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ì 'P.TERENTII‘

HEA‘UTONTLMORUMENU

I I T U L U s,

ACTA LUDIS MEGALENsxBus, L. CORNELIO LnNTULo,

L LVALERIO FLACCO [EDU-[BUS CURULIBUS . EGERUNT

L. AMBIVIUS TURPIO , ATTILIUS PRÌENESTI’,

NUS, MODOS FECIT FLACCUS CLAUDII . -GRJECA

EST MENANDRU,((L) ACTA‘PRIMUM TÌBIISIMI’ARP

vBUS,DEINDE DUABUS DEXTRI’S. tACTA ETIAM Illt

(Z7) T. S-EMPRONIO, M. jUVEN’ſIO coNsULIſiBUsz

AR?
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1 (a) AcTA PRÎMUM TÎBlIS XMPARIBUS , DElN’DE DUABUS

DEXTRIS . ) Biſogna dirſi che, quando ſu rappreſentata

c0' due Flauti dcstri ,` foſſe stato in occaſione di coſa

;polſo ſeria ç grave , 0 pure in occaſione di duole 3
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1L TITOLO DEL MACERANTESI

D x v

P, TERENZIO,

Fu RAPPRESENTATA NELLA FESTA DELLA DEA c!

BALE, soTTo Gu EDILI cuRULx L. CORNELIO

LENTULO, E L.` vALERxo rLAcco , DALLA BRI

GATA m AMBIVIO TURPIONE , E DI L. ATTI

L10 PRENESTINO. v; FECE LA MUSICA, _FLACCO

LlBERTO DI cLAuDIo; ID E" PRESA., DALLA GRE

cA m MENANDRO . FU RAPPRESENTATA LA PRI

MA VOLTA co’FLAUTI INEGUALHINDI çoN DÙE

PLAUT! DESTRI; ED ANCO LA TERZA VOLTA ,

MLMR’ERANO CONSOLl_ 'I.SEMPRONIO, E M. GIQ~

YLNzm,

A 2, AR

giacchè‘i flauti destrí faceano un ſuono molto grav’ c

mestoa e perciò conveniente a coſa ſeria.

(b) T- SEMPRUNIO, M- JUVENTIO Coss. ) Cioè nell*

anno di Roma 590., o ſia cento ſeſſant' anni prima del~

la Naſcita di Gesù Cristo . ſ

o

A._.____May-Mag.:4
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` ARGUMENTUM

C. SULPIcn APOLLINARI

IN HEAUTONTIMORUMENON TERENTII

N militiam profigz’ſci gnatum CIi-niam,

\ Ammztem Antiphilam, compulit dum: parer;

Anímique qngebat, faffi pwm'tens.

Max i”; ”verſus efl, Cliim patrem divortitur

Ad Clitiplmném; is amabat ſcormm Bacclzidem,

Cum arcdſeret cupimm Antiphilam Clim’a,

Ut ejus Bacchi: vem’t amica, a0 ſemola:

Habz’tum gerens Antiphila; faftum id , qua puma-5

Suum celaret Clirz'pho: hic 'teclmis Syri ‘

Decem minds meretriculm aufert a ſane.

_Antiphz'la Clítz’plzom’s reperiti”- ſoror.

Hana Clima, alia-1m Cljtipho uxqrem avçipít,

TAK':
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A R G o M E N T o

DI GA]O SULPICIO APOLLINARE

SUL› MACERANTESI DI TERENZIO

L3 Aſpro padre avea costretto ilfiglj-ó Clîníaz

amante di Antifila,ad_ andarſene ad aſſolñ‘/

dzlre nella mílizia, e poſcia pentitoſene , ſi afñ*

fllggeva e' _macerav‘a tra ſe steffo. Indi a po:

co, eſſendoſene Clinia ritornato, di naſcosto del

padre ſe ne andò in caſa di Clitifonc, il quale

amava Bgechideñ, donna di partito. Avendo in-`

tant_QChma mandato a chiamarſi la bramata ſua

Antxfilg, Yenne Bacchide,come amica dilui,ed

Antlfiha m abito di fanteſca di costei;il `chefi

feçe_ per tenerſi naſcosto al padre l'amore di

chüfonç. Questi per mezzo delle trame di Si

I0 carplſee al vecchio ſuo padre dieci mine ,

Per darle alla ſua amica Bacchide, Antifila in*

;anto ſi trova ſorella di Clitifohe; e così que- ,

gîraſi dà in mogſie a Clima, ed a Clitifone un'

k ſſ \
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AVKGUMENT’UM

M. ANTONII MURETI

CHrcme; Soflram uxori gravida: i1npemt,pucl—'

lam parere-t, ut eam /Zatím interfioere‘t. Fuít

lza‘c immanims in veterum .mori/mf, ut , cum fera'

nulla ſi!, quae fwtus ſuos non (lilígat', ip/ì quosa

ìere nollcmî liberos, eos rem” nam aut inteificerè,

am? expouere fm* pumrent . Sostram put-'lam eníxa

( ut q/l mate-mu; ſemper animm clementí'or) _vitam’

ai adímere‘ mm ſuſz‘ínuít: .ſed pauperaulw’ cuz’dam [z

nm’ Corífltlzie, Phz'lterce nomine, exponendam dedit:

etianzque,muliebri q‘uaa’am ſuperflítz’ane’, annulum de

digita dm'arflum filo, juflinut una cum paella ex

ponerct .- Id ,~ quod tum flulte‘ faéZu/n videri pote

mt ,› posted puellre ſaluti fuit :’ ejus enim annulli

ape tandem agm'm efl a ſui; .- Am” accepmm

puellam, Antíplzilam nominat, educlztgue‘ ut ſuam .

Emn,c’um‘ adolevz’ſlèt; anuſijue illíus filia pumremr,

Menedemí filius Clim’a perdite amare cwpíx , prope

jam ut pro uxore Imberezá; quod ubi reſcíagít parer,

ita via/enter' tulít, ut filìumz {fair-Iulm” jurgandí ,

cla-m militatum‘ “in Aſia”: ”hire coegerít. Tum wro

qui filíi flmorem iníquoſim'mo tulemzî, multoiníquíoó

rc
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A R G O'M E N T 'o

DI M. ANTONIO .MURETO

CRemete ordina alla ſua. ſimoglie gravida cllé

partorendo una bambina, immediatamente

l’ arnmaz’zaſſe.` Fu preſſo gligantichicotestafie- .

rezza di costumic‘he; non trovandoſi fiera,la

quale non' a‘maſſe i ſuoi partì, e‘glino ſr giudi

caſſero lecito, 0‘ di uccidere, o di eſporre i

loro figli bambini, che' non voleſſero allevare .

Sostrata C come l’ animo rriaternoèſempre più

mite) non ebbe C`uore di toglier la' Vit' alla

bambina, di cui ſi era ſgravata; ina la diede

ad eſporre ad ùna poiÎ‘eretta vecchia corintiañ'

na 'chiamata Filtera’; e' per una donneſca ſuperñ'

stizion‘e, le diede `ancora un anello,`cheſi traſ

ſe dal dito~ per eſporlo inſieme Con q`uella.Ciò

'che allora potea’ ſembrar fatto stoltamente, fu

la ſalvezza' della‘ ragazza; po‘ichè,per mezzo di

iui tale a‘ri’ello’ fu finalmente da’ſuoi riconoſciu

ta. LaL'vec’clrìa,`~ a’vendÒſi ricevuta la bambina,

l' alleva c‘on‘re‘ figlìuola ſua,- e le‘ mette, nome

An’tifila: Di lei, gia _creſciuta e' ci’eduta figlia di

questa vecchia, s’invaghì p’e‘rdutamsùte Clìnìa z fi"

ghuolo’ di .Menſedernoç di maniera, che la te=

neſſe qu’aſiin‘ luogo' di moglie. La qual coſa

iaputaſi dal padre,-diede in tale' viólenz’a,~che,~

per ll continui- rimproveri poſe il figlio rieliane

Teſſili} di andarſene occi’lltzunente` a fare il ſol

dato' in Aſia; Allora egli,- il ,quale avea cotan

to acerbamente‘ ſofferto l’ amor’e di ſuo figlio‘,

'aſſai più acerbamente cominciò a ſoffrire lÎ

A- 4 ai?,
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re ey'uſdem abſentiam fèrr‘e cepít. Itaque ut_ de' á

ſupplieium abfiznti filio daret, qui eum ſwv’itía ua

exegiffet ex «adibusfl azdes, ſupellec‘iilem, familiam’

uendir, pmter, qui ſervi ad opus ruri faciundum u

tiles erant; ingentemque ſibi agrum eomparat, ubi

a prima luce ad noëi‘em non ſera/0x modo exerceret,

wrum etiam homo ſexagenarius finec‘iutem miſerís

modi: exerueiarer juam. Profec‘io Clinia,vPhi1tera,

qua!, ut dixi, Aatiphilee putabatur mater , extre-ì

”zum vita,- diem morte confl'eit. Clínia , eum jam

menſes tres abfuifflèt, amica: deffideria reverſhxmon

auſus eſſi pani ſe in con/pedina dare, antiquam il

liu: aſperitatem veríius,ſed ad Clitiphonem , Chremei

iis filium, divertit: quieum magna ip/i a puero fa

miliaritar interceſſerat. Clitìpho, ſodalis ”dim la"

,tux, Syrum E59 Dromonem ſei-v0: ( jam autem ad~

ueſperaſeebat ) in urbem, ad arceffèndam Antiphi

lam, mittit . Expo/um” eo ipjb die Menedemus

Chremeti, quanto ſibi deſiderio effèt filius: parum

ut abfuerit, quia Chremes, eum prímum de redim

2 Clinica aeeepit, mitteret qui ei nuneiarets continui;

tamen ſe in diem poſlerum, quod ita magic `e re il

lius fare censtzret Syrus, ſumma ſer-mis è? audacia,

{9° aflutia: qui cum Amiphilam tantum areeflère

jzſſus effèt, etiam Baceliidem adduxit. .Emi haec

meretrix, promx ,42012125, jumptuq/a, nobilisffiujffr

e
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'aſſenza di lui . Laonde , per pagare al mede

ſimo-aſſente la pena di averlo per la ſua aſ

prezza facto fugîire *di caſa, Vendè questa ,la ſupñ_

pellettíle, e la amiglia, a riſerba ſolamente di

quelli ſervi,li quali foſſero utili per gliaſſari del

la campagna: e fi comprò un gr‘an podere, in

cui dallo ſpuntare del giorno‘ fino alla notte

non ſolo teneſs’ eſercitac’ i ſervi, ma ancora

tormentaíè’ egli, ch’ era uomo ſeſſagenario z

miſerabilmente la ſua Vec‘ehíaja . Dopo eſſerſi

Clima partito,- Fílcera, la qualezeome ho det*

to_,_credeaſi madre di Antifila; paſsò di Vita .~

Clima, dopo eſſere stato fuori tre meſi, eſſen

do per lo deſiderio di Antifila tornato ,~ non' -

ebbe il Coraggio di preſentarſi al padre, temen~

do dell' antic’ aſprezza di lui 5 .ma ſe ne andò

ln caſa di Clitifone, figlíuolo di Cr’em‘ete; col

quale ſin dalla fanciullezz’ avea avuta una grana

de familiarità. Clitifóne, lieto per lo ritorno del

chiamare Antifila- Avea in quel medeſimo bior

H0 Menedemo dichiarato a Cremete, quanto

gran deſiderio aveſſe di ſuo figlio; di maniera;

che înancò POCO, ed in avere avuta la notizia

del .ritorno di Clinia, nonmandaffe da lui per

a‘ì‘ìlſaſglíelo; ma pure ſi trattenne di c‘iò fare

ſino al giorno ſeguente, perchè così giudicava

ſe} ere di maggior vantaggio di lui Siro, ſerv‘o

_ o .mmamente astuto ed audace; ed 11 quale, a

Yendo avut’ ordine di far venire ſoltanto An

nfila, conduſſe anche la Bacchide, ch’ era don

lfa libera, imperioſa , petulante , profuſa nelle

iPeſ‘²› famoſa , nel cui amore Vi era non da

lun~
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ſe amore haud ita pridem irretierat Clitipho. ,Qué

autem rex Chremetem lateret, lzoe Conſilium capiunt,

ut Baeehidem quidem amii‘am Clinica , Antiphilam

'jzero imam' a’e illius aneíllís eſſe fimularent. Pq/Zri

die mana Chr’emes ad Menedemum dilueulo profi

ezſcítur, E59 redíi e Clin’iam nunciat. Ille gaudío a

mem,filium jamjam videre,jamjaln ampie-L71', jam

jam ei je,- ſuaqae Òmnia perm-íttere’ eupiebat ./ At

Chrome!,- eavé, inquíz‘, faxísj iſìoe enim modo E29

te, E? eum, E5' rem una ;z’zerdideris~ tuam; fimul ei

cffiendít, quot inemnmoda captain” ſit; ſi mm molli
ſe,` tamque infmño animo oſlenderit; Clinice a-ì

mieam ( eam’ enim, Baeehia’e‘m‘ exi/Zimabat ) non

jam paup'ereÎ-Îlam eſſe, aut parve contenta?” , ut an

tea: ſed ſumptuafiim, gemnn’s; atque aura collare”;

tem, eum familia numeroſiſſimi Una , inquit,7ni~’

hi nox' tantum non paupertatem attulit ,- nedum tu

te cenſeas oneri ferendo fine, ſi teillíperpeztuoſum~`

tilzus ſuppeditare op’orteat.- Quin tu ita potius agi

‘ to. Humane quidem E39 comiter exeipito filiumí i*

flud 'tamen tam impotem illius~ deſderium Òccult’um’

habeto: tum ſi ille, quo‘d amieze det, ut_ habeat ,

,machínam adverſum‘ te aliquam ſlruets-fallitefinitoz
im E? eum' eommodius‘ retineìbis apud te' ,- E? ſu‘mñ'

pu… facies minus) HaéaChremes ,< neſcius`ſunt` humana ) oculatu’m fbris‘ eſſe' ſe,caaeum da?”

. nc‘
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lungo tempo ímpaniato Clitífone. Ed affinchè

una :al coſa ſi teneſſe cel-at' a Cremete ſi av

vilàrono di fingerevche Bacchide foſſe l’ amica

di Clinia,` e‘dv Antífila, una delle _ſerve dieostei.

La mattina ſeguente CremeLe al far del _giorñ

n.0_ ne_ andò da Men‘ìedemo, e gli diede la n0

tizia di eſſer Clínía già ritornato' . Menedemo

uſcito per ,l’ allegfezza fuori di. ſe steſſo bra*

mava allop’allor’a vedeiloſi allof’allorſabbracciav

lozallo'r’ allora Vdargl’ in mano tutte le robe ſue,

e ſe steſſol Ma Cr‘eniete; guardi Dio,` gli dif*

ſe, che da te ciò ſ1 faccia,- poichè così man

derelh a rovina te' stelſo \, e lui; e' la r’oba .

G11 PPſedinanzí agli occhi nel tempo isteſſo,

quamlmali fi ſarebbe cagiónati, ſe ſi foſſe fat~`

tocorioſcere di un animo così debilez e vile:

ChF l amica di_ Clinia la qual' egli credeva

efler Bacchide‘ non era'già una povera don

na, 0` Cheſoſſe contenta di poco,`~ come pri-~

ma; ma profuſa‘ nelle ſpeſe,-e tutta riſplendend

:e delle gomme; e dell'oro”,` ed avea una nu

lſgììtrofiffima faniiglía. Una `ſola notte, gli -diſſe_,~

ſu WS, "017T m1 ha} appezzenuto; ve' ſe' puol

t. Ègm lCaI’tl ſufficiente a ſostenerneil peſo',ſe

ì 3 UOPO _ſoggiacere dl continuo a tante ſue

lë’ízle ñ' AI_1ZI fa C'o’si . Accogli con amorevo

rò a "e piacevolezza tuo _figlioi ma nenghpçj

. °CFPÌP0 questo tuo così ſmamante de‘líde‘no

1 lui:- e s' egli ,v per aver che dare alla ſua

amante , .CefCa- di macc‘hinarti qualche-Hama ,

e tu laſciatitrappolare, che cìosì più facilmen

te 19 meſſa! preſſo di te,~ e‘ m‘eno ci diſpen

dgrai . Queste coſe dícea Cremete;non 174 en

.(COTHE umanamente ace-ader ſgole ) ch' e~_

gh
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Interea’ enim meditalzatnr Syr'us, de'eexzmínaflqnaf

Baeehidí pollieitus erat dare , eas quomodo illi a'

Chremete ipſe eonficeret: jamque inilji erat, ezmzenm

Cine/ne: arreptnnz blande eompellat, hortatnrque , a

liquam ad Menedesnmn fallaez’anz m‘oliatar. lnjeeil

in ſermane Syrus mendaeinm a ſe pro tempore een

fiéZnm: anwn Corintlziam, ſlnfiplsilze (ita enimpu

talzatnr ) matt-em, mille draelnnaruln mutuo acce

piſ/'è a Baeehide; ea morti/a, puellam pro peezmia

illa arrlzaboni relic‘tam. Dnm [tree aguntnr , annuñ'

lum ſaum agnovit Soſirata, einſqnev inzlieio , Anti

phila/n filiam ſuam eſe, eognovít. Gaudio exiliem` ,~

omnem rem dqfert ad virum; qui, ea leviter objur

gata , ob repertam tamen filiam ipſe quoque gavia

ſas ?am omnia in tranquillo erant, abfizue Bae

ehide fuifflèLSedE-Îilli qaoqno modo deeenzeaeezalen-v

da; erant argenti mine, E59 perieulum erat, ne ali

qua eam Clzremes _filii amieam eſſe reſczſeeret . Ibi

` Syrns audax Conſilium init, qaomedo E5” atriqne ſia*

ni rem,ut erat, patçfaeeret, E? eomnzode ſe e tam

im*
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gli era oculato ed accorto per gli altri, ecieg

c0 negli affari di ſua propria caſa. Impercroc

chè tra queſto tempo Siro andava macchinan.

do di trappolare in qualſivoglia maniera ad ef*

ſo CremeteLle dieci mine, che avea’promeſv

ſo di dare a Bacchide: e già queflzo appunto,

stava facendo , quando Cremete , ehiamatolo.

piacevolmente a ſe , lo eſort’ a voler trainare

qualche inganno a Menedemo. Cacciò in que~.

sto diſcorſo Siro in tempo una carot’ al vece

chio, cioè che quella Corintiana madre di Anñ.

tifila ( perchè tale ſi credea ) avea ricevute in

preíiito da Bacchide mille dramme d'argento;

'e che poi, eſſendo morta , la giovanetta era

rimaſi' a quella in pegno per un tale danaro.

Mentre così maneggiavanſi tutte queste coſe ,

Sostrata conobbe il ſuo anello,e per mezzo di

questo venne in cognizione che Antifila era

la figliuola ſua . Quindi eſaltando per l’ allegrezfl

za, corre a darne la notizia al ſuo marito , il

quale, avendole fatta una leggiera riprenſione,

ebbe Piacere grande a-nch’ eſſo di eſſerſi ritroñ'

Vata questa ſua figliuola, Già le coſe ſarebbe

ro state tutte tranquillehſe non foſſe statoper

Baccbide. Imperciocchè anche per costeí dove

anſi In qualunque modo proccurare dieci mine

dì argenti); e ſi Correa il pericolo che Cre

mefe non veniſſe in qualche guis’ a fiutarc

ch'tella era l' amica di Clitiphone ſuo figlio 3

uindi l' audace Siro prende una deliberazio

.118, per mezzo della quale faceſſe ſapere ad

ëmffildlie ll Vecchi la coſa tale, qual' ella era,

' c
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_impedito negotio expedireLPìimum igitur Clzremeti,

reperi. , inqnit, quomodo argentum a Menedemo e~

n'piam : ditemi” ei , Baethidem hant tui Clitipho

ni: amieam e/ſe; oralzimzſſque, ut cam domi ſue:

diet aliquot eſſe patiatur; teque id eelatum uelit .

Porro Clinia filize tute, qua: modo reperta eſi, fbrñ

main ſibi complacitam eſſe dieet; _eamque petet 24x0

rem. Quid tum? pecuniam, inquit, petet a patre

ſuo, qui nowe nuptçe ornamenta eaemat : eam pecu

niam nuineraturus efl Batchidí. :fam autem ad Me~

nedemum, Syri hurt-nu, tranfierat Batcln’x, E5” eo

pompa”: amnem ſuam tranſiiuxerat. Clzremes prima

non ſatis confilium i-Zlud probare; at illam tette ,

inquit Syrus, fee-unitevi, pro qua filia tua oppofita

erat p'gnori, quin diflòlvas, faeere honefie non p0

tes. go vero, inquit Clu'emes, ö’libenter quidem.

'Imma veto, infit Syrus, data eam Clitiplzoni,` qui ad

Batchidem defizrat , ita enim faeilius eredet Mene

demus, eam illius effiè. Sit _ita ſane. Numeratura

patre Clitiplioni peeunia , quam ad meretrieem per

ferret. Interea tata res detegitur: indignariC/zremex

E5' fremere, E? minitari ſe omnia atroeiflima exemñ

pia editurum. Tandem, tum print Antiph-ilam Cli

 

nice colloezzſſet , partim Menedemi , pattini uxoris pre

.0.1!
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-g facilmente' iiberaſifi'e ſe steſſo da* un “affare CO2

;anto intrigato. Primieramente dunque dice a Cre

mete,h0_ ritrovata la maniera, _come trappolare

aMenedemo il _danaro .. Diremo ad eſſolui che

`questa Bacchide ſia l'amica del voſtro Clitifone,

e lo pregheremo che ſoffra di farla ſtare in ca,

ſiglio: ma, gli‘diſſe Siro, voi non poteteone.

stamente far sì, che non pärhiate :quel dauajoa

per Cu] ,la Vostra fi líuola ;fu pignorata- I0. éì

riſponde Cremete, Voglio pagarlo, e volentie

r1:’_Anz1, ſoggíugne‘ Siro, datelo in mano di

Clrufone‘, perchè lo portiv egli HBQCChÌdCÎ'COH?

a . più facilmente crede
ra eſſer costei di Clitifone .1 Così ſi faccia . Si
cont’ia` Clitífone il danaro dal padre z *Per

POÎÈaTÌO a Bílçchideçe fratcanto ſi ſcoxëre tutto

1 . _ . in rabbia Cremetì e freme,
e-mmffla di V016!” dar eſempj li più atroci .

Fmalmîìnffie i, avendo prima ſpoſat’ Antifila

Î/În Clima, raddolcito parte dalle preghiere di

henedem'o, e-parte da quelle della moglie Per*

1 d9~
\

  

l

I

l
\
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eibus delim'tue, igmſſeif. Clitipho ſe, relióìís mm- i

trieiis‘ amoribus, uxorem duäurum pollieetur . Cum

autem cwterarum fabularum argumentum una die

xom‘ineri `Meat , liujus non nifi bidua explieari p0

test.

-_-_—---——~_-_—___——__—'.——.~-——-—_—R—-P

PERSONE. DRAMATIS

PRoLoGUs'. i

CHREMES, Senex, Pam Clitiphonis, _69' Antiphila;

CLITIPHO, Adoleſcens, filius Chremetir.

`MENEDMms, Senex , parer Clinici:.

CLlNlA, Adoleſcens, filius Menedemi,

SOSTRATA , Uxor Chremetis .

ANTIFHILA, Filia Chremetis, Sez/frate, amica

Clinica . `

BACCHIS, Mmm'x, amica Clitiphoni:.

NUTRIX Antiplzilce.

PHRYGIA, Ancilla Baceliidi; .

_SYRUs , Servux Clitiphaniy,

DROMO, Sen-ius Clinica.

PERSONE MUTÌE`

PHANOCRATES, Senex

PHILTERA, Ann:

Smus, Senex

ARCHONIDES , Senex

CRlTO, Smex

PHANIA, Senex

Scena qfl in pago ſuburbana,

i_.-.ñó_--—ó‘É*jf‘!~Tì"E'
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dona a Clítífone. Il. quale ìpromettez di menar

moglie,laſciando gli amori meretncu. Or,co

mecchè l’ argomento di tutte le altre Comme

die ſoglia concenerfi ín un ſolo giorno , quello

dl questa non può cerminarſi, ſe non in due.

 
óó.. ~_-..__.._. ..-__.__.ñ-..._-_- .._...._...,_-——

PERSONAGGI DELLA “COMMEDIA

IL PRÒLOGÒ. '

CREMETE , Vecchio, padre di Clitìfone , e di *

_ Ancifila. _

CLITÌFONE, Giovanetto, figlio di Cremete.

MENEDEMO, Vecchio, padre di Clinia.

Cum/l, Giovanetto, figlio di Menedemo.

SOSTRATA, Moglie di Cremete .

Anima, Figlia di Cremete, e di Sostratas 3*

mica' di Clinia; - ì

Biccnlm-z, Cortigiafla, amica dì Clitifone.

LA NUTRÌcÈ di Antifila. ' `

FRIGIA, Serva di Bacchide.

SlR0, Servo_ di Clitifone .

DROMONE, Servo di Clinia.

PERSONAGGI MUTI.

AKCONIDÈ, Vecchio i FAN‘OCRATL, Vecchio

CRI‘TONE, Vecchio FILIERA, Vecchia

FANIA, Vecchio SIMO , Vecchio

La Scena è in un picciol villaggio d’Atene.

Temi!. B
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P. T E R E N T I

HEAUTONTIMORUMENOS.

PROLÒGUS-`

E eni _ſit voſlrum mirum, eur parte: ſeni

\ Poeta dederit, qua: ſant adoleſcentium;

Id prinmm dieam: deinde, quodveni-,eloquar.

.Ex integra Greca, integram eomtediam

5 Hodie alture”, HEAUTONTIMORUMENON .

, Duplex quae ex argumento falla e/Z fimpliei

N0

 
e-.ññ -ó-H"wi -

I. CUR PARTES SENI PÒETA ÉEDERIT , QUIE _SUNT ADO;

LESCENTIUM ). Per: qui s'intende per ciò,che ſpett’ a

recitarſi da ciaſcuno Attore . Quindi è chiaro che il

Prologo ſolea recital-ſi ſempre da' gíovanetti, e non da

perſone di età avanzata* Adele/een; poiſignífica propria

mente chi è uſcito dalla puerizia, e non è ancora

giunto alla gioventù; cioè colui, che tuttavia è in età

di creſcere . Naſce dal verbo adult-ſco creſcere ; e que

sto da oleo,ovver0 olefeo nella ſignificazione ſuddetta di

creſcere; giacchè questo verbo ha tre ſignificazioni ,

_che ſembrano l‘una non dipendere dall’ altra; avendo

la ſigniflcazionc di mandare odore,derivandoſi da ëç’m,

il cui futuro è a'Jw, donde è ad0r,'ha quella di creſce

re, deriV-andoſi da ala, che anticamente diſſero olo, o~

Ìere, donde diconſi olera; e quella 'di perdere, come in

aboleo, abolire, annientare (Ste. ed allora è derivato da

o‘Aéw ſignificante lo steſſo.

3. `ID PRIMUM DſcAM, DEINDE, QUOD VEN!, ELOQUAR-)

A molti è ſembrato in questo luogo Terenzio urepoho

79"” cioè dir dopo ciò, che avea promeſſo dir prima.

QuindLGoveanme Gujeto ſi hanno ~preſa la libertà di

mutar questo verſo, e dire : Id deimte dimm : prima!” ,

quod veni, eloquar. Ma altri difendono Terenzio da una,

vtale irregolarità, ed in particolare Scaligero nell' Arte



PROLO-G‘Oſiz

Affinché ad alcun di voi non rechi meravía

p glia , come il nostro Poet' abbia date ad

un vecchi-ele parti, che ſon 'di ñgiovanetti; di

ciò 'vi parlerò prima; e poi vi ragionerò del

motivo, per cui ſon ío quà venuto. Quest’og-ñ

gi ſono per kappreſeh‘tarv' i1 MAcÉRANTEsÎ, Com~

59"93; e Mad. Da'c'íei'- ‘; e dicono -, che dal quarto

decimo pu’ò conſiderarſi -ci‘ò, che ſi dice
W116 dentro una parenteſi; E che quindi dal verſo ro.

- e ciò~, che ha promeſſo dir prima , e
M16- ſillfl all'ultimo adempiſce alla ſeconda-promeſſa.

6- DvPLux QUE EX 'AR‘ÒUMENTO ”cm EST 'ai-Manici .

Questo Paſſaggio 'ha imbarazzati tutti gli vAnnotarori .

M139") Pensò dirſi duplex questa Commedia , perchè
ſu mi’pl'eſentata in due *tem 'cioè i” Arco 1-. , e n.

ì‘ ' altri tre la matti-na ſeguente, il *che non'

Fluprflffatto ſostenerſi ñ Ma Nannio nel I. líb. de' ſuoi

blll‘ceuéfflfîl dice coſa -molto più ragioncv‘oi’-e proba~

d‘eacffle _farſi doppia una Commedia, quando ſi rad

IEOPPMÎÌO ll pcrſionaggi, o tutti~,'o‘per la maggior par

eàcome @due due vecchi , due giovanetti amanti :

nd:: amanti g10vanette,i1 che ha fatto qui Terenzio,

di. méîläîgîgîi perſonaggi, the' *ei-ano nellaoécominedia

  



za PROLOGUS

A

Nojam ;fli- aflendi, E? quae eſſer : nunc qui '

- 1577p mt, ~ `

Et eujd Greta ſit, ni partem‘ maximum

.Exiſtima’rem ſti” vofirum, id dieerem .

IO 'Num', quanzbob rem ha: parte” didieerim z

patiti: da o;

orataremyoluit ejflè me, non PRoLoGUM:

Veflrum judieium fëeit: me al‘Zorenz dedit.

Sed hit' aéZor‘ tantum jmterit a faeundia,

Quantum ille potuit eogitare commedie,

15' ,Qui òrationem liane ſeripſit, quam diäum’

‘ ſum. .

Namçuod rumore: diflulerunt malevoli, `

- Mul- ,-L

,,_ì.
 

1.1. ORATOREM VOLUIT E55: ma, NON PRoLoouu ). O

rator preſſo i Latini non ſolo ſignificava, oratore, Re

tòre , Aringatorc; ma ancora Ambaſciadoré , Le ‘aco .

Ii ſenſo, in cui è 'qui preſo è propriamente queio di

oratore, Avvocato co‘me i0 dimostrano i verſi ſe

guenti, ch’eſprímono' I’ufficn, e azioni di un Avvoca

w.; ma d’im Avvocato, che abbia .nei tempo ìsteſi’o un

Carattere di Legato,o Ambaſcia‘dore; nel quale ultimo

ſenſo lo prendo Calfufnio , dicendo Oratarem audi” 0

pprtere, jus gentium est: Oratorem non lieeat injuriam pitti.

Ne igitur pau'atur im'uriammim ſe PROLOGULLJèd ORATO

REM nominat- PRo‘LodÎUs poi non ſolo ſignificati la par

lara ,- ma ancora la perſona , ia quale la recitava ; e

quindi va propriiffimamence detto Essx: Ome-”em , non

prologum.

13- SED inc .Kc-ron TANTUM Poi-E111* A Lucania” ) .

Con ciò dice grazioſamente ſcherzando che Terenzio

era v`l'autore del diſcorſo, ch' 'egli recita loro , a fine

di diſpone gli ſpettatori ad udirio con Menzione . E

notifi che molto propriamente ha detto a faeundia, e

non ab eloquent-ia, perchè, come riflette' Calſu‘rnio , fa

cçmdm diem”, qui bene fari poteſſi; eloquem‘, qui ö) inve

nit, è” dit-'it . , i

_14. COGJTARE comm-om: )- Nati-ſi quì 1' avverbio 60m

.mode , il quaie ſuoi:: accomodare la ſua flguificazionc
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mento ſemplice, cos-ì in Latino raddoppìando

vi li perſonaggi , ſi è reſa doppia e compo
~

sta. Ed ecco, che Vi ho dimoſtrato eſſer' ella

una Com-media nuova, e qual' ella fia;e ſe_ io

non iſtimafiì che la maggior parte di voi già

ſa_ da c-hi ella _ſia stata ſcritta, e chi ſia l' au

tore della Greca, anche ciò io vi direi . Ora

vi farò in breve ſapere, per qual_ motivo abbia

io imparata questa parte . Egli ha voluto ch'v

i0 la facefiì non già da Prologo ; ma da ſuo

difenſore:: che `Voi la faceste :da giudici, ed io

da attore,Ma questo attore tanta facondia po

[rà avere,~ quantiagiatamente penſando ha potuto

metterne in questa Orazione,~ che dovrò farvi,
colui, chel’ vha ſcritta. Primieramente, quan

Ko alle voci, che i malevoli del nostro Poeta

B 3 hair

al nome, e verbo, con cui fi‘uniſce; Così in questo

luogo par ehe voglia ſignificare , quanto ha potuto ~a

pmgoſitoho aggiuflatameme penſare, o più costo mettervene

(giacche _regime è lo fieſſo, che jimul agimre çondur~

r' ed unire inſieme molte coſe in una parte, o in un

ÎüOgO )_colui, che öcc. Quindi commade direreè_ lo steſ
fo, chèſi‘eloquenter diem g `Camm0de vivere vivere agia’ta

mente; çammode venire , giugnere opportunamente öcc.

la ngwne fi è , per-'chè Commode vale tanto,'quanto

ci"? "30110; cioè_ colla maniera conveniente alla coſa ,o

all azione, di cui ſi rracta- i i ` i

b'I6- NAM Qoob RUMORE-S DISTULERUN’D MALE-VOLI) .ñ Ab

Idem@ notato più volte l* uſo frequente dell' avverbio

. *M per una ripiglíata, Q principio del diſcorſo, ſen

,11?, _che :end-a ragione alcuna di coſa , che precede .

ale e ancora quì. La, fraſe poi dzfèrre rumore: è uſi

maa C con eleganza preſſo gli antichi Latini. Ncll’ i

steſſo ſen-ſo diſſe Luçilñio líb-XXX-45~ '

E Grandes, cum de me zL/Za farís ſermonibm diſſe”,

Varrone : Rumore: famam different licebir, noſque carpa”:
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Multar eontaminafl'e Gta-tax, dum facit

Pa‘ueas. Latinas-z faáìum hic eſſe id, non neñ.

gm?,

Neque ſh id pigere, è? deina’e faéturum au,

tumat .

go Habet bonotum exemplum; quo exemplo, ſibi

` Lieere 'id facere., quod illi feeerunt, putatz

Tum quod malevolus vetus poeta diäitat,

Repente ad _[Ìudium bum: ſe applieaflè mufiñ.

cum,

Amieum "ingenio fretum, hand naturá ſud;

25 Arbittium vqſirum , ato/ira exi/Zimati‘a

Valebit. Luam' ob rem amnex vos_ oratos flavio,4

Ne plus* iníquum pqflit, quam cequum oraria,`

Facite, «aqui ſuis, date çrejiendz‘ @Fiam-N

. 02

_..——-.—._.—.__..--._-—_—-—-_—_—,—-—~—u_—_

1-7. MULTAS CONTAMINASSE (ixus-ms) . Toma. quì il

Poeta a riſpondere* alle maledxcenzmrhe 1._ ſuol `ma1e_~,

-voli gli ayean fatte uell’Andxiana . lmperçlocclm non

volca che , avendo. egli detto Ex _integra Grazeamtegram

Commdiam hodie ſum ati-um: Heautontimorumenan , avefi

ſero eglinoacredcre avex lui profiçtatodçllìloxo _avvenz

timenti, e biaſimare la ſua prima condotta. Anzl fidíó_

lchiara che ſc non lo fa in questa Commçdiafflon per»~

ciò non lo farà nelle altre.

20. HABET BONORUM EXEMBLUM ) : Cioè l’eſçr‘npio dj,

coloro,i quali avea nominati nel’Prologo dell'Andria;

na; Vale a dire di Plauto, Nevio, ed Ennio.

9,3. REF-ENTE AD STUDIUM Home SE APRLICASSE MUSEUM),

-Dopo Calfurnío _nota quì Mad. Dacier che gli Anti.

chi Latini chiamarono Mufica quelleache noi diciamo

belle Lettere, _o Scienze; e che Aristoſane in più d'

un luogo chiama ancor Muſica l’ arçe di fare Comme;

díc per lo Teatro - Baſterà portarne unqdçllez Comme;

;lia intitolata. lvrqreìx, Equites, v. 1338-, AAzAm’c-ä 7A",

_èä`e` (435mm susraumſhmv ”ami-wmv, mi 79:97” …le

*r0- mzw mms, ~ . -
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hanno ſparſe di aver’ egli sfiorare-molte Com
medie Greche, per farne poche latine, egli non i ì l

niega ciò eſſer vero, nè gliene increſce, e ſi ì ‘

dichiara di volerlo fare anche in appreſſo. NL

ha 1' eſempio di uomini grandi,per lo qual' e

ſempío egli 'giudica poter lui fare ciò , ,che i

medeſimi fecero. Ed in ſecondo lnogo,quanto

a ciò, che Va dicendo il rancio e vecchio Poe

;a ſuo malevolof di eſſerſi di’ botto applicato

all' arte della poeſia, fidando all* ingegno eta

lento de' ſuoi amici, e _non già al ſuo Valore;

egli _ſi chiama contento dell’ arbitramento e

`giudizio Vostro. Per la qual coſa ſcongiuro, Voi

t‘uttl a far s‘r, che non abbiano maggior poſ

ſanza le dicerie, e maledicenze degl’ invidi ,

che il ragionamento de' buoni. Fate, che ab

B 4 bia

1-….
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.4t ego, o bone, neque NIUSICAM aíç‘aîiçí,l . i

Piram* quam litemr, E9” male quidem ha: mala: .

DEVE nota lo 'Scoliaste, O`u’J`ë mmm”) :Taſto-you)

OT" (tera-miz- 'rm z‘ynu’nM’ov armà‘éar (Mari.

ſpa-54mm &í'îaí 'lrpaÌ’raz :095m: . Qſuom’am Muſìmm

Wella# omnimodam erudítianem ; lixerar vera prima elementi:.

28- DATE CRESCENÙI COPIAM ). Significa propriamen

“î questa eſpreſiìone date motivo ( al nostro Poeta ) dz'

divenire ſempre più grande per mezzo del vostro_ incorag.

glamefltoe Per bene intendere una cal eſpreílìone biſo

güffiſëpere la vera etimologia di Creſco. Or questo ver:

bo e 11 ſrequentativo di Crea; dal quale naſce l' antico

crqſce, e da questo Creſco; ſiccome da hz'o,hiafco, cpoi

WW- sigmflca poi propriamente Crea lo stcfl'o , che* _a

produca, e questo lo_ steſſo , che porro duca, cacciar fuo- `\,

uz portare avanti; quaſi voleſſe dirſi7 fate sìAcolla vo- ² \ "

gr approvazione, e col Yostro applauſo,çhe il nostro ’ ñ ì*

of?! prendendo coraggio, ſi porn avanti ſempre più ., \

Eh e a forza del freqùençaçivç Creſce, ‘

  



24 PROLOGUS

l

lNowzrum lqni ſpeétandi faeiunt ,copioni

go Siae vitiís; ne ille pro'ſh dieta!” etti/Zum”,

Qui nuper feeít ſervo çurrenti in via ›

Deeeflè'populum: car inſizno ſerviat? \

_De illiur peeeatir plura‘dieet, eum dabit

Alia; nova; ni/i finem male-diete': faeit,
. i t A:

 

29. NovARuM QUI SPECTANDI FACIUNT COPlAM ) . Non

è da crederſi a quali ſorti d’ ínezie `diano glí’uomini

anche ſommi, allorché, avendo in qualche coſa trave

,duto, vogliono il loro errore ſostenere , c dargli un*

aria di ragionevolczza, ll Comentario di Terenzio quì

uniſce .Date creſeendi eopiani,Novarnnz qui ſpettandifaeiam

copia-m, e poi' dice_ doverſi il diſcors’ ordinare Date

co'piam ,creſeendiflovarnm ( falmlarnm ) ſine vitiir (iis)qm'

faeiant capiam jpetìondi . Prend’ çgli’ dunque quì' il ver-`

ho creſca tranſitivamente , quaſi -aveſſe Terenzio detto

fleflendi novatfillmlm, la_ qual coſa chi non vede quan

zo ſia contraria al gusto Latino ? Mad, Dacier prende

un'altra via da rendere intiero_ questo diſcorſo , Ella

dice questo gcrondivo jpeölandz' sta in luogo difiìeüatio,

o vz'fio, come ſe diceſſe, qui vobir flzam‘coflam viſioni;

novaram: 0 pure, dic’ella,biſogna ſottintendetvi l'ac

çuſativo ſpeü'aealnm quaſi diceſſe qui voln’s faeiant copiata

fpeoìandi x/petlamlmn ?Marton-Or io non veggo tanta ne

` cflìtà di ,formare un sì gran fiume ſotto una grondaja.

Date ere-_ſcendi copioni già ii è detto nella precedente

nota che ſigniflchkNoi-arum qui E990. è maniera eterna:

mente uſata dagli Scrittori Latini di ſottinp’endere l'arp

tace-dente, o. che ſia nome, o che ſia pronome ,quan

do questo non ſia eſpreſſo; laonde in 'quello luogo s'

intende chiaramente it's,qni öìaspeäandi faeinnt copia”

novamm, Nè questa_ è maniera inſolita diparlare accop

piandoſi la parola copioni col gerondio _ſhell-midi; che fa

le voce di un genitivo, e con novarum , che ſuppone

fabnlm‘m‘t , Così Cicerone contro Piſone 384m ſfflîFÎ-T a

(bellini, gna ſit lzorninnm querela fronti; true ;'E nella 3.

Piſi-del Lib,1o. Conylìzler dtgfigtratm maxima ouüoritare Reip,

virorum talianu E Ceſare nel Lib. 1. della Guerra Gal~

lic. al capo 5. omnium temperata infuria: _inimiearnm in ſe
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bia luogo la voſtra ,equitae date_ motivo d’ín,

corag iarſi _coloro,i quali. ſi_ studi-ano diſarvi el**

ſere ſpettatori di nuove Commedie ſenza difetfl

ti; affinchè non cred’ aver' io ciò‘detto per

_ſe colui,‘il quale, non e gran tempo IQPPÎ‘Î’

ſenrò ſi! la ſcena; come

e dava luogo ad un ſervo,‘clie corre-a per la_

flrada ) A`che cercare il vantaggio di un fa

natico? De' ſuoi errori ne parlerà più alungo,

quando vi darà altre ſue nuove Commedie , s’

il popolo fi appartava ‘

,egli non _mette fine alle ſue malediçenze. Sta- .

te
`mnmemararÎ E’ nel propoſto v'eſem "

pio del gerondio in lin
gelate accordato col genitivo plurale; Cicerone nel Lib.

. de Fur-vent* Fm't exemplomm lègendi pote/Zar: e nella Fi. i

~hppicaV. Antonia facilita; dm” rgrum ſuis lamm‘bus c0”

donaudi _: E Plauto ncili Catt- ,Atz IV.- .Sc- s. Nomina”

dí tibi íflamm magi: ari!, quam edundí copia . Ma ſe la ra~

gione addetta non piaccia , 'qual coſa` ç’ impediſce, di

ſottintenderſi nel gerondio fiwbhmdil’ ablativo cazljm,gm

ria,erg0?&í’c. D’i maniera, che ſia compiuto iltdiſcoró

ſp; Îcendo iis, qui faciunt copiam navarum fàbula-rum ci:

jpeäandi cap a. ſſ ‘ ` ~ “

b ao- SINE vITHs; m: ILLiz ETC. ). Dopo aver detto Te

renzio ,Date art-ſcendi copiam ,nova’mm qui èz‘ìc. dubita che

Luſcio non ſi creda tra ~costoro anch'egli compreſo, e

perciò aggiugne ſine vin‘ir , che non pgtea dirſi del-ì

1C. Commedie di .Luſcio , le quali' egli credeva piene

dÌdlfetti; e pei-giò dice ne ille‘pra jè'difhtm exfflumet ,

?W nuſ’ffl‘fecít è‘ìc. additando eſſo'Luſcio., il quale avea

introdotto uno' ſchiavo nella ſua Cmmnedia,` il quale

`1 appartafi'e dinanzi a ſe il popo~~

, , e , b’ biaſiinare quest’ azione , come im
Pl‘PprIa, eſſendo stata ſolita farſi 'da molti altri buoni Co

ëllchçome da Plauto nell' Anfitruone, At. III; Sc. 4,.

“71mm, atque flbſcedite omnes , de via decedite; ma f‘a

cendo vedere-k che nella_ Commedia di Laſcio questa e

“I la Print-:pal coſa, ſopra cui la Commedia e'r’ appog

principale della Commedia ſi è quel
faPer ben dipíngere‘i poſtumi.

3²~ C WAI?) Il Commentario ſpiega in
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35 Adefle ”quo animo: date poteſZatem mihi ,

Statariam agere ut liteat per ſilentium:

Ne ſemper ſerva: current, iratus ſenex,

Edax paraſitus, ſyeophanta autem impudenx,

Avarus lena, affldue agendi ſint mihi

4.0 Clamore ummo, eum labate maxumo.

,Med eaufflí, eaifflam liane juſlam @ſe , am'ñ

mum indueite , `

Ut aliqua pars labori; minuatur mihi.

Na? nunc nova: qui ſtribunt , nihil pan-uan

eni:

Si qua laborioſa eſt, ad me curritur:

45 Sin levi:: eſt, ad alium max defl‘rtur gregem.

In ha:: eſt pura oratio; experimini, `

In utramque _partem ingenium quidPoflit meam.

Si nunquam avare pretium ſlatui arti mete ,

xEt eum ffiſe quae/Zum in animum iaduxi ma

xumum, ' ' ` [59

'~'—.'*'~*‘*‘**——_~ñ'—*,. -r-~-—~_~—-—,--— 
'e-—-- .

Questo luogo, Cut Populi” ſerviat inſana ſervo, vel Poet@ 2

giacchè ſervire ſi dice l’appartarſi e dar luogo al ſer

_Yo mentre corre , e che quest' appunto era una inde

,cenza ed una irregolarità 'commeſſa da Laſcio nella ſua

Commedia, Altri leggono fetviam; e di costoro non ſi

comprende goal ſenſo attribuiſcono al Poeta . Mad. Dà

cier ſembr‘ aver dato meglio nel ſegno, la quale vuo

lc che ſi _debba 'intendere , Cm‘ Terentim injano ſervita?

cioè eauſsam peainſano Poeta dieat? '

36. STATAMAM AGERE UT LrcEA-r ETç. ). I Latini di

ñ viſero, non ſolo le parti delle loro Commcdie,ma an

cora le Commedie intierc in motorie , e flatarie , chia

mando Commedie statarie quelle , il cui ſoggetto era

placido e tranquillo , e motorie , quelle , il cui ſog

'getto portava che ſi faceſſero molte azioni emovimen

ti'- Ciò hanno en preſo da’Greci , i quali nelle Loro

Commedie e’ſragedie aveano edema mx”, che cantar

vanſi _dal Coro ſenza punto muoverſi, e ”rapa-Moi ~ :M

;ho dal Coro conçavanſi danzando e muovendo ,dì

²l

?i
l

ii
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tevi ad aſcolta‘ré‘ questa con animo ſpafflonato:

’e per mezzo del vostro ſilenzio date a me la

facolta di rappreſentarvi una Commediaz in cui

non fa biſogno di molti movimenti: affinchè

non mi tocchi ſempre di rappreſentarvi, o un

ſervo, che corra, 0 un vecchio stizzito, o un

ingordo e vorace-paraſito‘, ovvero uno sfronta

to impostore, o un avaro mezzano con ſommi '

clamori, e convestraordinaria fatica. Per riguar

do mio adunque induceteví ad istimar giusta

questa cauſa, ſicché mi ſi ſcemi qualche parte.

del travaglio. Impercíocchè coloro, i quali og

grdì_ ſcrivono nuove Commedie, non hanno ii

mimmo riguardo a me povero vecchio: Se qual

;che loro Commedia è laborioſa, ſi ricorre da_

me: Se poi è placida ed agiata ſi port' a‘d

altra_ compagnia . Ln queste Commedie ſi uſa una

maniera_ di dire ſemplice e naturale . Saggiate

dl grazia a che vaglia il mio ingegno nell' uno,

einell’ altro genere di Commedie. E,ſe i0 non

.mr ſono ſnai mostrato avaro in istabilire ilprez

,Z0 alla mia arte, ed ho creduto. ſempre il mio

.magglol guadagno eſſer quello di andar ſopra

` tut~

un luogo 1n un altro.- , ~

:g- In nAc EST PURA 0RATIO)—*- Aſſai bene riflette quì

ml -dDRCIEr *che non ſenza ragione loda Terenzio lo

V1 e l queſta ſua Commedia ; poichè, dic” ella , non

te ſlafìl mondo altra coſa nè meglio, nè più puramen~

:a Cártta di questa Commedia.. Veggendo il nostro Poe

mençte ;illa era äcevra e sſornita d? azione, ſi'è forte

… oprao lx. , . . _
ma de…) stile, e .:parare a cio colla vivaclta e pu

fiati-.In UTRAMQUE PARTEM_ ) . Cioè nelle ,Commedie

amule, e nellarumori”` - , `. ` ` j ’
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50 ì uam maxume ſervire vez/iris commodis;

7 xemplum flatuite in me, ut adoleſcentuli

[70bit piacere fludeant patiui‘, quam ſibi,

  
_.——-,—.—-~

_——~

51. UT ADOLESCENTUL‘I D. Poſſono quì per gíovanett’

intenderſi gli Attori , e poſſono Per avventuxaintenderfi

**Ìñîlkìfflìkflì‘i‘ì‘kíffl‘îffii‘küë**ſhl‘ä‘îl‘lffl‘akìì‘klflfflkì*NMUN-K*

_ACTUS PRIMUS

i5 C E N A L.

ananas .. :emma e

CH, Uamquam hm ,inter noi". nupera notitiqr

, admodum efl;

Jude ode@ quod agrum _in proxumo hic merca

W-î 35 a
Nec

 

i - —-~”—~*———~----`-_—~——~.———_——~

1. QUAMQUAM mac INTER NOS NUPERA Non-rm_ ETC'. ) .

Quamquam è una congiunzione .fatta da quam gcminato,

ç la ſua forza fi è quanto quanto, onde noi altri [talia

ni abbiamo formato quantunque,`che ſignifica lo steſſo,

che quanto fi voglia `- D1' maniera , che potrebbe ,in

‘egarfi 7 per qua-neo recçnt’ e
questo luogo anche ſpl _

novella ſi Voglia che fiaſi questa conoſcenza &ç.ll che

poi ñ eſprime ancora bene per gli equivalenti, ſebbene,

con tutto ;be àç. li quali , ſe ben fi voglia riflettere ,

ſignificano ,la medeſima coſa, cioè una ſuppoſizionç, e

conceſſione di eſſer la coſa, quale fi dice.

NULL-,RA ).. Nuperus, a, um ſignifica propriamente re

cente, da poco fatto, p accaduto , o novello. Naſce è

dall’avverbío Nuper , _e questo ( eheche ne dicanoFe

sto, il quale vuole che ſia quali WMP” , 0 "MW a_ e

Scaliger’o , .quaſi ”0x0 opere ) da ”öy we’p , ehe ſignifica

_mmc quidem in Latino, han 1340x3141 ;Wifi s o difl

 
H-ñ~ñ
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'tutto cercando il vostro, comodo e piacere i

fate z che in perſona mia abbian li giovanetti

un', eſempio,- per cui ’s’- ingegn-ino di piacere

più a voi, che a ſe stefii; r

 
h_

 

ancora i giovani Poeti; poichè Terenzio in questo tem

po era in età di non più che :rencun’ anno .

ſu”eni-**nn*a***HWKHÌKMÌMHHHHHÌHnn”

ATTO PRIMO.

s c E N A Ì.

CR’ÉMÉÎLMÉNÉDÉMQ

Cna- COmecchè questa nostra conoſcenza ſia

_ tra di noi molto nuovaerecentezdá

ciò appunto che vi avete comprato cotesto

podere quì attaccato al mio 5 nè 'abbiamomaifaf

at

.___`____` , . ___;______ __.
Può dim_ come ſe ſi diceſſe,v quiz/ì 0rd, pm) dirſi 074G?"

Onde fpic‘gaſi poi poco fa,- poco anzi (See. ì

 

2- INDE Anno, Qnon‘ ETC. ) . Iride è un avverbio fla

gnificanterempo, e lnogoa Quindi Antìefign‘anoz edo

p0 lui Mari.` Dacìer' l' hanno quì ſpicgàio da Che 11W”

“WWW &5°C- Ma meglio aſſai ſembr’ averlo ſpiegato

Fabrin1,_e` _flzmplicemme per questa o'îgioîîez‘ che Ò’c‘. Im

perciocche qui Cremete non intende far alt‘ro z che

ldlrfë aMenedemo la eagíone della ſua conoſcenza con

ſul, `elſe foſſe voluto defignare’il tempo' non ſe gli

arebbe fatto corriſpondere il quod, ch‘e denota cagio

llea ma il cum, o ex quo', che ſignificano` tempo

.ADF-È) Questo avverbio, che è composto da 'ad, ed

f?, quaſi diceſſe eo uſque, ha varie’ſi nificázion‘i , le qua

ltutto .hanno ràp‘port’ alla prima no a tal _[èguo, Sic

CO‘M V1 ſg rapport' anche appunto , come da me fi è

fflmflto ſpiegati ñ '

…a ~’
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Net rei fere' ſane amplia: quidquam’ fait;

Tamen vel virtus tua me, vel uieinitas,

5' Quad ego in propinqua parte amieitiaz puto,
Faìó

, , ..ó-ñ* .—--——

IN PRoxlMo ). Non ſarà fuor di prbpaſito,-ciie igiox

 

'vani riflettano tal volta alla formazione di certe parole,v

per avvezzarfi a farlo in altre conſimili;Proximm adun.

q’ſíre naſce da prope , poichè- ne fecero' da principio pro:

Pzj/nnur,rndr per ſincope propfimus , e finalmente per eu

fonia proximar . P‘rope‘ poi anzichè derivarla ,- come fa

Scaligero da pro e pedibur, che ant/he i Greci diſſero

"FP-i eſodo?” , la deriverei da 97,205 , o órmr 'tfr, che ſigni

ficano lo steſſo, che ad vicino , dappreſſo &c.

4. TAMEN VEL VIRTUS TUA ME ) . Mad. Dacíer vuole

che Crëmete chiami virtù in Menede‘mo la vita di lui

austera e penoſa , poichè , dic' ella , da quest' appun

to fa di lui giudizio.Ma, con buona pace di unaſi ſaviä‘

donna, una talvita faticoſa ed austera , poteva eſtere

anzi maggiore indizio di vizio e difetto , potendo `eſ-‘

ſer' effetto di avariz’ia; e cupidigia di avatí; e dall'al

tra banda potea Cremete aver cognizione della ſua vir

ci!, ſenz’aver con eſſolui avuta prima familiarità, o c0-

noſcenz’ alcuna. , _ i

. 5. Qnon Eco IN PRoPINQuA PARTE AMlClTUE PUTO ) . Di

quanti Commentatori di Terenzio abbia conſultati neſſu

no ſi edato la briga di dar ragione, come il relativo

quod , che tutti riferiſcono ad amz’eitie , poſſa colla me~

deſim’ accordare . Solo avvei-tíſcono che' a'mieitíte ſia

un dativo, e non' già un genitivo , e ſi'fan gloria' che

da alcuni non ſieſi ciò conoſciuto. Per non farla lunga

e vedere come,- ſecondo gli_ Autori diPorto Reale,po

:rebbe ſorrogariì negotluìn in luo o di uieinitos, dirö

ſenz’ altro ciÒ , che ne penſo i0 . îuod non è affatto re

lativo. di ?tam-ms; ma‘dí 1d ſottin‘teſo ſecondo 1’ uſuále‘

fintaſiì; ed ordino il diſcorſo tutto in questa maniera .

Tamen vel virtus tua, vel vicinitat faeit me , quod ego Pato

i!) propinqua parte ainioitiae; cioè, ut audaci” , E99 familia'

riter moneam,quod Videre mihi faeere pneter &5-o- O _pure ,

ſe ſi vogliavanche più eſattamente il diſcorſo ordinare

Tome” vel uirtus tua 'vel vieinita's fa’eit me, ut andai-?er á

familiari-iter moneam te , quod videro mini fiaeere Primi* M4*
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fatto avuto inſieme il minimo altro affare 5

pure 0 la virtù vostra, o la vicinanza, fan

no (ciò, che io giudico aver il primo luogo

appreſſo all' amicizia `) , che mi faccia ardito

in

ñ-1

 
_L-d`--`-——.;——`_L--~‘——~**ñ-_3A

tem' tuam , E5” Freter’quam’ res tua adho'natur te : quod ego

ma in propínqmz parte amícítiî’ ; E quì biſogna primiera

mente notare che Terenzio ha meſſo prima, e come in

una parenteſi quod ego in» propinqua parte amicz'títe p'uto ,

per avvert-ir ſubito Menedemo che l’ avvertimento , il

quale volca fargli era un' atto doveroſo aſarſegli da un

amico; e così indurlo’ ad aſcoltare ciò , che voleá

ammonirgli. Che ,ſemi ſi vorrà opporre che Crcmeto

non avea avuto mai altro che fare, o atcinenz' alcuna`

con Menedemo , e che perciò non. vi era altr’ amiñ’

cizía, Ìó gli r’iſpoóqderei che una tale obiezione ſi fa

anche più ragionevolmente contro coloro, iquali rifel

riſcono il quod a vicini”: . Ma il fatto ſi è , che uno

può cſlere amico ad un'altro. anche ſenz'avcrlo mai ve

dato e ſenz' avervi mai. trattato ,- ma per aver ſoltanto

adito parlarſi di lui, e della ſua virtù e buone quali-“ì

fa, come accadeva di Aleſſandro il Grande , il qual*

mapdava de' grandi preſenti agliuomini virtuoſi, come

cbe non mai da lui veduti. ` _

Resta ora_a riſchiarare l' altra irregolarità, che ſem:

Wfnftîtfacit m: , n'r MONEAM TE Ste. Questa irrego-`

lama cu ,ſintafiì, ſenza, che ſi ricorr’ alla ſagr’ anco

l'32 Che nel parlar familiare tali irregolarità ſien per

míîſſez' come nel verſo 32- di questa ſcena,zízque iflma

ſmdqmüî est, fac me ur ſcz’am dico',ch’e\ſendo questover

bo lattſriniz figmfimtionir ,- ed acc‘omodandoſi omnibus

fm aämmbm, come z' Lefflaogmfi ſìſpiegano; potrebbe

ſi. qui FAGIT ,prendere por impellz't, mom-x , lmttrtmyca_~

pu: mt- èítc. O, ſe questo non ſoddisfa intieramentc ; fi

POti-ebbe_ ſot-tintendere uno de' ſuddetti verbi dinanzi a

ME? e dirſi, Tmen vel avírtm tua c9911' ma, vel vicinita’s

fam) ai te audatler mmeflm &ci ‘

`.t. g_ . ñ

\ - › ,.-..-.o~

›
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Fatit, ut te audaéier moneam, E99 familiari

ter, -

guod mihi_ videre pra-ter zetatem tuam

acere, E9" ;meter quam res te adhot‘tatur tua.

Nam ptoh deum, atque homiaumfidem ! quid vis

tibi?

IO ,Quid que-eri!? anni” ſexaginta natut es,

Aut plus eo, ut eoniitio: agi-um in his` regioñ'

nibus

Melita-em, neque pretii major-is nemo habet:

Servo: compiute:: Proinde, quaſi nemo ſiet,

,Ita tute attente illotum‘ qfflìeia fungere. A

'15' Nnnquam‘ tam mane egredimj‘, neque tam veſî

t Pm . z ‘.. .

Domum revert’or, quia te in fund” eonjjzieet

Fodere, aut arare, aut aliquid ſerre: denique‘

Nul

._ ſi. 

16 Qnm TE IN FUNDCÌ consmcen FODERE &c. ) Vi e

stata diſputa tra uomini di gran nome, ſe Menedemo ,~

allor-chè Crc‘mete con eſſolui fi_abbattez fancav anco

fa nel podere,0'e‘ra diritorno in ſuaflcaſa la ſera.Mad.

Dacier crede decidere una tal questione ,- affermando

ch'era di ritorno' in ſua caſa, perche, ſe no,Aſe1'-en

zio aver-ebbe commeſſo un groſſo errore 'contro la buo

na condotta del-Teatro, concioſiaehe, die ella, come

la ſcena in' questa Commedia non {i cambia ma!, Mene

demo ſi ſarebbe trovato ſempre… tuttoprcſenee, em…

na coſa avetebbe potuto impedirgll di vedere, *cd eſſer

veduta. Terenzio' poi ,- ſeguita ella ſempre, h_a avuta la

cara non ſolamente di notare_ lo stato, ln-cul Menedo

m0 ritrovavaſi, ma l’ ora parimente , in' cui_ alla Comme**

dia" ſi dà principio, il che fa conoſcere con quelle parof

lc, aut ”liquid fem- , dalle quali, vuole che _ſi decida

tutta la questione. Menedemo , dopo' aver' faticato turtle

il giorno, prende li ſuoi arneſi da campagna ſu le ſplit -

le, e ſe ne va in caſa.` Crcn'retc lo trovam questo a

to vicino alla ſua caſa,` dov’ela ſcena.- E così la Com

media incomincia chiaramente ſul far della ſera, quan
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,ínammonirvifami liarmenteintornoa ciò, che

a me ſembrate di Fare più di quel, chel’età vo

stra comporta, e contro a ciò, che viconſiñ

glia il Vostro utile ed il voſtro vantaggio .

lmperciocchè, poter di Dio, e del mondo!

che andate voi cercando? Siete oramai nell'

congetturando. Non Vi è in queſti contor

ni chi poſſegga un podere migliore, nè di

maggior valuta del vostro; avete un gran

numero di’ſervi; e pure, come ſe non ave

lle neſſuno, fate voi medeſimo con tant’ape

plicazione quelle coſe, che averebbonoafar'

xeffi. Non eſco mai Sl per tempo la mattina,

nè mai così tardi mi ritiro a caſa la_ ſera ,

che non vi vegga in questo podere, o zap

pare, o arare, o_ portare in collo qualche

Tm”. . C coſa

 
do Menìdemo laſcia il ſuo travaglio . Una (ſola difficol

tà trovo 10 in tutto questo ragionamento di Mad- Dacier,

e ſi e che nell' Occupazione , la quale fa Cremete dice,

t . z i P‘l’ i
lc puo dirſi in _ſua difeſa , ch’ eſſendo incominciato ,il dl

storſo nel partir-ſi, che fecero dal podere , e ſeguítato

ſempre intorno alle ſue fatiche, le quali ivi ſacca, può

1* ‘ ' oder-e istefi'o quan'tunque ne foſſero ori. P ’

I7 AUT Auguro FERRI! : DENIQUE 6m.) . Mad. Dacier

21°!? “he dfflique debb’ andare unito- con aligm’dferre o

fo ?mie la fraſe; como 11 portare in collo qualche pe~

A er-.mma la _giornata del buon vecchio Menedemo .

dPlloſta che così cita questo luogo Cicerone nel Llb-.l.

E fimb: Terentzanus Chremes non inhumaflur , novum víoiñ
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,Nullum remittir tempus, neque te rejpieir,

HM non 't'oluptati tibi eſſe, ſat-is certo ſcia,

2c; ,At enim diees, me, quantum life operi: fiat,

pwnltet. .

Quad in opere faeiundo opera; eonfilmir tute,

Si ſumas in illir exereenzíír, plus agar.

ME, Clneme,tantzmme ab re tua e/Zotiitilzi,

Aliena ut eures , eaque , nihil qure ad te attínent?

,25 CHJKQMO SUM;HUMANI MHIL All/IE ALIENUM;

Puro, V6!
 

renzio di metter quaſi ſempre la parola denique in fine

della ſentenza. All' autorità di Cicerone ſarebbe mia

_ſomm' arrdacia ſe mi opponeffi; ma dico che , co

me a Cicerone pel ſuo intendimenço non biſognava

dire nullum remittir tempus, neque te reflëieir, ha potuto

anche prenderſi la libertà di terminare il diſcorſo col

elenique'dopo elle tre azioni , che avea numerate ;

e che, ſc Magl- Dacier ſi foſſe ricordata di ciò , ch’

ella medeſima ha notato nell‘Eun. Att.IIi. Sc.lV. v. `1.,

avcrebbc anche in questo luogo ragionevolmente p.0

ruto dire che non .osta la testimonianza di .Cicerone z

poichè ha potuto eſſere un difetto della memoria dr

Cicerone , o vero un crrore'de’ çopjsti . Quanto

poi alla ragione , `con cui conferma il **ſuo ſentimen

“to , io la trovo tutt' opposta , poichè di 22. voltc .

che trovo uſato il denique da Terenzio, 18. volte‘l’uſa

in principio, ed in mezzo della ſentenza, e quattro in

fine; e _chi voleſſe accertarſene uegga ilycrſo 120. dell'

Andy. I.. 1., e’i v.35. dcll’Aé‘c. 111.803., il v.4o. del

Prol. dell'Egn., il .v- 78- dell' ALI. Sc. ,2.,il v. 42

deli’At- III. SC-L, il v- 54. deil‘ _AL lil. Sc. 1.,il v.

;7. dcll’Heaut. A:. I- Iñ» çh’ è quello, (ii cui ſi con~

trovcrte, e 'l v. 8. dell'At. ill. Sc. 3., .il av. 13. degli

Adel. At. I. Sc. 2., c’l verſo 60. dell' At. ill. Sc. 3-,
e’l v. 51. dcll’At. III. Sc. 4,,e’l v. r2. dçllſi'At. V- SC

9., i’l V- 48- dell'Hec. At.I.Sc.2,,e’l v.'81. dell’At.

l. Sta., c’l v- 108- At. I-,Sç.2,,e’l v._Ic_›- deIl’AE-IIL

Sc. '4.,e"l $7.95. ~dell’At. 1V. Sç. 4.,e’l v.8.dçll’At. V.

SC- 3-, il \'-8l- del Form. Ar. I. Sc.2.,c’l v. 11. dell*

.At. 1]. SC.2.,e’l v. 44. dell’ALlv. Sg. 3., çfinalmcſh_

tc iixv. 4:. glell’At. V'. Scſi 6. A me dunque piace aſ

 

 



Vostra perſona . E pu _

queste coſe V01 non le fate, perchè V’ 1n

contraíle alcun vostro piacere. VO] potrete

dirmi? di quanto ſi fa_in questa mia poſſeſ

ſipne 10 non ne ſono mente ſoddisfatto: ed io

piegate in faticare e straziarvi , Voi lo ini

ple aste ln vegghiar ſopra Cl] loro, ne ritrar

re e aſſai maggior profitto. .

Mari. Tanto, o Cremete, ſiete voi sfacendam

di affari propríi, che Vi diate cura deglraf

i quelli poi, che a Voi men.
farí altrui? e d

te importano.:2

RE. lo ſono un uomo , o' Menedemo , e co

me uomo mi giudico oblígato a proccurar_

. _' '2 il“PX-P* l 7, ~-

(ai Più l’interpunzione , che nella ſua edizione ne fa

Westerovío , dove {lenique ſi uniſce* con nullum rcmiztis

WW!” dove di
y_ ce il Commentario aver voluto anzi ſo

ä‘lntç l láiterpunzione di molte 'ed eccellenti antích’ Cdl

zlonl e i ‘

ó~ó~~ñ`ñ`

moltifiimi manoſcritti iipliùſi accreditati; edínr

d ufermail [no ſentimento da ciò , che Crcmete

"9" Vu?! Parlare della vera fatica

, ma della fatica in
, Menedemo , di tal che , dopo aver detto

MMB417.” tam marie e ‘

credzor 71mil- mm WJPBTÃ domum rermor; qui” r” in fzmdab " ‘ L

. a M arm aut flliquid em:
ottimamente J f

. ſóg’tínnge - Deníque nullum remz'ttí: tempus;
mi” tc Wai: .ha Leda* anche Fabríni , n

quale traduſſex8 NEQUÉW .non perdi punta di tempo öcc.

. l . 'PI lilzsrrcig . ) Signífiça qui non guardi a ,ve
MW* ?1°C ?H3 tua `ſalute; non tz' riſparmi prima.

“RSPP-(WWW H1G ”Em FIAT? Hammer.) Quì partita;

BEA C3 propriamente non eſſergli di ſoddisſazionemon

We contento; e perciò ſentirne pena .
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Vol me monere hoe, vel pereontari pura;

Reóium eſt? ego nt faeiam z non eſt ? te ut

deterream . '

Mila' ſie ez/Z uſur: tibi ut opurfal‘i‘o est,

ace . .

- CH. An cuiquam aſl. aſus nomine', ſe ut cruz

ciet? ME. Milii. ' '

30 CH. Si quid laboris efi , nollem : ſed z'flud.

" quid mafie/i? ’ ` "

Quaſi); quid de te tantum meruiſiiPMEHeu,

hoi . ` _

 
ñ.-—‘—~-—~~*—*-—` ›—-——~~.~——-~.—~—~—.-~,

questa ſentenza nel ſenſo, che noi, eſſendo uomini,ſia~.

m0 facili a cadere in errori , nella debolezza , o pure;

ne’vizj . Il ſenſo, in cui vien quì uſata da Terenzio ,

è chiaramente quello , che Cremece , come uomo era nel

l’obblîgo di darſi ſollecitudine degli altri uomini, e dc"

loro affari,_come appartenenti alla propria utilità; e deñ.

gli altri, cb'e ſi riguardano , come membri d' un mede

ſimo corpo. In questo ſenſo la preſe Cicerone nel Lib,

I. degli Ufiicj al cap. 9. Eſt em’m difficili: cura rerum alie

narum; quanquam Te’renzianur ille Clzremes humam’ nihil a

ſe aliennm putet . Il vcro ſi è che, eſſendo questa una ſenfl

tenza, che può adattarſi atutte le umane coſa, o che ſic

no azioni, o avvenimenti , poſſa ognuno farne uſo per

tutto: ma non citandola , come nel ſenſo dell' Autore ._

S. Agostino, dice Mad. Dacier , ſcrive non ſa ella do.

ve , che quando ſul Teatro di Roma ſi recitava questo,

verſo, il popolo tutto facea delle grandi eſclamazioni z

La medeſima dice ancora, che da ciò, che Cicerone ha

ſcritto intorno a questo verſo nel Lib. .I. degli Ufficj ,

humanum ſi debba intendere de' mali ,= e di tutti gli av,~

venimenti contrarj e molesti , che ſopravve'ngono, o ſo.-`

.pravvenir poſſono agli uomini, o dalla forza del desti;

no, o dagli effetti ,del caſo: il che dee intenderſi ſecon

do il linguaggio dei Gent-ih, e non già di noialtriCri_-…

~ .fliani .

27 RECTUM EST? EGO UT FACIAM : NON EST ? Te UT Der

TRRREAMJ Così biſogna diſtinguere e far l’ mtcrpun
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il bene di ogni altro uomo . Or voi fatevi

'conto, o che io voglia darvi qualche avver

timento; o che brami ricever da Voi qual

che istruzione; affinchè, ſe quel, che voi fa

te ,i va ben fatto, lo faccia anco i0; ſe no,

~ poſſa io diſlornarvene. x

MEN. A me così torna conto: Voi fate come

_ richieg‘gon gli affari vostri. ` i

Cna. Ed a chi mai al `mondo torna conto di

l cruciare ſe medeſimo?

MEN. A me. ‘

CRE. Se questa parte, ch’ io vi ſ0 vi apporta

molestia e diſpiacere, vorrei non averla fat

'tac Ma pure , che domine è _questa vostra

ſciagura? Qual grave delitto vi fa di grazia

meritare una pena così grande? ‘ `

MEN. Oi! oi!

C 3 CRE.

————`~~—1

'zione di questo verſo: Di 'tal che ſia come un dilemma,

Uh ſi mmm efl , ego facz‘am ; fin mint” , te deterream; ed ego

“Pfqdam córriſpond’ a per-comm' ; te ut :latenza-m amonere

Ed eptrcòntari proprìainent’ eſplorare_ il fondo del ma

ſflz o d_c’ fiumi colla picca , che chiamaſì rontur; onde

äoàëraslativamente , domandare, minutamente informar

~ 3°- SI'QUÎIÌ LABoius És’T , NoLLeM) - Non vi è stato

finola `chi abbia ben 'compreſo questo luogo; e la ragio

ne ſi. e stata, perchè è ~troppo chiaro c ſemplice , e

perciò han voluto cercare cinque 'piedial montone - Gu~

leîoiadunque vuole , che ſia ſpurio , ed indegno di Te

.fflîzlqñ Boeclero vdice che non può ricavarſene alcun

.ſenſo buono e ággiufiato. Mereto ſpiega, sÌQu‘ID LABQ*

zuslfisî‘ &c- valet, quid ivi animo moleflite eſZy, quod te ma*

ſ,²_1abet.Mad. Dacier ſi luſinga di averla indovinata ,

nplegalldo, 110m avrei* “quelque gmnd ſajet de de lai/ir , je

e '11m rien. ſ1 Commentario di Terenzio , il quafe rappor

á ’ e fa giudizio di tutti li già detti Anriota'torLavendo

PPÎOVHÎO ciò, che dice Murata ‘, concorrev nel medefiñ_
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CH. Ne laeruma, atque' iſZue, quia-quid est ,

fae me ut ſeiam:

Ne retiee: ne verere: erede, inquam, mihi ,

Aut eonſolando, aut tonſilio., aut re juvero.

.35 ME. Seite' hee vis i? CH. Hat quidem cauflit,

quaqdixi tibi(

ME. Dieetur ; CH.At i/Zas raſlros interea tamen

Depone, ne labora. ME. Minime. CH. Qua”:

tem agis ? i

ME.` Sine me , vaeivam tempus ne' quod dum:

mi

fl..- ‘ ì _....ñ._z.*ó_—.—_———óv.u__-ó—.—…ó—.—ñ

m0 ſentimento, e ſpiega il Nallem , doleo vieem tuam , di

manicra,che intende ſi quid lahoris eſi, ſe voi avete qual

'che gran motivo di dolore, mi diſpiace di una tale vo

stra diſgrazia. Porta indi anche la ſpiega di_l*`abrini , I0

non vorrei tormentarmi affatieandemi , ſe ia avefli alcun_ trava

glio, e la ſÎgL’Eta- Io credo eſſer questo luogo il plùſem

plicc, il più naturale , e’l più chiaro di quanti altri ne

fieno occorſi. Menedemo ha riſposto ſempre diſpettoſa

'mente a Cremete , e mostrnndo diſpiacere della parte

cotanto umana ed affettuoſa , che gli faceva , come ognu

ho vede dalla riſposta incivile e ſcorteſc , mihiſze"ſi", tibi m opusfaélo eſZ,faee ; e da quel mihi ; con cui

riſponde alla domanda di Cremete,/1neuiquamdlzgusho

m‘inífl’ 'ut “mi” P ) E quindi naturaliiîìmamcnte il buon vecj

chio Cremete ſi ſpiega,dicendo‘, ſe qzujla parte' , ch'io ui

fo a' Punto punto m' diſpiace, ioqnan vorrei, darvi queſto dt

jpiacere; Ma di grazia , ſoggiungne poi, dztr-mi alme

na &e; Una talo riſposta ſembra naſcere da ſe naturaliſ

fimamcnte, e come tale eſſere anco veriſiima; tanto _mag

gíormente , che di quanto gli altri han penſato ,- mento

è ſembrato a propoſito. ‘ ,_

35 HAC QUIDE’M cA-ussA', QUA mx: Tuus) Taluni vóñ‘

glion- ſar misteri, ove le coſe ſono paleſi anche ,a’ cie

Chl- Il Comen 'rio vuol farvcderc eſſer questa una ma

niera di dire teca: Orattq., did’egli,grceeiſflms,ubi i‘e

lativum etiam eaſu eonîveaiteum' ſilliflantivo precedenti-*Qual

greoizzare è qualke? Vi ſi ſuppliſcano le‘ parole, che

vi ſi debbono naflìralíſilmamente, intendere , e vi s’ 731-,

ſendonozè‘ fl Vedrà‘c‘lrè la' maniera dire non èa‘fl-”at

[0 Greca, ma Latina,i.atinífiìma. 'Si dica, dunque Hoc

 

.Ja-'4. ;.__ _ e i
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Cirt.- Deh non piangere così, e qualunque coñ

ſa p'uò eſſere, fatela ſapere a me '.* Non me

la tacete, non dubitate di niente, fidatevi a

me torno a dire, che o- con con-ſo-la-rvi , o

'col conſiglio, o coll’ ad‘oprarmi, eſoccorrer

_ Vi,- cer'cheró di ajutarvi. y '

MEN. _Volete in ſomma ſaperlo? _ "

CRE. Per queſto motivo appunto, che ora Vi

__ ho detto.- q _

MEN. .Ed io vel dirò. 7 i

CRE. Ma .intanto però laſciate questo rastrello,

. non vi ílraziate..

MEN. No,

CRE. Che volete voi fare i? _'

MEN. Permettetemi; ch’ io non mi dia un ſol

C 4 mo

ófl_._ñ`.óññ~`ñ—óó——~ó*' —-a--‘

 

quidam ”mſm ( ſcire capro) qua cat-1ſt* dim' tibi velle me
ſtireìsed-eccmche l" acc'uſativo didz'xm'bi èvclle me ſom,

che non ſi ripete pernon für-e un’Afiatíca l-unglieria. E

coslpoìſſono ancora facilmente ſpiegarſi tutti glia altri

modi COilſllIllil di parlare; ſenza porre dinanzi agli

Occhi altrui li misteri de‘Grecia -

36 AT isroä MsTnos INTEREA `TAMEN` DÉPONE , in; LA

ÈORA- ) Da ciò' z che ſi è d'ett‘o nella- nota ſul verſo

16- ,_ſi ricava, che quì ne la‘bora non s" intende del tra

vaghar di Mene‘demo zappando’, o arando nel podere,

ma, della' fatica,- e del travaglio, che ſoffi-iva dal peſo'

Ele rasttellís che portava in collo , lì quali Cremete lo

N53: á‘udepórre per' qſüel tempo , in'. cui Mencdemo ,

come 81a gli avea finalmente" promeſſo di farezgli ave~

rebbe` raccontato il motivo e la cagione della ſua

îllifllìezzag 'c per cui c'osi affiigge’vaſi e maceravaſi .

Ognuno p'oi ſa á quante coſe ſignificare le parole 14-,

Por, e labmre fi estendono. v

YACIVOM TEMPUS NE' Qüo’ü ñuriu Îa'liìl LABÒRÎS) Va

C’W'" e steſſo, che Vacuum',- ſiccome duim antiC‘O è

lo lieſl‘o, che dem.- Così Plauto in Bacchide At. 1,- Sc
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miln’

Laborir . CH. Non finam, inquam’. ME. Alt!
non @quam facis. ſi

40 CH. Hui! tam grave! hos,quazfi›? ME. Sie

meritum eſi- meum.

CH. Nunc loquer'e. ME. Filium unicum a

dolcſcentulum
Haſilzemalz !_ quid dixi lzabcre me limmo hab‘ui,

Chreme:

Nunc ltabeam, necne, ineertu7ne/Z.CH. ,Quid

i ita i/Zuc? ME. Scies.

Eſt e Corintho hîc advena anur paupereula,

4.5 Ejus filiam ille amare empit perdite,

Prope jam ut pro uxore haberet : lnec clan!

me omnia.

Ubi rem refirivi, corpi non lzumanztcr,

Neque ut zegrotum animum decnit adoleſcen

tuli,

Tradate, ſed vi Es” vic? pervolgattí pan-um .

50

~—ó.—_póó———ñó—ñfl-—óc_›-ó—ñññ—_-——fl-n

40 Her ! TAM enavas nos, QUzEso?) Hai è quì una

eſclamazione denotante meraviglia della gravezza del

peſo, e compaiíìone di lui .

44. Es'r e Comm-mo nic ADVENA ANUS PAUPERCULA)DÃ[~

la Città di Corinto ſoleano andare in Atenc,ed in ral

tre Città quaſi Colonie le donne pubbliche.

47 Com NON HUMANITER ) . Alcuni leggono non hu

manitur: Ma ſembra aſſai più ragionevole clie Teren

zio abbia ſcritto ltumaniter , volendo ſignificare non con

dolcezza, non calle buone, ch'era la maniera conveniente

di maneggiare un giovanecto , laddove dicendoſi huma

m'tur, ſignificherebbe non alla maniera degli uomini , tra

quali uomini vengon compreſi igenitori: nè ſarebbe più

un controposto a w' ,~ &j’ 'via pervolgata pflùi‘um ch* è l’

aſprezza e la violenza . Dov’ è degno da' notarſi che

questa xſprez‘za e violenza de' Genitori naſce da ciò ,

ó_- /…._ _
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momento libero dalla' fatica . _ _

CRE. Non vel permetterò mai, v1 dico.

MEN. Ah non fate bene.

CRE. Poter del Mondo! Un rafisrello così pe- 7

ſante?

MEN. Tanto mi meritoñ , ›

CRE. Adeſſo andatemi dicendo- ~

MEN. I0 ho un unico figliuolo giovanetto:

Ah! che ho detto di averlo, anzi l’ ebbi

’

o Cremete; che ora, ſe l’ abbia , o no, è

incerto.

CRE. E perchè? `

MEN. Adeſſo il ſaprete. E' quì una certa po

vera vecchia straniera di Corinto, per la cui

figlia egli preſe ad andar’ estremamente per

Auto; di maniera, che vivea con eſſolei qua

ſi come, ſe 'foſſe una ſua,rnoglie; e tutte

queste coſe fi faceano all' inſaputa mia. Ma

come poi ne venni in cognizione ,. cominciai

a trattarlo non già col. dolce, ecomeſi con*

veniva all' ínfermo animo del povero giova

netto; ma con violenza ed aſprezza, e nel- p -

la maniera, come foglion ,comunemente fare

i ge

quantö io deſiderano cſiì de' loro figli ; e quindi, vedendo

{Il dë} quello avverſi, danno in altrettanta ſmania con~

tro di loro, quanto è l’ amore , che ad eſiì portano .

Il verbo poi Tmä‘are diceſi propriamente della materia:

Onde Ovidio de Arte Am. L. 1L 49. TnAcTABaT c:

mmque _puer , permaſque rem'dem. '

fNQ/tm imac humer-ís arma parata ſuis. E quindi ſi tra~

s enſce anche all’anímo- Onde Cicerone nell’Oratorev

31 çap- 28. Hujur Hague-mia , eſi Tradurre anima: , hnju:

0mm modo permovere . . 'ſi` -
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50 Quotidie aeeuſabam: Hem! 'tibine [tree diutíur‘

Licei-'e ſpera! faeere,me vivo porre,

Arníeam _ut habeas prope jam in uxorír loro .9

Error, ſi id credit, E? me ignorar, Clinia.

Ego te meam eflè dici'tantiſper volo, g

55` Dum, quod te dignum e/Z,ſl1eies : ſed id

non faeir,

Ego, quod me in te fit faeere dignum, Imre

nero. -

Nulla adeo‘ ex re istat fit, m' i ex nimio ozio.

Ego iſiue tetatir non amori operai” dabam,

Sed in Aſiam abii him: propter panperiemfltì

que m i

6d Simul rem Es" gloriam’ armi: belli repperì.

Po

.. _ 7 .7 
.-ññ-ñoóñc

. 50 QUOTIDIE AccusABAMi Her/1!)` Aeeuſaizam èin questo

luogo lo steſſo, che increpabam. Veggaſi ciò q che di

questo verbo ſi è detto nella nota ſul vcrſo I9- del

Prol. dcll’Andr. HEM poi è quì una interſezione,- che

nota ira e ſdegno'. v i _

53' ET ME tonomsjll verbo ignorare ſi riſeriſc’egualñ*

niente alle cos' esterne e corporee , clic alle interne

dell'animo,- e degli costunÎi…Abbiamo un'cſempio nel

primo- ſenſo in Fedro nel Lib.- V. Fav. I.- v. IO.

Q'uar ipſum ignoranr , legerat Demetrio:: in Cornelio‘

Nipote nella Vita' di Ariſtide al Cap. Lſe ignorare Aria

ſlidern. Nel ſecondo' in Orazio nella ſatira Ill. delLib

.l.- v. 2I- Hour m' \

Qm'alam air, xenon-As TE 2 an ut igm-timi- dare nobis .

Verba parts? _

Ed in' Fedro nel Lib'. V. Fav. II. v. 9.

Ut poffis alias rcnonmras fallere. _

54 Eco' TE MEUM ESSE mcr TANTISPER vòLo ) Mean;

eſſe: Vi s'intende filínm, così- nell’ Atto V. ScñVLV-v'»

11. Nos-mura te eſſe credito- E~ negli Adelfi At. V. Sc.

III. v. Il.

Ex te adeo ortum efi , ne ru curare: MER-7M , Neve ego

TUUM.

  

/l
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i genitori. Non vi era giorno, che non lo

ſgridaſſi: Be' gli Clicca; Credi tu di averti ad

eſſere più lungo tempo permeſſe di far tali

coſe, mentre ſarò vivo io, che ti ſon pa~~

dre? ed averti una ſgualdrina preſſo che in

luogo di moglie? Stai in errore, ſe cosicre

di, 0 Clìnía, e non hai ancor conoſciuto ,

ch' io mi ſia. Io deſidero alquanto che ſi

dica_ eſſer tu mio figliuolo ſino a tant-o, che

ſarai il tuo dovere: Ma, ſe nol farai; UO'

verò i0 la maniera Cll trattarti come ci meri

ti. Da niun’ altra Coſa questo naſce, che dal

ſoverchio ozio. Io, quando era dell’ età tua

non_ me ne stav’ a fare all' amore; ma a

(ragione della mia povertà mi partii di quì ,

e nieneandaí a fare il ſoldato nell' Aiia :

ed ivi mi acquiliai ricchezza, e gloria 'colle

. —--._»ciL_~~_-…—-—-s.a~‘—a——-~--——ñ

E nel v. 13. Cur recipis MEUM?

E nel V- 16. Quand? ego TUUM non c1470, 718 cum MEUM -

bZnîìvë'äíiììcr-ì‘ì'nèi dir”t‘äîſſäí'ìiä’yznzffiiíèîc ”ì’è’rÈiÎ’

;ZB in career-em deductur, ut ibi ífflètñmîltîflwí) , dum cu

Mìrxí 17091157" WWE… m pr'ofluentcm efeflerur z compararerur

l prendono per marummodo, ed altri per mteim.

uo anche tal volta uſarfi ſenza il dmn. Livio nel Lib

Ì- al? Urbe amd. al cap. 3. Tant-aſp” tutela mulz‘ebri (tan
ì - ñ . ~

ta mdriler m Laflìim em: ) rex Latina {5° ”37mm ffl'm‘m’

patemumque pl’lerofleflt .

6° ARM‘S BELLI RE'PPERl.)AFmá ſi‘chiamano da' Latini

non ſolo tutti gli arneſi e stromcnti da guerra ’ ma

- i… ancora di qualunque arte 7 gli ſtromenti

e Hill-(jim, c da coltivar’ la terra , gli arneſi_ dac'ucina,

Lib dai‘iche le forze del Leone . Onde vuîglghqfnelzz

stroiue cóie GÎOÎÌ‘FW "- 160- -Arma‘ cereali” _dine gli

d-ſſnn da fa.” ll P3115'- E Cicerone de ſer-:crime ccp.v

È' ì. °. .Amm IMM" le arti, egli eſercizjdelle viitu.

Virgilio nel Lib. 12,, degli Emmi , al V’ 6' Tim”

…Au-um….-h
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Pq/Zremo adeo res redíit: adoleſeentulus

See-pe eadem, E5" graviter audiende viálus eſifi

Et zetate me putauit E9” benevolentid ,

Plus ſeire, E? provide-re, quam ſe ipſum ſibi.

65 In Afiam ad Regem militatum abiit, Chreme.

CH. ,Quid ais! ME. Clain me prafeíius;

menſes treis alte/t.

CH. Ambo ateuſandi: etfi illud ineeptum, ta

men ~

Attimi eſZ pudentis ſignum , E59 non inſirenui. '

ME. Ubi eomperi ex …,qui ei fuere eonſeii,

70 Domum revertor mag/ius, atque ani-m0 fere

Pet-turbato, atque incerto prre egritudine:

Adſido: aeeurunt ſervi: ſoeeos detrahunt:

Video alias fe/Zinare, letios ſlernere,

Ccenam apparare; pro ſe quiſque ſedulo

75 Faeiebat, quo illam mihi lenirentmiſeriam. _

Ubi video hat, capi cogitare: Hem! tot mei

Salius ſollititi fint cauſſd , ut me unum ex

’ pleant? And

.__.-— 

inanet arma leo. Quindi è , che qui Terenzio ha detto

armi: belli , per distinguerle da qualunque altro stro

mento , con 'cui aver-ebbe potuto acquistarli fama , e ro

lIa- Sebbene alcuni quil’intendono armis belli colvaloñ

rc e col coraggio,- che ſono quelle armi, che ci fan~~

no eſſere vittorios’ in guerra.

REPPBRI poi viene ſpeſſo dai Latini uſato nel ſenſo

di-acquiro o compara-Siccome iGreci hanno uſato nello

fieſſo ſenſo ;Ewa-3." -
61 Anno KÉs REDTIT j. Ve‘ggaſi la ,nota ſul verſo ſe

condo di questa Scena . - ì

65 AD REGEM MrLITATUivi ABIIT ). Cioè al Re Seleu

co, di cui ſenza dubio parlava Menandro, non_ poten

doſi affatto ſostenere che foſſe stato il Re di Perſia .

68 ET NON INsTRnNuI.) Iſirenuus naſce da In ,per nome' `

flTffluu-Î, prode,valoroſo, f0rte,veloce,vigvilante, dili

Eflìntc: Di maniera, che abbia egli le fignmcazioni op:
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armi alla mano. In ſomma la coſa andò a

terminare in ciò, che il povero giovanetto

dal ſentirſi di continuo con ſuo diſpiacere li

medeſimi rimproveri, ſ1 diede per vinto: ſi

fece il conto che io e per l' età ſapea più

di lui, e per l’ amore, che gli portava,ba

dava me lio all' util ſuo, che non vi bada- '

va egli eſſo ; e ſe ne andò anch' egli in

Aſia a fare il ſoldato, o Cremete.

CRE. Che mi dite? '

MEN. Se ne parti all' inſaputa mia! e già ſoa

tre meſi, che manca di Caſa. ‘

CRE. Siete degni di ripreſione amendue: ſeb

bene però quel, che ha fatto egli dà a di~

vedere il ſuo animo pieno di verecondia, e‘

di virtù . › 4

MEN._Quando io il ſeppi da coloro, a qualíeñ.

;…~gl1_lo avea confidato, me ne ritirai in ca:

ſa pieno di mestiziau e' coll’ animo quaſi inñ.

.meramente ſconvolto, e ſenza‘ſap‘ermi che

faſe per l' amarezza.. Mi gittai ſopra una ſer

d1a,accorſero i ſervi, mi traggono gli uſatti:

veggo tutti chi affrettarſi a fare i letti, chi

ad apparecchiarmi da cena; ,In ſomma cia

ſçuno_ faceva il meglio , che potea per alle-~

VlanÎll la pena. In veder tutte queste coſe ,

cominciai tra me steſi'o a penſare; Come*`

tanFl han da stare in moto e ſollecitudiniper

çaglon dirne ſolo? per me ſolo ſoddisfare?

 

Tanz

PEDRO.` Derivati poi strenua: dal Greco ”liv/n; , che va;

. 1:9 steſſo z che l’axupòs‘ , cioèſorte , voloroſo, prode ötc.`

I 7? SOLI-rom arm* cAussA) Alcuni han letto ſollíqiíf‘

“mx W 811 altri due potenziali, che ſieguono `äppreiîñ.
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Antille tot me ruſſian!? ſumptus demi

Tantas ego ſalus faciain‘? ſcrl gnatuin, unicum,

80 Quei-n pariter uti his decuz‘t, aut etiam am

plius, .

,Quodz illa ata; magi: ad haec utenda idonea

e] ,

Ego eum liinc ejeci miſel‘um injuflitizî mea'.

Malo quidem me dignum quovis depuis-m,

Si id faeiam : nam uſque dum ille vitam il

lum colet - v

85 [nopem, carens patria 0b meas iniu'riar,

Interea u que illi de nze ſupplicium dabo,

,La170zfans, qnrerens, parcens, illi ſeruiens.

Om.

——- —--—-—”-—-—T.-—_P_ 
,,.,__

ſo, cioè vtſſiiant , e faeiam fanno chiaramente vedere

che anche questo debba eſſer tale. Quanto poi alla

parola soLLlclTr veggaſi ciò, che ſi è detto di ſollicito

ſul verſo 16- della Sc. III. del V. At. dell' Andr.

78 ANCILLZE TOT ME VESTJANT .P ) [ſe/liane s' intende

quì del filare, _del teſſere, del cucire, e di tutto ciò,

che ſerve per eorredarſi di abiti e vestimenra.

82 INJUSTITIA MEA.) Siccome _Iuflirianon ſempreèquel

la virtù , per la quale ſi _dà ed attribuiſce a ciaſcuno

ciò , che gli ſpetta ; così ſi prende tal volta per l’

equità e per la clemenza, `come nell' At. `IV. di que

sta Commedia_ Sc. I. v. 33. ut :um fiale-iti@ in j‘uſiitia

tua fit aliqnid pnefidiim può parimenti: abbracciare, tutñ‘

tc le virtù morali, ſiccome chiaramente lo dice Teo.
guide E’u ;Tè-?mammina G'UÀÀÎ‘l‘SJÌHV muſica' &peu-n' e’m'; Im

perciocchè può in tutte le cole, ed in tutte le azioni

conſiderars’ ſil mezzo, dal quale, o per ecceſſo, oper

’ difetto, ſco’standoci, gOdÌflmO nel vizio ; ſiccome ben

l’ eſpreſſe Orazio- _ _ -

Eſt mcclur in rebur, ſum; certi demqne fineh-qnm ultra ,

cimque nequit conſistere reä‘um, Quind’ in questo luogo

Fran-jeſi lnjzq’litía per l’oppnllzo dell’eguità e della cleñ

men-:9. , cioè per l’ aſprezza portar' a ſegno ,‘ che avea'

‘ ecceclut’ i limiti del dovere .

- _._.… .-7. … .. ’ " -_L .
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Tante ſerve han da stare a vestirmi‘PIo ſolo

ho da ;fare tante ſpeſe in caſa; e l' unico

_mio figliuolo, al quale conveniva egualmens

_te fare uſo di tutti questi comodi, e* forli

anche più di me, perchè l’et'a di luièmag

gior-mente a portata di farne uſo . io per la

.mia irragionevolezza , e per la mia afprezaa

,l’ ho ,cacciato il meſchino, e fatto andar via

di caſa, Mi stime-,rei degno qualunque 33-.

_stlgo , ſe ciò facefii . Imperciocchè fino a.

quando egli menerà quella vita così miſera

bile e tapina, e ſarà privo della propria pa

,ma per la mia aſprezza, io in tutto questo

tEÎÎPPQ V0' pagargliene una continua pena _,

fatlcandoa aconiſtando riſparmiando addct~
A D J

` ` .to.

ſh-WW...WWF-…WN

_ _85.03 MEAS mjuarasflnjuria qui denota lo steſſo, che
.Wil/htm nel ſenſo, in cui fi è preſa nella nota prcce~

dente, cioè aſprezza, rigidezza, rigore. E così l’unaz

come l'altra traggono la loro origine da XM, che "a'

ſte da Four Giove, al quale tra gli altri attributi dava

ſi quello di cquwfgiustm come nell' Ode XXVHL di

Orazio del Lib. 1K v. 28.' Tz’bi defiuat Equo al! ‘ (We:

36 Usqua) Notíſi che questo avverbio ,’ allQrC è non

gli ſi mette appreſſo alcun _termine , o ſia CäſO a Che

reggaſi da qualche propoſizion’ eſpreſſa , o ſottlnteſa ,'

ma ſe gli ſi‘ì‘äufl qualche azione , o ſia verbo , denota

_ iſo, che fimper , ed ha maggior forza ed ener

g1a7 o enfaſi. `

87 lLLr_sEavrE1vs. ) Il verbo ſerviti è come un gene*

i?, ſettori-quale ſi contengono tutte quelle azioni a

che ſanno i ſervi per i loro padroni . Quindi uno di

cell ſcfffle al padrone allorché gli‘va appreſſo, alllOl'*

Ch? Sl' aPparecchia il letto, gli’ſpazza la caſa &c- E

qumdi naſce, che ſia un verbo neutro cd lzrtranſitlVop

D011 Ostantc, che noti le azioni anche le più faticoſe;
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Ita faeio prorſus, nihil relinquo in adibite,

,Nec var, neo veſlimentum: conrafi omnia,

90 Antilles, ſerver , ni z eos , qui opere rustico

Faeiundo facile viéiam exercerent ſuum-z

Omner produxi ao vendidi: inſcripfi illieo

[Edeis: mereedem quaſi talento ad quindeoim

Coëgi: agi-um hunc' men-ata: ſum: hic me ex.

ereeo.
95 Deerevi tantiſper me mimo` injarize,

Chrome, meo gnato fact-re, dum fiam miſer 5

Neo mihi far QUI; alla me voluptate hiefrui,

Nifi ubi ille hue ſalvo: redierit meus parti

cepr.
CH. Ingenio te We in libero: leni putoíî

ICQ

 
—— 

~,..._^ñ-___..__———.—._—.— ..--—

_vare il loro vitto, o il loro mantenimento . Amo oi

vien da amato, che ſignifica fare,operare,eſercitar c,

Quì dunque ſignifica illi ſervienr , facendo ed operando

tutte quelle coſe , che ſervono per proccurarc il van

taggio ed utile di lui .
,89 NEC VAS ., NEC VESTIMENTUM ). Prendeſi quì Var

per tutt‘i mobili di caſa, eccetto quelli, che denotanſi

Per l’ altra parola veflimentum , che ſignifica non ſolo

gli abiti da veſ’tir -la perſona ; ma ancora tutte le co

vcrture da letto, e quelle , con cui ſi

ra, le ſedie, i tavolini &C- 7
' Quindi Seneca nel Líb.1. de benef. al cap. :.Diligen

ter in Patrimonium è? va a debitori: inquirimus: Ed Ulpia

no Leg. 7. D. deſſInflr- chiama vaſo acilia culture que

gli arneſi ed istromenti , che ſono atti a coltivare la

terra: Enella milizia ſichiamano vaſa‘ ibagagli d’ ogni

genere di cloſe.; Onde eonclamare vaſo; e Vola oolligare.

9t VIGTUM exencenen'rsuum ).v Come exeo-tere viüum

ſignifichi guadagnarſi il vitto , non può altrimente in

tendepſi , che dalla etimolagia del verbo exeo-teo. Il

Quale vien composto, da ex, ed aree” cacciar fuori, qua

ii diceſſe quì Terenzio a riſerba» di quelli ſervi , iquas

li poteſſero dalle loro 'fatiche trarre fuori , ricañ

;aiutandoſi , come ſpeſſo .accade e in F.
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to ſempre al vantaggio di. lpi. Così _feci im

mediatamente,enon laſciar in caſa ment afñ

fatto, neſſun mobile, neſſuno apparato,neſ~

ſuna fiovìglia: feci ſacco di tutto: eſpoſi al:

l’ incanto, e vendei tutte le ſanteſche, tutt

i ſervi , a rìſerba ſolamente di quelli , che

poteſſero guadagnars’ il vitto con faticare in

campagna.lndi immediatament’ eſpofi aven

dita la caſa , e ne ho ritratto, ed unito ll

prezzoquaſi di quindeci talenti, co’ quali _ho

comprato queſto campo , dove m1 eſercito

di continuo. Ho stimato di fare alquanto me

no d’in iuſiizia al mio figliuolo, o Cremete,

con ren er miſerabile anche me steſſo,ecol

non farmi lecito godere quì alcun piacere ,

ſe non dopo, che foſſe quì ritornato ſalvo

colui, che deve inſieme con me eſſerne par

tecipe. ñ '

CRE. lo mi fo il conto che voi ſiete di un

naturale molto dolce, e condiſcendente ver

Tamil. ` D i ſo

.—__._—.*—
 

--

92 Iuscmsr ILLICO EDEN) Inſcn’bere :rides ſignifica pro

priamente affigere alla caſa il cartello di vendita , o

di appigionaſi.E allor che voleaſì distinguere l'una coſa

dall'altra vi aggiugneano mercerie , quando ſi appigio

nava, e prm’o, quando ſi vendeva. Quindi {i è da al

cuni richiamato in dubio , ſe Terenzio abbiaE ſcritto In

flnpfi illico edes mercede , o pure Inſcripjí ittico cede: :

”interim quflfi tal‘enm ad quindecím coegz’; eſe perciò aveſ

ſe appigionata la ſua caſa, ovvero 1’ aveſſe venduta :ma

perchè mmc: ſignific’ anche il prezzo , e questo era

UOÈPO l’crabocchevole pigione , meglio ſembra dirſrche

ave e unito mercedem con coegi’. ~

94 Htc ME EXERCEO) ui mi strazio; micſcrcito a stra

ziarmi di cötinup &c- ice Mad. Dacier che Menan~

dio non ha egli inventato il carattere di Menedemo ,

ma che l’ abbia preſo da Omero, preſſo il quale il buon

Lime, afflitto per: .l’aſsenza di ſuo figlio, fi tormenta
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_19g [Zum obfirqumtem, ſi qui; reéſhaufl comma-ia

mflarer . ffemm neque _tu ilíum ſam Img,

ms,

Nec te ille; hoc ubi fit , ibi' non yer'e ,viviñ

tuo'.

Tu illum , nun‘quam q/lendç'fli , quanti pendç- '

res

Nec tibi ille ejZ credere; {zu/ì”, quae eflequom

palm',- ` '

;Q5 ,Quad ſi çfflèt fac‘ì‘um, lueç rzzmquam eveniflènzî
ì tibi ' '

ME. Ita res dl, fateor; peccfltum_ a mama

xumum qll(

CH. Mena-dame, a; porro refle ſpero; E? il

Zum _tibi " ‘

Salvum affuturum çflè hic confido propediem .

ME. Utinam-im díi faciant, CH, Faciení; ;

mmc, fi cammadzçm est?

’ 1.10

 
._——-_.—_4-,..-.P——- _ .—--_..—- `..—-.._.-Ha nella fifa caſa dflí campagna Àdellìyísteſſa guiſa , che

fi maçcra quì Menedemo’, '

10g lat NON vaga vxvrrua- j E' lo steſſo, che ſe dí<

ñceſſé ., lbi non vera vita agítm‘, 'cioè la vítfl,che quivi ſ1

_menamon ſi dec: Chiama”: vira, poichè. la Vita, ché (i

mena tra le agitazioni e disturbi , e tra lc afflizíoni a

è più tostq una morte 5 gvvcrç una` ſimíglíanza della_

;norçe , "

;93 QUANTI Hammam). Prima dí coníarſi Ia moneta

_fi pagava La maçeria, orjd’e/Iía è_ facta,peſandola.Quin~

di nacquero, le fraſi pende” pcenas, per 44m, ojblwra pm

my, ed altre conſimíli eſpreffioní traslate. `

;Q4 E51" cnEpmzAusuÒ'flſxa le altre ſignífiçazíoní di

”edo vi è quella di confidare qualche coſa in potere di

alcuno, OqLKUÌChQ ſegretov conſiglio., ed inſomma I’ani

mp istçſſox come appuntq ſignifica in questo luogo.

106 ÌECCATUM A ME MALQUMUM EST .) IINEGOTIUM dc'

Poxçqrçausti ha fact@ dare uomini grandi in cccçflì ;a
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ſo i figli; e che lui' farebbe' ſtato molto ubñ_

bidiente, e riſpettoſo,ſe foſſe stato ben trat

tato e preſo con garbo . Ma nè Voi _aveva~

te bastantemente conoſciuto il ſuo naturale',

nè egli il vostro. Dove queſto accade , ivi

non ſi ſa vivere. Voi non gli avete rnaida-.

to a Conoſcere quanto conto facevate di lui,

. nè egli ha mai avuto lo ſpirito di con‘Edarvi

quelle coſe , che è di dovere confidarſi ad

un padre. Le quali coſe ſe ſi foſſero fattd,

non ſarebbero accaduti tutti questi diſordini.

MEN. Così è, il confeſſo:ìe l’ errore il più e

norm" è ſtato il mio. `

CRE. Ma pure , o Menedemo , io ſpero che

in appreſſo abbia ad accaderví tutto bene:

cc'onfido che tra breve abbiate a vedervi

qui ritornato* ſano e ſalvo il voſtro figliuolo.

en. Li Dei lo facciano. T

CRE. Lo ſaranno: Ora vi prego che , come

2 ce~’

gotzum , quad

h ` ne apportano , e dico ſolamentec '3 questo luogo e chiaro , è ſemplice , è naturale -

demo, Im est ,fateor :

’ ho comme’ a i0 . Anzi, ſupma? ?ſi C_ e Mcnedemo voglia colpevole ’

Nono 1 ?3110, non_ v1 e neceſiario iupplirſi nè pure fl
e I, me 100,0 ſarà ll ſcnſo,ho fatto errore ,il confeſſo,

fflor maffimo è nato da me , l’ ho r'art‘ io.

"HZ ÈLPORRQQuÌ porro ſignifica in appreſſo, in av.

, est maxumum. Tralaſcio p'oi le `
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110 Dionyſia hic ~ſunt: hodíe apud me ſir vola.

ME. Non pqffum. CH. Cur non? qucefit tan

dem aliquantulum

Tibi parce: idem abſeur facere te hoc voltfi

liur.

ME. Non convenit, qui illum ad laborem imñ

pellerim,

Nunc me ipſum fugere. CH. Siccíne eſt ſen~

tentia? '

[15 ME. Sic. CH. Bene vale. MIE-Et tu.

 

ACTUS

no DroNYsm flîc SUNT: HODIE ). DTQLiſi in questo luogo

hic,e lzodie, che dimostrano che le feste di_ Bacco non ſi

celebtavano in un ſolo tempo ,nè comunemente da tutti

in un tempo . Celebravanſi principalmente nella Primave

ra , e nell' Autunno , e Mad. Dacier dice che questa

Commedia foſſe stata rappreſentata in tempo di Autunno

contro il ſentimento diMr- d' Aubignac, ilquale lavuo

le rappreſentata nella Primavera. Dice in oltre che la
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celebrano quì le feste di Bacco , vogliate

queſt' oggi venirvene a cena in caſa mia.

MEN. Non è poflìbíle.

Cnn. Ma perchè no .9 Vi prego a voler final

mente aver un tantino diriguardoa voi steſ

ſ0: Vi afiìcuro che i] medeſimo voſtro fiñ

äliuolo, non 0stante,che ſia aſſente, pure lo

efidera. '

MEN. Non conviene ch'io, il quale ho lui obli

gato ad una vita laborioſa, sfugga oramai i]

travaglio.

CRE. Così eh ſiete determinato?

MEN. Così.

CRE. Statevi dunque bene.

MEN. E voi pure.

D 3 ATTO_

-_—-..—_..__.-._.

 
-—.--—  

—_—

Sçena di questa Commedia non era in Atene , ma in un

lccml borgo di eſſa; e che le feste di Bacco non ſi ce

`ebravfano ne’borghí in un medeſimo giorno; e che pet

txò dme Cremcte Hìc fimt’HoDlE.

III Qumso ) Questo verbo non ha che la ſola voce

dalle perſona prima dell’índícatívo;ſebbene in Sallustio.

Id ln Cicerone ſi trovi anche quest-re.
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ÎÌÌÌKÌ**I***WiKi-**aki**ììkìifi‘flìfilfflül‘kä **fl‘lîkîl‘ä‘ì’lìì

ACTUS P’RIMUS.

SCENA 11. '

CHREMES.

CH. dora-ma: excuffit mihi,

Miſèretquc me e71” :jed,ur dici tempus cſi,

*- › Mame” opomt me huno vicinum Phaniam ,

.Ad cwnam ut veníat: ib”, vz'ſam fi domíq/Z.

5 Nil opus' fuit monitore, jama’udum domi

Pmfio apud me M ajunt : egomet convìraf

moi-ar.

1170 ”dea hinc intro: ſed quidcrepuerzmt forex'?

Him: a me quzZſ-mm egredìtur? huc 'concçffem

ACTUS

. —._._._..
 

i,...._....._.___-_-..—_..._
 

z LACRUMAS ExcUssIT Mr…) Excutz’o, che ficompone da

ex, o extra, e qmtia , ſignifica propriamente riſpingerc

qualche coſa ſcuotendola. Quind’ in questo luogo ſ1

rcnde- traslativamente per far piangere. quaſi che le

fagrime uſciſſero dagli occhi con eſſere ſcoſſe. _ ‘

2 SED,UT mm TEMPUS EST). Trovafi in alcuni mano

ſcritti; ſedq 'ut dixí; »em-tm est,- e CaÎfurnio dice che

DrEl archm‘fino abundat . I0 non Vegqo, come vi fia un

tale arcaîſmo, nè come non poſſa dirſi tempus diet' ſen

za pleonaſmo , quando temnm è un genere, e dici una

ſpecie, ſenza metter la quale non può determinarſi di

che tempo ſi parli. Quindi diciamo ancora ſenz’arcaiſ

mi tempra anni , tempi” veri; , autumm'., estati; , cesti

uum ötc. .

4. VrsAM sr nom r-:s-r. ) Notiiî primieramente quì la

particella sr adoprata nel ſenſo di AN, Cioè come par

ticella dubirariva; e non come particella condizionale.
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HÌHMMÌHÒQÎKHÒKÌHHÌVH*flflflflflfluäfltkm*

ATTO PRIMO':

S C È’N A ÌI.

W’CRÉ‘ÎÃ‘EMTE.

I ha fatto venir da piangere ;- e mi

fa di lui compaffione: Ma,come il

tempo già ſi avanza ,~ biſogna che vad’ ad

avviſar questo nostro vicino Fanía , che ne

veng’ a cena i voglio andar’Î a Vedere, ſe

è in 'Caſa ñ *Non gli è stato biſogno di av

viſo; già mi dicono che da buona pezza e

gli è in caſa mia; I0 anzi fo aſpettar gl’in

vitati; Vo' dunque eñtr’armene a questo pie

de. Ma che vuol dire z che ſento _aprirſi la

porca? Chi'mai eſce di ,mia 'caſa ? Vo’ rìti~

-Ìarmi a quest’ angolo ñ t

D 4 -- ATTO

óflh.—~._ó~uñq

CRE.

L"—*:-›+.__.-__—.

Così Virgilio nel Líb.IV. degli Eneídí v- IIO.

Sedſatix incerta fëmr 5 s’l j’upiter mmm

, , Eſſe velíſTyríi: urbem_ _ .

Ed Orazìö nel Lib. I. dell’EpístoÌe VI. v-41.

* - - ñ . Chlamydia: Lmzlllm, ut ajmzt,

3t Poſa/1t mmm Scene ;nm-bere , ragazza: ,

In ſecondo luogo che ', dicendo Cremcte questa pz

’°°_, ne va_ alla porta del ſuo 'vícíno‘ Fania , e ſenza
laſclfizlìe il Teatro ſi avanza , dice-Mad- Dacier , con

un_ Piede all' entrata della caſa, dove, fingendo eſſer

E‘ìfi detxo che Fanía ſi era già portato in caſa di lui,

ritorna immediatamente, e dice , Mhil cpu: fuit monito»

”î e $081 íl Teatro non resta vuoto - E finalmente

che qu1 MONITÒR è lo steſſo, chewocmrz poichè vom

Z:: propriamente diceanfi coloro, :he ad :amd/m mi'
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‘x

**ÎÌ-**I‘****l‘i**NH***UK*ÌVEÌK‘U‘ÌI‘K‘WÌÌ*ÎKÌÈ**Ì**ÌK*ÌK*

ACTUS PRIMUS.

SCENA III.

CLITIPHO. CHREMES.

CL. NIhz'l adhuc q/Lquod verearegclinias haud

quamquam etiam cqfflmt:

.Et illam fimul cum num'ío tibi hic àffuturam

H0712, fiio: proin tu follicitudin-em zflamfal

amLquee te

.Em-cruciali, minus. CH. ,Q'uicum loquitur fi

lim? CI.. ‘Pater adefl,

5 yam. volui, adibo. Pam-,opportune adveníx.

C . ,Quid id qſt .P CL. Hana lllenedemum

nq/ii ne ”tz/2mm vicìnum? CH. Probe… `

CL. Huic filz'um fai: eſſe 'P CH. fludiw' mi

in Aſia. CL. Non efl, pater: apud

Nos efi. CH. Quid az's! CL. Advenientem, e

navi egredientem abduxi illico _

Ad cænamz nam mihi magna cum eo jam m

de uf ue a pueritia
IO Semper ſia: familiaritas. cul/voluptatem ma

gnam mancia:. _

Q'uam vellem Menedemum ihvitatum, ut nobl

fcum hodie çfflèt amplius a U‘

...ñ--.ñ

1 NIHIL ADHUC EST Qu0D`vEREARE , CLINIA ) Quì C1_i-'

tifone in uſcir fuori, parla a Clínia , il quale resta m

cafa di lui, per timore di non eſſer veduto da ſup pa

drc, o da alcuno di caſa ſua , ch’ em molto v1c_ma a

quella dì Cremete,e gli dice che non temeſſc dl npn

avere a venire la ſua Antifila, ch'avea mandat’ a Chla

mare , perchè ancora non potea dirſi che tardava a.

venire. , , K

1x QUA” VJLLLEM MENEDEMUM INVITAIUM p DT Non

/

 
-.—.--.._
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ÌPÌÌÌK‘ÌK‘P’Ì‘ÌI‘KÙÌÃÙIWÌÌ‘MKÎW***iüüflliükülffll‘ìfl‘ìffl‘lffi**ki

ATTO PRIMO.

SCENA III.

CLITIFONE . CREMETE.

CnFInora non avete, o Clinia,alcun motivo

; _ da temere: non uò ancora dirſi che
indugiano: ed io ſon ſipcuro ch’ella ſarà quì

da voi quest' oggi una inſieme col meſſaggio

inviatole . Laſciate perciò da parte cotesta

vana ſollecitudine, che vi tormenta.

CRE. Con chi diſcorre mio figlio'?

Cr. Ecco mio padre, ch'io tanto deſiderava;

vo’farmi a parlargli. Caro mio padre, veni

'te a tempo e deſiderato.

CRE. Che coſa vi è? '

CL. _Conoſcete voi cotesto Menedemo , nostro

vlcino? -

CRE. L0 conoſco beniffimo.‘

CL. E ſapete ch’egli ha un figlio?

CRE. Ho udito dire che ſia in Aſia.

L.,N0n vi è più, caro mio padre: egli èan

` z in caſa noſtra.

Cnr:. Che mi dite?

CL. In eſſer qui giunto ed uſcito appena dal~

la nave, l’ ho 10 immediatamente condotto ì

a cena con noi : imperciocchè fin dalla no

stra fanciullezza ho avuta con eſſolui una

grande familiarità.

CRE. Mi beate con questa notizia . Quanto defl

ſidererei eſſerti invitato anche Menedemo ,

ed eſſer con noi ,per dargl’ il primo in caſa no

› ſtra'
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Ut hanc Ìa’titiam nec opiimnti primur o'lzjiceñ‘

rem demi. r -

Ãtque etiam nunc tempur cſi. CL. Cavefaxiri

non opus di, parer.

CH. Quapropter i? CL. Quiet enim_ incerium -

7 cſi etiam quid ſe faciaÎ: modo venir,

I5 Timet omnia: patris ii'am, E5”) animu’m’ amiczä

‘ ſe erga ut fit ſiae'. `

.Ea/n ”zi/'ere amat, propter ea'm heat turbmat'

que abitio 'ev-miti CH. Scio.

~ CL.

 .. ..

scuivr ESSET HODIÉ , AMPLIUS .) Alcuni vogliono che

amfdius qui debba unirſi con velletri; altri con iuvízatum;

ed altri con eflèt- In guiſa , che per [i primi ſiavi la

jincitifi, che dicono- Quegli, che l' uniſcono con eſſe!

dicono, che valerebbe lubeutiu:. Or queglhchc l’ uni

ſcono con iavicazum, lo ſpiegano Pm‘tc’r alias cmwiv’as . E

quegli, che l'uniſcono a vellem,gli attribuiſcono la ſi

gníficazione naturale; quanto defidcrerei maggiormente aver

in tale occaſione invitata Menedemo äz‘ìc. lo mi uniſco volen

tieri al ſentimento di questi alti-ni ,poichè ſembra che

Cremete voleſſe dire' , ío averci deſiderato' invitar Me

ncdetno; ma quanto maggiormente l’averei bramato in

questa occaſione , che &c- Nè osta che Cremete l‘ a'.

vea già invitato, poichè il figlio non ,ſr-.peu niente .di

ciò; cd egli non vuol farglielo ſaperc‘zpcr non metterò

lo in ſoſpetto di favorire il vecchio.

'r4 Qnm EN‘KM ) - Sembra coſa degna' di meraviglia

come in quell-o luogo fieno unite inſieme coteste due

particelle, le quali par che abbiano la steſſa ſignifica;

zione ,› e perciò ſare una tantalogin . Ma ceſſerà Ogm

meraviglia, quando ſi voglia un poco riflettere alle P3

_._a..

`role , che compongono aunvr, ed- alla ſua vera eti

mologia, del clic ſi è brevemente parlato nella Nota

ſul v.\.’della Sc.Ill. dell'AM. dell'AndLDunque è una Pa

rola composta (la EN, e I'M; in guiſa, che ſignificbl Ec

aotelq. Ed in questo luogo Eccovi il _pei-elle' ( riſpondendo

Clinia alla domanda di ſu0,padr‘e ): Non _fi è ancora ſle

ſm‘ninato, che abbia a fare di _le_ Resta ſolo , che IM fiíl
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- stra quest' allegrezza,mentre meno ſe l’aſpet

tava . Ma è oramai tempo ancora.

CL. Dio ve ne guardi, caro padre; non biſo

gna farlo.

CRL_ E perchè? ~

CL. Perchè non ſa ancora , ch' abbia di ſe a

fare: or ora è giunto, e gli fa paura di tutto:

teme dell’íra del padre, e come 1’ animo del*

la ſua intendenza ſia oramai verſo lui diſpo

sto. Egli va per- eſſolei perduto , .e per ca

gion di lei è accaduto tutto questo disturbo,

e d’eſſerſene andato via di cafè.

.CRE. L0 ſo. CL.

pó.ñ  

parola dai Latini uſata . Ella trovaſì 'ne' frammen `

di Plauto, comechè alcuni abbiano dubítato , ſe ſia u ,

Pezzo: 0 ſìllaba di altra parola , Bom' IM miſeramur,

:Hunt irrident mali; e nella Commedia intitolata Mila-f

glorfoſur ALI. Sc.I. v. 74. Ibm dinumerem flipendium‘ëd in

altri luoghi dell’ísteſſo Autore. Ma, per quanti dub} in

torno a ciò ſienſi potuti ſare ne’ſudde-cti luoghidi Plauto,

eglrno testan, ſenza' che più poſſa dubítarſene, confer

matt e reſi certi dal nostro chiariflìmo ed immortale

Aleſſio Símmaco Mazzocchi ñ ll quale nel ſuo eruditiflì

m0 librarie Aſcz‘a porta un antico epígramma nell'anno

173_9~r1trovatoin Roma nell'antica via Salariamel qua

le ll penultimo distíco ſi è ' -

H@ ë/Î Sanüafidcs, haec ſum felz‘tîa vota.

, Ampléxur vms I REDDERE peg/Z obitum. ~ »

E. ſPK‘gandolov fa vedere, ehe cotesto I ſolitario, com'

:gli lo chiama, è il datîvo ſingolare di Is, e così de

Flma tutto questo ronome. `

7 I:. g. I:. d. La”. Im. ab]. I. äzìci

. QUID SE FACIÀT )-Qul vi ſi ſottintende ia propoſizio

Pe de, la quale in alcuni Manoſcritti è eſpreſſa .

,IS- SF ERGA UT SIET SUB ) . Qui ii ſottintende i: ,

.efflè î’ëmu: amica:.

I5- AM MlSERE AMAT Cioè I'ma i” modo, che a

“WWW, e vale lo (tego, che l'oma in guiſa*: the {1.1

'Pffdl'ziwwperkhñ o , , ` -

S’ſ’W’ZÎ-ÌZÌT’ZÉEL

A.
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CL. Nunc ſervolum ad eum in urbem miſi; z

{5° ego nostrum una Syrum.

CH. ,Quid narrat? CL. ,Quid ille? ſe‘wí e

rum QUE'. CH. M1' erum! quem minu’crer

dere eſt?

Quid relíqui cſi, quín habeatzqme quidem in

[lamine dicuntur bona?

20 Parenteis, patriam iucolumem, amico: , genus,

cognatos, divitiar.

Atque Ìuec perinde fimt , ut illz'us anima: ,

qui ea pqffidet:

Qui

r7.SERvmLUM AD EAM IN URBEM MlSlT) . Da ciò chia

ramente ſi ricava che la Scena era in qualche ſobbor

gO- Veggaſi ſu di ciò Mad. Daciet, la Ãuale ſi fa del

ſentimento di Menagio contro quello di ubignac , il

quale la volea in Atene

18- Mrsanum! QUEM MINUS CREDERE' EST?) Mister, che

ví-cn da Miſeror, o Miſereor, è propriamente colui, che

per la ſua calamità , o diſgrazia merita compafiìone -

Q‘Hcm minus credere qll P Dice Calfurnio che quì mmm*

sta in vece di non, di maniera , che ſia 'mm credendum

est- Ma qual neceſiìtà è in questo luogo di fare unaca

le metamorfoſi? Perchè non ſi ha da dire , QUEM M1

Nus ILLo MlsERUM CREDERE EST 2_ _ _

Credere efl poi vogliono alcuni eſſere un' Ellemſmo;

nè ſe ne vede il perchè . Chi non ſa che il verbo

 
.-—-...._—_5._—.—  

ſum ſi è uſato dai migliori Scrittori Latini pel verbo

lim; e ſe quì Terenzio aveſſe detto quem minus credere

liver? quale Greciſmo vi ſarebbe stato? ñ

20. PARENTEIS , PATRIAM [NCOLUMEM ÉTc. ) Notlíî

quì primieramentc che incolumem va‘ unito ſolamente

C011' Pîm'am; ma s’ intende accordato ed unito an

che con paremer , amicos , genus E990. Indi che_ Wola

mis ſignifica lo steſſo , che volumi: : cioe a direfar

te , ſaldo ; ſoda , intz'ero , jàlvo 5 e che la particel

la in è in questo nome non già negativa , ma_ inten

[iva come in imam” Ej’r. Le ſue diverſe orrgmazioní

fanno, che ſi di‘ca propriamente non meno della Padua,

ì
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CL. Ora ha mandato il ſuo ſervetto da colei

in Città; ed i0 Vi ho mandato inſieme il no

stro S/iro.

CRE. E che coſa mai egli dice?

CL. Che dice .P Di eſſere il pù infelice del

mondo. \\ ,

CRE. Infelice! E chi meno di lui può crederfì

tale? Qual coſa gli rimane ad avere di quel- ,

le, che 1n un uomo ſi chiamano beni? egli

ha i ſuoi Genitori , la padria incolume e `

ſalva,amici, buoni natali,parenti,ricchezze?

E tutte queste coſe ſono tali qual'è l'animo

i di

della Città, ed altre coſe , che degli uomi‘iní , e delle

perſone, poichè ſe ſi fa derivare da DW… [Wim, o

D15” chalum ſaranno le ſue ſignificazíoní quelle di

f0rxis,st1-Îmr, ſolid-ur, integer, che diconſi e delle PeTſ°`

ne, e delle coſe; ma, ſe ſi faccia derivare da Comm”;

-—`~a--_-————_
..fl-u….  

che ſignifica lo steſſo, che/ columîm; onde coiumella, pícñì‘

ciola colonna; allora ſi dirà propriamente degli edilì~

Ch e traslativamente delle perſone, poichè le colonne,

clëedebbono ſostenere gli edilicj, debbono eſſere for

u, li che diceſi propriamente dell' uomo; ſe finalmen

te ſi derlví da culmen che ſignifica lo steſſo , che falli'

gmm, o ſia la cima, o parte ſuperiore di qualunque CO

ſa , allora ſarà d' ogni coſa propriamente detto -

'2r- PERÎNDE SUNT, UT ) . Tra le molte fignificazionî

dnpennde, vi ſono quelle di ita; o fimiliter , Onde

pol 'ſoglia ſeguirargli , ut, ac, atque, tanquam &P0- Di

m'amera, che quì ſignifichi ita. un@ ſimiliter, ac &F0

-E composto da per, che dínota perfettameme ,ed irgde,

che vuol denorare nonſolo il luogo, 0 tempo; ma an'

cora qualunque coſa , o azione; Di cal che vaglia quì [ſi

eſpreflìone tutta latina; Tutte queste coſe ſono iniziera

mente .cali ( ch'è la forza di ita) com' è 1’ animo , O-i

costumi &C. ' ‘

7 BossmET ). Quì è’ detto traslativamente in riguardo a’

genitori, al genere, ,amici öcc. ma propriamente in r-i

ñöuffldolalla Padflaa in qualunque maniera .ſi voglia quç~

 



‘ T'

62 HEAUTONTIMORUMENOS

Lui un' ſhit, ei bona; iui, qui non ufitur re

. _ (Io,- mala. ñ

CL. Imo ille ſenex fuit importanza: ſemper :

è” mmc m'hz’l magi:

Vereor‘, quam ne quid in illum» iratu: plusſa

i ris faxit, parer. ‘

25 CH. Illme? ſed reprimam me: nam, in me

tu eſſe lzunc, illi est utile. i

CL. Quid tute teeum? CH. Dimm: ut u; e

mt, manſum tamen opmm't.

Fortajſe aliquanto im'q’uior erat pmter eju: lu

bidinem .

Pateretur: nam quem ferret, ſi parentem non

ferret ſuum?

Huncíne erat cequom ex illz'u: more, an illum

6x

 
y—-—~—_ _~—-—

sto verbo derivare, o da pſſſſio, che Paolo nella Leg

 
ññó-.ñ-óóñ  

I. D. de aequir., o amitt. po e]. dice che Labeone VO-ì

lea, POSSESSIONEM dici quaſi pcdum pafitionem, distinguon

do le coſe, che poffidentur, o ſìen le coſe immobili, aa

quelle , che manu capiebantur, 0 ſien mobili , che perciò

diceanfi res maneipi: o da poki.: e ſedeo , o da porro e ſe

dea, che ſignificano la quiete, in cui ſi è dopo, che

uno ſieſi ,legittimamente .ímpadroníto di qualche bene

flabílc. _

24- PLUs SATIS ) Modifica quì la parola "r-atm, e non

già il verbo faxix; ed è lo steſſo, che ph”, quam ftm’s

iratus- Plauc- nell’ Epídíc- A:. Ill. Sc. 2- v. IO. Quan

tum ſat e/Z , E? plus jìm'x.

:s- NAM_,IN ME'I‘U ESSE HUNC, ILLI EST UTILE ). Non

vi è dubío che il pronome [zum: fi riferiſc’ a Clinia;

ma ſi dubita, ſe il pronome illi fi debba riferire a Cli

tifone, 0 pure al padre di Clinía- lo stimo il ſentimen

to di Gujcto eſſere i] vero, che lo riferiſce al padre di

Clinia; poichè di questi due prinpipalmente ſi tratta, e

tanto Clitífone, quanto Cremetc ſuo padre., faceano l'

affare di Mcncdemo, e`dí C]inia.Quindí Clinia, come

principale del preſente diſcorſo,víen conſiderato come
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di colui , che le poffiede: Di maniera, che

penchi sa farne buon uſo, ſono buone, per

chi non ſa ſervirſene bene, ſono cattive.

Cm. Ma quel vecchio anzi fu ſempre intqlle

rabile, ed importano. E preſentemente men

_ce altro `terno tanto, quanto che, trovandoſi

così contro di lui adiráto più di quello, che'

non ſi conviene , non abbia a malcraccarlo ,

caro mio padre, .l.CRE. Colui eh i? ( ma vo' tacermí , poichè

giov’ a quel Povero vecchio , che ſi abbia

. un .tal timore` ). - > . ~

CLxT. Che dice. di grazia tra Voi steſſo?

CRE. V_el_ dirò,Per quanto inſoffribíle il padre

,foſſe stato, era di dovere ch’ egli non an- '

daſſe via_ di caſae Foríì era più aſpro , che

non av'rebbe voluto: l'aveſſe ſofferto : poi

chè chi ſoffrirä egli mai , ſe non ſoffre il

proprio padre i? Qual coſa era più di dove

' re,

preſente, ed è eſpreſſo con *lume , che nota "c'oſ‘a Víciná;

e Menedemo con_ im', che-nota coſa lontana ñ Altrimen

te LW dovrebbe addítare Clírífone , come preſence., 17h'

_Cl1mz1, come aſſente ,è perciò çonſiderato dome lonnáno;

11 che nOn può eſſere .‘ `

_ 26. Qnm TUTE TECUM?) Vis' intende loqum's;` Îoiçhè

11 padre avea deçto ſotto, voce , ſed reprz’mam me Zio.

MAIÎsuM TAMEN OPÒRTUÎT ). Quì manſum ſembra far

lc veci dell‘ infinito meme”; come in altro luogo ”Arabo

addutlum mm” Pa‘mphüum , in vece di rambo adducerç äg‘ìé.

27- PATERETUR’). Eì questo un potenziale , che deve

t Perciò ſpîcgarſi, dovea flff‘rî-rlo; o 1’ aveflè‘ ſofferto, che

vale ]_0 steſſo .-Il medeſimo ſi dica del primo fcrrct; ma

non già dcl ſecondo , ch’è un ſoggiuntivo z ſi `

..i 1 J, .
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.nr

ex hujus vivere? E9",

go Quad illum inſìmulat durum, id non qflznam

pare-”tum z’ujun’z

Uniusmodi ſunt ferme ,*\ Paullo qui eſl homo

tolerabílis ;

Scortari crebro nolunt, noltmt erebro conviva

mer.

Pnábent exígue ſumptum: E99 ea ſunt mmm

ad virtutem omnia.

Verum ubi animus ſeme] ſe cupz'ditate devi”

xit mala, ’

35 Neceſſe efl, Clitiph0,c0nfilia COM-*qui eonjìmi

lia: hoc

Scirum di, periculum ex alii”` faoere , tibi

quod ex uſu fiet. CI:.

._——-~—-_—-›_——_.— 
*hu

31. PAULLO QUl EST Homo TOLERABILIS) . uesto luogo

ha dato a enſare a tutti . Mad. Dacier, opo Anteíì

gnano ( i quale lo ſpiega , :femme d’ un pere , quì. efl

un homme 1m peu talco-able; cioe , come nota WH steſſo',

nè troppo rígídmnè troppo facile) . L0 traduce nano

steſſo ſenſo, main plurale, "fe parte des per”, qui ſom

un peu ra-zſonnablex . Fabrini lo riferiſce al figlio, tradu

cendo contro quel figliualo ,qch’ èuamo poco tqllerabile, cioè

a dire inſoffríbilc . Il Commentario poi dice che cote~

ste interpretazioni are che poco ſeſe adprobant . E la

ragione, che ne a duce, ſi è, perchè ,cromate ſembra

chiaramente distinguere tra i} figlio Paullo tolerabilem , ed

il figlio, cujus enim-m ſemel-jo eupidisate devinxit mala ; e

che pçrèiòguanto al primo ſcortari ,mln-0 nolum, nohmt

convivariefnel tempo ísteſſo, che non ſoffrono troppo a

male , che La, faccia occultamente , di rado , e modera*

tamènt‘e‘; c quanto al ſecondo quotidíe acudìmt uſque, da

”cc ”dem ftepe E59 gray-iter nudíendo viüm pmflagíat; e che

-prcndendóſi in questo ſenſo non vi ſarà alcuna enqllage_

di numero. Faerno attesta che nel Libro Bembino v1

era Aut E1 ſubauditur, aut Eun, S1 Ex , ſi:: ímelLigim-us ,

Unflz’xfinodí ſum E1, qui efl homo tolerabilir, Aut BUM ſcorta~

n' tre/;ro mmm: , m; ſit, filium , qui tolerabilis . Au; _fingulſh

. 
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re, che il padre viveſſe a modo del -figlio ,

o il figlio va modo del padre? E per riguar

do all’aſprezza —,\ di cui l’accuíà,questa` nè an

che è vera: poichè le importunítà e le ri

gidezze de’ genitori ſono preſſo , che tutte

d'una steſſa maniera , intendo di quei geni

tori, che ſono per poco ragionevoli. Eſlì non

vogliono che í‘loro figli frequentíno li po

ſh'ìboli , non vogliono che facciano ſpeſſo

conviti e stravízzi: dan loro poco da ſpen

dere: E pure queste coſe tendono, tutte al

la virtù ed al bene loro. Ma, quando il n0

flro animo ſi è una volta fatto allacciare dal

le cattive pafiioni è neceſſario , 0 Clitifo

ne, che ne naſcano conſimili conſigli e

conſeguenze . Questa è una gran maſſima»,

caro mio figlio , di ſperimentare in perſona

d'altri ciò, che a te poſſa far giovamento .

Tom.II. ‘ E CLlT.

-_~`--`~_"—--~L_-—.`\4._.;_,~—-—_*——-q

"m ”WW/m pro plurali p0 uit, id e m* um tolerabíles -

Fra tante diverſità di opíjnioni , lefléugli ſií/:embrano eſſere

quaſi tutte probabili,'stimo proporre -ciò, che nc con

getturo anche io. Prímíeramente che questa potrebhî

eſſe'? …Ia Meſſi, che dicono i Grammatici, la quale

fado uſata dagli ottimi Scrittori , di maniera,
,che lzppllſca Cremece della mente, quello, che per l'

mÎFgfltà del diſcorso manca nelle parole’; e così PW…

9'" Est hqmo tolerabilis ſia lo ſteſſo , che quisquis pare”: ,

W410i"? est homo tolerabzîzis. Che ſembra eſſer conſimíle

lr dicono Anteſignano,` e Mad. 'Dacíer- L’ al*

;fa conoſcerà dalla manier , con-cui‘ordino il diſco_r~

[0a Per nonfare una lunga 'ceria . Er quod z‘nfimgdat zl

1T dumm’ '51mm "sti quì ( Cioè QM'PPBS ° 9M" > com?

lîäuſato Cicerone nel lib. V. ad Attico cap- 9- A?”

;M mmm” Her fame pedz’bux, qui incommodz'ffìme navigawflè*

HEll’TOrazione VI. contro Ver-re ai cap. 33Î

v “Wei” 89enne, credo, QUI; audiwflem, gme in
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CLJ'ÎM credo ; CH. Ego il”) him intro, , ,ut

_ vídeamz nobis quid atei/ue fia. **Fi -

Tu, ut ìempux eſt di”; vide firme quo him

aber” longiusñ ,

uffa

 
-*—-———._.—-—.——-— .._.ñ—-..p-ó*

 
-—-———--r~*—
testimonia eflenr dirla , de iflanuflzuam aculor dejeer'e E990.

E Vergilio nel 1- degli’En‘eidi W392.- Quiſquis et; hand,

credo z irwiſur, caeleflz'bm ;lauflçs Viral” carla” ., Tyriam our

advene-ris urbem homo pç’ullo tqlerttbiſh; Num ſur‘emum

{Zur-ia uniufluodi fe-rme‘fwzt‘; Sçortm‘i &9%.- Di maniera ,

'c e vi ſia una ſpecie' di‘fiuolufi , con cui quella parte

del diſcorſo, che dov'erebbestare nel 'verſo precedente,`

ſi alloga` nel verſo ſeguente., ` ` `
35. CoNsrLrA dogs-aqui comu/1mm). Cioè conſigli con

ſimiliv cupidimti malte; che vuol dire conſigli cattivi. _

Hoc SCITUM EST ). Vuol dire propriamente ; questa è

cpſn nota; è cq/Zz jàputa, da tutti; e Perciòe‘ una ”nf/mm; è

u**********í*****************fi

äk*k***k%t*u**k*

"'ÎJACTUSPRÌMUS.

;S C'E N A IV.

. ` - 1x7*

C L I T I P H o.

',Uflm‘. im'qui firm): parm- in' omneír adaìeſzènteif

I" judiceri ‘ ì
Qui Legumi eflë ceuſeut‘ nos' jam) a puem zl

liço naſca? ſenes'j‘
Neque billarum adfiuer rerum, qua: fert

adaleſçe-utid . ' V" Ex

——‘*——ñf,—›—-——‘~~ - x ———~—'-—-—

i 3. *Naouri ILLARUM ADÈTNES Krakow assÉ )`~ Adfim PÎO‘

p‘ríamente dÎCQnſi quelle. coſe,- che ſono attaccate ne'

loro terminia 0 confini s quali ſono. i’poderi e‘lB POF*

ſhffioní CQntQrmíni . Quindi .fignificaronh con questa. V0~

ce mctzaſoss'tçamencç i cognari del marito , e delia… lupa

-b-ñó-ó-.ñ-ór-ñr…—_-- 
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Cnr. Lo‘ credo beniſſimo.

CRE; I0 me n’ entro m caſa' per' vedere ,-_ che_

abbiamo da' cena: e V0i, come già; ſi fatarz

di, badare' bene a' non troppo allontanarví

quì .- ~

 

1m adagio comune, che vale lo' {feſſo come ho' tradotto .

36. PEiucuLuM EX ALHS FACERÈ ) . Periculmn ha la ſua

origine dall' antico verbo' pen'r’i , che figm'fic'ava lo steſſo z

che il ſuo composto experírz’ ,~ o ſia muori ,- tentare ,~ diſcere

cioè apprendere p‘er la ſperienza; oſſervando', guardan

do, toccando &c. Quindi per-:mmm fame ſignifica propria

mente fare ſ erienza ,› apprendere da cíö,-chc ſi vede

efioſſexva . Ha poi péríri la ſua origine dal qverbo‘

QI‘C’CÈO mir-ZA', G vrszpçìîfflachclëe ha lev medeſime' ſignifica

èlpmztoglicndo‘ via‘ la e del ditto‘ngd allä maniera de’

l l

”hu-unu***abitua-**mmie*Hawaiian-Hernan*** ,

‘ A T T O P R I M O .

s e É N A' ivi

 

dLrTrFoNE.

Uanto iniqui giudici-ſono ip‘adrí in' riguar

, do a tutti li loro~ figliu‘olì.- Effi giudicano

e. er." doveroſo che ſin dall’isteſſa nostra in

farina' diveníffimo‘ tanti v’ecehi ;- e' che non'

Îr'eflìmo il m‘ínirríoatt’acco 5 o paſſione per

quelle coſe; ehe‘- ſeco’porta" Ia giovanezza.

_… 1:3… …Egnzofſfazäki ìlfflffieſſpeîtivamente‘ agli altri; per-'ciocche due

”DM ääiäſglunte 'e' diverſe tra*`~ lordîſi _unxſcono‘ ,H e

sto' …000 adult; al termini _e Confini~ dell altra .7143151113~

- e _ que e rl ſenſo , che_ rpadrr xoghono.

1' 1-0 l - . , . v q . _ ‘le coſe, hg ovanettr fi huoh non ſi attacchmo aqucl

® e P0"? Pa Okeſce'nza.
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Ex ſua lilzz’díne mozlemntur , mmc quae est ,

ñ non quae olim fuit.

5 Milzi ſi unquam filius erit, nm ille facile me

utemr' patre .

Nam E5" cognoſeendi , è? ignojèendi dabitur

peccati 10cm: `

_ññ Non ut meus , qui mihi per alium oſiendí:

ſuam ſententiam.

Perii l is mihi, ubi azibibít plus Paullo , ſua

quae narrat faeinora! .

Nunc' ai:: Perieulum ex alii: faeito tibi quod

ex uſu fiet.

:o Aflutus! na: ille haud ſoit, quam mihi ”una

SURDO NARRET FABULAM. ’

Magi: 'mmc me amieze dil‘la flimulantzda mi

hi, atque adfer mihi.

Cui quid refizondeam, nil habeo: neque me

qmſquam e/Z miſerior.

Nam Clim‘a hic, etſi is quoque ſuarum rerum

- ſatagit, ammen

Ha

.——__—
 

4. Ex SUA LIBIDINE). Libido è preſa tal volta in buo

na parte, come in questo luogo , e preſſo Sallustio in

Catil. Ma iſque in decori: armiflö’ militarilms equix,quam

in ſcom‘xíj’ conviviìx libidinem habebam, dìnotand0,come

derivante da Libet, qualunque "volontà e piacere così

buono, che reo- ñ

6. NAM ET COGNOSCENDI,ET IGN’OSCENDI maſſone-rc.)

Dec quì notarſi che Cognoſeendi è detto in ſenſo attivo,

ed ignojcendi in ſenſo paflìvo ; cioè ſc gli darà campo

di conoſcere, e così ravvederſi del ſuo errore , e di

eſſergli da me perdonato. Quaſi dir voleſſe , farò che

inſieme con mc riliett’ al ſuo errore, ch' è la forza, d}

“SWZ/“'80 0 ſia ſimul naſcere , e che confidi di eſſergll

,da me perdonato , che denotaſi da ignojeo , cioè mi"

moſca. l '

' 8- PERU ! Is M1HI,UBI ADBIBIT PLushPAuLLffisuA afro)
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Eglino voglion regolarci con quelle loro inñ

clinazioni, che di preſente hanno, e non già

con quelle, che 'in altri tempi ebbero . Per

Dio , che ſe io averò mai alcun figlíuolo ,

troverà ſempre in me tutta la compiacenza

e’condiscendenza pofiibile: poichè gli darò

campo di confidarm’ i ſuoi traſcorſi , e di

eſſergli da me perdonati. Non farò, come

questo padre, che ho io; il quale mi addi

ta li ſuoi ſentimenti parlandomi in perſona

di altri. Non ne poſſo più !' quali glorioſe

gesta non istà egli a narrarmi di ſe steſſo,al

lor che abbi'a bevuto un poco più del dove

re! Ed ora sta a vendermi ſentenze e dir

mi,vi ſerva ,di Vostro profitto l’ eſempio del -'

male degli altri. Ve' quanto è fino! Ma per

Di0,_ egli non ſa quanto egli ne predica a'

porrrlnfinitamente più mi stimolano oramai

quelle parole della mia intendenza: Dammi,

e- portami, alla quale non ſo, che riſponcleñ_` ~

re: Nè vi è al mondo uomo più meſchino

di rue. Imperciocchè cotel‘to Clinia,ſebbene

abbia egli ancora molto a che penſare per

~ E 3 ſe‘

Notlfiq in questo luogo, quanto maggioî- forza ha il cat

tivo _eſempio a cor-rompere il costume, che non "hanno

lſaVJ avvertimenti e le maſiime, a renderlo buono -

Quì clltlfone‘fi ride delle_ maſſime ed avvertimentidel

Padre, _perche_ questi , mentre altrevolce avea bevuto

doelerçhio , gli avea raccontate/*le ſue azioni poco lo

-

e 11.0- QPAMJMÌHRNUNC SURDO NARRET FABULAM-) Quanto
gt predica zz porn. Tanto è narrare un conto a' ſordi,

quanto Predicare a’porn. ` ‘

m I3- SUARUM REiUJM SATA-511*.) Per-*intenderſi _chiara

eme la fintafiì dl qucsteparole,e comefax:131: nchieg
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_Habet bene ac pudiee eduftamñ, ignaram _a‘r’tìs

mercmczaz

;5 ` Mea eſt pote-ns, procax, magnifica , ſumptuo

ſa, nòbilis. ` \

;ſum quod dem ei, reä‘e efl:

mihLwÌ-Ìgío e/Z _dicere

.Hoc ego mali non pridem inveni: neque etiam

dum ſoit parer_

1mm nihil efl'e

"...g-ñ*** 
..——._.—Pñ———~-É—É … n , . …

ga dopo ſe _il genitivo, biſogna dividcr questo verbo

'nella parti, che lo compongono ñ Così troverafiì eſſer

lo steſſo, che. ſat, o ſam agitflmum rerum , in guiſa ,

;ho fa; ſia acçuſativo di agit, e j arm” rerum, genitivo

di ſat, o ſam,
15. PÒTENS , PROCAX,. MAGNIFICA, SUMPTUOSA,NOBILIS.)

PQTENS è qui 10. steſſo, che irripemm , come preſſo O

xazio' nelle Odi Lib- I. 0d. III. v. 1. Diva poter” Cyprí

e puofli “in Italiano ſpiegare imperíofiz . _Pm-”Ax , come

proveniente dall' antico verbo 12mm ſignificante lo

Preſſo, çhe poſtare, _onde è. anche prox… , fignjfica Pro.

*$k**********ì**ìk**kKìüÌ**Ì****ä*****ìî*****ì

.ACTUS SECUNDUS.

SCENA I. `

_cLrNJL CLIIIPHO,

CLINSI mihi jeeundze res de amore meo efflènt,

.jamdudumz ſez’e, ’

Venijj‘ent: ſed vereor ,

_hit corrupta .fit.

ne _mulier _me abſem‘e

C072- e
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ſe steſſo, pure ha incontrata una giova-netta

molto bene ed onestament’ educata , che

non s'intende affatto dell’ arte delle rneîretri

ci. Tutto al _contrario poi la mia è imperio

ſa, petulante, grandioſa , diſpendioſa, è fa~`

moſa inſomma e _conoſciuta da molti. Quel;

che poi io poſſo darle, sì è_ un bel va bene; ,

che guardi Dio dirle che non ho niente ,

Ed è non ha gran tempo , che mi ſon pro

cacciato questo malanno , nè mio padre ne_

ha avuto ancora la minima notizia.

__...—~ -.__..-—_..

priamente arriſchiante nel Chiedere. MAGNIFICA , che

può tradurſi grandioſa, che vuol procedere alla grande,

c perciò SUMPTUOSA, diſpendioſa .moalusfamoja quaſi n0

fcíbilís da naſca, come per tutti li ſuddetti caratteri facile

ad eſl‘er conoſciuta . i i

TUM QUOD EI DEM,RECTE EST). Reä‘e in questo luogo

fa le veci del caſo di q/Z, e denota m bene, col quale

rlſpondiamo ambiguamente allor che alla domanda, 0 riñ

cbiesta, che ci vien fattaflron poflialno riſpondere di sì,

ne vogliamo dire di no , ‘ ’

W‘ÌÙÎMÎÌÎWÃKÌHKÌHÈ*** **àë’ì‘äl‘kfl’k-**M‘W’Iül‘**ÌÈWáUfi-**Wàëàëä‘ki‘ìë l

A T T O S E C O N D O.

S C E N _A I.

çLhNIA. cLmFoNa.

CLrN.SE_g_li affari dell’ amor mio andaſſero fe~

lrcr, è certo, che a quest’ ora averebñ

_bero dovuto già da lunga pezza venire-;Ma

I0 terno ch’ ella nella mia aſſenza non ſia _sta

…fa qui corrotta. ConCorronomolte circostan

E 4- Ze: '

ö
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~ . Concummt multa; opinione: , que? mihi {ihi

ó mum exaugeunt;

Oeeafio, lotus, mas , mater , oujur ſub im

perio e/Z, mala; « p ,

5 _Cui m'h'l prieter pretium jam dulce eſi.CLIT.

Clinia. CLIN. Hei miſero mihi!

CLIT. Etiam Caves , ue videat forte him: te

a patre aliquis exiens? -

CLIN. Paciano, ſed heſeio quid prqfeóio mihi

. animu’prceſugit mali .

CLIT. Per-giu' i/iue Prius dijudicare, quamſoit,

\ .quid *veri ſiet? _

CLlN. Si nihil mali eflei, jam hic dieſem.

\ CLI.

 
_—-.

..
—-——

3 QUAE MIHI ANIMUM EXAUGEANT ). Mad. Dacier av

Vertiſce che non lì dica ani-”mm exaugeant ; ma onimum

exangeam ; perchè gli antichi han detto exango , ed e

xmzgeo, come_ abnuo, ed olmueo;~ exeeilo, ed excelleo, ſiri

tlo, e jlriu’eo, fervo , e fe-rveo i, julgo , e fulgeo , congruo, e

congrueo. Onde dovrebbe ſpiegarſi , che mi stringono l' aniñ

m0; che mi anguſtiano; che mi tormentone .'La lezione poi,

comune è exauoeant; ed allora augeri dieitur :mimm

(dice Calf‘urnio

lo piegare a quella parte, alla quale inclina.

4. Locus, OCCASIO, lee-DAS , MATER , cujusñ 5m; IMPERIO

EST, MALA ) . Il luogo era già Atene , dove vuole il

Poeta deſignare che vi erano molte donne pubbliche pecu

lanti; e perciò Clinia teme che ”magione non foſs’ella.

divenut’a quella ſimile. L’ occaſione era la ſolitudine,

in cui era Antifila, e la ſua bellezza, per le quali po

tea eſſere tentata da molti giovani ſcoí’cumati , di cui

Atene abbondava . L’ Età , perchè era nel fiore della

ſua giovanezzañ, e perciò lubrica e facile a piegati' .‘

La madre, perchè cattiva , avara , c corrotta, che a

vea molte volte venduta ia propria-figlia; e l’eſernpio,

che èìl più efficace maestrme pcrſuaſore così almale,

che al bene; e perchè ſuol dirſi che la _ſcheggia rime

dal ceppo . i - › ññ ';— l

6, Etno/i' CAVE': 2.) ,Quì ,j come in molti altri eſenÎp] ,

quando molte coſe concorrono a far
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Ze, che accreſcono questo mio ſoſpetto ; l’

occaſione, il luogo, l’età, la madre cattiva,

ſotto il cui imperolella sta e la quale non

am' altro, che il danaro. i

Cm. Clinia.

CLIN. Ahi di me meſchino!

CUT-"E manco volete‘guardarviz che, eſcendo

per avventura alcuno da caſa di voſtro Pa*

dre non abbla a vedervl?

CLIN. Sì, me ne guarderò: Ma a dirv’ il Ve~

;of non so qual diſgrazia l’ animo mi preſa

cc.

CLIT. E pure Volete ſeguitare a giudícar delle

‘coſe ſinistramence prima di ſapere la verità?

Cms. Se non vi foſſe alcun male, a quelk’ ora

ſarebbero quà giunte .. ' ſi ſi

…k

i-~`.~—-~ñ~,~-ó-—ñ_ó-—~ñ~ñp-—ñz—ñuófl

l'interrogazione con etiam, ha l’ístcſi-'a forza , che mr

non cam? Poichè etiam taz/es è lo stefl‘o , che dire C9"

qualche ammirazione, E: jam Caves? ed ora ci guard] 2

 

ÎaCſ-ſChC vale tanto z quanto avvertjrlo , che ſi guan'

e. … . - '

PNESCÎO‘ .QUÌD‘P-ROFEC‘TO MIHIANIMUS PRESAGIT MALL)

PNY/?gta írgmfica percepire., accorgerſi di qualche Coſa

îìntlclpatamenteg fiutarla e con acutezza annaſarla,‘dell’

lileſl'amameramhe ilſuo ſemplice Sagi0,del quale dice

Clcerone nel Lib-I. de Diw'nax- al capo 31. SagireJflntire

“m effiî 3x 4"” .[”gffi “WS-z quia multa faire volum; , è? ſa`

gates firm rane:. Ir igz‘tur , qui ante ſaga , quam ahi-ata rex

àfl, uzczturîpmſagire , id {fl 3 futura ante ſentire . E P-ru..

Zi… chſiimò ſagum il gracchíare della Cornacchia , per

c e preſaglſce il cattivo [emPmEd i]v cane dicefi ſagax’

perchè da lontano fiuta- il covjle delle fiere _ Da} quale

cane, che in lingua Perſiana diceſi ſag, ha tirato forſi

lluel’co verbo la ſua origine a ſe non voglia più tosto ti_

dal! Ebreo ”JW ſîgah , che conjugato nella forma

a"? HZPÌÌZÌ denota PWſPÎL‘BÌ‘E , 0 fiaporrg , Q [auge al?”
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CLI-2T, _Tam _ademnt , CLIN. Quando {ma

em, '

;o CLIT. Non :agita: him: _longule çflè‘iö’ mfli

more: zmulierum;

DUM MOLIUNTUR , DUM COMUNTUR, ANNUS

_ EST. CLIN. OClitipha,

Timeo CLIT. Reſpira: mm” _Dramanem

eum Syro, una ariſunt tibi,

ACTUS,

n. DUM MOLÎUNTUR, DUM comun-run ANNUS EST Mañ

Eri ( che che ne dicano altri , cirandolo alcuni per varie

lezioni in ſenſo anche oſceno ) come derivato 'da molex,

ſignifica propriamente molem, aux rem aliquam ingentem ,

magno con‘aru proprio loco mou-vere. Onde ſignific’ ancora ap

parecchiarfi ad impreſe gravi, Oi* qual coſa più grave

per una donna che quella di apparècchiarſi per uſcire,

ed eſſer veduta da ognuno? Cpmunzur poi , come naſcente

da coma, diceſi propriamente dei capelli, intorno a’qua

li non ſi fa, s’ era minore la. cura di quella, che ſe ne

'danno oggidì, egualmente gli uomini, che le donne ,
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CLIT, Adeſſo verranno,

CLIN. E quando questo aflçflò ſarà?

CLrT, E non volete _conſiderare che abitano

alquanto ſoverchio lontane di quì ‘.² E poi

non ſapete voi pil coſtume delle donne: Pri)

' ma, che fi muovano, e ſr addobbino,ſe ne_

paſſa via un ſecolo. ‘

CLIN. O Clitifone io ho timore che…. ›

Cm. Prendete animo: Eccovi_ Dromone _inſiee

me con Siro. i ‘

ATTO

_óñ

trovando grefi’o Sídoni‘o nel Canne II. v. 4. Diademaxç‘

—-_—-—._
 

—_.—-—---
 

.Crinem

Faflígatur ea: .

E preſſo Giovenale nella Satira VI. v- 503

Tot premi: prdim‘bm, pot adhuc çampagíbur ultram;

Aedificax caput . `

E prello Manilio V. v- 14.6

Illz's cura ſm' culti”, framiſque decom

Semper eric: tortor irr’fluämn pone” Wines,

A-ut vimlis'revomn comm' , E59 vertice denſi! 4

fingere? appofirís ”pur `emutan‘: caflllîíz
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**U‘ñfl'fil‘lflfifflfl**ikikiki-**ils-VF***I<***I‘*›\K*I‘I‘Îl‘*i‘*'***$*k

ACTUS SECUNDUS.

SCENA II.
y

SYRUS . DROMO . CLITIPHO . CLlNIA .

SY. In’tu? DR. Sic ejZ. SY. Verum, imma

v dum ſermones credimi”,

Ill@ ſunt reliéhe . CLIT. Muliertibi Aide/Laa
' din' , Clinia ? ſi

CLINEgo vero audio mmc demumflá' video,

EF ~vale0 , Clitipho. .

DR. Minime mirum: adeo impedire` ſuntzan

cillartim gregem ` `

5' Dimmi' ſecum. CLIN. Pet-ii : tende illi ſunt‘

amillaz‘? CLIT. Men’ raga: ?

\ ' SY. Non oportuit relìäa:: pomini quidrerum?

‘ .CL.

..—-—,_——-.__.-.-__..‘

.. 
__._..___.___._._...___.

-

I. AÎN’ zru'? ) Veggaſi 1a nota ſul ver- 43. della_ scñ’

III. At. lII. dell' Andr. E notiſi in questo luogo che' Si

r0 resta stordito di quel, che Dromone gli stava rac

contando intorno a quanto il ſuo padrone avea nel ſuo

viaggio ſofferto.
VERUM, INTEREA DUM SERMONES ca-:DIMus ) . Alcuni fa

oendo dei ſoliti misterj, han creduto eſſer questa una

maniera di dire degna di eſſer notata . Io non Vi Cono

ſco niente di straordinario . E' una maniera di dire me

taforica molto aggiustata . Che altro ſi fa allor che due

entrano a cicalare , ſe non che troncarfi l’ un l’ altro

le parole ? Quindi hanno uſata l' isteſſa eſprefiìone anche

i Greci,i quali hanno anco detto Kim-rav , e «ile-mv

Loy-cus; e Pindaro Liu-Tn Tel-'ANN- /

2. Monteu TIBl ADEST 3. Sebbene Mulier ſi dica più pro

priamente adonna maritata , e grande, pulîe è un Home

generale ,'e diceſi anche delle non marinate e pulzelle;

nnzi ſi è detto tal volt' anche della femmina degli altri

animali- Nota quì Calfnrnio che Clitifone volle anzi di~

\

lt
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.\

”IH-*Munn***Ha-*MH*uuunnaaaunw***

ATTO SE'C'ONDO.

‘S C E N A .II._

SIRO. DROMONE- CLITH‘ONE. CLlNlAſi

Sr. I tu da vero?

DR. Io la dico come sta io. .

Sr. Mahmentre noi ce la ſiam divertiti a far

tanti belli diſcorſi ,le abbiamo laſciate addie

tro per la strada.

Cm. L’ udite , o Clinia , che la vostra donna

adeſſo adeſſo ſarà quì?

CLlN. Io l’ odo finalmente , e’l veggo , e c0

- niincio a reſpirare, o Clitifone.

Dao. Nonè meraviglia che fien rimaste aci-

dietro; Se vengono imbarazzatifiìme e-con-Ì

ducon ſeco un gran numero di ſerve.

CLrN. Oimè ſon rovinato: dondeha ell’ avute

queste ſerve?

Cm. Ed a me il domandare voi?

Sr. Non dovevamo laſciarle . Che quantità di

roba eſſe non portano! CLrT.

7K.

`*`--~—-—~ſi——\~---n——-—~——~-~—~

1° a Clinia, Mulier tibi adefl, che Antiphila, o Amica ,

come# Colui, il quale avea già diſperato del ritorno di

“Wei - E Clítifone dice muli” tibi adefl non già per*

che ſi vedeſſero venire,ma in conſeguenza del diſcorſo,

che ſanno Siro, e Dromone . ~

,4' MFNÎME MIRUM: ADEO rMPamTaz SUNT ). Ciò ſi di
ce dF… ſervi a che ſeguitano il loro diſcorſo . La ſigni~

azione d’ mpznrrus veggaſi nell’Andr, Att. lil. Sc.V.

v' H' Quì impedire ſignifica ilmlmmzzare.` T

5* MEN’RocAs? ) Ciò va profferito con una ſpecie di

meraviglia, Da me valere bperlo? uafi diceſſe ed i0 co»

a“ſi--P‘Ml‘o ſaperlo? ' 'l q J
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CLIN. Hei mihi! r
SY. Aurumz ye/iem: E5” veflperaſſicit, E5" non

noverunt viam .

Faiium a nobis' flulte' e/Ziahi dum tu., Drama,

illis ohvidma _ _

Propem, quid jim'? CLIN. Vee' miſero mihi,

quanta de' ſue decidi! -ÌÒ CLIT.- Ouid ifiu‘c? quae res te firllicita‘f autem?

._ CLIN. Regimi' quid fieri

t Ì’iden’tu ancillds, uurum, veflem ?~ quam' ego

p cum‘ una aucillulu o , ,

Hic reliqui :‘ unde efflecenſfl? CLIT. Vah ;nunc

.demìum intelligoñ ~. _ t l` _

SY. Dii boni, quid turbe eflícedesmyine vix

_cupientz ali-i0.` 7 - V " _

,Quid comedent! quid ehihent .'7 quid ſene erit

i nqſiro mijeriur?

i5' Sed video, ecco; 5 quas‘ "voli-bum . CLIN.- O

iZ‘Îujn‘terl ubiuom- e/i fides? ,, ,

‘ Duu’i

.-———
  

ſi.-——__—-—

` 7. AUKUM, VESTEM Poſſono ſpiegarti come due' co

ſe diverſe, cioè AnnuM per orecchini , collane ,_ bra-c

cia-letti , ed anelli d’oro;e VESTEM- per gli abiti :Epren:

derſi come una co’ſu ſola per la figura da' Grammatict

detta ir Jia &uom; mmm per duo ,_ cioè ogni ſorta di abí‘

ti dormeſchi intel-'tini ,j o ricarnati,` e` box-dati. c011 oro.,

` 8; Ani Dtm': )« - Anche Calfurnio nota che *in quciîo

luogo DUM ſia ara/Jimenez cioè un allungamento di Am

ſenza ſignifica-ione' a Ma chi nrónvede che :ib-bia una; po

ſitiva ſignífic-azione di or am, o jènza indugio; o a que-Jia

Punto‘ç’èí’e.- " i _
t I 1-_ VIE-EN, Tu ÀNClLLASl , Annone, vesrrzM? ) Le donne

non ſi vedeano, ancora; 0nd' è che fi era mandato Dro

mone‘ ad incontrarle, eguidarle per~ 1a flradaà ſiccome -

può vederſi dalla pieeedenteno-ta ſui verſo 2.'Quindi .

qquì viden’ dee' prenderſi per audinîz o pui‘evvi ſi ſotñ.

tintende mente, quaſi diceſſe non vedi :alla tuo monto E590.

EÈÉ`

_.ñ_
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CLIN. Ahi di me miſero!

Sx.. Quant’ oro! quanti abiti! E poi già ſi co

mincia a far tardi,ed elle non ſanno la ſira

da. Abbiam’ commeſſa una stoltezza grande

a laſciarle. Torna or ora indietro,oDromo

ne, Va ad incontrarle. Presto; che indugi ?

CLlN. Ahi di nie meſchino! Da quanto grande

ſperanza ſon io decaduto. _

Cm". Che avete inſomma' ? Qual coſa vi tie

i ne 'così agitato' ed in tanta ſollecitudine?

CLIN.- E pure state a' domandarmelo .9 Non u

dite voi le ſerve, e' l’ oro , e gli abiti , ch’

ella porta? Quando io l' ho laſciata quì con

una ſola fanteſca . Donde credete Voi ch’

abbia avute tutte queste coſe? 7

Cm. Ah! Adeſſo sì, che finalmente capiſco a

Sx. Dio buono! E che gran turba di gente !‘

Son ſicuro che in caſa nostra non potranno

capirvi. Che dovranno mangiare? Che ſi da*

Ia loro a bere? Chi può eſſere più miſera-

bile e degno di compaſſione, che il noſtro

Ivecchio? Ma ecco veggo colorozche io vo

Ea;

CuN.- O Dio! E dov'è la fede?v Mentre io,o

An…~

 
-_.4~—__-s--~

QUAM EGO CUM UNA_ À-ÎNCXLLULA n'rc. j . Clinia crede

e le ſerve, e tutta l-a comitiva,- ele ricchezze, ed or

MmFml a‘cli. cui Siro , e Dromone parlavano; foſſero di

fiìäfflflia; e quindi naſce l'equiuoco, 1Per cuiClínía ÒOSÌ'

ì lggfva , e mostrava cotanta gelo 1a ,, e diſperazione ñ

I3- Qmn 'run-m EST'? ) Qui turba non ſignifica turba

mento, 0 commozione-_di 'gente, o romori e &ac-alii;

ma moltitudine di perſone.- , .

l I'fhSED VIDEO,- ECCOS, Qnos VOLEBAMJ- Calfurnio vuo~

e C c Eccum, eccam, ecc”, em”, ellum, ellum, c1104' ,

“2 composti da em, ſi debbano riſolvere per gliav
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Dum ego propter te erranr patriá eareo dem‘ens,

- tu interea luci `

coaloeupletaſii te, Antiphilaſh? me in his ale

ſeruifli mali:: `

Propter quam ia ſumma infamia ſum E5' mea

patri minus obſequenr.

Hajur nunc pudet me, è” mijeret, qui harum

more; cantabat mihi,

20 Monuiffe fra ra : neque patuiffe eum unquam

me ab hac` expeliere.`

Quad num: faeiam tamen 5 cum gratum mihi

.QUE patuit, uolui: .'

Nemo eſlmiſerior me. SY. His de nostri: ver

bis errat uialelieet,

Qua- hi'c ſumu: loeuti . Clinia , aliter tuum

amo

._.—--—-—
 

—-——d—-— __—í—-ó’l——‘-d~_—-4———i-d—

verbi, e no‘n già-per nomi. In guiſa , che Eccam ſia

lo steſſo, che eece hle, ſotcíntendendovi virum; eccam

'hic, ſoctincendendovi fiemiaam.1o non capiſco la ragio

ne di tutto ciò, e credo che ercum ſignifichi beniſiimo

ecce eum, eceor, ecee ea: E590- ſenza tanti biſogni e ne~

ceffltà di esteriori cori-edi .

i I9- CANTABAT ). Ha quì adoperato questo verbo en

faticamente per far vedere che non gli addicava ſempli

ce1nente,ma glieli diceva in eanzone,e di continuo, e

con molta forza , affinchè aveſſe motivo di rifletterci

ben bene e conſiderarci lungo tempo . Ed ei ſembra

eſſerſi questa voce preſa dagli Oracoli, i quali precli

cevan le'coſe cantandole. Così Cornelio Nipote nella

Vita di Attico al Cap. XVL Noa enim Cicero ea flvlum,

uae vivo ſe, aeciderunt ,futura prceiiixit., ſeri etiam quienunc

ufu venimzt, CECINIT ut vate:. E Plauto «nel Trin- At-II.

Sc. 2. V. 10. Hiec dies nofleſque tibi CANTO, ut eavear .

Cioè, quefle 'coſe io ti dicadi continuo i” canzone e notte, a

giorno.
20. Momnsse FRUSTRA: NBQUE POTUISSE ETC- ) ui ſi

ſottintende il verbo pudet, cioè pudet marmi/e fra/_who

pure dolce, che vi ſi_ trova eſpreſſo .in alcuni manoſcric.

 

.Îji\\

;2-7a'sóe:Mg-4:4.H.;

sñ'gcL4;F"zñ-;.1
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Antifila, me ne ſono -per amor tuo andato
"'ìfùgg‘iaſco e--ramingo per questo mondo, ed

ho; marto,c 'io ſonolabbandonata la: propria

padria,tu intanto ti ſei arricchita,ed hai mer

laſciato in questi mali: tu dico , per cagion

di cui mi trovo inſomma infamia preſſo tutñ

ti , e meno ubbidiente a mio padre; del

.quale oramai mi fa vergogna,ecompaffione;
'ìl‘ì-qu‘ale mi diceva in canzone gli ſcellerati

costumi di si fatte donne s Ed è poffibile

che ne abbia fatto andare in vano li ſuoi

avvertimenti,e non abbia potuto mai da c0

stei distaccarmi ? La qual coſa però voglio

farl’ adeſſo . Allor che me ſe ne potea ſaper

buon grado non volli farla. Non vi può eſ~

ſer uomo al mondo più di me infelice.

Sri:.- Questi ſenza dubio ha preſo abbaglio da

cio, che n01 abbiam qui detto . O Clinia , _

V01 giudicate dellav voſtra intendenza tutto

Tomll. F di*

ññóyhwñh
 

{nale , perchè fi era creduto che grarum ſignificaffe

m quest? 'U080 Piacevole , 0 di piacere `, di maniera ,

che ſignificaſſe, quando ciò' poteri appartarmi piacere: della

qué] Coſa; die' ella, nicnt’- è men vero: ma gratum ſi”,

&lì-*593, ”che miſi parer-'avere obbligazione ,* nel che mi

ü “.m. NDSTRIS VERE); EBRAT vroELrçE-r). Si no

cogle leî’amente che qui de' fa le veci eli propter , ſic

dffi-l 'Tel EUÎLAÈ-“L SC-2. v. 4.(qEcquzd no: ama: defi

.”"“ 'flüfl Ed in ſecondo luogo che' vídelicet ſigni

a 'e fi dice come di, coſa , che-Y
dçffi CO3” Occhi, ch'è "la vera etimologia di”

3 ll qualë’avvçrbio è"10`flèſſo ;ì che'ì-idz’relicet. "

«3. Amen TUUM AMORE” erc. ) Tuum amorcml’ ca'òè n



B2 HEAUTONTIMORUMENOS

amorem, atque qll, accípís.

Nam @vita efl end-em, E? animus te erga

idem, ac fuit,~ ‘ .

25 ,Quantum ex. ipfa re eonjeiturum cepimus.

CLlN. Quid eli, obfecro? nam mihi nunc nihil

rerum omnium eſt,

quod malims quum me hoc falfa ſuſpím

mr.
SY. Hoc primum , ut ne quid hujus rerum i

gnores .‘ anus ,
u@ efi dieta mater e11?,- ei antehac, non fiu't.

o 'La obiit mortemzx hoc ipſa in itinere alter-e

Dum narra!, forte audiui .CLIT. Qgwnamcfi

altera?
SY. Mano, hoc, quod ampi, primum enarrem,

Clitipho:
Pqfl zjìus vonìam. CLIT. Propera. SY. jam

primum omnium,

Ubi ventum ad ades efl , Drama Pultatres:

35 Arms quædam proditz hæc ubi aperuit ofiium,

Continuo hic ſe conjecit intro: ego canjequert

Anas foribus pbdit pejfulum , ad lunam z”

dir.‘ i
Hit; ſoiri potuz’t, aut nuflpmm alibi , Clim’a ,

quo ſtudio vitam ſuam te ubfenre exegerìt,

- 40 Ubi de _improvviſo efl intervemum mulim.

,Nam

w. ---P-.--i 1 W...”

h’ è la fineddache detta da*

j‘.

,__-FH"añ

EDI’:ñE.’HFEîz_î;i-H:É__Ag:f

 
,,óñqp..—óvó..›_.~—..ó—u-ó—-,

:mm amicuma o Amiphz'lam; c

Grammaüm. z38. mc scn‘u permu-a AUT NUSQUAM ALIBI ) . Htc in

questo luogo, _e rmfquum alibi denotano temp’mficcomc

ubi J che ad hie corriſponde, volendo direi” queſta ol:

in m'zm’ahm mai g fi potè com

i——~—ñ-.-….ó..z.ó_,ñaó

gaflone , in gag/Z0 tempo, o’

fiera-{2%
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diverſamente da quello; che in realtà ella è.

Imperocchè e la vita di lei è quella steſſa ,

che fu ſempre, e l’ amor ſuo verſo di voi

è lo steſſo , che ſempre è stato; per quanto

abbiam potuto congett-urare da zciò, che ab

biam veduto. i -

CUN. Edi grazia che coſa è mai ciò? poichè 7

nienterpuò eſſervi , che maggiormente io .poſſa

deſiderare , qzíanto di ritrovarſi falſi queflí

miei ſoſpetti.` "

Sta. Primieramente `; affinchè stiate inteſo di

tutto; quella vecchia -, la quale finora fi~è

tenuta ſempre per madre di lei, non lo fu

mai; e adeſſo è ,già morta . E ciò io l’ ho

per 'istrada caſualmente udito di bocca di lei

medeſima ,mentre lo raccontav’ a quell’altra.

Cm… Ewchi è quest’altra? `

SIR. Abbiate pazienza: Prima voglio'finir di di-`

‘ re‘_crò, che ho incominciato; o Clitifone ,~ .e

P01 verrò a questo . -

Cm'. Iſa preſto dunque ,

SIR..Pr1_rna d’ ogni altra coſa ; tosto che ſiamo

giunti alla caſa di lei, Dromone ha picchia

to_alla porta , ed è venuta una certa vec

chiarella: Non così queſta ha aperto ,Nche

Dromone ſi è immediatamente cacciato den

vtrp , edio ſono anch' entrato appreſſo diñ

1111- La vecchia ha ſerrato l’ uſcio di nuovo,

e ſe n'è ritornat’ a ripigliare il ſuo mestie

Te. Or .in queſta occaſione , o in neſſun’ al

ſia mai ſi è potuto conoſcere, o Clinia ,

qual vrt’ abbiav ella m'enata in vol‘tr’ aſſenza;

nella quale fi è a leiſopraggiunto all'improv

' ' 2 ' viſo
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,di . Num ea res dedicrtum exi/Zumundi copi-3m

’ _ -_ Quotidiana; vitae conſuetudinem;

f - › Qua, cujuſqueingenium ur fit , declarat ma,

i( ~ xume. ~
Texemem telum fiudiofe iflſum offendimur,

4.5 Mediocriter zieſlitam veste lugulm',

` ' Ejus anuis cauſrd,opinor, que' erat mortua 3 '

Sineſ aura tum ornatam, ita uti quae omamur

zhi; ` .

Nulla multi ro elle expolitom muliebri;

.‘ x Capillus pol/"us, pralixus, circum caput

.50 Rejeflus negligenten'papc! CLINSyrp mi,ob~.

` ſecro ,
Ns

__———-.———*——_.F— 
.ñ. 

,-__.._._...—ñ—-—-—

44,. TEXENTFM TELAM s'ruDiosE IPSAM oFFENDmUs ).

Tenco, dice Vofflo, naſce da tego ( e questo da çëy-;fiz

gnificante lo steſſo ), di cui è frequ'entativo ; dell’ i

fieſſa maniera,che vexo naſce da veho,e toxo da toga per

tango. Quindi ſignifica covrire l’ un filo coll’ altro , o

ſia la trama. collo stanie , che è propriamente il teſſe- ›

re. Indi da texo viene tela, che perciò ſignifica , non

ſolamente quella-,che foſſe di lino', ma ancora di lana,

d'i‘ ſeta., 0 di altra materia qualunque . . '

46. Ejus ANUIS CAUSSA) . Arms , _come tutti gli altri

nomi, ch’oggi diciamo della quarta declinazione, an

ticamente declinavanſi come queglidellateizamndc di

ceano Anus, anuis, anni EÎÎÎC- Qui’ndi Calſurnio avvertiz

“ſem che M. Varrone , e P. Nigidio , Romani dottiffi*

mi , diſſero , e ſcriſſero ſempre Senotui; per Sonori”, e

manuíx per mmm nel ſecondo caſo, ' '

4.7. lira` un QUE. ORNANTUR s’nzr). Tanto è dire` que

ornentur'flbi, quanto qua? ornontur non ut videanturab aiiis,

quclle,che ſi'abbigliano. per comodo , e per istarſene_

in caſa7 ſenza ſtu-ne pompa,x e ſenza_ fine di eſſer ve:

dute dalli loro amanti. ' p "
4.8: NULLA MALA an ESSE EXPQLÌTAM MULKEBRI ) . Quì

gl’lnterpreſitiſonò di varii ſentimenti u Calfqrnio ,fed

Anteſignano ſull’auro’rità _di alcuni antichi Codici ma

ngſçritci leggono inc-lario, o mala: , e vogliono che j'

\
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.aviſo e mentre meno ſe l’ aſpettava. Imper

'ciocchè ci ha dato motivo di giudicare del~

la ſolita ſua maniera ~di vivere, la quale più,

che ogni altra coſa ,— fa conoſcere le inclina~

i zioni e le paſiioni di ognuno. Noi la ritro

vammo che teſſeva con una ſornrn' applica

zione, vestita d’uha veste lugubr‘e molto me;

diocre, a cagion, credo io , della morte di

quella vecchia, che vi hov detto: Non avea

ſopra di ſe alcun’ornamento di oro, o d'al

tro, come appunto ſogiiono ſtar vestite quel

le, che cercano il puro comodo loro :` Non

ſi vede in lei alcuna di quelle coſe , di cui

ſoglion ſervirſi' le donne per dar riſalto alla

loro bellezzaztenea.í capelli ſciolti eſcompi

gliati , `e con ſomma negligenza avvolt' in

`torno al capo; in ſomma vedeafi in lei una

~ tranquillità d’ animo , grande .

LlN. Caro mio Siro, ti ſeongiuro a non voleró‘

F 3 mi

-‘—~`-`-.'__‘_~.-— .-…_.b....~———  

intenda per le gore., le guance; e per mmulíèbrz‘ intenf

dono il bellerto . Altri poi per la ragione , che per

”alla re mulíqbri non s' intenda í] ſolo balletto , ma

ancora il calamistro da' inanellar‘e li capelli,il pettine.

lo ſpecchio, lo' stibip &c. , vogliono che ,mala ſia la}

Yel‘a lezione concordata con re mal-fabri , alla quale mi

e ~ſembrato appígliarmi nella traduzione .Alcuni ne to~

gllono la parola `elfi-,la quale altri han creduto poterſi

ſffifflfflc a ed eſſere beniſſimo governato dal vcrboíi

mio' afflndímm . q

4?-"CAPILLus PAssUs ETC.) Paſſa: , che vien. da PE7151”;

ſignifica propriamente i capelli aperti non collegat’ -inz

ſicme, Prol'ixm, ſignifica lunghi, cioè caduti ſopra gli.

omeri, e rejeäus tir-cum Caput denota rabbuffat’ intorno*

_ , cioè non’d’iſcinti e petiinati . Pax l poi dcñ

nota quinn gian ſilenzio e quiete , che vedeaſi nella.

caſa di Autifila, 'come quella , che nonwera ad algo

 



s6<~ HEAUTONTIMORUMENOS

Ne me in latitiam fruflra conjieias .~ SY.

Anas

Subtemen nebat: przeterea una ancillula

Erat: ea texebat una, pannis abjita,

Negleña , immunda illuvie. CLIT. Si haec ſum,

4- _‘ Clinia, l

55 Vera, ita ut îcreda, quis te efl-fmzmatiar?

r Scia’ tu hane, quam dieit jòrdidatam i'? ſar

didam? - l ,

Magnum hoc quoque ſignum' efi dominam eflè

extra noxiam ,

’ Cum ejur tam aegliguntur internuncii:

q .Nam diſciplina eg/Z eiſdem, munerarier ~

60 Aneillas primum , ad dominas qui affeäant

 

viam . - 1

CLI.

--—-—
__--.—-—-—_-.~——

dedita, che alla maſſerizia del tell-'ere, c che non ve

niva disturbata da' penſieri di altri amanti-v *

52. Sua-rerum) E' propriamente la trama- CÌOè quel

filo, che colla ſpola ſi fa paſſare per dentro lo statue;

che ſono i fili involti a’ſubbiieldivifi dal liccio,e dal

_pettine- Quindi 'Ovidio nel Líb.Vl. delle Metamsañ

Et gracili gemiflar intenduat flamine tela:.

ì ^ Tela jugo 'vi-”Ea efl : flame” state-mit ammala:

Injeritur medium radiis ſubtemen aci-tir;

,Quad digiti expediunt, atque‘inter fiumi-na dui-?um i

Perez-[lla ſeriuat inſerti pefline dente!.

E Virgilio nel lib.III. degli Eneidi 483- '

Fert pietra-ata: azm‘ ſubtemiae veste: .

, `53- PANNis own). Panna: non ſolo ſignifica il pan

no, di cui ſ1 fanno gli abiti; ma ancora piccíoli pezzi

di panno. Quind’ il participio ábfita,che ſignifica pro

prlameme ajſediata, eircondata,mostra chiaramente che

Panni: objita ſignifica vestita d'una veste tutta cencioſa:

54. IMMUNDA ILLuvna.) Illuviès quì ſignificano quelle

immondezze, che ſi raccolgon ſopra gli abiti di chi

reſſe, cadendo dalla tela dal batterſi col pettine, edal

fregare'- inſieme i fili 'intrecciati' .Naſce da'e‘lluo , ci
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ani-far entrare in qualche fals’ñallegrezza .

Six. La vecchiarella filava la trama: Ed in ol

trevi era-*una giovanetta ſanteſca , che teſ

ſeva‘ *inſieme con lei,vestita tutta cencioſa ,

molto negletta, e'piena d’immondezze.

Cm. Se queſte coſe, o Clinia,ſon vere,co~m‘e

_io le credo, chi è di voi più fortunaro?Sa

pete voi che vuol dire che questa fanteſca

era così mal veſtita , e piena d’ immondez

ze? Questo è un gran ſegno che la padro

na è lungi d’ ogni caccia di ſoſpetto,quando

così vengon neglette le ſue più confidenti :

poichè è regola generale di tutti coloro , i

quali-deſiderano trovare aperta la porta del

le padrone , quella di tener ben regalate le

fanteſche.

F 4 ~ CLm’.

-———-—-n-—.___.._—.———

m" LM; Onde ſignificano propriamente- quelle ſozzurc

ed ìmmondezzea che naſcono da non lavarſi, e gene

…meme qualunque altra immondizia o ſporche’zza.

—_.._
 

5-6. SoimmATAM ,ET mummia?) Vi è molto differenza

m WWW", e ſordidam. Sordiduta ſignifica propriamente

colei, che per naturaye per genio , o costume , l'art}

amante della pulizia ; ma ſi è imbrattata per 'qualche

Wfflofle a o neceflità avutane . Sordida poi è colei , che,

per ſuo naturale, è ſudicia e Porca . Quind’ i rei ,

che ne andavano da’Giudici piangenti , e ſquallidi e

cencioſi :per implorare da loro compalílone , .Grano ſ5"

Matt, ma non ſordídi . i

59- N‘A‘M DISClPLINA mi EISDEM ) . Diſciplina quì èx

propriamente una maffima, o ſia un inſegnamento ,che

"PPſGndono gli amanti. Vien da diſco.

6°- AD POMKNAS QUI AFPECTÀNT VIAM 3 - Ãffeäare di

TÈCMÎUÎMP, citando Festo . è lo steſſo a che ?TMW

gmnum ad facz‘endum habere . Altri vogliono che fia uffi"

M, E5" mmm alte-rin: virtutem remulari z quam aſſe ui ”e

l’ffflſflefmgante ”amm- Servio poi interpreta a eféamí

”mPmPmnk , ſiccome interpret’ v_ancora il îaffi‘äëì‘k
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CLIN. Perge, obficro tc,E9° cave ”e fàlflz

gratiam \

Studeas im’rc . Quid ai!, ubi me rec-minus?

SY. Ubi'dicz'mus redítflè te, E5' rogare un'

,- Vcniret ad te” mulíer telam dig/brit

‘ 65 confirmed? laut-amis applet o': tatum ſibi,ut

, › Facile 3ſoin': deſiderio id fieri'tuo.

~ CLÌN. Pm gaudío ( ita ume dz’i ament) ubi

ſim. ncſcio, ñ

Ita timm’. CLIT. At ego m'híl QUE' ſciebam,

Clim‘a.

ì Agedum vicg'fflim , Syre , dic quia illa qſt al

, ma? , A

70 ‘ SY. Adducimm ruam Bacchidemó CLI’IÎHem!

quid Ba’cahia’em? ` Eho

'-dî Virgilio nel Lib. IV. delle Ge0rgíche,v. 552'.Víam

q eäîat Oiympo , dicendo przptzraz flbi divino: hanam,.Adi‘lponíz. Optutt’ e tre queste interpretazioni par che ſi

riducano allo steſſo., e che naſcano dall’ecimolvogia di

affeîto, il quale verbo, _naſcendo da Facio, la cui ſigni

 

ficazionc, ſiccome ſi è detto al v. g. Sc. I. dell'AttoL’

diqucsta Commedia, è ampiflîma , e può .estenderſi a

_~ moltiſſime ſignificazionized a ciaſcuna delle tre giàrap

'portate, j `

‘\ 62- QuID AIT, UBI ME NOMINAS? ) Siro nel v.24- a

vev’affcrmato a Clínífl chc la vita di Antiñla era ,la
., steffa,~ che qùella di prima, e lo steſſo ancora lÎarnol-eì,`

-chea 'lui portavmGli ha finora dimostrata la prima par

te; ed ora gli dimostra la ſeconda. 7 h

~64- NÎULIER frELAM DESERIT CONTINUO ) ñ `FaernO , e

` Gujcto'su I‘nutorità del Codice Bambino in luogo di
V " deferz'x leggono {le/init. La qual lezione , dice il cpmenñ'

tario, è forſi più elegante, perchè mm deſerelgat tqlmh.,

.jſedmanebat ad telam . Mad. poi Dacíer dice cbeñ qizl

, tela non .ſi de' prendere per la cela', ma per lo teiajo.,

nel qual ſenſo è più propriamente detto dcjſerit, che _de

fim’t .` Car, dic' ella, TELA n’ {ſi paſíci l’omrflge, maiifîa

‘ :metieflſur -le quel an lefaiz . Così Virgilio diſſe licia ”lp

1

C



*IL 'MACER‘A‘NTESI ~ . ~ 29g

CLIN. Seguita, tir prego,- caro mio Siroze bada -

tbene a non volerti fare qualche falſo meriñ*

to‘ preſſo di me.C_he ha etECì ella-'alter che

z_ tu le hai, parlato di me?

SLR., Come le abbiam detto che voi eravate di"

già venuto, e la pregavate di venire a tro

varvr, immediatamente ha laſciato di teſſere,i

ed il ſuo volto ſi è veduto coverto drlagn-v .

me; di maniera , che ſi poteſſe facilmente

conoſcere l’impazienza, ch’ ella avea di ve'

dervi. b

. CUN. Se li Dei mi amino, come io non ſo do

ve _mi ſia perl’allegrezza,tanto è stato gran*

de ll timore, che-ho avuto finora.

‘ CMT. Ma i0,— o Clinia , ſapea molto bene che

non vi era- di che temere. Oramai, o Siro,

va dicendo‘un poco a me chi è quell' altra, ‘

di cuihai tu’fa‘tta menzione. p .

Sm. V1 abbiamo condotta la Vostra Bacchlde.

Cm. Come,comel Mi hai condotta Bacchide?

E be

Edile"; Ed Ovidio Licia Barbarz’ca ſujp’mdit licia tela; ne*

quali luoghi tela è chiaramente‘preſa‘ per lo, telaio; e

-qucllo, che Catone chiama jugalt’m telam . Quind’ io ho

tradotto Immediatamente lajèiò di tem-re, eſprimcndofi in

.questa maniera tanto ſe s' intenda Ia tela , quanto ſe s’

intenda il telaio . ` ` ì

68- ITA' TlMUl .)’ Ita eſprime quì la grandezza del ti

more, che avev' avuto ’ ` i

Num. ESSE poi è una foi-mola', colla quale ſi vuol to

glrere interamente una coſa. Così nell’Eun 1V. 2. 1d

NlfllL EST': quid MÎZHÉSÌ non tangendi Copia ést a 'P710 a

?1C Wdendi quidem eri!? E Fedro nel Llb Ill. favola 7. v'.

17- Unde hoc amica? 1mm; EST .

i

e
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Eho‘, ſocie/ie, quo illzun adducisPSY. Quo il#

' lam ego? ad nos ſcilicet.

CLlT../1d ptmemne? SY.Adeum ipſum. CLIT.

O hominis impudentem uuduciam l SY. Hem"

_Tu,* NON FIT sINE PERICULO FACINUS MA

GNUM ET MEMORABÌLE.

CLIT. Hoc vide,in mea vira tu tibi laudemis

quaefitum , ſcelus:

75 Ubi ſi puulium modo quid te fugerit , ego pe~

mm .

Quid illo facies? SY. At enim.CLIT.~‘Q_uid

SY, Si ſim”, dimm. CLIN. Sino.

‘CLIT; Sino. SY. Ita res efl haec nunc,quaſi

q cum CLIT. Qua.: , malum , amhages mihi

i' Nar

ñ...nóó ..-.—-_-—~—*——-—.-.~_.__-_..ó

71. Eno ). E’una particella, con cui cerchiamo l'

attenzione della perſona. 'colla quale parliamo, e tal

volta una inter-lezione , per mezzo della quale chiamia

mo a noi alcuno con qualche imperio , o commozione;

ſiccome fi vede chiaramente in ehodum . Quì moſtra la

commozione dell'animo di Cliciſone.

72. Haus ). E' un' avverbio, con cui alcuno ſi chia

ma, eccicandolo a ſentir qualche coſa.

74. IN MEA WTA) . Vale questa eſprellione a.costo

della pace mia , o della tranquillità di mia vita. Vcggflſi

lanota ſul v. 5. dell’Andr. At. l. Sc.1lI. -

75- UBI S1 kAULLun MODO 'QUID TE FuGERrT) Ubi

ſignifica quì nel quale a are ; ſi paullum modo quid te fu

geri‘t, vale Ilo steſſo, c è ſe per poco accada-à di non avñ

venire a qualche minima coſo; qualche coſa pur .çfuggirà

dalla tuo avvertenze.

76 Qnm ILLO FAcrAs?)Alcuni riferiſcono illo a Siro,

quaſi diceſſe quid dè' illa facies i! rivolgendoſi a Clinia..

Così il Commentario, e Gujeto, il quale nelle ſue no

te manoſcritta traduce , Que peut on faire de ce eoqum 3

gui'fá’c. Fabríni 'lo prende distintamente , ficche_ “vr

ſi debba ſottintendere tempore; e così lo ſpiega per al

(m- Mad. Daciet traduce , que pretendx-tu faire nyîn?

bóñ.- —.7_‘_’ ñ-_A_ ..~..ñ-ó,... 1
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E be’ſcellerato, briccone, dove penfl-mfar- `

l’ andare? ‘

SIR. Dove penſo farl’ andare ? Veriſimilmente

in caſa nostra. >

Cm. In caſa di mio padre eh? . ñ~~

Sm. Appunto. ~ .

Cm. O sfrontatiffimo ed audaciflímo uomo!

SLR. E be' non ſapete voi che le gesta grandi,

e memorabili non fi fanno ſenza grave pe`

ricolo?

Cnr. Or vedete: Sopra le ſpalle mie cerchi tu

difarti gloria, briccone? Nel che,’ſe poco*

poco_ ti venga fallito il diſegno , poſſo con

tarmi per rovinato. Che pretendi ~far tu con

questo'?

SIR. Ma ./ . .

Cm'. Che ma?

SlR. Se mi laſciate parlare, ed io ve lo dirò.
CLIN. Laſciatelo dire . i

Cm. Che dica .

SIR. Questa coſa va appunto come ſe quand??

cm. che diavolo d' intrighi e raggwi 40ml?

cia

M..…Mau-..  , o

in guiſa, che ſembra intenderví con 'ciò z di maniera z

_ F illo ſia illo fumare , o come. dir-ebbero i Rortoxea

“fflz 1710 negozio ñ Io volentieri mi uniſco col ſentimen

tq di eolici, conſiderando che Siro cerca dire imme

dlatamente quel , che con ciò intendea fare , non o~,

'nre, che in ciò fare -s’intrighî maraviglíoſamente. ‘

"77- l’ra RES EST Hate Nunc, QuAsr con . . .) Ecco l'

“mi-'foglio 'di Siro .Non trovando egli che dire, e

?Kai fine, o moti-v0, avev" avuto di condurgli la 'Bac- ‘ _

.,ìdéz -iì adopra di 'farglielo conoſcere con, una ſimi

m mei_ e Pffl'íìhè nè anche può con facilità-riuſcirvi,

fa una trritera di parole, affast’ell’ando hoc m (fi mmc,

i'm/177m…. l 7 .

uè:.
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. v . › \
‘ Nairare aee’iplt? CLIN.Syre,-i~erum hic -diäitz

` mine: ad rem redi. _ 4 _

SY. Enimverp retieere ,nequeo’z multimodir in*v
_. giurì!” a ſſ v ` . . i .

80 Clitipha er , neque ferri patire:. CLlN.,-due

a’iendum here/e ejiztaeenCLlT. Quid eſt?

.SY. Vìr amare: vis potiri: vis, quod des il-"

7 li, efliei: _

Tuum dſl-"in potiundeperielum non vis: lzaud

flulte ſapis:

Siquidem id ſapere aſl, velle ie id ›, .quod non

poteſſi eontingere i' `

Aut htee cum illis ſmt habenda, aut illa eum
` ` ` hi: ainitteada ſunt. r

85 Harum duarum eonditionum nunc uti'am malis,

vide:

.Etſi Conſilium, quod cepi, reélum eſſe è? tu

q tum ſcia. q - _

Nam. tua apud patrem amica teeum fine meta

ut ſit, copia efi: 1m”

..ì-....- __..____. _.._ 

" 79. Ema-ivano ire-rientra NEQUEO ).. Siro imbrogliatoſi

cerca trovarli al diſopra adirandoſi con grandiſiìno ar

tificio contro Clítífonc; ed uſcendo di tema', dice tutt'

altro da quel, che averebbe dovuto riſpondere.

80. NEQUE I-ÎERRI ro-m's ES.) Pacis es vale lo steſſo, che

Poter; poichè pal/*um componeſi da poni: , pote , e ſum .

Betis poi è uſato non meno al ſingolare , che al plu

.rale. Così Plauto in Milit. At. Ill- Se. I. v.-9o. Alte-ri ñ

ſapienter paris er con ”lo-re. E~ Virgilio nel Lil). Ill- degli

Encidí-Nec pm': om’ar flutlur jupe‘rare Jequendo . E Var

rone nel Lib. Il. `de Re Ruſtica al capo 2. Ut vidcamus,~

v. r7. Duce papale plus ſari: dare potis Jura.

QuiD EST?) Questo non ſi trova nelle volgate. _

81- VIs POTlRI ) Potior, iris, naſce dall’isteſi'o Pam?

di cui ſi è parlato .nella precedente notaze perciò gli.

quidpajiom potirflntñ E Plauto nel Penolo At.I. Sea..

'i

` è ſimilillìmo nella ſignificazione- Dall’istell‘o naſce .au-1
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cia or' egli a raccontarmi‘? _ `

CLrN. Siro mio, egli ha ragione: 'laſcia questi

andirivieni’, e torn’ al propoſito - A

SIR. Adeſſo sì, che non poſſo più eontenermr;

‘ voi', o Clitifone,ſiete ingiuſto per tutt’i ri.

guardi, nè potet’ eſſere più ſofferto.~

CLlN. Biſogna ſentirlo: tacetevi.

CLlr. Che hai a dirmi? - \

SLR. Voi Volete fare all' amore 5 volete otteñ.

nere i vostri deſiderj; volete, che viſi proc

* curi ciò, che volete dare alla vostra inten-`

denza: e poi non volete ~correre alcun ri

ſchio. Non vi avete giuocate le cervella; ſe

non è giuocarſele il pretendere eiò,'ch~e non

è poſſibile. O questi… vantaggi ſr hanno ad 'a1

vere inſieme co' pericoli, o'eſentandovi dai

pericoli dovete anch' eſſere privo dei vantag

gi. Determinato a‘ quale di queste due confl

‘ dizioni vogliate appig-liarvi.

rò io veggo beniſſimo che le miſure,le qua

li ho preſe, ſono ottime, e ficuriſſrme; poi

chè voi avereste la facoltà di aver con voi

la vostra corriſpondenza in caſa di Vostro pa

~‘ dreH

che _comp-0:, ed imp-nr, che ſignificano, chi può ,o non

puo ll] qualche coſa; o ſia chi 1' ha in -poter ſuo; o

chi la poflìedex ` ' -

VIS; Quon pas mg, mirror). lîffitio, come composto

da fx, e fazio, ha la steſs’ampiezza di ſignificarmche

iihblamo detto aver il ſuo ſemplice ſul verſo 3. dell’

Act-I. Sc.l. di questa Commedia- Onde qui_ denota lex

 

_ fieſſo, che vir , quad ei dei! pareri , o compara# E990.

Vuoi, che tz' fi proccufl‘ EÌ’C

,8,6 vE'rsr Hoc CONSILIUM, QUoD CEPI rm:. ) Siro dopo

aller dat’a Clicifone la ſcelta dell' una delle due con

dizioni, quaſi

Quantunque pe

pçntitoſene cerca fargli vedere , cbq
quanto avea facto egli era buono, e ficuro.
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Tum, illi argentum quod pollicitu’ es , :adam

~ hac ínveniam via: `

,Quad ut efflcercm , arancio ſurdax jam anni;

reddíderas mihi.

Quid aliud tibi vis? CLIT.Siquìdem hoc fit,

SY. Siquidem, experiundo ſci-es.

CLI'IÎAgQfl‘ge cedo ifiuc tuum conſilium., quid

id eſt? SY. Aſſmzulabimus, V

Tuam amz‘oam hujm gflè.CLI'I`.Pulchrc: ce:

do, quid hic faciet ſua?

An ea quoque Ìzujm dice-mr , ſi hm: una de

› decori eſt parum? , V `

SY. lr’nmo ad tuam matrem abducetur . CLIT.

Quid eo? SY. Longum est, Clitz'plzo,

Tibi fi narrem, quam 0b rem id faciam: ve

ra catdflz 41/13. CLIT. Fabula:.

Nìhíl ſari: firmi vidcohquam 0b rem am’perc

hunc mihi cxpediat metum.

SY. Mana, habeo aliud, ſi zfiuc metuís,qu0d

ambo confitcamini

Sine periclo qfflè. CLIT. Hujuſmodí, obſecro,

` aliquid reperi. SY. Maxume.

Ibo obviam him z* dimm , ut rav-man!” da

mum. CLIT. Hem!

90

95

IOO
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91. CEDo) Vammi dicendo . Veggaſi ciò , che dì cedo

ſi è detto nella Nota ſul v. 8. della IV. Sc- dell’ ActÎ

IV, dell’Andr. .
92. Qnm HIC mena-r sUA?)Vi fi ſottintende De,c_1oè

quid hic faciet de jim? ~ _ .
95. VERA CAUSSA EST .) Vi 5’ intende ”11h19 quamobrem

id faciam . H0 motivi 'vm', e ragimeyoliſſlmi dz così fare.

-97 CÒNFITEAMLM) Cmfiteamini è quì un pqtenzxale ,

che ſpiegati dovete cmfe ore. _ _ .

99 HEM!) Denozta quì‘comuzowmento dell' ammo, e_

ſdegno.
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dre medeſimo ſenza il minimo timore; edio

per questo medeſimo mezzo potrei proccu

rarv’ il danaro , che a lei avete promeſſo ,

per proccurarv’ il quale voi mi avete infraci

`*dato ed aſſordate le orecchie colle tante vo

ſtre preghiere. Che altro potreste deſiderare?

CLIT, Porche la coſa ſia cosl.

Sin. Questo purchè lo vedrete colla ſperienza.

CLIT. E be’ vammi dunque dicendo, quali ſo

no coteste miſure,che hai tu preſe?

SIR. Fingeremo che la vostra intendenza ſia

di Clinia

Cm. Bene aſſai: E Clinia che farà poi della

ſua? Direm forſi che amendue ſien ſue? co

me ſe una ſola non gli apportaíſe onta e

ſcorno a bastanza.

SIR. Anzi quella di lui ſi condurrà da voſha

madre.

Cm. Ed a che fare?

SIR. Sarebbe troppo lungo, o Clitifone,il v0

lervi narrare per qual motivo io ciò faccia :

Basta dirvi che ne ho tutte le mie ragioni.

Cm.. Ciarle: I0 non veggo in tutto ciò , che'

hai detto, alcuna ſufficiente ragione,per cul

debba mettermi e starmene in questo timore.

SLR. Aſpettare; che ſe questo vi ſa ti\nore,h0

un' altro eſpediente, il ,quale dovrete amen

dueconfeſſare di eſſer lontano da qualunque

mlmmo pericolo.

CLIT- Sì, un' eſpediente di queſti ti prego a

trovare

SWR- Egh è bello e trovato: Ade-iſo adeſſo an

derò ad incontrare le donne, e dirò loro ,

che ſe ne ntor’nmo indietro.

Cm. B’e’l Che hai tu detto? ám.



t

96x2- HEAUTONTIMORUMENOS

:oo Quid dixti .9 SY. Ademprum tibi jam faxa‘

omnem metum, ’

;In aurem utramvi: otioſe ut dormiar. ‘

CLIT. ;Quid ago nunc? CLIN. Tune ? quod

boni. CLIT. Syre: die modo "

Verum. SY. Age modo, hodie ſero ac nequid

quam voler. ~

CLIN. Datur modo: fruare dum liver ; nam

‘ nqſeias, '

10,15 Eju’fit pote/las* paſlhae, aa mmquam tibi.

CLIT.- Syre inquam. SY. Perge P0rro,ramen›

istat ago.

“CLIT. Verum herele ifluc efl:Syre,Syre,in~

quam, hear lieu: Syre.

SY. Concaluit: quid vis? CLIT. Redi ,redi.

SY. Ati/um. Die, quid qll?

:fam [20a quoquenegabis tibi piacere., CLIT:

Imma , Syre , q

:to Et me, meum amorem , E5” famam per

mirto tibi:

’ Tu. es judex: ne quid actuſandus ſis, vide.

SY. Ridieulum q/Èfle ijìue me admoaere, Cli

tipho: @Jia

_ñ_ -*.--—
 

-~——_——~
a~—,-*" .

102 ,QuiD AGO NUNC? ) Da questo verſo ſino al ver

ſo IOS. biſogna stare avvertito di non confondere a`

chi ſi ſanno i diſcorſhche ſpeſlo ſpeſſo intcrromponſi

Siro dunque ſi parte per andare a dire alle donne che

ſe ne ritornall’ero indietro , e _Clitiſone dice a Clinia

quid ago nunc? Clinia gli riſponde Tune? quod boni 'eſl .

Clinia, dic modo veram- Quindi, mentre Siro alla chia

Indi Clitífone- chiama Siro; e nel tempo ſteſſo dice a'

mata di Clitiſone riſponde Age modo , hadiejero , ac nequid- ,

quam vfller,Clinia dice alla domanda di Clinton-@Dawn

fiuare dum licet Efo. Dopo questa riſposta di,C11nia, tor

na Clitifone a chiamar Siro; e mentre Siro riſponde per

g; porro Be. approva la riſpostaſattaglizda Clinia e di

.-›1…_ A., .AſhAm
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Snc. Ho detto che in'questo punto vi toglie

rò intieramente ogni timore: dimanrera,_chp

poffiate dormire a ſonno pieno. ñ '

CLIT. Che debbo ormai fare?

CLIN. Che far dovete? Tutto ciò, `che vi ſa

rà a propoſito, 7 _

Cui:. Siro: Dimmi oramai la verità.` .

Sin. Fate pure come vi piace, che ve ne pentr

rete oggi steſſo; ma tardi ed invano.

CLIN. Vi li dà ora l’ opportunità; prendetela

mentre potete: imperciocchè non potete

ſapere, ſe in appreſſo l’ avrete più, o no.

CLIT. Siro; fermati ti dico. x" i

Sm. Seguit’ a gridare, ch' io ſeguito a cammi

nare.

Ctrr. Tu hai ragione. Siro,Siro torno a dire,

ola, olà, Siro. ~ ,1,5, -

SIR. Già fi è riſcaldato. Che volete? _ -"

CLÌT. Torna indietro, ti dico, torna jndíetrof

SIR.; Eccomi quì: che mi comandare? Già vor

retedirmi che nè anche questo eſpediente

Cm. Anzi, Siro m1o, tra le tue mani io metñ'

to me steſſo, l’ amor mio, e la mia reputa

zione: tu ne fii il diſpotico: ſoltanto bada;

bene, che non abbi ad esterne biaſimato.

SIR. Che avviſo ridicoloqè questo, che mi da

TomJI. ñ G te, i

cc Verum herde zZ/Zuc eſl : e chíam’ adirandoſi per later

za volta Siro_ ,

Ill To as JUDEX) Tu ſix' giudice , cioè ru dacci la, 163-.

er dalla quale non ci appartererno . E questo a mc

embl’a eſſere il vero ſenſo di un tal paſſaggio. r

ñ “3 QUASI ÎSTIQ) Îstíc ſignifica lo steſſo che in Iraq.,
In queſio'affare; ſiccome htc del verſo ſegdenie. `
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L

` uaſì iſliç minor mea m* agatur, quam tua.
`_ ic fi quid nobis* fbrte advorfi even-eri!, i

115 Tibi mm; parata verba, [mic _lzomifziwrberm

Qgmproptçr, haec m' neutiquam negleflui eſl mihi.

Sed íjZum mora, ut ſuam eſſe adſimule‘t. CLIN.

Sçilicat ` ‘ " '

‘ Faäurum ma QUE-,in ,eum jam re: rediít [acum,

Ut ſit neozfflè . CLlT. Merito amo te,Clinia.`

;2g CLINVemm illa ne quid 'titube‘LSYPerdm
Eta eſt probç. W ſi l"

CLIT. At hoc demirpr,quî vmm facile pomerig

Perſuadere illi, quzefilet'quor ſpernere!

SY. In temporç ad ççuu vieni; guodrçfum _ame

m‘um q/"Z'

` . " Pri!

H7 ScrLlcET FACTURUM ME ESSE ). Il Comentario iq

guesto lù'ogo,"Lacmio, 'dice', rarior. Ma il’vero ſenſo

naſce dall' etimologia di l’cilícet, che , come ſi è nota

ço altrove, vai canto , quanto ſcire‘ lim ; quaſi diceſſe' ,

Potete ben’çomp'reixdera , ch' i0 abbia a farlo ; giacche la

poſa è rídott’ a cale, che il farlo ſia neceſſario. `

' uo' VERUM ILLA NE Quro TITÙBET’T ) Timbare ſi dice

propriamente canto 'della lingua', quanto delli piedi;e

per traslazione, dell'animo non fermo c costante”, ma

,che ora' ſi gítta da una parte, ed ora da un'altra-Quì

ſambrarebbc‘ detto propriamente , ſe" s’ 'intendeſſe deli*
andar mendicando le parole , `e del contradirſi vin part

l

…nr-ñ.
 

lando ; 'm‘a' io ſono di ſentimento che quì 's’ intenda

deli’intrepidezza 'è baldanza‘ , 'e costanza 'dell' animo ,

che dovea mostrare ia' Bacchide in 'aſſerirè`cíò5 che ſi

voiea. Ha' ia ſua origine'questo_ verbo ; ſig: 'ſi rapporti

alla lingua; dal ſuono confùſo( e' male arcicolacmche
ſi fa`qucirſiido Vacillaſi nel dire ; e ſe ſi rapport* alli

piedi, 'da ?U'Î’Z'äí‘ ,Gaia pízrum'e'mpoi'chè chí‘in Camini:

nando trabalia, poco s" inoltra 3" ` ` ` '

“ 1-23' In Tam-ogg Ari `ÉAM VENI ). In tempore vuol quì
ſignificare i’óppor`tánicà;'ò ſia'îlì‘temp’ opportuno .

gu; biſogna riflettere' alla filoſofia , 'çiicizm così , della
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ſe meno dell' intereſſe mio, che del vostro.

Se in questo affare ci accaderà per diſgra

zia qualche avverſità, per voi vi ſarà appa

recchíata una ſgridata, e per me una ſolen

niffima ſeguenza di bastonate: Penſate ora

voi, ſe poſſo uſarví la minima negligenza .

Quel, che dunque dovete voi ſare, ſi è di

ſcongiurar questo Clinia a fingere di eſſer

Ba’cchide la ſua intendenza.

CLIN. Va, e dì, che non debba farlo. Già la

,coſa è _rídott’ a tale , che ſia aſſolutamente

neceſſario _di Così farſi.

Cm. Meritamente, 0 Clinia, ſiete degno di

qualunque amore.

CLIN. Ma badare bene, ch' ella _non aveſſe pun

[0 a vacillare.

SIR. Oh, Ella ne sa più delle regole.

CLIT. Ma i0 _resto ſorpreſo, come ti fia potu

to riuſcire così facile di perſuaderla a ciò

fare, quando ella quali ſorte di perſonaggi

non è ſolita diſprezzare!

8m. *Sono giunto da lei in temp’ opportuno ,

` › x, 2 ’ Ch'

 
o ' -A ---—-.

hnëua z' porcnè , non eſſendovi coſa , p azione , che

non ſi faccia in tempo, potrebbe questo nel ragíqnarc

“0D eſprimerſi mai . Quando dunque ſi eſprime vuol

ſc…P132 dínotare qualche partícolaríxà di un cale `tempo,

e líçoercnza, che aver dee colla coſa , o azione ,

I' E m eſſq ſi fa , 0 accade; come appunto denota quì

opportumtà dj far s`1,,che la- Bacchidc , cotanto di

_ſprezzante delli più conſiderevoli perſonaggi , ſi foſſe

lqdotç’ a venirne in caſa di Cl-ítíſone. Lo fieſſo può

dirſi ln tutte le alcr’ eſprcffioui di qualunque lingua;

Poiché, eſſendo le le , e le fraſi lc immagini ,ì’

l>cr cui ſi rapp lat-'maga ' altri i nostri p’eufierí,dc‘b-‘-"

-

I);v ſi?”

lil/Uli

.Ly .ED
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Primiim: nam quendam miſere oflîmdí ibimiñ. d

[item, . H

a ;125 Eju’ 120mm omntem: [Iper: arte trizäalzat vi- ü

rum, ` . ~ i F
Cupidum ut illz'us animum mopzd mçende- E

rei, . E

Eademque ut çfflèt apud ;e ho; qua-m gra- c

itiflimum.
Sed lieux tu ,vide jis,-ne quid imprudensruarfl 1

Patrem novifii ad lzizs res quam fit perſpz’mx:

` ' 130 Ego te izzizîem novi, quam ffikſèſhleasimpotçíuç q … q

. 7 . n_
i

óñ-ñññ-ó 7_.—-—__—-.__-— 1

l

 
—ñ-—-,___— 

bon çlleno pex-fetçamenxe a questi corrií‘pondere;e per:

ciò può di elſe filoſoíicamente ragignarſene .q Anche

preſſo i Greci _ac-expo': , çhe ſignifica il tempo, Viene in

tali occaſioni adoprato a ſignificare il' opportunità di ef

ſo, come preſſo Eſiodo ;imp-3: ai" èm‘ aräawëpiraíñ

124 QUENDNM MLSERE QFFENDI 1m MILYTEM) .Ecco l'op

pçrtnnicè, di cui fi puri-aio nella pi'eçcdençe noti-1. -Qffendí poi vuol dire ritrovai ivi E590. nel ſenſo trasla

to;cheche dicano alcuni Lcfflcògràfi , i quali mettono. “

l per primaria ſignificazionc di questo verbo quella d‘ín- il

., cxampare, urtzne. Questq verbo vicn’egii compost? ga ‘

` 1 1Lob , e l'antico vexbo feudo , il quale può dcxlvar

çám, che ſignifica uccidere, 0 più toflo da &Mx-Jim,

che ſignifica l'opposto di oìsá‘u‘w place”, e perciò dì

ſpiaccrc . Quindi la primaxía ſignificazione di offende

dev’eſſçx quella di far male , offendere &e; Da questa_

nacque la fignificazione di urtare, inciàmpare , ço‘ncìov "‘

ſiachè in …i urti, ed incíampi ſi ſoffre ordinariamenj

te qualche male , e, diſpiacere non aſpcttuçq- E final

mente ſi è fatto Paſſare a fignificar qualunque › çaſuale

_iucoz2tro,,o ritrovamento di perſone . Nelli qpalì due

u’itimi ſenſi traslati è stacq queiìo verb’p più ſovcntegc

'come in ſignifiçgzione propria adoperato. `

125 HIEC ARTE TRACTABAT vmuM) .

tç nel ſenſo di aggirare , menar Pci`

ñ…

E' quì det

IQ naſo 9 O.

…andar in 'lunga , dandogli ſperanza di ciÒ , che

lp. a bada_ idfçîidexzivfl, ç deí‘txcggiaqdçſi_ di mantiene;
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,eh’ è la prima e principal coſa in ogni aſ

fi fare. Imperciocchè ho trovato preſſo di lei

*Non certo Capitano, che le facea‘ grandifiime

" premure di tenerlo quella notte in caſa ſua.

Ella destreggiavafi c’on‘ costui con una ſom

În’ arte, a fine di maggiormente accendere

colla privazione il deſiderio di lui, e diſare

inſieme a Voi una coſa‘ molto grata. Ma di

grazia badate bene, che perimp‘rudenza non

abbiate artraſcorrere in qualche atto, che a

veſſe a precipitarvi. Voi ben ſapete quanto

vostro padre ſia fino e perſpicace in queste

materie; ed_ io dall' altra banda So anco be~`

níffimo iti-difficoltà, che da voi s’ incontra

a potervi contenere: guardatevi dal farvi u

ſcir di bocca qualche parola arnbigua,da pie

G 3 ga

ñ~-—~-~-‘-'-ó_'~ñ._'.._.'..`_._;———--.--—-----———~-—~-—~

ſignificazione‘tráslata dalla propria di que‘sto verbo,

il quale, come derivato da tra-ho ñ, dl :ui e frequenta

 

‘tivo. denota nella ſua vera e primaria ſignicazíone z

tira-(e, ſlmſcínare , _traſcinare , menare &c. In questo ſen-ì

ſo ſu adoperato' da Ovidio nel Lib- III. delle Meta

morfoſi, Tmñata canti; anti/tim Phoebi. *Lucrezio nei

Lib, v. m3o. ‘ ~ ~

_ Valgivago vz'tmn trafîabaînt mort' fer’armn ; dÒ've traſh:

bffla come ognu‘n Vede, è lo [feſſo, che duceban-tz 0

zrahebant. -

Î²8 IMPRUDENS RUAS - ) Tanto vale' quì ímpmdcm z

quanto impru'demer, o- exj imfrudemia. Rua: poi ſignifica

"073011121' a prtcípitarti in qualche traſporto della ma Paſ

firme, Da principio' quello verbo ſi 'uſava tranſitivamen’

te . ſignilicandö baciare ,game , precipitare nell' ifieſſo ſenſo

della voce Ebrea n.” dueh,donde il nostro celeberñ

timo' Mazzocchi lo vuole' originato, mutandoſi la let-`

{Eſa Dalet , o ſia D_ in Resh ,, 0 ſia' R alla maniera

<le’Tirren`1'. Ed in questo ſenſo l’ uſa l" isteſſo Terenzio

Adelfi. At. III. ſc.II. v. ‘2r. Carter-ar nnERnMñ agm’m a

'Speroni, tunderemì ,Bpm/fermarmi .Indi fi usò pcfliintranſi`
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\

.inverſa verba', ever/ar cervieee tua!,

Gemitur, ſer'eatur,tuffir, riſus, al; íae.

CLIT.Laudabir’ .SY. VldflffiS-'CLI . Tutemet

mirahere‘. _ `

q SY. Sed quam cito ſunt cenſee‘utee mulíeres!

135 CLIT. Ubi ſunt? eur retiues? SY. ,711m mmc*

haec' non eſſi) tua.

. CLlT. Scio , apud pat‘rem ,_ al ”une interim . SY.

` Níhilo magie. , ,

CLIT; Siae . SY. Non ſiuam,inquam.'CLIT.

Oucefi) paulíſper. SY. Veto.. u ,

CLÎÎ‘. Saltara ſalutare. SY.- Abeas‘, ſi ſhpir.

1 CLIT. E0: quid _ , .

Ifiic’? SY. Maaebit. CLIT. O jèlieem homi

nem! SY. Ambula.. ACTUS

_ _ó~-ó.ó.ñ_ó—
 

tivamente' per precipitarſi, cadere precipitoſamente &c

come in questo luogo.

131 lNvERsA VÈRBA ). Che coſa ſignifichíno Inverſa

verba lo ſpiegano bene Calfurnio, , e'l Comentario.

Calſurnio dic' eſſere lo steſſo' , cheqparole travolte ,

pronunciandone prima l’ ultime ſillabe., e poi le pri

me; e ne adduce l’ 'eſempio dl [ava profferito mila.

Il Comentariov dice intenderſi di quelle parole , che ſi

trasferiſcono dalla loro ſignificazlone vera ad altra fi

gnificazidne, e questa falſa. Eugrafio poi dice inten

derſi di quelle parole , che formanſi da’ giovahetti

mutanda_ l'ordine delle ſillabe, per confonderne l'in
telligcnza; il che" tom' all' isteil‘o , che' dice Culſui‘~v

nio. NQL altri Italiani lé -di'ciamo, parole furheſehe , o

par-lare in, furbi-fly. Lucrezio nel Lib. I. v. 643

Im-erstr quae ſub 'verbir latitautia cernunt. Plauto nell'

Aſinaria At- LV. Se. I: v4. 47. ha uſato nell’isteſſp ſenſo

Verbum peeplea'mkile . Ed Ovidio nel, Lib. m. Amor.

jr. 23.Said juvenum recita: inter convivio nutus,

rbaque emnpaſitir, diſſimulata notir? _ , 4 .

x32 GEMÃT-US) Erendeſi quì, per gli ſoſpiri .' Tussrs

è quì un accuſe-tivo plurale ,' come tanti altri della ter_

, za declinazione. Petrezir diſſero prima, indi Pair”, e

finalmente Patm . ‘



‘ ii MÀÒÉRAN'Ì‘IÌSÎ ' l ròë

parare il ëapezófgii occhi come á gatto friiî

gato, dal ſolprrar‘e; ~dal raſchiare; da} toſſi

~ re, e vdal ſorriſi; State'ci attento. '

Ctir. "Tu steſſo' me ne* lcd-:rai:

Sm. Badatecr beiie.- " A. _ , .

Cnr. Ti ho' detto,- che ae resterai meraviglia#

td; _ _ _ ` .. , ,

Sim-_Ma quanto presto le donne 'ci ſono ſoprag

Agru’nte? ,_ ,a .iCm'.-GDÒv’ elle ſono? Ma' perchè mi ritieni?

SIR. ià_’costei non_ è vostra; _ A A

Carr. Già lo só! Ma in caſa di mio padre: ed

m mtañt’hÎ'afl.; , , . .

?11. ?niente 0rd' noti vi voglion darle;~

LlT.` a cramr pure; _ ' '

SIR.v No., torno a dirvi;

CLIT.- vD1 grazia' un momento.

Sur"; Non voglio'. , ›

Carr.- Iiaſcia'alnä‘eho, che la* ſaluti.

gm. Aérdarene via, ſe avete ſenno.

LrT.-~ vccomen vado: E costui?

SIR. Si starà quì; _

Cnr-.O felice lui! “

Snr. Marcrate vi dico.

--—__-__——_—ñ—_.

Arman . ÌDa ai” , e' ferreri , c'én’ei’.- fontane. 151' maniera,

 
—_—_

 

che i'm-”ſamba Baſiano iutëi accuſatívhche poſſono eſſere ’

governati da‘ questo verbo; e ſc 'übflíne vogliafi eſſer ſo

I0, poſſono eſſerlo dei verbo precedente novi ripe

tuto rn ciaſcuna paro-là delli due verfi"ſegnenti

137 Vea-d a ) Uſa 'ur Siro la parola ſolenne de'

yaglstratiajvalendofi ll’autorit’à poco-ra dataglí dall'

rsteſſo Clrtifo‘nr! nel vi….- dícend‘ogli Tu er judex; Tu

falla mero da giudica;

. l39 Is'rrc). E’lo steſſo , che i e Mc , cm o- ai
intendendo Clima M preſeme. fl .j fl‘ q

,G 4, ì’ATTOa
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*KH-**munari-*MHHHH***nua-Munoz*** *Hear-*2n

;AcTUs SECUNDUS.

s c E N A m.

BACCI-US . ANTlPHII-A . CLlNIA. SYRUS .

;BAfflDepol ,Antiphila mea,lauda tufo” fortu~

mmm judico,

Id eum ſìuduifli, :sti fimme mares ut conſi

miles fiore-nt:

*- ' qui-ſque expetz’t.

Nam mihi quale ingem’um habet-er, fait indi

cio oratío tua.

5

_ -—-d——.`é—u.`— ‘ _ ì

2 ISTI FORME UT MORES CONSTMlL-ES FÒRENT ). Vuole

`in questo luogo Terenzio far vedere che la virtù non

può non approv’arfi nè pure da coloro, che l'hanno

da ſe sbandíta , come ſi fa quì da Bacchide; la qua

le loda Antifilaper ii ſuoi virtuoſi costumi , e ſi

sforza mostrare., ſebbene ſono inſuffistcm‘i ſcuſe , per*

chè da ſc ſi faccia il contrario . Ciò ii campi-uova

anche dall' operare de`malvaggí,í quali cercano ſem

pre naſcondere, o almeno p‘alliare’, le loro tnrpi a

zioni, e farle , nè quando poſſono , cornparir‘buone.

-Abbiamo, e preſſo i Greci, e preſi‘oi Latini, varie

ſentenze ad una tale mailìma corriſpondenti, Ariſſeneto

nella ſua Epist-iz. de amicmEmíábm-q, dice, 17-07; trpp'

*îro'ic 5J {mmc ”azzurre-Tam T17 (43,3037. Ed Eſchilo in Pro

.meth. Oîuoîx [mpeg yñeìaani aa ynpóeîm. E Menandro

"rr-u @dei: rn' ;MA05 I'ÌHKOO‘HÃ rrpo'n’ro: `

Xpns‘o‘;1 &mA-rale” d ?peer-rà” axíausrur. -

Poſiea nequícquam exarnam est bene, moratti gli male;

Pale/:rum omnium turpes morex pejur [reno collinunt.

Lo steſſo dice -nel Pen. At. I.:Sc.2. v. 91. e ſeguenti.

Ed Ovidio nel HI. Lib- degli Amori, cap. 1']. v. 42.

‘ Non fari:. ad more: tam bona forma malo:.

 

.i Minimeque (ita me díi ameizt ) miror ,ſi te .
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ATTOSECONDO";

s-qc E N A IIL

nAccHrDE. ANTÌFILA. CLINIA. s`mo`.

BACCI-l. GNaffe, cara mia_ Ancífila , che voi

meritare ogni ſorta di lode; ed io

ben vi reputo fortunata per eſſervi studiata

in far sì,che a questa Vostra bellezza foſſero

corriſpondenti anche i vostri costumi:Eſe i‘l

Ciel mi ami,come ora non mi fa punto me

raviglia, ſe ognuno per ſe vi deſide-ra5poichè

il diſcorſo, che meco avete avuto, mi ha fatto

conoſcere qual fia il vostr’ oneſto naturale .›

E
—~t—~`óñ——ó~ñó_flóñ—-_—ññ_óñ~—ñ—`ñ——-——ó

E Fedro nel Lib. Ill. fav. 8. v.- 15.

Tu forimam ne carrmnpar nequitiz mali:.

Tu facz’em ut {ſlam moribm víncar bom':

(3) EXPETIT- ) Expert) diceſi propriamente del defiñ'

derio di coſe buone . ed oneste ; ma trovafi qualche

volta uſato anche in coſe cattive, e men, che oneste

‘ (4) QUALE INGENIUM HABERES , run mmcro oniſſro

TUA )~_ Ingenium, come proveniente dall’ antico gmo ,

Per cui poi ſi usò gigno; e l’ uno e l'altro da ”ir-aaa”,

ſignificante , mſm , fia , ſum; nota propriamente lo

natura, o indole ,e la diſpoſizione , o inclinazione na

fUſalç-di qualunque co‘ſa a Ond’è, che trovaſì preſſo

Yll'glilU ar‘vorum íngeníum s preſſo Sallustio ingem'um 10-,

Cf :Preſſo Agellio ingeníum Hgni : in Apuleio ingenium

WW… metalli {59c- E quì propriamente denora l’indoley

e buon naturale di Antifila.

FPIT mnrcro ORATIQ TUA .) Fu antico proverbio preſi

ìlgrçcl A’VÌ/m xanax-Tipi:: A678 yuaejè’waz

m nota ex orationc naſcita?, i

321'352 poi ſi dice non ſolo d’ un’ aríng’a , o di mi

o rſcorſo, ma ancora dr poche parole, come Qſ

îfewaſi PſeſſQtuttí gli antichi autori..
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5 Et cum egomet nunc mooum in ammo 111mm

~ mimi conſidero,

‘ dëo'que‘. voſtrarum omnium, iíolgui que? abſ‘e

ſe jègregan’tj; ‘ ’ ‘ _ _

Et vos z/Ìè ifliusmodi, E99 noi' non' éſſè, hand

mirabile b ' ,,

Nam vobís expedit eſſe bom”; ho:,qiiibuſozim

_res est; non fiumi. i

Qçiippe fiormd impulſi noſtri? nos‘ imzaiorcls~ to

l‘uizt: - `

Haze ubi immìhuia’ eſt, ilſi ſuum animüm a
W h‘o confermi. _ _ 7 ì

Nifi fi proffieáìum’ aſl interim' aliquid, deſerte

o divimm'; _ q ,

Vobis cum unofemel ubi ämrefli agárë decre

Ìum efl‘ vira;

...T-7,7- .,.l.

_v-_,__._._.—-_._,.—- ...ó.

6 VOSTRARUM GMMUM, VOLGUS QUÌÉ ÉTc.). Vq/ZÌ'ai‘il’m è

quì detto per vnflrum-,o ire/bum. Voigux poi , ſe ſi Voglia

riguardare alla {ua vera derivazione da 677cm, che gli

Eoii diſſeró 3595M; ; e per met-Reſi flc'moxz-ñſignifica

propriamente ia nwitìnidine E la quale fignificazione con*`

viene intìervam-entea questo luogo,

8. Nani vóms EnH-EDIT ESSE Roms : ms' , QumÙéèuM

'RES EST, Non) smnmr. ) Si debbono' in queſto' lno 0

íortincenderc. ii ñ qzdó'mſfflm E550. mm _fimunt’ eſſe bonus; `d
eccó ciò, che ſi. è detto nella nota ſul verſoì é.- dì

cfnesta Scena,- _cioè che Bacci-:ide ema ſcuſariî‘ dal

’ vragioni frivole ed inſuſfisteñtì a
niaie , ch' elia fa con ` ~ ~ . ~ '

addóffaridolo _ali-a. neceflîta -, in cui la nieteeano 1t tuo!

.oneffàfl di AnÉifi-la ai contoamatori , ed attribuendo' l’

e rrióvamencó, che' alla medeſima ne torna-va; come s'

di :i da pifí'ncipim non aveſſe potuto doncburſi della me

defir’na maniera. i _` _ _ ~ v u

9 FORIÌA IMPULS‘! NOSTRA Noe AMA-rogge connmrr) .

Veggafi quel ,-_ che di farma- ſi e detto nell" ADdr-At. I.

Sc- I. v. 45. 1mm:: come proveniente da' Pella, che

deriva dal Greco vin-Zum,- ciìe'` de’iiöca vibrare , ſcuote

re… ſcaglia”: ,urtare ; ſignifidá ”na-m' z ſpinti a foi-zia

delle paflìoni , ed alxrñ’ citarne nazioni, e non' gli

Cu- , .
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E mentre tra me steſſa v0 nel mio anirho‘

7 conſiderando il tenore della vostra vita, ela

maniera di viveredi tutte quelle, che come

a voi non voglion' amme’tere _ogni genere di

perſone, mail danno e conſagrano, ad un

ſolo, non de' punto far‘ meraviglia, che voi

abbiate tante oneste inclinazioni; e noi no‘ .~

Impercioc’chè a voi torna conto di effer tali;

ma a noínon‘ ci permettono di eſſerlo c010- -

ro, co' quali dobbíam Vivere, poichè coſto

ro non' ci amano; ſe non per ia nostra bei~

lella; e tosto, che questa Viene a mancarci

rivolgono altrove le loro` inclinazioni: di i’na`~

niera, 'che ſe noi *non ci troviamo aver ben

provveduto ai nostri affari. , viviamo abban

donate da tutti. Ma in riguardo a voi, 211--`

lor' the Vifiete una volta determinate a paſ

ſar l‘a vostra 'vita- con un ſolo,v il cui costui

me

dalla ragione, la quàie ſu'oi muòvere con piacidezza,

e ſenza urtare. COLUNT finalmente vien qui detto nel

ſenſo traslato, poichè il ſenſo proprio di questo ver

bo ſi è quello di coltivare la terra , cioè ſar tutto_

quello 7 Che poſſa renderla fertile, ed anoi utile :

onde-,z quando diceſi delle peiſone ,- ſignifica far tut

c10 z che può~ renderle a' noi benevoie , cioè ve

neſfflc, oſſequíarie , frequentarie, far loro ſervigi &c

n Dunk-rm VIVIMUS . ) La Vera ſignificazio‘ne’ di de

fl‘m” ſi conoſce da que‘lla del ſuo' Verbd, ”ſein-Que

sto ſi compone da‘ de, e jim, De ſignifica proplîiam‘en~~

te tOglímcnto della parte dal tutto; ev preſſochè Ì’o.

steſſos Che Falſi: privativo‘ dc' Greci; Sez-ò poi ſignifi

ca ſeminare, piantare , innestaie . Quindi. deje-m” ſigni

ficff propriamente non piantato, non ſeminare. E per

ÈhFH luoghi,- dme non ſi ſemina, o pianta ſono f’ce

'111,_ e ſenza la compagnia,- di’ciam così , di biade- ,

° dl alberi ; perciò deje-rm in. ſenſo traslato ſignifica

derma”, abbandonato &c- - *

›

_ -_ . _, "` 7
 

ñ_
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v lqge di numero.

Cuju: moi-'mamme eſt confimilis voſlr'um; Îzi

ſe ad 'vos applica”;

Hoc- beneficio utrique ab ùtríſque vero devi”

mmm:

15 Ut nunquam alla amori *nq/Z70 incidere pqflit‘

calamita:. y

AN. Neſcz'o alia:: me’ quidem stamps-r ſoíofe

viſſe ſedulo‘, ‘ , . ›
Ut ex illiusncommada mmm camparxzrem come

modum. CLIN. Ah!

Ergamzea Antìphila,tu nunc jbl” reduce?” me

in pan-iam facis i

.Nam dum al” te abjìtm, omnes mihi labam*

; fam, quo: capi, [ever, '

20 Pmterquam tui camzdum quod erat'. SY. Cre

do. CLIN. Syre, vix'fiifferoz H05

-^_'__—._...—-. .—._....-..-____.. .._._-Î-._-__'_..._.-- . ~—._

.ſi..-"--...13. HI SE A13' vos AP’PLIcANT ) . Quì ſi no‘tiſi L" Emil

14 VERO DEVINCKMINL). Quì vero a me ſembra eſ

ſere poſitivamente avverbio. che ſignifica da vero,ve

tamente 8m. E 'non già particella díſgiuntiva ſignificante

l'0 ſteſſo, che ſed, aut-:m Ej’c.

I5 CALAMXTAS) . Veggaíi ciò , che ſu questa voce ſ1

è detto nell’Eun- At. I. Sc. l. v. 34.

I6 NESCIO ALIAS :’ ME QUIDEM SEMPER sclo FECXSSE 5E-

DULO ). Riflette aſſai bene in questo luogo Mad. _Da

cíer- Il carattere. dícîella z di Antiíìla è ammirabilc.

Nella ſua virtù niente ſi vede sforzatotella non fi bri

*ga di ciò . che le altre fanno : 0nd' è che il timore

de’cristí avvenimenti, che accader ſoglíono a sl fatte

donne , n‘on abbia niente contribuito a farle prendere

il partito, al quale ſi è appigliata.

I7 COMPARAREM ). E‘ quì preſo nel ſenſo di proccu

rare, cercare. procacciare il vantaggio &c- Vedi nell'

Eun. At. l'. Sc. I. v. 2.
20 PRETERQUAM , TUI CARENDUM QUOD ILRAT. ) I] C0

mentario Vuole mi can-”dum quod em: eſſere un Greci[

m0;percbèv1a caſualità porta, che in Greco i verbi di

privazione vogliono 11 genitivosma, ſc l Greci aveſſe
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questo}` ed allor'

me ſi conſacçia col vostro, avete poi il pra

cere di vederlo intieramente a vor addetto

ed affezionato, e ſiete egualmente legati per

quella ſcelta, che aveteſcambrevolmente ſat,
ta, l’ìun l’ altro, ſiechè ſia rmpoffibrle, che

il vostro amore ſ1 vada mai a ſciogliere e

nrre.Anti. Io non ſo che faceian_ le altre;. ma quan

to a me, ſo di aver ſempre operato in gob

ſa, che l’ unico comodo mio dipendeſſe 1n

tieramente dal comodo e piacere dl lui:

CLrN. Ah! Dunque, cara mia Antifila, vor ſo*

la ſiete la cagione, che mi ha ricondotto al

la padria: che tutti gli altri travagli- da me

ſofferti nel tempo, in cui ſono stato cla voi

lontano, mi ſon ſembrati leggieri, a. rìſerba

di quello di dover' eſſere di voi privo.

SrR. Vel credo bene.

CLIN- Siro mio, io non. ne Polſo più : Ed è

` poſ~

 

ro l’ablatſvo, l' avi-ebbene potuto mettere anche in

anche ſarebbe stato ElleniſmoñE non

sſo , perchè non abbia a dirſi che carro può costruirſi

non ſolo coll’ablativo, ma anche col genitivmc coll’

ëſ‘luſaſívo, ſebbene troviſi con questi ultimi caſi mQl-_

to raramente uſato .

SYKE,vrx SUFFERO.)Mad- Dacier porta in questo luoñ'

Sé LJD-”- notaa la quale dic' eſſere dr ſuo padre. Ella

menta eſſere anche da me rapper-tata' . Tutti coloro ,

glia dice, che han travagliato ſopra Terenzio ſi ſono.

“1 questo luogo ingannati. Eglino han fatto che tali'

Hafflle .ſl díçeſſero da Clinia, per la ragione , che in

*me della ſcena precedente Siro ha detto a Ciitiſone

a‘mbulaìaranene irz’a. Ma dovcano bene avvertire che`

l- amorc- di Ciítifone era tale, che non così facilmente.

l’llbbídiſſez ç `ſe ne andaſſe così volentíerLEgli ſe' ne.

ſia flflſc‘osto in qualche 'angolo del Teatro , Perſi-;den
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Homme ment/em”; non _licere mea mode in.r , genium frui ? ſi

SY. Imma”; patrem ruum vvidi eflè habitum,

diu _etiam dure” dabit . `

BA. ui nam hit adoleſcenr est, qui inmítur

:- no:. AN. Ah, reflue `me,obſee,ro.

\ BA, Ama-ba , quid tibi eſi? AN, Dtfläeîii,

ſ ‘ miſera! BA. Perii, quid fiupes, '

425 Antiphild? AN. Videon’ Cliizz’am , an non 1?

BA. Qyem viderPCLIN. Salve anime mi.

AN.O mi expedia” çlinia, ſalve.C_LIN. Ut

Valex? "

AN. Salvum maſſe , gaudeo . CLIN.Tene0n'e te,

Antiphila, maxume animo exoptamm mea?

SY. Ite intro , nam vor jamdudum expeäat

ſenex , ` AC’I`US

re, ed udireula ſua Bacchide', e di là` diçç a Sim i

_Non poſſo piu contenermi . Ciò , ſeguir' ella , fa un

gioco ſul Teatro molto piacevole; e meraviglioſament'

 

eſprime il carattere di' Clitifone . Il Commentario ragioñ‘

na diverſamente , e dice , che quel haccine me ö’c. fa

conoſcere che parla Clinimilcui ſentimento ho ſeguito,

22 Demis DABlT- )` Quì Mad. Daçier ſottintende j-la

gas, e dice che ſarebbe detto _nçll’ifleſſo ſenſo,in cui

han detto_ dare Mur ; dare vulnera, Vergilío, Ovidio, e

Lucrezio: ed allora la metafora ſarebbe preſa dai pu

gili. Altri vi ſottintendono vices, o parxes.Altri "after.

Altri finalmente non v’intendonp niente , e lo voglion

detto, come ſi dice bona: ei dabz'z. ' '

24. Quro sTuPEs,ANT1Pr~1lL^?) Stuper.ScrivePie1'io che

nel Codice , il quale Pomponio Leto chiamava delicins

fuar, _e negli antichi libri di Virgilio, Orazio, Teren

zio, ed altri Scrittori`; trovava ſcritto flipct , e fiijruit

in vece di fluper , o jiupuie. Di maniera, _che ſia vero

il ſentimento di coloro , che voglion questo verbo o

riginato da flipes, che ſignifica nn tronco-E qui ſigni~

ficx; perchè ſei rimasta come un tronco , o Anci-”ila 2

cioè perche vieni meno, e caſt/zi in deliquio? che rende l'

uomo come un tronco, - ' ’

,^——__

llv…_-to
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Pofiìbíle, meſchino a me!_chc non mi abbia

ad eſſer permeſſo _di godere a ;nodo mio del

bel naturale di costei `.‘

Siri. Anzi, ,per quanto ho potuto conoſcere la

diſpoſizion dell'animo di vostro padre, avea

rete ancora che fare , e che çlire per uu

Pezzo. - ì

Bac- chi è cqxesto giovaneçcçr, 5:11.12 ci ſta. u.
guardare? ' ~

ANT. Dch ſostenecerni viſcongiuro,

BAG. Dl grazia che Yi è accaduto'?

ANT. Meſchina me l, Mi ſento venir meno..

_AC. Oime', che Vuol dire queſto vostro lsfiníë

mento, cara mia Antiñla ' l

ANT. E’ Clinia colui, ,che veggq, o no?

BAc, ,Chi vedere? ' ` ` ` ` i ' '

CLIN. Siate la ben venuta, _cara mia Antifila.

ANT. E voi il ben tornato ,' bramatiſfimo_ miqi
Clinia. ſi` ſi i ' v

CLIN. Come ve la paſſage?

ANT- ,Ggclq infinitamente di vedervi tornato ſa
noeſalvo. * i ` `

.CLIN. Polſo_ eſſer ſicuro poſſederví, o Anti".

fila, tanto dal_ ſhiny-animo deſiderata? ſi

SIR. Entratevene in Caſa; che il noſtro buon

\

a WVQFCÌÎIÎO Vj _ſta da tanto tempo aſpeçtando. \

ATTO

…, -~ l _ fiñffffi

,27 Tamron; TE?)Era queſta_ una fgrmqladegli ami

C!, Che ritornando da_ qualche viaggio s' incontravano

ſi MPV?, t: li abbracciavano . Alcuni vogliono che

gnluchi poſſg eſſere ſicuro di non più perderv-i . Ed

aim-che ` ‘ ' '

ffi‘f‘" di mfn'qzjèrvi da ma alienato? la qual coſa ſedrbrz ,

 
ó_
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*"“MÌHNÈNW‘I‘**flil‘ì’kìſhl‘i**Ì‘Kììfiìi’ì‘i‘fllì

ACT‘US TERTIUS.

`s c E N A I.

CHREMES . MENEDEMUS .

CH. LUccſcis hoc jam: cçfflò pultaro o/Zium

Vicini? primum ex me ut ſoia! , ſibi

filium r

Rediiflè: erfi adoleſcente!” hoc ”alle intelligo.

Voi-…mmm videam miſerum huno tam exam

cumer

Eju’

_._._,_.—q-q-óññupuñópññó
 

.ñ.

I Luccsct'r Hoc [AM :ci-:sso PULTARE OSTiUM VICINI?)

Altri interpungono questo luogo Luczscr'rmoc JAM ccs

so PULTARE ETC- ) . Ma l’ interpunzione vera è la pri

ma; nella quale in luce-ſhit hoc jam ſi ſottintende cazlum‘,

il che ſi conferma con varj eſempj di altri Autori. Co

'sì Plauto nel Curc- At. 1. Sc. 111. v. 26. Nam hoc qui-l

dm edepol haud muito poſt luce luccbifldove ſi ſottinten

de hoc cmlum. E neli’Anfitruone At. I. Sc. Ill- v. 45.

Eamus, Amphícruo; Lucrscx'r HOC jAM. E Lucrezio nel

Lib. V. v. 319. x .

Denique jam mere hoc circuiti , ſupmque, quodomnem

Cantine” amplercu ter-ram.

E Pacuvio preſſo 'Cicerone nel Lib. Il- dc Nat- Deer."

cap. 36. Hoc , quod memoro , noflri Cwlum , Gralj perizi

bent :zi/rem.

Dall’ istefl‘o luceſcit hoc jam ſi vcde chiaramente che

questa Commedia ſu rappreſentata in due diverſi tem

pi della notte ; ſiccome dimostra Mad. Dacier;di cui

ho stimato neceſſaria apporcarne .quì ie ſuc parole

tradotte. , i

Non ſi può dubitare , dic' ella, che questa Com

media ſia [kata rappreſentata in due volte; cioè idue.

primi Atti la ſera dopo tramontato il ſole .,, c gli aiñ, . `

cri tre la mattina aUo ſpuntare del giorno : e l'inter

vailo , che ſepara il ſecondoflcxo dal terzo", viene,
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“iin**Iſhl‘l‘l‘flììîkîflkül‘îîfll‘i‘lffilffl*IPP***Hifi-**UAAR

A T T O T E R Z O.

S C E N A I.

CREMET!. MENEDEMO .

CR!. GIà comincia a far giorno; perchè in~

dugio a picchi-ar alla porta di que~

sto nostro vicino, e dargli i0 i1 primo la n0

tizia di eſſerſi' già ritirato il ſuo figliuolo P

Sebbene i0 ſappia non eſſer ciò di piacere

del giovanetto. Ma pure, veggendo- cotesto

povero vecchio cotanto affligerfi della partí~‘

TomLII, . H ` te

__.—_..___._.__~_..._ ñ... ...ñ-_'
 

.occupato dalla cena , ehe inlunfa notte destinata agli.

stravizzi ed alla crapola , ſi fa in caſa di Cremete

, La festa , che allora ,celebravaſi , dava l’ opportuni

tà a Menandro di dividere in sì fatta 'guiſa la ſua
ì Commedia: E Terenzio non era nella neceſſità di a_l~

. terar punto una tale condotta , perciocçhè rappreſen~

tandoii le ſue Commedie preſſo i Romani nelle feste

(018mila queste pote-'mo dargli luogo di ſeguire la me

defîma partizione di Atti . Eugrafio' , il quale ha fatti

d? Comontar} ſu questa Commedia , ha creduto cho

di una U31 'coſa non vi foſs’ eſempio; ma s’ inganna -

1°, ſeguita ella , ho facto vedere ch’ Aristofane avea

fatto lo steſſo, e li’due primi Atti del Pim furono

raPpfflſfflltatí la ſera › o gli altri tre la mattina del di

ſegucnſ? ; e che l’ intervallo dal ſecondo Atto ſino ai

le!” ,W611 riempiuto dal viaggio,che Pluto ſa al Tem

P'o d Eſqulapio , dove paſſa la notte . Or , ſe ſi po

îeſſfl preciſamente ſapere a qual' ora s’ incomincia a

jîìlìpl'eſencar la Commedia di Aristofane , ſenza dubio

lrtroverebbe che “la libertà , la quale ſi *preſe , non

Sl aveſſe fatto traſgredire la regola delie dodici ore ,

che debbono limitare le azioni teatrali. E' certo al

meno che m questa Commedia Terenzio non 1' oltre,
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Io No: quoque ſem-roſſi ;equo-m ſeníbu: obſequir.

5 Eju’ abita, celçm mm inffieratum gaudíum,

` Cum illí nihil pericli ex indicz’o fior'? ' ’

Haud faciam: nam quod port-ro, adjutabo ſ2*: '
nem, r ` ‘ " ì

Item. ut filium memn _amico atque @quali filo

Video inſcrvire, E3” ſovíum {ſſa in negotíz’:.

Aut ego profeéì‘o ingenio çgrçgiç 'ad mi- [i

ſeri!”` .

Natux ſum, aut illud fai/hm est , quod WIÎ- i
K go _audio l ' ' ` ’ i

pia', DILM .Amman :nani-ſumma” nomi:

“131.752

.Nm '

aſl’a, e che in ciò egli ç‘: ugualmente regolare , che

in tutte le altre coſe. La'Scena ſi'apre alle ore otto

della ſera, e li due primi Atti non duranofl dir moI-_

to, píù‘che'due'ore, indi ſi cena , ed io vq‘ mettere l

_che questo intervallo ſia di ~ſei ‘, o ſette ore . Il terzo

Atto incomincia allo ſpunta;~ del giorno ,'ſicçom‘eeſſo

Terenzio ſi ha data la cura' ,i notare , facendo dire a_

Crcmete, lucèſci: [zoo jam .` E_ cqsl' gli altri' tre Atti ,

che non poſſono durare più'di tre ore,tèrminano prí~

mn delle ore ſette *della mattina.~ Ma quel , che meri?

ta_ di eſſere qui principalmente notato ſi è che un tale

intervallo entra nell'azione ,'e `divicne‘ una parte del

ſoggetto egualmente , come nel .Pluto di Aristofane. in

questo' intervallo appunto Cremete ſi accorge' delle li*

bertà, c'nc Clítifone ſi prende con Bacchide, e questo

dà luogo_ q tutto l'intreccio teaçrale del tcr‘zo Atto-Sg
gli Critici aveſſero ben riflettuto 'a‘ ciò_ ,` nonv averebj

pero_ mai ſcritto, vlc/Z446? hiangÒ’ inam‘s comodi:: cſi-E"

questo un _rimproverq da’non poterſi fare a Terenzio z

poichè quel, ch’cflì chiamano 114/314”; , è' bia”: ha un

concutenamcnto neceſſario 'col ſoggetto; anzi n’èdippíù

il fondamento. Se Terenzio aveiſe -divíſa la ſuà Com

media in g'uíſa, che' l’intervallo di cfl‘a non aveſſe fat

 

'to parte alcuna del ſoggetto della medeſima ,' ſarebbe

{Zago una coſa ridicola ed inſopportabile - Se oggi ſi
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rañ-ed aſſenza dilui, perchè privarlo di-un’

allegrezza cotanto inaſpettata., quando dal

dirglielo non vi è per quello rl minimo pen:

colo? No’l faro mar; `che 10 _cercherò anziA ` di ajutare questo miſero vecchio quanto più

mi ſarà poſſibile: E dell' ;steſſa maniera, in

`cui veggo che mio figlio cerca a fa;- ſer.

vigio al ſuo amico, e coetaneo , e prender

parte in tutti gli affari di lu1:_ così è dr bene

che noi altri vecchi anco c1 ajutiamo l’ un

l’ altro,

MEN. Per Dio,che ioo ſopra ogni altro uomo

del mondo ſon nato e fatto a posta per eſ

ſer lo ſcopo delle affiizioni e delle miſerie,o

non è vero ciò,che odo dirſi comunemente

da tutti che il tempo riſana ogni piaga. Im

H. 2 l per

—__"-~~—..—..` __.~_.._  
`.__._—~—..

ceſl'e rappreſentare il cominciamento di una delle no~

stre Commedie, e domani la ſine, non vi ſarebbe chi

non ſi rideſſe di una tale diviſione. Ma Terenzio, c

Menandro erano abili in ciò a ſegno . che poteſſero

prenderſi queste libertà, concioſiachè pur troppo bcnein

rendeano l'arte del Teatro. Potrebbero trovarſi anche

oggidi occaſioni, in ,cui poteſſe farſi con grazia ciò 7

ch’eglino han_ fatto., ed in cui foſſe anzi neceſſità di

farlo ; ſe non che vi biſognerebbe molto fino giudizio

c diſcernimento. ì _ ’

_6 Corr ILLI ), Illr' ſi riferiſce al giovanetto, e non

già al vecchio. i

Il AUT eco PROFEçTO ETC- ). Notiſi l'eſattezza 'della

Condotta del nostro Comico. Menedemo avea o‘etto

Ch'egli non ſi ſarebbe dato alcun ripoſo dalla faticha,

e non prima foſſe ritornato il ſuo figliuolo ; e quindi

quì, che Cremcre lo trovi uſcendo di caſa al far

del giorno, per andare a straziarſi nel ſuo podere.

I3 DIEM ADIMERE ETC- . Quì dies ſignifica il tempo.

33 Pgnrmo la differenza tra _diem nel genere maſchile,

P “W di genere'feminile . J 'o
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l

Nam mihi quidem quoridíe augeſſcit magi:

_I5 De filio regrixudo; quanto díutiur

_Abe/i, magi: eupío ram-'o , EF” magir deſidera.

CH.HSed ipſum egrffijìm; fizras video ; 'i170, ,

a oquar. '

d Mcnedeme, ſalve: numíum apporto tibi,

Cujus maxuine te fieri partivipem cupi: .'

go ME. Num quidnam de girato mea audi/ti, Chreme?

CH. Valet atque viviLME. Ubinam efi,qua~.

fi)? CH. Hì‘c apud me domi. ‘ ’

Meus gnatur? CH. Sic eſt . ME. Ke

m’t? CH. Certe. ME. Clinia f -

Meus venir? CH. Dixi. ME. Eamur; Due

me ad eum, obſecro.

CH. Non volt te 'ſeire ſe redii e etiam, {5°

tuum ` ` ` Cona

ñ —-———~
 

_P--—,9- .———~.——~———~

16 MAGIS CUPIQ TANTO, ET MAGIS Dnsrmmo.) La diſ

fercnza, che comunemente ſanno tra cupio e deſidera ,

ſi è ,_ che DESÎDERAMUS tantum abjèaria ; cunrníus etiam

praſſi-nm. Ma come in questo luogo ſr dicono amendue

della medeſima coſa , vedeii chiaramente eſſer meſſi :mr

ìuznmv, eſſendoſi con ciò voluto eſprimere il deſiderio

ſmaniante, che avea Mencdcmo del ſuo, figliuolo

zr VALET ATQUE vivi-x . ) Nota quì çalſurniq , Pra

zÌnL/iemn in fenfil efl . Si enim valet, neceſſaria vivirmun ſi

viw'r,~valer. E Mad. Daçier riflette molto bene che

~ Crcmete abbia voluto dare ad un padre,çotan_to pieno

di affezioni: per lo figlio, prima la notizia più conſo

lante, c poi l'altra _da lui richicstaglí . lo poi ; conſi

derando che in questa parola atque( composta dalla

particella avverſa'tiva At, e dalla congiunzione enclitica

gut ), quando è adoperata per congiunzione, la partl~`

çellar Ao* prende ſempre la forza della particella Ac; e

che la congiuuzionc'que , eſſendo l’ accorciato_ di a'

gue , vale ſempre lo steſſo che l’ intiçra vocc teque;

dico çhe voler atque vivír è I0 steſſo ,_’chc valee 14

e ac vivi:. N’fflla’quale cſpreſlîone non vi è punto la

mccain di ricorrere al WWW", ch'è mio dc’mfftî*
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v`perciocchè a me ſi va di giorno in giorno

'maggiormente accreſcendo l’ amarezza e 'i

dolore , che ſento per l’ aſſenza di mio fi

` glio: e da quanto più lungo tempo egli man

ca di caſa tanto maggiormente va creſcendo

il deſiderioel’impazienzä,che ho di vederlo…

Cai;`~ Ma ecco che il veggo già uſcito di ca

fa: anderò dunque aparlargli. Il Ciel viguar

di, o Menedemo; Vi reco una notizia della

quale so che ſiete deſider’olilîimo di eſſer

fatto partecipe. A

MEN. Avete forſe, o Cremete, udito qualche

p coſa del mio figliuolo?

CRE. Egli è in ſalvo, egode perfettiſſima ſalute

:MENLDÌ grazia ov’ egli è?

CRE. In caſa mia.

MEN. Il mio figliuolo ?

CRE. Signor sì.

MEN. E' venuto?

CRE. Si, è venuto.

MEN. Il mio Clinia è venuto?

Cru:. Ma quante volte Volete ſentirlo ñ l

MEN. Deh andiamosconducecemi da eff0lui,vi

ſcongiuro. '

CRE. Non vuol' ancora farvi ſapere ch’ è ri~

H 3 tor

 
 

ri, i quali ſi fanno allor che, o …in s’ intende la raÎ

E1011?, perche abbia l’ autore così parlato , o non ſi

VOgilH notai' Gl‘l‘Ol’G

nalmente quando non ſi vuole restare in ſecco, e per

mostrare-di ſaperne la ragione , ſi dice idem per idem ,

e ſi danno,a chi ignora il Greco, ad intender lucciole

per lanterne .

24 NGN VOLT TE‘ scraa SE REDIISSE ETIAM) . Oñ

3mm vede ch' etiam ha in questo luogo la steſſa ſor

fa, di aci/mc. Così nell’ Andr. At. I. Sc. I. v. 89. Ni

_ "lſuſpicanr etiam mali.

quando realmente vi ſarà; o ii< ‘
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25 Confizeéluni fugitat ol} péccatumwumì hoc timef,

Ne tua duriiia aniiqiia illa etiam tadauä‘afit.

ME. Non` tu ci dixzsti, Zltſiffflëfll? CH. Nom

ME. Quinn 0b rem, Chrome? `

CH. Om‘a pqflùme‘ ifluo in' te‘, atque* in illum

con ulvis, ` v `

Si to tam [eni E5" víäo iſſo animo' oflenderís.

ME. Non pofflimz; ſatir jam, ſiitis parer du

i-us fui. CH. Ah! _ ‘

Vehemom iri uimmquc part-9m; Menedemeffir

mm”; ` .

Aut largimte nimia’, aut parſimonia. v

In eandem fi'audem ox‘ hai" reÀ atque ex' illa

iiicidcsi ` ' `

Primum olim potuti-,quam primer: filium

Comme-are ad n-iulierculam, qua; pauliulo’ .

Tm” erat conſenta, cziique erani grata omnia,

Proieri‘uiſii lzim‘: m coach: ingraiiis

x ,ì`Pofi

30

 

27 NoN TU El DrxrsTr , UT ESSEM ‘.² ) Si noti quanto

le nostre paffioni ſono valevoli ad acci‘ecare o’gni n0

firo intendimento .

quali gravi danni ſarebbero provcn’uti non meno a ſe

steſſo, che al ſuo figliuolo , per lo quale avea tanta

paíîione, dal fare al medeſimo c0noſcere,qu'anto gran

de ſi era la ſua debolezza , e la diſpoſizione , in cui

era di portici* tutto, per non averlo' da ſe lontano.

' gr VEHEM'ÉNS IN UTRAMQUE PAR-rem ,- MENEDEME . ES

ÉIMXS , AuT LARGYÎ'AÎ‘É mm). z AUÎ‘L‘, PARsIMoNrA . ) Celti

ist bem-aux, dice Mad} Dacier. 11 appello prodigalitèJd

trop grande donceur, la mp grande complazjìmrc; {5’ manage,

E5” èumo'mie mp grande , la 'trap grande riguenr . Ma i0

non ſo capire, come questa ſávia‘ donna non abbia v0

luto anzi rifc‘i'ire lc “parole 'iargitatç ,' e parſimonia a ciò,

che immediatamente dopo ſeguita 'a dire l’istefl'o Gre

Menedemo‘ non conoſce quanti é .
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tornato;` e va sfuggendo il voſtro èoſpe-tto,

a cagìondel ſuo fallo , Ei teme in oltre

'che quella vostra antic' aſprezza non fiafi

r `maggìcurrr-Îente' accreſciuta; y

MEN. E voi non' gli avete detto quale oramai

v io mi ſia? *

CRE. Nö; ` Z `

MÈN;‘,Má perchè; o Cremete?

CRE. Pefèhè ſarebbe' una peſſima èondotta v0

stka e per' voi, e per luizdi fargli conoſce

re chevoi ſiete' d’ un animo così debile, `

,ehe Vi ſiate già. dato per' vinto'. _

MEN. Non poſſo_ fare ,altrimenti ,~ 0' Cremete:

Basta quanto ſono‘ stato aſpro finora..

CRE.; Ah Menederno‘! V0i date nelli due estreñ

mie_ vi precipitare. 0` ad una estrema. prodi

gahtà; o vad uri estrem’ avarizia.v Amendue

qnest-e coſe' 'vi condu’rrano’ al medeſimo pre

crpizroaPrimazan’zi _che permettere a vostro

figlio di andare da‘ una donnicciuola , che

all'ora contentavaſi del poco 5 ed alla quale

era gfata' qualunque 'Coſa , lo atterriste in

guiſa z che' lo faceste fuggir via di Caſa: e .

quella perciò c’oſh‘etta dalla neceſſità cominciò

da quei tempo in poiíper poter vivere, ad

- 4 am

mete in‘ tutta la ſua lunga parlata;~ nella quale non _par

la di altro, che dell' immenſe ſpeſe, e danni , che Bae

chide gli avrebbe apportate,- e conchìude , satrapes è
:gt-flame” ,- ſuffÌerÎe mmquam ejm ſuſimptm queat , nedum

a u.

34 Pmi-wu' Qui/t Fonni',- Qnm' PATERBRE F‘ÌÙUM‘) .

Palla quì, ed in appreſſo _così Cremete, credendo ſem

Pre che Barehide era l' amante del figliuolo di M2

WÌW- Quando L'era del-figliuolſuoñ

 
.

z_ "è" L_
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Poſl illa cwpir viäum 'valga queen”.

Nunc, cum ſine magno intertrimento non po

eefl
40 Hahn-i , quidvi: dare cupi:. Nam , ut m

ſcias,

235?”: ea mmc inſlruäa pulohre ad perizia-iam

m,- _

Prìmum iam ancillar ſecum adduxit plus de

cem, -

Onemtar veſle’, atque aurozjan-aperſiſi” amator,

Sufferre nunquam ejus ſumptur qual::

45 Nedum tu poflis. ME. Eflnc ea intur P CH.

Si 'ſit rogas ?

Senſi: nam ci imam comm”, atque ejus comi

tibus o

DUF: quod ſi iterum mihi fix danda , aäum

m* .

Nam, ut alia omitmm , -pytiflimdo modo mihi

,Quid vini abſumpfit! ſia hoc dicem' , aſpe

rum, - 50

 

39 NUNC , cuM aim: MAlNOJNTERTRlMI-:NTO ) . Imer- '

trimenxum diceſi propriamente ciò , che ſi perde in fon

derſi e liquefarſi i metalli. Livio nel Lib.- XXX]]

cap. 2- Id ( argentum ) quia probum non eſſe quiz/iam

renunciaveram , cxpériemibujqùe Par: quarta decoffa erat ,

pecum'a Rome mutua ſumpm, INTERTRIMENTUM argentiſupó

pieve-rum. Indi ſu preſo per qualunque danno.

4x QUAM EA NUNC INSTRUCTA PULCHRE AD PERNIClEM SlET)

Pali/ire qui denota lo steſſo, che wide, m‘mír 8c. Così

nell' Eun- At. 1V- Sc- V1. v. 2. 27mm 'VÎſÌBbîT mihi eſ

ſe 'PULcHnE jobriur! E Cicerone pra Clmnn’o: Is PULCHRE ’

afl'eyemt , jè ab Oppirmiéa deflitutum.~

43 ONERATAS VESTE, ATQUE AURO ). Quì s’ intende,

non già, che le vesti, e gli ornamenti di oro foſſe

ro dellefanteſche , ſiccome alcuni ſi ſon credutiflna

della padrona, per cui' elleno le portavano.

SA’DRJlPES sr snn- j Samp-:r è una parola Perſiana ,3,13
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Éfnmettere chiunque aveſſe voluto da lei andar

ne.Ora,che`n0n può averſi ſenzav un gran

dií’ſimo diſpendio, ſiate diſposto a darle cuc~

t0.El1a;affinchè ſappiate quanto ſia bene

immaestrata ed att' a rovinar chi che ſia.;

vi dico prima di ogni altra coſa ch' è ve

nuca con un treno di più di dieci fanteſche

vestita e carica d' oro da capo a* piedi. Se

il ſuo corriſpondente foſſe un ſatrapo della

Perſia, non dico voi,nè anche potrebbe ſo

stenerne la ſpeſa.

MEN. E'eiia in caſa vostra?

CRE; Se vi è mi domandare? L0 so ben io ,

che ho dat' a lei , ed alla ſua comitiva

una ſoia cena , e_ ſe aveffi a dargliene un'

altra potrei dire Addio fave . Imperocchè ,

per laſciar da parte ogni altra coſa , zinzi

nando ſolo, quanto vino non mi ha conſu~

mato! queſto, dicendo, buon padre mio, -lè

. a,
NP_ññ~,`ñññó-h——*-—h——*——~—q‘

quale in lingua bo‘stra ſignifica un go’vcrnadore di Pro

vincia ;questi tali governadori in Oriente erano ìric

ehiſſimi, e come tanti piccoli Re .

46 Sms] ). Ha quì la steſſa forza , che nella n0

flra lingua lo fi ben ia, quando con una ſpecie di re

Ìicenza vogliamo far Comprendere', o il‘ grave' danno,

O la straordinaria ſpeſa, d i’acerboz dolore, che da

giialche coſa* abbiamo ſofferto.

\48›.I’YTIssL1ìm0› Mono ).~Pytìflùndb ſi `è da me tradot

l’ov Zmzimmda , che in qualche maniera corriſponde

60!` Latino anche nei ſuono . Vieh dal Greco verñ

`b0 frcq‘uentatívo ara-riga, e queſto di «gr-:im , che íi- `

gnifica ſimo , ſputare‘ . Dì maniera , nh‘e pytijÎo ſigni~

7 gçästgropríameme ſaggiare, e ſputare 'Ìivino , che

, per vedere , si’è buono , o cattivo. Ed efiî
x‘iuesto formato da‘i ſuono, eheii fa colle labbra allor

che ſ1 ſputa. ~ ` ,

`49 Sic H9G means, HAsPxRUMflWfÈSTLALmD L:
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56 Peter ,i e/Zi aliud lem'ur ſbder’ vide:

Relevi doliajomm'a, omnes ſerius:

Omaes habui ſolieitoi', atque haec una next

Quiz tteíjuiurum cenſer, quem aflìdue exe-

_ ea . ì v ~ _

Sie me' dii'amabunr, ut me tuarum miſerirum

5:5' Mme-dim , fbrtunarum fl ME. Fariat z quod

lubet: , e

Sumalgleouſumat, perduti décret'um pari;

Dum illum modo habeam meeum. CH.- Sim

tun‘i eſl‘ tibi i , , i ’

Sie' faeere, íllud jáermugni i'eferre arbitror,

Ut neſeíentem ſenriat te id ſibi dare.

6d ME. Quid facia’m? CH.- Quidvis potiurzquam

quod eogitasí ,

. Per

_u  
›`--'——-L-—-u—--——--'_-—

Nrus, sooas) Aſperum, e lene ſono termini propridella’

qualità del vino. E ſecondo' Plinio vi ſono tre_ generi

ñ di vino ;v cioè austero; dolce,` e tenue, auflerum , dig

egli,- dulce' 5 E59 tenue. _ _ . . . j `._

v SI ReLrtvr DoLrAi OMNm , OMNES SERIAS ) Relew e 19

steſſo' ; che‘ mm levi,- cioè ho tolta_ la pete , la creta, il

’ gejflì, la reſina, 0 altra mate-ria', colla quale s’ incrosta

va da fuori la' botte; o altro' vaſo da' vino: ond’ é, che

ſignifica' poi .ſpillare effi vaſi, perchè per iſpillaiſi do

vea‘ prima toglierſi una tale materia , 0nd' erano inz- ~

tre-stati ." Di un talcöl’cume‘ ne parla, Plinio nel Mb_

XIV. al capao'. `dell' lstoria naturale' . In italia ,- dic’e’gh,

TÉ/íaa'avino ronde-fida maxíme pmbacur Brucia : circa' Alpe:

lignei: vez/ì: eandumí ,‘ circulyque eingunh Picamw autem

Pr‘otinur a e’am’a ma: dehiae peifundumur marina' aqua ,ſalſa, ae' levicinere fermenti qlpefiguntur .- Diem' igirur vmü

aperiuntur, delia. miuuamif’- s 'Ed Orazio nell' Oda XX

del I- Lib. v.. L- l/îie’ pataeix modici; Jabinum

Cantharir, (Jr-ceca quod ego iyJe tefla

Cow-“rum LEVI .i " , *z
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alquanto aſpro; vi prego a proccurarcene altro

un poco più abbocc’ato‘. Ho ſpillate tutte le

botti, tutti gli otri. H0 tenut’ ínquieti tut

ti di caſa , e ciò non è stato, ch’_ una ſola

ſera. Che credete aver ad eſi‘er di voi,cho

vi ſpolperanno‘ continuo `? Se li Dei mi

amino come ,- o Menedemo , _mi ha fatto

compafflone`delle vostre diſgrazie.

MEN. Faccia pure quel, ch’ egli vuole; ſpen

da, c0nſumi,rnandi a rovina: Son determi~

nato di ſoffrir tutto, perchè lo abbia meco;

CRE. Quando ſiete determinato di così fare,ío

stimo eſſer coſa importantiſſima che il vo

stro' ñgliuolo stia' nella credenza che voi ſen

za eſſere inteſo' di alcuna coſa date quanto

è neceſſario per farſi tutte queste ſpeſe.

MEN. E come mi' biſogna fare?

CRE. Fate ogni altra coſa ,- e 'non quella, che

ave

-`.__.___"_-._..- --L_..,~.__...._J—.-—-—-———=

E nell’Oda V111. v. 9, del Lib. III,

Hic dier , anno redermte, festus

, CORTICEM AnsTn'reTuM PICE DlMOVEBlT

AMPHORE, fumum bibere inflimm

_ Conſule Tullo . _

OMNES saaus ) Denota propriamente SERIA ,‘ Vaſi dl

²&Î1'îl,_0 creta cotti, di figura bislunghi , c grandi, an*

corche minori delle botti, per uſo così da vino’ , che

da OÌÎP, ed anche da tenervi ſale, e' cibi ſalati . Om

m P01, ed omnia ſon detti einſatica1nente,per far vede

l’ç‘ che avea' ſpillati li vini li.p’iì1 antichi , e li più pre*

ZLOſi a e pure non era arrivato a conte‘ntaila .i

SUMAT, CONSUMAT, PERDAT). E' questa una mara

Vlgìliìoſa amplificazione per incrementa”: , incominciando

da .["mat, ch' è il meno ,~ che poteaſi fare da Clin‘iaí

paflando a conſuma!, ch' è più; e terminando con PH*

dîî › Ch' è il maffimo , d’cnotendo la definizione E91

mandare a male quanto egli avea. -
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,Per alium quemvis ut der, falli te fina:

~ Technis per ſervolum: etfi ſubſenfi id quoqzi‘e,

- Illos ibi eſſèſhîid inter agere elaiieulzmi,`

q Syrur eum illo vefiro eonſuſur'r’ai: confl’runt

6.5 Conſiſía adoleſcente-r: E? tibi perdere _

Talentum hoe paóio ſatius cſi , quam i110 mi

nam: .
Non' nunc de peeunia agiiur , ſed illud quo

modo ‘ i.

Minimo perielo id demus` adoleſcentulo.

Nam fi ſemel- tuum ariimum ir inrellexeriir

70 Prius proditurum te tuam vitam, è” pria:

Peeuniam omnem,quam abr te amittas filiuni,

`hui! _ _ `

Quantam fene/Zram ad nequitiam patefeeerir!

Tìbi autem porro ui non ſit ſuave vivere.

. NAM DETERIORES OMNES SUMUS LIcENTÌA. .

i *75

_.óñ
 

iſi‘n-u-…à-h- _.—..—_.

62 ,TF-CHRIS PER SERVÒLUM ). Teelma è una parola in

 

‘ tieramente Greca, Tey _,, , la ,quale ſignifica propriamen

te Arte . Ma i Latini ſe ne ſono ſerviti preſſochè ſem

pre in cattiva parte , ed a ſignificare gi inganni, le tra

me , le trappole, le astuzie , le frodi &C- come in que

.sto luogo .
63- .ILLos mi zssz ) . Ci‘oè Ho frainteſo , eh’ eglino ſono

in questo; _e vale lo fieſſo , che mi' ſono mezzo mezzo accar

to che tali inganni vi stanno tramanda ; poichè quì IB! DOT!

denota nè luogo, _nè tempo, m‘a l’ a‘zione ; quaſi diceſſe

Tila: in ea eſſe, ieflhrii's ui Le deeipiani.

., 65. ET *run nannini: TALENTUM HOC 'PACTD sA-rrus EST

ÈTC-) Satius ſignifica lo fieſſo, che meiius. Naſce daſa

ma 0 che Îì voglia questo un avverbio , o che ſi vo

`glia eſſere anche un nome . E-deriva‘ dall' avverbio Gre

CO, ai”: ſignificante lo steſſo', cioè jam, abunde; 11 vche

ſi fa mutando ſolamente la'lctterá ñ in `›r , `e 'conver-~

xçndoflcome in moltiíiiine altre parole conſirnil1,l0 ſpl.

Sito aſpro in. s- Q , perchè BENE eſt , quod SATIS efl ;
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avete penſata: Fateglielo dare da qualunque

altra perſona; Laſciatevi trappolare per mez

zo ?ii qualche ſervo. Sebbene' io già mi ſo

no accorto `che appunto ciò stan facendo

e macchinando ſegretamente tra di loro . Il

mio ſervo Siro non fa altro , che confabu

'lare col vostro; e gli steflì nostri giovanet

ti ſ1 conſigliano inſieme. Meglio è aſſai di

mandare in questa guiſa a perdizione uno

talento, che in quell' altra una mina : Non

ſi tratta oramai della perdita del danaro; ma

della maniera, come poterlo dare a vostro

figlio col minore di lui pericolo. Impercioc~

chè, s' egli giugnerà una volta ad accorger

ſi del vostro debile, e che ſiete così diſpo

ſto a perder la vostra roba , e la vita me

deſima , anzi che permettere ch' egli da

voi ſi allontani , o quanto ampia ſtrada gli

aprirete alla malvagità i? Di maniera , che

vi verrà a noja di più vivere . lmperocchè

noi tutti per troppo libertà diveníamo ſempre peg

- gior:.

perciò ſacíor, e ſari… ſignificano meglio.

' 72. NnQmTuM).Neq1`oitia può quì intenderſi per una

ſmoderata prodigalità, come' in questa formola nell’ln<

terdctto del Pretore g uia tu NEQUITIA bona avita , è?

paterna perdi-r; E per l’i eſſa libidine, come in Ovidio

HeroidXVll. v. '29. ` ' *

Q3@ tua NEQUITIA est , non his contenta fuiflèt.

73,. Tm AUTEM 'nonno UT NoN SIT SUAVE VIVERE.) Por

ro, ſi uſa in molte e varie ſigniſicazíoni . Quì è uſato

con molta enfaſi nella ſua ſignificazione primaria,quaſi

Cremete diceſſe per tutto il tempo avvenire di ma vita; giac

che parſo naſce dal Greco vro'ſipſſm, che ſignifica lo steſ

ſ.0 , cioe longe ,1›raz;ul,u1xma 14cm”: 659;. ›
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75 Quademnque inçiderit in mente-m , voler; _ne

que 1d '

Putabzt, pravumne, a” reflum 'fit quad peter,

Tu rem per-ire, {F’ ipſum, non poteris pati.

Dare denegarzs? ibit ad _illud illieo, `~

Qi” maxume apud te ſe valere ſentiet:

80 Abiturum ſe abs te effle illico minabitur.

ME, Videre rerum, ,atque ita ati re: ejZ di

` cere.

CH. Somma” hercle ego hae ”ode ovuli: non

vidi meis ,

Dum id quiero, tibi qui filium reſiituerem,

ME.. Cedo dextmm: porro te 01‘0 idem uefa

cias , Clzreme. ' ‘

35 CH. Par-am: ſum, ME. Sein’, quid nunefiiz

cere te' volo? -

CH. Dic. ME. Quad ſenſi/li illo: me inci:

{pere fallere, d

‘ ' I

  
r__—_-`.fl ‘——__——f _Hu

76. PUTABIT ) Molto a propoſito Îe‘quì uſaço il ver

bo parare; eſſendo la ſignificazione propria di questo

verbo quella di tagliare, Tecidere, e togliere dagli al

beri, o dalle viti, quel , che vi ç‘: di _ſecco,o di catti

vo, e facendovi rimanere quel , che vi è di buono .

Quì dunque vuol dire non anderà ſcevrando una coſa

dallìaltra, e penſando, ſc Ciò, çhc cerca, ſia cattivo,

o ſia buono &ç- ` _
82'. Sorel-rum HERcLE EGO ;aac NocTn ocuus NON vml

Mms). 'E' questa fraſe uſata non meno da' Latini , che

da’ Greci. Così Ovidio Herpid.Lib.XVI11. n.27.

His ege,ji VIDX muicentem Pretura SOL/[NUM A’aftibm.

E Macrobio Saturn. Lib- VII. cap. 3. Vigiimmflmar

Cauſa] mafie!, qui in evaſi-'law ſito soMNLuu NON vrm'rffl

Ed Ariſ’coſanc in Veflhis v. 91; ` e

T’Wrs à" 6x35} 'T715 rows? JH 'trota-mimi'.

Nobluqzieſomu' ”e quidem cicczim rider .
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giori. Egli vorrà quantomai gli verrà in fan~

taſm; nè' anderà conſiderando, ſe ciò , che

vi domanda ſarà buono, 0 cattivo: E voi

dall' altra parte non_ potrete ſoffrire di Ye

der la Vostra roba , e lui medeſimo andar

v ne a rovina. Niegherete forli di dargliclo?

ed egli allora immediatamente ricorrerà a

quello eſpediente, çol quale conoſcerà di

fare a voi tutta la breccia ; ed immediata

mente vi minaccerà di Volerſene andar Via .

MEN. Voi mi ſembrate dir il vero, e come la

coſa appunto‘ne vaY

CRE. Vi giuro 'che in questa notte io non ho

chius’ occhi per andar cercando la, maniera,

come ſalvarvi queſto voſtro figliuolo. ’

ME. Datemi la destra: Vi prego, o Cremete,

che vogliate ſeguitare a ſar lo ſteſſo anche

.m appreſſo. ‘ -

CRE. Son diſpostiflilno.

ME. Sapete ora, che altro vorrei,che faceſte?

CRE. Andatemi dicendo. `

ME_- Vorrei che viadoperaste in far s`1,cheſiaf

ì fret

-`.-ñ__7-__ ____-_.—i. 

_83- Ilsr Quì FILIUM RESTITUEREM~ ) come poteſſi farvi

mupemre vofl‘ra figlio .' E ſigniflca'propriamente reflituo

mettçr di nuovo nello stato di prima-'Non ſ0 pOí,C°‘

me ll Commentario poſſa quì affermare che RESTÌTUE'

am, vzx latinitarem tuemr; e che `perciò Vorrebbe Più

tosto, che ſi leggeſſe RESTITUAM ', come‘ſi trova in al

cuni manoſcritti`,"ed'in edizioni ancichifiìmcſſ

84- CEDO DEXTRAM ) '. E'~ questa nna'forrnolaz C0113

Quale ſi proſeſſava ad alcuno una ferma amicizia ed

ÎRÎÌÎHÌÌZÈI - Sl Vuole anche oggid‘i chiedere ad alcuno

…aree mi 21101* cne o gli ſi _voglia pregare, o ,confer

s qua c e coſa. Veggafi intorno a cedo nell ALLV;

F- IV› v-\8- dell Andriana,

 

’À'…
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Id ut mature”: facere: cupío illi dare

Q’uod volt: cupio ipſum jam Videre. CH. Opa,

rain dabo .

Syrur prehen‘dendur , atque adlzortandur mi

hl .

,o A me ncſeía quis exit: concede Izínc domum ,

Ne nos inter nos eongruere flzntirmt .

Paullum Iroe negati mihi obstanSimurö’ Cri”

Vicini nofiri hic ambigunt de finibur:

1/16 eepere arhitrum; ibo, ac dream , ut die

xemm,

Operam daturum me,h0die non pffilë his dare.

' 95
 

...ñ-.

89. SYRUS EST PReHmDENDUs).Calfumio dice che quì

prehefldendur fa le veci di adprehendendur , e che come

{eguitava adhormndur , ſi è stimato togliere ad da adpreó

hendendus . Or ſe prehendo ſi voglia derivato dall'antico

verbo prendo, dond' è il -frequentativo prenjb , ſarà la

ſua ſigníficazione la steſſa , che dell' Italiano prendere ,

erre/Zare (53%.; E ſr ſcriverà prehemio , ed upprehendo

ſenza il dittongo- _Se poi ſ1 voglia composto da [renda ,

che diſſero per fendo, amendue ora inuſitati, e che ſi

gnificavano areeo, depello , ſarà la ſpiegazione-di Syrufſ

efl apprehendendus z Si de’ Siro far da me venire , chc pol

fendq , ed hemio ſignificaſl‘ero areeo, depello , ſi può

chiaramente vedere da .questo ſolo luogo di Virgilio

nell' Egloghe, Salfiirium peeqri defandire; E da qucst’altre

di Ennio '

` ` Sei-varie”, defiende [roster-,cum peter defender:.

E dall' Ode XVII. del Lib. 1. di Orazio;

’ ' Er igneam

Dermmn* eflatem capelli:

Ufque meir , plm'iojque vento: .

90 Concern: HlNC DOMUM, NE BTU.) Riflette quì Mad.

_Dacier che Cremcte trova questo pretesto plauſibile, e

` neceſſario , per far che Menedemo , il quale avea tro~

vato già uſcito di caſa per andare a faticare e straziar

'ſi nel _ſuopoderfl ritorni in caſa . Ma biſogna nel tem~

Po isteſſo avvertire che il rimanente del diſcorſo , che
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Waſſero a far ciò, che vi ſiete accorto di

à ’ eſfi incominciato , ciò è a dire d’ in

gannarmi colle loro trame . Bramo ardente

mente di dare a mio figlio tutto ciò , ch’

egli vuole; ſpaſimo di vederlo .

Can.` Mi adoprero con tutte le mie forze. Mi

è perciò neceſſario chiamarmi Siro da parte,

ed eſortarlo che i] faccia. Ma eſce non so

chi di mia .caſa. Andate via di quì in_ caſa

v0stra,perchè nonſi accorgano che noi an

diamo di concerto: E, come i0 ho un affa

re, che mi è alquanto d' impedimento che

questi nostri vicini Simo, e Critone litigano

intorno a' confini di alcune loro terre , ed

hanno eletto me per arbitro , voglio andare

a dir loro che queſt' oggi non poſſo, ſlCCOv

me avev’ ad eſſi promeſſo,attendere a que,

 
.__`,:—_`--.—v—.——`..,_.7_—.—___.

Raul!. I R0

da, lui gli fi fa,`ſe gli ſa in fretta e Cori-cado per lo mo?

tivo, che gliene adduce`, ”e nor ſentimit inter no: congrua”.

9r-N0s INTER nos coNoRuERa) . Significa propriamente;

che 'toi fiiamo firma-incint- uniti , e ce la ſentiamo inſieme . E

gi!! non ſarà fuo'r‘di propoſito addurre l’ originazione,che

l questo verbo portano gti antichi, affinchè [i avvezzi

no i glovanetti‘in conſimili parole a farlo steſſo; cioè , che

a GRMS di (multa: , indi-que conoauexn . Quindi Festo : Grue

rediqtmmr grqar ’, ut juer grunnire : nude traſh”; est con

gm”, hot 'e fammi”, quia id genus wlutmm minime ſali

vagum eſt. _ in altro luogo: Gangi-”are dimmi efl a ru'

lms, quwſe non egregant, ſive cum wlan?, five cum pa cuñ

fur-_Voiſio poi, temendo, che gli antichi non ſi foſſero

m Ciò ingannati, perchè neſſuno di eſii ha fatto uſo del

verbo gruere,congcttura che congruo potrebbe naſcere da

con, e run frappostavi la g, come in redamo, eprodeo, è

ſupposta la d. Ma perchè per l’isteffa ragione non ,po

treubc anche derivrùfſi da c0”, e great , a grrgo?

_ 94 cannan ARBITRUM).VCggaíÌ ciò , che ſi èdeçtq

m arlnrror nell’Andr. At. LSc. I. v. 33, `
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_Continua hic: adero.I\1E.-1ta quqſoDiírqflram

fidem! ` ` .

Iian’ COMPARATAM ESSE HOMINUM NATURAM

OMNIIJM ,

ALIENA UT MELrUs VIDEANT, ET DIjUDICENT,

QUAM SUA! an eo fit, quia in re nostra aut

gaudio

Ioo Sumus prcepediti nimio, aux zegritudine? .

Hio mihi num; quanto plus ſapit, quam eg0~

met mihi! ` ‘

CH. Dzjolui me, otioſus-operam ur huie da

rem.

ACTUS

..-_--~._-—.…5—._..——--——
 

-———- `

97 ITArv’ comm-MAM ESSE HOMÎKUM NATuaAM)-Itan'

camper-atom ſignifica qui, così fatta, così diſposta, così

creata ; poichè , o che il verbo paro ii derivi da *7ni

pan, o Wife), o ,che ſi derivi da pari” , come ha vo

Into Perotto, o che da NW: come vuole V0Hio,ſem

PIC ſarà vero che abbia le ſuddette ſignificazioniñ

'- 9-8 ALmNA UT MELIUS ;norme-r, ET PIJUDÌCENT, QUAM

Sua!) Mencdcmo dice .Cíòz parlando di ſe steſſo; e s'

intende di Cremetc ( intorno ai quale non ſi era an

cora punto accorto ch' eramella medeſima ſuabaf

che pqtcv’ anzi meglio quadrare nella perſona di lui,

ſiccome ſe ne accorge poi in appreſſo) ſoltanto come una

.ma-[lima generale, che ſi avvera in tutti ; ma non glà

che s'intendefl‘e che Cremcte intorno a questo fatto

vedeſſe meno gli affari ſuoi , che quegli di Menedemg

È'ÎZÎISZ‘U,

,É-z"~--*, 1

.a Ò'HÎAflX.ÌT-',Z--L

_ J b. -ò'fl v:. ſ . . ..

cne’ 'ma giri.- i-izzx . ñ . , -
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t sto loro intereſſe; ed indi tornerò quì im

mediatamente .

MEN. Sì,ve ne ſcongíuro. O grandelddio! Ed

è poflibile che tale ſia la condizione di tut

ti gli uomini , che veggano e giudichino meglio

intorno agli affari altrui , che agli affari lor pro
prj ì? Acçaderà ciò forfi, perchè negli affaó

ri proprj noi ci laſciamo liberamente guidare

o dalla ſoverchia allegrezza, 0 dalla ſoverchia

tristezza ?Questo Cremete quanto egli oramai

...negli affari miei è più prudente di quello ,

che non ſono io medeſimo! .

CRE. Mi ſono già diſobbligato , affinchè poſs’

avere maggior tempo di attendere all’ affare

di costui.

I 2 ATTO

`ñ
--__---—._-*—.—.~__—ó—  

100 SUMUS PREPEDITI ) Pmpedizîur vale quanto impedi

,z-u, cioè chi ha legat’ i piedi, ſicché non poſſa muó

verſi, impastojato, e come tale impcdito;ſe non che :la

pre-poſizione Prw gli da una ſigniſicazione di più, ch'è

quella di eſſere un tale impedimento anticipato, come

ſarebbe la prevenzione, che non ci fa conſiderare la

verità della coſa.

. PERAM UT HuIC DAREM.) Gujeto, ſecon

l_~i0 aſſai riflette Mad. Dacler , la quale

_ ,come .leggeſi comunemente, vi ſostituiſce
,MC-come Parlandofi di Menedemo, ma non a Menedemo

LV':

…1, :Igo
ſi' a ..7

;eu…t
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AQTUS TEBTÃUS:

SC E-.N A ll:

SYnUs, cHReMEs ,

H40 iliae eireumemſa; inveniendum di

tamen - -

Argentunz, intendenda in ſenem eſi fallaeia.

’ CH. Num. me fifa-Hit, haſta id ſiria-re ?'viz

Ille‘ È’nize ſerva: tardiuſeulur :ſi:

è ;Idea-ea nate naſtro tradita efl provincia.

,SYz

**ó-“ñ.
 

.;——.—— _._.__._

1 HAC ILLAC CIRCUMCURSA : mvnmmovn EST TAM -

”GEN-rum )-Qir1 Siro pan… ſe fieſſo , façcndoſii,

conto, e rammentando a ſe medeſimo ciò, che gli bl.,

íogna fare. Egli dalla ſeconda Scena del ſecondo AF:

to ~ſmo 'alla prima Scena di questo Tenge ?andato ſem- _

pre avanti, e dietro per andare a chijmare nellatà Antifila,ed indi per cagion dal ſuopudroncinoclítl*

ſone ’. al quale diſpiaceva che foſſe .venuc’~ anche la}

Bacch’ídc- E come, per farla venire avea BroMe-[1'041

dai-ſcie una certa ſomma di danaro, ſi; {apra-“il conto!

e‘dice , per quanto ſii tu andato girando per tutti quÉf

sti affari', pure non potrai in conto alcuno evitare”

dar la ſomma promeſſa alla Bacchide :è neceſſario çhg'

questo danaro ſi proccuri , e`che perciò' fi tenda Ìma
' íîete'al vecchio. Prendeutloſi dunque in' qucstoſiſeuſq

çip, chfe'gu dice h‘ac ”zar eireu‘zniurja; 'non vi [ſarà bi

ſogno alcuno di mutare il TAL-main ENIM, come T5

Guieto, nè di eſpun'gerlg , come ſanno altri , ne di

, fargli ſignificare lo steſſo, che tandem , come vogliono

finalmente altri': poichè il ſenſo di tutto il diſcorſq

Îſa‘rà giusto e naturale , dicendo. Non oitante,`chc@Melito sîriade e. @Arcade di 911% î di@ W

c ;1|
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A T T O T E R Z O ñ

s c E A I’L

Sino. tamara.

Sn. `A presta; gira per ogni dover' in o

gni conto .biſogna ritrovare il danaro:

è neceſſario che ſi 'trami ai Vecchio qu’alunL

~ que infidia.

CRE. Ma iie’ ſe rrìi ſono itígannato 'che costoro

app‘unto ciò flavan macchinandb! E, perchè

… non i1" ha‘dubbid che' il ſervo‘di Clima -è

nn poco 'di tardo moto , ſe n' è data 1’ in

cnmbenza a questo ſervo noſtro.

_a'vèr-p'otnt'o aiÌ'er re‘quiè , pjur'e questa ſcuſa' non ti ſarà

mcnata bnoñà, ſe non trovi il, denaro, che ſi de' Pa'

gare_a Baccbidc,e ſe perpröeeurarlo nonv trauri qual

che inganno al vecchia ; nel qual ſenſo mi ſono io a

dopraço ſp‘íegarloflnella tradu’zí'one’- .A i

_ 2* INTENDENDÃ IN saív’aíu’ ES'Ì‘ ÎA'LLAc1A.)Creir1ete cre

de qui chésírd parli di Menedemo' , e ché al mede

ſimoſi debba fare un ſomiglianfc tranellb , e non giù

;i lui_ ;dal che naſce' un' c'quív’oco m'olto piacevole c

grazioſo per lo Teatro. i

s‘Pkovmcla. ) Ogbuño‘ ſa., chſſ‘e ”WM-'ia díFcafi qua?

lunqäc‘ Regionevfuori dell’ Italia , la q'naie foſſe ſtata

ſosgiwata e _vinta da' Romani colle armi ; e che poi

-fiffffic C á ſignificare anche' quelle Regioni , che ſog

läloëñ-lſofiſi d'cntro l’Italia medeſima, ed a quelle A7 che

,in qualunque altra maniera Vennero in potere de' Ro

ma… ñ_ Per traslazio'ne poi ſi usò il nome di Provímía

.a ſignificare qualunque incumbenza, come qui quella di

c*"Pìſc “1 Vecchio Iä ſomma dei denaro , che blfo:

girava .
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SY. Om’x Mc loquitur? perii! mmmam hm?”
MEN!? CH. Sym. SY. Hem! ì ›

CH. ,Qzu'd tu f/Zic? SY. Rcflè‘gquidem: Sed

tc dcmiror, Chrome', " ì'

Tam mami , qui .fieri tantum biberis . CH.

Ni/zil ÌZÎÌÎZÎI. ' '

SY. Ní/n’l, narrax‘? viſavvpro efì, quod dici

fil”: . . .

.:to AQUILA; sENEcTUs. CH.`Eja.’ SY.Mulí:refl

‘ commoda, E5" h " ` v`_ Face/tg1, 17cc mererríx .› CH. Saflq‘idm Î/'i/'Q

e 1,11221. ' `

SY. Et quidem lzercle fbrmd lp‘ulèntá'. CH.

Sic ſali:.

ól ` — ;W

.....--_—_—.-__.-_._-_.._.__ —-——~———————~'—

7 RECTÈ EQUlDEM j. Vale quì 10 steſſo, che nihil e

qmîdem. E la ragione di ciò Ia porta Donato, il quale

dice che i Romani, quando 'demand-aci* dovcano ri[

“po’ndcre nihil, alzfi-inelm'nt omini: mujm ab Imc z-oce‘, mn

pmabant, ſi nihil díxiffem, nihil i” poste-rum flbi bom' fam;

jîtîn.- Così nell” Eun. Ac. Il. Sc.’IV. v. 48. Raga ”ma

îuíá'wlít. Reù‘e. ÌfiquÌZ. Abc-0. ' _

` A 8- TAM MAKE) V1 s’ intende domo :xzfiè , 0 pure 'vigi

jéfrc’,v ch'è quella , che i Grammatící dicono elliſſe- E

,colla riſposta,- che fa quì Siro ſcherzando, ſembra vo

!er’evimrc qualche ríprenſiohc dal ſuo padrone, de‘l

qu'ale teme non abbia udito ciò, che avea detto ›: If:

jmdenda in fine”; fallacía efl, q non l’ abbia preſa ('CO

jnè realment’ era) per ſe. ' ‘
l xo. AQUILA: smacrus.) Vogliono che lì, Aquila non

poſſa' nella ſua vccchíèzza conſervgrſíz ſc non a forza

di bere di continuo , poichè allungandoſele, a cagíon

çlell’età, il rostro ſuperiore a ſegflo, che la cul-vità di

eſſo non le permetta di aprirlo , per qualche tempo

dcc nudrírſi del ſolo ſangue della preda.

'E]A!) SLÎol’eſſer questa una ínteríczione, colla quale

fl 'ahimà’e 'ſi 'dà coraggio , `c ſi eſorta ;"'Ma in questo
luogo ſembra uſata per cçrrcggere. " ì
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5m. Chi parla quì? Oirnè! ſon rovinatoi Chi

ſa che non abbia udito ciò; che ho detto?

Cru:.` Siro;` . ~ “

S111. O il mio padr'on'e!

CRE. Che fai tu quì? `

SIR. ,Niente affatto: Ma` di V0i

mete',` una ſomma mera

beveste cotanto.

CRE. Ma niente di ſoverchio.

SÌR. Niente di ſoverchío mi dite? Ei mi ſem

brò, come dite il proverbio, la‘ `m-ccchiaja dell'

aquila. ` ~ ‘

CRE. Pian pigno‘. b

Sm. Cotestaì‘cortigíana è una donna molto‘ al

la mano e lepída. _

CRE. Sì tale è ſembrani anche ame.

Sm- E per 'verità ella è anco molto bella e

leggiadraz

CRL Così , così .

sì mi fa,oCrc

vlgha 5 che jerl ſera

_ MULIER EST COMMODA, ET FACETA, NEC MERETRIX. )

Eptra immediatamente a lodar la cortígiana , per me

gho perſuadcrglí che Clínía ne andava perduto , e

non ſi appartencv’a ClitíſOnc. COMMODA poize FACETA

e_ſprímono propriamente l'una mafliemja , di bel tratto

di belle maniere; l' altra grazicſſà nel Parlare, lepida {5%.

12- FQRMA LUCU’LINTAJDZI lux viene lumlen‘tum,cíoè

tutto CÎÒ‘z che contiene gràn luca, 0 ſplendore . Laomñ

de nota quì il Commentario che tutto quello z. che col

ſuo ſplendore percuote gli Occhi , ſi dice lucu/entum ; e

che quindi Plauto ha detto luculcmum diem z lflculentum

îdèficium, luculemum ofzſom'um .- ' _ `

Sic SATIS.) E’una‘ formola , colla quale ſi [odg, o ſi

alìfrovìa mediocremente qualche coſa, come preſſo noi,

ſ0 .(301 . .
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'~5‘ SY. Im mm ut o’lim, ſed mi numrſané bamîd

.. Minimeque miror, Clinia bano fi deperít:

x5 Sed habet patrem quendum avidum, mzſerum,

atque aridum,

Vicínum hununoſlín’ ?at quaſi i4- non divitií:.

Abundet, gnatu’ eíux prafugit inopiá. .

Soin’ çffe faétum, ut dica ? CH. Quid ego

heſcíam? `

Hominem píſlrino dígnum! SY. ,Quem P CH;

Ijìunc ſervolum -

, 20 Dito adoleſcenti:. SY. Swe, tibi timui mala.

N

ceret? CH. Rogas’?

. Aliquid reperire-t, fingeret fallacias,

` Umíe aſſet adoleſcenti amica quod dar”,

CH. 'Out' paflíu q/Z id fieri. SY. Quid fa

At*

......—.'_..~....’.-’-ó ., .. .\
 

..ñ-ñ...

ñ di- Clínîa foſſe ;ealmcnte tale, cſiíoè una lati/à .

13 ITA NON UT OLIM, SED UTI NUNC SANE nom.)

" ,Questo luogo può intenderſi di due maniere_ ,› cioè, che

come i vecchi ſogliono avere maggior paffione per le

coſe paſſate a_ tempo loroflnte‘nda Siro‘ parlare adulan

do al vecchio con dire chcBacchìde non era di quelle

i bellèzze’, che Cremcte avea nella ſua gioventù vedute;

o pure che Bacchide non era oramaícpsì bel_la,com’era

al-quantî anni addietro , ma èh’ 'erá non pertanto mqlco

bella‘per riguardo all' età, in cui era . A mc è placxuco

i vſ’pio‘sgfflo intendendolö della prima ma‘nícra .

15 Amon”: j; Mad- Dacicr ſpiega questo luogo-,pren

7 dendò aridum nel ſenſo proprio di ſecco , arído &c

ìerèbbe aver ccrcczz’ altronde, che il padre

' ’ Quindi

ho creduto, meglio che quì aridi” ſiprenda per te’ná

Ma bíſogx

~ ce, e per uno, alla cui avidità non basterebbe il mon

do ifltíero. Di maniera, che ſia in queſto luogo -un'

i amplificazioüc per incrementum, nella quale avidus ſigni

fica bramoſo di roba ; ”uſer bramoſo a ſegno , che ſia

-dcgno di c01hpaflî0n`e,`aridm , a cui non basterebbe l'

acqua del‘mafé pe’r bagnarfi .le labbra. ›' 7.4 ;

i 9 HOMÎMM PISTRINO mGNUM!) Poteaíntcnderſi-eosì

l

…ñ
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Sin; Già: Ella non e così bella come le donne

del tempo voſtro; ma per li tempi preſenti

ella è belliſiima: E perciò non mi fa punto

meraviglia, ſe Clinia ne va perduto. Se non

che ha un padre così avido , così stremo e

tapino, così agognante ildenaro, che ſcor

ticarebbe il pidocchio : Voglio dire cotesto

noſtro vicino: lo conoſcete? Or egli, come

ſe non abbondaſi'e di tutto il ben di Dio, ha

` ridotto il ſuo figliuolo affluagir via di caſa
per la miſeria. Sapete voi eíîſſer accaduto ciò,

ch' i0 `vi dico? ` .

CRE. E come non vo’ ſaperlo, uomo da mandar

` ſi a girare in un molino!

Siri. Chi? , _ ,

CRE. Dico cotesto ſervo del giovanett‘o.

SLR. Siro mio, ho avuto un gran timore , che

nol diceſſe per te.

CRE. Il quale ha permeſſo che una tal coſa ac

cadeſſe.

SIR. E_ che averebbe dovuto ſare? .

CRE. Che averebbe dovuto fare? Aveſſe cerca~

to qualch’ eſpediente, ordita qualche trama,

per mezzo di cui aveſſe avuto il giovanotto

che poter dare alla ſua intendenza; ed in tal

guiſa fare nel tempo ſteſſo coſa 'utile a ?k0

,~ r te O

—`-~—-—-_.-——-_._~——.—-_~—-_`

di Menedcmo, come' di Clinia, e del ſervo di costui,

o di qualche altro,_e di Siro medeſimo . E perciò .e

gli domanda, quem? E poi dice a ſe steſſo , Siro' mio

ho avuto gran timore che noi diceſſe per te.

ao Tini TIMUI MALE. ) Quì maîle vale quanto Wilde .

Così Cicerone de Cl”. Omm. Adolebat , ſcvíptarer illa;

male multato:. ‘
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Ãtque liane diffíeilm invitr’zm'ſemzret FHM

I5 SY._ Carri:. CH. Haze faäa ab i110 .opene

` bem, Syre.- - I i D ì

SY'. Eh!), quaſi), laudas', qui [mar fallum?

CH. In loco . . ,

.Ego veralaudo. SY. Reä‘e ſam-“LH. Qgtip*

pe quia i v . .

Magnarum ſcepe id ”medium agritudinum e/Zz'

,Tam [mie manfiſſet unit-ur gnatus demi.

30 sYcj’oronez an ſerio ill-ee dieatz .neſeioz'

Nifi mihi quidem addii anímum, quo lubeat magi:.

CH.. Et mmc quid expeäatñ, Syre? an', dum

Ìziac denua ~ y q

Abeat, cum toierare hujus ſumptur’- non queat?

Nomze ad ſenem aliquam fabrieam fingit P

a SY. Stolidus’ eſt. ’ p.
35' CH; At te adjutare oparteiì adoleſeentuli ,

Cazſſd. SY. Equidem facile' facere ,paſſata ,

.fijubee … _.~
-

Etenim, quo pac‘io id fieri ſhleat, .callea-z

CH. Tanto hereie meliar.- SY. Non efl ,menñ`

tiri meum. v . r ` CH*

"

..-....-ó-ñfl.ññ‘ó..~—ñfl.uóañó__.äañó—uh_nñ—ñ .s-'~—-;._-—.-—i_’——

a 24 HUNC DXFFICI‘LEM ) Diflieilir ſignifica quì: propria- -

mente inimitabile, titroja , ”0” facile . _

31 Quo LUBEAT MAGlS; ) Vi ſi ſottintende eum' dmpe

í-e, come già ſacca- _ i , › 7
34-AL’ÌQUAM FABRICAM ) Fabrica` ſignifica propriamen

te una bottega di qualunque artefice; ed indi l’ opera,

che' in eſſa ſi fa ,* e per traslazione, come' quìflnſidia,

trama , inganno, macchinamento. , ‘_,
, STOLÌDUS ras-r.) Significa propriamente rino ſeir’nunito,

unì ínſenfat'o, uno stupido. Vi è chi lo vuole origina

to da‘ stola , o‘n‘is ,-,‘ che ſignifica quel gettone inutile,

che naſce intorno agli stipiti ,degli alberi . Da fiolidur

oi fanno per' 'ünc’opcderivare fluida! z onde stola”, e

gnalmcnte flulrus. Altri lo traggono vda :ww: cole-m

come da nia-as ſi deriva flip”, e flupz’a’m .
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testo vecchio intrattabileſi’controVoglia di lui…

SIR. V0i burlate, o dite da vero? i

CRLSÌZ questo, Siro mio, dovea egli fare..

SlR. Di grazia, Voi dunque lodate quei ſervi

che inganuano i padroni?

CRE. Quando l’ inganno è a tempo e luog’

opportuno, io lo lodo.

SIR. Bene aſſai;

CRE. Imperciocchè questi fi fatt’ inganni ſo

vente ſoglion’eſſere rimedj di grandiſſime aſ

flizioni e disturbi. Ecco, che già l’ unico

figliuolo di costui non ſe ne ſarebbe' andato

via di caſa.

SlR. I0 non so, s’ egli dice da bui-la,- o da ve~

r0. Se non che mi aggiugne maggior coraggio

e mi fa creſcere il deſiderio, ch' io avea, d'

` íngaunarlo. _ 7

CRE. Ed Òr‘a, o Siro, che flza egli aſpettando?

.Aſpetta forfi, che ſen vada via d_1 NUOVO

per non poter ſostenere le ſpeſe (il cotesta

donna'? Non penſa egli a formar qualche traa

m' …al lvecchio?

SIR. Egli è uno ſcimunito.

CRL_ Ma tu per amor di quel giovanetto dovre

sti ajutarlo. ‘ \

SIR. Io potrei farlo molto' bene ,~ quando voi

me l’ ordinaste: poichè nell' arte di macchi

nar trame i0 ne ſono il maestro.

CRE. Tanto maggiormente dunque tu dev1 alu

tarlo.

SIR. E ſappiate che non è del mio eſſere il

vendervi lucciole per lanterne.

D

 

CRE,

'-~—_——_-—__-__~.-——.~—-—_~-—-_ …ó

38 TAR-.ro ÎÎÉR’CLÈ mtîok. ) E’ *quefia una formula,



i4@ HEAUTÒNTIMÒRÙMENÒSÌ

CH. Fac ergo. SY. At lieu: tu, facito dum"

ñ ' emlcm haec menſizincris, . _ _ u ,_

40 ,Si quid [miu: ,ſimile foi-te qliquando ~eqvrmerít;

Ut ſum-f humgna, tuus ut faciqt filius.

CH. Non uſus veni”, ſpero. SY. Spera hár'ó'

cle ego quoquq: _ I, .

Neqíieieo num: dico, quo q‘z‘u’dq’uafiz~ illum ſeri*

mm: -

Sed quid, ne quid: que fit ejuſiv zÎtas, àzir

des:

45 Et m eg‘o te, ſi uſa: vmz‘zznvmagnificncìhres

‘ me, p ,

Trattare pqffem. CH. De iſioc, cumÎ qſt” ”A

,. nerit, , ì v

ffidebimus quid opus ſit: 'nunc i/Zùc_ agé. ’

.SY. Nunquam commadim zinquam herum im

divi laqui , 7

, Nec cum malqfiuerem, _crede-rem mi impzmius

5‘0 Licere: quiſna-m a nodi: cgrediíur fumi? ,

. ACTIJS

 
--*-—-A—-—-— ' '

con cui altri ſi approva, o ſi ioda, ſiccome tanto pejor,

con cui ſi biaſima. o díſapprova.Di maniera, öhe {liſi

ſocxinccndc e: ad eam'rem : ſe pure non fi vogſia me*

lior, e pejor eſſere in lupgo del neutro melim, e pejus.

E qui biſogna notare che tanto hercle meiior, ha dovu

m dirſi da Cxemete con qualche ſorriſo , e mostrando

çhe‘nòn gli ſcn’zbraſſe verifimîle di poterſi da Siro a'

dcmpirc ciò, che pro‘mettcva‘; aitrimenre non avrcbbé

alcuna conneſiìon’é ciò', che il: medeſimo bggiugne ,

Non ej/Ì fnc’ntiri mmm. q

39 FAClTO DuM'). Ecco il dum , di cui neſſuno fa

menzione in questo luogo, e che , ſe la faceſſero, ſe

condo la co`mu`ne màniera di pènſare direbberou eſſere

WNPSMZOV- E pure quì fi può 'çonoſcer, chiaro che ſup

onviſi tempus erit.In guiſa, che ſia l'intiero diſcorſo:

au'to dum tempus em, eadem hrec memineri: , ſi forte, up

ſunt humana, aiiquando eveneriq, ut filius nm: facîatí quid
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r çaſë?"

n,

CRL. Fatelo dunque. _- `

,SuhMa’ ricordatevi però', card mio padrcme ,

.di tutte queste coſe, che mi avete decce,ſe

mai, come" van le coſe del mohäq, accadeſe

ſe per avventura ,qualche volta che il vfi

` gliuol vostro deſſe in qualche ſimile legglez

`rezza. . _ `

CRE. ;Spero che ciò non abbia ad accadere.

SIR; Così ſpero anco i0; Nè ho ciò dettogpep

chè `mi fofiì accorto di qualche coſa dl. 1m;
,Maſi ſe mai chi ſa? L . . . Voi ben vedete

qu‘al ſia l_' età di ~lui". ~`E per Dio, o Creme:

_-re,› che ſe ve nexfoſſe l’ occaſione , porre*
‘trattarvi allav regale: `

CRE. Quanto a uesto poi , vedremo` che coſi:.
fan-{Èl

'u biſognerà allora, quzmdo l’occàſione Ii

ſarà: Per ora bada‘à quel, che ti ho detto.

_SIX_ IQ non ho udito mai parlarſi dal mio pay

_drone così a 'propoſito de' miei deſiderj; Nè

avrei creduto mai che mi fi, permetteſſe di

far male più impunemente di quello(v , che

pra mi fi permette. `Ma chi eſe di noſtra

1 c ' ATTQ

ſimil).- Imjus.. ›

.- 44( Sep s: QUID, 1m QUID ) E* questa una form‘la_ p

Îcella quqle Pac' che ſi voglia eſprífnere, ma ſe àccadc

guelrche dlcço i9, non dite` poi il contrario di ciò ,

che ef' avete detto voi. Di maniera' , che vi ſia nq:

doppie apgmpq/i , o ſia retìcenza . E,fia quì il diſcorí

ſ9 \lnç_1crño:Latino_, Sed fi gùíd hzíjufmodí evene'rît, ne 'quid

juçcenjeax. '

46 TRACTARE POSSEM- ) Traſh” quì‘corríſpondc per

ſectamçme’al nostrq verbo Italiano Trattare- Per rí

guardo p9] alla ſua forza propria veggaſi la nota ſu]

'WE-.ſ8 x2;- Arr-íë- ëc- .II.- di Alaſka @mama -.` -

`1
ì! 
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**t-**kſhl‘kn-**HÉMKPA**Klffl'kädfiìëklfflfìììffliíkflìü**In

ACT US T‘ERT IUS.

',ñs`c _E N 'A 111.

CHKEMBS . çLITlPI-IO , SYR‘US u.

CH. Uid zfluc, quae/ò? qui iflit ma: BACH*

tipho itane fieri

Opm'tet? CL. Quid tg0 fiſſi? CH. Vidi-fe*

go te modo, manum-in jínum buio

Meretrici inſererc? SY. A811 cſi m': petit' !

CL. Mme? CH. Hzſce oculis , ”e nega.

Fan's' adeo' indigne injuriam z'lii, qui non ab*

ſtima: manum; ‘ ' ‘

5 Nam ifiwc quidem coutumelía eſt , hanuätem

amicum ad te reflipere, ' , . J _

~ .Atque ejus amicam ſubagitare; vel heri- mi”:

- no quam immadeſius v , ›

. Fui/Zi l SY. Faäumafi . CH. Qnm” Amalt

. ſlm! ut equìdem, ' i .

Ita me dÌi ame-nt, .mctui 'quidfutummx dim'

que qfflîetſ. Novi ego f. J

. Aman
l

3 ACTA EST RES ).Queñ\’ca formola ſignifica le &SEO;

,cha nomu "EST, 4-11 cui ſi'è pan-am ncJvl’ Andrianë At

HI. Sc. I., V.,7. E nell' Eun. At. I. .Sc. I. V- 9

HISCE 0091.15 ì Vi ſi intende egomet vidi, ſiccome ne'

gli Adelfi At. 111. Sc. H. v. »31. E Plauto in M1[- Ai

JI. Sc. .UI. V. 19. ' ~ .
2 Sc- P-rofizño vidi. Pa. Tam'? Egmet dum; lnſëe

audi:. ›

E DGI’I'AL'IL Sc. IV. v. :[59` V <t N

 

Ph- Tun’ me vidifli .P Sc. Aaqw ms Q-UIDEM now-:11s
Ed ,Uſavm quefia 'farmela ahlmchè ”019mq affaxmai‘#

.la coſa eſſexzçma .ed. índubita-u . Tombe , ;ſiccome

N
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Ì!K*IÌÌKÌYÌ‘***ÌT*ÌÈÌH**ÌÎÌ>Ì**7****F***’Ì***KK****$Ì

A T”T o T'E R zo.

s c E. .N A III,

CREMLTE. cum-ONE . SIRO ,

CRE, CHe vuol dir questo, o Clitiſone?qual

, costume .è questo vostro? E’manie-ra

questa vostra di trattare? ñ

Cnr. E che ho, io fatto?

CRE. _Non vi ho foſſi Veduto io porre la ma:~

no in grembo'` a .coteſta cortigiana?

SrR. E' finita per noi; ſon rovinato!

CL!. Io eh? ` a e

CRE. Vi ho "veduto io con questi miei occhi;

non iſtate a niegarmelo . E voi fate grave

torto .al vostro amico con non tener le ma

ni a voi: poichè 'qual più enorme oltraggio

ſe gli può offerire' .che d’ invitarlo in vvo

stra'caſa, ed andſiar poi tentando la ſuainten`

denza? E nel giorno di jeri quanta immode

ſtia e smoderateaza non moſtraste .a tavola?

SIR. E' veriffimo, ` ’ "

CRE. Quanto vi deste a conoſce: importano e

, moleſto! Se li Dei_ mi amino… ,come io fui

i in un grandiſſimo timore che non aveſſe fi

' ;talmente a_ naſcerne -qualchedisturbo.so bela'

“dice l’isteflo Plauto_ nel ,True-n, At. gu. Se, Vi. v. g,

Plun’s cfl amiata; teflir uni”, qua”; Miti deçem.

ui ”dirupo-:lim diem; 3. qui video”, plane ſcium'.

6 zuunm-àveggaſi ciò z che :dli- queüa particella

qfi è detto Andar-.At. IIL Sc. II. v. 9.

z Ur412mm, m MP1,!ma; .NEWS ). our la
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Amantium animum; graviter advoſtunf , qu‘c'

non cenſear. `

'to CL. Anni/zi fider apud hune ejì , nihil rn:

iſliur fai‘iurum‘, pater.

CH. Eſta: at certe eoneedas ab ore eorum a

liquantiſper aliquo.

,Liljdo multa feet: ea _faeere prohihet tuapm;

erttia. ‘

Ego de me faeio conjeéiurammemo e/Zmeorum

hodie,

`(ii-puri quem expronzere omnia mea occulta, Chl,

tz‘ph’o, audeam. '

I5 Apud alium prohibet dignitas: apud alium ip:

ſìus fañi pudet, - ’

Ne ineptur, ne protervos videar: quod illa/n

faeete credito .

Sed nostrum aſl intelligere , uteunque , atque

uhi‘eunque opus fit, obſequi.

SY. ,Quid i/lie narrat! CL. Perii, SY. Cli

tipha, ha”: ego prweipio tibi?

H0

_-—.———-~——— 
—

 

particella Ut ; ſiccome oſſerva bene Boeclcro; ſignifi

ca quam detto con ammirazione. Di maniera, che non

vi ſia ncccffità di corregger questo luogo con G-ujetoa

il quale iu vece di metal ſostituiſce metuerim.

ro Num. MÉ ls-rrus FAçTURuM ).Riflerte il Commen

tario che dice Clitiforìe nihil i/iim in generale per

cufemíſmme per non dir coſa ſconcia dinanzi al padre

u AT CERTE CONCEDAS AB one EORUM ) - Coſmetici? 9

ſiccome il ſuo ſemplice cedere ſignifica propriamente

partirſi da qualche parte, dar luogo . Ed or non ſolo

la bocca, ma tutto il'volto, il coſpetto. Così_ negliA

del. At. Il. Sc. IV. v- 5- `

Ah! vereor coi-am 'in os :e laudare amplius.

E Ciccione nelle ?Questioni Tuſculane [fili. Illz c.

x8. Hieeine 'est Tela-mo ille , modo quem gloria ad czeluin

çxtulit? Que!” aſëeäabant? cujus 0b os Graíi ,ORA abverte

K
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îo`l’ animo' degli amanti: Eglino ſoglion pren

dere a male quelle coſe, le quali non ti ſa

resti mai credute.

CLI. Ma,caro mio padre, egli ha di me tuttai la ſede e certezza di non eſſer io capace

di ſar la minima coſa, che poteſſe recargli

alcun diſpiacere.

CRE. Sia come .voi dite .j ma almeno appartate

vi un tantino dalla loro preſenza ed and”

tcvene in qualche altra parte . La pafiìone

porta ſeco molte coſe,che la voſtra preſen

za non permette di farſi ., Io lo congetturo

da me steſſo. Non vi è, o Clitiſone, neſſu

no di quanti amici io ho, al quale averei l'

ardite di far paleſi tutt' i miei ſegreti.Preſ~

ſ0 di un0,me l’impediſce la ſua autorità; e

preſſo di un altro,il roſſore di Ciò,che avrò

fatto, per non ſembrare inetto

 

a lui . Toçc’ a noi di conoſc

il_ tempo., in cui dobbiamo uſare condiſcen?

denza per li nostri amici.

SIR. Vedete che ſavj avvertimenti vi dà voſtro

padre! " i -

CLr. Son ito.

SIR. Non ſono questi gli avvertimenti, che vi

avea dati anco io? Vi ſie
te veramente por

0m.[[. ‘ b tato_

" _.. ~._-_—-`_._—,`~"—"—"`N

la’it jim?

1 è detto di obj?

4r. 'I8 Qnm_ ISTHIC NAKRAT!) Con buona pace di tutti

ì rſo ammira
LÈVO: e non già interrogativo, come l'han preſo, quan

t ', imperoccbè ſembra di ,avi-:1; mag ri’or`

ſom ſopra l’ animo di Clitifone per fargli_ (come

I2;
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Homìnis e: frugi E99 tempi-rami: funéius oflìz

cium‘. CL. Tuca flydex, ‘ `
zo [SY. Reds ſani-.ſi CH. Syrc, pudetme.

SY, Credo; neque id injurid: ~

_Quuin m-Ìin’ molqflum CL. Perg’in’ hdî‘ó’ló’?

SY. Vurumzdico, quod vidçtur.

CL, Nonna uccedam ad illax? CH. _Eko quaeſq, una accedundi viu ſſ

SY. Afium pſi; hic Prius ſe indiçari; quam

ego urgenpum ez‘fecero. ` ’

Clzreme, ~'vin’ ;u lzómim’ flulto mihi _auſcultarc‘i

. y i CH.` ,Quid faciamÎ'SY, :Tube hunc

?5 Abi” hiuc’ 'aliquo. CL. Quo ego hinç 412mm?

" SY. Q4140? quo libefl: da illis [acum:

Abi dimmbu‘laium.`` CL. Deambuiatum? quoy?

" ' ` 'S .

vuoi' egli far vedere 3 concepire_ amore; per tali maili

me ; e‘mpggiormenteffodaye ‘ed appxovarc ciò, che il

padrodi oſſo Clitifone al medeſimo clicca. Indi c011:

interrogazione, che `ſe; ad ,eſſo Ciiciſonç cei-ça da lui

ínèdefimo' testimonianza di eſſere questi Ìefi] ii ſentiñ,

menti, chc gl' iíffllav' anch'egli ..ì E finalmenge tivol

gendqlì 'al padre di lui torna di nuovo con ammirazio

ne ad encomia11o,comç un_ uomo pieno di moderazigu
ha e'di coitunmtezzu. ^ ì

' 20 REC’Ì‘È SANE - ) E'

riſpost’ pila' ma’nieru‘, con c `
ai cali avvçëſtlimcnçi . Ognun ſa , uanto l'ironia eſpri

ine'àſſai maggiormentç ciò, che i vuol dixç, e con

quanto più di energiagçhç pori fa qualunquç altga 1m

nierà del 'parlai' dljittq -. ì ‘

` 21 VEauMìmcQ, QUO!) VÎDETUR.) Mad,Dacíer Lcggç,

helrcie yermsidico ,’ qubd'videtui; e '_ f _ '
dis_ 7mm femimmt: e ſoggiugnç nçllzi notfl- , che ſuo Pa

'dije 'corr'igeva questo luogo, hmle yum., dico q v

zur', iſpiçgapdolo , Out' iljam doutc ,i je_ di.; mon jennmemz

A mc'pàre aſſai più enatiça` la mapicrfi , çome legga!

'po ainſi cioè unendo herçie colpergm’di Clitiſhnme fa;

condo che: là riſposta di Siro ſia Verum ; dico quod w

dnur; lmpcrciocchè è naturale çhç Cliçifone dope a*

 

detto da Siro ironicamente in

ui avça mostrato diſpiauzcrça`

\

mfflmñ
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tato da uomo ſavio, o temperante,

CLI. Zicto di grazia. -

SIR, Bene aſſai,

CR:. Siro mio, me ne .arroſſiſco i0 .steſſoñ

Sm. Ve '1 credo bene, e ne avete çuçta 1a ;ca

gìone: Anch’ i0 me ne ſento lacerare,

CL!. Poter del Mondo, e ſeguiti ancora"?

SIR. Sì, io dico da vero,ecome la ſento.

CL!, Non dovrò dunque trattar con eſſoloro.

CRE, E be'? Non Vi è altra maniera di trattar

vj,ſe non .commettendo mille impercinenze?

Sui. E’ finita: Questi fi darà a conoſcere priñ_ -

ma, ch' io ne abbia crappolato il. danaro _,

Voleçe voi, o_ Cxemete , prendere le parola

mie, come `dí un matto? `

CRE. E che mi conſigli di fare? f

_Sl-R. Dategli ordine di partirſi di quì ed an
ì darſene _in qualche parte. 'a

CLIz Dove debbo andarmene a? q

SIR. Dove? Ovunque vi è a grado : date lor

luogo, apdatcne ya fai-vi _una ſpaliſeggíata.

CLI. Una ſpaſſeggiata? E dove i?

K 2 SlR.
ver moſlraca rabbia che Siro ſecondava ciò , che di.

eee @mmm ,e ç bjaflmavfl la condotta ſua , vedendo

clic il medeſimo con tutto ciò non la finiva, dia mag

giprmçnfle pe’ lumi,- ed eſprime con un tal giuxameſh.

, o vogliam dire_ ímprecazíoncfla ſua rabbia e stiz

Vcramençe contrario a'ſcncìmenci del figlío;gli riſpon

dc anche diſpexcoſamence; Si z 1447002607746 lîfemo- . .. ,

23 Htc ma: suwmçumfl- [Mimmdíce Gherardo

3791730, è lo steſſo; che dicendo ſignificare ñ Quì dunque
vale quanto ,' çostní ſeguítando a voler parlare, e díſ’c’n‘ç

derſi , darà ſegni certífiìmi che la Bacchide ſia la ſua

amica-Onde prende l' eſpediente propriiflìmo'di farnelq

War vla- ,
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SY. Vah! quaſi deſit locus.

Abi ſane iflac , istorſum, quo yi: . CH. RB'.

Ste dicít: cenſeo.

CL. Dii re 'eradieent, Syre, qui mc him; cxz

cruda:. SY. At tu pol tibi " "

Pojllsac comprimito :flat maaue.

 

26 V^K!QuAs\ DEvSIT LQCUS‘- ) Mad. Dacíer vuole ciò,

dirſi da Siro , perchè la ſcena era in campagna'. Non

veggo perchè, ſe foſſe, stata’ín città, non avc‘rcbbe poÈ

tuto dirlo. " '

29 COMPMMITO ISTAS MANUS .) Significa per traslazío

ne Ttenti ferme cate/Ze mani , non 'le 'alzare `, ed' andar:

le dímenando. Vien questo vcrbqîda tum, e premo , q

f**KÎl‘ìíflìffiìíl‘àfikü‘íki‘ìi**Kſhl‘kñ‘l‘i‘k*ſhkfiíiü‘l‘ìfflîìffiìfli’kfi ì

ACTUS TERTLUSz

,s c E N A. vxv.
|

sYxçvs , manu-gs ,

(Zls‘nſm’v yero? quiì illum porro crcdisfaäuz

` - zum, Chreme, ‘

- eum- quantum .Da da: api.: .tibi/?Mr
-* wfiisffi manu? ' CH

~ --.--—~
 

-—-..__. - 
\ . ` .

x `CENSEN’ VERO ? ) Gujctg, e Doc-clero vogliono che

?uesté *ax-qlc ſi dícano'dá Clítífon'e, forſi 'perché, eF

lcndb_ çttc nel modo demostiaçívo , non 'ſembrano fa

l‘c al ſenſo ,"che, dícendoſi da Siro, dovrèbtjon fare;

çioè, ”ereſie ?hai tutto ciò creduto del voſtra figliuolo? Ma‘

avçççbbçno così çrcduço, ſe gyçfl'exo_ badacq al ;in-Qi

` , . . .



n
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Sin. Or vedete! Come ſe vi mancaſſero strade

da camminare: andatetie ,a queſta_ volta ,ñ o

'a queſt' altra: ándatene in ſomma-dovunque

vi piace. _ , -

CRE. Eglidieeaíl'ai bene, ed io ſono dell’ i

flei’ſii’ſimo ſentimento. ' j

CLI. Che li Dei ti ſpiantino, o Siro; che così

da quì mi diſcacci.

SIR; E Voi im arate per Dio a ſapervi da ora

innanzi tene le mani a voi; `

__._-_.ñ—-—~-_‘—-._.

questo da perímo, quaſi Per tìudo , c‘lo'ë ſpingci‘é

uiia coſa all'ultimo luogo, ficc‘hè no‘n p‘oſſa paſſar più"

oltre, come vuole nel ſuo Dizionario Ingleſe il Signor*

Adam Littleton, il quale ſembr’ ancora tirarlo da met”,

che anche ſignifica propriamente pie-mo;stringendo preme”;

e metaforicamente Crucz’o , onero, e firmiter mine” . ‘

 
ñ_

HHMHAHHHHÒÒÎ*zia****MAMMA-*Marianna

A T T O T E R Z O.

` v J

8 C E N A IV:

7 siRo. CRÈMETÈ;

SÌR. L’Avereste‘lmai creduto I? Clie’ penſate

~ V01, o Creme'te , di a'ver’ egli a fare

non appreſſo,- ſe per quanto vi ſai-à poſſibile ,

non _gli terrete gli occhi ſopra ,' non lo av

è:: Vert1rete,non lo riprenderete? ’ ~
in? i , ’ 'CRL

  

P99… ÈÌÈÎDPL_ potendoſene oſſervare un’ infinità_ di 'al

m “Wildman deLPorco Reale- -Coal, Cicerone. ;MW
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` Decíus , 'cum _flz devoveret , è? equo

1’5‘0` HEAUTONTIMORUMENOS

CH. Ego zstuo curaba. SY. Arqui mmc here'

hîc tibi 'tgſerwmdus est.

CH. Fiat. `

_ nu' mimi/que' obtemperat.

5 CH. Quidm? ecqm‘d :le Max/quod dudumn

cum agi, agi/Zi, Sym?

Reperzfli quod p1aceat,an nondum etiam? SY.

De fallacia _

‘ Dícíx? fi: im-eni quandam nuper. CH. Fru

gi es: cado, quia' id efl?

SY. Dimm: wrum; ut aliud ox alia incidít…

CH. QuidnamSju-e?

SY. Pqſſuma eſl haec meretr-ix. CH. Im vi

__ dctur. SY. Îmma ſi ſcie”, `

I0 Hoc vide; quod inceptet fa0-ínus.Fuit’qucedam

. anus- Corínthía

Hz’c: huíc dmclzmarum argenti hm: mille' d;

tlemx mutuum . C L

__——,._-—-—— 
-___.._-—.——-—_-_—-.`..——-a,

Questioni Accademichc al cap. 4. Auflorita: tanta plane
 

‘ -me movebat , m’fi tu oppoſmjſſex mm minore-m tua-m. Dove o

gnun vede -, che` movebar è uſato in vece di movcret , o

mowjfiz - ll medeſimo nel Lib. Il. de fim‘lms ; Num P.

. admz'ffl) in medium a

Cíem IRRUEBAT ( in luogo di iwueret ) aliquz‘d {le roluptati~

Sms CagitabatP'Irí questo luogo dunque di Terenzio Cen~

_flm’sta in luogo di cenſm-efize ; o cenſuifſeà ,* è perciò va

molto ben detto da Síro’ a Cremetc. f _

~ QuID ÎLLUM PÒRRÒ-FAÒTUKUM CENÈÉS? ) ?ma flgmfica}

quì, in appreſſo, ín avvenire, Veggaſi ik v.. 22. nçll

At. III- SC-HI- dell' Eunuc- i ‘
z 2 SERVAS ,CASTTGAS , MONES F) Serva-re quì** pkòpuamcnte

fignîfica tener gli occhi 'addoſſo , oſſervare che coſa ta

luno ſi faccia. Veggaſl ciò' , ch‘e díqnestofvcrbo fi è

(letto nell' Eunuco Al:. IV. Sc. V111- V‘. i‘ó.- castigo” pol

Quì denota non ſolamente riprendere colle paroxç, ma

ancora punire , castígflre , nella forza de la'` ſua enmolqo

'ìa, come proveniente da mça‘ç', o …fl ññ- , che {igm-4

“ca dare buoni avvertimenti, li quali- poffono- tal volta.;

Y. S2' ſupias: nam mihi jam mi- ’
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CRÉ. Sarà ben cura mia. _ _

SlR. Ma, caro' mio padrone , adeſſo principal

mente è neceſſario che noti allontaniate' .da

i lui mai_ gli occhi v0str1….- '

CRE. Si ſara.; . . ,- . _

Sms Se volete farla da uomo da ſenno:Ir_nper

ciocc'hë oramai da giorno in giornofa men

, conto deglravvertimenti, che gli fo‘ io.

CRE: Veniamo' ora a' noií Che hai fatto dibuoñ

no intorno all’affare, di chepoco‘ fa vti 'parlai,

o Siro'? hai ritrovata coſa, che ti p1acc1a,o‘

non' ancora? . A _ _ e, _q

81k. Della trappola 'volete voi dite? Zitto. Ne

_ho trovata 'una poco prima; i _

Car.. Viva Siro: Vam’mi dicendo qual' ella è .~

SIR; Ve la dirò; Ma‘ come da coſa naſce coſa.

Caa; Come' a dire? _ " _ 'i

sm. Con-:sta c‘o‘rtigiaiia è una p’aſſera da campanile;

Cai:.v Così ſembr’, anche a me; q _ A __ e

Sur. Anzi,` ſevoi ſapeste...: ,Vedete di grazia

che coſa ella macchina; Fu' quì un' tempo'`

una certa vecchia di Corinto, alla quale añ‘

veva ella date' irì preſtitofflmille dranime, di

argento; K 4 1 Car..
b v-V~~Î~Ì~*—v . . . *.

e quali ſempre più degli gafflghi. , q `

3 Hîc Tini .issaRvANDuá EST. j Hic denota' in questa ac

cafiane; ed qſſervandm efl fa Corr chiarezza conoſcere

che Serva: nel verſo precedente fi prende' nel ſenſo' di

tenergli‘gli occhi ſopra. v t . .

4 `NAM M'uir jam' Mìiius' iu'lNusqu’E' onTr-:i/iPi-:aA'r .) Di
ceudo quisiroì che ,Clififo‘ric _non l’ ubbidiva, fà vede

ze ch' egli era una ſpecie di ſuo' pedante 5 ajo' , ſopra

stante &C;

_S .EcQuID na ÎLLO, QUori nuDuM n'a'. 2 ) Si oſſervi iii

questd luogo il pronome* manſarda denota( coſa:`

n HUIQ oucamaaum miriam: imc mmm: ) . La dramma
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CH. ,Quid tum? SY.Èa mortuaeſhreliçuitfi

liam adolcſcentulám: ` _

Ea Wiſh} huic a‘ri'haboizi aſl pro illo argento.

CH. ntelligo. ,

SY. Ham: ſecum huc adduxit, eaque efl-umzc

ad uxorem tum”.

.i5 CH. Quid tum?_SY. Cliniam ami, ſibi un'

., id nunc det, iliam illi tamen

.PQ/Z lſìatumm: milleéumgium pqſoìt. CH. Et

p0 cit quidem? S . ui

Dubium id gl'? CH. Ego'ſia, pumvùquidnunc

facere cogims? _ SY.
 

___.__.____.____.—.__.-.
Attica di argento, dice Mad: Dacicr, valea in cieca a

ſei ſoldi di Francia, quanto valea il denaro dc'Ròmanii

Di tal , che mille dramme Vulcano preſſo che cento

ſcudi . ,

I3 EÀ RELTCTA HUIG ARRHÀBONÎ EST) . Ar‘rhabv è unä paro

la inticramente Greca. oëózáuflaáv ,’ la qualeanch’efl‘a è

reſa intieramente dall' Ehi-ea *muy arhabon dell`isteſ~

:ffima ſignificazione cioè pegno , caparra e` ſicurezza

della paga . l

14 EAQUE EST NUNc AD uxoam TUA”. ) An’tìfila do

veu eſſere da Cremete riconoſciuta per figliuola ſu?! -

Perciò Terenzio non pens’ a farla provare coile altre

nel festino, al quale non potevano altre intervenire ,

che le coÌtí‘giane. Ln fa collocare anzi nell' apparta

mento della moglie stoffa di Cremete , affinchè nonyi

foſſe coſu a poterſele rimproverare, c foſſe lontana da

qualunque ſoſpetto. E' questa una nota di Mad-\Da<

"cier. Notiſi nel tempo steſſo che Ad in questo luogo_

vale quanto apud.

A r5 ILLAM ILLÎ *mmm Pos-P DÀTURAM: MÎLLE NUM

…MUM POSCIT. ) E' stato questo un luogo íntrígatiffimo .`,

.intorno al quale quanto ne abbian detto altri' non e

ſembrato mai ſoddisfare. Mad. Dacicr, distinguendope

bene lfl‘puncazione` ſelnbr’ averlo bene .ancora riſchia

raro- Ella merce due punti dopo mmc dei; ed il punto

finale'appreſi‘o a dammi”. E quindi ſpiega, Bacclndc

priega Clinia a darle queſto danajo , -e che non s; [9‘

'í’co lì averèbb’e‘ da lui ricevuto, ch’ella gli aveoebh?
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Six. Cotesta vecchia_ ſe rie morì, e laſciò una

iovanetta ſua figliuola, che appunto èrimaf

ft" a coilçei in pegno e caparra di un tal

` danaro? >

CRE. Già intendo; _

SXR. Or ella ha condotta ſeco cotesta’gìovaneró

ta, ed è appunto quella, che adeſſo stan-:lr

la stanza di vostc È È b ,z l'a-moglie.

R'. e.

Sm. Ella sta a pregar (Ìlinia, che'~` _le deſſe que

sto danaro, dicendocheimm’ediatamente ri

cevutolo gli darebbe per ſua ficurtà in pe

gno _quella giovane ; e ne doma‘nd’ appunto

le mille dramme già dette.

CRE. Da vero le domanda?

Sm. Oli, e che doblo potete averci?v ſi4;

CRE. Gia 10 me 1’ era immaginato . Che coſa'

dunque penſi tu di fare? SIR

ì-—-—--.-._.___-..--’_-_-_.-—-.--.-óñó...—._`.

 

data la giovane in pegno .di un tal danaimlndi ſPÎSP‘

ga mille nummum poſcít. Ma lq verità fi è , ch’ella real

mente gli chiede' tate/Ze mille diammper un mero dona .Quest’

ultima ſpiegazione io credo ch’ ella la`ricavi, dalla

forza del verbo pqſcir, dopo aver prima detto. Teren

zio Clmmm oral-“Hi quali due verbi hanno una, ſigníficl‘

zione molto diverſa ; e dall'aver Creduta c‘o’ſadahoü

doverſi fare quella di dare ad un giovane una ñgí‘fflì'

netta in pegno. In una ſola coſa non ſono ’de1 ſenti

mento di questa_ ſavia donna;cioè che nota il. TW?”

valer qui steſſo , _che prg/Zed ,W _Che farei!) ,poi dell'

altro avverbio pòfl, che immediatamente' gli ſièguíî? E

dall’ 'altra banda Tamen ſembra quadrarví m0lto;p0ich.Ò

Pregand0_Bacchíde Clinia a darle una fimliglianîc ſom*

ma, ſoggmgne però non la voglia ſenza tua ſicm‘ìà ; ma

40110 datamela, immediatamente ci darò per pegno la giovane.

I7 Eco SIC PU'JÈAVI ). Il ſenſo dlſic Pumrj in questo

1 , I ‘à_ me l’ ma immaginato. ſſ
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SY. Egone? ad Mcnedcmum i120:v dimm' hand

eflè captam e Curia, ` ‘

Ditem, E5” nobilem: ſi redimat; magnum i

neflè in ea’- lucr‘um…

Îo’ CH. Erras‘.` SY. Quid ita? CH. Pro Me

nedemo nunc' tibi ego rejìyoudcv:

Non emo: quid ais? SY. Optata'loquere. CH.

‘ Atquimn eſl opus". _

SAY. Non opux‘ efl? CH. Non hercle vero.SY,`

__ Qui iſluc? mimi. CH."7’a-m ſcies.

Mane,mane,quid eſt, quod tam a' nobis gra'

yiter crepuere fores?

, ACTUS

-——-..._..._.-.———~
 

.:.——_-—-
_.———-———~——-———_

2t OPTATÃ LOQUERE ) . Alcuni han' preſo' quì loqae

re come un preſente del demostrativo, quaſi dir voleſ

ſe: V0i ora mi riſpondete , come vorreste ch' ei riſ

;fl pondefi'e . Ma la ripigliata di _Cremete Acqui non efl a

i pm- fa vedere che' ſia' anzi un imperativo; volendo dire

ì" Siro : almeno lufingatemi con una riſposta , che ſi deſideri z

e buana.- Ed i0 non ſon lungi dal credere che' Siro

voleſſe con' ciò dire' fatemi un buona augurio. Si vcgga

ciò, chc‘ a tal propoſito ſi è detto' nella‘ Sc’. Il. di

quest' Atto v. 7. intorno alla riſposta di Siro.- Reäe 8~

quidem-c
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SIR. Che penſo di fare? Ne anderò `da Mene

demo,e gli dirò questa giovane eſſere stata

preſa dalla Caria’, ch’ è nobile , e ricca: ç

che sLegli voleſſe riſcáttarla, potrebbe farvi

un guadagno grandifiìmo. v

CRE. Ti hai fatti male i conti.

SÎRQE perchè?

CRE. Adeſſo ti riſponderò ìo’ per' parte di Med'

nedemo: Non v_0’ comprarla.- Tu ora; che

potrai, più rephcarmí? , ` _

SIR. Rſſpondetemi almeno luſingando il nostro

deſiderio.

CRE. Ma non fa uopo che così riſponda.

SIR. Non fa uopo?

CRE. Noper Dio; ~

SIR. Ma perchè? Io non ſo capirìa. ‘

CRE. Adeſſo tel farò capir io. Ma piano,- pia;

no: che vuol dire, che': ſi fa canto Ìonáorc

alla nostra porta?

ATTO

22 JAM ams.) Quì Cremete pr metëe a Siro di dir

gli perchè non era nec'eſſarío cíò; che da eſſoluí cglî

volca’ ſapere; e poi,- per eſſerſi udito buſſare alla por

fa ,~ non glielo dice più. Mád. Daciëf eo’ngcttura che

Cremete,` Vegg’cndo che Bad-:hide richiedeva in px‘qstì

tf) Hop più dipentö dramme, offeren‘do in pegno' An~

t‘lfiIa ; o che questo ſaiebbe ſiam un rìégoaío da non

pÒkçi-vì perdere; e nel tempo steſſo che Baeçhide non'

”crebbe potuto inganflarlo , eſſendo di -giè la giovane

hevll’ístefl‘ſſ ſua caſa; a'verebbe voluto dar' èìlì medc~

ſmo una dal ſomma , e iiëcnésfi Amlfila. - -~ ó

i › , 
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KÌilàflriÌñ-**AfflNs-**ìsI-*P*MHÌMHLÌHIÌÌHMÌBW**îkäk‘f‘flkíì

ACTUS T‘ERTIUS.

S C E N A V;

SOSTRATA . CPÌREMES . NUTRÎX : sYRUs` .

SO, Nlfi me animus firllít, [zie profeti-*0 q/i cm:

' nuluy, quem ego ſuſpícor,

Is quicum expq/íta eſt gnam. CH. Quid volt

ñ ` ſibi, Syre, hier: orario? _

SO. ,Quid eſſi? iſne tibi vidi-zur? NU. Dixi

v z’quzdem, ubi mihi rzflendisti, illica,

.Eum eſſe . SO. At ut ſari: contemplata' ' mo

do ſis, mea nutrix. NU.Sati5, *

5' SO. Abi ”unt jam intro: atque, ,illa ſi jam

lauerít, mihi mancia;

Hic ego vir’um interea oppe’ribor . SY. Te

volt': videas, quid veli!.

Neſcio quid tri/ii: est: non temere efl: memo

_ quid ſit. CH. rQuid ſia?

Nm i/Zzz hei-ele magno jam conatu magna: nu

gax dix‘erit.- e SO.

4 4, AT UT SAÌ‘XS’CÒNTEÈPLATÀ NÎODOſi 51s) . S' ínt'cnda

A; vide, ſiccome ſi oſſerva í‘n alcuni antichíffimí Ma.

noſcríctíf _ ` v _ _

. 5 ILLA s: JAN LAVERIT, MIHI NUNCIA.- ) Quì iave'rio s'

intende, ſe Antifila era uſi-*ita dal oagno ,' poichè' eiavi l’

uſo di prendere il bagno non ſolo all’ora pr‘oflîma al

mezzo glorno'prima `di tavola, ma ancora di ,mattina

ben per tèmpoj . H0 Voldto ciò avvertire', pçrchèkfic

come ſi è notato nell' -Andríana At- IIſ- Sc. 1L v. 3.

lnche le partorire mctteanſi nel bagno ñ E perciò dí

ccndoſi di donna lavm’t ne, an non ‘? può intenderſi, s’

ella abbia fatti figli, o ſia pulzella ; il che non può'

quì aver luogo in perſona di Ancifila . Così Plauto in

Mílit- At- Ill- Sc. L v. 191. LAUTAM vi: , an que mm

,,
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ìîkarflfflafflfi**k**Mffláfflkìätîtfflkìí*****ÃYMH‘MWYMHÌY

a T T o T E R zo.

_s c E N A- v.

SOSTRATA. CREMETE: LA NUTRICE-SIRO.

So. E l’ animo non m’ inganna ,. questo èc ſſcertamente l’ anello, ch’ io ſoſpetto ;

quello appunto, col quale la mia figliuola fu

eſpoſta.

CRE. ,Che vuol dire, o Siro, coteſto diſcorſo?

So. Che ne dite? Vi ſembra eſſer quello?

Nur. Io già vi difiì ch’ era appunto quello ſu

bito che me lo faceſte oſſervare.

S0. Ma vorrei, Cara mia nutrice, che l’ aveste

q ben conſiderato . '

Nur. I0 l’ ho conſiderato, e riconſiderato be

mffimo.

_80. Andatene oramai dentro; e s’ ella ſarà

uſcita dal bagno, fatemelo ſapere: io intan~

to aſpetterò quì mio marito.

SIR. V0i ella deſidera: Vedete coſa mai voglia.

La veggo non vso come malinconica: Nonſenza che, temo che mai poſſa eſſere.

CRE. E che vuol' eſſere? Giuro a' Dio che

dopo li più grandi ſuoi, sforzi è capace di

dire le più alte inezie, ſi

' 380,.
"WW  

-~.,~-——.,
 

-~f—,_-——_dum ſit LAUTA P cioè que Lucínam ſii? ”aperta , an vii-gínem P

_ 6 VIDEAs, QUID VELIT.) Quì videas non de’prenderſi

I!! modo imperativo, parlandoſi dal ſervo al padrone,

má dee ſottintcndei‘viſi qumjò. Il che de' farſi ſempre

.in ſimili caſi.

8 NE_ ma arizona j. Conferma_ col giuramento ciò,
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\

SO, Ehcm,mi vir! CH. Ehem, mea uxorſ,

SO. Te ipſum qucero , CH. Loquare quid

' velir. i `

jo SO. Prìmzmz te hoc oro , no quid credi” ma

advorſum ediáì‘um tuum

Face” auſum. CH. Vin' tibi me ifluc , etfi

incredibile cſi, credere?

'Credo, SY. Nçſcio quid peccati porta! im

purgutia .

SO. McminL/iin’ ma çfflè gravidam: E9” mihi

p te maxumo opere dicere:

Si pucllam parerem , nulle tolli ? CH, Stia

uid ſeveri::

I5 Suſi/Zuliſli. SY. Si ſic cſi faäum , Domina ,

Ergo herus damno auäur *

'e

z————- —---—..ñ-.___,..__.___-—-`._.-—___,_'...—~

che avev’ affermato colla particella Ne, quaſi diceſſe

Certo per Dio coſiei ötc. dicendoiì ciòſda- Cremete ~'con

alquanto d’ ira, ſiccome il precedente quid flex? ſecoli*:

do avvertiſce Calfurnio . ll‘che ſi dimostra ancora-.dal

verſo ſeguente, in cui Elzem, mi vir, detto da So’stra

ta molto careggiando il marito_ , vien corriſposto da

un’altro Ehemzmea muiierñmostrante indignazione

xsz NESCIO_ QUID Puccini PORTAT Haze PuRqATioJNa

ſce ciò, che 'quì dice Siro , dalla comune maflìma ,

 

'che chi fl ſcuſa non richiçflo, fi fa rea manifesto. ) `

. ci iI5 S1 gio EST FACTUM, DOMÎNA , ERGO HERUS 1-2-1_`

ggono questo luogo in molte , e varie maniere .

.Alcuni leggono in luogo di ,domina , domineî! Eztoz

iendo la condizione ſi ſanno dite fic’faflum est a

Ostfflta a e` domin’ a Cremete . Indi a Siro_ Ergo

km" &Cz Mad. Dacier , togliendo anche la ſudetcn

'condizione , fa dire fic eſt fafìumPa Cremete con in,

,terrogazione ; ed indi fa dire a, .Siro ,`D0mma . “Le”

hey-ur ötc. Altri finalmente , i quali mi e ſembrato ſe

guire, facendo restare la condizionale fi , fan dire

nel medeſimo tempo da Siro, Si ſia efl fammi., da:

nm; Ergo hei-u; i primi ſembrano non dir be

SO, .
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So. 0 il caro mio marito',

CRE. O la cara mia moglie!

So. Appunto appunto vi deſiderava.

CRE. Ditemi_ dunque, che Volete.

So. Primieramente vi ſcongiuro anon voler CIC!

' dere ch’ io abbia ardito far *coſa contro il

Vostr’ ordine,

CRE. Volete che ve 'l creda, non ostante, _che

ciò ſia incredibile? Ed i0 Ve’l credo.. _

Sm. Non so qual misfatto porta queſta giustifi

cazione non chieſta, ` ’ _

S0. Vi ricordate quando io era gravida, e voi

mi proibiste _con tanto rigore di alle’Var la

.creatura nel caſo che il parto ,foſſe stato di

7 una bambina? ` …

CRE. Già so quel, ch’ avrete fatto,l’ avete fat

t’ allevare: Non va così? `

SIR. Se va così, cara mia padrona, fi è accrea. . `

_ſciut’ al padrone un’ altra ſpeſa, .
ì ` `50-.

i

 
..ñ-_ñ

ne, perchè Creme-te non potea fare una domanda di

un’affare , il quale, ſe ſi foſſe paſſato nella propria

ſua caſa , non potea per sì lungo tempo tenerglifil
occulto, ve perciò ſembra una domanda del tutto in

coerente ed inecta. La ſeconda maniera fa , che Si

ro tiri una conſeguenza certa prima , che Sostrata

abbia riſposto alla'ſuppofizione , e domanda incerta

del marito , e fa fare a'Cremcte dopo il Scie quid

fam-ls , e ſuflqlzſli , una domanda_ , che pare ſuperi

flua, e ſenza fine; e di più fa ſembrare inſulſa la

conſeguenza di Siro, Domina, ergo &c- Laddove nel

la terza maniera tutto è proprio e naturale , poi

chè dopo l’. aſſcveramento di Cremete Scie quid fece

TÎS äjujluliſéi, può naturalilſianamente Siro dire , fific

faëlum efl , domina , Ergo hemr E990. , rivolgendoſi an

che agli aſcoltami , e facendo uno ſcherzo grazioſil'ñ

ſimo ſul Teatro . ’
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SO. Minime: ſed erat hſe Corínthia ana: ha

ud impara: ei dcdi `

Exporzendam.` CH. O Ìuppit”, tantum çffcirt

animo inſcítiam! ‘

SO. Períi. Quid ego feci‘É’CH. At ſirogitar?

SO. Si pcccavi, mi Chreme, '

Inſcims feci. CH. Id quidem ego, E)? tu ne

ges, certe ſcio, " ~ '

2,0 Te inſcientem ,atque imprudentem dice” ac fa

cm emma;

Tot peccata in ha; re ojleudis: nam jam pn}

mum, Z ?UBI-H71

Imperium exequi yalui et a interemptam apar

tuit; `

Non ſimulare morte!” verbic, reipſa flzem uit@

dare. " " '

.4t id omitta: miſericordia, anima: materna:: 7l *find

…ñ--—_.-_--—-—-.—.-——-—-—.————. ._—..-————

16 SED ElAT Htc Come-mm ANUS HAUD XMPURA) ñ Nou

ſenza ragione incomincia il ſuo diſcorſo dal commen

dare la donna , a cui l’avea dat' ad eſporre, poichè,

eſſendo una donna di Coi-into! donde , *ſiccome abbia

m0 detto altrove, venivano in Atene prcſſ0,che tutte

le donne infami, averebbe potuto Cremctc crcder’eſſe-re

stata la vfi lia ímpudicament’ educata .La commcndazio

ne la fa Zaud impara , che vuol dire ſenza la minima

macchia' : e la ragione di questa ſignificazione ſi è ›

perchè, derivando purus da vröp che 'ſignifica il fuoco,

questo è quello, che di tutti gli altri elementi non am*

mette alcuna particella eterogeneo , le quali eagioua`

uo le impurità e le macchie-nelle coſe. `

. 22 INTEREMPTAM OPORTUlT) Che cheſidica pro,ec0ntra

in riguardo al Dritco de' Romani intorno alla poteste.

di ucciderſi da' padri i loro figlíuoli ; e qualunque fie

11g state le variazioni , che in diverſi tempi ſi trovano.

ncilc Romane Leggi in riguardo a questo drittffie oer~



IL MACERANTESI 1 6 I

80.' Signor no; Ma trovavafi quì una buonìfiìñ

ma vecchiarella dj Corinto, ed a colei i0 la

díedi per eſporla.

CHE. O Dio! ed è poffibìle che ſi trovaſſe in

voi una ſcíoçchezza tanto mafficcia ._'

So. Meſchina me! Che male ho fatto'?

CRE. E be', ſtate pure a domandarmelo?

S0. Se ho fatto male, caro mio Cremete, èſka

to per ignoranza.

CRE. Di ciò ſon‘perſuafiffimo , ancorchè voi

mi djceste i] contrario : Voi dice , e fate

tutte le coſe per ígnoranza,e per ímprudenza.

Ed in questo voi fate vedere una quantità di

ſpropoſiîi. Imperciocchè prima d' ogni altra

coſa, ſe aveste voluto eſeguire li miei or,

dini, avreste dovuto strangolarla , e non già

fimular colle arole d' averla fatta morire ,z

e co" fatti la ciarla in ístato di poter vivere.

Ma io Yo' far paſſaggio di tutto ciò: 1a Com

pafiìone, lla tenerezza materna vi ha traſpor

TomJL L ta

 

to che preſſo i Grcci (il çui costume in questa Com

media pallíata ſembka voler notare Teren2i0)era libe

r0 al padre di allevare i figli, o di uccidergií , ſiccoñ

me l’atcefiça Ariſtotele nel Lib. VII. de ,Rep- aI cap,

n.5- E' certo ancora chè l' `posto1o S. Paolo nell’ E,

p}st`01a a’RQmani nel Cap. LV. 31. chiama questi aſſès'üpyan,

cloe ſpoglíatí d'ogni` affetto ed amore dívpadri , e fi

Sll ~ Ed è certo finalmente che vi fieno stati uomini

_cotanço~ barbari , fieri ed I'ñ'umanîa che per piccolo

mterefle della loro famiglia abbiano ſacro ciò_ ,` che

quì Chremete bíafima non avçç‘fatto la ſud moglie dq

Po, che così le ſ1 era da lui órdiljrìt‘çy’."` ' ‘ ſi
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f

_25 ,Quinn bene yero abs 'te Prq/Ìmäum- eſt! qui]

' ` ”lui/ii i? cogimz ' * '

Nempe anni illi pradita ab: te fili” eſl planfflimze

_Per te yel uti quzestum fa’ceret, ye] uti veni

ret PIÌZZHH; ` i

çredo id _cogitafii ç quidvis ſali: ej‘l, :114235 vi:

Wlt modof ` ` `
. . . . , 3’.

'Quid eum 1111s* (igm, qui _neque ,uz-,neque ,5,0

num, atque zequom ſciuni? . _
30 Melius,v pejus; plrqfinſobfitz _nil yident , ”il

‘ quod Zubet. ' l " -

SO,‘ Mi Chrome , peceqvi,fi1teor: vinco” mm

hoc pe obſccro; ' ‘ ' i '

.Quanto tuus’ eſt emimug` riapu graviar , igm

ſeem-for; '

Ut mex fiulvtitiçe in juflipiq Maſi! aliquidpne
‘ fidz'i, ‘ ~ ì ‘ CH

25 QUAM BENE VERO Ans TE ygosPEc-rnM 125T ."Qum v0

LmsTI‘? ) ProjZ-ircre è lo steſſo, che por'r’o adſpitere, ve

der da lontano, çìoè antiyeder le toſé ,` c pren‘dere'pe

le medeſime le miſure edſſeſpcdíentí opportuni; Q'm'r
-ízoluifli 'poi richiede che vi s'lnténdajacerel . ' ì

26 PRODITA EST )- Hai quì la steſſa forza, :he fu d

te dáta ;1 quell@ vecchia , e' tradita ;‘ poichè 'Festo dl

çe che prode” cffl dai-e , E5” fallen' ; 'e‘comechëprbder

abbia anche varie altre` ſignificazìoní, pure questa ſem

bra eſſeçc la più uſnale. ‘ ‘ ›

‘ 2.7 Pan TE ).. Ha qui la medeſima forza , che qual

tum in te fuit , per quanto_ è fiato dal canto tuo; o p?

qua/1x03' ' ’ ` ’ ' ' " ` ` 7

‘ch'

 

stata tua intenzione . .
ì' 28 Don: VLVAT Mono.) Cioè Dummodawivqt; ’(

quella; _che dicono Tmeſi ) c questo írſ‘y‘eçe di viv
m ; purchè yivejè. ' ' ` "" ſſ"~_' ` '

32 QUANTO TUUS EST Ami-ius mſm ffgnytog z :GM
scENnoR ):Gujeto,e con' lui il 'ſuo {g "Îuáëſeſſ'figflecl’et

ſecondo' il lqrq"folito‘{ txonlóàhöì’îìn 'i rîrnènl‘e quell

izcrſo come fpuflo ed' agéíun‘tójdà áltkí’f'î'ó non vegg

ual niale íncuiabíle conçepga‘, _ché 'abbia biſo lu‘o, 'dj

?ënm-e del .MN-"N912 F (0x11 ye!? 9h?! .x’gnzffl
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M tata: vel concedof Ma con quanta prudenza

poi avete_ ſaputo ben provvedere aquel, che
ì" ' averebbe dovuto accader in appre-ílo l Qua]

ſu di grazia il vostro diſegno? Rifletteteci un

,l pocoſCertarnente voi desteſia voſtra ñglíuo

”' la in 'potere di quella vecchia, o affinchè non

mancaſſe per voi ch’ella foſſe proſhtuita, oaſ~
l ' finchè foſſe pubblicamente venduta. Ed io cre

do che-il 'vostro penſiero foſſe ſtato appun

i to questo: 10 non mi puro di qualunque roſa -,

`uſa/'ul ella viva . Che ſi ha da fate con co
i ibro ,i ,che non ſanno coſa ſia il giusto, co~

ſa l’ 'oneſto', e Coſa il ragionevole? Non

' ’ veggono il meglio, o il peggio; ſe giovi, o

nuoçcia; ed in ſomma non Veggono mente

altro, che ;la propria paſſione. 7

5:0, Caro mio Cremete, ho fatto errore; il con

feſſo ; mi do per vinta. Ora vi prego che,

quanto voi ſiete per l’ eta più grav’ e più

Conſiderato , _tanto ſiate verſo di me anche

più indulgente; e crolla voſtra bontà ſcuſi-ate

la mia ſtoltezza. L 2 CRE,

tici abbiano formata una_ re'

acier diçc aver letto in
un Manoſcritto del Re di Francia.:

li~ '

 

gola generale , per la qua
le dicono che quando negli Autori ſi oſſerva manca:

uns-1,0 più parole, che poſſono_ facilmente ſupplirſi, Vi

fi debbono ſupplire da ehi legge ,* c che abbiam detta

questa regola -cllz' e? Mad- D

Manto tum cjZ animm nam grand-ſor , ignq/ìrentiar tanto

ſit-E -Vielingio forma i’íntiero ottonarioleggendoçQgmm

to tu cr ”Magma-tor, tanto anímur ſit ignoſcentiarſifi qui ſi

non che Terenzio ha detto 1mm gz'avz’or , come han

; Orazio gravír mn,- Livio

, , ` _ tar ingmvtjſrem z e Iſpdro anni::
mgmwmn'bm. -- - v

n 1313' IN jUSTITIA TUA ). Si vegga ciò, che ſi è dettq‘

,e t.
.[- S`c. I. v. 82. di questa Cçunrncdia:` ‘
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“CH. Scilicet equidem ifluc fuéium ignoſmm

Forum, Sojìrutzz,

“35 Male_ dacci temeq facilita: multa: ſed i/Zu

‘ quidquid efl,

Qnu’ hoc' omnium eſt caufliz, loquere. SO. U
ì ~ fluire è? miſere omnes' ſumus" l

Religioſze, 'cum’ cxpoucndum {lo 'illi, de digit

ann’ulum

Dati-alzo; E5” ,eum dic0,ut una cum puella ex

ponerex; ` ` " '

Si mqrereiur2 ne 63617675' partir aſſet de noflr:
boni; . " -' ' ’ 4 ì

5,0 CH. Ifluc reáie: ~couflvrvufli ie, atque illam
‘ SO. Is lzì’c aſl annulur. " ' ſi’

CH. Uude habet? SO. Quinn Bacchís ſecu

udduxzt adolezſcemulam. SY. Hem!

___,_.-,_.._—-—_,-..-——____

..._-..——-..._-_-—_.-_._——.-—

36 Mrsnrtu OMNES SUMUS RELTGIOSE ). Miſe-re religio_

Yale lo steſſo ,' che ſupetstizioſe a ſegno , che facci

mo compaſſione ; cioè all'estremo-grado ſhpetstizioſe

' 39 SI NOÈÉRETURQNE EXPEK’S PÃRTIS ESSET DE NOSTR

qB’ONlS .)Gli antichi, dice Mad- Dacier ,`ave`rebbon0 CI

duto commettere' un gran peccato, ſe i loro figli foſſe

morti ſenza, che aveſſero' avuta' la porzione", che

efii ſpettuva'de” loro beni . `Perciò,_ quando `le doum

ſempre troppo ſuperstizioſe, da‘vano ad eſporre qu

che loro figliuolo,` gli'metçeano d‘cntr’o le'fa’ſci , 0

altro luogo; qualche anello , 0` alti-'a c'oſa pregevoli

credendo che _questa foſſe in luogo di‘ legittima,

metteſſe la loro coſcienz’ a coperto . E quest' appui

è’rà [a ſuperstizione', di cui _qui parla‘sostrata'. Or'ql

sta ſuperstizione ſi stima dà *Sostra'ta un eſpediente 1

portuno per ſar sì, che il marito 'non ſoſpetti di ai

ella fatto eſporre collaiîglia un tale ançllofa fine
ricouoſceriaungiorno, e_ ſalyarla; ' ‘ ì

` 4.0 ls‘ruó vMazen-iz:cousrmvns't‘l' 'IE, ATQUE ILLAM.) C

furnio vuole che~ i/Zuc feti-e ſi dica da Cyerne’te irà

çzruiente ,f nia il Commentario- ne‘du‘bisa per v;
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"C-Re. ſiVa bene, io voglio ſcuſarvi e perdonar

vvi quanto da voi finora ſi è `fatto. Niente di

meno,o Sosti'ata,questa miaſoverchia facili

t‘a e condiſcendenza vi avvezza molto male.

Ma, che che ne ſia, andatemi dicendo qual ra- ‘

gione aveste di così operare?

S0." Come .noi altre donne ſiamo tu’tteflall’ e

ſirenio `ſegno stoltamente ſuperffizioſe , al;

lorchè la diedi a quella vecchia per eſioorla,

mi colli dal dito l’ anello, e le diſſi , Ch' e

ſpon’eſſe anche queſto' inſieme collavbambina,

affinchè,ſë mai moriva,non foſſe stata priva

intieramente di qualche parte de' nostri beni.

CRE. Ciò fu ben fatto. Con questo mezzo ave

te ſoddisfatta vo’i medeſima, e ſalvata lei.

So. L’ anello è questo.

CRE. E donde 1' avete avuto? . . ,

So. Da quella giovinetta, la quale Bacchide ha

condotta ſeco.; ì

SIR. Ohl

L 3 CR:.

———~—~~'_~_;. ñ-ſi….  

dall'aver prima biaſìniata la moglimp’er non aver’cſe

giuro il ſuo ordine di ammazzarla ,ſembra detto per i

ſqnla -_Dal vederſi poi che ſi va capacitando a ſe~

Ènſh che finalmente ríſpond’ alla moglie Nunc im tem

pm (fl mihi ; ut cupiam filiam ; olim ”ih-il minus, ſembra

detto con ſerietà c con verità. E,- non eſſendovi altro

ſegno, olde conoſcerli; resta con ragione nel dubio .

Conſerva/Zi te poi ſi ſpiega da Mad. Dac’ier , 1mm 'your

m5 [Mi-faire, cioè non ſiete stata tormentata dallo

ſcrupolo. ,

41 QUAD/i BAccriIs s'EcUM ÀDDUXIT ADOLESCENTULAM ñ ) Nel

medeſimo tempo, che Sol‘rrata dice queſte parole , Si

1° Plëno di maraviglia eſclama Hem ! Cremete Quid

ea narra: ?p E’ Sostrata fieg‘u‘e il ſuo racconto Ea low!

'ì‘m dum it. &Pc- Ho stimato avvertir ciò per gli giova

` e

x*

.a
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CH. Quid ed nat-rat? SO. Ea lai'atuui dum'

ì it, ſcruaudum mihi dedit. `

Animu‘m non advorti primunuSed peg/?quam a

ſ-Dexi, illico 7

Cognomi ad te exilii. CH. Quid nunc ſuſpz'

… v care, aut iuucm’r v

45” De illa? SO. Neſciò, mſi cx‘ ipſe queer-1:',

uride lzuuc lzczbuerít, i

Si

---—4
 

netti , affinchè non credeſſclto il primo relativo q’uam

ſenza il ſuo antecedente EA, per cagione’ delli due al

tri perſonaggi, chc parlano in mezzo.- i
412' EA LAVATUM num 1T ). Non è `fuortii propoſitov

notar quì con Mad; Dacicr alcune coſe, le quali ap

portano non piccola luce a questo luogo , e ci fanno'

ſapere parecchio circostanze in riguardo 'all’uſo de’

bagni preſſo degli Antichi . I. cheſFerenzio ,con

fomm’ accortezza e giudizio fa sì, che la ſola Antif

fila do‘po il festino della nott’ ..atri nel bagno , a fine

di distinguerla da tutte le altre. 2’. cb'e, come aveva

ellagpaſſata la notte .nell'appartamento di Sostrata,pro~

babihnente non aveii‘ avuta occaſione di eccedere nella}

cena ; e perciò porca bene prendere il bagno dopo' dl

questa ſolite, che dal tempo della cena ſino a quello',

 

rin cui_ ſi rappreſenta il terzo Atto,fi era paſſato un in

tervallo bastantiffimo a poterlo prendere, e ſo‘rſi clla avea

potuto anche dormire, non veggentiofi coſa mai aveſñ

ſe potuto farodall’ora della cena ſino a quella, in cui

prende' il bagno. 3. che il bagno,- ch’ ella prende', non

L0 prende per ſalute ,ma per pulizia , c' per compa
rir propria, poichèv biſogn’ avvertire ch’ clla d’ Ate

ne ſi cra‘tportata in caſa di Cremete a piedi, cd avea

perciò dovuto fare un buon .tratto di strada, ſiccome

l’isteſſo Terenzio ha fattonotare con far dir‘e a Cliti

{one nell’Atñil- Sc-1.v.1o.Na-j1 cogit’ar hinc lougale ejlue

ſenza dubio Anríflla arnò anzi' differire alquanto il ba

gno dopo la cena, a vline di metterſi ſubito dopo que

sto a ripoſare , e dormire molto meglio. 4. che non

vi era per prendere il bagno ora determinatagma ci_ ~

ſcuno lo premi-:a all' ora, che volea, prima , o dop
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n , *a ,AU _, -

CRL'E che dic' ella? "Î‘PÎ‘ Î‘Î ì

So. Mentre' è andata á porfineibagno, lo ha'
dàtó a me per eonſeìrvarglielo. DLL principio

i0 non _yi hofattáffiriflefflo’neima dopo' aver

`i0 guaijdàtog inimédi‘áta‘rñ‘eñtel’ ho riconoſciu

to,- e' ne ſon' .corſa dáivoi.- z ` › m

CRÈ. Ed ora voi che' nè credete* Quali ſcover

_, temiritdrno' a'. lei…ave’te› fa’cte?_ .` , i

‘s`o. Níuna 'fü'ó`r *di ,ciòxhë vi‘ho‘ detcofsenofl

che potieste‘ ,dei lei medeſima informarvi dond’

" L 4 ella

.\-d[‘,"_‘__._..’.›___.‘_.,_._..__..;__..

di eſſa. 5. 'che non' biſognavèi-edere_ con Mr. d’Aubi

gnaczchc Antifila aveſſe_ preſo il bagno' nel tempo del
1V-v Auf); là qual öo'ſalè t'a’nto’ falſa , che 'S’ost‘rata in'

fine dol_ lII. 'Mio' Ìharída" la' iiutrice per ſapere s’ ella

*ëk‘a _uſcíèa dáeſſo bag-no; ~Ahi mmc jam ,* atque ,- illa _lì

lay-eric,- ;m'hi mmtiá; Il qual’èl‘roie, fLLpfeſÒ da . Aubí

gnacvperun' luogo' dá Jui male' intcſo di Livio nel

Libz xx'Xlxzſezíond 1X. ;Lhc in'comíncía, decimo die
çmmiùrrìlìöìò. dove' ſi tia‘tta‘ di un giovane, íl quale' -do-ì

veva gſſcie iniziato ai _Ba‘cc‘añaìí ,- ch’ egli malamente

quì ~confo’nîíè "Colle Feste' di Ba’öc’o‘ , le quali ſono una

boſa' tutto diVci-ſä.~"“ JW' ſ9 -

44 AD TE ÉÌrÌL~1xJ.A)`_L`ägÎÎliá,~ cíòmé `c0"mposto da ex, 0

extra, e' folio; ſigñífica propìiiamentëìſaitai* fuori ; Indi

íignificò‘ an’corä n’íostka’r allegrezza ;è godimento"; ed

exilire ad aliquem fig-ñíficò andai' di fretta da àlcnno ,

come fighificá in questo iuogd; Oùd’è‘ ché 'caifumio

_Qui nota; Exílíi vfienditflimimfi z‘zè’tz‘zium de‘învença filia :

fdeo mm dixit Acc‘us’sr ñ Ma'ffflc'qmè' he corſe' a‘Cremete

per lîailegrezza , 'quañdo 'elia, erá coſcia_, e ëicordcvoñ

le della pr‘oibìzione Hahhëd‘eſimó faitàle ,- ed eta da
‘lui andata con came tìſſñio'í‘é ?ìſicbdmì éll~a"`ñ1ëäè`ſimá lo

dice nel Verſo" sì'. Ut '-rah‘ejrv ſpe'in eve‘níti quam :mm-z_ mu

Ie, ne mina animo im' e] ej'duro , ut olim' in tollènda ,Cho-e

A me! Crcderei anzi, cl'i’ ella* foſſe corſa dai marito~ pe':

vedere~ `come: ſcuſakſì, ed ottenerne in tai guiſa il

perdono.

45 Nílîs'cxo, msfaà 1251i Qua-is, unt-E mc. jsecoſh
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Si poki: ejl reperiri. Interii: plusjjeeiviñ

~ _ dea', quam volo: x A

No m eſt, ita fi eſl. CH. Vivitize illa , cui

tu deder‘a‘s? SO. Neſc‘io. _ .

CH. Quidrenuntiavit Òliiizfeefflë? so. Ifl ,

quod iu emm. _ q ' i ‘CH. Nomen mul’ier‘ii’ tizia quod fit‘yz‘ut quem;

tur-.ſiSO. Philtere. ' ’ ‘ ' ' ' '

só SY. [Rſa eflnniruni'fiiiÎ‘iiiqlſieáó

` petit' . ñ CH. Soſtiata ,

Sequere mè intro has. SO: Vi p‘r‘xter

venir! quam tiíuui male. .

Ne mmc animo im efflès duro, ”Polini-intol

lenda, ChremeJÎ-fl? ‘ ~ » -

f ,

CH. NON LICET HOMINÉM 75551;"; smiík [TA

, v UT VÒLT, sx kes-Nonſhsgigpj… , jfj

x Num: im- tempus miu” . upiam jiiiamio

l, ñ!.

l)

lim nil'minun — -- '
. i , ſ'

  

ÃÒTUÈ

...ó-...ó

-il '.

. ñ 7
:.;_"‘l! | l'4 ~1.…. .,

.. .l l '.—.—_‘ v .q Toi-till.: , , i `

do queflá lct'tuí-a ii ſenſo è òv`vío" e` naturale , ſi‘gnî

flcando Ia nel .vo ; ma pote” demand” da‘ lei, donde l'ab

bia avuto . Ma' , ſecondo leggono altri ,‘ iii/i uz ex ipja

quien”, Yi biſogna ſottintendere velim, o' altro g' di ma

niera, che no‘n ſia qui qzlaems un potenziale , ma un

mero tempo del ſoggiuntivo, o del deſiderativo .

46 ÌNTERII :PLUS sPizl VIDEO, QUAM 'vom ). Interii.Di

cca ciò Siro , perchè non volea che ſi ſcovriſſe An

Lifilaeſſcr figlia di Ciemete, prima che_ aveſſe al vec

chio txappolato il danaro . Plus ſm' p‘oí dice Calfurnio

ChC ſarebbe meglio riferirlo a Sem-ata, che a_ Siro;

ma niun altro interprete 'Ii-á così 'stimato - Anzi Eu,

grafio molto meglio (ha notato', lime ſem” cum gemitu

dixit. `

50 ET EGO PERH- ) Per la ragione detta nella nota

precedente .

51 UT ria-:Ten SPEM EvENrT ! QUAM 'mmm MALE , Nn
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ella lo abbia avuto; e così-Vedere, ſe fia poſ

ſibile, di aver qualche notizia di eſſa noſtra

figliu'óla.

SIR. Son rovinato: io veggo eſſervi molto mag

giore ſperanza, che non vorrei. Se la coſa

va così, ella certamente s' appartiene a noi.

Can. E' viva quella vecchia , alla quale la de

ste? i

So. N01 so! ,

CRE. Ed allora che vi diſſe avern’ ella fatto?"

S0. Quello appunto, ch' io le aveva ordinato.

CRE. Ditem’il nome della vecchia,affinchè poſ

ſa domandarne.

S0. Ella ſi chiamava Filtera. ‘ i ;ito
Sn'r. Ella è della: Sarebbe un' gratiiìche', ſe la

ſigliuola non foſſe. ſalva, edv io nabiſſato.

CRE. sostrata , venitene meco dentro in caſa .

So. Qt vedete come mi è accaduto fuor d' o

gm mia aſpettazione! Quanto ,ì o Cremete,

ho temutoa torto che voi tuttavia non ſerbaste

quell' iſteſſo animo duro, che avevate allora,

quand’ordinaſte che non ſi allevaſſe.

CRE. Non è' a noi permeſſi di eſſèr ſempre co’me

vogliamo, ſe il ;zo/ira intereflè na] comporta. Añ'

deſſo gli affari rniei portano, che i0 debba

deſiderare di aver' una figlia; ed allora no .

' ATTO

,.

lil'

~_-..—._..-—._—'-_.—.'____—.._'—_.

'

RTC- ) SÎ Vegga ciò , che di questo verſo ſi è detto ſul

V- 44- dl questa Sc. , _

54 OLîM NIL MINUS - ) Vi s' intende optandrmt 11137.2'

fì‘ììz ìeſchè ,non ſi trovava in così ricca fortuna.
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un; ' Î *kh-XK***flnükflfltiáëflùü-Ìiflká*”Qué

ACTUS QUARTUS;

‘ s" _C E.N‘ A. " è `Y R tr s.

NIfi fallit ma animur, Izaud mulmm a mè ab.
,eríx infbrt’unium: A

.Ita ha:: re in anguſtuni Oppido mmc' mm c0

" gum‘ur copiati ì_ . ,

Nifi ”liquid 'Vidèüj'flé effi- àmímm hanc gnat’i

rqſczfi'at mex: _ .

Nam' quod' pmm dé argento, am pqflè pqſtu

` lem‘ me fallere, › " - .

Nz'hiſqfi ffiriumpizo ſi lim me latere i‘eäo alz

7 › ſcédere. t A - A

Crucz‘orſholum‘ tantum mihi ereptum‘ mm ſtili

v faſe faùcz’ffim; ` _ _.

‘ ’ì' 4 Quid

~ 1 Nm nun* M; ANIMus; HAUDſſ ñMULTUM ETC- ) Siro

uſcendo da d‘encro‘ la., caſa , dove~ avea udito' tutto ciò ,

èh‘e Antifilá avea‘ detto‘ a Cremerefqcostui deſiderava

ſapere , prevede tzñóſtd `~vicina la ſuzifÌoí/ína .‘ Quindi

'coloro ,- dicé. Mad-{Biden i. quali_ ncm'whanngjatca

quì una íiuova] Scena; non' hanno' alcuna ideá deLTea

tro, doìrendo‘ questa' _Scena fare il comincìamentó del

qumKAtrd; .. P …. …ñ ,. j, … _ ,-…

‘ `2 In mc K2 m msus‘rm 'Òffino‘ ffiuëc M53 'codmffljk

col-UE.) E' tutto ciò detLo metaforícamente;ed è pre*
l'a la metafora dalla Ainíh’zia ,- e Tdakpaflare magnifico

delli comandanti, *il quale ſuol-ev Siro molto' affettare.

5 Táxumflo, SI uom* MÉ LATERE: _TZ-:CTO flnscnn’zx’z.)

Può ciò`, chcjquì dice Siro , intenderſi in` ,due‘ manie

Je- 1. che ſarebbe una` gran víctoríá per .lui ,- ſe non

ſc gli ſcovrívano li fianchi , e non gli_ ſi coprívano

'. di stafiìlace, com’era ſolitquſarfi cogli ſervi. 2- che, ,

.4 - , 
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”ii-”MH*Hammer-Mariah***&MMHHHHHMH

A T T o Q U A R T o.

s c E N A` I'.

` R

_ E l’ animo non m’ inganna , non ſarà 'da

me molto lungi la mia disfatta : tanto le'

mie truppe fi ſon ridotte alle strette ed in'

luogo da non poterſi mom/'ereſie non cerco

quälcheſpedieríte, onde il Vecchio' non ven

äÎ a riſaper'e d’ eſſer Bacc'hide l’` intendenza'

i ſuo figlio.- Imperc-ioc‘chè,qu'anto alla {pe

tanza dipçtei‘gli più ſcroecare _il danaro , of

di penſare di tramargli 'più qualche inganno,

, i è .una .mera follia".- Sar’a per' me ri 'prcare un’

"tlîlqnffiy‘íë Pot-'rà uſcirne-ſenza 'e er' - carico

' 'di bastonate.- Mi -remo ledere, che mi ſim;
' ìsi inaſpettatamente `tolto dalle faüci `un\sì def

licato boccone- Che'. potrò' fare ? Qual-“altra

i i v ;A 'ì, vr *- r ,_ …L ;4.5.

come abbiamo detto nella noraprecedente , amando

Siro moltiſſimo di affeflare il parlar ìie’ Comandanti ,

aveſſe voluto dire anzi, Trionfo , ſe potrò partire da
questo' at'taccoì,ſenza che' il nemico, gittan'dofi cla-'fian

chi, iëietta in' rotta' il mio eſercito; croè , ſe' le… mie

Mame- ed i miei aguatifl non fi ſcovrono, e ſi fanno

*andare*- in fu‘xn‘r'no. Dice-anſi_ in' oltre lat‘ui ”gere i gla-`

 

‘ diatori, difenderſi principalmente, dai fianchi ,- don‘de

ſolcano‘ eſſere aſſaliti .' E finalmente díce'aſìſiazur alii-ui

îîgërîde'll'andar’e "a *ſinistra o a fianchi di alcuno: Ora

Z10 nel 11; Lib. delle Satira?, S‘at- _V--Ò- 16-.»

‘ -.,.-..*.'Ne'tamenillí

Tu come; _exterior ,Ji _pglhilet'zjfe muſei".v

Utée nom ſpurgo Dame mins, v _ ì ’
o Down 2mm j: ìQ’ì vien dett‘ö‘äìet‘àfóriëàméni’è
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;Quid again ?aut quid cauzmiuiſearffi‘atio de in~

tegro ineunda cj‘t mila' .

mi; TAM DXFFICILE Bs'T, QÙIN QUÌERÉNDO IN

p VESTICAR! POSSIET. "A

Quid, ſi hoc ſic nuu'ñciucipiam? iiilzilcſnquid;

fi ſic? tandundemegero. .

to At‘fic opiuor: 'non poteſt: imma optume: auge!

habe@ optumam: , p

Rena/*iam hércle, opínor, ad mc idem illudfu‘

gz'tivum argcntum tamen .-_

‘ r m'~—---**--—-~~+——uſi—~ſi~— 

per pmdam, ſiccome lo ſpiega Calſurnioſi/ __ v

9 QUID, SI HOC SIC NUNC mamme) Da qui ſino al,

la fine di questa Scena Siro fa una ſpecie di dialogiſ

mo, domandando,` e riſpondendo a ſe steſſo, e facen

doſi i co'nti ſuol intorno a quel,che debba fare,on0.

II RETRAHAM_ HERCLE , OPINOB , AD ME roma ILLUD

FUGITKVUM ARG’ENTUM ). Parla qui del danajo metafori

2******auua*************kíèè*fl***áìínuaannka**

ACTUS QUARTVS.

s C E N A IL

CLINÌA. sirRÙs.

CL. NUlla mila' rer poſtizac poteſt jam interve

uire tanta,

Qua- mihi :agritudinèm aflèrat: tanta imac, ire

titia oborta e/Z‘. ' 'X

De~

-__._--—-._._..-——-—_—,_.__——
_._— 

—-—

2 Qua: MIHI EGRITUDINEM AFFERAT ). Agi-feudo di‘ccli
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\ ?finzione potrò ritrovare? Debbo incomìnciar

da capo. Ei non Vi è çoſa però tanto diffi

`*""‘ëile’, che col cèrcarfi e ricercarſi non paſſa

rinvenirſi. Or, ſe i0 incomineiaffi a fgr così;2

Sarebbeeome far un buco nell' açqua: E ſe

firendeffi à fàr di_ quest’alcra manieraPSareb

be lo fieſſo. Ma in quest’ altra ſembrami che
i'ìladaíſibenèz "oib‘ò, non' può riuſcire. Anzi non

jniò andar meglio, cappari! ho un eſpedien

ìëottimiffimozPerDm, che in questa guiſa

credo poter di nuovo attraparrní quell' isteſ~.

ſo danaro ,' che` già mi elſa fuggito di_ rnaq

no? “ ² "

__—_...4—._.._.  
ñ  ›--~_-

_._..--—.,
carnènte, e come ſe foſſe-un ſervo fug'gstivo} E onesti

glluſione, diçe Mad. Dacia-,e inhnitamente più vaga,

e più piacevole nella… Greca di Menandro , poichè'

Menandrq, ſeguita ella, avea ſenz’alèun dubio‘ſcrittd
u'fl-ruç‘pèſi i) -Tór aſſurda-n” pwd-2:”; e la parola ;Ceriani

denota cgualmençe l'oro, che il nome di utr ſervo.

ç’Ì‘KÌë-í‘äl‘äfîl‘fikäë**il‘ìhldflvlffiä‘i‘fflìäî’kìfl‘ìàkìkîfl‘fä‘***äl‘ì‘ì‘äîflz

i O Q U A R T O

s ,c E N A ` 1.12

- CLLNILSIRQZ

ADeſſo sì, che da ora innanzi non può;

accadeíjmi verona diſgrazia, la quále,

. per guanto; ſig grande poſs’ apportarmi la mi

mm' amarezza , .çanto e immenſa la gioja e’l

-4-,

gùlſá, ehe 'flg‘nffiçm‘ al.,
gfoPríamenge’ dellraníinoì;
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Decio_ pani me nunc jam , ut ftugalior _lim ,

’ quam voli_- ` ' `

SY, Nil me fefellit: eognita qflf, quantumau

dio huju: verba. ` `

5 Ifluc tibi ex ſententia tua obtigiflè [mar.

‘ CL. O mi Syre, audzſìin’obſecro? SY. .Quiz.

ni? qui uſque uuei'affuerim. i

VCL. Cui @que audzſri çommode quidquam eve

niflè? SY. Nulli. q

CL. 'At-que ita me dii ament, u; ego nunc non

tam meapte muſei `

Lexar , quam illius: quam ego ſcia çflè honoe

~ re quovi: dignam . ‘ ~ ‘ `

_IO SY. Ita credo: fed nune,Clinia,age,da Pe mi

hi yiciflim; ' Nam

flezza, ſollecitudine, diſpiacere , afflizione &c- JEgrO

tctia poi ſignifichi infermità del corpo: Onde Cicero

ne nel Lib. 1V. delle Quistioni Tuſcolane , Priula”

m‘ìflri , 'male/Ham, ſoilicitudinèm, augoreue , propter ſimilitu

diflem corporum @gran-5m, wgrirudiuem nouzinavenmc . Se non

che la differenza tra ege'r‘, ed ”grow non fu _ſempre

dagli Scrittori del’buon ſecolo oſſervata, ſiccome può

oſſervarſi in Oraàio‘, in Virgilio ,‘ in Lucrezio, ed in'

Cicerone medeſimo . ` _

3 DEDO PATRI ma NUNC JAM ). Veggaſi ciò, che d}

dedo ſi è deſio nell’Andriana At- I. Se. I. v. 36- (F dl

Nunc jam nell’At. II. Sc. 1.' v. 31. ‘

UT FRUGAuon SIM, QUAM voLT. ) Frugalior è compa
rativo vda frugi; e ſignifica più economico , più mode

rato e temperante, écl'in ſomma più utile a’ſe steíſo ,

ed agli altri, ſiccome' ſ1 è detto' nel v, 445r della Sc,

Vlll. dell’AhlV. dell’Eun, ,

6 QumNI? QUI USQUE UNA ADFUERKM. ) Ciò , che Eh*

ce qui Siro; di eſſere stato' preſence a} tutto , fa c1312

ramente conoſcere di eiſer’ entrato nella caſancon

,Crcmete , e Sostrata; e che perciò-.allora ſi die fi

ne al terzo Atto , eſſendo rimasto Vuoto il Teano.,

La ſola oppoſizione , che potrebbe farſi , ſi è -chc Sl

zo dica nel quarto _verſo dl .questa Scena”, Nihil me ſi*
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flſſdiffleptoffiſiche ,ho .avuto . Vo’ mettermi pre

> ent_ p emente tutto "tra `le mani di mio padre ,

…ed eſſere aſſai piùaîrugale di quello, c'h’ ei

po’ſſa deſiderare, ì ‘ '

Sin, Noemi: ſong affatto ingannato: Per quanè`ſi to'comprendò dalle parole di coſtui , ella è

. ſtata già rigoaoſciuta. Mi rallegro, 0 Clinia,

e -che`1a‘ çoſa'vi "fia riuſçita .ſecondo eran-vivo*

fitti deſiderii.

_Cui O'il caro mio Siro! hai udito eh? '

gra. ,come no, ſe io mi ſono ritrovato prefl

ſente tutto? '

CLI. A chi hai tu udito mai eſſer accaduta

coſa cotanto proſpera? cotanto felice?

SIR. A neſſuno; `

to per me steſſo, 'quanto perſſarſinor di colei,

la quale io reputo degna di qualunque bene.

_SIR- Ne ſon perſuaſſimo. Ma ora, o Clinia’, bi- '

ſogna che da voi vicendevolmente ſibadian-`

‘ ` ’ ` " che.
ç_._._-—-"_ñ—_..--—._—`.

 
-—____—

fellz’t, cognim e/Z,quamum audio"; donde ſi ricava che Si

'ro non ſappia eſſerſi la giovanettariconoſciuta dalli

genitori da altro , che dall” udirlo dire da Clinia , e

che perciò non ſia stato‘preſente ad una tale ricogni

zlonefl Ma ſi riſponde a _ciòmolto facilmente,ch.e Si

r0 entradnſiemc con 'Cremete, e soar‘ata;`ode'que1 a

che Antifila a'costoro di’ce;’e veggendo ,che ale coſe

DOD; andavano troppo a ſeconda' per `Iui, 'non ha la

pazienza di' aſpettar ſino all’ulrimo`,`c quindi ſe n’eſce

ſUQſl Per Penſare a’caſí’iuoi4`e‘ cercar di ;rovàr’viqual

che remedío. Questa vè una'nota di Mad; Dacier

7 Campione) Significa opportunamente; a tempo , a

srfîpoflto. Si oſſervi la`nota nell' Eun. At.` II. Sc. IVz

_ 50_ , i . r . , a i

e DA. TE 13m! ?Feeli- 2 síanificsſin Mſi? @8°:
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Nam amici quogue rc; vidmda, in tuta ut

collocetur: '

Ne quid de amica nunc fenex. CL. O ?upſ
ter! SY. Q'mſieſce. ,

v`CL. Antiphila’ mea nubat mihi! SY. Siſſi”:

mihi iiztarlaquere? `

CL. Quid faciam, Syre mi ? gaudeo: f” me.

SY. Fero hercle vero.

x5 CL. Dearum vitam adepti ſumus. SY. Fruſtrg

operaia, 0pin0r,ſ4m0 . `

CL. Laqucre ', audio; SY. At jam hoc _non

ages, CL. Again. SY. Wa'endum eſt, ir;

quam,

Amici quoque res, Clinia, mi in Atuto ut col

locetur; '

Nam ſi ”una a nobis abir, 6)" Bacchidem hic

rel‘inqm's,

Senezo faſci/?rat illiço (Uè amica”: lama_ Cliti

ms:

20 Si Z'bduxéris, aelabitur itidem, ut ;alata ad

hu" est*:

—-—-—._.-——__._._—-.—.——
 

badare vícendevolmcntc a me; applicatevi a penſare a!

mio‘affarc, al mìq' biſogno dic, Naſc' egli il verbo

do dal Grecp J`a‘w,.ä`ó;ed ha tutte le ſignificazioni del

medeſimo, così proprie, come c'rslatc. ` '

I3 INTERLoQuEnE?)Interloquor ſignifica, propxífimçntç

parlare mentre altri sta parlando , interrompere il dl

ſcorſo di alcuno.

14 'FER Mn.) Ecco la .vera fraſe latina pc: dire .ſom

ppfitemi; abbiate meco pazienza Ò’c. ' '

` 15 DEQRUM VI_TAM ADEPTI smvxns.) La víça delli Dei

crcdeaſi da lorq' eſſere una vita tranquilla, ſcan-;1 d’o

gni agitazione; e timore, una vita fcliçe. E perciò ſi

è ſpiegato: .Mi è riuſcito acqm/Zar la felicità delli Dei.

I6 AT JAM Hoc NON AGEs.) Quì ag”, cd again-,ſigni

ſicano lo steſſo, che audit': , ed* audíam . Si oſſervi WU'

 

ì.

LA

CL, `
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'che a noi altri. Impereiocchè è di dovere'

che ſi penſi a metter anco in ficuro l’ affa

re del voſtro amico, e far sì, che il vecchio

ſuo 'padre non 'ven’g’ a fiutar qualche coſa del

la ~intendenza di lui…

CL!. O Dio’l ' ` i

Suo E_ finite questi voſtri traſporti. . _

Cu. Dunque la mia Antifila ſi ſpoſerà con me?

Sm. Così m’ interrompete tutte le parole? i

CH. Che vuoi , ch’io faccia, caro 'mio Siro P

Mi ſento traſportare dalla gioja : compatiJ

ſcimi. _
SIR. Vi compatiſco per Dio ,, a forza ì, ſe,non

di buona voglia. ſi

CL!. Mi è riuſcito acquistare la felicità delli Dei…

Sin. A quel che veggo , i0 pesto l’ acqua nel i

.v mortajo. _

CLI. Via parla, che ti aſcolto.

Sm. Ma da quì ad un` altro momento 'non mi

, aſcolteretel più.

CLI. Ti aſcolterà. , A

SIR. Biſogna, torno a dirvi, o Clinia , che fi

, metta in ſicuro anche l’ affare del vostro añ'

mico. lmperciocchè, ſe ora vi partite dica

ſanostta, e 'ci laſciate' quì Baechide, il no*

stro v'edchio ſubito verrà a, comprendere di

eſſer lei l’ intendenza di Clitiſone ; laddove

conducendovela 'con voi, ſ1 terrà ciò occul

to, come ſi è tenuto finora'.

ToHLII. ‘ M ~ CLI.

- ~ a ` ` H.-—*`-_h—…——~—

Andr- At. I. Sc. Il. v. 15- \

17 IN TU’l'O ur COLLOCETUR Comecbè alcuni deri

Nino _tum_ da mutu: ,o tutulus ( come anticamente diſ

ſero) del quale abbiamo altrove 1-ogionato;‘pure pia

Wml molto pi‘u la derivazione, che altri nc fan-no, da

-_-_-—._-_—_—

;"2- '
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'CL. At enim iſtoe nihil eſt mag’ís,Syr`e,meíf

' nuptiíx advorſumz’

Nam quo ore appellabo patrem? tenes,‘quiddi~

cam? SY. Q’m'dm'? ~

CL. Quid dieam 2? qfum eatgflìzm afferam ? SY._

` Quid? nolo mentmre; l‘

Aperte , im ut m ſe ſe habet' narrato . CL'.

` Quid air'? SY. “Tab”, A -

25 Illam te amare, E5" velle‘ ùxorem; hane‘ @ſe

`Clitiphonís. , ,

CL. Banam‘ atque jufiam rem‘ Oppido inzperas,

E5' aäu facilem: x

Et ſei iter jam me hoc volesparrem exorarcmr:

celet ` _

Senem voſtrum‘. SY. Imo ut reflá víä rem n’ar

ret ordìne‘omnem. CL. Hem! '~

Satìn’ ſanm` es' E99 fiìbrius ? tu quidem iſlam

plane i perdix: › _

30 Nam qui' ille poterìf eflè in tuto, die mihi?

SY. Huic` equia’em confilío palmam‘ do: hic me

magmfice effèro,

.- . Qui

~—-...—-—
 

_—--.-——

mem- ; di maniera , che' ſia nexus unò così ben guarda:

to e custodito , che non poſſa temcrſi di accadergll

coſa ſn contrario , e perciò ſicuro a ſegho ,- che non

abbia a darſi la minima cura, o penſiero.

22 NAM Quo ORE )- Vcggaſí l’ At` III. di questa Com

media Sc. 1L v. II. E quì ſi aggiunga che o: ferreum,

ox durum, os Îmllum , ſignificano faccia ſenza roſſore ,

ſenza vergogna &c. faccia di macigno, faccia invetría

ta &c. Ed os probum , che Plinio actríbu‘ív' a Pompeo

ſignifica tutto all’ opposto piena di verecondia, o di

modestia .

TENES; QUID DICAM? ).Sí vez-;ga I’At. II. dell'Andr

Sc. 11. v. 12.- ‘

24 Juno. ) Vi ſi ſottintende, te dice”; di maniera,
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Cu. Ma questo; ó Siro, è intierarnente èontra

` rio alle mie nozze; poichè` con qual Fronte
,potrò parlare a mio padre? Intendi 'che vq- ì

A glio dire'?` W

sm. E perchè no? _ _ .

CL!. Che_p0trò dirgli? 'qual 'pretesto‘potrò ad

_ duigli? e ` ' .
SXR. Che? I0` non Voglio v*the V0i diciate bu

ia: Ditegli chiaramente la coſa 'com' ella

' a; , , .

CLI. Che domina dici? , _ ` _,

SlR. Io_ torno a dirvi che gli facciate' ſapere

che V0i amate e Volete _per moglie' Anti

fila; e che Bacchide è l’ intendenza di Cli

'tifone. 5 . . … l ìÎ

CLI.- Tu rn' imponi “una ëoſa 'molto giusta , e

- faciliflìm’ ad eſeguirſi ; elvale a dire; de

ſideri ìch’fl i0 ſcongiuri mio vpadre di non

fzîlr nulla ſapere di tutto' ciò al vostro vec

C 10*.

SlR. Anzi tutto al contrario io ,Voglio che gli;

rac`contiate fil filo tutto l’affare come ſi è

paſſato dal principio ſmo all'` ultimo;
CLI. Poter del nio'ndolHai tu le ìce'rvella ſane?

ofofiì ubriaco? Tu in questa guiſa ne man
d`d’ il tuo padrone' mtieramenteì` a rovina; poi*

chè 'come mai potrà egli poilibei‘a’rfi da queñ'

sto imbarazzo,v e pors’ m' ſicuro ? Vammel

dlc’eñdoól '

SIR; E. pure a queſto 'conſiglio io do la palma,

e-di questo appunto io vo altiero eſuperbo,

M 2 ' che

óéüñ..—…_óñóóñ——ñóññó—

che” amare &c- non ſia 1* infinito di ffubeo , ma di

:e dzcere .

3x PALMAM D0 ) E' una .metafora Preſa da tolozo 2
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Qui vim tantum `7`n me EÎ-potestatem lzabeam"

tantu: aſtutie,

Vera dicendo ut eo: ambo: fallam: ut cum mira'

rex jenex

,7 Voſter nostro, efflè iſtam amicam gnati non ere

‘ dae tamen. `

35 CL. At enim jjzem iſroe paſto mista” nuptia

rum omnem eripisf

Nam dum amimm lume mean: efflè crede: ,non

committet filiam.

Tu fortaflè, quid me fiat , parvi curas, dum

' 111i Conſult”. ,

SY. ,Quid , ma-Ium, me zetatem teaſe: ?elle id
adſimularier ì?

Um” eſt dies, dum argentum eripio, pax!ni~

hi] amplius. ' l

40 CL. Tantum ſat lzalm? quid tum, quest), fi

hoc parer reſciverit?

SY. Quid ſi redeo ad illox, qui ajzmiî, QÙID

- s!

  

---._— ——--.__-,__,_-—-.——4
 

i quali erano vincítorhcd a quali davalì in ſegno del

la vittoria la alma . Laondc quì vuol dire Siro. Que

flo conſiglio e il migliore , c 'l più astuto di qualun

que altro conſiglio . -

35 AT ENÎM ).Può qul ſpiegarti Ma ecc0,che,in que

fia guijìi 859C. Veggafi ciò,che ſi è detto di ENIM nell'

At- I- Sc. III. v. x4- di questa Commedia.

37 QUID‘ME FIAT ) Vi ſi ſuppliſca De , Quid de r

fiat Dom ILLI CONSULAS-E quìDum è l’ istcſſo, che

moduPax! E poi ve ne starete colla vostra pi*

ſenzapiù brigarvi di quello affare; che io anzi

luto ſpiegare, e poi farete ilfano iui/tro. Ven

che di pax ſ1 è detto nell’ At. Il. Sc. II. v

4x Qnm sr manzo AD zLLos,qUI AjUNT:

ccELUM RUAT?) il Commentario in questo

gno di riſo Gujeto, ilqualc non be

ſignificati~ voleſſe quid, jx i‘edea‘ad "
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che ſi Erov’ in me una sì grande astuzia e

ſcaltrezza, che dicendo la verità , poſſa in

gannare amendue, di maniera , che quando

il Vostro vecchio racconterà al nostro: come

cotesta Bacchide fia l’ amica del ſuo figliuo~

lo, egli n01 creda.

CLI. Ma. così tu mi togli di nuovo ogni ſpe

ranza delle mie nozze. Che ſempre, equan

" do Cremete crederà che Bacchide è l’ in

tendenza mia,non mi darà mai Ia ſua figlíuola.

E tu per avventura poco ci Curi di ciò, che

accaderà a me , purchè facc’ il fatto di Clitìfone.

Sm. Ma che dìamcne? Credete voi, Ch' io pre

tenda di aver voi a ſimulare una tal coſa

per qualche ſecolo P Un ſolo giorno mi ba

fla, quanto mi attrappo il danaro; e poi fa

rete il fatto vostro ,~ nè voglio che ſimulíatc

, un ſol momento di più .

CLI. Tanto dunque ti bastà? Ma che avverrà di

grazia, ſe il padre di Clitifone fi accorge di

tutto questo intrigo?

SIR. Ma che direste , s’ i0 ora/ vi riſpondefiì

r M 3' con

-—"__`T"".*'—'*T~‘_"_T-"—P'_’—"—-——__

`dar’c- "h-ends, `\<ì\ ride; `i110.: , ſenza che intenda

rsto ſenſo poſſa ricavarſi da una.

Zommentarío poi propone un' al

interpungere ſoltanto diverſa

di‘ce dunque Quid fi? Red” ad

> "Pc. Cioe, Che_ miflai a dir s!?

` ~, i quali dicono, che avverrà ,

ſſterar punto la lezione di

"Ì ’, a mc ſembro che ſi ſpie

;o ;raducendoſiA Che direte

a, i qum‘i dicono , che ”fidi

.qual ſçnſo il verbo, rc’dço ,

'cere,x o rc licare Iosteífo’z

‘]uíñ'medc1mo.’ " " "ì
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sI NUNC çoELnM gun?

Memo quid agam. SY, .Mt-'mis ? quaſi
non ea poteſtax fit tua, - ì

- Quo veli; in tempo-re ut tg exolvar; vrem fae

cia; palam. ‘ _

CL. Age age, traducatur Bacchi?, SY. optufl
me; íPſa .exit fom- ` ì

zn**uan-qs****vu-**flflssflflaflnfflnflnnn”nanna-”kg

ACTUSQUARTVÈ"

s c E N A. .111-.

nAccHIs . CL_INIA._ SYRUS, DROMOJHRYGIAA,

BA, Sflti’ pol proper” ma Syri promifla hm: Line

duxç‘runt; ` '

Dem”, mint”, quas mihi dare pollici”; all 5

quad i: _nunc me ' '

.. .Dec-81mm; ſiepe. obſecrang ma , at wniam ,
fra/ira Fenici: ì ' ' '

Aut, 'tum ventuiam dixcro , con/lime” 5

;um i: certe

5 Rmunciariç; Clitipha çum in ſize_ pendebit a2

mmi; ` ` ' ‘

Decipiam, ac non ymiamz Sym: mihi verga,

prima: pendii. CL.
 

. 1 SATI; ÉOL LBQTERW; Praterye quì par che voglia fi

gnifiçare baldanfafamente, "audaçememe f Víen’ ella questa
voce ,' ſiccome- protefyusì da pro , e tea-vw, che ſignifica

fuperbo, arrqgançe, peçulançe ,' _come proveniente da

iaurus, ( ſecondo_ vuole Cicerone i e dqpq lui Fcſ’co -)

i1 qua|e"è ~un aniznalç fica-9, pcçulançe , e d’ un voltq

terribile c Lince*-v ‘
ſi’ I DECEM MXNAS 3 QnAs MIHI DARE PoLLÎcÎTUs EsT).D:

”m mina; _fenzbran meſſe pe; dea-'m mina , maniera 139g
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con coloro, i quali dicono, che avverrà, ſe

caſch’ il Cielo ?` ,

CLI. Temo di ciò, _che vuoi farmi fare.

SIR. Temete? Come ſe non dipendeſſe intiera

mente da voi di lìberarvi ſempre, che vo

gliate, e far paleſe tutto il fatto.

CLr. Via, ſ1 faccia paſſar Bacchide in caſa mia.

`SIR. Viva Clinia. Eccola, che già eſce fuori.

PN‘K‘IÙK’MÈÌU‘ÙM‘M‘WKÌH‘ÌK** Q‘**äUIHHUÉfläk-*ÌHÈÃHHHM‘X‘VPVWM‘K’G

A T T O Q U A R T o.

s c E N A_ iu.

BACCHÌDE. CLINIA. SlRO. DROMONE. FRlGIA.

BAG. IjEr Dio, che troppo impertinenzaèsta

ta quella di Siro m indurmiavenir quì_

colla promeſſa di farmi donar dieci mine. Ma

s’ egli questa volta m’* inganna , ſarà vano

che venga mille altre a ſcongíurarmi di tor

nar dal (uo. padrone: o pure quando gli av

rò promeſſo ed accertato di andarvi , ed ei

glielo avera dato per fatto: a]]ora,che costui

mi starà con ſomm’ anſxetà e ſperanz' aſpet

tando,_io lo farò restar deluſo,e non vi an

derò. E così le ſpalle di Siro mi pagheranno

.1] fio di tal ſua impertinenza.

M 4, Cnr

, ~--~~’"‘"‘"

inſolita di parlare, ſiccome puòr oſſervarſi preſſo tutt'i

Grammatici‘, che ne a portano .molti cſempj . Cos),

Virgilio, Urbem, quam jgiztuo, veflm efl 55%,

3 SEPE ORSECRANS xE).Veggaſi ciò, che ſi è detto di

Obſeoro nell’ Atto ni, dell' Andr, sç. in. va u
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Sari' ſeite promittit tibi. SY. Atqui tu

lume joeqriv eiredir? ~
Faeiet , m‘fi eaveoſiſi BA. Dormiunt: pol ego

ſi ifiox commoyebo. `

Mea Phrygíia audzjflin’, modo iſte homo quam
villam ciemonfiravit ì

ro_ Charini? Audivi. BA. Proxumam eflë

' huic fundo ad dextram? PH. Memim‘.

LA. Curricula percu‘rre; apiid eum mile; Qin- -

”zz/ia egitat’.
SY. Quid Im ineeptat ì? BA. Die me hic

oppígìo eflíg invitam, 'atgue aſſervari: l "

Verum aliquo pafìo verba me “his daìuram (/3,

' jè, ventumm. ' `

SY. Poi-'ii herria; Baechis mane, meme; qua

mini: iſleme , quae/b? ‘

15 Fube, mqneat. BA. 'Abi . SY. ,Quin paura~

"“ ` mm efl argentum. BA. Qui”, ego maneo.
SY. Atqui jam dabitur. BA. Ut lubet,ìnum

` ego infili? SY. At ſein', quid jbdex?

33A. Quid'? SY. Trffièundum ”una çz’bi ad_

Menedemzzm e/Z, Faq pompe; E0

 

r___-—9—.__._.,-—

_ _-__-,—-.-—_-—

AUDISTIN’,MQDQ lsfrn non/{q QUAM VlLLAM dec.) Da

què’ffQ ſolo Paſſaggio Chiaramente ſi ricava che la festa

:i Ba'ccmdí cui ſiparla in questa Commedía’ña la fc_

Èa detta Dienyfia in ogm; e' pèr conſeguenza çhe la

Commedia :Lou ſia xeflppççſçntar’a in Cìc‘çà;‘m’a in unvſh'

laggio di eſifl.` -

12’ OEPXDO Essz XUVITAMMTQUE ASSERVARI). Oppido qu]

è lo stcſſo,`che valde: ajſervari eſſer tenuta colle guarg

*die `a Vista. Per la quale ſigníflcazíone ſi vegga .ciò ,_
ç’ñſi'e 1i dettò di _jèiwo nçllì-jìunqcp Aç-~ ,W- Sc'.1 VII[

‘ . I ñ
,Y 15° Q0… PARA-my ESI'. ARGENTUMJ l uin.Veggaſì cui),

chìc‘ di' queſta yürüéëllë ſi è dm nel 'Andr-` Auxzscç

H2 Y', {2'
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Cu. Bella promeſſa, che ti fa!

SIR. E credete voi ch’ ella dica da burlaît’Lo

farà, ſe non bado bene a’ caſi miei,

BAC. Se la dormono. Ma per Dio , che io gli

ſcuoterò . Cara mia Frigia' hai tu posta men

te a quella villa di Carino, che coteſt’ uomo

ci ha poco fa mostrata ?~

FRL Signora sì.

BAC. Quella villa dico , la quale è attaccat’ a

questo fondo da man destra.

FRL Appunto.

Bic. Va; mettiti la via tra le gambe, che ivi

in caſa di Carino vi è un capitano, il quale

ivi celebra le feste di Bacco.

SIR. Costei che ìmprende afare?

Bîic. Digli cl1’ io mi trovo quì molto mio mal

.grado, e colle guardie a vista; ma che non

pertanto_ cercherò dare un çanto in pagamen

to,- e venirmene da lui.

5m. Son_ rovinato per Dio. Piano, o Bacchide,

piano di grazia. Come? dove volete manda):

costei? Dite che ſi facci’alto.

BAc. No,commina.

5m. lo vi dico che il danaro, è pronto;

BAC. Ed io ti dico_ che mi ſtarò'quì..

SIR. E vi ſarà, dato adeſſo adeſſo .‘

BAC. Fa come ti agg-rada, che forſe i0 te ne

do premura?

SIR. Ma ſapere di grazia qual coſa vi biſogna fare?

BAc. Quale? `

SIR. Dovere oramai paſſar con tutto il vostro

‘ tre
_r6—ÃT scmì-,qum sonrs?) Quì dee ſotrintcnderſi fa

çzcndum efl , ch’è l’elliſſe detta da’ Grammatici. `

;7 ET TUA_ ;QD/n74) . ;Pompa ſignifica il trenml’ accoînfl
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E0 traducçnda e .BA. uam rem a i', 'ua,
lug? SY. E571'? urge-_Zum cada, gQzwdñvtibi dem.BA.Dignam me putas, quam

- iilua’as? SY. Non est temere# ' `

Bo BA. Exiamne {acum hic m' mihi çfl ? SY.

* vMinime; tuum tibi reda’o, ' '

BA. Earur. SY. Sequera har:. Haus' Drama. '

DR'. Ouis mç volt? _SY. Syru:. DR,

Quid rei? ‘

SY. 'dnçillax ,omnes- Bacchia’i: traduce huç

adam; prepare.

BA. Qflam ob rem? SY. Ne quwras,E5" fe

'ranr, qua: ſecum huc attularunt.

Spcrahit ſumptum fihi ſenex eſſi,- harum abita

` ìlqevatum, . ‘

,Nic

'pagnamentm ſign-ific’ anche il meſſo , ed ll ,traſporta

mento CLC. E' parola intieramente greca , nella quale

Lingua ſi dice 705m);- Si vede ſempre uſaça nelll ;ri

qonñ, nelle nozze, ne’ funerali, nelle ſupplicazípni

18 ARGENTDM çnno). Curia ſignifiça prenriainçnte bat

tere, pei-xcuſçótez'cz‘,~ feriie. Vieneì da nn: canat,che ſi

gnifica ſcuot’ereye tagliare. Qui dunque ſignifica bat

tere la moneta, 0_- {ìa ZeCCarla‘; e s'intende del proçcue

rare il' denaro promeſſo a Bacchide . " ` '

x9 Nexus-r TEMEREJYÌ s* inçende’ quod dico, çîoè non_

ti pärlo a' ç‘ai‘o, non ti‘ pxomctto ciò, ſenza conſidera

zione, o ſenza che ſia vero. Naſee'temere,`çome vuo

'Ìe Peroctq‘dzz mmm, che ſignifica il vino , quaſi dir

ſi voleſſe non _ti parlo da ubriaco. Ma Voſsio lo vor

.Ìebbe anzi prîginatq da &Dama-is', che ſignifiçn magra

yiter, ſed 'levs’ter plane iuçgnjidemteſ "

.29 ETIAMNE TECUM'HÎC RES MIB! EST?) Madame Da

rcxer pretende chezin queſto luogo fi fiano xut‘t’. m'gan

'Dati, e ſſche pei-_ciò ſia un' lungo 'difficile - Qumdl 19

ſpíeg’ a ſuó modp , e cred’ eſſere il vero ſenſo ñ ~

W que j’ ai' là quelque choſe a déméler avec toi? E SU’O,

riſponde, Point du tout; mais je ve‘ux wu: rendrc C3,,

fui wusapmim.- Dalla-quale ſuawerfione 'fi- vede-cb'
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treno in caſa di Menedemo.

BAc. Che pxetendi fare,furbo,bríccone?

5m, Che pçeteudç fare? Unit il danaro pe;

’da_rve1o`.

BAcQ E'tu'mi credi_ degna_ di' eſſermi menatelçſſ mani pel doſſo? j_ 'ì

SIRQ'IQ non vi dico qualche fandonía’,

BAC. Aveſs’ i0 a far anche con te?

_Smſi Signora no; ma 1:0 çerco darvi ciò , che

Vi è dovuto, '

BAC.` Via; 'Si vada_in caſa di Menedemo.

Sm. Venite meco per questa strada . Olà, DromfoneT

DRO. Chi mi chiama?

SIR. Ti chiama Siro, ‘

DRo. E che vi è? _ V z

KSIR Conduçítí di quà con tutta ſollecitudine le

ſerve dj Bacchide in caſa_ del tuo padrone,

DRo. E perchè?

SIR. Non anda'r ,cercando il perchè. -E fa, che

ſeco ſi portino tutto cíò,che ſi han quì re

çato. Il nostro vecchíq ſpereràz_ eſſerſe‘gli per

' ' “ 1a
—----..`

 
. A , ~ - e--——--——,ñ--——--—.-r-—----—

ella traduce hic per là, cioè in caſa di Mcnedemo,

ſiccome ſi `oſſerva daÌÎa' nota', in cui cerca’ di parafra

ſaſlo, Per maggior chiarezza. Ma, a parer mio, ſemñ

 

.br' anzi ella' inganna‘rfi , poichè Etiamne tecum hic m*

*mihi efl? fiffdee. ſpiegate anche ma avefiì’ ia 'quì a fare ,

che Yale quanto dovèfl’ i0 dipendere anche da tePe fare ciò,

the a te piace . E Siro riſponde, Naí'Ma con' pajfizre in

uffa di Menedemo , mum'tíbi reddo, ho il modo di darvi

czò, che vi è dovuto; che ſembra eſſere il ſenſo proprio

e naturale, e che naſce ſenza víolentar punto un tal

luogo. ‘ ‘ ` ' ` ` ’ ` ‘ g

21 SEQUERE apc) Dice cíò Siro a Bacchide; ed índ'i

ímpopc a Drqmone, che vi conduca le altre del tre

;10 dl cſi'oleí. ' ' `

` gf Sz-munrr SUMPTUM_ sm SEM); &çdfſáçmciò ſi di…
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25 _Ne ille hand ſoit , hoc paullum non gnam

" ' tum ei damni apportet.

Tu neſci: id quod fois, Dromo, fi ſapíes.

DR. Mutum dim, '

*ó"---fl~!~ . . `---~-;.— _

'ce da Siro rivolto agli aſcoltantí ñ ~

26 Tu NESCIS m QUOD scrs)Quì neſcí: sta in luogo 'dl,

 
fl—-—’~—~—_kuffi›

"un"un***un***mu-:u-ñ*uunuflikfflflmflnfl

ACTUS QUARTUS.

"'s_ c E N _A IV,
v CHFEMES . SYRUS g

CH. Ta me díi amabunt , ut nunc Mom-demi

vicem _

Miſeret me, tantum devenzſſe ad eum male.

Illancine mulierem alere cum illa familia!

Etſi ſoia, hoſce aliquot die: non ſentiet:

5 Im magno deſiderio fuit ei filius. _

_ Veruzn ulivi videhít tanto: ſibi ſumpxm: (10ml

Quotidiano: -fim’, ”ee fez’i modum,

Opmbit rurſum ut abeat ah ſh filius*: _> _

Syrum 012mm eeeum. SY, Ce o hunç adomz?

. , CH.,

,....____,_,._______~__________,__________'..

9 CESSO HUNC nnoxmr? )-Ca1fumío, dice Anomu di;

m1" a qui ex inſidie': ”Penta invadit . E çalc par ehe ſia

la vcra ſua ſigníficazíone: poichè orior, dond'_e com

P°st0 appunto ſignifica` ſpuntare, ſorgere immedgtamcn

tt?, naſcere: E coloro , i quali stanno in aguajx ſi al;

za’uo e compariſcoino repentinamenre contro xl 11enn
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la parrenza di costoro alleviata la ſpeſa: ma

per Dio egli non sa quanto danno questo pic~=

ciol lucro gli dee apporcare. Tu, o Dromo

ne; ſe hai ſenno,fa,come ſe que],che vedi,

“n01 ſapefii.

, DRO. Dirai, ch’ io non ho lingua.

-_’..—.,....——-_—--_ -_—.‘-—‘—-—————.—_-—`

neſciar, per lo ſolito ſcambiamcmo de’ tempi, di cui ſi

è più vohe parſimo

 

*Mix-**a-ale***as*HHHHMHHWHHH***HH-fl”

ATTO QUARTO

s C-E N A IV.

ſi l

l
`CRE1\IETE. srRo…

CRE. Osì li Dei mi amino, come ora ver-aa

mente mi fa compaffione della diſ

grazia di Me edemo, di eſſergli ſopravvenu

to un malanno cotanto grande . Dovere ali

mentare una donna di quella fatta con tutta '

quella ſua famiglia! E ſebbene io ſappia che

per queſti pochi giorni non gli farà ciò ſpe

cie alcuna; tant‘o è statogrande il deſiderio

di vederſi ricuperato ſuo figlio; pure quan=

do poi ſ1 accorgerà ſars’ in ſua caſa così e

ſorbitanti ſpeſe quotidiane, e non finirfi giam

mfu, deſidererà di nuovo ch' egli ſe ne tor

ni ad andar via in malora. Ma e'cco a tema

po Siro,

SIR. Perchè non mi ſ0 a parlai-gli?

i . CRE.
Wcñ* —

;Zé-01* qui Siro era già in azuasi ed Înfidiava Cyc
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CH. Syre. SY. Hem! '

iö CH. Quid est? SY. Te mihi ipſum jam duñ'

r dum aptalmm duri. l _

CH. Videre egiffe jam neſeio quid cum ſem .

SY. ,De illo, quod dudut’nPdiäum faä‘um redñ

didi; .

CH. Bomm’ ſide? SY. Bond lierele, non poſ

ſum pan'

gain tibi eapuif deniulceam; accede huc, Syrez’

aciam [7011i tibi aliquid r0 {ſia rezaelubens.

SY. At ſi ſcias, quam* cite in mentem vene

flf. `

CH. Vah! gloriare evenz‘fl’e ex ſententia?

i5

SY'.
\ 4 ~r~ -7 …  ñ vu‘. —

HEM! ) E' quì una ínteriezíone, che not’allegráza;~

comechè altrove poſſa notare turbamem0,e diſpiacere`

E perchè Cremete lo conoſce così ‘a1lcgr0,glí doman

da, che vi è 2 ſperando‘ che aveſſe già, ſiccome ,lo a

`ve`a~ eſo‘rtatoz tramato l’ inganno a‘ Menedcmo , il ch_e

fi conferma da nel ,- che _immediatamente ſeguit’a

re, Videre egiflë ?mi &0.Quín‘di ſembra non aver l_uögo la

congettura di Mádáma Dacier, la quale v‘uÒle che' Hem;

quid eſt? te mihi ipſum E-Pc. ſi dica tutto ,da Siro;

im DE ILLO, QUOIí bunum Quì vi fi de' ſupplire' e

giviiuffia conflituimus, 0 collaquuti jumus,` E DUDUM (1

fign’ífiça poco anzi; poc'o‘ tempo fa; ~ , . i .

13 BdNAN’ EIDE? ) Spiegandó le parole ſignifiche

r’e’Ìàbe’ i# buanafede? Ma, Poichè a niun‘altrá coſa Può

mcglió prestati} buoxía credenza, che' alla verità; Per'

ciò dee‘ ſfì'Jgái-ſi da *vero eh? ſecöiído la; maniera nostra

Italiana. Eëeì .ſembra eſſere' una farmela; Così Plaub.

nell’Aululaiia; At. 1V; Sc.- X. v.'4'2‘.- ,. L _
Eu.Dic BQNA FIDE 5 tu' id aurum‘ nenſuriipuiflií L'I-BONA

Eu. Neque ſm, .quis ùbstulerit :e Lyç- Iſtuc quoque BONA

E. ne' Catr. Ar- IV- Sc._ Il. V.; no'. . ,

`He. Dic , BONAN' nm: iumihi ifliec’ *verba dixiflt? f.

Er. BONA- ‘ ' v _ * i

“NW Possou un, _QUÌN .öflc- {H0 ſpiegato Non Ppflì



IL MAÉERANTESI …Î 19x'

Cnn. Siro.

SIR. Oh! . ,

CRE. Che vi è? . . . v .

S1R..Già da un pezzo :deſiderava d’ incontrarvi;

CRE. Tu mi ſembri di aver conchiuſo già; col

vecchio non so che di buono .

SlR. Volete voi dir’e intorno a ciò, che: poco fa
ablziamoì diſcorſo? Detto fatto‘- ho tutto' eſe'

- gulto’z i -

CRE. Da; vero eh? i

Sm. Da 'vero per Dio.- H

CRE. Non poſſo fare a meno di farti quattro

carezze'. Vieri quà, caro mio Siro. Ti- pro

lnáetto farti qualunque bene per questo, che

hai fatto, e con tutto il piacer mio.` 7

SIR.- Ma ſe 'voi ſapeſſe che altro bel ritrovato

mi è venuto in mente. »v , ., -

CRE. Ah! tu ora ti vana’glorj di eſſerti l'affit-`

re riuſcito come lo' deſideravis ~ v_ z_

‘ CRE”; l

-—_—_"_;  
, A_ . . . ___- .

fare a ”mio di fam' quattro carezze, poichè non ſembri

eſpreffione propria della nostra lingua: Non Poſſo ſoffri"

dz' nonfa'm‘ {590. non (istante che ſignifichi lo steſſo'. E'

da ſaperſi che" ›,~ come' rapp’orta Calſurnioz era un ſe

gno di gran careggiamento quando' dal padrone' ſi li

ſciava il capo ad un ſervo per' aver fatta coſa di ſu‘O

gradimento. . … ,

` 17 vm! GLDRLÀRE ÈvzNIssÈ Ex SENTEN‘TIA? )v Nannio'

legge 'Vahl hariolare , eveniſſe ex ſèmemia? E GujetO A"

Jimi-alare eve-”M ex ſeflzemia? Ma, ſiccome _ nota il Com

mentario ,-amerídue’ ſembrano non avere inteſa la ;Mib

te di Terenzio, leggendo così contro tutt' i Codici .

Non ſembra, ſoggiiigne íl‘ me’dcſimo’; doverſi niente

mutare. lmpe'rciocchè, avendo dario Siro. diffum da

faéì‘umjam reddidi/jèz ſoſpetrava‘ Cremere che éià aveſſe,

trappolato`a Menedemo il danaro, tanto maggiormen*

te, perche avea Siro ſoggiunro bma fida. Comeſipoi fl

”de Siro carreggiate dal padrònè , 'e che ilſn‘zedſiéfi
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SY. Non hercle *vero: verum dico. CH. Dic,

quid eli? .

SY. Tui Clitiphonis effiè amicam hanc Bacchidem

. 2a' Mmedemo dixit Clima, 59°. ed~graiid

Seoum adduxiſſe, ne id tu perſemiſcerex.

CH. Probe . SY. Dic ſode; ; CH. Nimium

iuquam . SY. lmaſi eíaií , q _

Sed porro‘ auſeulta quod upereſl fallacizé.

Seſe ipſe dice: tuam vidiffle filiam:

25 Sibi complaeitam. ejux formam , poflquam aa

ſpexerit: _

Hana capire uxorem. CH; Madone qm’e in*

, venta SY. Eams_ .

Et quidem juhebit poſci. CH.- ,Quinn 0b rem

i/Zucz Syre? _ ‘
Nam prorſu-m nihil intelligo. ſiSY. Hai! tardi” en_

CH. Fomſſe . SY. Argentum dabitur ci ad

i 4 nuptias, q . -

36 Aurum, atque vez/iam, qui' . . s tenefizeît’CH.

Comparer? - SY.

_. —~—-ññó——ñ.._.-añ_.——

nio` credea Vero ciò, di che fi era gloríato, ſe gli di

 

chiara, dicendo non aver irappolato' già il danaro', mi"

clic gli era venuto` in' m‘e’ncelc’om‘e pòtei‘lo traçipobare.

Quindi Cremctc Vah! gli dice ,- dunque glariare evem‘ſ

_le ex jèmentia? E Sii-ó Non hercle :vero ; e v‘i s’ intende

id gior'ior; e pdi ſdggiunge VÈRUM DICO'. Per Ia qual

coſa restando Cremetc in una maggiore incertezza, che*

rima, gli ſoggiugne Dic quid e/Z? Madama poíD‘acierr

piega gloria”: Tu falſamente ti vanti di e’ſſért’i riuſci

td , e” dici'ciò per una vanità , volendö che questa ſia

lá forza di queſto verbo; ma male a propoſito, poichè

in cotal ſenſa non ben connettono lc còſe , che ſie'

g‘uono . 4 ~

22 DIC sonns. ) E’ 1' isteſſo qui , the parlàte'm'i con

ſincerità. Quanto poi alla xcompo'ſizione, ,e pi'iinaría ſi-

gnificazione di ſode: fi-ve’gga ncll’Andr. ALI. Sc.l_.v.’58.
\ma sÎ scms ) Veggaſi ciò, che di Imo vero" ſi e den' ì

 



IL MACERANTESI m3

SLR. N0 per Dio: Ma vi dico la verità.

CRE. E Vammi dicendo, che coſa è mai.

SIR. Clinia ha detto a Menedemo che cotesta

Bacchide ſia l’ amica del Vostro Clitifone, e

che l' ha condotta in caſa ſua per far che

voi non ve ne accorgeste.

CRE. Bene aſſai.

SlR. Ma ditemi ſenzalufinga.

CRE. Anzi beniſſimo torno a dirti.

SlR. Anzi ſe fapeste…. Ma ſeguitate ad udire

il rimanente della trama.Eſi`0 Clinia diràaſuo

padre di aver veduta la figliuola vostra, e che

in vederla n’ è rimasto incantato , e la deſ1~

dera per moglie.

CRE. Quella, che ſi è ultimamente ritrovata?

SIR. Signor sì ; e tenetevi per certo che ve

la farà richiedere.

CRE. Ma perchè ciò, o Siro ? Ch' i0 affatto

non arrivo a capirne il fine.

SLR. Poter del mondo ! Voi quest' oggi state -

tropp' ottuſo di mente. '

CRE. Sarà così.

Sm. In questa maniera il padre gli darà il'cla

naro , che ſerve per le nozze , con cui

poſſa gli ornamenti,le vesti . . . M' intendete?

CRE. Comprare?

TomJL N S11!.

-.—-~..—~—_ñ . ---—. J

to nell’At- V. Sc. II. v. 13. dell' Andríana. - mi

27 E’r QmDEu JUBEBW Poscr.) PoscI, dice CalfumiQz

sta quì in luogo di PETI; poichè PETIMUS als’qm’d precaria:

Poscnuus mrmuosn: POSTULAMUS jure. 1

`28 HUI! T_ARDUs ES. ) Quì Madama Dacier vi ſupplíl

ſce mqlto grudízíoſamente hodie , aujourdhui nella ſua

traduzione; altrimente non ſarebbe stata coſa conveni~

ente-mente detta da un ſervo al propfloipadxone .
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SY. Idípſum. CH. At ego illi neo da , nec

__ deſpondco- -

SY. Non? quam 0b- rem‘iCH. Ouam 0h rem

me rogas? homini . . . .i1 SY Ut lalzet,

'Non ego in perpetuum dieebam illam illi ut

dates; l

Iſa-:rum ut ſimulare:. CH. Non mea eſtmulatio:

35 Ita tu ifiee tua miſceto, ue me admiſoeat,

" Eéon’ cui datum” 'non jim, ut ei dqſpondeqm?

_S ,r Credebam. CH. Minime. SY.`Scite, P02

terat fiera ~

Et ego hoc', quia dudum tu tentopere juflèm, "

E0 _cwpi . CH. Credo. SY. Ceto-rum ”quidem

zfluc, Chrome, e

49 -Equi barrique fluiq e CH- @qui ;um mm

Mms "

51 Nec DESHPNDEQ- ì Quì` ſi dine deſpandeo dal Pad@

_della donna . Si vegga ciò', che anche'dí queſto luogq

ſi è detto nell' Andy-lana Alt. I. Sç. I. v. 75.* -

3g 110mm. ! ) Quì vi ſi dee ſmçincendcre in.

glia amore occupato; o pure Bis moribus gradito. Bc- 0, Pu_

;e con Calfumìo fugitiuo dabo 2
- 34 UT smuunesñ) Income a questo verbo ſimulal ed

al nome finiulàtío v’çggaſi ciò, che_ fi è detçq ”11A ,

dr-_Ac- I, Sç- I. v- 2;- '
35 lu 'ru' ISI-:ec: TUA msce'rp; NE un qnmsçnps . Im'

in questo luqgo ’è uſato in fqrza di Perciò, che pokrelqe

be anche a verbo ſpieggrſi , mi ; ſe pure ngn ſi' voglia

iotcíntendere unita col ”e , che ſìegue . la particella ut

ìíehhye ſpiegare, In tal maniera mm' ati degli qfafl' tuoi,

che v'intríghí anche mea, Miſeeb pqi , çbfl naſce il#

p1…. ſi dice prgpxianzençe di coſe, e metaforicamen

;e 'anche delle azioni, c delle .pel-ſeno, cqm’e ſi ved@

”a questo. luogo- '

Kagome leggefi in_ alcuni Eſemplari _qíekè allora ſi 4g

` 37' S511! TLWPALMÎQ Sti” Significa quì mm .it
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Sm. Appunto. _ ' _

CRE. Ma i0 nè voglio darghela, nè voglio pro

mettergliela ,

Sm. No? perchè? _

Cnr. Perchè mi domandi? Ad un giovane. . .

5m. Fate come vi piace . Io non diceva già

che gliela deste in moglie da Vero , o per

ſempre: Ma che fingeste dl dargliela.

CRE. ll fingere non è dell' eſſer mio: eperciò

intrigati in guiſa degli affari tuoi, che non

v’ intrighi anche me.Io promettere di dare

mia figlia ad uno, al quale non ſarò mai per,

darla? '

SIR. Io me lo ſon credutoc.

CRE. Hai creduto male.

Sng. Penſava che ſi poteſſe fare beniflìmo; e

ſon caduto in questo errore tanto maggior

mente, perchè voi mi avevate con tanta pre

mura raccomandato queſto affare.

CRE. Tel credo benifiimo.

SIR. Del rimanente, ciò, che fo, o Cremete,

lo fo per lo meglio,

Can, Anzi ora più , che mai ſommamente deſidero

, N z che

-——_~—~~___`_>—-...›-—_.—-——-_._`————

ne. cioè ſenz’ alcun male , o, danno . E la ragione ſi

è, perche , venendo Seite da ſcia, che ſignifica ſape

rejſiguifica in rimo luogo ſmíiamente; e ciò, che ſa

viamente falli, g ben ſarto.

40 Roy! BQNIQUE FACIO.) Comunque da alçri inten

daſi questa eſpreffionm’iocredo in questo luogo dover

Vlſi ſottintendere cauſsdçDi maniera,che voglia quì ſi

gnificare io fo tutto questa a buon fine; per la meglio ,- per

giusti e ragionevoli motivi E995.

ATQUr cum MAXUME vbLo , TE DARE OPERA

Quì porta il ſenſo che -vi ſi debba intcnd

i maniera, che ſia 1’ intierov diſcorſmdt

M ETC. ) .

ere num":

giu' num cum

195
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ſſoloîí ,te dare opemni ut fiqt , Nemi?” alici

.. :w . ~ ' `

SY. Fiat: qucemtur aliud ; ſed illud 'quod

tibi ’ ' ‘

Dixi de argento, quod :ſia debe# Baechidí,

~~l ; Id mmc reddendum *est 1'111': neque tu ſcilim

4,5 E0 nunc confiigiex; ,Quid mea? num mihiduz

' tum efi?

.Num iuſſz? nuzn illa oppignera‘re filiam

Meam me invito potuiflverum iilud, Chreme,

Dieunt : JUS sçm‘mugu 545x15 _51mm EST ”A4

A. LITIA -."

ì `*‘ punt.

CH. Haud faeiam. ~SY. [me-alii: ſi lim,
› til/i non licei. ì

50 Omnex in imita ,te Igiene_ antifa Parte pu}

CH.
q. 

....’_.. ñó-ñ.
  

maxumezſiccome ví ſi trova eſpreſſo altre volte . Quin

d’ i0 ho ſpiegato . Anzi ora più , the mai fermamente

(gg/idem, che zu ti adopeii E594:. _ _

46 NUM `Î_LL^ QPPIGNERAÉE ULIAM z'rc. ) La Yecchía,

alla quale Antín‘la era stata data da Sostratá , perche

ſ‘eſponeſſc, non potea nè'dárl‘a ,irì pegnd, nè vcndèb

la ſenza il conſencimenco del padre, çpme colei, dice..`

Mad. Dacìer, ch’era nata libera. '

'48-109 SUMMÙM'SÎEPE SUMMA E51* ”Au-ru .)Alçri leg*

gono ſeme' jumma- ejt infuria', che ſeríìbr’ 'an'dax molta

meglio per la qontrapppſizione delle parole. Del ri

manente anche Mulii‘ìa in questo luogo fignifica una_

troppo rigoroſi', e malizioſa inicrpretàziçnd del drítfl.

to ; che noi altri diciamo cavillazíòne- Cicerone nel

Lib-'1. degli Uffizi al cap. Io. Ex’zstunt etiam ſap-aſin

jw'im calunnia quau’um, E95 'flimií eallida ,jèd muliti'oſa juríî

interpretazione . Ex qu'a_ illud: SUMMUM`IUS SUMMA INjUT

mufañurn e/l iam iritum J'èrn'wne proverbíum. E nell’O:

razione ”o Carcina al cap. 23. ;Si comm verbi: {9° lite

fis, {5°, uz din' jbleQÙ/ùmmo jure eontemiitur ; jòlmt- ejufi

piedi .xmqgmn bom' , @fui nome” dignitavemque‘afpq:



1L MAcERANTE-si e i x9?

che tu ti ,adoperi a fare in maniera,v che ſi

rechi ad effetto; ma per altro mezzo.

Sm. Si faccia così: ſi cerchi un altro mezzo.

Ma in riguardo a quel, che_ vi difli intorno

al danaro, che la voſtra figliuol’ Antifila de-`

'Ve dare a Bacchide , biſogna restituirgliclo

adeſſo adeſſo. Nè potrete certamente ricor

rere ad alcuno_ di ſimiglianti preteſti; Che

import’ a me ? EÎ ſtato forlì un tal danaro

dato a me? Ho forſe io ordinato , che ſe

le deſſe? Potea quella vecchia dare in pe

gno la mia figliuola contro mia voglia Z? E'

troppo vero, o Cremete, ciò, che comune

mente ſuol dirſi che una rigoroſa giustizia è

` flvente una perfida malizia.

CRE. Nol farò. p

SIR. Anzi, ſe ad altri è permeſſo di farlo-,non

è permeſſo a voi. Tutti vi stimano ſomma
mente ricco e facoltoſo. ì

N 3' CRE.

..__'..._'.._..a_`..ó.›. ___.._..__

nere-E nell’Ecçleſiaste cap. VII. 16. Ne fi: nímium ju

jfür- An'che' Aleſſandro avea detto ~

o AVS/mir 7-3': 110MB;

Mmflumpflémm each-erro” y

Chi guarda la Legge troppo per lo ſottile

Sembra un aggiratore, un cavilloſo

50 OMNES TE iN LÃUTA, ET BENE AVCTA PARTE ru

TAN'r.) Laſciando da parte tutte le varie lezioni, che

m riguardo a questo verſo ſi apportano , e ciò , che

ne dicono coloro, i quali con molta facilità, o tolgo

no) o mutano ciò, che negli Autori loro ſembra difñ

fiçlle ad intenderſi , io; ritenendo la comune lezione;

dlCO ſolamente che ; efl‘endo tantu: per traslazione

uſato a ſignificare coloro , i quali ſono ſplendidi e

liberali, come quegli, che per magnificenza, e ſigno

7 file agio e comodo fi’lavavano ſpeſſo col bagno ; ti
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CH. ,Q'uin ego'met jam ad e‘am ddl-:ram . SY.

.ſmo filium ~

:Tube potius'. CH. Quam ob rem? SY; Quiz!

enim in eum ſuſpíeio est

Translata amari:. CH. ,Quid tum'? SY. ,Quid

videhirur

Magix verífimile id When-m h‘íe illi dahitv'.

55 Et ſimul eonfieiam facili”: ego, quod volo.
ì ‘ Ipſe adeo arie/Z: ahi; ”fl-r argentum . CH.

' W705 ' i

ACTUS

-—-—-~——.-—ó-óñve  

gnifich-î in questa luogo in iau” parte ee patata, ei gíu- `

dicano, ed annoverano tra coloro', i‘qualí ſono ſplen

didí‘e liberali , e perciò ſarebbe ſomma tua vergo

gna l’ andar cercando ragione e dritto troppo mi

mito-'e rigoroſo in tale affare . Èene auüa parte poi ſi

gnifica tra colora, i quali hanno di molto accreſciuta le

loro ricchezze;eabe debba così intenderſi non vi può

eſſere il minimo dubío , conoſcendoſi chiaramente da

qnelſchc Cremete nell' ultima Sc. dell’Ac. HI. v. 53

e 54. riſponde alla ſua maglie Sostrm: '

'\
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Ck!. Anzi gliele porterò i0 medeſimo.

5m. N0: ordinate più tosto che gliel port' il

vostro figliuolo.

CRE. Ma perchè'? v

SIR. Perchè il ſoſpetto dell' amore fi è fatto

cadere ſopra di lui.

CRE. E che per questo?

Sm. Sembrerà la coſa eſſer più veriſimilequanl

do gliele darà il medeſimo vostro figlìuolo z

E nel tempo steſſo potrò io più facilmente

recare ad effetto ciò, che Voglio. Ma ec

co Clitifone: Andate a prendere il danaro .

Cnr:. Adeſſo glie] reco.

N '4 ATTO

_—-———-—-——— ñ
 

Nonſh‘c‘et homínem 'eſſe ſap: ita ut volt; _ſi res non

…lt

Nuno ira tempus efi mi ,› ut cupiam filiam : olím ”il

mmm .

Donde ſi vede , che di preſente era ricco, e prima

era povero. ,

56 Emax ARGENTUÎA- ) Significa quì propriamente ,

non gra porta il danaro , come han tradotto alcuni ;

ma caccia fuori, o fia sborſa il danaro , ch'è la fot

za di hſe”,- che vale extra fm…
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WNÌÙ’ll‘U‘î-**i‘äffl‘ü’kü‘ikiìll‘ **WWW-**1' *Ml‘älffi’lflhflëäjflflifiñflìi*

ACTUS QUARTUS.

s c E N A V'.- '

CLITÎPHO- sYnus

“CL. NU/la eſl tamlfaeilz's m' , qui” drfioiliç

fiet a

.Quamſinvitus faeiar :

latzo, v_ ,

,Quam non laboriofizî’ad languorem dedit: ’

Nec quidquam magie nunc, metuo , quam n:

` denuo

5 Mi er aliquo ,extrudar him', ue aeo‘edam ad

Bacchidem .

Ut te quidem omnes dir', deeque,quantum efl,

Syre, .

Cum tuo i/loc inventa , cumque ineepto per

duiut!

Hujufinodi mi res ſemper cammini cere.

vel me haec deambu

Ubi

.-—-.___——...-...__--_.._-__—_—.

2 VEL ME imc oEAMnULATxoEc.) . Vel lia in questo luogo

una forza particolare, e corriſponde alla noſtra eſpreſ

ſione Italiana ,~ Ne volete più di queſta paſſeggiata ? quan

to niente faticoſa ? E pure mi ha illanguidito . Si ſa

rebbe potuto ancora ſpiegate fino anche questa paſſeggia

to ( detto con enfaſi ) m' ha ëcc. che corriſponde al

la ſignificazione di 'vel uſato per etiam. Si vegga nell’

, Andriana At. III- Sc. II. v. 9.

6 UT TE' QUlDEM OMNES DH, munque, QUANTUM EST,

sYRE)-Niuno di quanti Commentatori abbia io conſul

tati ſi è data la cura di notare, quantum est che voglia

quì ſignificare;e Mad. Dacicr, che ragionevolmente ſi

crede aver molto bene'tradotto Terenzio,nè pure ſi dà

la- bri’gz di trade-urlo . .Io 'credo che non ſolamente

.,



Q IL-MACERANTESI só;

a#*Min-n”un”**fin-ir”*Manual-Hanna*** ‘

ATTo QUAR-TOQJ

s c E‘ N ~~A V..

CLÎTJFÒNL SIRO.

Cri. Non vi è coſa,- per facile, ch' ella ſia,

v - la quale non ci ſi renda difficile ,

quando fi faccia contro voglia . Vi poteva'

eſſere coſa piufacile; di queſta mia ſpaſſeg

giata? quanto poca fatica'mi è _costata '? e’

pure_ mi ha ſpoſſato,'mi ha 'tutto illanguidifl

to. Ed ora di niente altro maggiormente te

mo,_quanto che non abbia di nuovo ad eſſer

mandato via di qui per non trovarm’inſieme

CÒH’ Bacchide: Che li Dei tutti, e le Dee ,

quante più ve ne ſono, ti Inandino, 0~ 'Siro,

atperdizione "per _cotesto tuo ritrovato,eper

-c1ò,che mi hai fatto! Sempre mi vai tu cer'ñ`

-_.______.__,…ó.._..._.'__;.__._..._`-._.—..…_._.x

vi ſi_clcbba badare , ma che contenga una forza ed e

nergiagrandiffima per-dimoſtrarev l'animo arrabbiato,

dl -Clmfone contro Siro ,,. volendo' ſignificare, .CÌÎB- li

Dezärum‘, e le Dee, quanti , e quante più .ve ne' ſono, ."ſi

ſobbxffinoeDí maniera, che vi ſi debba ſorto intendere,

quantum Dearum, Deammque di. . ' i ,

7 PERDUINT! ),E' amico', in luogo di Bet-inni, molto

ſpeſſo uſato da Plauto. ' - ` . - ~«.-~²'

8” C_0M_MrNrscem-: .) Cammini/Zar ſignifica `propſſaflìemö

zgçiſz, ”Mamet/ì qualche coſa non vei-a .Egli naſce dall'`

?unico verbo ruem'jèone questo da meuo,c_hcè da ”im

ammur, Onde in questo luogo , ſempre »mira-i inventan

do cajî, 'colle quali abbi á cruëíarmi. y

`i



z'ez HÉAUTONTIMÒRÎÌMENOS i

Ubi me exea'rnufiees‘. SY; I tu hin’e quo di;

gnus e:: l `

'ſo glutine, pene 'tua~ me perdidit protmitail_ .

' C .z_ Vellem herele faäumi im meritu’. SY.v

Meritu’ ? 'quo- modo? ,

Nu- me ifiuc em te Prius* audiflîé ga'àde’o,

Qjzíam argentum habet”, quod da’iurus jam `

C . Quid igitur dimm 'tibi vis? abizflí: miki,

X5 Amico”: adduxti, quam' non líc’iîum eſt mn

,geré. _

SY]` Fam non ſum iratux: fill ſein' ubi-”uno

ir tibi , v

Bacchi!? CL. dpud nos. SY. Nam-CL. Ubi

ergo? SY. vilpud Clim’am.

CL. Perii! SY. Bom) animo esìja'm argeñtum'

ad eum deferes,
Quad ei e: pollieitus. CL. Carri:: WÌIIÉÎÌSYL

A porre . .

;ó CL. Ludis fortqſſe meſi SY. Ipſe re cupe**

ribereó

. Ìx VÉLLENÌ HEkcLE imc-mia) .Sul faüum v'alè lo steſ

ſo, che te perdidiflè. Quaſi dice e Vorrei per Dio averti'

nabfflím. _ . , ~
i4 QUI!) IèITUR DlCANÉ TIBI iris? ) Dimm 'tibi vis, V1

s'intende u-r. E quì Clítífon‘e in udire che già Sim
aka stato pe‘r dai-gl' il danarò’ comincia va mostra'rgl’ H

filo dolce , e dirgli buone parole per mítígarlo.
:"9 GÃKRIÈZUNDE?) Gtmire val prop'ríìamenie dif per

dire‘,’o per f”- Parole , a ciarle‘. Alcuni Vogliono' che

ſia 10 steſſo, che gerrire, e perciò originato* da 5mm

ehe-ſignifica lo* steſſo', che auge, @aſſai-im dnd’ e, che'

3mm denari parlare" di ,coſe .inutili *, di coſe non ve

re , di fanacìchcrieàa Voflìo' _non per tanto il vuole

ätìzì órl'ginato'da yflpóäy’Ddríco ,in vece di 9419M, che
beta parlare &fc; mutato l’Trin I- ( ſiçcumeì da çu’a fi

fa fioáda *As-'79:.; chíèlo‘ stefi‘o., che Meg: ,ñligo legare)

e queſta dáll’EbÎee mflgmmnchc figmfica -d gozzo,

 
 

CL”
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,dando ſimili eſpedienti, eo' quali abbi actu

ciarrni. `

SiR. Andatevene ora dove merítate. Quanto poco

è mancato che la tua imprudenza non mi a

veſi'e mandato' intieramente a per-dizione!

CLI. Piaceſſe a Dio e così foſſe accaduto! che

tanto ti ſaresti meritato.

SIR. Tanto eh mi ſarei meritato? E perchè ?

Per Dio che ho ſommo piacere di aver da

voi udite queste parole prima, che vi aveſ

fi dato il danaro, che ſono ſtato in' punto

di darvi. `

CL!. Che vuoi dunque, c'h’ io' ci dica? Ne anó

dasti Via, e mi conducesti l’ intendenza, al~

lä quale non mi è permeſſo pure di avvici

narmi.

SIR. Via, ch* io non ſon con voi mica in col

lera: Ina ſapete dove preſentemente tro’vast

la voſtra Bacchide?

Cu. E in caſa nostra,

SIR. Signor no.

Cu. E dov’ è dunque?

SIR. In caſa di Clinia.

CLI. Oimè! _ , , ,

SIR. Statevi di buon animo; adeſſo adeſſo le

porterete il danaro, che le avete promeſſe.

CLI. Vuoi tu burlarmi? E donde ſi è avuto?

SIR.. Da vostro padre .

CL!. Tu forſi vuoi menar’mi le mani pel doſſo.

SIR. L0 vedrete co’ fatti. CL.

la gola. Um”: poi val quanto a quoî Da chi l' hai

tu avuto?

~20 Raymond.) R' questo un futuro antico per ex*

2mm. › .i. - »A .z.

ñìo .

\

\
y
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CL.v Nd ego fiirtunì'atus homo ſumf deàmoae,

Syre. v

S\Y. Sed parer egredirur: eave , quidquam ad:

miratu’ ſi!,

,Qua muffa id fiat, obſeeundato in loco.

Quad imperabit, fai-ito: loquitar -paueular

23? Ons'acuNtSxro 'm Loco. j Obflmndàre vale quanto

bbſequi; cioè ſottoporſi , 'o uniformärfi alla volontà , ed

ai ſentimenti di alc’nno, ſeguitare ciò , che altri fa, o

dice; onde ſigniflc’ anche adulare;ed è detto per un‘ä

 

*Finn-”Hu”Hannah-fluid*Main-”influente

ACTUS QUARTUsñ

s c É N A v‘i.

cimmes . carri-no. sYRU's.

CH. _ Bi Clitipho nunc e/l‘ZSY. Eeeum ”regin

que. CL. Eccum hieqtibir _ _

CH. Quid rei Mſn, dixri huie ? SY. Dix’i

~ I_Îleraque pmnia. _ ` - V

C . Cape hoc argentuimae defèr . SY. Hei,

J quid ſia!? lapìs! _ ` _

Qui” aecipír? CL. Cedo~ ſane . SY. Sequm

haeìme ocyus; i… ñ T.

' 1 2-.;- `

 
-ó-.ñ.

i 2 PLERAQUE OM'NÎA .)Veggáſi cíò,cluc di plm'que 0În~

ms ſi è detto nell’Andriana At. I. Sc. I. v. 28. _

3 Her, QUlD sns? ) Qui s'intende Va , e prenditi ii

danaro da mano di puo Padre.
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~ .SIR. Venite ora appreiſo per queſta ſtra
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CLI. Per Dio, ch' i0 ſon l' uomo-il più fortu

, nato di questo mondo; Ti ſono, o Siro,in

flnitamente obbligato.

SIR. Ma ecco, ch’ eſce Vostro padre: Bad-ate

bene di non rnostrarvi maravigliaco di ciò ,

che ſi farà. Secondace a tempo quanto io

dirò, fate tutto quello , ch' egli vi ordina;

e parlate Poco.

j...——ó_-—-ñ——ññ—-ó~ñ—_—.__ññ.—ññ—flññ~—-ó.óñ

metafora preſa dagl’istríoni , *che dice-anſi ſeoundamm

parti-mihi qgali ii ſottomettevano a quegſhçhc çlicean

Îſi Prima’rum partium, e permetteano, che questi, facen

 

~ do eſii meno di quel, che poteanmcompariſſero mag

gior-i, e più eccellenti di loro . In loco poi ſignifica a

temp' opportunor

ççàfflfî‘fl’k:k:1Bil***?HH-11K175***il*ül‘küîìfli‘äì’kü‘kfl‘ä‘kl‘ü‘ifli‘ìffl‘î‘k**

ATTO QUARTO.

ec E N A VI.

CREMnTz. CLITIFONE. smo,

Cm:. Ov‘ è oramai Clitifone?

SÎR. Dite eccomi quà.

CLI. Eccomi qui, caro mio padre.

CRE. Gli hai tu detto quel, che ſi de' fare?

fini. Gli ho detto preſſo che tutto.

CRE. To prendete queſto danaro, e portatelo

a colei. '

Sm. Andate, perchè state così come uno stu

pido? Perchè non vi prendete il danaro ?i _;

CLI. E datemelo. >1

da
;ipñ`ñ`..  

M--.-—-—-_—-—---—-_._.  

cano ). Si vegg‘á'fleirnndriana At. IV. SÉJV- v-az

è Tg _Lire Nos ETC. > Lo dice a Cremete ,nnt
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5 Tu hic nor, dum aximus, interea opperlbm z

Nam nihil qll illic quod moremur diutius.

CHfilMinas quidem jam deeem habet a me

za,

Qua: pro alimentir eſſe nunc duço data:.

. aſee ornamentis oonſequentur alter-e.

19 Porro has-c talento, dotis‘ appoſeunt duo.

QUAM MULTA mmsn AC PRAYA HW x9,

RIBUS! . ~ . ,

Mihi‘nune reliflir. rebus, invmiendus aſl

Aliqqis, labore inventa mea cui dem bona,

ACTUS
---—-—

7 Mnus Qnm!” I… neon” ). Mina è una moneta

Greca -da loro detta …è . Era la parte maggiore , i"

,cui ſi dividea n Talento . Prima ſ1. compone-a din

dramme; ma Salone la riduſſe a zoo- , le quali dramr

me, ch’ era una moneç’ anche Greca , erano quelle y

che più d'ogni altra ſpecie di moneta fi approfiìmavfl

no al denari”; de’Latini, in guiſa , che tre danari Va*

;cano quanto quattro dramma, Il danaro poi contenea.

amo ſesterzj . Il ſesterzio equivale a cinque tornei!

lla moneta nostra( Ma del valor' eſatto delle m0

**a-n...
 

"nxete non ſe ne può dare alcun certo rapporto, dipen

dendo tutto daiv peſi di allqra,e di aclçſſo;dalla qua*

lità dei metalli più , o meno perfettiye da varie ali!?

coſe, che mutanlì ſecondo i tempi- ,

10 TALENTA none upoeçuzrr Duo . ) Aveano gli ;Aa

tenieſi il Talento maggiore ,' ed il minore- Il maggio;

:e componeaſi di 80. mine AtenietLdi mo- dl‘axnme l

una; il minore di ſeſſanta . Veggaſi ciò , che Intornov

glia mina ſi è detto nella precedente nota,
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lil!

da: e voi, o Cremetc, averete la bontà di

vaſpettarci quì un momento ſolo, finchè tor

niamo ad uſcire, poichè non abbiamo alcun

motivo di troppo trattenerci.

CRE. Già la mia' figliuola ha da me ricevute die

çi mine, le quali mi fo conto averle date

Per gli_ alimenti. Altrettanto dovrò dargliene

per gll abiti, ed altri ornamenti; E poi ſe

le dovranno dare due talenti per. la dote .

Quante coſe ingiuſlse e male inteſe ſi deb

bon fare, perchè così richiede il costume !

Oramai mi è neceſſario laſciar da parte tutti

gli altri miei affati,per trovare alcuno,a cui

donar la mia roba , che mi ho con tanta

fatica e ſudori acquistata.

ATTO
..——__—o—n—-._s _— 

__.__.

11 QUAM MULTA INjUSTA AC BRAVA FIUNT MORIBUS ! )

Ne’çempi Eroící i Genitori non davano alcuna dote'

alle loro figliuole: anzi coloro, i quali le pretendeva

no, o le'compravano da' medeſimi, o per via di doni

da _eſſoloro_ le ottencvano. Un tal costume ſembr’ aver

cui avuto in mira Terenzio, e perciò ſi lagna del co

ume de’ tempi ſuoi , ne' quali tutto all' opposto un

genitore, che voglia collocare una ſua figliuola, dee

molto ſpoſſederſi e privarſi non ſolo_ della figlia ,

ma anche della roba , che realmente' ſembra una coſt;

ingiustamente fatta. E con ſomma grazia fa, che Cre

incte dica che nè pure ciò è tutto il male; ma che

debba laſciare gli altri ſuoi affarhper andar cercando_

chi' ſi prenda e la figlia , e la roba da ſe con tanta

ſans' flçquiá’sanz ` ’
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E*****#äí‘îlíii‘ìhflk**ikH6**i***îl‘ñ‘ììü‘îffiìfl‘kì‘l‘l‘ìfflfflflîl‘kük

ACTUS QUARTUS,

s c E N A vu,

MENEDEMUS. CHREMES,

ME. Uito omnium mmc ma fintunatiflimum

… ~ Faélum puro qflè, gnate, eum te in

telliga ‘ .

Refipi e. CH'. Ut errat. ME. Te ipſum qu@

rebam, Chreme; " ‘

Serva, quod in te efl, filium, &2°- me E5" fa

miliam. ~ `

CH. Cedo: quid vir fai-iam ? ME. Inveni/Zi

hodie filiam.
CH. Quid tum? ME. Hana uxomn ſibi daſi

i‘i volt Clinia. ' ,

CH. Quzejſiquid tu hominis es? Quid?

CH. ffamne ohlitus es:

/ ' . Inter rm quid ſir diéium de fallaeia,i. , e , .UP

 
?My-_.

 
-_—-,_._-— 

I MULTÒ oMmun NUNC ME toRTnNATIssmnM). Meng

demo eſce di ſua’Caſa terminando il diſcorſo, che dell~

tro ſi ſuppone aver fatto a ſno_ figlio .

3 Rzsrrrsse . ) Refipiſco è il frequentativo di reſipio ri

aequistare il ſapore ; e ,riacquistare la mente, 0 il ſaper

re, ravvedczfi , çmendarfi ,_ nella quale ſignificazione fi

prende in questo luogo; E da Cicerone, il qu_alc;Reſi~

paſt-'ere, dice, dieitur i: ,' qui ex prodiga è? inutili, fatim

:ſi frugi; Elli naſcono amendue da ie, e ſapio, il quale

come proveniente da aerox, juceus ; nel quale il ſapore

contienſigſignifica aver ſapore ; ma come proveniente da

mpmfignífica, eſſer ſavio, aver giudizio &C- Quindi è,

che difficilmente fieſi potuto determinare qual ſi foſſe

la iìgnificazione primaria di questo verbo; eſipretcndc

çhç tali fieno. arnendue; e quindi nell' Andrìana Pit-1V.

l
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*Mflìkfiflkíſhlffik’f’kì*l‘ììël‘îl***’k*îl‘**i********fi**KI

AÌTTo QUARTO.

SGENA. VII.

Mnnanzno, emanare,

ME, Deſſo, che vi veggo , caro *mio fi

gliuolo , rientrato in Voi ſteſſo .ed

emendato, mi reputo l’- _uomo il più fortu

nato del mondo. › ’

CRY. Quanto _ſta in errore!

. ME. V01 appunto andava io cercando, o Cre

mete; Salvate; _che tutto è in poter vostro,

mìo figlio , me steſſo , e` tutta la mia fa

miglia, i ñ '

CRE. Ditemi, che volete ch’ io faccia.

ME. V0i quest' oggi avete trovata una voſtra

figliuola?

CRE. E che per questo?

ME. Il mio Clinia la deſidera in moglie.

CRE. Dio buono! E vche ſorta d’ *uomo ſiete

Voi! ~

ME. E perchè? -

CRE, Già vi ſiete dimentico di quello, che tra

noi ſi è diſcorſo intorno alla trappola , che

T0m.II. O > ` Vi

-_-——-‘——u—_.-_.._-‘__  
~ñ~—-~'——*—-‘

Sc. II'. v. i5; ſi prende nel ſenſo di prender fiato, o

ſia di acquistare le forze perdute per l'o _timore . Seh*

bene_ anco ivi potrebbe prenderſi nel' ſenſo di avere

ticuperata la mente sbalordita, dall' isteſſo timore .

4 SERVA, QUOD IN TE EST, &c- ) Se’rva ſignifica quì

ſalvare , badare , che una qualche coſa non ne vad’ a

male , o a perdizione, guardarla nello ſtato, in cui tro

Vafi , veggafi ciò` a che di questo verbo ſ1 è detto neu'

Enn- At- 1V. Sc. VuLv. xo

 

l
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' Ut ed vizi* ah: te argentum aufi-rretur ?ſiSeio.~* ' ’ "'ì ';o _CHLEa r‘es _nunc agitur ipjëz , ME. Quid'

ſi' " ` aiuti, Chi-emo? " ~ " ſſ" ' ' ‘ '

Erravi; _rex aéia di; quanta de ſpe decidi!

lino luce quidem , 'quae apud _te est , Cli
tiphoui: efl ' ì ` ſi

Amica? ME. Ita ajunt. CH. Et' _tu credit?

" ME. Omnia, " " " '

CH_.'_Et illum ajunt velie 3,›xorem,ut ,eum ;lee

‘ ſponderim, " ' "

;5 Des qui' aurum, ac ve/lem, atque alia , qui#`
" ’ " 0P?” ſunt, _compari-t- ì —' ‘

Id eſt profióio; ici amica- dahitur. CH.

Sei/iter; - ›' J " -

paturffm, Ahlfruflra igiturgnvifiujum,
mi er.. ‘ ' ì ' ñ. ‘ ‘

,Quiuvit tamen jam malo, quam~ hune amitteé

‘ " re. ‘ ’ -

2m?? mmc run-?idem ai.: ?infiniti-I1"; Ch"?

ffdfflóóóñ-—-—~—~~‘~——~~—~~———~~—a

IO

 
~——~-——1v

tutti i 'altri 5' ”eleggono qùcstoffuogoleòlſſ interro
gazione, l’ ho tradottoìanch’ iqînel'ſenſojçl’interrogai

'reſi Ma‘mi ſembrerebbe meglio iqceſo‘nel ſenſo dlamì

mirare z' lmpcrci‘occhè 'Mencdemo 'quae 'Wot‘dire' ,- TC',

'stando ç0m`e"attonit0', Di' ;12enne oye'te'fattoſouzeg‘zire, q'

CretneteL mostrando çliſpiaçerç di non'`gt_royççrrzyero~ cityL

che con tanto, piaçereiì avea cre'nytqpex‘çerto. ‘
I2 .lMO HzEç 'germano, QUE Al’UD Tr*: EST., _cm'rnfflomíL

nsT AMIÒAD'Qul. çreineteſpe'r conferinnrç_Wa'pMen'ecie-i
ſimo clfegli'vivea,ingannatp nella çredenzaſ, che fi²

gliuolq di «luicliniaflefid’eraya in_ iſpoſall-'Antifilayſſ 1

;nostra inteſo _dçll’ altra 'fandonia `, che , gli "a'vean 'dad'
_a credere ,"ſoggiugnençlggli ;Non Yi ha’n’ì‘det‘to‘ ancor’á

che la Bacc’hìdeL‘ia‘qqaiç e in YQstxa caſa'ſia l’inten;

51.6Km di mi? figlio' çllëlfé’lîëè que@ 98.9495” nel mc*

?una DlXTl, cream/ie?) i Per non allpntangrmi da i

g
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› vi `7fiv‘doveamfare ,=* per aver
,da --VOi il danaro@

MEN Già intendo. T ' ì

CRE. E queſto appunto adeſſo ſi ſti-facendo.- 7

MEN. Che mi dite,` o Cremete! Ho preſo er

rore: ,E’ finita per me ; da quanto grande

ſperanza ſon decaduto! ’ m` :ru :1.

CRE. Anzi cotesta_ donna, ch’ è in] caſa Vostra,

non è ella I' intendenzn di Clitifonc?

NIENL‘" Così dicono. ~ ai).
CRE. E voi'ízel cfedetſie eh? ‘~ *I4

MEN. Ma vcome me ,lo ſon creduto!

CRE. E dicondìàncora _ch’ _ei deſidera Ia‘ m0

glíe, affinchè _quando i0 Vi avrò promeſſo

5 di dargli laämia figliuola,voi gli diate il da

naro, con cui poſſa _Comprare gli abiti, e

gli altri ornamenti _di oro', e tutte le altre

coſe , chebíſognan. per le nozze. .1g

MEN. Così è certamente: E poi questo danaro

ſi darà alla ſua amica, - ‘

CRE. Senza dubio ſ1 darà a quella,

MEN. Ah ! Meſchino me, ho `,dunque avuta un’a]Ie

grezza in ſognoNiente _di meno mi contento più

tosto di qualunque' 'altro danno, che di per

0 der' eſſo mio figlio . Che gli dirò dunque

avermi voi riſposto, 0 Cremete,affinchè non

’ .O 2 com

:a

_~—_.—~ ..o-ñ ..—.
 

defimo tempo la 'baila, che così facilmente ſi era tut

to ciò ,creduto dopo, 'çh’ erano rimasti nel concerto di

fare' ingannare per via delle trame,che gli ſi ſarebbe

1‘0 fatte da’ſerví. 11 che fa un gioco grflziofiflìmo nel”

principio dell' Atto V., quando Io steflo Menedemo fa

lcovrire g Cre‘mçte che la trama c l’ inganno ſi era

fatto tutto a lui, il quale ſi credea eſſere un* uomo co

tanto accorto e giudíziofo‘." -- —

.I8 QUAM HUNC AMII‘TERE~)HW1Cdenotaìquì il ſuo ſi

ghuolo Clinia .
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9g Ne ſenti” me ſenfiſſe, atque eg” fleraìì’fl

CH. jEgre‘? nimium illi , Mmedenze, indule

ge:. ME. Sine;

jneeptum aſi': perfica ho.: 'mihi perpetua” ‘,

Chreme . . '

CH. Dic commmfllz, egiſſe te de nupxiis.

ME. Dimm: quid dcinde? CH. Me faäurum

_ @ſe omnia:

Generum piacere: pojìremo etiam, ſi voler,

. N Deſponſam quoque ejlè dicita- ME. HG!” -Îif

_fluc valueram. ì ñ

CH. Tanta my… te ut per/bat, E? tu MAM

cupi-s,gnam ocyflìme m den ME: CZÌPÎQÎ CHI-.NO

` tu propediem , '

Ut iſlam rem video, iſìius obſatumlrese.

30 Sed haec ut ut ſunt , cqutim , {9° paullatírn

' dabix ' 'Si japies’. ME. Faciamz CH. Au inizoçvſií

de, quid postale; .

`Ego domi ero, ſi quid me vole; , ME. Simo

volo: `

Nam te ſcienze-*m ſuomi, guidquç’d egem…

- ACTUS

2t EGRE’?)DÌC6 ciò quaſi ríprendendolo della ſove’r-v

çhia tenerezza, e condiſçendenza, h‘e we: pel figlio.

23 Dic CQNVENÎSÎEJ-,LP PFPHÎÎAQ lgnifiçaziene 4160"*

' flenio; nella quale e preſe è!) questo lungi.), è quell;

l.- di andare a xxovaxe , o
, , _ unirſi cpn‘ gualçheduno;

guaſi dicçfl‘çwepire’ inſieme, Quindi poi per :ràslaziq

ne ſignifica tal volta'pguſci, paótq con alcuno, c0,

me unìçffeçtq ,e p inqtivp dell’çfl'çre andato á crpvailpz_

› *al xvolça fig’pífiça qllçgm‘; c3] Yolça eíîſu incidere-in cliquer”,

bbatc‘erſi ,don alcuno; sël 791;:. aes d’ëcçpxdo; ;gm

… {WWF mi” m
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ëo'mpi’enda di eſſermi io accorto delle ſue_ i

trainare non abbia 'a recai-gli motivo di di

ſpiacere? _

Cita. Motivo di diſpiacere? Troppo indulgenñ

'z‘a li uſate, o Menedemo;
MEMgLaſciatemi fare: già ſ1 è cominciato: il

dado è tratto. Vi prego ſolo di ſeguitarc

nd ajutarmi, ſiccome mi avete promeſſo ;,o

Cremete., , `

Cat-z. Ditegli dunque che ſiete venuto a tro»

varmi, ed abbiamo trattato delle ſue nozze.

MEN. Va bene; ma poi, che altro gli dirò?

Cms. Ditegli ch’ io ſarò per far tutto; che

mi piace il genero; ed inſomma, ſe così

vorrete , ditegli pure che ve l' ho pro*

meſſa; , .

MEN. O, queſto appunto deſiderava; _

CRE. Affinché tanto più presto egli vi chieg

ga il danaro , e voi vie più preſtamente lo

compiaciate in dargli ciò, che deſidera.

MENÒ Si: queſto è il mio deſiderio.. 7

CRE. Se non che per Dio , a quel che poſſo

comprendere, tra breve ve ne ristuccherete.

' Ma comunque ciò ne vada —, ſe avete ſenno,

. dateglielo 'con cautela, ed a poco a poco .

MEN. Cosi farò.

CRE. Entratevene oramai dunque-,e vedete che

vi chiederà; E ſe mai vorrete qualche coſa

da me, mi troverete in caſa.

MEN. Tanto bene la vorrò . Poichè `v0’ farvi

conſapevole di tutto quello , che da me fi

_ fara,

› z o z ATTO
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ME. EGO me‘ non' tam' aflutum, neque' im per

ſpímcem çſſe id certo ſcia: `w";

*Î- Sed hic_ adj'utokmzm, E9” monitor ,› E? pm

~' monſlrator Chre’mes

Hot-"mihi prceflat. In me quidví: Ìzarum 1'

fl › rum' come-Hit, :O

Îñ- Qua? ſunt diéì‘az in fiultumz mudex , flz‘pes ,

*fi uafinm‘., plumhcus: tv

5 In éllum ”il porta/imam exfilpemt ejusflultítía

omnia [nec . ;x191 ñ’ñfl

-F‘ ‘ CH. 0/12, jam define deos, vxor, gmtulando

`.. ' .4,- 1_ A x. LT ` 0b

;ì‘èJL‘ÌZ-L 351 t ,23…) X1513:. »u › -`Fr;::yi”

‘ ' ‘ “"î‘ .-’› :LF :RTT-M

  

e 'ai' Si `

` A… - 'ì í. '11:!!- :flu 1' EÌ)

;L1 Eco -ME NON TAM ASTUTUM , NEQUE ITA PERSPICA’

CEM; )- Aſian” ſignifica propriamente uomo di città, e

quindi pcx~ traslazione fina, ſcaltro, malizioſa . S1 vcgga

ciò, che di aflute fi~è detto neH’Andr. A:. I. Sc.

Il- v~ I2. _ -

*PNL/Lois”. poi ſignifica chi `vede perfettamente, 0 mi*v

puramente ,` ed a fondo le coſe , giacchè per in com

poſizione ſignifica ſempre la perfezionè dell' azione, e

_1276650 antico ſignifica vederci ‘

**4 QUE SUNT DICTA IN STULTUM )óSmlms ſignifica pro

priamente in nostra lingua Manmginſmſzta, folle, ſoin…

nito, eflolto . Egli naſce da flolz‘dm , che prima diſſero

Per fincope fluidi”; ~jfldí statu” , e finflhnenffiflulms :

veg'gaſì‘ la nota nèll’B’rLlII. Sell. v.34. di quefla Com

mcdíá.

CAUDEx , STIPES )- Camden: è propriamente iL tronco
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ATTO… QUÌNTO.7`

s e É N` A. ~Î.

MÈNÎÈDEMÒ. éRÉMÈTÈ.

MEN; O so bene‘ e conoſco' di noti eſſere-il

l più astuto uomo di questo m’on’do'" z

nè tr’o’ppo‘ perſpic’aceí Ma_ coteſto‘ buorí uo

mo di Cremete, il quale, ſi adopra di ajutarñ'

mi; .e farla .da mio c'onſu'lt'òre , additando‘mí

quel; clie mi convieri fare; in ciò mi ſupera

di gran lunga i I0' confeſſouche a meſh

bene qualunque di qu'eglimepitetiz’che ſoglion

darſi ad uno ſtolto’,` di eſſere »uno‘ ſtupido ,

un tronco z un aſino' 5 uno ſcimunito 3 Ma

in perſona di luinon quadra niurio‘ di questi

ſteſiì epiteti . iClie‘ la ſuahst’oltezza ſupera dt

p di gran lunga tutte quest' eſpreſiioni è

Oh,- finite‘íporamaiz cara mia conſorte, d'

inf‘ra‘cidaf li Dei a forza _di ringraziairienti di

~- ,O 4 aver

l ‘-—--’ñ—-a "~-—~Ò-`~--—---—

dell'albero' g il quale' alcuni vogliofiñ eſſer così, detto

quaſi mmie arbor‘ix.- E metaforicamente' denota flotta .Lo

fieſſo" ſignific' anche flip”, che ſideriva daçívrdszſignì

ſicante un tronco'.-Di mariiermchc‘ .ſi noti in tuttoque

sto’verſo‘ un’amplificazidne fatta ,~ come dicono i Re

tori, per ”nigeria-ma _ v .- `~ . ì _. `

6› OHE; J'AM’ IiEsrNr:. DEos,uxon,dRA‘i‘uLANDo OBTUNDE*

RE )- Quì om: enna interiezioneiche mostra un grandiſiimo

ristuccamento . LGRAT’UL‘OR non fi p‘rende_ nel comune

ſenſo del nostro cóngratulmffi; nia nel ſenſo di.. rendere,

o fare dc’ringraziamen‘ti ; Nel qiiale‘ ſenſo ſcriſſe. an:

clic' Livio', Triumphamcs aſcendebant’ in Capitolini” :FKM

OPD- Max- mtmſquc Diis gratulaturh Nète .da mar-avi
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obtundere, ~

Tuam eſſe inventam gnatam; ”iz illo! tuo ex

.ingenio judieas,

Ut m'l creda: intelllgere, m'i idem diéi‘um ſit

eentier.

Sed interim quid illie jamdudum gnatur‘ eefflat

eum Syro?

Io ME. Quo: ai:` hominet , Chrome , eefflàre ?

CH. Ehem, Menedeme, advenis?

Die mihi, Clinia: , quec dixi , nuntiaſlin’ ?
ME. Omnia. ſi

' CH. Q/qid ait? ME. Gaudere adeo oeeepít ,

. Ar quei qui cupiunt nuptias.

5-? ' CH. Ha, ha, he . ME. ,Quid riſi/Zi? CH.

ñ Servi venere in mentem Syri

Callz'ditates. ME. Itarre? CH. Volta: quoque

hominum fingít fi-'Blüſs

15 ME. Gnatus quod ſe aflimulat laetum id dich?

CH. Id. ME. Idem i/iuc mihi Ve

 

gliare che questo verbo prendàſi in tale fignifica’zio

ne, s' egli naſce da gratia, che ſpeſſo ſi uſa pcr rín~

graziamento; onde agere gratz'ax Efo. OBTL‘NDO poi ſigni

fica propriamente rendere ottuſa una coſa a forza di

percoſſe , poichè tu-udo , ch'è lo ſteſſo , che l’ antico

tudo, ed ha la medeſima fignificazione , altro non de

nota che battere, percuotere, ſiccome tudes, che na

ſce da eſſo tudo ſignifica il martello. Ond’è che obtun

do in questo luogo metaforicamente ſignifica rendere

ottuſe le orecchie, e la mente vdelli Dei, ficchè non

ſentano, nè intendano più le preghiere, le quali loro

ſi fanno .

9 SED INTERlM).DOPQ ciò, che ſi è oſſervato intor

no ad Enim neli’Atto I. Sc. III- v. 14. ſembra dover

i] notare aucorain questo luogo che interim fia una pa

?ola composta da inter , ed im , per id tempus , quaſi diceſſe

tra questo tempo , ſrattanto 5 Siccome imma è compo

ſto da inter,ed ea. Ar
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avervi fatto ritrovar vostra figliaſſe pur non

giudicate di loro da Voi medeſima , e non

crediate ch’ efii nulla intendano, ſe' non ſi

ripeta loro un' milione di Volte la medeſima

coſa. Ma intanto che vuol dire che mio

figlio indngia ivi con Siro sì lungo tempo?

MEN. Chi dite voi indugíare, o Cremete?

CRE. Oh Menedemol ſiete già tornato ? Dite*

mi; avete fatto ſapere a Clinia quel, che

vi ho riſposto'?

MEN. Tutto.

CRE. E che dic’ egli?

MEN. Ha cominciato a far tanta festa ed alle

grezza, quanta può farſene da coloro, che

piſcian maceroni di ammogliarſi.v

CRE. Ha, ha, ha!

MEN. Perchè ridete?

CRE. Mi ſon venute in mente le astuzie di Siro

MEN. Si' elL? , _ p

CRE. Egli il briccone ha l’ arte di ſapere ani

che trasformare i volti delle perſone.

MEN. Voi dite ciò fOi‘ſi perchè mio .figlio ha

finto di mostrarſi allegro?

CRE. Appunto.

MEN. Queſt' isteſſo è venuto in mente anche

a me. CRE.

.—--.-_——'..__
 

—_~——-_  
-._`~_._.__—

IO EHEM ) E' quì una interiezione eſprimente alle

grezza c piacere per l'arrivo di Menedcmo .

_I4 VOLTUS QUOQUE HOMINUM FINGIT SCELUS . )Quì fin

gtt è preſo nel ſenſo proprio di dare la forma, o la

figura a qualche coſa, ed eſprimere imitando una coſa

vera; e non già nel ſenſo di fingere , ſimulare, far ve

duta. lmperciocehè è preſo nel ſenſo attivo , e tranſiti~

v0 di trasformare un altro e fai-lo comparire diverſo

da quel, ch' egli è; e non già nel ſen-ſ0 neutro cd i11

crnnſitivo di finger' e far vedutañ
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Ì’enir in mentem’.- CH‘. Î/etei’aiorl IME-MA14

_ 'gi', magi' ”cr-i5 pun-s; A 4 ~.

Ita remefflè; CH. din' ru? MEA Ouín tu
u ' … q N o

/ a‘uſouh‘a .- CH. Mano : prio” hoc ſerre

expeto, , A z … . r- l

,Quid _perdideriu nani ubi deſponſhin nando/iz

L film; ` ` _` `

Continuo injeeiſſe @erba tiiri Dromone’ni, ſei-5

ÌÌÙEÉ ,'

ëd Sponſce‘ veſleni ,~ dimmi; atque' aneiilas opus'

ſ aſl/'eg argentum ur dai‘esz p , A.

ME. Non.- CH.` Quid non? ME. Non, iní

quam: CH.- Neque ipſe ;gímtusîl MEaNil

prorſus; Chrome; › .
agio~ ummi etiam inſtant.; utſi hodié clmfieei

,i'eniur nuptice; , ‘ ` - ~

CH; Mira' names! quid (Sym ineus? ne i:

l q‘uidquani? ME.- Nihil: _ .

CH.- Luarnobi’em? ME; Ne. cio equidemi ſed

~ ` te

16 VETERA'Ì‘OR! ) Feſta', e Donato vogliono che di

caſi vezeratoi', quaſi vetus in aflutic; a mulmrum neinpe re

rum geie’ndaruni vetuſlate- Pi‘cndefì in' buona,= e‘d ſh C11!

tiva parte” diceaſi principalmente dc' ſeri/i.

17 I’l‘R‘REîl/Ì n’ssn’z) Cioè,- eum ejje veteraeorem. e

, i8' QUID PERD‘ÎDERls).-Significá in questo luogo' perdi

‘ dei-is, L/ie ne abbi mandato a perdi-zione; cioè- che abbi tu ~

dato a‘ tuo” figlio‘ſenza ſpeiaiiza di mai più ricùpeialo,

o di iicra’erhe alcun u'tile , 0' vantaggio: poiché perdo fi

compone' da per,` chc‘ in compoſizione, ſiccome abbiamo

più. volte detto', ſignifica pcrfezioneìdellaecbſago azione,

c dal verbo' do.- Di maniera' che' ſignifichi dare una} C.0
ſá del tutto :i ſegnd,chevn01ſi1 ſi poſſa più ſperareìdinriav

Ve’rla J Ciò fi' conferma ,uſes come abbiain’. oſſervato nell'

‘Eunuco~` Ac'-v II.- Sc? HI. v. 6. ſi vogliaqnesto‘ Verbo de

rivaxcdagwépeu. che, denoca‘- devaflaxe z difiìp’are‘ , di

[fugge/rei .- t .ze. ,, .
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CRE. Che furbolmalizioſo! “ſu,

:ME-Ns, E ſe meglio iLconqſceſtez maggiormen-R

te direst’ eſſer tale'. ,1J

CRE. Da Vero?A~\‘ -t_.'ñ . ...MAW mi:

MEN. Anzi statemi ad aſcoltare. p r 7

CRE; Adagio un poco: Prima deſidero da voi
ſapere_ quanto danaro ne avete"maìndato a ì

.perdizione;~ poichè ſon certo che quando

voi avete detto a voſtro figliuoloudi avervi

x. promeſſo di dargli mia figlia, ſubito Dromo

ne ha dovuto farvi parola che biſognava

wcomprar‘ gli abiti per' la ſpoſa ,- e gli *orna

menti d’ oro ,~ e le fanteſche, affinchè sboró‘

..- ſaste il danaro per tutte queste' coſe.

MEN-ì NO- - ….IL‘.

CRE. Come no? g PL; r “HW

MEN. No, torno a dirvi'. p '

CRE. Nè anche vostro figlio?

MEN. Niente affatto', o Crem‘ete;’*Anzi ha co

minciato a far premure grandiſiime, perchè

;viquest’ oggi ſi faceſſero le nozze.

Cai:.v Voi mi fate restar fuori di me steſſo! ed!

c. il mio Siro, nè anch'. egli ha detto cos' aló

> cuna? \ -

MEN.` Niente .

CRE. Ma perchè? `

MEN. Il perchè io n01 so: ma sì mi ſa mera

; v vi

Lg…  
-—_—a.——-u-—~-.——

I9 'CONTINUO' 1NJEcrssE` venga). Quì ſi deve ſottinten

dere ll verbo finito Credo, 0 certm ſum' Efo-ñ

- 22 MAGIS UNUM ETIAM INSTARE). E- quì ſide' ſottintenñ

dere hoc; in guiſa ,› che ſia magi: hoc 'mmm &99c- ,s‘ l

?3 SYRUS MEUS ).~ Quì meat non è detto nc] ſenſo, in

Clll mms ſignifichi careggiamcnto; ma per diſtinzionmt`

cIuaſi ſottiutendcndovi Jervm. ,av 2"…. ”Moni
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_te miror, qui ”lia tam plänèſciatſi. T

25 t'uùm M3 quo’qük Sym' film mi” Wi:

ì .57_ —‘ lium, . ,‘

‘ ` " U! ne paullulum quidem ſuboleat amica”) eſ

ſe ham: Clinirè.

CH. _Quid ai: ? ME. Mirto jam qſculaî‘iz

`~/ ' atque amplex‘mi: id nil pato.

CH. Quid eſt, quod amplia: _fimuletur‘P ME.

Vah! CH. ,Quid eſt'? ME. Audi modo:

.Ejì mihi in ultimi: conclave :edz'bus quo-{dm

retro:

36 Huc' qfl‘jíntro lam: Ieäus; veflímenti: flra

tm e . .

CH; ,Quid poſìquam’ hoc efl faflum ? ME.

Dici-”um faäum, hm: abiit Clitipho,

CH. Salus? ME. Salus. CH. Times; ME;

Bacchi: conſesum est illico.

CH. Sola ? ME. Sola. CH. Perii! ME.

Ubi 'a'lìiere intro, ape-mere qflium . CH.

Hem!

‘ Cli

~.. ñ. ñ ..,. `,-_;- . ~… 
..ñ

24. Qui A'LIA 'rm ?LANE scms.) Alia in questo luogo

è meſſo in vece di aliena, ſiccome ha dcsto ncll‘ Ac. I

Sc- I. V- 24- di questa Commedia Alíegm ut cum . i `

25 SED TUUM iLLE ETC- ) Quì ſed ,altro non denota.

che un paſſaggio ,da un diſcorſo ail’nltro, o lo steſſo,

che atque; ne' qu‘áii due ſenſi Ve‘dcfi adoperato .non mc

no da P1auco,ma ancora da Virgilio, da Cicerone, da

Livio, ſebbene per lo più congiunto con autem , con

enim, e’m’mvero E570. Di maniera, che a volere rigoroſa~ ì

mente íntenderlo, non ſia vero ciò , che Donato affer

ma di questa particella ncll’At. III. Sc. I. v. 4. dell'An

driana, cioègche _lèmper SED contrarie ſememiie figmfim

ì‘tío efl;ſe pure questo Autore non abbia voluto intende*

re per contrarie ſententie figmficatio un altro diſcorſo f

non appartenente al primo. `

29 CONCLAVÉ). Veggaſi ciò, che di questa voce fi è
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viglia dì, voi,çhe ſapete ,tanto bene gli affa.

ri degli altri. Il vo ro Siro ha ſaputo anco

m _tanto ben_ trasformare il vostro figliomffi

non .ſ1 poſs’ affatto fiutare di eſſer la Bae

chide l' intendenza di cliniaz `

.CRE. Che mi dite?

MEN. lo laſcio da parte li baci,e gli amplefi‘;

Gli ſtimo coſe da niente.

Cna: E _che altra cosa vi può efi’ere , la quale

poíl‘a in oltre fimularſi?

MEN- Ah!

CRE. Che vi è?

MEN. Statemi ad aſcoltare Mella mia cas' apr:

V; pl‘LflO all’ ultime stanze vi è un gabinetto .

Ivi ſi è portato, ed apparecchiato un. letto;

Cna, E poi? i _

MEN. Detto fatto ſi è colà portato çlitifone .

CRE. Solo? ‘

MEN. Solo., 7

CRE. guanto temo!

MEN. ndi immediatamente vi ſi è portar' an

che la Bacchidç, ſi

.CRE. Sola?

MEN. Sola.

CRE. Oimè! Son rovinato.

MEN; Tosto, che ſon entrati, han ſerrata la

porta.

.Qi

CRE. 'Poter del diavolo! E Clinia vedeva tutte

  

ques

detto nell’Eunuco At. III. Sc.\ſ. W35- Se non che quì

Calturnio dice, Condove efl jizparatior lotus in interim-x1

_——.——___v,—.—-—-.,_—-—_

la; teffis, ; e che Cicerone nel Lib. ,de Omron; abbi.:
preſo Cmzcgìzve pro ticlim'o ,"0 íſiìaſſ la stanza , in cui.

ſi cenava; dicendo Cenate” , quo çpylabotur Scopa: , ſu

.ptr cgmziyas_ pay-mit i

t 44W.-- ; uu x~ ;AQV LW"
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;Mar ììhwc‘fiéri Vídebat? \ ,Qyidni :2- {W

*""ffi‘ ** mmm] fimuî‘. * ~

ñGH.-îEílií e Bum’íca, Bacchís, Mpnedemczocñ

-îvîflé ;i ”Mieli Loſs”. ſ5 ' `

ME. Q-uamobrem? '›CH.L _Decem' dic-rum ,

'v P mi' eflfçzmìlia. ~` ‘ v* 7'

ìñìff- ME. Quî’da‘hjíuá ;imc-;3 -quod‘ype’ram -flmic’o

ill; ,da‘pſug-z’ '› ì a.” ñ Î ,._k

fſi- ~.CH.2IÌ1'i0-’qu0äì-tìmicce. “1371M.1 Si dati. CHJA”

fluhz‘um id xz'zfl'- efl?‘~²~ 12:1 -x * *~ -

Quemquamnç ~animo mm çomz' _çflèi _aut Wi

' pumsh M31 ,.3 ‘

Haſh!” ha'. *ñ* ’ 'ñ

‘ Qzlidni? q’uo’ì verba faoiliuy-ñdenmr mihi. ì'

CH. Derides? meri” _mihi ”uno -pgo ſur-*mf

40 *Qui ſe' yideziíe 'flm’icà`_ ìpagiamſumzzz? -

ì ſeo.’~ 'Nuti tua-a .s ñ… ç . .m4

Hunt res (ledere, ubi pqflèm perfimnſſcererme

` z QUE-m lapís! qua? vidi! ma miſero mzh’z .1A

, ’ ÌCK’ÌIJ i* ‘4.1. ì I: ' 5 il i? emsmmzuzzmu “x fai-J

36 DECEM DIERUM V1x MÎ EST‘FM'IÌÎJTYFWÌHJ‘Î

che ſi voglia origínata con S. Iſidoro da’fe‘mm; ſÎCCÎÎ’

s' intendano per famiglia qui ex eodem femore egreffi a ó.

fîhe da 654mm, come vuole il'vofiìo., paſſandp, cqmex

:magre voci‘lozlſpíriç _,ñ-in`F, c faccndoſçne I'bmilz …fi‘

cfönde poi Famíia‘; “a‘tá’ſempre vero‘thè dcnotí'p f*

mariamente 1' uníone-ydç’rfiglí ,, e diſcendenti,~ the '—.Vl*

wuqerſdcflmü-mefieflmo çapo &oyqvgehitor‘e . Ma ſedi',

mglça derivato dalla parola'deglí Oſci Famel, che ſc

condo afferm’a il dottíſſlmo Mazzocchhſignificava ff!?

vn‘, allçra tutto al”`ço`gtràrìóì]a’ſqa‘"primal'la _ſzgmfi

dazäo‘n'e ,ſarà quèlla'd'ei* Îer’vſ; chéìstéìránó--fottoìîxl ?30,5

m‘ſh’ío d'e’ìpadm‘ni .` mai fl disteſe a ſignificare anto?,

f‘aì'é’o‘loroì; ch’ erano dc‘lldmedóſima'parentela; e finì@

äñëhe’la ètt‘e, ;0; ſcuÒleììle’FüoLbfi . ln~qìuéste luífä‘!

dí’ffléì‘eá '-?ëì~"f9eí”ſſh1'ètònimía preſo p r~ gli -áWffl- É

Beni ,, o ſostanze , con cui la famiglìa‘fiffoffentwaîñü,

 
-——-—..—.
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questo coſe? 2'* v ~ x ;

MÉN, E come poí'Le-vecleira-urîainſiem‘econ

me.

CRE. Àh Menedemo ,l _Bacchide è l’ amica di

"mio figlio; Son rovinafloñ '

MEN. Ma perchè? ,

CRE. Quanto poſſeggo appena potrà bastarmi

'dieci giorni, ' ' ì -

MEN. Di grazia, temere forli çh” egli faccia
ſarvigío al ſuov amico? ’

CRE. Anzi, che‘lo fa all’ amica.

MEN. Se va come Voi dite.

 

"CRE. E può in ciò avervi "alcun dubioPE’ poſ-l

ſibile che fia al mondo un’7 uomo di un

animo cotanto placido e condiſcendente,che

{offra di vcderfi cogli occhi ſuoi la ſua in

Axeudenza...`….? ` ſſ "'

MEN. Hu, ha, ha! perchè no ? Appunto per

ciarmili piu _facilmente ad intendere lucciole
per lanterne, ’ ſi ' ‘ i "

CRB. Mi bui-lato ,ch ,9 Meritamente ora mi arñ

rabbio contro me _steſſo .'Quant' indizj ho

avuti, dalli quali avereipotuto accorgerme-ñ

nc, ſe non fofiì flpato un ſaſſo? Quante c?

… e

, 4C! QUI‘ SE vIDENTu AMLCAM PATIATUR sUAM?) Si noti

m questo luogo, a ſcorno Hi `taluni Cristiani , i quali

nf… ill-…hg alcun riparo'di profferire delle ſconce e

dlſoncste` parole ,' laìmodestia 'di vqueſto Poeta gentile,
che uſaſiqui una çlliſſç ,per non dir coſa meno, che

`44ÃNI LSSEM LAPlS? ) Già qui lap”

` ' è preſo metafoñ;realmente per urſanſato, stupido öcc. - :ì'
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'di flagitium ſi è detto nell' Eunuco At. lI.

45 At nas illud haud inultum, ſi vivo, ferent;

Nam jam… ME. Non tu te cohihes? non to

_reflzicicí -

Non tibi ego exempli ſatis ſum ? CI-I. Pr”

iraeundia, ' \

Menedeme, non ſum apud me, ME. Tenefis

ſia; loqui? .` i

Nonno id flagitium eſt , te aliis‘ aonſìlium

dare, i

5G Foris ſapere, tibi non qflè te auuiliarierCH. Quid fuciam? Id, quod me feoiſſe

ajebas parum: ì

Fac, te potrei” eflè ſentiat: fac', _ut audeaç

Tibi credere omnia , abs te potere , E? -poe

 

ſcere,
Ne quam alia”; quo-rar eopiam , ae ,te deſe~

1M' .

CH,

ww" . ñ~.'*P"—~—~p-—~—-u—~—~-~—~~—~—"

enza ; della
46 NAM JAM . . . . . ,) Fa quì una rctic u

quale è_proprio far vedere le coſe nel grado il Plll

ſommo, che poſſa immaginarſhGosl quì fa vedere pſ6* e

mete fdcgnato a ſegno, che ſia imponibile di eſprlme~

'e i gafflghìa Ch’ egli penſa dai-c ;il figlíq,ed al ſei-Yo

Non; 'ru 'In CÒHIBES ETC- ? Una delle maggiori_ 1391'

lezzc di questa Scena conſi e , dice Anna Fabi-1a")

“ciò, che Menedemo dice a Creme” lehmedeſime c0

ſc , che questi avea dette a lui nel principio di questa

Commedia. ,49 NONNE 1D FLAGITIUM 25-1! 2 ). Vcggaſi ciò , çhç`

Sc, 1V, V3

89- MB in questo luogo par che debba prenderſi ſen}

glícemcnte per errore , ſiccome l’ ha uſato CIQÉ‘ÎPPF "ì

mio; Ut ne legens quidem ſenſerit , quantum flagitii ad

mlſìſſei; eq-qul appreſſo, nel verſo 56. è preſo per lſcor

{tum-altezza, rilaſciatczza , e laſcivia.
50 Foms SAPERE) . Fori: quì s' intende con coloro, ;bg

non _ſono delia famiglia di {ui 5 ehe jim fuori di eſſa ; ;agli

ejlranei. ' . e
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i” ſe ho vedute? Ahi di me meſchino! Ma ,

per Dio, ſe ſeguito, a Vivere ,non la paſſeranno

impunita: poichè adeſſo adeſſo . . .

MEN. Non volete voi frenarvi ? Non volete

badare alla vostra ſalute? Non vi basta l' e

ſempio, che avete di me? '

CRE. Ah Menedemo ! ch’ io ſon fuor di me

steſſo, tanto ſon traſportato dalla rabbia .

MEN. Voi eh parlare in questa guiſa i? Non è

una ſomma vergogna ,che diate conſiglio

agli altri, ed abbiate tanta prudenza per gli

estranei? e non ne pofiìate far uſo, Per gli

affari proprj?

CRE. Ma che poſſo fare?

MEN. Quello appunto , che

— mavate di ngn aver fact' iQ. Face in manie

ra, çh’ egli ſperimenç’ in perſona vostra l'

eſſer di padre; che abbíal’ ardire di confi

xlàrv'iiutco; di chiedervi e farvi premura

poco prima biaſi

di quant uò aver biſogno; affinchè non

ricorr’ all’ ajuto di altri , e vi abbandoni.

,Tamllz ` P CRB,

 

54 Ns QUAM ALIAM quam-r comm) . Copia in questa

luogo è uſato nel ſuo ſenſo proprio , e primario_ , de

notando ſoccorſo, o ajuto . Impercíocchè naſce dall'ag

gcttivq copix contratto da coapis 5 cqsì detto , quaſi cum

ope- Così Varrone nel Lib. IV. de L. L., avendo det

to, ab ape dici opulemum, E9'? inopem, ſoggiugne , Ab ea

dem fonte Coms , ö; CQPxosus . Fece uſo di questo ag

Sc. II. U: amanpem l”
gettiyo Plauço in Bacchid. Ac. H. `

nile”; copcm face-*em _filium , cioè coadjmozem face-rem Efo.

. nel Pſeud. At-II. Sc. H1. COPI p:&flr:.Priſcian0 poi

vuole che :tapis ſia il ſecondo caſo, c che il caſo rcc~

to ſia cqps, ſebbene nun_ ne apporc’galcunì'auçoriçàñ
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55 .CH. lmo abeat patiti! multa quovis gentiuón ,

Q‘uam hic per flagitium ad `z'nopiam redi‘gaç

v patrem: ' `. ` ‘

Nam illi pe‘rga‘ ſuppeditare ſumptíbus,

Menedemfimihi illzec vere ad'mfiros res redit,

ME. Quot im‘ommodu _tibi in has re capi” ,

m’fi cavex? ` '

6g Difficilem (stende: te qfflè, è? ignoſces ta
ìmen ‘ ` ’ ì

Piz/Z, E? id ingmtumf CH, _Ah neſcis, quam

" doleàm! MEf Ut lab”. ‘ `

Qyíd hoc, quod volo, ut illa nubat nofiro‘é’ni

' " fi quid ?ſh e' .
Quad 'malig", CH, Imo ö' gener, affine!

' placemîÈ ’ ` ſſ ’

ME. Quid dotz's dimm te díxg‘flè filio?

(55 uid ”Fiam/Zi? CH. Dotir? 1m dico?

`ſi ' ` CH- Ah': ME- @Mems N

e

__--..._-“_~,__-__——_.-flffl 

53 MIHI nunc veni; AD RASTROS RES_ REDIT.) Tutti ſi

concentano di dire il ſenſo 'di questo paſſaggio , ſenza

darſi la pena di ſar vedere come le parole contenga

ho un _tal ſenſo; il che giudico nec‘eſſariiflìmQ tanto

maggiormente, perchè illec ,res pei* la forza çìí un .

pronome non può ſignificare la roba di Cremerc- B1

_ſhgna dunque conſidera-re che in questo luogo lc Pa

í'ole mihi, Mec, e vere hanno una for`za pàrticolarcà G

ſono uſate come contrapposte a'tibí, m mea‘; e tua v0

11mm”. Di maniera ', che ſignifichi : nella' roba , la

quale , per tua elezione ridtiſſe’te ai _rai relli (per P3' `

gare il fio a tuo figlio ) in riguardo_ a me ſarà pe!

Ìidur-mi ?i quelli Per ſinec‘cſiità, enon per elezione -

Rc; poi diceſi iedirealiquo, quando euaviitoma a quel_-`

ÎÒ, çh’era prima. Or' la roba ha la ſua prima oxiglj

he dalla coltura della’tefla r Dunque i; r’oba di ch!

da ricco diventa povero torna agli' arneſi da la‘vorai 1g

;en-.z Mud? Fm r ha 'perdu‘sa m1 Per vivere, di

  



in

~ "W-K…. ~~~?Pvc ~ uv

GünffiAnzi ſe" ne vada" p" tosto in qualunque

parte del mondo, che et_mez`zo delle ſue

*sfrenatezze ridurre quì me povero padre alla

mendicità._lmperciocehè, _ſe jo, ìo Menede

~"moj ſeguito a ſomminiſira-rgl’ il danaro per

tante ſpeſe, .daveko mi ridurrà} prender

”m’ in mano quei rastrelli, 'che tenevate voi.

MEN., uanti .gravi mali vi proverrajnno da

ciò; Je‘ nìorrve'n‘e guardate ben be‘n’e ? Voi vi

moſtrereteaſpro ed intrattabile, e pure poi

* 'lo perdonei‘ete, _ed egli non ve ne ſaprà al

….Cun _gradm‘ììì'V ‘-‘ ` ‘ì~"‘ '

CRE. Ah, non ſapete che pena è la mia! _

MEN. Fate dunque _come vi aggrada .. Ma
*ì quanto a ciò; ch’ i0 deſidero del matrimo

L nio della vostra _figliuola col figliuoló mio ,
che mi ſiI‘ÌſPQndetePSe pure non abbiate qual

_ `~che altro partito,`c’he più vi'p’iaccía‘.

.CRE. Anzi ed il genero, e la parentela ſon di

' grand'ſſimo _mio piacere.

MÉN‘. C e dote dirò al mio figlio di voler-voi

, dare? Perchè non mi riſpondete?

Cruz. Che dote?

MEN. Appunto. ì’Cna. Ahi “ì

MEN. Non abbiate, o Cremete , riparo alcuno_

-tsL …m x. P 2 dì

M

ngçvo acfflilstarla‘I Nè mi ſoddisfav ilſentimento di eo~

a Ìcguali dl'cono che in talîueſpreffione redirc è

o ſieſl'o,‘çhe il ſemplice ire. ` cz:.

-_ 6x E1- m. mçanrruu ñ) Vi ſi de' ſottintendere erít; e

qlilflingratum ha la forza di non gradita .

…54 QUI-D* ports DICAM Tir, Drxrssi: Finto? ) Dötem dice

'tè lo steſſo, che doti, o in dotem premiate” . Così preſ.

S911 Oxnppniq mamma: -gíz‘qeag àflufllmQS proym'xtetue preſſo

a u io pecum'ai dim: tot-gi; ,- raccolſe ed unì il dana.

.r0 promeſſo .

MACE‘RAN’Ì'ÉSÌ' 77'! ;Zi-Z
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`

.ÈÌYÎI e `

rizavçt.

CH: Duo polenta pra rc noſtra ego dam

vi ſari::

e?filiw’? 2

S’ed ita dìäu

E5' rem;

Me :mea 0mm bona doti dixyſe illa', ME- Qua».

, tem agi??
79 .CH. .Id mire-ri 1d fimulato- 3 ?1.1Km ho; ,rav

" girato ſimul,

'gnam-WW id faviamñ. ME- Luiz! ego. vm”

ì quamobrem id facíat, nqſciò.

CH. Egqne? ut illiu; ,am'rmçmffiqi nunçluxus

mi, a laſcivig? '

Diflìîiurçtundam; ,rc-1534M, a! quo, Moria?

?le oiat . `

Quid agix? CH- Mitt‘e- Imma in,N germ .mihi mmm:. Sim

" `Liu]. _Im

541*”)4’” ha lg

arimçnte çqçce lo

1 {P

 
R~ñ~ìóñóó-~~

6] Pnp, ny _NQSWR

ſua* origine da 7t ’

A 212652553 umili"
poGrecq,çnehap _

flgnificazioni . Quì ſigníſic’ a miſura ,' o- a proporzione

_delli nostri avcri; di ciò , che
` ~ _ i pòſſediamó &c; Dmm

poi è quì uſaçq nella _ſecopdaxiaìſignilfiçaziçnç del_ .ſeme

plice mm; cioè nella ſignificazipne dl giudiçaxç ñ hr…

ercíqcchèa dpriv’ando i! -vçrbo terno dal Greço ;Pim

tto per immefi , 'ha per ſuà ügnifiça’z‘ione primaria

nella di ſeparare e dividere una coſa dall' ama-D11!

a quale ſçgnbranç derivarſi ,tutte le 'alçre

71 Qum'ns’o vano ).Quì vero' hón è 'già _

zione avverſuciva`,` mà _avverbiq ſignifiçançç lp {leſſſo z

che vere , rç vera, projet?” " ` ` -

7-2 Qm NUNC LÙXURIA,EÙ' usçmA ).I1q qgeífcq 1

luxuria, &Pig/tivù ſemb’xmäo‘fareupà jinomma

,cr dare maggior ſóxza, çd enfaſi ad eſprimçrç Îa

stumatezza dl ſuo figlio; ſçbbçhe luxuriá potrehbç

ache P’GndÉffl per 19 .191x92 eh@ paſs-eva dalla

j:

V089
uſa”

ſw

Ne quid vez-par- eſt mina': ”il da: na; i

us eſt, ma vis ſalvo”; dſc,

una cpngîuxiv. ì

al

“LAM
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ll'

di dire quanto vi piace, per poco che ſia :’

che la dote non ci muove affattd.

CRE. I0 credo che, a proporzione di quel ,

che poſſeggo, non poſſa estendermi a più di

düe talenti; nia p‘erò , ſe voi volete" ſalvo'

me steſſo, ed eſſo mio figliuolo , e la mia

roba , Biſogna che diciare di a‘v’ei* promeſ-`

ſo alla mia figliuola in dote tutto, e quanto

. pòffe'ggös . ñ .

MEN. Che volete fare? i, `

CRE. Flnge‘té c’he voi medeſimo ne ſiete ma‘

ravigliato, e nel tempo' steflo domanda-te a

v lui per qual motivo da in'e ciò ſi faccia.

MEN. Anz’ io da vero non intendo per qual

i ragione vogliate ciò ſare. _

CRE. Per qual ragione? Per reprimere J’ animo

`cli lui dal luſſo e dalla laſcivia: Vo' ridu'rlo in tale

flatö, ch' egli non ſappia ove volgerſi .

MEN. Che fate? ;5 e _

CRE. Laſciate fare' a' me: Permettetemi che in

quest' operi a modo mio*: laſciatemi fare A

.i vr dico.

Mn:.` Così volete? W A

P 3 CRE;

_›
'

--*.~—**~—*~**.-~*~~**-
?3 Dini-un", REÎ‘UNbÀM).D1ffZuere ſignifica w steſso,

che díveÎj/ír pam'bus fluere, ſcorrere da vai-ic parti,o da

per tutto, il che ſuole accadere della ſo‘verchía ab

bondanza de’ liquori. Di maniera , che qui vuol pro

Fiam-ente notare la laſcivia, e lu’ſſnria ſo‘mmamente

moderata del figlio . Retwuíam poi ſignifica propriamen

to ribattere, ripercuotere,e perciò ammaccare, ſchiac

ciare, annientare GCC.

74 Mme; 31m: MEIN HA:: RE GERÉMMIHÎMÒREM: SINE.)

Mi è ſembrano molto' meglio leggere in questa manie

la con Mad. Dacíer, ch'e come leggono altri, che

ſiano dire 1' ultimo Sim a Menedemo , e leggono pe:
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75” ME. Imc in? cHó Ita. ME.- Fiat; CH.

Age jam, Luxorem ui medi”; parete ſ

Hie’ ita, ut liberos eſl equom’ſhiffis mnfutalri-`

' - tur .' - '

" Sed Syrum.- ME. Quid eum? CH. Egon‘s’Si

f ’ _ vivo, adeo exornatum dabo; _ ;

‘ Adeo depexum, ut,- dum vivai; memineritflmñ

‘ per' mei; i ` _ i , \

c" Qui ſibi me pro ridieulo,` ae' dele-fiamma _.,` pu

tüt .' ſſ ` i ›

ad* Non (jtd me diiameni) ande-rev fa’eerélm’
` L ' vidua: mulieri, ì- - '_ A '

" ſi in mefieit.

-iſſ 'r

, - _ , r . ACTUS
'. _-’ i* ñ l …› ` ' v

clò Sino .~ Chiunque voxrà un poco xiflette’rvi , fi unix-à

col ſentimento della medeſima . ' ' '

n 77 Anno" @Kona-Aragon” , .m2o nunzio” ETC. ) Quì ,

ebcamaeum, e depexum ſon dott' ironicamcncc',c per an

tîſraſi;di tal, che exomatmn ſignifichi mal cancia, e 'de

 

.‘ .o

, l
r' ñ'

4, o'

i, _ `

-

o ‘ k4

e i
i
ñ; / ~ :i

e ' --.› ~ — ~Î

_I ‘~ u v' `

x. o a a *a

, ~ 1
i. " 1 ì', D . ñ"

è. ,- ñ- .. u o' `~ ‘ Î

.a -. y » . .- L ‘ ".- "I 'pu-.bu ſi l *au-*OK
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cH ÉRÉ. Così.- > i ›

" MEN. _Così ſi faccia,- i .v ,_ _

,MH CRE. Preſentemente Voi non avete á far altró,

ſe non che direv a vostro figlio ,che ſi appa

M r’e‘cchi a ſpoſarſi, E quanto al figliüol mio ,

i0 gli farò ,uña/ forte j‘ripr‘enſioriedi parole,

f…u e come conviene' che ſ1 uſi c0' figli,- Ma

` ~ fqquahtò á SÌÎO; . 4 .ì . è ,_ {A

PK, MEN-Che volete Voi fargli? , ,

CRE. CheÙVogliÒ fargli P. Se' avrò vita Voglio

in guiſa' accouſc'iarlo pel di delle feste , che

abbia' ſempre' a ,ricordarſi di me men’tre a

. Vrà Vitaí `il quale Ìni .stima per, iiilffloggettd

, `ñ» di lu'díb‘rio‘ e" di ſchei'uo.- Se’ il Ciel m' aju

'ti, 'coni' egli 'non avetebbel’ ai‘dire` di uſa

te ad una Vedova' miſerabile quegli iíatta

menti; che‘ ha fatti a jnc. e ,e

m P 4 ATTO

… . ,... .. _ 0-.-. …› _ 

pex’uniſcòmpiglíatoz e lacci-d. . .. … . ‘_.

8Ò Vmum minimi). Dice mùlimflí come il ſefl'dplù i z

?ai debile; e vida@ , perchè le vcdp‘ve ſono le più abbando

`n`ace di tutte le' altre‘donne z e pèÌc’íò‘ più éſPOst' 311G

k, mammella, ed a" mali çratta‘mençi , ` '
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II‘ÌÌK‘Î'ÌI‘U‘K‘I‘KÎ‘**UM****IKHKI‘*KRÎMIKÌWUÌÌÌÎKÌM’KÌÌ

ACTUS Q.UINTUS.-‘

s c E N A n; `

eLtTÌPHo . ‘mNEDEMUs_. cH'RitMEs . s'YRvs.

CL. 17:21:: tandem quaſo (/2, Menedeme, ur- pa*

U Tam_ in'brm' ſparſo o'mn‘em da me ejec‘flfit a**

T ”imam panic? '

Quodnam 0b fatima? quid ego' tantum ſcale”:

_" adflzzſí mfſer P

-" Volga id fatiunt. ME'. Stia tibi 2”?,- hocgM

víus multa, ac duri”: ,

5 Cui fit; Vemm ego hand minus negre patior'

id, qu? neſcz’o, ›

Nec rationem capi”, mf:` quod tibi bene ex an.

nimo voloñ CL. Híc

Pa* ñ

. ti… . , , . … _ tr t_ _.

ì' ì ITAS”: &mon-M quai‘so EST', MÉÌVEDEMÉ .P Riflesté

 

‘quì Mad. Dacier, ch’cſſendoſi Mencdemo partito dal

ila Scena, per andare afar ciò, che nella Scena prece

dente gli avea detto Cremete, ed- avendolo perciò la

ſciato ſolo ſul Teatro, questo intervallo di tempo ſa

rebbe stato ſufficiente per l’ìnconiinciamento di un nuo

'vo atto, e che perciò ſembra eſſerſi da Terenzio com

meſſo fallo per riguardo alla buona condotta della Com

media . Ma ſoggiunge poi non ~eſſer difficile di giustifi

carnelo; poichè Menedemo laſcia Cremete un momento

per andare a parlare a Clitifone,-entrando nella Caſa,

e\ dicendo in tre parole al medeſimo quant' occorreva,

ed indi eſce nel tempo steſſo con eſſolui . Intanto

Cremete attende l'eſito della parlata , che Menedemo

è andato a fare-a Clitiſone; e perciò il Teatro non

viene a reſiar vuoto , nè ad intcrromperſi l’ azione ,

poichè anche-'gli ſpettatori aſpettano il ritorno dl Me



/
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'WÌÌÌ’ÌÌ*ìI*ÌKÌ=KXÌKÌ$ÌÌ²KÌWÌKNK*ÌÙÌIUÌK1Ì*TÌKÈì?"

AT‘TO‘ QUINTO,

S C E 'N A n.

CLITrForiE. MENEDEMO. CRIMÈTÈ1 Sino-ñ

Tur; Dl grazia , tanto è in ſomma,o Me

‘ liedemo, che mio padre ha in sì

breve tempo deposto tutto ll paterno animo

lil riguardo a me'? Ma p’er qual cattiv’ a*

‘zi0ne?quale ſcelera gine cotanto enorme lio

10 meſchino comme a? Ciò, che ho fatt’m,

_ non ſi fa comunemente da tutti?

MEN. I0 comprendo bene che questa coſa_ de;

ve riuſcire molto più grave ed inſoffribile .a

voi, a eni accade; ma non pertanto vr aſh

curo che 10~ non ne ſento minor diſpiacere:

nè ſ0, nè poſſo' capite qual ne 'ſia la cagio

ne, ſe pure non è quella, che io vr deſideó

~ r0 di_ vero cuore tutto il bene. ,

Cnr. V01 dicevate che mio padre era quì?

MEN.

nedemp . n luögd’ della Sóënä, dic'ìélla‘, il` qual' era

dinanzi alle caſe di Cremete, e diMencdemo, dava

luogo così a Terenzio , come a Mena‘ndro ,~ di “unire

in si fatta guiſa le Scene; nel che_ noti v`i ha ninna,

coſa di flraordinario; e che non ſia molto naturale . `

:z QuonmM OB nexium?) Vcggaſì e‘iò, che di fari-nur'

ſi e detto nell’Andr- At: L- Sc; I. v`."tt8.. .`

4 VÒLGO m FACWNT.) Volga qui flg‘nifiea’ comunemente;

e ſi ſottintende nel diſcorſo adalefienmsi oſſervi 'quel,

che di volgu: ſi è d tto n ll'Att Il. ' ſi 'v
dia Sc. III. v. 6. e "e a 5h que a Comme

 

5 Qui Nsäero ).~ t’ck-in'quéſio luogo è l'eſito caſo ,z ~‘

ſiccome puè ofl'ervar’ -dfllt tf’àfluione fattane;e fl e0
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*"‘ Patrem aci/lare ajebm" ?'ME.- Eccum. CK':

c ’ Quid me inçuſas,` Clit’iphn?, ‘

Quidquid ego hujus feci z 'tibi projjzexí , E5" 'ì

i flu‘ltitíw ma i. - ,_ ` _
Ubi te vidi animo MZ* òmz’flb 5 E5* ſuáíiiá i”.

prcefintia _ w
’ ' R , › ñ ñ . . . .

Io ,Qzue eſſent, puma habe-re, neque conſultare m

longitudine!” ,‘ ,j

Cepi rationem z ut nequé ègèfes‘ , neque ut

haec pqffles perdere. h ’ ` j

Ubi, cui decm‘t prima, tibi non limit per t:

vmihi dare, ‘ v

` Abii ad proxumof tibi qui ertmt; e’is‘ dammi/ì,

7 E5” credidi. `

Ibi tu‘e stultitice flmper erit pnt/{diam , Cli

_ _tiphoz
I5' Vidas, veſiítur, quo inì’ìeflum te recepite: .

CL. Hei mihi! _ _ _

CH. Satiu: efi,quam,te ipſh he’rede‘z hcecLfloſ

fidere Bacclzidem. SY.

hoſcé c`hiái~amènte"dá ciò; che diceſi nel verſo; che

fiegue, mL/ì quod tibi Izene; ex anim’o vnlo. A . ,

7 um' ME INCUSÀS ).Incuſax in questo luogo èvlo `í’ceſ

ſo, c ſiéſhç‘cuſas, del quale' verbo ſi 'Vegga nel Prologo

dell’Andriana `v. 19a ` ,i `_ _

8 QumQuID EGO HUjUS `F1~:c`x).Ví vs’ín‘ké‘ndzá reíçdima

niera, che dènoti , qualunque cos’ abbia iQ fatta con

dare in do‘té la niia rob' àd,Antifilá. ` i

Tm PRosPExÎ) . Píbſpiceie è,lo steſſo' , che porro aſpi- 1

cefç , veder da lontano ; Ònd’è; che poi ſignifica pre

ve‘dëi‘ë qualche coſa, c darvi riparo‘ anticipatamente z `

appor‘tafv" il rimedio,` come in questo luogo

n 9 UBI TE' vm] ANIMO EssE' oms‘so). Anima eſſe. omíflî)

ſignifica eſſeré'traſcnratoſéd inçlölentea E la ragione ſi
è perchè 0b iñ ëonipöfiz‘iöñeſi ëög 'alti'á parola tal Volta

ſignifica lo'steſſo,chc ’fetrìo;ì"flc"toine ſi 'vede chiaramèn- 1

tc dal ſeguente paſſaggiqfl-dix Cicerone rapportato da

[glio: Cujm v ob' , o: _Grün-'11" fin ohvembgnz ſufl ,-‘ nçl quale ”b
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MEN. Eccolo. ~~ñ›
u ` .

Can. Di che vi lagnate di me , o Cliriſone ?

In tutto ciò, ch' io ho fatto, non ho avuñ'

to mira ad altro, .ſe non al Vostro bene , e

a_ dar riparo alla vostra ſtoltezzzr . Quando mi

ſono accorto che voi eravate cosí neglìgeu~

te, e che nel vostro animo tengono_ il pri

mo luogo li piaceri preſenti, nè badare pun

to al futuro, ho cercar' i mezzi di non far

vi eſſer mendico, e diffipare i miei bem ,

Tosto, che ho veduto che voi medeſimo

non mi permeçtevate di farvi mio erede ,

come ſarebbe ſtato il dovere , ſon ricorſo

alli vostri più stretti parenti, ed ho in po

ter loro confidare le niie ſostanze . In caſa_

di questi voi,o Clitiſone, troverete u‘nſoſte

glio contro la vostra mala condotta e ſto"

tezza: Troverete da mangiare , da veſhr

vi,~ ed una stanza da ricoverarvia

CLIT. Ahi di me infelice!

CRE- Meglio è così, che,- eſſendo voi ſei-'ode,

poſſederfi tutto la Bacchide., SiR

.ó
 

wr’te‘bant, vale lo Preſſo , che avert'ebam , o ram vm;

bant. Così animo omzjſo in questo luogo di Terenzio ſi

gnifica lo steſſo, che am‘mo _rem mzjljo , cioè di animo

laſciato indietro , che vuol dire di animo traſcurato

ed indolenxe- ` o . ,

IoNEQuE CONSOLI-:RE m Lonoi'runmnm ). Questa fraſe

ſignifica lo steſſo, che proſpicere due vc’rfi ſopra , cioè

badare al futuro. ~ v __ . ` .

1.? CÒMmsr, ET camini.) Commzfi,&5’ u‘cdìdi ſono in

queſto luogo unaſfimm’mz’a , ſigñiſicando preſſo che lo

Preſſo_- Veggaſi ciò, che di Camminare ſibè detto nell'

Andrrana At. I. Sc. IV. v. 3. e di credere ncll’At. I.

SC- V., v. 3‘7.

14 PnmsrDruM).Significa qui ajuto, ſoccorſo,ricove~

I0- Sr vcgga nell’Andr. A:. V. Sc. rr. v. 2-,
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SY. Dijperii! ſocie/Zur quanta: turba: eone’ii’i

_ inſcienr! _ v

CL. Emon' cupio; CH. Prius , quxfl, dij/oe, quid

` ſi; vivere. . ~

Ubi ſeier, ſi diſplicebít vita , tum iſi’oc uti

tor.

2b. SY. Here, lieetne ? CH; Lo uere., SY. At

tuto. CH. Loquere; SY. ue: i/Za eflpra

vitae?

Quieve amentía eflz quod p‘emwi ego, id ob

ffiſè huio? CH. Ilioet,

Ne te admzſee: nemo aeczgſatzsyrezte, neem

urdm tibi,

Neque prevator'em partir-ir; SY; Quid agi: P

CL. Ni] ſuecenſeo,

Neo tibi , nec [mio, nec vor eſſi cequom, quod

v _ faoio, mihi.

25 SY; Abi”: vali! rogeſſe Willem;

cn

-—'L—»-——~|~—~—-—

ſido Qua r'sì‘n z’s'r num-us? Qumvz riunirà-1A? ) Biſo

gna qui dire, o che pnwitas; ed ami-riti* non foſſero

ſempre parole oltraggioſe a dirſi ad alcuno; o che gli

ſchiavi aveſſero la libertà di dire a'- padroni delle pa

role ingiurioſe, e non uſar verſo loro alcun riſpetto -

Per la qual coſa qui provini: è preſa nel ſenſo, in cui

noi diciamo coſa mm m facto, ch'è la primaria ſua iì~

gnificazionc, ed ame-mia nel ſenſo più mite di coſa

men, che ragionevole, nel quale ſenſo non ſi viene

ad attribuire al padrone nè -alcunañ malvagità o ”e la

mencecactaggine, ma ſe gli vienc a rappreſentate la co~

ſa ſoltanto come' no`n` dover’os' a, farſi da lui.

29'. Nnc 'ru …n Tm; NEQun PRICATOREK( ”mms . )

Due rifugi~ aireano i ſervi c’onno l’ ira e ſdegno de'

padroni, cioè l'ara; o ſia l'altare , e gl'mtcrceſſorl .

 

uindí è, che Crcmetc,pér dire a Si1o,tu non hai di ñ

c e temere , gli _dice Neque amm z neque pri-…mm

Se. La qual coſa ſembra detta ixonicamonmmain an
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51;. Sonv pìùz che perduto , quanti diſordini

. ſcellerat‘o, ch' io ſono , ho cagionati ſenz’

avvedermene I

CLIT. Oh e mi ſorprendeſſe Ia morte',

C115. Di grazia imparate prim’ a vivere: e

quando ciò ſaprete, ſe la vita vi diſpiace-rà,

allora deſideratevi la morte .

SIR. Caro mio padrone, mi permettete di.,.?

CRE. Va dicendo,

SIR. Ma Con ogni ſicurezza.

CRE, Parla,

SIR. Che ingiustizia è mai questa? che follia?

di volere çhe vostro figlio, paghi la pena

d' pun errore , che ho commeſſo io?

CRE. Puoi andartene quando vuoi: Non andare

ti tramíſchiando tu: Niuno incolpa te,o Sì~

ro; Nè tu perciò devi andar cercando alta?

re da_ rifqgiart'iîne interceſſore.

8m. çhe volete voi fare?` '

Cruz:. _Io non ſono collera , nè contro di te,

nè contro _di lui ; e perciò è di bene che'

nè anche lo ſiate V0i contro di me perquel,
`che ho fatto. i *

SXR. Già_ ſe n' è andato 5 ah ! Averei voluto

domandargli . '

— z q CLn‘.

ññdñpñ .

piera però d‘íſllmolandoq che Siro non ſi accorga dell'

lrpmqzlmperciocchè nell’Aç. V. ScJ. V45. avea detto

ël lu!, ç del figlio 4c m2 Mud haud {iu-[tum ,fl vivo ,

1mm: E nçl v- 77. avea detto del ſolo Siro, Si vivax

4480 exarnamm dal”, (Idea depexum , ut dum vivar memine-`

m `_flìmper mei.

24 Nec vos Esfr a non, 00D Mero mar- ui ’
ſpçtmtcnde juçcenjm Qob id 5%: ` ' , P Q i fi

 
**H5,,—,ñ…,- "
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'GL', Quid-Sync? SY, Und; mihi ?einem-riſi”
è.. ibm, A i . .

_Ita n05 velle-navi:: tibi jam gflè ad forare”; in

tcllìègo; ` ` ' '

ñ" CL. Aa'can’ rem redizlſſè, ut periculum etiam

t‘ fame -mihi ' , SyrcSY. Modo Home vivere, ſp” CL, Qua?

.z l i SY. Nor eſufl'ium jëm's.

.3G CL. lrrides in re tanta, neque me quídgaam

' confilio adjuvä‘sñ? ` 'P' [SY. [mo E99 ibi nunc-film, vſque dui-{m5

id egí,v'dum Inquirer parer'.l . ,Et quantum ego intelligere p'çflùm. CL. Quid?

Nonfflabiçfiî Imgíus‘.

1`l

-\’ 1*""2'1‘, › G.

"7*.

 

27 T131 j’AM Éssi: Ati son‘omàu mettiamo-T14 .l'11 que'

flo luogo vale io fieſſo , che'apud_.'cos1 cícerone ad

Attico L. X. cp. 4. Fui: ad :pie fa” Wuz-Enel medeſi

go uo. ep: ;8-4 Qnm” pdñ me- beu‘e mmc-ìüx‘mqfiw fmFuEt

` oſare nel lib.V-. della guerra Gail-C *i'l- TQÌPM' .hy‘ì

quem WL ìad _execcitum monete äccîevîi. lì’lautó nellaCa

fin. At. il. Sc. H. enzo-*Nam j’us *mi ſuum ad ”where-S

hand gbfltinere queùnt. , … .

cuBJ Avbzonîx Homme-175241111 :questo luogovì {i dfl'î

intendere pote e] ? o pure rerum id efl P E ade0r}’,`,_`ç0~

me in molti altri luoghi preſſo i Comici", è quì preſo

per id ſemplice ea; '

30 hmrnzs IN nr: TAL-rn). QuÌ irride: è preſo nella

propria ſignificazionc’del ſemplice rìdço ridere ,. ſeba

. CSL-t

zare, mostrare ilfl’tità di animme 'non già nella t‘rasla-1 ~

ça' di beflîare‘z ſcnemi’r‘ey díleggiàcäfëç; . - -

L' 31 l-uo ET mr Nunc sum‘) . Effi aii‘qua re ſignific'

appunto far quella-tale coſa : Onde quì ibi mmc jam ſi#

gm’fica, questo por- l’appunto oramai vl’r‘o facendoti-l clk-c

'Wade chiaro da: quel , che‘iíegue fa? uſque (li-*dum ft:

'g i dum Ejìc.

3W- ET QUANTUWMBJ E! quì' ſempre uſe-Io nel ſigní;

@gato-di Ò‘cd ,, atmm, ma” ,-nonoa’lwimente , che*

_uh-…- ._ …r7 o aA\._.1 . ,. tr. x . .- . …,c...
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Cm, Che coſa, 0 Siro?

Sin. Donde preſentemente debba proccurarmi
vda mangiare, giacchè egli ci ha così diſcac

Ciati, Quanto a_ voi giaveggo che lo tro

verete in caſa di voſtra ſorella .t‘

CMT, Ed è poſſibile ch’ io ſia ridotto a_ tale,

che abbia, 0_ Siro, ad eſſer nel pericolo di

avermi a perir della fame'?

Sta. Purchè ci ſia permeſſo di vivere , ci reſt*

ancora una belliſſima ſperanza.v

CLiT. E quale? ‘

SIR, Di aver ſempre buon appetito.v

CLrT. E’pure in" un affare così grave vuoi

startenea burlare, e non cerchi di ajutarmi

con qualche conſiglio?

SIR. Anz’ io ad altro , che ad ajutarvi adeſſo

'non penſo, nè ad altro ho penſato in tutto

là" il tempo, ch' è stato quì voſtro padre; Ma,

ì' per quanto poſſo comprendere...

CLIT. Che coſa?

SLR, Non ſaràinveriſimile,

ſh, Cnr,

uñó  

preſſo i Greci la congiunzione 32-, dalla quale derivaſi

per una metatefi , e mutandoſi la á` nella, ſua affine rr.

` Non aBrERrT LoNcrus ). Cheche dicano Calfurnio ,

ed Aſcenſio, che qui ſi debba ſottintendere peter , lo

stimo doverſi ſottintendervi, quod intellz‘go ; di maniera,

Fhe ſi riferiſce a quantum ego intelligere pol'ſum, {wc quod

…tc-'liga a vero non abierít longiur ,* cio quello ,' che' mi

ſia nella mente, non ſarà lungi dal vero, Indi Siro,

facendogli Clitifone premura di dirgli qual coſa foſſe,

quaſi penſando, e ripenſando_ ad una tal coſa,e man

tenendo ſoſpeſo Clitiſone , confermì aſſevcrantementc

,che çosi era , com' egli penſava ch' egli non era fi

glio di Cremete , e di'Sostr-ata . Sic est ; non al)? horum

u' îrbitror- E_ quì è da notar-ſi la ſomm’aſtutezza di Si~

T°› il quale, credendo che il miglior conſiglio da ſe,

, *.1
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CL. ,Quid id ergo? SY. Sic cſi: non eflì ha

rum to arbitro". CL. Quid ifluflSyrc?

Satin' ſa-nus es? SY. Ego dimm , quod míín

. mentem: _tu díjudica. ` ` `

35 Dum :ſii: fui/Zi ſhlur, dum nulla alia del;

é‘tario, ‘

Qua: prapiar eſſer , te indulgebant , _tibi da

bant: ”una filia ‘ -

Pq/Zquam aſi inventa vera , invenia :fl MW

qua te cxpellerent.

CL. Eſt verifimíle. SY. An tu ob pecml‘um

hoc eflè -íllum iratum putas?

,CLñ Non arb-ítror. SY. Nunc aliud finita z

metres omnes filiis

40 In peccato adjutrz‘ces , auxilía in paterna i

injuriu, r

Sale”; qflè; id non ft . CL. Verum dici::

Quid

-—_-—_——-—-—ñ 

kguírſi nelle preſenti circostanze fi era gtuellç di r? pg;

cílicarſi Clitifone con ſuo padre , ed ínprqerirç co ul;

giudica non eſſervi miglior mezzo per-venirne a capo,

ſe non quello di far credere al medeſimo ch' egli non

çl‘a ſigliuolo di lui, affinchè,facend0 la parte di do-.

mandame i ſuoi genitori , riuſciſſe più naturale, che

ſe la faceſſe ad arte, e fingendo . Così nellîAndrían-'l,

At- LVKv Sé- V. fa che Mifide :non .ſappia il conſiglio

di Davo , quando costui le fa porre il_ bambino dman:

zi alla porta’di Sím0ne;e poi gli fa dire, Pnullum *"

terejſa cenſes,ex animo omnia ,ut fm naturhfaçiur, an (i:

industria? -

36 T2 XNDULOEBANT ). Cosìv nell’Eupuço A:. il, Se,

I. v. 16. Nimis me indirizzo, Ecl Afranio Vopiſcq: Mq

le mcrenrurñde nobis heri, ,qui nos mnropere indulgent m

patrizia. E Lucilio, 1mm indulgcs ”iuris-Che ſe ſi con

ſideri l’oríginflzione, che di_ questo, verbo fa il dolci@

ſimo Caſaubono , non fi troverà punto d’ irrçgplaritg

in costruire questo verbo cqllÎ-accuſatim.lmperçiocche

costui lo vuol ſacco dalla prçpoüzigpe _ln fle‘retrçamfia

negativa, *ed urgeo ; di maniera , che Te indulgebant fa.
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i, Cnr. Che ?

2 SIR. Cosiè certamente z Io credo che voi non
qll; ì i ſarete lor figlio.

CLIT. E come, o Siro ? Aveſii dato di volta?

[dz. SrR. Io dirò quel, che mi è venuto in mente,

e voi giudicatene. Sino a tanto, che hanno

di avuto voi ſolo, e che niun altro faceva il

loro diletto ed era ad effl più intimo , a

Wi vean per voi tutta la compiacenza, e vida

vano da ſpendere:0ra, cheſi è ritrovata co

m t‘efla loro vera figliuola, ſi è ritrovato anco

il pretesto di cacciarvi di caſa,

z CLr'r. La coſa è veriſimile.

Snc. Credete forſe che vostro padre ſia così

,i in collera con voi per un sì picciol fallo?

CLrT. 10 credo di no.

z SIR. Conſiderate oramai un' altra coſa: Tuttev

il le madri ſoglion ajutare .l figli, quando que-

. ſh abbiano commeſſo qualch’ errore, e pren

ñ don ſempre le lor parti contro i padri: Ciò

> non ſi fa: Dunque . . . . . .

l
CLrr. Tu dici la verità: Qual cos' adunque

Q do
MM…

lo fieſſo, che Te non m-gebzmr.

39 MATRES omnes murs IN recon-ro ADJUTRICES ).Qui

ſi deve intendere in omnia/7b peccato, c non già admittm

do; ln guiſa,che ſia il ſcnſo , la madri, allorché i loro _fi

gli abbiano commeſſo qualrhe fallo , 0 lcggierezza Ò’c. E ſi

noti di vantaggio che Siro con ciò cerca di far mcr

terc Sostrata nel punto di sbraccíarſi per ſuo figlio con

tro il marito, perchè , andando Clitifone a lagnarfl

Con eſſolei, e dicendolc il ſoſpetto, che gli era ve~

nuto in mente di non eſſere loro figlíuolo,l’avercl›be

ſenza fallo moſs’ a tenerezza e compaſſione di lui.

49_1N PATERNA nvjuiirA ). Qui ífljuria ſi de' prendere

Per rigore, aſprczza, ſeverità &C

..ñ-*NN  

—__--.—_..~
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quid _eîrga nunc facíam, Syro? y ;5.

r {fiano ex Ellis 'az-W; mn

‘ Si Jap-?Z2 ad miſericqr’diqnç' ambo: ad

SÙÒSÎTÎUÉZÌ fíófleczîzz FÉZ‘ zíì‘ì‘ìì ì f‘ì‘ìì'ììſi'

S5 Mçménf 'vçniltſi’fffi-iztzìſſnqtfç? çvzdolqſoſimflguam mini

‘Z,l`a›;Z_²"3";:il{zÌnîe‘/Ìzîtfri:îàòe7n in lege.; _confioíep

.Etëëzffifwſvioz 4m umore-n; dm!, e? Sym

MLÌÎHZÎÉÎÉIMLZZÎÎ; “ì 'W
gg 272222??? _mihi Para; :ſeni ”oz/Z171 fidçç nihil

. z ~ ACTUS

~ :n - _ v 1
----——-—-`---——-—..—-——**‘pañóbñ

4›\

' 45 .Nzfflçqmz gnçgygsçníqa-qu… M!NÎMA\N~SPE81’DUS mr);

Yuoç díxç ìlsirç ghe', ;éìncſí‘do c'licifqnè’dg'vclo di non

?try figli@ di C’xçrqççç‘ ,1' avckçbbé'pánufó kon maggior

orza ed_ efljcacíg pçlf" mugvéieh c'ompátìç’ínç’ ſuo pa

gze, che; ſe ayçíi‘e:v ſapgçq’eſſcr Lín‘a finzionez ’ '
. 46 IN 17mm, çgnzmçmç ams .‘)` 'In lagës"`,‘m.çì ſignifica

quì icoll'le’condizìoqi da ſi; proposte ;"çh’è lo steſſo a

çhe cqndiz‘iqnì di' faq' Yáùçag’g’ìöá Îpdf è 'che'ììa me fi

èjtradççcga Ju'q v‘iáfággiq ſi; *ati-:n.16 'qù‘cstà Îuná metafora

Ttfiſa dal paçt'i, çhe, {ZT-aſino, in guexſça’; in cui 7 *

119W CQÎHPOU‘È Eli gfi'ëti a giuste condizíqnì a ?hi

LÉKÉMÌYÉRQ ècgeézrrîz. 'ì " " " ` '. `

7' :IH-i" a

r l.La'.L~'(_L' ñ_
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H dovrò io² fare, o Siro? .

SIR. Domandate _ad effi medeſimi intorno a

questo vostro ſoſpettoçDite loro chiaramente

un tal vostro penſiero: E ſe il ſoſpetto nonè

vero , ſubito gl’indurrete a compal’ſione di

voi;ma ſe ſarà Vero, ſaprete almeno di chi

ſiete figlio.

CLIT. Tu mi_ conſigli aſſai_ bene; e così_ voglio

ſare.

SIR, Molto a propoſito mi è ciò venuto in

penſiere; imperçiocçhè quanto minore ſpe

tanza eglilavrà, , tanto più facilmente farà

la pace col padre a ſuo' vantaggio . E poi

m io non so, s' egli prenda 'moglie, ed a Siro

non ſe ne' averà ,nè grado ,'nè grazia. Ma

ch' è mai questo? Già il nostro vecchio e

ſce fuori; io me ne sgombro.Ed è una gran

?.nmeraviglia, come per tutto ciò, çh’ è acca

duto , non abbia ancora dat' ordine ch’ i0

lia ſoffi arreſtato, Voglio andarmene a trovar

Menedemo, e prenderlo per mio interceſſo

re, che quanto al vecchio .nostro non gli

ho la minima fede,v

Q 2

48 Annuc QuoD :Ac-rum asr) Cioè Ob id,adhuc quad

faäum eſt. ' ` ' ‘ ‘

ATTO

-—~———_—_—-`_-——p—
 

50 SEN! Nos-m0 FlDEl Num. RABEO.) Dice ciò Siro ,

Perchè Cremece nel v. 22. avea det-to, Nemo accuſa:.

SW, te: ne; ru amm tibi, neque precatarem portofino nel

V* 23-, e 24. Ni] furcenſeo , ”ec tibi , mc Imíci

I ` r

i) 4;.:
r
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-_ACTUS QUINT‘US.

’ SCENA 111.

SOSTRATA. CHREMES.

l

SO. PRofe-Îta, m‘fi varmi-,tu homo, @liquid gnam

conficies mali: .

Idque adeo miror, quom‘odo tam ineptum quíd- 1

quam portieri; tibi i

Veniſe in mentem, mi vir. CH. Oh l pei-gin' l

mulier çflèè’ullamnc ego

Rem unquam in vita mea volui, quín tu in ea

re mi advorſatrix fueris, Sez/tram? a:

5 Sì rogitem jam ,pquid q/l quod peccám , aut

quamobrem id faciam, neſcia:.

In qua re nunc tam confideníer reſti”, finita?

SO. Ego neſcz'o? i. , '

CH. lmo ſci: Potito , quam quidem mica: ad

ñ integrum- eadem orario. , ?.11

ñ SO” Oh! im‘quor es, qui me rape” 'de ”Mn

ta pcſſlules. .
CH. Nonipqfluloz jam loqum : nihilo mmm

ga hoc faciam tamen, ' ' SO.

Ou! regem' Munn ESSE?) Cos) leggono vin questo

luogo quaſi tutte l’edizioni antichè,e molti buoni Ma

noſcritti: Bembo, e questi ſeguito da Lindebruchiozf

~Pareo Pffgin’,mulier, 'odioſa alle? Altr’edízioniz Pergin

muh’er ,molesta aſſe? Or ioJeguitando‘ la prima` lezione,

,dico che mulíer quì ſia detta per le imperfezioni, dallç

quali ſuole il ſeſſo donneſco andare accompagnato,cme

di eſsere appunto molefie e noioſe z e perti‘naci nell@

ioxo volontà , reſiſtenti ëtç.
6 RESTAS). E'quì lo fieſſo, che nfiflis, mi ci oppov

ni. COS} MV- RC1 lib- IVv cap. 58._ gaia ſumma yz EE'

...ó-ñ_ _....ñ-.P.-\‘_,_.—..…-.;_H_,_—,~
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in!”*Minivan-"unita"ruiaaflvanaſhmflffinflknne

A T T O'_Q.U iN T‘o.

S C E N A IIL q'

SPTRATA. cum-rari: i

S051'. Enza dubbio, caro mio marito,ſe voi

*non badate bene a quel, che fate ,

cagionerete qualche grave male a vostro fi

glio: Ed io resto fuor di me steſſa , come

e vi ſia potuto cadere in mente una coſa co

tanto impropria ed irragionevole.

CRL Ohle pure ſeguitate ad e er donna? Vi

è ſtata mai coſa , che in vita mia abbia io

deſiderata, ed in cui‘voi, o Sostrata , non

mi vi ſiate opposta'? E ſe or'a vi domandaſ- ‘

ſ1 in che io fo errore , o per qual motivo

ciò faccia,voi già non ſapreste riſpondermi.

Perchè dunque, ſtolta, che Q‘Îte, volete op

pormivi con tanta ostinazione’.2

SosT. Io non ſaprei ríſpondervi?

Cna. Anzi ho fatto errore: lo ſapreste beniſii

mo s Meglio è concedervi tutto ciò che

cominciare da capo il medeſimo diſcorſo .

Sosr. Oh,questo èpfarmi torto, di pretendere

Ch' io mi taccia in un affare di tanta im*

' portanza .

CRE. I0 nol pretendo io: parlate pure y C11'

i0 intanto non ceſſerà di far quel, che fo.

Q 3 S051";

-—_ _.——._ñ-_
 

--\_-.—----—-—~

STARE mmriabanmrre nel lib. VI. cap. 30- Ibi dum ſm'

quo loco ſola vir-tute militum RESTANTES czdunturñ

Eco nascro? ) L’ interrogazione fa chiaramente ve~

dere che ſignifica Io lo jizprei, e più , che ſap-rei.

7 hm scts POTIUS, Qnm ETC- ) [ma ſci-f › tîëdîcen‘

/



2’45 HEAUTONTIMORUMENQS

v . i , i., ,

10 SO. Facíex? CH. Verum. SO.. Non vide! ,

quantum_ mali ex ea re excites?

Subditum ſi: ſuflaimtur‘. `CH. Subdítum! az‘n’

tu'? 80._ Certe fiv eri!,

Mi vir'. CH. confitere‘fluumnonqffc. SO.Au!

obſecro teflfluá inimicíſic‘ fiat. 7 _

Egon' confitear mmm n'a” çflè filium’z qui ſit

meu!? v _ -

CH. Quid'? met’ui: ne mm, cum WÌÌLL‘WÌÌX

ì -ms effl- illum tuum i? 4

15 SO. Quad filia qſt! inventa .9 CH.~ Non' :' ſed

’ quod magi' credendum fiat, 0_ d

’ uo

-———‘-—-`—-A
 

doſi a verbo* ſarebbe' Anzi lo fa” Ma io; ſeguitandu. il

diſcorſo come ſi è incominciato ,; c per far meglio m

cendere lacoſa e con maggior chiarezza; ho' voluto

anzi tradurlo : Anzi ho fatto err’ore: -la ſapreſte beniſſimo:

 

' meglio è ö’c.

-IO QUANTO” Mil :x EA ne' ”ci-ru? ) Ego-'tes è quì

un pocenziäle, e iignifica potreste voi far ”ai/cere , o fi

mile. .

' rr SUBDH‘UM se susPrcATuR.)Qul ſubdítum ſignifica lo

steſſo, che jìrppofimm, non vero figlio, ma figlio ſug

'poſicizio . Sujpicamr poi, ſecondo con molto ayvediñ

mento ragiona Madama Dacicr , dove leggerſi 114119153'

-rur nel modo potenzialupoichè Clicifonc non avcv’an

cora potuto avere un momento di tempo di parlar col:

la madre, e farle la domanda ſuggeritagli da SÎrOHÎÈlZ_l

Sostraca immediacament’ è uſcita ſulla Scena , e Cl…

fone gliene parla nella Scena ſeguente . Dunque SO‘

strati dice tutto ciò a ſuo marito non come una coſa

già dettale da Clitifone; ma come una conſegue"m

naturale tirata da ſe da ciò, che Cremete avea deter

vminato di fare.

CERTE SlC mu-r).Questo conferma ciò,che ſi è de!

to di ſuflvícamnalcrimemc Sostrata avcrebbe dovuto dl

rc Carne ſive/Z. . -
_12 Au! onsecao 're , rsTHuc mmrcrs snz'r. ) Eìquefla

una forinola , colla quale, 's' impreÒ-av' ad ala" il mille
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Èos'r': Di fai"v quel; che fate?

'CRE- Appdnro; _ ‘ .,
SosT. E hdn’ vedete ìq‘uarite cattive' 'conſeguen

z‘e fareſteda ciö naſcere? Egli, potrebbe ſ0-`

ſpertaie di non eſſer vostro' figlio.- ,

Cna; Di non eſſer nostro figlio? Da vero?

805T.- ,Ma come' da vero; 'caro mio marito!

'Cna E bene} Voi confeſſategli che così è; ,

505T; ll 'ciel non voglia! Di grazia , e vi d'a

l’ animo; ëafo mio marito; di parlare in fi

Ìnil guiſa? Poſſa ciò a'ccadereñalli noſtri he

x’niciz lo confeſſare di non eſſer inio‘ figlio

fino,- 'Ch' è' da nic nato?

Cna.- E p‘ei’cjhè no‘? Tcrriete forli ehe' iii-qua

luñqu’e tempo vi piaccia noli p'ofliate prova

Ì’ eſſef lui figliiíol vostro?" ì i

Sosf.- Parlate voi forſe così z_ 'erchè ſl è ri

` trovata' la nostra' figliu‘ola eh? 4 i ~

Cn'z.- N0; ma per un' altra` ragione più con**

Q. 4 vin'

1-. …7.…7 à_- . 1

Conſir’níl’ è qüélla di Vſſirg‘illo‘ nel Lib': ur.- delle Gcoró

_giche v.- 513. Dii meliom più , erroremque [iQ/Him' illùm l E

quella di Ovidio' Hei-aid. XVI. '217. Hojlibux, mmm

cà’nvívía talia nojin'r.- L-a steſs’ av‘eano anche i Greci a
Luciano' in Alex: Híiuzri á`s` xeu‘ i1 'yrrul‘un , aìMEÎKaX-I

HF‘ÌKÌÌHÈ' átáùÎZeö door/rime”; , KáiArc‘a-xäflm cwrrîipyí 1

”Milton xalfls’xöpai; Î’V’TUXEÎ’ ”from-0T i} Mazzei/&affit

rrozà'Ò-ça lrm' i Ceteium' mms átqùe animur 5 a malaria-m de ul

fçr Hercules , {95 hoſlium uverjo-r Jupiter ,r ſervizio-reflue'

_ſcure-H iN HósTÉs P`0TIu`s C’öN‘TrNG’ÉT , quam cum ejuſm

 

`çuopz’izm commercium haben* .

, 15"_Quon-riim EST IN‘vEffi‘A? )` So‘n‘o vari i ſcnsimeárffi

t .intorno alla ragione,- per cui Sostrata faccia una

v`tale dómand’ a' Cremete . Ale-'uni ërcdo‘no ch’ ella vo

lia dire‘ , Credete voi fi‘njl cll’cſſefldiffi tro-'vara 1a mſlm

gliuola, ptfflä io‘ provare mm eſſere_ ſlam' sterile , e perciò

abbia paríment: potuto gemma guejl’ altro' figlio 2, Mad. Dl
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Quad efl confimilís moi-ibm,

l’acile convince: ex tc natum: nam mi ſimili:

- al? prabe:

v Nam 2'111' nihil vitii efi relz'äum, qui” fit G

idem tibi :

Tam pmterca tal-rm, mſi tu,nulla par-mxlíum. ì

20 Sed ipſe egreditur: quam ſcvrrus! rem, cum

video”, ccnſeas.

ACTUS

~—---—~——---~———-~-—-—~~--—-~———

cíer pretende che Sostrata intenda dire, Credete voi for

ſi che mi ſia facile di provare Clitifone eflèr mio figlio, p”

chè fi riflzmíglía alla _fin-ella, che ſi è da ”of trovata? E

conferma Pesto ſuq ſentimento da ciò , che riſponde

Cremcte, on : ſed quod magi: credmdum ſie: , quod cſi

conſimílí: moríbu: {Fall Commentario poi a me ſembra

dir coſa più veriſimile; cioè Credete voi t-h’ i0 paſſa fa

cilmente addurre ragioni convinçemí di eſſer Clitifone ”tz/Z”

` çglio, perchè ho avuti bastami argomenti , per li 4144157F?

7 a pubblica-mente` cq/ìare chela donzella poco fa trovata la

'gliuola noſtra? quaſi dir voleſſe , perchè 'io ho avuti ar*

game-riti tali, che abbia potuto convincere di eſſer no

stra figiiuola Antifila, della quale da che nacque fin’ò

ad ora non abbiamo mai ſaputa più cos' alcuna, quanto

maggiormente potrò avergli per mostrare di eſſer fi

gliuol nostro Ciitífoná, il quale da che nacque fi è
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vincente; ed è , perchè li costumi di lui

ſono ſimiliffimi allivostri.Voi potrete ſempre

provare con tutnila certezza efler nato da

Voi, perchè vi ſomiglia perfettamente in

tuao.Egü non hafl nſinnno düeuo,chenon

l' abbiate anche voi : In oltre neſſun' altra

donna, fuorché voi, averebbe potuto dare

alla luce un figlio come lui. Ma eccolo ,

che vien fuorìzChe volto ſevero e malinco

nico ! a guardarlo in faccia ſi può far giu~

dizio di quel, che vi è*

ATTO

~———--—-—._-—__._

avuto ſempre per tale, e ſi è da noi allevato, mante

nuto e creſciuto ſempre in noſtra caſa?

zo QUAM savzaus! REM, cum vmns, CENSEAS.) V2*

rie ſpiegazioni ſi ſono fatte da molti di questo luogo~A

me piace ſopra tutte le altre quella di Mad. Dacier. El

la dice che Terenzio abbia quì imitato un verſo di Plau

to nella Caſin. Att- II. Sc. lII. v. 32.

Sed eccum incedít; ae quam ajjnítias triflem , frugi cauſed:.

E vuole che tri/Hr in questo verſo di Plauto ſia la mc

deſima coſa che ſeo-em: nel verſo di Terenzio . E ſpiega

mn ita eſſe, eum efleſcvemm . Imperciocchè , avendo dcr

to Cremete Sed ipſe egredirur : quam ſeverml ſembra eſſer

coſa naturalíſiìma che da lui ſi ſoggiunga;a vederlo,crc~

dere/le che realmente la coſa cosè foflè, cioè , ch' egli foſ

ſe un giovane ſerio c pieno di gravità. Ed è la ñeíſa

eſprcfiìone de' Greci a’o' pun-71.40: ZN: Quei”; av*

-ññ-ñ
 

_—-_._.——-—-_
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öüühínüifiuuuüncuhnnfhuunhüui

ACTUs QUINTUS;

s e ’ N A _i'v

'cum-uo .\ sosTRATA t ennio-ms .

CL- SI unquam ullum fuit tempus' ,- mater', cum'

‘› ‘ ego voluptati tibi _

Fueiim, díólu: filius tuui tua imluutatë, obſe

. oro; . .
.Ejus ut’jmen‘zineris; atquè inopzſſr hunt' tè' miſti

i rt'zſcar mei.- -
Quad paio, 6°_ 13010; pan-met} mu»z ui com

, p mou/lies mihi; f _

s‘ O. Ohſec’fo; mi giurie', ue in' auimum

iriducas iuum, ` ~ , ._

AIiénum ëzffè te. CL.- 'Suñu SO.M1ſer`ammcÎ

A hÒccinë qui-eſisti abſècro? ~ l ì o

1m' mihi, atque huic fi: ſuperstar, u èx ma,

_ atque ex hoc ”cz-tu: es: "

E! cave pci/Zhao, fi me am”,- unq'uam‘ {/iuc

- - ' 'ver

* ”e ~-~ ~ì -3 rw, an;- « ‘ .è r ,-,_.A—í-—

2 fire-fu# ítiflué ìr‘uus *ma voLUNTA‘i-e); Sono quì .da

nota‘riì le parole tua volumate, per le quali Clitifone m*

tende dire` cli’ e li veniva chiamato figliodi sostrach

non perchè re’ahíen‘t’e lo fòſſeí ma perchè cosí el" 3

lei piae‘iuto‘ di fa lo' chiamare, non ostantezche foſſe fi

gliuolo di alcun' altra .- ` , `
3 INOPÌSſi ).~ rnaps. ſignffio‘a 10 stefl‘o‘; che' ſine apo,- E5'

auicüio‘, ſiccome' dice Calfuknío‘ . lmperciocc’hè Ops nel

ſingolare~ ſig-nifioa principalmente' la Dea Opi, o ſia la

terra, dalla qu‘ald provengono omnes opes, tutt-e le ric

clrezze; e quindi tutte' le nostre forze,- ed il nostro

fljutO .

 

6 Hoccrm: quatsrs-n oizszcno? ) Non ottanta' , che il`

. . rx

..ñ-_4 A.. _ .,_.,L.."..
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:IMM-ñ”n”una”Inuflnunhflnflhnñ

”ATTO QUINTO.

S C È N A “1V.

Curti-*ONE S SÒÈ'Î‘ÈA’Î‘À .; mmm.

Cnr. E mai, cara' mia madre , vi è `ítató

alcun tempo,in cui abbiate' avuto di:

letto di ſentirmi chiamar vostro figlio; e di

_ chiamarmici voi medeſima; io vi ſcongiuro
’ di volervene‘lrieorì‘date z ed aver compaſſio

ne di mc miſerabile.- Quellöz che vi prego,

e deſidero da voir,- ſí è che .vogliate addreſ

tai’tn’i li miei genitori.- L l "

SOST. Deh caro mio figlio ſcongiuro a

_, non metter-VT in teſta questa freneſia di eiſer’

' `figlio di altri; _ ' ‘

CLIT. Lo ſono beniſiimó.- . _ ' , v ,

805T'. Meſehina me l Ed è poſiìbile‘ 'che mi

_L abbiate fatta una tale domanda ? *Così vi

faccia il Cielo lungo tempo ſopravvivere a

me, ed a questo vostro padre , _come ſiete

figliuolo mio, e di lui.- E~, ſe mi’amatezbfl

date bene da ora innanzi a non farvi mai

più uſcire di bocca ſimili parole; . _ `

’- Cnn.

._..-_—~_ó..a—_-'-'~_-._-.-_.—-A—_'-._._a_ -

l

 
ñ-ñññ

. Commentario dic‘aver’ errato Antéſigflano, il_ quale-,do

po aver tra tro, A: ru bien demahdéerq? lo parafraſa
N* arm_ ì r haute d’ayoíffnit celle demmdéíñpure non

-poſſo fare a meno di ſeguire 'il ſentimento di lui, e

-di Mad- Dacier , che l’ ha parimente ſeguito ; tanto

più ch'efl'o'Commeutario altro non dice ,ſe non che., Sm

fl‘î efl»Hoccnt_e votursxr -í renz- apportame la minima.

ragione . *ian o-: .. Lattes-tte» e …Lex-:JJ



l

25a HEAUTONTIMORUMENOS

'Pet-bum ex te audíam. CH. At “ …i5

Ego, fi mc metuís, more; cave ln te‘cflë illo:

ſentiam.

lo CL. Quor? CH. Si ſcire vis, ego dìcanuger

r0, inerr, fmur, hellua,

Ganco, damnoſur: crede; E5" nq/Zrum tc eſſe

credito.

CL. Non :mt jam [nec parenti: ditta . CH'.

, Non? ſi ex capite fix mea

Natur, item ut ajunt Minervam eflè ex joe

ve, ed cazgffd magi:

Patiar , Clitipho , flagitiír tuis mc in amem

m.
15 SO?ſi DZ {ſturm-CH. Neſcio Dear: ego quod

Po'

-—-———-—-—-—-~_— -A-__,_.-.—_.—

r2 Non sunr JAM REC unì-.ris mom, )Mad.Da

cier pretendeche queste parole ſi dicano da Sostrataa

 

perchè ſarebbero,dic’,ella, ridicole ed inutili in boc~ `

ca di Clitifone… Ma i0 credo che; in ciò prend’ ab

baglío, ſiccome lo crede ancora il Commentario. ln

bocc’ anzi di Clitifone hanno maggior forza , e con

ducono maggiormente al fine di muovere la rene-rem

e la compaflione verſo di ſc:e ſanno un valido argo

mento, per mostrare ch’egli già crcdea non eſſer lo

ro figliuolo; poichè, credendo egli eſſer così, ſe m?

accerta dalle medeſime parole, le quali ſembravagll

non poterſi dire da un padre ad‘nn ſuo'figllo- In 01

tre la riſposta, che a tali parole fa Crem‘ete, fan Ve:

der chiaramente che fien parole del figlio .Che gh

riſponde Cremete? N0 , che _flz pure tu ìfqffì mio dal

mio cervello ,› come nacque Miner-m dal cervello di' GW

vc , mm permetterci' eye” reſo infame dalle rue ſi**

fiumarezze. Quaſi dir voleſſe, tu giudichi da questa

mie parole non eſſerci io padre;e pure, ſe tu’mi fçſ'

ſi uſcito dalle cervclla &c. io ſarei lo steſſo, e peggio,

per non eſſere ſvergoguato dalle rue indegno azioni”

Dov'è da notarfi che l' ira,con cui gli riſponde CIG-f

mete , fa ch' ele-vi' lo stile più di quello, che alla”

Commedia fi conviene, ch' è un effetto della panico”

 



ì
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Cnr:. E quanto ame, ſe ne hai alcun ti

. z'more , c1 avvertiſco a guardarti bene di

non farm' in te ſcorgere sì fatti costumi.

Cri-r. E quali? ~ P* b

CRE. Vuoi ſapergli ? e'd io te li- dirò : Li

costumi. di un ribaldo, d' uno sfaccendato ,

'di un furbo, di un ghiottone, …di un taver

niere, `di, un prodigo ſcialacquarore :Credi ‘

a me; e poi non dubiti di eſſer nostro fi

gliuolo; 5c: ,z ‘ _ -

Cm: Già ueſke nonvſon parole di un padre.

CRE. N0? , a io non,permetterò,o Clitifone,

ſe pure tu fofiì nato dal mio capo; dell' isteſ

ſa manier’ appunto come dicono eſſer nata

Minerva dal capo di Giove; non perciò ,

torno a dire , io permetterò , o Clitifone ,

di eſſer diſonorato per le tue infarni ſcosta

matezze. a

805T'. Li Dei ſien quelli, che . . . . .

Cruz- Non ſoli Dei che faranno: Ma quanto

. ~ a

.- ..—-—_._-_.--.._——-__—_ſi_

dalla quale in- talevriſpostafiera riſcaldato.0nde nell'

…Arte Poetica x593- dice Orazio, parlando appunto di

questo luogo. ` ‘ `

Interdum tamen E9" voce” Comredia tollir,

Immſque Chremes ;umido delizigat ore.

r5 Du :mmc . . . . ) Vi ſi ſottintende prohibeam,

o pure m melius vertant; _che non ſi eſprimono, perchè

Cremete non la fa finire di parlare,ſoggiugnendo Nn

scro Dgos, le quali parole non ſi debbono intendere,

Non conqſco i Dei, o mn” mi curo di loro , o che importa

a`me di loro, che ſarebbero dette da un em io, quale

ne* era Terenzio, nè,ſe lo foſſe stato, avere be voluto

tale compariresma io non ſo li Dei qual coſa mai ah*

brano a fare. Così nell'Atto II. Sc. III. v.I6, di que

 

A sta medeſima Commedia Antiiila, riſpondendo a ciò 9

che delle altre dorme 1c diceva Bacchide , dice no

\
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‘ pomo , mitur fidato . ‘. . J ì

-t- Lume': id, quod hub”, ”antes-;quod abejl,

mm quam , patri

oQuomoa’o obſeàuare, ſerve: quod labare in- 1

venerì‘t,‘ z

Non _mihi per falla-zia; adducerg ante oculos ?

udet "

.Dice-re, hac preſente, verbum turpe: at te id

i nulla modo ` ' '

go, Face” puduz‘t. CL. Eheu, quam ego nunc to
un diflîliceo mihi! i ' ñ

Ouam pudet! neque, quod principium incipit”;
N

” _ad placandum, ſcia.

I III.

ACTUS

pedcſimo ſenſo .

Nefliç alia: ; me quidem femper _ſitio fecifl'e fedul‘o,

u Ut‘ ex imm commodo meum comparare!” vommodum. “

"18 Puns‘r meme, me mmm-:15572113911 TURPE). IRO

Quai cgualmenp , che i Greci z 'avenue g dice Mad.
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in.

g me , ,io mi adoprerò a fare quanto mai

mi ſia'poſiibiie, per impedire tali diſordini.

Tu vai cei-çando'i geniçorhche già hai;ma

non vai cercando quel, che ti manca , ch'

e la maniera ed il mezzo come piacere

ed-nbbidire al tuo genitore, e come conſer

varti e mantenerti‘çolla tua buona condot

ta ciò_ , ch'` egli ha colle ſue fatiche e ſu

dori acquistato. Non ti vergogni di avere

avuta ly’ inſolenza di condurml' per via d' in

ganni_ dinanzi agli occhí Îed in propria caſa,

una. . . , È Mi_ arrofiiſco di dire dinanzi a

tua madre una parolaccia . Ma tu intanto

non hai avuto alcun roſſore di commettere

una sì infame azione,

CLIT. Oimè l quand ora diſpiaccio a me steſſo!~

quanto mi vergogno! Nè pertanto so don_

de principiare per placarlo. _

‘ ‘ ` ‘ ` ATTO
 

.—_-—.—.— .._—._..—--__——Dacieri, un riſpetto eiugrande per le loro mogli, che'

non averebbero detta per qi‘ialunque coſa del mondo la

minima parola diſonesta‘iſſ loro preſenza. Ed eglino

erano ad una tale decenza 'obbligati non tanto dalla

Religione, che dalla Politica." " `

  



256. HEAUTONTIMÙRUMENOS`

. l

*un*nu-nnuufluununnuflunflfluu

_ACTUS Q-UINTUS;

-ns CE N A v.

MLNEDELÎUS ñ CHRIMES . CLITIPHO. SOITRATA.

ME. ENímvero Chreme: m’mi: gravita-r :mia:

‘ ' adoleſcentulum,

Nimistzue inhumane: exeo ergo, ut pace”: con

ciliem: opxume

Ipſas video. CH. Ehcm,

amſſì jubes ñ

Filiam, E9” quod dati: dixi, firms? SQ. Mi

'vir, te obſflcro, _

5 Ne facias. CL. Patenobſecromt mi igmſcar.

. ME. Da wm'am, Chrome:

Sins te exorent. CH. Egvn’mea bona ut dm

Bacchidi dono ſciem?

Non faciam. ME. At id nos non finemus .

CL. Si me vívum vîgpam,

Ignq/Z‘c. SO. Age, Chremes m'i . ME. Age
quceſo, ”e ;am obfirma te, Chreſſme. I

CH. L54111 ifluc? video non lima , ut ”per

ram, ho:: pertendere. ' ME;

Wx EmMvERo).Veggaſ1 ciò , che di queſta parola ñ è

detto nell' Andr. At- l- Sc. 111. v. x.

4 ET' QUOD DOTÌS mxl , muuxs? )v Affinché la pro

meſſa delle doti fcáſe valida,era neceſſaria l'accettazio

flc del padre del arico- E perchè Crcmece, ſiccome

avea detto n Mcnedemo, ſacca veduta di voler dare

tutc’i ſuoi beni in dotc alla figlia, perciò riſponde So

strata, mi vir , ve ,objccro , ne facias , credcndoſi così'

reahncnt’cſſere, e non già una finzionezDícm poi da”

_è lo steſſo, che promitterç dozem , come abbiamo di ſ9

pra noçacmed è proprio dc’çiurcconſultLCosì Ovídm`

nç’ Flffl V1. 594.. Sì' vir cs, ”mc-ns exige oons ops:.

enedeme , cur non
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‘ ail:aa”r-rflkfluunmuflflflfl*rr-*Hawaiian*

A T T o Q U 1 N T o,

S C E N - A V,

MENEDEMO- CREM’ETE, CLITIFONEtSOSTRATA ,

MEN, Er verità è troppo il rigore e l’ a

ſprezza , ' -

ſuo gíovanetto figliuolo. Vo’percrò andare,

e c‘onciliar tra loro la pace; che già a tem,

po a tempo li veggo amendue, _

CRE. E be’, o Menedemo,perchè non vi man

date a prendere in vostra caſa la mia fi

gliuola? _e non confermate colla vostr’accetó

tazione la dote, ch' i0 ho promeſſa?

Sos-r, Deh , vi ſcongiuro, ..caro mio marito ,

a, non voler fare una ſimil coſzi. `

CLlT. Vi ſupplico, caro mio padre , che vo

gliate perdonarmi, ' ’ .

MEN, Perdonatelo , o Cremete; piegatevi alle

ſue preghiere . i '

CRE. Io eh, ſapendolo e vedendolo dar la

mia rob' a Bacchide? Nol farò mai.

Marr, Ma noi non vi pei-metteremo di fare al*

. trimente.

Cnr. Padre mio, ſe

temi. -

SosT, Via, caro mio Cremete,

MEN. Si, o ,Cremete , ve ne ſcongiuro “ío di

nuovo.: non vi oſtinate così.

CRE. Queſto _che vuol dire? *Già veggo che

non mi è permeſſo di recareafine ciò, che

avea cominciato. ì" ,. , >

TOM-II., , . .z "REA *a* r .MEN.

mi volete vivo, perdona

;e

con CUI Cremete tratta il~

Ì
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;o ME, Fucír, ut te decet, CH. Eu lege hag

adeo fuciom, fi focit id, r

Quad ego hunc @quam ,cenjeo . CL. Poter,

` ’ omnia fociom.: impara;

CH. Uxo’rcm up ducus. CL. Poter., , CH. Nie

_hîl audio, ME.-_Ad me rocipio; ‘

Fuclet. CH. Nll etiam audio ipſum, CL.1’e~
rii!. SO. An dubimr, Clltipſiho?

CH. _Imo utrum vali? ME. Faciet omnia,

- SO. mac DUM LNClPIAs, GRAVIA sUNT:

x5 DUMQUE ,IGNORES Z UBI COGNORIS a FACILÎAÎ

` CLA .Faciomz. p'ater- ì '

(SO. Nate mi,ego pol tibi duboillam _lepidam,

guum _cu facile ame: , , › `

Fili'um Phon‘ocrutw mfflri . CL. Rufamne .il

lum virgiuem ,

Czefiam, ſparſo ore, _adunco noſo‘ènon 179071171,
` Pal-'er 9* i b ‘

———-——-*ñ——‘-*~"’~, 

51--- ~._.,-_.__- _

12 Pan-;11, ) Quì Clitifone dopo la parola Pam n°11,

.ſoggiugue altro, quaſi volendo deliberare çiò, che .fat

dovcſſç- `13 Nn… ETrAM AUDIO rysum. ) Gujeto, Made Da:

cier, ed altri interpretano questo' luogo, intendendo”

mihi pollice-ri, come' ſe dir voleſſe Cromete a Meucci?

mo, Voi ye ne compromettete ; mu lo ancora non odo Mim”

dirfi da lm‘- A me .nondimeno .è piaciuto aſſai PÎÎLCO'

;ne l’inrende il Commentario; cioè ſpiegando ,nihil E'

_tiam audio ipſum dell’isteſſa maniera come s'intende ll

*nihil audio d‘i un verſo prima , cioè io non {vo’ ſentir al

zrozvolendo dir qui premete; V0i oe ”e compromettere',

e con tutto ciò l'0 mm vo’ ſentirlo affatto. Ond’è'chç C11*

tiſane, vedendo@ alle strette e ,dif Stato .di Plaçaîlo

.alxrìmenxe a dice Pmi! ed indi all… crſuafioni ddl*

madre, dice finalmcmmfnviamflmter-Èosi .ſembra M'

rcſſìone molto più corriſpondere all'` ira , che il P7!"

q‘re moí’trar volea, ed alla'determinazione,12113513M il*

:orlo a …clio-che voice; mostrava di dixedarlor
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MEN. Adeſſo fate una coſa degna di voi.

CRE. Ma con queſta legge però da meſi farà,

‘s’ egli farà parimente quel ,- che io giudico

a propoſito, che da lui ſ1 faccia.

CLIT. Padre mio farò .tutto 5 ordinate quel,che

volete,

CRE. Voglio che meníate moglie,

`CLIT. Caro padre . . . . . \

CRE. Io non vo’ ſentir altro.

MEN. Lo faràrme ne compromette io.

CRE. Ma con tutto ciò io non vo' ſentirlo.

Cnr. Son rovinato.

Sosr. E dubitare di farlo, o Clitiſone?

CRE. Anzi faccia quel, ch' egli vuole,

MEN. Ei farà tutto, ’ ~~

Sosr. Queſte coſe da principio vi ſembrano.

ravi; perchè non le _ſapete ;1 ma tosto che

e avere‘te conoſciute , non vi troverete la_

minima difficoltà.

CLIT. Farò quel, che volete, caro mio padre.

Sosr. Dolce mio figlio, io vorrei darvi una gra*

z-ioſa giovanetta, in cui potreste facilmente

rivolgere tutto il vostro amore; la figliuola

del noſtro Fanocrate,

CLrT. Quella roſſagna cogli occhi di gatta,c0l

la bocca di forno, col naſo aquilino :_ Non

mi_ fido, amabile mio genitore.

R g C111:.

. ì _
 

r4. Ino, UTRUM vorxr? ) Cioè,,o di prender moglie!

,0 di eſſer diredato - ’ ’

18 Sumso ORE ). Vuole Mad. Dacier che _Dar-_lb ore
quì non s'intende;v della bocca ; quaſi diceſſe ſ0” una

bacc’ ampla, o di fomo;ma del volto ſparſo di lentiggí

ni, o di altre macchie. A me è piaciuto eſſere del

contrario ſentimento.
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CH. Eja ut ele-*gun: est! crcdas, am'mum- ibi

qflè? SO. Aliam dabo.

_20 `CL. Quad íſiuc? quandoquìdem ducena’a est,

egomet lzabeo propemodum,

234m” volo. SO. Nunc Iaudo xe , gna”. CL.

Archonídí hujus filiam.

SO. PeÎ-placet. CL. Pat”, hoc nunc ref/lat,

’ CH. Quid? CL. Syro ignoſcas volo,

Que med cauflá feci:. CH. FiflLVÌ: vale”,
E5" plana-'xe, " ì

RTE

F-—-—-._-~_—--~———————~ ñ_

19 Camus , ANlMUM mr ESSE 2') ui ihi ſignifica la

gìçfl'o, che in nupn‘is o ad nuptia:. c 'è lp steſſp,che_

della: animum appulí e ad uxorem? Quaſi diceſſe, rifiu

jtand' ora egli di prenderſi la figliuola di Fanocrate_

Per ,la finçzg’a de] ſuo gustg 'ſi Pyò çrcdcrç çhç iìçq
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Cna. Cappari, com' è di gusto fino! Credere

ste ch’ egli aveſſe volontà di caſarſi?

S0sT. Ve ne darò un' altra. _

CLr'r. Ma a che ſerve tutto ciò?Giácchè deb-`

bo menar_ moglie: ne ho una io medeſimo,

la quale tanto quanto mi Va al genio.

Sos-r. Adeſſo, caro mio figlio, mi date gusto.

CLIT. Ella è la figliuola di Arconide.

SosT. Sì; mi iace moltifiimo.

CLlT. Caro pa re , questa ſola coſa rimane a-s

deſſe.

CRE. E qual' ella è?

Cia-T, Che perdoniate a Siro tutto ciò, che ha

\_ fatto per amor mio.

CRE. Sia perdonato. Voi altri statevi bene , e

fat-e applauſo . R 3 .IL

*— i --‘-_—'~-.—-.—--'—-a_i.’—

deierminatö a in‘eriàr moglie? ` _

i 2x' Aiicnor‘uor hujus Fiumi/r.) Altri leggono Art-han::

di' fih‘am . Gli antichi diceano Archonidis , e Archomdi

 

nel ſecondo caſo, come Achilli ,~ ed dchiilis, Perſi; e .

PSE/ſh



(1) ACTA Lums FUNEBRIBUS 15mm PAUL!, QUOS

FECERE (2) Q. FABIUS MAXIMUS, P. CORNELIUS

.AFRICANUS .› EGERE L. ATTILIUS PRAENESTI

Nus, MINUTlUs ÈROTHYMULMODOS Fzcr‘r FLAC

cvs CLAUDII ( 3) TIBIIS SÀRRANIS . FECIT a

GRIECA MENANDRV. (4) L. Amcro , M. con~

NELLO coss.

MEN.

ó-—ó-fl--—-—.——ñ—.-_ó——

r ACTA LUDIS FUNEBRÎBUS ). Biſogna prima` di ogni

altra cos' avvertire che questo Titolo de’Fr-atellie

corrotto ín‘tierámente, ſiccome dopo Scaligero ed filtr;

ha notato Mad. Dacíer , le cui note ſi è da me giudi

cat' opportuno rapportare. Ella dunque dice questo La

Emilio Paolo eſſer quell'isteſſo, che ſu ſoprannominato

Macedouico, per aver vinto Perſeo , Re di Macedo:

nia; che morì l'anno di Roma 593.., cioè 158- ainſix

prima della' naſcita' di G. C., e che mori povero a ſe~

gno, che ſu neceſſario vendere ciò, che poſſedea,pcr

pagar la dote di ſua moglie.

2 'Q- FABIO MAXlMO, P. CoRNELro AFRlCANO - Nel

titolo, che prima prefiggeaſi a questa Commedia, log*

geaſi JEmusus CURUL- ; donde ſi ricava chiaramente

ciò , che nella precedente ſi è detto , di eſſere itato

questo titolo molto corrotto; pcrciocchè degli gruo

chi funebri non_ ne aveano affatto `cura gli Edili, ma

i figliuoſho i parenti del morto.D’altra banda è certo

che P. Cornelio Scipione Africano, figlio di Paolo E

mÎÎÎO, non ſu mai Edile , concioſiachè nel medeſimo

anno, in cui chiedè l’Edilità , fu fatto Conſole prirpa

di eſſere iu- età pel Conſolato richiesta, ficcome abbra



ì _ L 26g

TÈÉÈÉÈÉÉÉÈÃÉWÈÃÉÈWÙ_

‘ ' IL TITOLO DÉ‘ FRATELLÌ.
i " A

15*.v TERÈNZ‘ÌO

PU RAL-PRESENTATA ÎN occ‘AsÌoNÉ bE’CÌvocHI FU

'NI-IERI DI EMlLIÒ PAOLO , cHE‘ DI‘EDERO Q.

FABIO MÀssÌMOz É P. CORNÈÌJO AFRICANÒ, DAL

LA BRÌGATÃ m L; ATTI’LÌO PRÈNEsTÌNo’ ,- E m

mNUcIo PRÒTÌMO’. VI` FECÉ LA MUsI'cA FLAC-`

c0 , LIBÈRTO DÎ cLAÙDÎd , É sÌ RAPPRESÈNTÒ

coLLI' FLAÙTÌ sARRA‘NÎ; E' Î’RÈSA. DALLA GREcA

i): MÈNANDRO a FU RAPPRÉsÉNTATA LA Ì’RÌMÃ

VOLTA soTTo H'.- CONSOLÀTÒ DÌ LANÌCÌQ; É DI'

~ il; CORNÈLIO a R

4

IA. 7. .ñ L , . . v . . _ſi — _Ò . ~ i*

1110 da Aui‘elíó Vittore' nel piccíòl Tratfàtmche fzdéö

gli Uomini IIlufiì-í_ Cum wdüitatem peter” i Conſùl antf

annos‘ ultra faüusa Oi- ciò nón ac’èaddc‘ z ſe hdn dodici,

annidopd la' mo’rte del padrezq dopo che questa'Co_m—'
medía‘ fu‘ rappreſentata z* nel qual tem 'o' questa sìc'ìplq

ne non aveaſpíü 5 che 365 anni; ch età l’e‘cä `legifu

ma‘ per l’Edílità .~ Muicto ha' così corretta questo' m9~`

10' ſopra un antico Mañoſcrít'to, ch'e‘ av'ea oſſervato ln

Venezia e Acu Lums‘ ~Ì~‘U.ÌVEBRI‘BÙS` L.- JEMÎ‘LÎÎ PAULLI ;

Quós‘ FECERÉ Q-’_FABIUS Maximus z ET 1P.: CQRNELÎUS A

ÈRÎCANUS; _I quali cÌjanö ame'ridue figliuoIiî dìwPablö E

mikioácd il primd ſu chìainaeqQ-FabioAMaffimffi per*

~ che adottato da Q. Fabio Maflìmoxe'l~ ſe’èo‘fidd P,~Cor~

n'clíd Scipione',` pcrchè àdöttatd _dal figlio di` Scipione

Aſric'anoaUpa falîcorrçz‘ione è ſen'z'á, dùbid fm" I d°`

verza; poichè è ſalſa che Arabic; Mamma, e P.Co_r

nc!” Africano föfi‘erd stati Edili ifl questa* tempo, I!!

cm lo erano anzi Q: Fulvio NÒbilioÌe z e La Ma-ÎCÎO‘
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3 Trans SARRANIS Qui colle tz‘hí'e Sal-'rane' èlo steſ

ſo, che colle tibz‘e E o ſien flauti ) Tir-ione; poichè Tiro

er' anticamente da’ Fenici chiamata Sar. Ed i Cartaggi

neſi, i quali erano una colonia de" Fenici, in vece di

Sur diceanla Sar- Da Sar po’rſi diſſe Serra. San-mu: dun

que è lo steſſo , che Tyriur , di Tiro; Onde Virgilio

Sorruno dormiot oflro, dormo ju la porpora Tz'rlana. Or le

tlbíe Sori-one erano le steſſe, che le tibz’e eguali ſini

fire , cioè le ribie , che ſi adopravano ſempre in occa

ſioni di allegrezza, come quelle , che faceano un ſuo

no acuto ed allegro . Come dunque ſia poſſibile che

i figliuoli di Paolo Emilio adopraſi‘ero una muſic' alle

gra ne’ funerali del padre? Biſogna perciö ſapere che

questo titolo non ſo'lo è corrotto, ma ancora mancante:

e‘ſi, de’lcggerffiAcTn PRÎMUM Trans LYDHS, Demon T1

mts SARRANIS, cioè fu rappreſentata la prima volta col

li flaut’i Lidii, o ſia colli flauti deliri , che avcano un

ſuono grave,e che perciò ſi adopt-;ivano nelle' occaſio

ni di duolo; ed appreſſo colli flauti ſiniſtri, 0 Tiriam,

che aveano un ſuono acuto, perchè in occaſioni ſenza

dubio men, che triste, qual ſi fu la preſente-E Peſche

non ſia io accuſata di fare una tal correzione ſenza

qualche fondamento, ecco quel, che nc ſcrive Donato

nella ſua prefazione a questa Commedia; Matilda!!! ?ſi

ouremflbíis dextris, ide/ì, Lydlír , ob ſeria-m gravitatem &fc

ſcepe ramemmutatir per ſcenom modi!, comica mumvít, quod

ſignifica: ritulus ſcene Ìzobenr ſubjefitor pei-_ſouls lltremr M

M. C., cioè a dire Motori: Modi: Comici . Or queste

tre lettere, le quali Donato avea vedute nclli titoli del

ſuo tempo , non ſ1 veggono ne' tempi di appreſſ9z_1l

che prova che il titolo di questa Commedia non e 1n

tiero.

4 L. Amaro, M. Comano Coss. ). Cioè nell’ anno

di Roma 593. prima della naſcita di G. C. 158- .

Del rimanente Donato ci ha conſervata una tradizlo;

ne, la quale mi è molto ſoſpetta, Hanc, dic' egli mÎ-n

argomento, dicunr ex Terentiam’r ſecundo loco aüam , “W”

tum rudi , nomine Poeta. Itaque ſic pronunciaram, Adelphi!?

Terentii, non Terentii A'delphoi, quod odhuc magi: defî*

balze nomine Poeta , quam de Pot-tre nomine fabula comme”

dfbutur. Si vegga quel, che di ciò ſi èìdctto nelle 110'
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te ſul titolo dell' Ezunueo. Or una tale tradizione non

può, ſostenerll , petcíocchè è certo che la Commedia

degli Fratelli ſu l’ultíma di Terenzio, fatta da lui nell'

anno precedente' alla ſua morte, quando la stima , che

ſi avev’ acquistata, era nel più alto grado . Come dup

`que non ſr ſarebbe fatta a questo Po’er‘a per gli Fratelli

l'onore, che gli ſi era fatto per l’Eunuco; che ſu pub

_ blicato Terefltz‘i Eunudms , mettendo prima il, nome del

Poeta, e dopo quello della Commedia, ſiccome Dona

/co lstefl’o cl ha fatto ſapere ncll’argomentoìî

IN
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› AKGUMENTUM.

C. Sulpîcío Apollínare Auélore.

Uos cum babe-rei Demea‘ adoleſcentulor,

Dat Micioni fratri adoptandum _jEſchz'nm'm v

Sed Ctq/iphanem mind. Hunt Citharç‘ſirùe

Lepore captum‘z ſub‘duro ac tri/Zi pat”

Frater celabat ./Eſchinusr famam m',

Amoremque_ in' ſe tranqferebat: dem’que

Fidicinam lenom" m‘pí:. Vîtiaverat

Idem Eſchinus civem Atticam pauperculam,

Fidemque dederat, hanc fibí uxorem‘ fbre‘…

Demea jurgaré, gravita* ſerre: max_ tamen,

Ut Veritas patefaóla efl, ducz’t Eſchz'nu:

Vitz'atam; potz’tur Cteſiplzo Cítharzjlriam,

.Exorato duro pam- Demea.
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A-RGOM’ENTO

D1 GAJO SULPICIO iAPOLLINARE

Su gli Fratelli di Terenzio.

Vendo Demea due ſuoi giovanetti figiiufì‘

` li, ne diede' uno, chiamato Eſchino per

figliuolo adottivo al ſuo fratello Micione, e ſi

ritenne l’altro chiamato Teſiſone. Questi pre*

ſ0 dalla leggiadria d* una Cantatrice, trovandoſi

ſotto un aſpro e ſevero padre vien tenut’ oc

culto _e ſegreto dal fratello Eſchino , il quale

facea ſopra ſe cadere e fi addoſſava la poco buona

fama di una_ tal coſa, e l' amore di lui; e fl

nalmente tolſe per forza la Cantatric‘e al mez

zano. Il medeſimo Eſchino avea viziata una

`povera Cittadin’ Atenieſe , e le avea data la

fede di prenderſela in moglie. Demea ſoffri

va oiò a malincuore, e rampognava di conti

nuo. Ma, comeſi ſcovrì la verità, Eſchino ſi

ſposò la giovane da ſe viziata , e Teſifone la

Cantatrice,aVendone con grandi preghiere dal*

l’aſpro ſuo padre impetrato il permeſſo.
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M. ANT. MURETI .

Itío, E? Deme‘aſhuo dimmi/lima flatres’ in i—’

,nio fuere: ille urbanam vimm ſecutus eſi ,

hic rustica/n: ille mele-bs vixit, hic uxarem duxit:
ille ingenió lenzſiffìmo, hic aſherí‘imo z ille miti; 0-'

Ham in alien”; , hic ſevùs etiam in ſuor: ille

etiam in i‘ra placidur, hic etiam Citra iram j'erox.

Era”: Dflíllfiu’; filz’i due: ex quibus nam nmjorem

Efi/zínum fibi adoptavir Mitin, eumque ſecum in

urbe liberaliflime, indulgentiflimeque edumvil: mi

nore/n Ctefiphonem ruri ſecum ſevere in primis aa

resti-ille habuir parer: zflſchinus multe” meretricer,

patre ad omnia connivente , adamavit, multa con~~

‘1\ivia celebravit; quae denique juventus fort, et!

omnia non libere vmollo , fied etiam licenter exer*
cui; . Pq/Zremo uſque eo pragreffùr in vir-ì

gine/n paupereulam quidem, ſed bonam, bonis pro*

gnatam, Pamphilam nomine, quam mater Soflratfl

vidua ſzméle ſee’um EF puniſce, ut poteraxzeducabar,

”alle temulemus cum incidzjèt, *vim ei attulingm‘

vidamque fecit. Ken-it ~posted ad matre’m illiur, W*

fila/;z pete”: , pollieenſque ſe puellam uxorem dullu*

rum .- .Ea fiale data E9” ignotum eſl, öìmcitum. CN

ſìpho eum in urbem intel-dum ventitaret, ipſe quo

qllZ
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Dx M, ANTONIO. Munn-o.

Mlcioue, e Demea furon due fratelli di

naturale mneramente diverſo . Mlcione

ìmenò la ſua vita in città, Demea in villa;que~`

gli viſſe celibe , questi ammogliato; quegli dì

un naturale placidiffimo, questi aſpriſiìmo.; que-v

gli fu mite anche cogli estranei , questi fiero

anche co' ſuoi ; quegli mostrava plaçidezz’ an-'

_che nell’ira , questi ferocia anche fuor d’ ira.

Avea Demea due figliuoli; de’ quali Micione

ſi adottò il maggiore Elchino, e lo educò

in .città molto libenalmente, ed uſandogli una

ſomma` indulgenza; il minore Tefifone ſeco

il tenne in villa il_ padre con ſomma ſeverità e

restrizionelîſchino andò appreſſo alnolce corti:

giane, mostrando in tutto il padre una intíera

çondiſcendenzag celebrò molti coxiviti 5 ed in

'ſomma _fece tutte quelle çolſie‘, çhe ſeco porta

la gioventù, non ſolo liberamente, ma ancora

licenzioſamente. Alla fine giunſe a tale , che

una ſera avvinacçiato, eſſendoſi abbattuto con_

una giovinetta povera sì, ma, di buoni costuñ

m1, nata da_ onesti genitori per nome Panfilalx

la quale Sostrata madre di lei, Vedova ; avea

ſeco con illibatezza e quanç’onestamente avea p0:

tuto, educata , le usò violenza, e laincinſe. Si por

tò indi alla madre della giovane , chiedendole ſcue

ſa,epromettend0le di volerſi quella ſpoſare.Das

tale di ciòlafedeſitacque. un talfatt0,ed egli fu

perdonato . Tefifone , portandoſi ſpeſſo in città, flſz‘



1270 ARGUMENTUM

que cítharij‘lriçe eujuſdam amore çorreptu: e/Z: to

tam eju; rei famam', ae qua emanaret , ae per”.

niret ad Demeam, in ſeſe ./Eſchiaus _tranzferebat .

Tandem, eum lena, paella! domini”, aut 'peeuniam

ſibi, quanti ea erat, vellet in manum dati , aut

ſe eam alii venditurum mìnitaretur: adduftu; in

jummam deſbemtienem Ctefiplzo , jam de reliquen~

da patria eogitabat; eum zEſehiaus, re _intelleála ,

cum nullo neque pudore teneretur, neque metu, doñ

mum lemmi; `per vim ingreffu: eſl.` E? ipſum , {9°

familiar” eontudít pugni: puellamque per-him abres

ptam tradidítfratri. Spargitur tota urbe rumor,venít

Demea Mitimiem objargat, inelamat,testatur Deer,

atque hommes, quod difflòlutus, quod intemperans ,

quod vino/"us, quod ſeortator, quoa’ nulliux home rei

JEſtlzínus fioret, omaem in Mitíone uno [parere eu]

pam. Díís gratias agere, quodille ſaltem, quem

ipſe rari haberet, frugi ae tempera” ejet; reiflu

deret E?? fame; illarum rem/a nihil ne cogitaret

quidem: tantum videlieet intereſſe inter juamfratris diſciplinata! Plaeat lzominem , quantum i”

je eſſi, Mitio; jamque ab eo expedz'verat , ;14m

_fizpervem't aliud, quod major-es etiam tumultu: .ex

eitaret. Raptam al; fEſtlzino titharzſlriam , perfet-`

tur ad matrem Pamphilaxqum quidem Pamphila ita

erat ad paríendum vicina, ut jam e dolore labora

ret. Quid faeeret miſera? mutatum Aſſe/11'111' ani

` mum
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anch'egli' preſo dall’ amore d’ una Cantatrice: e

tutto ciò, che di una tal coſa ſi dícea, Eſchiñ.

no, per non farlo traſpirare e giungnere alle

orecchie di Dernea, facea sì, che ſ1 addoſſal}

ſe a Se.. Finalmente, pre-rendendo il mezzano,

ch' era il padrone di’ coteſta Cantatrice, che

gli ſi pagaſſc il danaro , che costava; o altrlñ

mente'l’ avrebbe vendut’ ad un altro , Tefifo

ne ridotto a ſomma diſperazione, penſava già

di abbandonar la patria; quanto ecco, che

avendo ciò inteſo Eſchino, il qùale non avea

punto di roffore, _nè timore, ſi cacciò violen

temente in caſa del_ mezzano, e dopo aver ca

ricato lui,ctutta la famiglia di buſſe, gli tolſe

per forza la donzella , e la diede a] fratello .

Se ne ſparſe la voçe per tutta la Città; Equin

di viene Demea, e riprende Miçione,ſclarnan~

do, e chiamando li Dei, e gli uomini per te

{limonj di eſſer Eſchino unadiſſoluto, uno ſco

stumato, un ubriacone, un bordelliere, un uo

mo da nulla; ed averne _tutta la colpa eſſo Mi

cione. Che quanto a ſe ringraziava li Dei di

eſſere almeno' colui, il quale ſeco aveva in vil

la, un giovane frugale e temperante , che da

vali cura della roba , e dellastima; e quello

altre coſe non gli paſſavano, pure per penſie

re; tanta differenza* vi era tra l’ educazione ſua,

e quella del fratello! Mic-:ione cerca quanto'

più può placarlo;` e gia erafi da lui liberato ,

quando ſolar-aggiunſe altro fatto, che fu cagione

di maggiori çumultí. Fn riferito alla madre di Pan

filazla quale Panfila era sì vicina al parto,che

già ne ſentiva i_ dolori; ch’Eſchino avea rapi-~

E?!
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mum, ſe vero, filiamque fieam prodítas perſummam

pery‘ídíam, aa deſermx pumlmt . Getam ſervulum ,

qui pauperem familiar” jòlus, ut poterat , alebat ,

znìm't ad Hegz’onem, puellac eognatum, jubetque ei

rem, ut erat, expomre. Interea audíemr Demea,

ſuum quoque Ore/iphone”; in raptione affuzſſez jam,

que totus ”in fermento, ut ajzmt, erat; eum ei Syñ

rm', ſerva: vaferrímus, mendaeiolum aſvergít; ve

mfle quidem rure Ctefiphonem , ſed venç'ffle objur-`

gatum JEſehinum : multa ei medio foro mala diñ

mſſe , delude redíg‘ffi rus in prwfeñumm ſuam .

Laerumare gaudio Demea, E5” gramlari ſibi , quod

*unum ſaltem haberet, in quo ene/Zare; paterna:yerímtis exemplum. Dum rm* redít, ineidit in He

gionem, a quo` de eonstuprata per vz'm al: [Eſehìna

Pamphila inrelligit. Denuo common”, dum fratrem,

ut in eum iram evomeret, qmerit , obvium habuit

mereenflrium a villa ex qua ſezjeitatus de filío, ac-v

eípit, non effle ruri. Redi! mi Syrum; a quo eirur

ſm* novzmz mendaeíum, velut offer in os, ne latrañ.

ret, objieitur: quzerit ubi ſmtrem reperire poflìt :
id veroſi ita indíeavit Syrus, ut z‘nflzlix ſenex , dum

,filius verbi: fidem habet' ne .guidquflm omne oppidum

PW':
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ta la-Cantatrice. Che potea far la meſchina?

Credea mutato l’ animo di Eſchino; e ſe, e la

ſua figlia perfidamente tradíte,e abbandonate .

Manda il ſuo _fidofenvo Geta, il quale ſolo

ſustentava, come meglio potea, la ſua povera

famiglia, a narrare tatto il fatto ad Egione ,

parente della donzella. ra questo tetnpo era

giunto alle orecchie di Demea che anche

il ſuo Teſifone avea avuta parte nel rapimen

to della giovane; c già avea egli cominciato,

come ſuol dirſi, a marinar bene, quando Siro,

ſervo astutiffimo, gli fa ingoilare una_ bugietñ,

ta, cioè che Teſifone eraſi partito dalla Villa

e portato in citta, per dare una -sbrigliatura ad

Eſchino; che gli avea ben bene cantato il ve:

ſpro in mezzo la piazza; ed indi se n’ era ri

tornato in villa alla ſua incumbenza.

ne piange per allegrezza e ſeco steſſo ſi con

gratula di avere almeno quell’uno figlíuolo, in

cui riſiedea il modello della p , ſeverità.

Mentre se ne tornava in villa, ſi abbattè con

Egione, dal quale ode il fatto della violenza ,

e defloramento fatto da Eſchino a Panfila .

Dato per ciò di nuovo alle ſmanie, mentre ne

va per trovare il_ fratello e sfogare contro

di lui la ſua collera , s' incontra con un’ ope

rajo, che veniva dalla villa , e domandatogli

del figlio, seppe da coſtui chein villa non vi era.

Torna da Siro, dal quale gli ii offre ad ignot:

nre , quaſi un offa a cane , perchè non la

tri, una nuova menzogna. Quindi domandatoe

gli, ove poteſſe ritrovar ſuo fratello, Siro glie~

lo additò in guiſa, che l’ infelice vecchio, pre

í’cándo fede alle parole di lui, ne andaſſe in

ì S

va
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,perreptaverit . lnterea Mitio omnium ab Hegim

certior fal‘tus, ipſemet ad mulieres proflflus, jaeen.

'tes jam E59 afflitta; erexerat , labantes {5° dubia:

canfirmaverat, trzjìzitia ae maerote tonfeflas TECH-'ar

yerat; pollieitux ; ſe [Eſehino Pamphilam uxorem

daturum. `Verzit Demea: elamor, jurgium, eor’witia.

Etiam eo preſente, ſen-*ala:` quidam cteſiphonemper
imprudentiam vnominat; ille `eum ſubito per w’m in

ed” irrupzſſèt, quem jampria’em putalzat ,rari jede
re, aut arare, aut aliquid ferrev denique, eum at

cubantem .eum amica, E39 ſuaviter potitantem dee

prelzendit. Ibi vero tanta iraeuna’ia ineitatus di ,

ut arderet. Satis diu voeiferatus eum -ffiç, tandem

placida E59 compoſita Mitionix oratione eoperdueitur,

:vt depoſita vetere ſa’vitia, benignus, affabilis, le

pia’ue eſſe inedite-tar: itaque ipſh non per-mittente tan~

tum, ſed etiam jubente,puerpera domain tradueítur:

fiunt nuptize: lenom' numeratur argentum; Mitioip

ſe Sqſiratam dueit uxorem; Hegiani datur, umle vi

Fat; Sym; una eum Plzrygia uxore manumittitur:

eum Mitio, _ezeterique omnes, ſed tamen precipita

Mitio, illam tantam, tam -Ìaſperatam, tamſubitam

mutationem admiraretur; gravi E? cordata oratione

elaudít fabulam Demea: ſi omnia profimdere; ſi i"

_omni libidine ae nequitia 'rie-ere, ſ2 totem rem hel

` hu'
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vano ramingo per tutta la città .

mezzo Micione,inſormato da Egione di tutto,

andonn’ egli medeſimo alle donne; ed,
lev ſollevate dal loro abbattimento ed afflizio

²75`

promettendo _che avrebbe fatto menare ad

Eſchino Panfila in moglie. Sopraggiugne De

mea, e ſi fanno clamori, repetii, ſchiamazzi .

Anche, mentr’ egli era preſente, un certo ſer

vetto imprudentemente nomina Teliſone.Laon

de , cacciatofi ſubito Demea per forza dentro quel

la caſa , trovò il figlio ( il qual’egli credea

gia da lungo tempo o zappare,o arare,0 por

tar in ſomma qualche peſo in collo) ſeduto

colla ſua donna, e dolcemente sbe

vazzando e banchettando , Allora .sì , che

diede .in tanta ſmania, che ardea d'ira. _E do

po avere ben lungo tempo _fatto chiaſſo, fu fi

nalmente dal placido ed aggiustato diſcorſo di

icione indotto a deporre l* antica fierezza, e

mostrarſi benigno, affabile ed avvenente. La

onde non ſolo col permeſſo di lui, ma ancora

per ſuo comando, la novella partorita fu fatta

paſſare in caſa; Si fa lo ſpoſalizio; ſi paga il

: Micione anch'egli ſpoſa
Sostrata; ad Egione ſi aſſegna donde poter vi

, ed a Siro una colla ſua moglie Frigía ſi

dà la libertà, Ed eſſendo rimasti attoniti Mi

cione, e gli altri tutti d’ una si grande, sì ina

ſpettata, e sì ſubitanea mutazione di lui, De-'

mea con un grave e giudizioſo diſcorſo termi

na la Commedia, dicendo che, se piacea loro

2 di

Tra questo i

 



”e ARGUMENTUM

luatíonibus, ſeortatíoníbu: , largítioníbm confumere

(libeat, m'hila id ſua magia?, aliquento etiam minus;

quo fibi minus carati: ſuperfit, qüam alz'orum, íntez.

Ìeflè: ſin eorrigí ſe “in 10m, E9” modica eoerceri at

que admanen' 'velinneum Meſe, qui id preeflare poſi

ſ ~ &Mim-"mr ei one-"fle- iee fab-*le comlulglëtflñ

' L .-ñ .c'

4

-

\

Ì



AÈÙÒMÉNTÒ rH

a7; iutto ſprecar’ e' pfodigaliëzafe; di meñar l'a

vita immerſa nelle libidini e nelle perverſità;

e di conſum‘a’r tutta' la roba nelle ghiottornie ,

\- he' bordelli, e nelle rodigalità , niente a ſe

maggiormente che agi altri importava,anzi al;

quanto meno a. ſe, .a 'cui meno restava di. vita

~che agli altri: ma, ſe per contrario volean' anzi

eſsere da efl'olui a luogo e tempo corretti, ed

alquanto tenuti a fieno ed eſſere ammoniti; e;

li era in grad’o’ di poter loro' ciò preſtare .

àuindi gli ſi dà la cura e facoltà di far tutto}

e così *fi termina la Commedia.

S 3 PER
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PERSONE DRAMATIS.`

PRoLoGus.

MICIO, ſenex‘, peter adoptivur Eſehim’ . 7

DEMEA. ſenex, frater Mieì0nis,`pater ./Eſehini, E99

Ctefiphani:. . ‘
ì ZEscHrNUs, adoleſeem' , filius Demece , adoptione

Mieionis .

CTEsIPHo, fiater’ Eſehim’ .

SOSTRATA, mater Pamphile. . .

PAMPHILA, filia sojlratcezamiea Eſshíní.

CANTHARA, nutrix Pamplrilze. ’

HEGro, ſhnex‘, propinquus Pamphilre.

Gan, ſervus Sig/tratte.

. SANNro , lena .

DROMO, ſervur Mieiani:.

SYRUs, ſervur Eſehim’.

PERSONE MUTZE.

TIMCINA , amica Ctefiphonis .

PARMENO , ſera-*ur .

STORAX, ſervus,

BABYLO. r

' Scena efi Athenis.

PRO

l



- ~ - 279

Èffiäääëëëëffiääääëäääq

PERSONAGGI DELLA COMMEDIA

IL PRÒLÒéó-x _, A _, -_. . .

MlCIONÈ,-_VeCChlÒ3 padre adottlvó dl Eſchino.

,DEM-EA,Vecchio,frate]l0 di Micione', padre di.

Eſchino, e' di Teſifone‘.

, Escnmo,-Giovanetto z figlio' di Demea , e per

adozione ,- di iMicioner

TEsIFQNÉ, Fratello vdi Eſchino .

SosTRATA,_Madr’e` di Panfila, 7 .

PANFILA, Fig‘liuola‘ di ` Sostrata ,- amica di Eſchino;

CANTARA, Nutric‘e di Panfilaó '

EGIoNa,Vecchio,~ parente di Panfila.

GETA,SB1'VO di Sostrata.

SANNroNE,Mezzano- _ -

DROMONE, Servo di Micíone.

Smo, Servo di Eſchino.

PERSONAGGI MUTI.

UNA soNATRÎcÉ DÌ 'Pm-*nnt , Amica di Tefiſone.

PERMÈNONE , Servo.

SToRAcE, Servo .

ñ BABILONE .

La Scena è in Atene.

S 4 PRO
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PQ/Zquam Poeta enſit ſegpturam ſuam

.db im’quít 0b rvari, adîwrſarios A

Rapere in ,pejorem pari-em , quam affari ſu;

muy, 7

Inditio de ſe ipſe erit: 520.: eritz'r judiees;

5 Laudine an vitio {luci fac‘ìum idooporteate

Synapothneſevntes Diplzili eomzerlia efl:

Eam Commorz'entes Plautus feeit ſubulam;

In

. . _
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` Ì PÒSTQUÃM PO’ETA‘sÉNsl’i* ).Ppstquagn , dice Donatòè

quì per quom'am; e reciprocamente qaem'am è talvolta u

 

ſato per poflquam: Plauto nel Prologo dell’Aulul- v: 9-'

v Quoniamqis maritur , ita avido qingeriie fuit. 7.
Senſi: poi ſignifica qui propriamente fl ëſi amm- P01*

chè ſentire, non è proprio dell' udito ,"0 di altro -ſe'n4

ſo del corpo, co' quali ſentimux., come alcuni hanno

immaginato , deu* ánímd’; ſicclíè ſignifichi pro

príamente accorgerſi, conoſcere , percepire , intendere &5%;

derivando questo verbo da …ma futuro ſecondo dl

&aus-rif”, che ha le medeſime ſignificazío‘ni gppaffe

nenti alla mente ,‘ ed intelligenza: ſiccome ann-lee awe

jflr è propriamente la cognizione , 1,' intelligenza, lan

cienza.

SCRIPTURAM snmvr ). Scripta” prcndeafi preſiö 'gli an

tíchi per qualunque coſa,v dd opera , che fi f‘erivefi‘e -

Onde Cornelio Nípoçenclla ſua Prefazione ”le Vite

degli Eccellenti comandanti , Non dubito fave Pim}

que , Attiee , qui ha@ genus scmr'runre leve ö’e. dove hat..

genia- ſcriptrme è -lo fieſſo , che questa mio libra . Diceſi

poi Scriptura, e ſcribe-re propriamente da’ Poeti , ſicco

me in questo luo o , íncendeſi della Commedia ,- e

nel Prologo dell' ndríana. anima”: ad SCRIBENDUM ap

Wit; e Cicerone pro jlrchia cap. 3, ſe ad SCRIBENDI stu'

lium eontulit, cioè fi oppure a ſcrivere in 'rerſ .

Ed Orazio n‘el Lib. I- Sat. Io. v. 72
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Porche ll nostro Poeta ſi e accorto che le

Commedie da ſe ſcritte ſi- guardano con'

occhio' livido da' ſuoír nemici; e c’helmedcè

fim’i mettono" nel più cattivo aſpetto quella;

~-'c`he preſente-mente ſiamo per rappreſentarvi;

` ha stimato bene di far' egli l’ accuſator di

;ſe steſſo; e rimettere al giudizio voſtro -z

- ſe ciò, che da lu’i ſi è fatto 'ſia degno di

b’iaſimo, o meriti anzi lo‘de', Evv'i una Com

media di Difilo intitolatai Sinapothnqſcontif*

Questa ſu. da Plauto tradotta, e fattane la

’ Com:

ſhññg ——_.-—-..-.___ó...-----.-—

Shape flilum 'VETRI-F, iter-um, qua;- digna legi fin# , Scim

Îunus . -

 

' uindí‘ è,'ch'e in questo .luó‘go‘ Terenzio h’zí meſſo.

&Nim-am 1mm, e pdi ha [dggiunto‘,quam afturi jimmy,

ch” è una formola dcnotante propriamente la rappreſen

tazione di una Commedia , quaſi aveſſe detto fabülîm z'

quam' amari fùmur; giacchè agere ſcripturam non ſarebb

eſprefflone pura Latina. ;

3 RAPERE IN PEJÒREM' i›Ar`zTEnÌ).Quì r‘apere ha lafref

ſa forza dall'Italiano fliraochîare,quáfi dir voleſſe fllmc~

chiari:: per via di cin-'illa' al peggiore aſpetto . .

4`INDÌCIO DE Se IPs‘E ERlT>~ Iridicium è in questo 111°*

go* lo" steſſo , che p’reſi'o. noi il delatore , l’accuſatore -Na‘

ſce dal .verbo indico , che per‘metateſi deriva dal Greñ.

co verbo á‘e’móm della medeſima .ſignificazíone . Quindi

è che li ſuoi derivati indicium,ed index fignifichino va‘

rie coſe, le quali ci additano, mostrano!, o factiond

intendere altra coſa. _

6 SYNnmTnmscoM-Es )`" E' una parola intíeramente

grata»` cioè un participio di awzaroäm'oxai commorior:

I Commorienti , o fia coloro', che muoiono inſieme.

7 CÒMMoamNTEsnAuTDs non* FARHI-AM )- Varrflne
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In Gmea adoleſeem~ eſt, qui lenoni eripít

Meretrieem in peima fabula; eum Plautus

Zoe‘zem

m Relíquít integrum f eum hic' Ioeum ſumflx

.. ſibi . . … , v
In Adelphosí verbum de' verbo expreffiùm ex

tulit.

Ea”: no: affari ſumus‘ mmm: permzſeìte,

- Fur

-‘——--uſſ—---——
;dp-**A

 

volea che li Commorienti non _foſſe ſtata Commedia

di Plauto: Ma, dicendo Terenzio ch' ella fu fatta da

Plautmbiſogna dire che o Varrone intenda parlare di

qualche altra Commedia così intisolata, o che_ a' tem»

pi ſuoi foſſero ſu di ciò diverſe le opinioniíMa, non

ostante, che una tale Commedia ſieſi perducaze’ perciò

non ſi oſſervi tra le altre di Plauto, pure dee intorno

a ciò prestarſi maggior fede a Terenzio, che a chiun

que altro‘- . i _ .

y IN PRIMA FABULÀ )ó Significa' qui lo steſſo, che in

piineipio ſalmi-med è una ſpecie di Sz’neddoehe ,` che di

cono i Retorí, ed i Grammatici, per la quale hanno

detto gli Autori prima m‘he , per prima urbz’s parte, ‘

medé';a urbe,~lultima urbe , per media z e pq/lrema uçbís par- i

te e. -

Io Euu HTC LOCUM sUMs’IT s‘m )›. Gujeeo così muta

, questo luogo Hie vero ſumſìtfibhdiſpiacfldogli la ripe

tizioñe delle steſſe parole eumloeum dette nel preceden

tc verſo, come ſe una tale ripetizione foſſe stata inſo

lira preſſo gli antichi Scrittori ó E quì è di bene an-'

cora che íì_n0ti ciò , che dice Donato intorno a

, SUMSIT s1n1:Líbere tulit , dic' egli; hoc ejZ, non fwaüü

eflmt, suma, PATER . `

II IN ADELPHOS ).Qui nota DonatmLatine deelinavit;

di maniera, che Adelphi): ſia un quarto caſo.MeſI'o ciò,

i biſogna dire che, come il verbo ſumo quaſi ſempre è

ſeguito dalla prepoſizione In c‘ol ſesto caſo , e rada

volte col quarcosquando trovafi con questo, vien con

fideraco come un verbo di moto),e che not' il paſſag

gio da un luogo in un aicro;ſiccomc quì appunto,dovç

nota il traſporcamcnto del paſſaggio di Difilo dalla colui
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Commedia intitolata I Commorienti . Nella Gres

ea Vi è un giovan‘etto ,- il quale ſul princi

pio della Commedia toglie per forz’ ad un

mezzano una donna di partito. Plauto, ſen

za fare di questo luogo alcun uſo , lo laſciò

intattoted il nostro_ 'Terenzio ſe n’è ſervito

per ſe nelli Fratelli(ch’è Commedia nuova,

la quale ſiamo or' ora per rappreſentarvi )

traducendola fedelmente a verbo .i Conſide~

rate di grazia e Vedete, ſe in ciò vi ſem:

brr

  

Commedia_ degli Sinaparnr/ìonrí iu Quella di Terenzio

de’Fratelli. Ciò confermano molti eſempj. .Così Cic- 2

Agr. Iraque Imc anima Ie’gem ſumſi in mama .- E Tacito

nel Lib. 4'.- degli‘AnriÎli al cap. r3. Summa* in confcienñ

:iam Eudemurz‘ Vien’ e etto per confidente Eudemo.v

Vanna”: Dr. vanno ExPnEssm/t EXTULIT . )`* Qui' è bene

che notiſida’giovanetti che le pure locazioni , Latine ,7

per eſprimere il tradurre a verbo deglìltaliahi ,› fieno quer

sta di Terenzio Ver-bum de verbo exprejfirm eſſer-re ; 'quella

di Orazio nell'Arte Poetica v. 13g. Verbflm verbo redde

'e ; quella di Cicerone Fin» lib. HI. cap. 4'. Expr‘inii,c_›

rxprímm ver-bum e verbo .- E nel 11b., _de 0p:. gen.- Orat

cap. 5. verbum pro verbo reddere:E-che ,ſia barbara quella.

che,preſa dall‘annotazíone‘ di Servio ſul verſo 19- dell'

VIII. lib- degli Eneidi, ſi ode comunemente in* bocca`

del volgo, de verba ad ver-bum ver-tere E590

12 NovriM ).Per Commedia nuova s'intende' qui,ſic~

_lamente'una coſa, la quale non ſia fiat' ancora nel mon

do: ma_ che, eſſendovi stata, prima , corn’ad eſſervi. An

che _n01 diciamo il nuovo ſole , ,la .nuova lima, il nuo

Avo giammai nuovo anno ötc. . .ut ` a

de novus deriva, non ſignifica ſ0- '
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Furtumne fuflum exiſlumetis, tm _lo-;um .

Repreltenſumz qui p'reeteritux neglígentiái5 Nam quod ifli dieunt malevoli , [zombie: n04

, 121723- '

Eum adjuture, aflidueque una flribere:

\‘- Quad illi maledicìum vehemens eflè exiſti

ment,

Eam laudem hit: due-it înzzxumam, tum illii

plaeet — .
i , - uk.

x3 FURTUMNE FACTUM exrsrumrrs ). Furtum è 'ro

priamente inv Latino ciò, che clam aufertur, e l’az`one

istcſſa di portar via qualche co'ſa ,altrui odcultamentez'

non ostante , che paìpz onde derivati , ſignifichi qua*

lunque toglimento di rob' altrui a come detitato da

Qipo , che fignificà portare , condui‘r’e &c- uì dunquç

ciò, che ha fatto Terenzio, nön pub diifi urto, P01;

c‘liè egli stefi’o fa noto a tutto il mondo d' àverlo egli

preſo da un luogo diDifllo ,per farne uſo in quella tin

Commedia _._ ,

AN Locnia REPREHENsUÎ/r ) ul rebreheflſum è uſato

nella propria e primaria ſua ſig ificazi'one , ch'è _quel

la di ripigliare, tornare a prendere, che i Greci djſ

ſero &mA-x557”. Ne ab'bian‘io_ anche un eſempio. in le

ldro nel Lib. V. fav;VlII._ir.3. `

- - - Elapjum ſeme] ~ x

. vNec ipjè pqffit Jupiter ÉEPRÈHEÙDEÈE . q

Eqnotiſi_ con Donato in questo luogo che Tel’fnzlo

credea meritare mino’r lode in fat' egli Commedie ſul'

proprie; che ln tradurre quelle degli autori Greci

Minus exíflimanr leadis prpprias ſeribernqüam Òaeeas granſ;

fffle -` Qual coſa; dice Mad. Dacier , può averſiper I!

  

i Poeti Greci più glorioſa, the questa di vedere in que*

primi 'temp' i Romani così amanti della lor' opera@

che non_faccll'ero altro, ſe non trfldurle,ſcnza penſar

mai a farne delle proprie, ed originali? Il che _ſenz'd

dubio fa la cagione dell’íiigrandimento della Ling!”

Latina - Nè ſoltanto traducehn‘o le Commedie Greche 1

ma' parimenéerraſportavano da una in un' altra Com

Lnedia ciò ,q che potev’acebmodarla,ficcome fa quì T6
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pur' eſſerſi da lui fatto anzi un' onesto uſo

diun luogo, da Plauto traſandato_ . imper

ciocchè5'qu‘antQ a ciò, che çotesti malevolì_

dicono ch’ egli ſia aflìstito da' principali , e

più famoſi uomini della nostra città, li qua

li di continuo ſcrivono inſieme con efl’oluj;

questo, ch’efii stimano una grandiffima male

dice`nza, da’lui ſi reputa più gran lode ,

che poſſanov fargli, poichè fan vedere, cfieſ

. _ A , a

—~—
 

l~————-—'—
--—--v-—-~——.—~

ienziq, 'fl quale @arpa-a ia (juan ,"É'he' traduce, di

Menandrq, un paſſaggio intiero_ `dí Difil‘o, di cui noti

eíàafi ſervito Plauto nella Traduzione , 'che ne avei
"a. a . . . ._ . …

' :"4 QUI PRETERITUS NEGLrqEN-rm EST.) ui Terenzio

non ha‘in mira di biaſiinare Plauto, ”qual traſcurato

*ë'negligent-e, coin'e ſe hon‘ aveſſe "conoſciuto un tal,`

bri eſſerſi da, eſſolui commeſſo un furto , o '

luogo;`ma"v‘uol‘ denotare folla" parola‘ ne ”gentili di eli' r

ſërſi dal ‘ medeſimo"`avverte'ntemeutè“` tra andato, come~

n‘o‘n confac'ente‘ al ſuo propoſito. " ‘ ` '

` 15 Hoiginas NOBILES ). Nobili: denota nella ſua pri

mai-ia ſignificazio‘ne toner/aiuto, “noto per fama,'illuströ

ác. tracndo là‘ſùa' ori ` ſſ

che'ſia'quaîi noſc'íbüz‘: . Indi ſignific’ ancora nobile ,

cioe distinto dagli altri per antica c lunga proſapia ›`

pèrcagion‘della quale è più , che gli altri noto e
conoſciuto". or‘ìquesti rinomati perſonaggi erano il gioó'

vane Scipione, il giovane Lelio Q è P. Furio, i quali
non ſolo erano de’primi‘, ma* ancora de‘gli piùìo’nestì

della Republica: ñ- ” ' *- - " ì‘ ì ""x8 RAM LAUDEiu HIC

DUClT MAXUMAM, ).Mad. Dacier

› x

gine' 'da 'n'om’ , ìÒ' naſca, in guiſa,` `

ie rimprovero, non tanto,

nbre, ne' tanto

perchè gli era di tropp 0

per la ſua modestia' ed onestà, e pel

de‘fi‘derio‘ di piacere 'a' tali ſuoi 'amici, e‘benc‘fattori '3

guantomerohè costretto a confeſſarlo dalla forza della:

Venta-_W e molta veriſimiglianza ,che perſonaggi *C0:

81.9"… é P9119@ Mali. Men@ SFÎPÌWF a ÈWÎS!

di ſentimento che" Tèren'ìz'io 'non ſi difende da un ta: -
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- ,Qui vobis uniyerfis, {9° papale' placa”;

2-0 ,quorum opera in bello,_in -otio, in negot/io,

Suo quiſque tempore uſa' ſine ſuperbia.

Dehiae ne exp-gettati: argumen'tumv fabulre:

Series 'qui primi' venieat, hi partem a'perient:

In agendo parte”: oſſendent- : facite, aquani~

mito: / —

[/e/tra ,Poeta ,ad ſeribendum augeaì’ industriali”,

" ,ACTUS

m——-———-——~~——~——~—~—~~—~—

aveſſero avuta parte nel-'le opere di lui, ch’eſſendolun

CarLaggíneſe ſembra molto difficile che in sì poco rem-q

p0 aveſſe potuto così bene apprendere tutte le grazie,

e bellezze d'una lingua çoranrö difficile , qual fl era'

la Latina` . ' ` _-__

.49 Vonrs umvansrs , BT POPULO PLACENT) , Vnbix um

veflix {i riferiſce agli ſpettatori, ed a tutti coloro, Ch’"

erano nel Teatro; E populo a colorgche non vi erano

preſenti.- , _ ., ` t ` p p

20 IN BELLO, IN-OTIO , ;N mao-rio )- Si vuole che

` in bello ſi~ riferiſce a Scipione, il qual' _era un gm*

Comandante :' in -oiíq a P. Furio , il! qual' era un gx??

ppl-ícico : in nega-tia_ av Lelio , il` qual* era uno de' pm

ſavj uomini della Republiça, e dí‘ſomma prudenza- .

21 Suo qursqungzawone usus EST 51m: suyERamJF-ſh

i

grafio, Fabrini, Mad. Daçier, e preſſochè tutti gli 21-, ‘

tri han riferite le parole _fine jap-:rem a coloro, i qua-*r
li ajutavan Terenzio. Di maniera ,_,cheſiſia,ìl ſenſçſenza

çhe i medeſimi fiens' ,inſuperzbiçir dir-veder ;um ricot

a,

'
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un…

ha la ſorte-di piacere a coloro, i quali piac

ciono a tutti voi, ed al popolo 5 della cui

opera ed in pace, ed in `guerra,ed in ogni

altro affare ha _fatto uſo _il pubblico,e ciaſcu

no in particolare, ſenza ch’ eglino ne ſien

divenuti orgoglioſi e ſuperbi . Ora non vi

aſpettate, che da me vi ſi narri l'argomen

to della Commedia, I due vecchi,che com~

pariranno da principio , ve ne diranno una

parte, ed un" altra ve la faran tratto tratto

conoſcere nell’ atto isteffo,che vi ſirappreó

ſenta la Commedia . Fate intanto , che la

voſtra equanimità, ed attenzione , accreſce

l’ industria del nostro Poeta a ſcriverne del_

le altre ,

ATTO

.ó-ñ
  

rere ne’ loro biſogni ad ellì . A tal ſentimento non

ſaprei oppormi; anzi ho proccurato uniſci-marmi nel

la mia traduzione. Con tutto ciò non Voglio tralaſciar

di dire ciò, che io ne penſo . Non è una gran lo

de per uno , al quale fi va per conſiglio, o per aiuto

'il dire che non vs’inſuperbiſce , perchè altri da lui

per tal cagione ne vadano . Ma grandiſiima ſembramì

quella di dire che niuno ſenta diſpetto di andare, per

ajuto, o per ,conſiglio da cſſolui ,* perciocchè ciò mo

stra tanto il ſuo merito eſſer grande , che niuno poſſa

niegarglielo; anzi lì reputialode di eſſer da lui e con

figliato.ed ajutato;e che ſuperi un tal ſuo merito l'in

nato diſpiacere e diſpetto, che ognuno aver ſuole, di

vederſi ſoggetto e biſognoſo di altrui. Così dovereb

be anzi tutto il paſſaggio ſpiegarſi: Della cui opera

tu_tti_han fact' uſo ſenza ſentirne il minimo diſpetto , e

diſpiacere, in pace &c- Il quale diſpetto di aver bi

ſogno del conſiglio, ed ajuto di altrui, che altro ò
1

mai, ſe non e ſuperbia .9
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e!nfltuflu-”MHHfl-fl*****Marilleva-“MH”Wu

ACTUSPRIMUS,

Ésc E N A I, ’

(a)

S-Tqrax.... non redz’it hflC noóZeaezn’a Eſehìeur,

v Neque ſervularum quifizuam,quiatlvoiſumierend

~ Z’Ìqfeóìe hoc vere dimm:: fi abfi: ufipiama

_M1CIO.

Aut

i

_a) Nota ragionevolmente Mad- Dacícr eſſerſi ?leſo

ab aglio da Murezo, e molti altri , che hanno ſcritto

questo nome Mz’tío colla t, credendol' originato da mi

m - Averebbe , dic' ella , Terenzio commeſſo groſſo

errore, ſe in una Commedia Greca ( giacchè la See:

na e in Atene ) aveſſe meſſo un nome tirato dal Lan:

rio-Miti!). è egli un nQme puramente Greco MlKIONi

,Come ſi oſſerva in Digdprd, in Plutarco, ,in Luciano,

e dcríyada pmacóhche ſignifica' piccolo-Dal ÎÎÎ‘FÌÌPPÌQ

naſcono ancor' alcuni nom-i "di donna} come] Pim.

Preſſo. Plutarco n'el Traçtato delle virtù delle' çlonne ,

Ed in Aristofane vi ha una Mi” çqlla prima xìllëba
lunga, perchè in luogo di Miceli, ‘ E_ " l,

r STPRAX . . ., ._ . Non Renn-r; 'Hire NocTE-A GDF-N4

.ÌESCHlNUS ). Vogliono alçgni che questo verſo-(.3'ì ſe'

guente ſ1 debbano leggere con interrogazione, volendo

che Micíone domandi a Storage, ſe Eſchino,’ed Î ſer-T

Vetri, che gli eran andar’ incontro ', `erano d‘alla per

na ritqrnaçi ; e che Storace co'çenni gli dica di no i

ſiccome ſi conoſc’ eſſerſi anche fatto'nell’Eup-,AF- 1V,.

Sc. 4. v. 25` , dove Pitía, domandando a Doro V37"?

  

flin' hodie ad mi; Z ſenza che Doro parli , riſponde la

Leſſa Pitia Negççfflerçhè Doro avea ſacco cenno di nt;-`

Gujeto poi , Boeclero , e Madg Dacier dopo DOD???

Vogliono che ſi debbono pronunciare ſenza interroga'

zione; e che il vecchio accostandoſi alla stanza Pe!

ſapere ſe Eſchino ſi‘era ritirato, chiama Scoracem‘dfl

çfaiìui non riſpondendeſi, tira egli la conſeguenza-gli?
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“Haiku-*MHaa*n-**Hurricane-*Hurrica-**Mu-Hu'

ATTO PRIMO.

S C E N A L

Mxoronzz.

Toraee . . . . , Gia Eſchino sta notte

. non è ritornato dalla cena, nè è ritornato

alcuno dei ſervetti , che gli erano andat’

inçontro.,Gnafi`e, che è troppo vero ciò

. . ache comunemente ſuol dirſi; che ſe marac~

TomJI.

…NN-ó...

Ca*

 

cendo a ſe fieſſo di non eſſerſi nè ſuo figlio, nè alcu

no dei ferretti ritirato. Gli uni , e ,gli altri pretendo.

no la loro riſpettiva maniera çonvenirſi più per lo

äjçatlrozlo nella traduzione mi ſono appigliato a que,

i a tinn. i ’

2 QUI Anvonsuu JERANT , ) Va qui 'detto con ſomma

proprietà; poichè Ii ſervi, che andavano incontro al

'adrone , ſi chiamavano adverſimrer; ſiccome riflette

onato.

3 Hoc VERE Dicom- ). Quì vere ha la forza del ſu- i

stantivo *rerum , e perciò 'ſi conſidera come un’ accu

ſauro del verbo diam”, e non come una modificazio

nc di eſſo` E; una maniera di dire ſpeſiiſiimo uſata.

[I-Lefiicografi tutti7 e Voſiio isteſſo, vo

gjesto avverbio, da' ai: , 0 Em; ſignificanti lo_ steſſo, cioè

u que, e da piam,che dicono comuneme ’ eſſere una

prpduzione , o allungamento, della paro a , come in

”NL/Pim”. Il vero ſi è,che quando non ſappiamo qual

çhe coſa, non vogliamo anzi confeſſarlo chiaramente

che dir coſa, che nulla ſignifichi, qual ſi è questo' al

lungamenco delle voci . Perchè , tirando eglino tutti

.Upim da' mi; Greco, ſi ha poi da dire la ſeconda

parte_ di questa parola eſſere una Produzione della von,



a9@ AD‘ELPHÎ’

' Aut ubifi ceſſo-r, evem're ea ſatlu’ eflitl

5 ,Que m te merv die-1t, è? que mñ ammo e0

' gztat

[rata, quam illa, quae parente; propitii.

Uxor, fi eeffee, aut te amare cegitat,

_Aut tete amari, aut patate , aut animo ob

ſequia l

i Et tibi .bene eſſe figli, eum ſibi fit tuale.

;o Ego, quia non redut filius, quçe eogzt‘o!

Et gjibu’ nune ſallieitor rebus? ne aut ille

al erit,

Aut uſpiam eeeiderit, aut perfregerit

 
—P-——-ñ-?~—-*—*'~-——ññ*~——

ce us, e non eſſere due altre voci Greche, dalle quafl

li può una ;ale parola ſenz’ alcuno violentamenco, ma

ſempliciilìmamente, comparſi? Le medeſime ſono Zam,

ed air . Di maniera, che fi formi la parola intiera Gre

Ca composta aîawomv, donde iLarini han fatto uf
piam. Le ſignificazipni di queste Ître vvoci", che 095.111

uniſconoZ corriſpondono alla ſigniflcazione di uſPia’m;

poichè ci ſignifica uſque, ;mi ſignifica ubi , e ſignifica

Fliqua, avverbi lî’uno di quiete , e l’ alçro di moto; ed

è” oltre le molte iì’ue ſignificazíoni, h’à di più la ſ0[

za di ſar ſottintendcre il verbo 'neceſſario al diſcorſo

'e ſovente ſi uniſce con äqicu. Può ſpiegaxſi adunq"?

quou-_jqrre vis, che è lo steſſo che aliquo `104,0 7 ſenza de*

terminarlo. ì ì

4 AUT un! sr çesses). Ubi fi,è lo stoſſmchcfi i‘ffl"'

do, o aliquanda, eſſendo già 'ubi avverbio denotanw ?111*
che tempo , ſe mai, ~ I i

CEssrzs). Ceflîzre è il freqnentarivo di cedo, che,avcn

E0 molte ſignìiîcazionig d‘à principalmente arcella quel'

la d’ indugiare , rrutçenerfi , non ſeguiçare- il ſuo Cam*

mino- 5m. ì . '

6 PAR‘ERTES pnorrrrrr . ) ſſLo primario ſignificato di

propltius s‘ inçcnde'dalla ſua origina'zione a la qual.) cf'

*‘ ſçndo da pmi-e , ne fiegne che propitím ſignifichi 5°'

luiz che prof-c'est , vel adflat, ut uuxilietur ; il che na*

ſçe dalexandçamorezficçome 11.9. cercato ixadfflffl*
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cade di ritrovarci lungi di-caſa , o d’ indu

giare a rìtirarti , meglio é aſſai_ che ti acca

dano quelle coſe, che contro di te dice la

tua moglie , e con te groſſa e ſdegnata ne

penſa nel ſuo animo , che quelle , le quali

per troppo amore ne penſano i genitori.La

moglie, ſe tardi a ritirarti, o penſa che ſei

cotto di alcuna , 0 che costei lo ſia di te ;

o che te ne stai a sbcvazzare,ea ſollazzar-q

ti e darti bel tempo; e che tu ſolo stai

in apolline, quando ella sta a denti ſecchi.

Maio, perchè mio figlio non è ritornato

in caſa, quali funesti penſieri'non mi paſſa”

per la mente? da quali ſollecitudini non
vengo agitato? 0 Chy egli non ſia. per trop

po freddo affiderato, o che non fieſi preci

T 2 pi

 
-óóóñóñ-…ñ-n -—-——n~—

II Qumus nunc SOLLTCITOR Rasus?)Veggaſi ciò, che

di falliti” fi è detto nell’ Andr- At. V. 80.111. v. x6.

.NE AUT ILLE ALsEmT ) - Algw, ſecondo la ſua ori*

zinaziono da Jay-2'@ doverebbe propriamente ſignificare

ſentir qualunque ſorta di dolore, dolcrli in generale ;

mai Latini l’ han preſo propriamente dal dolore pro

veniente dal gran freddo, o afiìderazione.

12 AUT PERFREGERIT ALIQUID ) Quì dce ſottinten

derſi membrorum ; in guiſa , che ſia nliquid mmnbromm

“TPWÌF- Il che è chiaro da ciò , che ”liquid ſi de' ri

ferire alla medeſima perſona , di cui ſi è detto alſen‘t.

Pe’ſî'egerít poi è uno di quei verbi , che hanno la lo

r' origine dal ſuono, il quale ſi fa dall-ì azione, ch’eſ

ſi denotano . Im erocchè vien* egli composto da fran

ga, il quale deriva dall'antico frago , della medeſima ſi

gnificazione; e questo da ”7:3 futuro ſecondo del ver

i?? P777”, o ijoèym Dorico , o pure dal verbo Mamo, 0

Fnìm , mutando 10 ſpirito aſpro della ,lettera ,F in f. ln

Ebreo poil’isteſſo verbo è P19 fra q . Nelle quali lingue

tutte, come ognun vede, un tale verbo ha la ſua origi~

ne dal ſuono, che ſaſſi dall' azione, ch' eſſo ſignifica.r
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Alìquid. Vah! quemquamue lmminem in aniY

mum iflituere, aut
Parure , quod fit cari…. aqua"? îſiflſä efl ſibi?

z; Atque era me kili nata: non eſt, ſed ea; fra7

_ti-e', 15 adeo "

_Diflimili ſtudio eſì. :Zam inde al: adaleſcenz

tia, `
.Ego haut ,elementem vitam vrbaaam , atque

otium
,Seeutus ſum: E? quod fortunatum ifli parent,

Uxorem nunquaoi _halzuiç ille pentru, ha; 0m

 

k Emi

13 VAH! QUEHQUAMNE nor-num ETC. ) Volt è una in

teriezione, che quì denot’ ammirazione . E perche tllt'

;e le interiezioni` eſprimono le paflìoni, cb'e hell’intcn

no ſentiamo ; perci‘q elleno naſcon quaſi ſempre dal ſutr

ho, che naturalmente ſi fa quando tali paflìoni ſi eſpri:

inono. Quindi è .che ſi fatte voçi fignifiçano per natura,

c non già Pci-'iſtituto degli uomini , Nqtiſhancora

che l'ordinamento ,delle parole in' questo luogo de’cO.

.sì farſi, quemqaamne _homme-m' inflituere ,aut parare in_ MZ'

mum i quodfit îît‘ifflz‘luîm ipſe effifib‘ì? ſotcíntendendovi ll

verbo finito pote èflz Nota poi Mad. Da‘cier che 1.

particella diſgiuntiva aut mostra ,chiaramente 'ché T‘ZÎ

ren`zio` abbia .voluto dire quì due‘coſe , cioè in ame

Ago-rum infiiiuere allqgare nel ~ ſiioanimo , e parare Bleu*

dorli in ſpa caſal. ‘ ſi ` " " ‘ " _

17 HANç CLEMENTEM VÎTAM) ;Sembra eſſere degna di

notai-ſ1 l‘cſpreſfionc di vitaileaiiem, perdite' una` vita,

placidaI quieca, tranquilla . Ella è 'anzi propria, 0 C °

ſ1 'voglia la voce elcme'm compóſ'ca` dà Calo , e men!, C0'

me vuole firmato ; poichè non può" la' mente coltivarfi

ſenza la tranqu'fllità e huiete; o che ”durame-M871}

come vuole Perottq; poichè nei-disturbi” tra le il Ame'
çitudini , non_ può la mente starſi~ ſcrena‘e `placi aſi; Q

che finalmente da ,cm-0,} mem', come *vuole anſi-i V07

i o":ſro; poichè la placidezza,e la tranquilla 'e quiete, p_

è altroſch’e l’ mclinarlî della mente; laddove l_"í`nquſſſ

incline, il'distuxbo y' e' l’a‘gìçazzione non e alçroz 9h? ,

v ,
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itato in “ualche‘ , arte, o che non fiaſi in*
q

franco alcun membro della perſona. Ah! ed

è poſſibile che vi ſia uomo al mondo , il

quale alloghi e metta nel ſuo animo una

coſa, che gli abbia ad eſſere più cara di ſe

steſſo? E pure questi non è nato da me 5

ma da mio fratello . Il quale non pertanto

è d' una inclinazione tutta diverſa dalla

mia . lo ſin dalla mia fanciullezza mi ſono

appigliato a questa vita urbana, placida ed

'ozioſa’z e quello, per cui mi reputano ſorta*

nato, non ho voluto mai ſaper di moglie .

T 3 Egli

alterazione di eſſa .Nell' isteſſo ſenío Plauto nella Com

rn'pdia intitolata Stichus , At. 1V: Sc.- 1. diſſe element”

yo o .

I8 ET Qtzoín romana-rain rsrr ire-ram' , uxonmnüü

QUAM‘ HABUI ). uesto paſſaggio può avere due ſenſi ,

l'uno de' quali li e questo, ſecondo il quale l’ hanno non

pooh' intcrpetrato , e come costoro giudicano il mam’fl

mom'o una grande felicità , cari per contrario io non

ho valuto mai menar‘ moglie; altri,- a parer m'io di più

fine intendimento, lo interpretano; e ciò , per cui cañ

flora mi ſeparano fortunata, e felice , fi è , che non ho va

#{W jÌIPer di mglie.Le ragioni ,~ per cui debba intenderſi

dl quest'ultima maniera giudizioſamcnte le aſſegna Mad.

Dacier . Perchè , dic’ ella, le' perſone , di cui parla

M1cione,fanno conſistere la felicità nel non eſſere am

mogliato , il che non è difficile a dimostrare .~ Micio

Des ſeguita ella,-fa qui il ritratto d’ una vita dolce, e

tranquilla, lontana da ogni ſorta'd‘i affari, e diſpiace~

ri. Non è dunque poſſibile, che termini un‘ ſimigliante

ritratto con una coſa , oh' è ſpeſſiſſimo contraria alla.

felicità della vita. In oltre biſogna che l' oppoſizione

tra la vita dolce , che menava Micione , e l’ aſpra e

penoſa, che menavafi da Demea, ſia piena ed intie`

l'a; ed una tale oppoſizione non vi ſarà affatto,ſe nel

la_ Vita di Micione vi ſarà coſa , per la quale ſi potrà

&mdlcare .infelice - Da un’ altra banda la parola {ſli ,

 

,the non è 'stata ben conſiderata , a bastanza m‘ostra ,

\
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20 Ruti agere vitam, ſemper poree, ae duriter

Se bubere: uxorem duxit: nati filii

Duo, imle ego hune majorem adoptavi mihi :

Eduxi a parvulo, habui, amavi pro mao:

In eo 'me obleóto: ſolum id eſl earum mihi-z_

25 Ille ut item contra me habe/tt, fatio ſeduto .

Do, pmtermitto: non nectffle haben omnia

Pro meo jure agere: poſàremo , alii elaneulum

Potter qu@ faoiunt, quae fera adoleſoentia,

;Ea ne me eelet, eonſuefeei filium:

30 Nam qui mentiri, aut follere inſueritpatrem,

  

in un altro luogo E?” yet-bmw; EBÃE’TÈU (in Mean , Fo 5F*

aut ‘ -

, ` Au

qual ſ1 era il ſentimento di Micione ;poichè tra un

tal pronome, e vitam urbanam, ſi vede un chiaro rap:

porto, ſignificando ijiia urbani' . In fatti le perſone di

città ſono men portate a caſarſi , che coloro i quali

vivono ſoli in campagna; e fi debbe anche confeſſare

che le mogli ſono più neceſſarie a questi , che agli

..ó-ñ.

'altri,i quali poſſono facilmente farne a meno a CKSÎO‘

ne della ſocietà, la quale nella città poſſono avere ~`

Terenzio ci fa altronde ſapere quel , che dell’ammo

gliarſi egli ſentiva,allorchè nell’At.V.-Sc.ILv.13.fa di

re a Demea, Duri uxorem: quam ibi mijèriam vidi'. Do

nato è di questo ſentimcnto;ma quel, che poi ſoggîu*

gne che Terenzio parli quì de' Romani , i quali non

eran troppo portati pel matrimonio , è una coſa, che

non può ſostcnerſi. Ei non ſi tratta de’ Romani in una

Commedia, ch' è tutta Greca. Menandro penſava farſi

a' Romani quando ſcriſſe 2 Q.” mutato-ov {1455-0 yuvnein' e .

MMG-iva; l. e per me felieem, qm' nuuquam dum' uxorem! Ed

a” pagina” , ati-rà: ae’vrsxÉOe-y ”Emmi . Qim" vitam vivere

vult beotam ut ut alii uxorem ducant,ipfe nuptiis abfljneut.

Dovea Donato, ſeguita ella,ricordarii ,che gli Atenle

ſi non erano più portati pel matrimonio , che i Roma-

ni- E ciò basti per far vedere , ſe Mr- Gujeto abbia

avuto buon fondamento di corregge-TES" quarlinflvrttmw

tum zſii parent} ~
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Egli Per contrario ſi è app'igliato a tutte

queste altre coſe, a menar la ſua Vita in

'Villa , a vivere in una gran parſimonia e

trattarſi ſempre a miccino; menò moglie, e

gliene ſon nati due .figli. Io me ne adottai

il maggiore, e me li ho allevato e creſciu

to da bambino: l’ ho tenuto ed amato co

me figlio mio; Egli è l' oggetto d' ogni

mio piacere, nè trovo altro diletto, ſe non

in lui. Uſo ogni mia diligenza ed attenzioñ

ne in far sì, cli’ egli abbia ad uſarne con

me dell’ isteſſa maniera. Son con lui largo

di mano; chiudo gli occhi a molte coſe;nè

mi fo neceffità di guardar tutto per lo ſot

tile, e ſecondo porterebbe la mia autorità .

Inſomma ho avvezzato questo mio figlio a

non celarmi niente di tutte quelle coſe, che

gli altri gio‘vanetti fanno di naſcosto de’ lo

ro genitori, e che ſeco porta la giovanezza.

Imperciocchè ehi ſi ſarà avvezzo,o averà l'

ardire d’ ingannare' e menar le mani pel

doſſo al proprio padre , tanto maggiormente'?

4 i 1

——ñ——ó..ìñ'—-—_ó__—_—…—-_óñóóñ-ññ—ó.óa—óññ

iii-Sintomi in EST cA’RuM MIl-H- ) Saturn ici Efo. qui ſi

 
 

riferiſce a ciò, ch' egli avea fatto' , cioé all' averli a

dettato il maggiore , all’av'ei-ſelo creſciuto ed educato

da piccolino, all’ averlo amato , e tenuto come figlio

ſuo proprio c'é-Lc.

25 ILLE, UT ITEM CONTRA ME HABEAT,FACÎO snnuLo.)

`Veggaſi ciò, che di _flea’ula ſi è detto nell’Andr. At. I

SF. I. v. 119. contra poi ha qui la steſſa fignificazionò

di víczſſím , *.e-rga .

di 514m ì di maniera

27 CLANCULUM ) Ha la stoffa forza , e ſignificazione

I* u…

, che ſia come un diminutivo di
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Audebit, tanto magi:` azulebít cateros’: dirà dif

PUDORE, ET LIBERALITATE Lxnnnos tomeglic

RETINERE, SATIUS ESSE CREDO, Qnm METV. ſ0re,ec

HLBC fratri meeum non eonveniunt neque pla- ~ col umor

cent. - non ſiamc

35 Venìt ad me ſiepe elamitam : quid agir, Mí- mevenux

cio? ` do:,V0i

Cur perdír adoleſcente-”z nobis? eur amat? mandate

Cut* potat? eur tu hi: rebus ſumptum ſugga- Petchès‘

m? ‘ vleneac

Veſſirtu nimium tndulges: nimium ineptu: e:: daſpendl

Nimium ipſe efl durur prater‘- requomque EF latest”

lionumz c9 V0i ſl`

40 m" ERRAT LONGE MEA QUÎDEM SENTENTIA, diqueuo

QU’I IMPERIUM CREDAT GRAVXUS ESSE z AUT vm_ E

STABILIUS , chiunque

VI QUOD FIT, QUAM ILLUD QUOD AMIClTlA quell' i…

ADjUNGITUR . …he (‘

Mea ſia e/Z ratio , E? fiv ammum mduto lodell’ai

meunz; _ ` _ v i… gu

Malo eoaäur quz ſuzmz qflíeium faut, ‘ faflſuo

45 Dum irl reſcitum iri credit, tantiſper eavet: memo
. v , ` . - i

Si ſperat joſe alam, rar/ils arl mgemum re- ad
_ ESP(

(lit. Ille ,
llſhs f

"ì‘ì" .ì .. ' celato

32 LIBERALITATE ).Quì liberatitas ſignifica la maniera i hi -l’

di trattare conveniente ad uom libero, cioè la dolcez- 11 q

za , la ragionevolczza , la plflcídezza , la manſuerudi- i ‘ x `

ne &C

34 Hmc FRATRÌ MECUM NON CONVENIUNT )- Donato "`*`

afferma eſſer questa una nuova maniera di parlare ; e clllſhi

che ſignifica, In ciò ſiamo di diverſo ſentimento mio fm- üfflëſigr

sello, ed i0. memo, gi

41 GRAvrUs ESSE, AUT STABlLIUs )_. Gravi… quì ſi rap- íìfflünluel

port' alla potenza, di_ maniera, che ſignifichi più po- '13"10 dire

teme; flalziiz‘us poi al tempo ed alla durata; quale ſigmñ rlnſlſnmmi

fica più stabile e durevole. PÌS‘ÎÌ

nr
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dirà di ſario cogli altri. Io credo eſſermol

to meglio di tenere a dovere i figli c‘olroíì

ſore, e co’ ſentimenti dell' o’norat‘ezza, _che

col timore. Ma in ciò, con' mio fratello

non ſiamo d’ accordo . Quante volte è da

me venuto dato alle ſinanie, e ſchiamazzan

do:,Voi che fate , o Micione? Perchè ci

mandate a perdizione cotesto giovanotto i?

Perchè s’ intende in donna ‘.² Perchè inter

viene a conviti .P Perchè gli ſomministrate

da ſpendere per sì fatte coſe È? Troppo lo

ate ſtar' ſu le gale: Troppo inecto e ſcioc

co voi ſiete. Anzi troppo aſpro è lui,e più

di quello, che richiede il giusto , e ’l do

vere. Ed a parer mio è in groſſo errore

chiunque cred’ eſſer più fermo e ſtabile

quell' impero, che uno ſi acquista colla ſcir

za,cl1e quello,il quale 'ſi proccura, per mez

zo dell’amorevolezza.Cosi la diſcorro io, ed

in tal guiſa m’ indaco a crederlo vero: Chi

fa il ſuo dovere colla cavezz’ alla gola, sta

attento a non mancare fino a tanto , che

crede poterſi ſapere ciò, che da lui ſi fa ;

ma, s’ entra nella ſperanza di poterſi tener

celato, toſto ritorn’ alle prime: laddove co

lui, il quale ti ſarai accattivato, per mezzo

del

~ñ—ó.ññ_`_ñó.___ññ—nóñ——óñ~

4.3 MEA SIC EST RATIO )-La parola ratio ha molte ^

c varie ſigníficazionLQui ſi prende per l’ interno ſen

timento, giudizio, avviſo &c- , o come vogliono altri

per conſuetudine, o stabilimento . Ed ha rapporto, ſic

come dice Donato, alle coſe dette avanti; laddove ſic

animo-m induca memn li riferiſce a quel , che dice ap

preſſo.

45 Tmnsrzn cavar _J- Vi ſi ſottintende Pene-,rc

-—ñ_Q-._.ñ  



, Ille, quem beneficio mljungar, ex unz‘niöfdeit; .

Sxu‘det par refer” , preeſenr, abſeizſque idem ~ .

criti- , _ ~ i

Hr”: patrium eſi, potius emzfiiefueere filium

ó 50 Sua ſpente fede fucere, quam alieno met”.

Hat; parer, ae dominus intere/2: hoc qui ne

qu”,

Futeuiur ſe neſeire imperare liberi:.

Sed neflhie ipſur, de quo agebum? Beer'

te 15 e .

Neſeia quid triſìem video: ere’u’o jam, ut ſe

let,

55 Ìm'gubit.

 

y ACTUS
*ó* *‘*“'—’—“_.""'_"."*_""— in

48 PRESENS,ABSENSQUE ). Nota Madama Dacier che iz;

‘ le parole free/em , abjenſque non ſono qui adoperare a ſi…

ſignificare alcuno cambiamento di luogo, poichè in o

  

.L. . ..uv-.- …
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della beneficenza, opera di tutto cuore ,~ e

cerca di corriſponderà con egual beneficio

ed in aſſenza, o in preſenza ſarà ſempre lo

steſſo. Questo è proprio di un padre , av

vezzare i figli ad operar bene più tosto (la

ſe medeſimi, che per timore altrui; e questa

è appunto la differenza, che ſi paſſa tra pa

3 dre, e padrone, Chi non ha l’ abilità di far

l così, confeffi che non ſa educare i figli .

Ma è quest' il dell'0, di ch’ i0 ragionava '?

E' egli certo. Il veggo non ſo come pien

di tristezza: Credo,Com’è il ſuo ſolito, ver*

rà per cantarm’íl Veſpro.

  

-—-__—-...-.—

gní parte un’ uomo è lo steſſo, ed i luoghi non cam- '

biano le-inclínazíoni , ma voglion ſignificare o m PN*

ſenza, 0 in aſſenza dz' alcuno..
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'ACTUS PRI-MUSA

SCENA in

MÌCIO . Dar-'max

MLSAlvom te advenire', Demea, gaudemus’;

DE. Ehem! opportune: te ipſum querito.

MI. Quid tri/Zi; es ? DE. Rogar me , ubi nobis*

' flìfiîlzinur _

Siet, quid tri/Zi: ego finz- ? ML Dixin’ lzoe‘

?fare Qyíd

..._-—-._.-—— 
.._-‘—-__.-——
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r SALVOM TE ADVENIRÉ, DELÌEA‘ ÒAuDEMus. )_ Questo

Vedo ahrifan che fia ü fine deHa precedente Scena!

e ſan cominciare questa da Ellepi '. Ma a me ſembra

più ragionevolment’eſſere il principio di questa.

2 EHEM! OPPORTUNE ETC.) E' qui da notarſi con Do

nato che, Terenzio con maggiore avvedutezza di Me

nandro, fa che Demea nell’ ira z in cui era , ſia più

ronto a rhnprovcrare il frtclk), che a rendergliil

ſaluto; Ma Mad. Dacier, co e di una nazione più in

eivilita, not' anzi il medeſimo d' inciviltà e rozzezza. ›

3 RoGAs ME , UBI IEscnrNus Noms SIET? Qnm TRISTÎS

Eco em?) Ecco‘ un‘ altro luogo, in cui per troppo ſofi

sticarc ſi eſce di tema, e nella ſpiegazione del quale

magm’ fluffus exoitantur in ſympuvio . Già il Comentario

da principio c’inton‘a verba obſo-uriora, è? a Donata pez

termiflîz . Indi ìpro‘pone molt’e varie lezioni,e più ſen.

ſi differenti, Zuaerdecronio dice, Ordinaîído le parole

così Roger me , quid triflis ego jim? Ubi nobis jEjihm…

flex? Di maniera,che ſembri direzle cagioni della ſua`

tristezza eſſere le ſceleraggini di Eſcl-rino . Eugmfio

poi párafraſa così :-Interroaas me., quid ego tri/Zi: fim ,

cum Aìſohinum filium habeamus? Mad. Dacier uniſce cu:

to il paſſaggio ſottîo una ſola interrogazione, Raga; mg,

ubi nobis JEſehinut ſiet , quid_ triſti-r ego _fim P e traduce,
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ATTO' PRIMO,

;3.0 DNA; 1L.

DaMnA , melone ,

MKaSIate il ben venuto , o Demea z godo

' tanto di vederv’ in buona ſalute.

DEM. Oh! a tempo a_ tempo:` Voi appunto an

dava io cercando. ’ `

MIC. Perchè state coni malinconico?

DEN; Ma vc’ſe mi dimandate , ove ſia il nq

stro Eſchino! Che voglio_ star malinconico .P

MIC- NQn l’; ho detto io, çhe veniva per cal:

- var 1 

Pouvez-vous me faire cette domande , vous chez qui

est JEſchinus .9 cioè Potete farmi questa domanda voi, nel

la cui caſa e‘ Eſchinn `? E questo 'dice il 'Comentario cſ

fere il miglior ſenſo di tutti gli altri. Io per ,non far

la troppo 'lunga tralafcio di confutare i costoro ſenti-`

;nenti z, .e mi 'uniſco con uell‘i , che lo prendono’in

quest'altro ſenſo", Quid m iii ego ſimP’rogite‘r ma ubîi’nb

'bis lfiſchinur ſi”; di' maniera che ſi traduchi, mi

damaridi perchè io flz’a malz’nìamco 2 ` Mi "aver-asti anzi

dovuto domandare ove per ”cz/ira diſgrazia fia Ejì‘hino .

Nelle quali maniere tutte , o non vi .ſi mostra 1’ i

Ia grande, con cui Demea parla, o è neceſſario alte

`rare alcune parole del testofladdqve iegge‘ndoſi, come

ſi trova nelle comuni edizioni ," cioè ra ar me alzi 1Eſ

,chìnur nobir m? quid tríjh'r egá ſim'? E fgiegandoſi ſem~

plicemente ec'ondo, il ſenſo naturale, çheoontengono

questa due interrogazioni , fi eſprime mirabilmente il

carattere iracondo 'di questo vecchio , e la veemenza

dellapaffione, in cui ragionevolment’ era in sì fatta

qccaſione’l Sui dirà dunque nella nostra linnua, Ve' ſr'

m’i domandare m‘fi travi Eſchino? Che' mister: a dire feti

;nè mi ſtia malínçom‘ca? ' “ ' ‘ ’

- , e . ñ". «A
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5 'Quid feeit? DE, Quid ille fever-it? quem neñ,

` que pudet i `

Q'uidquam, neo metuit quenquam , neque le.

gem utat ~

Tenere e ullaoz; nam illa, qua! antelzao fa

i‘ìa ſunt,

Omitto: modo quid deſignaoit i? MI. Quidnam

id efl? ’

DE. Forex effregit: atque in cede; irruit

;o Alienas: ipſum olominum atque omnem fami

liam

Muleavit u que ad mortem: eripuit nzulierem,
Ouam amav at: elamant omne: indigni ume

Fammi eſſe: hoc advenienti quat mihi , ‘ Mi

“0 9. . o .

A Dixere? inore efl omni pppulo; denique

x 5 Si conferendum exempſum gli, non fratrem vi

det - - * - Di

__—

1

 
.ó—_..ó-.ñ-—— 

5 Qnm neque rupnr QUIDQUAM ) E' questo il più

grave rimprovero, che ad un giovaneuo poſſa farſi ;

Dl

, ' poichè, ſiccome l’erubeſcenza in tal' età è certo in

dizio di ottima indole , e principio d'ogni virtù; co

sì la sfrontatezza è ſegno della sfrcnatezza , con cui

oſſa traſcorrere a qualunque vizio ed ccceſſmcpsì ne'

Frammenti di Mcnandro' abbiamo.
.0"; á" 'á'r' Épväpxnſiur Biz?, L52' &Momà-aa,

mi 'ri-;251cc ero-ſam rn); aimiá‘ìm; 5x21.

, Qui neque erubeſcere 'no-uit, neque rimere, _.Prima: omnis impudentiee tem-t . v ſi

6 NEQVE LEGEM WTA-r TENERE sn ULLAM - ) Si av*

verta bene eſſer quì legem l' accuſacivo agente dell'

infinito, e ſe il' accuſativo del verbo ; Cioè Ch' egli

non ſia tenuto apfreno e adovere da alcuna Iegge.CiÒ

-ç chiaro anche da Cicerone nella Frllppica XI. al cap

5. dove ſenz"arp!fib,elia dice Quamquamxleges eum nante

nenf, .e ola Virgilio_ nel lib. ul. degli Eneidì V, 15-49,.

Terîeor patria , 'nce legibus Zilli! , e neLlib- XII; v. 81g

JVpila fari quod lege teneri”.

:rane-ó.

lr
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varſi la maſchera? Che mai ha egli fatto ?

DEM. E che Volea far di peggio ? Se non gli

fa roſſore di niente, nè teme di alcuno, nè

ſi crede ſottoposto a veruna legge . Io Vo'

laſciar da parte tutto ciò , ehe per l’ ad?

dietro ha fatto; ma ora che altra díavoleria

ſ1 è ficcato in testa di fare? A

Mic. Di che diavoleria‘voi parlarci-"W

DEM. Ha sfracellato_ un uſcio, e ſi è avventa

to in cas' altrui come una tigre z ha carico

il padrone, e tutta la' ſua famiglia di baſto

nate›ſ1n0 a laſciargli mezzo morti, ed ha

tolto per forz’ al mezzano la giovane , ch'

egli amava. Tutti gridano di eſſerſi da lui

commeſſa un' azione la più indegna del

mondo . Quanti, quanti,o Micione,da che

ho meſſo il piede in città, ſi ſon fattiapar

larrnene! Va per le bocche di tutto il popolo.

Finalmente , ſe gli biſogna camminar per

,la pesta di altrui, non vede il ſuo fratello

’ ì ` tutto

-_..——

*x

 
——-.—_—. -——

8 DESIGNM’IT?) Dícelì di coſa grave, e nuova non

meno in buona, che in cattiva parteze Donato ne ap

porta la ſeguente ragione;Nam E59 deſignato”: diähqtfé

ludir fuucbribm Preſta”: z credo 0b eum cauſa”; ; quod ipjzs

Indi: mnlm fiunt nova, {99 ſpeflanda: _fimul etiam turba reti

flmur;qure ſum , aut in fpçffaculir, aut i” lz‘tibus.

Io IrsuM DOMINUM, ATQUE OMNEM FAMiLtAM )- Qui.

{Ion dice ipſumlemnem, ac omnes ſervo! , ac meretricer; ma

Z?ſum domímlm , atque lonmemfamiliam , per eſagerare

ed ingrandire maggiormente il delitto- A'

_Il_ MULCAVIT ) Mad. Dacier vuole che ſi faccia d’i

flmzjone tra mnlmvz‘t, e multàvit. Mulcare ſignifica, di!

c'~ ella , battere , percuotere, caricar_ di baſtonate, mal

menare &C. Ma ”mixare ſignifica condannare, e punire

.Dim Pena pecuniaria, o capitale &c. `

ERÎPUIT mummia, Qnm Aim-ar ). Questo è ciò ,

 

l
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_Rei dure 0peram,ruri eflë pureum ae ſbbrium?

Nullum huju; ſimile fatima? haec eum ílli ,

Mieìo, ` l
Dieo, tibi dico: tu illum ſicarrumpí fini:.

Ml. HOMINE mimmo NUMQUAM Armonie
tINjUSTIUS;

20 QUI NlSI QUOD n’sz PACIT , 1mm. RES’I‘UX

PUTAT.

DE. Qzzorſum z‘ſiue? MI. Quid tu, Demea,

htee male jua’ieus,

Non e/l flagitium , mihi crede , udoieſeentu

Zum

Seormri, neque potere, non ef/l , neque fl)

TCS

Effringere: have ſi neque ego, neque tu feejv_

mus,

25 Non fivit egeſias fueere ms: tu nunc tibi

Id [audi due”, quod tum feci/Zi inopiu‘.

.Injurium e/Z: num ſi eſſer umle id fiere!,

Fuceremus; E5” tu illum tuum fi çjſer homo ,

. Si.

_—-——--——---!
 

WN**

ch’ cſſo Terenzio narra nel ro. verſo del Prologo a

Vç‘l‘e `intralaſciato Plauto , ed eſſerſi gia ſe preſo, dalla
Commedia di Dífilo. ì

I7 Haze CUM ILLI2 Micro , DICO, TIBI m0o )- _Nota

quì Donato che …i sta in luogo di in iilum, e tibi in

,luogo di in te .

I9 Homme mrEruTo NUMQUAM QUIDQUAM mjuszrrus ).

ImPe’iWh dice Mad- Dacier, ſignifica quì propriamen

te un uomo ſenza eſperienza 7 e _che non conoſce ai?

fatto il mondo . .

22 NON EST FLAGITIUM ). Quì nota Donato che Mi

CÌQn-e non niega eſſer delitto, o coſa biaſimevole che

un gíovinetto commetta tali indcgnírà ; ma non eſſere

un graviſiimo delitto,qual’è quello, che merita la _fru
KÌB, Oſile bacchette.

.37 Lujummç ,nsT ) E; qui lo fieſſo, che injuflum qſt;

. l

i
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tutto dedito agli affari della caſa"? Starſene

in villa con tanta ſobrietà e parſimonia ?

Non_ ſi è dato il caſo ch’ abbi' ancora com

meſſa un’ azione, come questa. ciò,che di

co di lui, o Mioione, va detto per V0i :

'V0i gli tenete mano al vizio.

Mrç. Non v’ ha cos' al mondo píù- iníqua ed

inſofi’ríbile di un uomo ignorante: Il quale

niente ſtima- ben fatto, ſe non quello, che

ai fa da lux. ñ

DEM. Perchè dite ciò?

MIC. Perche] voi, o Demea, giudicate male di i

queſte coſe. Non è mica una ſceleraggine; ~

credetelo a me, o Demea; che un giova

netto s’ intenda in donna: Non lo è l' in

tervenire a’conviti e a sbevazzare; non loè

nè pure lo sfracellare un uſçio, . Se questo

coſe nè voi, nè io. le abbiamo fatte, non ci

ha permeſſo di farle la noſtra povertà . E

. voi ora vi recate a lode una coſa , che la

miſeria allora non_vi` permiſe di ſare? Que

`

Tam. .Il. i ſi V resto

le quali d‘ueJparolè ſembrano ſignificare lo steſſo egual-ì

mente come .injuria , ed x‘njustítia , avvegnachè provenien

ci da una medeſima origùieie ciò, ch'è ingiurioſo, è

anche ingiusto e índoveroſo , e quel‘, ch’ è ingiusto

e índoveroſo, è oltraggioſo ed ingíurioſo.

NAM, s! assmt omnis 11,1 [mizar-.normanno ). E’Î'n que

sta eſprefiìone l’enallage di tempo,in guiſa, 'che eſſer, e

famemus vaglia]] lo steſſo, che fuùſëneficijfimuflsebe

bene altri ſenza buon fondamento l’ intendano deli'

età de' due vecchi, e ſlpíeghmq ; ſ2- fqſifflím in età di

poterlo fare, lo faremmo {mc ;e noi. `

28 Sx 2853s ,uomo ). _Quì homo ſide’prcnderc per, ra
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teste a]

[W

Sínm: mmc faure, dum per cetatem lim,

30 Potíus quam, ubi te ſcxpcftatum ejecz‘flèt fà~
.s ~ ras, . ` ì ì . .

 

/fliem’ore mate pofl faceret tamen.

DE. Proh ÌÎZHÌÉBZ‘! tu me homo adígír ad

ívzſaniam. ì

Non `efl flzzgifium faaere haec adoleſcenmlum?

ſi ML Aſl! ì ’ ‘ '

Auſculta , ne me obtzmdas de ha: re ſazpíus.

'35 Tuum filium dedìfii adapmndum mihiz" '

.Is meu: efi faäuufi quid peocat, Demea,

Miki peccat: ego illi maxumam parte”: fs

mm . ~
Opſonat? potat? alex ungu'snm de mea.

^ - ' ` ` " ` AM1

._...qñ-._.—-l.óó_`_.óñ_._ñó_..óñ’`

,,.ñgìonevoìe, ch'è l_a xìma cd1 eſſenziale proprietà dell'.

uomo. Altri 1’ inten ono per Ìzumamu,non xyrarmmäc.

` 30 TE ESPECTATUM EIEClSSET' FORAS )." ` `
[intendere `a_d mo’rtemfl; il "che fi ricava 'non “merìo' 'd

ſenſo', che dal'verbo ejeciſſet… Impercíoccl ` `
l'uſo dèl‘verbq ?jic’îo' per eſprimere il‘ portar fuori dx

caſa'il 'c‘adaycrç ſenza* dàrgll 'pu'rc' lfi onore dçlla 'ſepol
tura- OhdQſi'TùmÈbO `nel ”lib- * XXI. 'capL 15;' de‘ìſuoí

gihri di ricòrdo , Exte-r4 CADAVERA quae ſum ? Ne:'rnpeſlíîfflìîfl`

7101103 ſepialmrre‘ mn tribuitur;Ìjuoçfl‘ulflìmzá’nflüd 13mm_ ce”

ſcbatur ignoënim're : ff?, qui"p10pter paypertatem", quam fm”:

pzus deejſcç fzpnerí-r} e’x‘belli: EÌECTI MORTUX ‘a ſalxdapiſariisvin'

exqùilimqm'bùflum 'Louwuloſquſſpòfláüàmuf"ì-n äiçi; . Quirgdl

Ciccione Pro Mil. al`cap. 32. Ue 'finç imagíníbm~, jme

mntu`,"fi;’xe ludís; fine e5ceqüiis*,"fl7ie_` lamenti: , fine Lauda

‘ tiam'buxj jineſfloyzëm `, oblimswmorq, lutſió ,ìſpoliauu il

liusîjìlprcmi’diei telebn’mce, quam conc-dere etiam iui-mici o

hm,- amburjereçur abjeüm L Ed Oyazio nel primo Lib

Sat.8_V'8.-….,… ‘ . `Hflq'p'rimf anguflis Epic”. cadmzera calli:
Conjeryux sfizi' portando lo’càbar in arca. ì‘

E qui *èv ancor’a da notax‘ſi, con Donato, che filiis Pz}

nmes’, à'ui'lmmbiles ſùue,"àut sxyac'rfl'rr'z Amabile': , bom; _

“i423èxpeftam', mahsquofum ”ms in dies fiflgulos expeñm

f età gl

lare i1 c1

poi in eì

Dm. 0 Dj

None ſc

Ìaccìan x;

MK. Ah! è

lime adi

la medeſn

tare il W

figliuol m

fah‘míldm

mia più

ſlprofuá
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teste al figliuol vostro di farle adeſſo ,‘ che

l’ età glie le permette,anzichè fargli aſpet

tare il tempo 'di sbalzarvi di çaſa,e di farle

poi in età ," che non gli stian bene. ,

DEM. O Dio! Voi mi fareste dare alle finanie.

Non è _ſceleraggine `~cheìda un giovanotto ſi

faccian ,tali coſe? , ` "

Mic. Ah! Staterni ad udire, affinohènon ab

biate ad infracidarmi con ricantar mille volte

la medeſima canzone. Voi mi faceste adot

tare il vostro figlio: Egli è dunque divenuto

figliuol mio,-e' ſe commette, o Demea, alcun

fallo,il danno ſarà ancor mio, ed io ne ſoffri

rò la più gran parte.Fa gran pastiiìstravizzaí

ſi profuma? Vi va della borſa mia . Fa

V ;>- il
~~ñ~`~~`9~fi` .

manda ſit; nam expeä-mur ante diem , ſhemmur ad diem .

_Umie aridi” intxylligítur ,qui qxpeffat‘, qtgîam ille, qui ſpera: .

3r ALramoanm-mre eos-rv FAçERET ”MEN-Nebbia”

lia vero-` che tamen ſoglia adoperarſi ſolo ; pure è ve

rlfiimo che .quì non può eſſere uſato in ,tale ſenſo;

ma corriſponde alla ſua avverſativa, qnanqaamf, peſi, lì, '

cet {99a- ſotçintes’ avanti di allem‘ore :Frate .' , '

32 Pron juin-rea! ) Donato dic' eſſer questa una eſ

elamazionc tragica; e che percíòDemea , quaſi con-i

gendoſi ſoggiugne ru homo adigir me ad ?iz/mimi:. E Te

renzio non l’uſa mai , ſç non ínperſona. di coloro, i

quali ſono in grande agitazione, come accade in qu*

floluogm' ' " ` " ~

, 37 Eco kLLI immy… num :mum- ) Illi qui non

e pronome, come dopo 100941,* QfflÈFYH MHÀ-..DKCÌBI Vv

 

ma ſia in luogo di ill‘ic, *o 1b: z

38 Onsom'r 2 potrai! ? 9La” UHMNTA ?ADB MED . )

OPſMD_ , oñpure @ſono , è un verbo interamente gre~

CPffiſeBza, che v‘i fl 'faccia la miním’ alterazione ,

*Ala-fw, che ſignifica propriamente -proccurarii , o Prc;

îaçclarfi il vitto . Così anche 'apſcmíum aida-imi- . Pam

P01 ,che ſignificabere,nonñtdtrimeáte deriva da m‘m

_ ,JW-7**** -
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Amat? dabitur a me argentum, _dumeriteomó _ ,
moderni; ivagh

;o Ubi non erit, fortafl'e exeludetur fam;f i danaro

Forex effregifl'reflituentur: diſcidit U0: Qi

lle/tem? reſarcietur. Efl, diis gratia, per…

'Et unde hrec fiant , è? adhuc non moleſta Meſh

ſunt . ’ lierna

Pojtremo aut define ,. aut cedo quemvir arbie WLW

trum; ‘ ie,e

45 T_e plura in _hoc re peecare q/lendam . DE. dim?

Hei mihi', ‘ ~ ‘ _ ſhamcer

Pater efle diſta ab illis, qui vere eiuht. film”

MI. Naturä tu illi parer es, con zliis ego. “ſia

DE. Tun' eonſulis quidquarn ? Mi, Ah; . DtAhLm

` -. ' ` ‘ ro,ce‘

pergir, abiero. `
-’ DR ML_ V01;

ſignificante lo, Preſſo, che ne deriva era-rm_ poter, bevi: V01

tore . E finalmente Oleo nella ſiguificazione di manda: Ml-Ah!

ie odore naſce' da 5M futuro ſecondo di Efo, che trae dx‘o Via

chev nota rendere odore . Onde, ſecondo Festa tappo!?

ta, anch'egli antichi Latini in vece di oleo , diſſero,

odeo , donde nacque 'odo-,r , ori: 'z DE Meo , vi ſi _ſottin- N

tenda' facíeſſt fumptum . . l mfflóla_

`39 Dm mm- COMMODUM ). S* intende quì ſmo a rane ì tren…

to , che potrò,o ehe‘av‘erà da potere ſpendere per ciò-,e non_ dining"

come l'han preſo altri _firm 'a tanto, che mi piacerà. E, dieſem…

ſe ſi voglia riguardare Ben’molggia , che naſce dalla imam…

compoſizione di una ſimigliante parola , ſarà cum modo; 41h…

cioè ion moderazione, di maniera, che ſi ſpieghi _[Pende- lumi…

rà del mio fino a :anta , che ſi farà con moderazione, e ſenza facendolo

oltrepaſſare le mie forze. ' - . 4”…' 40 Fonnssa nxcnunerrua roxas .) Non s’intende quì, mulo er

' " che ſarà mandato Via, di caſa'da Miçione, come' taluî remi…

ni l'hanno inteſouna dalla ſua intendenzadmperciocó, ìnquelloh

chè non era del carattere di Micione il dire›,cbe for- iſſel‘eſuz

5. egli l’averebbe mandato via di caſa ; anzi ha tanta Nimaia

. 'i Ramon; Perini_ z che mette anche in dubjo , che in Zemeî

' ' › &film;

)Î.
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il vag'hegginoîìſe gli ſomministrerà da me il

danaro ſino a tanto, che mi piacerà, e o

trò: Quando non potrò più farlo , gli arà

per avventura chiuſa una porta in faccia.Ha

sfraeellato un uſcio? Si farà di nuovo . Ha.

iaeera una vestePSi rimbereerà, Vi è, gra

zie a Dio, donde poter fare tutte queste co

ſe} e flnöra. non mè ne diſpiace tanto ,

che me ne increſca. Inſomma, o finìtela, o

stiamc‘ehe al giudizio di- qualunque arbitro VO

liate voi 5 e vi farò vedere che in que

o affare `v‘oi avete il maggior torto.v `

DE. Ahimè! Imparare ad. eſſer padre da colo'

ro, che da, vero' lo ſono. ‘

M1. Voi gli fiere padre per natura, ed io per'

è li conſigli; i , A r

DEM. Voi eh dargli alcun conſiglio?

Mr, Ah! ſe ſeguitate a parlar così,- me ne an~

drò via. r ,

V 3' DE.

—_—-—.——`d—-—~l—---‘n~d—--_L.è~—~' ’ .

ial caſo la ſua intendenza ſarebbe' stata'per cacciarlo an

cli’clla. Donatonota ciò molto avvodutamente, dicen

do,~‘Et mire rdnmssr: dich, ur parer indulgenr E9” creda”,

affioleſcentem 1151]?,- etiam gratir amari ab amico ; non enim af

flrmavít, ut diteret, excludetm forex -

41 REsTrToENTua j. E' lo steſſo qui ,~ c‘he ”ſtarmi`

zur, cioè lì rimetterà l’uſcio nello stato di prima, ri

facendolo nuovamente .

46 PATER- ESSE msen Ao ILLIS , QUI VERE SCIUNT- )Pal~

merlo, c Parco congetturano che ſi doveſſe leggere qui

*mafie-nt. E con ragione . Primieramente il vere con ſçiunt

in questoluogo ſembra noni‘are un ſenſo aggiustare, anzi

`eſſere ſuperfluo. In ſecondoluogo la riſposta di Micione

Natura tn ”li parer er, caizſiliir ego, non corriſponderel›~

be bene 'alla prop‘oſſa fatta da Demea con vere ſciunt.

E* finalmente la proposta del medeſimo Demea ſareb

 



*3m ADELT'HÌ j

DE. Sitcine agis? MI. An ego tati” de cn

dem re audiam? i v

5a DE. Cum efi mihi.- MI. Et mihi cum ejZ:

verumz Dén’z’ea, i

Curemus tëquam‘ utenjue” parte!” z tu alterum,

Ego item alterum: nam ambos curare , pra

pe’modum 'ì --- - ›

Repoſcerejllmñ qſt, quem dadi iv . DE. Ah,

Miciol v ` ‘~ ,
MI. Mihi flc vídetur‘. DE. Quid {fluc‘Pfibí

'fi-ífiuc placet, ' ` _ z

55 Profimdat, perdat, jzereat, m'hz'l 'ad ma at

tiri”;
Îamfi verbum' mmm ;bd/?hac- ;'.:.MI.-Rurſum,

Demea , j , ` _ ` ~

Iraſcere? DE. An non credís? rape-ton' quem

deal-i? . ’ - , - T

` 'E879 Wiz-alieni”` non ſum: ſi ”fia-...item

define. ._ - -
{e

Unum

 
———ó—ñ—ññvñ—~—ñóññ~qó—ññ——y-—ñó

be stata troppo ſuperba, come colui, che averebbc detto

imparate da me,che ſo eſſer padre,che~v0í non ſape

t' eſſerlo . Per tutte queste ragioni mi è piaciuto ſpic

gare , Imparateadcj/èr padre da colorowhe reálmeflte lo ſono.

49 Summa AGIS? `) Così dunque voi trattate 2 Ciò ,

c quel , che ſ1 dice nel verſo ſeguente ,fan vedere che, Mi

cíone già ſi era incamminato per andarſene via.

54. Qum ls'rucí) Dice Donato eſſere una eſpreſſio

ne di chi. dandoſi come per vinto, concede ciò, per

cui ha prima contrastano. .' 7 v — . .

55 PsorumnA-r; manu* , num-r ) . E' un? amplifica

zione, ſignìficando profundat , che ſprechi , o ſpenda

ſenza'confiderazione, prodigalizzi: perde”, mandi a r0,

Vína,0 distrugga: per”: ne vadîa perdizion‘eglì steſſo.

- 56 JAM sI vmuzum UNUM'PosTHAc....)Ví s'intende ad

dffl, -0 pHre-faciam-.Ed è quem figxga, Clic chiamano

Apoſiopefi.

Den. Così d

ML E che J

lgmedeſin

Dm. Ma io

mffiſhn

Idnîlcí çura

ea r0

cura Ten?

voìewi dm

mezzo ridç

dato; _

DE. Ah Mir

MI. A mec

ÌL MJ che

Che ſciala`

Vad' anch

\ ame null;

dirò più 1

h. Gì`a,o

[muffa:

äNon m

l…) the \

. {eccone

k
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DEM'. `Così dunque* trattate Voi? , t ì

MI. E chefllio‘ da stare id ád-_udif inille Volte

__ la. 'medeſimav canzonaz `

DEM. Ma i0` rue-ile do' duran… . 7 ..

Mi. Ed iome ne`v do` cura ancor id E Ma.dia~‘

moci curago Demea, egualmente vciaſcuno

della `ropricì porzione; _le 'così voi, ìdatevi
._cüta_ ell’` unſſó; ed id dell’ altro; poichè il

ilolervi dai* cura di arrien‘due `è 'urlmezzo

mezzo ridónian'darmi ,coluſii g che' mi avete

dato; . -

DE. Ah Micionel

DE. Ma ch‘e vuol dir ciò? A 'voi cosìpiace?

Che ſcialac’qui adunque;rnandi aſrovina; ne

vad' anch’leglimedeflmoa perdizion‘e, che

a me nulla neiímporta; Se da ora innanzi

dirò più una ſola parola.- .‘ . .." , p ì u

lr. Già, o' Derñea‘; vi veggo di nuovo tornarv

la muffa al naſo; , , , . ,

*5. Non' mel credete' eh .9 Io rídoniandarvi co

lui, che v'í Hd dato' 2, questo sì', che mi ha

tocco il cuoreé Alla fine io‘ non ſono uno v'

ſtraniero: Se mi appongo' più.~.;. Non :719'

- - ' n:

-—-—--__--—-—-ſi_‘-—_.  
___~_—--.—

i7 AN NoN-cREDIs‘? ) Qui iii è" intende' irafci ;ì quali

‘ - -‘ gli diceſſe, Credete a» die 1'0’ non debba tuttavia a4}

-'“' z‘ quando voi mi ayetéfldettd che il imleìmí dar_ cnr'.

(- le di Eſchino è lo fleſlö; che ripete!” quelſfigiia, che…

w. lo fatto adottare , coz’rie‘ ſero” ;ici fojÌt’ ia' .dim-fiuto dal tut

tr la 1m' aliena e straniero .P della q'ual ,cojä qualb altra pm)`

*4 ""îPíùaſpm ed amara? Le‘ quali ö'o‘ſe‘ tutte-egli .le dice

°‘ tant' inciſi, che mostrano' il c‘o‘r‘do‘glio di lui giun

‘° ;ll Fado il più estremo, quali ſono anqorhfi azz/i0:

hìſiñ‘l da”) i, "gin-;ì LKR_ _ ` › I

 

i , -…. .i. _, ,. H: .i
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~ Ùnum vir curem: curia z E? (ſi, diis g’ratia ,` ` dit altro

60 ,Quom im, ut; 'volo, gli: ifle eum ipſe ſen- ſoloíCo

tin ~ ñ lexldeſii

Poſlerius; nolo in ìllum gr‘avius’ diem. targata(

dlpeggu

-——~*—‘ ñ—~ñ—*—~ñ———~—~——ñ——~———j— óñóññ

60 ISTE Tuus lPsE SENTÌET POSTERÌUS ). Ìp e ſenti.” doni acc’m

poflerius è una formola di minacciare quel ma e , che . ſagendolo.

*MH*nuunuuununnu**nflflflsflflflfl mmm

’ACTUSPRJIMUS, i

S C E N A III.

M Î C I Os‘

` v’ v ,a -- Ed nihil , neque omnia ha; ſunt , qua! dz- ve"

cit: ’ tamen . anche
Nonm’hil molesta hm: ſunt mihi :ì- fi’d qflen- › purè P

dere, Mc ì ‘

-—~—-—*~ -——— -———-.—-.—_—- '-——~—1 Nec 1mm., NEQUE OMNÎA mad s'uN‘T, QUE men* )ó WM" f,

Dice Donato il ſenſo di queste parole eſſere Nes umñ_ Mffimj

temnenda ſunt que dicit, ”ec omnia dici; tamen, cd índx …M1

foggíugnc Non ſola ſum qua dich, _fled multa alia &Pc- 1| quale n

Quindi Mad. Dacíer meritamenre afferma che , ſe` una gſm-no f

ſimìgliance nota ſia realmente di D0nato,bíſogna con- Mim'

feſſure che abbia preſo abbaglío. Ella vuole chcdeb- {qui-UT
be ſpiegarſi : Ce qu' il vien: d; dire n’ aſl pas -yrai e” ‘ …0a

mi; i i1 en est pourtqnx quelque choſe ,* cioè quanto e- GMT'

gli dl già ha detto non è in tutto vcro , ma non per …Meg

tantç vi ha coſa di vero . A queſto ſenſo mi ſono ap- ' …SW

píghato ancor' 10, ſpiegando Ciò , ch’egiì ha dem né' è i non e°i

”im vero , mi tutto falſo. Imperciocchè ſunt in quei?? prezzpzl‘

dlſCOl’ſO denota propriamente l'eſistenza e la "3.3km' flame 1°

dçlle coſe, le quali ſi dicono: in guiſa, che Nec _ſum …to “

nihil ſignifichi nè ſono un nulla, cioè- nè ſçno coſe, che più

non abbiano realtà alcuna , il che vale , `che.non fien- ”uma

7 l ›
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1

dir altro . ſiVolete che mi dia cura di un

ſolo ì? Così farò : E lode a Dio , egli è qua

le il deſidero : Cotesto altro vostro 'ſe ne acñ‘

corgerà da ſe in appreſſo

di peggio;

u~ñó—`_.~.—.óoóó`—ññ.————  
**ñ-J

dovrà accadere in appreſſo, quaſi prevedendolo e pre<

ſagendolo .

annui-”Hann-”na-unu””influſſi-Maximum#

ATTO PRIMO.

Ueste coſe , ch" egli dice' , né ſon tutte

vere, nè ſon .tutte falſe ; ed a me ſono

, anche non p‘oco moleste: Ma non ho voluto

` però 'fargli 'conoſcere che. ne ſento diſpia

cere .
' lwl › ."- › r

vere,ma ſalſe; emqueſuntovnm‘a ſig íflchhñè tutte' abbîflf

no eſistenza, e realtà alcun’a , cio , che ſien tutte vej

re, e non ſalſe. Nëpuò creder'fl mai óhe MÌCÎODÒ i

al quale il troppo affettomd indulgenza che avea Pe!

Eſchino faeea ſembrar lievi gli eno-rr', a' lu’i voleſſe

questi accreſcere con dire che ve n'éran degli altri,

1 quali da Demea non eranfi menzionati. ‘

"--".,
 

2 Non MHIL MOLESTA aac sim-r mn: Si non'

da questo verſo, c da tutta

veri ſentimenti di Micione.

na ſi è opposto alii veri e buoni ſentimenti di Demea

non per altro , ſe non per :incazzare la ſoverchia aſ

prezza e rigidezza di lui , e non già perchè ſentiſſe

la diſcorrea; e per fargli conoſcere che ſovente

la‘tropporigidezza di un padre ſuol produrre ne’figlí

piu cattivi effetti , che non

questa Scena, quali fieno .i

Egli nella precedente Sc::

z Non voglio dirne

dirigenza. Perchè dunque li

ſentimenti da lui mostrati

produce una moderata in~ -
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Me @gra pari, illi nolui: nam im cſi homaì

Cum placa, advoîſhr ſedulo, E? dcterreo:

Tamen stamane, vz'x Latin!” vemfl fi aügeam;

Aut mſia'ni a 'ui‘ar 2m _èjus iracundicë,

Inſahiaſiní frozen?” cumflillo . Elfi-A lEſhhinuÌ

Nonnulldm in haá re nòbix facit injuríam. x
Q‘uam hic' non amavi! merèrricémſiz aut cui

,, hori dëdif_ . t . , . i

i6 Aliqujid ? Pqflremá nuper’ ( credo jam am}

Tcëdebat ),dixit ?elle uxbrèm ducèreí

Sperabam jam deflrvç’ffié adolèſcemiamí, _

Gaudeba‘m'î Ecçe autenikde integroi mſiquid

-ñëuidèffi ñ ñ, --…x
Volo ſciie, atque homíném` c'onÎvènire 5 fi apud

firum’ eſt.

...ó-ó…

Uh

,H I. ..1. » .`. , .. ñ ,

-——_——-——~—-—~_—————~_——~——~
 

erano conti-ari a… cumuní ſentimenti di tutti; ha_p1:e

mura in questa] Scèná’ di diſdirſene in' certa guiſa ume:

tamente, p‘e’rchë nòn‘ ſi fa‘ccia .di lui dagli ſpettatou

una cattù‘z’ffimä idea ,‘ e perchè non' ,.ſemb’raſſe_ la ſua

con’dìſcen‘derizá eſſcíemuntotalc abbandonamemo‘ del fi.

glío nella ſuáxflàſciate'z’za . . ._ il” H ,, ›

u VELLE uxolùzm' DuëzRÉ )`.‘ Eſchino 'avea dçtto a

Micíone che volea prender moglie; , ma noli gh_ fxvea

detto' chi volca prendere 1 One): e che càuì Mxcmne

U- ~‘-. .' A ñ ~

‘ .J A

.,
v.

”JA 1 ñ

7):. ‘ i] .

La r‘.. - e *- .

-. ì. - -.: .. , l . ;1' ñ

4.' I ’ ›

u. L-î 'I 4

ht

ſu

m

ſk

la
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“cere. Impercíocchèegli è di un naturale c0

sì fatto, che quando' voglio placarlo, mi è

neceſſario ap‘p'o’tniegſi con tutte le miev for

ze, e ſpavenrarlo; e' pure appena ſ1 rende

alquanto ümano‘ e ſoffribile‘f Ma; ſe ío voñ'

`lefiì accreſéere, 0 anche fomentare Ìa` ſua i-‘

racondìa,v darei certamente di volta' inſieme‘

cori lui; Eſchíno però ci fa in’ questo' qual

chç’ torto. Qualdonnatcia' non ha egli ama~`

ta? A chi non' ha' egli fatto dei regali? Fi

nalmente poco prima ( i0 credo; ch’ era

già stufo di tutte ) diſſe che' volea menar

moglief I0 ſperava, che ſi foſſe già attuta

to il bollore della ſua giovádezzme ne pren

dea’ piacere: Ma eccolo già ritornato da

capo. Se non che Voglio cavare il netto di

...tutto ciò , che Vi è ; ed andare in piazza

per vedere ſe ivi poſſo trovarlo ; ., `

.EF x TTO

 

ſenza ſaperlo ſpiega una pàrte del ſoggetto di questa

Comniedía . W ñ - , _

_12 DPFERVISSE ADóítgÈ FILM# )A‘gi0vane‘tti ſi attri

bulſcel 1] Calore ; a'v 1 il ‘fr'èddó.De7"ervea fignìficn

ſcçmare da] calore-,Oki dre;gîäöchè la propoſizione

De ſemg’rçſfig‘hífica’ ' 'mento diJqualche parte dal

tutto. Qqìñdi quì {viſſe adoleſcemz’am ſignifica lo

steſſo, lch’yèfſſcrſi ſce’m‘atofo accurato il favore e bob

1°”: che fi ha nellaffipy'ágezzañ

-22 .i . f.

  

 
 

  

  

 
 



'316 .'ADELP’HÌ

X***i*N41**k*i*al*l‘iîlffl‘kü‘äil‘lffil‘l‘iki**l‘kìakíîkkìfll‘fikflflfi

ACTUS SECUNDUS.

s C E N A 1.

'sANNÌo . ESCHlNUS. TnzxcxNA. Ì’ÀÎKMÌNÒ.

SA. OBſecro, popular”, ferie miſero atque' in*

nocen’tí auxilium:

Subvéizite ínbpì. Otioſe mmc jam illi

c0 hic confifie; ’
Quid ”ſpa-&a; ì? 1_uhíl ;Seriali ?5/2 : nunqumfl‘çdſum

ego adoro, 7m te _

Tanget. SA. Ego iſlam inviti: omnibus.
5 ÎES. Qyanquam efl ſcrlcj’ìm, non commit”: .v

hodíé unqüam z’t’ei‘um ur vapul’et.

SA. Audi ,-zEſchínez ne ignarum ſuiſſe té* di

_ cas meorum ”10774172, ,

Lena ego ſum. ZES. Scío ; SA. A: itazflſt

' u -

1 OBSECRO, PQPULARES_ ). ,Come-:chè popularis gene

Ìfllmentd‘ſignífichi qualunque cos' appartehentc al P0

pol‘o, coml: Preſſo Cicerone popular” aura e populari ”a

minîe‘ ël’cſſd llinlo &c. , pìuí'e qul ſignlfica i Cittadini a

'che `anñione chiama iti ſub ajut'o pel le contume’lioſh

íngiuffi'zic, le quali da un póiente -g

`cî-Ò, c111': 'glbzmtichi dícevanó QUIRlTARl , cioè quirim‘

cmzclamare . Ed ei ſembra che tanto questo luogo ,

quanto quello dcl Form- At. I. Sc. l. v. I. ficn preſi

da un luogo di Plauto nel Rudeme At. llI. Sc.1I. v.x

Prah, Cyrenenjëx POPULARESl‘l-'Oflſüffl ego imploro fidem.

Agricílze ,acc0lre, propinqui qui eflís his regíonibm,

Fme 017cm inopíw, atque exemplum pqffimum pe umdate,

Víndicatemc’ impiomm patio? ſit pollemía,

Qua-m ſiinnacentium , qui ſe jcelere fieri ”alam nobile: .

3 Qum RESPECTAS?) Reflëeüo è il frequentativo di re

ſpm'o, cioè rem adſpícia , che ſignifica volgerſi a guar

 

X '\
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"unn”HUM-HH***kflîvüffluflflgfiuuu

ATT,o SECONDO.

s c E N A I.

` SANNIONE. EscmNp . LA cmurmcrs. rammenta.

SA. Ajutoajuto , cari miei popolani ; ſoc

correte ad un meſchino, che inno;

oe‘ntemente fi oltraggia ; ſovvenite un po,~

vero tapino, . '

Escrr. Statevene oramai quì con tutta la voſtra

pace; che state a guardare in dietroíMenñ.

'tre ſarò qui io, costui non averà l’ ardire l

di porvi pure un ſol dito addoſſo.

SAN. Io la mi ._ . . _. . a diſpetto di tutto il

mondo:

ESCE; Per quanto ma; pezzo di carni' egli ſia, ‘

A
non ſ1 ril'chierà quest'oggi ch’ei ſia 'ſonata

a dQPPÌO- ì > , ì

SAN. `Statevi ad udire, o Eſçh‘modaflíinche, poi

non istiate ad allegare alcuna cauſa, d' ignoñ.

ranz_a dell' eſſer mio. Io mi fiano un mez;

zano i0.~

Escn: Già, lo sg.

SAN, Ma un mezzano di tanta buona ſede ,

che

~`_-~__`——.H`~"`~ó~

:lare in dietro;quaſi~ diceſſe, d-i-'çbr Regni, che ;i volti , e "

lumi ”voltare in dietro di continuo?,

4 Eco 15mm nwx'rrs oMNmus. ) V-i ſi de' ,:'

re abdumm, ch’è una elliſſe m

hz Limo ;zoo suM. ) Quì Sanníone fa avvertito Eſ

1

_ ñ zano ; conciojiechè foſſe
çoteflaſorça da gente moi-;o privilegi-?twin Atene_ , a;`
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* ujîzuam fuit 'fida quiſquam optuma. ì'

Tu quod te poli-:ria: purges, ”alle han; injux

. ríam mihi ’ ' _ `

Fafiam çſſe, hujus non facîam ; çrqnie` hoc ,

ego mçum ju’s perſcguar:

;o .Nequç _tu- verbix ſolve; zmquam, quod re mihi:

'malefççeris . ‘
Novi ego vefim ha”: Nollem faffum . 'Babi

tur jusjurandum, e e te

Indi um mjuria Imc: indigni: cum ”games

im acceptis modi:.

ABS. Abi pm flrenue, ac fam aperi . (SA.

ç‘eterum hoc nihil faci:.
ì ZES.

,-—-~——- -...-—-.—_-q———~—-—(-—7~'_-—-_——

,cagione del grandeucile, che ia Bepubliça ne ritrae

va;ond’è ch'era proibito il maltrattargli ſottoia pe

na di eſſer diſeredato- Quindi "refl'o'Luciano un giova

netto , il quale `fi _lagna di çfſçie stato díredato_ *a cor

to da ſuo padre; dice ?rif a‘ropvoflaa‘m‘ç’öflpwm ; qua?

Mezzana vien da 'me maieràmço?
8 NOLLE mmc immuni” ero, ). Quì nolie, prende”.

dofi nel' ſenſçì 'ngtur'aie‘dí non'y’olcre , fi dee ſpiegare

er l' ìmpei-fettò ’del1’"infin`ico',‘ çipè che non' Mew' c

c. Mu ,‘ ſe"ii Voglia,v preſente dell' iflzeſſo mgdo ,

ſi dee ſpiegare, che'tí diſpiace'. Ed allora vi ſarà quella

metonimia, che dicono‘di Pauſa', “giacchèſdpi' diſpia

cere, che ſi ha di quaiche coſamaſce ii non’vpierla.

9 EGO MEUM ;us -PERSEQUAR- ) 'Proſeguire il ſuo di

ritto val tanto, quanto ciò, che in nostra lingua ſuol

dirſi` ſperimentare le ſue ragioni giuçiizie, c' vendi

eau-ſerie.v' I'I 'DAN-run uszumuoum, essn Tu_ ÎupIçuUM INJURÎA

mie )."N un@ 1 e brigata di tìſcflhiarare questa fürm0~

mola' di" arlaxe;rua` tutti contcntandpſi di _dirne il ſcn

ſo, nu’ila l cutaſnq poi di far capire le ſintaſſi, e la

f’przá del] par'ólë; Dabitur non è quì uu futuro del

deiíioflratiî, ina *dell‘imperätivo quaſi diceſſe non m'

 

import-?rà u fruiio, che v*mimi diciaxegmi fi"'dià il giura

zgçmoflua ui anelli che; erammindcgm di" un sà_ famvaiñ

I .

ihçr

P01 y

gveie

im u

to' di

ſperi”

To: Hi

quegl:

fatti.

‘ non 1

Santi

ſame`

mu:
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41K.; ghe pian 41cm mai giucc‘z sì netto. Or,che

"poi vogliate gíustifiçaxvi , dicendo c‘he non

. ,sávexe’ste 'mai ‘VÒ1uco` ch’eì mì` fi 'ſpire fattq

'- _un cale oltraggio; norſ‘pe 'farc‘zfonrg gqapr

o quèsto ' pelo_ : credetemi' pure che 10

aſpenme’nterò le'tnie ragíòpj ſiqo ád uho zëſi

xo: nëì‘voí ma paghaxete' mai `c91l_e`Par°1É

quegli' oltrîaggl ,' çhe mi aveyççe piſaniv ço_v

fatti; iSo 'ben’ io 1d Vostxe` darle .’ vplſ‘l‘ef

* non axje'rlp fatto: giuro a Dio; ` e giuro a5

`Santi, çhe rìon níerióavate 'così índegní traç:

tgmenuj; 'qqapdo già ve ne avrò. fatta 1_a xfx;

çeyuta. " “

EscH. Va presto tu, ed apri quella poljta,

W ?E Pure? fa!? acqua' da‘ occhi??

  

 

aria; mihi `ille", 'q’çqug-mù’uret inſuper ,

N0113' eſſe» difZa ," due; in Ìné‘infintflm promlìt . '

_Cqsà‘axzèhe Livio, nel' LibXXXlXLëapXXlX. ímítando,

Il nostro' 'l_`e1;ehzíó dí_ce ,"'L0c`re‘rfib1fí` v‘óram Senatum rd: >

*jíòndefe‘jQyíu’ injuîias‘ filn‘ faäax’ quam-enti”, ea: neque SF

-flu-alſche’ boſaſſ’NeHe' quali ultí

îfatum' ì, 11e`7ué’popùlum Rajnamfm fañaé- VELLE'. ' ‘

13 Am 13m; STREFUÉ' ), E" lo stefl‘p) che pmi. ſhenue:

a‘prefio' avanti .` lmpîeçc'íqcçhëflfeflùùfl; "non ſplamente

ſignifiçaxforte , prudeſvaloroſo: ſima àncorzì dſlígente z'

ççlere ,‘ VeIÒce , Vigilante ,ì "ſollecíltoì'è'ſ "pron‘tq ‘a` fa:

` me'figníficazíoní viene ‘{aldo e‘rarg‘daſ 'Cic'cr‘opè 'nella ſeconda Fílíppíca, Us c0

glwjäfem ne, fi‘m‘ínw’fnflem z ammm ,/ìremmm; da OvíÎ,
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v

ESJÌ intro num' jam. At mim nonfi

nam. ZES. Accade illuc, 'Parmeno,

- 15 Nimium abíiflé i/ZOCJZÎC propter hunoadfijle;

hem`; fit: volo , o

Cave mmc jam' oculoy a mm and” quoquam

dimoveas- tuo: ,Ne mom fit , fi ínnùerlim , qui” pugnu: conñſi

tìnuo in mala inerme. . »

SA. I/Zu-c .volo ergo ipſum gxperiríJESHem!

ſſ mm, omitte muliçrem. . _ - ~

SA. O facinu’ indignum! IBS. Geminabihnie

fl came:. SA~ Hei miſero mihi! Es

"

…

 

-—*———,———~—~——--—-—

dio nel líb- 11K- delle Metam

' Una mimflmrum media' de plebe Calanchi:

Fiam coma: qderat , faciendís STRENUA fuji:.

E da Curzio nel lib- 11g. cap. 1-, Tranjxlièbamquc i” v:

hicula flrenuo jîzmuE da Plauto nçl Rudcnte Aç- II- Str

ll- v.› 8- 4dolefcentem STREÙUA facts, zulzicundum , fprtem;

cioè di un volto ardito, e prontoz Or tutçc: quem; ſigníſifl

CaZiQnî convengono eſattiffiníamçnte a quelle della ,VQ

'Ce mm '84mm Ebrea , Q m1 rinna , agguntevi oa

principio le due lettere S T , come ſi vedc fat_t0 m

altre parole- Veggafi il nostro celebre Mazzocçhl n01

le ſue Gíunte all’ Etimologico del Voſiìo

Ac FORBS .mm ). Vi ſi ſottintende Micioni: 13-1201"

,ta di Micione, perincrodurvi 1a Cantatriçe ,~c ’cgl1 ſi

conduceva dopo averla tolta per forzà al mczzanoi.

'CKTERUM Hoc 1mm. FACIS- Nihil è in queſto luogo. _m

vece di Non, e vuol dire quaflo poi mm giugnerm ma# a

farlo, che a mc è piaciuto ſpiegarlo c

`quiva1ente. 7 »’ 14 I memo NUNC JAM. Eſchino dice questi; Barale

alla Camatrice. , , . _~ x5 NlMlUM uns-r: xs-roc ) . Ifloc quì Mutande nor}

già del luogo, ma di saunionc

‘ Htc PRORTÈR nunc ADSXSTE ). Proptpç

Preſſo , víëilío, a .fianco di ` Nel medeſimo

ol proverbio ç-x‘



~I FRA-TELL!

Escm- Entratevene oramai voi in caſa.

SAN. Ma 10 non 1a laſcerò entrare.

Escn. Fatt’ inlà, Parmenone : Ti ſex "troppo

321

meſſo da costui lontano: quì a fianco di lui

mettitk* appunto così;-`adeſſo stai bene: ba

'cla ora ton tutta l’ attenzione anondívagar

mai gli occhi tuoi dallimieí ‘ affinchè, ſe' ci

2

..fo-cent”, _non abbi ad indugiare d-i ſonar~

gli un rífone ſulle maſceile.

SAN. Que o'è_ quello, che vorrei vedere, X

ESCH. Olà, gli occhi a n;e:Laſcia la giovane.

'$AN. O 1a enorme indegnità! i ' - _

EscH._Sonerà a doppio, ſe non badí a' fatti

tuoi. ,‘ -

SAN. Ahi di me miſero! _

, . . .‘._ ,Templum a‘e memore ”nam

.. Pnop’rn aquam.

ñ E Plauto Milít. At- I- Sc. I. v. 9.

~ ?fl - Sun: PROPTEK w’rum. ‘

x7 Qnm PvGNUs coHTmUo m mu ama-w). Alan.»

li Manoſcritti in vççe del ſeſto çaſq in mala leggono

coi quarto in ”mlam . 4 ~

‘ ,18 Hz… 512mm ;'QMITTE Mou-Emmy Hem firm Dice

Dpnaço , Neſcias, cui 'di-:at haec mm, lemmi, a"

e . i

ſer-vo z Sed ſervo .magn- jZ veflſimi - Ed in fatti .così ſembra dover’_ eſſere , avendo almedefimq dec; ~ ;è

lo due vcrfi prima Cave num-*Jam acuto: a mei: qua`' “quam dimovea: mi”; e dicendo immediatamente dopo g?

mezzano Omitte mulierem ,ì par che appunto aveſſeChiamato il ſervo pe;- avvertírlo , ed aCCennaſ'TÌl chéatto ave e ciò, che il medeſimo già ſeu: ſen7a ſno

Ordine, cioè èh‘e’pex mezzo_ _di ſcapezzoni a‘veſſe fatçq

laſcia; al mezzano In CaDEHFl‘lCe, 1a quale il medeſimo

volanimpçdixc di far entrare nella caſa di Micione ñ.

-ìî’îì’î
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2g [ES. Non? innuemm: 12mm in' parte”,

potius- peccato mmm” - >

I' num jam; S-A. Quid' hoÉ rei efi’? regnava*

' ne’, ./Eſchíne , hî'c m poflëdey? '

ES. Sil pvflìdflrem, ornatus gflì‘: ex* tu-iy vir:
?Milaus7 - ~ 5 ſi

5A. Qjíìd tibi rei mecum efi ? ZES. Nfliìl,

' .SIA. Quid?- nqflz’n’ qué jim"? -flìblNon’dc
fidare. ‘ ` ſi

vSA. Tetigín" _mi quidquam ES. S1* attigìj-Îſi

` ſcs, fm”: infizrtunium. " `3 SA~ ui tibi Magix lim mçmn haben, pro.

‘ qua ega- argçntum dadi? - ‘

Refponde. ZE’S. Ame @dei: non fmſſo effime

' ‘liu’ Mc convícium: "
Nam moleflfls pergis eſſe, jam M0 abrìz

pieni, atquç i115 ` -‘ Uſquç

 

—.—-—i——~*—~——~-—~-———~-——~—_————21- I Nunc JAM. ) Dubita qui Donato , ſe queste a

Ìoleſi’dícanqal n'1czzanq, perchè ſen, vaffé, ö put-e fa;

d’onzclla ,'per‘chë entri in 'ſua 'cr-Fa; ed‘in’d’r determina_ ch;

van dette al mèzzano_ , p'erchè Così contengono mag

giore facezia e_ lepidvezza‘, volendo cqni* eſſe fa:: GQ*

xſìoſcere che fi era 'faéçto ciò', ch" egli 'avea voflué’o’; ed

il mezzanu cr’a- verm'td per effex- cárico- di buffe, ’ '

" REQNUMNE, jEscflrmz, Htc *ruv y05519173?) In Atene ib

maggior delictq‘fi èra quello di voler dominare ; per
l‘Q nale motivo furono; i- fugí 'Èikanní ſempre Òp-ì

Pre x. Vuol dir’e dunque Sannionc, ſoffi} tu in MW

n Re sì potente, che nqn fiotefii temere; di» eſſer pu:

xíírox ed. OPPTcſſo?r '29. Ogm-Kms ESSES Ex 'cms vmmnsus, )h-o‘nica1"nemq\v

riſgond’ Eſchinp; di maniera , che amata: éfl‘cs ſignifi

chi., ſaresti stato pnnitqècd cqçñmíxm'rmtiimxx come ma*

`r`itan0 'le .tue .màlvagge aziqm.
' 23 Quid? WOSTlN’ QUI Sua? )~ Nota' qui‘DonaÎo: P707

(ie' : Stò' enim' (li-;ic qui nihil 'quidq‘uam debet; Now ;E 1W

’ ’ ' mui- ,flflzrt ìquodzz’fl iure non eemzìmr; cioé_

l WW?Naſi-.ì 2m' ſms? fm mf** d***
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-Escm Ma io ora non ti 'avea fattov cenno.

Se non che, avendo a prendere abbaglio ,

’ meglioñè che la fgarri così' . Vattene o..

ramai colle peſche duracine ſul muſo,

SAN. Queílçoche vuol' dire i? foste‘voi,~ o E‘

ſchino, il Redi questo paeſe?

Escrr. Belo ſoffi, ſaresti :ſtato rimeritato ami

uſura` delle tue virtù, *3"

SAN. E che affare avete voi con me?

Escu‘. Neffim‘o. '

SAN- E be'? ſapere voi, ch’ io mi fia?

Esckr. Non- deſidero ſaperlo.

' E353. Sarà meglio per te di non

avanuîa quest' uſcio; poichè, ſe

` effer così' importuno é moleſto

far chiaſſo

ſeguiti aë

7 . , adeſſo a.",z deſſe farai ſtraſcinato dentro , e‘ Coperto di

Z “A”, i X 2 ſtaff

--....~--.—--*—~-—~-—,-~*-~*~-—~
C’ustumi, e' dalle formalità del tribunale; e per dire

che nonſi era debitore ad alcuno , gli ſi di

_ . cea, mi c0ñoſîme 'm2 Poichè non v'è coſa , che ll creditore ço

láifacezia di questo paſſaggio conſiste,

  



.BP-“r

ADELP'HL.

Uſque ad necam opexierc lori:. SA. Lan': li_'ber? ABS. Sic eri:. ` ſi

SA. O hominam impurum ! hiccíne libcrtatem

ajunt ”quam çflè omnibus?

3.0 ES. Si ſam jam debiti-chain: es, [mazaudi

“ fi vis-"nunc jam. ' ` _
Egon’ debito-:haut: ſum autem , an m

i” ma? [ES. Mim :fia , atque ad ”m

redi.,
SA. Qua”: rem? quo redeam ? _1ES. Fammi

ma vi: dicere, quod ad te, attinet?

Cuffia, @qui madq qliquíd I/ah! le:

. . m

 

38 In usQm; Ap Neal-:x 025mm”: LORIS . ) Lorum er;

prq rìqmente ne' primi tempi uaiunque cuojo . Indi 'ſi

pre e per' ñ flagellx fat‘ti di Cuó, co'› quali non era ie:

cito ba‘flerſi gli uomini liberi; ma ſqiqme’ute i ſc

[0x0 'pà ioni nelle IQrQ caſe; laddov’e gli uomini ibe

xi pqtcano eſſere folçanta battuti cqlle verghe per 0r~

dine` de' Magistrati. 7 ‘fi iidendofi di una ta prqpqſiz‘ibne; giitiſpqnde, lori:

Zíbeil iîconferman’dq Eſchino 'çòs la'ffiſpropoſi'zione,

quegli cón ſue_ _ſommo stupoxe gi rèplicà Q homincní

;Mamma-'Egli fa ſencire,che in Atene così la iibertà.

che Le leggi cranq eguali per ,cutçì,_i_n guiſa, _che nè

pare, i‘ mezzani nç veniſſero eccetruaci z

z_9 Q flqmNm xwzunuml) Impums in questo luogo è

preſo, cqme dice Donatq. generalmente per malvagi

gio. Ed e da ngtariì che., quando taluno diçen‘ad ai

nui delle viilame c rimprpveri , ſolea cpu tal nome

iuſuitariq. çpsì Blanco in Baçchidx AUD]. Sçz vm,

V' 43'. - . .’ IMPUKE z "Wnquzgi dflbeflnſ tibi'?

Egficl Ruti- Ax. IV. Sc. III- v. 51.

E; vietare”)

piſcatamn tac-1]? , IMPURR , peg/iulm . Per

,cpnçrario pqi e di molta leda chiama: uno HAUD m~

he ſi uſa la figura denada’ Retori Limi,

gnam!” nel c?Wine-Può,- védcxfi xuzll‘` Heap*- At.- We Ssx. W 16v

' \

uindi è`che quì il mezzauſhqua- ‘

i3_ Vim`

WM
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ffaffilate ſin’o a laſciarti mortot i k

SAN. UH’ uomo hb'ero coperto dl Ìaflìíat’e !

--Escm Un’ uomo libero co erto‘ dl staffilate_ .

SAN. O l’ uomo indegno! - non è vçro forti

quel, che quì ſi dice di efl‘e’r la hberta e‘

z 'gualè per tutti? i .

ESCH. Se tibasta, o mio mezzanoz* quaqrq fi-`

nñora ha] fatto]] diavolo, e peggxmstacu, ſe'

c1 è, a grado, oramai a'd’ odi-Pmi. .

SAN. Ed m ho fa‘tto il diavolo, e peggîo , d

l’ avete fatto Voi contro _di me? _ _

EscH. Laſcia' ora eotefle bajate‘ 5* e tom' al

propoſito; , ,

SAN. A qù‘al pkopo’ſito? dove ho da ntbmate

io'? , ,

Esch. Vuoi, che oramai ti díéa ciò , che s'

appartiene à te? i i . ”_ ~

SAN. I} bramo‘ ar’dentemente , purché fia coſa

ragxonevoîe:v ’ H _ . r

Escm 0h! vedete: un mezzano vuole ch' lo

‘ X 3 non

L----~~ o'óññlóy-ñ-óóóñ-ſi_ ‘ ` .-—-›-—á~›-l-~——

30 Sr! Sins ”fa finÃccHà-fos És-);~Debacchari è pia

Pſnamcntc da-r nelle furlíe , ſmanía‘re, inſultare ,' qlzalfl

accafieva delle 'Baccamí nelle _feste di cotesto Dio il

che_ mſultavano_ glîaltríanohìe nelle 'ubblich‘e strade f

Qllllldl è ché ,ho ſpiegato , fi: ci baja guanto finora. hai

fîfta contro di me' il dz'avolo,e peggio; cioè qmmzò fina’m‘

1m hai Ìnfidtatq: _` ` A ~ y '

~ 3’2 1mm: ma V18 meant., QUOD' AD TE ATTÎNETNQUY

Jam!” ha l’istefiÎa forza,clhe ſe ſidícefl’e _laſcíam’ ora

maLwttÌqoeste bajate z e corríſpondé imierameñt'e a!

nqstro Orxù Italiano. E quod ad te _gn-'mp ſigfxîfica pro

pnamenre quel , c'h‘e fi appartiene al tua affare; e ùon già

951?!, ch'? *utile*fl a fa' per te. II, che ſi comprende dalla

“ſposta di Sannîo'ne,v Cupio : aqui modo aliquid. '

433 VAI-f! LENO INIQUÃ‘ ma' NON voLT LòQot. ) Im'qua

_flgmfim m queſto luogo non aíiga malvaggità, o ſce

 

I
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no íniqua me 1mm *Volt loquí. * _

" “SA. Leno firm, fateor, pemítifl" communis áñ‘

doleſcentiu’m, ,

55 Perjurus, pqfiz’:: tamen cibi a ma nulla cſi

ñ. , 01m znjzm‘a.- .

IES- Nam hercle etiam hoc jÎÉflaLSA. Illuc‘

'-r: . ñ quaſi)- redi, quo cwp-ijî‘i, ſchine. A

"-1, .LES. Mim': viginti tu íllam ami/Zi; que m

Ìz‘bi _von‘at male: * -

o Argan” tantum dabitur. SA. Quid, ſi ego 1*]

' la‘m nolo Vendere,

..Cages me? JESLMihime . SA. Nam’ue id

metui. ÌÉS. Neque vendmzdam ven, e” ,

40 Lyra über” efl; 1mm ego íllam liberali aflè

`. . ro c‘azgflä manu:

- "L. , Nunc

*———dñ—ìñ———ó—oñ—-——óñ——ññññ————ó-ñ——-u

lcraggin‘i; ma. ſi prende nella ſua propria _e primaria *ſ

P

l gnificazione di mm equa, coſe non uguë'íí , 0 ragione

noli, cioè piùvantaggíoſcper Eſchinmchc per Sannio

ne- Veggaſi la nota ſul verſo 16- dcll’ Andr. Atto I

Sc. II. e ſul verſo '6. At. V. Sc. I.

* 36 NAM,HERCLE ETIAM Hoè RESTAT . ) --Per Dio che

çaefl’ altra coſa ti rimanere , di farmi alcun torto , ed è det

to ironicamente. Hanno imitata questa fraſe Cic. ad ..

Attico lib. XlILEpist. 13'. Id hercle nEsTABAT. Vergi

lio negli' Eneidì lib. X. v. 29. liquid-2m., credo, me‘a -vul

”era RESTANT . Ed Orazio nel Lib- I. de’Sermoni, nel*

la Satira 1X. v. 2.8. _ ì i -

Omnes compoſiti. Felice” mmc ego Rr-:s'r'o .

5 .27 QUE RES TI’BI VORTAT MALE ). Sepe autem , dice.

Donato, male credit, quod bonum putatur : è” ho” est ma”

.veniſſe-Quando dunque una coſa,che credevamo buo

na ci rieſce male, diciamo, eum-nobis male veniſſe-Ed

è quì degno di notarfi che, dopo' averlo Eſchino fac

w entrare in una grande ſperanza di fargli fare _un

gran lucro, com' era Veríſimíle da ciò', che gli dice

Mgint'i ”'_zz'nz's tu illam miſti , ed avere a ciò aggiunta 'la

tantum-choſe jmprecazipne , que:v m, cibi vagamente-s /lp

fa poi restare interamente deluſo, ſpiegandoſi volerla
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non dica coſe irrngñionevoi-í.

SAN. Sì, mezzano ſon i0, il confeſſo ,, tracoi; v

lo di tutt' i gñiwálíetti ,~ {parigi-nio.; peste i

ma non p’er’canco voi no‘n’ avete’ ancora da

me ricevuto alcun {ol-co. v_ z

Éscn. Per Dio che' quefla ſola coſa bi Testa'

’_ a “ſafe.- . i ‘ x.

SAN. Di grazia ritornare, '0 Eſch‘mo' ,5 a' quel

_ diſcorſo, che avevate incominciato.

EscH. Venti mine l’ hai tuc‘ompraça , e Venti

mine, che ma} ce rie turni, ti ſaran’n’o rim

borſatç.

SAN. E ſe io ,non vole-Hi venderla? potete ?ai

costrignermit’i? ñ x

Esèn'. Signor- no. ,

SAN. E queflo è queiioez, c‘he_ io -ceme'a'z ,
Es‘cH. Nè io ſon di ſentimento che poſſa ven-ì

' derſi una, la quale è libera . 'Irn’p‘er'ciocthè

non per altro ke' ho r‘neſſa la` mano addoſſo ,

ſe non per aſſc'firla in libertà; . Ora dunque

X ,4L de

p‘aäare quántoìappunto 1' avea comprata . 0nd' è , che dan

do di nuovo in ism‘aníc, gli fa lá nuova domanda Quid?

ſi ego íllam nolo vendere , eoger me P Ed Eſchino dopo

avergli fatto concepire nuovamente 'buone ſperanze , lo

 

fa di nuovo da quelle cadere , ed entrare flnz" in diſpe

razione , con aſſerire, Neque vendundam cenje‘o E590. co~

me ſi vede daria Lunga pei-kiara , che indi fa tra ſe steſſo.`

4d NAM EGO LÎEÉKALI ILLAM Asseno_ cAusA MANU ). Si

ordini questo diſcorſo, Nam ego quiero illam manu libera

li muſa - Sono qîueste , .dice Donato, jm-z's 'verba z onde i

Vindici dell' aitruí -iibertà chíamaíanfi 47m . Tn

g'o‘nferma di rciò vi è in .legge de_ dtſenioniws , dol:

la' qua-le ſi dà provvedimento, che gli 'uomini libera

non fi prendeſſero per ſervi , _ed i ſervi per liberi .

La verbale traduzione di' questa parole ſarebbe , JW

Pvm’oodad i0 a ”alla mio mano «lim-Gf” per angie” di
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Num" vide vtrum vis, argentum accipcro, a”

muffa”: medímri tuam.

Delibera hoc, dum ego miao, [eno.

—ñniñ-—.—ñ-—-fl-ñór_dó-ñ'———u——-‘
 

libertà , cioè per_díchiararla libera a Eſi- la ragione

della medeſima ſi è, perchè fiera , dond’ è composto

' adſero, in sì fatto ſenſo non è ſm , che fa nel ſuo

preterito ſev’i , è *ſmart nel ſupino; e che ſignifica ſe

minare örc. ma jèro, ſemi, fertum , che ſignifica lo

steſſo , che fletìo, e jungo. Di maniera , che chiun~

quevvolea eſſer vindice della libertà di un altro , ch‘cra

in 'ſervitù, prende: costui per la mano‘ , e tirandolo

ya ſe vicino. quaſi reputflndolo eguale alla ſua condi

uzione, diceva' la ſeguente formola dinanzi al Pretore,

Hunc ego hominem jurc Q‘uiritium liberum cflè ajo . Ma|a~

mente perciò l'autore del Comentario di Terenzio vuo

lc che manu aſſet-ere ſia quaſi plantare , o afſer‘ere , ſe

condo la ſigniſicazione di ſero , few' , come ſe L1 pian

` KMÌKÌÎK‘ÒH‘***Uli***Al'I**ìääkflilffli‘l‘****Îkái‘i‘kìi‘kiffiìfl‘flñ

.ÃCTUS SECUNDUS.

s c E N‘A II.

` SANNIO .

Rol: stzpreme Jupiter!

` Minime miror, qui inſanir‘e orcz'pizmt ex z'nju

n'a.

Domo me eripuz’t, verba-rari” me invito ab

duxic ”ze-am;

Ho

`-——————————-_~-————-—-——-—;-—-—-ó—

I PRO!! SUPREME JUPÌTER! P Veggaſi ciò, che di que

ſia tragica eſclamazione ſi e detto nella Sc. II. dell'

Atto 1.`v.31. di questa Com. E ſi noti quì inſieme la

Vigilanza del nostro Poeta; íI quale ſempre, che uſa

qneík eflſclamazione propria della Tragedia, fa_ imme-1

dere

app}

cing

fm:

{alle co]

gniticazi

im fo’m

m1o At

Nel I

Pb.

Si 5

Sin:

111m

"mu
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determina a quale delli due partiti vogli tu

appigliarti, ſe a prenderti il danaro, o ac~

cingerti a litigare: Delibera intorno a ciò

frattanto, ch'io non' torno qui , o Mezzano. *e

**u-ó*- -—*taſſe colla ſua maho‘ nella libertà , che ſarebbe una ſ

gnificazionc troppo stiracchíata . Ha p‘oi dcllamcdcſiñ

ina fo'rmo‘la‘ fatto' uſo Plauto in molti luoghi- Ncl Pe*

nulo At- lV.Sc. II. v. 83.

i A MANU :As Assmu’r

Sua: papulam, Lmamu CAUSA

Nel Curculíone At. V. Sc. II. v. 66. c ſeguenti.

Et lena hic debe: na‘bí: tri-grinta mina: .

Ph. Q‘tzamobrcm aſl/mc .9 Th. Luiz; ille ira repromzj/ì:

mi”, ‘

Si qwſquam lume ilBEMl-L-t assnx'msiszi

'ne controverſia amm- argenrum redd‘er‘e.

'Lxmum CAUSA' poi è lo steſſo, che liberta!” cam-d.

 

MANU,

ikikikiki**il*****lr-HSai****Ìl‘kì‘ìül’kflì‘kfl‘kffiflülìí‘ìììü‘***IND

ATTO SECONDO.

S~C E N A II'.

SANNlON-ì.

vgrandeilddio x E qual meravi

Q glia può
_ averſi di coloro , i quali divengon mat

ti per gli torti, che lor fi facciano? E'

venuto a cacciarmi di caſa , e mi ha carico

di bastonate; ſe ne ha condotta via la mia

Chiava a marcio mio diſpetto ;mi ha ſonati

i ( me

`**`~—-`._--—v-—-—-~-—---ſi--`-———~—

duramente pailaie Ia perſona, ſmaníando

_` . Nociſi quì ſempre la modezfila del .noſtro Poeta, il quale ſempre, che puèfafflfi
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Uomini miſero plus quingentor c‘ala'zähor infili

git mihi . r

3" 0b malefaéza lue’ctumidflm cmpta'm pnfluiat fl

bz' ü'adiar.

Verum min-:,quanda bene pîomèruiufiat :fia-'m

ju: poſiulat.

Age jam rztpío, ſi

ego 77:30 Ilario/or:

modo .argcntum‘ reti-'dat : ſed

Ubi me dimm .dm mms , té/iis faviet il;

_ lícÒ' ,-ſfl ì

Vendídiſjè menſe argento jbmníu‘m: max, tra:

Nidi:

io Id quoque poflum fierréi fi modo reda’atfquun

qua-m injuríum qſt.

Verum cogito id, quod 17a: ç/Z : quando cum*

q‘uaz’fZum occeperir. l

da": ,

-—-—_—~.——_-—~..— _._-_ñ

m‘eno' di nominare le; p‘erſone, cii’e poteſſero ,indurre

nell’alrruí animo il penſiere di coſa imp'ui‘a e men a

che onesta, le (ralaſcia, o le nomina con qualch‘e‘ no'

me‘ generale, o~ pronome’; come in questo luogd dice'

mmm, ſenza eſprimervi yueiiam. o altro . f

4 .PLus qumcsm‘os comrnos TNFREGÎT Mil-il . )^Notîſi

fîîrimieramencc , ch‘e’ plus è qui un avverbio, íLqualc

ſuol'eſſer ſeguito da quam ; che ,ſpeſſo ( come in .que

sto luogo ) ſi tralaſcîaá e non già il nome comparati

vo di muitufl‘ch‘e può dopo di ſe avere l’ablutivo‘` e

i] .genitivo. Ed in ſecon-.io‘ luogo , -eh‘c inflingeq'e vola

phos V21 dCEtO colla niaiiìzna _proprietà;poíc~bè iufiingn ò

un verbo co’m olio da frango , il quale ( ſicnome 'ſi è

notáto ſul ,ver 08. della Sc. lI. di questo Atto”) è fac'

,to dal ſuono isteſſo, o fragore . che fanno le coſealó*

lorchè ſi ſpezzano, o _cadu‘no‘ l'una ſopra l’ altra. Quì

dunque questa el'preflîonc ſignifica , Ha atta ſemi” a

me miſera lo fm cio-di- -píù di‘ cinquecento chiaſſo-ni, che'

mi. h‘a ſoií‘at’i, Gaggia-randa -Ì’cmpcw delli medeſimi da‘l

ſuono , che‘fi ſentiva quando gliele dava: che perciò

ho io cucinato -Mi-ha ſonata', 'mail-*mea me, più di {54cc

 

fo

le;

qll

5-2-35:a

HU

le:

fa:.

na:

mai
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( meſchino a' me! ) più di cinquedento cefó‘

fonìzed ora per sì fatti maltrattamenti pre

tende che io gli dia la ſchiava per quell’ i

steffo prezzo, che io l’ ho comprata. M21 via;

quando mi aveſſe fatto qualche beneficio a

vorrei a‘ccor’daiglielo‘: avrebbe qualche ragio

ne' di pretenderlo. Ma non pertanto io pu

re deſidero di far così; purchè però mi rima

borfi il mio danaro. Quanto a questo però

*A io pure mi preſagiſco quest' altri mali, che

non così mi ſarò fatto uſcir di bocca di v0*

lergliela dare per lo steffo prezzo,ch’egli fi

farà testimonj di avergliela vendutazedìlda

naro ſognar lo potrei. Vieni oggi; torna do

mani: e questo ancora potrei ſoffrirlo, pur

chè finalmente mel pagaſſe. Maſebbene que

sta ſia una ~ingiuſtizia , pure vo’ diſeorrerla co

me

 ___._._.___._._..______..__.—

Quindi ſenza ragione Gujeto in' luogo di z’qfregít im

creduto doverſi leggere impcgíe .

6 VEEUM ENIM, QUANDO' BENE PROMERUIT, HAT )- *Ve

mar enim ſignifica , Ma ecco . Veggaſi ciò , che di

0mm ſi è detto nella nota ſul v. r4'- del Macerantcſi

At. L scñlll., c ſul v.1. Sc. LII. dell’At.-I. dell’Andr

,Quando bene prameruít poi ſignifica, quando egli aveſſe

qualche buono merito preſſo di me , cio‘è quando egli

prima mi aveſſe fatto de' beneficií. Nel che dee an

che notarſi lo ſcambiamento de’tempi, di cuMì è tan

te volte parlato.

7 AGE, JAM CUPIO Vi s' intende eam illi dare , o

Puff: fi‘werc quod volt ö’c. M

SED EGO REC HARJOLOR ). Significa rm; io mi fo quffi*

PſünQ/lico, o preſagio ò’c. Della vera etimologia di ha

flolor veggaſi ciò,che ne ha douamente penſato il no

st_ro eruditíffimo Mazzocchi nelle giunte all' Etimolo

glflo del Voflio.

;Jazz »- izvlzkzzsmxsw., …3:5 A .:-74
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Accipiunda E9" `mzfflìmmlíz‘ injuría' MdK/Pene' me

. tium - ì , sta:

Ì . Sed nemo dabit: fm fa cgoríze’t me'cum ha! m-ì der

tion” puro .- ' de'

dan;

i2 ET MUSSITANDA ”quam - ) Mwffio è il frequent '-‘ .'*'~

tivo di Muſſo , as , che dcrivaſinda mmm. Onde fignî

,i
fic'a far quel ſuono, che ſanno imuioli,-quandoſi sfor

euwflflfl**MAMMA-MXN**uflaáwrflflrríwud m…

AcTUssEC-UNDUs 4

.s cbr N A In.~

sYRUs. SANNÌO.;

 

' l 'Aol-3; ègornef cqnüéníam jam ipſum_ r" 614-' '~ pzde acrzpzat jam faxo: atque etmm

Bene dícat ſecum qflè aday/z. Qyidi/ZuuSan- x d”

"i0, est, quod r8 ambo ñ . 1‘ coni

,Cum hero neſcio- quid concertaffe? SA. Nmí- { m0

quam vidi irtiqm’u: , i ho]

concertationem camper-4mm, quam hm: ha‘dié ha…

inter nor fuit; _ k 5M

Ego M

)

1 TA‘cmÉGoMÉ-r -cozwzmm mic. ) Parla Siro a Teî `

ſifone dietro la scenamdflindiasannionc ſu la Scena. '3 CONCERTASSÈ cum nno ) Sígnifièa qùì a-r'er contra- -

stato», Helga”, battaglia”, combattuto. ‘ i . MI…

NUNQUAM vmr mÌQnws ETC. ) Im‘qm‘ur e un avverbio ` ſi…

c'o‘mp‘arati'vo‘ da im'quu:. n‘elſ ſenſo primario di mm equa-f; equa”

non egäale. Vè‘gaſi 'l'a nota. ſull#- 16› dell'Andr. At-` 82mm

I. 80,11. e' V. , della SC- IÌAt‘- V- y verb(

4 Concern-Miane” comun-rn@ j. Còfir’ärtaria è pro- . …I

priamcnte l' arco 'del combattimento; della battaglia .
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-v me la va: Quando ti ſei meſſo a fare que:

fia ſorta di negozj, ti è neceſſario di ehm}

,der le ſpalle2 e ſoffrírti in pace le ingiurie

de' giovanetn. Ma neſſuno mi darà il mio

danaro, ed :o mi fo il conto ſenza l' oste,

-—`——-_._.__“M  
óóñuó-ñ-ñññ

;ano di parlare ; ſignifica anche tacere, o parlare fra*

denti, ſotto v‘oçc, 'o dentro le labbra borbottare.

fl-ìikkkflfflàwiì-krflrMuti!!!-**i-**iifiäkk’fl-Ykäiä-il‘***

ATTQSECONDQ

.s c E N A in,

SLRLsANNIONE.

;Biz Acetevi-:jAnderò io a trovai-lodi per,

, ſona; e farò in maniera, che fiprene

da molto volentieri il danaro, eche inoltre

confefli eſſe-testato da voi molto ben trat

tato., Che Vuol dire, o Sannione , ciò, che

ho udito di aver tu avuto non soqual com

battimento' col mio padrone? ’

SAN. Combattimento più izgíusto ed ineguale

di quello, che ,tra me, elui ſi e fatto ue?

Ì’ oggi, 11,0111' ho… mai vedute. al mondp

 

, m1o
- WT? - N ' . ` l

` T j y `

‘ › ~~ z: e -

i ' qua

, W ` i .t .
Comparata”; è pieni dai giuoehí de' 153W x

li propriamente diceaſi comp-rari clo e155 in' li più

eguali per combattere inſieme i E questa riſposta di

Sannione ſi fonda ſu la domanda fattaglí da Siro coi

verbo tancenajflz, che fa uno ſcherzo molto grízíoſç K
Naturale.: *ì ‘  
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'5 ì Ego vapulandafz'llr 'verberando, uſque ambo de

feffl fumm
,SY. Tua culpa. SA. Quid agercm? SY, A

doleſcenti mmm gaſìum oportuit.

SA. Qui Pam# metin: .9 qui Izodie uflfue o:

pmbui? SY. Age, ſcís quid loquar?

”comm m LOCO NEGLÌGERE, MAXUMUM IN!

'Mannu EST Lucmm. SA. Hail

SY. Metuíſii, fi nunc da tuo jm‘e conceflìflèr

' paulluſum, `

;o .Atque adoleſcenti eſſa; mofigçrotu; , lmtínum

homo fiultzjflme,

Ne non tibi :Iſlas fmsemret? SA. Ego ſpam

pretio non emo..

SY. Nunquom rent facies: ahi, mſcisineſca,

re honiines, Sannio.. '

SA. Credo zflm melz‘us aflèz' veium egbfmaò

quam adeo aflutus fui,

Qui” quz’dquid pqflèm; mal'lum aufme patiti:
,in pr‘czzſentia.` ~ ñ ’ſſ … -

x5 SY; Age; :mi tuumam’mum; quafi quidquqZ-z

‘ i'..- .. v N1 Z

..-ó-ñn 
...ñ-n---——'--.——-_—-—--,—-——a_-

5~ Eso'vuunanog ). La forza, ed, etimologia di. vu*

pula” fi è quella di andarſene
”apo-r eo, o in *vaporem abeo , come realmente ſi vede

accadere ,ì quando- fi batte qualehelcaſa , ſenza eccet

euame pure il ferro. Quindi è che ſignifica eſſere bat

;uçq- Se pure non ſi voglia un tal verbo originato-,da

,im-”E0 per”, mutando il ſuo ſpirito nel v conſonan

te, come accade in_ molte altre parole- z

’ óQum manu ?7. E’chiaro in quell-'o luogonon nie

no lo ſcambiamento ciel tempo,che il potenz1ale;S1e

chè ffia in luogo di quid agere debmjſm?, \

7 AGE, s’crs QUID'LOQUAR? ) Sembrami, che traduca

male questo luogo Mad. Dammi-3,0 ça, ſais-tu bien ce;

que j’ ai à te dire í Imperciocchè è questo ancora ;un

Potenziale, .e perciò quid loquar ſignifica, che coſa ho

in vapori , quaſi diceſſe.

mi)
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mio; I0 a riceuermi le bastonate; ed egli a,

dîarmele, ci ſiamo ſlzraccati tutti e due.,

SI. Ci ti colpi- tu:

SAN. E che averei potuto fare?

-Sr, Vedevi .un giovinetco- ,cosi.…averestidovu~

to compia’cergli, w' … . -

SAN. E come pot‘ea farlo meglio. , ſe queſt'

i oggi ſono giunto fino a pararglila faccia?

SI. Via, ſai tu quel, clr’ io volea dire? Il non

far conto del danaro in certe‘ocçaſroni, tor,

n'a grandiſſimo conto.v

,Sami-”mer del mondo! _

fiLTemevi forli , {tolti-filma, che, ſe avefii ceduto

un tantino delle tue ragioni, ed auefii V0:

luto ſeçondareil deſiderio di quel giovanetto‘r"

non ti farebbe fruttato il cento doppio?

SAN. Ma io non compro la ſperanza in contanti:

Sl. E- tu non arricſziraimai: ,v ,Chino SÈWÎÒÌ

ne, non ſai chiappar gli uomini al.bntt‘cnnfiäflz`

SAN- CIedo bene'- c’he vada meglio; come tu

dici., ma io non ſono ,ſtato mai cotanto ſcalñ

tro, che non abbia voluto‘ang’ il piccione in

mano, che il tordoin fraſca. .pa-9 .

Sr, Via, via, (cfhe lqo‘ conoſciuto; già` rilvauo a

v _ - .. e '. ì .mf

“ B t} , 7 Î …ka-..- .

N_—*~.~V`~—’—.~…—-____-

con- dire adoleſcenti- ge/l‘nm mom” npamzir? .v

_1-0 Arona nnonesomrresszsxoaiauanus )r. Eflèryzgemrur ſignifica quì lo steſſo, che marea” geſſlſſes, cioè`

a’v’ëſii compiaciuto* a quel gíovanetwmzax. <:-”— v

r2' Nnuouam Raw-ananas ) . Nona-:in questo" luogo

Dpnato, REM z è? nam; è? negoziantimeresricir, {5° Pu:
tmnomìum , ö) omnem paranza”: mminari .F‘Ma quì nwzqunz’y

rem_ facz’er ſignifica , arricchírai giammai, mm farai

'max ricchezze. ñ *ni *i* - *

x 5 Qnm Qvmqum *mr 51m- V-IGIRTI Mim) . r Spie

ga- questo paſſaggio” Donato , mmm in aliquo alza_`

 
N
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tibi jim viginti mine, ſimo,

Dum Izuic obſequare: pirati-rea autem ajunrpra.- “Z8”

fieijci flyprum. SA. Hem! m1oPZ

`SY. Cöemi e him', quia illue veherer, multa; SPÎ’SF

- m m
mmm eonduftam; [ma ſcia, ~

Anzmur tibi pende-t." ubi ,illinc,ſper0, redieris, sLChe

tamen hoc age; . portal-1

SA. Nuſquam pedem. Perii hercle! Ìzae illi “most

jjoe hoc ineeperuiit, SY. Timer: dopo

zo lnjeci ſcrupulum homini. SA. O ſeelera! it- lumen

lud vide, SAN. lo

Ut m :pſ0 urticulo oppreſſi” empire muliem 'data

Complures, item hi”; alia qu@ parto cy, . tanza

prum ñ, ' SI. Ha 1

i Ni lumen

;45, E5” in aliqua ceſiimazione conflitutus’ , cioè , come *ſc colma

gu avcffi in alcun pregio e stima venti minc;co\ne 'ſç ' u -4
, ne facellì il minimo conto. Di maniera, che quidquam (“mlt

faccia le veci di magm’, o pure di magna pmi-i. …ll

16 Dm HUIC ossequ’mgz) Dum è in questo luogo lo

ſteſſo, ehe ur- ~.`
1X. NusQUAM PEDEM- ) Vi s'intcnda fin-am. Ed è una MW, M

elli e, della quale figura fogliame faro ufo *frequente WWW

coloro, i quali ſono in ira. ’ Wilier]]

20 INjECl SCRUPULUM nomu:. ) Scmpulus è il diminu- lzejnfflm

'tìvp di ſcrupur; che ſignifica un picciol ſaſſolino aſpro, ìkçdaſhf(

e molesto a chi cammina ſeal/zo ; o a chi entra nelle M…

ſcarpe. Quindi è , che questa fraſe ſignific’ apportare.,- i… m(
. ad alcuno inquietitudine o molestia, o agitazione d'a- llcouäpolf

nimo; che naſce dal dgbio, o dal nqn ſaperſi deççr- MLN:

minare. ` - ' _ q _ …m

21 IN mq Air-cream OP-BRESSYD ). Am'culus e propria:. MW;
meme il nodo, e giuntura nel col‘pp -dellf animali; , e aly-…ì

viene da èpflpav Greco, che ſignifiqa 1° steſſq-Quìndí ` ilîlcia eT

peutraslazione fi è preſo per una particella dl qualunfl 4mm; d

que altra coſa, cioè di ~tempo, come m_ questo 111030 1- 'lime er!

e preſſo Cicerone nell' Oraz. pro Quinn” alñcap. 5. In …5153”

ipja ARTlCULO tempon‘s adſè-ringerefl-;Jdi comodo, come …hop

una. 3L. Com* 5(
’ Preſſo* Plauto nel Mengoli- Axel. e,

a
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nimo, come ſe venti mine fofl’ero per te u~

na gran coſa , trattandoſi di compiacere al

mio padrone. Ma ſento dire ancora che dei

partir per Cipro.

SAN. Oimè!

S1. Che hai comprati molti c‘api di roba , ,per

portarli colà, e noleggiata la- nave. lo già

, conoſco che ſtai ſoſpeſo di animo : Quan

do poi, come ſpero, ſarai di là tornato, ter

> minera'r questo affare.

SAN. Io non ſon per muovermi di quì una pe

‘ dataLSon rovinato per Dio! Con questa ſpe

ranza han preſo a farmi un ſimil tratto.

SI. Ha preſo ombra: Gli ho già cacciato il co

comero in corpo . -

SAN. O gente ſcellerata! Vedete, come mihan_`

_ colto alle strette! Mi trovo comprate una

quantità di donne, ed altre derrate,che deb~

bo di quì portare in Cipro; e ſe non grun

. go

~—-.-—_ .-—..—.—'_———-—--——-——--————

moditacir omnes ARTrcuLos ſcia. Qpprimere poi ſignifica

propriamente circondare ,e costringere uno da tutte le`

parti, ſicchè da tutte le parti ſia premuto ſenza pote

re in verun modo ſcappare . La qual ſigniflcazionc na*

ſce dalla forza della prepolìzíone on, la quale, ſebbe

ne niun Leſlìco porti che ſignifichi intorno, e da tune

[5110M, Pure ſi ricava chíaramenteda alcuniverbi da cſ

ſo composti . Così Orazio , Vtm‘z’s olzfira fraudibur. Tc

renzio Anrillula panm‘r olzfim. Lucano, Obfitu: aer pallo

re. Fedro, Rm‘na Came-m _ſubito oppreffiLTerenzío, Prius

"ox opprqffiflèr Efo. ,v

`21 EMPTIE MULIERES COMPLURES ) . I mezzani della

Grecía,e particolarmente Atenícſi,nor ſolamente com!,

pravano donzelle fuori per portarle in Atene , ma in

Atene, ed in Grecia per portarle fuori ,_ e con questo

traffico apportavano alla Repubblica molto lucro. Onu"

 

“I, Che godevano poi di moltiflimi privilegi
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.eo nd ,mermrnm venio , damnum ;nm-*122?

mnm eſh. `

Nunc ſi hop omino, ubi ,illinc‘ ſedie”, aäum
, cagm. . o .

?5 ;Mail 2eſt; reflígrerít tre: , Nunc ldemum w

ms.

pur ubi erns? ut- ſit ſatiur perdere,

Qyanfaut [zia _nunc mana-e iam din, aut fun;

Pë’flqùi ñ` _74mm çnumemfli id, quod'nd Te .reditns i

rum parer?

SA. Hom‘ne ,illo dignum e/Z? hocrine jnciper
` ,7F Eſcl-17mm? ì ì ‘ " ` '

’° .Per

-———--’-~————-——_..—-_—…__.——-——_-—

'23 Nino lo _lVlEZFC-ATUM VENTO ). verno è qui uſato
"infligge gli _EÒ- I* `(íuàli'r’ìueſi verbi ſi ſcambiano vicen

glçyplmçnçe dagli ottimi Autori. Cosl Vcrgilío nel .ll.
Qcgli'Eneidi y. 375. ' ’ ` ' ’ ‘ ' ì '

"* fſor‘relfir nunc demum a omnibus iris .9

24 TACTUM AMM- ) E una formola preſa da’gíudízj,

pe, quaſi “good ', çlice Donato", ſemel‘judícatum fum’r ,

reſcin’diſfig’ itemm agi non pote/Z .~ Onde fi è 'poi adoñ_

pratoa ſignificeregaffarmffi in vana' . Così Plauto nella

Pistell AtſilV. Se. II. v. 36. Aüani rent ago.

25 Num. ÌEST ) . E questa è’una formola‘ uſata per

fignificar‘yarie coſeLSi ~adopt-a dunque per estenuarc,

'come'nellfflEun,~ ,At- IY, Sc: II.'v.’1o. ,‘ ovv`ero diſpe

xando; come in questo luogo;~ finalmente(interrompen

:do il díſçprſo _di "coſa çliſpíacevçle; come 'nel Form,

pc. v. Sc-VII, v. p.;Fedro’Ì.ib. 111. Fav. vu. v.x7

’ " {Jude hoc , 'Unire P Num. *Es-r . Dic, q'u‘cejb, tamen .

Rerntxnnrr ;ms ) E' una 'metafora 'preſe dal ferro ro

vente ;' il 'quale _dopo raffreddato invano 'ſi 'batte Quin

di quì ſignifica nonſe ne parlerà più ’, o ſarà invano,

Îheío nc parli zac. Qnde Plauto nçl Pen- At. 1V- Sc,

147.92., , . … , ,…. …v

` At enim nihil est, niji, dmn çalet , hoc ogimr .

E Cic-nel Lib.lX.dell’ EpíſhFamJo. Unmn verear, ne Im

,ſta Caeſars': REFRIXERIT '. E nella ’_F_ilippi_ca V.çap.n.belli ap
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go colà in tempo al mercato , me ne prp.

viene un grandiſſimo danno: E ſe qui laſcio

R preſentemente _ſopraſſedere _questo affare ,

quando poi rítornerò, poſſo dire, Addio fa

ve. Non ſe ne parlerà più: la coſa ſi ande

r‘a a raffreddare. Mi diranno: ,Adeſſo final

mente {ci ſei ricordato di venire? Perchè nc

hai fatto paſſar tanto tempo? Dove ſei ſtato

finora? Di maniera, che mi torni più conto

dì-perdere il mio danaro, che star' quì poi

ſi lungo tempo a ſperimentare le mie ragio

ni dopo, che ſarò' ritornato.

Sl. Haifatti i conti tuoi intornoa ciò,che cre

di poterti ritornare a maggior vantaggio? ~

SAN. Ed è azione questa degna di lui? Eſchi

no eh _farmi un ſimil tratto? Volermitpglie

re

_—---—--_——-—*-..———_--——_-_..._

parata: nnflueescmT . Per contrario diceſi , fervere , 0

valere, di coi‘a , che ſi tratti, o ſi operi con molta

forza, o vigore . Cic. nella V. Filíp. cap. 4. CALEBANT

i” interiore zdíum parte tati… Reipub. nundmz . - -

26 Con yassus? UBI ERAS?) Sono queste climi, che

l'autore del Commentario le ſuppliſçe diquesta manie

ra Cm paſſes, eum tibi erípi? Ubi eros, eum erepta tibi est.

Ma a me è piaciuto ſpiegare altrimenti , `

28 …A N1; ENUMERASTI m , QUOD (in 'rn Morrone”:

turns ?) Senz’ addurre quì il ſentimento di Donato, dell’au

tore del Commentario, che cerca dargli vai-j ſenſi , di Mad.

Dacicr, ed altri, dirò quel , che ne ſento io . Dopo

aver Siro meſſo Sannione in castel-nazione con mostrar

s' inteſo che il medeſimo dovev’andare in Cipro al

mercato , costui commoſſo gli ha riſposto che non ſa

rebbe stato per muoverſi di là una pedata ; ed indi

ha cominciato a ragíonar ſeco stcſi'o,ſenza farſi da lui

ſentire. Naturalmente adunque Siro ripiglia il diſcor:

ſ9, e gli dice: Bc’, ti hai fatto il conto, ſe ti rieſce

più profittevole di andare in Cipro al mercato , e di‘î

ferir questo affare al ritorno I,che di là farai, o di
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3g Per' opprqflionem ut 7mm: mi' eripere poſtulet?

SY. Lobaſcir. Unum hoc habeo: vide,fi fari: ’

place”
_P0tiur, quam venias in periculum, Sannio,

Serveſne, on perdos totum, dividuum foce.

Minas clero”; [corradet qlioundo , SA. Hei

mihi!.

55 Etiam de ſorte nunc venio in dubium míſer.

' Pudet nihil: omne: dente: labefooit mihi.

.Pi-marea oolophis tuber cſi totum coput.

,Et-iam inſupor defi-ndet? nuſquam abeo . SY.

Ut lubet. . `
.Numquid vir, quin obeam? SA, Imo hei-cl;

hoc quae-fi), Syro. ‘

4.@ U1; ut ha” ſunt ſofia, potius, quam lite: ſe.

guor,
e Meum mihi reddotur, ſaltem quanti emm est,

Syre. \
,Spia to non uſum antehoç amicitirî mod: M

. e,

 
,,__._._‘.—._,_-——~

mm andai-vi, e terminarlo adeſſo? iL, che è lo stcſi’o

çhe dire; Ti hai fatto il conto, quale delle due coſe

Fi riuſcirà più vantag ioſa? `\
3x LABASCI’T ) E' i frcquentativo di lobo , e perciò

ſignifica propriamente eſſere in punto di cadere ; crol

lare ,~ mostrar di rovinare, Littleton nel ſuo Diziona

;ſirio Ingleſe deriva lobo da m5o) ſecondo futuro del

yerbo, antico M75@ figniñcançe lo steſſo , che Adflflofl‘iffl

çapio ; quia, díc’ egli, qui LABAT , obvia qurevix prenſa:.

UNUM HOC nAnEo ), Quaſi diceſſe mmm hoc çonſilium

haben, quod .tibi dem : Così nell' Andr. At- IV. Sc. II

y. 21. , avendo detto, Davo_ Conſilium quem, e quindi

Lui” jam hub” , domandaudogli 'Carino Q'uid eſt .P gli

`riſponde Huic , non tibi habe” cioè conſilium. -

34 MINAS DECEM CQRaADEI‘ALIcuNDE. ) Siro , per far

sì; che'ilſi medeſimo* veng’ a. contentarſi delle venti

ine,che il ſuo adrone nella _recedente Scena-avea

,P..…..p … .
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Bre cotefla mia ſc

` preffione ?

Sr. Già caglia: Questa ſola coſa v mi rimane a

'dirtiz Vedi s’, è di tua ſoddisfazionezAnzic

chè correre riſchio,oSannione, di tutto per

dere, o tutto ſalvare, contentati della me

tà: Egli cercherà unirti da qualche parte

una diecina di mine. v _ v i b

SAN. Ahi di me meſchino! Anche il 'capitale

oramai mi ſi mette inſorſe'? Non ha pun

to di roſſore: Mi ha ſcofiì tutt' i denti;

mi ha ridotto il capo come un tartufo a

,forza di ſcap'ezzoni :‘ ed ora per ſoprappiü

vuole anco defrandarmi il mio? Io non ſono

` per andare in neſſun luogoi

SI. Come ti piace: Vuoi nient'altro da me,0

me ne vado? `

SAN. Anzi per Dſiio ti prego, o Siro, che co

munque ne ſiano andate tutte queste coſa,

’ anzichè andar facendo liti, mi ſi restituiſce!

ilmio; almeno quanto ſiè da me comprata;

o Sll‘O. Id so bene , che prima di questa

tempo non.hai ſatt’uſo‘ alcuno della mia a

micizia; ma da ora innanzi confeſſerai che 1G

Y 3 z " ſon

~ñóñ.ññ_…ñó'ññó‘fl-ó'ìñ_-ó‘ñiſi—~'ó—ññ-ó~_óñóña

'già dett‘ó di vo’le‘rgli clare,*do’p ‘

1 contentaſſe della metà; fa vedere colle p

der alicande la difficoltà grande, che vi era di unirgli

anche queste dicci, metà delle ve'nt-i ſuddette. 4 ì

_ 38 ETIAM INSUPER DEFRUDET ) . Quì uſa Terenzio da*

rude): per defraaa’et , ſiccome cludo lì uſa per claudo.

39 NUMQUID VIS , QUÌN ÀBEÀM?) E‘ questa una liceriñ'

ziata , e _vale NUM ALIQUID VIS ,~ QUAM rm REM' NON'

MAM? Volete da me qualche altra cosa. per cui non

debba andarmene? prendendofi il gain per Lui mal

v 3-4!

hiava per mezzo di .una op*
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\

Memorem me dice-r eſſe , 55° gratum . SY. ſom

Sedulo A ‘ ' ci,

> Facium. Sed Ctefiphmem video. Lietus q/Z q - Fm

" 1 45 De amica . SA. ,Quid , quod te oro Y SY. {0m

Pfluliſper mance- r ’ ſite…

, ' Sil-.l

,m1

S1. A‘

43 -SEDULO' FACIAM . ) Veggaſi ciò , che di Sciz'ula ſi*R***ìfìl‘***i*****iliàë**ikik*****M‘à\‘******iffil***fl****îí “ì”

\ACTUSSECUNDUS-’l A

SCENA IV.

Cresrmo i SYRUS a SANNIO ,

 

CT. ABA" quivi; liomz'ne’ , cum' opus ,› benefi- fu.

cium aceipere gaudeflr: e v

Verum eni/”vera iii demum juvat , fiquem ` bi

zequum efi faeere, is bene faeit. q - ih

O fraier’, fraier’, quid ego nunc' te tandem ! ſod

ſatis certa ſeio: f ‘ *l al

Numq-uam‘ im magnifica" quidquam dimm, 1d l jo

virtus quín ſapere! tua: ` q im

5 ` Itaque mmm lume' rem me' habere‘ prefer alias j da`

i . pmeipuam arbitror, to

- Fnurem homíni neminemeflë primammartium F

magi' prineipem.- ` al

SY. p

2 VERUM ENlMVERO In DEMUM IUVAT ). Veggaſi ciò 'L1

,che di enimvera ſi è detto nel1’At.I. Sc-III- v- I. del l i…

Andr- Dmum poi qui ſignifica quaſi de imo ad y…

7
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\

\ ſono un’uomo" grato -e‘ memore delli benifi

i cj, che mi -ſr fanno .4L , J _ v ,

ÌÌ._,Farò‘ tutto il poſſibile.- Ma' 1o` veggó Teſiñ'
fon’e‘.- Ve’cìo'rrie sta tutto allegro' della ſua in;

1* tendenza .- ~ , _v i .

SAN. E,di quello; éhe ti stava pregando, ché

_ mi riſpondi? _ '

Sr. Aſpetta un‘ tantino'.

_—--._.—~—.—...——._—

~ ,i ` .. ..,,_……ñ.l_;m

è detto" nell'Andr; At. I. Se. I. v'. i191'

 

MH”I:HÈHÒQHHLÌHÙEHÉH*Ìifflaífláiaíéflifliáiëiüüiffi‘

ATTO SECONDO':

S C E N A ÌV‘.

TÈSIFONÉ a siao .‘ sANNro’NÉ .~

'Tris'.- E’ un"v grati çíiac'er'e di ricevere un beñ'

Anxficio da chie‘c‘iieflîa ,allorchè' ne ab-ì

bi di biſognoym‘a il'` riceverlo' p'oida uno;

il quale è di dovere,- clr'e' tel faccia ,- è' una'

ſoddisfazione' da‘ ñon‘poteffi eſprimere .- O

caro,- c‘ariſiimo‘ mio‘ fratello'? quali lódir’iotrò‘

io mai darvi queſt' oggi! So‘n c'er'to‘ di' non'

jiotef m‘a’f dirÎ coſa' tanto rande‘zch‘e'rlonſia'

dalla* vostra virtùſuperata‘. ao’nde questa ſola*

coſa ſtimo io‘ di avere ſingolare' pìù‘, clic o:

gui- al‘tro- u’orno del Mon’do‘; ch’e’ r‘iiun’ altro?

abbia unì fratello* come il mio‘; a‘dofno' deild

più rare e‘ principali? varca.. `

Y 4T Sr.

 

Inr‘rm‘, cioè-'all' ejîiemo, ſegno; Fwàí‘ ffiíälfflëñt’e‘ i': indio'

nell-'a ſignifiè’azion‘e’ di' déldüat G69} Cíüiö ìi‘elſi ;hifi
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SY. O Ctefipho . CT. O Syre , Eſchinns

ubi eſt? SY. Ellnm , te expeéiat demi .

CT. Hem!

SY. Quid eſt? .CT. ,Quid ſit? illíut operá ,

Syre, nunc vivo, feflivum Caput!

o ‘ 'Qui omnia ſibi peſi putarit efle prce mea com

modo . '

10 Male-dieta, famam, meum amorem, E? pecca

_tum in ſe tran/Zulit.

Nz’hil pote ſupra; ſed quzſnam fini: erepnit .7

SY. mune, mune, ipſe exit foms.

ACTUS

1-—--—_—.~-_-.—-——-- -———-ñ-y-——_-———

ma Oda del Lib- L

Sunt quo: curricula Pulüeìem olynipicum

Collegiflè _ju-vat . ’

… 7 ELLuM` ). Che che dicono altri di questa voce; e

come in questo luogo debba intenderſi; a me piace il

ſentimento di coloro, i quali vogliono eſſere lo steſſo,

che' erre illum.

` 8 FEsTlvuM 'CAPUTl ) Feſlivus ſignifica propriamente

coſa appartenente a festa. E perchè tali coſe apporta

' no gioia, allégria,amabílità öcc. Perciò in questo luo

go ſignifica aſſegnatamente amabile, degno di qualunque a~

mare. CAPUT poi ſpeſſo è preſo, come in questo luogo,

per tutto l'uomo, o ſia' per la perſona.
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'SL‘ O Teſiſone!

Tes. O Siro! Eſchino dov’ è?

›Sl. Eccolo: Vi sta aſpettando in caſa.

TES. Ah!

SI. Che vi è? -

TÉs. Che vi vuol' eſſere ? La buona m’ereè di

lui, Siro mio, ſon Vivo. Quanto è amabile!

Egli ha poſposto qualunque ſuo ~intereſſe al

mio vantaggio: E ſi ha recate ſopra di ſe

le maledicenze, e l' infamia, che a cagion

del mio amor’e,e del mio fallo, averei dova-.ñ

to ſoffrir io. Nòn ſi può dire di più . Ma

chi fa romore alla porta?

Sr. Piano; piano: Egli eſce fuori.

r ATTO

_~.—`-——_
-———_—_-

9 QUI oMNu “sm POST PUTAVlT esse PM; MEO COMMO

DO )- Alcuni leggono qui pdf putarit uniti in una V0,

ce, come proveniente da pojlputo; ſiccome leggeſi

preſſol’isteſſo Terenzio nella Suocera At. III-Sc-V- V

_33- Te pqflpumflè omnes res pm parente , imellìga . Ma
in vquesto luogo , in cui ſi' legge I' infinito ejP .

poflputavit non farebbe alcun ſenſo; e perciò la pre

Poſizione poſt dee unirſi col detto infinito eflì’; di

maniera , che ſia il diſcorſo , _Qui omnia putavit’eflè

fibi Pqſh pm mea commodo .

1t SED QUISNAM FORIS CREI’UZT?) Altri leggono fb

ffi - Ma anche leggendoſi così ,forír ſarà caſo retto

ſingolare; non altrimente, bhe ſi dice yulpes, e vulpis
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in&Munn-HAWK”un**“una”mwuflnuuuuni

ACTUS SECUNDUS.

S C E N A VL

ESCHINUS; s‘mmo; CTESIPHO. sYRUs'.

ES. Bi ille efl ſacrilegus? SA.~ Men' quarti?

numquidnmn eſſere? uccidi!

NiL video. ZES. Ehem! opportune,- te‘ ipſum

qua-rito; quid fit,- Ct'q/ipho‘? l h, '

In tuto eſt omnis* res : om‘ittá‘ vero" t’riſiitiaui ,ſuoni .

CT. Ego' illam vero omino; qui ra Fromm

_ hobeam‘ q’uidem’, 0 mi Eſchz’ne! _

5T O mi germane ! uh, vereor‘ comm in' or teluud

dare‘ rimplìus‘; ,

Ne id qfl‘entundí magir , quam” quo' hubeam’

qgratum‘ ,› facere exiſhumes .

ES.- Age inepte, quaſi nunc non' norimus nor'

\ 112-'

.h. - > ' ~z~~~~ ñ.
.-._..—_—-—

Um ILLE as-r ,sAcRrLEc-us? ) Sacn'ſilegus è pr0príamen`-_

te chi ruba lc coſe ſagre : onde poi, vien preſo per

qualunque "empio‘ e ſcellerato . Naſce_ da lego ,‘ che

nella primaria ſua ſignificazione ſignifica corre , rac

torre &c; ._ _ ` _ _A _ ` _ i

MEN' quam-r 2 NUMQUÎDN'AM EFFE'R'T ? Oc'cror' ! Nu;

vr‘özó‘x) Sannionc , ímmagínandofi che Eſchíno va cel'

cando‘ di‘ lui; eſult‘a ~d’allegrezza , nulla: più~ badan

.. _., .. 

do alli maltrattamenti ricqvutine’; perchè crede' che_

gli porta il danaro ; ma’_ in vedere' che non' gli por

ta niente cade' immediatamente' di nuovo in' ſommz‘

costernazione ñ Nel che`__ſi noti quel ,- che' abbiamo'

detto più volte, quantoìñil nostro' Autore' ſia mirabile'

nel formare i caratteri. , V _ _ , `

5 AH , veaaoa CORAM m‘ os' TE' LAUÒA‘RE’ Ari/Mms):

Comm in os , ſembra una ta’utologia ,~o un', ple‘onaſ-z

hd vizioſo : ma Donato nota- che commi ſr tappo!?

l
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\

HHHHHHHHMHHN*MHHHHHHMHH*

ATTo “SECONDO.

s; c' E' N A~ v.

Escmumsrnmonni TEsIFom-f, smo;`

Esc. V' è quello ſcellerato brìccone? i fl

Sani Me va egli forſe cercando? Chi ſa

e ſe porta qualche coſa? Son rovinato lnon veg-'

go niente.‘_ _ _ A J

Esc. Oli, oh! A tempoa tempo' VOl andava~

cercando: Che ſ1 fa, 0 Teſifone? Già tutto

è in ſalvo:- laſciate oramai la vostra malin

conia.- › r l. _

Tres, Io² s‘t la' laſcio' da' vero ,› perchè ho un'

fratello, qual ſiete voi, caro mio Eſchino ,~

caro' mio‘ germano.- Ah! che ho'ripar’o di più'

lodarv’ in faccia, p’erchè’ non aveste a cre

dere che io ciò facefii più' tosto per adu

larvi, che per' mostrarvi la mia gratitudine.

Esc, E via inetto’, che ſiete,- comeñ ſe tra noi

' non

,.
-—--a--l~__-~—-—--—~h'~'_-É—'

ta 'a Telifone' iſistefi'o‘, -ed agli uditori {in as poi ad

Eſchino . Ed aggiugne amplim, perchè lì'avea loda

to prima' . Una tale rifleſiione di Donato è trop o*

vera ,_ e ben' fatta; poichè, ſe Teſifone aveſſe [orla

to Eſchino* ſolo' av ſolo, eſſendo cflì fratelli germani,_

non ſi ſarebbe potuto affattor temere', o ſoſpettare di

adu|a‘zione.~ , ,

ófNa m AsszNmNDr‘ MAGIS Vi fi de' ſottintendcre'

eau a x

.QUAM‘ Quo' HABEAM’ GRA-rum' )`.~ Spiega questo paſſag

E10 Donato , quam gracias agendí . ,

7 AGE, map-r2 ). Quì inepre non gli ſi dice per in

zlurla, ma più tosto mostrando confidenza fraternamî

,dl ſtrofa-anello maggiore .- \

**è
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inter nos, Cteſipho .

Hoc mihi’dolet, noi pene ſero ſoi e', E? 11cm'

in eum [acum `
Rediiſſe, ut ſi omnes cuj’zer‘ent, nihil tibi Paſi

ſent auxiliurier.

Io CT. Pudebat. ZES. Ah, fiultìiia eſe iſìhcee,

non pudur, tam 0h parvolam

Rem pene e patria! turpe diam. Deo: questi -

ut iflzee prohiheant . —

CT. Peeeavi . ZES. Quid ait tandem nobis

Sannio? SY. _Tam miti; eſt.

JES. Ego ad forum i170, ut'hunc ubſolvam ,'

…tu intro ad illam, Ctej'iplio.

SA. Syre, inſm.SY. Eamuunamqnehio pro

pemt in Cyprum . SA. Ne tam quidem:

I5

-.—-..—.'...ó-ñ 
-——ñ—-.—-l-*ó-"——`-d’—;—-——

II PENE E PATRÎA) É' questav una clliſſe , e`Dona

, to dice ſottinderviſi fugare, e che ſia un'apqfiopcfl fog

ta per eufemijmo, cioè per non dire lina coſa di catti

vo augurio. Dice mi oltre che Menandro in queſto

luogo finge che Teſiſoneepenſava darſi la morte , la'

qual coſa, come molto tragica, Terenzio ha mutata in

äver penſato di fuggire dalla patria. Nel che biſogna,

[dice Mad. Dacier, riflettere, in qual maniera Teren

zio ſacca le ſuo traduzioni.

i Deos QUÌESO , UT ISTHZÉC PROI-ÌIBÉANT- )

questo luogo la` forza di PROHIBEO, che non ſignifica

quì proibite, odordinare che qualche coſa nonſi faccia:

ma ſi bene tener lontano, impedire; ch? è lo fieſſo;

che Panaro procul haheo. z _

i 12 QUlD AIT TANDEM Noms SANNio? ) Nobis dies

Donato , ~Tg0' [dir-Know.),~ additum eſt: non’enim Nobir m

eeuigendum est . I0 credo anzi eſſerviſi meſſo perfar ve

dere il diſprezzo , ch’ Eſchino avea per Sannione;

ehe noi Italiani diciamo, che ei’ſia in ſomma a dire San

nione, ove ci par che anco ſia detto, mostrando dl

ſprezzo dell* avverſario; e facendo vedere qual Poco

como doveaixenerſene a~ riguardo, e confronto dl ſ9

]AM Mſi-'Ls EST )~ Perchè primaqdebacelzatu; erat

a

Notiſi in ‘
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non ci* conoſceffirno, o Teſifone. Quel, che

mi diſpìace,ſi è che ci ſi è fatto ſapere co

. `sì tardi, e quando l’ affare era ridotto a tale

stato, che, ſe tutto il mondo aveſſe voluto

sbracciarſi per ajutarvi, non avrebbe- affatto

potuto ClÒ fare .

TES. Ne avea vergogna.

Esc. Ah! E' stoltezza, enon già vergo

gna, quella di eſſere stato in_ punto di ab-.

bandonar la patria per una frivoleria, come

questa: fa vergogna a dirfi.Li Dei ſien quel

li, che tengan da noi ſempre lontane sì fatñ

te dellberazioni.

Tzs. H0 fatto errore.

Esc. Che ci sta inſomm’a dire Sannione?

SIR. Già` ſi è ammanſito. v

Esc. Io voglio andare in piazza, per pagarglì

il danarozE voi intanto, o Teſifone, entra

tene da lei. ›

SAN. Siro, fategli premura.

SIR. Andiamo, 0 padrone, che costui ha pre

mura di andare in Cipro.

SAN. Non Vi è cotesta tanta premura; Anzi

poſſo

..P|v-—_.-—_—-_-———_--—-—-———
 

I3 UT HUNC ABSOLVAM ). Vale lo flefl‘o , che , ua_

huic ſam faciam; poichè abjblvere creditorem è lo steſſo,

äh’e liberarlo dalla' cura di eſigere ciò , che gli ſi

eve .

I4. EAMUS: NAMQUE Hrc PROPERAT IN CYPRUM. ) Astu

tamcnte’ Siro,comc volendo favorire'Sannione, dice al

padrone di far presto, perchè quel poveretto avea ſrct

ta di partire per Cipro ; affinchè con ciò metteſſe il

medeſimo Sannione nel timore, che Eſchino; facendo

uſo della neceſiità, in cui egli era di partire; non a

vefi‘e a ~traſcurare di pagarlo. Ond’ è, èlÎ’ei riſpon

de Ne tam quidem.
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i5 Qyumvir etiam mune” etioſu: Me, SY. ,Red

' detur, ne vtime. `

SA. At uzomne reddat,SY. .Omm reddetfla

ce modo, ;le stzquere ſun:. ,SA. Sequor.

CT. Hem', heut, Syre. SY. Hem quid e ?

CT. Obſeero ,her-ele, _haminem iflum impu

riflimnm
,Qyamprímum ubjblvitote, ,ne , ſi magi: irritad

tur ſiet, ' ' " ì

Aliqun‘ad pntrem hoc permanehutque ego turn

- perpetuo perierim, ' ‘

ñzq- SY. Non fiat, *bono anima es; ,tu rum .ille

` te intus nbleóiu interim,

Et leálulor jube ſlerni nobis, E5" pareri ,ce- v

tem. ,
,Ego jam tranne@ ie eonvormm. ,me damum

eum opſonie, ì

QT.

...g-——— 
’ .
15 QUAMVIS ETlAM MANEO nre. ~) Quamm ;sta in

questo luogo in vece di quanmmvir.

I8 UAMI’RIMUM ABSOLVITOTE )., E) uſato nell' isteſ- .

ſo ſeno, che abbiamo'detto 'nel v. 1-3. di questa`

Scena. E quì è da notai”, che ',I‘eſifone ſe n’_era

già entrato in caſa; e poi per timore, che Sanmone

non aveſſe a fare rumore, eſce di nuovo per racco

mandare al fratello, çho prontamente gli pagaſſç ll

danaro. ' -‘ ~ “
NE, SI MAGIS mmm-ms sn-:T ). Im'tari , dice. quì

Donato, proprie rane: ìiieunezìr ; onde Lucilio ;le lmenf

R- L’fflîm ſani; {fc- Ma~ poi ſi è trasferito ;id altri

animalífç fino _anche ai çalabroni; Così Plauto nell'

flnfiupolîe Act-II,
II- v) 75. Irritabir erabrones . `

Ig Antonia no PATREM HOC _PERMANET ~ Alter-a e

quì' un avverbio dcnotante 'il paſſaggio per. qualche

luogo, o parte; di maniera , che ſignifichi m quello

luogo, un tal fatto non pali} all' precchro dl nno

padre da qualche pzmé; eh' equivale alla traduzione

da me fattane. Quindi Cicerone nell' Orazrone III
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5m. Ti ſi darà; non temere.

.SAN. Ma vorrei, che mi li deſſe l’intiera _ſom

ma.

“SIR. 'Intiera ti fi darà; finiſcila oramai, e vie-,

niappreſſo di noi per questa volta,

SAN. Eccomi. ‘ ì

TES. Ola, flolà Siro.

SIR. Che vi è? ' -

'_I`Es. Vi ſcou 'iuro ,di ſoddisſar quanto prímaa

coteſta ſuci illima creatura, affinchè non ab-~

bia maggiormente ad irritarſi, e così giugner

questo fatto alle orecchie di mio padre: ed

Èllora sì, _che ſarebbe per me intieramente

nlta .. ‘ ì

5m. Questo non accaderà: Statevi di buon a

nimo: Ed intanto divertitevi dentro inſieme_

con eil’olei,`ed 'ordinate che ſi apparecchi

la menſa,`ed ogni altra coſa neceſſaria;che

io ſubito, che ſi ſarà sbrigato quest? affare,

' tornerò _in caſa col çamangiare, TES

`ñ~".-_~_-_P___ ~.-——

xcontro Verre al cap. 67. papere: aliqua ez-olare , fi

Poflet: E‘Liv.` nel lio-“6. della guerra Cartag: Si

qui ewſſffenç qliqua. Ha forza ancora di aliquo paä‘o, o

modo; come preſſo Virgilio Egloga HL $7.15. Etfi non.

aliqua nocgzjſer', mor‘tuur eſſer, ' "

Arona Eco TUM rnnrl-;ruo'pemenm . ) Dice ciò Te

flfone; temendo _che il padre ,‘ ſa endo una tal coſa ,

non lo aveſſe a diredarg,‘íl che oſiaverebbe reſo in

felice per tutto il tempo di ſua vita,

2o Bono Aiuti/xo Es’ )_. L’Edizione Anonima,e la Tar

wiſana; alçuní manoſcritti ,~ e Donato leggono Bono a

prima eflo; che vale lo steſſo. `

Tu CUM ILLA ETC. ) Nota ~Donato , Hong/Ze explieavir

;ui-[ze dirla. ' '

22 CONYORTAM ma DOMUM con orsomo.) Donato-n)
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CT. Ita tue/b: quando hoc bene ſuctqfft ,

hilurei hunc ſumamur diem. \

l

 
_.___!›-—

 
-._.-

ta quì parlarſi da Siro con molta magnificenza, cioè

con aria di grande ( come ſogliono i ſervi quando in

ſolcu’tiſcono ) - CONVORTAM , dic’ egli, maguijzce diüum.

Verbum efl enim ,magni moiiminis, E? agmim’r iugeutis;nom

*IP***ÎKK‘FHH‘AHHK**M‘********************i-**1*NWI***

ACTUS TERTIUqS.

SCENA I.

SOSTRATA . CÀNTHARA .

SO. OBfmo, meu tu nutrix, quid num: fiet ‘.²

CA. .Quid fiet rogar?

Rec‘ie zedepol ſpero. Modo dolore: , meu tu,

oocipiunt primulum. "ì

:Zum nunc times, quaſi numquam azifuer‘is ,

num uom tute e ereris. ~ -
*1 P I' SO.

 

...ñ-ñ
ì I QUID NUNC NET?) Quì fiet non è adoprato in ſen

ſo del verbo paflìvo fia; ma impcrſonalmente per acci

Tu ,Sì

il' afl

giom

coxmn

u fuſti

23 il”

luogo, c

un…

` l

d”, o eveuiet.
2 Mono DOLORES , MEA *ru , OCCÎPIUNT PRlMULUM- )

Alcuni fan dire queste parole a Soſ’trata , moſiì princi

palmente dalle due yoci mea tu , le quali ( dicono )

mostrando una ſoverchia confidenza ,'par che non ſi

convengono dirſi da Cantara alla padrona. A me ſem

bra migliore il ſentimento di Mad. Dacier, la quale

fa ,dirle dalla Nutrice., unendole col diſcorſo_di avan

ti, e d’ appreſſo . Primieramente, ella dice , m bocca

di Sostrata farebbero un ſenſo ridicolo. Secondo, Do

nato ſe ne ſarebbe accorto- Ed in terzo luogo, ſicco- _

me Sottrata uſa con grantliffima familiarità e tenerezza?

così collaqnedcſimz tenerezza Cantara le r1ſponde,Ne

ilk'mm

i…

vMoi)

…pm~

i I l
i iilluvQu

iîlpn
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T55. Sì, tanto ti prego. E giacche ci è

… . . . . auè- ‘st' affare riuſcito cosr felice, paſſiamo questo

giorno 1x1 allegria.

_—.-~_
 

CONVERTERE ſi? dicitur , gnam pompa pra-cadi: ; &j’ impara.

tor proprie CONVERTIT nxnaciTnm‘l

23 HILAREM HUNC sLÌMAMus DIEM. ) Notiſi in questo

luogo, che il verbo ſumo è preſo per conſumo.

z‘çkpqmfiugükkìfflüüîfl-*áfl‘ì***ÙÌZ‘ÌHÈÒHÎÒHÉH‘IÌHíÎ/flflfflkál‘flfl*

\ A T T o T E R Z o.

.s LC… E ,N A 1.

SOSTRATA .- CANTARA .

Sos-r, Eh, cara mia nur-rice , che faremo ‘

~ oramai?

' CAN-r. Che ſaremo mi domandare? Spero a Dio che

tutto abbiaa farſi bene.Appenaora,cara mia,

incominciano a far ſentire le doglie; e Voi'

glà temere, come e non aveste mai afiisti

ta a partorienti, o voi medeſima non aveste

mai partorito.

Tom. U. Z SOST.

 

-~~-~ **MWM-n-…N

ſolamente delle padrone verſo le familiari o delle

d . o i ’ n ~maggiori verſo le inferiori; giacche Donato l’attnbuiñ

ſce a tutte le donne, dicendo egli; Et MEA To , blan

dimeneum est , fine qua non progredz'tur calloquimn frmina

rum, Maxime rrejlidantium.

Mono pol; dice l’isteſſo Donatmevídenter hic tempo.

ris pm’jemis adverbium di.

3 Qunsr NUMQUAM ADFUERÎS ).' Vi fi dee ſottintendere

parturienríbur; Come ſe non avcſii mai aflistito a donne

nel parto .
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:50. Miſ'erum me! neminem habeo : ſole ſu:

’ *- ~ muri Gem autem hîe non adejì;`

5' Nec quem ad ,obſìetrieem miriam, nec qui _ar

` ed?” _.lEſchíinum.
CA. Pol ir quidem jam hic aderit: namnum‘

quam unum intermíttit diem,

Qui” ſemper voniat. SO. Solur meorum mie

ſeriarum eſì remedium.

CA. E re nata meliur fieri lmudpoiuihquam

faä‘um qfl, hertz:

Quando yirium ohlçnum oſi; quod ad _illum

attinet potiflìmum, '

;o Talem , ;tali 'genere , tali animo , natum ex

tanta familia .
SO. Im pol efl, ut dicis: ſalvur nobis, doo:

quae/b, ut fior.

',-——|P——.—-—~l—-—-————-———_-—-_———-_———-..-—

4 MISERAM ME!) _E _coſa propria delle donne di eſ

ſer qucrule, ed affliggeriì per ogni minima coſa.

5 Nec QUEM ETc.)’Vi s’ln'tenda EflzNec aſi, quemö’c.

6 POL Is QUIDEM 11m HIC ADERIT ). jam, ha varj uſi.

Quì è preſo non 'già per un' affermazione ſemplice
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805T. Meſchina me! non ho neſſuno: Siamo ſ0

le:,lGeta non è in caſa: nè ho chi mande

re a chiamar la levatrice, nè chi ci faccia

venir' Eſchino. ~

CANT. Per Dìo ch’ egli adeſſo adeſſo ſarà qui , poi

chè non laſcia mai giorno, che non venga.

SosT. Egli ſolo può rimediare alle mie' miſerie.

CANT. Di quel,che ci è accaduto, non ci po

tea accader di meglio, o padrona , quando

la giovane è stata violata: e principalmente

per quel, che riguarda la perſona di Eſchi

no, il qual' è‘un giovane di quella ſorta,di

un sì nobile legna'ggio, di un sì bel natura

le, e di una famiglia così riguardevole.

Sosr. Così e veramente, come tu dici: Li Dei.

ſien quelli ‘, che ce 'I mantanghino ſano e

ſalvo .

Z 2 ATTO

-——--——- ._-.—-—~———-——-—_-——-q—.——
 

1 mente; ma per nunc, or' ora.

8 E RE NATA ), E re ”ara denota quì lo steſſo, clic

ſpícg’ appreſſo quando vir-'um flblatum ez/Z . Di maniera ,

che ſia il ſenſo di `tutto il paſſaggio, Giacché la vostra

figlíuola ha ſofferta la diſgrazia di eſſere ſiam viziata , non

porca accadercimeglío di uello , che ci è accaduto, principal

mente per riguarda ad E chino Efo. `
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M”gear-”u**A**fl-MH””Hunt-Kuranyi!”

AçTUS'TERTIUSz‘

csic …RNA
` I

II.

enm, SDSTRATA . cmrmru _r

“Um mid ?ſia quod fi omne: omnia ſua

eonfilia cenferant ,

Acque huíe malo ſnlutem quzerant, auxtlíi ni.

` 'hil afferant; ' `
, Quad mihíque, herreque , jih'reque herili eji ,

q ì l/ae miſero mihi'. - ‘

5 Vit, egefias, injujiitiu

Hocezne ſeclum? 0 fleler

hominem impium!

Me miſeram! quidnarn aſi, quod ſia vi
~ " ga!

 
".—~ñ..—--—.-—~

v.
z 'Nunc hanno EST, quon sr o

.portrait-altra . `Non

autore del

'conciofiacçhè, dic'

ìì’dce prendere ne

il ſenſo, ela 'cost‘ru

Il lor-o abbagli'q a

'dovrebbe prenderſi

ólnmentário di v

Tot m4 reperite ez‘rcunwa

non prateſi
.

Ò

..——..—-'—-__———-—_._—._-——

so, come ſia

zione poco co

dunque *conſiste

nel ſenſo del

”ant q ande emergi

, ſolituda, infanzia.

a l a genera ſacrile:

dea

.._—

MNES OMNÃQ, SUA CONSlLlA

venuto_ in mente all*

, l , oler con Gujeto che da Te:

îenzió ſi' foſſe 'ſcritto piir tosto Nu'n'à illud efl, 'qnumſiz

eglí‘, ſe ſi Voglia leggere' quo-i

l ſenſo del ſolo SI, ed in tal* caſo,

J

nncttercbbero inſiemez

in 'ciò _, che quodfi

ſemplice SI~ ; la qual

coſa quanto ſia 'falſa' , ſi laſcia "alla conſiderazione dl

çhiunque' voglia per Poco riflettervi , ' ' "
2 ATQUE RUIC MALO SALÌJTEM (Lorenzini' ). Riflettç

quì Donato, che non ha‘ detto Terenzio ”medium a 14$

regio: m pereunci ,

fora preſe dalla

I_ ſalme”; .

` 4 Tor vmis _Regent-re cmc

unqvAu-rm-r ) . E' una` meta

liziu‘;"poiche'va_llum` è propriarqeme
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üufluflínfrriraarura*manu-“nautiche”

A T T O T E R Z' O'.

s e N' A in

Gera .- sdsrnrrn; EANTARA .

6m ADeſſo sì, che ſe tutto" il mondo' ſi

voleſſe unire inſieme a conſiglio, e'

. cercare un rimedio per questo mal-e; ch’ è

accaduto a me, alla mia padrona,- ed alla* -

figliuola- di lei; non p‘otrebbe recarci il mi-,

nimo ajut0`. Ali-i di nie meſchino! Sono tant'

i mali, che ad un tratto ci hanno aſſediatí ,ì

che non ci ſia polli-bile di .uſcirnedavioleni‘

za; la povertà,- i’ ingiuſtizia; i” efl’zr lolit

ed abbandonati, l’ infamia. Circe ſecoloèmar

questo? O ſcell‘erati-l O gente m’aiedettal O

l" uomo empiol ff ~/ i

Sòsr.- Meſehina m‘el‘* Che‘ {Vuoi aÎr'e,-cheio~veg-Î

Z 3 go'

quel pale, ciíe ſrccavaſi in' terra d‘a’ .folídatîifper chiu

derſi a fil-re d' impedire al nemico di entrare nel cam

po', ed aſſalirgli con facilità ; 0‘. pure per chiudere i

.___-—_
  

nemici, p’erclre 11'071 poteſſero uſcire, e- fi t‘eneſſcro aſ_~``

ſedi‘ati . E perci‘ò cin'umvallare , c circumvallari è prÒ`~`

príamente tenere, o eſſer tenuto rinchiuſo con tali ri

pari, perchè non ſi poſſa uſcire, o entrare - .

UNDa EMERG‘I NON POTEST ).Et Emas: novi-:dice Do-"

nato; nam Enter-go diritun, mm emeflfgarr jèd idea aſl 14ſt” ,'

quia extra emnpojzrionem E? merga ,65" me-r‘rzorv fee-[Taſſa] vol*J

ta,pci‘ dir qualche COſüfiIi’i ueminigrand-ilparlsuio ſeni

za bene conſiderar ciò', che dicono. Chi nonjîl ch'ai

mo-ltiflimi verbi, iquali di loro- natuzra-,nonpoſiboo ave

l‘edl pa1ſiv0,che diconoi Grammaricizſiuſanoimpeiſoë

lra‘lincnte nella tcrza‘perfonà ſingolare nel Xenia Fia-W*



3,53` ADELPHI

(leo timidum E9” propemnrem Getam?

GE. Que”: neque fiale; , neque juxjurandum ,

neque ullu mist-ricordi”

Reprejflt', neque restexìt , neque quod peu-tu:

i fix/tuba; ;vv-ape: ,

:o Cui míſem- índígne per w‘m vz'tium obtulerat.,

SO- Non intellígo -

Satis', quae loquatur. CA. Propímv , obflora ,

q uecedamux, Söstram. GE. Ah;

Me mìſerum! via: ſum campo: animA-Îtu ardea

iracun‘díáí’:

Nìlzíl eſl, quod malím, quam ilſumtotam fa

”Lilium duri mihi obvium, '

, Ut z'ram‘ hand in eo: evomam omnem, dum

egritudo’ ſue:: est recens:

15 Satis mihi id habeum ſupplicíi , dum illo: ul

czj’ca’r modo. Se

...ó
 

v0 ? Così il vexboflor non vi' può eſſere , rep'ugnandſioall’

idea, che abbiamo; dello stare; a'ormiar, per la mede

ſima ragione nè anche: può dirſi; ma ſi dice peròfla

zur; ſi' dice dormimr; e' così degli altri. Così neu' Eu

nuch. ALILScJILv. 40*. Gn. Quid agz'xur‘? Par. STA

TUR . G”. Video _led E990. Quindi porrà' dirſi' a me, `a ſh

a nobis E592:. flatur , ma non: potrà dirſi ego `,'Zor‘, tu fl!"

ri!, 910Iflamur,‘ perchè a me ſlaeur ſig’nífi‘ca lo steſ

fo, cn’ego ſia, ma ego flor non può ſignificare lo steſſo,

concíoſiaché non ſignifica l’ `~azione , che‘ fo i0 , ma

quelli-1 , che altri (dovrebbe farc‘ in; me , e non può

ar a ,

'7 TnvnnuM, ET' PROPER‘ANTEM G’ETAM? ) Timidus ſi

gníſica propriamente chí- è facile a temere ,, cqmcchè

di preſence nonv abbia alcun timore. M11v in questo luo

go ſi Brenda pcr timemem ,. o timore' percu'lſum;,cíoè per

chí gia-.b in tím,orc,o è disturbatoper‘ coſa, ch' èacca

dura, .v -he prevede dover-gli' accadere ñ Naſce da ziñ

mer), e questo` da'. -nmém- honoro ,ñ’ perchè , come vo

gliono alcuni, quo: ximemu: honore proſequimur. Altri lo

voglion derivato da -nyn‘ poems; onde Popma vuol che

 

  



  

_ _gd Geta’ c’osì anſarzte‘z e pieno" di timore?

G517. Il qu‘ale’ né la- fede; nè' il giuramento ,

nè alcun‘a compaffioríe, è; stata' vaIev’ole area

primera,- nè' a' farlo dare' indietro ;` nè‘ il ved

der' viein’apattorìlfe' quella' meſchína'glaì quad

le con' can't’av ìn‘deg‘nìtä ha pexì’fofza‘ diſonoracaa

SOSTJ Non' intendo" Bene che' Coſa ei dic‘a;

CANTL Dch,~ o Sostrata; avvîciniamocì un Pocd

n‘I . A

G52. Ahi di me' meſchino! Che' a'ppen’á fond

in me ſteſſo, tanto ardo’dall’iracond’ia.-Niun’

altra coſa' tanto' deſidef’er’ei; qu’an’to‘, che mi?

ſ1 faceíſe incontro( tu’ttaî quella famiglia,- per'
iſcaricare ſopra di eſſa' tſiutta‘ l’a‘ mia' fabbiaa-"

deſſe, ch'è recente. Sarei' coñtentodìq'ualuna

q‘ue ſupplicio, purchè potîíeflì farne 01"21 le Ven#

. ’ Z* 4J der'

 

tímm ſía‘ proprio' de" ſcrvh‘ Î qu‘al’í t'emoño’ formidind

Fame; e wreri ſia proprio de' liberi,` che temon‘dfviw

mi: amare. PROP‘ERO‘ poi è pìroprìo‘ dí ch'r‘ cammina' in'

fretta; e‘ diceſi quaſi pr’ope ero ;r ovc’ con' Perotco‘ìnon

Voglia deriv’arſi dai *mp-zia, arm-?ché ſignifica paſſa# 01-'

tre, q‘uaſi diceſſe' qrxqvr‘epzäj p‘aſſ' oltre‘ príma‘ dì altrui;

o veto' da' ”pó-”4; il quale radcſoppiameríto‘ d‘onat‘aì ce

 

leritàìñ Ma pekchè chi n'ck cammmo‘ ſi affrctta, anſa e' ñ

ſi affam‘ía pckìcídpropemzztem‘ ſigñíficzr quì anclahtegafl’an

nato da]. Cammínoj ſiccome ſi' dimostra éhíaramsnte‘

dal verſo 22'. Sed ceſſo heram ho: malo impertiri ”of-ere

15 SAT” mx’Hí m' H'ABEA‘M' suìémcì'f, 1515M ”Lies ci.:

CISCARſi Mono )‘- Mad4 Dacia: ſpiega` questo luogo-z il n'

y‘ arícn‘ que jef ne‘ vouluſſe- ſouth-if ,- pouré'u qu' it

me' fut? pcrmís’- de' mc" vcngct commes' jc Ùoudmis .- lnó'

di nota che ,prima di lei' ſi era ſpiegato' male a JG M9"

nìemkois* aſſcz bien puma",` Po’urvu‘ qu' oif me` `P‘cr‘xnît‘

da' {ne vcngcr dÎ eux.- E ſi meraviglia' , come” Questi

alcîn' traduttori :inn ſicnfi accorti che* un'a {ale t’ñadùzîo:

tic no‘n‘ ſacca {fax-un' ſenſopmpríd ed á’g‘giustato‘. 1l-› fac-
ça *ſi è, ch’-:ì nè? quem; nè ella- t’ìaffiiä compreſa bene' -
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Sem' anima”: pri/;zum ext‘iriguërem ipfi, qui i[

‘ lml produxit ſcalza':

- Tum autem Syrian impulfiyrcm, vah quibus*

z'llum‘ lacemrem modi!! '

Subiime‘m ;n'a-dim” arrìpèrem , capite' p‘rimum

_ in te‘rm’m ſiatutre‘m;

Ut m‘ebro dz'jper'gat viam: ñ

20 Adoleſcenti ipſi 051410: eripercmzpqfl haec pret

cipita” dare-m;

Cra
"

_._,...
 

il ſcuſo deli' Autore‘: GH uni, c l' altra han creduto

çhe in queſto, ~luogo DUE-Lc Mono faceſſero una Paro

ia, come diviſa pel-31a' Tmqfi; quando quì Dum ſolo

ſignifica purché , c modo eſprime aſſegnatamenëc’ quel

momento, in cui i' ira- ſùa erat remi:. I1T`gui1`m , che

ſpieghiſi tutto il verſo. Stimerci farne baflante vendetta ,

jà ”ze ”e rendicaffi 0m; cli’tegrz’tu'do cfl rem” ; poichè

 

Ora Sem' anima”: Priſm?”- extínguerem ipfi; e tutto Ciò ,y

che ſiegue ſino a prostcmercm. La quale vendetta ſa

r'cbbc stata pieniffiina‘, c strabocchevole , anzichè ſuf

ficiente. E così uniſce" mirabilmente e con ſomma na

turalezza questo verſo con ciò ,- che ſi dice avanti, e

c‘o‘n‘ ciò, che ſicguc appreſſo, ſenz'a urtare il ſenſo’fra

rurale d‘i ſam id mihi lzabeam ſupplicii, come fa_Mad.

Dacicr; e ſc‘nz’avcr ella più motivo di maravigiíarſi ,~

come gli altri ( í qu’aií fi ſono accostati a1 ſenſo-vera

aſſai più di lei ) non ſicnſi accorti che la loro inter

prctazíone non ſacca buon ſenſo. ' ì

16 SEM ANIMAM PRIMUM EXTINGUEREM IP’SI ). _Anima ,

che vien da ani-mm, c questo da &uma; Vemar, ſpiriti”,

ſignifica propriamcm’e il vento, o ſpirito: Onde Ora

zio Impflllunx anime ”mea Thracz’ae . Indi ſi p-reſc per*

qualunque materia ſottile; cioè per lo' ſangue ,- per l’

acqua &c- E finalmente per la vira, e per la ſostanza_

incorporea . ?ui- ſignifica aſſegna-mente la vita, eqme

conchíarezza a conoſcere il verbo ecc/lingua,- che dice

íì propriamente del fuoco, e di tutto ciò, chçyeſſendq

acceſo fingendo, o immerge-fido deletur, quaſi diceiîqgll

ſpcgncrei la vita, o ſia l'anima: a quale a ſimxghan

za del_fuoco, _o del lume par ch viva in un cancia.
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de’t’te’. Prim‘ierame'nt‘e cacc‘erìei l’ anima ad

eſſo vecchio, che ha meſſo al mondo Cote'

f’to mostro di ſceleragginí: indi a Siro', che

lo ha indotto ad una indegnità così enormeí

ah in che maniera vorrei lacerarlo ! Lo prende

rei per lo mezzo, e levandolo in aria , lo

sbatterei col capo a terra , per fargli ſchiz

zar le cervella'ſu la strada. Ad effo giova

netto li c‘averei gli occhi, e poiio precipi

terei da una rupe. Tutti gli altri gli sbal

ze

-——~___ ——-.—
 

-..-—à———-——~—

mio movimento, c può estinguerſi con opprimerla, o

con ſommergerla nell’ acqua; giacché tingn, o' tinguo ,

come proveniente da 72'771”, queflo' appunto fignìfi'cal

r7 Turi! AuTEri-r svx‘ur’a rmutsofltrr , v… ounzus` rr.

LUM- &c- ) Quì è da norarſr il plconaſmo' del prono'

me ILLUM , che ſi riferiſce a Syrm‘n 5 che ſono amen

due retti dal' medeſimo verbo‘ laceramn; Imperciocchè

è un pleonzrſmoì virtuoſo, come quello‘; che moſtra i’l‘

disturbo dell’ animo di Getz, il quale non gli fa pen”

'ſare alla regolarità' del diſcorſo. a

18 SllHLIMEM MEDIUM ARRIPEREM ). Seguita a mostra

tc il disturbo dell’ animo di Gela, di cui ſi è parlato”

nella precedente nota; poicchè Sublime?” medium arri

perem addita una- elliſſe, in cui non è facile a ſotrin‘

…un sì fatto (cambiamento de* tempi uſato dal-li più ee

-..ñ-ñ..

tendere il verbo‘, che vi manca- Si dee dunque cosî- .

ordinare- il diſcorſo Arriparem medium, E9? _['irbfimem tul

1mm ,~ E99 capite prima”: Effe. Lo prenderei per lo mez

zo, e lo :rlzere‘r in aria, e lo stîauerei primieramcn

to eol capo' a ter-rav.

1-9 UT CEREHRO' DISPERCAT vrA‘M )’. Dice qul Mad.Da~

cier che ſuo padre per dzſper‘gat volea che- Terenzio'

cent-tamente aveſſe ſcritto difivergeret; cor‘lcioſiachè non

pes-[l'a dirſi; per eſempio; ”Zum ínvadercm, ut intmficíam ,

ma ut interfirerem; altrimente ſarebbe un ſoleciſmo: Se

non che abbiamo più volte ragionato in altri* luoghi di'

lebti autori,



362 ADELP‘HI

Cet-tem ruerem', age-"em,- r‘aperem, tunderem;

è? prq/lernerem‘. t

Sed celjò‘jzoe' malo lzeram‘ impertiri propere ?

SO.Rei›0cemur'. Gera, GE. Hem,

Quiſquís‘ er, ſine 7,164 SO. Ego ſum Soſirata. *

GE. Ubi ea eli? te ipſum quzerito:

Te expedia: Oppido opportune' te‘ ,obiulifli mi

obvíam; _ ~

2‘5‘ Hera . SO. Quid est ? quid trepidas ? GE.`

Hei mihi! SO. Quid fifſiinar, mi Giza?

m

fl.á.——.-óa--ñ.ó*___-äflzó_*añó*.ó-_ñ-"—_a—flñó—

7 20 PREClPlTEM.DAREM ). Pmeepsè composto da pra:. e'

rapa: , e ſignifica col capo avanti, o ſotto, o in giù;

di maniera, che qul precipita”; damn ſignifichi lo sbal

zerci col capo in giù - ` ~

21 Cm‘anos' RuErëeM’, AGEREM‘ &c.-) Seguitail disturñ‘

bo, che' non fa' oſſervare a Gcta regolarità alcuna nel

l’alloglmento, che delle pìarole ſi richiederebbe, per

ſempre più' accreſcere l’ orazionc‘. Ed è da' notarſi pa

~ rimente che tutti questi termini ſono preſi dall' arte'

della guerra.- ` i

2’3’ QÉnsQuIs ES', srNE‘ ME . )` Nota qulMad.-Dacicrche

una Gale riſposta di Geta è fondata Sll‘ di ciò 2 che

nella Grecia il popolo prendea diletto in ſar sì

che gli ſchiavi ſi arrestaſſero nel loro cammino, ed

indugiaſſero a ritornare in caſa‘- dai- loro padronhaffin

chè foſſero da coil-oro bastonati quando ritorn’avano

' 24‘ Oprmo orPon'TuNe ).~ Oppido è" un avvcrbio‘ , che

ſignifica molto , aſſai , abbondantemente ,- in grande

quantità. Festocosl ne‘ 'ragionrä- Oman efl {99 hoc ver

bum ex finzione inter ſe fabulantíum’; quantum quiſque fru

gum faeerer ;l atque, multituda ſignificare-zur ,z ſiepe' r’e pan-ice,

Miur,- quantum vel oppido ſan': eſſer.- Hin'e in conſuetudi

nem venir, ut diceretur’ ori-m0', ide/Z mld” multum‘ .~ In

di ſoggiugne; Itaqu'e; ſi in aiiie rebus eo mune-ur , 1a;

pura ,ſi qu'idieant , Oppido didici,~ ſpeEia’vi ;ambùlavz' , emme,

quia nulli eorum Julvjici pare/l,- quod vel oppido'ſaxis' est . Ma

ín‘ ciò s’ inganna manifestamente; poichè' edñ in questo'

iuogo, ed in molti altri in quest' ultíma maniera .l’uſail.
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il

zereí , li diruperei

e gli ſtritoler'er ſotto a' piedi . Ma perchè

indugio a‘ farne partecipe la mia padrona .9

*SOST- Richramram‘olo: Geta?

GET. Oh , chiunque' tu ſei laſciami pe’ fatti

` miei.- q

Sos-r. Io ſon Sostrata‘.

GET. Ov’ Ella è? Voi appunto vo io cercando:

voi deſiderava: Molto opportunîamentemi vi

liete fatta incontro, o padrona .~ _

SosT. Che vi è? Perchè ſei così anelante’?

GET. Ahi di me meſchino!

505T. Che 'vuol dire' cotesta tanta' fſirettoloſità.,

8.
ſatin' ſalmPE nella Suocera At. HLSc; I.

ſenti”, curſori ſ

,lunam rrepidatz'r arü‘ndz’nir umbra”; .

nostro Terenzio"; e così l’uſano ancora Plauto,

ronc, Catullo, ed altri ottimi Scrittori. Perciò quel,

che al più* potrebbe dirſi, ſi è , che quando viene m

questa maniera uſato non è adoprato nel ſenſo proprio,

ma nel ſenſo* traflato.

ſignifica propriamente uoltarſi', e rivoltarſi;

venire;- confpirderſr, e non ſaperſi che fare pei' lo tx

re , ed aff’rettarſi ó Cos} nel primo ſenſo Terenzio nel~

l’Eunuco- At- V-v Sc; VI. vi Quid eſt ,. quad’ trepz’deo'?

` 35. Trepidari
:uz/um proſſimi'. E- Ceſaxe' il; L'. G.~ liixVn

um demum Títm'ìm ,i un' qui iii/Ii] ante pravídzſſrz ,› trep'ìda'

re, ò” comurflzre- E nel ſenſo' di temere, o` di

re l’usòz Giovenale nella Sat. 10. v. 2x. Et mune ad

E nel ſenſo di affrcttarſi Orazio nell' Oda, IV.- del Lib. 11. Cujur atìarumr

zrepea'avit ma:

Claudere'ilastrum .- v i .

E Vergiliov n'egli- Eneidi liö. IV. v. I2r'.›

Dum zrepz'dant alae,- stzlmſque indagine ring-mlt'.

` ` propria.mcnte accelerare i Palli/,- correre frettoloſamente; per'

/

, 363»,

,` gli sbatterei a terra ,`
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Auímam' recìpé. GE. Prorfit’.; SO._ _Quid i

flue prmfics ergo eſt? GE. Perìímus,` _

Aftum est. SO. Loquere obſeero te quid ſit.

GE. Fm”. SO. Quid jam,- Gera?

GE. Eſt/linux. so. ,Quid é‘fgo is? GE. A:

lienu’ est ab noſlm familia. SO. Hem' ,

Perz’ì! quare? GE. Amare oeee'pit aIiam.SO.;

_. Vee miſe'rce’ mihi!

éö GE. Neque id occulte' ferri a *lezione ipfi” e'rí

puit palam.

SO. Satin' ho” cermm? GE; Certum .ì h’íſcl

. oeulis egomet vidi, Soflm’ta’. SO‘; Ah;

Me‘miſeram! quid creda! jam? aut cui á'í’é’o’

da!? nojlrumne /Eſclziuum ,

Nq/Zram vimm omnium, in quoflqflm ſperd

ſitſſque omnes ſita: erant:

,Qui ſine Imc ſamba! ſe uuummmzquam 11MB*

rum diem;

3'5 Qui ſe iu ſui gremia pQ/ìtztrum pue‘nmì dice#

bat putrír, iui 0b'

.———..z-’ 

› lo* quale correre ,² :1 fin‘è d’i giugncr imme’d’iat‘ament‘ev d

Sostrara, che lo’ av‘ea richiamato in‘dierro , non' pote:

già reſpirare». / l

26 ANlM‘AM RECÎPÈ. ) Si legga la nora‘ ſul verſo' 16

di ~questa Scena .i

Paonsu’ . )‘ Per intendere bene la' forza o' etimold

gia di qucsto‘a‘vverhío bi’ſo'gna ſaperne la derivazione

Egli dunque deriva da prarja, che p'oſcia diſſero profili

la quale' vien così dctta‘, quaſi pro ved-21; cioè il' parlà:

re, che va dritto avanti; e non sìinfletlîc, o t-orce in'

qualche -parte . Quindi -è che prorſux ,~ño- prov-ſum , ſigni’-`

Ca Per diritto; e ſenza torcerſi, 0 dcvíarſi ad' alti-0;' e'

Perciò del tutto verſo quella parte, che' ſi è intraprez

la: laddove vzksus,.venit, Sì infieffix ſe vmi camma; ed

m oltre ſuole ſcontorcere l’ ordine delle p'arole. Pror

futdunque periimux ſignili'cafiam perduti ſenza mezzo',

 

- ~~4> ſPOſW.dí-ÎÃHVÙTCÌ›.O tia-»ſiam- Perdutiimierammw
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TFRÃTELL!

'mio Gera'? Prendi fiato.

GET. Del tutto.

SosT. Che ſignifica questo deljum?

GET. Siam rbvinati;'è finita per noi.

SosT. Deb, che coſa può mai eſſere?

GET. Già. ‘
S051:. Chſie vuol dir queſto già?

GET. Eſchino. " ì ’

SosT. Che ha egli fatto?

GET. Si è alienato dalla nostra famiglia.

.36s

808T. Ahimè, ſon rovinata! e perchè?

GET. Ha preſo ad amare un' altra.

Sos:. di me meſchina! _

GET. Nè ſi cura -di farlo occultamentç: cgh

steſſo colle ſue 'mani l’ ha colcàóz` per forza

ad un mezzano. ` `

SQST. Ed è questo certo a bastanza?

9p); çeritifiìmo: l’ ho veduto‘io, o Sostrata ,

'cón queſti, miei occhi.

_SOST- Ahi, meſchina me‘! E qualcoſa' ma' ſi Pqò più

credere? O a chi ſ1 può più preÎÎcar fede ?

;l nostro Eſchino! lg‘ vita di tuttiv noi! In

cui erano rip ,ſite tg' ç'le nostre fiaepanzle,
ëd ogni noſîcrq’ſpfflstenzu v11 _quale' giurava

che ſenzna la mia figliuolw non avrcbbe potu

,to Vivere uh ſol giorno! Il quale diceva che

gvrebhe meſl‘oii bambino in grembo di ſuo

Pa'
 

.32131111, CREDAS IAM? AUT cut exams?) ?dei M445?

dicç ad. Dacicr, ſi riferiſce alle coſe; m' credas?

~alle perſone; concioſiìachè la` buona. ſede naſce ſola

mente, p dalla qualità delle

topo, 0 della natura delle coſo., che ſi promcçtqno

35 QU! s: :N sm exam” 'ro'sxrunum manu” mcEBAT

pczrſqne, le quali Pramac? .
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Obſecmturum , ut licerc’t hanc uxomn du

cere! i

GE. Hera, lacrumas mine, ac potíu: , quod

ad [mm: rem opus est, porro con/ille.

Pan’amume, an' narremu: puipiam? CA. Au,

au,_mi homo, ſanun’ es? fl

An hoc proferendum tibi uſquam çfflè videtur?

GE. Mihi quidem non placet.

4’0 `?ſemi primum, illum alieno animo a nobis eſ

jè, res ípſa indicat.

Nunc ſi hoc palam profe-717mm, ille inficías i

bit, ſat ſcia; ‘

Tua fama, E99 gnam vita in dubium vem‘et:

r tum ſi mdxume

Fat-mir, cum ame: aliam, non cfiutile ha’nc

i’lii dan'. ‘ `

Qua

.-—~-—~—-———.—.—*

PATms ñ ) Era_ costume dc" Greci di porre in ſeno agli

avi li bambini loro nipoti di freſco nati. Ne abbiamo

 
-—~—r~—l---›-——~‘._-—.—

una chiaríſſuna pruova preſſo Omero nel lib. IX- dcll‘ ‘

Iliade v- 455- , dove diceſi da Fenice che ſuo padre

fece contro lui molte ímprccazíqni, invocando le Fu

fle, e ſcongiurandole di far sì, che non mai alcun fi

.glio da lui nato ,foſſe meſſo su le ſue ginocchia; cioè

che Fenice non aveſſe mai alcun figlio .,

. . . . ñ ,. *iraq-p5p J" &n.6; n'a-rin' &TU-Deir,

Ham-.c'e mrrnpiírra, grz-;pois Pérez-'umor' E’puwür,

Mn' arorre' prima” oimv Epica-”Baci (aim' óiàv ,

EE Épíèsr’yeymävw

. .` . . . , Pam autem *meu: flatim ſujbícatm,

Multa ímprecavus efl , odioſa: vero invoca’bat furia!,

Ne ungmm gcnibus ſuis imponeretur _duet-'tm filius

Ex 'mc genitus. `
Or, quantunque in Roma non vi foſſe un ſimîgliante

costume, pure Terenzio, il quale traduceva questa Gre

ca Commedia, ſl guardava di mutar eos' alcuna , che

ai costumi apparceneſſe. l ` '
ITA OBSECRA’EURUM ). Nota Mad. Dacier che Ita in

questo luogo ſignifichi lo steſſo che pojiea, o daimie; e

\
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-padre, e tanto l’ averebbe ſcongiurare, che

~finalmente gli aveſſe dovuto permettere dl

’ prenderſela ,in moglie} 7 v

,GI-ZT. Cara mia padrona, laſciate da parte le la:

grime, e badate più toſto a quel,che ſ1 de

fare,- ſe dobbiamo anzi ſoffrire _un tale affron

to, o paleſarlo ad alcuno.

CAN’L-Ol l buon' ,uomo mio, hai t_u le cer

velle ſane? Eti pare di doverſi ciò far pa

leſe a chicçheflia? _, _

i GET. Quanto _a me, io non _l’approvo.G1a r1

ma di ogni altra coſa il fatto isteſſo fa ve

dere .ch egli ſ1 è da noi alienato. Ora, _ſe

noi paleíiamo il ~fatto, ſon _ſicuro che lome;

gherà: la vostra riputazione,ìe la vita d}

voflra figliuola verranno a pericolare: E pol

ancorchè affeverantemente il confeíl’aíl‘e, a

mando egli un' altra' non ſarebbe utile per

Ja vostra figliuola. E, onde in ogni CORSO?).

*, . › l o

-—"'**'*"-"~'~*‘ —.—---~,-r-.-_'-'

 

che non può farſi a meno di prenderſi molti_ abbaglr

da coloro, i quali non avvertono che i Latini aveano

;molte parole intieramente Greche , quale dic" eſſe"

questa,'la quale è la medeſima, ,che eſtra- Ella Pero

non ne adduce veruno tonſimil' eſempio di altri auto

ri. E dall'altra banda io non veggo ,ì` come traducon

corríſponde’re alla parola ur, che le ,ſie ue, non ſacñ

cia ſenſo giusto c conveniente, ſiccome' da lei ha do
vuto gſiiudicarſi_.,Anzi,a dír’ilvero, a me ſembra conte

nere maggior forza , e naturalezza, ed è uno ajíndflm`

molto a' propoſito .

38 PATÎAMUR ma? ) Vi ſi ſottintende ejuſmodí contu

meliam , 0 rem . q r

42 TDM, sr MAXUME FATEATUR' )- Si in questo luogo

vale lo steſſo, che etfi- Così nell'Eunuco At. I. Sal,

v. 4; Non, fl me objèrrez. ~

‘
\
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Qyapropter quoquo paèjZo tacito eſl opus .' SO.

Ah! minime gentium:

45 Non faeíamfiE. Ouid'agis? SO. Proferam.
GE. Hem, mealìqſlmm, vide guam rm

agas . ‘ .

SO. Pcjore re; loco non pan': est eflè, quam

in hot; , quo mmc ſzm efl. '

Primum indotata q/Z: mn pmterea, quae f..

cunda ei dos erat,

Peri”: pro virgine dari nuptum nonpoteſhhg:reliquom qſt, - ‘ ſſ

Si inficiax íbz‘t , taz/Zi: meoum aſl annui”: ,

quem .ami/72m!. ‘ ‘

50 Poflremo, quando ego conſcia mi ſum, a me

culpa”; 714m pracy] (502:, nec

Prcztium, neque mn alla”: intercgflìflî: illa aut

me indignata, experiar, Gem. .

GE. Quid iflic? aecedo, ut meliu: díó‘dLSO

Tu quantum poté?, ahi,

Acque Hegioni cognato lmjus rem omnem mr

_rato ordine: ` '› ’

,Nam is vzoflro Simula fuit ſumma; E? naſco

lm'x maxumc. .

GE. Nam hercle alim- mmo ref/Pim m5o

' \ S .

—-—--~—__-——
 

r-—-———-——ñ——~—f-——~—ñ———…—-—— `

52 _Qnm lSTlC ? ACCEDO , ”Euus pIcAs ) Quid i

flíc fa quì vedere 1’ ammirazipnc di Getà di nön avçr

lui fatte le conſiderazioni, ç‘hc fa là padrona. Quindi

dice Acced0_,‘ut melius dica!, cioè mi uniſco al ſentimen

t0`v0stxq, come di colei, che la diſcorre meglio. Di

maniera, chc ut WH… &mi; ſia lo steſſo, che' ut pote

quae melius divas, Di questo ſentimento è stato anche

Vielingío . Mad. Dàcîér, è Fabríni tradu'conozChe fa:

pa, o padrona? cambiate, yi reg!), tali èmimemi. Ma, c l

non vede quanto questo cnſo non 'L confà con ciò z

che immediatamente Sofirata ordína.al medeſimo Gcça.
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ſogna tacerſi.

Sosr, Ah! no] farò mai.

GET. E che farete dunque?

SOST. Paleſerò il fatto.

Ger. Deh, cara mia padrona, penſate a quel,

che fate. >

di quello, in cui ora ſi `ritrova `ſi

-t’ ella non ha dote;

lei era una feconda d ‘

può più maritarſi come pulzella Ci' , '

gativa, può ſervirmi di buon testimone l' a

nello, che di lui conſervo.Finalmente,quan—

do io ſon coſcia di rne steſſa, e che io non

vi ho la minima colpa: che non vi è ſtato

- prezzo', 0 verun’ altra

coſa indegna dime, .o della mia figliuola ’

le mie ragioni colla giuſtizia,

GET. Ch' è questo, che mi dite ? Mi

ſentimento 'voſtro, come colei, che

la diſcorrete.

Sosr. Or tu corri quanto più ne puoi, e- Vanna

aritrovarEgíone, il parente dellamiafig’liuo

la , e raccontaglí tutto filfilo . Impercioc

chè egli era strettiſſimo amico del nostro S1'.

molo, e cj ha ſempre favorito,

GET. Sì, che per Dio .non abbiamo altri

c1 guardino,

Tm”. A a *ì

ſp del

meglio

, che

54 NAM ls NOSTRO smuLo run' svMMus). Con ragio

. 369…
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SO, Pmperu tu, mea Cantízara; i

Curre; obfierrz‘cem aree/ſe,- ut, _cum opus fit ,

ne [in mom nobis fiet, ì

;ze Mad. Dacìçr npta quì di eſirrpre Dpnarp , il quale

duole çhç Simulus ſia un diminutlvo di Simo . Ella

dunque vuole che fia un _ngme pretto Greco …p.55 ,

atm/A65, e che ſi trnv’ anche preſſo Luciano.

JB*****Î***********ÎÌÌÈÌÎWÙE**Ì*ÌE**ÌKÌ‘**ÌÎ**ACTUS TERTIUSÃ

~ S C E N A III,

q D L M E A. .

perii! Ctefiphonem audiw’ filium

/ ìUna fuzſſe in raptione cum ſii/'chino,

Id miſero reflat mihi mali , _ſi illum potefij

Qui qlz’eui rei çfl, etiam eum ad _nequz'ttem

" abdueere. r

5 Ubi ego illum qzueram? creda abduäumiu ga

. ,q neum ' il .

gíliquox pezſuqfix ille zmpurus ſu): ſcie, i

ñ ,Sed eecum 'ire S rum video: him; cibo jam

b_ ſ t . y . _

u l *36 .
Acque hercle ,hic d; grege illa eſì: ſimeſenſerít

Eum quwritare, numquamdicer eurnufçx:

Non oflcndam id me valle . ACTUS

`›-`-—-—...--_.ñ——_--_-~ L_- ...ñ-z

g S1 num; `Po'rEs-r, qu: nnxcur- REl EST , ETH-M4 F'

W &c- ) Quì. ſembra' eſſervi un pleonàſmo ploe 11

1m” ed eum, quando bastava un {olo di questi due pro

ppmi- Ma è un pleonafmo che ha una ,forza grant??

di ſignificare, poichè tanto e quì eum illum, quanto. I

[zum ipſum, quaſi diceſſe quell' isteſſq, il quale da d} ſe

buone ſperanze di oçtimawriuſcita. Ed. in alicui m C

vi ſi dec ſqttintendçre nam!, o aptu: , che valç tanta,

'quanto qui frugi est . ‘
5 Cnnnq ”Doc-rum IN GANEUM ALLQUO ), Gau'eum a 0

Ga’nea è una parola tutta Greca yoevpwv ; e ſignifica _10

{letto , ehe forrju’x, bardçllg, postribqlo &C.Onde chia

.-——_——-——-— 

Wi" -
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v *ut non . *

805T. Etu,cära mia Cantara, corria chìamar'lä

levacrice, affinchè, quando fia d’uopornon

abbia a farci aſpettare. ñ, .z -

…._._ ó.- - ñ v... i_

56 UT, CUM opus SIT, un ÎN MORA Noms ans-r. ‘)'No

tiſi in questo luogo Ue nc in forza del ſemplice ,leT _o

. ?i -

”un”nua-”Amenu”uuufluuuwflflflfiw

ATTO TERZO.

s C E N A 111.
\

DEMEA. r

On rovinato ! H0 udito dire che il …i0 fi

gliuolo Teſifone ſia fiato unito inſieme

con Eſchino nel rapimento della giováne.

Queſt’ altro male, meſchino a me! mi re

stava; di traſcinarmi a ma‘l fare quest' al

tro mio figlio, 'che promette di ſe qualche

buona ſperanza. Ma dove potròandareacer

carlo? Credo l’ abbia condotto in qualche

chiaſſo: Son ſicuro che glìel’ avrà perſuaſo

quel ceffo di briccone. Ma ecco, che veg

gÒ ve’nif Siro. Da coſtui potrò ſapere dov’

egli ſia'.Se Iíon che egli è di quella combric

cola; ſex-punto-punto fi accorgerà che io il

vo cercando ,»- non mel dirà il capestro. Non

Yo' fargli conoſcere, che vo in cerca (di lui.

A a 2 . ATTO

—~—-_—...ñ-ñ…- -*_-.-__—-…ó
 

maEſchino, il. quale ſoſpetta averlo condotto ín qual- ’

che ſimil luogo, impm‘um.

6 Psnsuasrr mu*: ÎMPURUS ). E? tanto grande l'ira di

Demea contro il ſuo, figliuolo Eſchino, che non ſolo

non lo nomina, ma lo addita col nomc d‘e'mpurm,che

popriamemè ſignifica uno,`il quale ſia immerſo in qualfivoglia ſokt:1\di-vizio,- c di ſcoſ’cumacezza, e luſſuria- ſſ

8 H1G DE GREGE 11.1.0 EST ) E' ,detto per_ diſprezzo 'J
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”QIÎI‘ÌÙÌÈKÈKin**il*f***XiiKÎVGK#*UÌ;I‘KÎIWWI**'ffl'îkiîi’!

ACTUS TERTIUS,

‘ .S C E N A‘ 'IV

SYRUS . mmm, v

5Y.O_Mnem rem modo ſeni,

v Quo patio haberet, enarramm ordino,

Nz'l guidguamvidi lwtius, DE., Prali ffupiter!

flamini: flultitiaml SY. Collaudavit filz‘um ,v

5# Mihi, qui id dea’ç'flèm Conſilium , egit gra

tzas.

DE. Dzſrumpor. SY. Atgentum ,adnum’eravie

illico: - ` ‘

. Dedít premere-:z in ſumptum dimidium minm»

~ Id diſtribution ſane q/Z ex ſentem‘ía ,' DE,

Hem! ~

Huiç mandi-'s, fl quid reale curatum velis…

;o SY. Hem! Demi-”4, {Mud aſpexemm te: quid

agitur? ‘ `
DE- .Qlid agatur 'Ì ?tg/iulm neque” mirati

ſatís - - ‘ Ra

 
-—-_~—-—--.—-—_,--—_—.,— , PHWP~————

` ichè Grex, dice Donato , vel bonomm, vel malorumE)? lew’um; laddove Ordo, vel honorum , vel màloy'um di”

tùl’, gravium, m Equqfler Orda, Senatafius orde.” _

2 QUO PACTD HABERET ) Vi ſi dçe ſowintendere SE; dl

maniera, che ſia il diſcorſo quo pafta le habent, ſebbſñ"

ne dicaſi egualmente Res habe; ita e e: ſe habet ita. _

Euaaanmus ORDINE.) . Enarramùlr"sta`qui in luogo

cnarravimm. Del quale ſcambíamento , che dai Gram*

macici chiamaſi Enallage , ſi è yarlato più molte . Of?

dine poi ſignifica quì colla 'maggzore ſemplicità e‘ ſchietzezf

za; poichè il _narrare un fa'tto filfìlp, ſex-bando l’ ordlr

ne dellcìçoſe , come ſono l'una dopo l' altra‘ accadute,

è la caratteristica e ſegno 'cerco della verità di cio z
che ſi narra. ñ - Î i ì> i

3 PRO!! JUPITER! HQMINIS STULTI’PMM! )- Sj’ immagllnî

Demea clic Siro _aveſſe raccontato a Micíone 91°, ›

çh'çgli nella Scena precedente dice .aver udito dirſi
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*

”MK-unit-**Hat-”Hn”unafinflunnflhflflfl

ATTO TERZO.

S 'C E N A IV.

srko . ISEMEA z

Oco ſa ho filfilo narratto al nostro vec

chio tutto il fatto come ſl è paſſato.

Io n‘on ho veduto mai al mondouomo di lui

più gioviale.

DEM. O Dio! e che ſtoltezzal

SIX .›

SIR. Egli ha lodato il figlio , ed ha ringrazia-4

to a me,che gli avea dato un tal conſiglio'.

DEM. Mi ſen‘to cr’ep‘are.- i '

SÌR. Mi ha sborſato immediatamente il danaro,

e di più-mi ha data una mezza mina , 'per

iſpendermela io; delila quale già ne ho fat

to uſo a mio piacere. .

DEM. Ah! Se bratni che ti ſia recato felice

mente a capo qualche affare , danno l' in*

cumbenza a costui. ‘

SIR. O Demea ! Io non vi avea vedute ; Che ſ1 fa?

DEM. E che vuol farli? Non poſſo abbastanza

- A a 3 ' mar

di Eſèhino‘, a' T‘eſifone; e quindi eſclama i e stupiſce

di ſentire ch’ eſſo Micione, dopo aver tutto eiò ſapu

to, ſic’ſi mostrato' gajo ed allegro , e quaſi approvare la

loro ſcostumatczza.

6 DISRUMPOR. ) `

ſente che il fratello avea lodato' il figlio per‘azione

così indegna‘, c regalato Siro per lo conſiglio, che

gliene avea dato. ‘ p
9 Hurt': M^N'De$,.s1 QUlDì~RECTſiE CURATUM vsms. ) E'

detto ironicamente, e con maggior ſabbia, Pcréhè Sí‘

ro avea- detto‘che la mezza mina a lui- da Micione re

galata già ſi era da ſe distribuita ex‘ſcntemíaa Quaſi 3

vcſſe detto ſi era da ſe dilapidata.

rr QUID AGATUR? )~ Mad. Dacier traduce malamente

questo' paſſo: Ce quo l‘on fait? che ſi 'fa ? poichè in~

 

Se gli accreſce la rabbia , perchè _
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Rationem. SY. Est hercle inepta; ne died”:

dolo, atque

Abſurda. Piſces mteros purga, Dromoî

Congrum zstum maxmnum in aqua _finito lu

dere -

I5~ Paulhſpe‘r: ubi ego vencro, excflàbìtur;

Prius' nolo. DE. *Hceccíne fiagitía? SY. Mí‘

hi quidem non placa”: ’ _

Et

tale ſenſo aver‘ebbereplicato quid agitur? e non quid

agatur col modo potenziale. Se gli de' dunque dare al

tra forza, che mostri l'ira, in cui egli è, e tradurre

 
_—-_._

 
-._-—-—-——-...

 

‘ Che fi vualfm‘e? quaſi diceſſe ſi fa il peggio, che ſia poſ

ſibile ötc. ‘ ~ i

RATIONEM. ) Si è detto altrove delle ſignificazíonidt

questa voce, e delle manici-e, inv cui ſi uſa. Qui ſigm

flca aſſegnatamente la maniera loro di vivere .

12 NE DICAM DOLO ) Significa, per dirla ſinceramente ;

giacchè diam* dolo èpropriamente parlare con inganno 7

con furbcria , o luſingando. Plauto ha ſpeſſo uſata una

tal formula .

_ 13 ABFURDA- ) Abſurdus denota propriamente que),

ch'è contrario al ſenſo comune , e che non può udn‘ſi

.ſenza farſi urto alla retta ragione; ciò , ch' è indegno

di udirſi. Naſce da ſurdm' , e questo da find”, che ſ0

no la cagíone la più nota della ſordità; ſc pure non ſi

voglia Col Mazzocchi derivare dalla parola Ebrea ?UI-'i

hem, che ſignifica lo steſſo, e per le varie mutazionl

î'icgolaríſiìme in quella lingua ſi riduce finalmente a ſur

ux . ,

PURGA ). Pu’rgare ſignifica propriamente 'togliere di

qualche coſa quel, che vi è di eterogeneo . Naſcedapur

m5 a e questo da vrupò: genitivo di mio, che ſignifica il

fU000 7 íl quale a differenza degli altri elementi non

conticne , o ammette parti diverſe dalle ſue , anzi'le

ſcevra anche dai metalli, e da ogni altra coſa . Qum;

di Pu’á'" P‘ſffl in questo luogo ſignifica togli dai peſct

le ſquame, le—íntcriora, le ſpine.

_15 UBI EGO vENERo, sxossnm'run ). Exa] 0 denota to

XÎWC le oſſa da qualche coſa; e, conciotachè le oſſa
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maiìavigliarnii della voſtra' maniera di con

,durvi.

'5111. Per Dio, eh' ella 'è inetta ,- e' per .non ’

dirvi una -bngia , molto' male inteſa . -Dro

mone, ſv‘entra tutti gli altri peſci; ma que-z

ſto Grongo il più grande laſcialo un‘ tantino

gui'zzar n‘ell’ acqua; che quando poi rìtorne*

r’ò i0, allora ſi diſoſſerà; prima non voglid

_ſcheſrtocchi., -b 1 fl

DEM. E ſon queste ſcel-er’aggini da permetterſi?

SIR. Quanto a‘ me' non le approvo . E grido'

`ſi , allorchè ſi apparecchiano . De

A a 4 ſpeffi

 

ele’peſci ſono le ſpine, pì'e'rció exojſábimr in' qu‘eſlo'lud

go' ſignifichetà ſani díſqflbtq, o‘ ſia fl' ne togliemnno lefpx.

ne. Donato , commentando le p‘arole immediate Prin! -

nola,"ſoggiunge. Ipflz injùper planum fecz‘t, quid fit PURÒA i
dicendo Exó'ssaai'rua.: PURÒA igit’ur exbssaì figníficar, non;

tir `quidem prima” , .exossanù‘un , ramedetur . Quindi è che'
egli; intende purgare di una ſo'la parte della ſignificazio-ì

ric, cioè di togliere a' peſci ſolamente le ſpine,- enofi

già tutte quelle altre coſe., delle uali ſogliono nettarcila qual coſa non ,ne

veggo alcuna ragione .' Potrà benifflmo‘ il cuoco Siro di* q

re al ſuo‘ gnattero che faceſſe ritrovare , o ſviſcerari gli

altri peſci, o tolte loro le ſcaglie, e forbici per cuci-i

narglí; e ríſerb’árſi che il Grongo , il qÈal’ era in deficit':

preſſo i Romani non' men0,-che preſſo i- Greci (. e per

ciò vo‘leafi da loro mangiare, ſenza nè anche badare a

toglierne cſſi medeſimi le ſpine ed interromperſi con'

ciò il loro' piacere )` ſi foſſemantenuto vivo nell' acqua

ſino al ſuo ritorno, per diſoſſarlì colla ſua affistenza’z

affinchè in qualche maniera punto/nonſi guaſ‘raſſe ñ Made

Dacier traduce anche exojſabitnr nella ſignflficazione ge

nerale o]] l’ aprèterà. _Ma cli’i tion vede che exoflàr’e

in riguardo a porgere è come vla ſpecie in! riguardo al

ſuo genere? E ch‘e Terenzio ha voluto particolarmen

te notare,- ch'e del Grong’o ſi volcar‘io tolte anche lo

ſpine . '

1.6 Become rraerrral )v Vi ſi ſottintende pote e13 fieri,
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Et-clam ſiepe, Sulſamenm Imc, Stephanie,

Facämacerentur pulchre! DE. Dii vqſlmm fiñ

em! * -

Utrum fludíone id fibi habet , an [audi pu

Mt a

Fare, fi perdiderit gnatum? Vee miſero mihi!

Videre video, jam diem illum, cum hinc e‘gens

Profugiet aliquo militatunh SY. O Demea,

I'sTuc EST SAPERE; NON QUoD ANTE PEDES

MODO EST ‘

VIDERE,SED ETÌAM ILLA,QUÌE FUTURA sUHT,

PROSPICERB. DE. Quid? :ſize jam pene: vos

` pſaltria cſi? .

SY. lil/am iutur. DE .Eh0, an domi est ha

biaums? SY. Cmio, utDementia. DE. Heccine fieri i SY. Inepm

lem'tas

Pan-is, E39 facilita: prova .

quidem

20

25

DE. Fratris mc

Pu

 
—.._.-..

17‘SALSAMEMA‘ Haze ,Sum/m1o, Fac MACEREN’ÌUR‘ PUL

çHRE! ) Si rivolge Siro in mezzo del diſcorſo ſuo, e di

Demea,— a parlare all'altro` guattero, 0' ſervo della cu
cina , e dargli ordine' ch’c ſi maceraſſero bene i ſſſalſumí

che ſi dovcano‘ apparecchiarc; cquì,› dice Donato y

,salfilme'lma mäſfllfi piſcerſunt, (mi: lm'idum. Donde abbia avu

ta origine questa parola , lo dimostrano aſſai bene l‘etucli

tiſiìmo Canonico Mazzocchi nella parola Macao , e Voſ

ſio nella parola macera. Quello, che quì biſogna nota:

rc , ſi è , che maeero nella ſua prima ſigníficazione ſigni

fica estcnnare, aſſottigliare, togliendo dalle coſe ciò ,

che vi è di ping-46,0' digrafſo, e groſſolano; che quin

di ſignificò ammollirle , o tenerle dentro l’ acqua a

'finc di ammorbidirle , o togliem’elquelio; che le rendca

craſſc , e groſſolane , ed aſpre, come in questo luogo .a

ſine di togliere apeſci il ſale,che li rendea duri,aſpri,

--_—-  
--..-....-—-.——_

e e quaſi íntirizziti : E finalmente, per traſlazione denotò

affligere, macerarſi 1' animo , travagliarfi; come nell'.

l
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e ſpeſſi-ſtimo, Stefan‘ion‘e sta accorto che que

stixſalami ſi mac‘erín‘o bene. \ ~

DEM. Dio buono! Pren‘d’ egli forſe diletto, o

fi reputa a lode di mandarne un figlio a per

.dizí0ne? Ahi_v di me meſchino l che già mi"

ſembra di veder quel- gíorno, in e‘uí ridotto

alla rnendìie'ità, abbia a fuggirſene ed an- ‘

darſene a fare il ſoldato in qualche parte

SIR. Questo, o Demea, è ſapere! Non yeder

ſoltanto quel-,~ chesta dinanzi agli occhi; ma

prevedere quel, che debba- lu-ngo temp‘o dd

po accadere-z _ i . ì

DEM. Dimmí,e` i-n eaſa vostra quella cantatnce?

8m». Eccola .lÌ dentro, ` . ` ,

DEM. E be’,penſa egli forſe di tenerla in caſa?

Sm. Corn’ egli è matto, lo credo' benifiìmo.

DEM. E ſon coſe queste da farſi? _e

Sm. L’ in‘efca piacevolezza e prarva e'ondró*

ſcendenza -del padre può far‘ più, che que'

flo. ‘ r

DEM. M' increſce di avere un ſimil fratello ,

me macemba bídzmm.

25 PROSPÎCERÉ ) E' un verbo composto da porro eſp*:

cio; cioè vedere, o guardare da' lontano , revedere.

› 26 CREDO , UT ÉsT’DEMenTÎA‘ . ) ,Dememia e quì in luo

go di demem, c‘h’ è quel ”0170,11 quale da Rem-i di

ceſi metonimí'a. `Cosl ncll’Andr. A:. III. ,Sc- Y. Ubi “f

lio ſcelus efl, gm' me perdidit? dove ſcelu: è lo steſſo, che

ſceleflm. ›

27 HE'CCÎNE ma!! )` Vi" ſi può ſotçintendere famille?

0 credibile, est . `

*Inizi-TA LENITAS PATRIS, ET mom-ms mwl.. ñEñ quì'

vx fl de': ſottintende” parma ea fim‘. ’
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Pudet, piga'tque. SY. Nimium inter iiosyDel

mea, ac

30 Non, quia ad” preſi-mx, dico Ì10c,pemimium

intere/Z.

Tu, quannu quantus, nihil niſi ſapientia e::

Ille ſònzuiuni,,ſiuere: vero' illuſm tu tuum

Face” haec? DE. Siumm illum! an nonU totir menfibuc ›

Prius olfeciflèm, quam ille quidqua’m c'aeperit?

35 SY. Vìgilantiam z-uam tu mihi ”array ? DE.

Síc fie’t i

M0d0,ut nunc est , qua-j?). SY; UT QuÎsQÙÉ

sUuM VOLT 1-15515, ITA EST. _

DE. Quidju'm? vidi/tin" lzadíe ? SY. Tuum

, nefilium? _

( Abigail: huuc ru: ) jam dudum aliquid ruh’

, agere arbitror. `

DE. Satin' ſci: ibi mè? SY. Oli, quem aga

met produxi.- DE.-Optume eſt.

` Metz-'Z

› äo‘ Hammond INTaREsT ñ) Tutta questa parlata di Si*

to è ironica', ed E perciò fatta adulando inſieme, e_ de

ridendo Demea ;Chiama costui non già ſavio, mauper

bolicamente la ſapienza isteſſa; e Micione un ſogno,~ un!

chimera.

35 SIC SIET MODO, UT NUNC EST, QUÉso . ) Ecco' un

altro luogo, il quale mi ſembra che niuno abbia bene'

inteſo finora- Donato non nc fa ale-_un verbo; Gujeto lo

riferiſce alla vigilanza e ſapienza di Dèmea , la qualco‘

fa l'autore del_Commentario non approva, dicendo do

vers' intendere del figliuolo di lui, ſiccome lo‘ dimo

[tra chiaro ciò, che riſponde Siro,- Ux quijque jumu

'volt eſſe, im est . Mad. Dacier, ſenza farvi nota, l_o

ſpiega ſoltanto; Pourvu qu' il ſoit toujours , comm-3.1i

est preſentement, je n’aurai pas ſujet de m’ en plain

dre. La 'ragiofrre, er cui non hanno ben concepito

questo paſſaggio fi e, perchè hanpreſo la parola mo‘.

..__-.-._-._____.—-.—_—-.
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- “i” e' me ne fa vergogna. , ,

Slſh Quanta differenza vi è tra voi e lui, U

Demea, quanta, quanta! E non~ vel dico ,

perchè mi ſiete preſente x Voi da* capo a’

piedi non ſiete' altro., che ſapienza :‘ Egli è"

un castello in aria. Ve’; ſe voi permettere

stema] voflr'o figliuolo di dare in ſimili ec

ce . ‘

DEM. Gliel permetterei! O nonaverei fiutato

" ſei ineſi prima eíò, che egli aveſſe voluto

imprendere a fare'? ì - `

SIR. A me ſkate a narrar’e‘ la voìſh‘a vigilanza ?

DEM- Li Dei" ſien quelli, che melmantenghino

co‘m’ è di preſente. .

Sm. Li. figli ſon tornei genitori li vogliono:

` DEM. Dimmi; l’ hai tu oggi vedute'?

SIR. Vostro figlio? < v0" sbalzarlo inſii'io alla

villa ) Io~ credo, ì che da lunga pezza ſiafi'

meſſo a fare qualche coſa in villa.

D'EM. Sai di cerco' di eſſer ivi

8m. Oli! quando io steſſo vc l' ho accompa

gnam per un lungo tratto della strada.

Dm. Bene aſſai :- lo temea che non foſſe in

53')

Ióóñ~  
 

da per l’ avverbio; e quindi ſi ſono trovati' ímbrogliati

galera facendolo ſignificare ara, e talqra facendolo Pm'
“chè. Ma‘ePlla dee prenderſi pci: lov ſesto, caſo çlell’ a.,-`

' gettívo modus: Di manie-na. che Sic fiet, q fia ea mod”,

fiat, ut 'mmc qſt, zum-fl). Prego Iddio, çh’egli tale fia in

ámvenire, qual'è di prcſema.E che la panícella fic pren

dali` molte volçc per zſ, Q tali), fi fa chiara da molti

eſempi dcll'istefl’o Terenzio, e di Cíçcrqnc. Il '*

nell’Andr. At. I. Sc. I. v. 35. Sic vita erat? cioe ea p.

`o ;qlk Linz emLE, nel Form. A:. LLI. Sc. II. V43; ,S

Z5
filati; platea, mm; .cioè 11', Mix, lflg'iflffimdj 11m &fa;
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46. Menti, ”e lzx’reret hic .' SY.. Atque iratum

W admodum. `
DE. Quid autem ì? SY. Adam” jurgio fla

trem apud fiorum A

De pſaltrìa iſtat” DE. Az'n' vero? SY.- Vah!

, m'l ferie-uit. i l t

Nam ut numerabatur finte argentumſhntcrvenit

Homo de improwfiì: cwpit plantare, o diſchi

ne,

45 Hceçcz'ne flagitía façere te? haec te admíttere

lndigmz genere noſìra 9 DE. Oh , lau-uma

lgaudzoñ / _ .

SY. Non tu ho: argcntum perdi; , ſed mmm

tuam.

DE. Salvos fit: ſpero , di ſimili: majorum

ſmîm. SY. Hm'! _

DE. Syre, pmceptorum plemlf zstorum :lle .

SY. Phy! -

50 Domi lzabm’t, ande dífizeret. DE. Fit fldula

Ni] pretermittoí conſuefacios dem'que .

INSPICERE, TANQUAM IN SPECULUM z IN W‘

TAS oMNiUM JU'

Il ſecondo nell’Ora’z. pro Roſe. Com. Sic ejZ vulguh ”i

wrimte puma, ex opinione *multa :estímat :` cioè ejuſ 111911*

efl vulgu: &Pc- E nell' Oraz. pra Roſe. Am”. Síc vita

homínum efl;ci0è ea, mlír, ejm modi, o ejufinodí vitaho

minum `efl . _ ‘

41 ADORTUS IURGIQ &c. ) Ãggredímm‘, dice quì Dd
nato, de longingua; ADÒRIMUR ex ínffidiír, è? ex proxìzmv

Nam ÃDURIRÌ est ad alíqüem orírz‘, m' q/Z , exurgerfe.
47 SED VITAM Turin-r'. ) Vita è qnìſi preſa per laibug

M fama, la ſtima` l’dt’i‘o're, il quale ſi de' da n91 ſh

mare quanto la vita medcſimLE molti vi ſono, _1_ qua

li non curano la vita per la conſervazione dell’ono
re - - ì ,

49 PH‘Y! ) Questa voceè formata dalGreco ÒeíLChe’

Oltre la fignifieazione di hm, .denota parimeme ammi
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1mm

Vaſi!

mi:

M

cagliato quì.

SIR. E dato estremamente alle smanie.

DEM. E perchè?

8m. Ha preſo a fare in mezzo- la piazza un’a.

ſpriffima riprenfione al fratello a cagìon di

cotesta Cantatrice. '

DEM. Dì tu da vero?

SIR. Cappari! Ha ſciolta la bocca a] ſacco , e

non gliene ha riſparmíata unalmperciocchè,

mentre ſi- stava pagando il danaro,è ſoprag

giunto egli all' improvíſo, ed ha Comm.~

ciato a gridare, o Eſchino, queste ſcelef

raggíni da te ſi commettono? queste azlem

indegne della nostra famiglia da te fifanno?

DEM. Ah! Non poſſo astenermida pìangereper.

l’ allegrezza.

SIR. Tu non ne mandi a perdiz'ìone coteffo_ dae

naro,- ma la vita tua medeſima.

DEM. Iddio mel conſervi. Spero che abbia ad

eſſer fimile a’ ſuoi maggiori.

SKK. Ma come!

DEM. Siro mio, egli è zeppo di queste mafiìme.

S1R.Cappari! Ha avuto in caſa da chi ap

prenderle.

DEM. Ciò ſ1 fa con tutta 1a diligenza: Non

tralaſcío 1a minima coſa in avvercirlo: lo av

vezzo a ben oprare: ed in ſomma gli 0r

dino ſempre di guardarſi nella vita di tutti,

CO"

razjonc. Di maniera, çhe Phy in questo luogo ſignífiñ

chl cappari! o per Dio &o; come anche pu) ſignifi

~ “el Greco.

;, Î’SSPXCERE TANQUAM m SPECULUM ). Comcchèflla Ví
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'Juno, ATQUE EX 'AI-Ils SUMBRE EXEMPLUM

51,31. '

Hoc fneíto. SY. RetZe ſane. DE. Hoc fagi

to. SY. Callide.

55 DE. Hoc [audi _e/Z. SY. Iſle:: re; qll. DE.

Hoc vitío datur.

SY. Probiſſume. DE. Roero autem . SY. Non

herele otiuzn eſt t.;

.Nunc

-—_——_—
 

_.—-—_ç---.—_ ...-n

f'

 

ta degli aitri non ci rappreſenti La nostra, come uno

ſpecchio rappreſenta i medeſimi oggetti, pure pollìa

mo noi mutare quanto di vizioſo in noi ſi trova ,

e a pigliarci agli eſempj buoni per la buona condot

ra ella nostra vita, appunto come ſi fa uſo dello ſpec

chio per corrigere i difetti, che la natura , o la no.

stra abicuazione cattiva, poſſono averci dati, e per u

ſare migliori portamcnti, e maniere più convenevoli.

Suindi nota quì Donato, Videndum, an reüe _ſpa-;mumm

uxerit, eum aliena: vita: dixit inſpieiendas eſſe; nijî forte hoc

ad eaujſam admovendi ſpeciali , 'non ad e eäum referamu:.

Num cauſa injpz'eiendí _ſp-;uu emendatio e vultus; effeüus,

forme per imoginem reſuitatio .

Orazio ſembra aver imitato questo luogo di Teren

zio nel Lib. I. de’Sermoni al Serm. 1V.`v- 105.

A… . . Inflaevít poter optimux hoc ma, ‘

Ut fugerem exemplis *vitíorum queque notando .

Cum me hartaretur, par-ee , frugalirer, atque 1

Viva-em mi contenta: eo, quod mi ipfl’ puniſce. Le;

Norme ~vide-r, Albi ut male vivav filius :I utque

Ban-us inopr? magnum docmnentu-m, ne patria”; mn i

Perdere qui: velit. A tum' merelricis amore

Cuwdeterreret: Sectani dzflimiii: ſi: .

Ne jequerer meehax, conceſſa eum venere ”vi

Poſſe-ln, deprenfi non bella eli fama Trabant',

Ajebat: Sapiens ritatu, quid/que petit”

Sit melius, cauſa: reddet tibi. _

E oco do 0 ` 4 ,

. . . . Nfque em’vnî eum leölulür , aut ”te 'j

Portici” exeepit , deſum mihi . Reiki”: hot: :’ ì ì' ` ‘

Hoc faeiem , vivam molin:: Sic dui-:ir amici: '

Own-mm, Hoc gnitlam non belle; Numquid ego illi

ñ

l

….ñ...

.,7

"x
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'M1 come in uno _ſpecchio , e prender per ſe

eſempio _dagli altri. Gli dico , questa coſa_

flgí- fatela, `

l SIR. Bene aſſai.

DE-J DEM. Quest' altra fuggitela,

51K. Con molta prudenza,

-NN DEM, Questa fi reputa a lode,

SIR. ,In’ ciò conſiste il punt-o.`

NW DEM. Questa ſi reputa a biafimo.

 

-‘ XSIR. A meraviglia!

[E DEM. E poi…`

un., …5.1K- E P9!, V; giuro, che non ho piu tempo
1dm~ ’ l di

ſpec

n'o», ,,._.__. vT lmprutlem oli-m facìam ſimile? HLEC ego ”rerum

Comprqffìr agita labrír.

55 Hoc LAUDI EST-…- Hoc VI-TIO DATUR.)N0taql1ÌDO~

' nato, Non plziloſophice ,ſed civilinñ‘r moner . Non enim dixit,

E' '710C [707mm, ſed Hoc LAUbl EST; N00 hoc malum , ſed HOC

YITIO DATUR. Ergo, ui idiota E93 COiîliCflS parer, non ut ſa

piens, è? przeceptor. Seguendo Donato, ha notato Mad.

Dacier che quì il carattere di Demea è deſcritto inol

to al naturale ed al vivo- Un uomo, dic' ella, come

Dem-ea non può istruire ſuo figlio da Filoſofo , ren

dendo ragione delle coſe, e dicendo perchè ſien buo

UC’. o cattive. Egli dunque non può in altra guiſa i7

struirlo, che da un contadino, dicendogli, quifla coſa

fatela , quest'altro evitfliela; questa è lodevole , e que

f’c’ altra è bíaſimata da tutti. Onde dicca ad Orazio il

padre nella dianzi çitata Satira IV. del primo lib. Mt

ſam efl, ſi Tradition al; antiquir morem fervore tuamque , Dm”

custodi: age!, vitam famamque tueri

llwolumem paſſim .

56 NoN HERCLE OTlUM ras-r ). Perchè Demea dice di

ſcorrendo porro autem, le quali parole ſembran eſſere

un principio di un nuovo, e lungo ragionamento, Siro

gli riſponde così baldanzoſamentc , Non melzercle cfl

lél‘

Oman-*Ed indi ne apporta la ragione , facendo ironi

.camente corriſpondere il ſuo diſcorſo a quello, che

Demea gli avea fatto intorno alla maniera come da*

o
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Nunc mihi auſculmndi: piste; ex ſeutentía

Nati)? ſum: lzi mihi ne con‘zmzpautur, cautio

e .

Nam id nobis tam flugitium aſl, quam illa,

Demo”, `

60 Non facere vobis, qu@ modo dixti : E5” quod

quer), `

conſervi: ad euna‘em zſtuuc pmcipia modum :

Hoc ſalſum eſt, hoc tuiustum cſi, hoc lautum

eſt parum; ` '

Illud rem', iterum fiv: Memento: _ſedulo

Moneo, quae pqfflùm pro mea ſapientia:

65 Poſti-emo, tunquam in ſpeculum, in patina: ,

Demca ,

Inſpicere jubeq, E9” moneo quidfaflo uſu’ ſie:.

Inc-pm luce/M, nor quia fuciinus, ſhntío.

l/'erum quidfacias? UT HOMO EST, ITA Mo

; J. REM' GERAS. 3 i

.,ii-*Nundíuid vis? DE, Menu-zu yobi; meliorem

. L 1» - ~ “'1'. `

i

SY.

lP--P~` ’*-~.—*~.-.~~~r---r-—- ,vai ſuoi inſegnamenti al figlio con far vedere , che:

anch' egli dava gl' isteſs’ inſegnamenti a' ſuoi ſervi di

cucina, deridendolo, ſiccome avea facto nel diſcorſo

di lui con adularlo, ed _ironicamente lodarlo in cia

ſcuno precetto, che dicea dare a ſuo figlio.

  

64 Pno MEA SAPLENÌ’IA ). Donato fa quì questa nota

Fmaupe‘mä; sAPn-:NTIA dixit: quia condimemum guſta, .65°

ſapore tempi-ram coqui. Mad. poi Dacicr dice che Suo

abbia quì voluto fare un equivoco ſu la parola jizpmz

tia, prendendolo anche per un _termine di cucina, del

che fi era ben accorto Donato. Ma l'autore del-Com

mentario afferma the m‘mis argucatur Donati”, quique eum

ſequumur, in giudicando che queste parole ſien dette

dal ſervo ~Siro &meetup-nità- ( cioè per [dir biaſimo del

vecchio) intepdendole tacitamente del gusto,e del ſa

porc . linpercioçchè avendo nel v. 3r- detto,Tu quanñ

A .



f " di Rare acſii udire: H0 incontrati certi pe

ſci, come i0 li deſiderava, e debbo badare,

che non ſi guaſtino. lmperciocclrò tanto è

y per n01 grave delitto il non far ciò,

è troppe) adustaä

' v ; quella poi ſia ben fatta :

-_alcra volta ricordati di farla ciell’_i_ſ`teſſa

. Finalmente, o Demea , dícq…

~` 1 ' lli, come in unc
ſpeçchio, e gli avvertiſco di qizellofche bi

ſogna farſi. 10 già veggo che queste coſe,

le quali facciamo noi, ſono coſe inerte; In:

che ſi ha da fare P All' ara-meſi parla di

buoi, ed al macchie-r0 di 1mm'. Volere altro

da ma? ‘ `

DEM. Che li Dei Yi dien più ſenno.

, estenuando ſe

dire pro mea vi

Dii alam. Sebbene

'ſervo parla in ta]

fili parte; quantum mihi @pù

egli ) nel tempo steſſo il

ſc abuſivamente, giacchè in perſona di lui ſi credono

ferite le dprí dell'ingegnq, e non già l'a ſapienza-L

ET MONEO QUID ÎACTO, ”Us srnrr ) E‘qnesta una

maniera di parlare prqpria de’Comící. Plauto nell'An~

fiu- At- I- Sc. [H. v. 6.

Sed ubi ſumma: vìmperaxm‘ '10” adr-[Z ad exercittlm ,

-Citim, quod nonfzéZ-o est uſi”, fit, quam quod ſulla ?fl

opus .

giura di

\
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70 SY, Tu. ru: .him abís i" DE; Rem! . "SY.

'x * , Nam uz‘d tu hic agas, '

Ubi fi quzd ,bene prçecipiar, nemo obtempcrat?

DE.` ,Ego vero him: 4b”, quando is , quamo

‘ ,brem Imc, wmv-am,~ _.-z l

_Rur ,abiitg jllum puro _imam-ille ad ma at

finetg. ~r x, - ' ;

Ruanda itaì vol; franz-15,” iſtat: ipſe vicini!.

75 i Sed ,quixillip pſi, quem video, procul ì’ eſtnfl

- hic/1165i” ’ … .
Trizllár‘nofler'í ,ſziis flmyo, is-hmla qſt.

" H -_- ›- - e z .’ .La

Homo ami .` ”bi-V jan-..Jude a puero.- Díi

Ne .illiur mogli jam Megan-;nobis civr'um Î

?Marin-;fit benzene-'qua WWW, ac fido -.

* . , , i., … ñ Eaud

A ,

il .v 1- . z - . ,

‘ 72 .` ”Anno rs, @Antwerp: nua VENERAUM )- ,Notify in

qucst’ofiüog‘o Y’avve'rbio 'quamobmyz meſſo in 'luogoJflÈ

relativo, ghe ſi riferiſce; perſo 'ai cí‘oè *in vece

propter que-m, p di cujm paufjb. `Si ;roba alnçórazuſflm

per relativo ;ig-intime” del 5F .epr-a., nek_ liuhzulzódìlf

Epiſiolç, ppm-”Io- ,Multe uc‘mí l züem’çlmrlt~ in mente”: o

quamobrem iſlam labbra”: Lib' etiam bono” putamn fare.

la ragione .gli una ſimíglianſite [intagli. {i è,'che,efi`endqyl?~

parola nas un genere ùnlvçrſalifllmò , pu‘ò conſidë'íàiſi Có

me un nome 'collettivo , ghe dicono _i Grammaticiſh

concçrdarſi il .ſuo. numero *agi-ameno -sëol npmcrodèl

più newançeçedentes e come dl ,ögni- genere, ç` C0??

cordarſi perçiè’il ſuo vgenere femminile çol 'maſchile,

e col neutro . ` ~
73 Jun” `mmc unu”: ILLE [ln ”e ATTINET; QUANDO

:TA voyr _FRATER ). Fa gn) Donato una nota molto giu'

dlzioſa e [curata: Unzm'; dic’ egli, ,mm Fbcçeptim- E*

”muſic loqm’tm‘ , ut appare” illgmnmpgſſc ſibi impero” obli

vionem 1Ejdzini , Nm” ídcirço uddidiç, Qumno rn your ”A

TER': Da ciò, che Donato dice MadſiDacier ha, reſo

motivo di notarerancor’clla; .che :Lu AD un Ars-VND'
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Silk. Voi ora ve ne' anderete ín‘î-villa eli? ~` ’

DEM. Per dritto.

Sm. E sì: che 'quì 'che avereste a ſar voi P

dove, per quante belle malllme potreste da

' re, non vi "farebbe Chí'vi ubbidllbe.

DEM. Io me ne vado s‘ì, quando colui, per a~`

emor del quale era quì venuto,"`~ſe n' è an

"dato in villa. Di lui ſolo io mi do Cura; di

lui ſolo a me s" appartiene , giacchè così

vuol mío‘Frusello. Quanto a quest'altro, ſe]

Vega-1 egli. M1 chi è colui, che veggo co

là di lontano? E' egli forlîe

Egíone della
steſſa tribù nostra? Se la vista* non m*` 1n

ganna, egli è deſſo.Ah!amiço-`nofl;ro ſinflal*

la fanciullezza, Dio buono! E chegran‘p’e;

nuria abbiamo a' di d' oggi di ai facci uo~

mini! Egli è uno di quegli antichi; uomo di

**B '2 ſom

ſarèbbe’ſi‘ſcmbrfltfl una eſprcffione dura per un padjjeqL

il quale non dee mal' Obliarſi di ſuo …ſiglíofe che pc‘r

cíò aggìugue quando ita volt fiutcr. Notllí quì di van

raggio, che QUANDO 2m voLT mmm; poſſa unirſigualmcme con ille ad ma omne”, _che 'con de zj/Zoc ip':

yidcrie, come piace ad alcuni. ~ M. _ ' ‘.
ì 76 Tnmuus Nonna? ) Non convengono gli Sez-it*

tori intorno al numero delle Tribù preſſo g ' '

comunemente fi vuole che foſſero state dodici, ad i?

mltazíonc ſol-ſ1

.Tanti/[4'017. Significa poi Trióulí: nostc

che ejufiíem tríbm uqſlrw, o contribuh's, Swap

79 uomo ANTIQUA VXR'I‘UTE AC mm.) E'

ma che le coſe tutto pcggíorano col tc”

quanto più antiche elleno ſono, tanto

e più pregevoli, ed in maggiore ſtima

UÃD‘ i

comune mam

Îpo; e per‘cíò

ſono migliori,

ñ Con-e questa!
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g Baud- cito muli uid -ort'utn ex hoc Jît tèbli
q P

ce. ,
235cm_ gaudeo, ubi etiam huju: generi: reli

quia: e

Reſtare video: vali! vivere etiam nunc jubet.

,Opperiar hoim'nçm hic, ut ſalutem , E5' Coil

_Ioquan '

?ñ--——--—_.-——ñ_—ñ—-ó—ç—ñ‘—-—_—ñ`__óóñſ———

anima anche per gliuomini- Onde Orazio- nell‘ lib.

lL'oda Vl- in’ fin. - '

;Em pan-”tum pejor avi: tulit

ſi' No: nequiom , moxldaturor

Pmgeniem viti-Worm,

E nell’- Andr- At. 1V_- Se. VL v. 22.

O optumehofper ! Pol, Ùn't‘o' z antiquom 011mm,

,E Plauto ne' Caççiv. A:. L Sc. u. v- 20.

lile‘demum `ANTlQuu efi adolojìrens moríbu; .

E mi Aull- Sc- u. y. 2p.

, eo ”todo {j ”Paribas vivi”

_. Aurroìus . `
E Cîca aÉAtt-líb- 1X.~ EP- i5: Mme-uſim ma"?

:uu _hm-”num . ,_ ‘,BO'HAUD erro ”Au um ,oa-rupe ax Hoc eur runner..)

Donato daila nota , _c c _fa ;u 'questo luogça most!?

;non averlo chiaramente compreſo. Ut'mm hoc. dic' Pz'

gli, optantis e , ne moriatur? mefl testimoniano vite hm"

nis, ”um-quant amour; Eeipublim? Dunq‘u’e‘ ha egli preſa

la 'arola ma nella comune ſignificazione di ſubikoy

..to 99 &9-; ehe I; denza-,meri Lçflki - .ſçnza f" V"
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ſomma probità e fede: Non è mai acé‘adus

`t0 che da lui _ſia derivato alcun cattivo e

ſcmpio al pubblico. Quanto godo , quando‘

regge rima‘hervi tuttavia ancora qualche re

ſiduo di sì fatte perſone! Ah! Piacemi an

eor di vivere.- Voglio quì aſpettarlo per ſas

lutarlo, e farmici un diſcorſo'.

B b 37 ATTO

- __.—_-._---_ñ-—.._——._—...—..

rifrra me'n‘zio’n'e del ſigniiìcafo , che ha in quello ,lud‘

go . Mad. Dacíer ii è contcntam di darci una ſpie'

g-u generale del ſenſo , che più l'è piaciuto; ma né

ha meſſa alcuna ſigniſicazionc del detto avrcrbío cn‘o

in eſſa' ſpiega , n'è ha ſlima'fo farne u‘na nota, come ha

fatto di alcune altre parole , anche meno notabili ;

forlì' perchè , non' istimando al ſenſo conveniente alcuna

delle ſigniiicazionhche a ciro' danno i Lellici, ha cre

duro bastante darne il ſenſo in generale . Ur egli è

chiaro che in ?resto ſuo/go CITO' ſignifica lo flcil‘o‘, cho

facile, come lo a avvertito anche Minellio’r‘di manie'

ra, che debba il paſſaggio ſpiegati? , Non di leggierifl

c‘ da :tg/lui cagionato ”mi aim” danno alpubblíca- Ed è _quei

sta una meronimía di cauſa,- in cui prende-ſr l' aſſetto!

per la cagione, poichè il ſar presto una coſa, D a‘

zione, è un effetto della ſua facilità; e perciòv qu!

hand cito mali quid ortum fj’c. vale 10- stcſſo’,che Izaud ita

facile mali quid 0mm: EJ”:- Abbiamo un' eſempio di cr'rd

preſo' in questa ſignificazione prcſſoCiccrone nel ſuo

Bruto. Sed neque *verbi: apeiorrm erro ah'um dini-im; ”ogm

ſent-enti” crei-'ſcreen 1
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{famo-”numana"a"”Mannu-*unanimi*

*ACTUñS'TER TIUS.
,

‘
, ,

'SCENA› V.

&

a
.a

Hz_ Recco. GITA. DEMEA. PAMPHILA

HE. ’ JRol: d'ii immortaler! fucina! índignuni ,

Gera.

.. ,Quid ”annui GE. Sio cſi faóì‘um. HE. Ex ‘

illau’ fizmilía ~

3” 'Tam illíbamlcf- fact’nus {Uè omini! 0 Eſchim

` Poi haud paterna”: istuc dadi/Zi'. DE. Vida

Iioet . .'5 De Pſaliria ha:: audívit: ia' illi nunc -dolct

‘ Alien”: parer is uihiii pendii*: hci mihi!
Utinamv hic pf‘opv Maſſi; alicubz', atqueaudírer

.e v hflc - . -,. .7

~_—
 

_ -—7.—-_——-ñ——.-—_  e >* i ' *——*—————"

`x GETA! qùro mmm”) Nota Donator- che in ~qt_\C-~

sto luogo quid ”mu-ra' è uſato in forza di ammirazwfl

ne', e non d'interrogazionc. llſirantir aj} , dic' egli r4

non imerwgflntis . ' › r * ‘ ‘ .»

ñ' 2 Ex rLLAN’.F^mLrA, dic. ) Su questo verſo y e h'

due' ſeguentiç fa Donato degniffime conſiderazioni-Una;

che ſi fa parlare Egtiom in una; .maniera decente al

carattere, che fi ſu di. lui , di nok-uomo ſommamenw

probo e da bene.` ſiluri, dic’ egli, jònezadmimrulmfl 1

cjujinadi Hcgíouis verba induci , quali:: 5/123 debueruntdamofle*

re laudati vin'. L` altra , che Corriſpondentementc ad "P

tal ſuo carattere ſi fa si , che non mostri odio verlo

colui, contro ii quale sta adirato . Id eji , dice a "'1"

adifl’e cui fiu‘eenfizas, [andare homiuer, faftmn ”Prc/rendere:

Ammira finalmente la maturità del ſuo dire, e de’ſlffl.l

ſentimenti. Mira mami-ita:: in qua neſcias, utrum magi:

ìnjun’am illutam erba* virgini , an Eſchinum peccaſſe , Piu-i

daleat: Servatur enim in Hegiane, quod vir bonus ſia@

mio…. -E‘ di bene quì notai-ſi parimcnte, che in Giò,

* che dice; Pol lia-iui parer-”um i/Zui‘ (Jedi/ii primieramenre
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”Ni ÌWÌÌK‘KÌK*#ÌI‘ÙXÌKIÌMÃ’**Ìîñflîìîkfl’flf‘ifl'_

ATTO TERZO.

is c/K N A v.`

EGIONE.- GETA’a DEMEA; PANFILA.

Esr- I0 immortale! Che_- indegn' azione, o

Gera! che mi fai ſentire!GET. Tanto è

EGÎ. Edv è poſíìbile che' da quella famiglia ne

ſia uſcita un' azione così nera! .O. Eſchino!

Per Dio non l' hai fatta'. da figlio di quel

padre, i _

DELL Non v’ è dubbio' ch’ egli avrà uditá

qualche coſa del fatto di cotesta canta’trice;

e di ciò' egli tanto ſr rammarica, non ostan

, te, che ſia uno eſtraneo: ed il padre poi

v non ſe ne curakunh frullo ._ *Ahi di me‘*’~‘me

’ ſchino!Piaceſſe ìa Dio, e ſi ritrovaffe inqua

lche parte qui vicino, e ſi udiſſc coteste c0

. ſe colle proprie orecchie ſueó is z

*ÎLW l "- B b i“i -‘ .--_J--~

 

vi ſi de’ ſottintendere facz’nu‘r: e cher 112mm sta irſve

ce difeczsti; poiché Sic dicitur i” re magna , ſiccome 'ii

eſprime lo~ steſſo Donato. Così Virgilio nel Lib- XII.

degli Eneidi 4.53a; ai… vi. _,

a -,-`....Dabit'il1truinru 4-1}Arboribmì , flragemquc ſatis- . — ~ “Tura-1F.

6 PATER ISNlHILI l'ENDIT). nonatoîvuel‘e »,- o clic rs la ſu.

perfluo , o clic stia in luogo di ipjè, ch' egli , dice cflëieün

pronome ſoggiunxívodi minor'cz‘iîe’nlione , 'che il prönomo

finito . Gujeto legge contro l’ autorità' di eſſo-Donato, e di

tutt’i Codici ,- Pamr ID' niliili peudit come ſe qui rame-retropro

nome” rs aures. latine, e ſi conſci-ma nel ſua ſentimento,

Perchè POCO prima ſi è detto .lo ílli mmc :la-'et alieno…
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»al HE.<:N1` facíent quae i110: acqua!” qſtz'haùd

auferc’nt. i . _ _

GE( In te" ſpes omnis, Hegio, nobír jim aſl:

;o ,D ſhlumîhabenmr: tu er- pfltronuhtuparem':

'1118 tibi marie-us nos commma’avit ſenex.

Si deliri: tu, periínm:. HE. Cave äíxcri:.

Náque faciam, neque me ſari: pie pqflè ar<

a l bm'or. .

' DÈ. Adibo: ſalvare Hegionem plun‘mum

x5 `?lulu-0. HE. Oh! rc- qmerebam @ſum: ſul”

a ~ l J‘..,.,… "Dc-mega, .

.3 7 " `- ' DE.
 

Ma ſenza far violenza alla .comune , ed antica lezio

genípcrçhò non ſi hàzda stimare un pleonaſmo cam;

men evole… il quale apporta@ grazia , ed energia all`

eſpreſſione T Ndn puo 'qui con mag ior ragione _cio

dirſi di quóllo, che'` ha detto Cox-nel o Nípo‘tc i* Cha

lárícs Aim-Maglie, hic qzmqu.- i” ſtemmi: habitat efl düſîbîü i

E Timewear Conanixjílíuç-At/ uit-56:, hjaepam ammo-3|

gloria”; multi: aux-it víremíbm Si traduca dunque; E4 *F

 

ad” pòi non uefa il minima c’aſo, dov'e la parola Poi dà

gran l'o'tza all'éſprcſiione; o traduccndolo ii! alla let

tera ; ed egli ü padre non ne‘fa fp‘ìa., dove gli fa mal*

?JT-91'211 ._ E finalmente. quando no‘n ſi voleſſe far paſ

ar’c per un virtuoſo plconaſmo, qual coſa c'impedl

rebbe di credere, che is, lia un' genitivo antico del*

l’isteſſo pronome _i.r,› e vaglia, lo steſſo ,. che ejm ; $16'

, chè ſi dica' pour cjm- m‘hüî Fendi” Sí‘veg a l'erudixiffi-`

mo Mazzocchi hei_ celebra ſuo libwdc ’ jè-ia nella PPS*

130., dove declina minuiamente queflopronomei N.13”

che ſi è detto ſul! n.14. dellaìSc. Ill. dell' At. l. del

Macerantelì. ` , .` x ,,- -- _

…KBMAUD :lo Amman-j. .) Qualunque fiaſi.. l'. origine-;dt

questo adagio , o formola- di › dire, e 'qualunque fi fieno

lei-azioni , chenc ap ottimo e Donato, e il' autore del

Commentario, buflerà apcreiflhefia unaeſpreflione creda'.

- ta da tutti lignificatffiiNoMa …Paflì'flmna mi impartita . E no

tiſi qui che laprbpria; I Vera ſſigniſiazioneldiflt -ſi-.È

quellmdügnífiuroin genuale qualunque Were.. flz‘ ›
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zudjlc

a

ll’fll! .'

ml.

la a!

falle

n

EG!. Se non faranno quel, ch’ è di fioYere ,

che facciano, non la paſſeranno 'con impu

‘nica. _ ‘ x

GET. In voi, o Egione, è ripostaogm ribstra

ſperanza: V0i ſolo abbiamo: V01 ſiete 11110:

stro protettore: Voi il noſtro padre: A V01

il nostro vecchio morendo ci laſcio tacco*

mandati; Se voi ci abbandonate , è finita

per noi.

EG!. Bada bene a non farti uſcire di_bOCCa1l*

’ mili` parole: Nè’ i0 farò mai un' 32101135 CO‘

mc queſta, di abbandonarvj; nè credo poter

Ia fare in buona coſcienza.

DEM. Vo' farmi a parlarglí. Il Ciel vi felicith

o Egíone.

E01. Oh! V0i appunto andava_ io cercando 2

ſiate voi Il ben venuto, o Demeaz

DEM.

modo di eſſere delle coſe, e delle azioni; c che Peri

ciò, quando una cale manícta,o modo, non ſi dcëel’ml‘

na con qualche ſegno particolare , o con eſprimere

qual ſia cotesto ſuo modo; nulla ſignifica, c come calo

vi ſi dccſotC-íntendcrc ciò, che la coſ:1,o l'azione {mej

cedente; ragionevolmente richiede. In questo [Luogo a*

dunque il non ſure quel, ch'è di dovere, ch’ e la co

fa, o azione antecedente, che altro richiede, ſe non

la pena , e’l gastígo? _ ,

n SENEX ) Cioè simolo padre di Panfila, manto dì*

Sostrata, parente di Egíone.

mn CAVE mxmus) Vi ſi ſottintende ne; in guiſa K

che ſia, cave ”e dixeri:. Dice poi cave dix‘eris ,- pé‘l’ch’è

Gera avea detto fi- deferí: m, ch' era …'za parola ma

lauguroſn; e perciò e‘gli coll'cufemíſmo riſponde, Ne

..I

-—-..-~"_4-—-._-__—-—.  

.Gera , Tu pazer, l parle de 1a pic-ze' ,~ parce que Gflm 1714i

a dn, wu: Em mm pe're, un* pièce' m Latin Pſ1 {les fe‘m

  ;ar

4-,;h'3.444e'3
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I

DE. Guide autem? HE.» Major flliuí, - .-Efihinur, › ‘ . `

Quem frutti adoptandum dadi/ii, neque Beni,

Wequeiìbefalí: fonda: qffioium eſt vir'i. -

DEzvQuid iſtat'? HE. Noflmm amieum ”Uras

- ‘ -‘ Simulüm, atque

20 Equalemz? DE., Quidm' P HE. Filiam eju:

~ virgin”: .. ñ, _ r - fl

Vitiavit. DE. Hem! HE. Mane,tnondum au
' di/ÎiyDeſime-a;v ' r- ì' 7

Quad- efi’gmiíiflímuuí. DIE-Au ñquidquam e/Z

. ‘\ 'fftiavi'mnplius? .. ,, .

HE.`_Vero amplia” nam' hoc quidemferundum

' ì “lim/40 modo efi: ,ci …n.4

Perſuafit nox‘, amor, vinuni, adoleſc'ential"

D5 Humzm’um eſt: ubi ſoit factu1n,admatremv1r~

zinir’ W .F … .
'v › ›

,- - Venit ipſns ultra, larrìumanr,Hannah/karo?)

 

zu,

aux uſim', :uffi-bien .que de: tufo”: aux pèm- M3 ſen.”

che ſi abbia ur! tale riguardo, la pietà non ſi restrm*

gciîolamcnta‘ aîfigli verſa] genitori , ed-fl quem Ver"

ſo i figli_,.ma .ſignifica ancora me' doveri ,~ che “ii-,u

favano anche verſo i aonſanyünei, e paremîv quill'n‘

que. queſti ſiena. Cicerone; n’çlrlibñlla del-l' lnvenz.. Pre

'JſAS, per quam jnnguine eonjunäis, pam'oeque [venerdi-?ſ0 ‘

jièium; fil dwg-mr tn'ímimrvqilîw . . Or Egione era ;im-ente -

di Pann'la, ſiccome' chiarameme lo dic' egli'medeſimd

nel, v., 48. diquesta Scena-g paichèzdùchiarfl-rdei_ P3'

dre di leitdge gli. era .,ſuoeobſanguineo (Sogni-m4; "3714-93

rat, Nog- [MYA-quì ,dunquenii pietà,r~ perche: Geîfl E”

ave-ar detto),` eq

gione della vera parentela-.4,3 ó L ;uu-i, 'uh-;a :mv-r, ñ

~ F5 1933710!) &74M- Î" PFC-”edi ”1'755 fflp’oììch'eclò’

che i Grammá'cjçip-e Retoridicono zmemieſſh Per iui*

ſi èlpréſo, .il conſeguente-Juno per *i* antecedente!”

io, o cupipeflnzz f ,A ”Ai-*91_W‘1A’:: mv a** *

ukparem; ma , con Melania -. proprietà»- 1
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w"

DEM. Che-stavate voi dicendo?

EG!. ll vostro figlíuolo maggiore Eſchino, che

avete fatto adottare dal vostro fratellouha

fatta un’ azione non meno indegno di un ga

lantuomo, che di un giovane di onore.

DEM. E come P

E61. Sapete'voi il nostro amico , e coetaneo

Snnolo?

Dan.- E come non vo' ſaperlo? o.

E61. Ha violaca la giovanetta figliuola di lui.

DEM. Poter “del mondo!

Eor. Piano; che non avete ancora udito , o

Demca, quel, che vi è di più grave.

DEM. E vi può eſſere altra Cola più grave di

questa? , ‘- W'

E01. Ma come più fgrave l cheflqu'estaè in qual

che maniera` dmpoterſr tollerare. Ve lo ha

tirato la notre, l‘amor’e, il vino, la' gioven~

til: e coſa del-"umana debolezza. Tosto,che
ſ1 accorſe del male;k che avea fatto, ne cor

ſe di moto ſuo proprio alla madre della gio

vane, piangendo, e pregandolacſcongiuran*

 
 

_ do
‘ ..ñ- _.-ñ—__..__.__- " T**r - ì, . vñlîrç" .F au

“X6 QuiD AUTEM? ) Vi‘ſi ſottintende** me rír, o pu

rc opta-r . ~ rtf.”

i

T19 Quo IS’I‘UC?) I': qui vi ſi ſottintende e/lì. "v.

2‘1 lrnMl ) Nora in questo luogo un' ira , c dolore

ccceflivo, poichè ſente quest' altro grave misſutto di

Eſchino, oltre gli altri,` che già ſflpea. ll che (i con

ferma- dal mune, nona’um audi/li quod gun-William ,con

cui ripíglia il diſcorſo Egíone.

22 AN QUlDQUAM Lsé .E'l'lAM AMPUL‘S? ) Ampli… dico

Donato; quantita”: efl; cioè a' dir-c ſignifica quì magi;

grave .

26 ULTRO ). Vcggafi ciò, che dio-aosta voce ſiòdet

to ncll’Andr. At. l. Sc.- l. v; 73. r.. u .1:
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Fidem da”: ; juram- ſi* illam duc’lilrum da?

r fumi”

lgnotum' Lf/Z, tacitum eſſi, cri-dimm Virgo

ex eo

Compreſſa gravida fafla çflnnenſis hic-decimi”

qſt!.

30 III: bonus vir nobis Pſoliriaiu, ſi diir place?,

Paravit, qm'cum viva: , illam deſc-rie. ‘

DE. Pro cet-ton' tu {ſize dicíx? HE. Mater

virgìnis

In medio est, ípſa Virgo, m- ipſa: bid Gem

,, Pra!

i--ñ-—-___-.___——~———__. ..ó-ñ

ìo Mmsrs mè oxcm‘us EST . ) Per eſſere il decimo

meſe basta che ne ſia entrato un giorno; ed ognuno

sa, che le donne ſpeſſo portano più giorni dopo ino

v’e meſi2`Vuol dunque' dire che Pìinñla era uſcita di

dormo'. e perciò stava per partorire da momento in mo

mento, come già ſi fa accadere nel verſo 42. di que

sta Scena. , r

3’0 ILLE nom vm Noms PSALTRÎAM, sr uns rLAcE‘r .

?Amm-r' ). Bonus vir è quì detto per ironia (come ſuo

le quaſi ſempre accadere , a differenza di vir bom: 7

che ſi ,dice ſcmpi‘e con verità, ) e con rabbia- NOME

è, meſſo nella ſignificazione di a barba rio/ira, o a ”0

jiro diſpetto; poichè Egione crede ch' Ei'chino ſi ave!

proccurata quella Cantatrice per ſe medeſimo, c non per

4p fratello TeſifonczLa steſſa forza facciamo ancora

noi nella nostra lingua colla particella ci : E noti

perciò rabbia e diſpetto . Finalmente Si Dir': Plum

mostra la determinazione, in cui Egione en., di non

`far mai ſpuntare ,ad Eſchiuo di prenderſi quella Canta*

trice . Quindi dice Si Diir platea, poichè' ii Dei nofl

potcano mar permettere unacoſa ingiusta; e perciò' e

una eſpreſiione, che contiene nel tempo isteſſo ironia_T

, 32 vPao can-toni TUISTBC mois? j SpglionoiCommen

Fuori paſſa; ſotto ſilenzio quelle coſe, .:,h’ eſii z 0 nen

intendono, o delle quali non ſanno aſſegnar‘ alcuna”

gíouc- N'ung fa parola della ſincafli di questo luogo 3

yz cui ſi a concordare il pronome plurale 'Nec col}
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vdela, dandole ia fede, e giurandole di vo

ierſala menare in moglie: Se gli perdonò ;

a ſi tenne il fatto ſegreto; ſe gli presto tutta

la credenza: la'giovane è già groſſa di lui;

e questo è appunto il decimo meſe. Main

tanco- il galancuomo, a barba nostra ſièproe

curata una certa cantatriee, colla quale, ſe

a Dio piace, abbia a menarli i ſuoi giorni;

ed ha costei abbandonata.

DEM. E queste coſe me le date per certe ?

EGI. Qui e la' madre della giovane , la deſſa

giovane, ed vil facto isteſſo, che parla da ſe.

In oltre, eccovi queſto lor ſervo .Gera a il

quì'

...ó
   

.—-—._.`
 

aggettivo ſingolare certo. Serramenti? Cicerone nel lib

.il- de Divin- IQó- dice Pra amis, E9” comparti: dubiajìr

mmm”; e non già pro urto E99 comparto: E neLlib. VI.

deIl'Epist- Fam- Epist- r2. Pra certi: perflríbere‘ ad aliñ

quem eo, que certa ſunt, ch'è la ſintaſſi ordinaria, e

regolare- Or la ragione di questa maniera di dire di

Terenzio i0 zla ricavo da ciò, che l’ nvvedutiſiimo mio

maestro D. Antonio Aronne affermava del nome ag

gettivo, il quale non può nel diſcorſo uſarſi ſenza il

nome ſostantivo, o eſpreſſo,` o ſottínteſq- Il nome ag

gettivo, diceva egli, è un genere, c‘he contiene mol

tiſſime ſpecie, e perciò eguaglia' nel ſingolare ,t'uççe le'

ſpecie, clic da lui ſi abbracciano. Bonus contiene , ed

a braccia tutt’i particolari, a" quali può la bontà attri

bu'rrfi. I quali particolari ſono i ſostantivi , che ſi rc

putanp,come rante ſ ccie di bon”: - Quindi è, ,che

?Nando ſi dice bonus enza individuare di qual particoj

lare ſi ragiona , non 'ii capiſce niente dal diſcorſo ,

correndo ſempre l'idea di bom” per :urge le cpſc , a

cui ſi può una tale qualità attribuire . .Eſſendo dunqufî

?Cſo che il genere ſia eguale a tptte le ſuç ſpecie ,

come il tutto è uguale alle ſue parxi preſe inſieme; ſ3'

ra vero parimenti: che il nome' aggettivo ſingolare ſi

poſln uguagliare colle ſue ſpecie, o parti nel plurale

i: dirſi pro rereon’ m ìfiwc dim?

L.

  



39a RFD’Î’EÎU [WH-*1

` ' Pmiëi’ea, ut'mptm" eſt! ſtn'omm ~, non "3M,

° his ,’ <

35 ²Neqtw'inerr, alii illas, jbl”: omnem fami
liam -* ' ì* ' ‘

Suſìefltat: ſumo abduca, vinci, quiero' rem.

GE. [mo herole extorque, m'ſì ita faríum aſi,

Dame-:L3 r - - ñ

Poſlremo no” negabiá , {0mm ipſmn cedo.

DE. Pzzdct: nec, quid again, hpque‘çuidhuiç

,UML-am, ~ , 7 - ‘ H"?

40 Stia. PA. 'MQ/'emm‘mé‘ffidffiziór doloribmîs.

Fano Lucilla, fir' oper‘n' :- ſem; meobſebrſhHE.
' 'Hem'lî-*ñ ' -` 31-' " ì ‘ ‘ ‘

b- Numnam illa qua-*ſr portieri!? GE` Geneſi-{e
gio". ,Hmzlf' ì i

' v.Il/eee: fida”ñparte;,mjliaiizmimploraa Dein'ea; '

' ,3,1494 zpx'zz'ùî' 'cp’gítz ,idzybhmtate .nt iflpáiflt .

45 -_ ”cl-?Wimax fiamgrdcm. quest) , :.utjvobir

q v.- TK* v- r ` ‘ ,'_q ,.

w »L-*ll . “512...”, il* ci" ',‘$… . i" '1"., .- 1

:.T; ...'1' ai., ,ze-z ;5. ~ A
' . ` 1*" ó" **MZ,WW

 

MAIL-:tt vtríoims ÎNMEDIO nsT j. Alcuni vogliono,che

in medio est “quì ſignifichi è zum,- molli dalla ragione ,

che e medio abire, o exccderc, ſignifichi morire.; ma :,k

me piace qui prenderlo anzi nell'altra ſignificazione di

eſſere preſente; c ſpicgarlo'è quì la madredclla` gio

vane ötc. che’è più vero ,fl e naturale , e corriſponì

dente alie'altte coſe, che ſi dicono. `

. 34 UT cAP-rus EST sznvoxnm, NON MALUSQ" 'NÉQUE I

Neus ). Gli antichi avcano una cattiviſſunà opinione

ticſscryi, crcdcndogli‘tuttí bricconi cmalvaggi: 0nd'

e (inIl-.C0 Proverbi… ({rt'co~ _V ,Mr-à” ._ ſi.,

AM.” È. *DL-3' ad”, ”ſe tra KRÃB- ›.

Egione dun‘quc‘ loda qul Gera, ,facendolo vedereuna indole tutta diverſa dagli,- altri, affinchè la testi_

monianzadi lui foſſe di qualche peſo. ‘ ‘

37h40 HERCLE zxronq’uu). Si offre Gera ſpontaneaa

mente alla tortura . E nota Donato', che TORQUEMUS



ÎLFRA'PELLÎ' W

  

quale non è mica un malva‘ggio, *o *qualche

ſcioperato , come comunalmente i ſervi eſſe;

fogliono; ma ſolo alimenta queste povere

donnepe ſolo ſostiene tutta la loro famiglia;

prendetelo, legatelo, eſaminacelo.

GET. Anzi per Dio, mettecemi alla tortura, e

vedete, o Demea, ſe il facto non va così .

Finalmente egli steſſo non averà lo ſpirito

di níegarlo: fatelo venire .dinanzi a me.

DEM. Me ne .fa vergogna: E non so, che far

mi, nè che riſpondere a costui.

PAN. Meſchina me! mi ſento lacerar dalle do

a glie. Giunone" Lucina, ſocco'rretemi: ſalvate

mi vi ſcongiuro . . ‘ ‘

Eox. Oh! Che ſorſe ſta ella _colli dolori del

parto? *mi* .

GET. Signor sì, o Egione,' :ai t

- EGI. E be’,o Demea, ella sta oramai imploran

do la vostra fede. ottenga di vostra buona

volontà ciò, che le leggi'potrebbono costri

gnervi a fare. Prima di ogni altra coſa ìo

prego Iddio, che vi faccia fare quantoavoi

.-ii;.‘--.…’›à,r… ,una :.*tsî* I1 ñ… '

'r u-'r ›\.- - ‘l ad.) 'a‘ìmélih'rr-r 'mn-i

-—--————,—-f~—9~.p———-|—î—-—--———--—

Fl \‘

Eminem, exrorqucmus veritatem. Dov'è da notarfi l'affe

zione del ſervo verſo i ſuoi padronint o:

38 Ppsnzuo _NON NEGABIT ) Vi ſi ſottintende lEſtÌn‘

mñî* ;aa ` ox t :mu-u.

.Cevo. ) Veggaſi nell' Andr. Ar. IV.…‘Sc. IV. v. 8.,

quaſi diceſſe datemelo alla mia preſenza i"

v 42 NUMNAM ).. Per intenderſi bene la forza di que.3

ſia parola ſi vegga ciò, che ſe n’ è detto nell' Andr.

At. III. Sc. IV. v. I2., e nel Prologo v. 5. Di mal-`

nrcra, che ſia la forza di Nam ſquì unito a num quella

dr araì Onde ſi ſpieghi tutto il paſſo Di grazia, ora el

la forjflfla per partorire? *"*‘ `
A... :.1
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ADEL‘P'H!

”xè Sin ”lim am'mm vaſi” efl, ego, Dame-z

Summa vi defcndam haha, atque illum mo!

tuum . c”

Cagnatus mihi erat: una a pum’s pan-oli

&una; eduóìi; una ſemper milirizz, E5" domi

50 Fuimun: paupertatem una? pertulimu: gravem.

Suaprop‘ter nitar, faciam, experíar , deniqu:

”imam relin uam potius, quam illa: dcſcmm.

Q‘uìd mihi r`c POndeKZPDE. Fmfrem convem‘am,

 

H‘agio:

I!, quod mihi da hac ra dederit confilium, id

ſcqzmr. ,

55 HE. Sed,eDcmca, hoc m facito, cum animo

cagztes,

Qyam v0: facillime agítis, quam asti: maxume

Potentes, dim, fortunati, nobiles;

Tam maxume 110! :equo animo @qua naſcere!)

Qpmet. ſ1' vg; miti: ſÌáI’ÌÌÎÌ/RÌ'Ì probos. DI;

——-———————-——.—————.——.—-,——.—_——~

54 Is,Qu0D ma! DE mic ks ”nm-:151:: coxsunuu, m SEQUARñ)

Alcuni dopo Marcantonio Muretq vogliono clhc que

ſto ſia un verſo quì trasferito da! Formione At- IL SC

lV. v- zx. E con ragione , concioſiacchè ſembri del

tutto inveriſimile che Dcmea; vcggcndo il ſuo fratellp

nulla operare per ſuo cnnſiglímc permettere ch'Eſchl

no con-eſſe a piace: ſuo dietro la ſua ſcostumacezzl

malgrado di eſſo Demea , dicendo efl’er divenuto Per

lo dritto dell' adozione figliuol ſuo; voleſſe p‘rcnde

ye c ſeguire il 'conſiglio 'di lui . Anzi in fine della

Scena ſi mostra contro del medeſimo cotanto adirato a

:che ſiaimpofſibiic il credere, cho_ voleſſe ;quello ap

pígiiarſi. …e

55 Hoc 'ru PACÌTO,CUM ammo cocxus D-NFabric'o cle

gamcmente in vece di m». legge dum,di manie a,c}Îe

ſia facito, dumanímo cagitex, non ſcmbrandqgií dpi-_cibo

nc molto elegante ”girare mm anima. E per venta 13

PTCPOÎÎZÌOHO cum par che voglia ſempre, o quaſi 'ſem

pre denota!- compagnia . Niente di meno i0 troviamo

…ag-22ML



li .

N I". IÌÎFRA‘Tc-ELL’I

ſ1 conviene; ma ſe‘` penſate altrimente ,T io

W. mi sbraccerò e »adoprerò _tutte le mie ſor

ze in diſeſa‘di questa povera giovane, e

del morto ſuo padre. Egli era mio parente:

I D ci íiamoì‘ereſcíuti, ed educat’ inſieme ſin da

V ‘ fanciulli :z inſieme ſiamo ſempre stati in guerra,

u' edin pace; inſieme abbiamo ſoffertala nostra

, gran povertà: 0nd' è, che 10 mi adoprerò;

;‘ , farò quanto umanamentîè poffibile; ſperi

‘ y menterò le mie ragioni' in giudizio; e final

i '"ì mente" mi contenterò più tosto di perder la

vita, che~ abbandonar queste povere donne .

i Che mi riſpondete? :ſi
- v *1 ì

DEiLVogho andare , o Egione, ,a _parlarne a
"mio fra'tſi‘elim‘e 'quel conſiglio, ch’ egli mi

…da-rà, ſarà da me eſeguito.

E01; Ma vi prego, 0 Demea , -a conſiderare

che quanto più voi vivete 'in mezzo agli agi;

quanto più liete potenti, ricchi, fortunati ,

nobili; tanto maggiormente_ dovete far vo.

lentieri quel, ch? è gi sto, e doveroſo , ſe

volet’ eſſere tenuti per k uomini probi, e_ da bene.

Tomll. C c DEM.
'cìovsì uſacomainelìdda altri puri ed ottimi Scrittori. C0

3. ,Quanta

si Plauto nella Mostell. At. III. Sc. II. v.‘ I

gíx cagita tg0 CUM mea anima. E Cicerone {le lege Agra~

ria Orat. 1L. cap. 24. Vox tamen iti potcstix con! animi;

:ve/his cogimre. ll che ſembra eſſerſi fa

tt0,perchè han
no conſiderato l'animo come un' altra perſona distinta

`da colui, o coloro , che penſhno, c bo] quale perciò

fi penſa come in compagnia .

56 QUAL/1 vos FACILLIME AGITIS ) Vi ſi dc’ ſottinten

dere mmm. I Latini, dice Mad- Dacier, hanno preſa

questa maniera di parlare dai Greci', i' quali" chíainañ

vano i loro Dei flzkuç’oáwm, ` acíle vira-mex. Notiíì quì

parimente l’ uſo delle particelle quam, e tam unite co

ſuperlativo. "

58 TAM MAXUME vos Equo ANIMO EQUA NOSCERE OPORTET ,

461
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*A _DÎE L P‘KHYI

› “6c DE- Redi”; ,fit-'nt, que fieri. @gnam M,

, ”i4- . i , v' [HE. Dqç‘et ,xe fame.. Gaza, .dz-_awe ,introad

óscffiratam… - L_ ñ

”hunuuflîuuuuwuun”Mimun-”n

ACTU-S TERTIUS.

5 C E N .A~ VI

DEMBA.

Non meſindiçenîç ha:: fiuntçutinam hoc/?x mo

" da -

Dqfunéìum; ”rum nímía ill-ec licentia

Profeäo evade-v in aliquod magnum malum.

1170, ſeguimi” frame-*71, ut in cum lzzec evo- i

”mm . › _ACTUS

M79x ~vos voLTis Pam-imam php'npà) Fa'inqucsto luogo MadDÌ

çiex una degniflima` noça moral; ,Egione , dic' alla, dà qu!

un gran preççtto , che dovrcbb’ eſſerç ſcolpito ncll’ amino

di ognuno ~ Ma purcè un preceçto, che quaſi non è più

conoſciuto- La maggior parte degli uomini d" oggidl

non per altro penſano, ch'eglino ſon ,picchi , poten

tí, felici, e ,di buone famiglie , ſc non pçr divenirnc

più ingiusti, e più irxagipncvoii . Notíſi ancora che

aqua naſcere fia paſſim-:nce una maniera di parlare gr!?~

ca 3mm?) 775m”, çonoſcçxç ciò, çh'è ragionevole. Q

conveniente, e doverpſo,
Sx vos VOLTIS rngnmpnr pnososñ ) "Si è _detto più VOÎ‘

tc che ia particella per in çompofizíone çon altre; pflrolc

nota ſempxç la perfezione della ç'óſa , o dell'azione

Qui dunque unita col verbo haben' non ſignifica ſola*

mente eſſere stimati, 0 giudicati, ma eſſere stimati , o

giudicati da Wrc, ç ſenza luflnga. o finzione alcuna;

çd in apparenza. f , ` `" .n _

I Non' ME INDICENTE HEC HUNT )- Dimaro dice di

ME INmcEN-rn. N-ími: dura compofipio eſt; _led apza irfzfcen

ts'. uindí Mad. Dacier, approvando un tale ſentinien

to, oggiugne; en cffet je ne croís pas, qu’on alt vu

giiiiiçurs indicare pour non dícere, Ma sc indicante ſom

  



Tì‘TF’RÃ TEÎLI’U

.Dna.- Vi prego a ritornarez-cheſi *far-an tutae

quelle coſe, le quali è giuſto , che ſi fac

ciano. ñ _

EG]. Tantoa voi ſi conviene." Geta,conducim1

in caſa.di Sostrata.

ifi[IÎWPÌÌKÌKÎN’***I‘ÌKÎÌÌKÌWÌK‘KÌIHUHÈXÙMÙP**R‘RÌRUÉMGÙ

 

s c E N A v1.

DEMEA.

d On l'avea detto io che queste coſe avereb~

bono dovuto accadere ? Ed ora' piaceſſe

a Dio, e foſſe così finita! Ma quella ſover

c'e- chia licenzioſità ſenza dubbio anderà a ſcop

A piare in qualche grave malanno. Vo lio ora

andar da mio fratello, per vomitargl in fac

;flj cia tutte queste Coſe

rw,

pr w

_.__..-..__-.__.._.-.__,_..._,_._._.__.;........._____.

bra duro, perchèmon vi è nel ſenſo di dire il verbo

indicare, per:hè non hanno da stimati-i duri , e meno '

Latini, inſcienx, inſiemi”, inopinmis P Perchè non indi

flus? uſato da Vergilio nel lib. VI-I. degli Encidi W733.

Nec m carminibus ”zz/Iris mmc'rus abibir.

E dall' isteſſo Terenzio nel Form. At. V. Sc. VII.v.53`.

Quad diam”, mmc-rom est. 1 \

Gujeco poi., il quale muta indicante, che gli ſembrava

duro, in inticente, quaſi non meme, cade, come dice l'

autore del Commentario, in nn’aſprezza maggiore, olñ‘

tre dellìappartarſi dal ſenſo vero di Terenzio.

U'riNAM noc sr'r MODO DEFUNCTUM ). Dejiangor ha la

medeſima ſigníſicazione del ſemplice fungor; ſe non che

la prepoſizione dc, onde vien composto , aggiugnc

_maggior forza , ed intezíone al ſuo ſignificato - Or

Hangar contiene in se la forza di finire , terminare ,

pe1'ſezionar`e,"recare a fine, nel quale ſenſo VCrlCiÌ in

questo luogo adoprato. Quindi è, che. derivati da f
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.ſii'll***MMÌM‘PÌPÌKÌ’KÌIÎIÌÎI‘K**Ì‘îl‘kîkfll‘il‘fli'ìflñ

AcTUs TÉRTIUS.

SCENA V211.

adr-eroi

Ono animo fac ſir, Sez/tram; {3° iſlam , quam

. pote!, '

Facſclonſoleret ego Micz'oncm, ſi apud forum

e , . '

…Cow-mmm; atque, ut m gesta est! 'WW'

ordina. ' ' "

S1 est, u: fuclì‘urur qfficium ſiet juum,

5 vFacz-:ztrjín alztcr de Imc re ejus ſententia est,

&ſponde-u mi, ur, quid agum , quumprzmum

c' ,'mm ACTUS

.. *-~—~—ç—-ſſç—-”ç-——-——_——-———

air, e‘perciò ſi ſarebbe dovuto dire finger , come oſ

ſerva il _Vofiì9`, ma per non confonderſi con fiflgfflj‘.

Îhfî iägntñca eſſer fam’ma , ricevere Ja forma , ſi muti) `l'.

in . ‘

x Bono annuo me srs , Sos-run ). Donato Pm"

 

- (le` quì il verbo SIS non come il verbo principale dël

diſcorſo', ma come un' aggiunto a mc ; di mani?"

1a, che ſignifichi facfi w': ,' come appunto accade ll!

Y1dq/ìs_,agejxÌ-üe- Srs, dic’egli hqnoi-zfice ad'dt'mr verbo- "e

Quad zmperativo moda pronuntiamr , ſuper-bum ſi; q Deduffi‘”

est autem a Semmflanſuhifimuia; ubi enim" ah'quid Sena

zu: Conjialibm jnjung‘iz, eddie, S1 E15 vtnea'rulx - Ma i9'

con buona pace di un tanto uomo , credo Chl; 5‘5 m

questo luogo fia il verbo principale del diſcorſo, cheè
il verbo ſostantivo SUM , 'e non giàjî virv meflb Onore'

volmente per mitigare il comando difac, i] quale ímpe’

”tive ”F nulla qui ſignifiçarebbe . DOVGÎCÎbÒG F Îffiſſ'
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...IKMM!il**a**k**Îl‘flàflíì‘l‘ábìáiíkl‘i‘ülkl‘l‘i‘l‘iſhlflu‘l‘i‘îlffiifl" '

ATTO TERZO

sc E N A Vu.

EGIONL

S’ratevî, o Soſlfra'ta, di buon animo, e con

ſolare quanto più potete questa poveí‘a gio

vane: Che io voglio andar in piazza per tro

var Micione, e raccontargli filfilo come il

fatto ſi è paſſato. E ſe egli ſarà~ pet'~ fare

il ſuo dovere, il faccia pure; ma ſe poi in'

torno a ciò egli pens’ alcrimente, mel ſap

pia a dire, affinchè ſappia anch' io quanto

prima quel, che far &ebbe

C c g ATTO

>'~——u‘ró-—ñ—óñó—-ë——ñíë—...__——óñ—-óó—u

fac eſſere anche il verbo* principale in cio, che' imme
diatamente ficgue, Ejì zstam, quod pote.: , PAC CONSOLERD,

dove chi non vede eſſer cmzſolere il verbo principale, a

fac eſſere aggiunto per dire più a lungo ció; che a

lei dice, e con un cerco indugio , il quale artempcra'

l’aſp’rezza del comando- Anzi con due flc‘ sis ſembra

non accerrarla; ma darle' ſemplicemente ſperanza della

riuſcita dell' affare; ma dicendo ſolamcme' s‘rs, ſarebbe

ſembrato non darglicn‘e ſemplicemente ſperanza, ma af*

ſolutamentc acc'ertarnela . Vuol dunque Egionc che

Sostrata stia ella medeſima di buon' animo, e cerchi ,

quanto può ,conſolato la' ſu: lizliuèla’.

 



'40@ A I) E L P H~ÎI

numana-”uu”unu-uz”Mannu-*um

ACTUS QUARTUS.

.,s’c E N A 1.*

CTESIPHO . SYRUS .

CT. rin' patremhínc abizfl' m: ‘? SY. 7m

dudum. CT. Dic fida:. SY. Apud

Villa”: q/l;\nunc cum maxume operi: alíquíd

face” credo. CT. Utínam quidem,

i _Quad cm” ſaz’ute eju' fiat, ita ſe defatigarít

velim, . i

.- ‘ U; tris-'ua fior: perpetuo a lefl‘o proiſur neque”

<4 . ſurgere. `

5,., SY. [ta fiat, E? z’ſíov quid patire/l fel-Piu:.

CT.

—.—-*-__.--_
 

——á—-—-b—-——

- v1 Am' PATREM öcc. ) Veggaſi ciò, che intorno alla

forza di ujo ſi è detto ncll’Andr. At. 111. Sc- xlll- V.

43-' ` . ,
JAM'DUDULL’) Sì vegga nell‘And. At. I. Sc.lV. v.xñ

2 NUNC cum MAXUME ).- Vale quì lo, steſſmchc nunc,

m qimm maxume, cioè adeſſo , credo io, che stia ſſa"

condo qualche gran fatica , come, quando fa lc plu

randi, che mai; che vale lo steſſo che dire, a que;

i' orzycredo io,- che stia applicato :1 qualche grandiſſi~

nia fatica, o pure stia ncicolmo delle ſuc fatiche

UTlNAM QUIDEM, * QUOD cum SALUTE' 1;]0" FlAT › ITA

OF ) Per intendere la forza di Ueimzm biſogna ſif

pere che questa voce vien composta da ut dcidcran
vo, quale oſſervaſſ‘ñ’cll’- Eun‘- Ar. IL? 'Scſi'. 1V. v. 9Vm

illum Dii , Dea-que omnes Sem‘um perdura: , e da Nam

nel ſenſo da me additato nel Prologo dell’Andr. v. 5

E nell' Atto III. della medeſima Commedia Sc. IV- Y

13. su la parola numnam; cioè nel ſenſo di ora, oramai,

&C-a in guiſa, che Utinam ſignifichi propríamenge Che

ormai. ed in questo luogo, in cui ſi trovano {mln nel

medeſimo ſenſo deſiderativo defatígurct , e ”hm 7 Può

 

u
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“HH-'Mud*hi-hifi”uifluhuuuflnnun

ATTO QUARTO.
` S C E Nſſv A I'.

Tl-:sx’roNsìi smó

Tns‘. DI cu da' vero, che .mîò padre ſia di
’ t quì andato nella villa? ì

S111. Giä da buona p'ezz'añ

TES; Parlami con ſincerità; i l

SIR; Egli è già .in Villa: ed 1d credo che á

quest' ora àbbla colla maggiore ardenza in

i tr’apr‘eſo a fare qualche' ,fatlèáz ` ñ

TES.- Piac‘eſſe‘ a 4 Dio 5 e ſi ſtaneaſſe á_ſegno

purchè però ciò acdädeſſe ſenza pregiudizio

della ſua ſalute ) che pcrrutciqueſhcr’e gior

' ni non poteſſe affatto alzarſi di lettoi' _ _

Sim Così poſſa accadere, e' qualche coſa di più,

e ſe fia poſſibile.- _ T

' C c 4 Tex,

[piegarſi vcomodamente , quanto gr‘midemente aim/ii ,bias

marci,v che &fc- n‘cl quale ſenſo è [Freid ijui neil'Lum

*ASL II.-Sc`.- III. v. 43'. Ut falſm'_ animi efl} E nel' Marce

tamcfí Ar. IV".- scyl. W514, Utiprmcr‘ ſpam, ev‘enit} Ed

in moltiſiimi altri luoghi; Notiſi pai-in'ient’c con Mad;

,Da'cíe‘xì do‘pd Do’n’atd che Terenzio con ſomm'_ av

Vcdutc’z‘za nori ha t’ralaſciafa iſt questo ludgo l'eſpreſ
ſion'e corretçiva 'uod cum_ ſalme cjzzs fiat ,- ch' e’ra di‘kái

elia, nece'ſſa’rií ma,- e ſenza la‘ quale l‘eſpfeffion'e del

deſiderio di Teſiſorie' ſei-ebbe staë‘a ùi’ia iiìipracaziorid

pien‘a di cmp‘ietà, ed àvctcbbc reſo il Carattere! di iui

 
_ñ

vizio'iiílimoì . y

f' 171i FIAT, E‘T’ isToc‘, s‘l @cui Fo'fxs’ ris-r', Kidd-ſus.)

Donato vuole che in questo diſcorſo vi ſi debba 1`0L~

:intendere ADI”; che ii ſervo ſembri deſiderare” teni- ,

Puaflch’ſſpiù Lungo della ianguidez’zr dei padron'v‘v
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CT. Ita: nam hzmc diem* - "I-Ou*

Miſen- nímí’s perpctimm, ut caepí, cupíoz’nlz

titia dcgere:

E: ìlluc‘l rt” null/z' all'1? maſſa”, tam male odi

mſi quia prope dl.

Quad _ſi abç/jèr longíur,

Prius nom' opprçfliflet illic, quam ha: revorti

pqffei {rerum . ñ,

Io Nunc , ubi me illic' non videbit, jam huc re

cm-ret, fizt ſcz‘o: 7
Rogz'tabir me, ubi fimím: quem egaſſ hodícta

` to non vidi die .

,Quid dimm'? SY. Niſzilne in_ Fuente”: Z9_ CT.

Nzlmquam quídquam . SY.; Tanto nequíor
' ~ ſi Cli

——-—-~—~—- __..-.—_—-—— -fl
  

er poterſi con' maggior ſicurezza divertire, e non gii

a morte di lui; e che dica t’ali parole rivolte agli a

ſcoltami, ſenza farſi ſentire' da Tcſifone ,- poichè, ex;

ſendo cqnivocli-c, e potendo‘ ſignificare il deſiderio del

la morte del padre , farebbero un carattere indcgfflì

di Tcſifone, il quale riſponde ITA alleparole ITA HAT

ſolamente, e non' già alle altre, che non gli ſi’ fanno
ſentire. Mad. poi Da'cícr nota che il ſervo bxi'cco'nìe,

temendo il gastigo meritato, non’ſi contenta‘ del deſt

derío di 'ſeſiſone, e bralnerebbc qualche coſa di più,

cioè la morte del vecchio: ma che non avendo 1' al"

dire di ſpiegarti dinanzi al figlio ,‘ fa ciò in una ma*

niera equívoca , come ſe non deſideraſſe altro-a DC:

mea, che un incommodo alquanto più lungo . GuÌem

;l'intcnde aſſolutamente della morte . Ma l' amore fi

nalmente del Commentario non approva alcuno de’ſu

detti ſentímentLNz-utmm , dic'egl’i ,jam-place: . Crediderí '

verba hwc geflujuvanda . Neque opm'efl dice”, Syrum averſum a

Cteſſíphone Imc dim' ſeme-que adeo monem ímpr‘ecafl‘ Dememxílìmi

enim diüurm faq/e vide-mr. Ubi igimr vulruaſe pr‘onuncíajſcì

htec , ITA mr! ET rs-roc , st- Quro PoTÎs EST , cjteſipho meme?".

”e dìceret, PEIUS, vulm interminatur‘, vflhque mm wm

yifl . Unde adea exprompm flfluría eddie firm:. Marius}
, ..N ` , _ ` , i. .
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Se

TES. Come ho detto io; poichè piſcío mac’ero

ni di paſſar tutto questo giorno m quell al

legria, con cui l’ ho cominciato. E non per

altro io odio tanto quella villa, ſe non per

chè, è cosi vicina; Che se foſſe più lontana,

prima ivi gli ſarebbe ſopra la notte,che p0_

teſſe qui ritornare. Ora, non trovandomi 1V1,

ſon ſicuro che tornerà quì di nuovo: co

mincerà a domandarmi dove ſiami stato,non

avendomi veduto tutta la giornata ,- Ed 10

che dovrò riſpondergli?

SIR. Niente vi ſovviene?

TES. Niente affatto.

_ JSm. Tanto peggio. Neſſun cliente avete vor?

qua,- vox,quum piacere: Creſiphoni, ITA, rejpondeLPotrebbe~

ſi però intendere ancora in guiſa, che la parola ITA

di Teſiſone corriſpondeſſe all’lrafiax ſoltanto del ſer

vo; e voleſſe ſignificare B‘cjia come ho detto i0, ſenza que

ſia, che zu verra/Zi di più; poichè io ”0” brama altro, (71K

pajjàre questo ſul” giorno _ſi-”za qflèrediſlurlzato dal mio piacere

ó MISÈRE NIMlS ). Ni-mír, dise Donato eſſere ſovcr

chio rime Comicorum, qui hoc dillo qſfl’verationcm inculat

banr. Ma, sc, com’egli medeſimo dice, hoc {iiî‘fl aſſe”

rrztiunem inculcabam , com'è ſoverchio 7 E‘ anzi neceſ

ſario per ~ſar conoſcere il deſiderio estremo , e ſma

niante, che avea di paſiarequel giorno intero in al*

legrezza .

7 TAM MALE oo] ). Male qui è lo fieſſo, che Wilde;

tanto grandemente - `

9 Pmos non` orrnnssrssnr ILLIC ) Veggaſi ciò, che

di apprimo ſi è detto nell’AeILSe’JLvnr.di questa Comrff_

10 JAM HUC RECURR-ET ). Rerum; è qui preſo "ci ſen.

ſo proprio e natural-e di rurro; ritornerà di fm… E525.

11 Quinn 'zoo ironia TOTO NON vrnr ma. E* [a ſign

…zone er ' ‘ ~ '
isteſſo Teſiſone le parole, che - ’ P ci" d-lcc I

Inca, domandandogli ove foſſe stato.

,512 TANTO NEQUZOR ) Vi s'intende :s . Ces-ì Pianif

 

l
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Cliennñmnims, hoflëenmmia cſi vobís?V” Sum:: quid pzsteu? 4 _~ if” “"3SY. Hiſce opera u# da'm fit? _CT- 'Que ”0”

` data fit? non poterſi-“fieri. SY. Poteſì. 5-3 '

15' CTwlnterdiuf ſed fi ,hîcpemoäaflauſce quid

‘ 3 dimm, Syre? t - L *i:

SY; Vah quam vellem’ etiam noEZ‘u amíeît‘a

‘ 15mm mar aſſet dan' i l _ _

Q'uin tu' otíoſut e:: ego illius‘ſenſum pulchre calle-*0.
Cum, fervet max'umeflam plucidum,qìuam ovem

flreddo- CT.- Quo modo? , Î

SY. Laudarier te audit libem‘erf fucío‘ 'te *ax

pud illum’ Deum: ` ’ .

2G Vìrtutes‘ narra. CT. Meus'? SY. Tutti-Hami

‘ _ni illico lacrunue’ mount, .

Quaſi puero, gaudio: hem‘ tibi autem.

ne‘MenccchimiAt. II.- Sc. III. v. 79. Tanto nequior e'rf.

Per contrario la formola, con cui 'ſi loda è tanto me~

lior, comeſioſſer‘va nel Macerantcſi At. III.Sc.II.V-38,‘

14. HrscE' ÒP‘ERA u'r DATA srT? ) Qulvi s'intende dl

ceres ,porrefledirne la' p‘flrticellan'r ſarebbe uſata in luogq

di QUofi . Così l’ us‘ò ancora Cornelio Nepote’n'ellavrta dl

.Annibale al capo I. Si- vemmeſi , quod nemodubítutjtfl‘ P0.

puim Roman”: omne: Gente: virtute ſupemrit . E Cicero

ne nell* Orazíone‘ pro Raſoio Ami-z'. al cap. 4x- Nm*veri/mile,- UT Chryſagonm harmn litteíax adaman’t - f

`QU1É NO‘N’ DATA srT'v *Z NoN' POſiTEST miu, ) Si non il

carattere di un gíovin‘etto ingenuo ,` che hacutt’o ll ſi*

paro di dire una bugia, anche nella ſua maggiOT_P²ſ'

ſione; e' quello di un ſervo malvagio, ,il quale gltflfì

dita come poterla' dire , e' cerca 'mostrargli la mante

ra ,~ co’me poterla covrire, e cdonestare' . ~ ,

ñx7` Eco minus' s'nNsUM PuLc‘lrRL‘ cALLEo'l )Senſus è 4"!

preſo' per ing-enim”,- íl naturale, o‘ la diſpoſizione de"

animo; o, ſevo‘gliamo così dire', il debile dell'uomo:

il che 'fi ricava chiaramente' dal verſo y che ſicgue

,Cum flmj'maxume, tam. placidumz quam mm* reddh edi‘

fl :TIZ-...5”-;mi

  



UI FRATELLl 4rt`

ſifi diceſſe H

Neſſun amico? 'Neſſun' oſpite ?‘

TES. Gli ho: Ma che per questo ?` i

sm.- 'Potrete dirgli di eſſere ſtato occupato in

ſer‘vigi di costoro. - ‘ .

Tas. Quando'non‘ è ìvero? Non è poſſibile.

SIR. E' poffibilifiìmo. . i

Tzs. Va bene per lo giorno: ma, ſe P01* m1

ì cratt’engo questa notte, quale ſcuſa, o Siro;

potrò addurgli? d i ’ _

SIR. Ah quanto deſidererei che v1 foſſe il co;

sturne di farſi gli affari degli amici anohe ul'

notte! Ma non penſate a niente; ch? 1o_s,o

z a meraviglia il ſuo debile; e quando egli e

più , che mai-*datoallev fui-ie, allora lO_ mi

prometto di renderlo più placido 'd’ un a

gn‘ello, ‘

TES'. Ed in che maniera?

Sm. Egli ode volentieri le. vostre lddi .ì 'Io vi'

dipingerò preſſo lui come un Dio;gli deſcri

verò le voilzrev virtù, fl >

TES.~ Le virtù mie?

Sm. Sì le virtù~ vostre: ed immediatamente al,

L-J-.f

lora ſe gli veggono, come ad un fanciullo , -

vcader dagli vocchi. .le lagrime per i' allegrezzat:

’ Ma

gli altri verſi ſeguenti.

r9 FACIO :r2 APUD ÎLLUM’ DzuM ). Fabia è di una c

flcnſion‘e così vasta, che non vi è quali azione alcuna,

alla quale non poſſa accomodarſi. Quindi è che abbia

infinite ſig‘níficazioni ſecondo i vai-j nomi , che gli ſi

uniſcono; e che io abbia tradotto* questo paſſaggio .

Ti dipinge preſſo Im' come mi Dia;

21 Hm Tmr AUT2M.) Vi ſi de’ i

em cave tibi autem . Ma 011) bada-a le.

.LuPus IN ”unu ) C0412; ragionata per [zia ya , 7



4.13 ADELPHI

,Qui-11mm eſt? SY. LUPUS m FABULA.

CT. Paper adqfl? SY. Ipſu’ q/Z. CT. Sy”,

quid agímur? SY. Fuga modo intro : ego

videro.

CT. Si quid rogabít, nic/211mm tu m:: audi

jtìn’ ‘.² SY. Potin’ ut deſinas?

` ACTUS,

W

f iega questo adagio in una nota,- che nell’EglogalXó
Ari Virgilio fa ſul verſo `V0x quoque Moen’n am fugzt

ipſa: lupi Moen'n ridere priore:. I Fiſici ,'dic’ ìegli, ci

accettano che coloro, i quali vedeano in vrimaillupoa

perdcano ad un tratto la voce, e quindi e nato‘questo

proverbio lupa: i” fab-da: del quale ii fa uſo ogni Yo[

ta, che colui, del quale ſi ragiona. ſopragingne ma

ſpettatameme, e così ci toglie la libertà di parlare .

Conferma ciò anche Plinio-ncl’cap. 22. del lib- Vlll

Vocemque homím‘, quempriorer comîemplemurì 7 ads'mm ad

A üógd--ñ  

{mfl’fli- Mad. Dacicr la diſcorre diverſamente_ ñ C0!!`

nona pa‘ce. dic’ella, di Plinio, e de' Naturalisti, i0

ſon d'opinione che poſſa dubitarſi della verità de…

lor' oſſervazione , e ſon perinaſa che questo provai*
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Ma oh, badare ’a voi.'…’ '_ *i

TES. Che vi è? ' ‘ ſi

Sm. Coſa ragionata per via va.

TLS. L' venuto forſe mio padre?v

Sm- Appunto.

Tzs. Siro mio: che faremo? 7

5m. Presto andatevene ora dentro, çheío pen

ſerò a tutto il resto. 'ì

Tes. Se mai ci domanderà, e tu dì che affat

to non . . . . hai inteſo? \

Sia. Volete finirla'? v~`

ATTO

bio è nato dalle novelle del lupo, che le donne di

campagna raccontavano ai loro figli . ;lmpei‘occhè ac~

badca’ ſpeſſo; che parlàndo 'del lupo, inaſpettatamente

 

.il vedefl‘ero, e pel timore etdèflbro la’ Parola, omu

ñtall'ero diſcorſo. E quindi l diſſe lupa: m fabula, per

tia! capire che ſopraggiugne colui, del quale ſi ragio

na, non ostance , che ſi continui a parlare, e ſi parli

anche del medeſimo. Or ciò, che Terenzio dice 1!!

pm in fabula, Pianto l' ha detto lupusìlíri jehmme‘: Se(

;mom tibi lupum in _leo-mana, pra-fin: e un'em odg/t. A;- IV

Sc- l. della Commedia inçitolaca :ich-q, ‘
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“Î‘ÙKÌÌ'Î'Ì’*KÌÌÌÎ‘ÌÎÌÌKÙ'Ì**Ì'ÌÌKÌÌ‘KÎÌKM’ÌÌ

ACTUS QUARTUS:

s: .o L: N 'A n. ' ì

_. _DEMEAÌ .c‘rzs1PHo..sYaus. i

.W ‘ 3-- - -DE. NE ego ſtanza ſum infelz‘xlprímumflatrcm

~ = ' _czzufquam :Menia gmtium: T

Pmterea autem, dum 511mm 4mm ”illa mer

cenarium ‘ ’ ſi'
*ZZ-"7 Vidi: i; filíum nega: MZ run', nec quídagaaſiz

.. . ſcio- -
*ì* CT. Syr‘e. SY. Ouid ais? CT.-—Men' qwriì?

 

~ ‘ SY. "I/man. Perii! SY. Qui” tu a

niu’za ,bano e:. ` i u .

"-5 DE. Qui-imc, malumzinfelicitatislncçueoſq
z!” ›. fi** dtd-mate: ì N2'

. xi Na: neo nono Jia ;manna 1:") Veggzſi ci@ che'diM

.fizètdetto nel Ero-logo dell'Andr'mna. v. x7. m…

NUSQUAM ,nqvkzertxo ;Gemma-1 ) .,Lſuſqw jozmatqda

non, ed uſquam, e questo da a: per mr, e mi: c_hc

ha in greco la ſteſſa _forza del potenziale ai”; di culſi

è parlato nella nota su la parola uſpiam al verſo 3

della l. Sc. di questa Commedia: \Di`maniera, che ſi'

gnifichíflnq che, o dom-'ſi voglia, ſiccome la parolauſqla

vien da m e ue, _ch'è lo steſſo, che uev otenzialffidal

,quale naſce la forza di tali parole latine i ſignifiçar do

vunque, o quautunque . Vcggaſi la ſudetta nota . GM‘

tium poi eun pleonaſmo, ma virtuoſo, poic-hèed ag'

giugne forza al diſcorſo, ed inſieme nota la differen

za tra nuſquam term-um, poichè nufquam gmzium ſigm

fica propriamente in niuna parte della ceri-'abitata, e

nuflzuam terramm comprende ancora, la terra diſabili* C

deſerta. ‘ — '
2 A VlLLA MERCENARlUM) Vi ſi ſottintende ”men

çkm, o redeumem. Se pure non si voglia anzi conguag
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;fflfflfiffliuflfixflwflîfltiflffflyflfflfflfiwfl

›A T _T O_ Q 'U A RTT-ñO:

SCENA HL"

. . o .

DEMEA . TESIFONE . smo . ~_ L

"x3. ' (AV->5! 'ñ' _

DEM? PEr Dio, che _io ſono l'uomo i] più m»

› feliçe del mondo. Primieramenjtenon

tl‘OVO in ninna parte mio fratello;ep01mçn~

tre il vo cercando, ho veduto un’operajo,

che tornava dalla villa, e mi ha detto chef

:zi mio figlio non lì è ivi affatto vedute ; Ne

.30, Che.farlni, í‘ (T .Taeg W

TES, SÌI'O- {No ÉFÌ-EÎV‘L: *3,3 A11; i…

SlR. Volete'? xzçzz- …3 ;h z'flſh'ëfflàs

TES. 'Di me cerca egli? xyz@ ,zzzfljga .,

SIR* èÌ- l'i‘î‘îx’ “Ãìjſlj‘fl‘è’tì `

Tzs. Son perduto! .f › z~ , ñ..

SIR. Anzi ſtateví di buon ahîmoÌÎÃÌTÌ‘ ' “"3”

DEM. Che diavolo d' infelicità èaquesta mia I

Io non ſaprei determinarlo : Se non che mi cre

do

v. …Aî'j- È',
:-K

-nc-_MNP  

giore proprietà Latina A villa mercenarium eſſer detto

nell' istcſſo ſenſo, come gubernatarem amwi preſſo Plau

to nell’Anfitruonc At.IILSc,1II.v. 12;', ecomclibertusa

manu, ch' è lo, steſſo, che amanuenfis E590.

4 QUlD Als? ) Mad. Dacíer ama leggere QUID A615?

quaſi~che Siro voleſſe; dire, çhe díamene fai .9 Altri

leggono QUlD EST? ?Mtb c5

VERUM. ) E’qucsta parola uſitatíſiìma nel ſenſo di sì,

o ſignor sì, come in questo luogo; quaſi diceſſe 'vm-m

:ſi hoc , quod dicix . › "i1 a”

_Qnm 'ru öcç. ) Qui” è ſpeſſo uſato per quivi-'Wacom

dxce Donato uſarli in questo luogo.

6 Nzsx m: cupo HUIC ESSE NATUM mn, tuono” m
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'mente enuneiare coſe: ayucrſe;

a ~ K-,,.ñ,‘. .f ~ ›..› . .

Nìfi me credo 71ml: ”è nani”: rez , fërundi:

ffiÙmi/eriisî. r 'l ,- ‘,

Primus'ffntíu mala nostra .' prima: rieſci/'co

omnì: - v ›‘- J.

Primus porro obnuncio: negre jblu: fi quid fit,

fera. ²-1-ñ . *ar-iau F….

SY. Rideo hunc: primur air ſe flire: i: ſin~
lux ”ef/'Cit omnia; $11 ì: ~ i N.1,...

lo DE. Nù’no »re-dea, fi fam fraterîredierit, vi

ì ſ0. Syra.- i… r… r (Agiut-z…

Object-fluide ”e illo ha:: pmy'uaſeirruamSY.

Etíam races? 14.1: ‘ - L mer-1:*

cavebeñ.- CT.- Numquum 'bari-ile italia: ego

i/iuc cammittum tibi. .m2. ~ 1:13* .-13

Nam me jam in cellam ulíquam cu

cludam: id tutfſſimum zxî‘ìñ axis

SY. Age, tamen ego _lzunczamouebſh' DIY-.SM

comm ſocieta-tum Syrum, ,EZ SY'.

WWW**

murs, ) Huie rei, dice Donato, poterli togliere una

mi ſenſa, .di maniera, che ſembri ſuperfliiol‘loîävvèrtìñ

ſco', che" quante'rvolte ſi trova il pleonaſmo de‘*~nîñ~_

nomi demostratiyi, quali ,ſempre ſi fa per eccitareì‘gli

nditori, o lettori ad attenzione di ciò' , che ſi viiole

ad eſii far bene intendere, o inſinuare, come Demea

vuole quì- che ognuno lo conſi
berſaglio continuo delle miſerie .~ …- . ~ - ñ 3

8 Pxmusìronno annuncio. ) Obnuncin’ſignificavpropría-q

?fiamme ſpiega' Donato

poichè os in éëmpofizíoue fi prende quaſi ſempre in

.cattiva part-iazzone in; ale/i0 ,* obloquar , -obrogo , rzobtmdu ,

e ſimili. Ema-però Donato in darne `l’ etimologiañ,

poichè dica annuncio, quafi prendeſſe Îſempre--incattivo ſenſo ;A e non ,fienilícaſſc

anzi egualmente il buono, che il cattivo augurio-;ICQ

sì Livio nella prefazione del I. Lib_- ha,;dfltto ,Cum by

in': -ominibus zii-'quid inciper'c; Ed- Orazio!” i11-;Oda

1L ,Secundo omine exixe- - , T ?31$

iz Ns mm *Hoc ,Paoxsus:aLIKWATM-YBWQQÎÎ-ÙP

m 'illa 50'”

dcri come lo ſcopo e ‘

ſi omen marcio, come ſe- 913m; ~

  



r nrffiA'r-E-iſim *az-,

 

,.T. donato,pereſſere il berſaglio di tutte le miſeñ

rie. Io ſono il primo a ſentire le nostre di

..z` ſgrazie: io il primo a ſaper tutto: io 'il pri~

m0 ad avviſarne gli altri: ed io ſolo poi ſon

colui, che quando alcun male ci accade, ne

ſento diſpiacere. ì

SIR. Com' è ridicolo! Dic’ eſſere il primo aſa~

per tutto, ed egli ſolo non ſa niente.

DEM. Adeſſo vo’ tornare a vedere, ſe per av

ventura mio fratello ſia ritornato in caſa.

TES. Svir0.Ti ſcongiuroa badar ben-:,chc non

abbia a lanciarſi di botto quì dentro.

SIR. E manco volete tacervi? Sarà penlìer mio.

T55. Per Dio, che non mai quest'oggi Vo' fi

dar questo affare intieramente in mano tua:

Che adeſſo adeſſo ne anderò dentro a', chiu

derrni con colei in una stanza: E questa èla

più ſicura,

Sm. Fatelo pure : ma non pertanto io lo farò

andarzvia (il quì.

DEM. Ma ecco il briccone di Siro;

TomJI. D d

ſi è detto di ;wo nell’At.lIl.Sc.Il.v.2r. di questa Comm.

ETÌAM TACES 2 ) Antique, dice Donato, pro ncz.

Sic in Andria, ETuM TU Hoc RESI*

.Est ergo carreptionis ſignificano. Io crederci

dovendo dire al padrone, che ſi taceſſ

dirglielo con quella ſuperbia, che por

imperativo tare; e perciò glie! dice co

role, delle quali, perchè il tempo non 4'

’ ` ſottincendono . Sarebbe

tero diſcorſo, Eria-m racer, tm non? Ed o

no? dicendo ora, perchè Demca era preſſo chejvi
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i

;5 SY." Non ÌlCÌ‘CÌe [zii: quidem durare qui/quam

fi fia fit, potcſh.

Scire ;quidem 'volò, quo# mihi _finzdominhqua

hm: eſZ miſeria'? DE. Ouid '

Ille gam‘u‘t‘? quid 1101p? quiÎair bone vir-Pixel”,

eſt frati-:r doing'? '

SY. Quid, malum, ,bone vir, mihi narrati-?c'

quiJem PQÌ'ÃÌ. DE. Quid tibi eſt?

SY. Regiſtry'? Ctflfiplw mc pugnísmififlumſh’

zfiqm pſaltriam ` '

gg Uſque ocçidít. DE. Hem! quid ”ari-as? SY.

’ Hem, vide _ut díè‘cidit lqbrum.

DE. Quçmwbrem? `Y. Me impulſhre hflncem

pmi” eſſe air. DE. _Non pu eum ru: hinc

modo " `

Produ‘xa ajebar? SY, Facîtum; verum past ve

ni; .infame-nr:

Ni! pepe'rcz‘t: _non Pudugflè verba-rare hominem

ſeni-”2,` `

Que-m ego modo puerum vnmtillum ,in manibl‘î

' ‘ ga avi- mais?

25 DE. Lauda' c‘tcſipho; pamſſas; ahi ; vírum

_te judico, ' ’ ' 4 SY

 

15 DURARE ) Significa propriamente ſoffrire- Signifi

ca ançora indurare qualçhe coſa, renderla più c0 *

{tenta ñ A ſençenza mia quì ſignifica jèguitare a flurfi a

durare nel ſenſo Italiano, 'giacchè tanto la ſofferenza a

*au-anto l‘ eſſere una çoſa dura, ſono çagioni del perſi'

A erc in_ un _medeſimo stato. .
16 Quin- ILLF, GANNIT? ) Alcuni Vogliono che ganm

'e ,ſia proprio della voce vdegli uomini, che piangono:

altri che dicaſi della voice_ degli animali, e che da‘luej

ſti fieſi trasferiro agli uomini; aliri che ſia proprio.de

cati quançlo aeçarezzano i padroni: alçri'çhc dlçalì

propriamente delle volpi. Se ſi attendç alla_ ſua origi

nazione più voi-ifiiuilc, che è; da ;wii-want, Pat che



` "u,

la
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SXR. Per Dio, che, ſe ſi ſeguita in questa gui~

ſa, neſſuno può più durare in questa caſa .

W Vorrei ſapere uantí diamem’ di padroni deb

bo i0 avere, gli@ miſeria è questa mia?

DEM. 'Che ſia costui a borboctare? che preten

de? che dici galantuomo? Vammi dicendo,

mio fratello è in caſa? "- L

SIR. Che galantuomo frate Voi adirmi? Per Dio,

che ſon conſumato

' ‘ DEM. Che domine ti è accaduto?

SiR.`S\:ate pure a domandarmelo? Il Vostro Te

ſifone ha caricato me, e cotesta çantatrice di

tanti pugni, che ci ha laſciati mezzo morti.

DEM. Come, come? Che dici? ſs"

Sm. Ecco, come mi ha ſpaccato il labro.

DEM. E perchè? `

Sm. Perchè dice che per conſi

prata cocesta cantatrice. .. m

DEM. Ma poco prima non mi hai detto tu,cl1e

ſe n' era andato di quì nella villa? ~

Sm. E' veriflimo: Ma poi è ritornato dato al

le ſmanie; e non me ne ha perdonata una.

E' poſſibile che non abbia avuto roſſore di

bastonare un uomo vecchio, quando io l’ho

portato bambolo su queste mie braccia?

DEM. Viva Teíifone: Padreggi: Va: Adeſſo sì,

che pofi'o dirci uomo fatto. m3

i w D d 2 Sm.

,,proprio de' Cani. Comunque ſi ſia

bra ſignificare lagnarfz, 0 borbottare.

glio mio ſi è com

 

, in questo luogo "ſem

20 HEMIQUm NARRAS? ) Qui Hem denota meraviglia.

HEM VIDE Gu:. ) E quì non ha altraſorza, che di

r **A

:W 23 Nu. PEPERCKT ) Vi ſi ſottintende mihi. '

NoN punursss VERBERARE HOM
k _ _ lNEM SENEM ) E qui viſi
de' ſottintendere Bum, o xllum. ñ
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SY. Laudar? me ille continebir poſtlzac , fl

ſapiet, manu:.

DE. For-tirar. SY. Perquam , ~ quia mill-ram

”lulù-rpm; ma ſe-rvolum , ‘

Lui ”ferire non audebarſhvíoi” Imi! perfin

r ‘ iii-.Ubi _ . - Î Î

DE, Non potuitmelíus.: idem, quad ago, ſm

', . u fit, te( çflà huiic rei rapa:. ’ ’

30 Sed eflne fratrr intur 'Z SK Non :ſi . DE.

` Ubi illum qmeram rogito.

SY, Scie ubi fit, Verumhodz’e numquam mon_

ſtmba. DE_- Hem quid air? SY. Ita.

Diminurtur Filzi .quidemljam cerebrum .

SY. At nome” n‘çſcío… . . - 7

_,Illius hamizzis, fed 10mm navi ubi fit . DE.

` Dic ergo [acum. `

,P .~sY.:Noſr1‘n.’ porrírzmnó,v apud macellum, lume

demſum? DE. ,Quidni.noverim?- 7 _

35 ..-syfl JÌMPMM ha; 'Îvfla platea rw”

‘. › 'z … ?to

'7'325 Ns' rLLE' Îo'om'mzarr Grc. ;im-er mio, chpche

ì_ dicano altri, è questa una íroniaz-*eoll’a quale intende

, mqdcflamente riprendere il-padmnc della ſua condotta

in lodaijejl figlioſper ciò., che aveaa lui fatto. r* e

28 Qur miramare uoivſ ' üoÉ‘sMr 'Raferío ſignifica V1'

,ecndcvolmentè fari-re ;zrimbeccare .~, rendere la pari

r - v t , ' ‘;glia- . . .2 - ñ

r HEM , Quro Ms? ) Hem qui nota riſentimento .

' TA ) Vi ſi ſottintende, utñdíxi. _ i"32- Drmnuerun'rmi Quinn” ÌAM oEREnRuM. ) D‘ìmin‘uíevm

figniſica propriamente tiſiſeemerà; o ci ſitoglierà porzi0~

riſe-delle ,cervell'ayche io ho voluço‘tradurre anzi T1 fa*

rà Jglrizzar [eum-lla per l' 'aria, così per ſerbare‘la {0"

za 'del Latino nell' el’preflìone Italiana. 6011132335973'

perchè anche così ſia conſerva la t for’za‘,` dl díflvínüfflffz

poichè ìquamloun :tutto ſi divide-Lin_ Paſti 7 Ciaſcuna d'

questo in riguardo al tutto diceſi ſecmata, o tolta dal



1 FRA’LÌ'ELLI v,542:

SIR. Il lodate eh? Per Dio, che s’ egli avrà

. ſenno., ſaprà bene in appreſſo tener le mani aſe.

DEM. L’ ha fatta da‘bravo'.

SLR:. Ma quanto da bravo! Perchè ha ſoverchia

to una miſera donnicciuola, e me povero

ſervo, che non poteva aver l' ardire di ren

a’crglí coltelli per guaine: Cappari ! da bra

vifii‘mo.

DEM. Non potea farla meglio: Egli èſta‘todell'

isteſſo ſentimento mio, che tu ſei tu' ilprin

cìpale autore di questo affare. Ma mio fra-v

tello è in caſa?

SIR. Nun vi é.

DEM. Vopenſandodo-ve poſſo andarloac'ercar'e.

SIR. Io so bene ov' egli ſia; ma oggi non vel

dirò mai.

DEM. Be', che dici?

SLR. Quel, che ho detto.

DEM. Ti- farò sghizzar le cervella per l' ari-a.

SLR. Ma i0 non so il nome di quell'uomo , in

caſa di cui egli è, ma ſolamente soil luogo.,

DEM. Dimmi dunque il luogo i

SlR. Sapete voi quel portico colà baſſo pre ſſoil

macello?

DEM. E come non vo' ſaperlo?

SlR. Andate su dritto' per questa piazza-,equali

do ſarete colà giunto ,= troverete un pendio,

ñ Dd 3. ì che

medeſimo'. :farm poi dè una cctça en‘ergia‘ ,- clenotandor

Or ora ci farò ſghizzurc Rc. Altri poi vogliono che

Dimùmetur ſia detto quaſi D’íſmivmetur ;‘ cioè ſi fre

mev-à il cervello facendone due parti, d‘clle quali. ciaſcuna

viene a-d eſſere minore del tutto.

 

7 35 PLATEA )` E' un‘a parola mm greca 'Wu-rm ; e

denota non ſolamente un luogo ampio e ſpazioſo , ma*r
anche qualunque [Prada larga, e grande , come in’quo-Î‘ ſi
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eo Tenaris, .

Cltvos deorſmn rar/us ;ſi , ha:: precipitato :

Posted i ,

E/ì ad hand manum ſizcellum: ibi angiportum

propter eſt. *

DE. Quanti”: ? SY. Illíc, ubi etiam capri

fio‘u’ magna est, nqſtin’? DE. Novi . SY.

HM pergito.

DL. [d quidem angíportum non Pſi: pervium .

SY. Vertu” hercle: val!! \

40 Cenſen' hominem ”ze çfflè‘? L’Ì‘ÌYWÌ, in portícum

h”: ”m redí .

Sans [ma multa propia: ibis, C99 minor eſt er

ratio.

Scin' Cratini hzijux :liti: edesPDE, Scío. SY.

Ubi e”: premia-is,

Ad ſiniſtra”: [zac m?” platea; ubi ad Dame

Venaria',

Ito ad dtxtmm; prz'm‘, quam ad portam-vef

m

W

H0 luogo.

U-Bl E0 vENr-:ms ) Cioè ad porticum apud 'MflCEHU-M .

36 CLÎvos ) Significa propriamente qualunque lungo

erro, o inclinato. Naſce da 20m); , 0 ;ww-ds E0llC0›

e questi da miao: incline, propendo. _ '

PRÈECIPTTATO ) E‘ quì preſo nel ſenſo proprio dl cam

minare col capo chino, 0 all' in giù, come accade a

coloro, i quali camminano per qualche diſceſa, (_› ef'

to, che naturalmente inclinano~ in camminando ll ca

p0 avanti- Vcggafi ciò, che di pucca-ps ſi' è detto nel

I’At. HI. Sc. IL v. 20. di questa Comm. ,

37 IBI ANGIPORTUM PROP’IER EST. ) Angiportum _ſign1fi—

ca una viott‘ola stretta , e ſenza capo, o uſcitfl; un

chiaſſo, o chiaſſoiino. Dei-Ia ſua derivazione puo con

ſigl‘iarſene n Voffio. Propter p‘oi è quì r9 steſſo, che

PWPC, donde deriva; cioè Vicino. Anzi lO qrcdqche

propter ſia come un comparativo, o get zneglio diff .

come un ſuperlativa di proper, Poích ſignifica PL'OP“²`
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che conduce verſo giùñ Incammîna‘t‘ev‘z Per

quella-strada: Indi è a man destfa un picçxol

tempio, ed attaccato a‘ questo v1 è uncmaíö

ſoììno.- , _ v

Dm. E dove mai? , _ . -

Sm'.- Ivi appunto 40v' è quel gran fico ſelvag

` gio: lo ſapete?

/DÈMJ LO _S04 l ~

-ñ 8m. Seguìcate per' quella strada;

DEM-_Ma quel c’hiaſſolino non ha capo'.

8m.- Per Dìo‘; avete' ra ione: ah! Ve', c 'e 5-"

nììm‘alac'cicìyì/ſoffi io! o fatto errore. Tore

nate di nuovo riel porti-Z0.- Ccertamente per

. quest' altra` ſtrada' anderete‘pìü vicino .z eq

avrete minor' occaſione- di erraí‘e‘asäp‘etç v0»

1a caſa di coteflo ricco Cfatino?

DEmLas‘m ſ ~ ,i
Sm.- Subito, che l' avel‘ete paſſata 5 pgjefldete

dritto per' quella strada amanſinìstrazequarfl

do ſarete giunto a1 ;ampio di Diana,- We'll'.

dere a mari driua. Prima, che'poìgiubgmàld

4* “Ì’

*̀ñr

 

mente da preflb i ”Marcato , imita z e_ che E: cotrpçſia

da zar-;pre ter, co) quale numero i Latini anche alcu

he volte notarona il ſuperlativa, come' Vckgîlío* nel

11b. 1. degli EÎÌcidí v‘. 9g. O :ee-(1.14a,` qu'aterque beati ec.

Ed‘oxazia nel 1m. 1L ,ode 14. Ter ampi-us_ Geryon : Ea
Ovudía nel 11b.- VlH- delle' Metamorfoſi Teffe'liſix. Co

sì ſubm ſignifica immediatamente ſono, e ſuper ímme‘ñ
diatamgnte ſopra. ſi

 

r ‘-4o‘ Cmsm", Hammam un' zssp‘é j Donata notá La!.

xk“molto a propoſito l'accortezza cdqstuzia del' ferv‘ó

roy-,il quale 'confefÎ‘arrdo così ,francamente il' ſuo certa

` ſe, fa sf, che i} vecchio` gli presti maggior credenze

2g . Callídit’ax est Maxima, dîe’ egli , dcjwh’enſum ”feudal

cmm mm' defender: …ſai farm" , ”e @pini-mm'- ſimpìiflmî:

Wu ~ _ ~ - f p

  

~
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o

É

. im", apud ijstmr [acum i . ~ 'i

45 Eſt pi/ìrìlla, E5” cxadrorſuu‘a gli fubríca: ibi

~ ej/Ì. DE..,Qui{i.ibj facit?. .i

SY. Leti-7110: i” ſole ilignir pedíbus faez‘uniior`

dedit .

w… DE. U171' ore-tir vor .P bene ane: ed c'e 0;
.e P

 

ad em” porgere? `

SY. 1 ſane,- ego te exereebo ]z0die,ut dignur.

er, jilícernimn.

Eſclzinus ”diſſe cçffìzt; prandíum corrumpitur;

50 Ctcfiplm autem in amore est torurqEgo jam '

prqſpíeízmz ”zi/u'

Nam jzmz adibo , atque ummzquodque ,quod

quidem erít belhſſìmum, i Caſ

…_—_`_—__*—-.—`~_-_`.—~—._—-———

44 APUD IPsurr LACUM asr ſ'lSTRiLLA ),'. Lam, la ("lil

Propria ſignificazioneèquella di dcnoxare qualunque r1

ccttacolo di acqua; tanto ſe voglia dcrivarſi dal Gre

co col Voffio, quanto dall'Ebreo, o Siriaco, col-dot

tiifim’o Mazzocchi; è qui adoperato per ſignificare PI‘Ù‘

Pri-'mente quel ſerbatojo _di acqua, il quale , ſecondo

rapport-”1 Varrone, trovflvaſi in ciaſcuna porta d'clla

ittà, per abbeverarvi i cavalli, c pcr prenderne l 3C;

qua per iſmorzare il fuoco, che in tempo di guöl’ral

nemici appiccavano ad eſſe porte.

45 LECTULOS IN 501.1: ) Vale lo steſſo, che leäuloia

quibus reeumbmzt in jòle; poichè, ſiccome nota Donato 3

ln urbe convivium, aut in ſale, aut in umbra , pra _randa

Umze tempore': instruehat‘ur. Scrvivano adunque quest! TUF*

tlnl per lo tempo d'inverno, in cui porca piacere il

mangiare al ſole.

48 SILlCERNIUM. ) Dice Donato che coslchlamal'flſ

ſi la cena, che apprestavaſi agli Dei Mani 3 PCI‘ÈÙÈ

questi ſilentes eam cemant; o perchè coloro, 1 quali l

apprestano , tema”: tantum, *neque :lega/Zen: , a cagionlç

che Chiunque guflaſſe mangiando ,_ o bevendo dl {al

libazioni, che ſi faceano agli Dei infernali` , WITH"d

funezstaçoñ_ O pure` Silíeernz'um, dic' gli. , iara un VEC

çhio, il q‘uaie jam'jamgue filmzi‘lzus‘mnbnjque term-"14m .fit

-
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te alla porfa della' Città, wi è attaccato' all'

abbeveratojo un mulinello, ed ivi‘dirimpetto

una bottega di ſale name. Iviappunto egli è.
DEM. -E che coſa fa igvi?

SlR. Ha dati a fare certe lettíer

elce, per mangiarvi al ſole.

DEM. Per mangiarvi voi? Bene aſſai. Ma per

chè indugio di andarlo a trovare?

SLR. Va pure, che per Dio ti manterrò eſer

citato quest' oggi come ti meriti , vecchio

incadaveríto . Eſchino intanto ſi rende O~

dioſo col ſuo tanto indugiare : i-l pranzo ſi

corrompe: Teſifone dall' aicra banda ſta tut

to dedito all’ amore: ed io vo’ badare ame:

poichè adeſſo adeſſo voglio andare a pren

den

e co’ piedi'd’

Lt,

 

i quali vogliono che Silicemium dicaſi quaſi ſilicem m~

”em ſem-x, dum ínmrvm' ciſl, w! strata- ſaxo vira inrenrur,

k m jam appropinquantir ſibi . r -

~chc ha un estenſione maggiore

_da bem”, che diceaſi anricam’c

4,9 PRANDIL'M CORRDMPlTUR ). Nota quì Mad; Dacier

che, come i Greci,ed i Romani mangiavano ſola-mente

una ro‘lîa il gica-no, cl‘re dic’eano com , qui prandium‘

S’intenda il deſinare, che faceano i giovani ſcollu~

mari, i quali non oſſervano alcuna regola: e che peſ

ciò ncll’ulrima Scena di questa Commedia, Demea rim

provera a Siro, chc ſi dava laçcuradí rcncr loro ap

parecchiaro il conviro ſino dalla marrina,appararc de di?

convivium . ‘

` Jah-3m
51 QUOD QuiDzM ERIT nÉLLissmmM, Mdhflìmum qui

'non ſignifica il più bello; ma il migliore, o 1" ottimo;

, ed unä ſigniſicazione

nella ſua più propria ſi

e da benna” ,i e queſro

nre per bonus , ſiccome
homo, díceaſi hemo, 01m clm, Apollo Apc-11a . E quìfidi

belliſſima!” ſignifica il meglio , o ver-qui' qltímo di

ſcema coſa — -MÎ‘ E!? ~ ~ J‘- >2

aſſai più generale. Ed' è uſato

gnilícazionc; poichè bellu.: naſc
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Carpam, {9° cyathor flzrbülam' paullatini hunt:

produca”: diem. -

 
…Hu--.ou

 
-ñ--L

52 Cnn” ). Carpe par che fignifichí’propri'amente

prendere da qualche coſa quanto, e quello, che mag~~

giormente piaccia; prenderſi ſcegliendo ciò , che cre

deſì ”meglio-In talc ſenſo ſembra eſſer preſo in que-l ñ

sto luogo. Quindi è', che ſignifichi ancora elegge”, le

da” , e eden/i ënalche coſa. Naſce da zan-1rd” menor”,

nell' iste a ſigtií cazione di …mr-'gm, che ſignifica cor

re lc‘ frutta, la qual coſa ſuole farſi ſcegliendole.

CYATHos‘ SORBILLANS ).- Cyaehur è una parola intiera

mente rec‘a ”dae-Foa, e ſignifica la giusta miſura_ di una

ordinaria bevuta, che ſi facevìad un tratto. Di questi

Ciati era ſolito costume di bcverne in onore degli 3‘

mici tanti, uant‘i erano le lettere , che compone-ano

i nomi di e a loro. Laande Marziale nel lib. 1. epi

gr- 72- i
Nevio ſex cyathír; ſeprem juſtin:: bibamr:

Quínque Lycos, Lyde quatuar; Ìda xríbu:.

liti-I-d'un”anonimi”uñkÌa-*afifl-ñkufltuîfl'fl'

'_ACTUS QUARTUS.

säc E N A m.

MXCIÒ . :REGIO -

MI. EG” in' ha” r‘e m‘híl reperío , quam ob nm

lauder tantum-re, Hegio: .

ñMeum oflicîum facíaf quod pe‘ccatum. a ”0M

' ortum gli, corrige.- 4 , _ ‘

Nzſi fi in illo me cre‘dídíſti ;ſw hamz'num nu*

u mero,~ qui ita pumnì

Síbi

-—-—-—_--——_ . _ . . ..ua-4M

z Qur ru acum', sm ma; XNIURIAM i, L'I-T39 5‘ u

/
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i .áàm

--ldermi quanto vi è di più squiſico,iedelicato

E zinzinandomi l bicchieri; vo’ paſſare alles

gramente questo giorno.

__—-..`__..-..-_._`

E nel lib. IX. Epigr. 94. 3.

Nunc mihi dic, quis em, cui te, Calociflè , Deomm

Sex jubea cyathox ſtendere? Ceſar eri: .

Hunc PRODUCAM DXEM. ) Mad. Dacier dopo Donato

vuole che quì produce” -dicm ſia lo fieſſo, che fondere

diem nel ſenſo, in cui ha detto Virgilio condere ſole: ;

cioè ſotterrarc il giorno , ſottermre il ſolo E935. diccndü

eſſer questo un verbo proprio de'funerali . Onde miſe

Virgilio nel “ha 1x. v- 486. 4

. . . . . . Nec te ma funera, mater,

Produxi , ſr‘efflva oculos.

Sc non che i ſenſo di ciò, che dice Siro in questo

luogo-,par che ſia, paſſerò agiacamente tutto questogior

no, ſpilluzzìcandomii e zinzinandomi quanto vi è di

meglio, nel ſenſo, che producere ſignifica porro duce-re,

portare , 0 tirare a lungo una coſa .Ò

, .

*iiìi*ìk*fiìkìükìì*ìì*fliìüîì‘kîì*ììîifiäììäii’i‘

ATTO QUARTO.

S C E N A III.

MIC10NE.EGXONE. '

 
----——

 

Mic, O non ritrovo in uesto affare, o Er
. . q .

gione, cola alcuna, per cm debba eſ~

ſer da voi sì grandemente lodato; F0 ilmío

dovere e cerco di ammendare nel fallo`
, 7 . . , - . - 7

ch’ ha avn‘c origine dalla nostra' famiglia ;

ſe pure non m1 giudicate del numero di que

gli uomini, l quali credono farſi lor torto ,

ſe coloro l nali banda efli ricevuta ualche
, A. a, .

in 1n~

—ññ.-ñ--óññ-—-u~ñ-óó—-———_—óñç—.~-—ó_ñ.—

Qnm mom: mi, EIPOSTULA-RT , i': *uu-no Acc-MMT..)

ñ.L..
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. , ”Sibz' fieri injuríam, ultra, ſi, quamfame ipſi,

expqſtulant;

5 Et ultra accuſant: id quia non qſt a me fa

ólum, agi' graziani'? ' ‘

HE. Ah, minime: numquam -te aliter, atque

es, in animum induxz' meum. ,

Sed quzzſo, ut una mea-um ad matrem vívgíni:

ea!, Micío,

Acque {ſmo eadem, que mihi dîxti, tute dì

` mr mulieriz

Suſpioionem bano propter fratrem ejur cflè ,

' {9° illam pſaltriam.

10 MI. Si im equom cenjëx, aut fi ita opus' eſt

faflo, eamus. HE. .Bene fai-is:

Nam {5° ìlli animum jam relevabis, quae do

‘ lore, ac miſeria

, Tube/air; E? tu offícío ſum': fzméì‘us: ſed ſi

aliter pun”, .

Egomet narmbo,_ quae mihi dixti . MI. Imo

ego

-——ñ~————-_——*~_-—-—-—-*-ñ--`-——~————,———--——_—

Mad. Dacier dic' eſſere' stato m'aie inteſo e ſpiegati}

questo luogo. Perciò ne dà la costruzione , 1c} Cu}

venga riſchíarato. Qui ita Puttmt, ella dice 4 1b} fieri

injuriam, ſi aliqui expq/Ìulam eam iry‘uriam, quam ipfi ul

tra fam-e , E5' ultra acciíaſant; Qui s’imaginem toujours,

qu' on leur fait ton, i'on leur dcmande raíſon dutort;

qu’ils, om faic- aux-meme” e qui s’en plaignen‘t ICS

’prcmiers - Indi ſoggiugne che un manoſcritto del Re

le avea fatto venire un altro pcnſiere.- portando il paſ

ſaggio con quest’alera intcrpunzionç, Q‘ui im pura”: fi

bi jim' ínjmiam, ultra fi quam face” îpjt expo/Iulm:: ,ultra accuſam. Onde lo ſpiega Qui s. quand i” m ma

un: inju” a guelgy’un, s' imagíqeut, qu’ilr Plan.; ſm ma.,

m domanda”: rai-[4m, ò' J' e” plaignent lex primera-;E r1:

fiettc e’ſſer 'ſalì caratteri ingi'usti molto comun‘i tra gli'

ricchi, c 'potenti , così ordinariamente uſandone c9

Ravenna-x} minimi-:xe eheh-.nel Lib. dell' Eccleſiaiſh
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ingiurie!, ſono i primi a 'querelar‘ſene, Or ,

perchè non ſi è ciò da me facto, voi me

ne ringraziare.

EGI. Ah no. Non mai, o Micione, ſ1 èda`me

giudicato di voi diverſamente da quell0,che

ſiete. M21 io vi ſcongiuro a volerne venir

meco dalla madre della giovane, e dire a

lei queste medeſime coſe, che a`ì'me avete

detce,~ci0e' a dire, che questo'ſoſpetto, che

ſi ha di Eſclíino, è nato per lo fratello di

lui, e per quella cantatrice.

MIC. Se stimate così di bene; 0 giudicate eſ

ſer così neceſſario; andiamo pure.

EG!. Non fate altro, che bene; poichè in

uesta guiſa verrete a ſollevare dalla mi

eria, e dal dolore, l' animo abbatuco di

quella meſchina , e voi adempìrete al v9

stro dovere. Ma, ſe poistimatealtrimente,

le racconterò i0 steſſo turco ciò, che avete

a me detto.

MIC. No; Vi anderò anzi io.

E01.

co cap. XIII. v. 4. vien dipinto questo isteſl‘o caratte

:e ; Díves, injuſle egit, E5" fre-met :paùper autem lazſu: tn

ceb’t. Spiega Groziotacebit;Supplicabh, quaſi ipſe lwſen’t.

L'autore poi del Commentario diceche quefloluogo ha

mirabilmente tormentaii gl’lnterpreti, cxche non poſ

fa ricavarſene alcun giusto ſenſo. ſe non ſi distingue

così l'interpunzione con Roberto Stefano, Qui ia pu

tant, ſibi _fieri injuriam, ultra fi, quam fecere ípfi , expo.

flat-mx, E5” ultra accuſa”:- Qucsta interpunzíone, eſſendo

mi ſembrata molto vera, credo eſſer chiaro il luogo

ſpíegandoſi, come ho tradotto; Se pure non mi r'iudi

cate del numero di coloro 7 i quali credono farii lor

torto, ſe delle ingiurie , ch’ eſſi han fatte , prima ſe

nc. querelano e lagnano gli off‘eſhfl gliene incolpano.

Di maniera, che ultra ſignifichi qtíì Prius, ſiccome` lo

 
--_—--._——-——

 
-~—
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ego ibo. HE. Bene fari: .*, ñ `

Crimes,- QUIBU’ RES SUNT MINU’ sEcuNDia ,

MA61' SUNT, Nescm QUO MODO,

r I5 susriclosx : An CONTUMELIAM OMNIA ACC!

, PIUNT MAGIS: `

PROPTER SUAM IMPOTENTXAM SE SEMPER CRE

DUNT CALVIER.

Qgmproptar te ipſum purgm‘e ipfi cora”, pla

cabilius eſt .

MI. Et reéZe, E99 ”rum dici:. HE. Sequere

me ergo hai: intro. MI. Maxume.

ACTUS

_- -.__-__.—-—-_
 

———--——

ha bene nel ſuo lcflìco notato il Facciolati . Ed è il

ſenſo, che cotcsti uomini ingiusti ii chiamino offeſi di

coloro, a' quali eſiì han fatto offeſa, perchè queſii ſc

ne lagnano, e gliene incolpano; e non ſono anzian

dati a chiedcr loro ſcuſa; coni‘çfl‘ando che a. ragione

aveſſero una cale offeſa ricevute”. _

r4. OMNES, Qumus RES SUNT MlNUS SECUNDE, MAGÎS

suNT , NESClO Quo MODO, susmcrosr ). Questa ſentenza

è preſa dalla ſeguente di Menandro

'lrpc‘ç &men-ac &and; ó Oria”; Ecì ”può-{anatre i —

:mi miu-ne: ai”; KHTdOpOPíÌ” y'vrromyfloém. 4 T~-'-.

Ad omnia formidolofiir di pauper, ~

E: immer ipſtm fpemere fiiſpicazur.

  

,E P- Siro ha detto i',’ In ealamitqſo riſus eziam injrm'a est. ‘ j

:cz: z-i . .'

lager …I'M t} e ‘* 7

r ; .:Um 2-32 c ì a

‘ ‘ …'- ' ñ" -ì

—, , ~ :F3

4 oil-“S

ñ, 1…

i

~’ l\ ' È 53
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EG!. Vi ringrazio infinitamente. Tutti coloro,

.3', quali le coſe vanno men favorevoli, ſono

non ſo come, maggiormente ſoſpettoſhprem

don tutto più tosto in cattiva parte: ed aca

gione della loro impotenza ſ1 credon ſempre

dlſPl‘é’ZZJſÌ, Lionde è coſa più propria , ed

atta a calmarla, che voi medeſimo con lei

vi giustifichiate.

Mic. Dite bene; e non vi è coſa più vera di

questa. ñ *tt *

Eci. Dunque venitene meco dentro per questa

strada. ‘

MIC. Andiamo.

@3,3: Là

Ì--~ç--~1~~v~,u~,u~ç…~-~—~--————-—,———.… t ó..

I 5 Pacman ;,UAM IMPOTENTÌAM sE'sEMPER CREDUN‘I*

cALvrEn, ) [nipoti-'libia è qui preſa per paupenar, o mom,

Trovaſi in questo ſenſo preſa anche un'altra. volta da

Cicerone nell'ora:. pro Mar, al capo, _28. Vale-am lim*

omnia ad ſalute”: innocçnltíum, ad opem‘ rmporny’rrcM . ad

auxilium calamiroſorum. _Cahier poi er çalvi _ncl ſenſo

paſiivo, era un termine, il quale, , ice Mad. Dacier ,

ſi uſava ſpeſſo nel ſenſo attivo di diſprezzare , ed

ingannare a' tempi di Scipione, c di Lelio. Dice in ol

tre che gîlorq‘, íquali non inteſero un tale verbo

ſostituírono in_ vece di eſſo l’ infinito Jlá’gligi . @.1

x7 Puo-«mms zs-r- ) Qui plambilim èuſato nel ſen

ſo di più ana, o propria a placare . Così Plauto nella

Mostellaría At. V. Sc. Il, v'. 40. Omm r'mpetraz›ilis.per

dcnotare un oratore abile ad ottenere ciò, che vuole.

  

  

, c .HZ

.:i del.; U i i ii} Jh

"i var-ñ' ;211 ìr‘l: i .al

"-3 kgoroico vî '1

r; ira-ammira: .0”, …I/

ñvzvlríñ' _in i,

_ . ’.‘.-- li. _ . Le

5. ñ R

` i , "ai

 

 



'43v ì :a JD": E La?? H 1.'

U*“H‘MYWHMI‘ÈJÎH‘PÈHÌAÌBÌMÈV‘V‘WÌI

LACTUaQUARTUS

’ .ſs ;o E Nſſ’A- WL' i,

zescumvs. . ,. J

ìffl’) ` ’ . ,r'

Dlſcrucíor animi: hoccz'ne de improvìjò malimi

[Zi obzjci ` _ - _-. é, fiſ

Tantum, ut neque quid ma fucz’ammQque quid

› agam, camme-fior? :cp: x .xx-;3

Membra metu debilia ſuntzunimus timore 0b
ſtupuz’t : ?rm i'

_Peóìore confiſtere nihil coufilìl’ quzſidquam `

Vaio! quo ñ-- ~ ...au-..W › .-

5 Mc ere-'has turba axpvdimw? mum- ”una

flziçio'dej‘me lucidi-hf * `,equa eríffiiruñzerìto. Sqflrurqiçredit, mihi me

. 1mm; pſaltriam: _ . 5.1x, amo;

Anus indio-iu”: id firm mihi@ WWW

' ' k .ñ …, _ , i' ’ ‘ ſì'l

 
u

v- I Dxsckucroxdnmr). Notaſſquli- Donato @Macmi

gura; Ut apud Vír 'liumì- lEn. XII." 7-"19- O Pſ‘flffl‘

Gli -Autori' el Portoreále direbheronche ,= do'

:vendo il .genitivo eſſer retto da un altro ſostantívmffl’ `

‘7 bíſognaintendere dolore animi. Il mio dottomaestro D-At '

*Ohio Aronne, ilquale pensò fare una Grammatica-*El*

loſofica, volea che il genitivo denotaſſe ſempre la dif

ferenza: di manici-hehe in questo luogo animi altro non

denoci, ſe non chela differenza del dolore, che ſi ſen

tiva ( ch' era quello dell' animo ) da ogni altra- ſPF'

cie di dolore del corpo, o _di qualunque parte dl eſſo

Così egco nummamm notaſr col‘ genitivo la diffcrenzadel

biſogno di danari da qualunque altro biſogno , come

di viveri, o di abiti, o di qualſivoglia altra coſa-Co

sì egli con regole generali cvitava la quantità di tante

regole inutili, e piene di eccezioni.

”n- …T
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Ì’IÌÎÌI‘NHU‘XÌIÎI‘ÎÌÙI***üslíäflflküììíìffil‘lüìü‘ìl‘kffkíü?

ATTO-QUARTO'.

s C E N A IV.

ESCHlNO.

MI ve‘ggo diſperato: Ed, è‘ pofiìbile che

mi 1a all’improvviſo ſopraggiunto un male

cotanto grande, che non ſappia che far di

me steſſo, nè quale ſpedìente debba pren

dere! Mi ſento per lo ſpavento debilitate

tutte le' membra: ìl timore mi ha reſo l’

animo ſtupido: non trovo il minimo conſt

glio, a cui appigliarmi.Ah!~ Ed in qual ma

niera potrò sbrigarmi da questo intrigo?tan

to è grande il ſoſpetto , che ora fi ha di

me: E con ragione. Soſtrata crede ch' io

abbia comprata cotesta cantatrice per uſo mio;

e questo me lo ha fatto chiaramente cono

ſcere la vecchia ſua ſerva. Imperciocchè è

TomJI. Ee ac

—-—-—.--`—~—~— ~.._—-——-.*_
 

u-óññq

HOCCINE DE mrnovrso MAL! &c. )_Si noti in questo

luogo l’ elliffc, dl cui. abbiamo altre volte ragionato ;

e per cui vi ſi de’ſottintcndere pote, o Pqffibiſhqflö’c.

Si noti ancora che in niun’ altra ſcena ſi ha una

difl'enzione così grande degl’ Interpreti, e de' libri in

miſurare, e collocare -i verſi di eſſa, quanto in questa;

tanto è vero ciò, che diſſe Cicerone nell' oratore al

cap. 55. .da Camicorum fenflrü propter _ſimilitudini-*m jèrmoz

”ir ſia ſtep-2 ſuntabjeffi, ut nannumquam vir i” his mnnerur,

8 ver-ju: imolligi paglia. E quì riflette l’ autore del Com

mentario eſſer veriſim‘rliſiimo che Terenzio abbia a

 

--bella posta voluto far` parlare confuſamcnt' Eſchíno,

perchè confuſo dal _timore
ìflu UT NEQUEQUID ME PACIAM ). Quì' manca la prepo

ſmoue Dc, in guiſa,che ſia il diſcorſo quid dzmefaciam -
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"' Nam nt *him: flÌÎ‘tB ea~ ad obflvtriffm ”2M

pra!, 1417i 44m vidi , illiçfl

.Am-do, _rogito , Pamplxila' quid agax : jam

parxus adſiet: '

.E0 ne obſìetriçcm amſſzi ? .illa exclamat:

417.1', 411.1' jam, Eſëbine,

Satis diu dedzſli verba nobz’x; ſat adhuc tua

n05: fluſèz'am e:. ` i

_I5 'Hem, `Quid zjìruc ob emo inquam di? vale”,

habe-a:: íllam, quae place’t. `

' Senſi illiço Ìfl vz’ljas ſuſpiçmsi; ma repre

lzmdiztmm, i ‘ `

Ne quid da fluire garmlffi 2'115 dim-em ,Îap

fiere!. 1245.11171, i _ ñ g .

Nun; quid ſatin”; ?dit-*amigo fram’x Mirage?

quod minime opus ' V ’ . '.

Uſçuanz gferrì : age, mina; fieri poli.; di;

` urne qua meal… *ñ ’ ‘

:29 Jpſdm idmflíua un' ;Forum ”em-'WWF

. rcrifimilzífl., - .,

.Egomer mpui; ipſe- figffilef ſogni, qflgenmm:

v i ad me [llìdllfla est domum.

Hzo'adeo med culpä famo? fim’mon me [MMC.

' ram 'patriLuF 'ut ' ~ - ñ ,

,Emi geſta; indicffiſc; çxorqffèmì ur- cam di::

mie-m domain: ~` , ' ,

FÌ, " .- 'flying-.Céſ

.-_.. ....,.. .--gqrfi-"F 
... --.—

 

Ed è un parlar-e proprio de' çomíçi uſato ſpeſſada Plan-

w.- Così' nel .ſol-dato glorioſo At:. 1V. es"; *1, y; zo.:

‘ Qnm _ILLA Î‘Açmyrns concubina, que demi eſt? -

’ 16 SED ME RRPREHEND! Tmax. >3 Rzpmkffldodenota-nch

la ſua naturalç- ç propria ſignifiçgzipne (oz-nare ra PIM:

del-e, _yípîgiiarm come ancgxa retro pkçhenderf, _c1052

prendere una coſa per tiraria indieçro, Quindi poi ſie.

ndoprato in ſenſo traflaro per riprendere, o/ſia dal?

una çanaça; fare una riprenſiçîxe; e pxrfrenarh .w
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l :accaduto che, mentr’ era stata mandata a

chiamar la levatrice, io l’ abbia veduta, _ed

` eſſendomele immediatamente accostato da Ví

cino, le ho domandato, che faceſſe Panfila;

ſe era Vicin’ a partorire, e perciòamlaſs’ el

la a chiamar la levatríce? Ed ella ha comin

ciato a gridare , andatene, andatenevia, o

Eſchino; Basta quanto fin quì ci avete dato

ad intendere lucciole per lanterne5bastaquan

to finora ci avete menate le mani pel doſi’o.

"i" E be', diſs’ i0 allora, che Vuoi dir ciò‘REd

ella, statevi benezabbìatevi pur colei, che vi

w' va più a ſangue. Subito mi' accorſi del _loro

ſoſpettogma mi tacqui però, per non _dire a

la' quella Cicala qualche coſa di mio fratello ,

, ed aveſſe poi avuto a paleſarſi. Ma ora che

l‘» farò? Dirò eſſer colei di mio fratello Z? Ma

questo non è uopo _che ſ1 ſappia. Or io vo'

 

W laſciar da parte questo penſiere: potrebbe ac

cadere, che non ſ1 palefaſſe affatto; E pure

'M temo, che non abbiano a credermelo, tante

' ſono le verifimilitudini, che Vi concorrono

in contrario. L’ ho rapita io colle mie'pro

prie mani:lo medeſimo ho pagato il danaro:

i' Si è condotta in caſa mia. Tutte queste co

y _ſe io confeſſo eſſermi accadute per Colpa mia.

ll Come non aver' io confidato amio padre tutto

a queſto affare? comunque- ne fo eandato’PL’

l» avere] forſe indotto e piegato a farmela _ſpo

Ee 2 ſa

zá -~" *’*~'-*~*---~--~—-—

:i tenere, come in questo luogo.

'zz' 19 NON ME HANC REM PATRI, UT UT ERAT GESTA,IN

j; DIcAssÎ? ) Notiſi in questo luogo la medeſima elliſſc,

z della quale ſi e parlato nel primo verſo di questa ſce

g‘lo na, che ha forza di mostrare con maggior cnergifl

 



436 A `D E L P H I

Cqfflàtum ejZ uſque adhuunune porro, ZEſehi,

ne: experg1ſcere.

25 Num: hoc pri-num (fl, ad aiìar iba , ut pur

gem me: accede-m ad forex:

Periii horreſeo fiîmper, ubi forei` puitm ha~

ſce oceipio miſer . `

Hour! heus! ./Ejílzinur ego ſum; aperire alia

qui: ac‘ìutum oflium.

Prodi; nçſeia quis; eoneedam hue.

...ñ-fl -_..-._._— 
ç-

—~—-—.--—---—~—

il diſpiacere , che ſentiva di non aver paleſato il iatñ

to a ſuo padre-ſi

2t Nunc mmm, BSCHiNE, axrsnciscaua.) lixpergifwfo

ſe ſi conſidera la ſun derivazione, çh’ è da ex,e [mm

go , dovrebbe propriamente ſignificare distcnderſi, pſ0*

lungarſi; ma ſi’e quaſi ſempre adoprato per destarſidal

ſonno, a cagion, che quando dal medeſimo cidestiamo

("ſiamo ſoliti distendere le membra, e quaſi allungarçia

**Hu-*HH***Hfliflflflflflflflflflk”fin-HK**

ACTUS QUARTUS.

SCENA V,

MICIO- LSCHXNUSn

MI, IT” mi dixì, soflmm,

Faeito: Ego /Eſchinum eonveníam , M z

qua modo eda haec ſunt, ſeiat.

Sexi quis ostium [10; pultavitë’gEáP-affi il?”

cle perii! Ml. zEſchine.

A25. ,Quid lim-e Mc negozi 4/2? MI- Ttim

-’ -zat

ñ-óñññ
 --q-u-'—-———-—~———-._.—.__—-ñ—

r ITA, uT Dix! , SQSTRATA, mcr-ro ). Ap pariſce da

questov verſo, che avea dette con Sostrata molte coſc
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Wii/i Aſareſiîîiö non ſi è ſattofinora:Ma adeſſo,äo

Eſchino, deſiatLQueſìa è la prima coſa,che

“1F oramai vo’ ſarerVo’ and-ame ad eſi’e perdi

, p ſcolparmi: faccfliamci da preſſo alla porta: Ma

Mil oìmè! Sempre che' vengo a picchiare aque

h ſi' uſcio, mi ſento tutto raccapricciare .Olaz

“M Ol‘a! Io ſono Eſchino. Aprite tosto qualche

duno la porta. Eſce non 30 chLvo’ſcostarñ

mi da questa parte.

"’ ——-——-_—_ñ—_.-—-_.-—————_—-————/-Ìà—

Quindi ſi è uſato anche per íiiarſen’e ſu la ſua, e con

attenzione, e per darſi animo e coraggio.

24 Aero-rm ) E‘un’ avverbio fatto per l` anadíplaſ,

o ſia raddopiamento, da añum; in guifiiçchc ſia quaſi

aäum al‘Zu-m, o aüum diam”, per dz'ftum faftum, che u

ſano ſpecialmente i Latini- Quindi è che ſignifica det

lfw ‘ to fatto, ſubitame‘nte, immediatamente, all' istante, in

' un ſhbsto äc.

.daaa***aaar*****adaaarréknaaanindnaraaranuüni

"ì ATToQUARTo.

S C E N A V.v

 

Mxczona. Éscnmo‘ i

Mic. FAte, o Sostrata, come vi ho detto-q

che io intanto ne anderò a trovar'
ll Eſchino, perv fargli ſapere, come queste coar

ſe ne fieno andate. Ma chi ha picchiato alu

i *la porta? i

Esc._ Per Dio, ch’ è quì mio padre; ſon ro

VlnfltO.

il MÎC. Eſchino;

Esc. Che affari ha egli in questa caſa?

Mic. Voi eli avete picchiato a quest’ uſe‘io ?

- Ea 3 Non
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has'pepulí í fare-f? Tam.

Cur [luna aliquanrfſper non luu'o? melius’ est:

g’uaudoquidem hoc numquum mihi ipſe volta':

~__credere.

Ni] ”zi/zi reſjyouder? jES. Non equidem‘ (ſlm,

K ,quod ſcia/n. . .

MI. Ita? num uzimbur 'quid Mc negati {flex

tibi.

Er’ubuít: Sub-u res ejflflììDírſhde-rz-parer,

Io- Tibi vero quid {ſl-'ie ef/Z rei. MI. Nilzíl ”zi/zi

7 quidem.

Amin” quidanz me a foro' abduxit’ modo

Huc‘ advoe’atum ſibi. ZES. Quid ? ML Ego'

q dimm tibi'.

Habimut lzí'e qzlredam mulícres‘ ;names-fluid.n

Opium‘ eur non ”cy/B- te, 65'" certa ſcia.: ñ.

I 5 Neque’ enim díu Imc mmmigmrum…ZESaQM

"‘ tum prg/2m? ' `

ML

' TAcET’. CuaHUNc ALI UAN‘rISPaR' NON LUDO? )Q“²'4 _ .

ste ~arole, e uellc del verſo" le ncntc ſi dicono da.P. <1 g .
Mt-cione come tra ſe fieſſo, e ſenza farle udire ad E*

ſchino‘, ma rivolto agli udítori. _, ,

7' NON EQUIDEM rsTAs )‘ Vi ſi' ſottintende* pepuh › °

puljàvi.

9 EaunmT: SALVA? RES EST'. Anche' ueste’ Parole.

. . . . <1 . l
fi dicono da Micione tra ſe medeſimo, e rivolto' 331

__.  

~"`ó~`~ó

. aſcoltami.v E nota qu} Donato' contener‘ questa. eſprcſ'

non dlce‘ Erulluit; ſulvur e/Ì,~ ma erubuít ;_/Zzlva res Pſ3}

quaſi aveſſe volutoì dire Si- é arruffle‘o ,~‘ tutto' dunque e "3

ſalvo, come contcnendoſí nella perſona, di Eſchino' ſ0_

lo' tutto è quanto egli poſſedea -> Ed è quì degnofd‘

notal‘ſi eſſere la verecondia la maflîma di tutte le Vlf‘

tù , che* debbono avere' i gi0vanctti,~ e chè‘ì quando m

loro vi è questa ,- ſi può* eſſer certo dell’ ottima_ 107°

riuſcita nelle virtù morali 5. e quando manca v1 e luo
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.- Non mi riſponde. Perché' n'orí div’ertirmiutí

poco a' dargli la betta? Meglio è far così ,

giacche egli non' ha voluto‘jmai fidarmi un

tale affare. Non' mi riſpondete eh?

Esc. Per quanto' mi ricordi, io non ho picchia

lIO 10.' _ _

Mic'. N0 eh? Così doveva eſſere ,~ poichè ioî

mi meravigliava; qualiaffarî_ aveste voi in

questa' caſa.- Si è arroffito; Non Vi ha da te**

` mere. ‘ * _ , _

Esc. E voi, caro mio padre, ditemiüdi grazia,

che affari vi avete voi? .

MIC. Io non ve ne ho neſſunoi ma mi ci ha
dalla piazza condotto, un mio amico,pìer :rat

~ tare_ un certo ſuo affare;

Esc. E- che" affare? . _ ,

MIC. Adeſſo vel dirò :' Abìtano in' .queſta caſa;

alc’un‘e povere donniceiuole, le quali credo'

non ſono a Voi note; anzi ne‘ ſon certo ,

poichè non è gran tempo', ch’ elle ſon ved

` nute in' questo quartiere.

Èsci E poi? i

Ee 4 MIC"

'.` —-—._,-_. 
-_..—_.—~_..

 
óññ-ñññ--ñ-n-fl*

go da ragionevolmente temer’c‘dclla loroì ſcostum’at’ezza;

IO NmrL MIHI QUIDEM )’ Vi s'intende rei , o nego

tiì ejZ. ‘

’ I3' HAm-r‘ANTnic’ QU-EDAM MULÎERES PAUPERCULÎÉ ) ñ‘

Avea già detto Midione di voler dare un' poco la berñ

ta c martello ad "Eſchíno'. E co’fl 91' fatta mira cer-v

ca' con' questo voi-ſo, e c‘ol ſeguente toglier‘gli ogni

ſperanza di poterſi ſpoſare la Panffia, nom‘iuar‘idd let.,

re' la' madre co’nomi generali di *cè-m danni-*aiuole miſe

q-abili; e come perſone ignoto , e' povere , e facendo" `

veduta di cro‘dere rire, c’or‘ne‘ tali, eſſo Efch‘ino Ger

ta‘ment‘e non avercbbc' dovuto' ſaper-le ,› o' uo'n'oſe‘erle'

Puf rif-Veduta; …tfl‘í‘iſi- L.. i. .- t `. " e IRL-, .
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MI. [Zago {ſi cam matre. ES. Perge. MI.

fíHzec virga orba cſi pane: .

“Hio mei”r amica: 1'111' genere efl proxumùs:

Huic lege-s' cogzmt nubere [iam . .ES. Períi l

MI. Quid qll'? A

[ES. Nil, raſh', pergc. MI. Is venir , ur

ſecum araba!. HAL- {47,

20 Nam habitat Mileti. [ES. Hem,virgiaem ur

' ſccum avahat? 44322

MI. Sic` eſl. ZES. Miletmn uſquaobſecra‘?

MI. Ita. [ES. Anima male est.

,Quid ipſce? quid ajunt‘? MI. Quid. illa: mt

ſh!? ”il enim. , ,v ;i BIM

Commenta mater est, {Uè ex all'0 vira '

Neſoio quo puma” nattmz,neque eum nominat,

25' Priore-m çfflè illum, non oportere buio dan'.

' ZES. E110 nonne haec julia tibividmturpqſilffi?

——'-—-——-o ——.-›-—-—-—-———h—~—

r8 HnIç Laces COGUNT NUBERE HANC . j. Seguira Mi

cione a metterlo fuor di Speranza di poterſi egli‘spO

ſare la Panfila , dicendogli che la 'legge costrignefl

la medeſima, (e non già il ſuo amico proflìmo parente

di lei) a prenderſela per marito; di maniera` che non

poſſa Eſchino luſingarſi che la giovane rinunçll a

tal partito . ,Ciò ſi è bene avvertito da Donato, dicen

(lo Eine eſſe!, quo refl/Zeretur illi , 'mlt ut mulim: a lege

cogantur. Questa legge, dice- Mad. Dacier, era la ste‘ſ

fa, che quella, la quale Iddio avea data al ſuo POPO

,lo nel lib- de’Numeri al.cap.XXXVI. e la quale Grq

zio crede, che fu cumunicat’ agli Atenieſi dai Feni

ci, Omm’s filia , qua* _[ùccedit in hereditamn, in familia

,quacumque Iſraelitarum, alieni, qui ſit origini-r famille 6,'

jujdezn paterna, uxareriz." PER!!! ) Si dice da Eſchino ſotto voce- '~:-,

gi 19 UT. SECUM AVEHAT- .) Avehere , che-vien da vello-e,

che ſignifica propriamente. …portar ”ma 506611" &"- e

dalla pre-*poſizione 4, o An, la quglel'ſ’ficcome [i _èdet

to altre volte, ſignifica il toglimerito di qualche coſa;

' r"
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‘. M1

Peri I

:,z

&Fà-IT'S

..a

__ñT<x—-r~T\-°AÉ=.‘—BÈÈBEÈ[

Mic. Elleno ſono` una giovane figliuola colla

madre.

Esc. Seguitate. ~ _

MIC. La giovane è orlza del padre; e questo

’ mio amico è uno stretto dl lei parente; e

con costui Vien’ ella dalle leggi obbligata a

maritarſi.

. Esc. Son peffluto .

MIC. Che vi è? ~

Esc. Niente: va bene: ſeguitate.

MIC. Egli è venuto per-quindi ſeco traſportar~

la; poichè abita in Mileto.

Esc. E be'? Per traſportati] ſeco la giovane ?.

MIC. Appunto.

Esc. Di grazia, ſino a Mi-leto?

MIC. Signor sì. 7 fl

Esc. Mi ſento morir del dolore! Ed eſſe ,x che'

dicono?

MIC. E che credete, ch’ abbiano adire?Nien—

te. La madre ha trovato il pretesto , ch’

eſſa giovane abbia un bambino, non so da

chi altro uomo: Che perciò il' medeſimo ſia

preferito, e non debba darſi a costui.

Esc. E be'? queste ragioni non vi ſembran poi

giuste, e convincenti? ‘

Mic.

 
-h--h‘_ó_-ñ

dcnota qui il traſportamento, che di Panflla ſi ſareb

be fatto `dal ſuo parente entro una nave -da Atene in

Mileto. Ha questo' verbo la ſua origine da veha, che,

come dice Varrone , ſignificava una strada ampia, per

cui poteſſero paſſare i Cocchi, o carri;- strada carroz

zabile .

21 ANIMO MALE EST ) E‘ detto ſotto voce.

26 Norma mac Ios-ra Tm VXDENTUR acum? ) L'au

\
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M1. Non. ZES. Obſeero non? an illam him*

aba’umt, parer?

MI. ,Quidni' illa’nt abdueat? ZES. Faä‘um

, a' iiobir duritér, ` i J

lmlmzſis’rieordirerque, atqueffetianuſi efl,~pater,

30 Dieeiza'urnmagir aperte , inliber‘aliter. _ i

MLQuam ob rem? .TES-;- Roger me‘ît’quid illi

tandem ereditis v - v ~

7 Fare‘miizízimiſhro, qui cumilla L‘Oflffilffl’l‘l prius’,

.i ( Qui infili”, haud ſcia ,' an illum miſere'

u nur-ur amar _

~ Cum lume ſibi vide-bit freſh-nr preſenti e722,

{ore del Commentario vuole che' poflea abbond-i ana-e'

Aufl 7-; POST-EA . Donato' ſembra non bene intendere uu

t'al luogo', co’ntradirſi , e finalmente restare in dubio -

Ecco le ſue parole Nonna HEC jus`r^` 'rinvio-euros w

sTEA? Seiiicet illa, quae amieur tuu‘r dixerat Priur , quam

hee-audirer; coli-“e ſquali' ;Sarolc’ſiexnbra’ dir‘ev che do

"vcſſero cred’erſi giuste l‘e ragioni addette' íri favore _del

preteſo parente, e' pretenſore della giovane- ln’di nn

mediatamente ſoggiuîgne JUSTA Tìar, jufla , quzefnfiffl

nudisti, quam illa, quae' pro Lem’niüdirehar Prius; L' con

questo parole ſembra' c‘òntradire ciò, che ha detto pri*

ma; poichè con eſſe par, che dica-eſſere giuste' le ra

gioni, ch‘e‘ ſi adducono dalla m‘adre in favore -dell’ä-*l

ÙÎ’O; che ne` avea* di già avuto* un figlio. Finalmente

ſoggi‘ugne _Aut fi ho:: non est ,› qua-re quid ſit' PosTÈA -

'Vidaup-'enim P’OSTEA‘ ſia" abundare ,1 quomoa’o‘ iuteflium .HO'

ma; de ſio‘maelza aaj’i’citur loquenrir', ur Virgili!” [Ezcidn‘ib.

II. v. ó7o‘ññNumìquam o‘m‘ner [indie muſic-mm" multi. i-;con

questo' ſembra volere che POSTI-5A ſia' ſuperfluo ñ me

pare cir‘e‘~›poſſa toglierſi ogni-dubiof ſeſſi-voglia' al"

quanto ragionare su questo luogo', e ſi comprende@

inſieme che' eosi‘m‘ non ſia, ſuperfluo . Mrcion’e‘ ha

 

x 'dette prima le‘ru‘gioni , percui la’g‘iovane ave’r’ebbe dovuto

ſpoſarſi,.izlz preteſo p‘retenfore, paremíe‘;` venuto da' .Leil

no: indi ha dette le ragioni', apportate in contrario

dalla madre delzla‘ giovane; ie’quali, eſſendo Sembra*

;e api Efchiug più,vvalev0liſdiee~uazſw~padre; ,E dal?"

l

- '5

4
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mi

tm,

Till!

Mic. No.- a

Esc. Di grazia', come no? La condurrà dunque

i via costui, caro mio padre?

MXC. E perchè no i? _ _1

Esc.- Avete fatta u’na coſa la più cruda, e plu

atroce del mondo; e ſe , caro mio padre',

mi è permeſſo didirlo- chiaramente,v la Pm

v indegna di un' galan‘tuomo.

M1c.~ Ma perchè i? p U

Esc. E mei domandare pure? Con che' ammo‘

credete' voi che' debba riman’çr colui, ilqua~

le ha prim'avu'ìto con eſſolei commercio ,(11

quale non so, ſe‘ ne vada l' infelice morto

er perduto )- allorché ſe la- vedrà.: torre d’ a

van
__.~__>.—_;__ -_ “ ,L . a ~, , \

 

che' avere udite qmjfle oppqfizz'oni della madre , non vi _ſi-'mſi

brano alle giu/Ze, e ragionevoli-?Di maniera, che posteri ſia

10' steſſo', che' post ea ,. qure dixerar tum amica: Milefius;

o² pure Pofleaquam, mater ejuſmodi tariffa: artulít . Nè- èvc~

ro; che nel'l'add'o'tto‘ eſempio di' Virgilio' hodíe ſia' ſu~

perfino', poichè rmmquam s" intende nei detto eſempio

relativamente ad hadie,` in guiſa ,- che ſia ,- come una

parte di eſſo' 7 e norr già- relativamente a qualunque

tempo avvenire, e come' parte di un- tcm‘po’ indetermi

nato .› Significa: dunque, non mai in quest'oggi morire?

mo* ſenza vendicarcen’e. Così` Terenzio* ncll’ Att- IV

Sc. II.- vñr r2; di queſta Commedia, Nim-{1mm her-ele ho

die e o rfluc comminata' tibi . E nel v. 31'. Stia' ubiſit; TE

flim odianumquammmstmbo.- E' dunque ſuperfluo' pcr'e0‘-`

koro,ñ i quali penſano intorno* alle lè‘ng‘ue materialmen

ìtez e ſenza il vero* principio, che le med‘eſi‘m’e hanno

ancor eſſe la loro filoſofia corriſpondente-a quella de’

penſieri, che per mezzo' di eſſe ſi eſprimono.- Quindi

**naſce che coloro', i quali non' ſi- ſono avvezzi a filo

ſoſar' ſul-le lingue; incontrano maggiore, anzi tutta la

difficolta,` nell’intendcre‘ bene , e nell’ apprendere le

"altre ſcíen'ze’.- w….

- — 34. quam amc :mi VIDEBÎT ana-*SEM PRESENTI aan-r?)
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L————-—ñ———-—-—

'35 Abduciab oculis? farina: indignum! Pam* .’

MI. Qua ratío‘ne iſiue? qui: dejpondit ? qui;

dedit?

Cui, quando nupjît‘? andar hi: rebus qui: cſi?

C1” dum': alienam i? ES. An ſedere oportuit

Darzri virginem tam grandemz dum cognata:

rue

40 Illinc venir”, expo-Element? lune, mi parer

Te dieere :aquom fiu‘t, E99 id defendere. -

MI. Ridieule, advmſum ne illum muffa”: dì

cerem,
Cui veneraſim advacatur 3? Sed quid :ſia , Eſa/line ,

Noflra? aut qui: nobis cum illir ? abeamur :

uíd e ?
q fl Quid

———.—~.-—-—~
 

Si oſſerva in_ questo luogo una tautologia, a mio cre

dere, inettiflima. Che ha di bello, e di vago il dire

'quam Pmſem yidebz't, hanc eripi fibí pra-ſenti? Donato dl

ce, Adjuvant ſignífimtionam hzc ex abundanti addita; ed

-indi apporta altri eſempj, li quali falſamente crede eſ

ſere a questo ſimili, e nellí quali una tale rí ctizíODO

crede giovare alla ſignificazione, o ſia aecre cei-ne l!

forza; tale è questo di Virgilio nel lib. IV. degli E'

neidì v., 83.

Illam abſem abſemm auditque videtque . q

E nel lib. X. v. 600. Frarvem ne defirefraeer ò’C-MI

chi non vede, che iu questi eſempi di Virgilio cos]

abſens ed abfentem, come fratrem e frazer, ſon due per

ſone diverſe, e fanno una ſintaſſe regolare, ed unſen

.ſo aggiustare? laddove in questo di Terenzio pmjm

e preſenti ſono una e la steſſa perſona, fanno un ſea*

ſo inetto, e non ſi aggiugne a parer mio nè forza,nè

’ grazia al diſeorſo- Meglio sarù dunque dire, che qu]

Terenzio dal diſcorſo medeſimo mal raccapezzatoain certa guiſa ſeonneſſo. abbia voluto ſat conoſcere l

disturbo grande , in cui fa gran paſſione avea m6

Eſchino ehe addurn‘ eſempi, li quali non abbia!) Ch*

o
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vanti agli occhi, eeo'ndurre via'? Che azione

indegna, caro mio padre!

Mic. Ma perche' ciò P Chi: glie-l' ha promeſ
ſa ì? Chi gliel’ ha data ì? Con chi, o (1112111'

do, ſi è ella maritata? Chi ha trattate que’

ſi: nozze? Perchè ſ1 ha egli ſpoſata una don

na, che appartenev’ ad altrui?

Esc. Ed era di dovere che una giovane C0

tanto avanzata ſe ne steſſe a ſedere m Ca

fa, aſpettando quando veniſſe da Mileto c9

testo ſuo parente'? Questeragioni, caro mio

padre, era di dovere, che voi apportastez e

queste dovevate far valere.

MIC. Mi fate ridere. Doveva io dunque par

lare contro colui, in difeſa del quale era

qui venuto? Ma che importa ciò a noì , o

i", Eſchino? Ch’ abbiam noiafare con eſſoloro?

 

Andiamcene. Ma ch’ è mai queſto? Perchè

plan*

farci. O Pure ſeguire la lezione , che l' autore del

Commentario dice trovarſi in alcuni libri pm’jc’m‘ Pm

ſenrem &Pc- la quale da me ſi stima opportuniflina , e

--forſi vera, concioſiachè ſi vuol notare la gran paffiO

ne, che dovea arrecare all'uno ed all' altra il vederſi

ſcambievolmente l’uno dall'altra distrarre .

36 Qurs DEsPoNDrT‘? QUIS DEDIT? Cut? QUANDO NUP

Far-r? &C- I)ſlvleritamente l'autore del Commentarionon

fa rovaí entimento di G 'eco, il uale le’re ui!
lmic? Quando nupſír? ewquello gi Madlb acigi' a

çhe legge Q3”, quando mrjj'it? volendo che con que

~fle Parole ſì‘ denotano le ccremonie delle nozze .

Dic egli dunque che non fi de' Puntomutare della co

mune lezione; e che, avendo Mlçione detto nel ver

ſo 23'. e 24- Commenm mater est, ex alia yz'ro, ;reſtio qua,

puemm mmm: neque eum nominat; ora molto a_ pro

poſito ( come volendo cavar di bocca ad Eſchino

la confeſiione di tutto ciò ) gli diçe, Cm'? quando UNP

~ ſul? és*:- ſupponendola anche per le *parole del medcſh

——
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45 Quid Iacrumar? ZES. Pat’er, abſecrogauſmlñ
i M - MI. .FE/'china, audivi omnia.

" .Et _fl-io: nam amo ie; quo magis, qua: agi’i

cura ſunt mihi.

ÌES. [za velim _ma promerentvm ame: , dum

vivas, mi parer;

Ut me ho; delíáì‘um admi/zflè in me id mihi

vehemenrer dal” ,

Et me cui pudet. MI. _Credo hei-cienza”: ,in

gem’um novi ruum

_50 Liberale: fied vereor ”e indiligem ními’umfier.

In qua civitate tandem te arbitrarc vivere ?

Virgiaqm _vitiajli , quam ,te ju: non filtra:

tangere. ` ‘ `

_711m id peccatumprimzun magnum; magnum,

' at humanum tamen:

_Fer-'ere alii ſap!,- ìrem 110m', ati poflquamidevcñ

l Fit, .Fi-,doo ' `

55' ;Numquid circumſpexti? Aut numquidtutc pro

’ ſpent' tibi; ‘ *

,Quid‘fieret 'P qua fiere! P ſi te ipſum -mihi
puduit diam, ì

a**

mo Eſchinó dal v. 3r. ſino al verſo, 35. o promeſſa, D

data in matrimonio, _o già ſpoſata. .

50 SED vLREon ,ma mnruonus NlMlUM SlES .)Non ram:

pogna, dice Mad. Daçier, il figlio di aver commeſſa

una sì fatt’ ,azione , ma di non aver ſaputo prendere le

miſure proprie cd opportune, per farla ~tornare a ſuo

vantaggio, c riſparmia’rfi diſpiacere, che gli avea ca,~

gionato - Non ſi: potrebbe, dic' ella, Vederçoſa P… te.

ncra di tutti questi rimproveri , , ne* quali. non y' ha p2}

 

› rola, che non meriti di eſſere _ben conſiderata.

51 IN QUA CLVITATE TANDEMTE ARBITRARE vÎvERE? (,30'

minciay ora a parlai-gli di un tuono più grave e 61'199



y
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ſm]. l piangere? Nr mi? *r '*’_‘~7‘~:' i _

i Esc. Caro mio padre, aſcoltatem1,v1ſcong1uro.

gi’; Mic. Ho inteſo tutto, e so g1àtutto,caro nno

Eſchino , perchè vi amo teneramente , eper

]m, ciò mi do tanto maggior cura dituttoequan

to voi fate. ` ~

n'lí ESC.. Piaceſſe a Dio, caro mio padre , e V01

_tanto mi amaste , ed io tanto foſſi meritevole

lfl- del voſtro amor-e mentre vivete , quanto e

veemente il diſpiacere, ch’ i0 ſento _di aver

,L commeſſo un fimil fallo, e quanto m1 vergo-ñ

gno di comparirvi davantil‘ ’ ,

4; MIC. Vel credo bene; perchè so la vostrabell

' ‘ indole.Se non ehetemo chenon ſiate nelle vo

’ stre coſe troppo traſcurato. In qual città cre

'dete voi finalmente di vivere i? ` _Avete V10

, iata una giovane, la quale non avevate alcun

dritto di toccare. Già primieramente questo

fallo è grave, graviſſimo, ma degno perodl

compartimento :’ Lo _commiſero ſpeſſo altri ,

z anche uomini da bene. Ma , "dopo eſſere

ciò accaduto, ditemi di grazia , p'enſaste a

niente’PCercafle divedere qual coſa, e come

ſi doveſſe fare ? Se voi steſſo vi vergogna

vate di dirmelo, io per qual' altra via ave

’ rei

\

  
_ñ

e dopo avergli fatto conoſcere I' errore , comincia a

ſcuſarlo e compatirlo, ſoggíugnendo Ar kumanum tamen:

fece-'e alii ſazpe, item bom"; in guiſa, che diminuiſce a

tal ſegno `il fallo, çhc non più vi compariſce

54 A'r POSTQUAM ID EVENIT- ) Nota quì Donato,Lv E

VENIT, inquz't, non coAçMlssuM EST. Niki] innocenti”: dz'

ci potuít. Non poteva Micione ſcegliere termine nè

più dolce, nè più innocente. ſi
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Qua flzſçjſcerem ? Imc dum dubims , menſe:

abierùnt, deccm.

Prodz’dzſti te, ò” illam mflſemm, E? gnat-um,

quod quidem in te flit.

Quid? credeba: dormienti haec tibi confettura:

Deos? -

60 E: fine tua opera illam in cubz'culum in' de

duflum domum?

\ Nalz‘m metcmrum rerum te ſocordom eodem

v modo .
Bono animo ex , duce: uxorem han!? . JES;

Hem! MI. Bono animo es, inq’umſhfES.

Pater, , `
Obſecro, num Iudis tu nunc me ? MI. Ego

te? quamobrem? ZES. .Neſcio.

Nîfi, quia tam "ZT/ere hoc 451/2' cupío vez-um ,

eo vereor mag”.
'65 MI, Abi domum, qc D604*- çamprécarnut u

xorem meſſa: ahi .

IES.

…—————`—.———.———-——_———_—.———~.

--———<

?r1 TE, m' ILLAM MXSERAM , ET GNATUM z .
58 Pxomms

quod QUIDEM m n run?) Seguíta a mostrargli la mag

gior tenerezza , facendogli conoſcere , che non ſolo

vIs* intereſſa di lui, ma anche della giovane, e del bam

bino da çfi‘çlgzo nato . ' , ’
59 CREDEBAS DORMLEM‘! HRC Tm comzc'runos Deos?)

Con ciò Micione fa vedere ad Eſchíno che ,,s' egli

aveſſe voluto ajutarſi, anche gli Dci averebbono fatto

felicemente ríuſcîr‘g‘lí un tale affare . Si può egli mag;

Fiormcnt‘ estenuare un fallo , con dire che li Del

averebbono fatto terminare in bene 2 Si noti nel'

tcm o isteſſo con quale artc Micíou

prendere; ch

pevole, c
com' egli avea detto da principio.

comm zoom MO
óx Noup crrLnAnUM nERUM TE so

do. 3 Ecco ln conſeguenza della medeſima dal-;e125 *

e vuol far com*:

’ Eſchino preſſo che di altro npp è col

hc d' alquanto di ſnverchía negligenza, ſic~²



ÌP’F R A T ElL L I 449Î

`

rei potuto ſaperlo? Mentre ſiete statoín que

ſto dubbio, ſe ne ſon paſſati dieci meſi. Per

quanto è stato da] canto vostro, avete man

dato in rovina voi steſſo, quella povera me

ſchina, ed il bambino . Ditemi ,- crcderatc

forſe, che standovene voi a dormire, li Dei

vi averebbero facci riuſcire i vostri diſegni? e

e che ſenza la minima opera vostra viavreb~

bero fatta venire la moglie in caſa? Non

vorrei, che dell' iſteſſa maniera foste cra

ſcurato negli altri affari. Ma via , ſtatevì

ora di buon animo , che Ve la farò ſpoſa

re.

Esc. Che!

MlC. Statevi, tor-no a dirvi, di buon animo .

Esc. Di grazia, caro mio padre, volete voi for

ſe burlarmi?

MIC. Burlarvi? E perchè?

Esc. Io n01 ſo: Ma, perchè deſidero perduta»

mente che ciò ſia vero, perciò tanto mag

giormente ne dubbito`

M10. Andatevene in caſa, e fate le preghiere

alli Dei, affinchè poſſiate farvela venire; an

date.

Ff Esc.

——-——.-~——--—_,-—..—_._-`
 

Non prende egli quì, dice Mad. Dacíer, l' aria diun

maestro, di un padrone, nè di un. padrcirritato. Non

dice guardatcvi bene di eſſer così negligomc; ma ſem'

plicemeine A’olim, non vorrei che dic. Aſſai bene div

ce dunque Donato Tata objurgatio iza amica est , uz non

multum a ,Mundi-mento díjìrepar ; e ſoggiugne che tali

ì riprcnſioni hanno maggior' effetto ſull’unímo di colui*

al quale van facto, che quelle aſpre e piene di ſeve

rità .

63 EGO TE? QUAMOBRHM? ) Questi due pronomi Ego

oe, mefli ſenz' altro, dice Mad. Dacicr, notano imma

  

*e,…,,~_.;;_z_.~:4
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› _.lES, Quid? jamne uxorem? MI. Ram. ES,

^ jam? MI. `?am quantum pong/r. [ES. Di

'ma, pater, " ' .

Omne; oderz’nt , ni magi’ te , quam oeulo:

nunc amo mea.:MI. Ouid! quam illam ? [ES. [Equt . MI.v

‘ ee‘nîgnignç. A23. Quid? in; un' eſt Mi

lejíus? ‘ '

MI. Abi”, periir , navem aſcendit ; ſedçur

paſſes'? JES. Abi parer; ' v

?o Tu pavia; Dear çomzzreeareznam tibi eos m.

ro ſcia ,

,Quo vir melior _multa er, quam ego firm, 0b

` tenzperaturo;~ magir, "

.ML Ego eo intro, ut , quae opu’ ſim: , pa

_renturz fa; ru, dixi, ſapir.

…q --—ñ

:maniera ëlmmirabílç l-a vtenerezza , ,che cotesto padtç

ha pel ſuo figlio- Ma come poi gli dice con tanta

franchezza, io darti la burla P quando già giagllele

ha‘data quaſi nel medeſimo atto', facendogli 111'216:

conto" del preteſo' Mileſiano, il quale era venuto pe!

iſpoſarſr Panfila? Ne da la ,riſposta Donato; la quale,

ſeguita ella, mi ſembra una certa e ſicura mamma nel

la Morale. Egli diçe che ſi poſſono burlare'v le Per'

ſone, cheſi amano, con incuçer loro falſi zimomquan

do fi poſſano immediatamente tali timori diflipare per

mezzo ~di godimenti e di allegrezze` vere , e ſode::

ma ch'è azionç di nemico metter lc- crſone m fill-C

alle-grezzo, le quali debbono eſſere neceſſarlamente_

ſeguite ed accompagnate da ſoggetti di tristezza c dl

dolore. 'Q9, AKrIT , ſirena-r, ;vAvEM asçenprr . Per non di' '

re apertamente ho dem una menzogna, gliele fa MP1re

çolle ſuddette parole abiit, peg-iis; - ;
~ 70 Tu Po'rws DEOS conti-Ramas 'ſi) - Sembra r d}°,°

Mad- Dacier , coſa diſpiacevole, che un figlio lodi ll

`Padre in_ preſenza di lui . Ma Terenzio con una del)?
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cEsc. E che? adeſſodebbo menarla?

MIC. Adeſſo. ~ ‘ .

Esc. Adeſſo? `. 'a

Mrc. Adeſſo, per quanto è poſſibile.

:Esc. Che li Dei tutti mi ſieno in ira, ſe non

vi_ amo, caro mio padre, più", vche gli occhi

~ miei. ~ › -

Mic. Ma ditemi; più di lei?

Esc. ~Egualmente'; .che lei. -

MIC. Questo è amarmi all’ ecceſſo.

Esc.' E Be' ‘.² Dir-quel di Mileto _che ſe n' è

fatto? ’ - ,

MIC. E' andato via,- ſe _n’ è sgomberato; ſ1 è

* mefl’o in nave. Ma perchè indugiate? ~

'Escz Andatene anzi voi, caro mio padre ,~ a

f. 'pregar li Dei, perchè so certo che , come

voiÎſiete più da bene, che non ſon io , ſaz

rete maggiorment’ eſaudito.

MIC. 10'- voglio entrarmene anzi in 'Caſa , pei*

fa: apparecchiare tutte le coſe, che fan di

biſogno: E, voi, ſe avete ſenno, fate come

vi ho detto… -'~ - ` 'd

Ff 2 Esc.

*—__-—'-~—----ç—

 
`~—~~—-—--~-—~--_.-.._—_.

carezza infinita fa che la Religione forniſca Eſchino

@Luna tal loda, che faa ſuo padte,e"’di- cui non pi;-Î

Iea fai-gliene altra più grande , con iſcuſarſi di non

oterlo far egli, come non dotato` di tanta bontà , di

Banti-era dotato il padre. Farſi Terenzio ebbe in

mira il ſeguente verſo di Eſiodo. , '

,T È’p o:. réw, SLM} zîé'fzìoaw, &ox-:ì ;Dì mph-my_

Cio", Ze' operazioni st appartengono a' giovani; i éonfinli
?agli uomini di età matura, e le preghiere aìli vato/ri . ò

. 71 Quo vm MELXCR MULTO E5 , QUAM zoo suM, nn

TEMPERATUROSLMAGlS‘714,) Gli uomini non ſono stati mai

immerſi in sìv ſolte tenebre, che non abbiano creduto

ieſaudirſi più ſacil‘mcntcſda Dio le preghiere dcglíuó.
di'inlìda‘bene;"ch‘é quelle degli altri. ' ` ’

l
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JES. Quid ho:: negati? hoc eſt patrcm eflè?

aut hoc est filiumSi frater, aut ſha’alí: Met, qui magi' mmm

i gerem?

75 Híc non amandus? hícoine non geſtandu: in

` firm eſt? Hem!

.Itaque adeo magnum mi _injecit ſua commedi

tate euram ,

Ne forte ,imprudem~ faciamquad noli; ;ſciem
caveba. ì

Sed ceſſi; ire intra? ne ”uma mei: nuptíir a.

_gomet fiem,

9——-1..-—-~_—

76 lrmqur. linee MAGNANI Mt imac!? SUA cor-[M0171

'IATE CURAM )- Terenzio mofira‘ con queste parole pre

mura grande d' inſinuare i buoni effetti, che da com

pìacçnza dei genitori può produrre- Ella è tuttavia pe

ptin-unuun*gn-”ns”uu-”unu”uz-unu!”

…ACTUs QUARTUS.

s c E, N A vr,
y

_DEI-.LEA

Efeflus ſia” ambuiamle; ur, Sym, te eum M

Mmſſtratione magna.: perda: j’upifer . -

Z’erreptaviuſque omne appidum, ad Panama!!i

' [acum, ñ l

Quo non? neque fabriçq alla erat. nequefra

‘ :ma

 

1 Dsrzssus suu Amon-inno). Non farà fuor `dí pro.

oſito conoſcerli in questo luogo a come deflìſſì‘ì ſm”

dxguiſiçhi ;Io/za fianco, Egli è un preçerico del` verb-Q 4!'
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Èsc. Che coſa è mai questa! E- questo è. farla

cla-padre? O è questo eſſer figlio ? S’ egli

foſſe un mio fratello', o un mio stretto amiñ*

co', come potrebbe maggiormente compìai

cenni? Questi non ſi .ha da amare ? Questi

non li ha da reni-re ſempre nelc‘uore? Ah‘!

Ch' egli con questa ſua c'oñdiſcendçnza mi

ha meſſo in una grandi-'lima cura eſollecituó'

dine di non commetter per miaim'prndenz-ala

minima coſa,- che _poſſa diſpiace-ſgh. E me

ne guarderò aſſai bene. Ma perche indugio

ad entrarm-;ne, e non eſſer io medeſimo d'

inter‘teuim'ento alle mie nozze?

zico-liſſina quando ciecamente ſi uſi; c per quanto

 -—-——— ñ A***.:-*-—g—-—`- -îá‘J-»ſh

' foſſe stata iempre buona ed utile he' tempi , in cui le‘

tenebre occupavano preſſo, che tutto il mondOJareb-r

be tuttavia pernicio‘lizſima a’ tempi d’ oggi.

infiaaaaaaaaaaaaaa*waaaaaaiaaaaaaflieaaaakn**Ìfí

ATTO QUARTO.

s C È N A Vi.

D‘É‘MEÃ-a

On mi ſen‘to‘ più le gambe per"? andar' e veni-s_

re 2' che il” gran‘ Giove, o Siro, tiſpianti

con quel moadditamento. Mi fonostraſcimta

per' tutta la' città: ſono andato alla poi-mali'
abbe'vera-tojo; e: dovev non ſono a’ndam‘î’MÌ_

Fi a na

—***".v’ ---*—***H-v—‘**ep--pfetiſcor, il' quale' naſce da dfy‘ìxiſmffiì-ffifficdz ,VM-…UU

fieſſo, che il' composto affatím ) ed Eſco, che [737m,

fica fendcrfi , aprirjz, comd aeead’e' della [Cna par E”,
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~ I treſim homo ‘ -› Y

Via’zflè ſie ajebflt qmſquam. Nunc vero dom-i
. Certum olzfidereſi eſt, uſque flame redz’erit. .

T. I

po caldo', of per freddo'- Or‘ la stanchezza' non naſce,

che da un certò riiaſciamento‘ , e quaſi diſh` cia un' apertura

\ e-distaccamcnta delle mcmbra’z ſiccome la’ robustezza

e>valídezza daiia stretta conn’effion‘e di eſſeflFatím poi

ed lnſco hanno' Ia' lor’ origine l:y uno da pat-TDK , e l'

altro da, 79mm, amcn‘duc‘ corriſpondenti ad* effi nella

loro ſignific’azionej.- AM’BULÒ naſce~ parìmcnte‘ dal verbo

&uu-ami Dor’íco ſignificante lo steſſo , che' rropeu’qum pnfflciñ

 

` K*********{Ì*****i*ü*k*k***fläf**ik***flk*i**fiìì

…A c..T U'.S LU A R T U s.

` s- c' E ſi@ A VII…
Lov”

è ' micro; DEMEA e

ML IB!),- ílli'ydí'cam, null’am‘ {UZ in nabùmomm. '
'DE.~ Sed’ſſeocum ipſum : te jam dudum’

qucemgMicío'… ` _ (i: .i a, U `

_MIZ tQauzflnam? DE. Fer” alza flaguza ad te

ingenua: _ z z -f‘ x

Boni illim- adoloſoentis . ML E”: autem .

.²› ~~ e DE. Nova, - " ñ az", "f

› ,a _ V i Cu

ſi~~————~___—-~ _-—_———~~———
 

v 4 ECCE’ AUTEM. )` Senz"aIcurÎ fondamento Mad. Da~~

cier vuole che questa' particella Em ſerva ſempre a

iíotar qualche* accid’ent’e. nojoſo';‘e-norr : aſpettato .:Ba

sterà per provare ii contrario il ſolo luogo deii’isteſ;

ſo Terenzio neIl’At. V., Sc'. IX. v. 3341i quciia Com

media Ecce me, qm' id faeiam vobixf' colle quali parole,

Demea eſibiſce ſe medeſimo a regolare gli affari del_

~fi"glío; e colle' quali perciò né ſi nota accíxience-noiéſ

ſ0; :xè coſa inaſpettata", non eſſendo-lui ne 110,10!o ,1;

la
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. né vi vhci trovata vei‘una bottega; né alcuno g'

mi che diceſſe di aver' Vedu‘to mio fratelloLMa

W ora ſon' determinato di pìancar'mi in ſua" caſa

' fino‘ a tanto,- che ritor‘ni;

hg. … --._._.—-.__.._—~—_—_—— 7.... 

Wr _fi-“or, e ,Gaeà‘zëra i~nC0d0~.-.

WP ` 5 Nunc' viario' DOMI’ cEii‘TuM' onsn‘aene’ EST ).1n questo

nel! luogo Mad.zDacíer nota di errore' Donato , il quale

'PM crede che obflder‘e quì ſigniíicaſſe affe‘díare’. Terenzio ,.

fl' dic‘clla, aver-'ebbe' detto domain, e non demi . Signifi*

nel-1 ca dunque-:ui Lontinenter _ledere ſederſi di propoſito g

W. starſi di piè‘ëermo‘ in' qualche' parte; come quì in ca

vſin ſa di Míciones

m ai***ur-Hurt***MHHÉHHHMHHH**ak-*Henkel*

ATTO QUARTO

s c E N A VII,

MICIONE’ .- DEMEA ó

mi, Mic.- Oglio andare a‘ trovare quelle meſchi

ll ne, e dir loro* che per parte nos

stra non‘ manca di recar ad effetto le nozze.

le DEM. Ma' eccolo; V0i- appu'nto‘ vo' io‘- cercati-r

do,- 0 Mic'ionea

. MIC. Che vi è?, _ . ì ` J

` DEM_.- Vengo a farvi ſapere' altre bricc‘o’nerie

' d1_.q’-1@I buon gioVanetto’; bricco'n'erie enor

~ ì m1.

Mxc. or vedec'elo‘.- › ~

DEM, Bricconerie non ancora udite; delitti cai

pitali; ' _

FF 4 MIC.

-_-_-__—--_-——'--—_.~ " …Mano-ñ… 

nè inaſpettato a ſe fieſſo
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5 Capitali”. MI. Ohe jam. DE. Ah! mſeír,

, qui virfiet. MI. Scie. .

DE. O fluire, tu de pſhltria ”le ſmmiz”

Agere: hoc pecmtum in yirgínem est vie-em .

MI. Sei .

DE. Ohe, ſci!, E59 potere? MI. Quid-*ti pa

tíar‘? DE. Dic mílzi,

Non Hamas'? non iti/?mis ? MI. Non: ma

lim quidem. . . . . .

xo DE. Puer nata: eſt. MI. Dii bene 120mm: .

DE. Virgo nihil habet. ì `

MI. Audíví. DE. Et duet-mia z‘míoíate est?

. MI. Sciiíeet. i e ~ -

DE. Ouid mmc fumi-um eli? MI. -Id enim ,
quiìf m ipſe ſere: `

Illine [rue tram/”eretta vir-go . DE. O Jupiter!

Ifloceíne puä‘o oportet? ML Quid faeiam am

plíus? -

I 5' DE. .Quid faeias? ſi non re tibi :ſlm

lì (10163, i - . ` ;11' › f-flf,

Simulare certe {ſli hominìſir . `ML uín jam

virginem ~

Deà

—--…———.————~-ó~ſi——i—

5 Om: _TAM- ) 07m è una interiezione denotantc Îí*

ſiuccamento ſine ad inquietarſene. _

9 NON: MALIM QUIDEM- ) Donato dice che altri vo

gliono che cali p‘arole ſi dicono da De‘ìmea , altri da

Micionc; ed egli ſe ne resta nel dubbio. Quindi Gu

jcto è dàlla parte dc’primi, e Mureto dalla parte de'

ſecondi. L’ autore del Commentario, e Mad- DHCP-'l'

ragionevolmente ſeguono questi ultimi; canto perchè

sl facce parole mostrano un animo placido, e niente a~

dirato, qual ſi conviene a Micione , quanto perchè

nel verſo 19. di questa Scena da Micíone ſëmbra c0m~

pirſi la riſposta, che qui ha incominciatoa dare a De

mca, da cui interrotto non avea ,potuto _daiſglíela inf;
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Mic. O, e finitela oramai. .

DEM. Ah! Voi non ſapete che ma] pezzo dl

carne egli ſia.

MIC. Lo 50 beniffimo‘. 1_

DEM. O stolto; V0i credete ch'io vi parli

del fatto della eantatrice: ma ciò, di che io

vi patio, è un delitto da lui commeſſo con

tro una giovane cittadina.

MIC. Lo S04 `_

DEM. E come? lo ſapete, e Ve ne state eos!?

Mic. E come non vo' starmene?

DEM. Ma ditemi di grazia, non gridate 'P non

date nelle smanie?

MIC. N0. A dir vero, brame’rei an'zi.;..~.

DEM. Già glie n' è nato un bambino .

MIC. Iddio gliel conſervi.

DEM. La giovane non poſiiede nulla.

MIC. L’ ho udito dire.

DEM. E ſe l' ha da prender ſenza dote?

MIC. Vi s' intende. b

DEM. Ora dunque che ſi ha da ſare? p

MIC. Quello appunto, che il fatto steſſo porta

che ſi faccia: Si farà paſſar la giovane di

caſa ſua nella caſa noſtra; _ _

DEM. O Dio! Ed è queſta la maniera, in cui

rr ſi de' operare ‘?

MIC. E che altro potrei far di vantaggio?

DEM. Che altro potreste fare? Se il fatto per

ſe steſſo non vi diſpiace, ſarebbe almeno d'

Uomo prudente il fingere di diſpiacervi.

MIC. Anzi ho già promeſſo ad Eſchino diſar

tíeramente. Imperclocchè, _domzindato da costui; Can-

”un place: tibi fiiffum , ifficio? gli riſponde Nomfl quem
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.De/pende' ; re: compoſita est; fiunt nuptice;

.Dem/i metum omnem; had magi: ſunt hami

m‘s. DE.v Creterum q ~

Plac’et tibi faóZum,Mieio`?MLNon,fi queant

2d Mazara : mmc ,_ cum' non' queo , :equa animo

ero. x

-n‘A vmr EST Homme”,- QUAsr, cura LUDAS

TÉ‘ssERIs; ~

s! ILLUD‘, Quo” MAxUME oPÙs EST jAcTU,

NON cam-r,- " '

ILLÙD‘, QUOD‘ czemn" FORTE , m ARTE UT

i 1- _' l ooRRÎGAs‘. l -, _ ~
DE.- Cafr‘eëior! nempe ma arte viſigíntí ”rime

25 ~Pro ,pf-ama periere: qute quantum' pote/l, ‘

Aliquo abjie’iendae/Z; _ſi nonpretía, vel giatiîs .

MI. Neque qſt,- neque' iilam’ ſane fludea ”mi ,

dere.- . ì

DE.

mutare :‘ mine, quam non que”,- requo animofer'azDi maniera ;F119

l’ iniíera ſentenzain" questo` luogo' ſia,~N0n:‘ malim‘ quidem

peíumlfiunmfg jſcd, quam non queam {290. , ì _, l

r8 Ì-Ia’xd MAGÎS” SUNTſi HoM’rN'rsx' ’)’ Riſponde afl‘äi Bene

á Ciò 7 alle Demea avea-detto ſimulare' een: efl hamíqihfa

ccndo- vedere' elſe veramente è più' da uomo il ,farſi

caricoffidellezumaxie. debolezze; comparire' _gli altri, a

darſi lór’cr qu'e‘gn' ájüti; che‘ ii‘öoſſîſñd, e' ricordarti del*

123i gran‘ maflìma‘ Home' fam;` hu‘manì nihü a me immuni

p 1 . ~.? ' - ‘ — ›_‘
ai ITA' vira' Es-r‘ nomuuu’z quast, cui-1' Lum’s‘ 'FF-8511*,

Ms ')'-',Qu):' per giuoco de' dadi, s’ intende quel giuoco

- che chiauîiaſi Tavola; d pure Tavoliere reale; e con' feſ

mine nestt‘ale’ 'Gia’cahet’toç _in‘euſii ſi gioc’a‘ con due' &adr

e‘trenta tavolette- In‘ eſſo'zoſe pulizia-“2 che .Mme a

cattivo , il gìucacore’ s’. industria' ai ſituate le) tavolette

o dame,~ o pedine, che' çílîiainanìo' ,z ,in lîiápleffl È??? ’

che il tratto d'e’dadi. che‘ſf'áià’ in appreſſo, flo" Pol-ì,

fa riuſcire molto amino; e ,preÈiüéiz‘ialeſſ- Se’riiffi que"

sta Mtenzmeflew-.flun .xplc'ſa‘ dal‘decìmoì lib- della*

1_



”I F R*A T El L`L I?- 4519

,glíelafiaoiàre ho aggiustato tutto: ſiſizfáino

le nozze: ſi è tolto loro ogni timore. Que- /

ste coſe anzi convengonſi ad un uomo pru

**dente-'

DEM'.- Del rimanente,- o Micione, è questa un'

azione, che vi piace? - _

MIC. Non mi' piacerebbe, ſe poteſſi' far sì , Che

.non foſſe accaduta;ma' non potendo ciò fare,

* Ia ſoffro di buon animo; La vita" degli uo

mini è come,- quando ſi gioca a dadi:se non

.ti eſce ii miglior punto, che potresti‘deſide

rare, biſogna' corregger' coll’arteì quello, che
1

. tr e uſcito.`

DEM. _Che’ gran' correttore! Per' la vostra Cox'-v

f ſezione ſe ne ſono ice in malora venti mine

iper' cotesta cantatrice. La quale,- per quanto

ſi può' fare', de’mandarſi al' diavolo in qual

che parte, ſe non Vendendola, almeno regañ

landola. , _ _

MIC. Nè ſi dovrà inandar via altrove, nè io

ñ v0' venderla. i

 

ps? ,GSA-nr ?zen/- ‘ y ~ v _f

,'26 ALTQUO‘ AaflciENnA’ EST ). Abjz‘cío‘ nota quaſi, che"

ſempre? diſprezzo di ciò, che ſi manda via . Qui dune*

que é preſo nel ſenſo di dísfarſene , o ſenza nulla ri

cavarne, e come butrandola vi’a, o vendendola a vile

prezzo. Così Plauto‘ nella Monenena- Ac- rn.- Sc. n13:

V. 2

Nànquam mlèpolſſme fifa' ` p ' - È':

Vídíjst: uſquam A‘BJECTAS miles, m’fi 'modo hafie.

Dove abjeà‘ai ſignifica venduta a sì vile* prezzoñ

E Fedro ncl Lib-r IV.-~Fa`v.~ 42.

ì :Llanos ABjlCET 'ma-cha, nr ornatum 'para …

27 NÎQUE’ EST, m‘quÈ I'LLAM'ÌAÎNÉ ;ſunto VÎNDERLÎ

.QD-WP?,
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DE. v iti igz'tur‘ facies '.1 MI. Domi :fit .
,D . Prſioh Divümfidcm! '

Meratrix, &í’ mater familiar una in dama?

30 MI. Cur non 7 DE. Sanum te credi: eſſe?

MI. Equz'de‘m` ctrbitror.- ' ì

DE. [ta me Dii amenr , ut video ego mami

inc-ptiam: A

Faäurum _cl-edo, ut habet” quícum‘ cantina: .

vM11. Cur non ? DE. Et nova nupta‘ eadam

luec dlſflíî? MI. Scìlícet.

DE. Tu inter eas ſeſiim dumm- ſaltabîy .

ML. Probe. DE. Probe? MI

Nequefljlñvi fi de’ſottíntendere‘ alzí'idendva, cioè buttarſi

víaz 0 venderfi për vile pr‘ez’zo‘; íláqué main jmcffiudco

v‘endefe ,- cìoè‘ a q’uáluñque prezzo , anöhc vañraggmfo

Nor:: giudiz-ídſhmeme Donato,- chc Mieion‘e ſi v9

de quì in, grande ímrígo ;z e chhçlegge fcmbrar_ Pm

tósto uno ſcìocco‘,e mcntecfltro, che {come Teſitone

r 34` 'ſ U INTER ms Ras-rm DUCTANS SALTABlS’; ) Mëdf'

D‘acic’r, anzrche fat quì una nótä, fa im: díſſdrtaiw'

nc . Pretcnde _che RES-NM DUCTARE non ſignifichi dzn‘

zántçncndo aìcma corda nelle mani; ma che per cor

' da s' imzndanq le braccia di coloro, i quali ballano

tencndoſi per _le mani, e facendo colle 'braccia colf”

‘un cordone. Appo‘rta‘ un 'aſſaggio' di Livio nel Ltb

XXVII- Cap'. XXXSÎLI; da' nare pretende app‘arîk‘chîfl‘

to c’íò , che da lei ſi :Ages-mau Dice questp Auto

_ re, parlanìo‘ a…. donzelle, c’l‘îe‘ au'd'avan‘o danzando

'del Tempio di' Giunone, Iuforapompa conflítít ; 59° per

manu': î‘cjx‘c data, Pim-”Les jonu’fn voci: pulſa pcdum Modular:

ffi, i‘ÎlteÎ/èr'mt. Ir‘íìí pretende ſigníficar’ ſo ſi‘e‘ffiì Ciò', CTI:

Orazio hel‘I’Od‘a x11; d'cÎLi'b. u. h’a ſemplicemente 4c;

to dare braclzifl ; e che questo tenerſi per le braccrz

, dall' istcſſo Autore nell' Oda XXI. d'e‘l Lib'- $111: vien

chíanë‘a’tò 'nodzm Sogëjqm NO'DDM rampe” Gran-2; HIP-[M

luogö ìsfla* ſpiega. c le: Grace;r',qu'i ”eſe quitefltjîfflfflh

{5° qui ſe tierment tory‘oun par la main . Fin’alſhe’ófî Pm}a

'un -lçxogo di &az-Guk?, il -quaLe‘ dicepm‘oflrar pxù' ch**

. -.9-z.'.~

r l
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Den. E che ne farete dunque?

MLC. Se ne ſtarà in caſa.

 

 

 

M' DEM. Dio immortale! Una_donna di partito

ùffl… ~ ed una madre di famiglia, stare inſieme m

i una medeſima caſa!

zum MIC. E perchè no?

i DEM. Avete voi le eervella ſane?

Wim? MIC. M1 par di sì.

;M DEM. Se il Ciel in' ajuti, come Veggo ſpec

chlatamente la vostra mentecattaggme . ID

…i ,cr-edo_ che vogliate ciò fare, Per avere con

chi divertirvi a cantare?

ML Mrc. E perchè no? ñ , '

u_ DEM. E la novella ſpoſa starà ad apprendere \

b… queste. meçleſim‘e virtù. ñ `

Wlií’l ‘ Mie. Vi s`_1ntende. .

ivi”- Den. E V01 ballarçte con eſſa menando la nd

“i da. '

MIC. Ma come!

Mai DEM. Ma come?

xml-'i ’ MIC.

iidfl‘ ...F-ñ...,-_-—-——--—-

e N' . . .

,inizi tamente , che ll precedenti , ciò ch' ella pretende y

come chiamando catena: quel, che Terenzio chiama 'rejlml

…i Ed in tale ſuo ſentimento ella ha ſeguito il ſentimento

.chip di Donato, il quale dice, Lujus efl ”atm ab eo ſum?, WD

m. ímroduäur equa: Darius in Trojam eſt., cum, flexis manibus fic

mz, m', charm” duçunv _fizltanm . Hoc a quibuſdam dicicur ; fed

W ego puto , manu _conſertos :hora: pmiiorum ,pueliarumque am

mi tant-er , reflím duce”: exzjtimari .

cm Or io cnn buona pace di questa ſavia donna ſon d’i

JM. avviſo, çhe il paſſaggio, il quale in cornprrova del
vmi! ſuo ſentimento rapporti! di Livio, fia tutto contrario a

 

 

VM ciò, ch’ ella pretende . Chiunque per poco intende

la forza della propoſizione PER, conoſce chiaramente

che nel citato luogo ſignifica il paſſar della fune di

mano in mano delle 27. donzelle; e che, ſe Livio a

Heſſe inteſo dire ciò ,’ che ella nelle parole..di lui
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_3 5 M1. Et tu nobiſcum una, i opur ſii' . DE.

Hei mihi! ’

,7, _Non te [me patient? MI. j’am vero omino.,

z ~ Dem-ea, "

Tuam ifiauciraeundiam, atque* ita, uti det-et,

Hilarmn,aelubentem fao ;e in gnati naptiii.

Ego hzy‘ee eo‘riveniam; prg/2 lato redea.DE. O

Jupiter! ' .…

Haneine vitamî? lio/'eine more: ? liane dçmentiam?

40 Uxor ſine dote veniet: intus pſaltria oſi:

Domu’ ſumptuo/a, adoleſeens luxu perdita: ,

Senex deliram- ipſa ſi eupiat: ſul!”

Serva” prorſur , non pote/Aduno familiam." '

v

ravviſa, averebbe detto anzi manibus reſhe faä‘a , 0 pn

re dada ( com' ella _lçgge er ,dai’e alla ſua ſentenza

maggior aria di probabilità . Ed è canto ciò vero z,

che Nardi rotondamente traduce un tal luogo, [vi

cioè in piazza )fi fermò la pompa; e le Vergini , da

taſi 1’ un' all' altra una corda per mano; andarono attorno,

-aoeordando il movimento de' piedi coi canto delle voci : 2;

..Dare-mama nellatdanza non può ſignificare lo steſſo;

*che duoere, o. duäare. *ref/Zini; denotando propriamenî

te il darſi le mani nel ballo anche di due ſole

perſone , nel quale non vi è chi regoli altri, i qua*

li ballino . 3-- Che ha che fare i] nada; delle (31-3.

-zie,di cui parla Orazio, e con cui ſignifica, ch’ elle

no non ſi ſeparano _e ſcompagnano mai , ma' ſon ſem'

prç unite in qualunque azione , çol durare restio”, che

ſignifica ſolamente condurre ii ballo , e l' -azione di

ballare? La medeſima incoerenza ſi ,oſſerva nella paro'

Ja oaeenas di Lucrezio , la qual' çlla‘diçç ſignificare

lo steſſo, che rejìim di Terenzio e Einálm'entc- rejii'r

znon- ha mai ſignificato altro, che firm; ç perciòduee-ñ

ze rejlim dec ,ſignificare propriamente nel -danzare gut'

dar la fune, e per traſlazione guidar le (muoia di colo'

ì
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7 Mic"; E Voi, _ſe fia 'dibiſogno ,_' ;inſieme ;con

nor, _ , A,

DEM. Ahi di me meſchino! E non vi vergo

gnate di vsì: fatte. v_coſt-2? ' ,I

Mic. Or via, laſciate, o Demea, cotesta vo

ſtra iracondia, e come ſ1 conviene, moſtra

ſh‘atevi _ilare e gioviale nelle nozze del vo

stro figliuolo. Io ande‘rò a trovar costoro,

e poi tornerò quì. `

DEM; O Dio! Ed è vita questa? Son costumi

questi? E' poſſibile _una ſimile menteeattagñ_

gine‘PLa moglie verrà ſenza dote: dentro v1

è la ,cantatricezLa caſa ſi conſuma in iſpeſe:

il giovanetto è perduto nel luſſo: i] vecchio

è uſcito da' gangheri. Se la ſalute iſte-ſſa de'

ſideraffe ſalvar questa famiglia, ne anche il

potrebbe , ` ATTO

_—_-—7— ‘.._—_.__ óóñ-< 
-ñ-o-ó-ñflññóñçñ W

ro, i quali ballano; ed indi generalmente ballare. El

la stima coſa inetra il ballare tenendo la fune cogli

altri, che ballano; e pure così ſempre prima , come

a' giorni d’ oggi, _cotesti balli di molti, che il tengo

no afferrati a nastri, ed altro, ſi reggono con aininix_

razione, e piacere ſopra i Teatri… _

39 HILAREMzAC LUBENTEM Fac TL; IN GNATI NUPTHS)~

Label” ſembra qui doverſi prendere nel ſenſo di vo'

lcntieroſo, di buon umore, o di condiſcendcntc, e di

uno, che voglia dar piacere ed allegria aglialtriñco

sì par che l’ abbia uſato Plauto _nel Perſa At- V- ſc

.If. v. 3. Omm: (diaz-er, izibentes , lzpzficames facíam , u;

mi:.

4° .HANCÎNE VITAM! HOSCINE MORES! nANc DEMEN

TIAM! ) Tutte queste ellifii han forza grandiſlixna di

moffrare i' ira strabocçhevole diDeinea, i1 quale parlà
ſeco steſſo. ì

42 Domus suan‘uosa )- Quaſi tutti gli aggettivi termÎ'

nati in ojm denotano preſſo , che ſempre ecceſſo di

cio, che ſignificano. Così quì firma/:ſa denota l’eccef.

ſ0 delle ſpeſe, che in caſa fi fac-cano,

 

vu'

7
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*’IÌÌIII.I‘KIl-I‘I.IWIi‘ü’ìflüillſh’ìitl‘ìKÙIIIIIQÒIÌ

`AcTUs QUARTUSJ’

s c E N’A vm.

SYRUS . DIMM .

SY. Depol `Syriflre to cura/Zi molli!”

[E Lautèque munzls adminiflrafli tuun’l.

Abi. Sed pq/tquam intu: ſum omnium mu”;

ſam,

Prodeambularc ha; libítum DE. Illudſi:

vide ì'

5 Emma/lim dijbíplínz -. SY. Ente autem Izz’c

ad:

Smex ”tz/lt”.v aid fit? quid tu e: tri/li: i?

DE. Oh ſceglie! '

SY. Ohe, jam tu verba fundírflhíc ſapiengzä

* Molto bene MacLDacior uniſco queſia,ela ſeguen

te Scena con questo Atto; e non ne fa, come gli altri

il rincípio dell' Atto V. poichè Demea resta tuttavia

ſul a _Scena- ~

I JEDEPOL , SYRISCE,CURASTLTE MQLLÎTER). Qui S170 ,

chiama se medeſimo col nome diminuçrvo di Síretto; poi;

chè con tali nomi ſogliamo appellare coloro , i‘quall

_vogliamo accarezzare, o lodare, o renderci benevoh;

ed egli vuole quaſi applaudire ſe steſſo, per cfl’erfi ſa

uto ben trattare. Cura/li poi. come un verbo genera

e,che ſi estende aſignificare la cura di qualunque co:

(a, prende la ſua ſignificazione particolare , o dagli

avyerbj, o dalle coſe, in cui paſſa la ſua azioneo C031

questo luogo da molliter prende quella di eſſerſi tratta

to delicatamente nclmangiare, ç nel bere-Quindi Preſ

ſo Livio diconſi curare corpora quei ſoldati,i qualr,du~

vendo marciare, o combattere, ristorano il loro corpo

c9} mangiare, c cal bcrc , e -col ſonno
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APT T o _ Q'U Ala-:T o.

' s` c E N iAm" VIII.

i SIRO. mmm.

SIR. PEr Dio, caro mio Sii-etto , che ti ſei tratta

-, to aſſaidelicatarnente, econ troppo lau

”ll tezzahai adempito al tnoufficio.Sei un grand'

i uomo. Ma, dopo eſſermi dentro ſaziaro di

l quanto vi era di buono, piacemi ora di far-i

l mi qui una paflſieggiata. i_ -

l DEM. Or vedete; che bel modello di 'educa’Î

zione !_ v

Sm. Ma ecco, ch'è già qui il nostro vecchio;

Che ſi fa? Perche state così malinconico ?>

? DEM. O ſcelleratol bffiìi‘ "JT-…ì .ani-.i ñ

` sm. Oh! V0i già dettate qui le vosttëſavíe

ſentenze? , …in :eq

Tamil., G g DEM.

3 ABI ) E‘ detto applaudcndo a_ ſe- fieſſo, quanti di_

lcelſc, va, che non hai più biſogno di altri per lo

tuo regolamento,- va, che puoi operar da te ſolo. C0

si nell‘ At. IV. Se. II. v. 25. di questa Commedia A

ln', virum te judíco.

5 ExÉMPLUM, msciçuma. ). Demea riguarda quì Siro

come l’ ajo, e maestro dato dal ſuo fratello Micionp

al figliuolo, che gli avea fatto adottare.

7 Oni‘z! ÎKM’ÎTU VERDA wivmsìn‘rc sA'ièmx-xmſ? )nato dubbita , ſe flzpienzia ſia un .nome “aggettivo , -che

accordi-con »îlflflbflz’ O Puxezun nome zſostanti‘vzoj, con.

cui Sii‘o appena Demea la ſapienza ifleſſa g perchè a.

vea detto primo' Tzu, quant”: gamma 'QI', 'nihil , mfi

flzpiemia ex: Mad. Dacicr ſi attiene a 'questa ſeconda

parte - Ma- io conſiderando che poco ſi Conſà al ca

:mere di un ſervo, l’ eſſere neLparlai-e così erano, q

-_-____…-_.—_;_—4____~__—.—-;_.…_…_,_Ìó_

'ÙKÌIIKÌ*Xkk*fl*******I****IK**ÌKÈW#*Ù**ifläiìì* `

ì .

A———ÎTH.:—

u…L44-A
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. .:è ›.~

DE, Tuir'? fl meu: {flex-SYM”: guide-meſſi'

ſes a D‘mF-î’ ' ' c

,Ad tua/ii rem coÌz/labilffl'fl . DE. Exemplum
omnibus ì'

Io Curare”: ut Mx'. SY. Q‘uumobrem? quid fe

ci'? DE. Regan?

In ipjîz turba , atque i” peccato maxume,

* rod víx ſedammſatis aſi, patti/Zi _ſc-eius',

ur” re bene geſta ,v SY. Same ”011cm hu:

' ' eximm.

P~——-—-—-—

;QX ſottile; e che .in quçsto luogo van dette con ſom

ma naturalezza verba ſapieneia, e çon ſomma stiracchia

_tura- lu fniímtîfl; incline maggiormenre a .crederlo un

,nome aggçm'voñ ‘

8 'l'un .9 s! Meus zssea- ) Nè Donato . nè Mad. Da~

çlçr ſi origano punto, nè» poco, dell'Elliſſe cos] oſcu~

ra, :hell fa con questo Turi'? Anzi quest' ultima non

iſpiçga affacxoquestoíun' ciliegie”; ma cupe ſemplicemen

te, fitu mi: a mi! Mínellio ſolo ſi *è molto avvicinato

ín'ſmçerpreçrarla ”con Tupplirvi Tu ”e in” facies? lo

però stimo che vi ſi debba anzi ſupplire , Tim' M3

**mi ì * fl .

Manti!"Hu”;-”un”onxnunnunnnt

Î’A c T Uîs [Q U A R T U s.

 
——-~——~~—--—~——

SCENA 1x.

;jì‘ P' ~ _Duomo ‘, svnus , menta .

DR, Eur, .Syre 'rogue te Ctet lio ”feedm

--1
SY. Abi: ſp ’

'1- .DE. Quid Cieli henem hic narra: ’? 'SY, N5'
., . hi].v DE, E10! çarnufex, n

z .Am - › E' *init-iena- icon -íí'dognóz »qu-ü die-Me 



‘ ”FRA TEL n.1 vun?!

Tu eh? Se fofii mio.

SIR. Sareſte ricco, o Demea , ed avreste sta

biliti-gli affari di voſtra caſa.

DEM. Ti farei eſſere l’ eſempio di tutti. n

SiR. E perchè? qual male ho fatt’ io? 7"

DEM. Qual male hai fatto ? In mezzo delli nostridi~

sturbi, e nel più grave diſordine, che appe~

na ſi è potuto ſedare, te ne ſei stato a sbe

vazzare, ſcellerato, briccone, come ſe aveſñ

ſl recato ,a capo qualche grande affare.

SIR. Oh, e non ſoffi mai quì uſcito.

ó_....
 

.-_-—~.—.——_

diem? Avea Siro coll‘interiezíone ohe ,, e con tutto il

verſo precedente, mostrato il ſuo ristuccamento per ciò,

che Demea avea detto Oh, ſcelus! e perciò questi gli

dice, Tu eh dir questa parole, le quali mostrano il citi/.brez

zo, che fai di me? Ed indi ſoggíugnefl meu: aſm

rr lNiPsA TURBA ETC. ) Nota in questo luogo Donato

eſſere non meno ridicole l' importunità dl Demea,che

l’ubbriachezza di Siro, al quale parla con tanta gravi

tà, mentre che il medeſimo era ſvzori di ſe, e che dal

vederlo così adirato muove a ride-re gli ſpettatori.

iI**ìmuwkffihuwflfiwü**ädflìflühüflflfluüflqflufluflm

ATTO QUINTO-“1"”

SCENA'IX. ’-‘_~Ì

DRoMoNn. smo. manu.DRO. Là, Siro, Teſiſone ti manda pregan

do , che 'tornaíiì da lui. ;i

SlR. Vattene. , T}

DEM. Che dice coſtui di Teſifone?Sm. Niente.

:Di-zu. E be', ceffo d' impiccato, è ſorſev Te

Gg 2 \i~
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Est Ctcfiplzo z'ntus? SY. Non ejZ . DE. Cur

hic nominat? _

SY. alim- qm'dam , parafitaster parvolu::

5 Nofiin’ i? DE, :fam ſcibo. SY. ,Quid agiſ ?

quo abis? DE. Mine me. -5

SY. Noli inquam. DE. Non manum‘abflínax,

maflígia?

'An tibi_ jam Mavi: ccrebrum diſpergi hîc .

SY. Abit.

jEzîepol commzſſatarem [muti ſane commodum;

Pm em’m Cteſiphflni: quid ego nunc agam'!

lo Ni z, dum he fiſcjſcunt turba, interea in an

gulum

Aliquo abeam, atque cdormzſcam hoc villùfi;

agam . ~ `

ACTUS

ffifl-ó-.óçóññflwópófflwp...pn-..ñ

?arterie i” malara .

y 4 Em` ALIUS QUÎDAM , PARASITASTER PARVOLUS ) - Efl

alius quidflm, vi ſi de’ ſupplire Ctq/lpho; cioè un altro

chiamato anche Tefiſone.,Parqſimflcrf [nn-01m poi è Un'

appoſizione di alia: quidam. Ed i0 ſon d' avviſo Ch?

para/ſtaſi” ſignifichi un pax-eſito, il quale non ſa anco

:a bene un tal mestiere. ‘ "W

5 JAM sçmo ,) Scibo è un' arçaîſmo in luogo di

ſpia-m. …a ' gr.

MITTE ME. ) Da queflc parole, e da quelle dclver

ſo ſeguente Non mizunm nz'zſìz'nes í Si vede chíaralmenlíì-`

che il ſervo avcn meſſe le mani addoſſo al padrone ,

P01( xxazçencrlo ”entrate ,r anche perciò non :stava
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-fifone dentro questa caſa?

SIR. ,Sinor no. p 7 »i .,…- ò

DEM. perchè dunque costui lo nomina? ,

Sm. E' un' altro piccolo ſcroccninos Non so

ſe l'_ avete mai conoſciuto.

DEM. Lo conoſcerò adeſſo.

SlR. Che fate? Dove andate?

DEM. Laſciami andare._

SIR. Non entrate vi’dico.

DEM. Non tieni le mani a te, dorſo da basto

ne ? O Vuoi che ti faccia qui sghizzar le

cervella per aria'? _

Sin. Già è entrato. Per Dio, che non aver-an

no un uiacevol commenſale; e principalmen

te Teſifone: Che coſa ora dovrò far io? Se

non andarmene tra questo tempo,che ſ1 ac

cheterà questo disturbo,_.in qualche angolo ,

e digerir col ſonno questo pochetto di vino:

Così vo' farei

~ Gg g ATTO

~———_`.-—-——_—.—_._._——————~ -——

Intieramente in ſe per l’ubbrlacliezz‘ä-~ `

6 MASTÎGIA ). E' questa una parola fatta dalla para*

la Greca …mg flagello, quaſi diceſſe tibaldo da fia

o , l

.Vi ſi dc’ſottindereha8 .ÌEDEPÒL coMMrssnoar-:M )

bebunx. Comzſſatar poi era colui, che dopo terminata la

cena , gozzovigliava e sbcvazzava lino a giorno, luſſu

Ieggiando , e facendo stravizzi.

rr EDoRMrscAM Hoc ViLLI ). Edormiſcere , ed edomi

re ſignificano digerire col ſonno il cibo, o il vino.

Villum poi è diminutivo di vinum . quaſi diceſſe 'vimi

lum, riferendolo anche alla quantità *

i ;xs .
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”Ni-Luna”u”annua-”nunc”nonna-Nun”

ACTUS QUINTUs._‘-`

*' S C E N A >1'.

Micro . DEMEA' .

MI. Amm anobii” ſunt, ut dixi, Sez/Brava,

Ubi vir. Qmſnam a me pejaulit tam gra

. ”iter fim’s?

DE. Heimíhi i quid facíam? quidagamît’quidv

clamem? aut que-rar? .

O cwlum! 0 term! 0 maria Neptzmi l Ml.

Hem tibi, `

5' Rçſcivit omnem rem: id mmc clzzmat: _ſcilicet

` Farai/1;* lim: ſuocurendum DE.Eccum;a—

[le

communis corruptela nq/Zrum Iiberum.

ML Tandem ”prima imcundíam , atque `arl

te reali. _ '

DE. Reprçffi, redii: mitto- malediáì‘a omnia:

10 Rei-;th ipſum putemur. Diffum ho:: inf” nor

it ;, ‘

~ .Extra ”dea eſl ortum ,7, ”e 'nt- curare: mmm,

Neve ego tuum? rq/Ìmnde; M1. Faflum ést

mm nego.- DE.

-2’ Ual V18- ) Vi ſi de' ſottintende-re addzm’ filiera .

 

' ñ QUISNILM A ME PEPULIT TAM Gravi-run roxas?) Piace

mi qui per la maggior chiarezza de' giovane-tti ſpiega

re~ a: verbo questo paſſaggiorChí mai uſcendo di caſa/mia

ha picchiata cori gravemente, (cioé con tanto rumore) la por-ñ

ta P Si vegga intorno al costume di aprirſi le porte-i

ciò, che ſi è detto nell' Andr- At. 1V. Sc. I. v. 59.

` 6 SUCCURRENDUM us'r. ) Vi s’ intenda Clitiphom'.

7 NOS'I’RUM' LIBERUM- ) Secondo la maniera antica ,
in vece di nafiromm liberorztm . ì

ñ 8 A'rqur AD TE un:. ) La ragione di questa eſpreſ
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SpA-”Nul-Minuti-”nn-HNÌHHÌÈH**hihihi

A T T o Q U I N -r' o.

S c E N À. i.

  

MiCIoNÉ . bÈMaA’ .

" l MIC'- liv; o_Sostr`ata, ſi ſono, come vì’dîl‘

i” ſi, da noi apparecchiate tutte leco

.` ſ²: quando dunque 'vi ſara comodo . Ma

ill chi a si forte’inentepicçhiato‘ alla porta'?

m , DEM. Ahi di. me infelice! Che dovrò fare?

qual coſig'lio _dovrò prendere? quali ſc‘hra-r

, - mazzi potrò fare? o_ quali lagn‘an‘ze? o ,Cie

W’l lo! o Terra} o* mari del gran'Nect’uno!

"I _ Mic.- Eccolo; ha' già, ſaputo ogni coſa; e pei"

ciò sta così ora' ad eſcl'arnareí così è: Vieri

) per' far' chiaiÎí: biſogna darvi riparo;

l” ' DEM. Ma' eccolo, c’lrÎ è già. quì la eomun‘e'coi'

ruttela de' nostri figli; _ _

l Mic. Reprimete in ſomma una volcac‘otesta‘ v0

l Ãra irac‘ondia‘, e ri‘torna’te in voi steſſo.- i

DEM. L' ho‘ reprefia: vi' ſon ritorn’atozî laſcio

da' parte* le rampogne, e‘ maiedic‘enz’e :‘ e ſoltan

to' facciamoci li c’o‘nti tra di noi.v Non ſidiſ

ſe 'da n’oi ev voi n'e fofle P autore ) che'

voi non vi ſareste impacciata del mio;- né'

io del vostro? Riſpondetemiv

Mic. E‘ vero,- no‘l niego. v

Gg‘ 4' DEM.

Ìione’ ſi è.. perché l’ uomo’ ſorpreſo' dalle [Milioni-l;

ſcia di eſſer uomo, cioè ragionevole. Ritorna poi ad

eſſere uomo, qu‘an‘do le' paifioni- ii calmano‘;e` Cositor

na ad eſſer quel, che ci‘a. 7 i ‘

1c Rm i'm” mar-luca). La; ma etimologia-del ver*
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DE. Cr”- mazs apud te potat ſic-urſiſireeîph‘

meumÎ‘? L‘Ì i ., , . - i. .

Cu'r emís anticam; Míeío '.7 nam qui minus

I5 Milli idem ju: requom est eflè , quod meoum`

eji tibi :2

Quando ego tuum non curo-,ie cura memn.
N

_ MI. Non :equom dici: , non: nam vera: ver

COMMUNIA ESSE' mIcoRuM XNTER 5E OMNIA.

DE. Farm i 'nano demum i/Zzec nata 0mm

e . ñ
20 Mlſſhdaſeulta paueir, ni/î mole/Zum di, De-'ñ

mea.

Principio, _ſi id te morder , ſumpmm filíi

Que”: faciunt, qua/b faciro hat: teeum :fo-r

gztes: ~

. Tu i110: duo; olim pro re tolerabar tua,

- Quad ſatis putabar tua bom: 'ambobur foro,

25 Et me tum axorem eredidzſri ſeilicer D F

un

.-—-—-_r—-_—_-——~—
 

.—--—-—.'—-f- i ‘ b

bo pato ſi è quella di togliere, 'o recídere `da qualche

coſa ciò, che vi è d' inucile,d’ infruttuoſomdi ſaver?

chio; e farvi rimanere ſolamente quel, “che 'vi è"

 
..-1

‘ Abuono , di utile e fruttuoſa . Quindi’ſi è detto vpoi

metaforicamente dei penſieri, e ſivè fatto 'ſignifica-re l'

azione di giudicano, stimare, credere ,farſi i pongi ,

attentamente conſiderare &a; nelle quali azioni ſi, fa
un diſcernimento del vero dal falſo‘, é‘ſi vtoglie quel,

che vi è di contrarí‘p" alla verità; o ~quél ,’ che vi‘ è

di ſoverchio a ciò, cheſi vuoleiappurare , `ó. dímow

ſhare. , i

bum‘ hoc qlìideín eſl, ~ *,- "z '

x7 NON EQUOM mais, NON ). Il ſecondo non , che

la maggior parte de’ Manoſcritti mettono in bocca di

Demea, fa vedere; dice Mad- Dacier; che Miciona

non ſa che dirſi, e. lo dice , come ,dcliraudo , e per

trovare qualche ſcuſa; c non trovandone alcuna, che~ n

gli piaeçiaz ..ricorrejnalmente ad un proverbi-.:3 che
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DEM. Perchè dunque adeſſo mio figlio ſta a

sbevazzare in caſa voſtra? perchè voi ve lo

ammettere? perchè gli comprate l'intenden

za, o Micione? Per qual ragione non deb

bo io aver con voi quell’ isteſſo dritto, che

voi avete con me? Quando io non mi do

cura del figliuol vostro, non Ve la date nè

anche voi del mio. i"

Mic. Non dite bene: E' antico proverbio ,

Che tutte le‘ c0 e degli amici ſim comuni tra di

loro . v

DEM. Con ſomma lepidezza! Adeſſo finalmente

è nata questa maniera di parlare.

MIC. Aſcoltate, o Demea, poche coſe, ſe non'

vi è a'diſcaro. Primieramente, ſe vi diſpia

ce1aſpefi1,chefanno i voſtri flgli,vi pregoa

farvi questi conci. Voi da principio li mante~

evateamendue in quella guiſa, che vi per

metreano le vostre ſostanze, poichè gíudica~

vate che la vostra roba ſarebbe

due stata ſufficiente: Ed allora credeaſi da

V01,

-A--—-—~~ñ-—ñ~————~—

fa più tosto contro, che a favore di lui.

I9 NUNC DEML‘M ISTEC NATA ÒRATÎO EST. ) Con ra

gione gli rimprovcra di non eſſere stato maiprima del

l’ isteſſo ſentimento; poichè prima gli avea dettomhe

il volerſi Demea dar cura di amendue i figli era un

nzezzgridomandargli quello, che gliavea fatto adottare.

` 'M Nam amb”: curare propemodum

Rcpaſcere illum efl,‘qu:m dadi/li.

2t Sr n) *re MORDET. SUM’P’I‘UM rIL’ir Qnm FÃCÎUNT )ñ

Noriſi primicrumenre,che qui murder per la metouimia,

clic dicono di cauſa, è preſo per dolori-*che èl’cffetro

del mordere. Ed in ſecondo luogo che fammi-711,, quem

e qul in vece di jiunptur, quem, ſe pure co’Grammaticí

non voglia ſoxcincendcrſi ſimil-PH!, e dire' ſum-12km quem

ſumptumieòîvc'n :i , b

,'———— `-—-. .__--,—-..__  

per amen- i
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1 Dama-um: eandem illam ratíonem antíquam

obtine: _

Cmfſervq, qua-re, parve, fac quamplurimum

1111s relmquas: gloríam tu iſlam obeinc: i

Med, qua pmter ſpam :ventre , utantur fi~

i ne.

36 Dc ſumma nihil dec-:det: quod him: accqflè

Ì‘Ìt y ‘

Id de lucro patata çjſe: omnia' fiihm: vole:

In animo vere cogitare, Dem-ea,

Etjnihi, E5” tibi, 89° z‘llis‘ dempflri: mole

_ tim”. ' ,

DE. Mirto rem: conſuetudine-m íp/örum- ML

.' ,Ma-ne: / 7 _

35 Scio: iſmc ibam. Multa' in homin‘e‘, Demea,

Signa inſunr , ex quibu’ conjeflura facile gx,

uo

30' Dì svM‘MA ma". DECEDET ) Quì s'intende de ſumma

nmm, o formum'um mmm: . Da tutto il tuo aſſe non

ſe nc fca’me‘rá un' quhccxñíno.

A DOD mm' Acc-2533x111* ). Himf_ cio‘è a me, o~ e re mf

ad :Ham _limiti/r@ aCCQí-Î'TÎE ; quel, ch’c della roba mu

vi rimarrà , e' ſi' aggiug-n’erà alla' tua . H

35 Munn m nouffis, DEM‘ÉA, src‘m ÎNsuNT ). Noel

quì Don‘aco oüjìuriflînç'us ſenſi”. è? re, S'verbis. Quínf

di MadJÎaCîer dice ch‘e, non' ſapendo Mícioríe come U*

ràrſi fuo’ri dall' _iutrigo‘, in cui era, _di dovere trovar*

azioni non' facili a- ſcufarſi; c'erc‘a uſcirne alla meglioo_

‘ ch'a' può; e' perdiòrparla intrigatîameme 5 e* co'fl'moltl

oſcìuìr’ezza .- La‘on‘cke’ non tanto cetc'aflon‘vîncere' ç Peſ

ſuade‘re De’r‘kíea ,- quanto' abbarbagkiurlo ,- e flonarlò

con uno -an-f’aflumento‘ , nel quale apparíſce' qualche_

ſpecie di ragidne‘ 4 Vuole' dunque' dal-gli a‘d. inten

dere che non për altro abbia# e314" ſofferta le ſcostuma

tflzze de' ſuoi tigliuoli, ſe non’ perchè; cox‘rsoſceva che

non poteano qucflc col-rompere la buona low` P154010

e ſi ſarebbero potuti riduxtefe fa: :Remix-d al ben*
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voi che io certainente avrei menato mo

glie . Oramai ſeguitate pure l’_1steſſ0 te

nore di Vita Acquistate , conſervate ,

riſparmiate á fate in maniera , che laſciate

loro ia più grand* eredità , ghe. potrege:

Abbíatevi voi questa gloria, e laſciate ch_eſ

ſi ſi ſervano deDa'ÎÒba mia, la quale v1 ſ1

è aggiunta fuori d’ogni‘ ſperanza ._ Da tutto

il vostronon ſi ſc‘emerä un quattrmo: equel:

lo, che ſi aggiug‘nerà del mioz_` fateconto dr

eſſere un guadagno firaor’dinano. SeZ o De:

\mea, vorrete tra voi medeſimo farvi queſh

conti, verrete a togliere lamoleſtiä non me:

no a me, che a voi medeſimo ,. ed a' vostri

fi li.
Dmrg. Io laſcio da parte la roba: Parlo` della

maniera, in cui ſi avvezzano. _

MLC. Aſpettare: già so: ed a questo qdeffo

io ne veniva. Nell' uomo, 0Dernea,v1 ſono

molti ſegni, dani quali ſi puòfa‘cilmente COI:

ge '

 

ſcmpr' e quando ſi foſſe voluto

.orio non níeg‘o che in tutto questo diſcorſo di Mi

crone ſi prenda un lungo giro di parole, ma non è af

fatto vero che ne ſia oſcuríſſimo il ſenſo, tanto in ri

guardo alfa coſa , che alle parole, o che ſi ànfani per

abbarbaglíarc Demea. Quali fieno i ſegni, [i quali gli

faceano ſperar- bene dei gíovaneni fratelli, ſulla cran

za de' quali avea chiuſi gli occhi a ciò, che da loro

ſi era ſacco giá li dice chiaramente-;ed éflato ildiſcor

ſ0 così giusto, e c0nchi'uden’te,che già Demcaſiè an~

dato a calmare , e cap‘acícarſene di maniera , che gli dice ñ,

{Ve m’qxíum modo bona: [m2 i/ìc *ma: Turion”, Mz’cío, è? tum

iste ammu: equa: ſulmrm.
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Duo cum idem facium, fzpe ut poflí: dice”,

Hoc lice‘tzimpune facere huic, ille' non lim:

Nor} quod ammon m fit, ſed quod is, quì

Mit. . ’

,Que e_ga eflè in illis video, ut confidam fl;

` re ua, v '

U: volumi”. Vídeo vjèzptera, intelligendo loco

Vera-ri, inter jo amare: fcire eſt liberum

Ingenium, atque animum: quovis illos tu die

Redums. A: enim‘metuas‘, ne ab re fin; tab

men _ t ’

Omiflìom Paullo: o nnfler Dem”,

Ad omnia alia ætate ſapimus reflius: u I

SOLUM UNUM Hoc VITIUM ADFBRT sanctus

HOMINIBUS,

ATTENTIORBS sumus AD‘ REM qMNEs ,.'QUAM

SAT EST; t -

Quad illo: ſat ma: acuet2 DE. Ne nimiqm

modo ‘ v ..Banca tuæ {ſm no: rationemMicios kj

Et tum iste anima: 'aquu: jbbvartat. Ml.

Tate, ‘

Non fiet: mitte jam Liſta”: da te hodie mihi:

Exporge fnmtem. DE, Sciliçet, ita tempusfert.

Faciundum di; ceterum ru: cm: cum filié

' um
ha» L
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1

,'gexcurare che, quando due fanno unamede

`ſima coſa, ſovente poſſa dirſi, costui può

farla ſenza pericolo, e quell' altro no: non

già perchè foſſe diverſa la coſa , ch' eiii fanno;

ma perchè ſon diſſimili quei,c~he la fannoLi qua~
fa' - liſegniíoli l'avviſo in loro; di maniera, che

poſſa confidare di avere ad eſſere come noi

li deſideriamo. Veggo che ſon giudizioſi, e `

di' dl capacità,- ſi arroffiſcono quando ve n’ è

alcun motivo; e ſi amano tra dl loro: Da

3 tutto ciò ſi va a ſcorgere il loro. buon natu

' rale , ed un animo` conveniente a' giovani

ben nati; di maniera, che in qualunque giore

i no poſſano ridurſi al bene.` Ma mi potrete

i dire,- abbiam motivo da temere che non

fieno alquanto traſcurati negl’ intereſſi di cañ.

L‘ll ſa. O caro mio Demea, in tutte le altre coñ

ſe, come creſciamo nell’ età, così andiamo

il acquistando ſenno e giudizio. Sol questo vi

aio apport’ agli uomini la vecehiaja, che ci

fa eſſere più del dovere attaccati all'intereſſe;

intorno al quale l’ età li ;renderà attenti a

bastanza. ì v A

DEM. Badate, o Micione , che queste vostre

belle ragioni, e cotesto vostro animo così

placidofnbn abbiano a rovinarcii '

Mic. Tacetevi, che ciò non accaderà mai :

Laſciate da par-te cotestí vostri funesti pen

fieri: Fate oggi a modo mio:v Fatemi vede

re ilare questa vostra flronte. '

DEM. E già; così porta l’ occaſione @Biſogna

far come volete. Del rimanente domani al

a primo far del giorno fuggirò via di qui , e

e mei .tt

me.

ill :

qui

lu
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5-5 prima lucio ibo him:. MI. lmo de 7108:

‘ oenſeo; `

Hodie modo hîlamm fac- te . DE. Et iſlam

pſhîtríam

Una illa:: ”rerum him: abflraham'. MI. Pu

gnaverís.

E0 prof/u: pablo illz' alligarir filium.

Modo coito, ut’illam ſerver. DE. Ego illa;

6 1b' ijdei‘o: atque `

o i avilla- lena, i, ae llinirC'oquendo ſitpfaxoſffgó’mmolendíbî ;meter ha!,

Merîdie zpjb faciam, ut stipula”; colligat.

Tam exeoc‘tam mld-am, _atque atram , quam,

'~ carbo MI, Placet.

mihi {Videre ſapere ,- atque, equítkm fi

~mm - 'ì ~ r

65 Tam mbar, fl ,nom _, caga: -, eum illa una

cubet. ’
-- --1

DE. Derídés? fortanatur qui ifla anímofl”~

Ego vſentio. "MI. Ah! pergzſne ;² íDE. Fan de

mo. ` v z

ML 1 ergo intro ,481" cui m* opus eſt, ezin

larem homo ſumamus diem. “ì

- ‘ ' " ‘- 'ſha‘s’ ~ ACTUS

W-ñfi-n ſi?

56 ET ”SAM fauna-mm). Notiſi l’arte ìafmmirabiletdr

Terenzio per riguardo ai caratteri . Demea già dice

di volerſene _stare 'di buon uomore ed allegro nelle

nozze del figliofl-ma pei-ghe, i* ;odore I…pn di 'leìglel'f

fi muta, Terenzio _lo fa vedere, .anche quando a dl

buon' umore, b‘ruſç‘o çd aſpro. Egli condiſcendç:2 a

:attenerſi nelle nozze del figlio, _ma determinato}

l[partir-ſi per la ſua villa la- mattina _ſegue-needed mi!

tempo, e con-darſi ſeco va travagliprnzii- ixzecheſìmoa-fîll

canratrice~` malgrado di lei , e renderla _così bruciata

dal ſole , e nera come un tarboric. In ſomma no‘h

parola nella ſua parlata, che non mostri la. ſua ama

, '1

LEZZI -
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\

' me manderò a stare in villa inſieme co‘l

mio figliuolo.

Mic. An‘zi i0 ſon d' avv‘ì‘ſo, che ve ne parti

ste ben di notte; ſolo per queſt' oggi mo- '

stratevi allegro ., ›

Dm. E ne condurrà meco ancora cotesta ,can

tacrice. ~ i

Mlc. Voi la farete da Marte. Di questa ma

niera potrete strignerla a filo doppio col vo;

stro figliuolo . Badate _ſoltanto alla vita dl

lei. .

DEM. A queſto dovrò penſai-vi io; ed ivi f'a

rò in maniera, ch’ ella flzia‘ ſempre coverta

di fili gini, di fummo, e di farina, con farla

stare i continuo alla cucina, ed al mulino .

Di più le farò cogliere ,le riſtoppie nel tem

po del merigio., e ,la vridurò così .cotta dal

ſole, e così nera, com' è un carbone.

Mic. Bene aſſai: _Adefl'o mi .ſembrate avermol

to giudizio: E quando poi ſarà, così ridotta,

allora costrignete .voſtro figlio a coricarfi con

efl'olei anche contro .ſua voglia. '

DEM. Mi burlate eh? Felice voi, che avere un'

-nnímo così indifferente! Io per m’e mi ſen

to arrabbiare ‘ ' 4 -

MlC. Ah, ah; E pure ſeguit’ate?

DEM. N0: H0 già finito. ‘
MIC. Entrate-vene dunque; e com' è neceſſa-'ſi i

rio, paflìamo allegramente queſto giorno.

u-w
 

57 Puomvznsd Lo ſpiega Donato, Magnini ma fe?

”ſii-r, ed apporta nel medeſimo ſenſo univerſo di Lu

cl lO. ’ 4

Vicìmur, o Sm‘s’, {7°
magnum pugnavímm pugmm‘ .

68 Er corna! oru’s ES
T z El HILAREM HUNC SUMAMUS

ATTO_ `
-M--W--W ‘
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A c-Tp-s Q‘ Ual mar-Us”

' s-Îc E N A` *11,2

nnxexfl ‘

NUmquam ita qmſquumſſ bene ſubduiì‘a rmìoizegl"

'vitamfùit, " ñ. v ’ ’ , .- ‘. 7,' - 1.

4 . .- Lui” m, ata: , uſus flmperaliquidſffappffi

'tet novi; ñ , ..r ,'›._.…

Alíquíd moneat: utilla; qua te ſeireeredmf,

`tte/eius, *i 7 ~ ‘ É “

*- Er, quae tibi putaris prima‘in experíundo- ut

' repudies. * L ’ `

5T- Quad mz" evem't nunc. Nam ego vimm duram

, quam vixi uſque aa'hue, ,

' 'Props jam deeurſb ſpatio mitra: id quamobrem?

" - re ipſe reperi, v j 'Y

; FACILITATE NIHIL ESSE nom… MEI-ius', NE

“’ '-0315 cLÉMENTLA . -Id ~ " ' - _

"Lì 'vi-mm , ;ex vme -,` atque ex ;frameufvixfe

""M 'eíle'kefl {mſm-e . ì ~~ ~ W’f -

’

,'FVit’am. ille ſuam ſemper eg'irír'z ario-,ſin 607i*

"Vr-svffizs'zvñzz-îv* ev* ~" r’ v «* PPP?

li." ,-e 1 .---7 ›_ 1… i*

x

 

ma@ > ?Mmefl. a@ 'a-i'r’uogoó i *me 'dfl'zffiñ diſifigùa ñ

dOTGWÎNÌ, ed fl' oîqi cheîncl primo mie-eiîfizùſh_ i'

dovcrvi ,,« ſQtcì-ntçncſère deçz’ítm dì, o diſh”, ,uçioezzaiffifi …l
  

ff A.jÙWmMÃHJümfflÒpmeLflim@z ume#

fl flëfflfido;gPMſdffÈ`éjJJ7QfiffiWäyí"?d›` @ue ;

nnegfifflíc‘nt‘e, "cloè îb `alJÒ,f.ſP`0Ì1ſg 1314?" ,il L

merz-:zo det-mm » ,. . " 'a
. I NÙMQUAÈ‘EPA qulsçùfl'fflóyiexe 531533913? w

yl'îrëvíífflîrfif óubeluceveèafzîuemLe [tenuta-l ,E *mi* i
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ATTOQUINTÌ

S C E N 'A 11.

Danza.

Niuno viſſe mai al mondo ſapendolì così

ben fare i conti ſuoi, che poi le coſe ,

le quali accader ſogliono, l’ età, l'eſperien

za, non gli facciano apprendere qualche co

ſa di nuovo, e non lo. rendano maggiormen- _

te iſtruito; di maniera, che tu ti veggh ignorante

di quelle coſe, le `quali avere'sticredutofiipere

afondo5efidebbano perla ſperienza da te di

ſapprovare quelle, che avresti giudicate le

più certe, e le più degne di tutte.Il che e'

adeſſo _a me açcaduto . Impercíocchè ora

mai , che ho già quaſi finito il corſo del

la mia vita, laſcio da parte quell' aſpro te.

nor di vivere, che ho fino. adeſſo tenuto.E

perchè cio? I’erçhe appunto ho trovato col

laſperienza che nient’ è per l' uomo me

glio della condíſcendenza, e della plaçi’dez

za. E che c-iò* ſia vero , ognuno 'può facil

rpente conoſcerlo da me , e vmio fratello .

Egli ha menata la ſua vita in ozio , ed in

TamJI. Hh con
ñ_ .._._......—— _—_ ...ñ-_

xñamente'l‘ottrarre, o calcolare un conto-Qui dunque

 

una mafora,colla qual-e ſi vuol ſignificare cho- uon \ ‘

ma': perſona .ſi è fatti sì bene i conti intorno al rega

lamento di ha vita, che poi ötc. - * - ì .

‘6 BIND pm zxcuaso SPATIO omrm- ) LZEÎHJÌ) ſpam

vi ſi. de? ſottintende”: mm mm. ' i”

7 PAUL-WAI': ). Fatima: è- propriamente ~lz ſuol*
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;g film-67ſt," plan-Muy, nudi leader; a: ,ì flrrídm

omnibus _:

Bibi víxítg’ ſzmzpzum fari” omnes bencdiñ

, cant, amant..

' ,Ego illa qgrpflìs, ſzvus, _tri/lis, para”, ;ru
çulentus, tanax, ſi

/Duxi uxorçm.; quam il); míſeríam vidi LL nati
fic’i‘i 9 ſſ 'LS-,iz

dlìaffium, Porro qutem illis, dum W691#

_quam plurimum ñ 'ed' `

.xs Faccrzm, pontrivi

, @tatem mmm: A -

Nunc exam} patata ho; fruáìi pro labore ab
iis' fera, ſſ _ "

(Miu/.115; ille alter fina_ llaborç` patria patiti#

"town-rada; 5' " ' -

111111772' amant, -me fugítant; ,iìli creda”: Mfi~

' . .1…

in quzarçndo yimmflz atque

X _lia ampia; .

"lì" Illum díligzmt; apud illum ſuntambo: ego de

J ſciita' ſu"; y ` w]. - . -z

29 Illum, ut viva!, 011mm: means vauf-*rm morte?”

' expeäant ſcz’lipet. ‘ `

* ` Ita eajmeo ,labqrç çduäos mamo, _hic feat

:ſua'ſ è _. . “Qi

` -faullà'fiunpxm mijèríam omnçm ego capio ,

 
 

. biígretínflr gewdiaññ -
è., ',îiìòghfryffizexgetfqnzyt mmm ,, 5'.. ;md

' zíxffi‘lî‘: . i v‘ “TBM”

”ñ farîquaîçhç ;oſa 'ſenz’ alcung; 4.' _,Qmn

”finì-prende pçr lx‘condíſceudeh", '4 a Îbbmp'íaenzä o

*31W Npu.; mio!” os 'j .` Leda ſignili’çn propgësflleñlf

falſe ,zo due quàlchc male ad amike . fimn’acbè;WMA-;ina wie dmivgziqflu , ~L`ambranüzIe-.x_1gigl19&

{che volcnçíexi fi-hz póiimflçhçroſffis'a pçr :plc-ano -
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ln

il

li‘

ſli

ll

'conviti: è stato ſempre avvenente ,"{L’mpre

placido: non ha mai diſgust'ato veruno: è

stato condiſcendente con tutti: ha vi’vutqaa

ſe: nè ha baciato a ſpeſa pel ſuo comodo.

Tutti ne dicono bene, e 'tutti l’ amano. Io

pel contrario ſon quel rustico, quel crudele,

quel ſevero, quell’avaro, quel fiero etti-nce,

quel tenace: Menai moglie, e quali miſerie

non ho in questo stato aſſaggi-ate! Me ne

nacqueroi figli, ed’ecco aggiun‘tami quest'al

tra ſollecitudine, E di più poi, mentre bra

mo di accumular per loro 'quanto più foſſe

poſſibile, ho logora la mia età, e la mia vi

ta in cercar come fare acquisti` E pure ora

I' che ho quaſi terminati i _giorni miei, ricevo
l. ~ u n ' - (A

per frutto di tali mie fatiche l odio, che

da lot mi ſi porta . Dall'altra bandaymio

fratello ſenz’ alcuna fatica ſi gode i paterni

vantaggi. Egli vien da loro amato,ed io ab

borrito: a lui eonlidano tutt'i loro eonſi li:in

lui trovan tutto il loro diletto : in ca a di

,lui ſe ne stanno amendue; ed io ne vengo

abbandonato: a lui deſiderano ſenzadubbio

una lunga vita ed a me è certo che aſ

pettano con impazienza la morte. E eo

4 Qi questi, che io ho creſciuti ed allevati

con tanta mia strabocchevole fatica , costui

gli ha reſi ſuoi con un picciol diſpendimlü

‘ ne prendo 'tutta l’ affiizioneîl' ed egli tut‘t’ i

godimenti :Lil/1a ſu, giacchehegliſa ciò ci pro'.

voca, pruqviamoci anche noiñ, e veggiamo

ſi 2 ` `

quella di farlo naſcere da_ @WW per metamſi,

gnifica losteſſo- Quindi in questo luogo nulli Marg"

orxſignifica .non dir Coſa dinanzi ad alcuno , la m1…

poteſſe farlo arrollire, o disturbare “ſi
v. .
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*Six: *SAppiatíeL o › ;Demea- ,c c111? VCÌÎQ ffflfdh

_ V1 manda pregando di nQn IrÒPP" al‘

Z'..;…Î,lonlía\Ia,r`vm’\9Î-i <3_ ioifflffl‘ c ' ² '

DEM. Chi parla quiP-Oilacato mio-r. Siro! Sii

` ,Ya 'tu il ben venuto: Che' fi fa? come ſi va?

r ` v … .i Hh .3 …Sm
n …7 i." - . ,. ,b f' ….,,".,,..to. záffiìîiwìîflánäw;
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ñ. SY. Refle. DE. Dpr-ume eſſi: jam ninfe h‘ncx

- , :ria prima”: addíü! ~

ñ Preterflaturam, 0 noſm'! quid' quidagí

fur? - r ` ‘

Sewom Imud illiliemlcm prcebe: n, {9° tibi

.- Lubens bene fia-"im. SY. GratìamhabeſhDE.

, › Atqui, Syre, a ‘
,…. Hoc vez-um efl, è? ipſa re experſiìere pfope

diem .… ² _

.ñ-.ñ-.óñ-ó-ñ .-_-—---—è—— 
-óñ-.ññó-ññ-ññó-flçó-ñññ

i 3 jAM mmc’msc TRIA öcc. ) Da questa parole fino a

quid fit? Quid agitur? parla Dcmca ſottovoce, e ſen

za farſi udire da Siro. e - _

9: 5 ETJ‘ÌM Lumms BENE rum.) La repentina mutazio

ne di Dèmea inñiodar Siro, dopo averlo biaſimato, fa

Sl; Gif-Egli medeſimb fi reputi non degno di eſſere_

credufo , ſicché eſprime (ju-anto più gli è poſſrbllc l

ſegni della ſua ,plncidçzza , e 'della ſiga clemenza dOPO

"' 's 7

*Mau-HM****au-*flA”:*i*”Raffina-ri*mika-NMUN***

A CT U s. -Q-U IIN Tè- US.

's _c N 1V.,l‘Fs

:.('›

GET‘A 7. ÎÎEMÈA .A

~ 'ego ad Zig; premi/ò; gna-,MW

z-z'rgz'nem .
" ſi ſi 4_ 2_ Ar,

.——*~—-b_-ó 
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1 HERA , EGO HU‘C nb 'Kos FROWSÒJQÙA‘M MOX ätcläa

-Provtjb, dice Donato-ams TE! figmffieaM-TBQCEDÒ'Î‘

VVÎ-DEQ.- Colla quaie rífleffion’e averà …ſon-[1' voluto C’Ofl

` &agíoneî’fignifièàre che non de' TWD-farà imîgoffleîìlî

ffiimáſiì-pimidere ad aliquem… Ma *Fio hón`²trövd irraffloî

*óacvolc‘nè pure che, eſſendovi him z the‘denotaìpèffi
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l’

SIR: Bene aſſai Ã- › _ * . _

Dm. Ne ho' piacere infinito‘.- Già primieratnen

'c'e ho fuor del mio naturale äccozzate que

ste tre parolef O il caro mio Siro I Che ſr

fa? Come ſi va? Tu‘ mi ſembri un‘ ſervo

*molto g’ar‘b‘áto e' gentile; ed io volentieri

vo' farci del bene.
` e Sſim. Ve nel‘on'o infinitamente? obbligato'.`

DEM.` Ma‘ ſappi,- o Siro, che' questo 5 'ch' io

ti dico, te lo dlCO da vero, e‘ tra breve lo

ſperimenterîar co’ {attivi

-tant’ aſprczza mostrata prima; Perciò qui non ſi con

tenta di dire* tibi bene faxz’m , ma lubens bene farſi”; ,

potendo uno* far bene' ad, un' altro' ,— ma di mala ſua

voglia.- E quindi ,~ perchè Siro ſorſr lo‘ ringrazia ſorris

dando ,_ c mostrando perciò* non~` Credere a ſale' tua

promcſſa', gli ſoggiugn’e Axqui, Sym; hat verum est, E5'

ipjà re experiere propediem'.

_._-——<'

**umana-unu***Manu***fliflaruflwéflflí

ATTO QUINTO.;

s' CE N A 1V.

, GET-á'. DEMEA .

~

GET.- O,- cara mia padrona, anderó da' c’eñſ

sto’ro , per vedere quando ſarà- che

mandíno‘ per' far paſſare la' ſpoſa in ſor' Ciſa,

H11 4'… Ma

.___..-.,-_—.._—__..—._ _.__ _.- ——~—
_.-.._____—_-—

tenz’a da' qualche luogo, e' poi' ad che gen-05a- {fr-MM',

ne dove vuol glugnerci ſì ſia potuto' ſflre ſ‘ elliſſe’

molto curata; per cui vi ſi ſottintenda proflcífl‘m‘; e*

Poljllîclſüdprovijmn ſoltanto vedere?, enel' ſenſo di ſapere

anticipatamente', o‘ quanto prima i quznzq Puff@ mm..

 



fflmdrcçflànxzz .ſc-datum*;De-mmm .:'1'ſal-goa; fl‘çrî. - Î

-› Aſhgate? Gem-z, Gem;

. ` llìîmmem 'na-mm?, L22143 ruſiínízí') IM ;TFT-ì*

. ìflxſſì ,te @di: j, dic-wi ani-{mmm,. dáflzymlw el? MMT@ſerva-r ſpada-MM:.

, 4,5,. A NfÌZH-{fflffiä :$42 tft-4 tibi-JM@ É' Gata:
t WHY. ;a ,"22 -,,.[à:qzezdz…xe[w many-x;

` . - :z .z ;ma 53W .JÎW‘WÎÎWWÎWÒ‘W '
l G23': fl…. Éneñ-Pm… ?a &E- fflomffi .zñzzczm-.ñlm

` "NJ ,{,îfſiſi' LS' 1.1."? 'NTP-ſi* *` UÎÎÙÎÎVÙ‘F

;.1 blfçzulla’tzfflglrelbqzz pzimzffilym fqflíoimemn .

v_ ` A n n l

o .1

fl j v

5 A

  

:< ` 1 ~ a… ' ñ *vw 3 'a x
**Pi en'ldèàl *Ã’è-Èlj’.; ...Lì-'fl' È-Ã’l’ . {Vj aíjl’x‘Dc’ÃE-Ì a 5"

` *o 'V .’ ' l'a* '

{TJ-…x3 33-23;".- szs: .tannini I "iii-&337m; 573M- -

,mir-W'
1 ' 0 ' : o'W ~ l ' c'- v *.1 'i ’› 2 1 ` x ` 5

.LITE tz;- 5V -îe‘ì’z MTL* gMAIN-”n íffiffffid M á ,K511

" `r.

*.szìjasumgîñz *Z2 m- u': {zz-v; ñ*
e"‘-..' H’JÎÌ

l , .

' "Î'Ã’ÌLÎ (JA-{FLV

delſanfîo tz; ha ſia

1' mucro’ äſſco’r ;" Ego lz‘ínò‘ ad haçſprgfiçffighw pro”;

121m Wa?" só, ., \ ñ- …

‘ fm* ñ.: :*‘ *'ì oi é- _Uffizi-3

… z .RP. 33:” ;WEB-{NEMM

lçe

  

h, ”Meu-Baſi

’ Magda-na. ,meta-N_

lì,

  

)



‘ jier’.

“A Geil

ÎGM"

lllll,

e: li

un

fl-l-îñëz*e-ìèl$=Iſi

- i 'F3 PSA ir .ii-LL F5* ëk’ç‘r

Ma` eccÈo".Den1ea:` *Siat‘ëìioi il ben 'trovato,
DEM. Oh, dir’nrhi'tü‘, ‘c`ofu'e`ti`chiami?, ſi‘

GET. Mi chiamo Geta. WWW' …

DEM. Or ſappi; o-Oeta", `²ciië io quest'oggi ho

l i `di ref-formato" den‘tr‘t‘rii mio 'animo il giudizio

di un giovane* dà eſſeri. ſdtiiinanieiiteprezzato.

lmperciocché‘ colui, a‘ìpafer’mioj‘è un ſer

x’io‘bastantemente ſperimentato”; eſſfidſiato, il,

quale'ha ai cuore, e` ſi dà‘ſollecitudine delſuo

padrone: come mi ſono accorto che" fai tu',

ro Geta: e' perciò volentieri,v preſentandomi

ſi l’ occaſione, vo' farti del bene. Penſo di

eſſere affabile, e finora mi rieſce a mera

viglia. q i

GET. E' la bontà vostra, che mi vi fa giudi

car tale .

DEM. A poco a poco mi vo ſu le primecatti

7 vand\o la plebe.
.:Lib-t

ñ

ATTO
 

’-——-—~——
 

..—_--—_.—__

-3²'Manl’tdäjáisbarr-*Aflríig Er ar”: raccapri- . ) Si

dice d‘a Demea ſottovoce."

10 PAULLAT… una!” PRIMULUM nero mflì‘. ) Va'

detto -zncheì ſottovoce. E fame' ah‘quem fuum,`ſíar 'ſuo

alcuno, è lo steſſo, che rcnderſelo aſſezíoìnat‘ofaddct

to a ſe; o al Tuo inrcreilî-:g‘~ amico (cc. ìPlebsììpoi z o

plc-Im, come provenicntc‘da "z-AM0; con mutatſi , ` :o

me ſi vede 'in varie alrrejparblc, l'a Fsín ibl-,lflgnifica

propriamente i più., D ſia la m‘ëitinidihb TM… "

atx-;4,

 



49.9 A- P E i- ìLPflH 1.'

*HH-”K”men-”nn*fflflfflfflfij*”fu-influenti***

ACTUS QiUI-NTUÎ‘S;

s oE Na v4

\

JESCHXNI‘JS'. DPE-MEA, SYRUS -l SETA.

ES. OCez‘duut..me equidem; da”: m'mi' ſanftar'

ñ* . nuptiarv .4 r~

Student face-ro, in! appaia-:do eonſumunt diem.

DE. Quid agitur, Eſchím? .iEszHemipa

ter -mi, tu hí’e ema-1?_ v , ’ z

DE. Tuus het-ele vero E9” animozö’ naturá'pañ

N67,* - ` _ ›- _ 4 .

s Qui _te p1”: quam peulo: Ìzqſre :ſed our' non'

domum . _ .r

Uxorem aroflzffis ?` ES. Cupíot rerum hoc ”li

hí mom- (3/131 .A _

-j `fl'ílfl’eínce, Hymemezlm quí‘ canta-nf,- DE.

~ ÎEÌZO’, ,` ..ſi `..Î i . .

. Vin' tu Iauz'oſení aajbultare? .ÌESQHÌJÈ’DE.

.. . “Mffi’ſ'î’c faîefl L' L…. f ,.

1 Dura mm’x" :Andres Ed. j South” è qui preſo met»

”miramare per quellqñcerímoníe ,- lc quali ſoglia!!!
_ac‘corñfiign‘ara ic coſeffiauìtcj e- p’erciò i‘n'mir ſanüar mf*

pei:: 'le îno'uze fa’tçe 540i# rroppoflócríuzonie ;upon-terrà")

 ._--_—_-——_._—-._——-…—-—~d~—-~

›e;;ſdlënnirà. Ciò! vien chiaramcme dimostrato da ç-iò-,z

che fiegue‘ I” apparando eonjìmzùut a’e‘em .- h d'ì-Líò; che

dice Demeaznef verſo 8_- e 9'- Mífla ha: fill-'B +117

_nl-Maw”, ter-bar_ , ílazapafiegî ?Miei-nas. Quindi-_falſamen

Ate , ſe'Înml nòn_ mi appongoj; nota: Dorato*: Et NIMIS

s'ÃNc‘rAs WW?! WWW eli ,"k ea, .WMP —› .Mit-Me

periti; fiamj tslNcTu‘m" [quad-eyz”; hobjoryatz'one ,mula

Îtuiri eflfpren'dendo qui/ſonata" nel 'ſenſo'` 'proprio di in?

"Wa-bui'?ÉÌIÌ’bÌ‘ÌP-Î‘SÎÙN e. — ſii

“7" Tuir-Ema ET KYMENEUM ) . A me è píaciuxd M



r FR'ATELLL, 49k'

\

”Ki-umani***A”ahanno””unu-"NNW"’

.ATTO QUINTO.

s c E N A` v.

Escnmo. DEMÉA- 5130'- GÉTAI

~ ' ' E .

Esc. MI fan, per Dio, ufcir l'anima'tmenñr

tre voglion celebrare con troppo

~ gran ſollennità le‘mie nozze, ne conſumano

il giorno itr apparecchi- - ` -‘

DEM. E be', o Eſchino‘, che ſi fa? ‘ 1, _

ESC. O il Caro mio padre! Voi eravate qu'il?

DEM. Da vero vostro padrenon men per l’ af

J ſetto e benevolenza', che vi porto, che per

natura: il quale vi amo, più degli occhi miei.

ÎMa perchè non mandate a chiamar in'- caſa

la ſpol‘a‘? '

Esc. Questo ſarebbeîil‘mio deſiderio; ma ci

fanno indugiare 'le, ſonatrici , engli altri , gſi. che debbono* `cant-ar I’` Imeneo.- ~ ,

Dm. Cr be’; Vuoi :m vprender le parole di que

sto vecchio? .e '

EscfflE quali'? ff ,"*'-""‘*Îvì-"ìî_~“'“ ìü.: i*

“DEM. Fate a menö ſi-di tuteequefle altrefficoſe,

dell" Imeneoydegli accompagnamenti’, delle

, .L‘ Î'““" ‘ '

.a Jr} x. . i . ‘ y4- ’.` s…

~ ‘ ~ .TT-t L .L____.~.-.*—_.'--;...,_._..-'_-_1—-’_-'.-~;fl_ ‘ -óóññ 
'leggere tibz'cîne, come Ììſitròva‘ iſſalcanîÎMaÈoÎcrînſ,

the cita l'autore deî Commentario, 'noli iíflëíido :certa~` *

mente una ſenatrice, come ſi ricava dal‘ l' WCÎJÎC voì‘ſç‘g,
ì HYMÌENÈUM poi dicevano’qucl inno `, che á*

“noia Hymm .

. . . ;Mai-fa
nelle nozze; dël‘ quale varie ſono le origìnazionizclie

_nc fanno, come fl poſſono vedere nel. Veflio‘nella pia:

. IÌL-ìa .- -.Viral-x'
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3-2

*7.:: 3:5_ ….;:,'In:.‘; ',.í'z»ſflóq ffwwmfl ?Max-1 ‘ ſi' ì*    
-h ìf…~

. … e”. edex-Îfxíbtçfflfflffi

@wwe-f (HUF, 1mm .m - IIWÎQ'FÌNWÎÎUÌÎJW"AMT#
,Hz-:1 ì Quante"? .ante/Z2!lletzëtu‘kënffitzéü'îeéhfàësda‘

Tzu :11W 7mm”: `* l ` i è i î 7i.

4_ " ` fl’ " W)- - -z "1~..v.‘r~- FÈ’; `

”uit-*FEMME ?Billi-*50722,:fqz'fllztéîffiìqmyèm ad
`t'ìrrîífìì’í 77,305"? - *<- ffiF-Fffl ~w -,, ſſ* l '/3 v “LT

,mm-Mes.WWW-_zPMP-&equa;,lia-i246@

{17'511 NWT-z' 'x ñiz‘ 4% - `

M5 .1, {Tram fa?” .fiçnç p’ewíge 3a juj‘jav’i,

.15', ` :i ſignificati( emme; ;' ”1M
“I, .Ego [api-ju: inc-ag( ì uz_._‘”‘jul\"e n; e

…ns ,

;hoaamuffl `

  

,I binzuneretv illiſi Baby/,i vigín’xzffimíijajf

(Sym, 501/2”.~ ire, QC'fiICeÎe‘PffS-YQ’Ò "

  

MHZ-2°?
DE.. Dum- : z,

T" ”lan abs, e?, tra-eu@
- ?Lì-512i .ſi

  

‘ e) . r ñ 'D nm’ * ' : f ì :Ai a!” ñ

. e i

M… ‘~ ‘

 

~I6 JunE‘NpNó JÃM `mm”yeah-r" ;mi BÀBYLóvÎmN-“Éflſſm

NAS ).. Questo verſo hà meſſe aliafftortura i’e’u cen'xcila
degli crudi:: . Gujcco' dà, ſec’ond‘o u ſolito ,.ſidi‘n‘láüo al :f'é‘r

r0, Bo‘eclexvo, ch'ècqn‘lui, quaſi l'ombra col cqrpoa-Ìn P3"
le lo ſcguina.Mad.Dacíefgiudica vdoverſi IèggéÌDffiW

Wiz-are: ilh‘s Bzzbylo 'pagina' minus., , intendendo pçr 34W"

E

íb'anëiiíféáíl‘lsëäligcbro nei;

` A 'l

Micionc, c per il”: Siro, e Gemv` ñ çlcrjcçflìjqlſſlzffl*

'rc Cjfiitíſça {Vu-nere: il”: ab illo, Npnn'íçuíredç?Ò'lvzffi @Mme-ie e Zcke _io fi @ze-_w ',ÎëggjcFÈfiffiÎ'Vl"

;i‘tîzncieodoflgër Z‘agnáeéſiſoj ìBgez-za cyioàxflífljfid jü ;ego

'ì géP/…Lç‘ifiö ſix-1227 .ſ‘Ba’niſ tpn '.çct’curasçf éiî’cx Aqbjyéeîul
.ngm‘è’dí . pgjA'crorerì, oEdiEzpenſa'tore; 'ed @Teſine ;giò

'retto,- Bà’rl‘tndo 'crede eſſeçj gp… nome pr'èp'xjìo‘ ìdëzpn

, . , . {ol deli; ìcommìeqíëz’jlegñ

gë'lîegl, , ,.,e dice* chc’ B f ` {chiamata I ìîìffijègììa

:mv-Pinup Muore-m1 ,di :Le-T43! ;f9r›:,ra‘:-ië,,,… ?Faz-*le

1112,11" 'giv- èTermo?,_îpgùñqí’érëìäíhçìvhcuflſñ-ì‘vzzsjflszpgl xnflnqççmtq MAMA, .` gxzvqsjmens.

TL' aùcórie men’te -d‘erjco

 

 

n fij‘éflt‘á i i.

  

ño'fè" ch è’ìín
-x" ;Pmi y > , k ‘ A î.ìsî feſte-'pa (Midi Demé‘e 'fi ſia' èòmè una lr‘miaìi‘q'ne

delle parole di Micionc,il @avenue-mo;(mis- egli)



:ì i-,F I? NTF ÎÉÉE

fiaccole, di, coloro, che camino; Efldgte ot
? ì din?, di'? ñ, (cdi-ì?ìmägàlöä;ìſolleèítüdíxxé‘ ² Póffi.

x”, bile ;ſi i àbbat‘tà" cqr‘áuaiîzffigrzecìa- 'nell-giardino
"ì ` e poſciàçì‘fatelſſ’é"fìáſſafeffierüqùà, e‘ìffa'xe una

W , caſa_ di amendue: fate cheàzpaffi. in caſa no~
ì stia' ànèüèffa‘madreÎffi: "îtüttaztçla‘famiglia..

Esc._ Nonmi diſpiace? 'Ìñ‘î’ó’ pjád’reamabilìffimo.
Dm: Brhvíffimóî; Già PS1 enza-”m1 ìaniabiliffimo.

Lay caſa_ mio fratello ſarà 'così' ſoggetta al

z paſſaggioèdi niolti .z li unità iu eſſa una turba

  

  

  

l ſſ`“ :di ' gente 7:` 'ed egli “dovfä "ſoffrire ;ma grandifflñ.

" ma ſpèl‘aé accaderann‘o molti altfij‘d‘iſhidini :

,oz . i i ed'? ame_ che" injpqrt‘aíîlo **"xli‘v‘eiuito ama

‘ biliffimo incontro lañlo‘ro be_ _ iÌZ‘LDà 0r

1 dine a”che oramai_ Lquel :San-expo” lo'i‘j Fonti ven

"l ' 'nf mine- tu Sith*** PÉÎCÎhÎÎ xndtîgx ì‘e non

_ :z vai a far ciò, che ho' detto?”

"SIR. ehe coſa ho io a fare? .

pm. z Abbatti ñ la .m uriççíag a *E ...tu @eta L', Tifa; 'Q

z , fa, ch’ eli-eno pallino incaſamostrap h

i -Gmz Che li Dei; onflemeazmzvii.colmi-nos; dì

'ì ?fintëoáléfçlìcjt‘à ”per questa ñbe‘îevolenzaìgvche *

‘ -Jä ,fr i .a. …ó 1.2. ' ` _UML ‘
  

2". ::".' 033'” um

n pan che.. xl hi‘npî Ewa .. …q - .b v
. danálìiî ;flirt-F11' ìÌigiutt’ffiizm-x .,íuíul'tañ'slb"p,er`

ciò’alſſrafcìl Ò ſſëſíſeſfiçf la’ndo *l'eco* Î’flcſſgj" ſenza

-fa’tl‘r “Licìírq da‘Eſcîljluoj j lîîcç‘îùfiänuua flyiffDÙmmCrct

.:31.137 çzczgèçàd EÎ‘cÎÎÌn" "lui-1"(,ñçidè…íl“bánçkìièrc,)
' ` l’î aſſèntë-xlflëítìíqñèìfflçrmom" .… .S . *7 c a

:i b" o' HLT T, gu? ' j v`éſſ‘ía’níst‘rtua

a .«çenzaffln Ì‘q . ñflr‘îçm‘cſháb 'alìîlnvràſillîgliiero

' . Il. `a~

› W ` ` i ` À *"ca
`. gione' dolla'ſua rcgàléìzopulèfizä‘gjq‘li'b ;A ò

1-.: Oggi; ,f Sugo-- A @Für-?ve WWW SYM ' î‘

…JW-'5 1912775; ..,z‘suoisìiçl il; uloisq’ Òllflh"

  



{9-4 A" DI L ?"H i

zo ,Bene flzxint, cm” tc video mffim famz‘líá

Tam ex‘wzimo faólum valle, DE. Dignoí ar.

bitror, ' ~

Tu quid ais‘? ES. Sic opínor , DE. Multa

reä‘í!" 6ſt, '

` ,Quam' illam pucrpera’nì num: dim' hm; per

vzam, ‘ '

[Egrotam. AIS. Nihîl- enim vidi melita ,` mi

patejrñ .
DE. Sic ſhlco . Sed mum, Mia-io pgrcdin”

fi’mÎÒ

-——-—.ſi.—_————-——…————-~———…~

`

 

2x TAM Ex AMD-10 ÌACTUM VELLE. ) Tui” ex anima .Dice

Donato ex animo climi facere , cfl idfimre , quod ille animo

fido veli:: am certe ex ma mente prrcflare , non perfunäaó

rie . Sed Ex ANLMO `FAçTUM, bene faüum íncellígcrc de

…rx-x

flN-ih”Hflflf-HHÉNHWHHHHnurfimunìufl

AC’TUs .QUIN‘TUS.

› s-.:cr E .N A', v1.

melo. mmm. mscnmvs.

ML' UM* frayer? ubi i: ef)? nm" jubex- ihóc ,

* Demea’ P, ' - .

DE. .Ego ;faro jub'ea, E5” ha:: re, ö’alíí: gm

m'bu: , r fl . ' "

_ Quam Max-um: mmm faure ”0: ha”; .fami

’ miliam: ì ~ ` `

Palm, Kaguya”, adjungflrç, zjxqt‘quafi,

zſiP‘F'

*-_-——-——*.—-—-.ññlqñuñ-çuñqó

~ ñ 4 Cona: ,Anja-1m! , AlIjUNGERE . ') Coi!” , dice‘ D0",

naao , ad nua-um Ferme:: ADjUVMU! alfiegíníem‘: ADſiÌU‘NGE‘



` I FÎRÃA E-LL!
v‘m

vi veggo, di vero ,cuore` uſare

nostra famiglia… 4.

DEM. Di tanto stimo degna. E .voir che .ne
ñdite? . ì. . - -Esc. Ben fatto aſſai. ` - - ›.

Dan, Va meglio cosi,,che far venire per mez

ñ zo _la ſtrada quella poveka'inferma, la quale

ha poco fa partorito; . '~,

sc- .lo non _ho ancora, caro mio padre, ve

dutacoſa meglio penſata' di questa.

DEMJ Così ſoglio trattar’ io, Ma eceo,ch’eſce

fuori Micione,

_inverſo alla

 

,_._.._-_,——_~_.|,_-_~.-—--…\-v——-q-—'—-.~

,be-aus, txt fit, Ex ,inni/io, quaſi exſententig. Di maniera

che bene faffiim coi-riſponda a Dir' tibi , Demea, bene fa

ciant, giacchè c›:‘n.tauta cordialità ed amorevolezza

vuoi che ſi benefichi la nostra famiglia ,

 

”Hanna-Munn**”annunciano-*fluente***anni

ATTo`QUtNTo,

Micione, DEMEA, zzscnmo ,

Mica., COfì ,eh comanda mio fratello? dove"

' ‘ egli è? Così , o Demea., voi co

,manclaxç’i i v - .

Dtnfsìçfcòsì voglio io che ed'in questa, ed

:ing-_ogni altra coſa fi uniſca, alla nostra questa

"famigliu ſi coltivi,‘ſi ajuti, ſi congiunga,e

_ſenefaccia una”, . ' '
Eçcfi‘sìî‘ì‘ve ae ſcongiuro, caro~ mio padre.

. , , . i Mic.

`_*3-~ì~—’—---—*\-—————-'--i—-_-—

l - ;a ad Soflrazam. x J

 



49a A ,nce affina .-1

l lx_ ìì> ~~ '

.çfjèr ,affida iii' vece di farmi; o pure .fit DX5259# À; 4;;

, › ll \ .

patch-H *14. 3 o" c ~`"u-1**

5 u‘lMI. Hand aliter cenſeo. DExlmo‘hmioíta

-:, «it- mbir Meer." - o'. ì .1,- ~.-’.-’*i-?› a ‘

Primum hujus vxori: eflv mater .VM-l.; Quid'

…Y ~

posta-a? *._q . l:

. DE. Proba B mode/la. M1. Ita ajnnt'ì; DE.:

Nam grandior. \ ñ ...-1 »r5

MI. Scio. DE. Parere jam din haec për an-'î

_ nos non pote/Z: , .z , ;zz-'{

› Nei-ì.. quieam refiaítíiat, çmſquam e/hſdacfl-U.

.. `ML Qyam-.híe ram agit? ~ “ .üì‘zfl

i0 DE. Han: te ”quam ç/ì duce” ,f Biz-”WWW

l

4"..” i

ram, ut fiat, dare. ;.
i* è. .2..

ML Me ducere ;autem P DEI: .' MI. 'MM-'L

~~ r 'ñDEñ, i Te 'indum- - MI:- Incptis S}. 7 ſi': homo, j- - ›. ”anni o; una

His faciat. 15s. Mi poter. MI.: gino; rod

a ñ ñ autem huío, afine,auſcu1tar? D 'sfizi-MM

agi:. - ;e ww ,mi M39

F‘ieri aliter non po'tofl;~.—,Ml. nçzigaxsgamsëfi

Sino te ”comu-,1mil‘paterphñi tb! ”ſſh-…YZ

*4;:- m’m "':ZÎMIJÈÃ
. - , ` è,

5 IMO HERCLE rm Noms vece-r.) Nota qui_ l’e‘ífl‘ìſſſhi

Donato che gli ;Anti-chi , lſeuiopmzdecggç‘ ` ruwlëffizfl
immediatamente‘il veibo‘; " iceváncî ,‘ Pc ì e o' ,fi

Nardeçenfizçere -5 Nor dere; diem äcq. fe uo , drç i {mod 'M

Noms decor. . ùimz‘m‘b xüäàjîlá

xo HANGZ‘TB… ì non-,e513 Buggy”; `. -uefl Agp-?É zñ-n _'21.

che uçlfli'zeîſoäy i, questa Segna ?a etccPDon _Wa

juxczxeubsosrnnu‘ neRTma-n ,- intendendo dr" …a A

alla íamigliLsçryfarh-Mwàa-ñMicMÒ ~'

noti che, ET Tr. open… , UT FIA-rx muli. VA dgtto fld

Eſcl” - ñ. v 'z ;AUT-MW?? ~ î
x1 ' 'i "EU SÎS’HÒM‘OQ 'átcsäínñ‘r .(3 ?31* tzfîfis biamo ila-,'43,

»M
cm) a ad, E ſch ina ;z cdtllriçeſffltza ;MMB133 f: Wada uqftarli` lo' @ammonio-:gef- .:W H5 1M
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Mic. ì*Quanto a me ſono~anche c’on voi.

DEM. Anzi, pere Dio», così "ci' conviene î’ñ‘aPrió

~mieramente ella è madre della moglie di

Eſchino. vige- è} ;non z-,Wgm .Wim “I

Mic. E poi? ' " ”MM U

DEM. E~poi:…~è una donna onesta; c'da bene.,

Mic. Così dicono. Andrew, MM

DEM. E' avanza-ca in eran-"L fill LADA!?

Mrc. Già ſo. .Senza. nt" LW

DEM. Da molto tempo non-può far iù figli a

cagione degli anni. Ne' vi è chi iîll‘guardi

in faccia:. E' ſola. “A. *ma …UNIT "V

MIC. Costui che vuol ſare? " ‘ **ì-,dw- *2

DEMñ E’ di” bene che voi la meniate in `"rho-

glie; eñvoi ví~ adopriatera fargliela ſpoſare.

MIC. Io menarla in moglie? “

DEM. Sì, voi.

MIC. IOPH’ffi … --—,ñ,ſi— v"

DEM. Voi, torno a dire.

Mrc. Che inezie ſon queste?

DEM. Se voi ſiete uomopegli- dovrà farlo. ’

Esc.`Caro mio padre. ’ ,,

Mic. E Voi, animalaccio, state a ſentirele ſu

parole? **r

DEM. Non farete nulla: non può eſſere. altri

menti. ` i ,

. Mic. Voi delirate. * m…

Esc. Fatemi questa grazia, caro mio padre. “

Tom. 11. , ,M Ii MIC.

zfl.- .2… . ma j.)

ex, e fuciat in forza di potenziale debebit face-rc , dovrà

farlo. '²’"- ”'"ì e

I3 DELIRAS .9 )*Molto adattatamente dicc (Mis-af" a

Micione, ch' è vecchio
i cd _ínſam’r‘ ad Eſchino, Ch' è

un giovanotto-N '"- ` "’
. , MG**

.` -ù

7.", ì*

  



”a A :red-VP Hr!.

’ --,—çg—v—~_-›-—--_`-—_.——a9-

MI.» Inſerti; ?ì auf”, DIE-Age, da ”Miani fi

_Òx ~ lio# MI. San" ſana; er?

:5 .Ego novus maritus anno .domum‘ quinto E9765

agefimo

Fiam '.atque anum deerepímm ducam? idm e

fiis auftores mihi'? '

IES- Fac; promiſe' ego HHLMI. Premi/Zi au

Îtem? de te largitor, puer. .

DE_- Age, quid _ſi ~uiai _te maju: ore: ? MI.

Quaſi hoc non 13x maxummn; V ›

DE- 'Da veniqmzdES. Ne gravere. DEeFM

gramma, MI. Non ométtir?

zo .IE - Ton, m’fi Maxon-m. M-I. V75 hecquí

da” eli. DE. Age .pi-ohm., Mício,

MI. Etfi hoc prauwmineptum, aiflſurdumfli

gue alienmN mea - ~ V
~ i , z .- r. z

",--.-—-—-q*———~p—

14.. AUFER ) Vi fi ſottintcbdç te;’Vu-‘via,1evamitidi~

”anzi , ' ;7 - L z

.19 DA VENMM- ) Venia fi vuoie grigìnata dal Yard?

vem‘o ,. nitidi propriamente ſignifiçaià façoiçà di xvem

:e .ad.a cono, avvicìnarfi, accoÌarſi: c per eraſlazîonF

dare veniam fighifióa perdona-re, pci-Mete qualche

coſa, accordare , e, come in questo luogo, cond'ſſcejlì

a qua‘lçhe çoſa, çqnceden; (Hof-che ſi ridi!?

C’ c. ì ' " " `

- ao AGE Home, .mmc-- ) Mad. Da‘çiex dice ,cheape

nago abbia preſo errore in iſpiegar i* awex‘bîa prohxà

Quínfli Miſſili-:ç- 'che ſignifica d' un honey' r eum",

'Oèrda un termine ali' altro.- 0nd' è; cbr. ſpiega li

ba’fl'o’tutço, .Allam , ”um frere , oblígez ”our juſqüeí “Z‘

M .-Ma zrrolixo-fignificarpmpriammwrmge , 1.: dl'

teſi cgualmençe del tempo, che delle azioni , e delle

evewiom- QiiiudLpçw-aflazime ſignifica ”amorevol

mentc; in guiſa, che qui voglia ſignificare. Sua q *A*

Levi liberale z _o Mick-1.6x; -e meglio: ujìzmí questa *liber-1”

ñ -fehdzJcendenza-dí jpgjàfflisastmmz. i, . ,i . ,, V.

;2; Em. aac mvom mmm, &NPR-Bnl» …nav-e
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Mit:. Che foste animactiro? ſgombratc di qui .

DEM. Via; accordate a vostro 'figlio queſta gra

“zia _ :a --t-*rm "r ‘ .H i

Mrc. Avete voi le cervella ſane? Io nell' età

~²‘ di ſettanta cin‘que anni divenir novello ſpo

ſo, e prendermi in moglie una vecchia de

crepita? E voi mel conſigliereſte voi?

Esc. _Sì ; fatelo, Caro mio padre; io l’ ho ad

` eíl‘e promeſſo. 30 _

MIC, L' avete lor promeſſo'? ed,` attenete .lor

'A la parola voi, che ſiete un ragazzo. 'ñ’t

DEM. Via: che fareste, s’ egli Vi'chiedeiſe una

~ coſa maggiore? “i «Em 1,2” -

MIC. Come ſe questa non foſſe la mamma.

DEM. Accordategliela pure.” . 'fi

Esc. Non la prendete così/i' duro. "ì

DEM. Su fatelo, prometteteglielo.

MIC. Non Volete"laſciarmi andare?

Esc; No, ſe prima da Voi ciò non ottengo,

Mic. Ma questa è una violenza,

DEM, Via, via.- uſategli questa bon

diſcendenza, o Micione.

MLC. Or bene :i non ostante, che

coſa mal fatta, metta , aſſurda e non con.

venevole alla nua_ Vita, pure, giacchè voi tan

I1 2. to

,` A_ __ 'x

LIENUM A VITA_ MEA- ) Qui Terenzio ha voluto allogaó'

re prima pmvom, ch’è un’ aggettivo, il quale contiene'

tutti gli altri, che gli mette appreſſo ( ſigniiicándo geñ'

neralmentc qualunque coſa biaſiincvolç , 0 mal fatta ,‘

così in riguardo al corpo, che in riguardo allo ſpiriî

to) , e poi gli altri,v co’quali faccia vedere chela pra

vità di una :al coſa ſi riduceva all' eſſere inctta‘ſó"

fia non atta e- propria per lui; aſſurda‘yo ſia che fa:

cca un mal ſentire ì,- e non_ çonfacente all' 'età' ſua 4-'

vanzata.v Vuole -nclrtempo steſſo_ far vedere cÎhe cm_

tà,ſi'e `con

ſembri una

*ñ*  
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:una Mame DE.» Siamlmmſyèflmsg è, ‘
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ll

Îa

` -ſ-Hîfl

Lille: *Mariottini-mv A *anzi-{ì

to la deſiderate, li ſacciavinlìbuon‘ ora.

Escs’ B'ctrelñ anni@ "ni'eritaffientex viwho ſempre a

mato, caro mio pàtlre-auflì-tlìäi-z ' . l

"DEM. Or' chîeîlallro-ìmai-'ci'Îri-mane? Che altro

potrò chiedere, mentre ſir-:fa quanto io vo

glio? zCheìaltror-vi rest-aa? Egione èía costo

i ~ ~rq stretto_ parente, affine aînoi,îpovero:’E'

W‘i dub-ene elſe“gli.Mettiamo-:qualche beneficio.

y MIC. E' benefit-iui} ,annua-“q i,
ì'~‘-Deii’.‘--"Viì‘e' ſdtto. le miſta della .città 'quel poco

È di terreno"? ejhel'ſolete dare :Pfitto ad altri:

a* ;TV d-iamolòu :lu1,1affiuche ſe zlogodañzîi .

MIC. `Ed è un poco di .terreno quello? ‘

ì' Danflìflhcuirchëſ foſſe ;molwfl Mag-gli `~?dovreb

r be dare. Egli è come un'ëpadre .di costui :
‘ `un”‘~l1o“m’o' ìdabbene: ”appartiene alla fami

` glia nostra: ſi fa bene cdunqueñadarglielo .

Finalmente;Îo’ìMicionë, io non opero a ca`

priccio inío,,Î'ma`ſecondu\quello ,,p che con
**fiamma ìſàvîèzza poco fa dice-ſte v’oi ; Ch' è

.comune difetto di tutt’. i vecchi l' eſſere in

u átaleììetäſ-vtroppo 'attaccati alla roba E' di

‘ ‘ ~dovere cvitar questa caccia. La vostra ſen

tenza -è ñverañ, ed è di dovere che ſig-@liſa

-in opera c_o’…fatti,›o Micione. '

r

“"MÎm-L'Costui che vuol fare? Ma, giacch‘e‘iſiffiègli

3 ,i :leo

.,

.,*nr
a _ Ii
**f-n ‘\

 m -.\,-_\- lb… 
i … a ., ,

,to ,` cioè gli-:di fazis pqfita .:lo‘ìi‘ron' troverai-riparo asldi
re che,`c"onie 'loſſcî'arſſ‘è u’ri’vei-Bìò'frcquentaflvo i! 'che

nota .lo ſpeſſo paſſaggímdelîpodere dalle mani d`i~²dno

a quelle' ,di un altro, a cui ;dava"a`fitto:ìnon-diſcon-

venga che' abbia preſſo di ſe‘un avverbio ,fchè‘n'ota

‘ moto a .luolg`o,…,0, ve‘ro‘ che",` cbine‘ì‘q‘uei’c'o verb‘d‘don
p

:iene la forza di'qmíare afflttandoì, poſſa ÎBëne confide~

›.’ ~ - @3.1i

:aiſi come un verbo di motſſo'p f

29 Pos-tanto Non MEUM iLLUD vEasuM'rAcIo ). V”
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25632 i '.'A‘Î D ?Ei L 'Pull' I

, r ÌES. Mippatery; ,1 : . hi. '

DE. Nunc' m mihi germanurn’er pariter cor

Epare è? animo. MI'. Gaudeo.

. 35 D . Suo _ſibi gladío huno jagulo.

. 2

. L .l il. , " ACTUS

bum è qui , come_v in'` áltfíſluoghi gli Terenzio, una

'breve ſentenza:v of mamma , opreceno . E con ragio

ne, poichè Varrone vuole ehe lv‘erb‘a 'fino a verita”

&'30 rif. i .- … ;4 ‘ b

L 35 Suo ÎSIBIU-GLADÌO nunc juouLo. ) Gli Aunoratorídi

Terenzio, o non ſi mostrano `,inteſi ,del pronome fibi,

che in questo luogo ſembra' ridondzn‘e , o ſeguendo

Donato dicono che così wteres'filcnt loqm', ed eſſere

Jim, pleonafino v Io non Kredo' che Terenzio abbia mai

uſata unafpla. fill-'ibn ſepzaguálche ,mira , o almeno

ſenz’ agälugnere 'qualche vaghezza al dire ; come

ſarebbe' aro‘ì non* fuor di propoſito dire ln questa

ñoccafioneîç lina cui-.part 'che, _realmente 'apporti al_;dí~

-re grazia MW; ad: energia-ſua Kembrami che-viſi:

Panche Acli Più-,z Suo gladio 'aliguem jugulai’e importa nel

blſenſo mera
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ì” così vuole; ſe gli darà,- i . ….1

5 DÈM- Adeſſo' sì, èheſſiete_ mio fratello-334113.

no e di corpo, e dì‘animoó ñ ' -

Mic. Negodo. ',-"- ?i i)

DEM. Vo' ſcann'arlo colle armi ſue.- 7

 
—_—._._-__—_——_.—-__—-,—_——ñ_~

steffiſſimc parole ſuë; e colle medeſime ſentenze , ma

ancora con ciò , chc‘da quelle s'inſeriſce; di maniera,

che colui , il quale le dice , non avvertíſcu che_ pofrebbo

no eſſere convertire contro di ſe. Ma quì ſono le me*

deſime parole, e la medeſima ſentenza ; di maniera ,

che ha voluto Terenzio notare che Micione , avendo

detto nel v. 47. della prima Scena di quest' Atto ſolum

mmm hoc vitíum _fim‘effus adfert haminibm , Attevitíares _ſu- ‘

mur ad mn. omnes, quam' par est , ſembrava che aveſſe l

detta unabtale ſentenza direttamente contro ſe í’ceſl‘o ñ

Onde il ſenſo è lo fieſſo, che io voglio ſcannare co

stui con quel medeſimo coltello , che mi ha dato in

mano egli a dirittura contro di ſe quaſi diceſſe hunt

jugulo ſuo gladía fibi mihi in manu: ara, dove fibi è un

dacivo di riguardo. j…

. Darfo,

v if, .ì- A‘J’ÎA"
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s…. Ani-mika; Dà drzìëofifflfuirî‘l”) …g-Îp‘içíëzſſeyeffl

'incominciavano vla loro cena all' ora fh‘çnz‘zy azflçflmay

cioè quando ,era già- ſpirato ii_ gimme”: {'LÃÈBÎ’ÉF ſe*
f ~ e! .~ " ſi

 
  

  

èîffiti‘io dir e à‘fflfffl} , .



Ì’ÌF R A 'FE L [il _$555

' :ì E Catullo Carmf XLV. i ſi

;Mifid-im”a”i..Wi-tg2? a”e

'-ZATTO Q`U'INTO.

~ñ ñ "ſi f) -P

S`C EN A Zvu.

2 a . mad" ` ma??
Sino; DEMEA. MXCXONE. ascnmo.

,. ‘I'z v i, 'in uzz‘i‘* , ;i **s

Sm. I è- fact', 0 Demea, quanto avete or
* dinaflto eìì' fl inc-ur? 7. di".

DEM. Sei un yiovane di oarbo, Per D10, che
› , .- è z,

a r‘x‘iiogiìrdizio è una coſa giusta… e dovero

ſa che a costui quest: oggi ſi dia la liberta.

Mic. A' coſltui la libertà? e per qual motivo?

DEM. Per molti. st , › . *

Sm.- O ilìcaro Demea! Per Dio, che ſiete un'

uomo di ſomma bontà,;ploho avuta ſempre

una diligentiilima cura di questi voiiri figli*

uoli ſin dalla loro età di,bambini_;gli-l1o am~

‘ maestrati,îgli ho ammonitizfflho datiloro ſem

pre tutti quelli precetti, e …buone-,mamme ›

` che ho potuto. ` '

DEM. Questa 'è una' coſa,~ che appariſc-e chiara

mente da ſe *. E di più hai lor comprato da

sbevazzare con tutta fedeltà, e, ſenza farvi

i' agrestoz‘hai lor proccurate le intendenze:

. apparecchiatoben di mattina il couvito.'Que-,

.stel ſonp cloſe dano-mo d' una-non mediocre
abiità." ì" " .-`:,: -*'

putata coſa‘ob‘brolìrioſa

mxnquiindior‘azio nel \ 8

dice te' luſſurioſi da medio Future, dita-:E Silio Ituliöo‘ XI…

41. flmdíuq'rtèl'zlit-_rmri ;"P_ i Î › ' 1 i” A* -

‘ Régalex EPDM” ſii?".

  

4.1.0….

fl.g _k7 15v., .h.



RJ13" `E L-Î-P ;l

ì° DEVP" e ohd‘ r" 'lrr’a' ff- ;zu-;i Pg z

Hic cun/wir: prodg/jè zèquam gli: alii melz'ares

’ mmc: ‘ il .I ` "'Dcm’que hic value fieri. MI. Vin' m ho} fie- -

ñ1‘z`"?::}ES.-Cupi0.-MI-, Sé quidem;

Tu vis' , Syre , eho accede lzuc ad me ,- liber

eſto. SY: Benefacíy‘: , ' ' ,Omn-Ìhu’ gratiarn habe-0,63" ſeorjſum tibipm”

‘ - Îea, Dama. ,
I5 'DE-ì Gamba. 1ES.…E1 ego. SY. Credo; uti

nmwhoc perpetua”: _fiat gaudz'um, ut‘ _

«Phrygffim uxorem mmm una mecum vide-;m'h

‘ bemm. DE. Qptumam .pz

‘Mulícrem q'áldem. SY. -Et-quídem nepbtiítuó,

- :In-ju: fido,- - n .
Hadíe -prìmam mamma-l dedit htm DE. Her~~

a‘e vero ſerio, › › ~ ſi -

~ S-iñquidem prima”: dedir, .haud duhium qui”

~--’Î‘emi®èwquom, fiat. * …Es

v .—-i—— 

- Va: :ogm-mm; 141m, ſumtkoſe 4 -

DE-omm 1'r1s.> , . ,, _` 1Ciçexo'neſ ne Ia‘ Fîlíppíca llxdap‘: 34. Non’ſólum, DE

ma”, 172d' ”iam m mm 'viver-'ei ~ -V ;V r ' ~ j

ì Laond'e .in quefio, lungo di :finanzia appurare da: dle

;mnw'mzv‘ a -dqççp inſieme-per' i1"0nia,-e gìoc'oſffl‘gen

tc ; e vperch Demea gli avea trovati a tavola. la mam

na meſſa”: Siro istefi‘o nell’AſhlVfl Sc. LL avea dettg

Prandiumcormmpimr ñ, ñ

1x Aux mmasflnun
Catone nel Capitolo dcîñdoyexí del’Gastaldo Pmi-ç

mfics‘o, did, gli., gmiamaefem L M 4m: ”Eten-1'456!?

mmc. -.
_ó U ,m A › ,1"

‘ 15 Urmm .HDC mar-”num mr GzzpmqmLPergfl-tuffl,

còmc diſcendente da perpet0…,che ſignifica propxîîàláä‘

' ~ te fine intermsſhone Petfldflflfflëçflfl; ,íLjÌZÃODF ì

'i' questa una màſiſiîmá. di_
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.DEM. E finalmente quest' oggi l' ha ajutato nelñ

la compra di questa cantatrice; Egli ne ha

avuta la cura: E di bene, che ſe gli fac:

cia qualche beneficio; che così gli altri poi

ſaranno anche migliori. Ed in ſomma Eſchi

no vuole che questo ſi faccia".

MIC. Vuoi tu così? `

Esc. Sì; lo deſidero, i v

MIC. E giacchè lo deſideri: Vien qua Siro :

Sii libero.

SIR. Io vi ringrazio; e ringrazio tutti equanti~

liete; e ſpecialmente voi, o Demea.

DEM. Ne godo.

Esc. Ed i0 ancora. y

Sun-Tel credo bene., Piacefl‘e ora a Dio , e

questo mio godimento foſſe compiuto con

veder libera inſieme con me anche Frigia

mia moglie.

DEM. Per verità è una donna aſſai buona.

SIR. E poi ella diede laprima zinnaal vostro

nipote, figlio di costui. q_

DEM. Per Dio, che, a parlare con tutta la ſe

\ rietà, ſe ella è stata la prima'a-porre il ca~

pezzolo in bocca al bambino, è ſenza dubbia-o

coſa giustifiima, che ſe le dia la libertà..

Esc,

——-~———*`——-—-—-~——-—-——~o~——*~ñ-i~—

nuata e non' interrotta. Di maniera, che in questo

luogo ſignifichi un' godimento non interrotto, che va

le tanto, quanto compiuto, ed al quale non-manchi'

niente. Così troviamo preſſo Cicerone Orazio_ perpe

tua; preſſo Luci-ezio Sermo perpetua: ; *preſſo Ceſare

Trabes perpetua, cioè non congiunta, ma tutto di 1471116230;

 

e ‘ …Qin-…i .-.a .e z e

e perpetua vita per l’ intiero corſo non interrotto del

la vita; e preſſo Celſo Non q/Zperpnmnn, per dire ,

_ non ègenerale; o non è ſempre vero. Quindi ſignifi

-c’ò poi ancora fermo, ſtabile, afflduuìfipercnnezco

\

(

  



za::- i l Î' Ei "i" A ;zz '-1 'Î ` ,

'503, .A ?Eri-'Ln rxq 3 .Luſi~

*in ul. . .› r; ' ,, AL… ‘20 MI. 0b rainajr'eml.xO3… 7 , a-…ynaargentuz’n’z;quanti eſt,,fuifiiléí;r H,

SY. Dít tibi, *Deir-FriJ o'ſneîr‘ ezn'ër’arfih‘ra
”Mb ì.; ‘

  

MI. Syre, pro‘eeflîft’i 'hodze *Sx

,. . “dem orro Miti!) - --nmmv …gr-l. Î’ _ z p .-9 , ‘-‘ .2" ’ …
MÎJÌ; mum oflîrmm factor î‘ atqtìcìflzmìcx ”712W

.. o o ,, " .. ì .la . ;Lr

…5m .îpa'szllum.pri-3,711,411] i

-'- Dcdeì‘ír ,Janrle ,zenit-ar

.MMO Jstoe’yíliujſiſſ. 'i ñ ,~
25' ES. Trugſiîvhoſñb" SYT‘Re‘a’dantJſf

` modo. [ES. Age poter , ’ `

ñ… il i. lam. " "`

DE. Faeiet. SYQO vir optime.

parer feſmiflímg. a A. _‘ , ` “I

MI. Quid zſmſ L? vq‘z_iafUr:'el-ſtano'‘repçîafe *We:
mutclî‘vít tum-2 ' `ÎÎ1JÌLSÎÎÎ ~ ‘~ Annali

Q5100! prolu'bím‘rrb qll-te ,iſte-t

;u Î) 'LD g '

 

 
  

t'o‘

.‘ 'fl-nt?

7 l‘

  

......____. .._..._ .-_ñ-ññ-ñ_

stante , intiero , uguale; intestato', ſempiterno-;Î’eierno

e 'ſehzffme fuji-mx" *451'- w’P 'Jr- ñ . 111m LÌÌÙ-22 Sx QUIDBM PORRO, worm-.Tu TUUM prrzpyuiy FA

çrus, ”Quiz uuIc ALIqum PAunLnM Fanny/mu moments)

`ö`i “aida-m ;farro la @Within: ru’u‘m- faſter fignificaîoäîcgnetw

me *g jègu5tìer‘hi"’à7fare²`il— 'tu-rilevare , tàleLBfl'çndO

la. forza al; *porro:` L' , ufficioìpoi -e › dovere? rdelſpîf

tronq'mjia‘rlicoluizàhe rmanbuëeçcevas’ſ1e’r’a quello rh d_1~

‘ fen'çiçr'ë'jzgcj* aiutare fùd’llib’erto , e. ſoccorrerlo vm

'qualche 'J' A; biſoguo;_ é* çléi‘l'llbertd‘ quello?” quem*
re_ oſſequio@ riſpetto alſiìſuo ~patrono, e quegli ſifil

vigghsío’ quali` avea biſogno, edvell’ére‘xoälmçonoñ

ſconto-,d l beneficio `fatfitogl‘i. QuindLDeuio'ayavendo

prete-ſo , ch‘; rera'ffidovëre, çli‘ Míeione‘" QcK-molte 'li-1,*

giovi, èhe a: su’o' foi’ſé’dataîlarvlíbertàé* edìì-äîcmln‘

la ot’tcmrta,…;yuole ora' 'che ſi ſeguiti da‘ ñ Mvìcçgflſffia

fare, il ſud dovere "com dárgſſqualehe Coſa" pm: manu

ioè di preſente ~( come ſon di (opinione *che dçbbë'

piegarſi ) 'con cui, uſcendo Siro colla moglie dl ſua
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Esc. E per queſto motivo? 45* - 3D?

DEM. Per queſto: finalmençeprendetevi .da me
quel, danaro, che‘yälè; ſi ‘ " ”F

SIRUChÌ lì-j`DLÎí, .Ò ñëméiffi viglconcedano tutto
quel’bene, che viſi‘ä‘èfideüte. XJ "

MIC.- Siro mio, queffofióñzrhàìètu fatto cat

tivo negozio. ` "55.1.3 j

v.DEM. Purchèffivoi, 'oi‘Micoione, v‘o‘gl‘iatewſeguxñ

tare a’ſare il voffro‘î’dovere‘, e' gli diate un
. .poco di danarocontahteépſer 'liſi' biſogni pre

ſenti: egli ve lo reſtituira ſubitow ' `

MIC. Non_ vo’ dargli quanto foſſe nienq di que

sto pelo.: z. -~ MW

_SlR- VLgiuro di reſtituirvelo: datemelo pure'.

Esc. Egli è ſiiin uomo di “onore”.

Esc. Viàſi, Caro mio'p’adre. _g

MIC. Vi ſi penſerà appreſſo ,g .(1.3. I*

DEM. Te lo dar-à, nonduhbitareflî 'i‘ì’iz

SIR. Che ,uomo pieno`v di bohtàl' "31"15

ESC. Che padre giocondiffir’nol 1

Mic. Che vuol dir cio :P Qual coſa ha così,

;,ſubitamente mutatrli voſtri i costumi ?JChe
profuſione! donde queſta vostra repenëmfllpffl*

‘ dlgfllſiſſàîò" ~’ ì :nur-r .mate-La1":
"

—:- i' : Mx ~--—ó:-. r ’ i ,

caſa ſienzañènulla poſſedere, poteſſe vivere” ., y l

to, che non ſiproccuraſſe .come vivere 'deller‘ue `fa~

tiche, ed industrie, t . - YÎ’Î ,
' 24 dsaîoc .vrLius . )… Quì ſide' ſottintcndere" flſifutſaljo

*guidflm\q~N0n› gli darò- -purev quanto foſſe, irfiçno‘_ di

-questo pelo( che-.fi ſuppone mostrare 1:13 con ciò

.ha inteſo Terenzioflfar-Dcmea tanto .liberale. , ~che

ſembraſſe-avaroMicione… , . . `.…

z8flQuou PROLUMUM? *Prolubium vuole Donato ſ

gnilicar lo -fleſſo, che ll] Greco wpoîuux‘a, cioèjprvrffi

xm- am’nzus. ad. largiendum.. Murcto nel lib._ ,IV- Ìdcllc

varielezíoni al cap. 13. cita proluvium da' Cyccillo

preſſo Nonio. Le parole di Cecilio nell’ T'vrolo’a'xlyál'p

  

 
  

. . ~ d
'og-.hu i , 4;…. ,5. . {li-:5:33: :f
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DE. Dicam tibi. " " \ ‘ ñ

" Ut id eſtenderem, quod te isti faeilem ò'‘ ‘ ſtivum parent, ` ñ

'30 Id non fieri ex vera vita', neque adea ex x8

'lquo, E5" bano:~ _

Se ex affetti/“ande, indulgendo, E5" la’rgiendo ,

ñ Mieio."

' ' , Nunc ad”, fi obeam rem 'vobís mea’w’ta- in

"" " q viſa eſt, ./Eflhine, ‘ ² r‘

~ .Quia non juſt”, iníufla prof u! Òmm’a bmqino

obſequor: ‘ ‘ ‘ - ²

Miſſa' arie, effundite, emite, facile quad 120-.

bi: lubet: ' ‘

.35 Sed ſi id volti: potius, quo: v0: propter adoñ.

leſcemiam ' ' ’ ‘ ’ .

Mina' vigíeti; magi: imperzſe eupítis , conſult

rz's parma ,

'Haze reprelzemlere, 'k3' corrige” me, ola/mm

- dare _in loco:

Eece me, qui id fizeí‘am VÒZÌÎLES. Tilzìpate

permittimu: ; - ~~

,` Plus ſei!, qëuíd falla opup‘efl: ſied de fratre
"'“ì‘é quid fiat. DE. Sinoff , *

40 Hub-eat: finem in rflae facíat. jES. [fluore

`l‘ìle: plaudîle; ` ,ñ-ñ 1.».
A* l o 4 ..

._..._.‘_.._._.._…_....___›
._-——  

'ſorìol`“~ufl_d preluvium, quçe -voluptar, quiz telaffat larglm?

Mad .’ Duciéfir 'ſi' app’igiia_ allo 'steſſo- Ne’ Manoſcritti

ſi Oſſerva Lneli‘` una m’aniçra , e nell* altra . Pralubíumq

non pertanto' hkìavuci *maggiori partigiani . E Per`

verità non' poxea» dirſi proluvium , cioè effuſiom, o png#

dígaliià il mano’mctcer‘e un ſervo colla moglie a *Fd ll

dare un pi’è‘öolo 'podere, e quaiche bagattella dr .da

naro l' uno quanto ali' uſufrutto, e*l’ altro ad unìv

preſtito- î ñ - s uz

'zo in NON ment E’x- (in-3 VITA ) Cioè- ex mm, 'o ref.
`

&a- rimandi razione . ’ -

**1
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DEM. 'Adeſſo-vel dirò i0; Appunto ~ per farYi

Conoſcere che l’ eſſer voi da‘costoro ſh

mato pieno di bontà, ed amabile, non na

fce già da una doveroſa maniera- di vivere',
nè dalll eſſer Voi giuſto e buono; ma dall'

adulazione , dalla ſoverchia indulgenza , e

dalla Vostra prodigalità , 0 Micione. Ora

dunque ſe la mia vita, o Eſchino, Vlen da

voi odiata , perchè non ſecondo tutt'. l

voſtri deſiderii in ogni coſa, 0 giusta, Om"

giusta, ch’ ella ſia; io Vo' laſciar tutto da

ñ parte: mandate a rovina , comprate a face

tutto e quanto a voi piace. Ma ſe vole!?

anzi, che in tutte quelle coſe , le quall a

cagione della Vostra'giovinezza V01 men Coñ

noſçete, maggiormente deſiderate, e tanto

meno Vi riflettete, io vì_ riprenda e correg

ga, e vi uſi condiſçendenza a luogo ed a,

tempo; eccomi; ſon pronto a farvelo._

Esc. Sì", caro mio padre: ci rimettiamo inuera

mente a voi; Voi ſapete meglio quel, che ſi
convien fare, Ma di ſimiofratello,c`hefi fari-1.?

DEM. Gli permetto che ſe la prenda: ma la

finiſca però in coſtei.

Esc. Questo è ragionevole; Fate applauſo- ñ

33 NON J'USTA, ÌNIUSTA paonsus UMNÌA OMNÎNQ ORE!.

QUOR, RTM/la, ífljufla, vagliono lo steſſo, che ſive j"

flî ſim, ſive ”giusta o giuste, o ingiusto, che ſiano .

Ed èquì_ da notai-fi quel prmſur omm'no, che con

ttîngono un emfaſi indicibile, ignificando il primo

tutte lc Coſe, ſenza cççettuarne qualunque,e’l ſecon

do, una condiſccndenza tale, che non diceſſe mai

di no per qualunque motivo, 0 ragione ſi foſſe

40 IsTUo RECTE ) .Niun altro, fuorché Donato ſa

che queste parolev ii dicano da Micione.

  

 

 



_ r

.vu-.à z R7”. o-x I .z coxuzxom

xñifpenclçraí vçenuLpàg. I! níſpçndíemlr -Urbaqne n. v. 21. 102 Ve’r’baque "  

.Nè n- Io~ {04 è ſaverchia:

Ammetere 4. ‘. m7 › Ammetcere.

Affligerſi 7. 1x3 Aſfliggerfi

e vestita., e cariça d" oro da cariche dÎVîfliyÎ‘ì‘OîO

 

 

 

  

capo apîedi 8; u ..F _121' ›~

Trslate n- 4. ”W176 Tradate

Cujo n- 4. 324 'Cujo

Aggettivo’ :14"33 , _379* Sostantivo;

 

v Nel Tom. 1. pag- XXXIV- ſul principio , eſſondovi

{corſi due errori, cioè, APOLLINARI ,e Amm; ;› Sí pre

g‘a il benigno -letcóre'ä corregg’exli Arouxmms, e A”

DRÎAM o. [fs/N

. ~ ~ _ i i ,è ,ſh ,.
_ › èAeèÌÒj)?
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