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Cecilio Stazio (220? - 167)

Forse di Mediolanum

Acme nel 179

Autore solo di palliate

Restano quasi 300 versi 
e una quarantina di titoli

Numerosi i modelli menandrei 



La palliata secondo Cecilio Stazio

• Maggiore fedeltà ai modelli 

greci = meno contaminatio

• Attenzione all'intreccio

• Cura dei caratteri

• Ridotta importanza del 

servus

• Vivacità linguistica 



Menandro

Atene 342 – 291

Compagno di efebia di Epicuro, 

visse sempre ad Atene

Non partecipò alla vita politica della 

città, ma si dedicò alla sua attività di 

commediografo

Vita brillante

Forse morto annegato 

Autore di più di cento commedie



La commedia menandrea

• I comportamenti umani nelle circostanze che la sorte 
presenta. 

• I caratteri umani nella realtà quotidiana, senza fini 
spettacolari. 

• Usa l’intelligenza e l’indagine psicologica per scavare nei 
sentimenti umani. 

• Non eroi, ma uomini alle prese con problemi personali, di 
relazione e sentimentali comuni legati all’insicurezza della 
vita. 

• Aspirazioni del padre di famiglia: il benessere, l’armonia, 
l’amore.

• Niente problematica religiosa. 

• Il Caso (la Tyche) come elemento risolutore.



La Commedia antica in Grecia (V-IV sec.)

• Vita pubblica del cittadino, temi civili, letterari e politici. 

• Centralità della polis.

• Protagonisti: uomini precisi (in caricatura), storicamente determinati o 

simbolici, trasfigurati con fantasia.

• Intreccio esile e di scarsa rilevanza

• Libertà di parola con tratti di licenziosità, anche esplicitamente allusiva al 

sesso.

• Slancio fantastico e finale con sguaiata baldoria.

• Ideali politici vissuti con passione.

• Musica e cori con testi dedicati, importanti e spettacolari.

• Sfilata del coro (parabasi) come momento di sfogo personale dell’autore.

• Comicità.



La Commedia nuova in Grecia (IV-III sec.)

• Vita privata del suddito con i suoi problemi umani.

• Assenza di tematiche legate alla singola città.

• Protagonisti: uomini generici, tipi umani realmente esistenti in qualunque 
momento nel consorzio umano come caratteri (avaro, prodigo, burbero, 
allegrone) o come funzioni (cuoco, soldato, schiavo, cortigiana), 
rappresentati con realismo.

• Intreccio a volte complesso, con avventure, storie d’amore, colpi di scena 
(agnizione).

• Parola controllata e beneducata.

• Lieto fine.

• Ideali borghesi ricchi di sentimenti.

• Coro come riempitivo senza testo dedicato.

• Pacata ragionevolezza e sentimentalismo.

• Prologo (niente parabasi)

• Ironia



Il pubblico

I Greci vogliono assistere a una rappresentazione 
tranquillizzante.

I Romani vanno a teatro per divertirsi



L'edificio

Il teatro greco è un luogo bello, 

stabile e immerso nella natura, è 

luogo istituzionale.

Il teatro romano è una struttura 

provvisoria, costruita e smontata 

per un'occasione.



Altri elementi menandrei

• I personaggi  Sono uomini comuni, non delle macchiette, vivono non solo 
problemi d'amore, ma un complesso intreccio di gentilezza, altruismo, 
riflessione e senso morale della correttezza.

• Tono prevalente delle commedie è la garbata ironia, conseguita con 
un linguaggio controllato e pudico. Nel testo ricorrono molti versi 
sentenziosi, che induceva lo spettatore di qualunque città ellenistica ad 
una riflessione sulla condizione umana. Le sententiae menandree per la 
loro efficacia furono raccolte a formare un’opera autonoma.

• Lingua e stile lingua semplice, chiara ma non banale, aliena dalla 
pirotecnica creatività di Aristofane. Non ci sono espressioni scurrili, ma 
un tono “borghese” che esprime buona educazione e civiltà nei rapporti 
interpersonali.



I limiti della commedia plautina
• Il peccato originale della 

contaminatio
 Prendere solo ciò che può 

piacere a un pubblico 
diverso

 Snaturare un genere

 Mirare alla comicità a tutti 
i costi

• Un genere poco radicato 
nella sensibilità romana

• Cecilio Stazio riuscì a 
leggere e apprezzare 
l'opera di un giovane 
promettente…



Laboratorio di lingua latina

Vertere



Versione o traduzione?

… huic nomen Graece Onagost fabulae;

Demopilus scripsit, Maccus vortit barbare

(Asinaria, prologo v. 10-11)

Huic Graece nomen est Thensauro fabulae:

Philemo scripsit, Plautus vortit barbare.

(Trinummus, 19-20)

L'espressione huic fabulae nomen est…



• volgere, girare in una direzione diversa;

• Il “verso” è della poesia, non della prosa.

• Senso di decadimento, perdita, ostilità; 

• La seconda faccia 

• Il significato di “grido abituale degli animali” 
esteso a “modo abituale di parlare, muoversi…” 
delle persone 

• In Plauto l’azione di vertere “volge” la lingua 
originale in un'altra lingua.
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La radice vert



Barbare

• Non Latine (in latino), ma barbare (in lingua straniera).

• L’aggettivo greco βάρβαρος “straniero”, una distinzione 
aristocratica tra grecofoni e popoli altri. 

• L’aggettivo barbarus (da cui deriva l’avverbio barbare) in latino 
significa anche “rozzo, incivile, crudele”.

• Forse ironica allusione di Plauto al proprio modo un po’ disinvolto 
con cui ha trattato il modello greco.

• REGOLA

In latino l’aggettivo qualificativo della prima classe 
(uscita in -us, a, um) forma l’avverbio di modo aggiungendo al 
tema la desinenza  -e.



Cecilio Stazio, Plocium vs Menandro Plokion (Πλόκιoν)

Is demum miser est qui aerumnam suam nequit occulta re ferre: 
ita me<d> uxor forma et factis
facit, si taceam, tamen indicium.
Quae, nisi dotem, omnia quae nolis
habet: qui sapiet de me discet
qui quasi ad hostes captus liber
servio salva urbe atque arce.
Quae mihi quidquid placet, eo privat vi: <volt> vix me servatum.
Dum <ego> eius mortem inhio, egomet vivo mortuus inter vivos.
Ea me clam se cum mea ancilla ait consuetum, id me arguit;
ita plorando orando instando atque obiurgando me obtudit
eam uti venderem; nunc, credo, inter suas
aequalis et cognatas sermonem serit:
«Quis vestrarum fuit integra aetatula
quae hoc idem a viro
impetrarit suo quod ego anus modo
effeci, paelice ut meum privarem virum?»
Haec erunt concilia hodie: differor sermone miser.



Nescio qua mimica

«Ma tua moglie, dimmi, è bisbetica?» 

«E me lo chiedi?» «Insomma, com'è?» 

«Mi dà fastidio solo ricordarla; 

appena arrivo a casa e mi siedo, 

subito mi molla un bacio con l'alito del digiuno». 

«Non ha torto a baciarti: 

è per farti vomitare quello che hai bevuto fuori casa».



Prossime lezioni

Sabato 12, 19 e 26 gennaio 2019 

ore 9.30 – 11.00

Buone feste a tutti! 

Materiali su
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