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Et v ite  mmjlvata vìa efl , &  gtetta Regum 
Pieriis tentata modis, Ludufque tepertus,
Et longorum operum finis % ne forte pudori 
Sit tibì filufa.

iiorat* ad Ptf*



A CHI AMA LA POESIA
r a ppr e se n t a t iv a .

O Ì— h '& B i puh rtcufavc alle matematiche
f f c  "fi pure tutta la rìconofcen^a pel ri» 
2\j M trovato del metodo delle fltfffiont, 
f f y o n d e  ti grande Inglefe e V di lu i 

emolo d i Lipfia renderono tanta 
intelligibile il gran libro dell* univerfo? Chi 
ali* aflronomia contrajìare il  bel vanto delle 
maravigliofe / coperte d i Ticone, di Keplero ,  

aìel Galilei , ¿e/ Caffini? Chi negherà che 
oggi dietro la fcorta di tali infigni corifei f i  
penetri cop a g evo lerà  incredibile ne* più rim 
pofii arcani della natura, e ccrranfi con [u f
ficiente ficu relega g li  imm enfi fp a g j de* cieli ? 
Tutto però ejfer non debbo calcolo (*) e tele* 
/ copio • Con non meno invidtabil riujcìta l 
grand* uomini che portarono ì loro Jguardi f e  
tutta la natura, feppero anche dìfeendere al
le piu minute ojfervagioni degli ejferi che la  
compongono, Q ìi animali poco #11* apparenza3 im*

(*) On a voulu réduire en calcul jufqü* à l* 
art de guérir ; &  le corps humain 5 cette ma
chine f i  compliquée y a été traité par nos méde
cins algébrijles comme le feroit la machine la 
plus [impie ou la plus facile à decompofer • J?* 
Almbett nei Difç. Piejim, airEuciçU



importanti, i  polipi marini , le vipere 9 h  
tarantole , le api , g l infetti , le farfalle  , 
occuparono (fovhnte ingegni fublimi , nè men 
degni fono de piu diflinti encom) i R a i  , \ 
G r e w , i Levenoek, i Reamur , / Goedarf, 
i Templey , i  Bonnet , i R edi , i Vali f i  
meri , i Serai , \ i Buffon , allorché fpa- 
gtano per l amp legga dell untvevfo , che quark* 
do minutamente indagano la fiori a particola* 
re d i ejferi piccioli fiimi e talora co5 microfco* 
p ii  fieffi appena percettibili .

Se tutti ejfer doveffero Archim edi, Bernul* 
l i  , Euleri e La-Grange , rimarrebbe Jepolta 
nel proprio abiffo la maggior parte delle ma* 
ravi glie della natura . E  che diverrebbe /in
goi armente delle belle arti ? Raffaello , Cor* 
reggio , Buonarroti, per una v ia  totalmente 
aliena dal calcolo infinitejìmale divennero im* 
mortali • Omero , V irgilio , Taffo, ±4 rlofio ( e 
con paffi dìjugualì ancor Milton e Canioeps) 
finga valerfi delle ali dell' analifi e fenga 
maneggiare P afirolabio d ’ Urania , Jìedono nel 
tempio della gloria efpqfli alP 0wmìragione 
concorde di tutti i  fecoli e d i tutti i paefì*

L  uomo fieffo poi , opera la pih  mirabile 
della mano del Creatore, non vuolfì confide* 
rare fihanto come una delle parti figurate 
e dijteje nello fpaglo , e come pianta che ve
geti o animale che Jenta . Dotato della ra
gione , doriQ divino della fuprema fapienga , 
egli e dalla natura formato per la focietà 9 
alla  quale inevitabilmente vien tratto dal

hi-



• r -  *  ^bifogno d i fujfijlere agiatamente i  Se dunque 
rifcuotóno g u fi  amente t pubblici qpplaufi de  
leggi del moto e del corfo de* pianeti , non 
ne meritano minori quelle che dirigono le a* 
gioni morali degli uomini d iv i f i  in tante 
gran famiglie che debbonfi reciprocamente 
molti riguardi * Scupprono talora le fcìenge 
e fatte alcune verità ingegnofe che pur non 
recano utilità veruna (*) / a forniglianga f 
com altri pur diffe , delleJlelle chiamate w~ 
bulofe , la cui efijlenga è per g li  ultimi te* 
lefcopii Inglefi ugualmente ajjicurata che inu« 
tile a tramandare al nojlro pianeta luce mag
giore . E  fe la geometria , piu che per le 
utili verità che tnfegna y f i  rende commenda- 
bile per t  attitudine che fomminiflra agl* in- 
gegni tutti per bene e coerentemente ragiona- 
re , ejfa e tutte le fcienge efatte contribuì- 
ranno fempre colla loro giujìe^ga a formare 
i  gran legislatori morali e politici tanto per 
ciò che Puna fpcietà debbe a ll*a ltra , quan*

a 2 t$

(*) NumerofiiÌìme fono fuor di dubbio le co- 
nofceqze acquiftate per le matematiche ; mais 
( dicevano gli Editori dell1 Enciclopedia)/^/^*; 
après les avoir accumulées, on en fait le dénom
brement philofophique y on s'appercoit qu*on eft en 
effet beaucoup moins riche qu* on ne cto y oit V être. 
Je  ne parle point ici ( aggiugnefi ) du peu d* 
application &  d* ufage quy on peut faire de 
plufieurs de ces vérités . f . . . je  parle de ces 
vérités con f  devis en elles mêmes.



TO per quello, che deb ben fi mutuamente g l’ in. 
dividili d i ciftfcuna : ma ej}e non faranno mai nè pìh pregevoli nè più necejfarre a co•  

nofeerfi delle leggi che immediatamente
uomini governato* V 'ha dunque un alto Jeg* 
gìo ancora per chi emulando i Monfefquièu, 
i  Beccaria e t Filangieri^ fapra attèndere ad 
i l  tifi far e e perfezionare la predio]a importane 
tifi ima fetenza della legislazione .

F d  in fatti fé a cenfervar la tranquilli* 
td di ógni flato haflar potejfe i l  cafligare o 
prevenire i delitti che lo feoncertano , f  a?, 
mata fapìenz# delle leggi è quella che pre- 

f ìa  alte foci età l ' opportuno foccorfo per aU 
ferrite o difìruggere i colpevoli e per mino* 
rar la fomma dei d e litt i, a quali tra/corro* 
fio gli uomini abbandonati a 'proprii appetiti 
e alle paffieni ecceffive , M a fventuratamen* 
te fono i delitti poftericri a 'v iz ii  , e quejìi 
menano gradatamente agli ecceffì dopo di aver 
corrotto il coflume. Or quale antidoto forni- 
/ cono le f i  effe leggi contro queflo lento vele* 
po che Jerpeggia per le nazioni # le infettai 
Effe contente di recìdere ad ogni bijogno i 
rami che ¡usureggiano, non cercano d i cor* 
reggere le radici viriate o le cagioni che le 
viziano ed affrettano la morte della pianta. 
gda il mal coflume invecchiato ne anche ? al 
dir di Orazio », colla forcq giugne a f i  ermi* 
W&rfi j  fd  off er v i amo che da per tutto quafl 
fempre i c(fiumi col tempo foglieno diventar 

> e ben di rado le leggi f i  cqnveiXtom
in



¡rt coflumt* F a  dunque meflieri d ì un altro
ramo della fapienga che fappia correggere i 
cofìumi * e non, emendo ejfi altro che abiti con- 
tratti per opinioni vere o [alfe v nojlre o flra -  
niere, a purificare i cofiwni bifovnaraddrig- 
gare le opinioni (*) , La fapienga adunque 
precettiva che f i  occupa a fa r  la guerra agli 
errori naturali ed a correggere le opinioni 
per infpirar cojiumi confacenti al d ife s o  del 
legislatore , non merita al pari delle altre 
fetente la pubblica gratitudine ? E  non eh• 
bevo ragione g li antichi che a quejìa fcien+ 
ga che migliora V intendimento e rettìfica la  
fteffa volontà e che Socrate trajfe dal ciclo , 
diedero per. eccellènga i l  nome di filofofia ? 
Dietro adunque a Socrate , a Platone * ad 
idrijiottle ? a Cicerone , a Seneca:, non meri* 
tana lode e rifpetto i Muratori * i Genovefi 
e fimi li infigni filofofi morali 1

Pur fono moltijfimi quelli che fvolgono i 
libri de ’ moralifiiì Tutto il  popolo abbi fogna 
di ejfere educato perchè pofiz concordemente 
ferbar g li  fiatati preferitiì dal pubblico be
ne y corre perciò tutto il popolo alle biblio
teche d* filofofi ? V  educatone domejìica è 
forfè una fiaccola chiara a fufficienga e du-

a 3 re*

(*) Ottimamente Ronfienti di Ginevra nel IV* 
lib. c. 7 dei Contratto fiodale : Redrefiez les o- 
ptntons des hommes , &  leurs moeurs s’ épure
ront d* elles mêmes .



revole per tutto il camino della v ita  ? J l  
mondo ideale che f i  contempla nelle proprie 
cafe e n e c o lle g ii , è lo fteffo che ci fi pre- 
fin ta  quando ne ufciamo ? Qual difcordanti 
tra llJ uno e P  altro ! Ciocché nel mondo elìer* 
no f i  apprende ( diceva P autore dello Spi- 
rito delle L eggi (*) ) fconvolge tutte le idee 
del mondo immaginato . Pugnano i  doveri 
della  religione e delle leggi con molte opi* 
nioni adottate dagli uomini , ed in tal con* 
trafìo , quando pih ci farebbe d * uopo al fian* 
co una Ufinerva fatto forma dì UH Mentore^ 
ci troviamo abbandonati a nói fiejfi y alla  
noflra fce lta , a l noflro difcarfo . E  quando 
pure gP infegndmenti domeflici potejfera in ogni 
occorrenza foccorrerci pofli nel gran mondo s 
quanta parte d i ejfi f i  apprende nelP età 
prim a  ? quanta f i  ne ritiene? quanta non ne 
cancellano g li  anni e la  novità d i tante for
me ejlerne? quanta ne rimane alP uomo per 
norma delle fue .pajfioni allorché crefcono col* 
P età e diventano piu robufte e impeyioje?

tribbi fogniamo adunque principalmente in 
ta l tempo d i un faggio educatore che alla  
giornata ci ammonifca, e ci moflri pajfopaj- 
fo fedelmente i l  mondo civile e quale egli i  
infatti e quale ejfer dovrebbe . È  perchè egli 
potejfe produrre un pieno effetto generale , 
dovrebbe ejfer pubblico , per infegnare a tut•

(*) Libro I V , c. 4.

u



( v ,1 ‘ )
| ti conte d à  una [cuoia comune [otto V occhio 
\ del govèrno. Vorrebbe foprattUito efférefpo*  

gllato d i ogni aria magijlralè che riefcefem - 
prò nojofa * ed allettare it  popolo ehb cèti a 
rijloro dopo della fatica • Or [e v  ha tra* 

i lumi fotnmimflrati dalia ragione rifchiara'td 
! ( oltre delle feienge efatte è delle leggi e 
: della /le¡[a mirai filofofta )  uà Educatore di 

[m i li circoflànge ri ve flit óg ' non " merita ég li 
al pari dèlie [ci enti fi che cognizioni g li  ap- 

1 plaufi degli amici dclttuomq ? '
È  chi non ravvi fa  in un buon teatro f if-  

fatto educatore pubblico , faggio f  oretto g  gè* 
male , all* ombra del governo ? Chi al pari 
di effb accoppia il diletto del paffatempo alt* 
utile delV injegnamento ? il dolor della cor
rezione al piacere dello fpettacolo ì Qual ge- 

; nere poetico ha faputo meglio deporre il por- 
| t amento dottrinale e mafie ber arfi di 'piacevo- 

legga ? Ben po/Jiamo d ire , che a [ornigliangà 
de* numi della mitologia che cinti di umane 
fipogliè viaggiarono fra  g li  uomini per arric- 
ciurli d i fiapienga , la poefia drammatica f i  
trasforma negli uomini ftejfi che prènde ad  

| ammaeflrare. Puh aggiup^nerfì che ejfa al pa
ri dello feudo d i Ubaldo ci diptgnè quali 

\ veramente fiam o , per avvertirci dette dtficor- 
danze de nofiiri ritratti dàlie bèlìegfé della 
fapienga * L a  morale è la maejÌra de* cofilu- 
mi , e la poefia drammatica è la ftejfia. mo- 

| rate pofila in agione / quella f i  trasmette per 
l* udito y qttejìa f i  prefenta alla v i  fila :  quel-

a 4 la



( V’ ”  )
la  f a  fupporre un ri?/do precettore thè gra* 
vomente ammoni] ce, quefla affabile e popola* 
ve in aria ,gaia  e gioconda non moflra a !/* 
vomo che [uomo fteffo * quella parla nuda* 
mente a lt intendimento 3 quefla V intendimen* 
to flejfo illujlra commovendo gentilmente il 
giwre :  quella è un farmaco falutevole ma 
am aro , quefla una bevanda vitale infieme e 

Sgrata al pa late . La ragione umana che fug« 
g erì sì vaga ed utile morale rapprefentati« 
v a , quanto v id e  profondamente nella natu* 

f a  dell uomo \
«Adunque fenga tener conto Veruno della 

Ttgtdegga affettata di alcuni Jedicenti colti« 
vatori de ¡operi fludti , i quali [degnano 
tutto cih che non è algebra , nè delle me]chi* 
ne rtmoflrange d i qualche bongo o f a k h , nè 
delle infoiente d i alcuni immaginar/ miniflri 
di non fo qual filofoßa arcana, e molto me- 
no appressando te ciancio infidiofe Jmaltite 
fra  i bicchieri delle gran tavole da certi ri* 
devoti pedanti che oflentano per unico lor van* 
io l  efferj7 procacciati varìt diplomi accade'« 
mtcì j noi avremo fempre in pregio così ame- 
na filofofia in agione , d i cui g l i  additati 
impoftori ignorano il valore e la pveftanga * 
Noi fiamo perfuafi più dall* efempio d i tan« 
ti e tanti i veri ßlofqfi e grand* uomini ebene 
ragionano con fommo vantaggio ( * )  che da*

(*) Monte/quieti non apprezzava che i dram
ma- .



(: «t )
g li ¡chiamarci delle cicale letterarie che de
clamano contro di.effa fenica aver mai fapu*, 
to che cofa è f  uomo i che focietà , e che col
tura generale delle nazioni. Ninna feredite
rà mai g li Jpettacoli teatrali o chi g l i  colti
va con felicità  , fe non colui che non paven
ta la cenfura . Dà del bajlone fu i lo ¡pecchia 
chi teme di arroffire della propria deformità. 
Catone pretefe in Roma la cenfura, e i  
nobili corrotti formarono un partito per con* 
tramargliela*

Se io abbondajfi d*b%to e d i talenti, occu
par mi vorrei da buon fenno in sì utile po*~ 
fia  i è con novelle invenzioni vivacemente co* 
lorite dejlar fu ìle  moderne / cene quando il ri
fa e quando la compaffione. M a per sì bel
la imprefa , oltre di un raro ingegno affina
to dal fenno e dal gufto , v i  bìfognerebbe 
quel lieto n id o , quel f  ti £a dolce, quelle au
re foavi che bramano $ cigni per elevar f i  al 
Parnafo, ed a me di ciò invece fovrabbonda- 
no folo cure mordaci che me ne refpingono* 
M i contenterò intanto dt narrare piu piena* 
mente dì quel che altra volta non fèc i, g l i  
sforai fa tti fino a quejìi tempi ne paefi co

no*

malici, e gli chiamava ( nella lettera *37 del
le Petfiane ) ì poèti per eccellenza e i ¡ignori e 
maefiri delle paffioni . D'Alembert nell’ art. Cé 
néve dell’Encklopiedia proponeva a* Ginevrini 1 
introduzione di;un buon teatro nella loro città* 
e ne iottenne Inutilità contro le opposizioni del 
gran Roujftau #

r ►



nofctuti ptt dtptgnère fu  teatri ora grandi 
/concerti ora picciote rìdevoli avventure. JÉ 
giacché con non ifperata benignità accolfe i l  
pubblico il faggio thè ne diedi F arino 1777 
nella Storia' critica de* teatri in un fo l vo
lume in ottavo , ho voluto $ invece di ripro* 
darla quale allora la pubblicai ( come di* 
verfe volte ne venni gentilmente invitato dal* 
la  Società tipografica di Nigga , e da qual* 
che lihrajó Veneziano e Napoletano ) * rifon* 
devia ed ampliarla non d i parole ma d ì nuo* 
ve cofe Comprefe in cinque volumi oltre d i 
un* appendice « Non è dunque F opera prefm* 
te una femplice feconda impresi ne della mia 
fioria teatrale , ma sì bene un nuovo libro 
che con nuova fojpenfime d* animò prefento, 
al pubblico * E  chi fa  s* egli accorderà a 
quejìe feconde cure il benigno compatimento 
che cohceffe alle primiere ?

Contento di aver qui accennato fùctinta* 
mente f  eccellènza è F  utilità delta poefia 
rapprefentativa, filmo inutile per chi ha da  
leggere F opera i l  prevenirlo delle molti¡finte 
cofe che la rendono dèi tutto nuova . Diré 
foto quanto allò f it te , che dopo F  autorevole 
approvazione d ell9 elegqntijfimo Bettinelli (*) 
non avrei ofato dipartirmi da quella energi

ca

( ) V. la di lui prefazione alla riftampa di 
l vtSe e fue °Pere ? dove nel tempo fletto fi ab
baila a riprendere fette o otto voci dà me ufatc 
nella Storia de* teatri del 1777.



{  X I  ) '  4
ca facile fcbièttcgga che invita a leggeri un 
libro iftorico Ho cercata anche d ì conferva* 
re la puregga del linguaggio evitando ugual* 
mente la Jludiata fiorentineria che la dìfpa
tita libertà d ì alterarne P indole, Quindi ve- 
dendo ché il Cotta 5 i l  Sa lvin i , i l  Conti y 
il  Mafie i y l* %/tlgarétti , i l  Cefarotti ed U 
Bettinelli, non hanno avuto ritegno d i a dot* 
tare le voci analizzare, intereiiare nel f in -  
f i  Fran cefi, e perfoni ficare , benché* non f i  
trovajfero regtjìrate nel Vocabolario della Cru* 
fca ì V ho ufate aneli io fin g a  dar retta a 
rigidi purìjli , colla ficuregga d i . /vegliare la 
idee che io vo manififìare i e colla probabi
lità che fim ili verbi tranfalpini non tarde
ranno a ricevere la cìttadinanga da chi pen- 
fa  d i aver diritto a torta o a donarla * E g li  
è viro che io ufai ancóra nella prima edi- 
gione è ritengo in quegl a , forfè fin ga  e[em
pio \ il termine tecnico della danga piroétta* 
re tratto dal F ra n cefi, che mi fu  notato dal 
medefimo ch iari Bettinelli come vocabolo inu* 
fitato f r a T o fc a n ij  ma io il  feci fin ga  pen
tirmene , perchè quell* ifiantaneo girare fu  di 
un piede che fa  il ballerino 1 è così detto in 
Francia cui tanto debbe la  danga moderna, 
e s7 intende in Italia  , dove la  cofa è tra- 
fportata fin g a  che abbiavi finora un vocabolo 
patrio equivalente.

Uè anche ho del tutto bandito i l  lattnif- 
mo interloquire che tecnico può dirfi della  
drammatica y fimbrandomi chiaro * intelligibi

le



[e v [onoro e dì bella origini* I  Tofcant in 
op'fii tempo drjfero eloquio > eloquenza , lo* 
quela , loquacità loquace , interlocutori ; 
or perchè per acconcia analogia non d ir affi 
anche interloquire ammffo in Lombardia  ̂ in 
Roma ed in N apoli, fe non nella Tvjcaria ?  
Vsò pure lo jìejfo Si?, Bettinelli non pochi 
latinifmt non ufitati fra* Tofcani (*) <-

L a  parola gerbone mi fu  parimente da l 
medefitno letterato riprefa che pure oggi a 
me fembra pretta Ita liana . Deffa è mai al- 
tro che un aumentativo di gergo che in To* 
fcano Jìgnlfica un parlare ofcuro di ccnven* 
t{ione? Parlar gergo ne è fra fe  Tofcana infe
rita nel Vocabolario della Crufca colf efem« 
pio di Franco Sacchetti. Che fe gcrgone raf- 
fomiglia anche al jargon de Franceji, quale 
in ciò è la mia colpa ? Sono forfè poche le 
parole comuni a quefle due belle lingue ferti
le ? V } ha qualche regola che preferiva ■ che f i  
fuggano le parole domefliche quando rajfomi- 
gitano alleJìrantere (**)? D a !f  altra parte i l

chian

0) Nel\y Entufìafmo usò impettito : nel poe
metto al Benaglio la Voce turbinando dandole 
di più un fenfo differente dei latino turbinare
che equivale all’ aguzzare de’ Tofcani : nel poe
ma delle Raccolte diffe trìca , eltconide follanti* 
vo , prefatori ed̂  altrf vocaboli che gli furono 
no rati dagli Amtct del Fri idi e di Venezia co
me difertefi e ignoti Vbuoni e a tutta f  Italia ecc, 

(**) Forfè per le fteffe mie ragioni un abile
ferie*



( XIII ) *
citar. Bettinelli elegante ferina dubbio e gen* 
ttle fcrittore Italiano non ifcbivò diverfi g a l-  
lìcifmi (*) , e talvolta a qualche voce To- 
Jean a diede il figntficato , Francefe (**) , o  ̂
ne diede uno tutto nuovo (***),<? f i  vai]e d i  
vocick'eglì chiamerebbe inufitate % Arane (****,#

0  dunm

Scrittore de’ nottri rempi pon fi attenne dall* tifa
re la voce gerbone feri vendo ad un Amico del 
F r iu li . Non ffeorgete voi ( ditte ) d ì  egli ferì- 
ve alla dijìefa con certo gergone apparato nelle 
vie  , nelle botteghe e per le magioni da* parlari 
de* popoli ferina alcun fludio ne* libri ?  Non igno
ra il Sign, Bettinelli di chi qui favelli V Amico 
di Venezia *

(*) Servano di efempio quelli pochi tratti dal- 
ì* Entujìafmo : poco a poco da peu à peu invece 
<JeIP italiano a poco a poco y formicolare da four- 
miller per la noljra parola y benché batta , for
micare ; fenti mento da fentiment ; intravedere da 
entrevoir ecc.0*) Egli usò nel fenfo del Francèfe pomper 
la voce Italiana trombare. E'vero che ia parola 
tromba fra noi lignifica tromba da fonare e da 
far ialir F acqua ; ma il verbo trombare altro 
non ha efpreilò fra’ Tofcam che propriamente 
fonar la tromba e figuratamente pubblicare o di
re a voce alta .

{***) Gli architetti hanno la voluta eh* è un 
ornato fpirale del capitello Jonico , ma non ho 
trovato fra* Tofcani ufata quella voce nel fenfo 
che le diede il Sig. Bettinelli di globo o vorti
ce di fumo .

(****) Tali fetnbrarono in Italia pizzicagnoi% 
ricciuolo y toletta y cardicela , fliticofo ed altre 
che usò il Sig* Bettinelli nel poema delle Rac
colte ,
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0  dunque debbejì moderatamente fa r  ufo del? 
la feverita de purijli intorno alle parole d i 
ftràniera' origine , o riceverne e concederne a 
vicenda il perdono, giacché

Uiacos intra muros peccatur Se extra .
P  affando ad altro ho cercato efaminar e con 

m ova diligenza le favole antiche e moderne, 
per prefentare a  giovani Jludiofi con fempre 
piu accurata fcelta  le drammatiche bellezze 
da tenerfi per e f  empi ari, E  giudicando degli 
autori fecondo i l  mio criterio fenza fpirito d i 
partito o di JiJlem a, con moderazione injìeme 
e con libertà $ ho procurato cenfervare quella 
imparzialità che non pub d a ll’ onefìo fcvittore 
andar difgiunta (*). lo ragiono fenz# iti foll

ie

(*) Non volle accordarmi quefta lode il Sig. 
Ab. Bettinelli nella citata prefazione . A l che 
rtringendomi nelle (palle mi acqueterò col vol
ger motto Spagnuoto ; nadte tiene mias opinion 
de la que le qmeren dar. A  quello però eh’ egli 
aggiugne, cioè che ciò ila per non aver io letto 
gli autori, o per non avergli intefi, dirò che la 
continuata approvazione del pubblico par che ab
bia decifo contro di quella fua gentile afierzior 
ne . Ho poi troppe volte moflrato nelle Vicende 
della Coltura delle Sicilie che il Sig. Bettinelli 
nel R i fornimento ha fpeffo date pruove di non 
avere inrefo gli autori o di non avergli letti • 
Gli aveano pur mofirato la ftéfla cofa con un li
bro intero i Veneziani nel 1758. Dirò ancora 
con penâ  che gliel moibò pure uno ilraniero 
quando gli rimproverò T aver confufo Errico il 
Valerudinano di Cartiglia con Errico I I I  di Por

to-
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Ip pretenfionC' d i certuni d i proporre il proprio 
avvifo per norma dell'altrui penfare, Io m in* 
gannerò talvolta ( e chi non s'inganna! ) , ma 
al mio inganno non avrà mai parte il cuore%che

non che farmi
Cieco fu’ miei ftefli capricci, ardifco 
Contro eie* vizii^ miei darmi battaglia» 

ppr valermi del concetto d ì Pope e delle parole 
del Go^gi che traduce il d ì lu ì Saggio di Critica.

Non ho poi voluto defraudare i l  pubblico 
delle Note appojle a lla  prima ftoria de’ tea* 
tri da ll5 eruditi(fimo JProfejfqre d i Eloquenza 
Italiana e d i Storia nella R* ¡Accademia d i 
M arina d ì Napoli Don Carlo Vefpajìano .

queflo valorofo letterato f i  è compì ac tu* 
to d i jojlituire ad alcune fue prime note chp 
rimanevano fuor d i luogo nell’ ejferfi la mia 
(laria d ila ta ta , altre non meno pregevoli, in* 
tereffanii ed erudite - Effe f i  collocheranno al* 
la fine d i ciafeun volume^ così per non alienar 
troppo fpejjo il leggitore dalla catena delle 
idee del tejìo, come per evitar g li  equivoci e 
per non far che a me talvolta f i  arrochì il me* 
ritp di ciò che avrà detto il mio dotto amico (*),

F i*

togalto, e di non aver letró nè il Toilado, nè 
i teologi che V aveano citato . Ad un bifogno 
potrei allungare la lilla delle di lui afferzioni 
getrate lenza aver letto o fenza aver intefo gli 
autor ima chiuderò quella nota ripetendo le pa  ̂
role dell1 incomparabile Metaflafio,

■--------- Efaminando $ fu i
Giafcuno impari a perdonar g li altrui.

C ) Quella difpofizione viene giuflificata dal*
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spinalmente nel rendere più copto fa  la  mia 

f fd r r a fone ho fatto reftflenza alla piena che 
fapr abbondava per non eccedere i  cinque vo* 
lu m iy temendo d i fiancar fa gioventù cui ho 
cenfaerato queflo lavoro . Chi la hramaffe an
cor pìu diflefa , potrà attendere g F  immenfi 
volumi di Jloria teatrale preparati ¿ 0  una 
intera compagnia d i letterati Frane e f i  .

Ecco quanto ip ho fatto in queJV opera per 
# jdihttp ed ifiruzioné della gioventù che ama 

la  poefia rapprefentativa . A vrò colpito nel 
- fogno ? Deciderà il pubblico illuminato e im

parziale . %A me bifferebbe che te mie v ig i
lie  o almeno i principi additati in quefli p r i
mi fogli intorno aW utilità e a ll ’ eccellenza 
della  drammatica ottenebrò il frutto cf infi- 
m are la necejftà che hanno le focietà calte 
d i preparare ag li Jlranieri un buon teatro, 
chetiti vece d i  effere un feminario difchrfezz* 
e dt baffe buffonerie , prefenti una dilettevo
le polita fcuoia di educazione,

l ’ equivoco prefo dal Sig* Ab. Lampillas 5 che 
¡limò mia una nota del Sig. Vèfpafiano ( che il 
leggitore troverà nei III volume di queft’ opera 
infieme con gli errori prefivi dall* Apologia ) , 
.benché poi fe ce avvide, e candidamente ne av
vertì il pubblico in fine del IV  tomo dei fuo 
Saggio Apologetico . Anche il Sig. Bettinelli o 
coùfufe ó volle che li confondéile la mia ftoria 
colia lettera premeiTavi dall-erudito Ab. Soria ;  
ciò che è un’ altra pruova 0 che non Tempre fi 
legga bene , o che fi giudichi con ingiullizia e 
isnala fede*
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Orìgine della Poefia Drammatica.

• ?  **1” N fuse la Provvidenza nel cuo*.
1t A T re umano un affetto indaga»
3 ^  • tore che moffo dal bifogno

0 comodo o dal piace
re dovea condurre 1’ uomo a formarli 
un mondo civile , a invcftigar le maravi
glie e il magiftero del naturale, e a tenta- 

St.de’ Teat.Tem.I. A  re
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re d’ internarfi fin anco ne’ , fegreti della dì. 
vinità. Quella naturai pendenza ed avidità 
di fapere dalla .cura e dallo ftudio d’ inda
gare chiarnoilì da’ latini e poi da noi cu. 
riofttà, come quella .che dalia Ìlupida ina
zione deli? ignoranza ci guida all’ attività 
laboriofa della fcienza. Scortato V uomo da 
un affetto sì yivo e per indole oflerva- 
tore non potè non avvederli' di akuhi 
barlumi e .di certe faville mal diilinte 
che nel giro delle cole vanno fcappando 
fuori , e vengono a lui quali fpontaneamen- 
te ' dalla natura prefentate . JLe vide égli , 
fe ne approfittò , e piti oltre fpingendo lo 
fguardp efaminò con maggior diligenza la 
natura, la quale eifendo folita per lo pih 
di corrifpondere con una fpecie di gratitu
dine a chi la contempla , fi compiacque di 
premiarne le cure con manifeftargli una par
te de’ fuoi mifteri, e con alzare, per così 
dire , alcun poco quel velo di cui fi am
manta . Natqùérò da ciò le tante naoltiplici 
oNervazioni che col tratto del tempo ridot
te a metodo fi denominarono <jfrti.

Or perchè quella fpinta jndufiriofa e co
mune a tutti gli uomini e la natura da per 
tutto rifponde ’ a colui che ben T interroga, è, 
chiaro a chi dritto 'pura ,che pochiflìme Tòno 
le arti che da un primo popolo inventore 
pacarono ad altri, ed all’ incontro moltilfime 
quelle che la fola natura madre e maeilra 
univerfàle ya comunicando a’ vari abitatóri

della
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della terra. In effetto la maggior parte del
le arti di prima e feconda necefiità * le qua
li naicono da bifogtti comuni , per lo più 
fi ac quitta fenza elempio . Trittolemo e Ce
dere in Europa , Manco-Capac ,e Mama-Oela- 
Huaco nel Nuovo Continente , non ottante 
che gli uni nulla fapeflero degli altri , in
fognarono a fetninar le biade e a raccorle 
e a valer fette per foftentarfi . Scorrendo per 
diverfi d iali ben fi vedrà che dove la ter
ra noti fi fmuove co’ vomeri di ferro fi la
vora co’ legni adotti, dove non fi cuce co
gli aghi fi adoperano le fpine, dóve non fi 
taglia coll’ acciajo fi ufano le felci ; ma la 
coltivazione per obbligar la terra ad alimen
tarci , e lé arti di accòzzaré e tagliar la nè 
e cuoja per coprirei, fi fono trovate in paefi 
lontaniifimi colla fcòrta del falò bi fogno . 
E forfè che moltiffime arti di lutto pari
mente non s’ incontrano in varj luoghi fen
za eflèrvi fiate ttafpiantate ? Da sì gran tem
po fi dipigne, fi fcolpifce, fi canta,, fi Tuo
na, fi tétte , fi ricama, fi edifica da Pekin 
al Meflico, ancorché i popoli non abbianfi 
partecipate le loro fcoperte . E' nòto dalla 
ftoria che le nazioni in fe flette ritti-ette efi- 
ftono e  fioril’cono e per molti fecoli fi guar
dano dal comunicare -infieme , perchè quel 
timore thè raccoglie gli uomirfi in focietàD O
regna lungamente e fi conferva pretto di ef
fe e le rende inofpitali e inacceflibili, fic- 
come furono per gran, tempo gli Ebrei-, gli

A  % Egizj
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E g ìz ;, gli Sciti, i Cinefi , i Meflìcani, i

Mofcoviti .
Ma una "vanità comune a tutte le nazio- 

ili culle infpira loro f  ambizione di crederli 
le più antiche e le maeftre .del rimanente 
del genere u ma n o E  un* altra vanità forfè 
non meno generale conduce i dotti ad at
tribuire alla propria nazione o a quella da 
loro più ftudiata tutte le arti e invenzioni 
nuà e là difleiiiinate . Dal che è avvenuto 
che per una forte aceenfione di fantasia fon« 
data per lo pili in una radice etimologica, 
jn un monumento ambiguo , in un paralo* 
gifmo erudito, «alcuno ha creduto di vedere 
prima che altrove nelle antichità predilette 
Fenicie, Egizie Greche , o Etrufche , le 
origini di tante cole-, che col foccorfo del
la fola natura 1* umana ragione disviluppata 
ha , piollrate a tanti popoli ,

Finché fi ffudiò con pedantefca fuperft i- 
zione la fola Grecia, fenza volgerli un iolo 
guardo al rimanente della terra , la ftoria 
del teaprò Greco fi prole per la fornente di 
tutti gli glfri . Ma fu un inganno che fi 
diifipò tQÌl© che apparve a rifchiarar le men
ti una fapienza più fana , più lobria , più 
vaila , la quale ir-fegnò con maggior fonda
mento a rintracciai* talp origine nella natu- 

,ra dell’ uomo eh’ è da per tutto la fteffa e 
vi produce effetti limili . Io Grecia ( giu- 
Ha la luce di tal fapienza ) non fi vuol 
cercare fe non l’ origine dei teatro Greco .

L ’ uq.
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L ’ uomo ( effa infegna ) nafce in tutti i cli
mi irritabile per organizzazione alla prefenza 
delle forme eterne. Da quelle comunque egli 
avvenga padano nella fantasia le immagini 
che la rendono inflruita del mondo. L ’ in
telletto che in efla fi fpazia , nel vederle , 
fepararle , combinarle , a’cquifta la conofcen- 
za de’ fegni diftintivi delle cofe . Quelle 
più o meno remotamente hanno un rappor
to proporzionato alla fenfazione che he ri
cevè la machina nella quale eflTo fignoreggia 
e difcorre ' di modo che fe 1’ urto fu pia
cevole , cioè fe fcolfe *on fòavità la tela 
de’ nervi , 1’ intelletto apprende per bene 
le forme che lo cagionarono : fe la fcoifa 
fu dolorifica , cioè fe con maggiore afprez- 
za effe increfparono quella tela, le contem
pla come male. L ’ uomo adunque fi avvez
za dalla prima età per fenfo più che per 
raziocinio a fuggir quel dolore e quel male 
e ad appetir quel piacere e quel bene . Or 
che ne fegue ? che egli ne acquila 1’ abita 
di rapprefentàrfene le immagini . A l fov- 
venirfì di quel bene , per lo piacere che 
gliene ridondò, cerca di tornarlo a guftare 
formandocene efattamente l’ idoletto , e al
lora che l’ imitazione fembragli corrifpon- 
dente agli oggetti da prima conceputi , fi 
compiace della raflomiglianza e fi rallegra . 
E perchè non fe ne ripeterebbe il diletto ? 
Si rammenta pure , benché da prima con 
qualche ribrezzo j del male, cioè delle for-

A  3 me
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me che gli apportarono dolore * nià'.a poco 
a poco fi avvede che tale'rimembranza non 
gli rinnova il difpiacere , e piti non ifchiva 
di rapprefentarfele , anzi fi accoftuma alla 
dipintura che fé ne forma , e della veri
tà del ritratto fi compiace ancora ; e quin
di riafce quel diletto che fi pruova nel'ri
petete a fé fteffo o ad altri con tutte le 
circoftanze i  .già paffati' difaftri * Ora fe 
T uomo per natura fi occupa continuamente 
a dipingerfi le cofe che lo circondano , in 
lui fteffo fi rinviene il principio di ogni 
imitazione', che è il perno, fu cui volgefi 
la poefia j per la qual cofa Ariilotile nella 
Poetica chiamava 1’ uomo animale attiffimo 
a imitare che impara per raifomiglianza ;

Di tutte le imitazioni però la più natu
rale è quella de’ lim ili, ed affai vi contri- 
buifce l’uniformità de’ fenfi e deil’orsaniz-■ ■ . * O
nazione e la vicinità degli oggetti * Cantano 
gli augelli, latrano i cani , perchè gli or
gani che fervono all’ efpulfione della voce , 
facilitano loro imitazione di quelli della 
propria fpecie i quali prima di ogni altro 
fi avvezzarono a vedere. 1 / oggetto , di cui 
1 uomo ricéve da5 fenfi le .prime e le più 
frequenti notizie , è V uomo fteiTo . I bam
bini tratti dal naturai bifogup di nutrirli fi 
affuefanno alla vifta della balia o della ma
dre prima che fi avveggano di ogni altra 
cola, ranciulh ci formiamo fugli uomini , 
e principalmente fu quelli che ci fono più
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dapprelToj e quindi diventiamo Don Chifciot- 
ti , Damerini, Bacchettoni, Spiriti-forti , 
lecondochè il. fecolo avrà formati quelli che 
ne circondano puntiglioii , effemminati, ipo? 
criri, o fìlofofì orgogliofi. Veggiamo, e fac
ciamo . Perchè ungoniì di graffo i Cafri ? 
perchè i loro padri .fé ne ungevano . Perchè 
fumano ancor tenere le fanciulle dell’Anda-
lufia o di Lima ? perchè imitano le Iojq 
madri. Se furono molli i Sibariti , magni
fici e ghiottoni i Colofoni , trafficanti i Fe
nicioipital i  i Lucani, e i Romani fuper- 
iìiziofi e fe fono bellicofi e antropofago 
gli Irochefi e i Tapui, cerimoniolì i Cine- 
fi , pirati gli Algerini, feguono tutti l ’ oc
culta forza dell’ efem pio domeftico che più 
di ogni altro è loro vicino .

A  chi attribuiremo la prima invenzione 
dell’ arte drammatica ? Alia maggior parte 
delle nazioni. Effa s’ ingegna di copiar gli 
uomini che parlano ed operano ■ è adunque 
di tutte le invenzioni quella che più natu
ralmente deriva dalla natura imitatrice dell* 
uomo , e non è maraviglia , che e-ffa ger
mogli e alligni in tante regioni come pro
duzione naturale di ogni terreno.

Per natura la trovarono i Greci , e da 
veruno non ne prefero l’ efem pio , ficcome 
è chiaro a chi paffo paffo la vada feguitan- 
do dall’ informe fuo nafeere per tutti i gra
di de’ fuoi avanzamenti. L ’ ebbero yarj an- 
tichiffimi popoli Italiani , come glFEtru-

A  4 fchi
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fqhi e gli Ofci , prima della fondazione dì 
Roma, e certamente noti la ricavarono da’ 
Greci che conobbero più tardi . Come poi 
farebbe dall’Attica pallata la fcenica in Ita
lia , quando varj monumenti iftorici ci af. 
ficurano , che ancora dopo molte età , per 
la folita primitiva« gelofia nazionale , nep
pure tutti i piccioli continenti Italiani fi 
eonofcevaflo tra loro ? Il nome ( non che 
altra cola de’ Greci ) il nome del famofo 
Pitagora, che fecondo Ovidio vifle a’ tem
pi di Numa Pompilio, fecondo Tito Livio 
a quelli di Servio Tullio , e fecondo Cice
rone di Lucio Tarquinio Superbo, non era 
da Crotone penetrato fino a Roma . I Ta
rantini quando alla peggio oltraggiarono l’ar
mata Romana che navicava a forza di remi 
avanti la loro città , non avevano , al dir 
di Floro (i) , piena notizia de’ Romani , 
ignorando anzi fin anche donde veniflero , 
e prire già quelli aveano nbn picciolo im
pero in Italia . Polliamo dire che gli ftelfi 
Romani, i quali fenza contrailo riceverono 
la Drammatica dagli altri Italiani e da’ Gre
ci , ne trovarono nulladimeno da fe fteffi i 
primi femi benché rozziffimi . Fuori poi 
dell’ Europa fi trovano gli fpettacoli teatra

li

(i) L ib .i. i cap. 18. Qui aut anele Romani ?
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li da un lato nell* Oriente fra* 
da’ piìi remoti tempi , c dall’ altro 
cfdente fra’ Peruviani ignoti a’ Gl̂ .  , 
EtrUfchi e, a tutto il refto del Vecchio Con
tinente .

L ’ Uomo adunque attivo dà per tutto e‘ 
imitatore, .oiTerva. gli uomini, fi avvezza a 
copiarli , e parta in feguito a farfene un 
giuoco . Ecco l’ origine de’ giuochi fcenici.

C A P O  IL

la  quali eofe f i  raffomigli ogni teatro .

NÀ catena d’ idee uniformi fece fpun
tar la poe'fìa rapprefentativa in tanti paèfi 
che infieme non comunicavano ‘ ed il con- 
corfo di altre fimili idee fopravvenute a 
moltiffime focietà pure fenza bifogno di 
efempio le condurti; a produrre alcuni fatti 
comuni a tutti i teatri.

Come il genére uniano divifo in gran 
famiglie e focietà civili ha là dì loro fufli- 
ftenza aificurata coll’ unione delle forze par
ticolari , e provveduto al còmodo colla fa
tica, torto fi volge a procacciarli ripofo e 
paifatempi . Manifefta allora lo fpirito imi
tatore , e chiede un teatro . Ma dall’ 
complicata di focietà ijon può a ràg l^ 'ò ^ fl
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fcompagnarfi quella di una divinità er di un 
culto religiofo (r) (»mal grado de’ fofìfmi 
e delle feenlé induzioni der moderni Lucre- 
ziani ) j t tali idee nell’ infanzia delle na
zioni agiicono con tanto maggior vigore , 
quanto minore è la fiducia che allora ha 
1’ uomo nella debolezza del proprio difcor- 
fo . Quindi è che non si tolto egli comin
cia a tfar pruova delle forze del fuo inge
gnò cnè ne dirige le primizie a quella Pri
ma Cagione da cui fente interiormente di 
dipendere . Troviamo perciò nella ftoria 
anteriore ad ogni profana produzione gli 
oracoli comporti da’ facerdóti gentili , le 
Greche poefie nemiche e ditirambiche ad 
Apollo e Bacco , i verfi faliari del Lazio, 
gl’ inni Peruviani al Sole , quelli de’ Ger
mani alle loro guerriere divinità , e tanti 
altri * Pieni adunque i popoli di tali idee 
religiofe/molto naturalmente le trafportano

ezi-

(i) Plutared nei libro contra Colate afferma 
cpn affeyeranzà che portano ben trovarti nel 
mondo citta fenzà mura , fenza lettere 5 fenza 
re , fenza cafe , fetìza facoltà , fenzà moneta, 
fenza teatri 5 fenza gintiafii , ma fenza tempi , 
fenza. numi } fenza oracoli hS'hì

Sturili , nè alcuno la vide nt la vedrei 
mai • Il Warburton nella fu a Divina JMtiJJìons 
di Mose validamente foiliene la neceffità della 
religione per la focietà .
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eziandio ne’ loro paffatempi, i quali ih tal 
guifa quali conlacrati fi cangiano in úna 
fpezié di rito j ond’ è che per primo fatto 
generale oíTerviámo' che in tanti paeil tutte 
le prime rapprejmt anioni furono* /acre «

Il noftro intendimento poi ,■ il quale da' 
fenfi attende le notizie delle cofe efteriori, 
non in un tratto, ma fucceffivaménte' fi ar- 
ricchifcé . Egli lì avvezza al facile , cioè ad 
offervare i particolari e a dipingerfeli ; e 
prima di. avere acqui fiata una; gran copia 
d’ immagini , e di averle in ifiillè guife 
combinate, non può per una pièna induzio
ne ifóllevarfi agli univerfali , donde comin
cia il fillogifmo - L r uomo adunque procede 
per gradi ne' lavori dell’ ingegno , ed è na
turalmente prima poeta che filofófo. Perciò 
s’ incontra da per tutto la poefia coltivata 
prima della filofofia, e l’ efercizio di verfeg- 
giare anteriore allo fcrivère in’ profa . Co
minciando dagli Ebrèi l ’ opera letteraria pili 
antica fono i due Cantici del loro legislato
re Mcsè . Le memorie dei defunti icolpite 
nelle colonne Egiziane erano in vérfi »• Tra-* 
Barbari le prime leggi dettarpnfi in canno
ni (i) . Secondo Atenecr nelle felle degli 
Ateniefi cantavanfi le leggi del noftro Ca
rótida. I  Goti feroci popoli antichi delle

Scan- (i)

(i) Ariflotile nel libro I de’ Politici.
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Scandinavia che abitavano nelle cofte del 
Baltico*'ebbero le famoiie poefie Runiche che 
talora erano ancor rimate , e i loro poeti 
detti Scaldi (l) 4 i cui canti chiamaronfi 
W yfes. I Celti nazione più antica e pii* 
potente de’ Goti pregiarono fommamente i 
loro Bardi. Tra gli antichi Scozzefi ed Ir» 
landefì di origine Celtica fiorirono molti Al
mi cantori appellati parimente Bardi, nel, 
cui. ordine fembra che a veliero luogo ancor 
le donne, per quello che apparifce dal poe
ma di Ojfìan intitolato Canti di Salma ;

. ............... ... . . . Vedi con effo
I  gran fig li del canto Ullin canuto ,
E  Rino il maeflofo , e il dolce Alpino
Dall* armonica voce , e di Minona
II foave lamento (2) •

Se

ti) OÌao, Wormiò dè Litteratùra Runica , e 
p a llet  nell1Introduzione alla Stof. di Danimarca.

(2) Veggàfi la belliifima verfione de’ poemi 
pubblicati fotto il nonne di OJJian fatta dal ce
lebre Ab. Cefarotti folla traduzione Inglefe di 
Macpherfon , e imprefla in Padova nel 17^?* 
Quello famofo Bardo Celtico di Scozia figliuolo 
di F in gal, che fetide in lingua Erfa o Gallica, 
merita un porto dìftinto rra* poeti ; benché al 
preiTochè immenfo , e nelle fue gran fabbriche 
mirabilmente variato Omero non fembri para
gonabile un poeta limitato e non rare volte ri
cotto a ripetere le fteffe immagini e dipinture 
come Ojfian. ( Nota L  )
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Secondo Tacito i Germani non aveano altra 
fiori? che i canti de’ loro Bardi . Lino , 
Orfeo, Mufeo, Efiodo, Omero ecc. fiorirò- 
no in Grecia molto tempo avanti che feri- 
veffero in profa Cadmo ed Ecateo Milefii 
e Ferecide Siro ntaeftro di Pitagora , Gli 
anzinomati verfi faliari Latini fono ante* 
riori alla profa ùfata la prima volta da Ap
pio Cieco contra Pirro. AH’ emergere dalla 
feconda barbarie le moderne nazioni Euro
pee, prima di avere chi poteffe dettare uno 
lquarcio di profa competente , abbondarono 
di Trovatori Provenzali e di Rimatori Si
ciliani . I Lapponi, popolo aliai materiale e 
barbaro, fanno verfi . Ne fecero in Affrica 
e in Alia molti Negri ed Indiani lenza 

lettere. Nel Nuovo Mondò i Caraibi , gl’ 
Irochefi e gli Uroni compongono canzo
ni (x ). I Mefiìcani nè infegnavano alcune 
a’ fanciulli, le quali contenevano le impre
se de’ loro eroi e fervevano d’ jftorie . 
„  Strana cofa ( diceva il Signor di Voltat- 
„  re ) che quali tutte le nazioni abbiano 
„  prodotto poeti prima di altri fcrittori „ ,  
Anzi non v’ ha cofa meno- ftrana di quella. 
L'a profa colla quale fi ragiona ordinata

mente

' • ' ' . -i  ̂ *' 9
(i) Vedi la Differtazione del Dottor Brrnn 

fulla nafeita , 1* unione y il potere, i progrefT?, 
la feparazione e il eorroippimentp- della Pp.e£a 
e della Mwiica Campata in Londra nel 17153«
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mente , abb'ifogna di metodo e di principi 
che non fi acquiftanor prima che T intendi- 
mento fi perfezioni. La póefia che dipigne, 
abbifogna d? immagini che rapprefentano le 
cofe , la cui ftoria dalla prima età fi va 
imprimendo nella fantasia • ¡Oltre a ciò gli 
fcrittori primitivi ambivano di fcofiarfi dal 
favellar volgare, e non eifendo ancor deliri 
abbaitanza per. confegpirlo nella fciolta ora- 
zione che aveano comune con tutti, adope
rarono là meccanica *de’ vèrfi, i quali fubi- 
to e a poco collo allontananfi dal linguag
gio naturale. Quindi li fcorge perchè tutti 
le primi eempojî ioni ferniebt (• come' non 
molto lontane da’ primi palli delle nazioni 
veri© la cultura ) fi trottino ¡crine in verjì, 
che è il fecondo fatto generale da notarli
ne’ teatri, ’ ‘ , ?* r -h '

Ma quando le focietà diventano pili cal
te veggonfi tofìo gl’ inconvenienti che pio- 
duce quel ' mefcolarfi uni divertimento colle 
delicate materie religiofe . Allora le dalli 
de’ cittadini fi vanno aumentando , fi alfe- 
gnano a ciaféuna di elTe i  limiti è le cure 
corrifpondenti ; e là religione intatta e rif- 
pettata va a federe in un trono auguflo e 
iublitne , donde fi vede a’ piedi gli autore
voli capi delle focietà , non, che i poetici 
fcherzeyoli capricci • Dar tal punto i poeti 
teatrali tutta rivolgono la curiolìtà verfo gli 
oggetti non religiofi , notano le grandi ri* 
voluzioni e gli eveniftìèftti mediocri , ne

ica >
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: fcuoprono le ingiuftizie, le ftravaganze , le 

ridicolezze, ne tentano la correzione , e i 
teatri ¡fortunatamente f i  cangiano jn  tante 
fittole di fan et morale. E' qnefloil terzo fat
to oiferyatò in tutti i teatri,

Crefce poi nelle nazioni colla coltura la 
popolazione, colla popolazione la ricchezza:, 
colla ricchezza il luffe , e col luffo cretto - 
no nuovi bifogni e nuòvi mali , Il teatro 
che vuol confiderarfi come uno de’ pubblici 

| educatori, per rimediare a ;qUè* mali foven-, 
j te eccede , trattorre e degenera in maligni

tà, e talvolta avviene che fi corrompa coll’
[ efempio del retto della fociptà > bJeH’ uno e 
j nell* altro cafo viene dalla vigilanza della 
( legge corretto e richiamato al povere. Ma 
| quello freno che apparentemente avrebbe 
| dovuto inceppare 1’ attività degl’ ingegni , 
f in tutti i teatri che conofeiamo bene , ha 
■ prodotto avventurofamente un effetto affai 

diverfo. Impereiòchè in cambio di tratte
nere il volo dell’ immaginazione de’ poeti , 
la legge . già èàXcoftretti gd ufi ire dall’ uni
formità , a' fpianàrfi nuove firade, ed a ren
dere il teatro più vago , più vario , più de
licato . Ed è quello il quarto fatto da no
tarli, che noi ' troveremo avverato in tutti 
i teatri Europèi , e dall’ analogia delle idee 
ci Tentiamo inclinati a conefriudèrc , che 
troveremmo eziandio ne’ teatri orientali e 
in quello del Perù, fe gli fiorici e i viag
giatori , da’ quali foltanto noi pofliamo in-

v ttruirci
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bruirci fulla legislazione e la poefia di tali 
regioni , fi foifero avvifati di riguardarli 
iiel punto di villa che qui prefentiamo.

Or da quanto fi è. ragionato fcende per 
naturai conieguenza che la poefia rappre- 
fentativa non nafce nelle tribù de’ felvag- 
ei , perchè eflfa richiede maggior compii- 
¿azióne d’ idee per faper volgere l’ imita- 
zione in fatira ed iftruzione. In fatti nelle 
picciòle naicenti popolazioni del, vecchio e 
del nuovo continente trovanfi fi bene i femi 
della drammatica , cioè lallazione , canto , 
verfi , ma non rapprefentazione che meriti 
di chiamarli teatrale. Ne fegue parimente un1 
altra filòfofica, e ficura confeguenza, cioè che 
la poefia teatrale prende l’ afpetto della cultura 
di ciafcun popolo : fe effo non eccede i coftu-

ici, l ’ imitazione fcenica 
ne feconderà la materia •• fe ha coftumi bar
bari feroci, fomanzefchi, il teatro gl’ imi
terà : e fe fi giunga all’ ultimo raffinamento 
e alla doppiezza propria de’ popoli culti , 
nafcerarino i Tartitffi de’ Molièri e i Cleo
ni de’ Greflet ( i ) .

CAPO (i)

(i) Giova qui ripetere ciò che ragionammo 
net tom. I , cap. i. delle Vicende della Coltura 
delle Sicilie. Non naffe ( dicemmo ) la poefia 
teatrale fe ̂ non (/ucindo gli uomini trovanfi rac
colti in foci et a f ife „ quando le mura che gli cir
condano, e li ceneri degli antenati per fijji di

ve».

mi primitivi e fenipl
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[ entri Q vieni ali ,

I  precedenti fatti principali variamente 
modificati dalla divgrfità dp’ coilumi , de* 
tempi e de1 gradi di coltura , compongono 
Ja .iloria de’ teatri di tutta Ja terra . Ma 

Su deTeatiTowJ* 1$ qua-
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vengorìo fa  ere , quando i matrimoni certi e le 
terre diffodate con tanto fudore dirigono gl* im- 
pulfi dell* arnor proprio degl* individui ad effere 
folleciti del corpo intero . * . . « M.a conofcen■+ 
za di dritti , ojfervazioni fu i co fiume, raziocini 
artifizio di Ugnar fi impunemente , fagocitò di 
ottenerlo per via dì giùocó fi fono idee di popoli 
già in gran parte dirozzati , e per conseguenza 
pub bene afferirfi che di tutti i generi poetici i l  
teatrale è quello che [ingoi armeni e alligna nelle 
foci età già fìabilite , e dove regna una competen* 
te cultura : E  perchè fot la delicatezza delle 
ani viene colle filofofie, quefio genere di pùefta 
non tocca f  eccellenza jè  non quando la nazione 
giunta fi a ad uno flato florido \ e quando i v iz j 
dell’ uomo colto e del luffa, i quali fono sì com~ 
plicati j e sì bene nafcondono f  otto ingannevoli 
apparenze la propria enormità o ridicolezza , 
apprejì ano al poeta drammatico una materia mol- 
riforme e delicata, che sfugge al tatto che*non 
è molto fine.
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quali fono quelle modificazioni ? a qual pun
to di eccellenza effi pervennero ? come cad
dero , e doye ? quandp rifprfero ? fiotto qual 
cielo acqui ilarono là forma pili perfetta, cioè 
più dilettevole e più* inllruttiva ? Tutto ciò 
fi deduce agevolmente dalle ftorie particolari 
di ogni teatro. Cominciamo dagli Orientali.

Prima che altrove gli fpettacoli feenici 
inventaronfi nel* vailo antichiffimo imperio 
della China. Sembra che non interrottamen- 
te abbia in effi dominato lo fpirito religio- 
fo primitivo , da che fino a quelli tempi 
la commedia fi confiderà da alcuni Cinefi 
come antico rito del patrio culto . In Ban
tam , che è la capitale dell’ ifoladi Giava, 
cd è divifa in due gran parti , delle quali 
Una è abitata da’ Cinefi che !e danno il 
nome , qualunque fiacrifizio fi faccia nelle 
pubbliche calamità p allegrezze, è coilante
mente accompagnato da un dramma , il qua
le fi riguarda come rito infieme e ièlla pub
blica . Nel Tunkin fi rapprèfentano ne* tem
pi azioni teatrali , che formano una parte 
del culto di que’ popoli verio i loro ido
li (i) • ¡Alcun (i)

(i) Di ciò vedali la Storia naturale , civile e 
politica del Tunkin pubblicata in Parigi nel 1778 
dali’Àb, Richard, della quale favellarono i dot
ti Giornalifìi Pifani nel tomo XXXIV an. 1779 
onorando di un vantaggiofo articolo l’ edizione 
del 1777 di quella Storia de’ Teatri.
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Verun teatro pubblico e fiffo non fi tro« 

va nella China y ma fonovi aliai frequenti 
le rapprefentaziotji, dovendo formare una 
parte indifpenfabile di ogni feda, e convita 
fcambievole de’ Mandarini ( i ) . Girano per
ciò continuamente i commedianti Cinefi di 
cafa in caia , innalzano in un attimo i lo
ro teatri portatili, e recitano ne’ cortili o 
nelle piazze . •

Parimente di città in città, fcorrono nel 
Giappone alcune compagnie comiche com
pone quafi interamente di donne fchiave 
di un Archimimo , a conto del quale rap- 
prefentano , Donne tali fchiave , abjette ed 
infami fi proftituifeono a j nobili Giappo- 
nefi i quali le /prezzano e le incenfano , le 
arricchifcono vive , e /offrono ? che appena 
morte vengano ftrafeinate per le vie con 
una fune al pollo , e lafciate infepoite in 
preda ai cani (z) . Nella ilelfaabjezione 
vivono le commedianti della .China >, avve
gnaché non manchino ne’ falli di quella na
zione efempli di regnanti , che vinti da i 
vezzi delle firene teatrali giunfero ' all’ eccef- 
fo di. prenderle per conforti , come fece 
l ’ Imperadore Ktngn che regnò quaranta an-

B 2 ni

<i) Du-Halde Vol.'llL
(2) yedafi il Viaggio di Saris del 1^13 nel

la Storia generale de’ Viaggi.
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ni in circa prima dell’ Era Griftiana (i).‘

Ma fe la proftituzione , la dittblutezza 
de’ coftumi, e la fchiavitù rendono infami 
i commedianti nell’ Oriente , non fi lafcia 
di ammirare la loro abilità di rapprefenta- 
re, e fono in pregio gli attori eccellenti , 
e fi encomiano foprattutti quei del Tun- 
kin (2). Vedefi ancora comunemente in al
cune corti orientali un Sovrano rapprefen- 
tar fulla (cena . Nel reame di Firando ap
partenente al Giappone lì è veduto più di 
una fiata comparire in teatro il re colla 
i;eal famiglia e co’ fuoi miniflri politici e 
militari (3) . Ed è tale 1’ efattezza che fi 
efige nell’ imitazione de’ caratteri, ovvero il 
timore di avvilirli rapprefentando una parte 
inferiore, che cial'cuno fottiene nella favola
11 medefimo carattere che lo di (lingue nello
fiato . Il re rapprefenta da re, i fuoi nipo- 
ri o figliuoli da principi , da capitani o 
configlieri i veri conliglieri o capitani , da 
fervi i fervi. Quindi è che , fiafene qua* 
Junque la cagione , etti in tal . modo avvi
vano la finzione co’ veri colori del coftume 
che ne rifulta la tanto defiderata incantatri
ce illufione che tiene fofpefi ed attaccati 
alla favola gli afcoltatori. I

(r) Martin Hi ¡lor. Sinenf. lib. X.
(2) Tavernier nella RelazipnC ¿el Tunkin 

cap. F il l  e l X .
(5) Diario dl Cocks.
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I  Cinefi non diftruggono quefla bella 

imitazione colle rnafchere iempre nemiche 
deli a vera rapprefentazione . Eifi le ulano 
Ibi tanto ne’ balli come i Francefi , e ne’ 
travedi menti di ladro. G.1’ interlocutori del
le favole Cinefi fogliono edere otto o no
ve * ma i commedianti non fono più di 
quattro o cinque , e ciafcur.o di loro rap- 
prefenta due o tre parti . Ed affinchè lo 
ipettatore non confonda i varj perfonaggi , 
che fodiene lo fleiTo attore , nel prefentarfi 
in teatro dice alla bella prima il nome che 
porta in quella fcena . Ecco Conte fi dà a 
copofcere il protagonifta del dramma intito
lato Tcbao-Cbi-Cu-Ell, o fia l'Orfano della 
famiglia Tcbao, tradotto dal P. Prèntare e 
tratto da una collezione, di un centinajo dì 
drammi fcritti nella dinadia di Tuen : “  Io 
fono Tcbing-poei, mio padre naturale è Tu• 
„  ngan-cu • io foglio la mattina efercitar- 
„  mi nelle armi , e la fera nelle lettère • 
„  ora vengo dal campo per veder mio pa- 
„  dre naturale „  .

Non fi conofee nella China , nel Tunki- 
no e nel Giappone la divifione Europea 
delle favole teatrali tragiche e comiche . Si 
cerca folo di copiare in un dramma le azio
ni umane col fine d’ infinuar la morale , e 
vi fi adopera indìdintamente il ridìcolo e 
il terrore. I cali più terribili , le rifleffio- 
ni più fagge , le circodanze più ferie , le

B 3 fitua-
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Umazioni più patetiche , rare volte vengo» 
no fcompagnate da baflezze e motteggi bufi. 
fonefchi . Ogni favola è divifa in piti atti 
Terza numero determinato , e il prirpo di 
effi , che equivale a un prologo , chiamali 
Ste-Tfe ., e tutti gli altri Tebe.

Quanto alla mufica trovàiì da tempo re« 
motiffimo nella China introdotta * eflendo 
fiata inventata da ¡Ìòatìg-ty , e coltivata 
dallo ftefio Fo-bt inventore del Kin dolciffi- 
mo firomento di trentafei corde o fecondo 
altri di ventifette . In sì vallo impero effa 
avea luogo in tutte le occafiòni più folen- 
ni ... Se Pitagora co’ fuoi difcepoli difpo- 
neanfi alla contemplazione e all’ éfercizio 
colla muficà, anche Cbun uno de’ più cele
bri Imperadori Cinefi, che fecondo gli fio
rici della nazione regnava intorno a 22771 
anni prima dell’ Era Crifliana , col-Tuono 
del Kin lì accingeva a trattare gli affari 
dell’ impero . E perchè ogni dinaftia ebbe 
una mulica particolare j quella di Cbun fi 
chiamò Cbao-yo , e fi ufava principalmente 
ne’ facrifìzj , e nella venuta di ambafeia- 
dori ftranieri . Nel primo e nell’ ultimo 
giorno dell’ anno, quando l’Imperadore pre
ludeva all’ amminiftrazione della giufiizia , 
fi efeguiva una mufica chiamata Tcboungbo• 
chao-yo , cioè che infpira concordia verace . 
N,pl leggerglifi qualche elog 10 fi lui ìndmz- 
zato ufa vali la mufica detta Taoyng , ecci-

tatrice „
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tafrice . FeileggiavaO colla muiìca più fio- 
lenne la celebre cerimonia o fella di prima
vera del lavoro della terra fatto pubblica* 
mente dall’ Imperadore . I  varj ftromenti 
della coltivazione foftenevanfi allora da ven* 
ti mufici , ed altri cinquanta rimanevano 
in guardia degli ftendardi di cinque colori. 
V  Imperadore forma coll’ aratro un folco , 
ed è imitato da’ Regoli e Mandarini, indi 
monta in Tedia per** ritornare al reai palaz
zo , ed allora incomincia la gran muiìca , 
la quale poi cefla nè fi ripiglia fe non giun
to ch’egli fia preffo a un grande altare, nell’ 
interiore della reggia-, e di bel nuovo affil
io che fia nella (ala del trono. Oltre a ciò 
vengono dalla mufica accompagnate tutte le 
cerimonie fatte negli appartamenti delle Im
peratrici . Eieguivafi da prima in tali luo
ghi la rnhfica da 24 donne fiotto la dire
zione de’ maeflri della campana e del tara- 
èuro,ma ne furono dopo alcuni anni efclufe, 
e fottentrarono 48 eunuchi * e henchè paf- 
fati altri venti anni fuifiero le donne richia
mate , alfine feffanta anni dopo fi decife che 
quivi più non fi ammetteffero fe non niu- 
lìci eunuchi . Si fanno ancora nella .China 
alcuni concerti di mufica e quando fi pre- 
fenta all’ Imperadore un libro novellamente 
impreffo , e quando i Mandarini d’ .armi e 
di lettere fi unifcono per gli efami , e quan
do il Capo de’ difendenti di Coniugio ed 
il Generale de’ Bonzi vengono alla corte ,

B 4 e quando
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e quando fi coftruifce qualche ntiovo edifi-
•zio (i) * É *

Ora fe tali cerimonie i folennità e affari 
venivano quivi dalia mufica accompagnati , 
non doveva effa entrare negli fpetracoli tea
trali ? Non folo ha fatto parte del dramma 
Cinefe , ma effondo negli ultimi tempi ca
duta in difìflima (2) ( fiafl ciò avvenuto pe? 
r  introduzione della mufica Europea che pre- 
tefe fare nel paefe V Imperadore Kam-h/ per 
mezzo del Portoghefe Pereira e dei P, Pe- 
drini , fiafi per qualùnque altra cagione ) 
in appreffo appena nella fola fcena fu tolle
rata da* nobili . M a dn qual modo vi ha 
luogo ? Parte del dramma fi recita fempli- 
cemente , e parte fi canta * e quella parte 
fe ne canta , in cui le paffioni fi trovano 
nel maggior calore e trasporto . Si annun
zia ad un perfonaggio la notizia di elitre 
fiato condannato a morte ? medita egli qual
che grande imprefa ? fi fdegna ? minaccia ? 
fi difpera ì  Tutte quelle paffioni vivaci fi

efpri-

(1) Intorno alle riferite particolarità vedali 
nel Giornale*Straniero deli’Abi Arnauà nel me- 
fe di luglio 17Ó1 T eftratro di una traduzione 
mf. di un libro intorno all 'Antica Mufica C i
nefe comporta àtU'-Ly-Koang-ty dottore e mem
bro del primo tribunale di lertere delPImperio „

(2) Vedi il I libro delia Storia deìla China 
del Martini .
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efpriflicTnó cantando ( Nota IL  ) : il rima
nente fi recita fenza mufica .

Il dramma Cinefe non fi fpazia in epifo-T 
dj eftrinfeci all5 azione, perché tutti prende 
a rapprefentare i fatti rilevanti di una lun
ga ftoria * Paflano poche fcene , in cui non 
fi uccida alcuno. In tre ore di rapprefenta- 
zione fi efpongono gli evenimenti di trenta 
anni . Comparifce fanciulla , amoreggia e fi 
marita una donna , la quale ha da partorii 
re un bambino, che dopo quattro luftri fi 
enuncia come il protagonifta della favola . 
IVlancàno adunque i Cinefi d’ arte e di gu- 
ito nel dramma che pur feppero inventare 
sì di buon* ora • e con tanto agio non mai 
appreferó a feerre dalla ferie degli eventi 
un’ azione verifimile e grande atta a pro
durre T rlltrfione che fola può trafportare g li 
sfcoltatori in un mondo' apparente per -iniW 
gnar loro a ben condurli nel vero (r) ,*

Oltre

(i) L5 erudito e gentil Cavaliere il Signor’ 
Conte Catahti poffiede tre commedie originali 
Cinefi impreffe nella China , le quali nel 177P 
fi compiacque d’ inviarmi da Pifa a Napoli ful
la fperanza che ávefíero potuto qui tradurli e 
pubblicarli colla mia aififlenza. La curiofiià avreb. 
be trovato in effe materia à* ihftruirfi pienamen
te dell’ indole del dramma Cinefe . Ma invano 
mi adoperai preffo- i Preti regolari della Sacra 
Fam iglia , fra’ quali tfovarifi riori pochi alunni 
Cinefi, per farne tradurre una almeno • Alquan

te
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Oltre alle rapprefentazioni riferite hanno 
gli Orientali Coltivati da gran tempo i bal
li pantomimici . Alcuni de’ commedianti 
Cinefi fi fono àddeftrati a rapprefeptar len
za paiole feguendo le leggi della cadenza 
inufica * Itì tale efercizio legnalanfi fingolar- 
mente le ballerine dì Sudate nella penifola 
Guzjirate polla fra l’ Indo e il Malabar , 
chiamate da’ Portoglieli bayladeras . Vengo
no effe • allevate in alcuni collegi e dellinate 
a danzare ne’ Pagódi ed a fervire ai piace
ri ile’ Brami. Ma vàrie compagnie di co
dette cortigiane confaCrate girano per diver
tire i ricchi Mori e Gentili lotto la dire
zione di alcune vecchie * Un lolo mufìco 
di età avanzata e per ló pili il pili brutto 
di tutti gli Uomini le legue e le accompa
gna con unO firomento di rame chiamato 
nell’ India Tarn . Mentre effe ballano , il 
brutto mufìco ripete quella parola con una

vi-

te etimologie ricavate da qualche parola Cinefe 
e infilzate in certi libercoli mi diedero fpe- 
ianzà per un momento , M i avvidi che non è 
la fteffa cola faperé gi’ idiomi antipodici , che 
aver notizia che il Ludolfo ha fatto un lef- 
fico Etiopico , 1’ .Anteqv-ìl Uno del linguaggio 
Zend , Haex del MàlàiCo $ Clodio dell’ Ebraico, 
Giorgi un alfabèto Tibetano , ed 1! Bajero un 
dizionario Cinefe . Io rimandai al Cavaliere 
prelodato le lue commedie Cinefi, preflo di cui 
fi troveranno,
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vivacità continua , rinforzando per gradi la 
vòéè" e Aringénda : il tempo del fuono in 
maniera che egli paleià il proprio entufia- 
fmo con vifaeci e Arane convudfioni, e le 
ballerine muoVónfi con una riiaravigliofa 
agilità , la quale accoppiata al defiderio di 
piacere e agli odori de’ quali tutte fono ef- 
fè fparfe e profumiate, le fa grondare di fu- 
dore e rimanere dopo il ballo preffochè 
fuori di fe . I balletti di tali donne volut- 
tuofe abbellite dal vago loro abbigliamento 
( defcritto leggiadramente dal chiar. Ah. 
Rayndl (i) e dall* arte di piacerò che pof- 
feggono in grado eminente, fono quali tilt- 
ti pantomimi artiorofi , de’ quali il piano , 
il difegno, le attitudini, il tempo i il fuo
no , le cadenze * fefpirano unicamente l 'a 
more e n* efprimonO i piaceri e i  tripartì*

C A P O

(i) Vedi la Storia- filofafica •é polìtica degl* 
Jlabìlimenti degli Europei nelle due Indie , t. I  
lib. IV , cap. 68 dell’ edizione Ginevrina in 
quarto .
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C A P O  IV.

Teatro Americano»

i^ A l la .  fcarfa popolazione dell’ immenfo 
continente Americano , dalla quali generale 
uniformità de’ coftumi e delle fattezze e dal 
gran numero di picciole tribù tuttavia lei* 
vagge, che poco più di due fecoli e mez
zo indietro vi trovarono gli Europèi, do
po che ieguendo le tracce immortali degli 
argonauti Italiani Chriftoforo Colombo , 
Amerigo Vefpucci , Sebaftiano Gabotto e 
Giovanni Verazzani 1’ ebbero riconofciu- 
te (i) , ¿ . deduce forfè non fenza fondamen

to

(t) EcCo una proporzione innocente , circo
spetta , moderata * riprefa come ingiuriofa alla 
nazione Spagnuola dal Catalano Apologeta Lam- 
pillas, oltinato nemico della storia. Difpiacque- 
gli ( vedi la III differrazione di que’ fuoi curiofi 
Saggi apologetici ) che io numerali] tra gli ar
gonauti Italiani che aprirono il camino del Nuo
vo Mondo agli Europei, il Vefpucci ed il Ca
notto . E perchè ? è forfè una menzogna?Egli 
è vero che il Fiorentino .Vefpucci fi approfittò 
dell’ opportunità avuta rifedendo in Siviglia coll’ 
impiego di Piloto maggiore per fegnar le ftrade 
da tenerli } e col dare nelle C arte a quc’ nuovi

paefi

&
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tei che quelle terre non da gran tempo fo
no fiate popolate . Non crediamo adunque

che

paefi il proprio upme pervenne col tempo a far , 
gii da- naviganti chiamare America y e tolfe con 
fortunata impofiuta , copie ben dice il giudizio-
10 ¡Lcbertfon , à! vero difeopritore la gloria di 
«ftre il nome al Nuovo Mondò . Ma ciò* dee 
privarlo dell’ onore di effere flato uno de? primi 
viaggiatori in quei paefi ?  Non fi portò egli in 
Terra-Ferma un anno dopo del Colombo , cioè 
nel 1499 ? Egli accompagnò , a qualunque ti
tolo , Alonfo Ojeda ; ma; per effere un aperto 
navigatore èd eccellentemente ver fato nella feten
za marittima , non fi àcquiflò tanto credito fra  
i juoi compagni , che g li accordarono volentieri 
una parte principale nel dirigere le loro opera
zioni in quel corfo ?  Sa il Lampillas che così 
ha fcritto il lodato Dottore Rjobertfon nel I I  li
bro della fya pregevole Storia di America . Or 
non fu uno de* primi argonauti di que? mari P

Voglio anche accordare d i’ Apologifta tutto 
Intento a mettere a profitto un ipòctito zelo, che
11 Veneziano Oabotto non diede immenfi tèfori 
alla Spagna y la quale P invitò dalP Inghilterra 
per impiegarlo nelle feoperte, e che egli rimale 
per ben quindici anni fenza effere impiegato * 
Ma ciò che pruova P Il Lampillas che trion
fandone fa ciò offervare , ■ può addurre qualche 
pruova di non effere flato il Gabottò impiegato 
a cagione d? inlufficienza .e d1 imperizia nella 
nautica P Non è quello anzi V ordinario effetto 
dèi rigiro e della cabala tanto più potenti quan
to più valle iono le Corti ? E  chi ne ignora la 
forza ?  chi non P efperimènta alia giornata ?
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che i pochi monumenti teatrali ritrovativi
abbiano preceduto la drammatica del Vecr

chio

Quanti efernpj non ne porge la ftoria delle fco, 
perte per 1’ avidità de’ particolari di trovare e 
¡di arnmaffar tefori P Quanti Spagnuoli naviga
tori non furono nella Corte foppiantati, rimoifi, 
perféguitati e fotropofti ad un raggiratore piò 
fcaltro e più-fortunato ? Quanto nop ne fucomr 
¿attuto e al .fine oppreflò, morta la Regina Ifa- 
bella , il gran Colombai ? Quell’ uomo raro  ̂
che accoppiò la fpeculazione più fina alla pratir 
.ca più coraggiofa , non fu prima ¿ributtato in 
Portogallo , indi ingannato e.tradito dal Vefco- 
vo di Qett$a e da i due medici e geografi Ebrei 
Portoghesi , i quali per ifpogliarjo dell’ onore e 
de’ vantaggi del fuo. glonofp progetto , dopo a* 
verlo tormentato ( fono efpreffioni dello fiorito 
Inglefe dell’ America ) con cavillo/ interrogato- 
y/ per indurlo per tradimento a /piegare il  fuo 

ftflema , fuggerirono al re Giovanni la balia vil
tà di fpedire in fegreto un yafcello per tentare 
la propofia fcoperta ? Chi non fa ancora la 
fvariraggiofa relazione fatta alla Regina Ifabella 
dal di lei Confeifore Talavera ?  Chi la com- 
tniffione data ad un Mozo di Camera per fa
vellare all’ immortale fcopritore dichiarato Ani. 
miraglio e Viceré delle (coperte? Chi il maneg
gio e il livore mpftrato dal Fonfeca Vefcovo di 
Badajoz ? Chi le calunnie per le quali fu man
dato pel fenderò legnato dal Colombo un giu
dice maligno e parziale che gli forma un pro
cedo criminale , lo dichiara colpevole, e lo rL 
manda alle Spagne carico di catene ?  La vita 
adunque $  sì grand’ uomo fu piena di amarez

ze
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chio Mondo • ma per non interrompere poi 
la ferie de* teatri Europei , parleremo qui

degli

ze per le macchinazioni cortigianefche . La di 
lui memoria fteffa non ne fu oltraggiata ?  
Non s’ inventò la fìoriella del Sanche? naufra
gato mono in cafa del ColornUo» del cui viag
gio ei iì prevalfe , .la quale fi accennò dal G<?- 
mara, fi credè colla naturale fua bontà dall’ In- 
ca Garcilaffb , fi trafcriffe dall* jicofla e dall1!/?. 
zio , ed oggi fi rifufcita dal Lampi IIas , tuttOr 
chè lo Reno' Oviedo T ^veffe narrata come pura 
favola , e Io ftorico filofpfo Robettfon avelie 
dimoflrato nella nota 17  del tomo Id i effere fiata 
conofciuta come un maligno ritrovato dell1 in
gratitudine fuggente dalla vilt$ della gelofia 
nazionale ?  Tutto ciò e peggio fanno i rigiri 
degl1 invidipfi, da’ quali viene il merito concuL 
cato . Non credo adunque ( per tornare al Ca- 
botto ) che il Zampilla? , per quanto egli fiali 
apologifia fpaceiato, polla fondarli fenza pericolo 
di efler defilo , fui non effere fiato quel valoro- 
fo argonauta Veneziano impiegato in Ifpagna 
pel corto di quindici anni, per mofira^e la di lui 
infufficìenza . Ben fu egli in altra 'parte dell1 
Europa impiegato ; e fin dal 1497 feoperfe per 
T Inghilterra l1 ifola di Terra-Nuova , ideò pri
ma di ogni altro un paffaggio pel Nqrd-ovejì al 
mare del Sud , ed aperte la firada a un gran 
numero di nocchieri Inglefi, che diedero indi il 
nome ad alcune colle felvagge , dove non era 
mai piò approdato legno Europeo . Non ballano 
tali meriti ad aflicurargli il dritto di efler nomi
nato tra* primi viaggiatori al Nuovo Mondo ?  
Appunto per quelli meriti del Vefpucci e de*

Ca-*
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¿egli fpetiacoli fcenici dell' America r 

prim a che ci fbffero no te Je contrade 
Am ericane, due fole nazioni erano iv i ufei- 
te dallo flato felvaggio , la Meflicana e la 
Peruviana. Fioriva la prima in molte arti 
di luffo non che di neceffità , ma non eb

be

Gabotti Giovanni e Sebafiiano nella 'Storia Ge
nerale de* Viaggi ( fenza diiiimularfi l’accennato 
artifizio dei Fiorentino ) fe ne ammira la fin-

Solar perizia della cofmografia e della nautica « 
! nella Storia filo/ofica e politica degli ¡labili- 

mentì degli Europei in America così fi dice nei 
librò X IX  : Quando Errico V i l i  volle equipag
giare una flotta , fu  obbligato a noleggiare i va- 
/ celli di Hamburg , di Lubeck, di Òantzich, e 
fopratutto di Genova e di Venezia, le quali 
/piamente fapeano allora cofimire e condurrò ar
mate navali sfornivano dejlri piloti ed cfperti 
ammiragli, e davano all* Europa un Colombo , 
■un Ve/pucc\ , un Cabotto , e un Verazzani , uo
mini divini , per lì quali il mondo è divenuto 
s/ grande . Ora fe poffono quelli grand’ uomini 
efler chiamali divini da tanti illudi Oltramon
tani , non potrà il Napoli-Signorelli con più 
moderazione nominarli almeno tra’ primi argo
nauti Italiani nella feoperra dell’ Indie Occi
dentali ? Perchè fe ne ciucci  ̂ il Lampìllas , e 
contorna tanta carta a pura perdita ?  Per mo- 
Ìlrar forfè con buqvo efempip che

Invìdia alterius macrefcit rebus opimis ? 
g per convincere P Italia eh’ egli conofce così 
bene la fioria de’ Viaggi che quella della Lette
ratura Italiana e Spagnuoja e de1 Teatri?
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be della drammatica fe non queV femi che 
fogliono prodarla da per tutto , cioè travef 
Aimenti , ballo , malica , e veri! accompa
gnati da getti . Tutto ciò contenevano le 
danze Meflicane chiamate mitotes 3 nelle qua? 
li i nobili e i plebei fi trasformavano , e 
divifi in cori fallavano , cantavano , g e r i
vano e beveanq ( 1) . L a  fola Repubblica di 
Tlafcala  nemica .dell* Impero Mefficano e 
poi fìromento. della cliftruzione di elfo e 
della propria fchiavitìi, amando la poefia e 
la danza, feppe ufare V una e V altra nelle 
rapprefentazioni teatrali j ma non. fe ne fe 
più oltre . L e  tribù felvagge non foggette 
a quell* impero coltivavano' eziandio con 
predilezione il ballo valendofene in diver? 
fe congiunture pubbliche e p rivate .G li anv 
baici adori di due diverfe tribù folevano in? 
contrarli ballando , Gol ballo V  intimavano 
le guerre , fi placavano gli dei , fi celebra» 
va la nafcita di un fanciullo e la morte di 
un am ico. Il ballo ufavafi. per medicina in 
certi mali , e fi vuole ,che in- quella fojs? 
occafione foffe flato ofceno e indecente. Tut» 
t i i halli Americani efprimevano con forn
irla energia qualche azione , V poffono gia
llamente chiamarli pantomimi. Diiettavansi

St. deTeat.Tom .I. C  fom-

F *

(3) Soiis l ib .I l i ,  cap.15 della Comuifta del 
Mejjìco.
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¡fommamente que’ popoli del ballo gnerric* 
ro , che iblea rappreferitare una ipedizione 
militare . La partenza'dei guerrieri dai lo, 
ro v illa g g i  ( così * ne parla lo (lorica Ro* 
bertfon (i) ) , la  marcia nel paefe nemico, 
le cautèle colle quali f i  accampano , V accor- 
tegga con cui póngono alcuni del loro parti* 
to in aguato , la maniera di forprendere /’ 
dvverfario  , lo flrepito tc la ficregga della 
battaglia , lo flrappamento del pertcranio a 
quegli che fono ucrifiliq prefq dei prigionìe- 
ri 5 i l  ritorno de i conquijìatori in trionfo , 
éd i l  tormento delle vittime fventurate 5 fono 
tutte cofe che v i  f i  rapprefentano una dopo 
V altra  • Gli operatori efeguifcono con tale en» 
tufiafmo le loro diverfe p a rti, fono così hig» 
garrì i  loro gefli , il v i f o , la voce , e così 
iene accomodati alle loro varie efprejfioni , 
che g l i  Europei durano fatica a credere che 
fia  una fcena immaginaria  ̂ e non la vedo» 
no fenga rihreggo ed orrore ?

M a la nazione Peruviana fenza dubbio la 
piti colta di tutta l ’A m erica, oltre all’ ave
re inventata e migliorata T  agricoltura con 
tante altre arti , Teppe qualche cofa di geo
grafia , meccanica e agronomia,ed ebbe po
lizia e legislazione eccellente per la natura

ed

(i) Stor. deWAmer. tomo I I , lib, IV  fecon
do la traduzione del Pillori.
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C per V indole di que’ popoli , nella quale 
trionfa una fana morale. Ebbe pure gli H a- 
ravec vocabolo corrifppndetíte a inventore, 
trovatore, poeta ) ne’cui verfi fcorgonii lam- 
pi di poefia* e Tinca Garcilajfo ci ha con- 
iervato un componiriiento in cui veggonfì 
le meteore bellamente personifícate e arric
chite d’ immagini giufte e vivaci ( 1 ) ,  Qual 
maraviglia adunque che avefíe fpettacoli tea
trali ? L ’Inca , ce ne dà alcune notizie len
za entrare a indagarne l’ origine , la quale 
con alcuna probabilità può rinvenirli in  una 
fella lolenne che foleva celebrarli in Cufico.

Un annuo facrifizio e convito pubblico , 
in cui bevealì finó all* ubbriache2za, e me- 
ficolavafi al ballo il canto e i motteggi, con- 
dulfe i Greci a formarsi i loro fpettacoli 
teatrali.U n annuo facrifizio.e convito pub
blico colle medefime particolarità, e accom
pagnato da Urani traveftimenti e mafcherate 
ridicojofe , troviamo iñ Cuíco . Or non ne 
poteva nafcere come nella Grecia lo fpetta- 
co!o fcenico che pure in feguito vi fi vede 
coltivato? Le circoflanze che l’ accompagna
no , rendono probabile la congettura .

L a  piu folenne feft^ celebrata dar Peru
viani in onor del Sole chiamavafi Raymt e 
durava nove g iorn i. V ’ intervenivano il Re,

C 2 o fia

(1) T . I ,  lib. I I ,  cap, 27*

\
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o fìa il maggior Inca , g ì5 Inchi tutti , i 
Capitani e i Curaci pompofamente armati 
e inghirlandati . Ognuno dava a conofcere 
nelle divile la propria origine o profupia ; 
chi fi attaccava al dorfo due grandi ale t 
chi fi copriva di un cuojo di drago, chi dì 
una pelle di leone ( i) .  Tutti .portàvano ma* 
fchere fpa venie voli , Tuonavano flauti e tam
buri (cordati , e facevano gefti e vifacci da 
forfennati (z) * Seguiva il facrifizio , fi man
giava la carne* delle vittirrìe , beveafi con 
certo ordine e con brindili fcambievoli , e 
fi danzava cantando , e facendoft da ognuno 
yfo delle proprie infegne , mafchere ed in
venzioni*. E 5 probabile che un rito cosi 
Arano precedeffe gli fpettacoli teatrali , ne* 
quali veggonfi piu ordinate idee . Forfè il 
piacere prodotto in quefla fefta dal ballo ? 
dal canto e dalle mafchere , fuggerì il dife? 
gno di formare di tali cofe un tutto e una

imi-

(1) Non trovai! nel Continente Americano la 
fpecie de5 leoni Affricani e Àfiatici ; ma gli Eu
ropei diedero il nome di leone a, queil? animalo 
che nei linguaggio diluito dicefi puma y il qua-, 
le ( fecondo M» De la Condamine ne’ Viaggi 
deir America Meridionale ) non merita un nome 
sì terribile , per edere incomparabilmente meno 
intrepide? e feroce ? molto più picciolo , e fenza 
criniera .

(2) Garcilaffo VI y cqpd 2p*
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imitatione più ragionata * E  chi fa che le 
armi portate da5 Curaci in un luogo di pie
tà , di pace e di allegrezza , fia per pompa 
fìa per cautela fia per infegnare a’ popoli 
coirefem pio di vegliar fempré a difefa della 
religione e della patria , non deftaffero l’ idea 
di una rapprefentazione eroica e marziale ? 
Chi fa che quelle mafchere ridicole, le quali 
dovettero eifer fimboli fatirici delle ftrava- 
ganze delle pailioni fmoderate , nqn fi con- 
vertiifero col tempo in dipinture comiche 
delle umane ridicolezze ? C i voleva un, ca
pitale di filofofia per dar quefto paffo , e 
appunto troviamò , che le favole dramma
tiche del Perii furono inventate e coltivate 
da’ filofofi colà chiamati x/fmauti. Effi com- 
pofero due generi di drammi , eroico per 
rapprefentar pubbliche imprefe ,* vittorie , 
trionfi , e comico per imitar fatti dome* 
itici e paftorali . T a li rapprefentazioni efe- 
guivanfi nelle facre feftività pih fólenni ( una 
delle quali era la nominata Raj/mi ) , affi* 
fìendovi il maggior Inca cpn tutta la Cor* 
t e .  Il luogo y i l  tempo e gii fpettatori efi* 
gevano decenza e gravità , e gli Amauti v i 
confervarono quello lodevole carattere fenza 
contaminare con ofeenità, il divertimento .

Crefce finalmente la probabilità delle con* 
getture full* origine degli fpettacoli del Pe
rii col riflettere che fi. efeguivano da’ me- 
défimi C u raci, Incili e Capitani che fi mà- 
fcheravano nella fefla R a v m l . Quelli nobili

C  3 at*
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attori , prima e dopo la rapprefentazione , 
occupavano tra* loro uguali i luoghi corri* 
fpondenti alla propria dignità e agl’ impie. 
ghi ; e quei che fi dilli nguevano per la de- 
licatezza e proprietà di rapprefentare ne ri
portavano ricchi doni e favori particola
ri (i) . Non eiano adunque gli attori del 
Perù fchiavi abjetti come i Cinefi -, bensì 
perfone nobili e decorate come in Grecia . 
Ma avvegnaché in quello ed in altro fi raf- 
fomigliaiiero Greci e Peruviani -, non diremo 
pierò che quelli fieno da quelli difcefi , ra
gionando alia maniera di Laffiteau . Simili 
idee ( ripetiamolo ) combinandovifi circo- 
flanzé limili li rifvegliano naturalmente fen- 
za bifogno d’ imitazione • come fenza que
lla vi fi accozzano le particelle elementari 
neceflarie alla produzione , e vi (puntano e 
vegetanti lé piante.

Dopo ]’ invafione fatta dagli Europei in 
quelle vaile regioni , che abbracciano forfè 
poco hieno della terza parte del globo ter- 
reilre, quando elfi confiderandolé1 come pò- 
fte nello fiato di natura fùppoferò di aver 
diritto ad occuparle - e taccheggiarle fenza 
tener Conto della ragione degl’ indigeni che 
ne aveano antecedentemente acquiilata la 
proprietà : dopo , dico , I* epoca della dèfo-

la-

(i) Garcilajj'o lib. U , cap% 27,

ì
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lazione di sì gran parte^ella terra , le raz
ze Affricahe , Americ^r ed Europee, pifi 
o meno nere, bianche ed olivaftre , corifa- 
fe, mefcolate, riprodotte coti tante altera
zioni , vi formano una popolazione affai 
piìi fcarfa dell’ antica diftrutta alla giornata, 
da tante Cagioni fi fiche e morali , la quale 
partecipa delle antiche Origini nel ' tempo 
fìeffo che fé ne allontana « Così le arti ; i 
coitami , le maniere , le imitazioni, e fino 
il beftiame è i vegetabili fonòci piuttofto 
foreftieri che naturali , nè piti reca ftupore 
il vedervi abbarbicato quanto fi trova nell* 
antico Continente, Nella Nuòva Spagna noti 
folo trovanfì gli fpettaCòli dell’ antica , ma 
la famofa città del MelficO può pregiarli di 
aver prodotto nel paffato fécòlò uno de’ mi
gliori commediografi Spagniioli - Giovanni 
Rv,i^ de tAlarchn di origine Spagnuolo ma 
nato nel Meffico , per purezza di lingua , 
per grazia comica , per abbondanza e per 
invenzione, merita di preferirli-a molti Hi - 
mi fuoi contemporànei *

La provincia di Chiapa contiene Un po
polo che forfè conferva meno alterata l ’ in
dole e la natura Americana . D’ ingegnò , 
di forza, di fiatura e d’ idioma pili che al
trove dolce éd elegante , vince tutti gii al
tri Méflicàni t Cbiàpa de los Indios è la 
città principale di tal contrada popolata da 
moltiffime famiglie nobili Americane , dove' 
fi gode una giufia libertà é proprietà , che

C 4 fonò



aq S t o r i a

fo lio  le cagioni orate ne’ popoli fiorifconò 
l’ indultria e la cc®ra  . In effetto non vi 
fi trafcurano le arti di neceffità , di como
do e di luffo. Fabbricarli colà per ecceÌlen- 
ia quadri e ftoffe di penne antichi lavori 
Meflìcani non mai più da veriino imitati i 
V i fi eleguifcon© poi con deftrezza tutti gli 
tfertifcj ginnici Spagnuoli , come corfe di 
tori e giuochi di canne : fi fanno combatti- 
menti navali fui gran fiume che bagna la 
città: fi formano.cartelli di legno coperti 
di tela dipinta , è fe ne.imprende l’ affedio 
e la difefa : vi fi efefeita la pittura, la dan- 
£a, la mufica : e vi fi trovano teatri .

Quanto a* Peruviani , i quali gemono 
avviliti da più dura fchiavitù , hanno de’ 
loro antichi riti e coftumi confervata una 
viva e cara rimembranza j che folo gli at
tuali loro padroni potranno a poco a poco 
cancellare 0 almeno indebolire , rendendo 
àgi’ infelici il giogo menò pelante e più 
conforme all’ umanità . Effi in certi giorni 
folenni prendono la loro antica foggia di 
veftirxi , e menano per le ftrade le immagi
ni dèi Sole é della Luna ; Alcuni di loro 
fogliono farli lecito di rapprefentare certe 
felle teatrali , e fpezialmente una tragedia 
della morte dell’ Ultimo Inca /Jtabuaìpa ac
culate? dall’ Americano Filippetto divenuto 
Criftiano, è condannato con formalità giu-, 
ti diche da Pizarro . Quella rapprefentazione 
commuove fiffattamente i’ uditorio , che pro

rompe
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rompe in un dirotto pianto , e talvolta enfiai 
in tal furore che non è maraviglia ' che ne 
fia divenuto vittima qualche Spagnuolo.

Ma in Lima celebre capitale del Perii e- 
dificata nel 1535 da Francefco Pizarro og
gi fi vede un teatro lodato per Jà grandez
za e per la magnificenza delle decorazioni; 
nel quale fi rapprefentano le commedie Cà- 
ftigliane ¿- Gli attori però fono tutti Ame
ricani , e tra elfi intorno a dicicftto anni 
fa ( per quel che mi narrò un negoziante 
di Cadice che vi aVèa pallata una parte 
della vita ) fplccava una bella e giovane 
attrice figliuola di- una Peruviana e di un 
Italiano chiamata Mariquita del Carmen , e" 
conofciuta pel foprànnome di Perra-chola.

/ ■

C A P O V,

Tir acce di rappresentazioni fc ente fa 
' , in Ulietea ¿

H Avvi nel ttìafe del Sud alle vicinanze 
deli’ ifola degli Otabiti traile altre un’ ifo- 
letta chiamata Ulietea, nella quale fi è tro
vato qualche vefiigio di rapprefentazione 
drammatica. Gli abitanti d i offa ( lì riferì*

fee
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fee da Cook ( i)  ) tra v a r j  balli efegulrono 
ima fpe%ie di fa r  fa  drammatica mefcolata di 
declamazione e d i  danza* benché noi orava* 
no pochìffimo ver fa ti nel loro idioma e per- 
ciò incapaci di comprenderne l argomento • Il 
giorno feguente alcuno del noftro equipaggio 
credette di veder rapprefentar da ejfi una 
fpede d i dramma divifo in quattro parti » 
Non polliamo fu tal racconto afficurarci di 
efferfi da que’ "popoli conofciuta la poefia 
ràpprefentativa . L a  fcarfa cognizione della 
lingua toglieva all’ equipaggio di Cook lop* 
portunità di diflinguere per mezzo delle pa
role ciò che poteva &ifere un canto accom
pagnato dal ballo dà ciò che avrebbe potu-f 
to chiamarfi fpezie di dramma ancorché in* 
forme .

L e  danze e le farle che videro nell’ ifo/a 
medefima efeguire M. Banks e il. Dottor 
Solan d e r fono parimente di equivoco carat
tere. In una di effe VedeVànsi due clafli di 
attori diftinti dal colore degli abiti • V una 
di color brunò figurava lift padrone co’ fuoi 
fervi , F altra di bianco una comitiva di 
ladroni. Lafciavà il padrone fotto la cuflodia 
de’ fervi un paniere pieno di provvifiöni : 
i ladri carolando con pofizioni diverfe ag
giravano per involarlo ; i fervi fi indiavano

di

(0  Vedi V eflratto fattone nelle Dècbuvettef 
dans la M#r da Sud Torn.I^ cap* .19.
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di cuflodirlo e falvarlo da* loro tentativi . 
Si addormentavano poi i  bruni intorno al 
paniere , ed i bianchi approfittancloiì viel 
tempo caminandö iullä punta de’ piedi Sol
levavano leggermente gli addormentati ar- 
ghi , e toglievano lorò il paniere. Sveglia- 
vanli i fervi $ awedevanfi del furto , li di» 
fperaväno e terminava l’ azione.

Scorge!! certamente in quello giuoco uni 
femplicità regolare di un fatto drammatico' 
ma éifo non paifà pili innanzi delle danze 
Mèfficane é de’ balli delle tribù felvagge . 
Elfo' non è che uri ballo pantomìmico ac
compagnato di quando in quando dai cantò/ 
Chi rion vi ravvifa una Copia efattà di ciò 
che per introduzione ai lorò pas-dé-deux i 
ballerini Europei hanno à fazietà rapprefen- 
tatò fülle noftre fcéne ? Si vede adunque' 
in quelle danze 'ò farfe di Ülietea quello 
fpirito imitatore’ univerfale che guida l ’ uo
mo à copiare le azioni de’ fuoi firnili per 
farfene un tralìullo'. fi notano i primi palli 
verfo una lpeziè d’ imitazione drammatica* 
fi ofiervano congiunte alla danza le parole 
ed il canto • ma non fi va più oltre t Poe- 
fia rapprefentaiiva,'favola di giulla grandez
ze , fviluppo di grandi o riiediócri azioni 
e paflìoni umane per correzione e diletto i 
piano ragionato di competente durata , e 
quanto altro caratterizza 1’ azione fceriica } 
e la difiingue dal bàlio $ noti fi trova fe non 
che nelle nazioni già molto irinoltrafe nel
la coltura. CA-
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C A  P O  VI.

Teatro Greco *

L

Prima epoca fino a Trittico L

Uante novità forfè un dì apporteranno 
~ i  più comuni oggetti che ora ci veg- 

giamo intorno fenza prenderne alcuna cura ! 
Da fonti lontani e quafi impercettibili fca- 
turifcono fpeffo i più notabili evenimenti . 
Quel chimico che vide la* prima accidentale 
eiplofione del n itro , imprigionò Mote%uma$ 
fkangolò Guatemala  ̂ giuftiziò ul'tabualpa , 
tradì e condannò l ’ innocente Cazica Jfnà* 
coarta, fpopolò tutta l ’ America * M a bifo- 
gna che un interefle perfonale determini il 
primo otfèrvatore a Affarvi lo {guardo : che 
la fua oflervazioné per un interefle più ge
nerale fi comunichi a* circoftan'ti : e che 
vada così di inano in mano continuando ai ir
prender forma , finché pervenga a colli tu ire 
un’ epoca notabile . Quanti capri avranno 
rofe e guafte tante volte Je viti delle mon
tagne. dell’Attica fenza produrre veruna no
vità l M a quell’ abitatore d’ Icaria , che ne 
forprefe uno nel fuo podere -, fu per ficurez-

za
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isa della fua vigna configliato dal proprio 
interefle a facrificarlo a Bacco , e quei pro
fani che ciò videro , ricordandoli delle prò- 
prie vigne per fomigliante interefle applau
dirono al colpo , fi rallegrarono , e faltaro- 
no cantando in onordel nume. Quindi nac«* 
que una fefta , un facrifizio e un convito 
rinnovato ogni anno in tempo di \fendem- 
mia , nel quale la licenza del tripudio e 

ubbriachezza (vegliarono quella fatirica de* 
ri fio ne fcambievole che piacque tanto e che 
perpetuò la fella . Quel motteggiarsi a vi* 
cenda e quegl’ inni fiacri cantati ballando 
formarono a poco a pòco un tutto piacevo* 
le , che da tpwyy , vendvmmm , si chiamò 
trigodia ( i)  , e fu come il germe^che in fe 
conteneva la gran pianta della poesia dram
matica , la quale vedremo ^di qui a poco 
ingombrar tant’ aria e fpandere per tutto 
verdi e robufti i  fuoi ra m i.

Continuando in tal guifa- lungo tempo 
quelli cori paftorali ed inni Dionisiaci do- 
veano naturalmente partorir fazietà e f a 
gliare in alcuno un desiderio di rianimar
gli con qualche novità. Così in fatti avven
n e . V i è chi attribuifce. ad Epigene di Si- 
cione .il penfamento d’ interporvi altri rac* 
conti chiamati È p ifo d j, per rendere la feft^

pi« (i)

(i) Ateneo Deipnof. Uh. I I  »
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più varia o per dar tempo a* faltatori e 
cantori di prender fiato ( i)  . I  primi cori 
contenevano le fole lodi di Bacco * e gli 
epifodj parlavano di tutt’ altro « Il popolo 
fe ne avvide, e mormorò della novità (2) - 
ma continuò ad afcoitarli ? e la novità par* 
ve felice e dilettevole * Qpefta iftoria ci si 
prefgnta ad ogni palio nelle opere de? piti 
veridici fcrittori dell’antichità, e punto non 
ripugna ali* ordinata ferie delle umane jdee, 
le quali vanno deftandoiì a proporzione che 
fi maneggia f a r t e l e  la focietà avanza nel
la coltura . Chi adunque arzigogolando fde- 
gna di riconofcere da tali principj la trage
dia e la commedia Greca, non vuol far al
tro che dire un’ aria di novità e di appa
rente iq^portanza a’ proprj fcritti, e formar 
la ftoria della propria fantafia più che dell’ 
arte .

Solevano i riferiti cori ed inni nominarli 
indiftintamente tragedia e commedia , e chi 
ne fcriffe ebbe il nome talvolta di tragico 
talvolta di comico poeta . Apollofane da 
Suida vien detto antico poeta comico, e nell’ 
Antologia tragico , Cefifodoro , Forono , E-

fippo

( 0  Vedi-ciò che dice V Ab, Vatry nelle fue 
erudite Ricerche fv JP  origine della tragedia inie- 
rite nel tomo X V  delle Memorie dell1 Accade* 
mìa delle Ifcrìziont e Belle, Lettere di Parigi.

(2) Plurarco Sympof, l\b. 1  \ quaft. I.
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fìppo fono chiamati ora tragici ed ora co
mici . Suida mentova una Medea ed un-7Vre» 
argomenti tragici come favole di un tal 
Cantaro, cui dà jl nome di poeta comico» 
Il nomato Epigene vien detto comico da 
Suida , ma da Ateneo fi citano 1' Eroine e 
la Baccante di quello drammatico come fa
vole tragiche,

Corfero intorno a mille anni dal tem
po , in cui refie Minos lo fcettro di Cre
ta , alla venuta di Tefpi , ed in tal pe
rìodo moltiifimi Poeti coltivarono in Ate
ne la tragedia, fpiegando tutto il patrio ve
leno coritro di quel re che dipiniero come 
ingiufto e crudele, pel tributo da lui impo» 
fto agli Ateniefi delle donzelle e de’ giova- 
ni da efporfi al Minotauro in vendetta dell 
uccifo Androgeo di lui figliuolo (1} .

Ma il genere tragico fino all’olimpiade LX  
0, LX I non fi vide ben diftinto dal comico. 
Tefpi contemporaneo di Solone provveduto di 
competente gufto e difcernimentogli feparò* 
e perchè fi attenne Tempre al folo. tragico , 
gli fu attribuita 1’ invenzione della trage- 
dia (2) ,  avvegnaché altri l’ aveffero prece

duto 1 2

(1) Vedi il Dialogo di Platone intitolatq 
Minos .

(2) Orazio -*
Ignotum tragica genus inveniffe carname 
Dici tur y&  piaujìris vexiffe poemata Thefpis*
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duto { Nota III  ) • I Giovani fa r i^  il For? 
hante, il Penteo fono nomi di alcune favo? 
Je Tefpiane . Appartiene a Tefpi quello 
frammento rapportato e tradotto da Grò?
ito (i) : • 1

Vìdes ut alias Jupiter fuperet Deqs • 
Mendacium il l i , &  r ifa  , & faflus proc uh 
Unus dcotuwh eft dille6 quqìyi nou uttigit*

Gli Epifodj così purificati da ogni me? 
fcolanza comica , nel paffare nell’ olimpiade 
L X V II nelle mani di Frinico difcepolo di 
Tefpi , di parte accelforia del coro diven? 
nero corpo principale del dramma , tratta
rono favole ed affetti , e formarono uno 
fpettacolo fi dilettevole , che meritò di ef- 
fere introdotto in Atene . Cherilo l’ Atenie- 
fe che fiorì nell’ olimpiade L X IV  , avea tro
vata la mafehera ed abolita la feccia, di cui 
prima tingevanfi gli attori (a) , e Frinico

acca-

(1) Vedi la di lui raccolta de’ Frammenti 
drammatici Greci p. 446 dell’edizione di Parigi.

(2) Di tre Cherili fanno menzione gii anti
chi . L ’ Ateniefe qui nominato fu poeta tragico, 
a cui, fra molte altre tragedie, per le quali fu 
yarie; volte coronato, fé ne attribuì fee una inti
tolata Alope . Era quella figliuola di Cercione , 
dalla quale Nettuno ebbe Ippotoonte uno dei 
dieci erqi che diedero il nome alle dieci tribù

Atene, fi fecondo Cherilo fu di Jaifo, o di
Ali-
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accomodò quei!* invenzione anche alle parti
di donne .

Se abbiali riguardo allo flato della dram» 
matica di quel tempo, Frinico merita l ’am- 
mirazione de’ pofteri. In una tragedia pofe 
alcuni veri! così pieni di robùflezza , dL 
energia, e di arte militare, e gli rapprefen- 
tò con tanto brio che fcoffe gli fpettatori 
di un modo che nel medelìmo. teatro fa 
creato capitano * .giudicando affannatamente 
gli Atenielì che chi fapeva tanto fonda
mente favellare delle operazioni belliche , 
era ben degno di comandare alle fquadre per 
Vantaggio della patria (i) . Frinico inventò 
ancora il tetrametro . Le favole che di lui 
lì citano, fono : Pleumonia , gli Egi^j , 
teorie, *Alcejìide, i/fntoo , i S  intoc i e le Da- 
naidi . Fu egli figliuolo di Poliframnrone o 
di Minia o di Corocle , fecóndo Suida , e 
fu padre di un altro poeta tragico chiama-;

St.de1 Teat.T.I. JD to

AIicarnaiTo, contemporaneo di Erodotoy e fcrif* 
fe in verfl la vittoria degli Ateniefi riportata 
contro Serie, e morì prefTo Archelao re di M a
cedonia . Il terzo Cherilo feguì Aleflandro in 
Alia e fece alcuni poemi in di lui lode y ma 
quello principe lo (limava sì poco , che foleva 
dire, che avrebbe voluto edere piuttofto ilTer^ 
fite de’ poemi di Omero che 1* Achille di quelli 
di Cherilo *(0  Aliano Storta Varia HK III>  capo 8 *
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to anche Poliframmone . V  Efpugnayont 
di Mìleto , dì cui parla Eliano ftéffo ( i j , 
appartiene a un altro Frinico figliuolo di 
Melanta j .il quale per tal tragedia fu puni
to dagli Ateniefi con una multa di' mille 
dramme . Quello Frinico di Melanta fu il 
poeta \che rapprefentando la mentovata tra
gedia prefo da non lo. qual timore ovvero 
¡orrore ; naturale non potè profeguire , ed il 
popolo io fe ritirare dalla, fcena (x) »

IL

Teatro di Efchilo ,

Pi gene , Tefpi e Frinico I  furono tre 
uomini -di talentò , ognuno de’ quali for- 
pafsò il predeceffore e diede nuovo luftro 
alla tragèdia. Con qualche palio di piu for
fè 1’ ultimo di elìì J’avrebbe' condotta a quel 
grado di perfezione, in cui le -arti , come

ben

(t) .Nell’opera citata lib. X III, cap. 17 .
(2) Qualche Francete ha confulì quelli due. 

Frinici / è nói ancora nella Storia de’ teatri del *777 attribuimmo quell’ ultima avventura del 
Frinico di Melanta all’ ajtro più famofo che fu 
figliuolo di Poliframmonê  Vi fu un terzo Fri- 
meo, poeta comico degli ultimi tèmpi della com
media antica , il quale cominciò a fiorire nell* 
plimptade LXXXVI. ......................*
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ten dice Ariftotile , fi pofano ed hatino la 
Joro natura , Efcbilo il fettatore di Pitago» 
ra fopravyiene in un punto sì favorevole , 
corre lo fpazio che rimaneva intentato, co
glie il frutto delle altrui e delle proprie 
fatiche, e giugne ad offer jl primo merita
mente onorato da Ariftotile e da Quinti
liano col titolo dJ ingegno creatore e di pa
care della tragedia . Come poeta eccellente 
fjjppe con arte e felicità maggiore degli- an- 
feceflòri trafportar le favole Omeriche al 
genere tragico e maneggiarle in iftile affai 
più grave e più nobile. Come direttore in
telligente j valendoli dell’ opera dell* archi
tettò Agatarco, fece innalzare in Atene un 
teatro magnifico e affai più acconcio a rap- 
prefentarvi con decenza e ficurezza 'Ak do
ve Fratina e altri tragici , dei ino tempo 
montavano fu tavolati non folo sforniti dì 
quanto può contribuire all’ illpfione, ma co
sì mal coftruiti che fovente cedevano al 
pefo e cadevano con pericolo degli attori e 
degli fpettatori . Efchilo abbigliò ancora le 
perfone tragiche’con veftimenti gravi e mae- 
ftofi , fece ad effe calzare il coturno , e mi
gliorò l’ invenzione della mafchera di Che- 
rilo e di Frinico. Volle innoltre egli ftef- 
fo e comporre la mufìca de*' fuoi drammi , 
e inventar l’ azione de’ balli , e preferì ver« 
i gefti e i movimenti del coro che danzava. 
e cantava negl’ intervalli degli atti , toglien
done la direzione agli antichi maeftri balle-

D % rim .



rini . Secondò parimente molto meglio il 
«enfierò de’ fùoi predeceffbri di- Ibernare il 
numero degl* individui del coro unificò e 
ballerino per accrefcerne quello degli attori 
degli epifodj ■ e con quella fecónda claiTe di 
rapprefentatori rendè 1’ azione vie piò viva 
e variata . Seppe in fomma  ̂ per molti ri
guardi Farfi ammirare ed in fe unire i me
riti più rari di poeta di mufico > di atto
re e di direttore . Settanta , o come altri 
vuole j novanta , o cento tragedie egli compo- 
fe , delle quali fette, appena ce ne rimango
no , e riportò la corona teatrale intorno a 
trenta volte . Guerriero , capitano , vitto- 
riofo nella pugna di Maratona per Atene sì 
gloviofa , moftra nello ftile la grandezza, il 
orio militare e la fiérezza de’ proprj fenti- 
menti ( NotaTV ) .I1 fuo carattere è robu- 
llo , eroico , grande, benché talvolta turgido, 
impetuofo, giganteico e ofcuro . Le trage
die che fe ne fono confervate , s’ intitolano 
Prometeo al Caueafo , 1 le Supplici ,  i Sette 
Capi all-ajfedio di Tebe , ¡sTgamennone , le 
Coefore , l’Eum enidi, e i Perfi . Di quelle 
non meno che delle altre favole greche a 
noi giunte j in grazia d l̂la gioventù curio- 
fa e fenza arrogarci f  autórità e T infallibi
lità degli oracoli, andremo brevemente efpo- 
nendo le bellezze principali fenza diflìmu» 
lame qualche difetto.

Traluce nel Prometeo 1’ elevazione dell’in
gegno di Efchilp, e l’ energia de’ fuoi con

cetti



v  e ’  T e  a t  r  ì  : y j
tetti mifta- fi vede à certa antica ruvidezza 
che gli Concilia rifpetto Intervengono in 
quella favola numi f ninfe , eroi e perfonag- 
gi allegorici j come là Forza e la Violenza. 
Vulcano per comandò di Giove annoda 
Prometeo al Caucafo con catene indiffolu- 
bili , per avere involato il fuoco celefte , 
ed animati e ammaeftrati gli uomini , iri
di T abbandona al fuo dolore . Prorompe iti 
compaffionevoli querele l’ infelice benefatto
re degli uomini punito. 1(3 ardifco per fag
gio recare in Italiano il principio di effe 
per coloro che non amano le latine lette
rali traduzioni e foffrono di vederne qual
che fquarcio comunque da me efpreffo :

O fpa%j immenfi ove ogni co fa  nuota f
0  voi venti leggieri o fonti o fium i,
£  voi del mare intermìnabil onde,
O madre o terra, o fai che a tutti fplendì (i ), 
*A voi ragiono , r’ altri, oimè , non m ode. 
Vedete i malt 'miei .♦ me nume un nume, 
HIuovo fignore de fuperni dei,
£  preme e oltraggia e ineforabil danna 
*/i lacci eterni e prigionia fpietata.
Soffro il preferite, e la memoria amara 
Del par mi attrifia' del futuro danno. 
Deb quale è a tanto duol termin pfefcritto?
1  D j  Oimè (i)

(i) L’ originale ha che per tutti giri »
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'* che parlo ? o/W / A* /e?r/e acerba
> J P #  wne / venture antiveder m è dato 

per tormento maggior ! Lunga effa f i  a y 
Eterna fi a J e qual prevedo y ahi ¡affo /  

Tutto avverrà ;  che non fi vince U fa to ,  

£  alla necejfità nulla contrafta .

tfn coro di Ninfe dell4 Oceano viene a con- 
folarlo , colle quali Prometeo parlando di- 
iacerba il ftio dolore , e narra V innocente 
ed utile fuo delitto * Sopraggiugne il Padre 
Oceano a preftafgli un amichevole uffizio y 
ed in gravi ragionamenti fi trattengono fui 
nuovo regnator de’ num i, éd in tal propo- 
fito Oceano gli porge falutari configli :

Deh te fieffo conofct e al tempo fe rv i * 

Nuovi cofiumi un nuovo regno efige *

Prende Prometeo in buon grado le parole 
deir amico , e dopo aver feco favellato di 
altri rigori da Giove ufati con Atlante e 
con Tifeo  ̂ Prometeo f  efòrfa a partire , 
perchè non abbia anch\egU ad incorrere 
neir indignazione del nuovo regnante * Fa
vella poi col coro dei di veri! ritrovati e di 
fante arti infegnaìe agli uomini y i quali 
prima poco differenti da1 tronchi viveano 
come le belve rintanati negli antri * L* epi- 
fodio degli errori della miferà Io trasforma
ta in giovenca accrefce il terrone di quella 
tìvola^e benché vi fia introdotta lenza ma-

nifella
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infetta neceffità o immediato vantaggiò dell* 
azione principale , pure dà luogo a fvilup* 
pare fempre pii* il carattere del benefico 
infelice prpfagoniiÌa * Ella in tal guifa eli
tra nella fcena, fecondochè io traduco :

Quai terre ? Ove fon io ? Chi a quefìe avvinta  
Orride rupi ed a l rigor del verno 
T a l giace ejpofto o Sventurato o -reo ?
Chi fe i  ? qual tuo delitto a nume avverfo 
Così ti opprime ? In quai contrade errante 
Sen^a Speme e configlio il piè m f truffe ? .. *. 
M a 1* ufató furor d i  nuòvo annebbia 
L a  mia ragione , e mt trafporid y e punge !  • .* 
Sento g ià  rifuonar\ le note avene y ( i)  
Sorger d i nuovo , oimè !  veggio dall? orco 
*Argo f e v e r o é  con orrenda face 
In truce afpetto mi minaccia e fuga  
p er erme arene € per folinghf vip  !
Dove ,  mifera me ? Superna for^d 
Dove; mi fpwge mai! Giove,  e qual colpiti 
Sì in me punìfci *  e di terrore ignoto 
L alma riempi j ed d vagar mi sforici ? 

*Ah per pietà m incenerifci * o il fuolo 
S' apra e m ingoi,  ò di marini moftri 
Efca infelice in me^go al mar mi fcaglia. 
iAbbaflan^a vaghi,  fofferjì * vijft ( i ) .

D  -v, 4  Dopo (i)

(i ) Nell* originale fi nomina il fuono1 della1 
fiftufa dopo dell’immagine orribile di Argo .

(i) In quello folo verfo vibrato ho chi ufo il
con-*
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Dopò così bel paffo energico, patetico , vi- 
gorofo, Io afcalta le fuc future , avventure 
Oa Prometeo , indi préfa dal folito elìro 
precipitofatnente fen fugge . Mentre Prome
teo affretta co i voti la venuta di un fuc- 
ceffore di Giove, eh’ egli crede di prevede
te , fopravviene Mercurio a minacciarlo da 
parte dello fteffo Giove di più atroci pene, 
fe non palefa quello nuovo lucceiTore* Tra
inare in Prometeo una grandezza d’ animo 
che nelle difgrazie Io rende degno di rifpet- 
to . Non lì piega ai comandi, non fi avvi- 
lifce nelle minacce , non ifpande gemiti nè 
"preghiere per effer liberato , non lì appro
fitta dell’ occafione per impetrar grazia e 
perdono . Gli antichi Greci infegnano ai 
moderni ingegni f  arte d* intereffare e pia
cere fenza ampollofe accumulate particolari
tà e romanzefche azioni . E ’ ciò picciol me
rito ? Sì , per gli piccioli e manierati ta
lenti , come furono i La-Motbe, i Perrault 
€ i Cavi and de la V'ilade de’ quali per 
altro abbonda ogni nazione. Mercurio dopo 
di avere pregato invano, fpiega tutta la fe
rie de’ nuovi imminenti mali di Prometeo.

Tuoni ,

concetro dell’ originale ■ p,ot tfcvwrs eca 
tìntelo in quattro, non elfendomi fidato di ren- i
i d b n  P3n aimonia itl raolte ParoIe lenza
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Tuoni , venti , fulmini , fcuotimenti di ter
ra , fepolturà improvvifa nelle vifcere de* 
monti, aquile divòratrici del di lui cuòre, 
apportano terrore agli Spettatóri e quando 
vengono minacciate t  quando effettivamente 
agitano la fcena 4 Prometeo l’ afcolta , pre
vede il relto della minacciata fventura dal 
vederne i principj avverati, nè cede , nè il 
ritratta e folo li lagna invocando la terra 
Jua madre e l' etere che circonda la luce in 
tejlimcnio dell’ ingìufli^ta che Ì  opprime . Non 
ti fermiamo nelle minute obbiezioni del 
per altro erudito Robortelli fatte à quella 
favola che fpira per tutto grandezza e no
biltà e un patetico intereffante. Il giovane 
iludiofo impara inutilmente , per efempio , 
ch’ egli è affurda eòfa il trovarli Prometeo 
in tutta la ràpprefentazione alla villa dell’ 
uditorio j effere gl’ interlucutori tutti numi 
e cofe limili • Leviamo un pò piò fu il 
guardo ed ofierviamo che Prometeo è un 
perfonaggio totalmente buono e benefattore 
dell’ umanità , e che il buono effetto che fe. 
in teatro ì c’ infogna, che febbene Ariftotile 
ci diede una belliffima pratica òffervazione 
nel preferì vere che il pentagoni ita debba ei- 
fere di una bontà mediocre milla a debo
lezze ed errori, non debba però tenerli per 
legge -generale inviolabile , altrimenti nc 
mormorerà il buon fenno che ci porta ad 
ammirare giallamente il bellifiimo carattere 
di Prometeo* quello di Ajaee in Sofocle ,
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ed altri ancora di ottime tragedie moderne 
( Nota V ) -

Nella condotta delle Danaidi Supplichevoli 
li òfferva una regolarità così naturale che 
con tutta la gran femplicità dell’ azione tie
ne fofpefo il leggitore fino all* atto V  , 
quando le Danaidi pafifano dall* afilo all# 
città , venendo difcacciato 1* araldo^ dell ar
mata Egiziana nemica di qUefte principeffe* 
QiielV araldo ne prende una per la chioma 
e la ftrafcinà verfo i vafcdli , la qual cola 
efaminata colle idee deVtempi correnti fembra 
difdicevole al decoro di pedone reali * ma per 
giudicarne drittamente bifognerebbe rifalire 
col penfierö agli antichiflìrni coftumi de* 
tempi eroici * altrimenti ci faremmo giudi
ci di Omero e de* tràgici antichi fenza 
comprendere la materia de* loro poemi.

L a  tragedia de* Sette a Tebe reca diletto 
èd invita a leggere anche a* giorni noftri , 
eflendo ripiena di bei tratti * di movimenti 
m ilitari, di fofpenfioni maravigliofe , fatta 
in fommà per prefenfare uno fpetiacolo de
gno di ogni attenzione » Longino ottimo 
giudice ne cita un vago frammento dell5 at
to I , che nella nofìra lingua potrebbe così 
tradurfi :

Sette Gu erri er fpinatamente audaci 
S tan preß a un ara di gramaglie cinta 
Iti atto mmacciofi e coti orrèndi 
Giuramenti /paventano g l  i elei ,

iAha
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viltà giurando infolita vendetta 
m4  Gradivo , a Bellona, alla Paura y 
Mentre le mani tlngonfi nel Jangue 
Fumante ancor d" un moribóndo toro.

Sommo impeto di vigorofà eloquenza fcor- 
geli nel coro del medefimo atto primo , e 
la dipintura vivace del facco di una città 
prefa per aifalto fi legge con gran piacere 
nell’ atto fecondo „ L* ultimo atto fembra 
veramente ub aceeflbrio fu perfino, poiché fi 
è fciolto T afledio per l’ efito funefto del- 
combattimento di Etcocle e Polinice .

La tragedia »Agamennone fu coronata , e' 
certamente anche a giudizio de’ poderi in
telligenti meritava quei!’ onore. Il Viperani 
e lo Scaligero nelle loro 'Poetiche ne o{fer
vano la manifefta inverifimiglianza di ve- 
dervifi a un teniDO fteifo Agamennone ucci- 
fo e fepolto. Si può notare eziandio che o 
la rapprefentazione di quella tragedia dee 
durare alcuni giorni, o , come riflette Me- 
taftafio (r) , Efchilo non ha creduto Obbli
gata la fua imitazione alle circortanze elei 
tempo . E la ragione fi è perchè la guardia 
pòrta fulla cima di una torre a veder fe ri- 
fplenda la fiamma che dee di montagna in 
montagna da Troja ad Argo' prevenire la

ve-

(i) EJìratto della Poetica di Arirtotile cap.F.,
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venuto di Agamennone, vede appena il fuo
co e uè porta la notizia a Clitenneftra , 
che oiugne il marito quali nel medefimo 
punto . Noi ci contentiamo di oflervare che 
quantunque 1’ azione fembri languire alquan
to ne’ 'primi atti, pur quelli preparano ot
timamente l’ orribile evento dell’ atto quin
to, dove fi veggono le pafiloni condotte al 
più alto punto i L ’ efclamazioni di Caflan- 
dra tutte piene di enitnmi enfatici e d’ im
magini inimitabili manifeftano la robuftez* 
za dello fiile e dell’ ingegno di Efchilo.

Le Coefore, ovvero Donne che portano le 
libazioni, rapprefentano la vendetta di Aga
mennone prefa da’ fuoi figliuoli , argomen
to poi trattato ancora dai due gran tragici 
che vennero appreffo . Sin dalla prima fre
na vi fi efpone lo fiato dell’ azione con ar
te e nitidezza tale, che l’ antichiffimo rifor
matore e padre della tragedia non ebbe bi- 
fògno dell* efempio altrui per condurre alla 
perfezione quella parte sì rilevante del dram
ma , nella quale tanti moderni fanno pietà, 
a differenza del celebrp Metaftafio che Tem
pre mirabilmente vi riefGe • L ’ energia e la 
forza del coro dell’ atto I difficilmente può 
paflare in altra lingua -, La riconofrensa di 
Elettra e del̂  fratello fi fa nel <11 per mez
zo de capelli gettati da Orefte Culla tomba 
e delle veftigia imprefle nel fuolo fimili a 
quelle della forella e di U n  velo da lei la
vorato nella fanciullezza di Creile. Euripir
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de veramente non a torto nella fua Elettra 
il burla di limili fegni ; ed in fatti non li 
prenderà mai per modello delle agnizioni 
teatrali quella di Efehilo sfornita di verifi- 
miglianza. Ma egli poi .moftra molto giu
dizio nel medefimo atto , facendo che Ore- 
lle rifletta full* imprefa a cui fi accinge : 
che fi lagni dell’ oracolo di Apollo onde è 
minacciato de* più crudeli fuppjicj , fe la
ida invendicato il padre : che s’ intenerifca 
alla di lui rimembranza : che fi moftri an
cora fenfibilé ai mali de’ popoli facrificati 
agli ufurpatori del trono . Tutto quello ren
de in certo modo fopportabile il gran par-- 
ricidio che è per commettere . Nè di ciò 
pago il favio poeta , in una lunga fcena di 
Elettra e del coro con Orelle , fa che que
lli appalefi la ripugnanza e l’ incertezza che 
lo tormenta , la quale fi va poi diffipando 
col fovvenirfi delle terribili circoftanze dell* 
ammazzamento di Agamennone , alle quali 
fremendo dice* che darà la morte a Cliten- 
neftra, indi a fe fteffo . Tali riguardi, fofpen- 
fioni e cautele erano indifpenfabili per di- 
fporre l’ uditorio ad uno fpettacolo olfre- 
modo atrfece di un figlio che fi bagna del 
fangue di una madre . Segue nell’ atto IV  1’ uccifion ,̂ di Egifto , ed il pianto che fpar- 
ge Clitenneftra per quei!’ ufurpatore ferve di 
cote al furor di Orelle è lo determina ad 
ucciderla, Nel V il poeta fi di moftra pari
mente gran maeftro, facendo vedere benché 

: IQ
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in abbozzo 1* infelice iituazipne di Orefte 
che traiportato- da’ ri morii ya perdendo H
ragione.

Grefte medefimo perfeguitato dalle Furie 
indi liberato dalle loro mani per lo favore 
di Apollo e di Minerva e per la fentenza 
.dell’ Areopago , è 1? argomento della famofa 
tragedia dell’ Eumenidi. Le  Furie rapprefen- 
tate da cinquanta attori ne formavano il 
coro , i quali furono dal poeta in tale fpa- 
ventevole ,e moftruofa foggia e
con fi orribili modi e grida entrarono nella 
leena, che tutto il popolo, fi riempì di ter
rore y ed è fama che vi morifle qualche 
fanciullo e pili di una donna incinta v i fi 
fconcialfe. Efchilo in quella favola trafgre- 
dì le regole del verifimile > facendo pattare 
una parte dell’ azione nel tempio di Apollo 
in Delfo e un’ altra in Atene. Si vuol no
tare nella prima fcena la pittura terribile 
dell’ Eumenidi fatta dalla facerdotefla , Ì ’ in
no magico infernale pieno del fuoco di E -  
Ìchilo cantato dal coro dell’ atto 111 per aver 
trovato Oréfte , ed il giudizio del di lui 
delitto fatto pel V  coll’ intervento di M i
nerva che prefiede agli Areopagiti £ di Apol
lô  avvocato del reo , c delle Furie accufa- 
tnci.. Il coro che negl’ intermezzi è cantan
t i  nel giudizio è parlante come ogni altro 
attore , ed uno folo favèlla per tutti ? la 

.qual cofà fi offerva in tutte le tragedie an-
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Finalmente i Perfi , tragedia-data da E- 

fchilo otto anni dopo la famofagiornata di 
Salamina fotto 1’ Arconte Menon, è fonda« 
ta filila fpedizione infelice di Serfe nella 
Grecia , argomento prima di Efchilo tratta
to da Frinico . La condotta n’ è così mae- 
Jlrevole che il leggitore dal principio fino 
alla fine vi prende parte come nato in Gre
cia : tale effendo 1’ arte incantatrice degli 
antichi poffeduta da ben pochi moderni , 
che la pii* femplice azione viene animata 
dalle pii* importanti circoftanze con tanta 
deilrczza, che il movimento e l ’ interefle va 
crefcendo cpjl’ azione a mi fura che fi appref- 
la ài fine . Per non avere a tale artificio 
pollo mente il dotto Scaligero ne cenfu- 
rò (i) la foverchia femplicità, nè le died» 
altro nome che dii fémpltce narrazione • ed 
il JsFifièli che sì fpeifo declama contro gli 
antichi, ne adottò la decifione (a) , Nè l’uno 
nè l’ altro erudito ilei leggerla confultò il 
cuore. Il racconto della perdita della batta
glia nell’ atto II bellamente interrotto di 
quando in quando dalle; querele, del coro de’ 
vecchi Perii, forma uqa. delle bellezze di que
llo dramma. L ’ atto IV , in cui comparifce 
!’ Ombra di Dario , è veramente un capo d’ o-

pera ,

(1) Poetic. lib. VII cap. 4 . ' :
(2) Proginnafmo LXXXIII .t
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pera, con tanto fenno vi^contrafta coliam bi* 
zione di Serfe il goverri|) di- Dario divenu
to pacifico , la prudenza del vecchio colla 
vanità del giovane regnante; f  con tale de
licatezza itoettonfì in bocca di si grati ne
mico le lodi della Grecia . L a  venuta di 
Serfe nel V atto aumenta la dolorofa fitua* 
zione del Configlio di Perfia* Quelle bellezze 
che sfuggono alla pedanteria , non isfuggi- 
rono al giudiziofo e dotto Brumoy. I  Pérfi 
è tragedia da leggerfi attentamente da chi 
voglia impadronirli della grande arte d* in- 
tereflare e in confeguenza di commuovere 
e piacere ( Nota VI ) - Difcordi pure da 
quello avvifo chiunque > fi fenta rapire dall' 
autorità de’ Nifieli e -degli Scaligeri * pur* 
chè non mi fi aferiva a delitto il dipartir
mene per feguire f  affetto che m i nfpira la 
lettura di quella favola • Io non mi fono 
punto propello in quell-opera di copiar cie
camente gli altrui giudizj ( che farebbe un' 
infruttuofa improba fatica } , ma bensì di 
comunicare co* miei leggitori 1 ’ effetto che 

* me fanno le antiche e le moderne pro
duzioni drammatiche % ‘ Noi fiamo perfuafi 
che dopo di effe rii la mente preparata co* 
faldi invariabili fo vrani principi della Ragion 
Poetica ed avverati e con una paziente e 
ortica lettura e con una Junga elperien&a 
del teatro, il cuore folò è quello che deci
de dei dràmmi e feuza ingannarli ne co&o- 
fee e ne addita le- bellezze.

Dopo
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&opò quelle fuccirire notizie delle fette 
tragedie di f  fchilò , non cViricréfcà di àfcol- 
tare ciò che alla foliti Tua itìinieiVhe dice 
il notiffimo avvocato Don Saverio Mattel 
nel Nuavo' fijhina dt inierptetare i tragici 
Q fm . A:f “ò per lui ^ón fono che tea«
frali di hJAo ferie preparate da alcune poe» 
fiche declamatimi ^fe^lOtógitote cònofce 
tali tragedie, non potrà non rimanere ma«' 
ravigliato al vedére in quella fcrittura del 
Signor Mattei tutte le idee naturali fcom«. 
pigliate per lo prurito di dir' cofe nuove 
che al fine fi riibivòno j n  ; nulla,. Ss poi 
non le conofce, fullèdi luì parole ne con« 
cepirà una immagine tutta aliena dal vero, 
e crederà che le patetiche ' declamazióni iti 
Hfchilo ppeparaiTero Un h a lh ‘ferio i come t  
difeorfi di Tancta e Lift riga in Métàllafió* 
introducono al balle Cine[è Che vuòl dm*
mai fefla teatrale di ballò 'ferio ? X»e trage* 
die di Efchilofuronb , come quelle di So» 
foclé e di Euripidey Vet-è' azioni drammàti.«. 
che eroiche accompagnate dalla mufica e de«" 
corate dal ballo del coro • nè altra differen«' 
za può rawifarfi tràll’ uno e gli ¡altri , 
noti quella che fi fcorge nè' caratteri di di'«' 
Verfi artefici che lavorano in un medefimo 
genere, per la quale diilinguiamo ne* pitto» 
ri eroici Tiziano da Correggio , ne* poeti* 
melodrammatici Zeno da Metailafio, ne’iragici 
moderni Corneille da Ractne. Té pyofopope* 
je  ( come il Mattei chiama de Ninfei, i l

St. de'Teat.TomJ. E  padre
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Patire Oceano , 1’ ,Eunienidi, la Forza *cc.) 
bmico non ditiioàrano . com’ egli crede ,, che 
allora la tragedia era una j^n^a ammala 
dall' Ìntervivo di , q%V g W  mali t,e tyoni 
phitiojlo che un# vera ^m ^^ram ^aftea  ;  
ina pruovano ,fo!o. che Eichilo . introduiTe 
ne lini drammi le ninfe, i niròi'. 1« on> 
Bre , Je furie * s.<jli€$e corpo a y£f{- eiTeri 
allegorici ;  cp^ISofecl^: e4 E u r$ Ì% fi vti
ferò delle apparizioni di Minerva , di Bac
co, di Catare e, Polluce , della ni tifa Terfi« 
còrè , dVXrjié ., d^n^afFuri^,,» d;i un On> 
f o ,  delia Morte ecc. J? i grazia in che mai 
chi dilcordano da ¡Eichilo fu quello pùnto ? 
';!t ì c ì u l o ' ^ v o l t a  dal proprio 
entufiafmo cantò aicunL .yerfi notati di ma« 
difesa empietà ed ìjj governo, .«ehe vigilia 

i l̂igjtóhq. .̂ I>i coftijymi cénsan* 
nò alla morte 1’ ardito» poeta Ma . Ani-ini* 
di lui che , nella pugna di
Salamina ayea perduta dfi?a manol, alzando 
il. mantello fopperfe il braccio, monco , in
tenerì i giudici-^ ed,4lfi.ì̂ 5>ipevolf ottenne il, 
perdoni*! ,.* • -.fi-”  -
, 5pèr ; qqéftò tigóne .ufatò feco,*EfchiJo fi 

tfifgu(]:p ; j i  . A êng ; (ila patria tahft*. p*ifc 
quapto cominciarono ad applaudirli: le trage- 
diè dèi ^oyanei Sofê ld • La prima volt* 
cw  <^<#0 nuovo tragico,, contandô  anni ven
a t a  di età, prpduiTe un iuo ; componi mento 
e trionfo di Efchilo già vecchio, fu nel ce
lebrarli la-fólenaità del ritrovamento e della 

.•bri tra-
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traslazione delie offa di Feieo , ' r
Cimane nominò i giudici ibegliéftdonie uno 
di ogni tribù ( Nota VÌI ) . coP
po per un veterano corti éìÉfeMló fiero peti 
tanti trionfi poetici "di' itii fi|o#tati? Si ven
der fi vinto) a1 primi faggio di quello novia 
zio faldato ! Egli pfefe il parvità di alloni 
tanarfi volòntàriaménté di Atene,'e fi rifii 
va predo Jeroné in Sicilia * ois dòpo alquan* 
ti anni mori, e fecondò Plutarco ft) fili fot» 
ferrato preffo Gela . Odervifi però che l i  
éòntefa di quelli 
negli ultimi annf^dsrPòfimfjiadé 
e Jerotie mori • agl' Té^n'dòvaithò^rdbU^io^ 
piade LX XVf|I ‘ (ì) * iAdtfoc^'-^^fi^^éjie 
fecondo i marmi di ìsfroriieì mori -SeÈ.;̂ rf«^ 
ma anno dèll? òlirhpiade L X X X f , dovéttèt 
fopravvi vere a Jeròne fi ntornò a dodici art-' 
ni . VuolG in òltré; che5 quando lEfófii)o fi« 
ritirò alla corte di Jerons , t r o  valle quello 
ré occupato in riedificare l’ antica città dt 
Catania rovinata da’ tremuoti cut diede il- 
«orna di Etna » e fu di eifa Efcltilo fece, 
liti componimento poetiéo . Mà :1a  nubvar 
edificazione di tal città ¿ ove Jetoné invitò 
ancora de’ nuovi abitatori , avvenne nell’ 
olimpiade L X X V I. Adunque allora Efchil®

; E 2 ■ '. nott

. IO Nella Vita di Cintone .
(2) Vedi D ¡odoro Siciliano nel lib> X/, cap,66,
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non era ancora flato vinto da Sofocle (i) i 
¿sonde converrà dire che egli due volte 
lìa andato in Sicilia, l’ una dopo la fua aflfo- 
luzione in grazia ; del fratello Aminid , e 
trovò allora Jerone occupato, nella riftaura- 
zione di Catania , e 1’ altra volta dopo la 
vittoria di Sofocle , quando , dimoratovi 
qualche anno , feguì la morte di quel re .. 
Si è però detto cne Efchilo moriffe tre an
ni dopo la vittoria di Sofocle , il che non 
può conciliarli coll’ epoca della di lui mor
te, che feguì nell’ ultimo anno dell’ olimpia
de L,XX%, o nel primo della LXXXI , ef- 
fendo egli di anni feifàntanove (a) .

Ma il fornirlo credito che andava Sofocle 
acquiflando, non nocque gran fatto alla ri
putazione di Efchilo . Gli Ateniefi diedero 
pubblici atteftati della ,ftima che facevano 
delle di lui tragedie , avendo decretato (3) 
thè fi rapprèfentaffero anche dopo la di lui 
morte, onore ad altri non compartito , pel 
quale potè Ariftofane fargli dire nelle Rane, 
che ia fila poefia non era morta con lui . 
In fatti alcuni tragici che fi dedicarono a 
ritoccarne piu di una ne -riportarono pili

volte •

(0  Vedi il Dizionario Critico dj Pietro Bay- 
le all* srricaio Efchilo , Nota H •

(2) Stanley Not. in Mfchil. p. 704.
• ^  Y edi Scoliaile di Ariftofane preflo il 

citato Stanley . 1 r
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volte la corona teatrale. Euforione figlio di 
Efchilo j Coltre ad alcune tragedie da Mi 
compone, vinfe fecondo. Suida e Quintilia- 
no quattro volte con alcune favole del Pa
dre , aliò quali diede novella forma.
* ' f : u ' , • 1 '  ̂ ' -

_ : V  \  . n r .  . ' *

. . .  . . . . .

. Teatro di Sofocle .

I V X a . la foverchia femplicità delle favo
le di Efchilo non Tempre animata da quellar 
intereifante vivacità che può rènderla accetta, 
qualche reliquia di rozzezza nella decorazio
ne e la Tcarfezza di moto , additavano a 
Sofocle una corona tragica non ancora toc
cata. E per confeguirla attefe e a formarli 
uno ftile grave , fublime, maeftofo ma fpo- 
gliato della durezza e gonfiezza del prede- 
ceifore, e a tirare l’ attenzione dell’ udito
rio piu col movimento e colla vivacità e. 
colla economia mirabile della favola , che 
colla magnificenza delle decorazioni . E per
chè gli parve neceifaria all’ efecuzione del 
fuo difegno un’ altra fpecie di attori , volle 
feparar dal coro una terza daiTe di cantori 
e ballerini per aggregarla ai femplici decla
matori (r) . Ed acciocché tutto contribuire

E  3 all’ 1

(1) L’ opinione che io porto fulle novità in-
tro-
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jndiipt^lkbiJe per diTporre gli

anima alie co» iKpZioni ;clie.: fi cogliono eg.
. ■ /v . citare»

tfodotte di irisno in mano da Tefpi, da Efchi- 
lo e à  Spicele intorno agli attori, fi allontani 
dall’ avvilo di molti vaierei critici ,c  m i è que* 
ila volta f-aruto eipediente additarne a miei leg
gitori la ragione * Diogene laen ic nella Vita 
èi Piatene sccernb che la tragedia veniva pri* 
ina rapprefentata dal Jcìo cero  ̂ e cfge di pài T&- 
fp i , per fare eie efjo ripcf/Jfe , trevb m  attore 
Megli epijcdj 5 E j  chilo ve ne aggi unfe un altro, 
è Sofocle ì f  U no  . Ma cèrtengcró forfè le tra
gedie di Eichilo foltstvio due interlocutori e tre 
|uellè di Sofocle ? Se tale fétte il fentiifìent® 
jòì Lsenio , verrebbe contraddetto dalle favole 
che ci rimangono di cucili due tragici . Arifloy 
file così narra quello fatto.,;giufla .la vetficne del 
Cafìelverro P. I l 9 particelle 4 della Poetica ? 
Efckilo primo tivù la mòltitudìuéde rapprefen- 
tatari da una a due \ e diminuì le f  arti del cc~ 
to • *, . * Ma Sùfcc/e a  dinò che feffero tre $ 
rapprefentatcri. Sulle quali parole fece il criti
co Medanefe in quella guifa la Ìua efpcfiziene : 
X efpt , fecondo Laerzio, trovò un coiiir a facitore^ 
che contrafaceva ball andò , fonando e cantando , 
?  astone della tragedia * • /'V Efchilo trovò il 
fecondo, cioè un altra maniera di ccntrafacito- 
èi * % . • dividendo il ballo dal canto e dal fuo* 
no • • • . E Sofpole trovò i l  terzo , e divije la 
moltitudine tn.pre cfaffi, cioè in ballatovi, can~ 
tori e fonatori * Non vuole adunque il Cr(leive
tro che per gli r; jrprefentatori fucct flivsmeme 
introcótn s interdirò tre individui cerne fi 
fptego.Laerzio , ma tre clajfu 3 e tra effe va

ri-
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'Citftfif:'y- " té di î^ge^è jla ìceiia, ;1lcdÉ3p(^è

 ̂ > "pfùfeaftal-
£  4 mente

li parreifdd 51 balfo, il ’è t ó t ò i f ' f n o r i d . Ma le 
Tefpi intrcduiTe uri attofé p ’tirisi £1a ile ò ipqc j e 
di ation per ;b l̂U.re , clltff àre ' e fonare, che ;(U 
i;tra!cdifìà^ifc^i^ì ài coro ? Itt òlrre lo fféflo C|t- 
' ftelv etre; dice ( c. 8P ) che qiióndàf ballava •> f i  
cantava e f i  fonava, neri f i  rhìtapa là tragèdia: 
ciò eiìendq bifqgtia dire che ha tragedia f? reci- 
la/fe da . ¿|ii'f e noli

dotti, ¿prit deI; Ca,flelv;erVd ? avef-
fero un t:ffixro diverfo da chi b a l l a v a  , cantava
e fonava. Ór qtìtfl’ i ffiiid , feccrdo che io P in
tendo , fi era idi declamar l a " d i a  con certa 
armonia;-,che"^ alia; óieièdja'xhe có-
ftituifee il canto propria irenre * é di cuefia cura 
fi aHegerì il cerb , cerne accepnà' A rfìon’e con 
dire che Efchiio ne diminuì le parti . Nel di- 
fcon venir pelò dal ; cri t ico. ' lodato , W  abbia riho 
¿ccettata 1 à d ivfhóóe in clefTì o in ifpezje e ncit 
già in individui ^ccme f i p e r  
lS'ràgioiie,vbiie fb^tpurigo ."Se- liiati firn-

ei individui accrefciuti ';uno pèf Voità;, né Te
ga irebbe che Efchiio non avelie- introdótti pèlle 
lue tragedie che due , ioti ai tori , óltre i l ! p ò r o  , 
la qual cofa corre fi è detto farebbe fmentità 
dalle di lui favole p perocché hepjfiqlq Premete^ 
Alì'% prima fceUa^Ìnterver^tiid la Forza r fa'Vió^ 

:a y Vulcano e Prometèo , J cioè quattro pèr- 
fggi* Conviene pe*ò svveftìfé thè' cl affé non 

par che debba qui dinotare fo! tanto {a moltitu
dine , ma l’ ordine o la qualitàJ deglr^attori , i  
quali  ̂ lecdndo la faina o il merito *dérrappfes* 

^ len-
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' jncnte per mettere alla vifta il luogd dellv 
azione * Ebbe ancora f  accortezza eli icerre

ar*

dentare, divideva#!! in primi y fecondi e terzi A 
"In fatti Ariitoiile fteffo nel luogo cirato dice 
"che Efchilp fu il primo a far ricono/cere ì l  rap- 
prefent atore delle prime parti • Negli antichi fcrit- 

• tori fi trovano, ancora Tpeci fica ti gli attori delle 
prime , feconde e terze parti • L oratore Eichine 
competitore di Derpollene ne* pubblici affari 
e nell’ eloquenza era un attore f  enico di terze 

spartì, ficcome accenna il fuo grande emulo nell* 
aringa per la Corona v Efchilp adunque aggiu- 
gnendo una feconda fpezie di declamatori alla

Ì»rima che Téfpi, avea tratta dal coro , aflegnò 
oro certo grado ed ordine , facendo riconofcere 

per figura principale il rapprefentatore delle pru 
thè parti; e la terza fpezie che vi accrébbe So
focle , dovette effere di attori ancor meno qua
lificati, ma necefiarj al poeta per teffere e con  ̂
durre con piò agevolezza è verifimilimdine 
favola , coll5 opera di altri interlocutori benché 
di terza fpezie .

Non vogliamo però dfTiinulare che il lodato 
iMetaftafiò tanto nell’ Efl ratto della Poetica di 
Arrotile , quanto nelle Note alla fua verfione; 
di quella di Orazio , mcftrafj prcpenfo ad am*' 
mettere 1* opinione di coloro che filmano non 
effere flati piò di tre effettivamente gl’ iffrionl 
Crecí , ciafcuno de’ quali rapprefentava due o 
ire parti, non altrimenti che i commedianti Ci** 
nefi^. Forfè nè anche le compagnie de’ Cernici 
latini eccedevano il numero di tre , almeno in 
tempo di Marziale , girctfè egli pel fedo epi
gramma del V I libro diceva a Lupexco r



© E* T  £ A T R I » 73
argomenti adattati al talento e alla difpoii- 
.ziope de’ fuoi attori, giacchèegli per man
canza di voce non potè rapprefentare , eq

uine facevano gli altri poeti, i quali per lo 
più recitavano nellé proprie favole . Sino alle 
cofe più picciole fiele Sofocle le fue offer- 

.vazioni per far rifplendere 1’ abilità di cia
scuno j e perchè fi vedeflero in teatro brìi* 
ria re i piedi de’ ballerini , fe calzar ‘ loro 
certe fcarpe bianche. Seri (Te centodiciaffette» 
o centotrenta ed’ anche più tragedie , delle 
quali venti furono coronate ; ma non ne fo
lio a .noi pervenute che fette, cioè : %4 )ace, 
le Tracbinie, vfntìgone, Elettra , Edipo re, 
FUottete, Edipo- Coloneo , le quali dovunque 
fiori feono gli ottimi fìudj , divengono gli 
efemplari de’ più pellegrini, ingegni .„Lo Hi
le di Sofocle è talmente fublime , magnifi
co e degno della tragedia , che per caratte
rizzare la maeftofa gravità di tal componi
mento, dòpo yirgilio fuol darli al coturno 
¿’ aggiunto di Sofocleo ( Nota V ili  ) .  Ta
je è poi l’ apgiufiatezza e la verifimilitudi- 
ne che trionfa ne’ piani da lui difppfti , 
che fenza contrailo vien preferito a tutti i

tra-

Comee dì tres flint , fed amat tua Paul la
Luperee,

Quatuor ,

ì
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fa o ic ì  per 1’ economia delia favola l ■"

ffi’]a e É ìi ' qudft’ «rei furiclo percotpva i l  
lui creduto UliÌTe C|,gli altri 

eap Ì:M fcàmjrc> Greco ,, tra moltebèllezze 
¿('¿etili e Mi'j pregi cella favolâ  e ¿e ca* 
dàtteri, fi irruniir^Ò* coir iiptziàlttà le tre 
.'^giieli^^fei3ijKltìè;Ì«tnC' : la fituazione' pate
tica di Ajsce rivenuto dal fuo furore col 
figliuolo * Euriface e' colla. fpofa Tecmefla j  
la pittura natufalìfBma della difpcrazìone 

. dì A jace che fi ammazza * ed ' il tragiai) 
quadrò che prefenta la troppo tarda venuta 
di Teucro , ed il dolore di Tecniefa e dpi 
ebro allò fpettacdlo J di Ajace uteifo . Oh 
quanto .è'vaga la matura'. ritratta da un grati 
peintlio ! Ma dir quanto -fi fcarifeggìà d| 
glaó /pennelli, -dòs fappiaiió mettere in opc<ì 
ra i bei colori della natura tagli antichi $1 
fardlgliaH! Or -perché ^ & ' :'tiafcutàrórì&' d i 
oflèrvare figlili leene. ricche di bellezze ini* 
irritabili ir  RoborfeJJi , il .Nifièli5 etì 'altri 
noftri critici , per nulla dire de’ rramfalpini 
falfy iellbfpiritìs la-Motbe , d* JÌYgefts ,. jV*> 
ràuh , in vece dì perderli a cenfurarne ogni 
Minimo neo nello feeneggiamento e ogni leo- 
ge^ che ^ra? pareffe£afla^« gro£r.
iolana , per non avere abbafhnza riflettuto

>er<p̂  $  *qpe^empi lòniaii^bche 
i 11 agjciì,iiyeiero di ritrarre ? Il garrire de» 
gli eroi tanto eia1 critici li preio^¿era pro

prio
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pni/ w : primi tempi della nazioné Greca • 
f-coacetti fono figli d̂ ’ QoÉtìmU JP ftek 
fé piftòin -̂ generai# niri^énei^umapo fi mo** 
difiea-no efteriormente idi genio delle âz ĉ 
o ‘fanìigl ie di verte nelle quali etto è di v ilo* 
Ognuno può oitervàre nelle aringhe de’ Gre
ci oratori coriquali tòrti1. ingiùrie 1*MU0 
contro 1* altro effi fi fcàgliaifero nel prità* 
neo a? tempi di Filippo , di Alefiàudro ed 
anche di Caffandro; Or quello che i G reci 
profferivano ne' tempi della loro gran cote 
tura , nè già nel lolo teatro, ma dove gra* 
veniente decidevafi del dettino della patria t 
vi deefer rifalire fino al tempo eroico di 
Achille e ài Ajace f è - guarirci dal pregiu* 
dizio di giudicare dal decoro offervato ne 
moderni tempi di quello che con veni fife a* 
tràgici Greci nel copiare Tefeo éd Aga* 
mennone .Del rimanente nèlf %d/ace io non 
vedo nella contefa di Menelao è pòi di A« 
gàmennone con l^euòrpe fpezfalMénie in 
quella di UliiTe > tante ‘villanie obbrohrìofe 
quante nel Paragone della Poèfìà Tragica 
tie rimprovera a Sofocle 11 Conte Pietro di 
Galepio critico per altro affai faggio . la 
tutta la leena di Menelao e dr teucro tro
vo foltanto che quegli riprende neJi’ altro !a 
foverchia k$danga>  e quefti di rimhateo lo 
taccia di ' JÌohe?%a;- or dove fono" gli 'èbbro- 
h j  esagerati ? Piò % te è la te^acon Aga
mennone * Quefti come re de’ re irritato 
per la refifìenza di teucro gli rinfaccia, dpw

aver
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aver egli, die pur non è che un figlio di 
ma cattiva , «re . -  • XQV U  ad o ttar«  
rie oc , olito ricalcitrare agli ordini de 
premi capitani. Lo chiama indi fervo e bar* 

‘ baro dì jtirpe* Teucro moflra di elfer nato 
di Telamone e di una Regina , e iì mara- 

t v ig lia  come a lui favelli a quel modo Aga* 
niennene nipote del barbaro e Frigio  Pelo? 
pe figlio di A freo famofo per la fcellerata 
cena e di CreiTa colta con uno ilraniero * 
Dopo ciò arriva Ulifle j e cerca di placare 
Agamennone • nè in.-quella ultima leena 
trovati fi punto le vii lame decantate • Perchè 
dunque attribuirà agli antichi i difetti che 
non hanno , oltre a quelli che hanno pe$> 
effiere fiati i  primi nell’ arte? Perchè inven? 
tare nuovi errori ? Non baila feopeire quel? 
li che fon veramente tali ? Noi ultimi ve? 
nuti polliamo dire nelle noflre póefie barba*? 
baro 7 fiolto , infarto 7 vile , mojlro , tralcio 
illegittimo di tronco ofcuro tee. tee. * nè 
Cornatile 9 Crebillon y Voltaire , Metaflafio 7 
Zeno, vengono tacciati ( nè debbono eifer- 
lo ) come villani e plebei , ed il Calepiq 
vuol riprendere feveramente quelle medefime 
cofe in Sofocle ? (i) .

S i

(i) Tra gli efempj delle irregolarità delle fa- 
voie antiche interno al luogo reca Metafiafia 

a3jace7 perché avendo, quelli rifoiuto di. ucci
derli
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Si rapprefenta nelle Tvachme l’a1 morte 

di Èrcole avvenuta per lo dono funefto di 
Dejanira , nella quale con tutta verità, e de

licatezza fi vede delineato il carattere di una 
moglie tenera e gelofa. Nell’ atto quarto Ilo 
•vierié a riferire-alla madre 1*effetto del re
galo fatale della velie inviata al padre nell* 
atto terzo , ma. Ilo 1* ha egli ileifo veduto nel 
promontorio Ceneo, ed è venuto» a narrar
lo in Trachinia . E' mai naturale che egli 
avelie due volte valicato in tempo si corto 
uno ilretto di felfanta miglia italiane inter- 
pofte da Ceneo avTrachinia ? D’ altronde il 
giudiziofo Sofocle avrebbe efpofto agli òcchi 
de’ Greci una inverifimilitudine si manife- 
ila , fe il fatto non folle fembrato compor
tabile per qualche circoftanza allora nota ed 
oggi invòlta nell’ ofcurità di tanti fecoli ?

fom-

derfì in un luogo folitario per non edere impe
dito da veruno , fi vede poi in effetto fui me- 
defimo palco folo'nel luogo cercato e vi fi uc
cide. Ma qui non ardirei affermare di riferii il 
luogo cambiato , potendo nel, vailo teatro Greco 
ben concepirli un luogo (labilmente comporto di 
diverfi membri ) tra’ quali unò ve ce foffe fuor 
di mano nè da altri prima frequentato, ma pur 
vifibile in tutta l’ azione agli fpettatori . Le fce- 
ne formate,fri noi nel Teatrino del Rea! Pa
lazzo fotto Carlo. I l i  colla direzione del Mar- 
chefe di Liveri poffono efferne tanti evidenti 
efempj.



Sor*i&nttiente patètico m  itto  trr u-
1 ensi-ìo dèi i> i nga una ta D ̂  j anira a li e a c:c afe 
tH figlio, addolorato f >tìééxi^io?:é!o jueate && 
tifieiolo • tàs Ornare: precede-fe
disperasi on i e  i la icidj - * * ei 1* ’a t to quinto t ro* 
vati qu?Uo.fquarcta imraviglio^ che lâ ina«t 
r i¿nte eoo m >ita';eleganza. tradotta da Gice« 
rote adorna. il II  libro delle Qp- Ihm  Fx* 
fcvUàin^ :0 m é ta  dicht ^m xvd  y 
/pera  ecc.> dei quale: Gnidio nel IX del lei. 
Metamnfofi fece uaa :btdiifiimii itniSaifode*
Tragica e degna dei gran Sofocle è pare 
r  ultima feetra . "

igm# canrofeiata per tao!ti (firrte tra* 
dizioni li aggira lu gli onori della’ feooltu«? 
ra che erano tanto a  cuore deli* antichi*
xk ( i)  , predati da Antigone al fratello rpo*

(t) Poiibao in priKm di c>5 addurii mille me* 
m>ne antiche iibridie e poetiche , gran pare# 
delle quali Tono- pò de in opera a?!!* aure > dibro? 
de* Priticìp} di u jj Sciwzt N ir jt  del domili-' 
m> Vico il Varrone Napolitano ; M i pei' nom 
infaitidirs chi legge, accentiia mo foltanto U me- ■ 
merahile picene* urpplica di Priamo ad Achille 
s ei -X X Ì V i e 11 Iliade per rie li per ar e e ; fep a elitreJ 
H ĉorpr del Lacerato Ertole?,. ¡Sha era ai rtque 
poh cx4t oihr&appaia dii poeta alla precelea  ̂
i? iragiJia , come diceva il Sign ir di : Ci-^
12p-■ co;t per dirie una gjuh mdlfltvk-'y 'i1 ialpeq io < 
dir Teucro eh? vigoroLam?a-tê ; it;; oppine ai- Gre--1 
ci porcili aia ri ai uiga il corpo del fòa&éfc- "
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linice mal g'r'ado, del -v̂ gpirófo , divieto ;,d| 
Q^ts^''»^E’':a:jcii!§abiìe .fitto II< ¿ia-;-: fcena 
delle due jCorelIe Antigmfé; £d.>Ifnfep$ri £ $ $  
di Sprezzando a competenza, la morte acc ufa
no fe ftefle. di aver trafgredita la legge* . 
Qpéfto contrailo tenero e gene.ro fq imitò il* 
gran Torquato nell’ epiiodio di Olindo e;. 
Sofronia s e 1* immortale J^taftaijq lo rav;-* 
yivò eon t̂utto il patétigo rdi dnat pacione«: 
grande ^ ìó  .reddà„fililí.;in.f<!Pe0fntè nel 
mofomiè/\ quando- TÌPMI*#? fi. Direee fi dir 
fputano a,, gara, la reità principale ■ dèlia fé-» 
duaiotie oeliyietatòUqróivimeneo . AntigdP,®* 
n’ è fépolm . viva » ;••• figUaatq-del #¡%
c.he.vama jqtíefta.i í ptipcjpefia , :fi 6 ammazza *  
ed ;E u ridice fi i lu i Hfliftdrê  citi n£ intemie it. 
racconto, iif lipidi la dal dolóre parte lenza 
parlare?, ; e lì uccide r|om® «©ejapirá . Quella  ̂
patetica tragedia rapprefentata con fommo 
applaufo ben trentadue volte , fe decorare
1’ autope ;«#&'*; prefettura ( ; ì^òtae,
IX ),. Dóve*$vc o n o í c £ - artP 5»i 
fi premiano i talenti.. In Groelandia rimar-; 
rebbero itmnorátfe; e í c°ofdít traila: plebe:, ft* 
vi capitafierp*, gli Archimedi , i Borelli ,

Io mfepolto . Dopo la vita era per gli antichi 
|1 pibi imporiapte 'oggetto di dìspoltura e noi 
Bel cenfurarli noa dobbiamo dimenticarci, delie* 
loro opinioni.
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i Galilei , « Newton (t)

L ’ Elettra- contiene 1» ftelT» argomento 
dalle Cosfare'ài Bichtlo maneggiato cól e fat
tizia migliore . L’ intermezzo, oflii canto 
del caro dell’ atto U, è congiunto alle que
rele di 'Elettra-. L i riconofceoza malto te«_ 
nera falli eoa più verifimi lituiine di quello 
che avviene nella tragedia del pred eceilbre> 
per mezzo di un anello di Agitnennone . 
Il dolore di Elettra in tutta T azione fi tro
va efpreffo a maraviglia , ed il di lei carat
tere ottimamente fcolpito l'picca eoa ifpe* 
zialità nella leena con : Crifotemi . Quella 
poi in cai Elettra piagne la morte del fra
tello tenendo IVurna delle di lui- ceneri fi 
irapprefentò dà Polo else' Toltene vane la par- 
tei con tal vivacità che trafle dagli fpetta- 
tori copiale lagrime. Con tutti queiti pre
gi parrà forfè., nè fenza fondamento , trop
po orriòil cofa a’ moderni quel vedere due 
figli tramare ed efégaire T ammazzamento 
di ima anidre benché colpevole . Chi oggi
dì non fremepébbe alle paròle di Elettra 
che incora«gì!ce Oreite a replicare i colpi, 
Tcxtrw §iir\ui ? La fatalità difcolpava il' 
poeta predo i Greci : ma avrebbe fatto ma-

. le
. . .  / •

fi) Anche Euripide co mpofe una Antigone #
deila-quile fi fono conferva« foltaato alcuni 
cm verfi •. - ,
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le Sofocle a rilevar meglio il contrailo del
le voci della natura colla necettità di ohe- 
dire all’ oracolo che dovea fuor di dubbio 
lacerare in quel, punto il cuore di Creile ? 
Elchilo non gliene avea dato nello fletto 
argomento un beU’ efempio ? Sofocle a mio 
giudizio rimane pure ad Efchilo inferiore 
allorché fcema la fofpenfione dell* uditorio 
col far feguire la morte di Clitenneftra pri
ma di quella di Egitto , perchè ne rende 
meno intereilante lo fciogli/nento -

L ’ Edipo re (i) è la difperazione di tut
ti i tragici ed il modello principale di tut
te 1’ età . Nulla di più tragico ha partorito 
la Grecia . Tutta la ftupidità p il* capriccio 
di certi pregiudicati incurabili moderni ap
pena batta per ingannar fe fletti fui merito 
di quefio capo d’ opera , e per fupporre la 
tragedia ancora avvolta nelle fafce infantili 
nel tempo che lì producevano fimili com
ponimenti che nulla hanno di mediocre 
( Nota X ) . Torrejii tu (diceva col folito 
difcernimento Longino (2) di ejfer pìuttojlot 
Bacchilide che Pindaro, e nella tragedia Jo- 

St.de’ Teat.T.I. F  He 1 2

(1) Tiranno dice l’ originale \ ma fra noi que-. 
ila parola (Veglia l1 idea odiofa di un dominio

v ufurpato e crudele, là dove in Greco dinota la 
poteilà principefca, e il verbo rvpctmvt» efprime 
femplicemente il lafino impero•

(2) Trattato del Sublime caj>* X.XTJL
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jis Cito che Sofocle? » • . • £  cbt fard que
g l i  che avendo fior di fenno , meffe tutte in- 
fieme le opere di Jone , al job dramma dell' 
Edipo ardifca contrapporle ? Certo ninno 
Si apre sì bel componimento con uno fpet- 
tacojo curjofo e cojnpaiììonevole, Vedefi in 
Una gran piazza il reai palagio di jEdipo ; 
alla porta di eflo fi oflerya un altare , in. 
«anzi al quale fi proftra un coro di vecchi 
e di fanciulli : fi rileva dàlie parole che in 
lontananza dovea vederli il popolo afflitto 
radunato intorno ai due tempj di Pallade 
e all’ altare di Apollo, Nè ciò era difficile 
ne’ teatri 6rpci, la cui grapdezza non può 
ravvifarfi in niupo de’ moderni, benché al
quanti affai valli fe ne contino . Dopo il 
contrailo di Edipo e Creonte , Giocalla nell’ 
atto III cercando di confidare il cónforte 
con ifcredifare le predizioni racconta come 
andò a vuoto un oracolo di Apollo, il qua
le prefagiva che un di lei figliò dovea effe- 
re l’ uccifore de] padre; imperciocché effen- 
do flato il bambino pipoib fu] monte Ci- 
tero , il padre* cadde per altra mano , aven
dolo jjc,ci fi) alcuni ladroni in un trivio-.
Queftp trivio ricordato e .defcritto con eiat- 
tezza preda all’ azione un calore e un mo
vimento inafpettato recando nella mente al 
re la morte da fui data a pii vecchio in 
un luogo fimil.e ; \e a mifura che vanno i 
fatti rifchiarandpfi la favola diviene intepef- 
fante, Si yuole pffervaré pome qui Gioca-

- ila
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fta fi ftudia di torre il credito agli oracoli  ̂
e nell* atto IV  Edipo all’ udir che Polibo 
fuo creduto padre è morto in Corinto, ne 
deduce per cpnfeguenfca 1' inutilità di còn- 
fultare 1* oracolo di Apollo . Ma frattanto 
nel rimanente della tragedia fi inoltra ap- 
punto la fallirà del raziocinio di que’ due 
/piriti-forti,e  fi accreditano coi fatto le di
vine rifpofte , ftabiJendoG l’ infallibilità di 
Apollo , e T  infuperabile forza del fato , 
quella forza che è il gran perno fu cui fi 
aggira il tragico teatro Greco , Che ricono  ̂
fcenza poi mirabilmente condotta per tutte 
le circoftanze nell’ atto IV  e di qual tràgi* 
ca cataflrofe produttrice i Ariftotile quel 
gran conofcitore n’ era con troppa ragione 
incantato, Giocafta , cui le parole del mef- 
iaggiero„non lafciano pih dubbio alcuno 
deli’ eflere di Edipo, in fe ileffa concentra* 
ta e piena del proprio dolore, dovette efle
re agli fpettatori Ateniefi intelligenti e.fen- 
libili un oggetto Sommamente compafiìone- 
vole. JEila giufta da maniera di Sofocle pfpri- 
me col iilenzio l’ intenfità della fua péna ed 
il funefio difegno che indi a poco, efegui- 
fce . E qui veramente fi vede il pateti
co eloquente filénzio partorir tutto l’ ef
fetto teatrale invano cercato dai declamato
ri e ragionatori. Edipo ficuro di eflere egli 
quel figlio colpevole additato dall’ oracolo , 
chiude con paffione ed energia tutte le fue 
fventure. in quelle brevi querèle :
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Terribile dcjìtno , ecco una volta  
Tutti [velati i  tuoi decreti !  Io nato 
Son di cui non dove a : ho un letto offefo
C ui d' innalzare-anco un penfìer fugace 
E r a  fceilerateqga : il giorno ho tplto 
^  chi mi diè la vita  . 0  f o l , f ia  quefla 
J j  ultima volta che i tuoi raggi io miri (i).

Ma quanto è tragico e fpaventevole nell7 at* 
to V  il racconto della morte di Gioeafta e 
dell  ̂accecamento di Edipo! Che fpettacolo 
Edipo acciecato / Quivi è il bel paiiò am
mirato e citato da Longino , che il (3iu- 
ftini^ni ha così tradotto neirelegante, èfatta

e vi-

(i)  In tradurre quello paflo ho fola polposa 
r  apoitrofe alla luce fi <p?i , che nell* originale 
va innanzi all’epilogo dei deiirti o errori di E- 
dipo. Trovo che elegantemente in cib lì è at
tenuto all’ originale 1*incomparabile Metaftaiio 
traducendp quello palio nell* Efiratto 4*11* 
tifa di Ariftotile eap. V , benché fiafene dipar
tito in qualche circoliamo dpi delitti*\

Ahi me mi fero ! ahi ¡affo i E' certo 3 è chiaro
Tutto il terror de* cafi mieto T i miro
Or per /’ ultima volta 3
Diurna luce, Ip /ventanno ìp nacqui
Da chi E ejferne nato
Ora c mia colpa. In deteflabil nodo
Con chi mm lice il talamo io divi fi •
Ghi mm doveafi io fcelhrata ucàfi »
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c vivace Tua verfione deli’ Edipo.'

. . . .  . . . .  . . . . O noege o nogge 
Voi me qui generajle, e generato 
Pofeia , ó fcelleratexga / ritornale 
Nel ventre de la maire il feme ijleffo 
Concependo di lui parti nefandi .
Fratelli, padre e fig li produce/le 
D* un /angue ¡fleffo , e d* un ijleffo ventre 
E  nuore e mogli e madri, in un mifchiando 
Tutto dò che piìt turpe e più nefando 
Tra’ mortali J ì  fiim a .

In quelli verfi fi vede egregiamente efpreflb 
quell’ xip tu$v\iov , Janguinem cognâtum , 
che il dottiflimo Brutqoy defjderava nella 
per altro elegante traduzione di quello pafib 
fatta da Niccolò Boileau . Lacera finalmente 
tutti i cuori che non ignorano la potenza 
della fenfibilità, la preghiera di Edipo ridot. 
to in sì mifero flato per abbracciar le figliuo* 
le, e quando brancolando va loro incontro 
chiamandoli ora di lopo fratello ora padre ;

Figlie , ove fé te o fig lie?
Stendete pur le braccia alPjìtfelice 
Vqftro . . . . fratello . Non fuggite, o care, 
Quefie man eie dagli occhi a vefiro padre 
Traffer la luce .

e quando le- abbraccia t  non fa fèpararfene; 
tutte iìtuazioni appaifionate ottimamente di-

F  3 pinte.
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pinte . Il coro conchiude '< la tragedia colla 
ientenza di Solone. Tutti i cori dell’Edipo 
efprimono al vivo la dello Itile
di Sofocle , e* fi veggono mi tabi lpiente ac
comodati alle particolarità delibazione.* nel
la qual cofa Sofocle riufcì più -di ogni al
tro tragico ; Qualche frammento di Quello 
deir atto I dell’ éleganiiffima Yèrfiorie-fattane 
dal lodato Giùftiniani moftrerà alla gioven
tù ftudiòfa * V arte di Sofocle ne? canti de* 
'Cori: ‘ ,r" ’

Santo oracoì di Giove 
Che sì joave fp iri , *

v Con che annuncio venifli : i
* Dagli eccel/i di Delfo aurati tempj 

•A' la nobile Tébé? " ' ■ 1 -
Trema la mente in me ftuptdd' é luti a 
Per timor sbigottita -
Da foliecita tèma 1 i ;
Scuotere ti cor mi fento 4
Sacrò è poffente Dio Signor di Deh
Che rifan andò Sgómbri *

Te coi cor tutto riverente onoro é 
j^ualt fono or le tue rifpojle ? e quali 
Ne ly avvenir faranno ?  ̂- -vv: s
Dinnelo or tu , faina immortai 9 foàve 
Frutto d arnica e prèdio fa  * fpetne "f :

Invocata poi Minerva , t>iatìà ed Apollo , 
» jpalTa alla defcrizione de’ mali di Tebe *:

Giace
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; Giace dal morbo afflitto il p'opol tutto y
r Nè fo! donde lo my impetri 

O foccorfo ò configlio \ ^
Già de li frutti fuoì ricca Mytorfejt 
La terra or nulla" rende f 
Nè refiftér pòffendor -Pr
Cadon da morte oppreffè , - 
Le femmine dolenti 1 u
Ne le àngofce del parto, i  ̂ ::k
Cóme fpejfa di dugei veloce torma y . -x 
Fende V aria 'volando f 
Tal da li corpi un fopra f  altro ejfinti 
In targò è folto Jluolo , ì
Pih che il foco leggere v  ' v r v  ̂: f
FUggon l  alme di Stige ai trifil liti *
Ma > V infinita turba abbandonata 
Dà la pietafe 4 altrui 3  ̂V
*/T cruda monte giunta + 3 ;;
Priva de V altrui pianto i
Sopra il nudo terrea giace mfepolta i
E  le tenere fpòfé r >
E  le madri canute
V  una de f  altra a canto >
Piangon fupplìci e mefte i. loro mali i 
In varie parti * dove  ̂  ̂*
Son per le rive i facrt altari albati,
St raddoppiano g f  inni y \
E  còn dor rifònàndo 
Pannò il pianto e % fofptri 
Un dogliofo concento «
Levaci tu da tanti fira%j ornai eccì

P  4 Non
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Non poteva Sofocle effer da miglior penna 
trafportato in italiano • Simili traduzioni 
animate, fedeli , armoniofe de noftri cin- 
quecenfifti fanna vedere quanto elfi inten- 
devano oltre il  'vano fuetto delle parole , e 
come ben fapevano recare con eleganza lo 
fpirito poetico nella natia favella • Non fo 
adunque come 1* anzilodato Signor Mattei 
affermi nella citata differtazione alla pagina 
ZIO j che i noftri antichi traevano d a  quelle 
miniere ( de’ tragici Greci ) foto i l  piombo, 
e ìafèiavano Ì  oro . E ne; fono Tempre piti 
maravigliato in leggendo poco dopo nella 
pagina Zl8 * che dalla Greca tragedia avea* 
no i Francefi e gl* Italiani con felice fucceffo 
prefo ed unito tnfieme tutto il bello. Di gra
zia, Signor Mattei , intendiamoci bene : gl* 
Italiani hanno da’ Greci prefa con felice fuc- 
ceffo tutto il -bello , o hanno tratto dalle lo- 
ro miniere tutto i l  piombo e lafciato l* oro ? 
Palliamo alle rimanenti tragedie di Sofocle.

Egli è un altro capo d’ opera dell* anti
chità Fìlottete le cui faette fatali conduco
no in Lenno Uliffe e Neottolemo, perchè 
richiedevanfi indifpenfabilmente alia caduta di 
Trojà . Filottete è il più compiuto efem- 
plare della inimitabile femplicità della tra
gedia antica, e della collante regolarità ed 
aggiuftatezza di Sofocle nell* economia dell* 
azione . Tutto in tal favola è grande e fi
no al fine foftenuto da un intereffe ben con* 
dotto , tutto tende con energia al fuo feo-
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po. Dipinto a maraviglia è il carattere di 
Neottolemo . I moderni non vedrebbero coa 
piacere falle loro leene Filottete zoppicante 
e diftefo nell’ atto II colle convullìoni : ma 
ciò li rapprefentava fenza fconcezza fui tea
tro della dotta Atene . E ciò ne dimoftra 
che certo foblime idropico e romanzefeo , 
e che io chiamo di convenitene teatrale , 
perderebbe affatto il credito anche falle fee- 
xìe moderne a fronte delle patetiche jfìtuazio- 
ni naturali, fempre che vi follerò introdót
te con leggiadria da un ingegno fagace che 
fapeile renderle t folle veftigia di Sofocle, 
tragiche e grandi . Può offervarfi in que
lla favola che i cori del primo e del terzo 
atto fembrano pili parlanti del fecondo • il 
che trovandoli ancora in altre ptiò valer di 
pruova che non feftipre terminavano gli at
ti con un canto iomm'amente lontano dalla 
declamazione del rimanente . Il coro del 
quarto è accoppiato ai lamenti di Filot
tete , i quali pajono una fpezie de’ moder
ni r e c i t a t i v i ^ o  vogliamo dire ac
compagnati dagli lìrciiienti . La prima fee- 
na dell’ atto quinto è molta vivace pel va
go-contrailo della virtù di Neottolemo col
la politica di Uliffe. Piatemi, che il fopral- 
Icdato Conte di Calepio offeryi che lìa fi
gura lirica l ’ apoflrofe di Filottete ài pro
prio arco, ed al fragore del mare che len
ti va ftando nell’ antro di Lenno . Ma sì lie
ve neo non meritava di efier tanto efagera-

to
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to in una tragedia che gii prefentavà molte 
bellezze dà el'ercitare il giiilo e 1* erudizio- 
rie di chiunque è da ammaeftrare M gioven
tù. La tragedia terniina pei" machina coll’ 
apparizione di Èrcole, pel cui comando Fi- 
lottete accompagna Neottolemd a Troja (i)- 

V  Edipo Cajoneo , o fia a Colona patria 
di Sofocle i contiene la venuta di Edipo 
cieco in Atene ,• fuggendo la perfecuzione 
di Creonte re di Tebe * Egli fi ritira colle 
figlie nel tempio delle véneràbili divé, cioè 
delle furie j la cui memoria di tanto orrore 
colmava i Greci * che non ardivano quali mai 
mentovarle col loro vero nonie * ò per an-
tifrafi le appellavano euménidi, cioè benevo
le, benigne < da fòpOioi * berievolus futn - Il 
coro inftruifce Edipò delle cerimònie prati
cate ne’ facrificj che facevànfi all’ eumenidi, 
affinché quello foreftiere e' le di lui figlie 
rifuggite al forò tempio nod incorrelTero in 
-qualche errore nel venerarle . Or perchè 
queft’ .opportUno cpifqdio parve tanto fuor4 
di luogo e oziòfo ai Signor di Calepió ? 
Edipo avendo implorata la protezione di 
Tefeo, fecondo V oracolo va a morire in Un
luogo a tutti ignòto- Fra quella tragedia e

le

(i) Tra^ fraftiirierìti d! Euripide trovanfi al
cuni veri] di uua ina tragedia fui niedefimo per
sonaggio # ^
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le Supplici di Èfchilo fcorgefi qualche con
formità riguardo' al piano « Sofocle decrepi
to poco prima di morire fu da Iofanfe fuo 
figliuolo chiamato in giudizio e accufatò di 
fatuità « ed il poeta, per convincere i giudi
ci della falfità dell* accufa, prefentò e leflfe 
loro V ¿dipo Coloneo dai lui fcritto in età 
tanto avanzata * ed eflendone fiato ammira
to rimafe egli affoluto e l’ accuiatore Hello 
dichiarato infano (i);  ̂ Quello'gran tiagicOi 
fecondo Luciano: nel ¡catalogo dc rtimrobj , 
morì ftrangolato con an grano di uva dt 
anni novantacinque ( Nota XI ) .

Teatro di ' E u rip id i. ' ,

E  .-- /; : , . ,
RA Sofocle già.vecchio*,quando Euripi

de , lafciata lavpaleflra degli Atleti , tutto 
fi dedicò alla poefia tràgica e di anni diciot
to osò metter /fuòri la prima fua tragedia 
( Nòta XII )v Ardua ittiprefa per sì-pochi 
anni , gareggiare colia rinomanza di un So
focle ! Pure quali oftacoli noi! vince 1? atti
vità , l’ ingegno e Io fludio ? Egli - vi fi àc- 
cinfe con alacrità e coraggio * vi fi accinfe.

■ ■ ; . • e o a

(i) V. Cicerone de SeneBute, e Apule;© Ape- 
logia I. ' ,
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con tuffi i f'occorfi onde i frutti poetici fi 
flapionano per 1* immortalità , avendo ap
presa da Prodico 1’ eloquenza e da Anaiia- 
gora le fcienze fifiche j e vi fi accinfe con 
quella inde fella attenzione indifpenfabile per 
ifviluppar l’ ingegno e rintracciar le bellez
ze Vere di ogni genere < Égli per natura 
malinconico ed 'avverfo alla . mollezza cercò 
negli orrori e nel filenzio di una caverna 
nell’ ilóla di Sala mina (i) tutto 1’ agio per 
infinuarfi negli avvolgimenti fecreti del cuo
re umano e per iftudiare e dipignere al vi- 
vo le paifioni . Con tali mezzi pervenne a 
faper meglio di ogni altro l’ arte di parlare 
al cuore e di rapire, gli animi maneggian
do un patetico fotnmametite dilicato nè. 
piò ufato Tulle leene Ateniefi , per cui A ri- 
ftotile davagli il titolo di T/!tfymwraTÓi i 
tragico in fuprefno grado. Certo il fuo ftile 
fi diftingue da quello de* predecefifori per 
Parte mirabile di animare col piò vivace 
colorito tutti gli affetti e quelli ipezialmen- 
te che appartengono alla cómpaffione. Euri- 
f  ide ( dice Longino /.è veramente affai in• 
dufiriofo iti efprimtre tragicamente il furore 
e r  amore, nelle quali pajffìoni riefce felici/* 
fimo. La frequenza e la gravità delle fen- 
tenze, e una ricchezza fìloioiìca ne caratte-

riz-

(0  V . Aulo Gellio liù. X V , cap. 2 0 .
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rizzano Jo ftilc * di modo che i Greci l’ap- 
pellavano Jilofofo tragico, e davano alla fua 
filofofia 1’ aggiunto di coturnata . Si appref- 
fa , fecondo Quintiliano , al genere orato* 
rio con tale riufcita che a niuno de' piu 
eloquenti rimane inferiore ( Nota XIII ) * 
ma per la fteiia ragione talvolta li allonta
na dal vero dialogo drammatico - Gli s’ im
puta poi, nè fenza fondamento, da Ari do
tile nella Poetica, un poco di negligenza neL 
condurre è difporre le fue favole • ciocché 
pruova eh* egli poneva pili cura a ritrarr® 
la natura che a configliarfi coll’ arte. Secon* 
do alcuni egli fcrifle fettantacinque trage
die • ma contando le diciannove intere che 
aie rimangono, e i frammenti di molte al
tre raccolti nella bella edizione del Barnes, 
fi può con altri aderire con piò ragione 
che ne componefle fino a novantadue, ptto 
delle quali erano fatirìche . Gli Ateniefi le 
accolfero Tempre con avidità ed appiaufo , 
e la pofterità piò fagace le ha fuccefliva- 
mente ammirate ; ma nel certame drammati
co cinque fole di elle riportarono la coro-, 
na, e nelle altre egli foggiacque alla Sven
tura de’ valentuomini per lo piò pofpofti 
a’ competitori ignoranti. Tale era Senocle 
( figlio del tragico Caccino anteriore ad 
Euripide ) che piti di una volta venne a 
lui preferito da’ giudici, al dir di Eliano, 
fciocchi o fubornatì .

Le tragedie che ne abbiamo intere fono;
Elet-
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Elettra , Orefte, Ifigenia in P u tid i , 7/$Ve- 

in T a u ri, £/e»i? , •Akeftide , Ippolito 
coronato ,Ectd>a , Andromaca , le Trojane , 
£<?/<>, Medea i h  Fenijfe , le Supplici , gli 
E raclid i , Ercole furipfo, -fon? , le Baccanti, 
il Ciclope. Per mettere con chiarezza folto 
oli occhi quanto {limava neceflario per in
telligenza della favola , egli Tempre fece ufo 
del prologo, là dove Sofocle fenza prologo 
efponeva a maraviglia lo {lato dell’  azione.

Nell’ Elettra appunto per f  introduzione 
rimane Eyripide a Sofocle inferiore . Egli 
ne{la riconofcenza di Orefte e della forella 
perderebbe anche al confronto di Efchilo 
per cagione della vivacità che in quello è 
maggiore ; ma quella immaginata da Euri
pide la fupera di verifimiglianza, avvenen
do con molta proprietà per mezzo dell’Ajo 
di Orefte e per una cicatrice che quelli 
avea fulla fronte fin della fanciullezza . So
focle però vince in tal riconofcenza e l’uno 
e l’ altro per 1’ effetto che produce in tea
tro' perocché Orefte creduto morto che fi 
trova inafpettata.mente vivo, apporta la ri
voluzione .della fortuna di Elettra , e la fa 
palfare da un fommo dolore a una fomnia 
gioja.il carattere di Elettra fi vede da Eu
ripide dipinto molto più feroce e veemente 
che dagli altri due tragici. Elettra fi pren
de da Te delia la cura di uccidere !a madre, 
e manifelta 1 artifizio con cui penfa di trar
la neda rete , difegno e fierezza atroce in

una
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una figlia fhe nè anche ' è mitigato dalie 
favie prevenzioni che offervammo in Efchi- 
Jo . Ma qual £ mai artifizio di/Elettra ? 
Chiamar Qitenngftra nella propria cafa per
chè v  affitta nel finto parto imminente • Era 
però veriiimile che una madre la quale la- < 
iciavala perire nell’ indigenza , voleife appun
to in quella occafione ripigliare la materna 
tenerezza ? Tuttavolta il poeta fa che Cli- 
tenneflra vada per tal menzogna a tro
var la figliuola : ma quando ? quando già 
era fiato da Orette uccifo Egitto in un lp- 
lenne facrificio , Un fatto di tanta impor
tanza avvenuto pubblicamente, poteva igno
rarli con yerifimilitudìne dalla regina ? Mal 
grado però di limili negligenze , che noi 
fchiettamente rileviamo, ma fenza il fiele 
de’ nemici dell’ antichità , la tragedia di 
Euripide ci fembra piena di moto e di ca
lore , i cottami vi fi veggono vivacemente 
coloriti, e le paflioni vi fono efprefle con 
grande energia. 1

L.’ Orejle , una delle di lui tragedie coro
nate , feguita la matèria dell’ Elettra . Egli 
non £blo è perfeguirafo dalle furie vendica
trici , ma è vicino ad effer punito per l’ uc
ci fione della madre , Si legge nell’ atto pri
mo un breve dialogo di Elena e di Elettra 
fua nipote, le quali fi motteggiano in una“ 
maniera pòco conveniente al tragico decoro- 
Nel terzo fi dipinge 1’ Affemblea Argiva » 
la quale par che alluda all’ Areopago di A-

tene »
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tene , e vi fi fatireggiano di paflaggio al- 
coni oratori contemporanei del poeta , cir- 
cottanza per noi perduta ma importante per 
chi allora afcoltava. V i fi offervano da per 
tutto tratti affai popolari , quali comici , 
e lontani di molto dal gufto moderno. Ma 
la feena di Elettra con Grette nell’ atto 
quarto fommamenté tenera merita di effe re, 
ammirata come degna di si gran tragico « 
Vaga parimente è l’ amichevole contel'a di 
Pilade e di Orette, ■ ^

Efigenia in Aulide è uno degli argomenti 
da Euripide maneggiati con forza e bellez
za maggiore. Vi trionfa per ogni parte.la 
maravìgliofa fua maefiria nel trattar gli af
fetti che dettano la compaifione . Chi ha 
giudizio, gufto e fenfibilità noterà il dili- 
cato contratto che fanno nell’ atto terzo le 
innocenti naturali domande d’ Ifigenia, e le 
rifppfte equivoche e patetiche di -Aganjen- 
none, la di lei lineerà gioja nell’ abbraccia
re il padre , ed il profondo dolore di co-, 
fìui nafeofto fotto 1* etteriore ferenità e alle
grezza forzata ( i l .  Voglionfi appunto offer-

var (i)

(i) Una iituazìone limile trovali nell'Ifaccs.
Metaftafio, quando queil’ innocente chiede al 

padre la vittima, ed Àbramo rifponde provve T 
derall# Iddìo, frenando il paterno dolore ; ma in 
A bramo traluce una forza eroica fovraumana 
che Io guida e rende di gran lunga più grave e 
Piu venerando i5 svenimento •
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var negli antichi quelli bei tratti per rav-
vifarne i* alto ing^gnti è la rnaeftria, e non 
già le macchiette d’ irregolarità e qualche 
accidentale efpreffione poco penfatà. E ’ que* 
ilo il fuoco elettrico rinchiufo nelle loro 
opere , il quale non ifcintilla per chi non
10 cura o non fa. l ’ arte di farlo fcappar 
fuori. Io compiango coloro che ne giudica* 
no con quello entimema, le pofirt princtpejfe 
non■ fanno così, dunque g li antichi offendono
11 decoro . L ’ azione di quella tragedia ac* 
quiila dal principio dell’ atto quarto gran 
calore e movimento per l ’ avvifo dato dallo 
fchiavo a Clifenneilra é ad Achille. Vig°- 
rofa è qui la declamazione della regina , ed 
il difcorfo d’ Ifigenia tenerp e patetico e fo- 
ftenuto da un vivo continuo interefie, ben* 
chè cominci con una fpezie. di rettoria» 
efordio/, augurandoli ella P eloquenza d i Or
feo e P arte onde egli feppe cofiringere i 
faffi'a feguitarlo. Lodovico Dolce ha miti
gato in parte quel cominciamento ; ma la 
jua verfiorie, benché per pili riguardi degna 
di lode, rielce quali Tempre languida e fneiv 
vata, perchè al traduttore molto mancava 
del calpre che rifcaldava 1’ immaginazione 
del tragico Greco . Se Agamennone dovea 
piegarli e cangiar coniìglio , per quello bel- 
liffimo difcorfo il dovea , nel quale la fi
gliuola gli mette innanzi le piti tenere me
morie . Eccone una parte adombrata comun
que fiafi in quella mia traduzione :

St. de’Teat.Tom.I. G Poiché
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7  poiché, altro m n pofsUo f ved i il mio pianto, 
Vedimi a p ied i tùot. D eh p a d re amato  ̂
Non fa r che acerba fengà colpa io pera .

* è la v ita  y i rat d e l d ì fon dolci .
Guardami} caro padre 9 h  quella fono ,
C&? profferir d i padre i l  dolce nome 
Prim iera apprefi 9 quella a cut tu prima 
F ig lia  dicefli * guardami, fon io . 
jVÌe «ì/ tuo grembo pria d* ogni altro affi fa 
Schermar védefli e a me dicevi allora '
Deh quanto j ia  che a nobile confort e 
E  d i me degno e di fortuna amico 
T i vegga unita trarre i  d i fe lic i ?
No , caro padre (do ti dìe e a pendendo 
D a le tue guance elf oggi ancora io tocco ) ,
Non fi a mai ver che in vecchia età tì'lafcL  j 
No'y no y teco io vivrò s tu mi n u trifli,
Io curerò dì te , finché avrò fiato .
Oimè ! de noflri detti io mi fovvengo ,
Tu  /' obbliajìi, e vuoi cV efiinta io cada!

, j Ì
Segue ella fempre con egual vigore a prega
re il padre, ricercandogli in mille guile le j 
vie del cuore; ma nulla ottiene . Al fine I 
Agamennone benché addolorato rifolutatnen- ì 
te le dice, x«V StAw, xxv ¡uy SèAw , voglia i 
io o non voglia , non per Menelao, ma per 
la Grecia tutta fon coftretto a facrificarti . 
Partito il re , 1’ eipreffione d’ Ifigenia è de- j 
gna di notarfi. La madre ha detto : ah fi- 
g l ia , ah madre fventurata per cagione della f  
tua morte ;  ed ella ripiglia : la  medefima |

mi- |
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mìfuradì verfi conviene allo Jidtó mìo , o 
cóme traduce il dotto P. Cattiteli :

Ahi fveriturata • and? io ̂
Poiché lo Jleffo cartrfe 
Per la fciagura d* ambe 
fA  noi convie» ; .; r

Soggiugne a ciò l’ erudito Brumoy : l'autore 
dee mai mojtrarfi intefo dì parlare in verfi* 
Ma 1’ efpreffiope Greca è figurata , e ve ne 
ha delle limili altrove . Euripide Hello dice 
nell’ Jicuba >* incomincio il tanto delle bac
canti , cioè, prorompo, in querele ¡da forfen- 
nata . Non debbefì adunque 1’ efpr,effione d’I- 
figenia tradurre letteralmente perla Jlejfa mi-̂  
fura dì verfi, ma sì? bene per lo medefimo 
lamento, come ben fece il polce :

¿Madre mifera madre,
Pofciacbè quefia voce *
Di mi fero e infelice ■
¿Ad'ambedue conviene . -

ì Nuovo movimento acquifta 1’ azione nella 
I leena delle donne con Achille V e d 'i l  pate- 
| tiro delle preghiere di Clitenneftra e la pie- 
; tà ehre ne móftra quell’eroe , fi converte in 
| ammirazione per lo cangiamento d’ Ifigenia, 
i Ella durando il lóro dialogo dovette mo- 
! ftrarfi fofpefa e agitata da varj penfieri Tul

le confeguenze della difefa che di lei vuol
G a pren-
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.prendere Achille . Una muta rapprefenta- 
iione fommamente eloquente non veduta 
da’ femplici grattatici e da’ freddi critici , 
a’ quali fa uopo che fieno materialmente 
fiffatte cofe accennate in note marginali , 
dovette allora far comparire nel volto d’Ifi- 
genia la rifleflione del pubblico interefle che 
a lei fopravvenne e fi contrappofe al primo 
terrò?, della, morte. Or quello fai va il poe-r 
ta dalla pedantefca cenfura dell’ ineguaglian
za del carattere d’ Ifigenia , che alla prima 
piange e prega per fottrarfi alla morte , o 
noi lì offre vittima volontaria del pubblico 
bene , per acquiftare , giuda la traduzione 
del Dolce,

Ne fecpli futuri onore e gloria .

Un’ altra apparente oppofizione foglio no fare 
i poco efperti al carattere efi Achille , per 
elferfi prima mottrato tutto férvorofa a di
fenderla , e per ioffrirne poi pacificamente 
il facriAzio lenza nulla tentare in di lei 
prò. Achille avea prometto di falvarla dal*, 
la violenza * ma quando , ella fi offre di buon 
grado alla morte , fecondo i priqcipj della 
religione pagana non gli era lécito piu di 
liberamela fenza effer facrilego , e quindi 
defitte dalla prometta difefa . Segue a ciò' 
una feena affai patetica, in cui Ifigenia rak 
fegnata a morire prende congèdo dalla ma- 
dre che le va rammentando i Tuoi pili cari.

Fi-



d e’ T e a t r i : joi
' Finalmente con fcmnu perizia de’ rtioti 
del cuore umano quello grande . ingegno 
moftra 1’ immenfo, dolore del padre piii 
eloquentemente di quello che avrebbero fat- 
tp i moderni declamatori teatrali . 1 1  Del? 
ce così l ’ efprelfe :

/ ,

Poiché fu  l '  innocente à i loco g iu n ta ,
Dove ì Greci facean larga corona 
\Al nojlro re 9 come venir la vide ,
Benché fuori d i tempo e troppo ta rd i,
D a paterna pietà geiojfi i l  jangue ,
£  la  pa llida  faccia addietro volfe ^
In di col manto f i  coperfe i l  volto .

Timanfe quel Greco pittore tanto vantato 
da Ciceróne trafpòrtò nel fuo famofc qua* 
dro quella felice fituazione * Volle ancora il 
celebre Bacine confervarla nella fua Ifigenia* 
Ma egli rapprefenta un* armatà divìfa in due 
partiti pronti ad aiTaltarfi , uno de’ quali è 
-retto dall’ iracondo Achille * Ora iti tal con
giuntura la fituazione di Agamennone che 
Ti cuopre il volto , è perduta, e dèbbè parer 
xnen bella e men propria. EflTa ci fa vede* 
re un Generale pieno del fuo privato dolo* 
re , che fi ricorda di effer padre e s* inde# 
bolifce in sì pericolofa occafione . Sembra 
anche una contraddizione deidi lui caratte
re , perchè da per tutto fi è dimoftrato pili 
ambiziofo che tenero, e per ritenere il co
mando ed il titolo di re de’ re, era con.

G 3 di.



difcefo a facrificar Ja figliuola . Si  ̂oiTervi 
come in varie leene e ne’ cori Euripide fi 
vale di una mifura di verfi piu corta come 
più idonea ad efprimere il dolore • e Lodo- 
vico Dolce ha feguitato in c i ò f  originale , 
come ha pur fatto il P. Carmeli *• Non è 
improbabile che gli atti di quella tragedia 
fieno fei , e che il quinto termini dopo la 
tenera feena dell’ ùltimo addio della madre 
e d’ Ifigenia colle parole che quella dice 
alle fanciulle perchè cantino in onore di 
Diana nella fui, dilgrazia . Non fi vede pèrò 
allora efeguijo quello canto', e pare' che vi 
manchi il coro. In tal cafo l ’ atto fello co- 
minceiebbe dalla nuova ufeita d’ Ifigenia 
K ytti in , conducete me* o pure termine
rebbe il quinto còl coro I’cô  I w iStort , ahi, 
ahi, -vedete , ed il fella conterrebbe il rac
conto che fa il Nunzio a Clitenneflra e la 
venuta di Agamennone che' Io conferma. Il 
Carmeli cónfervando la divifione in cinque 
atti non fola racchiude neh quinto foverchie 
cofe , ma lafeia pochiffirm verfi cantati dal 
coro frall’ incaminarfi d’ Ifigenia al facrifìzio, 
e la venuta del Nunzio che racconta 1? av
ventura già feguita , per la quale manca il 
tempo che dòvea correre verifimilmente per 
tante colè narrate »

Ifigenia in Tauride rapprefenta la ricono» 
icenza di Orelle colla forella fui punto di 
elfer da lei come faeerdotellà lacrificato, eia 
fuga che efeguifeonò feco loro menandone la

ilatua
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{tatua di Diana Taurica . E* da notarli in tal 
tragedia la teucra fcena di amicizia tra Pilade 
ed Orefìe, colla quale termina l’ atto terzo 
lènza coro . Maneggiata poi con gran -deli, 
catezza e giudizio è la belliifima ricono- 
fcenza per mezzo della lettera che Ifigenia 
penfa di mandare in Grecia ad Orefte . Fra 
quante agnizioni fi fono efpofte fulla fcena, 
quella ad Ariftptile parve una delle eccel
lenti) ed a noi parimente pare la più yeri* 
limile, la più vivace e ia più acconcia a 
chiamare l’ attenzione dell’ uditorio e a te
nerlo fofpefo • Ofiferviamo in quella favola 
che dopo, la fcena d’ Ifigenia e Toante , il 
coro canta folo. ndlla fcena quarta dell’ atta 
quinto , Celebriamo lè lodi d i Febo e, d i 
D ia n a . Or non farebbe quello il finale di 
un atto ? Ajlora potrebbe • la tragedia divi
derli in quattro atti cosi :. il primo co.mpo- 
fio del primo e del fecondo della prima 
divifione terminerebbe col canto del còro , 
O rupi Cianee che cingiungete i ma-ri il 
fecondo conterrebbe il terzo ed il quarto 
terminando col coro che incomincia , Tewe-
ro augelletto che errando 'vai j  il terzo ter
minerebbe col coro fopraccennato della quar
ta fcena dell’ atto quinto * ed il quarto co- 
mincerebbe dalla fcena quinta i Ma la divi
fione degli atti non mi fembra la cola più 
effenziale per\«?nofcere 1’. eccellenza . degli 
antichi tragici. E che importa che una fi
liazione ben dipinta lì collochi più in uno

G 4 che
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che in altro atto , purché iìa ben preparata, 
e fe ne comprenda rutta r  arfè;« ia vaghez* 
za ? Egli è vero che il noto traciuttor de* 
Salmi e il degno- aut;or éklle Provole il Si
gnor Mattei ftima tal divifiope così impor
tante che al fuo dire ninno Europeo ba ca- 
pito ancora che cof a fieno le tragedie. Greche, 
perchè niuno , a fuo credere, h ha ancora 
ben divtfe . Ma quelle efagerazioni enfati
che oggi fanno poca fortuna * e fi compara
no alle precauzioni che prendevano i fa* 
cerdoti gentili per accreditare i loro refponfi 

. e venderli per oracoli celefli.
Nella tragedia intitolata Eletta fi tratta 

di Elena virtuofa in Egitto , fecondo ciò 
che ne racconta Erodoto ( i) .  Vi fi maneg
gia la fuga di Menelao con queft’Elena in
gannando aleutamente Teoclimene che n’ era 
innamorato. Per la difpofizione fembra que
llo dramma gettato nella itampa deli1 Jfige* 
nia in Tauri de j  ma a mio giudizio cede a 
quella affai in patetico, in moto, in nobil
tà , e in interefTe -

Nell’ dlcejlide  che fi offre vittima volon
taria alla morte in cambio di Admeto fuo 
maritò , defidererei che gli flupidi biafima- 
tori degli antichi leggeffero attentamente 
l’ atto fecondo per appi-endervi a dipingere

la
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la natura con forza e vivacità ( Nota 
XIV ) • Aiceftide moribonda indi Tenia vi* 
ta , i Tuoi figli, il marito , il coro, forma* 
nò un quadro così compaffionevole che farà 
cadér la penna dalla mano a chi oggi vo* 
glia efercitarfi nella tragica poefià . Il con
trailo però di Admeto col padre , e i rim
proveri -eh’ egli fa a quel ■ povero' vecchio 
cui non è ballato T animo di morire in. ve
ce del figlio , potevano forfè tollerarli pfeiTò 
i Greci , ma fra noi fembreranno Tempre 
ingiuftij inurbani e in ni un modo tragici. 
Non per tanto fi dee riflettere che Euripi
de era un gran maeftro, nè avrà egli pre- 
fentato a’ Tuoi Compatrioti una cofa che 
poteffe contraddire ai loro coilumi e allp 
paffioni dominanti di que’ tempi.

Ippolito coronato produfle al poeta la io- 
fon a tragica fotto l’Arconte Epamenone nel 
terzo anno della guerra del Peloponnefo 
avendo Euripide trentacinque anni. Contie
ne la morte d’ Ippolito per la falTa accufa 
di Fedra Tua madrigna ed. amante . S’ in
ganna/ però, .chi crede che fi die effe coronato 
Srefxvi]<f>oaos, dalla corona riportata dal poe
ta . Altre favole confeguirono la coróna tea
trale ne’ giuochi Olimpici o in Atene , e 
niuna fi vede che ne avelie tratto il nome 
di coronata; Ippolito dòpo il^prologo vie» 
ne in' teatro con una corona in iella che 
indi offerifee a Diana, e per quella corona 
«he egli porta , ricevè quell* aggiunto, della
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Reità maniera phe V ufjace di Sofocle c’ in* 
titolò MocinyoQopoi per là sferra che egli 
portava -in ifcena * Nell’ atto primo partito 
Ippolito reità folo il coro e fi trattiene fui. 
Io fiato di Fedra j or non potrebbe efler 
quella la fine dell’ atto ? Ma vi è attaccata 
anche: la leena di Fedra , la quale natural
mente' , par congiunta còlla prima dell’ atto 
fecondo * Quella felice diftrazione di Fedra 
egregiapiente dipinta dal Kacine Diéu que 
ne puts-jè affi/é , è Una bellezza originale 
di Euripide. Fedra in . mezzo alle donne 
del cord f afiifiita dalla nutrice, piena della 
propria, paffióne, diftratta ,• fuor dì . fe * fe
condo, la mia verfione * favella in Euripide 
in tal guifai

1 , r #■
Fed. perchè non pofs* io fpegner la feto 

Nell onda pura d ì folingo rio?
Perché fu i  verde prato a l reggo aJ f f a 
I  miei mali ingannar noti mi è con* 

c effo l  ' : , •
Nu^ Che mai ragioni , o mia Regina ? 

*Ah penfa
Chi ti afcolta, y ove fe i : feopron que

detti r ,,
Le tempejle del cuore f  
De la mente i d elirj *

Fèdi t/fi manie a l monte : 
Seguiam la traccia de fugaci cervi i 
Giova a ita re  il cacciatore alano 
Col grido eccitator \ Teffalo dardo

Brandiry
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Brandir *, lanciar ver la  tremante 

predir*
Nut. Deh riporla iiF^é fteffa £ ifl̂  quai ti 

perdi -p-' "r . .:i*Z
Vani penfiert ! oimè / cacce * forefte, 
Ombre + rufcelli ; ì * » %A quefte torri 

appreffò \  ̂ ^ 0 ^
Limpidi fonti noii v i, fonò è piante ì  

Fedi Dive di Linna , a prefedere elette 
%A f  e f ?rci?jo de* córjìeri ardenti * 
Deb perchè non pófs* io con quefla manLo 
Generofo dejlrfer ìdomare di córfo ? 

N a t M a ^  Principeffa^ ancor vaneggi ? 
t  cervi ■ ■

Ora infégitivi per le alpeflri ru p i,
Or domi a l piano un corridore ? Un dio 
Un dìo nemico t* agita e confonde * 

Véài M ifèra me !  che parlo ? Ove fon io? 
L a  ragion mi abbandona , è vero !  

Un nume i •
lA vverfo e ciucio mè la  to g liti *Ah fono 
Pur fventurata ! T i avvicina $ amica, 
Ricomponi i mìei velt onde mi avvolga. 

~ D i me Jleffa ho roffor c Coprimi * dico, 
Na [condì agli occhi altrui quefio che 

i l  voltò ; i
M  in onda e b agnà involontario pianto. 

' Sento che avvampo d i vergogna . O 
cruda

E *pu r cara fo llia  ! V error mi piacer 
L a  ragion mi rattrijìa • %Ah cedi a l 

i fato x
Cedi,
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C id i) mefcbina , al tuo delirio e mùrL

i

X z  fcena dell’ aito fecondo , in cui Fedra 
ma ni fetta alla Nutrice Ja cagione del fu» 
male , fu ancora trafpórtata quaii interamen* 
te dal Racine , a riferba di uno fquarció 
molto delicato , dove Fedra rifponde alle 
ifìanze della Nutrice :

\Ah prevenirmi perchè mai ttott puoi ? , 
Perchè non dir tu Jìeffd 

- Ciò che for^a è Jcoprirei

Per altro F illufire tragico Franca:fc (corre 
piu rapido e con maggior* nerbo , nè fi fer* 
ma come f i  Euripide a far dire da Fedra 
alla Nutrice, fa i  tu ebe^mai fila una certa 
cùfa che f i  chiama amore ? è giudiziofamdn* 
té fi appiglia fufiito a quelle p a r o l e Cono- 
Jet tu IL fig lio  dell* lA'magone ? Anche la 
fcena di Teféo e Ippolito dell’ atto quarto 
è (lata copiata maeftre voi mente dal Raciner 
ma la Greca riefee più tragica e importan
te per io fpettacolo di Fedra morta * R ad* 
ne in fomma fi è approfittato da grande in
gegno della tragedia Greca- ma avendo pre- 
fo un Camino alquanto differente ., ne ha 
dovuto perdere non poche altre bellezze , 
come il dolore di Tefeo per la morte dì 
Fedra , e la tragica fcena d’ Ippolito mori- 
fiondo , Il racconto della di--liti *m.orte è 
Vagamente ornato ma fobrio e naturale nei

Greco



D E T  E A T R I, IOp
Qvetp , e preflo il Rasine è foverchio pom- 
cofo è poetico . Q{ferva il lodato Brumoy 
che a!l? incontro del moftro il poeta Greco 
pieno del terrore che iie prelevo i cavalli , 
non preda al fuo Ippolito altro penderò fé 
non le quello di governarli : Seneca gli die
de maggior coraggio facendolo difporre ad 
affali re il moftro : Rasine palla più oltre , 
e fa che arrivi ■ a lanciare un dardo e lo 
ferifca . Nel eie ( foggiugne i queìll^fuditò ) 
f i  f corSe *1 progreffo della mente mmdna che 
tende fempre alia perfezione»/Io àrdifeo dii" 
fentire dal di lui avvilo . Ognuno de’ tre 
potrebbe trovare qualche partigiano,, che ne 
approvi l ’ immagine che rapprefenta , ma 
il Greco a me fembra affai piu internato 
nella verità deli* orribil càfo . E  quello 
ci addita lo fpirito de? Greci ognora inten
to a copiare con eiàttezza la natura , è lo 
fpirito de’ moderni propenfo a fpingerla ol
tre, a manierarla , a preferire al vero lo 
fpeciofo. Quello confronto degli autori an
tichi e moderni in un mededmo argomento 
è il vero modo di pefarne il merito rifpet- 
tivo , e di ftudiare nel tempo fteffb 1’ arte 
drammatica con fondamento. In fimi! guifa 
fi rileva 1’ artificio ufato da diverfi fcrittori 
nel maneggiare: ie pafponì, materia • effenzia- 
le della poefia drammatica che non varia 
per tempo nè per luogo . Il tacciar Quelli 
o quelli per le maniere , per un decaro lo- 
tale 3 variabile e incollante , al pari dèlia

moda
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moda ( iìccome fanno cèrti critici moderni) 
è un far la guerra agli Accidenti e sfuggire 
la foftanza dell» contefa, è un volere allu
cinar volontariamente fe ftefli e chi loro 
crede . Di grazia quando anche accorderemo\ 
A t?deno Nifieli J Signor di Calepio e 
ad ogni altro , che Ippolito trafitto gialla 
fventura che (offre immeritamente , fra tra* 
fcorfo i%rUna efpreflione ¡che fente alcun po
co d* i^pigione yerfo gli dei , che cofa 
avremo- 'àpprefo-de’ pregi inimitabili di que* 
jfta bella tragedia ? I giovani non ne fapran- 
no che un neo forfè in parte fcufabilc per
la veemenza della paffione che rare volte 
iafeia all’ uomo tutto l’ pfo della fua ragio
ne • e forfè da qùefte1 critiche efagerate fu i  
difetti piò che fu i pregi degli antichi pro
viene Ja moderna non curanza delle favole 
Greche e J? idolatria per |e rórnanjzeffhe de
gli ultimi tempi,

Con gltro difegno leggeva iG re c iil fag
gio Rao ine e ,ne- ri traile il vantaggio di ren
derli iuperiore a tanti e tanti tragici. Con 
altra ammirazione e imparzialità giudicano 
de’ Greci i veri dotti e i critici profondi. 
Rechiamo 1* eccellente parallelo fatto dal 
chiar. Ab. Le-Batteux dell' Ippolito di Euri
pide e della Fedra del Racine ( i ) . Ofiè.rva

in

0) dittologìa fi mentovò in Roma col
do-
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in generale che la tragedia Francefe èr più. 
complicata , piti involta in vicende, in in
trecci , in epifodj, che la Greca. Eflfa ha più 
parti, e quelle hanno ¿»¡fogno di maggior 
arte per conciliarli inficine, e quindi riefce 
più difficile il formarne un tutto naturale . 
Vi entra maggior numero di paffióni, al
cune delle quali punto non fono tragiche . 
L ’ anima di chi fi trattiene negli fpettacoli 
moderni è così fovente follevata dall’ ammi
razione e dall’ errtufiàfmo Cfei . abbattuta dal 
terrore e dalla pietà • fente in fomma la fua 
forza mentre indi a poco fi accorge della 
fua debolezza . Non 'è così della tragedia 
Greca , la quale fembra odiare tutto ciò che 
può diftrarre dal dolore. Defla è perfetta
mente femplice. Una fola azione incomin
ciata dal punto -.che può intereffare fi emen
de dal principio al fine, fi avanza, s’ imba
razza , fcóppia finalmente , diremo così , 
pel fermento di certe cagioni interne, dalle 
quali gli effetti fi disviluppano con diverfe 
fcoffe fino .alla cataftrofe (i) . „  Tutto

dovuto onore la di lui erudita differtazione nel 
mefe diagofto 1776 num. V I.

(1) Jìelliflìma gradazione. Effa addita alla gio
ventù la vera arte di teflere un dramma , che 
confitte in pprre lotto gli occhi un* azione che 
vada Tempre crefcendo per gradi, finché per ne- 
«effità fcopp; con vigore;e non già in ordinare

una
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„  ( profegue il Signor LeBatteux) vi fi troì 
,, va diippftq come nella natura . Non dee 
„  lo fpfttatore affaticariì , non eferci tare il 
3J fuQ ingegno. Il dolore nella natura, fi atjF 
„  bandone a fe ftefiò e non ha piti forza , 
j, e lo fteffo dee feguire nelle opere del l’ar, 
„  te emulo di. quelle della natura ,, . En
tra pofcia l’ erudito antere nel confronto 
delle due belli fiime tragedie . Rende egli i 
dovuti elogi alla Fedra, ma conviene anco, 
ra che 1* azio.ne àeìYIppolito i\i una ed uni* 
ca, e che tutto vi fucceda con maggior ve* 
rifimiglianza. „  Ratine cohgiunge all’ azio. 
„  ne principale l’ azione epifodica d’ Ippoli. 
„  to e di Arida che comprende più di quat- 
„  trocento verfi . Due amori, due confiden- 
„  ze, due dichiarazioni d’ amore- f  una ac* 
„  canto ali’ altra . Nell’ Ippolito non fi ra* 
„  giona della morte di Tefeo.Quella mor* 
j, te non è in verun modo preparata nella 
,, Fedra, nè produce altro effetto che d’ in* 
„  coraggire la regina a .dichiarare ad Ippo* 
s, lito i| fijo inceftuofp amore. Più. decen*

una catena di elegie e di declamazioni; perchè 
quelle in vece di avvivare le paffioni per renderle 
atte a commuovere, feguendone il trafporto prò- 
greffivo, le fanno divenir pelanti e fuor di prò* 
polito loquaci ; e quindi fiancando la mente len* 
za mai parlare al cuore, diminuifcono i’ interef-
ls e Jp confluenza l’ attenzione di chi afcoùa •.. ¡&,f- ■
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"  za in Euripide che in Bacine. Fedra ap* 
■ preffo il Greco confeffa il ilio amore non 

come una paiiione ma come un delitto , 
Ed il fegreto è. (velato ad Ippolito dalla 

,, Nutrice non oftante il divieto di Fedra t 
» Quella non foffre avanti i Tuoi occhi ijl 
„  rifiuto , e r  afcolta fenza effere veduta . 
,, PrelTo il Francefe la ftefla Fedra confeiTa 
„  una paflione sì vergognala , la confefia 
„  innanzi a- tutti gli ipettatori fpofa del 
3) padre al figliuolo, e nel .primo iftante che 
}, fi crede morto il marito. Euripide ha fa- 
,, puto confervare il pudore del poeta e de- 
,, gli attori . In Bacine l’ interefle domi- 
,, nanfe fi divide tra Fedra., Ippolito e Ter 
,, feo : in Euripide è tutto per Ippolito dal 
„  principio al fine . Tutto è lagrime in 
„  Euripide : lagrime di Fedra , lagrime d’ Ip» 
„  polito , lagrime di Tefeo , lagrime del 
„  Coro e della Nutrice : tutto fpira dolore 
„  e triftezza , tutto è veramente tragico , 
,, Il dramma di Rasine è una ferie di qua- 
„  dri grandi di amore : amor timido che 
,, geme, amore ardito e determinato, amor 
„  furiofo che calunni  ̂ , amor gelofo che 
,, fpira fangue e vendetta, amor tenero che 
„  vuol perdonare , amor difperato che fi 
„  vendica fopra fe fteffo : ecco la tragedia 
j, di Bacine. Altrettanti quadri fi trovano 
„  nell’ Ippolito • ma quanto più foftenuti , 
,, quanto più aufteri / I caratteri quanto 
„  non fono più virtuofi e più nobili nella 

St.de Teat.Tem.I. H „  tra«
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„  tragedia Greca ! Niun tratto * niun mo- 
ì9 vimento , niun dialogo che raffreddi la 
3, pietà degli fpettatori , Giovane * ornato 
5) di nobili coitami, fofferente nella calun- 
5> nia fenza acculare il calunniatore, rjfpet* 
n tofo e tenero col padre benché ingiallo, 
v  Ippolito non lafcia un fol momento di 
„  agitare e tirare a fe tutti i cuori fen- 
„  libili . Fedra in Racine per varie ingiù- 
„  ftizie e violenze intepidifce la compaffio* 
„  n e , ed il poeta con arte fomma fi affan- 
„  na per coprirne e difcolparne i difetti . 
„  Tefeo attrae a fe tutto 1* interefife dell’ 
„  atto terzo . 1/ amore d* Ippolito per A ri- 
„  eia vietato dal padre quanto non toglie 
5, ai carattere del giovane eroe > yirtuofo 
„  fempre , Tempre degno di compaffionc in 
„  Euripide, debole qualche volta , qualche 

volta oziofo nel poeta Francete /■ „ T er
mina Le Battpux quello giudiziofo eccellen
te parallelo con attribuire alle nazioni il 
diverfo carattere delibino ,e dell* altro poeta. 
„  L  amico di Socrate non farebbe flato mai, 
5, così mal accorto di presentare‘ ai vincita-, 

ri di Maratone e di Salamina un Ippoli- 
3» to amorofo ed avido d5 intrighi . Il poe* 
3> ta Francefe ha dovuto.lufìngare la debole 
„  delicatezza della fua nazione * ed Euri- 
3, pide nelle flefie circoftanze non fi farebbe 
5> altri mente comportato * ed avrebbe avuta 
« la ileffa indulgenza per un popolo che 

dovea effere il fuo giudice. ,,
Quello
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Quello efame ben degno della dottrina , 

■ del di fremi mento e del buon gufto del cele
bre autore dell? Belle %4 rti ridotte a unprin* 
àpio y compenfa folo tutte le fanfaluche af- 
faftellate lungo la Senna contro gli antichi 
dal Perrault La-Mothe , Terraffon e dal 
Marchefe d'yfrgens , il quale colla folita 
lua fuperficialità e baldanza afleriva che i 
poeti tragici Francefi ¡tanto fovrafta.no agli 
antichi , quanto la Repubblica ¡Romana dei
tempo di Giulio Cefare fuperava in potenza 
quella che era fotto il Confolato di Papirio 
.Curfor.e. Aggiungiamo qualche ièntenza fpai> 
là nel Saggio ftil Gufto di Cartaud de la  
Vilade, affinchè il leggitore, dopo avfre am
mirato nel bel parallelo furrìferito un pre- 
ziofo monumento del buon gufto e del giu-' 
dizio degli ottimi critici della Senna, poffa 
.divertirli con uh piacevole contrailo del' 
gufto vero col fantaftico, di una frelta eru
dizione colla leggerezza , e del dotto Le 
Batteux col bello'fpirito La Vilade. Quello 
moderno dèrifore degli antichi fi moftra 
naufeato di quell’ Ippolito che Euripide ci 
dipinte, fembrandogli un Cavaliere fori peti 
galani * e per maggior tralìullo di chi ciò 
legge dice ( pag. 48 ) colla folita fua fica- 
ra lettura e martellata erudizione, che que- 
fta tragedia è d i Sofocle. Avventuratamente 
però per Ippolito La Vilade non ragiona 
con pih fondamento e dottrina full’ Achille 
dell’ Ifigenia, Apponendolo un innamorato ,

H a  e tro-
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e trovando nella di lui paffione un accento, 
foprammodó grojifolano • Si confolino intan- 
to quefti Greci Principi , e con loro Ome
ro tacciato di non aver faputo defcrivere i 
giardini di Alcinoo fecondo il gufto dì 
quelli di Verfailles, perehè quello formida
bile Grada Ilo non tratta con maggior gen
tilezza il re ilo de’ Greci, de* listini , degl’ 
Italiani , degli Spagnuoli e degli Inglelì -, 
Per lui Erodoto narra da uomo ubbriaco ‘ 
Tucidide è pieno di difetti ejfinaiali e di 
racconti fuor di propofito , lenza piano e 
lenza verilimilitudine nelle aringhe * Polibio 
non è un dorico , ma una fpezie di par* 
latore che fa r i (le(Troni falla ftoria* gli Ora
tori Greci , fenza eccettuarne Demollene , 
-fono ipogliati dì ogni fav.ia economia necci- 
faria a condurre gli animi allo feopo prefif- 
fo* Pindaro è un poeta volgare e fen^a en- 
tufìaJmo's Pitagora ed Archimede fanciulli in 
matematica incantati per la novità ad ogni 
piccioiiffimo oggetto . Quello Saggio che 
ben può chiamarli del mal gtffto e dell’ im
perizia di Cartaud , il accompagni colle 
Jeffanta pagine del Cavalier di Sa in t-Mars 
fopra la letteratura degli antichi . Per quell’ 
originale de’ Mar eh eli ni della leena Fran
tele le Ode di Orazio Fiacco fono piìt ofcu
re ̂ della notte , cattive , ìnfoffribili , le di 
lui Satire e f  Arte Poetica un ammalio di 
nojofna, mojìrmjì-tà e difordini . Egli ammim 
rava la pazienza de’ Romani nell’ assolta re
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Cicerone chiacchierone che non la fìnifce 
inai ; elfi doveano ( aggiugne ) aver la fe
lla d'tinè furietife trempe per refiftere a un 
torrente di loquacità che nulla dice . . . .  
Ma è dunque una fatalità che gli antichi 
e chi gli ammira, abbiano ad efler perfegui- 
tati dai pili ridicoli e dai pili icìpqchi delle 
nazioni moderne ? -

Varj argomenti ha lomminiftrato ad Eu
ripide la Guerra Trojana e gli eventi che 
he dipendono . Oltre alle Tfigenie ed Elenat 
egli fcrifle Ecuba, Andromaca;, le Trojane 
e Refo che ci fono pervenute intere, e Par 
larnede -, Filottete, i Trojani , delle quali 
rimangono pochiffimi frammenti. L ’ Ecuba 
fi aggira falla morte di Poliflena e falla 
yendetta dell’ aflaflina mento di Polidoro . 
Parmi in elfa Angolarmente eccellente la 
leena di Ulifle con Ecuba e Poliflena nell 
atto primo , dove coloro che intendono ed 
amano le dipinture naturali , fi lenti ranno, 
feoppiare il cuore per la pietà . Nel pateti
co racconto della jnorte di Poliflena nell’
atto fecondo fi ammirano varj tratti pitto- 
refehi e tragici , come il nobile contegno 
di Poliflena , che non vuole efler toccata 
nell’ attendere il colpo : il coraggio che ino
ltra nel lacerar la velie ed «¿porre il petto 
nudo alle ferite,

Ella poiché f i  vede in liberiate 
Volgendo gli, occhi in certo atto pietofo,

H 5 Che

\
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Che alcun non fu cfie i fuoi ieneffe afe tutti, 

- L a  fottìi véfla con le bianche mani
Squarciò dal petto infinto all’ ombilìco ,
E  i l  Jno candido finto mofirò fuori :

> • • * 1
c fìhàimehfé 1* atto grande é nobile di ca
dere con decenza dopo il colpo così efpreifo 
dal Dolce, cui appartengono anche i  verfi 
precedenti, v

C a d i’ ella e nel cader mirabilmente
Serbò degna oneftà di reai donna.

L e  rifleffioni morali di Ecuba fu i buoni è 
i  cattivi, lull* educazione e la nafeita , dopo 
tal Futìefto raccónto, fembràno per altro in« 
tempeftive ¿ Serpeggia peí tutto“ il drainmà 
Una ferita tragica terribile * ma nell’ atto 
terzo fi tratta della morte’ di Polidoro, per 
la quale fazione è manifeilamente doppia, 
benché tutta fi rapporti ad Ecuba ( Nota 
XV ) - Nella feenà in cui le fi enuncia là 
morte di Polidoro j oiferva Brumtìy che vi 
fonò fparfe alcune ftrofette , alle quali forfè 
fi congiungeva una hiùfica più patetica. Le 
cómprele il Dolce, é feguì Poriginale j tra
ducendole in Verfi più piccioli ■ là qual co- 
fa cori pace del Signor Mattei , fa vedere 
che gl’ interpreti de’ tragici Greci compre
fero il loro artificio per ciò che la mu*. 
fica riguarda . Egli ftéffò non fece di 
piu nel tradurre quella medefima feena in

ma*

\
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iltU îera diverfa dalla Salviniana - Non fa- 
prei però difltmuiare che il terzetto pretefo 
vi fi è. formato a piacere nella guifa che 
potrebbe formarfiy volendoli ».anche nelle tra
gedie Inglefi o Ruffe, non che nelle Greche- 
Tale terzetto poi fecondo me rallenta V im
peto della paffione efpreffa con veemenza, do
po le parole KXT&pypp&t B
cipio numero? Bacchico?, o come traduce E- 
rafmo, cantfanem 'Manadum ingredior , e dal 
Sig. Mattel amplificate » benché con minor 
precifione. Egli dice ; ;; ■*

Son io ? * vaneggio ?
Qual furor mi trafporta ì È* cruda furti?
Quejla che il cor fa  mente, infiamma,accende^
Lacera e fquarcia ì Io fuor di me già fono.
Comincio la delirar . . , :

Dopo ciò mi fembrano ben freddî  i verfi 
da’ quali comincia il terzetto,-.

Dunque è v e r i o queftp è inganno, ' ,

A  un furor da baccante che trafporta E cu
ba fuori di fe , far iuccedece un dubbio fui 
fatto ? Ma : quello dubbio còrrilponde al fen- 
fo ed alla lettera dell’ originale? Ectiba con 
tutta fìcurezza del fuo infortunio e con enfafi 
afferma che vede una itràge inopinata, /»- 
eredìMle , tutta nuova . Or perchè cam
biar quello penderò in peggio ?.. Non ere-

l i  4 ' derei
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eterei che il Sig. Mattel peritiffimo nella 
Greca lingua e nel modo d* interpretarla, 
fi {òffe fatto ingannare dalla voce air/<rfx , 
quali che Ecuba non credefife vero quel che 
aveà fotto gli occhi • Sa egli bene che que
lla voce qui manÌfefta l’ enorme , atroce , 
ftupenda ferie di difgrazie che 1* opprime, 
Oflferviatno in oltre che ne’ Greci i  cantici 
per 1* ordinario non hanno luogo fe non co- 
nofeiuta perfettamente la fventura « Ma in 
quello fquarcio che fi è voluto convertire 
in terzetto, fi va cercando ancora 1* autor 
della morte di Polidoro. Ecco come tradu
ce il citato Erafmo poco allontanandoti da* 
gli altri interpreti e

Quo jd c é i
Fato? peremit te quts ? ^

Fam. Me latet• at butte in littore offendi mari/. 
Hec. EjeBum aè undis , an trucidatum mutiti} 
Fani. In littur arenofuin

Marinus illum fluftus aejht ejecerat. 
Hec. Hei mìbi ece<

Tutto ciò nell*originale è parlante, e (fe- 
condochè oggidì fi maneggia in teatro la 
tonifica, e fi maneggerà finché il fiftema non 
ne divenga pili vero ) farebbe anche ora 
contrario all* economia niuficale il chiudete 
fimili particolarità in un duetto b terzetto 
ferio, perchè citi, a giudizio -dèi celebre 
Giucfc, abbifognano di pafiioni forti per dar

mo-
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irto ti vo all* efpreffione della muiiCà, I cori 
di quella tragedia fono tratti dal foggètto 
c pieni di paffione non meno che di bel
lezze poetiché . Veggafi quello dell’ atto pri
mo , in cui le fchiave Trojane foliecitèdel 
loro dettino vanno immaginando in qual par
te toccherà loro in forte di effe re ttafpor- 
tate (t) . Quello dell’ atto terzo mi felnbra 
il pili patetico, ed il Dolce ne ha fatto una 
troppo liberà imitazione. A  noi giacque 
di tradurlo àncora, ed affinché i giovani 
aveffero una competente idea de’ cori dilÈu- 
ripide, c’ ingegnammo di ritenere un poco 
pili le immagini e lo fpirito dell’ Originale 
lenza violentare il genio della nottra linguai (i)

Patria ( ahi duol che ne amiàè 1 ) Ilio 
fuperho,

Or piti non f i  a che a le nemiche genti
Inai*

(i) Ho fatto in quella edizione alcun can
giamento Culle paufe degli atti di quella trage
dia , ed è bene invertirne la gioventù , affin* 
cliè pollano agevolmente trovarli gli fquarci ad. 
Aitati. L1 Atto I adunque lì fa terminàre eoi co
ro A  Sp« , ir ovTiUt uùpu , A u re  , marine nate : il 
II con quello che incomincia E'jxoi -&v̂ pô  
f>*v y Qove*un infortunio i II, IH col qui tra
dotto 2u fjttv y à 'irotTpis IXieic' : ed il IV con que- 
ilo OV'JTfii S'tS'QKas y Non ancor pagajìi . 
ne ha determinato qualche iacQéirenza ehé fiàice- 
va dalle antichi* divifionh
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Inäccejßbil rocca %/ffia ti appelli,
Che già di greche [quadre un nuvol den fa 
T i copre, e cinge, e defolata e doma 
£  vìnta giaci 3 e de le altere torri 
Già la corona in cenere converfa 
Nereggiano de muri i [affi informi 
j f  orride firifos di fu i ¡gin tinti „ 

if. +dhi pih noti ti vedrò ! mai piu le vaghe 
Tue fpagiofé vie
Non calcherà il mìo p iè !  Memorie amare!

L, tAvèa me%go i l  camtn la notte fcorfo , 
^Quando fin  pofló a le folenni dan%e 

ì E  a lieti canti ,  un placido fopere 
•Aggrava lè  pupille * Inerme ingombra 
G ià  il mìo conforte té ficare piume j  

* N è a lid i intorno pei Trojani campi 
. Surgon le %Argivetende*Io che raccolte 

L e  fparje trecce e in vago, giro avvinte 
Entro bende notturne, i l  mar mirando, 
m/ll geniale talamo mi apprejfo,
%Armè arm e, afcoltó in marciai tumulto 
P er la F rìg ia  città gridar repente ;

' Ceffate j o Greci ? À h  fe  veder v i  è caro 
L e native contrade, ite , abbattete,
Cada il forte Ilione * Ä  II dolce letto 
Lafcio allor sbigottita in lieve avvolta 
Semplice gonna .* di Diana alV ara 
Miprofiro, e piango,oh v a n ì prieghi e pianti! 
Tratta per V ende io fon , mifera , e veggio 
Trucidato il  conforta , accefo il cielo *1 D ì funefie fa v ille , Ilio difirutto,
E  le vele nemiche a i patrii lit i

Pronte
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pronte a tornar, e d a ll' Iliaco ftoolo 
A fv e llé rm i per f  tnipre / I l  duol mi opprelfe, 
Caddi abbattuta $ 'mille volti ' e mille 
Piena deteflàndo e il'- f uà fattore,
È  li aduliérè rio^ge, è di tori avverfo 
Genti perfeCtitor l*odiò potente y •
Chi /’ avito tèrrea m invidia e fura.
Beh la fémmina ria jempre raminga 

■ È tr i  in balìa de' minriccio/i flutti * 
fiè i patrii ietti à riveder mai giunga <

ÌLy Andromaca di 'Euripide Don contienei 
l’azione dell'Andromaca di PadriéJ perchè 
quella è ia vedova di E ftòre 1 che teme per 
la vita idi Aftiaflatte, e (iella: tragédià Greca 
è là ftèfla Andromaca , ma già moglie di 
•Pirro $ ché tenie per1 la Vita di Moloffo 
avuto» dà quello fecondò matrimonio. Oggi 
della piu compafiìone il nobile dolore di 
Andromacà vedòvà di Ettoté'i che la fehi- 
plicità di Andromaca' nìoglìedi Pirrò t Ev 
notabile nella Ìràgedia di' Etifipide il carat
tere di Errinone recìduto poi fenià dùbbio 
dal Racinè pili delicato e diventato ©gnor 
pili vero, àttìvò, vigorofo nell’ ambizjofa Vi- 
tellia del Metallafiòs Non fonò più tollera
bili fulle nólire leene le ingiurie fcambie- 
voli di Androrhacà ed Éfrii iorie preflb Eu
ripide . Oifervift aricorà che nell* atto quar
to Errinone é Òrefte friggono da Elia per 
aiidaré a Delfo ad uccider Pirro', e tìel quin
to fi narra in Ftia quella uccifione già av-
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venuta id sì poco tempo , e vieti portato 
il cadavere di Pirro, la qual cola fembra 
¿conceria che offende ogni verìlìmilitudine.

Nella tragedia intitolata h  Trojane G 
tratta la morte di ARi.anatte infieme col 
dettino delle prigioniere fatte in Troja. Le 
profezie di Caifandra nell* atto fecondo , e 
f  addio che Élla dà alla madre e '.alla pa
tria, fono dégne di ofletvarfi , e rafTomiglia-i 
no in parte a quelle di Efchilo nell’ Aga
mennone. Squarcia poi i cuori ancor meno 
fenfibili il dolore di Andromaca nell’ atto 
terzo al vederli fìrappar dalle braccia A ili a* 
natte. Ma le traduzioni non giungono a 
farne conofcere tutto il patetico , e molto 
tneno quella nottra che lì riftrigne a un fo- 
lo patto fpogliato della fituazione della fcena:

Pigliò , vifcere mie,da quejle braccia 
T i fvolgono i c ru d e li¿ fb  tu morrai $
£  di tuo padre il nome 
Che tanti ne fabvb, ti fia  futieflo : 
vi" che fei tit d* Ettore figlio, io fpofaì 
Per dominar fu ll* iAfia $
Non per morir tri» barbari «  preftof 
Credei produrti f ofiglio... Qh Dio! tupiàngìì 
Prevedi il tuo dtflin , Perchè mai Jlringi 
i ’ imbelle madre tua, e ti raccogli 
Nel feno mio, quale augellin rifugge 
Sotto l ali materne? Mbi non è quefio 
Piu un ajilo per te. Morì già Ettorre,■
Nè dall avello} per ferbarti in vita j
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jp/ii che rtforga . D/ foftegno p rivo ,
Jn man del crudo ine/ordbil Greco,

rapirti al precipìzio orrendo? 
yfh.i dolce oggetto de timor fraterni ,* ,
^  c/à ti porfi i l  feno e del mio / angue 
Jo  ti nutrii ? . * „ \ Fieni y ben mio , ricevi 
( i l i  ultimi ample/Ji  ̂ i  tuoi fofpiri ejìremì 
F a  clj io raccolga . *y 0 b barbari, /piotati^ 
inumani y tiranni, e v i  fece 
Un mi/ero fanciullo ? 1/ Jfww vqflro 

difarmar non giugne 
Quella tenera età , quei/ innocenza ?
P  al vinto e al vincitor fatale ognora 
piena ? furia a* Qreci e a F r ig j infefta.

 ̂ v ' ■ u
i?.e/ò è una tragedia lenza prologo, e fen- 

za <jue’ tratti patetici proprj di Euripide,, 
ma in contraccambio ha molta afte nei dia* 
Ipgo e aggiuftatgzza nella diilribuzione del* 
1’ anione, particolar prègio di Sofocl? i Per 
il che pretende alcuno che ad effo e non 

.¿ad Euripide appartenga, benché altri* co* 
me Samuele Perito, la toglie ad ambedue 
attribuendola a un tragico loro contempo* 
raneo chiamato Ariftarco, e Scaligero ne fa 
autore un altro ancor pili antico (i) . Non

£ pera

(i) Per non rifare il fatto fuil’ accennata qui* 
llióne, ci rimettiamo alle diligenze praticate in. 
forno ad eifji dal 4pri° Brutnoy T . I I  del Tea-
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è però il parere men ficuro quello del jBW? 
nès e del .Carmeli ¡che la Rimano di Euri, 
pijde , fe fi attenda tanto al vecchio conier)f 
rimeato dì paoltififiiflipritici che la noverarono 
i’empre traile di-juì tragedie, quanto alle 
molte efpreifioni del R-eJ°  famigliari a que- 
ilo tragico . L ’ argomento è lo ftrattagem- 
ma di UliiTe che con Diomede ammazza, 
quello re di Grecia nel campo Trojano. 
Nell’ atto quarto comparifce Minerva ad 
UliiTe e a Diomede, la quale vedendo io. 
praggiunger Paride, per falvarli fa ch'e il 
Duce Trojano travegga, ed ella fi fa credere 
Venere, mentre i fuoi favoriti’ non Jafciano 
di ■ rayyifarla per Minerva. Tali cofe allora 
convenivano a’ principi ® alle opinioni de’ 
Greci, e perciò non parevano aflurde e ftra* 
vaganti. Lo fcioglimento avviene per mac
china ( come in gran parte delle tragedie 
antiche ) per mezzo della mufa Terficore 
madre di Refo , la quale apparifce in aria 
fopra di un carro', tenendo il di lui cada? 
yere fanguinofo filile braccia.

Medea è una delle più terribili tragedie 
dell’ antichità, donde trafiero la materia

tante

tro Greco, p. 556 , dal Fabricio nella Bibliote
ca Greca , dal Barnes nelP edizione delle opere 
di Euripide, e dal Carmeli * nella Narrazione 
premetta alla fua veriione del Refo.
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tante e tante altre che portano il medefimo 
titolo- Contiene l ’ atroce vendetta prefa da 
Medea contro Giafone, Creonte e la di lui 
figliuola. Pegno fingaiarmente di offervarfii 
è lo fquarcio dell’ atto quarto, idô P Mer 
dea intenerita .co’ Tuoi fìgliuolini glfabbrac- 
cia e gli rimanda, gli compiange e gli de
lti n a alla morte, afcolta i moti della natu
ra e la tenerezza di madre, ve fente rifve- 
gliare i liioi furori, alla rimembranza dell’ , 
infedeltà di Giafone . Il racconto della mor
te della nuova fpofa di Giafone e- del di 
lei padre Creonte è terribile. I figli che 
cercano fcampar dalla madre che barbara
mente gl’ infeguifce e gli riconduce dentro 
e gli trucida, formano un movimento tea
trale fommamente tragico. Quello che majL 
non piacerà in quella fàvola è il perfonag- 
gio di Egeo introdottovi fenza veruna ra
gione per preparale un alilo a Medea, del
la cui falvezza lo fpettatore è ben poco fol- 
lecito dopo r  orrenda efecuzione della: fpie- 
tata fua vendetta. Ma il poeta diligentilìì- 
mo in ogni occafione in dar rifalto a tutte 
le remote tradizioni è antichità patrie , non 
ha voluto omettere il ricetto che Medea 
trovò prelfo Egeo. Notili però che la ven
detta da lei prefa contro Giafone ne’ proprj 
figli avuti da lu i, non è iftorica ma im
maginata dal poeta . Medea lungi dall’ am
mazzare quegl’ innocenti nell’ accingerli alla 
fuga, gli depoGtò in Corinto in un tem

pio
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pio fupponendolo afilo inviolabile . Ma i  
Corinti! che odiavano quella ftraniera f  gli 
ucciTero, ficcome narrano Parmenifco , Di
dimo e Creofilo prefib lo Scoliafte di Eu
ripide filila Medea ; e per ifchiuar l’ infa
mia che |d eifi ne ridondava, fi avvifarono 
probabilmente di guadagnar qualche poeta 
per attribuirne l’ aflaffinamento alla ftefla 
madre . Carcino tragico anteriore ad Euri-ì, tJ %
pide introdufle Medea che fi difcolpava di 
tale imputazione ( i ) . Ma Carcino non era 
di tanto credito da diftruggere una tradizio* 
ne iilorica foftituendovi una fua invenzione? 
c perciò non fembra inverifinlile che i Co* 
rintii avefferò ricorfo ad Euripide poeta eli? 
m io, il quale, fià per dare , a cagione dei 
fuo odio naturale contro del feifo donneico, 
un carattere odiofiffimo a una donna, iia 
per eflerfi fatto corrompere con cinque ta
lenti, come afierifce il nominato Parmenifco, 
eompofe .la fua tragedia, facendo rea la ma
dre ftefla dell’ uccifione di que’ fanciulli, e 
la menzogna per P eccellenza del poeta paf- 
sò alla pofterità come ftoria. Egli è certo 
che Eliano (z) afferma effer fama anche a* 
iuoi tempi ( fiorendo egli dopo quelli di

Adri*

(1) Vedi Annotile nel II de’ libri Rettomi
cap. 23. ................ • ' "

(2) Storta Varia lib. V , eap. j i  ,
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Adriano ) che i Corintii folevano offerire 
fluafi in perpetuo tributo alle ombre di que’ 
pargoletti perii facrifizj efpiatprj .

Le Fentjfe , altra tragedia di Euripide co« 
ronata, contiene la morte di Eteocle e Po
linice figli di^jEdipp e Giocafta avvenuta 
Bell* afiedio ^L  ̂ ebe . Lodovico Dolc.e che 
¡ne fece una " “ ber? imitazione, ne tolfe il 
prologo , e fe che Giocafta narrafTe a un 
fervo tutti gii evenimenti paffuti dì Edipo, 
E perché narrare al fervo ci.ò che era pub
blico e noto ad ogni Tebano? Scarfezza di 
arte. Vi è poi in Euripide una. fcena fra 
un vecchio ed Antigone che da un luogo 
elevato offeryanp l’armata Argiva e ne van- 
po deffri vendo i capi , che è una , felice 
imitazione di un paffo del terzo libro dell’ 
Iliade, che dal Taffo pur fi trafportò nella 
Gerufalernme. U Dolce non fi curò ,di que
lla bellezza , e la fila fcena ridiane fterjle. 
Piè ancbe fp n’ è curato il Signor di Ca
lepio cui Tenebra inverifimile che Antigone 
(landò fulle mura di Tebe affiliata poteffe 
vedere e diftinguere i perfo paggi del campo 
Arsivo e le loro armature . E' da crederli 
che prima di fare quella cenfura quel dot
to critico fi farà aflicurato della diilanza 
del campo e dell’ ,altezza delle mura , per 
convincere d’ inyeriiìnjilitudiuc Euripide , 
Omero e Torquato , La fcena vigorofa di 
Giocaila co i figli è degna di parfico'ar 
rifleffione per la maeftrevole dipintura de*

S't.de’Teat.Tom.l, I due
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due fratelli ugualmente fieri , ed accaniti 
nell’ odio reciproco , ma di carattere diver
tì, e 'per lo dolore intereflante della madre 
che s’ interpone , e cerca di contenerli e 
difarmarli •

Le  Supplici fi aggirano falle confeguenze 
dell’ affedio di ^Tebe , e falla fepoltura ne
gata da’ Tebani a i Capi A rgivi, là dove 
le Suppplìci dì Efchilo parlano delle Da. 
naidi * pure quelle due tragedie hanno tra 
loro qualche relazione per la condotta . Lo 
fpettacoio della prima frena dovea produrre 
un pieno eifetto . Etra madre di Tefeo ftà 
Coll’ offerta in mano a piè delimitare in mez* 
io a’ facerdoti : il tempio è pieno di don. 
he che portano rami di olivo : Adcaftó Re 
d’Argo veda nel vellibulo colla tetta velata 
circondato dai figliuolini delle Argive ia 
atto fupplichevole » Oltre a molti altri trat* 
ti affai patetici, vi lì trovano varie allu> 
foni alle Greche antichità e tradizioni ‘ .il 
che , come altrove accennammo non lafcia- 
vano di fare i tragici Greci per inoltrare là 
nobiltà retriota delle loro leggi ed origini , 
e de’ loro coftumi a gloria della nazione, 
Nell’ atto fecondo però Tefeó rilblve di por- 
tar la guerra a Tebe, e appena incomincia* 
to 1’ atto terzo la guerra è fatta e Tefeo 
ritorna vincitore, E' egli un miracolo ? vi 
è corfo il tempo neceffario ? E lo fteiTo di. 
fetto di veriiimiglianza olici'vato nell’ >Aib 
dromaca.

Er*
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érÈrcolè fùriofo fina all’ atto tèrzo, tratta 
de ila giuda vendetta prefa da -Creole’ contro 
di (Lieo tiranno e oppteffore degli Eraclidi: 
negli ultimi due atti cambia di oggetto, ed 
una Furia chiamata da Iride viene a turba
re la ragione di Ercole a fegno, che quelli 
di fuá mano faetta i proprj figliuoli. Nulla 
di più tragico j di più vivacemente dipinto 
di queda deplorabile drage, in cui eccitano 
ugual compàffione il faettatore e i facttati.

Eurideo fatai nemico di Fecole ne per- 
feguitò ancora la poderità , minacciando 
guerra a chiunque piade ricoverarne i fi
gliuoli . Jolao nipote di quell* eroe c la vec
chia Alcmetta= di lui madre infierne co’ pic
cioli figliuoli Cacciati di città in città fug- 
gono in Atepe allora della b îièvictfrdia fot- 
to il governo di Demofonte e Acamante (i). 
Copreo araldo di Eurideo viene a doman
darli , Démofotìte ricufa di concederli, e li 
accende afpra guerra Irà gli Ateniefi e gli 
Argivi, per cagione degli E raclid i, cioè de* 

 ̂ ' I 2 figliuo-

(i) Secondo Paufania quando fu facrificàfa la 
vergine Màearra , regnava in Atene Tefeo ; ma 
il - poetai valendoli de’ privilegi della poefia fa che 
la protezione degli Eraclidi Ila prefa da i di lui 
figli Demofqnte e Acarpante, forfè per diverfi- 
ficare alquanto il prefente dramma raÌTorrrgiian- 
te di molto alle Supplici \ dove"aveva già intro
dotto Teleo che guerreggia è vince pei loro.
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figliuoli di Ercole , onde prende il titolo 
quella tragedia. L'erudito Udeno Nifieli, 
ofliìa Bepedettp Fioretti, oc’ fuoi Froginnaf- 
mi intento tratto trattp a mettere in vi- 
fta » piti lievi difetti degli antichi, ed or* 
ad ingrandirli , or* ad imraaginaifeli , 
jn tal guifa papi* di quello dramma: Negli 
Eraclìdi i’ ambafciqM di Ewfleg f i  parte 
da *4 tem prpteflata la guerra & JXemofon- 
te , riarm a Micene j f i  congrega f  ofie e 
pienfi contra votene ;  faßt la guerra, nafce•• 
pe la vittoria , cpn altri fuccqjji da riempie- 
re fioyie piu che da formare una tragedia . 
L* fàvola enunciata in queilaguifa fnbitp 
^veglierà pe’ lettori 1- idea di un dramma 
Cinefe Q $p?gnuqlo che comprenda più a- 
avoni paliate in molti anni. E pure elf* ne 
contiene una fola, cioè 1* vittoria riporta
ta fopra Emiileo a favor degli Eraclicii, e 
riilretta dentro qp dilpreto periodo di tem
po. Ecco quel che fi legge peli* tragedia 
di Euripidp, pii Argivj armati alla rovina 
degli Eraclidi, /landò a’ confini di Atene, 
mandano un araldo a richiederli a Demo- 
fonte , e nel calo di negativa a intimargli 
la guerra . 1 / algido Cupreo per efeguir fa» 
le ordine viene in Atene, e 1* tragedia 
principia colla iqa ambafciata, colla quale 
nulla ottenendo, proteßa la guerra, e ritor- 
1,31 n°n gii a Micene, come affermò il Ni* 
fieli, ma ad Alcatoe, dove trovali Eurilfeo 
all* iella dj un efertìtp congregato prima

¿’ in»
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d* inítrtftinciáte il dramma, e non già-che 
fi congrèga dòpo il ritorno di Copreo come 
p»r difíe il Ni fieli. I l’ éfèfcito muove da 
Alcatòe città de’ Megarefi porta fra Atene 
e Coritìto, iiccohiè accennò l’ araldo fteifo : 
M i affettano le nìigliaja di guerrieri coman- 
dati da Eurlfleb mtdìfimo ( fiópiot St fii pii* 
pxmv &<rttsf¡¡¡pe( Evpurd’tvi r  <zv*% ocJfòs rpx- 
TfryeSv ) itegli tiitinii confini d'\Alcatoe ( A \ -  
itaiSü cT iV  eryàroiì ) ; Nd|i fono dunque 
tante le azioni in poco tempo accumu
late , quante, (toh fö per quale utilità, vol
le numerarne il critico Fiorentino i Una 
bella aringa di Jolao \ pèr determinar gli 
Atenielì a proteggere gli Eraclidi * leg- 
gefi nell*atto primo. L ’ oracolo che coman
da utì facrificio di una Vergine illuftcfe p#-’ 
chè gli Atehiefi portano trionfar degli AN 
g iv i, apporta tìna rivòliizione intereflànte ,  
facendo ricadere gli Eraclidi in? una peno* 
iiflima incertezza, non offendo nè onerto nè 
fperabile che qualche illurtre Atenìèi'e s’induca 
in favore di perforie ftraniere a verfare il Fan- 
gue di una propria figlia. Ode nell’atto fe* 
rondo quello nuòvo fcóticerto là Vergini 
Macaria figliuola di Ercole, e piena di eroif* 
mo e di pietà verfo i fratelli fi offre vit» 
tiitia volontaria ; Intereffante e tèhèro4« c 
1’ ultimo congedo che prende da efli e da 
jolao . biell’ atto?;tef¿6 itn Merto riferifce 
la. venuta ci’ Ilio figliò di Ercole con un 
efercito a favore de’ congiunti . Se he ral-

i  ì  le
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legra Alctnena ;  ma è da: pot̂ rix che elli 
verun motto non fa lui deflinp di Macaria 
degna di tutto il fuo dolore e per . effer fi. 
glia del fuo figliuolo. e per 1’ azione eròica 
fatta in prò di tutta la famiglia. Nell’ at- 
to quarto eifa, riceverla notizia della vitto» 
ria d’ Ilio e di Jolao e degli Ateniefi, av
velenata- però da quella della fanciulla im
molata » ma neppure fi molìra in. alcun mo- 
do fenfibile alla di lei morte . Si racconta 
ancora il miracolo,di Jolao ringiovenito che 
ha imprigionato Eurifteo , bene alieno dal
le inoli re idee , oia gli iAtemeli udivano fif- 
fatti prodigi in teatro lenza relíame mara
vigliati , rper tal modo era la-religione con
giunta? allo fpettacolo. Nell’ attoquinto Eu- 
rifteo ^prigioniero ufa ogni ;ì viltàt'per ottener 
lafyifa¿ ma Alcmena ineforahile contro il 
parere degli ; liefiì Areniefi, lo manda a mo» 
rire .i In,! quella. : tragedia ¡ ancora Euripidè 
nulla!'«mette ..che) poflk> ridondare. in onore 
di-. Atene ;fùa-, 'patria ( i)■«/*.:- 
- Joùep-txmp: di .Apollo e  di Creufa figlia 
di Eneitfeoure.di Atene  ̂fondatore delia co» 
«%•:& l’ eroe della .tragedia; cosà intitolata.

r  ^1. fogget'to degli Èratltd? ,' e-
fpreflo mirabilmente da Panfilo- celebre pittore 
maeflio-; di ApeIle, conipofet anché una buòna tra
gedia d i poeta Cherefonte-»,) . ' ol i  i
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Quello Jone a fe fteffo ignoto e alla madre, 
che di poi fi congiunfe-, in matrimonio con 
Suto, è allevato in Delfo tra’ miniftri del 
tempio . Dopo il prologo fatto da Mercu» 
r io , mentre Jone attende alla cura delle co- 
fe facre, il coro comporto di donne Ate« 
niefi va oflervando curiofamentcie con moh 
ta naturalezza il veftibolo . Jone fi apprcrta 
a quelle' ftraniere e fa loro offetvare i qua
dri e i halli rilievi, diciferandone le rtorie.

Jon. Vedete qui il figlio di Giove che colla 
dorata falce ammaina F idrg ài Iberna» 

Cor. Lo vedo bene • „ .
Jon. E  queJF altro. che g li $ dapprejfo e porr 

ta una fiaccola accefa .
Cor. Chi è mai egli ? Sembra una figura chf 

fianto/olite d i rapprefentaye nanfe 
Jìri ricami. : 1 ■ >'■; . ' .

Jon. E gli è Jota, fcudiere d i. Ercole . Vede? 
¿e queJF altro .càglio alar
to in atto di ferire quel- mo/lro dì 
tre corpi ecs. >-.à

E  .così è condotta tutta la fcena.. -Virgilio 
in fìrnil guifà defcrive Enea che offerva le 
dipinture del tempio di Cartagine rpa Vir« 
giliò le anima colla pafifione e.GoiÌlintererte 
dell’ eroe Trojan©,, perchè effe tutte rappre* 
Tentano la diffrazione di Tròja. L ’ immor
tale Metaftafio fino, difcernitore delle bellez
ze degli antichi fi vale di

I  4 fcena di 
Eu-
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Eunpi^ nell Setto j ma iulìè
tracce di Virgilio rèndè le immagini utili 
ai!’ azione con alludere vivacemente alia fi* 
illazióne di Achille oziofo in quella reggia. 
Notabile nel medesimo atto primo è la jfce* 
ni di Creufa e Joné che xron fi conofconó. 
I! ragionamento di Jone a Sufo nell’ atto 
fecóndo è ben vago è naturale * e da Raci
ne è flato imitato' nell’ Ita lia  e da Meta, 
flafio nel Gioas Così non v’ ha bellezza in 
Euripide che quelli due gran maellri della 
poefia rapprefentativa eroica nort abbiano fa* 
peto ineaflrare ne’ loro componiménti. L ’ 
altra fcena di Jone e Creufa che termina i* 
atto quarto e che dovrebbe eifere la prima 
dei quinto, è una di quelle che meritano 
maggiore attenzione. Interelfa ancora per 
la vivacità il riconofeimento che avviene 
nel quinto * ma le domande di Jone intor* 
no al fno nafcere mettono in anguflia là 
madre , ed il poèta è coftretto a fardifcen* 
dere Minerva per giufliiìcarla. Quella tra
gedia è affai teatrale, benché noti lafci di 
abbondar d’ incoerenze e di difetti. La fi- 
tùazione di una madre e di un figlio , che 
non conofcendofi per, errore fi tramano la 
«tortejf è molto vagì’ e Mètaftafio non ha 
laicista di approfittartene nel Ciro Ricono- 
ftiuto , dandole nuovo intereife e forfè piu 
leggiadria'.

L  argomento delle Baccanti è l’ avventu* 
rät di Pente© fatto in pezzi dalla madre «

dal*
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I terzo delle^Metamorfofi, e forfè trattata an-
I che da Stazio nella fua »Agave. Quella tra* 
I' gedia di Euripide ha un carattere differen*
! te dalle altre lue j e fi avvicina allo fpettài 
[ colo fatiricó e alle antiche tragedie che traN 
( tàvano foltanto di fiaccò. Havvi nell’ atto 

quarto una fceria totalmente comica tralfin* 
felice Penteo già fuor di fenno velli to co
me Una baccante e Bacco che gli va radei* 
tando la velie e T acconciatura . Molti trat
ti allufivi agli effetti del vino lì veggono 
ne’ cori e nel ritò delle Orgie di Bacco. E’ 
terribile il racconto dell’ ammazzamento del 
disgraziato re prefo per un cinghiale • ed 
affai tragica la leena in citi Agave rivieni, 
dai fuo furore , e ritonofee nella pretefa fie* 
ra il figliuolo dilaniato.
, Il Ciclope è un dramma fatiricó, èd è il 
folo che ci è pervenuto di iimil genere j  
ma di effo favellereino nel trattar de’ Satiri» 

Della Danae,- del Cresfante, - dell1 <Auger 
dèlia Menalippe, del Meleagro. $ dèlia iWo* 
he, dell’ %Alcmena, del Teléfo j della Pene• 
lope , dell’ Edipo j del Friffo , del Tefeo , 
dell’ ^Archelao e di molte altre tragedie di 
Euripide, altro a noi non è pervenuto fè 
non fe alquanti frammenti * i quali talvol* 
ta appena badano per eonofeerne il fogget* 
to . Famofa traile tragedie perdute fu la fua 
•Andromeda per la lirana malattia degli Ab» 
deriti avvenuta a’ tempi di Lifimaco * Er*

que-
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quella una febbre che di ordinario durava 
fette giorni, e ribaldava di modo rimma- 
©inazione degl’ infermi che faceva diventar
li rapprefentatori . In tal periodo elfi non 
celiavano di recitar verfi tragici , e fpecial- 
mente quelli dell 'Andromeda come fe fi tro- 
vafTero in teatro. Vedevanfi per le llrade 
quelli deplorabili attori pallidi e fparuti an
dar follemente declamando. Durò quell’ epi
demico delirio finché non fopravvenne l’ in
verno . Luciano nell* opufcolo intitolato In 
qual modo debba comporjì /’ iftoria , così ne 
racconta f  origine • Archelao buon comme
diante rapprefentò in Abdera 1’ \Zfndramedi 
in una Hate fommamente calda , e non po
chi fpettatori ufcirono dal teatro febbrici
tanti . Ora avendo elfi l ' immaginazione pie
na della mentovata tragedia altro non vede
vano lie non Perfeo, Andromeda, Medufa, 
e ne recitavano i veri!, imitando il modo 
di rapprefenfare di Archelao. Il morbo fu 
Contagiofo , e potè contribuirvi tanto la vi
vacità; ed energia dell’ attore quanto razio
ne del fole e la naturai debolezza delle fe
lle degli Abderiti.In fatti quella città ma
rittima della Tracia era popolata da gente 
ftupida e groflblana per teilimonianza di 
Cicerone, Giovenale e Marziale, febbene 
di tempo in tempo avelie prodotti non po
chi uomini illuftri , come Protagora , De* 
mocrito, AnàlTagora, Ecateo lo llorico, Ni* 
«eneto il poeta , ed altri , de’ quali vedali

Ste-
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Stefano Bizantino ¿Ila voce ATB8#p îp cd l 
Dizionario Critico, di Pietro Bajrlé . ; ;

D’ autore; tìi t»anfe bèlle tragedie ,,ai igran 
filqfofo si favio del cuor; dell’
uomo , c  i ragionatore sì eloquente, dimo
rando in Macedonia per, compiacere al re 
Archelao affai amante; delle lettere e degli 
Uomini dotti, dopo di- aver cenato con eff 
fo lu i, ngl fit9rnarlene ;;a t cafa fu lacerato 
da* cani fattigli fcàtenare: gddoifò da Acide© 
Macedone e da Grate va Teffalo poeti invi- 
diòiì, più che della gloria poetica , ,  del di 
lui favere preffo il“’regnanteM orì Euri* 
pide delle ferite nell’ olimpiade XCIII ( No
ta XVI ) • e Archelao n’ ebbe tal dolore» 
che, al riferir di'Solino volle reciderli i ca
pelli , e fece in di lui onore innalzare un 
magnifico avello nella città diÉglla. I Ma  ̂
cedoni talmente1 fi gloriavano di poffedernè 
le offa , che le negarono concordemente agli 
ambafeiadori Ateniesi che le domandavano 
per feppellirle nella patria terra (i) * per la 
qua! cofa gli Ateniefi ' altro non potendo gli 
ereffero fecondo Paufabia un cenotafio, off 
fia Voto fepokto lungo la via. che da Ate  ̂
ne conduceva ,al Pi rèo. Sofocle che ad Eu
ripide fopravviiffr, .mentre vi'véa qtieffo ,fuo 
grand’ emulo, compofe contro di -ilùi qual-

(0  Auio.-Gelilo lih. X V , .capi z ó * .



m q  S T 0 R 1 A
che epigramma * ma poiché' fu miorfò nto- 
ftrò un dolore sì vivo e sì vero, che noti
meno per ciò fi rende meri te volt, degli ap- 
plaufi della pofterità ,• che per aver prodot. 
to 1’ Edipo e il Filottetù .■ Egli 1* onorò col 
fuo pianto« e impofe a’ fuoi attori di pre- 
fentarfi falla feena fenza corone « fenza or
namenti e con abiti lugubri. Con quelli 
due rari ingegni finì la gloria della poeta 
tragica de* Greci «(i).

1 * \
(x) Ñon uria cieca idolatria , dalla quale et 

Hamo abbaftanza molimi lontani colle nòftre of- 
fervazioni imparraati SU i  lóèo difetti , ma uit 
rifpetto dovuto a’ grand* ingegni della Grecia da 
chiunque fa da effi apprèndere P arte di itudiare 
e dipingere la natura * ci aflringe alla preferite 
fiora. Tutti gPintelligenti delle nazioni piu cui
te concorrono a riconofcère nelle fatiche efi So
focle e di Euripide F epoca del maggior luftro 
della tragedia' * E cib non vuol dire che i mo
derni abbiano a difpefàre di poter mai produrre 
tragedie maravigliosamente belle ( che anzi noi 
pretendiamo che f  atte mai non avrà a lagnarli 
della poca fecondità dèlia natura , calandoli in 
ogni genere1 infinite fpecìe di componi menti per
fetti benché diflimili ); ma si bene vuoi dire , 
che la tragèdia fGreca., fondata ful., ftftema della 
fatalità appoggiàta alla religione,fu da que’due 
maravigliofi tragici portata all’ apice della perfe
zione . Frattanto M. Cailhilon moderno fcritteéè 
Frantele in un libro , nel quale va cercando le 
cagioni fifìfhe e morali della divertirà del geaio

del1-
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0i(cordarono gli antichi nel dar la pre

feren za a upo de’ pcsninati gran tragici E*
fchi-

jdelle nazioni - oltre di pftentare certo barbaro 
yfiiprezzo per la lingua, la letteratura e Je n?a- 
jniere de’ popoli che pon fono Francefi, afferifep 
con magffirale superiorità che nelle mani di So
focle e di Enripidè la tragedia éto'tt à fonberceau. 
Ma le ragioni che ne àdduce danno a divedere 
di non eiTexlì egli gioito curato, di provvederli di 
-lumi fujfficiejnti per difiioguere dalla fpeciè di 
tragedia maneggiata da’ Greci le altre coltivate 
da* Francefi. La tragedia antica appoggiata al fa
tali! imo non è fiata in forma diverfa trattata da’
Suoni tragici modèrni, fé pè eccettueremo il Cò
ro ¿labile. Effi vi hanno in tutt’ altro adoperate 
le medefune paolle de’ G reci. Le piti fenile tra
gedie dell5 irnmortale Racine fono fenza dybbio 
¥  Ifigenia e la Fedra , le guati fi riconofcono 
per giudiziofé traduzioni o imitazioni di Euripi
de, di cui pure fi c notato efierfi dal Francese 
iraiafciate non poche bellezze * Or quello non è 
trarre la tragedia Greca dalle fafee, p dalia cu
na , ma copiarla. Quando poi i moderni , par- 
teudp da altri principi e accomodandofi al gufto 
c a  i  co fiumi correnti , fanno ufo di nuovi or
digni per cattarli P attenzione degli fpettatori di

Ì ûedo tempo | effi fanno gran fermo è meritano 
canna lode- Conveniamo adunque che fono an

cor effi riufeiti egregiamente nella poefia tragi
ca: conveniamo di più che qualche volta hanno 
Eguagliati gli ¿arftichi nel colorire le paffioni , e 
jche ipeffiffimo gli hanno fuperati nell* efporre , 
pel legar le feene , nell’ introdurre o far partire 
pop ragione i perfonaggi : conveniamo in fomma
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le Rane e il filofofo Menedemo preffo Dia
cene Eaerzio (i) antepongono Elchilo agli 
altri .due, Socrate l’amico di Euripide, fen> 
bra averlo preferito a tutti , ben di rado 
o non mai facendofi vedere in teatrone non 
quando Euripide vi efponeya qualche nuo
va tragedia > avendolo amato e per la bon
tà e bellezza de’ verfi e per la fapiepza con 
cui gli nobilitava. Quintiliano (a) pofpo- 
neva Efchilo di lunga mano a Sofocle e 
ad Euripide, e di quefti due affertnavanon

P°*

del merito rifpettivo degli uni e degli altri ne! 
proprio genere , Ma ch§ perciò ? Chi ardirà di 
ienrenziare su i generi ileffi ? Chi di preferire 
il moderno all* antico, fenza aver ragione della 
diveifità de* tempi e de’paefi-, fenza avere in re
ità un guazzabuglio di foTche idee ? Il fatto ci 
aiiìcura che da più migiiaja d? anni nella culta 
Europa* fi veggono Tulle feene , fi ripetono , fi 
ammirano inceflanternente Edipo , Filottete ¡ Ip
polito , Ifigenia, ed altri componimenti Greci , 
Quando il fatto deponefle ancora sì vant^ggiofa- 
mente in favore delle tragedie moderne : quan
do fi potefie aificurare che pari, evento felice ef
fe avrebbero avuto fui teatro Àteniefe r pure 
dovremmo effer cauti nel .pronunziare full a* pre
ferenza , E decideremo ora ?* O fiavio 'Usbec'Js 
avrai tu in Francia pariaro invano? * ; ,

(i) Libro I , $ez. 13
f 2̂  Lib, jJC , £3p* J* ' ' j ^
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poterli facilmente decidere qual di elfi fur
ie più riiifcittr'ne* due - 'diìfetcnti fentieri ètte 
batterono . Plutarco tuttavolta preffo Stan
ley nelle Note ad Efchilo lenza : preferirne 
Veruno vuole che elafe,uno di elfi abbia avu
to alcun pregio particolare, nel quale non fia 
flato dagli altri fuperato . ■

Ultima epoca della tragedia Greca .

JU  Ra* più infigni coltivatori della tragica 
poefia Greca avremmo contato un altro pel* 
legrino ingegno capace di arricchirla di nuo
ve maraviglie, fs avéfle continuato ad efer- 
citarvifi il divino Piatone, il quale fecon
do Eliano prima di dedicarli totalmente al
la filofofia fcriiTe tre tragediev e una favola 
fatirefea , delle quali componealì la tetralo
gia neeeflaria per concorrere nel certame (1)* 
Delle di lui tragedie non per tanto lì rac
conta che avendole Socrate ascoltate l’ infi- 
nuò di bruciarle, dicendo ; qmfto Platone 
ha bifogno dell’ opera tua , 0 Vulcano . Pri
l la  di dedicarli d’eli’ intutto all’ eloquenza 
oratoria il famofo Ifocrate fi provò anco

ra 1

(1) Vedi,anche Suida nella voce <nTpotuym „
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o  nella poefia tragica. Il retore Melito ne. 
plico di Socrate fi eiercitò parimente nella 
tragedia.. Anche 1* orator Teodette , il qua
le con Teopqnjpo e Naurrite coneorfe nel 
certame panegirico inftituito da Artemifia 
in onor ¡del marito , compofe fraile altre 
lina tragedia molto.appiajiditaintitolata Maa? 
fplo, la quale a’ tempi di Aulo Gellio an
cor fi leggeva.

V ’ erano flati altri poeti tragici di qua!?, 
che nome o poco; innanzi ®  intorno al tem
po de’ tre nominati . Si fegnalàrono in tal 
carriera in Atene Platina, due CarcinijUii 
altro Euripide, che fecondo Snida compofe 
dodici favole e vinfe due volte , un di lui 
pipote dello fieflo nome -, ed Alceo tragico 
diverfo dal comico, del quale favelleremo 
pel capp Tegnente« A quello Alceo tragico 
da alcuni fi attribdifce la favola Costura, fe 
è vero che fia Hata una tragedia, come la 
chiama IVlacrobio che ne rapporta tre ver? 
lì (i) « L ’ altra favola Endnmqrue citata da 
Giulio Polluce non fi fa a qual de’ due ap
partenga. Contemporaneo del grande Euri
pide fu tra gli altri Senoclp che ne’ Giuo
chi Olimpici refip di li|i vincitore colie 
tragedie pdipo , hicapne, B$ccbjde, e coll* 
•At amante dramma fatiricq . Incorner ai di

lui
J

(i) ^aturmh Uh? V, cap. 2Q? .
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• j fgtnpo vifle pure Euforione e Bìone> e 
lo fcrittore di tragedie non meno che di 
commedie Agatone che Platone onorò del- 
la fua amicizia. Che che di lui motteggi- 
Ariftofone nelle T e  f i n o  f o r t e ,  è certo che Ari
e l e  nella P o e t i c a  celebra la tragedia di 
Agatone intitolata A'vflos, il F i o r e  ,  nella 
quale i nomi e le cofe erano tutte inventa
te dal poeta, e; non tratte dalla ftoria o dal
le favole (1). Eraclide Pontico, di cui Laer
zio ha feritta la vita, fu ancora poeta, ed 
Ariftofleho fcrittore mufico afferma cheaveaf 
compofto alcune tragedie che^volle pubbli
care lotto il nome di Tefpi. Egli paffa per 
uno fcrittore capricciofo, che talvolta at
tribuiva ad altri le proprie fatiche, e tal
volta fi appropriava le altrui, cioè quelle, 
di Omero e di Efibdo, di che 1 incolpa 
Camaleone. Acheo Siracusano fu un altro 
poeta tragico, che compofe dieci tragèdie, 
e fi vuole che dal di lui Etone fatinco avef- 
fe Euripide imitato il fuo verfo

i '
Saturi! Venut adejl, non iis quw ptemh 

fante$ .

St. de'Teat.Tom.L K Erti-

(0 Altrove ne cita un verfo , il cui fenfo è 
gufilo: bifogna che fa fortuna fia a fatata dall* 
induflria, e che /’ indùpria venga pur dalla fot* 
tana a fatata. V. ValUmont. T, II.
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Empedocle celebre pitagorico Agrigentino 
e poeta: Elìco rinomato . fu ,pijré autore di 
ventiquattro .tragedie (i) ì. Di on ilio il mag
gio r e t  iranno Siracufano“ foriffe ancora fava» 
le tragiche „ che- ninnò volle con lui tener 
per buone, CJoltivò pure 1% poefia tragica 
il, celebre Dione cognato ,de i due Dionifii, 
e M  iir.erco tiranno di Catania * il quale piii 
di una volta contendendo co’poeti della Gre* 
eia ^orientale riportò, la; tragica .corona (z) .

A ’ tempi di • Tolòmnieó EiÌa<Jélfo fpicca.- 
rpno. .nella poéfia tragica fette fcrittori cele
brati l’otto lo fpeciofo nome di Plejade di
veda dn parte da un’altra Plejade nlento- 
vata da linceo Tztrre , la quale fi compo
neva di poèti di varj. generi. Secondo Efe- 
flippe la Plejade tragica fi formava di O- 
mero il giovane figlio di ; Mira poetefla Bi
zantina,rdiSofiteo , Aleifandro , Anantia- 
de,c, SJòfifinè, Filifco e L i coltone. Quell® 
ultimo è il. pii» noto, per i* erudito quanto 
ofeuro poemà di £ajjandra, o *AleJJdndra , 
e per varie tragedie, venti delle qurii fo
no rammeptate da Suida . Nominanti tra ef
fe due Edipì , »Andromeda , letta , Ippolito,

C a f.

(t) piogene Laerzio lib. V i l i ,  fezione 58.
.tali tragici Siciliani fi vegga il tomo 

I- delle. Jdcmde1 delia Coltura delle Sicilie  pag. 2Q7 4,;,fee(.' "
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Cajfmdride, Penteo , PelopidaTelegono . 
¿gli fu ammazzato di un colpo di fréccia, 
per quel che appare da quelli verfi di Ovi
dio in Ibin notati dal dóttiffimo Pietro Bayle;

"Utqvte cotburnatum periijfe Lycophrona par* 
rant, .

Haereat in fibris mijfa fagittà tuli ,

Declinando l’ età e la forte delle città gre
che non folo da elle mai piò non ufcirono 
Euripidi e Sofocli, ma per una fpecie dà' 
fatalità gli fcritti de’ piìi chiari drammatici 
di quella nazione furono confegnàti alle fiam-' 
me. Ecco come ne favellò predò 1*Alcio
nio Giovanni Medici effendo Cardinale : 
Sovvienimi di avere nella mia fanciullezza 
udite da Demetrio Cale ondila peritijftmo dèiV 
le Greche cofe, che i Preti Greci ebbero tari* 
to credito e tale autorità preffo t Cefàri Fi* 
Zantini,  che per di loro favore ebbero la li- 
berta di bruciare la maggior parte degli an
tichi poeti,  e fpecialmente quelli che parla« 
vano di amori y alla qual difgrafìa  fog~ 
giacquero le favole di Menati dro^ Difilo r 
cigoli od oro , Filemone s *Ale(Jide , e t  poemi 
di Saffo , Evìnti a , iA'n acre onte , Miti n ermo ,  
Bime y %Ahmone e oAlceó. Per la qual coja 
fu mefiieri per inflruìre la gioventù in dì fòt+ 
to dd nominati Jofiibdne::i.pramk di San Gre- 
gqrio Na^i annetto, % quali corneehè utiljjfirac 
fijfera per infiammare i Crìfiiani ad un pi&

' K % fer~
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ferverofo cuPto della religione, erano peri 
ben lontani dall' injptrar V atticifmo e l'ele
ganza del, Greco idioma. 'Nel quarto incoio 
fi compofe la nota tragedia facra intitolata 
Crijlo paziente, la quale per pii» feoli fi 
attribuì al prelodato San Gregorio, e ne* 
tèmpi pi il a boi vicini ad Apollinare femo
re Aleffandrino, fcrittari che principalmen
te fiorirono fotto Giuliano Apoftata . Quell* 
Apollinare, Oltre a tale tragedia, efpofe Tul
le leene altri fatti del Vecchio. Telìamento 
imitando Éufcipide, e fcriffe ancora com- 
medie a fomiglianza delle favole di Me- 
¿andrò (i).

Si corruppe finalmente la Greca lingua, 
e fe iri appretìo 'f i  compofe alcuna favola 
drammatica, fu dettata nel Greco moderno. 
Leone Allacci nella Diatriba De Georgiis 
predo la' Biblioteca Greca del dottifixmo Fa- 
bricio ' mentova Giorgio Cortazio Cretefe, 
il quale nel corrotto idioma Greco fcriffe 
in verfo una tragedia intitolata Ercfila ele
gante per quanto comporta l’ odierno lin
guaggio della Grecia ferva , e 1* unica che 
abbia meritato ne’ baffi tempi di effer’letta 
e pregiata. Palliamo sfila poeiìa comica,

GA*

,(*) Vedi la Storia EccleftaUica i i  Socrate bel 
IihtO H I} c. 16, e nel libro V , e, 18.
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‘ f  A  P O VII. 

Continuazione del Teatro Greco*

I.

Primi pajji della Commedia Antica .

J r  Rattanto la parte ridicola e fatirefca de’ 
cori che precèdettero la poeiìa Tefpiana, ap
partata dalla tragedia come icoria di niim 
pregio errava per li villaggi lotto nome di 
commedia prefo dal vocabolo H0[Xif che , nel 
Peloponnefo lignificava la v illa , o da no- 
pattyiy, banchettare. Ma il diletto che quan
tunque groiTolano recava a tutti quello fpet- 
tacolo, moiTe alcuni comici induftriolì a 
migliorarne la forma togliendo per efem- 
plàre la tragedia. Ed enervando poi che 
quella lì arricchiva ne’ poemi eroici di O* 
mero, vollero anch’ efix giovarli delle fati
che di quello gran padre della poefia , e 
prefero ad imitare l’ aria urbana, falfa e gra- 
ziofa del di lui Margite. Vennero allora 
in tanta fama che furono chiamati e am- 
meffi a rapprefentare iti città ed al pari de 
tragedi ottennero dal governo le fpefe delle 
decorazioni necelfarie pel Core (Nota XVII)» 
Così quelle notturne querele, che fecondo lo

K  3 ^
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fcoliafte d’Ariftofane i villani oppreffi dairic- 
chi andavano fpargendo per gli villaggi indi 
per la città* trovarono ne* poeti comici tanti 
zelanti avvocati de* loro diritti òffefi , ed il 
magiftrato Ateniefe permife che fi pubblicase
lo i loro oltraggi in teatro, èd animò con 
ciò i poeti ad infamar pofcia impunemente 
i  cattivi e i  prepotenti ( Nota XVIII ) .

Se la voracità del tempo avelie rifpetta- 
to il trattato della Commedia, Antica di Ca
maleone o la Storta teatrale fcritta da Ju» 
ba re della Mauritania citata da Ateneo nel 
quarto librò * faremmo forfè meno di quel 
che î amo incerti in molte cofe neceffarie 
per inoltrarla. Quelli libri ci avrebbero 
ìòmminiftrati lumi maggiori e full* origine 
della commessi- e full* ordine cronologica 

-de* poeti conil^t>  Tutta vòlta la diligenza 
di molti .valig§^mini ha fupplito in alcun 
:modo alla petm4| di quella prezioia fioria 
e di quel trattato* Lilio Gregorio Giraldi, 
Ifacco Voffio, Giovanni Meurfio, France- 
fco Patrie; * Squadernando i libri de* cemen
tatori y de*Ieificografi, degli icoliafti, de* 
cromiti e de?graraatici, e approfittandofi di 
quelli dì Ateneo, Suida ,  Eiìchio * Giulia 
Polluce, Stobeo, Plutarco, gettano in tanta 
ofeurità qualche barlume. Chi ami di effe- 
re minutamente: informato' di fiffatte cole , 
coniulti le opere de* riferiti ferittori : noi 
intanto limiteremo le noftre cure a rilevare 
quelle notizie pili ficure che appaghino la
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curiòfità e' rifchiarino fobicamente la fiorii 
de’ .predeceflbri di Ariftofane feti za' oppri
mere la fìudiòfa gioventù- cóli rancide di- 
fcuiTioni.

Secondo il foprallodato jfcoliafie di Ari- 
flofane ed il gramatico Diomede, il primo 
ad ufcire fulla comica fcena fu Sufarione o 
Sanni rione d’ Icaria feguito da Rutto 6 
Nullo e da Magnete . Ariftotile però nella 
postica ci dice, che i Megarefi dì Sicilia 
pretefero che Epicarmo fotte fiato l’ inven
tore della commedia regolare e che di non 
poco fpazio preceduto fotte a Connida e a 
Magnete. Fiorì Epicarmo infigné filofofo 
non meno che comico illuftre in Siracufa 
a* tempi di Gerone il vecchio . Platone nel 
Teeteto lo decorò col titolo di principe del« 
la commedia, e Teocrito lo chiamò inven
tore di etta , avendogli data forma coll’ in
trodurre nel teatro Siciliano il dialogo e gli 
attori* Il carattere delle di Jui favole con- 
fifteva nel femin.arvi acconciamente la fa- 
pienza Pitagorica e nella piacevolezza de* 
motteggi , e Plauto fecondo Orazio nell1 una 
e nell’ altra coifa calcò . le di lui veftigia . 
Licone pretto Suida attribuiva ad Epicarmo 
trentacinque favole ■ ma Giovanni Meurfia 
ne raccplfe quaranta titoli, anzi dal racconto 
del medefimo Suida deduce che ne aveffe pro
dotte intorno acinquantadue . A cagione det 
nomi di Nioòe , Bufiti, Filoitete, Prometeo, 
Birra, *Atalanta, i Perfi ecc, che fi regi*

j£  4  lira
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Arano traile favole di Epicarmo, volle Mari 
«ino Del Rio collocarlo tra’ poeti tragici . 
Ma tale argomento è manifellamente falla
ce, perchè quanti comici antichi . conofcia- 
jno introducevano i numi e gli eroi della 
mitologia, ma effi vi facevano però la mefchi- 
na ridicola figura, dì fcrocconi, di taglia- 
cantoni , di mezzani, di paltonieri , ficco- 
me la fanno in Ariftofane Ercole, Bacco, Mer
curio ( i ) . Eflendo Epicarmo già vecchio 
era giovanetto Magnete Icariefe, il quale, 
fecondo il medefimo Suida, compofe nove 
commedie , e rimafe due volte 'vincitore . 
Formide, Evete , Euflenide, Milo, non fu
rono di mólto ad Epicarmo pofteriori. Dro-
móne comico mentovato da Ateneo fiorì 

. dopo di. Sannirione, ed è diverfo da Dru- 
raone o Drimone, il quale fecondo Eufe- 
bio (2) fu più antico di Omero. A ’ giorni 
di Sannirione e di' Filillio fi vuole che ieri-
veffe Diocle Ateniefe o Fliafio - I  titoli che 
ci rimangono delle di lui1 favole fono : Ta- 
iatta nome di una meretrice fecondo Ate
neo , Thyefles , Baccbae , Melitiae, Oniri . 
Corfe fama fecondò Suida di aver Diocle

in-

(0 Di Epicarno vedi quanto fi è fcritto nel 
Tomo I delle Vicende d e lla  Coltura nelle S ir i*  
Ite pag. 196 e feg.

(2) De Praepar. Evmg. lib. X,
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inventata certa armonia tratt^wdal Tuono, di 
alcuni vafi di creta pcrcoffi *Jbn una bac
chetta di legno .

Coltivarono T antica commedia vari altri 
comici non molto da i nominati lontani * 
come Cratete , Archefila, Chetilo, Erifo, 
Apollofane, Ipparco , Timocle, di cui A . 
teneo ci ha conservato un frammento in lo« 
de della tragedia nel quale afferma etìfere 
agli uomini utiliffuna , e Timocreonte , il 
quale ebbe umiltà coqSimonide Melico e 
con Temiftocle Atenièfe, cóntro di cui 
fcriffe una commedia . Altri fe ne pofTono 
nominare, i quali o di poco prevennero 
Ariftofane , o vitìfero contemporaneamente 
o non molto dopo di lui-. Tali fono Er« 
mippo, Antifane, Eubolo, di cui Grozio 
rapporta qualche picciolo frammento della 
commedia intitolata Antiope, Efippo che 
fcritìfe una commedia intitolata Saffo, e 
Frinico comico pili volte motteggiato da 
Ariftofane , e che fiorì verfo $  olimpiade 
JLXXXVI. Alceo comico figlio di Micco 
era di Mitilene, e rinunziò alla patria per 
dirfi Ateniefe. Lafciò quelli dieci favole 9 
una delle quali s* intitolava Pafifae, e con 

jeffa, fecondò 1* interprete di Ariftofane nel- 
l5 argomentò del Fiuto , contefe con quello 
comico rinomato nel quarto anno deiróiitn- 
piade XGVII. Ma Cratino 3 Eupoli ed Ari- 
ilofone furono i piti chiari comici di que* 
ilo periodo .

Tro*
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Trova vali g ii teatro Ateniefe nel colmo. 

delia gloria d ell’ olim piadeLXXXI, quan
do cominciò a fiorir Gratino poeta di ftilé 
auftero, mordace e affai forte rie’ motteggi, 
dal quale fi dee riconofcere il luftrò di quel 
genere di commedia cauftica. e ,infoiente chia
mata Satirica e %/fntica . Una delle di lui 
favole in titola vafi Eolojìcone , nella quale fi 
fatireggiavano Omero e i  poèti tragici. Gra
tino che vifle novantafette anni', fu fegyito 
e imitato da Eupòli poeta piò graziofo il 
quale compofe diciaflette commedie, ma 
fola fette volte riportò la coróna teatrale . 
La commedia antica però ricévè tutta la 
perfezione dall* Attico Ariftofane, che ferix- 
pre còlla grazia -e colle facèzie temperava 
l ’amarezza della fatira .

OiTerviamo intanto in generale che l’emu
lazione de’ poeti , la natura dèi governò e 
la profferita fteflà della repubblica Àteriiefé 
diedero a quello genere di commedia i pre
gi e i vizj che la caratterizzano .

Ebbero appena i  comici imitando i tra
gici data forma e difpofizione al lor poema, 
che gonfj della riufcita prefero'a gareggiare 
co’ loro- modelli, e ne foftén-néro arditamen
te il paragone e colla magnificenza dell’ ap
parato e colla pompa poetica de’ cori. Im
pazienti poi dell’ uguaglianza ambirono d£ 
fovraftare , e per ilcemàre 1* ammirazione 
che finô  a quel punto aveano rifcoffa i lo
ro eraoli, valendoli delle proprie armi, cer

carono
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carono di* attenuare» il merito de’ palli mi« 
gliori delle tragedie col renderli ridicoli 
per mezzo di alcuni lèggi eri maliziofi can
giamenti * In ciò confifteva la parodia che 
fu l’ anima della commedia antica. La vit
toria li dichiarò per gli comici , fe ad al
tro non fi miri che al pregio ■ dell’ inven
zione e al piacere prodotto dalla novità 
degli argomenti. Imperciochè i tragici rica
vavano i loro foggetti dalle favole di Ome
ro e dalla mitologia : ma i comici’ foccorfi 
foltanto dalla propria immaginazione gli 
traevano, per così dire , dal nulla^ e pre- 
fentavano uno fpettacolo tutto miovo . Di 
là ufcirono quelle maravigliofe dipinture 
allegoriche le quali incantavano la Grecia . 
Accoppiavano in elle alla efatta imitazione 
della natura i voli più bizzarri della fanta- 
fia e fi* nobilitavano colla più vigorofa poe- 
fia, colla morale più Tana e colla politica 
più profonda i foggetti all’ apparenza i più 
frivoli e meno, intereifanti . Con tale arti
ficio erano lavorati quegli Urani Uccelli ge
roglifici eloquenti di certi cittadini viziofi 
fiati in Atene ; quelle Fefpe immagini de* 
magi firati ingordi e venali • quelle Rane firn- 
boli de’ molefti verfeggiatori ciclici‘ quelle 
Nuvole colle quali fatiireggiavafi l’ ipocrifia 
morale e l’ inutilità de*calcolatori fantaftici.

Ma fe l’ emulazione rendè gloriofa quella 
commedia, la fece oltremodo ardita il governo 
popolare Ateniefe , nel quale i comici e
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gli ipcttatori erano membri della fovxanìtà. 
Osò per quello un poema così firaordinario 
internarfi impunemente nel fegreto dello 
flato, trattar di pace, di guerra, di allean
ze, beffeggiare ambafciatori , fcreditar ma- 
giftrati, manifeftare i latrocinj de’ genera
li , ,e  additare i pili potenti e perniciofi 
cittadini , non folo epa una vivace imita
zione de’ loro coftumi , ma coi nominarli 
e 'copiarli al naturale colle mafehere »

E  per ultimo riufeì tal commedia fuor 
di mi fura sfacciata e infoiente a cagione 
della profperità della Repubblica . La felici
tà continuata corrompe gli animi, fpoglian- 
dogli del timore , potentiflimo freno delle 
paffioni ecceffive. Atene che trovavafi in sì 
alto punto di profperità , e per confeguen- 
za di inorai corruzione, mirò fenza orrore 
il fiele che fgorgava da quello fonte, fi 
compiacque della indecenza che vi regnava, 
vedendovi il ritratto fedele de’ fuoi coflu- 
mi, e applaudì a quella malignità che mor
tificava i potenti che effâ  abbonava , e i  
virtuofi che la facevano arroffire. Qual ma
raviglia adunque che i comici infolentiffero 
a fegno non che d’ infultare i  Cleòni pode- 
rofi , ma di offender Pericle ( Nota XIX ) ,  
di perfeguitare in Socrate la fteiTa virtii , 
di motteggiare empiamente la religione, e 
di rimproverare a tutti i cittadini ciò che 
Ieggefi nel dialogo tenuto nelle Nuvole dal

R«i*
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Ragionar Dritto e dal Torto (i) ?

Rifulta da quefte cofe che ciò che ora 
chiamiamo commedia, non raffomiglia punto 
alla Greca Antica, Allegorica, Satirica, la 
quale per invenzione, per novità, per gran

dezza

(1) Lefli nella diflertazione del più vòlte lo
dato Signor Matteì intitolata la Filo/ofia della 
Mufica, che i Greci andavano al teatro , come 
noi andiamo agii *Efercizj Spirituali , e che la 
commedia era il loro CatechifntOy e la tragedia 
la loro Predica grande • Ma le cofe fin qui ac
cennate e ciò che in appretto rapporteremo, fo
no tutt’ altro che prediche, cateckifmi ed eferci- 
%j /pirituali * Tali efpreffioni del Signor Mat
tai vengono contradette dalla ftoria , e debbono 
tenerli per femplici efagerazioni di uno zelo vir- 
tuofo che afpira al miglioramento de’ teatri mo
derni , i quali in fatti eifer dovrebbero le vere 
fcuole pubbliche della gioventù . Del redo ciò 
ch’egli dicey ne fa perdere di villa la vera fifo- 
nomia, diciatn così, del teatro Greco,e ci oc
culta fpeciafmence i lineamenti del periodo * *n 
cqi fiori la commedia antica , quando poeti e 
fpettatori erano ugualmente animati in 
dallo fpirito gelofo che dettava si fpefib l pura- 
tifino contro il merito e la virtù. Piuûa" 
gion,e adunque il teatro Ateniefe dovrebbe chia
marli il gabinetto della repubblica, il cmMUo d$ 
Stato, in cui, benché di patteggio > cojn- 
mendarfi la morale. Il di lei catctbtfwo 
tolto facrificaro al minimo cenno della pon ie_ 
geJofia, il cui principale oggetto e nell ozio 
negli jrffari era la confervazione della liberta*
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dezza di difegno , per.fale e per baldanza 
fi allontana da ogni favola comica moderna. 
I  frammenti che ci rimangono de’ primi 
comici, non ballerebbero a darne una com
piuta .idea, fe il tempo non ayeiTe rifpetta- 
te undici delle commedie di Ariflofane, le 
quali a fufficienza ce pe iftruifcono . Non 
vogliònfi però leggere còlla fperanza di tro
varvi'avventure piacevoli , intrighi amorofì, 
dipinture di caratteri limili a quelle , delle 
commedie de’ noftri tempi. Altri aria, altre 
mire * altri comici ordigni ’vi campeggiano, 
i quali non apparifcond fenza la fiaccola de’ 
principi fin qui riferiti , fenza la cognizio
ne della polizia è - de’ , coftumi Ateniefi , è 
fenza. la pratica necelfarià delle Vite di Plu
tarco e della guerra delnpeloppnnefo che du
rò ventifette anni j 'e che fu così flringata- 
iPente ;! è- cóij tafito polititi fapere defcritta 
da Tucidide . ;v ,--'~
, Non farà forfè fenza profitto della gio
ventù , per ben copofcerè il teatro Greco e 
F arte uiàta da que’ • repubblicilli nel ma
neggiare la loro commedia antica , il pre- 
lentare ad ’ ella qualche eftratto un poco più 
circoftanziato che non feci * nella Stòria im- 
preffa nel 1777 , dèlie fàvole di • Arifto&ne 
da tutti nominato , da pochi letto  ̂e forfè
da pochiffimi' cómpreib..
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Teatro di *4 rtjlófane .

T j A poeGa ¿i quello comico vivace i ani* 
mata * fantaftica , faceta, e al tempo fteflo 
acre, maligna, licenziofa e fpefliffime voltè 
triviale , appartiene alla commedia baffa e 
alla farfa. Ma ferpeggiano nelle fue favole 
tali tinte veramente comiche , tali politi
che vedute , e tal conofenza de* coflumi e 
dello flato degli Ateniefi , che, mal grado 
delle balfezze e delle ofeenità , piaceranno 
in ogni tempo a chi faprà trafportarfi a 
quello del poeta. Senza ciò qual commedia 
piacerà mai ? Qualünque produzione d’ inge
gno porta la divifa del proprio fecolo , del 
coilume e del güilo corrente , impreíTavi 
con caratteri indelebili . Ma la commedia 
principalmente che dipinge per gli fpetta- 
tori prefenti e non per gli futuri , è fopra 
ogni altra efpolla all’ abbandono e al diiprez- 
zo , in cui cadono le mode già paifate . 
Una Commedia Italiana o Francefe , dopo 
tre o quattro luflri con difficoltà diletta 
nelle feene nazionali fenza notabili cangia* 
-menti . Or che diverrà di una Greca di 
ventidue fecòli indietro, fonelle tooftre con
trade tanto cangiate da que* tempi- remoti 
prendali a leggere fenza gli accennati requi-

z> e* T e a t r i -;  i$p
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fiti ? Quello baili ai giovani per non Iafciarfì 
fpaventare dalle critiche pedanfefche del per 
altro dotto Nifieli contro Arillofane o dagli 
oltramontani ancor pili ridicoli cenfori di 
tutta 1’ antichità. Mai abbaftanza a colloro 
non fi ripete che il tuono decifivo e incon- 
fiderqtp è quello della fatuità, e che debbo
no apprendere e ritenere , per fowenirfene 
nelle loro decifioni , che quello Arillofane 
era un %Ateniefe, e che fioriva fu i principio 
del quàrto fecola di Roma nell* olimpiade, 
L X X X V , pochi anni meno di quattro fc- 
coli e mezzo, prima dell’ Era Crifiianà . ,

Cinquanta e pih commedie compofe Ari- 
ftofanc, delle quali per la maggior parte è 
perita ancora la memoria. Di alcune fi con
ferva . qualche picciolo frammento , come 
dell’ Anfiarao e del Cosalo * e delle undici 
intere che ne rimangono, fon quelli i no
mi : la Pace , i Cavalieri , gli i/Tcarnefi , 
gli Uccelli , jAJìflrata , le Concionatrici , le 
Nuvole , le Cereali, le Rane , le Vefpe t il- 
Piato.

La Pace ( Eipt/nifs ) .. Nulla pruova con 
maggior evidenza che nel comico teatro de’ 
Greci agitavanfi le quillioni politiche cor
renti , quanto- i drammi di Arillofane; L ’u-r 
ni co oggetto: del poeta nella face  fi è di, 
ritrarre con pennellate vivaci i danni della 
guerra polli al confronto de’ vantaggi della. , 
pace , Del fale comico di quella favola il 
lettore prenderà diletto a mifura che fi av-

vez-



D V  T E A T R I • \61
vezzerì all’ artificio dell! allegoria.

Trigeo lavoratore diÌptftato della guèrra 
<va efclamando : o Giove , metti giù quella 
granata, non ifcopare la Grecia-, lalciala 
flare in pace, Ma parendogli di non efler- 
ne in telo rifolve di volare in cielo per la* 
mentarfi con lui pili da vicino . I  fervi e 
le figliuole- di quello Greco Bon-Chifciotte, 
cercano rimoverlo " dal propofito , temendo 
che fi abbia a rompere il collo , o che ne 
divenga matto del tutto. Tu cafcherai nel 
mare ( gli dicono ) , ne rimarrai zoppo , 
darai motivo ad Euripide di far di te una 
tragedia. Tutto è inutile 'egli è fermo nel 
fuo penderò ; fi congeda , cavalca uno fca* 
rafaggio full’ autorità di un apologó diEfo- 
po, e gli pare di elfere arrivato alla Rocca 
di Giòve . Olà ( grida in aria ) non mi 
aprite ? Mercurio gli domanda dii ila. So
no , dice, Trigeo Atmoneo buon vignaiuo
lo , che non fono nè fpione nè ladro . Mer
curio gli dice che fe vuol parlare a Giove, 
è venuto a mal tempo, eifendo fuori di ca
ia con gli altri dei, per cedere alla Guerra 
la propri? abitazione, e lafciare agli uomi
ni il penderò di fe fteffi . Dove fono efii 
andati ? dice Trigeo. Pili in alto ( rifpon- 
de Mercurio ) per non veder combattere i 
Greci, nè afcoltar quelli che gli porgono 
fuppliche . Aggiugne che per la loro oftina- 
zione elfi non vedranno più la Pace , che 
dalla Guerra è Rata gettata in una profon-

St,de’ Teat.T.I. L  da
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da fpelonca , coprendola e ferrandola con 
gran falli. Nè cementa quella fièra nemica 
della Pace Ha fatto condurre nella celefte 
dimora un gran mortasò , dentro del quale 
vuoi peftare le città. Quella immagine con
viene al èomico più baffo • ma fubito ino
ltra popolarmente le perniciofe confeguenze 
di tal flagello dell’ umanità;. Oddi intanto 
il fuòno del terribil mortajo , nel quale fi 
è buttato il ' porro ( in greco irparo», don
de viene il nóme di Prafia città della La- 
coiiÌa*T di* agtfo , particolar produzione di 
Megèra Comparifce la Guèrra minaccian
do le Gréche città ;

Gùer, O Megara , Megara , tu farai tojlo 
[chiac data .

Trig , Oimè , piniè y che la Guerra annuncia 
; gir andìjjìmi guai a7 Megareji J 

Glier, 0 Sicilia \ in mal putito ti trovi tu 
nel fondo del mio mortajo y tu fa * 
rat péjla come ogni altro paefe in• 
felice t Io vb mettervi ancor denaro 
un poco di mele *4 ttico,

T rig . Noy per dio y non fare ;  mettivi qual* 
che altro mele, e rifparmia V%Ate+ 
niefe 9 eh* è di gran pre^o !

Gtìerra però non bada alle parole di 
Trigeò , e chiama Ci Jemo perchè le porti 
un prfteljo ♦ Cidemo finge di non trovarne 
nè predò" gli Ateniefi , nè prèffo i Lacede

moni,
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moni , cheil’ hgnno predato a’ Traci . En
trata Tene la Guerra) Trigeo intraprende di 
trarre la. Pace dalla caverna, eccitando all* 
opera lavoratori, fabbri, mercatanti. Tutti 
di buon grado fi accingono all’ imprefa , 
pregando Mercurio perchè non fi opponga . 
Ma Trigeo dove ha trovati alla mano que
lli compagni ? non era egli fulJa Rocca di 
Giove ? Non fi fa veramente come veggffi 
sì bene accompagnato. Con tutto ciò la piti 
vaga allegoria .di quella favola confitte nel 
Coro che fa aforzi grandi , tirando alcune 
corde per iftnuoyere le gran pietre che chiu
dono la bocca della caverna , fenza punto 
avanzar nell* opera • Alcuni tirano da un 
lato, altri dall*oppofto, e fi ritarda Pefetu- 
zione • il che allude alle difcordie delle cit
tà Greche, per le quali fuifitte la guerra . 
I foli agricoltori tirano concordemente e con 
fincerità, e co* loro sforzi giungono a finuo- 
vere le pietre e a fprigionar la Pace; fa via 
lezione di politica e di commercio . Tutti, 
ne gongolano, e Mercurio fa offervare che 
le città prima miferamente faccheggiate du
rando la guerra , ora pacificate converfano 
infieme affai amichevolmente . I lavoratori 
con piena ficurezza tornano a* loro campi 
fenza fpade e fenza lance , e fi rallegrano 
colle' loro famiglie. Trigeo invita il toro a 
falutar la dea. Dopo il canto egli vuol fa- 
pere da Mercurio, onde avvenne che la P** 
ce abbandonò la Grecia ? Mercurio ne dà

L  a la
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Jà prima..colpa a Fidia indi a Pericle, il 
quai e ( ei foggiugne ) ac ce/e il fuoco frullo 
città gettandovi dentro la piccìola fcintilla 
del rifentìmento di Megara , e in qttefta gui- 
fa dejiò un incendio così grande, che tutti i 
Greci per lo fummo ne lagrimavano ,. tutte 
le vigne ardendo firepìtavano , tutto era or
rore , travagli0 , movimento , e la Pace J i  
fuggì' via -.-Cosi i(truffo Trigeo penfa a par- 
tire ..  Il coro prèpde, occafione di favellare 
degli fpettacoli fcenici di Atene , ; e di lo
dare il fuò poeta , il quale ( ei dice ) è 
ottimo compoiìtore di commedie e pieno di 

\ gloria . Rammenta come egli, ila Rato il 
primo ad acchetare gli uomini che conten
devano, fi calunniavano, e combattevano per 
frafcherie . Egli ha bandito ( foggiugne ) 
dal teatro gli Ercoli mangiatori , famelici, 
poltroni , ingannatori , come altresì que’ 
fervi Tempre piangenti che inoltrano le 
piaghe ricevute e le lividure del baftone . 
Da ciò fi ricava, che quanto i comici La
tini dicevano di fe e de* poeti contempora
nei ne*'prologhi , i Greci facevano dire in 
qualche parte de* cori. Trigeo arrivato tra* 
fuqi narra 'varie còfe vedute in aria quando 
ha, volato . Si prepara un facrifizio , e fi. 
fanno nuove preghiere alla Pace. A ll’ odore 
del Convito yiene 1* indovino ; Jerocle coro» 
nato di alloro. Spia, chiede, s’ infinua, ma 
non gli è dato retta . Il ghiottone importo  ̂
re ufa ogni artifizio, e comincia a predica-
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re e inoltrare di effer volontà degli dei che 
«on fi ccffafle dal guerreggiare avanti che
il lupo menaffe in m ogliuna pecora. Alter* 
candó con Trigeo aiTerifce che non potrà 
mai faffi che uh gambero cammini diritto , 
che un gufilo di cafiagna non fra ir fato , e 

:nega di partecipare de’ licori adoperati nel 
facrifizio , perchè non /’ ha comandato la Si
billa . Ognuno vede quanto graziofamente 
qui fi ridicolizzi l’arià di oracolo che pren
dono gl’ im-poltori ; profferendo con affettata 
gravità fentenze enimmatiche e concetti ofcu- 
ri . Ognuno vi apprende con diletto che il 
linguaggio dell* inipoftura è fempre milterio- 
fo. Quello facro impofitore accumula fenten
ze e parole vuote dì foftanza , per inoltrarli 
uomo grave, infpirato,, interprete della di
vina volontà. Vedendo poi le vivande pre
parate vlióle» la fua »parte delle interiora . 
Ma Trigeo gli ri (ponete lepidamente : •

Trig. No amico , non pojfiatno fartene parto 
prima che il lupi meni moglie. 

Jer» Vi /applico •
Trig. No fratello , tu f  applichi invano .* tu 

non farai mai lijcio e polito un 
riccio di cafiagna . Mangiamo pur 

' noi , - amici miei *
Jer. Ed io ? g»r
Trig. O'tbò , mangia tu la* tua Jibilla . •" Il

Il ribattere le altrui parole è un artificio
L  3 f« -
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fcenico pieno di Tale che Tempre riefce vi« 
vacé e dilettevole e-ne* gravi e ne’ lepidi 
rifammi . Altra gente arriva in mezzo al 
tripudio per far vedere le felici confeguen- 
ze della pace. Un artefice di falci ringrazia 
Trigeo , perché fe prima non vi era .chi 
compralfe falci nè anche a viliflimo prezzo, 
ora le vende a cinquanta dramme, cioè in
torno a lei ducati Napoletani ognuna. Fab
bri di celate, di afte , di corfaletti > di lan
ce e?-di trómbe guerriere , vengono a la
mentarli che muojono di fame nella pace , 
e i  contadini gli deridono e feguitano a go
dere , cantare , faltare . Si vede trafgredita 

•in- quella favola funi tè del tempo in varie 
guife » Gli effetti partoriti dalla pace non 
poffono vederli efeguiti nei giorno che fi 
pubblica v In oltre Trigeó dice appena di 
voler andare ih cielo che vi fi trova : ap
pena vuol-tornar fra* fuoi , che parla alla 
fua famiglia. Nè anche l’ unità del luogo 
vi è ofTervata, perchè Trigeo fi vede prima 
in Alinone , indi in ària, pofcia in certe 
balze. Vi fi trovano ancora varie immagini 
fchifofe , che fvegliano idee di fporcizie 
puzzolenti da fuggirli da ogni fcrittore che 
la rifpettare il pubblico . Il lettore fagace la- 
fcérà tali difetti e baffezze al popolaccio 
At j^efe che le tollerava , e : fi appiglierà 
foló alle molte finezze comiche , delle quali 
abbonda la Pace non meno che al buon len« 
no e all’ amor patriotico che vi campeggia.

Ma
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Ma che cenfura è quella dell* erudito Nifie- 
li ( I ) ? L& pace y ove cùnfifle tutta la fa- 
vol# , non dice mai una parola . Non dice 
mai una parola , ed è pure il fondamento 
della favola • or che perciò ? qUal conve
nienza , qual regola in quello lì trafgrediice? 
Non fempre il titolo indica un interlocuto- 
re, benché fempre manifelli 1’ argomento ■*, 
La Cafina di Plauto prefa a difendere dal 
Ni fieli centra l’ Einfio , è l’ oggetto interef- 
fanté di tutta la favola, è la perfona in cui 
cade una riconofcenza , e non dice mai una 
parola •

Lififtrata .( AvnrpxTt) ) . L ’ oggetto di 
quella favola é d’ infpirar la pace come nel
la precedente , ma 1* argomento n’ è inde- 
centi filmo . L ’  Ateniefe Lififtrata moglie di 
pno de’ primi magiftrati fi fa capo dèlie 
donne Greche , e jordifce una congiura per 
ridurre gli .Ateniefi a pacificare cogli Spar
tani . Per riufeirvi fi avvifano Je donne 
dii vietare a* loro mariti di valerli <ki di
ritti del contratto nuzziale, aftringendovifi 
con un folenne giuramento . Un giuoco di 
teatro curiofo nafee dall* atto del giurare 
fatto colle formalità tragiche , mettendo , 
in vece di fangue, del vino; in uno feudo.. 
I  comici non lafciavano occalìone alcuna di

L  4  con
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contraffare quanto efponevano fulla fcena i 
tragici. La formola del giuramento dettata 
da Lififtrata e ripetuta a fpezzoni da Calo- 
nica , è tale : Giuro di non badare alle ca»> 
rezzp diuomo veruno , f i  a amtcoo marito : 
fe mi verrà caldo , me ne \farò a cafa fen^a- 
farmi toccare .* mi metterà la vefla del pilo 
vago colore che mi abbia, mi raffazzonerò , 
mi farò trovare gaja ed ornata per deftar 
le fiamme del conforte, ma infenfibile a fuoi 
ardóri , tutto metterò in opera per non con« 
difendere. Veramente effa abbonda di pit
ture ofcene , abominevoli e per niun modo 
confacenti per portare il nome ■ di catecbi- . 
fmo, come può dedurli dalla fola efpofizio- 
ne dall1 argomento . E che laido eatechifmo 
non farebbe : la -sfacciata , . e fozza fcena di 
Mirrìna con : Cinefila fuo marito nell* atto 
quarto ? Le donne, per. mezzo di quel ri
trovato la vincono, e coftringono gli uomi
ni a far la pace Di paffaggio ; in quella 
commedia è motteggiato Pifandro ( Nota 
XX *  che per avere occafione di rubare il 
pubblico danajo , configliò e promoffe la 
difcordia e la guerra. I Pifandri non man
cano in ogni tempo • mancano bensì gli 
Ariflofani abili dorifori e vindici delle pub
bliche lagrime.

Le Concioiiatrici ( E,Kx\eftct%ovo’M ) ,  Una 
continuata ironia drammatica contro le don
ne sfacciate, 1 altiere, ambiziofe , fi ravvila 
in quella favola. Si ridicolizza la loro lira-
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vagante pretenfionc di togliere agli Uomini 
il reggimento delle pubbliche cole . Moftra 
in prima il poeta la loro fcempiaggine nel 
modo da effe eletto per ottenérlo . Si ma
scherano con abiti v ir ili, laiciano crefcere 
la loro lanugine , e iì appiccano al mento 
delle barbe pofticcie , per andare al Confi
glio . Efpone pofcia la loro imperizia nel 
concionare. Praffagora fteffa che le ne fi- 
capo e lembra la meno fciocca, aringa ftra- 
mrnente valendofi de* piu- ridicoli argomen
ti nél dimòftrare che per migliorar la città 
debba eoncederfene alle donne il dominio . 
Con tal difegnp e colle fpoglie degli uomi
ni s’ incaminano al Configlio . Un vecchio 
chiamato Blepiro viene fuori con una vede 
di donna indoffo , effendógli fiata dalla mo
glie portata via '»la propria . Egli è coftret- 
to a venir fuori da un bifogno naturale , 
per fare in piazza ciò che la decenzà pre- 
icriye di farli nél piò fegreto della propria 
caia. Le commedie fono la ftoria de’ coftu- 
mi e delle maniere* e fe Ariftofane non ha 
commeffo un errore nel coftume , in quella 
fcena lì fcopre la grdffolana libertà e Schi
fezza di que’ popoli . Blepiro in vero lì 
difcolpa per effer di notte : ma -eravi -in 
Atene tal coftume di venire efpreffamente 
in iftrada per fiffatte cofe ? Di piò fe è* di 
notte, sì che non poffa effer veduto , ond* 
è che fopravviene un altro che ló ravvila
e che vede il colore della velie che ha io-??

doffo

1



lyo  S  T O R. I A
dofìò ? Non parlando ora dell’ indecènza di 
taliicene, nei fono quelli, durezze. negli
genze da correggerli, fe fi vuol procacciare 
qri’ opportuna illufione in chi vede o legge. 
Noi di buon - grado le notiamo , come fare
mo in feguito in ogni occorrenza , perchè 
lì avveggano una volta coloro * cui increfce 
il noftro rifpetto verfo la dotta antichità , 
ohe noi in quell’ opera collo fpirito d? im
parzialità che ne governa e con giuilo sfor
zo { non lo le felice ) intendiamo di co
gliere dagli fcrittori di ogni tempo il piit 
bel fiore per ifpirare il buon gufto , e di 
olTervarne anche i difetti che potrebbero 
guadarlo : differenti in ciò totalmente da 
cèrti moderni pedanti che lì fanno gloria 
di efagerare tutti i difetti degli antichi e 
di negligentarne le bellezze . Blepiro adun
que'con naturale ma fchifofa dipintura, e 
quel che è peggio, inutile per l ’ azione , fi 
difpera per non poterli alleggerire del pelò 
del ventre . Cremete viene dal Configlio a 
raccontare quanto vi è pallaio , quali ora
tori Hanno aringato, e la conclone di cer
to giovanetto ( una delle, donne mafcherate ) 
il qùale diffondendoli nelle lodi delle donne» 
ha dimoilrato doverli dar lóro il governo 
della città . Vengono indi le donne fretto* 
Joffc per metter giii i palili ̂  i baiioni e le 
fcarpe de’ loro mariti. Quello di Praffago* 

i, r̂a la riprende di eflere ulcita sì di buon* 
- °ra fenzadi luì faputa. Ella fi difcolpa col

pre-
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pretefto di avere afiiftito un’ amica che vo- 
jea partorire . Intende poi dal medefimo vma- 
rito come lìa fiato conceduto alle dpnne il  
dominio della città. Ecco T  oggetto dèi poe- 
‘ta, far vedere gli {concerti che ne feguireb- 
bero . Pralfagora che fe ne rallegra, afferma 
che in tal guifa fe ne correggeranno gli er
rori ,• e ne dimofira il modo. Bifogna ( ella 
dice ) mettere tutti i beni in comunéye da 
quello fondo della nazione prendere il fo- 
ftentàmento di ciafcunò ; perocché non mi 
piace che uno ftraricchifca, mentre un altro 
manca del bisognevole : che uno poffegga 
•moltiflima terra, intanto che un altro non 
ne abbia pure una fpanna per enervi fepol- 
to : che uno ila circondato da una-folla di 
fchiavi e un altro per bifogno ila coftretto 
a fervi re • Vita comune, uguaglianza ; que- 
fio è il mio progetto . v  . . Tutte le colè 
adunque» terra, argenti, mobìli, flabili da
ranno un telbro comune, dal quale faranno 
tutti pafciuti. Ella non eccettua da quella 
comunità nè anche le donne . Se le oppone 
che tutti vorranno attaccarli alle pih, belle. 
Ma a quefte ( ella rifponde) non lì pafferà 
fe non da chi avrà prima trattenute le pih 
fparute e le vecchie. Si oppone ancora che 
non lì conofceranno i figliuòli dì ciafcunò . 
Ma qual prò da quello ? dice Praffagora » 
Così i vecchi paneranno per padri, di tutta 
la gioventii. E  chi. lavorerà la terra? I fer* 
vi . . . .  In fomma (conchiude) io voglio
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fare ¿ella città noftra una fola famìglia « 
Quefto progetto fuole in ogni pa'efe trovarli 
nella bócca de’ poveri che non poffeggono, 
per invidia de’ ricchi è per rincrefcimentó 
della fatica . Ora il poeta fagace -, per ino
ltrarne f  infuffiftenza , lo fa ufcire dà tede 
femminili e poco ragionatrici , e con una 
fatica graziofa ne efpone comicamente gli 
afiurdi . Quanto gufto e dottrina non ci 
vuole per difcutere fulla fcena col rifo nella 
bocca le quidioni politiche , e per didrug- 
gere i pregiudizi sì che i  vójgarir vi li 
ammaedrinp fenza tediarli della lezione ! 
XIno de’ principali inconvenienti che il poe
ti mette «in vifta , è che molti avvezzi a 
poflédere non vorranno fpogliarlì del proprio 
e defrauderanno .il pubblico. L'altro incon
veniente che fubito nunifeda la dranezza 
dèi progetto , nafce dall’ ufo delle donne . 
La Vecchie fi ballettano, e danno attenden
d o ! giovani • le giovanette altercano eoa 
eflb loro • i giovani vogliono avvicinarli 
aille fanciulle lenza tracannare 1* amarezza 
delle Ragionate. La commedia termina con 
una gran cena . Non, è meno lipenziofa e 
sfacciata-della precedente , e fecondo gl’ in
telligenti lo dile è più follevato che nelle 
alile ,e  fi avvicina al tragico. Vi fono no
minati e derifi Argeo, Jeronimo , Trafibu* 
lo , Cefalo , Neoc!ide , nè vi fi rifparmia 
la bruttezza ed il nafo di Lìficrate, c 1* ef- 
femminatezza di Nicia. *

Le
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Le Cereali ( €hru9^opix t̂t<rat ) . Là fa* 

tira de’ poeti contemporanei , e fpezialmen- 
te de’ tragici-, era uno de’ principali ogget
ti della commedia antica , non leggendoli 
favola veruna , ove contro di elfi non fi 
avventino Arali di fuoco, e non li facciano 
de’ loro verfi continue parodie . Una delle 
fatire più vivaci contro delle invenzioni tra
giche contiene quella commedia la quale 
prende il titolo dalle fede di Cerere è dal 
foprannomedi Te fino fero ( legislatrice ) da
to a quella dea . Vi fr  tratta una comica 
difefa di Euripide allora vivente contro le 
accufe delle donne fatireiggiate da quello tra
gico che qui vien motteggiato a tutto po
tere .

Atto I. Mnefiloco fuoeero di Euripide fi 
conlìglia con lui e va cercando il modo di 
difenderlo dalle donne irritate , le quali nel 
celebrarli le felle accennate debbono giu
dicarlo . Ambedue picchiano alla porta del 
giovane tragico Agatone per fupplicarlo di 
prenderei* fralle donne la difefa di un fuo 
compagno . Viene fuori il fervo di Agatone, 
il quale colle fue comiche efpreflioni fi di- 
■ moftra prefo ( come ordinariamente avviene 
a’ fervi de* letterati ) dalla fmaniadi far 
da bell’ ingegno qd imitazione del padrone: 
Offeriate, 0 popoli , un f i  lenito religiofo ora 
che il coro delle mufe difcefo nel gabinetto 
del mio padrone g li Jla  infpirando nuovi poe- 
mi ? ritenete > o venti, i vojlri fiati :  jofpen

dete
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Àete,  o  flutti , il m o r m o r t o  ,

Mnef. Capperi ! )
Éur. Non taci ? ) .
Ser. £  v o i  , aùgclletti , fate pattfà a* 

v o f l r i  g o r g h e g g i .* e v ó i , fiere 
vagge y ceffate di agitar correndo 
le boscaglie * /

Mnef. Cofpettone ! )
Ser. Éccp il mio gentil padrone . . . . 

f i accinge a verfeggiare •

Ad iftanza di Euripide viene fuori Agatone 
cantando,* Mnefiloco ^¿rapito dalla melodìa; 
indi maravigliato della vdi lui attillatura e 
mollezza, JQondè f a  ( gli domanda ) o tu 
che non fem bri uomo del tutto ? quale, è la 
tua patria ? che foggia d i Vefiire adopri tuì 
che vivere ambiguo ? come accoppi tu lo fpec- 
cbio e la fpada  ?  di che ffpegte fe itu l& p a r*  
la *  hai tùtto quello che f i  a bene ad uomo ì 
Tu Jombri allevato come m a donna y ma do* 
ve fono te poppe ? Quello tragico affettatuz* 
zo rifpònde * che un poeta aver debbo ì  co» 
fium i convenienti alle favole che maneggia f  
e chi ne fa  delle effemmtnate , uopo è che 
accomodi fé  fleffo a quei cojìumi , . . . Ibicoy 
%/tnacreonte T ejo pd %/licco verfatiffim i nella 
mufica portavano creile fem m inili e ballavano 
a lla  fònica ; e Frìnocoo che apparifcente e 
vago era , v  f i  iva leggi a dr amante ;  la  natu*• 
ra fruttifica fecondo i femi . Mnefiloco che 
è alquanto buffone rilponde : Perciò dunque

F i*
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f  \locle eh'è difonejìo , compone dìfoneflamen- 
te' e Senocle eh' è malvagio, ferine perver- 
famente , e Teognide eh* è freddò, freddamente 
xerfeggia ; Dopo ciò vien pregato di accorri* 
pagnar Mnefiloco, e di ' parlare à favore di 
Euripide accufato: come nemico delie donne. 
.Agatone fie ne fcufa,ed è forza che il lolo 
Mnefiloco tplga loppa di fe T imprefa . Eu- 
ripide gli rade la barba e gli brucia i peli 
non• fenza dolore deji vecchio, e in prefenza 
dello fpettatore lo trasforma in donna cogli 
abiti di Agatpne . Fatto ciò y  dopo di un 
giuramento di Euripide di non abbandonar« 
lo nel pericolo., Mnefiloco affettando i mo
di e *1 portamento femminile vaili a mefeo- 
lar traile donne. Un coro compofto di don* 
ne infieme col banditore invoca le deità tut
te, pregando che muoja di mala morte coi 
lui che tende infìdie al popolo, o che mal
tratta le donne,o che fa tregua o amicizia 
con Euripide, o che penfa di farli tiranno 
deità patria, o che manifefla qualche donna 
che eipone un fanciullo, o la ferva ruffiana 
che Svergogna il padrone , o la meifaggiera 
bugiarda che porta notizie e fperanze falle, 
o quell’ indegno che inganna e non paga le 
donne,o la meretrice che tradifee il drudo, 
o le vecchiàrde che regalano i loro merce
nari amanti.

Atto I I .  Il banditore intima Taringa 
contro Euripide. Sorge una donna a con
cionare e va noverando tutti gl’ improperi

detti
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detti dal tragico contro il loro feflo , e le 
debolezze e gli artificj donnefchi da lai pro
palati . Un’ altra donna l’ accufa di ateifmo 
e che' coll’ aver negato l’ efiftenza degli dei, 
ella che vender folea ghirlande per gli (acri- 
fizi i' dopo le di lui tragedie, non vende la 
metà delle corone che prima vendeva . Ap. 
preffó levali Mnefiloco e contraffacendo la 
véce femminile, e ufando de’ tuoni acuti , 
fottentra ad aripgare a favore di Euripide, 

. e moftra quante e quante altre cofe ha ta
ciute quel tragico,, le quali poteva pubbli
care in ifvantaggio e dìfonore delle .donne. 
E  qui ih còmico fpiega tutta l’ amarezza 
della fatica contro il bel feffo, facendo rac
contare a Mnefiloco mille e mille furberie 
dohnefchè alla giornata praticate . Tale arin
ga foileva l ’ affemblea femminile contro la 
finta oratrice che vien minacciata di elfer 
pelata col fuoco . Continua non per tanto 
Mnefiloco a riferire gl’ inganni femminili , 

. e 4 parti fuppofti, e i regali dati alle ruf
fiane nelle, fette Apaturie, e i beveraggi 
apprettati ai mariti per> farli impazzire ed 
altro. Il rumore che eccita quella maligna 
orazione , è fofpefo; dall’ arrivo di Gliftene 
( cui il poeta dà il nome di putto a cagio
ne dei di lui coftumi ) il quale fy. fapere 
alle donne di aver udito nel foro che Euri
pide ha inviato nel tempio di Cerere il 
vecchio ilio fuocero-veftitp dà donna a pren
dere la fua difefa e ^ fpiare i loro configli-

L ’ an-
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X* anguilla di Mneiìloco vicino ad pfferc 
fcoperto dovea produrre uno fpettacoio affai 
piacevole. -Egli lì /paventa e T affemblea £ 
póne in ifcompiglio. Chi farà mai ? vanno 
dicendoli le donne, Dove farà quello vec- 
chiaceio difgraziato ? è cortei ? e quéll’ altra? 
Cade infine il fofpetto fulla fìnta donna n 
per non effere erta da veruno di loro cono« 
fciuta. Fanno fopra di lui tutte le neceffa» 
rie ricerche per afficurarfi del feffo , e toc
cando la verità lo prendono per confegnarlo 
al magiftrato. Un giuoco di teatro ben vi
vace dovea rifultare dal movimento di tut
ta l’ adunanza, e dalle diligenze che faceva 
il coro per accertarli, fe altri vi fuffe anco
ra cosi mafcherato.

Atto I I I . Il fuocero di Euripide non fo 
come li i viluppa e fi diftriga dalle donne che 
lo .cuftodifcono, e ftrappata dalle braccia di 
una di effe una bambina tenta di fuggire . 
E con aria minaccevole ,■ facendo forle una 
parodia di qualche fcena tragica, No, dice, 
non jia  chi mai f  lit tu allatti, quefia fan
ciulla, fe non fono lafciato in libertà j con 
quefto ferro le taglierò le vene , farò (he ne 
fgorghi tutto il fangue e ne rojfeggi. quejT 
ara. La donna chiama le altre, in ioceorfo, 
e minaccia di farlo bruciare. Mnelìloco furi
bondo fi accinge a frenare la bambina : 
colpa 0 mi fera, fanciulla ( dice a lei rivol
to ) , incolpa della tua morte la fpietata 
tua genitrice : mori * . . Che veggio ? La 
'<*■ Tom, L M barn-
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bambina è diventata un* otre di vino, ed ha 
le {carpe alla Perfiana ! Di qui Mnefiloco ' 
prende argomento per inveire contro l’ ebrez« 
za e intemperanza donnefca ", Quello che 
rende più fati ri co e piacevole quello colpo 
teatrale , è che l’ azione si rapprefenta nel 
terzo giórno delle Tefmoforie, le quali.du- 
ravano cinque di , e quello di mezzo era 
coniàcrato alla penitenza , e le donne lo paf» 
favano in un rìgorofo digiuno . Ora il poe* 
ta dà ad intendere in qual modo effe digiu* 
navano, e mette in villa la loro ipocrifia, 
mentre, provvedendo in fegreto al loro ven* 
tre, offervan© all’ apparenza le pratiche ,del* 
la religione , - Adunque Mnefìloco per ven* 
detta vuol forare la pelle *dell’ otre j  ma 
Mica tenera madre della bambina implora 
la di lui clemenza, e chiama Mannia,per* 
che rechi almeno un vafe da raccoglierne il 
fangue . Altre donne fopraggiungono, e Mi* 
ca affrettali di far noto al magillrato il di 
lui delitto , Mnefiloco vedendoli a mal par* 
tito incide fu di ùn legno il proprio peri* 
colo con intenzione di affrettare Euripide 
in fuo foccorfo. Il coro giuilifica il proprio 
feffo , ed accufa gli uomini degli eccelli 
delle donne *

Atto IV . Mnefiloco afpettando invano il 
genero tenta la fuga , fingendoli Elena mo* 
glie di Menelao , Una danna lo rimprove
ra per quella nuova follia * ma egli fenza 
darle -retta pronunzia alcuni verfi tragici

come
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cerne fe veramente Fofle Elena. Qaeflti verfi 
non poiTono effere imitazione di aleuti paf- 
faggio di tragedia ? Qpefto dubbio può rena 
derci cauti in non tacciar cosà fpeflo il eoa 
mico.di avere molte volte innalzato lo iti
le . Viene Euripide in forma di' Menelao  ̂
e la leena è tragica e graziofa . Tutto ciò 
che vedefi fui teatro , viene da effi adattato 
alla ftoria di Elena : il paefe diventa Egit
to , il tempio chiamali cafa di Proteo, l ’al
tare vien detto fcpolcro , la donna eh’ è 
prefente detta CrifiUa , è prefa per Teonoe 
figlia di Proteo . Dopo ciò il fìnto Me
nelao e la fìnta Elena fanno viltà di rav- 
vifarfi e rieonofeerfi . Ecco un dialogo ed 
un’ agnizione tragica , che accompagnata dal
la parodia e caricata con azione buffonefea 
folca produrre sì piacevole effetto folle fee- 
ne Ateniefi. La donna intanto che cuitodi- 
fce il colpevole, annunzia ' la venuta di un 
arciera o fante della giultizia, ed Euripide 
fi ritira. Mnefiloco è  legato , ed il coro 
con balli e canti conchiude l’ atto.

Atto V . Euripide non comparifce piò $ 
ed il foocerp freme . Si avvede poi che di 
lontano g li fa qualche cenno', dal quale in
tende ( per altro con poca verifimilitudine ) 
che vuole che fi finga Andromeda. Euripi
de torna veftito da Ecco , e la finta Andro
meda recita alcuni verfi tragici . Euripide 
la confola. Chi fei tu ? gli dice Androme
da. Io fono Ecco che ripete i fuoni e le

M % pa-
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parole ; e feguita la (cena della ripetizione 
delle parole. Ecco feh , fogge con maraviglie 
della finta Andromeda., Ma Euripide ritor. 
na in fórma di Perfeo * e da queflo nuovo 
traveftimento nafte un nuovo paflaggio tra» 
gico . E* chiaro che tutte quelle trasforma» 
zioni tendevano a contraffare e ridicolizza» 
re le tragedie pii» rinomate . Il coro invo» 
ca Pallade , éd Euripide dice alle donne , 
che fe vogliono venir feco a patti , er libe» 
rar Mnefiloco , egli promette con giura« 
mento di non dir m ii più male di loro. Le 
donne fono di accordo , ma temono che il 
cu (lode abbia ad opporli • al che Euripide 
fi travede per l’ ultima volta da una vecchia 
accompagnata da una giovanetta, per mezzo 
di cui adefca il cuftode, lo diivia, fcioglie 
Mnefiloco, e fi fogge con lui , La bellezza 
de’ tre primi atti non pare, agli occhi miei 
continuata ne’ due ultimi * ma il comico 
contava certamente folla varietà delle imi» 
fazioni e parodie, le quali predo la polle» 
rità già fazia delle trasformazioni degli zan» 
pi feemano di pregio in ragion del tempo 
che va tramezzandoli fra effa ed il comico. 
Anche in quella favola offerva il gran poe» 
ta Cefareo •(. nel capitolo V deli’ EJÌratt» 
della Poetica di •.'f -i lutile j  che /’ anione 
incomincia in ijlrada , poi pajfa , continua t 

finijce nel tempio di Cerere . Ma fe la fce» 
na h figuri, come agevolmente poteva eie* 
guirii nel vailo teatro Ateaicie , che coro*

£ren*
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prenderti; ducmembri , de* quali 1* uno rap- 
preicritaife parte di una firada ,;e  l ’ altro il 
tempio di Cerere adjacente, il luogo in tal 
cafo farebbe; uno ,

Le Rane ( Bxrptt%oi ) .  Efchilo, Sofocle 
ed Euripide erano già tràpaflati, Quando fa 
comporta e fapprefentata quella favola  ̂ nel
la quale di que’ tragici fi giudica , è fi fa 
fpezialmenre la comparazione di Efchilo ed 
Euripide , dandofì al più antico la prefe
renza , comechè vi fieno amendue acremen- ' 
te motteggiati ; Vi s’ introduce Bacco vefti- 
to ridicolóiamente da Ercole , e fi finge 
molto poltrone, per deridere probabilmente 
qualche poeta che era mal riufcito a vertine 
e a caratterizzare il figliuolo di Àjcmena . . 
Bacco in compagnia di Santia fuo fervo che 
porta alcuni vati , il letto ed altro', batte 
alla porta di Ercole , e ‘gli dice'che in Jeg- 
gendo V %Anttcnteda di Euripide erafi invo
gliato di trarre quello tragico dall’ inferno 
ed averlo feco . £  che vuoi tu farne ? gli 
dice Ercole ;

Bac. Vò che ritorni al mondo, perchè i  tra• 
gioì che Vi fono rintajli , fono ignoranti* 

Ere* Tutti ignoranti ? Ma non vive Jofone} 
Bac« Quejìo è F unico che Jta -paffabile ;  ma 

non fo dire ove et Jta »
Ere. Non farebbe meglio portar què Sofocle 

anteriore ad Euripide r 
Bac, Io non vò altri che Euripide, perchè un

M J  -furbe,
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furbo , com'egli è y faprà contribuire 
dalia fua banda a far sì che io gof
fa agevolmente condurlo meco .

Ero. Ed %A'gatone dóve egli è ito ?
Bac* Mi ha lafcìato quefio poetino tanto de* 

Jtderato dagli amici*
Ere. In che parte [ara andato?
Bac. Nel convitar de* beati *
Ere. Senocle poi ?
Bac. Egli è morto *
Ere. £  Pitangelo ? . . . > £  tanti altri giù* 

vani , i quali fono autori di pìk di 
diecimila tragedie e fona pih loquaci 
dì Euripide ?

Bac. Sono tutti cianciatori che fanno verge* 
gnao al tnejliere.

i

Quello fquarcio ne dà la ftoria de’ tragici 
che fopravviiTero a Sofocle , fra’ quali , al 
dir di Ariftofane , il trteno cattivo era Jo- 
font* Bacco poi vuole che Ercole gl’ infe« 
gni la via da calare fpeditamente all’ infer* 
no * ma vuole che gliene additi una che 
non fia nè troppo calda nè troppo fredda :

Ere Te ne additerà una bella , cioè quella 
di un legno ed una corda , impiccandoti'$ 

Bac. Qìbb y quefla v ia  fuffocatoria non m 
piace

Ere. Ti dirò quella d i un pìflello e di uit 
mortajo *

Bac. Intendi tu con manipolare qualche Velenoì 
Ere. S ì certo 4 Bac.
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Bac* No no * quejla m ffarebbe fubitogelar 
te gambe *

Ere. Ne vuoi tu [¿pere una fpedìtìjjima ?
Bac. Dì fu  *
Ere. *Andrai al Ceramico *
Bac. E  poi ? ^
Ere. Vi vedrai pìh baffa una lampada * è fe 

chi ti vede vorrà partii la carità di 
mandarti giufo , vt andrai*

Bac- Dove ì
Ere. Abboffò *
Bac# Tu vuoi che ti rompa la tefla * fa non 

. vò mtga andar per Jiffatts vie*
Ere. £  perchè ?
Bac# Perchè vo gire per quella che tu faceti ̂
Ere# Oh !  per quella avrai molto travagliò* 

JB ¡fognerà calare in una palude prò* 
fonda .  . r.

Bac. £  conte la  pajjerò io ì
Ere. Un vecchio barcaiuolo tì ir  agetterà , [e  

g li darai due oboli *
Bac. Òh oh ! anche nell* inferno hanno for%a 

le monete ? Ma in che modo v i an* 
dafli tu ?

Ere. M i guidò Pefeo ecc.

Ercole gli dice poi tutto il camminò è le 
difficoltà,che incontrerà e parte * Bacco ri
mane fermo nel pròpofito di andarvi , ma 
Santia vorrebbe almeno ajutò da alcuno per 
portar la carica * Veggono un morto condon* 
to a feppellirfij e gli domandano * fe voglia

M  4  portar
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portar qùe* vafi ; il morto dice che gli pot*. 
terà per due dramme • Due dramme a Bac
co fetlibrano troppe ,* non. convengono , e 
s* incamminano foli fenza cercar di altri » 
Trovano Caronte che ammette folo Bacco 
nella fua barca , e Santia è corretto a fare 
a piedi il giro della palude . Si fente il 
tnoleftiffimó coro delle Rane, le quali coll* 

• ingrato gracidare Brecececex coax coax fan
no montar la (lizza a Bacco . Quella fcerià 
molto corta , ed il coro delle Rane, il qua
le j fecondo lo Scoli afte , neppure compara
va in liceità , ha dato il titolo alla favola. 
Finifce la navigazione , fcende Bacco , ed 
incontra il fervo . Domandagli fe ha vedu
to tutte le cofe accennate da Ercole. Santia 
rifponde di, no , e dima' che le abbia dette 
per' ifpaventarlo • ma egli è bravo , non co- 
nofce timore . Sente però uno ftrepito* é 
comincia a temere . E* curiofa in quello 
luogo la defcrizio/ne dell’ Empufa, o fia del
la Fantafima  ̂ che per ventura polliamo fat 
conofcere colla verfione dell’ eruditiifimo Si
gnor Abate Cefarotti ( i j :

San. Zitto , che non fo che d'intorno rombami.

(i) Vedi la Nota ( a b ) pàg/234 e 2̂ 5 del 
Tomo III dèlia fua Traduzione- di Demoftene »

BaC. Dovei Siti. Dietto le-Jpàile 
bene arretrati -

Bac. E  
San.
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Sáíi¿ iVfl» dietro 5 ¿ dinangt * BaC# ùfuan» 

ga - San- canchero •
/a veggio colà già là gran befliaccia * 

Bac* C<tf* ¿ ? San. . Bac* r#*ro? 
San. Un cento-facce y 

Un cento-forme ; or è cavallo y or pecora, 
Or cornuto, erf or# #»/* frefchiffima 
E bèlla giovinetta * Bac. \Ati cìfio là 

brancichi *
San. La giovinetta è già [patita, e teflaii 

Per conforto una cagna , or vanne , ‘ e 
Jìringiha *

Bac. G/mè / quejlaè ÍE m p u fa l San* •rfffè 
eh* io credalo .

PV w ’ C/fe il vi'fo come bragia avvampale, 
E  una gamba ha dì bronce , e f  altra ».<* 

Bac. lo palpito .
D i /lerce ? San* appunto .

Bac. £* deffa / ove rimpiattami ?

Un coro di facrifitaiori canta di poi le lo
di di Bacco, é dice quali fono i pervertì , 
i furfanti , i traditori , che debbono ftar 
lontani da i cori facerdotali . Qui campeg-, 
già tutta la mordacità del comico . Bacco 
batte alla porta di Plutone , e fi annunzia 
per Ercole* Ercole? (.rifponde Eaco furibon* 
do ) , colui che rubò il noftro cane Cerbe
ro ? Bacco s* impaürifce c prende il parti» 
to di Cangiar vefti con &ntia che moflra 
più coraggio di lu i. Ma viene Una fàtatefea 
di Pròferpina , la quale accoglie Santia ,

ere-
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crederdold Ercole, con molta córtefia e af. 
fabiliià , e pettfa di prefentargli un buon 
pranro ‘ la qual cofa udendo Bacco , per 
goderne, riprende la clava e la pelle di leo
ne . Vengono però altri fervi che lo pren
dono per un rubatore, ed egli dice a Santia 
che torni, ad eiTer Ercole . Torna EaCó, e 
per fapere quale di efii due è il ladro e 
quale Ercole , immagina quello efpediente i 
colui che foffrirà le ballottate fenza dar fe* 
gno di dolore, farà certamente Alcide. È’ 
battuto or l’ uno or l’ altro ; vogliono la* 
mentarli , ma li trattengono , temendo di 
peggio , Quella fcena è propria de’ Pulci
nelli e degli arlecchini , ma è vivace e ri
dicola. Un pianto, unofdegno che conven
ga occultare, un rifo o dimmulato o sfor
zato , ogni affetto in fornirla che Ila cono* 
fciuto dallo fpettatore , ma che fi debba re* 
primere, produce in teatro un effetto affai 
piacevole. Al fine Caco rifolve di condurli 
al cofpetto .di Plutone e di Proferpina«Do* 
po il coro lo ilelfo Eaco parlando con San* 
tia accenna la contefa di Efchilo ed Euri
pide , per la quale havvi tra’ morti un 
gran contrailo . E’ una legge dell’ inferno 
che il piò eccellente in un’ arte occupi la 
fede di Plutone, pronto a cederla a un al
tro di maggior nome che fopravvenga i

£  perchè dunque ( dice Safitia) Efchilo 
è così adirato ì

Eac.?
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Eac. Perchè egli avea la fede onorifica deU 
. le tragedie come- ottimo artefice *

S an . E# ora chi la pojjìede ?
E a c . Euripide . . . . . .
San. È non n è flato ancora dìfcacciato ? 
Eac. No , ma il popolo grida ,  e pretende che 

fi efamini qual de* due fia il pik 
kfigne .

San* E Plutone che cofa ha deliberato è 
Eac. Farne ly efame .
San; Ma Sofocle perchè non ha occupato il 

* poflo tragico ì
Eac* Quando egli difcefe g iu ,  por fé la ma« 

no ad Efchilo ,  lo baciò,  e non volle 
dfpirare al trono * ♦ . . Ora che fa  
che fi contende pel primato,  ha rìfo- 

1 luto di confermarad Efchilo la cef-  
filóne in cafo che rimanga vincitore • 
fe poi egli perda ,  fa conto di com* 
battere contro di Euripide.

■j v >■

Sì commette a Bacco il giudizio. Vengono 
i poeti altercando e ingiuriandoli . Bacco 
cerca di farli acchetare. Non è dovere, ei 
dice, che poeti, uomini di lettere,lì vitu
perino , e dicanfi villanie come dite donnic- 
ciule che vendono del pane. Efchilo prote
tta di aver, pena di contendere con un emu
lò la cui poefia è morta coll’ autore ». dove* 
chè la lua è ancor viva . Comincia la di- 
fputa.

Euripide in prima taccia 1* emulo come
. fu-
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fuperbò : gir rimprovera che in lui il coro 
folea guattir V ordine del canto , quattro 
volte tacendo : ne cefifura J’ iifo delle paro* 
le ftrane ignote agli fpettatori * A queiVul* 
tim i cofa Bacco aggiugne che in fatti egli 
Avea un’ intera notte vegliato , per faper* 
che mai fotte un Equigalfa * Ma a ciò Eichi* 
lo rifponde : O ignora*t?filmo , impara che 
quella era una dipintura capricciófa fatta 
falle navi • Segue Euripide ho fatto fa 
cosicché avendo ricevuta F arte da te che eri 
gonfio e pieno di jaffanna , e che adopravi 
parole inintelligibili » primieramente Fatte* 
Huai, le tolfi ogni turgidezza , le diedi un 
linguaggio piu umano , piu naturale 9 pii* 
adattato alle varie perfine che imitai • Son 
io ( foggiugne ) che ho infognato a parlare 
agli %A'teniefi : fin io che ho fatto difiepolt 
migliori de tuoi y perochò tu non hai chi 
Formi fio , Menegeto , e Sarcafmo , ed io ho 
Clitofine e Teramene . Toccando ad Efchilo 
a Favellare così profegue il dialogo ;

Efc* Or dimmi tu9 perchè f i  loda a f i  dmmi* 
ra un poeta ?

Eur. JPer la deflrezga e per F ammonizione , 
fendo noflro dovere il render g li uo* 
mini migliori nelle città •

£ÌC» Or tu alF incontro di buoni g li hai fat* 
** divenire fcellerati • Non coti io che 
in vece dì renderli fefijlt , ciarloni ,

' aftuti come tu , g li ho fatti generofì
e in •
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t  inclinati all* armi ,  di moda che 
chiunque ba ceduti % Teoani fha de* 
f i  derato ejfer guerriero • • . • Faceti* 
do rapprejentare i Perii » ho /limola* 
to i compatriotti ad addeflrarji a fu* 
per are gli avverfarj con opere gene* 
rofe.  Io non ho fatto come quejl\ Eu* 
ripide lo Fedre meretrici , ne le Ste* 

/ n o b e e y  angi mi fono aJìenUto fempre 
di ritrarre donne innamorate* In oltre 
io nod filo ho dato come conveniva 
parole magnifiche d  femidet ,  ma gli 
ho ancora vpjiiti dì abiti tragici » 
gravi e affai piU nobili dì qUetti-che 
Comunemente ufi amo ' dovechè tu di* 
Jlruggendo quejlo bel ritrovato gli bai 
abbigliati trivialmente ,

Dopo ciò Euripide riprende i  prologhi di 
Efchilo , e in prima quello ideila tragedia 
intitolata O rejìia , Efehilo ancora motteggia 
di quelli di Euripide* ed in qualunque co* 
là e/ìì dicano , Bacco fyammifchia qualche 
facezia Tulio itile de’ nortri zanni iftrionici e 
àc’gra^iofi della commediaSpagnuola. Padano 
indi alla ceniura de’ canti o ila della muli* 
ca apporta alla loro poefia. Sembra che JEu* 
ripide , ripetendo uno fquarcio di qualche 
dramma di Efchilo , lo declami colla .canti* 
lena dà Efchilo ufata , efprimendola col ri* 
petere per modo d’ intercalare FI atto tratto 
fiatto  t r a t ,  come noi diciamo la rd a ta  'la*ral4
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ra là , c forfè motteggiandola di monotonia. 
Ed Éfchilo lo paga della ftefla moneta, ri. 
prendendo la cantilena di Euripide E i ei eì 
et. Tali critiche benché efagerate che Ari- 
ftofane mette in bocca- ai due tragici , ci 
confervano il giudizio de’ Greci contempo, 
ranei fulle tragedie , e non parrà nojofa e 
inutil cura 1* averle ijuì opportunamente rap. 
portate . In fine Bacco pone quelli ; emuli a 
un nuovo cimento, volendo che profferifca« 
no a vicenda un verfo, per efaminare qual 
fìa di maggior pèfo ; ma vi buffoneggia fu 
al folito, prendendo la parola pefo mate
rialmente , e dando la palma a colui che 
nomina in effo cofe pi î gravi . Giudice fif- 
fatto dà la precedenza ad Efchilo, il quale 
fi accinge a tornar tra’ vivi ■ ma prima di
ce a Plutone che conceda la fede tragica a 
Sofocle , affinchè gliela confervi , in calo che 
doveffe égli ritornare all’ inferno, non idi* 
mando altri degno di occuparla in fua vece. 
Il giudizio deriforio , ed il fondamento del
la fentenza pronunziata da Bacco manifeda 
che Ariftofane volle burlarli di ambedue, ben
ché con piti afprezza malmenale Euripide . 
Il dotto Nifieli ha rilevate le iconcezze del 
viaggio fatto da Bacco in sì poco tempo 
dalla fuperfìcie della terra al centro, paifati- 
do il femidiametro di elfa di 3 miglia* 
dalla qual critica s’ impara il fito dell’ in
ferno de’ Greci. Sarebbe a d elìderà rii che i
critici in ogni cenfura domandaffiero a fé,

Beili
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ftefli t a <lual genere appartiene la favola 
che io ef'amino ? La maggior parte delle of- 
fervazioni di quello erudito contro Arido- 
fané fvanifce al confiderarfi che egli volle 
mifurare le di lui favole colla fquadra della 
commedia -, e dovea adoperarvi quella della 
farja : egli non vide fe non i l , teatro comi
co Fiorentino del fecolo X V I, e dovea ri- 
falire at teatro allegòrico Ateniefe, e /piar
ne l’ indole e le vedute.

Le Nuvole ( NepAxi ) .L a  piu artificio- 
fa, la più falfa , la piu abbondante di co. 
lori cornici traile commedie di Ariftofane , 
è quella intitolata le Nuvole compoila nel 
nono anno della guerra del Peloponnefo, la 
quale diede agli Atentefi oziofi materia di' 
ragionare anche due meli prima che 1’ auto
re ottenefle la licenza di porla in teatro , 
Per guftarne le grazie e l’ artifizio fenza 
defedarla, altro far non bifogna fe non che 
al nome del virtuofo Socrate che afiiofa- 
niente vi è malmenato , fodituirne un al
tro fantadico di qualche impodore malvagio 
corruttore della gioventh. Non fu già vero 
ciò che s’ imputò al poeta , cioè di edere 
dato fubornato e pagato da maligni Tacer- 
doti profeffori di eloquenza Anito e Meli- 
to per comporre queda corpme lia col fine 
di procurar per tal mezzo la condanna del 
buon fìlofofo. Di ciò non v’ ha pruova nè 
verifimigliarfta . Socrate fu fentenziato ven- 
tidue Anni dopo, ed il Tuo credito non iice-
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mò punió per la rapprefentazioné delle JV»« 
vale . Può ben diri! però che in elTa. il co. 
mico temerario osò attaccare la fteiTa virtù 
e preparare gli animi degli fpettatori a udir 
fenza ribrezzo calunniare un uomo di me* 
rito eminente e a vederlo pofcia denunziare 
all’ Areopago , o fìa al Configlio de’ Cinque* 
cento. Sappiamo dall’ altra parte da Eliano 
sccufatore di Arifiòfane , che Socrate non 
frequentava i teatri ed il Pireo ,, le non 
quando rapprefentava e gareggiava Euripide 
il tragico piò abborrito da Arifiòfane » Sap* 
piamo ancora dal medefimo Eliano, che So* 
crate affatto non apprezzava i comici poeti» 
odiando come gioito e probo e lapiente la 
velenofa mordacità e%l? indecenza della eom* 
media antica . Ora n®n ballavano tali cole 
per accendere nell’ animo di Arifiòfane un 
defiderio di vendicarfene in una commedia? 
Eliano fteiTo. dice chiaramente , %xt fUtjTx. 
tiv tvj;  X co u w 5 ia í q v  xv tù Ò t x  <¿TTTSpUCiTx ,  & 

quefle cofe ( cioè il.difpFezzo che facea Sa* 
«rate de’ comici, maledici ) furono ancora 
l’ origine della commedia di frijlofane * 
Tutto 1* altro che aggiugne della ftiborna» 
zione, non ha fondamento ¿dorico » e lo- 
aflerifce per ,congetture eh’ egli fielTo diftrug» 
ge col foggiugnere , ma quejìe cofe non poj* 
fono faperfije non dal folo vdrijfafane , Ba» 
fli ciò per 1’ origine di tal commèdia bèlla 
infierne e fcellerata , e paffiamo a darne un 
efiratto. accompagnato da qualche palleggierà 
rifleiftone ' ' * ' Atto
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Atto I .  Strepfiade patire di .Fidippidè fi 

f( je  oppreflb da 1 debiti contratti per coni« 
piacere al figliuolo. Mantre. tutti dormono, 
l  il figliuolo fogna ¿avalli e carrette , égli 
vigila rivedendo i Tuoi conti . Va rimem
brando lo fpropofito fatto nell’ efièrfi egli 
uomo di campagna voluto ammogliare còlia 
nipote di Megaeleo donna avvezza alla vita 
molle e ozioia e a una libertà, eccefliva , e 
a raffazzonarfi , imbellettarfi , profumarli.. 
Eccovi tre comici' caratteri da piacere in 
tutti i tempi- nelle pili colte città : una 
donna vana che dameggia , un figliuolo di 
un villano che fa da cavaliere e< fi occupa 
di carrette ( ed ora diremmo di carrozze ) 
a due , a quattro ed a lei cavalli , e un 
contadino mal accafato che a fuo difpetto 
fi tratta da gentiluomo e fi carica di de- = 
bùi e di anguille . Da quello matrimonio 
difuguàle cominciarono a buon’ ora le di- 
feordie de’ conforti, che Strepfiadé va ri
vangando nella prima feena . Il primo con< 
tiglio avvenne per lo nome che portar dovea 
H figliuolo . lo voleva chiamarlo Fidonnide 
dal nome deli' avolo-, ed ella voleva che il 
nome terminale in ippQ , che dinota nobiltà e 
generq/ìtà (x} t e f i  cbiamaffe o Santippò o Ca-

[ , " . N .• ' ' rip-

(i) Offerva l’ eruditiflimo Sig. Duca Michele 
Vargas Maciucca nel tomo II  delle Antiche Co-:

ionie
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r i p p e  a  C a l l i p p i d e  f i n e p o m e  a l  d e l  p i a t i  

a v e  c i a c c o r d a r n m o  n e l d i r t o F i d i p p i d e . É l l a  

d i\  p a i  t o g l i l a  ,./**' M e t t o ;  q u e f i o f i g l m o l o o  

a c c a r e z z a n d o lo  ¡d ic e v a  : £  q u a n d o y  o  c a r o t v e r i 

t à  q H é h  d ì  c h e  i »  f a t t a  g r a n d e  c o n d u r r a i  i k  

c ò c c h ia  in  c it t M  ‘c a rn e  f a c e v a  A lle g a ,e le a  v o lit a , 

d i  f a t a  a  d i  p a n n i  f i d i  ?  l a  d l p , i n c o n t r o  g l i ,  

d i c e v a  .* JÈ q u a n d o  m e n e r a i  t u  l e  e a p r e  d a ; .  

F e l l e »  cò m e f a c e v a  tu o  p a d r e ’u e f t i t ò  d i  g r o f f a  

p a n n o  ? ,  C he comici contrappòrti grazioiiffi. 
mi i l  moderni non ne hanno immaginato, 
di piìi veri hè di più vagiti . Con gueiU; 
principi materni non è maraviglia che il', 
figliuolo fia crefeiuto con inclinazione al, 

. luf-

7onte venute in Napoli, che terminando ¡ nómi 
in Inorò'!y'pet efprimere nobiltà V grandezza, de
coro , debbono ricavarli dalle voèi.orientàli nfl* 
ed >fì* , le quali dinotano Sj//o è pieno di 
decoro , e che farebbe lcpncezza il prenderli 
dalla greca, voce lormt r cavallo . Pure nel pre- 
iente palio di Aritlofane non parmi che feon- 
veoga Jnè l’ unta nè l ’ altra'derivazione . Ywot■ 
lenza dùbbio ha prodotto Ìlototuì , cavalieri , per, 
lo nobile ufo che erti fanno del cavallo .. E fe, 
quella madre vuol chiamare il figliuolo Callippide y 
per efempiò , pàr che defideri notniharlo bel ca
valiere , nulla in lui fofferendo di plebeo o di 
comune, nè anche il noìne s nel che da quanti 
moderni plebei non viene ella imitata , i quali 
affettano di chiamare i figliuoli Annibali e Sei- 
pioni !
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lutto, alla vanità, ai cavilli, allecarrette, 
ed abbia fatto- caricar di debiti .irpadre - 
Bramalo intanto Strepfiadedi .ufcirc di guai 
fveglia iidippide j il quale - fi moftra verfo 
il padre molto rifpèttofo * t  ciò ne darà 
motivo in appretto d i. ammirare V arte del 
poeta 'Gli dice elle bi fogna mutar vita e 
coftumi, mettere da banda la cavalleria, e 
diventar difcepolo di Socrate per imparare 
a rifpOndere a’ creditori . Non. vi fi acco
moda il figliuolo ¿ il  bifogno ftringè ■ e Stre- 
pfiade rifolve di andare egli fletto a lludia- 
re. Batte alla pòrta di; Socrate, e un difee-j 
polo che viene à veder ehi picchia* Io fgri- 
da perchè ha interrotte lefue meditazioni. 
Quello folo colpo di pennello m.an|fefb fu- 
bito lo fpirito della caia ehe.fie il fervo 
o difcepolo affetta tanto l ’ uomo d’ ingegno > 
è di eonfegUenza -, che farà , il padrone o 
maeftro ? Strepfiade vuol fapere in che trp-. 
vili attualmente occupato il maéftro. Ed il 
difcepolo lo prega a confervafe il fegreto , 
e gli confida che ila mifurando quanti de’ 
proprj piedi una pulce ha faltato dalla fron- ' 
te di Cheiefoute alla tetta di Socrate. Stre- , 
pfiade domanda in qual modo .pofla venirne 
a capo . Socrate , colui ripiglia , ha lique- 
fatto della cera ,,e Vi ha calata la pulce , 
e poiché U è raffreddata y ha. tòlto quella 
fpezie di calzari di cera formati ai di Jei 
piedi, e con etti ha mifurato loipazio cor- 
io nel fallo . Strepfiade efidatna :

■ N 2 ©
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0 Giove / che prodigiofa acutezza Í

Di ic. £  thè dirai di quifl’ altra ì ............
' Domandato da Cbérefonte tfe la %an- 
%arà canti per la bocca o per lo 
foro pofteriore i Socrate dopo lunghe 
e Jèriofe efperiettze ì  giunto a f i  tor
te sì gran problema , e f i  è ajfitu- 

t rato , che 'il canto venga per la 
parte deretana , ■ ■■,

Strep. Il di diètro, adunque delle zannare è 
' .ma tromba ?

Con fintili inezie iì poeta in due penrtrlla. 
te aVviìifce le ricerche minute intorno a 
certi inietti di niuñ ufo continuate per una 
ferie di anni da’ ' pfeudonaturalifti , i quali 
appo il volgo vogliono paffàre per ingegni 
rari applicandoli a indagare con affettata di
ligenza le ména importanti produzioni del
la natura . Di Amili comiche sferzate fi ha 
bifogno oggidì ancora in più di un luogo, 
ove l ’ impoftura coglie le palme riferbate 
alla ftienza : ma dove fono gli A ri {tofani ? 
Il difcepolo apre la porta , e fembra che 
Strepfiaae fia introdotto nella fcuola fenza 
partire ''dal còfpetto degli fpettatori ;  ficco- 
me anche in fi mil guifa fi è veduto nella 
pròpria,: cafa , indi nella firada In Grecia 
la vailità‘ de* teatri dava il comodo agli at
tori di agire in più luoghi contigui Tuccef- 
fivamente fenza ufcire dalla fcena » A ll’ 
aprirli della fcuola Strepfiadc  ̂fi maraviglia

de*
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de* vifacci è degli Urani getti de* difcepoii, 
de quali altri incantato guarda al fuolò , 
altri ftralwnato fi affifa al cielo. Oflervain
di le ftatue che rapprefentano la geometria, 
e l’ aftronomia, e i mappamondi, fu i quali 
gli va il difcepolo inoltrando Atene, l’ Eu« 
bea , la Laconia . ■ Vede in fine il maeftro 
Socrate affifa in un celio che fia fofpefp, e 
gli domanda in prima che cofa faccia in 
quel cedo . Socrate rifponde che egii va 
colla .mente fpaziando per 1* aere e meditan
do fui fole > cofa cfee far non potrebbe fe 
co* piedi toccafle la terra , perche quella 
Attrarrebbe 0 fe V «mere delle Jue cogita- 
pienti le quali non avrebbero forza di ele- 
varfi alla contemplazione delle colie fup§rio- 
r i . Non fembra che. fa velli un cerretano 
che vada affaftellando gran paroioni ch’ egli 
flefib non comprende , per -acquiftar fama 
di fcientifico appo di chi ne fa quanto lui? 
1/ impoftura de’ fallì coltivatori degli fiudj 
Teveri 4 bene antica , e lì perpetuerà maf- 
fime in que’ paefi che fono privi di. teatro 
perfetto, ove poffano fen?a pericolo fmafche- 
rarfi con grazia ed efiere efpolti alla pub
blica derifione. Strepfiade pieno del fuo di' 
fegno, pih non badando alle di lui ciance, 
il prega perchè voglia in regnargli ad arin? 
gare efponendo di trovarli oppreffo dalle 
ufure e di avere impegnata tutta la fu? ro
ba per e fière fiato confumato da un male
detto morbo cavallerefco, e promette di r|-

N 3 mu*
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jnunerarlo giurando per gli dei . Che [orti 
d i dèi giuri tu l  ripiglia Socrate . Tu dii 
[spere chi fa prima tofa che qui sr tnfegnat 
f i  è che non iti fono dei * Ecco le eonfeguen- 
;te della falfa filofofia ; la vera • infegna ai 
Newton a provare 1’ efi (lenza di Dio dalle 
%ofe• fatte' (tì j  e la falla- che tutto ignora 
il mirabile rr)agiftero -dell* univerfo, manca 
ideij mezzo naturale per folle varfi da effo 
gradafcatnèiite '«II# cognizione- d i 1 ut» lènte, 
creatore * e fi appiglia al partito di negar- 
'io :i Queftf ateo àdunqilfe: ds -Ariflofaine in*« 
ffodottocóni malignità col «éifife del ‘buon 
Socrate ■ ■ infogna die ‘ non - vi? fia altro fidate 
'fuori delle ’Nuvole y alle^quàli ' fa una p̂re- 
ghiera con parole incomprenfibili per aggi
rare T ignorante Strepfiade , affinché degni
lo  moilrarfi a qiicfto nuovo -dlftepolo .-Ò- 
defi qui il canto del coro delle Nuvole ac
compagnato 0 preceduto dallo icoppio del 
tuono* nel die fi noti comè i comici Gre
ci lì approfittavano di ogài opcorrénza-per 
appagar 1’ occhio colla magnificenza delle 
decorazioni • Quello canto ;è lavorato con 
forza e arricchito d’ immagini poetiche . 
Strepfiade domanda che cola fono quelle

Nu-

Ci) V. la di lui Ottica nella quei}. X iII pag. -345 » e il libro de’ Prineipj propoiiz. V i l i , co
rdi. 5. *4.
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Nuvole , e fe fon regine? N o , dice Socra* 
te y font* Nuvole celefti , dee fublìtni , che a* 
gli uomini pacifici e fludiojì come noi fi amo 
danno forza per meditare e disputare, /#<► 
eondano la mente , e fomminifirano gloria * 
ìfapere, eloquenza . Quefla è adunque la ra
gione , ripiglia Strepfìade  ̂ per cui udendo 
la loro voce io mi fento uña voglia di vo- 
lar fu , di dir cafe fattili % difputar del 
fumo y attaccarmi alle paraluce , feminare 
equivoci, e contraddite • Vuole indi veder 
le Nuvole^ e Socrate gli dice , che fi voi* 
ga verfo il monte Parnaib̂  donde potrà ve
derle venire . Qui a poco a poco andavano 
effe empiendo il teatro , comparendo in 
fembianza di donne . Stupifce il candidato, 
perchè quelle Nuvole non raffomigliano a 
quelle che ei fuol vedere in aria, avendo 
quelle V afpettq donnefco v  e quelle Che vo
lano per l5aria fembrando tanti volumi di 
■ lana che ondeggia. 0 fcioccq , gli dice So
derà te,, non hai tu alcune volte veduto in 
cielo le Nuvole fimìli a un centauros  a un 
pardo, a un lupo, a un toro ? Effe fi Raf
fermano in quello che vogliono . Se vedono 
vMo gotico come Senofonte , prendono la forma 
di centauri ¿ fe un rapace come Simene, di
ventano lupi : fe  i l  poltrone Cleonimo , f i 
fanno cervi ed ora che hanno aocchi ato l 
effemminato Cliflene, f i  fono cangiate in fem-t 
mine * Ecco in qual guifa fèminavanpi comici la Catira perfonaie e nominavano i

N 4
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viventi. Sparge indi il poeta varie empie* 
rà , facendo che Socrate neghi Giove , per 
renderlo odiofo, giufta l ’ oggetto che fi ha 
prefi fio  ̂ Ma Giove , dice Strepfiade , non 
fuiminà gli ‘ fpergiuri ? Ciance ( replica 
Socrate ) : fe ciò fo|Te vero , a quelt’ ora 
non avrebbe incenerito Si mone , Cleonimo, 
e Teoro fpergiuri e mancatori fpacciati ? 
Giove npn fulmina fe non il fuo tempio , 
la cima della rocca; Ateniefe e le quercie.

Strepi E  perchè quello ? le querele forfè giu• 
ratto fu i falfo r

Socr. Jibbt per certo che non vi fono fe non 
fe *qu$e tre cofe , il caos t le Nu
vole e la lingua .

. - ‘ i*
Strepfiade promette di non pi fi fàcrificare , 
purché còl mezzo delle Nuvole diventi un 
efperto parlatore da poter aggirare i giudici e 
deludere i creditori . Le Nuvole gliel prò* 
mettono ordinando che fi dia in potere 
delle loro fantefche e fi adatti ad obedirle. 
Soctate comincia a fpiegare la fua dottrina* 
ma Strepfiade uomo materiale nulla ne com
prende . L ’ atto fi chiude con un coro* , 
ma prima del canto vi fi oflerva una no
vità . Non folo il poeta mette in bocca di 
Una delle perfone del coro le proprie lodit 
come fi è veduto nella Pace, ma egli ftef- 
fo fi caccia avanti a favellar di fe. E ’ que
lito 1 ’ equivalente di un vero prologo che

i h
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i Latini premifero alla favola . I Greci pe
rò fono fcufabili » perchè il loro coro.fi 
fìngeva comporto di una parte del popolo 
per cui fi rapprefentava, e potevano i poe
ti trarne fuori chiunque per farlo ragiona
re, e tra tanti non farà fembrato ftrano 
«he venifle fuori lo ftelfo autore come un 
individuo di quel popolo . Tuttavolta il 
coro delle Nuvole fi iuppone comporto di 
eiferi immaginari, ed il «paia : che fi pre* 
Tenta alla fcoperta , pare che ne diftrogga 
ogni illufione . Che che : fia di ciò, egli 
parla di fe ftefiò, loda le proprie inven
zioni e fatireggia quelle de* fuoi competi
tori e antepaffati * .dice di eifer quella la 
migliore delle fue favole , e fpera che 1’ 
uditorio raccolga benignamente, tanto piti 
chef egli è in poffeffo della fua cortefia, da 
che non avendo 1’ . età propria da prefeiitar 
commedie ( richiedendoli per legge che il 
poeta contarti: almeno trent’ anni , e» fecon
do altri, quaranta ) ne produrti; una . anoni
ma la quale fu ottimamente ricevuta.Spera 
adunque che la prefente ila ugualmente ac
cetta, perchè ninna indecenza nè baflezza 
pòrta feco, come quelle degli altri comici, 
i quali fanno ulo di velli lacere - « * per 
far ridere i  fanciulli . -Ejjfr, non jt avvili- 
fce a / villaneggiare i calvi , non a far dU 
pinture e balli ofceni, non a introdurre un 
qtecchio (ho va col bellone petootendo quanto 
incontra, non a venire eoa fiaccale alla
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fa a- guifa di una furia . ma Je ne viene 
Umicamente adorna di bellezze naturali . In 
oltre io non cerco ( egli aggiugne ) come 
gii altri ingannarci, riproducendo in ifee* 
na con poche apparenti variazioni due e tre 
volte la medesima favola . Io ni ingegno di 
zomparne jempre delle nuove e fpiritofe con 
tal cura che V una a li altra non r affami gli* 
E fe una volta ho battuto Cleene , non ter* 
no a jaitargli addeffo mentre che giace in 
terra . *Alf' incontro gli altri avendo prefù 
a pungere Iperbolo non ceffano mai d i trar* 
gli de calci * Etìpoli mella fita commèdia 
intitolata Marica , altro non foce che tras* 
formare la mia che nominai * Cavalieri , e 
fole v i aggiunfe una Vecchia ubbriaca che 
faceva un ballo l  afe ivo, e quefta ancora e* 
gli toìfe da Frinico . Ermippo poi V i  a « »  
duffe di nuovo in tfeena , fcagltandofì con- 
trq Iperbole ( l),o  contro Iperbolo parimente 
fi accanirono tutti g ii altri + faccbeggiando 
varie mie commedie ;» Un lungo coro termi? 
aa f  atto.

Atto II. Socrate adirato contro Strepila* 
de che poco comprende, e nulla ritiene ,

’ - ; ■ iql

(?) Fabbricatore di lanterne che granfe a go
vernare Arene , e fu punito coll’ oftracifmo a! 
pari de’ piìi iliuftri Ateniefi . V. Tucidide lib. 
T ÍU , *,73*
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«a è Molto faifa e piacevole; ■ >

“Socr. Qrsìt che co fu vuoiti* pthna imparar* 
di tante che ne ignari ? Vuoi tu fiui 
diare di tnifure , di parole, q di 
canti? • >

Strep, Di mifure * perchè ultimamente da un 
venditor di far mento fono fiato bur
lato di mê go ftajo, V

Socr# Non ti parlo io di quèfio y ma di mi- 
fate metriche , Dimmi quale filmi 

" tu miglior mètro  ̂ il trimetro o il 
■ ' * tetrametro ?

Strep. Per me non v  ha cofa migliore del 
femifefiario. " " "

Socr# ~Tu dici delle hefiialitd * qr - ̂
Strepi O non è egli tetrametro il  femifefia* 

rio ?
SocF* Va alle forche, che tu fei troppe mn* 

do e grojfo * Quefle cofe non fono 
s -v*-  'p i  denti tuoi » Potrefli pik tofip int* 

parar di canto* ' t
Strep, 0 o 7 che giovano i canti òlla farinai

1 , . ,  ̂  ̂ , i-, i' " ' | '
In fine egli fi dichiara di voler folo appai 
rare5il modo di perfuaderc 1* ingiuftizia . 
Socrate replica , che prima bifbgna appren
dere* molte altre cofe’ ma fi'affatica inva
no, perchè l’ uomo di groffa pallaaccomo
da alle cofe materiali tutte ie fantaftiche 
dettegli dal maeftro , Finalmente fono- 
1: *»
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ieendo quelli che per lo capo del vecchio 
altro non fi aggira che jil non pendere 1$ 
ufure , il periìiade a raccorfi in fe fteflb e 
a meditare per rinvenire" qoakhe efpedierj- 
te . Strepfiade fi pruova , e poi dice :

Strep. 0 Socrate cariamo y ho trovato il rato* 
do di nùn pagare* !

Socr. £  quale è queflo}
Strep, Dimmi un poco*
Socr. Che mai ?
Strep. Se io pagando una maliarda di Tef? 

faglia tir affi giù di notte la luna e 
chiù fai a in un vafo rotondo me la 
f a  baffi ? , , v

Socr. E  che ti gioverebbe ? ■
Strep. Se non „nafcejfè pth la luna r non ar* 

rivereèbje il  tempo del pagamento •

Propone indi Socrate un’ altra queftione :

Socr. Se ti ¡offe fcritta una pen# di cinque 
talenti, a che modo la ¡cancellerei 
J li  tu ?

Strep. %*£ che modo «. * - a che modo ■  - •/  
cofa da cercare * *> - Qfi !  V fio 

trovata / è helliffima. Vedi tu ¿oSfi- 
crate, quefta pietra. de venditori di 
farmachi sì rilucente , colla f i  
accende il fuoco? ,

Socr; La chiami tu vetro ì :
Srrep. S ì ,

Soz\-
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Socr. E  bene ?
Strep. Se piglierò quefia pietra, quando il 

Notajo fta imprimendo le lettere del* 
la pena, e mettendomi al fole farò 
ftruggere la cera e feamellar la fcrit- 
tara .

fer limili puerilità e per la dì lui fmeroo- 
raggine Socrate s’ infaftidifce, e le Nuvole 
conlìgliano il vecchio a menare1 alla (cuoia 
qualche figliuolo già grande fe 1’ ha -, non 
eflendo egli, più -in età di apprendere . 
Streplìade dice di aver bene un figlio, ma 
che non vuole imparare . Il coro replica 1 
che lo coftringa , ed il vecchio va a chia
marlo .

Atto I li. Non -ftietio piacevole è la lee
na di Strepfiade col figlio . Il Tale comico 
di quella , per avvilo del dotto Brumoy , 
non è difiimile da quello dclU leena del 
Botirgeoir-Gentilhomme, quando M. Giorda
no fa lezione alla moglie e alia ferva . Ma 
fe la copia ( aggiugne 1’ avveduto fcritto- 
re ) -è piu conforme a’ noftri coftumi, no» 
per tanto eiTa è men vivace dell’ originale. 
Strepfiade parlando al figlio impiauriccia 
alla rinfufa tutto quello che ha udito da 
Socrate di gallo, di gallina , di Giove che 
non efifte, del turbine che regna in Tua ve
ce ecc. ; di forte che il giovane crede che 
il padre fia diventato matto , e fta penfan* 
do, fe debba farlo legare e menare in ca--

, fa
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fa a forza. Strepfìade al fine 1’ obbliga acf- 
andar* da, .Sperate per imparar ciò che■ èr 
giudo e ingiufto j almeno. folo 1* ingiù* 
ile • Socrate per fare che il giovane im
pari piò. facilmente, vU0Ìè_ thè al’colti il fa
vellare del Dritto e del Torto . Vengono 
fuori due attóri che rapprefentano quelli 
efleri allegorici s e diconfi di molte ingiu
rie g {piamente altercando . Non v? è giu-: 
ftiziay dice il Torto • che fe vi folfe, Gio
ve che ha legato il padre , farebbe fiatò 
punito .. Il coro fi frappone , e vuole che 
tanto il Dritto che ha infognato a’ tempi 
antichi quanto il Torto che infogna a’ 
giorni poltri * dicano pacatamente le loro 
ragioni -, Picchè. Fidippidé fe gli afcoltatori; 
poifariò giudicare còn Fondamènto . I l Drit
to aringa lungamente a favore degli anti
chi femplid •cpfiutìdi . il Torto mette -in r i
dicolo fiffatte cofe come rancide è. fuor di 
moda ■> per le quali l’ uomo fi priva di ra
gni piacere é delizia della vita, . Rifpondé 
il Dritto Che- le ,i giovani prefiaflero otte* 
chio a ciò che dicè il fuo nemico y diven
terebbero tanti infami cinedi  ̂E fe ciò àvve- 
oiffe, replica il Torto, che mal farebbe ? 
E qui il poeta lancia i più amari e vele- 
noli tratti , rimproverando come impuden
ti cinedi tutti gli oratori, capitani, legati, 
magi tirati e poeti tragici Ateniefi • e ardi- 
fce fin anche di andarli fognando a ditò 
nell’ uditorio , e ditnofttù di feifer selli ina

tosi
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cosi gran jmraero , che il Dritto fteffo fi 
confefla vinto , e palfa dalla parte degli. 
{beffatóri . Fidippide ri inane in cafa di So« 
crate per, effere iilptìito v Le .^l^ple efor- 
tano il popolo »^pregiarle te tenérle per dee, 
inoltrandogli i beheficj che da lóro può ri
cevere , difpenfahdò à tempo la piòva e ia. 
ferenità-t te i danni all’ incóntro che gli ar
recheranno non efiendó da tefib onorate. 

Atto IV. Vedendo Strepfiade I avvicinarli 
il tempo di pagare corre a chiamar Fidip- 
pide alla fcuola . Secondo il racconto-ai- 
Socrate.il giovane è già perfettaipente am- 
maeltrafO a negare il debito a fronte di 
mille tefliroohj . Ì1 vecchio he gongola 
0  care le mie vifcere ( gli dice Vedendolo 
Venire ) io fcorgo nella tua fronte cert' aria 
novella d ’ impudenza ibe ho» avevi : tu hai 
un afpetto franco ed un colore degno d i un 
irnpojlore •Atertìefe . Sagace oilervaiione del 
poeta, per far rilevare al popolo il cangia*, 
mento di Fidippide •. Égli dovette venir 
fuori con una baldanza te sfacciataggine to
talmente contraria n ^uel jtnodtefio roiforè , 
che, fecondò. Catone preilo Plutarco, è il co
lore della virtìi . Il gaudio del vecchio va 
crefcendo a difmifura ; all udire le cavilla
zoni e le rifpofte furbesche che dà il fi
gliuolo , Si noti che quello Fidippide bal
co, trincato j Caitinhiatore , è diverfo dal 
Fidippide modelle) che il poeta maeflravol*- 
mente ci prefentò nella prima feena, per

; ( mó*
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inoltrarci Sta il frutto delia córrofta ftuola 
di falfo fiiofofo ; Egli fa i trapelare an
cora , che per l’ avvenire' fuetto sfacciato 
andrà piti oltre . Entrato il padre è 4 fi
gliuolo nella propria cala, viene up credi
tore a domandare i Cuoi danari. . Strepfiade 
nega , ■ sfugge di iifpsndere con femplicità , 
fi burla del giuramento fatto per gli dei , 
fi vàie delle follie apprefe da Socrate, e lo 
difcaceia .n Ne fopravviené un altro * ma 
Strepfiade , in vece di rifpondere congrua- 
mente i gli domanda , fe penfi egli che Gio
ve faccia piovere ognora acqua frefca , o fe 
il fole attragga a, fe di bel nuovo 1’ acqua 
piovuta ? Il-creditóre rifponde che nulla fa 
di cib-, nò cura Caperlo . Come dunque 
( ripiglia il debitore ) ardifci domandare i 
tuoi danari , fe nulla fai delle cofe di Co
pra ? Dammi alméno l ’ intereffe ( replica il 
creditore ) . L ’ infterelTe ? ( riprende Strepfia
de ) * Or dimmi un pòco : il mare è più 
pieno di quello che è fiato prima ? Io cre
do ( il creditore ) che fia Tempre lo fteffo. 
Come ? ( conchiude il ©al pagatore ) il 
mare non crèfce col concorfo di tanti fiu
mi , e pretendi tu che il tuo danajo fi au
menti colte ufure ? E’ adunque difcacciato 
ancor quéft? altro » Il coro - riflette alla 
malìzia di quello vecchio , ed al figliuolo 
divenuto fommamente deliro a guadagnare 
i litig j; ma chi fa  ( aggiugne ) che il pa
tite- non abbia un giorno a piagnere e' a de- 
fiderare eh’ et fofje mutolo ! Atto
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Àttp V. Quello è quello che il poeta in* 

fegna nell* ultimo atto . Un giovane così 
corrotto dalla malvagità del padre e dalla 
perverfa fedo!a del precettore, avvezzandoli 
à difendere P ingiuftizia , fe ne innamora, 
c torto arriva alle fcelleraggini Egli bat
te il padre , e colla lolita sfrontatezza vuol 
dimoftrare che lìa ben fatto. Con mille ri
dicoli fofismi va puntellando 1’ empia pro- 
pofìzione , e aggiugne , prendendo ad ogni 
paròla nuofóv baldanza, che lìa lecito batte* 
re la iiiadip“ ancora . Va fceUemip { gli.di* 
ee il padre tardi accorto del proprio erro
re ) ,  co» tali ecce (fi ti getterai da tefief- 
fe col tue abominevole maefiro nel baratro 
infernale . 0 Nuvole, o Nuvole r, queflo mi 
avviene per vói • No ( ’riprendono de Nu
vole ) tu fei fiato a te fleffo fabbro di que-\ 

fti mali . p  perchè ( replica - il vecchio )t 
non mi dicèvate allora quello* che unì dite 
adeffo , ■ in càmbio di aggirare e ingannare 
come facejie un pòvero vecchio idiota igno
rante ? Nói ( quelle ripigliano ), facciamo 
fempre così , qualora conofciamo alcuno che 
è inclinato al male , fino a tanto che non le 
gèmdmaciw^qtialcbe difgrafia per infognar
gli a temer* 'gli dei . Oimè ! ( conchiude 
Strepfiade )• vói fate de (m a le , ma non fen
ica mia fpe^je di giuflt^ia ! Ora mi accorgo 
che b¡fognava pendere i danari altrui ed ef- 
fer giufio . Egli rifolve* di vendicarli del 
perfido maeftro : chiama i fervi, fi fa dare

O una
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una fiacchili attacc* fuoco alla cafa. di So
crate ch«, infegna i delitti , e ingiuria gli 
dei; , ■: ,

Così termina la pih eccellente e artifù» 
bibfa Commedia dell’ antichità , ma la piit; 
infame ahcgrà; per •eflervi ftato calunniatQi 
ü éite virthofai degli uomini allóca; Viventi. 
Bèteftahilé adunque è pèf <|ùéfto î  cotnico. 
Ma . travede 1? erùditiifimo Nifreli nei cen- 
fnraelo è diHteàggiarlo. perchè (, a Tuò Cre
dere) jàriiloî&ne indfiCjb la, gen^r0:- contul-, 
catte 'è' perfegttiiàre gii uomini glufli , fa» 
'pienti ed, utili (t) 4 "Giò non è vero. A- 
riftofané inducè la gènte à conculcare e a, 
perfeguita're i Corruttóri della' gioventù, gl* 
impaftori ìrreligiofi è ,i» precettori, di fofi- 
fiicherié è cavillàzioni, ed. in ciò. fepe gran 
fenno èffendò il fuò difegno utile % lodevo
le • Ma eglii per malignità.’ voleva far paf» 
fare Sodiate per ’tale  ̂ è nè merita l’ indi1» 
gnazionè de’ poftèri. Nifieli con Téppe di- 
ftinguere quelli due delitti : i .  calunniare 
un buono , 2; .infegtìàEe a perfeguitaré e a 
concùlcà-i’é: i giufti. Il primo fu il delitto 
di Ariftofanè* e vuòìfi perciò detètìarè Co»? 
me malignò aC'cùfatorè : il fecondo. che lo 
renderebbe un nebiico del popolo •» un di
sruttore de’ pèiiicipj di giuilizia e di mo

ral ê

(t) Vol. V.' Proginn-. XXII.
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raie , non può imputargli!! fenza ingioili zi a, 
perchè Timpoftore da lui dipinto in tal gui- 
fa meriterebbe 1’ odiò univerfale.

Stupirono itila prima gli Atenieii a tale 
rapprefentazione , nón elfendo preparati a 
uno fpettacolo così Arano . Ma lo ftupore' 
sì diffipò a poco a poco per l’ arte del 
poeta , e le Nuvole furono avidi Ai Diamente 
afcoltate » E tali e tanti applauiì egli pe 
riportò , che fu a pieni, voti; dichiarato 
'vincitore , e s* ìmpofe a’ giudici r che niun 
altro nome a quello dell* autore delle Nu
vole fi preponete (i ). Cartaud de la Vita- 
de moderno pretefo legislatore filofofo e 
dorico del Gtiflor ( cioè del pròprio guftp ) 
il quale nè arte ne ordine rfionofcerna in qu,e» 
fta fàvola : é .fi rideva della Jewpì'itità di 
Madama D acier che , 1’ avea letta quaranta 
volte (z) j fi farebbê  egli mai imrpaginato 
che conteneffe tante bellezze y e tant’ arte, 
mal grado di alcuni pochi difetti che vi fi 
notano, e dell’ empia calunnia che la detur
pa? Ma i Cartaud vogliono aver i l  piacer

: O % di

( Ó  E lìa n ò  tìifi., Var. Iih . I I ,  c . 13 .
(2) Anzi dugento, ficcome dice élla ftefla •• 

Pour moi ( dice nel principio dell’ efame delle 
Nuvole )  f  avoiie que ft fuis fi eh irmi de cet
te pièce y qu après V, avoir traduite. &  lue deux 
*e»s fois, elle ne mt ¡offe point.
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di giudicare  ̂ quantunque non fieno avvezzi 
a durar la fatiga di leggere con rifleffione.

Si rapprefentò quella favola nella fedi vi
t i de* Baccanali con un prodigiofo coneor- 
fo di Greci è di foreftieri . Socrate fteffo*\ • .p' s ;
Vi affifteìte di propofito, fapendone il con
tenuto’ ( i ) . Or quale fpettacolo meritava 
più gli appiani! della Grecia, l ’ arditezza di 
lin comico calunniatore che infoienti va con
tro-la probità , o là tranquillità di un fag
gio chè aflifteva in piedi alla rapprefenta- 
zione per farli ravvisare da’ foreftieri curio- 
fi? Effi domandavano , chi foife quel So- 
Craté? Io fono Socrate ( par che egli di- 
cefle 'ferenamente ) : vi pare; che io fia quel 
malvagio corruttore che qui fi morde? La 
virtù trionfa della malignità : ma oimè I 
la malignità opprime i virtuofi!

G ii Uc\tifii ( OphnQii )  . Quella favola 
ha'per oggetto gli affari politici di quél 
tèmpo colla Laconia,dove- erafi rifuggito 
Alcihiade "áecúfíato in Atene . Ella abbon
da di circoftafnzé locali ;é di fatti partico
lari , piacevoli fenza dubbio per gli con
temporanei che ne comprendevano l ’ alludo- 
ne, ma perdüíl'',,per • ’gli"-'’-'poderi• ¿~ pè’ quali 
le bellezze fono divenute tenebre Chi è

quell*

(Ó Plutarco de Puerts educandi*■ , ed Eliano 
H ijì. Par. lib. V .  c, 8.
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quell’ uccello raro di Fenicia dimorante nel
le paludi chiamato Fenicottero ? Chi 1’ uc
cello Medo che vaga alteramente per Jp 
monte? Chi quell’ uccello divoratore varia
mente dipinto? Chi quel Nìbbio che figno- 
reggiava la Grecia ? Chi quel Cuoco che 
dominava in Egitto e nella Fenicia ? Tut
te quelle cole, mal grado de’ comeijtator* 
e degli fcoliafti, oggi fono a noi indiffe
renti ed allora rapivano gli animi de’ Gre
ci . T ’ argomento è uria iollevazione degli 
uccelli contro gli dei per coniglio di un 
uomo. Dalla lettura delie commedie.antiche 
e dal fapere qual religione profeiiaiTero i 
popoli che le applaudivano , ri folta Una, delle 
contradizioni delle nazioni. Atene, venerava 
Giove e gli altri numi, e perfeguitava i 
mifcredenti j  ma intanto facevano la deli
zia di Atene certe commedie, che infpira- 
Vano l’ ateiftnQ e l’ irreligione.

Fiftetero trafpartato nel regnò degli uc
celli è una copia de’ viaggiatori progettifti 
che vanno diffeminando novità negli altrui 
paefi per raccorne cariche e tefori. Mostra 
egli a’ volatili come elfi fieno stati i pri
mi regnatori delle regioni abitate , e che 
fieno pili degli dei meritevoli di venerazio
ne . Perfuade loro che imprendano a edifi
carli una gran muraglia, ad innalzarli una 
nuova città,cui dà il nome di Nefelococci* 
già, 9 fare fcorrerie in aria e ad intimar 
guerra a Giove. Cattivo efordiq. è questo

0  3 cer-
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certamente per cominciar gli Efercigj Sph 
rituali ài popolo Atenièfe * N el1 coro fi 
ragiona del caos che precedette la creazione. 
Era prima di ógni alt%a co fa i l  caos , la 
nottey P erebo e P iwfyenfo tartaro . Non era 
la terra , non P aere , non il  ci$lo % ma ne 
golfi interminabili dell* erebo la notte f che 
ha le penne negre, partorì un uovo pieno di 
vento , dal quale nacque P amore dalle ale 
dorate . QuèfP amore fi accoppiò col caos 
alato nel tartaro y e produjfe la ragga de* 
g li uccelli % Come pgì ebbe amgre mescola* 
'ta ogni cofa infieme y ne venne il cielo, P 
oceano, la terra e P incorruttibile generalo* 
ne degli dei' * Così noi uccelli fiamo f  piu 
antichi di tutti i beati - - - Tutti i beni 
■ pih grandi ( profeguono ) fono da noi com* 
partiti a ì  mortali * - - Noi ad effi fiamo 
•/Immane t Delfo r Dodona, Febo % o 'dfpòllU 
ne - - - *A noi deflinar potrete arufptcf ed 
are * Noi dalle nuvole fideremo n i pari di 
Giove , e v i  faremo propigj , dandovi falùte% 
felicità  r, pace > vita y rifo fgiovènth , ricche?- 
ga . Gli argomenti poi onde invitano ed 
allettalo gli ucraini al loro culto % Ibi* 
quelli . Se alcuno di v o i , o fpettatori , vo- 
m  per P avvenire menar giorni felici e 
tranquilli, venga a viverg con noi uccelli . 
Ogni cofa turpe fra voi vietata per legge , 
diviene lecita e innocente nelle nojìre contra
de * Se è cofa abominevole e fielhrata fra  
g li uomini il battere il padre , apprejfo g li
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uccelli è co fa utile e ben fatta . Quefti 9- 
fercìxj fpirittiali fono pieni di pietà ed 
'finzione . 1Qùéflo coro grottefcq dì uomini 
con mafcher  ̂ di uccelli di varie fpezie , 
imitava ài poflibiìe la fifdnòipia $  coloro 
che fi volevano additare q Mordere ; ed ol* 
tre a fare una capricciofa decorazione, fer- 
viva a dar motivo alla ipiifteadi eflere va
liate piacevole coll’ imitazione canto 
di varj uccelli : Si trovano in quello coro 
ed anche |n una fcena antecedente di E  po
pe alcune lìrofe, nelle quali le parole ven
gono alternate colla cantilena tiptiq tiotinx 
e poi con quelì’ altra totòtóto totototo toto- 
tinx , Si prepara un facrifizio alle nuove 
pennute divinità , Sopraggiugne in prima 
Un verfeggiatorc cianciatore , il quale a fbf- 
fa di leccarlo Cava dalle mani di Piftetero 
qualche veftito * indi un impóftprfc che iì 
fpaceia per interprete degli oracoli • appref- 
fo un geometra phe pretende, mifurar 1* a- 
fia , compartir le flràde, îfc*hjar§ in tut
to il fub Lcortipaffo , a cui Pioterò infinua 
a mifurar folo fe ileifo : ottima lezione per 
unq fìuolo di fedicenti matematici , Tutti 
•quelli oziolì yengopp difcàcciati , come an
che uno fpione ed uno che fi ipaccj a per 
giureconfulto e venditore di giudizj f Dopo 
il Canto de?l còro viene u!n meifo a riferi- 
re le gran fabbriche alzate da foli uccelli 
'nella nuova città . Il verifimile drammati- 
"co yiene offefo in quella favola manifefta-

O 4 men,.
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mente, formandoli il progetto ed efeguen* 
dpiì così predo e moftrandofene le confe- 
guenze . Ma lì vuoi riflettere che non è 
già una commedia di Menandro o di Mo- 
Jiere o di Ariofto, ma una farfa allegoria 
ca, dove quali tutto lì opera per macchina. 
L ’ azióne prende pofcia nuovo movimento 
per un altro gJMfò di una formidabile fpe- 
dizione minacciata da Giove e dagli altri 
d e i.. Viene Iride a dire che bifogna facri- 
ficare agli dei.

■ Pili. * 4  quali?
Ir. quali l <Anoì che Jtamo dei del stelo} 
Pili. Voi dei ? . , •
Ir. Ve ne Jono forfè altri fuori di noi?
Pift. Gli Uccelli fono prefentemente dei , e 

ad effi ,e  non a Giove ha da fa- 
criccare .

In O pongo.,- o fcellerato , non voler tentare 
gli d e i, fé non vuoi vedere la tua 
malvagia generazione giptjlamente op- 
preffa e iIncenerita della potènza di 
Giove.

Piftetero la fchernifée , minaccia il fu» 
Giove, e la manda via . Ricéve poi noti
zie, degli applaulì e onori fattigli da tutti 
a cagione de* Beni lóro apportati, colla nuo
va città e religione . Accorrpno ad abita
re fra gli Uccelli fortunati , ma ne fono 
efclùfi, un malvagio che penfa di poter fe-
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coloro percuotere impunemente il padre , 
un ridicolo verfeggiatore ditirambico chia
mato Cinefia, e un calunniatole che vor
rebbe, Je ali per far del male e guadagnare 
illecitamente . Dopo il coro comparifee 
Prometeo:

Prom. Oimè 1 Che Giove non 'mi veg* 
ga ! • » » Dov* è Piftetero ?

Pili. Che cofa è quefta ? Chi è cofiui eh» 
viene così coperto ?

Proni. Vedi tu alcuno degli dei che mi fé* 
guiii ?

Pili. Non veggio alcuno io . Ma tu chi fei 
tu ?

Prom, Che - ora abbiamo ?
Pili. £ ’ uh poco pili del melodi « Ma dico 

chi fei tu ?
Prom. Boleto,  0 Perefero - .
Pili. 0 ohe mai dì tu 1

( conofcendolo per Prometeo )
Proni. Che fa Giove ? Dà ferenità a nuvole 

v agli uomini ?
Pift, povero il mio Prometeo 1 - - - 
Prom. Taci di grafia , che mi fcopriranno) 
Pift. Caro Prometeo , io - - *
Prom. Non gridare, ti dico.
Pift. Perchè ?
Prom, Non nominarmi ' me la pagherai, fe 

per tua colpa farò feoperto da Giove< 
Ma affinchè io poffa tutto narrarti, 
prendi quefio parafole ,e  tieni0 fopra
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di me f i  eie non fta "veduto dirgli 
dei,

'pili. Ottima invenzione e di te degna . Ecci
ti copro , p i fu ora fenica tintore. 

Proni. Odi adunque,
Pift. T i afcolto .
Prora. Fa qqnto che Giove Jìa tyortq. 
fift. Mortai 
Prom. Mòtto.
Pift. E quando?
Prom. Quando vói prendere ad abitare in 

aria . -Già niunq piu ■ facrifica agli 
flei. ecc.

Prometeo profegue il difeorfo narrandogli 
che fra poco verranno a lui pimbafeiatori 
dì pace da parte dì Giove,* ma -1* avverta 
a ilar faldo, e g non facrificargli , fe pri
ma Giove non prométta di pendere P^in- 
perio agli Uccelli e di date a lui per con* 
forte certa donzella che fta preflò Giove e 
dirpofle di tutto • poi quale avyifo e còn- 
figlio Prometeo moftra al felito feenevolen- 
l& verfo gli uòmini e 'avv^fione àgli dei. 
Gli àmbafciatpri annunziati fonò Idettuhp. 
Ercole e un Triballo . Èrcole viene di 
mal talento e bravando e minacciando di 
volere flrangolare quell- ardito ribelle che 
còn iin muro ha chi-ufo fuori gli dèi * Nèt* 
tuno gli ricorda phe efii vengono per trat
tar di pace * Si propone in prima una tre
gua, e pòi' la pace , a condizioneche Gio-

ve
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Ve e gli Uccelli godano unitamente il do- 
jninio deir univerlo , e elle Piftetero ab
bia a cotigiungerfi colla donzella accennata 
da Prometeo . Dppo gualche difparerc tra 
Ercole e Nettuno li accordano , e difpon- 
gonfi le nozze dei felice ed empio proget- 
fifta Piftetero , e terminano gli eferci^j 
fpiritffali dell* empietà . In quella favola 
che parmi la piti ftrana e bizzarra e la pili 
irregolare di ogni altra , fi nominano e 
motteggiano Spjntaro, EflVceftide, CIjftene, 
Cleonijno copie divoratore delle pubbliche 
foftanze, e Metope Aftronomo, .

he Vefpe (5(fj;)tÉ5)I giudici vengono in 
quella farla caratterizzati come vefpe. Vi 
fi dipinge la* follia di Filoeleone giudice , 
che mal grado della debolezza della menie 
pretende tuttavia efercitar la fiia carica, ed 
è rinferrato da Bdelicjeoce fuo figliuolo per 
tentarne la guarigione . I fervi alla bella 
prima prevengono l’ uditorio della ftrana 
malattia dei vecchio, p dell? efpediente pre? 
fó dal figliuolo di tenerlo chiufo ; e intan
to parlano con gli fpettatori della qualità 
dèlia favola , JVpn afpettino ( dice un di 
efii ) da noi gli fpettatori nè il rifa rubato 
da Mfgftra, nè noct g ettate Lda uff fervo 
ìn irtelo dell'ttditmP y nè Euripide ingan
nato e burlato nell# cetift ? ftè la rpagnifìceft- 
?a Ut C'leone da noi motteggiata , Par ffpn 
*uo* la [dare di ¡dirvi cttfa che forfè noff vt 
piacerà, cioè che la commedia /atirica è l*
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piò giuditftofa e la piò dotta . Filocleone 
cerca ad ogni patto di fprigionarfi per an
dare a giudicare - II coro delle Vefpe ode 
Je di lui querele , e fi preda a foccorrerlo, 
facendolo calar giù da una fìneilra. Avver
titone il figliuolo accorre co’ fuoi famigli . 
Filocleone implora il foccorfo delle Vefpe 
amiche . 0  giudici, s Vefpe acutiJJime9 vo
lategli [opra , pungetegli di fu di giu il  
vifo, g li occhi, le mani .1 fervi e le Vefpe 
attaccano briga . Bdelicleone vorrebhe fen- 
z,a lite comporre 1* affare . Le Vefpe lo 
rimproverano di tirannia . Egli riprende il 
carattere fófpettofo degli Àteniefi e il loro 
coftume che fi andava difufandped ora tor
na a venire alla moda , cioè ¡d’ incolpare 
per ogni poco di tirannia . Trovafi quello 
paflb tradotto dal chiar. Ab- Ce&mtti (i j»

Fra noi, Jìano le colpe o  grandi , $ 
picciole,

Tutte congiura fon, tutte tirannide* 
Mran già forfè cinepuanf ann\^ che io 
Non udiva un tal nome, ora f i  dà 
Piò a buon mercato del falume \  e a g  

girafi
Tatto giorno per piazza . Se alcun 

Compera Una

- ' ' ■ r '
(0 *1* H della traduzione di Demofìene pag*

m .
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Una triglia per cena, e non vuolmug-

gine-'y
Tojlo grida il vicino pefcipendolo, 
Gnaffe ! cena cofini cene tiranniche.
T a l, poiché il pefce comperò , per giunta 
Domanda un porro per la /alfa • hi eco 
Lo guata l* erbafuola , e porre porto, 
U/fee , ?» ofi domandarmi ? Oibò/

?» /<???; tiranno ? Eh ! la repub
blica

Ha forfè a ■mantenerti anche eT intin
goli ?

Dopo Varie altercazioni la contefa fi ridu
ce a paróle, ed il giudice ftravagante s’ in- 
düftria di provare l’ autorità e- iiiperiorità 
che hanno i giudici nella città efercitando 
la loro carica, èd il figliuolo vuol provare 
che effi fono meri fchiavi . Quell’ ultimo 
riefce più Felicemente nell’ i m prefa ,• e ben
ché il còro alla prima fi era rallegrato dell* 
aringa del «padre credendo di nò» potervi!» 
replicare, all* udir poicia il figliuolo cangia 
di avvilo, approva quanto quelli ha detto, 
e co$ì riprende fe lleiTo : Non voler mai 

"giuésfjbure prima di' avere afcoltate ambedue 
le parti . Perfuafo il coro e convinto il pa
dre , il figliuolo lo prega a defiilere dal 
giudicare io pubblicò ed a contentarli di 
efercitare il fuo impiego nella propria cafà 
e nelle dbmeftiche occorrente . E pei* man-, 
tenere in certo mòdo appagato ¿Invecchio 

sa>‘ che
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che pargoleggia , gli papàia il ridicolo giu. 
dizio di un cane che ha rubato un formag
gio di’ Sicilia i Tutto è ordinato còlle for
malità giudiziarie di Aténe j e fi tratta con 
tutta , là fèrietà il grati litigio » E ’ reo il 
cane? jLa legge lo condanna . E ’ accufatore 
è un altro cane. A tale attore e a tal reo 
bèh conveniva un giudice mentecatto » Al 
’giudizio precède l*.tifato facrifizio agli dei * 
hel che fi noti thè quali Tempre fui teatro 
fole va introdurli la pompa' di un fa orifizio. 
Dopo l’ aringa dell’ accufatore * fi dà il ter
mine dellé difefé al reo » fi efaminaiiió ite- 
ilimotij, fi fa in fomma- quanto può carat
terizzar per matto il giudice t e » per ridico
lo, ft lavagante e non più udito iT giudizio» 
Mi viene in utente a tal, propofito un al̂  
tro litigio agitato in un intermezzo fui tea
tro Stpagnuolo avanti di un. ridicolo giudi-, 
■ té pedane®) 0 ila Alcalde di un‘ picciolo 
villaggio % lìn cane avea bevuto una _ grati 
quantità, di oglio in una Càfa.,Jfi padrone 
dell’ oglio volea elfer pagato dal padrone del 
cane . Il giudice pèr procedere con ordine 
comanda chè fi prenda la dichiarazione e, 
depofizione del cane • indi decreta che al 
cane reo fìà ficcato dove meglio ftia uno 
fioppino te che fi accenda e fi confumi 1’ 
oglio a beneficio dell* attori « M. Macine 
dalle fojpè tayò i Tuoi; Jfyaittéitr* * ipa non 
potè feguire l ’ originale nel copiare le mi4' 
auto forrttalità de’ tribunalir j  nè anche va-
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lerfi deìla piacevolezza che nella Greca far« 
fa ri folta dal proceifo allegorico, nè intro
durvi il; cane acttìfatoré » thè appartiene 
unicamente alia commedia Unite à l  Oltre a 
ciò in Racme il reo -è veramente un cane» 
ed il cappone rubato non è altro thè quel 
che fi dice » là dove in Àriftofanè il cane 
rubatore di Un formaggiai di Sicilia allude a 
un capitanò» il quale avendo condotte le 
truppe in quell’ itola » li fe corrompere co* 
formaggi ', cioè co’ regali di quel paefe (tj. 
Simili circoftanze £ àilufìoni per noi per
dute accrefcevano prègio allé finzioni di A» 
riftofané, é\ fanno in generale rimaner la 
copia Fratìcefe di gran lunga Superata, per 
vivacità c interelfe dal Grecò originale ■* 
Ioì non Seguirò il preìodaiò 'erudito Fioren- 
ttno Nificli per- tutte le critiche fatte afpra- 
mente ad Àriftofanè v Egli Tempre lo con
danna co’ prihcipj dèllà commedia Vuoila ed 
io Tempre dovrei ripetete che ¡quella diffe
risce di molto dalla farla allegorica , 
eioè dalla 'commedia ‘èwtìea di Atene . I 
perlonaggi principali derifi nelle VéSpe fo
no Alcibiade, Cleonimo» •Teoro.-j Cicorie» 
Filofleno , Efchine »Fano»Aceftero, e Me-

(t) V. il tornò III del Teatro Greto del F. 
Brumay.
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iato poeta tragico figliuolo di Careino V 

I  Cavalieri ( Vrvttg ) . L ’ oggetto de! 
poeta in quella favola denominata da un 
coro di Equiti o Cavalieri che vi s* intro
duce , fu di fare, fui teatro una denunzia di 
flato contro Cleone cittadino potente- ,ima*, 
nifeftando le di lui eftorfioai e ruberie . 
Quale ardire i accufare ridendo un uomo che 
dilponea del popolo, come fuol dirli a bac
chetta! Osò il comico poeta affalirlo nel 
tempo eh’ egli era piU rifpettato e temuto. 
Osé» accufarlo a difpetto di ogni difficoltà, 
avendo gli artefici timor oli ricufato di far
ne la mafchera , e ninno attore volendo 
montare in ifqena a rapprefentarlo Ariilo- 
fane non perdè coraggio. Affunfe egli ftef- 
fo la Cura di far la parte di Cleone, e tin
gendoli il volto di feceia ne imitò alla me
glio la lìfonomia, e la foggia di veftire ’ e 
riufeà così bene nella favola a Ivelarne i 
ladronecci e gli artifizj, che il popolo con
dannò Cleone a pagar cinque talenti, cioè 
intorno a tremila laidi che furono regalati 
al poeta . Si finge ia quella commedia che 
Demoftene e Nicia capitani mentovati in
ficine con Cleone da Diodoro Siculo e da 
Tucidide, fieno fchiavi in compagnia di 
Cleone, ma di lui nemici occulti . Effi 1’ 
abborrifeono e lo temono . Servono a un 
padrone ( fotto la cui immagine fi ' adom
bra il popolo Ateniefe ) colerico , iracon
do, maremmano, failidiofo , ciarlone , man

gia-
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gìator di fave ( cioè avido di giudicare e 
dar voto per Mezzo delle fave, colle qua* 
ii davàfi il si ed il nò nelle deliberazioni ) 
e debole ariti che no per-la vecchiaja e 
quafi fordo . Coti quale ardita fatirica al* 
legoria dipinge vali dalla feena un popolo 
principe ! Nói oggidì ' favelliamo con altro 
rifpetto , e per lo più con manifefìa adula* 
zione anche de1- popoli che fervono nelle 
monarchie o nelle ariftocrazie . Quello no* 
Uro padrone ( aggiugne Demollene ) al 
principio del pattato mefe ha comprato uno 
ichiavo tintore di pelli, di nazione Pafla- 
gone,calunniatore e ribaldo (t) . Colini
che Ha ben conofciuto il carattere ;-e la m a-! *
niera di vivere del padrone , non ri fpar» 
trita, riverenze , inchini , umiliazioni e lu* 
iinghe* o tal volta con fegatacci di pezzi 
di corame tiene foddisfatto il vecchio, sba
lordito . Egli poi allontana tutti gli altri 
¿chiavi dalla di lui prefenza , fi fa beilo di 
quello che gli altri fanno di buono , accu- 
fa e calunnia i compagni e ne carpifee da
naro, fe vogliono eh’ egli loro non, rechi 
nocumento . Quella anticipazione del carat
tere di Gitone è giudiiiofa e piena d’ arte.

P Un

. fi); dleop-e che divenne sì potentp in Atene 
fera uri plebeo che ¿felci tata ¡1 meiìie're di cuo»
1 ̂  * " * . \ i ' , * L
)ajo. * . ■ ■ ' ■ ■ ■ ■ ■ •'



s  T O R  ! A
Un poetafcbe cerchi dirigere i- attenzione 
di chi afcolta ai propri® l eppo , non riu- 
fcirà fe noh inaiti, sìgratìmaeftro nel pre
parare 1’ ufcira j$eì, plrfena^gio principale. 
Per far cadere lì loro nemico penfano gli 
fchiavi congiurati, di valérli dì un oracolo 
«che annunzia, la rovini di Gleone per tnez- 
zo di, ud venditore difalcicce . Agoracri» 
to è tale^ed elfi gli perfiiatìóno che fi ad- 
dofli rimprefa di far fronte a Cicorie, e 
di ̂ aeeùfarlo : in  faccia f i  ; spopolo , dandogli 
fpefartra* di- -fìgapftgjpài«*. è$l foro , nè’ por
ti ìiaetconfiglio , neU’ eiercito,. In guai 
modo aw irih  tutto qtteflo. (domanda A« 
goracrito )yfe iò/non fono che un venditor 
di Jìàkm e? Giaffa ,-pér, : ^ùe/fa m  d iv in a i 
arànde>\ mfpdnée' Deióóftene V.; Md- io ( die 
ce 1’ altro ; ) 'non- fono uomo. molta dabbenê  
ignoro colla mufica ogni beli' arte i appena 
fo leggere . Baje ( replica Dcniofiene ) j  
quefló è il tuo vero merito V ejjfarè t; odiofo $ 
vile y ignorante .̂  àn î è /ventura , qhe tu co• 
nòfcd y èmcbh a fimiogl* nbict V b$k (/ il¿al* 
cicciajo; ì) come potete ohe,fo (appio-ì il modo 
(di tègòlarmi nel governate  ̂ il popolo ? E De- 
moftène $pm v* ha cofq pm/,.agivoU . df> 
quel che fai ora delle tue falcìccè y /componi 
e rattoppa a tua póflà \ purché 'abbi cura

ban
dolo, con, belle, parolette ", a forni gliatiga de* 
cuochi t/inmo j  nulla a te manca ' di cfa 
che può rendertelo benèvolo \ hai la voce

chioc•

d i eaXibtàfafa V animo' dèi faptìtoA ̂ htdò
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chioccia è [piacevole, fei, cattivo , fe i1'plebea, 
e g li oracoli tt favorifcoHo . E  ibi ,mt, aju* 
tera ? <Jke Agofacrito >. I  i ricchi hanno 
timore di Gitone, é d e ’ poveri n o n fifa  co* 
io . Demoftén'e tiavvi un migliaio di ca.
valieri dabbene che odiano Cleone, e ti aju* 
ter anno • bevvi un buon numero di ottimi 
diferèti cittadini e di fpcttàtori thè A prò. 
teggètànno, ed io con tutti qusjìi ti fpalleg* 
gerì Non temere no ■? che [ebbène per la 
paura che f i  ha della di lui potenza , ninno 
degli artefici finora ha o[ato di farne là 
mafehera, pitre farà [¡[fattaménte imitato, , 
che Heèrrà lòfio conofctbto, èffendo quefie tea• 
trò pieno di fpeitatòri fa vj è [legaci. Oc 
in quefté parole non Sembra Che- la finzio* 
he tutta fvanifcà, e fi eonvétta ih verità,?
Si 'pafladàì teatro ¡alla repubblica , dallo 
Schiavo Paragone immaginato al vero cita 
tadifto tolto di mira. Al comparir diCleo- 
ne fi igomenta Agoracriiò e vacilla ;  ma 
al Sedére che una' patte dèi còro 1* inibita, ed 
óltfaggià , ripiglia T atdiré non altrimenti 
che1 Puletnellà divenuto principe a finga- e 
Sganatello fatto medico -a fitto difipetto , i 
filali con dispiacere e ripugnanza entrano 
heiritnprèia, (ha 'poi con baldanza la pro
seguono i Agoràcrito . adunque, è fiato in 
parte -il modello di quefie moderne farfe . 
Egli fi avanza a jìocq a pòco ad accjifarlo 
cogli altri , Sempre più rinforzando le .gri- 
dà e gli Schiamazzi e rimproverandogli

P 2 varj
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vat'j furti ì Dopò Utia viva altercatone 
Vanno ài rritaàeo, ’cd il coro tòrta il fuo 
campionfe faÌcicciajo à portarfi arditamente, 
incolpandolo * mordendolo * mangiandogli il 
colio * Intanto il còro fi trattiene a favel
lare dei poeta • Degno ¡di lode ( éi dice ) è 
queflo noflrv a i pari de* poeti antichi , pèr* 
obi eg li abborrifct què* medefìmi che noi dt- 
tefliam o, e perchè non teme d i dire con fr  an
cheggia ciò che è giéfio • - * E g li è vero , 
che d a  alcuni d i voi , ò spettatori 4 g li è 
fiato  amichevolmente infirmato d i aflenerfi 
d a l troppo accufare ;  ma egli ne ha impoflo 
d i ¡rammentarvi la gran difficoltà d i com
porre ottime commedie atte a piaèere , e quarta 
ti pochi finora v ifteà o  rinfetti Magnete *
per quani arte ufaffe v non baflò a fojlenerfi 
fino alla vecchia)a, perchè cefsò d i d ir ma
le * C rat irto che meritò sì pran lode , flette 
in fio re  finché fu  mordace * ina perchè ora 
altro non fa  che cianciare , f i  vede andar 
con, una corona fece a e morto d i fete /  e pu
re per le vittorie riportate meriterebbe dì 
bere nei Pritaneo » E  quanto non fqfferfe 
dal vojlró sdegno il comico Cratetè > che pu
re profferiva tante e sì belle è urbane fen- 
ten^e ? Poi adunque benignamente compatite 
è perdonate ni noflro poeta  ̂ è animandolo 
con applaufo flrepttofo fate che p a rta  lieto 
d a l teatro ^ Torna Agoracrito vittoriofò 
dal configlio ed è ricevuto ̂ con fella. Arià- 
V* ancora Cleone j il quale dopò nuove vil

lanie
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ìanie invita 1’ avvcrfario a parlate al pope* 
lo , e Agoracrito baldanzofo non ricula il 
nuovo cimento. Cleonè che eonofee 1’ ih- 
dplè, del popolo che anya di effer luiìngatQ 
cor parolette ideiate, fi sforza di ipoflrar- 
gli il’ Tuo amorej ma F emulo ufa il me* 
deiimo artifizio cop maggior felicità , Il 
dotto traduttore di peipoftepe altre volte 
lodato (i) trafporta colla folita grazia alcu-? 
ni fonarci di <juefta feena per inoltrare le 
fmanccrie adoperate da aipbedue verfo quel 
vecchio rimbambito ?

O le . Popol mio, babbo mio, efet . Sale, Sì^
efcine ,

Popolaccio > belluccie . P o p . E chi « fi 
chiama ?

e i e .  So» io ,  fon dejjh ,  il tuo Mito» ,  che a
torto

Da coflm fon battuto • Pop, E  forchi

Cie. Perchè ti fono fpajìmate antanfe . 
¡Pefcbè ti adoro f Pop. E  tu $ $  fei» 'riT

Sale.' So» di coftui rivale y e tt amo y f ¡trai
moti

Da lungo tempo, e di giovarti ftmggomi,
f  3 ■' ' Ecco

( : )  C efa ro u j t .  Ì I  p a g . 3 3 0 , 3 3 ; .
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Ecco poi lo offerte che elfi gli fanno a gara:

Sale. O'tmè , tu Jtedt in quejle duré pietre , 
N è  cqftui n ha pietà . S o rg i, io  ti arreco 
Un buon guanciale fpritn.acciato t adagiati 
^eliameat^ fu  quefto f $nde,non abbia
U  k m  ràr ì f  Salami ni e natiche *  ̂ \
). Chi fe i tu valent9 uomo ? or fe  tu 

forfè ;13ella  fç Ü 0 ta  d ì ^ rm o d U Ì quejlo al

F u  un atto generofo e democratico •
C le. Vedi con che moine ei lo J ì  ha compero! 

M a  f i )  non mi vincerai ) Voglio * o mio

Che sfaccendato colle mani a cintola 
Tu [orba una fcodetla capacifjìma 
D i un brodetto F lia jlico  (z) . Sale. E d  io 

porgoti {¡y

(i) Ciò che fegue ¿-.detto nell’ originale dò
po varie altre ¿òfe \ .¡L* egregio traduttore", per 
inoltrare in un fol quadro tutte le tenere efpref- 
fioni úfate dai due rivali, ha ome/fp la maggior 
parte del lorp dialogo, nel quale Àgora?ritp rim
provera a Cleone le arti, colle quali ricava dana
ro dalle città vendendo la patria , e 1’ ardire 
efie ha di uguagliarli a Terpiftocle ecc. E que- 
Ita fu i ’ accufa che fe condannar C leone.

(z) Qui allude , lo IteiTo Slg.
Cefarotti, alla mercede giudiziaria , eltendo gli 
Eliafli un ùàitpQdi giudici. * ‘ *
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Un alberello firn di unguento r ond* un*
■■' .* gerti . • / ' - -r.:: * 1 ‘
G ii fimchì incancheriti • Gle. ' JErf *V w*

. fvelien lf ■*4 'pno\i/grigi1 p e tii'f -rendati 
Un • Saie. :*64fj£
Qaefia coda di lepré, a : $#rà:,'•*1forbiti t 
Z>4g/? occhimi fa riffa  ̂ piè* fe  ri 

moccica ' ' .’• V" ■ v ...; '
Talora il nafo 9 o mio- buon babbo  ̂ m 

«fpacati nel mio capo • Sale* &(n%ì Pnri
\. . .. -i . i t ì

de, )
sa. ) m/é , «e/ m/0., -Ì . •• i. ÌI >
Il popolo finalmente difingannato per le co» 
fei dette ckl vendiroFe di lakicce , !! awve- 
dei di eifere fiato- lungo tempo aggirato da 
C/feone, e gli «toglie l’ anello' che uaveagli 
dio , difc&cciahdolo dal fuo fervizio. V  ul
tima contefa ' fi aggira intorno agii oPacoli . 
Qsoae propone'i fusi interpretandéli' afuo 
fatare : Agotacrito i feoi altresì V dii!rug
gendo la fpiegazione diCleorier . Fitialtnen- 
«  fi veri fidino della :fĤ fpdd d^; falpìcciafo 
tijtte le eircoftanze 'dell* dracofó ' e Cieòne 
rimane convinto ̂ ed § teftretfo’ a cedergli 
la corono e, adefercitare ¿1 di lui meftiere 
vjndéndsnr trippe , fakiece - e 'carne- cotta in 
ma bottega di piazza4. Oltre a’ nominati 
poligoni] in berlina at̂  Cavaikti Iperbole,

] P 4 Tu-



2 J 2  S T P R I A
Tufane , Cleoni mo , Cliftene, Stratone , Cra» 
tino comico , Moriimo tragico , e Lilìcle 
che fùccedptte a Pericle da mercatante di 
montoni che egli era , e si buono che il 
poeta lo nomina per terzo dopo Ginna e 
Salàbacca,, due famófe meretrici di que* 
tempi 3. Nifsél'i - al -folito inveii« contro A- 
riftofane chiamandolo Jloltiffimo d1 inven
zione per aver ordinato un vilijfimo p i^ i- 
cagnolotper governatore del popolo ¿fteniefe. 
Atene però che dovea intenderli meglio de;

delle, qualità richieile ne’ fuoi gc* 
venatori, premiò 1’ autore per quella coni« 
media . Il dotto critico ciò fcrivendo noi 
badò alla coftituziòne democràtica di At«- 
ne ; ed obbliò quanto poco ballava per d- 
venirvi cittadino ?ed iraftuire; nel di- lei 
verno, avendo danajo ed eloquenza . Clo
ne era.euojajo, Iperbolo artefice di lantene 
e 1’ anzi nominato Li liete co’ fuoi montoù 
non era pet origine piò illullre dell’ allegi* 
j*ico pizzicagnolo- de’ Cavalieri. -

Gli i4 carne/t ( A%xpm$ ) . In rquefta &• 
vola ancora li vuole infìnuar la pace , mv 
ftrandone i vantaggi confrontati coi difalK 
•della guerra . Diceoppli, il quale par de 
rapprelenti il perfonaggio ddl poeta, gole 
di aver fatto punir Cleone colla -multa li 
cinque talenti per mezzo, della commedi 
àe Cavalierii ma ili attriila, perchè ijitfc 
tà non fi curi di trattar di pace nel Pria* 
neo . Egli vede ammeffi ¿  Legati del re ,c
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difperando della pace per 1* intera nazione » 
penfa di mandare Amfiteo a conchiudere 
co* Lacedemoni una tregua particolare per 
fe e per la Tua famiglia . Quello Amfiteo 
tornando avvifa che gli Acarnefi lo perle» 
guitano co* fallì per1 aver portata la pace 
alla famiglia di Diceopoli. La deliberazio
ne di coftui , la partenza di Amfiteo, il 
di lui ritorno col trattato di pace conchiu* 
fo, e lé confeguehze che ne rifultano , fo
no cofe dal - poeta aggruppate con poca ve* 
rifimiglianza per lo tempo che dovrebbe 
corrervi ih una commedia regolare; ma gli 
Atenielì ed Ariftofane erano tàcitamente 
convenuti di (tendere i confini della verifi- 
miglianza un poco pili oltre nella farfa alle* 
gonca . Diceopoli per la pace ottenuta or* 
dina un facrifizio in ringraziamento, cele* 
brandofi le felle Dionifie • Sopraggi ungono 
gli Acarnefi , e vogliono lapidarlo, ed a 
dento egli ottiene di effere aicoltato > Per 
preparar», alla conclone va a battere alla 
porta del tragico Euripide , e lo prega di 
predargli alcune vedi cenciofe della trage* 
dia antica per aringare al pòpolo . Ottiene 
quelle di Telefo , colle quali fi abbiglia 
per raflermbrare un povero. Con tal vedito 
favella al pòpolo , alterca con Lamaeo, e 
gli riefce di convincere gli afcoltatori della 
fUh‘4hiiòcéniÈa -per.'" àVer,*pfòcuratO::'»''dir ©f te* 
fierfe ,pp* ip folo la pace . Havvf up f o r o  

e h g  parla a favore del pcieta ed >»pce)jfla il
P*.
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pericolo eh* egli corfe 1* anno precedente' 
per aver detto la verità agli' Ateniefi accuf 
landò Cleone . Vi fi ■ trova un colpo che 
caratterizza l’ indole di que’ repubblicani a*, 
mici di èfler piaggiati, e facili a prenderli 
Colle lodi efagerate. Trovo quello fquarcio 
tradotto ancora bellamente dal Sia. Ab. Gc- 
iatotti (i): ....... -IK - ' ' 9 -

Q u a n d o  g l i  a m b a f e i a t o r i  d e l l *  G r e t t a  

B r a m a n o  d i  a c c a p p i a r v i  " 'a  q u a l c h e  t r o p i  

polof ‘ 1
V i  c h i a m a n o  violi-gliÌrl3ndi*feri.
» i l f  u d i r  q u e f l a  v o c e  m e l a t i j f i m a  

I t f ^ g m j a  y i  t r a b a l l a n e  l e  n a t i c h e .

) € k e  f e  p o i  v e l e g g i a n d o v i  v i  a g g iu n g o n o *  

M ia  grafia » A t e n e , o g n i  d o m a n d a  a c c o r a  

■ d a f i  ' ~ ; i ■- ..

C h e  d i  u n  m a j a l e  r i p o r t à / a g l o r i a .
i y-

In vece di ma)ale trovali nel teflo nomi« 
nato il jjiefóe apud affaicelebrato dagli A . 
tenieiz . Le |od| di' portatori di ghirlande 
di viole é T  aggiunto di grd]ftà , luiingava* 
no fom mamente lai vanità ; e puerilità A-'' i . . .  i j- t Ài fe ** , ;r t.

ftj Tòmo H pae. 6f .  della traduzione di
Demoftene. - ir:— .*/•••
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feniefe . Difbrigatofi Diceopoli felicemente 
della moleftia che gli dava il coro per la 
pace fattai ne va,godendo i frutti * Prima’ 
¡confegiaenza di tal pace fi. è 1| li^erià deL 
commercio per lu i, e non già pel bellico» 
fo Lamaco . Si vede una „dipintura natura« 
le del mercato di Atene per decorare la fa* 
yola, e vi accorrono varj venditori di Me- 
gara e della Beozia , Tra quelli un povero 
Megarefe, il quale trasfoi-nu dpe fue don
ne in guifa che fembrino porci per fame 
mercato , e l’ elorta a contraffate il gru
gnito porcino per invitare alla .compera #. 
Quella è una leena. epifodica del comico 
piti baffo e triviale , che forfè per qualche 
allufione potè allora piacere agli Ateniefi , 
e che ha dato al Niiiejì motivo di decla
mar fortemente , .quali in effa confiftefle 
tutto il pregio della farfa degli *4 carnefi . 
L*'abbondanza colma la cala del pacifico 
fortunato Diceopoli arricchito dal commer
cio . Il coro riflette che a lui tutto va a 
feconda ed ogni bene corre diqtjra .e che 
accade il contrario a chi axria la guerra . 
Diceopoli commendando la pace, amica di 
Venere e Grazie , /a preparare un 
magnifico convito , e il coro ammira la 
copia: e la fquifitezza de’ cibi ,r la diligenza 
o lo coloro ¿¡he- fervono ,t; f  i pte*
ziofi regali che d$ ógni banda gli vengono 
tributati. Intanto fopravviene: un njfffo a
Danaaco e un altro a Diceopoli, e nj n§fcc

....... . • • • * • *  Una
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una fcena piacevole e artificiofa, nella quale 
£  inoltrano lé ore tranquille die lì pafi&nò 
nella pace , e gli agitati momenti della v |.: 
ta di dii fi trova in guerra . Si avvila 
Lamaco, elle tenga prónte le fcfiiere, per
chè i ladroni Beoti minacciano di volerli 
niTaltare, Si avvifa Diceopoli da parte del 
facrifìcatofe che venga a cena, tutto eflen? 
do- pronto , tavole, le tti, dofeini, corone , 
unguenti > confetture ? meretrici ^ballerine,

Lam. Servo , e  ava fuori la mìa /porta # ' 
Dice. Serva, portami i miei ceffoni.
Lam. Dammi del fìtte e delle cipolle.'
Dice, paranti f miei ìnanicberettl , che le 

cipolit m' increffioqo} ecg. ■'

Così 1* inevitàbile frugalità del fóldàt© coni» 
traila colla dovizia del cittadino che gode 
la pace. Lamaco va a combattere , Dicèopo- 
li a cenare e a dormire . IJn nuovo nun
zio avvifa la famiglia di L*tfuicó- che pre
pari lenzuola , ballami , empiafiri , e b̂ nde 
4a fafeiar piaghe, trovandoli Lamaco ferito 
in una gamba e colla teda rotta . tSiUgnfc 
egli fieno larnentandòfi e "  confiderando peè 
cordòglio ma^ióre phe fe Diceopòli il ve
de cojsì piagata , £  riderà di :itfi . Queif 
amato? della p,aee, il quale in fatti fi è di 
lui avveduto,  pe? fare yie pih irianifefto il 
fuo trionfo fi rallegra a mifitra efie Lama- 
jpo fi lamenta ; Forfè il ISfifielî non fi av-.* . m
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vide di quello artifizio , allorché aderì, che 
iti quella favola era una confujìone di cofe 
pòrte orribili e parie ridicole , Cosi termi» 
Jnar la commedia degli ^icarnejì, nella qua* 
le dal principio al fine fi fcorge , lo fcopo 
principale del comico fpettacolo Creco ef« 
fere ftato di maneggiarvifi le queflipni po
litiche, Ife quali fecondo gli affari correnti 
fi agitavano in Atene » Efpongonfi princi
palmente in efla alla pubblica derifione La- 
maco generale della repubblica loverchia* 
mente appafiionato della guerra, Teoro or* 
gogliofo lenza fondamento , Ctefia calunnia
tore ,, Lififirato mendico benché impoilore, 
Artemone codardo, Stratone e Cliflene ef* 
femminati, Euripide introduttore di vedi
ti laceri e mefchini nella tragedia , Amfi* 
teo povero e fiero dell’ albero genealogico 
della Tua fchiatta, oltre a Cleone prepoten* 
te , a Cleonimo ingordo , e al fréddo poe
ta Tcognide e al comico Cretino, i quali 
entrano prefl’ochè in tutte le favole di Ari» 
ftofane .

I l Pinta ( P\ònro5 )• Quarant’ anni do
po che Ariftòfane produfle fatto 1’ Arconte 
Dietimo la prima fua favola fulle feene A* 
teniefi , fu fetitta la commedia del Piato 
in un genere* comico totalmente nuovo . 
De’ pubblici affari non vi fi favella punto 
nè poco : havvi un coro di villani nulla 
mordace : vi fi ritraggono e fatireggiano 
ben pochi particolari, pochiifimi vi fi no*



438 S t O r r a
migano : la maldicenza antica Cede il luo. 
go afiafióéione , la quale fola he forma 
tutta' la piacevolezza La fpòglià allegorica 
di quella favola cuópré uri t^orò difilofofi-. 1.. * __:a  „ i»che verità ,  e mette ih azione ;
afpetto piacevole e popolare di lina fa'voiét- 
ta anile , quànto nel profondo difcdrfo /#/. 
le grandi rice/bè^è ragionò con vigor' foni, 
mo e falda, .dòtte1 ina V  itóhiórtàÌé filófofó 
non mai abbaftanza ànimirato è fofpirato 
l’ Ab. Antonio Génòvelì . Ecco la materià 
e la traccia dell’ azione ; Cremilo dòmo 
dabbene povero è difgraziato fi cònfiglià 
coll’ Oracolo di Apollo intórno al modo di 
migliorare ìà propria condizióne ; " e- ài gè
nere/dì educazione che dovrà dare all* uni
co fiiÒ figliuolo . Vuol fapere, fé déé fargli 
cangiar toftume , & rènderlonializiofó 
icalti’Ò, disleale, malvagio, affinché abbia 
miglior fortuna è piti ricchézza del padre i 
Apòllo rifpòridé che all’ ufeir del tempio fi 
ponga à ìegùitare il primo che incóntri 
filila firada non niai abbandonandolo, finché 
non -1* indùca ad érifcràre -nella- fua caia 
Cremilo obèdifeè «11* oracolo , imbatte irt 
un cieco mendicò e lo va feguitando l 'Ci* 
rione luo fervè fe he maraviglia * -è vuol 
fapefè àa Ógni patto, perchè teógà dietro a 
quel cieco . Forzato dalle di lui importu
nità Cremilo gli narra là rlfpóftà dell* ora
colo • indi prega il ciècò a volérgli dite 
chi egli fia . Ricufa il cieco di palcfarfi >

Sia
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ma preflato con minacce da Orione mani 
feda di effer Pioto il dio delle ricchezze 
e di trovarli fi mai -condottò J fporco e pri-' 
vo*> degli occhi .per Í' invidia di Giove * 
Tu|tp *1 mio male (, ejl dice ) irti viene 
da Giove tioyidi0fd del bene altrui ; E (Ten
do io jgiovanè mi p̂ropòii di andar, foltan
to in traccia di uomini favj > giudi è pro
bi; ed egli mi èplfe la viña ; affinchè non 
poteflì diftingueré i ¿attivi dà i buoni, a* 
quali egli porta sigraride invidia . Cremi
lo g l i , domanda , fé ricuperando là villa é- 
viterèbbe i malvagi e arricchirebbe i buo
ni ? Phífti rifponde di e>; vuol pafèire 
Cremilo noi permetté^ giu dice eh’ égli è 
uomo dabbene ;,e  gli fa fperare di adope- 
rarfr per fargli rieupsrar la vifta * ,;PIutó 
¡non «flit èondilicentìére per, timore di Giove 
é Credilo .riprende, ià di lui pufillanimità: 
Credi tu che i fulmini di dime faranno 
piìt rifpenati rìatfiutfiata fa i avrai la vi- 
fia ? - - - y í- Giove f i  faerifieà unicamente 
per V oro che fe ne ¿tiende ; Per te falò , è 
Pluto tutte s’ inventarono le arti, e te \a- 
fluite ;  per ù  falo uno tàglia corami j uno 
è fabbri) , un 'altro muratore , un altro ru
ba e fa  buchi 'nelle cafa, altrui .* tu fai l* 
autore di ,.*&*«’->’rbcni-C JS.- tutti fi jnali.JU’

la di Idi dndi^d- 
tenza ffilla, terrà ; e promette d* invfftigariè 
la maniera di guarirlo . Per poi df
Carroñe / invita i Tuoi componi, numidi

pro*
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probi clic mancano di pane, a vèntre a 
partecipare dé* favoli di Fiuto . Pur quelli 
non fa tìfolverfi ad entrare nella di lui ca
ia - S e  io ( dice ) entro in cafa ¿ ¡ qualche avarone ^incontanente ini {atterra in una 
fóffa , e fe un povero il  richiede di qualun
que minimo foccovfo , nega, di avermi vedu
to mài a* giorni fuoi . Se entro in cafa di 
qualche pàt(go difftpatoré , ioflo egli fctalac* 
qua colle femmine e col giuoco quanto io pof- 
fo dargli , e mi ccfìringt in poco tempo a 
fuggir nudo dalla fudi cafa, Bellilume alle* 
gorie fatte per infegriare con popolarità ! 
A l fine Fiutò fi determina ad entrare nella 
cafa di Cremilo - Intanto i di lui compa
gni non fanno dar fede a Carione, nè per
suadérli , come uh “cieco pitocco e pieno di 
malanni poifa arricchirli . Anzi Blefiidemo 
nettamente dice allo fleiTo Crem ilo, che a 
lui non piace di vederlo tutto a un tratto 
divenuto ricco , ed ha timore eh’ egli ab
bia rubato a qualche nume . Cremilo giu
ra , ilragiura , e al fine rivela il fegretp di 
tenére ih cafa il dio delle ricchezze . Se ne 
maravigliano i villani, e bramano di par
teciparne. Nò , dice Cremilo', non è polli- 
bile,fe prima hon fi tenta di fargli ricupe
rare la villa * Deliberano di condurlo nel 
tempio di Efculapio . Frattanto viene fuo
ri la Povertà fe fvillaneggia gli' alianti, per
chè col macchinate di dar la villa a Pluto, 
penfano dilèaCciarla dalla città . Nw ( ri*
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fpoftdòno i villani ) circhi amo di far del 
tene con imbandirti dalle noflrè terre ¡.Io 
( replica la' Povertà ) v i farà, toccare con 
Imano , effere io fola là cagione dì ogni bene, 
e non poteffi comméttere maggiore ■ ecceffò che 
procurare di arricchire i giujli - - - Se P!u- 
to tòma a àìederi, le rielegge faranno di
v i f  e ugualmente , è ninnò pih f i  curerà di 
provveder,fi dì dottrina, nè di efircitar le 
arti . E  chi Vorrà pih fare il fabbro? chi 
coflruir 'navi ? chi Cucire, fabbricare , tigner 
pelli, mietere, arare ? Io, io v i fomminifiro 
tutte qtiefte cofe : ' io col bifogno eo/lringo 
g li uomini alla fatìga. Roujf w»' e tutti i no 
Uri migliori filofofi non hannoinfegnatodi- 
più inveftigando il principio dèlie focietà 
e dell* economia politica. Quali popoli fu- 
ìroiii» cadèfti Greci , fra* quali nplla ileffa 
■ buffoneria s* infegna a panare e a ragionar 
dritto, e a fviluppar la feienaapolitica ed 
•economica ! Quanta filofofia fi nafeondeva

Sotto il velante degli verfi firani ■

"dì quello comico così fpregjevolc agli occhi 
'cìfpoiì di molti fcìòli oltramontani ed Italiani! 
Il coro, oppóne che la povertà riempie an
zi i l  mondo di miferie. Parti ( dice ) una 
beila imprefa il far nafeer mendici da’ men• 
dici, l ’ infettare la terra di pulci , e d’ infet
ti mblèjli e fchifofi, il colmarla di mifera- 
b'ìlì che noti hanno parie da fatollarfi nè let-

Q  ti
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f i  da dormire 1 Opefii fono i beni ohe tu 
fa i a l l  uomo .  - iO fem plftianì (  ripiglia 
fu- Povertà'' 1  sVpî neni jfàpsie- quello che vi 
pefcate. Poi mìo confondete colla miferia j  ma 
dovette fapère cèéndfi^m edue ¿afe ben di- 
fiime- . La povertà nulla pattfce-.de i difa* 
g i che voî  dite , ,nè mai g li patirà. La v i
ta del, metodico che dipingete , ctmfifié in man
care delle cofe pìk neeeffariequella' del 
pover©t, ito vivere parcamente e lavorare y in 
ben abbondar d i beni ma ito non. mancar di 
m ila . Io, v i dico , io fbnoquellacbe rendo 
g li uomini faggi, e prudenti e . Ai “buona a- 
fpette, a dtjjfirett^a di ¡Pialo che gli- fa di,- 
ventare gottofì ', panciuti', graffi a i gambe è 
lafcivi . I  miei fognaci fimo magri', fattili , 
fveltp\ ^coìàby ingegti0, ' e robtfii . Offerva- 
te un altra $ofa, j , g li 'Avvocati, prima eli 
ujcire dalla 'perverta fono giufìi\ cìrcofpetti, 
morati "per acquìjìot eredito » divenuti poi 
ricchi,, cangiano v $ un*ei e f i  fanno impano* 
r i , faì/ì', doppj, nemici Veri ed amici ap
parenti-, mfidiatori della plebe ,, oppreffori e 
configli eri e minìjlri df ìngiufligie . Quelle 
ferità Vifluflfa«© il cocp avido, già di ric
chezze , il tonale picula di , più afcoltarla , 
folle anche certo di effere ioferaineote per* 
|uafo . Orione Teca 1? avvilo/delW felicità 
del filo, padrone( é della ¿l'àei^òne di Plato. 
R a c c ó n t i  ¡ k  cura fattagli da Efculàpio, e 
molti ridicoli accidenti a lui fteffo avvenisti 

: la notte pel tempiocubando delle
fcbiac*
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fchiacciate ecc. La cafa di Cretwiló fí con» 
verte in uña reggia deU’ abbondanza'perle» 
ricchezze che vi vería ÌPluto güáritd . N«¡ 
vola intorno la fama : ognuno vi 'accorre. 
Viene-, un uomo giüfto per iingraziarld 
della mutata Tua fortuna ; t  ¡nella diplnitur* 
che ne fa Ariftòfahe maeftt^yolmentè-, pof< 
fiamo ravvifare il modello <U tutti j  pro» 
diahi , diffidatoti e difcoli ‘Compartí 'falle 
moderne fcèné, /eohVcctiti é-íawcdüti odiai 
miÌèrià per P ingratitudine d^li fcrocchf 
^he d i  adulavano nell’ abbondanza ... Viene 
un SÌcólanta (i) per ingiuriar Plutoy per-» 
chè gli uomini divenuti ficchi a lui? 
oih non ricorrono. Viene “una vecchia per 
v  < £2  que»

:v ... ■ - , .
(i) Quefto perfonaggio s* incontrerà fpeflo 

nelle Latine ^mmedìe ancora , e farà utile a’" 
giovani il cdhoficerne chiaramente Ponine . E-= 
ravi in Atene/una m za di umane arpìe r che* 
fülle aicùfè “e le denunzie fi era fatta una ren
dita certa . Efsi fi dicevano ficofanti, cioè de
nunciatori de1 fichi , e la voce derivava da cvx#y- 
ficu s , e p&fa», indico, non effèrido anticamen
te permeilo di portar fichi fuori dell5 Attica . 
Da prima dùnque fteofanti 'èrano. i delatori de* 
«ontrabbandiiH di fichi ; e poi quella voce diven* 
ne più generale ,̂ e comjptefe tutte ie fpecie di 
accufaióri e calunniatori fpregevoli ;  ea in fe- 
guito i furbi mercenari introdotti nelle comme
die per aggirare e trappolare chiamaronfi fico- 
fanti -
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querelarli della fila fventura * Ella nutrirà 
e veftiva un ; giovane; bifognofò , il quale 
per tali comodi mal gradò delle grinze la 
torreggiava ; ma oggi che col favore di 
Pluto è' egli trfcito di mi feria , 1’ ha ab- 
bondonata. Viene poi quéfto medefimo gio
vane j il quale in veder là fua: vecchia 
motteggia fulle di lei rughe e filila bócca 
lènza denti w. Viene Mercurio ttèflb'per mi- 
haeciaiv comicamente. tutta la famiglia di 
trem ilo, perchè col far ricuperare la villa; 
a Fiuto non vi è piti chi fi ricordi di fai 
trificare agli dei .B en  v i flfi ,idice Cario- 
nej perchè di noi mila v i curate . Aduni 
que uè anche in una favola sì moderata fi 
tralafciava di motteggiar contro la provvi
denza j tanto lungi erano di lor natura lé 
commedie tSreche di q'tirél tempo dall’ • ¿{V 
fere gli, efercirji spirituali della nazione ve
dutivi folo' dal tràd.uttdf dè’ Salmi eà ad-, 
tote de’ Ptiradofft • ' yripigìia Mer
curio y non importa un frullo di tutti gli 
dei, mà mi dolgo fer me cfyé mttojo di fa 
me '* 'Quello Mercuri» paziente fa uni 
fcena da paraffitò . Prega dì poi il fer
vo ad accomodarlo ih caia promettendo di 
frettare ogni lèrvigiò più vile , ed il fer
vo lo manda -a lavar delle budella .■ Final- 
in ente fi ricovera in catti di Cremilo un 
Sacerdote di tjiovè , il quale non ha piti 
inodo di foftentarfi ora che .Fiuto cògli oh- 
èhi fani vede e diftinpùe i buoni è gli ar*.,u o-v. ■ .

fiC*
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ikchifce . Qfferva giuflamente erudita 
Benedetto Fiorettiche in quella favola l’
azione abbraccia lo*fpazio di due giorni , 
ma la preferifee a tutte le altre, in tal 
guifa efaltandola (i) : Le Nebbia fono per 
tutto un giardino fioritiffimo di tutte le va? 
ghette comiche e mìmiche piUdefidevabili, o 
vuoi di motti o di concetti o di epifodj o di 
per fané o di relazioni allegoriche a d' biven- 
elioni fir&mfftme. Con tutto ciò il Pluto. per. 
mio giudizio par che tenga il principato di 
tutte quelle favole j  perocché quivi npn >feì 
fi om acato da laidézze, nè fionda libato da 
ofeenità, nè immalvagìto da. perv?rfa imita- 
efione quanto f i  vede nelle altre . Il ridicolo 
a fufficìèn^a ;  fa fpoeutaifime tèyfidfrahìlf 
e la moralità infinita , . ;

Variano affai i giudi?j de^i antichi e 
, de’ moderni intorno al merito; d’ Ariilpfane. 
Platone , Ariftotile, Cicerone l’ ebbero pel 
più gran poeta jcomico dell’ antichità. Plu
tarco , Eliano ed altri antichi fi vendicaro
no col difprez^o di quello maligno perfe- 
cutor ; di Socrate , e al lor parere fi fono 
appigliati il Fioretti q> Ni fiel i , il Raptn 
gd altri moderni . Il Sig- di Voltaire peri» 
copiando la cènfiira di PJutarcoq di, fiopin>

0 . 3  voi-- • ■ t 1 .

i fi) Volume n  -
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volle aggìùgnere del fuq che Ariftofane no» 
era riè comico nè poèta ' il che certamente 
avventerò coti tutta l a  leggerezza di un 
petit-maftre . M. Marmonul volle ancora 
dar fu di ciò il feo parere e deriiè Mada»

■ ma jDacie# che avea taptq encomiato Ari- 
Poiane. Ma^juelìa famofa letterata, febbe- 
ae mancava di certo gufto poetico necefla- 
rip a ben tradurre i poeti , almeno intea. 
deva pienamente il Qrecp, ecjlja voto au
torevole allorché afferma ph$ Ariftofane è 
fino, puro, armoniofo, ed empie di piace-

■ re coloro che hanno la fortuna di leggerlo 
originale, fortuna che auguriamo al tradut- 

-tore di Lucano è all’ autore dejfe Poetica 
iPrmcèfe («INota XX I j > 1 1  pefebrè Gian

Vincenzo Gravipa co$ perito nelle «materie 
poetiche e nella lingija Greca verfa a piena 
bocca fu quello còmico le fue lodi pei la 
verità e naturalezza delle invenzioni , per 
la proprietà de’ coftumi , per la felicità del- 
le allufioni , per la bellezza eie’ colpi, e per 
la fecondità , la pienezza , il Tale Attico 
di cui abbonda, e che oggi a’ noftrì orecchi

• non può tutto penetrar? • Daniele JEinfio, 
Tanaquil le Ffvrey M, Boivm, ottimi giu-
• dici di poetica p di (Sreca lingua , ammi
rarono Ariftofane • Il dpttq Brumoy non 
diflìnaula i di lui difetti pop pochi, ma ne 
va àm profitto degli ftudiofi  ̂ additando 1’ 
arte e le bellezze dello Itile. Quefti, sì, 
che poifòno farfene giudici • ma fono pur

trop*
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troppo rari giudici di fumi fatta prowedui 
ti d’ eccellente criterio ,  e dì gran perizia 
nel Greco idioma , e d’ intelligenza della 
poefia « di- giudizio purgato*' di gufto vero 
per dècidere intórno alle óperedeglt afitichi. 
Avea egli’ tutti‘"quelli' pregi M. dt'Cianu 
fort che nell! Elogio di Moiiere volle mal« 
menare Ariftorane ? Facciamolo ' giudicare 
dal buon crìtico M. Frero» (i) • Ariilofane 
( egli dice )' le cui commedie empivano* 
con tanto applaufo il teatro1 ' Ateniefe 43 5 
anni prima deli’ «Era Criftiana V è il più 
gran poeta comico’ dell! antichità i Pìenodi 
coraggio e di elevazione‘V ardente dichiara
to nemico della ferviti!, e di quantìtto- 
tarano di opprimere il fuo paefé ^èfpone- 
va agli occhi di’ tutti nelle1 lue favole la 
iègreta ambizióne de’ magiftrati " che gover
navano la repubblica e de* generali che co- 
mandavano’ gli eserciti %. Era nelle di luj. 
mani la commedìa diventata una molla dèi 
governò/ il baluardo della libertà ,i r  orga
no del patriótifmo ’ E rH ‘ vituperava con 
vigore tutti ! vizi dell: ampilm(lraz!one :or 
qual camera ‘ pili vaila quVl pili nobile ", 
più fublime feopo ? Ei non, fi prefiggeva 
per oggetto principale il far ridere gli fpet- 
' Q^4 . ¡tato«

’4i-r \

(1) V. l’ articolo inferito nell' Ann» htttrarì« 
del 1769 num. 31.
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tutori rnn facezie q piagnere con avventore 
eompaflionevoli , ma sì- bene f  additar loro 
i più ‘fatti, doveri, il fortificarli con tra o- 
gni nemico domeftico o ftraniere e l’ in* 
m airii piacevolmente con fode lezioni. Gli 
Ateniefi provando fommo diletto nelle di 
lui commedie non contenti di applaudirlo 
in teatro, a piena ma rio gettavano fiori fui 
di lui capo , e menavarilo per la città tra 
ifeftive acclamazioni * anzi cori pubblico de? 
¿reto gli diedero la corona del .fiderò olivo, 
che era il maggior onore che far fi potei- 
fe a uri cittadino. Il gran re ( cioè ,il re 
di Ferfia ) domandando d,i quèfto poeta a- 
gli amhfciatori Spartani, e de’ fòggetti or
dinar) delle fue fatire, ebbe a dire,, che i  

dì luì configli erano diretti al pubblico be* 
ne ■, e che fio g li %4 tenìefi g li fieguivane, fi 
farebbero impadroniti della Qrecìa . Il gran 
Platone, T idolo de’ noftri' filofofi ,, al qua» 
le cercano con tanti inutili forzi di parer 
fimili , fcriveva a Dionigi' il tiranno , che 
per ben conoficere gli *Atenièfi e lo fiato del* 
la Im o repubblica) baftava leggere le com- 
medie di *driftofane. Lo  ftefTo Platone ftu- 
diavaiì di formare la propria maltiera di 
fcrivere Tulio itile elegante , polito, dolce» 
e armoniofo di quello poeta , e fe n* era 
talmente invaghito, che onorò un sì eccel- 

conun diffido diél tehor ie- 
^gli£pt^: .¡Avendo le grafìe cercato da per 
tutto un luogo per farvijì un tempia eterno

ieie
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eleffero il cuore di t/frìjlofane , e mat pih non 
l' abbandonarono ( Nota , XXII ) . Ecco, 
quello che agli occhi de i dotti era Ari- 
itofane. Dopo di ciò che penferefte di un 
giovane Gaulefe, il quale pii» di due mila 
anni dopo la morte di tal valorofo fcrittp- 
re viene a dirci che egli altro non era che 
un fatirico sfrontato, un parodifta , un fu* 
perftivfofo, un bejìtmmiatore, un buffone da 
pianga , «» Rabelais fu ll a fcena, e thè 
le di lui commedie fono un ammaffo di af* 
furditd , donde qualche velia fcappano fuori, 
alcune beitele inafpettate ? Ih tal guifa 
viene egli malmenato da M. de Chamfort. 
Probabilmente, cóflui e di Greca lingua e dì 
poefìa (i) a’ intende meglio del popcwo Grecò 
il pii» illuminato dell’ uni verfo , meglio dì 
Platone , meglio di Ariftotile, meglio di 
Molìere ftèffo, meglio di tanti e tanti gran* 
d’ ingegni antichi e moderni, i quali tutti 
hanno, avuta la compiacenza di ammirare 
Ariftofane, Fin qui M, Freron critico dotto, 
fagace, pregevole. Quello che è più notabile u 
è che le idem piaggine profferite da M. de 
Chamfort furono approvate, coronate e pre
ssiate nel 17Ò 8 dall’ Accademia Fràncefe •

* 17 ' s.
(1) Aggiungali a ciò e della politica conveniente 

alla repubblica Atehiefe , e di elb che poteva 
in que’ tempi e fg quelle fcene diletiare.
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Commedia M e^ana

A  Lterofli indi in Atene il governo e 
JTJk. nell’oligarchia cangiò la commedia di
r 'riamente/ Qpe’ pochi cittadini , tra’ qua* 

tutta fi concentrò la pubblica autorità , 
pofero il freno alla licenza di tal dramma, 
e pik non (offrirono di effere impunita* 
mente-falla fcena nominati q '¡motteggiati . 
Eupoli che fiorì neiroiimpiade LXXXVIH  
fu la vittima della loro potenza , eflendo 
fiato gettato in mare, fecondo che ci atte* 
fta Piatone, per ordine di Alcibiade allora 
prefetto della flotta Atepiefq ( i ) . E  quan* 
fqnque fi pretenda la  adcuni che dopo quel 
tempo altre fàvole aveffe compoilo , e che 
egli non morifle in mare ma in Egina , 
pure è  fempre certo che per un editto *dè’ 
Quattrocento fiotto Alcibiade' (a) o de’ 
Trenta Tiranni nell’ Olimpiade X C IIÌ o 
X C fV  {a) , non fi potè piii nominare in 

■ v ' ' - ' *• tea*

Ù )  Vedi li VX libro dell’Epifiole di doere- 
ne ad. Attico . ' ■■■'* -

( t )  Vedali. il Dialogo VI d e  P o e t a n o »  H t f l * -  
di Lilio Gregorio Giraidi .

' (?) Vo&) l n f i t u u  P m .  m .  II.
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ifeatro veruo perfonaggio vivente , e còsi 
cefsò la commjedia chiamata •Antica * *y 

Da quefto editto nacque la Metgana* I  
poeti doveano obedire, ma volevano con- 
ièrvar la- fatira. gettando adunque di coti« 
ièguir ,coll?induflria 1’ effetto fteffoche prò» 
duceva il nominare i cittadini , gli dipin- 
fero fotte finti nomi con tale artificio che 
il popolo non s’ ingannava nell* indovinarli» 
e, con maggio  ̂ diletto gli ravvifava 1 In 
quella fpecie dj commedia per la legge di
venuta più ingegnofa e più dilettevole, il 
coro , nel quale più che in altra parte fo- 
■ leva fenza ritegni fpaziare l ’ acerbità é l’ a- 
crhnonia ? fu tuttavia fati ri co e pungente « 
Ma non tollerando il governo di Veder de« 
iufa la fua fperanza -di correggere la mor
dacità de’ poeti, vietò il far ulb rn qua
lunque mòdo di foggetti veri , e iitìpoff 
iìlenzio al coro incapace di cambiar natu
ra ( Nota XXIII ) . Platone, poeta comico 
contemporaneo d i Ariftofane, ^ tenuto pel 
primo tria quelli che il diftinfero della gom̂  
media mezzana . Egli cotòpofe intórno a 
trenta commedie; delle quali a noi non foni 
pervenuti che pochi frammenti. - r

Affai di lui più chiaro in tal commedia 
fu Alefiìde di Turiq zio o patrocinatore 
di Menandi/o , pótend©fi intéiipretàra 
una o, dell’ altra goifa J a , voce; mvrpoas prefr 
fo Suida . Meurfio raecolfe delle di luì fa-
* ' * -■ ■ . ,1, ‘ 4 ' i ■_ ■' '



voi e- intorno a cen to tredici titoli, ma egli 
jie fcrilTe dugentoquarantacinque , i cui 
frammenti fileggonpfparfi nelle opere di 
Ateneo, Polluce , Stabieo»Laerzio ed Alilo 
Creili©, e raccolti nelle compilazioni dello 
Stefano , del Morello , dell* Ertelio e del 
Grozio. j,a grazia e la vivacità della di lui 
fa tira non veniva amareggiata dalla fover- 
chi© malignità come in Ariftofane. Pungeva 
vagamente coi motteggi gli uomini in ge* 
aerale , ed alcuni ceti * come le fcuole Pi
tagoriche , e fpiccava nelle dipinture natu
rali de’cQÌlumi e delle nazioni (i) • Secon
do Plutarco quello comico eccellente Unì di 
vivere folla fcena in mezzo agli applauft 
effendo {lato coronato per una delle lue fa
vole . Stefano di lui figliuolo feguì, fecon* 
do Suida , le orme del padre coltivando 
anch’ egli con appiaqfo la commedia mez
zana, ed Ateneo cita un frammento del di 
lui Fìlolacone p  fia fautore degli Spartani.

Appartiene a quella commedia ancora An- 
tifaye , che fiorì al tempo di Filippo il 
Macedone , e traile lue commedie tutte per
dute fi mentova particolarmente V Aulete , 
ovvero il Flàutifta, ip cui pe? ifcherno in*

tro*

S T O ; H I A

(i) Ciò rijevali dai frammenti che fe ne fo
nò «oplfèrvatr, dej quali alcuni. ne traducemmo 

Vicende della Celiar a delle Sicilie torno L
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tròdulfe Belalo fonatole di flauto itìèfpertO 
nel fuo meftiere , di che vedali PiutartO 
nella Vita di Demolì ene.

Fioriróno parimente nella cbmmedia mez
zana Sofilo , Sotade, Efippb , Mnefimaco , 
Filippidé, Stratone » Anafpila , Epicrate * 
ed Anaifandride ; Nacque quell’ ultimo co
mico in Cara ira fièli’ ifola di Rodi $ è fio* 
ri particolarmente verfo 1’ olimpiade GÌ . 
Ma fe Eupoli fu la vittima del rifentìmen* 
to del governo nel tempo della commedia 
antica , Anaifandride lo fu nella mezzana , 
perchè avendò ofato motteggiare del gover*‘ 
nò, gli Atènièfi lb Condannarono a morir 
di fame Snida ci dice che qùeftoi comico 
portò, là prima volta full« leene le avven» 
ture amorofe è le vergini deflorate, le qua
li cofe li rapprefentarono con frequenza nella 
commedia nuova-, da cui paflaròno alla Lafi^ 
na. Si trovano citate dagli antichi venti. delle 
favole di Anaifandride, benché ne avelfe còm- 
polìe intorno a felfantacinque, per le quali 
folo dieci volte riportò la corona teatrale .a 
Queflro poeta di vàntaggiola ftatura , amico 
di veflire pornpofamehte e di cavalcare , fu. 
cosi altièro , che foffriva con impazienza- 
che le fue favole rimaneflero fuperate nel cer» 
lame, e tal difpetto ne concepiva che in
cónti izsnte le lacerava .. Dal conolcerfens pe
rò più delle dieci coronate, fembra veriiì- 
mile quel che coll’ autorità di Camaleóni
alfeiifce Ateneo nel libro IX, cioè che no»* *
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primi che pervenire alla vecchiaia aveflfe 
cominciato ad aver tanto a sdegnò 1’ eifer 
Vinto.

IV

Commedia Nuova.

T ^ flu n a  caia pruova piit pienamente ciò 
J _ \  che fui bel_ principio ragionammo 
he’ fatti generali della fcénica poelia, quan
to il nuovo “Vigore ‘¿fatò, contro Aftaffan- 
drìde, e il filènziò importò ài coro , onde 
furono atterriti è incatenati i poeti della, 
commedia ‘mezzana. Quefto rigtì're raccolte 
come in Centro tu ttile  fòrze del loro 
ingégno t é  n è  ìngEÌndi Cattività * Là he- 
Ceflìtà di fidiivarlo fuggert ì\ idei di una 
commedia ehèi, fu èhihmatà « N ù o V fenza 
dubbio piu delicata -è difbretàj e meno acre 
delle prècédètati ; Di èifa pare òhe âVertè 
nettati i fondamenti il ihedefimo Anito fa- 
ne col Plato- \ dovè abbiamo, s ì, trovato 
“un cono, ma ben lontano dall’ antica bal
danza <c mordacità . A n zi, in una dèlie di 
lui commedie fmarrite imtitóia'ta il Cocalo 
fi rawifa là vera forgente ed il'modello 
della commedia -nuova. (t)1 . Ebbe Ariftofa»

* CO Vedi il di lui fcóiiàìle pretto il Voffioèd 
d Fabricio,. Vedi /ancora, il ■ Sig. Denlna Stot. 

Greci« iib* Xtv'c. ÌX  Ipag,
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i Ararote rane tra gli altri 
to e Fileterd, i quali e lì valferp delle di 
Jui fatighe per farli. lug|ò fujìa leena „ k 
compoferó effi pure delle favole còiti vandd 
Ja commedia nuova ¿ ed uno di elfi fpiccft 
Angolarmente pili nel rapprefetìtare che nei 
comporre ( ih

Fio*

Çi) II Sig. Mattei nel lodato Nuovo Si ¡lem/ 
d'interpretare i Greci ha detto alcuna cofa dell*, 
antica e dellai nuova commedia aliai diverfa da 
guanto li e Mora narrato da tanti ^utapianti-, 
chi e moderni , di che conviene pirèVenke li: 
giOvènth .Vaga di erudirli . Dell’ antica egli du 
ce : Quel che abbìam detto della tragedia, antica- 
{ da noi efatiiinato , di fopra ) affermiamo dell' 
antica commedia, ohe altro non era- che una fejla 
di ballo ¿rottefeo animatô  da unta poefia corri- 
/fondente , infitte Tempre quello noto tradotto» 
de’ Sal mi e «utor ; àe'Paradojji e di Giòbbe Giure* 
confu Ito nel mettere ( nè so per qual capriccio )> 
per oggetto principale de’ drammi Greti ¡il ballo,, 
e noi fempre attenendoli, alia ilorià lo confidere- 
remò tótné acteAfbrio al pari delle deeorazion'v 
Per cpnvincerfene oltre allé cole dette, fi può 
riflettete che nel paragone .- di Efchilo ed Euri
pide fatto, nelle Ràne fi difeuffe il loro merita 
intorno 'alla¡pKjejfia e alla muficà , ma hiim mot* 
to fi fece deU ba!Io. il che non fi farebbeo- 
mefib t fe il ballò folle fiato il primo oggetti 
de* Greci drammi Farland° poi della commè
dia nuova egli attempa che ceffate in Grecia té 
commedie di Arifiofane Æ cercò 4 ’ introdurre ehi
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Fiorì la nuova commedia nel fecolo dèi 
grande Altffandro , quando la formidabile po* 
lenza Macedone datilo nuoVo afpetto agli affari 
de’ G reci, aVeà richiamato in Atene quell* 
utile  timore , che rintuztà V orgoglio , ren
de men feróci i collum i, " i  induce a pen* 
far giuito • Or perchè- eccitato Una volta

nuove la "commedia moderata e parca, e fu tòU 
lerata col patto di fieglterfi argomenti finti e "non 
Veri « Primieramente ò egli ha Volutò dire Una 
cola t  ne ha detta un* altra , © qtìel ài nùoiso 
farà errore di (lampa, èltrimente introdurre di 
nuovo fa (opporre che un> altra volta vi fòfife 
fiata in Grecia la commedia moderata y il che non 
appare dalla fioria, s! io ben frappongo . in fa
condo loogó quel patto appofto di fceglièrfi 4r- 
gomenti finii dà ad intendere che nelle comme
die di A rifio fané gli argomenti foffero v e r i, il 
che a parlar propriamente nè anche è vero ; 
perchè in effe veri e vivi e noti erano i patro
naggi introdotti per fatirèggiarli, ma le azioni, 
m a gli argomenti erano finti tutti , fantailici , 
eapricciófi, e bizzarri oltre mlfuta -, Si dite in 
oltre che la commedia nuova fu lla  prima fu 
piuttojlo un privato divertimento che uh pub
blico {petiacolo. Forfè farà così ;  ma gli avrem
mo fàputo grado , fe di un fatto così degno di 
faperfi aveffè addotte autorità o almeno con
getture ben fondate * SuiTifteVà dunque in 
Grecia la commedia nuova prima di conofèèrii 
nelle pubbliche féiìe ? e i particolari fe ne di
lettavano e la rapprefeutavano ? Per prezzo For-
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in qualunque guifa lo fpirito filofofico ri*, 
nalfee 1’ ordine , e ogni; r cofa rientra nella 
pròpria claffe , il gabinetto allora fi feparòe 
dal 'teatro nè pi% fi agitarono queftioni 
politiche in uno fpetfacolo di puro diverti* 
mento . Si circoicriflè «dunque la comme
dia nuòva a dilettare là moltitudine col ri
trarre la vita comune! , e a dirigerne le- 
opinioni fecondo le vedute del legislatore 
e gl’ infegnamenti della morale . Rifiutò' o- 
gni dipintura particolare , . perchè apprefe 
dalla filoFofia che i difetti di un folo pri-

fe , ovvero data gratuitamente al popolo da 
qualche ricco cittadino > E fe ciò, in una re. 
pubblica popolare allora gelofiifìma , fi farebbe 
liàai 'fimil Colh tollerata ? Non avrebbero gli A- 
teniefi gridato fubito, tirannÌKÌ li Sig. Mattei 
nell’ aceénnata diifertazione , forfè lenza voler
lo , fcon volge fovente con una parola molte 
idee ricevute con fondamento intorno all’ erudi
zione Greca . Le commèdie di Mònandro, di 
JÒifiló, di Filemone eco» giudicate è coronate in 
faccia alla Grecia tutta , fi recitarono prima pri
vatamente ? ovvero altri (crittori prima di elfi 
ne compofero a tal ufo ? equefii come mai fo- 
no -flati fqaBofciuti. a* Greci * . a* Latini , agli l-  
taliani, ai Francefi ecc,, ed apparii folo verfo 
la fine del fecolò XVIII come filli al Sig. MaP» 
teî  • Bello è 'travagliare per i lÌuitràfe 1’ alta dn- 
ffcAhà ytai ''Ridare per imbrogliarla fempre più, 
non è lodevole nè utilcofa »
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▼ ato fotta una potenza che tutto adegua j 
bob chiamano la t pubblica attenzione . A u  
tere adunque ad tìfièrvare ledebolezzepii* 
generali ^ se - kc^lfe^i lineamen ti pià vifi. 
hili ■*. M VeM un carait'ere -peptico ^ e con 
miràbile., fagacità ih un , pretefp ritratto 
particolare efpofe alla derilióne  ̂ i difetti di 
un, ceto iateip( ./Giocónda ihge^nofa fa- 
pienza.' A difpetto della magia dell* amor 

.'proprio .ha t faputo /aftrihgere i  vifciofi e i 
ridicoli motteggiati ad accompagnare il ri» 
ifo univerfale, e virujitrar fe ftefll nella: di
pintura, immaginaria. Ciafcuno da fe può 
difeerneré che quelle idee della oiiòva com
media Gièfar, in
forza di governo e di collumi furono ed 
cfler doveanb , pòfteriéri  ̂ alia ĉòmrfiaedia di 
Arilìofane* e fe tanti critici pedanti con- 
dannano jL  comici allegorici antichi. chia
mandoli marrani y maremmani \ a u rin i \ e 
notandone gli attifizj come feòheezz;e »/ciò 
avviene perchè non Seppero nelle , loro fan- 
taftiche poètiche giammai diftinguere tem
pi ? generi è  cpjHtu'iipni /i hè flu ire  con 
ordine la marcia » pei1 Vosi diré1» dell’ urna- 
ho ingegno e delle divèrfe, fpeietà civili . 
r  Contavabfi tra’ ptineipaìi ,/coltivàtori di 
quei!’ ultima delicata /Commedia gli Apollo- 
dori , .Démofiiò , pofidio^fiifiìó^ i Filèmo- 
hi e Menandro . Tanti, fonò flati gli Apoj* 
ìodòri, che 1* erudito Scipione Tetti ( iri- 
ptHce letterato Napoletano condannato al

re«

4
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remo come reo d’ impietà per avere della 
divinità parlato ‘con troppa imprudenza ) 
ne compole un dotto trattato impreiTo in 
Roma nel 1555 infiettìe coìlz-Èmioteca di 
Apollodoro tradotta iti latino dà Benedetto 
Egio (1) . .Degit Àpollòdori che 'coitivaro« 
nò la poeiìa teatrale, fc né trovano tre * 
uno Siciliano di Gela , uno Atènieiè , ed 
uno Carifié . Effi fiorirono nella'commedia^ 
nuova J\imà gl’ intelligènti non fono fempre 
tra lóro concordi circa le favole intitolate 
Galata , Ephebi , Lacàna , TcWès , Hec/r/t 
latinizzata da Terenzio , non fapendo » 
qual cfi lóro effe fi appaitlngaiiO ; Il Meur- 
fio . leattribuifce all’ Atertiefe , il quale fé-» 
condò Salda he cbmpofé qùarantafette , e 
fu cinque Volte'dichiarato vincitoré . Si du
bita le fieno, dell’ Apòllòdòro Carifiò , a  
del Géìóo gli JÌdeìpbi'i Dauli> i Pafii -, Da* 
nae , Jtnfiàrào , i  F i ladelfi *, Si/ìfo *, ed altre* 
commèdie Mentovate daPolluce , Stobeo , 
Fozio, ’ Sulda ", Ateneo, Fello e Plutarco. 
Al Carifiò fi attribuiice la favola detta Ma
gata , della quale Grazio reca quello fram
mento,^' yfìpxs efrit dtIrò voatipsi, la Jleffd' 
vecchtaja è un Morbo .

R  a D ei 1
&

(1) Vedali il Nicodemo nelle Adizioni alla 
Bìblft. Nap. del Toppi , e Pietro Baile nel 
Dizionàrio Critico art, jtpollodore . (
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Del poeta Difilo che rii eri tò il foprannò* 

ine di Ha>,uutwT«T0i , ctmkifftmo, come ad
Euripide fi diede quello di tragteiffimo, oh 
tre a’ vàrj frammenti rapportati da Ertelid 
e da Grózio, è mentovata? da Ateheó (i) 
la favola intitolata Sbtffv i alla t̂ ualfe dà pet 

( innamorati Archilocó e Ipponatte. Alcune 
delle di lui, favole furono trafporiaté nel 
teatro Eatino, da Marco Acciò .Plauto ■ Di 
Demofilo e di Pofidio incontriamo alcuni 
frammenti; ma da una commedia del pri- 
mo detta Onagos j Plauto compofe la fui- 

. t/f/ìnariai. \ " ,  1
. Due Filemonkvanta la Grecia tra’ pòeti 

della nuova commedia i Filemòne il mag- 
gìore nacque . e ville in. Siracuia fecondo 
Suida ; ma Strabene afferma* che nafeeffe 
in Soli o Pompejopóli della 'Cicitìa ; Egli 
fiorì regnando AleiTand'ro Magno poco pri
ma di Menandro, è di anni p-4 in circa 
morì fui teatro' ridendo fmoderatamente ; 

«dopo aver compofte novanta favole, delle 
quali Giulio Poliicé, Ateneo- e Stobeo han
no confervati varj nomi , e Grozio ne ha 
raccolti i frammenti (%) v Portò ¿1 di lui

fi*

y.
(1) Deipnpf} lib- XIII. , , , . .
(2) Urlo fquarclo Bel Soldati fua commedia

à i  noi tradotto trovali nel citato tomo I  delle 
Ykende Golturà delle Sicilie y pa§*
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figlio natogli in Siracufa il nome di File, 
mone il minore j e fu ¿onteiftporaneo di 
Menando, e più volte con lui contefe per 
la corona fcenica, e quali tempre il vinte. 
DijfenfindrOy riputava!! di gran lunga a lui fu« 
periore, e mal foffrgndo di vederli a File- 
mone ppfpoftp, i f  punfe un di con quello 
motto cpnfervatoci da Aulo Gellio ; Senzg 
andare in collera , dimmi dì grazia ■> File* 
%ione , quando fi /enfi proclamar mio vinci« 
tore, non arrojjìfci ? Filemone il giovane 
compofe cinquantaquattro commedie . ■ Un 
curiofo frammento del fiip Mercatante tra
dotto d i Grp^io leggefx da . noi volgarizzai» 
.to nel citato tomo ì  delle Vicende deh 
la Cattura delle ^ S i c i l i e ;
• Ma Menandro Cefifio ¡ figliuolo del capi? 

tano Diopefe e dilcepolo di teofcafto fpic- 
cif Copra tutti: i eontemporanei e fuceeflbri» 
Egli pejl’ oliiqpiade C ^V  nobilitò, la com? 
media nyova . l^rifie. cento fe 'otto ., o cen* 
to f  nove c.Qminedie > ma jfolo otto volte 
fu coronato neLcfrtai^e . Egli fui il model? 
lo di Tereniio..»- if-quale di ^piattro, di lui 
favole lì cioè dej 1 " idei la Pw
vinti a n dell’ Eunuco e del, : Tostentatore dì fé  

ancora con
di lui c^jttì.m^je^ J f Cfda ê^Jl ■JFafma* la 
T a i d * f f 0 h  quale fi ha qgefto frammento»

uta mereS
i

£  $

ifrtymptnt 

i  Fra*
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i pratelliy di cui fi confervano quefti verfi, 

C ammutita atnicos inter, ncn pecunia 
Tantum , fed &  tnent partier &

, prudeqtia ,
/  Incenfa , di cui prozip traduce qufifi’ altro, 

Pereat male ¡.qui uxorem ducere 
Infiituit prbnus, tum fecundus qui 

- . ■ ' : ' fuit , - : '■
Tum tertius , *««* quartus t tum 

, ; quipojbtmust

è la commedia intitolata Piogena ( Plot tum ) 
imitata da Cecilio il più accreditato co
mico Latino. Non lieve argomento del pre
gio di quelle ¡ed altre favole di Menandro 
fi è l ’ ufo e i f  taccheggio fattone da’ poeti 
Latini . Pggi in etti fé np ammirano 
le  invenzioni ma ¿figurate comeper lo pi fi 
fogliono eflère le jcopie. Se leggiamo ( di- 
5) ce Aulo Gellio ( i) ) ie  compieclieGreche 
9 di Menandro , Pofidio., Apollodpro , Alef- 
„  fide |d altfi nelle traduzioni JLatine,ci 
» riempiono jlg. fletto  ,ppajonoÌcritte con 
„  grazia # yenjiftà da non ©oterfi migliorare. 
» Quando poi fi efaminanp minutamente, e 
»  fi confrontano le copie .cogli originali * 
»> quando fe ne alterna la letjtuira ,còtnpari* 
fy fee la debolezza de* Latini ,1 quali difpe-
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rendo di emularle con dignità, allt belÌezl 

f, ze native foftituifcono if pfoprie imtnodi- 
„  zie ”  * In pruova d i1 ;jp^‘‘:wUiói adduce 
da nominala commedia' Plo^mm vèwti in lat
tina da Gpcili©'l'’Tuffò* «peUp' .che JNieuan- 
dro efpreflc cqj|  giudi ziQÌ'nitidpzza ' \ e  pia« 
cevolezza, Cecilio sì ftudiò' inutilmente <fi 
voltavi in Latino con ugual ' leggiadria , e 
fi appigliò poi al' partito di faltarne piu co« 
fe , riempiendo li - vuoto epnquakhe cica
lata meramente miUiica / Eecoue un efem- 
pio ( pr^egue GelUò ) eui giova " premet-? 
icreTatgòmènto' della 'favola . Uoa figliuo
la di un'cittadino' pòvero , 'deflorata > lenza 
che nulla de fappia il padre, e fimafta in
cinta^ : pulcella,
a fuo tempo1 purtòr^ce i  À"« queftó punto di- 

.faflrofo " giugneunférvo ^ebbene,’ e ftando 
gi à preflo la fpgfa  p feriia ^veruna preven
zione "dell’ accaduto ode i gemiti e le 
grida della 'inefchineHa |n procinto d'in
fantare j,',e cdnje nomò d i c'm^e e pie
no di affettò ’per la famigliai jurende 'parte 
nella Ì IjS adira , fo-
fpetta compaffiòna e fi ‘ attrifta .'T utte  
quelle patetiche commozioni dipiogonfi nel
la Greca ’comm«Ìia ', ' le quali nella Latina 
divengono pelanti 'y pigrp V'fèej&ate difa- 
datte alle' circoftanze V' e ' fpogliate di ogni 
grazia i' Dòpo1 ciò ''il ' fefvp ia forza di dot 
Riandare, viene in chiaro del fucceduto , e 
cosi favclIa itt Menandro:*4 9
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O quanto è fventUrato il mal accorta 
Che fiuti# pi0deÉdó a fi^ge corre t t 
jg di figliuoli carfcarfi brama !
Quanto mal f i  'oonfiglia V Eglv ;non penfia 

' 'Cib che cttyvienfi y pién del fuo difegno, '
- Che trijìi giorni p Ivtnghi guatagli ap» 

prefia‘. " ■  ■ y.-<
Et dal hi fogno oppreffo, anguflo tetto >

4 Non ha per ricovrarfi , e d  egni cojù 
%/fvendo inopi# tra mi ferie gente y 

E  f i  difende mal dall’ afpro inverno - 
Réfe di povertà fido compagno 
p a  ciò che ad itn rinfaccio ̂  5 ogni altre 

impari. r : ,-r J '

A  quefta * verità non fi
attenne Céeilio / ed in tal gùifa troncò , 
ftravolfe e riempì di tragica gqnfiezzà il
concetto del comico Grecar- • .  * ^  *

Il povero pur troppo è Jk^nturìdm 
Carico di figliuoli e di mi ferie.
Nulla a lui Jì perdona a ?/ Jt0 i difètti 
Manifejìa ciafcun fen^a ritegno .
M a del ricco gli errori e h  follie 
ì l  folto Jluol de* baffi adulatori : t 
t ig li occhi altrui^ per fuo in*

vola p .i-, ^ ■*'

Fin qui Gellio* Un altro de* più pregevoli 
frammenti di Menandro parmi quello re
cato da Plutarco J)e Confo lattone ad *4pol- 

V lo*
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lottiti*»,  che noi in tal guifa recheremo in 
Italiano, cpnfultata la traduzione del Silane

jj --1 r. ■ , ''¿Ì!' i ' * ' ' -, - , ' >

S e  quando a l d ì la  madre tua ti efpoffy 
Con quefla leggìo tu fr a  not ven iß i, ,  ■ 
Che a tuo piacer g irar doveffe i l  mondo * 
Se tal felicità  propizio un nume

te prcm ife y q gran ragion ti fdegni $ 
Poiché la  fe  che t i g iu rò , non ferita .
M a fe  a lla  fleffq legge , q etti Soggetto 

\ N afte ognun i tu nafeefii r a par{ar francqy 
f ì  lagni a torto % e tollerar d o vrefli,

- JE più  dritto penfar i Uomo al fin  fe i , .. 
N è d el? uom v  ha chi p iù  repente afcendq9 

. O p iù  repente g iù  piombar f i  vegga  , - 
E  fir ife ia f per fuoìo\ Jfi ben g l i  f t è r  

, Che infermo oltre ogni creder per natura^ 
Oltre ogni creder tepierqrie imprefe & 
Tentar npn ceffa r e sui s* in vo lge , e tutti 
I  bjni fupi precipitando perde *
Tu poi nè f iì  tqnt alto a l f in cadefii % , 
N è de mali è i l  maggior quel che t ì av* 

venne •
Or cerne fa g g io , fe  a  capricci efpofiß :
D i fortuna pur f e i , t9 acqueta e fo ffr i.

mirafi in ' iiiiiili feelliiìinijè ^
Menandro una lòeuzióh^ iì\ che jPjpn
Sfcede la ]naediocntà;ifornila r e; vi fi Ìen|c 
quel graziefo fàle che ßuzzica il gufto e 
»pii amareggia il palatp ( Nota XXJV" ) *
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(Con perdita irreparabile della poefìa rappre- 
feritatira , niunà di tante Tue favole potè 
fai vari! intera dal êmpo d isruttore . Ma 
perchè le mirabili fue dipinture della vita 
civile' e le preziofe fue rifleflìoni filofofiche 
inferivànfi a gara nelle migliori opere de* 
Tacri fcrittori Criftjani ì"non che de’ piìt, 
illuftri filofofi gentili, fe ' ne fono confer
vati molti verfi V’ Il piìt onorevole teftimo* 
nlo del merito di quello comico filofofo, il 
è ;1 verfo di una, fuav commedia che legge!! 
nella I  Epiftola ‘ dell’ .A portolo SaV Paolo ai 
Corinti! *. ■ Or chiunque afpiri* a riufcire 
nella commedia nobile , 'cerchi di ‘ approfit
tar fi delle incomparabilj reliquie'che ne ab« 
Marnò *, " e ’ v; " apprenderà l’ arte di perfua- 
dere da oratore *> d’ iferuir da filofofo e di 
dilettare da poem' eomico (i) Per norma 
ancora della gioventù rapita di ordinario dai 

roprio fuoco 'prima ‘ a fcriverechea pen- 
are, lì vuol ripetere quello chef di sì gran 

comico tiferifce il Giraldi f2) colf autorità 
di Plutarco e di ' 'Aerane l  Menandro non 
mai fi applicava a verfeggìar la favola pri
ma di averne formato tutto il piano e or-

- di*

i

./) Compar aziprtedi Menandro e di
JÌrtflofa^t'fitti da Plutarco, ed anche il X  li- 

I  delle Oratorie di Quitr-

(*)' Nel dialogo V II de Poetatum JriflorHs *
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pinate le parti . E sì gran cafo faceva” di 
iìmil pratica ,, die Quando ayea ordita là 
traccia dell’ azione, tutto che non ne avef- 
fe comporto un folo yerfof, diceva di aver 
terminata ita commedia . Óra che fi dirà di 
que’ commediografi . , i quali fogliano av
vertirci in qualche prefazione di ‘èflerfi effi 
trovati intrigati (dopo di aver dirteli due 
atti de’'tre di una Joro commedia , non fa
cendo di che trattare nel .terzo ? Quello 
terzo dovea peiifarfi inferamente avanti &
animar eolia locuzione 1» prima fcena . La 
^natura non produce uria per Volta>’ le parti 
di una pianta, ma tutte in picciolo le rac
chiude nel germe che prende pofciaa difvi- 
tappare e nutrire. Bifogna imitarla.

' ' il

.............Ubbidienti
Fiati le parole, ove la merce abbondi (i)*

f ' ‘ ‘ - ’ • ■ ■r *. ■■> -* ", ’ ■** ' ' . • >

Un Franceie diceva ancora:■' i" - * ’ * . ' ,r .■; *■ t->■ * i . ■„ .■
Le moment 4» gémo $  f  * l ’ efquijfe .

Ito quefta guifa appunto l4 intendeva Menan- 
dloV la delizi^ de^fiiplofi, Soggetto d|

x fi) Metaitafio 'traducendo iti di Cime’
t * j , i i ì ' v-< ' / <r

t- Ferbaquè provifam rem non invitafcqutn tur*
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ta n ti elogi , la mifura de’ voti di tanti
noeti 4iami|iatici , ff niòqello di Ti^enztp,-

. ■ Q  A P O ; :

Pfiytmua^we del Ttófafi-Gréfo.»
) , ' "v  ̂ T ^

X!.tre, alle favole tragiche, e cortiicfcq 
, coltivarono/i Greci, altre fpecie- di 

drammi che nonjaroufi diverfamente . I  S a 

l i t i  , P U a r p d ì a  ^ la M a g o d t A r,, la., P a f f i d Ì A  t  

1  , i ; jP a r i t p m im i ,  i
partengpno l̂la |cena? * ■•

:

ìv  ;,

S a t i r i ,

CHiaré tracce dell* antica origine della 
poeiia drammatica oflèrvanfi . in quel 

dramma che da’ Satiri traile il nome. Sile
no e i  Sftiri ehq forrsayfpo. ,il, corteggiò 
di Bacco, erano i naturali interlocutori del
la poefiafatiwfca cjte partecipavi 
gico , del Ìmffô elcQ,̂ e~(3ef p^^fale> I ppifi 
ti jragici più ilIuRri ineffd dovettero efer- 
CÌtarfi> perchè la Tetralogia colla quale fi 
fÌpiraya ^ la  corona
me fi è dettOj tre componimenti tragici ed
ì*n iat irico . Traile favole di Euripide ci-, , ' ■ ■ -■ -  tanfl
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tanfi òtto drammi Satirici • ma il  foÌo C<* 
¿lupe ci è pervenuto intero. À  chi non po
tette confultàr 1’ originale , o increfccfferd 
le verfioni Latine le tte ra lio  iiòri àveiTé 
alla mano l’ Italiana del dottiffimó Anton* 
Maria Salvini» prfefehtiamo f  anriéffa anà* 
li fi di quella Favola , di cui Omero fornì 
TàVgòmehtó hel IX libro ; ¿[eli*'Ùdiffea. Spin
to Uliffe da una tempefta in Sicilia non 
lungi dàlia fpélon'cà del Ciclopé Pòlifèmo , 
per falvarfi dalle di lui maili , dopo che ha 
p’erdiltó alcuni compagni y  jò sBalordiÌCe è 
addormenta col dargli a bèi* dèi. vi rio gè* 
nérofo , l’ acciecà é frigge .cori tutto il co
ro de’ Satiri, i quali intervengono nella 
favola con Sileno , UliiTe è Poliferno.

Atto I . Sileno vecchib fi trattiene feco 
iteffo delìé giovanili fijé imptefé e de’ tra
vagli che ila fótfrerìdo in véc'chiaja , pei* 
¿Ver voluto per affetto Verfó fiacco feguìc 
le tracce de’ girati T irreni, i quali favóri^ 
fi da (Giunóne aVeaho rapito quefto nume a 
lui càro. Senzà ciò egli non avrebbe cer
io il mare e patita la fiera tempefta che il 
gettò frà laffi dell’ Etna in cui figrioreggia* 
ho i Cicloni' ché pafconfi di carne umana; 
non fervitebbe in 'quellé Caverne attèriden* 
do a preparar la 'cena à Polifettto j tìè i 
fuoi figliuoli merifrèbbero i 'di lui armenti 
a pafcolare per quelle terre. Gli vede feen* 
dèfe dai monte cantando , c mefto diceyi 1 . .v ■ . ;
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E  ̂auejìa, oime //’ antica illujlre danzai
Quejli quei cori fon che al nofiro Bacco
S i cantavano uh tempo ì In tal Timele
Canterà il hojlrò corti !

? '■ ■ "r *■ ‘ *'  ̂ ■> ■ *. *.
Si avanzano i Satiri lamentandoli della lo* 
io vita laboriofa e piena di pericoli , e 
cantano un coro, il quale naturalmente ad
duce un giuoco di teatro che rifulta dal 
guardar le qàpré e richiamare quelle che fi 
fcoftanó dalla gréggia} e "dà a conofcere il 
caratjtèré del dratrimà imitò di pitture pa- 
tetiche, cam peltri écòmiini ; , . .

Atto II., Silèno ìntètrÒr^pé il coro ad
ditandogli uà,l?gnò di Greca corruzione 
approdato al lido, dal quale fono difesi al
cuni uomini che portano vali per provve
derli d'acqua . Compiange •gl1, infelici che 
fono quivi capitati ignorando i ’cóftùmide* 
Ciclopi. Uliffe vieòe fuòri coil’ intento Hi 
fornirli d’ acqua è di viveri y* e lim ar a vi
glia al vedere i Satiri .in tal luogo. Il dia
logo di Sileno e di Ulifl*e nel darli Vicen- 
dcvolmènté 'tòàtezza de* proprj cali e , di 
quanto importa al fecóndo per propria in- 
ftruzione, è giùfto naturale, \  precifo, de
gno di Euripide * N è,fiinòhè 1 altro pren
de a parlare per fmezz’ orà àlrhèhò feh'za dar 
luogo ài compàgho, 'come fuol'ìàriì da non 
pochi drammatici moderni . Qui ogni pro
porzione non eccede un giàmbico , e le do
mande e le rifpofte fono così acconce , ’che
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Il lettore tratto tratto è obbligato a con- 
fèflàre a fe ftefio che non fi poteva chiede« 
re nè rifpoadere più a proposto Di que- 
ila precifìone. e aggiUftàiezzà abbiamo po
chi efenipj, tra* moderni i i quali per ló 
piva fanno riiporideré à* perfónàggi quel che 
comanda là rima p l’ armonia de’ verfil U- 
lifle fi rende benevolo Silèno dandogli del 
viijio . Morde\quefto licqiè? (■ dice Ulifie ) j  
tifolietica dolcemente, la gola ? Per bacca 
( tifponde ) mi è arrivato fino a'piedi'. I l 
vecchio fi mette J a  Aaliegtfó£; he»» ribee ;  
domanda notizie di Troja j di Elena : Voi 
f  avole pur traile mani codefià bagafeia 
perfida e carnajuola . £  che nefacejle ? Paf- 
so ella di màiiò in. mano ? Ob-faveffe avute 
a far 'meco quefla Jórella d i Polluce l avreb
be trovato fcarpa pel fuo piede1 -dffè che le 
avrei dato il premiè delle fuè belle opere « 
TJliffe l’ interrompe per la venuta del C i
clope, ,e Sileno lo fa naicondére Il dialo
go di Pòlifemo /che chiède il folitò latte 
per cenare \ e di Silèno ché ha bevuto ", è 
groiTolano ed affaì con veniente a* tali per- 
lonagsd V Si àvVfede Polifettto dèi capretti 
legatrlthdel latte portato^ fuori da Sileno 
per U l^^iiéilà fcèrtà, precedènte , còfe che 
indicano a^.iufto • ÒÌTervà àncora che Si
leno è rubicondo fuor, dell* ufato .C b ìb a  
legati quefti capretti ? Chi ti ha dato de* 
pugni fù l vifo ? Parla . Sileno sbigottito ac
cula Ulifie , dicendo che volevi rubarli , è
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per eflèrfi'¡égli» öppöilo , n’ è fiato cosihial 
concio, ;Uliffè fi difcolpa narrando il 'vèto 
e accafàndo Sileno, ma il caro favorendo
il padre ló‘ fmentifce . Patetiche fedi eia» 
queliti fono, le preghiere di Uliife, ' ts fe un 
Ciclòpé poteva intfendriffi'* 1\ avrebbeconfo» 
gwito . Ma quelli' gbnfio, della propria ro* 
bùftezza e potenza prende il linguaggio dì 
uno Jpìriio-foHé é‘ beffeggià gli dei homi* 
fiati' da Ùliflb. ©derive poi la propria feli
cità e ricchezze pallorali di etti abbon- 
da : P tr me foto pafce $ ueflà greggia im* 
metifà * per me f i  fcaiina^ pet queflo mentre 
p i f ' quefla golà y t  già ptralcuno d i 
quefti puoi iiurAt . Il venire è pik vicino d i 
Giove : treßtare , ingollare, empiere la  pancia » 
ecco la  ntia religione . A quelle irti pietà ag* 
giugne il comando fanèllo di entrare nella 
ipelonca per elfer- palio gradito del fuo 
gran ventre ti Alle querele e preghiere che 
Ulilfe indirizza à Pallide , fucdedé il canto 
del coro il quale fofpetta di ciò che den* 
tro farà il Gici&pè . Egli lenta dubbio ta* 
glià le membra di quegl’ infelici fülle men« 
le * altre uè deftiba äd elfer bollite t altre 
in arrofio j f  Odore fcelierato già ne va ioli* 
fio ai cielo j t- Giove ancora noi, . fulmina Ì

Atto IH. Natta Uliife al coro patetica« 
friente la firage de’ fuoi compagni divorati 
da Polifem’o , indi il penlìere faggeritogli 
pei* avventura da qualche nume di dargli 
del vino in copia, per ««zzo* di cui potrò

ven«
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vendicarfene . Il coro vuol concorrere al 
difegno e fuggir feco . Uliffe mani fella il 
«enfierò di acciecare il Ciclope con un Jet* 
gno bruciato nella punta per renderlo più 
duro e penetrante . Il coro lo feconda, e 
per diflimulare canta in lode del Ciclopei.

Atto IVY Polifemo pieno di vino efce 
brancolando , e fecondato dal coro canta 
una fpecie di ecloga invitando la fua Ga
latea . Dice poi di voler far parte del vino 
ai Ciclopi fuoi fratelli , dal che Uliffe e ’1 
còro il diffuadono . Polifemo rimane per» 
fuafo , e fi fa «lettere accanto il vafo del 
vinó . E ’ buffonefco 1’ artifizio di Sileno che 
tenta di berne di nafcofto, e vi fi pruova pili 
di una voltale forprefo nel fatto fi fcufa 
con varj ridicoli pretefti . Il Ciclope b‘ee 
fenza veruna mifura e perde totalmente la 
ragione . Io veggio ( dice già ubbriaco ) 
girar la terra , il mare e V cielo j veggio il 
trono di Giove e feco tutta la folla degli 
d e i. Oh ve' i Si afayt Ciprigna per venire ad

(tracciarmi . Si animano i congiurati a 
compiere l’ opera; poiché entrato Polifemo 
nella fpelonca fi mette a giacer fupìno e 
ruffa fortemente . Parte del coro entra per 
efeguir l’ imprefa, e parte rimane al coipet- 

y to degli fpettatori.
Atto V. Efce Polifemo acciecato urlan* 

do e gemendo . Uliffe allorché fu domanda
to del fuo nome, rifpofe di chiamarli Niu* 
no • ed ora il Ciclope fretnendo fi querela

S di
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di tifano che 1* ha accecato . II coro do* 
manda , chi abbia in, lui commeffo quell* 
ecceflb? titano , ei rifponde. Di citi dunque 
U lagni , r ripiglia il coro ,  fe njuno colpa 
i l  tuo male ? Qtmè ! ( dico, il Ciclope J il 
forefliere mi ha fatto bere ed è agli' quel 
perfido Niuno che mi ha privato del lume 
dell’ occhio. Egli poi fi. mette all’ entrata 
«della caverna , perchè non ne elea alcuno • 
Ma il coro 1’ avverte che vanno wfeendo » 
Da qual parte? . . . .  Volgi a man delira ... 
no no, corri alfa Jìnifira • • . di qt*à , ¡fi là , 
di nuovo alfa dejìra . .  pii* fu ora pih già. 
Il Ciclope fi volge a feconda delle parole 
del coro brancolando • ed effendo in taf gai* 
fa aggirato Ufiffe ha luogo di pfeire, e con 
tutti i compagni, col'coro ? con Sileno fi 
fai va falla nave, deridendo li Ciclope che 
inutilmente- minaccia.

II.

Jlarodia.
f ' W'

NOn molto diverfa dalla tragedia era 1’ 
il arodia o ilarotragedia . Per l ’ idea 

lafciatane da Ateneo era una favola felle- 
vole di lieto fine, nella quale interveniva
no perfonaggi grandi ed eroici, ma vi fi 
dipingevano i fatti che ad elfi accadevano 
come uomini, e non come eroi . Il Taran
tino Rintone che vifle lotto Tolommeo

La*
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Lago, fembra che ave (Te accrefciuto il nu
mero degli fpettacoli teatrali de* Greci con 
quelle nuove ^favole, che dal Tuo nome chia
ma ronfi ancora Rintonhhe » Ateneo cita il 
di lui Jlnfitr ione'.-i e 1 *-Ertole recandone un 
frammento . Giulio Polluce nomina tre altre 
favole di Rintone, cioè due Ifigeniein Au- 
lide e in Tauri ed il Telefo. In qual gui- 
fa egli rnaneggiaffe quelli argomenti tragi
ci fcoilandofi dalla tragèdia fenza cadere 
nella commedia , non lì divifa da que’ po
chi frammenti che fe ne adducono. Un al
tro elegante fcrittore d’ ilarodie fu Simo 
Magnefìo, del quale favella Ariilòcle preffo 
Ateneo, e da quellò Simo gli attori ilaro- 
di chiamaronfi ancora s m  io di , Coltivò pa
rimente quello genere Seira nativo di Ta
ranto, di cui Ateneo fteifo dice che fu uno 
de’ poeti Italici, e fi fa che Italiche fi dif- 
fero ancora le favole del di lui compatriot- 
to Rintone . Il Meleagro è una favola di 
Scira dì cui. recammo un frammento nel 
citato tomo I delle Vicende della Coltura 
delle Sicilie .

III.

Magodia.
' ' 1 'S ' •

A Pproflìmavafi 1’ ilarqdia alla tragedia , 
e la magodia non molto li allonta

nava dalla commedia . Ariilòlfeno affermò
S ì  che
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che 1* ilatodia era il dramma più impor « 
tante dopo della tragedia , e la magodia do* 
po della commedia. Da principio quella 
farfa limitavafi a rapprefentare gli artificj e 
le impofture de’ maghi e- de’ medici. Secon
do Ateneo (i) effa non elìgeva nè molta 
fatica nè molta fpefa > e gli Spartani fe 
ne compiacevano come di uno fpettacolo 
aliai proprio per la loro frugalità. Efii v’ 
introducevano ladroni che rubavano frutta 
e cole limili » e medici fpecialmente fore* 
itieri . Dkelifii chiamavanfi fra gli Sparta
ni gli attori màgodi : fallofori pretto i Si- 
cioni : volani o volontarj fra’ Tebani : att- 
toc ab dall dagli altri Greci orientali : e 
filaci nella Magna Grecia » Egli è intanto 
cofa degna di notarli come in tante regio
ni abitate da* Greci li foffero congiunte ver- 
fo i medefimi foggetti le flette idee d’ im
pofture mediche e magiche . Ma i Greci 
non furono foli ad accoppiarle » Vedremo 
appretto che gli Arabi aveano dialoghi_ ne’ 
quali fatireggiavano gl’ impoftori medici, 
maghi ed aftrologi (a) . Nel Nuovo Mon
do tra’ felvaggi medico e mago erano quali 
finonimi. Uno de primi e più intendenti fio

rici

(r) Ùetpmf. Iib. XIV.
(?) V  La Biblioteca Araboulfpana di D«n 1tgril Cafiti God. 467.
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riti d e lf vfmericq ( dice Robertfon (1)) re* 
(Ih fommamente colpito iti federe quella con* 
ne {¡ione fra la magia $ la medicina in me%. 
70 ai popoli della Ifpaniola . Ciò però non 
era particolare ad ejfi foltantq. 1/  Alexis, 
il P ia y a s1’ Autmoins , 0 qualunque fojfe 
il nome che di/ìingueva i loro indovini , 0 
ciurmateti in altre parti d' «America , erano 
tutti medici delle loro rifpettive tr'thìt nella 
ftejfa maniera che i Epifillo? tielf ifelq I* 
/pamela,

IV.

Parodia.

L A  Parodia , di cui credei! inventore Ip» 
ponattc , non fu in Grecia foltanto un 

artifizio ufato di palléggio nelle loro favo« 
le da Epicartno , Carcino, Eupoli, Ermip* 
po, Ariftofane ed altri comici, i quali , 
come fi è detto, convertivano in ridicole 
le pili energiche efpreffioni tragiche con 
lievi cangiamenti * ma formò eziandio tino 
fpettacoló e una farfa particolare co»! chia
mata . Nel fecolo di Filippo il Macedone 
il pih celebre parodi fi a fp £ubeo Parlo

S 3 toma 1

(1) V. la traduzione del P illori tomo II  |ib. 
IV p. 3 6 9  della -smia dell’ America,
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fomtnamente ammirato da’ Siciliani-. Caro 
però oltre ogni credere ftì agli Ateniefi cer
to Egetaene TaAo foprannotìiinato Lernìcu- 
h  fcrittore e attore di parodie 'citato da 
Camaleone Politico (i) . Rapprefentava un 
giorno nel teatro di Atene quelt’ induftrio- 
fo attore una fua parodia , quando dalla Si
cilia venderò le amare novelle di una diA 
fatta lnttuofà , e quantunque la maggior 
parte degli Spettatori piangefle còprendofi 
ii capo per avervi perduto qualche parénte, 
tutti però fi trattennero nel teatro , fia per 
occultare agli altri Greci la loro perdita , 
fia per certa fpezie di riguardo avuto per 
quello favorito parodo «-■ Fu egli una volta 
chiamato in giudizio come reo * ma Alci- 
biade di propria mano cancellò gli atti for
mati contro di lu i. '■

' . Mimi .

D À1 verbo jJUf/éoiJixi imitar , ricavali la 
vóee M/mo j e quello che appartiene 

a tutte le arti d* immaginazione , non che 
alla poeiìà drammatica , iìccome bène avverti 
Giulio Cefare Scaligero (a) , divenne poi nome

par-(0 Nel VI libro de Veteri Comoedia predò 
Aténpo iib. IX.

(2) Poetìe. iib. I , cap. io.
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particolare di un picciol dramma e quin
di di una fpecìe di attori . Erano da pri
ma i Greci mimi un* azione morale dialo
gizzata e nulla aveano di ofceno e buffone» 
{co . Sofrone Siracufano figlio di Agatocle e 
di Dannafillide contemporaneo di Euripide 
fi efercitò‘ felicemente iti quelli piccioli o- 
nefti m im i, che fi chiamavano o i,
Morali. Secondo le dipinture che vi fi fa
cevano appartenenti ad uomini o a donne, 
i  fuoi mimi fcritti nel dialetto Dorico fi 
di fiero Virili o Femminili . Suida, Efichto 
e Ariftotile col Caftelvetro , il Riccoboni, 
il Robortelli, il Min turno , prete fero eh* 
egli fcrivefle in profa . Francéfco . Patrizio-; 
coll'autorità di Demetrio Falereo e di A- 
teneo dimofira di aver S.ofrone comporto i»  
verfi* e verfi infatti fonò i frammenti che 
fi copfervano de’ fuoi Trofei Femminili e 
V irili. Il Mazzoni, il Vettori , il Beni, il 
Nifìeli fono dell’ avvifo del Patrizio . Nic
colò Calliachio vorrebbe conciliare tali dif- 
pareri, dicendo efier probabile che i mimi- 
di Sofrone foflero fcritti parte in profa è 
parte in verfi » come la Satira Menipp di 
Terenzio Varrone ed il libro di Petronio 
Arbitro (i) « Simili queftioni ’ in altri tem-

S 4 pi

(i) V  Apòtolocyntofis di Seneca , ed il libro 
de {tonfitiattorte pbìlòfiphia di Boezio, fono an
cora fatire firnili alle VaironianC.
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pi accendevano vive guerre tra’ critici ; ed 
oggi fi atcolrano , nè lenza ragione , come 
ci ance pedante'che, e pafcolo di una curio- 
fità paffeggiera . Platone che dalia fua re
pubblica efcludeva i 'poeti , pregiava alta- 
mente i mimi di Sofrone. Diogene Laer
zio afferma che egli fe ne fervivà per 'am- 
maeftrarè e rnigliotarè gli Ateniefi , e Quin
tiliano «he egli fi addormentava tenendo li
di Itti’ libro fótta il guanciale (i) . Stazio 
dà à Sezione "1* aggiùnto d’ implicito ( So- 
phronaque implicitum ) dovendo parere il di 
kit ftiìe àftt ufo e difficile , benché condito 
dell’ ingegnofa focratica ironia . Figliuolo di 
Sofróne fu Senarco parimente roimografo 
commendato dagli antichi . Suiida lo chia
ma comico,- è ci dice che egli ad infinua- 
zione del tiranno Dioniiìo tacciò i Regini 
di codardia (z) . Gli antichi rammentano 
ancora un mimografo nomato Filifticne ‘ ma 
Snida pretende che foifè fiato contempora
neo di Socrate, ed Eùfebio di Cefarea af
ferma che viveva trecento anni dopo, cioè 
a’ tempi di Augufto . Non farebbe ( dice 
M. Le Fevre ) firana cofa che Euiebio fi

fof- 1 2

(1) Pag. xo6 dell’ edizione Burmanniana.
(2) Si ,è di lui recato nell’ Introduzione del

le Vicende della Colt, delle Sic. un frammento 
della fua favola intitolata vop$up*.
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fofle ingannato j ma potrebbero parimente 
due diverfi ferii tori di mimi , fun© eoe?-, 
faneo di Socrate T altro di Augnilo , aver 
portato lo fteflò nome * Certo è però che 
il meno antico di efli, fe furon due , non 
inventò i mimi , come erroneamente afferà 
Caffiodoro che ne fu riprefo dal Gaiiia* 
chic ( i ) *

Appreffo degenerarono i mimi in rap* 
prefen'tazioni buffonefche e balie , e gl1 iti* 
fa lli, fpecie di attori inimici, rapprefenta- 
vano ubbriachi, adulteri , ruffiani , è me- 
retrici. Erano da prima attaccati alla com
media , e fi recitavano o nel principio for
mandone ima fpecie d5 introduzione , o nel 
mezzo come tramezzo , o nel fine come 
conchiufione dello fpettacciò * ma a poco a 
poco vennero a fepararfene . Ecco come ne 
favella Diomede coll’ autorità di un fram* 
mento di Svetonio : Ne primi tempi quanto 
intvcducevajì mila feena s' incorporava alla 
commedia • Pantomimi , pitauli e Corani* 
tutti in ejfa cantavano e confabulavano. Ma 
quejli rappreferita tori non potevano moftraP 
fempre la loro eccellenza i perchè quando i 
tome di rendevaqfi celebri nel? arte r preten*

dt* (i) *

(i) V. te di lui opera poftuma de Mimis
Ptramimi* f
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devano pajfar per capi e regolatori di tutto 
b  Jpettacolo . D i qui nacque che non volen
do g li attori mimici efer tenuti da meno 
nell'arte dì rapprefentare , f i  divifero dalla 
emmedia, e /’ ejempio eccitò altri rappre- 
dentatori ancora a fepararfene, lafcìando ai 
comedi la nuda commedia t e cosi ciaf cuna 
fpecie di attori diefft a rapprefentar fepa- 
rat amen te le proprie farfe .

Sì confule intanto la voce mimo, e quan- 
do dinotava un dramma così chiamato, e 
quando un attore buffoneico - Nell’ ultimo 
lignificato la prefe Diodoro Siculo parlando 
dell’ indole dì 1 Agatocle portata a buffoneg
giare. Per baffo attore ridicolo 1* usò anco
ra Polibio preifo Ateneo , allorché fcriff«' 
del te  Antioco Epifane, che fi avviliva tra* 
mimi f e con eflò loro gettavafi nel fuolo , 
geftiva e ballava .

VI.

Pantomimi.

T Rà tanti attori mimici che fepara.
ronfi da’ comedi, fpiccarono in fegui- 

to i  pantomimi?, i {trioni ballerini che pre- 
ìefo il nome dal contraffare con atteggia
menti lenza parlare tutte le cofe . Laician- 
do a partela riferita ambizione di tanti di- 
vprfi r^préìifitàtorx, ciafcitriò de’ quali cercib 
di diffinguerfi da le, vuoili riflettere all* of* 
fervaziòne che foggiugniamo . La rappre-
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Tentazione e la danza compofero Tempre un 
corpo fole con la muiìca e la poefia . Vérfi 
non potevano cantarli dal coro che non fi 
ammalierò- con milurati atteggiamenti . 
Ma la poefia rapprelentativa meglio fvi- 
luppata negli eptfodj , fi appropriò certi 
attori piu efperti nel declamare , cioè nel 
recitare i verli con azione naturale e con 
un canto parlante , il quale febbene ac
compagnato dagli firomenti non lafciava 
di appreflarfi più al favellare che ài canto 
del coro. Allora quella dàlie ad altro non 
attefé che ad animare con vivace energica 
rapprefentazione la poefia, ufando di una 
mufica' femplice moderata , la quale conte
nendo la voce nell’ armonico filtema de’ tuo
ni produceva un’ affronta regolata nel falir 
dal grave all’ acuto o nel calar dall’ acuto 
al grave, che imitava artificiofamente il 
parlar naturale . Rimafe al coro il penfiero 
© intrecciar carole cantando ‘ e in quello 
i r  canto fu vera meìodia fpiegàndovi Ja' inU- 
fica tutte le Tue forze e gli artificj con 
Tempre nuove combinazióni di tempi e di 
movimenti  ̂ la poefia per accomodarli al 
canto Tu più. lirica ed ornata* e la rappre- 
Tentazione per Tervire al ballo fu meno na
turale .N Ma i movimenti ginnaftici del c i
tatore il quale era nel tempo fteflb- canto- 
rè ( i) , bentofto ingroflavàno il fiato, e ne

ren-

ÌO V. Luciano dt fa i intime,
i
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rendevano debole la voce* per la qual cola 
convenne dividere tutti gl* individui del co
ro in iftrioni mufici dediti al iblo canto e 
in iftrioni ballerini deftinati alia danza . 
La rapprefentazione continuò a ferpeggiare 
per entrambi- gli efercizj, perchè tutto ab« 
bifognava di efprcfiione * ma nel canto ani
mato dalle parole con alcuni movimenti re
golati , qual è quella de’ cori tragici o co
mici , ebbe minor parte che nel ballo figu
rato così propriafnente detto , il' quale pri
vo delle parole tutto cercò dall’ azione. A  
mifura che le arti imitatrici fi perfezzio-, 
navano , il ballo fi preftava alle leggi del 
buon Cento, e da una capricciofa faltazionc 
fenza perchè, fi volfe ad imitare azioni vi
vaci e più limili al vero , e lo fpettacòlo 
ne fu più defiderato . Quindi ufcì 1’ arte 
pantomimica portata dagli antichi all’ ec
cellenza. Avanti di queft’ epoca, cioè a van
ti che la rapprefentazione indirizzaffe il 
ballo ad imitar favole compiute o còmiche 
o tragiche o fatirefche, e a dire in tal gui- 
h  per mezzo de’ fenfi qualche cofa allo fpi* 
rito, altro non era la danza che una falta- 
zione quafi fenza oggetto, come il piruet- 
tate de i Derviiì Turchi , PreiTo gli anti
chi Coribanti e Cureti eflà era un rito 
llrepitolo e bellico più che un ballo leggia- 

* I  Tfaci fpiccarono nella, faitazione 
bellka f della quale facevano ufo ne’ gran 

; V • cor-
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conviti . Senofonte (i) ci dice che / Traci 
faitarono armati fcuotendo e vibrando le fpa» 
de nel convito di Seute * è che infine un 
ballerino finfe di ejfere percoffo, e fu creda• 
to morto e compianto dagli aftanti, con fan« 
fa verità fi efpredè la finta pugna e 1’ am
mazzamento . Si vuole che Androne di Ca
tania fia fiato il primo che fonando la ti
bia vi accompagnaiTe i palli e il movimen
to del corpo in cadenza • e perciò préffo gli 
antichi o-meXî etr lignificò faltare (z') . Del 
rimanente là faltazione è un efercizio che 
trovali predò tutti i popoli ancor barbari e 
felvaggi, e Frigj e Cretefi e Indiani ed, 
Etiopi ed Egizj e Traci ed Arabi ed 
Americani, tutti hanno avuto il loro An
drone, cioè uno che prima di ogni altro fi 
avvisò di faltare e di muoverli a feconda 
del fuono . Il graziofidimo Luciano dopo 
di avere ironicamante commendata la fal
tazione, fino a lodare come efperto balle
rino 1* eroe Merione celebrato da Omero 
per l’ agilità e deftrezza onde fcanfava i col
pi de’ nemici, pada a nominare le tre prin
cipali fpezie di danze introdotte nella fce- 
na , la Cordace, la Scìnnìde, e 1’ Emmelia, 
Apparteneva la cordace alle commedie ed era 
a tal fegno ridicola c lalciva che da efla 
Venne la parola ofcena cordaci%o , e il cor

da- 1

(1) Nel VI e VII libro, della lpedizione di 
Cito .

(2) Teof rado predò Ateneo iib. I.
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dacifnto nominato daDemoftene nelle Filipm 
piche (i). La Scinnìde conviene propriamente 
a i Satiri, i quali ne furono indi chiamati 
Scinnijli , e fe ne crede autore Sicinnone 
barbaro o Cretefe, benché altri 1’ attribui- 
fca a Terfippo , Pare che la Scinnide fof- 
fe anche faltazione comica ufata anticamen
te da’ Frigj nella fella di Dionilìo Sabazio. 
L ’ Emmelià era faltazione tragica . Di tali 
cofe podono confulta'rfi le opere di Giulio 
Polluce, Dionilìo Alicarnaffeo , Ateneo, e 
Suida che diftefamente ne favellano .

I  Pantomimi dal Mitileneo Lesbpnace 
predo il medefimo Luciano fi chiamavano 
'fci/pt'rofyoi, manu fapientes . Fino a cinque 
mafchere folea cangiare un folo. pantomimo 
per contraffare tutti i perfonaggi di una 
favola * la qual cola avendo offervata uno 
ftraniere, quefl' abile danzatore c’ inganna , 
efclamò ;  poiché avendo un fol corpo , mo- 
Jlra di aver più anime. Il cinico Demetrio 
difprezzava i pantomimi parendogli inutile 
e irragionevol cofa imitare col folo geftire 
quello che ottimamente efprimeva la poefia 
e la mufìca, fenza che la favola ne di ve
rnile più perfetta . Della quale oflervazio- 
ne poco contento un ballerino affai celebre 
a’ tempi di Nerone , pregò quel fìlofofo a 
compiacerfi di vederlo danzare feaza loecor-

fo

(i) Scrive Paul’ania in Eliac. II che il laici- 
vo ballo Cordace fu ritrovato da i Pifani di Elide-
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fo delle parole è della mufica , e quindi,, ove 
giudo gli fembraffe difpregiaffe pure la dan
za e il danzatore. Condifcefe il filofofo, ed 
il pantomimo prefe ad efprimere l’ avven
tura di Venere e di Marte feoperti dal So
le c acculati da Vulcano » le infidie di que
llo zoppo affumicato marito , la rete che 
annodava gli amanti, i numi prefenti allo 
fpettacolo , il rodere di Venere che lì rac
comandava a Marte, e quanto altro appar
teneva a quella favola » ma con tale perfpi- 
cuità, con tanta leggiadria, che Demetrio 
attonito e rapito proruppe in quelle voci : 
Io ti afcolto y attore injigne rnon che ti veggo.

V II,

N e u r o f p a j l i .

QUali ordigni, quante molle non «net
te in opera il bifogno che ha 1’ uo- 

"mo dì ripofare e divertirli ! Fra 
tanti magnifici ingegno!! fpettacoli de* 
Greci ne troviamo uno affai puerile . 
Non mancava la Grecia di ciurmatori 
e tra quelli alcuni che portavano il no
me di neurofpajli , Effi lo prendevano da 
quelle immaginette cui per mezzo di ner
vi e cordicelle occulte davano movimen
to , facendole gellire , muovere e cammi
nare come fe fodero animate . Tali fan
tocci da’ volgari d’ Italia nominati pupit àa»
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gli Spagnuoli titeres e da’ Franceii matiomtn 
tesi dicevanfi da’ Greci neurofpafta(i). Voti
no neurofpafto foleva colle fue figurine ( ben
ché con rincrefcimento de1 buoni cioè de* 
pochi ) rapprefentare alcune burlette o fpe* 
rie  d i mimi in Atene e in quel medefimo 
teatro dove declamavanii le immortali tra* 
gedie di Euripide (2) * Or che perciò ? 
V o lg o , id ioti, fanciulli di dieci, di trenta 
e di fettantacinque anni ( che fono i  peg
giori ) trovanfi in ogni popolo . N 5 ebbe 
Atene , n1 ebbe Roma , ne hanno le patrie 
de1 Newton , dei Des-Cartes , de5 Galilei c 
de* Sorelli * * Criticaftri infelici che non 
meritando neppure , per la voftra fuperfìria* 
lità  ̂ di effere aferitti tra' volgari eruditi , 
v i vantate orgogliofamente/irw mìnijlri del
la filofofia che nominate Tèmpre e non co- 
nofcefte m ai, ofercte voi gonfiando la bocca 
rinfacciare i Porini ad A ten e, gli orfi e i 
funamboli a Roma , i duelli de’ galli e i l  tea
tro delle tefte di parrucche di M . Fotti a 
Londra , gli fpettacoli delle fiere e de7 ba
luardi a Parigi ( Nòta X X II  ) e V arlecchino 
all’ Ita lia? Scrivete pure, cianciate, ftampa* 
te a voftra pofta , che iarete ferapre una di*

^  mo~

(1) Di tali figurine che prendono il nome 
dall5 efler tratte co3 nervi , fi fa menzione da A - 
rifiatile de Mundo , da Senofonte in Sympos* , 
parlando di un Siracuiano interrogato da Socra* 
te , da Erodoto nel libro I I  e da Luciano.

(2) Vedi ciò riferito da Ateneo nel libro I*
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mo(frazione evidente dell* efiftenza dei-volgo 
e de’ fanciulli canuti della voftra nazione?

C A P O  IX.

Deir ufo dello antiche Mafcbcrc.

TAnti rappreffentatori e ballerini non 
mai comparvero fulla fcena Greca a 

volto nudo , ma fi coprirono di una ma- 
fcheta y la quale nè Tempre fu la fteffa , nè 

fi usò Tempre pel medeiimo oggetto , nè si 
pretto fervi per eccitare i 1 rifo .

Un poco ai feccia alterò da principio il 
volto delT attore . E perchè quello ? Forfè 
per far ridere ? Non poittamq l'apere fe il 
primo che volle introdurla , a vette avuto 
tal difegno, perchè .1* inventore della ma- 
fc hera s’ ignorava anche a’ tempi di Arifto- 
tile ( i ) . Per indagare a qual fine etta fi 
adoperale, gioverà recare ciò che leggefi 
nel trattato de Theatro del Bulengeró {%) • 
Ecco quel che egli riferifee coll’ autorità 
delio Scoliafte di Ariftofane ; „ I villani ol
traggiati da’ cittadini anticamente venivano 
di notte nel villaggio ove dimorava 1’ of- 

St. deTeat.T.I. T  fen-

(ì) V. la Particella 39 della Poetica« 
(2) Libro I ,  cap. 7.
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¿eufore, e pubblicavano la propria ingiuria 
e’Ì di Ìuj nome,. Al ritorno del dì il cit* 
ladino offenfore Veniva da tutti riconvenu
to, del fatto e ne rimaneva fcornato , ed in
di per non foggiacele a tale affronto , fi 
atteneva dall’ ufare prepotenza . Conofcendo 
adunque i cittadini tale efpediente utiliifi- 
mo ne’ villaggi vollero che gli offefi venif- 
fero di giorno in mezzo della piazza a nar
rare le oppreiìioni ('offerte . Ma per timore 
de’ potènti efii comparivano tinti di feccia 
per non ejfere r a v v ia t i  ”  . Il timore adunque 
è la necelfità di occultarli fuggerirono il 
penfiere di alterar colla feccia il fembian* 
te y e gli attori conformarónfi a quella 
ufanZa per celare il proprio volto e dare a 
credete di eifer quello del pecfonaggio 
rapprefentato.

Potrebbe dirli che negl’ infórmi cori de’ 
villani' dell’ Attica , i quali nelle vendem
mie caritandó faltarono fu per gli otri e s* 
imbrattarono di feccia , fi rinvenga 1’ ori
gine di una mafehera ridicola . Ma quei 
cori non erano tuttavia ciò che pofcia fi 
diffe poefia drammatica * è quando quella 
cominciò a pullulare da que’ femi, 1’ attó
re fece ufo della feccia , delle capigliature 
e indi delle feorze , delie foglie e di fimi- 
li cofe, per imitare il perionaggio rappre
fentato s e non già quell’ antica buffoneria 
vìllefca. Ed in fatti Tefpi che purgò la 
tragedia da ogni mefcolanza comica, tin-
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gendofi di feccia , poteva mai farlo con in
tento di eccitare il rifo ? Alla feccia fuc- 
cedette la mafehera decente trovata da Èfchi- 
lo. Ora chi direbbe che l’ autore dell’ Eu- 
menidi aveffe inventata una mafehera per 
far ridere ? EiTa allora ben lontana dal 
vi re alla buffoneria, accoppiò al modo di 
trasformar l’ attore una diligente imitazione 
de’ volti, de? vedi menti , e delle di vile u- 
fate da’ perfonaggi tratti dalla ftoria, dalle 
poefie Omeriche e dalla teologia . Che fé 
con Snida voglia attribuirli 1’ invenzione 
della vera mafeherâ ; non ad Efchilo trapi-'  - u
co , ma al Cherilo Ateniefe eh’ ei chiama 
comico , non perciò potrà. negarfi, che la 
mafehera allora fi ammettefle ugualmente, 
nella tragedia che nella commedia" e i tra
gici con fomma fciocchezza avrebbero ne’ 
loro drammi adottata un’ invenzione defìi- 
nata a far ridere . Quello Cherilo però , 
per quel che fi è veduto , fiorì nell’ olimpia
de L X V , e Tefpi che rapprefentava trage
die e fi era alla meglio trasformato , l’ avea 
preceduto di quattro olimpiadi alnieno. r 

Del rèlto nulla dimoltra con maggiore 
evidenza che la inàfchera fi usò per bene1 
imitare i perfonaggi, quanto la commedia. 
Quella .che alla prima fatireggiava i perfo
naggi v iv e n ti, come C'eone, Lamaco, De- 
moftene, Nicia, Socrate, per farli ricono- 
feere dall’ uditorio , oltre al nominarli, ne 
imitava elettamente i volti e gli -abbiglia-

T  z men-.4
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menti, marcandoli, per cosi dire, con fer
ro rovente alla prefenza di un popolo fiero e 
gelofò della fua libertà . Aureo in tal prò* 
polito è il palTaggio della commedia degli 
Equiti di Ariftofàne , i a cui fi Icorge la 
diligenza polla dai poeta per contraffare il 
fembiante di Cleone e fupplire alla mafche- 
ta che gli artefici ricufarono di formate 
per timore di quel potente cittadino. Con
fermali ancora quella verità idonea con un 
palio di Eliano, il quale nel ragionare del
la commedia delle Nuvole , in cui compa
riva il perfonaggio di Socrate , feri ve co* 
 ̂sì (i) : „Effendo Socrate modrato falla fre
na e nominato tratto tratto ( della qual 
Cofa non è da dupirlì perchè egli era an* 
cora raffigurato nelle ntafebere degf ijl/ioni, 
effendo dato ipefle volte ritratto fin da’ va- 
faj ) i forelìieri andavano in teatro doman
dando chi mai foffe quel Socrate „  ecc.

Anche allora che fi mordevano gli edin- 
t i , !a mafehera rapprefentava le perfette no
minate , come quando Ariftofane pofe .in 
teatro Efchiio ed Euripide già morti ( No
ta XXV ) . I Romani defiì ufarono la ma
fehera ne’ funerali de’ principi per imitarne 
elettamente il volto* eSuetonio racconta, 
che nel funerale di Vefpafiano l’ archimimo

Fa-

CO B if f i Ver. lib. II cap. rj.
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Favore rapprefentò colla mafchera e coll’ 
imitazione , giufia il cojlume , la perfona 
dellVimperadore rinnovandone le azioni e 
le parole,

Cefsò di poi nella commedia nuova il 
fine di ralTomigliare i perfonaggi fatireg* 
giati, e reflò folo quello di coprire gli at
tori, trovandoli già il popolo affuefatto a 
vederli fempre coperti . Furono in quell* 
epoca tutte le mafchere llravaganti , rio- 
ftruofe, deformi, aliene dall'etere umano. 
Ed a quello tempo fi rapportano i perfonag- 
gì defcritti da Luciano (i) moflruofamente 
lunghi con una grandiiUma pancia, colla 
boccaccia fpalancata , e che camminavano 
con certe icarpe altiflime come, fe andaflero 
a cavallo..Allora s'inventarono i Manducò 
ridicoli che davano timore ai fanciulli, ac
cennati da Fello e da Plauto nella Corda% 
i  quali aprivano un’ ampia bocca e faceva
no ' coi denti un grande flrepito . I Baiavi, 
gli Etiopi, i Germani , rapprefentati allora 
ilranamente in afpetti fpaventevoli , e tut
te le altre mafchere deformi e buffonefch® 
ricordate da Giovenale e da Giulio Pollu
ce appartengono ancora a’ tempi della nuova 
commedia . Nè anche quelle rnedefime ma
fchere mollruofe nacquero tutte per illudio

T  3 di

(i) De Sai fattone »



di far ridere, ma per quel medefimo timo* 
re che anticamente mofle i villani a tin* 
gerii di feccia . La libertà della (Grecia avea 
ceduto alla potenza de’ principi Macedoni , 
e Menandrò e gli altri comici ebbero pau
ra di fòggiacere al fato di Eupoli e di A- 
naflandride. Per Scurezza adunque della pro
pria vita fàcrificarono la verità dell’ imita
zione*, facendo dagli artefici formar le ma- 
fchere capriccìofé e ftravagànti per fuggire 
il pericolò che alcuna per difgrazia riefcif- 
fe limile'alTvolto di qualche fovrano ( i) .

Svanì pofcia quello timore ancora a po
co a poco coll’ eiferfi i comici avvezzati al 
rispettò -verfo i principi , e quelli rendùti 
certi della totale fommilfione de* poeti tea
trali alla loro autorità. E  “allora continuan
do ia commedia a rapprefentàre finte azio
ni di finte- pedone private, la mafchera na
ta fedo a mo fifa re il vero, benché piu noti 
rafie-miglia Uè a’ perfonaggi conofciuti , co
piò al naturale i volti umani feguendo 1* 
età, lo fiato, e fino le fifonómie che efpri- 
meflero i cofiumi. Cosi il teatro fi empi 
di mafehere tragiche e comiche naturaliffi- 
me, rimanendo le altre ftravàgsnti per di
verte fpezie di mimi. Quindi vi furonoma- 

/ fche-

s  T  O H I  A

( i )  V. il citato trattato De Theatro del Bu- 
lengero lìb. I , cap, 54.
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fchere naturali di vecchi di più di un ca
rattere, cioè del curiofo, del burbero , del 
barbuto, e fin anche di un padre che avea un 
ciglio ecceffivamente innarcato, ed un altro
naturale e compofìo (i) j di giovani diverfij 
del bruno , del ricciuto , dell’ appaffionato, 
del gioviale, del ruftico., del minaccevole, 
del ben coirumato * di donne diverfe, di 
matrona , di piu di una ruffiana , di due 
falfe vergini , della meretrice magnifica , 
della riobile, della coronata , di quella che 
portava T acconciatura de* capelli che termi
nava in una punta • in fine di varj fervi ,

T  4 foL- (i)

(i) L* attore fi valeva di tal mafchera vol
gendoli al popolo da quel lato che fecondo il 
progreflo dell’azione richiedeva ora fdegno e tur-* 
bamento ora dolcezza e ferenitk. Pater ille {co
sì la dèfcrifle Quintiliano Infl. Orat, Ho. XI 
cap. 3 ) cujus pr.ccipua pariti flint, quìa fate* 
rim concitatili, interim lenii efl , • altero creolo j 
altero compofito efl fupercilìo \ atque id oflendere. 
maxime latus aEìorilmi morìs efl quod c:um iis t 
quas agunt, partibui congruat. Con tale mefcfli- 
no artifizio ajutavanfi gli antichi attori per ef- 
primere col volto i movimenti dell’ animo, che 
fenza la mafchera avrebbero mirabilmente dipin
ti nel fembiante naturale. Di quella mafchera fan
no parimente menzione Polluce nèW Onomaflicô  
e Boindìn in una memoria confegnata all’Acca- 
demia delle Belle Lettere di Parigi, e Metaila- 
fio nel capitolo quinto deli* Efiratto della Poet% 
di Arìfl. •
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foldati, mercatanti, ero i, numi, e di al« 
tre mentovate nell* Onomajlico di Giulio Poi» 
luce ( i) . E di quella naturale imitazione 
della mafchera approfittandoli Nerone, fi com
piacque allorché cantava di fare- nelle ma» 
fchere ritrarre il proprio volto e quello dì 
Sabina e di altre dame, còme leggeii nelle 
opere di Suetonio e di Sifilino,

Finalmente, oltre all’ imitare e coprire 
l1 attore , erano le antiche mafchere necelTa- 
rie per un altro ufo. Lungo tempo in Gre
cia e in Italia fi diedero gli fpettacoli fce- 
nici in teatri aperti e fenza tetto iti piaz
ze fpaziolìffime , ne’ quali la voce naturale 
degli attori diffipata per l’ aria aperta male 
avrebbe fòddisiatto al gran concorfó fenza 
un mezzo artificiale di comunicarla e di
fenderla . Per la qual cofa al tempo fteiTo 
che colla mafchera copiavanfi gli altrui fem- 
bianti , fi cercò di farla fcrvire còme una 
fpecie di tromba da fpingere oltre la voce, 
e perciò la facevano capace di coprire il 
capo tutto, non già il folo volto, affinchè 
raccolto ne ufciffe il fiato, e produceffe un’  
articolazione piena , chiara e fonora (2). 
Nè poi quella mafchera di tutto il capo 1 2

(1 ) Lib. IV capi 20 .
(2) V. il notiffimo saffo di Aulo Gelilo nel

libro V , cap, 7 .
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rimafe inutile allorché fi coftruirono i tea
tri chiufi, come quelli di Corinto e di 
Atene fatti a ipefe di Erode Attico , e gli 
altri de’ Romani ‘ perchè in quel tempo an
cora 1’ uditorio rimaneva allo fcoperto , c 
que’ teatri erano così vaili e magnifici che 
potevano agiatamente contenere qual venti *  
qual trenta e quale quarantamila perfone * 
per non parlare di quello di M. Scauro ca
pace di ottantamila-. Fu perciò neceffario 
che quella gran mafchera di tutto il capo 
che portava la voce in gran diftanza, fofle 
accompagnata dal rimanente del vedito in 
guifa che ingroflando l’ attore e facendone 
una figura gigantefca lo rendefle vifibilc àgli 
ultimi fpettatori. Nè quella figura coloffa- 
le noceva all’ illufione * perchè le da vicino 
appariva mollruofa , veduta in lontananza 
riducevafi alla giuda proporzione di uomo 
regolare*, appunto come avviene alle gran 
figure del Correggio nella cupola del Domo 
di Parma.

La mafchera adunque predo gli antichi 
fervi per occultare il volto dell’ attore, per 
imitare quello del perfonaggìo rapprefenta- 
to , e per ajutar la voce* nè mai nelle tra
gedie e commedie fi adoperò per eccitare 
il rifo colla firavaganza,'come s’ intonò pa
recchi anni fono dalle fcene c per le dam- 
pe in profa e in verfi martelliani dall’ Ab. 
Pietro Chiari in Venezia e in altre chiare città 
Italiane .

GA*
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Teatro Materiale, ove de* pià rinomati teatri ' 
e  delta (ondinone degli attori Greci ,

~jr Oichè fui Greco teatro tt̂ tnca , formale, 
prefo come fpettacolo abbiamo in grazia 
della gioventù ragionato a fufficienza , non 
increfcerà per diletto ed erudizione, quan« 
do per altro non. fofle , formarli di eflo una 
meno confida idea , coniiderandone la ftrut* 
tura ùXtxw , materiale .

Copiofe ricerche intorno al teatro mate« 
riale degli antichi trovaniì fparfe nelle ope- 
re degli eruditi ( i ) . Tuttavolta recheremo 
qui alcune delle notizie più curiofè e ne*

cef*
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(i) Trovanfene ne’ libri dell’ Architettura dì 
Vitruvio : nel Gallucci della Tragedia é Com
media: nel Calliachio de’ Giuochi Scenici : nel 
Mazzocchi dell’ Anfiteatro e Teatro Campano : 
nbf Bulengero del Teatro .••■ nel Dizionario ; del 
Pitiìco : nel tomo VI dell’ opera del Quadrio : 
nel CavaJier Fontana dell’ Anfiteatro Flavio : 
nella diÌTertazione del Boindin inferita pel tomo 
I delle Memorie dell' Accademia delle Ifcrhioni 
e Belle Lettere di Parigi,
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cesarie all’ intelligenza degli feri fiori.

Riguardando all’ origine degli fpettaeoli ,  
il nome di teatro che da Ssxotxxt, intueor ,  
ebbe l ’ edilìzio ove fi rapprefentavaQp , e che 
da Caifiodoro riell’ epiftola fcritta dal Re 
Teodorico a Simmaco (i) fu tradotto vifo* 
rium, è più moderno di quel lo di fernet 
che fi'diede al luogo delle prime rapprefen- 
tazioni’. £ ' noto che feena deriva da Sjctaff, 
u m b r a per quell’ ombra che formavano i  
rami e le fronde foprappofte ai tabernacoli 
o alle tende fatte di tela, di lana, o dì 
pelli per difendere gli attori dal fole e dal« 
le piogge prima che effi foflero ammeifi a 
rapprefentare io città * I noti carri di Te- 
fpi menati d’ uno in altro luogo dovettero 
effere una fpecie di tenda portatile che pron
tamente fi raflettavà alle occorrenze ad imi*
fazione del primo femplice apparato cam* 
peftre.

Paffete io fpettacolo tragico in Atene a* 
tempi di Frinico e de’ fuoi coetanei fi crei
le eftemporaneamente nelle' gran piazze un 
tavolato con feene formate dagli alberi ‘ nè 
fi pensò a migliorarle fe non dopo che in 
tempo del tràgico Fratina quelle mal accoz
zate tavole cedendo al pefo , forfè con dan
no degli attori e degli fpettatori» cónvenne

in-

CO Variarum lib. IV  , Ep. 51.
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innalzare un edilìzio pii* folido. Agatarco 
celebre architetto da noi altrove mentovato, 
colla direzione di Efchilo ( i ) , coftru) in 
Atene il primo teatro. Un altro ancor pii» 
famofo tutto di marmo dedicato a Bacco fé 
ne alzò dal chiaro architetto Filone 330 
anni prima dell’ Era Criftiana, del quale 
infino ad oggi veggoniì gli avanzi (2). Va- 
iliffimo, fecondo Paulània, fu il teatro edi
ficato dagli Arcadi in M egalopoliPoli eie* 
to ne architettò uno in Epidauro , che for- 
pafsò in vaghezza e in proporzione gli al
tri teatri Greci , Deio prefenta a’ noftri 
giorni ancora nel pendio di una collina a 
cui fi appoggia, e intorno a trecento palli 
lontano dal mare , che riguarda la punta del 
gran Rematimi, qualche reliquia di un bel 
teatro di marmo, il cui diametro prefo con 
tutta la profondità degli fcaglioni è di 250 
piedi e la periferia diJ 500 (3). Oggi pure 
ii-oflerva in Samo lo fpazio che occupava 
il fuò- teatro, i  cui marmi furono traspor
tati per edificarne Gora (4). Uno de’ pib

ma-

fi) Vitruvio nella Prefazione al libro V II. 
_ ( 2 )  V . il Viaggio cT Italia , di Dalmazia , 

#i Grecia , e del Levante di Giacomo Spon, t, IV  
pag. 92 e feg,

(3) M. de Toumefort t, I, left. V II .0  II medefimo fcrittore t. J Y , lett, X .
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magnifici teatri di marmo dell’ Afia mino» 
re èra quello di Smirne, il quale probabile 
mente fu il luogo dove bruciarono vivo San 
Policarpo primo vefcovo di quella città in 
età di anni pò fottq Marco Aurelio o An
tonino Pio. I Turchi hanno interamente de
molito quello teatro, e de’ Tuoi marmi co- 
limito un belliilimo Bufar o Be%eflem, 
offia mercato, e un gran Caravanferai , 
ovvero alloggio delle caravane ( 1) . Perinto 
città della Tracia pofcia conofciuta fotto il 
nome di Eraclea , e lì vicina a Bizanzio 
che l’ una e 1’ altra fi reputarono come una 
città fola , a’ tempi di Filippo il Macedo
ne ebbe un teatro di marmo di tale magni
ficenza che paffava per una delle maraviglie 
del mondo. Argo, Tebe, Corinto, Cretai 
ed altre illultri città Greche furono decora
te di famofi teatri. Confederando, come ab
biamo praticato nel teatro formale , la Si
cilia come diramazione della nazione Gre
ca , fi vogliono qui rammemorare i teatri 
di quell’ itola, e fingolarmente il majjìmo 
di Siracufa , quello di Agira patria di 
Diodoro Siculo , di Palermo, di Agrigento, 
di Catania, di Meifina, di àegefta e di 
Taormina (2) . Similmente degni di ricor-

darfi 1 2

(1) Il citato Tournefort t. IV , lett. XXII.
(2) Di effi abbiamo piti diftintamenre favel

lato nelle Vicende dei {a Coltura deile Sic* t. I 
pag. 138 e feg.
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tlariì fono i teatri delia Magna Grècia, co. 
me il Capuano, il Nolano , il Ruzzolano , 
e quelli di Minturno, di Pompei, di Er* 
colano e di Napoli ( i) .

Sparta medefima, 1* auftera Sparta , ebbe 
un teatro affai magnifico, delia cui bellez* 
za favellano Paufania e Plutarco nella Vita 
di -Ageiìlao. In fatti nulla parmi che fi pof- 
fa aggiugnere a ciò che adduce M. Gu il- 
let (2) per confutare l’ errore del Cragio, 
il quale ha creduto che gli Spartani man- 
caffero di/fpettacoli Tcenici ed ha indotti 
nel medeiìmo errore altri fcrittori nè voi. 
gari. Quel teatro, i cui vecchi fondamenti 
fi additano preffo la tomba di Paufania vin
citore de’ Perfiani nella battaglia di Platea , 
era veramente fatto per gli efercizj ginnici^ 
ma vi fi facevano anche pubbliche rappre- 
filiazioni delle ridicole farfe de’ nominati 
Dicetijìi fpezialmente al fecondo giorno del
le fede Giacintìe , che ìcelebravanfi ogni an
no nel mefe di agoflo in Laconia ad onor 
di Apollo e dei fanciullo Giacinto da lui 
amato e per difgrazia uccifo1. In Suida tro
viamo ancora che il gramaticò Sofibio Spar
tano compofe un trattato fui genere di com-

me-

IO V. il citato t. II delle Vie. della Colt,
delle Sicilie dalla pag. 1 4 6  ^

(2) Lacedemone Anctenne &  Nouvelle P* II*
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mèdia ufato dalla fua nazione . Corrielio N i
pote nel proemio del luo libro degli uomini 
infigni riferifce una cofa affai più notabile* 
cioè che in Ifpartai ogni vedova quanto fi 
voglia nobile compariva fulle fcene prezzo
lata . Il dottifiimo Marchefe Maffei nel trat
tato fcritto contro le ftravaganze del P. Con
cilia fi maraviglia di ciò che afferì Corne
lio , non parendogli probabile che Plutarco 
nel parlare degl* Infittati Laconici aveffe tra- 
lafciata tale particolarità , fe foffe fiata ve
ra . Ma effa poteva effer vera dopo che fi 
rallentò quel rigore degli ftatuti di Licur
go , il quale non permife agli Spartani di 
effere nè anché fpettatori delle rapprefenta- 
zioni fceniche. Certo è che a poco a poco 
s’ introduffe in Ifparta una riforma delle 
cofe Habilite da quel feverò legislatore * 
Certo è pure che dopo dell’ introduzione 
del dan ajo fattovi da Lifandro, infenfibil- 
mente gli Spartani e le loro donne in par
ticolare fi avvezzaronp al luffo e a’ piaceri 
del refto della Grecia. Cornelio Nipote af
ferma con tal franchezza il fatto riferito , 
lènza timore di effere fmentito da’ contem
poranei , che fembra efcludere ogni fofpetto 
fufcitato dal Maffei di efferfi egli lafciato 
ingannare da qualche faifa relazione. Da 
quello medefimo fatto polliamo eziandio ri
levare che le rapprefen fazioni Spartane altro 
non foffero che burlette, o m im i' non cf- 
fendevi d'empio in Grecia che le donne rap-

pre-
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prefentalfero in tragedie o commedie. Le 
parti femminili , coAie bene offerirà il me- 
delìmo Màffei, lì rapprafentavano dagli uo
mini fidamente • e viene, ciò con ifpcziali. 
tà afficurato da Platone , cui rincrefceva ap
punto che gli uomini eompariflero filila fre
na da donne ( i) .  Plutarco nella Vita di Fo- 
cione racconta ancora di un tragedo che 
nell* ufeire fui pulpito richiefe una mafehe- 
ra degna di una regina e un corteggio pro
porzionato . E  nella Vita di Siila egli pur 
mentova un certo Metrobio attore Lijtodo, 
cioè che rapprefentava folo parti di donne, 
a differenza de’ Magodt che facevano quelle 
dell* uno e dell’ altro feffo. E' notiffimo il 
paffo di Aulo Gelilo (z) intorno all* attore 
Polo, il quale foftenendo la parte di Elet
tra nella tragedia di Sofocle, in vece delle 
ceneri di Orefte pofe nell’ urna quelle di un 
Aio figliuolo, ed efpreffe vivamente il pro
prio dolore in quello di Elettra. Quanto 
poi alla condizione nobile delle Spartane 
che rapprefentavano per prezzo , non è da 
ilupiriene * e Cornelio l’ adduce appunto per 
uno degir efempj della diverfità de’ collumi 
de’Greci e de’ Romani . La malica era uno 
de’ pregi di Epaminonda e di altri grand’

■ ’ uo-

Xi) De Republrca nel libro H I. 
(2) N08, Atu libro V II, cap. 5
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«omini della -Grecia, e la declamazione tea
trale vi fi efercitava come nobile e degna 
di ogni dipinto perfonaggio. Quafi tutti i  
poeti fcenici erano attori , quando non gli 
teneva lontani dal rapprefentare 1’ età o al
cun difetto perfonale, o la mancanza della 
voce, Come avvenne a Sofocle. Frinico rap- 
prefentatore e autore fu , come abbiami ve
duto , creato capitano dagli Ateniefi in gra
zia de* fuoi verfi. Efchilo mufico , attore e- 
faltatore non meno che poeta, era uno de*' 
valorofi capitani del fuo tirapo, e fotto di 
lui godeva la pubblica ftiraa il faltatpre Te
iere che fi fegnalò-. nella rapprefentazionr 
de’ Sette a Tebe. Si è già riferito a qual 
fegno godeffe il favore del re Archelao e 
dell’ amicizia di Socrate il celebre Euripi
de. L ’ attore Cefifonte che recitava nelle di' 
lui tragedie, era rifpettato in Atene, e fom- 
mamente caro allo ftelfo gran tragico , ne* 
cui drammi correva romqre di avere anche 
lavorato alcun poco come fcrittore . Si è 
veduto fimilmente quanto foffe pregiato e 
rifpettato Egemone il parodo . JEfchine ce
lebre* oratore fu prima attore teatrale , e fi 
diftinfe nel rapprefentare il perfonaggio di 
Mnomao, benché non fac effe che le terze 
parti , ficcome gli è rimproverato dal fuo 
gran competitore Demoftene nell’ aringa per 
la Corona. Ariftodemo ambaiciadore al re 
Filippo, e Neottolemo tanto da quello prin
cipe favorito, erano poeti ed attori fomma,- 

S t .4 eT eat.T .L  V men-
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mente filmati in Atene, i quali mìrabi]. 
mente influivano nelle politiche deliberazio
ni , e attraverfarono le mire di Demoftene. 
JNeottolemo ftabilito in Macedonia, mentre 
Filippo fi accingeva alla fpedizione medita- 
ta contro la. Perita, e celebrava le nozze di 
Cleopatra di lui figliuola con Aleflandro re de’ 
M oloiìi, rappreientò.un fuo componimento 
intitolato Cinira , di cui Diodoro. Siculo ci 
ha conferyato un frammento notabile , tra
dotto o imitato dal chiar. Cefarottì ( i ) . E 
per finirla in grande ftima era Satiro cele
bre attore , al quale fecondo il racconto di 
Plutarco dovè Demoftene tutto il vantaggio 
che ricavò dalle fue aringhe, avendo da lui 
apprefo ad animarle con azione vivace e 
con tuono decente e alle cole accomoda
to - Ma veniamo' alla {bruttura del teatro
greco >

La fua figura era rettangola dalla parte 
che fervi va alia rapprefentazione, e circo
lare da quella dell’ uditorio » Della prima il 
luogo più elevato e vifibile , e quali la fron
te dell edifizio, era la Scena , la quale Ve
niva coperta da un tetto, e prefentava*agli 
fpettatori tre porte , delle’ quali quella del 
mezzo dice vali ¡SxaiXuov , reale , e l’ una, e

.  ......... Tal-

?—*

(i) V. il t. l i  pag, 9 della fuà traduzione di 
Demolirne. <
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r  altra de* o f p i t a l e  ( 1 ) .  Que- 
ila fcena, a feconda • dei drammi che vi fi 
efponevano, diveniva tragica inoltrando fia
tile , colonne e ornati n ob ili, comica im i
tando piazze e fineftre di edifizj particola
ri , e [attrita  prefentando rupi., caverne, 
bofcaglie . Le decorazioni accennate proprie 
di ciafcun genere comparivano al bifogno 
per mezzo di macchine, ie quali fecondo 
Servio (2) cangiavano V afpetto della fcena 
o col volgere velocemente i tavolati p col 
r it ir a r li ,  per togliere dalla vi ila una dipin
tura e farne comparire un’ altra (3) • Nell* 
alto della fcena eravi il QeoXoy&m , cioè il 1 2 3
luogo onde parlavano le divinità , Meli* al
to era ancor fituata la macchina ver fati le > 
dalla quale giove lanciava i fuoì fulmini ,  

come dinota la voce' K spxvvQTxoTrem che le 
diedero . Dietro ideila fcena era il $povTs?ovf 
il luogo , in cui con otri ripieni di felci 
che fi agitavano, imitavaji lo flrepito de 
tuoni, Anche al di dietro era il coragjo che 
oggi fi direbbe la guardaroba del coro} ier- 
bandoviiì quanto faceva d’ uopo alia rappre-

V  a -fen-

(1) Giulio Polluce nell* Ommajlico lib. IV  ,
eap. 18 . ^

(2) Nel ITI libro delle Georgiche di Virgilio,.
(3) Effe perciò fi differo diitìilss e versiles\ 

e forfè a tal ufo era de fi in ara la ma echina chia
mata ì%orpx ed aftrimente tyxvx, d a  Efichio 
e da Pòlluce nel lib. IV .
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fen fazióne. Il luogo fpaziofo e libero pòftó 
innanzi alle porte della feenà ( fecondo Ili* 
doro e Diomede ) chiamava!! Prof cento, ed 
in mezzo di effo benché alquanto pili baffo 
alzavafi il Pulpito che dicevaii Xvyuci t do* 
ve recitavano gli attori tragici e comici» 
e i plampedi, o fieno mimi che non ufava* 
no nè coturni nè foschi. Al di fotto del 
pulpito e nel bel mezzo del teatro era 1’ 
«rcbejlra deftinata al canto e ai movimenti 
compaffati del coro, la quale così chiama- 
vali dal /altare, dal Verbo. op^eopoii, J'alto » 
Vedevafi in effa un luogo particolare chia
mato , che fecondo Polluce non era
già il pulpito deferitto, ficcome fcrifle il 
Calfiachio, ma si bene una fpecie di ara 
■ o tribunale che fi occupava da’ mufici . E 
qui termina la parte del teatro deftinato al
le operazioni degli attori e de’ mufici e de1 
ballerini.

Un femicircolo còl fuo diametro compren
deva la parte del teatro occupata dagli fpet- 
tatòri. In effa feguendo la circonferenza' fi 
elevava dal baffo all’ alto una continua ica* 
linata. Veniva quella interrotta da tre pic
cioli piani formati da fcaglioni piti fpazio- 
fi degli altri, i quali facevano. la figura di 
falce, e da Vitruvio chiamaronli Precingo- 
tit (1 ) e da’ Greci . Face vanii in

que-
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quelle varj aditi, entrate, o porte che tjajlf 
introdurre il popolo fi difiero da* patini vo* 
mitoria, o anche ’vomitaría, come feri ve il 
dottiffimo Mazzocchi* e a quelli aditi fi 
alcendeva per gradi anteriori. Via , itineraf 
o [calaría dicevanfi alcune lealinate più an- 
gufte, fatte, non per federe, ma per mon* 
tare a i rifpettivi cunei. Ogni coppia di 
quelle picciole fcalin'ate conteneva uno fpa« 
zio , che dall’ andarli Tempreriftringendonel 
calar giù prefentava la figura di un cuneo, 
e fecondo Giulio Lipfio (i) diede il nóme 
agli fpartimenti de’ ledili afiegnati a i di- 
verfi ceti degli fpettatori. Tutti gli fparti- 
tnenti erano di modo divifi, che gli apici 
degli angoli de’ gradini farebbero fiati toc
cati da una retti tirata dal primo dell'ima 
all’ ultimo gradino della fumma cavea}  co- 
fa fecondo l’ anzilodato architetto Latino 
ben necefiaria in un edilìzio teatrale, affin
chè la voce pofia diffonderli fenza impedi
mento . Offèrva ancora lo ilefib Vitruvio 
non efferli fenza molto fenno, per la fcali- 
nata, feelta da’ Greci architetti la figura 
circolare, ed averne gradatamente innalzati 
e ingranditi i cerchi a mifura che fi allon-. 
tanavano dal centro . Nella qual cofa fecon
darono la naturale efpanfione del Tuono, i l

V 3 qua-f (i)

(i) De Amphytheatris.
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quale , non come l’ acqua percofla forma de* 
circoli concentrici in jitia fuperficie piana , 
ma bensì gli forma nel mezzo dell’ aria in 
tutti i fenfi come in una fuperficie di una 
sfera , il cui centro è il corpo (onoro . A 
render poi Tempre piìi chiare e foavi le 
voci degli attori , immaginarono i Greci 
certi vali di bronzo chiamati echeì artificio- 
famente lavorati e collocati in alcune cellet
te fotto gli fcaglioni . Erano effi fra loro 
accordati con mufica ragione in guifa che 
fcoffi dalla voce la rimandavano più fonora 
e modulata . Ponevangli a tal fine in un 
luogo vuoto rivolti verfo la fcena e fofte- 
nuti da cunei che fi ponevano fotto di effi, 
perchè non toccafiero le pareti . L ' ultima 
gran curva'della fcalinata terminava in un 
portico che pareggiava 1’ altezza della feena 
ed era anche coperto da un tetto, rimanen
do il reflo alla feoperto. Formavano anco
ra una parte del teatro alcuni gran portici 
edificati dopo la feena , i quali fervivano al 
popolo per ricoverarvi!! quando le piogge 
dirotte interrompevano la ràpprefentazione. 
Adiacenti al teatro facevanfi pure fpaziofi 
palleggi, ne’ quali il popolo tratteneva!! at
tendendo l’ ora prefifia allo fpettacolo .

Marmi, bronzi, ftatue, colonne ed salire 
preziofe reliquie di tanfi teatri Greci , a 
aifpetto degli anni che gli abbatterono, ne 
manifefiano la folidità e la magnificenza • 
Non è da ftupirfene , Gli fpettacoli come
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fcuole di deflrezza, di valore , e d' inge
gno formavano una delle cure predilette de' 
Greci, e traile prime di quelle cure erano 
i teatrali • Se ne occupavano perciò con 
tutta 1* accuratezza i Temiftocli e i Perieli 
per cattarli la benevolenza popolare. Il De-* 
marca principal magiftrato Àteniefe pren
deva a fuo carico lo fpettacolo • e repu- 
tavafi impiego così onorifico che Adriano 
ilefld poicia imperadore ne fu decorato . 
Due fplendidi campi* di onore aperfe àgi' 
ingegni la Grecia, l’ uno ne’ giuochi Olim
pici e T altro" in Atene * e nell' uno e nell' 
altro fi gareggiava per la palma drammati
ca. Quale ardore deftar non dovea ne* ge- 
nerofi fcrittori un* adunanza compolla1 di 
quanto avea di piU cofpicuo la dotta Gre
cia deftinata ad affiftere al certame e pron
ta a coronare il vincitore! Quella onorata 
fiamma di gloria } quefla bella utile contefa 
così chiamata da Efiodo perchè nulla avea 
di quella baffa maligniti che tormenta gl’ 
invidi impofiori e gli ftimoja a perfeguita- 
re il merito innocente , quella , dico, re
gnava fingolarmente in Atene , Quivi col
locò il fuo luminofo trono la gloria dram- 
matica y e le fceniche contefe accadute in 
sì celebre città vitifero di gran lunga di 
fama le fleffe gare Olimpiche , Nelle pili 
folenni fede di Minerva dette Panatenee e 
di Bacco dftte Dìonijte famofe pel gran 
concorfo de’ Greci 3 aveano luogo gli fpet»

v  4 « •



g ià " ' S t o r i *
tacoli {cenici . Colui "che ad effi prefedeva* 
riceveva un prefente o fufiìdio confiderabi- 
le che efauriva l’ erario pubblico , e pure 
non ballava alle fpefe neceffarie. Ne’ Bac
canali quando fi efponevano a gara le nuo- 
ve tragedie, preparavafi al popolo in tea
tro un gran rinfrefco di vivande e di li
cori , e fi facevano correre da piìi partì 
fontane di vino (1). Ebbero anco gli Ate- 
niefi alcune leggi intorno ai danajo degli 
fpettacoli. Il popolo che vi accorreva con 
eflxema avidità , foleva azzuffarli e fparge- 
re anco del fangue per avervi luogo . Or 
per moderare alquanto quello pericolo!® 
concorfo,fi emanò una legge che niuno po- 
teffe Cedervi , fe non pagava un picciolo 
prezzo fi fio a favore de’ fabbricatori del tea
tro , perchè fi rimborfaffero delle fpefe fat
tevi . I poveri per quella legge rimaneva
no efclufi, e i ricchi pagando per gli po
veri approfittaronfi. di tale occafione per 
comperarfene i voti ed il favore, Pericle 
in grazia della plebe decretò che certo da
najo pubblico riferbato per l’ occorrenze di 
qualche invafione ilraniera fi defle a’ citta
dini in tempo di pace per abilitarli ad af- 
fiitere agli fpettacoli ■ ed è quello il dana

io (i)

(i) Tourtil fulla Filippica I di Demoftene ap- 
prefiò il Ceiarotti tomo I.
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jo chiamato TÓd’swpmòv o ila digli spettaco
li . Sull’ incominciar della guerra di Olin- 
to volle Apollodoro fare un decreto che 
quedo danajo ritornale all’ ufo antico * ma 
egli fu per quello accufato e punito cpn una 
grafia pena pecuniaria . Laonde Eubulo cit
tadino potente e adulatore del popolo pro
mulgò una ftrana legge, cioè che chiunque 
proponeife di trafpòrtare ad ufo di guerra 
il danajo che iì chiamava teatrale, foife 
reo di morte (i) . Incredibili erano , per 
eonfeguenza di tanto ardore e di tanta avi
dità per gli fpettacoli, gli applaufi, le ric
chezze, le corone, e gli onori che a pie
na mano verfavano gli Ateniéfi fu i poeti 
che n’ erano l’ anima e fu gli attori che n 
erano gli organi.

Qual magnificenza , qual concorfo, qual 
iufio, quali profufioni per un femplice di
vertimento di una repubblica sì picciola in 
confronto di tanti poderali fiati moderni 
arricchiti dalle miniere Americane, ne’ qua
li fon pure così mefchini e (pregevoli i 
teatri! Ma quell’ Atene che con tale ardo
re correva al teatro e fuggiva gli accam
pamenti , che profondeva in quello tanti te- 
ibri, e negavali ai patriotici progetti di De

mo-

s \(0 Di quella legge parla Demoflepe nella HI 
Filippica .
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mortene, lì corruppe (i) , rovinò per quello 
appunto, divenne fchiava e poi barbara . Se 
il divertimento non occupa folo una piccio- 
la porzione del tempo làfciando il rima
nente agli affari , fe il piacere prende il 
luogo del dovere , la nazione è perduta . 
Non per tanto dove i coftumi mancano di 
una pubblica fcuola teatrale che ammaefìri 
il popolo lotto gli occhi di un provvido 
governo : dove il teatro, in cambio di ef- 
ìere fcuola , fomenta le laidezze , le gof
faggini, le aflurditàjJe baflezze , i  pregiudi
z i , e reità abbandonato dalla gente colta e 
di buon gufto : dove là poefià drammatica 
fi trafcura, fi pofpone alle fapfe informi , e 
fi avvilifce per le declamazióni degl’ impe
riti , de’ pedanti orgogliofi- e raggiratori , o 
de’ filofofi e matematici immaginari : dóve 
in fommà fi cade nell’ ecceffo contrario del
le repubbliche Greche, ognuno vedé che in 
un popolo così guaito fi chiudono le catte
dre di educazióne e di morale che fono le 
aufili strici della legislazione . I felvaggi 
ignorano gli fpettacoli fcenici : i barbari 
vanno a ridere in un teatro rozzo e goffo 
e ne tornano quali vi entrarono • i foli po
poli illuminati confacrando fempre le pri
me cure ai doveri , fanno promuovere la

poe-

(0 V. Giuftino nel VI libro,
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poefia rapprefentativa e cangiarla ( fenza 
efcluderne la parte che diletta) in un mo
rale e politico foftegno . Io auguro ad o- 
gni nazione quella bell’ epoca teatrale.

Fine del I  volume*
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in qttefia edizione accrejiiute.

Nota L  X  E  fublimi e vive dipinture} e le 
JL *  grandiofe e robufle immagini $  

Omero faceatìo dire al celebre Statuario Fran- 
«efe Bouchardon : fempre che ho letto Omero f 
ho credulo aver venti piedi di altezza ; e una 
volta feryirono anche ct| fcufa a un bravo Di- 
fegnatore y che effendo flato riprefo di aver fat
to una figura di Capitàrio #  efercito alquanto 
fmifurara, rifpófe ; Io avea letto par dianzi O* 
mero, e tutto pareami piu grande dell* ordinario. 
Egli è il vero r eh? ’1 Poeta ^recó dormicchia 
talora e fogna , fpezialmente rnélTOdiJfea da lui 
comporta in vecchiezza $ ma egli è pure il ve
ro , che le fue fole , e i fuoi fogni ( come 
dice bene Longino de fublim . cap. VII ) far 
no belle fole y e pretti fogni di Giove •

 ̂Nota IL  II celebre Hennino Medico Tedefco 
riferifce che nella China fi mette a una certa 

* diflanza dagli Attori un Coro di Mufica , che 
r£§°Ia da lungi le variazioni delle loro voci , e 
che , quantunque non fi fentiffe ciò che dicono, 
pure fa sì , che P ascoltatore a forza di quei 
fuono fi a commoifo dalle paffioni y eh* effi vo- 

^ uquo deliare «
Nota



N ota 111. Tra coloro ché precedettéro Tefpi» 
vtioifi noverare Arione , il quale , al dire dei 
Patrizi nel lib. I della Poetica nella Deca irto* 
ri ale, fu il primo inventore del verfo tragico , e 
del Coro fimi ¡mente tragico, ed mtròduffe Sati
ri in /cena a parlare in verfi . Colla i , al ri
ferir del medeiimo. Patrizi, fiorì nell’ Olimpia* 
de X X X V III, cioè P anno innanzi CrittoÓ28, 
e della fondazione di Roma 126.

Nota IV. Efchilo, fecondo il teftimonio di 
Sofocle j e fecondo che dice Galliftene preffo Lu
ciano , e Plutarco nel Simpofio , fcrivea le fue 
Tragedie tra5 bicchieri , quando era già caldo di 
vino . Anzi da Ateneo vien biafimato di aver 
il primo introdotto con mal efempio le perfo. 
ne degli ubbriachi nella tragedia, e da Arifto- 
fané nelle Rane atto V, fc. i , fu condannato 
di frafe afaphis non intelligibile per bocca di 
Euripide . Alcuni altri dotti hanno rimprovera
to ad Efchilo uno flile gonfio , e troppo ardito; 
ma quello rimproverò dovea farli, al dire del 
dotto é giudiziofo Ab* Amando meno al Poe
ta che ai Greci di quel terppo ;  perocché lalin, 
gua altro non fuol effere , che P efpreiTtone e P 
immagine del carattere e dèi coiìume regnante 
pretto di una nazione*

Nota V. I l  Premeteti dì Efchilo fu , fecondò 
Andrea Dacier, Una tragedia allegorica fopra i 
R e , e forfè fopra Serfe, e fopra Dario, come 
dice il P. Pietro Brumoy * JEfch'tle dans fon 
Promethée ( offerva P Ab* Arnaud ) a voulu 
peindre V ame des Grands, &  il y a repréfenté 
au naturel P injufiìce profonde, &  réfléchie de 
la plupatt* dès Souverains, qui n ont dà leur 
élevation , qii aux fecours &  far. tour à la fa - 
geffe hlairie de ¿ture amie *
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JtfotaVL La fcopo della Poefia c, dell' Eloquenza 

( dice ottimamente il Signor Raimondo di Saint. 
f3Iarc ) ètdi commuovete e dilettare s e la vera 
pietra di paragone de' componimenti ingegnofi i 
¡* impresone che fanno nelV animo de* leggitori* 
Bifogua però efier dotato non che d’ ingegno 
per efaminare , ma di cuore per fentire , e di 
buon fenno per apprezzare ; perchè altrimenti 
fi portano giudizi Urani , e iì può anche giun
gere alla ridicolofa balorderia e fcempiatagginè 
di fari} ufcire di bocca ciò che in fine della re
citazione della; fa mofa Fedra * Francefe difle all* 
Autore un Geometra di lui* amico e compatrio
ta aifìderato dal compaio di. Urania ; £  ch&
prova cotefta voflra Fedra l  Al che non fi a- 
vrebhe dovuto altro rifpondere , fê  non che , 
voi fiate un puro e vero matematico *

Nota VII. Cìmone avendo con grande fìento 
e induftria ritrovate nella conquista Xfola di Sci- 
ro le offa di Tefeo , e fecondo l1 avvilo dell’ 
Oracolo portatele in Atene , ri' ebbero gli A- 
teniefi una così gran gioja , che a fine di per
petuar là rimembranza di sì fauito avvenimen
to , iftituìrono quell’ annuo arringo letterario 
fra gli fcrittori tragici , che divenne molto fa- 
mofo, e che grandemente contribuì all5 avan
zamento delle compofjzioni drammatiche per V 
emulazione eh’ eifo dettava , e per gli fommi 
onori e applaufi, che ne rifeuoteva ih vincito
re \  V. Plutarco nella Vita di Cimone .

Nota Vili, Sophocles ( dicefì nella Vita di 
Sofocle tradotta dal greco per Giovanni Laiaman
t i)  Homericam venujlatem &  majejìatem expri- 
mn , ut Jontcum quemdam dìxijfe , ferant , fo- 
lum Sophoclem Hfìmsro efse, d 'ifcìpulum . Seno- 
fonte nel libro I delie .Co fe Memorabili\dice:

Ho-



Homerum in carmsnìbus Epìcìs , in Tragtcis
Sopboclem admiratus fum maxime ;  e Cicerone, 
eh;ama dociìjjìmum hominem- y poetam quidem 
dtvhwmj Sopboclem ; e diceva ancora per anto- 
no mafia v an p cingis ali quid Sophocleum ? Pli
nio lib* V I I , c* 29, Sopboclem tragici cotkurnì 
principem,

Nota IX* Oltre alla prefettura diSamo ebbe 
Sofocle V onore di effer fatto Arconte di A - 
tene , e attefe con lode al governo della R e
pubblica . Ei fegna loffi non pure col fuo bell* 
ingegno nelle Tragedie , ma col fuo gran cuo
re da Capitano in compagnia di Pericle nella 
guerra, che gli Ateniefi fecero contro quelli di 
Samo nel terzo o quarto anno dell’ olimpiade 
L X X X IV  » Ipfos fcenìcos ( dice de1 Greci S. A- 
goflino nel lib. IV  della Città di Diocap. z8 ) 
non turpes judicaverunt, fed dìgms etiam pr&~ 
claris honoribus habuerunt »

Nota X . Alle cenfure fatte dal Signore di 
Voltaire contro alV Edipo Tiranno di Sofocle in 
alcune lettere che trovanii nel primo volume 
del fuo Teatr© dopo P Oedipe, rifpofe.i] Con*, 
te di Calepio con una bell5 apologia ulti- 
mente fin anche il Sig. Geojfroy nell; Am ie 
litteraite 1785, num. II, lett. 19, ha confutato 
P ignoranza , P ingiuftizia , e la mala fede dei 
medefirao Sig. di Voltaire . Quello che non fi 
può mettere in dubbio fi è che otto Poeti Fran- 
cefi , fenza contare quelli delle altre 'nazioni, 
hanno lavorato intorno al medefìmo foggetto , 
Brijfon , Garnier , Prevofi , Bedoutn , Pietro 
Corneille , M. de la Motte , il Sig. di Voltai- 
re , e 5l Géfuita Folard , e niuno ìm finora po
tuto nemmeno dalla lunga tener dietro a quel
ita incomparabile favola del piò. famofo Tragi
co della Grecia . Nota
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Nota X L  Fu pofta fulla tomba di Sofocle h  

figura di uno forame di api per perpetuare il 
Home di ape, che la dolcezza de’ fuoi verfi gl} 
aveà procacciato ; il che probabilmente fece 
immaginare , che le api fi erano fermate fullé 
di lui labbra quando flava in culla.

Nota X II. Euripide V anno primo dell’ olim
piade LXXV , cioè 47P anni innanzi alla ve
nuta del Redentore , e 224 della fondazione di 
Roma^ nacque in Salarti ina , ove per la fa- 
inofa fpedìzione , che prepara vali da Serfe cen
tra la Grecia, fi erano ritirati i fuoi genitori 
Mnefarco e Clitona , i quali gli diedero il no
ine di Euripide per la celebre vittoria dagli A* 
teniefi di loro compatriota riportata fopra i Per- 
frani preffo alia bocca dell’ Euripo in quel me- 
defimo giorno ch'egli ufcì alla luce del mondoi

Nota X IIL  .Euripide ( dice Quintiliano nel 
lih. X  delle Iflituz. Orat: , cv 1. ) &  vi & 
fermane —  - - magis accèdit oratorio genere , 
&  fomentiis denfus &  rebus ipjìs. , &  in his7 
qUte a fapientibus tradita funt , pene ipfis par} 
&  in dicendo , ac refpondmdo culti bet eorum , 
qui fÈerùnt in foro difetti y comparandus . Quin
di avvenne , che que’ due gran luminari delia 
Greca e Latina eloquenza Demoiìene e Cicero
ne , col molto efercirarfi nello Audio delle tra
gedie di Euripide , mirabili progreffi fecero 
ne II’ arte loro , A  buon diritto adunque ilno- 
firo dotto e facondo Gian-Vincenzo Gravina 
nel lib. I delia Ragion Poetica chiama le tra
gedie di Euripide vera [cuoia di eloquenza * 
Plutarco però nell’ opufcolo de Poètìs audiendis 
riconofce in Euripide una certa loquacità ;  ed 
Arifiofane nella Pace lo taiTa col nome di Cau
sidico piit che di Tragico , facendo maggiore

filma



tòma di E  (eh ilo e di Sofocle , perché quelli 
afpira.no con molta felicità iempre ali’ altezza 
elocutoria .

Nota XIV\ Vegga!! ¡1 giudizio che di quella 
tragedia porrà il dotto e alleluiato P. Brumoy 
contro M. P  erraul t*

Nota XVI Pier Vettori fopra la Poetica :  
Hecuba Euripidi? fabula duplex erit , funi enìm 
in illa gemini cairn tragici ;  nam priori mite -  

ri# , qua nex ejl Poi y dori, anìmtiverftoque /V 
confceleratum hofpitem , ad/ungi tur interi tur Po- 
lyxma *

Nota XVL Cmdelitàs fati tanto ingènio non 
debita , di lui dice Valerio Msifimo lih. IX  > 
€ap„ 12. Da ciò che il dotto le Fevre e 1VL 
Hall in dicono , Euripide dovette morire il fecon
do anno dell' olimpiade X C II , e non nella 
X C I iI  ; perciocché Ariftofane nelle fue Rane 9 
le quali furono certamente rapprefentate nell* 
olimpiade X C I I , parla di Euripide comedi un 
uomo eh! era già morto; e Sofocle , per quan
to ci aflicurano parecchi autori , fopraviile di 
fei anni ad Euripide , & morì nonagenario nel 
quarto anno dell1 Olimpiade X C IIL

Nòta XVII. Arifìotile Pott* 48: Chorum Co* 
mcedorttm fero Magijìraitts dedit ;  fed voi unta-  
rii tram . Lo Scaligero così illulìra quelle pa
role, Póet Ijb. V I I ,  c. 7, : Dati Cbotus a Ma~ 
¿iflratu dicebatur ,  quia fumptui non fu/ficeret 
Poeta ; itaque dte pvtblico id curabatur : neq-ue 
vero parva erat impenfa HI a /  quando magnar 
perfonatum numerus conducendus effet ,  ̂ utque 
in -iis Choragus , &  Coryphceus, unde illidi-* 

fcetjent * Opcrtuit enim fuiffe bene dotto* arti* 
St M TeauT.L  X Mu-



Mafie*’ Gratti ergo nolebant predire , _ qtu et
tiiaflu vttam ftbi parabam . .Idtirco ibi Philo- 
fophns att iSooi'c/i fé ehm obtultfie aliquot ad 
G ì oros , quafi priores dteas ; hoc efl nitro n̂on
Í 'H&fitos- ) ñeque dlleoes predo . E d  il Picco- 

orriini così interpreta iopra la Particella 30: 
Dal pubblico e dal comune fu ordinato un ma
gi flr alo , // quale avejje cura di quello che ai 
Poeti Tragici fac effe per la recitazione delle lo- 
yo tragedie bifognotV-. - E particolarmente teneva 
curafd!’ aver per Jene atte al Coro , facendole a 
fpefe pubbliche injìruire e nel canto e nell*^ar
te del falte, e dei ballo : è così mfrutte- ed in* 
frutte a tale ufficio def ínate e Jalanate teneva; 
ed a quei Poeti , che ad effe par effe che ne fuff 
Jet degni , ed a quelle tragedie che ad e([o pa
reva che ¡0 meri tufferò , lo concedeva . Così 
fatti favori non ebbe la Commedia per molto 
tempo . . .  * Ónde i Poeti Comici f i  fervevano 
per il Coro ,, non delle perfone date loro dal 
Magi firato ma dì quelli che eglino fifeffi a vo
glia loro 0 dì effe, f i  provvedevano .

Nota XVII. Giano Parrafio i o fia il dotto Colemmo Gio: Paolo Parifio t nellVepiftoia 64 cosi rapporta ciò che il Signorelli afíerifee full’ autorità dello Scoliafle di Ariilofape ; Qui 
Attica pagos habitabant , infuria a divitibus 
effetti pottu.p eragrantes urbem querebamur , Ea
res cum mul tum predeffet moribus Civitatis $ 
cum unufquifque caverei a culpa 5 Athen}en* 
fium Mag iflr at us ul 1 r o r u[i i c cs im pul er um > ut 
qu$ perpe'jfi fui (fieni a mali s ci vibus , interdtu 
p/opalam in thè,atro cum eortitn,\ qui gejferant ? 
nomine decantasene . Deinde plebtfcito facíapo- 
tefiaŝ  acri ingenti viris efl , ut hts de rebus 
carminct componerent , impuneque probo notarent 
malos fndifferenter omnes #

Noti$



ffota X IX . Cicerone ne* frammenti della Repubblica lib. IV parlando della Commedia an-' ticâ de1 Greci iàviamente biafi na una sì licen̂  ziofa e sfrenata liberià in quella guita : Quem 
illa non acttgtt , ved pottus qitem non v.exavit * 
Ejìo i populares fomtnes , improbo? , in Rem* 
piiOiitct'fi Jeditiojos yi l̂eonem 5 Clco^hontem 
pethelum Ixjtt ? p att a mur - - - féd Renclem j 
'¿¿tm jam jux cìvitati maxima aufìoritate piaci* 
mòs annos domi &  belli prxfui flit , violari 
ver fi bus &  eos agi in [cena r non plus decuit , 
quam jt Plm.us nojles ■ voluiffet , a ut N  evia? 
1J . &  Cn. Se?pioni j aut Cxctlius il#V Catoni 
maledice-* e . Da-quei lo pniìo -di ,M.' Tullio , e piu da ciò che il noilro Signoreili offerva nelle commedie di A ri do fan e f iì Icorge chiaramente che S. Agoitino itudiava con maggior cura e attenzione l e  materie deila Grazia che V antica letteratura ; giacché in un luogo della Città, 
di Dìo egli avanza , che’la licenza del Tea* tro Greco non fu mai così sfrontata che giu- gneffe ad offender Pericle , il quale non che da Ariiìofane j venne pur da. grmippo pofto in 
ifeena .

m

Nota X X . Pifa'fldio uomo di beila Satura , e 
die andava Adorno e; armato galantemente per 
darfi un’ aria di Eroe , avendo in un combat
ti m e n to  gittaro le armi , venne neiia Lififtrata 
da Àriftofane così ben dsritb eh’ egli paisò in 
proverbio preffo i Qreci 7 piu codardo di Pi*
fandrò .

Nota X X I. Di queiì’ opera del Signor M tr- 
montel ècco come favella M . Pai/(fot : La 
Poèti gue'^de M. Marmontel ,• ouvrage en deux 
eros vofameS plein d1 hèré'iìe 'en mettere de gout.



Elle ti efl pss danpfzufe parcequ1 on m h  ¡U 
point . Fralle altre cole rare vi fi trova pajaT 
gonato con foni ma finezza di gì od ¡zio Arirto- 
fané a Catiliaa e a Narcifo, e antiporto Lucano 
a Virgilio , il quale anche graziofa mente vie* 
tìQ accufato dal *Sig.Mqrmontel di aver compara* 
to Turno a un afino, , comparazione che non 
rinvieni] affatto prertb U Poeta Latino . InfigrjJ 
ancora fono le fentehze da codefto nuovo le* 
gislatbre di Poetica pronunciate contro V Itali
ca nazione in fatto di poefia . L* ardire e la 
franchezza , colla quale i Franeefi ( parlo per 
finecdoche ) foglio« difeorrere, giudicare e feri- 
vere della letteratura forelliera , eh* effi poca 
o nulla conofcono , è un dono particolare ? che 
ia natura ha conceduto loro folameqtc t

Nota X X II. Platone per moftrare piò parti* 
colar mente la ftitna , eh* egli faceva di quello 
poeta , gli diede il miglior luogo nel fuo Con
vito , eh* è uno de* fuoi piò belli dialoghi , e 
inette fotto i! di lui nome il bel difiporlò , chf 
egli fa dell* amore, dando con ciò ad intende
re che Àriftofane era il folo che potefle coq 
Vaghezza e diletto parlare di quefta paifione * 
San Gior Crifoflomo mettevafi Ariilofane fotta 
del capezzale , come A.lfffqndro il Grande ft* 
ceva di Omero *

Nota X X U I. Orazio nell* Arte Poetica /

- * • - len e(l accepta, Qhorufque
TuYptter obiicuit , fitblato jare nocendì»

Quando principiò a fiorire la commedia 
zana , Cbori I ocq ( dice il dotto Scaligero nel*? 
ÌJ. Poct, lii?. I c* p. ) Parabafes quxdam fte- 
bam , tn quìbus aljor%m Poetarum ditta, ferì*

pia?



ftaqmf fine malefici i crimine , aut piena fetfpi* 
cione ìrridebantur „

Nota XXIV, Menandro ( afferma il dotto Ab. 
Winckelmann «ella fua Storia delle A n i del 
dtfegno ) il primo , a cui la grazia comica mo- 
firoffi in tutta la fua beltà , comparve full* 
leena , menando feco in treno le grazie e ve- 
nuftà di un polito linguaggio , un* armonie  ̂
mifura,un dolce concento , purgati coitami, f( 
piacevole mefcolato coll* utile , e la fina criti
ca condita di fale attico . p i lui fcrifìe Velie» 
jo Patercolo , inveniebat , ncque ìmitandum re» 
linquebat ♦

Nota XXV. Si vede che non ebbe vigore al» 
cuno in Atene s almeno a1 tempi di Ariftofane, 
quella favia legge di Solone, dalla quale veni
va proibito il dir male de’ morti , a cagioij 
che la religione porta a tenere i defunti per 
fagri , la gluftizia a rifparmiar coloro che non 
più efiitono , e la politica a non fofferire eh* 
gli odj fieno eterni .

Nota XXVI. Si dee fa pere » che fra gli al
tri ciarlatani, empirici ed ¡linoni, che a’ noftri 
giorni han fatto e fanno grandiffima fortuna 
in Parigi , vi fonò con carrozza ed equipaggio 
un certo Nicole , e un certo Nicole* y de’ qua
li il primo a forza ài far correre avvifi Cam
pati per guarire il mal francefe, e ’1 fecondo at 
forza di rapprefentar farfe e buffonerie fopra i  
Baluardi e alle Fiere di San Germano , e di 
San Lorenzo , feppero così ben fare i fatti lo
ro , che da molti anni fono padroni di vari* 
Serre, le quali hanno titolo di Signorie »

F I N E .
X  3
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A S S O C I A T I

PRIM A D ELLA PUBBLICAZIONE 
DEL TOMO I.

A

A Leifandria ( D, Michele ) di Monte« 
leone.

Aloifio { D, Francefco ) di Napoli. 
Arteaga ( Ab. D. Stefano ) di Madrid.

B

Betti ( D. Benedetto Maria ) del VaQo * 
Borrelii ( D. Paiquale ) di Napoli. 
Bronzuoli ( D. Gaetano ) di Napoli.

C

Calabritto ( Due? di ) di Napoli. 
Campanile ( D. Nicola )
Cannano ( Duchefla di ) di Napoli. 
Caracciolo ( Cavaliere D. Giufeppe ) di 

Napoli .
Carafa ( D. Domenico ) de’ Principi di 

Colubrano ,
Cattolica ( D. Giufeppe Bonanno Principe 

della ) Siciliano.
Carcani ( D. Gaetano )  di Napoli.

Ce*



Celano ( D. Romualdo ) del Vado , 
Ceiarano ( P. Raffaello ) di Napoli,

E)

De Donna ( D. Oronzo ) di Lecce,
Duca di Torremaggiore di Napoli ,

F

Felici ( D. Leone de’ ) di Napoli ,
Ferramoichi ( D. Oronzo ) di Lecce , 
Frezza ( D. Giambatifta ) di Napoli.

G

Galiaiu ( Monf. Coni. D. Ferdinando ) di 
Napoli .

Galife ( D. A ntonio ) dì Napoli.
Garcia de la Huerta ( Ab. D. Pietro ) di 

Madrid,
Gennaro ( D. Antonio di ) Duca di Bei* 

forte di Napoli.
Gennaro ( D. Domenico di ) Cantalupo. 
Giunti ( D. Filippo ) di Napoli. 
buacci ( D. Giacomo ) di Napoli ,

I

imperato ( D, Pasquale ) di Portici •

Lam-



Lambertini ( Il Principe ) di Roma . 
Landolina ( Cavaliere D. Saverio ) di Si« 

racufà.
Latilla (., Marchefe D. Aniello ) di Napoli. 
Lellis ( Barone de ) di Napoli.
Lorenzi ( D. Giambatifta ) di Napoli;

M

Macedonio ( Cav, D; Luigi ) di Napoli. 
Maddalena ( D. Francefco ) di Napoli. 
Marco ( D. Giacomo ) di Napoli . 
Martucci ( D. Domenico ) di Napoli. 
Mefianp,( D. Pietro ).
Mirelli ( t). Michele ).,di Napoli.
Mollo ( D. Gafpare ) de’ Duchi, di Lufciano. 
Monti ( Ab. D. Vincenzo ) di Roma. 
Moret ( D. Carlo ) di Napoli.

P

Palomba f D. Giulio ) di Napoli.
Pepoli ( Conte Alefsandro ) di Bologna. 
Pfliger ( D. Giufeppe )
Pignatari ( D. Domenico ) di Monteleone, 
Pomarici ( D. Gian-Vicenzo )
Principe di Gapofele ( Lagni ) di Napoli.

R

Rolli ( D. Niccolò ) Rug-



• 1 '

Ruggì a no ( Marchefe di ) Macedonio di 
Napoli.  ̂ .

S

Saccènti ( t). Domenico ) Tofcatio .
SaU ietti-( iV ’Gafpare ) di Napoli.
Sa ores ( D. Gaetano )
Sangro ( D. Carlotta ) de’ Principi di San*

Severo.
Sangro ( D. Paolo ) Marefcia'llo negli Efer* 

citi di S. M. Catt.
Sangro ( D. Saveria ) di Napoli.
San Teveri no ( P. ) Benedettino.
Silva ( Canonico ) di Livorno.
Silveftri ( D. Giufeppe ) di Napoli. 
Stronchi ( Ab. D. Dionigi )

T

Tamburo ( D. SebafKano ) di Napoli, 
T ib eri( Conte D. Giufeppe J del Vailo« 
Tranfo ( Duca ) di Napoli.

V

Valgunrnera ( D. Corrado ) Principe di Ni« 
feemi Siciliano -

Valgnarnera ( D. Giufeppe ) Cav. Gnafdà« 
Marina de’ Principi di Nifcemi. 

Vetromile ( Cav. D, Giacomo ) di Napoli. 
Viíchi ( D. Belifario. ) di Napoli*


