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Presentazione 

     Non saprei davvero dire da dove provenga questa mia travolgente 

passione per il teatro, che mi porto dietro da quando ho memoria, fin da 

ragazzino. Il mio albero genealogico, un misto tra napoletano e calabrese, 

annovera persone dal carattere umano e simpatico, ma nessun artista da 

palcoscenico, se escludo una nonna autodidatta, che suona fisarmonica, 

chitarra e pianoforte, sul quale vado tuttora a sbizzarrirmi, per riprender fiato 

tra università e lavoro. Eppure per tutti i percorsi scolatici, fino alle soglie della 

laurea magistrale, il teatro, specialmente il far teatro – o sentirmi sempre in 

teatro – è stato il mio motivo dominante. Certo, c’era lo sport, gli amici, le 

ragazze, i social… ho cercato di imparare da autodidatta a suonare pianoforte 

e chitarra e suonare e cantare per ore, con la mia gatta come spettatrice 

privilegiata.  Ma il mio più forte segnale di vita è stato quando sono salito per 

la prima volta sul palcoscenico della Sala Valentino, al Teatro Nuovo, per il 

primo traguardo dei corsi professionali per attori. Mi ci aveva iscritto, quasi di 

nascosto, mio padre, e per questo gesto gli sarò grato per sempre! Fu allora 

che incontrai l’inseparabile amico di scena Giuseppe Serra; conobbi il mio 

primo regista, Girolamo Angione; e allora mi venne a vedere l’impresario 

teatrale Gian Mesturino, che mi disse, con poche chiacchiere “tu sei un vero 

talento, se hai voglia di lavorare seriamente in teatro, senza fesserie, cercherò 

di sostenerti in questo cammino bello ma difficile”. Non aprii bocca. Ma da 

allora, università permettendo, vivo solo in teatro! Ho mangiato pane, teatro e 

università in questi ultimi sei anni. 

     Mi sono concesso questa premessa molto personale, per motivare la mia 

scelta di una tesi che, partendo da una ricerca in materia di antropologia della 

comicità popolare attraverso i tempi, mi portasse alla celebrazione di uno dei 

miei autori preferiti, Tito Maccio Plauto, la cui comicità è viva anche oggi e mi 

coinvolge insieme a platee gremite di giovanissimi e giovani come me e al 

quale desidero dedicare questa mia ricerca, oltre al  progetto nato nella mia 

mente, grazie anche, e soprattutto, al sostegno di coloro che ormai considero 

i miei compagni di lavoro. Il progetto della Maratona plautina. 

   Quanto all’antropologia della comicità popolare, nella prima parte, ho 

affrontato uno studio sulle forme teatrali nelle comunità primitive, a cominciare 
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dal rito, per proseguire nella ricerca delle origini del teatro e delle principali 

tappe nel corso della sua storia. L’antropologia teatrale viene poi studiata 

come performance: rito e sciamanesimo, a cui segue un breve studio del 

percorso del teatro popolare nelle regioni italiane.  

Dal teatro popolare al teatro comico… fino allo studio pirandelliano 

sull’essenza dell’umorismo e dei principali tipi di humor della sfera comica. 

     Il secondo capitolo della mia tesi è interamente dedicato a Plauto e alla sua 

valenza duratura attraverso i secoli, le mode e le contaminazioni. 

     Infine il terzo capitolo è dedicato ad un progetto che da tempo ho in animo 

di realizzare: la Maratona plautina, un vero e proprio festival di commedie del 

grande sarsinate, proposte, narrate e interpretate dal servo, ispirato ai percorsi 

di continuità tipici di tante altre forme di intrattenimento solo marginalmente 

teatrali: dai cantastorie alle serie tv/cinematografiche di successo. 

     Come infatti vedremo, protagonista della scena plautina è la figura del 

servo, il servus callidus, un archetipo universale che riassume in sé le 

caratteristiche proprie di un’intera classe sociale, di cui diviene emblema. Il 

trionfo degli schiavi non rappresenta altro, quindi, che il rovesciamento 

carnevalesco della reale situazione di subalternità cui essi erano costretti a 

vivere. Il merito di Plauto è stato quello di aver saputo conferire dignità a 

questo desiderio impossibile di libertà e di rivalsa sociale, sottolineando 

soprattutto i valori positivi dei servi, dei ceti popolari e più in generale di tutti gli 

oppressi della Storia: l’amore per la vita e per le sue espressioni corporee. Le 

avventure dello scherzoso e furbo servo plautino, suscitano di primo impatto il 

riso per via della superiorità morale che noi crediamo di possedere rispetto al 

suo sistema di valori; e possono portarci di conseguenza ad una riflessione 

più attenta, come in uno specchio, di una parte di noi legata all’ onestà 

intellettuale (didasfera.it, 2019). Le commedie di Plauto ancora oggi restano 

decisamente attuali; e anche se presentano elementi cangianti nel tempo, 

l’essenza che struttura una società rimane quasi invariata: le trovate comiche, 

funzionanti ancora oggi a distanza di secoli, ne sono la più grande prova. In 

questa considerazione è riposta anche la coscienza del valore antropologico, 

sempre assolutamente attuale, nella umanità plautina. 
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Capitolo 1 

Antropologia teatrale, teatro popolare, teatro comico 

 
 

Il teatro dipinto di Paula Rego 

 (siopics.pw, 2018) 
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1.1. Dalle prime forme teatrali nelle comunità primitive al rito  

     Le prime forme teatrali sono riconducibili alle comunità primitive (Dumur, 

1965); ne sono testimonianza le tracce di pitture e incisioni rupestri di 

figurazioni di uomini-animali, che sono da sfondo di una pantomima sacrale.  

Il loro scopo era quello di rappresentare fatti inspiegabili, come quelli legati alla 

potenza divina. L'arte rupestre si sviluppa nel Paleolitico Superiore (36.000 -

10.500 a.C.) ed è quindi opera dell’Homo sapiens. Le prime pitture rupestri 

eseguite sulla roccia, sono state scoperte in una grotta ad Altamira, nel Nord-

Ovest della Spagna: esse rappresentano animali (in particolare bisonti, ma 

anche cervi e cavalli) affiancati da simboli geometrici quali triangoli, ovali, 

rettangoli. Le forme della pittura e della scultura cambiano durante il Neolitico 

(7000÷2000 a.C.), per via della nuova società costituente: l'uomo coltiva la 

terra e alleva gli animali. La caccia non rappresenta più l'unica risorsa e nelle 

raffigurazioni rupestri compaiono uomini, piante, animali e anche oggetti di uso 

quotidiano. In Valcamonica (Lombardia), per esempio, fiorisce una civiltà 

preistorica, quella dei Camuni, che ha prodotto numerosi graffiti rupestri 

(www.treccani.it, 2019). 

     Si fa coincidere la nascita del teatro con il rito. In ogni comunità i 

comportamenti rituali hanno il principale scopo di essere osservati, di apparire 

“spettacolari”. Nel rito, tuttavia, chi si esibisce e chi osserva non sono distinti; 

nello spettacolo, invece, gli attori e gli spettatori sono istituzionalmente divisi, 

anche se i confini appaiono comunque labili. Nell’antica Grecia ogni pratica 

musicale e poetica doveva considerarsi in qualche modo uno spettacolo 

perché presupponeva una pubblica esibizione, ed è proprio in Grecia che lo 

spettacolo si istituzionalizza nel tempo e nello spazio sfociando inizialmente 

nelle rappresentazioni di festa, mantenendo così con il rito un rapporto 

privilegiato (Toschi, 1976, 1ª ed. 1955). Tra gli elementi che compongono il rito 

nelle forme spettacolari che assume vi sono la processione, il canto lirico in 

coro, la narrazione, la danza, l’azione scenica, la musica (Toschi, 1976, 1ª ed. 

1955, p. 25). I rapporti fra processione e dramma, per esempio, sono 

molteplici! Talvolta la prima introduce direttamente all’azione scenica o 

addirittura le due possono coesistere dando vita a delle processioni 

drammatiche o cortei figurati, come nel caso del Carnevale e di alcune feste 
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della religione cattolica. I riti sono anche indissolubilmente legati ai miti: la 

narrazione di episodi sacri come le gesta della divinità adorata o la creazione 

del mondo. L’elemento della danza è da sempre andato di pari passo con i riti: 

basti pensare alle celebri “danze delle piogge”, che si pensava fossero in grado 

di cambiare il clima atmosferico, di favorire un raccolto, una gravidanza, danze 

di corteggiamento, tarantelle ecc. Talvolta erano accompagnate dal canto lirico 

o dalle processioni, a cui si aggiungeva anche la musica, col suono di tamburi, 

pifferi, trombe e altri strumenti utilizzati per scandire il ritmo. La musica 

accompagnava il canto lirico, la danza, la narrazione e spesso anche l’azione 

scenica. NeI dramma l’azione è eseguita da più personaggi, cioè da «attori 

che rappresentano una persona diversa dalla propria» (Toschi, 1976, 1ª ed. 

1955, p.71). Presso molte comunità, soprattutto quelle agro-pastorali, le 

manifestazioni teatrali sono legate al ricorso dei cicli stagionali e ad un 

significato propiziatorio e rituale. Per esempio i Nahuatl, un popolo estinto 

dell’America Centrale (ma non solo, anche molti cacciatori) celebravano il 

ritorno all’estate con una festa che inneggiava al rinnovarsi della fertilità. 

Mossisi in tempi antichi sconosciuti e da sedi imprecisate nel Settentrione 

(probabilmente le Montagne Rocciose, i Grandi Laghi ecc.), giungono nell’XI 

secolo nel Messico e da qui poi nello Yucatán e nel Nicaragua, 

sovrapponendosi a varie tribù autoctone. Da tali popoli sarebbero derivati i 

Toltechi e, più tardi, gli Aztechi (Molinari, 1998). Gli Yamana, una delle più 

importanti tribù fuegine, una popolazione autoctona della Terra del Fuoco, 

abitanti della zona meridionale del Sud america che ha avuto origine nel 4000 

a.C. ed esistente tutt’oggi, allestivano i loro spettacoli soprattutto in occasione 

delle feste di iniziazione della gioventù (cultura.biografieonline.it, 2014). Per i 

Pigmei Bambuti invece, le cui prime iscrizioni si ritrovano in Egitto nel II 

millennio a.c. (dall’anno 2000 a.C al 1001 a.C) il gioco teatrale è una forma di 

intrattenimento quasi quotidiano attraverso cui esprimere il civile piacere dello 

stare insieme, di vivere senza capi né autorità (cultura.biografieonline.it, 2014). 

Anche gli eventi della vita collettiva, come la nascita e la morte, per molti popoli 

interessavano tutto il gruppo sociale e sfociavano in manifestazioni collettive, 

che avevano spesso un forte carattere spettacolare. Un esempio sono le 

battaglie simulate, in cui i due opposti gruppi si accusavano direttamente o 
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indirettamente di aver causato la morte dello scomparso, attribuendosi 

un’assunzione di responsabilità collettiva nei confronti dell’individuo. Proprio in 

questo contesto troviamo le prime testimonianze di utilizzo della maschera 

intesa inizialmente come incarnazione dello spirito (Molinari, 1998). Un altro 

esempio è rappresentato dai riti praticati dai Kwakiult, un popolo di nativi 

americani stanziatosi nella Columbia britannica, in Canada, in tempi 

imprecisati. Tali riti venivano allestiti nella casa del capogruppo che da solo 

interpretava e impersonificava diversi spiriti, cambiando ripetutamente 

maschere. L’interprete autorizzato era in questo caso uno sciamano, che 

spesso recitava anche in trance: in certi casi ci si trovava davanti ad uno 

sdoppiamento della personalità, che è il limite estremo tra attore e personaggio 

(Molinari, 1998). Tra i Kwakiutl l’anno era diviso in due periodi: la stagione 

estiva, dedicata alle attività economiche (pesca, caccia, raccolta), e quella 

invernale, il periodo cerimoniale per eccellenza, in cui si pensava che gli spiriti 

si avvicinassero al mondo degli umani, i quali li impersonavano con costumi e 

maschere. Il periodo religioso iniziava dopo la fine delle attività di raccolta delle 

scorte alimentari, nel periodo autunnale, verso novembre. Le celebrazioni 

erano accompagnate da canti, rituali e danze che rappresentavano anche un 

modo per manifestare il ruolo e la posizione sociale delle famiglie più 

prestigiose (www.leportedellanno.unito.it, 2019).                                            

Un momento di celebrazione tra i Kwakiutl 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(www.leportedellanno.unito.it, 2019) 
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1.2.  Le origini del teatro e le sue principali tappe storiche 

     Da numerose analisi, si evince che il teatro nasce in connessione con il rito 

ed è legato anche alla religione. Tuttavia la visione comune della sua origine 

si colloca nel IV-V secolo ad Atene, in Grecia, con il teatro classico greco, dove 

continua ad essere un luogo di festa (Cavallo, 1992; Dupont, 1991; Brockett, 

2003). Originariamente le prime forme di rappresentazione teatrale prevedono 

un coro che canta in onore di Dioniso, da cui si separa poi una voce, quella 

del corifeo, che alterna il suo canto (ditirambo1) a quello del coro2, finendo con 

l’assumere un ruolo da personaggio autonomo (Molinari, 1998). All’inizio del 

VI secolo compare così sulla scena la nuova figura dell’attore (prima uno solo, 

protagonista, che solitamente era anche l’autore), cui fa seguito l’introduzione 

di un secondo (deuteragonista) e, con Sofocle ed Euripide, di un terzo, 

tritagorista: sempre tutti maschi che interpretano anche i ruoli femminili, 

utilizzando maschere e costumi (Brockett, 2003). Si giunge poi alla nascita 

della tragedia greca, una delle più elevate forme d’arte teatrale di tutti i tempi 

che tratta temi derivanti dai miti, racconti e leggende di dei ed eroi, con 

riferimenti alla politica e alla società dell’epoca. Nella maggior parte delle 

tragedie la vicenda si svolge in un luogo fisso, in un lasso di ventiquattro ore, 

cioè senza salti o interruzioni temporali, con uno sviluppo dell’azione molto 

serrato e privo di deviazioni. Questa è la regola delle “tre unità”: spazio, tempo 

e azione individuata da Aristotele e che costituisce l’essenza rituale della 

tragedia. Gli spettacoli tragici vengono allestiti durante le feste in onore di 

Dioniso. Ciascun autore presenta quattro testi differenti, tre tragedie e un 

dramma satiresco con carattere grottesco. Le rappresentazioni sono 

organizzate dallo Stato ateniese, che provvede alle spese di allestimento e 

che, in quanto rito sacro, sono aperte a tutte le fasce sociali: ricchi, servi, 

uomini, donne (Galli, Quinzio e Cantarella, 2012). 

     Vedremo, nel capitolo dedicato a Tito Maccio Plauto, come il teatro 

romano-latino riprenderà i modi e i contenuti del teatro greco.  

                                                           
1 Il ditirambo era il canto lirico che, accompagnato dalle danze del coro, diventa così una forma 
di spettacolo. L’exarchon si distacca poi dal coro e finisce per incarnare un personaggio dando 
origine ad una drammaturgia (Molinari, 1998). 
2 Il coro era formato da satiri (uomini-capra), da cui deriva il nome di drammi satireschi. I satiri 
erano dei personaggi animaleschi che raffiguravano gli antichi spiriti della natura. 
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     Con il Medioevo si assiste ad un abbandono delle rappresentazioni negli 

edifici teatrali e ci si sposta verso gli spettacoli di strada, costituiti per la 

maggior parte da esibizioni di mimi, giocolieri, musici, danzatori. Nel teatro 

medievale la tragedia classica scompare e viene sostituita dai drammi sacri (o 

sacre rappresentazioni), nello specifico i Misteri, che interpretano lo spirito 

religioso dei tempi, rappresentando episodi sacri o della vita dei santi. Questi 

hanno uno scopo didattico-religioso, anche se quasi in contraddizione con le 

continue critiche della Chiesa, che da sempre avversa il teatro e le sue 

peculiarità ma che pure strumentalizza i drammi sacri per i propri scopi 

devozionali e propagandistici. Il teatro medievale diventa un teatro di piazza e 

talvolta propone rappresentazioni in movimento su carri, distribuiti in 

determinati percorsi (Brockett, 2003). La tradizione comica popolare riesce a 

sopravvivere, anche se in forme orali e non codificate: fondamentale era la 

figura del giullare, che narrava delle storie interpretando più personaggi, 

giocando sulle diverse tonalità della voce (Brockett, 2003). 

     Con l’umanesimo, nel ‘400, si riscopre la cultura classica e l’intero 

patrimonio culturale greco e latino viene recuperato: tragedia e commedia 

vengono ‘’riscoperte’’. I luoghi di teatro sono le corti, che colgono l’occasione 

di una ricorrenza o di eventi come feste e matrimoni, per inserire uno 

spettacolo teatrale, creando un vero e proprio teatro dentro la festa, in cui 

spettatori e invitati coincidono (Brockett, 2003). 

Tra la metà del ‘500 e la metà del ‘700 a partire dal teatro italiano e poi in tutta 

Europa, si sviluppa la commedia dell’arte, così chiamata perché vi recitano 

artisti di professione (la parola arte viene utilizzata nel senso di mestiere). Si 

basa sulla centralità degli attori, particolarmente bravi e apprezzati dal 

pubblico. In Inghilterra domina la grande scena elisabettiana: qui il teatro 

prosegue la tradizione medievale, seppur con una mentalità moderna. Vi è un 

pubblico di spettatori paganti, interclassista. Il più grande rappresentante del 

teatro rinascimentale inglese è William Shakespeare (Brockett, 2003). 

Il 600 è l’epoca d’oro del teatro moderno, in cui dominano tragedia e 

commedia, fino al primo Ottocento, con l’inizio dell’età romantica (Brockett, 

2003). Verso la metà del ‘700, non mancano coloro che si oppongono al nuovo 

teatro. Da un lato l’ala conservatrice della borghesia lo teme, perché lo vede 
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come un piacere cortigiano e un giocattolo nelle mani dell’aristocrazia; 

dall’altro esiste una parte lieta di condividere con i nobili il culto della scena. Si 

consolida in questi anni un elemento fondamentale per lo sviluppo del teatro: 

la critica, che attribuisce sempre più importanza a questa nuova forma 

professionale (Brockett, 2003). 

     Negli ultimi decenni dell’’800 il teatro comico cerca nuove forme recitative 

che in buona parte confluiscono nel cosiddetto dramma moderno o dramma 

borghese, nato in Francia verso la metà del ‘700 e sviluppatosi poi in tutto il 

resto d’Europa (Goldoni fu uno dei precursori del genere). Si propone di 

rappresentare la vita quotidiana della gente comune e non quella di 

personaggi straordinari (Brockett, 2003). 

Il primo ‘900 è il periodo delle avanguardie storiche. Filippo Tommaso Marinetti 

non solo è l’autore del Manifesto del futurismo, del Manifesto dei drammaturgi 

futuristi ma anche del teatro del varietà nato nel 1913. Ciò che emerge è la 

rottura della barriera tra palcoscenico e platea: l’attore diviene abile nel 

coinvolgere il pubblico. Un altro grande rinnovatore del teatro del ‘900 è Bertolt 

Brecht che, come gli autori dei drammi borghesi, affronta nelle sue opere 

problemi sociali legati alla realtà del suo tempo, e il cui teatro si contrappone 

alla tradizione ottocentesca segnando una frattura definitiva.  

Per poter parlare di teatro contemporaneo, bisogna arrivare agli anni del 

secondo dopoguerra, quando si crea un nuovo movimento di avanguardia: il 

teatro dell’assurdo, che si sofferma sui grandi temi esistenziali, come la falsità 

dei rapporti sociali, la solitudine, l’incomunicabilità, l’insensatezza del vivere, 

collocando i personaggi delle storie in situazioni e contesti fantastici, affidando 

loro battute prive di senso. Samuel Beckett ne è il principale esponente.  

Il teatro di rivista (sorto in Francia verso la metà dell’’800) è ancora molto 

apprezzato, soprattutto in Italia (Brockett, 2003).  

Negli anni Sessanta del ‘900 si sviluppa un teatro di ricerca che si ricollega 

all’idea di performance, in cui viene meno il ruolo primario della parola per dare 

spazio al linguaggio del corpo e della gestualità (Galli, Quinzio e Cantarella, 

2012); e dei flash mob, ovvero del teatro dell’happening (teatro avvenimento), 

un tipo di spettacolo che rifiutava l’idea di palcoscenico. Intanto la forma 
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teatrale più rappresentata del XX secolo è il musical, sorto negli Stati Uniti sul 

finire del secolo precedente. 

     Nel corso della storia del teatro le varie forme dello spettacolo si sono 

trasformate, evolute, fino ad assumere i connotati odierni, risultato di un lungo 

processo cangiante ma caratterizzato da uno schema base che ritorna. Non è 

un caso che oggi vengano ancora rappresentate manifestazioni teatrali legate 

al teatro classico (Brockett, 2003). Per spettacolo oggi si intende una 

rappresentazione di opere teatrali, liriche, cinematografiche, di vario genere e 

qualsiasi esibizione artistica svolta davanti a un pubblico di spettatori 

appositamente convenuto: uno spettacolo di danze folcloristiche, di varietà, di 

rivista, di burattini, di giochi di prestigio, di balletti, televisivo, pubblico 

(www.treccani.it, 2019).  

 

 

Maschere  tragica e comica, del teatro latino. Mosaico del I secolo a.C. (Musei Capitolini) 

(www.museicapitolini.org, 2019) 
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1.3.  Antropologia teatrale 

     Che cos’è l’antropologia teatrale? È lo studio del comportamento pre-

espressivo alla base dei diversi generi, ruoli e tradizioni personali e collettive, 

per cui leggendo la parola attore si intenderà più correttamente attore e 

danzatore; leggendo teatro si intenderà teatro e danza (Savarese, 1983; 

Barba, 1993). 

      L’affinità che lega l’antropologia teatrale ai metodi e campi di studio 

dell’antropologia culturale è la «consapevolezza che quanto appartiene alla 

nostra tradizione e ci appare come ovvia realtà può, invece, rivelarsi un nodo 

di problemi inesplorati. Questo implica lo spostamento, il viaggio, la strategia 

del détour che permette di individuare il “nostro” attraverso il confronto di ciò 

che sperimentiamo come “altro”» (Barba, 1993, p. 25). L’antropologia teatrale 

non si deve intendere come una scienza che cerca principi universalmente 

veri, bensì utili all’azione dell’attore. Non mira a scoprire le “leggi” ma studia le 

regole di comportamento, “buoni consigli”, che possono essere talvolta 

rispettati per essere infranti e superati. Si tratta di una disciplina che studia «il 

comportamento fisiologico e socio-culturale dell’uomo in una situazione di 

rappresentazione» (Savarese, 1983, p. 13). 

     Nei primi anni ‘80 del ‘900 alcuni antropologi, tra cui Victor Turner, danno 

vita alla performing anthropology. In campo teatrale vi sono nomi come Peter 

Brook, Jerzy Grotowski e soprattutto Eugenio Barba ad esplorare ciò che 

quest’ultimo definisce antropologia teatrale. Nel 1980 si svolge la prima 

sessione dell’ ISTA (International School of Theatre Anthropology).  

     I lavori di Jerzy Grotowski, ma anche quelli di Stanislavskij, Craig, Copeau, 

Artaud, Brecht, nel periodo tra il 1961 e il 1964 sono stati fondamentali per lo 

studio dell’antropologia teatrale e la creazione del cosiddetto teatro della 

transizione. Quest’ultimo permette di riflettere, con una profonda 

consapevolezza, su presente e passato, e ha rivoluzionato il modo di fare e 

vedere il teatro.  

     La transizione è una cultura, e per una cultura è necessario produrre 

significati. 
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     Tra gli aspetti che una cultura deve possedere vi è la produzione materiale, 

ossia le tecniche (che spiegherò tra poco), e la riproduzione biologica che 

permette la trasmissione dell’esperienza di generazione in generazione. 

     Nel 1964 nasce l’Odin Teatret, in cui operavano gli attori. Dall’osservazione 

del loro operato si è potuto constatare che il primo principio dell’antropologia 

teatrale è l’alterazione dell’equilibrio, che si traduce come la capacità 

dell’individuo/attore di tenersi eretto muovendosi nello spazio, nonostante le 

molteplici tensioni muscolari che si creano durante l’azione.  

     L’utilizzo extra-quotidiano del corpo-mente è ciò che viene chiamato 

“tecnica” ed è prerogativa essenziale che contraddistingue la tradizione del 

teatro orientale (Savarese, 1983). In queste tecniche sono individuabili alcuni 

principi quali l’equilibrio, uso della colonna vertebrale e degli occhi, che 

producono tensioni fisiche pre-espressive. Tutto ciò fa parte di quello che 

Eugenio Barba (1993) definisce bio scenico, cioè la qualità dell’energia 

dell’attore che rende il suo corpo deciso, vivo e credibile, ed è in grado di 

tenere l’attenzione dello spettatore prima ancora di trasmettere qualsiasi 

messaggio. Il bio scenico, secondo Eugenio Barba, è quindi lo stato di energia 

generato dal perfomer, che permette di “apprendere ad apprendere”, cioè la 

condizione essenziale per dominare il proprio sapere tecnico, e non essere 

dominati. 

     Il lavoro dell’attore si compone, quindi, di tre aspetti fondamentali:  

1. la personalità dell’attore; ovvero la sua intelligenza artistica, la sua 

sensibilità, la sua individualità sociale che lo rendono unico e irripetibile; 

2. la particolarità della tradizione scenica e del contesto storico-culturale 

attraverso cui la personalità dell’attore si manifesta; 

3. l’utilizzo del corpo-mente secondo tecniche extra-quotidiane basate sui 

principi che compongono il bios scenico (Barba, 1993). 

 

     La tecnica, che non è altro che un utilizzo particolare del nostro corpo, viene 

manifestata in modo differente nella vita quotidiana e nelle situazioni di 

“rappresentazione”. Per esempio nel quotidiano la nostra tecnica del corpo è 

condizionata dalla cultura di appartenenza, dal nostro stato sociale piuttosto 

che dal nostro mestiere (Savarese, 1983). 
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1.4.  Performance: rito e sciamanesimo 

     Per performance si intende un evento realizzato all’interno di confini 

culturali ed ideologici e nasce nella downtown newyorkese negli anni ’60 del 

‘900; vede il suo periodo di maturità negli anni ’80 e definisce le forme e le 

pratiche dell’avanguardia americana, sorta in seguito alla contestazione 

politica ed ideologica culturale e artistica statunitense.  

     Il termine performance, o performance art, che si potrebbe tradurre con  

teatro delle arti visive (Pavis 1996), nasce all’interno del Black Mountain 

College nel North Carolina, che durante il conflitto mondiale accoglie molti 

artisti, soprattutto membri del Bauhaus ed intellettuali europei, sfuggiti alla 

persecuzione nazista. Negli anni ‘50 il Black Mountain College si trasforma in 

una comunità di artisti a tutti gli effetti, un centro per la creatività e la ricerca 

dove si ritrovavano periodicamente musicisti, pittori, scrittori, attori, registi, 

scultori, tra cui Buckminster Fuller, Eric Bentley, Willem e Alaine de Kooning, 

Arthur Penn, John Cage, Robert Rauschenberg, Merce Cunningham, Franz 

Kline, Paul Goodman e molti altri. Le idee degli artisti del Black Mountain 

(Aronson, 2000) si fondono dando vita ad un nuovo modo di fare arte, che si 

trasferisce dal College del North Caroline alla downtown newyorkese, dentro 

e fuori i confini di Broadway. La performance trova le sue prime espressioni 

negli happenings di Kaprow, nella musica di Cage del Fluxus Group, nel lavoro 

politico del Living Theatre di Julian Beck e nella contestazione sociale 

dell’Open Theater di Joseph Chaikin, nella pop art di Andy Warhol e nella body 

art di Carolee Schneemann. La performance si manifesta come una sorta di 

discorso caleidoscopico multi-tematico (Wirth, 1985) che assembla le arti 

visive, teatro, danza, musica, video, poesia e cinema in un ritornello (Deleuze 

e Guattari, 1980), in cui l’interazione tra artista e spettatore è determinata da 

ritualità primitiva e sciamanesimo.  

     Andrea Nouryeh distingue cinque elementi caratterizzanti la performance: 

la body art, l’esplorazione dello spazio, l’esplorazione del tempo, la 

rappresentazione autobiografica dell’artista che racconta avvenimenti della 

propria vita, la cerimonia rituale. La performance è carica di valenze 

ideologiche e politiche e trova nell’elaborazione antropologica del teatro 

strutture di ascendenza primitiva per veicolare la contestazione sociale 
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mediante un linguaggio subliminale, che lega vista e sguardo, artista e 

comunità, fenomeni sociali del nostro contemporaneo e culture primitive 

superstiti (Halifax, 1991).  

     Il fenomeno della performance viene influenzato dalla riflessione 

antropologica sul teatro (Barba, 1993) e cerca nei riti arcaici le soluzioni 

pratiche per strutturare un training in continua evoluzione, che permetta 

all’attore di essere performer, una sorta di attore-sciamano che, sulla base 

della codificazione rituale primitiva, neutralizza la soglia tra oggettivo e 

soggettivo, ovvero tra estraniamento e immedesimazione. Il performer realizza 

una messa in scena del proprio io, dichiarando, e non occultando, le strategie 

performative del proprio lavoro, che non ha niente a che vedere con la 

tradizione del sistema Stanislavskij3, ma che contiene comunque un suo 

sistema. Il performer rifiuta il testo tradizionale agendo rigorosamente su un 

testo da cui non può prescindere (Schechner, 1988). Egli non si presenta quale 

attore che recita una parte ma come una persona narrante che sente la 

necessità di trasformare la performance in un rituale autentico in grado di 

rendere il teatro un’esperienza vivificante per lo spirito (Brook, 1968). 

     Lo stato creativo, come si analizzerà nel paragrafo successivo, è 

fondamentale, ed è identificato nelle società tribali, con la trance e le danze, 

ovvero con lo sciamanesimo (Eliade, 1970): un metodo psichico nel quale 

l’anima si libera dal corpo procedendo verso la condizione di estasi. Non si 

tratta di magia ma di una tecnica che prevede la comunicazione e la 

trasformazione mediante diversi tipi di esperienza e precise tecniche (Lommel, 

1967) che permettono la re-integrazione del passato e del presente, del 

conscio e dell’inconscio, della vita e della morte, del sogno e della veglia, 

dell’individuo e del gruppo. 

Il fenomeno dello sciamanesimo, fulcro antropologico delle società primitive, 

ha un valore centrale nella performance (Daniélou, 1955). Lo scambio 

primitivo tra individuo e gruppo viene utilizzato dalla performance al fine di 

sostituire il rapporto cerebrale tra attore, personaggio e spettatore con 

l’interazione psico-fisica del performer con la performance e l’audience. La 

                                                           
3 Stanislavskij (1863-1938) è stato un celebre attore, regista, insegnante e teorico del teatro 
da cui deriva l’ononimo metodo (Brockett, 2003). 
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performance è completa solo se l’attore è in grado di mandare avanti lo 

spettacolo con il gruppo e con l’audience (Foreman, 1993). 

     Il performer, e talvolta anche lo spettatore, subiscono una trasformazione 

in seguito alla rappresentazione: può essere permanente o temporanea 

attraverso strategie d’azione e comportamentali. La performance esplicita lo 

scambio di relazioni tra attore e spettatore: quest’ultimo attende dall’attore le 

opportune modalità codificate e l’attore beneficia del comportamento riflettente 

dello spettatore. Il luogo dichiarato come sito della performance incide e 

modella il comportamento del performer e dello spettatore stesso.  

     Un grande studioso, regista e teorico del teatro interculturale, inteso come 

luogo di contaminazione tra diverse culture e che ha basato i suoi studi sulla 

performance e sul coinvolgimento del pubblico, è stato Richard Schechner 

(Barba, 1993; www.treccani.it). Rispetto alle parate di strada del primo Odin 

Teatret di Barba, i coinvolgimenti di Schenchner hanno più il sapore dei giochi 

organizzati paragonabili all’animazione nei villaggi turistici 

(www.glistatigenerali.com, 2019).  

     In una lettera diretta a Richard Schechner Eugenio Barba nel 1991 scriveva 

che per entrare in contatto con “l’altro” è necessario concentrarsi sui problemi 

tecnici esistenziali. Tratta dell’incontro tra interculturalità e teatro 

sottolineandone, con estrema leggerezza, quanto con la demarcazione dei 

confini rischia di perdersi l’identità. Quando l’identità diventa incerta, la 

conseguenza è il tentativo di darsi un profilo opponendosi agli altri, e questo 

produce intolleranza, razzismo, xenofobia. D’altra parte i confini sono pure 

illusioni. Barba (1993) accosta questo ragionamento al teatro del secolo 

scorso, quando è avvenuta una sorta di “erosione” dei grandi confini che 

davano identità al teatro europeo. Come si è visto, al centro di ogni discorso, 

quando si parla di cultura e di relazioni, vi è il tema dell’identità. 
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1.5.  Esternizzazione d’identità e creatività dell’individuo/attore 

     «Il teatro è l’unica disciplina umana che per potersi manifestare ha bisogno 

di tutte le discipline della società, attingere da tutte le contraddizioni, ipotizzare 

tutte le possibilità» (Casali, 1983, pag.81), allo stesso tempo produce identità. 

La differenza, secondo l’autore, tra quello che si può chiamare “teatro 

dell’identità” e “teatro di tradizione ideologica/verbale” è che il primo è un 

linguaggio mentre il secondo è una lingua.  Tra questi due elementi vi è lo 

spazio e l’estensione dell’identità: il testo concede all’attore la responsabilità 

di decidere come esteriorizzarlo nello spazio. La lingua è il prodotto sociale 

della facoltà del linguaggio che, per via di una serie di convenzioni, permette 

rapporti verbali tra individui. Il linguaggio si presenta multiforme, a cavallo di 

domini diversi: fisici, fisiologici, psichici. In sintesi, quest’ultimo è una 

creazione, non una imitazione. È soggettivo e sentimentale.  

     Questi elementi caratterizzano l’individuo nella società e l’attore nel teatro. 

Analizziamo ora il termine attore per meglio comprendere la sua identità.   

L’attore [dal lat. actor -oris, der. di agĕre «agire»]: 1. l’interprete di un’azione 

drammatica rappresentata scenicamente: a. di prosa; a. tragico, comico, 

drammatico; di varietà, della televisione, del cinema; 2. Nella narrativa, è in 

genere sinonimo di personaggio, cioè la persona che, in un determinato 

racconto, realizza concretamente la funzione, cioè il ruolo astratto, dell’attante; 

3. In senso figurato chi prende parte attiva e diretta a una vicenda della vita 

reale; 4. In senso dispregiativo, una persona che finge o dice il falso o 

maschera i proprî sentimenti con molta abilità (www.treccani.it, 2019). 

     La creatività dell’attore, e non solo, è una lotta per esprimere la propria 

identità, che si conquista attraverso un processo drammatico. Interessante è 

la contrapposizione del vuoto/pieno, che dona una dimensione al senso della 

creatività: l’individuo/attore cresce infatti quando si sente “svuotare” dall’altro 

e si “riempie” quando percepisce che sta svuotando l’altro. L’individuo/attore 

che non drammatizza queste sue contraddizioni tramite il conflitto con se 

stesso e con la realtà difficilmente sarà un trasformatore creativo ma resterà 

un semplice “osservatore” della vita/scena. 

     Le condizioni dell’individuo che lo caratterizzano nella vita quotidiana, o in 

una scena attoriale sono tre: spazio (egli occupa uno spazio), azione 
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psicofisica (sta realizzando un’azione) e tempo (impiega del tempo per 

realizzarla) (Casali, 1983). Se, in presenza di queste condizioni, si presenta 

un secondo individuo (B), lo spazio del primo (A) sarà penetrato dal secondo 

e la presenza di B ha il potere di modificare l’atteggiamento di A. Da questa 

situazione, chiamata “vegetativa” (in cui non succede inizialmente 

apparentemente nulla), nascerà il conflitto nel momento in cui l’individuo B 

(colui che arriva) decide di formulare una esplicita richiesta. L’istante creativo 

è formato da un primo contatto, da un’immagine, dalla concentrazione, da un 

impulso, da una riflessione, da una decisione e, infine, da un’azione. Tutto 

questo produce un elemento fondamentale che è il ritmo. Creatività è 

l’esternizzazione soggettiva diretta della propria identità, che si forma nel 

momento in cui si soggettivizza la realtà esterna o la propria realtà interna, e 

la si spinge a dimensione di sogno o desiderio o anche di memoria. La 

creatività può essere intesa come dimensione simbolica dell’Io.  

Circa la “creazione”, Stanislavskij si rivolgeva così ai suoi attori: «Lei non può 

ripetere una situazione accidentale che può aver vissuto sul palcoscenico, allo stesso modo 

in cui può far rivivere un fiore morto. È meglio cercare di creare qualcosa di nuovo che 

sprecare i propri sforzi in cose morte. Come procedere? Prima di tutto, non si preoccupi del 

fiore, si limiti ad innaffiare le radici o meglio pianti nuove sementi. La maggior parte degli attori 

incanalano i loro sforzi in direzione opposta. Se raggiungono qualche successo accidentale 

recitando in una parte, vogliono ripeterlo e si rivolgono direttamente ai loro sentimenti. Ma 

questo è come cercare di coltivare fiori senza l’aiuto della natura e non può farlo, a meno che 

non si consideri soddisfatto dei germogli artificiali» (Casali, 1983, p. 121).  

Stanislavskij non vede nei principi la soluzione alla creatività, bensì nella forma 

in cui questi principi vengono tradotti. Invece, secondo il modello del teatro 

della tradizione verbale, l’attore è uno strumento, un mezzo, una creatura 

senza una precisa identità; una sorta di oggetto da colorare a cui viene 

innestato un vocabolario pre-registrato, una vita pre-vissuta. Egli si annulla 

come persona per diventare un “personaggio” percepito altrove. C’è bisogno 

della curiosità per ri-scoprire, ri-vedere e soprattutto per creare. Bisogna 

concepire l’attore come una persona/attore, che decide di aprire i suoi segreti, 

le sue debolezze, le sue follie ad un pubblico di sconosciuti. L’ individuo che è 

consapevole di presentare il “tutto”: società, contraddizioni, sogni, desideri, 
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follie, angoscia, felicità, dolore e caratteri dell’essere. Egli presenta ed è lui 

stesso il tutto (Casali, 1983). 

 

     Sono varie le ragioni di un rapporto tra individui/attori. 

L’individuo/attore si rapporta con le altre persone guidato, anche 

inconsciamente, da cinque ragioni: 

1. pratica: ciò che l’individuo chiede è qualcosa di pratico, non comporta il 

rapporto emotivo con l’altro, non implica tattiche: chiede la sveglia 

semplicemente perché deve svegliarsi. È tanto semplice quanto 

complicata. Si ricollega al concetto fiducia, in quanto dietro a queste 

domande si è portati a pensare si possa nascondere un’altra intenzione; 

2. di principio: si tratta di chiedere o negare qualcosa perché vengono 

coinvolti i propri “principi”. Ma fino a che punto tali principi sono organici 

e quando assumono invece maschere di difesa? 

3. inconscia: è una ragione imprevedibile, che si scopre durante l’azione. 

Talvolta ci si può accorgere che le ragioni che avevamo immaginato 

fossero diverse e se ne scoprono altre diverse e di più profonda 

motivazione; 

4. egoista: significa agire secondo il proprio interesse, per il proprio bene, 

senza preoccuparsi dell’altro. Ci si sforza per ottenere ciò che si vuole 

non badando alle conseguenze provocate nell’altro; 

5. altruista: si agisce per il bene dell’altro, ci si sforza di ottenere ciò che 

si vuole per il bene dell’altra persona (Casali, 1983). 

 

Questo è ovviamente solo uno schema generale, nella realtà le motivazioni 

possono mescolarsi, inter-scambiarsi, possono essere comunicate 

apertamente all’altro o rimanere occulte. Tutte le ragioni preparano 

all’incontro/scontro creativo. Una volta che gli individui passano all’azione, 

dovranno stabilire il tipo di relazione sociale che useranno per l’azione, in base 

al grado di rapporto qualitativo dell’uno rispetto all’altro (superiore-dipendente; 

maestro-allievo, marito e moglie, tra amici, tra colleghi). Il tipo di rapporto 

condiziona l’azione, può creare barriere comunicative e determina la 
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“atmosfera” della situazione. I due individui/attori devono stabilire lo spazio 

dove l’azione avrà luogo, in un preciso momento, quindi in un preciso tempo.  

L’attore può essere in grado ora di formulare una richiesta, che deve essere 

concreta e possibile. Tutto ciò fa parte della preparazione congiunta. La 

preparazione individuale, invece, riguarda il rapporto emotivo, etico/filosofico, 

lo stato d’animo, le ragioni dell’incontro. L’azione che si considera essere una 

proposta, genera una risposta. Tale processo porta al principio dell’ 

“improvvisazione”, cioè la continua azione–re/azione, che costruisce la spirale 

conflittuale della creatività (Casali, 1983). 

 

 

1.6.  L’importanza del gesto 

     L’individuo/attore sviluppa e possiede una sua forma precisa ed unica di 

esprimersi, di comunicare, di muoversi, di produrre gesti. Non esiste una 

possibilità di produrre una forma diversa da quella che possiede 

organicamente l’individuo/attore: noi possiamo non accettarla, spingere 

l’individuo ad una nuova ricerca, ma non possiamo forzarlo contrariamente alla 

sua organicità, perché vorrebbe dire forzare l’identità di colui che esprime. Il 

gesto dell’individuo è un elemento fondamentale, è un desiderio di 

comunicare, con se stesso e con l’altro, quello che egli sta vivendo. Ciascun 

gesto è irripetibile, ragion per cui non può essere in alcun modo codificato o 

elevato a modello di comportamento sociale.  

Il gesto può essere di vario tipo: interiore (esprime cioè energia, un 

comportamento spirituale, la dimensione di un rapporto, la fusione personale 

con l’immaginario e il fantastico); esteriore (si esprime attraverso le “parti” del 

corpo: testa, collo, dorso ecc.).  

 

Nella pagina seguente, riporto una tabella da me elaborata che mostra le 

capacità gestuali di ciascun individuo. L’individuo/attore non solo deve 

conoscere le possibilità di ogni elemento, ma è necessario che domini 

ciascuna delle componenti (Casali, 1983, p. 121). Il nostro corpo deve essere 

considerato come una “maschera elastica” che nasconde e pone in evidenza 

qualcosa a seconda delle situazioni. 
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Tabella gestuale del corpo 

Tabella delle capacità gestuali elaborata dallo studente 

 

 

1.7. Teatro popolare                            

     Analizzando l’aggettivo popolare, emergono ancestrali definizioni 

riconducibili al concetto di teatro popolare: 

popolare (ant. populare) agg. [dal lat. popularis, der. di popŭlus «popolo»]. – 

1. a. Del popolo, inteso come collettività dei cittadini, senza distinzione di classi 

sociali. 2. Che si riferisce al popolo inteso come insieme delle classi sociali 

meno elevate, aventi un tenore di vita modesto, e quindi economicamente, 

socialmente, culturalmente arretrate. 3. Fatto, istituito per il popolo, a favore 

del popolo: case p., categoria di abitazioni costruite con capitale pubblico o 

privato, destinate ai lavoratori dipendenti e ai ceti meno abbienti, ubicate in 

genere alla periferia della città e configurate spesso come fabbricati intensivi 

TESTA COLLO DORSO BRACCIA MANI GAMBE PIEDI 

forma forma forma forma forma forma forma 

colore inclinazione dimensione dimensione colore lunghezza dita 

capelli rotazione età elasticità dita flessione adattabilità 

volto elasticità flessibilità rotazione unghie età contatto 

occhi espressione torsione tensione rotazione rotazione forza 

naso  forza espressione tensione tensione età 

orecchie  calore età prensilità elasticità elasticità 

età  

energia 

dinamica  età motricità dita 

proporzione    

espressione 

matematica passo unghie 

     locomozione energia 

     forza espressione 

     equilibrio  

     espressione  
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o, meno frequentemente in Italia, come quartieri giardino; prezzi popolari; feste 

popolari; uno spettacolo, una manifestazione p.; con forti riduzioni sul prezzo 

del biglietto. 4. Che è vantaggioso per il popolo, per le classi meno abbienti: 

una politica p.; una legge p.; provvedimenti popolari. 5. Di espressione, forme 

d’arte e sim. che trae origine dalle tradizioni, dalla cultura del popolo: poesia 

p.; musica p.; teatro p.; canti, danze, balli p.; storia, studio delle tradizioni 

popolari. 6. Diffuso in mezzo al popolo: credenze, leggende, superstizioni p.; 

un detto, un proverbio p.; medicina p; anche, diffuso largamente tra il popolo 

per le caratteristiche di accessibilità, di facilità, di immediata comprensione: 

libri p.; letteratura p.; romanzo p.; stampe p., raffigurazioni in stile semplice e 

ingenuo, talvolta grossolano, di fatti leggendarî, vite di santi e di eroi, episodî 

miracolosi, e sim., diffuse fino al secolo scorso. 7. Che è molto conosciuto dal 

popolo (inteso come universalità dei cittadini) e ne gode il favore, le simpatie; 

quindi, benvisto, benvoluto: un attore, un calciatore p.; è stato un presidente 

molto p.; il calcio e il ciclismo sono sport sempre p. in Italia (www.treccani.it, 

2019). 

     Alessandro D’Ancona (1971) conia l’espressione drammatica popolare nel 

‘900 da Toschi (1976, 1ª ed. 1955) che lo chiama teatro popolare. D’Ancona 

intendeva la drammatica popolare come una trama svolta in forma dialogica 

(drammatica). Toschi, sulla base di una letteratura antropologica, vedeva un 

teatro in cui confluivano codici diversi (testo scritto, recitazione, scenografia, 

coreografia, canto) ma anche comportamenti rituali di origine più o meno 

ancestrale. Ne deriva un concetto di teatro che si ritrova nella Grecia classica. 

La differenza tra teatro greco e teatro popolare tradizionale sta nel fatto che 

nel primo vi è la rappresentazione del mito e prevalgono contenuti morali e 

pedagogici, mentre nel secondo vi è la riproduzione del rito e quindi aspetti 

cerimoniali. Un esempio di teatro popolare è la Maggiolata di Castiglione 

d’Orcia, in Toscana, di cui si sono occupati dal punto di vista 

demoantropologico Pietro Clemente e Mariano Fresta tra la fine degli anni ’70 

e per quasi tutti gli anni ’80 del ‘900. I documenti su cui hanno indagato sono 

antecedenti al 1850. Il manoscritto contiene circa trenta testi cantati tra gli anni 

1680 e il 1702. Tra la fine del ‘600 e oggi le variazioni della festa sono state 

minime. Per considerare la Maggiolata uno spettacolo bisogna andare oltre il 
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concetto di teatro moderno con le scenografie, con l’autore, il regista. 

Probabilmente appartiene decisamente di più alla categoria del rito, dal quale 

peraltro nasce il teatro (Fresta, 2006). 

     L’aggettivo popolare rimanda ai più classici temi del quotidiano: infatti le 

scene riguardano l’uomo comune e le ambientazioni sono piazze, fori, mercati. 

Le rappresentazioni si sono tramandate nei secoli attraverso il popolo, motivo 

per cui viene introdotto anche il concetto di tradizione (Poli, Carrà, 1997). La 

tradizione comica popolare è un processo che ha avuto inizio con le prime 

espressioni dei popoli primitivi, sfociando nella nascita del teatro greco e 

romano-latino e si è mantenuta viva grazie all’azione di giullari nel medioevo, 

allo sviluppo della commedia dell’arte in tutte le sue molteplici sfumature fino 

ad arrivare alle moderne e contemporanee rappresentazioni. È grazie allo 

sviluppo di queste forme di teatro se oggi è possibile comprendere i motivi del 

gradimento del pubblico per le attuali rappresentazioni, e in particolare quelle 

plautine (Poli e Carrà, 1997) Oggi le rappresentazioni comiche sono il risultato 

dei processi del passato: è possibile notare come le radici della tradizione 

comica popolare rimangono nei secoli nonostante le modifiche di linguaggio e 

riferimenti della società in questione (Poli e Carrà, 1997). 

 

 

1.8.  Breve percorso del teatro popolare nelle regioni italiane 

     I personaggi celebri, autori, attori, registi, ricordati dai giornali stampati 

prima e dai media poi, sono stati preziosi fari per richiamare l’attenzione sul 

teatro popolare: basti pensare ad alcuni nomi come Govi, Eduardo, Baseggio, 

Macario, Manfredi, Merola, Litizzetto, Fabrizi, Sordi, Totò, Magnani, Salemme, 

Brignano, Siani ecc., catapultati nella popolarità multimediale a livello 

nazionale: tutti intrepidi comici che hanno fatto dei loro dialetti, o cadenze, un 

valore aggiunto per la loro comicità.  

Ma credo che le più pregnanti testimonianze sulla vitalità perennemente 

risorgente del teatro popolare italiano derivi dai grandi bacini di fruizione 

davvero popolare, pullulanti di personaggi interessanti e di belle tradizioni in 

quasi tutte le regioni italiane: dalle sacre rappresentazioni fino ad oggi.  
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     Una icona a parte merita il discorso relativo alle maschere italiane, le cui 

celebrazioni sono vive ancora oggi, specialmente negli eventi carnevaleschi, 

famosi o minori, di tutta Italia.  

     Ne sfioreremo rapidamente alcuni momenti tra i più significativi. 

I primi spettacoli popolari, di cui abbiamo documentazione risalgono al decimo 

secolo e corrispondono ai testi sacri dialogati in Piemonte, Savoia e Valle 

D’Aosta: ricordavano, in dialetto piemontese misto a francese e alla parlata 

italiana dell’epoca, gli episodi più noti dei libri sacri e i miracoli dei vari Santi 

(Gay,1977). Nel ‘400 troviamo ancora laudi interattive e sacre 

rappresentazioni quali De stella queaparuit tribus regi, forse la più antica 

rappresentazione di cui ci sia ricordo; la Passione rappresentata a Cuneo e il 

Ludus Seu Iocus Sante Margarite a Pinerolo e il Martirio di Santa Caterina a 

Savigliano, Vita di San Pietro a Barge; Vita e Passione di Santo Stefano e una 

Passione di San Vittore o, come racconta Andrè De La Vigne, la narrazione in 

versi di Carlo VIII. Queste rappresentazioni a carattere religioso continuano 

nel ‘500 a Saluzzo, a Chivasso e altrove, dedicate alla resurrezione di Cristo 

e agli Apostoli. Spesso i misteri erano animati dal predicatore con funzioni 

anche simili a quelle del nostro regista, con la direzione dei vari momenti ed 

episodi secondo una moda importata dalla Francia (Gay,1977).  

     Tra tutte queste passioni merita ricordare in particolare la Passione di 

Revello, che è anche il più esteso documento di teatro sacro italiano tra ‘400 

e ‘500, lungo quasi come la Divina Commedia: 13.000 versi a rime baciate. Lo 

spettacolo era diviso in tre giornate: dal levar del sole al tramonto. La parte 

principale si svolgeva sullo zafaldo, una specie di palcoscenico multiplo 

distinto in paradiso, inferno e mondo, suddiviso a sua volta in vari luoghi 

deputati. Naturalmente in questi spettacoli sacri vasta parte era dedicata ai 

sermoni, tesi ad acculturare, o meglio ancora, ad ammonire i fedeli. Sotto il 

profilo linguistico il testo di Revello denunciava familiarità con il francese pur 

mirando all’italiano letterario. 

     Merita memoria anche Lo Judicio de la fine del mundo di Ignoto, testo 

drammatizzato, stampato a Mondovì nel 1510 e che sarà rappresentato 

ancora nel 1974 alle grotte di Bossea dalla Compagnia Farassino-Scaglione 

(Gay,1977). 
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     Su tutti questi teatri a sfondo religioso un rilievo particolare è la Passione 

di Cristo a Sordevolo (BI), che da due secoli l’intera comunità locale mette in 

scena ogni quattro anni in completa autonomia organizzativa e artistica. Lo 

spettacolo, che dura circa tre ore, è interpretato complessivamente da 400 

persone tra attori e comparse del paese e del territorio. L’Associazione Teatro 

Popolare di Sordevolo gestisce tutta la manifestazione, che si svolge in una 

arena appositamente costruita per l’ampia scenografia con le tribune per il 

pubblico. Vi è anche il museo che raccoglie i cimeli di questa eccezionale 

tradizione (Gay,1977). 

     Di tono più allegro è senz’altro il Gelindo, la più nota delle sacre 

rappresentazioni pervenutaci in una versione del 1500 ma sicuramente più 

antica, che tratta della natività di Cristo, connotata nelle campagne del 

Monferrato e dell’Astigiano, con parlata mista in italiano e monferrino. Il testo 

era spesso abbinato alla pastorale di Gelindo, una vera e propria nenia 

popolarissima, ed era così diffuso al punto che a ven Gilind significava si 

avvicina Natale – o meglio – si avvicina il gelo della stagione invernale. Una 

evoluzione attraverso i secoli ci fa valutare la possibilità che nel Gelindo, nel 

testo pervenuto di stampo settecentesco, siano fusi due diversi lavori: uno di 

impronta popolare e dialettale e l’altro molto più freddo e appiattito in lingua. 

Particolari risultano i dialoghi di San Giuseppe e Maria, che nell’incontro con 

Gelindo evidenziano la commovente semplicità della figura del pastore. Dopo 

la nascita di Gesù e l’adorazione dei magi, la sacra rappresentazione 

prosegue, coinvolgendo da Augusto ad Agrippa all’intera corte romana e si 

trascina fino alla reggia di Erode e alla strage degli innocenti. La parte più 

autentica del Gelindo è rappresentata tutt’oggi da numerose compagnie 

dialettali e professionali nell’astigiano, alessandrino e biellese. Da ricordare a 

Torino la versione del Gelindo di Gualtiero Rizzi con Gipo Farassino; quella di 

Gian Mesturino con regia di Girolamo Angione, che viene replicata 

puntualmente a Natale, da oltre cinquant’anni, ora nell’interpretazione di 

Giovanni Mussotto, l’ex Gianduja della Famija Turinejsa. Contaminando il 

Gelindo troviamo un “Natale” anche in Canavese (Leydi, 2001). Nel proseguire 

dei tempi, molte di queste sacre rappresentazioni, per andare incontro ai gusti 

di chi le allestiva o della popolazione a cui erano destinate, rischiavano anche 
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di sconfinare nel comico e nel caricaturale, in quanto andavano assumendo 

un carattere sempre più venato di spunti comici, farseschi e profani. Le 

rappresentazioni vengono eseguite con criteri filodrammatici, ma molto spesso 

anche farseschi, che snaturano completamente la finalità devota (Gay, 1977). 

Facile quindi il passaggio da queste alle farse carnevalesche, quasi a 

riscattare le lunghe sequenze religiose e devozionali. Dalla Savoia a tutte le 

città del Piemonte nascevano compagnie comiche più o meno credibili, come 

ad esempio le confraternite degli Stolti, degli Asini, degli Scolari ecc. Queste 

società promuovevano divertimenti di vario genere, dalle corse di buoi ubriachi 

alle cosiddette “storie”, misteriose rappresentazioni notturne nei cimiteri che 

protraevano il tripudio fino all’alba. Un prezioso recupero di numerosi testi dei 

secoli precedenti si deve a fine ‘800 all’illuminato poeta, filologo e politico 

Costantino Nigra (Centini, 2008).  

     Un posto a parte merita un altro artefice del teatro comico piemontese, 

anche qui tra italiano, lombardo e francese, antesignano di tante successive 

trasformazioni, dalla commedia dell’arte in poi. Si tratta di Giovan Giorgio 

Allione, di nobile e agiata famiglia astigiana, che a cavallo del ‘500, ricopre 

cariche importanti e viaggia per mezza Europa. È stato uno dei più arguti e 

giocondi poeti rinascimentali del Piemonte e ha scritto a sollazzo proprio e dei 

suoi concittadini, farse e poesie satiriche. Nel 1521 ordina di stampare in Asti 

la raccolta di poesie Opera iucunda, parte in lingua maccheronica, parte in 

francese, parte in dialetto astigiano e in fiammingo. Le Farse dell’Allione sono 

affollate di dati utili alla storia del costume e della facezia popolare, degne del 

Decameron e de Lo cunto de li cunti. Tra le più divertenti, Farsa de Zovan 

Savatino; Farsa de Gina e de Reluca; Farsa de la dona chi se credia avere 

una roba de veluto; Farsa del bracho e del Milaneiso; Farsa del Franzoso 

alogiato a l'ostaria del Lombar. Infine La Commedia de lomo e dei soi cinque 

sentimenti, famosissima, è stata sfruttata anche da La Fontaine. Allione faceva 

recitare beffardamente le sue opere adattate a teatro, con attori dilettanti o 

istrioni professionali riuniti in confraternite, dei confidenti, dei fedeli ecc. Anche 

se le origini del teatro piemontese si possono far risalire alle sacre 

rappresentazioni dal X secolo in poi (Trilogia sulla passione di Cristo, Ludo di 

San Giorgio ecc.) e a successivi importanti momenti come Il Gelindo, L’opera 
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jocunda di Alione, le tragicommedie pastorali di Braida e di Carlo Emanuele I, 

le commedie L’Cont Piolet di Tana, Monsseu Saruss di Reviglio di Scanafigi, 

La festa de la pignata di Don Casalis, Artaban Bastonà di Calvo, dobbiamo 

individuare nell’attore Giovanni Toselli, nato a Cuneo nel 1819, il vero 

fondatore del teatro piemontese, che concretizza e fa confluire vari precedenti 

tentativi di teatro dialettale ma dilettantesco, in una forma di rappresentazione 

teatrale stabile e continuativa (Gay, 1977). Provenendo dalla compagnia di 

Gustavo Modena, Toselli capeggia una formazione, agendo in un baraccone 

della famiglia dei famosi marionettisti Lupi, che vi si alternavano con repertorio 

dialettale intorno al personaggio di Gianduja, famosa maschera espressione 

del carattere genuino dell’animo popolare piemontese. Toselli si accorge che 

il pubblico accorreva alle recite con protagonista Gianduja, che vinceva perché 

recitava in dialetto e da quel momento si dedica esclusivamente al teatro 

dialettale. Dotata la Compagnia di una nuova sede, la inaugura proponendo 

La cichina ‘d Moncalé (dalla Francesca da Rimini di Silvio Pellico) con 

strepitoso successo, che prosegue con tanti altri titoli contaminati da opere 

famose: Guera o pas, La povertà onesta, Sablina a bala, fino a Le Miserie De 

Monseur Tralet, capolavoro di Vittorio Bersezio. La fulgida stagione del teatro 

dialettale piemontese verso fine secolo comincia a dare segni di stanchezza 

nonostante l’impegno di numerosi politici, scrittori e della Famijia turinejsa. 

      Tra alti e bassi, la crisi del teatro dialettale piemontese si trascina fino a 

metà ‘900. Ma nel 1969 nascono l’Associazione del Teatro Piemontese ad 

opera di Carlo Trabucco e Giuseppe Erba, che trasforma il cinema Flora di 

Corso Moncalieri nel Teatro Erba, quale sede stabile del Teatro Piemontese.  

Contemporaneamente il nipote del capocomico Mario Casaleggio, accanto al 

comico torinese ma di fama nazionale Erminio Macario, riporta in auge il teatro 

piemontese, affrontando un celebre allestimento de Le Miserie di Monsù 

Travet. Su questa voga agiscono in dialetto numerose compagnie che 

facevano capo a Carlo Campanini, Armando Rossi, Enza Giovine, Luisella 

Guidetti, Paolin, Tina Zerbini, Lia Scutari, Massimo Scaglione, e il grande 

attore e chanchonnier  Gipo Farassino (Gay, 1977). Ma la schiera di artisti 

pedemontani è inesauribile: merita citare almeno Roberto Balocco con Le 

canson dla piola; il nobiluomo e cantante da osteria  Veritas, che ambienta le 
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sue storie dì Tonin e Rosina ai tempi del celeberrimo Circo di Buffalo Bill, 

passato anche da Torino; Livio e i Somà, I canori  Farinej dla brigna,  gli 

occitani Lou Dalfin e le decine di emuli ancor oggi di Artuffo e Farassino, a cui 

Torino Spettacoli dedica addirittura l’annuale “Festival Gipo” 

(Torino Spettacoli, XXV).  

     Percorsi affini a quanto descritto per il Piemonte succedevano in quasi tutte 

le altre regioni, come il Veneto, in un percorso che ci porterà al Ruzzante e 

alle sue farse. Contemporaneo di Allione Angelo Beolco, detto il Ruzante, 

padovano, una delle figure maggiori del Cinquecento. Il mondo rinascimentale 

viene da lui parodiato in chiave anticlassicistica attraverso la grottesca ed 

espressionistica rappresentazione del mondo rurale. La sua attività teatrale 

inizia probabilmente come attore dilettante nella parte di Ruzante, maschera 

comica del contadino rozzo e in miseria, maltrattato dai potenti e sbeffeggiato 

dalle donne. Presto egli assume questa figura come propria immagine e 

pseudonimo, facendone il personaggio principale della sua produzione in 

dialetto padovano, cui dona un grande spessore umano e psicologico 

(www.sapere.it, 2019). Tra i suoi titoli più celebri: I dialoghi (Parlamento, 

Bilora), Moscheta, Anconitana. Celebri gli allestimenti curati da Gianfranco De 

Bosio per il Teatro Stabile di Torino e il Teatro di Vicenza, protagonisti Franco 

Parenti, Milva e Mario Piave (Gay, 1977). 

     Conforta questa mia ricerca che giorno per giorno mi ha appassionato e 

invogliato ad approfondirla negli anni per l’arricchimento della mia persona, la 

comunicazione ricevuta proprio durante la stesura della tesi, che una nuova 

“passione pasquale” viene allestita proprio a Pasqua 2019 in Piemonte, che ci 

proviene dall’Archivio della Teatralità Popolare (ARTEPO), messa in scena 

dalla Compagnia Astigiana fondata dal compianto Luciano Nattino. 

 

«Il Giovedì Santo 18 aprile alle 21 a Castagnole Monferrato (AT), la Passione diventa 

espressione popolare e canto piemontese di antica memoria, senza effetti speciali né costumi 

orientali, al seguito del Cristo-albero. “La Passiùn di Gesü Crist”, diretta da Antonio Catalano 

e Patrizia Camatel e ideata da Luciano Nattino, è un’azione teatrale con fiaccole, fruste e 

canne nel centro storico del paese (piazza Statuto, via d’la Miraja e cortile dei Camminatori di 

Domande) alla quale parteciperanno con uomini, donne e bambini e artisti di strada. Ci 
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saranno azioni, una processione con “un grande ramo d’albero” (il Cristo Albero), le attrici 

cantanti Lucia Giordano e Chiara Magliano, il Canto della Passiùn di antica memoria con 

J’Arliquato, i suonatori di conchiglia I Fòra 'd Tuva (dalla tradizione del Gruppo Spontaneo di 

Magliano Alfieri e dell’indimenticato Antonio Adriano). La Passione di Castagnole Monferrato, 

dal sottotitolo "L’abbandono", giunge quest'anno alla diciassettesima edizione. L'iniziativa è 

realizzata da casa degli alfieri – Archivio Teatralità Popolare con il Comune di Castagnole 

Monferrato, con il contributo della Fondazione CRAsti e dell'Unione Colli Divini - nel cuore del 

Monferrato attraverso a "Cuntè Munfrà, dal Monferrato al Mondo» (www.lavocediasti.it, 2019). 

 

     Per la Toscana ricordiamo Decameron, raccolta di cento novelle scritta da 

Giovanni Boccaccio, che continuamente ha ispirato fino ai nostri giorni 

commedie e musical; è stato anche ripreso in versione cinematografica da 

diversi registi, tra cui Pier Paolo Pasolini e i fratelli Taviani. È considerata una 

delle opere più importanti della letteratura del Trecento europeo, durante il 

quale ha esercitato una vasta influenza sulle opere di altri autori (si pensi ai 

Canterbury Tales di Geoffrey Chaucer), oltre che capostipite della letteratura 

in prosa in volgare italiano. Boccaccio nel Decameron raffigura l'intera società 

del tempo, integrando l'ideale di vita aristocratico, basato sull'amor cortese, la 

magnanimità, la liberalità, con i valori della mercatura: l'intelligenza, 

l'intraprendenza, l'astuzia. Anche il Decameron adotta l’espediente narrativo, 

che ancora oggi ha nelle Mille e una notte uno dei suoi casi d'uso più illustri: è 

da alcuni paragonato al metateatro, così definito da Lionel Abel nel 1963 con 

riferimento al ruolo di Don Chisciotte della Mancia come prototipo di 

personaggio autoreferenziale. Tale artificio del teatro nel teatro è spesso usato 

in epoca moderna, giungendo attraverso William Shakespeare fino a Luigi 

Pirandello. Nel 1300 Giovanni Boccaccio entra di diritto a far parte di tale 

gruppo portando questo tipo di racconto in Europa nel suo Decameron, in cui 

la meta-narrazione serve in molti casi a chiarire le posizioni dei protagonisti. È 

comunque possibile rintracciare le origini del meta-racconto nella narrazione 

epica, per esempio alcuni canti dell'Odissea sono costituiti dai racconti fatti da 

Ulisse all'assemblea dei Feaci (Gay, 1977). 

     In Campania Lo cunto de li cunti overo lo trattenemiento de peccerille è una 

raccolta di 50 fiabe in lingua napoletana scritte da Giambattista Basile, intorno 
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al 1636 a Napoli. L'opera, nota anche col titolo di Pentamerone (cinque 

giornate), è costituita da 50 fiabe collocate in una cornice che segue il modello 

del Decameron, anche se diversi sono il linguaggio e i temi trattati, che l'autore 

dedica ai membri dell'Accademia napoletana degli Oziosi (Gay, 1977). L'opera 

ha le caratteristiche della novella medievale, che subisce però una 

trasformazione orientandosi verso toni fiabeschi e attingendo a motivi popolari. 

Malgrado la materia fiabesca e il sottotitolo, la raccolta è destinata a un 

pubblico di adulti poiché tratta temi complesi. Celebre nel mondo La gatta 

Cenerentola, opera teatrale in tre atti, scritta e musicata da Roberto De Simone 

nel 1976 per la  Nuova Compagnia di Canto Popolare, che si ispira alla fiaba 

omonima del Basile, mescolata con altre versioni della stessa fiaba, nelle 

tradizioni orali e musicali del Sud Italia. 

     In Sicilia la più vivida espressione di teatro popolare, epico e comico 

insieme, è rappresentata dall'Opera dei Pupi; un tipo di teatro delle marionette, 

i cui protagonisti sono Carlo Magno e i suoi paladini. Le gesta di questi 

personaggi sono trattate attraverso la rielaborazione del materiale contenuto 

nei romanzi e nei poemi del ciclo carolingio. Le marionette sono appunto dette 

pupi (dal latino pupus che significa bambino) (it.latuaitalia.ru, 2019). 

     Durante il periodo della Commedia dell'Arte le maschere Italiane hanno 

avuto un pubblico europeo; ed è stata l’occasione per definire per ognuna, 

anche in base alla propria provenienza atavica indefinita, caratteri, aspetti ed 

abbigliamenti. Gli attori che impersonavano Arlecchino, il popolare 

personaggio lombardo, lo trasformano conservando la maschera nera e il 

berretto bianco, ma sostituendo all’antico abito rappezzato con un elegante 

costume nel quale le toppe dei tempi poveri sono vagamente ricordate da 

losanghe a colori alterni, ma ben disposte. Tradizione infatti vuole che la madre 

di Arlecchino, poverissima, gli abbia cucito il festoso costume con scampoli di 

vari colori. Ma tracce di un Arlecchino rattoppato risalgono già al teatro greco 

e a quello romano nei quali il nostro poteva chiamarsi Centunculus: le sue doti 

caratteristiche sono l'agilità, la vivacità e la battuta pronta; il suo principale 

antagonista è Brighella, attaccabrighe e imbroglione, ossequioso con i potenti 

e insolente con i deboli (Gay, 1977). La maschera Pulcinella, con due gobbe 

e il naso adunco può considerarsi la più antica del nostro Paese: già 
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conosciuta ai tempi dei Romani e sparita con l'arrivo del Cristianesimo, è 

risorta nel '500 con la Commedia dell'Arte. Da allora questa maschera 

personifica virtù e vizi del borghese napoletano, ma, accolto in tutta Europa ha 

assorbito le caratteristiche nazionali: in Inghilterra è Punch, corsaro e 

donnaiolo; in Germania è Pulzinella e I-lanswurst cioè Giovanni Salsiccia; in 

Olanda è Tonelgeek; in Spagna è Don Christoval Polichinela. La maschera di 

Pulcinella si adatta ad ogni ruolo: padrone, servo, domestico, magistrato ma 

in nessun caso atletico. Sobrio nei movimenti, lento, goffo e di poche parole, 

quando parla è sempre secco e mordente (Gay, 1977). La maschera di 

Colombina si trova già nelle commedie di Plauto, fra le furbe ancelle, ciniche 

e adulatrici, sempre pronte a suggerire alla padrona malizie e astuzie. Da 

antica schiava Colombina nel '500 diventa la servetta complice e interessata 

nei sotterfugi domestici e amorosi della padrona. Il nome di Colombina 

compare per la prima volta nella Compagnia degli Intronati verso il 1530. 

Colombina è sempre la moglie di Arlecchino, assumendo il nome di Betta, 

Franceschina, Diamantina, Marinetta, Violetta, Corallina o anche Arlecchina, 

secondo le rappresentazioni. Servetta del teatro italiano e soubrette di quello 

francese, ai nostri tempi, dopo essere passata attraverso tanti ruoli, conserva 

più o meno i tratti originali del carattere, per l’opera buffa, il varietà, l’operetta, 

per approdare alla Commedia (Gay, 1977). Pantalone è la maschera 

veneziana con alcuni aspetti che la legano alla figura di libertino credulone, 

beffeggiato e sempre scontento, dell’antico teatro classico. Assomiglia al  

bolognese dottor Ballanzone e ad alcuni personaggi di Molière come 

Arpagone e Sganarello. Pantalone è sempre d’età avanzata, talora scapolo, 

con tutto il ridicolo di chi, ormai maturo, vuol piacere ancora. Nel tempo il 

costume di Pantalone è cambiato ma ha sempre conservato la caratteristica 

zimarra nera. Arricchito, burbanzoso e sputasentenze, avaro e diffidente, per 

far sfoggio della sua autorevolezza intromettendosi, non invitato, in dispute e 

alterchi e, puntualmente, finisce col ricevere botte da entrambi i contendenti 

(Gay, 1977). Gianduja, invece, nasce nel '700 e non ha attinenza con la 

commedia dell’arte. Indossa un tricorno e la parrucca con il codino; l'abito è di 

panno color marrone, bordato di rosso, con un panciotto giallo e le calze rosse. 

Il nome Gianduja, deriva dall'espressione piemontese Gioan d'la douja, che 
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vuol dire Giovanni del boccale. Gianduja è originario di Caglianetto di Asti, è 

un galantuomo che incarna lo spirito bonario piemontese, cui piace il vino, 

l'allegria e di cui è proverbiale la distrazione. Questa maschera, prediletta dai 

piemontesi, deve il nome a una precauzione politica: fino al 1802, infatti, 

l’avevano chiamata Gerolamo, ma quell’anno, ai primi del nuovo secolo, i 

comici hanno pensato bene di ribattezzarlo per evitare che si potesse scorgere 

allusione al nome di Gerolamo Bonaparte, parente dell’imperatore. Meneghino 

o Domenichino è la maschera milanese per eccellenza, inconfondibile con il 

suo cappello a tre punte e la parrucca con codino alla francese (Gay, 1977). 

Simile a Gianduja, vestito di una lunga giacca di velluto, calzoni corti e calze a 

righe rosse e bianche, Meneghino impersona un servitore rozzo ma di buon 

senso che non fugge quando deve schierarsi al fianco dei suoi simili. Generoso 

e sbrigativo, è abile nel deridere i difetti degli aristocratici. Pur affermandosi 

come maschera della Commedia dell’Arte tra il ‘600 e il ‘700, probabilmente le 

origini del suo nome risalgono ai Menecmi di Plauto, al Menego di Ruzante, 

oppure più semplicemente dal nome dei servi utilizzati nelle ricorrenze 

domenicali, chiamati dai milanesi "domenighini". Maschera di Bergamo, 

Gioppino compare tra la fine dell'‘700 e i primi dell'‘800 nelle province di 

Bergamo e Brescia;  è un personaggio rubicondo, buffo e simpatico, con una 

gran risata contagiosa. Fa il contadino, ma questo lavoro non gli va perché 

deve faticare troppo e guadagnare poco; pieno di buon senso e di furbizia, 

cerca di arrangiarsi con lavoretti per arricchire di cibo la sua tavola. Indossa 

calzoni corti una camicia e una giacchetta; in testa ha un cappello morbido, 

porta con sè un bastone e si caratterizza per tre enormi gozzi, chiamati da lui 

"coralli" o "granate". Il romanissimo Rugantino deve il nome all'arroganza e 

all'abitudine di agire e parlare con strafottenza. Il suo tratto caratteristico è 

quello di un provocatore, linguacciuto e insolente, ma in realtà è un can che 

abbaia ma non morde. In fondo è anche un po' vile. Cerca rogna, je puzza de 

campà, je rode, minaccia, promette di darle ma le prende, consolandosi con 

la battuta divenuta giustamente celebre: Me n'ha date tante, ma quante je n'ho 

dette!. Agli inizi della sua carriera era vestito come un gendarme ma con il 

tempo ha indossato i panni civili, assumendo un carattere più pigro e bonario 

che ne farà l'interprete di una Roma popolare, ricca di sentimenti di solidarietà 
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e giustizia. Povero l'abito ma pieno di baldanza: pantaloni consunti al 

ginocchio, fascia intorno alla vita, camicia con casacca e fazzoletto intorno al 

collo. Brighella è un attaccabrighe, imbroglione, chiacchierone; insolente con i 

sottoposti e insopportabilmente ossequioso con i padroni. Brighella da 

Bergamo, dal carattere scaltro e astuto, è il cuoco, il cameriere, il capo servitù 

antagonista di Arlecchino e primo Zanni della Commedia dell'Arte. L'abito che 

si vanta di indossare è la livrea, simbolo dell'appartenenza al padrone: calzoni 

larghi e giacca bianchi, listati di verde, un mantello bianco, anch’esso con due 

strisce verdi, un berretto a sbuffo e la mezza maschera sul viso. È con questa 

uniforme che esercita il suo potere sui semplici servitori (Gay, 1977). 

 

      

In questa figura, Arlecchino 

dipinto di Cesare Breveglieri. 

(cesarebreveglieri.it , 2015) 
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In questa  figura, il Teatro Gerolamo dipinto 

(cesarebreveglieri.it , 2015) 
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1.9. Teatro comico  

     Il comico, ancor prima di essere un genere teatrale, è una dimensione del 

pensiero e del riso o un atteggiamento dell’uomo nei confronti della vita. 

L’oggetto del comico può essere il costume di una società, il vizio di un singolo 

individuo o un aspetto politico. Il comico comprende a sua volta numerose 

sottocategorie: l’umorismo, il sarcasmo, la satira, la parodia, l’assurdo che 

sfocia nel non-sense o il burlesco. Il comico è rappresentato a teatro all’interno 

del genere chiamato commedia, che può a sua volta esprimersi in farsa, 

dramma e buffoneria (Poli e Carrà, 1997). 

     Il comico è il «luogo del casuale e del vario, morfologia dell’imprevedibile, 

anche se esteticamente regolato» (Borsellino, 1989, p. 16). Infatti si traduce in 

sorpresa o nell’annullamento di un’attesa. Questo fenomeno può essere 

legato a un significante atto scenico (lazzi, gag, mimiche, clownerie) o alla 

particolarità del costume o della lingua.  

     Si può contraddistinguere una differenza tra comico e riso. Nella Divina 

Commedia, per esempio, il comico invade l’inferno e il riso pervade il paradiso. 

Al riso si attribuisce la caratteristica di innocenza, al comico di malizia. 

L’eterogeneità morfologica del riso talvolta riflette l’aspetto comico della realtà 

ludica. Ciò svela il dualismo del mondo, ovvero la presenza di un secondo 

mondo (il gioco) e di una seconda vita (la recita). Si prenda d’esempio la festa 

carnevalesca: il mondo è alla rovescia, parodia della vita normale e si esprime 

nella figura del buffone. Il suo è un riso di festa, popolare e universale perché 

si espande a tutti i partecipanti, anche se è da considerarsi ambivalente: 

allegro e beffardo, nega e afferma (Borsellino, 1989). 

     Bachtin (1975) assegna una priorità antropologica e culturale al fenomeno, 

definendo questo tipo di comico carnevalesco come “realismo grottesco”, che 

impone un suo canone rispetto alla tradizione classica.  

 Comico di situazione: è transitorio; cioè può essere determinato da: 

l’alterazione di uno stato considerato normale (un comandante che 

inciampa passando in rassegna tra le truppe); 

da un equivoco: uno scambio di persona (la donna che si sostituisce 

all’amante del marito). 
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 Comico di carattere: è permanente e consiste in un difetto o difformità di 

certi comportamenti; è legato alla persona che lo incarna, a un suo 

particolare, alla bruttezza che genera il ridicolo (ma senza, come sostiene 

Aristotele, provocare sofferenza); 

 Comico di parola: caratterizza le parlate in senso ridicolo ed espressivo. 

Si esprime attraverso fattori fondamentali come la tecnica (verbale o 

concettuale), lo scopo (innocente o tendenzioso) e la natura (volgare o 

profonda); 

 Comico formalizzato: opera nei tre generi classici - l’epico, il lirico, il 

drammatico - e li degrada (senza ridurne certo il quoziente estetico). Le 

forme di questa degradazione scaturiscono in parodia, ironia, mimo, 

beffa, umorismo, satira (Borsellino, 1989). 

 

     Già nel Decameron Boccaccio mette in rilievo le varie morfologie del 

comico: nella sua prospettiva il comico è un «compromesso ludico che si attua 

a livello individuale, e con piena responsabilità etica, tra vissuto e narrato, nella 

sfera del dicibile» (Borsellino, 1989, p. 34). Boccaccio utilizzava, come mezzo 

per il comico, la novella, perché rappresentava tutti i livelli della realtà. Va 

sottolineato il carattere spirituale del comico rispetto alla spontaneità del riso: 

il primo, infatti, può travestire il serio in ridicolo e degradarlo, ma può anche 

giovare all’apprendimento del serio. Questo processo si compie attraverso le 

forme del dialogo, della satira, della commedia, e si tratta di un riso 

intenzionale, una cosiddetta “irrisione” (arma preferita dagli umanisti). Nella 

commedia del ‘500 il gioco, generatore del ridicolo, si svolge con la complicità 

del pubblico, l’effetto comico si ottiene con un crescendo di ambiguità, una 

molteplicità di doppi sensi, che portano allo sviluppo del grande linguaggio 

comico, che si trasmetterà a Molière e Shakespeare, e che consiste in un 

codice inaugurato da coppie comiche: servo-padrone, furbo-sciocco, pedante-

ignorante della commedia, e si consegnerà fino ai giorni nostri con il cabaret, 

il circo, il varietà, il cinema e la televisione. Fondamentale, nel comico, è infatti 

l’effetto distonia, più che sintonia, cioè un rapporto sfalsato dei personaggi 

(Borsellino, 1989). 
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1.10.  Breve sinossi cronologica del teatro comico  

     La prima forma di commedia compare in Grecia nel V secolo, circa 

trent’anni prima della nascita di Aristofane, uno degli autori più importanti, la 

cui forza comica si concentra su tematiche della vita pubblica del suo tempo e 

che si inserisce nella commedia antica. La  commedia nuova, invece, nasce 

con Menandro e differisce da quella antica poiché abbandona del tutto gli dei 

come protagonisti, concentrandosi solo sugli uomini e instaurando una 

comicità di situazione, che successivamente diventa il modello della 

commedia romana. Nel contesto romano si sviluppano due tipologie di 

commedia: la fabula palliata e la fabula togata. La prima si ispira alla 

commedia nuova greca e viene rappresentata dal modello di Terenzio 

attraverso situazioni farsesche; invece la fabula togata, il cui più noto 

rappresentante è Tito Maccio Plauto, si contraddistingue per l’uso di costumi 

romani, una maggior libertà espressiva e una ricchezza di elementi di farsa, 

espressi attraverso un linguaggio popolare, spesso volgare, che le permettono 

di essere più vicina alle tradizioni locali (Poli e Carrà, 1997). 

     Il Medioevo segna un passaggio fondamentale per lo sviluppo e la 

conservazione del teatro; ciò viene reso possibile dall’azione di funamboli, 

giullari e menestrelli che hanno contribuito a mantenere vivo il teatro e il suo 

conseguente sviluppo in varie forme.  

     Il contesto che rese possibile la nascita della commedia rinascimentale è il 

teatro di corte: qui la rappresentazione ha una funzione specificatamente 

legata alla festa di Corte, fulcro del potere nell’epoca cinquecentesca. Le 

trame ruotano attorno a contrasti fra personaggi quali vecchi, giovani, servi, 

padroni e si caratterizzano per una comicità di situazione (Poli e Carrà, 1997). 

     Nel ‘600 la commedia si sviluppa in diverse nazioni europee, specialmente 

grazie al prezioso contributo di William Shakespeare in Inghilterra e di Molière 

in Francia: in particolare, quest’ultimo utilizza tutte le categorie di comicità, da 

quella situazionale a quella di carattere e di parola, basata sulla versatilità 

dell’attore.  

     Con l’Illuminismo si assiste ad una “riforma teatrale”: l’intento è quello di 

usare il teatro a scopo educativo, ispirandosi ai valori della nascente classe 

borghese, abbandonando il fantastico e spostando l’attenzione sulla vita 
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quotidiana. Il massimo esponente in Italia è Carlo Goldoni, noto 

particolarmente per la commedia ironica e di situazione.  

     Nell’‘800 la commedia assume la funzione di modello morale; in Inghilterra 

il maggior esponente è Oscar Wilde. In Francia, invece, si afferma la 

“commedia d’intreccio”; una forma che si caratterizza per la presenza di un 

intrigo che nel corso della storia si aggroviglia sempre di più per poi sciogliersi 

solo alla fine. Lo sviluppo di questa tecnica d’intreccio è denominata vaudeville 

e presenta dei personaggi dal comportamento sclerotizzato che si trovano in 

situazioni di frequenti qui-pro-quo.  

     Nel ‘900 nascono diverse tipologie di comicità che variano a seconda della 

finalità. Per esempio in Russia Anton Cechov si dedica ad atti unici comici; in 

Italia il teatro comico viene rivalutato con l’Avanguardia Futurista, che dissacra 

i valori della società borghese, e nel periodo fra le due guerre si sviluppa il 

teatro del grottesco, con esponenti quali Achille Campanile, e la commedia 

dialettale, come quella di Eduardo De Filippo; nel secondo dopoguerra in 

Francia arriva il Teatro dell’Assurdo, che sfocia spesso nel non-sense. Dagli 

anni ‘50 del ‘900 si parla di teatro minore per definire tutte quelle forme teatrali 

come il varietà, la rivista, l’avanspettacolo, il cabaret, la commedia musicale e 

il circo, che si differenziano per il momento storico in cui sono nate, il tipo di 

pubblico a cui sono indirizzate e, infine, per il genere di comicità che 

propongono. Questi generi hanno in comune la struttura drammaturgica 

debole: si tratta infatti di un assemblaggio semplice di numeri e attrazioni. Da 

qui nascono diversi mestieri, quali il mimo, l’imitatore, il barzellettiere, il 

parlatore, la coppia comica da scenetta e molti altri. Le categorie del comico 

che si sviluppano possono essere mimiche, di situazione, gestuali e di parola. 

In particolare, tra i rappresentanti della comicità di parola risaltano Vittorio De 

Sica e Ettore Petrolini, mentre tra quelli della comicità di carattere si ricorda 

Paolo Villaggio (Poli e Carrà, 1997; p. 11). 
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1.11.  Sviluppi del Teatro Comico con la Commedia dell’Arte di Goldoni  

 

Usi costumi e maschere della Commedia dell’Arte                                                                                                                              

(oubliettemagazine.com, 2019) 

 

     La fioritura del genere comico è certamente legata al contatto tra civiltà 

latina e greca. La prima era ispirata alle commedie greche e quindi mantiene 

l’ambientazione greca (in maniera da rappresentare situazioni equivoche con 

maggiore libertà) e i nomi dei personaggi greci. Questa rappresentazione, 

come verrà argomentato nel successivo capitolo dedicato a Plauto, si chiama 

fabula palliata e i suoi esponenti maggiori sono appunto Plauto, Terenzio e 

Nevio che introduce la contaminatio. La palliata consisteva in un’alternanza di 

scene dialogate, deverbia, e scene recitate accompagnate dalla musica, i 

cantica. La lingua e lo stile, come i temi e i contenuti non prevedono un intento 

realistico. La lingua è caratterizzata da arcaismi (latino arcaico), neologismi 

(combinazione di radici), grecismi, figure retoriche (soprattutto metafora) e dal 

sermo familiaris, il linguaggio della quotidianità (codolini.wordpress.com, 

2019). 

     Il Rinascimento si presenta come l’età dell’oro del teatro per numerosi paesi 

europei (in particolare in Italia, Spagna, Inghilterra e Francia) e come rinascita 

preparata dalla lunga tradizione teatrale medioevale. Gli autori di commedie 

sono stati in Italia Niccolò Machiavelli (con La Mandragola), il cardinale 

Bernardo Dovizi da Bibbiena, gli eruditi Donato Giannotti, Annibal Caro, Anton 

Francesco Grazzini, il nobile senese Alessandro Piccolomini, gli intellettuali 

cortigiani Pietro Aretino (con Il Marescalco), Ludovico Ariosto e Ruzante; Gian 

Giorgio Trissino, Torquato Tasso e Giovan Battista Guarini compongono 
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tragedie di carattere epico. La riscoperta e la valorizzazione degli antichi 

classici da parte degli umanisti ha permesso lo studio delle opere riguardanti 

il teatro dal punto di vista sia drammaturgico sia architettonico, scenografico e 

teorico, che hanno permesso a loro volta la costruzione e l’allestimento di 

nuovi teatri (codolini.wordpress.com, 2019). Con la commedia dell’arte 

abbiamo il momento di passaggio tra il teatro greco-latino (in particolare le 

commedie plautine) e quello moderno di Molière, Shakespeare e Goldoni. La 

Commedia dell’Arte risente dell’influenza del teatro di Plauto e condiziona il 

teatro moderno. L’espressione “teatro comico” deve la nascita alla commedia 

meta-teatrale di Goldoni, Il teatro comico (1750), che designa questo genere, 

attraverso il recupero dell’accezione medievale del termine arte, inteso come 

mestiere a tutti gli effetti, che permette di intuire la natura professionale delle 

varie compagnie (codolini.wordpress.com, 2019). Il riferimento alla Commedia 

dell’Arte nell’opera Il teatro comico fornisce a Goldoni il pretesto per 

distinguere due tipi di commedie contrapposte: con le maschere e di carattere. 

La presenza di queste maschere, indossate dagli attori sulla scena, è 

funzionale rispetto alla comprensione della percezione del pubblico nei 

confronti degli spettacoli dell’arte. Interessante come l’accezione maschera 

cominci ad essere usato per identificare i personaggi tipici della Commedia 

dell’Arte. L’affermazione del termine risale alla metà del ‘700, un periodo in 

cui, paradossalmente, il numero delle maschere è ridotto a quattro: i due zanni 

o servitori (Arlecchino e Brighella) e i due vecchi, Pantalone e il dottore 

bolognese (Graziano o Balanzone). Espressioni come Commedia degli Zanni 

o dei Graziani sono del Cinquecento e Seicento (codolini.wordpress.com, 

2019). 

     Nel XVII secolo in Italia quello erudito rinascimentale viene soppiantato dal 

teatro dei professionisti, i comici della Commedia dell’arte. Per circa due secoli 

la commedia italiana rappresenta il teatro tout court in Europa. La sua 

influenza si fa sentire dalla Spagna alla Russia e numerosi personaggi teatrali 

sono stati influenzati proprio dalle maschere della commedia dell’arte. Trattare 

di Commedia dell’Arte significa occuparsi di un fenomeno molto complesso, 

suggestivo quanto sfuggente. Dal punto di vista temporale si colloca la sua 

nascita nella seconda metà del ‘500 e la sua fine attorno alla metà del ‘700, 
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con la riforma goldoniana. Nel corso del ‘600 la commedia dell’arte è al 

massimo della sua diffusione e si afferma in tutta Europa, in particolare in 

Francia, dove viene recitata stabilmente dagli attori della Comédie Italienne 

presso il teatro dell’Hôtel de Bourgogne dal 1680 (codolini.wordpress.com, 

2019). Goldoni, considerato uno dei padri della commedia italiana, è 

conosciuto per il suo “illuminismo popolare”, che critica ogni forma di ipocrisia 

concentrandosi sulle classi sociali piccolo-borghese. Egli aspira ad un pacifico 

mondo razionale, che accetta le gerarchie sociali ma distingue i diversi ruoli 

della nobiltà, della borghesia e del popolo. È perfettamente conscio dei conflitti 

che possono sorgere tra le varie classi e da spazio nel suo teatro al conflitto 

tra nobiltà e borghesia. Secondo Goldoni un uomo si può affermare 

indipendentemente dalla classe cui appartiene attraverso valori come l’onore 

e la reputazione di fronte all’opinione pubblica. Ciascun individuo, se onorato, 

accetta il proprio posto nella scala sociale rimanendo fedele ai valori della 

tradizione mercantile veneziana: onestà, laboriosità ecc. Nel libro del Mondo 

Goldoni si concentra sui vizi, che il suo teatro vuole colpire e correggere, e su 

qualità e virtù, da mettere in risalto. Ogni opera di Goldoni contiene una propria 

morale, che sottolinea nelle premesse il ruolo pedagogico dei caratteri 

(codolini.wordpress.com, 2019). Goldoni si pone come compito proprio quello 

di riformare la commedia, senza drammatiche rotture, allo scopo di realizzare 

con il pubblico, che non è più soltanto letterato, un rapporto nuovo, più 

immediato, intimo e personale. Tale riforma consiste nel sostituire la 

commedia dell’arte o “a soggetto” (improvvisata su una traccia-canovaccio 

dagli attori, che rappresentavano ciascuno una maschera, ad es. Brighella, 

Pantalone…), con la commedia scritta, basata sulla psicologia dei caratteri. 

Nella commedia tradizionale gli attori sul palcoscenico si nascondevano dietro 

le varie maschere, che rappresentavano dei veri e propri personaggi 

standardizzati, fissi. Le personalità degli interpreti erano del tutto irrilevanti e 

la trama veniva costruita di volta in volta, con l’ausilio di alcune regole 

fondamentali. Non era una cosa facile, sia perché al pubblico piaceva 

l’improvvisazione e sia perché l’attore preferiva non recitare parole di altri. In 

questa necessità di costruire la commedia sulla descrizione del carattere, 

Goldoni si rifà completamente a Molière. Le sue commedie più fortunate sono: 
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La Locandiera, La casa nova, I Rusteghi e Baruffe Chiozzotte 

(codolini.wordpress.com, 2019). 

 

 

1.12.  L’essenza dell’umorismo e Pirandello 

     L'umorismo è la capacità intelligente e sottile di rilevare e rappresentare 

l'aspetto comico della realtà, e che scaturisce componenti come il riso, la 

comprensione, e la partecipazione (www.treccani.it, 2019). L’umorismo è la 

facoltà, la capacità e il fatto stesso di percepire, esprimere e rappresentare, gli 

aspetti più curiosi, incongruenti e comunque divertenti della realtà che 

possono suscitare il riso e il sorriso, con umana partecipazione, comprensione 

e simpatia (e non per solo divertimento e piacere intellettuale o per 

risentimento morale, che sono i caratteri specifici, rispettivamente, della 

comicità, dell’arguzia e della satira) (www.treccani.it, 2019).  

Un posto d’onore va sicuramente lasciato al noto saggio su L’Umorismo di 

Luigi Pirandello, pubblicato nel 1908. Secondo l’autore l’umorismo è un 

concetto che circoscrive un comportamento umano relativamente stabile nel 

tempo e indagabile con gli strumenti dell’indagine psicologica 

(www.pirandelloweb.com, 2019). Egli dichiara infatti che un’arte capace di 

mostrare le contraddizioni della realtà non può che essere un’arte umoristica: 

chi si ‘’guarda vivere’’ ha infatti maturato un distacco dalla vita che gli permette 

di avere uno sguardo ironico e amaro su tutto. Per definire l’umorismo 

Pirandello lo distingue dalla comicità: l’umorismo nasce dal “sentimento del 

contrario’’, cioè dalla consapevolezza (frutto di una riflessione) che la realtà è 

molto più complessa e frantumata di quanto appaia. Se una situazione si 

mostra differente da quanto noi riteniamo “normale’’, la troviamo comica e ci 

viene da ridere, ma se ci soffermiamo a pensare a cosa ci sia dietro codesta 

situazione, la risata non può che tingersi di amarezza e pietà. La riflessione 

induce alla ricerca di un significato, di una spiegazione, e trasforma 

“l’avvertimento del contrario’’ (comicità) in “sentimento del 

contrario’’(umorismo) (www.treccani.it, library.weschool.com, 2019).  

Per spiegare meglio il concetto, Pirandello riporta nel saggio il famoso 

esempio: 
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     «Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si sa di quale orribile manteca, 

e poi goffamente imbellettata e parata di abiti giovanili.  Mi metto a ridere.  Avverto che quella 

vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora dovrebbe essere. 

Posso così, a prima giunta e superficialmente, arrestarmi a questa impressione comica. Il 

comico è appunto un avvertimento del contrario. Ma se ora interviene in me la riflessione, e 

mi suggerisce che quella vecchia signora non prova forse nessun piacere a pararsi così, come 

un pappagallo, ma che forse ne soffre, e lo fa soltanto perché pietosamente si inganna che, 

parata così, nascondendo così le rughe e la canizie, riesca a trattenere a sé l’amore del marito 

molto più giovane di lei, ecco che io non posso più riderne come prima, perché appunto la 

riflessione, lavorando in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo avvertimento, o piuttosto, più 

addentro: da quel primo avvertimento del contrario, mi ha fatto passare a questo sentimento 

del contrario. Ed è tutta qui la differenza tra il comico e l’umoristico» (Pirandello,1994, p.116).  

 

Pirandello rappresenta una vecchia signora (conciata come un pappagallo) 

con i capelli tinti e impomatati, truccata e vestita con abiti giovanili. La 

situazione suscita a primo impatto il riso, perché si avverte che quella signora 

è il contrario di ciò che una signora dovrebbe essere. Il comico è questa risata 

primordiale irriflessiva, questo “avvertimento del contrario” appunto. Interviene 

di seguito la riflessione: forse quella signora non ama bardarsi così ma lo fa 

per ingannarsi o per trattenere accanto a sé un marito più giovane di lei. Ed 

ecco che non si può più ridere: dall’avvertimento del contrario si passa al 

sentimento del contrario, su cui si fonda l’umorismo (www.treccani.it, 2019). 

 

    Tra i principali tipi di humor all’interno della sfera comica si possono 

distinguere: 

 black humor: significa prendere in riferimento argomenti e eventi 

solitamente intesi come taboo e trattarli con uno spirito sarcastico o in 

maniera ironica, “smontando” la loro seriosità; 

 caricatura: esagerazione dei tratti fisici, mentali di una persona; 

 clown: performance di atti “stupidi” appositamente studiati per far ridere 

la gente;   

 dilemma: una parola rompicapo che non può essere risolta perché la 

risposta è un gioco di parole; 
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 gag: un piccolo scherzo, è una derivazione della clowneria; 

 irony: azione di utilizzo di parole per esprimere qualcosa 

completamente differente dal significato letterale. Di solito, qualcuno 

dice l’opposto di quello che intende e chi ascolta crede l’opposto di 

quello che dice; 

 nonsense: qualsiasi tipo di forma di divertimento senza alcun senso 

apparente. Include tutti i tipi di assurdità senza una reale logica e 

genera un’osservazione che scaturisce al riso; 

 parodia: versione umoristica di qualsiasi scrittura conosciuta;  

 sarcasmo: linguaggio spiritoso usato per trasmettere disprezzo;  

 satira: senso critico dell’umorismo, solitamente legato ai fatti politici e 

della società. La satira è sarcasmo che si prende gioco di qualcosa o 

qualcuno;  

 humor situazionale: si basa su una situazione umoristica tratta da azioni 

della vita quotidiana. Tipico esempio di umorismo situazionale è la 

sitcom Friends (www.learnenglish.de/culture/britishhumor.html, 2019). 

 

Numerosi tra questi tipi di humor si ritrovano già in Plauto, in embrione o 

abilmente sviluppati e coinvolti: dall’esagerazione caricaturale dei tratti fisici, 

mentali di una persona (Miles), alla parola rompicapo che non può essere 

risolta perché la risposta è un gioco di parole (Aulularia); dall’ utilizzo di parole 

per esprimere qualcosa completamente differente dal significato letterale 

(Rudens), al nonsense, al sarcasmo, linguaggio spiritoso usato per 

trasmettere disprezzo (Casina); dalla satira, senso critico dell’umorismo, 

solitamente legato ai fatti politici e della società (Miles) che si prende gioco di  

qualcosa o qualcuno. E perfino umorismo nero (Mostellaria). 
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Capitolo 2 

Plauto nel tempo e nel mondo 

 
 

Mosaico di un gruppo di attori a Pompei, Museo Archeologico Nazionale di Napoli - 

copertina di numerose commedie plautine 

(www.alamy.it, 2019) 
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2.1 .  Introduzione a Tito Maccio Plauto 

     Plauto nacque a Sarsina tra il 255 e il 250 a.C. e muore a Roma nel 184 

a.C. Il suo nome completo è Titus Maccius Plautus: il primo è un prenome, gli 

altri due sono cognomi, ovvero "soprannomi". Maccius infatti rimanda 

alla maschera dell'atellana4 (Maccus, il matto); Plautus, invece, può riferirsi al 

fatto che avesse i "piedi piatti", oppure che durante le farse recitasse scalzo. I 

latini, che lo citano spesso, lo chiamano maggiormente Plautus, così come 

facciamo noi, nelle forme che il nome ha assunto nelle varie lingue moderne. 

D’altronde era certo, almeno dalle edizioni del secolo XV a quelle del primo 

‘800, che il poeta, come Cicerone o Virgilio, avesse portato i tria nomina 

caratteristici dei Romani, con la differenza che al posto del tipico Marcus, 

avremo in questo caso Maccius (Questa, 1998). Plauto, secondo l’esperto di 

commedie plautine Varrone, inizia la carriera come schiavo addetto alla 

macina di un mulino, dopo aver perso tutto il denaro raccolto attraverso le 

attività mercantili. Plauto è stato il primo poeta latino, nonché il più importante, 

a scrivere le cosiddette fabulae palliatae, commedie latine di argomento greco, 

che prendono il nome dal pallio, un mantello greco particolare. Sono state 

trovate circa centotrenta commedie sotto il suo nome ma Varrone ne riconosce 

solo ventuno genuine e venti dubbie. Scrive dall'età della seconda guerra 

punica (218-201) fino a poco prima della sua morte (185). È un autore vivace, 

beffardo e offre numerosi esempi di comicità, che saranno fonti di ispirazione 

per molti suoi successori: citandone alcuni, Shakespeare, con La commedia 

degli errori, Goldoni con I due gemelli veneziani. Uno dei meccanismi più noti 

nelle sue commedie è quello del qui-pro-quo che ruota attorno allo scambio di 

persona, e poi ovviamente l’uso della parola, spesso tendente al gusto 

dell’osceno (Poli e Carrà, 1997). 

 

                                                           
4Atellana è un genere di teatro popolaresco di origine campana che trovò dignità di testo scritto 

con Novio e Pomponio, quasi un secolo dopo la morte di Plauto, ma che doveva essere 

largamente diffuso anche ben prima che Plauto esordisse come autore di palliatae (Questa, 

1998).  
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2.2.  I caratteri generali della comicità di Plauto 

     I caratteri generali della comicità di Plauto, inalterati nel tempo, possono 

distinguersi per le seguenti caratteristiche: vis comica, ricchezza e vivacità 

della lingua, musica e canto, teatro come finzione, teatro come convenzione. 

 Vis comica: Plauto non si pone affatto il problema della fedeltà all’originale 

modello greco da cui derivano le sue commedie, e non si preoccupa neppure 

troppo della coerenza e dell’organicità della trama. Bada sempre e soprattutto 

alla comicità e, pur di sfruttare al massimo le potenzialità comiche di una 

situazione o di una singola scena, è disposto a sacrificare sia l’equilibrio 

compositivo dell’intera commedia sia le esigenze della logica e della 

verosimiglianza. Per esempio i nomi dei personaggi sono greci e l’azione si 

svolge nelle città della Grecia, eppure le commedie sono piene di allusioni alla 

vita di Roma e agli usi dei suoi abitanti con il vantaggio di mettere alla berlina 

vizi e difetti dei Romani attribuendoli ai Greci: cioè, doppia razione di risate! 

Così come Plauto non si fa scrupolo a modificare battute e situazioni, se 

questo serve a divertire il suo pubblico, il pubblico di Roma, che certamente 

aveva aspettative ed esigenze diverse da quello greco per cui erano state 

scritte le commedie originali. Insomma, Plauto rielabora i modelli greci con 

assoluta libertà e originalità (Angione, 2015). 

 Ricchezza e vivacità della lingua:  Plauto tende la vicenda comica fino allo 

spasimo, ne sfrutta tutte le potenzialità mimiche ed espressive fino a renderle 

esplosive. Lo notano già gli antichi, quando definiscono quella di Plauto 

commedia motoria, ovvero basata sull’azione: abbondano le scene 

clownesche con inseguimenti e bastonature, il gioco degli “a parte” condito da 

una gestualità esagerata e grottesca, gli intermezzi di puro divertimento, quasi 

degli sketche da rivista, funzionali o no alla vicenda, poco importa. Ma lo 

strumento più formidabile delle comicità plautina è la ricchezza e la vivacità 

della lingua, una perenne invenzione verbale, scoppiettante e pirotecnica: non 

si contano le battute di spirito basate sui giochi di parole, le interminabili catene 

di insulti partoriti da una fantasia scatenata, gli scambi di minacce iperboliche, 

persino le parodie dello stile tragico. La sua comicità può sembrare bassa e 

buffonesca, una concessione ai gusti del pubblico meno colto e raffinato; può 

apparire infarcita, e lo è, di stereotipi mutuati dalle forme italiche del teatro 
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popolare, come l’atellana, improntate ad una comicità farsesca e grossolana. 

Tuttavia, anche in queste parti, Plauto si rivela pur sempre un grande artista 

per la straordinaria carica teatrale e la perfetta padronanza dei mezzi 

espressivi. In realtà il suo stile e il suo linguaggio sono largamente 

rappresentativi della lingua colloquiale romana del tempo: dominano le 

espressioni più spontanee, eppure immaginose e metaforiche; abbondano i 

modi di dire e i riferimenti, spesso solo figurati, a fatti sessuali. In complesso il 

linguaggio rispecchia il parlare ricco di colore e di sensualità del popolo: 

eppure lo stile di Plauto non è realistico: se mai, si tratta di un realismo 

caricaturale e tendente al parodistico o addirittura al grottesco (Angione, 

2015). Egli utilizza come struttura il sermo familiaris di Roma, ossia il 

linguaggio con caratteristiche morfologiche, lessicali, sintattiche della 

conversazione quotidiana. Pochissimi sono i veri grecismi e poco di 

popolaresco o di dialettale (ciò che gli antichi avrebbero definito sermo 

plebeius e sermo rusticus). Si tratta di una lingua straordinariamente sciolta ed 

espressiva, estremamente diversa da quella di Terenzio, il poeta di temi ed 

affetti “borghesi”, in cui ci si concentra di più su psicologia e interiorità dei 

personaggi. Nelle scene di maggior concitazione comica Plauto ricorre spesso 

ai solenni stilemi del linguaggio sacrale e giuridico e della tragedia, creando 

uno scarto profondo fra la situazione e il modo di esprimersi del personaggio. 

Si tratta di un procedimento comico ben noto prima di Plauto e che ricorrerà 

infinite volte con i suoi successori, ma che ottiene effetti di comicità irresistibile. 

Un esempio è il lamento del vecchio avaro derubato, come l’affranta 

Andromaca sulle rovine di Troia, ricorrendo senza un’incertezza a tutti i registri 

del lessico e dello stile in questione.  Plauto condivide il gusto per la “frase 

sonora”, possibile figura di suono cui spesso unisce figure di pensiero che 

tuttavia risultano, nell’insieme, essere subordinate alle prime. Spesso uno dei 

procedimenti stilistici plautini consiste nell’accumulo di sostantivi o aggettivi i 

quali, mano a mano che la frase scorre, finiscono con il desemantizzarsi ed 

essere utilizzati quasi appunto come “puro suono”. Un’altra tecnica stilistica 

utilizzata da Plauto è l’invenzione di nuovi vocaboli, che spesso non 

riappariranno mai più nella latinità (anche perché difficilmente concepibili fuori 

del loro contesto plautino), per enfatizzare una serie di battute comiche basate 
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su equivoci o giochi di parole, e ovviamente, ancora una volta, per ottenere 

quella sonorità gioconda che costituisce la sua inconfondibile personalità 

comica (Angione, 2015). 

 Musica e canto: alla ricchezza e vivacità della lingua bisogna aggiungere 

l’incredibile varietà della metrica e dell’uso di canti e musiche nelle commedie 

di Plauto, che costituiscono uno dei caratteri più affascinanti e personali della 

sua arte e che già gli antichi gli riconoscevano. Nelle sue commedie il 

passaggio dal deverbium al canticum è frequentissimo, non solo nella 

medesima scena, ma anche all’interno della stessa battuta: ciò vuol dire che 

erano gli attori e non il coro a cantare e l’effetto scenico che ne derivava, doveva 

essere qualcosa di molto simile alle contemporanee commedie musicali. 

L’aspetto ritmico e musicale è così rilevante che quando si è tentato di risolvere 

un altro problema complesso, quello relativo alla cronologia delle sue 

commedie, si è stabilito che la linea evolutiva della sua opera va dal periodo 

giovanile, in cui rielabora i modelli greci in chiave di farsa, a quello della maturità, 

in cui la rielaborazione avviene in chiave di commedia musicale (Angione, 

2015). Plauto, più d’ogni altro autore di palliatae, trasforma in parti cantate 

(cantica) composte in metri lirici i brani che negli originali greci erano in trimetri 

giambici, cioè nel metro della recitazione. I brani infatti erano spesso 

originariamente monologhi o dialoghi a due/tre personaggi che fanno 

procedere l’azione. Da questo punto di vista la palliata è uno spettacolo che si 

può paragonare all’opera buffa italiana o, meglio ancora, al Singspiel tedesco 

(progenitore nobile dell’operetta) del tardo ‘700, con vere e proprie arie, duetti, 

terzetti. Si tratta del canticum che rivela la passione di un giovane innamorato 

o di fanciulle che esprimono il loro smarrimento nel trovarsi naufraghe e sole 

in terre ignote. Tra i vari esempi troviamo: 

- la scena del Miles gloriosus, in cui vi è un grande “terzetto” in metri anapestici 

che forma la scena fondamentale in cui al soldato vien fatto credere che la 

moglie del vicino di casa sia pazzamente innamorata di lui e che per questo 

gli manda in pegno un anello; 

- la scena della Casina (commedia più ricca dei cantica) in cui l’ancella 

Pardalisca racconta al padrone una comica bugia, duettando con questo in 

versi bacchiaci;  
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- nel dialogo che conclude lo Pseudolus o, nell’Aulularia, quello in cui la sorella 

Eunomia propone al vecchio Megadoro, che appare riluttante, di sposarsi 

troviamo ancora veri e propri duetti in metri lirici (Angione, 2015). 

 Teatro come convenzione: uno degli aspetti più tipici e più importanti del 

teatro di Plauto è il carattere di convenzione che si esprime, in termini di gioco, 

attraverso la totale e programmatica rinuncia ad ogni pretesa d’illusione 

scenica. Plauto, infatti, usa volutamente tutti i mezzi possibili per dichiarare e 

smascherare la finzione teatrale, ricordando continuamente agli spettatori che 

quello a cui stanno assistendo è un gioco divertente in cui tutti, autore, attori e 

pubblico, sono gioiosamente complici. Nel teatro di Plauto tutto è 

dichiaratamente finto, riconducibile ad una tacita convenzione accettata da 

attori e spettatori (Angione, 2015). Questa concezione del teatro come 

convenzione, sorprendentemente attuale, ha il suo presupposto fondamentale 

nella stessa struttura drammaturgica del teatro di Plauto. Nel momento in cui 

ha inizio la commedia, infatti, il prologo non solo racconta agli spettatori 

l’antefatto ma li mette anche a parte del presupposto “segreto” che sta alla 

base della commedia e che i personaggi stessi, invece, ignorano. Il pubblico, 

cioè, si viene a trovare in una condizione di superiorità rispetto ai personaggi, 

perché sa molte più cose di loro; il suo interesse, a questo punto, non è quello 

di “capire” la storia ma consiste soprattutto nel godersi, a suon di risate, tutte 

le peripezie che i personaggi subiscono o mettono in atto per districarsi in una 

vicenda di cui gli spettatori hanno già in mano il bandolo. È chiaro che a questo 

punto il pubblico sa che tutto quello a cui assiste è una mera finzione e che 

risponde ad una convenzione di fondo, che i personaggi non sanno ciò che lui 

sa; e durante tutta la rappresentazione ha la costante consapevolezza di 

essere a teatro (Angione, 2015). Per questo lo spettatore non si stupisce, anzi 

si diverte se gli attori, rompendo idealmente la “quarta parete”, dal 

palcoscenico coinvolgono continuamente il pubblico, non solo durante il 

prologo ma anche nei monologhi e negli “a parte”; oppure lo invitano 

scherzosamente ad intervenire con qualche suggerimento utile per lo sviluppo 

dell’azione. Così come sta volentieri al gioco quando gli attori interrompono 

platealmente la finzione scenica per fare degli apprezzamenti sui costumi che 

indossano, sugli oggetti di scena, sull’andamento della commedia, 
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sull’attenzione stessa con cui il pubblico dimostra di seguire la vicenda. E 

rientrano in questo spirito tutti i momenti in cui Plauto, attraverso i suoi stessi 

personaggi, ironizza sul carattere ripetitivo e convenzionale di tanti luoghi 

comuni della commedia; oppure polemizza con gli autori greci da cui ha tratto 

spunto, vantando orgogliosamente la propria superiorità.                                                                

E, tra l’altro, sono questi i primi esempi in                    Caricatura di Plauto     

assoluto di metateatro, cioè di “teatro nel 

teatro” o meglio, nel caso di Plauto, di teatro 

che parla di se stesso (Angione, 2015). Il 

ruolo fondatore di Plauto nell’evoluzione del 

teatro contemporaneo, al di là del valore 

letterario della sua opera, si rivela anche e 

soprattutto negli aspetti strutturali della sua 

drammaturgia e nel linguaggio scenico che 

ne deriva: sono, questi, altrettanti semi 

destinati a crescere e durare fino ai giorni 

nostri (Angione, 2015)..                                                                  

                                                                                      (www.musiculturaonline.it , 2019)            

     Gli aspetti trasformati e riadattati negli allestimenti contemporanei sono: 

 testo: nel rispetto dello spirito plautino, e per quanto possibile delle battute 

originali, il testo viene riscritto e adattato ai ritmi e al linguaggio dello spettacolo 

contemporaneo, con riferimenti all'attualità e ai costumi del mondo di oggi. Si 

riscontra la necessità di intervenire sulla struttura stessa della commedia con 

l'inserimento di nuove scene spesso tratte da autori (come Molière o 

Shakespeare o Ruzzante, per fare gli esempi più celebri) che nei secoli 

successivi si sono a loro volta ispirati alle commedie di Plauto (Angione, 2015); 

 messa in scena: creazione di personaggi femminili, talvolta assenti nelle 

commedie di Plauto perché nel teatro antico si tendeva a ridurne l'incidenza in 

quanto tutti i personaggi erano interpretati da attori maschi, ma indispensabili 

sulla scena contemporanea; inevitabile aggiornamento della componente 

musicale, sempre in chiave brillante e popolare, per la mancanza di materiale 

originale; adattamento alle nuove melodie di parole pertinenti al senso delle 

scene. Nei costumi si è sempre mantenuta l'impronta romana utilizzando 
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tuniche con o senza pallio per i personaggi giovanili, toghe e mantelli per quelli 

più adulti e abiti matronali per i femminili (Angione, 2015). Plauto (e gli autori 

di palliatae in genere) innovano la struttura della cosiddetta “Commedia 

nuova”, cioè dei modelli greci che essi “traducono” e adattano per la scena 

latina. Sparisce ad esempio la divisione in atti e l’azione diventa continua, 

senza pause istituzionali (Questa, 1998). 

 i personaggi di Plauto: sono caratterizzati da  “maschere” di comicità vivace 

e immediata: vecchi che vedono giustamente punita la loro avarizia, cortigiane 

svelte e sfrontate, parassiti beffardi, ruffiani e lenoni insolenti e spudorati, 

schiavi furbi e sfrontati che svolgono una funzione di deus ex machina 

portando a compimento le vicende sfortunate dei protagonisti. Per farlo 

progettano colossali burle e inganni nei confronti dei loro padroni, i quali, lungi 

dal poterli punire nonostante le continue minacce, nel finale spesso si trovano 

amichevolmente a dover chiudere gli occhi sulle loro malefatte e talvolta a 

ricompensarli con la libertà. Molti dei personaggi di Plauto sono diventati vere 

e proprie figure simbolo: è il caso del vecchio Euclione, nell’Aulularia, che si 

riferisce alla più ossessiva spilorceria; il soldato Pirgopolinice, nel Miles, 

emblema della più credula vanagloria; il lenone Ballione, nello Pseudolus, 

simbolo della più proterva sfrontatezza. Sono figure e vizi che, proprio perché 

magistralmente delineate da Plauto a una sola dimensione ed esaltate 

dall’iterazione e dall’iperbole, sono assurte ad archetipi comici e come tali 

hanno continuato a vivere e a riprodursi nel teatro europeo, ben al di là della 

stagione che le ha prodotte: basti il celebre esempio dell’Avare di Molière e del 

suo protagonista Harpagon.  
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2.3 .  Il servo in Plauto 

Se ogni tipo di narrazione necessita di un eroe,        Raffigurazione del servo plautino 

nel caso del fenomeno Plauto, quello è 

sicuramente lo schiavo furbo. È un 

personaggio-tipo che naturalmente si trovava 

già nei modelli precedenti, ma la cui presenza 

in Plauto viene ampliata e arricchita, diventando 

“eroica” anche da un punto di vista 

drammaturgico e stilistico. Le beffe plautine 

dello schiavo sono spesso basate su termini e 

usi dell’esercito romano. Così, tralasciando le           (www.rivistazetesis.it, 2019)                                 

raffinate, e spesso complesse, tematiche dei suoi predecessori greci, Plauto 

mette al centro del suo teatro la figura eroica del servo, che gioca 

spavaldamente con gli avvenimenti della vicenda, e nel quale il pubblico si 

immedesima empaticamente. È infatti proprio lui che riesce a portare al trionfo 

un amore contrastato da lenoni e vecchi avari di ostacolo alla felicità altrui. 

Dunque il servo è colui che porta a compimento le vicende della commedia 

plautina, il cui spazio centrale è della vitalità, della giocondità, e necessita di 

un lieto trionfo. Questa è la funzione benevola degli stratosferici inganni dei 

servi, nei quali non vi sono né tracce di autobiografia, né di alcuna protesta 

sociale: «proprio nel distacco dai suoi personaggi è da cogliersi uno dei 

principali fondamenti del comico plautino» (Questa, Raffaelli, 1980, pag. 246). 

In età repubblicana il mondo romano era basato su di un’economia schiavistica 

su larga scala, dunque la presenza degli schiavi era una realtà sociale molto 

più diffusa rispetto alle poleis greche; la figura dello schiavo compare pertanto 

più frequentemente nelle pagine degli scrittori romani rispetto a quelle dei greci 

e soprattutto gli schiavi calcano assiduamente le scene teatrali, assumendo 

spesso il ruolo di protagonisti. In effetti, per una paradossale inversione di ruoli, 

nella commedia romana lo schiavo diventa spesso il personaggio principale, 

grazie all’astuzia e alla creatività con le quali dipana gli intrecci più 

ingarbugliati, conducendo la storia all’immancabile lieto fine. La figura del 

servo astuto – servus callidus – è molto importante nella commedia romana, 

in particolar modo nel teatro di Tito Maccio Plauto. Ha avuto tale successo da 
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diventare archetipo universale, ovvero un personaggio che riassume in sé le 

caratteristiche proprie di un’intera classe sociale, di cui diviene 

emblema/paradigma, sintetizzandone e rappresentandone l’essenza più 

intima e profonda. Il personaggio del servus callidus, infatti, è stato ripreso dal 

teatro dei secoli successivi: lo troviamo nella commedia rinascimentale 

italiana, in Shakespeare, nella commedia dell’arte, sotto le spoglie dell’astuto 

Brighella, ma sdoppiato anche nel personaggio del servo sciocco e 

pasticcione, Arlecchino, ed è ancora presente in Molière e Goldoni 

(didasfera.it, 2019). 

     Proprio in relazione al ruolo dominante che assegna al servo, si propone il 

problema del giudizio che Plauto esprime sulla propria epoca: che significato 

assumeva per l’autore e per il pubblico la situazione ricorrente dello schiavo che 

sconfigge il padrone e trionfa su di lui? E soprattutto, con quale intento Plauto 

dipinge un ambiente sociale così  poco reale?  

Va precisato anzitutto che il predominio dei servi non presuppone un 

atteggiamento critico o polemico nei confronti dei rapporti sociali vigenti ma 

rientra in quel rovesciamento burlesco della realtà che è tipico della commedia 

in generale e della comicità plautina in modo particolare. Approfittando della 

finzione scenica, e senza mettere in discussione i reali rapporti familiari e 

sociali, Plauto si diverte a immaginare una specie di mondo alla rovescia: i 

giovani l’hanno vinta sull’autorità paterna, le mogli spadroneggiano sui mariti, 

i servi umiliano i padroni e chi occupa l’ultimo posto nella scala sociale balza 

inaspettatamente al gradino più alto (didasfera.it, 2019). Solo nella 

temporanea illusione del gioco scenico si possono dunque capovolgere le 

gerarchie di potere e ribaltare i ruoli molto rigidi che la morale romana 

imponeva all’interno della famiglia e della società; e infatti, già  nella 

riconciliazione finale che conclude la commedia, si ristabilisce sempre l’ordine 

che regna nella realtà. In questo senso l’opera di Plauto si allinea sulle posizioni 

di una morale tradizionalistica e conservatrice, pronta a denunciare la minaccia 

di decadenza morale che incombe sulla società romana nel suo incontro con la 

civiltà ellenistica. La società greca che Plauto rappresenta nelle sue commedie 

riassume in sé tutte le caratteristiche negative di coloro che non solo non 

facevano parte della società romana ma non ne erano neppure degni. E Plauto, 
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da una parte, mette in evidenza il comportamento negativo di servi, meretrici, 

lenoni e avventurieri che i Romani conoscevano bene, perché, pur essendone 

esclusi, vivevano già nella società romana; dall’altra attribuisce anche agli altri 

personaggi meno connotati negativamente, padri, figli e ragazze più o meno 

oneste, caratteri e modelli di comportamento nettamente diversi o contrari a 

quelli che la tradizione, le abitudini e la convinzione patriottica e nazionalistica 

accreditavano come tipici e propri dei Romani. Il teatro plautino, seppure 

improntato nella sua festosità giocosa a un evidente disimpegno di carattere 

politico, rimanda così anche alla difficile integrazione fra la cultura greca e 

quella latina che si andava delineando proprio in quegli anni, ricordando come 

i cittadini romani fossero  a quell’epoca ancora piuttosto rigidi e austeri e si 

scandalizzassero dei costumi greci che giudicavano decadenti (didasfera.it, 

2019). In ultima analisi, si può ragionevolmente affermare che a questo 

proposito Plauto non ha da comunicare nessun messaggio morale o politico 

preciso; non intende ammaestrare il suo pubblico, non ha niente da dimostrargli, 

vuole semplicemente rallegrarlo, divertirlo. A questo scopo si fa portavoce di 

posizioni, giudizi e opinioni diverse e anche contrastanti, ma poi li esprime tutti in 

modo scherzoso o caricaturale, per cui sembra volerli ugualmente deridere e 

negare nel momento stesso in cui li propone, utilizzandoli soltanto come 

un’occasione in più di divertimento e di gioco. In questo senso Plauto interpreta 

veramente l’ambivalenza o l’ambiguità propria del comico, sempre pronto ad 

esprimere la molteplicità delle voci ma senza prendere mai una posizione 

personale. Forse si tratta di apertura mentale, forse di imparzialità; forse, più 

amaramente… di una umanissima vena di qualunquismo. Sta di fatto che, nella 

sua capacità di assumere gli atteggiamenti più diversi conservando sempre il 

distacco del riso, risiede buona parte del fascino che il teatro plautino esercita 

ancora oggi su di noi.   

Da un punto di vista antropologico viene spontaneo porsi  la domanda: quanto 

c’è di storicamente attendibile nella rappresentazione della condizione dello 

schiavo romano pervenutaci dalle commedie plautine? 

Plauto può essere considerato una fonte storica attendibile? Gli schiavi a 

Roma vivevano davvero così bene come sulle scene delle sue commedie? La 

risposta più immediata è sicuramente no. 
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Se è vero che la vita degli schiavi cittadini non è pesante come quella dei 

compagni che lavoravano nelle campagne, e che alcuni fanno carriera 

nell’esercito o come consiglieri dell’imperatore, la loro situazione non è 

certamente rosea ed è caratterizzata principalmente da fame e sporcizia nella 

quale vivono. Essi sono tutt’al più costretti a coltivare i possedimenti dei grandi 

latifondisti, a remare nelle stive delle navi, a girare le macine dei mulini. Oltre 

alla precarietà economica, gli schiavi soffrivano di una profonda esclusione 

sociale dalla quale raramente potevano emanciparsi, poiché solo pochi erano 

i fortunati a guadagnarsi la libertà per i servigi resi, per le capacità 

amministrative o per il livello di istruzione. Da questa esclusione sociale 

derivavano ripercussioni psicologiche senz’altro devastanti, soprattutto per 

quelli che, prima di cadere in schiavitù in quanto prigionieri di guerra, avevano 

vissuto nelle fiorenti ed acculturate città greche e del vicino Oriente: da cittadini 

a tutti gli effetti, i prigionieri si ritrovavano improvvisamente privi di diritti e 

addirittura del titolo di uomini, dal momento che la lingua latina designava gli 

schiavi con il genere neutro, considerandoli non persone ma oggetti. Senso di 

profonda frustrazione, umiliazione e desiderio di ribellione e rivalsa erano 

sentimenti comuni a questi uomini. Vi sono a proposito alcune testimonianze, 

per esempio la rivolta dei gladiatori guidati da Spartacus – tutti di origine 

straniera, per lo più Traci o Galli – che nel 73 a.C. cercano di guadagnarsi la 

libertà e sono massacrati dall’esercito romano.  

Per rispondere davvero alla domanda, però, occorre comprendere quali finalità 

proponesse il teatro di Plauto. Sotto numerosi aspetti, Plauto è una fonte 

attendibile, perché testimonia la mentalità, i desideri e le aspettative degli 

schiavi romani. Secondo Maurizio Bettini (1991) si può applicare a Plauto lo 

schema interpretativo della cultura carnevalesca, già utilizzato 

precedentemente anche da molti altri autori antichi e contemporanei che 

rispondessero agli opportuni prerequisiti. 

     All’interno del teatro plautino, e in particolare con la rivalutazione della 

figura dello schiavo, è possibile rintracciare elementi della cultura 

carnevalesca (didasfera.it, 2019). Michail Michajlovič Bachtin (1975) ha scelto 

per definire tale sistema la denominazione “cultura carnevalesca”, nella 

convinzione che tali elementi si ritrovassero espressi e vissuti concretamente 
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dal popolo in occasione del Carnevale. Sostanzialmente la cultura 

carnevalesca rappresenta un ribaltamento dei valori consueti, ponendo al 

centro non la spiritualità – che si esprime con valori definiti dalla tradizione 

come “alti”, ossia il coraggio fisico, la lealtà e lo spirito cavalleresco, la castità 

prematrimoniale ed extraconiugale – bensì la corporeità – espressa nei valori 

che la tradizione definiva “bassi”, ossia il cibo, il vino, il sesso, lo scherzo, valori 

tradizionalmente considerati inferiori che potevano imporsi soltanto nella 

dimensione del gioco e in occasione della festa tipica del Carnevale 

(didasfera.it, 2019). Quello plautino è un teatro “carnevalesco” (Bettini, 1991), 

in cui i figli ingannano i padri, i servi trionfano sui liberi e sui padroni: sono 

infatti queste due categorie di subalterni a governare nel mondo della 

commedia. Il rovesciamento carnevalesco vuole che siano loro, per una volta, 

gli arbitri della situazione (Bettini, 1991). Sfrontato e abile intrigante, lo schiavo 

domina incontrastato sulla scena plautina e il suo trionfo sulla scena non 

rappresenta altro, quindi, che il rovesciamento carnevalesco della reale 

situazione di subalternità cui era costretto a vivere. Ciò era accettato dal 

pubblico proprio perché ben consapevole del suo carattere 

provvisorio/illusorio. A questo desiderio impossibile di libertà e di rivalsa 

sociale, il merito di Plauto è quello di conferire dignità, sottolineando 

soprattutto i valori positivi dei servi, dei ceti popolari e più in generale, di tutti 

gli oppressi della storia: l’amore per la vita e per le sue espressioni corporee. 

Sono infatti i ceti popolari coloro che veramente amano e desiderano la pace, 

perché conoscono davvero il valore della vita e perché da schiavi non ne sono 

più padroni. Quindi,  le avventure dello scherzoso servo plautino, sempre alla 

ricerca di qualcosa da mangiare, di un bicchiere di vino e pronto a corteggiare 

la prima servetta che incontra e al continuo timore delle botte del padrone, 

suscitano di primo impatto il riso per via della superiorità morale che noi 

crediamo di possedere rispetto al suo sistema di valori. Questo può portarci 

ad una riflessione più attenta, come in uno specchio, di una parte di noi legata 

all’ onestà intellettuale: riconoscere, rispettare e amare (didasfera.it, 2019).                                

Secondo Bachtin (1975), l’espressione dei cosiddetti valori “bassi” costituiva 

un momento di protesta sociale e politica in senso lato, indirizzata contro 

l’ideologia dei ceti dirigenti più che contro le singole scelte politiche. Di secolo 
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in secolo la classe governante continua a decretare ed imporre la superiorità 

dei valori “alti” e spirituali rispetto alla dimensione corporea e materiale (basti 

pensare al successo della poesia cortese dei trovatori medioevali che celebra 

un amore del tutto platonico per una dama irraggiungibile). Il fatto è che tali 

valori erano però sentiti estranei dal mondo popolare contadino, che esaltava 

invece la saggezza ancestrale della celebrazione della vita attraverso tutti gli 

atti fisici e corporei che comportavano la propagazione della stessa (il sesso, 

spesso legato al ciclo delle stagioni e alla celebrazione del risveglio annuale 

della natura in primavera), la sua conservazione (il cibo, il vino) e la sua 

celebrazione (la festa). Nel Carnevale, pertanto, questo “mondo alla rovescia” 

era possibile: un mondo dove “alto” e “basso” si scambiavano, dove si poteva 

mangiare e bere a sazietà come nei palazzi dell’aristocrazia, dove il povero 

poteva travestirsi da ricco ed addirittura prendere in giro il ricco senza il rischio 

di finire in prigione; un mondo dove il potere ufficiale veniva privato della 

propria solenne autorità. La cultura popolare e carnevalesca proponeva una 

visione “laica” alternativa dell’immortalità: invece di quelle dell’anima 

promessa dalle religioni, essa garantiva l’immortalità del corpo, inteso come il 

passaggio da una generazione all’altra, della celebrazione e del rispetto della 

vita attraverso l’amore, il rispetto del corpo che della vita era espressione e 

garanzia di  continuità.   Secondo la cultura carnevalesca il corpo del singolo 

individuo è destinato a morire sì ma sopravvive il corpo “collettivo” della 

comunità, che continua a celebrare con gli stessi rituali festivi, come il 

Carnevale, l’importanza della vita e delle sue manifestazioni carnali. 

L’individuo in questo senso si sente parte di un succedersi di generazioni nel 

quale egli raccoglie l’eredità dei propri antenati tramandandola ai propri 

discendenti. Egli sente che la parte essenziale di sé, formata dai suoi valori, 

che lo identificano, sopravvive e si perpetua nel tempo (didasfera.it, 2019). 
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La festa popolare nella rappresentazione del pittore fiammingo Pietrel Bruegel (XVI secolo) 

(didasfera.it, 2019) 
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2.4.  Temi e caratteri delle commedie                               Copertina Libro                                             

Com’è ampiamente noto, Plauto era autore di 

Palliate. La Palliata era utilizzata anche da 

Terenzio. Tratta di un argomento greco, ma è 

scritta in latino; prende il nome dalla veste greca 

(il pallio). È essenzialmente una commedia di 

intreccio piuttosto che di carattere. Ne deriva 

una comicità vivace e spassosa che gioca su 

contrasti, equivoci, colpi di scena, imbrogli. Le 

trame sono riconducibili sempre ad uno schema 

ben preciso: gli amori di un giovanotto per una 

cortigiana, o le avventure di una fanciulla  

costretta alle dipendenze di un lenone, che             (www.dimanoinmano.it, 2019)    

si risolvono grazie alle furbizie di un servo che appiana gli ostacoli e consente 

il lieto fine (Bosisio,1995). Tra le altre tipologie più importanti di 

rappresentazioni teatrali romane troviamo: 

- togata: è una commedia scritta in latino che tratta un argomento latino. 

Il modello è sempre greco, prende il nome dalla sopravveste maschile degli 

antichi Romani (la toga). Ad oggi non ci sono pervenuti titoli (Bosisio,1995); 

- coturnata: è una tragedia scritta in latino ma con argomento e ambientazione 

greci; prende il nome dai cuturni, i sandali usati dagli attori greci a teatro.   

È utilizzata da Seneca (Bosisio,1995; Angione, 2015); 

- praetexta: è una tragedia scritta in latino che tratta argomenti latini (pur 

seguendo un modello greco); prende il nome dalla toga praetexta romana 

utilizzata dai magistrati, dai sacerdoti più importanti e dai fanciulli fino al 

compimento dei 16 anni. È utilizzata da Anonimo (Angione, 2015). 

     Data di fondamentale importanza per la composizione delle sue opere è il 

17 dicembre 217 a.C., anno in cui viene rifondata la festa dei Saturnali. 

Ispirandosi a questa celebrazione, Plauto sceglie come protagonisti coloro che 

venivano tradizionalmente collocati ai margini della società romana: 

adulescentes, parassiti e schiavi. Si instaura assieme a questa gerarchia 

rovesciata la concezione del metateatro, ovvero teatro nel teatro; i protagonisti 

programmano infatti uno scherzo (cioè, una finzione, una messa in scena) 
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all'interno della commedia stessa (utilizzato da Pirandello, per esaltare 

maggiormente il realistico dall’irreale o da Shakespeare). Ciò emerge 

soprattutto in commedie quali:  

Curculio (Gorgoglione): un giovane, volendo sposare una meretrice, chiede 

aiuto al suo parassita Gorgoglione, il quale attraverso inganni porta il giovane 

alla vittoria (Angione, 2015);  

Epidicus (Epidico): il servo aiuta il padrone a risolvere  problemi di cuore; 

Mostellaria (La commedia dello spettro): Filolachete, giovane, figlio di un 

mercante, indebitatosi per la meretrice Filemazio, al ritorno del padre fa 

intervenire il servo attraverso inganni, (la casa infestata da fantasmi) per farlo 

perdonare (Angione, 2015). 

     Importante l'ambientazione greca, utilizzata per creare una condizione di 

spaesamento, come il costume greco che toglie sovversività alle parole degli 

schiavi rendendo lo spettacolo più tollerabile. 

     Plauto esalta la parola usata nella quotidianità, soprattutto nei Cantica e nei 

Deverbia, fino ad esasperarla, creando giochi e catene di nomi. Un esempio si 

trova nel Persa, nel momento in cui Sagaristione, amico di Tossilo, travestito da 

Persiano, si reca dal ruffiano Dordalo e gli risponde di chiamarsi “Vaniloquidorus 

Virginisvendonides Nugiepiloquides, Tedigniloquides, Nugides, 

Argentumexterebronides, Menzognide, Palponides, Quodsemelarripides 

Numquameripides (ossia: Regalavuoteparòle Vendiverginide Contabàllide 

Trapanargentide Dicoquelchetimeritide Ruffianide Quelchetihopreside 

Maipiùteloripiglide)”. Come si può notare, si ha una catena di nomi propri 

inesistenti ma con un significato implicito racchiuso nella beffa. 

     Ultimo carattere delle sue commedie è la rottura dell'illusione scenica 

attraverso la creazione di dialoghi tra attori e spettatori, in cui si discute di leggi 

e fatti di attualità. In alcune opere si può notare però l'influenza menandrea, 

rendendole così commedie "dei buoni sentimenti". Ciò accade in Captivi (I 

prigionieri), in cui si esalta l'amore paterno verso i figli, e Trinummus (La 

commedia da tre soldi), che presenta un grande esempio di amicizia 

(fabulafabulae.wordpress.com, 2019; Angione, 2015). 

     Inoltre si possono distinguere sette categorie di commedie: 
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1) della beffa: come per esempio Bacchides, Curculio, Epidicus, Mostellaria, 

Persa; l'organizzazione dell'inganno da parte dei servitori rappresenta il fulcro 

di intreccio; vittime solitamente il pater familias o il lenone (protettore delle 

prostitute); 

2) con padre e figlio rivali in amore: Asinaria, Casina, Mercator. L’oggetto del 

desiderio è una fanciulla, portata dal figlio, che fa perdere la testa al padre 

anziano che si rende ridicolo cercando di conquistarla, fallendo ogni tentativo. 

3) romanzesche: Captivi, Cistellaria, Poenulus, Rudens, Stichus, Trinummus, 

Vidularia narrano le vicende di personaggi costretti a vivere lontani da casa in 

condizione di schiavitù. Il felice scioglimento del dramma generalmente 

avviene con l'agnizione, ossia il riconoscimento dell'origine libera dei 

protagonisti, che possono così fare ritorno a casa; 

4) degli equivoci dei Simillimi (o dei Sosia): riguarda lo scambio di persona, 

dello specchio e del doppio, come in Amphitruo, Menaechmi, ha origine 

dall'incontro di due protagonisti identici e, quindi, dall'inevitabile confusione 

che la loro somiglianza genera negli altri personaggi. Come nelle commedie 

romanzesche, lo scioglimento dell'intreccio avviene grazie all'agnizione. La 

commedia Amphitruo occupa un posto particolare nel teatro di Plauto, perché 

è l'unica a soggetto mitologico; 

5) di carattere o della caricatura: contengono una rappresentazione iperbolica, 

esagerata di un personaggio – Aulularia, Miles gloriosus, Pseudolus, 

Truculentus – in cui acquista molta importanza il personaggio negativo. Plauto 

ne fa emergere gli aspetti peggiori, esasperandoli in maniera irreale, 

composita, che racchiude al suo interno uno o più elementi delle sopraccitate 

tipologie; 

6) dell'agnizione: alla fine di questo tipo di commedie avviene un 

riconoscimento improvviso ed imprevedibile dell'identità di un personaggio; 

7) del servus callidus (praticamente tutte fanno parte di questa categoria) il 

servo, intelligente e astuto, aiuta il padrone ad ottenere un oggetto desiderato 

o una donna, spesso raggirando il vecchio padre o il lenone di turno 

(fabulafabulae.wordpress.com, 2019). 
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2.5 .  La fortuna di Plauto  

     Del grande interesse dei filologi latini per l’opera di Plauto si è già scritto. 

Nel Medioevo Plauto è considerato un autore “sconveniente” sia per i temi e il 

linguaggio delle sue opere sia per lo stile troppo “difficile” e arcaico; e questo 

non ha giovato alla sua fama. È a partire dal 1300 che i manoscritti delle 

commedie che si possedevano, solo 8 in quel momento, cominciano a 

circolare di nuovo e certamente Petrarca ne ha avuto conoscenza diretta. Gli 

umanisti dell’epoca, però, sapevano bene che le commedie di Plauto 

tramandate erano 21, dunque, è accolta con entusiasmo la notizia del 

ritrovamento a Colonia, nel 1426, di un codice che conteneva anche le 

commedie mancanti. Il prezioso documento viene portato a Roma da Niccolò 

Cusano, dove viene studiato, integrato nelle parti mancanti con qualche 

arbitrio, secondo l’uso del tempo, e più volte copiato. Le prime 

rappresentazioni nel testo originale latino avvengono a Roma pare, nel 1480, 

con una messa in scena dell’Asinaria, in un teatro di legno eretto 

provvisoriamente sul colle del Quirinale; da allora si susseguono altre 

rappresentazioni, anche in traduzione italiana, alla corte di Ludovico il Moro 

ma soprattutto a Ferrara, presso la corte degli Estensi, gran mecenati del 

teatro. Nel 1486 vengono rappresentati i Menaecmi e l’anno successivo 

l’Amphitruo.  Dalle traduzioni alle libere rielaborazioni il passo è stato breve e 

nascono ben presto numerosi testi originali costruiti seguendo con una certa 

fedeltà le regole della palliata. Esemplari, in questo senso, sono le commedie 

di Ludovico Ariosto scritte e rappresentate fra il 1508 e il 1510: la Cassaria, i 

Suppositi, il Negromante. Altri testi famosi di quell’epoca si trovano ad 

assumere, nei confronti del modello plautino, una posizione che, mutatis 

mutandis, corrisponde a quella che questi hanno nei confronti del loro modello 

greco: così la Calandria del Bibbiena (1508) nei confronti dei Menaecmi, e la 

Clizia di Machiavelli nei confronti della Casina. Neanche la Mandragola, 

capolavoro assoluto del teatro rinascimentale italiano, nonostante la sua 

possente originalità, sfugge ai meccanismi narrativi della palliata (e di Plauto 

innanzitutto). Si comprende, dunque, come agli inizi del ’500, Plauto (e con lui 

Terenzio) fosse considerato il padre di tutto il teatro comico europeo, fino a 

Goldoni e oltre (Angione, 2015). Se da una parte il senso aulico che domina la 
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classicità del Rinascimento non ha permesso di cogliere a fondo i caratteri più 

vitali del teatro di Plauto, tra cui le sue esuberanze plebee, la versatilità 

popolaresca dei ritmi, la sbrigliatezza della lingua, dall’altra appare chiaro che 

derivano proprio da Plauto alcuni personaggi fondamentali della commedia 

dell’arte, come il soldato spaccone, capostipite di tutti i Capitan Fracassa. 

Soprattutto il tipico servo, astuto e sveglio, che ordisce trame per permettere al 

suo giovane padrone di conquistare la donna amata che ha in Scapino e Figaro i 

suoi epigoni più celebri. L’influenza di Plauto è presente inoltre nella Commedia 

degli errori di Shakespeare, che è ricalcata sui fortunatissimi Menaecmi, e in tutta 

la commedia classica francese: l’Anfitrione e l’Avaro di Molière sono derivati 

dall’Amphitruo e dall’Aulularia di Plauto. Il tema dell’Anfitrione è stato ripreso più 

volte: in epoca romantica da Kleist, che svilupperà gli spunti più austeri del 

personaggio di Alcmena, virtuosa eroina inorridita dal tranello con cui Giove l’ha 

costretta al tradimento, per arrivare ai nostri giorni, da Jean Giraudoux, che intitola 

la sua versione Anfitrione 38, per averne contate 37 precedenti. 

     Al trionfo di Plauto nella civiltà teatrale europea non corrisponde sempre, 

forse per un malinteso snobismo culturale, la considerazione dei critici e dei 

teorici del teatro contemporaneo. Quanto alla sua fortuna sulle scene del teatro 

               Sosia e il suo sosia, anonimo                    d’oggi, è opinione diffusa che i suoi 

titoli siano adatti solo per traballanti 

tournée estive; al contrario, il senso 

di questa tesi e del progetto 

operativo che ne è parte 

sostanziale, mira a sottolineare  la 

perenne vitalità del teatro plautino 

e il suo crescente gradimento da 

parte del pubblico. Non manca una 

nuova creatività, soprattutto di 

giovani attori, capace di 

interpretarne pienamente i più tipici 

valori espressivi (Angione, 2015).   

 

        (www.controappuntoblog.org, 2014)           
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Anfitrione miniatura dipinta, anonimo, 1469; Parigi, Bibliotheque Nazionale 

Nella scena troviamo raffigurati  Alcmena e Giove-Anfitrione abbracciati e sulla strada alcuni 

soldati. Fuori dalla porta della camera principale Mercurio-Sosia e Sosia discutono. A 

sinistra, in primo piano, avviene la nascita di Ercole e Ificle; a destra, sul mare, la nave di 

Anfitrione da lui guidata si avvicina nella città medievale di Tebe (www.iconos.it, 2019). 
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2.6 .  Plauto: studi e filologia  

     Plauto “traduceva” per la scena latina testi comici greci, presi 

maggiormente dalla “commedia nuova”, i cui autori più famosi erano 

Menandro, Difilo, Filemone, esordienti tutti in Atene, all’incirca un secolo prima 

di lui. In alcuni dei suoi prologhi Plauto fa direttamente il nome del poeta greco 

autore della commedia da lui “tradotta” esponendone anche il titolo; in altri casi 

abbiamo solo il nome dell’autore greco oppure solamente il titolo; spesso non 

abbiamo né l’uno né l’altro. Fino ad allora non era accaduto che ci si 

preoccupasse di rendere in lingua diversa da quella d’origine. Questo 

fenomeno è del tutto nuovo e non può essere paragonato alle versioni di poemi 

o inni tradotti da una lingua all’altra. Da quel momento, se ad ogni modo non 

mancheranno traduzioni in cui tutto viene sacrificato ad una resa “letterale”, il 

passaggio da una lingua ad un’altra di un’opera letteraria dovrà tener conto di 

elementi quali lingua, livello stilistico, destinazione, gusto e cultura del 

traduttore e dell’eventuale committenza che caratterizzano una traduzione che 

voglia qualificarsi come prodotto artistico senza nulla togliere dell’opera 

tradotta (Questa, 1998). 

     Con la fine della cultura antica si attenua, perdendosi poi con il tempo, la 

coscienza del rapporto singolare fra il teatro latino arcaico e il teatro greco. 

Plauto viene letto poco e la concentrazione si sposta su Terenzio nel 

Medioevo, che non cesserà tuttavia di commentarlo e imitarlo. Situazione 

analoga con autori diversi si ha con l’Umanesimo e il Rinascimento.  

     Per quanto riguarda la tragedia, viene sviluppata soprattutto quella di 

Euripide (autore preferito come modello dai tragici latini arcaici). Circa la 

commedia, esclusa subito, con ragione, la possibilità di un confronto con 

Aristofane, non si possiedono più i testi comici. 

     Nel primo Rinascimento Plauto è stato trionfalmente riscoperto come 

autore da far rivivere sulla scena.  L’attività filologica prevale, e non a torto, nei 

confronti di una vera e propria valutazione critica – che di sicuro avrebbe prima 

o poi suscitato la questione dei modelli greci, anche se, com’è naturale, di 

questa non mancano affatto spunti: ma una storia dei giudizi su Plauto dalla 

fine del secolo XV a tutto il ‘700 è ancora da compilare e solo di recente si 

manifesta interesse per una ricerca del genere.  
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     La “questione plautina”, nei termini che si è soliti definire “moderni”, sorge 

con la rinascita degli studi sul Sarsinate. Verso la metà del XIX secolo avviene 

la clamorosa scoperta di Angelo Mai, nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, 

del palinsesto di Plauto, senza contare il ritrovamento a partire dal XIII e 

soprattutto nel XIV secolo di manoscritti plautini delle “8 commedie” allora note 

(Amphitruo, Asinaria, Aulularia, Captivi, Curculio, Casina, Cistellaria, Epidicus) 

fino ad arrivare alla riscoperta delle altre 12 commedie (Bacchides, 

Mostellaria, Menaechmi, Miles, Mercator, Pseudolus, Poenulus, Persa, 

Rudens, Stichus, Trinummus, Truculentus) avvenuta a Colonia e presto 

comunicata a Roma (1429) e poi a Firenze e a Ferrara. Tutto ciò ha fomentato 

un interesse generale per Plauto: così le corti umaniste rimettono in scena le 

sue commedie, prima in latino (a Roma) e poi in volgare (soprattutto a Ferrara, 

nella corte di Ercole I d’Este). Da queste rappresentazioni, insieme a molte 

altre, tra cui quelle di Terenzio, prenderà avvio la commedia “regolare” e la 

successiva e definitiva rinascita del teatro in Italia e in Europa.  Anche la 

linguistica comparata, che già allora muoveva grandi passi, si mostra 

interessatissima a Plauto. Negli anni della scoperta del palinsesto del De 

Republica ciceroniano, Plauto in Europa, e in particolare in Germania, aveva 

cultori di altissimo livello come Reiz, Hermann, Friedrich Ritschl, che dedica la 

sua attività di studioso e maestro di studi all’autore romano, che in Germania 

diviene uno dei più studiati. Infatti dobbiamo alla filologia tedesca i contributi 

fondamentali per la lettura e la comprensione di Plauto (Questa, 1998). 

     Alle ricerche d’insieme e ai contributi parziali di Ladewig, Ritschl, 

Studemund, Leo, F. Skutsch, Jachmann, Fraenkel, si aggiungono le indagini 

di altri specializzati in settori della filologia plautina, come Spengel, Müller, 

Lorenz, Brix, Schoell, Goetz, e formano la base della biblioteca di ogni 

“plautinista”, a cui appartengono anche anglosassoni come W.M. Lindsay, 

grande indagatore di grammatica, prosodia e metrica di Plauto, nonché autore 

di un’edizione critica. G. Duckworth e W. Beare sono particolarmente attenti 

agli aspetti più specificamente teatrali  (Questa, 1998). 

     In Inghilterra e in Nord America Plauto è molto letto e sono di notevole 

rilievo i numerosi contributi, specialistici, di studiosi di questi paesi. In Francia 

si può far riferimento ai volumi dedicati al teatro latino arcaico, e in particolare 
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a Plauto, di Michaut e da Léjay, non dimenticando il Daos di Legrand e i 

molteplici studi sulla più antica latinità di A. Ernout. In Italia gli studi plautini 

sono stati riproposti da Pasquali, sulla linea, in sostanza, di Leo e di Fraenkel. 

Altri  studiosi hanno dedicato ricerche importanti non tanto a Plauto quanto 

soprattutto ad altri autori della più antica letteratura latina (Sc. Mariotti, 

Ronconi, Timpanaro, I. Mariotti, E. Paratore, e poi M. Barchiesi, Della Corte, 

Traina). Nel complesso si può dire che l’Italia oggi è all’avanguardia nel campo 

degli studi su Plauto: grazie alla cooperazione tra l’Università di Urbino “Carlo 

Bo” e la Città di Sarsina, nel 1996 presso l’Ateneo urbinate, è stato creato un 

Centro Internazionale di Studi Plautini, a cui è strettamente collegato il 

PLAVTVS (Centro di Ricerche Plautine Sarsina-Urbino), nato nel 1997 

(www.plauto.eu, 2019). Entrambi questi organismi collaborano a diverse 

iniziative, fra cui una nuova edizione critica dell’intero corpus plautino, l’Editio 

Plautina Sarsinatis 63. 

     La pratica della contaminatio in Plauto, è stata oggetto di critica e studio da 

parte di molti letterati. Con contaminatio (e col verbo contaminare) la critica 

contemporanea vuole indicare la consuetudine di inserire in un modello 

principale una o più scene tratte da un’altra commedia del medesimo o anche 

di un altro autore greco. Gli stessi Plauto e Terenzio hanno sostenuto di averne 

ampiamente usufruito. «Terenzio nel prologo dell’Andria giustifica la sua 

adesione a tale metodo compositivo, dichiarandolo già proprio dei suoi illustri 

predecessori Nevio e Plauto, e rivendicando il diritto dei romani a una 

rielaborazione autonoma della materia drammatica» (Bosisio, 1995, p. 120). 

La filologia tedesca dell’‘800, che ha apportato meriti enormi nei confronti di 

Plauto, condannòa questo procedimento in quanto rozzo e indicativo di 

mancanza di originalità dei Romani nei confronti dei Greci. Tuttavia è la stessa 

filologia tedesca d’epoca successiva (che ebbe a suo antesignano Friedrich 

Leo, maestro di Jachmann e di Fraenkel), «non solo a restringere i casi in cui 

la contaminatio si presentava come ipotesi necessaria o probabile, ma anche 

a fornire agli studiosi d’oggi, con pagine mirabili dedicate all’analisi di 

commedie come il Poenulus o il Miles, nuovi e acuti strumenti per 

comprendere meglio la contaminatio nei suoi presupposti e nei suoi effetti» 

(Questa e Raffaelli, 1980, p. 242). 
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La pratica della contaminatio è legata al fatto che i personaggi della palliata (e 

in particolare quelli di Plauto) hanno rafforzato la loro caratteristica di 

“maschere fisse”: in questo modo, il pubblico, al solo vedere un personaggio, 

ne comprendeva comportamento e funzione. La contaminatio può anche 

essere connessa con l’abbondanza di parti anonime nel teatro comico latino, 

specialmente in quello di Plauto. Se dunque l’autore latino trovava in un’altra 

commedia greca dello stesso o di un altro autore, una scena in cui vi era una 

maschera con caratteristiche simili o identiche, egli poteva facilmente 

appropriarsene aggiungendola al suo modello principale, oppure sostituirla ad 

una scena di questo che gli apparisse meno divertente. La commedia nuova 

appariva quindi ai Romani come una fonte inesauribile di vicende in cui i 

personaggi erano sempre i medesimi seppure variamente combinati. Si 

“trasportava” così materiale da una commedia ad un’altra, purché le funzioni 

restassero identiche. Per esempio, se il personaggio di un cuoco appariva 

come adulatore in una scena di una determinata commedia, questa scena 

poteva “entrare” per contaminationem in un’altra commedia nella quale un 

adulatore era un parassita: si mutava la maschera del cuoco (modello 

secondario) in quella del parassita (modello principale), avendo così, grazie 

all’identità di “funzione”, il raccordo tra i due modelli. «Terenzio arriva 

addirittura ad affermare denique / nullum est iam dictum quod non sit dictum 

prius (“infine, nulla si può dire ora, che non sia già stato detto prima”)» (Questa 

e Raffaelli, 1980, p. 247).  

     Tra i contributi più validi della filologia tedesca sugli studi plautini vi sono 

sicuramente Plautinische Forschungen di Friedrich Leo, Plautinisches im 

Plautus di Eduard Fraenkel e Plautinisches und Attisches di Günther 

Jachmann e il più recente Archaische Gedankengänge in den Komödien des 

Plautus (Wiesbaden, 1967) di Von Jürgen Blänsdorf. In Germania lo studio è 

stato concentrato sul “problema” dell’originalità plautina.  

     Tra i contributi sugli studi plautini degli esperti francesi troviamo, Tableau 

de la Comédie grecque pendant la période dite nouvelle (Lyon-Paris, 1910) di 

Ph. -E. Legrand. Daos, o i saggi di Plaute (Paris, 1920) di Michaut e Lejay 

(Paris, 1925). Ultimamente si fa riferimento anche ai più recenti articoli Le 

comique de Plaute (Musée Belge 1927) di P.Faider, La force comique de 
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Plauto (Paris, 1940) di E. De Saint Denis, Plaute et l’impartialité comique 

(Bruxelles, 1964) di Marie Delcourt, La caricature et la parodie dans le monde 

romain antique des origines à Juvénal (Paris, 1966) di Jean-Pierre Cèbe. In 

Francia lo studio è stato concentrato in una catalogazione dei temi e delle 

caratteristiche comiche approfondendo i caratteri dei personaggi (Questa e 

Raffaelli, 1980). 

     In un panorama della filologia inglese e americana troviamo una serie di 

pubblicazioni di fondamentale rilievo, quali: A Handbook of Classical Drama 

(Standford, 1944) di Philip Whaley Harsh, The nature of Roman Comedy 

(Princeton, 1952) di George E. Duckworth, A Chronology of the Plays of 

Plautus (Baltimore, 1940) di Ch.H. Buck. In Gran Bretagna e negli Stati Uniti 

lo studio è stato concentrato sulla ricerca di una cronologia delle commedie 

illustrandone la tecnica della rappresentazione e l’impiego dei trucchi scenici.  

     Alla filologia italiana va il merito di aver ricostruito la figura Plauto-uomo, 

che gli studi stranieri sembravano aver tralasciato. L’autore della prima 

monografia italiana su Plauto intitolata Da Plauto a Terenzio (Napoli, 1946) è  

Francesco Arnaldi. Hanno contribuito ad una migliore valutazione della 

personalità di Plauto anche gli articoli del Pasquali come Plauto (1935) e 

Stravaganze quarte e supreme (Venezia, 1951), che hanno aiutato a capire 

quale poteva essere la condizione giuridica e sociale del poeta, o la prefazione 

di Cronologia ed evoluzione plautina (Napoli, 1952) di Attilio De Lorenzi, in cui 

l’autore sottolinea i criteri stilometrici, la classificazione cronologica delle 

commedie plautine, ed esamina il “periodo sperimentale” di Plauto. Nel 1952 

Francesco Della Corte pubblicava la prima edizione delle sue ricerche su 

Plauto Da Sarsina a Roma (Genova, 1952), in cui il commediografo appariva 

come una figura viva e reale, vista senza pregiudizi dalla gente, e ne si 

analizzavano i criteri comici. Un altro autore della critica plautina è stato Ettore 

Paratore con la sua Storia del teatro latino (Milano, 1957): egli si è occupato 

anche di curare la versione italiana dello Pseudolus (Mazara del Vallo, 1955) 

e dei Menaechmi (Mazara del Vallo, 1957), cimentandosi anche in traduzioni 

plautine con la Casina (Firenze, 1959), il Miles Gloriosus (Firenze, 1959) e 

l’Anphitruo (Firenze, 1959). Allievo di Paratore è proprio Cesare Questa, uno 

tra gli studiosi più giovani di Plauto, specializzato nel complesso campo della 
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metrica plautina. Il grande merito di Questa, infatti, è proprio quello di aver 

elaborato una preziosa Introduzione alla metrica di Plauto (Bologna, 1967) 

Mario Scàndola e Giuseppe Augello si sono occupati delle recenti versioni 

italiane di tutte le commedie plautine (Questa e Raffaelli, 1980). 

 

     Per quanto riguarda la traduzione, sugli studi linguistici di Plauto, risulta 

interessante il libro Marcatori pragmatici richiestivi in Plauto: una sfida per la 

traduzione in francese, italiano, rumeno e spagnolo (Molinelli, 2017) che 

esamina alcune delle espressioni predicative latine che hanno in maniera 

progressiva sviluppato una funzione pragmatica e procedurale di natura 

richiestiva (ad esempio quaeso, obsecro, amabo, rogo, e si concentra sul 

problema della loro traduzione in francese, italiano, rumeno e spagnolo) 

Analizza i dialoghi presenti nelle commedie plautine. Già in Plauto, infatti, 

predicati come questi possono anche comparire come segnali funzionali, cioè 

come risorse comunemente usate dai parlanti negli scambi comunicativi al fine 

di assolvere macrofunzioni orientate al contesto di interazione. I verbi latini 

analizzati sono quelli che più frequentemente realizzano la funzione 

pragmatica di favorire la coesione sociale, poiché codificano le caratteristiche 

della relazione tra parlante e interlocutore, la loro identità sociale (ovvero il loro 

grado di potere sociale all’interno del contesto comunicativo) e il tipo di 

linguaggio. Tale studio considera i tipi di problemi che pone la traduzione di 

questi elementi all’interno di una lingua non più parlata, allo scopo di verificare 

se, e in che modo, si possano trovare soluzioni interpretative nuove e coerenti 

(Molinelli, 2017). 
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2.7 .  Plauto in scena in Europa 

     Il Miles gloriosus è stato sicuramente tra gli spettacoli più fortunati di Plauto. 

Il personaggio del soldato fanfarone era stato introdotto nel teatro latino da 

Livio Andronico in una commedia dal titolo Gladiolus (Lo spadino), di cui si è 

conservato un solo umoristico verso. Dopo Plauto, il personaggio torna in 

Terenzio, che lo introduce nell’Eunuchus, con una più verosimile misura 

umana. Ma è certo che il Miles di Plauto, con le sue incredibili esagerazioni e 

i suoi paradossali comportamenti, ha avuto maggiore influenza sul teatro 

europeo, favorendo, specialmente dal ‘500 in poi, il proliferare di rielaborazioni 

e adattamenti del testo plautino, così come di testi nuovi imperniati sull’ormai 

proverbiale e antonomastico personaggio, in ambienti geografici e culturali 

diversi come Italia, Francia, Germania e Inghilterra. Quasi una traduzione del 

Miles plautino è Il capitano di Ludovico Dolce del 1545, mentre imitazioni e 

rielaborazioni sono trascritte dal francese De Baif, Ralph Roister Doister; 

dall’inglese Udall, dal francese Mareschal. Si ricorda anche la Illusion comique 

del grande Corneille che nel 1636, con il personaggio di Matamoros, offre una 

fusione dei caratteri del soldato plautino e delle peculiarità del capitano di 

ventura della Commedia dell’arte. Oltre a queste e altre rielaborazioni, non si 

può dimenticare l’influenza che la commedia plautina del Miles ha avuto 

(insieme alla Casina) per quanto riguarda il tema della beffa, sulle Allegre 

comari di Windsor di Shakespeare, così come è da rilevare che il soldato 

spaccone di origine plautina ha imprestato alcuni dei suoi caratteri al 

personaggio del soldato millantatore conosciuto nella commedia dell’arte e da 

qui passato, con diversi nomi, a testi letterari anche di altri generi: capitan 

Fracassa, capitan Spaventa, Rodomonte dell’Orlando furioso, Matamores, 

addirittura Daradiridatumdarides, nome degno in tutto e per tutto del 

Pirgopolinice plautino e inventato dal tedesco Andrea Gryphius, autore 

dell’Horribilicribrifax del 1663. L’aspetto “dongiovannesco” di Pirgopolinice, ha 

avuto fortuna nei secoli grazie alla sua dimensione di libertino millantatore, 

bramoso di sempre nuove conquiste femminili, un aspetto, questo, più 

nascosto e meno superficiale di quello guerresco. Dunque Plauto con il Miles 

gloriosus, così come con altre sue commedie, ha inciso molto sullo 

svolgimento del teatro europeo: prima (età tardo-antica e medievale) in modo 
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più ristretto e sotterraneo (ma si pensi al Querolus, commedia anonima in 

prosa del IV secolo, che è quasi la prosecuzione della plautina Aulularia); poi, 

ad onta del pregiudizio classicistico di stampo oraziano che ha relegato per 

secoli Plauto fra gli scrittori di second’ordine, in maniera sempre più evidente 

e conclamato a partire dal Rinascimento, che si presenta come l’epoca della 

vera e propria riscoperta di Plauto come grande e originale autore teatrale, 

attualmente rivalutato ampiamente nelle delizie della sua inventiva 

contenutistica e formale. Così Plauto recupera nella valutazione degli scrittori 

e del pubblico quella stima di commediografo assai vivace, dal modo di far 

teatro festoso e pittoresco, che aveva determinato la sua fortuna presso gli 

spettatori e gli scrittori del suo tempo e delle età immediatamente successive, 

almeno fino all’epoca di Cicerone, giunto successivamente a definire la lingua 

plautina “tipica espressione del popolo romano” (De oratore III, 55-54 a.C. p. 

44) (www.edu.lascuola.it,2019). 

     Nel teatro aureo spagnolo l’invenzione dei due fratelli-gemelli nella 

commedia plautina dei Menaechmi segna uno dei più fortunati schemi 

d’opera della letteraria occidentale. I protagonisti scatenano una serie di 

equivoci sulla loro reale identità, producendo sorpresa in coloro con cui 

entrano in contatto. Viene presentato il tema del doppio, che grazie a una serie 

di componenti mitico-religiose, filosofiche e antropologiche, riconoscono nei 

due gemelli il simbolo per antonomasia della loro rappresentazione. È un tema 

che troverà largo impiego sulle scene teatrali, dalla farsa alla commedia, dal 

dramma alla tragedia. Non manca la consueta pratica della contaminatio, in 

particolare nella Commedia dei gemelli, soprattutto proveniente da frammenti 

greci e della commedia antica (Gherardi, 2008). All’interno della dimensione 

filosofica e religiosa i gemelli testimoniano la dualità di cui si struttura il 

pensiero primitivo: nella loro dimensione mitica, rappresentano il simbolo 

perfetto dell’armonia che fonde le opposte nature, i dioscuri (in termini di 

composizione mista, umano-divino), l’androgino (in termini di 

complementarietà dei contrari) ecc. Da un punto di vista antropologico essi 

assumono la forma di fenomeno straniante, associato al soprannaturale: ciò 

che ne consegue è che la loro eccezionalità alimenta suggestioni e credenze 

variabili a seconda delle culture (Gherardi, 2008). 
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In epoca cinquecentesca si ha un sostanziale recupero del passato: il motivo 

dei gemelli alimenta interi filoni letterari nelle singole culture, mettendo in 

collegamento diverse letterature europee e stabilendo tra di esse rapporti di 

influenze. Per esempio, dall’azione di recupero della commedia classica latina, 

di cui i Menaechmi plautini costituiscono certamente lo schema più “fecondo”, 

troviamo influenze in Ariosto, Aretino, Trissino, Giraldi Cinzio, Secchi, 

Gonzaga, arrivando a Goldoni (per l’Italia), in Lope de Rueda, a Tirso de 

Molina e Lope de Vega (per la Spagna), in Molière e Rotrou (per la Francia), 

in Shakespeare, in particolare, e nel filone della Comedy of Errors (per la 

Gran Bretagna). La funzionalizzazione del motivo dei gemelli in ambito teatrale 

spagnolo coincide con la stessa nascita e formazione di un teatro nazionale. 

Fino al ‘500, solo forme per così dire “primitive” avevano caratterizzato il teatro 

spagnolo (www.academia.edu, 2008). È stato il contatto con i modelli italiani a 

favorire il radicamento di tali pratiche, in grado poi di esercitare una funzione 

esemplare sulle altre letterature, in cui rientrano i repertori di motivi che 

soprattutto la commedia erudita è in grado di codificare: la sua diffusione 

rinascimentale inizia effettivamente a muoversi dalla prima rappresentazione 

dei Menaechmi, avvenuta nel 1486, presso la corte di Ercole I d’Este, vero 

promotore dell’interesse maturato in Italia per il teatro plautino che spinge ben 

presto ad una crescente attività di traduzione e riscrittura al volgare. Come 

per buona parte della tradizione teatrale europea, ad eccezione 

dell’Italia, la produzione pre-rinascimentale spagnola si collega 

essenzialmente al teatro religioso, affiancato dalle forme cortigiane di Juan del 

Encina, alle imitazioni de La Celestina, specialmente in ambiente universitario, 

ai primi tentativi di codificazione della commedia da parte di Torres Naharro, a 

seguito di una sua visita in Italia. Con la professionalizzazione delle compagnie 

teatrali, attraverso l’adozione di spazi specificamente destinati alle 

rappresentazioni e con la popolarizzazione dei testi in direzione del gusto del 

pubblico (di cui Lope de Rueda è preconizzatore), dopo metà secolo sarà 

possibile parlare di un teatro nazionale che avrà nella Comedia nueva la sua 

manifestazione più genuina affiancata al teatro religioso (Gherardi, 2008) 
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Il primo esempio riconosciuto di commedia erudita è la La Cassaria 

dell’Ariosto, composta in prosa nel 1508, basata proprio su una commistione 

di commedie plautine (www.academia.edu, 2008). 

     Per quanto riguarda il Portogallo, nel Rinascimento si ordina che Il teatro 

sia recitato in latino nelle università: si trattava del teatro di Plauto e di 

Terenzio. Il piacere di leggere autori latini, il culto della lingua latina, la 

latinizzazione delle forme e delle idee (prende il nome di Umanesimo), 

interessa il Portogallo ma non ha grande diffusione (Saraiva, 2004). 

     In Gran Bretagna Shakespeare (1564-1616) è sicuramente il più grande 

rappresentante del teatro elisabettiano. Gli studiosi affermano che in quello 

che si può definire il suo “primo periodo” artistico, ha influenzato da autori 

come Seneca, per il suo tono crudele e pieno di orrore nel Titus Andronicus 

(1593-94), da Plauto e dalla commedia latina, in particolare in Comedy of 

Errors (1593) (www.baroque.it, 2019). Con il Rinascimento inglese, dalla fine 

del XIV alla metà del XV, conoscono sviluppo gli interludi, forme drammatiche 

di intrattenimento delle corti dei nobili derivanti dalle moralities ma di 

argomento non religioso. Contrariamente alle moralità classiche, il ruolo del 

protagonista spettava al signore ospitante lo spettacolo e che lo vedeva non 

alla ricerca non della salvezza eterna dell'anima ma della felicità terrena, 

scostandosi così enormemente dalle finalità di quello che era il teatro religioso. 

Spesso negli interludi vi era una propaganda politica che prendeva spunto 

dalla contemporaneità: accadeva che l'autore prendesse una posizione nei 

confronti di un accadimento. Per esempio  nel King John di John Bale l'autore 

dichiarava la tesi dell'omicidio di Giovanni Senzaterra da parte dell'arcivescovo 

di Canterbury (www.wikipedia.org, 2019). Nella drammaturgia degli interludi vi 

è inoltre la possibilità di scorgervi elementi di derivazione classica, soprattutto 

degli autori latini e della novellistica italiana, che rimarrà un punto di riferimento 

anche per la produzione drammatica successiva (aisberg.unibg.it, 2019).  

Questi interludi erano caratterizzati dal dialogo di più attori con un 

accompagnamento musicale, che era composto sovente da piffero e 

tamburino. I maggiori autori del genere sono stati John Heywood, John Rastell, 

Henry Medwall, John Redford, Nicholas Udall: quest’ultimo viene ricordato 

come l’artefice della prima commedia in lingua inglese; ovvero Ralph Roister 
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Doister del 1535, una versione modificata del  Miles Gloriosus di Plauto. Gli 

interludi erano infatti di argomento comico e leggero e comprendevano le 

farse, rappresentate nelle piazze per il popolo (Molinelli, 2017; 

aisberg.unibg.it). 

 

 

Una locandina dello spettacolo Comedy of errors, che raffigura i due “dromios” (gemelli). 

È  un modello che Shakespeare ha tratto dallo spettacolo di Plauto Menaechmi 

(shakespearecomesalivefall2016.wordpress.com) 
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2.8.  Plauto in scena in Italia  

     Le numerose riprese del teatro plautino sono state continuativamente 

curate in Italia da varie compagnie, sia stabili qualificate ma anche 

studentesche o dilettantesche occasionali. Per sottolineare il concetto della 

permanente attualità delle commedie plautine e del loro continuo andare in 

scena, elenco alcune delle principali sedi ed eventi per l’allestimento e la 

realizzazione di opere di Plauto in Italia:  

 

1) Sarsina – “Plautus Festival”  - dal 1956 al 2018. 

2) Bene Vagenna – “Ferie di Augusto” – “Festival di cultura classica” dal 2006. 

3) Plauto a Torino – Teatro Alfieri – “Festival di cultura classica” dal 1999.  

Teatro Erba – “Festival di cultura classica” dal 2001.  

Teatro Romano – “Festival di Piazza San Giovanni”. 

4) Teatri di Roma e della Magna Grecia: Ostia, Ventimiglia, Nora-Pula, 

Siracusa, Agrigento, Taormina. 

5) “Incontri e laboratori” per Plauto. 

 

Riporto qui di seguito per ciascuno dei punti solamente la descrizione di alcuni 

esempi concreti di fruizione di spettacoli plautini e di nuovi spazi storici, intesi 

come modelli pratici reali che affiorano: articoli, testimonianze, fonti, che allego 

per intero nella documentazione. 

 

1) Sarsina – “Plautus Festival”  

Si svolge annualmente, dal 1956, a Sarsina, città natale del commediografo 

latino. Ogni anno in memoria di Plauto viene allestito un ciclo di 

rappresentazioni teatrali estive. Si tratta di una grande rassegna di teatro 

classico e di tradizione che ha luogon d’estate in Romagna e costituisce un 

avvenimento di grande rilievo artistico e culturale. Note compagnie italiane 

rappresentano le commedie di Plauto che, per via della ricchezza espressiva 

del dialogo e dei caratteri dei personaggi e della comicità delle situazioni 

continuano a divertire anche dopo duemila anni (www.plautusfestival.it, 2019). 

Sarsina è anche un centro di produzione teatrale, grazie alle attività della 

compagnia ufficiale Teatro Europeo Plautino.  Gli spettacoli da circa vent’anni 
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hanno luogo nella nuova Arena Plautina, un teatro all’aperto costruito in un 

pendio naturale con struttura semicircolare a gradoni in prossimità del colle di 

Calbano. La piazza principale di Sarsina è dedicata a Plauto e vicino al Museo 

Archeologico è stato collocato il monumento eretto in suo onore con 

l’altorilievo in bronzo realizzato nel 1951 dallo scultore Duilio Cambellotti. In 

via Capello si trova quella che è comunemente chiamata “casa di Plauto”, ma 

si tratta di un edificio che incorpora strutture murarie di epoca romana e che 

solo una tradizione secentesca ha legato al suo nome (www.plautusfestival.it, 

2019). A Sarsina opera anche la Compagnia ufficiale del “Plautus Festival 

TEP”, che nasce da un'idea del direttore artistico Cristiano Roccamo, alo 

scopo di riscoprire il teatro classico e quello plautino in particolare, «per 

avvicinare il pubblico a quello che è il patrimonio classico della cultura 

europea» (www.plauto.eu, 2018). Il Teatro Europeo Plautino è anche un 

centro di produzione teatrale, ma non solo: ogni anno, infatti, è attivo anche il 

progetto "Plauto nelle scuole", che coinvolge diversi istituti superiori della 

penisola allo scopo di avvicinare i giovani al teatro classico. Attraverso il 

laboratorio teatrale per amatoriali a Sarsina e nei Comuni vicini si dà vita a 

progetti europei nel settore del teatro e dell'innovazione culturale. Il TEP si 

pone come un punto di riferimento per coloro che desiderano approfondire e 

sviluppare l'interesse per il teatro classico (www.plauto.eu, 2018). A titolo di 

esempio, il TEP per il “Plautus Festival”, nella stagione 2018 ha allestito tra 

l’altro le seguenti rappresentazioni plautine con la regia di Cristiano Roccamo: 

Pseudolo; Aulularia; Anfitrione; Menecmi; Miles Gloriosus; L’avaro, con 

interpreti come Ettore Bassi, Massimo Boncompagni, Jacopo Costantini 

(www.plauto.eu, 2018). 

 

2) Bene Vagienna – “Ferie di Augusto-Festival cultura classica” dal 2006 

Si svolge nel sito archeologico romano dell’Augusta Bagennorum e in alcuni 

spazi storici e artistici nel cuore della città. Diretto da Girolamo Angione, il 

“Festival” è realizzato in collaborazione con due qualificate realtà artistiche e 

culturali piemontesi, la Fondazione Teatro Nuovo con il Liceo Germana Erba 

e la Compagnia Torino Spettacoli con il “Festival di Cultura classica” del Teatro 

Erba,  convenzionati con il Comune di Bene Vagienna. Motivo ispiratore del 
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“Festival Ferie di Augusto” è far vivere il fascino e l’originalità di un sito 

archeologico attraverso eventi e spettacoli ispirati al passato classico: teatro 

antico in un teatro antico. È una corrispondenza ovviamente non casuale ma 

che sembra premiare, per una volta, un necessario ma non scontato sforzo di 

coerenza: fare la cosa giusta nel posto giusto. Il programma del “Festival” 

comprende eventi prodotti e coprodotti, prestigiose ospitalità, a comporre un 

quadro culturale coeso nelle linee artistico-culturali che favorisce l’integrazione 

tra le arti e i diversi linguaggi espressivi dello spettacolo dal vivo: parola, 

danza, musica e teatro visivo, con esiti di grande richiamo spettacolare. È un 

progetto culturale ricco e qualificato che muove dai capolavori del teatro antico 

e che, anche attraverso le loro rivisitazioni e riscritture, si apre 

coraggiosamente agli autori contemporanei capaci di affermare con forza il 

legame profondo che unisce il mondo classico ai nostri giorni.  Il “Festival Ferie 

di Augusto” si distingue anche per la sua capacità di fare sinergia con le realtà 

associative presenti nella “Granda” (www.feriediaugusto.it, 2018). 

 

3) Plauto a Torino  

• Teatro Alfieri – “Festival di cultura classica” dal 1999 

Si tratta di un  progetto culturale di Pierpaolo Fornaro e Germana Erba 

realizzato dalla Compagnia Torino Spettacoli con Piero Nuti e Adriana 

Innocenti, e concepito per portare in scena i capolavori del teatro greco e 

romano, radici alle quali attinge a tutt’oggi la nostra cultura di teatro e di vita. 

L’avvio è avvenuto con Ciò che uno ama, dedicato fin dal 1997 ai poeti lirici 

dell’antica Grecia: è proseguito con Processo per magia di Apuleio di Madaura 

e con  Anfitrione di Plauto  

(Torino Spettacoli, 1999). 

 

• Teatro Erba – “Festival di cultura classica” dal 2001 

Costituisce il 3° “Festival di cultura classica”, definitivamente collocato da 

Torino Spettacoli al Teatro Erba, caratterizzando l’evento con l’introduzione 

supplementare di momenti di culltura gastronomica, concretizzata da gustosi 

assaggi da “banchetto luculliano”... nel vero senso del termine!”  

(Torino Spettacoli, 2001). 
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Ed ecco il “Festival di cultura classica” ininterrottamente giunto alla ventesima 

edizione nel 2018, che segnalo come “Modello pratico reale” con la 

partecipazione di quattro compagnie: Torino Spettacoli, Teatro Libero di 

Palermo, Fondazione Accomazzo e Lunaria Teatro. In cartellone:  Ciò che uno 

ama; Poeti lirici dell’antica Grecia in scena; Antigone di Vittorio Alfieri; La 

commedia delle tre dracme; Processo a un seduttore dal Pro Caelio di 

Cicerone; Le rane di Aristofane – Antigone di Bertolt Brecht; Maruzza 

Musumeci dall’omonimo racconto di Andrea Camilleri; L’arte di saper 

invecchiare – dal De senectute di Cicerone; Il coraggio fa 90! Dal Pro Milone; 

Anfitrione di Molière; Rudens/ Ridens… di Plauto; Il Soldato Fanfarone da 

Miles gloriosus di Plauto; Non una di meno – di Manlio Marinelli da Le Troiane 

di Euripide (Torino Spettacoli, XXIV). 

 

• Teatro Romano – “Festival di Piazza San Giovanni“ 

Per due estati i pochi gradoni rimasti di quello che è stato l’imponente teatro 

della Augusta Taurinorum hanno accolto gli applausi dei nuovi torinesi. Torino 

Spettacoli, in collaborazione con la Direzione regionale per i beni culturali e 

paesaggistici del Piemonte, ha realizzato le prime due edizioni del “Festival di 

Piazza San Giovanni”, collegando la piazza del duomo, il teatro romano e 

palazzo Chiablese, alle spalle di palazzo Reale; ovvero il cuore della città. Tra 

gli spettacoli proposti, Miles gloriosus di Plauto e L’asino d’oro di Apuleio. 

(www.lastampa.it).  

L’attività di piazza San Giovanni è ora sospesa per l’avvicendarsi dei 

responsabili alle Sovrintendenze e per una serie di interventi di manutenzione. 

 

4) Teatri romani  e della Magna Grecia 

• Ostia Antica – Il teatro romano di Ostia Antica ha ospitato il “Festival 

internazionale Cosmophonies” con la Mostellaria di Plauto e non solo: Le 

Nuvole e La Pace di Aristofane, Il Soldato Spaccone e Rudens di Plauto, 

spettacolo promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e inserito dal 

Dipartimento di Arti e Scienze dello Spettacolo dell’Università di Roma 

nell’ambito del progetto internazionale  “Il Teatro Classico Oggi”, coniuga 
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cultura e divertimento ed è adatto a un pubblico di qualsiasi età” 

(www.recensito.net, 2019). 

 

•  Ventimiglia – anche Ventimiglia, la romana Albintimilium, ha restaurato il suo 

teatro antico e dopo i lavori eseguiti sotto il controllo  della Direzione Regionale 

dei beni e delle attività culturali e della Soprintendenza per i Beni Archeologici 

della Liguria ha realizzato anche il riallestimento dell’area espositiva 

dell’Antiquarium dell’Area Archeologica di Nervia. Il teatro romano, costruito 

interamente in “pietra della Turbie” nel II-III secolo d.C., costituisce uno degli 

esempi meglio conservati di questo tipo di tutta l’Italia nord-occidentale, anche 

se restano ad oggi visibili solo le gradinate del primo ordine. L’inaugurazione 

nel 2018 è avvenuta con la messa in scena dell’Aulularia di Plauto realizzata 

dalla Compagnia Lunaria Teatro (www.sanremonews.it, 2018). 

 

• Nora-Pula – Vivissima l’attività dell’anfiteatro romano di Nora-Pula, la cui 

programmazione, a cominciare da La notte dei poeti, spazia tra vari generi 

teatrali e musicali. Dalle coreografie di Mvula Sungani con le chitarre di Mauro 

Palmas a Rossella Brescia e Vanessa Gravina in Carmen, Medea, Cassandra: 

il processo (www.hotelflamingo.it, 2016). 

 

• Siracusa – Tra i teatri della Magna Grecia brilla sicuramente quello di 

Siracusa, dove nel 1913 nasce l’INDA, l’Istituto Nazionale del Dramma Antico, 

che riporta gli spettacoli classici al teatro greco, e oggi anche a Palazzolo 

Acreide con il “Festival internazionale del teatro classico dei giovani” e 

l’Accademia d’arte del dramma antico (www.indafondazione.org, 2019) Nel 

2001 è stata presentata la commedia plautina Anfitrione (ricerca.repubblica.it, 

2001). 

 

• Agrigento – anche il teatro di Agrigento si è aperto alle attività dopo il 

restauro. La struttura ellenistica è considerata  una delle più grandi mai fatte 

negli ultimi anni, dovrebbe infatti avere in diametro di 100 metri. Mentre 

proseguono i restauri, nasce il progetto dei Laboratori Teatrali, che riconosce 

grande valore alle compagnie giovani; e il “Festival Dionisiache” diventa un 
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esperimento di scambio di esperienze e valori fra la comunità calatafimese e 

il mondo dei "teatranti". Lo spettacolo che viene rappresentato a Segesta vive 

di questo confronto, infatti include concerti musicali, danza, animazioni, mostre 

e conferenze, che si svolgono a Segesta e a Calatafimi, al fine di diffondere la 

cultura del teatro e rendere la comunità cuore pulsante di ogni lavoro 

(www.calatafimisegestafestival.it, 2017). 

 

• Taormina – concerti, danza e manifestazioni TV popolano annualmente il 

Teatro di Taormina. In questo antico edificio, testimonianza del mondo greco, 

si rappresentavano le tragedie di Eschilo, Sofocle, di Euripide, le commedie di 

Epicarmo e di Cratino; poi, con i romani si rappresentano Plauto e Terenzio, 

come attesterebbero le maschere conservate nel piccolo museo del teatro 

(www.taorminainforma.it, 2019). 

 

5) “Incontri e laboratori” per Plauto 

• Trento – nello spazio archeologico sotterraneo del Sas, un ciclo di incontri 

definito “Teatro Sotterraneo”, a cura dei  docenti del Dipartimento di Lettere e 

Filosofia dell’Università di Trento e da attori del Centro Santa Chiara, è stato 

dedicato al tema del “Sosia a teatro”. Sosia, nome proprio dello schiavo 

inventato da Plauto, è il primo personaggio del teatro occidentale costretto a 

incontrare se stesso. I temi dell’identità, alterità e figura del doppio nel teatro, 

hanno visto protagonisti i Sosia di ogni tempo: dall’Amphytruo di Plauto, 

all’Amphitryon di Molière, all’Amphitryon di Molière e di Heinrich von Kleist; e 

inoltre da William Wilson di Edgar Allan Poe a Il sosia di Fëdor Dostoevskij 

all’O homem duplicado di José Saramago (www.ladige.it, 2019). 

 

• Pistoia – “Pistoia: Play Plauto Laboratorio Toscana”, un anti-classico diretto 

da Lombardi-Tiezzi Di Tessa Granato, in programma il  26 ottobre 2017. Un 

Plauto, riletto da Sandro Lombardi, Federico Tiezzi, con una messinscena 

recitata nella lingua morta per eccellenza, il latino (www.fermataspettacolo.it, 

2017). 
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il teatro greco  (detto anche teatro antico) di Taormina  

(www.traveltaormina.com, 2019) 

Le vestigia del vecchio anfiteatro romano di Bene Vagienna 

 

 

 

 

 

 

 

(www.tripadvisor.it, 2019). 
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Tempio di Giunone ad Agrigento – Valle dei Templi (www.turismo.it, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Teatro greco di Siracusa (www.balarm.it, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arena Plautina del “Plautus Festival”. Di Filippo Venturini  

(www.plautusfestival.it/, 2019). 
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                 Teatro Erba di Torino, archivio Torino Spettacoli, 2019 

                Teatro Erba di Torino, archivio Torino Spettacoli, 2019 
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     La figura di Plauto è viva anche attraverso le sue commemorazioni: ne sono 

un esempio il monumento a lui dedicato a Sarsina nel 1953 e il conio di monete 

celebrative ideato nel 2016 in sua memoria. Come dimostra l’epitaffio del 

poeta, l’iscrizione sepolcrale tramandata da Gellio testimonia e conferma il 

vuoto lasciato dalla morte di Plauto sulla scena teatrale romana: 

 

Postquam est mortem aptus Plautus, Comoedia luget, / Scaena est deserta, 

dein Risus, Ludus, Iocusque / et Numeri innumeri simul omnes conlacrimarunt. 

Traduzione: 

(Dopo che Plauto è morto, la commedia piange, la scena è abbandonata e 

quindi il riso, il gioco, lo scherzo e i ritmi innumerevoli, tutti insieme scoppiano 

in pianto) (fabulafabulae.wordpress.com, 2019; Angione, 2015). 

 

 

Plauto, "Pseudolo", in un mosaico romano. 

(wsimag.com, 2019) 
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CAPITOLO 3 

Il progetto “La Maratona plautina” 

 
 

Fotografia tratta dallo spettacolo La commedia delle tre dracme, in scena al Teatro Erba; 

Archivio di Daniele Serra, 2018 
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3.1.  Lo scenario 

     Per questo progetto ho lavorato in stretta sintonia con le persone che mi 

hanno condotto alla scoperta del teatro professionale del mondo classico: i 

proff. Gian Mesturino, Girolamo Angione e Irene Mesturino. Poco a poco 

abbiamo costituito una squadra di lavoro nell’ambito della Compagnia Torino 

Spettacoli e di altri colleghi per l’elaborazione di questo progetto che mi onoro 

di esporre ed anticipare. Potrebbe essere una nuova tappa importante della 

mia carriera, che si muove comunque in parallelo con la mia tesi elaborata per 

la laurea triennale.  

     Lo scenario nel quale desidero far confluire la mia ricerca, considerandola 

un vero e proprio progetto, immediatamente realizzabile, è quello del Teatro 

Erba di Torino, dove ho sviluppato le mie prime esperienze professionali e 

dove tuttora sono spesso in scena con la Compagnia Torino Spettacoli. Si 

tratta di una performance che, a mio avviso, potrebbe essere allestita in 

qualsiasi teatro in un qualsiasi paese della cintura torinese, quindi facilmente 

raggiungibile da Torino e verso Torino con navette, se si trovasse una 

collaborazione con la Regione Piemonte e con le amministrazioni comunali 

e/o con sponsor privati. L’impegno per questo progetto è considerevole, anche 

per gli spettatori, poiché verrebbero invitati a fruire di una forma di teatro 

inconsueta: una vera e propria maratona di commedie plautine, allestite e 

proposte a ritmo serrato nell’arco di un intero mese.  

     Questo progetto, trovando l’opportuno finanziamento, ivi compresa la 

costante partecipazione di pubblico pagante, dovrebbe potersi ripetere ogni 

anno come appuntamento fisso, con alcuni titoli sicuri e permanenti e sempre 

nuovi allestimenti.  Si tratterebbe di un vero e proprio festival ma con una 

differenza specifica: ogni singolo testo, come ogni allestimento di commedia, 

è collegato a quello successivo dalla figura del servo plautino, che 

assumerebbe il ruolo di guida per gli spettatori, accompagnandoli di commedia 

in commedia inizialmente e subito dopo come protagonista dello spettacolo. 

Questo progetto possiede caratteristiche precise che lo rendono innovativo, 

differenziandosi dai consueti festival e rassegne. 
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     Si tratta di un vero e proprio esperimento teatrale inedito, che si ispira ai 

percorsi di continuità tipici di tante altre forme di intrattenimento solo 

marginalmente teatrali: mi riferisco ai cantastorie così come alle serie tv, agli 

sceneggiati a puntate, alle telenovela o alle serie cinematografiche di 

successo. Questa formula, inoltre, potrebbe conseguire l’opportuno obiettivo 

di ingenerare tra gli spettatori anche il desiderio di fruizione culturale 

continuativa, quasi una forma di “affratellamento” al Teatro e alla Compagnia 

che lo propone.  

     In questa successione di commedie sono stati costruiti ad hoc dei 

personaggi, e in particolare la figura plautina per eccellenza, quella del servo.  

Tale elemento è il vero deus ex machina della commedia, che con la sua 

furbizia porta lo spettatore e i personaggi al gran finale attraverso mille 

avventure e sotterfugi. In particolare, con grande entusiasmo, posso affermare 

che proprio la figura del servo è stata confezionata sulle mie caratteristiche 

fisiche e attoriali, in modo che io possa rappresentarla al meglio secondo la 

mia inclinazione naturale e professionale. Questo percorso, e metodo, è 

seguito dai docenti del Liceo Germana Erba e dei Corsi professionali del 

Teatro Nuovo, ai quali ho a suo tempo partecipato, proprio per evidenziare e 

valorizzare i talenti dei giovani allievi. 

     Nella perfomance del cantastorie l’elemento di continuità è la costante 

presenza del cantastorie stesso o del personaggio chiave da esso illustrato, 

così come nelle stalle dei nostri contadini ancora nel dopoguerra venivano 

invitati i narratori di fiabe, gli affabulatori che raccontavano storie paurose per 

grandi e piccoli. Nelle serie cinematografiche troviamo le epopee di Don 

Camillo e Peppone, di Angelica, marchesa degli angeli; di Stanlio e Ollio; di 

Indiana Jones, di James Bond, di Totò senza limiti; così nella fiction televisiva 

è il Commissario Montalbano, protagonista con le sue indagini in ogni puntata, 

a cercare la soluzione di nuovi delitti, e come lui decine di altri polizieschi a 

puntate, nostrani, europei o americani, come NCIS, il commissario Rex, 

Squadra speciale Cobra 11, Walker Texas Ranger ecc. 

 

     Un’altra innovazione consiste in un differente coinvolgimento degli attori e 

degli interpreti: nei limiti del possibile, gli stessi attori, ben definiti nei loro 
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caratteri plautini e personali, si ritrovano a creare quasi una intesa, un 

ammiccamento con ogni singolo spettatore, felice di ritrovare, di spettacolo in 

spettacolo, volti e caratteri sempre più familiari. 

Il collegamento per antonomasia tra la commedia, gli interpreti e gli spettatori 

è affidato in modo quasi mattatoriale alla figura del servo plautino, della quale 

si può percorrere un excursus interminabile dal mondo greco fino ai nostri 

giorni, ma che Plauto ha siglato in modo lungimirante, rendendolo attuale 

attraverso i tempi fino ai nostri giorni. Assumendo all’apparenza il ruolo del 

narratore, il servo diventa il protagonista assoluto di un racconto interminabile 

che è al tempo stesso quello della sua vita e di molte nostre vicende umane. 

Come un servo/ schiavo può passare di padrone in padrone, venduto o fuggito, 

così il servo plautino passa di storia in storia; e ad ogni recita prende per mano 

gli spettatori immergendoli nella nuova vicenda e facendoli diventare al tempo 

stesso complici delle sue beffe, dei suoi sotterfugi e delle sue trovate.   

Beffandosi di tutti, infatti, a volte anche con una buona dose di autoironia, il 

servo affronta e dipana le più intricate o banalissime situazioni, trovando le 

soluzioni che accontentano tutti, tranne il gabbato di turno. Tutto questo, spinto 

da un unico ossessivo e sacrosanto ideale che, oltre a saziare lo stomaco, e 

soddisfare le sue ambizioni di rubacuori, è la lotta per raggiungere e 

guadagnarsi la libertà. Per attraversare dentro e fuori, fuori e dentro, tutte 

queste vicende, ambientate da Plauto, senza alcun motivo concreto ed 

evidente, nelle più disparate città e nelle più disparate collocazioni, piazze, aie 

e cortili, sui quali si affacciano immancabilmente le case dei due protagonisti, 

il servo utilizza tutti gli espedienti del teatro comico di ogni tempo abolendo la 

quarta parete, interloquendo quasi all’unisono sia con i personaggi della scena 

sia con il pubblico. Per far ciò si serve disinvoltamente di qualsiasi espediente 

scenico e dialettico, dal grammelot alla canzone, dal proverbio alla sparata di 

facezie. È proprio il grammelot, straordinario alibi per qualsiasi 

raffazzonamento scenico, a regalare al servo le mille sfaccettature che 

servono al suo personaggio e alla sua indole e che permettono addirittura 

all’attore che in lui va identificandosi, di collocare, una dentro all’altra, trame e 

situazioni di una commedia e di una vicenda. 
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     Ed eccoci all’ambientazione scenica. Come già evidenziato, a Plauto non 

interessa tanto la scenografia, come del resto in tutto il teatro antico (e qui non 

c’è neppure il deus ex machina), solo un paio di porte, una a destra e una a 

sinistra, da cui far entrare e uscire i suoi protagonisti. Si tratta sempre di spazi 

cittadini o paesani: tranne in un solo caso, il Rudens, in cui ci si trova su una 

spiaggia in riva al mare.  

 

 

Due esempi di scenografia tratti dall’allestimento Rudens, Teatro Erba, 2018,  

Archivio Torino Spettacoli 

 

 

     La scenografia, quindi, potrebbe essere prevista come un'unica 

ambientazione per tutti gli allestimenti. Naturalmente in questo secondo caso, 

anche per agevolare la fantasia del pubblico e farlo rifuggire da una certa 

assuefazione, il progetto può prevedere che la scena cambi in forme o colori 

o arredi. Anche i costumi, che sono legati ai caratteri dei personaggi, 

potrebbero essere sempre gli stessi: il vecchio ricco e opulento, il vecchio 

taccagno, il vecchio azzimato e smanioso, la donna mangiafuoco, la donna  

affarista, la donna lasciva, la prostituta, l’etera, la ragazza innamorata, il 

giovanotto focoso, il ragazzo imbranato, il lestofante, il venditore di schiavi, il 

sensale, il ruffiano. Naturalmente, in un turbinio di cambio di identità di alcuni 
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personaggi, ma soprattutto del servo, il travestimento è all’ordine del giorno, 

fino a rasentare effetti di trasformismo.  

     Il progetto di questa maratona plautina trae spunto e si affianca 

all’esperienza di Torino Spettacoli, che continuando la ventennale attività 

dedicata al teatro della classicità e alla sua permanenza europea, «intende 

riconfermare, di quel lascito antico, l’imprescindibile significato e riproporlo come fondativo 

bene culturale, sempre interrelato con il sistema di offerta del patrimonio artistico e turistico 

del territorio. La produzione annuale è coerente nel coniugare testi antichi propriamente 

teatrali, testi di moderna reinterpretazione degli stessi e adattamenti teatrali di testi letterari 

classici, nonché presentazioni e illustrazioni parallele delle singole opere. Il teatro della 

classicità diventa strumento privilegiato di partecipazione attiva. Il teatro che proponiamo è anche 

opera civile: attraverso un’opportuna sollecitazione fantastica ed emotiva, si realizza in solidarietà 

di gruppo -soprattutto quando i giovani recitano per altri giovani, quasi per generazionale spirito di 

clan- il coinvolgimento più forte e immediato. Questo può facilmente divenire motivazione e anche, 

negli anni decisivi dell’adolescenza, scoperta gratificante capace di produrre nella mente dello 

spettatore, un’inclinazione avvalorante: vero dono di quell’eterno, ottimo pedagogo che è il dio del 

teatro» (Mesturino, 2014, p.11). 

 

Così scriveva il prof. Pierpaolo Fornaro, docente universitario e profondo 

esegeta della cultura classica, strutturando il pluriennale progetto culturale di 

Torino Spettacoli legato alla dimensione classica: «La produzione legata alla Cultura 

Classica prosegue il disegno ambizioso più rispondente ai fini culturali cui il teatro può e deve 

ispirarsi espandendo progressivamente l’interesse che il pubblico gli riserva. È certamente 

pubblico che si deve conquistare e quasi formare suscitandone memorie latenti che – in ragione 

della stessa lontananza – sono le più caratterizzanti della nostra cultura o quasi della nostra 

civiltà stessa che sul lascito greco e latino si fonda e deve riconoscersi. Approfondimenti e 

integrazioni informative per tutti i drammi proposti si pongono in quest’ottica di appropriazione 

che, per noi europei, è anche riconquista psicologica e mentale. Lo spazio dedicato ai capolavori 

comici, evidenzia che a teatro ci si deve divertire ed educare insieme» ( 2014, p.12). 
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3.2. La partenza della Maratona plautina  

     Immaginiamoci ora, dunque, presenti alla prima serata della “maratona”. Il 

sipario sta per aprirsi davanti ad un pubblico di liceali e universitari, docenti e 

studiosi; ma anche di spettatori abituali del teatro, che conoscono la squadra 

che propone gli spettacoli e sanno che, oltre tutto, le commedie plautine fanno 

ridere a crepapelle!  

     Il titolo scelto per varare la manifestazione è uno dei più noti e popolari 

dell’immaginario collettivo: Miles gloriosus, ovvero Il soldato fanfarone. Il 

percorso della nostra telenovela vede il servo, che incontriamo per la prima 

volta e che in quest’occasione si chiama Palestrione, catapultato dal meridione 

alla città di Augusta Taurinorum. Questa infatti è la collocazione data dagli 

elaboratori del nuovo allestimento alla vicenda, che vede protagonisti il soldato 

gradasso Pirgopolinice e il suo servo. Nella Augusta Taurinorum in 

costruzione, tra ponteggi e cumuli di materiale edilizi, è stato trasferito il 

vanitoso soldato, che si è portato al seguito la sua bellissima schiava. La 

commedia è considerata uno dei capolavori di Plauto (e per questo la 

scegliamo per la serata inaugurale della “maratona”).  

     Lo schema di fondo è quello abituale: un giovane si affida al servo per 

sottrarre al soldato la disponibilità della ragazza amata, Filocomasia. Il furbo 

Palestrione escogita un piano per salvare la ragazza, facendo credere a 

Pirgopolinice che la ricca moglie di Peripeclomeno sia follemente innamorata 

di lui. Un’ulteriore beffa è quella ordita da Palestrione nei confronti del “servo 

scemo”, Sceledro. Costui infatti dice di aver visto Filocomasia e il fidanzato 

Pleusicle baciarsi; ma Palestrione, per evitare che Pirgopolinice scopra la 

tresca, fa credere a Sceledro che il giovane non sta baciando Filocomasia, ma 

la sorella gemella, giunta il giorno stesso da Mediolanum. Il tema del doppio è 

un espediente molto utilizzato nelle commedie latine, in particolare da Plauto 

(library.weschool.com, 2019). 

     In questo contesto, tra grammelot e confidenze al pubblico, il servo ci cala, 

anziché in una città della Magna Grecia, nel nostro territorio, tra i taurini, i 

salassi, i bagenni e i liguri, in un mix di musiche e folklore locale, che però non 

trascura la napoletanità d’origine del servo e del suo gruppo. 
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Il Miles Gloriosus è certamente il testo plautino più amato dal pubblico per la 

straordinaria invenzione di quel Soldato fanfarone che, nei millenni a seguire 

e a partire dalla commedia dell’arte, ha segnato di sé alcuni dei momenti topici 

della storia del teatro occidentale. I Romani sono appena arrivati ma la fanno 

da padroni e sulla scena, a colpo d’occhio, la monumentalità di marmi e 

capitelli si sovrappone a steccati e pollai di matrice contadina in una divertente 

e precaria contaminazione di stili di vita e di cultura. Anche il Miles, campione 

di tracotanza “romanesca”, non lega affatto col carattere dei locali che, dunque, 

sono ben lieti di collaborare alla buona riuscita della beffa che il simpatico servo 

– napoletano – ordisce ai suoi danni per liberare la ragazza rapita dal soldato 

durante una missione precedente. In questo crogiuolo di genti ed esperienze, 

tra soldati veneti e romani, servi napoletani e contadini piemontesi, anche le 

sfumature dialettali giocano un ruolo, riconoscendo in Plauto il modello di quella 

straordinaria stagione di teatro popolare che è stata la commedia dell’arte. 

Fuggito, finalmente libero, con la ragazza carica di dote, la madre e il fidanzato, 

da Augusta Taurinorum, dove ha sicuramente lasciato un pezzo di cuore per 

qualche graziosa villica, come la servetta di Peripeclomeno, il nostro servo è 

riparato a Napoli, mentre il soldato vede messa a rischio la propria incolumità 

da parte degli stessi vicini di casa che l’hanno burlato (Angione, 2015). E qui 

finisce la commedia, anzi, la prima puntata della nostra telenovela. E già sul 

finale Palestrione ricorda al pubblico plaudente che la propria storia non finisce 

qui ma continua in un altro episodio, nel quale è disposto anche a ricominciare 

dal suo status di schiavo pur di accompagnare il suo pubblico in un’altra 

avventura, tutta da ridere! 

 

     Nella seconda serata il servo veleggia verso Cirene. È di nuovo lui ad 

introdurci in un nuovo scenario, sulla spiaggia, in riva al mare, per il racconto 

della seconda puntata di cui è protagonista virtuale Rudens, cioè la gomena.  

Il Rudens rappresenta un testo diverso, insolito, originale, addirittura un 

unicum nel corpus plautino. Nell’ultimo decennio della sua carriera (Rudens è 

databile tra il 194 e il 191 a.C.), forte di una fama e di un prestigio ormai saldo, 

Plauto riprende infatti una commedia “sentimentale” del greco Difilo e si 

concede un’evasione dagli schemi abituali della comicità farsesca e del facile 
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riso: nasce così un’opera anomala, avventurosa e riflessiva allo stesso tempo, 

ricca di buoni sentimenti e di peripezie, ambientata per di più nella suggestione 

di un paesaggio marino, scenario del tutto inusuale nel teatro antico. Rudens 

è, come accennavo, una gomena, attrezzo che è naturale trovare in una 

commedia ambientata sulla spiaggia. In un curioso prologo, la stella Arturo 

preannuncia il naufragio di un cattivo soggetto, il lenone Labrace, che porta 

con sé indebitamente una fanciulla di liberi natali. Il caso vuole che la tempesta 

scarichi i naufraghi su una spiaggia in cui si trovano il padre della fanciulla 

rapita e dove l’autore fa arrivare anche il suo innamorato,  Pleusidippo. Il servo 

Grifo qui assume anche i panni di un aitante pescatore che guizza tra i flutti in 

cerca di pesci, mentre spasima per Ampelisca, l’opulenta ancella della 

ragazza. Tra frizzi e lazzi, riesce anche a pescare con la sua gomena un 

pesante baule contenente molto denaro e una preziosa cassettina. E tutto si 

accomoda con danno del malvagio, perché nella cassetta ci sono 

testimonianze sufficienti a far riconoscere al vecchio padre la figlia smarrita da 

piccola (Angione, 2015). E nuovamente il servo-pescatore conquista come 

premio la propria libertà!  

 

     Il destino (e la programmazione) ora ci porta ad Atene, per la terza puntata, 

con la comicissima La commedia delle tre dracme (Trinummus).  

L'azione che vi si svolge è di carattere familiare. Un vecchio ateniese di nome 

Carmide, nell'intento di ristorare le proprie sostanze non poco rovinate dalle 

dissolutezze e dalle dissipazioni del figlio Lesbonìco, abbandona la propria 

patria per recarsi in Asia a cercar fortuna in speculazioni commerciali. Nel 

partire, egli raccomanda i suoi due figli, Lesbonìco e una figliuola già adulta, 

all'amico Callide e gli confida di aver lasciato nascosta in casa una 

considerevole somma di danaro. La commedia delle tre dracme appartiene al 

gruppo di opere plautine indicate come commedie romanzesche (insieme a 

Rudens Captivi, Cistellaria, Poenulus, Vidularia), ossia quelle che narrano le 

vicende di personaggi costretti a vivere lontani da casa in condizione di 

schiavitù. Il felice scioglimento del dramma generalmente avviene con 

l'agnizione, riconoscimento dell'origine libera dei protagonisti, che possono 

così fare ritorno a casa. In particolare, ne La Commedia delle tre dracme si 
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rappresenta un giovane scialacquatore, quasi rovinatosi in assenza del padre, 

che viene salvato, tramite un benevolo raggiro, da un vecchio amico del padre 

e dall’immancabile servo parassita che  più volte ammette  di rubare i soldi al 

padrone, di voler mangiare e sempre divertirsi alle spalle altrui. Senza perdere 

la venatura ironica e la straripante comicità plautina, l'intreccio e la tonalità 

sono molto più edificanti del solito, con punte che, per una volta, fanno pensare 

all'umanità che ritroviamo nelle commedie di Terenzio, preoccupato per i valori 

etici e per i principi morali della società del tempo. Una curiosità per gli 

“enigmisti” plautini: in questo testo è usata la parola cónducibile, utilizzata in 

altri sei luoghi dal medesimo autore e soltanto una volta in tutto il resto della 

latinità! (Angione, 2015). 

      

     Per la quarta puntata il nostro servo, patron delle nostre risate, si trova in 

quel  di Atene,  dove il vecchio Euclione, che ha un terrore ossessivo di 

esserne derubato, tiene nascosta la sua preziosa pentola piena d'oro: siamo 

arrivati a La commedia della pentola. Tra molte inutili ansie dell'avaro, la 

pentola finisce davvero per sparire; sarà utilizzata dal giovane amoroso, con 

l'aiuto dello schiavo, per ottenere le nozze con l'amata, che è la figlia di 

Euclione. Euclione, gretto, avido e sospettoso, ha nascosto in un luogo segreto 

una pentola piena d'oro, donatagli dal Lare domestico, e non si fida di nessuno; 

per lui tutti sono dei ladri a conoscenza dell'oro e che non aspettano altro che 

l'occasione buona per portarglielo via. Frattanto un vecchio ricco di nome 

Megadoro chiede a Euclione la mano della figlia Fedria, dicendosi disposto a 

sposarla anche senza dote. Non sa che suo nipote Liconide è segretamente 

innamorato della ragazza e l’ha messa incinta. Si decide rapidamente il 

matrimonio ed Euclione, preoccupato che tutta la gente che Megadoro gli ha 

mandato in casa per i preparativi (cuochi, musici ecc.) siano lì per derubarlo, 

porta via la pentola per nasconderla in un altro luogo. Sfortuna vuole che un 

servo di Liconide, Strobilo, veda Euclione portare via i suoi averi, e dopo che 

il vecchio se ne è andato, ruba la pentola dal nuovo nascondiglio. Euclione, 

sempre in ansia per la pentola, scopre subito il furto e cade in preda alla 

disperazione. Intanto Liconide, che ha ottenuto dallo zio Megadoro il consenso 

a sposare lui la giovane Fedria, gli si presenta per chiedergli a sua volta la 
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mano della ragazza. Vedendo Euclione fuori di sé dalla disperazione, crede 

che stia smaniando non per la perdita dell’oro, di cui egli non sa nulla, ma 

dell’onore familiare; così confessa la sua colpa, invocando il perdono e le 

nozze con Fedria che sta ormai per partorire. Alla fine di un dialogo esilarante, 

chiariti gli equivoci, il vecchio, sia pure a malincuore, acconsente all'imprevisto 

matrimonio ma pretende che Liconide gli riveli l’identità del ladro, qualora ne 

fosse venuto a conoscenza. Quando Strobilo riferisce a Liconide d’essere in 

possesso della pentola e di volergli chiedere la libertà, questi si infuria e 

pretende la restituzione della refurtiva. Strobilo acconsente e il giovane 

restituisce la pentola ad Euclione che, al colmo della felicità, è ben lieto 

concederla in dote alla figlia, mentre Liconide, a sua volta, dà la libertà al servo 

Strobilo. Ricordata in breve la trama, va detto che L'Aulularia  può considerarsi 

il prototipo della commedia di carattere e, come tale esercita un grandissimo 

influsso sulla tradizione comica successiva. Il personaggio di Euclione porta 

alle estreme conseguenze un vizio tipico dei senes della commedia, I'avarizia, 

funzionale alle trame consuete della nea, imperniate sul contrasto generazio-

nale: i padri ostacolano i progetti amorosi dei figli anche e soprattutto per ragioni 

d'interesse, negando loro il denaro necessario per ottenere i favori di una 

cortigiana o opponendosi al loro matrimonio con una ragazza povera. L'avarizia 

di Euclione, tuttavia, è talmente iperbolica da assumere i tratti patologici 

dell'ossessione, della monomania, del delirio, e tale da mettere in ombra gli altri 

personaggi e lo stesso intreccio amoroso, conferendo alla figura del vecchio il 

risalto del protagonista assoluto (Angione, 2015). 

     Da questo punto di vista, molto simile ad Euclione è il suo più celebre 

“discendente”, Arpagone, nell'Avaro di Molière (1668), la commedia che si 

impone con l’autorevolezza del capolavoro sulle numerosissime rielaborazioni 

ed imitazioni dell'Aulularia in età moderna. Il testo di Plauto e quello del 

commediografo francese (che ha attinto anche ad altri modelli, più recenti e 

meno prestigiosi) presentano molte analogie, ma anche importanti differenze. 

Molière ha ripreso e sviluppato ulteriormente nelle loro potenzialità comiche le 

scene più divertenti dell'Aulularia: lo scontro con il servo (che il vecchio teme 

voglia derubarlo e che successivamente lo deruberà davvero), il furto del 

tesoro e la conseguente scena di disperazione (ricalcata da vicino anche nelle 
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paratragiche apostrofi rivolte al pubblico); il dialogo fra l'avaro e l'aspirante 

genero incentrato sull'equivoco (per cui il giovane confessa il suo amore per 

la figlia di Arpagone, mentre questi crede che stia ammettendo di avergli 

rubato la cassetta con il tesoro). La commedia francese è però molto più ampia 

e complessa di quella latina. Uno spazio di gran lunga maggiore vi è infatti 

assegnato, come avviene sempre nella commedia di età rinascimentale e 

moderna, all’intreccio amoroso: una prima coppia di innamorati è costituita 

(come in Plauto) dalla figlia dell'avaro e dal giovane che la ama, riamato, ma 

che è sgradito al padre il quale vorrebbe maritare la figlia a un anziano 

benestante disposto a prenderla senza dote; si aggiunge inoltre una seconda 

coppia formata dal figlio di Arpagone e da una ragazza di cui si è invaghito 

Arpagone stesso: ciò consente a Molière l'inserzione di un altro tema comico 

tradizionale (attestato anche nella commedia antica), quello del padre rivale in 

amore del figlio. Un'altra differenza ancora più importante riguarda la figura 

stessa del protagonista: I'avarizia di Arpagone non si manifesta soltanto, sul 

piano esclusivamente etico, in paradossali dimostrazioni di spilorceria (come 

quando raccomanda ai servi di spolverare i mobili con delicatezza perché non 

si consumino), ma si estrinseca anche a livello sociale, nell'esercizio 

dell'usura. Il tesoro che Arpagone nasconde in casa non è infatti, come per 

Euclione, tutto ciò che l'avaro possiede ma soltanto una cospicua somma di 

denaro provvisoriamente inutilizzata, che egli si propone d'impegnare quanto 

prima prestandola ad altissimo interesse. A differenza di Plauto, quindi, che ha 

delineato in Euclione una sorta di avaro allo stato puro, ha cioè dato vita a un 

“tipo” universale e astratto di uomo, Molière ha inquadrato il suo personaggio 

in un preciso ambiente storico-culturale, quello di una ricca famiglia borghese 

del ‘600, facendone il rappresentante di una precisa classe sociale 

storicamente determinata. Arpagone è un antico avaro che si va trasformando 

in un moderno capitalista: mentre l'avarizia tradizionale si configura come una 

deformazione maniacale di un’economia tesaurizzatrice, l'avarizia dell'usuraio 

Arpagone ha caratteristiche decisamente più moderne, e si inquadra più 

propriamente in una civiltà e un’economia capitalistica. In questo modo Molière 

ha dato al personaggio dell'avaro un sapore di attualità satirica (l’intento di 

satira sociale è invece del tutto assente in Plauto, il cui unico fine è sempre 
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risum movere), introducendo nella sua opera precisi riferimenti alla società e 

al costume contemporanei (Angione, 2015). 

 

     Lo scrupoloso lavoro di restituzione agli spettatori di oggi delle opere 

plautine prosegue per il quinto appuntamento con Menecmi, ovvero La 

commedia dei gemelli, anche grazie all’apporto dei giovani professionisti, per 

affrontare un pezzo di storia del teatro romano che ha lasciato una traccia 

indelebile, diventando per i secoli a venire un modello insuperato. Prima 

dell’inizio della commedia il servo  si cimenta con un nuovo spassoso 

grammelot, tutto impostato sul doppio che è in ciascuno di noi, che esiste in 

natura e nella vita in genere. Proprio attorno all'omonimia e alla straordinaria 

somiglianza tra due fratelli Plauto costruisce il prototipo della commedia degli 

equivoci. Ai curatori dell’adattamento commissionato da Torino Spettacoli il 

compito di presentare la nuova sfida: «I Gemelli di Plauto sono un capolavoro del teatro 

antico, un modello per la drammaturgia di tutti i tempi. Il presupposto è semplicissimo: Plauto 

fa sì che due persone perfettamente identiche si ritrovino, uno all’insaputa dell’altro, nello 

stesso luogo: il gioco è fatto. Il tema del doppio, si sa, è un bel tormentone filosofico, 

antropologico, psicanalitico. Plauto di sicuro ne intuisce le implicazioni e ne sfrutta le 

inesauribili potenzialità comiche: nell’Anfitrione il dubbio di Sosia che, faccia a faccia con se 

stesso (in realtà Mercurio che ne ha preso le sembianze), si chiede chi sia, pone un dilemma 

sull’identità che dura ancora dopo due millenni ma, nello stesso tempo, fa crepar dal ridere; e 

nel Soldato fanfarone mezza commedia ruota intorno al trucco delle sorelle gemelle, che sta 

alla base della beffa di cui è vittima il generale. Insomma, col tema del doppio Plauto ci va a 

nozze e non stupisce che gli abbia dedicato una commedia intera: impeccabile nella struttura, 

travolgente nel gioco degli scambi e degli equivoci, perfetta nel disegno dei personaggi che 

altro non sono che esemplari figurine comiche e ideali rotelle di un meccanismo fonte di 

inesauribile comicità; e, tra loro, primeggia il formidabile ruolo del doppio gemello, affidato, già 

in epoca plautina alla bravura di un unico interprete. In sostanza, Plauto ne I gemelli, ci ha 

preparato un pranzetto teatrale ricco di ogni ben di Dio, dove non manca proprio niente 

(neanche la scena culinaria). A questa ricca tavola si son seduti in tanti e qualcuno, 

Shakespeare, Molière, Goldoni o Tristan Bernard, tanto per citare i commensali più famosi, 

l’hanno arricchita di molti piatti nuovi e assai gustosi. Gioco forza, tenerne conto» (Angione, 

2019, p.13). 
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     La sesta puntata della “maratona” si basa sulla contaminazione multipla, 

da Plauto a Molière, a Mesturino e Angione di Anfitrione (Amphitruo). Il servo 

(che ora si chiama Sosia) si sposta addirittura a Tebe, dove si reca persino 

Giove, per conquistare la bella Alcmena.  

Il dio impersona Anfitrione, signore della città e marito della dama; aiutato 

dall'astuto Mercurio, Giove approfitta dell'assenza di Anfitrione, che è in 

guerra, per entrare nel letto della moglie ignara. Mercurio intanto impersona 

Sosia, il servo di Anfitrione. Improvvisamente tornano a casa i due personaggi 

"doppiati": dopo una brillante serie di equivoci, Anfitrione si placa, onorato di 

aver avuto per rivale un dio. La commedia occupa un posto particolare nel 

teatro di Plauto, perché è l'unica a soggetto mitologico (Angione, 2015). 

     Nel confronto regista-attori-filologo si è definita la funzione drammaturgica 

dei diversi passaggi del testo, fornendo gli strumenti necessari per elaborare 

le strategie registiche e attoriali, la scelta di musiche e luci che, in unione al 

testo plautino reso in italiano, andassero a comporre il linguaggio mostrativo 

di alcune tra le più riuscite scene di sempre, rendendole vicine al pubblico 

moderno. La commedia pone in scena, in chiave parodistica e scherzosa, il 

mito della nascita di Ercole. Anfitrione, generale tebano, è in guerra contro i 

Teleboi; Giove, invaghito di Alcmena, moglie di Anfitrione, assuntene le 

sembianze, si reca da lei nella notte precedente il ritorno del marito vittorioso 

e ne prolunga miracolosamente il corso per rendere più duraturo il proprio 

piacere. Anfitrione, intanto, ansioso di ricongiungersi alla moglie, spedisce da 

lei il servo Sosia che, sulla porta di casa, si imbatte in Mercurio che ha assunto 

le sue sembianze. Di qui lo sbalordimento di Sosia che, dopo aver constatato 

la perfetta identità tra sé e chi gli sta di fronte, se ne torna dal padrone. Dopo 

che Giove ha preso commiato da Alcmena, che era già incinta del marito, ecco 

Anfitrione giungere insieme a Sosia. Il suo incontro con la moglie che, stupita, 

gli riferisce d’aver trascorso con lui la notte, rappresenta il nodo principale 

dell’azione: Anfitrione, adirato, accusa la moglie di adulterio e va alla ricerca 

del cugino Naucrate che testimoni la sua permanenza al campo durante la 

notte e confermi dunque l’adulterio. Giove, sempre con le sembianze di 

Anfitrione, ritorna, placa l’ira di Alcmena e infine si mostra ad Anfitrione stesso 

che constata la perfetta identità tra sé e Giove. Cieco di rabbia, Anfitrione sta 
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per avventarsi contro la porta di casa ma viene tramortito dal tuono di Giove 

che annuncia il miracolo della nascita di Ercole. Compare l’ancella Bromia che 

racconta al padrone l’evento della duplice nascita e la prima impresa di Ercole. 

Giove appare finalmente in tutta la sua maestà ed esorta Anfitrione a trattare 

bene la moglie e il figlio putativo (Angione, 2015). 

 

     Qui è  ancora Sosia che parla al suo pubblico, per introdurlo alla nuova 

puntata plautina. Si raccomanda che gli spettatori continuino a pensarlo come 

Sosia, il servo per antonomasia, anche se qui, per necessità di copione, lo 

sentiranno chiamare Pseudolo.  

Pseudolus (Pseudolo) è uno dei capolavori di Plauto. Ed è per la nostra 

“Maratona” il settimo appuntamento. Il giovane Calidoro è disperato perché il 

lenone Ballione, incassando quindici mine di cauzione, ha promesso ad un 

soldato la giovane Fenicia di cui era innamorato. Ma niente è perduto: trovando 

subito venti mine, la ragazza sarà sua. Il servo Pseudolo promette di aiutarlo 

e scommette con Simone, suo vecchio padrone e padre di Calidoro, di spillare 

il denaro proprio dalle sue tasche. Simone, a sua volta, si offre di regalargli 

quella somma se riuscirà a liberare la schiava con l’astuzia. Pseudolo, pur non 

sapendo affatto come e dove trovare i soldi, dichiara d’avere un piano, che 

d’improvviso si delinea quando s’imbatte in Arpace, messaggero del soldato, 

giunto a liberare la ragazza con le cinque mine a saldo e una lettera di incarico. 

Pseudolo, spacciandosi per factotum di Ballione, se non i quattrini, riesce a 

farsi dare almeno la lettera, con la quale imbastisce un nuovo inganno. Chiede 

a Carino, amico di Calidoro, i soldi e un complice che, spacciandosi a sua volta 

per Arpace, riscatta la ragazza e la libera dalle grinfie di Ballione. Missione 

compiuta e rovina del lenone, costretto a restituire al vero Arpace le quindici 

mine di cauzione e a pagare altre venti mine a Simone al quale aveva 

promesso di risarcire i soldi che questi avrebbe dovuto dare a Pseudolo se 

fosse riuscito a portargli via Fenicia. Fra le commedie di Plauto, Pseudolus è 

una delle più comiche in assoluto, grazie alla scoppiettante ricchezza del 

linguaggio, ai ritmi frenetici di un meccanismo narrativo fantasioso fino 

all’inverosimile, al disegno dei personaggi, tratteggiati con sfrenato gusto 

comico, al limite del ridicolo e della derisione. Ciò nonostante, pur confidando 
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appieno nell’efficacia comica di Plauto e, anzi, edotti dalla sua stessa lezione, 

non abbiamo avuto timore di contaminare lo Pseudolus con altri frammenti 

plautini e no: a cominciare da un passaggio del Curculio, per continuare con 

alcune scene tratte dalla secentesca Trappolaria di Giovanni Battista Della 

Porta, cioè dal più fortunato rifacimento rinascimentale del capolavoro 

Plautino, per finire all’immancabile e piacevole necessità di aggiornare tempi 

comici e battute alle esigenze e al gusto della contemporaneità.  

     In tutto questo, sono magicamente comparse nella trama dello Pseudolus 

– che nell’originale ne è privo due avvenenti figure femminili, perché, come 

suol dirsi, “anche l’occhio vuole la sua parte”. Nasce così, per quella che si 

propone come una vera e propria maratona della risata, un nuovo allestimento 

di Pseudolus che va festosamente incontro al pubblico e gli rivela la geniale e 

spassosa modernità di un teatro ormai più che millenario (Angione, 2015). 

Le due cortigiane, anche dopo gli applausi finali, continuano a litigarsi, al punto 

che Pseudolo/Sosia deve intervenire vivacemente tra nuove risate del pubblico, 

e salomonicamente risolve il litigio convincendone una ad andarsene e ad 

attenderlo con una sorpresa. Infine mette contestualmente a tacere l’altra, 

facendola entrare nel cast della successiva commedia in cartellone come nuova 

cortigiana, di nome  Filenio. 

 

     Siamo così nell’Asinaria, per l’ottava puntata (La commedia degli asini). 

Demeneto, vecchietto ancora arzillo ma angariato dalla moglie Artemona, ha 

messo gli occhi sulla bella cortigiana. Di Filenio, però, il cui riscatto costa venti 

mine, è innamorato anche il figlio Argirippo. Il padre, assai indulgente verso il 

figlio, per farsi perdonare le proprie scappatelle, sprona il servo Libano a 

trovare una soluzione. Questi viene a sapere dall’altro servo Leonida che un 

mercante sta per consegnare a Saurea, amministratore dei beni di Artemona, 

giusto venti mine, il ricavato della vendita di alcuni asini (da cui il titolo della 

commedia). Leonida, fingendo d’essere Saurea, incassa i soldi dal mercante 

e padre e figlio corrono a far baldoria da Filenio. Ma Diabolo, amante deluso 

della ragazza, svela l’inganno ad Artemona che sopraggiunge a sorprendere 

e svergognare il marito. La mancanza d’un vero asinaio, presente nel modello 

greco, ma soprattutto la coesistenza di due trame (quella di Demeneto e quella 
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della rivalità tra Argirippo e Diabolo) lasciano supporre una contaminatio; ma 

la commedia presenta tipi e situazioni caratteristici del teatro plautino: il servus 

currens, la lena cinica e impudente, i servi trappoloni che sghignazzano sulla 

propria miseria. Il motivo del padre rivale in amore del figlio si fonde qui, come 

nella Casina, col motivo del vecchio scornato dalla moglie. Il v. 495 è passato 

in proverbio Lupus est homo homini. Meglio lupo che fantasma, ci racconta 

adesso il nostro Sosia cantastorie, per entrare in una vera e propria saga di 

spettri: che non ci sono, ma servono lo stesso a far paura a un vecchio padre 

(Angione, 2015).  

 

     Ed eccoci alla nona tappa: in Mostellaria (La commedia del fantasma) 

approfittando della lunga assenza del padre, Filolachete ha riscattato l’amante 

Filematio con denari presi a prestito e gozzoviglia in casa con lei, con l’amico 

Callidamate e la sua amante. Improvvisamente il servo Tranione annuncia il 

ritorno del padre e, per salvare la situazione, inventa su due piedi un inganno: 

ordina ai giovani di chiudersi in casa e, quando il vecchio arriva, lo informa che 

la casa è abbandonata perché è abitata da un fantasma. Proprio in quel 

mentre, arriva l’usuraio che reclama i quattrini prestati a Filolachete per il 

riscatto. Al vecchio stupito, Tranione, raddoppiando l’inganno, racconta che i 

soldi sono serviti per l’acquisto d’una nuova abitazione; per convincerlo lo 

porta a visitare la casa del vicino, ignaro di tutto, facendo incredibili acrobazie 

per reggere la finzione. Tutto crolla quando davanti alla casa arrivano due servi 

di Callidamate, sicuri che il padrone si trova proprio lì. Callidamate appare e, 

con abili e generose parole, ottiene il perdono per il giovane amico e il suo 

servo (Angione, 2015). 

 

     Ora Sosia chiama a raccolta altri servi che hanno affollato insieme a lui le 

commedie del sarsinate, per commentare le avventure vissute e farsi 

accompagnare  nella decima puntata, che narra la vicenda di Casina (La 

ragazza del caso). 

L’ultima commedia scritta da Plauto è un autentico capolavoro. Prende nome 

da una schiava che non compare mai in scena, anche se costituisce l'oggetto 

del desiderio per un quartetto di uomini che se la contendono con 
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accanimento. L'anziano Lisidamo, stanco della moglie Cleustrata, vuole avere 

come concubina la giovane e bella schiava Casina e ha intenzione di farla 

sposare al servo Olimpione, che assume l'impegno di lasciarsi sostituire nel 

letto nuziale fin dalla prima notte. Anche il figlio di Lisidamo vuole per sé la 

bella schiava e ha deciso di farla sposare al suo fedele servo Calino, che poi 

dovrà consentirgli di sostituirlo nel letto nuziale. Il giovane ha anche l'aiuto 

della madre Cleustrata che ha scoperto il piano del marito e si lamenta con la 

sua amica Mirrina. Da parte sua Lisidamo offre la libertà a Calino, purché 

rinunci a sposare Casina. Calino rifiuta la proposta e ugualmente fa Olimpione 

quando la padrona gli fa un'identica proposta. Si ricorre allora al sorteggio e la 

spunta Olimpione, che potrà sposare la bella schiava. Lisidamo ottiene la 

promessa dallo sposo di godere il frutto del suo complotto e si fa dare 

dall'amico Alcesimo la casa per accogliere la giovane sposa. Ma Calino ha 

sentito tutto il piano e lo riferisce a Cleustrata che fa travestire Calino da sposa, 

inviandolo nel letto del marito al posto della schiava. Al momento dell'incontro 

la sposa si rivela un po' troppo robusta e riempie di randellate sia Olimpione 

sia Lisidamo, che viene schernito dalla moglie che alla fine lo perdona. Nel 

finale si scopre che Casina è di nobili natali, per cui potrà sposare il figlio di 

Lisidamo e Cleustrata.  

Tramata di toni beffardi e priapeschi, la commedia sviluppa il tema della rivalità 

amorosa, esacerbata sul versante di una passione senile, secondo una 

tecnica di duplicazione assai cara a Plauto; infatti la rivalità si riflette nelle 

figure di due schiavi – il fattore e l'attendente –cui la fanciulla è stata promessa 

dai rispettivi padroni e principali antagonisti per un matrimonio di copertura. E 

infine si scopre che Casina è di nascita libera e il giovane può quindi 

regolarmente sposarla, ristabilendo in tal modo il rapporto fra l'età e il diritto 

all'amore con un lieto fine che corona il divertimento dello spettatore.  

Vivace e saporita nel linguaggio, Casina è forse la commedia più carnevalesca 

di Plauto, che in essa fa rivivere gli spiriti dell'antica atellana, offrendo spunti 

inesauribili di risate e divertimento al quale contribuiscono la vitalità dei 

personaggi e l’esuberanza delle situazioni che si prestano magnificamente a 

disseminare la commedia di musiche, canzoni e coreografie originali, in un 

continuo scambio di registri scenici e linguistici (Angione, 2015). 
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Il teatro come luogo alternatvo di festa. 

Nella foto un dipinto del pittore Luciano Castaldini risalente al novecento, che rappresenta 

l’interno del Teatro Rossini a Pesaro (www.italialiberty.it, 2019). 
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3.3. Un repertorio in attesa di allestimento.  

     Queste dunque le dieci commedie plautine candidate alla prima edizione 

della “maratona”: Trinummus, Miles Gloriosus, Rudens, Anphitruo, Menecmi,  

Pseudolus, Mostellaria, Asinaria, Aulularia e Casina. Costituiscono una serie 

che ben rappresenta, nella tipologia dei personaggi, nella imprevedibilità delle 

situazioni, nella ilarità delle battute, nella mobilità dell’azione, l’inesauribile 

vitalità dell’autore antico; archetipo artistico e quasi antropologico, perenne e 

sublime, dell’Homo ridens che nell’Homo sapiens, fortunatamente, così 

permane. Rudens è poi il dramma in cui, forte della sua fama e del suo 

prestigio ormai saldo, Plauto ha voluto uscire dagli schemi del facile riso per 

proporre una lezione più austera. Negli anni successivi nella “maratona” 

potranno alternarsi con alcuni degli altri titoli, scelti tra il materiale plautino 

pervenutoci. E il fatto che qualcuna sia sopravvissuta monca non preoccupa i 

nostri rielaboratori della drammaturgia!  

Ecco i titoli  per il futuro della “maratona”: 

- Captivi (I prigionieri) – Il vecchio Egione ha perso in Elide i suoi due figli: il 

primo, rapito e venduto dallo schiavo Stalagamo, il secondo fatto prigioniero 

in guerra. Da allora è alla ricerca d’uno schiavo eleo, da scambiare col figlio. 

Così acquista Filocrate e Tindaro che, in Elide, erano rispettivamente padrone 

e servo ma che, trovandosi ora in circostanze avverse, s’erano per prudenza 

scambiati i ruoli. Così, quando Egione ordina che il servo torni in Elide per 

trattare il riscatto del figlio, il vero Filocrate parte e  Tindaro resta in schiavitù. 

Accortosi dell’inganno, Egione condanna Tindaro all’ergastolo. Ma Filocrate 

ritorna portando il figlio di Egione che era prigioniero e lo schiavo Stalagamo, 

pronto a confessare che proprio Tindaro è l’altro figlio ch’egli aveva rapito in 

tenera età. Così il padre li riabbraccia entrambi e punisce Stalagamo  con 

l’ergastolo. Questa commedia, senza donne ed esplicitamente creata per 

additare buoni costumi, si attiene strettamente al modello e va affiancata al 

Trinummus, altra commedia d’ispirazione severa; 

- Cistellaria (La cassetta) – Il giovane Alcesimarco ama riamato la giovinetta 

Selenio, che è stata allevata come figlia e onestamente educata dalla cortigiana 

Melenide; ma il padre vuole che egli sposi la figlia del mercante Demifone. Questi, 

però, in un momento d’ebbrezza durante un viaggio, aveva generato una 



 
108 

 

seconda figlia, subito persa di vista insieme alla madre che aveva affidato la 

neonata al servo Lampadione insieme ad una cassetta piena di balocchi utile per 

un eventuale futuro riconoscimento. Demifone, dopo la morte della moglie, aveva 

rintracciato e sposato quella donna e con lei s’era messo alla ricerca delle figlia 

abbandonata che, grazie alla cassetta viene riconosciuta proprio in Selenio. 

Alcesimarco può dunque sposarla e diventare genero di Demifone come voleva 

il padre. La Cistellaria è fedele nella trama e nello spirito alla commedia attica, 

di cui conserva, tra le pieghe dello stile travolgente di Plauto, un tono di 

crepuscolare intimismo; 

- Curculio (Gorgoglione, nome d’un verme del grano, per simboleggiare 

l’avidità del parassita protagonista) – Fedromo, innamorato della vergine 

Planesio che vive presso il lenone Cappadoce, ha inviato il parassita 

Gorgoglione da un amico per farsi prestare il denaro del riscatto. Intanto 

Fedromo trascorre la notte in dolci colloqui con Planesio, grazie ai favori di una 

vecchia mezzana che, corrotta dal buon vino, gli apre una porta ai cui 

chiavistelli il giovane aveva cantato una comica serenata. Curculio ritorna 

senza denari ma con una soluzione ancora migliore: avendo incontrato 

Terapontigono, un soldataccio rivale di Fedromo e pronto a riscattare 

Planesio, l’ha fatto ubriacare e gli ha sottratto l’anello con cui è sigillata la 

lettera che autorizza il riscatto. Fedromo e Gorgoglione fabbricano una nuova 

lettera falsa e, spacciandosi per emissari di Terapontigono, ottengono la 

liberazione della ragazza. Ma sul più bello sopraggiunge il soldato che, 

accortosi del furto, è a caccia di Curculio che sfoggia l’anello al suo dito. Prima 

di Terapontigono lo vede Planesio, che vi riconosce un gioiello del padre. Si 

scopre così che i due sono fratello e sorella e Fedromo può finalmente sposare 

Planesio. La commedia si chiude con una specie di parabasi, che doveva già 

trovarsi nel modello greco, in cui Plauto fornisce una buffonesca guida di tutti 

i luoghi equivoci della Roma contemporanea.  

Al di là del potenziamento farsesco del linguaggio operato da Plauto, il Curculio 

è un repertorio quasi completo degli espedienti comici della commedia attica: 

1) fanciulla onesta da riscattare da un lenone; 2) giovane innamorato sino ai 

più romantici languori; 3) parassita; 4) soldato fanfarone; 5) servus currens; 6) 

mezzana ubriacona; 7) riconoscimento finale; 
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- Epidicus (Epidico, nome del servo protagonista) – Stratippocle, partendo per 

la guerra, affida al servo Epidico il compito di spillare al padre Perifane i soldi 

per riscattare la suonatrice di cui è innamorato e che, infatti, viene liberata e 

accolta in casa dal vecchio al quale Epidico ha fatto credere che si tratta d’una 

sua figlia naturale, frutto d’un amore giovanile con una certa Filippa. Ma 

durante la guerra Stratippocle s’innamora di una prigioniera, Teleside, e per 

liberarla sottoscrive un grosso debito. Al momento di restituirlo ricorre ancora 

a Epidico che, per trovare nuovi denari, racconta a Perifane una nuova 

fandonia: che il figlio s’è invaghito d’una suonatrice e che, per impedirgli le 

nozze, bisogna allontanare la ragazza, riscattandola a favore d’un soldato 

disposto a sposarla e a portarsela via. Il vecchio abbocca nuovamente ma i nodi 

vengono al pettine perché il soldato non ne vuole sapere della suonatrice e Filippa 

non riconosce la figlia nella ragazza ospite di Perifane. Tutto sembra perduto, ma 

Epidico riesce a scoprire che proprio Teleside è la loro figlia e che Stratippocle 

sentiva per lei l’amore che c’è tra fratello e sorella. Così il giovane sposa la sua 

prima fiamma ed Edipico ottiene libertà e sostentamento. Come nelle Bacchidi, 

in cui lo stesso Plauto cita questa commedia dicendo d’amarla più di se stesso, 

c’è nell’Edipicus il doppio inganno tramato dal servo al padrone per favorire gli 

amori del figlio;  

- Mercator (Il mercante) – Carino, giovane mercante, durante un viaggio s’è 

innamorato d’una bella schiava e l’ha comprata. Giunto a casa, però, se ne 

invaghisce anche il padre Demifone che, per godersela in pace, riesce a farla 

riscattare dal vicino Lisimaco, anticipando Carino che, a sua volta, aveva 

concepito un identico piano con Eutico, figlio di Lisimaco. Intanto la moglie di 

Lisimaco, scoperta la schiava in casa, accusa il marito di adulterio: interviene 

Eutico che, rimproverando i due vecchi, convince Demifone a cedere la 

ragazza al figlio. La trama della commedia è assai simile a quella della Casina 

benché i due testi derivino da modelli greci diversi; del tutto diverso, invece, è 

il tono: nella Casina si percepisce il talento e l’originalità del Plauto della 

maturità, mentre il Mercator, poverissimo di cantica, rivela un poeta ancora 

alle prime armi che privilegia la semplice fedeltà al modello; 

- Persa (Il Persiano) – Caso unico nel teatro di Plauto, la trama d’amore si svolge 

tutta in un ambiente di schiavi. Tossilo gode di una certa libertà per l’assenza 
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del padrone e vuole riscattare l’amata Lemniselenide dal lenone Dordalo. Non 

avendo denari, ricorre al prestito dell’amico Sagaristione cui il padrone ha 

affidato dei soldi per l’acquisto di due buoi. Libera l’amata, poi, per risarcire 

l’amico, escogita un trucco: dal parassita Saturione si fa prestare la figlia, la 

traveste da schiava persiana e la vende a Tossilo, rientrando così in possesso 

della somma precedentemente versata. Appena l’affare è concluso, compare 

Saturione a rivendicare la figlia e a denunciare Tossilo per mercato di libera 

fanciulla. La commedia si chiude con una gran festa per il riscatto di 

Lemniselenide; 

- Poenulus (Il Cartaginese) – La commedia esalta gli affetti familiari e, cosa 

strana, ha per protagonista un cartaginese, la popolazione più odiata dai 

Romani di allora. Al cartaginese Annone sono stati rapiti prima il nipote 

Agorastocle, poi le due figlie. Tutti e tre sono andati a finire a Calidone: il 

giovane è stato adottato da un ricco signore che lo lascia erede dei suoi beni; 

le ragazze si trovano nelle mani del lenone Lico. Agorastocle si è innamorato 

d’una di loro e, non potendo far fronte alle pretese di Lico, chiede aiuto al servo 

Milfione che fa cadere Lico in un trabocchetto legale. Qui, ad un passo dalla 

soluzione, l’azione s’interrompe e compare in scena Annone (probabile indizio 

di contaminatio). Il vecchio, che gira il mondo in cerca delle figlie, è lì per 

visitare il padre adottivo di Agorastocle, ma subito incontra il nipote e lo 

riconosce; commosso dalle sue pene d’amore, si reca in casa di Lico dove 

ritrova le figlie rapite. Finale con matrimonio fra i giovani e rovina del lenone. 

Sulla commedia gli studiosi hanno discusso molto: Annone, infatti, compare in 

scena parlando in punico o in un gergo caricaturale che gli somiglia per 

ottenere un effetto comico; 

- Sticus (Stico, nome d’un servo che ha nella commedia una parte del tutto 

secondaria) – Commedia della fedeltà premiata di due sorelle che, a dispetto 

del padre che preme per il loro divorzio, aspettano per tre anni i loro mariti, 

due fratelli, partiti per un viaggio d’affari. Il loro ritorno è occasione di festa per 

il parassita Gelasimo, ridotto alla fame in assenza dei padroni, e per i servi, 

invitati a banchetto da Sticus per festeggiare il ritorno; 

- Truculentus (Il tanghero, soprannome che allude alla litigiosa ruvidezza di un 

personaggio minore) – La cortigiana Fronesio, furbissima, riesce a sfruttare 
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contemporaneamente il giovane Diniarco, il miles gloriosus Stratofane e 

Strabace, un ricco contadino al cui servizio c’è Truculentus. Saputo che la figlia 

del vecchio Callicle, che s’era concessa a Diniarco, ha partorito un bambino, 

Fronesio si fa consegnare il neonato e, con quello, ricatta Diniarco e si fa 

mantenere dal soldato cui fa credere che il figlio è suo. Ma Callicle scopre il 

furto del bimbo e obbliga Diniarco a sposare la figlia. Fronesio è una felicissima 

stilizzazione comica della maturità di Plauto; ma la commedia non ha una 

trama solida e ben concatenata e ottiene i suoi effetti migliori con la vivacità 

del ritmo e il dialogo piccante con cui descrive l’ambiente da postribolo della 

casa di Fronesio; 

Vidularia (La commedia del baule) – Molto frammentaria, di argomento affine 

alla Rudens. Il giovane Nicodemo, che non conosce i suoi genitori, scampato 

ad un naufragio, si offre come bracciante al vecchio Dinia che s’è ritirato in 

campagna per il dolore d’aver perso il figlio. Un baule permette di scoprire che 

sono padre e figlio; 

- Bacchides (Le Bacchidi, ovvero la commedia del doppio inganno) – Una bella 

etera, Bacchide, che ha conosciuto a Samo il giovane ateniese Mnesicolo e 

se n’è innamorata, viene condotta proprio ad Atene, dove vive anche l’altra 

Bacchide, sua sorella, dal soldato Cleomaco che se l’è comprata con le 

classiche venti mine. Rientrato ad Atene, Mnesicolo viene informato della 

situazione dall’amico Pistoclero, che a sua volta si è innamorato della sorella 

di Bacchide. Il servo Crisalo si incarica di inventare per il padre di Mnesicolo 

la storia di una aggressione di pirati per permettere al ragazzo di trattenere dai 

guadagni del viaggio le venti mine con cui riscattare Bacchide dal soldato. 

Intanto Mnesicolo viene a sapere che anche Pistoclero è innamorato di una 

Bacchide e, pensando che si tratti della sua, in un impeto d’ira, consegna al 

padre tutti i denari. Toccherà di nuovo a Crisalo, quando le cose vengono in 

chiaro, inventare un nuovo inganno per spillare altri denari al padre, 

vantandosi, in un celebre monologo, della propria scaltrezza. Mentre 

Mnesicolo e Pistoclero folleggiano in casa delle due Bacchidi, sopraggiungono 

i rispettivi genitori per rimproverare i figli; ma poi si lasciano coinvolgere dai 

vezzi delle ragazze. La commedia è caratteristica del modo in cui Plauto 

rielabora in forma di rappresentazione musicale un modello greco, con ogni 
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probabilità di Menandro, pieno di spunti etici e sociali: il comportamento dei 

giovani e il problema della loro educazione (Angione, 2015). 

 

 

3.4.  Il piano di produzione della prima Maratona plautina 

Pausa attori in un momento di prove, 2015. Archivio Torino Spettacoli 

 

     Esaminati i contenuti della “maratona”, illustro ora uno dei percorsi possibili 

da seguire per stilare un dettagliato piano di produzione, che tenga conto dei 

principi enunciati dinnanzi, circa la presenza costante degli stessi interpreti pur 

in differenti ruoli. Per quanto concerne la promozione di un’operazione così 

complessa, essa  verrà meticolosamente presentata a tutte le categorie di 

possibili fruitori con approfondimenti e dettagli, che comprendono anche 

l’elenco delle commedie proposte e delle varie trasformazioni: il servo plautino, 

con la sua coorte di seguaci, quasi un’armata brancaleone, passa di scenario 

in scenario. Molto spesso, infatti, non è solo il servo a riapparire ogni sera di 

commedia in commedia ma può portarsi dietro alcuni dei personaggi più 

caratteristici via via incontrati: servi, prostitute, artigiani, lenoni ecc. 

     La tabella che segue, elaborata personalmente, rappresenta alcuni esempi 

del piano di produzione per la creazione o la ripresa dei primi dieci spettacoli, 

con una squadra di attori ben definiti, pronti ad interpretare diversi ruoli 

all’interno della “maratona plautina”. Tali ruoli sono ben circoscritti e il pubblico 

sarà in grado di immedesimarsi facilmente, trovando nell’attore la caratteristica 

principale comune che lo contraddistingue in tutte le commedie.  
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SCHEDA DI PRODUZIONE 

 MILES RUDENS TRINNUMUS MENECMI CASINA 

Tedesco 
Elia 

Palestrione, 
servo 

napoletano 

Gripo,  
servo 

pescatore 

Stasimo, 
servo astuto 

Messenione, 
servo fedele 
e impacciato 

Calino, 
servo 
fedele 

Moretto 
Simone 

Pirgopolinice, 
Generale 
fanfarone 

Daimone, 
Vecchio padre 

Callicle, 
Vecchio 
amico 

Euclione, 
Vecchio 

libidinoso 

Alcèsimo, 
complice di 
Lisìdamo 

Massafra 
Valentina 

Acroteleuzio, 
cortigiana, 

complice dei 
piani del 

servo 

Ampelisca, 
servetta 

complice servo 

Filtona, 
Madre 

complice 
del servo 

Dorippide, 
moglie di 

Menecmo 1 

Cleòstrata, 
moglie, 

capo della 
famiglia 

Serra 
Giuseppe 

Artrotogo, 
parassita, 
attendente 

del generale 

Tracalione, 
servo rivale 

Pleusicle, 
servo scemo 

Cilindro, 
cuoco 

Olimpione, 
servo 

infedele e 
scontroso 

Montesano 
Enzo 

Periclomeno, 
contadino 

ricco 

Labrace, 
lenone 

Carmide, 
padre di 
Calidoro 

Spazzola, 
servo 

parassita 

Lisìdamo, 
vecchio 

libidinoso 

Casalegno 
Alberto 

Pleusicle, 
Ragazzo 

innamorato 

Plesidippo, 
ragazzo 

innamorato 

Calidoro, 
ragazzo 

innamorato 

Menecmo 1, 
primo 

gemello 

Flautista 
("Tibicen"), 

ballerino 

Succa 
Emanuele 

Sceledro, 
servo scemo 

La stella arturo 
prologo 

Lisitele, 
amico di 
Calidoro 

Menecmo 2, 
secondo 
gemello 

Citrione, 
cuoco, 

complice di 
Cleòstrata 

Piredda 
Micaela 

Filocomasio, 
ragazza 

prigioniera 
del generale 

Tolemocrazia, 
sacerdotessa 

amica 

Fedria, 
amica astuta 

di Panfila 

Erozia, 
cortigiana 

Mìrrina, 
moglie di 
Alcèsimo 

Malengo 
Greta 

Milfidippa, 
servetta di 

Acroteleuzio 

Palaistra, 
figlia di 

Daimone 

Panfila, 
ragazza 

innamorata 

Plesidippa, 
amica di 
Erozia 

Pardalisca, 
ancella di 
Cleòstrata 
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PSEUDOLO SPETTRI ANFITRIONE AULULARIA ASINARIA 

Tedesco 
Elia 

 

Scimmia, 
servo rapper 

Tranione,se
rvo fedele 

Sosia, servo in 
balia degli 

eventi divini 

Strobilo, 
servo 

autorevole 

 

Lìbano, 
servo 

autorevole 
e gentile 

Moretto 
Simone 

 

Ballione, 
lenonte 

superbo e 
arrogante 

Teopropide
vecchio 

libidinoso 

Anfitrione, 
guerriero 

beffeggiato 

Liconide, 
vecchio 
avaro 

Demeneto, 
padrone dei 

due servi 

Massafra 
Valentina 

Fenicia, 
cortigiana di 

Ballione 

Delfio, 
meretrice 

 Stafila, 
vecchia 
serva 

bevitrice e 
servizievole 

Cleereta, 
madre 

autoritaria 

Serra 
Giuseppe 

Arpace, 
servo militare 

Grumione, 
servo in 

contrasto 
con il primo 

Mercurio, 
messaggero di 

Giove 

Megadoro, 
vecchio 

benestante 

Mercante 
vittima 

dell’inganno 

Montesano 
Enzo 

 

Simone, 
vecchio 
avaro 

 Giove, artefice 
dell’inganno 

Antrace, 
cuoco 

divertente 

Diàvolo, 
antagonista 

ruffiano 

Casalegno 
Alberto 

Calidoro, 
ragazzo 

innamorato 

Filolachete, 
ragazzo 

innamorato 

Alcmena, moglie 
vittima 

dell’inganno 
divino 

Liconide, 
giovane 

innamorato 

Argirippo, 
ragazzo 

innamorato 

Succa 
Emanuele 

Pseudolo, 
servo fidato 
di Calidoro 

Simone, 
giovane 
amico di 

FIlolachete 

Strobilo, servo 
autorevole 

 

Lare 
familiare, 
prologo 

 

Piredda 
Micaela 

Selene, 
sorella di 
Scimmia 

  Fedria, 
ragazza 

innamorata 

Artèmona, 
moglie 

padrona di 
casa 

Malengo 
Greta 

 

 

   Eunomia, 
affettuosa e 
premurosa 

sorella 

Filènia, 
ragazza 

innamorata 
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     In tutto il mese la “maratona” propone dieci titoli, ognuno dei quali viene 

replicato per tre sere consecutive e si attua in questo modo anche una bella 

sfida per gli interpreti che si sottopongono quotidianamente al ritmo che era 

una volta proprio del vero “teatro all’italiana”, quando si mettevano in scena 

ogni sera, o in tempi ravvicinati, differenti commedie, che venivano 

puntualmente provate di giorno per la sera. La “maratona” può prevedere 

alcuni allestimenti già collaudati dalla compagnia che li mette in scena, ma 

contempla anche l’inserimento di nuovi per creare un continuo interesse in un 

nuovo pubblico, costantemente da conquistare. Questo meccanismo è già 

predisposto anche per i successivi appuntamenti annuali della “maratona”, nei 

quali immancabilmente si potranno proporre i titoli di maggior successo delle 

edizioni precedenti, integrati da titoli inediti o da nuovi allestimenti, come 

succede negli enti lirici per le opere. Tutta la “maratona” viene proposta in 

abbonamento, in modo da fidelizzare gli spettatori, venendo anche incontro 

alle diverse potenzialità finanziarie degli stessi: 

 

 abbonamento a tutte le serate; vero lasciapassare per socio sostenitore; 

 abbonamento a 10 prime; con posto fisso garantito, senza conferme; 

 abbonamento a dieci recite successive; fruisce del prezzo speciale, ma può 

decidere di volta in volta la giornata prescelta, compresa la prima; 

 abbonamento a cinque titoli a scelta; lo stesso abbonamento, in caso di 

ripensamento, da diritto ad accedere ad altri titoli a prezzo speciale; 

 abbonamento a tre titoli a scelta; lo stesso abbonamento, in caso di 

ripensamento, da diritto ad accedere ad altri titoli a prezzo speciale; 

 inoltre sono previsti prezzi dei biglietti singoli con la consueta gamma di 

riduzioni per giovani, anziani, abbonati, accreditati ecc. 

 

     Naturalmente ogni abbonamento sarà differenziato per fasce di età e 

possibilità di fruizione. Volutamente non sono previste recite scolastiche diurne 

ma, seguendo un’abitudine già collaudata da Torino Spettacoli con numerosi 

Licei e Dipartimenti universitari, gli allievi delle scuole saranno coinvolti nelle 

recite serali con uno speciale abbonamento. Si tratta di un espediente 

assolutamente idoneo a responsabilizzare i ragazzi a non confondere la recita 



 
116 

 

scolastica mattutina con una gita o un’evasione ma come un inserimento vero 

e proprio nel mondo degli adulti. La complessità e il ritmo della “maratona” con 

dieci titoli, replicati ciascuno per tre volte nell’arco di un mese, viene attenuata 

cercando di mantenere il cast degli interpreti il più costante possibile; 

naturalmente aiutati in questo dalle caratteristiche antropologiche dei singoli 

personaggi, cioè dei caratteri che l’autore mette in scena, e che sono 

praticamente simili da una commedia all’altra, senza per questo perdere 

fascino, consistenza ed efficacia.  

     Con l’abolizione della quarta parete, e quindi con l’abitudine dei personaggi 

plautini di rivolgersi direttamente agli spettatori, l’affiatamento che si crea tra 

interpreti e pubblico è davvero considerevole. Lo si evidenzia anche al 

momento dell’uscita degli artisti dai camerini del teatro, quando si crea un vero 

e proprio assembramento di spettatori desiderosi di “vedere da vicino” gli 

interpreti, scambiare quattro chiacchiere o quattro risate, togliersi curiosità e 

dubbi, chiedere il recapito telefonico. Un modo di comunicare che può 

svilupparsi attraverso i social, fino a creare una vera e propria community, 

provvidenziale per la promozione degli spettacoli successivi, perché si instaura 

una vera e propria fidelizzazione, specialmente tra la fascia giovane, sia degli 

interpreti sia degli spettatori. Tutto questo fa pensare anche alla possibilità di 

una serie di incontri propositivi, illustrativi e comunque sempre promozionali in 

cui al pomeriggio, alla sera o nel dopo teatro, autori, registi, organizzatori e 

attori illustrano al pubblico le intenzioni che li hanno guidati negli allestimenti 

della maratona e gli sviluppi in fieri dei progetti futuri: cioè quello che ai tempi 

dei cineforum era “il dibattito”, compreso quello di fantozziana memoria. Il 

dibattito, con la partecipazione di esperti dei vari settori di latinità, teatro e 

letteratura romana, antropologia della performance, storia del costume, registi, 

e con la partecipazione degli stessi interpreti, che sono al tempo stesso la linfa 

coagulante del rapporto tra il palcoscenico e il pubblico, diventano un veicolo 

essenziale per una vera funzione del teatro come veicolo di promozione 

culturale ad ampio raggio. Uno degli argomenti costanti di questi incontri potrà 

essere anche il contenuto di questa tesi, che è stata pensata nell’ottica di una 

concreta realizzazione di questo progetto: la ricerca della trasversalità delle 

opere plautine, dall’epoca romana fino ai giorni nostri, attraverso documenti e 
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testimonianze; non solo a livello italiano ma attraverso le contaminazioni 

attuate dai più grandi scrittori di teatro di ogni epoca, da Shakesepeare a 

Goldoni, da Moliere a von Kleist da Giraoudoux a Machiavelli, da Edgar Allan 

Poe a Fëdor Dostoevskija a José Saramago. Per questo la tesi prevede anche 

una ricerca di testimonianze video, di allestimenti/travestimenti nelle più 

svariate lingue. Per tutta la durata della “maratona”, con appuntamenti 

pomeridiani o dopo teatro, le più gustose documentazioni di questi allestimenti 

italiani o stranieri verranno proiettate ad arricchimento e integrazione degli 

stessi proposti, e ovviamente, mentre gli incontri sono totalmente gratuiti, 

queste proiezioni saranno offerte a titolo gratuito ai possessori di tutti i tipi di 

abbonamento.  In aggiunta, lo staff organizzativo di Torino Spettacoli, a cui 

questo progetto potrebbe appoggiarsi per il sostegno e la organizzazione 

tecnica, elaborerà un collage di queste testimonianze filmiche, e una piccola 

equipe di attori e registi porterà nelle scuole queste testimonianze in occasioni 

di incontri/conferenze. 

     Un’operazione così impegnativa – e inconsueta per pubblici poco avvezzi 

a formule di abbonamento e di continuità di fruizione teatrale – richiede un tipo 

di promozione capillare e profondo per garantire sale teatrali sempre gremite, 

e quindi con un dignitoso ritorno finanziario. A questo scopo la promozione si 

dovrà realizzare su numerosi fronti e con largo anticipo, specialmente se si 

vuole ottenere un considerevole e continuativo intervento del mondo 

scolastico. Le serie di incontri itineranti nelle scuole, come sopra accennato, 

sono sicuramente il veicolo migliore, ancora più efficace se si ottiene il 

coinvolgimento dei docenti di area per lo studio in classe dell’epoca plautina e 

di alcune sue produzioni. Al mondo della scuola il progetto intende inoltre 

dedicare un vero e proprio concorso dal titolo provvisorio “Il Plauto che vorrei”, 

mirato a far descrivere gli spettacoli a cui gli allievi hanno assistito, a livello sia 

di cronaca, sia di considerazioni critiche e soprattutto di nuove proposte di 

fruizione. Il tutto ovviamente con ricchi premi culturali, quali abbonamenti alle 

stagioni teatrali, abbonamenti a riviste di settore, abbonamento musei. Un altro 

impegnativo aspetto della promozione sarà quello di coinvolgere quei pubblici 

che non sono avvezzi a frequentare i classici, in quanto erroneamente ritenuti 

noiosi, obsoleti e scolastici. Lo slogan “le commedie di Plauto fanno morir dal 
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ridere” dovrebbe essere portato presso qualsiasi tipo di pubblico, sia quello 

che frequenta esclusivamente il non-teatrale cabaret, sia quello che cerca 

esclusivamente spettacoli comici di routine, sia coloro che pur frequentando il 

teatro si limitano a scegliere titoli di qualsiasi genere ma proposti da grandi 

nomi di audience teatrale, televisivo e cinematografico. Questo progetto, 

volutamente, esclude di coinvolgere i grandi personaggi della scena come 

Siani, De Sica, Montesano, Fiorello, Brignano ecc. La sua forza – e della sua 

realizzazione di qualità – consiste davvero nel coinvolgere una squadra di 

giovani e motivati professionisti che, alla passione per il teatro e al 

convincimento che questo sia una missione sociale e culturale, sanno unire 

impegno, che è quasi una vera e propria abnegazione, nell’essere in scena se 

stessi e nel medesimo tempo i personaggi a cui prestano la propria persona.  

ἐστιν η τραγωδία μίμησίς την πράξεις; (Aristotele, ed. 2011, p.134); «il teatro è 

imitazione della realtà»; tutto il mondo è teatro, il teatro è vita. Plauto si ispira 

a tali concetti universali rappresentando i caratteri umani dei personaggi. 

         

Illustrazione a colori di una scena dell’Aulularia di Plauto (www.epertutti.com, 2019) 
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3.5.  Strategia di comunicazione del progetto  

     La comunicazione del progetto è orientata alla diffusione di messaggi 

motivanti e riconoscibili attraverso un media mix che contempli strumenti 

tradizionali e nuovi media, per dare spazio alla figura del prosumer, 

differenziale strategico di attualità, nella condivisione di contenuti culturali. La 

crescita del numero delle persone con accesso alla rete e di quelle connesse 

con continuità, l’enorme successo del search e dei social network, il passaggio 

al mobile con geo-localizzazione ed espansione dell’e-commerce, hanno 

cambiato il rapporto della proposta progettuale con i suoi fruitori e ampliato il 

numero di canali. In quest’ottica, si inserisce la prospettiva di comunicazione 

legata ai social network (Instagram, Facebook, Twitter, pagine dedicate per 

produzioni, pagine e siti individuali degli artisti del nucleo stabile e di eventuali 

ospiti, Linkedin,Pinterest,Tumblr): la proposta teatrale raggiunge dal centro i 

potenziali fruitori e mantiene un contatto anche grazie al canale youtube 

dedicato. L'interazione costante con i media rappresenta un percorso 

imprescindibile, a vantaggio dell’immagine stessa e della riuscita del progetto. 

Questi gli strumenti messi in atto: canali pubblicitari online e offline integrati 

nel piano di divulgazione capillare della cultura teatrale; continuità informativa 

vivace con diffusione di iniziative appetibili.  

     Determinante il contatto continuativo con big dell'informazione e piccole 

testate; agenzie di stampa; quotidiani, cartacei e web, free press; settimanali 

e inserti; periodici del territorio e legati a Ordini e aziende convenzionate; 

illustrati settimanali, mensili e bimestrali; portali e siti internet a sfondo 

informativo-culturale e commerciale e gruppi di acquisto; “diario di bordo” 

attraverso dirette Instagram e piattaforme di microblogging, dashboard e 

bacheche; rinnovamento sito internet istituzionale e siti satellite; presenza 

fIsica attraverso punti informativi stabili, diretti e indiretti, e punti mobili; 

strumenti comunicativi della rete di biglietterie informatiche, quali ad esempio 

TicketOne. Vengono attivate politiche di informazione affiancate da campagne 

promozionali per sensibilizzare pubblico e comunità educatrice, grazie a 

utilizzo di affissioni, manifesti e leaflet; messa in onda di spot radio e tv, in 

formato compatibile con il web per la viralizzazione, con claim e call to action 

studiati da giovani creativi. Cruciale il rapporto il più possibile diretto con il 
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pubblico: conduzione e presenza in trasmissioni e contenitori di costume dai 

canali Rai alle numerose emittenti presenti sul territorio (Grp tv, Videogruppo 

Piemonte e web tv; Radio Veronica, Radio GRP, Radio Italia, Radio Energy, 

Radio Manila, Radio Antenna1, Radio Stonata, Primantenna, web radio). È 

prevista anche l’archiviazione digitale di registrazioni audio e video, recensioni, 

fotografie, programmi di sala e manifesti, al fine di mettere a disposizione un 

bagaglio da diffondere sui media e in streaming, degli allestimenti e della 

comunicazione (Mesturino, 2018). 

 

 

3.6.  Strategia di monitoraggio del progetto 

     Classici chi? Favorire e poi sostenere l’accrescimento della 

consapevolezza e della competenza degli spettatori, con riferimento esplicito 

al contenuti del progetto, non può prescindere dall’indagine volta alla 

valutazione di questo obiettivo, ricorrente e periodica rispetto allo sviluppo 

delle singole produzioni, e che è resa possibile dalla collaborazione con gli 

ideatori e i realizzatori impegnati nel filone dei classici antichi a teatro. Gli 

strumenti per il monitoraggio qualitativo sono gli interventi guidati dai registi, 

dai ricercatori e dai comunicatori delle specifiche aree del progetto produttivo 

per un confronto e per una verifica dei progressi nella condivisione di contenuti, 

temi e motivi dell’opera ciceroniana e plautina.    

      La partecipazione ai festival dedicati al patrimonio greco e latino genera 

processi di implementazione e nuove valutazioni dell’impatto del bagaglio 

culturale antico sullo spettatore di oggi. Si apre a questo punto anche il 

discorso dell’educazione permanente del pubblico allo spettacolo. Oltre al 

recupero appassionato del mondo latino e di Plauto in particolare, la 

prospettiva del mio progetto tiene in gran conto l’ educazione permanente del 

pubblico. L’azione è come se uscisse dagli edifici teatrali per vivificare, tra la 

gente, quella coscienza collettiva (e di ciascuno) che fa della cultura una 

ricchezza dell’anima e della partecipazione uno strumento critico. 

Combinazione e innesto di forme innovative e tradizionali si traducono in un 

programma di attività che comprende flash mob, conferenze, lab 

multidisciplinari, master class, giornate di studio, mostre, monitoraggi attivi, 
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sperimentazioni tecniche espressive, veicoli editoriali, approfondimenti e 

dibattiti, presenze radio-televisive, contatti telefonici, telematici e social, 

messaggistica e condivisioni di contenuti culturali sul web. E poi animazioni in 

suggestivi contesti architettonici; appuntamenti “dedicati” e low cost; 

partecipazione collettiva alla progettazione culturale; Caravan teatro: operatori 

teatrali in movimento sul territorio;  

     Sul piano delle collaborazioni con Università e scuole, per avvicinare il 

pubblico giovane, possono essere proposte attività propedeutiche, realizzative 

e promozionali e non solo, conduzioni e presenze fisse radio-televisive: cito a 

titolo d’esempio, l’ Angolo delle chiacchiere su Radio Energy; Cosa succede 

in città su Primantenna TV, Aperitime su Radio Antenna 1, Cassetto dello 

gnomo (progetto inclusivo giovani con sindrome di Asperger), Radio Manila in 

diretta da Uci Cinemas di Torino Lingotto; Radio Italia, Radio Grp, 

Poltronissima Radio Stonata, Rai, Grp tv.  

     A integrazione di quanto descritto nel progetto, si segnalano: 

- accordi con scuole di tutta la regione per lo studio di progetti integrati ad hoc 

di alfabetizzazione o approfondimento teatrale, con lezioni frontali, 

esercitazioni pratiche e performance; 

- attività divulgativa sui temi della Cultura Classica, nel torinese, cuneese e 

alessandrino; 

- sostegno a raccolta dati di tesi di laurea legate al mondo dello spettacolo e 

nell’accoglienza di studenti in stage formativo, provenienti da tutti gli Atenei 

piemontesi; 

- nuove formule di abbonamento per pubblico giovane, in abbinamento con 

proposte sportive, in partnership con i Collegi e Centri Universitari Sportivi; 

- collaborazione con prestigiosi Istituti quali Liceo Salesiano Valsalice, Convitto 

Nazionale Umberto I e plesso Nievo-Matteotti, autentiche “cittadelle” formative 

che comprendono scuole di diverso ordine e grado: performance; on demand 

e focus su iter creativi di trasformazione degli antichi testi in proposte 

filologicamente integre ma vicine alla sensibilità di oggi; 

- open day dei Teatri e degli spazi di performance, in Piemonte, in Italia e 

all'estero, con inedita guida degli studenti, moderni Ciceroni preparati al ruolo 



 
122 

 

- corti teatrali legati agli spettacoli prodotti, realizzati grazie a contributo 

creativo enti convenzionati e reti (Politecnico Torino, Sistema Bibliotecario), 

- processi innovativi e azioni di presa in carico del rischio culturale connotano 

il progetto, dalle fasi creative all’offerta; 

- produzione, in relazione a metodologie di ricerca, educazione permanente 

del personale e dei fruitori, oltre che i contesti fisici di performance per un 

teatro capace di raggiungere il pubblico e portarlo dentro il progetto; 

- funzionali a queste finalità tre indirizzi: scomposizione percorsi tradizionali di 

istruzione/comunicazione spettacolo; coinvolgimento nel plasmare 

l’esperienza culturale; messa in discussione di pratiche e consumi teatrali;  

- iniziative di coinvolgimento diretto, affinché l’utente consideri il teatro 

fenomeno vivente da trasformare egli stesso; 

- approccio innovativo nella restituzione delle opere plautine con impianto 

multidisciplinare. Cantica e deverbia e pieno dinamismo (Mesturino, 2018).  

 

Riunione del cast de La commedia delle tre dracme al completo, Bene Vagienna, Ferie 

d’Augusto, 2018. Archivio Torino Spettacoli 
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Conclusioni 

 

     La non felice consuetudine di confinare gli allestimenti di spettacoli degli 

autori greci e latini nei teatri della Magna Grecia e solo in stagioni estive (pur 

se affascinanti i teatri all’aperto e frequentatissimi da un pubblico eterogeneo), 

scoraggia operatori teatrali e produttori a pensare a messinscene per le 

stagioni invernali. In antitesi a questa moda davvero scellerata e indegna di 

una nazione che è culla del mondo antico e ne ha ereditato le valenze, la 

cultura e le tradizioni, penso sia ora di reagire con proposte concrete. Infatti, 

da quando agisco professionalmente come attore  e cerco di frequentare il 

mondo del teatro a tutto tondo, mi prodigo a sostenere gli spettacoli classici, e 

in particolare quelli plautini, collaborando a inserirli nelle stagioni teatrali 

invernali e nelle proposte alle scuole. E, caso più unico che raro, in queste 

operazioni scopriamo che sono addirittura superflui i grandi nomi di teatro, 

cinema e TV, ma reggono benissimo la scena e il gradimento del pubblico 

giovani professionisti,  motivati e convinti, con la volontà di accomunare tanti 

altri giovani nella scoperta di un mondo culturale e di un nuovo modo di fare 

teatro. E posso testimoniare che i capolavori dell’autore di Sarsina tornano 

anche in stagione ad affascinare gli spettatori, rendendo giustizia alla geniale 

modernità di un teatro ormai più che millenario, al punto che per ben tre anni 

il Teatro Alfieri di Torino è stato gremito di spettatori, proponendo un “classico” 

plautino persino la notte di Capodanno! 

     Plauto, l’abbiamo ribadito a più riprese, è stato un grande drammaturgo 

della Roma antica, ma, in qualche modo, è anche un nostro grande 

contemporaneo. Il suo teatro comico, raffinatissimo e popolare, di grande 

rigore stilistico e di immediata presa sul pubblico, è celeberrimo e venerato per 

tutta l'antichità, ma è rimasto sempre vivo e ha continuato a rinascere nei secoli 

successivi attraverso traduzioni, imitazioni, riscritture che hanno dato vita alla 

grande commedia moderna e contemporanea, ormai diversa e lontana da 

Plauto ma impossibile da concepire senza Plauto.  

     Al termine di questo lavoro credo sia possibile affermare che Molière, 

Shakespeare, Ariosto, Machiavelli, Bibbiena, Lope de Vega, von Kleist e, se 

vogliamo, anche Pasolini e Saramago, non avrebbero fatto tutto ciò che hanno 
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fatto senza Plauto. I personaggi, gli episodi e le situazioni delle sue commedie 

sono diventati gli ingredienti essenziali per intrecci comici di tutti i tempi, dal 

teatro alla letteratura al cinema. E l'efficacia, la trascinante vis comica del 

teatro di Plauto funzionano ancora oggi sulle scene: Pseudolo, Pirgopolinice, 

Anfitrione, Sosia e tutte le geniali maschere da lui inventate, continuano a far 

ridere noi come facevano ridere i Romani più di duemila anni fa.  

     Plauto, insomma, è un marchio di qualità ora e sempre, un patrimonio 

dell'umanità che è necessario studiare, conservare e, soprattutto, rispettare. 

E se oggi ci chiedessimo perché le sue opere sono ancora così importanti per 

noi e perché godono ancora di buona salute nella cultura del nostro tempo, 

sicuramente ci verrebbe da rispondere: “Perché Plauto era un grande poeta.” 

Giusto. Ma se lo chiedessimo a Plauto stesso, probabilmente risponderebbe: 

“Perché fanno ridere!”. 

     Alla luce del mio convinto impegno a rendere omaggio con questo progetto 

ad un grande del teatro di tutti i tempi, desidero concludere con una citazione 

del giornalista e uomo di cultura Indro Montanelli: «Se non fosse stato per 

Plauto, il teatro romano non sarebbe nemmeno nato. Sarebbe rimasto 

un'imitazione di quello greco e noi non vi troveremmo quello specchio di una 

società che invece ci ha fornito» (Montanelli, 2018, p.200).  
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Copertina dello spettacolo giallo comico Forbici Follia in scena da vent’anni al Teatro Gioiello 
di Torino. Io ne faccio parte dal 2017. Fotografia di Daniele Serra, 2019. 
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Copertina dello spettacolo giallo Caffè nero per Poirot di Agatha Christie, 2019 

Estratto teatrale dello spettacolo Shakespeare x 2 al Teatro Gioiello di Torino; 2019 
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Locandina dello spettacolo Shakespeare x 2; Archivio Torino Spettacoli 2019 
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Un estratto dello spettacolo teatrale Rudens Ridens, ..tutto in una tempesta!, in scena 
durante il Festival di Cultura classica al Teatro Erba; Archivio Torino Spettacoli 2018. 
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Fotografia estratta dallo spettacolo Rudens/Ridens..tutto in una tempesta!,  
Archivio Torino Spettacoli2018 
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Locandina dello spettacolo Rudens, Ridens..tutto in una tempesta!;  

Archivio Torino Spettacoli 2017-19 
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Locandina dello spettacolo Miles Gloriosus, andato in scena durante la serata di Capodanno 
2918-19 al Teatro Alfieri di Torino; Archivio Torino Spettacoli 2018 
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Articolo della Repubblica del 01/10/17 e sulla 
destra uno screenshot sul web dello 
spettacolo Gelindo, in scena annualmente al 
T.Erba a Natale; 2018      

Un momento dello spettacolo Casina, 2016 
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Riunione del cast del Gelindo, con la storica figura torinese 
di Gianduja (Giovanni Mussotto) nei panni di Gelindo; Archivio Torino Spettacoli 2018 
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Estratto de La commedia delle tre dracme al Teatro Erba; 2018 

Il cast de La commedia delle tre dracme sul palcoscenico del Teatro Erba; 2018 
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Estratto dello spettacolo giallo La Tela del Ragno, di Agatha Christie; 
Fotografia di Violetta Romano, 2018 

 

Fotografia in borghese; Archivio personale, 2017 
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Fotografia con i maestri dello spettacolo Gian Mesturino, Piero Nuti e Girolamo Angione; 
Archivio Torino Spettacoli, 2019 
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Articoli e testimonianze in riferimento al paragrafo “Plauto in scena in Italia”  

 

1) Sarsina - Plautus Festival 

A titolo di esempio, il TEP per il Plautus Festival, nella stagione 2018, ha 

allestito le seguenti rappresentazioni plautine: 

“- Pseudolo: con Ettore Bassi, Massimo Boncompagni, Jacopo Costantini 

- Aulularia: con gli attori del Laboratorio Teatrale  

- Anfitrione: con Ettore Bassi, Woody Neri, Massimo Boncompagni 

- Menecmi: con gli attori del Laboratorio Teatrale del Plautus Festival 

- Miles Gloriosus, ovvero Gli adulatori son simili agli amici come i lupi ai cani: 

traduzione Marinella Anaclerio a cura di Flavio Albanese, G.Guardiano, L.Moretti, Compagnia 

del sole con Stella Addario, Antonella Carone 

- Miles gloriosus: presentato da Ecole Internationale de Mime Corporel Dramatique de Paris, 

con Ivan Bacciocchi, Camillo Grassi; Anna Cappellari, Veluna Cauli, Jacopo Costantini, 

Cosette Dubois, Mauro Eusti. 

- L’avaro: adattamento Michele Di Martino, presentato da Teatro Ghione di Roma e Edoardo 

Siravo con Stefania Masala, Martino D’Amico, Lucio Ciotola, Gabriella Casali, Enzo D’Arco, 

Francesco Maccarinelli”  

(www.plauto.eu, 2018). 

 

1) Bene Vagenna – Ferie di Augusto  Festival cultura classica dal 2006 

 Dal sito “Ferie d’Augusto” - “Si è sviluppata inoltre una rete di sinergie con analoghe 

manifestazioni attive sul piano nazionale: il teatro romano di Bene Vagienna è l’unico sito 

archeologico del Piemonte e di tutta l’Italia del nord a far parte della rete di quasi quaranta 

aree antiche e monumentali. Il Festival Ferie di Augusto non si ferma alla stagione estiva. 

Dopo la pluriennale esperienza delle "lezioni di Augusto", proposte gratuitamente alle scuole 

della Provincia Granda come un momento di valorizzazione storico artistica del sito di Bene 

Vagienna e di avvicinamento culturale e didattico al mondo antico, attraverso l'esperienza 

diretta dello spettacolo dal vivo, la città di Bene Vagienna ha voluto aprire il Festival de Le 

Ferie di Augusto alle più vivaci proposte di teatro scolastico, ospitando ai primi di giugno una 

vera e propria rassegna che ha visti coinvolti decine di istituti provenienti da diverse regioni 

d'Italia e centinaia di studenti per due giorni di scambio e di confronto delle rispettive 

esperienze.  Le sedi del festival: Il suggestivo contesto ambientale di Bene Vagienna - sempre 
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di più vera e propria Città d’arte - apre al Festival i suoi spazi storici e artistici: non solo il Teatro 

romano e la Cascina Ellena, in parte edificata sui ruderi dell’antico anfiteatro che insistono 

entrambi sull’area archeologica; ma anche il recentemente restaurato Palazzo Lucerna di 

Rorà, sede del Museo archeologico” (www.feriediaugusto.it, 2018). 

     “Teatro Romano: situato in località Roncaglia a pochi chilometri dal centro cittadino, 

costituisce il reperto più rilevante di tutta l’area archeologica di Bene Vagienna, considerata 

tra più importanti siti del territorio piemontese. Il Teatro è reso straordinariamente affascinante 

anche dalla suggestiva illuminazione notturna di fiaccole e candele che accoglie il pubblico 

del Festival. Di recente, la Sovrintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte ha 

completamente ricostruito il palcoscenico del Teatro dotandolo di nuovi accorgimenti tecnici 

che ne migliorano la funzionalità e ha ristrutturato tutta l’area di accesso: un significativo 

investimento per il futuro del sito e per il radicamento e lo sviluppo del Festival di Cultura 

Classica in quella sede“ (www.feriediaugusto.it, 2018). 

    “Cascina Ellena / Anfiteatro romano: la cascina è stata costruita scelleratamente sul 

perimetro dell’Anfiteatro romano, ancora ben visibile, ed è un’antica costruzione rurale, in gran 

parte realizzata nel tempo con le pietre emergenti dalle rovine classiche. Ben ristrutturata è 

adibita a foresteria e centro d’incontro per studiosi e turisti, offrendo la possibilità di riunire in 

un’unica sede sia le attività didattiche e di formazione che gli spazi destinati all’ospitalità dei 

partecipanti” (www.feriediaugusto.it, 2018). 

     “Palazzo Lucerna di Rorà/ Museo Archeologico: riplasmato fra 1600 e 1700 su una 

preesistente struttura medioevale, dopo aver ospitato il Generale Bonaparte durante la 

campagna d’Italia, il Palazzo subì lavori di restauro nel corso dell’Ottocento e dall’inizio del 

Novecento ospita nelle sue sale i reperti raccolti negli scavi effettuati nell’area romana 

dell’Augusta Bagiennorum. Gli spazi del Museo si aggiungono e si integrano dunque 

perfettamente a quelli del sito archeologico per ospitare durante il Festival manifestazioni e 

laboratori pensati per coinvolgere gli spettatori in un ideale “scavo in corso” permanente, vivo 

e spettacolare, da cui sorprendentemente tornano alla luce antichi reperti dei generi più 

diversi, architettonici o poetici, letterari o teatrali, ma tutti insieme, nella stessa vitale sinergia 

in cui coesistevano in epoca antica” (www.feriediaugusto.it, 2018). 

 

Esempio di Programma dell’estate 2018 dal 6 al 22 luglio: 

“Palazzo Lucerna di Rorà 
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--Compagnia Torino Spettacoli con Elia Tedesco Simone Moretto Valentina Massafra  

Vincenzo Montesano Greta Malengo Micaela Piredda  Alberto Casalegno  Emanuele Succa 

La commedia delle 3 dracme di G.Mesturino e G.Angione da Trinummus  di Plauto 

--I talenti del Liceo Germana Erba 

Le Rane di Aristofane - regia Girolamo Angione - interventi vocali G.Bolletta 

Le supplici da Eschilo - drammaturgia e regia Girolamo Angione     

 

--Compagnia Torino Spettacoli  Piero Nuti   Elia Tedesco   Giovanni Gibbin 

L’arte di saper invecchiare – testo e regia  Piero Nuti da De senectute di Cicerone 

--Compagnia Filippo Bessone   Claudio Dadone   Azio Citi   Luca Occelli  

La cena di Trimalcione  - scritto e diretto da Filippo Bessone e Claudio Dadone dal Satyricon 

di Petronio - musiche Claudio Dadone  

 

--MDA PRODUZIONI DANZA con Carlotta Bruni   Rosa Merlino  Luca Piomponi 

Daphne, La danza del mito musiche Strauss Rossini Corelli cor. Aurelio Gatti   

--Compagnia Piero Nuti  Luciano Caratto Elia Tedesco Giovanni Gibbin    

Il coraggio fa 90! scritto e diretto da Piero Nuti dal Pro Milone di Cicerone    

Al Festival in Gita!  - Viaggi (con partenza e ritorno da Torino) + gustosa sosta gastronomica  

+ spettacolo del Festival Ferie di Augusto a complessivi soli € 37. Gli spettatori del Festival 

Ferie di Augusto possono gustare la cucina tipica del luogo, pernottare in zona e scoprire il 

territorio a condizioni agevolate, grazie alla collaborazione con diverse strutture. Info e 

prenotazioni: tel. 011.6618404” (www.feriediaugusto.it, 2018). 

 

La compagnia Torino Spettacoli contemporaneamente a Benevagenna, 

agisce anche nel nuovo sito recentemente scavato, della villa romana di 

Almese (TO). 

 

3) Plauto a Torino  

 Teatro Alfieri – Festival di cultura classica dal 1999: 

Comunicato – “Torino Spettacoli rinnova e articola l’appuntamento riservato ai Classici a 

Teatro, proponendo, al Teatro Alfieri dal 1° al 17 ottobre il 1° Festival di Cultura Classica, su 

progetto culturale di Pierpaolo Fornaro e Germana Erba. L’interpretazione è affidata agli attori 

della Compagnia Torino Spettacoli guidati da Piero Nuti e Adriana Innocenti, due personaggi 
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legati al teatro classico di tutti i tempi da una lunga frequentazione ai massimi livelli. Concepito 

per portare in scena i capolavori del teatro greco e romano, radici alle quali attinge a tutt’oggi 

la nostra cultura di teatro e di vita, il filone progettuale, che occupa uno spazio di assoluto 

rilievo nell’attività di Torino Spettacoli, muove da un presupposto preciso: non offrire soltanto 

spettacoli qualificati, ma coinvolgere spettatori, insegnanti e studenti in conferenze, laboratori 

e lezioni propedeutiche accanto a traduttori, registi e attori per una partecipazione collettiva e 

un impegno consapevole, all’insegna di un dialogo capace di chiarificare la materia poetica, 

la sua interpretazione e la rappresentazione. L’iniziativa prese l’avvio tre anni orsono con il 

concerto a due voci Ciò che uno ama, dedicato ai poeti lirici dell’antica Grecia: fu tale il 

successo di quella formula che Ciò che uno ama è ancora presente, nei termini di un affettuoso 

omaggio a quella prima fatica, in ogni nuovo modulo dedicato da Torino Spettacoli al mondo 

classico. Queste, in estrema sintesi, alcune anticipazioni sul 1° Festival di Cultura Classica 

che sarà presentato giovedì 23 settembre ore 17,30 al Teatro Alfieri: gli avvocati di oggi 

saranno parte attiva in Processo per magia di Apuleio di Madaura, nell’elaborazione di 

Francesco Della Corte e per la regia di Vito Molinari, mentre Anfitrione riemergerà vitale dallo 

splendido testo plautino” (Torino Spettacoli, 1999). 

Comunicato stampa dell’evento - 17 settembre 1999). 

 

 Teatro Erba – Festival di cultura classica dal 2001: 

Comunicato – “Torino Spettacoli rinnova e articola l’appuntamento riservato ai Classici a 

Teatro, proponendo, quest’anno al Teatro Erba, dall’11 ottobre all’11 novembre, la 3a edizione 

del Festival di Cultura Classica, su progetto culturale di Pierpaolo Fornaro e Germana Erba. 

L’interpretazione è affidata agli attori della Compagnia Torino Spettacoli guidati da Piero Nuti 

e Adriana Innocenti, due personaggi legati al teatro classico di tutti i tempi da una lunga 

frequentazione ai massimi livelli. Concepito per portare in scena i capolavori del teatro greco 

e romano, radici alle quali attinge a tutt’oggi la nostra cultura di teatro e di vita, il filone 

progettuale, che occupa uno spazio di assoluto rilievo nell’attività di Torino Spettacoli, muove 

da un presupposto preciso: non offrire soltanto spettacoli qualificati, ma coinvolgere spettatori, 

insegnanti e studenti in conferenze, laboratori e lezioni propedeutiche accanto a traduttori, 

registi e attori per una partecipazione collettiva e un impegno consapevole, all’insegna di un 

dialogo capace di chiarificare la materia poetica, la sua interpretazione e la rappresentazione. 

L’iniziativa prese l’avvio nel 1997 con il concerto a due voci Ciò che uno ama, dedicato ai poeti 

lirici dell’antica Grecia: fu tale il successo di quella formula che Ciò che uno ama è ancora 
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presente, nei termini di un affettuoso omaggio a quella prima fatica, in ogni nuovo modulo 

dedicato da Torino Spettacoli al mondo classico. Caratteristica curiosa di questa terza 

edizione sarà l’esplorazione anche gastronomica della civiltà dell’antica Roma. Giovedì 4 

ottobre ore 21 si terrà al Teatro Erba la conferenza stampa di presentazione dell’intenso e 

accattivante mese di programmazione che costituisce il 3° Festival di cultura classica, seguita 

da gustosi assaggi da “banchetto luculliano”... nel vero senso del termine!”  

(Torino Spettacoli, 2011) (Comunicato stampa dell’evento - 21 settembre 2001). 

 

 Teatro Erba – Festival di cultura classica 2018  

Modello pratico reale – “20°Festival di cultura classica  al Teatro Erba di Torino - Un mese 

di appuntamenti dal 1° al 31 ottobre con la Compagnia Torino Spettacoli, il Teatro Libero di 

Palermo, la Fondazione Accomazzo e Lunaria Teatro - Edizione numero 20 per il seguitissimo 

Festival di cultura classica, nato su progetto culturale di Germana Erba e Pierpaolo Fornaro e 

su progetto artistico di Adriana Innocenti e Piero Nuti. Il Festival è in scena al Teatro Erba per 

un mese, a partire dal 1° ottobre e fino al 31 ottobre. L’inaugurazione è affidata all’omaggio, 

immancabile e scaramantico alla prima edizione del Festival con la conferenza-spettacolo Ciò 

che uno ama, dedicato ai poeti lirici greci, lunedì 1° ottobre ore 21 al Teatro Erba. Credendo 

che il Teatro non possa prescindere da un bagaglio forte di temi e motivi di valenza etica, 

intellettuale e artistica, Torino Spettacoli riserva uno spazio di significato alla cultura classica. 

Concepito per portare in scena i capolavori greci e romani, radici alle quali attingiamo a tutt’oggi, il 

Festival rinnova il proposito di offrire spettacoli di livello per un coinvolgimento di spettatori, 

insegnanti e studenti in una fruizione consapevole, all’insegna di un dialogo capace di chiarificare 

la materia poetica e la sua interpretazione, grazie al contributo scientifico di artisti e studiosi. Il 

pensiero corre sempre, immediato all’artista Adriana Innocenti e al prof. Pierpaolo Fornaro, 

testimoni e divulgatori dell’’attualità sconvolgente del patrimonio classico antico. 

Programmazione: 

Teatro Erba - lunedì 1 ottobre ore 21  serata inaugurale - Luciano Caratto  Elisabetta Gulli’ - 

Ciò che uno ama - Poeti lirici dell’antica Grecia in scena - Illustrazione del 20° Festival a cura di 

Girolamo Angione con la partecipazione degli artisti e dei creatori degli spettacoli in cartellone. 

Teatro Erba - martedì 2 ottobre ore 21 e mercoledì 3 ottobre ore 10 - Daniela Placci  Marco 

Viecca  Rossana Peraccio  Diego Coscia – Antigone di Vittorio Alfieri - regia Marco Viecca  

produzione Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro. 
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Teatro Erba - da venerdì 5 a lunedì 8 e da venerdì 12 a martedì 16 ottobre - Compagnia Torino 

Spettacoli - Elia Tedesco   Simone Moretto  Valentina Massafra  Enzo Montesano 

Greta Malengo  Micaela Piredda  Alberto Casalegno  Emanuele Succa - La commedia delle 

tre dracme - di Gian Mesturino  e Girolamo Angione da Trinummus di Plauto - coreografie 

Gianni Mancini -vocal coach Gabriele Bolletta - regia Girolamo Angione. 

Teatro Erba – lunedì 8 ottobre ore 21 – martedì 9 ottobre ore 10 - Girolamo Angione  Luciano 

Caratto   Barbara Cinquatti   Elia Tedesco Giovanni Gibbin  - Processo a un seduttore - in uno 

spettacolo scritto e diretto da Piero Nuti dal Pro Caelio di Cicerone. 

Teatro Erba - martedì 9 ottobre ore 21  - I Talenti Del Liceo Germana Erba - Le rane di 

Aristofane - Antigone di Bertolt Brecht - drammaturgia e regia Girolamo Angione. 

Teatro Erba - mercoledì 10 e giovedì 11 ottobre ore 21  - Pietro Montandon, Maruzza 

Musumeci dall’omonimo racconto di Andrea Camilleri - adattamento Daniela Ardini e Pietro 

Montandon -regia Daniela Ardini - scene e costumi Giorgio Panni e Giacomo Rigalza. 

Teatro Erba – lunedì 15 ottobre ore 21 - Girolamo Angione   Elia Tedesco  Giovanni Gibbin 

L’arte di saper invecchiare - scritto e diretto da Piero Nuti dal De senectute di Cicerone. 

Teatro Erba – giovedì 18 e venerdì 19 ottobre ore 21 - Girolamo Angione  Luciano Caratto 

Elia Tedesco  Giovanni Gibbin  Michele Fazzari - Il coraggio fa 90! (Pro Milone) 

scritto e diretto da Piero Nuti dal Pro Milone di Cicerone.  

Teatro Erba – sabato 20 ottobre ore 21 – domenica 21 ottobre ore 16 – lunedì 22 ottobre ore 

10 - Elia Tedesco  Giuseppe Serra  Alberto Greco Mirjam Schiavello  Andrea Di Lernia   

Anfitrione di Molière - regia Girolamo Angione - musiche Bruno Coli. 

Teatro Erba – martedì 23 ottobre ore 10 – mercoledì 24 e giovedì 25 ottobre ore 21 

Simone Moretto  Elia Tedesco  Giuseppe Serra  Valentina Massafra  Francesco D’alessandro  

Alberto Casalegno  Greta Malengo - Rudens/ Ridens… tutto in una tempesta 

di Gian Mesturino e Girolamo Angione da Rudens di Plauto - regia Girolamo Angione. 

Teatro Erba - venerdì 26 e sabato 27 ottobre ore 21 - domenica 28 ottobre ore 16  

mer 24 e lun 29 ottobre ore 10 - Simone Moretto  Elia Tedesco  Valentina Massafra  Mirjam 

Schiavello Enzo Montesano  Arianna Pozzi  Roberto Caresana  Roberto Marra -   

Il Soldato Fanfarone di Gian Mesturino e Girolamo Angione da Miles gloriosus di Plauto.  

Teatro Erba – martedì 30 ottobre ore 21 – mercoledì 31 ottobre ore 10  -Stefania Blandeburgo  

Giulia Rupi  Silvia Scuderi Non una di meno - di Manlio Marinelli da Le Troiane di Euripide - 

regia Lia Chiappara - produzione Teatro Libero Palermo. 
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Abbonamenti “Festival di cultura classica”: -a 3 spettacoli a scelta tra tutto il Festival: € 39 - 

speciale studenti e docenti € 24  -a 2 spettacoli a scelta tra tutto il Festival: € 27 - speciale 

studenti e docenti € 16 -Abbonamento Maratona Plautina (3 Dracme – Rudens – Soldato 

fanfarone): posto unico € 33 - speciale studenti e docenti € 21 -Prezzi biglietti singoli Festival 

di cultura classica (riduzioni valide tutti i giorni): Antigone - 3 Dracme - Processo seduttore – 

Arte saper invecchiare - Coraggio fa 90 – Anfitrione- Rudens - Soldato  - Non una di meno - 

Maruzza Musumeci- posto unico € 22.50 + € 1.50 prev - ridotto (over 60, Abbonati e 

Convenzionati Torino Spettacoli, Gruppi) € 14 +1 ridotto speciale (under 26, studenti e 

Docenti) € 9  - posto unico scolastiche al mattino: € 8 (insegnanti accompagnatori omaggio - 

1 ogni 10 studenti) Le rane+Antigone: posto unico € 14 + € 1 - ridotto (ov60, Abbonati e 

ConvenzT.Spettacoli, Gruppi, Docenti) € 9 Ciò che uno ama: ingresso gratuito su 

prenotazione. Informazioni e prenotazioni: Biglietterie Torino Spettacoli 

TEATRO ERBA - Torino, c. Moncalieri 241 - tel 011/6615447– www.torinospettacoli.it 

TEATRO GIOIELLO -To, v.Colombo 31- tel. 011/5805768– www.torinospettacoli.it 

TEATRO ALFIERI - Torino, p. Solferino, 4 - tel 011/5623800” (Torino Spettacoli, XXIV). 

 

 Teatro Romano – Festival di Piazza San Giovanni  

Articolo – “Plauto al Teatro Romano di Torino. Il debutto venerdì al Teatro Romano con 

«Miles Gloriosus». E’ uno dei capitoli di punta del primo «Festival di Piazza San Giovanni», 

nuova rassegna targata Fondazione/Liceo Teatro Nuovo e Torino Spettacoli e sostenuta dalla 

Regione (con il sostegno di Banca Sella e Ed.Art). «In occasione del 150esimo anniversario 

dell’Unità d’Italia, abbiamo pensato di dedicare questa iniziativa a Torino, al suo patrono e alla 

zona storica che circonda il Duomo, che ci sembra un po’ il cuore della città» spiegano gli 

ideatori Germana Erba e Gian Mesturino. La rassegna, che nasce nel segno del tricolore, è 

destinata, però - negli intenti dei promotori - a proseguire oltre a questa ricorrenza celebrativa. 

«Si tratta di una prima edizione, già ben articolata, ma utile anche per verificare il gradimento 

del pubblico: l’idea è di proseguire anche nei prossimi anni, incrementando sempre più 

l’apporto della danza, magari prevedendo pure qualche intreccio con il nostro festival di 

Vignale» spiegano Erba e Mesturino. La manifestazione  prevede interventi di teatro musicale 

a Palazzo Chiablese e di cultura classica all’interno del Teatro Romano, per un totale di cinque 

titoli e otto repliche, in programma tra giugno e settembre.  La serata d’esordio, venerdì, 

promette suggestioni antiche: nel Teatro Romano (ore 21,15; biglietti a 3 euro, ridotti a 1) va 

in scena un capolavoro della latinità, ovvero il «Miles gloriosus» di Plauto, tradotto ne «Il 
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soldato fanfarone», secondo la rilettura di Gian Mesturino e Girolamo Angione, interpretata 

dalla Compagnia Torino Spettacoli (musiche di Bruno Coli, coreografie di Ekaterina Savina).  

«Mettere in scena Plauto vuol dire tornare alle radici del comico e, al contempo, metterne e 

frutto le implicazioni più attuali» dice Angione, anche regista dell’allestimento». E precisa: «Da 

questo presupposto, l’idea di collocare la vicenda nella città in costruzione di una provincia 

romana appena colonizzata: per dire, Augusta Taurinorum. Qui, i romani sono appena arrivati 

ma la fanno da padroni e sulla scena, marmi e capitelli si sovrappongono a steccati e pollai di 

matrice contadina». Una contaminazione di stili di vita e di cultura, accentuata dalla presenza, 

in scena, di un crogiolo di genti e di esperienze, tra soldati veneti e romani, servi napoletani e 

contadini piemontesi. Da un lato, dunque, la storia del Miles, campione di tracotanza, e dei 

locali che sono ben lieti di collaborare alla riuscita di una beffa, ordita a suo danno. Dall’altro, 

un contesto che evoca la Torino della prima immigrazione, tutta italiana, ma non semplice da 

gestire”  

(La stampa - Silvia Francia 14/06/2011, www.lastampa.it).  

 

4) Teatri romani  e della Magna Grecia 

 Ostia - Articolo – “In scena un capolavoro della commedia classica “Mostellaria” di 

T.Maccio Plauto con l’adattamento e la regia di Vincenzo Zingaro. Dopo lo straordinario 

successo ottenuto con le rappresentazioni de “Le Nuvole” e “La Pace” di Aristofane, de “Il 

Soldato Spaccone” e “Rudens” di Plauto, la Compagnia Castalia ripropone una delle 

commedie più divertenti del commediografo latino, in cui è possibile riscontrare tutti gli 

elementi che hanno determinato la fortuna di questo autore nei secoli. L’allestimento di 

Vincenzo Zingaro offre allo spettatore l’occasione di immergersi nel divertente e meraviglioso 

“gioco” della Commedia Classica Antica, permettendogli di assaporare gli echi di tutta la 

tradizione teatrale italica. Lo spettacolo, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

e inserito dal Dipartimento di Arti e Scienze dello Spettacolo dell’Università di Roma 

“LaSapienza” nell’ambito del progetto internazionale  “Il Teatro Classico Oggi”, coniuga cultura 

e divertimento ed è adatto a un pubblico di qualsiasi età.” (www.recensito.net, 2019) 

 

Anche Ventimiglia  ha restaurato il suo Teatro romano: 

 Articolo – “ecco il teatro romano di Albintimilium, oggi la cerimonia di presentazione e da 

domani apertura al pubblico Grande appuntamento il 14 agosto con l'Open Day per far 

conoscere questa ritrovata area archeologica.  I lavori, resi possibili grazie ad un sostanzioso 
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finanziamento di Arcus Spa (oggi Ales Spa, società controllata del Ministero per i beni e le 

attività culturali), sono stati condotti dalla Provincia di Imperia ed eseguiti sotto la direzione del 

personale tecnico dell’allora Direzione Regionale dei beni e delle attività culturali e della 

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria che aveva in consegna il sito. I lavori si 

sono articolati in due fasi: la prima ha riguardato il restauro delle strutture, per poi passare ad 

una seconda fase di rifunzionalizzazione, necessaria per consentire un utilizzo del teatro per 

spettacoli e altre manifestazioni. Gli interventi hanno pertanto compreso un nuovo impianto di 

illuminazione, l’abbattimento delle barriere architettoniche (rampe e ascensori) e la messa a 

norma dell’impianto antincendio. Il cantiere è stato l’occasione per un riesame delle vicende 

costruttive del monumento attraverso saggi di scavo archeologico e rilievi realizzati attraverso 

le più avanzate metodologie. I risultati di queste ricerche saranno presto resi noti al pubblico 

sia attraverso una pubblicazione sia nel riallestimento dell’area espositiva dell’Antiquarium 

dell’Area Archeologica di Nervia, che da febbraio 2018 è passata in consegna al Polo Museale 

della Liguria, ente che a Ventimiglia gestisce anche il Museo Preistorico dei Balzi Rossi. Sono 

già numerosi gli eventi in programma che troveranno spazio nel ritrovato spazio. Si comincerà 

venerdì 10 agosto con la messa in scena dell’Aulularia di Plauto realizzata dalla Compagnia 

Lunaria Teatro, per proseguire il 14 agosto con uno spettacolo tra letteratura, musica e 

archeologia all’interno della rassegna Liguria delle arti organizzata da Teatro Ipotesi fino ad 

arrivare al concerto-tributo ai Pink Floyd domenica 19 agosto. Si conclude il 31 agosto con lo 

spettacolo di poesia Dell’amore le parole a cura di Liber Theatrum. Il teatro romano, costruito 

interamente in “pietra della Turbie” nel II-III secolo d.C., costituisce uno degli esempi meglio 

conservati di questo tipo di struttura di tutta l’Italia nord-occidentale, anche se restano ad oggi 

visibili solo le gradinate del primo ordine. La struttura, di dimensioni piuttosto limitate rispetto 

ad altre analoghe, ebbe vita piuttosto breve forse anche per il diminuito interesse dei 

contemporanei per il genere di spettacoli che era destinata ad ospitare, come mimi o 

intrattenimenti musicali. L’intera struttura fu nascosta per secoli dalle sabbie della vicina 

spiaggia per tornare alla luce solo a partire dalla seconda metà del XIX secolo, grazie agli 

scavi condotti da Girolamo Rossi, Pietro Barocelli e Nino Lamboglia. Attualmente nell’Area 

Archeologica di Nervia il teatro si unisce alle terme, come aree visitabili. A questi due 

complessi archeologici si aggiunge lo spazio dell’Antiquarium, un’area espositiva in cui sono 

presentati al pubblico alcuni dei reperti più rappresentativi della città di Albintimilium” 

(www.sanremonews.it, 2018). 
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Vivissima l’attività dell’anfiteatro romano di Nora-Pula, la cui programmazione, 

a cominciare da La notte dei poeti, spazia tra vari generi teatrali e musicali: 

 Articolo – “Dal 6 luglio al 9 agosto tre appuntamenti nel suggestivo scenario dell’anfiteatro 

romano di Nora: i grandi maestri del jazz internazionale Tuck & Patti; le coreografie di Mvula 

Sungani con le chitarre di Mauro Palmas in “Danze dal mare 2.0”; l’eclettismo di Rossella 

Brescia e Vanessa Gravina in “Carmen, Medea, Cassandra: il processo” E’ il mare lo 

spettacolo più bello e misterioso del Teatro Romano di Nora: per esaltarne magia e seduzione, 

l’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo, quest’estate, ha scelto di portare a Nora tre 

spettacoli apparentemente diversi ma capaci di amplificarne potenza e bellezza: il brio vocale-

strumentale di Tuck & Patti, duo americano dall’ingegnosa trama ritmica che fa da apripista 

all’International Nora Jazz Festival di ottobre; la forza evocativa della Physical Dance di Mvula 

Sungani accompagnato dalle chitarre di Mauro Palmas e Marcello Peghin; la sensualità 

scenica di Rossella Brescia che, ispirata dalla voce narrante dell’attrice Vanessa Gravina, 

balla assieme ai protagonisti del Corpo di Ballo DCE Danzitalia. Tre appuntamenti diversi, uniti 

dalla ricerca di un profondo senso della bellezza. Un sogno di mezza estate da vivere 

nell’incanto delle notti dell’isola” 

(www.hotelflamingo.it, 2016). 

 

Il Teatro greco di Siracusa:  

 Articolo  – “Il suo nome significa «tribolato da entrambe le parti», perché contro di lui si 

accaniscono prima gli dei dell' Olimpo e poi anche la moglie. Di certo è uno dei più riusciti e 

divertenti personaggi plautini. Cornuto, angariato e «sdoppiato» Anfitrione è di scena alle 

18,30 al teatro greco di Siracusa, per la stagione dell' istituto nazionale del dramma antico” 

(ricerca.repubblica.it, 2001). 

 

Anche il Teatro di Agrigento si è aperto alle attività dopo il restauro: 

 Articolo  – “Scavi di Agrigento, il teatro ellenistico mostra i primi gradoni. Erano usati dal 

pubblico per assistere alle opere teatrali. Venuti alla luce dopo il primo anno di lavori, nell’area 

a pochi passi dalla Valle di Templi. Il teatro di Agrigento prende forma e mostra l’antica 

Akragas. Continua infatti il lavoro incessante degli archeologi al lavoro per riportare alla luce 

la struttura ellenistica la cui scoperta è stata annunciata al termine del 2016, come una delle 

più grandi mai fatte negli ultimi anni. Il teatro ellenistico ha mostrato adesso i primi gradoni, 

usati dal pubblico per assistere alle opere teatrali. Dopo il primo anno di scavi, avvenuti grazie 
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agli archeologi del Parco Archeologico della Valle dei templi, unitamente con gli studiosi del 

Politecnico di Bari, il teatro comincia quindi a venir fuori in tutta la sua maestosità, mostrando 

i confini e la sua grandezza che si estende a pochi passi dalla Valle dei templi. La struttura, 

secondo le prime indagini, dovrebbe infatti avere in diametro di 100 metri, oggi sepolti sotto 

terreno e reperti. Ogni giorno infatti, durante i lavori, vengono fuori maschere e oggetti usati a 

teatro, come lucerne e piccoli monili, oltre a vasi e altri importanti arredi. I lavori continueranno 

fino alla fine di gennaio, quando verrà conclusa la prima tranche del progetto, finanziata grazie 

ai soldi dello sbigliettamento della Valle. Dopo una breve sosta, nella primavera, 

cominceranno altri lavori, volti a scavare in profondità per trovare la base del teatro. Queste 

opere sono state finanziate dal Patto per il Sud, firmato a pochi giorni dalla scoperta del teatro, 

proprio a pochi passi da quello che oggi è luogo di visite quanto mai affollato. Il progetto, voluto 

dal direttore del Parco, Giuseppe Parello, consta infatti di una nuova forma di scavi, aperti al 

pubblico e alle scolaresche, con l’intento di far affezionare i bambini e i cittadini di Agrigento, 

della nuova sensazionale scoperta. «La scoperta archeologica più attesa del secolo 

continuerà a stupire anche nel 2018 – ha detto entusiasta il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto 

- Ad un anno esatto dall’ufficialità del ritrovamento, il teatro antico di Agrigento rivela le sue 

forme in modo più esplicito. Il teatro antico – continua - racconta la storia di Agrigento dal 

periodo greco-romano e tardo-antico, e ricostituisce il tessuto urbanistico con il colle di Girgenti 

su cui sorge la città medievale e moderna. Agrigento è un unicum che nel 2020 potrà 

raccontare passo dopo passo i 2600 anni di storia dalla sua fondazione. Assieme alle recenti 

eccezionali scoperte dell’Agorà, del tempio romano e della grande varietà di antiche 

suppellettili, i gradoni del teatro sono la speranza concreta dell’esistenza di blocchi di sedute 

ancora sommersi dal terreno. Il teatro antico c’è ed è bellissimo” (Alan David Scifo , 

corrieredelmezzogiorno.corriere.it, 2017). “Il Calatafimi Segesta Festival Dionisiache, 

da quattro anni ha rilanciato la cultura del teatro all'aperto nel suggestivo scenario del teatro 

antico di Segesta, erede naturale di una tradizione culturale iniziata nel 1967, quando l'Istituto 

Nazionale del Dramma Antico scelse questo luogo magico come palcoscenico. Nella cultura 

occidentale, il Teatro Greco è icona e simbolo di aggregazione sociale, politica, ma anche di 

passione e catarsi, nel segno di Dioniso, la divinità a cui erano dedicate le Dionisiache, le 

festività durante le quali il rituale del teatro aveva il suo spazio privilegiato. Le Dionisiache 

segestane promanano da queste origini e si evolvono nella nostra tradizione teatrale. Il 

Calatafimi Segesta Festival Dionisiache non privilegia solo la dimensione spettacolare della 

performance teatrale, ma è un momento di aggregazione, condivisione e integrazione. Si 
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concepisce l'intera manifestazione come una riflessione complessa e complessiva sul teatro 

e sulla società di oggi, segnata da un individualismo marcato che subordina ogni opportunità 

di dialogo. La scelta del mito è il filo conduttore che sostiene la selezione delle opere da 

rappresentare: da i classici greci e latini a Shakespeare a Ionesco, al Teatro dell’assurdo. Vi 

è anche il progetto dei Laboratori Teatrali, che riconosce grande valore alle compagnie 

giovani, e delle residenze il Festival Dionisiache diventa un esperimento di scambio di 

esperienze e valori fra la comunità calatafimese e il mondo dei "teatranti" e lo spettacolo che 

viene rappresentato a Segesta vive di questo confronto. Infatti il Festival include anche 

concerti musicali, danza, animazioni, mostre e conferenze che si svolgono a Segesta e a 

Calatafimi, al fine di diffondere la cultura del teatro e rendere la comunità cuore pulsante di 

ogni lavoro” (www.calatafimisegestafestival.it, 2017) 

 

Concerti, danza e manifestazioni Tv popolano annualmente il Teatro di 

Taormina. 

 Dal sito –  In prossimità dell’agorà, nella parte orientale dell’antica Tauromenion, alla 

sommità del promontorio del Tauro, a perpendicolo sul mare, tra superbe rocce marmoree, 

giace rovesciato e distrutto il monumentale Teatro greco-romano. A stare seduti e guardare, 

dall’alto dei ruderi, l’occhio rimane incantato dal magico paesaggio che si scopre d’innanzi. 

Tutto quello che poeti e pittori avrebbero voluto raccontare e dipingere in un paesaggio 

immaginario, eccolo lì, superbo e maestoso, fatto con un sol colpo di pennello, dal più grande 

e perfetto dipintore, dalla stessa natura. Ai vostri piedi, riverso e smantellato, il maestoso 

teatro, pieno di rottami di colonne, di cornici, di archi infranti, di volte rovesciate: uno scheletro 

gigante che testimonia una grandezza, di cui appena avanza la memoria. In questo antico 

edificio teatrale, con il mondo greco si rappresentavano le tragedie di Eschilo, Sofocle, di 

Euripide, le commedie di Epicarmo e di Cratino, poi con i romani, forse si rappresentò Plauto 

e Terenzio, come attesterebbero le maschere conservate nel piccolo museo del teatro; poi da 

centro intellettuale ed educativo si trasformò, sotto l’Impero di Severio, in luogo di divertimento 

ludico: l’impero Romano si stava avviando verso la sua fase di decadenza 

(www.taorminainforma.it, 2019). 

 

5) Incontri e laboratori per Plauto:  

 Trento – “I «sosia», da Plauto a Saramago - Nello Spazio archeologico sotterraneo del 

Sas, in piazza Battisti un ciclo di incontri definito «Teatro “Sotterraneo”» è stato curato da 
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Caterina Mordeglia, che ha  proposto testi di epoche differenti, presentati da  docenti del 

Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento e da attori della Stagione teatrale 

del Centro Santa Chiara, per ricordare la continuità di molti grandi temi o meccanismi della 

drammaturgia dal teatro antico alla scrittura contemporanea. La rassegna è dedicata al tema 

del «Sosia a teatro». Sosia, nome proprio dello schiavo inventato da Plauto circa due secoli 

prima di Cristo, è il primo personaggio del teatro occidentale costretto a incontrare se stesso. 

L’esperienza, già conturbante nel testo del poeta latino, ispira variamente scrittori medievali, 

moderni, contemporanei, variando spesso da toni comici a toni tragici, a rivisitazioni ricche di 

implicazioni antropologiche e psicanalitiche. Il pubblico verrà così condotto in un viaggio 

attraverso più di duemila anni di teatro e letteratura, dal primo doppio teatrale in Plauto alla 

moltiplicazione contemporanea del portoghese José Saramago. I temi: 

-       Identità, alterità e figura del doppio nel teatro 

-       Amphytruo di Plauto. Sosia è il servo di Anfitrione, comandante dell’esercito tebano di 

cui Giove assume le sembianze per sedurne la moglie inconsapevole. Come il suo padrone, 

anche lui è privato della propria identità da Mercurio perché Giove possa agire indisturbato.  

-       Amphitryon di Molière (prima rappresentazione Parigi 1668) 

-       Amphitryon di Heinrich von Kleist (Dresda 1807) 

-       William Wilson di Edgar Allan Poe (il protagonista del racconto pubblicato nel 1839)  

-       Il sosia di Fëdor Dostoevskij (romanzo del 1846),  

-       O homem duplicado di José Saramago “ 

(www.ladige.it, 2019). 

 Pistoia – “Pistoia: Play Plauto Laboratorio Toscana. Un anti-classico diretto da Lombardi-

Tiezzi Di Tessa Granato  26 Ottobre 2017. Play Plauto: accoppiamento, mortalità, lamento, 

frenesia. Anche questo è Plauto, riletto da Sandro Lombardi, Federico Tiezzi, con lo zampino 

di Roberto Latini. Se nell’introduzione ci viene riferito che l’autore latino è stato affrontato 

soprattutto alla luce di ritmo e oscenità, tuttavia talvolta proprio ritmo e oscenità vengono a 

mancare. Messinscena recitata nella lingua morta per eccellenza, il latino, qui resuscitata e 

resa quasi familiare, immanente, all’interno di uno spazio pressoché vuoto, solo un tavolo di 

legno al centro, dove i personaggi o presunti tali della commedia prescelta, l’Anfitrione, 

siedono in silenzio, poi esplodono, fanno bisboccia e osservano cosa avviene nel proscenio – 

stanchi, sperduti, talvolta indemoniati. La trama è diluita, anzi la sensazione è che non ci sia 

trama; si procede a intuito, a mosse, movenze, sguardi, sospensioni, riprese. Il parallelo tra le 
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tute arancioni degli attori e la fonte classica è spinto, così come l’interessante, ripetuta 

pantomima esasperata e assordante. I momenti collettivi, dove gli interpreti si fanno scimmie, 

le divinità pezzi di carne, gli uomini divinità brutali, sono le più efficaci. Ribollono: come le 

assenze prolungate, il caos, le relazioni sociali che stanno strette, l’insensatezza, oggi come 

ai tempi di Plauto, come in un tritatutto alla Uomini e Donne di Maria De Filippi - format che 

doveva ripetersi simile, ma diverso, nel III secolo a.c.  Gli allievi del Laboratorio della Toscana 

alle prese con Play Plauto si sono dimostrati all’altezza della situazione, pur a tratti risultando 

ingabbiati in alcuni rigidi clichées, l’enfasi del melodrammatico o il rigore del testo imparato a 

memoria. Più incisive le parti non-verbali, dove la bramosia dell’attore emerge prepotente e 

insolente, come lingua segreta del corpo” (www.fermataspettacolo.it, 2017). 

 


