
 

Plauto – Menecmi 

Trama 
 

    La vicenda narrata ruota attorno ai due personaggi  che sono gemelli, identici nei 

tratti somatici. Questa somiglianza genera una serie di malintesi e di 

incomprensioni, costituendo uno dei primi esperimenti di "commedia degli 

equivoci". 

 

 PROLOGO 

   Spazzola, servo di Menecmo I,  spiega agli spettatori l'antefatto della commedia: è' 

la storia di due bambini gemelli, estremamente somiglianti; il loro padre, un giorno, 

porta uno dei due, di nome Menecmo, al mercato e il bimbo si smarrisce; viene 

trovato da un mercante che lo porta con sé ad Epidamno, per tenerlo come un figlio 

legittimo. Nel frattempo il suo vero padre, triste e disperato, dopo poco tempo 

muore di crepacuore e il nonno chiama l'altro figlio con il nome di quello scomparso, 

Menecmo (che l'autore, per convenzione, chiamerà Menecmo II) . 

    Il prologo termina con Menecmo II che parte verso Epidamno, alla ricerca del 

fratello smarrito. 

 

 ATTO I 

    Questo atto è ambientato a Epidamno, città dove Menecmo I vive ed è sposato, a 

quanto sembra non troppo felicemente. Con il suo servo Spazzola Menecmo I si reca 

da Erozia,  una cortigiana che lo accoglie nella propria casa ed alla quale porta in 

regalo un mantello che ha rubato alla propria moglie. Erozia decide di preparare un 

pranzo e, mentre Menecmo I si sposta, con il proprio servitore, per andare a 

sbrigare alcuni affari, manda il proprio cuoco Cilindro al mercato a comprare del 

cibo. 



 ATTO II 

 

   A questo punto iniziano le situazioni equivoche provocate dalla incredibile 

somiglianza tra i due fratelli. 

Cilindro vede al mercato Menecmo II, che nel frattempo era giunto in città, lo 

scambia per il fratello e gli rivolge la parola. 

      Menecmo II rimane stupito e Messenione, il servo che l'aveva accompagnato nel 

viaggio da Siracusa, tenta di spiegargli che in città ci sono molti imbroglioni che 

vogliono raggirare gli stranieri. Nel frattempo giungono sotto casa di Erozia, la quale 

scambia Menecmo II per  l’amante Menecmo I, credendo che questo fosse tornato 

prima dai suoi impegni, e lo invita a casa sua. Menecmo II accetta, anche se un po’ 

dubbioso e poco convinto, l'invito della donna. 

 

 ATTO III 

 

    Menecmo II si trattiene con Erozia e quando va via incontra Spazzola che, 

scambiandolo per il suo padrone, si adira con lui pensando di essere stato escluso e 

raggirato. Il domestico decide allora di vendicarsi del suo padrone e si reca a casa 

dalla moglie, rivelando tutti i segreti del marito, compreso il fatto che un mantello 

della donna era stato regalato ad Erozia. Menecmo II si allontana da tutta questa 

confusione di parole, senza dare molta importanza a Spazzola. 

 

 ATTO IV 

 

    La moglie di Menecmo I, saputo del furto del marito, lo manda via di casa infuriata 

e decide di riaccoglierlo solamente dopo che lui le avrà riportato il mantello regalato 

alla cortigiana. Menecmo I si reca da Erozia e viene maltrattato anche da lei, quando 

richiede la restituzione del mantello. Intanto Menecmo II si era impadronito del 

mantello e di un braccialetto. 

 



 ATTO V 

 

     Menecmo II incontra, senza conoscerla,  la moglie del fratello e viene 

rimproverato da lei; poiché, però, si  mostra stupito e nega di conoscerla viene 

aggredito anche dal suo anziano padre. Fingendo di essere pazzo, scappa dalla casa, 

dopo che era stato anche chiamato un medico per visitarlo. 

    Intanto giunge a casa propria Menecmo I il quale, ignaro dell'accaduto, viene 

portato via da medici ed infermieri al posto di Menecmo II, che era riuscito a fuggire. 

   Messenione, arrivato nel frattempo, convinto di salvare il proprio padrone, e non 

Menecmo I,  interviene e riesce a liberarlo, ma, poco dopo incontra il suo vero 

padrone, Menecmo II, che lo rimprovera per non averlo aiutato. 

    In conclusione, il primo ad accorgersi di tutta questa serie di equivoci, nati dalla 

somiglianza tra i gemelli, è proprio il servo Messenione che, spiegando l'accaduto, 

riesce a far incontrare i due fratelli e a farsi affrancare. 

    A questo punto Menecmo I decide di tornare nella sua città natale Siracusa e di 

vendere all'asta tutte le sue proprietà ed anche la moglie. 

     Messenione si occuperà di tutta l'operazione. 
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