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Tu quoque, qui ſalus [e670 Sez-mona, Ter-enti,
ConveÎſum exprqﬀìmzque Latina voce Menandrum
In medio populi‘ﬂ’dati: vocibu: eﬂìrs;
,gaia-'quid come loquens, tlc omnia dulcia diam:.
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enza ragl-one cre o non

RGW*** eſſermi meﬅiere che, dedi
cando a Ve E. queﬅa mia, qualunque ſile
ﬁ , picciol-iﬂìma fatica, faccia i0 quel,

che comunemente quaﬁ tutti gli altri
fa: ſogliono; cioè teſſere ,da lunghiﬁìmì
.
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tempi la genealogia de' loro Mecenati .
Troppo not” al Mondo tutto è la Fa
miglia SPlNELLl ſi,che, per quanto V0

]eſii, e ſapelli mai dirne, null’aggiugne.
rei ad un sì gran pregio, di cui V. E.

è dotata. Quello, di che maggiormente
a propoſito ﬅimo anzi far parola , ſi è
la

lode, che per ſe ﬅeſſa Ella merita,

e che la rende degna di eſſer da tutti
con inſinit’ ammirazione riguardata , Le
Virtù, dico, e le Doti dell’ Animo , e
le Cognizioni della Mente ,

ſono quel

le , che tra gli altri la diﬅinguono , e
la fanno eſſere un riſplendentiﬃrno Iu

minare tra tutt’i Nobili ſuoi‘pari. Que
ﬅe le han fatto acquiﬅare quell’ oſſequio
e quella venerazione , con cui ne par
Iano i culti, e ſcienziati Uomini, e

che non per ﬁnzione , o per timore ,
ma per ſincera e candida veraçità dell’

Animo e per interno Verace loro ſenñ,
timento , le portano e le profeſſano .

Hanno avuta quaſi ſempre dottiſiimi e ri;
guardevoliſſimí Uomini, a diſpetto della
gran

.cura e ſollecitudine , che de' loro

Figli ſi ſono data, la diſgrazia di ve`

derſegli poi talikche non abbiano cor
riſpoſto nÎe a’ proprj loro deﬁderj ,
a

.

,

'ì

all’aſpettazione, in cui gli altri Uomini ne
ﬅavano. Non così è dell'E. V. accadu
to: La quale, malgrado de’ ſignorili al
lettamenci, e {delle diﬅrazíoni , che li
grandi agi apportar ſoglíono , non mai ha
mancato di corriſpondere nè a’ deſiderj
del ſuo SAPIENTISSIMO GENITORE ( le
CUI Filoſoﬁche Ríﬂeﬁionl hanno così be

che ne reﬅera perztutt’ i -ſecoliwgloríoſa
la venerabíle memoria); nè alle aſpet- "
tazioni degli Uomini tutti. I quali han
no fat-ta ſempre quella doveroſa ſtima,
del ſuo merito, ch‘e la rend’ egualmen
te, e per ſempre glorioſa. Ad una tale
ﬅima avendo io fiſſato lo* ſguardo, ſono
entrato nella certa e ſicura ſperanza che
la píccíola fatica, la quale da`\me ſe le

conſagra, veggendoﬁ gradita inſieme, ed
approvata da un’ Uomo di un s`1 ﬁno giu

dizio,e cotanto per lo ſuo diſcernimen-`
to e ſapere ríguardevole, venga da quel—

le diſgrazie difeſa, _le quali, o il livore

di alcuni, o l'a propria mia debolezza
potrebbono recarle: E che V.E.1í1edeſiz
ma_ trovi motivo da compatíre la POCO
ſuﬃcienza, che in fne riconoſco. Le a*:
`
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guro intanto, e le pregò da Dio lè mag
1

’

giori , e più ſode felicità , mentre col
più riſpettoſo oſſequio e venerazione
mi dico.
Di V.E.

j…

Umiliſs. Obb. ed Obbligatíſ‘s. Sol-v,
Carla Paolino .

ALL' AMICO LETTORE

vtr
‘

qlneﬁo Filoſhfo, e Veſcovo di Girone, avendo cam
L poſti due ſuoi libri, una intorno alla Rettorioa’,
el’altro intorno alla Filcſſoﬁaze 'volendolípoí pubbli
care, gli manda aa' un dotto _ſito amico *accompa
gnati da una ſua Lettera, nella quale lo prega a
yolergli mlnutament’ eſaminare, e vedere, ſe ineſ
ſi vi era coſa, che non foﬂè degna della pubblica
1m, 0 Elle poteſſe agli ove/ii, ed alla mente degli
altri apportar noja, o eli/piacere.` Ho io, dic' egli,
due ﬁgliaoli generati, una della popolare Rettori”,

e I' altra dell' incorrona FllQ/bﬁî'V‘ML io amo
inﬁnitamente come naturali miei parti; Ma per
alle ingiuﬅamente ſi giudichi,- perciò' li mandante",
perchè, come zizjìzppﬃonato giudice _pqﬀz' di loro
ﬁrmare an retta giu izio, e pronunziareſ la ſenten
za pqﬀano degnamente dinanzi al toſjyetta degli

uomini comparire, o jë zie-bacia} anzi da me‘tenerſí
rinchiuſi ed in prigione ﬁ che non' mai da loro a[
cun’a luce ſi vegga. lmperciooolzé delle Scimmia/è*
guzia egli, ſi dice, elze quando abbiano i loro ﬁgli
partoriti , reﬅano incantate a guardargli ea' ammirarglí,
omne ſe ﬁſſèra tante yaghiſſime ﬅatue; ma gli altri
pot Wggona chiaramente che ſono ﬁgli di Scimmie
i
tanto è la Miur' amante de jim' parti .
’
D‘f W” aſili-'Mina, ed inſieme verfﬂîma ”zaﬃ
m dì sì'îíſſmziviramente i0' oneri-ato non alolli mai,
malgrado le tante premura atte'mene da molti mi
“"_ìm (li cui ﬁglz’uoli, 0 parenti venivano ad udir
ml Per apprendere le belle Lettere Latine ) dare
“11” pubblica luce la Verſione dille Commedie d' Te
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renzio, che per uſi) de’ nobili giovanetti ﬁgliuolidel
Marcheſe di S.Niccola de' Capograﬂi, mi ritrova”
aver nella noﬅra Lingua tradotte ;penſando che l'amo
re, il quale a me portavano, non faceﬄè ancheſem

brar loro vaghzſſilni quelli, che fqﬄero reali parti di
Scimmia. Ma come la oceia cava la pietra,non per

ſua 'oi-za, ma per lo ſia continuo ſtillare, è acca
dato, che tante me ne ban dette , che ﬁnalmente

mi vi abbiano indotto . E tra gli altri due culti
`e dotti uomini, si nelle Latine, e Grecbe Lettere,

che nelle ſublimi facolta delle altre ſcienzeﬁquali
non nomine, perchè ſe accade, come non i/Zirno dif

ﬁcile, che la mia fatica non abbia a piacere; non
voglia che il minimo danno alla loro riputazqione da
ciò ritraggono) percbè,mi diceano, tanto riparo hai

ta di far comparire al mondo queﬅa qualunque ﬁaﬁ
tua fatica ?per timore forﬁ , che non _ſia da tutti ap
provata, e lodata? E queﬅa è una ﬁnnmaſuperbia
di voler pretendere ciò, che neſſuno ancora lia nel
mond’ ottenuto ›. 0 ſarà foiﬁ perchè non la reputi
degna di alcuna conﬁderazione? E di ciò non devi
eﬂèrne giudice tu, ma gli altri, che ne giudicano da
fuori ſenz' alcuna pahﬂione.
Ma a che ſerve c ’io qui faccia un minuto rac
conto di ciò, che queſti abbian potuto dirmi, e che

a me non

bene rapportare, nè a voigioverebbe

ſentire? Voglio anzi avvertirvi, che da me ﬁ èirz
teſo dare una verſione del nq/Zro Coinic0,non gia per
gli uomini culti , e grandi in queſta materia; che

per me ſarebbe ﬁata troppo ardita impreſa; ma :i
per la Gioventù, che brama di apprendere ed' inten
dere le Commedie di que/Z0 Poeta nel vero ſuo ſenſo.
Il che mi ſono luﬁqigato di poter, ſe non in tutto,
.
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almeno in buona parte, per varie ragioni recare ad

aﬀetto. Primieramente, perchè ho potuto dalle va
rie, e molte traduzioni , che je ne ſon fatte, ﬁor
mare un eſatto confronto, ed indi giudicare oliiſem
brzﬂè'meglìo intendere, ed eſprimere il ﬁznſh dell'

.Autore. In ſecondo luogo, perchè, avendolo tradotte
in proſa, ho potuto più eſattamente un talﬂ’nſoſer
M76; 6' far Sl, che le Italian' eſprqﬄioni ﬁſſèro al*

le Latine più corriſpondenti , la qual Coﬅi è ſiam

diﬃciliſſimo per coloro, i quali ſi ſono brigati di
tradurle in verſo. E ﬁnalmente, perchè , au‘endovi
aggiunte le noto-,xl è per mezzo di queſſle potuto fa

re intendere la vera forza non meno delle parole ,
:lie dell' qſprçﬀigni Latine, ove il genio della no
ſtra Lingua a quello della Latina non bene ſi ac

eomodara. Ma, quando queﬅa mia Traduzione non
apporti alcun vantaggio , ſe ne gradlſe’ almeno il
deſiderio, che ho avuto di giovare per quanto pqﬂö
alla gioventù di quella ſocieta, in mezzo della qua
le da me ſi vive; e ſe pur lo ſimo, non comparire

almeno, un membro diſhttile tra ooloroſha’gualímn
tz vantagg’ io ricevo; c vivete felice.
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NAcque P.Terenzìo in Cartagine,e fu ſchiae
vo di Terenzio Lucano` (a) Senatore R0
mano, 1t quale,a cagìone del ſuo talento, eper'

ſſchè era di bello aſpettomo‘n ſolo fece con moi;
ta cura educarlo, ma vgli diede ancora la liber»
tà. mentr’ era tuttavia molto giovaneñHan crea
duto alcun] ch" ei foſſe ﬅato preſo in guerra;

ma Lucio Feneﬅella (/7) ci fa ſapere che‘ciò non
potè mal accadere , concioſiachè foſs’ egli nañ
to dopo la ſeconda guerra Cartagineſe , e morto
nei
.————-—ób—~—*-~íñﬂ~l—ü-——~— -ﬁ~—————~.~—-——— ..k-d*

*f H0 giudicato Bene aggiugnerc alla Vita_ diTercnzio
ſcritta da Suetonio quelle Noto di Mad. Dacier , che

per lo riſchiaramento di eſſa mi ſono ſembrat’ eſſere
più a propoſito .
,
(a) Queﬅo Senatore adunque diede il nome' aTer’en~`
zio, ſecondo il coﬅume Romano di .porſi agli Schiavi
fatti liberi il nome dei 'padrone , che dava loro la li
bei-tà.

uindi ricavati che il vero nome di Terenzio

non lo appiamo: e che abbia reſo immortale il nome
del ſuo padrone, e non abbia potuto far vivere il ſuo,

(b) Lucio Feneﬅella fu uno delli più eſatti Storici,
e' più ſavj, che' Roma abbia mai avut’ in materia di
Antichità. Vivea nella ﬁne del regno di Aguſta , onel

principio-di quello di Tiberio: Avea fatte molte Opere,
delle quali non ci è niente rimaﬅo.
,ñſ
,3,1

DI TE’RENzI-o

xt

nel principio della terza (o). E ſe pure foſſe
:ﬅato preſo dai Numidj o dai Getulj, (d) non
ſarebbe potuto cadere tra le mani di alcun Co
mandante Romano, non eſſendo tra gl’ltalianí
egli Aſricani incominciato il commercioſie non
dopo la deﬅruzion‘e di Cartagine (e) . Viſſe in
una ﬅretta familiarità con molti nobili Romani,
e principalmente con P. Scipione Africano , e

con Lelio, l’ amicizia de’ quali ſicrede eſſerſi
a lui conciliata dalle ſue grazioſe fattezze . La
qual coſa riprova Feneﬅella, aﬀermando (f) che
Te
.
(Q'E l'guaﬅa una Epoca certa; mauWaga ;.9
percio biſogna maggiormente ﬁſſarla .La ſeconda guer
l'a Punica‘ ﬁni l’ anno di Roma 552., cioè 190- an

ni prima della naſcita di N. S. , e la terza comin
CIOl anno 603. E* dunque tra queﬅe due gucn‘c lo

ſpazlp dl 5r- anní, in, cui Terenzio nacque , e morì .
Sappiamo che morì 1' anno di Roma 594- ſotto il Con
ſoiatq dl Gn. cornelioDolabella, c di M. Fulvio, in

W dl _35- anní; cioè nove annipríma dellaterza guer~
ra Puma; ed in conſeguenza nacque lì-annosöoñ cioé
otto anni dopo la ſeconda.

f (d') D_0po la ſeconda ſino alla terza guerra Punica
u tra ll Cartagincſi, ed i Numidj, o Geculj,quaſi ſem
Pl'e una continua guerra,- e perciò Terenzio potè eſſer

A PFCſO in qualche combattimento dalle truppe di Maﬁ~
mll‘a , Rc della Nnmídia -`
veíä) lFl’raziocínio, che ſa qui Feneſieila nçn ſemi"?

ne I
Cﬄ‘tlﬃmo che prima delli rovina .di-Cartagi
ma è ?mm non aveano nrr‘graﬂ commercio m Africa;

moﬅoa trcttanto noto che non era neceſſario avervene
D0 0 'P312, poteravere uno ſc_h1avo,qua1 ſi fu Terenzio.

íRP , a. e@onda guerra Punrca non mandarono forſe
* Om… dfle , 0 tre ambeſcerie in Cartagine , per far
che

.termmaſſero lc diﬀerenze tra li Cartagineſi, cd i

NUm1dJ?Qual coſa dunque averehbe potuto impedire

che qualche Numida aveſſe venduto ad un Romano L1*
DD ſchiavo Cartagineſe 2
’
’
(f) S'Înzmnano quei, che ciò intendono del Grande

x11"

'
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Terenzio era di 'coﬅoro più vecchio (g): ſebbene
Cornelio Nipote ſoﬅiene ch’ era ad eﬁ'oloro coetañ
neo, e Porcio ne parla nella ſeguente maniera:
Menti-è Terenzio va in cerca dei piaoeriolaſoivíe do"
Nobili, odolie loro Zuſinghevoli 1odi;mentre conſhmm’
ﬂvidità è intento ad aſcoltare la divina voce diSci*

piane, o `roputa a ſua grandiſſimi lode di andare a
pranzo in caſa di Furio, (h) o di Lelio, e per la
ſua ﬂorida mi era ſovente condotto nel monto Al
bano; ﬁ trovò ridotto ad una eﬅrema povertà, dzzlñ
la quale coﬂretto a fugz’ro il commercio di tutti,ſe
ne andò nella più eﬅrema parte della Grecia, epaſ~
sò di vita a Stinfalo , città nell' Arcadia.

Ci reﬅano di lui ſei Commedie; ed allorché
vendè la prima , ch' è* l’Andriana , agli Edili, V01
lero coﬅoro che la leggeſſe prirn’aCecilio. Eſ
ſendoﬁ dunque portato in caſa di coﬅui mentre ce~

nava, e perchè mal veﬅito , fattoſi ſedere preſſo il
etto di Cecilio in una baſſa ſedia, diceſi che a

veſſe cominciato a leggere il principio della
ſua
z
.-’—- '

-‘—_’-—

`Scipione Africano. Quando coﬅui mori nell' anno 570
Tcrenzio non avea più di Io. anni - Biſogna dunque in
tendcrlo di Scipione ﬁgliuolo di Paolo Emilio, il quale
eſſendo ﬅato adottato dal ﬁgliuolo del primo Scipione
preſe il nome dei ſuo padre adottivo, e fu anch' egli
ſopra-.nominato Africano , perchè compì la rovina di
Cartagine. E come il vecchio Scipione era ﬅato intimo
amico di Gajo Lelio , così lo furono ancora i ﬁgli tra
di loro .
(g) ſer’enzio avea nove anni più di Scipione , eſſen
do egli nato l' anno 560., e Scipione 1’ anno 169. L’ età
di Lelio non vien' da alcuno notata.
(h) Non biſogna confondere queﬅo Furio Publio , uo
mo di gran quuiità, con Aulo Furio Anzlate , nè con
M- Furio Bibacolo, di cuiparla Orazio.

.ñ`

DI’TER'ENZIO

:un

ﬁla Commedia
Ma che non così ebbe lets
ti alcuni verſi, Cecilio lo pregò a -voler con
eſſolui pranzare, e fecelo Vicino a ſe ſedere a
menſa… E che quindi, dopo deſinato, Ceçilio a
veﬂ’e ﬁnito di udirne la letsuta,,eloaveſſe ſomﬂ
mamente ammirato.
* ſ

Le ſue ſei Commedie furono egualmente ſti
mate da' Romani, (k) comecchè Volcazio (l)

nel giudizio, che ;ne fa, abbia detto, L'HCCÌH
eſi’er di eﬀel" ultima.

v

L’ Eunuco ebbe sì felíc’ eſito (m) , chedﬂl,
ue
(í) poçrebbe recar meraviglia

ñ_

èecilio, il qual’era

ﬁato ſchlavo ²HCh’Gg1l`,aveſſe trattato' Terenzio con tale
' diſprezzo-ì ma biſogna riﬂettere che Ccciíío‘era allora in
eta [Boſco, avanzate, e_ la ﬅima, che' di lui faceaſi, gli fa

CFV Were molta autorità, cd andai- del paiicoiiimiglío;
n Pﬄ'ſonagëì di Roma
`
(k) saîebbç diﬃcile a deoidcrſi quale delle ſue ſci
Commedﬃ dﬃ’eſſc avere la precedenza , avendo ciaſcſh
na le ſue Vaîhezze Particolari. L’ Andriana, e gli A~`
delñﬁ ſembranoſuperar le altre per la bellezza de' Carat

ten’ e Perla PÎtﬄra. Cd eſpreﬁione de’ coﬅumi: l’EuÎ
_
l Fornnone perla vivacità dell' intrígo: e l’Heau
tontlmorumepf’s 2. e l' Hecíra perla bellezza de’ſentimentí,
Hilfe!? Pam-9m, e Per 1a ſemplicità e naturalezza dello,
ſa(I)_eVí91°a²Î° Sëegídiço , Poeta molto antico). non-ſi
fa
ﬄnente 1_n_qual tempdvîﬁ’e . Nel giudizio , ;he
ſecomooﬄizlcamlçlg dà i] primo ~luogo a Cecgho ,- ll

nio-1:1 “i auto, ll. çcrzo a Nevio, ll quarto a luci
ſem’mſîu "to 3d~Atll1QJ il ſeﬅa a ’_I`ercnz1o . I_’\u0 aſ~
*o f‘l che abbﬄ con queﬁo giudizio fatto plu tor_
cha e ﬅeſſo* che Onore a Cecilío, ed a tutti quegli,
che ha PÎÉFQYÎÈÌ a Terenzio.. Tutti potcano avere quale
che coſa che DQn è in Terenzio; 'ma , ove noi v0~
E tan-19 MP8 le coſe bilanciare ,íRomaní non hanno a:

V" ° amo, Clje foſſe eguale a Terenzio.
(m) N°4 Y* è dubío, che coloro,i quali hanno 0x3
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`due volte in un medeſimo giorno rappreſentata,v
e fu pagata un prezzo aſſai maggìore,che non
ſu pagata mai qualunque altra Commedia,aven
done il Poeta ricevuti otto mila ſeﬅerzii, che
ſu il motivo, per cui di una tal ſomma ſ1 fece
menzione nel Titolo. Varrone poi preferiſce
il cominciamento degli Adelﬁ all’ Originale di
Menandro .
_ (n) E' voce troppo pubblica che Scipione, e
Lelio , co’ quali viſſe in una grande familiarità , l’a
.veſſero aiutato a comporrezla qual voce fu da

-

lui
l

———
-._...._
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...—.—--..__ñ——
dinate
le Commedie di Terenzio non ſecondo i1- tern
po , in cui Furono rappreſentare , abbiano ſeguito il
ſentimento di Volcazio - Ciò, ch' egli dice di eſſer l’

Hecira l’ ultima delle ſei ,può eſſer vero por alcuni ri

guardi : ma ſe ſi badi alla ſcelta e condotta. del ſog
getto, alla bellezza de' ſentimenri,ed alla viva rappre
ſentazione delle paſſioni z che ſono così naturali, e

così egualmente ſoﬅenute dal principio ſino alla ﬁne ,
ſenza che in minima coſa ﬁ contradica , può beniﬃmo
uguagliarﬁ a quella , che ſi _crede la più bella, e la
più(n)perfetta
. voce avea ſenza dubio alcun fondamen
Una tal
toñ Scipione 7 e "Lelio potcano ajutarlo in pulire
ſue Commedie, e dargli anche de’verſi loro , che a'
veliero fatti p’er pro rio divertimento . Può accadere
ancora che gli aveliîero dato molta. mano per la Pull'
tà dc…) (“ic 9 Poichè veriſimilmentc un Africano non
a-verebbe potuto ſcrivere con tanta naturalezza e P011'
zia nel linguaggio de' Romani ,'ſiſe non foſſe ﬅato da
alcuno‘ajutato . Ma pure queﬅo argomento non C.011

chiude intieramenre bene . Fedro , il quale ha ſcritto
con tanta parità e pulizia in Latinmera uno ſchiavo

originario della Tracia , c neſſuno ha mai ſoſpettato
.
che' aveſſe avuto biſogno di alcun aiuto - In oltre Te_
_
Ienzio. potea eſſere ﬅato condotto in Roma cotanto glo‘
vane, che aveſſe intieramente obliata la lingua ſua, i

fittaſi naturale la Latina. -
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lui medeſimo accreſciuta, per non eſſerſene mai
ſe non troppo leggíermente difeſo, ſiccome ſi
oſſerva nel Prologo degli Adelﬁ, (o) dicendo.
,Quontoa quel, clze dicono gli uomini lividi ed in
vidio/i, di Were da primi uomini della Republica
ajatato a con/porre la ue Commedie , e di tram*

gliarvi di continuo con' çﬄolui, anzichè ohíamarſhne

oﬄſh, mm’ e z immaginano, reputa non ñpoterſegli
i

'

' un; certo ſegno ch’ ei

piace a coloro, i quali piacciono a voi, ed a tutto

il Popolo Romano; ed z' quali in pace, in guerra ›
ed in. ogni altro aﬀare , hanno ref/ì alla Repu
`blica m generale, ed a ciaſcuno inpartioolaro; conſi

derevolzlﬂìinz' ſervzſigí, ſenza che per ciò ſoﬃ") 47W"
non piu rzgoglioﬁ e ﬁrperbi .

_ otrebbe non
Per far coſa gta

così debolmente
difeſo, ſe non
'
a Leho, e" Scipione, 591,191

.
ene
che non
ſarebbe díſpiamſh
t0 che una tale
opmíone
ſi conſervaſſe
, e la

me ;e açcreſcendo ed è Pervenuta
` ſino a’tem
ggî0r~
p1 noﬅn.

v

- Quinto- Memmío nell' Orazione , che fece
Per la ſua P r0Príël dífeíä, dice:Scipione Africa
”oﬁ ha Wﬂílîo
il nome di Terenzío,`p_erfarrap_~
Wﬁ’m‘m nel Teatro oz’ò , che-Perſino divertimento
avea
mſg") E ,WO c_hc _hel- Prologo degli. Adelﬁ , per far
gm a Leho , ed aìscípione, ſi difende troppo*
e, ma nel Prologo dell'ﬂeauxoncímorumenos

ſta* guamﬂfﬄm, Walſh- ñ . ñ *"

_
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avea egli fatto in ſua caſa. E Cornelio Nipote
ch' ei ſapea da buona mano che nel primo
giorno di Marzo, (p) eſſendo Lelio nel ſuo ca
ﬁno di campagnia in Pozzuoli, fu pregato da
ſua moglie a voler deſmare più di buon' ora.
del ſolito; che Lelio la pregò a non volerlo
interrompere; e che ﬁnalmente, eſſendo anda
to a porſi a menſa molto tardi , aveſſe detto

con maggior piacere faticaó_
che non mai avea
to, nè con più felice ſucceſſo: ech’efſendoﬅa
to pregato di voler dire quel, che avea fatto,
aveſſe recitato 1 verſi della Terza ſcena dell'

AttolV. dell’Heautontìmorumenos. (q)
Satis pol praterve me Syri promz’ﬀa huc induxerunt.

(r) Ma Santra è perſuaſo che , ſe Terenzio aveſſe
avuto biſogno dell’ajuto di alcuno per comporre
le ſue Commedie, ſ1 ſarebbe molto meno ſera

vito di Scipione, e di Lelio, i quali erano al~
lora molto giovani, s) che di Gajo Sulpizio
‘~

`

Gal

(p’) Il primo 'orno di Marzo era la feﬅa delle Da
me Romane ; laonde in tale giorno comandavano ,- e
padroneggiavano eſſe nelle loro Caſe , e non già i
mariti.

(q) Nelle Commedie noﬅrali p
rrovanſi de’verﬁ fatti dagli amicidei :Poeta ;e con tut

to ciò niuno ha.,per, tale riguardo,mai

re la Cemmedia di eſſo Poeta . Ciò, che
ce Cornelio Nipote, ſerve unicamentea farci conoſce
re che tali verſi erano belliﬂìmi. Tali ſono realmente,

'nè ſ1 potrebbe veder coſa più perfetta , nè più pura .
(r) Queﬅo Autore vivev' a tempo di Giulio Ceſare :
avea fatto un trattato dell'Antichità
Vite
degli Uomini
che quel',
che ne illuﬅri.
han detto gli antichi Grammatici .

(s) Queﬅo ragionamento di Santra non prova ços‘al

enna z peſſime-quando Terenzio nell' età

.0M
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Gallo; (r) uomo ſa‘víſiimo, e che avea_ il pria
mo fatto rappreſentare delle Commedie nel tem*
»po de’ Giuochi conſolari, o più toﬅo~ (il

»p

,Fab-i0 Labeonez .-(ﬂ) e di Marco , Poprlio; (x)
.i nali erano amendue ﬅati Conſoli ed amen
om.1.~
“
due
'*’*óſiñ`óó -~` *uſi-.ih. `.-ó~.~_ o
~`-ﬂ~
'ce rappreſcncar l' Andriana nell' anno di Roma
587.

'Scipione aveane 18. nella qual' ccà potea beniſſimo eſ
ſere in iﬅato di ajut’ar Terenzio. lmperciocchè 3 oltre

vdi eſſere ﬅato educato da ſuo padre con grandiſſima
, cura, avea `un ſommo talento, e la' natur’ avea in lui
unite tutte 'le virtù di ſuo padre, eldel gran Scipione

ſuo padre adottivo. Vellejo Patercolo fa di lui queﬅ'
' Elogio P. scipío :familiari-us , vir eviti: P; Aﬁ'imni , pa

termſque Lurii Pauli yiriutihur ſimilljmm ë’c. ing
ac Studiorum emz‘nmzjﬃnn”. Menandro avea ſarto gia rapv
preſentare la ſua prima Commedia in età di 20. anni.

Vi ha dunque" otuto eſſere perſona capace_ di
_Terenzio ín_et di i8; vanni. Oltre ciò, egli è chiarp‘
'che gl' inimici di Terenzio non gli ſe’cerd un cal rim
provero, ſe non' verſo la‘ ﬁneinoſi lagnandoſene q
P0013, ſe non nel Prologo dell' He’auto‘ntimoruinetios , ed
in quello' degli, Adelﬁ, delle quali ia pri… ſu r
ſentata trc anni,- e' la ſeconda uno prima' di morire;

cioè quando egli era ín’ età di 3t- ar'ino 5 e Scipione
-per riguardo alla prima; e per riguardo allaſe
WMA, quando Terenzio ne avea 34- , e Scipione 25

(t) Coﬅui è lo ﬅeſſo Su‘lpicio’ Gallo; il q‘ual’ er’a Con-ì
ſole nell' iﬅeſſo anno; .in cui l‘An’dríana ſu rappreſen
tata;

y (11)_ Quinto‘ Fabio Labéöne’ e‘ta’ un uomo di grarjdíﬃmo'
merito; e ſu Queﬅore, Precore,Triumviro, Conſole,e
.Pontefice Maliimo; e comando le armate `Romane con

*felici ſuc’ceﬃ. Gli Annali metto’no‘ il conſolato di lui

nell'anno diRoma 570. , ed ebbe' per collega M
Claudio Marcello . Terenzio ii‘on avev’allora più di
,10. anni.`

'

"

~

‘

-

(XlQuçſh' ſu C. Pſſópi'lìo Len’a , il quale ſu Conſole'
~ë² Talìeazía
in .:rà diaz-:M93
r
rell’ anno di Roma 581. con P. Elio Ligure; ed any*
EV

”
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due grandi Poeti. Terenzioiﬅeﬀo, deſigñando
coloro, i quali cliceanſi averlo ajutato, non ad
dita giovani, ma uomini maturi , dicendo che
ed in paro , ed in guerra, ed in ogni altro aﬀare,

mean reﬁ alla Republica in generale, ed noioſo”
no Dopo
in particolare
terminate
conſiderabíli
le ſue Commedie
zmi ſerw’gi , mentre
non avev’ ancora ﬁnito il trenteſimo quinto an

no, o per evitare l’ opinione di darli da lui
alla luce lc opere altrui, o pe'r apprendere "I'
iﬅituti, ed i coſtumi de' Greci, per poi eſpri
merﬀli
ne' ſuoi ſcritti ’ uſcì via di Roma 5 nè
"
b
.

vi rientrò_ mai più. Intorno alla ſua morte co
sì laſciò ſcritto Volcazm: Dopo , ch', ebbe dato

al popolo ſei ſue Commedie Terenzio Africano , ſi
'poſe di Roma in‘ via'rgio per l’ Aſia. .Nè {lupo cſ- ſore già una volta ſolito ſulla nare , `ſi ride mai
zpiio, o cori ﬁnì la ﬅia vira.

Quinto Conſenzio poi rapporta che foſſe
morto naufragato mentre ritornava dalla Gre
cia con cento , ed otto Commedie che `avea. “

tradotte da Menandro

Tutti gli altridico

'
._^__›_
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(y) Cotcﬅa ragione di Sanrrav ſarebbe molto buona ,

"ſe Terenzio aveſſe ciò detto nel Prologo dell' Andria
na; poichè non vi ſarebbe ﬅat' alcun' apparenza

ch'

“un uomo di 18. anni aveſſe potuto‘fare alla Republica
‘ſervígi cotanto conſider-abili; ma Terenzio lo dice nel
Prologo degli Adelﬂ, cioè dcll’ultima ſua Commedia.

Ragiona dunque falſamente Santi-a; poichè, eſſendo
fScipione-,quando gli Ad’elﬁ furono rappreſentati , in

-erà di 25. anni, avea potuto utílmense ſervire cosi la
Republica, come i particolari; giacchè nell'età di 17.
Tavea già date ripr-'uove di un-ſorprendente valore in u
'na lwtta'giia ;cancro Perſa Re di Macedonia . -

(z) La più lungmviea nonñſarebbe bsﬁata o Teren
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ao che *folle paſſato di vita a' Stinfalo , o ſia:
Lecuadìa, citt di Arcadia nel tempo , in cui
eran Conſoli Gn. Cornelio Dolabella , ~e M,

Fulvio, eſſendo caduto; in una grave infermità
per lo diſpiacere ed aﬃizione , che ſentì per
la perdita delle robe , che_ per mare avev’ an
Éicipatamente mandate, e delle nuove Comme
die, le quali avea fatte (aa). Diceſi, che foſſo

ﬅato di una mezzana ſtatura, di una corporatura
b 2
gra-'
—..~-`...--_..-~—... -—_

ñ...,
zio, per tradurre 108,. Commedie. Nel tempo
iﬁeſſo Me

nandro più, che cento ed otto; o cento e nove, non
ne avea compoﬅe: e vi ſono Autori , che aﬀermano
non averne compoﬅe più di 105; e Terenzio ne avea

già tradotte 4- príma di partirſi di Roma . Come dun
que averebbe potuto poi-rame 108. tutto nuove?

'(33) lo non so qual cos' abbia penſata' Mad. Dacíc;
notando in queﬅo luogo ch' ella avea ﬅimato tradurl
re il_ paſſaggio di Svetonio, ao ſimul falmlarum, 111mm;
va: feoerar .Er cELLEs,Qu' IL AVOIT FAI-res LU‘I‘ MEME . E
qgglugne, che, ſe Svetonio non abbia voluto con ciò
lﬅinguere le' Commedie fatte da Terenzio di capo ſuo
[a (1116116,. che avea tradotte, ella_ non vedea, perchè

aveſſe aggiunta una tale particolarità , la‘ quale n‘on .:i
.

,

tro ſaper niente di nuovo . Forli queﬅa ſa

vladonna nel paſſaggio intiero di Svetonio in vece di

tedio amijſarum ſaro-iniziata, qua; premiſerao , aver-à letta
tedio amzﬂàm’m fabalarum &fo-Nel quale caſoſarebhe ella

dcglìa di ſüuſa'; ma Svetonio ha' ſcritto medio amijﬂzrwn
_ ,

{Per lo diſpiacere del bagaglio' perduto .

Svetonio poi ha ſcritto fabularum , qua! Noms feoerar;
*uſando la ﬅeſſa
.
b d ”laziale-ridendo
fraſe di Terenzio,
che nova:
in quali
ſ"°l.PF°[°äl
per fabular
le tutti
Comli

nje‘lìF Gil't‘clì'e da ſe tradocte,e non ancona rappreſëti‘
Îute in Roma. La verità ſi è queﬅa, che, la P‘äﬃoﬂe s
²› B131!? gas-'la ſavía donn’ avea di provare che Te- -

ldpzlo aveſſe. fatte* altre Commedie anche prima delle'
“ﬁche abbiamo, la fa incorrere più di una volta m
ﬂmlll errori. Ve ﬁ l ot ſ l rimo verſo del-Pro

-ì‘ìäweu'anmaîîÎ ſi n a u P -

Î\,
?i

r* muri-rr 2-'.
gràcîle‘, ‘e di cíolorè Foſco .q Laſcio una ﬁgliùola‘;
c‘ii'e ſi marito con' un cavaliere Romano, ed al

cuni giardini di X‘X.v mogginella via Appiap’reſ
Fo alla villa' di Marte. Il perchè mi fa mag~
gior-mente meraviglia che da 'Por-'cio ſiaſi la
ſciato ſcritto, Nulla a lui gíovò Publio Scipione;

,

nulla Lelio; nulla Furio, cb' erano'in quel tempo
tre nobili uomini ſommamente ricchi , ed agiati 1
Per mezzo a’i loro non potè egli *avere-nè anche a!"

ﬁttoiuna caſa, dove poteſſe almeno alcun ſuo povero
ſervo' piangere, e far ſapere la morte del ſuo paf
drone.`
ﬂ
(bb) Afranio lo antepone a tutt' i Comici '5
così ſcrivendo ne’ Compitalì.
“'
Terentio non ſimilar” dicci' quempiam.
3 Ma Volcaziomon ſolamente lo poi’poneaNeó‘

v’io, a Plauto , ed a Ceeilio ,- ma pur a Licinio. (cc)v
Cicerone poi in Limone lo loda nella ſequ’ente guiäaî
ti
,.(bbjſſ Cotcﬅo’ Afranio era anch" egli un‘ gran Poeca_,*
il quale avea compoﬅe Tragedie, e Commedie ; ed il
giudizio, ch’eglí fa di Terenzio è tanto maggìormeﬃ
tc conſider-abile; p‘erchè era ſuo contemporaneoJebbe-r
ne foſſe' di lui più giovane, avendo cominciato ad cſ-l'

‘

ſere in molta ﬅima dopo la molte di Terenzio.

. _1"

_ LLC) Cicerone avea, compoﬅa un opera in verſi inti

tolata Leimoìi dalla parola Greca Annan, che ſigniﬁca,
Prato; certamente perla ragione , che' come 1 Prati

ſono pieni di vaſſrſſſﬀori , così queﬅa ſùa opcránera pieñ‘
na. di moltiﬂingiíióri, xche cag'ionavanoì un' amemſiìma va**
r‘ióíà. Onde'fí Vede 'cheſdo‘vea‘ contenere gli elog'
Éleg‘li Uomiiſilluﬅii. A "torto vſiqcredono 'coreﬅi ſuo
Verſi ſuppoﬅida gi‘iálcl'ie Grammatica' _,_ eſſendo troppo_
Fili, @troppo intimamente ſcritti j’; di maniera., che7
…Lìicerone ne aveſſe ſçriîttiwſenipre degli altri eonſie

níiliſi, ſſﬃriſii‘ſin‘oziﬀîir’ebbſie'l’c’áÎiÎ’nÎèn’ grande Poeta , Ch
Oratorc. Auſonio avea queﬅ’ in mifa’,’quáiido‘fcr ' -

i

DIA-TERENZÌIO
Ta pure, o Teronzio',.tlze ſolo con elegante dire aſini/Ei
con _placido parole in mezzo del Popolo Romano Me:
nana’ro tradotto ed eſpreﬂò in _Latino ﬅarmene , dr.
tutto con ſomma dolcezza e delicatezza parlando-,2,
E Giulio Ceſare. Ta ancora, o quaſi ll/Ienandro,
ſei mont-oralmente `per la parità del ,tuo dire tra la'

ſommi Poeti' annoverato. Ed o- píaeeﬂè a. Dio ed
alli tuoi ſcritti ﬁzﬄè unita la forza, alzo alla eomif
;a ſi `richiede ,((a’d) ,ſco/rà il' tuo valore ti factﬂë

b s
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Tu quoque, qui Latimn leáìo ſemana, Termtt.

5)

E quei, che in oltre merita maggiormente notarﬁ ,
ſi è che Ceſare ha incominciato ciò , ch' ei dice di
Terenzio, colle medeſime par0le,_di cui ſi era ſervito
Cicerone, Tu quoque Efo. lmperciocchè non v' ha du
bio che Ceſarenon per altro aveſſe intrapreſa queﬅ'
opera, che per imitare , e contraddire inſieme a Ci
cerone.
'
(dd) Tanaquiiio Fabro ha creduto che per vis comica

Ceſare voiea intendere il ſaper muovere ie paſſioni ,
che _anche _manca in

Terenzio ,

come ſi è

notato

da Varrone. Etlzos, dice queﬅ’ Autore ,molli alii ſerva”
convenit, quam Titinio,
Terentio: Patlre vero, _Trabea ,
{5° Attilids, {5° Cecilia: facile movcrant. E per verità co

teﬅa forza Comíca per muovere ,le paſſioni principalmen

.fe ſetve;poìchè ie p‘aﬃoni non ſirappreſentano, ſe non
per le ﬁgure; e le ﬁgure ſono íntíera‘mcnte oppoﬅe al
la ſemplicità, ed alla proprietà, che gli Antichi attri
buiſcono a Terenzio . Onde Servio : Sciena’umrſſi Terentíum,

propter' ſolam propriemtem eſſe o-mm‘bux‘ praepo/imm , quibus
aſl', quantum ad cetera jpeétat, inferior . Or la parola Pro

PTWM .non riguarda olo la ſemplicità de’ termini , ma
ancora quella de’caratreri , e de' coﬅumi , Quanto a
me trovo che i coﬅumi , ed i caratteri ſono più alla
Commedia neceſſari, che le paﬃoni ,* e mi perſlqado

che un Poeta Comico non può ben conſervare i Carat‘
W", ſenza, che nel tempo íﬅeſſo muova ic paﬂì‘oni,
quando ſe ne preſenta l’oçcaſione. 10 non veggotche
1D Terenzio vi ſia, quanto a queﬅa parte moitoadeﬀ
äerarﬁ, facendo parlar ſempre i ſuoíAttori di una ma

xx”
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gylère di ugual merito c0' Greci, e non

quam

,a queﬅa parte di lora meno pregevole. Di queﬅo
lo mi ſento aﬄiggcr’ e macerare ,
rhi, o Terenzza.

che a rç man

-—-~-——-~—-————-
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niera conveniente allo ﬅato, in cui ſi trovano. Perciò
credo che per-"vis comica Ceſare non tanto voleſſe ſi
nilicare le paﬂìoni, quanto la vivacità dell'azione , e
a concatenazione dcgl’ intrighi . In oltre non so
fe Ceſare, averebbe aſſolutamente chiamate vim comi
çam le paſſioni, le quali ſembrano appartenerﬁ più_ al

*la Tragedia, che alla Commedia.
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(b) ACTA LUDIS MEoAnENsmUs,(ÒMFUWÎO'ET rr.
GLABRIONE remtmus convunu’s. (d) EGERUNT.
L. AMnÎvms Tonno , ET L. ATTILIUS 'P‘RÉNEST’I~`

NUS. (e) monos FECIT (f) FLACCUS cLAUDn (g) TI
BIIS PARmUs DEXTRXS- nr SINISTRIS . ET EST To
TA GRﬄCA. EDXTA M,MARCI~:_LLO nr C.SULPICIO
CONSULIBUS ,
M.
..W
La) La parola Tirulur ha molt’e varie ﬁgníﬁcazíoni ;011.
che 'alcuni tirano la ſua origine da TWÌM/LOÌ’OLdODd'
è …W titulur,nçlla quale ﬁgniﬁcazione uﬁamo anche
noi la voce’dí titolo '. Varrone poi , e Feſto lo tirano

sí>

da wear , volendo che titulm dicaſi quaſi rurali”, per
chè nelle Commedie ci çonſervamfa ſapere in breve il
tempo, in cui ſono ﬅate rappreſentate, in guali occaſioni,
e ſotto quali Edili,e Coni0li;ilprezzo,cheſiſono pa
ate: E così in altre _coſe ci conſerva, e mantiene le
notizie lc piu Importanti . Quindi anche 1ſoldati,dice‘

1’ iﬅeſſo Feﬅoffurono un tempo chiamati tirulLSimet
”and 'queﬅi titoli ſolamente nelle Commedie , che

i-appreſentavanſi per celebrare alcune feﬅe grandi, quañ
li ﬂ erano_ quelle di Ccrere, Cíbale, e Bacco. Oggi

dì …m ve nc'ha alcuno intiero ; `poichè ſi ſono di
menticati di notai-v' il prezzo, della qual coſa li avea
fám‘a cura , che nella Grecia vi li notavano anche gli
onori fatti alſiPoeta,e ﬁno anche gli fiori, e l’eſſenze
di
cui glimolt’
faceano
regalo; eſſendo ivi ' la Commedia unſi
jueliìere'
onoraxoñ
ſu) La fèﬅg della Dea Ci'oale, che chiamavano Lu
ﬂ” Magnum-[e30: Magnum, carica nel` di 5. di Aprile ,
c ſi FBI-citando .che durava ſei giorni, _ue faceaii mai

ſenza Com-income ~ l

H

l

_

.
sì nominano, gli Edili prima. dei C0n-ſoli;perchè
gli ”Lilli 'avcen la cura de g-iuocl‘il pubbliche pagava

nìo il prezzo 4011.3 çﬄmîìçîdﬃ-

,’

(Li) Que…. erano ;capi della_brigata dc* Comici .

(E) Medal*vìz‘eç‘î
.fear ſigniﬁca
propriamente
lo ſtelle , che
,'“ouuiavir,
Lì muﬁcì‘*
'
ii

7* m

‘ `r'. ÌL TITOLO; DELL" ANDRIA’NA F
..ID
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P. T.,,.›~E,,R E N,_Z I O.
ru RAPPRESENTATA NELLA FESTA DELLA DEA GIBA”;
sorro 'GLI EmLreURUu MARCO FULVIO E MAH

c0 GLABRIONE DALLA- BRIGATA m LUCIO AMBÎ- ,
V10 TURPIONL, E m LUCIO ATTILIO PRENESTI

CLAUDIO co’n-.nurr EGU‘ALL DESTRI E SINISTRA
E TUTTA ERICA; E FU RAPPRESEN‘MTA SOTTO

IL CON QLATO m M. MARCELLO, a m. c. suL-.,

P1z1o,,~,

i

,

i

.

Ani

,,ﬄÎVlurcto ha molto bene dimoﬅrato çlie Flo-m4: Clauî
dn Îrgmhchì propriamente Fiocco, l‘lberto‘wli Claudio;
non potendo cot'eﬅo- Recco eſſo?, al‘çri`:,ehe uno ſchia

YO, _o un liber-cp, dappoíolmè, tſiutçí cokokſhíçímall ſali"
vano_ ſul Teatro , erano tcnut' .in Roma. per. inl’ami ..
Le (Ole Commedie dette [agata: , › o Hell-[land non ap~'
ﬂgíçíláano diſc-more agli Attori. Quindi LaborlmCava‘

ha: lolmano, dopo che Ceſarea- l‘ebbeper mezzo dz da
cllì 0 [gato aſalir ſul'ſeatro, per-rooitan"iſuoiMimiz
,05 C011 moltiſſima grazia lì legna della ſua-diſgrazia
'Ego bla' tripleni: amis alii: ſine nota ,
giu” Emanuela” egreﬂm meo,
ſ‘i‘ÎÎÌ.

'

, wîîlmí‘mnv Mimun mìmz'ﬄnzîlﬂou-aiiîoﬀñ ›‘\`~~
. … ..
ſi d.
Qixiﬁmílfî quam. víyﬂﬄdùﬄ.fﬂitëkx

peägìecgîmaccadea nella` Grecia

.

A

‘

ì
~`r=
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905W; 13‘ Pm nobili

miami mand~Pa’.‘[‘Î²U° 5.” la SFÈDÉMF ſovente ſcomme
(g) DÎ-ÌaY‘ÎM pçl‘ürnbaleiadbﬂ p‘reﬂo ?Re j l ‘ a
i
* :in ?on ſi *puo avere una; guuqauîzeai z; ;0.
e’ﬀﬄîw como)? {a ëd meguah, deſire, c ſiniﬅre, non.
è, che ſiſiclebb…l a q‘i‘iuea che da noi ﬁ uſano : 0nd
me pamze’L ,ano @1683M Preſſo , che `colle medeſi- ›

ha ſmo sì
Queﬅo non_ aver-ſone un idea giuﬅa
to e Credux’ L' ©1170… ,De abbiano diverſamente penſa

’ “5,17331 ſ_C ne_ ſia detta coſa ,~ che non
non dirne M333” a V'rll‘le dlﬃcoltàñPcrclò ﬅimo meglio
no a quel r1… a che dopo lungo `ragionamentointor
-

› C16 ne nan dotto tanti altri,- reﬅar tuctavlﬂ

Zza, e nel dubio di quel, che ne dicono
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M. ANTONII MURETI
ARGUMENTUM.
I'

-CHremer , E9** Phania frame Athenienſer fue
runt. Eorurn Cbremes profit-&urti; in Aſìam ,
Paſibulam ﬁliolam,quam tum unicam babebat,f`ra~

'iris ﬁdeicredidit. Prefetto eo,contigit,ut in Gra
sia magni bellorum motus excitarenturzquorfugien:

Phania, cum, impoſita ſecum in navim paella, ad

fratrem iter cepzſſet, vi tempeﬅatis frutta navi,a
pud Andrum inſulam ejee‘tus eſt. Ibi applicat ﬂad
Andrium quendam, lzozninem band magna in re: a
quo tamen benigne humaniterque exceptus , non ita

multa peſi nzoritur.‘Hoſpes Andriur reliéhe apud ſe
puellre eommutat nomen ,ö’ pro Paﬁbu-la Glycerium
n0minat-: cumque per aliquot annos eam cum ﬁlia

Cbryﬁde‘, pari utramque fludio,eductſſet,decedit ipſe
- quoque de vita. Clzrﬂir, quae ſe E5* orbam E99 ino
p’em videret, abrepta ſecum Glycerio, Athena: na
viga” ubi cum aliquamdiu uitam lana telaque tele
raſſet, ad poﬂremum adoleſcentum blanditiis pol
licitationibus vida, queeſium corpore facere ineepii.

Ventitabat ad earn inter ceeteros Pampbilus, Simo
nis ﬁlius' , probur Ej’ liberali preeditus ingenio ada
lcſcens : qui non Chryſidir ille quidem , ſed ìPſÌu-Y
Glyﬄ‘ii nziriﬁco quodam -anzore percuﬂit: , Primi-T,I

ſas
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A a, G o M E N T o

DI M. ANTONIO MURETO.
Rremete; e Fanía furono due Fratelli Ate
›
nieſi. Di eﬃ Cremete, dovendo partire
per i’ Aſia,iaſciò i’nnica ſua* ﬁglíuola Paſibola,

che aiior’ avea , in mano del ſuo fratello. Par
ntoſi , avvenne che nella Grecia ﬁ eccitaſſero

gnndrmovímentí di guerre; per fuggireiqua
1,1 Fanta , rneſſoſi colla fanciulla ſopra una nat
ve, mcarnmmatoſiiper andare a trovare il fra
teiio, e p'er la gran tempeﬅa, avendo rotto in ma?

le la nave, fo dall' onde sbalzato preſſo 1’ i
ſola _d’ Andro e Quivi ſi poſe in caíà di un

Andnano, 110x130 non molto facoltoſo, da] quale;
tuttav1a,eﬂ`end0 ﬅato benígnament’e con moi_

ta umamta accolto, non moko’dopo paſsò di
vlta. Qurndr 1’ oſpite Andrjano mutò i1 nome
alla ragazza rimaﬅag1i,.~ed in vece di Paſiboia,

la_ Chﬄmò G1iceria,`ed avendola çon eguale ﬅu~

²° e. Cura educata unitamente colla ſua ﬁglíuo
la cſlſide, paſſò di vita ancor egli. Criſide ,
Veggepdoſi così orfana , e ,povera , tolſe ſeco
Ghcena, e ſe ne andò

'Ve ?Vendo Per qualche tem o la ſua vita ſo-`
".1, cominciò a

W

1°” Corna di. ſe. Andava tra , gli altri da lei
ſPÎÎHÌÌ Panﬁlo, ﬁgiíuolo di Simone, giovane di
Probl‘cpﬅumr, e di un naturale a galantuomq
Meneame; il quale mirabilmente cocco dallf
ëmſh

;xv-'r I r
rſaluſque cum 'ea rem habuit, ﬁdemque ja’riz gravia'ce
dedit, cam ſibi ux’ore‘m fore . Suſceperat E59 poﬅeri
Chremcs alíam ﬁliam , Philumenam n0mine,emnque

( jam enim nubil-Îs erat) Pamphilo, bona adoleſcen
rir impulſi” fama, colloçgre cupiebat. Quid multa?
u/'tro ad Simonem venir,ì'cum eo nc’gotíum conﬁdi .
Liſcio Pamphila , de communi ſemim ſentemîimfa
ciundís nuptiz’r conﬅituirur dies. Adhuc haec erzmt,
cum Chﬄﬁs maritur . Ibi primum Simo de ﬁlii a
more cognovitmam cum ambo una in funus pron’z‘zſ
ſent, arcidít, ut poﬁm in ignem Chrﬂíde , Gljw
n’um ſe, pm dolorir impaticntia , eodem conjeäum
ridere-zur. Accurrit Pamplzilus, eamque medidmam
plexus, im conſolari cwﬂít , ut plurimar mínimeque
dubias totius. rei ﬁgmficationès darci . Itaque ven-it
ad Simone-m pqſìridie Chremer , condítionem ramm
ciat: comperz‘jſe ſe , Pamphilum peregrinam 51km!

habere in uxoris locogmſcimyex ſenato/n eſſe earn,
quam im contumelize muﬀa pmgrz’mrm ﬂominarcr.
Gaudere, e” re intelleím, Pamphíluﬂdolere comm,

ac ringi Simo. Adami! intera; dies, qui nupsiir i
nit‘io fuerat preſi-iran”. Simo , veteraroria quadam

çallídz’mte, ſimulandas ﬁbi,ﬂd pertentandum ﬁliz’ a
A
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amore' non già della Criſide, "ma sì della Gli
ceri‘a,ilprimo e ſolo ebbe commercio con eſso;~
lei,ed avendolainc-inca ,le diede la fede'- dimeñ'

aarſela in moglie, Era nata dopo a-Cremete anſi
che un' alxraﬁgliuola, che avea chiamata_ Fi
lumena; la quale eſſendo 'già nobile) deſiñ
derava darla in moglie a 'Panﬁlo , ſpinto dalla

buona fama di queﬅo g’iovanecto. In ſomma ,
di ſuo moto proprio ſi portò da Simone, econ
chiuſe il trattato; All' inſaputa di Panﬁlo , di
comune conſenſo de’ Vecchi, -ſi ﬅabilì il giorñ’
no delle nozze. In queﬅo ſtato rirrovavanſr le
coſei quando *Criſide ſe ne morì. Ed in queſta
occaſione ſi accorſe la prima volta Simone del
laniore_ del ﬁglio; poichè , eſſendo' anch'egli
col ﬁgho‘ andato ad accompagnare il funera

le_, avvenne ,che poﬅali la Criſide nel rogo ,
Glrcerra, smaniante‘ per lo dolore, ſembraſſe
volerſi anch' ella in quello girtare. E quindi 5
eſſendo Panﬁlo a‘ccorſo, ed abbracciatala per lo
mezlo,_èóminciò in' guiſa a conſola'rla, che deſ

ſe moltiſſimi e non dubj indicj di tutto il fat#
'1°- H gtorno appreſſo Cremere ne andò da Si
none, renunrcìiando-al partito farro; e dicendo
dl Wei' ſaputo che. Banﬁ-lo avea per moglie

quella foraﬅiera; niente immaginandoſi eſſerſua
ghuola colei ,.che sì contumelio’ſamence chia

mava foraﬅiera. Sapuroſi ciò, Panﬁlo ne gode;
_e slmonfî ſe ne duole e' ſe ne attriﬅa. Giugne
Intanto li giorno deﬅinato alle nozze. E Simo
Il@ con una ſur-beſc’ _aﬅuzia ﬁ dexerrninò di

ﬁngere Che' le medeſime ﬁ recher‘ebbel‘o ad
eﬀetto, a ﬁne di ſcandagliare l’ animo ,del ﬁñ
glio,

XXX?

nimum, riaptiar ﬂatuit, 'hoc cogitar'if , j/i abnum’?
ﬁlius , veram ſibi objurgandi illius cauﬂàm fare;

quoe ad eum diem nulla ſet-tir juﬂa fuerar : ﬁn (mi.
aueret, facile ſe,qu0d vellet,a Chrome-te impetratuí
runuarque ita vera: nuprias,Diir adjuvantibuhfa-ì
62m” iri . Prceîeriens igitur apud forum ,ſecurejam,

E? nihil tale momenti ﬁlio, Pamphile, inquit, alzi
'domum, ac Deo: comprecare: uxor tibi daceiedaho
dieñq/B . Hoc dióio, velut` improviﬂr quodam jaculo;
ſauciatur adoleſcenr, quid age-rec, aux quid conﬁlii
caperet, nqſciebat: 'cum ad eum Davus, vafro ad*

modum, ac verſato iagenio ſervus, animadverſa ſenir
, aﬂutiaſheourrit. Erar tum una cum Pump _zilo Cha

rinur, qui adoleſce‘m‘ mira quodam amore_ Plzilume
me incenſus, fruſlm ſóÉPB tentatir illiur nupriis,ad
pq/Zremum audz‘to eam eo [lie nupturam Pamplzilo ,
in ſemmai”. deſperationem addueius, eum orabat, ſi
ſe ſalvum vellet, ut vel eam ne ,duoererﬂel ſaltem

nuptiis dior aliquot produceret. Pamplzilus’eum ſua
quidem cauﬂa bono eﬃè animo, atque omnia ad im
pediendas nuptias moliri jubebat : ſe , quantum in

ſi: eﬄèt, eﬀeäuram, ea ur ne daretur ſibi . Adre
m'ens, ut díxi, Davus, Charinum,jam ſpei plc-'num,
abíre ad ambiendo: jenir amicos jubet; deìnde ſeor-`

ſum Pamplrilo co'njeóìuras ſua: aperit,perﬁradetque,
.
ur
Lì
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"o,ſace'ndoli il conto che, ſe il 'ﬁglio niegalî
e di farle, avrebb’ egli avutoun vero motivo
di lavargli il capo, che ﬁno a quel punto non
avea potuto aver mai: e ſe diceſſe di farle ,

avrebb` egli facilmente potuto impetrar ciò ,
che bramava da Cremete, e così , ſe alli Dei
piacea, veriﬁcare le nozze. Paſſando dunque in

piazza, e ﬅando_ il ﬁglio-ſicuro e ſenza nulla
di ciò temere; Panﬁlo, gli diﬂ'e, ritiratev’ in ca'
ſa, ed ivi fate le vez/ire preghiere alii Dei , che
oggi
dei menor
moglie. Da tali
parole, come ſa~
da
rmìprovvili
clardi,percoſſo
ílgiovanetto,non
pea che farſi,…nè che partito prenderezquando
ECCO, Che Davo , ſervo molto ſcaltro ed aﬅu
to, avendo conoſciuta la malizia del Vecchio ,
ſi faad ajutare il giovanetto. Era allora inſie

-me con Panﬁlo Carino , giovanetto,il quale ac

'CëſO eﬅremamente dall' amore di Filomena, a'
vendo ln vano tentate le ſue… nozze ñ, ﬁnal
mente , udito ch’ ella in quel giorno ſi ſa
rebbe_ ſpoſata con Panﬁlo, ridotto a ſomma diſ

perazxone ſcongiurava eſſo Panﬁlo che, ſe] vo
]ea ÎÈÎVO, 0 non iſpoſaſſe Filumena , o alme

no dfﬃèl‘íſse le nozze per pochi giorni., Panﬁ
10 dzcev’ a Carino che ﬅeﬂ'e di buon' animo ,

e che ſi adopraſi'e a ſare quanto mai poteſſe
Per ﬄgarbugliarl’ ed impedirle ; perchè quan
to a ſe, avrebbe anch' egli fatto tutto ,i per
non rlpolàrla . E ſopraggiunto , come ho
dem), Davo, conſiglia a Carino, già pieno di
,di andarne attorno pre ando gli arni
C} del vecchio , ed indi manife’ ’ a Panſilo in
dìſPílrte le ſue congetture, e lo perſuade a di
TC

*nica r

ut patri dicat, ſe aratum eſſe uxorenirluceremam
eo paéto, inquit , è” patri omnem jurgomli occaſio
nem pr'reciderir , E5* non erit tamen verendum , ne

nuptize ﬁant : numquam enim Chremes tibi , ſeme]

rep-odiato, ﬁliain jiiam iterum commrﬂirrur (ſi. Heat'
ita de ſervi conſilio atta , longe aliter cecidere ac
putabaìntur: exorat enim Cbremetem Simo . Ita res
in verarurn nuptiarum diſcrimen adducitur; Forte oo
ipſo die Glyceriurn, exaólis temporibur,puerum pe
perit : eum puerum Darur , cum aliter nzzptiar- di

ﬂurbare non pojſet , prze foribus zedium Simoni; ab
ano-illa collocandum‘ curat . In eum cum incidiſſet

Clzremes, E? e Parnphilo natum eſſe cognoq’ſèt , rur
ſum abducit animum a nuptiis i Turbre maximce
concitanturzdonec advenit Crito Andrius, qui, quod

Gryſidi genere proximur fuiſſet, ad cernendam illiiis
luereditatem Athenas venerat. Ejus interventu Chre-`

mes ﬁliam agnoſcit . Ita ,ſumma omnium lzetitia , Cha-ì'
rino Pbilumence, Glycerium Pampliilo nubit.

-.-. ‘.….
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xxxrrr
re al padre *eh-'r era pronto a prender moglie;
poichè 'in tal guiſa, gli diſſe, togherete a vo

ﬅro padre'ogní occaſione dl_ sgridarvi ;e non
pertanto non' Vi ſarà alcun trmore che le noz
ze ſ1 facciano ;7 perchè Creme't’e, dopo avervi

vna volta ricuſato, non condiſcenderà di nuo
vo a darvi la ſua ﬁgliuola . Queﬅe coſe così
per conſiglio del ſervo diſpoﬅe accaddero tutt'
altrimenti da quel, che ſ1 credeano; e così ri
duceﬁ l’ aﬀare al pericolo di farﬁ le nozze da
`vero.
caſo ilavvenne
in quel Gliceſirìa
medeſimoſ1
giorno',Pergiunto
tempo che
del parto,
sgrava di un bambino: E Davo , non potendo in
altro modo diﬅurbare le nozze , fa metterlo avanti
la caſa di Simone. A queﬅo, eſſendoſi abbat

ügto-Cremete, ed avendo inteſo ch' era nato
da Panﬁlo, nuovamente ſi diﬅoglie da far le
nozze, Sì fa grandiſſimo
che ,
~gìugneſiCritone,-il
quale, chiaſſo
perchè ſino
il piùa ﬅretto.
parente della Crìſide, era venuto in Atene per

ſarſr aggiudicato l’ eredità di lei, per l'arrivo.
dr coﬅ… Cremete riconoſce la ſua ﬁgliuola. E
così con ſomm’ allegrezza di tutti d‘a a Carino
ſrlumena, ed a Panhlo Glrceria.
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C.~SULPITII APOLLINARI IN TERENTIÌ
A

N

D'

R

I

1E.

SOrorcm falſo credimi” mèretriculzz
Genere Ando-id, Glyoerium vitiat Pamphílusí
Gravidaque fac‘ìa; dat ﬁdem, uxorem ſibi
Fare lumi:: nam aliam peter ei dqſpondtmt,
Gnatam Chremetir: atque, ut amori-*m compari”
Simula; fammi' nuptiasp; cupiens, ſum`

,Quid haberet animi ﬁlius, cognoſcere.
Dai/i ſuaſu non. repugnar Pamphilur,
Sed ex Glycerio natum ut vidít puerulum’
Chremes, recuſat nuptiar, genemm /abdioah- L'
Max ﬁliam Glycerium inﬁne-rato agnimm

`

Dar Pamphilo liane, aliam Clzarino conjugem'.

,

'

PER

xxxv

raeonanró
bi GAJO SULPICIO APOLLINARE
su L’ANDRIANA Di TERÈNZIO;

PAniìlo vizia Gliceria falſamente creduta ſoL
Ì‘ella-d’una meretrice Andriana; ed aven
dola incinta, le dä la fede di menarſela in mo

glie, mentre ſuo padre gli avea. promeſſa un'
altra z ﬁgliuola di cremetez e perchè avea ſa‘
puto l’_ amore di lui , ﬁngea che li ſarebbon
toﬅo fatte queﬅe nozze per deſiderio di cono-Z
ſcere l’ animo di ſuo ﬁglio ., A perſuaſione di
Davo Panﬁlo non ricuſa di farle . Ma ., come
_(_Îremete gli vede nato un bambino da Glicería,
riﬁuta eëlile noz'ze,` 'e’l genero. Indi, avendo
contra ogni ſperanza conoſciuto eſſer Gliceria
anche ſua ﬁgliuola, dà queﬅa in moglie aPau-_i
N°5 e l’altra a Carino.

’
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PERSONE DRAMATIS,
;Romans A
SIMO, Pam Pamplzili .
PAMPHLLUS, Filiux Simoni!, Es" amato; Glycm’iz
SOSIA , Libertas Simoni: .
DAVUS , Servux_ Pamphili,

CHREMES , Pam Glyoerií ,'Eﬂ’ Philumem,
.GLYCERIUM, Filia‘ Chremetis."
CHARINUS , Amator Philumen@ .
BYRRHIA , Serva: Charini .
CRITO, Hqſpes ex Andra.

PROMO, Serva: Simoni:.
MYSIS , Anm'lla Glyom’i ._ …
Lgsnu, Obﬂetrìx. ` -

`PERSONÌE

MUTZE-,~t

*.*A‘RCHILLYS ;LAM-illa aaí/Zctn’x* … Glycerii .

Emi 411W &mom-'m eﬂm .zadezìmrem camimnw;

INTERLOCUTORI DELLA b COMMEDIA

PAM-TLD, ﬁglio di Simone
, e amante di Glice

na

'

50m, Liberto

›

Simone

mvo, ſervo di Panﬁlo
CREMETE, padre di Glícería, è di Filumena
GLICERlA, ﬁglia di Creme-te
"ammo, amante di Filumena

mmm, ſervo di Carino

,

CRITONE, foraﬅíero dell' ,iſola d’Ahdr-Q

DROMONE, ſervo di Simone
MlsIDE, serva di Gliceria
uzsm, Levatrice

5:.

i‘j v

PERSONAGGI MUTI
ArchíHí Governance di Glìcería
'
Alcuni ſervi , li quali accompagnano Simone ;
che ritorna dalla _piazza

.'.
\

Toi-,A1, i

*Pao

P`ROLOGU_S.
OETA , quam primum animum aa‘ſcribendum
appulit,

-

Id ſibi negati' credidit ﬁrlum dari,
.
Popolo ut placerent, quar feciſſet fabular.
Veruin aliter evenire multa intelligit: `

5. Nam in prologis ſcribundir operaia abutitur,
,Non
-—J——

l
._—-…--— _

_———.

—~.-4
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x POETA Qnm PRU/ION). Da queﬅo primo verſo, di
ce Madama D’àcier , chiaramente ſi pruova che Te
renzio avea fatte altre Commedie prima dell’Andriana.
Come dunque a ſeguita ella , ha potuto dire Donato

l' Andrian‘a eſſere ﬅata la prima ? E riſpondeìche D0
nato ha voluto ſenza dubio farci ſapete ehe l'Andria

na è ﬅata la prima delle ſei, che ci ſono rimaﬅe.
Io non veggo. ſopruſi qual 'fondamento Ella ſi appog
'z Quum priinum animano ad ſcribendum, appulít non p0.:
2 che debbaſi intendere,quand0 ſi er`a'determt'nato a ſcri

vere altre Commedie pri-mo di queﬅa; anzi porta che. ſi
debba intendere di queﬅá , e non di altre ; poichè in
tutto queﬅo Prologov ſi parla chiaramente ſpeciﬁcando
le maledicenze del inalevolo di Terenzio intorno alla
ſua Andriana ; le quali ſi‘erano cnc avea commiſchia

te inſieme le Commedie di Menandro. L' intiero Pro
logo inſomma compruova queﬅa verità : nè poſſo capi
e, come una donna di tan-co ﬁno criterio abbía~po~

tuto in ciò prendere queﬅo abbaglio. saràvveio che
-Tcreuzio ne abbia prima compoﬅe delle altr‘e;ina non
{i ricava punto ;nè poco , mondico’d’a queﬅo primo

verſo; ma da niun’altra parola di tutto il Prologo.
,

ANZMUM AD SCMBENDUM APruLrT) . Appello; che vien

da pelle . c queﬅo Ela -rÎac'AAm, che _ſignifica ſpingere, lan
ciare, vibrare; diceſi propriamente delle nuví, e d’ altri i
legni, che .dal vento, o da’remí, ſono ſpinti nel por

to, o nel lido: e per metafora poi diceli dell'Anima,

che ﬂ’mduce a qualche coſa.
x
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Poeta-ﬁ
aſſeri
T 03m
vere che
per i]lovnoﬅro
Teatro,
eredeapph'cò
…che ..d'altura
, non' doyeſs’ egli brígarſiſſe non di far sì,
che le Commedie, le quali aveſſe à fare, riu
ſciſſerq di gradimento e piacere al popo10.-Ma
ora cçmprende accadergſi tutto alrrimente; oi
cche? in comporre i Prologhi gli conviene mr~

pregar 1a ſua` Opera , non già… in eſporre l’ ar

~

A :2 A

g0

--.__-`—---—_`—_—
2 .ID 5x31 moon ). Negotíum
è quaſi Non otium, cioè

affan, 0 az10ní:ed in generale poí‘e per traslazione,
ſi prende per qualunque coſa .
ì
&'3 QUAS mcrsssr FABULAS ) . Fabula vien da fari., e
queﬅo ,da pg'mehe denota dire'. Quindi ſi prende PCS'
qualunque narrazione di coſe così

verſe , come ﬁnteﬂç
, come `anche vero, ſono :mm-È] 3

: denotapo oppoíìzione a ciò z
e vaghQn tanto, quanto il vm’ﬁﬃ‘.
.
veder
sonoſcerle eglljanímq,
quaſi intus legare
. le coſe , e
<5,NA1\1,)- ;Potrebbe .credere .taluno eſſer queﬅa una

Parola ſemplice* , come quella , che coﬅa di una ſilla
: ma-,purekèzcogzpoﬅa .da Ne ed am , che in com
PPÎÎZÌOUL

come in ambz’o, mnbuﬂuhſigníﬁca intorno, in

81_70; quafÎ voleſſe dirſi , Non andar più cercando la ra
EW di vide, per-”Aura riſi a _
` ' `
mente anche nel paſſare , che neLdíſcorſo ﬁ fa , da
un punto‘ all’ altro
'
nella
Scena L` v. 24dl Èîc
u ~ ’
aſhcommeglia ,,ovç…come
(Lſpjega
commodamente
Orîegli

gnuſrrrzuﬂ ). Abuſi” ;prendçﬁ non. ſolo in ſi

4

PvRoLoGVS
Non quî argumeutum narra-t, ſed qui malevoli
Valeri: Poeta: malediólis rq/Ìoondmt.
Nunc , quam rem vitía dem,quuſh, animum ad
rortite.
v

Menﬂmler fecít Andria”: E9” Pcrinthiam:
Io Lui ”tra/”vir fede noi-it , ambar noverit;

Non im ﬁmt diﬂîmíli argument”, ſèd mmm
Dzﬂimili oratz‘one ſunt faélmac ﬅylo.
, ;ma c0nvenere,iu Andria”: ex Perz’nthia

butetur trtmſluliﬂè , atque uﬁlm pro ſuis .
I5 Id iﬅi vituperanr faä‘um, atque in eodíſputant,
contaminati non durare fabular.
Faciunt me intelligcndo,ut nihil intelligent; 0 _

m
N

..d-ñ*

_.—.-._..-—__"— .—.———

ſarebbe convenuto impiegare a narrar l'argomento del
l'a Commedia.
6 NON Qui). Luz' ſignifica talvolta , come in queﬅo

luogo, lo ﬅeſi‘o , che ur. Di maniera ,che non ſia ſo
lo relativo, ma anche avverbio.

7 VETERlS Poemi) . Donato dice che queﬅo rancio
poctﬂ ſi era Lucio Lavinio : ma Anna Dacier aﬀerma
non ſaperſi da lei alcun poeta di tal nome; e perciò
crede parlarti da Terenzio di quell' iﬅell'o Luſcio La~,
nuvino, contro cui ſcriſſe il Prologo dell' Eunuco.
8 FECIT ) Facere Coma-diam è propriamente comporta ,

jèrlverla,
ſentarla. o ”aiutarla q Age” Comzdiam 'poi ſi è ÎKPPW' i
”Drummer ,AC STILO ).Donato dice Orario inſen
ſu eﬅ, ſlilur in verbi; : Orario ml re: refertur , ﬂilus ad

verba. Dunque s'intendono qui per Orazione le fraſi ›
l’eſpreﬃoni, le ſentenze, e per Iﬅilo l’allogamento a
e compoſizione delle parole. Perciò ho dovuto ſpiega
re, Cozncchë diverﬁ ﬁe’no nella dicitura, e nella ﬅile.
_
I5' D1sPuT^NT ). Se ſi conſidera la compoſizione di

queﬅa parola, altro non ſigniﬁca , ch' eſſer di diverſa_
opinione , diveijè puma-e : ma perchè dalla diverſità
delle opinioni naſcono le conteſe , le diſpute» le dif'

ſei-razioni, i diſcofii, perciò frequentillimamente,e 'pet
uaslazioue, adopraﬁ a tali coſe* ﬁguilicare.

PROLDGO,

5

gomento e ſoggetto della Commedia,ma in ri.
ſpendere alle maledicenze d’ un vecchio (poeta

ſuo malevolo. Or conſiderate di grazia qual
coſa da coﬅoro ſe gli rechí a biaſimo .

e

nandro fece l’ Andriana , e la Perintiana : e

chi di voi abbia avuta ſotto gli occhi , ed oſ
ſervata o l’ una , o l’ altra di eſſe , potrà dire
íàperle tutt' e due ; tanto è ſimile il loro ar'
ñomento , comechè poi ſien compoﬅe in uno

ile , e dicitura intieramente diverſi . Quelle
coſe, che faceano al ſuo propoſito ,ñ Terenzio
confeſſa averle traſportate dalla Perintiana nella
ſua Andriana,ed eſſerſene ſervito come di co-.

ſe ſue proprie. Coﬅoro ciò biaſimano, e gli ſi
oppongono, dicendo non iﬅar bene che in sì
fatta guiſa le commedie ſi confondano inſieme,

e_ ſi commiſchino.Per Dio, che coſtoro,in vo
ler troppol fare i ſaputi,fan chiaramente cono

ſcere quanto grandi animalacci eſii ſieno : poi
A

3

chè

~`-—.—_~__—_--—_.——

_I6 Com-Ammar ) .,Píacemi’ quì addurre 1’ origina- ,
zione del Verbo contamina; ſicché poſſa ognuno per

ſe ﬅeſso vedere, in qua] ſenſo l’ abbia quì uſato l’Au
*ore - Da 317m ( che ﬁgniﬁça toccare ,- e riprende

re a e 119m' d’ infamia) naſce l’ antico verbo raga s
?ande P01, tango , ”manga , contagium , contagímm a
h'Wm, emanano ; Toccare ’. or , perchè lc coſe y

C efi toccano inſieme, ſi miſchiano,e ﬁ confermano;`

gcﬄò 9111 Terenzio ha inteſo dire , che non iſtawl

mi? dl cornmiſchiarſi e confonderſi inſieme le Com
go lí‘î , c _di prù farſene una . Nè quì può aver 111°*
o di* tra ſpiegazione , come è quella di corromperlc r

ch} g‘laﬅarle; poichè Terenzio ſoﬅiene che queﬅo z
- "aſi da lui fatta , andava ben fatto : nè .Wﬄeb’
c _PWEO ciò aſſerire del guaﬅar le Commedie 2 -ñî
_orromperle .

x7 nu) 5 AunaDa/Wimoﬁrara , che aan,

a

\

,PR‘ÌÒIÎÒÒÙ‘S

i

\

ì Qui, quam hima aácuſant, Nzevz'um, Plauîmn ,ì‘

Enm'um ‘
'Accuſant, quo: hic ?IQ/Z81' auáìoras habet :`
20 'Qzwrum cemulm'í exoptat negligentiam

Purim, quam i/Ìorum obſoumm diligentiam .

_ ‘

Dehinc ut quícſmnt porro , mom-0, E? deﬁnant

Maledíce’re, maleﬁzäﬂ ne noſmnt ſua.

'

Favete , adeﬅeìequa animo , E99 rem cognoſcite,`

25 Ut‘pernoſmtís, ecq'uid ﬁvei ﬁx relliqumn,
Poſlſzac quas facíet {le integro comwdias,
Spa-Ranma, {m exigendce ﬁni vobìs Prius.

,

J.:

PU*

'
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bà ſcriverti Ne , come provveniente dal Greco ”i , e
non già Nae , come da van' , perchè dice che mi 1nvv

7 Greco vaſempre ſeguito da qualche pronome, nae tu,
mze ille, ”ae vox, me illi . Ma _io ho oſſervato che il

nu' de' Greci viene indiﬀerentemente uſato , anzi più
ſpeſſo 'aſſolutamente , e ſenza tali pronomi; ed ha l'i
ﬅeﬂiﬃma ſigniﬁcazlone col ”i , che non ſi uſa quaſi

mai-ſenz’altra parola appreſſo. Il perchè ho creduto
meglio ,ſcriverſi in Latino mze , come lo ſcrive anche
il VOﬃO ñ

, Ip ACCUSÀNT) . Accujò egli è un verbo frequentati;
_Vo da Accudo , e queﬅo da ad e tudo ,

che ſigniﬁca

battere, pcrçuotcxe, ferírc,ﬂccome credc Prìſcínno nel

I'ib. X. . Oñdë quì ſigniﬁca ferire colli biaﬁníi, e colle
cjnaicdicenze.._` _
' ~
‘
ñ AUÒTORES )’. Veggiamo con queﬅa voce 'ſigniﬁcarſî
non mcno"color0,i'qua1i hanno iprimi intrapreíſa, cd
incominciata qualche coſa ; 'ma ancora coloro , i qua

li promuovono, e portano avanti 'le coſe incomincia-ì_

tc da altri: di maniera , che prcndeſi anche per chi.
E0i1ﬁ°lia;“o‘collc parole, o coll’c’ſcmpio, e_coñ ciò,
Chç
lui, ſi fà, o {ì e fatto; come intendeﬁ in queﬅo

di Terenzio.

a'

'

"

"

ÌdNEGLIGEÙTIAM )'. Ha queﬅa voce la ſua origine
da LegoÎ; e queſta da M1703/ Px‘opriamcnte ſigniﬁca ci#

glieſiﬄe ;udire inﬁèñéëG-pefì‘tîasiazionc leggere , cioè motor-

PROLOGO

yi

chè, biaſimando in ciò Terenzio , biaſimano
.nel tempo iﬅeſſo Nevio, Piauto,Ennio , ſu l’ e
ſempio ed` autorità de’ quali ha egli ciò fatto: e
de’ quali brama anzi imitar le negligenze, chela
oſcura diligenza di coﬅoro . Or io gli avverti
ſco che da ora innanzi ſi quietino, eſi rimanz '

gano dalle lor‘o maledicenze ², ſe 'non voglian’"
eſſer chiariti .degli enormi ſpropoſiti loro .z Pre
ﬅateci intanto di grazia 1a voſtra attenzione ;

ſtatevi con animo ſpaﬁìonato; ed eſaminate di
ligentemente queﬅa Commedia , aﬃnchè poſ
ſiate fare un eſatto giudizio di ciò, che vi r1'
`mane a ſperare delle Commedie , che dovrà
comporre in appreſſo; ~e ſe abbiano a meritare
di eſſere da voi aſcoltate, o di eſſere anzi con
diſprezzo rigettato.
`

‘—-__..~`-.—~`.~.`~__.~., —_`~—_.--—-—
TE, ed unire infame le lettere ,- e le ſillabe, per formnme le
Wola- Alcum‘ Vogliono quì per negligenza intenderſi

Terenzio la tral‘curanza di quella legge , la quale
ſembrava impoi'gli Lucilio odiamo tramiſcbiaxe le due
antlcﬂhe Commedie diMenandro,gez farne la marmo*

va- lo la intendo anzi ijcnci-al’in'egte dei* poco badare”

eſiollſidel‘arpie’coſe ',ſi'che ſèrinevano qUÈ-ghv-AQCOÎÎ '5
giudicandoſi queﬁë'tal-i doſe da* Tciçcnzio mîigliori da

quello, .che colla maggiore attenz’ion} e, 'ſcelta Ja** fnor
maledici ſcrivere ſi poteſſero..
v , ~ ‘ _ -_ '
›
_ PORSCHE-AM )- intendono guçſiaﬂparola alcuni PGE;
Îé’ì‘bllîì a f* ſenza autorità. , 0 eſempio ;degli-Antichi . I‘O- [È
intenderci anzi per _regem-17]); ,Jènza [z ` (ris-ezio , e‘iſſìdiîílſi

DILÎGRNTIAM ) ,‘

22 MoNEq

dèi-Peſio di ſilëîgligeſìﬁam i,v

Ha gm forza di`~ inizia-:ciare ñ

'

, ,

²4 CÙGNOSCITE `). L’íﬅeſi‘o ,ehe giudicgçe, : nel quei
ſenſo era un verbo ,proprio de’Giud-ici pcdanei', ode),
Premio-LSM.; appanenevaﬁ il mutare, e-rem vogue/m?
…~…v.

~.
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TERENTII
\ANDRIA.*
*WFL‘ÃHHIM‘XÙFHWÎI‘ÎHH‘X‘WÌPMR‘X‘ÒYÌX‘***K-ll****ikil‘l‘l‘ìídﬂﬄä‘àîi‘

ACTUS

PRIMUS.

S C E N A

I.

SIMO.SOSIA.SERVI

i

ñ.
opſoma por-tant” .

SI.

OK :ſlim: intro auferte: abita: Soﬁa,
Adeſdum: paucis te ”10.80. diäum puta:
.Nempe ut curentur rem' ha” . SI. [m0 aliud.
SO. Quid eﬅ ,
\
Qyod tibi mea (m qz‘ﬁoere hoc pqﬂìt amplia: ël
i
5. -

“4‘ ANDRIA)- Mi è piaciuto dirla in Italiano Z’Andria
m più toﬅo, che Z’Aﬂdria; poichè più ſpecialmcnte,e
con maggior chiarezza ſigniﬁca c01ei,0nde ſi è dato il
nome a queﬅa Commedia, ch' era la Criſide d’Andro.

1 ISTHAEC ) . Coteﬂe coſe , cioè coteﬅí camangiari ,
e robbc per la cena ; nominandoli con qualche diſ
prezzo, perchè dovea tratrar di coſe di maggíor’ im
portanza. E tanto il pronome Iſle , quanto Iﬂhic , ſo
gliono per lo più così uſarſi con diſprezzo.
INTROſiccome
AUFERTE’)
va ſempre
unito
verbi di
i'moto,
intus. Intro
c0' verbi
di ﬅato..
ln co’
compoſizio
ne però trovaſi 'unito indiﬀerentemente c0' verbi anche'
di ﬅato, come z'nt-rocludo, introjpiciaſintroſpeﬅm
- ANTE) . Oſſerva Donato che abita ſia da Terenzio

detto con alquanto d' indignazione.

L" ANDRIANA
D

I

PUBL‘IOñ

TIZR.E N ZſiI(L
**NÈHÈÌH‘WÀ‘ÌK’A‘X‘ÌHX‘XÃÒY**äfätátﬁki‘iîﬂàükíüklﬂkàﬁkﬂkäi‘**ì

ATTO PRIMO.
SCENIXL
SIMONE . sos’m. I szavr,
I

Che portano i Camangíarí.
SIM.

- Oi altri recate coteſte coſe dentro ;
- ſgombrate: Tu, S0ſ1a,trattienti qui

un tantino, che ho a dirti poche parole.
Sos. Fate conto di avermele dette:Voigìà v0

lete_ raccomandarmí, che coteſti camangía~
_ in íieno bene apparecchiati .
Sm. O quanto ne ſei lontano!
Sos._Ma qual' altra ìcoſa,oltre queﬅa,vi ha È
gh, che l' arte mia poſſa farvi?
. ~
"hi-ñ..

‘

Sul;

-..-_._…...,...-.-—-,__.__

505M)- El'a egli `cuoco, eliberto di Simone .

² ADESDQM} Donato dice,che Dum ſia qui ſoltanto
"na Produzione , ovvero allungamento dell' imperativo

ad”; ma i0 ſon‘ di ſentimento che noti la brevità del v
t?mp9, in cui volea diſcorrergſhqualì dir Y0leſſe;trat~
nenti qui meco quanto ci dico poche parole‘.

3,1340). Imo- Avv- Anzi,anzichè dic. Naſce-dall'ag
gettlvo Imm, che denota il più baſſo , o intimo.; ed

anche ſigniﬁca eﬅremo, ed ultímolkdi maniera , che ho
voluto ſpiegare Ima aliud: 0 quanto m ſu' lontano!

10

_ANDRIA

5. SI. Níhil íﬅhac opusçſharte ad han:: rem, quam
paro 5
Sed iis, que” ſemper in te intellexi ſim,
Fido E? tacitumímte. SO. expeä‘o quid veli:.
SI. Ego ;Doﬂquam te emia parvulſhut ſemper tibi
Apud m‘e juſz‘a E5” clcmem fuerit ſervita:
’
Io Sciﬂfeci, e ſeryo‘ut l‘eﬂëclibertus, mihi:

Propterea quod ſerviebas libemh’ter.
,Quad habui jìunmum pretium, pef/blvi tibi.
SO. In memoria lzabeo. SI. haud muto ﬁzäum .
SO. Gaudea ,
.

Si tibi quid feci, autﬁm’o, quodpìaceahSimo ,55”
I5 Sed
[al gramm
advoiſum
hoc ”Tikiſuiſſe
mole/Zum
qſt! 5 teſinam, habeo
:ﬁlmagratiam.
comme
moratzo
Quaſi
immemorz’s'
_Q'uin tuexprobratío
uno verboeﬅdic,
quid eſt,bemyîcz‘f
quod mſſ’e veéily..
-—-—--——

-——~___

_—_-——--.——~

6 SITAS )ſ. Sims . Agg. da Sino , permettere , laſcia
r8 - Quindi nota quì Terenzio le virtù non mai rimoſ
ſe, ma ſempre laſciate, o ſia conſervate in Soﬁa , co~

mc in una ſede lor propria.
8 EMI ). Ema, Comprare: vien da syè , mmm facz’q.
Era Ia Compra una traslazione del dominio di uu::
qualche coſa, fatta per dritto Civileda chi vende m
colui, che compra; in guiſa , che rei tradizione ſc ne

trasferíﬂ‘e in coﬅui il dominio in perpetuo.
9_ jus'm ET (.-LEMENS ) . Quì _Tag-ia ſigniﬁca modcrajta,
tolerubíle,710n grave: Ciemem poi ſignifica mice,d0lce, piena
di compatimenta .
‘ -,
*
IO LÎBERTUS ). Chi da ſervo riceveva la libertà per
la manomeſiìonc, o per altro modo .
"
I2 SUMMUM PRETÎLÎM).lV1eritam_eme chiama lailibertz,
ſomma merce-de del ſlcrví‘gio, . ,Anche *i ,Giurevconſuin
1a chiamano rem,v inaqtz‘mabiﬂem ..

z_

7

-

'-13.IN MEMORIA HABEU )_.E' mgito più Imbere in memo
n'a, . chc mcmiuﬀje ;Macau/..ri , ”Wiﬁ/ci . Queﬅi ﬁgmﬁr
cano xicordaríi nelle occaſioni” ci0,Îa che npn (liſa
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ir.

SnL‘Nulla vi ha biſogno
coteﬅ’ arte , che_
tu ’P
. er nel ’d*
ch’ 10 r1ho ltre
in penſie-re
rdici
che hodl
are; ma s1 ene. 1 que ea
,
ſempre in te ravvrſate; cioe della tua fedel
tà, e della tua ſegretezza. u
__
Sos. Starò dunque attendendo c1o,che vogliate
comandarm‘.
a
~
SIM. Tu ben ſai come io, da che ,ti comprai
ﬁn da piccolino , ti abbia ſempre nella tua.
ſervitù trattato con piacevolezza ed amore:
Feci che da ſervo diveniﬃ mio liberto, perñ
chè ſervivi con ingenuità , e come ſe_ foſſi
ſtato un uomo libero: ed io te ne ho ricom
penſato colla maggior mercede , che ho avuta.
Sos. Me ne ricordo s`1 bene.
SIM. Io non ne ſon pentito.
Sos. Ed io ho ſommo godimento, ſe _ho fatta
mai, o tuttavia foñcoſa, la quale v1 piaccia,

o Simone; e vi ſono inﬁnitamente obbliga
tÒ, che l’ abbiate gradita: ma mi è di gran
de inçreſcimento coteﬅa commemorazione ,
che rire ne fate5poichè è un mezzo rimpro
verarmì di eſſerne miſconoſcente . Ditemi an
zi-in una; parola, che volete ch' io facclé.
1M.
…A

rebbe penſato; ma quello è tenerlo-,._..._
ſempre i ﬁſſo nella

memoria; tenerlo ſempre preſente.

ì

16 MoLasTmvr ). Deriva da mole: , che ſigniﬁca ui) ‘
gran maſſo, una quantità 'di coſe; onde ”role/Zur pren

Èleﬁ Per Coſa, che porta peſo, gravczza,eperciò no~v
la, e diſpiacere , molcſtia .

\

ì

_

I7 EXPROBRATIO). Da probrum, che- ſigniﬁca tutto Clò,
e non è conveniente con virtù , c perciò vergogno
- ~ Onde. Exprobmtia quì ſigniﬁca rinfacciamento dell*

mé’ratirudine.
~ ~
‘
18 Uno vanno ).` Dice Donato , umſenrmtia ;icioà

12
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SI. Ita _ﬁzeiam-z hoc prz'mum in hae re predica.
tibi;

20 ,Quei eredi: eﬄe Im, non ſimt vene nuptiza.
SO. Cnr ſimula: igitur? SI. rem omnem a prin
eipio audies:
E0 paäo {9° gnam' vitam, EJ" Conſilium meum
Cogne/ces, E59 quid faeere in [zac re te velim.

Nam i: poﬂquam exeeﬂit ex ephebis; Soſta,
25 Liberia: vívendi fuit poteﬅe”: nam antea

,Qui ſcire pqﬀes, aut ingeníum naſcere,
Baj; (emy, meltus,mag{/Zer prohibebant? SOJta
e ~
i
SI. Quad plerique omne; faeiunt adoleſcentuli,
Ut anirnnm ad aliquod ﬁudíum adjungant , ant
equo:
30
__a._—.————.

--—-—-:-——~

in poche parole . Anche noi uſiamo In una parola per
dire in poehe,o in brevi parole .

21 Curl` SIMULAS ). Simulare naſce da ſimulis antlCO
per ſimili: . Signiﬁca far veduta di ciò , che non e‘ ,t
onde diﬀeriſce da diſſimulo, non-moﬅrare ciò , che in
realtà così è: A che dunque ﬁngi,.o`fﬂi *veduta dieﬂèr vm?

22 PACTO ). Paüum , che vien da pongo , e queﬅo.
dall'antico pago , o paco , che da vray” Dorico , Pcr
m’yv, che denota Flemre , mettere inſieme E590. Signiﬁca

convenzione , che falli tra due , o 'più ; condizione Così in queﬅo luogo , A condizione, 0 cal patto , che tu
mi ﬂii ad udir tutto , conoſcerai E590.

ñ

Is ). Si riferiſce preſſochè ſempre al principale del
diſcorſo:
.
24 Ex Emens) . Ephebm. Chi è uſcito dalla pubertà
ed entrato nell' adoleſcenza. E tutto Greco éepnﬂaró

25 Lmmuus vIvENnI) . Non intendo che voglia Do
nato ſigniﬁcare , quando dice che quì Liberia: non cſi
comparativa: gradm: non enim potuix libere ante vivere ,

dum aem: , metm , Magiﬅer , prohibebane . Ergo deeﬂ ali
quaneo, ut ﬁe aliquama liberiu:. Imperciocchè tanto che

dicaſi liberta”, quanto che dica-ſi ﬂliguanw ”bmw-,li ſup
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Sin. Così vo’fare. Prima di ogni altra coſa vo
glio in queﬅo aﬀare avvertirti che queſte
nozze,le quali tu hai per vere,non ſono tali.
SosL’E perchè dunque tali le ﬁngere?
SIM. Stammi ad udir tutto dal bel principio: che
in queﬅa maniera tu verrai a ſapere , e la
vita di mio ﬁglio, ed i] mio diſegno, equal
coſa io vorrei che in queſto aﬀare da te
ſi faceſſe . Or egli, o S-oſia , dopo che fu
uſcito dalla pubertà, ebbe l’ agio di poter

-vivere con alquanto più di libertà.: che pri
ma come avereﬅe potuto conoſcere,o inten
dere il ſuo naturale, mentre l’ età , ed il.ti~
more dell' ajo, ce l’ impedivano?
Sos. Così è.
SIM. D_i tutto ciò,che quaſi tutti gli altri giova~
netti fanno,ci0è di attaccarﬁ con grande arñ
denza a qualche lor paﬃone; come di man
ce
….—-_-e--—__..__.,_—-—-—

` pone ſempre quella libertà, della quale non poteva eſ
ſere_pnvo anche ſotto il preccttore , potendo, fare tut
i0 C10- cb' era oneﬅo, anco ſenza di l-ui .
Fun- POTESTAS ). Vi s'intende Ei , cioè a Panﬁlo 26 MAGlsTER).DÌCeiiV0ﬃO eſſere un nome più toﬅo

dcnotante la poteﬅà, che la ſapienza , per cui è pro
P…) Pﬄﬄljto’r , a dotl‘or . Quindi è *magi/ter euri-ze; colle
á’il’mm 5 lf’xcorum 5 pagorum; am': ,' cenjù: ; navium;equi~

mm; Pmm ö’c-E per onore poi ſi attribuiſce anche a
quem, che inſegnano le arti, e le ſcienze.
Z28 PLERiQfJE omnes) ñ Piera: dicevano ~gli ìah‘tichi per

Pîﬄ‘üﬄe vien da mn‘pn: , che ſigniﬁca lo ﬅeſſo, cioè
P13110- Plmqm' dunque denota una parte la più piena,

qìbbondan'te z la mamma parte. Come dunque ﬁ uni
äonoqueﬅe due voci ? La maggior parte , e tum' P
Oﬃo aﬀerma avere ſciolto queﬅo nodo Scaligermdﬄ
“mio, che vagliono lo ﬅeſſo,che vel plm'que, vel for
îîſſiî omne: Se. lo crederci vole; ſigniﬁcare lo ﬁeſſo

-14
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30 Alma, aut cane: ad venandum, aut ad phila

_ﬂap/20s:
Horum ille nihil egregie pneter ca’tera
Studebat; E5” tamen omnia haec mediocri-iter:
Gaudebam. SO. non injm‘ia: nam id arbitror '

Adprime in vita çﬄè utile , ut NE QUID NI~
MIS-

.

l

\

~ 35,51. Sic vita erat: facile omnes pezﬁrre (reputi,
Cum quibus erat cumque una ; iis ,

dedere;

Eorum obſequi ﬂudiíszﬂdvorſus nemim';
Nunquam pmponem ſe illis: im facíllíme
Sine invidia ina/enim laudem, E99 amicos~ pare:.

*4.0. SO. Sapienter vimm inﬂituit: namque hoc
tempwze
.
OBSEQUIUM AMICOS , VERITAS O
DIUM PARIT.
ñ - l SI
'.——._4———_~.__—.

——--.—a

.-[—`.-—*—

ñche plerique omnium , o pure plerique ad omnex , di tutti
la maggior partc;0 pure la maſsima parte,a ſegno,che

potrebbe dirſi tum'.
.
30 AD PHILOSOPHOS ).Cheche dica sù di ciò Dona
›to, io non veggo alcuna neceſſità di ſottintendervi al
tro, 'che l' iﬅeſſo tmimum adjungant.

.31 EGR-EGIE

gregium, dice Donato, diam-,quod ex

.grege ellgitur ; di maniera, che quì Voglia. dire a Prefe
ñrenza 55%,
_

33 ARBITROR) . Signiﬁca pr0priamcnte,vcd`ere , guardﬂh
dentro, Oſſervare , eſſer teﬅimone : onde Cic. nell'

j

ﬂtima Azione contro Ven-e prende Arbz‘ter nel ſenſo dl
Vedete: Ameno ſane, E99 ab Arbitri: remoto loto. E Plau

;to nell' Aulul. A. IV. Sc. I. E nel Mil. Glor. A. II

Sc- II- Quindi Arbitruri ſigniﬁca dare il giudizio , che
.naſce dall* aver veduta,ed eſaminata la coſa;giudicarcñ
~ 34. NE QUID NlMlS)- Sentenza, e proverbio dcnotante

.che
lo ﬅeſſo
in Greco
, che diſſero
menﬂlfa ,aulin
ejl optima;
&7m- :Lair-p0#
ama-ibm s’m‘
ejZ modus
:rail-I.” atm*
-s-,w : Nm”:- rrè {LÉ‘TPLCV &1°C-

1

~

-

.

36 Cum Qumus` ERAT cumquzàzlſhvcce .di quilfHſÌ-'ílm
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tener cavalli,` o cani. da caccia, o di aﬀezio
narﬁ a' Filoſoﬁ; di tutte queﬅe coſe egli a
niuna era più addetto , che all' altra; ma
mediocremente a ciaſcuna. Io ne ſentiva un
eﬅremo godimento.
.
.
-.Sos. Non ſenzmragione. Imperciocchè io giu
dico niun’ altra- coſa eſſervi sì grandemente
utile alla vita , quanto .la- maﬂima , che ogm'
eﬅremo è vizio. ~
‘
‘SIM. La ſualmaniera di vivere ſi eta di. aver
tutta la compiacenza. per ognun di coloro ,

CO’ quali unívaſi e converſava: ﬁdqrſi intìerañ
derj: non contradirea neſſuno: non farſi da

Plù çìi loro-Quella. è' la maniera faciliﬃma di
aequrﬅarﬁ lode , ſenza ch’ ,altri ne abbia di~

ſplacere, e. farli amici,~\~

r

Sos. Si è fatto un regolamento di ſua vita tro ó
P0 ſíWÌO , poichè a' Jd`1 d’ oggi-…La compiañ_
tenza fa glz amici, e 'la verità genera mimi/là.
’

’ ‘

>

*P5

que, ch’è ciò, che i Retori dicono Tmeſì.

Sos.
‘-

>

DEDERE ) . Feﬅodice., che dealere ﬁgniﬁca dare i"

PEÎPML_ e *dare ciò~, che poﬁ‘a ripeterſi a e -che d'?
”ms ﬄmcft, dedímus /zq/Hbur. Quindi è, che ;ﬁl/è delle” è
una maniera di dire preſa da quelli , che a' nemici ﬁ

rendono, per ſare ciò, che il medeſimi vogliono.
41 .OBWQUIUM ) - Riﬂette aſſai bene Donato .che
ñObjequmm @Zé-”tutor deb”, veritatem amicm :v poichè, V6
nendo obſelmum da Obſegmr ; che denota propriamen
îe PPM"? lfl’l’ſëlſh ,' ſeguireﬂltro metaforicamente non ſi:

Plum.” P91, ſe non ſeguire e ſecondare la volonta di
Em", 0 contro il proprio ſentimento , per non diſgu
arſelﬃ e renderſelo benevolo ç come Gnatone nell'
Eunuco .4.11. 80.1[- 11.17. Eﬅ genus hominum,qui .el è 1m?
Zur-ſe omnium rerum valunt, nec-ſunt: har ego conjeì or.. .

”WW dimm lande _Sì id rmﬁom ﬁ regem, Mud” id quo

16
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SI. Intera-a mulíer quazdam abbina triennium
.Ex Andro commigmvít hu:: vicinire,

Inopia , E5” cognatorum negligentía
45 Couéla, egregz’a forma, atque @rare integra.
SO. Hei! vereor, ne quid Andria apporre; mali.
SI. Prímum [nec pudice vita”, parce ac duriter
Agebat, lana ac tela viól‘um quzerimm* .

Sed poﬂquam mmm" acceﬂít, pretìumpollicenr,
50 Unur,&í’ item alter, ita ut ingenium eſt onmium
Haminum a labare proclive ad lubz’dinem,

Accepit conditionem: dei” quaﬂum occìpz’t.
_Qui rum illam amabant, ﬂrte,z`ta ut ﬁt,ﬁli;m
er
óñ-óñ

que; Negat quis? nego: air? ajo . Poﬂremo ímperavi egomet

mihi omnia ajjëmari) e chiamati adulazione ; ovvero ſe
condo il ſentimento proprio, e per un naturale docile,

e che non èà contradire, come in queﬅo luogo Panti
10 ; e diceſi compiacenza, condífcendenza öcc.
ODÎUM). Naſce da Odi , ch'e deriva' dall' antico ver

bo odio , e queﬅo da] verbo Greco-JM@ anche diſuſa
to
gniﬁca
, peradirarſi,
cui diſſero
ardere
poſcia
di ſdegno
ál`u'crm contro
e o’á‘u’ﬂoym
alcuno,
, che
ch' e
propriamente odiare.
42 QUZEDAM ) . Suol queﬅo pronome adoprarﬁ con
qualche diſprezzo, come in queﬅo luogo, e nell’ Eu”
V. 6. I2. e r5. E negli Adelﬁ IV. 5. r3.

4.5 FoRMA)-Vien da gapoagper metateſi.Prendeﬁ nel
Greco per la forma , volto, ed aſpetto umano;eper la.

forma di tutto il corpo , e di ogni altra coſa qualun:
que. Le ſteſſe ﬁgniﬁcazion’i ha parimcnte in Latino. Dl

maniera, che può dirſi non meno di coſa bella , e 1?
cui parti ﬁeno proporzionatamente diſpoﬅe, ma anco dl. coſa brutça, e mal formata,come lo fanno vedere l'ag

giunto Egregía, e la domanda di Soﬁa Bona formﬂèínel
wr.92. di queﬅa Scena.
48 LANA AC TELA ). Il Laniﬁcio , e’l ﬁlare ſon due
Coſe, alle quali troviamo tanto preſſo i Greci, quanto
preſſo i Latini, eſſere ﬅate ſempre occupate lc Donne

di qualunque genere , ﬅato, età , e condizione ſi' foſ
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Sur. Intanto,or ſon tre anni, venne dall' iſola
d' Andro in queﬅo noﬅro vicinato una cer
ra donna, coﬅrett’ a ciò fare dalla ſua po~
vertà, e dalla poca cura` de’ ſuoi parenti ;
di una ﬅraordinaria bellezza, e nel ﬁor de’

ſuoi anni.
ì
Sos. Oimèl temo che coteſt’ Andriana non ab
bia ad arrecarci qualche malanno . /
-SIM, Coﬅei ſul principio menava una vita mol
t’ oneſta , comechè povera e laborioſa ,
procacciandoſi il vitto col ﬁlare e col teſſe
re. Ma dopo, che ſe le preſentò il primo,
epoi il ſecondo_ amante, coll’ oﬀerta del da- .
najo, ( come il naturale di tutti gli uomini
inclinato è ſempre a sfuggire il travaglio ,
e darſiptu'tto a’ piaceri ) accettò li partito ,
ne meﬅiere. Coloro, che allora l’ -amavano,

per caſo, come addivenir ſuole , vi conduſ
ſero ſeco inſieme
l r c m
Tm!.
, pe r fr
a Bo
o o pag]ni aî1`,

duo, ex quibur alter . Di maniera , che
E5" item.ſingolarmente
alm,che fanno
tre: i qua
1Vengo!! poi dal Poeta
nominati
nel

'M0 59-, e 60- di queﬅa Scena.

*

sr Ao LUBIDINEM). Luhz‘da viene da lubet; e ſigniﬁca

qualunque Piacere di coſa non buona , o rea.
f CONDITÌONEM_

Condr’rz'a viene da condo , ﬁ‘mül da}

m “M Wﬁ‘ inſieme .'Quin’di accepit conditionem ; rí

ceVè la condizione oﬀcrtale dagli amanti ; cioè fece
?eliche con cſi'o loro ſi convenne . Gajo L- 2- D
e DWM- condition; ma non mar,- cioèl non voglio eﬂ‘er

Eno marito a tal condizione, che etc* ch'era una* delle'

.ormole del repudio-

`

18
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l’erdu-xere illa:: ſee-um, ut una eﬂeurneum .
Egomet `continuo meeum: eerte captus eﬂ:
Huber . Obſervabam mune illormn ſervulox
Venientes,aut abeunteurogitabwmHmx pu”,

,Dic ſhdes , quis hm' Chrxﬁdem halzuit ? nam
Andria

ſi`

,Illi id e’rat‘ nome”. SO. ”neo . SI . Pha
drznn, aut Clím'am
.
450 Dieeſbant , aut Niceratum; ( nam _hi tres tum

z-mul
- Pamphilus?
'
AmabanÙEhO,
quid
Quid?
balamecenavit:
_ Gaudebam. _Item
- alío die
Dad-it,

Queer-21mm: comperz'ebam nihil ad Pamphilum ‘
Qyidquam attinere . Enimvero ſpeäatum ſari:
*65 Pumbam, E5” magnum exemplum eontinentize:
Nam qui eum íngem'z'x eanﬂiäatur ejuſmodi,
..ñ-r_

55 CAPTUS EST)~DÌC6\Î propriamente delle ﬁere,che
prendonſi nelle reti ; e per translazione in queﬅo luo

*ip-ó”

go
di ).
Pànﬁlo,
` 56diceſi
HABET
Diceaﬁ da i circoﬅanti de* Gladiatori ,
quando queﬅi eran feriti , per dire è ferito ; habet vul
’ nm ; del che , come dice Donato , acçorgevanſi prima
eﬁì, che il gladiatore iﬅeſſo ferito,

.

58 3onEs).Che ſigniﬁchi,ec0me ſia compoﬅo, lo ſpie
ga Cicerone nel lib- dell’ oratore ai cap. 5. Libenter
m'am eopulando verba jungebant , ut ſode; Pro i audes ;ﬁî

' proﬁ
vis. ) --ln ſenſo oſceno : così anche Plauto in
HAnçn-r
Baech. IV.1o. 6.‘,e Cio. ne} Lib. IX, delle Piﬅole fam
Ariﬂippus, habeo, inquit , non habeor a Laide ,
59 Am` CLÌNIAM )- Ho voluto ſpiegare la particelle

aut per Chi, a ﬁne di rendere più chiaro il ſenſo dk
tale particella in queﬅo luogo.
ÒI‘SYMBDLAM DEDIT ñ). Synth-ala è una parola inte
!amcnte Greca: ſigniﬁca la porzione , che ~ciaſcuno

contribuiſce per farſi una cena , un convito; La qual

L’ÌANDRIANA
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il’mio ﬁgliuolo. Subito allora i0, oimé ! diﬂì
tra me medeſimo, certo egli è preſo : il'`
dardo è ﬁtto.Me ne ﬅava _la mattina ad oſ
ſei-vare, quando ii loro ſervetti da lei ne
'andavano, 0 pure ne venivano: facea lor
queﬅa domanda; be' garzone,dirnmi di gra
zia, chi ebbe jeri li- favori di Criſide? Im

perciocchè cosi quell' Andriana chiamavaﬁ .,
S05. Già intendo. ' _
Sur. Chi mi dicea Fedro , chi Clinia, chi Ni~

-cerato;(imperciocchè allora queﬅi tre inſie
me la vaígheggiavano) e Panﬁlo. che...? Che?
pago lo -c0tto,e cenò. Io ne godeva.Dell’
iﬅe-lla guiſa domandava _nel giorno appreſſo:
e trovava che Panﬁlo non vi era aﬀatto
aﬀatto intrigato. Quindi io' penſava di eſſermene baílanternente accertato , e giudicava
lui un gran modello di continenza: che uno,
il quale ha che ſare con cervelli di queﬅa
A

_B

z

-

fat

pqrzione gl’ltalianí diſſero ﬂotta:
_
compoﬅa
da ad”,
?Lungo , che vuol ſigniﬁcare
ﬂmul èjgcio
, conjícia
, cane
fD

C.

, ,

6a SPECTATUM _aa-ns ). Si riferiſce , dice Donato, a
Pa 93 e non già all’eſempio . Naſce dal verbo fre
PWPWUVP .53350 , e queﬅo , come dice Varrone, da
PMO anücohdi cui fece uſo Ennio; e ſpecia da ſpa-our,

ERO, onfic 1 ſoldati ſpiavano gl’ ínimici . Signiﬁca Il i

leſſf’ ,fb .explomre ;` ed in ſigniﬁcato _proprio dicevaﬁ
_e81 lﬅrlom, e dc’Gl’adíator-i,v i quali quante più volte
UedBanO ſulla ſcena, o nell' arena ,tanto più dicean- '
lPTOVÎIÈI, e _ſperimentati , come quelli , del cui valo

0

ava percuoterſi , 'o frcgarſi una coſa'
?run , ?link uindi
conﬂiäari ſigniﬁca poi converſare,

ì are‘lnﬁemez e contraﬅare, combattere . ñ

-

.ao
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Neq-ue commovetur anima: in ea re tamen ,.

Stia: jam ipſumihabere pqﬂè ſila; vitwmodum.
Cum id mihi placebar, mm uno ore omnes 0

mníu
70. Bona dice”, E9” laudare fortunar mear,

`

ui gnatum haberem tali íngenio pra-dimm.
( uid~ verbi; opus aſl Y. has fama impulſur
Chremes

-

Ultra ad me venir, unìcam gnatam ſuam .ſ ‘
Cum dote ſumma ﬁli!) uxorem ut dum.
75 Plucm’t: deﬂmndi : hic nuptilr díäus eﬂ die:.
SO. Quid obſtat , cur non vene ﬁant? SI.
audies.

Fere in diebus paucis, quibus haec alla ſunt,

.

Chor
-..-------—----_.’—...~

'ik-ó' ..-4..——__.-—
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58. MODUM ) . Modus derivaſi da (LJ-TOM: ,curo , pro/?iaia
Ond’ è, che modus vite ſigniﬁca la cura, la ſollecitudi
ne, ed in generale il regolamento della vita;
70 BONA mcxxe). Cioè dicebant: certamente di Pan

frlo7x- PREDlTUM ). Pmdz'rus vien da pm , c “dem”, o ‘
ìonatur, quaſi diceſſe pm “mm tali ingem‘o donatm, più
degli altri dotato di un sì bel naturale .
73 ULTRO .Servì0 ſul II. Lib- degli Eneidi v. x45.
dice ,. che
lm non eﬂ ſponte ëj’c. Egli ſigniﬁca più ,

che Spunta . Poichè diceſi ﬁeri ultra ciò, che faﬂipíù
di quel, che ſ1 ſperava , o ſi aſpettava , cd al dilà di_

quello , che ſuol farſ .Onde Ultra ad me venitme ven
ne da‘ſe, ſenza eſſerne ﬅato richieﬅo. Laddove diceſi
farſi jpame anche ciò , di che uno venga pregato etc.

Come nell' Eun. Atñl. Sc. 1. v. 2. e più appreſſo al v
ncora .da notarſi,che non era coﬅume de-`
2.4- Atenicſi
E' quì all chiederſi dalla parte della ſpoſa il mari
gli
to alla donna ; ma la donna in' moglie dalla parte
dell' uomo ; il che fa maggiormente conoſcere la for
zia 75
di Dnsrormr
ultra.
Varrone nel Lib, V. de L, L. fa de
tív‘a'xc il verbojfondeo_ dalla voce ſpuma . 3170M” , dicav
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fatta ,, e tuttavia non ſe gli commuove `]’ a
nimo _in ſimili materie., ſappi che coﬅui può

`regolare la ſua vita a ſuo modo. Ciò ed
a me piacea , e gli ,altri ad una' voce ne
dic‘eanm tutto i] bene , e mi reputavano
fortunatíﬃmo, Perchè avea un ﬁgliuolo do

tato

.un sì bel naturale. Ma perchè farla

lunga? Da, una tal fama ſpinto Cremete ne
venne da ſe medeſimo a trovarmi,per dargli
in mogliel’ unica ſua ﬁgliuola con una gran-7
diﬁìma dote. Piacquemi il partito, e romi
ﬁ di] voler fare il matrimonio; e quelço ap*

-punto è il giorno deﬅinato per le nozze.
Sos. E-che impedimento vi è dunque , perchè
non ſi facciano da vero'?

Sur. .Scatti ad udire. Preſſo che in queﬅi po
cin giorni, in cui queﬅe coſe ſono accadu
,B-

3

ñ—ló~—-d—~ññ.-~—_i…—ñó.ññóñó--

tg1, qm‘ dici: ſua ponte" pondeo. Ma
mente

te,
-*-~'*_""'*;

iù ragionevolñ'

deduce dia/lla voc‘eſ reca aſſomigli , che ſignﬄ".

*ca libazione, e patto; poiche ﬂìonſioîm‘, Ò ſic" le Pm‘m
mﬂſſc , e 1 patti , non ſaeeanſi ſenza le libazíoni - Si
”TF generalmente di qualunque promeſſa ; ma ha tut
:avra alcune ligniﬁcazioni ſpeciali, come nelle vocíSPM‘

"B eſÌMſa- Non ſempre ſi oſſerva la diﬀerenzaﬂhe,
"a DOM” cü'eﬂìmdea vogliono i Grammatici; cioè-,che
fptmderdicaſi del padre_ 'della Spoſa, e dejpondeo dello Spo

ſoípolche, ſebbene in queﬅo ln0g0,e negliAdel. At;

1- Sc- L, e preſſo Cic. nel Lib. 1. dell'Orat. diceſi del
Bad"? dello Spoſo; pure dall‘iﬀeſſo Terenzio nell’HeaUt;
*3W- SC: 5. v. 31., e 36., e nella Sc- 8- V- ²5-›° 1
Le” AtÈ-V- Sc- I- v. r8.- ſi dice del ,padre della 51391.3*

d U1Plano nella Leg. I. pr. D. Depaſ. dice che la
È‘ePOﬁZlDne De in queﬅo verbo non fa altro, che acf‘Î
;áeſcerne la ſigniﬁcazione, come in decimo 7 (M50 › de*
leggo, ' Onde 'íl’ceſſo Giureconſulto -Luüyfa uh. XD
wm. dic. Uxaﬂm ﬁbí dejpmdere.

`

›
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Chryﬁr 'vicina haec moritur . SO.” faäum bene!
~Beaﬅi: heu! metui a Chryﬁde . SI. 1'121' rum
ﬁlius
ñ

80 Cum illz'r, qui* amabant Chryﬁdem, una adam:

ﬂequens;
- . Parabat una fuma; triﬅi: interim;
Normunquam conlacrumabat . Placuir tum id
mihi: ‘
o
Sic cogítabam; ﬃc parve conſuetudini;
ñ
Cdlfﬄà mortem hujus tam fert familiariter:
85 ñ'Q‘uid, z, ipſe amaﬂ'et‘Pquídmihíhíc faciet pain'?
- . Hcec ego pumbam eﬂè omnia [rumeni Ìngem‘,
i Manſuetíque animi qﬂîciﬂ. Quid multís moror?

.Egometguogue ejus muﬃà in funus prodeoîv_
l

—--—

—~_——-~—-~—-—-—~~———

' 79 Me'rm ). Memo, dice Donato , illum dico , qui
mihi ipﬁ aliquid faüumr eﬅ , Timeo ab illo , cujm (Muſſi

pojſum aliqm’d mali pari , etiam/i ipſe nihil in me mali can- `
ìulat.
'(80- UNA ). E’ avverbio , che naſce da um”; C

queﬅo dal genitivo Greco :'76: , come da tanti altri
genitivi Greci naſcono, dice Voílìo, tanti nomi Lati
ni : ma ſi adoperò anche come nome; in guíſakche ſi
gniﬁcaﬂ‘e una opera ,come trovaſi più volte preſſo Plau

' to, ed altri : così ancora Cicerone ; Si mei cazz/im m~
tianem cognoverit, una {9° id , quod facìo, probabit , è? i"

- -hac cauﬂà putabit 8c.
FREQUENS ) . Gerardo /Voﬃo nel ſuo Etimologi
co, congcttura che ſia una parola compoﬅa da fere 7
che ſigniﬁca per la più , lo più delle volte; C0 , che iu

compoſizione ſigniﬁca lo ﬅeſſo , che cum , inſieme ,- ed
em, che uſas’ in compoſizione di altre parole , come
in abſem, Praz/iam, pote”: {5%. Forti , dice cgli , diſſero
anche-Coen:. Quindi da fere , e coenr , fecero frecce?” 7
e frecuenr; e da queﬅo frequenhche ﬁgniﬁca aﬂìduojre- 7

quante, ſpqﬂ’bﬂﬀollato .
.
8x FUNUS ).‘Ifeﬅo, Varrone . Servio , Donato ,- V0
gliono che derivi da farvi” 5 nero, am 5 perchè nell'
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te, Criſide, la 'vicina, di ch'io ti ho par
lato, ſe ne muore .

v

Sos. O la bella notizia! mi avete ricreato . Po

ter del mondo! coteﬅa Criſide mi avea meſ
ſoì in coſierna'zione .

V

s

Sm‘Allora mio ﬁglio era ivi di continuo una
inſieme con coloro, che amavan la Criſide :

davaſi inſieme con loro cura- de’funerali: veñ

deaſi tra queﬅo tempo malinconico: e tal
volta piangeva . Piacquemi per allora tutto ciò:
la diſcorrea in queﬅa maniera: poter di Dio!
queﬅi per una picciola dimeﬅichezza,che ha
avuta con coﬅehſente _della morte di lei tan
to diſpiacere, quanto ſentir ne‘ potrebbe di
una ſtretta ſua parente: che averebbe egli a.
fare, s' ei l’ aveſi'e amata? che dovrà fare
per me, che gli ſon padre?Credeva io,che
tutte queﬅe coſe foſſero eﬀettikdi un umano
* e gentil naturale ,' e di un animo placido e
manſueto. Ma a che ſervon tante parole ?
Io medeſimo per amor ſuo ne vado ad aiſi
B 4'.
ſte
—--—--

-—

-—-——

eſequie tutto era nero. S. Iſidoro vuole, che così di
caſi da funalia , o ﬁen torcbi di funi ,› che portavanﬂ
acceſi, perchè, come dice Donato in queﬅo luogo , ſi
face-ano i funerali di notte propter ſacmum celehrationem

&mm-ame perciò vuole che Panﬁlo non ſi foſſe potuto
accorgere del Padre, quando egli davaſi cogli altri la*
cura de’ funerali ñ Voſſio dic' eſſer molto veriſimile
che
derivaſi‘e
da 05m,
; dicoloro
maniera,
o
Prramente
ﬁ diceſſe
de’ ucciſione
funerali di
, i che
qualita
rano morti ucciſi .

~

_ ,

37- OFPÎCÎA ) - Nota Madama Dacier che oﬃcía in
queﬅo luogo ſigniﬁca ,propriamente eﬀetti ; che Teren

²l0 ſe n' è ſervito in cotal ſenſo tre , o quattro volte;
;She non ia, ſe trovanſene altri eſempi in altri ſcrit
n.
_
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Nihil ſuſpicans etiam mali . SO. hem i quid

eſt? SI. ſcie-5.

.

90 Eﬀertur: imus. Interea inter mulíerer,

‘"~

Qua': ibi aderant , forte unam adſpicio adole
ſeentulam,
Forma ...80. bona fomﬄe ‘.² SI . è' voltu,
` Soﬁa,
Adeo modeſto, adeo vena/Z0, ut nihil ſupra.
Quiet tum mihi lamentari prceter matera:
95. Viſa eſt , E59 quia `erat forma ;meter eater-ar
Hotteﬅ/“a, E? liberali, accedo ad pedzﬂèquasp`

Qua- ﬁt, rogo: ſororem eﬄe ajunt Chryﬁdir.
Pertuﬂit illico animum; at at! hoc illud eſt:

Hinc ill-e [ammira: luec illa eſt miſericordia.
IOO. SO. Quam timeo , quarſum evadas! SI. Fu
*ma interim
`
Pro
-ñ-ñóñ

u-ó-ñ

-—-—-——

89.NIH1L SU-Sl’lC'ANS). Suſpz‘cor da ſurſum , ed aﬁaíeio , `
che in ſenſo proprio ſigniﬁca guardar sù : la quale a
zione,perchè falli ancora da chi ammira, o veneta, _0

.ſoſpetta qualche coſa, ſigniﬁca perciò parimente amm
rare, venerare; e, come in queﬅo luogo , ſoſpettare.
ETIAM ). Da Et, e jam, quaſi diceſſe, anche in que

ﬁa occaſione dt' m‘un male‘ﬂſpettando.
90. EFFERTVR ). Vicn dal Greco ç‘xpépagm , e diceſi
propriamente de' cadaveri , che ſi cacciano di caſa , e

ſi portano alla ſepoltura.
Imus ). Ire diceſi anche propriamente dell’accompa
gnare i funerali; come ancora il ſuo compoﬅo prode”

laonde due verſi ſopra in funm pratico .
9x UNAM).-Dice Donato,che togliendo dal diſcorſo
di Terenzio una tal parola ,reﬅerebbe intieroil diſcorſo;

ma non ſi avrebb’ eſpreſſa l’ ammirazione di Cremete ñ
Potrebbe anche ſigniﬁcare quandam; una certa giovanetta.
` 92- FORMA- ET VOL’I’U) . Dice Donato, che la Forma
e ilnmutabil’ e naturale; il volto è mirabile , e ſi

trasﬂorma, Veggaſi intorno a Forma ciò , che ſi è no
tato nel v. 45.*di queﬅa Sc, ~
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íieſire ai funerali, nulla di male peranche ſoñ‘ſi
ſpettando.
Sos. Oimè! che male vi ha e li?
SIM. Adeﬂ’o il ſaprai: Recaſi uori il cadavere;
e' incamminiamo. Intanto tra quelle donne ,'
cheivi erano, caſualmente mi Venne veduta

una giovanetta di un aſpetto . .. . . .
Sos. Bello forſi?
Sin. E diun volto, o Soﬁa, così modeﬅo, e
così vago, che nulla più. E perchè miſem
brò mettere alti guai ſopra tutte le altre , e
perchè tutte le altre in ſua oneﬅa e libera
le bellezza oltrepaſſava, mi avvicino alle fan
teſche, e le domando chi ella era . Mi ri
ſpendono eſſere la ſorella di Criſide.Imman~
tinente mi ſentii battere il cuore: Ah ah !

- Queﬅo è quel , di ch’ io temea: quindi na
ſcon quelle lagrime: quindi 'viene quella tan~
ta ſua compaſſione. '
Sos. Quanto temo dove anderete a riuſcire!
SIM. S’ inoltra intanto la funebre pompa : noi
‘- le
_hñ —_.-_____,-_.____

-—~——-——___

93. VBNUSTO ) . Venuﬂm diceſi propriamente della.
donna: _Dignur dell’uomo . Sebbene per metafora Venuﬂm
diceſi di qualunque altra coſa bella, elegante , grazio
ſa, dilettevole.
.

96. HONESTA, m* LIBERAL] ) . Quiﬁoneﬂü P31' 17"15?”
decoro :_ di un bello aſpetto . Liberali: per gentile , `de~
gno _di una gentildonna, pieno di modeﬅia, e- qual ſi

' convien’a donzella ingenua e be‘n’ educati.
i - 98- Pnaevssx'r rLLrco Ste.). Vi ſi ſuppliſca hoc s Cioè

quel, che gli avean detto le ſanteſche.

'Z

AT AT ) ñ E’ una interiezione di meraviglia, e_ di
“mucho ſi ricrede di ciò,che avea falſamente creduto.

IOO. QUORSUM nvams ) . Emule da ex, e 'vado is: ad"
' ílkmìﬁnem ex hoc principio vada; . Vado poi vien detiene'
A`ﬂ, lo ſcelſe, che Aia-Tifa camminare, andai-.e.
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. Procea’it: ſéquimur: ad jèpulcrum venimur!
In ignem Piz/im eſſhﬂetuhlnterea liceo ſin-or,
rQuinn dixi,ad ﬂammam acceſſi!? imprudentiur,
Satis cum periculo. Ibi tum exanímatur Pam*

plzilus
105. Bene díſſimulatum amarem
cclatum indicaté
Accurrit .‘ medium mulierem compleólíturz

Mea Glycerium, inquit, quid agís? our te i:
perditum?
i
Turn illa,ut conjiietum’ facile amorem term-res,
Rejeoit ſe in eum ﬂenr quam familiuríter.
Ho. SO. Quid air? SI: redea inde iratur, atque
aegre forms:

`

Nec ſatis ad objurgandum muﬀa: diceret’, ~
Quid feci? quid commeruizaut peccaviﬄtè’i‘?
uce
.-

7_

....d.

._

rox- AD‘SEPULCRUM ). Vicino al jëpolcros giacchè
Ad ſempre denota vicinanza ;‘ onde qui preſſo , o do~
po il rogo , i ſopra il quale fu meſſo prima il cadave
re, per brugiarſi , e poi ſepellirſe'ne le ceneri ; com'

era ſolito farſi -quando nanbhumabantur, cioè quando non
ﬁ coprivano ſotto terra, il quale coﬅume fu più antico
del brugiarſi, e metterſi nelle ſepolture
105. BENE DISSIMULATUM) . Donato lo parafral‘a‘ multum;
Io direi anzi, con accortezza e iudízio diﬃmulato.- `

ì

108- CERNERES ) . Poteſſi ,in ubitatamente ved-em' › e co
naſcerne.- Per ben comprenderſi la forza di remo fa uo
po conſider-arde la derivazione ,~ ed etimologia. Vien

dunque da ”pinne-per metateſi äu'pm 2 cima, 0 “ma Or ”Pim ſigniﬁca dividere, ſeparare;íl che'denota an
che il verbo nemo . E perchè le coſe così ſeparate ,,

e ſemplici . vﬁ veggono quali realmente ſono , e non
conſuſamente con altre, ed indiﬅintamente : perdo ﬁ_
gniﬁcalveder con tutta la certezzaze quindi nota giudi
‘ “W, decretare,perchè ,il giudizio, ed i decrecimon deb
bono farﬁ,`ſe non di coſe certe.

109. Rnpxcu- ) . Cioè retro jecit; o ſia col ſuo volto
non verl‘ola terra-ma verſo Panﬁlo- .
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le andiamo appreſſo: giunſimo al ſepolcro :
ſu meſſa ſul ro o: e ſ1 fa il doloroſo lamen
to. Intanto la Forella, di ch’ io ti ho fatto

parola, ſi appreſsò alla ﬁamma con. alquanto
di ſoverchia imprudenza, e ben con ſuo pe
riglio. Ed allora Panﬁlo tutto 'sbigottito die
de a conoſcere quell' amore , -che ﬁno a
quel tempo avea ſaputo s`1 ben diﬄmulare ,
e tener celato. Ac'corſe, e preſe la donzel
la per lo mezzo: mia Gliceriaz le dice, che
fate? 'perchè volervi dare in preda alla mor~

te, e per-ir nelle ﬁamme? Ed ella allora ſi

laſciò piangendo in ſeno a lui cadere con u
na ſomma familiarità; di maniera che foſſe
facile a chiunque di comprenderne' 1’ uſato

amore.
Sos. .Che mi dite?

4

SM: Me ne ritorno a c‘aſa dato alle ſmanie, e

ciò mal ſoﬀerendo: nè vedea motivo baﬅan
te d1 fargli una riprenſione . Averebbe po
tuto riſpondermi , che male ho fatt’ io, ca
'ro mio padre? Qual delitto, o qual fallo ho
A
. .
10
.o—

uo- Qnm Ars! ). Va detto con ammirazione.
IlI- AD OBJuRGANDUM )- Diceﬁ objurgare propriamen~

LB del padre verſo il ﬁglio, del maeﬅro verſo i diſce
Poll, degli amici verſo gli ami-ci &c- e falli per aﬀet
to, e ben‘e,che verſo i medeſimi ﬁ porta; laddove ac
cuſare contiene qualche odio, o livote .
11-2- Qum mcr? v). Quì avvertiſce Donato, che quid
feci è iù di quid mwmerui , e queﬅo più di pereavi ;

di `m0 0 che ſi accreſce l’eﬅenuazione del delitto, poi
che faure , dice egli , quis E5* homicidium dicitur : Com

" ,mettiti minor” culpze eﬂ : Peccavi multa leviorir. Onde ſi

dee ſpie-vare; qual delitto h0` commeſſoîìquﬂ manﬄ”
ho fatta. qual errore 2

es-
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Q'ure'ſeje voluit in ignem injicere, prohibui,
Servavi ; honeﬅa orario eſt? . SO. reéie putar:
115. Nam ſi illum objurgcgvite qui auxilium tulit,
,Quid faciar iIli , qui dederit damnum , aut
malum?
SI. Veni! Chremer poﬂridíe ad me, clamitanr,

,

Indignum faeinus eomperiﬄè, Pamphilum
Prſo uxore habe” hanc peregrinam . Ego íllud
edulo
’
120 Nagai-e faﬂum; ille inﬅat faä‘um. Denique
Ita tum diſc-'edo ab illo, ut qui ſe ﬁliam
Neget dann-um. SO. non tu ibi gnatum? SI.
ne hm quidem
,
Satis" vehemens maſſa ad objurgandum . SO.
qui, vedo'?

SI. Tute ipﬅ; hi: rebus' ﬁne-m preﬁrígﬁi , pa
ter:
125.
-_——.—~—4

-——
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113 Pnonmur) . Prohibeo da porro hﬂbeo , tener Iontano, allontanare : impedire : l’ ho allontanata dalla
ﬁamma: ho impedito, che vi ﬁ gìttaﬂ’e.
116 Qurox FACIAS ). E' del modo , che i Gramma
tici dicono Potenziale ,che ſi de’fare a calui,ii quale &Fc

DAMNvM)-E’ in riguardo alle coſe,Malum in riguardo ,
alle perſone .

f

.

118 FACINUS ) . Signiﬁcavv qualunque azione, o buo
na, o cattiva ; quindi ha ſempre biſogno o degli ag
giunti,che lo determinino, o del conteﬅo dell’Orazro

“ue . Viene da facio.
'
'CoMPEMssE ). comperio, dice Voﬂio, naſce dapfm'o,
che ſigniﬁca partorire, dare alla luce : onde Compa-{lle qui '
ﬁgniﬁca avere ſcoverta E59:. .
.

119 ,SEDULO ) . Voﬂio vuole, che naſca da ſeries, o
ſedeo , avvegnachè chi ſi ſiede a ſar qualche coſa par
che operi di propoſito, con maggior diligenza, e non
come di paſſaggio . Acrone, Nonio , c S. lſidoro vo

gliono, che ſcdulo ſia quali fine dm . Di maniera, che
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io commeſſo ‘.² una giovane volea gittarſi
` entro le ﬁamme, ed i0 gliele ho impedito :

l’ ho ſalvata. Sarebbe ſtata queﬅa una ſcuſa
ìmolc’_ oneﬅa e ragionevole.
`
ñSos. Voi la diſcorrete aſſai bene ; poichè , ſe
ſi voglia riprendere chi ſ1 adopra a ſalvar la
- vita d’ un’ altro, che dovrà farſi con chi com
metterà qualch’ ecceſſo , o qualche grave
danno?
'
,

8m. Il giorno appreſſo ne venne da me Cre*`
mete gridando, e lagnandoſi
verta una indegnìﬃm’ azione
egli avea pei( moglie quella
cominciai a ﬅarmene in sù la

di avere ſco
dì Panﬁlozch’
foreﬅiera . Io
negativa , e a

`dire, che non era aﬀatto vero ; ed `egli a

ſoﬅenere, ch’ era vero, veriﬁìmo . In ſom
ma mi ſon diviſo`da lui laſciandolo nella de
terminazione di non voler più dare la ſua ﬁ
gliuola.

803-. Ed allora non faceﬅe a Voﬅro ﬁglio una
nſciacquata ‘?

~

'

SIM. Nè anche queﬅo mi ſembrò motivo' ſuﬃ
Sos.ciente
E come
a baﬅanza
dl grazia?
di ſgridarlo.
Sim. Averebbe potuto riſpondermi : caro mio
Padre: V01 ﬅeſſo mi avete preſcritto, e de
`
0-

ter

__.’—--_-———-—-—_—-——

?i ſigniﬁchi ſenza inganno; ſeriamente,c`ome faﬂì da chi
ice la verità .

b

`

12° FACTVM) . Vi s' intenda eſſe; ſicché ſia un' ínﬁnítoñ 1 ñ
_INFM-r) . L-zﬂo tra le altre ſi niﬁcazionì ha quella

dl dir contro, contraﬅare, incapam'zﬄ, ﬂar fermo in cià-, che
Ji è` intrapreﬂv .

folli:: JRR.” m GNATUM? ). Vi s’ intenda `abjurgajli;
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.125. Prope adeji , quam alieno more vive-”dum cſi
mihi:

,

.,

Sine nunc mea me vivere intere-a modo.

SO. _Quil- igìtur relíél‘us eſt objurgandi 10cm?
SI. Si propter amorem uxorem nolit duceref
Ea primum ab illo animadvcrtenda injurz’a eﬂ.
130. Et nunc id opemm do, ut per falſur nuptia:
Vera objurgandi muﬃn ſit , ſi deneget:
Simul , ſcelemtus Duvus ﬁ quid con/il!
Habet,ut conſumat nzmc,cum nihil abﬁnt dali
Que”: ego credo manila: pediluſque obnixe o*
mma
I 35. Fa‘c‘iuram ;magic id ad”, mihi ut incommodet,

,Q-uam ut abſeq‘uatar gnata. SO. Qyupropter?
SI. Rega!?

MALA MENS, MALUs ANIMUS: quem quidem G*
goﬁſenero….
ſ
Sed
—-———.——-—'~

_.___.

129 Anmzmvznranoa ). Molto ſi ſono travagliari il
Commentario di Terenzio,Donato iﬅeﬂ'o,ed altri,pet
rendere oſcuro, ín vece di riſchiarar, queſto luogo ;
e par che ſi abbiano voluto procurare le tenebre nel
chiaro giorno . ll ſenſo chiaro , e netto, ſi è, queﬅ'
oltraggio ﬁ de’primíeramente da me Vedere,o aſpettare,
che da lui mi ſ1 faccia ;ì e così poi dargli una canata.

`Animadvertenda non ſigniﬁca quì 'ſi dee da me primiera
mente punire , *vcndieare,come ſi ſpiega Donato ,ina ſco"
gere ,vedere .Ed ècíò chiaro dalli due verſi ſeguenti,da’
quali ognun conoſce che íl veder queﬅa ingiuria- è la
vera, e giuﬅa cagione, che cerca Simone , di ripren

dere il ﬁglio,non eſſendogli ſembrate ſuﬃcienti le alñ

tre di prima. Nell' iﬅeſi‘o abbaglío par che ſia anche
caduta Madama Dacier traducendo queﬅo luogo , Ce

ſem pour lor: qu'il faudra que je me range da l’injure,qu’i{
m' aura faite .
133 CONSUMAT ). 0 che conſumo ſi prenda nel ſen
ſO~dí prendere unitamente tutt' i ſuoi conſigli ; 0 che
nel ſenſo di uſargli , e conſumati] tutti in queﬅo teme

i

_ ……,. 47,-..- ;-...ñ
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terminato il-tempo, ﬁno a quando io poteſ
' ﬁ donneare, e fare il vagheggino a piacer
mio; oramai ſ1 avvicina già 11` tempo,in cui
mi converrà vivere a modo altrui : laſciate

mi intanto adeſſo vivere a modo mio. i
Sos. E qual' altra occaſione dunque vi rimane
di fargli una ,rammanzina‘è

8m, Se per amore di coteſta foreſtiera non
voglia menar _moglie . Queﬅo torto biſogna
prima aſpettare che da lui mi ſi faccia .' Ed
.ora appuntor mi adopro a far sì , che per
mezzo di queﬅe ﬁnte nozze abbia io un
ſodo e vero motivo di lavarglí ben bene il
capo; nel caſo, che dica di non Volerle fare.

Nel tempo ﬅeﬁ‘o , ſe mai quel gran birbone p
,di Dave ha qualche trama a_ farmi, la l'echi

ad eﬀetto adeſſo , che gl’ inganni nulla ci
Poiſon nuocere, 11 quale` io credo che farà

ogni ſuo sforzo , e ſi adoprerà 'e colle ma
m, e `co’ piedi, iù per far diſpetto a me ,.
che per ſeçondar e compiacere a mio ﬁglio,

Sos. Ma perchè? '

’

`

"

`

Sin. Perchè mi ſtai tu a dire? Chi di natura è
maligno non ama, che di far male . Il quale ,
ſe Punto Punto i0 mi accorgerà . ._ . , . . .
Ma
_-__.._.__________
p0. che le nozze non ſono verte; andctà ſempre bene
la traduzione fattane.

. IBS-AMO) . E'un avverbio , che ha vari uſi , e ſigniﬁca

tl- QUÌ gli corriſpondono li due ut,- in guiſa,che ſigni
ﬁchi am‘ocohè , a ﬁne di U0. quaſi diceſſe Terenzio 3
mag” id ad hoc, ut, inçommadet mihi , quam , ut ola-ſegua.,
zur gnuro . {-j’c. '
`
'
`
I37-MALA MENS,MALUS .ANIMUS).IO ho queﬅo per un

proverbio : nè mi ſoddisfa perciò intieramcnte la tra

lllläivne , che ne fà Madama Dacier , Pam que o' eﬂ
Ò
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Sed quid opus eſt verbi: ?ſin cveníat quodvolo,
In Pamphilo ut nil ſii mom, ”ﬅat Chremer,

140 Oni mihi exorandus eﬅ; E5" ﬁero conﬁne.
una
tuuin
eſt qﬁícium i, hu: bene ut udﬁmu
les mi
tim':
,
.Perterre aria: Davum `: obſèrve: ﬁlium,
Quid agi”, quid cum illo oonſilii cupm. SO.
Sat eſt:
Curabo: minus jam nunc intra. SI.. I pm,
_ ſequﬂr.

AçTUS
—-—.—-*-—›4-~~————~——

_,-—1

un mechant’ q/jDi'it , qui a les inclinations mauditcs , non

oﬅaute , che nella ſualnota in queﬅo luogo tocchi la
verità; e ſi meravigli a ragione del famoſo Grozio, ll
quale ſpiegò queﬅo luogo , come ſe Terenzio aveſſe

voluto dire , que quand la Coſcience gli en mauvais etanl
Ame eﬅ fan zrouble'e . Meglio va dunque a mio arere
ſpiegato, Chi di natura è malignoﬂim ama, che di ar ma
h 5 volendo Terenzio dire che non aveva Davo altro
motivo di fargli diſpetto, ſe non quello , che la ſua
natura lo tirava al male .
`

QUEM neo s: SENSERO) . . . Fa qui la retícenza a* per
eſaggerare il gaﬅigo, il quale vuol dargli .

_

_140 Exonmnvs EST ) . Il verbo Exoro ſigniﬁca pro
Pnamcnte ottener per mezzo di preghiere.

.

_

CONFORE ). Lo ſpie a Donato , futurum tempur inﬁni

ﬃ'vi modi ob ea , quod e

conﬁt; id iſſl'perfcéium iri .

;'41 OmcruM). Signiﬁca ciò , che dee farſi , il do
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Ma a che ſervono queſte parole ? Se' pei'

contrario accaderà_ quel, ,ch’ io deſidero, dj
ritrovarea in
alcuna ritroſia
, che
i non
mi rimane
far'Panﬁlo
altr’o ,"ſep‘non‘
che piegat
colle mie preghiere Cremete ? 'e ſpero di
riuſcirmi. Ora.v quel, che hai-a, far tu’, ſi è
di ſaper ben ﬁngere queﬅe nozze: di atterir
Davo: ed oſſervare qual coſa faccia il mio
ﬁgliuolo, e qual coſa `macchini con eſſolui.
Sos. Sta inteſa: ſarà penſier mio: andiamcene
oramai dentro.~ ' »
*.

SIM. Va avanti, ch’ io verrò appreſſo. f"o

vere ötc. da ob, e fm‘o .

I‘42 PERTERREFACMS ) . La particella per in compoſi- ._
zione accreſce ſempre al grado ſommo . Onde parterre

famtquì enfaticamente ſigniﬁca di metterſi a D'avo il
maggior tcﬂ'or’ e ſpavento poſſibile.
›
Osseavus mmm). Obſervatio, dice ul aſſai bene Do
nato, _in a’zmbur rebus eﬂ;in obﬁzquio ,
jjbec’ulando . Dun
que Simone ordina a Solia di ﬅar' di continuoa ſpiare,
“011.16 da una ﬂat-aula, gli andamenti di Panlilo; equal
deliberazione prenda con Davo

I43.\SAT)- Vien da ſari: per l’apocopc . Satis è un'
ilggettlvo; di maniera,che forma il comparativo farm;
"El anche ſario;- preﬀo Plinio nel Lib. XVII- Cap- v.
Signiﬁca ſuﬃciente, baſievole . Sembra dunque eſſere ﬅ'añ
c9 "Il nome non ſolo neutro , ma anco commune . Quin

íll naſce l’avverbio ſms, e poi fat , come ſi è detto ._

M
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ACTUSPRIMUS
SCENA n
SIMO-DAVVE

ìsl,

On dubium gli, qui-n uxorem nolit ﬁlius:
Ita Dai-um modo time” ſenſi', ubi nu
pria:

Futura: eſſe audivit: ſed ipjè exit ora:.
DA. Mirabanhoc ſr ſia abiret,
per [enim:

heri ſem

5 Verebar guarſum evadere:.
' _

_’ Qui, poﬅquam audierqt non datum in' ﬁlio u
xorem ſuo,

Nunqzmm cuiquam nq/Zrum verbum fecit,neque
id :egre tuiit.

SI. At mmc facíet .* neque , ut opinor, ﬁne
tuo magno malo,
—
ü

DA'

.quattro verſi di quoﬂa Scena formano l' intiera Scena-ll.
Qum): Ha queﬅa' particella- rnolti e varj uſi. E per

ciò ho Primago'megl-io che i Lettori gli oſi'crvino da
ſe, medeſimi nel P-Turſe-llini, e ne’Leſiici , che farne_
quì una lunga annotazione . Dal-la maniera , con cui
?ho tradotta può conoſcerſi in qual ſenſo quì ſi de

prendere. Ella è compoﬁ-a da qul e ”è per mm.

2- ITA D-Vuoiqnì ſignificare a tal $egﬂo,ranto gran
demente &cy, ‘
4. SIG )- Così; cioè ſenza farſene caſo ; con vanta

noncuranza- E ſia ubi” dicevano per ;my-me alma-Cat
XlV- r6- Non, mm hoc cibi, falſe, jr; obrbív.
SEMPRE Lem-ms ) . Guyeto vuole in queſto luogo e.
vitarc la ﬁgura , 'c'he dicono hyjium , o ſia ſubire-ion?”

così coñrucnd' il àiſçorfmö' ſempe;- vmbar quozſum &Fc

l
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_ATTO PRIMO.--ñ
s c E NA »11.
SXÎKQNÌ, .z D Avo.
Sur.

On vi è dubio , .che mio ﬁglio non
voglia menar moglie,- tanto è ſtato
grande il timore, in cui mi ſono poco anzi

accorto eſſerſi meſſo Davo in udire,’. che ſ1

ſarebbero recate ad eﬀetto le nozze.Ma ec
c010, ch’ei vien fuori.
. ,
DAW_ `lo il volea dire io, 'come domine la co
ſa `ne"andaﬂ`e così! E'ben mifacea temere

dove andaſſe a parare quella inalterabile pia
` cevolezza del mio padrone. I] quale dopo a
ver udito , che da Cremete non ſi ſarebbe

mai data la ﬁgliàin mo lie al ſuo ﬁgliuoſo,
non ne fece verbomè

ato ad- alcun di noi,

nè moﬅronne il minimo riſentimento.

SIM. Ma moﬅreralio ora; nè, come giudico,
ſenza tuo grave "malanno.
'
C z ’ .
DAV.
"`—_-—_—.——ſi——-~—.——- _Thè

M3 è aſſai più naturale., ed ha molto più forza e ſpi

…o punire ſmi?” con' lenízar , con che , ſecondo ri
ﬂ-me Dona”, notaſi la ſimulazione , e i' aﬅutezza di

ÌLYOÙQ ﬁngendo ſempre mítezzia per iſcovrire ciò , che
CH.

5' ;VAN-RET)- Evadere, dice Donato,cﬁ per quamtîomñ

W dîfﬁvulmtem ad aliquid pervenire.

.

.

,

7- NOSTRUM ). s'intende delli ſervi ſuoi compagni.

8- AT NUNC Meier ). Si ſuppiiſca Verbum .
”Non ). Opinari e propriamente delle 'coſe , onde
non ſiaſi mtíeramente certo; immaggina’rſi ', içlèa‘rſi àc.
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DA. Id voluit , nos _lie net' opinante: duri

fallbîgauèiìo',“` *~

‘

`

"

:o Sperantes jam, amato metu , interea qſeitante:
opprimí,
i

Ut ne eﬄèt jpatium eogitaudi ad di/ìurbandar
uuptia:: ~
a '
_Alﬅare ! SI. Camujex quae loquìtur! DA. He
ru: eſſi, neque prcevideram.
i
Sl. Dave . DA. Hem,quid eﬂ? SI. Ehodum
ad me. DA. Quid hic voltPSI. ,Quid air?
,
DA.
…tu-.- .—_

"—"`
9.Ducr).Durar nella ſiguíſicazione, in cui qulèpreſo,
dcrivaſi da Kuma, onde á`tmx-uw,cllc ſigniﬁcamoſtrare,
additare;guidarc, condurre .Laonde quì è propriamen~

D

.-raumazñ

ce faiﬁ guidare dalla falſa allegrezza.
zo. OscITAm'Ers)-Ojcitqre vien da or, e eito,frequen

tatívo di cio ; di maniera , che ſigniﬁca propriamente
aprir ſovvente la bocca,sbadigliarc;c come ciò naſce
dall' ozio , e dal tedio , ſigniﬁca poi metaforicamente

ﬅar' in ozio, eſſer neghittoſo öcc.

~
i

Il. SPATZUM )- Diceſi non men del luogo , che del
tempoCOGXTANDÌ AD DTSTURBANDAS ). Dice Donato di eſſer

zi
'l

queſta una maniera di [lire ﬅrana . Imi-a iacutia : ut ſi

il

dicat Cagitat ad dieendum . Ma ſi toglierà ogni meravi-

l

glia, ſe per l’Elliſiiﬂche nel parlar familiare, e preſ-

i'

ſo tutt’i Comici, uſaſi di continuo; s’ intenda quì ali
quid: in guiſa, che ſia Cogitaudi aliqm‘d ,_ e la prepoſi
zione Ad ſi ſpicghinel ſcuſo , in cui ſigniﬁca il ﬁne;
cioè a dire per; a ﬁne di di/Zurbare Ut'. Come in Cíc.
ad
Fr. l. 1.* ep. r. Ari templum , monumentumque peñ
ruru‘am deerevere; e nellavV. Verr. .Ad ﬂatuam pecuniam
emtulermu, per fare la ﬅatua , a ﬁne di fare la ﬂatua : e

nella VI. Verr- Om un' ſolet ad feﬅa: dies : _per le feﬅe.
- r2. As-ru'rc yﬃrſce da Aſimdi cui fece uſo Teren
.rio ncll’Eun. ALV- Sc.6. W174i” inAjZu venir? E’vcnlí
to egli in Città? E’nna parola intieramente Greca ;es-u,

e ſigniﬁca qualunque' Città , ma, quando il nome della
città' non ſi eſprime, e ſigniﬁca per eccellenza .firme ,

i
l
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Div. Egli è' ſtato il ſuointendimento,che noi
ſenza pure ſognarci di tutto ciò , ci .ſarem
mo laſciati menar per lo naſo da queﬅa fal
ſa allegrezza, e che paſcendoéi di ſperanze
dopo eſſerſi tolto il timore, ci faceﬃmo in
tanto_ ſorprendere all’impenſata come a tanti
babbioni, aﬃnchè non ave uno tempo, nè
luogo di penſare alla maniera come diſturba

re, e mandar giuſo queﬅe nozze. Canchero,
e che ﬁnezza!

-

SlM. Che ﬅa a dire il capeﬅro?
DAV. DiamenelEra quì il padrone,ed io non
me n'era avviſato.
SIM.

DAV.

Dave.

Ohlche vi è?

SIM.

Víen quà.

DAV.

Che diavolo vuol coﬅui? ,. .

SIM. Be', che ﬅai tu a barbottare’?
`C 3

Damſi

Come Urbî ſignifica Roma . Aſi-ate dunque denota con quel
la .ﬁnezza , con quella malizia , e ſcalare-zz:: , che hanno-que
Gil, che abitano in Città, ſopra iuContadíni, e campa

BHUOÌÌ; i quali ſono ſemplici , ed aſſai atti ad eſſere
burlati
- {3* LIM/l)` Interiezione,che ha moltiﬂ'imiuﬁ diverſ; .
Qui dimoﬅra la ſorpreſa di Davo in ſentirſi chiamar dal

Padmne , mentr’ egli ne parlava come di avere ſco~
Veſte le ſue ﬁnzioni, ed aﬅuzie .

~ EHPDUM AD ME ). E' maraviglioſo il noﬅro Autore
Pe‘J uſo leg_ iadro e ſenſato , c per l’ unione 'delle
ﬂParticelle . [5h adam vogliono quaſi che tutti ,eſſer lo
eſl-°› che E110 ſenza li dum , che ﬅimano un mero ai
lrwîgamento di Eizo,- ma io, ſiccome ho detto nellapa

Pardes , ſumo che ,qui abbia il ſuo ſcnſo ; e ſi è-,
n conoſcere le altre ,quattro interrogazioni a‘l
‘ſo ſeguente ;- Vieni or 0m quèﬂenza indugi” pun
jèìlza un reſpiro d' indugio; ,e moſtra inſieme l* altera
°H²› con cui ciò dice
r

L

3:

Tlc-A_ N-D R 1 AT*
DA. Qua de re? SI. .Ragni-P
Meum gnatum rumor eſì amare. DA. Id pe
~ pula: curat ſcilicet.

,I5 SI. Hoccin-e agir, an non? DA. Ego vero i/Zuv.
SI. Sed mmc ea me exquírere

ì

Im'qui piani; aſl . Nam quod anſehen* feeit ,
nihil ad me attinet.
_
Dum tempus ad eam rem tuiit, ſive' , animum
ut explorer ſuum.
’
Nunc hic die: aliam vitam adfernalior mare:
pajlulat.

Dehine poﬂulo, ﬁve @quam eﬂﬂe oro, Dave,
ut redeat jam in viam.-

b

20 DA. Hoc uid ﬁt? SI. omnes` qui amant,gra~
viver ſibi dari uxorem ferum.
DA.
-.———-—-—

—--ç——

'

-..ó

r4. RUM0n)-E’la v0ce,che di qualche coſa ſi ſpar
ge nel volgo, e’l parlar, che ſe ne fa.
ID POPULUS CURAT SCILICBT ). Proverbio , con cui di
notaﬁ, che quel,che ſi crede far l’ occupazione degli

diſcorſi di aliruiﬂron gli paſſa pure per penſiero . Dove
Seilicet è Ironico; e perciò corriſponde alle voci Italiane

ironicamente uſate Si, certamente , ſenza -dubio : ed
ﬅeſſo, che ſcire licet .

10

15. A618) . 445m ſi eﬅende a tutte le umane azioni.

guìndí quì ſigniﬁca penſare , badare ñ Vicn dal verbo
reco A`yw,~di cui ha preſe tette le ſigniﬁcazioní,ed

aggiunte delle altre .
16- INIQUÌ )’.`Im'quus—víene da equus,c queﬅo da c

quar , che ſigniﬁca una pianura , ed il mare . Di ma-`
hiera, che propriamente deneti uguale, giuﬅo‘, piano

'&c. Quindi‘im'quus, non giuﬅo, ſeláza equità; rigoroſo;
nel qual ſenſo prendeſi in queﬅo luogo .
r7. ANIMUM UT EXPLERET ). Anima: prendeﬂ quì per

Îì‘” volontà, voglia., deſiderio :' ed expleó z PU' eﬄPÎe"e ì
fe'gno, che rigurgici, come verbo `compoﬅo da ex, che
'ſigniﬁca quaſi ſempre da dentro in fuori , e pleo antico , che

ſigniﬁcava empicre. come vegnemc-da *uma-che de

`,
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i

i

DAV- E di che coſa?
Sur. Ti moﬅri delle cento miglia eh? Per la

citt‘a corre voce, che mioñ ﬁglio ſia ìnnamoo
rato.
.
Dmc Queﬅe braghe appunto rompono il cu
lo alle perſone .
8m. Badi tu a quel, ch’ io dico , o penſi a'
nuvoli?
'
DAV. I0 sì, vi bado io.
SIM. Ma l'andare oramai cercando tutte que
ﬅe coſe è farla da un padre indiſcreto .
Imperocchè di tutte quelle coſe , che ﬁnora
egli lia fatte , non importa punto bri arme.ne.S1no a tanto,ohe il tempo gliele~ per
meſſo, gli ho laſciato empiere ogni ſua vo

.
-~

gl1a._ Ora il di d’oggi richiede altra manie
_ra dl vivere; ricerca altri coſtumi . Da ora
innanzi io ti ordino; e ſe mi ſta bene di pre
gatti , io ti prego , a Davo, di far sì, ch’
egli ritorni alla diritta via.
DAV. Queﬅo che vuol dire?
SIM. Tutti quei, che ſono iannamorati,ſoﬀro~
no a malincuore “he. lor diaﬁ moglie.
,.
ì C 4.
DAV
,
e
ññ..

.—....————-——-—_——

'ic

ve enim-um ſigniﬁca empiere

WV

eſſr‘ähe'derſi
vel ﬁquanto
.
ſopra '
t’icato. Si acido-;o

U

z l [hà molti Manoſcritti,
mchiude ﬁnalmen
onato , dicendo ,
;intendere qui-ero; e
r- lrrogazionc , che ii

l
I

,l non vi conoſco un
/ſpelſo in ſcale: cart-"

i

`DA. Ita aiuut. Sl. 'Tam ſitquir magi/?cum

~~ *2V 'capiti-ad eum rem impxobum.,

~

Ipﬁim animum agratum-ad deteriorem parte-m.
plerunque applicat.

DA. Non hercle intelligo. SI. Noné’hem. DA.
Nomnnvus SUM, NON (EDIPVS.

SI. Nempe_ ergo .aperte vis ,. quce re/Zant , me
loqui? DA. Sana quidem.
25 SI. Si ſenſe-r0 hodie, quidquam in hir te nuptiis
. ñ
fallaciee eonari, quo ﬁaru minus,
Aut valle in ea re Merida', quam ſir 'callidur,
Verberibus czeſum te in pigi’íuum, Dave, de
dam uſque ad neeem,
Ea lege atque online, ut ſi te inde exemerím,
‘ ego pro te molam.

Quid
.-_.._—— -———--—--—-—_~-—~—~

..

gmﬁeare , come qu-ando,ſpiegandoſi qualche c0ſa,‘drceﬁ
,iti Liſi; i206 Eſt' , che denota , cioè,ciò e a dire , ciò vuol

di” , Ciò ſigniﬁca: e quid ſit, eſſendo un potenziale , ﬁ
gniﬁca ciò che vuol dire? che vuol ſigniﬁcare? E596
’ 24. SAND) ñ Da Sanu:,ſccondo il Voſiio; e Sana: da
U10; aggiungendovi la lett.N.1l noﬅro eruditlſiimo Ma

_zocchi da TNW Saan,o um”, Saanan,che ſigniﬁcava eſ
ſer tranquillo, o in quiete. E vuole che SaIÎus_daP1‘1n‘

cipio ſieſi adoperato in ſenſo proprio e primario a ſi*
gniﬁcare la ſanità dell'animo, come lo moﬅrano le Pa*
role compoﬅe inſania,ed iﬁſmmî- Or come da ſanur ſie

ſi detto jane in ſigniﬁcato di certe, dice l’iﬅeſſo YOﬃP
eſſer alquanto oſcuro;

e

adduce un paſſaggio di Pn

ſcianonel lib. XV. Sciendum , quod quwdam adverbm m"

,plene femme :ﬁſin'lﬁcatimem, qua in nomiuibm eﬅ , a quibus
derivamunur eru: ſere, ſanur ſane, ﬂmfus ſenſim. Ideq au
tem diximus Non piene, quia Poteſi ejje aliqua ratio . Ut;
ſanus pra validus aecipirur, ergo E9” ſane pro valide . Mc
glio dice il Voſiìo,quia ſane dieitur quod ſana mente di

citur, a cujuﬁnodidíé‘tír mala: dolur‘abeli. Unde ſane , I
deﬂ vere, certoque_ .
.
.
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Div.. Così ſento dirſi.

SIM. Che ſe poi ﬁ abbiano *in ciò preſo un
conſult’or malvaggio , per lo più rivolgono
l’infermo lor’ animo alla ,parte peggiore
DAV. Giuro a Dio, ch’ io non v’ intendo.
SIM. Non m’ intendi eh?
. '
DAV. No: ñAlla ﬁne io ſon un igﬁoranfte ſer
vo , e non qualche ſaggio Edipo. “ì.
SIM. A buon conñto'vuoi dirmi -;"che quelle
coſe, le quali mi rimangono *ta ..dirti , te le
dic' a lettere d’appiggionaſi?
~~›
DAV.

Appunto così?

- , j

SIM. Se poco pocomi “accorgerò ,’ o Davo ,

che tu queﬅ'oggi vai macchinando qualche
trama , per impedire che .quèﬅe……-nozze ſi
faccrano5o che vogli far’ in ciò vedere quan
to ﬁno ,.ee ſcaltro tu ſii5do’po averti carico
'ben bene_ di baﬅonate, ti manderò al diavo

lo a macinare in… un mulino ﬁn, che vi cre
p1
ù‘ſﬂ--e ;7.: ' É

26. Quo mm* Minus.).Mim1r per non occorre ſpeſ
ſillîmo.
. _
W ç,.\… … n…
-'
`
27. cnumns ). da Calleo, e queﬅo da Callas' : onde

041M!" , ſiccome lo ſpiega Cicerone nel. Lſb.3.De Nat
` 50mm z propriamente ﬁgniﬁca_colui , il cui animo ſi
_e per l'uſo incallito in certe coſe,ſiccome le mani s'

rncalliſcono per l’ operare.

r .- -‘ L’-

~Î -

d gag-.EA Luca )_. E' queﬅa una maniera di dire- preſa
a Grureconſulti; poiche-ne' contratti' lt contraenti ſo~
193719 egglugnere ai'loro patti qualche legge,~‘O--ﬁa
condizione; e ñdiceanli lLpattidar legge" -al contratto .

ATQuE OMINE ). E queﬅa 'è preſa dalle coſe Divine;
nelle quali 0mm, prima ofmen , ed oſcimen' , ed creme”
era tuttociò, che, come ſi eſprime Donati”: ore dicz‘tur,

e prima di lui Varrone, quia/quid ore primum’elamm eﬂ .
MI e piaciuto Perciò ſpiegare Oﬄine , con queﬅa giura

Memo, che-tifo.

'

. ..

i ;...u
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30 Quid? 7104: íntellextin?an nondum etiam ”chat
quidem? DA. Imo callide:
Ita aperte ipſum rem modo 100mm, nihil cir
euitione uſus eo'.
* ,
i Sl. Ubi vis facilius pqſſùs ſim, quam in ha:
'

re, me deludier.

’

-’

DA. Bona verba quae/b. SI. Irrídes? nihil nie - fallís. Sed dico tibi,
, . .
Ne temere faccia: , neque tu ho:: dica: , til”
non pradìäum: cave.
———

._-_——..__.

32. DELUDnm ) . Inﬁnito paﬃvo antico in vece di
deludi, il 'che foglíon chiamare Arcaíſmo.
**t-unit*tk*àk*i*t*un*k!**une*nn-**Kﬂ*-****Key

ACTVS
S

CE

PR'IMVS.
N

A

III.

DAVUS.

15A. ENimvero, Dave, nihil 1m- eſe jegm'tiz ,
neque jìwordhe;

Quantum ìm‘ellexi molo ſem': ſententiam dc
nuptii:
'

23m

1. Emmvnno ). Queﬅa è una ,parola compoﬅa di Em
im, per id, e vero: or ecc-m1o, o Davoiquaſi diceſſç, a*
ëﬂ-o‘sì , che mm n' ”ſia dubío ,-0 Dzwo, che non bìſl’gnf‘
c. E -dice Donato contener queﬅo avverbio la ﬁgm'

ﬁcazione di un' animo ’molco_commo\1`o ed irritaco, ad

dùccndone in eſempio il luogo di Cíc- i” Vef’- l- WP*
26. Em'mvero fèrendum Im: mm eﬂ: 70mm* maker. - _
SEGNÌTIB ) .
ui ﬁ uniſcono ſegniu’a, e ſword” v
7 delle quali dice 'antico Interprete,che la pﬂima ſiri
ſerìſce all' azione ; la ſeconda a_lla ;onſidçrazíonc -

Onde la prima denota ínﬁngardagme . neihlîwﬁﬃ 1 9'

_ 4...…. _o_

»i
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n

pi,c0n queſta condizione, ed imprecazion'e;

che io mi fò, che ſe mai Vengo a Cacciap
tene,poſſa io in vece tua girarla mola. Be',
l'hai inteſa? o non l'hai 'nce-.ſa n'è_ anche?
DAV. Anzi non mi ci è rimaﬅo ombra di du~
bio: tanto mi avete detto chiaramente_ il pa
ne pane ſenza il minimo rigiro di parole. ‘
SIM. in qualunque alt-ra 'coſa di -ñ leggieri m1
laſcerei trappolare; ma non in queﬅa. 'ñ
DAV- Bel bello di graziamon tanta ‘collera._
SIM.. Tu mi ﬅai a dar la burlal Sappi che io
sò quanto peſi. Bada ben‘eüa non operare
ſenza conſiderazione: nè mi ﬅar poi a dire",

che non n’ eri ﬅato avviſato . Pens'a ﬅare‘m.
ſulle tue, e gira largo a’cánti;
~—ó—ó—ó-ó.——ñóñó—ó_ó.——_——-óñ—ñ

33' .Bom VERÎÎA QUÈSO

Sembra- ciò 'da Davo eſſer

detto ironicamente_

i***”Menu**aumentarne-*Nun”nn-annui**

ATToPRIMo.
“scENA`m
'Davo

SOLO.

b

deſſe sì , che o Davo , non' è tempo di
_ dondolartela , e ﬅart-ene colle "mani aus
cmtola neghi‘ttoſo , _per quanto 'ho potuto
comprendere il ſentimento del vecchio in*:
`— v torno a queﬅe nozze ,- le quali , ſe non vi
.

.

.

-

ﬁ»

ziolità: Naſce da ſegni-xche molti diverſamente deriva<
no, o da ſe, e genofex gígno, ſegenir, quali diceſſe 5
“7'” BW* = …Ii da e. md ﬄﬄiuñſifﬄgüscioò rai-wu' v;i.

l
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,Que ſi non aſia provide-nta” me, aut [rerum
peﬄùndabunr.
.
Nec, quid agam , certam- cſſl , Pamphilumne
adjutem, an azçſealtem‘ſeni.
ì
~

sSi ſihujus
iilum relinquo,
opitulor;
minar; ejus , vitae timemﬁn
-

Cui verba dare diﬃcile eﬅ . Primum jam de
amore hoc compari!.

Ale' infenſus ſervat, ne quam faciam in nuptiís
fallaciam.
Si ſenſerit, perii ; aut, ſi .lubitum fueríueaa
ſam ceperit,
.
'
.
Qua iure , quaqae iujuria, pracipitem me in
pzﬁrinum dabit.
.
Io Ad hzee mala hoc mi' arcedit etiam : ha::
Andria,-

~

Sive iﬂa uxor , ﬁve amica eﬁ , gravida e
Pamphilo eſt:
Audireque earum eﬅ aperte pretium audaciam:
Nam ineqepiio
amentium, lzaud amantium:
_Q'uía'quid peperiﬂèt, decreverum‘ toliere:
.I5
._-—— -—--———_-.

-

..-5.

agit. 0 da ſe , per ſine, e m'tor , niteris , quaſi qui non
m’ﬂtur aliqm’d; ed altri ﬁnalmente daſe , ed igm} , quaſi ſi"?
igne chi ha perduto il Vigor' e calor naturale . Soeor
dia poi ſigniﬁca noncuranza ', ſpenſieratezza , traſcurag:

gine: e naſce da ſe, per ſine, c cor, che gli Antlchl
vollero che ſoſſe‘ la ſede dc’penſieri, e dell' animoñ_
5. Eyes VITA: Tuvreo) . Qul-vixaLcome in molt1_altrr
luoghi _di‘Tcrenzio , prendcſi per la pace, tranquillità,
ozifelicicà öcc. della VÃU , co-ne lo nota Mad. Dacicr; q

che li Retori chiamano jinedzlziuìze :'ed è' dativo di ri~
.guardo .

~

~

7. lNFENSUSJﬂ Píacemi addurre quì l’origlnazrone ,
ed etimologia d’qi‘ﬂſÎ‘ZÌU’Ìlg‘, come non vtroppo `n9ta_a’g10‘
vauetci: Vien dunque da feudo antico ,7 che ſigmﬁcaﬂlav

cui _imm-"eomixaſi'onde infèxqus'grandemente adiraco i E
\

r
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` ﬁ'dè qualche aﬅuto provvedimento, mande
ranno me,o il padroncino a perdizìone. Nè
veggo coſa mai debba farmi,ſe tener mano
a Panﬁlo , o ubbidire al vecchio . ~Se.laſcio
quello in abbandono, temo della ſua vita; .e
ſe per contrario gli preﬅo ájuto mi fan ter
rore le coﬅui minacce,al qualee‘coſa ”diﬃci
le di accoecar'gliela . Primíerament’ egli è`
gia venuto in cognizione dell' amor di ſuo
ﬁglio: indi guarda me in cagneſco perſitimoñ
re , che non gli trami qualche inganno in
queﬅe nozze. Se punto punto, ſi accorgerà
del mio diſegno , ſon ito in malora ,* 0 ſe
pure così gli verrà in 'fantaſia, troverà qual~

che preteﬅo, e a diritto,0 a torto mi man~
dera _a.precipizio in un mulino. A tutti que

ſh miei malanni ſi aggiugne ancora queſt'al
tro, che coteﬅ’Andriana, oche ella ſia m0~

glie dl lui, o che ſiagli amica, è già groﬀa
dr Panﬁlo. Ed è Coſa da ſtraſecolare quanto
grande ella ſia la loro audacia; poichè la lo~

ro intrapreſa e‘ da' forſennati,e non da inna~
moratLEﬁì han determinato di allevar la cr”
atura, o maſchio, o femmina, ch’ ella ﬁaze‘
ſi
…Mſi-...L..
feudo da don-«Farò funds pero, o da
cpg'm om'da; di ma

nícra, Che’ſtgnífichi ancora, come,dice il Voﬃo- aver
ammo oﬅil e pronto ad uccidere.

QUA Juan ormone lNjURIA ). Moltíﬃmí Ma'noſcrít#
:le eggfono qua ſure ,- quaque injuria . A me piace. qua jur
torztonëîéendoﬁ qua a caujﬁzm , per cui a dritto,` o a.

d_I4~ DçcREvEuvNT TOLLERE ).- Tulle” ſigniﬁca quì alzar
._ 1 ſerra ln ſenſo proprio; ed allevare , creſcere , educare

ſînſo metaforico .Perchè preſſo glíAtcníeſi eravi co
_Wv ,llquale paſso poi anche a’Romani, che, quando,

l
\
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15 Et ﬁngunt _qluaizdam inter ſe nunc fallacìt'am,
`

Civem Attiva”: qﬂè hanc . Fm': olim quidam
jëncx
Mervator: nave-m is frogít apud Andrum in
ſulam :
I: obiit mortcnnibi tum hang ejeäam Chryﬁdír
Patrem recapz’ﬀe orbam, parvam: Fabula::
20 Miki quidem hercle non ﬁt veri/ſmile; atqui
ípﬁs commentum placet.
'
ì Sed Myﬁs ab ea egredimhdt ego him: me ad
forum, ut
Conve-”iam Pamphilum , ne de hac re pam
imprudentem opprz'mat.

5: "

ACTUS
*~—-ì——-——-—-d---—-——-————

il padre ordinava che í’l parto ﬁ alzaſl'e da tcrra,vo—
lea che ﬁ allevaſſe; quando nè; che ﬁ eſponeſſe .

16 Fvi'r OLÎM ); Con queﬅo comíncíamento di nar
razione, dice Madama Dacier,ſe le vuol dare l' aſpec

to di una favola.
`,
`
I7. NAVEM IS FREGIT ) . Cioè ruppe in mare , naufragò
ì 18- Onur MORTEM). E' una locuzione intìexa per ſi‘
gníﬁcare morì ;‘ laddove dicendo ſolamente obiix ví ſi
ſottintende ſempre mmm, o diem extremum; concioſiaó

che obírc ~altro propriamente non denota , che ire ad ,
ﬁgníﬁcando ob preſſo gli antichi Latini l’iſtcſſo che ad.

L' ANDRLANA

'

47

ſ1 ﬁngono tra di loro una 'certa paﬅocchia;
che coﬅei ﬅeſi una cittadina Atemeſe . VI
fu, dicono. eſſi , un certo vecchio .mercatan

te: queﬅi ruppe in mare colla-ſua nave preſ
ſo l'iſola d’Andro: indi ſe ne mori; ed ivi v
allora il padre di Criſide ﬁ preſe vin ſua caſa
queﬅa ragazza, cacciata dal mare, piccolina,
orfana. .Fandonie. Quanto . a me , giuro a

Dio, che non mi ſembra verilìrnile; e pure
ad eſſi ia’ce queﬅo lor ritrovato . Ma veg~
go Mi de uſcrrr dalla caſa di lei: ed io v0
glio a queﬅo piede andarmene in piazza a
ritrovar Panﬁlo , etfarlo avviſato di tutto ,

aﬃnchè il padre non abbia in ciò aſorpren

derlo.

-

—

**ñ-ñ_

Ejzc’rm). Cacciata dal mare._

-

~

20-_ Quwm nzacut ) . Certo per Dio ñ* aggîlmg*
maggior certezza a ciò, che, aﬀerma col giuramento

'21 EGREDITUR). Egredì ab aliquo è'l'iﬅeſſo, che ali~
cujut domo egredi .
ME AD FORUM) ,,Supplísci Conferma : e form ,era tan- '
to _il luogo, dove faceanſi .le cauſe ; quanto gli ſpiaz~

gli ſpettacoli
, ed
0V , erano le. botteghe degli_ argentieri.
In queﬅa piaz.~

48x.
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ACTVS PRIMVS.
s c Eſi N A, IV.,
MYSIS.ARCHILL‘IS.

M.

-

Udivi, Archillíy, jamdudum: Lesbiam ad.

dm' julzes.

.

Sane pol illatemulenmq/Zmulier,ë’temerarîe,

Nec ſatis dignaycui cammina” prima parta
mulierem .

~

Tamen eam addueam . lmpormnimtem [vedute
cinz'eulce:
5

,Qyia eompotrix eju: e/Z. Dii date facultatem,
‘ obſecro
Huie pariundi, atque illi in alii: parim- pec
mndi [0mm.
-

‘

Sed quidnam Pampkilum ,exam'matum video ?
vereor, guid ſet,
Opperiar , ut ſeiam , num quidnam haec tm'ñ .

ba tri/liti@ aéferat .
--—-_o._ñ—-a—~_›_-.…—

ACTUS
__——-—-_—…_

' I- JAMDUDUM‘) .ì Per intenderſi la forza di queﬅo av
verbio , biſogna conſiderarne la compoſizione . Ei ſi
compone da jam, diu, e dum; :fam ſigniﬁca oramai, 0
già ; din-da lungo' tempo ; e dmn da che , o-mcntre a
di maniera , che ſigniﬁchí.già da lungo tempo; da che
mi avete ordinato di condurvi Lesbia. Queﬅo lungo tempo
dunque ſi conſidera da che le aveva una tal colla ordi
T_1ata- Quindi jamdudum può ſigniﬁcarc,e da lungo tem

P°> e POCO fà, Poco prima; ſecondo ſ1 conſidera , o
'lungo , 0 breve il tempo, di cui ﬁ parla.
2 POL). E` un giuramçnto, di cui faccan uſo egual

mente le donne , che gli uomini . Laddove Pe" TWO*
72cm éra ſolamente delle donne ; ſiccome Herele .ſola
mente degli uomini; ſebbene preſſo Plauto ſi trovi una
volta uſato da una ſerva nel Truc. Atto II- Sc._l. v4,

L’AſſNDRIANA
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,jun***PMI-I***I‘Ãl‘l‘ìl‘îñí‘ìſhl‘îſhìüﬄﬂﬂäﬄ‘ﬂ**kü‘ìü‘îﬁl‘üﬂﬄ‘l’ìîk

ATTO

PRIMO

SCE N A

IV.

`~MI-SJDE-.‘ARCHILLÌ'.
M15.HO udito, o Archilli , ho udito: giä
da un pezzo : voi Volete, ch’ io vi

meni quì Lesbia . Certo 'per Dio ella è una
donna ſconſiderata ,, ‘e\~che ﬅa avvinacciata

di continuo: nè è da tanto, che ſe le -poſ
**ſa ﬁdare in 'mano una donna di primo. par*
to. Non pertanto io la condurrò. Guardate
a la vecchiarda importuna! Perchè ſogliono
sbevazzare inſieme. Concedete, o Dei, feli

ce parto alla mia padrona , c, fate, ch’e c0
ﬅei abbia più toſto ad errare in perſona d’
altre'. Mache vuol dire,ch’ io veggo' Panﬁ
lo tutto sbigottito ? Temo , che mai poſſa
' .eſſere. Vo’ quì aſpettarlo , per ſapere , ſe
mai queﬅo ſuo turbamento* abbi' ad appor
\ tarci qualche motivo di amarezza.
aan-I.

,

"

*`———.`_--A—

‘

D

i ATTO

ñóó-ó-u

1:1”, h”, ha! hercle quicvi ë’c. Or ſane ~Po[; che chc ne

dle… çujeto ; i0 ho creduto ſpiegarﬁ bene. Cerro per D20;
che da maggior forza, e certezza al giuramento.

3 COMMITTAS)*’ÎDÌCC Donato, che uſaſi queﬅo verbo
“e Coſe, ed aﬀari di grande importanza , qual' era `

queﬅo di ﬁdare una giovane diprimo parto alla levatricc
`4~slMPORTUN1TATEM ) . Madama Dacíer dice ſigniﬁñ

ci” l'ÎlTÌPrudenza: io credo quì poter beniﬁimo ſigni
ire. liímpolìtunitàzoﬁa la premura nojoſa , che-Ar
-Chilli le facea.
S-FACULTATEM). Lo` ﬅeſſo , 'che Facilimtem , da cui naſce.

7- EXANÎMATUM ): Sìgniticaquì ~ſenza lena ; che non

50
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ACTVS‘ PRIMVS.
S C E N A

V.

P-;AMPHILUSrMYSIS
PL

.Decine eſz‘- hmnanum faóiummut inceptum?

H hlqicciíite2 cſi qﬄieium panic? MY. ,Quidil
lu e ‘.

PA. Prohdeum, atque hominum ﬁdemlquid eſt,
ﬁ non Imc cantumelia e ?

Uxorem deerer‘at dare
ne oportait

e mihi hodie : non

~

Pmﬂiſſe me ante? nonne pria: communieamm
oportuzt ?

® MY. . Mi eram me! .quad` nerbum
audio? PA.
7
quid Chremes? qui denegarat,
Se fiommiﬃirum mihi gnatam ſuam uxorem;
i

mumvit,

Quo
...ñ -óóó -—-——..—-—-

.ñóóq-ó -——-—-——-—-—.~——-—-—

può rendere‘íl ﬁat', 0 reſpiro .Naſce daanimaçe queﬅ}
da &i›ﬂpa;,ve11to:e prendeſi per qualunque materia ﬂui
da, e ſoctile- Così Virgilio la preſe per lo ſangue, o
per lo vento:Plauto per l’ acqua del pozzo 6a:.

1. Hoccme EST HUMANUM FACTUM , AUT mcErruM? )

' Traduceiitutto queﬅo luogo intiero da Niccolò Mac
chiavellì- E' queﬂ’ azione umana? lo credo eſſere azio
ni umane tutte quelle, che dall' uomo ſi fanno-,o buo

ne, o rec, 0 ſavie, 'o (ciocche, ch’elle ﬁ ﬁeno. Quì
ſi vuol dunque direó non già non eſſere azione umana,

` o di uomo; ma non eſſere azione ,ed intrapreſa degna
'e conveniente ad uomo ragionevole . z. ?non DEUM,^TQUE HOMINUM mmm!) Lo. ſpiegitl’i*
ﬅeſſo Macchiavelli più volte; Per la fede di~Di0, e da*
gli uomini: nè`capiſco, come un' uomo sì' grande pm].

da un* abbaglio cotanto groſſolano .

‘
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ATTOPRIMO…
scENA'V
P A N 1-* 1 L o. M1521.» a.
PAN. ED èqueﬅa intrapreſa , 0 azione da uomo?
~, ſono queﬅe le_ parti di un padre?
Mrs. Che ſarà mai?ñ-

_

PAN. Poter di Dio e del mondo! Se non è

queﬅo un’oltraggío , qual’ altra coſa lo ſarà
mai ?Giacche avea ﬅabilito di farm' _in ogz
gi menar `mo lie, non era di bene ch’ io lz’

aveﬁi prima ap'uto? non era di dovere paſ
ſarmene una parola?
Mrs. Meſchina me! chîè ciò, ch'io ſento?
PAN'. E Cremece, il quale avea detto di non

volermi più dare in moglie la ſua ﬁgliuola ,
ha ora cambiato ſentimento , perchè vede
;me fermo ,’ e coﬅante nella mia determina
.zione ? così oﬅina‘tamente‘ dunque ſi adopra

egli .di ﬁrapparmi dalla mia Glicería? il che
.
~D ,2
ſe
Di Dícelì
*propriamente
dell’ingiuria,
che
”.aſce da un'anima
rigoglioſo,
e gonﬁo.,
e preſumente
dì &ﬅeſſo; Îl quale ﬅima un nulla gli altri a parago
.mîdl- ſe, , e gli tratta conv ignominia : nel qual ſcn~

ſ° Comﬄelía naſce da'comumeo: Ulp‘iano però L. r.
D" 49 1'273"- ö’ famaſ. ”bell-ì aſſeriſce naſcer da conteni

""’. ed eſſer quaſi (ann-amelia .
q.
, 4- PRESCISSE Mn ANTE -). O il Prw, o l’Anxe , dice
Donato, ch’xè ſoverchio . Ma è queﬅo un pleonaſmo,
F116 non ſolo-aggiugſine grazia al dire , vmaancora mol
ta f°“²²› ed enfaſi per eſprimere l'ira , e’l dolore di
Panﬁlo per un tale oltraggio, che crede ſargliſi.

s- Quon vzusvn )Î. E' la ﬁneddoche di numero per
1"@ verba.

`² " '

' `

'

'
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AND.RIA
Quanìmn me immutatum videt.

_

liane objlinate opemm dat, ut me a Glycm‘o
miſerum abﬂrahat?
Qjuod ſi ﬁt, pereo fundítus.
lo Adeon' Ìwminem invenuſtum QUE, autinfelicem
qucnquam, ut ego ſum?
Proh deum,atque hominum ﬁdem! nullon’ ego
Chremetis pad-0 aﬃnitarem qﬁtgere povero?
Leto! modi:
`
Contemptus ,ſpretus P neu , TRANSACTA OMNIA.

Hem!
Repudíatus repetor! quamobrem? mﬁ ﬂ id eſt,
~
quod ſuſpicor:
15 ALIQVlD MONSTRI ALvNT: ~ea. quom’am nemi
m’ obtrudí poteſt ,

,

In” ad me. MY. Orario hm' me miſt-ram e
xam’mayit mera ,

PA'. \
-.——.—.—

——-.—-—

.óñ-z--H-.ñóñc

7. OBSTINATE)~VUOIC Perotto che naſca da 0bﬂa,’*op

porſi con pertinacia . Ma ſecondo Feﬅo naſce da 0b
jtlm; ch'è lo ﬅeſſo, che ﬅar contro con fermezza.0b~
[Lino, poi da Sumo, o Stino', come diſſero gli antichi;

E Stan0,0 Stino, da ﬂo .
'~ 10. INVENUSTUM ). Quadra aſſai bene a queﬅa paro
la l’ltaliana Diſgraziato , ch'è colui , il quale non in

contra l' amore , o il piacere degli altri , ed è perciò ,
anche ſventur’ato.
II- PROH DEUM ). Dí nuovo Machiavelli-ſpiega
dcll’iﬅeſſa maniera di ſopra accennata.
I2. ADFINÎTATEM ). La parentela per cagíon di ma
trimonio . llnomi degli Aﬃni ſono li ſeguenti Sacer ,
Sacri”, proſa”; gene-r, progener, num-t , pro’ſlurm‘ , vitri
cus, privígnus, privignh, levír, glos, frate-ia, nove-fm; _con
ﬁcer, conſocrm, magna: jam', magna 'ſim-u: , major four,
major 0”… ö’c.
e

dino-r uoms CONTEMPTUS, _smerus ) . Donato ſem

bra richiamare ,in dubio, ſe contemptuhſpretm debbaníl
/

’

’

i
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ſe avviene', è per me íntieramenteﬁnita .
` Ed‘ èpoﬄbile , che ſi trovi al mondo un'
uomo così infelice, e diſgraziato, come ſon'
io? O Dei ! 0 Uomini ! in neſſun conto a.
dunque potrò io ſcanſare la parentela di Cre
mete? in uante maniere ſono ﬅato io vili
, peſo, e di prezzato? -Eraſi ﬁltra [a feﬅa , e
` torſo il palio: ed ora ad un tratto, dopo eſz) `
ſere ﬅato riﬁutato , _ vengo novellamente ri

Mrs. Meſchina me! che il parlar di coﬅui iui
fa ſpiritar `di paura.
D

3

`
:PAN

_

-q-~a-`
-ñ-_ñu-nón

intendere di Cremete , ovvero di Panﬁlo . A me ſem

bra inﬁnitamente più verilimile , che s'intendono di
Panﬁlo; e ch’ eraſi fatto queﬅo poco conto,e diſprez
zo dl lui, ed era ﬅato egli vilipeſo da Cremete , ap
’ Plinio quando queſti avea niegato di dargli la ſua ﬁ*
31111013.: i? che ﬁlati, îmnſaéla' omnia voglion' ſi niﬁcare.
che dl già eraſi il Matrimonio intieramence izconchílh

ſ0, e così era tutto ﬁnito-Quindi monta in rabbia, che
dopo tutto_ ciò vien richieﬅo di nuovo . Queﬅo è il

ſenſh 11 Plù natural* e più ragionevole .

/

I4- REPUDIATUS ). Era il repudío anche tra lo Spo

ſ°,› e la Spoſa.- laddove n divorzio tra u ſoli mariti,
e mogli.

\

i

”tm-Num MONSTRI ALUNT ) . Maniera proverbiale
per dire, che vi è coſa ſotto, la quale non vuolſi far
conoſcere . Che coſa poi voglia ſigniﬁcare la parola'
"W/i'm, donde naſca , ed in che ſi diﬀeriſca -da` 9
ﬂmm’", da poitentum , e ”valigia-”1,10 addita Voﬁio nel

° eilmologícogdove rapporta più luoghi di Cicero
ne› e la ſentenza di molti Grammatici.
—
OBTRUDÙ-Non ho" potuto trovar’eſpreﬁione più for~
tc' che di non Paterﬁjinaltín ad altri.
_.,
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PA. Nam quid ego nunc dicam a’e yum? ah!
Tanmmne rem tam negligenter agere ? prato
rien: modo
Mihi apud forum , uxor tibi ducenda eﬅ ,
Pamphiie, hodie', inquit: para:
20 Abi domum.Id mihi wfu: eft dice”, abi ci
’
to, E5’ ſuﬁwnde te.
Obﬁupui
. Cenfen’ ullum me ſi verbum potui e
proloqui?
Aut ullam www”, ineptum faltem , fui/'am,
im'quam? obmutui.
Quad ﬁ ego reſoiﬂem id Prius: quid facerem,
ﬁ quis nunc me roger?
‘
Aliquìd faoerem,ut hoc ne facerem.Sed nunc
quid primum exequar?
25
*`

Tot me impediunt cum, quæ meum animum
divex/e M'ahunt: q

Amor , miſericordia hujus , nuptiarum follia'
ratio;

Tum patris ”dai-,qui me tam lem' Paﬂîu efl
animo ujzfue adlzuc,
‘Qua: meo cunque animo libitum qſi , facere t
eine ego ut advmjfer? hei mihi!
Incertum eﬂ quid agam. MY. Mio/'era timeo,
ho: incertum quoiſum aocidat.
.——_|—.

_._.--——-—————-—-—~*~——

I7-NAM ). Ecco un’ altro eſempio di Nam uſato co
me una ripigliata nella Tranſizione.

I_v

x8. TANTAMNE REM &c. ) .` Sotcíntendaſi , come m
altre ſimili locuzioni ed inﬁniti , pote eﬂ , poﬂgm‘ia eﬁ

Us. ch’è l’ellíﬁb detta da’ Retori- .
23. Quon SI’EGO RESCISSEM m mms.). Sembra fare u
vna reticenza ; .poi .ſi ripiglia ,_e dice come in una pa;

Ìentcſi quel, che gli avrebbero potuto domandare gli
aſcoltami; `e riſponde aliquid faceremguz hoc ne fàeerem, -‘
‘averci fatto qualunque coſa del mondo ,. per non ſ3!
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PAN. Or che debbo io dir di mio padre? Ah!
una coſa di tant' importanza trattarla con tan
tanegligénzalPoco fa in paſſando mi ha det
to in piazza -, Panﬁlo oggi devi menar mo~
glie: apparecchiati: vattene in caſa.Appun
to mi è ſembrato dirmi , Va toﬅo ed impic
catí. Son rimaﬅo tutto di un pezzo. Crede
reﬅe, che non ho potuto proﬀeríre una ſo
la parola? nè arrecargli veruna ſcuſa, inetta
z almeno, falſa, incoerente'? Son rimaﬅo mu
tolo. Che ſe io aveſſi ciò _ſaputo prima.. ..
Or ſe alcuno mí domandaſſe , che avereﬅí
fatto? Averei fatta qualunque altra coſa,per

non far queﬅa . Ma or’ a che debbo prirn'
attenermi ? Sono tante le. ſollecitudini , che
rm tengono inviluppatov, e 1’ animo diſtratto
m diverſe parti; l' amore, e la compaſſione,

che ho per coﬅei; ed il tempeﬅar, che mi,
ﬁ fa per coteﬅe nozze : il roſſore di più ,
che“‘ho permio padre , il quale con animo
cotanto condiſcendente mi ha ﬁnora permeſ
ſ0 di fare tutto ciò , che mi è venuto in
fantaſia. A lui eh contrarìar’ io ? ahi di me
meſchino ! mi veggo in incertezza di ciò ,
che far debba,

Mrs. Meſchina me! temo dove cotel’ta incer
?ueﬅa di ſpoſarmi Filumena . Donato nota , ur ho: ne
aoerem z e dícepTacerem, e ſoggiugnc .Et nota,Facerem,
pra Tacerem. Ma in ciò non eſeguito da alcuno
²5~ CURE). Penſieri moleﬅí , quaſi qua? cor edant , o una:.
27- TUM ). Vuol ﬁgníﬁcare dall' altra banda

²8~ QUE MED CUMQUE ). Notìﬁ la Tmeſi .
29- ACCÎDAT) . Da ad, e cedo; che ﬁgniﬁca generalmente

"dare avanti, o indietro . Onde qui, verﬂ? 40W WM;
a a che 'md' a ter-minare -

~
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30 `Sed nunc peropur eﬂ , aut hunc cum ipſa ,
aut me aliquid de illa advorﬁtm huneloqui.
DUM IN DUBIO EST ANlMUs, PAULO MOMEN
T0 HUC ILLUC IMPELLITUR.
.
PA. Quir htc loquitur? Myﬁs , ſalve. MY.
O ſalve, Pamphile. PA. _Quid agiÌZPMY.
Rogar?
Laborat e dolore: atque ex lzoe miſera ſhllicí

ta Zj/ì die,
Quiet olim in lume ſunt eonſxitum nuptícenum
autem hoc timet,

35
L

Ne deſeras

PA. Hem, egone {ſtime conari

queam?
Ego propter me illam deeipi míjeram jìnam ?

'Luce mihi ſuum am'mum, atque omnem vita”:
oredidit;

a

Quam _ego animo egregie oaram pro uxore ha
buerim ;-

.

Bene {9° pudioe ejur doil‘um atque eduﬂum
ﬁnanz
.
,
40
..ñ-.ñ

_

30-` PEROPUS EST
Per in compoſizione denota ſem
pre la perfezione della‘coſa, o il grado ſuperlativo
31. IN DUBIO ). Dubium, che vien dall’antíco dubio,
onde il frequentativo dubito; ſigniﬁca il nonſapere a
quale di due , o più coſe , determinarſi . Naſce tanto

il verbo, quanto il nome da duo : Onde anche noi I~
talíani diciamo ejſer‘rra due per dubitare ; ed eſſere in
bilico, ch'è quel punto di mczzo,'che mantiene rn e
quilibrio labilancia.
.MOMENTO ). Momentum quaſi mavimemum , vuol dire
quel peſo, che nelle ﬅadere‘chiaman Romano, e nel~

le bilance quella piccoliﬃma diﬀerenza del peſo, che

fa cracollare una delle ſue lanci, 0 bacini ñ Ond’è ,

che tutto. in queﬅo verſqviene eſpreſſo metaforica
mente .

j
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tezza poſs’andare a riuſcire. Ma ora è aſſo
‘, lutamente neceſſario, o ch’ egli parli con eſ
ſa mia padrona, o ch’ io dic’ a lui qualche
coſa di lei. Mentre lp' animo ſia in bilico ogm'
pícciol ſoﬃo dà 1'] tracollo alla bilancia.
PAN. Chi parla quì? O Miſide ſii tu la ben ve
nuta.
Mrs. E voi il ben trovato .
PAN. Che fa la tua padrona?
Mrs. Che fa mi domandate? Sta colle doglie;
e di più la meſchina è piena di ſollecitudi
ìne, ed aﬄizione per queﬅo giorno, perchè
per queﬅo giorno appunto ﬁ ﬅabilirono le
voﬅre nozze. In oltr’ ella teme , che non
abbiate ad abbandonarla. '
PAN. Come? Ioeh tentar ſolo una coſa di

queilze? Io permettere , ch’ ella ia meſchina
reﬅi per amor mio in’gannata i? la quale ha
nelle mie mani ﬁdato tutto il ſuo cuore , e
tutta ſe ﬂeſſa; la quale, amandola io teneriſ

ﬁmamente, ho tenuta come mia moglie- I0
permettere, ch’eﬀendo ella nata così bene ,
e co
~"h—-—ñ—-ó—ñó—-—————~ó~——~ñ

3²* QUJD AGIT? ). s'intende Gliceria.
33. LABORAT E` DOLORE ). Dolor s’ intende quì per_ ii.
dolori del parto.
‘
35. CONARI ) . Signiﬁca' propriamente incominciare a
ar_ qualche coſíz; di maniera, che poſſa intenderſi delli
Pſlml penſieri, che ﬁ hanno di farla; onde , come ri

ſſe Donato, è meno , che facere .
37- CREDIDIT ) . Signiﬁca quì ﬁdare , conﬁdare › °
Porre tra le mani.

,

ﬂ

,39- DOCTUM ) . Ammacﬂrata , addottrínato . Si apparñ
tiene alle maſſime 5 EDUCTUM‘ , Educare , creſciuto : ſi
îlfàìﬂtticne alla pratica delle mamme avucczalle opera~
m.

‘
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Couñ‘um egeſmte iugenz'um immutaríer?

‘

Non facíam’. MY. Haud vereor, z in te .jb
lo ﬁt ſitum:
Sed vim ut queas ſerre. PA. Adeon’me igna
vum pums?
Adeon’ porro z'ngratum , aut inhumanum , aut
ferum,
‘
Ut neque me eonſuetudo , neque umor , neque

4.5

commoveat , neque commoneut , ut ſervem fi
dem?

pudor

p

MY. U?” hoc ſcia, meritam eſſe,ut memor
e CF [ll
PAîﬀMemor
eﬂëm P `0 Myſis, Mx/ìs, etiam

nuncmihz’
Scripta illa dz’äa ſunt in animo Chryſidis
De Glyeerio. _îumjèrme marie”; me ma::

50 Aeaeﬀz': v0; ſemotqemos ſali: incipit:
i
Mi Pamphile , hujus formam atque zetatem
vide::

Nec dum te .sf/Z, quam illi umeque res nunc
inutiles,

Et ad pudícítíamë’ ad tumndam rem ſient
,Quod ego te per hune dextram oro , E59 M33:
mum tuum, ›
55’ Per tuam-ﬁdem, perque ſzujus jblitudínem
Te abteﬅarſhe ab: te hano ſegreges, neu de
ſera: :
`
i
`
Si
--x-

_—.-_-.-_-—-—_.

...

...

' 4t. HAUD VEREOR ).Madama Dacicr dice, cheﬂpë‘
die leggeva verear ; e che così doveſſe leggerſi 11 dl*
moﬅra il congiuntivo ﬁt.
' _
42- IGNAVUM). Lznavux propriamente ſigniﬁca ſcfoperfìwﬂ
?Udo , lento ~, codardo : vi-en vda Nrvus , che ſignfﬁcﬁl l OP‘
PWD: agíle,veloce,promo, valoroſo. E notiﬁ m que

x
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e così oneﬅamente educata , abbia ora, co;
- ﬅretta dalla miſeria, a mutare il ſuo' bello ,

e lodevole Coﬅume? No’l farò mai.
MIS. Non neremerei punto, ſe ciò' dipendeſ
ſe ſolo da voi : ma temo che non poﬁìate
ſoﬀrire la Violenza, che vi ſarà fatta .

PAN. Tantodunque da poco tu mi fai‘s’E tan
to inumano, e ﬁero, che,nè- l’ uſato amore,
_nè il pudore iui-abbiano a “muovere a man~
tenerle la fede?
›
MIS. Queﬅa ſola coſa so io , ch’ ella merita ,
che vi rícordiate di leiñ. ñ
PAN. Che mi ricordi di lei`?O Miſide,Miſide!
io. ho tuttavia ancora ſcritte , e. ſcolpire nel
m1o animo le parole , che di Gliceria Criſis

de mi diſſe . Ella ſu ’l punto di rendere gli
ultimi reſpiri mi chiamò a ſe: io me le av
v1c.1nai:v0i eravate da parte, e noi reſtammo
ſoli. Comínci’ a dirmi: caro mio Panﬁlo, tu

ben vedi l' età e la bellezza di coﬅei; nè
ti è ignoto, quanto amendue‘ queﬅe coſe le .
ﬁeno .inutili a poterli conſervare non men la
'pudicizia, che la roba. Perchè ti prego Per

queﬅa tua deﬅra, e per lo tuo naturale: e
PPI' .la tua fede, e per la deſolazione di lei
n ſcongiuro,ch.e non vogli date allontanarla,
,
v uè
ﬂo luogo l’amplîﬁcazîone , ingmmm, ínhumanum, femm,
e nel verſo ſeguente le tre altre corriſpondenti conſue
Wdo, amor.. pudor; ed indi camma-ve”, e poi comma-near:
51- MI PAMPHÎLE ). L'aggiunta mi, allorche chiamaſi
- alcunomota ſempre aﬀezione, amorevoiezza, e carez

ze verſo colui , che chiamaﬁ . Nota quì Madama Dai
cler, che non vi è coſa meglio ſcrittamè più tenera.,
E fatta con maggior' arte della paxlata,che quì da Cri-*

de ſi fa fare a Pauﬁlﬃ‘

do

A N

D

R

I A

Si te in germam' fratris dilexi loco,
Sive hæc te jblum ſemper fecit maxumì’,
Seu tibi morigcra fuit in rebus omnibus,
61

Te :ﬅi virum do, amicum, tutorem, patrem

Bona noﬅra hæc tibi pennino , E9" tuæ man
do ﬁdei.
~
Han: mi‘ in manum (humor: continua ipfam
occupat
Ampi: acceptum ﬁrm-who. MY. Ira ſpero qui
de m .
PA. Sedcurztu ahi: ab illa? MY.Olz/Zem'~
cem ”reef/l'0. PA. Propem:
66 Atque audiui ? verbum unum cave de nuptiís,
N: ad marbum hoc etiam. MY. Teneo.

ACTUS
.-—

~——-—-—.-————

66. NE AD MORHUM ). Io credo , che il parto_ non
poſſa chiamarﬁ morbo, malattia 6%; "e che pcrcxò ſia

L’-.AANDRI~ANA.

to;

nè abbandonárla . Se ío ti ho ſempre amato
come'unîmiti fratello germano ; e ſe coſtei
ha fatto 'di te ſempre il maggior conto ; o

ſe ti è Rata ſempre ubbidíente in tutte le
coſe ; a-_lei _ti do per marito , per amico ,
per tutorezz'per padre:ate raccomando tut

ti queﬅi noﬅri beni, ed alla tua fede li ſot- topongo. Indi me la fece impalmare , ed
`ìlímmediatamente paſsòzvdi vita. Io l’accettai, ó
'e come l’accettai , così ſeguiterò a tenerla.
Mis., Tanto-rda-..voi ſpero.
~
PAN. Ma perchè ne vai via da lei?
Mrs. Vo a chiamar la lavatrice…
PAN. Fa preﬅo: ma non ſenti eh ? bada bene
a non far"alcun motto di queﬅe nozze , af

ﬁnchè al ſuo -incomodo non vſi abbia ad ag
giugnere. queﬅ’.…alt1‘0 malanno` (i
Mrs. Già intendo.
,. ,~ '~
k. - ñ … -"~;\,’~~
**ñ-*ó*

~
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*IW-""1.- HÎWÎIÎMÎI Perla quale per moxbaimfendanñ
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ACT-US SECUNDUS. q
s c EN A I.
"
\
P

CHARINUS. nrnnnuﬂummws.
*ñ
Uid
aio-i,
Byrrhia?~l1)atume
illa
Pam
,u
.
‘.
,.
‘

.Cn.

-r philo hodiei ,nuprum .P BY. Sic aſl. CH.
2;.
. > . ,Qui fois., .Byrrhia’è`
r
'
BY. Aloud orum modà de .Dave dadini. CH,
lſce‘zm ero m’ihiîr
~_:`…~ v
x ‘
Ut animuszin ſpe, atque
'timore uſque on
' tehac attenta: fuitz- s :ñ › q
. .

Ita , poﬂquqmfadempta ſize: eſt,- Iqﬂîu, aura

a

›

eonﬁréìunﬂupeu. *"C‘Az‘ .,Ì.; :

s

BY. Ouazſo -wdepol Chai-ineî; quoniam id 'ﬁeri,
quo vis, non pote/Z;
v .. ~~
ñ- .

ſ'

Felix id , quod poﬂit. CH.. Niki] alíud, nZ/ì
qPhilumenam--yolor-v

MW

— ~~ “BY.
-

` *CHAIR-DER.). Notaio queﬅo luogo Donato che queﬁ

ſii due perſonaggi non erano'neI1ä"Commedia di Me
nandro, e che ſi ſono aggiunti da Terenzio , per far
sì,che non ſembraſſe queﬅa ſua Commedia contener co
s' alcuna tragica , laſciando ſenza ſpoſo` Filumena r1:

cuſata da Panﬁlo , il quale ſi ſpoſa 'la Gliceria da lux
amata.
1. ILLA). Ne parla Bírria come di perſona certa, e
riſaputa, avvegnachè foſſe colci , della quale ſoltanto
faceagl' il ſuo amore ragionare .
q
3. Usque ANTEHAC ). Oſſerva Donato che due pre

poſizíoni ſi uniſcono inſieme in queﬅo luogo diTeren
zio; ma che una è come ſe foſſe avverbio, non potendoſi
,duc prepoſizioni unire l’ una ſeparatamente dall'altra `:

e ſoggiugne poi, che uſque è ditale natura, che ſenz‘
altra rade volte ﬁ trova . Ma io credo' che in queﬅo

.luogo uſque ﬁa un'mero avverbio, che ſigniﬁca lo ﬅeſ
ſo, che ſemper.
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ATTO SECONDO.
'SCENA I.
l
— Carano. Burma. PANFrLo .

CAR.

He dici o Birria? ſi dà -ella oggi in

_
C moglie ,a Panﬁlo?
Bra. Signor s`1 !

\

CAR. E come il ſai tu, o Birria? . . L...

Bm._Poco fa 1’ ho udito di bocca di DaVO in
piazza.
*
, ..
CAR. Ahi di me miſero! che,come il mio ani
mo ſino a queſto punto è ﬅato ſoſpeſo tra
la ſperanza, ed il timore , così ora, da che
queﬅa ſperanza mi ſi è tolta, laſſo, e_ dalla
ſollecitudine abbattuto, mi ſi è reſo intiera~`
mente ﬅupidito!
_ - ,
Bm. Deh per Dio vi ſcongíuro, .cata m1o Pa
drone,pche,non potend’ ottenere Clò , che

bramate, _vogliate contentarvi_ _di .ciò , che vi
ſia poﬃbile.
~
CuLNull’ altra i0 voglio, ſe non Filumenä;

"

'

nr.

***-`_——---—————ñn-q———~

~.__,-_—.

ATTENTUs)- Molto deﬅo, Vigilante, eretto; Víenda
”F40- Che gli antichi diſſero anco termo, -e queﬅo da
'mm Poetica in vece di -reím , che anche ſigniﬁcano

tﬄldëſe, ﬅendere, críggere , lanciare öcc. On e quì ſi
gmﬁca l’anímo tutto dedito, ed attento'alla ſperanzai,
al timore.

4- LAssus
ſnervaco &c

-

. o

oﬅo ad mmm: abbattuto, ſpoﬅato,
PP

‘

~‘

PONFECTUS. ). Tra le moltiﬃme ﬁgniﬁcazíoní di .con
ﬄm vi è quella di conſumare , ﬅruggere öçc-r nel qual

ſi“ſ0 ſi Prende in queﬅo luogo.

-

"

-\
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A É:

— ñ- BEL` Ah,quﬂnto 'ſutiue eſhte id dure opemmf
,Qui iſlam.. umaremz ee; unimoamarea: tuo,qu,am
~~
zſidlaqui,"
-- ì
,— z .
‘" pQuo magi: lubido-fruﬂm íncendatur tua!
-

IO CH. FACILE OMNES , CUM VALEMUS , Keen
, ,
coNsILm, ;ec-Roms' DAMUS. ~ ñ
,ç.\
I

j-_zg Tu ﬁ lzîe ﬁ5,val1`ter ſentías. BY. Age,a,ge,
*Video:
ut.luJ1etr..-CH.
omnia experiri
Sed eertum
Pamphilum
ejl Prius, quam}
_ pereo. BY. Quidhz‘e agz't?

ñ- "

CH. Ipſum huue oraboﬂmic ſupplz‘eabozñamóé`
. rem huz’c’. uarmbo meumñ; i u"
› credo-_,ñimpetmbo , ut` alìquor ſaltem _nuptiim
À- prodat dies .
-

I5 i Interea ﬁer `alíquíd, ſper0.BY. Id alíquid m'
_
hi] eſt. CH. Byrrhz‘a,
ñ
i
_L “Quid tibi videtur? adeon’ ad eum?

ñ

BY. Q’uidni? _ſi nihil impetrex, `
,
’

ñ

Ut te arbítretur ﬁbi Paratum medium, ſi i1
lam' duxerit,
'
.

CH.
-..ñ...

___-—-._.-—

--——._——

8- QUÌ ). Lo ſteſſo,` che. Ut.

.

II- SI mc sis ) . Donato, prende hic per lo prono
me.: Se* tu ſoﬃ me . Meglio aſſai Madama Dacler lo
prende per avverbio :ì ſe 'cu folli nel caſo mio. hſprl
me meglio ,~ e più particolarmente, la veemenza della

zſuappaﬂìone.
L2. CERTUM . EST

Suppl. mihi: cioè , ſom nella ſe* `

-ta'determinazíonea

~

`

_

. .

,

* i4.; SALTEM'.)'..Quaﬁ jalutem, perchè coloro ,>1 qua
Jí vedeano diſperat’ i loro aﬀari , chiedendo 1.3- 101'0
ſalvezza, dicevano queﬅa parola ſaluteu‘i

- PRODATa) . Proderen in queﬅo luogo e lo ﬅeír'ſo, che
Porro dare, che ſigniﬁca lo ﬅeſſo, che dzﬄërre'zpì'oſﬀw ,fic
coi'dare' alc’ro tempo di più, prolungarejdifferiie. Losi

il Pretore diceaſi prode” diem,quando dtﬀcriva 111 altro
giorno l’ aﬀare .
\

L’fA’NDRIAN‘A
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Bin. Ah, quanto ſarebbe meglio che vi adope
raﬅe ad allontanar dal voﬅro animo coteﬅo
. amore, cheparlar di una coſa, onde la vo

ﬅra p’aﬃone vie maggiorment’ in vano ſi
accenda!

_

CAR. A cm CONSIGLIA NON DUOLE cuo : ſe tu
.- foﬁi nel caſo mio,v altrimenti la diſcorrereﬂi.

Bm. Fare dunque pure a modo voﬅro .

CAL_ Ma in tempo veggo Panﬁlo. Son deter
minato prima, che muoja di queﬅa paﬁione,
. tentar qualunque mezzo.

BIR- Coﬅui che penſa di fare?

‘

CAR. A lui vo’porgerne le mie preghiere ; a
_ ,lui ſupplicarne ; a lui narrar tutt il mio a
' more . Spero di averne ad ottenere ch' al

meno per alquanti giorni faccia diﬀerir que
» ſte nozze; e ſrattanco (pero , ch’ abbia ad
accadere qualche coſa dl buono.
Bin. Coteﬅa qualche coſa ſarà un bel nulla.
CAR. A te che ne ſembra , o Birria ? mi fo
ad abbordarloí. … ,
Bm- E.perchè no ? ſe altro non ne otterrete,

vne ncaverete almeno il vantaggio , che s'
egli la ſpoſa», creda che voi ſiete pron
to .e apparecchiato a fargli far le fuſañ

reg-zz.;

- ó'

E

""W~ñóó~ó~óóf~-~çó~

tnëîaus, ur n-&cJ ñ Si ſuppliſca ur
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CH. _Abin’ him; .in malam rem cum
ne iſlac, ſcelus?

~

` j.

.

zo_

PA. Charinym video . Salve , CH. O ſalve,

_

Ad tc advenio, ſpam, ſalutçm, auxilium.,‘con-_

Pamphììe;
u'

‘ .

ﬁlium expo-tem.

‘

è.”

-

44,.: PA_ Acque 'Pql 6017 llii
i auxílii copra”,

"3-535 Sedſíſlhuc quidnam
511T': *

` A ,
ì

hub/é? .i
.

CHJIodie uxorem du**

Lis? PA. Ajunt; CH. Pampkila,

1

Sì id factsZ hodíe pojìrçmum ma vide:. PA.

Quid ita? CH." Hei mihi!
25

Ven-or diam : _hm'c dic ,
BY. Ego dimm…. PA,

.

uzſò , Bykrhía .î
d, oﬂ? r yz_

’ BY. _sponſam `hip- mm amar. PA. Ne yz:
hau‘d meçum ſentir. Ehadum di: mihi,

'

Nunquidnam amplia; tihíçum z’llaﬂu’: Chan'
ne? PA.
CH. ,Qyam
Ah Pamphílç,
Ní'hilſſ.
Wﬂemz! CH.N_unclte per ì
amioìtiam {f per amorem obſem,
Prinç'pía, ut ne duet”. PA. Dub!) equidem 0
ñ pemm. CH. Sed,ſz id non poter,
..

30

Aut ,tibi

”africa ha ſunt cordLPA- Cordi?

.
'gp-Amy'
más 6m. j . Riﬁeçte quì Madama .Dadeè’

,”——-.—

;hg Carino ﬁ adi-ra contro Bin-ria , Perchè queſti C91!

Ciò, che gli díçea, moﬅrava crede: Filumena 'capgqe
.di avere un"ämz`x`n’tç 'inſieme col man-iter.v Or :alte-xl
caraçterc dì ognuna , il quale ”Tappo nppzﬃonaw

brown-;iam .in 'gùiſaſçhe ſe … . ,
ſpendere , quantò vglerﬁ-evíçareuna nſ
bgna proﬀerirﬁ con un’enfﬂ- ‘
* 25. Eco DICAM ) . Bit
ſ1 di ;hi mmha riparo dit diſceſa, qnd:: albi ﬁ M

L’ en N D R 1 A‘Nüì
ici

il!,

az..

Cn. Vuoi andartene di qui in malora'con co
' ,preﬅi tuoi ſoſpetti, briccone che ſei? v ,
PAN. Io veggo Carino: Carino buon di.
CAR. Buon di, o Panﬁlo. A voi ne vengo per

M
*
uçr

chiedervi ſperanza , ſalvezza , ajuto , conſiglio.
PAN. Per Dio, che io nè ſono in iﬅato di dar
conſiglio , nè di recar alcun ſoccorſo , Ma
che coſa‘mai vorreﬅe?

l'

CAR. Di grazia oggi menate voi moglie ?i

PA

Pau. Così dicono .:i ~
Cm. Se voi ciò fate, o Panﬁlo, queﬅa è l'ulti
ma volta, che mi vedrete.
PAN. E perchè?
CAR. Ahi di me meſchino! Non ho coraggio

,
Mv

di dirvelo. Deh, o Birria, diglielo tu..
'
ﬂ'

3m. Io glie] dirò io .
PAN. Che coſa è dunque?
Bra. Coﬅui è cotto della voﬅra ſpoſa .
W PAN: Per Dio,e’ non è del mio guſto. Di gra
zia, Carino, ſi è paſſato altro tra voi,e lei?
CAR. Ah Panﬁlo ! Niente.
PAN. Quanto l’averei deſiderato!

CAR. Ora dunque per la noﬅr’ amicizia ,~ e Per
’ _amore , .che a lei porto , vi ſcongiuro,

primieramente che non vogliate ſpoſi-Wla
PAN. In fe di Dio, che farò tutto il poﬂibile.`
CAR. Ma, ſe mai non ne poteﬅà faſe a ſnc-n°3*
oſe queﬅe nozze vi ſono a cuore. . .
PAN. A cuore? ;e

…
,

E 2,;-

ma….

M

“q

ä°8nerebbe i` ‘
3°- AUT Tm sr NUPTIÌE ma svNT colmi) ñ Notiſi il cara::
ma. del Vero appaſiionatoñ Non oﬅante, che Panﬁlo gli

îbbla díltí certiſiìmi ſegni colle parole quam vellem ; e
On ac certarl' oramai di più di- quello , che deſidera
ñ
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R blﬄA‘

a"I -î Î- CH.` Saltem aliquot 'diet ²"
`
' ;if-i
Prafemdum proﬁozſcor aliquo,ne videam.PA.
` Audi nuno jam:

z

-,

~

’ ;Ego Charme neutiquam qﬂîcium liberi eﬂ‘eho»
-cummini:
pura;
~ prg/Mare '~id grati@ ' zip-ì*
i: m‘l
prommat,

:111. ñ poni ﬁbi:
.

Nuptias eﬀugere ego {ſturm-'do, quem eu adi
‘ pgﬂríer.
.
"35” CH. Reddidiﬂi animum.PA. Nunc ,ﬁ quidpo
'WS aut tu, 'aut hic Byrrhia,
,
Facíte , ﬁngite , inveníte , eﬄcite , qui dei”. v
"

` r

tibi:

-

5:1”;- Ego‘ id agam,mihi .qui nedetur . CH. Sat ha*
` heo. PA. Davum ”piume
i

Video: hujus con/illo ﬁ‘etus

CH. dt [B

herole haud quioquam mihi,

,Ni/5 eo,qu@.nihil opus ſuntſciri:
34-',- , ` BY, Ego vero, ae tube”:
…ﬂ
Li.)

e

›

r_

-ñ-W

:a r..’,‘-\

‘ ?a {dicendo che ſi ſarebbe cercamenceadoperatoper
non menarlai; nre. ſempre dubicando dice aurﬁxiln ”un \
"ì-Mile
he ſuntììcordi. .
t.
ì** ' ZL‘NuNc ’]^M ) . Oramai ﬁnalmente .

uaſi riﬁuta*

‘ to Panﬁlo dice-Afaoipmﬁmlmem ( ch' è a forza (Fe)
a ;Nunc jam) ciò., ñche dee toglierti ogni eſitazione 111*
.volume. ›
_ torno-alla
,37.2 MLB!miamune
”Brun

. ll qui può eſſer :blaſi:

’- vo; che ſi tgfenſce alrìantiacedcm’ id ; e può eſſeri
v
v

1.3?" A NAD R I’ſiA N A

6P
Cn. Almeria differitele per a'lquanti giorni ,quan
to me ne ſgombri ,per non vederle. :a
PAN. State oramai ad udirmi. Io, Carino, non
giudico coſa degna ~`di un' uomo d’ onore il
pretendere, che ſe gli abbia obbligazione di
qualche c0ſa,-quando e’nol merita. Or ſap.
piate che deſidero più io di evitare coteﬅe
nozze, che voi di arrivarl-e.
CAR. Mi avete reſa la vita.
PAN.~O1‘a dunque, ſe .o voi , o ueſto voﬅro
Birria, potete far coſa, e voi atela; penſa
'~`tc,ì-inventate, cercate la maniera, trovate i
v mezzi, perchè a Voi diaﬁ: ed io mi ado

prerò' in tutt' i modi , perchè a me non ſi
dia ._

:l

CAR. Tanto mi baﬅa.
PAN. Ma a tempo a tempo veggo Davo: nel
conﬁgliodi lui intieramente conﬁdo.~
CAR. E tu , er Dio , a nient" altro ſei buo

no, ch'a 'mi coſe,le quali nulla giova di
ſapere. Vuoi andartene di quì in malora‘?
BIR. Io men vado, e con tutto il mio piacere.
E 3
ATTO

-…_ñ~-; z~

-m…~ñ~~,q*

altre volte abbiam detto ſopra ,
denota ſempre lo ﬅeſſo.
. ,
opus SUN’T semr ) . Donato
*Iſenſce
queﬅaa QUE
coſe Num.
alle riſpoﬅe
date da Birria a Ca

mo, mentre in principio della Scena gli. ha fatte tan
te domande . Ma con ragione riﬂette il Comentario .
che ſi riferiſcono ad altre coſe`, che forlì Bin-ia clicca

sll all'orecchio, ed‘ egli ricuſa di udirle ñ

Eao vano). Vm‘ denota quì i’ aﬀermazione di V0i"
ſene andare. I0 sì men rada.
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A." "'1 mms} cmxmrs. mm“.
bon’iëmnî quid porto?
’

Pmnphìlum,

uvbi invem'am

-

- em Ut metum,~;in qua‘ nunc cﬂ g adimam , atque
—_.

mph-am animum audio?

‘.

CH..Lzttus qll,

ñ.

v

cia quid. PA.- Nihil tﬂ:

’ nondum hm: refcivit' mala. ‘

I} . DA,
‘

ego ”andando ,A ﬁ jam audierit

ﬁbi parata: nuptias;. .. __

5 CH. Audin’ tu illum?_DA.ſ Toto-mt oppido c
Z.‘ . :

xam'mamm quamuis r ‘ Sed ubi quzemmf? aut quo‘ mmc primum in
' ' itmdnm‘e’ﬂl-l. ceſſa: alloqui? L

i’. ‘ DAAMD.‘ PA‘ DaW'yﬂd¢-f§1d;ﬁeiDA€ Qui:
.-. :- ‘Te

homo di, qui me? io Pamplzi1e..
quam: ztugeyoﬁharinuamlm oppof

Q.: ‘ ` tune: vos* volo.

‘P’:

‘

bzweppervii .DAQsn'n m hoc audi.CH.

"'7'" Interz'i. DA. ,Quid time”: ſcia.
t .Io .PA. Mea'q‘uidem hercle ame in dubio vita eﬂ:
w r DA. Et quid m ſcia.
.‘
‘PA. dllvuptiæ mihi. DA. Et id ſcia.. PA. Hadie.
1 24.*. i,'
Abs-Krz- anni.‘
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7- gins HOMO zs'r, QUI m? ) Sùpplíſc@ mici”. M v8.. UGE ). Imeríezíone, che inpta. allegrezza.

'9- QUIN ). E’ in‘queﬁo luogo m vece di Imo

AzNÎÎÎD KL" ITA lu A
4

z.;
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&ROMAN-gs!,Sax-f
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Dx. Dlobuonol‘ Che bella noçizia' portolMsj
*
ov‘e kinve‘nir Panﬁlo pezj-liberarlo dal
*ci .timoìke,~.`àn :cui-.z è ,- ed `empie‘rld“di. .giÒjàfP
CAR. Sta' tutto allegro non'ſo_ dilchñe.- v b `

Pamnulla: ;non ha ſapuc’ ,ancora-i miei
_` mayla
_
v
4
j ſ’uſiàà‘ih’,
DARK vquale-:vaio**.C’ç’eclci che', ſe averä udito di
CAR;
DJs-Mi
j eſſerſegli
Ijuditoèdſ‘grazia?
vadaapparecchiare
sbíg‘ottit’o cercando
ñ le … nozze
per
e .~ .tutta
. . la'
crttàauiáddVe potrà io andarlo' a trovare?

, 0' verſi: dove_- volgìerò prima' i miei paﬁì?
_CAL-*TE ﬂonyolete parlargli? A:. ’

D'A- Voglw andarmene-y

.PAN- Davazñvienzquà; fei‘niati;j._"f , x —

DA. .Chi .èzgçhex-mi-. . .› ? 0 Panﬁlo.ſ voi ap
. PPM" Y?, ”pera-rido} allegramençezocarip
Ã n°5 3 `tèm130“,' à. ?tempo .aniexlîdue “deſiderava.

PAN*: PÃYQÒDÌQÎ ici ſon.. PCÌKÌ‘ÌFÒ .T3
DA.; Anzi Ricami-ae udíxe.
PAN.: `S.01J9‘_ſ àcciacoi,
ii

Du; To 51a_

;5; . .r.
‘

di} he' temefe. "f î‘f’îff

CAR- La mia, vita-@Nel: Die

.

îidiìzlun ﬁla

DLzSáñdi chez-.emana anormale- ;xh

PAN. lljine -ìﬁ îﬂanneiappzirëeçhiaudo‘üe nozze.
DA… Soanchè’cì‘ò’.
ì
'zi'
…

2a .

?mi N! D 'R .

A13'

**Y-7:* .DA.z.Obtundi:,
`~`ì~ld
'Pam', nc- duca:.tametﬁ,
tu illa”;
innlügo:
mamma:
"ì' duñ
.’ oa:. CH. Rem mi”. `

. .

PA. Iﬂuc ipſum . DA. 'Amin' gli” igſum níl
pericli eſt: me vide.

PA. .Objècro ke., quamprimum -hoc me libera
v
miﬂzrum met”. DA. Hem,
15 Libero: mm” tibi jam non dat Chrom”;
PA. Qui ſcis? DA. Scio.
›
Tu”: parer_ memodo prehendit: air, tibi un*
rem dare ﬂſe
. `
Hodie; item alia multa , que mmc non eﬂ
narrandi lam:.
Continuo ad wproperam percurro ad forum,
ut dimm tibi hzec.
Ubi te non i'm-mio , ibi aſl-end” in quand-m

n

Ls

ex

.------—-—.*-ó*~—..—-——

12.1” PAVES.,NR oucAs *ru num-ru AUTEM, ur Doc”)

Nptlſi la diﬀerenza, che fannoj Grammatící tra pm*
*

”e , e Pam ne, e cogli altri verbi di temere,0 di du

bítare; cioè che Pam, `o vai-cor, ut, díceﬁ delle coſe.
lee-quali. ſi vqxrebbe che accadeﬁëro , e- ſi~tçzme che
non accad'ano, e .umor-nc. delle coſe , che non ﬁ vor.
rebbero. e ſi teme che accadano.

` REM Tapas)- Vi s'intende mcnrLOnde'teﬂeo-ſigniﬁca' `
comprendo, intendo, çàpiſco &c›.

13. Ms won-REF una {ol-mola, con cui taluno ſi fa
mallevadaﬂre~ di qüalcbemoſp, ed aﬃanca un altro ,6411.5
ne dubíta.

_v

… _

’

,4

_’~’:

15. JAM NON DAT A' ‘ Sd); Aldi bçne aﬀerma quì
Donacqchç l’ayverbíoì-;m' ènotí in queﬅo. luogo lÎ
aceérsameàtd ,ar non voler, (Brawl-.cev 'dagli mai più la
ſua ﬁgliuolg; in guiſa-che , _dic’ :egli ,.ſç aveſſe, detto;

ſegzpäc-enxexzzﬃpopjati' Panﬁlo ”crebbe paturp inceng
dere?, 'per quel gìo'níoç' nia 'chè appreﬂſo avèrebbe pop':
tuto darglíela- E credo , che à. torto il Comentario ſ0:.

ra Donato v,in queﬅo íﬅeﬂ'q Jqgga nota ;cha cíò-'Ldá‘

` {paco dic’eﬂ ſenza bìëmpìoi e che. pîüztoﬅoﬁà una::

ua A? NP R IFA N: A'

es

DA. V0i volete ínſradiciarmi’, non òﬀànte,ch’
r ita-ſappia tuttoﬂVoi. temere di averl’` `a ſpo
“CAR.
ſare;
Appunto;v
e vor dl non poterla
L ſpoſare…~
z
"z "
PAN. Appunto così.
‘ - o. a ` .- …
~
Dmﬁqueﬁ’appunto colti io vi dico non ſat-_X ma),
ne v1 é il minimo pericolo; qui ſon' 10. ~
PAN. ì-Deh, caro 1'910 Davo;liberamt quanto pre

ma da queﬅo timore;

ì'

Iñ_ L.

~ A._ECCO ;.ve ne .- libero: Cremete già-nd” Vuol
piu darvi la ſua ﬁgliuola. e
PAN. E come il ſai?, › ñ -e ì

’
- ñ

DA. Lo so: Voﬅro padre poco prima' mi ha
\ Pleſſo da parte , e mi ha detto *che gueﬅ'
0gg! volea_ darvi moglie, ezsmolteñaltre co

"ì ſe, “le 'quali ora non è tempo… di raccontar
~'ivele. io immantinente ne ſon corſo dl fretta
e f Verſo _piazza , per avviſami -d-i tutto ciò .
Come-ivi non vi ho trovato, me ne *ſon _ſai_
‘
’
- hto
Particella eſpletivaz come nen' Ac'. IV.` Sc.~ 35m Ldell?

Heauſonſjﬂél 'qual luogo ſi 'farà vedere nè' ancheívl eſ*
eſe”
seioñ)
Particella
.:L-a4?,riempiti”;
di certo . No~ ‘—-

alla domanda Come ﬂ' ſai.

‘ onde-intimamente
ﬀ

a

Òpo _Spia ſossì‘uane

immediatamente ili‘fam z--dglt’quﬂ’hgﬄi ìíi era-accer

tato ; moﬂrandozcon ciò i’impazienza, che aveadîfëî

f"? PMP!? (e ”e :mettaſſe .anche da ſe .,mtîdëſimo‘è’
REHM?". Pur-@DN Ittimó‘dî tempo; .laddove , -ſe aveſ~_
vſea

ſoggiorno. güﬃdwímrawbbe portata una

ceä‘a‘lìaüſzî’ﬂl dite `, che mai ﬁ-ſarebbeﬂonveaut’ all’

ì* ma. che: .üeal‘anﬄo di 'eſſeﬂihﬂato dal ſuo o.;
'ﬂwﬃﬄd egli di liberando .E 1* ita-tina narrazione mo~~
bFauna-tale impazìenaauome fan vedere le innumera’;
ﬂrigcuèﬂîa che vi ſono.
` ' ‘ 'i ‘* i

--q-m *re non inviamo m à-J ;Ame due neſſi
dengnno tempo.

,

~"

::r
\‘

" tg) z
"_"fu
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exec/*ſum Iooum:

‘-* ,

’ .3 "

eo CireumſpieioÎ nuſquamñ Forte" ibi huju: video
Byrrhiam’:

L

**- A-ñv '

“ -"

Rogmnegat vidiﬂè: mihi moleſlummuid again
cogitoñ

,

.

.

'

Redeunti
inter-ea' ed?" ipﬁ!
re - mi
ſuſpi
oiohhfmz
, ~ ì‘~"
' i" ineidit
ì
*93
"

Paululunﬂîwópjoni :r un; tri/Zi:: de i'mprowjä

_i

` riaprire:

_ z

' ‘

.

‘— l' Non-aderire”. PA; ,Quorſumnam

'3'

? DA..Eg0

me continuo ad Chrememf

- P3

25 Quum‘ illo:: advenimſhlitudo ante qſiiumñyam
id gaude’oa
-1 o:~ J
i
PA. Reóì‘e"diois;pe’rgeî.~ DA. Manco.- Interea
introire neminem

q

›--ñ
‘

‘

J

l -

I’zdeo, exire neminem: matronem nullamz‘in ce

ma:. r

-

e

-ì .

Nilomatimil tumulti: aceeﬂiánmypexi. PA.'Scio:
Magnum ſgnum.DA. Num videntur. comuni
re hzee nuptiir? `

.

3a ~PIX-…Non opinor, Dave . DA. Opinor mirror?
. ….2 .non .red-ex, aeeipis:
f…. r
,r
.23.- IPsus TRISTIS ).Ipſur, ciale-,come “1: y,denotano

Per lo più il principaiedel diſcorſo : come, quì {PIM
denota' Simone-'4c

' `

ÎL F': 21a!) :ſharm ’ `

24- Eoo-ì ME cammeo AD CHRENÌIÒH’VÌ- s’inteneie E0"
ÈWÌTHÎHÌTÈÎIÒW- accercaſſe maggiàrmw della verità da]

vedereî'chë faceaa. ñiîmſa‘ái‘zlm'. —

a,

;ari-ze;

25- suLirunozm-pnj OSTIUM. ) ;Lareaſx di cla} manca

vaſi ſolev’eſſci-Wempre"piena di gente;v e *dinanzi alla
Poﬅavi’erano que', che ſonavano gl’iſtrumentl; e que
che aſpettávan la`ſpoſa, per accompagnati-la.
_a
27: MATRONAM NULLAM) . Niunadi quelle., che chra~
mavanſi pronome, come oſſerva' Madama' Dacrcr.

28. Nn. ORNATI

. Solea ancora in rale occaſione

îíîebbarſi iii-**caſa ollíì--Iﬂ'ígliooi‘ ornamenti.

.

30- Ormon ). Signiﬁca propriamente crede: la

L
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lito ſopra un rialto: ho guardatoiintorno ,
e non vi ho potuto aﬀatto vedere , Caſualñ
mente ho ivi veduto il coſtui ſervo Birria ,
e, domandatogli di voi , mi ha detto che

non vi avea veduto ,. Ciò mi è diſpiaciuto
moltiſſimo: ed andava tra me penſando che
mi dov'eﬁi fare. Intanto, mentre me ne ri

tornava, dal fatto iﬅeſſo mi è nato queﬅo
ſoſpetto; Poter del mondo I non ſi è com
pëatmche pochiſſimo camangiare:íl vecchio

tutto meſto e malinconico: le nozze co

. ,sì all’improviﬅazqueﬅe coſe non hanno coe
renza.

PAN. Dove anderà ciò ,a parare?
DA. Allora immediatamente ne ſon corſo alla
caſa di Cremete: e come 'ſono ivi arrivato,

ho veduta una gran ſolitudine dinanzi alla
porta 5` ciò mi ha fatto ſomm’ allegrezza.
CAR. DlC] bene,
Pau. Seguita .ñ
DA.- Mi ſon ivi Fermato , ed in queﬅo tempo non
ho veduto'nè entrare, nè… uſcìr perſona: non i

ſi 'è veduta alcuna madrona 1 nelle ﬅanze
non vieta neſſuno -addobbo, 0 apparecchio:
non .v1 'ſi ſentiva 'alcun tumulto: m1 ſono apó_
preſſato, ed ho ſpiato dentro.

PAN. Già. intendo: è queﬅo un gran ſegnoÎſi-È
DA.- -Dr grazia., vi ſembran queﬅe coſe confarﬁ
colle nozze?

PAN. Davo mio, mi par di no.
DA.. Che mi pare mi ſtate voi a dire? non ia
intendete a dovere : la coſa non ammette
du- ~
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A. -NÎ D 'Rì‘l‘ A`
ì

Carta rex
Etìam puerum inde ab‘íenſivſſçon
‘ veni Chremi: ,
' ²
-Olera, {9" piﬁ'iculos minuto: ferre obolòiñ’cce
ñ v'nam ſeni.
>- 1

CH. Liberata: ſiam, Dave, badia tuä ope’rä.
‘-` ’ -

DA. At nulla: quidem.
M
CH.` Quid im? nempe huio prof/74s illam non
da:. DA. Ridiculum Caput! ~
‘
S5: Qyaſì neceﬂì- ﬁt, ﬁ hm': non dat , te illanç”
uxorem duce”.
Nzſi vides, mſi jèm’s Amico: ora: , amlzis .
CH. Bene mym.
'

1120' etﬁ hercle ape jam ma ſpa: ho” ﬁu
jtmm‘ç/Z. Vale.

v

i7*

ﬂc-ryç
\

‘ 3x; Em” ”mmm ) . 'Puem abuﬁvaiáeﬂte chiaſinìava
no i ſervi, ancorchè vecchi .,

~`

**x

A32. OLm, m* PISCICULOS mmm-os ”mom-”NAP
giugne a piſciculos l’ aggettivo minuto:. e’l p_|'ezz_9 {111G
ﬁmo di un quattrino, obolo, che era la più pic-:101215110:
nc‘ta de' Greci, per confermare maggiormente :QD quei}
altro.argomentqlf--inſuﬂìﬅeﬂzía dello fpoſaüzío
~*’--,`~ -

33-, Artlímvs gomma-.Vi s'intende ”man-www}
t...—-*
fv'

-

.

'
ſi

r

,

,
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dubio. Anzi,dopo eſſermi di là partito, ho'
trovato anco il ſervo di Cremete , il quale

portava pochi ortaggi, e certi piſciolini per
la cena del pvecchio,che appena poteano co
ſtare un quattrino .
‘ CAR. Davo mio, per opera tua io ſon tornato
queﬅ' oggi da morte in Vita.
DA. Avete preſo abb-aglio : voi non entrat’ in
i ciò aﬀatto.

CAR. Ma perchè? non è vero forſi , che Cre
mete non vuol darl’ a Panﬁlo?
v
DA. Quanto ſiete dolce di ſale! Come ſe, non
dandoſi a Panﬁlo , foſſe neceſſario che la
ſpoſaﬅe voi. Se non vi date da fare ; ſe non

pregate, e fate ſpallucce agli amici del vec
chio, piſciate nel vaglio .
CAR. Dici bene. Voglio andare ,e far come dici;

non @ﬅante , che una tale ſperanza mi ab
bia molte volte fatta la cilecca. Addio.
ATTO
At nequaquam liberata: es. Uſaſi leggiadramente › e non
di rado; nulli” in vece di non .

36- AMEIS

‘

`

‘

"

Ambire . Da am, ed ire, andar girando,

come faceano i candidati, per raccomandarſi , e pregar
coloro, che dovean dare ad eſs' i lor voti. Ed eil di

ſcorſo interrotto dalla fretta di Carino , il quale, inte
ſ0 li conſiglio e píaciutogli, corre per porlo ad eﬀet- ſi
to. Onde v1' ſi de' intendere Laterem lam, o altra c0~
fa

o

'

. `
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ACTUSSECUNDUD
' SCENA m.
Î’-—PAMPH1LUS. D'AVUS

PA(

Uid- igitur ſibi volt pat” E? cur jîmuhît _K
DA. Ego dimm tibi.
’ Si id ſhmnſeat nunc, quia `mm da: ﬁbîì

>~

r

-uxomn Chremes,

Ipjus ſibi -çﬂè ìnjuriu: uideaxur ;ñ neque-Liri im

~

ì jurza,

-

'

rius, quam tuum anímum, ut jèſe _habent al
" ' nuptias, perſpexerít.
i’

5, Sed ſi tu magari: duce” , ibz' culpa”: i” 'tc
- ’

transfer-:t:
’ ‘
Tum illa! turbe ﬁent . PA. ,Quidvís patiar .
DA. Pater eſt, Pam bile:

Diﬃcile q/È; tum [ma ola eﬂ muli” ,dz‘ﬂum
fsólum, z'nvcnerit

i

v

`

Aliquam cauﬂìzm , quamalzrem ejiciar appîfg -

L
x

ñ'—~
.A

,

.

---ñ--~e~~ñ-o~~--~j----~ñ

²~_Sr ID succxNsm-r ). S’eglí ſi moﬅi-aſſe in qùaiche

.mameîa adíratoñsuuenjère diceanſi propriamente coloro,
J quali credeanoveſſcrſi lor fatto torto_ dal Cenſorejnì

mſm-'fre i' Îóro bèhî; e perciò,mal'ſoﬀerendo una ta j.
C.0@- ſmcﬄﬃbüms cioè clam recenſebant i loro bebí. In~ _
d} e MP0 › Che il ſuccenſerc ſigniﬁchi ,craslacamente a- ,

d‘ÎaFſi “quanto, o adírarﬁ internamente, adirarſi ,ſçnzax
chìaf’amcnte moﬅrarlo ; poichè è noto la,prepoſiz1onc
JW m compoſizione notar ſempre coſa, 0 ametàm pu- v
,rc occul-tamente fatta.

_

jî- Quxovxs PATIA‘R ) . Alcuni leggono c011' lnterroga

²²°ne quid vis? Patiar? Altri quidw’: pani”. A *me ſeni
b" di gran lunga più vcxa'queﬅ'ultíma . La çictermt

.:ſi-.....1__._..__.J'_.~a._ſi~s..—_~ _-...ç
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@M PANFILO. DAVO. cX ,51W
o
PAmCHe pretende -con ciò dunque mio pa
dre? a che queﬅe ﬁnzioni?
DAV. Adeſſo vel dirò io: s’ egli oramai ſi adi
raſſe contro di voi,perchè Cremete non vuol_
…darvi la ﬁgliuola , egli ſteſſo potrebbeﬃcre
ders’ ingiuﬅo ed irragionevole: e con ragio
-› ne, non ,avendo ancora conoſciuto , come il

voſtro animo ſia diſpoﬅo a queſte nozze .
Ma, ſe voi diceſte di non volerle fare, ad

doſserebbe tutta la colpa ſopra .di Voi , ed
allora si vorreﬅe ſentire ifracaﬃ.
.ai
PAN. Mi contento anzi ſoﬀrire qualunque male
del mondo?
*
.DAV- E' 1padre, o Panﬁlo ; ed il volergli reſi
ﬅere arebbe una coſa molto dura e diﬃ
Cile. E poi

nella, che Voi Volete , non ha

neſſuno per e: detto fatto troverebbe qual
che preteﬅo , e la farebbe sſrattare dalla
Città,
PAN.
**`›-ç-._-`…—_-_ñ—_
-~—--~——~

.
nata volontà, che poco prima avea moﬅrata con
Miﬁ

de; le preghiere e premure fattegli dalla Criſide in
laccomandargli Gliceria ; le quali tuttavia , com' egli

medeſimo ſ1 eſprime , gli ﬅavano ſcolpito ,nell’ animo;
L1 ſperanza certa , anzi la dimoﬅrazione che il Padre

'15"33 queﬅe nozze; le promeſſe fatte a Carino, e’l di
fPrezzo , e la niuna inclinazione moﬅrata per Filume;
113; portano ch' ei non ſ1 doveſſe così di leggíeri _mu

Kare, e dubitare, ſe doveſſe, o no , ſpoſarſi cortei .

*ao

ANDJR1A'\
PA. Ejicíat? DA. Cito.

r

*- -m

PA. Cedo igieuv-,çuid faciam,Davc? DA. Dic
te dudurum. PA. Hem! DA. Quid eſt? .
- :o PA. Egane dimm? DA. Cur non? PA. Nun
quam facíam. DA. Ne nega.
PA. Suaderrnali. DA. Ex ea re quid ﬁatvide.,
PA. Ut ab illa cxcludauhucﬂoncludar. DA.`
Non' ita eﬂ.
‘ '

HEó Ì’ÙﬄH-U›—'

Nempe ho:: ſia W opínor díäumm pan-em:
`
x5

Duca: volo hodic uxorem. Tu,Ducam,inquí”:v
Cedo, quid jurgabít mum ? hic reddes omnia,

QHÙ ”una ſunt certa ci conﬁlia , incerta ”ft
ﬁent ,
Sin: omni perìculo ; nam bocce haud dubium
-eﬁ, quìn Chreme:

Tibi non dat gnatam: nec tu ed cargſſ mi-d
~ì

num:
’
Haze, qua facismc i: mute” ſuam ſententíam.
TomJ.

20

*.- ._—-—-—-—-_—.4—_——._~u--~—_————._—- .——

_ 9- 'Cnoo IGITUR, Qum nomu, DAVE?) Queﬅa ſecon
da domanda conferma ciò, che ſi è detto nella prece
dente nota . Quando ſente dirſi che il Padre porca

sbalzarne via la ſua. Gliceria, allora ﬁnalmente ſi ſcuo
te, e chiede conſiglio di ciò , .che gli convien fare :
e pure nè anche ſi determina ſubito a prendere il con*
ﬁglio di Davo, e ﬁ moﬅra ſommamence ritroſo . Quell'

Ego ne dimm 2 moﬅr’ ad evidenza che non avea _du
bicaco, ſe dovea, o no , ſoﬀrire di ſpoſar’ Glicena -

18, NEC 'ru EA CAUSA mmm-:ms mac ,QUE M3132, N513
”UTET SUAM sENTENTIAM)-Ha voluto il Comentario con
alcuni altri, non so perchèzqueﬅo luogo mitigare-D9*

nato con tutti gli altri Interpreti a ragione dicono, il_

pronome ls riferirſi a Cramece. Egli vuole anzi z che
una nota lun*
ſi debba riferire a Simone. Per non. fare
_
ghìﬃma, c far nel tempo ﬅelî’o che il ſenſo lì vegga‘
chiaramente, io non farò altro , che‘ordinar le paro*

lc . N:: m mlzzuen‘: [infame fari: 9 a muſei , v”e i: mu*

L-Z—‘_‘L_..…-L ›

z- Î, ,-e… J…

**1
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il':

PAN. Sfrattare dalla città?
DAV. E ben di fretta.

l?

PAN. Dimmi dunque, caro mio Davo, che do~

u-

DAV.
vrò Dite
fare?che ſiete pronto a ſpoſarla.

lr.

PAN. Poter del mondo!

ll

DAV. Che vi e accaduto?

e:

PAN. Io dir-3 che ſon pronto a ſpoſarla?
DAV. E perchè’ano?
~
PAN. Nol farò mai.
z

.,

i,

DAV. Non iſtate a dir di no.

t

PAN. Non iﬅare a pcrſuadermene.
.
DAV. Conſiderate di grazia i1 vantaggio , che

i

può provvenirvene,
.
PAN. Che ſia ſciolto da Gliceria,ed incatenato

con Filumena;

-, ,

:1

.

DAv. Non è così: Anz’ io ſon di ſentimento
che voﬅro padre vi dirà così: io voglio
che queﬅ' oggi meniate moglie; e voi ri
ſpon-derete : io ſon prontiﬃmo. Ditemi di
grazia qual motivo avrà egli più di prenderñ‘
ela con voi? Con ciò farete anz` in manie
ra, che tutti quelli diſegní,—li quali ora egli

ila per certi, ſe ne vadano in fummo ſenza'
1]_mrnimo voﬅro pericolo . Imperocchè non
v1 è aﬀatto dubio che Cremete non voglia

più darvi in moglie la ſua ﬁgliuola :_ nè voi
intanto ceſſerete di fare quell’ iſteſſo, che
fatﬃora, aﬃnchè queſti non muti di ſen
w

ſi* 'i

"~~ñ~

mﬁlîm ſentemiam; Nè tu intanto mùrérai niente-dal tuo

tenore di vita , aﬃnché que/Zi ( cioè Crt-mete ) non muti la
ﬁfa deliberazione; cioè di non darti la ſua tigliuola, ln
ſieguc Dite dunque a vq/Zro’ padre {55c-..
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Patri dic valle, ut,cum velít tibi jure’ iraſcí,

‘

non quem.

Nam quod tu ſpera: , propulſabo facile : uxa~
rem his moribux

`

r

Dabít nemo: inopem _invenict potﬂ'us, quam te
corrumpi ﬁnar:
'
Sed ﬁ te (equo animo ſerre acc~ipz`et,mgìigmtem
feam’a‘:
- Aliam otioſus qmereg. Imma aliqu-íd :wide
rit bom' ,

'

ñ

25 PA.dem
Itan’
leﬂ.credit?
PAT/'ide,
DA. quo
Haud
ma dubium
induca:-idDA.
mm?
PA-Qui”
Dicam:
puerum autem ne. reſciſcaſ mihi
-

sﬂè ex illa, ”mio eﬂ:

`

Nam pollícítus ſum ſuſceptumm., DAG faci
nus‘ audax! PA. Ham ﬁdem
v `
Bibi , me objècmyìt, quî ſe ſaint non 46km*
rum, ut darem.
’
.
.DA. Curabitur: ſed Pam adeſì; ”Wﬂﬂr‘f'

ſe . trzﬂem ﬁnti” .
…

'
.,—-—--——ó-—,———-——-—*

21. NAM QUOD TU ,el-EMS, PROPULSABO FACILE ) - Qu‘ì
è l’ altro imbroglio . Prendono la parola ſpera: per u
mes, e tra queﬅ' il famoſo Macchiavelli; il quale,per
ridurre la coſa al ſenſo ſuo , tralaſciò di fpiegnre le

parole quam ue corrumpi ſim”, perchè non

riſcontra

vano col detto ſuo ſenſo . Si ordiníno anco quì le pa

Iole , e ſi vedrà la coſa eſſer più netta c chiara del
la lucç del ſole . ,Nam , dice Dave , propulſabo facile
quod tu ſpera-V, cioè, che nemo dabit uxarçm his m0ribus.ln
di confuta queﬅa ſperanza di Pauﬁlo con dire; Inopem

pm'u; invmiet (ſuppliſcaſi Paper )_quam ö’c-In queﬅa maniera
dalle parole di Davo Non ita eﬂ inﬁno alle parole ali
guid acciderit bom' , non s' incontrerà la minima OſCLll'CZZﬂjG
tutto ‘anderà bene ſenza punço violentare il ſcuſo.
H15 Monmus
In vece di homim‘ his moribm predica. '

LÎANDRJANA

ì
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u

N cimenta. Dite dunque a voﬅro* padre che

liſi

ragione adirarſi contro di voi, nol poſſa .

liete pronto a menarla , aﬃnchè, volendo a

lm‘perocchè , quanto a quello , che voi po
l ll

tr-;zl'te ſperare dicendo tra Voi medeſimo:
farò riuſcir vane tutte le ſue miſure ;e vi

'la

il
ſi
ll,

verò in maniera tale , che neﬂ‘un padre vo~
glia darmi in moglie la ſua ﬁgliuola ; i0 vi
so a dire che voﬅro padre ne anderà cer
cando anzi una povera in camicia, che per
mettere che voi ſiate di così corrotti co
ﬅumi. Ma, ſe egli ſi accorgerà che_ voi Vo
lentíeri fate la volontà di lui, lo farete di

:il

venir negligente, e con ſuo comodo ne an~
der‘a cercando alcun’altra: e frattanto acca
derà qualche coſa di buono,
PAN. Così dunque tu credi?
DAV. Così è fuor d’ ogni dubbio.
PAN. Bada bene a ciò, che fai farmi.
DAV.
non volete tacervi‘?
PAN. D1rò come voi volete . Ma biſogna però

are avvertito ch’ egli non veng’ a ſapere
che ho da lei un fanciullo 5 poichè ho pro
meſſo di farlo allevare .
‘

DAV. 0 la grande arditezza!
PAN. Queﬅa parola mi ha ella ſcongiurato di
darle, aﬃnchè foſſe certa di non averl’ ad
abbandonare .

DAV- Bene: ſarà penſier mio. Ma ecco voﬅro

Padre-3 guardacevi ch’ ei non Vi veëga ma'
lmcomco.

ATTO
`

__,_—______

.__-_....

26. Caorle EST ). In vece di cavçndum eſi .
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,ACT'VS SECUNDUS.
`

SCENA

IV,

sme . DAVUS . PAMPHILUS .

SI. REM-lb quid agant, aut quid captent confìlií.
DA. 'His num: non dubitat, quin te duc
äurum neges.
‘Vem't meditata: alicuna’e, ex -ſolo loco:

5

` orationem fpemt 'in-veniſſe ſh,
uzí diﬀemt te: proin tu face, apud te utﬁe:.
' A. Modo ut pqﬀìm, Dave. DA. credeìhac
mihi , inquam, Pamphile,

Nunquam hodie tecum commutaturum pamm

Unum zſſe verba-n, ,ﬁ te dices duom

v ›.Î

….

m

. ACT-US

L’AND‘RIANA

a;

Audrina*****HHHHHNHH**Menu-**Ninni
""

`

v

*L

.-.:a

ATTO s E c OLNlDL-Q.
S

C

E

N

A

IV.

SIMONE. DAVO. PANFILO .

S1M.- Torno a vedere che coſa mai faccia
no, e quali miſure prendan traloro.
DAV. Voﬅro padre oramai non dubita che ab*
biate a riſpondergli di non volerla ſpoſare .
Egli ſe ne Viene appenſhto da qualcheluogo
ſc_›htari0,~‘ e ſpera di averﬁ accozzato un bel
dlſcorſo, per mezzo del quale abbi’ a diﬅo
ghervi dal voﬅro propoſito . Perciò badare"
bene a ſtar ſulla Voﬅra.

v

AN. Purchè, o Davo, mi ſia poﬃbüe.
DAV. credetemi vi dico ,~ o Panﬁlo , e ﬅateví

ﬁcuſo che Voﬅro padre queﬅ' oggi non Vi
Îephcherà Ia minima parola , ſe direte che
ﬁete pronto a menarlai.

«sà

?ANDRIA

i

ÒÌÌKÌM‘IÉKÌÙÌI*IiKIi**Xhtml-**KINGlﬁſhl‘lﬃlﬃìkîii

ACT~VÎS

SECUNDUS.

s c E N A

v..

BYRRHIA. smo. mvvs. PAMPIHLUS.

BY.v '
'

‘
5
~

Em: me , relíﬃs rebus , jzﬄìt Pamphi

[um
Hodie obſervare, ut, quid agere-*t de nuptiz’r,
Soirem. Id propter” num' hunc vmíenîem ſe
quor.
Ipſmn adeo pre/Z0 video cum Davo;h0c again.
SI. Utrumque adﬂzﬄè video. DA. Hem, ſerva.
SI. Pamphile.
DA. Quaſi da imprmſa rqſpice ad eum. PA.
Ehem pater!
j
DA. Probe. SI. Hodíe uxorem ducas,ut dim',

volo.
BY. Nunc ”zz/im parti timeoſhi:: quid reſpon
dear.

.

PA. Neque {/Zz'mneque alibi,ribi uſquam erit
inme mora. BY. Hem!
I0
7
~—-——~—-

-———~—

-_-—-—.._-—

2. OBSERVARE). Ser-v0 ſigniﬁca propriamente guardare."
onde tre verſi appreſſo . Hem', Serva , e negli Adeiﬁ
Ar. II. Sc. 1. v. r8. Hem, Serva ! Objèrvare dunque ﬁ
gniﬁca in ſenſo proprio ſpiare , guardare le azioni al
trui per ſuo regolamento.
3. ID PROPTEREA ). E' un pleonaſmo, ma lodevole ,
perchè aggiugne grazi’ al dire , e nota con maggiore
.ſpecialità il ﬁne, per cui ſi era meſſo apppreſſo a Si
mono .

6. EHEM ). Interíczíone,che denota il ſubiraneo ac~

corgerſi di qualche coſa.

L’ANDRIANA

87

…antenna-”Hamma-*aſi-”H**Hermann-Munn"

ATTO SECONDO.
S C

E

N

A

V.

BIRRIA. SIMONE. Davo, PANrrLo,
BHLIL mio padrone mi ha ordinato che que
ﬅ’ oggi, laſciato da parte ogni aﬀa
re , adv ahro non badaﬃ , che ad oſſervati"
ed informarmi che faccia Panﬁlo delle ſue
nozze. Perciò,avendo veduto il padre di lui
prender queﬅa volta , me gli ſon meſſo ap

preſſo. Ma a tempo veggo il deſſo Panﬁlo
con Davo.Facciamo dunque-la noﬅra incum
benza.
8m. Eceoglí amendue inſieme
DAWOÌÈ, badate a voi.

SIM. Panﬁlo.
g
DAY. Fate veduta di guardarlo d'improvviſo.
PAN. O caro mio padre!
DAV. Bene aſſai.
Snvr. Io voglio che,come vi avea detto,q’ue\l:’
OggI meniate moglie .
Bra. Adeſſo sì', che temo per lo mio padrone
qual coſa queſti abbi' a riſpondere.
PAN- .Né in queﬅa, nè in verun’ altra coſa tro
verete in me punto di ritroſia ad ubbidirviñ
BIR. Poter del diavolo!
‘ F

"~—-`. ~`—-`,-

-—

4

Dar,v

-_-_——~-——-.

7:4 VOLO )- Volo, E? nolo dice Donato eſſer parole mol
i0 lmperioſe _

as-

ANDRIA
l

IO DA. Obmutuit. BY. _Quid dixit? SI. Facir,
ante decet,

Cum i/iuc, quad peg/Zulu, impetro cum graﬁa."
DA. Sum verza'? BY. Herus, quantum audio,
uxore excidit.
SI. I _Tam nunc intro, ”e in mora, cum opus
ſir, ſie:.
PA. E0. BY. Nullane in re çﬀè‘homini cui‘
quam ﬁdem!
‘
i
I5 Verum illud verbum diﬂulgo quod dici jb/et,
OMNES 51m MALLE manus ESSE , Q'JAM AL
TERI.
Ego illam vidi virgìnem: formz’z' bond
Memini viderer quo æquior fum Pamphilo, .
Si fe illam in ﬁmmis, quam illum , amplexi
maluit .

20

i

.

Renunciabo, u: pro hoc malo mihi detmalum.

ÀCTUS
wu-

imum-d

_.

III. POSTULO ). Dice Donato eﬁ‘e’r l’iﬂeﬂ'o, che juﬅ
v0 a .

.

puma-KATIA. ) Senza tuo diſpiacere z di buona gra
zu .

.k

L’ANDR'IANA

un_

di;
,j
"i

mv. Ha perduta la favella.
Bui. E che nera bava gli è uſcita di bocca i
5m. Fate il dover voﬅro in farmi ottenere di

“il

buona grazia quello , a. che potrei coſtrin

“lì
W

gervi.
DAV. Avete trovate le mie parole?
BIR. Il mio padrone, per quanto mi ſuonano
l'orecchio, ha detto Addio moglie.
SIM. Andatevene oramai in caſa , aﬃnchè non

il

abbiate a farci aſpettare , quando vi ſar‘a bi

ll'

ſogno di voi.
‘
DAV. Eccomi.
BIR. Ed è poſſibile che non ſi trovi al mondo
un palmo di netto .P E' troppo vero il pro
verbi0,che ﬂrígne più la camícía,che il giub
Izone. Io ho veduta quella giovane, e mi ri
cordo ch’ era di un belliﬁìmo aſpetto : e per
CIÒ maggiormente compatisco Panﬁlo , ſe ha

l

voluto anzi recarſela in braccio egli, che ce

derl’ al mio padrone . Voglio adeſſo andar
äll a portare una sì bella notizia,aﬃnchè mi
1a li premio, che merito dell’amarezza,che

dovrà riceverne.
f

ATTO
r2. Uxoaa ÉxcIDIT.)F0rlnola uſitatíﬃma in molte al'

-_-_

—--_

"e Coſe; Come excidere ſpa; excidere, o cadere ”mſi &Ì’A
14- .NULLANE m m; assr: (Ste. ) . Vi ſi ſottintende

Pm, o pqﬃbﬂe cſi.

'
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AcTUs SECUNDUS.`
s c E‘N. A- VL
DAVUS-SIMO.

DA. l

I:: 7mm: me credit aliquam ﬁbz’fallaciam
Portare, E5" ed me hi:: reﬅítzſſegratiä.
SI. Qgtíd Davus narrat‘2DA. Eque quidquam
nunc quidem .

_SL Nihíl ne? hci”. DA. Nihil Wwf/'115.81,
Atqui expeﬂabam quidem.
5

'

DA. Pmm jjzem ev‘em’t: ﬁntío: hac’ mal: ha;
bet vimm.

SI. Potin’ e; mihi ”rum diam'? DA. .Níhil
facilius..
SL Num illi molq/Zm quidpíam hceſunt nuptíe,
Hujuſce propter conſuetudìnem' hqſpim?

DA. Nihz'l hercle: aut ﬁ adeo, bidui 61/A W
triduz’ ,

v

.ñ.
a '

..ó-“-

IO

_—-.--——-—--__.—…—_——-—~——-~*—

If Htc NUNC ME CREDIT) . Parla quì Davo in _rn-ame

ra tale agli ſpettatori , che non voglia farſi udue da!
vecchio . Si comprova dalla domanda immediata

Simone, e dalla parola hic uſata da lui con dÌÎPT‘ÃZZ‘Ì’
quante Volte, eſſendo eſſo' padrone' preſente, lo noml
na ſenza farſi da lui ſentire , come nell' Ar. I‘. Sçr U_
v.` I3. quid hic voltíe nell' ALIII. Sc.1. V-I2- 23ml hu"

fenﬁj/è uit?

.

,

3. JEQUF. QUIDQUAM NUNC QUIDEM .) Donato v1 &P1911

ſce , ac Paulo ame , cum dixit , id populm WM .101'535
nell' Att- I. Sccn. II. v. 13. dove gli domanda S11110
ne quid dis? ed ei riſponde, qua de re ? ﬁnxî'endo n°1?
dir niente. Altri ví-ſuppliſcono altro; ma Anna AFabn

aﬀerma che (equa , c quidquam_ ſono parole dubloſe ›

L’ANDRÎAN’Ã
ﬄ‘

s.
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ATTo SECOVNDO.
SCE N A v1.
Davo. SÌMONE.

“i

DAV.

Ueﬅi oramai crede ch’ i0 abbi' a

F

dargli ad intendere qualche paﬅoc

i”

chìa ,íe che per queﬅo ﬁne ſiami quì fer

Si
È‘

E";

mato .
S1M. Che dic' egli Davo?
DAV.’AdEſſ0 sì, che non diceva .niente.
SlM. Niente eh?
DAV. Niente aﬀatto.
Sm. E Pure i0 me l' aſpettava.
DAv. G11 è venuto _fallito il colpo; già l'inten

i,

do; e queﬅo è quello , che gli rode ie vi
ſcere.
Sm. Sei tu in grado di dirmi la verità?
DAV. Non _vi è coſa più facile di queﬅa.
SIM. Dunrru: rieſcon forſe nojoſe queﬅe noz
ze a m1o ﬁglio a cagion della pratica, che

ha con coteﬅa foreſtiera?

DAV- 'Niente aﬀatto; e potrei gìurarvelo;0 ſe
mai ne ſenta qualche diſpiacere, queﬅo po

trebbe durargli per un Pajo di giorni, 0 tre:
a

rn
“ha
-'--—-—_..-_—,—~.—--—-\—u——-—-- ---— ‘

gëlle qual] fcrvívanſi quando non aveaﬁ cos’ a riſpon
rea come uſavaſi ancora reüe .
`
mi; PRETER spm EVENTI': semo: _Hoc MALE ma” vz
già è!) Tutti? queﬅo_ ſi ſaudita_ agii ſpettadorhma non
ſr
vecchio, çdlce Vmmx ironicamente, e con dì

P e110, come oſſerva ,bene Donato.

92;IO

l--A N‘D R LA"

Hem: ﬁìllicitudoz noﬂín’? a'eìnde dq/inet-t

r

vEtenim mm ſecum rem rada" repumvit viä.

SI. Lauda'. DA. Dum licitum ?ﬁ illi, dum»
que ams tulit,
-

Àmavit; tum id alam: cavit, ne unquam in
famíze
p
Ea rex ſibi eﬂèt, ut *vir-um ﬁrrtem decet:
Nana _uxore opus qſt; animum ad uxorem ap

I5
,

ulít.

SLPSubtríﬅis 'vi/*us eſlçﬂë aliquantulum mihi.

DA. Nihil propter han:: rem : ſed qll , quad
SI.

ﬅacca/Eat `tibi .
'
uidnam
DA. Puer‘íle

.
SI. Ouid

e 2 DA. Níhz‘l. SI. ,Quiz dic quid e72'.
DA. Air , nimium parce facere ſumprum 2

SI. Mena? DA. Te.
~I

r4..~V1Rur/1 FORTEM ). Qui prendeſi per uomo di ;0
nore, prudente, di garbo . Così nel Form’íonc Akt-.1L.

Sc. Il. v. Io. O vir fartz‘s; atque amicus! e Plaut. Trin
At. V. Sc. II. v. IO. Eum ﬂirorem deſpondﬀſe ſuam’intam‘
FORTEM FAMILIAM : e Cicerone neli’ Epiﬅ.- Famil. lib
Vi. ep. 9. Nam E59 pato-e ejus , clara homme , ò” FORTI..
VJRO., plurimum uſi ſumm.

' 16- SUBTRIS’I‘IS vrsus( EST ESSE ALIQUANTULUM MIHI 3)
Madama Dacier nota appreſſo a Donato la bellez-za
del carattere, il quale quì ſi forma di Panﬁio.- Egll'i

dice; ha fact-i tutti li ſuoi sforzi; per non ſembrare ma~_
linconico a ſuo padre , c pure non' laſcia di moﬅrati]
alquanto rattriﬅato . Non p‘otea eſſer Veriſímilc,che un
giovane così amante non aveſſe aﬀatto moﬅrat’ alcuna
triﬅezza :e dall’altra banda non' ſarebbe ﬅato vcriﬁmile
ehe, veſſendo .anche un giov‘an‘e cotant’ oneﬅo , ſi foſf,
ſe POÈJEO íutieramente maſcherare - Ecco le parole di

i Donato: Mira ﬁrizqzx'um eﬂ in adoleſcente libera era* qrpévrmçl
&Ì’ in amatore 75 qnäozpa'y.Num Ò’h‘aneﬂojiweuímn congrue

Zzàt verﬁpgllix ë'ùi'tus, ('99 in amatore ahſurdum fuerat., ingç-`
mmm celare tri/ZiÉíamJtaque ,im ad pleaum triﬂisfuznqma

dixit c’élanäa m erat , rico gaudium fuerat , quia ingenium

L-ì ,AÎN‘D Rf 1"-A N A

;e

rnìintendete? e poi anderebb’ a ﬁnire: per;
ciocchè ha preſa la coſa pel verſo ſuo,
e…. Ha fatto bene.

\

DAv. Sinoa tanto , che gli è ﬅato permeſſo,
e'la ſua età l’ ha comportato , ha fatto all'
amore: ſi è guardato , ch’ una `tal coſa non

gli apportaﬂ'e alcun diſonore, comeſi convie
ne ad uomo di riputazíone Ora è neceſsa
rio che~ prenda moglie, e ſ1 è ﬁſſato a vo
r lerla menare.'
'

Sm. Mi è ſembrato ﬅare alquanto malinconico.
DAV. Ma non già per queﬅ' aﬀare . Ha però
qualche motivo di non eſſere intieramente
contento di voi.
SIM. E qual'è queﬅo?
DA, E‘una’ ragazzata,
SIM. Ma qual'è?
i
d . .I 7

DA. E' una coſa da niente.

ñ -.

Sur. Ma dimmi, ti dico, che coſa è .

….
-

DA- Dlce che voi avete fatta una ſpeſa trop-y
po ſcarſa.
,
SLM. Io eh?

DA. Voi.Appena,dic’egli,ha ſpeſe perla cena
die--v
E5' amori: nmﬃras in triﬂimm rerrahebax,
517* NIHIL )- Donato richiama in dubio , ſe Davo'.

ﬂſaonda così più volte, per eccitare maggiormente la _‘
curioſità del Vecchio, o perchè non abbia trovato anñ,
C0: a che attribuire la triﬅezza di Panﬁlo_;e perciò lo'
mantiene così ſoſpeſo,pcr prender tempo a trovare una

ragíone veriſimile. E Madama Dacíer dice queﬅ' ulti-Ì
?Leſſare la cagione veriſimile, e più propria per lo

r0.
.
,
.
19- AIT’NIM
PARCE moana SUMPTUM .) Non vi ha
ÎÃPÎQÌO Te, per fa; ſembiance di non volerlo ratti-iﬅa
. .
`,`\ {i

*9/4:

ANDRIA

29 ` [ſix, inquit, drachmi: opſonatus ejZ 4mm:
.Num ﬁlio videtur uxorem dare?
,Que-zz, inquz't, vocaba ad omnammeorumequa
hm”
Potëﬂìmum mmc? {3,quod dícendum hic ﬁer,

Tu quoque perparce nimium: non laudo. SI.
Tace.-

_

25' DA. Commovi. SLEga, íﬂhec ”Eta ut ﬁant,
. 'videro .
,Qzädnam hoc rei cſi? quidnam hic volt vete
rarar ſibi?"
~

Nam, ﬂ hic mali eﬂ quidquam, hm mio di
huic m' capa”.-

`

. AcTps
.______--ó
,-.… .
zo- DRACHMIS )`- La Dramma Atticavaleaci ucſoldi.
24s TACE- ) S1 commovc il vecchio ,.perc è entri

L'ANDRIANA

.gs

dieci dramme: ſembra di grazia che voglia
dar moglie ad un ﬁglio ‘.²_ Chi delli miei ami
ci ed uguali potrò, egli dice, invitare a cena,
principalmente. in una occaſione , come que:
ﬅa E per dirla quì tra n01 , voi pure v1
ſiete portato troppo da leſina: Io non ſaprei
approvarvelo .

'

SIM. Non tante ciarle.
.DA. L’ho tocco nel vivo.
SnLDebbo penſar' io che queﬅe coſe vadan
fatte a dovere . Che Vuol dire tutto queﬅo
diſcorſo i? che pretende coteílso furbo briccone?
poichè, ſe in ciò accade qualche diſordine ,
ecco, egli n’ è il capo , e 'l principale au
ATTO
in qualche ſoſpetto che Davo , e Panﬁlo abbiano ſco
.verta la ﬁnzione del Matrimonio -
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vACTUS

"

TERTIUS.

SCENA

I.

MYSIS. SIMO. DAVUS . LESBIA . GLYCIRIU‘M .

MY.

Ta pol quidem res qll, ut dixti, Lcsbia:
Fidelem huud ferme mulierz’ inveniﬂs virum.
SI. Ab Andria eﬅ ancilla haec? quid narra!?
DA. Ita eﬅ.
,
MY. Sed hic Pumphilus . SLQuíd dicii?
MY. Firmﬂvit ﬁdem. SI. Hem.
DA. Utirzam aut 'hic ſurdus, aut haec muta
faäa ſit.
Nam' quod pepmſſet, juﬂit tolli. SI. O

,
'

upzter.
i Quid ego audioîìañum ejZ,ſi quidem haec ma
‘ przdicat.

LE

—.—~—

...ó-M'
-ñ-Eu

-_-.------I

x. ITA POL Qumm ì . Dopo il giuramento Îgglugne

quidem, quaſi convali andolo, e rendendolo P1ù Cam
e fermo, Si; cosi~è per Dio,

,

2. HAUD mama). Donato dice , Ferme P” FW” Po‘
fuit:. Anna Dacíer 10 vcorregge dicendo di eſſere uſato
in _queﬅo luogo in vece' di l"ere,prq[ſ0rlzè.lo credo tan;

to importare mm facilmente troverai, quanto, preſſoché mm
troverai : e che perciò ferme quì ſigniﬁchi coﬂîmﬃmî
te z jèmpre , derívandolo , non già da fm, come gh

\

altri, ma da ﬁrmi”, ﬅabile, ſennol Ciò, chcﬁégueﬂ
ſed hic Pamphilm ﬁrmavit'ﬁdem, Conferma queﬅ? “113,01”

níone; poichè-n.011 avercbbe avuto Miſide mOElVO dltanì
to meravíglíarſi di ciò, che fece Panﬁlo. ſc non aVeſ"
ſe
ſarebbe
fatto Panñlo
più di quel-lo,
meritatoche
l’ elogio
altri anche
di Archlllx
fîcîìapﬃ
, .e "èP01

1* altro maggiore dell' íﬅeſſa Miſidc-Quando P01 .fﬃììe
prcndeſi nel ſenſo di facile, o di fere , allora, s* mtent

L' ANDRÎANA'
m'
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ATTO TERZO.
SCENA
i
ll'
l!

`

I.

mmm:. SIMONE. DAVO. usma. GLICERIA.
`Mia-IN fe di Dio che la coſa ne va, come
voi avete detto, o Lesbia; che non è

aﬀatto poſſibile di ritrovarſi uomo al mondo,

l! ‘

che ſia a donna fedele.
-Sn-r. Coteﬅa è ſerva dell’Andriana eh ? Che dici?

31?

DA. Così è.

Mrs. Ma queﬅo Panﬂlo…
SIM. Che dic* ella di Panﬁlo?

Mis.Ha mantenuta la parol’ alla mia padrona.
'i

Sm. Poter del mondo!
DA.
e foſse, o coﬅui divenuto ſordo, oco

Mrs. lmperciocchè ha ordinato che ſi allevaſſe
la creatura, che da lei foſſe nata.

S1M.O Dio! E che ſento ! E' ﬁnita , ſe coſ’tei
dice la verità,

TomJ.
b--.-`-_ N…

G

Lzs.

`~~ñ~ñ~ñóññ ——-——_.——

darebbe dctto iperbolicamente.

,INVENIAS )- In ſeconda perſona, in vece di inveùiar
111m; non inſolita ſormola dí parlare , anche nella n0
ﬂra lingua Italiana .
j
4. SED ).Semper ſed, dice Donato, contrari@ jèìzvenne
ﬃgmﬁcutío
6- ToLLi. ) Vedi la Nota At. I. Sec. Ill. v. r4.
7~ ACTUM Es-r).Queﬅa formola ſi prende ſempre ip

malì‘, Parte . Onde ﬁgniﬁca è ﬁnita; non v' è più n;
medio; ſiamo ſpacciatiötc.
4x '
,J

es

ANDRIA
"LE. Bomzm ingmium narra: adoleſcenti: .
MY. Optimum.

Sed ſeqaere mc intro , ne in mora illi ſi: .
LE. Saquor .

:lo

DA. Quad remedíum mmc [mio maloinvmiam?
SI. Quid hoc?

~ Ade-on' e72 demem? ex feregrimt ? jam ſtia:
ah! “

"

Vix tandem

ﬅoliduﬂDAﬂrQyid hícſen

ﬁſſe air?

SI. Hai: primum adfertur jam mihi ab hoc
falla-:ia ,
.
Hana ﬁmulant parere , quo Clzremetem ab*
ﬂerreant.
`
15 GL. Furio Lucinﬃfer opermﬂrrva mmbfecro.
SI. Hui, mm cito? ridíçulum: poﬁquam ante
7

'.

,

~ Me audivit ſtare, approperatzuön ſat commodd

Diviſa ſunt temporibur tibi, Dare, imc; DA.:
SI. Mihia’?
Num immemorer diſcipuſili? DA,Ego,qu1d

narras , neſcioñ
-~—-—~—-—~

’

SI. .

-—'*`~~—--—-'—-—~--.-—--——-*-—*-Î—".‘

r:. Ex PEREGRÌNA? ) Nota Mad- Daciex che davas‘ll
nome di ﬅraniera ad ogni donna libera
12‘. V1x TANDEM sarzsr sToLrDvs . ) Rìﬂette Donato

che Terenzio dà ad intendere in queﬅo luogo che_
gli uomini ſoſpettoﬁ ſono ſoggetti ad_ eſſere ìugannaü

egualmente , che gli ﬅolti; poichè quì Simone , per VO;
lere uſare troppo ſottigliezza , prende la verità ,per un
inganno ; e così ingannaſ_ egli ﬅeſſo .

r5. JUNO LUCINA ). Dea, che invocavaﬁ dalle pu
îtorienth Fu così detta a ,invalida parte, Ej‘ in Mamm
ducendo .

`17v NoN SAT court-rom: DIVISA . svN’r TEMPORIWS 'm1',

DAVE‘,HEC-) Non hai _ſaputo diſporre le coje in guiſa, *che
ſembrati/ſero naturalmente accadere a tempo, e luogo propri”
Quei? è una metafora preſa dalla Commediaſhena quale

`

L’ ANÎDKIA‘NA ‘

9,

ul

Las-V0i mi- deſcriv-ete un troppo bel naturale

ﬂí-

Mis. Anzi belliﬃmo . Ma andiamcene dentro
aﬃnchè non facciate aſpettar la padrona. I
Lgs. Andiamcene.
DA. Qua] rimedio potrò ora ritrovare a queﬅo
diſordine?
8m: Che vuol dir ciòPTanto è uſcito da’gan

di coteﬅo giovane.

4!'
_
vi?

{i

gheriPCome‘? da una donna infameî²Gíà in
tendo : ah! appena ﬁnalmente me ne ſono

l;

accorto ſtolto, che ſono.

DA. Di che dic’ egli eﬀerſi accorto?

il

S1”. Primieramente queﬅa bricconeria mi ſ1 ap

l'
E'

preﬅa da coteﬅo ribaldo. Fingono che c0
ﬅeí partoriſce per atterrir Cremete,aﬃnchè
non dia la ſua‘ﬁgh’uola .

Guç. Giunone Lucina , ajutatemi , ſoccorifetemíz
v1 ſcongiuro.
Sim. Pçﬀar il diavolo! Così preﬅo ehë’Mi vien

y
'i

da ridere: dopo; che ſ1 è accorta eſſer i0
quì dinanzi alla ſua porta , ſe Ie ſono acce
karate le doglìe. O Davo! non hai ſaputo
ben diﬅribuire a luogo e‘d a tempo tutte
queﬅe tue trappole.
DA. 10,311?
SIM. Che forſi li tuoi ſcolari ſi ſuſan dimenti

ca la lezione?

DA- I0 non so che vogliate dirvi.
G 2
"h"

**y-ó.

SIM
-w-ñz

Biſogna diſporre le azioni in maniera, che tutto acca
a con naturalezza grande 9 ed a tempo OPPOPWHO 5
notandq con ciò noli eſſer vel-0 il pal-to , che acca

d_ea così in
, chéáèglí caſualmente trovavaſi dinan
Z] alla port di` lgzçx 1.
19. Nulù WÒWÈÎWH ? ) Potev’ accadegp
’

è e

i *á “P4 XF (“è

IOO

ANDRIA?

29 SI. Hiccìnà; ﬁ me imparatum in veri: nuptiù‘
›
~‘ -

Adam” aſſet, quo: mihi ludos redderet? `
Nunc hujus periclo :ﬁt: ego in porta navigo.

MW… …WMP-“W *9**,W

che Davo aveſſe ben diſpoﬅe , e diﬅribuite le pani;
`ç; che gli Attori, Mzjide , Leﬂzia, Glíceria,e Panﬁiod
uali ( ſeguìtando l’ íﬅcſſa metafora) ſono i diſcepoli,
' í'cui'Davo viene ad eſſere il Maeﬂr0;(come lo Chia
_ma nell' Atto I. S011. v.21.) ſc ne foſſero dimenticati:

y E perciò dcridendolo così gli domanda” ﬁ foſſero-'cum
diſcepoli_ dimenticata la lozione?

'

zLAnpnTus EssE'r). Adcríri ſigniﬁca propriamente all':
. ”nua-tum”-HHH**Mq-mutua**”unu-uu***

ACTUS TERTIUS‘.
S .C E N Aſi
1L
LEsBIA.v ARCHILLIS'. smo. mvus.

ſu.

Dhua , Archillis , quae adſolant , quwque 01101**

tent
~
'
\
Signa ad ſalutem çﬄè, omnia hair: QUE viideo.
Nunc Priznum fac, {ſlm ut 14m; poﬅ daädeá
‘ '
uo
2. SIGNA An SALUTEM ). E* lo ﬅeſſo, che-ſigno :ſalu
tíxznè è neceſſarip di ſottintenderſi, come’díce Dona

.;0, hrzremiſho pertinentia ad jhluzem; poichè la ſolapre
poſizione ad 3_ la quale denota ſempre accoﬂo, viainozff
tanta-a a ﬁanco 6m. 'ſigniﬁca qu), li ſegni , che ſon num
ed -attaccati
alla ſalute
‘
NUNC _PRU-111M
mc ,, ISTHEC UT LAVIT ). Che
che,‘

de’ quali chi 'aſſeriſce d! ‘
'dicano
Commentatori,
dpyerſi 'alcuni
ìl‘pronome
iﬂhwc intendere d_1_ una coſa ,le Chl

di un' 5.1x” ìr‘ Pìaçcmí 'il {enzima-nm .dl Anna Dame;- la
.
\

,1-44- _

’ L'? A‘ N11) R 1 A N A
i

ÌOÎ

Sun-Or ſe coﬅui mi aveſſe così all' impenſata

ſorpreſo nelle vere nozze,quali riſate enon ﬁ
vorrebbe di me ſare ‘? Ma ora quanto acca
derà, correrà ,tutto a riſchio ſuo;che,quan~
to a me, ſono in ſicuro.
-—-'-~.-‘-;--_--'-_*-.—-.

lire, cogliere all'improvviſo.

ñ

Luoos REDPERET? ) Ludor reddere; Judo: przebere; [mio:

ﬁzce’re; ſono fai-mole uſitatiﬃme z per dire rideríi , bur
lai-ſ1, beﬀarſi di alcuno, metterlo alla berlina, dargli la
berta ~ ~
.

22. IN PORTO NAVIGO- j Mun‘gar’e in pan” diceſi me
taforicamente per denotare una `ſomma ſicurezza; come

diceſi parímente eſſe in vado; eﬂè in tranquillo [Bo.
\

, ”Nﬂäiﬃkﬂﬂh*HH-nﬂﬁwﬂﬂﬂﬂﬂunﬂﬂ

ATTO TERZO.
’SCENA

1L

Lasnra. mmm. SÎMONB. DAVÒ

“La.

_

Inora, o Archilli, veggo ritrovarſi .nel

_

la noﬅra novella partorita tutti que’ſe

Sms-Che ſogliono e debbono eﬂ'erqa ſala*
ter-Ora dunque prima d’ ogni altra coſa fate,

‘

G 3

ch:

h"

quale a ragione dice intcnderſidí _Glicería ; giacchè
mi… Grecia cravi il coﬅume, di mettere nel bagno* le

now-*lle partorire. Ciò provaſi da Luciano , e da Caſh:
mato, di cui qpiacemí addurre quì il luogo; ch’èncll
ſUpfaDeiO V-ÌZÌ. e 124,. o”) um** ÉÀÃM; Axavaﬂçyag

;Z {mio Mxoihu. Novi &í’ alias ablutas eſſe a m‘e puerf

ar.
.P°5T DETNÎÌE) ñ Niuno ha notata la forza di Poﬅ
amd” delle quali parole l’ una , *or l` altra potrebbe
ſembrare ſuperﬂuá. Ma non così di leggíeti Terenzio

11-00

A N D'R I' A!

2@ SI. HiccinÀ, ſi me imparatum in veri: nuptií:
Adatti” iﬂèt, quos mihi ludo: redderet? '
_Nunc hujux periclo ﬁt: ego in porta navigo,

~ñ~“‘\—~'*--‘*--*~~--~--~~+‘*a--çn.~n~i

_che Davo aveſſe ben diſpoﬅe , c diﬅribuite le patti;
_ç che gli Attori, Mijide , Leſbia., Gliceria, c Pauﬁlo,i
`uali ( ſeguítando 1’ iﬅcſſa metafora) ſono i diſcepoli,
ai cui'Davo viene ad eſſere il Maeﬅro ;(come lo chia
ma nell' Atto I. Sc.1I. v.21.) ſe ne foſſero dimenticati.

_ E perciò deridendolo così gli domanda., o ﬁ ﬂjj'eroimí
diſpepoli dimenticata la lozione?
2.1. Amm-ms Essm‘). Adcrirì ſigniﬁca propriamente all'a
J Nu****un”eHai:**HH-*Munn”Hawk-NM**

ÎACTUS TERTIUS';
s .c E N A

11.

LÈSBlAz ARcmLLxs. smo. mm”.

Dlzuo,/11*chiili›f,quse adſolanuquwqﬂe GP0?" *
tent

ñ

Signa ad ſaluta” qﬂè, omnia huic qﬂè video.
Num' Primum fac, iﬂxc ut idveﬂpoſl dviäleá

‘ '

uo

A _ _' _ …ﬁﬂgﬃñﬃñj

2. Siem An BALUTEM ). E' lo ſteſſo, che ﬁgna Wu'
îíssnè è neceſſarie di ſottintenderſi, come dice Dona
ço, hceremicuo pertinenti” ad falutem; poichè la ſolapl’e‘

poſizione ad `2 la quale denota ſempre accoﬂo, vioimz‘_
'canta, a ﬁanco Ste. 'ſigniﬁca qui, li ſegni , chelſan umü

ed attaccati alla ſalute ,

ì

'

' 3. Nunc _Plug/MM mc , 151mm: UT LAVLT ). Cha che_
ìdic'ano alcuni Commentatori, de’ quali chi 'aſſeriſce di
dçyerſi íl'pronome íﬂhwc intendere di una coſa , e C‘

di un' alxxa‘ìîpiaçcmi 'il .ſentimento di ,Anna Dacich li
\
/ ,

' L*** AÎNL‘D R IA N A'
ſ

:of

5m. Or ſe coﬅui-mi aveſſe così all’ impenſat'a

ſorpreſo nelle Vere nozze,quali riſate non ſi
vorrebbe di me fare ì? Ma ora quanto acca
derà, correrà vtutto a riſchio ſuo ;che, quan~
to a me, ſono in ſicuro.
-—-.---.—_.

lire , cogliere all’ improvviſo .
LUDOS REDDERET? ) Ludo: reddm; tudo: pmbm; [mio:

faccia; ſono formale uſitatíſſime ,_ per dire rider‘ſi‘ , bura
Iarſi, beﬀarﬁ di alcuno, metterlo alla berlina, dargli la
bei-'ta * .

-22. IN PORTU NAVIGO- ) .Navigare in prima diceſi me
taforicamente per denotare una ſomma ſicurezza; come

diceſi parimentc cjj’e in vado; cﬂè in trqnquíllo .Efe
, ”nl-”MAMMA**H-Mﬂ-HÙHMHHMHHHMÌ

ATTO

TERZO.

SCENA

II.

LESBÎA. ARcHILLL SÌMONB. DAVÒ
LES-Finora, _0 Archilli, veggo ritrovarſi .nel
_ la noﬅra novella‘partorlta tuttique’ſe
gm,-che ſogliono e debbono eﬂ’erea ſala
te. Ora dunque prima d’ ogm altra coſa fate,
3
ch’`
RW_
-——
**ó-ó_
quale a ragione dice íntcn’deríidi Glíce‘ría ; giacchè
nella Crt-Tia {Bravi il coﬅume di mettere nel bagnq‘ie
novelle Partoríte. Ciò provaſi da Luciano , e daçallr;
maco, dl cui .piacemi addur’re qui il* luogo; ch’ençll
lpçﬃſhprabelo V-Ií-Ì- e 124- 0.51?” "00*, &Aduno-45mm:

;7' W510 Mxmîùu. Novi E99 alias ablutas eﬂ‘e a m‘e pueﬁ

cm.
…
?OST DEINÌÎE) . Niuno ha notata la forza di Poﬅ
dﬃdöz delle quali parole l’ una, 0v l' alltrfz potrebbe

ſembrare ſuperﬂuá. Ma non così di lcggierl Terenzio

m2'

lA‘ N D 'R IÎKAſiìÎ
peravi
juﬂi, ei date biber’e. , E? ~ quantum

5 Date: max ego hua rei'ertor.
`_
Per, ecaſlor, ſcitu’ uer‘ nam' aſl Pamphilo.
Deo; quaſi), ut ſit jîperﬂeﬂquandaquidemipſe
eﬂ ingem‘o bona,
Cumque buie veritus eﬂ opruuue adoleſcerítifa
cere mjurzam .

ñ

SI. Vel hoc qui: non credat , qui norit, te ,
1Io

SI. ab:
_Nonteimperabat
qﬂè 0mm?
comm,
DA. quid
Qgcidnam
opus ﬂzä’o
iii eſ
ſet puerpene; v
a
Sed poﬁquam egreﬄía di , illis , quiz ſunt in*
tus, clamat de via:

…

O Dave, itan’ contemnor abs te ? am itan‘e
tandem idone‘ur
'Tibi vide-or di', quem tam aperte_ fallere in
cípius dalis? ñ
Saltem accurate, utſmetui i’idear certe, ſi rc

ſciverim.
‘

ñ

`
DA.

uſa sl fatte particelle ſenza ﬁne , e per un ſemPlíce
leon-aſma. Quì colla particella deiﬂde dopo .poﬂ h‘avo
uto denotare immediatamente dopo . Indi immediatayftäylte

dopo il bagno datele a bere : Laddove "colla ſola particel
la poﬂ,ﬁ ſarebbe potuto intendere di qualunque temp0
dopo il bagno;il che,conſerma cíò,che ſi çèſde’tto’ncl'

ia u’o‘ta precedente che i/Ihcec ﬁ riſcriſc‘e a Glic‘crr‘a- `
4-..ìE-r QUANTUM IMPERAVI- ) Il Commentario ;ed in?
Anna Dacier , dicono che quì Lesbia imita i Medici,

‘ uſando le parole ad 'eilì proprie , 'e ſolite ; juﬂi , '5m'
penwi, Pnecepi .

'

6. PÉR , :bus-ron, scr-ru’) .E' queﬅa una diereﬁ; in vc??
diPerſaitur eta/tor. Ed ecaﬂor era il giuramento proprio
delle donne.
Scn‘us ). El quì in-vec‘e -di patch-er,

,7

i
,
. , _’

' 7-' SUPERsTEs ) . Qui ſigniﬁca ſal' , .di lunga *WM*

L‘g-AN‘DR'IANA

;oz

. :ch'ella ſi metta nel bagno. Indi datele a be.
re ciò,che da me ſi è ordinato, e² nella do
-ſe, che ho preſcritta; che io tra/pochi altri

momenti tornerò qui di nuovo. Gnaﬀe,che
_ belgfancinllo è natoaPanﬁlolLiDeiſien quel

‘ 1‘ì,che glie] conſervino;gîÎ-cchè egliè di un sì
,. :bel naturale , ed ha avuto tutto il riparo di`

fare oltraggio va queſta' buoniſ'ſima giovanetta.
5m. Or chi è colo-i , che te conoſca ,- e non

dica eﬂ‘er,m l’ autore di queﬅo intrigo P
DrmDi cheintrígo parlate?
,
SIM. Non poteva ordinir dentro 'la caſa ció,
che biſognava farſi per la novella partorita;
ma dopo , ch'è uſcita fuori, grida da mez

.zo la ﬅrada a quelle , che ſon dentro 2 O
Davo con tanto díſpregio penſi tu dunque
çratcarmi? ~0 per tanto babbione tu mi hai.,
che 'abbi intrapreſo a volermi dar erba tra
;ﬅulla.,, e cotanto sfacciatamente ingannarmi?

Almeno ave’ﬃ uſato un poco dizcaucela, ſic
,chè moﬅraﬂi aver

nalche timore nel caſo ,

che foſſi venuto a covrire le tue trappole.
G 4
`DA.
-~_.-.._..

Del-rimanente ſigniﬁca propriamente chi ſopravvive ad
alcuno: coſa, che i Genitori deſiderano a`pr0p1‘ii ﬁgli;

ﬁcché abbiano _ohi lor chiuda gli occhi.
- '
_9~ V31. Hoc
Vel quì non è preſo nel ſenſo dipar
ﬃ‘îna díſginnçiva ; ma ha una forza particolare ; e ﬁ

gmfjca , almeno 5 0 ſe mm altro; di maniera , che de
~Wîl uno di molti: ,0 pure ,è demoﬅrarivo, almeno queﬅo

W" Può da chiunque .ti conoſce, dubz’tmjî . fá’c. Così altre
Volte ha forza di etiam. Onde preſſo Virgilio , nell'
:L51083 VIII; ~v. 69. Carmina vel C0310 poſſunt deducerclu

-mm e nell' XLLib. degli Eneídí M59. VeLPn-sm mi
-ſerandu mzmur.

JMDWBUS J- Quì …ﬁ ,prende Per EZ'ÎOsPZ-ÎÌPTÎO‘

104.

A’N‘D’RIA

I5 '-DA; Certe her-:le nunc hícſeipﬁufallihhuud
.
ego. SI. Edíxin’ tibi?
r
Iritérminatus ſum ,* ne fﬂót’î‘ti‘? num Veritas?
Credon’
quid tibi
retuiit?
hoc num: , peperiſſe hanc e Pam
philo?
DA. Tenco, quid met : quid again , haben.
SI. ,Quid rates?
’
DA. .Quid credar? quaſi non tibi ”manciata
ſim: hm: ſi:: fbrc.
v
20 SI. `Mihin’ quzſquam? DA. Eho, antutrintelñ
~ lexti hoc adﬁmulari? SI. lrridear.
DA. Renunciatum cſi : num qui' iﬂhzc :Ehi
' ’ inoidit ſuſpicio?
'i Sl. Qui'? quia tç 120mm. DA. Quaſi tu dita:.
faäum id con/ilia mea .
'
SI. Certe enim ſcia . DA. Non ſari: me per
noſli etiam, quali: jim, Simo.

e5

x

SI. Eganc te ?› DA. Sed,ſi quid narrare occupi,
continuo duri
.
Tilzi verba cenſer. .SI. Falſi). DA. Itaque h”
cle nihil jam mutire audi-0.- ñ

Sl.
*nn-....-

_

_——-——-~*—

r5. Emxm *nm 2 ) Edicere è proprio de’ Pldl'Onl ,
che proibíſcono qualche coſa a' loro ſervi. Cosl Plaut

MÌJ. Att- II- Sc. II. V- 4. Nunc l'idea edi-?ta omnibur E990.

Da queﬅo verbo naſcono edíﬀum, ed cd-iﬀia, che ſono
'propriamente de’ Magiﬅrati .

u

I6.QUID
RETTULIT?) Dee
Achelmgw
r’vîto?
E puòîſpicgarſi,
Qualqueﬅo
proﬁttointenderſi
”e ha egli
riportato?
18.' Tenco, QUID mmm: QUID AGAM , mimo . ).Tut~
k0 ciò lo dice‘aglí ſpettatori, e* ſenza farlo ſentire a
' Sím’o‘ne. E Tenco ſigniﬁca comprendere, ed haben, ſapere.

2S- FALSO- ) Può intenderſi ironicamente ,f cioè fa]

ſo miſto, Ho mio ia : e. può intenderſi fai/diagram: .

L’ ;A ND R I A NK-A
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DA. Per Dio che oramai coﬅui s’ inganna egli,
e non’l’ inganno io.
SIM. Non ti avea io avvertito che non _ope
raſﬁ in sì fatta guiſa?non te ne avea minac
cìato ? ne ha egli avuto forli alcun timore?
qual proﬁtto ne ha ricavato ? Poſſo. 10 Ora
crederti che coﬅei abbia partorito drPanﬁlo?
DA. Già comprendo il ſuo errore; ed 10 ho
pronta la mia riſpoﬅa.
Sur. Perchè non parli?
DA- Ma che avete a credere a me? Come ſe
non vi foſſe ſlato avviſato che tutte queﬅo
coſe averebbero dovuto accadere.
SIM. lo di ciò avviſato?

DA. E che? Avete voi dunque conoſciuto da
voi ﬅeſſo che queſta era una ﬁnzione?
SIM. Coſtuí mi burla.
DA. Si, vi è ﬅato avviſato, ch’altrimente perﬂ

chè caderví in penſiere queﬅo ſoſpetto?
SIM. Perchè? perchè ſo chi tu ſei.
DA. Come ſe voleſte dire che ciò ſi è fatto
per conſiglio mio. ,

SIM. Anzi ne ſon certiﬁimo.
DA. _Non avete ancora ben conoſciuto ch’ io

m1 ſia, 0 Simone.
SIM. I0 non ti ho conoſciuto ancora?
DA. Ma ,ſe mai prendo a dirvi qualche coſa ‘,`
voi immediatamente credete che io voglia in
ﬁnocchiarvi .
SIM. Ho torto i0.

A. E perciò vi giuro che da ora in avanti
non ardiro aprir più la bocca innanzi avoì.
SIM.

106
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N

D

RÙI.A

SI. H00 ego ſc-ío unum, «nemimm pepmﬂè hic.
DA. Intellextì .
Sed nihilo ſeciu’ max different puerum Imc emñ
te ajiium .
.
1d ego jam nunc tibi .,renuncio,here,futurum,
ut ﬁx ſcienr:
.
‘
Ne tu hoa mihi ,po/ieri”: dica: , vDem' -faäum
oonſzlio, aut dolir.

30 PÌ‘OÎſ’” a me o‘píniouem lume tuam eﬂè ego
amotauz volo.

`

i

Sl. Unde id ſuis? DAAudivi, 59°.:crtd05M
ta vomurrunt ﬁumi,
,Qui corxieñ’uram hunt nuncfaciorjamprimum
haec ſe e Pamphila
,
'Gravidam- dixit-eﬂè: inventum reſi
Nm
poﬂquam rider,
.
Nuptías domi apparariﬂniﬂa eﬅ ancilla ill?”
35 Ou/Zetricem accerﬁtum ad eam, 55° puerum uk
adferret ﬁmul.
v ’
. .
Hoc mſi ﬁt, puerum ut tu videur , nihil.”

yentur munite.;

.

.

Sì.

—~—ñ~——-——\_`-————~——ñ—-—.

26. NEMlNEM puremssu) . AvvertlſceÎqul’Donaro dida*
verſi "notare che ne-niuem ſia dotto in genere femínino- ì

senonchè non de' far meraviglia, ſe Nemo è l’ íﬁeſſbi
che non homo, null”: homo .

' -

‘ '

lNTELLEx'rt .) Per i* appunto, o- l’ avete indovinatmcioè',

avete inteſa la coſa .com’ ella ﬅa, chc ñvale _lo ﬅeſſi}
E con vciò Davo‘ vuol con ſomma ﬁnezza , ed aﬅuzia
confe'rmarc ll'padr‘one ín'tale ſua opinione di _non avere
partorito perſona, aﬃnchè pois prediccndoglrerimedeﬁmo
la vera traina , che avea determinato dl falìgll , 110D
poteſse a lui attribuirne la colpa-

A .

p

28. RENUNCÎO). Ha' hſàggíor forza, che Nuuti0,e ſl

gniﬁca far-ſapere, ’o` uw‘jrzjre qualche cola, come un gran
ſegreto'.

-

v

30 UPINIQNEM Hanoi): cioè. ”WM z falſa, ſoſPmoﬃìf
Douatoxiﬂme che DaVP _dice gueſt-:parole mm tedio

L'ANDRIANA

LU

H07

Sin. Queﬅa ſola coſa ſo io che in queﬅa ca
ſa non ha partorito veruna.
DA. Per l'appunto . Ma non pertanto non andrè}
guari e vi porteranno quì il bambino dinanzi
alla porta. Tanto vi so a dire che dovrà ac
cadere, caro mio padrone,aﬃnchè ne ﬅiate
inteſoze non iﬅiate poi a dirmi che ciò ac
cada per lo conſiglio , e per le trappolerie
di Davo . Io Voglio che una tale opinione
di me ſia da voi intieramente lontana.
SIM. E come ſai tu ciò?
DA. L’ ho udito dire , -e lo credo . Molte CO
ſe concorrono inſieme , dalle quali preſente
mente io -fo queﬅa congettura . Primíera
mente già *coﬅei ha detto ch’ era gravida
di Pan-ﬁlo 5 e ciò ſi è ritrovato falſo . O
ra dopo aver veduto in voﬅra casa appa
Ìecchiarſi le nozze , ſl è mandato immedia
tamente a chiamar la levatrice,e a dirle che
portaſſe ſeco un bambino , facendoſi “conto
'elle ſe non vi ﬁ faceſſe vedere il fanciullo
dinanzi alla porta, le nozze non ſ1 potreb
lnono diﬅurbare ._
Sm
-_..__.-._._

__.__.__._-—ññ-ñ—-—~"""

con vblto‘trfﬅo c diſpetroſo.
.32. QUl CONJECTURAM HANC NUNC mero. )Nè Donato,

ne altro Co‘mentatore ſi danno inteſi delpronome Qui u
ſato mi queﬅo luogo nel ſingolare ,quando l’anteccdcnt'
e plurale . Biſogna dunque badare che non ﬁ riferiſce

a mulzu, ma a tutto il diſcorſo; di maniera, che ﬂëﬃ’
ﬁFhl quo mulrarum rerum concursu ; ovvero 'vi s’ intende m
mne, d‘i maniera, che ſia lo ﬅeſſo, che vqua rationﬂgun

“aqua”, le quali ſigniﬁcano la medeſima coſa
v35._PurcRUÌr/r UT ADFERRET') . Anna Fabri dice che 'e

r3- bri‘cconerìa ſolita in 'Grecia il ſupporre i bambini
Per ingannare i vecchi .

36- Ninn. uovsn'xva nur-rm: …) Dice ciò Davo come

108

A N ~D R I A
SI. ,Quid ais! cum íntellexcrm'z

' "

vÎ;

Id conſilii capere, eur nondixltiextemploPanla’
philo‘? ‘
~
~

DA. Q‘ulr igltur eum ab illa alz/Zraxlt , mſi
ego? num 0mm:: nas quidem
4d ` Saimus, quam miſere hanc amari: : nunc ﬁhi
uxorem expetít. 4

Pq/lremo id mihi dunegoti: tu tamen idem
`

has nuptias

_ -

'.

Perge facere im, ut ſuoi:: EF" id jîvm ad
juturos Deo:. x
"

SI. Imo ahi intro, ibi ma apparire z ED” quali
parato opus cſi, para.
‘
Non impullx meſhwc nunc omm’no utcredmm.
45*

A‘tque haud ſ0i0,an quae dixit ,ſinivera omnia:
Sed pari-i pendmillud mihi multa mﬂxumum qſt,

Quad mihi pollicitu" aſl ipſus gnam: a Num;
. x Chremem
.:
Conventum: arabo gnutouxarem: id ſi imp-m0,

50

Quid alias ”zu/im , quam hozlìe hasﬁeri nuptius?
Aam guatus quod polliaitu’ cſi , haud dubzmu

q/Z miu,

S1
‘ _.-——-~—--"

-————›——-—-:

Penſi-Ere . e conto, che fﬂceanſi Panﬁlo e Glioerìav çhe
ſc nonv faceano trovare il bambino dinanzi `alla porte
di Simone, le nozze non ſi ſarebbero díﬅurbat’ eſſcon;
chiuſe .

`

38- EXTEMPLO); Immediatamente : Naſce queﬅa YOGG
da, TemPlumﬂ Ch’ era il luogo, dove prcndçanſi‘gliAu

ſPlCJſi: e perchè coloro, i quali ,‘ vcdutí gli auſplCJ fa:
VOTCVOIÌ;incominciavano cla quel luogo' medeſìino g

far ciò , per cui gli auſpícj ſi erano preſi? PerClO dl'
Ccanſi Exxemplo ſem aggredi ; onde poi ſi preſe Extó’miſiìlﬂ

a ſigniíicar ſempre ſul-ito, immediatamente, all; zﬃante 5311:.;
L' íﬅeſſa ragione corre di cwj’h’gíoz a quel» Welſh-PW'
de; ed ex hoc lato,` che uſa `Plauto Aﬁn. l. 2. 4.e Tru
çul. vII. 4. 89.

f

_

è

,

40- NUNC -smx UXOREM ;EXPETIT . ) Quì DAavo con

L’ ANDRIA NA
atl-

m9

Sin, Che mi dici! Giacchè ſapevi che mac
- chínavan tutta queﬅa trama , perchè non l'
hai detto immediatamente a Panﬁlo?
DA. E chi è ﬅato dunque colui,chelo ha ﬅrap

”il

-

pato da Gliceria , ſe non io

Imperciocchè'

ﬁl'

tutti ſappiamo beniﬃmo , quanto per colei
ſia egliandato perduto; e adeſſo non vede l’

il!

ora di prender moglie. In ſomma date a mc
queﬅa incumbenza, e voi intanto ſeguitate_

Il*

a far queſte nozze; che io ſpero di aver ll
Dei a ſecondare'il noﬅro diſegno.

i

SIM. Anzi vattene dent`ro,ed ivi aſpettami,ed

l
1-'
l
l

apparecchia tutto quel, ch’è neceſſario; Co~
ﬅui nè mi ha intieramente perſuaſo , ed in
dotto a creder vere queﬅe coſe,nè s0,ſe le
coſe ,che 'ha dette, ſien vere tutte.Ma non
` ertanto poco me necuro . Quel ,- che mi
ſe): il maggior peſo, lìè ciò,ciie mi ha proñ.
meſſo mio ﬁglio. Ora dunque voglio andata
ne da Cremete, e pregarlo che vogl‘i’ a lui
dare la ſua ﬁgliuola in moglie . E ſe io ot~
terrò queﬅo2 che altro vi 'è,che tanto poſſa
maggiormente da me deſideraríi , quanto di

fare oggi ﬅeſſo queﬅe. nozze? Imperciocchè
.

non

-~ñ--—,ñ,~ñ~ó....óóñó—-_ñ—.r—ñ-ñ_ó—-.ñó—.ñ—ó_`

ſomma lepldezza parla in ſenſo ambiguo.Vuol'egliohe
il vecchio intenda di qualunqu’ altra giovane ; nia ei l' in
tende diGlicea‘ia, `come l’intendono anco gli ſpettatori.

_42- ET ID srERo ADJyTuaos naos .) Vi s'intende ad ,i
.di manieraY che ſia Et ad id.

'

_

'

49- QUID ALIAS MALÌM ) . Donato dice che _alm ſi
quì un‘ avverbio di tempo' , o ſigniﬁchi vCu;- alzo tempo

78.- Boeçlero collo Scioppio, e Sanzio che ſia il pro
nome alia, e v' intendono re:. Di maniera,che il pri
. m9 "e .fa l'apporto çon hodz’e, ed i ſecondi con har’nuﬂ
Ptlas ﬁeri badia ,

~

Iìò'

ANDRIA
Si noli!) qui” eum merita piﬂîm cagare.
Arque adco in tempore cccum ipſum ohviam
Chiemem .

—-——~——…—

A

mi"

51. Court.;- ) A cazione della Patria Poteﬅjl.
*Nieminen-“MM”**u-uu**Arcuri-riunita”

AC_TUS TERTIUS.'
S

C E~N

A

.III.

51MB- CHREHES

SI., Uheo Chremetem.CH. Oh! te ipſumqucnbam.
` SLEt ego te.
CH. optato advcnis.
- ,Aliquot me Mim-,ex te auditum qui ajebaﬂt,
hadie nubere
ﬁliam tuo gnato : id vijb , tune , au
Meam

V SI. uuAuſaulta
injímiam.
pauoa:
5

E? , quid ego te Mim;
85° iu quod quaeris, ſcie:.
CH. Auſculto: loquere quid veli:.

SI. Per te Deo: oro , E? nq/Zmm amicitiam,

LuzChreme,
incepm a pmi: cum crateaccrevuſimul;
…a

, I- UBEO emme-'rem ñ ) Uﬁtata ſormola‘ di ſalutare',
m cui ſi prende il conſeguente per l’ antecedente, cioe

ﬂ Prende .ui Eubea per volo; e vi s’intende.mile-re..`
3- Vxso

. E' freq'uentativo di video; ﬁgmﬁca 11 fre

~ ﬂuente ;it-to di vedere , che naſce dal grán deſiderio;

il quale' ſe né ha; e perciò denota parimcnte deſideraî_
*"3- bramare di vedere, o di ſapere;on’de q‘uì può be

\

L’ANDRIANA

tuo

non vi è dubbio che, ſe mio ﬁglio non vo
glia mantenermi la promeſſa fattami,poſſ1 io
giuﬅamente coﬅringervelo . Ma ecco' che a
tempo a tempo Veggo eſſo Cremete venirmi

incontro,
—-——*_-.,-.—-—_—

o…

sz. Irsun 2. Sl riferiſce a Cremete .
~ ntnnﬂ-uaﬂuﬂhﬂun**ﬂ-”unanime un”

ATTO
**i

SCENA

St’uoun.
SmCRE.

TERZO.
III.

CREMBTE.

O il buon giorno a Cremete.
Ohlvoi appunto andava io cercando.

SIM. Ed io voi.
*
i ſi
-.
CRE- Giugnete a tempoe deſiderato. Son venuti
HiFi-ml a ritrovarmi dicendo che-avevano u
-dito di voﬅra bocca che la mia ﬁgliuo
la oggi ﬁ ſarebbe ſpoſata col ﬁgliuol voﬅro’.
. Son venuto perciò a vedere, ſe ei-Ii , o voi
foﬅe uſciti da' gangheri, `
`
M. Statemi di grazia ad ,udi‘r poche parole,e
verrete così a conoſcere ciò, che .io da voiv

dîﬁdero, equel , che voi andate. cercando
di ſapere.

’

Cruz. Eccomi: dite quel, che. Volete..

5M- Per gh Dei tutti vi ſcongiuro,oCremetez
e Per la noſtra amicizia 5 la quale incomm~
›
`cia~
~~-~o--j-~~ñ

…ñ

ñ-ñ-ó-.y

”e ſpiegarlì, ſon venuto bramoſo di accertarmi' ötc.
zl- AUSCULTA ). Aujculto è udire per elezioneﬂpto.

PM volontà; Audio anche non voicndo,

~

i
z

”A N D R I‘A
'II-'t
’ `.Parque unicam gnatom tuam,E5’ gnatum mmm;
Cujur tibi pote a: ſumma ſervandi datur;
Io Ut ma adj'uves in [zac re., atque -Î'ta, uti nu
ptíce
'
Fueront futura, ﬁant. CH. Ah , ne mt‘ob
ſacra;

"

gluuſz hoc te orando a me ímpetrare oportcata
' ' lium eﬂè cenſer nunc me, atque olim , cuor"
dabam?
Si in rem eﬂ utríque, ut ﬁant, accorſi jube.
15 Sed ſi ex eu re plus mali e/Z, quam commodi
Utrique, id oro te, in commune ut conſola::
'

W'-

Qſuai illa tua ﬁt ,Pumphilique ego ſim poter.
S . Imo ita volo, itaquepq/Zulo utﬂat , Chreme:
20

Neque poﬂulem ab; te, mſi ipſe res moneat .
CH. Quid eſt?
SI. Im- ſunt inter Glycerium ò’ gnam!” ›
CH. Audio.

-

SI. .ſta magna», ut jperem pqﬄe quelli. 'CH,
Fabulﬃu

i

'

II- Oosucun ). Objècrare ſembra eſſere pregare alcu~
no íuterponendovl li Dei, o le coſe ſagre;di maniera,

cheﬁa più, che Orare; ſiccome queﬅo è più , che "I'
garc- E qul biſogna notare ciò , che dopo Donato ſfl‘ .
ﬂette’
Mad. placido,
Dacier che
il carattere
ſl a.(A
d'un uomo
e buono
amico , diil Cremete
quale matura*

mente peſa ogni.- coſa, nè mai s’inſaﬅidiſce - Era un “al
carattere neceſſario, per poterſi trovar preſente a quan

to accade nella commedia , ed alla ricognizione di ſua
figlia: il che non potev’ accadere, eſſendo aſino
;13. OLIM) . In vece di nuper.Ed è da notarſi che O- 7
lim non denota ſoltanto il paſſato;ma ben’ancheilprB
ſente , ed il futuro: Olim tranci” eram :Orazio .Quadru
.midir ſubmerſum tunditur ”lim F1uüibus,Virg~ ÌEDCÌd. .Lìb- ſi
V- Y. 125. Tentamra pedes oli-m. Lib. II- Gem’g- v- 94-".

I4. SI IN rum usT UTRIQUE ). Eﬂè in rem: eﬂère utt‘
\

P‘Ióañ

l

l [i

L’ .A .N o K 1 A- NM

1-131:

um)

ciata tra di' noi ﬁn dalla noﬅra ſanciullezza,
ſi è andata poi creſcendo inſieme coll’eta _;e
c. per l’ unica voﬅra ﬁghuola, e’l ﬁgliuol mio;
la cui ſalvezza è intieramente poﬅa nelle vo

i,

ſhe mani; che vogliate ajutarmi in queﬅa
occaſione; e ſiccome ſi era ﬅabilito dl farli

W,
zz

le nozze, così oramai ſi facciano.
Cru:. Ah,non iﬅate a ſcongiurarmene, come ſe
aveſte ad ottener ciò da me per via di pre
ghiere . Credete voi forſz che io ſia muta

z i,
;z

to da quello, ch’ era prima, quando avea pro»

f;
,
,;
,

meſſo di dargliela i? Se è coſa vantaggioſa
all’ uno , e all' altra che queﬅe nozze ſi re
chino ad eﬀetto, date pure ordine di farſi
venire gli ſpoſi. Ma, ſe da queﬅo matrimoñ
nio riſulta mag ior male, che bene, vi pre

go di voler ba are all’utile e vantaggio co
mune, come ſe la *mia ﬁgliuola foſſe ﬁgliuo
L ' la voﬅra, ed io ſoﬃ il padre di Panﬁlo.
Sin. Anzi così voglio , e così deſidero che ſi
faccia , o Cremete; nè ſarei capace di ciò

domandarvi , ſe la coſa iﬅeſſa non ſembraíſc
richiederlo .

Car.. Che coſa vi è dunque?
SIM. Tra Gliceria , e mio ﬁglio, vi ſono nate
grandiﬁime brighe
Cnn. Già intendo.
SIM: E grandi a ſegno , che mi fanno ſperarev
dl aver egl’ interamente a diﬁaccarſene.
Cru:. Son chiacchiare.
Tam].

SIM.,
H

***~`~—I—-.—-—_~———
—-—-—.-le; di giova-mento; vantaggioſo. `
2°- AUDro . ) E' detto quì con ironia, ſiccome ay

verriſce Donato: e ſuol' eſſere una formula di chi ri

(Ronde con riſo .

-

4.25" ſ
ſi

…-

LANDRIAK

SI. Profeäoﬂe . CH. Sie hei-ele, ut dimm tibi;
AMANTIUM ;RE AMoRIs INTEGRATlO EST.

.,-

SI. Hex-n, id te ero , ut aule eamu; , dum

.e
25

tempus* datur,
'
… `
Dim-2g!” -ejus lubía’o oeeluſu eli!` eontumelii::
.Prius quam harum ﬁelem, {3° luerumg‘çonﬁ

Elie deli!,
` '
`
Redueunt animum ;egrotum ad miﬂerieordiam,
Uxorem demus; _ﬁdero , conſuetudine , b’

.
Conjugio liberali’devinl’lum, Chreme,
30 ,Dehine facile ex illis ﬁzſe _emerſurum muli:.
CH. _Tibi ,ita ho” yidetur; a; ' ego non pqﬄì
arbitror,
A
`
Neque illum lume perpetuo habere , neque me

i

perpezi.

`

i

7

'

, SL'Qiiî ſci: ergo íﬁue, m` periclum feeen's?

35

SI.
CHJA!
Nempei/Zue
ineqmmodiia:
perielum indeniquehuc
lia ﬁerigrave
omnis redit;

'l

Si eveniax, quod Di prohilzeant , dzſee i0.
.-a r---.._.. -—‘—-.’—+—p~—~*J

24. Hem ). Neſſuno incespreçe , o Comcntatore ha
facto parola della forza di queﬅa interiezione in que

{ko luogo. Ella ha quì l’ iﬂzelſa foi-za del _Dell .depre
çaçivo ,` ed eſortaçívo inſieme degl' Içalianí,

`

.ANTE EAMUS ), _Nè anche hanno punto parlato _di
ciò , che ſigniﬁçhíno queſte due parole; Certo non @fa

neceſſario _andare in qualche altro, luogo per delibera
TG intorno ad .un tale maçrímgnig ; nè di alcun luogo
-íìfa prima` parola .- Altro dunque non vogliono quì

,ſigniﬁcare ,ſe non prevenire ciò , che quelle dm!"-e

avékçbbon potuto fare , nel ſenſo del verbo GOHZPW
anni”, o preim- .Se ;apre non vi ſi voglia ſottinten
dçxç domum, di maniera, _che ,ſignifichi ,andiamo LM?"

fa, @facciamo toﬅo il maxrimonio, una che &c
so, Sese EMERSUBUM ”Al-[SQ Qui merſurum pnòpxen
exﬁ incranſitivamìence, di maniera - che Jèſe ſia am*
mvo‘asgemez c Può Prendcxﬁ unitamente, WII-W
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Will SIM. In fe mia che la coſa è così.`
T- i, CRE. Così per Dio , come vi dirò io, .Brighe
il ` d' innamorati, amori rinnovati.
SIM. Deh,vi ſcongiuro: ſacciam toſto ora, che
il'
ci ſ1 porge l’ opportunità, e che la paﬁione
a}
di lui ſi trov’attutata dalli mali trattamenti
ricevuti: prima, che le coﬅoro ſceleraggi
ni, e le loro ﬁnte ed ingannevoli lagrime ,
riducono l’infermo animo di lui a compaſſio
ne , diamogli moglie . Io ſpero, o Cremete
i
che, obbligato e vinto dalla bella unione ed
e}
uſanza della voﬅra ﬁgliuola,abbia facilmente
a tirarſi ſuora'e liberarſi da queﬅi ſuoi mali.
CRE. A voi così ſembra : ma i0 credo non eſ
ſer poſſibile, nè eh’ egli in appreſſo continui
ó::.ñ3*.
a far vita colla mia ﬁgliuola, nè che poi da
me poſſa ciò ſoﬀrirſi.
_
SIM. Ma come potete ciò ſapere ſenza farne
prima la ſperienza?
CRE. Ma che queﬅa ſperienza ſi faccia in per
ſona di mia ﬁglia e una coſa , che mi rie

ſce. _troppo gravoſa.
.
Sur. In ſomma oramai tutto il male, che accia
der ne potrebbe, ſi riduce a queﬅo, ſe(il che
H 2
Dio
…ó_~—.ñ——qñ~sñyñ N

ﬅeſa; come l’ ha uſato Cicerone de Amſp., Tum jè e_
mei-gio, ﬀfcrtm illuc : e Cornelio Nip. nella vita di
Atti-co c. rr. Qyibus mnL’s ur _[è emeoſemt.
33. Quì scrs ERGO ISTHUC ). Qui Ergo ha l’ifieſi'a for
za di- At , autem Eä’c. M’a come puoi E590. ne abbiamo
eſempj in Albinovano, de obitu Memnatis v. 113. Red
diti” arbm‘bus ﬂorenr revíremíbur :cms ; Ergo non lzomz'm' ,
quod fuit ume, redít .
3`6-_ DrscEssro. ) La partenza del marito dalla moglie,

0 ha la diviſione dell’ uno dall' altra, ed è lo ﬅeſſo,
che Divortium .
b

”6

.A
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’ At ſi corrigitur, quat eommodimtes', vide ſi'

Principio amico ﬁlium reſiitueri::
- Tibi generum ﬁrmum , E? ﬁlie: invenie: vi.
rum.
4g CH. ,Quid iﬂuc? ſi ita i/Zue animum induxti
ñ
eﬄè utile,
.Nolo tibi uilum commodum in me elaudier.

SI. Merito te ſemper mnxumi feci , Chremm
CH. Sed quid air? SI.` Quid? CH. _Qui ſeir,
eos nunc diſcordare inter ſe?

SI. Ipſus mihi Dai-us, qui intima: e/Z coi-um
eoqﬁliir, dixit:

45

`

Et i: mihi ſuadet, nuptías, quantum queam,
ut muturem.
Num cenſe: fueeret , ﬁlium iii/i ſlim eailiem
i!”

14
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40. Qum rs'rnuoí) E' una formola di chi,d0po ave!
ricuſata qualche coſa, viene ﬁnalmente ad acçordarla.

_ ANIMUM INDUXTI ). Diccſi 'egualmente aniniuminduter
re', ed in animum induce-re.

'41. NoLo *rm ULLUM COMMODUM m ME CLAUDl'ER ñ)

La forza di queﬅa eſpreﬂìonc s’ intenderà bene , ſe ſi
ſpiega Non vaglio che reﬅi chiuſi) dentro di …e alcun tuo
yamaggio; cioe, che da me non ſi faccia paſſar-empa
i’ona tua quel, che ío polſo, ed è di tuo' comodo

42- Mnxnm FI-:cr ). Altri leggono Maximum fm'

\ 43- SEeQUmAIs?) N iuno de’Comentatori-di Terenzio nè"
Donato íﬅeſì'o( li quali ſoglíono notare anche certe-c0*
ſe, che non ne avrebbero biſogno), fanno la minima parola_
di queﬅo luogo,íl quale a me ſembra neceſſariiﬃmo dl~
riſchiararſi; perchè ſi conoſca la cqnçatenazíone , che

ha col diſcorſo fatto prima . ,ájo ſigniﬁca propriamepv
te uﬀa-mare con eertezzîudire qﬂ'everantementuSed ha RM».

çhe gli altri avverbi _a _ſe"ﬁmili, la_ forza di riferirſi
al- diſcorſo alquanto lontano( poichè ſembra eſſer fatto
;la Sedeper .l’apocopa; e quaſi ſigniﬁcare ,fate qui altrui

.

e fermaſtevi .. _Simqpc aycv’ gſſerítg , Ina _june inter Gli’fe
yc‘rium , {9° gnam-zz :-Cremete ſe n'era riſo; Simone com.

l

L’ A ~N D RT 1 “A NA

*Hz

Dio non voglia) aveſſe a farli divorzio. Ma
ſe poi egli ſi emenda , conſiderate di grazia
quante coſe buone, e quanti vantaggi ~-ſe ne
ritraggono. Pnmieramente farete ricuperare
un ﬁglio ad un voﬅro amico : voi acquiﬅe
i‘ete un genero molto aﬀezionato ; e voﬅra
ﬁgha‘un marito molto buono, e coﬅante.
CRE. C10 che ſigniﬁca i? Se voi Vi ſiete così
perſuaſo‘ di eſſer queﬅo matrimonio cotanto
vantaggioſo, non voglio eſſer di voſtacolo ad
alcun voﬅro comodo.

‘ vi

SIM._ Con ragione, o Cremete,ho fatta ſempre
'il

Cſhîl {è i: mrèggiore cÉiima'del mondo.
S…- Che? p ponto itemi di grazia .
CRB:. ?ﬂame ſapete voi che_ preſentemente tra
di?? o , e Gliceria z v1 ſien delle diſcor

snlrá liſ/ázﬅläahîﬁdîîlttî’l’_iſlteſſo _Davoz il quale è
gli-appunto mi ﬅ- ſ Oro m’mghl ~` Ed e'
ſhademﬁ di ﬀ a cmpre all orecchio aper
mi ﬁa oſſba rettare le nozze quanto piu
p 1 ile. Credete V01 ch’egli ClO fa*
H
~I-—[-_.___

ñ

…

3

N….

reb~
.

.

4

.

.

_

íſìîgﬂäeàî ſua_propoſizione : e Cremete la ribatte . Simone
la ſua ale Viene. alle lunghe e calde prcghiere,ed alñ
a queﬅa quanto import-.ina pretenſione; e Crcmete de'
Porta di ëlſigondere .In ſomma, perchè il ſuo carattere
xe a quam, ere pacato, buono amico, e condiſcenden

a] a pre h. oneﬅamente ſia poſſibile , viene a piegarſi
coñſiderît ieia di Simone . Ma, com’eglí è uomo molto'
gli aXVea fO,'vuole_accertarſidell’ aﬀettiva ,che Simone

dice_ M HÉE%`;__Qulndl ripiglla quel primo diſcorſo ., e
da” è" a fat‘ciamo alto a queﬅa coſe , e ditemi come avere"

8

“o f cert0,e come ſapere che tra Gliceria , e voﬅro ii?
:eu delle dri‘cordre‘?
'
"
:iii
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‘ htec volle ?
Tute adeo jam ejus audies verba. Heul', ero
, ` cate huc‘Davum.
Atque eccum; *video ipſum foras exire.
Kﬂ‘käëîkìﬄ’lﬂlﬂ‘ﬂ‘äéí‘ä‘*****ﬁ-**kì‘íﬃ’kìl‘**Îkäl‘kkîkl‘ﬂ‘îkiﬂ‘l‘l‘iﬂkﬂ

ACTUS

TERTIUS.

S C E N A
DAVUS-

DA.

SIMO.

IV.
CHREMES.

DDA.,
te ibam.
Car non
SI. acce’rſltur?
Quídnam jam advcﬁot
raſcit. SI. Audin’ tu illum ?
-Ego dudum non nihil verita: ſum,Dure, al):

x te, ne facerer idem,
,Quad volgus ſervorum ſolet, dolis ut me dc
ñ

5

luderes,

Propterea quod amat ﬁlius . DA. Egon' illa@
facerem? SI. Credidi:

.

r' _ Idque adeo metuam vos celm’i , quod nunc dt
cam. DA. Quid? SI. Scie:.
`
Nam propemodum habeo tibi jam ﬁdem . DA
'Taudem cigno/Zi, qui ﬁem.
SI
.-——-~-.—-—-_,—-—-——"'

2.]1lru ADVESPERASClT-)ll tempo di cele-brarſi le noz

_ze era preſſo gli Atenleſi quello. della ſera: Quindi .è.
che in ell'e ſi fa ſpeſſo menzione delle faci: Ovidio
Faﬅ. II. v- 561.

. , _
'
.Conde tuas , Hymenwe,
faces, ö) ab igm'bur
atri:

.

Aufer; habent alias mreﬅa fepulcra faces.

--'
-

3.EG0 DUDUM) . Dice Donato che quante volte s’lſl*

comincia il diſcorſo ,dal pronome ego , denota coſa ſe*
:ia e grave: il che è degno di notatﬁ.

'

i
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rebbe, ſo non foﬁ'e certo che mio ﬁglio de
ſidera lo ﬅeſſo? Uditelo voi medeſimo dalla
bocca' di lui;Olà,ñchiamaterni quì Davo. Ma
eccolo che già vien fuori.
HÌKWWHWMÎÉH*****HeﬂﬂkﬁﬂsﬂtﬂHail-*MANU*

ATTO

TERZO.

SCENA

IV.

DAVO. SIMONÉ- CREMETE

DA.
SIM.

Voi appunto ne veniva.
q Che vi è?

,

Dim-Perchè non ſi mand’ a chiamai" la ſpoſa 'è
già è vicino a farſi notte .

SIM. L’ndite voi? Io, o Davo, ti confeſſo in—
genuamente che ﬁnora ho avuto di re qual'
the ſoſpetto che non aveſſi afurmi ciò, che
ſuol fare la maggior parte de' ſervi; che
colle tue trappolerie non aveﬃ a tramarmi
qualche inganno a cagion dell’ amore di mio

ﬁglinolo.
,
DA. Io eh fare una coſa di queﬅe?

SIM. Così ho creduto;e per queﬅo timore ap
punto ci ho tenuto celato ciò, che ora ti dirò.
DA. E che cos’è?

SIM. Adeſſo te la dico; poichè oramai ti ho
tutta la fede.
DA. Finalmente, o Simone, avete conoſciuto
1’ eſſer mio.
H
\
SIM.
~"__

._-.—._ﬂ—

..ñ-ó.

5- Caanrnr ). E' gu} in ſigniﬁcazione di putaví,rarur

fm” z ,lldjpimtur ſum

.'c.

zzo".z,ANDRIA
SI. Non ﬁm‘ant nuptizs futuri: . DA. Quid '?
non .9 SI. Sed ed grurid
’
. "
Simulzwiz v0: ut pertentarem. DA, Quid air?
SI. Sie res eyz. DA. Iſide:
IO Nuuquam quivi ego i/Zuc intelligerenmh, con
ﬁlium eullia’um !
‘

sLzHoe audi: ut hine te juﬀi intr0ire,0pp0r~
tune híe ﬁt mihi ohvíum.
DA. Hem! izumnam periimur?SI.Nurro huie,
z qua: tu dudum namlſìi mihi.
DA. Quidumn audio! SI. Gnutam ut det
oro 5 i'ìxque id cxoro . DA. Oceídi.
SI. Hem, quid dim'? DA. Optume, inquanl,
faä‘unLSLNune per lume nulla-eﬅ} mora.

1-5

CH., Domum modo iho: ut apparentur dimm:
atque huc renuutio.
5L

—~—-~-—~—

-—.__-.-_-—-——-,———-——-—A—-—

" 8» SED EA ORATIA ). In vecé di ed eaujſá.
9- VDS UT PERTENTAREM- ) Periento ha maggior for
za di ﬁgniﬁcareſchc il ſuo ſemplice temo , come av:
Yicne di tutte le voci compoﬅe da Per. Temo in ſigm
hcazione propria denota Toeeare , o fare qualche Coſi

collomani, o altro, per acccrtarſene: Così tentare-ﬂ**
ì memo mare è toccarnc jlletco col piombino,collo ſcan

dnglio, .0 altro,per accertarſi della ſua altezza-Quindi
y níxſcon molte ſue ſigniſicazioní traslate , come è quella
di queﬅo luogo, ove principalmente ſigniﬁca accertarſi
7 dall"anim0 e .volontà di Panſilo, e di Davo.
12-., NUMNAM ). Dice Donato . Nam qraps‘imerm a ut
in quíſn’am. Cioè Nam, è una mera produzione,ed al

vZlungamcnro di 'Num , come in quiﬁiam . Io non credo che

" niente ſigniﬁchi; ma che denoti i1 tempo; Oramai; ſic'
-chè poﬁ‘a ſpiegarti Sam” ara-mai ravinatiíveggaſi la no
- la lsu queﬅa *parola nel v. 5. del Prologo ñ `

› r3- Exonol) Signiﬁca propriamente ottenere per mez
, zo `di
r_

rerrhiere s im eli-are.

-D
-14- OPIUME
INQUAM FACTUM.) Biſogna quì avvertire
;con Donato che , avendo ilvccchio udlta , o frame

i fa 1a.par0.láJOe-mjdi uímDmÎo ,ﬁlo interroga. con qualche

‘ ñ

._. -ﬂ .,.mó-u…
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5m. Queﬅe nozze non ſi doveano fare..
DA. Come? Non ſi doveano fare?
‘
sm. Ma ho ﬁnto di farle non per altro , ſe
non per iſcandagliare il voﬅro animo.
DA. Che mi dite!
SlM. Tanto è.

W

- /
. '

DA. Or vedete! Ed io non ho potuto mai giu

gnere ad intender tutto queﬅo miſtero.D0h
che ﬁne aﬅuzia l'

Sm. Stammi ad udire. Toﬅo, che ti ho or
dinato di `entrartene in caſa, a tempo mi ﬁ
è fatto incontro Cremete.

DA(i Poter del diavolo! Saremormaí forſe per
uti?

\SÌM. Gli ho raccontatetutte quelle coſe, che
tu poco fa mi diceﬅi.
DA. Che ſento!
SIM. L’ ho pregato che voleſſe dare la ſua ﬁ
gliuola in moglie a Panﬁlo , e Dio sa COI]
quanto ﬅento ſi è da me ottenuto.
DA. Son ito.
SIM. Be'? che hai tu detto?
DA. Che non ho udito farſi di meglio.
ñ

Sm; _Oramai per parte di Cremete -non vi è 11
mimmo indugio

`_

-

~

CRE. Anzi a queﬅo piedemen vo in caſa. , e'
darò ordine che 'ſi apparecchi tutto, ed in

di tornerò quì ad avviſarvene.

S
IM.

......._’.__

———

riſentimento , ² Che hai tu detto .P E Davo gli ſii-Diﬃda
colla parola , che ha un conſimílc ſuono Opium!, "17W"
_faüum, che è una elegante , e ſpeſſo uſata farmela di
Congratularſî. Quindi ho cercato anch'io ritenere nell:
italiano l’íﬅeﬁ'a maniera ,7 avendo ſpiegato amd} , jan

"V e ONS-me jaüum: mm ho udito far/t dz meglio;

m

,ALNDR’ÌA
SI. Nunc te 01*0,Dave‘, quoniam jblu: mihiefì
feciſli har nuptia: . . t
DA. Ego vero ﬁzlus. SI. Corrigere mihi gnu
tum porro enitere.
DA. Faciam herele ſedulo. SLPotes num-,dum

animus‘ irritatur eﬂ.
i
DA. uit-?ſcart SI. Age igiturî ubi nunc eﬂ
ipſus? DA. Mirum,ni dami eﬅ.
20 SL [bo nd eum, atque eadem haec, quiz tibi
dixi,dicam itide‘m illi . DA. Nullus` ſum.

Quid muﬀa eﬂ, qui” him: in piſirinum reﬂd
proﬁeiﬁîar vid?
~~
Nihil cſi preti 100i reliáium: jam perturlmvi
omnia.
Herum fefelli:in nuptids conjeeiheriiem ﬁlíumî
Feei hodie, ut ﬁerent, inſperunte hoc , atque
invito Pamphilo.

25

Hem aﬅutia! quod ſi quieﬂèm, nihil evenﬄèt
muli*
.

Sed eccum: ipſum video: oecidi:
Utinam mihi eﬄet aliquid hic , ;quo nunc m6
precipita” daremACTUs
---..—____

.._-—_.._--..__.-

r6 EFFE-CDTI ) . Eﬄcio è propriamente recare ad cf*
ſetto, terminare la coſa, com' è ancora Peiﬁcío. v

17. Eco vano soLus. ) Dice ciò Davo non già nel
ſenſo di Simone , e per far vedere ch’ egli avea ſat
ee taliv nozze; ma arrabiandoſi con ſe ﬅeſſo cb”; e*
gli ſolo .ſenza il conſentimento di Panﬁlo ; anzi con:

tro il ſentimento di lùi ;"av’ea fatto riuſcire ciò _, Ch
ei n'on ſi ſarebbe mai potuto immaginare, nè ma: ave
rebbe
deſiderato.
,
,
I9 QUEI-LEGAL), cioè; mente ; Aequietatevene; non w pen
fate più : Leſciyrefure a me ñ
,
MÎRDM NI ,Dome EST; j _La domanda fattagñli da. Sl
mone gli ſi _er-a fatta çonaﬅuzia . Dave con maggiore

aﬅuziatmemoredi avergli atletica la diſcordia tra Pan

Îìlo » e Giioeria, noneﬀerma chiaramente dov’ﬁglîﬂaé
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SM. Ora, o Davo, ti prego, iacchè tu ſolo
mi hai recate ad eﬀetto que e nozze. . . .
DA. Da Vero io ſolo. '

SXM. Adoprati, e fa tutto il poſſibile, per far
interamente ravvedere _mio ﬁglio.

_

DA. Vi giuro che lo farò con tutta la magglor
eﬃcacia. ›
- .
`
_

SIM. Adeſſo può riuſcii-ti, mentre il ſuo animo
_‘ﬁ trova contro di lei irritato.

‘

DA. Laſciate fare a me.
.
SIM. Fa dunque. Dove ſarà egli preíèntemente?

DA- Vuol eſſere un gran fatto, che non ſiam
caſa.
SIM. Voglio andare a trovarlo, e dire anche a
lui queﬅe medeſime coſe, che ho dette ate
DA. Poſſo contarmi per morto . Perchè non
me ne vado a dirittura di quì a] mulino? Non

mi rimane più luogo a preghiere.- ho .meſſe
ſoſſopra .tutte le coſe': ho ingannato il pa
dron vecchio, ed ingarbu liato in queﬅe noz
~ ze il padron_ ﬁglio: ſono ato la cagione che
ſ1 faceſſero queﬅ’ oggi ſenza , che l’ uno le

ſperaſſe, e contr’ ogni voglia dell’aitro . Or ~
vedete la mia grande aﬅuzia! Che ſe i0 non

rm foﬁì aﬀatto in ciò intrigato, non ne ſarei):
be accaduto il minimo'male. Ma ecco1o:g1z
veggo Panﬁlo: ſono ſpacciato. O e foſſe qui
una rupe, donde poteﬁì precipitarrm!
i

ATTO

-~--~-~ó~

ma dice 'che ſarebbe gran meraviglia , ſe non era-in

Caſa- non potendo eſſere in caſa di Gliceria .

›

25 HEM ASTUTlA! ) Ei ſembra che a’ :empi di Do
nato ﬁ leggeſi’e hm aﬂmias!poichè`nota,Bona ;Ip-mſm

Pluralíter dixit aſtuzia: 3 gmﬁ i.: gm' ”under ajìucíir , *ut
'Uma nmſuﬂùem,

'

~ - -. un..

; -

.
~
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ACTUS T‘E-R-TIUSL
s CE WMA V.
PAMP’HI‘LUS-"ITAVUS

PA.

Bi íllìc cell”- e n , qui me erdìdít’PDA.

ñ ‘ U Perù'. {A .eſt/;ue hoc corîjjîteor,
"ì

5

~

.

~-

bon’ velle me, modo

‘ ì
‘

Fare mihi obtígiﬄîe: quandoquidem tram-inc”;
tam nulli conſilii
Su?! . .îeryon’ fbrtunas met” me muniti/M5
tilt' .
'
.Ergo pretium 0b ſz‘ultitiam fera: ſed inulxum
id nmzquam a me auferet.
DA. Poſìhac incolumem ſat ſcio fora me,nunc
ﬁ evito hoc malum.
PA. Nam quid ego nunc dicam pam’ ? nega
ui ſum pollícitu: ducerezqua ﬁducia id au
Q'deam fame? ’ “
_
Nec

‘-—~ñ—-À—-——-.-’—-——-——___~_.———-H———ñ

'I SCELUS EST ) . Scelus frequentemente uſati da Tc
rcnzío in vece di Sceleﬂux .i

-2 NULLI coNsÌLII ).Prcſſo gli antichi Latini Nulla”.
e ſalus declinavanﬂ come ſe foſſero nomi della ſecon
~~

da ; orjde nel terzo caſo façeanò anche nullo , e 010-'
Veggaſi Donatgz
‘
i
_

B-COMMÎ’SISSE FUTILI l) Futílis ſigniﬁca metaforicamente
lieve, zﬂabile, incoﬅante : Deriva , come dice Donato .z
dal ſoﬅantivo Futile , ch' e‘ra una vſorta di vaſo acum]
nato nel ,f0ſ1dO,8 'largo di bocca, che teneano in mal-

no í miniﬅri nel Sacríﬁcio ſenza poterlo mai laſciare
a terra, a -cagi'one di non poterſizregg‘ermQuindi Te- '

renzío aaagionc chiama quì fucile un ſervo , al quale
nulla ppcetﬁdaﬃ, ed .1,1 quale,~ſe non gli ﬁﬅaya ſerr_1~‘
Prc da preſſo, commettca mille [concetti. Così-Vhs:.

……;… ,_4—A _…
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ATTO TERZO.
iSCENA
PANrrLo.

V.

‘
`

DAVO.

PAN.
V’è quello ſcellarato briccone , che
ì _
mi hamandato a rovina?
‘ DA. Son morto.
PAN. Senonchè quanto mi èaccaduto ben mi ﬅa;
lo confeſſo;giacchè ſono ﬅato cotanto ſcioc
co , e tanto ſconſigliato ,‘ che abbia ﬁdata

la mia vita , e la mia quiete in man d' un
ſervo lavaceci. Dunque meritamente ora pa

'go la pena della mia ſcirnunitaggine. Ma e~
` gli però non la paſſerà impunita.
i
a

DA. Se adeſſo evito queﬅa tempeﬅa, ſon ſicuro v
di non avere a pericolare mai più in appreſſo.

PAN- Imperciocchè qual coſa mai potrò ríſpon;
dere a mio padre? Potrò dirgli di non voler
]a. ſpoſare, quando poco fa gli ho promeſſo
dl menarla P Con qual fronte potrò ciò fa~
,

o*

~

-,

ſe?

lio nel Lib. x1. degli' Ener”: V. 339. Conﬁlz'ir habitat
mm futili: auüor .
@Paramore on STÙLTITIAM)-In vece d__í Stultz‘tz‘e, o uñ.
re pro ﬁultma. Dell’iﬅeſi‘a guiſa diſſe anche Plauto req

. num 0b aſino: ,
_SI-:p {NULTUM m NUNQUAM AUFERET- ) Auﬁzrre inultum
“Wild e 10, ﬅeſſo , che paſſar qualche coſa impuníta 3,:
e ÙJCGÎÌ di chi paſſa impunito; il che diceſi ancora ferñ,
ſumﬂ'lmer Cio, che poi ii fa impungnente diceſi abíre
zmpune, q impuneÃiﬂ-i. Cpsl nella Sc. II. v. 4. dell'

.Atto I. Mir-:bar 0a ﬁſç abita-z,- ch’ è lo ﬅeſſo , che ›
WM# «bit-ex.
, .… _ A
ñ
,. V
l"
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A’ſiN D R‘I A'
Nec, quid me nunc faeiam, ſcia . DA. Neli
' quid de me: atque id ago ſedulo.
Dimm {iliquid jam iuventurum, _ut huie malo
uliqua/m producam mamm- PA.- Oh!

10 DA, Viﬅi: ſum. PA. Eh0dum,b0ne alii-,quid " `
air? viden’ me conſiliis tm':
Mi eruni impedita”: eﬂè? DA. At jam ex
’ '
pediam. PA. Expedier? DA. Certe Pam
hile.
PA? Nempe ut modo. DA. Imo melma/Zam.
PA. Oh, tibi ego ut eredam fui-uſer. i
Tu rem impeu’lmm ëé’perditam rq/iituaﬁhem!
que fretu’ ſum,
Qui me lrodie ex tranquilliﬂima re numeri/ii
in nuptias.

15

Au non dixi hoc eſſe futurum? DA. Dixti .
PA. Ouid mei-ixus? DA. Crucem.
Sed paullulum ﬁne ad me ut redeam: jam a
~ liquid diſpiciam. PA. Hei mihi!
Cum non habeo ſpatium, ur de le ſumamſuq
N

ñó-uu-_óñó

ñówñ…

-——1-———-.———-—

8- NEC,QUID ME NUNC uom/1,5010 .) Vi ſiſottinten
dc la prepoſizione De; la quale ﬁ eſprime poidaDavo

ATQUE ID AGO SEDULO- ) Agere quì s’ intende chiaro,
ch* è operare colla mente, e' perciò ﬁgniﬁca penjare 7
ripenſare
.
_
’ n. imam-rum
). fmpeditus diceſi di -chi è impaﬅojañ
,170, ſicché non poſſa andar oltre - Quì' ſi dice trasla~
tamente per ingarbugliato nelle nozze
' I4- Ex 'rnmqurmssrmn RE coNyEcr'sTi I-N- Nur-Ins .)
Io credo çh-c `m in queﬅo luo’go ſigniﬁchi 1lñ ſu:. a
more con' Gliceria, dal quale non-ſarebbe ﬅato diﬅill

bato, Fe Dev-0 a forza delle ſue aﬅuzie non l'~ aveſſe
precipitato in que-Pie nozze , che alcrlmente non ſ1- fa*
rebber mai-ſane.
›
.w. -‘
'~
-ñ

15. QUID man-ras?) Queﬅa 'domanda ﬁ--fa~qul ſe'
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re? nè ſo ora che cdſadebba ſartnene.

DA. Nè 50 io che fare di me; e pure n’on fo
altro, che penſàrvi e ripenſarvi ſeriamente.
Vo’ dirgli che troverò qualche mezzo per
~ ritardare quanto ﬁa poﬁìbile queﬅo malanno.

PAN. Oh?
l
` '
DA. Già mi ha vedute.

²`
i

›

PAN. Vien qua buon’uomo; Che ne dici eh T

Vedi tu ,il laberinto,nel quale hai‘meﬁ'o me
meſchino colli tuoi conſigli?
DA. Ma adeſſo adeſſo ve ne libererò,
PAN. Me ne libererai?

DA. Senza dubio, o Panﬁlo.

PAN. Cioè adire, come-poco prima.
DA. Anzi ſpelro di avervi a riuſcire più feliceó
mente,
PAN. Oh! I0 crederci più,ſorca briccone? Tu
rimettere in buono ſtato un aﬀare così íngar
bugliato, e così- diſperato? Ve dichiho vo~
luto ﬁdan’ni !_che oggi da uno ﬅato il più

tranquillo mi hai precipitato in queﬅe nozze.
Non _te _lo avea detto jo ,che averebbe dO*
vuto così accadere?
DA. Me l’ avevate detto; è vero.

PAN. Dunque che meritereﬅi?

,

DA. La .forca. Ma laſciate ch’ io entri un po

c0 in me ſteﬂ‘o , ~che or ora troverò qual

che rimedio.

'

ſ

PAN. Ahi di me meſchino! che non ho luogo
di
condo- il coﬅume degli Atenìeſi , _li quali -Ì—~*-~P—‘“—Fñ
non_ condan

.Havana mai alcuno `ſenza prima domandarglx di _qual

gaﬅlgo ei ſi reputava meritevole; e ſecondo la nſpou

ﬁa del …reo mitigavan’, o-açcreſcevano .la pena. `

X28

ANDRlA
plieium, uti volo ;
Namque hocee tempus , premura mihi me ,’
haud te ulciſci, ﬁnte. '
~~*—

, 18. NAMQUE HoccE remusnucnvcu mm m,man
*re uLcIscr, snm'. ) Nota quì il Comentario , e do o
lui Madama Dacier , ed amenduc dopo Donato 'c e

ﬂm‘t ﬁ riferiſce ſoltanto all'ultimo inﬁnito ultiſei,-e per

?altro inﬁnito pre-:avere ví ſi debba intendere cugini”

*ì

,

_

`ncrus

L’CANDRLANA
[29

di far divil 'tetempo
quellapreſente
vendetta,
la quale vorrei;
poichè
richie
de Ch’JO pen
ſi a caſi miei ,‘ e 'non già a vendicarmi dite.
óóó.

bet, vult; o altro: e clic hanno i Latin T—~*——--~—~
`chc quando due verbi ric hieggoníì~ nel i queﬅa libertà,
…quali l’ uno nie ghi, e 1’ altro aﬀermi; l cdiſcorſo , def
e l’ altro proibiſca; poſi’ano laſciare l’ 'uno comandi,

o ſottintenderlo.

l

*

uno., o 1'; altro', A
1
o

..-.1
.i

l.

-

\
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.ACTUS QUARTUS.

sóſiE’N ,A 1.[-v
çnmmvs . kmrmms , DAVUS ,
ſſCH, Hoccine credibile eﬁ, aut memorabile,
`

Tanta vecordia innata cuz’quam ur ſi”,

Ut näolís gaudeat alienis,atque oxincommodir
5

Alteríus ſua ut compare:: `commoda’? ah!
Idne oſl’verum? imo id genus qll homínum
pgﬂìﬂmum,
`
`
In’denegando modo quei: pudor eſZ paullulum;

Poﬂ,uhí jam tempus gli promﬄà perﬁci,
Tum coaﬃ neogﬂàrio ſe ﬂperiunç,
timer”;
Et tamen res cogit _cos denegare; lbi

v10 Tum ímpudentzﬂîma comm oratio oſi;
Luz': tu os? qui: mihi gs? Zur mmm _tibi ?
heus,

.

Proxima:
,does g
ſum
`
cgom‘et
A
mihi, Attamemubi › S4
———-—-—-————..—_———_.——_—a_..__——-_———-——

2 Vnconmq ) - Non `ſolamente ﬁgniﬁca ﬅolídczza ,
fcimunicez'za , ma ançora çﬀeraçczza, bàrbariçà, ﬁerez
za; come provveniençe _da ve‘, che in çompoſizione ſi

'gniﬂc‘a tra Taltre Coſe privazione, o _l'eſſer vſenza; e 43
cor, che ﬁgniﬁça non Ìolç la mente ,il penﬁere,ma In
parcièolare‘la volontà,~ 1' pﬀcçto, l'amore. Quì dunq"?
ﬁgniﬁcﬂ
‘
,'
` 5 IDNEbarbaritàhimmañitàﬁc.
;as-r VERUP/I'f ) 'Donato I' intende vemmſiﬄî
”um genus . Quaſi di: voleſſe ,` ed è vero che queﬅi ./ÎW
'ye-ri uomini? 11 _ſenſo naíuyglç ſi g': quçllo ,in cul l'han;

vno preſo gli altri Comentatoyi; çiog‘: a dire ç ah! Ed.”
> _ciò poﬃbz'le due~ tale ſorta d’uomini 'vi ﬁa ì"
6 IN DENEGANDO Mono' ) . S`i p'uÒ quì modo_ prende!
~ er di preſente ~, e cäîriſpondercbbe a poﬅ, um , Bay-,N
_hà_ DQhato il px'en _ pç: ;omwhy-:moboe çhe ,corre-M09
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ATTO QUARTO."
…S~,C

E

N

A

l.

CARIND ›. ram-n.0 . D110 .
CAR. ED è da crederſi, o ſi è mai udito di

re al mondo che ſi trovi innata in
‘ ñ alcuno una malignit‘a così grande,›che goda
'.de"mali altrui, e dagli ſvantaggi d’ un altro
“ſi proccuri li vantaggi ſuoi? Ah! e può eſ
ſer ciò vero? Anzi Vi è una ſorta d' uomi
vmi li più pernicioſi del mondo , che alquan
to di roſsore lo ſentono in niegarti allor’
allora una qualche' coſa;e poi, quando è giun
to il tempo di adempir la promeſſa , allora .
coﬅretti dalla neceﬁìtà ﬁ danno a conoſcere

per que’,che ſono, e moﬅran timore;e tut
tavia la neceſſità li coﬅringe a… niegarti ciò,

di` che ſi erano compromeﬃ . Allora poi il
loro ragionamento è da facce le più inve
A mate ed impudenti: chi ſiete voi? Che at
‘ tenenz’ avete con mePPerchè ho da'cederví‘
una,.ch’è mia ? Non ſapete, voi che ﬅrinó,
ge plù la camicia del giubbone? E pure, ſe
domandi loro dov'è la fecîe, moﬅran faccciîa
l 2

. I

'PAULLULUM .) E' un' avverbio , e denota per un pocket?
?m0- Onde può bene ſpiegarſi,i quali per _un momento
hanno roſſore in níegarti qualche coſa di preſente ; o
PPM, i quali ſoltanto hanno roſſore per un tantino di
megarti qualche coſa.
""‘

I2 Paoxmus SUM Eoomn‘r Mrnr- E'

ueﬅo un 'rover
q

P

132-/`

ANDRſiIA

l~ ' ‘ ,Si i‘oges, nihil pudet: hic, ubi opus eﬁ , _
Non_ verentur: illie, ubi nihil cpu: eſt , ibi
verentur .
I5 Sed quid agent? adenmne ad eum , EJ” eum
eo injuriam lume expq/Zulem?
Mala inge‘ram uzultſhﬃtqut’ nliquir diennní
lzil promoveris:
Multum; mole/Zu: certe ei fuera , atque _ank

mo morem geﬄèro.
PA. Charme, E5" me, E? te imprudenr , niﬁ
quid Dìi reſpieiunt, perdidi.
CH. [tune imprudeu; ?tandem inventa e/l cauſ

2g

ſu; ſalvi/li ﬁdem.
PA. `Lui tandem? CH. Etiam nunc me duñ
tere i/Zir dic‘ìir poſiular?
PA.

-,—

bio, che Plauto il primo , prçndendolo da Euripide,
eſpreſſe, Tanica pallio‘ propior, Sirígne più la camicia,

J

che il giubbone: ed è più il‘dente ,che ciaſcun parente .
› 13 H1G, um opus res-r, NON VERENTUKU) E'quì vere”

l

preſo nel_ ſenſo proprio di vergognarſi 3 e queﬅo paſ
ſaggio Terenzio l’ ha preſo dalla prima Scena,del ſe
condo Atto dcll’Epid- di Plauto: Plerique hemines, quer,

cui” nihil refert, pudet ç Ubi pudendum eﬅ,

`

4* Ibi eo: deﬂ-rìt pudor, eum uſu: eli, ut pudent;
Its MALA INGERAM_ Mur-re . ) Quì mela per prabra, i71
giurie, villunie.

\

ATQUE ALIQurs men-r ). Atque ſigniﬁca Ma in queﬅo
\. 111030, c dieat è potenziale, pen-ebbe dirmi.
Num. PROMOVERTS . ) Signiﬁca lo ﬅeſſo, che proﬁt:
ri: ~: Nulla ne Pwﬁtterai. Promovere è lo ﬅeſſo,che P01'

ra mmm-e : portare avanti’un eſſere.
18 IMPRUDENS ) per Imprude'nter , o impi-udentíá; cioè
per non aver ſaputo prevedere çerte coſc-

Nrsr QUID Du' REsrrcíuNT ) . Se li Dei non ci preﬅa-1
D9 'il .loro aiuto :poiche gli ſguardi delli Dei; pren

q

LÎ‘ANDRIANA
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di macigno:
dove ſarebbe
neceſſario
arroſsirſi
, nonInhanciò,
la menoma
vergogna;
e do
ve
poi non
dovrebbero aﬀatto
vergo` are?An—
narſi, ivi
fanno
i Vergognoﬁ.Ma
che dovrò
derò da eſſolui per farmi una lagnanza di que

m
.

~

‘”`

- ñ

ſto torto, che mi ha fatto'? Gli Vo’ dire in

faccia un milione di villanie‘. M21 taluno mi
potrà dire, non ne rícaverai il minimo proﬁt
W.,

to: anzi moltiﬁìmozſe non altro,ſarò

mo
leﬅo ed rmportuno; ed io sfogheròaluí
il m1o
animo.

i

PAN. Carino , ſe li Dei non ci preﬅano qual

a

che lor provvedimento , ho mandato a ro*

l

Vina, e me, e voi ſenza punto avvedermene .
CAR. Senz’ avve dervene eh i? Finalmenteſiè tro~
vata la ſcuſa : avete bene attenuta la voﬅra
parola. . . .

PAN. Che volete dire con queﬅo ﬁnalmente?
CAR. E pure adeſſo Volete ſeguitare a mena!”

P

mi pel naſoìcon coteﬅe voﬅre belle parole?
Î
~L~d~ñ`~`~`ì

3

PAN.

?RN-.

deanli per l' aiuto e protezione Ioro : laddove, quan
do queﬅi rivolgeano altrove gli ſguardi loro , aveaſi
per un ſegno della loro avverſione ñ

I9 TANDEM INVENTA EST cAUssA)- Caîſſſﬄ 7 quì Per {ſcſi/Z1.
Pmfﬂ'o- Veggaſi la Nota ſu queſta parola. At. ll. Sc
3. V. 8.

Sotvrsri FIDEM. ) Avere ottenuta la parola : ironica
mente, per dire; ſiate mancator dl fede ; poichè 'ſal
ì’ﬄ’ ﬁdfm ſigniﬁca adempire la promeſſa, o la fede data

’ 20 ?UITANDEM?)CÌ1B vuol‘a’z’re 'queﬅo FINALMENTE Z Pan
ﬁlo in iﬅe ſu la parola Tandem, ch' è la parola ingiu
rioſa ed oﬀenſiva dettagli , avvegnachè noti una lcu~
trovata dopo il fatto , e perciò falſa.
ocean ): Signiﬁca quì menare pel naſo; ingannare
con belle parole : ”dirigo-re…

i134

› -A N D. R ‘1' A
PA. Ouid iﬁuc eſt? CH. Poﬅquam ”ze emañ

re 'dixi, eomplucitu ejZ tibi.
Heu me miſerum, quum tuumﬂnimum-ex a
m’mo ſpeóiavi mea!
‘
PA. Falſu’es. CH. Nonna tibi ſari: eﬂè hoc
viſum ﬂzlidum eli gaudium,
’
Niﬁ me laóiqﬂès amantem, E? falſa jim pro
> 25 HaheaLTA.
dimm"? Habeam? ` ahlneſcis- quanti: in`
‘
muli: _vez/*ei* miſer,.
~
Quanrajque hic ſuis conſiliis mihi confeeitſol
licitudines
- - CH. ,QuidLi/Zuc
*
Meus
earnuﬂx.
tam mit-um
›

q/Z, ſi de te exemplum capii?
PA. Haud i/iue diear, ﬁ cognoris vel me ,
*vel amorem meum.`
CH.
Scio: eum pane altercaﬁi dudum: E5' ſi_
' muíelſiproptereu tibi
'

"30

Suceeuſet, nec te quivit hadie cogere,i1lam “i
z ducerer.
PA.
Imma etiam, quo iu minus ſets dimmi!"
meqr,

He

.-.
24. LACTAsSES-AMÀNTEM ).-Lacmjſex è lo ﬅeſſo, d!”
’ Donato, che praduxijſes, obleﬀaﬂizs, induxiſſes ñ ,
'

_

'29 SCIO &c- )- Tutta la parlata, che ﬁegue di 'Can

`no è ironica, ed è preſo l' argomento dalle coſe, C110
“avrebbon dovuto accadere, e non erano accadute
3r [MMO -ETIAM,QUQ TU MINUS scIs ERUMNAS MEAS_)ſ~
Donato propone tre o quattro n‘raniere , colle qual! _l
adopra di riſchiarare queﬅo luogo , che ſembra MSP:

gato Per la ſintaﬂì dal relativo quo,mutandolo m. qu a
'o ſottitendendo audi _, o aceipe , e coﬅruendolo in due

diverſe maniere {Madama D‘a‘cicìr‘ vuole che' neſſuno

L’
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PAN. Voi che volete dire?

'13s
p

_ i

CAR. Dopo aver io ,detto `che‘an'iava Filume
na,è entrata a voi nel cuore. Ah meſchino

mel~ che ho giudicato dell' animo voﬅro dal
z ”mm-immer
`
PAN. Voi ﬅate in errore. _

CAR. Non vi ſembrava baﬅantemente compiuto
il voﬅro godimento', ſe non aveſte divantag
giotil piacere di luſingarmi nella mia paﬁìo
ne, e paſcermi lungo tempo di vane ſperan
ze? Sia tutta voﬅra; l
PAN. Sia tutta mia? _Ahlche’ voi non ſapete in
.che ﬅato miſerabile io' meſchino mi ritrovo;
equante angoſc’ e ſollecitudini mi ha ca~
gionate co’ſuoi conſigli Coteﬅo carneﬁce del
la mia vita!
_
CAR. Ma qual gran meraviglia è queﬅa, ſe ne
prende da voi 1’ eſempio?
\ PAN. Non parlereﬅe così, ſe conoſceſte me, o
l’ amor mio;
CAR. Già ſo; poco prima avete contraﬅato con

voﬅro padre, e perciò ora egli ﬅa adirato
contro di voi; nè ha potuto mai queﬅ'oggi
obligarvi a ſpoſar Filumena.
PAN. Anzi, per farvi conoſcere che voi non ſa
pete le mie miſerie ed amarezze , *vi dico
'

i

.~.—--›--`—-_._.—__

I

4

che

_óñ—ſiñ—.—-—

interprete abbia ſaputo disbrígarſcnc : Onde dice, che
biſogna ſottintendervi id; ſicchè ſigniﬁchi, ció , che ineñ

m. ſapete di tum' i mali miei ,- cioè `a dire la ſola coſa;
che vi manca per ſapere tutt' i miei mali, ﬂ è che
queﬅo nozze &C.IO poicredereí doverviſi ſottíntendere

*ﬂ : in guiſa , che ſia il diſcorſo namraliﬁimo : Imma_
etiam di ,,quo tu E590. Anzi vi d'altro , per cui tu muſa*

1" miei ”miami - E facendo il diſcorſo latino intiero :

x36
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HtB nuptize nonîappambantur mihi,
' .:r Neo poﬂulabat mmc quiﬁzuam- uxorem da”.
c

CH. Scior’ tu coac‘ì‘us ma volunta’te e: . PA.

35

Nondum etiani fois. CHiSoio :quidem-,Mom
duéìurum eﬂè'te .

‘-’“

PA. Cur me enecas? hoc audi: nunquam de

Mano:

ſlim
Inﬁare, ut diceijem,me di' duﬂurum, patrí:
Suadore, orare, -uſque adeo dance perpulir.

40

CH. Luis homo iﬁ‘uc? PA. Davax. CH. Da
vox? PA. Davos omnia. ‘
CI} Qyzzmobrem? PA. Nﬂſciomiﬁ mihi Deo:
ati;

Scio fu’iﬀè iratos, qui- auſcultaverím.
CH.
CH.Faà‘um
Hem!hoc
quidcﬁ,”isDaJÎe‘ZDA.
ſce-1115?. Faﬂum
`
,
At tibi Dz'i dignum faﬃs exitium dm'nt.
' " Elio, dic mihi; ﬁ ;omnes hunc conjeﬂum in
` nuptiax

.

_

'45-' Inimioi vello-nt, quod, ni hoc , co’nﬁhum da
’

'ì 'ì rem?

I ,

-

- DA.`

-..-4.,
K

i _ ,
Im!? etiam eﬅ id; ovvero hoc, quo &1c- E ſpiegando [m0
nel ſuo ſenſo proprio, e più chiaramente, ſi pOtFePb‘Z

dire : Tutto al contrario di quanto tu hai detto , .w e dl

più queſto, che tu non ſai, e fa tum la mia miſeria i the
guqﬁé‘nozze {990. `

ñ'

v

-

43 AT Tlnl mi DIGNUM FACTIS EXITIUM DmNT. ) A?
-ﬁadopra-ſpeﬁ'o, come in queﬅo luogo , 'in ſenſo dl

cſecì‘áſe, deteﬅarc, maledíre . Così l'ìﬅcﬂ‘o Tercnzloz
;At W D51* z Dmqü‘e pei-dont ,- c Virgilio nel Il. degli

ſiEnFÎdÎ V- 535- : A# tibi pro ſcale-re , exolomat_, pro ta
líbu: meſh-42W ( ﬁ quﬂzeﬁ -Cwlo pio-ms z- gzm tam {uz-et 7
/
1
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che queﬅe nozze per me nonſr apparecchia:
vano, nè vi era aﬀatto chi voleſſe m oggi
darmi moglie.
CAR. Già comprendo: Voi ſiete, ﬅato coﬅretto
dalla propria volontà voﬅra.
PAN. Adagio 5 non ſapete ancora quel, che
v1 e.
CAR. Quel, che so io di certo , ſ1 è che voi
ſiete già per iſpoſarla.
p
_
PAN. Ma perchè volete uccider’mi‘? Statemi ad
` udire : egli non ha ceſſato mai- di ,farmi le
più grandi premure che diceſſi. a. m1o padre
.di eſſer pronto a ſpoſarla; etanto mi ha per
ſuaſo, e tanto me ne ha pregato, che ﬁnal- ‘
mente mi ci ha ﬅraſcínato.
CAR. Chi è ﬅato coﬅui?
PAN. Davo. .
CAR. Davo?
PAN. Si; Davo colp’ av tutto.
CAR. E perchè?
_
PAN. E che ſo io ? Se non che credo che li
D'ei erano ſommamente in ira contro dirne s
che gli'ho port' orecchio.
ſe
CAR. E ciò vero, `o Davo?
~~
DA. E’veriﬂimo.
.
CAR. Cappita! che mi dici ſcellerato ? Che li
Deiper queﬅo male , ch’ hai fatto , ti mandino
a perdizione. Or bePſe tutti li nimici di co
- ﬅui aveſſero deſiderato di precipitarlo in que*
e nozze, qual' altro conſiglio avrebbon po

tuto dargli?
› ~ .. ,. - ~*

~

›
~

DA.
-r,
.x

`~`
.___--.._—_…_--—'—-…
.-_._'ñ-__..
‘
.N7
,
\
,

Ptrﬂlmm graterñdígmnﬁs‘ìr.

~

w‘- '- r L ñ-,ñ *:

v ‘
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ñ DA. Deve-pn” ﬁlm; at mm defatigzztm.CH. i
Scio .

DA. Ha” non‘ ſumﬂìt, alici aggredíemurviä:
Ntﬁ id pun”, quia prima proceﬂìt parum,
Non pqﬂè jam ad ſalutem converti hoc malum.

50 PA. Imma etiamznam ſati’creçlo, ſi advigila
ver”,
~
~
.Ex um‘s gemimzx’ mihi 'conﬁcies nuptias.
DA. Ego, Pamphile , hoc tibi pro jì’rvítio
deli-'30,

_

’

'

'

Conan' manilms, pedíbus, noóhzſque E? dies
55

Capz‘tis periculum adire, dum pro/im tibi.
Taj-queſt, ſi quid pmi-*er jjzem evenit,nzìz‘z`gna~

cere:

z

Parum ſum-edit" quod ago; ﬂt‘facio ſedulo.
Vel melz'us tute alz'ud repcri , me mﬃum face
`PA. Cupio: reſìitue in quem me ampijìi 10

- cum'.
DA. Facíam .PA. -Ar jam hoc opus e/LDA
Hem , mana: conci-cpu” a Glycen’o
._-.’_'.—_-——._——-…——
..v-...ñ
,o 1mm ETIAM ).. Si vegga ciò z che ﬁ è detto dt

Immo etiam nel verſo 31. di queſta Scena :

ſi Com:

ruova quel, che ivi ﬁ è provato, cioè `che 1T) queﬅ*
Pol-mola biſogna ſottintendere eﬂ I@ , hoc , aim-1,35

` Anzi 'v’è di più .* perchè E990.
-l
59 CONCREPUIT A GLYGERIO osTruM.),Era cqﬅumctrﬂ

*i Greci che le pqrteﬁ aprìﬁ’ero verſo fu0n_; e che
yercíò prima di ,aprire ſi faceſſe ﬅrcpíto al dl dentrîp

perchè ﬁ guardaﬂ‘cro quei, chc paſſavaqo, o per'ca'g
ﬁ trovavano ad eſſe vicini. Può conſigharﬁ ſu_d1 .cl
Plutarco nella vita di Publicola . Leindegbruchxo -nca

va da Ariﬅotele che aprívanſi al di ſuon _le ſole L01'
Le de’ Grandi, degli cdlﬁcj publíc'í , c de mezzam 'e
donne publiche.. ,Quì _non ſolo s’ íutcpde dello ﬅxepl

to, che faceaſi, da.co1otó,‘,í ,quali appvapo., ma “leſo
di quello , che da' ſe faceano í gapgàhenﬂ 'Vezzali-ñ “

L' AN‘DRI'ANA

-13’9

DA. Mi ſono ingannato , ma' non mi ſono an~
cora dato per vinto, e perduto di coraggio.
CAR. Già il veggo. ’
DA. Non mi è riuſcito l'affare per queﬅa ﬅra
da, c’ incammineremo per un'altra: ſe pur
non credete che,-no_n eſſendoci la prima vo'l-.
ta riuſcito come ſi deſiderava , non ſi pòſſa
oramai trovare alcun rimedio al male acca
duro.
‘
~
PAN. Anzi v’è di piinimperocchè ſono baﬅante
mente perſuaſo che,*ſe opereraircon alquan
to di maggioreqattenzione, di uno matrimo
,nio me ne farai due,
’
DA. Io , o Panﬁlo z debbo in Voﬅro ſervigio
adoperarmi colle mani, e co’ piedi, giorno ,‘
e _notte , ed eſpormi anco al pericolo della
mia vita, per farvi coſa grata e giovevole: e
dall’ altra banda a voi ſi appartiene il perdo,
narmi, ſe qualche -cos’ avviene fuori della noſir'
aſpettazione. Poco mi rieſce quel, ch’ io fo,
ma v1 uſo tutta l’ attenzione e` diligenza.

Trovate voi ﬅeſſo qualche coſa dimeglio, e
laſciate andar me.
i
PAN. Tanto deſidero ; ma rimettimi prima in

quello ﬅato,in cui mi hai ritrovato.
DA. S1, lo farò.

PAN- Ma biſogna farlo adeſſo. _ v ~
D4. Oh zitto: ſento aprirſi la porta di Gliceria.
PAN.
di ciò Plauto nel Curcul. Atto I. Sc. r. v. 88. e 92.,
e 59v…- V- I- dell* ìﬅeﬂ‘o Acco . Il coﬅume de' Ro~
mani era, tutto al contrario , quello di aprirſi al di

1,. :gg-e12?” oſſervare- da Plinio …nei rum;

\

l
l
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60'
`

Nilzil ad te. DA. ,Q'MÌ’O . P'AÎH‘M‘ÎÌ
mmccine demum? DA. At jam ,hot tibi -in
ventum dabo .

|.——-

‘

‘

"

.;.._-_.*—-—-—.-—_.

—--.—4—.-_.

60 Num. AD TE . J Queﬅo a te nulla importa :quaſi dí
'ceſſo fa quel , che hai a fare, e non ti brigar della parta.
**ÀÌ‘M‘X’ÈR‘P‘ÎÎM‘R‘M‘AÉNH‘PÎÌQÎWÙ*I***Î*************iîiíkﬂkﬂ*k

A-CTUS QUARTUS.
~s c E N A n.
MYSIS . PAMPHÌLUS . CHARINUS. DAVÙS .
l

MY.

Am, ubi 'ubi erit, inventum tibi cuﬂzbo ,
.. E5” mecum adduﬂum
Tuum Pa'mflzilum; m modo, {mi-me mi , noli

te ”mm-are.

PA. MMS. ‘M~Y; Qz‘tid aſl? ha”: Pﬂmphile,
0 mmc mihi te oﬄrx. PA. Quid eſt"? i
M . Orare juﬃuﬁìſewmes, ìlzem, jam ut

ad ſeſe venias;
5 7

-

-

-

Videre ait te cupere. PA; Val; 1 perii: ho!?

mtzlum integmſcir.

""

'i ‘_

Sic-cine me, atque illam 'operai' tu‘zî ”una wgs_

M ſeros ſhllicitarier?

-

‘-~*

Nam idcírco- arceſiror , nuptías quod mi appa

- ì-

rari ſenſit.
ì CH. Qziibu’ quidem quam facile pot-erat gm':
ſci ,vﬁ hic quiçﬄèt .
1

-__-—-._-—"—
-———-———1

...-.—_.—-._......—.-`

S-*HÒC MALUM TNTEGRASCIT . )‘-ÎIl'nOﬅI‘0 male ( o ﬁa'
dolore ) ﬁ rinnova ,- e‘percíò ha maggior-forza:

'
\

LÎ-AND‘RIANA, f…
PAN.
DA.
PAN.
DA.

Non dei tu badare a queﬅo.
"
lo vo cercando il come io,... .
E be? l’ hai tu inſomma indagato'?
Or ora vel darò bello e trovato.
/

~
`
ñ_.__ -—~_~_`~—ó.
.,_~_-__..
0nd' è che Davo riſponde, quem, queﬅo ſo io .
H’EM ! NUNCCÎNE pEMUM? ) Vi s’intendc invemſlí?
Il****di1'***kä‘îl‘ìkìîiknkàiíàﬂtàhkﬄ‘üdëàì***ikì‘ì‘ì‘ël‘**Il‘i‘à‘ëü‘îi‘îi‘äkl‘k

ATTo QUARTO.
"SCENA

II.

Mrsmr. PANrrLo. CARINO- DAVO ,111.
is. ADeſſo 'adeſſo, ovunqu’egli ſia, penſerò
10 a trovarv’ il voſtro Panﬁlo, e con-i

. dui-velo meco: V0i intanto , cara mia padrona,
MIs.` Chi è, che mi . . . .P O caro mio Pan

- ﬁlo , a.tempo a tempo mi vi fate incontro.
PAN. Chevi è'?
' ` `
M155' La padrona mi ha comandato di pregar
_ v1 che, per quanto l'amate, vogliate venir

da. lei; mi ha detto che ſpaſima‘ di' vedervíñ
PAN- Ah Imi ſento morire : già il noíiro mañ.
le va prendendo maggior forza. Così eh, per
la tua ſcimunitaggine quella povera rapina,

ed. l'0 dobbiamo trovarci aﬀogat’ in tanti guai,
ed in sì gravi ſollecitudiui i? Che non per

altro mi ha mandato achiamare, ſe non per
chè -ha ſaputo che mi ﬁ appa’recchian le
nozze.
'
CAR-Quando avrebbon, potuto ſenza dubbio. go-— i

°

~ `

`

~ — -

de-v ^
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DA. Age, ﬁ hic non _inſanit ſatisſua ſims”,
inﬂiga.MY. zltque ;edepol
' ‘ `
IO Eu m cſi, proptereaque nunc mi era in mo-`
rorc cſi. PA. Myſís,
Per omnes tibiodjuro Deus, mmquam cam ma
deſerturum;
Non ,
capizmdos mihi ſciam çﬂè inimioo:
omneis hommes.

'Hana mihi oxperiví: contigit: conveniunt mo
res :‘ valeant ,

Qui inter nos dijﬁdium volunt;lza”c,ni/i1nor:,
,mi adimet nemo.
"

’

x5 W. Reﬁpzſco.PA. Non Apollínis-magi’verum,
‘

atque hoc?, reſponſum oſi.

Si poteri:: ﬁeri, ut ne poter per 'me ;lieti G
`
Quocreda”
minus he ﬁerent ”apt-“ice,
volo: jëd

,i.

id

poterit,
Id non
faciam,
in proclivi quod eſl ,,.per me ſie'

tiſxc ut credi”.
~
Qui: w’deor? CH. Miſano-,que atque ago .

DA. Conſilium quiero. CH. Fortis,

'

,.._-—_-——..——.—-.._.——._a—-—...—-————_.——--———~"

I2' NoN,sI cAPIUNDos MIHI SClAM Essn mlmcos OMNEXS

HO‘MINES- ) Queﬅa eſpreſiìonc fa ben conoſcere l'eﬅre
m0 ecceſſo della paſiìone di _Panﬁlo . Ma non pertan
[o vi ſi conoſco , c ſi dee notare , la bontà dellſuç
naturale, e Ia ſua moderazione e lverecondia; P01”e

d‘íce ancorchè ſapeﬃ d' inimicarmi gli uomini Miti;
quali era ancora il Padre ) e non

il}

'à inimicarmi MW

padre.

Mini- vcreçundid omnes homìnes maim't diem ,
ut in his parent” ﬁgm‘ﬁcaret, quam aper te dice” pattern ›.
mj‘us mempromiﬁt ”up-ﬂ….
i

I9 FOR’I‘ls ñ ) Tanaquíllo Fabro da ciò _, che ſembra

Piﬅole
l'ìë'zvarﬁdi daDonato
DonatoMiſc;, leggeva,
rcque atque
At ego:
tu form
bem ”Ecco
acque ego,

r
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W

1. `dere la loro pace e quiete , ſe coﬅui non
ſi foſſe íntrígato.
M, ſi DA.le Su,ſe
da per
ſe ﬅeſſo
furie, queﬅi
aizzatelo
un poco
Voi. non
. da nel

M,

MIS. Sì, è veriílimo; queﬅo è appunto il mo:
tivo; e perciò la meſchina ſi trova oramai

,p

in grandiſſima aﬄizione ed angoſcia.

_

PAN. Ti 'giuro, o Miſide, per liv Dei tutti

,ſr

m'

che io non ſarò mai per abbandonarla: no_,
ſe pure ſapeﬃ di avermi ad inímicare tutto Il
mondo. Lei ho i0 deſideratazmi èaccaduto
di averla _: i noﬅri coﬅumi ſi confanno : ſi

,1

ﬅiano dunque bene tutti coloro, che cerca
no
morte,potrà
la noﬅra _diſunione
da _lei ſepararmi,
: non altro , che la

‘

Mrs. Prendo ﬁato,

il

PAN. E ſappiate che noniè tanto vero l’ ora-

"

`

Ì`

colo di 'Apolline , quanto è vero queﬅo ,
che vi ho detto. Se potrà riuſcire che mio'
padrehon creda eſſere accaduto per çolpa
mia dlinon farſi queﬅe nozze,ne ſentirò tutto_ Il piacere: ma ſe poi ciò non porrà riu-

a
`

ſçläml, farò quel , che la coſa da ſe porta,

e eſſere accaduto per colCAR- A me ſembra che _ſiete infelice egual
mente, che me,
DA. Io vo oramai inda
CAR. Senonche voi ﬁ

"-`—-~~—Píñ—~~-_ ó…
Zaia
hit_ amaranto-tot”, E99 intulz‘t qrapoe'îa’ç’w; nam wlebat
djìmPhllllS. ſi!” dztr , at tu forti: es , quod i111" tamen max

'mu'- C10;ſogg1ugne la ſua ﬁglia Anna Fabri; fa.

Îſ :
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'20 PA.Scia quid conere.DA. Hoc egojibi profe;
ÉÌQ cﬀeóì‘um ſaddam.
PA- _Tam hoc opus eﬂ. DA. Ouin jam ha

beo. CH. Quid eſt :2 DA. Him, non tibi
habeo, ne eri-es…

CH. Sat haben . PA'. Quid facies ? cedo.
DA. Dies hic mi ut ﬁt ſari', vcreor,
Ad agena’um: ne vacuum qﬂè me ”imc adnar
randum credas. \
Proinde hinc vos amolimini ; nam mi impedi
mento ejíi:.

25 PA. Egahanc viſam . DA. Quid tu? quo
him: te agio"? CH. Verum visdicam’PDA.
Imo etiam :
Narrationis
incipit' mihi initium. CH. Quid- ~

me Eko
ﬁet?,impudens,nan ſani: habe:,qu0d tt_
DA.
bi diaculam acido,
.
--——__————~——— --———í.———h———i.’-—-—‘

....
ehiaramente vedere che queﬅa ſia la vera lezione_
Ed è l’ intendímento di Carino d' obbligar con C1
Panﬁlo a ſoﬅenere per punto del ſuo onore quebche
allor’ avea detto, di non mai abbandonar Gliçcna. ì

20- Sc1o QUID CONERE- ) Vuol Panﬁlo dirgli che1
eſpediente, il quale ſarebbe per trovare, lo averebbe_
meſſo in un maggiore imbarazzo, ſiccome gli avea p0c
anzi detto, ex um': eminar mihi cimﬁcies nuptias- Queﬅ?
dice Donato. Ma a poi meraviglia che , come al*

ﬁette Madama Dacier, abbia poſcia dubitntotſc que e
parole ﬁ diceﬂ'ero da Panﬁlo, o pure a Canno
íl-JAM Hoc OPUS…;EST-) Gli fa tutca_q_ue\’ca premäxao_
perch'è già ﬁ ſacea ſera , e da' VCCChl

_apRareC-,C là

va il biſognevole per le nozze , le quali mdr a p0c
momenti
:26. NARRATTONIS
ſi .ſarebbono
INCIPlT
dovute.
:MH-IIcelebrare.
INlTÎUM _- ) Dmc
. 'WA

perchè quel Verum vis dimm_ è,4 come dice DonatW-L_`
PÒ'PQmìO di _chiyogliaifare qualche lungo racconto

L’
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PAN. Già ſo dove cote'ﬅo 'eſpediente andcrà' a
terminare.
DA. Ed io vi aﬂicuro che vel daròor ora bel--~
lo e trovato .‘
'

PAN. Ma il punto ſia , che ci ſi dia_ “ſin queﬅ"
iﬅante,
-

DA. Anzi eccolo trovato già.
CAR. E` qual' è?

DA. L’ho trovato pel mio padrone, e non per`
› voi: aﬃnchè non prendiate abbaglio.
CAR. Tanto mi baﬅa.
PAN. Che farai dunque? v’ammi dicendo.
DA. Io temo che tutto queﬅo iorno non poſñ
ſa baﬅarmi per recarlo ad e etto5e voi cre
dete ch’ io poſs’ aver tempo di narrarvelo?
Perciò andate via lungi di quì , perchè mi
liete d’impaccio.
PAN: Quanto a me, ne anderò a vedere Glice
ſla .

DA. E voi dove ne anderete voi? ,
CAR. Vuoi che ti dica la verità?
`A. Queﬅo ci' mancava: già comincia
-mio d’ una orazìone.
,
CAR'. Che avverrà di me?
…

il proo- _`
,

DA. E non ve ne a’rroﬁìte .9 non vi baﬅa che
vi do tant' altro tempo, quanto díﬀeriſco le
noz~
**HW-hu
e_ quell' Imma etiam vuol .ſigniﬁcare , non ſolo noti vzñ
V113, ma vuole di 'più farmiuna lunga tir-iter; ,y e to:

&ll-armi il -poco tempo , che mi rimane per eſeguire
91"51, che ho penſato .
QuiD ui: nm'? ) L’iﬅeſſo, che de me ﬁor?
?7- DiEcuLAM) . Die-aula diminutivo di dies in ſi*
íplﬁcaro di tempo; ſicché dcnogi 1m Piccin! temp”, aim;
m aim momenti .
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Quantum huic promovea nuptias? C'H. 'Dave,
attamen. DA. uid ergo?
CH. Ut ducam.D .Ridiculum.CH.Hucfa
ce ad me venias, ft quid poteri:.
30 DA. ‘Quid veniam? nihil habea. CH.‘_ 'AMS'
mefz; ſi quid. DA. Age, veniam. causi
quzd,

` v ,ai

Domi
MY.
per Qyaprapter?
ero.DA.
opperire meTu,‘v
hu:.
DA.yﬁ:,dum
Ita fatioexeo,
eﬂ opus .

MY. Matura . DA. jam , inquam , hfcadm.

I'hîìiilﬂl‘l‘l‘l‘illﬁl'l‘l‘l‘ll‘i‘l‘ii‘l‘lﬁllklﬁllllllhill'lllll'

~ACTUS QUARTUS.
-s c E N A m.
ñ e*** .
MYSIS.

MY.

Ihilne M proprium cuìquam! mutum
Summum
fidembonum
l
qﬂè here: putabam hum Pa a u
philum ,'
.a.
Amii-'um, amatorem, virum iîî'quovis loco. P

.‘ r _

'I- PnoPmuM).Donato-.quì ?intende pier iﬁabilcîdll
revolez-ferñmo.

…

'

v

‘ . 'j

mm" ) P911) Pet-jam; ſoccorſo, protezione

L’

A N D' R ”I A-ÃNÌA

ìÎnozze al mio padrone?

i422."

`

CARL Ma pure, o Davo
. . di. .
DA. Che altro volete?
ì ‘
~.
Cent-Vorrei ſpoſarla.
DA. Che uomo ridicolo!
CAR. Se mai puoi far qualche coſa,vieni atro
varmi.
DA. Che ho da venire? io non poſſo far nulla.
CAR. Ma pure, ſe mai' . .
'i

DA. Via verrò.
Quo-Se vi ſarà coſa, io ti .attendo ,in caſa.
DA. Tu, 0 Miſide, aſpettami quì un tantino,
quanto V0 quivi, e torno.

ì

MIS. E perchè?
DA- Perchè così è neceſſario che ſi faccia .

Mrs. Fa preﬅo.

DA. Adeſſo, torno a dirti, ſarò quì.
DKN*****îl‘ü‘äi‘îl‘ìülüäl‘îl‘l‘ñﬁi‘*ìﬂ‘ä‘l‘ﬁìàﬀé’lﬄſhl‘ﬂd‘ükàﬄﬂ‘l’***Rf

'PATTO QUARTO.
"* SCE N A

III.

MISIDE SOLA.
**ED V' :E 2mD è poſſibile che non ſi trovi al
veruna coſa , che ſia durevol’ e
te per chi che ſia ? Dio buono! I0
Va_ Che queﬅo Panﬁlo doveſs’ eſſere

.X
mondo
coﬅan
crede
per la

mia padrona il ſommo bene , il più grande

.WM tr.

K 2

- ami

-—-—_

_3- AMlCUM, AMAToaaMy'Amicur, dice Donato ,ami
*"1 eﬂ, amator 1'B1‘0,C01‘P07‘i5: E Plauto Truc. AJ. Soz
V'7°- longer-:liver eﬅ a1nicm_,_ atque-amar”.
..

. cvñ-ñ.-
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AND-R‘IA
Paratum: verum eg: oo num: miſera quam oapit,
Laborem! _facile hic piu: mali q/Z, quam illío

5

boni .

.

SedﬂDavus exit. Mi homo, quid Nu; obſçm
e 2?

.‘

Quo porta-F puerum?

P——~_.’_——- ...ñ-F” ...pó-"ñ

5. LAROREM!) Lo ſteſſo, che dolorem, come appunto
leg’geſi in alcuni antichi Manoſcritti.

ì‘

,
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ACTUS QUARTUS.
s c E N A 1V.
”

PUUs.- MYSÌS: ”"-ì-ì"' q
:3.15

DA. Mîﬁ: , nunc! opus ojiN cui mihi ad htiñb‘ rom,

”pi-ampia» memoria` , atque aſiutia-Î;
MY. Quio’nom inoepturuﬁDA. Accipe a ma
huno ooyus,
Atquo ante nqﬂmm januam impone, MY. Oh"

ſeoro,
`
_
_j
Humine ‘.² DA. Ex ara him: ſum@ Verbano: tibi,
5

Acque e45 ſali/lim??

?2x- MY

1- EÌKPROMPTA MEMORIA) . Donato prende quì MGM
ria per la facoltà di ricordarſi . lo credo; che meg…)

dcll’anímo,e delle
1a prendono altri per la prontezza
{iu-Mozi- ' I***

ſpirito.
›
\
o inf
ì 4- Ex ARA mm: SUME VERBENAS 'mn ) . Tencan
Mim@ ciaſcgno dinanzi, alla ;dona Verſo la _fcr-ada un

.ÉÃI _

u -À

II‘ANDRIANA
ìllir

ſu

amico, il più grande amante,ed un 'conſorte
' da trova-rſelo pronto in ogni tempo , ed in
qualunque occaſio e Ma ora quali aﬄizioni
non tollera la' meſ ina per amor di lui! di
maniera , che è _più l’ inquietudine , la qua
le oramai per lui ſo re, che non è ﬅato il
piacere, il quale ne ha ﬁnora ricevuto. Ma

io veggo uſclr Davo. Caro mio, Che coſaè
mai queﬅa? dove porti il bambino?
..__-___
_~_;.__~..___u____

FACILE HIC PLUS MALI EST, QUAM ILLIC BoNr a ) Híc
cioè in labare; illic, in amico, amatore , viſo Efo.
i*******k**********ìì*k**k*ì**k**ä***ZﬂkkìíìîK
ﬂ

ATTO

QUARTO'.

s CE N`A
DA'vo.
DA-

IV.

MISIDB.

Deíl’o sì, che, o Miſide, ho biſogno della
prontezza del tuo ſpirito, e della tua

íàgacità ed accortezza.
'
MIS. Che coſa vuoi tu fare?

A- To, preﬅo prendi queﬅo bambino, e va
a metterlo dinanzi alla noﬅra porta.
Is. Di grazi’ a terra eh P
DA. Prenditi da coteﬅo altare delle Verbene ,

e fagliene letto ſotto.

K 3

Mrs.

-`- `_r~----—-_-__—.` ._._._.—__.`

A_ltare,che coprivano di erbe freſche ogni ...ó...
dLDique
ﬂ!, Come ognun vede, parla qui Terenzio , e non già

dl Quelli, come alcuni vogliono, ch’eriggcanſi uno ad
polline a deﬅra del Teatro adorno di verbcne , e l'
altro a Bacco aſiniﬅra adorno di edera - Verbemc poi di
ceanſi quaſi lzerbentz corone di erbe. E ſi dice tibi con

qualche faﬅidio.

e..
45a

'f A' 'N D 'R’ r m
.

MY.Quamobrem id tute mm facisí'
DA. Quid, ſi ﬁorte opus ﬁt ad herumîjus
jumndum mihi,
»
f
Non adpoſuzﬂgutlíquido poﬂimMYJntelligo.
Nova nunc religio in te iſte” inceﬂit: cedo.
DA. Move ocyus te, ut , quid agam , ‘porro
*
intelligas.
1o Proh Îupitzr! MY. Quid efl ? DA. Sponſz
f

l

pater intervem't:

I

lRepudio conﬁlium, quod primum intenderam .
MY. Nefcio quid narra: . DA. Ego quoque
. hinc'ab dextra
l Venire me adﬁmulabo; tu, ut fibfervia:
4
- Oiatinni, utcumque opu’ jit verbis, vide.

15 MY.
ſed,
ſs
ñ quidEgo,
qll, quid agas , nihil intelligat
,
ſi
Quad med operai opus ﬁt vobi: , aut tu piu:
‘vides,, ne quid vqflrum remorer
"
Mrmebo
commedunt

ACTUS
‘

8. Rumo ). S’ intende qui per íſcrupoloſitä di foi

.—.-—-—-—---—-—————-_.—-—-——~

-ſcienza, e vien detc" ironicamente; poichè gli ſc’hxaVl
non ſoleano eſſere troppo, religioſi ,_ nè veridici .

Cavo.) Dice Donato che uſaſi queﬅo imperativo
chi chiedendo ﬅende la mano per prenderſi ciò , che
-chiede~; e ſigniﬁca parimente dimmi.
n. REPUDIG CONSILIUM , QUOD PRIMUM INTENDERAMI)
lmenderam detto permetafora preſa dallí cacciato”,
che-tendono le reti, 0,1' arco, e la ſaetta , per PM'
-dere, o.uccidere. le ﬁere, e gli uccelli . E Madama

›Dacier` dice che que'ﬁo'cgnﬁgliq, 9 diſegno, era-ſﬄ‘

za dubio di andarege fax’ avviſato il`padre di Panfiloo

L7" AN-DRIÀNA

-xsz

,A
ì
m

Mrs. Ma perchè n01 fai tu medeſimo?
DA. Perchè ſe mai mi ſarà neceſſario iurare
_.
’
.
g .
al m1o padrone (il non avervelo meſſo 10 ,
poſſa farlo ſenza ſcrupolo .
Mrs. Già intendo: adeſſo ti è venuta queﬅa
nuova tenerezza di coſcienza :j su dammilo.
DA. Fa preﬅo ,_muovit’1_, aﬃnchè poi abbia
tempo dl dirti C10, ch intendo diſare. O D10!
Mrs. Che v1 è?
DA. Sopragiugne il padre della ſpoſa : non 1n

f‘,

tendo far più ClÒ , che mi era determinato

'

di fare.
Mis. Io non ſ0, che ti vogli dire.
DA. Anch’io farò veduta di venire da coteﬅa
parte a man deﬅra: tu bada bene a riſpondere ſempre a tuono a tutto ciò, che mi ſa~

x-

;w-

"W
M

4

1

l

rà neceſſario dirti, ed a non dir parola,che

non faccia al propoſito.
MIS. 10 non comprendo niente di quel,che tu
intendi fare: ma, ſe vi è~ coſa , in cui ﬁati
neceſſaria l’ opera mia , o ſe tu guardi più
in là, che non Veggoio;mireﬅerò, per non
eſſer_ d’ímpedimento e di oﬅacolo a’ voﬅri'
aﬀari.

K

4

_

ATTO

~*—~-—-._—_-,__—-—.

ch’eraſi già meſſo il bambino dinanzi alla _p0rta,com'

egli appunto gli avea predetto.
l3.SUBsEavIAs ORATIONK). E l' íﬅeſl‘o, che andare a ſc

Èonda, ed a verſo di quello, che da un' altro ſidicc:
riſpondere a tuono.

_!7- REMORER COMMODUM . ) Remomn‘ aliqm‘d ſigniﬁca
ritardare qualche coſa. impedirla . E dice Donato che

Vle"? da Remoma ch’ è un minutiíîimo peſce , il quale
trattiene i navigli.

‘
.
,

-
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11;::

ì

15:.

;A- N

D

R

I A'.

ñìl‘ﬁﬂﬂﬂ'l‘ﬁìäñîiiüìlﬃî***Ìiﬁﬁlíkükíill‘iìﬁﬂiﬂñﬂ

ACTUS QUARTUS.
SCENA
I

V.

cnknunsñ M'i‚s1s.n1\vus.

CH. RBL-'error, pq/lqzmm ‚gare opus fuere ad nuf
pria:

Gnam, paravi , ut jubeam arceﬂì : fed quid
hoc? .
‘
.Puer hercle

,
t '
S

Mulier, tun’adpofmßi hm?

MY. Ubi illic eſt?

- *I

CH. Non mihi reſpona'esPMY. Hcmlnufquam
Reliquiv
vaß: væ
me miferæ
homo, mihi!
atque abiit. DA.‘ m va-y
ﬁram ﬁdem!

‘

Qî‘id “WM q/l apud ﬁn‘um ! quid illic hdmi
„um lìtigant!

ñ* A

Tum annona mm cſi: quid dicam’alíud a m"
byggux ſcia.

--

ì

' 'MY. Cur tu obfecro hz‘c mejblam?DA.Hem!

quæ hæc eft fabula?

"3??"- 4

Eho,Myﬁs, puer hic unde eſt? qu'iﬁze huc/atis
tulit?
ñ
.
.

10. MY. .Satin’ ſana; es,q~uì me id rogiîe:?DA-_
‚Queinega igitur ſagem,

v ?S3

,Qui hu: neminem alz'um video
’

unde ﬁt .

_ ñ

CH. Agna
‘

fungi
8. Qua: REC È$T manu? ) Fabulalzſembrja vquì _pren
deﬃ Per invenzione; ﬁbzfone; c'è-PPL coſa-,ZdLçm ng}
ﬁ ſappia il principio, o la 'L'HBÌDHIs’ig-"v‘ìAﬂChB x -Grecr

v
.

1

P’W‘ìcüno Pil-cure gli-Ebrei n51 mbar, per parola in".
'ﬁume', e për coſa.`
v
'
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-ATToQUARTo
S

C

E

N

A

V.

CRÈMÉTÈ. MÌSÎDLÈ. Duro.

CRL Rltorno quà di nvovo, dopo aver _ap~v
parecchiate tutte le coſe z che blſo
› gnavano per le nozze di mia ﬁglia , per
`dire che ſi faccia venire lo_ ſpoſo. Ma che

colà `è queﬅa? Per Dioñ ch’ egli è un bafn~
_bíno : buona donna I' avete voi meſſo qul '3
Mrs. E dov'è mo e li?
‘
CRE. Non mi riſpon ere ch?
_
.
Mrs. Poﬀar i] mondo ! Io no] Veggo m pm*
na parte. Ahi di me rapina! e’ mi ha plan
tata quì come un cavolo , e ſe'n’ è andato
via in malora.
›
DA.‘DÌO immortale ! che rumori, e fracaﬂì ſi
ſentono in piazza! di che ﬅanno ivi gh u0~
mini a contraﬅare? Ma ſe li viveri van trop

po cari. Non So che altro dirmi.

` '

*

Mrs. Di grazianperchè mi hai tu quì c051 la- _ ,

ſcìata ſola ſola?
'
i* ì
DA. E be? che novità e:: queﬅa? Dimmi un p0- `
'C', 0 Miſide, di chi è queﬅo bambino ? o
chi 10 ha quì portato? ,
l
~
Mis. Aveﬃ tu date le cervella a ximpedulare,
'che mi fai queﬅa domanda?
DA. Ed a chi debbo dunque domandare, quanf
do quì non veggo alcun' altro?
'

Cai:. Dì chi mai potrà egli eſſere?

1 f

.or.

‘
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A

DA. Diä‘umn’ es quod rogo? MY. Au! DA. y
Comoda ad dextaram.
MY. DEÌÌTﬂI ? non tute ipſe? DA. Varbum
ﬁ mihi
o
v
Unum, pmterquam quod te rogo, ﬁzxis, cava.
15 MY. Male diois. DA._ Una’e aſi? di:: alare.
ſi

MY. A uohís. DA. Ha, ha, he .‘

Mirum vero, impudanter’ mulier ﬁ faoit mere
mx .
CH. /Ib Andria q/i anoilla haec, quantum in
toliigo.
DA. Adcom' vidomur vohìs eﬂè idonei,

20

In quibus ſic illudatix? CH. Voniin tempore.
DA. Propem adao puerum tollera him: (11714'
nua .

`

.

Mona: cave quoquam tx iﬂoo exaeﬂìs loco .
MY. Dii te aradicanﬂítame miſoramterritqs.
DA. Tibi ego dico, au non? MY. .Quid ms?

DA. At etiam rogas~ I?
ſi _
Cedo, cujum puerum hic appoſui/ii? dic mihi.
25 MY. Tu nqſcís? DA. Mim id, quod ſcia z
dio, quod rogo.

.

,

‘

MY. Vq/Zri. DA.` Cuju: 'po/iii ? MY. Pam
phili. DA. Hem! quid? Pamph-ili? MY
~——~——~——~———~————~———--——~-1~—~~~—-.
.

xóñ MIRUM vezzo, Menu-reazioni” s1 non' Mm
-nux . ) E* detto con 'ironia ñ

q
z
- 18. Esse ;nomu ). Idoueus,Diceſi tanto
al v bel-:eﬄuen

`to 24.
al male.
CEDO

). Vedi la nota ſul Vea-Eos.; della ſcena

p’reccdente. 4

-

7

ñ

,

t

26-HEM'. Qnm? PAMPHILL?) Ríﬂette quì aſſai _bene
nato che

D -

0

Davo ridicc con voce-più alta 'di quella!,

Con' cui le avea ,dette Míſide,le‘par0le Veﬅﬂae Paniﬁi,
per farle bene intendere a cromate, e fargli' credete
inſieme quanto egli era* di un ;ale mmgo dzgmnot‘

Lrr' A-NÒD R I A NnA
DA
”il
mr,
Li.

*H53

DA. Vuoi tu riſpondermſa'quel, che ti domando?
MIs. Oh!
DA. Paſs' a man deﬅra.
MIs.Che foﬃ ammattito í’ non ve lo hai meſ
ſo tu medeſimo? ( a voce bzzſſà )
ﬂ
_
DA. Se mi riſpondi una parola fuor di che c1
domando . . . . . badaci bene. (A voce baﬂíz)
Mrs. Tu mi minacci‘?
_
DA. Dond’ è queﬅo bambino ? dimmelo chia
ro. ( A voce bqﬂìz )
Mrs. Da caſa voﬅra.
DA. Ah, ah, ah. Non è meraviglia, ſeunadel

la tua condizione opera con tanta sfrontatezza.

CRE. Per quanto Vado a comprendere Coteﬅa
è ſerva dell'Andriana.
DA. Tanto eh vi ſembriamo ſoggetti atti ad ef:
ſer meﬄ da voi alla berlina?
CRE. Son giunto a tempo.
DA. Preﬅo togli coteﬅo bambolo davanti a que
ﬅa porta. Non ti muovere; bada bene anon

partirti punto da queﬅo luogo.(dvoce baſm)
Mrs. Che li Dei ti ſpiantino; tanto, miſera a
me! mi fai ſpirit-ar di paura.
DA. Dico a te, o parlo a’porri?
MIS. Che domine vuoi'?

DA. E pure ſtai adomandarmeloPDimmi di chi
è queﬅo fanciullo, che hai quì meſſoéìparla
chiaro ti dico. (A voce btzﬂìz
Mrs. E tu no] ſai tu?
DA._ Laſcia quel, ch’ io ſ0, e dimmi quei, che

ti domando. (Avon` 11W)
MIS. E' del voﬅro . . . . . .
DA. Di chi voﬅro?

ì Mrs. Del voﬅro Panﬁlo.

_

DA. Come come?dí~Panﬁio?

‘

.

Mrs.

150
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MY. E110, an non cſi? CH. Reä‘e’ egoſemr
per ﬁcgi has nuptías.
`
~
DA. O facinus animadveì‘tendum! MY. Quid
’ tlamims?
D.). Qyemné ego heri vidi ad v0: mlferríw-K
pm' ;è
›
f
36 MY. O homz’nem audacem! DA. Verum; v1
di Canthamm
`
`
Subfaroinamm. MY. Diís‘ pol habeo grati”,
Cum in parizmdo aliquot adfuerunt líbcrm.
DA. Na: illa illum haud novi): , suju: cazçﬂà
hm incipit.

Chi-em”, ſi Poſz‘tum puerum ante cede: vide
35

m,
i A
Suam gnamm non dabít. Tam-*0 hmle mag::
a

CH. Non hercle faciet. DA. Nunc ads”,- ut
tu ﬁs ſciem,
"_
Ni puerum tollis, jamjam ego home mcdiamm
viam
ì

Provolvam , ſegue ibidem pervolvam in lato.
MY.

ñ-ñññ

_.-——.ñh——-.--.-——
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30. VERUM; VÌDI CANTHARAM sueFARcÎNATAM_.)B1ſ0gn²

quì notare 1’ aﬅuzia, e ﬁnezza di Davo : egh vuol far
vedere che ha per fermo quel bambino [eſſere ſupñ
poﬅo ; ma ncl_temp0 iﬅeíſo vuole ancora che da çſä;
mete ſi creda eſſer vero ﬁglíuolo’ di Panﬁlo. Qum l

dice prima averlo egli co’ proprj occhi Veduîo P0"
“çalrſi altrondc ; e poi conferma un cal ſuo argomento
da ciò, che avea veduta Cantara raﬁ’ardellata 7 e con
un' ínvolto ſotto ; che va anzi ad índebolirloz e Ten:

derlo Vano. Queﬅo ﬁ notò da Donato, il qual? dlce’
.Ct hoc dim, 'un lwixer redarguat Maida”, non ut HUMM

L’
ll

,W

ANDRIANA
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Mrs. Di grazia, non foſſe vero?
CRE. H0 fatto bene i0 ad aver ſempre tutta
la ripugnanza per queﬅe nozze.
i
DA. O la ' calunnia degna di qualunque ſup
plicio!
Mrs. Perchè ſlsai tu così a ſchiamazzare?
DA. Quando io jeri ſera vidi queﬅo fanciullo
portarſi in caſa voﬅra.
M15. O lo sfrontato ed audace impoſtore‘.
DA. Sì sì : vidi 'io con queﬅ' occhi venir da
voi Cantara tutta raﬀardellata.
Mrs. Grazie a Dio, che quando la mia padro
na partorì, vi furon alquante madrone de

gne d’ ogni fede.
DA. Per certo la tua padroﬂa non conoſce be
ne colui , per cagion del quale ha impreſo
a tramar queﬅi aguati.Se Cremete ſi accor
gerà di coteﬅo bambino meſſo dinanzi alla

porta, non darà (dice ella) più aPanﬁlo la
ſua ſigliuola . Per Dio, che tanto maggiorñ.
mente entrerà nel punto di dargliela.
CRE. Gnaﬀe , non farà. mai queﬅo ſpropoﬁ
to .
DA. Ora, aﬃnchè il ſappi, ſe tu non togli di
quì coteﬅo bambolo, io or ora l’arrandelle

rò in mezzo la ﬅrada, e quivi ﬅeſſo avvol
gerò anche te dentro delfango.
:…,,.,,,__~, ,

Mrs.

…i 'g,
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‘_“ 32- A_LIQUOT ADFUERUNT minimi.) Dice libere perchè
“ì çlﬄjh come in Italia, le_ ſchiavo non potean fare
teﬅimonianza ,

15s

?A 'N "D" R' LA::
;Tu pol homo non e: ﬁbriu:. DA. Fal
acm
‘

~'
;o
’

Alia aliam trudít : jam ſ‘ſurrari audio,
Cívem Attimm qﬅ: hanc . CH. Hem! DA.
Coaóìus legibus
'
Earn uxorem dum . MY. Au'. obſecro ;an
~ nonrivſhgſl‘?
.
CH. Focukzrium in malum inﬂien: pene in
oidí .

'DA, Luis hîc Ioqm'tur‘ë-o Chremc , per tem
pu: advenís:

;gu-.W454

45 Auſculta. CH.` Audívi jam omnia. DA. .A1754
`
CH.
ne Audíví,
tu omnia?
inguam, a príncípio.sDA-.
, ſímîjsﬂî Andò.
. ſlin’ 'abſec’ro-ÎÌ Hem .13 ñ …- omﬄﬂáſﬂﬂü
Scelera: htm:: jam oportet‘ inicrucíaxum hínc

ì
“ì

’

abripi .

‘ ~ i

-ÎLÎZIQP'LÎ s

Hí-c ille cſi: non te creda: Davumludmzzz *ﬁ

MY. Me miſeram! nihil pol, falﬁ dim' ,zmx
\

mex.

. ’

uma: 372.?

5-0 C . Novi rem omnem: ﬂed eſt *Simo int!!!?
-

. Ne Intu:
me attinge::
eſt. . ſceleﬁe:ﬁ ;32
non omnia havi,...

.,;yx ;5: ."10 ..AQ
7, -

DA.214i
Eho,
ſviam?
ìnepmzneſcís ...,m;
quid ﬁt,mm-…gi
adam :'21,
ñ
——ñ—ñó——

.;,43.1Km:
> .
,.,,

,13.A -v
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' 41. CIVEM ATTICAM nss: mmc. ) Non porca
re altro, che maggiormente atterrifse Òrçmete
le la ſua _ﬁ liuola a Panﬁlo; poichè , trgvandoí} VOIP
dì eſſere G ièe’i-ía vcittadina. Rte’nîe‘ſe‘ ;"0 11 msçnmqﬂëfá

di -lei cbn` Panﬁl‘o dovea in vig‘or delle' l’eggt rçcàlſla
ad eﬀetto', ~o pure dovea i1; níá’deíìnſh;h _ſhggîacCTf-:LM
pena-di 'morte, ‘da_.ñqnekla ;ﬂabüíxa uckwngqeyﬂjﬁl"

una cittadina Atenieſeñ.
ñ- -a-…r

”

,.-...-..;_m;ﬃ-{fç_‘a:
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Fal

Mrs; In "ſe' "di' Dio, che tu noñ' ſei in teﬅeſſo.

Di

DA. L’ un diavoio caccia l'altro. ( tra ſe mede
ſimo ) E poi i0 ſento già ſuſurrarſi che CO
,teﬅa giovane ﬁa una cittadina Atenieſe.
CRE. Poter dei diavolo!

ﬂ

.‘

DA. E che perciò dovrà in Vigor delle *leggi
menarſeia in m0 lie a marcio ſuo diſ etto.
Mrs. E be'? non gfoſſe vero forſi ch’ P ella è

cittadina di Atene?
CRE. Or Vedete ìquanto pocoè mancatov che ,
ſenza pure ſognarmeio , mi trovaſſi aﬀogato
in uno inconveniente, che _mi averebbe fat~
to eſſere la favola di tutti.

DA. Chi parla quiﬂ? O
tempo: ﬅate ad udire,
CRE. Ho udito già tutto.
DA. Avete udito eh?

CRE. Si ho udito tutto ſin dal principio;
DA. Di grazia , avete udito dunque ‘.² Vedete che
brícconeria. Biſogna che in queﬅo punto
1

coﬅei ſi ﬅraſcini alla tortura.Queﬅi è il deſ
ſo , con cui haﬂi a fare : non u credere
che fai la giarda a me.
`

Mrs. Meſchina me .’ Vi giuro , buon vecchio
mio che io quanto ho detto non vi è un

ombra di bugia.
CRE. Già so tutto;
ma dimmi è in caſa Simo
nel?

DA. Signor si ,

IS. Non mi toccare ſceilerato : ſe per Dio
non dirò tutte queﬅe coſe a Gliceria.
DA. E Via , ſciocca , che ſei, tu non ſai qual
gran colpo abbiam fatto.
RAZR',
:1g
MIS. E come ho da ſaperlo io?
i314…

Da.
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DI; Ellis ſimi- oſi: alia patio head pote”:
en
Ut ſein; [ma, quiz volu’mus. MY. Hcm,prz.~
diante; .
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'

DA. Paullum inter’eﬂè een/?5,4237 animo omnial
Ut fm natura, faciar, a” da induſtria?
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ACTUS QUARTUS.
SC‘ENA

VI'.

a
CRITO . MYSZS - DAVUS .

CR. IN ſmo habilqﬂè platea diélum eſt! Chryſi~
de‘m

'- Que
inhoneſle optavít parare diviriar 'Z
~:: Poli!” \,~ quam in patria honeſie pauper vivere.
--K
,Ejur morte aa ad me lege ”dia-rum bona. d
(Ì.
L,—\
Se
~———-————

2.

.4.

.,

um snsr: INHONESTE opmvr'r ).Sejè poteva anche

laſciati: optare ſigniﬁca propriamente deſiderare, bra
mare; -e naſce da ”'94- per metateſi ; che ſigniﬁca lo
ﬅeſſoñ. Quindi pe; translazione ſigniﬁc’ ancora elrggç
re l' una, o l'altra di due coſe; cioè quella, che_ più

ﬂ deſidera . Ond’è Optio, che ſigniﬁca ſempre elezione
3. PAUPER ). Così leſſero quì ſemp‘re -Donato , Pro
'bo, Servio, Priſciano : ’ſicchè lo faceſſero di genere
comune. Ma, leggeﬁ anco Paupera in altri Manoſcritti
4- EjUS MORTE EA AD ma LEGE REDIERUNT nomz) Con

molça propríeﬂà ſi dice in queﬅo luogo bona redimfnì *

?Ome quelli. che in Vigor delle leggi 'degli A_tenreſi ,
non doveano paſſare in aliena ‘ famiglia: ma ritornare

' all' erede legittima; qual ﬁ era Criterio', non avendo
,taîçriüde agli, nè marito', ed arrende egli i1 píbﬅlﬄ"

i..
\

l
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'DA, Coﬅui è il noﬅro ſuocero: Non ſi pote

v’ altrimenti fargli ſapere queﬅe coſe , che
noi volevamo. `
Mrs. Me ne aveﬃ almeno fatto unlmotto pri~
ma.

ñ

.

'

DA. E tu credi eſſervi poca diﬀerenza dal far
le coſe naturalmente , come ti eſcono dall'

animo, e dal farle ad arte?
ñﬂkﬂàﬂ’l‘ìwſſìﬂ‘kﬂﬄì* **ä‘ä‘äl‘ì-Ùi*****äl‘í‘ììﬁk’kì‘üîlﬄi‘ﬂ'ﬄ'

ATTOQUARTÒ.~
s c E N'A

VI.

CRITONE. MrsIDE. DAVO

CRL IN queﬅa piazz’ appunto mi èﬅato det
to che abitaſſe Criſide; la quale vol
le più toﬅo arrichirſi per vie men’ oneﬅe,
che viver povera , ma oneﬅamente , nella
ſua padria. Li ſuoi beni, a cagion della ſua
morte, ſono in Vigor della legge ricaduti a
me
N"

to parente; nè potendo i ﬁgli ſpurii,.__…____,_.___..
ſe mai ne aveſſe
'
i beni di lei, come ſi ricava chiara

mente darun luogo di Ariﬅofane nella Commedia in
titolata ()“PH'&E;, Aver, v. 1659.
E’PIÌÌ :N :H7 mi 5'01- Bo‘M-no'; a0: 1-55401'.

N35@\ H ,cui íÎi-'ou 057x4,
27m”, M1294” ava-w
711m
Eta”- . s’oèy J`e` 'rr-[uſes
Mr} :5m :ri/mu, 701;
:EJ-707'047!” *ſe: 721M'
truly m --Tm I(
" ;quannu
ì

‘

i
,

.`_,
un*

i
:j- ‘- "“-~
` ‘
` **ì
a
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Sed quo.: pereonter, video; ſalvate. MY. OZ”
ſecro,

l_Que-feti_vádea ?1 eſlne hic Crito, ﬁzbrinus Chry
a is'

I:

`

-

.

CR. o Mzyîs, ſalve. MY. sazﬄﬂx,
m0.

"

CR. Itan’ Chryſix? hem!` MY. Nos quidem
pol miſera; perdidit.

"CR.
:p

uid vos'? quo paäa hic? ſati’ ”e ſede?

M '. Nqſae? ſie
Ut quimus,‘ajunt',quando,ut‘ volumusmon liñ…
CR.cet.
Quid Glyeerium? jam hic ſuo: _parentes .
reppe‘rit?
. etiam? haut}
MY.
Utinam! CR. An nondum
auſpicato Imc me appuli:
Nam pal, ﬁ id ſeiﬂem; numquam [ma tetuliﬁ _
ſem pedem.
Semper
enim diiia cſi eju; hqze, atque habitat
‘ eﬂ ſhrar.
"
.
ñ

;5

La@ illius fuerunt , pcſſidet; mine me ?iQ/pia

. tem

…

'

-

---——-——-—--—~———-~—~-———~-——— ,
%\ein etiam dimm tibi Saloni: leggi”:
0th… in ademzda hercditaxe eni-eat propinqﬂiz
tati: jure , liberi ſi ſi”:

Li
-—!~

Gemini : Sin *vero liberi
Non jim genuini , ad

Proxima: aﬃnitate
Banomm u‘t 'licei-edite” devalvatm.: .
5. QBEECRQ ). E‘prçſq qu} avverhialment‘ç dell’ìﬂei‘
fa “guiſa a clhç quaeſa.
L, ITAſſN’ CHRYSIS? HE… ) Non è quì , dìçe Donato,
una inrexfrogazipne , ma un' atto `di commiſcrazione ;
'
' nza ha mol
E Madama Dacia;
che una tale retlce

Q0 mﬃgiqr ſom; c3 WWW-?ﬂag çhç ſe ſ1 ſcuſe ſegua
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me. Ma già veggo a chi poterne domanda
re. Iddio vi ſalvi.
Mrs. Di grazia chièeoﬅui , ch’ io regge? è egli
Critone,il cugino di Criſideî²egli èappunto.
Cru. O Miſide ſii tu la ben trovata.
Mrs'. E voi il ben venuto, o Critone

- e,

CRI. E be›’?la povera Criſide? ah!

Mrs. Per Dio ha laſciate noi altre miſerabili dc-.
ſolate ed aﬃitte .

CRI. E voi? come la paſſate quìPState baﬅan»
temente agiate I?
MIS. Noi eh? come poﬃamo, dice il prouer: .
bio, quando non poſſiamo come Vorremmo.
CRLE Gliceria ha ella ritrovati quì li’ſuoi genitori?
MIS. Voleſſe il Cielo!
,
i
CRI. Come? non gli ha trovati ancora ?Dun
que in mal punto, mi ſon' io 'quì portato;
poichè vi giuro che , ſe aveſſi ciò ſaputo;
non vi averei meſſo piede , Imper‘ciocchè
ella ſi è detta e creduta ſempre ſorella
della Criſide . E già ella poﬃede preſen;
temente l’ eredità di lei. Ora quanto debba'

L

2

‘

-

eſ

povera Crz‘ﬁdé già ſe n’e‘ marta? In oltre gli Antichi e
neﬅa .

9- Src UT QUÌMUS , AjUNT; QUANDO,UT voLuMus, Non
LICET- ) Era queﬅo un proverbio , come dimoﬅra la

Parola ajum: E ne fece -anehe uſo Cecilia; Viva: ,ua o
?"ﬃî , quando nequz’r, ut veli:.

b

.

`15- NUNC ME HOSPITEM LITES sizqur , QUAM _HIc Mim

SIT FACÌLE, uom: uTiLE) - Madama Dacier -díce che,
avendo trovato ſcritto nella margine d’ un Terenzio di ,

.ſlm padre le ſeguenti parole, Hunc locum mm _ſeria-po
ìﬂ intelligere, gm' ;177mm Xenﬄhonﬁr mpi A’ämmw ”xp

:64x
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Lite: ſequi,quàm hſe mihi_ſitfacile, apqueutíle,
dlíorum exe/”pia oammonent :’ ﬁmul arbitri-;r ,

?am eſſi' çzliq‘uem azm’çum, ö' xdçfenſhrcm e53
nam fera

`

Grandiuſcula jam pro/DLP” qſiílh'ncs- damitenﬂ,
I0 Me förçophamam hmdítatcm perſequi, _
Mendicum: tum ipſum deſpolíare non liber.
' MY. O optuma ;iQ/pes, pol, Crito , antiguom
.

obtines.

CR. Duc ma adeam, quando hm: veni , ut
videam. MY. Maxzmw.

DA. Sequar ho:: nolo me in tempore hoc vi
deat ſenex,

‘

AcTqs
Hull-ó."

_P- -.ñ-.u ."—f,.—.—-.—-—

nia; ”an leg-arie, proﬁctando di un cale_ awerçimenço ,
avea letto quel picciolo Traçtaco z ed avcane appxeſo
primicra'mcñtc che tutti gli abitanti delle Città , ed
Iſole

confederate

c'ogli

Açenieﬁ , eran' obligati.di

curarſi a fare le 10m Cauſe in Atene dinanzi al popo
,o; e non poteano_ litigare in_ altra parte. Quindi ,Cri
tone non oteaſi aſpctcavre da_ que] Ti‘ibunale molta giu

ﬁizía; i]

uale‘certamente àver‘cbbc favorito Gliceria

preteſa ſorella della Criſide, ch' eraſi in Atene ﬅabiii~
ca; e non già lui, che vi era allora pervenuto. In ſe

condo luogo che in Atene non ſi vedean le liti ﬁni;

’ ínaig avendo gli Atîenicſſmolci’ aﬀari loro [Sic-'pri , e
feﬅeper
Ha fare
loro'celebrandqſi,
che
v 'tante
”ſtavano
lcſicàuſeſi; c pelìcíò

ochi giorni v1
gueﬅe duravanq
lunghiﬂìmo tempo . Finalmente che, oitxe l' incertez

za; e [ungheria delle Cauſe: vi erà il terzoíncommo- ’

do, forſe il più diſpiacèvole; cioè che biſognava far la
’ corte ai popolo , c ſpender'vi molto danaro . Con ra#
gione adunque teme di ençrare' in uno àﬀáre così lun

go, così rovinoſo, e çoéì_ "incerto. ' ’ " "
í‘t- TGM nÎsAM DESPOLlARE NON uma-r. ) Notiſi quìil
Carattere di Criconc, che ﬁ è quello di un uomo dá
bene, e molto ,,lnodctato. Egli cita L' Eredc legíttimoé

i e gli' Eredi non ſoglionq avçxç' çotanti riguardi",

I.
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eſſere a m‘e agevole , ed utile , che eil'en`

do io un fo‘reﬅiere, vada qui facendo liti ,
e lo _fan veder' e chiaramente conoſce
re gli eſempjvdegli altri; Nel tempo iﬅeſo
ſo' io credo ch' ella abbia oramai qui
qualche ſuo protettore , ed amico; giacchè

quando ſi partì dalla noﬅra iſola era alquan
to grandetta; e queﬅi potrebbe dire che
io mi ſia un qualche impoﬅor’e mendico,
che vo a caccia di eredità. E poi mi diſpia
ee anco di ſpogliarla, e laſciarla ignuda.
Mrs. O l’ ottimo, ed oneﬅiﬃmo uomo‘lVígíu
‘ r0, ocritonezche ritenete della virtù ~antica.
'CRL Ma giacchè mi trovo uì venuto, condu
'cetemi di grazia da lei, a nchè` la vegga.
Mrs. Ben volentieri.
~
e
DA. Ed io vo’ andare appreſſo di l0ro,-poìchè
non vorrei che_ in queſta occaſione mi ve
deſſe quì il noﬅro vecchio.
,

,-

,
--ﬂ’ññ‘

compaﬃone per altrui ; ma ſi contencano ſpendere il
doppio dell' Eredicàjper non cederne porzione, anche

a' parenti loro ﬅretti. Di' più da principio ha moﬅra;
to gran diſpiacere che la Criſide avea voluto anzt
acquiﬅarli ricchezze in Atene con vivere diſoneﬅamen

:183 Che vivere povera, ma oneﬅamente, nella ſua. pa
ria .
~
24-NOLO-.MBIN TEMPÒRÈ Hoc VîDÉAT sENEx.) La ragio
DE, perchè Davo non vuol farſi vedere in queﬅo Lein
PO dal Vecchio, ſi è,'come avvedutiﬁìmameme la ſpie
ga Donato , perchè , eſſendo Cremete, dopo il` fatto

del Bambino eſpoﬅo dinanzi alla porta di Simone,en
trato da coluíimmediaxamente; teme di non avere ad
attcﬅar di nuovo le diſcordie tra Panﬁlo, e Gliccría;
e fare , che ﬁ raccapezzaſſe nuovamente il Matrimonio,

il quale crede aver già diſmeſſo Per mezzo dello ﬅra!
tagemma, che avea uſato .
.
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ACTUS QUINTUS.
s c E N`A`I.
's
CHREME'S.

SIMO.

CH. SAti’ jam ſati’,Sim0, jpel'lata ergo te ami
c

oitia e/l mea;
Sari' perioli ampi udire: omndi jam ﬁnem face:
Dum ﬂudeo ohſequi tibi , pene illuji vitam ﬁ
~ lire.

SI. Imo enim nunc quammaxume al” topo/iu
Io, atque oro , Chreme,
'
5 -_ Ut -heneﬁoium, verbi: initum dudum, num; re
_
campi-aber .

L'

CH. Vida, quam iniquur ſi: pm ﬂudio: dum
eﬀieiar id,quod eupìs,
Ne

————'—-—

—-'-——-—---——_—.——

3. PENE ÌLLUsr VITAM ”ma . ) Perchè illude-re vita”;
.alioujus ſigniﬁchi mandare a perdizione , o eſporre s

pericolo la vita di alcuno, non trovo che foſſe anco
-ra ﬅato detto da altri . Tra le molte coſe , che la
arola ludux , onde viene illude, ſigniﬁca , vi ſono
Pi Giuochi de' Gladiatorì , che terminavanﬁ colla inor

te degli uni di eſii , e col graviſﬁmo pericolo di que
gli, che reﬅavano vincitori .Da queﬅi ha dunque pre

-ſa la ſua íigniﬁcazione l’ eſpreﬂìone d’ illudere vitam a*
quaſi 'ﬁa' ludere in mmm, divertirſi, dare ad altrui ſpet

ìacolo,,a-coﬅo della vita di un altro.

-

4, IMO ENIM NUNC QUAMMAXUME ABS TE POSTULO a'

V
'ì

…QUE ono, CHREME ). Pojlma è quì adopraco nella pro;
èpria ſua ﬁgniﬁcazíone; .nella quale l’ .adopra in molti
'luoghi, anche Cicerone; rcíoè, che pojiulamus jure. Co
aiv pro Quin. Tama-n , quia- cauq’ja poﬂulor, nonﬂagitatﬃmr
*teribo: E nella V1. Ver. Nemo tam audax’, ut Poſeeret ,

”emo ;am imprudam ( tanto ignorante del dritto ”mp0-

'
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~ATTO
S

C

QUINTO.
E

N

A

I;

CREMETLSIMONE.

CRE. BAﬅa, o Simone, baﬅa quanto. ﬁnora
,

ﬁ è da voi ſperimentata la mia ami

Cìzìaí baﬅa quanto mi ſono eſpoﬅo a gravi‘
pericoli per amor voſtro :› ﬁnite oramai di
più pregarmi: che,per condiſcendere a’ Vo
ﬅri deﬁder’iì , poco è mancato che non ne
mandaﬃ' a fondo una ﬁglia.
SIM. Anzi adeﬀo più,che mai,io vichíeggo,e
_vi ſcongiuro, o Cremete, che quel beneﬁcio,
11 quale poco prima avete cominciatoa far

m1 colle promeſſe, vogliate oramai compier
lo co' fatti.

CRE. Or vedete quanto la paﬁione vi fa eſſer
cieco, ed ingiuﬅo! Pur‘chè ott‘enlate ilvoﬅ-ro
L 4
de
-l-——-.--___ñ—_—-—-—-—

ﬂult'zretyùt vende-rec . Quì' dunque Simone `; a’vendogli
detto Cremete, Grandi jam ﬁnem face; Anzi, gli riſpon

dçz Edel/ò più,rha mai vi chíeggo per dritto, e per giu
ﬅizia, egualmente, che Vi prego che quel beneﬁcio ,
,xl quale avete poco fa cominciato- a farmi con promet

îerlo. me lo atteniatc co’ fatti.
6. Vinix, QUAM rmquus 31s PRA: sTumo.)Iniquu: ſigni‘
ﬁca in ſenſo proprio Non requuhnon eguale; cioè trop- ~

PQ vantaggioſo parte ﬅeſſo,ed altrettanto ſvantaggioſo
per mc .
*
PRE
Denota quì lo ﬅeſſo, che ob , propter Ò’c.
I_cagz`one , per, Cic.N0n, hercule, pre lanymi: paſſim: re
ltqua jcriben‘. `
'
i

srunro ) . Studium prendeﬁ quì per un’ acciecato

deſiderio , paﬄone .
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Neque mod-um benignitatìs, neque quid me om',
cogims.
Nam ﬁ cogites, remitms jam me qonerare iu
juriis.

.SI. Quibus? CH. Ah rogims? perpuli/Zìme,
ut homini uu'oleſeeutulo,
to In alia occupato amore , 'abbarrenﬁ uh re u
xorm,
ñ
.
Filz'um ue darem in ſedítíonem , atque incerta:

nuprias;
Ejur labore, atque ejur dolore, gnuro ut medi~

carer tuo:

'

Impetmſri: ineepi, dum res tetulít: ”une non

feſt: ﬁere”.
,
111m” `lzine cirem eﬄe ujunt: puer eſi num: :
n" .

15

nos miﬄbs face.
›
SI. Per ego te Deos oro, ut ne i111*: animum
induce” credere,
i
.

_Quibus id maxume utile eﬅ, illum, eſſe quam
deterrimum .
-n--M

Nu

**m-ñ...

7. NEQUE MODUM BENIGNÎTATIS )`.Mr›dus ſigniﬁca quel,

ch'è nel mezzo in tutte lc coſe , ſicchè non diaſuçne!
troppo , o nel poco . Si' riferiſce ail’ i-niquu-s dfapzl
detto di Simone, che pretendca ciò , ch' era utlhſiì
m0 a ſe, e ſvantággioſiſſimo a Crcmccc._
8- NAM , Sl COGITELREMITTAS) .NoLiſi il Chigi-g ſcam
bíamento de' tempi, che ſpeſſo ſ1 uſa dai Lanm : Q

gnuno vede che quì cogites, e remittas ſi adoperano m
vece di eogimres, e` remitterex .

,

,I

ONERARE ). Se ſi conſidera come derivato da :3m
Ajinus,`ſarà là ſua' etimologia, o ſenſo proprio, Cam")
,X

'n come aſino, di cui ìè proprio , più , che d’ogni altro aſu
ma1e,ſoﬀrirc, c portare qualunque peſo`. Ma ſe Pol ſi

voglia conſiderare come diſcendente dal Caldco DDR
ones premem, ìíirgem, che viene 'de-21a radice UJN onas .
eogere, premere, oueifare, ſarà la ſua etimologla-.opfrimereu

"112. LABWE ).--L"ubor qui predeſifgexzle fatiche degli'
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,. deſiderio,non penſate nè a' limiti, ſin dove
poſſa eſtenderſi la compiacenza per gli ami
- ci; nè 'all’indoveroſità della voﬅra domanda.

Imperocc’hè , ſe Vi penſaſie , ﬁnireﬅe oramai di
q_ ﬅrapazzarmi con tante preghiere impertinenti.
SIM. E quali?
~

Cru:. Ah! e quali mi ﬅatea dire .P Voi mi a~
vete coſtretto a forza di preghiereapromet
tervi di dare la mia ﬁgliuola ad un giovane
impegolato in altro amore,e che abborriſce

le nozze come il diavolo, per eſſere con eſ
ſolui ſempre in diſcordia , e maríÎata ſenza
marito; e ciò a ﬁne di rimediare col ſuo in

commodo, e col ſuo dolore a’malanni e di
ſordini di voﬅro ﬁglio. Ciò voi da me l'ot
teneﬅe; e già cominciai ad apparecchiarmi

per le nozze, mentre credeva che ſi poteſ
ſero fare. Oramai l’occaſion porta che non
poﬀan più farſi: abbiatevi dunque pazienza,
Diceſi che l’ intendenza di eſſo voſtro ﬁ

gliuolo ſia una cittadina‘Atenieſe, eche glie
ne ſia nato un ﬁgliuolo:laſciate dunque ſtat'.`

noi nella noﬅra quiete.
SIM. Deh,o Cremete,per tutti li Dei viſcon
giuro che non vogliate indurvi a credere a
coloro , i quali trovano il loro ſommo van
_raggio in far si , che mio ﬁglio compariſca

Il più giovane ſcapeſtrato di queﬅo. mondo.
NN
ñ
animo,
che ſono le moleﬅie, le agitazioni , le aﬄz’zioní.
notiíi che ſogliono i Latini unire labor, e dolor per

eſprimere un ſommo dolore, un ſommo travaglio .

1-4. Hmc crvEM ). Per hujus .urbis civm. Uſano ſpeſ
ſ0_1 Latini gli avv‘erbj di luogoin vece cle’ nomi pro
16- Dnmmum. ) Il peggiore di tum' , quali ſono li
i

d

ne

ANDRIA
Nuptìarum gratid hæc funt fibbzzaatque incepta
_ omma .

-

Ubz' ea mm , quamobrem hæc faciunt , e‘

rit adempta his, deﬁnent.
CH. Erras: cum Davo egomet vidìjurgantem

ancillam. SI. Scia. CH. A:
2o Vero volt”; cum , ibi me all-;Uè neuter tum
præfenfemt.
SL Credo‘: E99 id faéZuras,Davus dudum præ
dixit mihi:
'
Et mzſoío quid tibi ſum oblitus hodie, ac v0‘
lui, dicere.

ACTUS
_.-——..—-—

più ſcoﬅumati. E' detto metaforícameme; poichè la ﬁ
gniﬁcazìone yropria di queſta voce, che naſce da tm;
zriturare, ſi e quella di conﬁnato, o lacerato , o ſtrutto e
logora dall' ujb, o pq/kamenpo &9c- cioè a dire il pegg io del‘ '
mondo
22. .ET' NESCIO
QUID T’ÎBI SUM OBLITUS nonna , AC V0-`

LUI, DICERE.) Donato dice: Deeﬂ Propterzut ﬁt,pr0pter

nefcio quid, aut nefcio pro qua re; ut ﬁl; adverbiale. Ac vo:

Lui Ac pro contra quam. Quindi il commentano 2: FW

_ Lin'

L* ANDRLANA
:<71:
Tutte queﬅe coſe ſi ſono inventate , ed inñ
trapreſe per impedire queﬅe noﬅre nozze .
Quando dunque ſarà ceſſato e tolto loro il
motivo, per cui han tramati tutti queﬅ'in
ganni, la ﬁniranno ancor’eﬃ .
CRE. Voi ſiete in errore, o Simone; i0 ﬅeſſo
ho veduto cogli occhi miei Davo contraﬅa
re colla ſerva di colei.
Sin. Già lo so.
CRE. Ma facean da vero; mentre nè l’uno,nè

l' altra ſ1 erano accorti che io era preſente,
e gli udiva.
’
—
Snu. Ve 'l credo bene : e Davo già mi avea
prevenuto che averebbero fatto tutto ciò;

ed io ìqueſt’ oggi volea dirvelo , e poi non
so come me ne ſono dimenticato.
ATTO
*_~H-——-._-——
_____.__._...._.
ﬂra hi: vﬂrbir artz'ínandir, E5? explicandz’s ſunt Donata: , E5"
Boeder…. Formula cſi , qua un' licet, queries , quod dicen
dum_ erat, cxcz'dit memoríd. Sic Eu”. Act-III'. Sc.2.v-5l
Quid? quid aliud volui diana? Ovid. Heroid.XlIL8~
Et ſunt qua* 701m' dícere Plum tibi .
Non_ ho 'ﬅimato perciò improprio ordinare quì la ﬁn
taﬂìAdr tutte le parole di queﬅo verſo;di tal, che non
reﬅi poi alcun dubio.Ac hoa'ie volm‘ tibi dice”: (ſup-id)
{5° mſm quid ( o ſia quomoda ) oblitus ſmu
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ACTVS QUINTUS

o
r'

S

C

E

N‘A

II.

DAVUSL CHREMES; smo. DROMO;

DA.

Nimo jam num' olioſh eſſe impero . CH.
Hem Davom tibi.
. Unde egreditur! DA. Meo pmﬁdio,atque
SI
DA.
hoſpìtis.
Ego eommodiorem
Sl. Quid illud
homiuem
_mali , adv’entum,
tempus, non vidi. Sl. Seelur!
Quemuam hic laudat? DA; OJMÌJ‘ md? jam
` in vado. Sl.- Cçﬄo alloqui ì?

5

DA. Haru: e_/i:quid again'? SI. O ſalve, bone

vir. DA. Hem Simo, o noﬂer Chrome: ,
Omnia apparato jam ſunt intus.
SIM.
ñſi-M..

...- . ——….__— ...

.`_——._——-___-—-—

oso ESSE IMPERÒ ; ) Eſulta c

e da ſchiavo prende l’ aria di padrone ,
ramai
Davo
dicendo
che, volea C'he non più da Pan-“ilo ſ1 teineſſe,

'ma ſe ne ﬅeſſero tutti in calma ed in tranquillità , e
ſenza la minima agitazione di animo.
ñ
2. Umore ÈGREDÌTUR!) Nona è interrogazione, ma i. .
.mir-azione , ed‘ indignazione . Già Simone vedealo ulcl

re di Caſa della Glíceria, e perciò ſi arrabbia ,_ e ſi
macera; e quindi poco dopo gli domanda, Quali aﬀa
ri hai tu in quefia Cojo?
.
o
_
Mao PnrasrormA-rquu HOSPITIS .)` Pra/idem” èpropna
mente la gucrnîgionc, le guardie , che ſe ne ﬅanno

nelle città. ne' caﬅelli, o fortezze per laloro difeſa e
cuﬅodia . Ma'prendeſi poi . come quì , per qualunque
Kajuto,
che ad
altri ſ1 preﬅi..
.
3. ScELus!
QUEMNAM
HIC LAunAT?) Non eﬂ -Hrc ſvlſml:
, ad ſadum enim,

‘ ſima: , dice in queﬅo luogo Donato

11m ad verba ref exit: Etexu‘m frof‘tc‘ſ fuji” 'veri-a ſuol: 710"
propter verba, Jenſus : “quaſi H’C ſia da concordarﬁ L'On
Scelus; Maſeelus quì è una mera eſclama-zione notaﬂw
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'

AT-_TOQUINT-O,
"s c. E N A

II.

DAVO. SIMONE. CREMETE. DROMONB.

DA.
F,

[l i
‘

Deſſo sì , che ordino che con tutta
-.

la ſicurezza ſe ne ﬅiano in calma, e

ſenza nulla più penſare.
CRE. ECCOVl Davo,
SxM. Dond’ eſc’ egli!

ﬂ

~DﬂöſLa buona mercè mia, e di coteﬅo Fore

ﬂ

lere.
SLM. Che altra diavoleria è mai queﬅa ì?
DA. Io non ho veduto mai in mia vita uomo

E

più alla mano e corteſe,nè arrivo più apro
poſito, nè queſto in tempo più opportuno .
SIM. Seellerato briccone! Di chi ﬅa egli a far
panegirico?
DA. Adeſſo sì, ch'è tutto in ſalvo.
StM. Ma_ perchè non_ gli parlo?
DA- E’ qui il padronei Che dovrò farmi?

Sur. Buon di _galantuomſh~

i

i `

'l

DA. Oh, ec-eo il mio padrone” il noﬅro Cre

îèîíîìíaëìà i" 'caſa- `ìſiì W PW” ed app”
SIM.,
'~`;~-`.-.__

i

›-----.—._-_..5__._-—-

l'ira e lo ſdegno di Simone ; di maniera , che fac"
Cla un ſenſo diviſo da quel, che ſiegue; ed il PÎOUO’
me 'Hit ii riferiſce a Davu: , imprábus' , furti/”er E595*.
ſottinteſi .
"
5-0 SALYLBONE vrR.)B0ne -vz'w, per ironia, la quale,
come qul,in cei-te occaſioni ha maggior forza e Vee.

melma che qualunque ſgrldata, o riprenſionc. '

‘

ſ`
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SIM. Curaſii Probe.

`

DA. Ubi voles, arceﬀè. SI. Bene ſane: i*:
enim-vero hic mmc obeſi.
.Etiam tu hoc reﬁoondes? quid i io ti bi nego
tii e/Z? DA. Mihin’? SI. tu.
DA. Mihine‘? SI. Tibi ergo. DA. Modo in
troii. SI. Quo: ego, quam dudum, rogem.
:o DA. Cum tuo gnuro unu. SI. Anne eﬂ imm-`
.Pamphilus? erueior miſer.
`
Eko, non tu díxti, eﬂe inter eos inimicitius,
eurnufex?
,
DA, Sant. SI. Cnr igitur hic aſl? CH. Quid

illum eenſes? cum illa, litigut.
'
DA. Imma vero indignumxChreme, jam fuci
’
nus fuxo ex me audio:.
' z
Neſez'o qui jenex modo venir: eilum,e0nﬁdemf,
cntu::
i
;c5 Cum faciem videos, videtureſſe quuntz'yispretii;
i
~
'
Tri
_.-—-~n_—-——--—-—

6.CuR^sTI ÉRQBEJVÎS’inLende id, quod juſſerum, poiché
Simone avea poco prima a lui detço ; anzi 'vuttene in

ooſaﬁvi aſſetto-mi, ed into-neo apparecchio quel,eh’e` mòejſas
'ri‘o per le nozze .ì E perciò è detto anco ironicamente

7.BENE sANE:)Anche ciò Per ironia-

-

Is ENIMVERO ‘) . Altri leggono, Id enim . Vogliono le

í’ceﬂ’mpoichè tanto è dire manca ſ0lo,ch’ egli ſiman- _
dia chiamare , quanto, altro,ch’ egli non manca.
9. Mmnvn?) Non ſapendo Davo che riſponderegal

lunga il diſcorſo, per trovar qualche ſcuſa.
13. IMMO VERO) . ueﬅe particelle ſervono oxdinarinr
mcntc a fiaí’cornare i diſcorſo , e farne prendere un'

altro.
14.ELLUM): E' l’iﬅeſſo, che en illmn, quaſi diceſſe Ori
miCONFIDENS)
deſcrivo . :Pxendeſì in buona., ed
— in cattiva parte*
uì infunbu0na,c
pieno
di coraggio
.a cazione`.
çlñla
prqbitàñ,ſigniﬁca
'
`
i
/

L’ANDRrA-NA

175

8m. Sì ,- te ne ſei data la maggior cura del
mqndo,
ñ
DA. Quando vogliate, potete mandar’a chiama-.

re gli Spoſi .
Snr. Bene aſſaiglmperocchè ormai non viman
eſaltro, che Panﬁlo. Ma puoi tu riſponderv
mra queﬅ’altra_ coſa P Che aﬀari hai, tu in‘
queﬅa Caſa?
DA. Io eh?
SIM. Tu, sì.
DA. Io?
SLM. Sì, ru.

‘

DA. Appunto adeſſo vi ſono entrato.

SIM. Come ſe io 'gli domandaﬂi da quanto tema
po vi ſia entrato,

-

`

DA. Una inſieme col VOſi'l'O ﬁgliuolo. -

BIM. Come ,`come ? Panﬁlo_ è in queſta caſa il
Míſero a me!~ Mi ſento lacerar'le viſcere ,
Or_ riípondimi , ceﬀo d’ impiccato , non mi
hai. detto tu che tra di loro vi erano gran,
d' lnimicizie?

DA. E vi ſono.

.

l

SIM. E come dunque ſi trova quì?
CRE. Ma che credete, ch’ei faccia il Egli ap*
Punto ﬅa a brigate con eíſolei’.
' '
DA- Anzi, o Cremete , io vo' _farvi ſentire añ

deſſo un’azíone la più_ indeg-na di queﬅo mona ‘
~ 'do.Poco fa è quì giunto un certo Vecchio:i
ed e quì dentro: uomo intreprdo,epieno di
ﬁdanza, _e di ſaviezza.A guardarlo in faccia'

moſtra eíl’er‘un’ uomo di un-grandiﬃmo conto: '

ſte`
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Tri/iis ſcyerim: ing/l in voltu , atque inver
ﬁder . ndportar? DA. Nil equidem,mﬁ l
. SI. In'r
Q'uidnam
quod illum audivi dice”.
SI. Quid ait tandem‘? DA. Glyoerium ſh ſci
re civem qm hanc Attimm; r
SI. Hem Dromo, Drama. DA. ,Quid eﬅ? SI.
Dromo. DA. Audi. SI. Verbum ſi addi
derìr. Drama.
20 DA. Audi obſeoro. DR. Quid vis? SLSubIi
mem hunc intro 'rape', quantum poter.
DR. Qyem? SI. Davom. DA. Q'uamobrem?
SI.’ Qui@ lubet, rape inquam . DA. ,Quid

feci? SI. Rape.

'

'

DA. Si qui uam invenier me mentz'tum,occi

dz'to.S'I.- Tíhíl audio.
Ego jam te commotum reddam . DA. fama
erſì hoc verum eſt. SI. Tal-nen,
Cura adſèrvandum vinóìum: atque audin’î’quaq
Age
drupedem cmgﬁringito .
‘ l
-——-._—`—~—_-—-‘-—_—---——-.—-——_—_-—

I6-TRISTlS sEvEmTAs).Tv-iﬂ`is per grave: Cicerone I
in Verr.ro.._‘fudex,trijìir,ac integer .Saver-ita: per Serietà,

Cicer. in Bruto : Crajſm in umma comitate habebat etiam
ſeveritati: ſatis.
_
23.EG0 1.… TE commo-rum REDDAM.) Donato ſpiega”

tum, celerem: Non beneéſe pure,dice Madama Dacier2
una tale ſpiega è di Donato) : ma ſi dec ſpiegare; Tl
ſcuoterò io : e dice in oltre che Ii Greci anche nel
medeſimq
ſenſo ſi ſono
ſerviti deIVcrbo
á‘mmsîﬂt 24-QUADRUPEDEM
coNs’rmNcrro.)
Il. coﬅume
di lcgarcal

rei le mani,ed i piedi a guiſa d'un qqadrupedc, dice la
ﬁei‘sa Dacier ch' era paſſato a’ Romani da' Grcci;che ſe
nc trovano eſempj in Platone , e che li Greci avean
lo preſo dagli Ebr’ei; poichè, dic' ella , a queﬅo al*

lud‘e 'Noﬅro Signore in S. Matçeo Cap. XXXL v-_IZç

To'?- u’7rer o' Bau-?Mur Emi: J‘rmóroxç-Aiíaunu: c’uîar w

l
l
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ſe li legge nel volto una ſomma ſerietà, e
le Ere parole impongono a crederlo.
SIM. Qual' altra paſtocchia .ci porti a Vendere?
DA. Neíſun'aﬀatto. Se non che gli ho udito dire.
SIM. Che dice in ſomma?,
-z
DA. Ch’ egli sa coteﬅa Giiceria eſſere una
,cittadina Atenieſe.
~SlM. Canchero! Dromone, Dromone.

DA. Che coſa vi è?
Sm. Dromone.
DA. Ma ﬅatemi a ſentire.
SLM. Se dirai un’ altra parola.

Dromone.

DA. Uditemi, vi ſcongiuro.
DROM. Che mi comandate?
31M- Alza coﬅui di peſo , e ﬅraſcinalo quanto

più preſto puoi dentro la caſa.
DROM. Chi? `
SIM; Davo.
DA. Ma perchè?
Snä.. Perchè così mi piace: ſtraſcinaio, tornoa
irn.
DA. Ma, che male ho io fatto?

SIM. Straſcinalo.
DA. Se troverete che io abbia detta la mini
ma bugia, e voi uccidetemi.
SIN. Non ſento chiacchiare : ti ſcuoterò i0 ,

non dubitare.
DA. Ma pure quel,ch’ io ho dett0,è tuttovero.
SIM. Ma pure avverſi a tenerlo legato ben be»
ne. Ma non ſenti eh‘PImpaﬅojalo a quattro,

di braccia , e di gambe , come una beﬅia .
Va,
`ñ`~ñ-ó~ñ

`—--——~——~——

Pf" uou‘ Xii/mu, &Pam’ﬂ :Yu-TW 7 »4110M diſſe il Re a’Mí

"ſiſi. legando di lui li piedi, e le mani,portatelo via.

ÎALN D -R bIﬂAﬁ”
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mmc jam ego pol hodie,-ﬁ-1›îvò, tibi
Oﬂendﬂm , herum quid ﬁt_ pericli fallen,- , E?
111i patrem. CH. Ah, ne ſceyi tantopere. SII

25 Age ,
' '-i
g

Clzreme ,
Piemtem gnati '. nonne te miﬅer” mei?

- l,
Tantum laborem ſapere 0b talem ﬁlium? . ›,
Age, çamplzile , exi,Pampl2i1e ,* ecquz‘d te pu

;,-

det` ~

,

'ì,

'añ-—-~*~

28. PÌETATEM GNATIL 9 lronîcamence per
*********îl‘ä‘ﬂ‘äükì‘ìì**Mﬂììiîl‘i‘ìî’kìíàî‘ìÈ-Ì**ÌEM‘WHÉM‘R‘FÉRÌ

C"AAC-TVS

QUINTUS.,

S C E N A

III@

`

PAMPHILVS. smo .‘ 0mm .
Ùìs‘ mq volt? períi, pat-Er eﬅ . SL .Qyíd'
ai: omnium? CH.. Ah,
.Rem potius ipſum dic, ac mine male loq‘ui -.. .
ñì SI. *Quaſi quia’quam in hunc jam gravi”: diaz.

Pix."

p0 zet .
Ain’tandem
, oivix. Glycerium eſt? PA. Immadimm a

Sl.

*LQum AIS OMN1UM...?) E' queﬅa un' apoﬁopeſi familia
re a coloro, ie quali nell' ira, e nello fdegno non poſ
ſono trovar termini equivalenti a ciò , che vorrebbo

uì

otrebbcﬁ intendere perditzſſfmtî,

nó eſprimere: Q
lq/tzjſime,
2~M^LE impiz'ſh'me
LoQur.) E' loc* ﬂeﬂ‘e , che male diem:
ìgnominie z-improperj .

_
dir villameﬂ

I" "

l

-x

L’f A' N-D R IÎA N. A'
ﬂ '
E?
ES.
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"Va, che per Dio queﬅ’oggi,ſe v'ív0,vog1ig
far conoſcere a te a qual ſprezzo ﬁ ciurma'
il padrone; ed a lui,che igniﬁca ingannare
il padre.
› ~
“
CRE. Ah, non inferocir così.
.
SIM. Ma, o Cremete :è queﬅo il riſpettoﬃhe
` deve-ſi avere per un padre! Non v1 fa c0131;
paﬃone di me? Dover tanto ſoﬀrire per un
ﬁglio di ſimil fatta? Ol‘sù Panﬁlo; vien ſuo

ri, o Panﬁlo; d-i che ti vergogni?
*h

3

-çó`ñó,__óñ~___

ce Donato 'che deve ſottíntenderſi vizi”

_-—_"

, o altro‘ﬁmilc.
,*ﬄ'ì<**à$*****’kàë*****àkfk**àë’k’kﬂ‘äl‘i‘àëákíkMfkîHﬁ***ÌHÈÌÙHÈÌPSÉ

ATTO QUINTO.
S~ CLE

N

A,

’

III.

PANFILO. SIMONE . CREMETE .

PAMCHÌ mi vuole? ſon perduto: è mio pa~
dre.

SIM. Che di' tu il più,...

CRE. _Ah , ditegli anzi ciò , che avete a dirgli,
e laſciate da parte gl’improperj.
~
SIM. Come ſe ſ1 poteſſe contro di lui dir' di
peggio di quel , che merita . E be' dici tu
' inſomma che Gliceria ſia una cittadina Ate~
nieſe?
1
PAN( Così dicono.
ì
-fîf
M e
SIM::
~"_——_—_~—__ NN_ _ _____._.___. 3

…, ſ1 a
3- 4-A1N’
dell' AttoTANDEM
in. ›{59,e) V cáì’ſi‘

N Om -ſ“1 I_
ì

iH
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SI. Ita pmdieant‘è’o ingentem confidentínrn!
Num cogitut , quid dicat? num fatti piget ?
Num ej’us» color pudoris /i‘gnum ufquamindiont?
Adeon’ impotente eﬂe animo, ut praater eivium
v Morem, atque legem,
ſui uoluntatem pu

i*
'lo

tris ,
'
Tumen
hane hubere eupiat
eum ſummo probro?‘

l- , PA. Me miſe-rum." SI. Madone id_ demum ﬂen~

ſii, Pamphile?
‘
Olim ijiu-e, olim , eum ita aninzum induxti_
tuum,
Èuod ouperes , ,aliquo paſto eﬂieíundum tibi,

;5

` odem die i/iue verbum vere in te oeoidit.
Sed quid ego? our me excrueio? eur me ma*
Curçero?
meum ſenet‘iam huíusſhllieito. amentia? an.
Pro hujux ut peccati; ego ſupplieiumſuﬀernm?
Imo‘
- _.
_.-.—._—.___..,__—.

—-—e-—-—’__-—___—-.__.'

5. in PREDICANT?) Si ripetono da Simone con gran*
deirácondia le parole di Panﬁlo,concioﬁachè predicare

ﬁgniﬁcha
dir Pubiicamençe
.
O mom-rem
coNFIDENTlIAM!)

ul ſigniﬁca Audacia

piena di moivuggità- Vedi la Not-

`ONFlDENs A.. V. Sc.,

2… xt. di queﬅa Commedia.
8-. U‘r PRETER çwmm MOREM , ATQUE LEGEM) . QuLnon
vuol dir altro Simone , ſe non che neſſun Cutadína
d' Atene , (ove ſ1 ﬁnge la ſcona)mena mai,nè vi era,

leggmche l’obbligalſe a menare in moglie una ſet”;
c ﬅraniera , quale cxedeva eſſer Gliceria, non_ Qﬅante’…
che ſoſse ﬅata da lui viziata.

l

10. CUM SUMMO ?nonno 7 ) Probrum ſigniﬁca propnaf
mente Infamia nam da delitto . Così nel Fglfmione A,V. ñ.
4. v-6. Prendeﬁ poi genexalmente per qualunque coſa,
che deturpí la dignità di oneﬅo uomo ñ
12. 01.1” ls'ijﬂuc, OLIM , cum ITA ANXMUM ) - Tutto
queﬅo paſſaggio' contiene una belliﬃma màﬁìma ricavata;

~ dal profondo della Filoſoﬁa 2 A torto. gli uominiſì lagna;
DD' di 'loro infeliçitàgalloxçhﬂë ſxﬂqvauq çaduçi in que.,

i-'Î’ANDRIANA
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8m. Così dicono? O l’immens’ arditezza! Ba
da egli per avventura a quel, che dice? g'
increſce f’orﬁ di ciò, che ha fatto? Ve ſe il

ſuo volto dà alcun ſegno di roſſore ! Ed è
po'ſiìbile che ſia giunto a tal ecceſſo ,—— che
contro il coﬅume de' ſuoi cittadini , _contro
ogni legge , e contro la volontà di ſuo pa
dre, deſideri coﬅei -in moglie con un carro
d' ignominia l
'

PAN. Meſchíno a me!
SIM. E be’; adeſſo ﬁnalmente ti Fei di ciò acñ'
corto, o Panﬁlo .P Già da lungo tempo , ſm

da 'che ti ﬁccaﬅ’ in mente di ſoddisfare in
’ qualunque maniera la tua paſſione, ciò, che

ora dici, ſi veriﬁcò realmente in perſona' tua.
.'M_a, che fo i0? Perchè mi tormento‘s’Perchè

mi_ maceroPPerchè tener agitata la mia Vec
ch1aj_a per la coﬅui mentecattaggineî’Per pa
gar i 10 forſila pena
dei falli
~
M di3 lui'? Anzi
l'abſe

ÎL’ le donne; ma quando egli pcrdè il pudore , la fe
deltà, la moderazione, e violò il Dritto dell'oſpitali
tà- E'queﬅa una Nota dei Signor Dacíer,chc apporta
gran luce a queﬅo paſſaggio di Terenzio.

I6- SOLucrro AMENTIA?) Sollz’citare è quali ſolum, o
011M! citare; cioè diﬅurbare , commuovere intimamen
Èe; Poichè in lingua degli Oſci ſollum ſigniﬁca tutto ,
”ir-?Zi :' Perchè jòommuavere, ed agita” intimamente la mid
c

.

ì ì

"

'Mec-ñ…

i85j
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-

Imo habent; wzlcat, v-imt cum illa.PA. “Mi
parer..
'
SI. Qçu’d., mi parer? 'quaſi tu hujus indigeni:

“
20

PMTÌS.
.‘
Domus, umor, liberi ínventz’ invito Pam.

Adduóìí, qui'illam ci‘vem ÌZÎÎM dícant.Víceri:.
PA. Pam, licenze prima ‘? SI. Qyid dices
mihi?

CH. Tan-zen. Simo audi. SI. .Ego audíam?
quid audiam,
Chremc? CH. Amman dz'mt , ﬁne. Sl. Age

W
"

ﬁno . _
PA.dim,
Egoﬂne
amare han‘c,fateor:ﬁ id pecca
"re eﬁ , fan-or id quoque.
7
îîbë, parer; me della: quidë'ís oneríx impone:

25

Vis zmpcm.
me uxm‘cm duce-re ?› ſiam*‘ amímre ? › ut
potero, foi-am;
‘
`
`

’
T

H00 modo‘te obſecro, ut `ne creda: a me alla

“

-

gamm hunt ſen-9m.

S
Z

21. VIcEms . ) AbL-ila minare m . Dice Donato eſſer
queﬅa una ſolita parola di chi a gran pena s' induce
a ſcioglicrſì dall’ altrui cura., e ſollecitudine; e ch' è

propria de' Genitori, e lor familiare, quando ſono adi
‘“
Yatí25. EGOz ME AMARE HANC , FATEOR) . Nota Donato
“che Panﬂlo dice, amare lume, e non Glym'ium; e due
verſi dopo , hanc amica-re , eſſnon hanc peregrimzm, PQ"

Mon oﬀcndcr’ e diſguﬅare il padre col nome dixçh
cería; e per non oltraggiare Glicería,ch’era citcadma,
di ﬅraniera.
."3'‘î:ol‘n0me
'26. ÌMPERA.
Im'nerare è ro riamente dar' OTdÌnc r
› r non poſſa 1rcphcarſi
.
P.
.
?Il ~ quale
. 'V1en
da In lntcnſivo
, .C
WM-'quaﬂﬂﬂﬁm, vel zur m2 (WI) ñ’che dcnotzmo il do'
verſi ímmcdíata’mente‘rccar’ ad eﬀetto ciò, che ſivuo'
5

.
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ſizsg.

Îíl’ìabbia; ſi ﬅia bene; paﬃ la ſua vitaîinſie` i
me con lei.
i
ì-PAN. Caro mio padre.
c:
SIM. Che caro mio padre? Come ſe aveﬃ alcun
biſogno di queﬅo padre. Tu ti hai giàritro~
vatarla Caſa, la moglie , ed anche i ﬁgli
-'›-.,contro la volontà di coteﬅo padre: ſi ſono

addotti chi aﬀermíno eſſër Qliceriañ una cic
tadina Atenieſe. Abbila vinta tu.
PAN. Caro mio padre, mi date il permeſſo dì
.dirvi poche parole?
ì
SIM. Ma che hai a dirmi?
CRE. Ma pure, o Simone, uditelo.
lo udirlo? Ma che ho da udire , o Cre;
mete?

CR'E. Ma non 'pertanto permettetegliche parli.
SIM. Via, che parli; glie] permetto. ‘
‘
7 PAN. Io confeſſo di amar coﬅei:ſe queﬅo èun
è ñ delitto ,lo .confeſſo ancora ..Ora , caro mio .pai
dre,mi metto tutto tra le voﬅre mani: datemi
qualunque gaﬅigo: Ordinatemi tutto ciò,che
vi piace. Volete che meni moglie , e laſci

coﬅei? Lo ſoﬀrirò come meglio mi ﬁa poſ
ſibile. Solo vi ſcongiuro a non voler crede
M

re:

~—_-—.~-—.._~——_————~—~—_-—--—
›

le, o ſi apparecchia
27- UT POTERO, mmm.) Dice ciò Panﬁloicome ri~
ﬂette aſſai bene l’ iﬅeſſo Donato; dinanzi Cremetc per

atterrirlo dal dargli la ſua ﬁgliuoia; e nel tempo ﬅeſ
ſo moﬅra oſſequio verſo ſuo Padre : Obſequium , dic'
egli , ﬁne voluntate tﬅendir : Et multum voler ſub Chremeñ
tz': preſentía haec conﬂﬃa ad recuſandnr nuptías.
a8. ALLEGATUM ). E' Biſogna intende: bene la forza

m

.go‘

.AN‘D‘KÎA
Sino me expurgem, atque illum hm: comm ad
ducam. SLÃddums? PA. Sine parer.
CH. jEquum poſlulat: da veniam . PA. Sim
te hoc exorem. SI. Sino.

'3

Quidvis cupio, dum ne ab hoc me falli 00m
perìar, Chreme.
.
CH. Pro peccato magno paullum ſhpplicii ﬂ;

ci: cſi 124m'.

di queﬅa voce , la quale quì altro non ﬁgniﬁca, ſe 11_01;
fatto venire, o mandawa paﬅa, per díre,0 atte/lare. Vwn
da Ad, c lego , as, mandare : e queſto dal verbo E*

'breo **N5 miſta cum mandato proprie ad' dicendum - 'Onde

.\‘

L' ANDRIAN'A

:8:5

re che ſia 'ﬅato da me quì addotto‘ cot‘eﬅo

vecchio: laſciate ch'io mi giuſtiﬁchi,e ve'l
ì conduca quì in voﬅra preſenza.
‘
Sm. Condurlo in mia preſenza?
ìPAN. Sì, permettetemelo,caro mio padre.`

Cnn. Vi chiede una coſa giuﬅa : permettere;
gliela.
PAN. Fatemi da voi ottener queﬅa grazia.

SIM. Gli ſi permetta . Vo’far qualunque coſa;` 1
o Cremete, purchè non mi accorga ch’ e
gli voleſſe menarmi le mani el doſſo.
Cm:. Per quanto enorme ſia il allo di un ﬁglio;
al padre baﬅa ogni picciolo gaﬅigo.
A»

la,

ñ~_—~-‘--*~—-——._-—-—_——~—~

vengon Legm',e legatus; ed anche legatumín Giuriſpru
dçnza,qua.ſi foſſe un meſſo legittimo all' Erede per 0x1
dmargli di adempi're alla volontà del Teﬅatoret

li
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LACTUS QUINTUS':
`s o E N A IV.
E`

rv‘
u

carro. CHREMES. smo. PAMPHILUS.

;.3

CR. Räím orarie-:una harum queer-is cauﬂame',

-e`

› ñ ut faeiamſmonet.
--Vel tu, 'vel quod rerum eſl,rei quod ipﬁ ou
pìo Glveerio .

'F1' CH. Andi-ium ego Critonem video ? E? eertì
isxefì. `CR…ﬂalvoszſis, Clareme.

_ ,

ſv …QHſ-MQÉAÎÎÉÎÎZIZ ;21121220 fínſolens? CR. Evem‘t:

ì*
'4J

"Rei-7*

îîuíìíîjzíqíízîîíiìehìì’ìì" Gì’î
ëízëifieguﬄ*”JK-W

Tune impÌze hcee facies? tune hic homines a
doleſeentulos ,
Imperitos rerum, edue‘îos libere , in fraudem
illicis? è? pollicitando eorum animo; [ae
Sollioitando,
ﬂat? CR. Sands ne és?
SI.
1. MITTE omne ) ñ Eſce ſulla ſcena Crít0nc,cd alle
caloroſe preghiere di Panﬁlo ; il quale dopo averne

ottenuto ilpermeﬂ'o dal Padre,è corſo a prcgarloche
faceſſe con evidenza conoſcere al medeſimo ,come Gli
ceria era Atenieſe ; gli dice li tre motivi egualmente

gravi, che ha di ciò fare . E.. perchè in far tutto ciò
dee paſſarvi qualche tempo , ſi ſuppone che Simon' e
Cremete,d0po detto ciò, clic ſi contiene negli ultimi

due verſi, geﬅíſcano ﬁngendo di parlare.
4 INSOLENS‘?) Si prende quì nella ſua pr0pria,c prima

ria ſigniﬁcazione, cioè inſolito. Pc‘r traſlﬂzione poi ſigni
ﬁca chi opera traſgredendo la legge umana,enaturale-*

l,

\
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ATTO QUINTO.
S

C

E

N

A

IV.

CRITONE .' CREMETE . SlMONE . PANnLo .
CRI. LAſciate di più pregarmi: mi _obbliga
ña ciò fare qualunque di queﬅi moti
rs
vi, il voﬅro intereſſe, la verità iﬅeſſa , -ed
il bene, che deſidero a Glíceria.

.

~CRE. E' coﬅui, ch’ io veggo, l’Andriano Crito
ne? Sì egli è certo il deſſo.
`
~C111. Siate il ben trovato, o Cremete;
CRE.Che andate facendo?Quando mai voi inAtene?
CRI. Adeſſo mi è accaduto di- doverci venire Ma è coﬅui Simone?

.CRE. Egli è appunto.
" _
v SIM. Me va egli cercando? E be', voi dllyì’eſ
'Y `ſer Gliceria una cittadina Atenieſe?
ſu'
-CRL E voi dite il contrario?
“S111. Così eh ve ne ſiete venuto colla lezione
lmparata.

CRI. Qual lezione?
SIM. Mi fate l’ Indiano eh ?A Credete V9i far
queﬅe coſe, e paſſarla impunita :P Voi eh induíu
ſe quì a mal fare i giovanetti ineſperti_ del~
le coſe del mondo, e bene allevati? V01 per
mezzo di luﬁnghe, e promeſſe cercar di ren
dervi padrone del loro animo? `
ì
.CRI. Avete Voi le cervella ſane?
"ó.

SIM
--p

_ 7 HLC )- Va pronunziato con forza; volendo dire in
Ame, dove li delitti ſono rigoroſamente puniti
‘ 8- IN TRADDEM 11.1.1013? ) Fmm , lngmmo , e conſíﬂe
nelle parole :Dom: ne’fatti .Illicz'o allentare con luﬁnghe:
-leneda in, e-‘lacio,prendere eoninganníz "~ › f* ,
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xo SI. Je meretríeios amare:- nuptìis conglùtínäk?
PA. Periz’: 7netuo,ut ſub/let h0ſpes.CH. Si,
Simo, hune noris ſatis,

Non ita nrbz'trere: bonus' hic eſt vir.SI. His
vir ﬁt bonus?
Itane adtempemte vem‘t lzodie in ipﬁs nüptiz's,
Ut veníretantehac nunquamí’q/tvero kuic cre
` dendum , Chreme?

15 PA. Ni metuam patrem , habeo pro illa re
~ illum quod moneam Probe.
SI. Syeophanm. CR. Hem! CH. Sic, Crito,

~ cſi hic: mítte. CR. Videar, qul ﬁet.
Si mihi pergit, qua: volt, dieere, ea quae non
- '

volt, audíet:

Ego zﬅhzeó moveo, aut euro‘lnon tutuum ma
lum (equo am’ma ſem?
7
‘
Nam ego qua: dico, vera, a” faljít audierís ,
>
jam ſcz‘ri pote .
›
zo Attici” quidem olim, navi frac‘la,ad Andrum
ejeäus eﬁ,
v
' E: iſtzec una parata Virgo: tum ille egem* ﬁr
’te applicat

i

,

Primum ad Chryﬁdç’x patrem ſe .

SL

--—-——-—--_ñ—
i

, …

16 HEM!) Quì è una i‘ntetíezíone eſprimente ìraconf

dia , poichè appunto Simone lo chiama col nome dl
fyeophantw , cioè di ealunniatore , impﬃore , ch' eſa
quello, ch' egli a qualunque coﬅo voleva evitare, ſic

come ha detto ſopras Clamixem me ſyeophantam.- :

SIC, CRITO , 251"' mc ) . Cremete cerca con queﬅq
pàrole calmare Critohe montato in furia , dicendogli
che tal’ .era Simone di ſua natura; ma che non avea
animo ma'ligno .

ì

18 EGO IS’L‘HZÈC MovEó , AUT CUBO?) E' proprio de

gl’impoﬅorì., dice Donato, diﬅurbare le coſe buone ,.
e darſi cura di promuovere le cattive -

›,`

:u Arrucn‘). Queﬅo verbo è proprio di quelli,

\V/\
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SLM. E vi adoprate a far sì , che gli amori
meretricii facciano preſa colle nozze?
PAM. Oimè! Son perduto: temo che coteﬅ’o~
ſpite non abbia a ſcoraggiarſi, e caglirre.
CRE. Se voi, o Simone, conoſceﬅe coﬅui', non
ne giudichereﬅe in ſimil guiſa.. Queﬅi è un'
uom' oneﬅo e dabbene.
SIM. Coﬅui eſſer' uomo dabbene? Ed è giunto
così a propoſito nel giorno appunto delle
nozze, ſenza che non mai prima ſieſi vedu..

to in queﬅa ciÉtà‘PE vi ſembra, o Cremece,
che ſe gli poſſa preﬅar credenza?
,
PAN. Se non temeﬁì di mio padre , averei un*

avviſo a dare a coteﬅo foreﬅiere molto a
propoſito per noi.
SIM. Impoﬅare briccone`
Cri!, Olà!
CRE. Queﬅi'è così fatto , o Critone , laſciate
Ì`lo andare.

i

,

,~_~

CRE. Se] vegga egli com' egli è fatto; che ſe
continua a_ dire quel, che gli piaçe , ſentirà.

Ciò, che gli ſpiace, Io eh ſono il motore,
e mi brigo di queﬅ’ intrighi? Non fareﬅe ana
zi meglio di portar con-pazienza le voﬅre
diſgrazie P Imperciocchè, ſe le coſe', che‘

io ho dette ſien vere , o falſe ſi può adeſſo..
adeſſo ſapere. Anni ſono un certo Atenieſe,
avendo rotto in mare, fu sbalzato nell' iſola

di Andro, ed inſieme con lui‘coteﬅa piccola
ragazza . Q-uivi biſognoſo di tutto caſual
mente da prima ſi ricovero in caſa del pa-i
dre di Criſide.
,
SIM.
cheſſſi ricoverano in caſa diÎlcÎmo dopÎil nauſragic:.
‘ 1' eſilio, o qualche altra diſgrazia.

e2.2, Pau-:UM ) - Donato ſembra credere che aqui di;
e ,zi

_-'.A"N`D

R

I7'A`

L90
SI. Fabulam inceptat. CHL-Sino. ".
CR. Imma vero obturbat? CH. Perge . CR.
QuiTum
eum isrecepil;
mihi cognatus
. Ibi egofuit,
audivi ex illo ﬁfa
' ’
M Attimi”.
Z)
25 Is Ibi mortuus oſi. CH. Eju: nomen? CR.
Numeri tam cito tibi?
Phania. CH. Hem! perii. CRJ/'erum hei-oli}`
opinor, fui/ſe Phaniam:
~
Hoc certo ſcio, Rhamnuﬁum jè ajebat elſe .
CH. O Jupiter!
‘
CR. Eadem lite!), Chrome, multi alii in An

dro tum audivere. CH. Utinam id _ﬁor i
Quod ſpero: eho dic mihi, quid i: eam tum,
Críto? Suamne ajebat qﬀe?

CR. Non . CH. Cujam igitur?
‘
-b-—-ñ—--

WR
CR.
:I

——-—-—~—o-~-‘-——~~——-~———

_.1
c‘cﬁ pi‘imum da Terenzio , forlì perchè dopo vi mo'îì.
ﬂuid eji PR1MUM? dic’ egli , an quia poﬂea mortuus eﬂ?
a Primum non richiede di ncceﬄtà che ſia relativo
a- Deinde, o Poﬂea , o- Prwterea öìc. Signiﬁca ſpeſſe vol
te, come in queﬅo luogo; Da prima, o dal momento ,

che fu sbaizato ſul lido , ſi ricoverò E395. E che non an
dò prima in caſa d` altri, e poi dal padre di Criſide;
Così nel v. 33. di queﬅa Scena. Nunc primum audio

quid illo ſit faflum.
ſi
FABULAM INCEPTAT . ) Fabula quì ſigniﬁca Novellino,
un falﬁi racconto. E dice ciò Simone , perchè Critone
incomincia la narrazione di quel, che vuole atteﬅare,
come incominciar ſogliono le loro favole i Novellato

ri Attici” quidam oli-m .
26 HEM! PERU - ) Alcuni han creduto che Hem ſ1
geriv’ a Cxitone , mentre penav’ a ricordarſi qualchf?
coſa ;ic che Perii ﬁ diceſſe. da Panﬁlo , veggendoﬄ
diceſſe da Simone adírandoſhperchè ſorſi Panﬁlo ſug

L’ﬂ-ÈA N D R ‘I-A’ÎNf-_A
SIM. Già comincia la. novelletta; i
c

CKLLaſcíate che dica.

~

\

j

ſ5::

Cru. Così dunque ﬅa egli a diílinrbarci?
CRE. Seguitate.

`

_-

i*

‘

Cm. Or' il padre di Criſide , che lo riceve ín
ſua Caſa, era mio parente. Ivi' i0 udii di boc
eta ſua, ch’ era- Atenieſe , Eﬁnalmenteimquel
la caſa páſsòdi vita .
.
CRE} Edil nome di lui?
_o
CRI. Oh , il nome ora volete , eh’ i0_- VÎ dica
-

`

'

7. . .‘ . . .. Fania::

CRI. E queﬅe medeſime coſe , o Cremete, lc
udirono allora molti altri Andriani.
-iuz Piaccia a Dio., .e ſia ciò, Ch’ioſperod Di~
terni_,di grazia, che diceva egli allora di que
lſ‘ta 2giovinetta 2 Diceva farſi eſſer ﬁgäuola
.' . , . J
Giu.ua'..
No.
i
"
CRE. E di chi-dunque diceva eſſer ﬁglia?

"`

'

ì ’ 'i

Padrrc adírato. `-—-`_La lezione p

'

Giu.

-—`...

ſi è che Hem pm'z' I dicaſi da Crcmcte ; o pel dolo*
che ſente per la rimembranza del lratello5o pen

n O quanto poco era mancato che non aveſſe fatto
` male alla ſua ﬁgliuola Glicería. Mí è ſembra
ﬅra lingua non poterſegli dare miglior’ eſ~
preﬂìone di Oz‘me‘! the ſenta!

_28 MULTſ ALII 11v ANDRO ).Vale lo ﬅeſſo, che mul
tt alii Aim-fumo!” altri Aulﬀ‘illﬂi . Cosi Varrone 1112' in
Lydía per mi Lya’z'í . E Lucrezio Omm-r in papale per

Omm’s popular.

l

`

,

.

a’.

A N D av 1-...4;

sgz
go

CR. Fratrz's ﬁliam.
` _‘ f‘.
CH. Certe mea eſt . CR. Quid ai: 2 SI'`
Qﬂuid tu‘èquid aís‘PPA. Arrige aum Pam.‘
ile . credis? CH. Phania ille ﬁater mm
SI. ?Qui

fuit. Sl. Noram, ö' ſcia.

'

CH. Is him: bellum fugiens, meque in Afam
pei-ſequel” : proﬁciſvitur:

Tum illam hîc relinqueie. eſt verita”: poﬂ illa
nunc primum audio,
Quid illo ſit faéìum. PA. Vix ſum apud me;

ita animus commotus eﬁ menu,
Spa, gaudio , mirando hoc tanta , tam n
bano.multi-modis tuam inveniri gau-.
SI. pontino
Nee iſlam
deo. PA. Credo, pater.’
CH. At mihi unus forupulus etiam ref/lat ,
male habet.
ex qua-t
Cumquituamereligione
odia: PA.
nodumDignus
in ﬅirpo
ris. CR. Quid iﬂud eﬂ'?
CH, Name” mm convenit, CR. Fuit hercle a

h'ud huic parvæ. CH. Quad Crito?
m

35 MXRANDO bv E
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C‘knDi ſuo fratello.
.
Cnr.. Per Dio, ch’ ella _è la ﬁgliuola mia.`
Cm. Che dite?,
`
SrM. Come dite voi? _
PAN. Appunca le orechie, o Panﬁlo.
SIM. E come creder' eſſere ﬁgliuola voﬅra?

CRE. Quel Fania era mio fratello.

l

Sm. Già lo ſo; ed io lo conoſceva.

CRE. Egli fuggendo di quì a cagion della guer-`
ra, preſe la volta dell'Aſia, per venire ivia
. trovarmi; ed ebbe tutto il ribrezzo di laſciar

quì ſola la
tçpoi queﬅa
quel, che
PAN., lo non

mia ﬁgliuola. Da quel /tempo in
è la prima notizia , ,che odo di
ne ſia accaduto.
ſono in me ﬅeſſo, tanto il mio ani

mo sì è meſſo in agitazione per lo timore,
r la ſperanza, e. per l’ allegrezza di que
, a tanto grande, e tanto repentina felicità,

.che mi è ſopra “uma.
, ’
SimVi giuro in e mia che per molti riguar

di- io sento un piacere indicibìle che coﬅeí
ſieſi ritrovata eſſere ﬁgliuola voſtra.
PAN:"VeI credo bene, caro mio genitore.

CRL Ma a me rimane ancora un picciolo du
` bio, che mi tiene'agìtato'.

.

~

.

PAN. Siete degno di eſſere odiato per coteﬅa

voﬅra ſcrupoloﬁtà: Andate cercando il pelo
nell' uovo .
’
*"ì
Cnr. E qual'è ueſto?
›
u A
CRE. Il nome
coﬅei non è qne‘llo` di nua
' ﬁ lia.
a
CRLg
E' Veriſſimo;
Mentr’ ella era ragazza n'
aveva un altro.

0,

Cnn. E qual era , o Critone , ove_ ne ſowie
'.,
i ,
N - _

:94' '

N‘i’D’ ÎìIÎ-A’Î

40 'Nunquìd niemínìſlí? CR. Id quiero . PA.. É;
ñ'gone hujus memoria”: pa'tiﬂr’mm
Voluptati obﬁare , cum egomet paﬂìm in hac
re medicari mihi?
"'
> ~ ~

r.Non parlar: heus Chrome, quod quem, -Pa
-`

fbula qſt. CR. Ipſa-ejì. CH. Ea ejì.
PA. Ex ipſa millíes audivi. SI. Omm': 'nos'
gaudere hoc, Chreme,
-ì’
~`
Ta credo credere. CH. ho} me die' ame!!! ,

I

~

credo. PA. Quid rqﬂaﬂpmer?

45 SL' Ìamdudum m" reduxit me ípſa_ in g7a
tiam. PA; O lepídum parrem!
"‘}
--`- De :more-zii”, ur pq‘ſſzdí , ”ih-il muta: Gli?!
_

*

‘ mes. CH. Cauſſa optunza eſt: Î‘

Î-'F

Nﬁ quüpam aliud ai: . PA. Nemye

K

~

...ñ-o.”, ‘ Dm'rer vuole che &ely
.
,- 4.2
Haus camma). Il Signa

ba leggerſi Hem Críco g

la ſhazFíglia il ﬁoſtiene d:

ëndo che Creme.” ſiapea molto b

Piu;

lîuola,e Crîtone andava cercando` d? “rammen AM;
ma; ﬂdc Panﬁlo- quad quorí:,PAſ1bula :ﬁ ;Marcon
buona pacedi un tanto Uomo; e_ della ſha-emdäziﬂima
Figlia, cìò,ch’ e111 dicono non baﬁa( a far mutare una
lezione ſempre, ed univerſalmente ticeVuta.Ndn iii-'zz

forti Crem‘ete anch' eglldomandato *a Crìwne Nuzﬂè
memimjli‘ë_ Dunque anch' egli qm’rebat dl accertarſi! li'
ella em ſua ﬁglia- E quindi Grammi ﬅava inéençqjq,
guardai-.ñ Cimone, per udire un tal nome@ fmznçxﬂa

Panﬁlo di toglierlì_ ſubito queﬅo' ſcrupolo , ón e 516°
Hem Chreme -, il Nome , che cercate dirvi/ì è PM
ſaperſi 'dalla bocca de’principál-ì 15mm- , the `fuit-:P3P ~
W da Gru-.mv 9 :far-:m .in guaﬅi WWE?
fede ; poichè queﬅ' rincípali ﬅeﬂi niente ﬂlätçozſﬂ
Egna” @perego ſql-Lettere che* Cr'emçce foſſe _x1 pa…
‘d‘i'G1’c'eri`a prîme’dí. queﬅe momento, in cul Creë
mete, Viene a ſoſpettati-ne. l
ad"
1-..- ' _
_
"Z145tt' Ìﬅcſſo pump ~ñk,.ﬂhe,
Giù! odo
ólîìﬄî
_4X5_
un t .fatto , mu ti ſono

onciliato.
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‘

~

~
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UANDRIANA
:ne per-avventura?

:BT
s ."

ìRI. Adeſſo ve go di ñricördarme'nè. "WL'
PAN. Ed io ſoÉri-ròche la ſinemérataggine di

eoﬅui abbia ad eſſer di oﬅacolo e _ritardo al
mio godimento ,‘ potendo io medeſimo 'rime
diai‘e a queﬅo màle ? No] ſoﬀrirö mai . Ilu
nome,- o Cremete,che voi _andate cercando,

fi è quello di Paſibola.
CRI. Queﬅo e deſſe.

CRE. Appunto queﬅo.
_
A ,
PAN. 'L'ho udito più di mille volte' dalia boc
ca di lei medeſima.
`
SIM- Io mi fo a credere, o Cremete, che voi

ſiate ben perſuaſo che tutti 'noi ſentiamo di
ciò un' eﬅremo godimento.
CRE. Se li Dei mi amino, come ve] credo.
PAN. Che altro dunque, caro mio genitore, ci
rimane or’ a fare?

SIM. Già il fatto iﬅeſſo, che poco prima mi fa
ceva eſſere contro voi in collera, mi vi ha
p fatto oramai ritornare in grazia;
PAN. O l’ amabile mio padre ! ECremete nè anñ,
che ſi muterà punto dalla volontà di farmi
eſſere in quel poſseſso della ſua ﬁgliuola, in
_ cui ſono ﬅato ﬁnora.

CRE. Queﬅo è giuﬅiﬂimo , ſe pure Voﬅro pañ
dre non la ſent' altrimenti.
PAN- Vi s’ intende.
ñ--—~.-_-.. -—...-——-—_~_.-——_.——-—

0 [ſEPIDU-M ?Agi-REM ! ) LePidar ſignifica _quzì amabile j’_
grazie/0 , 5590, Yien da Lepor , arís.; diſcorſo 'ſoave e
ſcevro d’aſprezza': e queﬅo da Aéwm dear-tizio, togli-ef
re la corteccia , o la pelle v; …le quali ſogliono eſſer
ruvido ed aſpre ; pollre , liſcíare , e rendere perciò
ſoave al tatto .

47- NEMPLSI-scrLruTJDonaco vuole che dicendo
\

19.16

A" N

D

R 'I ~~A

SI. Scilícet. CH. Dos, Pamphile, cſi ~
,
iDecem tale-nta. PA. Acoipio. CH. Propero ad
..l- .-_Îﬁliam: cho mçcum Crito: ›
T
Nam illam me haud noﬂè credo. Sl. Cur non
.
illam huc tramﬂrri jubex?
5p PA._ Reói‘e admones: Davo ego iſìuc dcdam
.53… A _14m negati. SI. Non potejì.

v

PA. Qui'? SI. Qyia habet 'aliud magi: ax
,/Ìeſe, E5” majm‘. PA. Q'uidnam? SIL Vin
&us qll.
.
ñ.;- PA, Pam-s, non' rode "vinftus eſt. SL HMI
ita juſſì. PA. .Tube ſalvi, obſecro.
" ñ SI. Age ﬁat. PA. At matura. SI. E0 intro.

a

PA. O fori/Zum, E? felice-m kung diem!

Ì’anﬁlo Nempez e Simone ſcilim col geﬅo , e col vol
c9- adgìítanola dote ; il che vben intendendo Cremete

›1flſp0nde ſubito , Dos cſi , Pàmphi’le {5%. Mad. Dacieç
dice ch' ella non può credere una cal nota eſſer dl
Don-ato, e che s’ è.ſua, sÎ inganna ,~ poichè Nempe, o

ﬂîﬂicet ſono tutti e due termini , che moﬅrano il con
ſentimento e l'approvazione, l'
lendo dire chelcertamenteì dipendeva dal padre ; l' tro di Simone, che alîfrova il Matrimonio 'e vi con

ſente; al che ſembra overcí appigliare.
50. DEDAM ). Qui dedam in vece di dabo; nel quäl
ſenſo forliv non ,ſe ne.,trov’,altlro eſempio . E Ma
Dacier credeche ;Terenzio ﬁ foſſe riſchiato a così
uſarlo for‘ſi per evitare il mahfuòno , c

facto ie parole Dimm ego’ìíﬂm‘ dabo
52- Nox-nzç’rz vmcfrus m . ì) .Nm-rem ranﬁlo in~
a..

' **u-ñ

.:- ..t-.n

.

&aſia; .za-*Ls- ;

,

-

‘

fé;

.

L"ANDR1ANA
i`

` Fin.: Con tutt' il pizlcer mio.

"

:,17

i

`

Cnn. La dote , o Panﬁlo , non'è più di dieci
talenti.

7

PAN` ,Ne ſon contentiﬄmo.

CREÌ‘IO corro a veder queﬅa mia ﬁgliuola:
Di grazia , Critone , venite anco voímeco,

poichè io credo ch’ ella non mi conoſca .H
Sur. Ma perchè non ordinate anzi ch’ ella ven
ga qui?
PAN. Dite aſſai bene:
Ne darò io l’incumben
a Davo.
ſſ‘Sm.z’ Non
può eſeguirla.

z

PAN. E Perchè?
SIM. Perchè ha altro

ſo , e di maggior’importanza.
PAN. E che coſa' è mai queﬅa P
` padre,non iﬅa legatoa dovere,
SIM. E viure io ho dat’ ordine che foſſe lega
äovereben bene.

PAN, Ma ora vi ſçon giuro di ordinare che ſi
ſciolga.
SIM. Via: Si ſciolga.
PAN- Ma or' ora, caro mio padre..
SIM. Vo i0 dentro per queﬅo.
—
PAN, O felice e fortunato il dì d’
'.
.

N

`3

tende dire non a ragione, ingiuﬅamente*
zando lo prende per ben bene , cioè fr

ATTO
‘_

-

"

`,

do dat' ordine che ſi foſſe legato di mano, e di
dl', come una beﬅia . Di maniera , , eche
la faciáita
cosiſcherzanìv
i
dl po;
ícj.,

do moﬅri l’ilarità del ſuo animo
terſene ottenere qualunque coſa.
ſh'- ln

;4

-
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LÎ-"A‘CT u s Q U‘- I N TU s.:
S C E N A

V.

**I
cnuſitﬂìùh PAN-KÈILUQJ

' Royîſz qﬂid @gm amplziluu atque ma”.
PA. _Alíquis _for {m me put”

›

Non ,putgqe hoc_ vermi a; mihi num' ﬁv {HE
ho:: verum lubet.
Egoarbitror,
vitam dçarum Wta!” v ſemﬃtmum
j Qyaäwqluptaîq; :0mm propria ſms: nam mi*
hi ^ ímngqrtalims
‘

Pam: eﬅ, ſi lmíc ”alla @axis-u”- gaxdiq- ì»
tercgﬂèrit.

my'
-

,

…z

?ga potèüîmm FW?” 'WW "ì-ihih
A …mi ſw; Harlem, dat-i2

,

,

_

.'“ſ CH. Quid illud gaudíi qﬂ‘àPA, .Da-910m. w'

zèhmaó; dçqj‘ n'a/12a; pſi, ,quem mail-2m ámníum: b .a.
Nam hunt ſcia mea _Mida `oſum_gqwſmíríó

’

ACÎQÈ

gau a .
ñ-——-

' .-———---——~_---—-——-;-—.—-.‘ñ———-——ſ—,

.
.
‘ -ñ‘
Ana-v {DW di malt&è;
'c mi: ..da ogni
Pﬄcﬃì‘ae
ſh"
alibi. Papﬁ1q,.perchè Ii lqro piaceri; non ”m6 ﬀ _K_
”mm-,il- ghe-Low' ,axwrﬅáﬂb ſenſo.
`
4 "
4,. NAM ). Eçcq unîalç‘rogeſçmplio ;Pin ;uz NAM-M
rende rágione , ma ſEx’Ìlç di
'ì ip_ da_ unghpxjpgçﬂ

zione all' altra; e íîficgiﬂ' _ ”ea

'in Hofer” 06W

L? ANDRIANA,

1.99.

‘ ;ia;ungﬂzﬂuhﬁﬁﬂﬂyr*Heerenveen-*Munn

.-;ATTQ-ÎQULNTO.
'

iSC-ENA.V;

CARINO.

PLNFxLo.

pax. VEngo a vedere , che coſa_ mai abbi;
fatto Panﬁlo; ma eccolo.

é.

.PAN. Taluno potrà forſi crederſi che ,io non
creda eſſer ciò vero; ma credaﬁ_ pure" com'

`egli -vuole,_óche a'me piac’ eſſer vero,come

lo è . Io non'per altro ſtimo. eſſer-immor
tale la Vita delli Dei , ſe non perchè i loro
.

piaceri non hanno ﬁne; e ſon ﬁcurodi _a
ver anche` io acquiﬅata l’ immortalità , ſe-a

_ queﬅo mio godimento non ſi rramiſchia al:
cun diſpiacere. Ma chi. vpotrei mag’giormen-ì
- te deſiderare, che mi ſi` faceſſe incontro ,
-a-.perpotergli raccontare tutte queſte coſe ,
che mi ſono accadute?
"

CAR. …Che allegrezza èrmai queſta, in cui-;Veg~
go Panﬁlo?

.

.

PAN- Ma ecco Davo; Non vi poteva 'eſſere
altri al mondo , che aveſſi potuto maggior
:mente deſiderare . lmperciocchè ſon ſicuro

' ch’ egli ſolo ſentirà il maggíor-piaçere-egﬃ
Unieuro
Pinè-'ere' e godimento mio, ~_
N ?Lr
ì ATTE)
4-_ﬁ_—._,_._.-—.

dell’immonalítà , ſe &Fc- Veggaſi ia'Nota ﬁll verſo szdel

Prologo di queﬅa Commedia.

.

'
)
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LACTUS QUINTUS.
s c E N A

v1.

DAVÙS . PAMPHILUS . - CHARXNUSQ

DAPdmphílur ubinam hic q/l?PA.;Dm,.DAÎ
Qui: homo eﬅ? PA. Ego ﬅem ."5 DA. O.
Pamphile., 7 ‘

,

fiíìﬃì nov*

PA. NLſCÌS, quid mihi obtigerit. vDA. Cum
ſed quid mihi obtigerit, ſoio.
&Is-'WIT
s:- PA. Et quidem ego . DA. More hominum c

7331

venit, e o .ut guod

naäus mali,

_ _

~ o ~ Prius reſozjgceres tu, quam ego illud, quod til”

evenit boni. ~
É
3'. ~ PA. Mou Glyoorium_ ſuo: parente: rapporto.
DA. O faäum bene! T3”
CH. Hem! PA. Poter amic‘us ſummu: nobis.
“i”. DA. Luis? PA. Chrome:. DA. Nana.
ì Probe.

PA. Nec mora ulla q/Z, ui” cam uxorem :lu-t
w.

cam. CH. Num ille omm'at
Ea, qua: vigila”: voluitî
Dave? DA. Ah deﬁne:

‘ '~

…nq-n --—-—~——--——_————-—-—

of l'IP-M! ) E' ilì eſclamazíone denocante ”imitazio
”e 112136111?, e go mento.
MF

L’ANDRIANA

2d!

'"ÌÎÌÙKÌ’Ì**Ì****ÎI‘*KN*ÌHÃ‘ÌN‘ÃKÌÌiÌäÌKÌFÌÙ‘Ì‘Ì'ÌKÌ‘Ì*

ATTO QìUINTo.
s c E N A

VL'`iſ’ſſ)

v \ DAVO. PANFILO. EARINO- ì,
\

PAN.
DA.

.A.

Ov'è
Davo.quì Panﬁlo`-.9` ‘

4 'f -

DA.Ch1èchem1......?
PAN. Son lO.
'

**fw
`~*’e®!’l

DA. O Panﬁlo l

PAN. Non ſai, che bella coſa mi è accaduta?
DA. Certo, che no : ma so bene il male, Ch'
kr’è accaduto a me.
PAN. E lo ſo bene anch' io.

DA. E' accaduto quel , che accader ſuole che
voi_ ſapeﬅe prima il male avvenutoame,che
io 11 bene accaduto a V0i.
‘

PAN_- La mia Gliceria ha già trovati li ſuoi ge*
HltOl’l .

.

DA. O la bella notizia!
CAR. Oh!

PAR. Ed il padre di lei è il più caro amico nov
r o. v

DA. E chi?
PAN. Cremete,
DA.. O felici noi!

.

PAN. Nè ora vi è più il' minim' oﬅacolo di
ſpoſarla in queﬅo punto.
ſi
CAR- `Sogna egli forſe ciò, che vegghiando ha
PAN; Or del bambino , o Davo , che‘ſinotizia mi dai?

DA. Ah non ſerve a penſarvhEgli è il ſolo fa
vor1~

..202
A N D R~I A
ó.- . Solar cſi, quem diliglmt díi. CH. Samſm,
Io

ſi hm' vera ſunt:
Colloquar. PA. Qui: Homo of?? Charine , in
tempore ipſo mi' advenir.
CH. Bene fàäum. PA. Hem, audi/Zi? CH.
Omnia. Age, me in mi: ſeamdís reſtante.
Tuus eſl nunc Chremer : faóiurum , que- v0

lcr, ſcie qﬄè omnia.
q,
PA. Meminimiquo adeo longum eﬅmor i1 um
expec‘iaro, dum exeo:.

Sequere Imc me intus ad Glyoerium mmc.Tu,
15 PMP-ere
Dave,
arcçﬀe,
ahi domum,
hinc qui auforant eum: quid
` ﬅar? quid cçſſar? DA. E0.
`
Ne exﬁjeóietír, dum exeant huc: intur dejjmdobitur.
112m tranﬁgei’ur ,ſi quid cſi quod reg/Zen . Elaudííc.
*-—._—._.-...—.-.—._.-.___._--_..—…~

...ó

.I7. IN’rus TRANSÌGETUR, sl Qum EST , onor) RE8T!!T-)
Si quia' cſi, quod roﬅer ſi rapport' ad intur trzmﬁgatur ; e
non già a piazzo-'ire, come malamente hanno fatto alcuni,
mettendo un punto ﬁnale dopo rranjigerur , cd unendo
ﬁ quid eﬅ {995. a plaudite; di maniera , che abbiano ſpie
gato . Se vi rimane coſa ſi è quella di far applauſo, In
fatti reﬅav’ ancora a farſi il Matrimonio di Carino, .

e ſi doveano avanzare le pretcnſioni di Critone - Ma
tali coſe non intercﬂ'avano troppo glíſpctxatorhemomF
riﬂette Donato due Matrimonj averebbono facto langui
re l'azione .
PLAUDITE. ) ln tutti gli eſemplari di Terenzio avaﬁ*
ti a plaudite ſi oſſerva un’Q. Li più gran C1'ítíci,_dlCG

Anna Fabri, hanno creduto che da principio v1 foſ
ſero due L0, che poi degcnerarono in m;i quali_ ſigm*
ﬁcavano 3m: 3X”; , tutto la brigata. Ma ciò, dic' ella
non è vcr’iﬂmíle , poichè m': anch' è vero che tuttfi la
brigata clicca ſempre plzmditè;e per lo piùlo :.*lrcealAi~
tore, che

arlava l'ultimo. Il più veriſimile dunque dr

c' eſſere c e vo lo notaſſero i Copíﬃ, per ſigniﬁcare
il ﬁne deilaocommedihﬁecomq,l'AJfa nota iiprinclprlw
..Dopo Plamh‘tq poi ſi trova in tutti gli antichi eſem

L’ANDRIANA

aos

{voi-ito degli Dei.
7*' ""'
~
CAR. Felice me, ſe queﬅe coſe ſon vere. Vo
glio :farmi a parlargli.
U 5% .
PAN. Chi è quì? O Carino, ſiete giuntomtern-`
p' opportuno;
.
CAR. Mi allegro inﬁnitamente con V91.
rPAN. E be', avete udito foi-ﬁ?
_

CAR. Ho- udito tutto. Ora dunque , che gh
› aﬀari voﬅri vanno così felici vi ſcongiuro a
non dimentiearvi di me. Preſentemente Cre~
mete è tutto voﬅro z ſen certo che farà
quanto V01 vorrete.

_

'PIL

_

j

PAN. Ma come me ne ricorderò , o Carino!
Anzi ſarebbe troppo lungo di aſpettarlo ﬁn
ch’ eſca quì fuori. Venite perciò meco den
:tro a ritrovar Gliceria. .E tu,_o Davo, vat

tene m caſa noﬅra: e fa che in queﬅo mo
mento vengan coloro, che debbono Cl] qui
traſportare ed accompagnare la ſpolîa . Per
chè nenti muovi? Perchè non corn?

`

DA. Eccomi. Voi non aſpettiate, ch’eſeano qui:
dentroſifarà lo Spoſalizio: e ſe vi ſara altro

a fare anche {i farà dentro. Fate applauſo.
plari CALLPÒH’US’ nnceusuz; e ﬁ erede ehe foſſe uno
degli Attori; ondîè, che delle prime ﬅanze dell' Opo
ra di Terenzio ſi vede la ﬁgura di Callíopio inciſa tra
quelle degli altri Attori ; errore , dice Mad. Dacíer ,

da perdonarſi ad un ſecolo poco illuminato . Signiﬁca'
dunque Io CallíoP-io ho riveduta, ed approvata queﬅa C0m~
media. ll che è nato dal coﬅume degli Antichi Criﬁﬂ
ci., i quali dopo aver veduta, e corretta qualche opel

ra, vi ſottoſcrivevano ſempre il loro nome . Ariﬅide
nell’Orazione funebre, che fece pel; ſuo Precettore A.
leſſandro dice che intutt’ íz libri, ch’ eſſo Aleſſandro

avea riveduti e corretti , ſi 'vcdea ſottoſcrittto il ſuo
nome, e quello ancora della ſua padria; cioè
AABÌANAPO‘E O’KYTlAlOZ AIOPGOBAMHN‘
ALEXANMR Comics Recenſui

ÈÌLÈÎ‘Ì'Î'ÎEÎ'_

P. ì'T E R_.E N T‘I I.3

V04

E`UNUCHUS
TITULÙS

ſi

*ì
‘.

ACTA [LUDXS MEG-ALENSIBUS , L. ?OSTHUMIO ALBINO
L. CORNELIO’ MERULA JEDILIBUS CURULlBUS.

EGI

RUNT L. AMBIVIUS TURNO, ET L. ATTXLIUS PRIE’
NESTÎNUS . MODOS FECIT FLACCUS

CLAUDH TlBIlS

DUABUS DEXTRA,ET slNlsTRA. GRIECA MENANDRUÎ
ACTA Il.

EDITA M-

VALERlO C.

FANNIO

n’us()
"'.

CONSULE

IL
**i
*————_,.__.———

(*) Biſogn’ avvertire che in queﬅo Titolo dcll’_ Eu
nuco ſi è mancato di notare il prezzo, che gli Edili pa
garono per queﬅa Commedia . Suetonío ci fa ſapere che
Terenzio n' ebbe otto mila nummi , cioè a dirc dugento

ſcudi, ch' era in que' tempi una ſomma molto conſide
:abile ; il ch' era notato nell' Antico Titolo. .Eunuchm‘

quidem, dice egli nella vita di Terenzio 5._6. ,im dze am
eﬅ , meruitque pretium quantum nulla amea cujuſquam Comm'

día 7 id eﬅ , 0510 millia nummum: Propterea ſumma quoque n~
tuloTIBIIS
adſcribitur
DUABUS. , DEXTRA,ET SINISTRA.) $301) due Flafltl,_
l'uno deﬅro, e l‘altro ſiniﬅro. Que ﬅo e ciò, che
~ c1
ſapere Donato ,il che biſogna intenderſi della prima V01
[a, che fu rappreſentata, poichè le altre due _volte_ſi
vuole che foſſe ſtata rappreſentata con duelîlautl deﬄìf
GRIECA MENANDRU . ) Memmdru è un genitivo Greco ñ
Ella è preſa dalla Commedia Greca di Menandro

vACTA u- ). Fu rappreſentata due volte. Ma Donato
' f ſ

h

` f

a

ſ tta tre v01te,ſ°g'

cl a apere c e anzl u r PPI; Èìwìachm. Dall’iﬅeſi‘o
giugnendo che fu detta Ter-en
paſſaggio di Donato ſi ricava una c0

notarſi; cioè che, ſe ſi publicava qualche
ben H9'.
Poeta nuovo , la cui riputazione no n er’ ancora
_
ll
fa, ſi mettea prima il nome della Commedia, c dopo
nome dei Poeta, come dovendo l'Opera far conoſcere
/

aos. .
"

1L .TITOLO DDELLﬂ-EUNUÒÒ'
I
v v

i l /l .

P.vTERE*NZIO
to nAPPREsaNrATA NELLA ras”` DELLA DEA enza
tçzsorro GLI 21311.1 CURULI POSTUMIO ALBINO, E
Lucio emanano MBRULA , DALLA BRIGATA m L.;
AMBlVlO Tom-roms, E DÌ L. ATTILIO Palmas-ſmo.,
,vr reca La MUSICA FLACCO marmo DI CLAUDIO'
co' FLAUTI mmm pnsrnmn smrsrao. E' PRESA.
DALLA GRECA ‘DI MENANDRO'; E FU RÃPPRESENTATA

DUE VOLTE sorro IL coNsouro D1 n. VALERIO,
n DLC. mamo.
*

il Poetagma quando la ﬅima del Poeta era‘già acquiﬅa

talﬁ mettea prima il nome del Poeta, come qui Tmmíi

Eamachu:. Se queﬅa nota è vera , l’Eunuco fu la prima
‘ Commedia, in cui ſi fecé a T

l’ onoreſuedi Comme
far pre
cedere il ſuo nome. E perciòere'nzio
le tre prime
die furono enunciare Andria Terenrii , Hecyra Teﬄlîü ›
Heautomzmorumenar :l'era-mit'...
i

M- VALERIO, C. Flmmo Coss. ) Cioè i’ anno di' R0
ma 592- prima di G. C. 159- cinque anni dopo rappre
fentata l’ Andriana.~ Donato molco’ bene

riﬂett’ eſſer '

queﬅa Commedia eguale in tutte le ſue parti , e che
non Yi ſi trova alcun luogo , in cui ſembraſs‘ eſſere
ﬅato ll Poeta o ﬅanco, o negligente, che delctta ſem
Pre_ colle ſue facezie,
giova cogli eſempj , e riprende
1 V121 con maggior energia , che in tutte le altre ſue
Commedie: Hrec Proraſin, Epítaſin, è" Cazaﬂrophen im

;quam habet, ur ”u quam dica: longitudine operi: Terentium
djs/ſam” dormz’tqﬂè In hac Terentz'us deleäat ﬁzcetiis; pm

e l mmpﬁhö’
viti-1 homínum Paullo morde-ci”: , quam
_
m” EMP” .

in m

C. SulpiCîo ,Apollìnari ﬂuäore.
ñ Ororem
Id ipſum
falſo
iguorans,
dié’ſici’satam
miles
Thaídísíçììﬄ
advem--aa -_

j

lpſxque donat. Erat ha; -civis AW*
i"
Eidem Eunuchumﬂñguem ernera‘tá'zëﬂadi jp' H '
Thaidis zamator Phazdria, ac ras ipſe?)`
Ephebus
Thraſoni frate:
omnes Phaadrìae
biduurn COÌÎCGdCTBü
puellulam
w'
.'›'

".

Cum
Ornatudeperitehdona
Eunuchi induìtur;
miſſami
ſuadet
Thai-di,
Parmenaz,Î-~;, ó;
Introit:.,_vitìat virginem. Sed Atticus ` sﬁzi?
Vítiatam_
Civis.
uﬀa.. «1.1; repertus
:r-_ól ephebo:
. -z‘s’zfz frater
. ….ejus;`
. '_ çonlocat
__Q.1’_aB,"->Tzë
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Su l’ Eunu’eo di Terenzio.

IL Capitano Traſone portò per mare una gio
vinetta, che falſamente diceaſi Sorella di Tai
de , ſenza nulla ſaper di tutto ciò 5 e gliene
fece dono. Era queﬅa giovinetta Cittadin’ A
tenieſe.Alla medeſima Taide il ſuo amante Fe
dria ordinò che foſſe dato un’ Eunuco , che
v avea com P rato a‘ ed e g li ſe ne andò nella ſua

villa , perchè pregato di dar luogo due giorni
a Traſone . Il Fratello pubere di Fe‘dria , an
dando erduto per la donzella mandata in do
no a 'lPaide, ſi Veﬅe degli abiti dell' Eunuco.

Ciò fa per conſiglio di Parmvenone: Entra nei
la Caſa di eſſoleí; vízia la giovane: Ma ritroó
vatofi fratello di coﬅei 'un Cittadino Atenieſe,
la marita con eſſolui; e Traſone ottiene da Fc

dria le ſue preghiere.
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ANTONIÌ _MURETI .›
lvis quìdam Athenienſis ﬁliam , cui Pamphilae,
_

& ﬁlìum, cui Chremeti nomen erat , ha

burt: ex iis Pamphìlam adhuc ìnfanculam prie
dones rapuere e Sunio , & mercatorì cuidam
Rhodio vendidere;qui, Rhodum adveétam,me

remcì, quam amabat, dono dedic. Haec acce
Pcam puellam pari cura ac ﬅudio cum Thaìde ﬁ
]1a coepic educare: nemo ut eſſer , quì non u
_tram-que ex ipſa genìtam eſſe arèbìtraretuLTha
rs, qua grandíuſcula erat, cum ad eam aetatem
erveniſſzt, ut vìris placere poſſet; maternam,
ut ﬁt, Vivendi rationem inſecuta, cum hoſpìte

quodam Athems venit, qui earn poﬅea morieus

hﬄredem relìq‘uit. Interea miles,-Tl1raſ0 nomi
ne , ad eam adjecit animurn: cumque cum ea per
aliquod tempus conſueviſſet: in Cariam profe
&us eſt . Thai-dis mater per eos díes'vítam mot- p

te commutaverat ›, fraterque ipſrus Pamphìlam
ven-alem propoſuerat, ſperans eam, quo d&foi‘- -‘
moſa eſſet,& ﬁdibus ſcireuprﬃclare a ſe ven
dicum iri. Force accidìt , ut eo ipſo tempore
Tlxaidis amator miles eſſet Rhodi: qui., harum

omnium rerum inſcius, Pamphilam ernit: ute
~ſet, quod amicae, Athenas reverſus , dono da
ret. Thais, profeélo milìte, alìam condrtionem
queeſierat,adjunxeratque ſibi Phﬃdriam, adole
ſccncem Athenienſem, Lachetis ﬁlium, inaudi

verat interim etiam alìquid de Pamphila 5 jam
que cum frarre ipﬁus Chren’rete aliquoxies cp]

. o

A ma o M!! ”lr-o,
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DI M. ANTONIO MURETO.
EBbe un Cittadino Atenieſe una ﬁgliuola detfv
‘ ta Panﬁla, ed .un ﬁgliuolo detto Cremete,

Panﬁla, eſſendo ancora bambina , ſu rapita daÎ`
ladroni ,in Sunio , e vendut’ ad un\mercatan
te di Rodi ; e colà portatala , ne fece dono

,ad una-cortigiana da ſe amata.Coﬅei preſe ad
educarla con'eguale cura ed amore , con cui
educava la propria *ſua ﬁgliuola Taícle: in gui
ſa, che non _vi foſſe chi non le credeſſe amen
due ﬁgliuole di lei. _Taide ,,ch’ era alquanto
..più grandetta, comexfu in età, che agli uomi

ni poteſſe compiacere , ſeguendo', come ſuole
accadere, la maniera di vivere della madre,ſe

-ſh-ne paﬅo con un cert’ oſpite in Atene, che in
di morendo laſciolla erede. Intanto un Capita

no chiamato Traſone fu tocco da paſſione- di
lei, ed 'avendo con eſſa per qualche ~tempo uv
ato , partì per la Catia . La madre di_ Taide
tra queﬅo tempo era paſſata di vita , e '1 fra*

~-tello drlei. avea eſpoﬅ’a vendita Panﬄa, FP3?
tirando, 'com' era bella , e ſapea di muſica , ri
trarne gran prezzo . Per caſo‘ avvenne che
Pelli ﬅeſſo tempo .il Capitanoamantfe. di Tai

de ſi trovaſſe inlRodi ,e ſenzañniente ſapere
~d1 tutte queﬅe coſe , `ſi compraſſe la Panﬁlañz.,
perchè, tornando in Atene, aveſſe ,di che far

dono alla ſua intendenza. Taide, partito chefñ
…Il Capitano , avea cercato altro corriſpondente,
e ſi avea ſattoamico Fedi-ia , giovane Atenie
ſe, ﬁgliuolo di'Lachete. Tra_`queﬅo mezzo ..-a
Vea

ZIO

ſi

locuta eo pervenerìat , ut non dubiìs indicììs

i

ìntellìgeret, ſororem ìllìus eſſe , quae ſecum in

'ì

maternis aedíbus educata foret. Suinmopere cu-

pìebat ìgitur occaſionem ſibi alìquam dari, qua
Pamphìlam ſuis reﬅitueret , eodemque faéìo &
puellam fummo aﬃceret beneﬁcio , *6: propìn

quorum illìus amicitìa fortunas conﬅabilirec ſuas.
Redit miles: ſed , cum cognoſset de amore
Phadriaë, puellam ſe, nìﬁ eo repulſo,daturum
xſegat. Thais, quid ageret , neſcire ; nam &

Phaedriam amabat ex animo, 8c Pamphile reci
Piendae gratia quìdvis ſibi faciundum putabat .
Tandem, cum ſperaret, ſe poﬅea facile conﬁ
lìum ſuum ei ipſi , cnjus animum oﬀenderat ,
probaturam; Phaedriam , ut militi gratiﬁcaretur,
excludit. Poﬅridie arceﬁìto ei, acque azgre fe
xenci,tandem ſe purgat, multiſque precibus ab
eo ìmpetrat, ut per biduum priores paftes ha~
bere Thraſonem ﬁneret; ubi primum eripuiﬀec
puellam, nihil ſibi cum. i110 amplius ſore. Phoe
d‘ría , ut hujus bíduí moleﬅiam ﬄquiore animo
fel‘l‘et , rus ſibi abeundum eſſe ﬂatuít : itaque
abìens , mandat Parmenoni , ut Eunuchum, &
j-Echiopiſſam ad Thaidem,c`ui eos emerac,duce‘
rec . Pamphilam,cum ex aedíbus Thraſonis a
Thaidem deduceretur, conſpicatus in via Phﬄ
ësriaa frater natu minor Chaerea , ita ejus amo*
-Ì‘e ﬂagrare coepit, nihil ut penſi haberet, dui!1
ea potiretur: neque Prius ,conquìevim quam e

jus rei cauﬂä ad 'I‘h-aidem pro Eu-nucho deduì
`cîtus eſt . Quid Plum? Thaide ad coen‘am CUI!l
milíte profeëta , virginì a Chaerea per vim Vr*
dum oﬀertur. Turìbee undíquemámbiles,doneç,
*ma re patefaéìa, Thais a Lachetein- ﬂdem 8c dl*
i

.
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?ea ella udito anche qualche coſa della Panﬁla,
e già , avendo alquante volte parlato col ſuo
fratello Cremete , era pervenut’ ad averne sì
certi ſegni, che non poteſſe dubitare lei eſſer:
la ſorella del medeſimo,la quale ſeco era ﬅata
educata nella materna ſua Caſa,Quindi ardente
mente bramava che ſe le preſentaſſe qualche
occaſione da poter quella ridonare a’ſuoi,ec0n
ciò fare un ſommo beneﬁcio ad eſſa giovanet
ta, e per l’ amicizia dei parenti di lei mettere
in ſicuro gli aﬀari ,7 e le fortune proprie. Ri

torna già il Capitano,ed avendo ſaputo l’ amor
di lei con Fedria, diſſe non volerle dare la Donñ
zella , ſe quello da ſe non allontanaſſe . Tai‘de
non ſapea ’ che farſi; concioﬁachè amava Fe-`
dria di vero cuore , e per aver Panﬁla faceaſi
conto di dover fare qualunque coſa. In ſomma
ſu la ſperanza di aver poi con faciltà a capa
citare e perſuadere della ragione del ſuo ope
rare colui, ch’ ella oﬀend’ea , per compia
cere a Traſone, eſcluſe già Fedi-ia. Il giorno
appreſſo, mandatoſi a chiamar Fedria, che ciò

avea preſo molto a duro, con eſſolui ﬁnalmen
te ſi giuﬅiﬁca,e per mezzo di molte preghiere
ne ottiene che per due ſoli giorni deſſe preſ
ſo lei luogo a Traſone, poichè immediatamen
te avutane la Donzella, non avrebbe avuto mai

più a fare con eſſolui nè pure per penſiere .
Fedria, per paſſare con minor diſpiacere la mo
]eﬅia di queﬅi due giorni, determinò di andar-,W

ſene in villa . Laonde partendoſi laſciò ordina-"
to a Parmenone che aveſſe condotti l’Eunuco

. e l’ Etiopeſſa a Taide , per cui gli avea com
prati. Intanto, mentre dalla Caſa di Traſoneﬁ
di?!
.
O 2 ’
mc

…
ente-lam recìpìtur , Chaárca agnitam Pamphìlam
ducit uxorem_ .:Thraſh diu illuſus, tandem in a

mons meretrlcn pattern Gnathonis paraſitiope
r3. admittitur .
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menava in Caſa di Taide la giovanetta Panﬁla,
avendola veduta Cherea, fratello minore di Fe
dria, ſi acceſe a ſegnodell’ amore di lei, che non
ſ1 cnr-aſſe di qualunque avvenimento, per otte
ìnerla;nè ſ1 acquietò,ſe prima non foſſe per tal
* ﬁne condotto in Caſa di Taide in luogo dell’ Eu

nuco. A che farla lunga'PAndata Taide acena
col Capitano, fu la giovane da Cherea per for
za violata . Nenacquero diﬅurbi grandiſſimi ,
ſmo a tanto, che, conoſciutoſi tutto l’ aﬀare ,

vien da Lachete
ſotto la
fe
ì Taide
de e clientela;
Cherea, ricevuta
riconoſciutoſi
chiſuafoﬂ‘e
1a
Panﬁla,la
mena
in moglie:
eſſere
ﬅato per
lungo
tempo el’ Traſone,
oſiggetto dopo
delle .

1rr1ſioni,‘vien per opera del Paraſito Gnatone

ammeſſo a parte' dell' amore meretncio.

.O 3 _

PER!
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PERSONA': DRAMATIS

PRoLoGUs .

p

PHAÉDRIA , Laclzetir ﬁlias,&’ amaror Tlzaidis.
PARMENO, Servi” Pim-cirie.
x
THAls , Meretríx.

_l

GNATHO , Paraſhmr Thraﬁmis .
CHIEREA, Adele/bem, amaror Pampliilce.
THRASO, Miles, rival-ir Pim-aria:.
PYTHIAs , Aneilla Thaiìiis .
CHÈEMES, Adele/bem, frater Pamphilar .

ANTIPHO , Adoleſcear.
DoRIAs, Ancilla Tlzaidís.

DQRUS, EUNUCUS.
Sui”, Servi”~ Thraſonir.

3
,

w.

SoPHRoNA, Natrix.
LACHES, Pluedi'ice, 55° Chzereze parer.

PERSONE MUTZE .
STRATO, Militaris.

SIMALIO ,
DONAX,

) ›
Thraﬁmir Servi.

SYRISCUS ,

SANNIO , Serva; atrienſir.
PAMPHILA paella, Chremetis ſhror.

PER
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PERSONAGGI DELLA COMMEDlA.
IL PROLOGO.
_
FEDRIA. Figlio di Lachet’ e amante di Taide;
PARMENONE, Servo di Fedria.
TAIDE, Meretrice.
`
GNATONE, Paraſito di Traſone.
CHEREA, Giovanetto amante di Panﬁla.

TRASONE, Capitano, rivale di Fedria.
PITIA, Serva di Taide.

CREMETE, Giovanetto, fratello di Panﬁla.`
ANTIFONE, Giovanetto.
Domir, altra ſerva di Taide.
DoRo, EUNUCO.
SAP-ea, ervo di Traſone.
SOFRONA, Nutrice.
LACHETE, Padre di Fedria, e di Cherea.`

PERSONAGGI MUTI
STRATONE , Militare .
SIMALIONE,

DONACE ,

Servi di Traſone.

SIRISCO ,

SANNIONE, Servo della Porta.

PANFILA, Donzella, .Sorella di Cremetc
L
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I qui/21mm: q/Z, qui piacere ſe ſtudent bom':
Quamplurimis, E59 minime multa: [cedere,
In his poeta hic nome” proﬁtﬂtur ſuuzn.

Tum ﬁ quis eﬂ, qui diítum in ſsinclementíu‘x
<
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il SE ) . E' un pieonaſmo niente biaſimevole, ed u
ſato ſpeſſo da ottimi Autori Latini ; come dali' iﬅeiſo

Terenzio nell' At. 1V. Sc.V- v. 2- dell’Andriana.
2 MULTOS ) . La maggior parte convengono eſſerſi
da Terenzio uſato come Antiteto di boni:. Ond’ è, che
ſicrniﬁchi i cattivi. Cos‘i Cic. nel iib. VI-della Repub
ë? varo in dzjjènﬁone Civili, quam BONI PIU-Y , quam MUL]
'Tr valenti: e Plauto, BoNÌs probatmn patim , quam MUL- -

TIS forc- Quindi dicono male coloro, che vogliono do
po Bom': ſott’intendcrci potim, di maniera, 'che quam,

c piurimis ſieno due parole , e cada l’ antiteto tra Bam’r,
e Plurimix; donde naſcerebbc una mutologiu indegna di
uno Scrittore così elegante-;poichèdenotandoſi allora‘ col
la parola plurimis i cattivi, 0 la moltitudine; ed‘immc
diatamente dopo gl’- iﬅcﬂì cattivi , o moltitudine c‘oila
parola multa: ,ſi verrebbe a ripetere la medeſima coſa con'

due ſentenze ſigniﬁcanti lo ﬅeſſo ſenza neceſſità, ſenza
vaghezza, e ſenz’ alcun' ornamento. Mad. Dacier vuo
le ancora quamplurimis una ſola parola ; ma non tradu‘v
ce poi bene ed eſattamente ii ſenſo di Terenzio
LEDERE ). La vera, e propria ſigniﬁc’azione delVer~
bo Leda ſi è quella di nuocere, oﬀendere, in qualun

que maniera ſi ſia. Laonde quì,ſi prende per oﬀende
re con dar motivo di diſpiacere e di diſguﬅo; e nel
v. 6. oﬀendere colle maledicenze.

3 [N HIS POETA mc NOMEN PROFITETUR SUUM- ) Cioè
profcſſa,dichiara apertament’ eſſere uno di una tale ſo

cietà di uomini, ed in eſſa ſi aſcrive; poichè proﬁzerí,
e lo ﬅeſſo , che Publice fatm‘; allibrarſi ne’ publici Ie
'giſtrip Diﬀeriſce da Saryîmi, perchè-,come dice Cicc
A

e424

E vi è alcuno , il quale ſ1 ﬅudii di piacere.
a quanti più ſono i buoni , e nel tempo i

ſteſſo non' diſguﬅare i cattivi ;uno di queſti ap~
punto profeſſa di eſſere il noﬅro Poeta. Se ta-v

luno adunque, il quale, ben traducendo, emal
diſponendo, ed ordinando molte Commedie Gre
che,ne ha fatte cattiviſſime Commedie Latine;
ha creduto’ eſſerſi contro lui parlato troppo fuor
di denti ,'ﬁ faccia il conto,che ſi è riſpoﬅo,e
non
--_-—-_.~~—~.-—__-~_~n—-————--~—~

ſone, Proﬁtemur ultra , - Conﬁtemur 'regem' . E notiﬁ con
Dçmato che Terenzio' fa corriſpondere al pronome

íﬄſquam ſingolare In His al plurale,enell’At.1I.Sc-IV.
vdä-dell’ﬁcaut. Cnjur mar maxume eﬂ canjímt’lís wﬂmm,
hi ſe ad vor applica” . E la ragione di queﬅe, e ſimili. .
maniere di parlare ſi è, che qmſquam, e Cujm ﬁ pren-__
. dono come un genere, ch’ eguaglía i ſuoiſingolari

4 TUM sI QUIS EST ) . Tum tra le altre ſue ſigniﬁca- ,

210m' ha quella di E poi, che qui vuol dire,,D0po ciò,
d” ho P’Ofﬂjſhto di eſſere, ſe vi è alcuno il quale Eä’c. che
Yale, come ho tradotto, Se taluno ”dunque EÌ‘C. E queﬅi
c ll medeſimo Laſcio, del quale ſi è parlato nel Prolo-—
go dell’Andi-iana .

,ÎNCFEMENTIUS )- Non mi è‘i`gnoto che i Grammatí*
Cl tutti dicono ſpeſſe volte uſarli l’ avverbio Comparati
Vq ,m luogo del poſitivo; _ſiccome qui aﬀerma Donato
eﬅeri] da Terenzio fatto. le però con buona pace dc'
a ,
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Exzſlimavit eſſe, ſia exi/Zimet,

'

Reﬂzonſum, non dit-“Zum e e, quia lceſit prior,
Qui Irene venendo' , E5' ea dem deſoribemlo ma
le, ex

›

ì

Greeois lronis~ Larinur feeit non bonus'.
Idem Menandri Phaſma nunc nuper dedit,
.
v
lo
.---_—-.__—

—ññññ—-ñ

medeſimi, giudicando eſſer queﬅo un pregiudizio, che
ſi è preſſo loro introdotto dall’ aver ſuccellìvamente l'
uno ſeguito l'altro , ſenza fermarſi a conſiderare la

Verità della coſa; ſono di ſentimento che non ſi trovi
comparativo uſato nell’iﬅeſíìſſima forza del p0ſitiVO~ChlUD~
que riﬂetta, che quante volte ﬁ trovano coteﬅi compa
ratívi ſi poſſono ſempre ſpiegar ben: , dicendo to” al*

quanto di ſoverehio E990. come in queﬅo luogo: IMP
mentiur, con alquanto di ſoverchi‘ amarezza; e con m
rendervi più, cheji conviene, ſi farà ſenza dubio delmio
ſentimento. _
u

7 QUI BENE VERTENDO ) . Notiſi in queﬅo luogo ll.
Relativo qui meſſo ín troppo lunga diﬅanza dal _ſuo an
tecedenteﬁ quir, e dopo aver meſſo in mezzo C_lÒ, che
più comodamente , c‘cou maggior naturalezza ſiſarelz
be potuto metter dopo . Con ciò ha voluto `Terenzio

con' maggior chiarezza far conoſcere l’ audacia di Lu-`
ſCíO , e la ragione , che avea egli di oﬀenderlo; e dar

maggior enfaſi a tal ſua ragione, quali diceſſe Is, gm;
`egli dico , il quale ötc.

BENE ). Bene nota Donato , e dopo lui Dacier , i
molti altri, eſſer quì meſſo per Valde, 0 mulium .
DESCRIBENDO MALE ).De_ji:ribere,ſiçcome traduce Mad,
Dacier,è quì lo Preſſo, che Venere , cioè tradurre; 9

ſia copiare , ch’è la forza di Dejeribere , ma. in altri
lingua: Di maniera , che traduce poi tutto rl_paſſ0 1
Il quale traducendo male molte delle Greehe Commedie , del*
[E Grerhe buone , ne ha forte Latine non buone . vSe nel!
Che , in riguardo al ſenſo di queﬅo verſo ,.non* vogllo
laſciare di proporre ciò ,« che farſi non ſarà diſappro'

vato da chi vi fac-cia buona e matura rlﬂeﬁîone- Il
bene dunque , che appreſſo Donato quaſi tutti gli al:
tri Commentatori hanno inteſo per ”mimmo vaumml
r

i)

---.

PROLOGO

219

non propoﬅo, eſſendo ﬅato egli il primo ad at~
taccare. Queﬅo medeſimo traduttore ha già, non
ha guari, dato il Faſma di Menandro., e par
- lan- —-—~-—-——-—--—_——.-`P——-—--—._ nñññ.

ſembra doverſi prendere nella
ne, primieramente,perchè apparíſce chiara l’ antiteſi ,
che ha voluto ſare il Poeta tra bene, e male;indi, per
che non ſi apporta da loro altro luogo in comprova ,

ſe non che quello della prima Scena dell’Andriana Bene
dzﬀimularum,- è” celatum amorem E990. dove anche molto
ﬅentatamcnre vogliono ﬅiracchiarlo a ſigniﬁcar valde ,
quando il v’ero e naturale ſenſo ſi è perfettamente doſſi
molato e celato; e ﬁnalmente, perchè non è ragione ſui':
ſidente qucl1a,che da loroſiapporta; cioè, che altrimenti
Terenzio veri-ebbe a lodare Luſcío .Poichè,ſebbene ſe

gli dà la lode di aver ben tradotto,ſibiaſima poi dinon
aver ſaputo ben ordinare il diſcorſo , diﬅribuire le par

ti z e diſporre le coſe , in che principalmente conſiﬅe
la bontà della Commedia . Così deeſi tradurre 1’ intiero
Paſſaggio: H quale , avendo ben tradotte le Grerlze Com
medie › ed avendo” poi malamente ordinate e diſpoﬅe ,
delle Goethe buone '55%. Così dqſcríbo ſarà preſo nel

ſenſo ſecondario,come è chiaro averlo preſo l'Autore,
ﬂ quale ci dice che ha errato Luſcío in averfattopar~
lare
la cauſa prim’ al Reo , e poi all’Attore.
l 9' MENANDRI PHASMA )- Cioè Fantaſima, o Spettro,
n. ſoggetto di queﬅa Commedia ſi è, che una donna.,
.la quale avea una ﬁgliuola da un ſuo amante, ſi mari:

to con im0,che avea un ﬁglíuolo dal ſuo primo matri
`m0ní0- Coﬅei, amando teneramente coteﬅa ſua ﬁglia ,

12 facéa ſegrutament’ educare in una Caſa attaccat’ al~/
la ſua; e per poterla ſpeſſo vedere fece perforare 11
muro di mezzo, e davanti al foi-ame ﬁtuare un’Altare,
ch’ella copriva continuamente di erbe , .e..d1nanz1 al
quale ﬁngeva di andare a fare le ſue preghiere .Se ne

accorſe il ﬁgliuolo del marito , e preſe da. principio
quella giovanetta per una fantaſima; ma poſcia_ vcdutala
altre volte, ed accertatoſi della verità, ne divenne co

Si perdutamente appaﬂìonato , che_ ﬁ ſu nella neccﬁìçà
dl fargliela ſpoiler . …
/- , _

1

z2oPROLO_GUS

IO Atgue in Theſauro ﬅrip/it, cauﬂàm diam
Prius unde petitur, aurum quam ﬁt ſuum,

,QuſaZi zllzc, qui petit, ande is ﬁt' theſam'ur
z z,
Aut ande in patrium monumentum pervenerz’t .
`Dehmc ne fruﬁíetur ipſe ſe, aut ﬁa rogitet;
I5 Defunä‘ur jam ſum, nihil 4/2, quod diari mi~
hi ,

II ne erret, nioneo, E59 deﬁniti [Maﬃ/je.
Habeo alia multa, qme mmc condonabítur;

Luc
..

——-——..——-——.—

.` Io. ATQUE IN THESAURO scRIPsr-r).In T/zéſziuro quì non
e una Commedia diverſa dal Fantaſima ſuddetto; la qual
credenza ha fatto, che molti ſi ſienoingannati;ma,co
me l'avvcrtiſce Mad. Dacíer , quì “in Theſuurp ſigniﬁca

ed in riguardo al teſoro; avendo quì la propoſizione In
la ﬅeﬂ‘a forza , che in ea dijputant nel Prologo dell'
Andrlana, e _ſono di 'vario ſentimento in riguardo a ciò, o .m
di ciò E990. Ella, dopo Donato, rapporta l’avvcnimento

di un tale Teſoro: Dice che Luſcio avea nel ſuo
Fantaſma rubato l’ avvenimento di un Teſoro naſcollo

nel ſepolcro del padre del giovanetto,di cui ſ1 è par
lato nella precedente nota; il quale ſepolcro era inun
podere, che un' altro Vecchio avea comprato da cote
_ﬅ-o giovanetto . Avendo queﬅo mandato il ſuo ſervo 'of

“fare delle libazioni a ſuo padre, e non potendo coﬅui
aprír‘ſolo‘il ſepolcro, chiamò in ajuto il vecchio', che.`

avea comprato il podere. Aperto il ſepolcro,vi‘ſítr0
vò naſcoﬅo il Teſoro, di cui ll vecchio s' ímpadronìa
dicendo avervelo naſcoﬅo egli. in tempo della guer
ra. Il giovane vi, ſi oppoſe, e richieſe ílTeſ0ro;ELu

[cio fa nella ſua Commedia parlare la Cauſa prim’ al
Reo, e poi all’ Attore , ch' è la coſa, che ragionevol
mente da Terenzio ſi biaſima. Ciò , che ha fatto cre
dere a 'molti che i1 Teſoro foſſe quì un' altra Comme*
dia, ſi è, che nel Prologo del Trinummo díPlauto V
18. ſi parla d'una Commedia intitolata il Teſoro; ma

queﬅa era di Filemone, e non già di Menandl’oí
'
Hm‘o nome” Greece @ſi THESAURO falmlm .
..i

PROLOGO`

"2-21

lime

lancio d' un teſoro trovato nel 'ſepolcro , fa

ſum ,
tlefarm

prima parlar la cauſa a colui , dal quale il te
oro ſi pretendea ed era il Reo, che a colui, '

rami, '

ì cogli;
lira! rl

il quale lo pretendea ed era l’Attore, e prima,

che coﬅui faceſſe vedere, come gli apparteneva,
o da chi 'foſſe ﬅato meſſo nel ſepolcro di ſuo
padre. Oramai aﬃnchè non.luſinghi ed ingan
ni ſe medeſimo, così diſco rendola tra ſe ﬅeſ

ſ0; adeſſo è ﬁnita: egli no ha altro, che dir
mi; io l’ avvertiſco che non prend’ abbaglio,
e che ﬁniſca di più' irritarmi . Ho moltealtre
coſe a dirgli, che ora ſe gli perdonano, e che
ſi
ñ~ñ~ñ--~—-—--_———-~—-i

.Phíiemo ſtrip/it, Plautur vom‘t barbara.
l
11. Prius' UNDE PETITUR ). Cioè il Reo , ed illío, 4""

petihſi è l’Attore. Ed è queﬅa una formola de' Giuro
conſulti; di maniera, che intendano undepetirm- perco

lui, a cui s’intcnta la lite,e qui perít,pe1~ colui,che l’
intenta; E vale anale l’iﬅeſſo, che a quo. Cicerone nel
Lib. VII. Epiﬅ-XL ad Fam. Ego omnibus UNDE PETlTUR
hoc Carﬃlii dedm‘m .

.

’_ 15- DBFUNCTUS JAM SUM ) . Donato lo ſpiega in va~
rie maniere; cioè ſono oramai libero d’ ogni travaglio,
;ho ﬁnite
le pericolo
mie Commedie:h0
di ﬅar
in ti
ſimore,
o nel
'che le mie ﬁnito
Commedie
nonpiù
piaccia

no: O Pure ho già cacciata alla luce la Commedia z
che da tc ſi biaſima:l.)i manicra,che defungi ſigniﬁchi
propriamente terminare , ﬁnire un’aﬀare; non aver più
di che temere, come commodamc‘nte può qui ſpiegarſ.
Oìnde dçfunä‘m ſenz’ altro ſigniﬁca chi ha‘ﬁnito di vi

vere.
I7- Qua: NUNC CONDONABITUR
Vi ſi ſottintende Ir,
_ `0 ſia Laſciar. DoNo, dice Donato, abitativo mſm' junge»
rbant vererer, CONDONO vero accuſati”; Ond’ è , che dice

. vano Condonamus te id,- e paſſivamente Condonarir a nobis
1d. Così nel Formione At-V.Sc-VII-V-s4-A’8‘”‘“’”›î®
kaber, condonamm :e I

-
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Luce proﬁerentur prg/Z, ſi perget ledere
Ira, ut faeere inﬅitilit.Nuno quamaóluríſu
mu:
20 Menandri Eunuehzampoﬂquam fEdiles emerunr,
Perfeeit, ſibi ut inſpieiundi eﬄet copia.
Magiﬅrati” eum ibi adﬃſèt, oeoepra eſl agi.
Exelamat, furem, non poetam falrulam
Dedz'ﬄe, E5' nil dediﬄ‘e verborum tamen:
25 Colaoem :3M: Nevi, E39 Flauti refer-em fahu
lam:
Paraﬁti perﬁno”: -inde ablatam , E59 militir .
Si id eſl peceanmi, peeeaoum imprudentid cſi
Poeta?, non qui furtum faoere ﬂuduerit.
Id ita Me, vor jam judieure poteritir.
30

Colax Menandri eﬅ: *in ea e/l paraﬁtus Co
lax,

'

.

Er miles glorioſo”: ear ſe non negat
Perſona; rrau/iulz’ﬄe in Ezmuehum ſuam
Ex Grieco: ſed eos fahular faéZar. Prius

La
M

—.—-_-*v~—-/ _

...ó

2r- PERFECIT , SIBI UT INSPICIUNDI ESSET COPIA -_) DI
queﬅo verſo ſi rileva chiariﬃmo che le commediealî
quali ſi doveano rappreſentare a-l popolo, i Magiﬅrati

le faceano prima rappreſentare in privato nella propſ'll
Caſa . Onde Luſcio ebbe l’opportunítà di vederla, edit
ne il male , che quì Terenzio aﬀerm’ averne detto ñ
Da ciò ſi conferma quel, che nella prima' Nota del Pro;

logo dell’Andriana ſi è da mc oppoﬅo a ciò 2 che 1V'
aſſeriſce Mad. Dacler , di ricavarſi da quel primo Yeſ
ſo che Terenzio avea compoﬅe altre Commedie pl'lma
di queﬅe ſei, che abbiamo; quaſi, che non aveſſe al
trimente potuto Ljuſcio' dir male, ſe non delle paſſatea

e non di quella, che ſi ﬅava rappreſentando‘ _`
24. ET Nn. DEDISSE VERBORUM`TAMEN)- Vuol conero
Luſcio biaſimar Terenzio, ed inﬁeme ſar vedere ?hei
Magi-ﬅrati avean fatto guadagnme non eran rimaﬅl de

luſi in aver comprata la ſua Commedíaﬄoiche, eﬃm‘

P\`ROL.ö;GO›
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ﬁ paleſeranno in appreſſo, s’ ei ſeguita ad of~
iclmì ju

fendermi,come ſi è meſſo in capo di fare. Or,

mm',

ﬅa Commedia dell’ Eunuco di Menandro, che

dopo che gli Edili ebbero' già comprata que
or’ ora ſiamo per rappreſentarví , egli tanto ſi
adoprò, ch’ ebbe il permeſſo e la facoltà di
vederla. Indi, eſſendoſi aſſembrat’ imagiﬅrati,
e cominciata la Commedia a rappreſentarſi, c0
rninciò egli ad eſclamare , dicendo che avea
data loro quella Commedia non già un Poeta ,
ma un ladro , il quale non aveaglí impertan
to deluſi , poichè avev’ ad eſſi data l’ antica
Commedia detta il- Colace di Nevio, e di Plau

to: che da quella eranﬁ preſi li perſonaggi del
Paraſito , e del Capitano. Se in ciò vi è fallo
è ﬅato un fallo d’inavvertenza del noﬅro Poe
ta , e non già di aver voluto commettere un
furto. Che ci‘ò ſia così , adeſſo adeſſo Voi
medeſimi potret’ eſſerne giudici. Il Colace è
una Commedia di Menandrozed in eſſa vi è il
Paratico dell' iﬅeﬀo nome Colace , ed il Capi
tano ſpaccone. Terenzio ei non niega di aver
traſportati dalla Commedia Greca nella ſua Corn
media dell' Eunuco queﬅi perſonaggi: ma nie
N
-—-__——--`.._

do il Colace di Nevio, e di Plauto, era ottima ; lad
dOVCÎ ſe foſſo ﬅata di Terenzio, ſarebbe ﬅata catíviſ
ſima .'Cular pol ſignllica in Greco Adulatol'e: Ond'è;

che davaſi queﬅo nom:: ai Paralici;
32- íN EUNUCHLM SUAM )`. Quì ſi deve ſottíntendere
.Éabultzm; giacchè Ezmmlzm ed in Greco , ed in Latino

ſempre ?Tel genere maſchile :Cosim ſopra v.19. Num:
îſil‘mſidm‘l _121mm` Meﬂandrz' Eu-Îmzhum; e v. 22. Occepta
e agz. ’
e
33- SED BAS FABULAS FACTAS PRIUS Lun-ms sCJssE SE*

`Sl )-‘1 M a'nòſcrít’ci erano in quel tempo molto Pochi,

1

224

e

PROLOGUS

Latina;
ſeſe, id vero pernegat.
,Quod ﬁ perſouir iiſdem uti alii: non licei:
Qui magir lioet currenter ſerver ſoribere ,
Bonus marrouas facere, meretrices mala; ,
Paraﬁrum edaeem, glorioſum militem,
Puerum ſupponi, falli per ſeri/um ſenem,
40. Amare, odiﬄe, ſuﬁpíoari? denique
Nullum eﬅ jam dielum, quod non dii‘ì‘um ﬁt
przur.
,Quare zequum eﬂ, vos eognoſeere, atque igm
ſeere,
,Que veteres faﬃraﬂmt, ﬁ faeiunt’novi.
Date operam , E5” eum ſilentio animadvortite ,
45 Ut pornoſtar”, quid ſibi' Eunuehur relit.

35

\

ACTUS
..-_—`._._.-._—

e perciò poco comuni; ſicché non tu’ttí poteſſero aver
gli; Nè ſi era penſato ancor' ad unire in un 'ſolo v0
lumc tutte le opere di un' medeſimo Poeta, onde ognu
no le aveſſe tutte. Era perciò molto veriſimíle ciòzchî

di ſe
35.
Mad.
cíle,

quì aﬀerma Terenzio .
QuoD SI PERSONIS IISDEM UTI ALIIS NON LICET ) D'acier dic' eſſer queﬅo paſſaggio molto diﬃ
e che tutta la diﬃcoltà conſiﬅe nella parolaalii”

la quale biſogna , dic’ ella , unire con ii/dem , e che

irſdem alii: ﬅanno in luogo di fil/dem, ac alii uzuutur. A
me ſembra non eſſervi paſſaggio più facile, nè più ſem
plice e naturale di queﬅo: Ed eſprimeﬁ nettiﬂìmamen

(e. nel noﬅro Italiano: Che ſe non e Permeﬂb agli altri far
ujo degli medeſimi pezﬁmaggi , e s' intende namralíſſima
mente, de’ quali altri ſi ſon ſerviti; poichè aliur ſempre
ſuppone il primo, da cui ”egli è diverſo.

36. Quì MAGIS LlCET are)? Prende l' argomento dal

'PROLOGO
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ga però a rriorte di aver lui avuta la minima
cognizione che coteﬅe Commedie ſi trovaſſe
r0 _già tradotte in Latino . Ma ſe a’ Poeti de'
noſtri tempi non è permeſſo far’ uſo vnelle lo
ro Commedie di quelli perſonaggi, di cui altri
fecero uſo prima, come ſarà loro permeſſo anzi
di rappreſentare in eſſe i ſervi,che ſi aﬀanna
no in correre, le matrone ben coﬅumate,mal—
vagge le meretr-ici,ghiottone il paraſito, ſpac
cone il Capitano , i bambini ſuppoﬅi , il ſer
v0, che inganna il padrone, gli amori, gli o
dj, i ſoſpetti? Inſomma non viècoſa, che non

ſiaſi detta prima. Quindi è giuſto che voi for
miate il voſtro giudizio , e perdoniate i nuo
vi Poeti, ſe mai fan coſa fatta prima dagli an
tichi. Favoriteci di voﬅr’ attenzione , e di u

dirci con ſilenzio , aﬃnchè poſſiate ben giudi
care del noﬅro Eunuco.

TomJ.
-4-——--~.—-.._—._._,.~.—.—
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la Numerazione delle Parti di tutto ciò ,che nello Com
medie ſi tratta da ognuno , ſenza che ſi dic' averlo l’ue
no prcſo , o rubato dall' altro . Tali ſono ancora le paſ
ſioni, che nelle Commedie ſi eſprimono, le quali ſono
ﬅate l’iﬅeſſe, e ſi ſono da ogni Poeta ſempre trattate

;LO-DENIQUE NULLUM, ETC.) . Queſta è *una ſentenza,
la quale s’intcndc chíariſſiznamentc da chiunque non vo~
glia far miﬅeri. Anna l’abri dopo il ſuo eruditiſiìmo ge
nitore aſſeriſç’ eſſerſi in eſſa ingannati Donrto , e `l ſuo
dottiſſimo diſcepolo S. Girolamo. Ma, come vendica‘
aſſai bene queﬅi due valentuomini il Comentario di Tea

renzío in queﬅo luogo , potrà chi ciò deſidera ivi oi‘#
ſervarlo.
‘
. 43- QUE VETERES FAcTu/ARuNT) . Chiama quì Terenzio

Vetcres, cioè ançichi PoetLPlauto, c Nevio; dc' quali il*
primo era morto non più di nove anni donmchf eglice

ra nato; e l’ altro undici prima, cb' ei riaſceſſcu
rin.,

v,
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A/CTUS

PRIMUS.

S C E N A

I.

PHJEDRIA-PARMENAD

PH.

Uid igítur faciam ‘.² non eamz? mi num
guidem,..

Cum arcçﬄòr ultra? an pori”: ita- ma campo,
mñ,

Non perpeti meretríoum contiamo-Hay?
Excluſzt, rcvooat, red-mm? non, ſ2 me obj?

mt.
5

~

.

PA. Siquidem hercle Pqﬀìs, nz’l Prius ”equa

fortius:
_———__.-—-.._—-.

’

V6?

__—--.——.-———

,—_,-—
1.
Qum 101x03 FAcIAM?) O che igitur ſi pxenda nella
ﬁgnìﬁcazione di adunque, che ſembra eſſere ingueﬅa
luogo la più natural' cd adattata; .o che ﬁ prenda per déj

inde; come vuole, ſenza dirne, 0 compxcnderſeqe ﬂ
perchè, Donato; ſempre ſarà v’ero che un tale Pnnçt
pio di ſcena ﬁa un proſeguimento del díſcorſoincomlu
ciato prima tra Fcdria, c Parmenone; e che non *E
già un dialogiſmo, come lo chiama I’ iſteﬁ'o Donatoí

ma un ben formato dialogo ,. che ſi prgﬂeguç ſino 3,1?
ultimo della ſcena . Igitur poi è lo ﬁeﬀo , che id, agi?
.tw , Ecco di che ﬁ tratta: Efaoz‘am non è quì futuro M4,
un preſente del potenziale, che dic-(moli Grammatxſh
che debbo., a dovrò dunque fare? come to dimoﬅrano gh-'i’l~~

:ri preſenti, che ﬁeguono, ,dell’iﬅeſſo potenziale.,

17,11).( :He dovrò dunque fare ? Non vi anderò?

_ ,che` da_' ſe ﬅeſſa mi (nana'

a chiamare? O anzi

q i

è propriamente

diſperſi, apparecchiarſiz far determinazione di &c
3. MERETz-ucum) . Non dice Ejur contumelíar; ma di
tutte le* altre, che fa
ccano
,il meﬅiere di lehparlando
ne con diſprezzo , _come
di quelle
_
, il cui genereExtra
lo meritaÌ
4. ExcLusrr ) . Excludere _è propriamente
tlrmñ

dere, Chiude: la porta _a chi, eſſendo fuori , vuol' en
trare; impedire 'l’ ingreſſo; non ammettere in caſa .'
Queﬅo luogo di Terenzio ſi
mirabilmente imitato
Orazio nella 3. Satira del vede
II. Lib
ro de’Sermoni
5'- PRIUS )- E ,quì lo ﬅcſſoyrche melím,
Pi'îﬅîíltiﬄ‘. ,x
ve ne ſono. inﬁniti eſempj .
-‘
’ -

o
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Verum ﬁ incz’píer, neque peiﬁeies naw‘ter;
Atque ubi pari non poterís, eum nemo expetet,
Infeëla pazze, ultro ad eum venies, indieanr

Te amare, E? ferre non pcſſe; aólum eﬂ,ili—
cet,
'lo

Penſili: eludet; ubi te víóZum jenſerít.
Proìn tu, dum e/Z tempus, etiam atque etiam
eogzta.
‘
Here, qua: re: in ſe neque c0nſilium,neque mo

dum
Habet ullum, eam eonſilio regere non pote:.
IN AMORE [nec omnia inſunt vitia: injurice,
I5

Suſpieioner, inimieitiee, indueice,

Bellum, pax `rue/um. Inceria haec ſi tu poſill
les
Ratione certa faeere, nihilo plus* agar,
,Quinn ſi dei~ operam, ut cum ratzoneinſamar.
Er;
-ñ-nñ

.__.--..—————._——-——-—.-‘-———-———-——

6. NAVITER ). E' lo ﬅeſſo , che gnaviter , che viene
da yerumò; : ſigniﬁca propriamente da vero , con ſer

-mezza, con coﬅanza.
7- NEMO ).E' l' iﬅeſſo quì, che nulla expetet, e que

ﬁo9-per
non expetet.
ACTUM
EST, ILICET ) - Sono due foi-mole, colle
quali ſi
il caſo ,
ſempre
popolo

rime non eſſervi più remedio, eſſer diſperato
eſp
ervi più che fare; Si prendono quali
non riman
orchèz, quando ſiv diſmettea 1
in mala
parte; ſu o il Senato., o i giudici dop?
dopo
il ſagriﬁcio,

pronunciata la ſentenza , e quando s’ incamminavano L

funerali; ſigniﬁcando ilieet lo ﬅeſſo, che ire licei;- j

IO- ELUDET ). Eludere ſigniﬁca propriamente termina
re, ﬁnire il giuoco, o gli ſpettacoli.0r;perchè in que:
ﬂi ſpeſſo ſi ſcanſavano, e faceanſi riuſci’r vani li colp!
del nemico; ſigniﬁcò ancora evitare, fcanſare i colpl ;
e perchè in ciò reﬅava bnrlato colui, al ,quale il colpo
veniva fallito, perciò ﬁgniﬁcò parimente burl‘arc 7 dat
la bert’ ad uno, deriderlo, metterlo alla berlina; nel

L’
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ñpiù da bravo. Ma, ſe voi comìncerete così’ /ì
e poi non perſeverarete coﬅantemente ſino
aii’ ultimo; e quando non potrete' più ſoﬀri
re, ſenza che ne ſiete richieﬅo, e ſenz’ a

ver fatt’ ancora la pace, di voﬅro moto ne
anderete da iei, facendo da ciò iﬅeſſo cono

cere che ne ſiete cotto, e non potete paſ
arvene; è ﬁnita per Voi, ſiete perduto, nè
Vi è più rimedio: Vi metterà alla berlina ,
quando ſi ſarà accorta che voi ſiete già vin~
to. Perciò adeſſo, ch’ è tempo, penſatevi ,

e ripenſatevi ben bene. Caro mio padrone,
una coſa , che di natura ſua non ammetta,

nè conſiglio, nè miſura,non potete col con
ﬁgiio regolaria . Con amore Vanno inſepara:

biimente uniti tutti queﬅi mali : gli aﬀronti
ed oitraggi, i ſoſpetti,ie inimicízie, le trie
gue, la guerra, e poi di nuovo la pace-01;'

ſe queﬅe coſe così incerte ed incoﬅantl
pretendeﬅe colla ragione renderle ferm’ e
ﬅabili , non fareſte di più , che ſe Vi ad_0
Praﬅe ad unire inſieme ia mattia, e la ragio
P

3

ne

-—-Î-—---~_—-——__-—_.
...ó-..- ñññ-ññ-ó--ñ-*óñ

qual ſenſo è preſo in queﬅo luogo- Elmíet, Ubi te WWW
.ſen/WH; Vi ſarà le ﬁſchiato, ſi riderà di voi,quand0 ſi
accorgerà che ſiete vinto.
~
I5. INDUcHE ) . El una parola compoﬅa da mdu? ed
Wíumìche ſigniﬁca il tempo, in cui per convenzione
delle parti , ch’erano in guerra, ſi ceſſava dalle oﬅilrta,

e ſi ﬅava in una pace temporanea.

_

I8. CUM RATIONE INSANIAS) . Mi è piaciuto ñſplegarç
queﬅo luogo Um’re inſieme la ragione, e la mattia , auz'l

che mmm-ir colla ragione , perchè mi è ſembrato eſpu
mere non ſolo più chiaramente l’ímpoﬃbílità _della co<
a che vuolſi denotare; ma ancora con maggior forza

ed energia. Il Boccaccio diſſe anfanare in jmità.

@50
-

EÙNUCHUìs'
Et quod 'nunc tute tem’m’ im‘tm‘ cogitasz ?

'20‘ Egon:: illam? qua: illum? que me? qm’e non?
ﬁne modo: `

Mori me malimí ſentiet qui vir ﬁem;
HM' verba mehercule una falſa lacrumula, ~

Qgjzmz oculos tenendo miſere, vix vi expreſ
-erzt,

ì

~

Rq/Zz‘nguet: E5” te ultrà accuﬁzbis, E? ei cla
bis

25
v

‘

Ultra ſupplicz’um. PH. O indégnum facìrtus!
mmc ego E5".

1' . Illam ſceſe/Zam' çﬂè, E? me' mzſerzmz ſe’ntîo;
*

;Et made-t; E99 amore ardcwffprudenuſüem;
Vivus, vídenſque parco: neîc, quid ﬂgam,ſci0.
PA. Quid agax? niſi ut te ”dimm captum

‘

quam quem

"o

`

`

Minimo: fi nequeahpaullulmat quanti q’wasf
.Et ne te qﬄíﬂes‘. PH. 1mm: ſuades' .9 PA.
S1' ſapis:
Neque, ”aerei-quam qua; ipſe amor mole/Zia:
Huber, adria:: è? illa; , qua: habet 5 ”th
'
Sed

20. EGONE ILLAM?) Prìſcíano nel Lib; XVII. delle I

ﬃt. così ſuppliſce cot’eﬅ’ ellíſi .- EGO‘NE ILLAM dìgnerz
advenru mea .P QUE ILLUM prrepoſztit mihi .9 Qnm MEñſprevit?
QUÌE ſſNON ſuſcepit ( meglio recept't’_ ) hm' .~
, SINE MODO j. Dice Donato e " queﬅo; una formoìa ›
che hà forza di mí’naècíare: La c te fare a m?!.

22. Hmc VERBA). Pìacemí traſcrivere' in queſto-luogo c163'
Èh’ elögantíﬃfnamcrite ví nota Domto ó VERE-za sfuma-mm

dixit, qua: cilícet nihil eﬀeftura ſim. MÎH’ÉRcLE um m2
SA LACHRYMU‘LA ;QUAM OCÎJLOS 'Ì‘ÉRBNDÒ Mrsnx‘e , VIX VI

ÉÎLPRESSERÎT ñ Exp'wﬃo ad mamy ducens. Et non VERA' , ſſd
FAL‘sA'. Et non LA'cHnY'MA, ſed LACHRYM‘ULAÎ Et m” 141m
ÉLÈNS , ſc’d O'CULOS TER’ÈNDO: Etno” FACILE, ſed Vlt' "E

îzîm EÌTÎLLAV‘ERIT ,ſed Exì’xEssEmT. Sic VirgiH-HuEn-H-IM‘
CaPtigue deli': Ìa’crymij’gue WM:.

, ~

«F

l
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u non?

ZllÌll,

e23;

ne. E 'ciò, 'che ora tra voi ﬁeſi’o pie-n d"
ra penſate: Io `eh più lei? la quale ha co
lui? la quale mi? che non? `laſciate , ch'io:
ìſa’rò contento anzi morire: conoſcerà, ch’
io mi ſia: Tutte queﬅe parole ,giuro aDio,
una ſola ﬁnta lagrimuccia, che fre ñandoſi e
-ﬂ-ropicciandoſi.
quelli
ed a grangli forza
occ-l-iió,cadere
ﬁ farà, ale manderà
in fummo,e ſpontaneamente Vi confeﬀerete
per reo, e ne le pagherete quella pena,ch’
ella vorrà.
p
g

FED. O l’indegnità grande! Adeſſo conoſco lei
eſſere una ſcellerata,_e me miſero e tapino:
e me ne _increfce -; e pur 1' amore m' arde
e mi conſuma : e me ne muojo conoſcen
~ dolo, ſapendolo, ſentendolo , e ve'gg‘endolò
con gli occhi miei; e tuttavia non ſo, che
- farmi.
A ~
’
PAR. E che aitro vorreﬅe fare , ſe non redi
e 'mervi da queﬅa voﬅra ſchiavitù aiminorlprezñ
)~ zo poﬁibile? Se no, ad un prezzomediocre:
in ,ſomma a que-l _prezzo , che vi pori-'à riu~
ſcire; e non aﬃiggervì in queﬅa maniera.
TED. Così eh mi Conſigli?
ñ
`
PAR. Se avete ſenno: e non aggiug’ner mole

' ﬅie a quelle, che in ſe ﬅeſſo l’ amore con
tiene; e queﬂ'e, che' contiene foﬀririe dibuon’ ,

‘

P 4

'

am

24- UL'TRÒ ). Veggaﬁ la nocaì‘tﬂy. Z73. della Pri-`
ina Sc. dell’Andr.

\

`

27. Ei* pxnnms, s‘crENs‘, mms, VID’ENSQUÉ ). ?Pv-Metis
`è colui, dice D On'ato , il quale colla ſua intelligenza

vede le coſe; Scie”: chi le conoſce pcr‘ indio-io altrui-i;`
éìno‘n vede Îe-cofe. ‘ ‘~ “
- ñ

Pim”, Videnſqunperchè Viva: diceſi anche chi dorme ,`

'

\
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Sed eccaſipfa egredítur mz/Zri fundí calamita.

35

Nam quod n05 cap-?re aportet, haec intercípìt
_óñóñ

...ñ-..ñ

.—_.____-_

34. SED 12cc». , IPSA EGREDITUR NOSTRI FONDI CALAM
TAS ) . Calamitas è propriamente il troncamento deg

ﬅeli , o ſien gambi delle ſpighe , e delle blade ; v1
ncndoñ, come Ognun. vede, da Calamus. Signiﬁca dunqx
quella deﬅruzione, che di eſſe biade,o altri frutti de
e

ACTUS

PRIMUS.

SC_ENA

II.

THAIS . PI-IIEDRIA . PARMENO .

THMIſemm me!vereor ne illud gravina* .PÌu
dria
Tulerët, neve aliozſum, atque ego feci, a”
-

per”,

‘

-~,- {- -1

-.

Quad [zeri intromz‘ſſus non cſi . PH. Totu:

~1

PLZÌ‘MEÎZO,
Tremo,
bom-aqua, pq/Zquam.I ajpexi hanaPxZ

,
5

o Bono animo es:
'
Accade ad {gnam hunc, jam caleſces plus ﬂ
t-Ìs .

T}
-A-—~-—ñ—————-—-—p_-——_—-———ñ———

I. GRAVIUS ). Ecco un' altri) comparativo , ChC
Grammatíci dírebbero uſato in luogo del poſitivo:

pure chi non vede ﬁgníﬁcare alquanto più del poſil
vo? cioè troppo a duro, 0 più a male di ciò, che
ſarebbe dovutſhveggaſi la Nota ſu la parola inclpmó

tíus , nel v. 4. del Prologo di queﬅa Commedia. l
2. ACCEPERIT ). Traslatamente diceſi dello ſpinto

Onde vi ﬁ ſottintende Meme.

_

4. HORREOQUE ). Homo ſigniﬁca propriamente am

ciarſi i peli, ſentirſi un ribrezzo nella perſona; rat-C1

L"EUNUCO
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riti:.

animo e con coraggio. Ma ecco; già vien
fuora la deﬅruzrone del noſtro fondo; poich’
ella ſi attrappa quel, che dovremo noi rac

:Aur

corre.`

› degli
i i ll'

-_—_—— **.

rulli

la Campagna , ſi fa dalla gragnuola , o dalle piog
gc , e venti gagliardi . E' quì dunque detto allegorica
mente di Taide, la quale ne portava via le robe del
padrone, onde venivano a ſoﬀrir la mancanz’ anche i

MM

ſervì.
**Xﬁl‘ìﬂákiül‘ì‘äﬂl‘iîüä‘ìl‘i‘i**#ÉÎHHÉ** *lk*****îk*************

ATTO

PRIMO

SCENAII.
Pit

TAIDE , FEDRIA . PARMENONE.

TAI. TApina mel Temo che Fedria non
abbia preſo troppo a duro, che jeri
non fu ammeſſo , e che non cred’ aver io
ciò fatto per tutt’ altro ﬁne da quello, per
cui l’ ho fatto.

FED. In aver coﬅei veduta, o Parmenone, mi
ſi.;
E
;.-eñ-. ;*_É.\

è corſo un tremore per la perſona,emiſen
to tutto raccapricciare.
PAR. Statevi di buon animo;appreſſatevia que
ſto fuoco,e vi ſcalderete più, che non vor~
reﬅe.
1
TAI.
-——-—-———~_—~—~u——-—-~—-*~-~—

..ñó- __

pricciarſi .
5- PLus SATIS. )E’ , dice Donato, una eſpreſſione
_ nuova, nella quale vi ſottintende quam; di maniera,

che ſigniﬁchi più di quel, che baﬅa. Così nell’HQ
aut. At- l. ~Sc.II. v. 23. Er nunc nihil magi! Vereamguam
'W quid' in zilum iratus PLUS ?T18 faxit parer;
..m

²34~
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TH. Qui: hic loquitur? hem ,4tun’ erat ìmi
Phaedriu?

_Quid hic ﬁabe” ? OM‘ non reä‘d inrraibíar?
PA. Ceeterum
De excluﬁone verb’utn nullum. TH. Quidta
ces?

PInjIſ. Sane, quia vero ha: mihi parent ſiemper
ores,
›
Io Aut quia ﬁlm apud te primus . TH. MMI
i/Zhrec face. ’
PH, Quid mijn? o Thais , Thais , utinam
i eﬄèt mihi A
i
Pair {equa amori: tecum; ac pariter ﬁeret,
Ut aut hoc tibi doleret itidem ut mihi dolci:
Aut ego iſiuc abs te faáium nilzz'li penderem .
I5

TH. Ne c‘rucia' ie,ol›ſecro, anime mi ,mi Plut
dria:

Non pol, quo quemquam plui` amem ,. aut plus
diligam,
'
E0
...ñ..

~—-—'~~—a——ﬂ-—ñ~ñ''ó-ñññl..

~.'—-~-—~~.-—ñ

7. STABAS 2 ) Stare ſigniﬁca pro riament’ eſière nello

ﬅato .di ſua perfezione: così j’uuiperi ſit‘mt, ﬁcurjia-ztö’c.
li ginepri , i ﬁchi ſono nel punto loro, E l'uomo ſi”

quando ﬅa in piedi , ch’ è lo ﬅato di ſua perfezione,
e naturale; laddove quello di ſedere, o ﬅar coricatoe

ﬅato d'inſermità . Fedria dunque ﬅav’ all' in piediſiuaſi
deliberando, 'ſe doveſſe, 'o no entrare: e perciò

al

de gli dice Cnr non reſi/i intraibas?
:
- 9- SANE, QUIA VERO ). Nota quì Donato , Tolle SA
NE ó Et VERO ad pronunciandi adjumentu, vulrumque dicen

zis illatum eſt; ut iu “Wen-*aan negano , ſed coufeﬃ’a eﬂè
credut-ur . Ma non so qual ragione ſi abbia di togliere
da queﬅo luogo 1a parola 'Sms-,come ſe ñ‘no'n poteſſero
unirſi i’n un medeſimo diſcorſo -du’e parole í’ndicami l'.
Ironia, che in queﬅo luogo chiaramente ſi oſſerva

14. AUT neo rsTnuc ABS 're FAcTuMNrnILr PENDER'EM-Ì
Queﬅa eſpreﬁione vale tanto, »quanto , O che ia non ſen*

²3`S ì
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TAI. Chi parla quì ? Oh ,- voi eravate , ca
ro mio Fedria? Perchè ve ne ﬀavate qui ad
indugiare? Perchè anzi non entravate a di
rittura’?
' g

PAR. Ma dell' averlo eſcluſo non ſe ne fa pa
rola)

~

'

TAI. Perchè non mi riſpondete?

-

FED.- Sì, perchè queﬅa porta ſta per me ſem
pre aperta , o perchè io ſono il più da voi
favorito. l
-

TAI. Via laſciate da parte queﬅe coſe.
FED. Come laſciarle da parte ?Ah, Taide , Taide,
piaceſſe a Dio e l’ amor voﬅro per me foſs’
eguale all' amore, che ho io per voi: o ac

cadeﬂ‘e almeno , che di` un tal fatto , 0 ne
foﬅe toc‘c’ a1 vivo egualmente, che me , 9
io non mi curaﬁì punto di eſſermi da VOL
ﬅata fatta una -ﬁmig‘liante azione a
V
TAI. Deh caro mio Fedria , dolce mia ſivita ,
non vi afﬂigete così : ve ne ſcongiuro .
Chiamo Iddio in teﬅimonio che non ho ciò
fatto, perchè amaﬁì'più di voi chi che ﬁa,

o che a voi preferiﬃ chiunque altro al mon
`
do:
4-_

uﬃ il minimo amore per te , come tu di me non lo ſen

”, poichè non facendo conto dell'azione da lei fatta
gli; ſarebbe ﬅato ſegno, che non l’ amava , com’ella
non amava lui* Le due prím‘ eſpreſiloní non moﬅrano
tando cruccío e dolore , quanto ne moﬅra queﬅa ter
la; che in' perſona di un' amante è veramente forte .
E perciò Taídc riſpondendogli uſa tanta ﬁnezza, etan
te parole melate, moﬅrando premura , che non ſi aſili.

gfîſſez adoprando più volte quel 'mi , che moﬅra gram
[lima tenerezza, e chiamandolo cuor ſuo , anima ſua.,
ſuo Fedría . ‘

16. -Pws mm , Aur PLUS DILIGAM ) . E' queﬅione

236
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E0 feci; ſed ita erat res: facíundum fuit.
PA.
ut ﬁt, miſera pm amore exclul
ﬁt' Credo,
hzmc fora:.

20

TH. S'icoine agi: ParmenoPage: ſed lmcq
gratta
Te arcejﬄi juﬂì, auſculm . PH. Fiat. T]
Dio mihi
Hoc primum, potin’ eſZ hic tacere? PA. i
gone? optume.
Verumſhem tu,lege Imc tibi meam aaﬁrín
ﬁdem;

l

,Que vera audìvi, tac’eo, E5' convinto optum

Sin ftt/ſum, aut wmum, aut ﬁáì‘um (ﬅ, a
tz’nuo palam
-e—----—--——.—-——ñ---———ñ-—--ó—-—ó-—-—-—ñ--~—
tra i Grammatici, ſc amare ſia più, che diligere , o

”gere più , che amare . Si trovano eſempi dall’una,
dall' altra parte ne' più grandi Scrittori; di manicr
che ſembri non poterſi decidere- A me paro cnc*
me diligere ſigniﬁca propriamente fare ſcelta; cos) m
re ſia più che diligere quando colla parola dilxgere

viene a ſigniﬁcare ſemplicemente amare ſenza , che
abbia_ riguardo a, ſcelta , o preferenza dell’ oggottq

mato , ed altr’ oggetto anche amato; quando p0] v1
queﬅo riguardo allora diligere è più . che amare , I‘J‘

chè ſi fa ſcelta dell’oggetto, che più ſ1 ama.- C051
queﬅo luogo di Terenzio par, che ſia più dzlzgama C

(17mm- Vi ſono luoghi bellilſimi di Cicerone : onde
vede chiaramente che amare preſſo lui ſia più a_ .C
dilígere: Come ſono í ſeguenti, Clodjur valde me dilzg
'Vela “E e’uooz’ruxmrtemu , valli-e me amat. In un' altra
_i L
tera Aux ama/;is me , [mt , quo comm-tm ſum, {M1355 ~
ſcrivendo a Dolabella , Ouit erat, qui pmare‘t ad eum
morcm, quem ergo te habe‘bìſim , pqﬂè aliquid accedere .9 ti
tum acceﬂit, ut mihi mmc dem'que amare videar , amea

lexijſe.

I9- AGE

. .
Quì age per avviſo l di Donato corrfpt

m {ſi 5 mm hoſt-:mir adverbi’um.- E la ragione dl c
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1‘

do: Ma perchè il biſogno ha portato_ così:
ſono {tata nella neceﬃtà di farlo.
PAR. Poveretta meſchina! vel credo bene: per
la gran tenerezza ed affetto , che gli por
tate, l’ avete, come accader ſuole, cacciato

l. l
?nigi
,ai

fuori di voﬅra caſa.
vTAI. Così eh mi tratti, o Parmenone? bene ,
bene. Ma ﬅaterni ad aſcoltare, per qual m0
tivo vi ho fatto quà venire.
FED. Stiamo ad aſcoltare.
TAI. Ma ditemi prima, s' è poſſibile, che co
ﬅui ſ1 caccia.
e
PAR. Io eh? E' poﬃbiliﬂimo. Ma ſappiate pe
rò, che a queﬅe condizioni io mi obbligodí
attenervi la'mia parola ; che ſe dite la ve
rità,io ſaprò tacermi, e non mi ſentirete pur,
ﬁatare; ma ſe ciò, che direte, ſarà qualche

menzogna , e qualche voﬅra millanteria , o
qualche voﬅro bel ritrovato, immediatamen

-

te

-—--—-~——--——

—-—...'.—..————

naſce dalla ſigniﬁcazione di ago , che denota condur
re. o menare ñ' Volea dunque con queﬅo Taide dir.
gli, conduciti via di quì, levamití d' avanti.
2ſ- POTIN' EsT Htc TACERE ? ) Potin’ eﬂ_ val tanto ,
quanto p'oxdl ne, giacchè potis,c potç,ſigníﬁcano lo ﬅeſ
ſo, che pot-ms.
,
24- SÌN FALSUM ,AUT VANUM , AUT FrcTuM EST) . Piacemi

quì traſcrivere l’ínticra nota di Donato , perchè è ve
ramente degna: FALSUM ejl, quo tegirur id , quod far‘zum
'-13- VANUM, quod ﬁeri mm poteﬂ . FICTUM , quod non eſt'

ffîäfu-m , è? jim' pomit . Vel FALSUM eﬂ ﬁEtum mendacíum
ſimile meritati. VANUM, nec poﬃbile , nec verzjímíle. FICTUM
toxum ﬁne vero, ſed venſimíle . FALSUM loqm‘ mendaci: eﬅ:
FIcTuMfaHídi: VANUM ﬅulti - FALSUM loqui culpa eſt :Fr
CTUM mmm : VANUM vecardíz. FALSIS decipimurs FICTIS

deleäamur: VANA-mmemnímut.

'
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25 ` _Plenus
rimarum
atque
z`llac perﬂz
Proz’n tu,
tacere' ſum,
ſiſì vis,ha;
{vera
dieito.
TH. Samia mihi mater fuit; _ea habital
Rhodi,
`
PA. Pete/2 `taceri-hoc, TH. ,Ibi _mm vma
parvolam

30

Puellam dono quídam mercatar dedit,
_Ex Attiva hinc abreptam , PH. Civem ne
TH. Arbitro” ’
Certum non ſeimus; matrix nome” Es’ patris
Dícebat ipſa; patriam
ſigna matera
Neque ſcibat, neque per Matem etiam pot-?mn

35

Mereator hoc addebat, apmdom'bux `
Unde ememt, ſe audz’ﬂè ,v _abreptam e Sum"
Mater ubi accept), _caepit ﬂudioſe omnia
Dooere, educare, ita un' ſs' eﬃet ﬁlia.

Sororem plerique qﬂè eredebanﬂ meam.
.Ego cum illo, quocum ,tum una ſem habebm
hoſpite,
`
`
4p Abii hue: qui mihç’ reliqm’t haec, quae habe
omma.
,

PA.. _Utrumque hae fax/um :ﬁ: eﬄuet, TJ
———~———-——

..-

i

——-.—

27. SAMIA MIHI MATER FUIT: EA HABITABAT Rnomm
In queﬅo verſo Taide indirettamente addíta il ſuo g
nere merctricío; poíchè,ſiccome abbiamo notato .ne
At. III. Se. I. v. 11. dell’Andr., ſotto il nome di}
x‘egrìne denotavanſi ~ancora 1c donne libere, il che;
cadeva di ſua* madre , la ,quale , _eſſendo .di Samo;
abitando in Rodi, era quivi una ﬅraniera.
_
_

36. MATER UBl ACCEPIT ). Donato ſpiega, al” audi
ingenuam: Ma Mad- Dacíer, toﬅo, che mia madre l'61
avuta tra le ſue _mani _: Io ho ſeguito il _ſentimento
queﬅa.
'
`

‘ 39. QuocuM UNO ). Uno prendcſz $11 _per ﬁla_
AO- Ann HUC
Prcndeſi guì per em. Ognuno .51

ÎL’
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te, lo farò paleſe a tutto il mondo . lo ſon
come un crivo tutto pieno, di feſſure,eſcor~
,, ro datutte le parti, Perciò, ſe volete,ch’io
non apra _la -bocca, e voi dite la verità.
`
Tar, Io ebbi per_ madre una ,donna di Sarno ,
la quale abitava in Rodi, ſi

PAR- Queﬅo puo tacerſi.
Tar, Ivi allora un certo mercatante le fece
don-o di una ragazza , ch’ era ﬅata ,rubata

dall' Arctica, da queﬅo paeſe appunto,
FED. Cittadina forſi?

` ’

,

Tar. Così vo’_ credere g ma_ no 'l ſappiamo di
certo . Ella però diceva qual' era il_ nome
del padre, e della madre ;ma la patria ,._ e
tutti gli altri ſegni da poter’ eſſere ricono‘ſi ,
e ſciuta, ella nè li- ſapea, nè potea ſapergli a
cagione della ſua tenera età . :Il mercatante
`aggiungnea queﬅ' altra ,colà , che dallíì corñ*

ſali , da' quali egli l’ avea compera , aveva
- udito ch’ era ﬅata preſa in Sunio , Toﬅo‘,

che mia madre l’ ebbe `in poter ſuo,comin

ciò ad .ammaeﬅrarla,e ad educarla come, íë
foſſe una ﬁgliuola ſua, Quaſi tutti credevano
che mi foſſe ſorella i 1nd' ,i0 me ne _vennr
quì con quell’ oſpite , `col quale ſolo _allor’

aveva
uſanza;
ed ilpoſſeggo.
quale mi laſciò _tutt1que~`
ſi ﬅi_
averi,
che quì

PAR. Amendue queﬅecoſe ſon falſe; trapele
ranno,

'

'

.

Taxi*
N"
ehe
.~ E0,
ﬁgniﬂca egualmente
——e~—äſ—…—
andare , e venire; Così

`il ſuo eompaﬅo abeo.
4L EEFLUET - ) Diccſi propriamente de* liquidi, ch’
BſCOno da' luoghi , in cui ſono rinchiuſi . corriſponde
a ciò, che avea detto ,ſopra plc-nm rimarum ſum E596.,

*24°
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TH. Qui zﬁuc ? PA. Qyf'a neque uno ei
contenta, neque ſalus dedzt:
Nam hic quoque 170mm magnamque parte”:
tulit.

r

TH. Ita eſl. Sed ﬁne me pervenire, quo 1
lo .

45

Interea miles', qui me ama-re oeceperat,

In Cariam eſi profeèìus: te intereu 105i
Cognovi: tute ſeis, poﬂ illa quam intumum
Habeam te, è? mea conﬁlia ut tibi crede
omnia.
_
PH. Neque hoc taeebit Parmeno . PA. -OÀ
50 TH.
dubium
Hoc ne
agire,
id amalzo.Mater meu-illic m

~

tua qſt
Nuper: ejus frater aliquantulum ad rem
avidior.
A
Is, ubi hance ﬁormu’- videt honeﬂa vírginen
…Et ﬁdíbus ſcire, pretium ﬁﬂemns, illico
Producit, vendz't: forte ﬁﬂrtumî ad uit

55

Hire meux amicus: emit eum dono mihi

Imprudem harum rerum ignaruſque omnium
_lx venz’t. Poﬂquam ſenſìt,me teeum quoque
Rem habere., ﬁngit cauﬂàs, ne det, ſedulo
—————_—.——
—-ó`~n—d.._—-——

50- Hoc AGlTE, AMARO . ) Agz‘te è quì per uditen
badate a ciò che ﬅo dícendovi, e non m' ínterrom
te. Così è il proverbio , Age quad agi: , bada a c1
che
.` Doni
53.ﬅai
ETfacendo
FIDIBUS .SCIRE`
Vetuﬂa Zum”; dlce
E Vi ﬁ ſottintende cantare , o camere .
_
‘
54. PRODUCIT‘, VENDIT ) . Produce” d1ce_ﬁ px'OP
mente delle coſe, che ſi cacciano in pubbllco per v

derſi . ll vendít , che ſiegue immediatamente a prati*
denota la bontà della mercc,che prodott-mdçtto fa*

fil/venduta.

'

,

‘

-
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TA1. E perchè?

M’-

PAR. Perchènè voi allora eravate contenta di
un ſolo, nè colui‘ſolo Ve gli ha dati: poi

chè una buona e gran parte ve l'ha data
queﬅo mio padrone.
TA!. E' Veriſſimo x ma laſciami pervenire do
ve mi ſon preﬁſſa. Frattanto ll ſoldato, che
avea preſo ad amarmi , partì per la Carra,
ed indi tra queﬅo tempo acquiﬅai la cono
ſcenza voﬅra,nella quale voi gia ſapete quan

nr

m
zla

to ﬅretta familiarità da quel tempo ſiaﬁ‘ tra

oi,

di noi paſſata , e come io vi abbia conﬁda
to ed .aperto ſempre tutto il mio cuore.

.
mi

'

FED. Queﬅo nè pure ſe l’ inghiottir’a -Parmeu

none.
, PAR. Oh, e che vi è dubbio?
TAL Per corteſia uditemi alla buon' ora . Mia
madre non ha guari è ivi paſſata di vita; e
'l fratello di lei è alquanto ſoverchio addet
to alla robañ. Coﬅui avendo Veduta queﬅa
giovane di un belliﬃmo aſpetto, e perita nel
1’ arte della muſica , ſperando ritraerne un
' prezzo grande, immediatamente l' eſpone a

mì -'

M
If
,;

j',

‘

vendita, e già _la vende. Per buona ſorte vi

r

ſi trovò queﬅo mio amico, e l'ha compera
per farmene un dono ſenza* la minima ſapu
ta, o prevenzione di tutte queſte coſe, che
vi ho dette . Egli è già venuto : e come ſi

r
i

è accorto che i0 avea attenenz’ anche con

voi, va di propoſito cercando preteﬅi , per
Q
0-

non

_.-ñ-,___......_…

FORTE FORTUNA ) . E* una formula per dire l-mm for

tuna, prendendoſi quaſi ſempre rn buona parte . Diciam
noi per buona fortuna.
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Air, ﬁ ﬁdem habent, ſe iri prçepvﬁtum tibi'
mf, ac non 1d mçtuat,' ne,
acſi
cepçrzm,
_ ` ubieam
,
W .á'pud
Seſe relinquam, Nelle ſe illam mihi dare,
Verum_ ”i vere”. Sed, ,ego quantum ſuſpicor,
4d Vzrgmem ammum adjecit, PH. Etiamne
amplius?

TH. ` Nz'l; nam quae/ivi, Nunc ego `cam, mi
Plnedrza,

.

Multa: ſunt muﬀa: , quqmobrçm cupiam alz
ducerç.

’

‘

_Pr-zſmtlm, quod _ſbror q/Z diäa? pmterea , ul
ms , ﬀ

`

'

‘

Reſiituçm aç _reddamç ſola ſum; _habeo' hit
nemznem,

'

Neque amiç‘um, neque fognatura; quamobrem,
PÌMÌÌdTÌlL,
Cupio aliquos parare amico: beneﬁcio mea,
*zo ldiamaboladjuta zizepquo id ﬁat fqcz‘lius.
Sme

AMPLIUS‘? ) Notilì @on quanta modeﬅi!
63. ETIAMNE coſe lubriche ſ1 eſprime in queﬅa , c0
e caﬅità nelle
me in altre ſimili occaſioni , il noﬅro Poeta , uſando
ſue ſoliçe elliﬂì'. ‘
lcggiadriﬃmamentc delle
_
67.' Rem-rum AC REDDAM ). La differenza, cheap*

orca Donato ~tra queﬅi due verbi ,ﬃﬁ- è çhe rçﬂimﬂﬀî"
Rèddimm iis, qui nos volum- LF:
iis ,' quibus nor volumi”;
(0 ſegqita egli, reﬂiwimur vplennems reddimnr vol”Îçibys la vera diﬃerenz’ a me ſembra eſſere che "q/FHM?
`
gniﬁca'rímettere nel Primiero
ﬅato 'una Coſa enza
M
rc
ſi
relazione
ad altri; e ‘ mitigare ha 'relazione a ' eoloﬂh a..

quali corn' a darſ',
’ ’
ﬁat-r ha tela:
SQLA SUM: max-:o Hìc yemynm ) . S014
'Azione a' patenti; lìabeo hîç 'mmiqçm’ ﬁ riferiſce ag *3km:
aci, il che dice con Proprietà,' poichè Fedria,c0\_ë CAR `
e’l Capitano ,ì non 'erano amici, ma _amantl- ,l
parla, A

'
L’È‘

L'
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_non darmela _. Dice .che s’ egli- avea da me
-una certezza indubitata di eſſere da me aVoi
preferito _, e nel tempo ﬅeſſo neſſun moti

, vo da ;dubitare , che 'dopo .avermi ,quella ri
cevuta , non aveﬃ a Voltargli _le ?ſpalle ed
abbandonarlo, ed egli me _l’ avrebbe regala
ta; ma ch’ ei ne temea forte . Egli però ,
- per quanto vado _io ſoſpettando, è cotto del
la giovane.
'
Î

'FED, E ſi foſſe ~tra iui -, e quella paſſata qual
che altra coſa di più?

`

'

TAI. Nient’ aﬀatto : me ne ſono da lei minuta:
mente informata: Ora, caro mio Fedi-ia , VÎ‘

ſono molti motivi, per' li quali ardentcmen
te deſidero ﬅrappargliela dalle mani ,, ed a
vermela io. Primieramente, perchè ﬁ è det
ta ſempr"eſſermi ſorella , e poi per ricupe
rarla, ,e darla a’ ſuoi parenti . Io ſon ſola , `

non ho quì per me alcuno , nè amico , nè
parenteze perciò, caro mio Fedria, bramo,

e vo cercando di farmi amici per mezzo de’
miei buoni ſervigi . Deh vi ſcongiuro aju
‘ 'tatemi a farmi riuſcire più facilmente queſto.;

-Bﬀare anche `voi . Permettetemi ch’ egli
Q2
- ;1b
—'"' __'—-~——~-Î-—-*——---—,-——~—r-‘—_‘

aggiunge a ciò che i giovanetti non ardivanomoﬅrarſi
proteggere si fatte donne,perchè _temcano di diﬀamat

ſia ed eſſere da’ loro genitori dircdati.
70, ADIUTA ME)
Notiſi la delicatezza e finezza
dell’eſpreﬁioneſi Gli dice aiutatemi anche voi in ciò;
e non gli dice ſoﬀrire di eſſer' eſcluſo _che in buon

ſenſo quell' adjum me vuol dcnotare . L0 lle‘ſo ſi dica
di ﬁne íllum Ò’c. che anche ﬁgniﬁ’ca la medeſima coſa;
e di più dimoﬅra ch’ ella ſarebbe in ciò intíeramente

dipeſa da lui .
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Siae illum priores partes hoſce aliquot dies
Apud me habere: nihil reſpondesPPH. Pçﬂù:
ma,
Ego
uam cum
i
fac‘h’s tibi’re
ondeam?
PA. quid
Eu qnoﬂer!
lauſſzZ:
`tandem
peragluit:
vir

Q5

es.
PH., At ege neſciebam , quorſum tu im;
piu-vola

Him e/Z abrepta: eduxit mater pro ſua:
So‘rſor ejl diól‘a: eupio alzdueere , ut reddam
-uzs . omnia ha”: num; verba hue redeunt de.
vNempe
~nìque:

{lo

Exeludor ego, ille reeipitur: qua gratia?
Níſi illum plus amas, quam me , E? iſlam
mmc times,
ì
Luce abdutla e/Z, ne illum talem prceripiat tie
' bi ?

TH. Egon' id timer)? PH. Quid te ergojble
licitat? eea’o..
`
Num ſalus ille dona dat? nuneubi meam
Benignitatem ſenſiﬂi in te elaua’ier?
8 5 Nonue, ubi mila' dixti cupere te ex (Et/alzi”
,
.
n.
———-.._.—-

_—_--_—_

-——-.-—

73. Cory! IsTIs FACTIS )- Dicono alcuni Annotatorì
,che 'Cum alla maniera de' Comici ﬅia in vece di ob.I0ñ

I’ intendo , che Cum ſigníﬁcando compagnia ,poſſonolc
operazioni di Taide conſiderarſi come-ſue compagnçz
almeno per traslazione , o metafora . Lo ﬅeſſo ſi dlrî‘
del dell’Andriana.
paſſaggio Cum tua religione nell' At. V, Sc. 1V- V
i 3883- Nvbfcusl MEAM BENKGNITATEM ). Benignitas ſigníﬁ:
ca llberalità, e non già in piccole coſe , ma in Cfìſc
grandi; ſiccome lo moﬅrano li doni, che ramment a

- verle ſmi , per li quali avea traſcurati gli :nf-ui z .ed.
intcreﬄ propr; 7
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?abbia per queﬅi pochi giorn’ il primo luogo
preſſo di me.. Nulla m1 Iiſpondetelt’_
FED. Scellerata indegna, io riſpondervi asifatñ'
te voﬅre azioni'?
—
‘

i

PAR. Viva il noſtro padrone! da ,bravo;Alla ﬁn

i;

` uomo. \

ſſﬂ-

ﬁne ha moﬅrato i denti: queﬅo è' l' eſſer d'
4

.

'o

FED. Or' io non ſapeva dove voleﬅe andarne

à parare: fu di quì appunto rubata una raó’
Pazza: l’ educò mia madre come, aﬁgIia ſua:
u detta mia ſorella: deſidero ſtrappargliela
i . dalle mani ,- per reﬅituirla a' ſuoi . Cioè a

Ha
;i

dire tutte queﬅe parole ſ1 riducono a queﬅo
che 10 ſia eſcluſo ,- e '.1 mio nvaie ammeſſo:

;ian
;n

e per qual’ altro motivo , ſe non perchè a
mate' più lui di me :9 e ſiete già entrata nel
tlmore che coteﬅa giovane, ch'è ﬅata con

OJÎ

barvi coteﬀo amante?

dott-a, non abbia’a farv‘ela di mano e ru

dì?\QÈ‘È_"H—

TAI. Io eh terrier di ciò?
_
,
Ì‘ED. E qual' altra coſa dunque vi ha fatta en
trare in tant' agitazione?, Ditemi , ſolo egli
forſi vi manda i regaIi?Avete mai conoſciu
to in qualunque coſa eſſervi venuta meno la

mia l’iberalità? Ditemi di grazia eſſendovi ap
pena fatto uſcir `di bocca che avereﬅe de
ſiderata una ſchiava »di Etiopia , non ho la
ſciato in abbandon’ ogni mio aﬀare per po

a.

_ WAI ___ìîî‘_
85- Ex ETH‘TO‘PIA ANCIÎLLULAM‘ ) - Ecco da Terenzio

mirabilmente de'ſcrítìo il. coﬅume degli Ateníeﬁ nel
tempo di Men‘andro, in* cui le donne di' qualità faceanſi

onore di avere qualche ſerva di Etiopia; eoﬅumeﬂhe
paſsò poi anche a’Romaní . Viene deſcritta nel tempo
.ﬅeſſo la vanità di coteﬅa donna` libera, che volea paſ

ſare come una di quelle grandi Mattone

2‘46
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Ancillulam, reliéì‘is rebus' omnibus,
Quaeﬁvi? porro Eunuehum dixri velle te,~

Quiet ﬅnlce utuntur’ his Regime; repperi;
90

Heri minas viginti pro' ambobus dedi:
Tamen contemptus abs te; haec habui in' 1m

maria;
’
0b' lzcee faáia ab.: te ſpernor . TH. .Quid
ﬂue Phwdria?
Quanquam illam eupio abdueere, atque line:
arbirror‘

,

Id ﬁeri pcﬂè maxunzei veruntamen,
Potius’ quam te inimieum‘ Ìzabeam , faeiam

95

PH.~ Utinam iﬂuc verbum‘ ex‘ animo ac ve

-

ut

eris.

.

~

dieerex,

Patíus quam te inimíemn‘ habeam:ﬁ zﬁue c1
derem‘

Sincere‘ dici , quidvis‘ pçﬂèm perpetí.
PA. Labaſeit vieîus una verbo, quam cito
TH. Ego non ex animozmzſera, dico ?` qui
joeaar'olmﬂi- a me tandem* , quin perfeeeris
100 Rem
ul

‘

l

/
...ñ-r.- ñ_
,
,..--—-_-.—._—————__—

88. REGTNE ). Regine,prendea\î per la padronat

la Caſa-Plant; nel Truc. At. '1L Sc. 6'. v. 50. Sed

gina? demi _ſu-ce fuma amba: Ed in queﬅo luogo di `
renzio prendeﬅper donne` ricche', donne nobüi öU

.92, QUANQUAM ÎLLAM CUPlO ABDUCERE ) . Abdum
propíamentc prender 0 menar via alcuno da un' a
per forza,'o come quì fa Tai-de, per frode.
95. UTINAMJSTUC 'VERBUM ) . Sì-prende quì V51
per tutta la ſentenza. Onde Donato VERBUM pro '
ſed proprie :ZZ-'rapa , id ejì, Sementi”, vel enuneiatio ,
una ligatur, E59 adﬂringitur 'verbo , VERBUM a veterihu
cebatur. e.: z

l

99. Eco Non., 12x mmm, Mgﬄm, 91092331,…
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tervela proccurare? Indi mi diceﬅe che avere-` i
ﬅe voluto un' Eunuco, perchè queﬅi ſi tengo;
no in lor ſervigio ſoltanto dalle' Signore pri
marie:Ve.l’ho' proc’c‘uratof Jeri‘ sborſai per
amendue venti mine. E non oﬅante,c`he ſoﬃ
ﬅato da, voi 'così' maltrattato; pure mi ſono

data la ſollecitudine di ricordarmi di tutte que-

ﬅe coſe; e voi perſſ queﬅ' iﬅeſſo motivo mi di
ſprezzate.
TAI. ~Che vuol dir ciò, caro' mio Fedi-ia? Co
sì a duro dunque l’ avete voi preſa? comec
chè io abbia un’ ardentiﬁìma paﬁíone di a
verla, e giudichi per queﬅo ſolo mezzo po
terſi con ſomma facilità ottenere, pure anzi
chè inimicarmi voi vò ſare quanto voi vor

FED. Piaceii'e a Dio, e' queﬅe Voﬅre parole viſi
foſſero uſcite di cuore e l’ aveﬅe dette con
verita! ( Anziché inimicarmr V01 ) . Se 10
credeﬃ ch’ elle' ſon ſincere , ſarei capace

dl ſoﬀrire qualunque coſa.
PAR. Gia baſſa le vele , vinto da una ſola pa~
rola: con quanta prontezza!
TAI. Tapina me! io non le CllCO dl vero cuo
re ? e qual coſa mai mi avete 1‘1ch1eﬅa,an

che per iſcherzo, e non l’ avete ottenuta ?
Q 4.

lo

NNW*

quanta energia eſaggera Taide la. verità di ciò , che

\ ha_ detto, e che ha veduro aver fatta'impreſſione nelt’v
animo di Fedi-ia , e come contrapponendo con una ﬁ*
nezza índícibile a ciò‘, che le avea, quaſi che nnfac

ciato, aver fatto per lei, 'qucl,che con maggior pronñ_
tezz’ avea fatto anch' ella per lui , non oﬅantc , -che

foſſe più diﬃcile , e che ſi era moﬅrato per ÌſClÎBÎZO
da lui volerſi.
~ ~
›

m

EUNUCHUS
Ego' imparare nequeo hoc ‘ab; te, biduum
Saltem ut conceda: folum . PH. Siquidem
duum;

Verum ne ﬁant i/li viginti dies.
TH. Profeﬂo non piu: biduum , aut . Ì
Aux? nihil momr.
105 TH. Non ﬁet: hoc modo ﬁne te exu-anni
Scilicet
Faciundum cfſZ, quod vis . TH., Merito .

tot bone faci:.
I
PH; Rus ibo : ibi 7201: me macerata bia’uz
Ita facere certum eﬅ." mor gerundu’q/Z Tha
Tu Imc, Parmeno,fac illi adducantur. PA. 1L
‘
xume.
'
no PH. In boc biduum, Tlmís, vale. TH. o
Plum/Mq,

Ervel/'112?
tu: mmquíd vis aliud? PH.i Egone q
Cum milite iſlo pra-ſem abjèns m: ſi”:
Dies, noíhſque me am”: me deſidera::
Me ſomníes: me expeä‘q: de me cogz'tes;
115 Me ſheres: me te oblefieoz mecum tom ſi!

Meus fzc ſis pojlremo animm,quando egoſ
tuus .

ì

` ACT]
q...

‘‘ti
I
ñAA.I,A!“.

'a

_-._-_——-—

104. PROFSCTO NON' PLUS BIDUUM ).Quì ſi dec ſom
tendere quam; Sicchè ſia non plm, quam bía’uum; o
re ſarà la ſintaſſi, profe-Ho_ biduuma non plzu . _
t
106- MERITO AMO TE!) E'queﬅa una fotmola dx 1
raziamento, quando da alcuno lì èríccvuso quel, l
p
W~

ſi deſiderava .' Formola di ringraziare è ancora il

fault, con cui riſponde Fcdrín .

i

109. FAC ILLI ADDUCANTUR . ) Illi ſono l’Eunuco
la ſon-adi Etiopia.

_

_

1n- C/UM MILITE ISTO j. Iﬂo nota 'quì diſprezzo,`

È
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‘

lo non poſſo impetrar da voi , che almeno
Vi appartiate per queﬅi ſoli due giorni.
FED. Se pure foſſero duez- Ma io temo , che
non vi ſi accopj il zero.
TAI. In verità,- non più , che due; o...
FED. O? Non voglio ſentir’ altro.
TAI. Non lo ſentite ; Soltanto però accorda~`
7 temi queﬅi due. v,
,
‘ _ `

il…

FED. Cioè a dire, biſogna far quel,che volete.;

,PH
‘

TAI. Siete degno veramente di eſſer' amato:
,m
M;
Mi.
…ſi

ed io ve ne ſon-0 tropp' obbligata.
.FED. Io me ne anderò in villa; ed ivi ,ﬅarò a
rrîacerarmi queﬅi due giorni; ,Son determiz
nato di così fare: biſogna fare come vuol
Taide . Tu, o Parmìenone,~abbi cura di far

paſſare in caſa di lei l'Eunuco, e la ſchiava.
f, q

i
ﬂ'

lÎS
,
è'
-'
r

PAR. Signor si.

_

FED. Taide, Addio , ſtatevi bene per queﬅi
due giorni.
` g \
TAI. E Voi meglio, caro mio Fedria: Volete
nient’ altro da me?
,
FED. Io eh che altro voglia da voi ? ch’ eſſen
do preſente a coteﬅo ſoldato, ſiate come da
_lui aſſente: che giorno, e notte v’interniate
ell’amor mio: me bramiate: di me ſogniate:
,rne attendiate: a me p‘en‘ſia'te:` nie ſperiate:
di me vi dilettiatez‘ meco ſiate intÌerameHte.
In ſomma fat-e che il voﬅro animo ſia tut
to mio', quando il‘mio è- tutto voﬅro. `
.
_
ATTO
**ó
ñ.
'
odioſità inſieme. E queﬅa licenziata di FCdl‘Î-íl fa chia
ramente conoſcere quanto per l'eloquenza ſia ncceſſa~
n_0 l’ eſſer tocco dalla pallione di ciò , che ſi dice ,
giacchè in eſſa può 'chiunque, per poco che vi voglia
riﬂettere, riconoſcervi li più ﬁni tratti della medeſima.

x
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ACTUS PRIMUS.

s' c E N A111'.
THAIsſi.

ME mzſeram ! foiﬁtan' hie mihi parta” lial

5

Io

ﬁdem,
i
_
Atque ex' aliarum ingeuiis nunc' me judz‘eet
Ego pel, quae mihi ſum conſcia, hoc certoj
Neque me ﬁnxi e falſi quidquam ,-_ueque 1
Cordi eﬂe que‘nq‘uam carierem‘ ,hoc _Pluedrl
Et quidq’uid lzujus’ feel, eauﬄi‘ vitgim’s
Fm' .ì nam' me' ejus’ [bero ﬁ‘atrem propemod
:fam repe’ri e, adoleſcente!” adeo nobile-m:
Is lzoa’ie venturum ad me con/limit domum
Concea’am him intro, atque expec‘tabo , a
vemt.

ACT?
—--_—_'_.— _

.-—--.

|~——--————.—~—

2- ATQUE EX ALIARUM lNGENlIS ETc.) . Nota in q
ﬅo luogo appreſſo a Donato Mad. Dacier, che Ter
Zio fa con ciò conoſcere ch' egli aveva il valore

formare nuovi caratteri delle medeſime perſone, ch
ſoleano mettere ſu la ſcena, e che non pertanto z
ceîſeto egualmente, e più.
_V ,
‘
7- NAM ME EJUS speno FRATREM PROPÈMODUM ETc.).l

:iii gul colla ﬅeſſa Mad. Dacicr l' avvedimento cd

L’
H
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ATTO

PRIMO

sc’EÌN'A

HL

i? A I D Ei

MEſchina‘ mel fors" egli poca credenza mi
averà preﬅata : e giudicherà di me dal
l’ eſſere' di tutte le‘ altre: Ma io ,- che ſon

coſcia' di me ﬅeſſa ,- ſo queﬅo di certo che
. i0 nè gli ho piantata la minima bugia, nè Vi
è perſona',- la quale mi ſia più a' cuore , nè
più cara di queſtov Fedria: e' quel, che _ho
fatto , l’ ho fatto per amore di queﬅa glo
vane'.- Imperciocchè mi luſingo _di aver’epreíl
ſochè già ritrovato il fratello di lei', ed eſi'er
il medeſimo un giovanetto cotanto di garbo,

e di una molto buono' famiglia; il quale ha
determinato di venire queﬅ' oggi a trovar
m’ in_ mia caſa ’. Voglio quindi entrarmene,
ed lvl aſpettarlo, ﬁno av tanto ,- che venga.
--—_-.~.—.-—~--_

cortezza di Terenzio ;_ il quale non fa parlare a Taide

del fratello della giovane , ſe non dopo eſſer da lei
partiti Fedria, e Parmenone; aﬃnchè poteſſe Parmeno

ne liberamente dare a* Cherea il conſiglio, che gli dà
²PPreﬂ`0, dí andare in caſa di Taidc in vece dell'Eu

nuco, vil che coﬅui non avrebbe ardito fare, ſe aveﬅe P
aputo la giovane eſſere Atenieſe,e che lierano preſi`o~_

che ritrovati ii parenti di lei.

-

2'5‘2
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ACTVS

SECUNDUJ

S C E‘N‘A

I.
v

~

PH.

5'

PHJEDRIA . PARMENO.

A:: ita', ut juﬂi; de'dutantur
PA…
ciam. PH. At diligenter.
›
PA. Fie‘t. PH. At mature . PA. Fiet. P
Satin’lzoe mandatum di tibi?
PA. Ab rogieare? quaſi diﬃcile jiet , utili
Tani aliquid facile invenire poﬂis, Plzeea’rìl
H01: quam peri’bit . PH. Ego queque WM
reo, quod mi* aſl carius‘;
_
Ne {ſiae tam iníquo ;variare animo. PA; 1
nime: quin

Eﬀeóì‘um dabo . Sea! nunquia’ aliud imperai
ñ PH. 'Munus nq/irum ornato verbi; , quod
mi” E?
I?
'
J
`_—.——-—

5. Eco QUOQUE UN-A PEREO, QUOD MI las-_r CARIUS,
1STUC TAM INlQUO PATIARE ANIMO - ) Doaaçom queſt-0 l
go dice QUOD MI EST CARIUS pro qui mxlnſum carter...
EGO dixit: abſolute, oceu'rre‘ns huie piìanomim QUOD. Ch‘et

vede q’uam‘o sforzata‘ e ﬅiiracchiata ſia una tale fple_
e quante met‘amoìffoſi non', contenga? Med. P01 Dati

-

|0 traduce :fe pei-ds une choſe , qui in'
bzen plus ehèi‘e
perdo- mon repos. Ne te ehagrine pax ﬁ fort de ce pîeﬂm*
ho ſpiegato p’reﬁ’oehè neîl’ iﬅeﬁ‘o ſenſo; cloè ;.10
D0 a pei-dizione i0 pure , eh” e quel , che più a me mi

ta; aﬃnchè (la te non ſi prenda L’óJ‘Ì. a' dui-a queﬅa regal
Se non che ho tradotta per tempo preſente del del}
ﬁrativo la voce paeiare , ch’ eglíno prendono perx
peratívo . H0 però così tradotto , per non appar'tar

dal ,ſentimento comune degli altri. Del rxmanente 11 v

?riſentimento mio ſi è che ſi debba tradurre Io ne 1

L’

E U N U C O
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ATTO

SECONDO

SCENA

I.

FEDRIA.PA_RMENQNE.

FED-FA come ti ho ordinato: ſi conduchíno
da lei coteﬅi ſchiavi.
PAR. Si farà tutto,

FED. Ma ſenza traſcuraggine,
PAR. Signor sì.
FED. E colla maggior ſollecitudine.

PAR. Sì-Signore.'

ì

FED. Ti ſi è abbaﬅanza raccomandato?
PAR. Poter del .mondo .r e ﬅate pure a doman,
darmene , come ſe foſſe una coſa diﬃcile a_
farſi ? Piaceſſe a Dio , e poteſſi , o, Fedria,

fare acquiﬅo di qualche coſa .con quell' iﬅeſ~
ſa facilità , colla quale queﬅa ſi manderà a_
perdizione!
FED. Io ne vo a perdizione io pure, ch’ èquel,
che più importa; aﬃnchè no’n prendi cof‘si a
duro queﬅo regalo.
PAR. Niente a duro.: anzi detto fatto e’ le ſar’a
portato. Avete altro ad ordinarrni?

`FED. Sappi accompagnare colle parole quanto
più puoi il noﬅro regalo, e farlo comparire
più grande, ch’ egli non è': e quanto più
`

ì ‘

`

puoi

—~ñ~i~.-_-__óññ`_-—uó~——————óñ-n—e~——n

,da a perdizione ancor io , la qual coſi; mi rieſce vie più ca
m, perchè non abbi tu a prendere c052 a duro' queﬅo regalo,

Impercíocchè Fedi-ia punto dalla riſpoﬅa fattagli da fa”
menone, dà in tu; sì facto traſporto.

,

T'
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EUNUCHUS
‚I/ium zamulum, quod poteris, ab ea pelli!

,Io

PA. Memz’ni‚‚tametﬁ nullus moneas,PH.

rus ibo, atque ,Mimun-3170.
PA. Cenﬂzo _. PH. Sed hem tu . PA. ‚1

vis. PH. Cenﬁn’pqﬂè me obﬁrmare, u
Perpetz', ne redeam ~inter-ea? PA. Te ne?

hercle arbitror;
Nam aut jam revertere, _aut mox n‘oâu t
digent lzorfum inf/omnia.
PH. Opus faciam, ut defatiger uſque, in
tz'í: ut dormiam .

15'

PA. Vigilabis Iaﬂ‘us:h0c plus facie:.PH.
nil dicis Par-meno.
‚
`
Ejieìunda
hercle
Im;
mollities
animi
, n
’
me indulgeo.
i
Tandem ego non illi caream, ſi ﬁt opus,
tatum m‘duum? PA. ‘Hui,

’

Uníverjum triduum'? vide quid agas. PH.
ſmania.
’

AC’]
-—-—__ ———_——._——-.__—— _.—

—_—--—-——

I3- NAM AUT JAM REYERTERE; AUT MCX vNoc’ru E'
Notíſi la. diﬀerenza di jam , che ſigniﬁca il ;emy
più vicino; e max, un tempo alquanto lontano
17. VEL TOTUM TmDpuM? ) Vel per etiam, e ‚fgîĳ
avere una forza ed energia molto maggiorc’ﬁgmﬁ

do ancorchè m. quafi che il trattenerſi in "lila
giorni in vece di due foſſe ﬅato uno sforzo foPran
rale ea de un’ Eroe .
-‘

L’EUNUCO.
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puoi adoprati di rimuovere _coteﬅo rivale.

.PAR. Queﬅo ſi ſarebbe da me fatto, ancorchè
non 'me ne aveﬅe prevenuto.
'
FED. Io me ne andrò in‘ villazed ivi me la di
vertirò.

PAR. Va ben fatto,
FED. Ma ol‘a.
PAR. ,Che comandate‘,2
FED, Credi tu ch’ io poſſa vincer me ﬅeſſo ,
e durare nella mia determinazione di non tore
nare in città in _tutto queﬅo tempo.’
PAR. Voi eh i? _Per dirvi il vero , io non ne_
credo niente . linìperciocchè , o _ritornarete

immediatamente dopo ,Cola giunto ; o veg
gendo che non vi potrete pigliar ſonno, ve

_ne fuggirete quì domane prima di far giorno.
FED. Mi metterò a faticare ſmo a ſtraccarmi

tanto , 'che anche non volendo il ſonno mi
ſor renda, ' " "
PAR. _e ricaverete queﬅ' altro vantaggio, che

vegghiarete ﬅrutto e laſſo,

‘

FED. _Ahl non è come di tu,oParmenone: Bi

ſogna sbarbicare e rìmuover via coteﬅa tan
ta mollezza di animo: è ſoverchia_ la compia
cenza , che mi uſo. 'Finalmente , ſe il biſoó*

gno il richiedeﬂ’e,non 'ſarei io capace di ﬅar
ſenza di lei per tre giorni continui?

PAR. Poﬀar il mondo l Tre giorni continui!
badateci bene : che vorreﬅe voi fare?
FED. _Ho diſegnato, e Voglio colorire.

ATTO
ñ…

—-—.-—---.

, .I8- Vrna omnium. ) Ironicamente : Ed è una ma
mera di dire, che ſuole uſarſi con.çoloro , che V91

;nono intraprendere coſe grandi.

256
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ACTUS

SECUNDL`

SCENA

II.

PARMENO.‘
Ii boni, quid hoc morbi eſlî-?adean’
”es immu'taríer
Ex amore‘, ut non oognofcas eundem

Hoc nemo fuit
i
Minm ineptus , magi; ſevera: qui/quam
magis cominem.

' '

Sed quis hic e/l, qui huc pergit? at et
quidem efl para/im; Gnatho
,
Miliris, ducit fecum una virginem huic
pappe!
u
i
Facie haneﬂa. Mirum,ni ego me tmp”
die hz‘c dabo.
Cum meo decrepita hoc Eunuchozhqac ﬁ

ſi
Thai'demi.
ipfam

AC

--—--.-—-__.——__—

6- MIRUM; NI Eco ME TURPITER nonna me DABC
Cioè Sarà gran. fatto fc con mio llifonore mm mi metto
[chiaro nella caſa di coﬁei . Sebbene Potrebbe and

lL’
ll

E U N U C O
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ATTO SECONDO
sc E N A II.
.PARMLNONE.

Io buono! Che ſorta d’ infermità è queﬅa?

~

*
~
'

E' poﬁìbile che l’ amore trasformi gli uo
mini in ſi fatta guiſa , che non ſi ravviſino A
più per quei , ch’ eran prima ? Niun’ altro
giovane al mondo ſu meno inetto , nè più
ſevero e continente di queﬅo mio pa
drone, Ma _chi .è coﬅui, che marcia a que
ﬅa volta? ah, ah! egli è Gnatone,il Paraſi
to del capitano: e conduce ſeco la giovane,
che quegli manda in dono acoﬅei. Cappari!
quanto è bella! Sarà un miracolo, ſe io queﬅ'
oggi non mi reﬅo per iſchiavo in queﬅa ca
ſa' con coteﬅo mio decrepito Eunuco. Coſtei
ſupera l’ iﬅeſſa Taide.
Toml.

R

tendcrſi , ſe non ſm preſo a ﬁſchia”.- in quqﬂa caſa con u
reſto ö’c.
`
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ACTUS

SECUNDU

S .C E N A1111.
GNATHO . ?ARMY-N0 .

GN;

Ii iimnartaleslhamini homo quid pra;
_[Zulto intelligens
Quid intere/Z ! Hae ;Idea ex hat-re mi

’ mentem mihi;
Conveni [mafie aduenienx quendam mei-labii
atque ardinis,

'

j

.Homz‘nem band impurum, itidem pat-na
abligmierav bona.

5"
'

’

Video ﬂzntum, ſquallida/tm, ”gm/m, panini
niſque abﬁtum .
"
`

,Quid iſhut, inquam, amati. eſb ?Qymiam
ſer, quad habui, perdid-i,

`
1

...ó-3

_

l

&fé-hd?-ñññf -

-———_._—-

1. Du', IMMGRTALES I HOMINI HOMO Qnm 'rRzÈsTA
Nota Donato che Terenzio vuol quì biaſimare i
ﬁumi del ſuo tempo, introducendo un- paraﬁce- i]
le tratta da ſciocco e mentecatto chi è modeﬅo l

rec-onda, e da ſavio c gíudizioſo un ribaldo adu`
xe, che pel ſuo vantaggio çommctçe le viltà le pi
fami.
’
3. CONVEN!
Home ADVENTENS QUENDAM Mer LOCI]
ATQUF. oRDÎNî's). Che che abbiago detto altri imor

che ſigniﬁchi quì loei , atque aiftlinis; ío mi ſono d
minato a prender lati per la padria daìia parola ,
gli ﬂegue hinc quaſi diceſſe lmjux loc-i; ed ordini:
la 4-condizione.
.
HdMîNEM …un
IMPURUM ) . Impuruai quì ſi r:

ſce all’ingcgno, e non già agli abiçi .

- ñ ..J-r…

.

'

"...M

j,

i
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ATTO'
/'

SECONDO

SCENA

III.

GNATONE. PARMENONE .

GNA’LDIO immortale! Di quanto un’ uomoè
da più di un' altro ! quanto ' gran
diﬀerenza ſi paſſa tra _lo ﬅolto, e ’l ſavio!

Queﬅo penſiere mi è venuto in mente .da ciò
appunto , che, venendo queﬅ'oggi a queﬅa
Volta, ho trovato un certo dell' iﬅeſi'o mio

paeſe, e dellſ iﬅeſſa mia condizione , uomo
niente milenſo, e che dell’ iﬅeﬂ‘a maniera ,
che me, ſi avea ſcialacquat’ i beni laſciatigli
dal padre.'ll Veggo aride, ſudicio, infermo
e ſparuto, aſſediato da' Cenci, e dagli anni.

E che'ſorta di guernimenti , gli ho detto ,
ſon queﬅi tuoi? Perchè, mi ha riſpoﬅo,ho .

.R a

Per

'~.----—.*~*—›~\~r--r-—~—-—-!--—*—~——---—~

6- Qur’n rsTuc, INQUAM, ORNATI EST? ) Biſogna quì
avvertire con Donato che , quando l’ interrogazione lì

fa ne’Caſí rettí,`non ſi fa per contumelia; ma ne’caſi
obliqui è contumelioſa: Come quis hic hemo eﬂ? Q‘uidhqc

hmm’ni: ef!?
‘
' QUONIAM MISER, Quon 'HABUI , PERDIDI . ) Quì perdidi
e ambiguo . La propria ſigniﬁcazione del verbo perdo
naſce da quella di mp9@ Greco , che ſigniﬁca devaﬅa
re, diﬅruggere , mandarnc a perdizione ; ma ſigniﬁca
parimcnte lo ﬅeſſo, che amittere, cioè perdere per ca
ſ0, per diſgrazia, per non `curanza.I*`.’ perciò veriſimi

le che colui , il' quale vien deſcritto da Gnatone, lo
aveſſe uſato in queﬅo ſecondo ſenſo , nè avell’c voluto

confeſſare la ſua propria colpa.

.

.
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Hem qua redaélus ſum! omnes noti me, at
amici, deſerunt".
I-ﬂc ego illum contemji pm} me. Quid ha
z'nquam, ignaviﬂime .9
Itane paraﬂi te, utﬁnes nulla relz'qua in teﬂon
10 Simul Conſilium cum re amg/li? viden’ me
eodem ortum loco?
_
Qgu' color-mit”, veﬂitus, qua habz’tudo eﬂ corpo:
Omnia habeo, neque quidquam'habeomilt

eﬂ, m'l deﬁt tamen. `.
At ego inﬁzlixmeque ridíeulus eﬂèznequej
gas pan'

z5

Pqﬂùm. Quid .9 tu h‘is rebus credz’s ﬁeri?
tà eri-as viíì.
~
Olim zﬁi fuit generi quondam qute us a
ſeelum prius,
Hoc ”mmm eſt aueupíum ego adeo ktm”`
mm mvem wam.
.

genus hominum, qui @Uè primo-ſſa* 0m”
rerum vol/mt,

`

`

Nec ſunt : [20s canſeáìor: hzj'ce ego non]
me ut rideant,
M

7- Non ). E'- quì uſato nel ſenſo, in çui l’ uſa
dro nella Fav. X1. del primo libro: ,Virtutis exp”:

bis jallam gloriam, Ignoto.: fame, NOTXS cﬂ dﬂríſüi z

g dire in ſenſo attivo.
l
.IS-'AT EGO INFELILNEQÌIE RIDICULUS EssE,NEQUE
GAS PATI mssqM . ) In queﬅo verſo ſi dà una ma]
glioſa deﬁnizione de’Paraſiçí, i quali per màngiare Î
ﬁ contcntano 'non ſolo dì qualunque aﬀronto e Ve
gna, ma ancora di ſoﬀrire qltraggi , e buﬀe : C
_l'auto nc’Catcívi At. 111: Sp, 1. V-Ií.. 1L chiama I
Paride”.
’ `
" Î
'

15- OLIM ISTI FUÌT GENERI QUDNDAM QUAÎÌSTUS 1
sEcLuM mms). Vi ſi ſottintenda lmjuſmodiz di ma…
gb; ſia hujuﬁnocíi queﬅa; in caſo retcu: o Izzo ratio

_ﬂw queﬅa. maniera di acquiﬅare : E ſi noti l’ ene
ç l’cnfaſi, con cui Vuole Ciò inculcarglí dim-(1150"'
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~perduto quanto avea : vedete , meſchino a
me! dove ſon ridotto ! Tutti li miei cono
ſcenti ed amici mi han voltato le ſpal-le. Al~
lora sì, che l’ ho ﬅimato un nulla a con
frontov di me; _E be' Î? gli ho detto inettiﬂi
mo, che ſei, ti ſei ridotto ad uno ﬅato ta

m
,E
,a

le, ,che non ,ti ſia rimaﬅa più alcuna ſperan~`

.i

za della perſona tua ? Colla roba hai …pere
duto anche il cervello .P Vedi tu me , che
ſono uſcito dall' iﬅeſſo tuo paeſe I? Che coi

.

è

lore? Come mi luce la pelle?, Che abi

,

ti? che robuﬅezza .di corpo ?~ Ho tutto ,
e pure non ho niente , perchè non aven
do niente nulla mi manca . Ma io infelice
nè poſſo ſoﬀrire di fare il buﬀone ,~ nè dl

far doſso di buﬀone. Che ‘? E tu crediëche

Per queﬅi mezzi a queﬅo ﬅato ſi perviene?
Oquanto ſei fuor di ﬅrada! Una 'Volta, antl’
camente, negli antichi ſecoli vi fu per queñ

ﬅa profeﬁione una tal maniera di guadagna

`reí Queﬅa mia è una foggia di _nccellar’e tut
~ta nuova; ed io appunto ſono ﬅato il primo

a ritrovarla . Vi è una razza d’ uomini_ , h
quali pretendono in tutto eſſer li primi di tut

.tí, quando non ſono pure gli ultimi.]?1que*
ﬅi vado in traccia io. Ma non mnpore
to in guiſa , che ﬁ abbiano a ridere dl me
'

e ſerva loro di traﬅullo e da buﬀone; che_
R 3
.
anzi
,

-——..ap___...--._-_

GPM ſeculum prim.
, `
_
_ .
I8. NON mao ME UT RIDEANT ). Non mi eſpongoad
eſſer da loro deriſo , cioè a fare il buﬀone , ch’è l’
amica maniera di guadagnare; ma a fare l’adulatorc ,

ch'è la mia nuova maniera di uecellare 3 e di L‘Ì‘ÌÙW
della ſemplicità degli altri..

‘
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ì

Sed eís ulfro arría’eo ,› EJ” e’ofum‘ ingenia
miror zmul:

20

Quicqm’d dícunt, [audor’ ia? ruíſum ſi ”eg
laudo _id quoqu-e. ' ’
Negíîî quis, nego; ai!? ajo z ;boﬂremo‘ im]]
vi egomet mihi,
r
Omnia aſſi-mari :’ is qmeﬂm mmc cſi n
`uberrimusp

_

_

'

`

PA. Scitzmz hercle homz'nemlhic homz‘m}
ſum ex _[Zultik inſzmos facit.
GN. Duín haec Iaquimur, intere-a luci ad
cellum ubi adwnimuy,
’
25' ‘ Cortcurrunt [ceti mi obviam cupedìnarií 0m
Cetarii, laníi, coqui, fart0re5,-Î›7ſcat0rex,

cupa,

7

Quilzuﬂíé’ rt ſalva', E99 perdita profueran
proſum ſteps:
' Sal-Want: ad cwnam vocal-1x5 cada-*mmm g:
laut-m'.

Ille ubi miſcr z famelícus ,v vìdet me @A
tanto honorebz
-WW-7."..

_Là
-———*~———~

i

23. HIC HOMÎNES PRoRsuM’ EX STULTTS ÎNSANOS FA

Notiſi Ia diﬀerenza tra ﬂultu: ed infanus. l‘l prima
,dire metto , ſcíoccoz' il ſecondo~ matto', forſennal

24.- MACELLUM ) . Nota Mad- Dacíer non ſign
ſolamente ciö, che oggídì chiamiamo Maeellq’, I1
' luogo , dove ſi Vandea ogni ſorta di camangíaruE
Donato nota Teren‘zio‘ di err0re(che chiama 0811,40

com-iam”) in aver traſportato in Atene .cíò‘ , che
trovava ſolamente in* Roma: ſe non che dubítfl u
_luogo eſſer di Donatc} , il quale non potea lgn'
che anche in Atene ví era un* luogo ,dove ſi :r0
no queﬅe ſorcej dívendítorhcome apparíſce da A
. {ammo da Plauto nel Trinummo Aml- SÒ-IV- V-ó

anche è una .Commedia pallíaca.
26- Aucurss ) ñ Nota Mad- Daoísx che aid-U47”

L’EUNUCÎO
anz’ io mi
ﬅeſſo, che
gno : lodo
ſi dicono :`
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rido e' beﬀo di loro nel tempo
moﬅro di ammirare il loro ingeó
ed approvo tutto' c‘iò , ch’ eſ
e ſe poi aﬀermano il contrario ,

ed i0 lodo ed approvo anche il jntrario .
Dice taluno di no, ed io dico di no: Dice

di sì,ed io sì Signore. In ſomma mi ſon fat
to un precetto ed una legge a me ﬅeſſo di
adulargl’ in tuttoîe ’l guadagno' , ch’ ora da
ciò mi provviene è un guadagno ubertoſiﬃ

mo.

PAR. Vè, che uomo ſaporito per Dio l ,Coﬂ_;ui
certoſenza fallir colpo, fa che gli uomini
da inſenſati divengano matti da catena.
GNAT- Mentre così facevamo tutti queﬅi diſcor
ﬁ,e ci vidimo in queﬅo tempo giunti.al
mercato 5 immediatamente mi ſ1 ferono 1n
con‘tro pieni di g-ioja tutt’ i vivandieri,i pe

ſcivendoli , i macellai , i cuochi, i ſalﬁc:

cliai, i peſcatori, gli' uccellatori: a' quali tum
ed in tempo della mia ricca fortuna , e del
la mia miſeria, avea io apportato molto uti
le e giova-mento , e tuttavia gliene apporto

ancora: e‘ ſalutandomi m’ invitano a cena, e
ﬁ Tallegrano del mio arrivo . *Quando quel
Eupilio aﬀamato, vide -farmiſi un si grande o
R .4
no~
..ó-ñ***

poſſa entrare nel vérſo,e che 'ſuo pad-re ſoﬂenea eſſc~
{e una ſpiegaxii fumare: , che ſigniﬁca ”Marr-”ﬁa , ed
mgr-aſſaW di poni, la quale -Ì copiﬅi dal margine han
no intromeſſa nel teﬅo. Ma che con tutto ciò Orazio
nella Satira IH. del II. Lib. .ſembra averlo uſato , te~

nendo veríﬁmilmeutc dinanäi agli ecc-hi un tale luogo
dl Terenzio.
Edita”; Mia-ça' ati, PQM-M,
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3‘0

.Et tam facile vióium queer-ere , ibi ,homo 1

pit nze obſecrare, ,
Si
Ut potis
ſibi liceret
eﬅ, tanquam
diſcere philoſophorum
id de me: ſet‘l‘ari
habent
ſqzplinw ex ipſis
Vocabulaz para/iti itidem ut Gnathonici`
centur.
PA. Viden’otiurmáá’ cibus quid faciat alien:
GN. Sed ego ceﬃ;
>
~
35

Ad Tlzaidem hanc deducere , E? rogitare
czenam ut veniat.

Sed Parmenonem ante 'oſlium Thaidis tri/l
video ,

i

q

Rivalis ſervum: ſalva e/i res: nimirum l
honzines frígent.
. Nebulonern hunc certurn e/Z ludere. PA. H
hoc munere arbitrantur
Suam Thaidem aﬅi-.GN. Plurima ſalutePz
menenem
u_
40
_ó_

Summum ﬁium impertit Gnatho. Quid agi??
-l-ñ

3d. Im HOMO C‘EPIT ETC. ) . La medeſima ríﬂett’_
ſer queﬅo un’altro tratto di Satira;ci0è,che la ſflvi
za non ſi mantiene lungo tempo Contro il contagioc

cattivo eſempio in una Città, dove la virtù muore d
la farne; e che dice in queﬅo luogo aſſai bene D01
to: tantum aufbarlitatis criminum felicitar ſampﬁt.

31- SECTARI jussx ). Sel‘Zari ſi dice propriamente
coloro,‘i quali ſeguitano li tali, o tali altri Flloſo
ond’ è nata ha voce Setta.

q

32. DISCIPLINE) . Diſciplina ſigniﬁca anche Setta; C
deﬁNat. Deor.: Trium enim diſciplinarum principe; 50"
m U.
i
.
35. DEDUCE'RE ). Aﬀerma Donato uſarli quì defllf‘

con molta proprietà; .ducitur (dicìeglnqui’x ad ſupphm
deducitur ad lzetitiam..
- i —
A
~

37- Hîc HOMINES `:luciana-,1 Parmençme èſolodm‘
4
_

x

\

r;

'

llll M‘
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note, ed oﬀerirmiſi con tanta facilità la ma~
niera da procacciarm’ il vitto , cominciò il
miſerabile a ſcongiurar'mi, dicendo che de
.fideráv’ﬃapprender da me una tale ſcienza .

"ill
lllli-

Io allora gli ho detto ,che mi ſeguiſſe, per
liſi»

vedere, ſe mai mi foſſe poſiìbile, \che,- ſic

come le ſette de’ Filoſoﬁ prendono
lor
` nome da coloro,che ne ſono gli autori, co
si ancora iparaſiti 'ſi poteſſero appellare Gna
tonici.
›
PAR. Vedete, che fa l' ozio , ed il vivere all'
altrui ſpeſe! v
- v
, -x,
GNAT. Ma io trattengo di condurre coﬅei a
Taide, e pregarla di venire a cena. Che?io.
veggo Parmenone,il ſervo del noﬅro rivale,
ﬅarſene penſoſo e malinconico dinanzi alla
porta di lei: ſiamo a cavallo : non vi è più

líﬂl
H1
lu il,
la'

r..

di che temere: egiino quì fan ﬁco : ſon gli}
caduti dalla grazia . Io ſon 'determinato dl
dare un poco la ſoja a coteﬅo baccellone.
PAR. Coﬅoro con coteﬅo dono credono averli
v già comprata Taidei

, '

:z a

GNAT. Perfettiﬃrna' ſalute annuncia al ſuo c -"
riﬃmo amico Parmenone íl ſuo divotiſiìmo
a Gnat‘one. Che ſi fa?

. ,..
PAR.
ó—'~--_~-ñ`~~_—_—-]

-—--..,-.—-——-—_.

z’i alla porta di Taide,e Gnatonc dice h0míner,perchè

intende nella perſona del ſervo quella del padrone, ed,
è quella , che i Retori dicono ﬁneddothè di numero ,

o metmimz‘a, in cui ſi prende il genere per la ſpecie;
e cosìfrigent, che è la metonimia , per cui ſi prende
frigere ﬅar freddo , e malauconico, per la cauſa,
ch’c‘z quella di eſſere ﬅati eſcluſi , eſſer caduti dalla

grazia.
39- PLURIMA SALUTE R'rc- ).Tutto._ queﬅo ſaluto è píeñ
no- cl’ ironia , e di una gonﬁezza degna di vun paraﬁro.

o

-

`

P
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_ PA. Statur‘. GN. _Vida-0.
~ Nunquídnam hîe, quod nolis, videsíPA.
GN. Credo: ;it nunquid al-íud?

PA. Qui dum? GN.- Qyía tri/li: eLPA.
bil equídem- .ñ ,GNa Ne ﬁx: _M quia
detm‘
~ _ ` ` ì

Hoc tibi m’ancipium? PA. Non malum, ha
GN. Uro homine’m .› PA. Utfaëſus
mi qll! `
GN.` ,Qyam hot; muniti gr’atumThaídí a
tra” qﬂè? PA. Hoc' nunc dim,
45

.Ejeﬂos hìnc n0s.-oMNIUM RERUMJzeuhVÎ
stm‘no EST;

.

GN.- Sáx’ ego te toto: , Par-meno,- hor me
quíetum reddam;

e

Ne ſurſum deorſum eur/im; new-ì uſque
lueem vigile:.
_
Ecquid boo te i? PA. Men'? papa! GN
ſoleo‘ amiros. PA. Lauda.
GN. Detíneo te : ﬁwtqﬄè tu profeﬀurus
fueras .9
i

50- PA. Nuſquam . GN. Tam *tu igitur P4
`
Zum_ da mihi aperte: fac ut admiﬂar
~ ____.____~

_ …ì‘_..._-...ñ-ñ

42- NIHIL EQUIDEM . ) Níhil può quì Pr'endﬄ’ſi
”ma come vuole Donato,rífe1~end0lo a trijhsſis; F

prenderſi per non aliquid, riferendoſi a mmqmd KPW
43_5- Quindilho anch' io ſpiegato la riſpoﬅa del f
ment' aﬀatto , .che anch# può prenderſi nell’ uno a
altro
. dc‘ì,
43- ſenſo.
URO HOMINEM- ) Uro , 0 che ſi vogﬁa

da TÎN, che ſigníﬁcail fuoco , 0 che da' 'FU/w- ?uﬀ
ro , che inch-e ſigniﬁca incendiare , mﬁmpmﬄ-fîa
rà ſempre VCl’O che la ſua primaria ﬁgmﬁcazw}
è la ﬅeſſa dell' Ebreo , c del Greco ; ma traﬂatﬄ

He ſigniﬁca, come in quem) Luogo, punzerezmﬄd

Li E U N U r: o‘
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PAR. Si ﬅa all’ e'rta.

GNAT. Già il veggo: ma' dimmi di grazia, ve!
di forſi quì coíà,—che’ non vorreﬅi?
PAR. Te appunto .
GMAT-` Tel credo bene: e nient’ altro?

PAR. Ma perchè di grazia?

GNAT._ Perchè ti veggo malinconico.
PAR. Nient’ aﬀatto-

7

‘

GNAT; Non dar luogo alla malinconia.0r che
ti ſembra di queﬅa ſchiava?
PAR; Non è niente cattivaa
v

GNAT. Lo fo c‘r‘epar‘ per li ﬁanchi.
PAR. Che granciporro, che prende!
GNAT. Quanto credi tu dovrà gradír Taide
queﬅo dono?
q
_
PAR; Con‘ñciò oramai vuoi dire che a noi Cl
ſarà dato lo ſcaccione: Ma ſappi Però Che
ogni ritto ha il ſuo roveſcio’.- ,

GNAT; Per tutti qîìueﬅi ſei meſi intieri ti farò
ﬅare in 'ripoſo , o Parmcnone; ſicché non ’
abbi a. far la ſentinella ﬁno a giorno. Di

- grazia non t’ imparadiſo?
_
PAR. M' imparadiſi? Ma quanto!
GNAT. Così io ſoglio trattare gli amici
PAR. Fai da par tuo.

ó GNAT. Ma io t’ impediſco: dovevi forſe anda
re altrove?
PAR. Io non debbo andare in neſſuna parte

GNAT. Dunque ti prego di adopram un tar?"
ti
*-Ì-~_…——ﬂ-~—-—iﬂ--

‘
ñóñ-ñóñ- -—

frízzare &c

'_48. PANE l) E' detto ironicamente ; come anche

Lqudo, che io ho tradotto da par tuo , e ſigniﬁca pro
”tamen-te ti‘rinyaaio.

‘

- ›

`
"ſi

\.
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Ad z'lIam . PA. Age modo , nunc tibi p
forcs ius, quia iſlam duci:. `
GN. Num quem ”acari him víx form?
.57116, biduum hoc pmtereat:

55

rQui mihi nunc uno digz’tulo fam* aperîs
tunatus, r
v
Nm tu zﬁas, faxo, calcibus ſteps inﬂi
m. nunc 'hí‘c ﬁas,Parmeno?elzo
GNfîr.u-J/ÈZtímh
nam tu Hc reliáì‘us caſio: ,
Ne qm’x forte intemunciux alam a milit

ijtam cmﬁtet?
_
“PA. ,Facete a’íólum! mira vero, mílííi
‘ plateau!?

Sed video herilem ﬁlium mìnorem hm”
nire. Miror, quí ex Piſte” abz’m’t: nam z’bi É

60

publice e/Z num:.
Non temere‘eſì’: E3” properans venít: ?A

quid circungſpeólat.
_':ñó_-.___.—.._—__—-._-‘-‘—

~
~

Ac'l

.-_—‘——-——~~

54. NLE TU ). Interpreta Donato valde: Î‘na non

ne, ſe mal non mi appongo »Imperciocche :M143
ſembra unirſi e quadrar bene, nè con fax0,ne COP

PB, nè con inſulmbis, nèínſómma‘ con fruﬂra. Láfì*

prendendoſi nella ſua naturale ﬁgnìﬁcaz’ioñe c ſPl‘ì
doſi con un giuramento , com' è,per Dío,dtîn`ot²1

tezza e deliberata fermezza di Parmenonc dl averlo
dare di teﬂa in faccia a quella porta. L’iﬅeſſo D0
Crede nel ſuo’ ſenſo non avere. il me per M1143..

forza in tal' cſpreﬂìone ; poichè ſoggíungea MW
quentia , in qua mmque óvrmgmí, exprqﬃﬃma e
neque UNO DÎGITULO’ mmm aliquid dici pote/Z;- neque cAL}

SEPE zNsuLTﬂmsmut amplius, aux ingentius. Dunquel`
de non accreſce a queﬅ' ultima eſpreſſione
\

59. NAM IBI: cy5Tos,mHL1ç_E 'EST Nmvcñ.) CÎ‘ﬃM_ P

ce; cioè Fabi-”14435111305, ,p ſia _pu/Z05 :mag-ﬂat? Rubltm

juſſu Populi . Cornſielio Nip. nella Vita `dx Allﬅlde;
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ſi tino; perchè i0 ſia ammeſſo da Taide.
PAR-Via mo:adeſſo ſono per te ſpalancate que
GNAT. Vuoi ch’ io ti faccia venir quì fuori i

' ﬅe porte, perchè conduci coſizei.

qualcheduno ?

d

-

v

PAR. Laſcia che paſſino queﬅi due giorni: Per

la

Dio faròinmaniera, che come ora hai la buo
na ſorte di ſpalancanqueﬅa porta con u’n ſol
ditino, così allor’ abbi ad avere la diſgrazia
di non aprirla con darvi mille volte di capo.

i"

GNAT. Ed ancora ﬅai quì , o Parmenone :P Ti

aveſſe forſe il tuo padrone laſciato quà di
ſentine]la,per oſſervare, ſe per avventuraſr

mandi qualche ſegreto meſſaggio dal capita
no a* coﬅei?
ì
PAR. Che gran lepidezza! è da maravigliare,ſe
queﬅe cose piacciono al capitano? Maio veg
go venire a queſta volta il ﬁgliuolo minore
del mio padrone . Reﬅo fuor di me ﬅeſſo,
come ﬁaſi partito dal Pireo, mentre ch’ egli
è ivi di guardia: non è ſenza che: e come
viene anſante e frettoloſol Che vuol dire ,

_che va girando cogli occhi or da una parte,
ed or daì un' altra?
ATTO

7 '~*9*-"--~.~--~y--ñ~

*5

faäum eſt , 'ut ﬁlz’z ejm publica aleremur, E99 :le comuni r2
mrío dan': dotibus collacarzmtur , Suetonio nella Vita di
Ceſare cap. 17. Cm', quod prima: canſilia oonjumxorum'deó
texemt, conﬁnata errmt publica premia. La .gioventù in A
tenc cominciav"ad apprendere l’ arte della guerra nell'
età di diciotto anni, e dopo che per due anni aveano,
fatta la guardia nella Città ,ſi metteano afarla nel Pireo,

ch’ era la parte più eſpoﬅa e più ſoggett’ alle ſcorre
rie de'Barbarí, '
`
a
x
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ACTVS

SECUND‘I

_s CENA

IV.

CI-UEREA. PARMENO ,

CH. OCcidi .Neque *Virgo eſl uſquam, nc
q go,qui illam e conﬁiec‘ìu amiſi ?il
Ubi queeram? ubi inve/ligemîquem pere
quam inſiﬂam viam?
`
lneertus ſum: una heee jjﬂer e/ZS ubi u.
diu celari non pote/Z.
`
Oh faciem pulchrarnl deleo omne; dehii
animo mulieres;

5

Txedet qaotídianarum harum farmarum.
Ecce autem alterum,

’

De amore neſcio quid loquitur; ainfortul
ſenem!
ñ
'
Hic vero ejl, qui _ſi amare oeceperit,
jocumque dice:

e

l

Fuiﬂe illurn _alterum, pra-ut hujus ſalne
a

dabit;

`

CH. Ut illum di deceque ſenium perda”
~ .me hodíe remoratus eſt,
—-—-—- _d'un-..M

-ñ‘

2- INVESTIGEM? ) [ave/ﬁgure è lo fieſſo, che “
quaerere andar cercando l’orme, le pcdate &qñy .l
no i ſegni certi, çhc conducono i Cacciatorndi

la metafora è preſa , al luogo, ove ﬁa la'bClV-'i
di è che poiſigniiichi, come qui, invemre trov

3- Dw cruat‘uom POTEST ñ ) Eſagera 61583”
mente la bellezza della giovane , facendo .VçdCl‘
una bellezza cotanto rara e ſingolare era UDP‘

L' E U N U c o
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ATTO SECONDO
SCENA

1V…

CHEREſLiÎAnMaNoNE.

5,

CH, Son' diſperato ; _nè veggo la giovane in

E

l’ ho cosl perduta di Viﬅa, Dove vedrò di

,‘
’ '

domandarne? qual 'via dovrò tenere?NO11 so,
che fare: queﬅa ſola ſperanza mi rimane ,

_

alcuna parte, nè/ſo

ove mi ſia 10, che

trovarla? dove la potrò indagare? chi potrò
?che d‘ovunqu"ella è, non può rimanerli lun
go tempo naſcoﬅa. O bellezza ſingolare! a
deﬁ'o sì, che cancello dal mio animo ogni alñ/
tra donna; mi fan noja çoteﬅe noﬅre quotróì .
diano bellezze.
’ .
'

Pax. Vedetevi queﬅ'altro: già parla anch' egli
non 3° Che di amore: O sventurato vecchio!

Coﬅui sì , che ſe gli comincia 'ad entrare
il ruzzo di amore, darà in tali ecceſiì, che.

poſſa dirſi quel, ch’ abbia fatto l' altro
eſſere un giuoco a paragone _di quello, a che
arriverà la rabbioſa ſmania di lui.

CH. Che li Dei tutti, e le Dee mandino aper
dizione quel maledetto vecchiardo , che mi_
ha trattenuto! e me pure, che mi ſon fer

ma
ehe non aveſſe a renderſi celebre 'e conoſciuta .
`li'- PRIEUI‘ ). E’una- particella, che ſerve a' paragoni
di maniera , che ſpiegati a» confronto , a paragone di
(Yi-_Ed è il diſcorſo intiero, przut ſm” illa, qutc- huju-î

mm dabz'r. E così çongettura il ſervo dalla calda ed
ardente natura di lui.
9- UT

ILLUM Dì , DEEQUE SENIUM mmm-r ,

QUI

ì*
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*Io Meque ade0,`qui reﬂiterim: tum auten
illum ﬁrmi fecerim.
Sed eccum Parmenonem: ſalve. PA, Q
es triﬂír? quidve es alaerix?
Unde is ? CH. Egone‘? neſcio hercle
ande cam, neque quorſum eam.
Ita prorſum oblitu: ſum mei.
PA. ,Qui quazﬁ›?CH.Amo. PA.Ehem
Nunc, Parmeno, te oſìendes, qui w':
I5 Sci: te mihi ſee-pc pollicitum eſſe ; Che
aliqui inveni
~
Modo, quo’cl ameuin ea re militare-mq

ciam vr eognoſcas meam;
Cum in eellulam ad te patria* penum c
congereham claneulum.
PA. Age inepte. CH. H01: hercle faäm
-fac ſi; nunc promiﬄz appareant,
Sive adeo digna res eſſi, ubi tu nervo;
da: tuo:.

ñ

Hand ſimil-is :Virgo eﬅ virginum noﬂî‘aî
qua: matres ſtudent
‘

l

-—,.—.——_ ›

ETC- ). Ríﬁecte Donato che non ha detto ſem?!
ſem’um per diſprezzo , quel vecchiarda , e che]
tivo qui ſi riferiſce non ad declinationem , ma a

dum, come ſopra in Eunuchmn ſuam.
_
~ 11. ALAcRIs? ) Secondo la ſua ecílmologlazch‘

dal Greco aim-meu; ſigniﬁca ſenza lagrimc , 0 ſi
`

gro: Ma l'hanno ſpeſſo uſato a denotarcl’eíÎCfÎ‘
' allegria , cioè l’ eſſere anſance , maniante , Ch G

ancora della triﬅezzamel quale ſenſo ſiprende
ﬅo luogo; di maniera, che poſſano ﬅar bene ur
ſii; , ed alacri:.

›
12; UNDE Is? ) Da queﬅo verſo ſi dimoﬅra
;C

ma thiarezza che il yerbo E0 ſigniﬁca egualme
dare, e venire.
I

,

-

K ‘

e

…i
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ì
mato, c non mi ſon' curato - dl lui
quanto’di
un frullo. Ma ecco Parmenonezben trovato.

AR. Perchè
ﬅate .così malinconico?
\
-

ſiete cos1 anſante? donde venite?

)EI‘Cllè
I

CH. Io eh? Per Dio , che non so nè donde

i0 vengo, nè dove io vada : tanto ſon di
me ﬅeſſo intieramente dimentico .

W
“ſi
i'll
i4”
'lí
u

PAR. Ma, di grazia, perchè?
CH. Mi ſono innamorato.
PAR. Poter del mondol_
CH. Adeſſo , o Parmenone , biſogna che mi
facci conoſcere chi tu ſii . Ti ricordi quan
te volte mi hai fatta queﬅa promeſià: baﬅa,
o Cherea, che voi troviate qualche oggetto,
in cui poſſiate ﬁſſare il voﬅro amore, e poi
vi farò vedere, quanto in ciò poſſa io eſſer
vi giovevole: allor' appunto, quando io nel
la diſpenſa di mio padre facea ſacco di o
gni genere di provviſione, per portartelanel
la tua picciola ﬅanza.
PAR. Via metto.

CH. Queﬅa,per Dio,è una verità di fatto: ſa,
ora tu, che ſi veggano avverate le tue pro
meſse, principalmente in queﬅa occaſione,
la quale mer-ita chex tu ti ci sbracci e
adopri tutte le tue forze. La giovane, di
ch’ io ſono amante , ella non ha nienñ

te che fare con quelle de’ noﬅri tempi, le
quali le loro Madri ſi ſtudiano di farle an
dare baſſe di ſpalle e ﬅrette di buﬅo, per
Toml.
S
“ì
d'
I8- FAC 51s ), cioè farſi vir: Così anche vide ﬁx, a
ge ſi: E590.

19. Srva). E’lo ﬅeſſo che vel/i; come nell’At-,L Sc.
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Dammi: human': çﬂèﬂinäa ”Bon-,at g
les ſient.
Si qua eſt habitior paull0,pugilem eﬂè e
deducunt cibum:

Tama-ﬁ bona iſt Hamid, reddunt our
junceas:

Itaquc
CH.ergo
Nova
amam‘ur.
ﬁgura ori:.
PA) ;Quid
PA. Papa!!
ma
Color ven”, corpus' ſòlidum , Ep” `
25 CH.plenum.
PA. .Anni '.² CH. AnniPſexaL
PA. Flos ipſe. CH. Ham tu mihi -vèl

*vel clam , vel precario
Fac nada:: mea ”il refert, dum potiari`
PA. Quid, virgo c’uja eﬅ? CH. Ne cio
cle . PA. Unde eſt? CHJlìmtundem
Ubi habitat?
CH. Ne id quidem. PA. Ubi vidiﬂi?

In via. PA. Qua ratione ”mſg/ti'?

HM…

.-—--—.-— .-.—-—-~———

v.19. dell'Andríana. Sive iequom eﬅ, te rogo E
II.
Sc. V. v. 58. Sive hm te ſalmn ſemi-t?
nell’Ac. I.

maxumi, quaſi diceſſe; o almeno, s’ ella ètanto n
the tu ci adoprí &c. Di m aníe‘ra,che l-o coﬅring

due argomenti, o per le promeſſe fatteglipríma,
chè la coſa ìﬅeﬀa’lo meritava; Îí quali due argo
io ho unit’ inſieme nella traduzione , ſpiegand'oì
palmenve in queﬅa occaſione Effe.

22. ﬁasmoﬂñﬂlquanto più compleſſa delſolít

le noﬅre giovani.

). E quindi per tal cagiom; E'e

'24. ÌTAQUE ERGO
farſi
l’uníone di queﬅe due particelle , chc con!

un' enfaſi grande .
26- VEL v1 z vm. cLAM,

DO

vm. Mamme) .Riﬂette in «

Terenzio ha quì parlato fecor
luogo Donato
Dritro
;7 poichè che
in queﬅo tre paroi‘e vi, da”, Pm

L

US
'a peñomm {mi

pugile"- clear

"Î'Lì" ÈÙNÙCÒ
?27.5.
" ſidìventare ìgracili e delicate. E ſe alcuna ve
ne ſia alquanto più compleſſa , le dicono
"ehi è un' atleta :* le ſottraggono il cibo ; e`
comechè di ſua ` natura ſarebbe buona , la

. nddzm: um

rendono per l‘attillatura ſottile come un giun
co. E per queﬅo poi ſono amate. _,

i Quid
PA. Paprl_
ma

PA., E_ queſta voﬅra com' ella è fatta?

ſolíium , 81:

“CH. E' una beliezza non ancor veduta. '.
PA. Ca
ri!
A
ì ~*
CH. uripîolor ſincero, un corpo compleſſo , e

i. [mill-lia
c lu mihi {Ill
i a dum W"

i) CH. Alli!

H. Tama-F

Ubi uﬂìü
ma Mſi i
(l\

...u-ó(

E fuccoſo,
PAR. L’ età?
‘
CH. L’ 'età ! Di ſedici anni.
PAR. E' nel ﬁore appunto,`
_
..
CH. Coﬅer, tu adopratr dl farmi ottenere , o
*3 per forza, o per trarne , @per pre hiere‘z
che_ nulla _m’ im orta, purchè la po egga .
PAR-1MB cllitemi, a giovane di chi è?
CH. o no so.
PAR. Dond' ella è?
CH. Nè tam co,
PAR. Dove a ita?

I eli i W "i' è;

CH. E queﬅo n01 ſo nè -pure,

ee ſali? M
- ella WM
he lo cqW
ìacteglípﬂlml

PAR. Dovít l’ avete veduta?
CH. Per ' rada.
~

,

PAR. E come poi l' avete perduta di viﬅa?

…all lil-le

S2
**we-ñ.-

.

Cn.

_---—-_-ñ i

nota,quando qualche coſa {i poﬁîede con mala fcde,e
che perciò Chcrea volca poſſeder queﬅa giovanetca,w`,
iuéabvírgoﬂlam, quia cuﬂadipbatumpremrio,quia prerz'um mm

a e at.
28- CUJA Es'r? ) Cuja denota in queﬅo luogo di chi
è? e perciò ſi domanda nel tempo ﬅeſſo, ſe ſia libera,
9 pure ſchiava..
è
1
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30 CH. -Id equidem advenien-,r mecumſlomach
modo:
Neque quemquam hominem M ego arbit;
cui magie bone

Felicitates omnes adverſce ﬁent .
.Quid
eﬅ?hocCH.
eſſi ſeelerislperii.
Rogas?
PA. Quid
Patris cognatum, atque aqualem,Archiden
35 Noſlin’? PA. Quidm‘? CH. Is , dum j
ñ . hanc, ﬁt. mihi obviam.
' PA. Incomrnoa’e hercle . CH. Imo enim
infeliciter:
,
Nam incommoda alia *ſunt dicenda, Para
Illum liquet mihi dejerare, his men/ibm'
n 'Sex ſeptejm p‘rorſum non vidiﬂb proxumirI
*o

Ni/i nunc, cum minime yellem, minimeqi

pu: fuit.

v

Elio, nonne hoc manſiri ſimile e/Z? quid
PA. Maxume.
CH. Continuo accurrit ad me , quam longe qui
Incurvus, tremulus, labiis demiﬂis, gem
-—-—-.4.-..———- _........--—-———.—-—~

-—~'-n-v~-—~—~

30. STOMACHABAR

Stamachor ſigniﬁca propriair

nauj'eare, abominare; ma ſigniﬂc’ ancora adirarﬁ, ſm
incollera Cic. Lib.` 4. Amd. Et homo natura leiuﬂ

ﬂomachari tamen ciepit ; ll medeſimo' ad AF- LÎÌ’- l
Pili. 21. Anterior-em enim ene ﬂ’neäìusfacÌt, jlomaqhür ‘
SI-,MAGIS BON!!! _FEuçITAT-Es ) . Cioè le più g
felicità, o ﬁen li più felíc’ incontrò; dove mag"
felicitaies ſi prende per moxima ﬂlieitates,gl-acc‘hè
licità ſon per ,ſe ﬅeſſe ſempre buone
33- Qnm HOC EST scELERIs?) Donato mette quell
rola in bocca di Chcrea; e Boeclero lo approva

íncglío riﬂettono altri , che contenendo una ſub
ammirazione, non ſi convengono a Cherea doP°
fatta una sì lunga narrazione. lo poi riﬂctto Chc

Ìnenone abbia chiamato un tale avvenimento ſcelÈj

ne, Perche appunto ſceleraggine dee rìputarü UG
\

W

f

lla'v EQU N. U C O
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Cr-I. E queﬅo appunto era‘quello , di che or'
m1,
‘

› ora venendo mi arrabbíava -io ﬅeſſo. Nèl
credo, che vi ſia uomoﬀal mondo, a cui li

~ più buon' incontri rieſcano più infelici. Che
É:

maledizion’ è queﬅa mia! ſon diſperato.
PAR. Ma che vi è dunque accaduto?

uz

CH. Che mi è accaduto? Conoſci tu quell' Ar

a

chidemide,‘parent’ e coetaneo di mio padre?
PAB- Come non Vò conoſcerlo?
`
CH. Mentre io teneva dietro a queﬅa giova
_
ne, mi ſiè fatto incontro coﬅui.
PAR. Che diſagio per Dio!
CH. Anzi che mala ventura,poichè non ſideb
bon dir queﬅ’i diſagi , o Parmenone. Ed
ío` polſo giurar’ e ſagramentare che in queﬅi
ultimi ſei meſi per ſette meſi intieri non l'
avev’aﬀatto Veduto mai; ſe non che adeſſo,

;i
i

che non l’averei deſiderato, e che non era

aﬀatt’ opportuno .› Che ne diciPNon èqueﬂ
ﬅa una moﬅruoſa fatalità?
i
Pm. Chi può niegarvelo?
CH. Immediatamente ſi è meſſo a correre
‘ verſo di me per un buon tratto di ﬅrada,

tutto curvato, tremante ,, colle' labbra cadu
S 3 _
te,
_‘.
ſi oppone alla felicità di alcuno, ,e ſcellerato chi vi
-----—ñ`_`.__

__.__.__.,_.,__.

oppone .

- 38- ILLUM mona-r MIHI DEJ’ERARE ) . Lz’q-uet ſigniﬁca
PﬄlIríament' eſſer chiaro , elſer manifeﬅo, eſſer certoz*

e Perchè quando ſiam certi di una` coſa poﬁiamo n01
ſanrilſimamenre giurarla, perciò qui lignei: mihi èxlo ﬅeſ

z'che poſſo. con certezza fare li piùalti , li più ſ8*
Cl'Oſnnti gíuramenti, ch'è la forza diDejera.

_

39- Sax 3mm). Mi è piaciuto ſpiegare di ſet meji
”071,l’h0 veduta ſerre, per dar maggior forza all’ Italia

?1° 4 ſapendo ..años-2x jepxgmſigniﬁca. un lungo _tempo
lndeaorminato .
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Hem, heus,tibi dico, Cluerea,inqüit: reſi

45 Scin’ , quid ego te volebam‘èdíe. Cras eſt?
fì’udieium: quid tum? ut diligenter nunoie
.
\
Pam', advoeatus mane mihi eﬂè ut memin
Dum haec dieit, abiie hora. Rogo nunquid
lit.
Reﬁe, inquit.Abeo,,Cum hue rejpieio ad
ginem,
50

'

Illa
interea eommodum hu:: advorteral
In hane noﬅram plateam. PA. Mii‘um,
hzmc dieir, moda

Huie quae data oſi dono. CH. Hu‘e eum
` venio, *nulla erat.

ﬂ

PA. Comites ſeeuti ſeilieet ſunt virginem
CH. Verum, paraﬁtus eum aneilla. PA.
a e/Z: ilieet.
v
.
Deﬁne: jamﬂeonelamatum eſt. CH. Ali/n
ag”.
PA. Iﬂue ago quidem . CH. NojZÌn quae
dic mihi: aut `

.

45. Drc. ) Notíﬁ la brevità, con cui riſponde al
chio ſuo parente: e nel verſo appreſſo, quid tum?
' la quale ſi moﬅra la fretta, che il giovane avea.
50- COMMODUM) . Commodum è un' avverbio, Chl
nota eum modo.M0dm tra le altre coſe ſigniﬁca le
ſura e lo ſpazio del tempo: Onde qui Cammadum
ſigniﬁcare: a tempo a tempo , tra queﬅo ſpazio
- Huc ADVORTEMT ) ..Si era imboccata in qrieﬅaﬅ

54- VERUM ) . In ſigniﬁcato di aﬀermare e ſp<
m0 ed_ elegantemente uſaeo: Signor .ri ; mè è {59c
diceſſe è vero.

r

55. ALIAS RES AGIS- ) Ginﬅ’amente Cherea_ *dice z
altro; non badi a ciò , ci

menone , cu penſi ad

dica; poichè tanto, Img., ,quanto mmiomomm eﬂ,
n EJ

,i

'

,s

US
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rm , inqn't: "ﬁli.
Mit. Cranjlmlli

te ,1 anelante e sﬁatato: olà‘, olà , ha co
minciato a gridare : a te dico , o Cherea .

diligente! mi”

Mi ſon fermato : ſai, mi ha ſoggiunto, che

lu' eſſe …in
x. Raga unquiil

l Imc adam
PA. Miraﬁ

ti voglio dire? Andate dicendo: Domani ſi
fa una mia cauſa. Che volete dunque? Che
non ti dimentichi di dire a tuo padre che
non faccia a meno di venir ben di mattino a
difendermi. Per dirmi queﬅe tre parole, ſe
n' è andata un' ora. Gli ho domandato , ſe
v0lev’altro,e mi ha riſpoﬅo di no. Mi ſon

ÎH. lirica:

meſſo di nuovo in cammino; ed avendo ri
volti gli occhi per veder la giovane,mi ſono

‘ ſunt virgin?v

accorto ch’ ella allor’ allora s' imboccava
in queﬅa noﬅra ﬅrada.

2 Milla. Pil

PAR. Sarebbe un gran che , s’ ei non parlaſſe

but ”ſpirit mi#

di colei, che adeſſo adeſſo ﬁ è regalat’ a

(l. CH. a:

coﬅei .

'

CK. Ma, eſſendo poi qui giunto , non mi è

l. Annil

ﬅato poſſibile di vederla più.
PAR. Veriſimilmente dovev’ andare accompa
gnata con altri.

CH. Sì con un paraﬁto, ed una ſerva.
TAR.. Ella è deſſa ſenza dubio : non vi è che
d1re.Finite di più inquietarvi: non vi è più
che fare.

CH. Tu penſi ad altro.

.PAR. Anzi penſo a ciò, che dite.
CH. E bè 1? ſai -tu, chi ella ſiaPl’hai tu veda*

la? dimmílo, o Parmenone.
`

S
›.—-

_4-

-——,-——————

PAR.
”M

Parmenone dicev’a ſe medeſimo compaﬂionando il pa~
dre , e diſpcrando di frenare li naturale del giovane,

non avean che fare con quel, che dice a Chatea

230
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Vidi ,in’ i? PA. Vidi, novi :ſcia , quo abduä
CH. Eho, Parmena mi, noſZin’? PA. i

CH. Et ſci; ubi ſick?

ſi

PA. Huc deduóia cſi ad meretricem Tha
ei dono data qll.
60 CH. Luis is (ſi tam potens cum tant”
re hoc? PA. Miles Thraſo,
Phzedrire rivalis. CH. Dui'as fratris z
’
przedims.
PA. [m0 enim, ſi ſcias quad donum hui
no contra compara?,

Tum magi: id dia”. CH. ,Quodnam queﬅ)
ile? PA. Eunuchum.CH.Illumne oi

'Inhoneſlum hominem, quem mercatus iﬅ
‘
› ` ſènem, mulierem‘?
65 PA. lſhimc ipſum. CH. Homo quatietur
_f
te cum dono fbms .
/ › Sed iſiam Thaidem non ſciv‘i nobis vicini
PA. Hand diu
'
CH. -Pm'il nunquam ne etiam me illam
diﬀ?! ehadum dic mihi;
Lﬅne, ut fèrtur, ﬁurmd‘? PA. Sane‘.

A! nihil ad nq/Zmm haha? PA. Alia

4/2.
\

.--.——_.

—.._—-_—-—-——~'

60- QUIs IS EST TAM POTENS) ó Pazzi-;as ha tappol'f‘

le ricchezze . Così Plauto Epid- I. Sc. 2. v-.5Ò.
Eﬁ Euboicus miles [couples, muito aura Pam” ñ
E Fedro I. 24. z.

'ì

‘

Inaps, potenti-m dum vult imitari , Peri:: .

_

64. INHONESTUM HOMINEM ). lnhaneﬂus quì ſi riſe_

alle doti .del corpo ,3 ond'è, cheﬁgniﬁca brutto, d\
mc &cñ

.

~

A

67. PERU! ) E’una íntçríezione di chi è xn‘ dſſP‘È"
nc; e quì, ſe ma] non mi appongo’? ſia in vece dl.
m'è/mio ”mè-Marcy coma-ſg. upadwa di. nono averla …mi

ſ

HÎUS

'L' EuNiJoo

WÎMWMuiili

` '23x

PAR. L’ ho vedutahla conoſco: ſo in caſa' di '

.mſlín'ìiPilli.`

chi è ſtata condotta.

ñ'?

CH. Come, caro mio Parmenone? 'la conoſci *P

lmeretríremTlali

PAR. Si: la conoſco!

immunitaria'

PAR. Quivi è ſtata condotta in caſa di cotei’ca

CH. E ſai ov’ella ſia?

T/zraſo,

Taide, e glien’ è ﬅato fatto, un dono.

Mms fmlrí: ;i

CH. E chi è coteﬅo perſonaggio cotanto facol

quod domini”

PAR. Il Capitano Traſone,_rivale di voſtro fra

Qwdnamqull’

CH. A quel, che mi dici, mio fratello può Ca

toſo, che le abbia fatto un sì gran dono?
tello.
CH. [Hawaii

Vars’ il ruzzo di capo.

,z Mameli

TAR. Anzi, ſe voi ſapeſte qual ſorta di regalo
ſta per mandarlo, in oppoſizione a queﬅo ,.
con molto più ragione direﬅe così.

Ywnoqutíﬂrl'

CH. Che regalo di grazia?
PAR- Un' Eunuco.

l'í nobis nia

CH. Quella ſozziſſima creatura forſi , che com

Pſ0\ jeſi, che ſembra una vecchiaccia , una

iam miliari -

Befana.

PA. Sam-ll

PAR-

”PM/il”

CH- Eglzüenn per certo,-che ſarà una col re
alo cacciato fuori acalci . Ma i0 non ho,
apflto ma] che coteﬅa Taide foſſe noſtra
* vicina.

,
W

uell’ appunto-

PAR. Non ha

v

`

ran tem o, che è

i

uà venuta.

CH. Poter del ?Mondo lpEd è poſſibile che io
wpmm-

non l" abbia veduta mai? Or dimmi,è vero

_

quel che ſe ne dice,di eſſer una bellezza...

.M'uiitiftríſſi

PAR. E' veriﬁimo.

Îiimmiﬀi

CH. Ma non averà che far niente con queﬅa

,

-

*

noﬅra?

_èíncîſläz'îä

PAR. Queﬅa poi è un’ altra coſa. "

V
'
("uﬃ/a Ki”,

-

`
`

CH

m

v

EUNUCHUS

CH. obfecro te hercle, Parmeno, fac
tiar. PA. Faciam ſedulo, ac
70 Dabo operam; adjutabo: mmquid me

vis? CH. Quo nunc is? PA. Domu
Ut mancipia hm‘, ita ut juﬂit frater ,
cam ad Thuidem.

CH. O ﬁzrtunatum

Eunmhunbqz

dem in ſumo detur damuml

PA. ,Quid ita? CH. Rogitas ? ſumma?
ſemper confervam domi
Videbir, conloquetur, aderit una in um'
bus;

75

cibum nonnunquam capiat cum eu; im
propter dormiet.

PA. Quid, _ſi num* tute ﬁzrtumztusﬁaî‘
ua re, Parmeno?

.

Rep onde. PA. Capias tu illius veﬂem.
Vq/lem? quid tum poﬂea?
PA. Prà illo te deducam. CH. Audio Te eſſe illum dimm. CH. lntellìgo‘

PA. Tu illis fruare commodis, quibus
[um dicebax modo:
'
80 cibum una capias, adſis, tangas, lulla
pter dormias:

ñ_-

-_---.—.-—--—-_——…—-—.—-—~.—

69. SEDULO ). Veggaſi la nota ſull' ALI. Sc. I.‘
dell’Andriana. E ſi noti . come qui Parmenonc a
ca la promeſſa, che gli fa, con faciam feduln,
famae adjumbo .

I l

'72- IN HANc DETUR DOMUM! ) Dem”, v1 s inte
ﬁfvfîmfm, come real-mente faceaſi dell' Eunuco:

dipinge al vivo la ſmoderata paﬃone di Chcrqa
76- QUIDaSI NUNC TUTE FORTUNATUS FI’AS?)ſſIan
‘F‘bro dice che» dee Ìeggelrſi -Iv fort-:471mm: e i
ç e ſenza un tal pronome non ha il Paſſaggio m

:aus

L' EUNUC'O"
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,Ptnnmmaup CH. Deh , caro mio Parmenone , ti ſcongiuro

ſedili, ac
’ a farmela ottenere.
a
m; Wil mi@ PAR. Vi uſerò ogni diligenza, e mi vi adopre

;is-?PA DM

rò con» tutte le mie forze: vò in ciò ajutar

mjuﬂllfmlánl

vi: Volete ment' altro da me?

‘

CH. Dove ora te ne vai?'
i i
m EMMA” PAR. ln caſa, per venire, ſecondo mi ha ordi

vmm!

nato voﬅro fratello , con coteﬅi ſchiavi a

Taglia: i

Talde -

,

m- - ‘WWMW

CH. O fortunato coteﬅo Eunuco ,che ſi fa
entrare
in ueﬅ a Caſh !
PAR.
E perchè?

t M mi”,

CH. Ed è domanda queﬅa da farſi? Egli ve
drà ſempre dentro la caſa una ſerva compa
gna bella quanto il ſole ; {ſi farà con lei li

ſhWſfazf

ſuoi diſcorſi; ﬅarà con lei inſieme in una me

Mím WW _

deſimaﬅanza; di quando .in quando mange

W
’ CH AM
CH* MM'

x ra con lei; tal' volta le dormrra anche da
preﬅo.
t
_
PAR. E ſe ora coteﬅo fortunato poteﬅe dive

01 i: il…

CH. -_Ed in che guiſa, o Parmenone ? riſpondi

ì ’

WWW”i

9T… Yoì?

--

>

. ñ

ñ

m1.
PAR.
Con mettervi addoſſo gli abiti dell' E-unuco.

CH. Gli abiti dell’ Eunuco? e dopo queﬅo?

Q,/,

PAR. Yi condurrò in luogo di 1ui._
Cri. Già capiſco.

[,ALLSMÎ

PAR. Dirò che voi ſiete iui.

mMemorial?
ﬅiliﬅi”

CH.
va bene.poi quegli ,ﬅelii Vantag- i
PAR. Intendo:
E così godetevi

,MW

.gi , de’ quali or _ora dicevate che avrebbe_

riﬁuto?”
:ih-Chatea- 1

goduto Colt-1L: .di mangiare inſieme con le;
_,

.

,

dl

…WWW

WWE…,

grazia, nè forni»

i v v

- ‘ ~ ~
.o.

l
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E'U‘XN U c H U 's

Q-uandoquidem illarum neque te quisqo
uit, neque ſoit qui ﬁes.
Preeterea forma, et :eta: ipſa e/Z , ﬁ
pro Eunueho probes.
CH. Dixti pulelire: nunquam vidi me]
ﬁlíum duri'. ’
»Agmeamur intro; nunc jam orna meA
'due, quantum poter.
85 PA. _Q‘uid agis? joeabar equidem. CI
ris. PA. Perii: quid ego egi miſer
Quo trudis? pereuleris jam tu me'? ti
dem dico; mane.

~ CH. Eamus. PA. Pergin’? CH. Cor
PA. Vide, ne nimium ealidum [zoo
do.

CH. Non eﬂ profe-&o; ﬁne . PA. A
{ſtime in me eudetur ſaba. CH. z
-óñ——ñ.—_-—.—h—o—-_ññpó—w

.ñ 8r- ILLARUM NEQUE TE QUISQUAM’ NOVIT ). Notil
nome quiſquam nel genere femmino.
›

82._FACILE` UT PRO EUNUCHO PROBES . ) Dònatc
tìntcnde retotem, E9* formal” in $84 Altri vi ſuppl
forſe meglio,te ſolamente _
84a* ABDUC, DUO., QUANTUM POTES . ) Abdumnur
Donato , unde voiumus, dueimus quo vol-uma:. Di n

che :zi/duro ſigniﬁca il termine , donde "uno è C
Via, e due” il termino ov’ è Condotto: Quantum
è lo ﬅeſſo, che quantum eizo pote:.

n

86- PERcuLERIs JAM TU ME P ) Pere-elio ſignlﬁ
priamentc roveſciare a terra con empitoz 1ſ1_gl

debba queﬅo paſſaggio [piegarſi, Volete farmi da
Pv a terra? Nè mi ſembr’ aver tradotto bene I
Dacíer. A quoi m’oblígez vom .P

›

`

88- AT ENTM rs'NEc IN ME cone-run una.) C1
ſigniﬁca queﬅo proverbio è notiſiîxnojcioe tutta
lev anderà a cadere ſopra di mc _: ſu di mc ſi i
rà queﬅo ranno l‘qvcnte &mAh/La1' origine ſua <

tiſiìma. Donato ne apporta due: una-agi buﬃ'

l

CI…

‘

M u t .

’
ó
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di _continuo , toccarla , ſcherzarviì, dormirle

. W 'WW'

da preſſo; giacchè neſſuna di quelle donne

lſi"?
,
Pill! zpſa eﬂJul

v1 conoſce,nè sa ch! v'oi ſiete. Aggiugncte
che il voﬅro volto, e la voﬅra età ſon tali,

inquam al:__ »mil…`

, WW`
wl‘l’”

ﬀ

i

CH.cora
Tudarſi
dici un
aﬂài
bene: non
ho veduta
mai an
,conſiglio
migliore
di queﬅo.
Su

_

la' ìiì‘ldìîl‘gh
7d ÎZWB’WÎ

che
faciliﬁimamente
poſſiate paſſare per un'
Eunuco
_

entriamcene in caſa : adeſſo adeſſo veﬅimi ,

e conducimi da lei quanto più preﬅo puoi.
PAR. Che volete voi fare :9 Io l’ ho detto per

ÌW‘WWÌ‘W
iſcherzo.
* "
@MCH M gi:. Son ciarle queﬅe.
l ,
Son rovinato: Che diam’ene ho fatto miſe**
m WWW
`ro, che io mi ſono ? Dove mi ſoſpingete ?
Che
ſine. …l
vi le voleﬅe
mani a uccidermi?
vo‘i.
ſala-CW , Ca. Andiamo.
.

A voi dico; tenete

i
_uff

PAR. E pure ſeguítate?
Cn. E' tratto il dado : così ſi ha 'da faſe

.nioiul-lW

PAR. Badate bene che

iii:. ”our '

. Altri vi ſull?
v

queﬅa voﬅra determiñ
derata .
CH. Non l’è ti dico, laſciami ſare.
ñnazlone non -ﬁa troppo precipitoſa e ſconﬁ

LS-MWÎ'

PAR. Ma la

,
”alunni-W…

CH.

dombnellll'

che , viene
l’aja
aſoﬀrire
gli ﬅcſiì fave
col
pi, e le . contuſioni
che ne
fanno
le medeſime

i
WWW."
,o mèultoilv
,
lldllllcﬂmliì

, perchè alcuni, dic' egli , quando la_
fava era mal cotta e dura, la ſolevano, come adiratl
dl. Chi l’ avea Cotta . Altri vogliono che gli antichi

,ſl-;Munoz

percuotcvano-la fava ſopra le mani deìcolpevoli, ondî_

tempeﬅa
ſi ſcharicherà ſu di me,
,

aja'le ſguſ‘ciano

,mmm

contro~ la delſa fava, rompere con un ſaſſo ſopra il capo

.

”www-i

a”

JEUNUCHUS
PA.Flagitium facimus. CH. An id j
eﬂ ,ſi in damum meretriciam

90

Dedumr, E? illís crucibus, quae nos,

que adoleſcenti”:
Habent deﬂicatam, è? quae nos ſem
nilms cruciant modis,

Nunc nﬀmzm gratiam, atque eas in'i
lam, ut ab iiiis fallimur?

A” potius hm pan'? wquum qſt ﬁeri
me ludatur dolis.
,Qyaihqui reſcierint, culpent: illud m4
- dum omnes parent.

95
-

PA. Quid iſtuc‘? ﬁ' certum cſi faure}
yerum ne pqſt confems
_—-.ﬂ.—

è, che faba fu detta per la colpa , 0 la pena
pevole- Di più li ſervi ſoleano eſſere battuti
ﬂagello, che avea de’ nodi ſimili alle ſaveſhcci
porta lo Scolíaﬅe di Perſia; Scuticmdic’egſhf

carrigia hcbens in ſummitate nodo: quojäam il
a a.

' 89- FLAGITÌUM mcmvs .) Fiagín‘um,í‘econdo_
sì è ogni delitto, che ſi commette da' ſoldau
alla diſciplina militare, perchè, ſectindó iui”

gítatione, ho” eﬂ incﬄpazione digna . Indi ſi dlﬀe
degli amor' illeciti. Onde Nonio Marcellmﬄñ
veteres 'vitium , quod *virgini infertur , dici value-*rw

teﬂì) i Giureconſulti ,ﬂagitare eﬂ dc ﬅupro veheml
tilare.`Ulp. Leg. 2. 5. 5. D. de primi. Del., t
pro da e115 ﬁ chiama Fiagitium. Paul. Leg. Iñ
de extr. Crim.
go. cnucmus 3. Quì ſi prende traslatamentc
meretrici, che cruciam hommes.

93- AN POTIUS HEC PATX?) E' intrigatííiîma 1
'ne di queﬅo, e del verſo ſeguente. Alm con

leggono, come ﬅa eſpreſib nel Teﬅo , ed “mi
tim hwc Pam" ”quam di ﬁeri , un a me had-atm' A

»queſta .ſeconda-..Mama eſſervi d‘improprio che

ñ
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W

PAR: Ve , che noi. commettiamo una ſcelerag~

MW

gine ed enormità, troppo grande. `
_ .
CH. Ed .e ſceleraggine, ſe 10 ſia intromeſſom
caſa di una ba-ldracca,ed aquelle forche bric

W,

coni, le quali così ci diſprezzano. e di con
tmuo Cl malmenano e cruciano in tutte le
,im-5 p guiſe,renda io ora pan Per focaccia, ed uſi
‘ ,i . per gíucgnerle que’mede imi tranelli, co’ qua
M,
i eſſe i continuo cercano giugner noi? O ì
’
ſarà ſorſi più ben fatto ch’ eſſe taghno e
i
fra i o
altri? E' di bene nzi ch’ ella
da me ciò ſoﬀra . D1 quello ne potremmo
W,
eſſer biaﬁmati da chiunque veniſſe aſaperlo;
dl 'queﬅ' ognuno dirà, ﬅa ben fatto..
PAR. Che volete inſomma da me? Se ſiete de
terminato di farlo, e voi fatelo.Ma non ne

r…

PP" 1.101

.

a

TO
*ó--ó` ñ-~

'ul
‘

—-——_—` -—_--—--*

eſce a parlar del padre, di cui non ſi è /detto mai co
fa nella Scena, che vi aveſſe alcun rapporto , e menu
tre la paſíione e 'l calore' , in cui era , non averebbe

;.ñuar,ñeu-nx-È

dovuto farvelo penſare ; ed in oltre che ,il pronome
1m" unito C011 Paſſi aver-ebbe dovuto anzi eſſere hot; nel

numero ſingolare, poichè corriſponde a ciò , che mo
ﬅra, ut ame ludatur dolis, ch'è una ſola coſa. Ma viè
poi di proprio,che ſpiegati con facilità iiverſo ſeguen
te- Nella prima poi vi èdi proprio, che vvedeſi eſpreſ
_ fa la paſſione di un giovane ,dalla quale moſſo cerca di cañ

pacitare un' altro della ragione di ciò, che v-uol fare,
aﬀaticandoſi a ripetere preſſo che la` medeſima coſa e

A

*

~

'

più aſpetti . Ma‘ncl ſecondo verſo , o

biſognerebbe mettere l'interrogazione preſſo :alpe-zz, q
ſogna dire che ſia una Occupazione , che dicono l
Retori, opponendoſi egli medeſimo çiò , che gli ave* ,
rebbe potut’ opporre Parmenone , e riſpondendoví con
”1-451 merito E5”:- L’ una e i' altra ſentenza ha ottimi par

ìeglaníped ognuno potrà eliggere quale più gliquadra

k

ſ288

EUN-UCHUS
Culpamin me. CH. Non faciam . P
be: ne? CH. Îubco, caga, atque
Nunquam deﬂigiam auéìo'ritatem, PA.

Dii Variant [ma,
..-.--.__.-_._._,_.__._ñ-;._-.

-—-——

97- NUNQUAM DEFUGIAM Auc'romm'rmñ )
gherò mai averlo voluta io’; non nc addoﬂerò 'mai
te- Plaut. nel Pen. At-L Sc.1. v.7.
V!**hkìﬃkì‘ìëi‘ﬂ‘kì‘iﬂ‘ììië**=VF**********H*****H

ACTUS lTERTIU
s 'C E N A_ I,
THRASO . GNATHO . PARMENO -

TH.

Agnas vero agere gratias Thai
GN. IngenteL'TH. Aia' tv
eﬅ? GN. Non tam ipſo quidem
Dono, quam abs te datum aſſe: id af
Triamphat. PA. Hac provzſa, ut ubi
ﬁat,
.-._.—-_——.__.-_._.——.———

1. MAGNAS VERO AGI-:RE ) . uì il diſcorſo s
cpmíncíato dietro la ſcena, c agere, è io
agebat, o egit: ed ha, dice Donato, i1 m0d<
maggior grandezza ed ampiezza del modo ﬁn

`

2- INGENTES . ) Notiſi come iL Paraﬁtq
grandiſce ſempre le coſe , che vede piacere Ì
il qual' egli adula; Traſone ha detto magîm I
dice
triumphabingentexOnde
; quegli
Cicerone
ha detto
nel libro
letta gli
de Amami
9
26- Satis era; refpondere MAGNAS; lNGENTES mau

auge: qjﬂaacator id, giu-ac} 551,* Haim] ad vola/1mm"

ſL'

EU N U C O

e”, `

tra;
, roveſciare poi il rannorovente ſopra di mg.
CH. N01 farò.
'
'
`
.PAR. Dunque voi mel comandare? ; .

Mill fa:

PA. l'j:

CH. Tel comando, ti ci coﬅring0,ed aſſoluta

a- mente’te l’ ordino: per impero : nè nie he
rò mai di avert’ i0 ,obbligato a ciò are.
.PAR. Adeſſo venite con me.Li Dei cela man
dino buona.
~

__
,W
…i

P.

~_ '

r

ó-ññ_ "änﬁﬁ

A, . S-z' tibi lubz‘do gli, amz‘valuptati, jim.

,

?Su/pende, vinci, verba-a , auſtor ſum, ſingo- "
Mi. Si AUCTDRITATÉM PQ/ZeſſDEFUGERIS-,ſſ

ma”

?Mid-107711417” tia ﬁor', ego pendèam z
4.

U5

”ua*H-a*naar-mt**Ik:Il*Ha-**a-uﬂﬂﬂanﬂﬂaﬂw
…a

'QATTO TERZO.
.S C EÌN A…
/
TRASONE. GNATONE. PARrtENoNa
,

l”
TRAs,
ì

34
s:

_

Aide mi averà reſi
ringraziamenti
grandi; non è vero?

GNAT; A carri.

e

Tuus. Dimmi la verità: ne ﬅa allegra eh? **

GNAT. No ne cape in ſe ſteſſa non tant
“ñ:ñWar\

la‘grandezza e magniﬁcenza del dono,quan
to 'perchè ſe l' è fatto da Voi: di queﬅo sì',
n

r

che n’ è in tanta galleria , che il 'cul non
le tocca la camicia.
.

PAR. Vengo quì per oſſervare quando ſarà tem7
p’ opportuno di condurgliele :_ Ma ecco il

Capitano.

T
.

T
RAS,

?hit
_ eſſe magnum; e Lucrezio nel lib.6. ver.. 677. Ma,
mmc , quae ridi: qui/'que, ÌM‘O INGENTIA ﬁﬂair.

…299
5

EUNUCHUS
pedneam: ſed eeeum milî‘temeTH. 1E]

~

`datum ‘
Profec‘io miki , ut ﬁni grata , que l
omnia.
"
‘
' `
GN. .riporti lzereie animum . TH. l
'ſemper maxumas
` '
'
Miki agebau-quidquid fece-ram: alii; nt

GN. _Labore alieno manna partono gior
w Ferbieſeepe in ſe eran move-nani habet
.Q-uod
in 'teoeuli;
eſt‘.
Huber].
GN. iſi
“ergoin
TH.
Seillioetſi'
"Geﬅore ,i THſiI/era: credere
exereitum ,
u .
——.__—-._-'

5. EST ra‘rtwc DA‘TUM ?nonno- mﬂſz- , rh- smT
m-c. ).`Cos`1 legge Mad. Dacier,'Farnabio, ec

ed è il diſcorſo_ compiuto , naturale ,‘ chiaro`
alcnno_ intrigo . Ma`Donato ’, c dopo lui anche
Eﬅ ijlhuo datum profeﬀo, uo grato miki 'ſine Efo-Cl

vede quanta inn-;gato . ſccmcqrco. c fuor del “‘
ſia queﬅo_ dire .P per' iſpiegáre il quale clíiama
aiuto l’clliſſe, la ſillepſì (Sac. Signiﬁca poi e/i i/Ì

iam mihi (ove ſi ſottintende a` imparo) Ò queﬅo
no mio particolare fattomi dalla natura".
.
7. Ver. REX ). Può quì ſpiegarti Ne vole” più
ed egli Effe. Q pure Fin anche i} Le' Efo. Può vede

che abbiamo detto cli vel nell' Andriana z‘lt‘- HL
vv_ 9.
..
. i
i
.
Ìs'Se poi ſi parli quì di Dario, ultimo Re di l
,or-to il quale non era diﬃcile 'che a' `riempi di]
gm, vi foſſe ﬅato alcunCapitano; o pure-.dì _S`
c dell'Aſia; 'ſe’lvcgganq gli Erudìti . Eſpet
to più veriſimíle çhe s’ intenda di queﬅ' ultimo

chè, nçl’l’At’to IV. Sc.7-`13. ſi parla di Pirro: I
Pyrz‘iiur
foﬃmvit .`SALEM;
‘ ' "Quon' iN ’ TE Ésjí‘.)
"
10. QULHAEFT
ÙOÎ‘
ſring'ue Tra Sui 'di genere maſchile, cjíll' di gene

tro, con dire' che ſai'neun-aiioer Landini-Emmi; cjó'
Jezeáisxe .lupi-*noia .' Alcuni. non intemlgndo’ CPHÎG

JJEUNUQ-Q ‘
l-

?9x

ſſa/ls. Queﬅo- è un don* di Dio particolare
l

”In

che i0 ho, di eſſer .gradite çuçte quelle co:

ſe, che'fo.

-

~

-GNAT, L’ ho Îayyertito per Dio,

HW

' `
`

TRAs. Ne Volete p1ù del Re iﬅeſſo'? ſem
r pre mi rendeva ringraziamont’ immenſi per

film

qualunque ços’ aveſſi fatta io

glorie

non co’sìy

MB
Mi
h:
ì
l`
—*

‘

-_

agli altri
’

GNAT. sovvente chi ha un tantino di ſale in
-zucça, rende ſtu per mezzo, di ,un bel diſ
_ corſo ſſguella gloria*a che altri ﬁ aver?) per
vmezzo di grandi _fatiche acquíﬂzata : la qual
coſa maraviglioſamente :ſi oſſerva in voi.
TRAS. L’ intendi aſſai bene.
GNAT. Dunque il Re quanto agli occhi ſuoi...,
TRAS. Ma come!

’

‘

`

GNAT. Ti amava?

le'
W

TRAsſi Non è dai crederﬁ: Mi conﬁdava la _con
ciocca di çutto il ſuo eſercito , tutti li ſuoi

*E:

2

con~
.4-.

|Ì

il

.,.._.,__......-._...,‘,.-,.›_._

arl

ſi poteſſe riferire _a jëzlem, hanno anzi lettmquí in te eﬅ.

,_ …WW

l?

lo ſon di avviſo' che quod non debba riferirſi a-ſalem;

`

ma a tutto il diſcorſo: di maníera,che Voglia dire quad

:i
?yi
ﬂ
I'

lmnﬁnovére in ſcſi vérbís 'gio-71m partam magno 'labqre aliena
@E in te; quaſi diceſſe ”ſaper fam' ma La gloria :la altrui'
áﬂquiﬂçzm ﬂ caſa ma prpprz'a . Vogliono pol alcuni che
labate alieno maguó parta-m ghz-iam verbi: ſteps in ſe tranſmo
vat ſi dica da Gnàtonc rivolto agli ndítorí , per non

P

fare accorgere Traſone dell' aﬀronto ,' che gli ﬁ ſacca;

lr

e Che poi ſi rivolg* ad leſſolui, e gli dica gm' /zabet'ſa
lem &Pc; Ma lo', conſiderando quante altre più gxoſſoluñ
ne e contùmelíoſe adnlàzíonì ſi‘ beve ed inghiótte coìñ

teﬅo càpltano ,' non íﬅimerci doverſi çon lui ímdﬁſî
Con tantaìcírcofpezione’
M"?
‘
“

EUNUCHUS

292

Conſilia. GN.`MÌrum!TI-I. Tum ﬁa
…ñſatietas
Hominum, qui negati

1,5

quando odium

Requieſeere ubi yal’ebat , quaſi . . , 1
GN. Sei”:
`
,Q'uaﬁ ubi iſlam exſﬃueretmiﬁriam ex
“TH. Tenes. "
"
Tum me eonvivam ﬂzlum_ udducebat ﬁl;

Hui!
`
Regent elegantem narras. TH. Imo ſ
Eſì , perpauearum _hominum . GN. ,Im
rum arbitror,

BO

Si teeum vivi:. TH. Invidere omnes
Mordere claneulum: ego ﬁoeci pende”

111i invidere miſere: veru’m unu‘s rame:
Impenſe, elephantis quem Indieis praj
Is ubi mole/ius mqgis e/l: quwſh’, in
Strato, '

25

`

`

Eone es fer0x,quin habe: imperiuminb

-—~- —-—--— ___.-. _._—_—---—-__—..—

‘ 15- QuAst . . . nos'rm'?) Nptiſi la ſciocch
eoteﬅo ſpaccone, che vuol' eſſere inteſo prima
ì…
perſi, o poterſi egli ſpiegare.
I6_ QUASI um ILLAM EXRUERET uisznmm Ex AN

Ripete quì Gnatone i l quaſi,dopo il quale 'fraſi
ha potuto ſpiegarſi; indi ſoggiugne ubi illa”; exſn
ſeri-1m,- il che li dee ſ iegare per lo potenziale,

volea liberarſi da quel a noia ed increſcirnenxo,

18. Rizoma etssmm ) . Cioè, che fa fari
delle perſone .

r9. PEKPAUQORUM nor-11mm.) cioè degli Qttim
,ſono i bugni; pei-punti gli ottimi.
IMMO NULLORUM ARBLTROR , sr E'rc.) . çiò ſem]
_Gnatone lo diëa rivolto :gli uditorí ſenza farſi lu
TIMOR-Sebbene non ſarebbe meno ſacetamenu
facendoſi da lui ſentire,efacenclo che nonſiacc

?WP ÎFQÎÌÎB , ſiçqmc níon é ipver‘iiimile , ççniìde

….…

“dal, , .._.._4

ÎÌEUNUCO
m lui”
iíu ſu
. . ill'
m mi

”ſil-'l
'mail

e93

z'_._. conſigli;
`
i
`
q,
GNAT. Queﬅa è una coſa ſorprendente!
TRAS. Anzi , ſe, qualche volta -ll vemv’ a no
ja di converſare; o ſe mai, anco daghaﬁ’a
ri, voleaſi ripoſare, come ſe . . . a m’ m
tendi?

GMAT; Già so : come_ ſe allora voleſſe cacciar
t dal ſuo animo quella noja.
i
TRAS. Appunto così z allora mi chiamav’ a ta~
W vola e mangiavamo ſoli!, egli, ed io
GNAT. Cappal‘ilvoi mi dipingete queﬅo Re co
me un uomo troppo di buon guﬅo in fa
_, re ſcelta delle perſone.

TRAS.; Anzi egli è un uomo , che con pochiſ
M ſim' incontra piacere.

~

GNAT. Anzi c’on neſſuno(credo io) quando ha
, ,il buon guﬅo di convivere con voi.

RAS. Tutti m’ invidiavano e `mi davan di
becco ſotto mano , piccandomi e frizzando
mi ſotto voce;ma io ne faceva conto come

di un zero i Eſſi. rodevanſi miſerabilmente
dell’ invidia: ma ſopra tutti poi uno,alqua~
le avea dato il comando degli elefanti In
dianí. A coſtui una v'olta , che mi ſi reſe

più moleﬅo ed increſcevole: di grazia , gli
diﬃ, o Stratone, ſei tu forﬁ divenuto a tal
E_

ſegno feroce ,- perchè hai il comando delle
” beﬅie?

T 3

GN‘AT

il ſuo Carattere .
ì 22. ILL1 iNvÎonRE M’iSERE ) . Eſſi… ripetizione" fatta
ad arte,e ſommamente a propoſito ,.per notare il Carat~

cere d'uno ſciocco, ed inſeliceîazlpiegarſi.
, 23. ÌMPENSE ). Vi ﬁ de’ ſottintepderc invídebat,omar~
deb…- ’

‘

ij:.- .', ..'7'

`*

ELEPHANTIS QUEM rumors Pmi-"eccitar- ) Coloro , a',
. ~

Q94-

EUNUCÎFÎU'S'
CN.
Pulchre meÌzmIá diäum
ì pápce!
, . E?. ſa]
"îugalaraz`~ hominemz’ quid illa .9' TH.`

~

illico:

,

_v

_._

GN.- .Q’uidní eﬂî? PA.- Dií vq/iram‘
ho‘minem perditum;

v

,

Mijèrmnqué, E5” illumſacrílaguml T]
i illud
E
"36 ~'~' Qua'
jjﬂñò‘Gnathà;
Rhoa’íum’ tetigèrim
inv fama*:
Nunquid tibi dz'xz"? GN; Nunquam: j
ra' obſecroí
ñ

’ `

v

(Plus mali-ﬂ jam (india-i). TH. Una in
Erat hic; quem dico, Rliodiur adolejìi

ìForte habm’ ſcarna/*1: cwpít ad id illui
3‘5‘_ Et' mè 1`rr‘idere: quid agís, inq'uam‘,hc
M $- v;finale-ris?
LÉPUS TUTE' ES; «ET IÌÙLP‘AMÉNTÙM- Qi
3

"

,GN. ha,- ha; [nel

~

'3 * TH: Qſi'uid eſt? GN.- Faceté, lepide;
3
i. nihil ſupra;
v
`
94- Tu'umne', obſhcro’ te; hoc' diäum‘ érat i
`

crëdídià

—

.--.--&-L~—L—._-—-.——_--—-_——___-——

'quali í Re da’vàno il comando' degli Elefanti,1
eſſere perſone di molta conſiderazione , .e per
_è picjcialz la millaﬂteria- d-í Traſcina ,-_zdieſſerſi
ſa contro un’uomq di sì alto aﬀ'àrc i Gli Elefan
111i poi crano‘ li più grandi di tutti.
v
«27. JUGULÃRASÎHOMÎNEM ). ln v’ece’ di jìgﬂlaſ

MUTUs I'Lmco. ) Vi -ſi-_ñibttintende fagli!

.

28. HOMINEM PYRDÌTLJM MÎSÈRUMQUÈ; ET' mmm

ìſiLEGUM) . Pci-'dimm, miſemm'qu‘e s'intendono 'di T
ﬂarilegum s'intende di Gnacone'.-

_

_i

ñ 3°,- RHWIUM )- *I Radio… erano _c‘cirgiggloſf‘a`
UT; è poco ſoﬀerenti (Anche O‘m’ero ì-li ch…
.:jim:.
2 .- o*- ~

…

_

.1' .d
i . nam:.

t. m…
`
—~…v—>
»_

W

'años

-L’EUNUCU

W"
rdediäm b’ſapím
.
z
quid ille-?TM-

*PA;
7,1 ſhrrílegmÌ
Dii ”ſim

GNAT. Bene aſſai, pef Dio: éfappíta !_ e che
colp’o maeﬂrﬂo! io 'credo' che 10 ſerrnaﬅe
alla prima: che' Vi Ìiſp‘Òſe?
TRAS; Amníutòlìinámedíátàmentíe.
v
GNAT. E Come-rien Voleva ammutoſire? ›
PAR. Dio' buonö! v`e che uomo miſer'abíle e
rovíñato L e‘ che tóéco di briccone‘ ſc’eHeÌa
to è queﬅ' altro!

zzfgm'ﬂzizzm

TRAs. E _dçll‘a mginíçrfa, 0 Gnatongéome _sbor

;N NuW_-f;j;

tonegglax nel 'conyxto gu‘ell’ uomo Rodlotto,
non ce pe ho~ detço‘ mente eh .P
GNAT. N0; mai; .dipana-1p" di_ gra’zja ,-_ve _ne
ſcongmro’ ( ghel’ ho Udlſù due pxù d1 nulle

51").THlhaim
RAM-…mm

Mundi/w,

“gl-BMW”.-

umﬃwﬄ

volte )_-- è. - W

_

,.

A ,

b

,

TR_As.
Tncrovzzva unvgliorno 1nv_un colpvltg
mſieme con hﬅeſſo g10vaneR0d1ott0,d1 cu]
ti par]ava,-e m’e’c’o’ erÎ_ ancora' una Ìnia inten

denza: ed egli cominciò a motteggiare e
Fame [WL

~ſcherza-re con' eſſo' lei; ed a' nderſi anco dl

’

me. Allora,- che VUOI dlr tu, gh díﬃ ,› fac

E MM 'mg, `

ci’a ſenza vergognaﬁ'ít ſèz‘ lepre, e` vuoi mazz

ñ———-*"

gíar lepre'.
GNAT. ha,- ha', ha!
TRAs.- Perchè ridi

I, WWW
läü'ſh “Img
b‘nmuíﬂfdﬀ

GNAT. Che facezia! che lepìdeìzza! (the leggia
dna ! Non`v ſe gli potea dxr nÎegI10.-D1 gra
Z121 era voſtro queﬅo dxtteuoñ? 10 lo crede

WGII’HÎW

-

Va un m‘otto‘ annco.

.ri. ”WL

T

l

;def-WWF

.

4

TRAS

—~—`—__~—-*—

A

›

.

.A

.

,

ñ`~~

ſh MM.
QMMOMMÒÌ

36_ñ Padus ?DTF-Es , ET PULY’AMENTKZJM Qumus.) Dei'?
ongm e_ ſenſo dl queﬅ' adagxo ppſſonovederſi Qpna

l

TO, Eraſmo' negli Adagj 5 ed altri.`
mggí'oﬄf

;fa …ma

'-"'

_38- Xff-ÎTUS CRE-131151 ). Quì vetta; è uſato a lodmenon

» là a bxaſimo: ſicché íìgníﬁchí amico nel ſenſo di bel*
o, pregevole, ﬅimate , e nen di. rancío e díſuſaro ~

A -›
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›. E U-NUC‘HU'S'
TH. Audieras? GN. Staffe:
'ﬁx
._ . primis; TH. Meum cui. `
GN. Dolet dirí‘ì‘um imp-udenti adoleſeei

…
40

libero.

,

PA. At te dii perdono. GN. *Quid ii
3
ſh'? TH. Perditur;`
., v Riju omnes, qui aderam, emoriri: de`
Metuíbant omne: jam me . GN. No
rr .

, TH. Sed lieu: tu, pùrgon’ ~ego me o
Tlraidi,

4:5
"I

Quad eam me amare ſuſpíeata e/ZPG.

`\ 7

e;
l

.

hil minus,

ì

, ,

Imo magis auge ſuſpieionem. TH. Cu)
- ~ Rogas?
Sein’? ſi quando illa mentionem Phadr
,

Faoz’t , aut ſi lauo’ar , te ur male
TH. Sentio.

GN. [d ut ne ﬁat, lia-e res ſolo e/Zre
~

`

_.__.___..._-.

39. ET FERTUR IN PRIMIS .) Ferri in primis ſig]
ſer meſſo, riputato tra’primi; è quì eſſer l' ai
più bello .
-MEUM EST…) Si noti in queﬅo luogo quante
ſi era la míllante’ria,.e la ſcióc‘caggine inſieme d

ne, che non giugne a conoſcere la maniera ridic
cui Gnatone lo tratta, adulandolo, e derjdend<

chiaramente: il che conferma ciò, che ﬁ è dé
la Nota del verſo xo. di non doverſi andare c1
lui con tanta ëircoſpezione e riſerba.
l

l. 42. EMORIRI ). Notiſi l'eleganza eli-Terenzio
le ſa fare ſceltadellezparole, ehe deeﬂmeeteîe
ca `delle perſone a luogo e tempo . ulrove,

davano della ſua ſcioòchezzazmetce’in @GP3 5117
_la parola emoríri -allungata , chc’fpar convenire.

il quale parla ridendo; ma nell' Atto IV- _SC-VI

atssﬅzsémex-ncneioswssa. GIF-;Rella Mer-LW
4

Cm”

L' "'L‘ U N' U‘.C` o

29.7

Sali? 87W” Tn”. Lo avevi mai udito?
MM…

ma . GN. Non
l

più belli ed eleganti.
TRAS. E' un ditterio mio a

ione!” . TH; Mi

tentiamo! M!
, te ut molli

i.

4 bile famiglia.
PA.
Che 'li Dei ti ſpiantíno. ,
GNAT:ſi Di grazia, che Vi riſpoſe?

_

ñ-z)
ì

›

TRAS. Reﬅò confuſo,- ſi vide perduto . Tutti
quelli, che vi erano , crepavanﬁ ,delle riſa:

ed in ſomma poi tutti avean di mſſ’e paura.
GNAT. Non ſenza ragione.
‘
TRAS. Ma or, che mi ricordo ; vammi dicen
~- do, ſe debbo giuﬅiﬁcarmi con Taide intorñ
no al ſuo ſoſpetto di amar' i0_ coteﬅ gio

›

< Vanetta. -

-.

GNAT.. Niente aﬀatto; anzi cercate di ;accre

:x rex/014M;

ll

›

GNAT. Mi diſpiace ſolamente che toccaﬅe con
eſſo un giovinetto ímprndente,e di una n-g

W! 539"…

Mita” ﬂ/llſil‘

y

GNAT. Anzi ſpeſſo; e ſ1 ha come uno delli

~ _

7" GN-W‘l‘l
'5
H
'ﬂﬂt, alarm: dai

‘

ſcerle un sì fatto ſoſpetto.

TRAS. E perchè?
GNAT. Perchè .9 Non ſapete voi che, ſe mai,

…MW-;Way-

pex‘ farvi diſpetto , ella faccia menzione di

'aqui @nw
A
aluogpſiílîﬃ

zglllﬂlll

www-M.,'

Fedna, ovvero lo lodi . . . . . .
TRA’SL' Già comprendo.

_

GNAT.PerChè ciò non faccía_,non v1 è altro n;

- medio,che queﬂo.Quando ella-vi faràmen

oyeduidndolvl

`.

5] çbc laici”;

_

'

`

' Z10*

:orſi ani-116W”

..._..__..__.__-__

WF'T Wi…

43- NON‘INJURIA- ) Dal Capitano s’int’cndev ch’egli

.-_.._..

IÎJMÎÈM‘M

era uomo da mette; timore da vero;ma il Paraſito lo

l “W”

dìc‘e*í-rop-ícaﬄçiiſî›.e 9.31". moﬅrate. .c..h’ eta ;la ,non fan}

L uc'cadílríi‘
n :v-ﬄíſeíd;
1 to'Swing,
HMS-”W

ſelle Conto quanto Ji un frulló.
45. Num. MINus) . Vi ymtende facz‘as,o (1gn5,n…na
coſa face meno di queﬅa di giuﬅiﬁcati-vi c toglicrleìun
tale ſoſpetto.
.

a; ,.

-î’

_

w
ÈÙNìUcHÙ’sſi

.
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40

TH. Audiems? GN. ,Szep'e : fa' 'fermo 'In
r, ~primis. TH'. Meum di”
‘
GN. Dolet diói‘um imprudenti adoleſcenti,

'

PA. At te dii perdono. GN.v Quid ille qua*

libero.

,

-

`

z

-

ſo? TH. Perdirus;v
›,
Riju omnes, qui aderant, emoriri: denique

.

Metuebant omnes jam me . GN. Non inin
`
rid.
`

›~ ,_ TH. Sed hear tu,~purgon’ ego me dani/las
Thaidi,
híl minus,

q ›

,

4-5- iQuad eran me amare ſuﬂníeara e/ZPGN. Ni~`
i

`

l

mo magis auge ſuſpicionem.TH\. Cui-?GN
ſii"

~~ Rogas?
1
Sein’ ? ſi quando illa meniionem Phredria`

…z

Facit , aut ſi laudat , te ut male um .

.,

TH. Sanrio .

;

GN. Id ut ne ﬁat, ha*: res jbla eﬅremedio:
ñ..

Ubz
"

——-'-,—ſi—-_A_-_--

..._-ñ.._—.——--—-—

39- ET FERTUR IN PRrMIs .) Ferri in primis ſigniﬁca cſ
ſer meſſo, riputato tra’primi; è quì eſſer l’ adagioqrl
più hello .

.MEUM EST…) Si noti in queﬅo luogo quanto grande
ﬁ era la millanteria,e la ſcioccagginc inſieme diTraſO

ne, che non giugne a conoſcere la maniera ridicola, con
cui Gnatone lo tratta, adulandolo, e deridendolo ;COSÌ
chiaramente: il che conferma ciò, ehe ſi è detto [nel
.la Nota del verſo ro. di no’n doverſi andare c'on eſſo

lui con tanta `circoſpezione e riſerha .
.
“l. 42. EMORIRI ). Notiſi l'eleganza di Terenzio ,fl qua
le ſa fare ſceltſhdelleñparole, che dee .mettere m 130C'
ca delle perſone a luogo e tempo . Qäl, ove tutti rr

deòano’della ſua ſcioechezzazmetce‘ in ocqca çliTraſOnG
..ig parola emoriri -allungata , chc'rpar convenire ad unq

il qlíale parla ridendo; ma nell' Atto IV. Sc.VlI. v.2-dl

ggçﬅa comyhgzçtcejnjaogqa dﬂi’ﬄeſſo Moi-minimi# ‘
*a 41

l…

[in

L' ‘- E'U N U'.C o
ma. L’o avevi-mai udito?
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ì

i

NAT. Anziv ſpeſſo; e ſi ha come uno delli
più belli ed eleganti.
.v
ius. E‘- un ditterio mio . ~
NAT. Mi diſpiace ſolamente che toccaﬅe con
eſſo un giovinetto imprudente,e di una n9
bile famiglia” , ~.
l. Che li Dei ti ſpiantino. ,
NAT:. Di grazia, che vi riſpoſe?
jr
ans. Reﬅò confuſo,- ſi vide perduto . Tutti
quelli, che vi erano , crepavanſi delle riſa:
ed in ſomma poi tutti avean di mìe paura.
NAT- Non ſenza ragione.
ì
RAS. Ma or, `che mi ricordo ; vammi dicen

do, ſe debbo giuﬅiﬁcarmi con Taide intorñ'
no al ſuo ſoſpetto di amar' io_ coteﬅa gio
vanetta . *
NAT.. Niente aﬀatto; anzi cercate di~ `accre

ſcerle uh sì fatto ſoſpetto.
RAS. E perchè?

NAT. Perchè .P Non ſapete voi che, ſe mai,
per farvi diſpetto , ella faccia menzione di
Fedria, ovvero lo lodi . . . . . .

RA’s‘; Già comprendo.

.

N’ALPël‘L‘hè ciò non faccia,n0n vi è altro r1_

medio,che queﬅo.Quando ella vi farà men
zio
~ñ~~~-~~~óñó

L3- NON‘INlURIA- ) Dal Capitano s’ intende ch'egl-i
- UPmO da metter timore da vcro;ma il Paraſito lo

cironícaîuçutège 12.61". moﬅrare. .c..h’ era .cla ,non far:
e conto quanto di un frullò.
i5- NIHIL MrNus). Vi s’intende facz‘as,o agn5,i1iuna

ſa fate meno di queﬅa di giuﬅiﬁcarvi c toglicrle'un

e ſoſpetto.

-JÈUNÙEHUS
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Ubi
Continuo:
nomìriabit
ſi quando
Pluedriam,
illa dícet,
tu Pzímpiziizm
Finali-ian!

Comimﬂaîum' intromätamus: tu, Pamplzz‘lam
Canratum prmkocemus: Zaudabir haec
`
55

filiusPARI
formam:
tu hùjus
dcizíque
PAR
REFERTÒ,
quad mmm:
eam remordeatſi;

TH. Si quidem me amarèt, tum {ſim
` ſen-Gamba.

V

.

ſ

GN. ,Quando illud, quod tu da!, exﬁwäaî ,
i atque" amar,

q

i

l

`

jam dudum ”mat te:jam dudmn iili facile ﬁt,

Quad doieat. Mamet ſemper, quem ipſa num"
4 capii
` _
i
_
6d Fmóìum’,
quandoat immy'
ta aliò
TH. Bene”edz’xt-i:
mihi- iﬂuc
non' tonfo-ras.
in men-v
.tem v’ehcmt:

`

q

GN. Rídículzzmmon enim c'ogìtaraxf c‘qîﬄtm
Idem hoc tute meliuí quant’oinwniſſeí Îhmſo?

56- Sf QUIDEM m: AMAKET-,TUM I’S‘I‘HUC ÈRODESQELGNA
THQ.) Nota quì giudizioſﬂmente Donato una gran ﬁnez
za di Terenzio in riguardo all'. economia a, 0 ſ _ ,
dotta della Commedia ; cioè la' vcrlſìmiglíanza di loſ

frírſi dal Ca'pitaſſo‘ (il q’u‘ale comprendeva non eſſere :1

mato) che Fedi-ia gli foſſe antepoilo'- lmPefC19ÈCh‘?’°V.e
non vi foſſe queﬅa, o Fe‘dria do‘Verebb‘ eſſer' eſcluſo,

o per lo dolore del Capitano le Commedia dovcìebh‘
-ﬂ

L’EUNUCÒ
zione di Fedria; e V0i in riſpoﬅa ragìonere
te di Panﬁla. Se mai ella vi dirà, facciamo

venire Fedría a gozzovigliare inſieme con
noi; e voi ſubito, ſentianai unì poco can
tar Panﬁla. S’ ella loderà le fattezze di 1131;
e voi immediatamente la bellezza' di _COﬅCl 4
In ſomma'fate ſempre bandiera di rrcatto í
e, datele ſcambíevolmente martello.
TRAS. S’ ella veramente mi amaſſe , ciò ande
rebbe aſſai bene; o Gnatone;
GNÀT; Quan‘do‘ella ama,- ed è grandemente
bramoﬁ di ciò, che V0i le regalate, abbra
tevi per certo che ama ed è an'zíQsÎ-anChe
di voi; tenetev’ in mano di_ aver ſempre la
maniera _faciliﬁìma di toccarl’ al vivo . Ella
te‘me‘rà di cſiontinuo che voi,- montando 1n
collera, non facciate godere ad altre quel
frutto,- che da voi riceve.
TRAS; Dici bene: ma a me queﬅo non mi e
ra venuto in mente.

r ` GNLT.- Mi fate ridere: perchè non vi avevate
penſato : del rimanente quanto megho dl
me avreﬅe potuto rintraccrarlo; o Tl’çiſonel
v
ATTO
….1 T
7 i."

…q

,

.r

.

.

avere un ﬁne .tragico. Dunque , ſeguita egli , conviene
ſaperſi che dai Comici ſi mettono nella loro Commedla
Îalí perſonaggi ridicoli ,' che non ﬁeno del tutto ﬂoln 9
e ſcim’uníti ; poichè non s' incontrerebbe neſſun piacere

nel vederſi dcludcr’ e m‘etterc‘ in deriſo' una perſona ,la
quale non aveſſe ﬁo’r di ſennò.

,

`

60- Tu ALÎÒ CONFERAS . ) Alia, altr0ve,cíoè ad aliam
nel che è meſſo il luogo per la perſona.

”35°

`

`
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mmm:

l
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II.

ÃTHAIS; THRASO . PARMENO. CNA-ſiro z PYTHus;

nun, n

TH. AUdíre voeem viſa ſum modo milit'is;

TAI. P0

Atque eeeum:ſalve mi T]rrajè.THR.
O Thai: mea,

_

’

ben ven

“ ‘

Meran ſuavíum,quid agitur? eequìd nos amar
'Deﬁdieina iﬁae? PA. Ouam venu/Ze l quod drdiì
5

Prineipium adueniem!

H. Plurimum merito

m0:
.
e
GN. Eamus ergo ad eanamtquid ﬁa!? PA*
Hem alterum.

'

Ex homine hune narum dieas. TH. _Ubi vu',
H0” 7710701* .

ì

i;

PA- Adibox atque adﬁmulabo ,quaſi mmc ex'

--

Ituran’, Thais,quopiam es'? TH. Ehem,Pai"~
meno l
.
Be'

eam .

ì ſh `h`-——‘———

.t

-

-———"
.___—————.———-_
v
a *.›

I. AUDIRE VÒCEM VISA Sui/i MODO MIU-ns )- Notiſi C0"
Donato che ,quando Taide pari' a ſe ﬅeſſa ,chiama Tra

.ſone Milite?” 7 Ch' è un termine di diſprezzo _; quand?
poi lo ha vedute , e parla a luiÎ, lac-hiam‘a MAT/MJ.”

3P MEUM SUAVlCM ).~ Suaw’um è.degli`amor’ rmppdlcls
Ìgﬁgm degli aﬀetti pudvici ed oneﬅi; OJeulum degli* mi
m EcQum
ovcre.NOS Arms. ETC.. i) Îequid ſpiega Donato aliqwm‘
tulumize, c lo ſiegue Mari. Daciex, ſpieganelp anch' eſſ?
Eh bien, m’az‘mez vous un peu pour leprejenr-öît- Ma Ame
è ſembrato anzi ſpiegarlo, come ,ſe foſſo unicamente”

pronome, o avverbio interrogativo;E bc’ 2 come V1 ſono
in grazia &cx che ſa molto maggior vaghezza nel no*
`{tro
.
~
4* linguaggio
QUAM vÉNusTa!)
Che A grazioſo complimento
idee

Tm. 0 c
che ﬁ f

quella
che vig

---,

,_

..-

-

`

ì

~,-›

ñ

3m:

QÌÌÌKÌÌÙK *iîbﬂ‘ﬂîi‘ü‘ſhñ *"ÌQÎIÌÒÌTÌI‘ÌÌHÌ*Iëkä’fl‘äkﬂiät

ATTO TERZO
.SCENA n.
um: 2 TnAsoNiì. PARMENONL. GNATONE. PULA,
Al.

oco fa mi è ſembrato udir li voce
' del Capitano; ma eccolorﬁate il
ben venuto, caro mio Traſone. nìL-i
L_
RAS. O cara mia Taide , dolce mia giojr ,
che ſi fa? E be’? come vi ſono in grazia per
quella giovanetta ſi ben perita di muſica ,
che vi ho mandata?
R. Con quanta leggiadrialche proemio genti
le al primo incontro!
un. Mi vi ſiete anche inﬁnitamente più pel
voﬅro merito.
‘
[AT. Andiamcene dunque a cena: a che in
dugiarſi’?
a. Eccovi l' altro : chi non direbbe ch’ ei
lia una
,1D,
Toﬂzo,
ſcheggia
che volete,
ritratta i0
da ſor-1
quel prontiﬀuna.v
Ceppo?

ì. Voglio farmi avanti, e far veduta, come.
è a queﬅo punto uſciﬃ di caſa. Che? D0_
vete forli, o Taide, andare in qualche parñ,
:e?

ID. Oh, Parmenone! Per Dio a tempo a

tem ,
----..—_.
>

ronícamente . .

4 _i"’.!,`~~—`—~-_-_ --`

- PLURIMUM MERITO TUO. ) Quaſi dir voleſſe , ti a1
moltíﬃmo pel tuo proprio merito, anzichè pc] do:
e per avarlzia. _
Ex HOMÎNE HUNC‘ETC-)- Cioè, ex illo hunt ("59c

Lﬂun ?Ameno ñ’ ,BENE FOL FICISTI ç nonni num. ) Bar.:

”30!
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19 ñ :Bene.Eequid
pol feeiﬂi:
hodievides?
itura.PA. ì.Quo‘iTH.
hune non
PA, Video, E5? me twdet; ubi vis, dona ad
ſunt tibi
'J
A Phadria. THR. Quid ﬂamus? eur nor
imus him?

ì

‘

.j

PA. Queeſo hercle ut lieeai, pace quod ﬁat
tua, av*

,I5

'

Dare huie qua- volumus,convenire E? colloqui.
THR. Perpulehrmeredmdona: hand noſiris ﬁ
milia. ’

`

’

PA. Res indieabit _: heus, jubete iſlos fora:
.Exire, quos juſſi, oeyus: procede tu hue. _
Ex Ethiopia eſi uſque luee.'I`HR.Hie ſunt
tres mina.

o

GN. Vix. PA. Ubi tu es,Dore?aeee`de hm;
hem Eunuehum tibi.

20

,Quinn liberali faeie! quam mate integra!
TH. Ita me di ament , hang/ius {ſi . PA.

,Quid tu ais Gnatho?

- ‘ `

‘

.

Nun

.-—~— ——~——————-——u—-—,—-— ._——-_._——-__..-—-—-——~

la di buona grazia a Parmenonc , per non farlo Dima_
nere adombrato , perchè ne andava in caſa del Cap!

tano: Bene feci/ii . Donato apporta due ragione ›

e*

cui ella può dire ciò, dicendo, mi quaſi pei-turbata “3”
loquitur, etiam de nihilo blandiens , nipote meretrix
faſe'

ta? an quod illuſerit convivio? cioè quando avea dCFÈO e”
homine hzçne Motu-”i divas. Ma a me ſembra Chç ſia il ſen'
ſo naturale e ſemplice , hai folto bene a 'Ve-'HT 0m) PF"

L'hè oggi debbo andar'fuori di Caſa. N01) POſſQ Pero nie"
gare che tanto 1' una, quanto -l’alcra’delle due "131°'

ni di Donato fanno Vedere c la grande ÎCHÌÎTCZZa Î
ﬁnezza della Taìde, e’l diſprezzo , cio' ella facea‘de

Capitano
. QUOD FIAT TUA ). Molto
*
.
13- PACE
a_P1ſ0P°ſiL° dle?
Parmenonc pace quod
ma; come colui, ll (ll-1313 Pal'
Lav' ad` un Capitano , che non altro fpxrava , ſe "o"

_L'EUNUCO
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tempo, giacchè a queſto punto debbo andar
via, ' ‘
ì
'
R. E dove?
.mi E be'? non Vedi .queﬅo Capitano?
R. ll veggo, e me ne increſce L _Se reﬅare
ſervita, quiſono i doni mandativi da Fedria,
LAS. A che intertenerci ? perchè non _ce ne
andiamo?

`

' '

a. Deh per Dio vi prego ,, laſciateci con
buona _voﬅra pace e permeſſo, dare aqueﬅa
Signora quel, che voglium donarle, diſcor

rervi, _e `eonverſarvi. un momento.
AS. Credo ,che avrete a farle doni belliſſi
ni; non già ,come i noſtri.
t. ll che ti dirà ,il come. 01a voi altri, pre-`

to fate uſcir quì'coﬅoro, che vi ho ordi
iato:
qui-avanti
tu. Queﬅa ſi è fattai
lenire fatti
ſin dall'
Etiopia.~`
AS. Vale certo 'tre mine.
AT, Al più. "
ii.
DoveEunuco.'
tu ſei, Che
Doro;
vien ingenuo!
quà : eccovi
'n bell'
ſi volto
che

lorida giovanezza!

i

tn. Se li Dei mi amino, com' è veramente
zggiadro.
ria

. Che _ne di ora tu, o Gnatone? Vi è co

ſa
ra, e ﬅrage

i

i

A

i

ñ HAuD‘NosTms snvuuiz . ) Queﬅe parole in bocca
`raí`0no notano la ſua millan‘teria'l *e che non p0`
`zero adequare il dono fatto da ſe. In. bocca diun'
potrebbero dcnotare moderazione.
. ITA ME Dì imam" , HONESTUS EST; ) Hana/Zur è
u vece :li pulchcr: e conferma ciò con giuramento

ar comprendere a Traſone , che lo lodava z per`

33%

`

f‘EU'N'U'GI-I UÌS

‘Nu‘n’quid- habes quod vcontemmzs? quid‘ m *Lai*

tem Thraſh?

.

=Tacentz ſari.: laudanLFae periclum in literis’,
Fac inp‘almſíra; in'muﬂeis: quæ liberum "
-25 ’ .St-'ire æquom e/l adoleſcente”: , ﬁzlertemdabo.,
’ THR; Ego illum eunuehum, ſi ﬁt opus, vel
“ fobrius .
PA. Acque hæc qui mi/it, mm ſibi ſoli poſta_
'

lat

’

Te 'vivere,

’

ſud caigﬂìî excludi matera::

Neque pugnas narrata neque cicatrice: fuas

i30

Oﬂentat; neque tibi olgﬂat, quod quidam fai
A
' m,
. 1
~
Verum, ubi mole/Zum non mc’, ubi tu Wales?,~
Ubi tempus tibi eri!, -ſat habet , f: tum ſea v
x cipicur.

'

i

-

i

THR. Appçzret ,ſee-1mm hunc eſſe domini .pato
per”,
,.
.ì m

Mzſeríque . GN.,Nam hezele‘nemo PQM" a
ſát ſcio,

_

35 Qui‘ ha‘beret, quil pararet alium, hunc perpma

'

PA. Tace tu,“ quem .ego eſſe inﬁaiyiﬁmos om
neis puto

H

Hamines: 'nam, qui. huic animum dentarie”.
duxerís,
ñ"

t?”
:ans

I

’

W,.- E

…ﬂy-*04;——~——._.—~..—-—--——-ñ
gup:.

-z`.—-—-.-------~
chè era realmente tale, e lo prendea caro per ſe ﬅeſſo,
Fno’n *peramore- dì- Fedi-ia, cha-ho mandava.

h

23- TAcENT: SATlS LAUDANT. ) E’ comun dano, C G
‘hi tate aﬂ-ſiemaeî

I‘

i’

turn-fam

I

N

25. sonti-ran mm . ) Vi fi ſottínçende, m 1152016?’
”mea-um. Selle… poi ſi der-iva da Joſh” , che m ”a
gua degli. Oſcí ſigniﬁcava, piena , mncro , n'era? p e
arx quaſi dicéſſe’ intìero, e ſommo meli’ arte- dl L.- …

~ 33'. Amman‘, smwum HUNC ESSE nonum Mur-Kms!l m
,Sangue-.gen Capitano. tin-,una eaLconſegqenza da V .
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ſa', che poﬁì diſprezzare? E voi ſi or Ca
pitano i? Non v' è riſpoﬅa . E que o ap
punto forma i1 più gran panegìrico. Eſami
natelo intorno alle ſcienze , ſp’erimentatelo
nella paleſtra, nella muſica z ed i0 velo do
eſpertiﬃmo in tutto e quanto è di dovere
che un garzone ingenuo e ben nato ſhppia.
'RAS, A dire il vero, ſe la biſogna il portaſſe`
ren`derei quell’ Eunuco per una donzella ,"
an’do anche in retti ſenſi,

AR. E chi manda queﬅi doni non pretende ,
nè Vi richiede che Voi viviate ſolo per lui,

e per amor ſuo ſi eſcludano gli altri: nè
ﬅa amiilantare le ſue battaglie , ~ nè ad 0
ﬂentare le ſue cicatrici : nè vi ﬁ oppone ,
ovi lega 'le braccia,come un certo altrozma
quando 'non vi ſarà d’ incomodo , quando

Voi vorrete , quando troveret’ eſſer 'temp'
opportuno , ed a voi agio , ailora gli baﬅa
che ſia da voi ricevuto,
RAS. Sì vede chiaro che coﬅui è ſervo di un
padrone povero e miſerabile.
, ~ \
NAT. Per Dio , che sì: ch’ :.altrimente , ſon

certo che niuno,ii quale aveſſe la poſſibilità.
di proccurarſene un’altro,ſoﬀrirebbe coﬅui.
R. Taci tu , il' quale io reputo eſſà‘e al di

l'otto della più vile feccia di tutti gli uomi
ni, poichè , eſſendoti avvilìto a far l’ adulatorç
a coﬅui, ti giudico capace d’ ,ingollarti quañ'
*n.I.
` i
V
i lun:
w…._H

.—-,—

_..ñﬂ

e, che nel complimento fatto da Parmenone a_ Tai?

tutto è pieno di ſommellîone , ſemhrandoglí non
er’eﬂ‘er tal-e il portamento di un amante riccmMa
itonc,` per burlarﬁ di Parmenone, ldr prende in altro
0--

.'4'

A*

gas

,Lumen-us"

ſi"? “near-,Amm Pari-:nn TE crema poſſe arbitror ,
-- ~

THR. Femme imur? THA, H05 Prius intro

dueam, E59 quee volo,
4.0- Simul imperabo; pojZ continuo exeo.
THR. Ego hine abeo; ,ru ;ſiam ,opperire ,
PA. Haud eorwenit,

`

Una eum amica ire imperutorem in ria.
THR. ,Quid xibi ego' multa dimm? domini
ﬁmilis e:.
GN. Ha, haſh”. THR. Quid _ride;t?GN,
~. '
fſiue, quod dixti mod0,'
4,5 _Et illud _de Rhodio _diäum eum ,iam-enim
ì

_

venir. —
Sed Thai; exit.TI-IR. Abi, proeeurre,uiſint

domi~~~
` 'ñ

r ' -

`

_Parata , GN. ,Fiat , THA. ,Diligenier Py
` hue forte advenerí”
`
'
Faothias‘
curer, ſi Chrome:

."7‘ :~ Ue ores prímum, _ut maneat : ſi id non come

.
Se_ 'Ut modum
redeat; eﬅ,
ﬁ 'id non porerit, ad me arlduezfo‘.
PY. Ita faeiam . THA. Quid? quid alzud
'frolui _dieere‘g’

.Hem

E rum-ra emana rr: emme ross: METTE” e) E_
~
ravi
il coﬅume ;beh nando ﬁ brugiavano 1 .C'
ﬁ gittaſſe dei pane_ e Bella carne dentro' 111'050- Q
i
che poteaﬁ ſare a taluno, '
il più
grande ,ch’
improperio,
`
ſidi era
di dirgli
era capace di “andarſi
a pìcndﬄî
il cibo da mezzo le ﬁamme . Lucilio 7 volendo &ſe; ì
eurateere di un uomo 'il più riba-ldo i che mine ?L99
”WW-'HUM pereie aurum e como expediﬂî a e
43- Domm
. )
, un In
_
inlipido
queﬅo SIMILIS
ſale diEsTraſone’?
Teodoro
al ſervo, lo riſomiglia al padrone ó
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lunque iniſia'mía la più ſozza e' più Vergo
_ gnoſa di queﬅo' mondo.
ÌnAs. Ce ne vogliamo in ſomm’ andare , sì o ,
no?
,
…
TAH). Quanto fo prima entrar queﬅ’ in caſa ,
e do ordine di ciò , che voglio ſ1 faccia_ u:
ed immediatamente me ne vengo.

FR”. Io intanto In' incammino di quiztu ﬅat
ti ad aſpettarla. 4
'ARM, Non è decente che un capitan genera
le vada inſieme colla ſua amica per iﬅrada.
FRAS. A che far teco _molte parole'? ſei ſimile

al tuo padrone.

'

ÌNAT. ha, ha, ha.
l‘nas. Perchè ridi?

'

-

' "
-

ÈNAT. Per ciò, .che or’ avete detto a coﬅui;
e perchè mi è venuto in mente ciò, che
diceﬅe al Rodiotto. Ma già eſce Taide.

FRAs. Va preﬅo, corri anticipatamente , aﬃn~
chè in caſa ſi trovi tutto apparecchiato. a
iNAT. Eccomi.

`

,

."An). Datti, o Pitia, con ogni »diligenza-la cu
ra di quanto ti ho detto. _Se per avventura
verrà qui Cremete, e tu prcgalo primiera

mente a volermi .aſpettare un momento .ASe

così non gli rieſce comodo ,‘ e tu pregalo
a ritornare un' altra volta . Ma ſe nè anche
.ciò gli ſarà poﬁibile, e tu allora çonducilqda

me .
[T. Signora sì.
~
.AID. Che vi è di più ,9 che altro volea dire'?
`
-.-—.—_

V

2

Ah

_—,...__—-_.__ ._.__ _.__.._.__.

anaſcia delle ~riſa, come d' un mottcggiamcnto da far
iere i morti .

~.

` m
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Hemaçm'ate :ſiam diligençer virginem: _
,Demi adﬁrí: facz‘te. THR. Lama; . TH. Vor
ma ſequimini .
--——._——

…
_.___.._.-,__—-~_-_--

-——~~——~‘

53- Vos ME SEQUIMlNl . ) Dice ciò alle fantcſçhe,
HMHWHHHHHÎH*ﬃwﬂﬂﬂﬂwﬂwﬂﬂﬂu

ATCUS TERTIUS,
s c E N A 111,
çmuzm-;s . BYTHIAS .
\

CH. PRofeﬂo, quanto magi: magi/'que cagito,
Nimirum dabít haec Thais mihi magnum
malum ,

5'-

Im me video ab ea aﬂute labefaä‘arier.
:Tam tum, _cum primum jqﬂit me ad jë ar
ceﬂìer ,
a
( Roger` quis, quid 'tibi cum illa .9 m noram
Ubiquidem);
veni, çazfﬂàm, uff ibi maneremﬂepperîx
ſi

-

ſi

it

ÎÎPROFBcTO , QUANTO MAGIS MAGLSQUE COGlTO , mm

!knM ECT. ) - Queﬅo diſcorſo di Crcmete ſembya non
beu conneſſo c concatenato . Donato I‘ avvcmſce , e

dice che …reſſe Menandrç queﬅo medeſimo perſonag‘
gio ﬂ fa eä‘ere anche' così vrozzo c groſſolano? c0
me è quì in Terenzio: Ond’è , che biſogna_ ſottmtep
dere alcune parole , che rendano il ſuo (Yu-e' {negllﬂ
conçatenzzço c ſeguito. Egli 11a dcttqﬄa PUÙQÃPÌQ P7P*

uffa, e poi ſoggiggne ”imirum , che vfzl qqaſi lo ﬅeſ
fo. Biſogna dunque rendere íntiero i] tuo @xſcorſo dl
ccndo, Nimz‘rum tamo magi: intelligo, a ſanm,qu0d Uc
ín guiſa, çhe- poſſa 310i, ben çraádm‘ſiz çercalpcnte qual}

FO più penſo, 'e -rípcuſo alla ammazza (iframe, panca P51}
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Ah 'ah sì: abbiate diligente cura di coteﬅa gí0~
vane,e fate che non vi partiate di caſa..
TRAS. Andiamcene.
' TAm. Voi altre venitene in mia compagnia.
N ——`.-`ñ—.—`- —.._-_.`.-—..`—_——..-—~‘

che fanno i perſonaggi muti.
il‘àl‘Mt-Ìkﬂriäﬃiﬁﬂﬂﬁﬄ**ìhlﬃﬁaﬁﬂﬂkﬂﬄi‘äﬃkäﬃ****Kiki-Wi

ATTO

TERZO

SCENA
Cxnnara.

III.

PITIA.

rete di qualche grave malanno , con tanta
ﬁnezza ed aﬅuzia veggo .da lei darmiſi il
gambetto. Già ſin d’ allora {che la prima
volta mi mandò a pregare di farle una Viſi
'ta (potrebbe taluno domandarmi, che aﬀa
ri avete voi con lei? Io non la conoſcea nè
pure ), quando fui giunto in ſua caſa trovò
un preteﬅo,per farmi trattenere, dicendomi
V 3
che
NN…

ñ-——.~—_-..n—_`—-—-~—~__-—

con certezza comprendo dic.
3- As'ru're LABEFACTARIER ) . E' , come {meſſica- nel

verſo ſeguente, un' inﬁnito antico in vece di lauqfaüarí:
Viene da labor, en'r, e faftitme ſigniﬁca eſſer fatto ca
dere ſenz’avvoderſene; eſſer colto a qualche rete,- eſ
ſer tirato in un foſſo &c.
4. JAM TUM, CUM PRIMUM ) . ll tum , che in queﬅo

luogo ſembra ſuperﬂuo, non lo ènna eſprime con mag
glor forza e preclſionmche nel momento íﬅeſſo, in cu

19 avea mandato a chiamare z avea ritrovato il preteﬅo
farlo trattenere preſſo di ſe .
ru

gm
`

v

'N U'C H‘U -s

. aci* .dit rem -divi’nam‘ feci eſe,- Eﬂ’ rem ſeria-1L
Vella agere meeumz j’am tum erat ſuﬁoieia,
Dolo malo hace ﬁeri omnia: ípſa aeeumbere ‘
10 Meeum, mihi
dare, ſermonem quaerere.
Ubi fm'get, hm evaſit, quam pridem pater

›Milzí E99 mater mortui {Jen-t? dico, jam din
Rm Samir' eequod habeam , E? quam longe a
mari?
"P
0. ñi i .i
Credo ei placare hoc: ſperat ſe a me avellere.
I 5' Poﬂremo, eequa'inde parva perízﬂèt ſom'?
Eeqa-ís eum ea una'? quid ſzabuiﬄèheum períx?
Eeqm’s eam Mraz nqſeereît’Hcee eur guarita?

Níﬁ ﬁ illam ﬁ27*te,quce olím periz’r pamela
z,

;Sw-or, han:: jeﬃintendit eſſe, ut eſt audaci-IQ

zo

Forum' ea ſi w’w’t, ana-70x nata eﬅ ſedexim,
Non major: Thais* , ego quam‘ſum ,~
aſeula eﬁñ
Miﬁt porro orare, ut venire-m: ſeria,
Aut diem quod volt, aut moleﬅa ne ſietî‘ r
Non herele vem’am zert1'0.Hezzs,heus.
y
PY. Hìe quis eſl?

25

i

'7

CH., Ego ſum Clzremes. PY. O eapitulumk
pídíﬂìmam I
CH

.._———-——--—-—,ó—-————

---———ñ————-‘——"

7. An' REM DIVINAM FECISSE 51-: ,ET REM SERIAM VELLE
ETC- >- Notìſi 'che le coſe gravi e di molcaimpor‘tan
za non s' incominciavano ed intraprcndeano , ſe non
dopo aver fatto il ſagrìﬁcio.
9. IPSA.ACCUMBERE MECUM, MKÙI SESE DARLSERMONM
QUIERERE; ) Mecum è I0 ﬅeſſo , che vicino a me: Mt

hi eſe dla-e è l’ iﬅcſſo , che oﬀcrírmiſi intíeyﬂmente',
darſi intimamente ad ogni mia diſpoſizione; 11 che m

z.4
*az

perſona d'una donna della ſua condizione ſapea d} una
ſomma pctulanza e sſrontatezza: Sermonem quazrere e_n0n_
averſi che dire ,ñ e perciò andar cercando matcrl
mantenerlo in diſcorſi non a pno'poſitoñ
u
A 11- UBI FRIGET ). Signiﬁca , quando mn ſapea pm ehe

díîſ -

w

-

-²L"ÈU`NUCG

gn:

che avea fatto un' ſagriﬁciſhe che deſidera
'va trattar meco un' aﬀare molto ſerio . Sin
d’ allora erami caduto in ſoſpetto che tutto
ciò da lei ſ1 faceſſe per farmi dare nella pa
nia: ſ1 ſede a tavpla vicino a me: mi fece
ogni conﬁdenza poﬁìbile: cercava motivi da
proﬅernerſi nel ragionare . Quando poi non
ſapeaſi più che dire,uſci a farmi la diman
da, da quanto tempo eran paſſati di vita li
miei genitori? Le riſpoſi, che già da un pez
zo. Che podere aveſs’ io in Sunio, e quanto
diﬅante dal mare ? Credo che le ſia entra

to in cuore', e ſ1 luſinghi di attrapparmelo .
Finalmente, ſe qualche picciola _mia ſorella
ſ1 foſſe indi perduta‘PChi foſſe ﬅato inſieme
con lei? Che ornamenti aveſſe avuti addoſſo
quando ſi perdè? Chi mai potrebbe conoſcer
la'? Perchè farmi tutte queﬅe dimande ? ſe
non ſia forſi, perchè, eſſendo ella una don
n’ audace ,, vorrà darci
intendere di eſ
eſſer lei coteﬅa mia ſorella.v Ma ſe quella vi
Ve, non ha_ più ,— che ſedici anni. Taide è
alquanto più grandetta, che non. ſon’ i0 .‘
Ora mi ha mandato a pregarelaſecondavolñ
ta che ne veniﬃ da lei. Ma, o ella ſeriamente mi dica quei, che vuole, o non iﬅia

più ad infradiciarmi . Per Dio , che non vi
verrò la terza. Olà , olà- , chi è dentro?

PiT'. Chi è? v
CRE. Io ſon Cremete.

_

PIT. O l’ amabiliﬁimo giovane!
V

4

,

CRE.

-óñ-ñ—_ñ-ó——ñ—-óó.——ñó—m-.ö_ñ*.—-.—--—ñ———q

da volta
25- 0 CAPITULUM LnPIDrssiMuM.) Caput-lam è il dimió
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-—; u CH. Dico ego mi inﬁdias ﬁeri?
r

Thai:

maxumo
. Te ora/ba: opere, ut cm: redire: . CH. Ru:

20.! .
PY'. Fm: amab'o . CH. Non pqﬂùm inquam .
PY. At apud no: hî‘c mane, A
Dum redeatbipfa. CH. Nihil minus. PY. Cur
mi @brama-.P1
‘

,.

30 ` CH. Malam in rem abi: him? PY. Si iﬁue

ita certurri ciſl tibi',

ﬂ-

~ .

-

Amabo , utfillue tran/'my, ubijlla eﬂ .

ñ

CH. Ea.. -

V1

PY., Abi Doria-”cita hunc deduce‘ ad militem.
. I. i..
..

.a

4

manu-d.“ -..anſi-...só

'x
ñ

" , E I‘ l‘ _ACTUS
l v I
h
,Z ,
_

mitjvo‘îdi Caput, che ptendeſi per homo , com’ eſſendo
il capo la parte di lui principale” 1o chiamacon que

ﬅo nome accarezzandolo e luſingandoló ; diccndòlí
giovanotto' amabílíﬁìmo. r
f
ñ'
I 29. Num. MINUS. )v i s’ intenda poﬂum fatere , quum
wc.
p
,f
vy

31- Amso , UT @Luc fmmsms nre.). Amalia, che pren
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CRE. Non i' ho detto io che voglion farmi
enti-are nel calappi‘o?

\

_

PIT. Taide vi ha laſciate le più calde preghie
re che, ſe vi rieſce comodo , tomaﬅe do- ’
mane.
CRE. Domani debbo andare in villa.
PH. Fatele queﬅo piacere; ve ne ſcongiuro.
Cai:. Non poﬂ'o, torno a dirvi.

PlT. Trattenetevi dunque quì con noi ﬁno a
ch’ ella ritorni.
CRE. Nè tampoco.
PIT. Ma perchè, caro mio Cremete? .I‘.
CRE. Vuoi andarſene in malora?

PlT. Se ſiete così determinato , di grazia fate
un paſſaggio ﬁn dov’ ella è.
CRE. Queﬅo sì.
PlT. Va, 0 Doriazpreﬅo conducilo in caſa dei
capitano .
ATTO
-——~`-—--—_h_ſh——_"_~—-…~—— ——-.—-_

deſi già come un* avverbio , è un mero futuro di Amo , e Per

l’eiliﬁ‘c,che dicono i Grammatíciﬂſí ſi ſottintende TE,
che ſpeſſo gli ottimi autori eſprímono,e DE HAC RL”
ne _ſar-ì ammo, te ne ſarò oblígato , te ne amerò {595. Ut

manica: , dell' iﬅeſſa guiſa vis' intende fac : di ma
niera, che ſia tutto il diſcorſo , amabo tc , fa!.~ 'un nm

ſeas EF:.

**ñ-{4.

~l—H-‘\

.,.

,`...Î\,QW

31‘4

,

'7

ſi

o

aum-ﬂi**yu-*waﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂkﬂﬂﬂﬂﬂﬂ* *HM-M'

ACTVS’TERTIUSc
SCENA‘IW
:LN-ſtrike.

Eri aliquer` `adoíeſ:e’ntulí e’oz‘imu: in Pie
mea,

~ `

In hunc diem ut de ſymbalis‘ eﬂèmuy .- Che**
Team ez m v
Praefee'imusí'ìelati
annulí : loeus‘, tempus' con ﬂitutum eﬂ.v

v

,

.Pueterç‘it tempus :I qua in lnee dimm :ſi pa
mn' nihil
,
.
A z
Home ipſe naſquam eſLz‘ neque ſcie , quid di
eam,
authoc'quid
eo 'eäem,
.
Num*
mihi.
nego):
ewteri dedere, m'v ilhmt

5

»5- ñ» quzeram‘:

` _

`

`

ó -Idque adeo-viſamſiñdomí eſt. Qiuiſnam hinea
Thm’de exit?
I: eﬂf, an nan‘eﬅ? ipſus (gli: quid boe
-a - m's'? qui [zie ornatus
_

~.~, @aid illud mali pſ2? acqueo ſari: mmm,` m!i

que
'~~*

.

:(

A..

—||ñññ~-ñ—~

LCOIIMUS IN murano ). Vi è gran queﬅione,v ſc 'Fe
renzio aveſſe ſcritto Coíimus in Pio-mea, o pure in Pme
eum; e Mad. Dacícr ſi mar-miglia ñ, come una cal que
ﬅione non ſieſi ancora deciſa- Ella‘ con ragione_ Vuole

che abbia ſcritto in Pine-20',- poichè i giovanem ,_che
COYÎVEDZOHO di mangiare inﬁememonvcrano andati da
Atene nel Pireo; ma erano di guardia nel Plreo; 6
perciò coiimus non nota paſſaggio da un luogo in un altro

Nè oﬅa: dice ella, la teﬅimonianza di Cicerone,i.1quî‘~

*e*
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IV.
n - ’

*

ANTrroNE.,

:A

’Eri alquanti giovenetti ci unimmo nel Pireo,
J e ﬅabilimmo di pagar ognuno il ſuo ſcotto,
e deﬁnare iv' inſieme in queﬅo giorno. Eb

be la cura di ciò Cherea;eciaſcuno gli diede
il ſuo anello: ﬁ determinò il luogo e’l‘ terna
(ſv

po: queﬅo è paſſato; ma nel luogo, ove ſl
diſſe di doverci trovare, non vi è il minimo
ap arecchiſhcherea iﬅeſſo, non ſi è veduto
a atto, nè io so che dirne, nè che conget

turarne . Ora tutti gli altri 'han dat' a me l'
incumbenza- di trovarlo ; e perciò vo’andar’

a vedere ſe mai foſſe in- caſa . Ma Chi è
`coﬅui, ü qualÎ eſce dalla caſa. dLTaide? E',

-egli, o non è egli ì? Egli è appunto . Che*
{forma d' uomo ha egli preſa? che ſort-a d’
abiti ﬁ ha meﬂìì’che diamene gli ſarà acca
duro? Reﬅo intieramente fuori di metnè ſa
`

,

‘

p‘rei

' l
` -óñópó-oóñ'uñ..

-^..'__..-—-ó.--*e~--_~———--B-h——

le nellav terza Lettera del VII. Lib. ad Attico citaqucñ`
ﬅo verſo, Coiimus in Pinzemmpoichè ciò averebbe po
tuto eſſere' un difetto della memoria di Cicerone, ove
ro un errore de' copiﬃ.
_
.

3- DATI ANNULI )- Per caparra di non ihancare..
8- ls as'rtAN NON EST?) Nota Donacoﬃche non era
meraviglia ſe Taide non avea aﬀatto conoſciuto Fedria,
che non ave’a‘ veduto prima; quando Antifonc iﬅeſſo ,
il. qual? era amico di lui , con diﬃcoltà lo riconoſce

'veﬅito di 'quegli abiti.
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que eonjieeree

I0 Nrj}rtquîríqjid
ejZ, procul
[eine liber prizﬃquid
, ei eitari.
`
ſ
ÌN‘Ì‘ÃPMÎ’ÌI‘ÙB***ìkîéäﬁèiì‘ìì*:1F**NF**i‘ﬂ‘ìkdl‘ì‘îl‘l‘ìﬅlﬂl‘kﬂkìëilülﬄkük

ACTUS
S C

TERTIUS.
E

N

A

Vſi

cnanm. AN‘HPHO
CH. NUm qui: hîe aſl'? nemo e/Zznunquis him'
me jequitur? nemo homo eﬅ.
Jeanne -erumpere hoc.` licei mihi gaudium’? pri
‘

Jupiter!

x

Nunc tempus proﬁtto e/Z,eum perpez‘i me poſ
ſum interﬁei;
~
Ne hoc gaudium eontaminet vita eegritudine
.

*5
’

aliquu.

‘

Sed neminemne eurioſum intervenire nunc mi
* hi,

'

ñ

_Qui me ſeq‘uatur , quique jam rogitando ob*
”andar , ’ eneeet‘?

Quid ge/ìiam, aut quid lotus jim , quo per
`

gam,

-.-—--.—_-__.—__-—__.—_—_.——___.——..—-.—-—

I-NUM QUIS HÎC EsT?)Hie denota in queﬅa.cal`a - 0'

in queﬅo luogo: ſiccome him: me jequieur da queﬅa ca
fa, O da queﬅo luogo. Così ognuno comprenderà` chia

tamente non eſſervi. la minima contradizione in ClOaGhB
in queﬅo verſo Cherea deſidera non eſſer veduto z E
non eſſere inſeguito da alcuno di caſa "; e d in ciò,
A
che nel verſo 5. e ſeguenti, moﬅra un ardente_ deſide
rio di eſſer veduto ed incontrato da alcuno , ll quale`
‘ gli faceſſe tutte quelle dimandc , ch’egli deﬁdel‘a
2- JAMNE ERUMPERE Hoc LICET mal (reunion/1? ) Era

sì grande 1’ allegrezza , e'i contento dl Cherea a Ch?
.
/

-L’EUNUco‘
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prei qual eongettura farne.Se non che qua
lunque coſa mai ſiaz, voglio da quì lontano
vedere d’indagarla prima di parlargli .
“una”a*aﬂ**Hanna-Karan***”Hawaiian-KLM***~

ATTO TERZo
s c E N A v.
CHEREA . ANTIFO‘NE .

Cna. E' quì foi-ſi alcuno? non vi è neîſnno.
M’ inſeguiſce qualche perſona dica~
ſa ? non ſe ne vede pur l’ ombra . Poſs’o
ra `dunque proromper’ e_ far conoſcere il m1o
;godimento ‘.²` Dio buono! Adeſſo sì, che non
mi curerei pure di morire ammazzato, aﬃn

chè la mia gioja non veniſſe `tocca da qual
che amarezza. Ma è poﬃbile che non ab
bia or’ ad incontrare alcun curioſo , il quale
mi veniſſe appreſſo , e m’ infradicíaﬀç , e
rompeſſe gia le çervell’ a forza di doman

darmi, perchè ſia così fuor di me ﬅeſſo? o
Perche' ſia in tant’allegrezza, dove ne väda,
, on
ñ-—-~~—~_~——_~
_.

ñ.,

quaſi non potendolo çoneenere dentro di ſe, deſiderava
colla maggior preﬅczza eruttarlo e ca‘cciarlo fuori con
comunicarlo ad alcuno. Nell’iſieſſo ſenſo_ Cicerone ad
Attico nel Lib-XIV. Ep. 3. diſſe Ne in me STOMACHL‘M

ERUMPANT, quam ſim tibi frati

`

. 3- NuNoTum-us PRorEcTo asmcnmreapzrr ME POSSUM
LNTERFJCÙ- Seguita quì Cherea il ſentimento di coloro,
quali credcano eſſer meglio morire, quando ſi era in

una grande felicità, che vivere, e tra lo ſpazio della
Vlta andarlapoi a perdere . Così Plauto nel Penolo
ritmi. Se.” W952

313,
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gam, ande emorgam, ubi ſm
.
Veﬅiti-im hzmc naäus, qpid mihi qllîfam,ſd
nu-s ſim, ame _inſcmiamí2
' —
AN, Adibo, atque ab eo gratiam hangquam
video valle, imho.

;o

_

Chcerea, quid eſt quod ﬁa gif/iis P quid ﬁbi
hic veﬂitus 'quwríﬂ
Quid q/Lquod lcetus ſu? quid tibi vix?ſatíſ~
'ne ſan-us? quid me
` ' Aſp-aday? quid races? CH. 0 fqﬂu: _dies ha
mínis! amz'ce

Salve: nemo eſl omnium, quem ﬂgomagi’mnc
cupe-rem, quam te .
’
AN. Nam; iﬂuc quaſi; quid ﬂex. CH. ;ſmo
ego te obſecro imola, ut audi-w;

1.5
'

Nqſlin’ hano, quam frau’r amat? AN. Navi:
nempe, opinor, Thaidem .

-

CH. Ijí‘am ipſum. AN. Sic commemineram,
_'CH. Qyçdum hodie

ei dono data

V

y

1r

,——-—....——-.-—————-—`-—-—— ___—._.-ñ—-.—— ...ñ-.ó

AG. Eho tu! Vin* ~tu fatima': fac’ere lepidum,ö² feſiiyum?
M1.
Volo.
.
AG. Potefne
mihi* auſculmre? Mx. Paﬂum. AG- _Abll da

-mum, av ſufpende te .

’

M1…- Qjuamobrem? AG. Q‘uia jam mmquam audibis verba

ſuavia.
" ' mihi modo, a” ſuﬂaen
Quid tot
tibi'tam
opu’eﬂ
vîxiſſe? (mſm-Ita
lo. QUID
de te.EST, QUOD SIC Gzs'r1s?)GL-ﬂire ſigniﬁca
' ` pro-r
príameme moﬅràre co’moti del corpo l‘allegrezza , o
altre
dcll’
animo
.
`
I2- paſiioni
0 FESTUS
DIES
Homms
) l Era queﬅa una
folſmo;
la, con cui ſi meſh-ava il gran piacere , -che ſeptlvas
in vedere alcuno, il quale dcſidçravaſi; quaſi dxceﬁ‘e ,
O l’uamo, che' mi apporta um: giujﬂ- ed allegrezza eguale a

quella de’gim-ní feﬅivi !› Casì Plauto neì'la Caſin.
Sine, amabo, amari te meu: rEsTus nuss.
\

il]
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donde ſia uſcito, dove abb'íaproccurato queſt'
abito, _che vada cercando, ſe ſia in cervello,

0 pure uſcito da' gangheri?
e.;
i
ANTI, Vo’ appreſſarmeglí, e farmi con eﬂîolul
queﬅo merito; di _che il veggo tanto delide
roſo. Cherea , che vuol dire coteﬅa voﬂra

gioja cotanto ſmaniante? che ﬁgniﬁca coteﬅa
nuova foggia di veﬅire , o che intendete
con eſſa fare’PDonde naſce queﬅo voﬅro tan
to gongolar di allegrezza i? Che pretendere
V01 fare? Siete in buon ſenno, o aveﬅe da
te le cervelle a rimpedulare? _Perchè miﬅa

te così a mirare

Perchè non mi riſponde

te?

CHE. O giorno per me lieto e felice pel V0
ﬅro incontro! Amico ſiate il ben' incontra
to: níun’ altro averei in queﬅa occaſione

deſiderato maggiormente, che V01.
ÌNTL_ Andacemi dicendo _di grazia che coſa
mal V1 è.

ÎHE. Anzi, per Dio, ſcongiuro i0 voi a volermi
Rare ad udire. Conoſcete voi coﬅei, di cui
\

e amante mio fratello?

ANTI. -La conoſco: Volete dir, credo io , co~
teﬅa Taide.

ÎHE. Per l' appunto.
iNTL Così mi andava per ia memoria.
ÎHE. L’ e‘ _ſtata queſt’ oggi mandata in dono

'
…ﬁ -.__-.

.una

-ñ~-~ñ~-ﬃ~~~ñ~

I6. SIC COMMEMTNERAM .

Sic in queﬅo luogo par

ie voglia ſigniﬁcare mezzo mezzo; non perſe-”mantenu
turbe-io che ſembra conformarſi da quellìopz'nor, Tim'
m, con cui mette quaſi in dubio,i`e la ſapeva,o no,

:r amica di Fedi-'ia,
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Virgo: quid ego ejus tibi mmc faeiem prcediñ
eem, 'aut lauolem, Antipho ,

Cum ipſum me noris, quam elegans formarum
ſpeeiator ſiem?
In hae common” ſum.- AN. Ai” tu ? CH.
Primam diees,ſeio, ﬁ viderí:.

_20 Quid multa verba? amare mp2': forte fortumî
, dome
,
Erat qui-iam eunuchu!, quem mereatus fuerat

frater Thaidi;
'
‘ Neque Îſ deduﬂus etiam tum ad eam.Summ0~
”uit me Parmeno
’
Ibi ſem”; quod ego arripui . AN. Quid id
eﬁ? CH. Taee ﬁx, eitius audíex.
ſſ
Ut vez/tem eum illo mutem, Pro illo julzeam
me illue ducier.
25 AN. Pro Eunuehon’ ‘? CH. Sie eſl‘. AN.
Quid tandem ex ea re ut eapem eommodi?

CH. Regate? viderem, audirem, çﬂi’m una ,
fl"?
..ó-ñ,...-

_.__

_.——---——_-~

.-1

18- ELEGANS SPECTATOR)- Si è , dice Donaçoi qui/i1;

emittenti: &Î’ faﬂidíqﬁ judicii ; em' non qm'll platee facile:
Eﬃeäaeor è l’ íﬅeſſO, che probator. Quaſi diceſſe Z Tu
ben ſai, quanto è diﬃcile che da me ﬁ dia ad alcu
na il titolo di bella.
.
_
19. IN HAC COMMOTUS SUM- ) Quaſi diceſſe,ma m ve

der queﬅa mi ſono inteſa tutto agitato dalla paſſione; o pure
reﬂui incantato. Nè porca meglio ingrandir’ ed cſëiggc'
Ia’re la Bellezza di lei, dopo aver detto ch’cgli diﬃ
cilmente approvav’ alcuna bcllezza_
20. FORTE FORTUNA ). Biſogn’ avvertire che gli 0t
cimi autori hanno preſſo, che ſempre adoprato il forte
fortuna in‘ buona parte, cipè par ſigniﬁcare qualche fe
lic’ evento, qualcheicoſa di godimento e -piacereömñ

22. SUMMONUlT mi; PARMENO m1 snavus,_quon neo AR
nmnl.) .Summa-ere. è propriamente Ammonite, avviſare,
g conſigliare ad alcuno una coſa mangia direttamente,
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una giovane donzella . Ma a che ſerve ch’
io ora ve ne deſcriva, o ve ne lodi la bel

lezza e la leggiadria-del ſuo volto , o An
tìſone? ſa endo ben voi di quanto delicato
e ﬁne u o i0 mi ſia in materia di bellezza.
Di que a ibn divenuto ſmaniante e frenetico.

ANTI. Dite. da vero?
CHE. Son ſicuro che, ſe Voi la Vedeﬅe , dire

ſte ch' ellañſopravanza tutte le bellezze del
mondq.Ma ache ſerve di far tante parole?
ne' ſon di già cotto . Per avventura tro-.
vav'aſi in caſa. un certo Eunuco, che mio fra

' telloavea comprato per Taide; nè ſe l’ era
mandato ancora. Quind‘ il mio Servo Parmeno

ne ſièlaſciato ſcappar di bocca un conſiglio,
al quale mi ſono immediatamente appigliato.
ANTl. E qual' è queﬅo?
CHE. Zitto di grazia , ſe volete toﬅo ſapere
lo . Ch' i0 mi veﬅìſſl degli abiti di lui , e
deſſi a lui gli abiti miei, e mi laſciaſiì condur~

re in quella caſa in luogo di lui.
ANTI. In luogo dell' Eunuco?
CHE. In luogo dell' Eunuco.

ANTI. Ma per qual frutto ricavarne ﬁnalmente?
CHE. Per qual frutto ricavarne .9 di vederla ,
di udirla, di eﬅere Inſieme con lei, con cui
Toml.
X
tanto
_—*_.—-._._..—_._ ....

-_.__-—--__

0 con vero animo che la coſa il faccia; ma o dicen
dola per rſcherzo, come in queﬅo luogo Parmenone ,
o per inavvertenza e quali non volendo. Ali-ripete poi
- e prendere con ardore,con vecmente paſiione &C

23- TACE 51s). E'quì lo ﬅcſſo,che ta‘cem,o ﬁ tacear,
o racebir.

ñ

i 24.- MUTEM )- Per mutarem ; ſiccome jubeum per ju
erem.

L- _

` ,lg -

W; ,

vE-;U -N ;u ÎOH‘ÎU -s,

,om ;un .Wpiebamz Antipro.-

ì

Num Parra-W112i, autﬂperva ratio ñeji? tm
_ dita; ſummulieri.
11_11; ſillieo- ulri me ,aoeepihleetavero ad ſe abñ.
dueir, domino;

Cgmmﬄdat virginern . AN.. Cui ? tibi-ne..?
CH. Miki. AN. Satir .tuto tamen. ’

30.5 CH, Edicir, .ne vir qui/quam ad eamadeat-.z .
*

äzmihi, nenbſeedam, imperat;
In .interiore parte, ut .-maneam ſalus Cum ﬁla:
- .

annuo.,

. -

Terrani intuanamodeſhe . AN,- Miſe” uCHK
.

_ Ego ,-Linquiz, adriana”; him:: eo…

ellìdurit -ſeautoﬂneil1as,;. paura , que-:circuit
illam {MU-E5 manent…- '
` `
Noylixiaz- put-film: continuo. lacci . adora-ant r', W
avet:

35 ,. AdhDTÉOÎy proper-eni: a'urn ,apparati-m, uirga inn
~ eonclaviſedet,
&ﬂſiwäawjabulam .quandam pièianznubi i716*:
`

~

`

,

mm
....._-----.’—`

—~ñ -.—_—--_--—- -——-———|›

29. SATls TuTo ?ri-rum..) Che. cho-:ne dÌCB‘DOÌOÈOqI.

i0 ſe' Pal ..nonni apnoneo.. credexei anzi dírﬁzeíò dazi
Antifone’íronícamente , ,quaſi dir voleſſe Morin-emme…
mendav'it’; Così ancora Mil/_eri nel ,verſo 32:

31- IN INTÉBIORE PARTY) .v-serba il coſtume-del*
Greci a: preſſo 'i quali le‘` donne abitavano nelle piu..?

ínterne parti della Caſa-.Veggaſi Com- Nip- nella-Pſ3*
ñ fazione-allievi” degli eccellenti comandanti
34- CONTINUO HBC--ADDÈNANT-s Ù'rñLAveT- )-Ht²_ſ td!”
.ce Donato_ z pluraiiter pro ,ha ,ﬂ ſiccome nel Fóxmioneln‘
hier ille-2mm itiones . Sem-bra_ venire! da iraee-peräl’apof MPC della lette-ra Ce eidarmmñpoie preſo-?nella feëonr'f

da ſigniﬁcazionc di appateçqhiare,ſmanettare-@981747ü
domare fugam, è lo ſteſſo che apparecchiarſi alla fugar

35- IN çoçrçcavr ). Condove. ſembra che ñfolſetunr lunS0, in cui ſi entrava per molte parte t Feſta però. di'
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,tanto ardentemente brainava,o Antifone.
Vi
ſembra queſta picciola cagione, o non degno
motivo ‘.² Io già fui conſegnato a Taide;
ed ella toﬅo, che rn i ebbe ricevuto, tutta

contenta mi-îconduſſe v nelle ſue ﬅanze, e _mi
raccomando caldament e la donzella.
`
ANTI- A chi? A voi eh?
(I

_

,però ſiarneabaﬅantemente ſicura.

CHE. Diè ordine, che non ſi ,faceſſe da eſſolei
entrarez_alcun’ uomo, ed a me, che non mi ñ
partiſii d’ accanto a lei 5 ma che io ed ella

- 'ſoli ce .ne;,ﬅeﬃn10 nelle vpiù rimote ﬅanze
della caſa..`Io accennai di vcosì fare, tenendo
ggntſqmma modeﬅia ﬁ ſi gli occhi a terra.
ANTI. Povero giovane!
r1

CHL-21g, m1} ;ha ſoggiunto ,~ vado~ aſicena fuor dìzt
›
~. ` v
\..~…

caſa. Ha condotte ſeco le donne. del ſuo tre
tig, ed in caſa non ſon rimaſte , che poche
giovanearte ROVER-,le quali laſervíſſero.

ſte, immediatamente li danno ida fare per Que
met
terla. nel bagno; lo lñ’ eſorto a~~ ſar preſto . `

Ejmerlltte ſi_ facea da‘ I
apparec
chip', .la-:giovane ,ſe .ne` oro:
í’cav' una tale
ſedere
in -un….:.\
gabinetto tutt-a ﬁſa ed
mtent’ a guardare un

²

a

’ qua"

u
W…M"~_`

ce .CWlavja dic-”mar - imagna una-:law claudtmtur. -

ſcene ed-impudiche nelle ionowgallerie ~, a 'che *srfat- *T*
te pitture ſervono . Ch-erea non*
‘
Taide [dice Donato', per viziare immediatamente la' -

giovane ;` ma .per. vederla
inſieme
con lei ; ma invitato
' ,ziper -udirla .,- per converſare
poi dalla pittura ſi fece
ardi to a paſſar oltr .

è
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mt piEZura haec: j’ovem _
,Quo palio Dunaco ”Ii/iſſo ajunz quendam in
gremium imbrem aureum.

. .Egomet quoque id ſpeeiare ampi : E? quia con
ſimilem luſerat
Jam olim ille lua'um , impendio magi: anima'
gaua’ebat mihi,

4,0

Deum

in hominem convertiﬀe , atque per

alienax tegola:

v

Veniſle elaneulum per impluvium , fucum fañ
dum mulieri.

Ax quem Deum?qui tempio mlz‘ ſumma ﬁmítu
eoneutie I ,

Ego lzomuneio ho: non faeerem? ego vero illud
feci, ae lubem.
Hzee dum mecum reputo , areeﬀitur lavatum
45

'

iuterea virgo:
'
It , lavit,redit:deinde eam in leóium 'illa een.

10mm:.
Sta

__——_——...—-—

_—-_—.—

,_.——._——.-——~--—-—

JOVEM Q-UO PACTO DAN-ME msisse AIUNT ETC.).AjWllî,
nota, dice Mad. Dacier, la ſaviezza del Poeta, ilqua
le parlando d' una ﬅoria altrettanto per Giove vergo
gnoſa, quanto convenevole ad una cortìgiana,no11 ar
diſce aſſolutamente rapportarla; ma dice ajum,eo1nedi~
cana, il che ſ1 applica egualmente alla verità , che al*
la favola. Cherea la prende nel primo ſenſo , perchè
noi ſogliamo interpretare le coſe nel ſenſo, che favo

ril‘ce le noﬅre paﬃoní : ma il Poetba l’ hapreſa nel ſe
condo, per giuﬅiﬁcarſi preſſo coloro, che l’odono
40. DEUM SESE IN HOMINEM CONVERTlSSE ) . Si vede
chiaramente da queﬅo paſſaggio che coteﬅo quadro

era dipinto in guiſa~ , che ſ1 vedeſſe da una parte la

Pioggia .d’ 01’0 cadere nella ﬅanza di Danae,e dall' al
tra Giove in forma d’uomo paſſar per la ﬅrad’ aperta
gli dalla pioggia. Non ſi era dunque Giove cangiato

in pioggia, come Qggidì dipingeſhse non che io ere-`
,.;A-J
\

ñ
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ìgìs

quadro, in cui era queﬅa pittura a In qual
maniera una volta Giove aveſſe, come dico
no, fatto cadere nel grembo di Danae la
pioggia d’ oro. Cominciaì a guardarlo anch'
io: ed in veggendo che quel Dio avea fat
to uſo di un inganno conſimile a quello,che
penſava far’ i0, inﬁnitamente ſentii gioirmi
il cuore che un Dio ſ1 foſſe trasformato in
uomo,ed _entrato furtivamente nel cortile,e

ſe ne foſſe poi diſceſe» per li tetti nelle ﬅan
ze a’ltrui , per ingannar quella giovane . Ma
qual Dio poi! quello z che col fragore del
e tuono ſcuote gl’immenſi ſpazii delCielo.Ed
io picco] omicciuolo non averei dovuto far
, lo ﬅeſſo ? Anzi l’ ho fatto così anch' io ,

e me ne trovo contentiﬂimo . Mentre tra
me ﬅeſſo mi facea queﬅi conti,fu chiamata
Ìa giovane per metterſi dentro al bagno.Va,
ſ1 lava, e ritorna . Indi quelle fanteſche la
poſero nel letto . Ed i0 me ne .ſtav’ aſpet
4
`
X 3
'tan
v

`

Ò——-~—-——*—h

do doverſi coteﬅä‘ pioggia d'oro prendere allegorica
mente per rre) *Ts Am a’vrmuae.

ì

4r- PER IMPLUVXUM ): Impluvium , dice Feﬅo, eﬁ qu'.
aqua impluit colleäa e tefko.
.

FUCUM FACTUM MUI-mm . ) Fucum fame è l' íﬅeſſo
che far frode , ingannare: poichè fucus è propriamen
te la biacca, o balletto , con cui le donne occultano

la loro deformità, e gli/,anni
42. ?UI -TEMPLÀ ciau SUMMA soNrru coNcu'rrÎ'yQue
ﬅo. vero è fatto nello ﬅile ſublime, e non a caſo, ma
ad arte ñ Donato dic’ eſſere una parodia di Ennio .
Tempi-um poi propriament’ è un ampio ſpazio , donde
ſenza oﬅacoli iì poſſa ſcovrire , e contemplare da tut
te le parti i1 Cielo, dond’ è nato l'amico verbo tem
plm’, per cui abbiamo comemplarh

M6
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«i

Sta expo-&an; ſi quid mihi imperent: vem‘t un
- T na, heus tu, ir‘z‘qaít‘; Dm;

""Î'** ñ

Capc- hoc ﬂabellmmöì ventulum huíc ﬁa fañ
cito,~ dum lavamus;
' i ‘ '
7
U121' no: laverimus ,ﬁ vole!, lavato : accipio triﬂí:.
AN. Tum‘ equidem zﬂuo 0:" t’uum impùdens
~vìdcre~ m‘mz‘um vcllem, 9

‘ ' '

ì

ì*

50 ,Qui çﬀct ſtatus , ﬁabellum tenere tc amum
tant-um.

. `x…

.,y.,

CH. Via; elacuta eﬁ hoc, ﬁrm* ſimul omnes
' prurumìtſe:
›
-r A ﬂ_

Abvtmt ’lavatum, per/lrepum, ita ur ﬁt z do
'.Im-?rea
`mini ſomnus
ubi abſunt.
virginem ‘ opprimif
ì
- :vago
'
Iimís
`

,

~

…:

.-'

Sic per flabellum clanculum , {9° ﬁmul alia
- '- circumſpeﬁo
- ñ ì" ‘
55 Satiﬂn’ explarata ſin:: video eſſe :` pqﬀùlzm? 0
‘

i0'0bdlL‘ ' “

di;

-ì-ì-ñììì‘ "`--‘

ANa* Quid tum? CH. Quid? quid tum'? fa
tue.. AN.-Fatear. CH.- Egon’ occaſione?”
Mz‘lzi oﬂentatam, tam [mmm, tam optatam.

tam inﬁoeratam ,

Jmitrerem?
ﬁ
4’- mulalmr.~"~*`tum-pol
‘* 3 ^ ego
ì " *'irﬄèm
"M ì”wmgm'
ſi*
›
_..._-,..-—-_..._.—-—.-—-..—-.'._.—__—------—-~-—~——v
.._.——

49- IsTuc os TUUM IMPUDENS ) . Coxcﬂa ma faccia di

"{î‘ÌgM-Î E? permeſſo ad‘unr amico dire-tal vole: 'delle
vulanie per gioco 'e periſchefzo_ A, 1 , 79-4 , …da
4 5°;› QUL Esçm‘jmws ).ﬂSmtm' quì ſigniﬁca .la› com
poſìzxone del volto, che naſce ÎdalL’ aláíto‘,'o’dﬀpdſii-ioìî

"A4611" animo-w. Onde- dice -Donato , ñ STATU‘M corporiiﬂdó

ſﬄbnﬂr 7 ST-Amsñad habitum ”feſſura Ergo n'a-ru!dſl'
. *.:î'lì' In
&xi-11.4”: STATURA- longimdo ”rpm-is

‘ .12K H \

_

53. Eau mms smzc-ro ñ). Ví~s’-intende 0mm; guardo_
colla coda degli occhi , per traVer'fo-'=
ñ- -ÎÌ 7'335*

55- EA'EEOBÒJ CìQè_
ma eſſe farm-mr. `

ñ .ma-gzgﬂz-uzugatz ::,: x .7;.
-1

his;

u: îno‘nocío
a
I

ñzzy

:tàtrdomi ,i ſe 'mi Kc‘O‘maﬁd’aſſerO ; di far qualche
coſa. Venne una, 'ed-oià-;o Doro, mi diſſe,

Îprendi que” o 'ventaglio- , 've lég’giermente- 'fa
ventoîaíeoſteiñìin&head-tempo, che noi ce
{ne *ﬅaremo ?nel bagno . ,PE :quando *ci *ſaremo

lavate noi, ſetilpiac‘e, tiì-laveráifaneor tu. Mel
Aprendo ñeomeîdirnaia‘vóglia.
ñ .
ANTI. Allora sì, che avrei `vvoluto"vedere cote
llíaìvoﬅta Cfaccia Wii 'macigno, 'e quälſſ‘rfoſſe il
voﬅro
contegno:
un vil
pezzo
d’arcaﬁno,
come
voi_,îfenë1‘e
?in mano
ventaglio
.
Cin:. Non così- mi ebbeciò detto ;clfecorrono
îtutte-ñi-_nſieme fuori.: ~ſe>n`e vanno “nella ﬅáﬄza
del bagno: fanno grandiſſimo Îﬂr’e‘pìito e ro

-1more-,-corne²accade **quando li *padroni ſon
fuori. Intanto la giovane aﬀerrò “ſonno. Io

la guardo colla coda degli occhi, in queﬅa
guiſa naſcondendomi col ventaglio: do uno
Sguardo intorno per vedere,`s’ era ſicuro dl
ogni altra coſaxze veg‘go che s`1:mettola ﬅan
ghetta all’ uſeio.
ì
ANTI. E poi? i
`
_

cam.. É poi? che poi? ſcimunito, che ſei.
ANTI. E verozil confeſſo .

CHE. Vi' pare ehe aveſſi voluto _perdermi un’

occaſione Preſentatamiſi cotanto di lontano.,
.cotanto grande, cotanto nbrevez, cotanto-bra
mata, cotanto non-mai ſparata ? Allora ai,
che per Dio ſarei ﬅato da verb colui; -ì'eh‘e
mi era ﬁnto di eſſere. X
r
ANT!.
4.
.__.—. _.._…__
_——--—....*_
.____..
57. OSTENTATAM ). Da oﬂento. frequenrativo di aſim
do; quaſi diceſſe una occaſione non ſemplicemente ac

cennatami ; ma moﬅratemi , e rimoſhatami ; cioe con

tanta ſicurezza offertamiſi-

~
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AN. Sans, hercle, ut dici:. Sed interim da
i
ſymbolís quid aäum aſl?
,6c CH. Purutum q[Ì-‘.AN.Frugies:ubi?domin’?
CH. Imo apud libertum Diſhum.
AN. Pci-[auge eſt. CH. Sed tanto ocyus pra

i

peremu:. AN. Muta wﬂem.

v CH. Ubi mutem ?perii,-nam domo exulo mmc:

metuo ﬂatrem,
`
Ne int-us ſit: porro autem, parer ne ſure 1e
dìerit jam.
-

AN. Eamus ad me: ibi proximum eﬅ Ubi
,65

mutes. CH. Reﬂe dici::
Eamuy: EÌ’JÎB .if/Zan ſìmul , quo patio 130m

110M?”conﬁlium
. . volq capm una ”cum-AN*
Potz'ﬁri,
mt.

'
l

,

ACTUS
‘—-—~-——-——-—--.--——-——‘___—.-—'-

'

----—--—à—

60. PARATUM EST.) Vi ﬁ ſottintende Coywiviümdçﬂfﬁ
Polis; èioè la Cena fatta degli ſcottí, o ſia rate dim
ſcuno delli giovanettí , che l' aveano appuntata ,

64- EAMUS AD ME: ) Cíoè domum apud meu Cosìhell’

At. IV. Sc. Vl. v. 9. di. gueﬂa Comm.. Domi “PW m” ²
~cioè in caſa mia .

›

-

ó

L’. _E U N UC O.

- 32,9

ANT-r. Avete tutta la ragione, per Dio., Ma a
propoſito, che diſpoſizioni ſi .ſon da voi fatte
per la cena?
CHE. Ella è apparecchiata.

ANTI. Viva Cherea; ſiete un giovane digarbo:
ma dove? in caſa voﬅra forſe ?
CHE. No: ma in caſa il liberto Diſco. "
ANTI. E' troppo lontano*
.
L
CHE.
perciò tanto maggiormente_ aﬀrettiae
i mocrñ p
p

ANT. Cambiatevi la veſte.
CHE. E dove poſſo andarrnel’ a cambiare: Son
diſperato : poichè oramai ſono in bando di
caſa: temo che non ſia dentro mio fratel
lo: ed -in oltre che non ſi’ anche ritorna

j to dalla villa mio padre.

u

ANT:. Andiamo in caſa I'nia 2 ivi è il luogo P1u
vicino, dove poﬁìate mutarvela.
CHE. Non dite male5andiam0.Ed intornoaco
ſkeí,Voglio anche prender conſiglio da V01 ,
come poſſa ſeguitare a goderne in appreſſo
ANT. Va ~bene.

ATTO
——_.

IBI PROXIMUM EST, UBI Muri-:s . ) Tutte le-parti dell'

prazione, che ſono indeclinabili allorché ﬁ prendono
in vece di alcun nome,ſi uſano nel genere del neutro.

Cosi proxímum qui concorda con ibí preſo per domus mea.

Ubi ”mm poi, ſotsintendíví wﬂem.

2330

,LE U *ND E H UÎS

. I'M-M*ine*Hawaii-”mﬂsﬂsﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂç

;-

;AxC T lU S. :Q ;U AIR-2T :Ut-S

s c Rava-,A

;1.

`

ÎDsO IR Il M 27s.

Ta me dii bene ameetuzzqìammmnego üíummidi,
_ mmihilrtimeo

Miſera, ne quam ille hoa’ie ínﬁmu’ ñtutbam
ﬁzeiat, aut yim --ThaiilL
:Nam rpqllquam -iﬂe, adzvm’t -Ghzmee aileleſcem
.frator -zlirginis ,
Milite”: eegat, ñ’z'llam admieti -uejubeau ille
.

5

amtinuoﬀirqſei, neque

Negare audere; Thai: porro inﬅare, ut ho

`

,mizzem ;invite-t: -jd

Faeiebae zeetiuendi illim Muſei': quia illa, que
mpjehm

v

De forare ., lu: -Ìndieare, ad eam :rem zeempm
mirano:.

i _

Invitat eri/lie: manﬂt ibi `: illa Laum *illa fer
~< ì-

_ monem oe’eipit.

Miles 'Pero-ſibi Tputare addué‘lum ,ante …1261410F
,camulume r
« *
a, A `

, v

;_.-'—-.__-.‘-,____..

*71D

..

1- QUANTUM EGO ILLUM vmi

v

;

.Perl quanto ali lui mi

“"0 “550W - Biſogna in queﬅa ſcena avvertir bene che
pronome ille ripetuto tante volte a ﬁaniﬁcat vai-1c
perſone , potrebbe apportare non pícciola o Curità . Quin
dí íllum in queﬅo verſo, ed ille nel a. ſi riferiſcono al

**ñi1

Capitano: …um nel 4.. verſo a Cremetc, ed ille al Ca
pitano .

5. Homme” INVITET ). Cioè chremetemz‘

_

6- RETINENDI 11.1.1”: cAussA); Illius; éioe Chremm:.

…t L?
, ,ELF N,`U._C._O
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E li Dei tni ſien propizj, come io,per`quan—
t’ ho ,potuto ſcorg‘erè‘ vdal votre' *del capió_
tano; temo 'meſchiñà me jch"`eg'li {ion abbia
queﬅ' oggi a cagionar "qualche 'grave diﬅur
bo , o far qualche- Violenz’ a Taide . Im

perciocchè, come ſiamo in caſa di lui giun
-ti con coteﬅo .giovanetto Cremete fratel
lo della giovane 5 Taide lo ha pregato che

”voleſſe ammetterlo in caſa: ed egli è en
trato «ſubito -in ñﬁ-ſima , comechè non abbia
intanto avuto' il c’oiaggio 'di niegargliele .
-Indi Taide gli ha fatto premura "cl' `rnvitarlp

` ;a .tàvòla s* Le (ciò ,älﬁnè‘îdí 'fárlö :trattene
re , concioſiachè. non :foſſe allora .tempo
ìproprio'
di dirgli quel ,~ ch’ ella volea fax

”gli ſapere di ſua ſorella". II' capitano già ~l’
invita, quantunque di ſuo malgrado: e Cre

mete vi ſ1 è rimaﬅo. Taide attacca con eſ
ſolui un diſcorſo: ed il ſoldato è entrato nel
ſoſpetto ,V e ſi è creduto che in barba ſua

gli aveſſe fatto venire in propria caſa il ri
vale, per vederſelo co’proprj occhi .Ha Volu- i
Qnm ILLA ſi riferiſce alle coſe , che poi addita nell'
Atto IV. Sc.VI. v. 7.; e ſeguenti.

8. INvrTAT ) Thraſo: MANSIT Gimme: : ILLA Thai: : i
Cum ILLO cum Chremez:.

10. Facaua mona ). E' qui farle diſpetto,rendendo
lp il contracambio-`

3@
lo

ÉnNUchUs
Vﬂluit fam-e contra huz‘c wgrez'Hem* hm} ,
inquit, puer , Pamplzilam
Arceﬂè, ut deleóì‘et hîa no:: illa exclamat ,
Minime gentium:
Tzm’ in convivz’um illam? miles tendere: imio
ad jurgium.
Imma aurum ﬁbi alam mulz'er demi: , dat
_

mihi ur aufemm

H20 ef/Z ﬁgní , ubi primum poterít [cz/è Mim
ſubducet, ſcia;

7 ACTUS
n. ILLA ExcLAMAT? ) Cioè Tàífle.

`

x2. IN CONVIVIUM 1144M? ) C1oe Panﬁla . Ed s_qul
da notarﬁ che in Grecia le donzelle non companva
`no mai a tavola, quando vi eranò fóreﬅíeri, e quçlle,

-che intel-venivano a’conviti, erano rcputate infam1_
13- INTEREA AURÙM smr CLAM MULXER DEMIT ): Surf*
glie Taide gli ornamenti dl oro Prímxeramente per $1

L’EUNUCO
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torperciò renderle la pariglia, e farle anch’eó’
gli diſ etto: Ola, olà, ha detto, garﬂzone ,
va e a quì venir Panﬁla, aﬃnchè ci diver
tiſca un poco. Taide ſi è meſs’ a gridare ,

l

no, no , in neſi’un conto ciò voglio . Una

donzella volete Voi far venire al convito P
Il ſoldato ad incaponirſi per farla venire 5
e quindi ſi ſono'attaccati di parole.. Intanto

.la padrona , ſenza farne accorger perſona ,
ſi ha tolti tutti gli ornamenti di oro , e gli >

i ha dati a me per portarmeglí. Queﬅo èñſe
gno , che immediatamente , ove 'potrà , ſi
partirà indi per venirſene. Lo so di certo.

'

`

ATTO

--.ſi-—.--——~_~__~——L~.-—
,_——_.—

riore, che il Capitano-non glíel toglícſſe facelìdqle
violenza per la briga, in cui 'erano entrati ; ed "ì ſe'

condo luogo, perchè non er' alle donne publichﬂ Per'l
a meſi‘o dl portare oro,o pietre prezioſe ſopra _di ſe per

la ﬅrada: Ma quando voleano adornarſenede facean@
portare dov’ elleno volcano andare; ed ivi ſe le met*
;timo addoſſo, e poi ſe ne ſpogliavano,
‘

i."

r.
a ç 4
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*P Elli-"DR 1 a'.
DÙm-W* ;muy *egizi-net "mccain inter vifulí, ,
\ Itq ut ﬁt, ubi quid in anima eﬂ'molqſiíxz
Aliam rem exnalimcogilîurh-fé‘. ca omnia m

Pejorem parteni. ›
op‘u’ qſt verbi: 2 dum
.
.hzecputozl J i . . ., i.;
5 f Pirateria' imprudens villam: lang? jam ubierum.
Cum ﬁnſi: redeo ruzﬁzm , male vera me ha*
.bem.

l

5.'

;)_

`.

of:.

Ubi alzi ipſum _mi minimum; ;oa/2m
Occepi inencuinrco’gifurëfrſñäìff i‘b‘iìduum

è: ,

Manénilílin‘çﬂ 'ﬁli‘ſíné illa'?v qu’íJ‘ì‘um Pig/lau…
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1. INTER VIAS ). Inter via: ; Figura” , {5° nm , dica

Donato; 0nd' è , che poi comunemente dicono eſſer
lo ﬅeſſo,` che in via. Io credo che volendoſi daran

na ragione plauſibile e naturale, altro non poſſa dirſi
ſe non che in una lunga ﬅrada poſſono conſiderarſi
molte parti ſue coine molte diverſe ﬅrade . Così` , per
eſempimandandoſi da Napoli a Roma, poſſono conſiderar
ſi la ﬅrada di Averſa, come una; indi quella di_ CÉIPUa

come un' altra; poſcia quella di Gaeta , Portelllz Vel
]etri , öcc. ﬁno, che ſi giunga in Roma. Laonde nel
la Strada , che Fedria fece da Atene al ſuo podere ,
poſſono conſiderarſi le varie parti di eſſa ,come molte;
e ſieſi poi potuto giuﬅamente dire inter via:.
A

3- ALIAM REM EX ALl’A COGITARE ).Altro propriamen
te queﬅa eſpreſiìone non ſigniﬁca, che penſare a_ vane
coſe, le quali ﬁeno l’ una conſeguenza dell' altra,g1acche

la forza della prepoſizione E); ﬁ è appunto denotar
coſe come uſcenti da dentro 'di un’ altra , o ﬁa come.

x
\
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**ammira-*Wanna*Wﬂrmﬂniuwﬂinnl

*È* _

A T_ Tx. (4): QìUpALRHTÎﬂGíL

PNE 'D’RÌ‘I *Ar

ì'7

MEntre
me mecoﬅeﬁ'ſhcome
ne andava già in villa,
ho ſuo
co
minciato
accader
le quando ſi ha qualche amarezza di animo,
_a .format-.mille - penſieri l’ un dopo .ſalti-o; e ~
añdare *a-tuttië urine-attivo .aſ ‘ ttd i. In i ſom***

ma, mentreLiio-iíi‘queﬅiì’di Ì'atto‘, ho ²—tra-‘
paſſata la Villa-Iena' avvedertneue, equando
pQLmev-nez-ſono acconto.; mia-era già allonta-'e
nato--unvlungo-rratcor disi’ſirada :- Me‘înez ſono*:
ritornato in' dietro; rammaricandomene' gran-ì"
-diﬁirnamentez e come ſon giunto _al ſender-0,..
che a quella conduce,mi ſon fermato,ed ho `

cominciato meeo a riﬂetterer-edſhhi dico*:
debbo ſtarmi quì due giorni ſolo ,r ,Senza di

lei. Che perìqueﬅoì? Nuila'ì'impìortä. Come
nulla
---_.--`.——-~—-—-~

provenienti- da dentro* in fuoraſr

**ñ-*

4. ET omne .IN HEJOREM maura .-‘) Qui iti-ſottinten-`
{le Dpnato l’iﬅeſſo'cngimre dei' verſo 3. 'o 'pure íbaur,
la o vergelmnt ,~Má~`io non veggo, perchèìnoù píùÎ YORK?
lr Vi ii ſottintenda rapereuchlè la {raf-ev", dínbuid’ iﬅeſſo

la Terenzio ſi è ſervito nel 3. verſo del Prologo degli
Adelﬁ; che ſembra più propriament’ eſprimere l'azio
ne di Fedria di non approvarle , o` d’intenderle altra
menti da quel , che ſi d
ovea, a cagíone della
ſione .
~
' ſua_, Paſ

z

Puro). Veggaíì ciò,che di quéﬅo'verb‘o‘ﬂ é' dettóíf?
nell’Andriana‘. Art. 1. Sc.` r. W861
`

9- QUID‘TUM 'POSTE-'l 2') Vi ﬁ roctrntewerèﬂrrrdi'ì’ "

535
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EUNUCHUS
Nihil eſìPquid nihil ?ſi non tangendieopia cjl,
Eho,l ne videndi quidem eri!? ﬁ illud non lie
eet

-

`Saltem’ hoe lieebit: certe extremá lineá
Amare, haud nihil eſt: villampmtereoſeiem.
Sid qzzu'd h0c,qu_0d .timida ſubito egreditur Py

t ms'.

“

maniera, che ſigniﬁchi, che importa, eh’ io quà mi mm

tengo E59:. E nihil :ﬂ del verſo ſeguente, E' caſa da
niente.
.
1'2- EXTREMA UNEA AMARE)-AlCunÌ dicono che . queſta
fraſeﬁanara dalla corſa de' cavalli , in cui çhi corre

nella prx_ma linea è più vicino al termine,ove deegiu
gnerﬁ dl colui, che corre nella ſe‘condae così riſpet
*I’l‘l‘l‘lîì’ﬁﬁkiﬄ‘i‘kìäﬄìkü‘ii**ìäﬃìëkſhl‘i‘îﬄ‘i‘ììﬂ‘* ink*** 1F è

ACTUS QUARTUS,
ſiS‘C`E N A
IlI.
PYTHlAS . PHJEDRIA . DORIAS .
r

PY.

7

Bi illum ego ſeeleroſum mìjera,otqueima
pium inveniam ?aut ubi queeram? `

Hoeeine tam audax faeinus faeereeſſe auſum!
PH. …Periizlioe quid ﬁtzverearﬁ
PY
—_-,-*-—.---\_——.v—

1- SCELEROSUM) .NOtlſl che li no '
_
,
hanno forza ſempre di accreſcere ciò , che ſigniﬁcano

Così quì ſceleroſm ſigniﬁca più, che ſceleﬂma pQlChC ſi' '
gniﬁca uno_ colmo di olte ſcelexaggíni , ladd0Ve_ſ“-"…

L’

EUNUCÎOì
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.nulla importa ? ' Se noſſn averò la facoltà e

I' agio di eſſerle da preſſo, 5 di grazia
non l’ avrò nè anche di vederla"? Se
quello non mi ſarà permeſſo, almeno queﬅo

non mi potrà. eſſere impedito. Certamente l’
'ultima linea di amore non è una coſa di
niente. Laſcio dunque volontariamente di an
dare in villa. Ma che vuol dire , che Veg

go Pitia uſcir di caſa così sbigottitaz e pre
cipitoſa’?
—-—-—-—,_—.. -..ó-_ó ó-óó

…md-*

tivamente ſino all'ultimo, il quale n'è il più lontano,
è con tutto aiò ;non laſcia di correre. Altri,riſomiglian~
do l’ amore ad una ſcala , han detto che il primo gra

dino è il più picciolo piace-re, qual ſi è quello di pas
fcere gli occhi , e queﬅo primo gradino chíamaﬁ dl.
Terenaio `extreme linea, giacchè eﬅremi ſono tanto do

ve una coſa incomincia; quanto dov’ ella ﬁniſce .i
*HH-HH”*HHHHHHMHHMH***ara-**Howe

ATTO QUART o,
Is c E N A

In.

PITIA; FEDRIA . DORIA .

Pm '_ Ove, meſchìna me! potrei ritrovare
quello ſcellerato .9 quell’empio?o do- `
Ve potrei andarlo a cercare ‘? Come ? aver ` `

avuto l’ ardite di commettere una così au
dac’ed enorme ribalderia!
.
FED. 'Oimèl temo, che mai poſſa eſſere,
Tom].
Y ì’
PIT
ì

ſi

pﬂ_._-.-—-—-_~.-————--—-

-.--.~—-—›-_---._4-4

Ieﬂus può denotate chi non ne abbia commeſſa pir‘èdi una -

..
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PY.dzjìîſiatu’
Ouin inſuper
etiam , ſcelu’_, pqﬂquam
lu
qſt virginem
Vqﬂem omnem miſere diſcidit: tum'ipſam ca»

7
~

pillo canſciditz

5

‘

PH. Hem! PY. Qui mmc ﬁ’detur m’ihi,
Ut ego unguibu: facile iIli in oculos involem

veneﬁçol_
PH. Profeël‘o neſcio quid abſente nobis turba
,

tum eſì domi.

'

‘

Adibo: quid i/ìhuc? quid ﬁzﬂinas? aut quem
- qmerígPythias?
’
PY. HemzPhzedría, egvn’quem quannu? abí
` him: quo dignu’ e: cum dom': mi:
io Tam lepidis. PH. Quid i/Zhuc qſt rei?
PY. Rogax meî²eunuchum,quem dediﬂinobis,
quas turba.: dedit! ~
Virgiﬂem, quam hei-@e dedemt dom mile!, vi*
tiavit. PH. uid ais!
’ PY. Perii. PH. 'emulenta es?
`
ſic ﬁent, mihi qui male voſſlunt! i Utinam
` DO. Amaia/mp, mea Pythiqaguid iﬂucnam
\
~
mon
<-——~—L—-ſi

..—-——.——-—

7. PROFECTO NESCIO Qnm AnsnNTn Noms TURBATUM

EST DOMl .) Nonio nella parola abſeme aﬀerma che
gli Antichi vdìceano ”ſenti-,et preſente nobis, ed appor
ta in conferma Plauto lnell’ Anﬁrruonc At.
áSc- Il
v. Nzéìnoms
19 .
”mmm-xè", aliquiÎ-,mi/ì ſervo: Srﬃz , aﬀatt_
Donarz'o pol dice` 5‘ Aut ſolidi inguendum eﬅ , E?” .lubﬄ‘ì
diendum ME , aut oèpzxiauáç guru qll, AHsE’NTn Noms!
pro nobis ahfentibus; ed appòr‘ta due altrìluoghhuno dl

, Pomponimﬂè’ l'altro di Varrone . Feneﬅella .ancol'a ll
ﬂ preſente, EF abjèntumbìs; e Nonio pra-'ﬁnte omnibus z'

10- TAM LEPIms.) Lepidm* ﬁ dice non ſolamente de*
gli uomini, ma ancora‘delle coſe, come qnl, eden*
äzloníu -Quimli sﬂgniﬂcatainv queﬅo' aluogo- CQLll tum <16
ni cotanto belli c-pregevolk ed~²~e deçta vann iron-lau.,

.LF auguri-eo
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P11'. Che anzi lo ſóelleſ‘atö briccone 3 dopo a
'- -Vere/éosìper inſidie~ sforzata la povera don
zella, le ha_lacera tutt? la Yeﬁe, e' ſtrappa
ti ﬁno anche i capelli;
i
Fap. Poter del diavolo! _ _

.

PlT. Che ſe or‘a mi capitaſſe dinanzi, come
vorrei avventarmegli contro, e ﬅrappargli,
maliardo mal nato! gli 'occhi colle_ un ìhie!

Fan. Chi ſa che in noﬅr’ aſſenza non ſi acca

duto qualche grave diﬅurbo in queﬅa caſa?
Vo' farmi a domandárnela. Che coſa è mai?

perchè ſtai così agitata ? chi Val Cercando,
o Pitia?
‘

PIT. E be’, ‘o Fedria, chi'voglio andar cercan-`
do '.7 Andatevene in mal punto …colli -voſtrí
famoſlﬃmi regali.
i
F131). Ciò che ſigniﬁca?

n

.,

PIT. Mel domandare pure? L’ Eunucho, che
avete mandatoin dono,quali diﬅurbi non
ci ha recati? Ha già violata Ia giovane, che

il Capitano avea “regalat’ alla padrona.
FED. *Che mi di tu! ~
Prr. Mi Veg‘go perduta. _
FED. Av‘eﬁì forſe bevuto ſoverchio?

PH. Piac'eſſe a Dio ed aveſſero così bevuto
quegli, che mi voglion male! q
Dom. Poﬀar i1/ mondo-l Di grazia,cara mia Pi

“

A 'Y, 2

v

.

- tia

13. TmuLaHÎ-m Es? ) Tamazentus‘ ſigniﬁca ehi 'pel ..vi
3.10 è uſcito di mente- Naſce :la temètîm, $116 …ſigniﬁsc
il vino fort' e poderoſo, che perturba lamento.
UTÎNAM src srENT, MIHÎ Qui MALE VÒLUNT! ) Quaſi dir
voleſſe che non era uſcita di mente, perchè ubbriaca;
ma perchè diﬅurbata dall* agitazione grande ,in cui era

del male accaduto.

'

*

'ÉUNUCHUS
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monﬂri fuit?
PH. Inſnnir: qui iﬂuc fai-ere ëunuehus potuix?
PY. Ego illum neſcio
'
Qui fuerit: hoc, quod feci” i‘es ípſnindic‘aí.
Virgo ipſu lucrumut, neque, eum rogue; quid

15
l

ﬁt, nudet dicere.

«

-

Ille autem bonus' vir nujqunm upparet : etiam
- hoc miſera ſujjn’eor,

Aliquid domo abeunt‘em alzſiuliſſe . PH. Ne
i queo mirare' ﬁtti-s,
_
q
Quo ahir‘e ignavus ille pqﬄit longiur,niﬁ do

20

mum
Forte ad nor rediit. PY. Viſa, amano, numﬁl.
PH. ?auf-1x0 ſcie; .
"
DO. Perii!’ abſeero: tum infnndum faeinus ,
mea tu, ne audivi quidem;

PY. At pol' ego amatore: mulierum çﬄèaudiv*
mm eos mnxumos,

,

-

‘

Sed nihil pote-Uè: veri-'im miſera} non in men
tem Veneri”;

25

—

Num illum aliquo c0neluﬁﬂèm,neque illi cun
miﬁﬂëm virginem.
-— -

AcTns
\
Lè—-—__`——-—-—-—-—

-18- BoND‘s vm ). E' ldét’to ironicamente per dire quel
l’
ſcellerato
- nota ſul ver. 42- deu , AW,
’ ampio
20. lGNAvus
) . Veggaſi
la
q I. Sc. V. dell’Andr.
24- Seo NIHIL POTESSE ). Eraví il` verbo poteſſimo!!

de trovanſi preſſo Lucilio, epreﬂ‘o Plauto ſovvente le
~

-

a…

…

_
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tia, che moﬅruoſità ha dovuto eſſer mai que~

ſta?

-

FED. Tu frenetichi . Come ? un’ Eunucho po
tea fare una coſa di queﬅe?
PIT. Chi egli ſia ſtato, i0 nol ſozQuel, ch’ e

gli ha fatto, il fatto ﬅeſſo lo moﬅra.La gio
vane non fa altro che piangere; nè quando
ſe le domanda, che le ſ1' accaduto , ardiſce
V di dirlo, Que] galantuomo dall’ altra banda

non ſ1 vede in alcuna parte . Ed i0 meſchi
na ſospetto anche che fuggendo di caſa ,
non ſe ne abbia rubata e portata' via qual
che coſa,
Fan. Sarebbe coſa da farmi ﬂraſecolare, s’ e
gli, ch’ è un babbuino, una mummia çolﬁa~

to, abbia potuto troppo allontanarſi ; e ſe
per avventura non ſiaſene ritornato in caſa

da noi.

PIT. Di grazia , vi ſcongiuro andate a Vede
re ſe vi è.

~

FED. Adeſſo te lo farò ſapere .
Doni; Mi ſento morire! Come va di grazia ‘.²
Un’ azione così orroroſa io non l’ avea mai
pur ſentita dire, cata una.
PIT. Ma ~ió avea si bene udito che coteﬅi e-`
rano amantiﬃmi delle donne; ma che non
poteanonon
far viniente
. Nulladimeno
me
i, ſchina
ho aﬀatto
penſato , ioch’la altri

~ mente lo averci rinchiuſo in una qualche par
te,nè gli averei conﬁdata la donzella.

Y 3

ATTo

_ñ
-————~_`_—_`__

ñ*

voci poteſſero, poreﬂèr, poteſſe @e: E ſignifica lo ﬅeſſo ,
che poſſum, che n’è derivato, ed il quale èperciò c0m~

poﬅo da Pam, e ſum.

M2

annneans

. …me-**HMwwaaﬂkﬄﬃwﬄuﬂhm

ATTUsQUARTUa
SCENAIV,
PHZEDRIA- Doxws. PY'THIAs . DORXAS.

'PHe EXi forqnſeeleﬅe: at etiam Te ita:

5

Fuga-we? prodi , male conciliare , DO.
Obﬂ’em . PH. Oh!
Illud vide, os ut ﬁbi diﬂoijit earnuﬁeﬂe.
Quid hue reditio di? quid vez/lis murarie e 'i
.Quid- narras? Paul/um
eeﬄígſſem , Pythias,
?$11 qîqnboſſendáﬂem ; ita jam adomabatfugdm.
. ’a ene omía’em vamabo'? PH. uidni
habeum? PY. O fdäîum bene!
L
DOR. Ijluc pol vero bene . PY. Ubi eli?
PH. Regime? non vide-r?

BY!
w.—-———_..—.ñ.-a——————~u
_ .__——-__,_——__—`____._ñ...

2. MALE CONçÎLnKTE . ) Donato lo ſpiega magno emple';
.
hc MALE magno ﬁgniﬁeat , e adducendo perciò
un paſſaggio di Plauto nell' Amﬁçruone . Hcee ”ox _ſeita
ſemo eonaluüo male. A me ſembra non çon
venirſi una tal' eſpreſſione in bocca del padrone , il

'qual'è ſommamente adiratomm che male debba ſpiegar
ﬁ nella ſua naturale ﬁgniﬁcazione , cioè in mal puma da;
me comprato .

ì

'

2. OH_!_ ILLUD VYDE; os m' SIBI DI'sToRstT Ò‘AR‘NUP‘EX ñ )
Riﬁetqte qnì Donato che Fedria anche quì pens’ ad in'

e far `comparire pregevole il dono mandato di
-ìzocelìço Eunuco , alla qua‘l coſa avea penſato ﬁn da prin
çipío con aver detto a Parmenone mmzus aojlrum ornato
*'Wl‘l’lá‘- Ma i0 credo che Fedria diçacos utﬁbi til/Zaﬃ!!
unicamente-per additare la furberia dell’Eunuco , ilvqua
dopo aver commeſſoil _delitto di eſſer fuggito dalla caſa,
pvc; l'avea mandato, e di ave; in quella commeſſa la_

L' EUNUCO
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ñ_ _ATTO QUARTO.
SCENA 1V,
x

\

TEORIA y DDRO - HTlA - DORIA -

FED. ESci fuori ſcellerato: ed ancora "ſei co

ﬅi? ancor ti moſtri reﬅio,ſervo fug
giticcio? ìV-ien quà malbigatto _in mal punto
da me comprato`°
M.,
Don. Vi ſcongiuro.
i >
't x
FED. Ohlvedete,,come ſi ha ſcontorta la boc.

h
i

r .ca il ceﬀo d’impiccato.Perchè te ne ſei quì
ritornato ? Che vuol .dire coteﬅa inutazion
çl’ abiti? Che mi riſpondi? Se aveﬅi , o Pi-`
tia , indugiato un’ altro ſolo momento , già

non lo averei ritrovato in caſa ; già ſi era
diſpoﬅo per raccomandarﬁ alle gambe.
PrT. L’ avete trovato eh?

`

FED. Come non Vo’ averlo trovato?
PIT. Benedetto D10.
Dom. Da vero lodato ſia Iddio.

PIT. Ov’ egli è? f***
FED. Ov’ egli è? Eccolo, n01 vedi?
Y 4

PIT.

ñ….
-__-___-_-`——-—.__-—..-~_

ſuppoﬅa ſceleraggine , facea un _volto _tri-ﬅo e malinco
nico , per muove-rlo a compaiîìone.
4. QUID Hoc REDITIO EST? ) _Notiſì il' eſireſlione rn
vece di dire, quid huc apud me domum redíſiz’?
7. HABESNE HoMlNaM,AMABo)? Pitia lo vede, e do

manda, l’avete ritrovato di grazia? Appunto, perchè non
era egli colui, ch'era ﬅato condotto in dono alla pa~
drona .
-n
.
. ;e

K
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‘ ‘EUNU\.:C'HUS^
PY. hideamî²obſecr0 quem ?ì PH. Hunc fciti*
cet… PY. ,,Q‘uis hic' eſt homo?
PH. Qui ad vos deduftu: hodieq/LPY. Hana

LQ

oculis uz':

~

-

l

Noﬂrarum nunquam quiſquam vidit,Phzedria ."
PH. Non vidit? PY. 'Alu tu hunc credidí i
~

çﬂè, ohſecro,

;ad na: deduélum? PH. Nam quemPalíùm ha.
bui neminem. PY.` Au! ~

7

q

Nec compamudus hic quidem ad .ilium 4/2371
le erat
' '
~ ’
x5 i Honeﬂu facie, E?, liberali. PH. Im viſa: eﬂ
' Dudum , quia' varia veﬅe exornat’us fuit: "
Nunc tibi videtur ﬁzdus, quia illam non has
.-’

›
'
l PY.bet.
Tuca ohfecrorquaſi
vero ²paulluminteáîet,

1"
ne

Ad 1203` deduäus hodz’e q/Z -adolqſcmtulm, '
Quem tu vero ridere vello.” Piz-adria.
._..——.u.-—v-_--———-

?...ñ-ó
j Bnl il- Nam o ha_ forza dl dimo
,ſh‘are l’ animo commo o dî Fedria ,- quaſi -dîceſſe che
mi ﬅai a domandare chi altro abbia io crcdu_to Blaſi]]
...-"._0.__
13. NAM oUEM

potuto eſſere, quando io non nc ho avuti altn?

dce dire che` Nam quem ﬅa in luogo di quemnam : ſic*
çoçne 1' iﬅeſib Terenzio ha detto nell’Att. V. Scil- v
3} del Form. Num quae eﬂ un… e fratre egreſſa meo? 0.1i
dee'leggerc con Donato Namque alium E590. E . tant‘O 1.11

queﬅo, quánto nel primo caſo ſi conferma cxò , C119
intorno a queﬅa particella ſi è da me notato nell” At
to I. Sc. I; v. 24.: del-l’Andriana..

14. Nec COMPARANDUS mc QUIDEM AD ILLUM EST ) e

Biſogna in queﬅo luogo notarſi .la delicatezza e ſcelta
de’tcx'mini, che ſi fa dal noﬅro AutmeVí …è grandl '
ma diﬀerenza tra Nec muparandus ad illum, che dcnOFﬂ
una diﬀerenza in tutto,e ”et comparandus illi,
'19,
del che
tuttoﬁgniﬁcamon
difference. è da‘ pamgonarſi,
ñ
ſehben

L', E‘U N4 U-C di

,
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“Pu. N01 vegg‘o? e chi di grazia‘è’iſſſièz 21g;
FED. Eccolo: coﬅui,
- i
PlT. Efcoﬅui, chi mai egli è?

-‘

FED. Colui, che è ﬅato menato in caſa Voﬅra.
PIT. E coﬅui, i0 vi ſ0 a dire, 0 Fedria , che

neſſun’aﬂ’atto di 'noi l’ ha mai veduto
ſa noﬅra.
v -

.

eau'

/

FED. Come nonol’ have-duro neſſuna?
;Pm Di grazia, credevate voi dunque che con

ﬅuj foíſeﬂato condotto in noﬅra caſa?
FED. Che chi altro ho da creder’ i0 , ſè‘ non
~ avev’ altri, che lui?
` `
' *i
PIT. Volete burlare: Coſtui non ha che** farér

aﬀatto con colui, che ﬁ è condotto da noi.
'- Quegli aveva una faccia d’ un galantuom0._
FED. Tale 'ci-è ſembrato allora , perchè porca
Va un~veﬅiñtóîg.ajo, e di varj colori. Ora ti
ſembra brutto e deforme; perchè non ha
quell’ abito;
" .
‘
PIT. Tacetevi di grazia: come , ſe Vi paſſaſſe
una picciola diﬀerenza. In caſa noﬅra ſ1 è
condotto queít’ oggi un giovanotto ,che voi,
.
u _i U
*ag:

16. QUIA VARLA VESTE EXORNATUSJUITJ- Eugraﬁo coiiiì

montando il luogo di Cicerone nel’l’ Òratqç‘e PT _capo
70. Neque veﬅis; alut telatmh {mmm , ö‘ìﬂìgzíntum , q‘uo
mﬂros vez-:res Marcellox "Maximoſqua multi Emmoh'z' e Syria
Aegyptoque vicerunt; dice Elmar/zi wﬂe utebantur verſícqlo}`
re, ut mum‘x colnribm texta fulge-rent: Di maniera, chg

in queﬅo luogo di Terenzio non ſigniﬁç’hlî-già’ un'altra}
vçſ’çe ſemplicemençe: ma una veﬅa di varjççololfi , qual

le ſo'leanla vportare gliſiEunuchfÌ

‘;`

' i

20. QUEM TU VERO vmERE vELL'Es, PHLDMA. ) Vella::
in queﬅo luogo, a pa’rer mio , è lo ﬅeſſo, che optaresa
ed

ha forza d’íngrandíre ed eſagerare la bellezza

di CheTe‘a; quaſi dic'eſſe,non 0ﬅañte,che'voí ſiate mol~

.to dèlitato in ſape; fate ſcelta della bellezza_ , e çh‘g ~

.3-46

W

annue-"H05

`Hie e/Z WWQ‘VÌHUS, veternqſus', ſem”, - Calore muſlellino. PH,.Hem, quxe‘hee fl*
buia'? _

` '

'

E0 redigis meyut quid egerim , egomet ne-ì
ſeium .
’
’
i
Eho tu! ein-in', ego te? DO.
PY.?u
be mihi denuo

25

, "

'

Reſpondeat. PH. Rega . _PY. Veniﬂin’ Jodie
ad nos? nega!.

At ille alter venir, :anno: ”atm jèdeeim:
,Quem _ſl-cum adduxit Parmeno. PH. Agedum,

hoc" mihi expedi
'
Primum; unde hnbes iſlam, quam habe-r, ve
. ﬂem? taees?
’
` '
Mon/2mm heminis! ;non diólurus‘? DO, ?Enit
Chzereu.

30

.

.

PH. Fralerne? DO. Le, PH. Quando? DO,
Hodie.

ì

~

` ’

PH.

.ﬂiate controilui ſdegnato’per la violenza uſat'aPanﬁla,
pure ſareﬅe deſideroſo, , e ſpike-reﬅo incantato (li-Ve
derlo .
2x. VETUB, vIÉ-rus, VETERNOSUS , SENEX ) ~ñ Veni: .quì
ſigniﬁca propriamente di età avanzata; di 1naniera,chc_

poi jenex accreſca il diſprezzo . View: ſigniﬁca (poſſa'
to ,rílaſciato’. E vetemoJus ſigniﬁca uno , che .per la xi~
laſcíatezza doſi corpo _non _fa altro , .çhc dormire ; ﬁ
gniﬁca parimente idropico. ’
`
22- CoLoRe nusuumſh) :Quì Donato aﬀerma avel

Terenzío errato z 'per non aver bene inçeſo il ,M01
go di Menandro à-ro'; ;mia yum/.Jim yen; e che avea
rebbe dovuto dito colore ſlellionino Ma difendono Ter
Ienzio Bíſeto ſu ;1' autorità di Sul ,il quale ci deſen
Ve che coſa ﬁa ”medi rm': e' Turnebo , e Salmaﬁo , e
Gujeto
.
ſi 24- JUBE

.
' . ) Nota Mad. Da
una!
DEMO nizza-mon”

cíer chet non era permea-I0 ,interrogare ;uno 'ſchiavo .ill

L'. ÉUNUcÒ',
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.

o Fed-ria, avreﬅe voluto vederlo V01- Coﬅui
è un vecchio, cadente , ſpoſſato, letargjco,
decrepito, con un colore di verde giallo.
FED. Poﬀar i] diavolo! Che coſa è queﬅa? Tu
mi riduci a tale , _che non ſappia io ﬅeſſo
che mi abbia fatto. Ola tu, Vammi dicendo;
ti ho io comprato?
DDR. Signor s~`1.
PlT. Ditegli ora che riſpond’ a me.
Fab. A‘ddimandalo.
PIT. Sei venut’ oggi in caſa noﬅra ì? Vedete,
che dice di no? Ma s`1 è venuto quell'altro.
dell' età di un ſedici anni, e ce lo ha con

dotto Parmenone,
FED. Orsù adeſſo va ſpiegando un poco a me;
queﬅa veñſî’ta , che hai addoſſo, donde l’ hai avu
ta? Non riſpondi eh? Ve , che moſtruoſa
creatura! Non vuoi parlare?
DOR. E' venuto Cherea’,
Fan. Chi‘P‘mío fratello??

Don. Signor sì.
F-ED. Quando?
Don. Queﬅ’ oggi.

FED,

preſenza del padrone, ſe non dopo averne acoíluido
mandata la licenza . Deruta poi ſi rapporta ſoltanto al
riſpondere in generale , e non già a chi ſi riſponde ,

26.ANNos NATUS sEoEcIM). Mad. Dacíer dice che Cheiea

doveſſe avere almeno diciannove anni , perchè era di
- guardia nel Pireſhma che con tutto ciò non può eſſer
Terenzio notato di eſſerſi dimentico di ciò, che avea detto
altrove , poichè Che-rea era di tale fattezze,che potea
beniſſimo Pitía ingannarſi in farlo più giovine di quel
lo, ch'era. Per contrario il Commentario dice che bi

ſognava che foſſe molto più giovinetto , concioſiachè
il padre nell' Att. V. Sc- VI- v. I6- ſi maraviglia :he

foſſe già venuto in cognizione delle -meretrici: An J’cirñ
jam ille, quid mcretrix ﬁat?
‘ '

3+8

,ELLNUCHUS
PH. Quamdudum? DO. _ModdPHQgliatmP
DO. Cum Forme-'none . PH. Noraſne eum
prius?
,
~

DO. Non: nee, qui eﬂezî , unquam audieram
dieier.

"

"

PH. Una’e igitur meum fratrem eﬂäſeiebas?
i DO. Parmeno_
"
Dieebaneum eſſe: is dedie mihi hane veﬂem.
-

PH. Oeeídi .

*

"

35 DO. Meam ipſh iaduit: pq/Z una ambo abieñ.
rum 'foras .
PY- `?Pam ſati’ eredisﬁzbriam eﬂè meaﬄ "ll
mentitam tibi?

`

‘

_Tam ſari' eertum eſl virginem vitiatam eſſe?

.

Credi.: huie quod dieit‘? PY. .Quid iﬂieiedam?

‘
.

PPL-Age 'nunc ,bellua,
m' ipſa indieat.

'i

'

,

PH, Coneede z’ſlue paullulum; audin’ ? etiam

4°

nunc paullulum: ſu; eﬁ.
o
Die dum hoc rurſum, Chzerean’ tuam veﬂeqz
detraxit tibi?
_
, `
'ì
DO. Faól‘uſim. PH. Et ed e/Z indutus? DOA
Faólum . PH. Et pro te~ hue deduóiu’ e/l 1
DO, Ita.

,

_ `

_,

PH." Fuppiter magne,o [bela/Zum, atque auda
eem homineml PY. [ſe mihi! ‘

”Eh

-.só-ñ'_———‘
_
.—---——-—
_...._...._
,____..
4’2- -O sczLÉs-rma, A'PQUE AUDACEM noi/imam!) Dona

co dice che quì Fedriajntenda Cherea, oP-armenone;

ma vuole che da Pitia s’intenda dell' Eunnco. Mad.Da
cíer per contrario vuole' che s' intenda dell’EunuçO ap

punto, perchè era ivi preſence. A me ſembra nacurahﬃmq
che vs' intcnda-.di'chereaz 0 di Parmenon’e ; nè poſſa, ſen*
zauna in‘coerenza dell* eſclamazionç , ch’ei fa, intenderſi_
'dell’Eun’ucoJl quale non fa alfro,che riſpondere ſempllv
aemence -all-e domande ,le-quali gli-fa il padrone 7 l'aſſe";

mazioni delle quali-naturalmente richiedevano una ta:
Y

I

1P.

L'
v

É U N U C O

v

FED. E da quanto tempo.

349

`

Don. Poco fa?

FED. Con chi?

.,

.,

Don. Con Parmenone.

FED. E tu lo conoſcevi prima?
DoR.ñNo;nè avea mai inteſo dire chi egli foſse.
FED. Come ſai dunque che mi è fratello?
Don. Parmenone ha detto che lo era; ed egli

mi ha data queﬅa veﬅe.
FED. Son morto.
Don. E si è meſſa indoſſo la mia; indi ſe ne

ſono uſcit’ inſieme amendue.
Prr. Credete ora ch’ io non ho -bevuto nè
poco, _nè troppo; e che quel, che vi ho
detto è tutto vero? Adeſſo non può recarſi
in dubbio che la giovane ſia ﬅata violata.
FED. Via beﬅia, che ſei; credi tu aquel, che

dice queﬅo babbione?
PLT. Che ho da c‘rederealuiPil fatto parla da ſe.
FED. Fatti un poco da queﬅa parte; ci ſenti ,

o no? Un altro tantino: baﬅa così. Vammi

dicendo un’ altra volta. Dunque Cherea ti
ha tolto ll tuo abito?
Don. Signor sì.

à
`

FED. E di eſſo ſi è veﬅito?
DoR. Signor sì.

vga-gg

,ſm

z ~ z-.è.
'

FED. Ed è ﬅato colà condotto in vece tua?

Don. Signor s`1.
FED. O grande Iddio! Ve, che audac’eſcelle
rato uomo!
Par. Ahi di me miſera ! Nè pur credete adeſſo di
eſſer
l' eſclamazione contro Cherea , che avea commeſſe
quelle ſceleraggini , o almeno contro Parmenonc,che

gliele aveſſe conſigliate.

350,.

EUNUCHÎUS‘
Etiam
”ſasnunc
modís?
non? oradis‘,'índignás ne!!
PH. Mirum m' tu trediszquod Iſle dioitzquid
again, uqſcio.

45

_

ai!

( Hem' tu negato rmſum‘ . ) pqﬂum nc vlego
hodie ex te exculpere -

“T

Vai-um? vidi in‘ framm Chreream‘PDQNﬂh
PH. Non pateſl ﬁne
.
'13:1
Malo futeri, video-.Square me hactmodoalî,
modo negut.
,
_
( Om me. ) DO. Ohſecro‘ te vero, Phzedful.
PH. I intro nunc jam? DO. Hoi, het.

PH. Alìo paolo honeﬂe quo modo hiuc num:
ubeam nei/cio.

50

7_

v

ì

Aﬂuxu eſt ﬁ quidem ﬂ Tu me hic etiam, “i”
hulo, ludiﬁcahere?
-

ACTUS
-~ñ~ñ

..ó

*
, _,—-._—.—— —-~

44- MIRUM NI TU cREDTs, QUOD ISTE DIGIT) . Con C19
vuol dírc ch" eſſendo ella una ſem-,Hera inclinat'acl’e‘,
dere ciò, che dícea un'altro ſervo; o ch’eſſendo ~

la una ſciocca. inclinav’ a credere quel, che aﬀerma:
va uno ſciocco; il che ſi nota da Donat-o\

b ſ

45- HEUS TU NEGATO RuRsuM.)Cíò lo dlce avocc…²

/Î/ÎÎFÎX . ﬂ A

-…._____——
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eſſer noi ﬅate traſittate della maniera la più
briccona ed indegna di queﬅo mondo?
FED. Sarebbe un miracolo , ſe tu non credeﬁì
ciò, che dice coteﬅo ſcímunito . I0 non so
che farmi.(0l`a di ora tutto il contrario di
quanto hai detto). Mi ſarà poﬁìbile di cavarti
oggi di bocca la verità? hai tu veduto il mio
fratello Cherea’.
Don. N0.
FED. Già veggo bene, che ſe oggi non gli do
la tortura, non confeſſerà mai il ribaldo.Vien

meco, malnato, che ſei. Or dice di s`1 , ed
ora di no. Fa ſembiante di pregarmi. `
DCR. Sì vi prego, o Fedria.
FED. Entra oramai in caſa.
DOR. Ahi! Ahi!

FED. Io non so come in altra guiſa poſſa one}
ﬁamente cavarmi da queﬅo intngo . Seu]
fatto va Così è ﬁnita per me. Ceﬁo dlbrlc

CODE; _anche in queſto ho da eſſere in ſimil
guiſa da te burlato?

ATTO
*____—.._-—~.~…-—~.——.-——

ſa; e qui ſi noti di mrſum quel i che nel voi-ſo 24. ﬁ
è notato di denuo.
‘
47- Mono MT , MODO NEGA’Ì‘ . ) Da qucﬁo verſo ﬁ
conoſce chiaro la ﬁgníﬁcazione di ajo , ch’ è propria
mente aﬀermare, dir di sì, dir di certo .

48- ORA m. ) Fedría dice ciò a voce ſcammeſſal7

152

"
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ACTUS QUARTUS.
s c Er N A V.
PYTHIAS . DORIAS h

PY.

Armenonis tam ſeio qﬂè huneteelmnmzqunm
me vivere .

`DGR. Sie eſl. PY. Inveniam pol hodie, pa
rem ubi refemm grutiame

Sed nunc ,quid faeiendum een/eg', Darius?
DOR. De i/Ìue me rogus

_

Vil-gine? PY. [tu: utrum meeamne, an ,pm
dieem? DOR. Tu pal, ﬁ ſapis,
5

,Quad ſcie, neſeir, neque de Eunueho , ”911W
vizio .virgim's.
Hasderei?
te omni turba eval»er,äza illiqgrd
tum feeeris.

, 7

q

,

, i

Id modo die, abije Dorum. PY. Ita famm
DQR.
~
~.) Donato dice c he ”un
6. ET ILLI GRATUM Fecems
riferiſce a Pani-ila; 11.1.1 GRATUM FECERIS: Cm',dic’egl1a
mﬁ Vi‘rgini, cioè Pump/lille? Per contrario Mad. Dacíer 10
riferiſce a Taide ,poichèJ ragiona ella, Panﬁla era troppa
ben nata per ~non tacere ciò ,-che l'era accaduto, rlche
ſarebbe ﬅato lo ﬅeſſo, che far ſoſpettare di eſſerle_ 3C
caduto di ſuo con-ſentimento; la virtù ſeguita ,ella.'..n0n

ſu maſcherarſi; e può`eſî`ere cliſgraziata, ma non gl? COÌ'
pevole. lo, comechè ſia dell' Ìﬅcſi‘o ſentimento _ dr le”.

e contrario a quello di Donato ſeguito da èmolti
al… >
iHlſi debbﬂ
- pure dico eſſer tutt'altra la ragione, perc

riferirſi a Taide. Primieramcnte Panﬁla era
del bambina dai predoní in Sunio, e data in dono alla
mcretrice madre di Tarde da un mercatante Rodxottm

il quale l’avea comprata: di maniera, che non ſaPea
quali li ſuoi'gcnitori , e quali i parenti ſuor ſi foſſero a
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ATTO QUARTO
i-

'Soana

v.
1

PrrrA.

DORIA'.

PIT. IO ſon tanto certa di eſſer queﬅa una
trama di Parmenone , quanto è certo
ch’ io ſon viva e ſana.

DORI. Non v’ è dubbio: così è.
PIT. Per Dio, che ho da trovar queﬁ’ oggi oo- ,
me rendergli la pariglia . Ma per ora , che
mi conſigliate a fare, o Doria?
Dom. Volete voi dire intorno a queſta giovane,`
Prr. Appunto. Dovrò io tacermi, o propalare
il fatto?
’
DOKI. Voi, ſenz' eſitazione, ſe avete ſenno ,

quanto ſapete così intorno, all' Eunuco , con
'me intorno al violamento della giovane ,- fa.

te come ſe no’l ſapeſſe aﬀatto. ln queﬅa gui
ſa voi vi liberarete da ogn’ imbarazzo, eſa

rete a lei una coſa grata. Dite ſoltanto che
l’ Eunuco ſe n' è andato via, -

Prr. Così vo’fare.
T0112.1.

~
Z .

a

‘"
g ”a e "
"",Î…-~.,z,~ñ,
.- Don; -

-——q

nè com’ella foſſe nata; Ed in ſecondo ,luogo quale vit
tù, o quali buoni eſçmpj, e qual’educazione po‘tca aver
ricevuta in una Caſa merctricía‘? La ragione adunque , -

perchè ſi debba riferire a Taide ſi è, .pei-.chè tutta 1a parlata di Doria porta che debba riferirſi a lei: Tu
pol; dic’ _ella aPitia , ſiſupz‘s , *quod ſçz’r , ncſczſij ,. neque 2 7
de E-umwſza ,neque de vitio vz‘rginir-Hnc re E9” Le 0mm' turbo ~ ›
_ evolues, è? ILLI gratta-m fecerís. la' mac-"o dic, [z ‘
`
bit/ſc
Dammi
A chi altrg dovça ,ella ﬁngere dinon ſapere
llacoaduarì
to .alla giovane , e _a qhi dovea ſoltanto dire che Do.

”

”i

EUNUCHUS
DOR.
videon’
Chremem?
Thais
jam Sed
aderit
. PY,
Quid imſi? DOR.
Quialeum inde abeo, jam tune ceperat
Turbo inter eos. PY. Tu aufer aurum boe;
ego ſeibo ex hoc quid ﬂet.
z
›
..—.--—v--\————.-—…_—_——-—*ñ

to era fuggito, ſe non alla padrona? Ed a chi altro
con ciò poteva ella far coſa grata , ſe non all'iﬅclîa
padrona, che deſiderava reﬅituirela giovane al ſuo fra

Mean-enna*****annua-"Hawaiian"**M-ven”

AóTVsQUARTUs
SCENA w
cannes .` PYTHIÀS ,
CH-AT at, data herele verba mihi ſunt: *vi-:it
vinum quod bibi.

_

1 At dum aeeubabam , quam videba’r mihi eﬂè
pulelu'e ﬂzbrius‘.
j
_Poﬂquam ſurrexi, neque pex,neque ment ſam
ſuum oﬁiçium fam .

PY’
..._,—-—-—…-——--p-~—‘

- 1. A1*- AT ) . E’ una ínterìezione, che denota, co

/——*'—*—

.

,

me in queﬅoluogod’accorgimento di alcun male,’che
ﬁ va a poco a poc‘o conoſcendo.Signiﬁc’ancoral ac

corgimen’to, improvviſo, e ſubìtaneo di qualche coſa; e
talvolta, ﬁnalmente denota timore. i '
, _
DATA HERCLE VERBA mm; SUNT_ ). Donato dublta, ſe
foſſe ﬅato ingannare da_ Tai'de,o d l capltaîzoa 9 P1"e
dal vino. Io non ho la minima_ diﬃcoltà dl aﬀermare
che s’ intenda del víno;ſoggíugnendo lo l’iﬅcſſocremete

i i CW dine 'immediatamente, Vie-'e ſnom quod bibi.

n.4,, _....` 7.:. (Mraz-tia...
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DORI. Ma è Cremete coﬅui,che veggoi’Adeſ

ſo adeſſo ſarà qui Taide,
PrT. E come?
-.,
Dom. Perchè quando mi ſono indi partíta,eran

di già ~cominciat”i diﬅurbi tra di loro.
PlT. Or bene: levate voi di qui e portate in
caſa coteﬅí ornamenti; che io m’ informerò
da lui, che mai vi ſia,
-óñ

.-~,-.—._

…

_—_;_-ﬂ

' telloè il quale , ſe veniv’ a ſaperſi un tal fatto , non
riconoſciuta per ſua ſorella?"
ì l'avenebbe
8- QUIA con;
INDE ABEO ). ,Abea in luogo di Abit'.
KÌ*KÌKIK***K*************%******************Kﬁ

ATToQUARTo.
sv c E N A vr.
CnEMa-rLrrrIA,
CREM.

,H ah, per Dio,che me l’ han ſona
ta: il vino, che ho bevuto , già.
me l’ ha fatta, E pure mentre ſedev’ a 'ta
,vola, quanto mi ſembrava chiaro di ﬅare in

retti ſenſi? Ma dopo, che mi ſono alzato
nè li piedi, nè la mente Poiſon far bene 1'

uﬃcio .loro..Z
_._.-_—`

`z

i

PIT,

,___…____-_a__-._____-n_—

2. AT DUM Accorcia-3M E-rc.) Da queﬅo verſo, e dal

verſo _ſeguente ſi ricava che coloro , i quali abbiano
molto bevuto, vſe non ſi alzano ſubito da tavola, maﬁ
”attengono per qualche *tempo,›non ſentiranno la loro
ubriachezzai ma ſe ſi ,alzano preﬅo ,ſi vedranno ubrja
chi. Ho veduto io in Pozzuoli tenerſi queﬅa regola da
alcuni, i quali a tavola aveano oltrepaſſat’i limiti del

bere, edlcſſer loro riuſcita aſſai bene .

55'6›
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" PY. Chrome.. CH. uis aſl? ehem Pythias;
vah, quanto mmc ormoﬁor
Iſidoro mihi, quam dudumIPYCerte quidem tu
pol multa hilarior. -

5

CH. Verbum hercle verum hoc eﬂ, SINE CE
\ RERE ET LIBERO FRÌCET VENUS.
.Sed Thais multa ante venir .P PY. An abiit

jam a milita?
CH. jam dudum, atatemz lite: fame ſunt
inter eos muxumçe.

PY. Nil _dixit tum, ut equerere ſeſe I? CH.
Nihil: _m'ﬁ ahiem* mi iiunuitſi
;o PY.Eh0, nonne id ſat erat? CH. At uqſoivs
ham id diam illam, Hiﬁ* quia
Corraxit miles , quod intellexi minus: nam me

` exwuﬁt fora:.
- ,
.Sed eccam ipſum video: miror , ahi _huic eg#
amçvorterim.
.

ACTUS _

i;

\‘

"

-

…
ci' :

X

\

"i
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\

CREM. Chi mi chiama? Oh Pitia , deh quanto

mi ſembri più bell' adeſſo , che poco pri
ma! . *
PIT. In fe mia, che voi anzi ſiete or’aſſai più
giulivo e più di buon' omore’.
CREM. Per Dio, ch’è troppo vero il proverbio,
cina SENZA CÈRERÈ, E BACCO VENERE mmm;

Ma dimmi: Taide ſara venuta molto prima
_ di me?
PIT. Che? ſ1 è partita forſi da caſa il capita
no?

CREM. Già da un pezzo ; da un ſecolo : Tra
lui, e lei vi ſono ﬅate conteſe grandiﬄme.
PIT. Ed allorahnon vi ha detto di farle compa
gnia?
v
ì
CREM. N0: Se non che partendoﬁ mi' ha fatto
cenno .
_
PIT. E be’? queﬅo non vi baﬅava?

CREM. Ma io n‘on ho penſato ch’ ella voleſſe
dirmi ciò. Il capitano però mi ha dichiarato
ciò, che io non avea inteſo: perchè mi ha
cacciato fuori di caſa . M21 eccola che già

Viene. Reﬅo ſorpreſo dove le abbia potuto
torre la volta.

v

Z

3

ATTO

ma

EUNUCHUS

KÎÌÌI‘ÎK‘ÌVGX‘ÌK‘ÌÈU‘M‘ÌH‘M‘*MW**ik**I‘MÌ‘ÒHÈI‘HÈK‘WÌAWÙÃÎHÉÌÌIÌI‘IÙ

_ATcUs QUARTUS
scFkNA

vn

THAIs. CHREMES. 'PYrrnAs .~

THCRedo equidem, illum jam aﬀuturum eﬀt,
_

illum' ut eripiat: ﬁne veniat:

.Atqui ﬁ illum digita attigerit uno , oculi il*
lico ade‘a
eﬂödientur,
v - pqſjum ineptiasöo’
Uſque
ego illiu’ferre

magniﬁca verba,
Verba dum ﬁnt: verum enim ſi ad rem e011
ferentur, uapulabit. ~

5

CH. Thais, ego jamdudum hic aayum’. TH
0 mi Chreme, te ipſum exſpeólabam.
Sein’ tu turbam liane propter te eﬃì’ faélam?
E5' adeo ad‘te’ attinere lume

Omnem rem? CH. Ad me? qui'? quaſi iﬁuc!
TH. Q-uia dum tibi ſororem ſtudea
i
Reddere‘, E99 reﬅituire, haec atque hujuſmodì
ſum multa paﬂà .
.

CH. Ubi ea e/Z ? TH. Demi apud me
CH. Hem! TH. Quid

10.

-—-—--..—-—-~ -———._—---...a._--.—-—-——-Ì-—"‘v
›
,
Q

I. JAM ). Denota quì Or’praa

_

SlNE VENIAT ). Ha forza di minacciarè,come ſe pat'
laſi‘e ad altrui , e gli diceſſe che gliene averebbe fat
to 2-pentire
OCULI.

i_ _ ) Solita minaccia
_
. del:
ILLICO EFFODlENTUR-

le donne contro gli uomini, con cui ſono ſdegnatca

ed è una formola perciò uſata non ſolo nelle Com'
medie, Ina ancora nelle Tragcdie-

.

8. RBDDERE, ET RESTI’I‘UERE ). Proprie, dice Donato
Weddieur eupientibus , ut domino jcrvur; Reﬂituitur eupzeﬂî

ut Patrice tivi:: Redditurﬄf rg'tituituneupiem eupientibllîo

c ñ*

…MAM-.4.
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A T T O
U A R T O
S C E ìN A
VI_I.
Tama. CREMETE. PITIA.

TAID. I0 credo ch’ egli adeſſo adeſſo ſarà
quì, per torre la giovane: Venga

‘ pure, che s’egli la toccherà con un ſol dito,
immediatamente gli caverò gli occhi. Sino ;a
tanto, che le ſue inezie,e ſmargíaſſerie ſi 1'1
ducono ſolo a parole,mi` contento di ſoffrir

Ie; ma quando poi ſ1 voglia farle paſſare ai
fatti, ſarà acconciato pel d`1 delle feſte.
CREM. Da lunga pezza, o Taide, io ſon qui.

Tam. O caro mio Cremete , voi appunto io
_ ſtav’ attendendo.Sapete voi che per voi ap
punto è accaduto tutto queﬅo chìaſſo?E che

perciò tutto queﬅo aﬀare avoiſiappartíene?
Cam. A me‘P-E come? Quaſi, che ciò...
TAID. Perchè, per brigarmi con tanto deſideñ
› rio di farvi ricuperare la voﬅra ſorella, miè
convenuto ſoﬀrir queſizo, e_ molti altri conſi~~
mili trattamenti. “Caen. E doV’ ella è?
TAID. ln .mia caſa.
CREM. 0h!
Tam. _Di che vi attriﬅate? Ella è figata educa~`

_Z4.

ea

-—-—~—-——

ut parenti ﬁlius. Ergo in hac ”munque ejZ , è? ~reo-lidi , E5?

iejﬂtui.

‘

~

ì 9- HEM ! ) Dopo aver Cremete moﬅrata una grande

unPazienza di ſapere dove coteﬅa ſua ſorella a foíſw,

360
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IO Eduóla
CH. Quid
ita , air'?
uti teque
TH. illdque
1d quod dignum
res eſl.
Home tibi dono do, neque repeto pro illa ab!
te quidquam pretii.
,
-ñ
CH. Et habetur , ö) refer‘tur, T/2ais,a me,
7 ita ut_ merita es,
`

Gratia. TH. At enim eave, ne Prius quam
hane a me aeeípíar,anzìttas,

e

C‘hrenu::` nam lu‘ee `ea ef/l, quam miles~ a nu
vi num; venit ereptum;
‘
-15

Abi tu, eiſlellum, Pythiar, `domo aﬀer eum

q monumenti:.
CH. Viden’ tu illum, Thais? PY. Ubi ſita
eſi? TH. In ríﬅro : oduſſa ceſſa!?
CH. Militem ſeeum ad te quanta; eopiar ad
dzzeere?
'
"
At at. TH. Num jormid0l0ſur,0b_/eer0,es,mi`
ho
ó-—~-—~—

ſenza che le avea-'e uſato prím’ alcun atto di civiltà
con ríngraziarla di quanto avea ſoﬀerto per fargli una
coſa cotanto grata , moﬅra diſpiacere che coteﬅa ſua

ſorella ſi ritrovaſſe in Caſa di_ lei : nel che Terenzio
ha` voluto ſer-bare il decoro di Cremete; e fa che Tai

de occorra ſubito ad un tal diſpiacere, riſpondendo
immediatamente: Di che vi diﬁdiaee? Ella e' ﬅato educata
come o voi, ed a lei ſi conviene .

ì

r3. AT ENIM CAVE'ETQA) Taide dice ciò a Crt-mete ,
~n0n~ per atterrirlo, ma per premunírlo e metterlo m
punto, credendolo un giovane di ſpiritoſa' non quale
il trova, timido e pauroſo.

_

16. VIDEN’TU ILLUM , THAIS ? ) Già Cremete comin
cia a moﬅrar timore : Lange yidere , dice DODato a “‘
morì: e/ì indicium;
IN RISCO ). Rif/'cus, ch'è un Home Frigianoſſigniﬁca .

un ceﬅo coperto' di pelle.
gl...…`,.

r

LVEUNUCO

3,61,

ta e creſciuta in una maniera degna di voi,
e di lei;
CREM. Che mi dite.
_
TAID. Come la va. Io ve la dono , nè da V01

ne pretendo alcun prezzo.

.

CREM. Io vi ſon obligato, e ſpero , o Taide,

di avervene a moﬅrare co’ fatti la mia rico
, noſcenza.
~ _ .
TAID. Se non che vi biſogn’ aprit- gli occh1,e
ﬅare avvertito, che prima di ricevervela da
me, `o Cremete, non vi accada di perderla.

` lmperocchè ella è deſs’ appunto, che il ca
pitano veniene per torſela a forza. Va t_u,o
Pitìa, a prender di caſa il caſſettino dei ſe
gni e monimenti, onde poſſa eſſere ricono
ſciuta.
.
’ i
CREM. Vedete il deﬂ‘o, o Taide?

7

PIT. Dove coteﬅa caſſetta è ripoﬅa?
` .
Tam. Dentro quel ceﬅo coperto: E come ſet
i odioſa con coteﬅa tua lentezza.

CREM. Il capitano dico; e quanta truppe Con
duce ſeco da Voi! Ah ah!

TAID. Di grazia, caro mio Cremete, foﬅe V0i
HO
--—---—--_-~.--ó.

ODIOSA cassAs? ) In vece di odioſa: Ti fai abboni” ~
per cottﬂa ma lentezza.

I7. QUANTAS COPIAS ) - Con proprietà dice Copia: 2
poichè le conducea un capitano.

I8- NUM FORMIDOLOSUS, onsa‘cno, ES,M[ HOMO ÎÙCOÙ
ragione gli domanda , s’ è timido , avendo egli chia
mari Capiar cinque uomini, i quali lo ſeguivano.

3525v
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homo? CH. Apage ſi:.
Egna' ﬁormidoloſus? uemo eſt haminum , qui
viva!, miu…` .

zo

‘

TH. Acque ita opu’ aſi. CH. Ah , memo,
quale/u tu me eſſi hommem exiſìumes.
TH. Imo hoc Cogitato: quicum rex tibi cſi,
peregríuus eﬅ,
Mina' potens quam tu,miuu’ n0tus,umie0rum

hic Ìmhenx minus.
CH. Scie ìſìuczſed tu QUOD CAVERE PossIs,
STULTUM ADMITTERE EST.
'
Malo eg@ n05 pi-*Qſpicere , quam hzmc ulcíſﬂ
acceptiî iujulia‘. _
i
25

Abi 1m, atque oj’iíum obſera imus , ego dum

him: tram/leur” ad forum:
V010 ego adqﬄe hic advocatos nobis in turba
- has. TH. A/[ane.
7
CH. MEÌÌH‘I eſZ. TH. Marie. CH. 07mm:

jam (Idem. TH. Ni] ops” eſii/Zz's, ghreme:
Hoe dic mode, ſororem illam tuam que , EF
te parwzm virgiuem

Amzſiﬂe , nunc eognoﬀc : ſigua q/Zeude .
PY.-407m”. TH. Cape;
30
q*
M.
AI’AGE 51s ).Sí vegga ciò, che ſi è detto di ﬁsnell’
Andr. ALL SLI. v. 55.
. ,i
19. NEMO EST HOMlNUM, QUrñvIv-ALMmus.) V1 s il";
tenda faimidcluſm,'cioè nemo hwnimmx ?NB/IS eſt, me vm
nm'23.
formiu’oioſm
.
SED TU QUOD
CAVERE POSSIS , STULTUM ADMITTERB
EST- ) E‘ queﬅa una ſentenza, la quale c' inſegna C
è meglio ſempre pxevenire il male , che può accader

ci, ed impedirlo c‘hc per audacia laſciar che Cl ſia
fatto, e poi vendicarcenc; il che ſi ſpiega chiaramen
te nel Verſo ſeguente.

ndc'che io vad' a chia

27. MELIUS EST. ) `Vi s' inte
mare coteﬅi difenſori.

7
i
OMI’I‘TE ). ra vedere .che
Tende
lo tenea: 1Pcr 11°”-

L' EU'NUCÌO

gag

v uomo paul-oſo?
_
CREM. E via; i0 pauroſo ? non v1 è al mondo
chi lo ſia meno di me.
TAID. Così biſogna eſſere.
_
CREM- Ah! voi mi fate temere che non mi ab
biate per una, leprer _
.
,
TAID. Non ne ſia di più: Ma penſate anz_1,ch
egli, con cui avete a fare è un foreﬅiele,
è men potente, è men conoſciuto, che V01;
e che in queﬅa città ha meno amici.
CREM. Io ſo bene tutto queſto : ma quando un
male ſi può evitare, ſembrami una ſìoltezza
il precipitarviſi. Piacemi anzi di prevemrlo,
che dopo ricevuto l’ aﬀronto vendicarcene.
Andate V0i, e ſerratevi da dentro ben_bene
la porta, che i0 intanto vo ſcorrere inſino
alla piazz’ a, Chiamar gente , che ci alunno

in queﬅa baruﬀa.
TAID. Non vi partite.

CREM.
TAID.
CREM.
TAID.

Meglio è, che Vada.
Non vi muovere vi dico.
Laſciatemi 'andare , che adeſſo ſarò quì.
Non vi è aﬀatto biſogno di alcuno , o

Cremeteî Altro non avete

Voi a dire che

di eſſer quella ſorella voﬅra, e che la per~

deﬅe menti" era piccolina 5 che ora 1’ avete.
riconoſciuta: e fategliene vedere icontraſse
gni.

PlT. Eccovi la caſſettina con eſſi.
TAID. Prendetegli: e s’ egli vorrà uſar violen-`

za,
---....-——-—~—--————_

_pó-ñ_

farlo uſcire .

…28. E1: TE PARVAM VIRGINEM AmaIssE ) . Quì P4774…
Magma”; e 19 ﬁeſſo, che dum _ta eljèt Palm-a wrga.

364_
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r.

Si vim ﬁzciet, in jus ducito‘ lzominem .‘ imi
Iexrz'n’? CH. Probe!

,

TH. Fac animo haec pmſentí dita: 5 CH.
Facíam. TH. Amile pallium.
Perii! hm': z‘pﬁ opus patrono eſſi,- quem deﬁni

' ﬁrem paro
h--á-

L..

'

‘——-_.`_óàñì --——

;4.__-_4..

31-_ ATTOLLE PALLIUM ). Nota quì Donato che Tai
de dlce a Cremete molle pallium , vel quia ſimplex eﬂ;
?ël quia ebrím pallium t’rahít: perchè lo' ﬅraſcícava opel"

ÌHHHHHH***i-*HHHNH*ﬂàäsﬂdﬂkﬂsﬂsﬂrñ*

ACTUS‘ QUARTUS.
S

C

E

N

A

VIII.

TH‘KASÒ. GNÀTH'O. BANCA. DÒNAX. SÌNÌÀLIO: e
sYRIsC'Us . CHREMES . Tmus .

THR.

Annina ego ut contumelzſiam tam inſi
gnem in' me accipíﬂm, Gnatho?

Mori mè' ſatin; eﬅ. Simalio, Domzx , S31”A

ſce, ſequzmzm.
_
Primum' :edeís expugnaba. GN. Rem. THR. `
Virginem eripíam.- GN.- Probe.

.
v

THR. _
z

.

L HANCCINP; EGO UT CONTUMELIAMÌ TAM ÎNSIGNEM IN_
ME ACCIPIAM .9) Cantumelia è propriamente oltraggio dl
parole, víllanía &c. come quella,che naſce da contemﬂo
e diççſi quaſi commnelía; ma ſpcſì’o intendcſi anche de'
fatti, quando queﬅi tontengo’n’ onta , o díſpÌeggiOa-O `
lrríſione, come in queﬅo Iuo‘go. Così nell’Heaut ;At
III: Sc~IIL v. 5. lſlhm quidem 'conmmelia eſt ,,jzommema

lmmom -reçipere ad te, atque eius amímm ſubagitare .Aca

ſſ/
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za ,` e voi condueetelo in giudizio : avete
` capito?
CREM. Vi ho capito a fondo.
Tm), Badate a dir queﬅe coſe con coraggio.
CREM. Va bene.

²

TAID. Accòrciatev’ il mantello. Meſchina me!
coﬅui che mi ſon proccurato per defender~
mi, ha biſogno egli di chi difenda lui.
.-.—.—-—___-..-——-_——ñ-— ..ñ-..ñ

la ſua ſemplicità e ſcíocchezza,o per lama ubríachez~.
z_a , che' nella precedente ſcena ſi e notaça .
íl‘ilîì‘kﬂì‘i‘iîi‘ìì‘***Ìl‘ﬁñkël‘ìëì‘**Ìkël‘i‘l‘lüìàﬄk’kü‘k**Mk-IMP*** ‘

ATTO QUARTO
SCENA vm'

{E3

TRASONE. GNATONE. ASANGA. DONACE. sxñ.
MALIONE. snusco. CREMETE. TAIDE.

TRAS. IO eh tenermíun’oltraggìo così ìnſigne
ed enorme , 0 Gnatqne? Mi_ con
tento più toﬅo perder 1a vita . Simalione ,
D0nace,S-írìſco,veníte tutti_ appreſſo di me.
La prima coſa, che V0_’ fare, ſarà quella di

eſpugnar la caſa,

-

GNAT. Bene aſſai.
›TRAS. Indi mi prenderò a viva forza la gio~

vane ,
GNAT. Bemﬁìmo .
TRAS.
_.-—.—- -—

'NAM poi è quì lo ﬅeſſo , che Patíanìá notiſi in queﬅo

luqgg çhç il_ d`iſçorſq dìeeﬁ, ſupporre incominciato die

:36a
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`THR. Male mulmbo ipſum . GN. Pulch”. ~
THR. In medium huc agman cum vedi ,
Donax:
'
5- Tu,Simali0, in ﬁniſìrum comu: tu, Syriſce,
in dexterum . -

Cedo alias-:ubi oenturio eﬂ Sangﬃä mam’pa
lus furum? SA. Eccum adç/Z .
THR. 2242.61', Ìgnave? peniculon’pugnare, qui
izſîuc uo porter, cogitas? i
SA. Egone? Imperatori: virtutem noveram;
E99 vim militum;

Sim,- ſanguz'ne hoc ﬁeri non pgﬂè; qui' abſier
IO

gerem vulnera?
THR. Ubi alii? SA.

’
, malumz alii?

ſalus Sannio ſerva; domi,

THR
u

__.-_-g-_..—.—

..—-—__—-——- .-—-.

tro alla ſcena da Gnatone , il quale volea diſſuaderl

dall'impreſa di far la guerr’ a Taíde , e che non eſ
ſendoglí ciò riuſcito rivolge il diſcorſo adulandolo ſem
pre con approvargli tutto col-le parole Reäe , Probe,
.Pulchre.
`
4- MALE MULCABO IPSAM- ) Mulçare
ﬁgniﬁca propria

mente battere, percuorere, caricare di baﬅonate- Díf-~
.feriſce da mulüoyçhe ſigniﬁca punire con pena pecu
níaria, coll’ çﬁlio, 0 altra ſimile.
’
IN MEDIUM HUC AGMBN cum VECTI , DoNAx .

’
Vi ﬁ

dee ſottintende” , ad” ,,o vem’ , o confer ce ` c. quaﬁ
'diceſſe Confer `te huc in medium E590,

6- UBI CENTURIO Es'n SANGA, ET MANIPULUS mRvM? )
icano di ccp-to ſoldati, ch'e- .
Il Ccnturione
çra unMadcap Dacìer,in quattro brigaceﬂe_
tano
diviſi, ſecondo
quali i Romani chiamavano manipolì : ed in vece dl

dire manipulux haﬂatorum, o veli‘tum , o triariorum , dice
ñqui Traſone ,ſenza penſarvi , e parlando per vlui la ve
"rîtà, manipulm furum; poichè la’drouì erano, dic’ ellfh
coloro, che ſeco avca- Ma da Aurelio Vittore :fbblﬂ
'mo che i manipo'li , o ﬁeno brigate, nel tempo Lgs _

ai Romolo coﬅavano di cemo ſoldati; e non gm 4!
venticinque -

‘
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' TRas. Vo' caricare eſſolei di baﬅonate.
GNrT. Meglio; da bravo .
'Tn/is. Tu, o Donace , piantatiiqui nel centro
dell' eſercito colla lieva. E tu,o Simalione,

nell' ala ſiniﬅra . Tu poi,Siriſco, accampati

all' ala deﬅra . Fate che vengan qui gli al
tri. Dov’ è il Centurione Sanga‘? e la briga

ta degli ſcorridorí?
SANG. Eccolo qui.
TRAS. Come? codardo babbione , collo ﬅroii~
naccio miti preſenti davanti? col fOl‘bitOJO
penſi tu di dover combattere?
SANG. Io eh ‘? Sapendo il valore del Coman
dante, ela fortezza e coraggio de' ſolda
ti a e che queﬅo aſſalto non potrebbe acca

dere ſenza grande ſpargimento di ſangue;
come ſi ſarebbero potute aﬅergere le ferite?
TRAs. Dove ſono gli altri.
`
GNAT. Quai domine altri? il ſolo Sannione e .
rimaﬅo a guardar la caſa.
TRAS
..ó-

.,---—-.—*

_._—-._..-—

ro. SERVAT DOMI . ) Donato vuole che fervat domí
ſigniﬁchi quì remanet domi, ut Obſerver; Nam, dic‘ egli,
saRVAT DOMUM, raduni erat; Non`,\sanvAT DOMr,ﬁ coglio

dit; intelligent”. Vei `.curava-r pro Jedet; ab eo, quod jequí
tm', id, quod prec-edit. 'Num non sanvnT, mjt qui Prius i”
`eo loco ſederiLQuind’i `lvlanoſcriçti diMark ,e di Lipſio
leggono ſeruat domum . E Bot-clero giudica 'che Dona

'to aveſſe letto domum .Or io non veggo, come ſi faccia.
tanta diﬃcoltà in una coſa cotanto chiara: ſerva”: dom'

_è lo ﬅeſſo, che ſervare quae domi ſunt ,cioè ſtar di guar
dia dentro la caſa , perchè non ſi pcrdano le robe,

che vi ſono, perchè non ﬁeno rubate Ste. Servare do-‘
”mm è guardare la caſa, o le mura della caſa:è man

tenerla, o non farla perire : è difcnderla dagl’ inſulti
di fuori: è guardare in ſomma la caſa iﬅeſſa materiale,

e non già le robe di caſa . Quì dunque ha voluto di*

\
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THR. Tu hoſee iuﬂruuhîe ego ero pqſipriu
c’ipía: inde *omnibus ſignum du‘bu;
GN. Illud eſZ ſapere: ut hoſce iuſlruxit,ipﬁçs
ﬂbi eavit loco.

'

THR. Idem hacce Pyrrhus fañitavit . CH,
Viden’tu, TÌM‘ÎJ', quam hic rem agit?
Nimirum conſilium illud ”dum qſt de occlue
dendis zedihus.

L5

TH.
hic,Sane
nehulo
, quod
magna:
tibi e/l:
nunc vir videatur
Ne metuas. THR. Quid vídetur‘e’GN. Fun
dam ‘

-——-

.._—-__.—_`.———

--—--~.-—.___

re l’ Autore; Sta di guardia dentro la Caſa; o per le
robe di caſa. Nè7`e queﬅa una eſpreﬂîone nuova.Plau—
2-0 nella Moﬅell. Ac. 1I-Sc-2.v,. 21- ha ﬁmilmentedçtto:

7, 7. . . Nata: nemo m EDXBUS (che val tantmquan
to demi )
'
Servac, neque qui recludaﬂneque qui :eſpande-at. Enell’
Amﬁtr. At. I. Sc. 1. v. 196

Beue facie: quia nos eramm‘ peregre,TUTATu’EsT DOMI
Ed Ovidío nel Lib. I. delle Metamorf. `v. 625.

Centum luminibur einäum caput Argus habebat.
Inde ſuir vieibut capiebant hina quietem:
Cmtera seRvAHAN-r, atque in ﬁnzione manehqut,
11. Hîc EGO ERO PosT PRINCll’IQ) . IprimiLatinichia
mavano principe-'r, e principi:- 'la Vanguardia, çhqe incon
trava la prima il nemico. Indi ſi _feçe' queﬅa paſſare al

'ìa ſeconda linea _tra gli Aﬅati , ed i Triarii g ma ri
tenneqro tuttavia il Primiero -nome . Traſone adunqnç
bada molto bene alla ſua ſicurezza con metterſi in un
luogo, dove poteſs’ eſſer difeſo dalla Vanguardia , e,

dalla Retroguardia: e donde poteſſe facilmente fuggire
in caſo d77i biſogno. Non vi è coſa , che poſſa mag
gigi-mente muovere íl riſo: conſidçrandoſi a Chi dovea

far la guerra , e di quante perſone la ſua armata era
Fompoﬅaq
12'. lesus SIBI CAVIT LOCO . ) Loco puo quì ſigniﬁcare
a luogo e tempo, o ſia opportunamente z' e può ſignl‘

ﬁcare ſem licemente 'il luo°o,in cui ſi era ﬁtuatozch"
x

4
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TRAS. Tu metti queﬅ' in ordine di battaglia :
` Io me ne ſtarò quivi. nella retroguardia: di
là vi darò il ſegno della battaglia.
GNAT. Queﬅo è non averli `giucate le cervel
la: Toﬅo, che ha squadronati coﬅoro in or
dine di battaglia , ha penſato di metter in
ſalvo la perſona `ſua in un luogo ſicuro.
TRAS. Sappiate che Pirro ſacca quaſi ſempre,
come ho fact' ora io.
CREM. Vedete voi, o Taide , che coſa ei fa

coﬅui? Gnaﬀe , il mio conſiglio di ben bene
sbarrare le porte è`un conſiglio da ſavio.
TAH). In ſe mia che coﬅui, il quale Vi ſembra
ora eſſer un uomo di sì gran Vaglia, è un
grandiſſimo baccellone: Non vi faccia la mi~
nima ſpecie.
TRAS. Che ti ſembra doverſi fare?

GNAT. O quanto pagherei , ed aveí’te ora ue
TomJ.
Aa
na
era il più ſicuro,comc il men facile a poter' eſſere at

taccato .
13. IDE-M HOCCE PYRRHUS FACTITAVIT- ) Mad. Dacier
è di ,ſentimento che , avendo Terenzio prcſa queﬅa
Commedia dav Menandro , tanto l'uno, quanto l’ altro

aveſſero ſcritto idem bocca Pyrrhm faëìz’tar; poichè, dic'
ella, Menandro morì alla fine dcll`Olímpiade CXXI.,

nel quale tempo Pirro non avcv’ ancora'operate gran
coſe, non eſſendo allora più , che due anni in circa,
da ch’ era ﬅato chiamato'al trono di Epiro.
VroEN’Tu, THAIS, QUAM BIC REM AGIT?) Con queﬅa
domanda Crcznete già moﬅra un gran timore , che ha
cercato ſempre diﬁîmulare; Onde dice nel ſeguente`
verſo , Nimirum Conſilium Mud reZZmn eﬅ de atcludendír ze
dz‘lms: E Taide nel verſo r5. cerca ſgombrarglielo con
dirgli Stme, quod tibi mmc vir vida/:tm ej e hic ,’ rzebuló
*magma ejì; Nc mmm: Ed in queﬅo verſo [aſſegnano
tarc che manca mm ç/Z, che dee ſupplirſhdi maniera,
che ﬁa il diſcorſo intiero , Sims quod cibi ”una vir *vì
deatur ej/'e , non ejZ , hic nebulo Magnus eﬂ.
-

16. QuiD VIDETUR‘? )‘Notiſi quanto è ben dipinto il

-
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dum tibi num: m‘mís vellem dari,

Ut tu ill!” prova! hinç `ea: occulto Cﬃdﬂfﬂé‘ëfk
0mm fugam .
'
THR. Sed 66mm Tha-idem ipſum 'video, GN,
QJuam max irruimuxv? THR. Mana.

oMNxA
PRIUS :mama:
SAPIENTLM
DECET. YERms,
.
ì QUAM
' ’ Amis,‘
go , Qui fois , an qua jubeam , ſing yi facíat?
‘

GN, Dii voﬂram ﬁdam! "

Quanti
! nunquam
uiu eﬂ
absſapere
te abeam
doóh'or. accada ad te,ſi

`.

T R.
cum
Dixtin’
tum

Thais , primum hoc mihi reſpondeí
tibi do iſlam virgiaem
‘
ho: míhi‘ dies ſoli dare tefPTHQaid
poﬂea? THR. Rogitas?

Qua mi ante oculo; coram amatorçm adduxie
ﬅi tuum?

.25

`

Quid cum illo ut aga; P E; ;um ça alam
ſubduxﬂi ta mihi?
.
TH. Libuz‘t. THR. Pamphilam ergo huc rçdx
'

de, m‘ſi vi mavz's eripì.

.CH- Tibi ?Ham .reddatzìauk m illum tanga!?
'
——~—-—'ñ~—_——

‘

`
`“

0m-.

..—----_,_..__v_—__.__—_—____.,.4
l
i ›

çaratterc del Capitano. Quando è lungi dal nemico~
dice a’ſuoi ſequz'mini ; come ſi è più appxoﬂìmato, hic
èro poﬂ principia; quanddvede il* nemico , demand' a

` Gnatone çonſiglíq di ciòſche ﬁ dc’faye ,quid vide-mf?
` FUNDAME TIBJ'NUNC mms VELLEM PAR! ) .' Queﬅa niſ

poña del paraſito Eine-1x0 corriſpondente alla’cçdardla
del Capitano; nè ſembxa fuor di proppſiço , polchè nf
ſavanﬁ nelle battaglie' í frpm’bolíefi-v ì
‘
` 19. OMPIÎA ?Kms EXPERIRI VERBIS ETC. ) . Eſcono,
moſte volte dalla b0cca` degli ſciocchi belliſiìrm ſenn
menti-Queﬅq è conforme a ciò, che diceſi nelDeuFQ~
ronomío XXJOJ S1' quando avbeſſeris ad QOÉPMBMTÎYÎM (7M'

ſipatem, oﬀeras ez’ pri-”mm pacem.
'
' _
_25. Qum CUMILLD UT AçAsﬂAIcunî fanno due queﬅ@
‘

i

\
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na fromba, per quindi ſalutargli da lontano,
come da una imboſcata: per Dio che volte
rebbero le ſpalle e ſi raccomanderebbero a1
ie calcagne.
,
TRAS. Ma eccola, veggo già la deſſa Taide .
GNAT. Che aſpettiamo ad avventarci per ,aſsa~

lirla?
ì‘
TRAS. Va piano. Ad 'uom ſavio convienſi ten
tare di far tutto prima colle buone paro]e,e
poi colle armi. Che fai tu ſe ciò , che i0

pretendo, ella voglia farlo di buon grado ?
GNAT. Dio immortale! che vuol dir’ eſſer ,uo

mo
non mai
avvicinoavoi
che ſcienziato!
non me ne Ioritorni
più mi
addottrinato.
ì
TRAS. Primieramente, o Taide, riſpondeternia
ciòzquando vio vi mandai quella giovane don
zelia’, non mi promeçteﬅe voi che tuttique

ﬅi giorni
conſagrati a me ſolo?
ſi TAID..
E chegliperavreﬅe
queſto?
’ TRAS; Come! ,che pei: queﬅo ? quando voi di
nanzi agli occhi miei', m barba mia, vi ave
te facto venire il voﬅro drudo ? A che far

con eſſolui Vorrei i0 ſapere ‘.² E poi vi ﬁe
te furtivamente ſottratt" alla mia veduta?

'TAm Così mi è piaciuto di ſare,
TRAS. Dunque or ora reﬅituiçemi quì la mia.
Panﬁla, ſe non volete ch’ ;o me ia prenda.
per forza.
CREM. A te lei reﬅituìrſi? o tu toccarla? U0
Aa 2
mo
-...—-.f._—.——-f_—-l--`-_`—————-ſſ—

parole a Tr-aſone . Altli, tra quali Donato, le mettono

in bocca dl Taide per ſigniﬁcare che non meritava
riſponderlſegli .
,‘ *
,

;-

ﬂ

37.2

'EUNUCHUS
.omnium

GN. Ah, quid agìs? "tace.

THR. Qziid tu tibi vis î² ego non tangam
mmm? CH. Tuam autemîë’furciferl
GN. Cave ﬁs: mſcís , cui mali-divas mmc

vvira. CH. Non tu him alzis? .
30

i

'

Scin’ tu, ut tibi res ſe habeat i? ſi quia’quam
hodie hic turbe mperís,
Faciam, i” lmjus 100i, dieique, meique ſempei

memznms .
7
GN. Miﬅ-'TH tui me , qui hunc pantum ho
o minem facies inimicum tibi.
'
Dimimmm ego vaput tuum hodie , níﬂ
abis. GN. Ain’ vero, amis?

35
’

Siccine agis? THR. -Q‘m‘s tu es homo? quid
tibi vis'? quid cum illa rei tibi_e_/Z?
CH. Scibís: principio cam qﬄè dico liberam.
THR. Hem! CH. Civem ;ám‘çamT THR.
CH.Hui!
Meam ſ0r0rem.THR. Os. vzz’urum!CH.
Miles, mmc (idea edioo tibi,

Na
.—-—-A—-__—-—

..ó-.ñ-

,

_

._—-_._.__~
29T NON,
'ru ume _Ams ? Scm’w, UT mr mas SE 11A

BEAT? ) Non 'tu hinc abis vai detto al Paraſito . Sci” m

6:0. va detto a Traſonc.
, 33. DÌMÎNUAM EGO CAPUT TUUM HODIE ),AﬀermaD0~
naro çh’ è più rozzamcntc dcçto diminunm Caput mimi;
"çhe zzibi capuv, con che Terenzio ha voluto moﬅrare ll
carattere, e larózzezá di Cru-nere.

AIN’ VERO , CANIS?) Canis è una parola ígnominíoſa,

-che diçeaﬁ Contro gii sfronçﬂti nemiçLCoi‘riſpqnde al
;im-:JW - ceſſo di pane, oſato molte i‘olte da Omero nei~

ſil' iﬅeſfo ſenſo.
36; Os DL'RUM! ) Don-ato, ed aiçrhprendono of d"
p-u-m per os mis; onde debba i‘piegarſi ,' che ;mms ”nfu
,rientc . Mad- Dacicr lo rende per as , oszs , e_d1cç
_ lnon‘ off-;ſii bem: inteſo gáneſſun altro. Secondi” pÌ-'l~

“131i,i‘intcrieziohe'heìn, ed [mi di Trñaſoneſſarebbcro det'
1gg ixoniçamçiicç. Secondo-Tama ſarebbero vere ,ñei

L’
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”mo dj quanti n' ha nd mondo il pìù..;
GNAT. Oh, che diamene fate ?zitto, non parlate
così. _

TRAS.
l una
CREM.
GNAT.

Che pretendi tu altro È? I0 non toccare
donzella, ch’ è mia?
`
E‘ tua eh? ceﬀo d' un c'ondannato!
Badate bene di grazia: voi non ſapete;

a che ſorta di galançuomo fate íngiurîa.

CREM. Non vuoi tu andar Via di quì? e ſai tu
come li tuoi aﬀari ne anderanno queﬀ’oggíz
e ſarà per daccadertij? S2 niente_ niente im
prenderai a far quì il minimo chìaſso , farò
sì , che abbi a ricordarti eternamente di

queﬅo luogo, di queﬅo gìorno,e.dì me.
GNAT. Quanto mi fa di voi compaﬃone , che
cercate d’inimicarvi un sì grande uomo!

CREM. Oggi ti farò ſghizzar le cervella per l’

, aria, ſe non vai via. _

'

GNAT. Dice da ve‘ro , faccia ſenza Vergogna?
_ Così eh ſ1 tratta?

TRAS. Chi ſei tu I? che pretendi? che intereſſe
_ haì tu con colei? _

' _

CREM. ,Tel farò conoſcer io. Prímieramente i0
dico ed aſſeriſce eſſer quella una giova-nc
lìbera.
‘ '
TRAS. Potef del mondo!

CREM. Cittadin' Ateníeſe;
TRAS. Canchero!
CREM. Mia ſorella.

TRAS. O la faccia di macigno!
CREM. Perciò, caro il mio capitano,ti fo ſape
Aa

3

re.,

eſprimerebbero l’abbattímentÌÎÎí animo di cſſolui , il
quale-(ſegnando tanto Traſone, quanto Gnatonc a riſ

pondere con audacia)nou viſi ravviſa.
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Ne vim facies ullam in illum. Thais, ego ad
Sophrouam eo
_
Nutricem, ut eam adducamſheîſigna oſiendam
“haec. THR. Tuu’ me p’rohihear,
Meam ue tangam? CH. Prohib'eo, inquam.
GN. Audin’ tu? hic -furti ſe alligat.

40 Satin? hoc eſZ` tibi? THR. Hoc idem cu air,
Thair'ZTH.v Qſt-nere, qui reſpona'eat.
THR." Quid mmc agimut? GN. Qui” rei'
deamur: jam haec tibi aderit ſupplied”:
Ultra. THR.` Credin’? GN. __Imo certe; no*
vi iugenium muliei‘umá`

NOLU‘NT, UBI VELIStUBI NoLIs,CUP1UNT` UL*
TRO. THR. _Bene putusñ
_
’ GN. ?om dimitto exercicum? THR. Uhr'
vir. GN. Sauga, ita ur ﬁnte: dem_ _ _
4,"5
p
a"

Mílites,domi fbciquefac víeiſſím, ue memineri:.

SA) ?am dudum anima; e/Z iu patinis. GN.~
Frugi er. THR. Vos me’ hac ſequimim’.
ACTUS

39. Hrc FURTl 5F. ALLIGAT- ) Gnatone , avendo Tra-~
ſone detto Tun' me prohibear , meam ne tongam? dice che

Cremete ſi era fatto reo di furto con aver riſpoﬅoproá
hibca . Egli con queﬅ’aﬅuzia cerca di perſuadere al Ca

pitano di ceſſare dal farﬁla giuﬅizia colla forzajmafar
i'ela fare giuridicamente . La _qual coſa conoſciutaſi dav

Taide , alla domanda, che le fa il Capitano , riſpon
de con ſonnn’ aﬅuzia quare qui reſpondeal: , e lo laſcia'
con diſprezzo .
‘
45. DoMr FOCIQUE FAC vIcrssrM, UT MEMlNEms'.) Per

conoſcerſi la bellezza di queﬅo paſſaggio biſogna con- ,
ſiderare che quando i Romani voleano eſortare i lo
ro ſoldati a combattere valoroſamente' , dicean loro

che ſi kícordaſſero delle loro caſe , e delli loro _foco
lari- Quì ſi prende tutto al contrarío,e ſi vuole inten
dere che ſi ricordaſſero i ſoldati di Traſone dell of
zio ed inﬁngàrdaggine, della cucina, cghiottoneria .Ed.
è un metterſi dal par-alito in -deriſione il ſuo-Capitano
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re che non abbi l’ ardire di uſar contro lei
la minima violenza. lo intanto, o Taide,ne

V0 da
quì, e
y ſ1 nel
TRAs, E

Sofrona la nutrice di lei,per` menarla
farle riconoſcere li ſegni~,che trovan
caﬀettino.- b
`
tu mi potrai impedire,che io mi pren

da una, ch’ è mia?

CREM. Io te l’ impediſco, torno a dirti.
GNAT.
to:
TRAS.
TAlD.
TRAS.

L’ udite di grazia? Egli ſi fa reo di fur
e queﬅo non è a voi ſuﬃciente?
Diceﬅe, o Taide, anche voi lo ﬅeíſo?
Domandàne chi ti riſponda.
Che yfacciam’ oramai?

GNAT. Direi, che anzi ce ne ritornaſiimo: per

chè ,col‘tei già già verrà da ſe ﬅeſs’ a pre
gar’vi, e domandarvi perdono.

TRAS. Così credi tu?
GNAT. Senza dubio. _So ben' io il naturale del

le donne: non voglion eſſe,quando vuoi tu:
quando tu non vuoi -, eſſe ne piſcian maceroni.
TRAS. Non dici male.

GNAT. Ne vo dunque a congedare l’ eſercito?
TRAs. Sempre che VUOI.

GNAT. O Sanga, qual ſi conviene a’f'orti e va
loroli ſoldati, ricordatevi dr ritornare in ca
ſa, ed alli voﬅri focolari.

SANG. Già da un pezzo ﬅava ſognando alla Cucina.
GNAT. Siete un grand' uomo.

TRAS. Voi altri ſeguitemi a queſta Volta.
Aa- 4.
ATTO
..ñ-_

…ñ

-óññdñhñóﬂ

46. FRUGI ES. ) Dal verbo fruîor diſſero íLatiní homo
frugi, per dínotare un' uomo, che ſia utile a ſe , eda-

gli altri: fruor poi vien da frumen,che ſigniﬁca l’eﬅrc<
mità ſuperiore-della gola.
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AC’I‘VS QUÎNTUS.,
s c E N A
THAIS.

,1.

'

PYTHIAS.

TH.PErgin’, ſceleﬅa, meaum perplexe laqai? '"7
_ Sua: na ciosabiiﬂaudívkego non aﬀui.
Non tu ìﬂuc mihi diéìura apt-*Tre ex, quidquz‘d‘

eﬅ'?
~,
ì
e
Virgo c072 sﬁla vez/Ze laarumam* obticet: .
5
Eunuchus abíiv: quamabrem‘Pquíu’ faéZum eﬅ?
`“’.-ñ PY;
` Taces?
Quid tibi ego dimmﬂmſera?,
~
illum Eua
nua/zum uegant

u

`

Fui/72*. TH. Qui,- ﬁa”; igítur’PPY, 1/22 cha:
rea.

..

TH. Qui Chow-ea? PY.~…-lﬅe ephebux frater
Plmdríce; \~
~
TH. Qui@ aís, ve‘neﬁm? PY.'Atquí Carni
compa” a '
.ñ.

IO
__.__._—

…ñ
.

ñ

.\

'

'

x. ,PERPLEXE ) . Signiﬁca -imrigatﬂmeuçe , conﬂçſamenta,

indiﬅintamente, oſcummeme

a‘VÎe'n ìda ﬂaſh ptsxhylc

:mm nella ſigniﬁcazíone di ﬂeﬀaintretcìare l’ una Coſi

colle altre, confondere öcc. Eiqueü’o `'dal verbo Greco
animo piegare, avvolgere &KI-r -- ñ- ~~
_ — _, _ .
4. LACRUMANS OBTICET `). E' degna da notarq. mque—,
ìﬅo luogo la proprietà gra11de,c0n;—cui 'ha ſcritto ílno

ﬂro Autore . Dice Donato TACEMUS cmﬁh‘uzut, mata
cui demem. Virg.; Aeneid. 1ib.ll. v. 94. RETICEMUS (Z0
lares; ut, Ne verere , ne mm, Heaut. At. l. Sc. L v
33. OsTxcEmJs quorum 710: pudet , at 'in Phorm- At- Vr,
SLVHI. n.2. HemL quid mmc ahimè/H? .
›e

_ 9. Quu) AIS', vENEFIcA? ) Verzeﬁm dice-Donato-cſſcﬃ
apcusn …mich-m,
camicia” _in anaillax, come ancora
pax-ol: lupa, vipera Sì ſacrilega, Deriva dal nomcxvﬄﬃé‘

-

"L’EUNUCQ

377

i i***l‘il‘îkilk*****QP1F****ìﬂhlf’ﬁt**khki‘äl‘ﬂ‘i‘îîäl‘i’k-Ìkﬂîsiìì

ATTO

QUINTO.

:s’c E‘N A‘ "I.
Tir”.

TAmó
i

PITIA.

i. pure ſeguiti, ſcellerata briecona_,_ a
parlarm’ in guiſa, .ch’ io non t’ in*

tenda? S0; non so; è andato via 5 così ho

udito dire; io non vi fuipreſente.Non Vuol
tu anzi dirmi chiaramente cheche è accada
to? La giovane colla veﬅe tutta squarcra
ta non fa altro , che piangere ſenza voler
punto parlare: l'Eunuco ſe n’ è andato via:
perchè? che mai è accaduto? non Vuoi riſ
pondermi ?
.
PIT. Ma che ho a dirv’ io meſchina ? Dico
no ch* egli non era Eunuco.
Tam. E chi era egli dunque;
PIT. Coteﬅo Cherea.
TAL). Chi Cherea?

j

PIT. Coteﬅo giovanetto fratello di Fedría…
TAH). Che mi di tu, ﬅrega maledetta?
PIT. E pure io ho trovato di certo eſſer così.`
,
TAH).
—óa—ñ—ñ—ñó_.ña-o-n-.ó—..…_..ó—ñ

_và-_5

'mm-eda] verbo facio. Onde ſignifica propriamente chi.~
nel cibo, o nella bevanda metta il veleno; ma poi ſi’
è trasſerit’ a ſignificare chi richiama le anime ‘ da' ſe
polcri, e ad eſſe nuoce colli ſuoi incanteſimi , il qua~
le delitto era delitto di morte . Alcuni tirano l’ ori
g‘ínazione di Venenum da ciò, che per venar vadít . Ma

al Voſsio piace anzi tíra’rla da Be’As‘umv , che ſigniﬁcav
un dardo, o ſaetta, quaſi diceſſe belenum ,come glìltañ

liani dicono --v‘eleno . Così ancora derivaſi toxímm ,dl

qr'o'za'r, che denota-l'arco da ſa‘ettare.~v

**ì
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TH. _Quid is,0bſèc1‘0",`ad nos?quamobrem aziñ‘

, duóiu’ eﬅ? PY; Neſcio,
Niſh amqﬂè credo Pamphilam . TH.v Hem
`

miſera,_0ccidi,

_‘

Infelixz ſi quidem tu i/Zcec vera predicas‘ó i
Num id_ Mamma!v uirgo‘é’RY. [dammi-.TH.
7 Quid ais,ſucrilega .9

-

Iﬂuccine intcrminata

› ` ‘

him: ahi-ms' tibi?

` I5 PY. Quid faceiem’? ita uz tu ju/Zi,ſhli cre
dim cſi .

THÎ Soelq/iu, OVEM LUPO èomrrsrsrrzdiſhw
dei,

_

Sic mihi data WE verba; Quid illuc’ hominis
zf/l?
7
PY. Hem' meu tace,- tace olzſe'cìro,` ſalme ſu
must hominem ` i

~

ñ

.'Habemus ipſum. TH. Ubi is'
ad ﬁmﬂmm, non uides?

~

a

PY.~ Hem

20 .En 4 TH. Video . PY; Comprehéndi juibc,`

q uantum
v P0'teﬁ..

`
TH.

v

13. NUM rn LACRUMAT vmso? ) ?ai s’int‘endé 011.111;

,
ſiccome ncll’Attñ iii- Sc. I. v.3. I vero ſerio triumpimx
_
QUID AIS SACRILEGA? ) Creſce *1' orazione ,_ .prima ha
chiamata' Pitiañ ſce'iq/iu: poi ven-dica: ora* ſacrzlega; l
17- Qurn ILLUC Hommrs EST?) Si è notaço_ altra vol
ta con Donato che quidhuminis , iliuc hammisjedultre

ſimili eſpreﬁìoni , e'. manìeré' di' ﬁricaﬁî ,, ſono ſempre
íngiurioſe; e dette con. diſprezzo; laddove …è @M50

quis homo, e ſimili accordantLnel caſo , ' ſono. deſſe o'
notevolmente .

,,,

~

'

f… . i.

` ñ

18. HERA; MEA-"TAM, una' qssnexol- QUÌ WWF”
è detto , come oſſervabene Donato ,i con lmPcno e
per comandarlp che caccia.; ma-eſoi'tando la pudronî

ed incoraggianáòiaì e reiidendolaì ſicura; Perche q‘äe_
1* uomo , di cui la padrona le avea con .diſPÎ‘ÎZZo “9d
ífandaca quid mac hamz‘m‘s eſi P ﬁ era. ,appunto 11 .de .
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TAH.). 'E be', che aveva egli a .far con noi? a
che ſ1 era fatto venire in caſa noﬅra?
PIT. E che so i0? ſe non che credo che foſſe
ﬅato innamorato di Panﬁla.
TAID. Ahi di me miſera! Son diſperata,infeli~
ce, ch’ io ſono, ſe è vero ciò, che mi di

ci. E per queﬅo forlì la giovane piange?
PlT. Per queﬅo credo io.
TAID. Che mi di tu empia ſcellerata ? Queﬅo
è quello, che partendo di caſa ci aveva i0
i eſpreﬀamente ordinato'?
PrT. E che poteva io fare P come voi avete
ordinato, così ſi è eſeguito: non ſi è conﬁ
` dat’- ad altri, che a lui ſolo.

TAID. Sciagurata ribaldafhaì data la pecora in
guardia al lupo. Non ho coraggio di com
parire per la vergogna di eﬀermiſi in sìfats
ta guiſa data erba traﬅulla. Chi è colui?
PIT. Tacesevi di grazia, cara mia padrona;ſia
mo in ſalvo. Vello vello 5 è tornato l’ orſo
alle pere.

TAID. Ov’ egli è?
Prr. Zitto: a man ſiniﬅra:no’lvedeteì’eccolo.
TAID. Sì l’ ho vedut’ ora.
Prr. Date ordine, che ſ1 faccia tutto il poſſi
bile di attrapparlo.
TAID.
.—~———~————-—~—-—*——-——~~—~——

reo Chcrca. Nè è da maravígliare z ſe Taide non lo
conoſceva, poichè e l’avea veduto alla sfuggita quan
do ſe l’ era portato a regalare ; ed ora , non oﬅance,
che tuttavia portaſſe addoſſo la veﬅe iﬅeﬀa da Eunuñ,
co, pure avea preſa l’aria ſua propria , ed un anda~

mento_ c camminatura propria di~Chcrea, e non già
più di un Eunuco.

“ni

3,89
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ñ TH. ,Quid illo fam”, ﬂz-ÎMZPYL Aid-fa:
cíam , rogas ?
Fida ,amabo,
non, cum ajpícias, os impu
dens

-

Videtur! TH. Non qſt. PY. Tam quae eius
conﬁdentia qll !
óó-lñ

ó.._—..—`-—. _'___—_.——.———.

21. Qnm ILLO PACIAS, STULTA? ) Altri leggono quid

z'á‘ldfacie-mus. Ed alvtri quel/Z illíf’ìzcjemm? Nella prima-ﬁla;
níera s’íntende de illa; e nella ſeconda va giuſta lana

turale ſin’taſſi ñ Ed è da notarﬁ che quì Taíde in vez
dcrlo par che ſi ſia calmata , o per buona condotta e

prudenza, 0 per una naturale ſimpatíasdimauicmﬂhe_
quando nel vqrſo ſeguente Pitia le dice Vidﬂamabﬂjz
*HH***ÒÉHÒÉHMHHWHHW**He-H***H**www

ñ A C T U s Q U IN TJUS’…
s CA

I1.

cHﬂzREA . :Î1`HAIS-. PYTHIAS

CH- APud Antiphonem uterque, mater , E5” pa;
’ QuaſiN7',
7 ,
ſidedítá. operai, domi mmtzut
nullqmodo
. ‘

Introz’re pqﬀem, quin viderent me: .info-nm…

Dum ante q/Zium ﬂo, nom; mihi~ qmdaﬂz 0b
viam

5
.ñ--hñóñ--óññﬂéñ

;MW-.W-——-—è-——‘*

I- UTERQUE, MATER,ET PATER) Era neceſſari? Per l
îñtrécc‘ìo della comnîedía’ che' Cherèa compalìlſàéqua:
* n'anzi a Taide' veﬅítò tutta’via dcg1’íﬅcﬁÌ`HbÌ\Î›C

Il era dana Caſa di lei fuggito. Quíñdí_ìſe gh film”
`ápportare ragióni molto naturali, per M1110'? ſe n e::

fmcoxa potuto ſpòglíareﬂe quali ſi erano (11 ammo"; e
die in ciﬁ‘a d‘Î Antiſoriè *vi erano'
Padrere la [Tm r"
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TAID. 'E ehe vorreﬅi farne ﬅolta, che ſei? _
Tir. Che vorrei farne mi dite? Guardate , v1,
prego, ſe all' aſpetto non v1 ſembra una fac-`

cra di macigno.
TAID. No.
PlT. E :poi vedete che grande arditezza!
'
"ha

—-.__~__~.._._ -óññññuóóq

mm , cum afpz'cz'as, os impudem vz‘detiçr! Taide riſponde Non ~
eﬂ'; non è'vero. Nota poi Mad. Dacicr che in queﬅo
carattere di Pitía Terenzio nota il carattere della max»

gior parte delle donne,le quali non giudicanoìſe ndir
per paſiìone .
23. TUM QUÌE EJUS coNHDENTm EST). Quì conﬁ
dentia ſi prende per arditezza, andacia,strontatezza .

kaaruz****i*aa*a**aaaaaaa***%*aaa**a*a**aa*a**

ATTO QUINTO.
SCENA

IL

CHEREA . TAIDE . PITIA;

CH. :IL padre, è la madre di Antifone ſi ſo'
no amendue ritrovat’ in caſa, come ſe
l ’ aveſſer fatto artatamente: di maniera,che

non mi ſia ﬅato in Verun modo poﬁibile di en
trarvi ſenza, :che foſiì da lor veduto.Edin.~ .

tan»
-

-a..—-.._-_-._-_-_r
b_

,

M

`

~_-__-—~.—-._.~—-—

ì

del medeſimſhe tcmea di andare in caſa propria,dub~
bitando di `trovarvi già ritirato il ſuo fratello Fedria ,
c che avendo veduto venire verſo di ſeiun- tale , che

lo conoſceva, era ﬅato coﬅretto fuggire da un chiaſſo
in un' altro ötc. nel che biſogna notare la deﬅrezza
, ;grand’ c ﬁnezza di Terenzio..

8g_
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5 . Vcnit. Ubi vidi, ego ;me in pedes , quantum
quea ,
'In angiportum quoddam deﬁzrtum; inde item
In aliud, inde in aliud: ita miſierrimus
Fui fugitando, ne quis me conguoſceret.
Sed ejlne [uva Thais, quam video? ipſa eﬂ,
hzreo_ .

Io…

“

uid faciam‘Pquia’meá' autemPquidfacietmíhi?
H. Adeamus; _bone `vir, Dore, ſalve: dic
mihi,
Auﬁegiﬂin’? CH. Hera, faóium , TH. Sa

tin' id tibi placet?

‘

CH. Non. TH. Crediti' te impune abiturum?
CH. Uaam hane noxiam `
Omitte: ſi aliam admiſero unquam, occidito.

15 TH. Num meam ſaw’tíam veritus es ? CH.
`

Non. TH. Quid igitur?

‘

CH. Ham: metui, ne me criminuretur tibi.

TH. Quid feeerasPCH. Paullulum quiddam,
PY. Eho,paullulumﬂmpudenﬁ

_

.

A

ì n
.._—-.__—

*——~——————-—~—

ﬂ

.’

.

.

,

5. Eco ME IN PEDES ) . Vi ſi de' ſotcínçendcre’do, 0
Pure comic-20.

'

QUANTUM Q0120 ). Vi s’ intenda veloczter.
9. HÌEREO- um ;act-m?) Ho ﬅima-co ſpiega; queﬅo
paﬂ'0:N0n xo c e pactitoprendere, come ſe 11' vervboluvm
non foſſe diﬅinto da! Punto, che ſi vede m molte a e
buon' edízi0ní,e come ſe non vi foſſe l’ ìnteyrogazlones

ciò che ſembra. eſſer più nacurale,non_ ſigmﬁcando quì
il verbo hterea ;Ict-Q , che dubitarefﬅare in
h
17- EHo , yAuLLuLuM IMPUDENS ). _A ne ſembra C 9
ciò ſia detto da Taíde anche con quell’xﬅeﬁ‘a mltezza,
con cui ho nóçato che parlava nel Verſo 2J# della Pre'
cedente Scena, e con cui ha ſeguítaco ſempre a P31".
iargli, il che fan chiaro ancora'le corrcziom che fa

ſempre. a Pixía ogni volta, che »gli parla con aſpxezzﬀ
p con ira.

.i .

;LÎEU'NUCO

'3,83

tanto , mentre mi trattenea dinanzi alla POI':

ta, _ho 'veduto venire verſo di me uii uomo
della mia conoſcenza . Come mi ſonol di ciò
accorto , ho cercato quanto iù ho potuto
raccorgandarmi alle gambe ;mi ſon gittato in
un vi olo ſolitario e deſerto 5 indi ſon paſ
ſato in un altro; e poſcia in un altroçe co

s`1 ne ſono io meſchino andato ramingo e
fuggiaſco, aﬃnchè alcuno nonmiconoſceſſe.

Ma è Taide çoﬅei, che i0 veggo? Ella è?
Non ſo ,che partito prendere 2? Ma a me
che importa'? che mi ha da ſare?

TAID. Facciamci a parlai-gli, Buon dì, Doro;

buon di, galantuomozvammi dicendo.; te la
ſei_ battuta eh?
CHER. Avete ragione, o padrona.
TAID. E be', ti par ben fatto?
CHER. N0.
’

TAID. E credi tu averla a paſſare impunita?

CHER. Per queﬅa ſola volta vi prego a perdo:
narm’ il fallo, che ho commeſſo; ſe poi VÎ.
mëncheſò la ſeconda, e voi allora uccidere

mi.
TAID. Hai ſorſi temuto che io folli una padro~
na rigida, 0 crudele?
CHI-ZR. Niente aﬀatto.
TAID. E di che dunque?
.
CHER. H0 temuto che coſtei preſſo di Voinon~`
mi accuſaſſe,
.
TAID. Ma che avevi tu fatto?

CHER. Vna picciola mancanza.

-

131T. Come , faccia ſenza _roſſore , ti ,ſembra
~

PLC"

"/
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An puullulum dè hoc tibi videtur, virginem
Vitiure civem? CH. Conſervam eﬂ’e credidi.
20 PY. Coriſervam! 'vixì me contiueo, qui” invo
'
[em in
Capillum; mon rum! etiam ultra dai/'um ad
uemt .
. ›
Abiti' him, inſana ? PY. Quid im vero?
debeam,

`

Credo,
~quidquum fureifera, ſi id fecerim;
Pm’ſertím cum ﬁa ﬁervom futearur tuum.
25

TH. Mi a liceo fuciamus. Non te dignum,

Chiare”,

-

`

Fmﬁi: nam , ſi ego diguu [ma cantumeiíu
Sum muxume, at tu indignus gui face-ris uz
mm.
.
, .
Neque zedepol , quid num: conſiliicapiumſtiu
De vìrgine i/Zhuc‘; ita oonturbaſii mihi
30 Rutiones omn’es, ut eum non pçﬀim ſuis,
Ita ut `zequom fuerat, atque ut ſiudui, tradi
re, ut

i
.ñ.

-———._,_—. ~———~.

.50h
-——-—-~*‘

20, CONSBRVAM ! vrx ME CONTINEO, QUlN INVOLEM m
CAPILLUM ). Si adíra Pitia, perchè ſembra che Chcrea
aveſſe voluto dire che le ſerve ſl foſſero da' ſervi p0
tute violare. Dice in cupillum per lamctonimia, in vece
di iu cnpíllas; dov'è da notarſi ch’ eſſendo queﬅa una'

Commedia palliata ,ſr ſerba mirabilmente il coﬅume de*
Glìeci, che portavano i capelli lunghi : onde Omero
,da ſovente loro l’ epiteto di mpnxapámrﬂ ben chioma
ti-z laddove’i Latini, ad eccezione de’ primi templ ,
andavano
‘
22. QUlDtoſati.
ITA VERO? DEBEAM, CREDO, rsTI QUPQUÃM
FURciFERo, sr ID FECERIM ). Quid ita 1131-02. VI'S lntenr

deabeam. indi tutto il rimancnt’ ç‘: detto ironicamente
e ,down d‘ñ’beüm ſi ſottintende prendi-um; di manierajche
ſia' tuEto il diſcorſo, Debmm, credo, pmruzrum iﬂi quis-'quam

fmciﬁaro,ji &Dc-E ſinotichcﬂmüèridiceauſi propljlaﬂjlën'
çeäàcoloro , i quali erano ﬅati condannati a morir iulla

--LÎ- n u N u c* os

gag

-pìceiola mancanza quella di aver violata una
giovane cittadina?
CHER. Ma io la credeva una ſerva comeame?
Pu, Vna ſerva eomeate‘é’ah, che appena poſ
ſo
contenermi, che non mi avventi a ſtrapz
part'- i capelli ,ì moſtruoſa creatura! Ve, co'
me ſe n'è artatamente venuto adarcìla berta.
Tm). Vuoi andartene via di quì , matta che

- ſei?
Pn‘. Perchè debbo. andarmene? Aver-ei, credo
io, a dargl’ il reﬅo , ſe faceﬂì una coſa di

queﬅe a coteﬅo forca malnatolprincipalmenñ
f te, quando egli medeſimo confeſſa di eſſere
voﬅro ſchiavo.
TAH). Via laſciamo da parte queﬅa cofe. Dite
mi dì grazia,o Cherea,èazione degnadivoi,

.' ehe avete fatta ‘.² l'mperciocchè , ſebbene io foﬁì
meritevoliﬃma di un tale aﬀronto, non era però
z* e voi conveniente di farmelo. Ed ora, giuro;
Dio ch’ io non ſo qual deliberazione debba io
;prendere intorno a queﬅa povera donzella ,
talmente mi avete rotc’ e conturbate tutte le
miſure , che avea preſe di reﬅituirla a' ſuoi
parenti in quello ﬅato, in cui era convenien~
c'e, ed io bramava conſegnarla loro , e farmi_
;ﬂ

\

Bh

preſſo

forca, o pntíholmpcrchè prima di eſſer ad elſa ſoſpeſi
o aﬁìﬃ, erano alla medeſima nel Circo legati , e bat

tuti; indi ſi faceano con quella camminare ﬁno al luo
go, dove ﬁnalmente ſi facevano ſopra di eſſa morire :
Veggaſi Giuﬅo Lipſio nel lib. 3. de Cruca, al capo 3.

25. Non 'm DIGNUM, GUERRA, FEClST-I ). Paſſa Tai:
de artiﬁcioſamente agli argomenti preſi dal dovere ,
dall`oneﬅo, e dal decoro , uſando ſempre con eſſolui
una ſomma dolcezza, a ﬁne di tirarlo, come già acce

de, a dir egli ﬅeſſo di volerſela ſpoſare. _

. ñ *,
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,s‘aüdum 'parerem hoc mihi bemyîáîumxhzrm,

n

CH.granata
A? num; dehinc
noi
~ *“ſpero - ;ever-nam inter'.wſi
Fare, îhatmſzzpz ex hujuſmodí re quapiaſhò’

35

Malo ex princìpjo, magna familiarim

T

Conﬂata
QÌmd ﬁ hoc qmſpiamvoluitmsí
Equidﬂmpol in cam partem accipinque
311019;
‘
M `
CH, _Imma ita quçe 0: unum hoç ſoito , _contumelie

Nm me ﬂçiﬂ’e‘muﬂî, ſed ﬂÌ’I’iDTÌLTI‘LSﬂÌV
~479

Et poi profuma magia* nunçññz‘gnoſco tibi,
, Non-ag” ”chiamano _íngem'o ſum, Cimena, :zz

“NW-3 fa?” WWW-*ma quid amor .z’aleax .
l:

<_

~ neſoiam. ì
` A .~ *s*
’
@HL-Tg quogue- jam, Hair; vita ma di; ha”;

I "-- ammt; amo.`

ſ

v1.2'. -.

z.»

PY- 'TW-131ml ab iﬂoﬂ 'tibi, :hm , .cave-Num
_iﬂmíligo~,
` ì `
. ,-u
*5 CH; Non auſm . PY-w Nîhiëçíbi qui-?quam
*a
T

-'

' .Lil-fia'"1"'
:~ :.3: :\,

4

ﬂap-l'

. :H

azz-BRUNA! Si pregde quì v_r misítím›., …q '
. 38, IULM@ ITA 'QUE-SQ ). Noça_ gu, Dppatq, Unum me:

”zo-iam; _ D‘eox"qme_‘ſt_1 '2 utmmqile’ enim acçîpî Poteﬂ‘- Io

I" intenderci più 1.0110. della. mere'trice. in guiſa-che vi
ſr debba fotxintendere Te; giacchè quel z 9h: ﬁeguH
dire,
ma”: çutçd‘ a buona
çapaçîcawe
la' mçdgﬂmazvpler'prem
dere lìaccadwm
Pam?c:- çomç una diſpîoﬁìzíﬃ
.

.

-

‘ ni,

"è"

‘ 44., Tu” ron. AB_ xs'rpç mm, ma”; ,z çzwmnumﬂvﬂm

ugo. )~ Gujetp aﬀermg non capite, game fncçia‘ KLM!
fo di queﬅo luggo la pay-nia- immy@ Perciò ſenzî Î_\;
;un'autorità muça egh quem) lppgp çﬂfsj ,- Tw poi ms

Ab ille.”
heﬂrao mvendzm
.mm-dito
_
. anche gxancäxóá
'non
ſ1 pxendpm)
granchi,
TP' nonñ… .ſono
?Qual ”fa 120W? .WM-Piſi- MWël? .o xke-.6 ' @W

r

i
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"ìpr'eli'o loro, ó‘Cherea, un merito grandiﬁì

mo,
~
CHER. Ma ma, o Taide , io ſpero ch’ abbia
' ad_ eſſer tra di noi una- etern’- amicizia e
buona corriſpondenza . SOVente da conſimì
li avvenimenti, eda sì `cattivi principj , f;
è veduto naſcere una grandiſſima famigliari
ta. Che ſappiamo, ſe
non ſia ſtato un
tratto di alcun. Dio, che così ha diſpoﬅo ,9
TAH). In queﬅa parte'certamente
loprerrdo, e
lo deſidero anch' 10-.

CHER. Anzi ve ne ſcongiuro: E ſappiate che
io l’ ho fatto non per farvi alcun' oltraggio,~
a ma coﬅretto dall' amore,

‘

Tino. Io ne ſon perſuaſa; e vi giuro che per
ciò appunto più volentieri Vi compatiſco e
vi

erdono. Io non ſono di un naturale co

' sì Hero ed inumano; nè ſono'v cotanto ſcioc
ca ed ineſperta delle coſe del mondo, che

” non _ſappia quanto* ſia grande la forza di a
more.
Cum. _Se li Dei mi amino, come ora mi ave
te fatto, o Taide, innamorare anco- di voi.

Pin'. S’ ei dice da vero, per Dio vi è neceſ
ſario guardarvi da lui anche voi.
CHER. Non averci-tanto ardite. PIT. Io non ti _credo aﬀatto,

… ,.

Tam.` Finiſcila ,
Db

a

CHIBÃ
r

detto da' Cherea a Taide, Te quoizuhim me Dix' am'mt,
amo ; riſpondeﬂ'e la ſerva Pití-a , la quale in tutta la Sçenaſr’
è‘moſfrata ſempre contro lui inviperìta;Dunque, o padro
m, io ben `comprendo , per Dia , che yi‘dabbìatr; da cotqﬂ‘

”duriſſima creazilrm guardare da mimi-mai anche wi? -

ans

wNu

us

r’_
g

Nunc ego te iz; hac re'. mihi ora-m; ad,
jutríx ﬁes:
ñ
1
Ego' me tug: çammendo Es" .camma fida*:
Te
mihi patronum
cupio,
Thais:
to, qbfecra;
Emorìar,
ﬁ non hom
uxorem
duxero.‘
v

ſo

TH. Tamen, ﬁ pater . ._ z CH. Quid? gh,

.'

valet, omo ſcia,

'

cavi»; modo Im 11¢- TH- Paul-Iulm upper**
Si mr
vis , jam frater 'pfe hí‘c aderit ozio-gigi: :
Nutricem accerﬁtum- iitg, qu@~ illam alla; pari.
1” cagzzqkendo tute ipſe hic qderi.g. choereqell
volam, :

55 CH. Ego vero mamo. TH. 1/7; ne intereaa
dum is venir,

‘

~

Domi opperiqmuz potim, quam Ma gm” lh
` i' I CH.ſtíum?
Imma. pet-cupi”. PY. gum {u rem aaa,
m , obfecro , es?
TH. Nqm quid ita? PY. .Rogitas? hunch‘
in ”des cagims

Rem" pvﬁfw? T112. G14’ avnì-PX. Credo; v
v

ho;
ma@ ﬁda;
.
k

….y_…

, ,
p

k. .

î

PH".
. ñ'
>31?“

48- TE mm nuuum MP9), Alçu ni credono
che Chereà cerchi Taîde per ua pompa , cwome falttq

da lei ſup libexto .K .Ma chi non vede quamò ciò ſia
faIÎſ‘p‘ë‘Eglî la'chíódöl anzi come ſua avvpcata e prq-g
trettrice in çohciliarglî l’aﬀezíqnç di Papﬁla da ſe a1vttaggigltax - Del reﬅo nè egli era ﬂaçp mai :,ealmençg

{9W0 di lçi', nè fli-aide gli ha mai parle-xx? cams a {WI
CI’VQ’
Dè come dandogli la líbexçà.
Sii-;Nm Qnm nu 2 ) Eçco ill Nam uſaçp gu) qpmc.
Ima npigliata; che còxçſſpbnde all’xllçalìanç r - Può,

Inch@ xxx-andati .pel {OMP-Qi ,1X

am

fa*

tr."- Éo‘ììN-ìoc-Ò . m
6mm. Òr i‘o vi prego che in, queﬅo. aﬀaré

vogliate preﬅarm’ il voﬅro ajuto: a voi mi
` raccomando@ ed 1h 'voi interamente conﬁdo:
ì voi, cara mia Taide, deﬁder’o pel* mia pro* ñ

tettriçe:
ve ne ſcongiuro.
io non-lame'
ì A 'nei-ò
in moglie,
ſon ſicuro Se
di averne
'à moi
nre.

-

~

TAI”. Ma però, ſe voﬅro padÎ-e-... ,
Cmm. Che'? ah , ſon ſicuro

_

lie vi abbia a

,` condiſcendëre, purchè ſia ela una cittadina;
TAH). Se volete aſpettare un momento, adeſſo

"adeſſo ſarà quà il Fratello dellà giovane : e
gli è andato a chiamar la nutrice, che l’ .alè

levò menti-'era fanciulla: e così ſarete pre*

ſente ancor voi , 'o Chei‘ea , quando ﬁ farà
una tale ricognizione . '

'

Caen. I'o mi tráttengo sì.

i

Tm). Volete intanto, ﬁno a che nonvengaal’-~

- pettarlo anz" inſieme con noi dentro la ﬅaſiü*
CHER.
7 za, che
Anz‘iﬅarvene
lo deſidero
qui avanti
ardentemc-znte.`
la- porta?
Ì’rr.padrona?
Di grazia z che Volete, 'voi
, fare z cara
TAIDR Ma perchè'?

., f i

P11: E mel demandate pure ?- coſtui 'penſate
voi ricevere in voﬂzra *Caſa dopo un' ,azione
i** così` nera?
e
g
TAiD,,Perchè rio? ,

A

`l

’

PIT. C’rede’temi’ ſu 1a mia fede "che coﬅui ,vip
‘

Bb

3

far-r;

dare più cè’rèañd‘ò 1a ragione di cia, "the tu dici z g;
vammi
im? ;i erchè
vu'oiANNO”
'tu ‘c0si,,èhe
bon
lo facciadicendo
'entrareqm'd
in 'caſa
Ve’ggaſi
ſul VK;
del‘-Prblogò\dell’ﬂndtianaa®

, … ' -. .

5

- ñ

a”
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Go

Didn't. hit; aliquam pugnam eli-nua.` TH. da)
tace obſeoro. _
'
,
PY. Parum perjpexzſſe ejus videre audaciam.
CH. Non faciam, Pythia. PY. Non pol cre
da, Chao-ea;

›

Ni/i ﬁ wmmgﬂum non erit . CH. Qui”, Py
' thias
'
.
Tu me Îèrvato . PY. Neque pol _ﬁa-”andrai

. v

tibi

35 Quídquam dare auﬁm, neque te ſerva”: a
` Pîage te.

T . Optima addì ipﬁ: ﬁat” .. CH. Pm'i
, i
hercleí obſm‘o
“Abeamus intro, Thais :` nolo me in via
ſi Cum [zac ;veſte videat .TH. ,Quamabrem tan
. ' dem'? an quia pudet?
'
t:-

4

CH. Id ipſum!. PY. [d ipſum? Virgo 'ma i
"

I pn?, jèq’uor.

zo.

Lutz,
A. 1.1;, -

'

‘

Tu zjihic mune , us ChrememiutmdacasJ’y
ſ thias. ‘
x
;z 4,

ACTUS

Wﬄﬄﬄó~q

60. DABIT Hrc ALIQUAMJ’UGZVAM marmo.) Pugm èqui

preſa nel ſenſo proprio , cioe per un combattimento z
vche ﬁ ſarebbe fatto ço’pugnî , e lottando
eh’è tali-ﬁ erano iìcombattimehti , che. ſi
zmî, che vi foſſezl’uſo del ferro, e delle
‘ 63. N151 sr ÈOMMISSUM NON ERIT. ) Quì

. Imperc10ç~
ſaceano gn
anni. _
altri v‘mten

donoquidquam; in guiſa, che ſia l’intiero diſcorſo Niff
JÎ. quídquam .commijèum ma exit .~ lo vi ſotcintcnderei anzi,
la, Ìcioè in aid-Is u`t`recipiarix . ch’è la coſa ., della guaz

Te ſi, traſitt’a‘a cal-.alla quale, Pitia ſi oppone; e credo n09
doverſi *ricci-reſe( á’n’zîì nonágﬂuadravileengy) 351,1%
y

›

e

:ÎL’ 'E U N U *I: o

$91

È'Ffarà la ſeconda di cambio.

Tuo. E via, zitto di grazia;
`
PIT. V0i mi ſembrate non aver ancora ben c0
,i noſciuta la ſua audaeia; 7 t
CHER. Non farò niente, o Pitia;
ſi'PIT.c'hèNon
nontelti credo,
ſia data oinCherea,
guardia;per Dio;
__ pur
CHER. Anzi, o Pitia, abbiatem’ in guardia .voi.

PIT.avert'
Ti, in
gìuroe
che ioa nè
oſerei
cuſtodiaſagramento
ſiio, nè ﬁdarti
cuﬅodire'
, che che ſiaí ſgombrami davanti.
.
Tam; A tempo a tempo, ecco già il fratello
f di Panﬁlaz .il . .
`
CHER.- Per Dio, mi ſento morire: deh, 'cara

mia Taide, entriamcene in caſa: non ,Vor

Teìs ch’ ei mi Vedeﬀe con queﬅa veﬅe in
mezzov la ﬅrada;
p
A
*.
TAID'. Ma perchè in ſomma i? avete forſì roſ
ſore?`
a
CHER. Appunto per queﬅo; ` , ,
Pm". Appunto per queﬅo eh'? Vela vereconda
donzella!

TAÌD. Entrate avanti, ch'io' vi 'verrò appreſſo.
Tu, o Pitia, aſpesta quì, per; introdurre Cre
meter

“lx
Bb

coſa
tici.
.Dio
(ch’

4

`
ATTO

generale, ed all' o moro , che dicono i Gramma
Di maniera, che ſi ſpieghinettiﬃmamentetlopcr
non tel credo , o `Cherca,› ſe non ſe quando Ciò
è quanto a dire,di eſſer ricevuto in queﬅa caſa D

non ci ſia permeſſo .› La riſpoﬅa di Cherea alla' Pitia
che gli ﬅeſs’ella medeſima a fargli la ſpia e guardar
lo, Chiaramente conferma il mio ſentimento

6_9’- VIRGO VERO! ) E' detto con molta einſaſi, 0d i*
roma; quaſi diceſſe, ve che p‘ulzella vereconda!
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n

,ATTUS QUINTUSﬂ-'Î
SCENA III;
ſi
PYTHxAs . CHREMES x SOPHRONA -.

PY._

Uz’d? quid wm’re in mentem nu’nç paﬂîl
mihi?

`
L

z

Quuidnam‘? qu? rfeferam ſacrilego illi gratiam.
Lui-bum ſuppoſuit nobis? CH. Move vm a;
7 cyus

, b,

i

i

.

_A

Te,nutrix.\SO. Moveo. CH. Vídeo, ſed ni)
I z f - promoves-.

ñ ,

,

ñ-)

v5 ‘ PY. `721mm: q/Zendç’ﬂi .ſigna nutrioië’CHOm
ma.
.
PY. zlmabo, quid ai': ? cognqſcit ne i? CH;
Ac memoriter.
.,
› , `
PY. Bene edepol narra:: 'nam illi fam vir
im’.
~
'
. "
Ire gíntrmjam
dudum [ma
w: expeäat
damit'
.Io

r ,

Vîrum bonum eccum Parmenanem incedert
Video: viden’ ut otiojîu: it, _ſi dit': place!? ‘,"

Spero me habe” , qui hunt; mea -exomciem
modo .
i
ll”
ſi*

'

l ,._.—-—-

—-~‘

2. Quì autumn). -Q'uí è in queﬅoluogo ſeﬅo caſo:

~diìì`man~ì_èia, ehe`

ſpieghi ,con che poſſa. rendeteh.

PariglíaaParmenone.

‘

` 4

_

'9

"è 3. Q”: nunc sukpos‘im- Noms?) Supponere ﬁgmﬁcaprq!
:iam-ema parte .con inganncîrd occultamence-una C0*

Ea per un'altran comeﬂuLCherça per líEunuçof
I: 4-." Vinto; gm) NIL èzíomowzs v) Bìromavesejupe non

ﬂf‘muóví più-,ìche'ti ìmucvﬄç 'poichè p'ro‘m compoſi'
zione è ſovente l’accorciato di porro, di più {Ome D

dì‘ﬂhqqrgnomöccu

'9-

._

'

u *b

. .
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un”nanni””annamaria-"nanna"un”.

ATTO

QUINTO

s c E N A*

m.

Prm. emanare. sornom .

Pm`

E'? qual coſa mai potrebbe caderm’ in
mente ? Qua] invenzione, quale? potrei

io ritrovare, con cui vendicarmi di coteﬅo

ſcellerato , che ci ha traditevolmente pre
ſentato un altro? e botta, eriſpoﬅa render
gli pan per focaccia?
Cam. Avacciatevi, cara mia autrice, aﬂ'rettate
. .un poco il iede.
Sora. Io mi alëretto io.
Cam. Già il veggo~,ma non avanzate un paſso.
PIT. E bene: avete fatti vedere i ſegni alla
autrice?
~
Cam. Tutti.
_
.
Pm Di grazia, che ne dice? li conoſce?
CREMt Ma con quanta felicità? come ſe_ gli a
veﬅe tenuti ſempre dinanzi agli occhi.
`
PIT. Gnaﬀe , che gran piacere 'ne ſento ! poi
chè deſidero ogni bene a quell' amabiliſiìma
giovane. Entrate, che la padrona vi ﬅa da
un pezzo aſpettando. Ma io 'veggo quel ga*
lantuomo di Parmenone: con quanta gravità

la Dio grazia, ſe la marcia 'a queſta voltai
Ve con che ſcioltezza, e tranquillità d’ ani
mo! Spero aver già trovata la maniera, co-"
me tormentarlo a ſegno e fargli rodere_ lie
.

-

'v .

._—_ñ.-__—..___ſi

rum bonum. E' detto ironicamente . Incedere poi ſigniﬁ
ca propriamente camminare con molta gravità.
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EUNUCHUS
Îbo intro; de' cogn‘itioné üf cértum
I' ""
Pty) exiboﬂtque hunt pmembo ſadilegumì
..A

un**{landini-NNW****MakHHHﬂH-ﬂ**à-”hiﬁ

A C-T Us Q U I‘N T Uts*
«s c E NA

ÌV’.

PARMENO . I’YTHIAS .

PA.

.Enry-ſin.;.gmidz’vam’v Chcerca hic rerum germi':
`Qzmd ſi aﬂu rem xraóì‘avit, dz'i vq/Zmm
Quantum?
ﬁdem! E5*V quam vemm laudem
›
capiet Pari
- meno!

-

" i_

Nam; ut mitmm ,- quod ez' amore’m diﬃcult*
5*

mum', B'
`
Carz’ﬂîmum ab merci-*rice avara‘; virgiW-z

,Qua/n mbar, mm conﬂcí jim'- mole/W158.
*

-

`

\

i

-__

.

.

.

fa

v

........-___.___ » ,
i
2. As'ru ) NE'- in queﬅo' luogo lo` ﬅeſſo; che aſian,
ed è .perciò preſo_avverbmlmencc'z, laddove neHa‘SC

VI. di que-{E Ago., v. 17. an vin aﬂu veni; ? è preſo per
home, cioè peí‘la' città di Atene 3 ‘ H
. _
Du UÒSTR‘AM FIDEM! ‘) Non' è quì, dícc" Donaco'; u
na eſclamazionc; ma unﬂáiñzñìíazíónc :i'm-i
;- ~_
.

ñ - - 5- VÎRGWÈM ñ-zQvzm MBAÎAEW‘WWÉTb-D z-Nè
Dﬂnatoynèñ Gil-'ero, ìíè 130; cLe-roî'; i5 z ſeconde-def qualmg
prov’à cíó,chcſi ﬃcé’q í'eſ‘z'alxímó più del ſentimento dc} pſ1'
ma; ſembrano av;- ' ſie ſpxh' .stçígqeﬁópaçäggiqçhl non

Ea ,, qganto a’ Cc

ſcia?? alcsﬄaﬂgaësì

" xeulëzgííſſe, o ,ﬁa 11 U313'

- ' '

L'

NUC0

3-95

viſcere a mio talento. Adeﬂ'o vo’ entrarme
ne, per accertarmi della ricognizione della don
zella. Dopo uſcirò quì dl nuovo” e cacce

rò a coteﬅo ſacrilego un ſolenne coo'omero
m corpo.
UPI*ÌI‘KÌÌUÙÌ*****ik-l!"Füîlﬂkil‘ﬂﬁküìdüﬄñ’lil*** `

ATTO QUINTO
s c E N A 1V,
q …FARMI-KONE. mu .
- PAit. TOrno per vedere, come vadan ,gliaf-.
fari di Cherea in queﬅa caſa.Ch_e,s’

egli abbia maneggiato l’ impreſa con delica
*rezza ed avvedimento; Dio immortalelquan;
to grande, e quanto vera lode ne’ricevera
Parmenone! Imperciocchè, per laſciar da par*

.te:, chegli ho fatto in caſa di un’ avara me
~retríce ottener l’ amore diﬃcíliﬁimo ( che
gli ſarebbe coﬅato un ﬁume di danari ) di
quella giovane, di cui andava cotanto për?
u

m
-.—.-_.-.'-.-—_-—-_————.._.——
diſcorſo, ma facili
ſiad eſſervi ſupplire-ceſſerà ogn’ ir;

regolarità del dire, ove ſi ſottintenda, ut Potínetur- Dl

maniera., che ſia l’intiero diſcorſo, Virginem, quam a. `
mbar, cam canfeci , ut poﬁrerur. Ed averebbe potuto di,
re Terenzio eſſeci, che non averebbe forſi cagionato u_

na tale oſcurità in ai fatti uomini grandi.: Ma egliha
voluto adoprare più propriamente confm', col quale. ver
bo ſi nota che in tale aﬀare vi era ﬅata non la ſola
opera di Parmenone ;ma ancora quella dell’iﬅeſſo Che

mea- Che ciò ſia così lo conferma l' ultima parlata di

Chcrea nella ﬁne della SSE-;11 ZX- dì ?MW AW”. 4°"
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ÉüNüciÎos
Cine ﬁunptu, ſine diſpendio: tumſſ hai alieiìumì

Id vero ejZ , quod ego mihi puib paimariumà
Me reperiﬂè, quomodo adolaſcentulus
'
Id Meri-*trivani 'ingenia 89° 'mai-es pqﬂet ”aſd-"#5
Mature ui; cum cognorit, perpetua odtrit,

Luce dum ﬁiris ſunt, nihil_ uidetur mundius,._

Nec magis compa/2mm quidquam , nec magís’

elegant:

É

*

Luce, eum amatore ,ﬁlo eum tienimi; Ìiä’"
ritmi.

i5

'ì

. .

Harum videre ingluvíem, ſhrdes, ihopiami

23mm inhoh‘e/hë ſoie'e ﬁni dom‘i , atque avidd
cibi:

.

`

,Quo patio ex jure’ heﬂemo pani-iii dimm in*
rent:

~

.

Naſh omnia haec-,ſalus eſt adoltﬀceniulis.

PY.- Ego pal te pre g/iís diáiis o” fam ſui
lus,—

'

‘

W

dice Quid cduimemorem priinmit .j due quem laudem maxi*

me? [Ham ne, qui mihi dedit emﬁlium ,ut faceremaün W*
qui ;id aqﬁasﬁm iacipew? Or Plauto nel Pſeud- I- 49”'
mì ſimil
eﬀicio.
`
M
Satin*guiſa
eji -,~'uſato
ſi Im
hodie muiierem
EÈFÌÒIUſi tibi;
- E,

Cic.Tuahautﬁt?
uſato etmﬁcio uell’Orazíone~ pro LGB-Ma"?`

Il Capo z. Plum provincias corner-r', quam ſialii wîf’íi’ë

verunt. Rivio poi oſſerva che inſalquanti‘ Ma’no’ſCnrtl .
trova canfm‘ ui Poiirem‘i; e' che lé'düe ultii‘ñe parolevvl
ſi 7foſſero
qualc'hegioſa.
Srmz inſerite
samru da
, s'rivenrsisnmd ') ſi Quì fumi-**W h.
la
rapporto :al-denaro , ed allà roba; e díſyd’ldﬄm a”
ﬅima, ed alla 'perdita'd’eìl îempo.‘›
.M

~' 8. _lo …oÎÉsr‘ ). V… .i dice' ubriaco, znﬁ omﬄtﬃ,
ma
si,~e
e et,di per
nihil
affermare
Dio
jigaiﬁearet
di , ﬂoiLalt-r'i
qual. Anz‘ifar'ebhé
ltaliaﬀi;
ha '-qui
q‘uelia
‘ unafﬄ‘la
dl
e. hamegrand*
,; the@
e

~ r

LreuRwn-r. 7

iríi‘rw è propriamﬂnte .51°. *ﬂ ., . ;z

dëië'ciédtc‘ono ”zie-mr; ddñdé E' ﬂatd‘ëiﬂw‘a’l Kb…

L' EÎÎU N U CO.-

$97

duro, ſenza la minima ſpeſa ediſpendío; vi
è queſt' altra glorios’ azione per me; perla
quale da vero mi reputo degno di un gran
diﬃmo premio : cioè di aver' io trovata la

maniera, come far conoſcere ad un giova*
netto il naturale, ed i Coﬅumi delle meretriñ
ci :7 aﬃnchè dopo averle di- buon otta cono*
ſciute, le odiaſſe perpetuamente in appreſſo.

Le quali mentre ſon fuori di caſa , ſembra
non eſſervi coſa più propria, nè più aggiu
ﬅata,nè più leggiadra e gentile: e quando
ſono a Cena `co’loro amanti, ſan le delicate;
ninna coſa le ſodisfa; e moﬅrano una ſomma

ſvogliatelzza. Ora il vedere poi la coﬅoro ſco-z
ﬅumatezza, le ſporcizie, la miſeria, e quan
to ſono mal proprie, ed aﬀamate ed avide

di Cibo quando ſon ſole in caſa loro, ed il}
guai _maniera ſi divorano il pane più nero dl.
un carbone, intriſo nel brodo del giorno a
vanti: il veder diçoeconoſçere tutte queﬅo
coſe è la ſalvezza de’ gíovanetti.

PIT. Per Dio , che mi vendiçherò bene di
coteﬅe tue paro]e,ed azioni ,ſcellerato bric
C0~.

ni lcccar‘é’, ſignifica propriamente mangíaîe delicatamen
te, a ſpilluzzico, e come con inappetenza. ' '
'17. Quo PACTO Ex JURE HESTERNO PANEM arrow! vo
gm'w ) Panir ex jm-e è propriamente il paneintriſo
nella broda . Così Varrone ha detto panem ex ma;

cioè intriſo nell' aceto; e braﬄcam ex aretmEd Aríﬅoſi
ſane, npi’ixç ;a {muri carne nel brodo. Heﬂerno poi nota
il brodo laſciato_ e conſervato dal giorno precedente,

1,9- EGo POL TE darà. ).'Nòtiſi poi con Donato il ma-`
raviglioloarti'ﬁcio del noﬅro Poeta ;per cui fa , che

Licia nè da principio,` mai ſi plachi, n'è ina'i ritorn’ in
grazia con Cherea: e che' preſentemente venga da Parñ‘

;benq-ne maggiormente irritata‘, aﬃnchè il medeſimo da

'39s

E" U N U c H U s

zo

Uleí/Zdr; ut ne im’puﬂe in nos illuſcris,
— _.---.._._-___—._——,.._,_`_._.._____.__._[l

eſſolei ﬁ atterríſca; ç ſia vcosì` da lui coﬅretto il vec

chío ad entrare in caſa di -Taíde , e confennare lç,
nozze . Htee ergo, ſoggìugne queﬅo giudizioſo Annota~
I*** *.ÌR‘ÌÌKNWÌÌI‘ÎÌNÉ*NIÌÌMÃ‘M‘ÌÌKÌÌÌKÌII‘ÙHW

ACTUS QU’INTUSL
s c EN A v.
”mms . PARMENO,

PY.

Roh dem” ﬁdem! fucina: fadum! o infeli*
cem adoleſcentulum!
'
‘
0 ſceleſium Pﬂrmenonem, qm‘ z’ﬂum hu; _ad
* duxit! PA. fQuid cſi?

`

ñ'

l

PY. Mzﬁret me: imque, ut ”e vide-rem, rm
ſem huc eﬀugi foras.
. .
Luce futura exempla dimm in eum mdzgna!
PA. O Yuppíter!
u i
5 ‘ Que illcee turba e/ì? numnam ego Per” ;ibe
*

'.Î

. ' ~

.

I . _

0,

-..-——-————.—-—

I- FACINUS Fu-:DuMÙ'Ì'md‘um‘ rendeſi'lr} queﬅo luogo
per crudele . Così Salluﬅio di e fedi oculz . Ed …OVldlO
nel 1. Lib. delle Metam. v. 16_5- FCEDA Lymanm refe
rem* canvivia menſe . E Virgilio usò faedare per dfleeerere
nel Líb.IL degli Eneídi v.5ﬂ5. ImPulemt _fem Argohcas
I c'3.DARE
latebﬄr.
7
_ _ leggonp
’
ITAQuE,
JJT NE ”mamma` mc.
) . i Alcum
togliendo
vcndovi ſolamente
il punto una
d’apprcſſo
virgola,la dlParola_
mamera,
fam che
, e vlda
una ﬁnchzſi, che dicono i Gxammaticﬃ ed ordmang

così il dìſcorſo [neque miſera hu:: eﬀugx foms , ut ne v
derem indigm exempla, qua dibunt in eum futura . A me
,pziﬂcgaﬀai meglio come _leggono altri', cioè tnt-tren”

il punto' ﬁnale d'opo foruned un'punto cſclamativopreſ*

nun U‘NÎU co:
çone;

aaa

ti’farò parlare impunitod’averc’ in

sì ſata guiſa ingannate.
—

..__._..-._.___ -___.__..

_.—_—.-<

,B1 îüiﬁſîbﬂﬂy‘ü audit-if, carrera ſpedatoribm; .Poeta ex
hibet.

"

,
,7.

ﬂìüﬃﬂ‘i‘l‘îi‘ìiìidl‘ﬂìﬁ***lﬄ‘ääﬃl‘käräﬄſhl‘k:I: **iëîl‘ﬂfﬂ‘ì‘äh‘ík

e

ATTO

QU‘INTO‘Ã

SC‘ÌEì-NA

al.;

V,

.

z

Puri, ,PARI/IENONE.

Pin, o Dio, ìo'ìDiol Che fatto nero ed ore
. › ter-idolo l’ñinfelice giovanotto! o
malaugurato ed. em 'o Parmenone `,` che ,1.0
‘ *ha condotte "in -qu‘e iiîçaſa!
a `_
PIT.
PAR. Mi
Chefamai
pi‘età‘ſara?
di lui:
' ~ E pemiò,
- un. pernan Ver.
derlo i0 meſchina ,me ne ` _ſon` fuggitaﬂquì fuoe

ri. _E che barbari eſempj ſon quelli, che di
`cono-divoierdare-”dlaperſona cl-i lui.
-

PAR. O grande Iddio! 'Che gran diﬅurbo e di
ſordine _aver-ò ,io cagionato Sarà, forſi giun
.I

"

›

-——

'

ta
_

ñ-ógóó-ñññ

ſo la parola indìgm; ſembrando l‘eſpreſiìoni molto più
proprie per- un’animo moſſo da compaﬂìon‘e, e più ate_

tc- _ad eſprimere il _ſuo ſpavento , e muoverlo' in, a1FBul -

*

`

,

*

t o

4'- ExEMPtA ) , Exdmpla , dice Donato , ſunt grave::
”nm-que pojjimt crateri: documento eſte ; ~e che INDÎGNA:
ſia quì`preſa anche Perri-Melia; ſiccome ſu in queﬅo ſen~`

ſe uſata da Virgilio nel Lib. VI. degli Eneidi v. 162'.`
-

- - , - 'atque illi Miſt-num in litro” ﬁno,
ñ
_
*Ut venenﬂident indi na’mmapcremſ-tum-

' '

~ _5* QHUHLHLM ?unu EST .9) Surbo quì ſi prende per:

_ \;_-,……’_,

ho"

’

EÙNUCHUS

diba, quid iﬂuc Pythías?
Quid air? In quem exempla ﬁem: ? PY. Ro.
gimgaudaciﬂimeí
~ 7
Perdidtjli iſlam, quem adduxti pro Eunuaha I,
adalqſclntulum ,
Dum
dare verba
. autﬂude:
quid faóì’um
di?nobis.,
cedo.,PA. ,Qyilitﬄ
` ì
~
PY. Dicam.ﬀirginem iſlam, Thaidi hodiequo

x

dono data q/Z,

zo Scin’ cam him; civem çﬂè ? fa” ojus fratrcm
adprime nobilem‘?
"
PA. Neſci0._PY.Atqui ſc imam” eﬂ. Eam
{ſie vìtíavit mi er.
ñ

Ille ubi raf/'mit aólum
` PA, Quidnam feci! ?

ate; viale-mmm”;
.,Colügavit prima”:

cum miſeri: modi:. ,

,

‘ `

PA. Calligavit? hem! PY. Atguhaguídem-ç
[5

‘

PA.rante,
Quid ut
aís?
ne PY.rNum;
id face-rex,minitaxur
T/zaide, penoſa

ſaid, quad mmm': [01m

\

'
…u’

-—~.*

‘ _

.

‘

lo turbamento , diﬅurbo , inquietudine &cc-;Così nell*
At. IV- Sc.l1I_. v. 2. Eurmchum, quem dadi/ii mb”, qua-f

turba: dedit? ed in moltílſimí altri' luo hi .' Ed un Ìàlc
turbamento lo avea Parmenone cono ciuto non men?
dalle parole ,che avea udito da Pitía ,chedal voko d-í lel

xa.. 11.1,: um Hoc RESCIVIT,FRATER vxqz-.gmxssmuﬂﬂ
Neſſuno ha notato , come »trovaſi in queſto, luqgo ÌÎPW
nome Ille, che ſi uniſce con fmer violennſſìmus, quan

do con Paxmenone non ſe n' è fatta prima da Pírîa la

minima parola. lo ſon di ſentimento che, (IP13 5"' ﬁ"
”r abbia la ﬅeſſa forza, che miu: fmer… Dçlla qude`

ﬁmiglíantc formola dì parlare ſi ,trçvang alçrieſcmpun
oetimi ſcrittori , e ncll’ Andr. At:. IV. Sç.\ll1~ V-ó--Î‘Jﬃ

”torce ea ad me lege redierum bona Rex ejñus bona., . .

15. ID,QU_QD Macina SOLI-:T ). La pena. che ſi 533,”
d çonqubígi , ,i quali vjgècmavamgualçhe M61!? CJ"

L' nſſU Nì‘u-ñc

“mi

Î‘éi‘ ta la mia rovina? Vo’ farmi a dimandarnela.
Che mai vi è,0 Pitia? che avete detto'? in

perſona di ehi ſi daranno coteﬅi eſempj?
Prr: O l’ uomo il più malnato ed audace di
queﬅo mondo! me ne ſtai p’ure a domanda
re ehíhai rovinato coteﬅo povero giovanet
to, che in luogo di un Eunuco conduceﬅi
in queﬅa caſa, per deſiderio di ſonarl’ a noi
nella 'maniera la più ſolenne.
PAR. E come? o che mai è accaduto? vi prego
a dirmelo,
-LUUJ
Pn‘. Te 'I dirò sì. Sai tu; che coteſta giova

netta, la qual’~è ﬅata mandata in donoqueﬅ’
oggi a Taide, è una cittadina di qui , e ’l
`-ſuo fratelloîuno delle più nobili e principa
li famiglie?
PAR. Non ne` ſ0-- niente.
Prr. Ed ora te lo fo ſa’per’ io. Coteﬅo mala
gurato‘l’ ha sſorzata: e, come ha ſaputo'il`
fatto il fratello di lei, uomo violentiili1no.....
PARì Che ha fatto?
P11". Primieramente l’ ha legìrto’ìin una manie~
ra la più ,compaﬃonevoletñ

l -

‘

-

PAR. Lo-ha legato eh?
üW-ìiéì
~
PrT. E ciò; pregandolo e ſcongiurandolo Tai
de a non volerlo fare o

L

.

u'
i.
PAR. Che m1 dite!
by::
.
PrT. Ed ora minaccia di più di volergli dare
_ quella pena, chehſuol darſi’agliadultéri5co
Tom].
‘
ñ ?43W
Cc
_un’-m, ſa
-

o

-~--~---Î~

~___._.`_—_-___

tadinavi era quella di caﬅrarglí; oltre di molte altrè,

che ne nota Meurſio ricavate dalle Leggi fatteda DI‘ÎI
cone-,eda Solone.Ad una tal pena -riguardÒRla-uto nel

Pcnulo At. 1V. Sc. 2. v. 4.0.:Fac1'o p, .quad nzaxzzﬁq/Zo
..mmcki‘haud- ferme faciunt. .
ñ. Quid. id Lﬂ? .SyrÎRÉfe‘ro

, /l
/

/

?dei

EUNUeHU's"
vQuad ego mmquam vidi ﬁeri', neque' veiim.
_ PA. ;Qua audacia
'
Tantum fucina: ande!? PY. Quid ie‘a tantum?
7
PA. Au non hoc maxummn eﬂ?
*Q'uis home 'pro mceeho imquam Mit in domo
menti-:cia
.Deprehendi quenq'uam? PY. Neſcio… PA. Ai,

zo

ne hoc ”eſe-iuris, Pithyas,
~
Dico, edico 'nobis, nq/Zrum ze,- iiizmz herilem

ﬁl‘e’um, PY. Hem!
ñ
”
Obſecro an is eſt'? PA. Ne quam 'ùiiilum

Thais itim ﬁeri ﬁnat.

ì

Aique adeo aut-*m eur non egemei im” ſeo?
PY. ſ/îide, Pane-me,

.Quid agas, ne neque i111' piqﬁhfj’ `m pereas:
'nam har: puiant,
\' `
' ~
‘
Q‘uidquid faóium e/l, 'ex te eﬂè 0mm. PA.
Quid igimr faìeiamñ, miyer? `
<25

Quid” inez'piam? eeçe autem .video -Îu're re
lunemtſm,v
'det
ene.
‘

DW:
. ___~~____~- _a-_W
> —
—
_\——ñ

vaſi ſalva. Dove vaſti s'intende per vii-iiia. Nel meile- `
ſimo ſenſo l'Apoﬅolo S. Paolo uſa la parolaamöos,
in Greco per ms in .Latino - Dopo aver egli detto-nei

v- 3- del’xCapvìtolo, 1V, dell' Epíﬅolaa’ ſvçſſalonàceiî
nè‘ro ;vr/1p ;ci deſiwuae *rſs &ci; , 6 :Sp-www'- iii-La3” , oﬀe
ñ Faz-3a:- U'uaìc mio' -riìç eropueiux ; ſoggiugne ÎÉ'ÈÎ’W i4-

;We’ru ?imm- u’mär *rà g’aeurrè :ſueño: xrra’ìaé’eu s‘uìoi rai-'nf'
pag), 'VL-zi *ri-aj} -

enim -volmieas .Dei 2 fumi” am

Vee/ira , ah’iiﬂeie vos a fo-micatione; Ut ſeiat unùjquiſquew
ﬂr’um
uns ſuum_ Pqﬄa'ere in ſanﬂ‘iﬁmtione
E99 honore-m
' ` ‘I9.`l\Ese1o.)Mad.Daçier
dopo uonatoìdieç'la
fiipìoſﬅa
Nîrﬂio di Picia eſſere un tratto`di ﬁne aſtuzia ;i poiche,

ſapendo `clla che Parmehone avea tutta'la ragione m
Ciò; che clicca, non vu

' entrare in_ d'í-ſ<;uﬃom claſh

verità, e' perdere la credenza preſſo ;di iuindituttoc-iòz

-çhe riferiva'- Pçrciò col-la parola mjeiov-ſi contenta *di

U‘EUNUCO

m3

..ì ñ-xſapchveio nun .ho veduwmaiáfarſiznnè vor
rei maí vedere.

aáëüeu izzrxáz‘j` ‘ '

»PAR~ E-:con’qu‘aie ardite potràreg‘liíeomrnetterc
una cotanto audac’ e temera'ria‘ìazione ‘.².
131T_ Come? òotanto audace,e cotanto temera
ria ti ſembra?
**ezio
PAR. E non è di grazia una temerità ed auda
cia eſſere
la più ìChì’
enorm’
, che vi poſ
.»
ſav
ſnai ed
ha orróroſa
veduto prenderﬁz.a'i~
cunoper adulteroiin caſa? di una donna di'
meﬅiere?
*
.7
PAR.
PrT. Io
Ma,
n01aﬃnchè
ſo i0, non
.
_l’ ignoriate,
o Pitia,io
vi dico , e vi ripeto che quel giovanetto è
Par.il ﬁgliuolo
Poﬀar‘ i‘l del
mondo!
mio _di
padrone...
:grazia egli e ` dunque?
j
'PñRJrA‘ﬃl‘lÒhÈ Tai-de non permetta che ſe gli
faccia alcuna violenza. Ma perchè non en
trare anzi -quiv’io medeﬁmo ?

ì t;

PIT. Dada irene-a quel, che fai, o~Parmenone,
e che non abbi a non poter giovare a lui .

ed a meoterti tu co' tuoi piedi nel tuo pre
rcñipizio. Imperciocchè ſon tutti di ſentimen
to Che
che,Jfarò
quanto
è'i' accaduto
,tu
ne ſii fl?
'PA-R;
'i . aulîOlÎe
`
b dunque’,miſero"a
.i i
—,
?lignei
'mel
. ’
acheini
appiglier‘of? Ma ecco veggo il noſtro Vec

i

ehio, che ritorna-dalla villa. ‘Lo dirò a'lui;
.

.

-yprr ~`.

l.

i

,Cc .-2

ono?!

rapportare il fattoñ ſenz’ entrapneſne‘ifleiragionzi di-Îeﬂîq?
— 22. VIDE,PARMENO. ETc-.).…--7.`ſ`utta,za parlntazdí_ rPìria
in-queſ'so luogo non ha altro ﬁne, ſe nie-n- di-ſar si- ,3 ’

che Parmenone faccia venire il vermi-;joſh caſa :di Tai,
de, per confermare le nozze.

._.z.

i

4
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EUNUCHUS
Dimm hm’e, an non ?dimm here”, eeﬂ mi:
hi magnum malum

.Scie para-tum: ſed emeſſe e/l, hm’e ut ſubw
m’at. PY.- -Sapíu

Ego abeo intro :- tu zſh narrato omnem rem
prdz'ﬂe, ut faáìum ﬁet,
ﬂaaﬂﬂﬂeﬂﬂüﬂﬂﬂﬂ**ﬂﬂﬂﬂuﬂﬂﬂﬂﬂmn

" ACTUS QUINTU’SL
S. C E_ N A

VL

LADRI-Sl PARMENO ~.>
7

EX mea propinquo ture hot: mpía commadi:
~Neque agri, neque urbís odium me um
quam percipit:

Ubi jam” owpit ﬁeri, oommuto [acum.
,Sed èﬂne ille nq/Ìer Par-meno? E? certe ípſue

4t.

-

Qysm prg/Z014”, Permenozhíc MW QXZÌWÉA?
1

ó...._._---.›.-›--—----—-—-.`,————-‘
_v
"ì-*-

_
1. Ex MEO_,. PROPINQUO
Rum: ETC- )-. Biſogna notare.:.
:con Donato che il nome del vecchio , il quale` qui- -

arla,pyeſſo Terenzio-non vi è;e che MUI-Commedia ›
di Menaqdxo vi era il pome di Simonſhçuíndièwhç .ñ

ui il nome di Laſchçte hei dovuto eſſelfvx meſſo dagli:
Grammacíci.
. anti-chi
2. ODIUM
ME UNQUAM PEBCJPIT ) . Non ha detto quì '
Texenzío valium capi: , ma pereépit , volendo ﬁgniﬁcﬂﬄ
phono!) ſi ríﬅuccaya iùtcrament’ led all' cﬂremo ſee- `

gno. nè della Città, nè della villaggiacçhè Per in Com- [i

,dizione denota ſempre la perfezione dell'atto, e,~del~ z
coſa; ,di maniera, che quì abbia volucouditeznon mi. :x
..MPL-on”: inçerameme l'odio nè dellîunazxnÈ-…dﬂll’ Ah#

'L' E‘UNÙC’O‘

M

o no? vo’ dirglielo per Dio, non oﬅa'nte ,
che\ ſia ſicuro ch’ abbia - a -provenirmene
grandiſſimo male; E' nectſſariosche così fac
cia, aﬃnchè venga inajuto del ﬁglio.

PIT. Mi par che abbi giudizio . Io men v0
dentro,e tu narr’ a lui ﬁl ﬁlo,:come il fatto

ſi è paſſato.

'

*Ìñä‘iiii **ﬂ‘ìäkﬁkﬂ‘iìl‘îl‘ìl‘iììiìkîkl‘i‘äi‘iﬂiﬂî’ﬂ‘ﬂk i

›ATTO QUINTO
s c E N A
, .

VI.

LAcnÉTÉ. PARMÉNONE:

Lac!” DAlla vicinanza del mio podere ne ri-Î
‘-`ìì ~
cevo queﬅo comodo, che non mi
apporta mai alcuna r’ioja nè la campagna, nè‘
la'città; poichè non così comincio atediar
'uni, che' muto luogo. Ma è colui il noſtro
Parmenone? Egli è certamente. Chi ﬅai tu,
o Parmenone, aſpettando avanti a queﬅa
porta;

’

’

Cc '

-

PAR.
l….

.

tra. Ond’è, che ſoggiugne nel verſo ſeguente ubi ſa‘- ”è
tia: tmp-it ﬁerùcommmo Ì0cum;quando 'comincio a riﬅuc- i
'carini, cambio luogo .
.
…ze-…2.

5. QUEM mes-rouge .P ) Si meraviglia Donato co
me di una nuova ſintaſii , che abbia detto Terenzi‘w‘

quem pre/Zoltan? come ha detto Cicerone nella‘LOraL
contro Catellna al C.9. Qui tibi ad forum Aurelia”; pres-- ‘
ﬂoiaremm‘b E’porta queﬅa ragione , per cui' debba 11-0…

nirſial' terzo caſo , perchè PRBSTÒLARI eﬂ pmﬂo‘eſſe,
E59 appare”; hoc e/Z , objequi. Se' non che non è aﬀatto
nnova, avendola ſpeſſe volte uſata Plauto ; come nci

hCaﬄnLAtrH-L-Sc. 3. v. 15. Te, acaﬅar,-Pmjìolamn

,

4.66-

EUN'UCHUS
PA. Qui: homo eſt? hem, ſalvamhte admi

re, here, gaudeo.
.M. LA. Que”:- praz/Zolare? PA. Petit* 5 lingua hetTet met”. LA. Hem,

, “Quid.
quid_ trepz‘dal? ſatin! ſalme ?~ dis
PA.m1lierezprimum
z.
i - te' [ZÌ'ÌÌÎÎÌ‘JTÌ id quod m aſl,
eſſi,
culpzîì non ﬁlza-*um*
' ?litigi/.id
‘ W/Îm:lllljllſfﬂäﬄñ
'
'

’ {yi meri.
\
7LA. E(334111!? PA. Reól‘e ſane interrogqſlí:opor~
,

.,

tmt,

.

‘

7

~‘

_

1”.,.Rem przenqrrqﬂè ”18:_ſi’ljlít qucndam Phxdría

ſi J Ezmuchum, quem dano huic dm’eﬂ LA. Cm?

ñxPA. Thaidi.

-‘

4

LA. Emir'? per-iz' hei-vie: quanti? PA.VÌgm:
'

'ti minís.-

'

i ì'

15 .LA. A-Ìhzm eſl. PA. Tum quandmzz ﬁdiomam
- ' . amar Mc Clzzerea.
`
‘
LA. Hem ! quid ? 21mm? an' ſail; jam :lle

quid mermix ﬁat?
_~—--——-.ñ-

'An
...-__-ñ

;.4

._.-—-._——~—-—.—

6. Qurs HOMO EST 2 ) Parmenone ſi era già accórto

che ll vecchio veniva dalla villa, e ſi era determina

{-0 >2- rﬂccontargl’ il ffarm-á ſine di libemxc .ll ﬁglio ?lal
lîímbarazzo, in cui lo credea: Comò orä ﬁnge dl'ﬂon
averlo veduto? Donato dubitaudo qual ﬁ poteﬁs’çíl’ﬄfî
la vera cagíone ,di ciò; ne aſſegna trc;de_llc quallaw
credo eſſere la più vera quélla,chc quarítogllaverçbbe
Parmcnone narrano, non. ſembraſſcavergſíelo detto' C93

.qualche prcvenz'ione,‘e con qualche mganpp/,da ſe pf?

-medítato, ma quale :appunto allor allorladcädeza RC0!
sì ncll’And. At. Il. Sc. V. v. 6. per l’íﬅg-ll‘o lmezDa‘x
VÒ conſiglìa‘a Panﬁlo che guardﬂſſe {Lpad-re-cpmy

`~nll’lmpróvvílb:
:7 T5 FEM! .QUID quaſi
415T ël-daQUÎÌ)
imprm-zjb
-TREPIDAS
a-ejﬂzce
2 .,»L-Alﬂgleggong
4d eﬂmf ñ‘ñ ;ñ

Mil?, (i404 ;razzi-1,052 Ma il ſenſo è ſmpﬂ 193M”

tri EU, N- U c ...Os

een

PAR. Chi è? Oh, caro mio padrone ,› godo di
jﬃvedervi
buonaſalute. ~
Lion.
Chi quì
ﬅai inaſpettando?v
PAR. Son morto: Non poſſo proﬀerir parola per
lo timore.-

7

i

LACH. In ſomma, che' vi è?perchètremi?ﬁam
ſicuri de' noﬅri aﬀari'? Vammi dicendo.
PAR. Caro' mio padrone, primieramente Vorrei
che voi giudicaﬅe, c’om’ è verità, che quan
to è quì accaduto, non è accaduto per col
pa mia.- l
y
LACH. Ma che coſa? `

`

PAR. Con ragione mi fate queﬅa domanda; che
doveva i0 prima narrar‘v’ il fatto. _Comprò
Fedria un certo Eunuco per' farne un dono a
coﬅ-:i .
'
ſi

LAcH. A chi?
PAR. A Taide.

LACH. E l’ ha già comprato'? Son rovinato per
Dio ;` quanto l’ ha comprato?
PAR. Venti mine.
LAcH. E' ﬁnita per me.
/ PAR. Di più, Cherea ama una cantatrice di que
ſia iﬅeſſa caſa.
i
LACH. Comelche coſa? ama? ed è già venuto
in cognizione di tal ſorta di donnePEdè ve
Cc

4.

g nu

.._——>_…_.…_

.—--_;._..___.._._.-_
ShTrN’sALv-E )’?ſi Trov‘aſi ancora
ſatz’n’ ſalva,- dímanie

ra , che jk-lve ſia un mer‘o avverbio', e non già‘un ag- '

gettivo. Nella prima maniera vi s’ intende m june; e
nella ſeconda vi s’ intende agís.Ed era una ſormola- ſo
lenue di coloro, che ritornavano da qualclieparte ,per
domandare, ſe gli aﬀari loro andavano bene ,e ſe lor

Foſſe accaduta qualche' diſgrazia nel tempo d-i loro aſ
enza.
~
'

m»,

EKU' N:v U. ,CtH-gU se

A

"if? adit-in laﬂu-vmiﬂñaliudñem alia mnlumr, Mr;
PAL-Here, ne me ſpa-&es; me impulſhre han':
_
non facit.
s.- ,
ML}

20”31' OLA.:
Si viv0...Sed
u- @WWE-dezſiuc,
- tediare
quidquid
:L ,egoeﬂ,
tc.-fum`ﬁzr
primum 5m
Ltî‘ü‘

"

'

`17

j .ri

*mi

PA: "111$.v pro ;illo- Eu facfta ad' Thaidcm ;dedu
uiiiu/r

~

ñ

4

..:>É_

M": LAJPM Eunudzon’, PA.` Sic
z .hzmapﬂè
'vi-:W amwcho'jugﬁefp ,; v
:7v - p m

comprehendere intus, E5’ cozg/Ìrinxere. LA. Oa
cidi .
.
. I m ~_
‘3d; 3 PA.;‘-Audacíam merci-ricava .ſpa-Ba . LA. ' Nun-

OlJ-îìîu’ljltid qſt ,

.

ñ… .

v

- 4 a. v

25 o Aliud. mali, daéimive, quod non dixeris,

Rcliquom? PA. Tantum Lfﬂ. LA.- Cçﬄòn’ huc
inrrorumperc ?
›~ 'i
PA. Non dubium aſl , quin mihi magnum-ex
"K-,x ‘IV-hai,‘ re ﬁt malum,

…

Nzſì quia necqﬂ? fuit hoc fame; id gaudea,
Propter me hzfce aliquid (gl/è eventurum mali:
30 Nam jam diu aliquam caujﬁzm quwrebfzt ſenm,
‘A; ùamabrem inﬁgne aliquid faceret iu' : nunc

'_..__-’-————
.........-.....-.............----.---...-.-...

ìſi‘zſi'rAx IN ASTI! vnm'r? ) Veggaſi ciò ,,che ne p01 i

tam-go ,n'çſw 2.`sc.1_V. di queﬅ’ALro.
5..;
_ .
:2.8. ,NEcEssE FUIT ). Necqﬁs, dice Donato eſſere quì
un'nomg, e ne porta la ragione ', Nam NECESSUS, NE*
czjssìs , ET NEcEssLTAs' , ET NECESSUM, nam qll'i .,ì

'1P mano Il??? gamma 20W.- iiim é “
&i;

x

L’- ,E

“N nic o

ma

'ì ”tutto 'tegi‘irr Atene"? “lì-nn *male-ſopra Paltrow! i
?ALL-N011 guardate me; @padrone: Egli non
fa queﬅo per qualche mio conſiglio.
LACH. Laſciatzdi parlar di re; che,~’fe`vivo,go~
la da capeﬅro, ti farò io... Ma vammi pri
ma raccontando tutto quel, che vi è.
PAR. Egli è ﬅato menato in caſa di Taide in
kluogo dell’ Fanuc-:0.
; ,grz-:T25
LACH. In luogo dell' Eunuco?
a’ì‘ëì‘

RAR. Tanto è._ Indi-l' han preſo qui dentro, e
legato come'un adultero.
LACH. Sono ſpacciato.
.
_
PAR. Vedete l' audacia di coteﬅe ſguald’rinelî ,
LÀCH. Vi è altro male, o danno, che non mi
abbi ancora detto?
PAR; Queﬅo è tutto.
ſi
k
LACH. Ma perchè indugiare di avventarml qui
dentro?
PAR. Non vi ha dubio che da ciò debb’ a me`
- provenire un grave malanno: Ma è ﬅato nc

ceſſario di cosìfare.Ho piacere però che per
cagion r‘nia abbiano ad eſſer punite come ſ1
meritano anche queﬅe malvagge zambracche,
perchè già da lungo tempo queﬅo buon Vee_
chio andava cercando. qualche occaſione di
* far di loro qualche famoſa vendetta: ora gli
è venuto a taglio.
*
ATTO
_ñ

ſuccurramr Chmrez periclíttmti: 1a- qual chioſa , i0 credo

che debba eſſere intorno alle arole necejﬂ* fuſî hoc fa
cere; e per qualch' errore_ﬁ 1a meſſa íntornoirí gau~
dea; avanti alle quali parole debbono ſcriverſì due pun

ti v.dovendo evidentemente unirſi colſenſo ſeguente délñ‘
,le parole Propter me ö’c.
*im-..u

ñ -, .~

4,.

-

qxm… -

EUNUCHUS

*Mai“WW”üñﬂeuﬂuunuﬂdﬂﬂﬂu

ACTU-S QUINTUSuÎz
s C E N A

Vu.-

5

PYTIIAS 4 fummo .

PY.

` Unquam‘ zedepol quidqmm jan díu ,x quod
v v

magie wllem evem’re,

M? mmie', quem quad moda ſenex intro, ad
nos vemt .errante.~
i
Milzi ſelle ridieulo fuit, 4m, quid timﬄìî-j
jeiebam;

PA.- Qm’d 1m' autem'

PY. Nunc id PM*

dee, ut convem’am Parmänomm.

i

'

5_

Sed ubi ebſeero eﬅ? PA.- Me quzerít hm; i?
PY.- ,Atene eeaum video: adibo. *
y,
PA. Qeuid e/Z,z`neptaî² quid tibi vz’së’quid rides?
vrgm’? PY. Peri-ì._
_ 'i

~

De eſſa jam ſum miﬅ-'M te ridendo . PA. ,Quì

T1* -- im? PY. Reg-lim?
7
`ſ
— Nunquam pol' haminm ſhultiercm uidùmö W
debe, ah;

l

ñ Nmzpetejìſatix nmxrariçques,ludarpnebueríximust '

Io A12_ etiam prima aallidum EF” dzſertum áeedidì
homínem.

' RA

ﬂ-.óóó.,___..›..ññ—..a—óñ—pñ__ññ*-ñóñp~ññ—fóñgó—

' 3* Mrm 501.11: ). Salza èc un' ami/ina, che, dícjono 1
Grammatlcî. Così nelF‘At-IL Sc. “LV-30v dell’Heaut:

ha detto- ancbe 'altere dum narrate‘
6-v PERGÎN’?) Da queﬂavparola ﬁ. Yet-le che Pm? ſi.
ſganaſcíava delle ríſﬂñ, per .burlarſi dr Parmenone ,, _9
per ſare così ſapere qual boſa dentrov aveſſe fatta lb
’ 9- QUOS Lunoscmmwmls :iz-ms
Pmbuere Judo:- quì
ſigniﬁca eſſere l' oggetto, e lo ſcopçdﬁllﬂzﬂlﬂlìlflﬄ’ln

ſiODÌL dar motivo che altri ﬁ diventiamo ſopra {111101

L’ EUNUC‘G

4WD.

”fin*HANNAH-Haim**nﬂìﬂnatmnﬂmmn '

ATTO
S

C

QUINTO

E

N

A

VH.

PITIL . PAKMENONB .ì

- PIT; Non mai per Dio mi è in tutto il tem
po di mia Vit' accaduto coſa , la

quale aveﬂì maggiormente _deſiderato di ac-v
cadermí, che queﬅa di eſſer' entrato coteﬅo
vecchio in caſa noﬅra così infruſcato 'econ
fuſo di Cervello; A me ſola è ﬅato motìvq
` di creparîm’in corpo' delle riſa, perchè ſape
va _di che rteme’ﬀe.,
`
PAR. Che coſa dunque ſarà mai queﬅa.
Pn‘. Ora eſco fuori a trovar Parmenone . Ma
dov’legli è m0 andato?
’
'
. PAR. Me va coﬅei èercañdo?

PIT. Ma eccolo, mi farò a diſcorrergtí.
PAR. Che vi è inettaí,~ che ſiete ? che Volete?
perchè Vi ſgan’aſc’iate così della riſa ;9 e non
.V

la ﬁnirete mai eh?

v

PIT. Non ne poſſo piùíMí'ſen’eo creparliﬁanñ
‘ chî_ per tanto ridere.
›
ì ›
PAR( Ma perchè?
*
ñ

' PIT. Perchè mi ſtai a dire? Per Dio , nonfho
,, vedutó_ 'ancora, nè il vedrò mai , un" uomo.

' più ſciocco e più -ﬅolído di te . Ah, non
è. poſſibile a ridirﬁ quanta materia da ridi-rc'
i ci hai data quì dentro. Ed io prima ti ſcenza;

va per uomo ſcaltro ed aﬅuto, e thx-.:W917
- ſi Cotto il culo ne' cecx roſſi.
l

..M-_ñ

.

(PAR

ñ...- ñ—_._-.._`~ññ,.ñ›_.._—.ñ --!—-›

ma &innanzi-r. mmm”) . Quìv 'hr-parola diſſi-*ſi

cmñ`

KÀU‘NUÎC'HÎUS

PA? Quid? 'PY. Illicon‘e credereì 211'; qué-*W
(if

A xi, qpbgmizlte?

*<-'

n pwnzte atm' agiiz'i,
auä‘ore gtiamfpgri
uod eci ex
Adult-ﬅem,
miſerumte inſuper

_

,

c

v

_

indicares?

Nam quid illi -cmlir- animi tum ſuiſſe , ubi
”ﬅem vidit
i5 lllamreﬂè eum indu’tum parer? quidît’jám ſu':
« v
te periiﬂè?
PA. Ehem, quid dixti peſſima? an MEMÌM
es? etiam rides?
lepidum
vi um eﬂ, ſcelur,nos im'
" Ivan'
dere?
PY. tibi
Nimiuèn.
-s’- -›PA; Siquidem iſhuo impune hqbueris. PY.

'

Verum. PA. Reda'ﬂm hei-ale ~. PY. &ed;
v

'

Se

*x

mm non ha la ſigﬂiﬁcazlone ovvia ed uſuale dîeloqucﬂ-`

ieizlerfacondo, nia di accorto, aﬅuto, ſcaltro, ﬁnóözc
E‘pcr bene ìntcndereìuna tale ſua etimologia, biſogna
avvertire, che Se”,- onde ha la ſua origine di/èrtur,ha
due ſignlﬁcazioni, una di ſeminare., ed allora Saram
ſce da. ”re-'pm , 0 più toﬅo dal futuro di eſſo ampi»
togliendo la ar da mezzo; e fa il ſuo preterito , e ſu

pino jèvi,jìztum;l’altra denota lo ſleſſo,‘che Neálo,con
nettare , legare ,- unire inſieme,- ed allora deriva dl

“zip”, quantunquc anche arrm'pwzſigníﬁchi :al volta lo
ﬅeſſo, che nella, ed il ſuo preterlto, e ſupìno faferm,

ſmum} ln que‘ﬅo luogo adunque dijèr‘tus prende la ſua
ﬁg’nîﬁcazione da queﬅ' ultimo; e ſigniﬁca uno, ilquq

leìſa'vbenñconnèrtcre ed › unire le :idee , e le coſe 'll
cbr/“È lo: ﬅeſſo” ch' eſſere a'ccqrto,~aﬅuto z . ſcaltro &c
ñ12.. AN PcENITEs‘AT FLAGlTIl 2 ) Quì Paz‘qiteban è preſo

nel ſenſo 'di non eſſer contento , non eſſer ſoddisfatto
"di qualche coſa. Così nell"Heaut. Ac. I. Sc- 1. v.2o

At ìèm’m dim, me, quantum hic operir ﬁanpmniremEnel
'lj’Eclra At- V. Sc-Ll. WAH?” _ﬁzzmjìmxzèm ”mm

'L’ vE’U N U' C‘O

**Ha

Pm. Ma come?
PIT. Così ſubito era neceſſario che. ti aveſſi
inghiottite quelle coſe, che io ti avea detto?
Non eri contento forlì del misfatto,che per

tuo conſiglio avea quel giovínetto commeſſo
ſe non l’ aveſſi di più fatto poi paleſe al pa
dre? Imperciocchè qual' animo credituaveſ
ſe queﬅi dovuto fare in averlo veduto veﬅi-.z.
to di quella veﬅe? Ed ora che penſi Sai cu
che tu ſei rovinato?
`
`
PAR. Ah! che mi hai tu detto malvaggiſiima
donna? Mi hai tudunque menate le mani pel

doſſo? e per ſoprappiù ſeguiti a ridertene?
Così eh empia, ſcellerata, ti è ſembrata una

l
l

bella coſa di prendert’ il ſollazzo di metter
ci alla berlina?

PIT. Non poteva farſi coſa più bella.
PAR. Se pure io te la farò, paſſare pel rottov
della cuﬃa.

PIT. Vi s’ intende.
PAR. Per D10, che queſto tratto non lo porro
a monte. i
P1T.Si tel credo; ma ſallo D1o,o Parmenone,quando
J'
ſara
me fame .
r5. JAM scrs TE rERrrssE ? ) E’ queﬅa come una ſor
mola, colla quale rinfacciavaſi la colp’ _a coloro, che

per mezzo del loro ﬅupore venivano a confeſſarla. S1
vegga Donato.
r6- HEM! our!) DIXTI PESSUMA? AN MaNTrTa Es? )A—
doſſo ﬁnalmente Parmenonc comprend’ eſſere ﬅato dal;
la ſerva deluſo.

Is. Venom ) . Può prenderſi qui nel ſenſo ironico z
e ſigniﬁcare da vero , o Sig/zar ri E990. E può prende-:XX
nel ſenſo d’interrogare deridendm

41+

EUN’UCHUS
Sed {n'diem jﬂuc,Pameno,eﬂ fortqﬂè, quod
mmm” .*~

30

ñ ñ

‘ '

Tu jam pmdeiﬂ’s, qui jiulmn adoleſhentulum
nobilíms
Féagítiis, E5” tandem indica:: uterquc’ in to
exempla eden:.
PA. Nul-lus
PY. Hi:: pro illo- mune”
tibi honos qll habiîus, abeo.
\
PA. Egomet mea indicio mzſer , qua/ì ſom;
hodie perii,
…

ACT-US,
—~—————-~——~-—-———— …ﬂñ-.ﬂ--ﬂñññﬄóﬂﬃññ

19. 8m m ma” rs-ruc, umano nm. 3 ,In diam-ſi

gníﬁca quì in un altro giorno , in appre

{27%, il cheè

chiaro dal verſo ſeguente Tra jam pen _ebis , Volendoçlì
dire che ﬁ burlava delle ſue 'minacce, perchè egli a

rebbe ﬅato allor’ -allpra punito . e nm_ vMarebbe avuto
,altro tempo da farle ciò. che le minaccíava.
20. NOBILITAS FLAGlTIIS). Nobilìtare prendeſi in buo

‘ , , ed in cattivav parte, came è quì rendi famoſa perle
_ele-raggini; poiche noìn'lís, 0nd' èmbiüîq z è quaſi m
fcibílís. Così Plauto' in Pſeud. Ac. .[V. Sc. 7. iv. zoó-Ne

'av-x

L' EU N “Uc' o***v

, …5

che tu mi minaccií’Tu‘però adeﬂb 'adeſſo
pagherai il ﬁo della tua arditezza; che hai re
ſo celebre un innocente garzone per le in
degnità fatteglí commettere, e poi lo diſcuo
pri al padre. L’ uno, e l’ aitro faranno di

te un eſempio per gli altri.
PAR. Poſſo darmi per morto.
PrT. Queﬅa ricompenſa ſi era dovuta per 'quel
bel dono, che ci hai portato.Addio.
PAR. Io ﬅeſſo miſero a me! come un topo,mi
ſono ſcoverto, e confeſſato 'per reo;

_ñ ﬂ-..hñ-_MN- ~--._...__.__~…_.___ .ó.

que his zmquam nom-ms fui. E nel Rud. At. III. Sc. H.
v. 5.
ſe ſcelere ﬁeri nolunt NOBILES. E Cicerone neñ
gli Uﬃci lib.lI.’Cap.VlI. NOBÎLITATA crudelftar.
'23. E’GÒME’T mo monito, MÎSE‘R , 'QUASI srmax HODlE

Prati.) Sao-ex è una ſpecie di topo ſelvaggimil qualeſi
fa conoſcere, e ſcovrire dalla ſua voce . Quindi è na
to il proverbio Sorex ſuo indz’cío per” , che diceſi meta- ‘
fori-camente di color-0, i-quaili ſi ſcoprono -da ſe ﬅeſiì,
quando dovrebbero tenerſi con ſomma cautela celati.

6'416
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VIII.
i

GNATHO. THRASO .
.

ñGN.

"
5
'--

. 'i

{did-nunc? qua ſpa, aut quo conſilio hu
_.ímus? quid inceptas, Thruſo?
~
TH. Egoue? ut Thaidi me dedum,&î fuciam
quod jubeae. GN. Quid cſi?
xi.
TH. Qui' minus huic, quam Hercules ſervi
uit Omphulce? GN. E‘xemplum place:.
Utinam tibi'? commitigari videumjandalio mpui!
Sed forex crepuere ab eu.TH.Períizquidauwuv
hoc
mali? I
.
_
Huuc ego nunquum uidemm etiam; quidem
proper-em; him: proﬁtti?
ACÎIUS,

._-`——~-,.———_..-———.__.-—_._—.————,___——__v——-..-_ñ—_-——

_1- QUID NUNC‘P'ETC- ) Queﬅ’iﬅeﬂ‘o paraſito , il qua
le-nell'AtJlL s'c`~›.1.v.58.‘-avea :detto a›"Tr`aſone Xamdie
dum te amar. Encll’Ac.iV. Sc-VIlI.v.41.Îam hm: n'biade
rie fupplicam ulivo, per adularlo , e così ritornarſene in

cucina ed empierſi la pancia , ora cerca di metterlo
in diſperazione. Talc ﬁ è l’cﬁto dell’ adulazione , ne
ad altro gli adulatori penſano , che al proprio proﬁtto
e vañtaggio, come quì Gnatone ad empi‘erſi la gola

3. Quì MINUS, QUAM HERCULES ssavm'r Oni-HALL?)
ui ſi deve intendere, qui minus ſerviam Thaidi? E do_
p‘o Donato riﬂette quì Mad. Dacier _che Terenzio
inge meraviglioſamente i coﬅumi degli uominida _p0

'c0 ed inetçi , che prendono dai grandi eſempj_clò›
che vi_ è di cattivo, e laſciano quel,che ví è dl buo
po. Quindi ha molto bene dctto Orazio libñl- Ein-I9
qv. 17. Decipit exemplar vitiix imitalzile.
SANDALTO onu-r.)
4. UTINAM TÌDI COMMITIGARI VlDEAM

Quì Gnatonc ſembra gentilmente ſcherzar e; vencndogll,
in ceita guiſa permeſſo del ſuo eſſere di par amo , e co

L’ E U N U c o
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VIII,

‘

GNATONE. TRASONL,

.GNLT. cHe vfacciamo oramai ?
Con_ qua»
le ſperanza , o con_ qual diſegno

veniamo noi quì 'P che Volete mtraprendere,
\o Traſone?
'
Tlus. Io eh? voglio rendermi a Taide , e ſar
quanto ella vuole,
GNAT. Come? Come?
TRAs. Perchè non ho io a ſottomettermi aleí
ſiccome Ercole ſ1 ſottomiſead omfale?
í
GNAT. L’ eſempio non mi diſpiace: E piaccíaa
Dio ch’ io vi vegga liſciarvíſi il capo acolpí
di Pianella! Ma ſento aprirſi 1a porta dílei.
TRAS. Oimè! Che domine è ciò ? Io non añ
Vea ancor veduto coſtui: perchè eſce così
correndo e precipitoſo da coteﬅa caſa?
TomJ.
- óó_ñ-—ñ..~…‘ñ-ñ——-ñ—ññ~ñl`_-óſi`ñ`_

me tale, buﬀone. Egli dunque vuol dire in buon ſen
ſo che merîterebb’ eſſer preſo a colpi di píanclla in

faccia, e dà a queﬅa eſpreﬂìone un aſpetto di ſcher
zo colla parola commitigarz’ ; dicendo , Piaceſſè a Dio e
vedqﬃ liﬂiarví/í, 0 mítigarvzí/í il capo con un Pianello! Mad
Dacier vuole che ſenza dubio ſoli'

‘

Commedia degli amorídi Ercole , ed-omfale ; ed în
eſſa ſi vedeſſe coteﬅo Eroe ﬁlare in
percuoceva il capo con un píanello.

ì

5- PERII: QUID HOC EST MALI 2) Vede Traſone veﬅi

coglí abiti da Eunuco correre Verſo lui c
ſultandoye ſi atcerríſce, temendo foſſe un nuovo riva-'

le da Lui prima non conoſciuto.

~

\
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ACTVS QUINTUS.
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IX.

CHIERI-1A_ . PARMÈNO, . 'om-rho. THRASO.

o Popularer! ecquir ”le vivit hodìt fortuna

CH.
'
Nemo tior?
hmle qmſquam; nam in mk plane
dii

Foreſtale”:
ſuam cui tum ſubito'
‘ to# ' _congrue
Omnem
oﬁendere,
çommodu
. ' eﬂ
~ ? CH. 0 Parma”
PA.rintQuid
hic lieta:
mi,‘ o mearum voluptátum omnium
lnventor, incept0r,peife&0rl ſoin' ma in qui
bu: ſim ìgaudiir?
Sçis Pamphilam mmm inventa”: air-em? PA.

. CH. Scisnſpouj'am mihi?
9

Audz’n' tu

_illum , quid ait ,

ñ\au`tem Phedtita,

l -

ì Meo fratr’i , guudea amorem
tranquillo; una qſt domus:

zo

Thais Pam' ſe commando”: zu ç
‘ ' ﬁdo-m;
'PA, Fiam; igimr
Nobi; dedit ,

._.—-..-__—-*...q--,-,-—
m: m Qumos

5. Sem'
che ,come

Thu:'i ~ ma›
eﬂ?

5m moon-s? z Dice-Donnie

ſar-ebbe ﬁato ſﬂﬃaíente il dire Sun m _qutlmí

un ari-'WW . Lmatro
che Vi è di_ -píù ſia
l_
Se.i vuole
il me ,che ſia anzl un memjiçq, abbonda-n40! Gia'
pó di ſimili maniere di parlare}
,
un THA’IS TMA EST?) Riﬁetce molto
ci '

afro Lungo

Dacier : Qual al!. 2

4L" EUNUCO!
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Guam. RAR-MENONE. GNATONE. TRASONE.
Cerca. O -Cari miei concittadini! chi mai uo
mo al\mondo vive in oggi più ſe.
_lic’ e più *fortunato .di =me ? Niuno aﬀatto
*per Dio. Imperciocchè li Dei han .voluto in

perſona mia :far .riſplendere tutta .la loro po
tenza con avermicosi in. un tratto ricolmo a

pieno di tante @felici-dà.

ñ

PAR. Perchè ſia egli cotanto allegro?
Emax. O il caro mio' Parmenone! O l’ ínven
tore, il principio, il compimento di tutti ]j
miei piaceri! Sai tu in quali .godi-menti , ed

in quälgioja io

ſia? Sai `che la mia Pan

.ﬁla ſi tè trovata eſſere cittadina di quì?

?AR- L’ ho udito dire.
Caen. Sai che .già mi ﬁ è promeſia in moglie?
PAR. Se] Ciel rn' ajutí , come nonñeapo in mc
ſteſſo per l' allegreZza!
*
GNAT. 'Udite Voi ciò, ch’ …egli dice?
Cima. Di ;più ſon fuor di me per la conſola.
’ zione, che a mio ?fratello Fedria :vanno an'

J ,che v(felici e' tranquilli li ſuoi amori: Si è
Ã :fatta una caſa quella di Taide, e .la noﬅra.;
-- Poichè queﬅa ſ1 è raccomandata-emeﬁà ſot
to la protez‘ion’ e clientela di noﬅro padre:
ſi èldata tutt’ a noi.
‘
‘

PAR. Dunque ora Taideè tutta .di voﬅro fra-ì
.

,

,

g .Dxd r2…- A

ich
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aſl? CH. Scilícet.
‘
PA. :fam hoc alìud eﬂ,qu0d gaudeamu:: mi*
les pellítur fora; .

CH. Tam tu frateﬂ, ubi, ubi eﬅ , fóÎc quam ~
primum hear: audíat. PA. Viſam damum.
TH. Nunquí-d, Gnatho, dubítas_,quin ego..mmc

perpetuo períerim?'GN. Sino
Dubiaopímr. CH. Quid commemorem primum?
aut quem laudem‘ mamme?
;[5 Illumne., qui mihi dedít conﬁlium ut faamm;
an me, qui id auſu’ ſu”
Incipere? an fort-mmm collaudem, qua guber~

nati-fx fuit:
Qſiuw tot res, ttmtas, tam opportune in unum

concluſi; diem? azz

Mei

dic' ella , può eſſere più _oppoﬅa `Leona-aria alla_ fa.

-p-.—“-—~ñ~

vìczza,,ed alli buoni coﬅumi , quanto il vederſi fare

una caſa di quelle di una cortìgìana`, e d’ un oneſto
ciçtadíno? e che il padrç di coteﬅi due gìovanettl [1011

T010 rîcevä’. ſottoJa Tua protezione una donna publxctzz,
'
‘
'
'
on 1
. A

' oîo ſoﬃa che il capita

aí‘a della ſuainteñdenzamſiemc cor}
bſx?" E' queﬅo ;ſeguita clla,un tratto 11 Pm indegno
quanti ſe nc ﬁen mai uditi . Solo può dnjſi , per íſcu
ſa’re cos_`1 'ſclfenzìo, come Menandro chç in que' tem .
pì tenebroﬁ la ſcoſ’cumatezza era permeſſa, purchè pon

.ſ1 crattaſſmdoll’adulcerio; ma pur' era-queﬅo un_ fatte
Lmjppo publica '9' ed il trattato fatto tra perſona dl gta'

vità n.011 Può eſſere in vçrun conto ſcuſato‘17. QWÈ'TOT Ms,v TANTAS, TAM OPPORTU

.v
UND"

003cm… DIEM? ) Conolydo ſigniﬁca pxopnamentc re*
ﬂtígncre le coſe inſieme-?in qualche luob , '
éapgni parte, e_,ſexraco con chiave .Così 'n

ondata

Sell). ir. '25. di queﬅa" C0111: Nam mm”, ahquo conclüſif’

L'
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tello?
CHÉR. Tutta, tutta._
PAR. Abbiam’ ora adunque q‘ueﬅ”alt’ro motivo
di conſolarci che al capitano ſe gli è dato\
' lo ſcaccione.
v
‘
CHER. Or tu fa in manierai, che ovunque Fe.
dria trovaſi, gli ﬁ avviſi tutto, ciò,

PAR. Voglio andare a vedere, ſe mai èin caſa.
TRAs. Ti reﬅa più alcun dubio, o Gnatone ,

di aver' io detto per ſempre addio fave.
GNAT. Così credo ſenz’ alcun dubio.
CHER. A chi dovrò io attribuir prima queﬅe no
ﬅre pr0ſperità?o chi dovrò io maggiormen
te lodare? colui , che mi diede il conſiglio
di ſar ciò, che ho fatto? o me ﬅeſſo, che
ho avuto l’ ardite, e 'l coraggio d’ intra
prenderlo? o dovrò anzi lodarne la fortuna,
che n’ è ﬅata laregolatrìce, e la quale mi
ha
fatt’ iiLgn
ſol, egiorno
vedere
così oppor
tunamente
tanti,
s`1ſi` grandi,
e felici
avve

nimenti i? o ﬁnalmente la giocondità, piace
volezza, e condiſcendenza di mio padre'? O
Dd 3
ſom
-n-i—-ì-—-—*ñ'-i—-í-———-ì—

.ñ

--—.-—--——_~

ſem; E negli Ade'l.- AMV. Sc‘. 2.- v. r3. Nam me jam in
cellam alz'quam cum illa concludono. Ma quì è preſo in ſen
ſo traslato e metaforico , prendendo il giorno come

un luogo , dentro il qual’ erano accadute tante diver
ſe coſe inſieme un‘it' e riﬅrette; quali ſ1 erano ﬅate
l' aver veduta la giovane , ed eſſergli tantopiaciuta ,
I'eſſerſi fatto condurre in caſa di lei in vece dell'Eu
nuco, l'opportunità di eſſere andal’ 'a mangiare ſuor

_ di caſa la Taide ;` l’ occaſione datagli dalle ſerve di
caſa di violare la giovane, l' arrivo del padre , e la
facilità,e condiſcendenza in eil’olui trovata &c. Vienpoi
dall'antico clua’o , di cui ſi fece L‘laudo ; e queﬅo da

maitre, o amino, che ﬁgniﬁcano lo ſteſſo; ſiccome cla;

‘a

N2'
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Mei Parri:_ﬁﬂivituteinﬁz’faeilitutemît’o j‘uppim,
Serva, obſecro, heec nobis bona .

ñ

——~——-›—-———.

Vi? vien da xml; fránnneﬂ'ovi‘ l'u conſonante, come da

m avis, da ”Oy mom, da annuo; ſem”: , da &apra; , A
wmus.

.
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*ATTUSQUINTUL
scEiiA x
Pﬂunm . mmm . romano. 0mm.
THRASO .

ì

PH. Dli voſìram ﬁdem! invredibilia
"

Parmeno modo que nurrauítljed ubi :ſi
frater? CH. Pmﬂo eﬁ.PH. Gaudeo.

< ;_ C. CH. Satis credo. Nihil eſlîhaide hac,fmter,

~ tudametur,
diguiux,ita no rw eﬂ omui fautrix fu
,Quad

milie. PH. Hui! mihi
Illam laudas ? TH. Perii , quanta jjzei cſi
i 5

~ minu’ , Gnutha,
tanta magi:
Obſecro,
in teamo.
ſis-es eſt . GN. Quid
vi: fue-iam? TH. Perﬁce hoc
Precibux, pretio, ut lueream aliqua i” par”

mmm apud Thaidemu

~
—~——*———

*
...ó

GN.
l

6. UT HEREAM ALÎQUA m PARTE ). N
'ne hzeream, quaſi diceſſe ch' 10 ne ﬅia in qualche an
2010. o cantone della caſa, come ivi legato ed mea

tenato; giacchè laforzqa di tal vcrboiì e diﬅare ﬅret‘
'Sàmente unito ed -attaccato a qualche cofa- -

L'EUNUCO
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ſommo Iddio, conſervateciſi, viprego,que\`te`
` tante felicità.
_—_-——

»f

ó—-l—ñói—óñ`—

Nota quì Mad Dacia-,che iL‘atini ſi ſervivano di que
l
`

ſia maniera di parlare, per_ dire, 0 Giove , noi ſiamo
contenti de’voﬅri beneﬁcj ,nè ve ne chiediamo divanñ
raggio .
*iK‘N‘M‘R‘M‘KW*****kälﬄìﬂﬂìàüﬁsﬃkîkíﬄìﬂk*äﬃü‘kl‘ﬂ‘l‘ﬃﬂiﬄìﬄîl*

ATTOQUINTO
SCENA

_X.

FEDRu. CHEREA. PARMENONE. GNATONE
TRASONE.
FED. D10 immortale! E che coſe incredibili
mi ha or ora narrare Parmenone!
ma dov’ è mio fratello?
`

CHER. Eccomi quì.
FED. Mi ſento venir meno dall' allegrezza.
CHER. Ve] credo bene. Caro mio fratello,non

vi può eſſer coſa più amabile di queﬅa vo.
íira Taide, tanto ella è intereſſata per tutta.
la noﬅra famiglia .
ñ,...
FED. Cappari! A me volete voi lodarla?
TRAS. Son perduto: Quanto minore ſperanza
vi veggo, tanto più mi ſento arder’ e con
fumare dell'amore. Deh , mio Gnat-one, in
te è fondaza ogni mia ſperanza.
GNAT. Che volete ch’ io faccia?
TRAS. Veu’i di ottenermi, o con preghiere, o
con danari, che ſia ammeſſo qualche volta in
un cantone della caſa dl Taide.
Dd

4

GNAT.

@'24

EUNUCHUS
GN. Diﬃcile` eﬅ . TH. Si quid oolllbuiár,
uom' te, hoc ﬁ eﬀeeerir,

Quodvir douum EF premium a ma optato , id
, optatum ferer.

`

GN. Itane? TH. Sie erit. GN. Hoc ﬁ ef
lo

ﬁoio, poſlulo ut tua mihi domus
r
r
Te lpreeſente, ahſente, pateor , invocato ut _ﬁt

oous
Semper’. TH. Do ﬁdem ita futurum . GN.
Aeoingar. PH. Ouem hic ego audio?

0 Thraſh. TH.“`—S2Îízete’. PH. Tu farro/ſe.
quze faäa hîc ſient
~Neſoir. TH. Seio . PH. Cur ze ergo in his
ego oonﬂn’oor- regioníhur ?
' TH. K212i: fretus. PH. Sois quam fretus P
miles, edieo tibi,

15 Si in platea hao re oﬀendere poll zmquamzni'
hi] eﬅ,quod dim: mihi,
Alium
_..——-_————4
_ñ_-

.—..--—_-—-——-_—-._._..‘———

1,0- TE PRESENTE, ABSENTE ) - E' lo ﬅeſſo a Che m
qualunque tempo .
:,;INVOCATU ). E' lo ﬅeſſo in queﬅo luogo,che non vo
cato, ſenza eſſere chiamato, o invitato-

.'

.rl- ACCTNGARZ) Acciai ſigniﬁca propriamente legar
lî alta la toga, il che aceano i Romani quando _cl0-_.
Veano travagliare , o anco camminare ñ Qulndl {105mm
dícevanlì gli uomini faticatori , ed induﬅrloﬁ . ~Oraz

nel libñlñ Sat-V. v.6. Altius ae uo; pmoimir, a coloro
che ſono di noi più al cammino ſpedithcomc Percon
trarío diceanſí dzſeinüi í negligentl e ſcioperarr.OraZ
negli Epodí I.v.34. diſeindur neponEVirgmel l1b'.\_7III,
degli Eneid. dlﬁiﬂﬀüî‘ﬂfi’ﬂhE Fedro chiama alt’lamﬀﬂ

ilſervidellÎAtrio aﬀacendati . Così in Greco EVÎW‘”

ſono gli uomin’ induﬁrioſi , e ſpediti nell’ operare zv _
ií-líè’ayoz corrlſpondead olticiuﬃr . Vuol dunque_ amul
g’ar 'ín‘ queﬅo luogo ſigniﬁcare ; Mi darò dafare , m1sbra6~
cerò , ed uſerò Intra l'induﬅria per venirne a capo-ﬂ

rw "WP

"W -—
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GNAT. E' coſa diﬃcile.
'_I‘RAS. Ma ſe tu vuoi, puoi; io ſ0 la tua abili
ätà. Se m1 farai ciò ottenere, cerca da me
quanto vuoi, qualunque regalo, qualunque
premlso, e c1 ſat?? fatto.
i

GNAT.

a vero e .

TRAS. Senza il minimo dubio.

GNAT. Se io ve lo farò ottenere , Voglio che
la voﬅra caſa, o che vi ſiete , o che no ,

ﬅia ſempre Per me aperta, e che anche
’ ſenz’ eſſere invitato vi ſia ammeſſo in tutto

il tempo di mia vita.
TRAS. Ti do la fede che così farò.
GNAT. Ed i0 vo’ darmi da fare.

FED. Chi odo parlar quì? O Traſone!
TRAS. Siate il ben trovato.

FED. Voi forlì non ſapete ciò, ch’ è quì av~
venuto?
TRAs. Il ſ0 anzi beniﬁimo.\

i.
/ ‘

FED. Peè‘chè dunque vi veggo in queﬅi con
tom] .

TRAS. Fidato alla bontà voﬅra.

FED. Ma ſapete quanto? Caro il mio capitano,
ſe da 0gg' 1n avanti mi accaderà‘ d’ 1nc0n~
trarv’ 1n queﬅa ſtrada, non ſerve , che m1
ﬂiate a dire, andava cercando un altro; mi

-_.-_.—-_.v-—-_`,_,.__..

è

a-_.._.-_-——
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13. CUR TE ERGO TN His EGO CONSPlCOR REGIoNiBUs? )
Regio è propriamente un tratto di pacſe,che reggcvaſí
da' un Re, o Regolo. Metaforicamentc poi ſi prende,
come in queﬅo luogo, per le parti maggiori, in cuiè

'diviſa una Città, e le quali ſi ſuddividono in altre partì
minori; onde Viene a corriſpondere alii quartieri , 9

feﬂíne, che diciamo noi- lcàlianí.

-

~

v o"?
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r- Alium‘ qüzrelmm; iter ha: kalmi: Perin' i .
GN. Eja; hand ſia decet.
PH. Dimm qſt. GN. Non cugnoſco noſtrum
tam ſupcrbum. PH. Sic eri:.
GN. Prius audite paucís; quad cum dixero ,
ﬁ placuerit,
Fatitote. PH. And-iam”: . GN. Tu concede
paullum i/Zuc, Thraſh.
20 Principio ego v0: ambos credere hoc mihi w
,

hementer velím,

Me, hujus quidquid faciam, id favara maxu
me canﬂä meá':
ì Ver‘umáekm ſi nobis prode/l, v0: non fam:
PH.`inſoítia
Quid eﬅ.
id
GN. Militem egaiivalem
,reoipiundum cenjëo. PH. Hem!
i Recipiendum! GN. Cogim modo. Tu hercla
cum illa, Plzzedria,

E'
-,,__-ñ——ñ
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I`7- Vos-mom TAM SUPERBUM a ) ..-—~_———
Quì ſi dee’ſoctinecn

dere ingenium , 0 animum ,morem Efo. che che dica Med.
Dacier che da Donato ſi prenda voſtra”: per genitivo
plurale , la qual Coſa , ſe foſſe vera , non poçrebbc l'

il’ceſſo Donato ſupplir in sì fatta elliﬁ‘e gl’iﬅeiﬁ ſoﬅan
Livi ingenium, anmmm , morem, inﬅitutions; ma sl Vl ſup
plircbbe aliqnem; e ſarebbeëſenza forﬁ più naturale
23. MILITEM -zeo RIVALEM RECIPÎUNDUM ceNsEo.) Aſ
ſai bene
ſaggiamente
tone
non cdice
a Fedria nóta
ch' qei debba ricevere ll. Cd

`

è ſuo rivale; ma che debba riceverlo_ .

ſuo rivale: che ſigniﬁca, dic’ella,›qualche coſa dll" i

poichè , eſſendo rivale , ſuppliñrà alle ſpeſe , .laddovt
proibcndoſezçli _di parlare del ſuo, amore, ﬁ ”ﬅucche
rebbe
e non
darebbe
.
24., Tu
HERCLE
CUM coſa
ILLAz.vemna
, PHZEDBÌA
, ET LTBENTER,
,elvis ( ETENXM…_B_EN_E LlBENTER VÎCTITAS ) i_ E' queﬅo
i "lll' luogo- íntrigato a_ .ſegno 1 .chsscreverw “W h*
P

L’EUNUCO
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-”è accaduto di dover paſſare per coﬅa:. p.0
tete COl’ltäl‘Vl per I‘nOI‘tO.

GNAT. Via: Non vi ſarebbe conueniente.
FED. Ma 10 ve l' ho detto 10.

GNAT. Non vi conoſco per un giovane così in
umano.
o': FED. E pure ſarà così.

GNAT. Prima vi prego ad ndirmi poche paro
le; e quando ve le avrò dette, ſe vi piace
rà ciò, che vo’ dirvi, e voi fatelo.
FED. Udiamole.
GNAT. Voi ſcoﬅatevi un poco verſo 'coﬅà , o
Traſone. Primieramente io bramerei tande
mente che amendue mi preﬅaﬅe que o po
co di credito che io , `quanto ſembro fare
per amor- di coﬅui, lo fo principalmente per
amor di me ﬅeſſo. Ma, ſe ciò può giovare
anco a voi, ſembrami una follia, ſe nol v0
gliate fare.
Fan. E che coſa è’ mai?
GNAT- I0 ſon di ſentimento che doveſſe am

metterſi per voﬅro rivale coteﬅo capitano .
FED. Che? doveſſe ammetterſi!
GNAT. Badate ſolo a ciò . Voi'per Dio, o Fedria,
,
v1
-.__,
_._……__._.._____.._____.—..__
dubitato aſſerire d'eſſere ﬅato miſeramente corrotto, e
farne la ſeguente correzione. His 10cm, dic’ egli, *miſe

re interpolamr eﬂ: ſit: autem reﬂímendur w'detur. Tu HERcL:

con ILLA, PHEDRIA, UT LIBENTER vrvrs , NECESSE EST ,
MULTUM ACCIPERE THAIDEM-LO ﬅeſſo ancora ne-ha pen
ſato Gujeto. Donato non ne ,dice altro,ſe non che LI"
ÌENTER VIVERE ſigniﬁchi bonorum ciborum edacem (iv/ſe; ſenñza darſi cura del bene líbemer viéZítas.Mad. Dacier ſem-

br' averlo ben tradotto in quanto al ſenſo , ma vi ag
gíugne qualche coſa, che Terenzio non dice,e come
tutti gn altri, non ſi dà penﬁere come la cengiunzioñ

/

V
"

. k

1.'

.428
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E~U`NUCHUS
Et iibenter, viris(etenim bene iibenter vit’iitus):
Quad der paullulumeſhöì neceﬁi eli muitum
aeeipere Thuidcm .
'

Ut tuo amori ſuppeditare Pqﬄit ﬁne ſumptu
tuo ad
Omnia imc , magi.: opportunus, 'nec magic ex

‘ uſu tuo,

q

q

Nemo eſt. Principio E5" habet quod det , EF
dat nemo iurgius:

3Ò Fatuus eli, inſulſux, tardus,jìertit noeieſque,
l

E5” dies'.

-

Neque tu i/Zum metuns ne nmet mulienpellas
fucile ubi veli!.
PH. .Quid agimus? GN. Preetereu hoc etiam,
quod ego vel primum pato,

Aceipit homo nemo melius prarſus, neque pra:
.
PH.lixius
Mir‘um
ni illoc nomine
q’uaquo patio opu:
eﬅ. CH. Idem ego urbitror.
GN.
__—-.—_

———.——

_________.___.,__

ne-óó-ñ
ET avanti a LÌBÉNTER , c’hc ſembra dover' eſſere ſe*

guita dall' altra ET , non ſia da queﬅ' accompagnata .
Per porre dunque queﬅo luogonella maggior chiarez
za,biſogna priznicramenre avvertire chevﬁccome LIçEN
TER VIVERE ſigniﬁca eſſere amante de' buoni bocconl, e
farſi buone ſpeſe, così lo ﬅeſſo ﬁgniﬁc’ ancora LIBEN'
TER, o voli-pe, o puichre viäirar-z. Plau. nella `Moﬅ- At;
I. Sc- I. V. 51. ME VICÎI‘ITARE PULCHRE, te miJeri: modi!

E nell' At. I. Sc. ll. v. 74. VIGTITABAM VOLUPE . ClC
NusQuArn SE UNQl-ZAM’
nelle Lec- a’i‘am.
1X. 1,9
LIBENTlUS;
dove *defLib.
ſottintcnderſî
Mraz/B , 0 viﬃﬄſì f

Meſſe tutto queﬅo coſe, vío óçdiho la ſinteſi] di'queﬅ?
luogo nella ſeguente maniera?, Tu hercle, Pluedria_, W'
vi.: cum illa,
iiuenterqﬀupwivio‘) ſicché ,ſiſpicghhvoi
certamente, o-,iîedria , 'vivete con eſſoleiz C'VIVCCC ì
cendovi de’buoni bocconi… Di ciò poi apporta Q‘WÌT

fagione .’ Eur-;im 12… ;rue m vidi… : "inpcrciocche ſie*

"Oz-“WA **Y-neo...? .faxvelièilldíîèi‘fì Qui *è Pffìfi

41.'

ln ,

’
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ma; vivrete con eſſo lei e-molto lautamente;}-im~
_5. percioc-chè ſiete_ avvezzo ai buoni bocconi5A~

vete poco a potere ſpendere , ed` inſiem’ è
neceſſario che Taide riceva molto ".4 Or per~
chè poſſa ali" amor Voﬅro ſenza voſrro di
. ſpendio ſomminiﬅrare il biſognevole per tutte

queﬅe coſe,non vi è uomo più opportuno,
nè 'che meglio poſsa giovarvi , che coſtui .
-Primierameme egli ha che dare, e nel dare
niuno è più profuſo, nè più prodigo di `

Ed in ſecondo luogo egli è un fatuo, inſul- '
ſo,fondo di pelo, enon fa alçro, che ruﬁ'afe
giorno, enocreg, Nè potete aver timore che
la voſtra, donna ſe ne invaghiſca : potrete.
torvelo d’ avanti ſempre, che vorrete
FED. Che vogliam fare?
,
GNAT. Di più vi è queﬂz’ altra coſa, Ch’lo gm;
dico la migliore di "tutte, ed è, che neſſun
uomo al mondo dà pranzi nè più propr],ne
piùthuti
abbondanti di lui.
_
FED. Sarebbe gran fatto, ſe in qualunque maniera,
che ſiaſi non aveſſimo ad avere’alcun biſo

no di coﬅui .
` CHER. Dell' iſlseſſo ſentimento Ìon 10 .
lulum eﬂ,

GMT"`

nereﬂè eﬂ multum accipere/Thaídem . Avete

oco , che dare; e Taide non è contenta del poco`

`inalmence, UI: puo_ amori ſuppedz'm” paſſi: ﬁne lumptu tuo
ad omnisv hier magi: apportuizur, nec mag” èx uju _tu0, neñ_

?tw cſi - Nè vi è alcun’ altro più a propoſito dl coﬅui
Fr'ſomminíﬅrar tutte queﬅe coſe alla voﬅraintendenza

enza Voſtro. diſpendio ; e con maggior voﬅro ;utll o
Prqﬁxço z

"

.33- ACCIPIT HOMO man/[o MEmus paoasus , NEQuaPRof
uxxns, ) Tra le moltíljìme ſigniﬁcazíoni di Amir-1° V1
è quella, nella gua’l’ è preſo‘qui , cioè di trattar be
mè a tayola, dar buoni pranzi. Prolz’xim poi ſigniﬁca
con maggior profuſione; più *abbondantemente ñ

ë'h

`l430
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'35* GN. Reﬂe fac-iris; uma” etiam hoc M m,
`

ut ma in vqﬂmm

egem

Reoipiatis: ſatir‘ diu oo jam sAxm-i voLvo.
r ”è r

Reoipimus.
CH. Ao ›libenter.-’GN. Ar ego pro iﬂogl’ha
dria,E5’ tu Cheerea , `
e
Hana romedendum , E99 doride-ndum vohis pro

‘

pina . CH. Plaoet .
PH'.l Dignus

`

. CH. Thraſh , ubi vir' , ac

cede. TH. -Ohſecro te , quid agimus?

40’ GN. Quid iﬂi ee ignorahant. Piz/?quam ei:
more: oﬂendi tuos,

:Et collaudavi ſeoundum faálîmö’ vietate; ſuor,
Impetravi . TH. Bene feeiſti: grariam haben

maxumam.
Nunquam etiam fui 'vſquam , quia ma 0mm:
amarent plurimum.
’
_
'GN, Dixia’ ego vohi: in hotel)? Amm!"
i hac. Vos va
PH.elegantiam?
Nz‘l pratermiﬂiim eſt: m

lr
ee , ò’Fplaud'te.
IiN ans.
-————~ñ
-—-*—*-———ñ—-—-— '
————~

36. SAT” oro-Hoc fm ñsnxuuvonvo . ) «Molto *lapi
~damente .Gnatone quì riſomiglía ſe ﬁeſſoaS1ſifo,eTra
ſone allgran ſaſſo, che Sìﬁfo volgeañ

'

i

.38- HUNc vCOMEDl-:NDUM , ET DERIDENDUM vonrs' morr

NO- ) Propiuo ſignifica far-'brindiſi : E_propriamcntc ,
líſſaggíar prima il vino nel bicchiere , c por porgerlo

3 Colui, -al quale -vuolſi far brindiſi, ed augurar la ſa

:lutc 7 Gh’ era un coﬅume preſo da‘ Greci egualmen
te a che la voce iﬅe-;ſſa 'ſpam-i'm: - Se non 'che Pmi”;
”o diceſi propriamente di ciò., che ﬁ beve , e non di

CÎÒ, che ſi maﬅica. Quindi la grazia di queﬅo paſſab;
Sio Conſiﬅe in'ciènch'e Gnatone dà loro Traſoneade

îîderlo , ed ingojarſelo con quella medeſima facilità ,
bicchiere* di vino ~
con
cui Platone
ſi può diſſe
uno ingojare
' _ :ca-rami”
i ﬂz
Anche
di’satumoun *rue un”

L"`EU’NUCO

—:43r

GMAT. Vi ſono inﬁnitamente obbligato. Queﬅ'
altra ſola coſa vi prego poi che vogliate

ammettere anche me nella voﬅra ſocietà. Da‘
troppo lungo tempo ﬅo a ,roFolar queﬅo ſaſſo
FED. Vi ci ammettiamo.
"
CHER, E con tutto il noﬅro piacere.

GNAT. Ed io ve lo do a divoravelo , c farne
ſcopo delle voﬅre deriﬁonì.
CHER. Ben fatto.
FED. Se lo merita.

GNAT. Traſone, ſe Volete , potete accoﬅarvi ,
TRAS. Di grazia, che ſi è fatto di buono?
GNAT. Che ſ1 è fatto di buono :P Coﬅoro non
ſapevano chi voi foﬅe. Ma dopo , che io
ho meﬁì loro dinanzi agli occhi li voﬅri co
ﬅumi, e vi ho loro dipinto come meritano

le Voﬅre azioni, e le voſtre vírtùzho ſubito
ottenuto ciò, che ſ1 deſiderava.

,

TRAS. Viva Gnatone: Vi ſono all’ eﬅremo ſe- ,
p

gn’ obbligato . Non mai ancora ſOnO ſtato

in qualche parte, dove non ſia ﬅato amato
inﬁnitamente da tutti.
GNAT. Non ve l' ho detto io che in coﬅuiſog
giorna tutta l’ eleganza e la pulitezza di Atene?
’ FED. Non ne manca nientezlncamminateviper
coﬅà. Voi ﬅatevi bene, e fate applauſo!
F I N E,
.——_

~

ñ

ñ_

——~

_P

che ſi beveva, o ſia s’ingojava i ﬁgli. Da ciò ſi vede
quanto malamente abbia Mureto corretto queﬅo, luogo
mettendo pm’beo in luogo di propino-`

45- NlL PRIE’FERMlSSUM EST ) ñ Altri leggono Niki(

prmer promzjſum eﬂ; Ma non ſecondo il vero ſenſo d
Terenzio; il qualcﬂper bocca di Fedria non ha Volu
to dire altro, ſepſnon ﬁchﬃGnatone avea sì benc di

pinto Traſoneﬃèﬄlzgrüîu quadro era Perfettamente ‘
formato a1®{tur3,LF]~Z
, x”
~ L

,ì' 4

i iſſì’ìñzcﬃìì ff

x «-

*o

.

-v

u

ñ.,-

‘51

.

.
I

*'

P

~~

.

I

‘.-

.

'

,

'

I

`

-

'

.

I

.
l
u‘

'

y
o

a

.in

a

u’

g

Y

l
D

-

I'

a
`i

.
I

I

.

-

V"

\

l

A‘.

_

u

.
.
.

.‘l

I

ñ4_.s-_ìKTﬂM
tw…-.ñi."-‘._
o
O

l

.

o

_

g

o
L

a
-

l

`

/
|
l

I
i

a

.

o

i

I

ñ
l

u

.
.

I

‘
a
.
'

a

.
I
~

‘

*
g

.

o

.

I

'

'
A

'

l~

o

-

ñ
o
I

Q

-

v

a

I

t

'

x`

l

I
p

,

I
.

,

I**1-4‘

'ñ

La.

l

,

a

.-

`

l

p

ﬂ

'
“V

l
.

'I

I‘.

‘

›

.

'

a

II

.

I

‘

Z

ñ '-

'- `

ñ
*P

'

'
‘v
7p

g

f

p

'

`

‘

l
4

r

L

V

7

.

-

o

.-

.

lb

a

‘

ó

`

a

.

I

I

‘

Q

'

P

‘

\

v

-

b

,r

O
a

I
e
,

.---~ ”P

l

"

'x

'-

4

I’

a

o
_

-

-'

~

ﬁ.`

gl

-

A

,

ó- dip" -

o

I
I

o

‘

.

.

u

'

I‘

t I

ñ

a -

y

7;_

I

4
›
L‘
.

‘I

a

l

`-

.ﬂ

-

_

J
7

o

‘r

c
ﬂ

u

r

N

'

'

*.

-

-Q
V

r

~.
a

ó

a:

‘

y

z

,

”
*ﬂ
`

2-

p a
.

In]

o

~
’

.
.
,v-…-

'

, ;
‘

… A
..a
P

*

A'

I‘
h

.

..

'
r

'

'

_»
\
9 .-

1

l
~4

I

a

o

A‘.

I

4

ñ

h

'

’

" e …fa
A

-

A

_,.
i*

`

~

*

v
‘A

7,

.l
~
I.

-

‘v

"

.:á
r

.

,

'

o.
‘
7.
A
W
iv‘; 1

'
x

`
r‘

.
- ..l

.
.
*
.

a
_

U‘

.
l
i,

s

~-

v

q 'al'.
›
.
,

_
v
h.

q a ‘Q. hams“. ‘
—
v ‘
_
a
.
.

I,
.
.4

3

w

.L

-‘
.'

a

`

I

.

f
‘

'

l

ov

*

.
.

_

.

.

`

a

v

i

l

I’.

.

‘

ó

.

v

‘

‘

*

.
l

I‘n

-

x

`

‘

\

.

ì

l'

_

o
a

’

I '
‘*

I

'
l
‘

V

'

Q

.

.

u

I

.
'

4

I

o
_

r'

c`

*

-l

c

V

A

u
Ì
p
.
a
-

v
_

I
ñ
.
,
.
v

.
L.
z

L7

.
I

I
`

4
u
I

‘i
- -.__._

_

r
\

»

t

`
.

"

’

i

\

.

~
’

y

o
I

.

ñ
L

.

I

n

v

`

:

*

V

.

..

`

,

I‘

I.

.
.

'

,

-ñ`

‘

i

o

o
.

‘

`

_

-

ñ

w

..

'
v

`

'

_.'

`
.
'

.
_

.

I

.

`

-

`k
..

-

A

`

_

.

.

I

5‘

~

ñ

u
V

~ `
i
‘r i

»

‘
\V

~

‘I

‘

`
.

.

J _..

i

. .'

s

‘

4`

-’ ‘ ` ’

I’

v —
«

`

`

'

'

-

I

Jñ

k‘

V‘

h

~
7‘

0!!‘

"

_

V

`

.

V

"V

l

4a…

.

‘

V

`

`

ñ

'
*

..
e,

ì

a

ñ

"bn

’

A

.
`

x .
'K-

Q

V

.

‘

I

‘

v

V '

'
,

i

t

V

W

c*

up

v

.

.. n.

.

ó
o

n-

.

.

r

.

.

.

.
.
a.

.

.

.

a

.

«i
v

I‘

a

ñ U

I

.

.

\

I

V
p….
a- Q
I
.

V

.

Z

o
.

v

A

1

l)

a

O

I

1

.

, x‘

.

V

.

.. .
.

J

`

.
..i

›

4

I.

-

.
.

ﬂ

I

p..

o

.

9

I

ñ

o

u
…

J

4

v;
,

.

0

Q

‘

1

a

v

`

P.
T.,

I

.

`

.

p

.

4

.

c

…

a

7.…

..

A

.

.

_.
..…
V

.

a

.

.

..

o

..
.

.-

: .

.

_

.
.4

.

.

.

V

,

› v
o!

a.

-.

.

..- .
I. A

v

.

.o

\lhv|1

_

.\

.

I

I

I

.

u

.I

a
I.

.

.

l

.

.

.

1

.

4

.

- ﬂ

v.

n

o.
a.

K

qu.

ñ

.

M

.A l 1~

I

.

ñ

.

o.

‘

i.

.

I

~

-

-

ñ

.

i

*

,

`

.

. .

`

v

-

q v

.

u

.-

.

l
. .

o

n

D

.

s

o».

ﬂ

e

h

.5:

-

i

`

u

H.

.

ﬂ

ñ

. .-

.›

.
Yu

(s

a.

.

L

4
.

-

a

4
.

b\

.

I

.I
.

I

v

. \

Q

lla-xv

n

vu

P

a

‘Q

.

r

I

_

`

_

.

i.

.

ñ

.

.

ñ

.

.

.

. le”

.

\ c

A

I,

_

i

y

'

o

u

o

.

.

ñ-

1

p

ñ

.

y

.

.

t...

.

.

I

‘\

o

a

C

.

I

a

o

-l

A

..

.

.

l

n

a

J

(oſi

.

A

l

ñ

~

a

.

a..."
.

P

1

.

.

-.

.
..ñ

~
I

.

.

.

.

o

.

I

>

.

.

V

E 1

I!

.

.

.

.

.

.

o

. .

x
n .

J

.

- n

n.

.

a

.
4

.
-

.
a

k.
.

.

.

4

A

`

N

.

o

`.

è

'-

.

a.

I

n

_

I

,

.

.

ﬂ

A

l

.

“I

ſi

.

\

l
g

ñ
..

t.
.

.\

I

..
‘

ﬂ

I

A

o

,

~

1

.

.

.

.

~

.

L*

k

I‘

.

.

~

v
o

a

~

a

l

0
n

.

.

.A .

`

r

.

K

v

‘

I

v

.

…è

.

1J \

.

Î

`

.

\

~

V

x

Q

i

a

.

-

~

..

I

.

u

,

Q

i

n

›

I

ñ

ñ

.\

-

.

‘

.

.

u
K

.

ñ

.

s

.

`

ñ

.

.

.

/

..

o

W
,.

V ñ
,-

›

.

.I

_

ll’ .- a…
T
.

.

ñ

uk

..

i:.I

.

.

.

\

q

.

.

.

.

y

.

.F

a

.

M

ñ

O

n

ﬂ

.

.

