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TEATRO GRECO, TEATRO ROMANO 

Il titolo estremamente vasto e generico necessiterebbe di una 
conversazione molto più lunga di questa mia. Allora mi limiterò a 
trattare specialmente del teatro romano, facendo al teatro greco quei 
riferimenti che mi sembrano indispensabili e utili ad illuminare, per 
contrasto o per analogia, l'altro aspetto. Inoltre mi limiterò a dare un 
profilo fino alla fine del secolo I avanti Cristo, lasciando il testimone, 
come in una simbolica staffetta, a chi tratterà del teatro nel I e II 
seco lo. 

Sarà quindi, questo mio, un affrettato sguardo panoramico che 
tralascerà problemi particolari sul teatro romano, sguardo niente af
fatto originale e puramente espositivo (') . 

* * * 
In Grecia lo spettacolo teatrale è legato, a quanto ci risulta per il 

suo periodo più significativo e più documentato, essenzialmente al 
culto di Dioniso: le Dionisie Ka,' èicrrn ( o grandi), istituite da Pisistra
to nel 5 34 e da lui riorganizzate nel 501, presiedute dall'arconte epo
nimo; le Dionisie Ka-r'ùypouç (o campestri) dal V secolo in poi, sotto 
la sovrintendenza dei demarchi; ancora dal V secolo in poi le Lenee, 
feste delle Baccanti o del torchio, sotto la presidenza del'arconte re. 
Questo per quanto riguarda Atene del V /IV secolo, il centro princi
pale per la storia del teatro greco; per quanto riguarda altri centri ed 
altri periodi le no tizie sono molto sfumate e problematiche, per quan
to si deve supporre una attività teatrale notevole. 

A Roma, invece, lo spettacolo non è legato al culto di Dioniso 
ma ha occasioni più articolate e - come diremo - meno specifiche, 
per cui le occasioni, in cui si svolgevano rappresentazioni teatrali di 
svariato genere, erano molto numerose. In primo luogo i Ludi Roma-

(') Indicare quindi una bibliografia sul teatro greco e, in modo particolare, su 
quello romano sarebbe inutile e lontano dagli intendimenti che questa trattazione si 
propone. 
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ni che, nel 366 affidati agli edili curuli, aggiunsero nel 364 ai L udi cir
censes i Ludi scaenici e dal 240 - come vedremo - accolsero rappre
sentazioni di tragedie. Si celebravano nel Circo Massimo (vedremo 
che la fondazione di teatri stabili in muratura è molto più tarda) in 
onore di Giove Ottimo Massimo. Non sarà inutile rico rdare che per 
il 161 e per il 160 avanti Cristo è testimoniata la rappresentazione di 
due commedie di Terenzio: prima il Phormio e poi I' Heryra al suo ter
zo tentativo, stavolta finalmente riuscito. 

Nel 220 i Ludi scaenici, con lo Stichus di Plauto , entrarono a fa r 
parte dei Ludi Plebei, precedentemente istituiti in ono re di Giove Ot
timo Massimo. 

Allo stesso periodo vanno datati i Ludi F !ora/es, annuali dal 173 

e dedicati particolarmente al mimo e i Ludi Apolfinares, di rett i dal 
praetor urbanus, che si svolgevan o presso il tempio di Apo llo : in que
sti, istituiti nel 21 2, Ennio fece rappresentare il suo Thyestes. 

E ancora dal 202 ludi scaenici t rovarono spazio nei L udi Ceriales 
in onore di Cerere e dal 194 anche nei L udi Megalenses, già istitu iti nel 
204 in onore della Magna Mater sotto la sovrintendenza degli ed ili 
curuli: in essi, nel 191 inaugurandosi il tempio della dea, fu rappre
sentato lo PseudofllS di Plauto. Sembra però che a Terenzio essi fu rono 
particolarmente graditi, se è vero quello che attestano le didascalie, 
che vi situano la Andria nel 166, l'Heryra (nella prima fa llita rappre
sentazione) nel 165, l'Heauto11timorume110s nel 163 e 1'E1111uch11s nel 161. 

Oltre a quasi una trentina di giorni des tinati specificamente a lu
di scenici, sono da calcolare anche le occasioni date da trionfi ed ono
ranze, funebri e no, quando, abbinandosi ad altri spettaco li come 
quelli gladiatori, si davano anche rappresentazioni drammatiche; così 
ai Ludi funebres per Lucio Emilio Paolo nel 160, quando furono dati 
gli Adelphoe di Terenzio e, al secondo tentativo non riuscito, I' Hec_)'ra 
di Terenzio. E ancora nel 136 va collocato il Brutus di Accia in occa
sione della dedica del tempio di Marte da parte di Decimo Bruto 
Galleco. 

Teatro greco e teatro latino: vediamo di formulare in breve, pre
liminarmente, i termini del rapporto. 

Il teatro greco cammina su di un duplice binario, ben distinto: 
tragedia e commedia. 

La tragedia si svolge in Grecia (non dobbiamo prendere in-esa
me le forme pre- e para-letterarie nè - aristotelicamente - il proble
ma della sua origine, perché non dimostra di essere conosciuto, se 
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non come ricerca filologica, parzialmente da Orazio), la tragedia gre
ca si svolge, dicevamo, dal giorno in cui Eschi lo e poi Sofocle ed Eu
ripide presentarono sulla scena le loro opere: non dobbiamo prendere 
in considerazione Tespi, Pratina, Frinico, ombre per noi e, probabil

mente, per i romani. È col 499 che comincia, con un'opera ignota, 
l'attività di Eschilo; con il Trittole1110 del 468 comincia l'operosità 
drammatica di Sofocle; nel 45 j le Peli.adi furono la prima tragedia di 
E uripide. E nel co rso del V sec. si sgranano le no vanta tragedie di 
Eschilo, le centoventitrè di Sofocle, le ottanto tto di Euripide. La tra
dizio ne, per no i crudele, non deve necessariamente essere stata tale 

per g li ered i latini , tanto nei rig uardi dei tre g randi , quanto di quegli 
altri tragediog rafi attici come Agatone, lofon te, Ione di Chio o di 
quel manipolo che Aristofane bolla co me poeti impo tenti nel drastico 

g iud izio che ne dà nelle Rane (2) o di quegli au to ri di tragedie del IV 
sec. quali f\ st idamante, il secondo Carcino, Antifonte, T eodette, Mo
schi one. E ciò vale, fo rse, a maggio r ragio ne per quella ripresa tragica 

che fio rì ad Alessandria atto rno a T o lo meo Filadelfo e che assunse 
po mposamente il no me di Pleiade: Alessand ro Etolo, Licofro ne, 
O mero cli Bisa nzio, Filico, Sositeo, Sosifane, Eufro nio e g li altri che 
si affollaro no per essere co nsiderati appartenenti a questo g ruppo; ne 
resta un numero di frammenti meno numerosi delle dita di due 
man i. 

Ma badiamo a no n misu rare la lo ro importanza dalla nostra 
ignoranza; anche in costo ro la critica moderna ha cercato di intravve
dere modelli per la rielabo razio ne tragica latina sia nei pragmata che, 

soprattutto nello stile e in alcuni particolari di struttura. 
Discorso tutto diverso per la commedia. 
La àpxaia, pur contemporanea della tragedia attica che fu pre

sente ai R omani, no n entra nel g ioco a causa delle sue caratteristiche 
legate a ll 'a ttualità politica o spicciola: Chionide, Magnete, Cratino, 

Cratere, Ferecrate, Eupoli , Plato ne comico, da noi conosciuti solo at

t raverso frammenti, e neppure il g rande Aristofane (con le sue qua
ranta commedie, rido tte per no i a undici) sembrano essere stati fuori 

dell'o rizzonte dei comici latini . Forse appena i maggiori rappresen

tanti della sfu ggente µÉcn1, Antifane, !\lessi, Anassandride, Eubulo 

(per non citare che i maggiori) possono - e non debbono - aver 
offe rto spunti all 'ispirazione degli autori della palliata latina, spunti 

(') J\ristofanc, Ra11e, vv. 7i/9z. 
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che sono invece presenti massicciamente - e dichiarati co me debito 
- per quella nuova stagione comica rappresentata da lla vta. 

Filemone con le sue 97 co mmedie, Difilo con un centinaio di 
opere, Apollodoro di Caristo con le sue 47 commedie, f\pollocloro cli 
Gela co n la sua mezza d ozzina cli titoli e, soprattut to, Menandro rap
presentano gli autori con cui si confrontano maggiori e mino ri ciel 
teatro comico latin o. 

1V[enandro, che è stato favorito in modo eccezio nale dalle sco
perte papiracee recenti e recentiss ime, con le sue 1 05 commedie, di 
cui restano una intera (il D]scolos) e frammenti sig nificativi cli una 
mezza dozzina cli altre, ha fo rni to certezze che illuminano e problemi 
che fann o medi tare sui rapporti con la commedia latina . 

E passiamo al teatro romano. 
I termini cronologici cie l nos t ro esame saranno eia un lato il 240, 

quando Livilfs (f\nclronico) pri11111s fab11/a111 Caio ClaHdio Caeci /ilio e/ 
A1arco Tuditano consulibus doC11it (3) e da ll 'altro la fin e ciel primo secolo 
a.C., quando fatti politici (la ri fo rma aug ustea dei L11di nel 22. a.C. ), 
fatti le tterari (per es. le epistole ai Pisoni e ad Aug ust0 cl i Orazio), 
fatti architettonici (il capi tolo cli V itruv io sul teat ro) e osservaz ion i 
moralistiche (Livio, VII, 2) diversamente co nsuo nano ad indica re che 
una stagione teatrale è finita ed una altra, diversa, inizia. 

r oi ci occuperemo di autori la cui opera - e questa è una diffi 
coltà gravissima - è documentata - tranne parzial mente per Plauto 
e integralmente per Terenzio - in modo esclusivo dalla tradizio ne 
indiretta. E d è ri saputo quali criteri di ci tazione usassero nell 'exce,pere 
dai testi Nonio, Festo, Gellio, Prisciano, Diomede, Carisio e tanti a l
tri; unica eccezione può essere rappresentata da Cicerone, che cita va i 
veteres a scopi stil istici, di pensiero e di confronto, anche personale. 
Quindi sussistono difficoltà gravissime per g iudicare i frammenti e ri
costruire (anche in modo ipotetico e parziale) i testi teatrali. 

È da notare che i poeti d rammatici , i qua li segnano l'inizio e lo 
sviluppo della produzione teatrale latina sono tutti d i o rig ine non 
romana. 

Infatti LIVIO ANDRONICO era un prigioniero di guerra che veni
va da Taranto; NEVIO era un combattente della prima guerra punica 
proveniente da una città della Campania; PLAUTO era di Sarsina, città 

(3) Cicerone, Bmt11s 18, 72. 
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umbra da poco sottomessa a Roma; ENNIO, che si vantava di avere 
tria corda, perché sapeva /oq11i graece et osce et latine (4

), era di Rudie, 
città messapica tra Brindisi e Taranto ed era giunto a Roma dopo un 
se rvizio militare prestato tra gli alleati romani in Sardegna; PACUVIO 
era di Brindisi, legato per parentela ad Ennio; CECILIO STAZ IO era un 
gallo insubre, fo rse di Mediolanum, e quindi il più settentrionale di 
questi poeti ; T ERE ZIO proveniva da Cartagine, schiavo affrancato 
dal sena to re T erenzio Lucano ; Acero veniva dalla colonia romana di 
Pesaro. Fatti sig nificati vi questi, perché dimostrano da un lato la for
za di attrazio ne di Ro ma e, dall 'altro lato, che questi poeti proveniva
no in gran parte eia ambienti in cu i la cultura g reca aveva g rande peso 
ed elabo ravano stili sticamente il co ntempo raneo g usto alessandrino, 
lo ntani dall 'essere dei rozzi adattato ri del patrimonio g reco all'espres
sio ne latina. 

La nostra rassegna deve cominciare con poeti che professarono 
quella che, al modo cli Callimaco, potremo chiamare la TCOÀUtlOé:ta, il 
comporre cioè in svariati generi e metri cli poesia: «Chi ha mai detto -
domanda polemica mente nel g iambo 1 3 ° - «Tu bai avuto dagli dei il 
co111pito di co111porre pentaJJ1etri, /11 esa111elri eroici, tu tragedie? l o credo pro
prio 11ess11110!» (5) . È questo il caso d i Livio Andronico, di N evio, di 
E nnio . Solo con Pl auto, che pur appartiene alla prima generazione cli 
poeti , comincerà quel modo di poetare specializzato, cioè in un solo 
genere letterario, che sarà poi caratteristico dei poeti drammatici 
latini . 

LI VIO ANDRONICO, co me si è detto, primtts fab11/a111 domit a Roma 
nel 240 e fu attore (vedremo poi sulla scena di quale teatro): di lui re
stano una quarantina cli frammenti e o tto tito li di tragedie e una mez
za dozzina di frammenti e tre tito li incerti di commedie palliate, di 
impostazione greca cioè (le togate, trasposizione in chiave romana, 
sono p iù tarde, post-terenziane, e incerte e si fanno riferire a Titinio e 
Quinzio A tta) : in tutto 6 miseri frammenti . Le commedie hanno dei 
tito li incerti e che fanno meditare: Gladiolus (il mi/es gloriosus?), Ludius 
(l ' ist rione; o Ly dius; il Lidio?), V a,;gus (l'uomo coi piedi in fuori: un 
Charlie Chaplin ante litteram?); le tragedie hanno tutte titoli di origi-

(
4

) Aulo Gellio, NocteJ A ttiene 17, 17, 1. 

(') Callimaco, Giambi fr. 203 Pf. vv. 30/37. 
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ne greca: Achilles, Aegystus, Aiax 111astigophoros, Andromeda, Danae, 
l-ler111io11a, Tercus, !no, e infine Eqtms Troianus, con cui alla fine di que
sta stagione della poesia drammatica romana fu significati va mente 
inaugurato nel 5 5 a.C. il teatro di Pompeo, il primo teatro romano in 
muratura. Su questa tragedia non sono mancate le discussioni dei cri
tici: in primo luogo perché un 'opera dello stesso titolo fu composta 
anche da Nevio, in seco ndo luogo perché, a differenza di altre presu
mibilmente esemplare tutte su modelli della grande tragedia attica del 
V secolo, si è proposto un modello ellenistico ig noto ma più tardo, 
per cui la prospettiva della incipiente tragedia romana verrebbe am
pliata anche verso modelli seriori. 

Come si è detto, anche N EV IO, il poeta dalla avventurosa vita 
che lo portò a mo rire, esule, ad Utica, fu l'autore cli un Eq1111s Troia1111s 
(si discute però se fu questo ad essere rappresentato nel 5 5 a.C.) e cli 
altre 6 tragedie di argomento greco (tra cui un L11mrg11s, che si rifà, 
presumibilmente, a Eschilo e portava in scena un episodio del mito cli 
Dioniso), tragedie nella quali si è voluto vedere argomenti che aveva
no una particolare risonanza in un pubblico che rico llegava le sue o ri
gini a T roia. Nella stessa ottica può essere posta una innovazione di 
Ennio, la creazione della fabula praetexla, una tragedia che si liberava 
completamente dai modelli anche nel ves tito deg li attori e che si co l
lega bene col primo poema epico, un lungo car111c11 di argomento ro
mano, il Bel!t1111 Poenim111 (Livio Andronico aveva invece tradotto in 
latino l'Odissea omerica), che cantava un fatto g lorioso contempora
neo. E ispirata ad un evento contemporaneo fu anche la pretesta Cla
stidium, che celebrava la v ittoria del console Claudio Marcello contro 
gli Insubri nel 222 e fu rappresentata presumibilmente in occasione 
dei ludi trionfali in onore del v incitore oppure ai ludi funebri del 208 

sempre per lo stesso M arcello, il conquistatore di Siracusa. Invece al 
passato leggendario romano era dedicato il Ro111u/11s, che rappresenta
va le vicende della fondazione dell'Urbe. 

Una grande importanza ebbe Nevio nella commedia, dove sposò 
la derivazione dagli esemplari greci, soprattutto della aristocratica 
nea, - talvolta «contaminandoli» secondo un procedimento che sarà 
canonico nella storia della palliata latina da Plauto a Terenzio e che 
darà adito ad infinite discussioni - e recependo i fermenti delle itali
che e popolaresche satura ed atellana. Ne sono indizio, accanto ai viva
ci frammenti, i titoli - oltre una trentina - che accanto alla forma 
greca (Aco11tizo111enos, Ag1yp111111tes, Guminasticus, Colax ... ) presentano 
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forme nettamente divergenti, quali quelle che accennano alla fabula 
(Agitatoria, Carbonaria, Cla1JJidaria, Tunicularia ... ) secondo una prassi 
che con Plauto (Au/11/aria, Asinaria, Cistellaria, Mostellaria) sarà deci
samente latina. 

Ultimo esempio di quella rcoÀ.uEiocta, di cui si diceva prima, è il 
pater (6

) ENNIO, ingenio 1JJaximus detto da Ovidio (7), che pur lo criti
ca come arte rudis (ibidem) e arte carens (8) e definisce i suoi Anna/es 
hirs11ti (9); ci limiteremo a citare soltanto i 18 libri degli Anna/es e le 
numerose e significative opere minori, per soffermarci brevemente 
sulla sua attività di poeta tragico. Se dobbiamo soltanto accennare al
le due commedie, una di titolo latino (Tabernaria o Caup1111cula) e una 
di titolo g reco (Pa11cratiastes) e al giudizio negativo, che alla fine del 
II secolo diede di lui nel suo canone dei dieci poeti della palliata Voi
cacio Sedigito (Decùmw1 addo causa a11tiq11itatis E1111iu111) (1°), grande fu 
l' importanza che E nnio ebbe nella poesia tragica. Tralascio il proble
ma del vertere, ma noto che nella ventina di tragedie (più di metà rela
tive al ciclo troiano, tanto caro alla attenzione dei romani) l'influsso 
di E uripide è sensibile anche per l'elemento patetico che accomuna i 
due poeti e che trova particolare risonanza in Cicerone: si pensi per 
esempio ali ' Alm111eo, ali' Alexa11der, alla Andromacha (rappresentata an
cora nel 54 a .C.), alle E111m11ides, agli Hectoris (ytra, alla Medea, al Th)'e
s!es, le cui citazioni si allargano - ben al di là del riferimento dotto 
- alla simpatia per i personaggi e alla consonanza delle situazioni. 
Ali' A11dro111acha enniana Cicerone fa riferimento come ad uno dei pez
zi di successo dei mattatori del suo tempo , quali l'attore Esopo e l'at
tore R oscio (1 1

) . Infine, nella direzione di Nevio e in omaggio diretto 
alla storia di Roma, Ennio scrisse una pretesta, le Sabinae e - non si 
è sicuri del carattere dell'opera - una Ambracia, con cui celebrava la 
vittoria di Fulvio Nobiliare, di cui era cliens, e che seguì nella sua im
presa, suscitando le critiche dj Catone, che vedeva in questo gesto un 
uso non romano. 

(
6

) Così lo chiama Orazio, Epist11/ae I 19, 7. 
(') Ovidio, T ristia II v. 424. 
(8) Ovidio, A111ores I 1 j, 19. 
(
9

) Ovidio, Tristia II 259. 
(' 0) Aulo Gellio, Noctes Atticae 15, 24. 
( 11) Rispettivamente Pro Sex/o 56, 120 e De oratore III 26, 102. 
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È con PLAUTO comico, cronologicamente anteriore ma di poco 
ad Ennio, che l'attività letteraria diviene di un solo genere e tale è de
stinata a rimanere salvo poche eccezioni. Nato attorno al 2 5 4, dopo 
una giovinezza avventurosa si stabilì a Roma e co mpose un numero 
notevole di commedie. Andavano sotto il suo nome 1 30 opere, un 
numero da far invidia ai prolifici poet i della g reca vta, su cui si fece 
ben presto una scrematura da parte dei filo log i latini: Elio Stilone per 
esempio, ne giudicò plautine 2 5 ma la classificazione che di venne de
finitiva fu quella di Varrone: 21 commedie genuine, forse 19 che po
tevano, in base a testimonianze e a rag io ni stilistiche, essere di Plauto 
e infine un gruppo di spurie. La tradizione conservò le 2 1 va rroniane 
e perdette ben presto le commedie spurie, mentre le incerte ebbero 
vita grama fino forse al II secolo d. C. 

Sarebbe troppo lungo - e non rientrerebbe nelle p rospetti ve di 
questo rapido excursus - discutere di Plauto, dei suoi modelli o non 
specificati o riferiti a nomi ignoti a no i o risalenti a Difilo, a ì\frnan
dro e a Filemone, dei modi in cui il Sarsinate contaminò, della crono
logia delle sue commedie, del rapporto tra ca11tict1111 e rfeverbù1111 e di 
tante altre caratteristiche e di tanti altri problemi plautini , su cui si è 
esercitata una secolare fil ologia. Mi basti qui sottolineare, con parole 
altrui, il suo stile apparentemente analogo a quello di A ristofane (ma 
quasi certamente non conosciuto, per le ragioni che abbiamo illustra
to) ma nato ad un parto da una natura 11att1raliler co mica: 

Plauto ... 11011 era im istintivo, uno dei tanti ben dotati ria 11at11ra 111a in
consci delle proprie forze, che conseg110110 ad occhi chiusi le loro llligliori realiz
zazioni. Proprio ... il St/0 repertorio tecnico (giochi di parole, allitterazioni, 
anafore, ripetizioni a distanza o insistenze ossessive, eq11ivoci osceni, topiche si
tuazioni da farsa, sviluppo di 1111 discorso attraverso la ribattuta degli ele111e11ti 
della frase introduttiva, modi di dire ... frizzi che co11cit1do110 il discorso in ma
niera inattesa, conio di paroloni buffoneschi e di 11011 1J1e110 buffoneschi nomi e 
nomignoli, distorsioni di parole o frasi in senso comico o priapeo, parodia di 
miti o di situazioni tragiche, caricaturale alternanza di toni seri e di toni far
seschi, ... sospensioni e reticenze, allusioni paradossali ad 11si e costumi di Ro
ma, serie di sang11inosi improperi, descrizioni caricatt,rali di aspetti fisici,fre
mebonda compiacenza di allettamenti sensuali, rottura dell'illusione scenica per 
dialogare col pubblico, laps11s voluti e immediate rettifiche, strafalcioni buttati 
gitÌ a bella posta, riflessioni e sentenze q11asi sempre venate di 11morfaceto, lun
ghi monologhi, iperboli sesquipedali, co111piaci11te sottolineat11re di effetti sceni
ci, pirotecnico sfoggio di ritmi e di cantica, adeg11amento anche dei metri dei de
verbia al carattere delle singole situazioni ... (tutto ciò) sta a dimostrare che ci 

~ 
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troviamo in presenza di 1,111 artista se111pre ... conscio dei moi mezzi e della sua 
personalità (12). 

La tappa cronologicamente (e logicamente!) successiva nella sto
ria della co mmedia latina è rappresentata da CECILIO STAZIO, con cui 
la tradizione no n è stata benevola, ma che fu indubbiamente una 
grande personalità sacrificata tra i due grandi della palliata. È per usa
re una no ta formu la un Tére11ce qui sort de P/aute (' 3), un Plauto che sta 
diventando Terenzio. Considerando i titoli delle sue oltre quaranta 
co mmedie - titoli so lamente latini; titoli duplici, latini e greci; titoli 
esclusiva mente g reci - e cercando di metter assieme i giudizi, talvol
ta contraddittori, che g li antichi davano di lui, si può ipotizzare un 
iniziale periodo p lautino, una successiva crisi ed un finale periodo di 
ispirazio ne e modi greci, preterenziani. E a lui si rivolse appunto Te
renzio stesso che, ag li inizi della carriera di poeta comico, si recò da 
lui a leggergli l'Andria prima di metterla in scena. Avendolo trovato 
ment re pranzava, si sedette su di uno sgabello ; po i, proseguendo la 
lettura fu da Cecilio invitato ad accu111bere accanto e a leggere il resto 
de lla co mmedia 11011 sine 111ag11a Caecilii ad111iratio11e (14

). Aneddoto g ra
zioso e significativo che - anche se non fosse vero - bene simbo
leggia la OLUOOXll , la successione tra i due poeti. 

Ma prima di passare ad esaminare brevemente la personalità di 
Terenzio, soffermiamoci sulla fi gura di PACUVIO, un tragediografo 
contemporaneo del co mmediog rafo Cecilio Stazio: una alternanza di 
trattazione tra poeti trag ici e poeti comici che può essere causa di 
qualche confusione espositi va ma che vuole essenzialmente rispettare, 
nei limiti del possibile, la crono logia. 

Pacuv io, legato ad E nnio anche da vincoli di parentela, visse a 
Ro ma g ran parte della sua lunga vita, trascorsa nell 'ambito del circo
lo filellenico degli Scipioni, ai quali dedicò anche una praetexta, il 
Pau/11s, che celebrava o la morte di E milio Paolo a Canne o, più pro
babilmente, la vittoria di suo fi g lio a Pidna. Restano frammenti, ab
bastanza numerosi, delle sue dodici tragedie che tennero il teatro con 
successo per lungo tempo: l' Antiope, l' Armort1111 i11dicùm1 ( di cui furo-

(") E. Paratore, Storia del teatro latino, p. 117 (Milano 1957). 
(") R. Pichon, Lit1érat11re latine, p. 71 (Paris 1908 •). 
(") Svetonio (= Donato), De poetis VIII, V ita Tere11ti ll.z9/3i (ed. Rostagni). 
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no recitati brani ai Ludi funebri di Giulio Cesare con ev idente intento 
provocatorio), il Ch,yses, il Do11/orestes, di cui Cicerone fa ricordare a 
Lelio nel De a111icitia (7,24) il successo della prima rappresentazio ne, 
l'lliona, i Niptra, il Teucer, tutti e tre citati da Cicerone o per la pateti 
cità di alcune lo ro scene o per il v igore della loro resa tea trale. Varro
ne, Cicerone, Orazio, Q uintiliano no n fu rono avari di lodi per lui , 
anche se l' J\rpinate ne critica va lo st ile. 

Nello stesso II secolo, ma mo rto nei primi decenni del I, è l' altro 
g rande trag ico di Ro ma, quel I' ACCI0, di cui la tradizione parla cl i rap
porti personali con Pacuvio ormai vecchio . Fu scrittore molto versa
tile, ma qui ci interessa la sua opera di uo mo di teatro. Autore di o l
tre 40 tragedie di cui si conosco no i tito li , trattò sopra ttutto il ciclo 
troiano, quello dei Pelopidi , quello tebano o ltre ad alt ri minori, in cui 
indulse a storie di violenza e di esasperata tragicità , che piacquero 
molto al pubblico sì da essere più volte rappresentate. In particolare 
Cicerone ricorda la sua Clytae11111estra po rtata in scena ancora nel 5 5, 
un Tereus e soprattutto una ripresa del) ' E 111]'Saces nel 5 7 da parte de l
l'attore Esopo, nella quale Cicerone si compiacq ue d i veder all use, 
immodestamente, le sue vicende personali 

Accanto al repertorio mitico si rico rdano di lui due preteste, 
gli A enedae set1 Decius e il Bmtus. Nella prima con il sacrificio dei t re 
Deci alle battaglie al Veseri, di Sentino e di Ascolo esaltava il va lore 
guerriero del popolo romano; nella seconda (rappresentata nel 1 36 al
le feste per la consacrazio ne del tempio di Marte) portava in scena la 
cacciata dei Tarquini con l'episodio di Lucrezia e la rivolta cli Bru
to. 

E sono da ricordare, scrittori di tragedie atti vi in periodo leg
germente più tardo, gli oratori CAIO TIZIO e G1uuo CESARE STR,\
B0NE, di cui restano solo tre titoli di tragedie di argomento greco, 
ma di cui non sappiamo nulla: l' Adrastus, il Te11tras, la Tecmesa. 

Facciamo un passo indietro e torniamo alla commedia del II se
colo a.C. 

T ERENZIO, con le sue commedie, con i loro prolog hi e le relati
ve didascalie, segno di una particolare attenzione filologica, ci dà fi
nalmente un manipolo di notizie sicure sulla storia del teatro romano. 
Di queste commedie infatti ci è tramandata la data, i Ludi in cui furo
no presentate, i nomi degli attori protagonisti, gli autori della musica 
e l'indicazione degli strumenti che la accompagnavano, il modello 
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greco da cui furono tratte, le vicende ( come è il caso dell' Heryra) della 
rappresentazione. 

Schiavo affrancato da parte del senatore Terenzio Lucano, vissu
to a Roma nella familiarità d i Scipione Emiliano e di Lelio, compose 
negli anni t ra il 166 e il 160 tutte le sue commedie e poi, appena ven

ticinquenne, partì alla volta della patria del suo spirito, la Grecia, o 
per conoscere da vicino l'ambiente che metteva in scena nelle sue 

opere o pe r sottrarsi alle calunnie che ne facevano il prestanome lette

rario dei suo i p rotettori; 11eque a111pliw rediit, dice Svetonio ('5). 
I spi randosi ad Apollodoro di Caristo per l'Heryra e il Phormio e a 

Menandro pe r le a ltre 4 commedie, non si sovrappose mai ai suo i 

m odelli e no n fece lo ro vio lenza al modo di Plauto, ma rese la h11111a-
11itas dei suo i personaggi in uno sti le elegante e duttile, che fu detto 

una lingua ria capitale ('6
), fe licemente differenziandosi dallo sti le cli 

Plauto, quale abbiamo cercato cli rilevare e, sig nificativamente, in
sta urando un nuovo rapporto tra deuerbù1111 e ca11tim111. Hu111a11itas e se
dati 1110/us (come li chiama Cicerone (' 7

) in un epigramma che si discu

te se sia tutto suo o anche di Cesare) e insieme mancan za cli vù comica 
nel senso deteriore: ciò spiega come le sue o pere stentarono ad essere 

accettate dal pubblico contempo raneo ma po i fu rono un momento 
fonda m entale - assieme a Menandro - ne lla storia della commedia 

fino a i nostri g io rni . 

Accanto a Terenzio furono attiv i molti autori di palliate, di cui 

c1 restano solo i nomi e alcuni miseri frammenti che - al di là del 

g iudizio che ne diedero g li scritto ri latini - non ci illuminano sulla 

loro perso nalità, ma testimoniano soltan to la loro es istenza: una do

cumentazione di una atti vità lette raria che a noi sfugge, m a che do

vette essere no tevole e significativa. E così si ha memoria di un TRA

BEA, di un AQUILIO (le cui commedie furono anche attribuite a Plau

to), di un ATILIO (se non è la stessa persona del precedente), di un 

LICINIO lMBRICE, di un V i\TRONIO, di un T URPILIO (morto nel 103, 

co mmediografo cli osservanza menandrea e, come denunciano le testi

m o nianze di tradizione indiretta, di carattere stilistico schiettamente 

gni). 

(1') Svetonio (=Donato), De poelis VIII, Vita Tere11ti ll .84/85 (cd. Rostagni). 
(") Così F. A RN,\LDI, «Atene e Roma» 19 3 8, pp. 19z/ 198. 
(") In Svetonio ( =Donato), De poetis VIII, V ita Termti ll.110 ss. (cd. Rosta-
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arcaico), di un Lusc10 LANUV IN0, il vetw e malivo!us poeta rivale di 
Terenzio ('8) . 

E accanto a questi poeti è da rico rdare un genere di fabula che 
metteva in scena perso naggi, argomenti e situazioni tolte esclusiva
mente dal mondo romano: la co mmedia togata, così chiamata dall'abi
to deg li attori, che si contrappo neva a quello degli attori de lla pall ia
ta, di derivazione greca. 

Metteva in scena personaggi del mondo quotidiano, umi le per 
cui fu detta anche, con una punta di disdegno, taher11aria, ma - in 
compenso - offriva scene di vita urbana e rurale. Ne fu inizia tore 

· TITINI0, in cui la nuova forma si atteggiava quasi ad un tentati vo di 
contrapporsi al filoellenismo aristocratico dei terenzian i: quind ici 
commedie (di cui restano circa 180 versi) in cui si mettevano in scena 
prevalentemente personaggi femminili dell' ambiente ita lico . 

Più conciliante invece AFR1\ NI0, per sua confess ione debitore di 
Menandro e Terenzio, ampiamente lodato da Cicerone, da Velleio Pa
tercolo, da Quintiliano e persin o da Orazio nella sua episto la ad J\u

gusto, quando riconosce che Afra11i toga co1111e11isse Mena11dro ('9
) ; ebbe 

notevole fortuna come dimostrano la rappresentazione del suo SiJJ1J1-
la11s nel 5 7 a.C. e quella del!' Ince11dùw1 ai tempi di Nerone. Terzo d i 
questo indirizzo fu Q UINTO ATTr\, così chiamato p robabi lmente per 
un difetto del camminare (atta = dai pied i p iatti): autore di dodici 
commedie di successo e di cui O razio (2°) ci informa che fu portato in 
scena da attori famosi, quali il gravis Esopo e il doctw Roscio . Morto 
nel 77 a.C., Atta segna la fine di ques to genere d i commedia , che eb
be solo una effimera resurrezione, ai tempi di Augusto, col gem1s 110-
vt1J11 togatarum (21

) delle trahealae di C \10 MELISS0 di Spoleto, veros i
milmente di ambiente più elevato. 

E per concludere questo esame del genuino teatro comico, rico r
deremo - in età oraziana - FUNDANI0, che forse tentò di riprende
re la palliata nelle situazioni e nei nomi, Pur10 , autore di lacrimosa poe
!Jlata (22

), ANTONJO RUFO e ARlSTIO Fusco. 

28. 

26 

('8) Così Terenzio, Andria vv. 7/8, Phormio v. 1 e v. 13, Heato11tù1101w11e11os v. 

( 19) Orazio, Epist11/ae II, 1, 5 7. 
(2°) Orazio, Epist11/ae Il 1, 82. 
(2') Così Svetonio, De gra111maticis et rhetoribm, z 1 . 

(
22

) Orazio, Epist11/ae I, 1, 67. 
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Accanto alla genuina, comunque elaborata, commedia non con
viene dimenticare le Atellanae, brevi farse di origine osca, da tempo 
presenti in Roma ma assunte a dignità letteraria ai tempi di Silla (che 
si dice abbia coltivato questo genere). Nello sforzo di creare un paral
lelismo col teatro greco, si disse che erano si111i/es sal_)'ricis Jabulis 
graecis (23

). 

Ne furono rappresentanti, accanto a un fantomatico APRISSIO e 
ad un tardo M UMMI0, POM PONIO e Nov10, autori di un centinaio di 
titoli complessivamente, che designavano il p rotagonista (Bucco, Mac
ms, PappllS, Dossc1111s) o adombravano un intreccio che aveva più di 
qualche addentellato con la togata ed era, se non talvolta caricaturale, 
almeno paratrag ico. 

E ancora, da tempo presente - come abbiamo detto - nei Ludi 
Flora/es e usato come e111bolù1111 il mimo, la fabula planipes (24

) rappre
sentata da V 1\ LERI O e l UCULr\, ma soprattutto, dal 46 a.C. da D ECI
J\10 L\BERIO e da PUBLILIO SIRO, di cui resta memorabile la sfida a 
teatro sotto g li occhi di Cesare. 

·Molto ci sarebbe da dire su questa forma teatrale, sui suoi pro
blemi e sulle caratteristiche rea li o presunte, come mo lto ci sarebbe da 

rilevare sui poeti tragici del tardo primo secolo a.C., quali ASINIO 
POLLI0NE, Cr\SSIO PARMENSE o V t\RJ0 RUFO, autore di un Thyestes 
rappresentato nel 29 a.C. o di A UGUSTO stesso (autore di un A iax 
che egli stesso scherzosamente disse che in spo11gea111 i11mbuisse (25

) o 
T URR t\NIO o OVIDIO con la sua giovanile Medea. 

i\folto ci sarebbe da dire dell'a tteggiamento di Orazio specie nel

le epistole I e Ili (I ' A rs poetica) del II libro e delle sue idee sulla poe

sia drammatica; molto ci sarebbe da discutere sul crescente splendor 
delle rappresentazioni .. . 

Molto ci sarebbe da o sservare sull'uso politico del mito di Ore

ste, di Perseo, di Achille pietoso, di Teseo, di Diomede, resi attuali 
dalle vicende storiche del tempo e particolarmente e in modo signifi

cativo documentati dalle arti figurative (26
). 

(") Diomede, G.L.G. 1, 489, 32. 
(

24
) Diomede, G.L.K. 1, 490, 3. 

( 25) Svetonio, De vita duodeci111 Caesam111: A11gustus, 8 5. 
(") Di Miti greci nella Ro111a di A ugusto ha parlato il 3 febbraio 1993 a Trieste, 

per la Scuola di specializzazione in Archeologia, F. GHEDINI. 
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Ma resta solo il tempo - credo di aver abusato della vostra pa
zienza, ma era necessario trattare brevemente della letteratura teatrale, 
visto il tema di questa XXI V Settimana di Studi aquileiesi - per ac
cennare ai luoghi deputati alla realizzazione dei ludi scenici (27

). 

Gradinate di templi (dinanzi alle guaii presumibilmente si co
struiva un proscaenùm1 ligneo) e soprattutto circhi (il Circo Massimo 
dai tempi di T arquinio Prisco) furono in età repubblicana la sede de
gli spettacoli. 

Nel 179 a.C. il censore Marco E milio Lepido progettò di co
struire un teatro permanente in pietra per i L11di Apolli11ares; nel 1 74 i 
censori Flav io Fiacco e Postumo costrui rono una scena co n posti a 
sedere; è stato ipotizzato che ai L11di 1Wegale11ses il pubblico ass istesse 
alle commedie di T e renzio dai g radini del tempio della Mag na Mater, 
completati co n bancate lig nee. 

Nel 1 54 i censo ri Cassio Longino e Valerio Messala iniziarono la 
costruzione di un teatro in pietra, ma essa fu interrotta per l' in terven
to di Scipione Nasica (probabilmente per ragioni poli t iche e no n cul
turali), che co n un Se11at11sconmlt11m vietò ag li o rganizzatori di spetta
coli di costruire posti a sedere stabili; nel 99 Claudio Pulcro costruì 
un teatro in legno con decorazione scenica. 

È solo nel 5 5 a.C. che si costruiscono il teatro in pietra di Pom
peo e nel 13 a.C. i teatri di Cornelio Balbo e di Marcello . 

Se si confronta la storia degli edifici teatrali della G recia (teatro 
di Dioniso ad Atene, teatro di Damocopo a Siracusa e tutti g li altri 
teatri che in Grecia, in Magna Grecia e nel mondo ellenistico g li scavi 
ci hanno restituito), ci si rende conto di guanto precaria sia stata l'o r
ganizzazione del teatro vero e proprio a Roma, ma - contradditto
riamente - guanto sia stata fervida l'attenzione romana allo spettaco 
lo nei quasi tre secoli prima dell'era volgare e guanto, della conserva
zione e della perdita del patrimonio drammatico latino sia stata insie
me meritevole e colpevole la filologia. 

(") Sull'argomento vedi per una prima informazione M. SCH1\ NZ-C. Hos1us, 
Geschichte der Ro111ische11 Literat11r, VIII, 1, pp. 145 / ijo (Miinchen 1927); E. PARATO
RE, Storia del teatro latino ( op. cit.), pp. ZI yz 1 5; M. 81 EBER, History of the Greek and 
Ro111a11 Theafer, pp. 167 / 1 89 (Princeton 1961 ). 
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