
Teatro in Italia meridionale



Revisione della prospettiva 
‘atenocentrica’

1) intersezioni tra commedia siceliota e commedia 
attica

2) soggiorni di Eschilo in Sicilia
3) aneddotica siracusana su Euripide
4) provenienza magnogreca o siceliota di attori e 

drammaturghi del teatro ateniese (e presenza ad 
Atene di troupes siceliote)

5) svolgimento delle rappresentazioni teatrali in Italia 
meridionale e teatri di pietra

6) produzione locale di vasi a figure rosse a soggetto 
tragico e comico



Epicarmo: parodie mitologiche e 
tentazioni gastronomiche

“A vederlo mangiare ti viene un colpo: strepita la strozza,
scricchiola la mascella, stride il molare, cigola il canino, le
narici fischiano, le orecchie sventolano.”
Busiride, fr. 18 K.-A.

“Sirene: Alla mattina abbiamo cominciato con fritto di
bianchetti, un arrostino tenero di maiale, polipetti
annaffiati da un buon vino abboccato.
Odisseo: Dio, che patire!
Sirene: E sul pranzo c’è molto da dire. C’erano gli scorfani,
una triglia grassa, due filetti di palamiti, sulla trancia,
palombi.
Odisseo: Ohi, la mia pancia.”
Sirene, fr. 122 K.-A.



Epicarmo: il parassita

“Parassita: vado a mangiare da chi mi vuole, basta che mi
inviti, e anche da chi non mi vuole, e non c’è bisogno di
invito. Lì faccio lo spiritoso, faccio ridere la gente, lodo
l’anfitrione, e se qualcuno osa contraddirlo, lo insulto, mi ci
scaldo. Dopo aver mangiato e bevuto robustamente, me ne
vado: ma non ho un servo che mi porti il lume. Cammino
solo nel buio, inciampo: se incontro le guardie, ringrazio il
cielo se me la cavo con qualche frustata. Una volta a casa,
distrutto, dormo su un giaciglio privo di coperte: e non me
ne a ccorgo fin tanto che il vino mi annebbia il cervello.”
La speranza o Il Pluto, fr. 32 K.-A.



Epicarmo: parodia di un enigma

“A.: E questo cos’è?
B.: Ma è chiaro, un tripo.
A.: Con quattro piedi? No, è un quadrupo.
B.: I piedi sono quattro, il nome tripo.
A.: Ecco qual era l’enigma di Edipo.”
fr. inc. fab. 147 K.-A.



Aneddotica siracusana su Euripide

“Alcuni (Ateniesi) dovettero la loro salvezza anche a Euripide.
Infatti, a quanto pare, di tutti i Greci abitanti fuori della Grecia
proprio i Siciliani erano i più amanti della sua poesia e
studiavano a memoria con amore piccoli saggi e passi di
Euripide, che qualche viaggiatore portava di tanto in tanto nelle
loro città, e se li recitavano l’un l’altro. In quell’occasione,
dunque, si dice che molti di coloro che riuscirono a tornare sani e
salvi a casa andarono ad abbracciare affettuosamente Euripidee
raccontarono che erano stati affrancati dalla schiavitù per aver
insegnato ai loro padroni quanto ricordavano delle opere di
Euripide, altri che, vagando qua e là dopo la battaglia, avevano
ottenuto acqua e cibo cantando i suoi versi.”
Plutarco, Vita di Nicia 29.2-4



Una troupe itinerante

“Dopo che furono tolte le mense, libarono, cantarono il peana ed ecco si
presenta per rallegrarli un siracusano che aveva con sé un’eccellente
auletride, una ballerina di quelle capaci di far acrobazie e un ragazzo
oltremodo bello e oltremodo abile a suonare la cetra e a danzare. Egli li
esibiva nei loro esercizi, come fossero meraviglie e faceva quattrini. Poi
l’auletride suonò il flauto, il ragazzo la cetra e si vedeva che erano tutti
molto rallegrati dai due.”

“Poi fu collocato un seggio al centro della sala e il siracusano, entrato,
annunciò: «Amici, Arianna sta per venire nella camera nuziale
riservata a lei e a Dioniso: tra un po’ giungerà Dioniso che s’è fermato
con gli dei a bere: egli la visiterà e se la spasseranno insieme». Ed ecco
Arianna, abbigliata da sposa, s’avanzò e prese posto sul seggio.
Siccome Dioniso non appariva, il flauto intonò un motivo bacchico.”
(Senofonte, Simposio 2.1-2, 9.1-3)



Agoni teatrali in Italia meridionale

“…riposa sulle ginocchia di cinque giudici”
Epicarmo, fr. inc. fab. 237 K.-A.

“Così prevedeva anche l’antica norma dei Greci, ben
diversamente da quella odierna legge siciliana e italica che,
rimettendosi alla massa degli spettatori e proclamando il
vincitore per alzata di mano, ha corrotto gli stessi poeti –
infatti compongono in vista del basso piacere di giudici
educati dagli stessi spettatori – così come ha corrotto i
piaceri del teatro.”
Platone, Leggi 659b-c



Agoni teatrali in Italia meridionale

“Per questo Aristosseno nella sua Miscellanea sul simposio
scrive: «Facciamo come quelli di Posidonia, nel golfo del
Tirreno; questi, che in origine erano dei Greci, hanno finito
per imbarbarirsi, sono diventati Etruschi o Romani e hanno
cambiato la loro lingua e il resto delle loro abitudini. […]
Così dunque anche noi, dopo che i teatri si sono imbarbariti
e si è gravemente corrotta la musica popolare dei nostri
tempi, ci riuniamo in pochi e riandiamo col ricordo alla
grandezza della musica di un tempo.”
Ateneo, Deipnosofisti 14.632a



Un allestimento scenico?

Cratere siceliota a calice, 330 a.C. Siracusa, Museo Archeologico P. Orsi 66557



Il Telefo di Würzburg

Cratere apulo a campana, 370 a.C. 
Würzburg, Martin von Wagner Museum H 5697


	Teatro in Italia meridionale
	Revisione della prospettiva ‘atenocentrica’
	Epicarmo: parodie mitologiche e tentazioni gastronomiche
	Epicarmo: il parassita
	Epicarmo: parodia di un enigma
	Aneddotica siracusana su Euripide
	Una troupe itinerante
	Agoni teatrali in Italia meridionale
	Agoni teatrali in Italia meridionale
	Un allestimento scenico?
	Il Telefo di Würzburg

