
LA RAGAZZA DI SAMO  


Personaggi del dramma 

 

MOSCHIONE, giovane, figlio adottivo di Demea 

CRISIDE, etera di Samo, convivente di Demea 

PARMENONE, servo di Demea 

DEMEA, signore anziano, padre adottivo di Moschione 

NICERATO, vecchio, amico di Demea 

UN CUOCO 

 

Personaggi muti:  Servi di Demea 

                             Plangone, figlia di Nicerato 

 

 

L’azione si svolge ad Atene. Sullo sfondo del palcoscenico sono visibili le case di Demea e di 

Nicerato. 

 

 

 

 

 

 PROLOGO 
1
  

 

 

Moschione.  (entrando in scena dalla casa di Demea).  [...] Perchè io debbo arrecare dolore?  

[...] E’ una cosa spiacevole, perché ho commesso un errore, il raccontare quello che mi è capi-

tato.
2
 Credo che sarà così; e però ritengo di poterlo fare in modo più verosimile ai vostri occhi 

se vi avrò prima illustrato il carattere di mio padre.
3
 Tutte le comodità che ho potuto avere nella 

mia prima infanzia, quand’ero bambino, io me le ricordo bene, ma preferisco tralasciarle, per-

ché si tratta di benefici ch’egli mi forniva quando non ero ancora in età di ragionare. Poi rag-

                                                 
1
 Questo monologo di Moschione assolve nell’economia dell’opera le funzioni del prologo, attraverso 

l’illustrazione agli spettatori dell’antefatto della commedia e della situazione attuale: In uno spazio eccezionalmen-

te lungo di circa 90 versi (comprese le lacune testuali) il giovane dava ragguagli sulla vita piacevole e sfarzosa che 

aveva sino a quel momento condotto in casa di Demea (vv. 1-18), sulla passione amorosa di suo padre per la corti-

giana Criside (vv. 19-29), sulla propria storia d’amore con Plangone figlia di Nicerato (vv. 38-53) e forse anche 

sulla falsa maternità di Criside, con la decisione della donna di fingersi madre del bambino di Moschione e Plan-

gone (vv. 55-57 e successiva lacuna). Se consideriamo lo schema delle funzioni del prologo di Menandro vediamo 

che la terza di esse (l’anticipazione della conclusione della vicenda) non può essere presente in questo caso, perché 

Moschione è un essere umano e non può quindi prevedere il futuro. Perché Menandro ha rinunciato al prologo di-

vino? Evidentemente perché nell’antefatto della Samia non c’erano particolari (esposizione di bambini, persone 

credute morte ecc.) che non potevano o non dovevano essere noti a personaggi umani. Rinunciando all’intervento 

del dio, inoltre, il poeta si discosta dalla prassi più comune, che voleva gli spettatori informati su tutto fin 

dall’inizio dell’azione drammatica; ciò consente di stimolare adeguatamente l’interesse e la partecipazione del 

pubblico, non abituato agli effetti di “suspense” com’è invece quello dei tempi moderni. 
2
 L’errore cui Moschione qui accenna è senz’altro la seduzione della giovane Plangone, figlia di Nicerato, alle fe-

ste in onore di Adone. 
3
 Il concetto di “carattere” (τρόπος), di chiaro ascendente aristotelico, è un concetto etico fondamentale in Menan-

dro. Poiché esso si forma in un processo diacronico, come habitus, è importante non solo la sua descrizione ma 

anche l’indagine cronologica: ecco perché Moschione racconta tutta la storia delle sue relazioni con Demea. 



giunsi la maggiore età,
4
 senza distinguermi in nulla da qualsiasi altro: ero “uno dei tanti”, come 

dice quel proverbio; e certamente, per Zeus, non ero più sfortunato degli altri, perché la mia 

famiglia è benestante. Mi distinguevo nell’esercitare la coregia
5
 e per la mia munificenza; mio 

padre manteneva per me cani e cavalli;
6
 ho ricoperto brillantemente la carica di filarco;

7
 avevo 

la possibilità di aiutare discretamente quelli tra i miei amici che ne avevano bisogno. Insomma, 

per merito suo ero un vero uomo. Però avevo un modo gentile per ricambiare questi benefici: 

agivo da bravo ragazzo. In seguito (sì, perché debbo esporvi le nostre vicende tutte quante in-

sieme, tanto il tempo ce l’ho) successe che lui si prese una sbandata per una cortigiana di Samo; 

si trattava, per certo, di un fatto umanamente comprensibile. Lui cercava di nasconderlo, se ne 

vergognava; ma io me ne accorsi anche contro la sua volontà e calcolavo fra me e me: “Se non 

prende possesso di quella cortigiana, sarà infastidito dai rivali più giovani di lui. Ma forse a far 

questo si vergogna per causa mia [...] a prendersi in casa quella donna.”  [lacuna di circa 23 

versi] 
8
 

La madre della ragazza si comportava gentilmente nei confronti dell’amica di mio padre; le più 

volte era lei che andava a fare visita a loro, qualche volta però erano loro che venivano a casa 

nostra. Un giorno, tornato in fretta dalla campagna, come capita, le trovai che erano tutte riunite 

qui da noi, assieme ad alcune altre donne, per celebrare le feste Adonie.
9
  E poiché la festa era 

molto animata con vari giochi, com’è naturale, io che ero presente mi trovai, ahimé, ad esserne 

spettatore, perché il frastuono che producevano mi impediva di chiudere occhio: portavano sul 

tetto alcuni vasi di fiori, danzavano, vegliavano tutta la notte disseminate da tutte le parti. Sono 

titubante a riferire il resto, forse perché me ne vergogno; so che non serve a nulla, ma me ne 

vergogno lo stesso.
10

  Comunque, la ragazza rimase incinta; e dicendo questo è come se avessi 

raccontato anche ciò che era successo prima. Io non ho negato di essere il responsabile, anzi ho 

preso io l’iniziativa di incontrare la madre della ragazza, le ho promesso di sposarla non appena 

fosse tornato mio padre, e gliel’ho confermato con un giuramento. Il bambino che è nato l’ho 

                                                 
4
 Lett. “fui iscritto” nelle liste degli efebi, che per i giovani ateniesi avveniva a diciotto anni; da quell’età, così co-

me avviene oggi, iniziava la fruizione di tutti i diritti politici e civili. 
5
 La coregìa, carica pubblica istituita agli inizi del V° secolo a.C. e mantenuta per tutto il IV, consisteva 

nell’organizzare e retribuire i componenti di un coro ditirambico o tragico, ed era quindi riservata ai cittadini ric-

chi. Stupisce che Moschione, ancora così giovane, dica di aver ricoperto un incarico che, a detta di Aristotele (Pol. 

CVI,3) era riservata ai cittadini di almeno quarant’anni. Può darsi, come suggerisce A.Martina, che la coregia di 

Moschione riguardasse una cerimonia locale, del demo e non della polis; in questi casi può darsi che si prescindes-

se dai limiti d’età. 
6
 Possedere cani e cavalli era sinonimo di agiatezza: cfr. Terenzio, Andria, v.55. 

7
 Questa carica era di tipo militare e consisteva nell’assumere il comando della cavalleria della propria tribù. Non 

si hanno dati sufficienti per stabilire se per questa carica vi fossero o meno, ai tempi di Menandro, limiti di età. 
8
 Il “prendere possesso” non va inteso in senso letterale, poiché non risulta che Criside fosse di condizione servile; 

s’intende invece che Demea avrebbe dovuto stipulare un vero e proprio contratto con la cortigiana, facendola sta-

bilire in casa sua e instaurando un rapport di convivenza more uxorio, prima che lo facesse qualcun altro che, in 

virtù dell’età più giovane, avrebbe forse più facilmente ricevuto i favori della donna.  

A questo punto si apre nel testo una vasta lacuna, il cui contenuto non è facile da precisare: Moschione doveva 

raccontare anzitutto l’ingresso di Criside in casa di Demea e i buoni rapporti da lei stabiliti con tutte le persone di 

casa. Il discorso doveva poi spostarsi sul vicino Nicerato e la sua famiglia, in particolare sulla figlia Plangone, che 

al v.36 è data per conosciuta (τῆς κόρης). 
9
 Il culto di Adone, importato da Cipro, divenne consueto ad Atene intorno alla metà del V secolo attraverso la ce-

lebrazione di particolari feste in suo onore celebrate dalle donne, in cui non era ammessa la presenza maschile. La 

festa comportava una veglia notturna, durante la quale le donne salivano sui tetti e rappresentavano scene connesse 

con i miti di Adone, mitico giovane amato da Afrodite e ucciso da un cinghiale del corteggio della dea. In realtà 

Adone, antico dio orientale della vegetazione, con il suo continuo morire e risorgere, rappresentava l’incessante 

succedersi delle stagioni dell’anno. 
10

 Passo psicologicamente importante, che mette in luce la riservatezza di Moschione, titubante nel ricordare fatti 

che coinvolgono così da vicino la sfera dell’intimità. La figura del giovane risulta positiva per il carattere, che solo 

eccezionalmente si lascia andare all’intemperanza. Il sentimento di vergogna è il fulcro di questa positività. 



accolto in casa mia, or non è molto. Ed il caso ha voluto che le cose andassero nel modo più 

opportuno: infatti Criside [...] 
11

 

[lacuna di circa 29 versi, in cui usciva Moschione ed entrava Criside] 

 

 

 

 

ATTO I 

 

 

Criside. 
12

 [...]  Io resterò qui ad ascoltare ciò che dicono.  (si mette in disparte; entrano in sce-

na Moschione e Parmenone) 

 

Moschione.  Hai visto mio padre proprio con i tuoi occhi, Parmenone? 

Parmenone.  Non ci senti? Ti dico di sì. 

Moschione.  E anche il nostro vicino? 

Parmenone.  Sì, sono qui entrambi.  

Moschione.  Hanno fatto proprio bene! 

Parmenone.  Allora cerca di comportarti da uomo e di far cadere immediatamente il discorso 

sul matrimonio.  

Moschione.  E come faccio? Quando si avvicina quel momento, di colpo mi sento mancare il 

coraggio. 

Parmenone.  Come dici? 

Moschione.  Mi vergogno di fronte a mio padre.
13

 

Parmenone (alzando la voce).  E di fronte alla ragazza che hai sedotto e a sua madre non ti ver-

gogni? Guarda di... ma che fai, tremi, rammollito? 

Criside (facendosi avanti).  Ma che gridi, disgraziato? 

Parmenone.  Toh, c’era anche Criside qui. Dunque tu mi chiedi perché grido? E’ una domanda 

ridicola. Io voglio che si celebrino le nozze sul momento, e che costui la faccia finita di frignare 

qui davanti a questa porta, e che non si dimentichi dei giuramenti che ha pronunciato: di fare il 

sacrificio, di incoronarsi e di preparare il dolce al sesamo,
14

 dopo essere entrato in casa. Non ti 

pare che io abbia delle ragioni sufficienti?  

Moschione.  Farò tutte queste cose. Che debbo dire di più? 

                                                 
11

 Una nuova lacuna testuale giunge proprio in un momento inopportune: Moschione parlava di Criside, la quale, 

com’è noto, fingerà che sia suo il bambino nato da Moschione e Plangone. Quasi tutti gli studiosi ritengono che al 

v.56 fosse menzionata la maternità di Criside, che avrebbe anch’essa avuto un bambino poi deceduto; questo le 

avrebbe permesso di adottare l’altro neonato senza che Demea sospettasse subito di non esserne il padre. In realtà 

nel prosieguo della commedia non si parla mai di questa maternità di Criside, ma in seguito Demea dirà (vv. 265-

6) di aver visto la donna nell’atto di allattare il bimbo, il che sarebbe difficilmente spiegabile senza presumere che 

anch’essa abbia portato a termine una gravidanza. Nella lacuna terminava il prologo, e Moschione lasciava proba-

bilmente la scena senza accorgersi dell’imminente arrivo di un altro personaggio. 
12

 Il primo atto iniziava con un monologo di Criside, la cui estensione non doveva essere inferiore ai quindici versi. 

Il discorso aveva carattere prevalentemente psicologico, dato che non c’erano, in questa fase della commedia, par-

ticolari della vicenda ignoti al pubblico che non fossero già stati rivelati nel prologo di Moschione. Questo mono-

logo è però purtroppo per noi quasi interamente perduto; ne resta solo l’ultima parte, dove viene annunciato 

l’arrivo in scena di Moschione e Parmenone. 
13

 Nonostante la cordialità che caratterizza la loro relazione, Moschione obbedisce al padre Demea e lo rispetta; il 

timore di perdere la sua stima, pertanto, è per lui un deterrente più efficace di qualsiasi punizione. Ciò rivela da 

parte dell’Autore una concezione profondamente innovativa del rapporto generazionale, da cui è escluso ogni au-

toritarismo. 
14

 Si trattava di una focaccia consumata durante i banchetti nuziali. Era composta da semi di sesamo abbrustoliti a 

cui si aggiungeva del miele, ed era considerata simbolo di fecondità. Un tratto di comicità è questo interesse smo-

dato di Parmenone per la celebrazione delle nozze; forse anche perché questa era una delle rarissime occasioni in 

cui anche gli schiavi erano ammessi al banchetto. 



Criside.  Per parte mia gli credo. 

Parmenone.  Quanto al bambino, lasciamo le cose come stanno: che sia lei (indica Criside) a 

tenerlo e a farlo passare come figlio suo. 

Criside.  Certo, perché no? 

Moschione.  Ma mio padre se la rifarà con te. 

Criside.  Poi si calmerà, vedrai. E’ innamorato cotto anche lui, caro mio, non meno di quanto lo 

sei tu; e questa è una cosa che fa scendere a patti molto presto anche la persona più irascibile. 

D’altronde io penso che potrei tollerare ogni cosa prima di vedere una balia che alleva questo 

bambino in una stamberga [...] 
15

  [lacuna di circa 22 versi, nella quale uscivano Parmenone e 

Criside] 

 

Moschione (solo).  [...] Che aspetto ad andare a impiccarmi? Soltanto un oratore potrebbe otte-

nere benevolenza; io invece sono inesperto in modo particolare dei ragionamenti da fare nel 

momento presente. Per questo motivo andrò ad esercitarmi in un posto isolato; in effetti, la cau-

sa che debbo sostenere è al di sopra delle mie forze.
16

  (esce Moschione; entrano in scena, pro-

venienti dal porto, Demea e Nicerato ed alcuni servi di Demea) 
17

 

 

Demea.  Allora? Vi rendete conto, ormai, di come è cambiato l’ambiente, di quanta differenza 

c’è tra questi nostri luoghi e lo squallore di laggiù? 

Nicerato.  Eh, sì: nel Ponto vecchi grassocci, pesci a volontà, tutto è spiacevole, per così dire. A 

Bisanzio c’è l’assenzio, e tutto è amaro. Oh, Apollo! Qui invece ritroviamo le genuine ricchez-

ze della povera gente.
18

 

Demea.  O mia carissima Atene, come vorrei che tu potessi avere tutte le fortune di cui sei de-

gna; in modo che noi, che amiamo la nostra patria, possiamo dirci persone beate sotto ogni a-

spetto!
19

  (ai servi)  Forza, entrate in casa, voi. E tu, scimunito, perché stai lì imbambolato a 

guardarmi?
20

  (i servi entrano in casa) 

Nicerato.  Tra le stranezze di quei luoghi, Demea, quella che mi meravigliava di più era il fatto 

che a volte non si riusciva a vedere il sole per un bel pezzo: c’era un’aria pesante, a quanto pa-

re, che lo nascondeva. 

Demea.  No, il fatto è che in quei posti il sole non aveva niente di magnifico da contemplare, e 

così mandava alla gente del luogo solo la luce strettamente necessaria.
21

 

Nicerato.  Sì, per Dioniso, hai ragione! 

Demea.  Ora però lasciamo ad altri questo genere di considerazioni. Per quanto riguarda ciò che 

dicevamo prima, tu cos’hai in mente di fare? 

                                                 
15

 Un’altra lacuna testuale interrompe il discorso di Criside in un momento importante, quando più si rivelava il 

suo desiderio di maternità. Non è agevole ricostruire il contenuto della lacuna: probabilmente Criside lasciava la 

scena dopo questo suo discorso, mentre Moschione e Parmenone riprendevano l’argomento iniziale. Successiva-

mente il servo doveva rientrare in casa (dove lo ritroveremo al v.189) mentre Moschione, rimasto solo, recitava un 

monologo di limitata estensione (10-12 versi) di cui ci resta la parte conclusiva. 
16

 Pare di poter qui ravvisare una certa ironia di Menandro nei confronti dell’arte retorica e della pratica forsense, 

che altererebbero l’equilibrio tra il giusto e l’ingiusto a vantaggio di chi sa meglio esprimersi (cfr. anche Epitr. 

241-2). Il ritiro di Moschione in campagna è coerente con l’irresolutezza tipica del suo carattere, ma ricopre anche 

una necessità tecnica, quella di permettere lo svolgimento del successivo dialogo tra Demea e Nicerato. 
17

 Demea e Nicerato fanno il loro ingresso in scena di  ritorno da un lungo viaggio d’affari nella zona del Ponto 

(l’attuale Mar Nero); con loro sono i servi che portano i bagagli, come dimostra l’uso del plurale al v.96. 
18

 La descrizione del Ponto come luogo barbaro e squallido presuppone la volontà di contrapporre la ricchezza spi-

ritual di Atene (conferitale dalla sua superiore civiltà) a quella materiale di quei luoghi, raffigurata mediante 

l’immagine dei vecchi grassocci e dei pesci a volontà. Non a caso questa battuta è detta da Nicerato che, in quanto 

uomo comune e di limitata cultura, conservava intatto il motivo topico dell’indiscussa superiorità dei Greci sugli 

stranieri. 
19

 Il fervido saluto alla patria di chi ritorna dopo lunga assenza è usuale in Menandro e nei poeti della Nea. 
20

 Demea si rivolge ad un servo che non ha obbedito subito al suo ordine di entrare in casa.  
21

 Lo scherzo di Demea è motivato ancora dalla volontà di contrapporre Atene a quei luoghi barbari. L’oscurità di 

Bisanzio, egli intende dire, è spirituale più che fisica, così che anche la ricchezza materiale finisce per annoiare. 



Nicerato.  Intendi dire quel che riguarda il matrimonio del tuo figliolo?  

Demea.  Sì, proprio questo! Io sono sempre della stessa idea: scegliamo un giorno e celebriamo 

le nozze, con tanti auguri di buona fortuna! 

Nicerato.  Anch’io sono arrivato alla stessa determinazione. 

Demea.  E io pure, e prima di te! 

Nicerato.  Vieni a chiamarmi, quando esci. 

Demea.  [...]  (lacuna di circa 14 versi, in cui terminava il primo atto)
22

 

 

 

 

ATTO II 

 

 

Moschione.
23

 (è presente in scena insieme a Demea, ma i due all’inizio non si accorgono l’uno 

dell’altro)  Io ritorno qui senza avere preparato nulla di ciò che pensavo prima. Infatti, quando 

mi sono trovato solo, fuori dalla città, facevo i sacrifici, invitavo al banchetto i miei amici, 

mandavo le donne a prendere l’acqua per il bagno, passeggiando tagliavo il dolce al sesamo, 

canticchiavo l’imeneo: insomma mi sono comportato da sciocco.
24

 Poi, quando ne ho avuto ab-

bastanza... (vedendo Demea)  Oh, per Apollo, è qui mio padre! Forse mi ha sentito. Salve, pa-

pà! 

Demea.  Salute anche a te, figlio mio. 

Moschione.  Perché sei tanto serio? 

Demea.  Mi chiedi perché? A quanto pare, non mi sono accorto di avere una concubina che è 

diventata moglie legittima.
25

 

Moschione.  Moglie legittima? E come? Non afferro il tuo discorso. 

Demea.  A quanto sembra, mi è nato un figlio clandestino. Ma quella donna se ne andrà alla 

malora, fuori di casa mia, dopo aver preso quel che le occorre. 

Moschione.  Oh, no! 

Demea.  Come no? Ma che ti aspetti, forse che io rallevi in casa mia un figlio bastardo 

nell’interesse di qualcun altro? Intendi dire una cosa che non è conforme al mio carattere. 

Moschione.  Ma per gli dèi, quando uno nasce uomo, come si fa a dire chi di noi è legittimo e 

chi è bastardo? 

Demea.  Tu stai scherzando. 

Moschione.  Al contrario, per Dioniso, sto dicendo sul serio! Io non credo che vi sia alcuna dif-

ferenza tra una condizione di nascita ed un’altra; però, se si vuole formulare un giudizio equo, 

allora l’uomo onesto è legittimo, mentre il disonesto è anche bastardo.
26

 

                                                 
22

 Un’altra lacuna testuale ci ha tolto il finale del primo atto, che probabilmente conteneva qualche considerazione 

personale di Demea circa il progredire degli eventi. Prima di lasciare la scena, tuttavia, l’ultimo personaggio dove-

va annunciare l’ingresso del coro, in genere presentato come un gruppo di giovani avvinazzati. 
23

 L’atto cominciava certamente con questo monologo di Moschione, che raccontava come la sua permanenza in 

un luogo deserto non gli sia servita a nulla. Sulla scena doveva essere presene anche Demea, che però non ode le 

parole del figlio; si può pensare che il padre sia entrato a passi lenti mentre il giovane, tutto assorto nelle sue rie-

vocazioni, non l’abbia notato immediatamente. 
24

 Anziché trovare una soluzione, Moschione se n’è stato lì a fare castelli in aria e a sognare le nozze, di cui ven-

gono ricordate le fasi principali: i sacrifici, l’acqua lustrale ecc. L’imeneo era il canto nuziale che, durante il corte-

o, accompagnava la sposa alla casa del marito.  
25

 Demea, entrando in casa, è venuto a sapere del bambino, che per il momento crede figlio suo e di Criside. La 

sua ira è motivata dal fatto che la cortigiana, non essendo una moglie legittima, ha partorito un figlio bastardo 

(νόθοϛ), che avrebbe dovuto esporre e non rallevare a sua insaputa. 
26

 Ancora una volta, come nel dialogo tra Sostrato e Callippide nel Dyskolos (vv. 797-820), Menandro si serve dei 

giovani per propagandare le sue idee innovatrici, che si scontrano con un sistema di valori arcaico e ormai in deca-

denza, rappresentato dalle persone anziane. Nel Dyskolos si parlava di ricchezza e povertà, qui di legittimità, ma il 



(lacuna di circa 28 versi)
27

 

 

Demea.  [...] Ti dai molta premura. 

Moschione.  [...]  Desidero sposarla.  [...] 

 

Demea.  Se costoro te la concedono, la sposerai. 

Moschione.  Ma tu, se non sai nulla di ciò che mi è accaduto, come fai ad accorgerti che io fac-

cio sul serio e ad offrirmi il tuo aiuto?  

Demea.  Che fai sul serio? Io non so nulla? Ma io capisco tutta la situazione a cui ti riferisci, 

Moschione.
28

 Ora corro subito da quest’uomo e gli dico di organizzare il matrimonio. 

Moschione.  Da parte nostra tutto sarà pronto al più presto. 

Demea.  Hai ragione. 

Moschione.  Ora io entro in casa per purificarmi con l’acqua lustrale, fare le libagioni e mettere 

sul fuoco l’incenso; e poi vado subito a prendere la ragazza. 

Demea.  No, non andarci ancora, almeno fino a quando io non saprò se costui è d’accordo con 

noi su questi progetti. 

Moschione.  Non vorrà contraddirti. Ma non mi pare conveniente, ora, darvi fastidio con la mia 

presenza.  [...]  (esce) 

Demea (solo).  A quanto pare il caso è proprio un dio, e risolve molte situazioni in cui non si 

vede via d’uscita. Io, per esempio, senza sapere che mio figlio era molto innamorato...
29

  [...] 

(lacuna di circa 27 versi; la scena successiva era tra Demea e Nicerato) 

 

Demea.  [...] Salute a te. [...]
30

 

                                                                                                                                                                  
concetto di fondo è il medesimo: il vero valore dell’uomo sta nell’onestà morale e nella pratica della virtù, valori 

che travalicano di molto la condizione economica oppure, come qui, lo stato civile di figlio legittimo- 
27

 Dopo il v. 142 il P.Oxy. 2943 riporta l’inizio di altri 13 versi, da cui tuttavia non ricaviamo nulla per il significa-

to. Vi sono poi altri 16 versi totalmente perduti, nei quali il discorso veniva portato sul matrimonio: Demea si ren-

deva conto dell’amore di Moschione per Plangone, che confermava e assecondava i suoi progetti; e dalla premura 

del figlio egli era indotto ad organizzare la celebrazione delle nozze in quello stesso giorno. Dopo la lacuna (vv. 

145 e sgg.) nulla è cambiato dell’azione scenica: Demea e Moschione stanno ancora parlando del matrimonio, ar-

gomento che proseguiranno fino all’uscita del giovane, al v.162.  
28

 Moschione si chiede il perché di questa singolare coincidenza tra la volontà sua e quella di suo padre di celebra-

re quelle nozze. L’equivoco che si crea tra i due (e che impedisce la rivelazione della verità) gravita intorno 

all’applicazione di più significati al termine generico πράγμα (=cosa, fatto): con esso Moschione allude al “fatto” 

intercorso tra lui e Plangone, Demea crede invece ch’egli parli semplicemente del suo amore per la ragazza e di-

chiara perciò di “conoscere la faccenda”. E’ qui operante l’ironia drammatica, perché Demea dichiara di conoscere 

eventi di cui in realtà non sa nulla. 
29

 E’ comprensibile che Demea chiami in causa il caso (αὐτόματον), perché per lui è una pura coincidenza che 

Moschione si sia innamorato di Plangone proprio quando lui e Nicerato avevano progettato quel matrimonio. Si 

apre a questo punto una vasta lacuna di ca. 27 versi, occupata quasi certamente da un monologo di Demea, che po-

teva così raggiungere i 33  versi; le sue considerazioni, comunque, saranno state piuttosto generiche, dato che a 

questo punto non c’è nulla di veramente necessario per l’azione drammatica da rivelare al pubblico. Al termine del 

monologo Demea si risolveva a bussare alla porta di Nicerato (v. 168), che veniva immediatamente ad aprire (v. 

169).  
30

 L’intero dialogo Demea-Nicerato riguardo al matrimonio dei rispettivi figli (vv. 169-189) è gravemente mutilo, 

e non è possibile una ricostruzione né del testo né del contenuto. Mi limito perciò a una parafrasi del senso genera-

le, basandomi su quel poco che è leggibile sul papiro. Dopo i saluti (vv. 168-9), Demea entrava subito in argomen-

to, ricordando al vicino che nel loro precedente incontro non avevano ancora fissato una data per le nozze (vv. 

170-1); alla risposta affermativa di Nicerato, Demea prende coraggio e fa la proposta di celebrare immediatamente 

il matrimonio (vv. 172-3). Nicerato è sorpreso: egli aveva dato sì il proprio consenso, ma allora si era parlato di un 

giorno qualunque (v.116); dopo varie esitazioni, afferma perciò che il progetto è impossibile (v.176). Ciò che av-

viene in seguito non è chiaro, e non si possono conoscere le ragioni addotte da Demea per convincere l’amico; for-

se gli prometteva di accollarsi la maggior parte delle spese. Al v.181 Nicerato è forse già convinto, ma solleva 

l’ultima obiezione, cioè che deve avvertire gli amici; la sua capitolazione completa avviene ai vv. 184-7, dove di-

chiara di non voler più combattere con Demea. Terminata la discussione Demea chiamava il servo Parmenone per 

mandarlo al mercato a fare i necessari acquisti (v.189). 



Nicerato.  [...] 

Demea.  Dimmi un po’, ti ricordi che non avevamo ancora fissato un giorno? 

Nicerato.  Certamente.  

(seguono circa 20 versi non leggibili; entra poi il servo Parmenone, chiamato da Demea) 

 

Demea.  Ehi, Parmenone, servo Parmenone, vai al mercato a comprare delle corone, la vittima 

per il sacrificio, il sesamo e portaci qui tutto alla svelta. 

Parmenone.  Tutto? A me, Demea... [...]  

Demea.  E alla svelta, anche; te lo sto dicendo! E porta anche un cuoco. 

Parmenone.  Anche un cuoco? Devo ingaggiarlo e portarlo qui? 

Demea.  Sì, ingaggialo. 

Parmenone.  Prendo il denaro e mi precipito! (entra in casa di Demea)   

Demea.  E tu non ti muovi, Nicerato? 

Nicerato.  Sì, ora vado a dire a mia moglie di fare tutti i preparativi in casa, e poi raggiungerò 

subito costui.  (esce) 

Parmenone  (tornando in scena e parlando con chi è dentro casa).  Io non so niente, se non che 

ho ricevuto questi ordini; e adesso mi affretto ad andare dove mi mandano.
31

 

Demea.  Avrà un bel da fare a convincere sua moglie; noi invece non dobbiamo render conto né 

concedere del tempo a nessuno.  (a Parmenone)  Ehi, ragazzo, tu perdi tempo! Ti decidi a cor-

rere? [...] 
32

 (lacuna di circa 10 versi, in cui terminava il secondo atto) 

 

 

 

 

 

ATTO III 

 

 

Demea (entrando).
33

  E’ sopraggiunta all’improvviso una tempesta inaspettata. Essa ha travolto 

e ha fatto naufragare coloro che prima navigavano sotto il cielo sereno.
34

 E’ appunto di questo 

tipo anche il caso che è capitato a me oggi. Io che stavo preparando il matrimonio, che sacrifi-

cavo agli dèi, e tutto fino a poco tempo fa procedeva secondo i miei desideri, adesso, per Atena, 

non so neppure se riesco ancora a vederci bene. No, anzi, me ne ritorno qui davanti a casa mia, 

dopo aver ricevuto all’improvviso una batosta di quelle da cui non ci si risolleva. Roba da non 

credere! Vedete un po’ voi se ho ancora la ragione oppure se sono pazzo, io che, per non avere 

preso nulla sul serio in passato, ora mi sto tirando addosso una grave disgrazia. [...]  Dunque, 

non appena sono entrato in casa, con la premura che avevo di allestire la cerimonia nuziale, ho 

spiegato con semplicità la faccenda alle persone di servizio ed ho loro ordinato di preparare tut-

                                                 
31

 La precisazione di Parmenone è necessaria per tranquillizzare qualcuno dentro casa che si è meravigliato per la 

fretta con cui è stata decisa la celebrazione delle nozze. Forse si tratta di Criside. 
32

 C’è una sottile allusione di Demea alla maggiore felicità della propria condizione anagrafica rispetto a quella di 

Nicerato: costui, infatti, è sposato, e avrà un bel da fare per convincere la moglie ad un così rapido evolversi degli 

eventi, mentre lui, Demea, non ha questo vincolo e non deve perciò render conto a nessuno. Dopo l’uscita di Par-

menone il monologo di Demea proseguiva sino al termine dell’atto, a cui mancavano meno di dieci versi. 
33

 Il terzo atto comincia con un monologo di Demea, la cui estensione, eccezionale per Menandro, raggiunge gli 80 

versi. In esso, attraverso il racconto del dialogo tra le due serve durante i preparativi delle nozze, emerge quello 

che sarà il Leitmotiv della commedia, cioè il sospetto che il bambino che è nato sia figlio di Criside e di Moschio-

ne, dal quale Demea si sentirà tradito. L’architettura drammaturgica di questo discorso è operata in modo tale da 

ottenere un perfetto bilanciamento tra le due funzioni fondamentali che i monologhi menandrei di solito assolvono, 

quella narrativa (qui indispensabile) e quella psicologica. 
34

 Il paragone tra la vita umana e la navigazione è antichissimo (basti pensare al celebre fr. 326 LP di Alceo), ma 

qui l’estensione dell’allegoria può sembrare eccessiva. Notiamo però che questo monologo, specie nella parte ini-

ziale, non è scevro da arditezze retoriche e ricercatezze stilistiche. 



to ciò che era necessario, di fare le pulizie, cucinare, occuparsi del canestro sacrificale.
35

 Tutto 

ciò veniva eseguito con rapidità, questo è certo; ma la fretta nello svolgere i loro compiti pro-

vocava loro un po’ di confusione, cosa normale in casi simili. Il bambino era stato messo su un 

lettuccio, in disparte, e strillava; e al tempo stesso le donne gridavano: “Dammi la farina, 

l’acqua, l’olio, i carboni!” E anch’io, nel portare loro qualcuno di questi oggetti, e con il propo-

sito di dare una mano, sono entrato per caso nella dispensa, da cui non sono uscito subito, per-

ché dovevo prendere ed esaminare più provviste del solito. Nel tempo in cui io mi trovavo lì, 

ecco che dal piano di sopra è scesa una donna, che è andata nella stanza che precede la dispen-

sa: si tratta di un locale che serve per la tessitura, messo in modo tale che lo si deve attraversare 

sia per salire di sopra che per andare in dispensa. Quella donna era la nutrice di Moschione, 

piuttosto anziana, che prima era una mia serva ma che adesso è libera. Vedendo il bambino che 

strillava e che nessuno si occupava di lui, senza sapere affatto che c’ero io nella stanza accanto, 

credendo anzi di poter chiacchierare tranquillamente, costei si è avvicinata a lui, lo ha preso in 

braccio e l’ha baciato dicendogli quelle paroline che di solito si dicono ai bimbi: “Bambino ca-

ro!”, e “Tesoro mio, dov’è la mamma?”
36

 Poi, quando ha smesso di piangere, allora ha detto a 

se stessa: “Povera me, mi sembra ieri che Moschione era piccolo così, e io gli davo il latte e lo 

coccolavo; ed ora che gli è nato un figlio, ormai anche questo...
37

 [...]  E apostrofando una ser-

vetta che entrava di corsa nella stanza, le ha detto: “Fate il bagno al bambino, sciagurate! Che 

sistema è questo? Trascurate così il piccolino proprio nel giorno in cui si sposa suo padre?” E 

quell’altra, subito: “Sciagurata, quanto parli forte! Il padrone è in casa.”  “No, come è possibi-

le? E dov’è?”  “Nella dispensa”; e poi, alzando il tono della voce: “Nutrice, ti chiama la padro-

na!”
38

, e riabbassandolo di nuovo: “Vattene, forza; meno male che non ha sentito nulla!”  La 

nutrice, dopo aver mormorato: “Che disgraziata che sono, con la mia gran chiacchiera!”, se n’è 

andata fuori dai piedi, non so dove. E io sono uscito da lì con lo stesso aspetto esteriore che a-

vevo poco fa per venire qui, cioè mostrando molta tranquillità, come se non avessi udito niente 

né mi fossi accorto di niente. Però poi fuori ho visto la donna di Samo, sì, proprio lei, che tene-

va il bambino stretto a sé e gli porgeva il seno.
39

 Perciò, che sia figlio di lei, questo è evidente; 

ma chi può esserne il padre, o che sia io oppure...,
40

 non voglio dire questo di fronte a voi, si-

gnori, e nemmeno voglio sospettarlo; mi limito a raccontare il fatto come sta, quello che io ho 

sentito personalmente, senza farmi ancora prendere dall’indignazione. Del resto conosco bene 

mio figlio, per gli dèi, e so che finora è stato sempre un giovanotto con la testa a posto, e mi ha 

sempre portato rispetto come più non è possibile. D’altra parte però, quando rifletto sul fatto 

che la donna che parlava era la nutrice di Moschione prima di tutto, poi che parlava credendo 

che io non la sentissi, e quando ripenso, per giunta, a colei che ama quel bambino e che ha insi-

stito per allevarlo contro la mia volontà, allora mi sento proprio uscire dai gangheri. Ma ecco 

che vedo Parmenone che sta venendo qui, di ritorno dal mercato; viene proprio nel momento 

adatto! Intanto però lasciamo che faccia entrare in casa le persone che porta con sé.  

(Demea si tira in disparte. Entra Parmenone seguito dal cuoco e da alcuni servi) 
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 Sui canestri nel rito sacrificale v. Dysk., Atto III, n.3. 
36

 Nota l’Austin, forse con eccessivo rigore filologico, che queste parole, che a Demea sembrano futili, hanno in 

realtà un senso ben preciso, perché la vera madre del bambino, cioè Plangone, in quel momento era assente. Per 

fortuna la vecchia, al corrente di tutta la storia, non rivela il nome della madre del bambino e fa sì che Demea non 

venga a sapere subito l’intera verità. 
37

 La frase s’interrompe per una lacuna testuale. Il verbo sottinteso può essere “prendo in braccio, debbo cullare” o 

simili. 
38

 Poiché Demea non è sposato, la padrona di cui si parla non può essere che Criside, alla quale competeva 

l’incarico di sorvegliare la servitù e dirigere i preparativi delle nozze. 
39

 Questo ha confermato in Demea il sospetto che Criside sia la madre del bambino. Si noti il suo malcelato di-

sprezzo per la cortigiana, non indicata con il nome ma col generico toponimo “donna di Samo”. 
40

 L’efficacissima aposiopesi rende evidente lo stato emotivo di Demea, cui sembra un’empietà concepire simili 

sospetti proprio nel momento in cui non può farne a meno. Secondo la concezione menandrea del carattere umano, 

inoltre, chi ha sempre fatto il bene non può improvvisamente  e volutamente volgersi al male; anche per questo 

dunque, nonostante gli indizi, egli non può esprimere pubblicamente il suo pensiero interiore.  



 

Parmenone.
41

  Cuoco, per gli dèi, io non mi rendo conto del perché tu ti porti appresso dei col-

telli; a spezzettare ogni cosa è ben sufficiente la tua chiacchiera! 

Il cuoco.  Povero babbeo! 

Parmenone.  Io? 

Il cuoco.  Mi sembri proprio, sì per gli dèi! Se tento di sapere quanti tavoli volete preparare, 

quante donne ci saranno,
42

 l’ora prevista per il banchetto, se ci sarà bisogno di prendere un ca-

meriere,
43

 se le stoviglie che avete in casa sono sufficienti, se la cucina è al coperto, se c’è tutto 

il resto...  

Parmenone.  Amico, mi stai facendo a pezzettini, e con mano da maestro, caso mai tu non te ne 

fossi accorto! 

Il cuoco.  Ma vai al diavolo! 

Parmenone.  Tu piuttosto, e per tutti i motivi possibili! Ma su, ora entrate dentro.  (il cuoco ed i 

servi entrano in casa di Demea) 

 

Demea (facendosi vedere).  Parmenone! 

Parmenone.  Qualcuno mi ha chiamato? 

Demea.  Sì, io. 

Parmenone.  Salve, padrone. 

Demea.  Vai a posare il paniere, e torna qui. 

Parmenone (tra sé).  Speriamo bene!
44

  (entra in casa di Demea) 

Demea.  Se succedesse una cosa di questo genere, si può stare certi che a costui non sfuggireb-

be nessun particolare, perché è un ficcanaso di quelli che non temono confronti. Ma ecco che 

sta tornando, ha battuto alla porta.  

Parmenone (parlando verso l’interno).  Criside, consegnate pure al cuoco tutto ciò che vi chie-

de, e non lasciate avvicinare la vecchia alle bottiglie del vino, in nome degli dèi! 
45

 (a Demea) 

Cosa debbo fare, padrone mio? 

Demea.  Cos’hai da fare, eh? Vieni qui, scostati dalla porta. Ancora un po’. 

Parmenone (muovendosi).  Ecco fatto. 

Demea.  Ora dunque ascoltami, Parmenone. Io non ho intenzione di farti frustare, per i dodici 

dèi, e questo per molte ragioni. 

Parmenone.  Frustarmi? Ma cosa ho fatto? 

Demea.  Hai fatto combutta con altri per nascondermi qualcosa; me ne sono accorto. 

Parmenone.  Chi, io? No, per Dioniso, per questo Apollo che è qui, per Zeus Salvatore, per A-

sclepio... 

Demea.  Basta, smettila di giurare. Io non parlo a vanvera. 

Parmenone.  Che non sia mai, allora...
46

 

                                                 
41

 Parmenone torna dal mercato con il cuoco che ha ingaggiato e alcuni servi. Questa scena dialogica tra il cuoco 

ed il servo (vv. 283-295), mentre Demea si è tirato in disparte, costituisce un intermezzo comico all’interno di un 

momento della vicenda molto serio, quello in cui si consolida il sospetto che metterà in crisi la stabilità del rappor-

to padre-figlio. La funzione di questa parentesi farsesca è quella di provocare un allentamento della tensione 

drammatica in attesa del suo culmine, che verrà raggiunto nella seguente scena della cacciata di Criside. 
42

 Le donne di solito non erano ammesse ai banchetti, ma per quelli nuziali si faceva eccezione. Esse erano co-

munque servite in disparte dagli uomini, come rivela il fr. 1 K del poeta comico Euangelo. 
43

 Sulla figura del cameriere (τραπεζοποιός, propri. “ordinatore di tavole”), v. Aspis, Atto I, n. 37. 
44

 Il tono con cui Demea si è rivolto a Parmenone deve essere stato minaccioso, se il servo si mostra già da ora così 

preoccupato. Poiché deve depositare in casa il paniere con le provviste, il servo vi entra e vi rimane pochissimo 

tempo (fino al v.301). Questo intervallo, se confrontato con altri, è abbastanza coerente con i criteri di verosimi-

glianza dell’azione, perché l’operazione compiuta è di brevissima durata. 
45

 Parmenone allude forse alla nutrice di Moschione, quella cioè che pur senza saperlo ha instillato in Demea il ter-

ribile sospetto. Il motivo della vecchia amante del vino è topico in tutta la commedia greca e romana. 
46

 Il discorso doveva continuate con una formula come “che io possa morire, se è vero che ti nascondo qualcosa.” 

Del resto la facilità con cui Parmenone ricorre ai giuramenti è dimostrata anche dalla serie comica dei vv. 309-10. 



Demea.  Ehi tu, guarda un po’ qui. 

Parmenone.  Ecco, sto guardando. 

Demea.  Il bambino, di chi è? 

Parmenone (esitando).  Hem... 

Demea (urlando).  Ti sto chiedendo di chi è il bambino! 

Parmenone.  Di Criside. 

Demea.  E il padre chi è? 

Parmenone.  Sei tu; almeno lei dice così. 

Demea.  Sei spacciato! Mi stai prendendo in giro?  

Parmenone.  Io? 

Demea.  Sicuro, perché io sono perfettamente informato di tutta la tresca, e sono venuto a sape-

re che il bambino è di Moschione, che tu ne sei al corrente e che è per lui che ora quella donna 

lo sta rallevando. 

Parmenone.  Ma chi lo dice? 

Demea.  Tutti. Ma tu rispondimi a questa domanda: è vero quello che ho detto? 

Parmenone.  Sì, è vero, padrone, ma doveva restare nascosto... 
47

 

Demea.  Cosa doveva restare nascosto? Qualche servo mi porti una frusta per questo delinquen-

te! 

Parmenone.  No, in nome degli dèi! 

Demea.  Voglio marchiarti a fuoco, per Helios!
48

 

Parmenone.  Marchiarmi a fuoco? 

Demea.  E subito, anche! 

Parmenone.  Sono perduto!  (fugge a gambe levate) 

Demea.
49

  Dove vai tu, dove, arnese da frusta? Prendetelo!  “O città della terra cecropia, o etere 

immenso, o...”
50

  Ma perché urli, Demea? Perché urli, stupido che non sei altro? Sappiti con-

trollare, stai saldo: Moschione non è affatto colpevole nei tuoi confronti. Forse questa è 

un’affermazione audace, ma corrisponde a verità, signori miei. Se infatti avesse compiuto quel 

gesto per sua determinazione, o perché trascinato dalla passione dei sensi, o perché mi odiava, 

avrebbe mantenuto ancora lo stesso atteggiamento spavaldo, e si metterebbe apertamente con-

tro di me; ora invece, quando gli è stata prospettata l’idea del matrimonio, è stato ben felice di 

accettarla, e questo lo giustifica di fronte a me. Non è stato l’amore infatti, come pensavo prima 

io, che gli ha messo fretta, ma il desiderio di fuggire una buona volta da questa Elena
51

 che sta 

in casa mia. Ed è lei la causa di ciò che è accaduto. E’ chiaro che l’ha adescato, in qualche mo-

do, quando era ubriaco e non in possesso delle sue facoltà. Sono tante le stupidaggini che il vi-

no puro e la gioventù spingono a compiere, specie se vicino c’è qualcuno che si presta a questo 
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 C’è un equivoco di fondo nel termine “stare nascosto” (λανθάνειν). importante per lo sviluppo futuro della vi-

cenda. Parmenone, se non fosse stato interrotto, avrebbe forse detto che doveva restare nascosto ciò che era avve-

nuto tra Moschione e Plangone, veri genitori del bambino; Demea intende invece che il servo, assieme ad altri, ab-

bia voluto nascondere la presunta tresca tra Moschione e Criside: di qui la sua ira. 
48

 Il marchio a fuoco sulla fronte era una terribile punizione, di solito comminata agli schiavi fuggitivi. 
49

 Questo monologo di Demea, a differenza del precedente, è a carattere essenzialmente psicologico e si concentra 

sull’analisi del rapporto tra padre e figlio. Il suo ascendente è da ricercare senz’altro nella tragedia, specie quella di 

Euripide; W.Schadewaldt, infatti, ha ravvisato un’analogia tra questo discorso di Demea e i monologhi della Me-

dea. 
50

 Già prima della pubblicazione del P.Bodmer si era parlato di citazione tragica; ora il nuovo manoscritto ha dato 

lo specifico riferimento con una nota in margine, che indica la fonte della citazione nell’Edipo di Euripide, trage-

dia perduta. Credo che in questo caso si possa parlare di parodia tragica, perché l’elevato registro stilistico e lin-

guistico appare fuori del suo contesto in una commedia; ed è appunto da questa extracontestualità, già abbondan-

temente utilizzata da Aristofane, che scaturisce l’effetto comico.   
51

 Altro richiamo ad un mito notissimo: Criside è paragonata ad Elena, esempio ormai  antonomastico di infedeltà 

coniugale. 



gioco.
52

 E non mi pare che si possa credere, in alcun modo, che un giovane che si è sempre 

comportato in maniera onesta e cortese verso tutte le persone estranee, ora sia diventato così 

ignobile proprio contro di me, nemmeno se fosse dieci volte figlio adottivo e non figlio natura-

le: non da questo infatti io lo giudico, ma dal suo carattere.
53

 Quella donna è una baldracca, una 

sciagura! Ma perché insistere? Tanto non resterà qui. Demea, ora devi comportarti da vero uo-

mo: dimenticati di quanto l’hai desiderata, piantala con questo amore e non dare a vedere, per 

quanto ti è possibile, questa disgrazia che ti è capitata, per amore di tuo figlio. E quanto alla 

bella donna di Samo, mandala al diavolo, cacciala via a rompicollo da casa tua.
54

 La scusa buo-

na ce l’hai, il fatto cioè che non ha esposto il bambino. Per il resto, cerca di non palesare 

nient’altro; stringi i denti e tieni duro, con forza d’animo e nobile coraggio.  (mentre Demea si 

dirige verso casa sua, entra in scena il cuoco) 

 

Il cuoco.
55

  Forse è qui davanti alla porta di casa? Ehi, ragazzo, Parmenone! Quell’uomo mi ha 

piantato in asso e non mi ha aiutato neanche un po’. 

Demea.  Levati di mezzo, tu!  (entra di corsa in casa sua) 

Il cuoco.  Per Eracle, che sta succedendo? Un vecchio matto è entrato in casa a precipizio. O 

che può essere questo malanno? E cosa c’entro io? Sì, per Poseidone, costui è ammattito, a pa-

rer mio: urla come un ossesso! Ora sarebbe tutta da ridere se le stoviglie che ho lasciato sparse 

qua e là me le facesse diventare cocci tutti uguali! Ma ecco che ha battuto alla porta. Che ti pi-

gliasse un accidente secco, Parmenone, che mi hai portato qua. Mi metterò un po’ in disparte.  

(il cuoco si apparta. Entrano Demea, Criside ed una vecchia serva che tiene in braccio il bam-

bino) 

 

Demea (a Criside).
56

  Dunque non ci senti? Vattene! 

Criside.  E in che parte del mondo, povera me? 

Demea.  Vattene in malora, e subito! 

Criside.  Disgraziata! 
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 L’azione combinata del vino e della giovane età, che portano a compiere atti inconsulti, è motivo frequente nella 

commedia. Di esso abbiamo riflessi anche negli adattamenti romani: cfr. ad esempio Plauto, Aulul. 795. 
53

 Passo molto importante per comprendere la psicologia del personaggio e dei principi etici su cui si basa il pen-

siero dell’Autore. Due sono i concetti fondamentali sottesi a queste affermazioni:  a) la conferma del concetto del 

carattere come elemento guida dell’agire umano. In base alla conclamata positività dell’indole di Moschione, per-

tanto, egli non può essere considerato colpevole di quanto Demea crede accaduto: quello che gli è capitato è solo 

un incidente momentaneo, mentre la colpevole di tutto è Criside,  b) la fiducia del poeta nell’uguaglianza tra lega-

mi di sangue e legame adottivo: l’origine di Moschione non conta, dice Demea, ma solo il suo carattere. Ciò ricor-

da, con una punta di ironia dovuta all’inversione dei ruoli, la difesa del figlio illegittimo fatta da Moschione ai vv. 

140-2. Occorre poi dire che la presunta innocenza di Moschione è per Demea anche un’autodifesa: ammettendo la 

colpevolezza del figlio, infatti, egli dovrebbe implicitamente riconoscere anche l’esistenza di disarmonie in quel 

rapporto educativo ch’egli ha costruito in così tanto tempo e che è già stato illustrato nel prologo, ed in toni entu-

siastici, dallo stesso Moschione. 
54

 Questo passo ha due aspetti di notevole rilievo: l’ostinata volontà di Demea di soffocare i propri sentimenti, co-

me in quell’esortazione “cessa d’amare” (v.350) che contrasta con la concezione tradizionale dell’amore come for-

za ineluttabile, ed il continuo rivolgersi a se stesso in seconda persona. Tale procedimento, che sottolinea appunto 

la volontà di far prevalere la ragione sul sentimento, ha origini antiche: oltre a vari esempi nell’Odissea, l’appello 

al proprio cuore è in un celebre frammento di Archiloco (128 W).  
55

 Mentre Demea entra in casa per cacciarne Criside torna in scena il cuoco, che viene a cercare Parmenone e resta 

sbalordito dal comportamento del padrone, che gli sembra un vecchio pazzo. La funzione di questa scenetta (vv. 

357-368) è quella di impedire che la tensione drammatica raggiunga livelli di vera e propria tragicità; per questo 

motivo l’elemento farsesco determinato dalla presenza del cuoco è mantenuto anche durante la scena 

dell’espulsione della cortigiana. 
56

 Inizia la scena della cacciata di Criside (vv. 369-398), che riveste un ruolo centrale nella Samia sia dal punto di 

vista psicologico che da quello strutturale. Non stupisce quindi che l’autore del mosaico scoperto nel 1962 a Miti-

lene dal Charitodinis nella cosiddetta “casa del Menandro” abbia inteso raffigurare proprio questa scena come rap-

presentativa di tutta l’attività letteraria del nostro poeta. 



Demea.  Sì, sei proprio disgraziata! Queste tue lacrime fanno davvero tanta pena! Ma ti farò 

smettere io, ne sono sicuro... 

Criside.  Di fare che cosa? 

Demea.  Niente. Insomma, hai con te il bambino, la vecchia; vattene al diavolo, una buona vol-

ta! 

Criside.  Perché ho tenuto il bambino? 

Demea.  Per questo, sì, e anche... 

Criside.  ”Anche”, che cosa? 

Demea.  Per questo.
57

 

Il cuoco (a parte).  Ah, era questo il gran malanno! Ora capisco. 

Demea (a Criside).  Non sei stata capace di fare la signora.  

Criside.  Non sono stata capace? Ma cosa vuoi dire? 

Demea.  E pensare che sei venuta qui da me con una sola tunica di lino, Criside... Mi segui? E 

anche molto ordinaria. 

Criside.  E con questo? 

Demea.  Allora, quando ti trovavi a mal partito, io ero tutto per te.
58

 

Criside.  E adesso chi altri? 

Demea.  Basta, stai zitta! Hai tutte le cose tue. In più ti regalo anche delle ancelle, Criside. Vat-

tene via da questa casa! 

Il cuoco (a parte).  Tutta la storia si riduce ad un attacco di collera. Bisogna che gli parli io.  

(avvicinandosi a Demea)  Ehi, amico, guarda un po’...
59

 

Demea (sgarbatamente).  Ma che vuoi da me? 

Il cuoco (ritirandosi).  Non mi mordere! 

Demea (a Criside).  Un’altra donna sarà ben felice di ciò che io ho da offrirle, Criside. Sì, sarà 

proprio così, e ringrazierà anche gli dèi. 

Criside.  E chi sarebbe? 

Demea.  Che t’importa? Tu un figlio ce l’hai; dunque sei a posto. 

Il cuoco (a parte.  Ancora non morde.  (a Demea)  Però, vedi... 

Demea (infuriato).  Quell’uomo, guarda che ti spacco la testa se mi rivolgi il discorso un’altra 

volta. 

Il cuoco.  E faresti proprio bene! Ecco, me ne vado via subito. (entra in casa di Demea) 

Demea. Che bella situazione! Ora, in città, vedrai fin troppo bene qual è la tua condizione. Al 

contrario di te, Criside, per racimolare dieci dracme soltanto,
60

 le altre debbono correre ai ban-

chetti e bere vino pretto fino a creparne; altrimenti fanno la fame, se non sono disposte a fare 

quel mestiere,
61

 e in fretta. Tu te ne accorgerai, ne sono sicuro, come qualunque altra, e ti ren-

derai conto di qual era la tua vera condizione quando hai sbagliato. Resta dove sei.  (rientra in 

casa) 
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 Demea è sul punto di rivelare la verità, ma all’ultimo momento riesce a trattenersi, come aveva deciso (vv. 351-

6). La capacità di penetrazione psicologica di Menandro raggiunge qui un livello molto elevato. 
58

 Demea è sconvolto dalla gelosia e dal risentimento come quando, poco prima, stava per rivelare la verità. Ora, 

dicendo “io ero tutto per te”, tradisce uno sconsolato rimpianto per il periodo di felicità trascorso con Criside, ed 

esprime aperamente la propria delusione; quindi caccerà Criside per orgoglio e raziocinio, ma il suo amore per lei 

non è affatto diminuito. 
59

 Primo buffonesco tentativo del cuoco di abbordare Demea. Forse intende calmarlo, o richiamare la sua attenzio-

ne sul pranzo nuziale; ma il momento scelto non è certo dei migliori. 
60

 Dieci dracme come guadagno di una cortigiana è cifra qui considerata esigua, mentre negli Epitrepontes (v. Atto 

I, n.10) dodici dracme erano ritenute da Smicrine un’enormità. Ma occorre tener conto del diverso carattere dei 

personaggi: Smicrine è un avaro, mentre Demea è un uomo ricco e generoso, che nel valutare la cosa tiene certa-

mente in conto anche le sofferenze e le umiliazioni che queste donne spesso dovevano sopportare.  
61

 Nel testo non compare il termine “mestiere”, ma l’ho aggiunto per rendere più chiaro il senso globale del discor-

so, che Demea, per riservatezza, evita di ricordare. In realtà le cortigiane di città non erano costrette soltanto a par-

tecipare ai banchetti e bere vino, ma anche a sottostare ai desideri sessuali dei commensali, e tutto per dieci drac-

me. La loro condizione poteva essere libera o servile, ma sul piano dei rapporti umani non c’era molta differenza.  



Criside (sola).  O me infelice, che destino è il mio!  

(entra Nicerato, portando con sé la pecora per il sacrificio; all’inizio non vede Criside) 

 

Nicerato.  Questa pecora qui, quando l’avremo sacrificata, fornirà agli dèi tutto quanto è loro 

dovuto, e pure alle dee: il sangue ce l’ha, la bile è sufficiente, le ossa sono belle solide e la mil-

za è grossa; sono queste le cose di cui gli dèi Olimpi hanno bisogno. Farò a pezzi la pelle e la 

manderò ad assaggiare agli amici: è tutto quel che mi rimane!
62

  (vede Criside)  Ma che è suc-

cesso, per Eracle? Davanti alla porta c’è Criside, tutta in lacrime; eh sì, è proprio lei,  (a Crisi-

de) Che ti è successo? 

Criside.  Quel galantuomo del tuo amico mi ha buttata fuori. Tutto qui. 

Nicerato.  Per Eracle! E chi? Demea? 

Criside.  Già. 

Nicerato.  E perché? 

Criside.  Per via del bambino. 

Nicerato.  Ho sentito dire anch’io dalle mie donne che tu allevi un bambino e non l’hai voluto 

esporre. E’ una sciocchezza.
63

 

Criside.  Sì, perché lui è gentile, invece! E’ andato su tutte le furie, ma non subito; l’ha fatto 

adesso, a mente fredda. Prima mi ha detto di fare i preparativi in casa per le nozze e poi, nel bel 

mezzo, si è precipitato dentro come un matto e mi ha chiuso fuori. 

Nicerato.  Demea non ci sta con la testa. Il Ponto è un luogo che non fa bene alla salute, Dai, 

vieni con me a casa mia, da mia moglie. Abbi coraggio, che ci vuoi fare? Vedrai che la smette-

rà di fare il pazzo, quando avrà ben riflettuto su quello che sta facendo ora. (Criside e Nicerato 

entrano in casa di quest’ultimo) 

 

 

 

 

ATTO IV 

 

 

Nicerato (entra in scena, parlando verso l’interno di casa sua).  Che tormento che sei, moglie 

mia! Ci sto andando proprio adesso, ad affrontarlo!
64

  (tra sé) No, per gli dèi, per niente al 

mondo avrei voluto che si verificasse ciò che in effetti si è verificato! Proprio nel bel mezzo dei 

preparativi per le nozze ci è capitato questo presagio che non ci voleva: una donna che era stata 

cacciata di casa se n’è venuta qui da noi, con un bambino. Ci sono stati dei pianti, le donne ne 

sono rimaste sconvolte. Demea si comporta da stronzo; ma dovrà scontarla, per Posidone e gli 

dèi, per queste sue villanate! 
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 Nicerato entra in scena con una pecora magra e scarna, destinata al sacrificio nuziale; era infatti prescritto, in 

occasione dei matrimoni, che entrambe le famiglie degli sposi facessero l’offerta di una vittima agli dei. Quella di 

Nicerato è magra a causa delle sue modeste condizioni economiche, ma lui scherza piacevolmente con ciò dicendo 

che, in fin dei conti, quello che si offriva ai Numi (sangue, bile, ossa ecc.) quella bestia ce l’ha; il guaio è che, tolte 

queste parti, lui e i suoi convitati avranno da mangiare sì e no la pelle. Che nei sacrifici si offrissero agli dèi le parti 

immangiabili degli animali, mentre tutto il resto lo divoravano gli uomimi, è motivo che compare anche nel 

Dyskolos (v. Atto III). E’ inoltre tradizionale anche il motivo della vittima magra e macilenta: v. Aristofane, Uc-

celli, 901 e sgg.  
63

 Nicerato definisce “sciocchezza” il gesto di Criside, non considerato evidentemente tanto grave da meritare un 

simile castigo; ma in casi simili la mancata esposizione di un bambino senza il consenso del capofamiglia forniva 

a quest’ultimo un pretesto sufficiente per risolvere il contratto di convivenza esistente tra lui e la cortigiana. Di 

questa norma si avvale appunto Demea. 
64

 Nicerato sull’uscio di casa sta parlando ancora con la moglie, la quale gli aveva probabilmente detto di farsi 

spiegare da Demea le ragioni della cacciata di Criside. Quest’ultima era certamente benvoluta in casa di Nicerato, 

come si evince dal fatto che le sue donne hanno pianto e sono rimaste sconvolte dal destino della cortigiana 

(v.426). 



(entra Moschione, senza notare la presenza di Nicerato) 

 

Moschione.
65

  Dunque il sole non tramonterà mai. Che debbo dire? La notte si è dimenticata di 

venire. Che pomeriggio lungo che è questo! Andrò a fare il bagno per la terza volta. Che altro 

posso fare? 

Nicerato  (a Moschione).  Tanta salute a te, Moschione! 

Moschione (non udendo, sempre assorto in sé).  Ora si stanno preparando le nozze. Ho incon-

trato poco fa Parmenone al mercato e me l’ha detto. A questo punto cosa mi impedisce di anda-

re a prendere la mia ragazza? 

Nicerato (c.s.).  Arrivi senza sapere cosa è successo? 

Moschione.  Cosa? 

Nicerato.  Cosa? E’ successo un fatto spiacevole, fuori dall’ordinario.  

Moschione.  Per Eracle! E quale? Sono appena arrivato e non so niente. 

Nicerato. Tuo padre, caro mio, ha buttato Criside fuori di casa, poco fa. 

Moschione.  Ma che mi dici? 

Nicerato.  Quello che è accaduto. 

Moschione. E perché l’ha fatto? 

Nicerato. Per via del bambino. 

Moschione. E poi? Ora dov’è?  

Nicerato. E’ dentro, in casa mia. 

Moschione. E’ un fatto terribile e singolare quello che mi riferisci! 

Nicerato. Se ti pare che sia terribile...
66

 (la frase di Nicerato è interrotta dall’improvviso appa-

rire di Demea, che si rivolge ai servi dentro casa sua) 

 

Demea.
67

  Se mi procuro un bastone, ve le farò seccare io codeste lacrime! Cos’è questa buffo-

nata? Volete o no aiutare il cuoco? Eh sì, vale proprio la pena di disperarsi, per Zeus, perché è 

davvero un gran tesoro, per voi, quello che se n’è andato da casa! Lo dimostrano le sue stesse 

azioni!  (rivolgendosi alla statua di Apollo Agyieus)  Salute, amatissimo Apollo! Concedi tu 

questa grazia, che le nozze che ora stiamo per celebrare si facciano sotto i migliori auspici per 

tutti noi; perché io, signori miei, sto per celebrare il matrimonio inghiottendo la mia bile; e tu, o 

Signore, fai in modo che nessuno si accorga del mio vero stato d’animo, anzi dammi tu la forza 

di cantare l’imeneo, perché non credo di riuscirvi molto bene, nello stato in cui mi trovo.  (ve-

dendo Moschione e Nicerato) Ma che succede?  [...] 

Nicerato. Vai a parlargli prima tu, Moschione.  

Moschione. Va bene. (a Demea)  Babbo, perché ti comporti così? 

Demea. Come, Moschione? 

Moschione. Mi chiedi come? Dimmi un po’ il motivo per cui Criside se n’è andata da casa. 

Demea (tra sé).  A quanto pare costei mi manda un’ambasciata. E’ tremendo! 
68

 (a Moschione) 

Questa faccenda non è affar tuo, per Apollo, ma riguarda soltanto me. Che sciocchezze vai di-

cendo?  (fra sé) E’ veramente spaventoso: è colpevole anche lui nei miei confronti.  
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 Moschione viene dal mercato, dove ha appreso da Parmenone che il matrimonio sarà celebrato in quello stesso 

giorno. L’impazienza è un altro dei tratti caratteriali fissi dei giovani innamorati della commedia Nuova. 
66

 Il discorso di Nicerato è interrotto dalle urla di Demea rivolte alla servitù di casa sua; altrimenti egli avrebbe 

forse continuato così: “se ti pare che sia terribile, non ti resta che chiederlo a lui.” 
67

 Demea è già entrato in scena, ma continua a parlare ai servi dentro casa. La sua ira, già forte a causa del sospetto 

che lo tormenta, è ora esacerbata dal comportamento dei domestici, che rimpiangono la perdita della loro cara Cri-

side. Il particolare è coerente con la caratterizzazione in positivo che Menandro fa di questa categoria di donne. 
68

 Demea crede che Moschione sia venuto a perorare la causa di Criside, istigato da lei. Da ciò è ulteriormente irri-

tato, perché, nella congerie di malintesi che sostengono la vicenda, questa è sì per lui una conferma della colpevo-

lezza della donna, ma anche – e questo è il suo cruccio maggiore – una prova della complicità di Moschione nella 

faccenda. Se così non fosse, pensa Demea, il giovane dovrebbe essere contento di essersi liberato della sua sedut-

trice.  



Moschione. Ma che dici? 

Demea  (fra sé).  La cosa è evidente. Per quale altra ragione verrebbe qui a difenderla? Do-

vrebbe anzi essere ben contento di ciò che è successo, di sicuro! 

Moschione. Cosa ti aspetti che dicano i tuoi amici, quando lo verranno a sapere? 

Demea. Non parlarmi degli amici, Moschione. Lasciami stare. 

Moschione. Mi comporterei da vigliacco, se te lo permettessi. 

Demea. Vuoi impedirmelo, allora? 

Moschione. Certamente. 

Demea (al pubblico).  Vedete, questo è davvero il colmo! Questo è ancora più scandaloso di 

tutto ciò che è successo prima! 

Moschione. Non è giusto lasciarsi sempre prendere dalla collera.  

Nicerato. Ha ragione lui, Demea.  

Moschione (a Nicerato).  Vai in casa, Nicerato, e dille di venire subito qui. 

Demea. Moschione, lasciami stare; lasciami stare, Moschione, è la terza volta che te lo ripeto. 

Io so tutto. 

Moschione. Tutto cosa? 

Demea. Non ne parliamo! 

Moschione. Ma bisogna farlo, babbo! 

Demea. Bisogna farlo? Non potrò decidere come voglio i fatti miei? 

Moschione. Concedimi questo favore! 

Demea. Quale favore? Tu vorresti forse che io me ne andassi da casa mia e lasciassi voi due so-

li? Lasciami celebrare le nozze, lasciamele celebrare, se hai un po’ di cervello!  

Moschione. Per me va bene; però voglio che ci sia anche Criside con noi, 

Demea. Criside? 

Moschione. Lo desidero soprattutto per amor tuo. 

Demea (agli spettatori).  Non è forse chiara ed evidente tutta questa storia? Io prendo te a te-

stimone, Apollo, che qualcuno sta cospirando con i miei nemici.
69

 Povero me, finirò col crepare 

di rabbia! 

Moschione. Ma che vuoi dire? 

Demea. Vuoi proprio che te lo spieghi? 

Moschione. Ma certamente! 

Demea. Vieni qui, allora.
70

 

Moschione (avvicinandosi).  Dai, parla! 

Demea. Ebbene sì! Il bambino è tuo, io lo so, me l’ha detto Parmenone, che è al corrente dei 

vostri segreti. Perciò non cercare di farmi fesso.  

Moschione. E allora? Se il bambino è mio, che colpa ha Criside verso di te? 

Demea. Allora chi è che ha colpa? Tu?  

Moschione. Ma lei, di che cosa è responsabile? 

Demea (alterandosi).  Ma che stai dicendo? Non vi rendete conto di nulla?  

Moschione. Perché urli? 

Demea. Perché urlo mi chiedi, eh, sporco individuo? Lo domandi pure? Riconosci la tua colpa, 

dimmi un po’, ed hai persino il coraggio di venirmelo a dire in faccia? Dunque mi hai rinnegato 

proprio del tutto? 

Moschione. Io? E perché? 

Demea. Chiedi perché? E ti sembra il caso di domandarlo? 
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 Questo “qualcuno” è Moschione, che Demea non si sente ancora di accusare apertamente. I nemici, poi, si riducono 

alla sola Criside, o forse anche a Parmenone, che sarebbe stato suo complice nel nascondere l’inganno. 
70

 Demea chiama Moschione in disparte, in modo che Nicerato non lo possa sentire. In seguito al diverbio ad alta 

voce che avverrà tra breve, poi, anche l’amico di Dema sarà falsamente informato e resterà vittima dello stesso 

malinteso. 



Moschione. Sì, perché in fondo non si tratta di un atto così criminale; e certamente molti altri 

hanno fatto la stessa cosa, babbo mio.
71

 

Demea. O Zeus, che sfacciataggine! Allora io ti chiedo, davanti a tutte queste persone:
72

 da chi 

hai avuto questo bambino? Dillo a Nicerato, dato che la cosa per te non è così terribile. 

Moschione. Per Zeus, terribile lo diventa, eccome, se lo debbo dire di fronte a lui! Certamente 

si infurierà quando verrà a saperlo.
73

 

Nicerato. O il peggiore fra tutti quanti gli uomini! Ora infatti comincio appena a rendermi con-

to, finalmente, di quello che è accaduto e del misfatto che è stato perpetrato!  

Moschione. Per me questa è la fine!  

Demea. Ora comprendi, Nicerato? 

Nicerato. E come no? Che gesto scellerato! Tu hai fatto sembrare peccatucci da nulla gli amori 

illeciti di Tereo, di Edipo, di Tieste e tutti quelli degli altri di cui possiamo conoscere 

l’esistenza!
74

 

Moschione. Io? 

Nicerato. Tu hai avuto il coraggio e l’ardire di compiere un gesto simile? Demea, ora dovrebbe 

impadronirsi di te una collera come quella di Amintore, così da accecare costui! 

Demea (a Moschione). E’ colpa tua se ormai lui sa tutta la verità.  

Nicerato (a Moschione).   Quale azione, quale crimine tu non saresti capace di compiere? [...] E 

poi io dovrei darti in moglie mia figlia? Piuttosto, guarda – mi sputo in seno, in onore di Adra-

stea, come dice il proverbio
75

 – piuttosto, dico, vorrei cadere nelle mani di un genero come 

Diomnesto,
76

 un disastro a giudizio di tutti. 

Demea.  Sono stato offeso, ma mi sono controllato.  [...] 
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 L’equivoco raggiunge qui il culmine: Moschione tenta di placare l’ira di Demea ricorrendo al motivo tradiziona-

le della colpa comune (v. anche Terenzio, Adelph., 688); Demea invece, che lo sta accusando di una colpa molto 

più grave, lesiva del suo onore, intende questa apologia come una provocazione. La necessità tecnica e psicologica 

induce l’Autore a mantenere l’equivoco oltre i limiti del verosimile. 
72

 Allusione agli spettatori, retaggio della commedia Antica. 
73

 La chiamata in causa di Nicerato mette Moschione in grave imbarazzo, perché non può confessare al padre di 

Plangone di averla violentata e di essere quindi in questa posizione di grave torto. Questa esitazione viene invece 

intesa da Nicerato come un’ammissione di colpevolezza nel presunto adulterio con Criside, che ha sentito nomina-

re prima (v.472). Il coinvolgimento di Nicerato nell’equivoco provoca effetto comico nel pubblico, che sa la verità 

e può quindi sorridere dell’incomposta reazione di questo personaggio. Su di lui è anche bonariamente esercitata, 

da parte dell’Autore, l’ironia tragica, nel momento in ci egli dichiara di “cominciare a capire” (v.492) proprio 

quando si trova totalmente immerso nell’errore.  
74

 Nella sua veemente invettiva conro Moschione, Nicerato paragona la presunta colpa del giovane a quelle famo-

se, tutte di natura sessuale, di alcuni personaggi mitologici noti agli Ateniesi soprattutto dalle rappresentazioni tra-

giche. La storia di Tereo, che sedusse la cognata Filomela e poi le tagliò la lingua perché non rivelasse l’accaduto 

era stata trattata da Sofocle nel Tereo. La vicenda di Edipo è notissima, ma la reminiscenza tragica qui presente 

potrebbe derivare non dall’omonimo capolavoro di Sofocle, bensì dall’Edipo di Euripide, di cui Menandro si è già 

ricordato con la citazione dei vv. 325-6. Per il terzo esempio, quello di Tieste, che si rese colpevole della seduzio-

ne della cognata Erope e, secondo alcuni, anche delle proprie figlie, le fonti possono essere molteplici, dal Tieste 

di Euripide all’Atreo di Sofocle all’Erope di Carcino. L’ultimo personaggio menzionato, Amintore, offre 

l’esempio più calzante, perché la sua vicenda è simile a quella di Demea: il figlio di costui infatti, Fenice, sedusse 

la concubina del padre dietro consiglio della madre. La storia è raccontata nell’Iliade (IX, 447-477), dove però non 

si fa menzione dell’accecamento di Fenice da parte di Amintore; il particolare compariva forse per la prima volta 

nel Fenice di Euripide. 
75

 Sputarsi in seno per allontanare il malocchio era un antico gesto apotropaico; perciò Nicerato, per evitare la 

sciagura di dare la figlia in moglie a Moschione, pronuncia questa formula di scongiuro, perché si riteneva che la 

sola menzione di una calamità potesse in qualche modo attirarla. Il gesto rituale di sputarsi in seno era messo in 

relazione con Adrastea, divinità talora identificata con Nemesi, che si riteneva capace di far avverare i cattivi pre-

sagi: con questo gesto, pertanto, s’intendeva allontanare la dea e stornarne il malefico influsso. Cfr. anche Perik. 

Atto II, n.5.  
76

 Chi fosse questo Diomnesto non è dato sapere ma, a quanto dice Nicerato, averlo come genero dev’essere stata 

una gran calamità. Forse si tratta di un personaggio reale contemporaneo del poeta (perciò ci sfugge la precisa al-

lusione) che aveva commesso qualche grave crimine in ambito familiare ed era poi portato ad esempio di uomo da 

evitare. 



Nicerato.  Ora dovresti venderli come schiavi! Perché io, se avesse disonorato il mio letto, avrei 

messo in condizione lui e la sua amante di non poter più offendere nessun altro; sarei stato il 

primo, l’indomani, ad andare a vendere la mia concubina,
77

 cacciando pubblicamente di casa 

mio figlio al tempo stesso, in modo che ogni bottega di barbiere e ogni portico si riempissero di 

gente, e che tutti stessero seduti lì fin dall’alba a parlare di me e a dire che Nicerato si è rivelato 

un vero uomo, prendendosi una giusta vendetta per questo assassinio.
78

  

Moschione.  Quale assassinio? 

Nicerato.  Ogni volta che qualcuno ha l’ardire di compiere simili azioni io lo giudico un assas-

sino.  

Moschione.  Sono esterrefatto, impietrito da questa batosta, per gli dèi! 

Nicerato.  E quella donna, che ha compiuto sì orribili misfatti, oltretutto, io l’ho pure accolta 

nella mia magione? 

Demea.  Cacciala via, Nicerato, ti prego! E’ giusto che, come mio amico, ti senta offeso anche 

tu. 

Nicerato.  Sì, creperò dalla rabbia solo a vederla!  (a Moschione)  Che fai, mi guardi, selvaggio, 

autentico Trace?
79

 Vuoi lasciarmi passare?  (si precipita in casa sua) 

Moschione (a Demea).  In nome degli dèi, babbo, ascoltami! 

Demea.  Non voglio ascoltare niente. 

Moschione.  Guarda che non è accaduto nulla di quello che pensi tu. Ora capisco come sono 

andate le cose. 

Demea.  Come, non è accaduto nulla? 

Moschione.  Criside non è la madre del bambino che sta rallevando; lo fa passare per suo sol-

tanto per fare un favore a me. 

Demea.  Ma che dici? 

Moschione.  La verità! 

Demea.  E perché ti farebbe questo favore? 

Moschione.  Mi costa fatica dirlo; tuttavia, se tu vieni puntualmente informato su quel che è 

successo, io posso liberarmi da un’accusa più grave per riceverne una più leggera.  

Demea.  Mi farai morire se non parli alla svelta.  

Moschione.  Il bambino è mio e della figlia di Nicerato. Ma io volevo che questo fatto non fos-

se risaputo.  

Demea.  Ma che racconti? 

Moschione.  Proprio quello che è successo. 

Demea.  Mica mi vorrai prendere in giro 

Moschione.  Su circostanze che è possibile verificare? E che ci guadagnerei? 

Demea.  Nulla. Ma c’è qualcuno alla porta.  (entra Nicerato 

 

Nicerato.
80

  Disgraziato che sono, disgraziato! Che spettacolo ho dovuto vedere prima di preci-

pitarmi fuori dalla porta! Pazzo io sono, colpito al cuor da un inatteso cruccio! 
81

 

                                                 
77

 Nella sua esagerata concitazione Nicerato dimentica che Criside era di condizione libera e non poteva quindi 

essere venduta come schiava. Anche questo particolare aggiunge comicità al burlesco moralismo del personaggio. 
78

 Le botteghe dei barbieri ed i portici erano ad Atene luoghi di comune ritrovo, dove si facevano anche pettego-

lezzi sul conto di amici e vicini. La comicità delle asserzioni di Nicerato è data anche dall’inversione dei principi 

etici comuni, in base ai quali ciascuno riteneva poco auspicabile che i propri fatti personali corressero sulla bocca 

di tutti; ciò gli conferisce i tratti dell’antieroe tipico della commedia. Il procedimento risale ad Aristofane: nei Ca-

valieri, ad esempio, le figure del Paflagone e del salsicciaio traggono consistenza drammaturgica proprio dal capo-

volgimento dei valori etico-sociali di comune dominio. 
79

 I Traci, abitanti la regione nord-orientale della penisola balcanica (più o meno l’attuale Bulgaria) erano conside-

rati barbari per antonomasia. Tra le caratteristiche loro attribuite c’erano la vanagloria (v. Aspis, Atto I) e la lussu-

ria (v. frr. 794-795 Koe.), colpa quest’ultima che ben si adatta a Moschione, secondo Nicerato. 
80

 Nicerato era entrato in casa (v.520) con l’intenzione di cacciare fuori Criside e il bambino, ma poi non l’ha fatto 

perché colpito da un insolito spettacolo: ha sorpreso sua figlia Plangone mentre allattava il neonato. Questo parti-

colare convincerà Demea della veridicità della rivelazione che Moschione gli ha appena fatto. 



Demea.  Che vorrà dire? 

Nicerato.  Ora ora, in casa, ho sorpreso mia figlia mentre allattava il bambino. 

Demea (a parte).  Ah, ecco cos’era! 

Moschione.  Lo senti, babbo? 

Demea.  Tu non hai nessuna colpa verso di me, Moschione; sono io colpevole nei tuoi confron-

ti, per aver sospettato cose simili.
82

 

Nicerato ( scorgendo Demea).  Vengo da te, Demea.  

Moschione (a Demea).  Io mi levo di torno. 

Demea.  Su, coraggio! 

Moschione.  La vista di costui mi fa morire.
83

  (esce) 

 

Demea (a Nicerato).  Che disgrazia è mai accaduta? 

Nicerato.  Poco fa, in casa, ho sorpreso mia figlia mentre allattava il bambino.  

Demea.  Forse scherzava. 

Nicerato.  No, non era un gioco, perché quando mi ha visto entrare si è sentita venir meno. 

Demea.  Ma forse è stata un’impressione tua. 

Nicerato.  Mi farai crepare a forza di dirmi sempre “forse”! 

Demea (a parte).  Sono io il responsabile di tutto questo.
84

  

Nicerato.  Che dici? 

Demea.  L’episodio che racconti mi sembra inverosimile.  

Nicerato.  Ma se l’ho visto! 

Demea.  Dici sciocchezze. 

Nicerato.  Non sono mica chiacchiere queste! Ora ritorno in casa. (si dirige verso casa sua) 

 

Demea (cerca di trattenerlo).
85

 Ah, senti, aspetta un attimo, amico mio! (Nicerato entra in ca-

sa).  Macché, se n’è andato. Qui s’è scompigliata tutta la faccenda, va tutto in malora. Per Zeus, 

quando costui saprà come sono andate le cose s’infurierà, urlerà; è un uomo intrattabile, un 

prepotente, uno che vuol fare a modo suo. Anch’io, però! Dovevo proprio farmi prendere da 

sospetti del genere, infame che non sono altro! Per Efesto, se crepassi mi starebbe bene!  (ode 

delle grida da casa di Nicerato)  Per Eracle, quanto urla forte! Sì, è proprio così: grida che vuo-

le del fuoco, minaccia di bruciare il bambino! Mi toccherà di vedere il mio nipotino fatto arro-

sto?
86

 Ma ecco che ha battuto di nuovo alla porta. Quest’uomo è proprio un ciclone, un uraga-

no! 

(Nicerato rientra in scena) 

Nicerato. Demea, Criside sta organizzando una congiura contro di me, e compie azioni orren-

de! 

Demea.  Che dici? 
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 Il linguaggio di Nicerato è paratragico e provoca effetto comico proprio perché utilizzato da lui, uomo di limita-

ta cultura. Ho cercato di far avvertire nella traduzione questa elevazione del registro espressivo. 
82

 Le parole di Nicerato costituiscono per Demea una conferma di quanto Moschione gli ha rivelato. Da persona 

corretta e colta qual è, egli scagiona immediatamente il figlio da ogni colpa, assumendosi la responsabilità dei pro-

pri errori. 
83

 L’uscita di Moschione appare naturale, motivata com’è dalla necessità di evitare – almeno sul momento – le ire 

del padre della ragazza da lui sedotta. Ma la sua partenza è funzionale anche sul piano tecnico in quanto, per la vi-

vacità e la brillantezza della scena seguente, la sua presenza sarebbe stata inutile e forze anche d’impedimento. 
84

 La frase è pronunciata a parte. Demea ammette di essere il responsabile di questo scompiglio, perché se non a-

vesse cacciato Criside e il bambino da casa sua, Nicerato non avrebbe sorpreso la figlia nell’atto di allattarlo. 
85

 I dubbi di Demea non hanno avuto altro effetto che quello di acuire l’ira del vicino, che si precipita di nuovo in 

casa nel tentativo di scoprire la verità, dalla quale si sente ormai l’unico escluso. Questo monologo di Demea (vv. 

548-556) mette bene in evidenza lo stato d’animo dei due personaggi, ma ricopre anche necessità tecniche, tra le 

quali quella di informare gli spettatori sulle intemperanze che Nicerato, nel frattempo, sta compiendo dentro casa. 
86

 La battuta scherzosa allenta la tensione e scopre la natura comica della scena. L’Autore con ciò intende avvertire 

il pubblico che le minacce di Nicerato non sortiranno alcun effetto e che la vicenda andrà a buon fine. 



Nicerato. Ha persuaso mia moglie a non confessare niente di niente, e così pure mia figlia.
87

 Si 

tiene il bambino a forza e asserisce che non lo consegnerà. Perciò non ti meravigliare, se 

l’ammazzo con le mie mani.  

Demea.  Vuoi ammazzare quella donna? 

Nicerato.  Sì, perché è complice in tutta questa storia.  

Demea.  Non lo fare, Nicerato! 

Nicerato.  Volevo dirtelo, prima di farlo.  (corre di nuovo in casa sua) 

Demea.  Questo qua è matto da legare. E’ piombato di nuovo in casa sua. Come possiamo ca-

varcela da questo impiccio? Io non mi rendo conto, per gli dèi, di essermi mai trovato in uno 

scompiglio simile! Tutto sommato la cosa migliore, a questo punto, è dire con chiarezza come 

si sono svolti i fatti.
88

  Ma, per Apollo, la porta fa rumore di nuovo!  (Criside esce, con il bam-

bino in braccio, dalla casa di Nicerato, inseguita da quest’ultimo) 

 

Criside.
89

  O me infelice, che fare? Dove posso fuggire? Vuole strapparmi il mio bambino! 

Demea.  Da questa parte, Criside! 

Criside.  Chi mi chiama? 

Demea (indicando casa sua).  Corri dentro!  (arriva Nicerato, che brandisce un bastone) 

 

Nicerato (a Criside).  Dove vai tu? Dove scappi? 

Demea (a parte).  Per Apollo, oggi mi toccherà pure di fare un duello, a quanto pare!  (a Nice-

rato)  Ma che vuoi? Chi rincorri? 

Nicerato.  Levati dai piedi, Demea; lascia che prenda possesso del bambino, e che possa sentire 

dalle donne come sta questa faccenda.  

Demea (affrontandolo).  Ma niente affatto! 

Nicerato.  Mi vuoi picchiare, per caso? 

Demea (lottando).  Certamente.  (a Criside) Sbrigati ad entrare, dannazione! 

Nicerato.   Ma io non sono da meno!  (i due vecchi si azzuffano) 
90

 

Demea (a Criside).  Scappa, Criside! E’ più forte di me.  (Criside entra in casa di Demea) 

Nicerato.  Sei tu il primo, adesso, a mettermi le mani addosso. Ne ho i testimoni. (indica gli 

spettatori) 

Demea.  E tu prendi il bastone contro una donna libera, e la insegui.
91

 

Nicerato.  Sei un bugiardo! 

Demea.  Tu lo sei, piuttosto! 

Nicerato.  Tira fuori il bambino. 

                                                 
87

 L’ira di Nicerato è esasperata non solo dal comportamento di Criside, ma anche dal fatto ch’ella ha convinto sua 

moglie e sua figlia a non rivelare nulla. Il sentirsi escluso da una verità che tutti ormai conoscono è per quest’uomo 

irascibile un fatto inaudito, lesivo del proprio onore e della propria autorità. 
88

 Questo monologo “di attesa” non è diverso dal precedente dei vv. 548-556, tranne che per la sua maggiore bre-

vità: solo quattro versi e mezzo contro nove. Poiché la lunghezza di questi monologhi è calcolata (secondo il cano-

ne di verosimiglianza) in base al tempo in cui l’altro personaggio resta fuori di scena, in questo caso la brevità del 

discorso sottolinea il punto molto elevato cui è giunta la furia di Nicerato: in pochi attimi egli si precipita in casa 

(v.563) e tenta di strappare a Criside il bambino, con l’intento di usarlo come ostaggio per costringerla a dirgli la 

verità (vv. 572-3). La donna, disperata, esce da casa di Nicerato al v.568. 
89

 L’apparizione di Criside con il bambino in braccio è un momento di intense drammaticità, in cui il pathos non è 

inferiore a talune scene della tragedia: ricordiamo, ad esempio, l’episodio delle Troiane di Euripide in cui ad An-

dromaca viene strappato il piccolo Astianatte per essere gettato dalle mura di Troia. Gli spettatori sono però ben 

coscienti del fatto che quest’elevazione del pathos è momentanea e che tra breve tutto si risolverà nel migliore dei 

modi.  
90

 In un momento del genere la mimica e la gestualità ricoprivano un ruolo essenziale per la comicità della scena. I 

due vecchi si azzuffano, ma nessun colpo viene scambiato tra loro, ché altrimenti se ne farebbe menzione nel testo; 

dovremo intendere piuttosto che Demea trattiene materialmente Nicerato per dar tempo a Criside di rifugiarsi in 

casa sua. 
91

 C’era una legge che impediva di usare violenza contro una persona libera, uomo o donna che fosse; è la stessa che 

Pateco ricorda a Polemone nella Perikeiromene, Atto III. 



Demea.  Sei ridicolo. E’ mio.  

Nicerato.  No, non è tuo! 

Demea.  Sì che lo è.
 
 

Nicerato.  A me, gente!
92

 

Demea.  Urla pure quanto vuoi.  

Nicerato.  Voglio andare ad ammazzare mia moglie: che altro posso fare? 

Demea (a parte).  Ecco un’altra delle sue buffonate. Non glielo posso permettere.  (a Nicerato)  

Dove vuoi andare? Fermati un po’. (lo trattiene)
93

 

Nicerato.  Non mettermi le mani addosso! 

Demea.  Va bene, ma cerca di controllarti. 

Nicerato.  E’ chiaro che tu sei in torto nei miei confronti, Demea, e sei al corrente di tutta la 

faccenda.  

Demea.  Appunto per questo devi informarti da me, e non dare più fastidio a tua moglie. 

Nicerato.  Tuo figlio mi ha buggerato. E’ così?
94

 

Demea.  Tu parli a vanvera. Sposerà la ragazza, ma le cose non stanno come pensi tu. Dai, vie-

ni un po’ qui con me a fare una passeggiata.  

Nicerato.  Devo passeggiare? 

Demea.  Sì, e vedi di rilassarti.  (breve pausa)  Dimmi un po’, Nicerato, non hai mai sentito di-

re, durante le tragedie, che una volta Zeus ha preso l’aspetto di pioggia d’oro, è filtrato da un 

tetto e ha sedotto una ragazza che era lì rinchiusa?
95

 

Nicerato.  E allora? Che c’entra questo? 

Demea.  Forse bisogna aspettarsi di tutto. Guarda un po’ se il tetto di casa tua ha una perdita, da 

qualche parte.  

Nicerato.  Quasi dappertutto. Ma che c’entra questo con il nostro caso? 

Demea.  A volte Zeus si tramuta in oro, a volte in acqua. Vedi? Questo fatto è opera sua. Come 

siamo arrivati in fretta alla soluzione!
96

  

Nicerato.  Mi prendi pure in giro! 

Demea.  Io? No di certo, per Apollo! E sicuramente tu non hai meno dignità di Acrisio, neppure 

un poco; perciò, se Zeus ha onorato sua figlia, anche la tua...  

Nicerato.  Ahimé, infelice che sono! Moschione mi ha conciato proprio bene! 

Demea.  La sposerà, non avere questo timore. Ma quello che è accaduto, stanne pur certo, è di 

provenienza divina. Io posso citarti un gran numero di persone che passeggiano in mezzo a noi 
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 Un altro particolare ereditato dalla tradizione comica: Nicerato chiama gli spettatori in suo soccorso. 
93

 Nicerato sta per dare nuovamente sfogo alla sua collera, ma Demea riesce finalmente a calmarlo. Inizia a questo 

punto il definitivo allentamento della tensione drammatica: Nicerato comprende dal volto rasserenato di Demea 

che deve esserci stato un malinteso e che l’amico è al corrente della verità (v.584). Si decide allora ad ascoltare 

finalmente ciò che l’amico ha da dirgli. 
94

 Non è certo che Nicerato si sia già reso conto della paternità di Moschione; può anche darsi, come suggeriva il 

van Leeuwen, che il vecchio tema soltanto che il giovanotto non voglia più sposare sua figlia, divenuta ragazza 

madre. A mio avviso è proprio dalla rassicurante risposta di Demea (v.586 e sg.) che Nicerato comprende la verità, 

anche se l’amico dovrà rassicurarlo di nuovo (v.599); ed è questo il motivo per cui non si infuria quando Demea 

scherza sull’accaduto e lo definisce di origine divina (v.600). 
95

 Per spiegare a Nicerato l’origine della misteriosa maternità di Plangone, Demea ricorre ad un notissimo esempio 

mitologico, la storia di Zeus che sedusse Danae, figlia di Acrisio, trasformandosi in pioggia d’oro. La ragazza era 

stata rinchiusa in una torre dal padre perché un oracolo gli aveva predetto che il figlio di sua figlia l’avrebbe ucci-

so. Il mito poteva essere conosciuto per diversa fonte, ma qui Demea si richiama esplicitamente alla tragedia, sen-

za alludere peraltro a nessuna opera in particolare. Curioso, sul piano della comicità, è il fatto che l’erudizione mi-

tologica dimostrata da Nicerato poco prima (vv. 495-98) viene adesso riutilizzata nei suoi riguardi. 
96

 L’arguzia di Demea, che non si tramuta però mai n scherno, è qui al suo apice: se Zeus si trasformò in pioggia  

d’oro per una nobile fanciulla come Danae, per una ragazza più modesta si può trasformare in semplice acqua. Il 

plurale “siamo arrivati alla soluzione” potrebbe far pensare ad una partecipazione attiva di Nicerato alla burla, del-

la quale egli è invece la vittima. 



e che pure sono di stirpe divina; e tu ti meravigli tanto di quello che è successo? Prima di tutti 

Cherefonte, quello che si fa mantenere senza pagare, non ti pare che sia un dio?
97

  

Nicerato.  Mi pare di sì. E cosa posso farci? Non voglio mettermi a contrastare con te senza 

motivo.  

Demea.  Hai ragione, Nicerato. Quanto ad Androcle, sono tanti anni che campa, corre, salta, 

riesce pure a fare molti soldi. Va in giro coi capelli tinti di scuro, quando ormai li ha bianchi. 

Non morirebbe nemmeno se qualcuno lo sgozzasse. E costui non è un dio?
98

  Ma torniamo a 

noi; prega che quel che dobbiamo fare si svolga in modo vantaggioso, e brucia dell’incenso. 

Mio figlio raggiungerà subito la ragazza.  

Nicerato.  E’ necessario compiere queste cose.  [...] 

Demea.  Hai ragione. 

Nicerato.  Ma se l’avessi acciuffato in quel momento... 

Demea.  Smettila! Non ti inalberare! Fai i preparativi in casa tua, piuttosto! 

Nicerato.  Li farò. 

Demea.  E io li farò in casa mia. 

Nicerato.  Falli pure. 

Demea.  Sei ragionevole.  (a parte)  Ma io rivolgo un grande ringraziamento a tutti gli dèi per 

aver scoperto che non era vero nulla di ciò che in precedenza avevo sospettato.
99

  (escono) 

 

 

 

 

ATTO V 

 

 

Moschione
100

 (entrando in scena).  In un primo momento, quando mi sono liberato da 

quell’ingiusta accusa che gravava su di me, sono rimasto soddisfatto e ho ritenuto che quella 

liberazione fosse per me un successo di cui potermi contentare. Ora però, man mano che riac-

quisto la ragione e rifletto sull’accaduto, mi sento proprio uscire completamente dai gangheri e 

sono molto irritato, se ripenso alle colpe di cui mio padre mi ha sospettato. Certo, se la mia sto-
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 Visto l’esempio di Danae, Demea invita l’amico a non stupirsi di quanto è successo, dato che ci sono molti dei 

che passeggiano tra gli uomini: di qui lo scherzoso riferimento a due parassiti contemporanei che, come gli Im-

mortali, non debbono lavorare per vivere e per giunta non invecchiano mai. La presenza nella Samia di queste al-

lusioni ai contemporanei, motivo portante della Commedia Antica, dimostra l’esistenza di legami tematici tra que-

sta opera e la tradizione comica; ciò farebbe pensare, pur non essendo certo questo un elemento decisivo, ad una 

datazione alta della commedia. E’ molto probabile, anche se non certo, che il Cherefonte qui ricordato sia il notis-

simo parassita già beffato dai commediografi della Commedia di mezzo: cfr., tra gli altri, Antifane, fr. 199 K. 
98

 Nulla sappiamo di questo Androcle; è probabile però che si tratti di un altro parassita della risma di Cherefonte, 

perché è soprattutto a quella categoria che i comici conferivano il privilegio dell’”immortalità”.  
99

 Il felice scioglimento della tensione drammatica è ormai avvenuto, e tutti gli equivoci sono chiariti. Demea e 

Nicerato rientrano nelle proprie case per terminare i preparativi delle nozze.  
100

 Quando ormai la commedia sembrava conclusa e tutto si era sistemato, ecco un improvviso riaccendersi della 

tensione drammatica: il giovane Moschione, contento in un primo momento di essersi liberato dalla terribile accu-

sa, ha poi avuto un ripensamento e si è sentito offeso per i sospetti che il padre ha nutrito nei suoi confronti; finge-

rà perciò di voler partire come soldato mercenario, abbandonando il figlio e la sposa, per intimorire Demea e co-

stringerlo a scusarsi con lui. Questo “dramma nel dramma”, inatteso dal pubblico, assolve una funzione centrale 

nel pensiero di Menandro: quella di concludere la vicenda psicologica, oltre alla trama pura e semplice, che può 

considerarsi conclusa al termine del quarto atto. Il rapporto Demea-Moschione, fulcro tematico della commedia, 

necessitava di un’adeguata ridefinizione dopo la burrasca che l’ha sconvolto, e per questo motivo l’Autore ricrea 

un microcontesto drammatico che occupa l’intero atto V e di cui questo monologo di Moschione rappresenta il 

prologo. Per un’interpretazione approfondita di questo procedimento si veda il mio saggio Sulla struttura del quin-

to atto della “Samia” menandrea, in “Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Siena” 3 

(1982), pp. 39-50.  



ria con questa ragazza fosse regolare,
101

 e non ci fossero di mezzo tanti ostacoli come il giura-

mento, l’amore, la familiarità che da tanto tempo c’è fra noi, cose queste che mi hanno reso 

schiavo, costui non mi accuserebbe un’altra volta, in mia presenza, di un simile delitto: piutto-

sto me ne andrei al diavolo, fuori dalla città in qualche luogo, in Battriana o in Caria,
102

 e lag-

giù mi guadagnerei la vita combattendo. Ma, nella situazione attuale, io non farò nulla di vera-

mente valoroso a causa tua, amatissima Plangone, perché non mi è possibile: non me lo lascia 

compiere l’amore, che ora è signore dell’animo mio. Tuttavia non devo essere così vile e me-

schino da passar sopra completamente ad una simile offesa: se non ho altri mezzi, con le parole 

almeno voglio fargli paura, dicendogli che ho intenzione di partire.
103

 Così d’ora in avanti lui ci 

starà più attento a non trattarmi mai ingiustamente, quando si sarà reso conto che io, a questa 

cosa, ho dato un certo peso.  (vedendo arrivare Parmenone)  Ma ecco che è qui presente, pro-

prio nel momento più opportuno per il mio piano, la persona che più desideravo incontrare.  

Parmenone
104

  (entra in scena, senza vedere Moschione).  Per il sommo Zeus, mi sono compor-

tato davvero in modo stupido e spregevole! Senza avere nessuna colpa ho avuto paura e sono 

fuggito dinanzi al mio padrone. Che avevo fatto di particolare che autorizzasse questa paura? 

Via, consideriamo i fatti uno per uno, con molta chiarezza. Il figlio del padrone ha recato offesa 

ad una ragazza per bene: mi par certo che Parmenone non ne ha colpa alcuna. Lei è rimasta in-

cinta: e Parmenone non c’entra  nulla. Il marmocchio è entrato nella nostra casa: ce l’ha portato 

lui, mica io. Una delle donne di casa ha fatto finta che fosse figlio suo: e a questo proposito che 

ha fatto di male Parmenone? Niente. E perché allora sei scappato a quel modo, scemo e vigliac-

cone che non sei altro? Roba da ridere! Ha minacciato di marchiarmi a fuoco! Hai bell’e capito 

come sta la faccenda: di differenza ce n’è pochina se chi riceve questo trattamento se l’è meri-

tato oppure no; in ogni caso, ci deve essere poco gusto! 

Moschione.  Ehi, tu! 

Parmenone.  Buongiorno a te. 

Moschione.  Lascia perdere codeste tue chiacchiere e corri subito in casa.  

Parmenone.  A fare che?  

Moschione.  Portami qui una clamide e una spada.
105

  

Parmenone.  Devo portarti una spada? 

Moschione.  E subito anche! 

Parmenone.  Per che cosa? 

Moschione.  Cammina e fai quello che ti ho detto, senza fiatare.  
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 Moschione vuol dire che se non avesse avuto i forti legami che ha con la ragazza e la sua famiglia, primo fra 

tutti il bambino (a causa del quale si è impegnato con un giuramento) adesso penserebbe davvero ad una partenza 

da casa per arruolarsi come soldato mercenario; tanto si sente offeso dai sospetti del padre. 
102

 L’Asia era la naturale destinazione dei mercenari perché là si concentravano molte delle campagne militari 

dell’epoca, sia al tempo di Alessandro Magno che a quello dei diadochi. Le due regioni qui nominate erano in cer-

to senso antitetiche, perché mentre la Caria era una zona relativamente vicina alla Grecia (in Asia Minore, l’attuale 

Turchia), la Battra o Battriana era situata all’estremità orientale dell’impero di Alessandro, lontanissima quindi 

dalla Grecia; corrispondeva più o meno al territorio dell’attuale Uzbekistan, a sud del lago d’Aral.  
103

 Poiché questo monologo, nel nuovo microcontesto creato dall’Autore, assolve le funzioni di prologo, è da cre-

dere che queste parole del giovane, che avvertono gli spettatori del fatto che la sua è solo una minaccia e che non 

ha la reale intenzione di partire soldato, corrispondano al momento in cui, nei prologhi veri e propri, il pubblico 

veniva rassicurato (spesso da una divinità) sulla futura lieta conclusione della vicenda rappresentata.  
104

 In questo monologo di Parmenone vi sono alcune incoerenze rispetto a quello che sarebbe avvenuto nella real-

tà. Il servo, anzitutto, arriva in scena proprio nel momento in cui la sua presenza è più richiesta, e non si accorge di 

Moschione, che pure è presente e non ha mai detto di volersi trarre in disparte. E’ anche strano che Moschione, 

dopo aver detto che Parmenone era la persona che più desiderava incontrare, gli lasci pronunciare tutto questo mo-

nologo senza mai interromperlo e senza sentire ciò che dice. Ho già comunque avuto modo di ricordare che il pro-

blema della verosimiglianza dei fatti che avvengono in scena, considerata anche la rigorosa osservanza delle unità 

aristoteliche, rivestiva nel teatro comico antico un’importanza minore di quella che può avere per quello moderno. 

Nell’effettiva rappresentazione della commedia, inoltre, un’attenta regia poteva risolvere, o almeno attenuare, que-

ste discrepanze. 
105

 La clamide era il mantello usato dai soldati mercenari. V. anche Perikeir. Atto II. 



Parmenone.  Ma che è successo? 

Moschione.  Se prendo una frusta... 

Parmenone.  No, per carità! Vado subito. (entra in casa di Demea) 

Moschione.  E allora che aspetti?  (fra sé)  Ora arriverà mio padre. Mi pregherà di rimanere, 

questo è certo; e fino a un certo punto mi pregherà invano: così deve essere. Poi, quando lo ri-

terrò opportuno, mi lascerò persuadere da lui. Solo che bisogna essere convincenti; una cosa 

che, per Dioniso, io non riesco a fare.
106

 Così stanno le cose.  (sente rumore alla porta) Ah, sta 

uscendo; ha battuto alla porta.  

(entra Parmenone; Moschione resta sorpreso) 

Parmenone. Io ho la netta impressione che tu sia rimasto molto indietro riguardo a ciò che ac-

cade dentro casa; senza sapere o aver sentito dire nulla di sicuro, ti tormenti inutilmente e ti in-

duci alla disperazione.
107

  

Moschione (adirato).  Torni a mani vuote? 

Parmenone.  Stanno preparando le tue nozze: mescolano il vino, bruciano l’incenso, i canestri 

sono pronti e le viscere ardono sulla vampa di Efesto.  

Moschione (c.s.).  Ehi tu, vieni a mani vuote? 

Parmenone.  E’ già un po’ che tutti costoro aspettano te, sì, solo te. E tu indugi a raggiungere la 

tua ragazza? Va tutto bene per te: ormai non hai più nessun problema. Rassicurati; che vuoi di 

più? 

Moschione (con rabbia).  Che mi vuoi fare la predica, eh, dimmi un po’, delinquente?  (lo col-

pisce con un pugno al volto) 

Parmenone.  Ahi! Ma che fai, Moschione? 

Moschione.  Ti vuoi sbrigare a correre in casa e portarmi subito quello che ti ho detto? 

Parmenone.  Ho la bocca spaccata! 

Moschione.  Parli ancora, tu? 

Parmenone.  Sto andando. Per Zeus, che guaio mi ha provocato la mia scoperta! 

Moschione.  Ancora lì stai?  

Parmenone (esitando).  Ma stanno celebrando le tue nozze, veramente!
108

 

Moschione (minaccioso).  Ancora? Dammi pure qualche altra notizia!  (Parmenone entra in ca-

sa di Demea)  Ora arriverà. Però, signori miei, se invece di pregarmi di rimanere si lascia do-

minare dall’ira e mi lascia partire, che debbo fare? A questo prima non ci avevo pensato. Ma 

forse non farebbe una cosa del genere... E se invece la fa? Può succedere di tutto. Farei ridere 

davvero, per Zeus, se me ne dovessi tornare con le pive nel sacco.
109

   

(torna Parmenone) 

Parmenone.  Ecco. Questa è la clamide e questa è la spada. Prendile. 

Moschione. Dammi qua. Non t’ha visto nessuno di quelli di casa? 

Parmenone.  No.  

Moschione.  Proprio nessuno? 

Parmenone.  Ti dico di no! 

Moschione.  Ma che racconti? Che Zeus ti mandi un accidente! 
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 Un aspetto dell’irresolutezza, elemento basilare del carattere di Moschione, è anche questa scarsa fiducia nelle 

proprie capacità espressive. Cfr. anche vv. 92-3. 
107

 Parmenone non ha eseguito l’ordine del padroncino, ma non l’ha fatto per disobbedire: entrando in casa, il ser-

vo ha visto i preparativi delle nozze, ed è perciò tornato per informarne Moschione, credendo che costui non sa-

pesse a qual punto erano arrivati.  
108

 L’insistenza del servo può sembrare eccessiva; dobbiamo però ricordare ch’egli si sente direttamente coinvolto 

nell’accaduto (era al corrente del piano di Criside per il bambino) e crede di avere diritto ad una spiegazione da 

parte di chi in precedenza si era mostrato disposto a seguire I suoi suggerimenti (cfr. vv. 76 e sgg.) 
109

 Questo breve monologo di Moschione fa da pendant al precedente (vv. 664-669): mentre lì si prevedeva l’esito 

positivo della finzione (cioè le scuse del padre e la riconciliazione), qui viene presa in considerazione l’altra possi-

bilità, ossia che Demea si irriti e lasci partire il figlio. Sul piano morale, tuttavia, entrambi gli esiti prospettati da 

Moschione sono inattuabili, considerando la concezione menandrea del rapporto padre-figlio.  



Parmenone.  Forza, andiamo dove vuoi andare. Ma è una sciocchezza.  (entra Demea) 

 

Demea.  E allora dov’è, dimmi un po’?  (vedendo Moschione vestito da soldato)  Ehi, cos’è 

questa storia? 

Parmenone (a Moschione).  Andiamo, presto! 

Demea.  Che significa questo vestito? Che è successo? Dimmi un po’, sei in procinto di andar-

tene? 

Parmenone.  Come vedi, sta mettendosi in marcia ed è già in strada. Ora è necessario che 

anch’io saluti quelli di casa. Sono in partenza anch’io.  (rientra in casa di Demea) 

 

Demea.
110

  Moschione, proprio perché tu ti arrabbi io ti voglio ancora più bene, e non ti biasi-

mo affatto; perché, se tu provi ingiustamente questo dispiacere, la colpa è mia. Però rifletti an-

che su questo. [...]  Io sono tuo padre; ti ho raccolto un giorno, quando eri bambino, e ti ho ral-

levato. Se il tuo tenore di vita è stato finora piacevole, sono io che te l’ho procurato. Per questo 

avresti dovuto tollerare anche ciò che ti aveva arrecato dolore da parte mia, ed aver pazienza di 

fronte a qualche mio errore, come deve fare un figlio. Ti ho rivolto delle accuse ingiuste, sì; ho 

creduto a cose false, ho sbagliato, sono stato un pazzo. Però pensa anche a questo, a quanto ri-

spetto ho avuto per te, mentre ho sbagliato verso tutti gli altri:
111

 mi sono tenuto per me tutti i 

miei falsi sospetti e non sono andato a divulgarli per la soddisfazione dei nostri nemici.
112

 Tu 

invece ora metti in piazza il mio errore e prendi testimoni contro di me per la sciocchezza che 

ho commesso. Questo non lo ritengo giusto, Moschione. Tu non devi legarti al dito quel solo 

giorno della mia vita in cui ho fallito in qualcosa, dimenticando tutto quello che c’è stato prima. 

Avrei tante altre cose da dire, ma le lascio perdere; però sappi bene che non è bello fare tante 

storie per ubbidire a un padre; è bello invece dargli retta senza indugio. 

(esce Nicerato da casa sua, parlando con la moglie all’interno) 

 

Nicerato.
113

  Non mi scocciare! E’ tutto pronto: il bagno, i sacrifici, la cerimonia nuziale; sic-

ché, se costui si decide a venire, potrà portarsi via la ragazza.  (vedendo Moschione in 

quell’abito)  Ehi, che storia è questa? 

Demea.  Io non lo so davvero, per Zeus. 

Nicerato.  Come non lo sai, tu? Questa è una clamide. Costui ha in mente di andarsene, a quan-

to sembra.  

Demea.  Almeno così dice lui. 

Nicerato.  Lo dice lui? E chi glielo permetterà, a questo seduttore colto in fallo e reo confesso? 

Guarda che io ti lego, giovanotto, e pure alla svelta!
114

 

                                                 
110

 Questo monologo di Demea è fondamentale per la comprensione della concezione menandrea del rapporto tra 

padri e figli, vero Leitmotiv di questa commedia. Sulla base della sostanziale parità su cui l’Autore crede debba 

fondarsi tale rapporto, sarebbe stato disdicevole sia un atteggiamento supplichevole di Demea per indurre Mo-

schione a restare (ciò che avrebbe leso la sua dignità paterna), sia una sua fredda noncuranza nel lasciar partire il 

figlio come soldato; in quest’ultimo caso, infatti, Demea avrebbe distrutto una relazione che per tanti anni aveva 

amorevolmente costruito. Egli farà perciò al giovane un discorso di alto contenuto morale, in cui emergerà ancora 

una volta il pensiero di Menandro circa il carattere umano, che se volto al bene non può mai compiere il male vo-

lontariamente ma solo per errore, ed in tal caso merita di essere perdonato. 
111

 Verso Criside, in primo luogo. 
112

 E’ qui richiamata un’antica norma morale, nota fin dall’Odissea, secondo cui occorre guardarsi dal render pub-

bliche le proprie sventure, perché i nemici ne trarrebbero soddisfazione. La  sua presenza in Menandro, non ironica 

né allusiva, testimonia come potessero sopravvivere, anche nel periodo postclassico, alcuni aspetti della mentalità 

arcaica, benché decaduti a motivi di secondaria importanza. 
113

 L’ingresso di Nicerato, necessario per la conclusione della vicenda, copre qui anche una necessità psicologica, 

che finemente ha notato il Sandbach: quella cioè di dispensare Moschione dal dover fornire una risposta immedia-

ta al discorso fattogli da Demea, un compito piuttosto imbarazzante. Nicerato sta discutendo con la moglie dentro 

casa; forse il motivo del diverbio sono i preparativi delle nozze, che la donna ritiene non ancora ultimati mentre il 

marito vuole in ogni modo affrettarli.  



Moschione.  Legami, ti prego! 

Nicerato.  Mi stai dicendo delle sciocchezze. Ti vuoi sbrigare a gettar via codesta spada? 

Demea.  Gettala via, Moschione, in nome degli dèi! Non farlo arrabbiare! 

Moschione (lasciando la spada).  E va bene! Mi avete pregato e supplicato.
115

  

Nicerato.  Noi pregare te? Vieni un po’ qua. 

Moschione.  Mi vuoi legare, per caso? 

Demea.  Ma no!  (a Nicerato)  Piuttosto, porta qui fuori la sposa.  

Nicerato.  Ne sei sicuro? 

Demea.  Certamente.  (Nicerato rientra in casa sua) 

Moschione (a Demea).  Se tu l’avessi fatto subito, babbo, non ti saresti dovuto prendere la briga 

di farmi quel sermone di poco fa.  

(torna Nicerato conducendo la propria figlia) 

 

Nicerato (alla figlia).  Forza, vieni avanti.  (a Moschione)  Alla presenza di testimoni, io ti con-

cedo in moglie questa donna per la procreazione di figli legittimi,
116

 e in dote tutto il mio pa-

trimonio... al momento della mia morte, però; ma speriamo che non accada, e che io viva in e-

terno!
117

 

Moschione.  E io la prendo, l’accetto, le voglio bene.  

Demea.  Ora resta soltanto da andare a prendere l’acqua per il bagno.  (rivolgendosi alle perso-

ne dentro casa)  Criside, mandaci le donne, la portatrice d’acqua e la flautista. E che qualcuno 

ci porti qui una fiaccola e delle ghirlande, per unirci al corteo.
118

  

Moschione (vedendo arrivare un servo).  Ecco uno che le porta.  

Demea.  Mettitene una in testa e agghindati. 

Moschione. Ma certo! 

Demea (agli spettatori).  E voi bei fanciulli, giovanotti, vecchi, uomini, tutti insieme e con gran 

forza, mandateci il vostro applauso, caro a Bacco, segno del vostro gradimento. E la Vittoria, 

dea immortale che si accompagna alle splendide gare, voglia sempre seguire benevola i miei 

cori!
119

 

(escono tutti) 

 

 

FRAMMENTO
120

 

 

Fr. 1 – Porta l’incenso! E tu, Trife, metti il fuoco sull’altare!  
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 La minaccia di Nicerato, anche se comicamente esagerata, non è campata in aria: la legge stabiliva infatti che 

l’adultero, se colto sul fatto, fosse alla completa mercé del marito o del padre della donna sedotta. Moschione non 

è stato colto in flagrante, ma è reo confesso, e questo rende ugualmente possibile l’applicazione della legge. 
115

 La frase di Demea (“in nome degli dèi”) suona come una preghiera e appaga quindi la capricciosa ostinazione 

di Moschione. Non c’è più motivo quindi per continuare la finzione. 
116

 E’la consueta formula matrimoniale di rito, presente anche nelle altre commedie di Menandro. 
117

 A Plangone non viene data la dote, perché la legge non la prevedeva in caso di seduzione. Nicerato, tuttavia, 

scherza sull’argomento, nominando ugualmente la dote ma dicendo di volerla dare solo al momento della sua mor-

te, che si augura non accadere mai. Il Merkelbach ha finemente notato che qui vi è anche parodia delle formule te-

stamentarie, nelle quali veniva spesso inserita una formula di scongiuro (come qui è ὃ μὴ γένοιτο); solo che qui si 

tratta di uno scherzo, perché Nicerato si augura l’immortalità. 
118

 Il corteo nuziale, che accompagnava la sposa a casa del marito, era di antichissima tradizione. I partecipanti 

procedevano cantando l’imeneo, con la testa cinta di corone e le fiaccole in mano; una suonatrice di flauto costi-

tuiva di solito l’accompagnamento strumentale dell’imeneo. La presenza del corteo nuziale alla fine delle comme-

die è un tratto di arcaicità, perché rievoca l’antica festa rituale di cui più vivi ricordi restano in Aristofane.   
119

 La richiesta dell’applauso del pubblico e l’invocazione finale alla Vittoria era un elemento convenzionale, pre-

sente in tutte le commedie con leggere varianti. 
120

 Questo frammento non ha trovato collocazione nelle parti conservate dai papiri. Può darsi che la sua attribuzio-

ne alla Samia sia erronea, anche perché il nome proprio Trife non compare altrove nella nostra commedia. 



 

 

 

 

 

  


