


Plauto

• La commedia plautina

• La tradizione dei testi plautini.

• Il rapporto con i modelli greci e la 
contaminazione.

• I tipi umani e i nomi parlanti.



Tito Maccio Plauto (250 – 184)

• Nato a Sarsina verso la metà 
del III secolo a.C.

• Origini modeste, attore

• I tre nomi
 Titus

 Maccius

 Plautus

• 184 - anno della morte



Un possibile ritratto 

Capelli rossi, una bella pancia, polpacci bene in carne, 
colorito bruno, testa grande, occhi acuti come spilli, faccia 
rubiconda e piedi grandi assai.          (Pseudolus 1217-sgg.)



Opere

• Solo palliate

• Modelli della Commedia 
Nuova greca

• 130 commedie!

• Gli studi di M.T. Varrone

 Autentiche (21)

 Incerte (20)

 Spurie (90?)



Le commedie "varroniane"

• L'ordine alfabetico

• Il codice ambrosiano 

• Lo stato di conservazione

• Problemi di datazione

• Il rovesciamento dell'ordine 
costituito



Antonie Francois Callet. Saturnali, sul fondo la statua di Saturno



Il poeta

“Come il poeta, quando si pone davanti alle sue 
tavolette ancora intatte, cerca quello che non esiste 
da nessuna parte eppure lo trova, e trasforma la 
menzogna in verità così io adesso diverrò poeta” 

(Pseudolus, 401-3).



Struttura della palliata

• Prologo: argomento e captatio benevolentiae degli 
spettatori

• Atti, articolati in scene che potevano contenere:

 soliloqui (anche rivolti al pubblico)

 dialoghi, detti diverbia

 cantica arie cantate

• Intermezzi

 musicali strumentali (flauti)

 cori (ne abbiamo però solo uno nella Rudens)

“La commedia romana, così costruita ed affidata ad attori i 
quali recitano, cantano e danzano, rassomiglia in 
particolare alla moderna ‘operetta’”.



L'organizzazione di uno spettacolo



L'arte di Plauto

• Per accontentare i gusti del pubblico
 Scarso interesse per una trama coerente

 Scarso interesse per l'approfondimento psicologico

 Contaminatio

 Prevedibilità 

• Varietà di linguaggi e di metri

• Espedienti comici
 Personaggi-tipo familiari per gli spettatori

 Scambio di persona

 Il colpo di scena (l'agnizione)

 Fantasia creativa



I tipi umani

• Il servo astuto

• Il vecchio vizioso

• Il giovane innamorato o scapestrato

• La giovane ambita

• La Fortuna



L'elenco delle commedie

• Amphitruo (Anfitrione), l’unica 
di argomento mitologico

• Asinaria (Gli asini), 

• Aulularia (La pignatta), 

• Captivi (I prigionieri), 

• Curculio (Il punteruolo), 

• Casina (Casina, una schiava), 

• Cistellaria (La cestina), 

• Epidicus (Epìdico, uno schiavo), 

• Bacchides (Le bàcchidi), 

• Mostellaria (Gli spiriti), 

• Menaechmi (I due Menecmi), 

• Miles gloriosus (Il soldato 
fanfarone),

• Mercator (Il mercante), 

• Pseudolus (Il trappola), 

• Poenulus (Il piccolo 
Cartaginese), 

• Persa (Il Persiano), 

• Rudens (La gomena), 

• Stichus (Stico, servo),

• Trinummus (Le tre 
monete), 

• Truculentus (Lo zotico),

• Vidularia (Il baule).



L'elenco ragionato

• Commedie della beffa (Asinaria, Persa, Càsina)

• Commedie del romanzesco (Mercator, Stichus, Mostellaria, 
Trinummus)

• Commedie dell’agnizione (Cistellaria, Poenulus, Curculio, 
Epidicus)

• Commedie dell’equivoco (Menaechmi, Amphitruo, Bacchides)

• Commedie della caricatura Pseudolus, Truculentus, Miles 
gloriosus

• Commedie composite (Aulularia, Captivi, Rudens, Vidularia)



Prossime lezioni

• Sabato 15 dicembre ore 9.30 – 12.30

L'Aulularia con Laboratorio sul testo

• Sabato 22 dicembre ore 9.30 – 11.00

• 12 – 19 e 26 gennaio 2019 nella nuova aula

Materiali su

https://www.latinamente.it/

https://www.latinamente.it/

