

Polemone (a Sosia).  In nome degli dei, vattene, amico!  

Sosia.  Va bene, me ne vado.  (ad Abrotono)  Credevo che tu avresti fatto qualcosa; perché tu, 

Abrotono, hai delle qualità pregevoli per un assedio, e sei in grado di montare sopra, di metterti 

in posizione…
35

 (la donna si allontana)  Ma dove vai, puttanella? Che, ti vergogni? Perché, ti 

importa qualcosa di quel che facciamo?  (esce con Abrotono e i soldati) 

Pateco.  Se quel che è successo stesse proprio nella maniera che dite voi, Polemone, e lei fosse 

la tua legittima sposa…  

Polemone (alterandosi).  Ma che dici, Pateco? C’è qualche differenza forse? Io l’ho sempre 

considerata come una moglie legittima. 

Pateco.  Non urlare. Chi te l’ha data in moglie? 

                                                           
31

 E’ la celebre scena dell’attacco mancato alla casa di Mirrina. Sosia e Polemone, con i soldati di quest’ultimo, 

provengono quasi certamente da un banchetto, come indica la presenza della flautista Abrotono ed il fatto che Pa-

teco dica a Polemone che è “meno ubriaco” dei suoi commilitoni, in primis Sosia.  

Presso gli studiosi c’è stata una lunga discussione intorno alla figura di Pateco. Da ciò che resta della commedia 

risulta soltanto ch’egli è il padre naturale di Glicera e di Moschione, come poi si scoprirà. Quanto ai suoi rapporti 

con Mirrina, pare del tutto infondata l’ipotesi dello Schmidt secondo cui sarebbe il marito della donna, perché tale 

circostanza avrebbe dovuto emergere, prima o poi, nello svolgimento dell’azione; è molto più probabile ch’egli sia 

un amico di Mirrina e del marito di lei. L’uomo abitava certamente altrove, dato che la sua casa non viene mai 

menzionata; del resto, nelle commedie di Menandro superstiti non si rappresentano mai più di due abitazioni sulla 

scena.  
32

 L’uomo di cui Sosia parla è Pateco, che probabilmente era entrato in scena nella lacuna conclusiva del secondo 

atto. Poiché egli proviene dalla casa di Mirrina, Sosia pensa ad un suo coinvolgimento nell’inganno ai danni del 

soldato. Del tutto buffonesca è l’allusione all’”esercito” di Polemone, in realtà formato da lui, Sosia e qualche altro 

balordo avvinazzato. 
33

 Così traduco il greco (da cui deriva l’italiano “ciotola”), termine che vale sia “bicchiere, piccola coppa” 

che “misura di capacità” di circa un quarto di litro. 
34

 Evidentemente l’attacco alla casa di Mirrina entusiasma il poco perspicace Sosia che, con una delle sue solite 

fanfaronate, vorrebbe passare subito ai fatti e invita perciò Abrotono a dare con il flauto il segnale d’assalto. E’ 

chiaro il contrasto tra questa macchietta comica ed il soldato Polemone, che è capace di riflettere sull’accaduto e si 

lascia convincere da Pateco a rinunciare all’uso della forza. La scena esilarante dell’assalto alla casa si blocca così 

sul nascere, come avviene anche nell’Eunuco di Terenzio. 
35

 E’ evidente il doppio senso osceno delle parole di Sosia. La sua volgarità non si manifesta solo a livello termino-

logico (si noti l’appellativo che impiega poco dopo) , ma anche psicologico, nel fatto cioè ch’egli sfoga sulla don-

na le proprie frustrazioni e delusioni per non aver potuto fare mostra (si fa per dire!) del suo valore guerriero.  



Polemone.  Come chi? Lei stessa. 

Pateco.  Molto bene. E forse prima le andavi a genio, ma ora non più. E se n’è fuggita perché tu 

non la trattavi a modo. 

Polemone.  Ma che stai dicendo? Io non la trattavo a modo? Codesta tua affermazione mi addo-

lora più di ogni altra cosa. 

Pateco.  Tu l’ami: questo io lo so per certo, ed è questo il motivo per cui ora agisci da insensa-

to.  (Polemone si dirige verso la casa di Mirrina)  Ma dove stai andando? E per portare via chi? 

Quella ragazza appartiene solo a se stessa. Quando uno è innamorato e si trova in una brutta si-

tuazione, l’unica via che resta da tentare è quella della persuasione. 

Polemone.  Ma quello che l’ha sedotta quando io non c’ero, non è colpevole nei miei confronti? 

Pateco.  Certo che lo è; tanto è vero che tu puoi accusarlo, se mai dovessi intentare un’azione 

legale. Ma se farai uso della forza, sarai tu a rischiare una condanna. Per questo reato, infatti, 

non è ammessa la vendetta privata, ma l’accusa giudiziaria. 
36

 

Polemone.  Nemmeno ora? 

Pateco.  No, nemmeno ora. 

Polemone.  Non so più che dire, per Demetra, se non che mi vorrei impiccare. Glicera mi ha la-

sciato, mi ha lasciato Glicera, Pateco mio! Ma se tu pensi che sia giusto fare così – perché tu eri 

suo amico e spesso hai già conversato con lei in precedenza – vai a parlarle ancora, portale un 

messaggio, ti scongiuro! 

Pateco.  Questa, vedi, mi sembra una buona idea.  

Polemone.  Sei abile a parlare, vero, Pateco? 

Pateco.  Sì, abbastanza. 

Polemone.  E’ indispensabile che tu ci riesca, Pateco. Questa è l’unica via di salvezza di tutta la 

faccenda. Io, se mai ho avuto qualche torto, e non mi sono sempre comportato in modo onore-

vole, in ogni caso…  Però, se tu vedessi che corredo che ha! 
37

 

Pateco.  Grazie, non occorre. 

Polemone.  Devi vederlo, Pateco, in nome degli dèi! Così potrai compatirmi a maggior ragione.  

Pateco (meravigliato).  Per Posidone! 

Polemone.  Vieni qua.  (dirigendosi verso casa sua)  Che bei vestiti che ha! E quanto è bella 

quando ne indossa qualcuno! Forse tu non l’avevi mai vista.  

Pateco.  Certo che sì. 

Polemone.  E stai pur certo che valeva la pena di vederla, con la sua alta statura! Ma perché a-

desso tiro fuori la sua statura, sciocco che sono, cianciando di cose che non ci incastrano nulla? 

Pateco.  Eh sì, per Zeus| 

Polemone.  Non è vero? Ma tu, Pateco, devi vedere. Vieni qua. 

Pateco.  Va bene, vengo. Fammi strada.   (Pateco e Polemone entrano in casa del militare; su-

bito dopo, dalla casa di Mirrina, entra in scena Moschione) 
38
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 Il suggerimento di Pateco, lodevole perché espresso per evitare la violenza, è però inefficace dal punto di vista 

giudiziario. L’azione legale che dovrebbe intraprendere Polemone avrebbe scarsissime probabilità di successo, sia 

perché non ci sono prove dell’effettiva seduzione di Glicera da parte di Moschione, sia perché tra la stessa Glicera 

e Polemone non c’è legame coniugale, e quindi il concetto di adulterio non è legalmente sostenibile. La vendetta 

privata era ammessa in caso di flagrante adulterio (v.l’orazione di Lisia Per l’uccisione di Eratostene), ma consi-

derata l’assenza delle iustae nuptiae, neppure in questo caso Polemone avrebbe potuto fare uso della violenza. 
37

 L’anacoluto, figura retorica che consiste nell’interrompere un discorso avviato facendolo seguire da un altro di-

verso dal precedente, è adottato da poeti e scrittori per esprimere stati d’animo alterati e concitati. La menzione del 

corredo di Glicera, formato dai doni che Polemone le aveva fatto durante la loro relazione, dimostra la reale consi-

stenza del suo amore, sul quale dovrà far leva Pateco per convincere la ragazza a ripensare la sua decisione. 
38

 Questa visita di Pateco in casa di Polemone potrebbe essere decisiva per la soluzione della vicenda: può darsi 

infatti, come pensano alcuni studiosi, ch’egli abbia visto qualcosa tra gli oggetti personali di Glicera che proveniva 

da casa sua e che fu messo accanto alla bambina al momento dell’esposizione; così scatterebbe la molla del rico-

noscimento. Tuttavia, benché questa ipotesi sia probabile, non è però dimostrabile, a causa delle cattive condizioni 

testuali degli allti IV e V, che non rivelano con chiarezza l’avvio del processo di scioglimento. 



Moschione (credendo di trovare ancora il gruppo di soldati).  Andatevene al diavolo, fuori dai 

piedi voi, e subito anche! Hanno le lance, eppure se la sono svignata davanti a me. Non sareb-

bero buoni neppure a tirar giù un nido di rondini, ciarlatani come sono!  “Però – dice lui
39

 - a-

vevano dei soldati mercenari.”  Ma questi declamati mercenari si riducono poi a Sosia soltanto.  

(dopo una pausa)  Certo, tra tanta gente che è nata disgraziata in questi nostri tempi – e sì che 

ce n’è una bella fioritura di miserie, ora, fra tutti quanti i Greci, per un motivo o per l’altro
40

 - 

io non credo che ci sia alcun uomo fra tanti, appunto, che viva da infelice come vivo io. Infatti, 

non appena sono entrato in casa, non ho fatto nulla di ciò che faccio di solito: non sono andato 

da mia madre e non ho fatto venire da me nessuno dei servi di casa. Sono invece andato in una 

camera, in disparte, e là me ne stavo sdraiato tutto raccolto nei miei pensieri.
41

 Poi ho spedito 

Davo ad annunciare a mia madre che ero arrivato, questo soltanto. Costui però si è dato un bel 

pensiero di me, sì: ha trovato il pranzo in tavola, pronto per loro, e si è rimpinzato. E durante 

questo lasso di tempo io stavo lì disteso, e dicevo tra me e me: “Adesso verrà mia madre ad an-

nunciarmi, da parte della mia amata, in che modo ella dice di volersi incontrare con me.” Io 

stesso stavo pensando ad un discorso da fare. 

 

(lacuna di circa 160 versi, in cui terminava l’atto III) 
42
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 Il soggetto della frase è certamente Davo: è stato lui ad avvertire Moschione del progettato assalto alla casa di 

Mirrina esagerando, a quanto pare, il numero degli assalitori. 
40

 Allusione abbastanza trasparente alla grave crisi economica e sociale determinatasi  in Grecia nell’ultimo ven-

tennio del secolo IV a.C., dovuta alle continue lotte tra i diadochi. In questo periodo la situazione di Corinto era 

forse peggiore di quella delle altre città, e ad essa nella commedia si è già accennato nel prologo (v.5). 
41

 La ricerca della solitudine nei momenti di tensione o di tormento amoroso è motivo frequente in Menandro. Così 

si comporta, ad esempio, anche l’altro Moschione, quello della Donna di Samo 
42

 E’ molto difficile precisare il contenuto di questa lacuna, data la sua vastità ed il coinvolgimento in essa di due 

atti. Certamente Pateco doveva uscire dalla casa di Polemone e recarsi in quella di Mirrina, dato che all’inizio del 

IV atto lo troviamo in conversazione con Glicera. Può darsi inoltre – ma è solo una mia ipotesi – che ci sia stato 

anche un dialogo tra la stessa Mirrina e Moschione, il quale veniva informato di una parte di verità sulle sue origi-

ni: ai vv. 344 e sgg. infatti, quando il giovane torna in scena, mostra di conoscere con chiarezza la sua condizione 

di trovatello, e già sospetta la verità anche su Glicera.  



ATTO IV 

 

(il testo riprende a scena iniziata; gli interlocutori sono Glicera e Pateco) 

 

Glicera.
43

 […] Rifugiandomi qui da sua madre, carissimo, cosa potevo guadagnarci? 
44

  Riesci 

a rendertene conto? Forse che mi prendesse in moglie? Sì, perché è proprio della mia stessa 

condizione, lui! 
45

 Oppure, invece di questo, che mi tenesse come sua amante? Ma allora non 

avrei forse io, e anche lui stesso, fatto di tutto, povera me, perché costoro non venissero a sa-

perlo? Mi avrebbe accolto così, senza alcuno scrupolo, nella casa di suo padre? 
46

 E io avrei 

forse preso l’iniziativa di comportarmi in modo così sciocco, di attirarmi un sentimento di ini-

micizia,  […] e di lasciarvi impresso un sospetto che non si sarebbe mai più cancellato? Non mi 

sarei vergognata agendo così, Pateco?  Anche tu sei arrivato qua con questa convinzione e hai 

sospettato che io abbia agito in questo modo? 

Pateco.  No, non sia mai, per Zeus molto venerato; e ti auguro di poter dimostrare che ciò che 

dici è vero. Io…  […] Però, nonostante tutto, devi tornare da lui. 

Glicera.  Per l’avvenire faccia il prepotente con qualcun’altra. 

Pateco.  […] 

Glicera.  […] 

 

(lacuna di circa 16 versi) 
47

 

 

Glicera.  I segni di riconoscimento di mio padre e di mia madre io li ho presi e mi fu ordinato 

di tenerli e di conservarli sempre con me.  

Pateco.  Dunque cosa vuoi? 

Glicera.  Che mi vengano portati. 

Pateco.  Quindi tu vuoi rinunciare del tutto a quell’uomo? O cos’è che vuoi? 

Glicera.  Amico mio, vorrei che fossi tu a farmi questo favore. 

Pateco.  Va bene, sarà fatto, anche se è ridicolo. 
48

  Però tu dovresti stare attenta a tutto ciò che 

fai. 

Glicera.  So io quel che debbo fare. 

Pateco.  Ah, è così che la pensi? Chi tra le cameriere sa dove tieni questa roba? 

Glicera.  Lo sa Doride. 

                                                           
43

 Questa scena dialogata tra Glicera e Pateco, parzialmente conservata, consiste in un’appassionata difesa della 

ragazza dall’accusa di essersi introdotta in casa di Moschione per sedurlo e godere delle sue ricchezze. Ma chi po-

teva nutrire questi sospetti nei riguardi di Glicera? Allo stato attuale è impossibile precisarlo, perché il testo con-

servato inizia dopo una vasta lacuna; s’intende soltanto che il motivo per cui Glicera pronuncia questa apologia è 

quello di dimostrare a Pateco che il motivo vero della sua fuga è il gesto offensivo compiuto da Polemone nei suoi 

riguardi. 
44

 Traduzione incerta di un testo in parte congetturale. 
45

 Ritorna la concezione classista del matrimonio, in voga a quei tempi ma contestata da Menandro. Glicera dice in 

sostanza che la sua appartenenza ad una classe sociale inferiore renderebbe improbabile un suo eventuale matri-

monio con Moschione. 
46

 La convivenza more uxorio era una realtà nella Grecia del tempo; ma per un giovane che viveva ancora con i 

genitori sarebbe stato sconveniente, e forse non tollerato, l’introdurre una concubina nella casa del padre. 

L’argomentazione di Glicera, sorretta anche da una certa abilità oratoria, è alquanto convincente. 
47

 I vv. 316-18 sono praticamente illeggibili. Dopo di essi si apre una lacuna di circa 16 versi, dove continuava il 

dialogo tra Glicera e Pateco. A questo punto, fallito il tentativo di riconciliazione con Polemone, iniziava la scena 

decisiva, quella del riconoscimento tra padre e figlia, di tono piuttosto drammatico. 
48

 Glicera, determinata a rompere del tutto i rapporti con Polemone, chiede che dalla casa di lui le vangano portati i 

suoi oggetti personali, tra cui i segni di riconoscimento. Quel che appare poco chiaro è perché Pateco definisca 

“ridicolo” questo desiderio della ragazza; probabilmente l’aggettivo non è riferito al recupero degli oggetti, ma alla 

decisione irrevocabile di rompere una relazione che potrebbe forse ancora essere ristabilita. 



Pateco (gridando ai servi di casa di Polemone). Qualcuno faccia venire Doride qui fuori. Però 

vedi, Glicera, in nome degli dèi… […]  per quello che ti sto dicendo proprio ora… […] 

 

Doride (entrando).  Signora mia! 

Glicera.  Che succede? 

Doride.  Una disgrazia!
49

 

Glicera (non alterandosi).  Portami qui fuori la cassa, Doride, quella con i ricami. Tu sai qual è, 

per Zeus: te l’ho data in custodia. Ma perché piangi, sciagurata? 

Pateco.  Mi è successo qualcosa, per Zeus Salvatore!  […] 
50

 

 

(lacuna di circa 7 versi, in cui Doride usciva e poi rientrava in scena portando la cassa con gli 

oggetti personali di Glicera) 
51

 

 

Pateco (accennando a un oggetto).  Questo l’ho visto anche prima. Ma questo ricamo che è qui 

vicino a quest’altro, non raffigura un caprone, un bue o un altro animale del genere? 
52

 

Glicera.  E’ un cervo, amico mio, non un caprone. 

Pateco.  Comunque ha le corna, di questo almeno sono sicuro. E questa terza figura qui è un 

cavallo con le ali. Questi ricami li aveva fatti la mia povera moglie. 

 

(dalla casa di Mirrina entra Moschione, che resta in disparte sin quasi al termine della conver-

sazione tra Glicera e Pateco) 

 

Moschione.  Quando rifletto su questa storia, non mi sembra una cosa impossibile il fatto che la 

mia vera madre abbia abbandonato assieme a me anche un’altra bambina che le era nata; e se le 

cose stanno così, questa ragazza è mia sorella, e io sono un disgraziato, un uomo completamen-

te distrutto! 
53
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 Difficile precisare quale sia questa disgrazia di cui parla Doride; forse è l’offesa stessa fatta da Polemone alla 

ragazza, alla quale l’ancella è sinceramente affezionata. La commozione di Doride è un altro segno di 

quell’umanità che Menandro amava;  scoprire in ogni suo personaggio, anche quelli di bassa condizione sociale. 
50

 La lacuna che qui si apre impedisce la comprensione del procedimento con cui si arrivava al riconoscimento tra 

Pateco e Glicera. L’esclamazione di Pateco “mi è successo qualcosa” pare una presa di coscienza su quello che 

sarà poi il suo ruolo finale. Ma cosa la determina? Certamente la chiave del mistero sta nel corredo di Glicera, che 

è stato mostrato all’uomo nel III atto (vv. 266-275), ed in cui si trovavano i segni di riconoscimento da lui stesso 

fatti apporre vicino ai due gemelli al momento dell’esposizione; sul momento, però, Pateco non aveva fatto alcuna 

osservazione, né ha avuto modo di rivedere adesso il corredo, dato che Doride ha appena avuto da Glicera l’ordine 

di andare a prendere la cassa, che quindi non si trova ancora in scena. Con qualche esitazione accolgo l’ipotesi del 

Sandbach, secondo cui Pateco, quando ha visto gli oggetti, non sapeva ancora che si trattava di segni di riconosci-

mento; venendolo a sapere adesso, ciò fa scattare nella sua mente il collegamento tra l’esposizione di Glicera e 

quella dei suoi gemelli. Vedendo poi di nuovo – a partire dai versi perduti – gli oggetti, egli avrà la conferma della 

sua intuizione. 
51

 Nelle convenzioni teatrali uno spazio di sette versi è più che sufficiente per permettere a Doride di entrare in ca-

sa di Polemone, prendere gli oggetti di Glicera e portarli in scena. Iniziava qui l’esposizione degli oggetti, che 

permetterà il riconoscimento.  
52

 L’oggetto esaminato è probabilmente una coperta in cui fu avvolta Glicera neonata, in cui sono ricamate le figu-

re di tre animali. Questo è un oggetto che Pateco aveva già visto in casa di Polemone, ma che ora riconosce come 

quello ricamato da sua moglie. 
53

 Moschione ha già saputo la verità su se stesso (forse da Mirrina) e sa qualcosa anche su Glicera, ma si tratta solo 

di sospetti: conoscerà l’intera verità ascoltando la seguente conversazione tra Glicera e Pateco. Il procedimento qui 

adottato da Menandro, di far assistere un personaggio parte in causa alla scena di riconoscimento, offre indubbi 

vantaggi sul piano dell’economia drammaturgica, perché consente la contemporanea informazione dei due gemelli 

senza che si renda necessaria un’altra scena con il medesimo scopo. Si ha però l’impressione – e non è certo que-

sto l’unico caso – che si tenga poco conto della verosimiglianza dei fatti narrati. 



Pateco.  O Zeus, cosa rimane ormai della mia famiglia? 
54

 

Glicera.  Porta avanti la tua ricerca, fammi delle domande. 

Pateco.  Dimmi dove hai preso questi oggetti che hai. 

Glicera.  Fra questi io fui raccolta un tempo, quando ero bambina. 

Moschione (a parte).  Mettiamoci un po’ in disparte.  […]  Io sono arrivato al momento in cui 

si decide sulla mia sorte. 

Pateco.  E fosti trovata sola? Questo è importante che tu mi riveli. 

Glicera.  No di certo; con me fu esposto anche un fratellino. 

Moschione (c.s.).  Questa è proprio una delle cose che sto cercando. 

Pateco.  E com’è dunque che foste divisi l’uno dall’altra? 

Glicera.  Sarei in grado di dirti tutto, perché so ogni cosa; ma tu devi chiedermi solo quello che 

riguarda me, che è ciò che posso dirti; quanto al resto, ho giurato a quella donna di non rivelar-

lo. 
55

 

Moschione (c.s.).  Anche questo è un altro indizio chiaro che mi ha dato: l’ha giurato a mia ma-

dre. Ma in che parte del mondo sono? 

Pateco.  Ma colui che ti ha raccolto e allevato, chi era mai? 

Glicera.  Mi ha rallevata una donna, che allora mi vide giacere a terra. 

Pateco.  Ti disse com’era fatto il luogo dove ti trovò? 

Glicera.  Sì, mi disse che c’era una sorgente e una zona ombreggiata.  

Pateco.  Lo stesso luogo che ha detto anche a me colui che vi ha esposti. 

Glicera.  E chi è quest’uomo? Dillo anche a me, se è lecito.  

Pateco.  Colui che vi espose era un servo, ma chi non se la sentì di rallevarvi sono io. 

Glicera.  Tu, che eri nostro padre, ci facesti esporre? E perché? 

Pateco.  Figlia mia, sono molti i casi imprevisti della sorte. Infatti vostra madre morì subito do-

po avervi partorito, e solo un giorno prima, figliola…  […] 

Glicera.  Che successe? O me infelice, che tremito che ho! 

Pateco.  Divenni povero all’improvviso, io che ero abituato alla ricchezza. 

Glicera.  In un giorno solo? E come? O dèi, che triste destino! 

Pateco.  Venni a sapere che la nave, che ci dava da vivere, era affondata nell’onda selvaggia 

del mare Egeo. 
56

 

Glicera.  Povera me, che destino! 

Pateco.  Pensai allora che per me, che ero divenuto povero in canna, fosse un carico troppo 

grosso il mantenimento di due bambini. Ho agito da uomo completamente sciocco.  […] 
57

 

Glicera.  Ora te li elenco. C’era anche una collana e un piccolo vezzo ornato di pietre preziose, 

aggiunto lì come contrassegno a tutto ciò che era stato esposto. 

Pateco.  Vediamolo.  

Glicera.  Non ce l’ho più. 
58

  […] 

Moschione (a parte).  Quest’uomo, a quanto sembra, è mio padre. 
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 L’angosciata domanda è motivata dal fatto che Pateco ha sì riconosciuto gli oggetti, ma non è del tutto sicuro, 

finché non sarà avvenuto il riconoscimento, che i suoi figli siano entrambi sopravvissuti. La scena è in stile tragi-

co. 
55

 Dal seguente commento di Moschione pare d’intendere che Glicera aveva già parlato con Mirrina, giurandole di 

non rivelare l’origine di suo fratello (quando dice “mia madre” il giovane non può che riferirsi a Mirrina, madre 

adottiva). Benché non vi siano nel testo altri indizi, questa ipotesi mi pare l’unica plausibile.  
56

 Pateco era un mercante e possedeva una piccola nave commerciale, sulla quale però evidentemente egli non 

viaggiava. Il commercio privato, anche con località molto distanti, era praticato nella Grecia antica. A quanto pare 

però Pateco è riuscito, dopo quella sciagura, a rifarsi un patrimonio, visto che è in grado di dotare bene la figlia (v. 

437). 
57

 I vv. 383-4 sono quasi del tutto perduti. In essi Pateco chiedeva notizie alla figlia circa gli altri contrassegni e-

sposti insieme a lei. 
58

 Evidentemente Glicera non ha più tutti i contrassegni, pur conoscendone l’esistenza, perché alcuni di essi tocca-

rono al fratello. Dalla descrizione degli oggetti (in particolare il vezzo ornato di pietre preziose) Moschione com-

prende con chiarezza che Pateco è suo padre e Glicera sua sorella. Di qui la constatazione del v. 389. 



Pateco.  Potresti descrivermeli? 

Glicera.  C’era una cintura di porpora. 

Pateco.  C’era, infatti. 

Glicera.  E c’era raffigurata una danza di fanciulle. 

Moschione (fra sé).  Non hai capito ancora? 

Glicera. E c’era anche una mantellina trasparente e un copricapo dorato. Ora ti ho elencato tutti 

gli oggetti, uno per uno. 

Pateco (emozionato).  Non posso più contenermi. Salve, figlia adorata!  (abbraccia Glicera) 

Moschione  (facendosi avanti). […]  Sono qui anch’io e ho sentito tutto. 

Pateco (meravigliato).  O dèi, chi è questo qua? 

Moschione.  Come chi sono? 

 

(si apre una vasta lacuna di lunghezza imprecisata, tra i 100 e i 200 versi; in essa terminava il 

quarto atto)  
59
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 Si ha motivo di pensare che la maggior parte di questa lacuna contenesse scene del V° atto. Nella drammaturgia 

di Menandro, infatti, il quarto atto si chiude con il ristabilimento di una condizione di equilibrio e di fatto con lo 

scioglimento del nodo drammatico. Poiché questo è già in gran parte avvenuto (manca soltanto il definitivo rico-

noscimento di Moschione), tutto lascia credere che il quarto atto sia ormai quasi concluso.  



ATTO V 

 

(il testo riprende a scena iniziata; gli interlocutori sono Polemone e Doride) 

 

Polemone (agitato).  Non mi resta che impiccarmi! 
60

 

Doride.  No, per carità! 

Polemone.  E che altro posso fare, Doride? Come potrò vivere lontano da lei, tre volte disgra-

ziato che non sono altro? 

Doride.  Ritornerà da te. 

Polemone.  Per gli dèi, che dici! 

Doride.  Purché tu sia disposto a fare il bravo. 

Polemone.  Farei tutto il possibile. Dici bene, anzi benissimo! Ora vai: io domani ti renderò la 

libertà, Doride.  (esce Doride)  Prima però ascolta quello che devi dire. Se n’è andata. 
61

   (a se 

stesso) Ahimé,  […]  con quanta forza mi hai trascinato! 
62

  Aveva baciato suo fratello, non un 

amante! Ma io, che sono un uomo maledettamente accecato dalla gelosia, ho cominciato subito 

a fare il pazzo. Così mi sono comportato proprio bene!  (rientra Doride)  Che c’è di nuovo, ca-

rissima Doride? 

Doride.  Buone notizie: tornerà da te. 

Polemone.  Ma stava prendendosi gioco di me? 

Doride.  No, per Afrodite, stava indossando la veste; e suo padre…  […]  Ora tu dovresti fare al 

più presto dei sacrifici di ringraziamento per quello che è avvenuto, e per la buona sorte che ha 

avuto la tua ragazza. 

Polemone.  Parli giustamente, sì per Zeus! Il cuoco è già dentro casa: sacrifichi pure la scrofa. 
63

 

Doride.  Dov’è il canestro e gli altri oggetti che occorrono? 
64

 

Polemone.  Il canestro si preparerà dopo; ora il cuoco uccida la scrofa; anzi, voglio farlo io. E 

voglio anche prendere una ghirlanda da un altare e mettermela in testa. 
65

 

Doride.  Così avrai un aspetto molto più affascinante. 

Polemone.  Avanti!   […] 

Doride.  E dunque poco fa lei stava per uscire…  […] 
66

 

Polemone  (sentendo rumore alla porta della casa di Mirrina). E’ lui! E ora cosa può succede-

re?  (rientra in casa sua) 
67
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 Polemone ha saputo del riconoscimento tra Glicera e Moschione ed è perciò ancora più amareggiato per il suo 

gesto impulsivo, che risulta adesso ancor meno giustificabile. Ma quando e da chi il soldato ha avuto queste in-

formazioni? Probabilmente era tornato in scena al termine del IV° atto o all’inizio del V°; in questa seconda ipote-

si potrebbe esser stata la stessa Doride a comunicargli la verità, nella parte perduta di questa scena. 
61

 Polemone manda Doride a fare un’altra ambasciata a Glicera, affinché la ragazza accetti le sue scuse e torni con 

lui. La promessa della libertà alla serva pare un po’ eccessiva, perché Doride non ha altro merito che quello di aver 

ridato al soldato una tenue speranza; ma per lui anche questo è già molto. 
62

 Polemone si rivolge probabilmente a Eros, il dio dell’amore che l’ha trascinato nel vortice della passione. 
63

 Il cuoco – che in questa commedia non compare direttamente in scena – era stato ingaggiato per preparare il 

banchetto che Polemone aveva organizzato presso qualche suo amico; dopo il fallito assalto alla casa di Mirrina, 

egli sarà rimasto a disposizione di Polemone in casa sua. 
64

 Sui canestri e gli altri oggetti necessari al sacrificio v. Dyskolos, Atto III, nota 3. 
65

 La ghirlanda floreale veniva posta sulla testa di chi celebrava il sacrificio. L’impulsività di Polemone si nota an-

che in questa sua volontà di sostituire il cuoco nell’effettuazione del rito sacro. 
66

 Nonostante lo stato lacunoso del testo comprendiamo che Doride, dopo la parentesi del sacrificio, torna a rac-

contare quel che ha fatto Glicera, per preparare Polemone all’incontro con lei e con Pateco. 
67

 Dal rumore della porta di Mirrina, Polemone si rende conto che sta per uscire Pateco; è preso allora da timore 

reverenziale per quell’uomo, del quale ha stima e che adesso potrebbe rinfacciargli, in veste di padre, l’oltraggio 

arrecato a Glicera, e rientra velocemente in casa sua. La scena è divertente ma rivela anche, nella figura del milita-

re, tratti di sensibilità umana del tutto estranei, nella tradizione comica, ai personaggi della sua categoria.  



Doride.  Poveretto!  […]  Dev’essere stato proprio un guaio tanto grosso, per lui, sentire il ru-

more di quella porta. Rientrerò anch’io, per aiutarlo.  (entra in casa di Polemone; da quella di 

Mirrina escono Glicera e Pateco) 

 

Pateco (alla figlia).  Ammiro molto questa tua affermazione: “Ora voglio rifare la pace.”  

Quando le cose vanno a finire bene, allora l’essere disposti a riconciliarsi è prova sicura di au-

tentico carattere greco. Ma qualcuno corra subito a chiamarlo, presto! 
68

 (rientra Polemone) 

 

Polemone.  Sto uscendo. Stavo celebrando un sacrificio per la buona sorte, perché ho saputo 

che Glicera ha ritrovato i suoi parenti. 

Pateco.  Parli giustamente. Ora però ascolta quello che sto per dirti. Io ti concedo questa donna 

per la procreazione di figli legittimi. 
69

 

Pateco (radioso).  L’accetto! 

Pateco.  E una dote di tre talenti. 

Polemone.  Giusta decisione. 

Pateco.  Ma per il futuro dimenticati di essere un militare, ché tu non abbia a commettere più 

nulla di sconsiderato. 

Polemone.  Per Apollo, anche adesso c’è mancato un pelo che mi rovinassi la vita, e dovrei 

commettere di nuovo qualche gesto sconsiderato? E non posso certo biasimare Glicera.  (alla 

ragazza) A me basta che tu sia disposta a fare la pace, tesoro mio! 

Pateco.  In fondo la tua impulsività, a questo punto, è stata l’inizio della nostra buona sorte. 
70

 

Polemone.  Hai ragione. 

Pateco.  Per questo hai ottenuto il perdono. 

Polemone.  Partecipa anche tu al sacrificio, Pateco. 

Pateco.  Devo cercare di concludere un altro matrimonio: vado a chiedere per mio figlio la fi-

glia di Filino. 
71

 O Terra…  […] 

 

 

FRAMMENTI 
72

 

 

fr. 1 – Così è desiderabile un amico di uguale carattere. 

fr. 2 – Ciò nonostante fai vedere queste cose alla donna e…  
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 La presunta superiorità dei Greci, che vivono secondo norme di diritto e di giustizia, rispetto ai barbari ancora 

legati al metodo primitivo della vendetta privata, è un motivo tipico nella letteratura drammatica greca (v. Euripi-

de). Al v. 432 Polemone rientra in scena senza che nessuno abbia avuto il tempo di chiamarlo; probabilmente il 

militare, sparito alla vista per timore del futuro suocero, è rimasto dietro la porta ed ha sentito le parole concilianti 

di Pateco, che gli hanno ridato il coraggio di affrontare la situazione. 
69

 E’ la formula legale consueta nelle promesse di matrimonio, e la si ritrova senza varianti anche in altre comme-

die di Menandro (Dyskolos, Samia, ecc.). La dote di tre talenti offerta da Pateco è più che dignitosa, se si pensa 

che tale somma è uguale a quella pagata dal ricco Callippide nel Dyskolos (v. 844).  
70

 E’ pienamente coerente con il pensiero di Menandro il ritenere che in ogni uomo vi sia una parte positiva, che 

deve essere scoperta e valorizzata: sotto questo profilo anche ciò che all’apparenza sembra un male può essere vol-

to al bene, qualora non vi sia in chi lo commette un carattere abitualmente malvagio. 
71

 Non si sa chi sia questo Filino, che non viene mai nominato altrove; probabilmente era un amico di Pateco, che 

poteva entrare in scena nel finale (perduto) della commedia. Ma l’unico motivo della menzione del personaggio è 

quella di dare una sistemazione anagrafica, dopo che Glicera l’ha avuta, anche a Moschione, secondo la prassi co-

mune della Commedia Nuova. La decisione di Pateco di concludere in un giorno due matrimoni (e per giunta sen-

za sentire il parere del figlio!) appare affrettata e artificiosa; ma sappiamo che la prassi dei poeti comici non segui-

va molto il canone della verosimiglianza e tendeva piuttosto a concludere in modo positivo tutte le vicende narrate. 
72

 Questi due brevi frammenti non hanno trovato collocazione nella parte conservata della commedia. Il primo po-

trebbe star bene in bocca a Polemone, che tiene all’amicizia di Pateco, mentre il secondo si riferisce ai segni di ri-

conoscimento da mostrare a una donna (Mirrina?) perché li riconosca come appartenenti a Moschione. Ma si tratta 

di semplici congetture. 


