
English Summary 

The novelties of this edition of Plautus’ Pseudolus will be obvious to 
any reader who will leaf through the volume. Actually, this is no critical 
edition with a traditional apparatus, which after the recent works of 
C. Questa / A. Torino (2017) and D. Christenson (2020) would seem to
be superfluous. Nor could it be defined as a commented edition because
of the specificity of its commentary, almost exclusively devoted to met-
rical and prosodic questions. Perhaps it might be aptly named an edition
with prosodic scansion and metrical commentary. Something compara-
ble was attempted more than twenty-five years ago by J. Soubiran’s
edition of Plautus’ Miles gloriosus. Though, the well-known French
metricist, while offering a rich introduction and a thorough metrical
commentary, did not provide the metrical scansion of the whole com-
edy. Let me add that J. Soubiran himself generously declared per lit-
teras his feeling honored that his Miles could inspire our Pseudolus. It
is therefore to his memory that this work is dedicated.

To put it simply, a line-by-line metrical scansion remains an unicum, 
all the more so because it can hardly be flawless. Instead of pointing 
out the metrical line accent – some scholars would call it ictus –, a far 
too controversial and vague concept, I preferred to mark the syllabic 
quantity above each vowel or diphthong. Nowadays metricist agree that 
syllabic quantity gave only the rhythm to the early Latin verse. Metrical 
scansion allows both experienced metricists and beginner students to 
fully appreciate the chaotic magma of Plautus’ prosody by drawing at-
tention to the extreme difficulty in pinning down and interpreting the 
structure of many verses. On the one hand a unique interpretation is 
often impossible; on the other one, it is too easy to hide metrical in-
cosistencies under the claimed dexterity of the tibicen. This is why du-
bious interpretations are granted in-depth discussion in the introduction 
and all along the commentary.  

The subdivision of the comedy into acts is meant to satisfy a pratical 
need, namely to split the long Pseudolus’ plot into ‘dramatic blocks’, 
as defined by C. Questa. The lack of the indices locorum and nominum 
is justified because the line-by-line commentary, with its many internal 
references, turns out to be already an index in itself. Instead of the 
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indices, an appendix will guide the reader through metrical laws and 
prosodic features, for instance the Lange-Strzelecki law that regulated 
the last anceps quantity of the iambo-trochaic verses during the impe-
rial age. Scholars have already shown that this law, though not opera-
tional at Plautus’ time, was a clear trend enough.    

The Pseudolus showcases a remarkable variety of meters and a signifi-
cant percentage of cantica (24,97%) with a wondrous canticum mutatis 
modis at the time of the Ballio’s edictio. Plautus knew all too well who 
to slow down the unfolding of the action by introducing long harangues, 
squabbles between characters and misunderstandings in order to further 
captivate the audience. Here and there I also tried to highlight some 
undeniable affinities between the palliata and the modern Singspiel and 
opera buffa, two most popular theatrical forms between the 18th and the 
19th centuries. 
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Premessa 

Perché proporre oggi un’edizione con commento metrico allo Pseudo-
lus? Infatti questo ‘genere’, per usare un termine caro all’estetica lette-
raria, non è proprio dei più comuni. Di solito si propongono edizioni 
critiche, e di fatto ne sono state proposte molte per questo capolavoro 
della maturità poetica di Plauto, da quella di W.M. Lindsay a quella di 
A. Ernout, di M.M. Willcock sino alle più recenti di C. Questa / A.
Torino (2017) e D. Christenson (2020), queste ultime tre con pregevoli
appendici o note dedicate alla metrica. Ma di edizioni con commento
interamente incentrato sulla prosodia e metrica e dell’apporto che que-
ste ultime danno al testo non mi sembra di poterne annoverare se non il
monumentale Miles gloriosus di J. Soubiran del 1995.

Questo Pseudolus presenta al lettore, come importante elemento di 
novità, il testo della commedia interamente scandito, con i segni di 
lunga e di breve apposti sulle varie sillabe, piuttosto che con i più tra-
dizionali ictus che si trovano in alcune edizioni critiche. Oltre al fatto 
che la notazione delle quantità rende immediatamente perspicua al let-
tore l’interpretazione del verso, segnalare gli ictus non sarebbe a nostro 
avviso metologicamente corretto perché significherebbe dare per scon-
tata l’interferenza (per non dire l’esistenza tout court) di un ‘accento 
metrico’ con gli elementi del verso, una teoria che ha acceso un’aspra 
polemica tra i metricisti e che è rifiutata da molti. Nessuno invece mette 
in dubbio il fondamento quantitativo del ritmo del verso degli scenici 
arcaici latini. 

Dunque – si diceva – già il vuoto nei plautinische Studien baste-
rebbe da solo a giustificare il perché di quest’edizione dello Pseudolus 
con commento metrico. Ma vi è un’altra ragione più importante e, mi 
permetterei di affermare un po’ con orgoglio, più profonda. La metrica 
sta attraversando oggigiorno difficilissimi periodi già lamentati da 
C. Questa nella sua fondamentale La metrica di Plauto e di Terenzio (si
veda ad esempio p. 151) a proposito della crisi degli studi classici. Il
suo pessimismo riflette una ben dura realtà di fatto che è quella che sta
privando la filologia classica di un futuro, riducendola a studio passivo
della filologia d’antan, senza però andare avanti, come dovrebbe fare
ogni scienza, sulle spalle dei giganti che ci hanno preceduto. La metrica
e le discipline a essa connesse (la prosodia, la ritmica etc.) rischiano
naturalmente di inabissarsi ancor più della filologia in questa crisi. E lo
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si vede dalla reticenza, a volte ai limiti del ‘disgusto’, che la metrica 
suscita nei latinisti o nei grecisti. Non dimentichiamoci però che la poe-
sia antica, di Omero come di Plauto o di Orazio, non può essere scissa 
dalla musica e che soltanto lo studio della metrica nel senso antico del 
termine (μετρικὴ τέχνη), come l’arte che unisce musica, danza e ritmo, 
ci permette di apprezzare appieno il senso del testo poetico. Questa 
nuova edizione metrica dello Pseudolus di Plauto vuole allora colmare 
un vuoto, ma anche dare speranza alla metrica per il futuro, innalzare 
una disciplina considerata ormai come un’ancilla philologiae a una 
vera e propria soror philologiae per ridare senso e profondità a questi 
testi che ci affascinano a distanza di così tanto tempo. 

M.B.

*Il testo seguito in questa edizione è, salvo pochissimi casi sempre espressamente men-
zionati, quello dell’edizione di C. Questa e A. Torino (2017). Accanto ad essa sono
state consultate le edizioni di Lindsay (1905), Ernout (1938), Willcock (1987) e Chri-
stenson (2020).

1212



I. Introduzione

1.1. La metrica di Plauto 

Plauto è uno dei più grandi poeti latini, non solo per la musicalità e la 
bellezza della sua lingua, ma anche per l’uso di una metrica variegata e 
proteiforme. Non è un caso che Aulo Gellio riferisca il celebre aneddoto 
che alla morte del poeta di Sarsina Comoedia luget, Scaena est deserta, 
dein Risus, Ludus Iocusque et numeri innumeri simul omnes conlacri-
marunt (Noct. Att. I 24, 3). Naturalmente la singolarità di Plauto è data 
anche e soprattutto dal fatto che per noi troppo poco resta degli altri 
poeti scenici latini, comici come tragici (Ennio, Nevio, Pacuvio etc.) e 
che il solo pendant di Plauto rimane Terenzio la cui metrica ci presenta 
un’evoluzione prosodica e ritmica decisamente semplificata. Plauto di-
viene allora per noi lo sperimentatore massimo di tutti i ritmi, in quanto 
le sue ventuno commedie, le plautinissimae di Varrone, attestano per la 
prima volta dopo la νέα greca parti cantate a ritmi variabili (i cantica 
mutatis modis) che si alternano con metri recitati (i celebri senari giam-
bici, eredi dei greci trimetri giambici) o declamati su di un sottofondo 
musicale (prevalentemente in settenari trocaici cataletti, anch’essi eredi 
dei tetrametri greci).  

A parte il Miles gloriosus che presenta un solo canticum anape-
stico, assai particolare (v. 1011-1093), tutte le altre commedie sono ric-
chissime di parti liriche, antenate delle ‘arie’ dell’opera moderna. Privo 
di prologo, di cui sussistono solo due versi, lo Pseudolus1 si presenta 
come una commedia in cui la percentuale dei cantica, ovvero delle parti 
recitate con l’accompagnamento del canto, è abbastanza ridotta rispetto 
a quella dei deuerbia, ovvero delle parti recitate – per i settenari trocaici 
probabilmente il suono dell’aulos accompagnava il recitativo.2 Le di-
verse tipologie metriche sono suddivise secondo le seguenti propor-
zioni: 

1 La didascalia del Palinsesto Ambrosiano M IVNIO M FIL PR VRB AC ME (‘quando 
M. Iunio figlio di Marco era pretore urbano ai giochi megalesi’) ci consente di datare
con relativa certezza la prima rappresentazione dello Pseudolus al 191 a.C.
2 Lo Pseudolus sarebbe al terzo posto in classifica, preceduto da Casina e Persa, tra le
commedie che presentano più parti liriche; cfr. Taladoire, Essai sur le comique de
Plaute, p. 233-235.
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556 ia6 (senari giambici) = 41,65%           }  deuerbia 
448 tr7 (settenari trocaici) = 33,56%           }  recitativi 
331 v. cantica (mutatis modis) = 24,79% 

La moderna ripartizione in cinque atti (I atto v. 1-573; II atto v. 574-
766; III atto v. 767-904; IV atto v. 905-1245 e V atto v. 1246-1335) 
riflette lo svolgimento dell’azione che si presenta con lentezza all’ini-
zio, per poi prendere pian piano avvio dopo la dichiarazione di guerra 
di Pseudolo con l’arrivo di Arpace, l’attendente del soldato macedone 
che ha comprato Fenicia che è ora sulle tracce della casa di Ballione (v. 
568 alla fine del primo atto). Ma questa ripartizione è tutta moderna e 
sconosciuta da Plauto che ragiona per blocchi scenici, ben differenziati 
dall’uso dei vari metri. È bene anche sottolineare che nei cantica muta-
tis modis l’azione non è limitata alla riflessione di un personaggio, come 
nel canticum ‘bellico’ di Pseudolo (v. 574-593), ma che gli assoli (o 
duetti o terzetti) lirici sono essi stessi azione (come l’edictio di Ballione 
del primo canticum della commedia, ai v. 133-264). Nel nostro com-
mento ai singoli versi e sezioni cercheremo sempre di dare questa di-
mensione al testo per evidenziare il ruolo che avevano nell’azione que-
ste parti cantate. 

Complessivamente nello Pseudolus i vari ritmi sono distribuiti come 
segue: i senari sono riservati ai due argumenta postumi, alla scena ini-
ziale della commedia (priva di prologo), in cui troviamo la ‘situazione 
enunciativa’ della trama, ovvero l’amore ostacolato di Calidoro e la let-
tura della lettera disperata di Fenicia (v. 1-132), al monologo riflessivo 
di Pseudolo seguito dall’arrivo provvidenziale di Scimmia (v. 394-
573b), alla tirata del puer maltrattato di Ballione (v. 767-789), alla 
scena ‘culinaria’ in cui assistiamo al trionfo del cuoco sbruffone del 
leno (v. 790-904). I senari intervengono anche nel momento in cui Bal-
lione si mette a leggere la lettera consegnatagli da Scimmia e il deuer-
bium proseguirà proprio nel momento in cui il furbastro Scimmia, se-
guendo le istruzioni di Pseudolo, riesce a burlare Ballione e a liberare 
Fenicio (v. 998-1102). Il recitativo dei settenari trocaici è, come spesso 
in Plauto, rappresentato da un maggior numero di scene: i settenari ani-
mano il primo scontro Ballione / Pseudolo con Calidoro (v. 265-393), 
l’arrivo di Arpace e il dialogo con Pseudolo, seguito dal monologo di 
quest’ultimo e dal dialogo con Carino e Callifone (v. 604-766), le prime 
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battute tra Scimmia e Ballione (v. 951-997) e il dialogo finale tra Bal-
lione e Arpace (v. 1136-1245). Restano così cinque cantica mutatis mo-
dis: due decisamente poderosi e imponenti mostrano l’edictio del leno 
Ballione (v. 133-264) e accompagnano l’atmosfera gioiosa del finale 
trionfo di Pseudolo su Simone (v. 1246-1335b). Si tratta sicuramente 
delle parti ritmicamente più difficili da analizzare e da seguire per noi 
moderni, in cui riusciamo tuttavia a distinguere alcuni blocchi impor-
tanti (cfr. infra per i dettagli). In entrambi assistiamo al crescendo di 
complessità ritmica dovuta anche all’inserzione di più personaggi nel 
canto che da assolo (o da ‘aria’ per usare un termine dell’opera mo-
derna) diviene terzetto (I canticum) o duetto (V canticum). Gli altri tre 
cantica sono molto più brevi e immortalano l’aria ‘di guerra’ di Pseu-
dolo cui si unisce la voce di Arpace appena giunto ad Atene da Sicione 
(v. 574-603b), il duetto tra i due monstra di furbizia Pseudolo e Scim-
mia (v. 905-950a) e l’assolo di Arpace, seguito dal duetto di quest’ul-
timo con Ballione (v. 1103-1135). 

Nonostante il pessimismo di J. Soubiran, Prosodie et métrique, IV 
che definisce i versi dei cantica una ‘bigarrure métrique’, sia esagerato, 
non possiamo negare che in mancanza della melodia e della musica ci 
risulti estremamente difficile riconoscere le linee guida sottese alla rea-
lizzazione scenica dei cantica. La colometria dei manoscritti (spesso i 
Palatini intervengono là dove A soccombe, ma troviamo casi anche in 
cui i manoscritti non ci aiutano per nulla) può, anzi deve restare per noi 
la priorità nel determinare i versi o ‘versicoli’ che compongono queste 
lunghe parti cantate. Ciò non toglie che spesso l’editore debba interve-
nire ed è quello che l’Altertumwissenschaft fa da più o meno due secoli 
a questa parte a partire dai pionieristici De metris ed Elementa di G. 
Hermann (1796 e 1816) sino alla monumentale edizione di C. Questa 
di tutti i cantica plautini (1995), che resta tutt’oggi il massimo punto di 
riferimento per chiunque voglia approcciarsi a queste parti assai com-
plesse.  

Nel nostro Pseudolus – lo ripetiamo – abbiamo seguito il testo recente-
mente edito da C. Questa e A. Torino nella collana delle Editiones Plau-
tinae Sarsinates (2017), tranne in alcuni casi da cui il nostro testo si 
discosta e che occorre sin da ora opportunamente segnalare (il com-
mento li riporterà poi comunque nei dettagli ad loc.): 
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61 (ia6) nĭsĭ quīd m(i) īn tēd ēst āuxĭlī. :: sĭnĕ pēllĕgām.  
62 (ia6) sĭnō; nām mī uĭdĕōr c(um) eüa fābŭlārĭēr. 
495 (ia6) nūmquīd Sĭmō pēccātūm (e)st? :: īmmō māxĭmē.   
982 (tr7) meüus ĕrūs tĭbĭ mē sălūtēm mūltām uŏlŭīt dīcĕrē. 
1102 (ia6) nĭs(i) ŭt ōbsēruēmūs quŏ HP ĕāt āut quām rēm gĕrāt. 
1090 (ia6) eüam uēnĭīssĕ mīlĭtī Măcĕdŏnĭō?   

Al v. 61 ted è decisamente più semplice e permette di evitare uno iato 
al quarto elemento (il che è più difficile ammettere nel complesso se-
nario del v. 486 părĭtās ŭt ă m(e) āufĕrās? :: ābs tē H ĕg(o) āufĕrām? 
perché abbiamo prima me in sinalefe, cfr. infra ad loc.); al v. 62 prefe-
riamo sino forma del presente indicativo giambica senza abbreviamento 
con eftemimera dopo il pronome ea in sinizesi alla scansione meccanica 
dell’edizione (cfr. infra ad loc.); al v. 495 invertiamo con Bothe Simo 
peccatum est in quanto il testo presentato nell’edizione (p. 65) con uno 
iato logico al cambio d’interlocutore prevedrebbe mancanza di aferesi 
peccatŭm est e abbreviamento giambico del nome proprio, ma sap-
piamo da J. Soubiran, L’élision, p. 166 s. che in caso di est non ausiliare 
la riduzione in aferesi è sempre possibile (tranne nel caso di verbo che 
esprime una ‘existence fortement affirmée’, il che è escluso data la pre-
senza della congiunzione numquid); al v. 982 pare veramente più sem-
plice invertire i due termini del sintagma piuttosto che ammettere tuus 
con abbreviamento giambico e locus Jacobsohnianus dato che manca 
l’ἀντιλαβή (cfr. infra ad loc. e § 1.3.1.6); al v. 1090 scegliamo contro 
Ernout e Questa / Torino l’infinito uēnĭīssĕ piuttosto che uenisse che si 
accorda meglio al metro e al senso della frase (così anche Lindsay, 
Willcock e Christenson). Il v. 1102, infine: qui ci sembra che uno iato 
prosodico s’imponga al sesto elemento dopo la pentemimera, che si am-
metta o no l’abbreviamento giambico del preverbo. Infatti la scansione 
ĕāt è assicurata da molti casi in cui la forma bisillabica è localizzata alla 
clausola (cfr. Cis. 654, Mil. 188, 1299, Mos. 447, Ps. 1086, Truc. 850) 
nonché dal parallelo tr7 di Men. 789, analizzato del resto da Questa, La 
metrica, p. 187, in cui l’espressione ‘formulare’ è ripetuta tale e quale 
e in cui per giunta lo iato prosodico è necessario (così infatti Lindsay, 
Willcock e Christenson). Nelle altre occorrenze della forma verbale 
(cfr. Bacch. 576, 591, 755, Mil. 1101, 1186, 1188, 1190, Mos. 390, Per. 
98, Rud. 54, Truc. 708, 946?) non vi è certezza alcuna di una pronuncia 
ēat.  
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A questi casi si potrebbero aggiungere lievi disaccordi sulla ver-
sione scelta, come quelle che discuteremo infra ad loc. dei v. 88, 288, 
502, 600 nonché del tanto controverso v. 800. Ma qui le divergenze di 
opinioni sono davvero minime e trasudano appena dal nostro com-
mento; per questi versi come per tutti gli altri abbiamo scelto, talvolta 
con esitazione, il testo proposto nell’edizione di C. Questa e A. Torino.3 

Un’introduzione a un’edizione metrica dovrebbe prevedere un compen-
dio di quella che vuole essere la Verslehre latina, soprattutto plautina e 
terenziana. Il lettore capirà che per ovvie ragioni è impossibile riassu-
mere in modo esaustivo le centinaia d’interrogativi che i versi delle 
commedie di Plauto o di Terenzio suscitano. Altrettanto impossibile è 
ripercorrere nel dettaglio una storia della metrica plautina, il che non 
sarebbe nemmeno l’obiettivo di un’edizione metrica. Tuttavia per poter 
seguire la nostra scansione completa della commedia riteniamo che una 
schematizzazione dei principali punti e problemi della metrica arcaica, 
plautina soprattutto, sia necessaria. A maggior ragione nel mondo dei 
latinisti di oggi che, dallo studente novizio all’expertus cattedratico la-
tinista, ha bisogno di (ri)scoprire i princìpi di metrica, o perlomeno di 
rispolverarne i rudimenti, che ci permettono di apprezzare appieno le 
palliatae (già Soubiran nel 1988 nell’Essai, p. 471 s. e nel 1995 nell’in-
troduzione al commento metrico del Miles, II lamentava il peso sempre 
più irrisorio dato alla metrica negli studi classici). Inoltre la molteplicità 
di casi dati dai 1335 versi dello Pseudolus offre già una materia più che 
abbondante che necessita una schematizzazione, per spiegare e fare 
chiarezza. Ma quest’introduzione metrica vuole anche essere uno stru-
mento utile, allo studente novizio così come all’expertus cattedratico 
latinista, che permetta di leggere e scoprire le infinite sfumature del ge-
nio comico di Plauto.  

Oltre ad averne individuato le componenti essenziali, a partire dalla ri-
scoperta della metrica antica (Hermann, Ritschl, Fleckeisen, Meyer 
etc.), fior fiore di studiosi si sono occupati di descrivere la metrica plau-
tina e di cercare di coglierne i numerosissimi aspetti. È stata la vera 

3 Per quanto riguarda i v. 1136 s., il nostro testo non diverge dall’edizione di Questa / 
Torino, ma se ne discosta nella scansione eterometrica ed espressiva della domanda 
ripetuta da Arpace heus ubi estis uos?; cfr. il nostro commento ad loc. 
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scoperta del ‘nuovo Plauto’ delle edizioni di Ritschl (dal 1848 al 1854, 
poi con Goetz, Loewe e Schoell negli ultimi decenni del XIX secolo) 
che ha permesso di porre le basi per lo studio della sua metrica. 

Essa si basa come la metrica latina e greca su di un ritmo quantita-
tivo che pone in diverse successioni elementi brevi e lunghi, realizzati 
poi praticamente nella lingua dalle varie sillabe aperte o chiuse. Sap-
piamo che il latino, proprio per la sua morfologia diversa da quella del 
greco, ha ereditato da quest’ultimo le forme metriche (tutti i versi di 
Plauto hanno antecedenti nel mondo greco), adattandone però le forme 
alle caratteristiche della lingua latina dell’epoca (nel caso della palliata 
al sermo cotidianus dei secoli III-II a.C.). Ad esempio il senario giam-
bico altro non è che il ‘figlio’ del greco trimetro giambico, di cui pre-
senta però solo la struttura generale, in quanto fa scomparire il principio 
delle dipodie; così il settenario trocaico cataletto (per prendere anche 
qui i versi più usati che compongono i deuerbia di Plauto) è ripresa del 
tetrametro greco. Come sia avvenuto il passaggio dai metri greci a 
quelli latini non ci è purtroppo dato da sapere in quanto tutto o quasi è 
andato perduto della letteratura latina delle origini; il misterioso satur-
nio che ritroviamo qua e là in Livio Andronico, Ennio, Nevio etc. è il 
solo metro che pare totus Italicus (ma ignoriamo come funzionava rit-
micamente), e in ogni caso esso non compare mai nelle palliatae di 
Plauto e di Terenzio. Pare assodato almeno che il legame che unisce i 
versi latini con quelli italioti vada ricercato nella farsa di origine ‘do-
rica’; ed è proprio su questa via, sconosciutissima invero, che si sono 
mossi molti metricisti.  

1.2 Prosodia 

La prosodia dell’epoca di Plauto differisce di molto rispetto a quella dei 
poeti classici (Virgilio, Orazio, Lucano etc.) in quanto riflette la pro-
nuncia del latino arcaico rispetto al quale il latino dei poeti esametrici 
non è che la naturale evoluzione. Inoltre vi è anche una differenza di 
registro dovuta al ‘genere’ letterario di cui fanno parte questi testi: le 
commedie di Plauto come di Terenzio (o le Saturae di Lucilio) utiliz-
zano come base il sermo familiaris ovvero formule e forme usate nella 
lingua più popolare, rielaborandole in modo colto, mentre nei poeti esa-
metrici della grande epica tali formule e forme sono ovviamente assenti. 
Capita molto spesso quindi di avere a che fare con scansioni metriche 
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