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PLAUTO - CASINA (250 a.C. - 413 a. C.)
Pochi autori vennero ripresi, amati e imitati come l’arcaico Plauto, tra i massimi
esponenti della commedia latina e ispiratore del teatro comico dal Rinascimento fino
ai nostri giorni.
Sono scarse le fonti attendibili giunte fino
a noi riguardo a questa figura, ma secondo
una delle più fondate sarebbe stato inizialmente un attore di farse atellane (forme
teatrali per dilettanti, caratterizzate da notevole oscenità, maschere fisse - il vecchio
avaro, il giovane squattrinato - e notevole
aggressività verbale), e ciò avrebbe consentito di sviluppare quell’immediatezza
di linguaggio che è uno dei tratti caratteristici delle sue commedie.
Queste, delle quali solo ventuno su centotrenta sono riconosciute come autentiche,
ispirate da alcuni modelli greci (come il
commediografo Menandro, la ripresa del
quale è praticamente certa) e ambientate
in terra ellenica, ripropongono situazioni
abbastanza ripetitive ma dotate di un notevole intreccio narrativo: spesso motore
dell’intera vicenda è il litigio e la contesa
che separano due personaggi, dei quali il
primo cerca di portare via all’altro qualcosa di prezioso - che sia un tesoro di denaro
o, più spesso, una donna - ma viene ostacolato in ogni modo dall’altro; a questo
punto si può ottenere ciò che si vuole solo
attraverso una beffa o un inganno che finisce per liberarsi dai vincoli delle norme
giuridiche e morali, scatenando una temporanea e all’apparenza irresolvibile crisi
e una serie di esilaranti equivoci risolti
solo dalla spiegazione finale: il lieto fine
e il ritorno all’ordine costituito sono infatti
d’obbligo e presenti in tutte le opere, e non
manca la morale.
Entro questa intelaiatura, Plauto ha trovato il modo di sfogare tutta l’originalità
delle sue opere attraverso la ricchezza linguistica, già citata in precedenza, la vena
caricaturale data ai protagonisti - maschere
fisse già presenti nel teatro greco: il vecchio avaro, la cortigiana avida, il giovane
spendaccione, il servo scaltro e quello più
sciocco, la complessità degli intrecci: nel
caso specifico della Casina (“La ragazza
dal profumo di cannella”), il tesoro litigato
è proprio la fanciulla che dà il titolo alla
commedia, la quale viene desiderata sia
dal suo anziano padrone - è infatti una serva - sia dal figlio di questi; entrambi vengono aiutati nei loro piani da due servi, che
creeranno situazioni assurde e raggiri per
far sì che il rispettivo signore abbia la meglio. Da notare il fatto che in quest’opera
- oltretutto una delle più riuscite - la beffa è
ancora più crudele del solito, perché il personaggio che verrà raggirato si troverà nel
letto non l’amata, ma un servo travestito da
donna, il quale lo prenderà a bastonate: un
finale comunque già previsto dal repertorio
teatrale, ma rimaneggiato.
Questa la vera particolarità dell’opera
plautina: la ripresa della tradizione viene
declinata secondo l’ideologia e il gusto
romano, meno attento ai problemi etici
trattati dalla commedia ellenista ma più
rigoroso ed esigente sul piano dell’intrattenimento. Ecco quindi che sorgono gli
equivoci linguistici, i giochi di parole e i
doppisensi, molto più acuti che nei corrispettivi greci, secondo quell’arguzia italica che poi verrà ripresa nel grande genere
completamente latino, la satira.
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