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L'aneddoto di Donato su Terenzio

Scrisse sei commedie, sulla prima della quali, l’Andria, si racconta
quest’aneddoto: dovendola sottoporre agli edili, gli fu ingiunto di
leggerla dinanzi a Cecilio (Stazio); Terenzio lo andò a trovare che
quello era pranzo; gli fu chiesto, giacché vestito di abiti decisamente
non adatti all’occasione ed al contesto, di leggere il principio della
commedia seduto su uno sgabello [come un servo] accanto al triclinio;
ma poi, dopo pochi versi, fu invitato ad accomodarsi alla mensa per
consumare il pasto insieme, e quindi a completare la lettura, non
senza grande ammirazione di Cecilio.

La circolazione e la fruizione dei testi

La lectio
La diffusione del testo scritto
◦ l'opera dell'autore
◦ Il copione per impresari e attori

http://www.digitavaticana.org/

Dal testo dell'autore alla rappresentazione

Magistrati competenti: gli Edili curuli
◦ cura annonae (approvvigionamenti)
◦ cura ludorum (dalla sorveglianza
all'organizzazione)
◦ cura urbis (polizia urbana = incendi,
strade, nettezza urbana e acquedotto)

Possibilità di infliggere multe

Chi pagava e chi guadagnava

 Il pubblico non pagava
 L'autore era pagato per il testo
 L'impresario era pagato per l'allestimento
La testimonianza di Donato

L’Eunuchus fu addirittura rappresentata due volte in un giorno, e meritò
un compenso senza precedenti per una commedia, ben ottomila
sesterzi; fatto tanto clamoroso che la somma viene riportata addirittura
nella didascalia.

Testimonianze dirette

Ambivio Turpione (Hecyra, 55-57)
Mea causa causam accipite et date silentium,
ut lubeat scribere aliis mihique ut discere
novas expediat posthac pretio emptas meo.
Per riguardo a me, fate vostra la mia causa e fate silenzio, in modo che sia un
piacere scrivere commedie e io possa in futuro metterne in scena delle nuove,
pagate con il mio denaro.

Una commedia dall'esordio problematico

Ambivio Turpione (Hecyra, primo prologo 6-8)

Et is qui scripsit hanc ob eam rem noluit
iterum referre ut iterum possit vendere.
Alias cognostis eiu': quaeso hanc noscite.

E chi la scrisse, per questo motivo non volle ripresentarla: per poterla vendere
di nuovo. Ne conoscete altre sue: per favore fate la conoscenza di questa.

Un pubblico… difficile - 1
Nei panni del prologo io mi presento a voi come avvocato: un avvocato,
consentitemi, che vince la sua causa. Desidero valermi del privilegio di cui
godetti quand'ero più giovane, allorché riuscii a ridar vita a commedie che alla
prima erano cadute, facendo sì che l'opera non svanisse insieme al suo autore.
Da principio, quando mi cimentai con le novità di Cecilio, talvolta mi capitò di far
fiasco, talaltra me la cavai appena appena; ma poiché sapevo che la fortuna in
teatro è sempre dubbia, mi addossai una fatica certa con una incerta speranza.
Cominciai a replicare quelle commedie, allo scopo di ottenerne altre dall'autore,
e ce la misi tutta perché lui non si disamorasse del suo lavoro. Riuscii a metterle
in scena. Una volta conosciute, piacquero. In questo modo restituii dignità a un
poeta che quasi era stato, dalla malevolenza dei nemici, sottratto al suo impegno
artistico. Se avessi trascurato, allora, i suoi copioni, se, scoraggiandolo, lo avessi
indotto a preferire l'ozio all'azione, facilmente l'avrei dissuaso dal continuare a
scrivere. Ora ascoltate con animo benevolo, per amor mio, ciò che ho da
chiedervi. Vi ripresento quella Suocera che mai mi fu consentito di recitare nel
silenzio, tanta era la sfortuna che la perseguitava.

Un pubblico… difficile - 2
Sarà la vostra comprensione, unendosi ai nostri sforzi, a scongiurare la sfortuna.
La prima volta che tentai di rappresentarla l'entusiasmo per certi pugili (e ci si
mise anche l'annuncio di un funambolo!) e la loro compagnia, lo strepito urlante
delle donne mi costrinsero a piantar lì lo spettacolo. Commedia nuova, usanza
vecchia: io ci riprovo e la rimetto in scena. Nel primo atto mi va bene, piaccio, ma
ecco che scoppia la notizia che si esibiranno i gladiatori. Il popolo ci si butta, fan
tumulto e clamori, si contendono il posto a suon di pugni. E io, intanto, non
potevo difendere il mio posto. Oggi, be' oggi non c'è confusione, tutto è pace e
silenzio. Mi è stato concesso tutto il tempo che mi serve. A voi viene offerta
l'occasione di rendere onore ai ludi scenici; e voi non dovete permettere, voi, che
la commedia, per colpa vostra, si riduca a spettacolo per pochi. Fate che la vostra
autorità sia di aiuto e di sostegno alla mia. Se è vero che mai ho speculato sulla
mia arte, che sempre ho nutrito la convinzione che il mio guadagno più grande
stia nel servire al vostro piacere, bene, fate sì che io ottenga questa grazia: non
sia vittima di ingiusta gazzarra di ingiusti avversari colui che ha affidato la sua
opera, e se stesso, alla mia difesa e alla vostra lealtà.

Apulus, dominus gregis di una ripresa plautina
Salute al colto pubblico, che tiene in massimo conto la Buona Fede; e la Buona
Fede lo rimerita. Se ho detto la verità, datemene un attestato... sonoro; così
saprò fin dall'inizio se siete ben disposti verso di me. [Plauto fin qui] Quelli che
bevono vino vecchio io li stimo saggi, e così quelli che vanno a sentire volentieri
vecchie commedie; dato che vi piacciono le opere e le parole d'un tempo, è
giusto che vi piacciano anche le vecchie commedie più d'ogni altra: che le
commedie nuove che vengon fuori adesso sono molto meno quotate delle
monete nuove. Noi, quando la pubblica opinione ci ha fatto capire che smaniate
per le opere di Plauto, ci siamo decisi a rimettere in scena una sua vecchia
commedia, che piacque allora ai più vecchi fra voi: i più giovani, invece, non la
conoscono, lo so; ma ci affretteremo subito a fargliela conoscere. La prima volta
che fu recitata essa ebbe la palma su tutte le altre. A quel tempo c'era il fior fiore
dei poeti; ora se ne sono andati dov'è nostro comune destino di finire. Ma anche
ora che non ci sono, ci danno gioia come se ci fossero. Ora vorrei pregare tutti
voi, proprio col massimo calore, d'essere ben disposti verso la compagnia.
Cacciate via dall'animo ogni preoccupazione e l'assillo dei debiti; nessuno sussulti
al pensiero del proprio creditore. È giorno di festa, è festa anche per i banchieri;
tutto è tranquillo, attorno alla piazza…

Il pubblico

Posti per tutti, ma ognuno al suo posto
Entriamo nella cavea

Questa volta parla Plauto
Sedetevi tranquilli, voi che siete venuti affamati o voi sazi. Voi che avete
mangiato, avete pensato meglio; voi che non avete mangiato, saziatevi
con la commedia. Perché chi ha pronto da mangiare è stupido a venirsi
a sedere qui a digiuno. Alzati, banditore, ordina alla gente di ascoltare,
già da un po' aspetto di vedere se conosci il tuo lavoro. Esercita la voce,
che ti dà da vivere; se non urlerai, la fame ti porterà via muto. Ora
rimettiti a sedere, per prendere una doppia paga [una per parlare e una
per tacere]. Ben fatto se rispettate le mie prescrizioni. Nessuna vecchia
battona si sieda sui pubblici gradini, il littore stia zitto come le sue
verghe, la maschera non si metta a passare davanti agli occhi e non
accompagni nessuno al posto mentre gli attori recitano sulla scena.

Abitudini e persone
Quelli che a casa hanno dormito fino a tardi ora è giusto che stiano
serenamente in piedi o evitino di. Gli schiavi non si siedano, lascino il
posto agli uomini liberi o si riscattino. Se non possono farlo, se ne
tornino a casa, èvitino un doppio rischio, di farsi fare un bel disegno qui
o a casa con la cinghia se i loro padroni tornando a casa s'accorgono che
hanno lavorato meno. Le balie rimangano a casa a badare ai piccolini, e
non li portino allo spettacolo, per morire loro di sete e far morire di
fame i bimbi, che per la fame strillerebbero qui come capretti. Le
matrone assistano in silenzio e in silenzio ridano ed èvitino urletti
canori; portino a casa le chiacchiere, per molestare i mariti anche qui
come a casa. Quanto ai responsabili delle feste, non diano il premio con
qualche trucco e non escludano chi merita a danno dei bravi attori. E
stavo quasi per dimenticarmene: durante lo spettacolo, voi
accompagnatori fate un assalto all'osteria; ora ch'è il momento, ora che
le torte sono calde, correte.

Attori, maschere e gesti

L'attore e la maschera

Il Codice Vaticano Latino 3868

I gesti sulla scena
braccio teso con indice e medio uniti
e le altre dita ripiegate: segnale di
inizio di un dialogo (funzione fàtica)
mano al di sopra della linea degli
occhi: prepotenza
mano al di sotto della cintura: rango
inferiore
postura aperta: onestà
postura chiusa: paura, inganno,
servilismo
movimento lento: dignità del
personaggio (anziano o donna)
movimento veloce: giovani e
cortigiane
servus currens

L'orientamento filo-ellenico del circolo degli Scipioni

 Publio Cornelio Scipione Africano
(235 - 183)
 Lucio Cornelio Scipione Asiatico
fratello dell’Africano maggiore
 Publio Cornelio Scipione Emiliano
(185 - 129) detto Africano minore
 Publio Cornelio Scipione Nasìca
 Polibio di Megalopoli (202-120 a.C.)
 Panezio di Rodi (185-110 a.C.)
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