Corso multimediale di letteratura
e lingua latina – Lezione 15
Il teatro tragico latino

La nascita della storiografia latina

2/02/2019
Ante diem IV Nonas Februarias
(sive) a. d. IV Non. Febr.

Ludi scenici e tragedia
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Dai ludi circensi ai ludi scaenici
Ludi Romani (Magni)
Altri Ludi
Le rappresentazioni teatrali in Grecia e a Roma

Il teatro tragico latino

Una valutazione difficile
◦ Il modello greco
◦ Una lunga vita
◦ Dalla rappresentazione alla lettura
◦ I primi grandi autori latini

Marco Pacuvio (220 – 130)

 Nipote di Ennio?
 Poeta tragico dallo stile alto e pittore
 Una lunga vita e poche opere

Un passo degno di un pittore
Interea, prope iam occidente sole, inhorrescit mare,
tenebrae conduplicantur, noctisque et nimbum occaecat nigror,
flamma inter nubes coruscat, caelum tonitru contremit,
grando, mixta imbri largifico, subita praecipitans cadit,
undique omnes venti erumpunt, saevi existunt turbines,
fervit aestu pelagus.
Lieti per la partenza osserviamo i giochi dei delfini
e non possiamo saziarci di guardarli.
Ma ecco che, presso il tramonto del sole, il mare s'increspa,
le tenebre si fanno più fitte e il nero della notte e dei nembi ci
accieca;
fra le nubi balenano i fulmini; il cielo trema per i tuoni;
grandine, mista a pioggia dirotta, si rovescia d'improvviso;
i venti irrompono da ogni lato; s'abbattono raffiche crudeli;
il mare ribolle di flutti.
(Pacuvio, Teucer)

Neologismi spericolati ed episodi da "romanzo"

Nerei repandirostrum incurvicervicum genus
Schiatta di Nereo dal muso ritorto all'insù, collo ricurvo

Il mito di Atalanta

Lucio Accio (170 – post 86)

 Pesarese, figlio di liberti
 Poeta dotto e magniloquente
 Interessi filologici
 Osteggiato da Lucilio
 Caratteraccio altezzoso
 Il motto di Caligola Oderint dum
metuant (Atreus)

Interessi linguistici e pathos intenso

Quis tu es mortalis, qui in deserta et tesca te adportas loca?
Tu mortale, chi sei che ti addentri in luoghi aspri e deserti?
Heu! qui salsis fluctibus mandet | me ex sublimi vertice saxi? | Iam iam
absumor: conficit animam | vis volneris, ulceris aestus.
Ahimè, chi mi getterà dall'alta cima di una rupe nel flutti del mare? Sto
per morire: la violenta ferita, l’ardor della piaga mi tolgon la vita.

La grandezza di Roma
Quando, cedendo alla smania del sonno, mi stesi a letto placando nel sopore la
stanchezza del corpo, mi parve In sogno che un pastore spingesse verso me un
gregge tutto morbido di lana, di straordinaria bellezza. Io sceglievo due arieti,
figli della stessa madre, e di quei due immolavo ai numi il più bello. Indi il fratello
suo mi si piantava dinanzi abbassando le corna, mi colpiva, cadevo. Steso a terra,
ferito e sanguinante, vidi in alto un fenomeno meraviglioso: il fiammante globo
del sole, mutando il suo corso, volgeva a destra.
O re, se nel sogno accade qualcuna delle cose che gli uomini nella vita ordinaria
fanno, pensano, curano, vedono o qualche episodio delle loro proprie
occupazioni quotidiane, nulla di strano; ma gli dèi non mandano a caso un
prodigio tanto improvviso. Colui che tu credi stupido come un montone bada
non abbia l'animo egregiamente munito di sapienza, e non ti cacci dal regno.
Quel che ti apparve del sole, indica che una rivoluzione si avvicina: e sia per il
bene del popolo. Dalla sinistra alla destra il sole ha mutato il suo corso: questo è
un augurio bellissimo: Roma diventerà dominatrice suprema.
(Brutus)

Gli albori della storiografia latina

La grande tradizione greca
◦ Erodoto, Tucidide, Senofonte
◦ La storiografia ellenistica

La fase preletteraria (cronachistica)
◦ Annales pontificum

Come venivano realizzati gli Annales
Così venivano realizzati gli Annales: ogni anno il pontefice massimo teneva una
tavoletta dipinta di bianco, sulla quale, dopo aver scritto i nomi dei consoli e
degli altri magistrati, aveva la consuetudine di annotare, giorno per giorno, gli
avvenimenti degni di essere ricordati in pace e in guerra, per terra e per mare.
Grazie alla loro diligenza, gli antichi raccolsero i resoconti annuali in ottanta libri
e li chiamarono Annales maximi, dal nome dei pontefici massimi, da cui venivano
eseguiti.
(Servius, ad Aen. I, 373)
La storia infatti non era nient'altro che la compilazione di cronache annuali, … il
pontefice prendeva nota per iscritto di tutti gli avvenimenti di ciascun singolo
anno, li registrava su una tavola bianca e la esponeva, perché il popolo potesse
prenderne visione: si tratta di quelli che ancor oggi vengono chiamati Annales
maximi. Questa maniera di scrivere è stata imitata da molti scrittori, che senza
alcun abbellimento stilistico hanno tramandato soltanto il ricordo di epoche,
uomini, luoghi e avvenimenti.
(Cic. De Orat. II, 52-53)

L'annalistica letteraria

◦ Primi annalisti in lingua greca
◦ Fabio Pittore e Cincio Alimento (II metà II sec. a.C.)

◦ Catone il Censore
◦ Origines

◦ Le generazioni successive di annalisti
◦ Lucio Celio Antipatro e Sempronio Asellione

Il consapevole distacco dalla cronaca
Tra coloro che intesero lasciarci degli annali e coloro invece che si
sforzarono di illustrare le imprese compiute dai Romani, c'è questa
grande differenza. Gli annali riferivano semplicemente gli avvenimenti
che si verificavano anno per anno, cosi come fanno coloro che tengono
un diario, quello che i Greci chiamano un'efemeride. Ma per noi io
penso non sia sufficiente elencare semplicemente ciò che è accaduto;
bisogna altresì far conoscere con quali scopi e in seguito a quali cause si
è agito... Infatti le cronache degli annali non possono in alcun modo
spronare gli uomini alla difesa della patria, né trattenerli dal compiere
azioni inconsiderate. Indicare sotto quale console fu intrapresa una
guerra, e sotto quale fu compiuta, e chi ebbe gli onori del trionfo, e
riportare nel libro i begli atti di valore che in essa furono compiuti e poi
non riferire insieme i decreti emanati dal senato o le leggi presentate al
popolo, né spiegare con quali direttive politiche si agì, questo è
raccontare favole ai bambini, non scrivere storia.
(Asellio, Res gestae)

Storie e non favole

id fabulas pueris est narrare, non historias scribere
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