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Il cosiddetto Circolo degli Scipioni

◦ Una tendenza culturale diffusa: il sentimento filoellenico

◦ Diffusione di filosofie ellenistiche 

◦ La Humanitas

◦ La posizione di Terenzio



Publius Terentius Afer (185? – 159)

Notizie problematiche sulla vita

◦ Cartaginese schiavo

◦ Terenzio Lucano suo patronus

◦ Una carriera controversa

◦ Dopo il 160 andò via da Roma 

diretto verso la Grecia

◦ Non fece più ritorno



Le opere

 Andria (La fanciulla d'Andro)

 Hecyra (La suocera)

 Heautontimorùmenos (Il punitore 

di se stesso)

 Eunuchus (L'eunuco)

 Phormio (Formione)

 Adelphòe (I fratelli)



Un autore diverso 

Poiché il poeta s'è accorto che le sue opere in genere sono prese di mira dai 
malevoli e che gli avversari mirano a buttar giù in modo particolare la commedia 
che stiamo per recitare, sarà lui stesso a parlar di sé (davanti a voi), voi sarete 
giudici, (e voi direte) se del suo operare gli si debba lode o biasimo.
Esiste una commedia di Difilo, dal titolo Synapothnescontes (Quelli che muoiono 
insieme): Plauto la fece diventare Commorientes. All'inizio dell'azione, nell'originale 
greco, c'è un giovane che rapisce una prostituta dalla casa del lenone. Plauto lasciò 
intatto tale episodio, insomma: non se ne servì. Se ne servì però Terenzio nei suoi 
“Fratelli”, traducendo dal greco parola per parola. È la nuova commedia che stiamo 
per presentarvi: seguitela con attenzione e dite voi se è stato commesso un plagio o 
se è stato soltanto preso lo spunto da un episodio che Plauto ha trascurato. 
Per quanto riguarda poi l'altra insinuazione dei maligni, che personaggi 
importantissimi aiutano il poeta e che con lui collaborano nella stesura dei drammi 
(colpa secondo loro gravissima), il qui presente Terenzio ritiene una grandissima 
lode proprio questa voce, perché è gradita a quegli alti personaggi che voi tutti e 
tutto il popolo gradite, persone importanti della cui opera ciascuno di voi s'è 
giovato, in pace ed in guerra, e in qualsiasi altra circostanza, con la massima 
naturalezza. Un'altra cosa soltanto: non aspettatevi l'argomento della commedia. I 
vecchi che per primi verranno in scena, ve ne diranno qualcosa; il resto ve lo 
mostrerà la recitazione. Fate in modo che la vostra imparzialità incoraggi il poeta a 
continuare nella sua attività.      (Adelphoe, 1-25)



Una diversità non solo morale

Un senso particolare della 
contaminatio: considerava 
sconveniente sfruttare lo stesso 
“materiale” usato da un altro. 

Spunti autobiografici interessanti.

Il prologo di Terenzio ha una 
funzione particolare. 



Cambiamenti e confronti

 Il prologo

 Le parti cantate

 I personaggi complessi, fuori dagli schemi

 Ironia e non comicità

 Commedia stataria

 Heaut. 34-35
Date potestatem mihi | statariam agere ut liceat per silentium |ne 
semper servus currens, iratus senex…      



Il problema educativo - 1

Lui è di tendenze completamente diverse da me, sin da ragazzo. Io ho scelto 

questa vita di città, comoda e senza preoccupazioni e, cosa che la gente qui 

considera una fortuna, non ho mai preso moglie. Lui, tutto il contrario: sta in 

campagna; fa una vita dura e di sacrifici; si è sposato; gli son nati due figli: di 

questi, io mi sono adottato questo qui, il più grande. L'ho tirato su fin da piccolo; 

l'ho tenuto e gli ho voluto bene come se fosse mio. E la mia gioia, è la sola cosa 

che mi è cara. Faccio di tutto perché lui mi ricambi allo stesso modo: gli concedo 

quello che vuole, lascio correre, non ritengo di far valere in ogni cosa i miei 

diritti; ma, soprattutto, quelle scappatelle che comporta la loro età e che gli altri 

fanno in barba ai loro padri, io ho abituato mio figlio a non nascondermele. 

Perché chi avrà preso l'abitudine o avrà avuto il coraggio di mentire a suo padre 

o di ingannarlo, lo farà ancor più con gli altri. Io credo che sia meglio tenere a 

freno i figli col rispetto per se stessi e con la nostra indulgenza, piuttosto che con 

la paura. 



Il problema educativo - 2

Su queste cose tra me e mio fratello non c'è accordo, e non gli piacciono. Spesso 

viene da me e urla: «Ma che fai, Micione? Perché mi rovini quel ragazzo? Perché 

va a donne? Perché beve? Perché gli passi i soldi per queste cose e lo assecondi 

tanto nel vestire? Sei proprio uno stupido!». Ma è lui che è troppo severo, al di là 

del giusto e del conveniente; e sbaglia di grosso, secondo me, uno che crede che 

l'autorità imposta con la forza sia più efficace e più sicura di quella che si 

conquista con l'affetto. Io la penso così e così mi regolo. Chi fa il suo dovere per 

paura di essere punito, finché pensa che la cosa può essere risaputa, si controlla; 

ma se spera che rimarrà nascosta, ritorna subito alle sue inclinazioni. Quello che 

hai conquistato con la benevolenza, lo fa spontaneamente, si sforza di 

ricambiarti; e, vicino o lontano, sarà sempre lo stesso. Questo è il compito del 

padre, abituare il figlio a comportarsi di sua volontà e non per il timore degli 

altri. Qui sta la differenza tra un padre e un padrone. Chi non ne è capace, 

ammetta di non sapere guidare i suoi figli.

(Adelphoe 35-77)



Lingua, stile e fortuna

◦ Menandro è il suo maestro (non solo modello)

◦ Dimidiatus Menander? (Cesare)

◦ Cura formale per nuovi modelli espressivi, lontana 

dalla pirotecnica creatività plautina e ceciliana

◦ Grande successo anche in età cristiana



Evoluzione del teatro comico latino

 Altri autori di palliate del II secolo

 Le repliche delle commedie di maggior successo e la 
moltiplicazione delle "plautine"

 La Fabula togata: Titinio, Lucio Afranio, Tito Quinzio Atta

 L'Atellana: Pomponio e Novio

 Il mimo: Decimo Laberio e Publilio Siro

La tragedia…



Laboratorio di lingua latina

SCHEDA LINGUISTICA 12



Verso l'Humanitas

• Plauto, Asinaria, 495

• Lupus est homo homini, non homo, quom (cum) qualis sit non 

novit

• Cecilio Stazio, frm. 265, Ribbeck

• Homo homini deus si suum officium sciat

• Terenzio, Heaut. 77

• Homo sum, humani nihil a me alienum puto



Una perla di saggezza

Iniuriarum remedium est oblivio

Publilio Siro



Prossima lezione

Sabato 26 gennaio 2019 
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