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VITA

DI

TEOCRITO

POETA SIRACUSANO.
EOCRITO Poeta di cose pastorali , fu Siracusano,
benché non hanno mancato di quelli,che deciso¬
IL.
la, e Città di Coo , oggi detta Rodo , l’abbianfat¬
to Cittadino . Altri poi dissero essere stato nativo
dell'Ilbla di Chio , posta nel mare Egeo . Ma quan¬
to traviarebbe dal diritto camino della verità,
chiunque ostinatamente questo volesse affermare,
egli medesimo lo consideri , leggendo quel tanto il
medesimo Teocrito , per rendere indubitata fede della sua patria , e
di se stesso negli ultimi suoi versi ci lasciò scritto , in quello Epi¬
gramma , che in questa guisa suona nel nostro Idioma:
Altro fu quel Teocrito di Chio,
Siracusano ioson > che quejl 'orscrivo ,
Figliuolo di Prasagora y e Filin a,

Nè usata ho mai

la

forestiera Musa .

Per la qual sua autorità apparisce non solamente qual si fosse laj
sua patria , ma i genitori ancora . E se noi volessimo andar investi¬
gando la cagione , dalla quale è potuto nascere Terror di costoro ,
senza dubbio trovarono aver avuto origine da questo , che non un
solo Teocrito fu al mondo , ma oltre questori cui ora noi ragionia¬
mo, ve ne fu un’altro decisola di Chio , e Filosofo, il quale , como
scrive Macrobio nel settimo de' Saturnali , fu fatto morire da Antigono Rè, per aver contra di lui licenziosamente parlato.
Fil dunque senza dubbio il Poeta Teocrito Siracusano , figliuolo
di Prasagora , e sua madre ebbe nome Filina , e non è dubbio , lui da
prima essersi chiamato Muschio , e che dapoi fosse detto Teocrito ,
che altro non suona, che huomo eletto . Ed io ritrovo ancora , che»
per sopranome l’avessero chiamato Simichide , per aver avuto al¬
quanto il naso schiacciato . Ma molti dicono questo nome di Simi¬
chide essere stato d’un suo figliuolo , fondati in quel verso del me¬
desimo Poeta , dove disse:
Dove ne vai Semichide Almerigie.
Se bene a dir il vero , più tosto con tal verso io mi confermo nel¬
la prima opinione , ch'egli con tal nome si chiamasse, e non il figlio.
Giachè in tal luogo più della sua persona, che di quella d’altri si ra¬
giona, Questo maraviglioso Poeta nacque in tempo di Tolomeo Fi¬
losofo,
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losofb,e sfori in quello di Tolomeo Laggi . Quando anche al Mondo
videro Arato , Callimaco , e Nicandro Poeti , che tu alcuni anni do¬
po che viveste Pindaro .Ebbe per maestro Fiiiipiade,e poscia Asclepiade , il quale fu Samio figliuolo di Sicelida , e di costui incese il
nostro Teocrito , quando cantando disse:
nam ncqui vatcm
-Sicelidam vici Samium>non ipse Philetant.
Usò Teocrito la lingua Jonica , e la Dorica nuova , essendo che le
Donche son due , la vecchia aspra , turgida , nè ben s’inrende , e la
nuova , ch’è più dolce , e molle , nella quale anche scrissei suoi
versi Epicarmo , e fiottone . Egli , come hò detto , fu Poeta di co¬
se pastorali , e fu in questo Genio così stupendo , e divino , che a*
posteri lasciò più tosto luogo d’ammirarlo , che di poterlo imitare »,
come chiaramente scorger si può , paragonando Topere sue con-»
quelle di coloro così Greci , come Latini , e Toscani , che in questa
sorte eli Poesia ad imitaziondi Teocrito hanno voluto componete.
Onde coloro , che han cercato a tutto lor potere inalzare ( e meri¬
tamente ) le cose del gran Poeta Virgilio,hanno usato in somigliante
guisa favellare : Virgilio combattè con Teocrito^superò Efiodo, e giostrò
ben mostrano non potersi ingrandire 1*
di pan con Hornero:dove
Egloghe di Virgilio in maggior grado di questo , d’aver tentato
«Limitarlo.
Ma quanto malamente han parlato coloro , che per difension di
certe lor Poesie s’han lasciato dire , che l’Egloghe di Teocrito non
furono Poesie perfette , ma come delI ’aJtre cose è successo, fanciul¬
le nel primo lor nascimento, si sono fatte grandi a’tempi nostri, con
le Tragicomedie Pastorali, stimando a lor dire,che TEgloga bambi¬
na , sarta grande , fosse la medesima che una lor Pastorale zquanto,
dico, hanno inteso male costoro tal cosa,e come han preso in ricam¬
bio queste due Poesie , Phà fatto conoscere D. Luigi d' Eredia , in.»
quella sua quanto picciola , tanto ben intesa Apologia . Furono dun¬
que perfette , e miracolose nella loro specie l’Egloghe del nostro
Teocrito , ch’egli col nome dTdilij volle chiamare . L’ invenzione
delle quali canzoni Pastorali, e versi Buccolici avendo avuto origi¬
ne in Siracusa , par che la medesima costellazione avesse influito ,
nella propria Città nascer costui,che in tal Poesia fosse stato al mon
do unico in eccellenza,ed esemplare . Poiché in tal guisa racconta¬
no di questi versi Buccolici essere stata Torigine , ch' essendo tra *Si¬
racusani un certo tempo successa una gran sedizione , per la quale-»
molti cittadini malamente morirono , fù quella per opera di Diana
finalmente quietata , rendendosi la Città pacifica, e tranquilla . On¬
de i Pastori della contrada , portando alla Dea molti doni , e can¬
tando alla Dorica , rendevano lodi a Diana , e diedero origine a
questa sorte di verso Pastorale . Ma benché cosi fosse andata Ta co-
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fa , nondimeno fu questa origine sì rozza in prima , che malamente
postiamo dire , essere stato questo il suo principio , ma più costo po¬
tremmo affermare, Teocrito il primo aver cotal sorte di Poesia ap¬
portato al mondo . Molte composizioni fece questo Poeta , di gran
parte delle quali non essendo a noi rimasto vestigio , la fola memo¬
ria tra gli autori , ed il desiderio se ne conserva . Siccome noi leg¬
giamo di quella,ch ' egli chiamò
cioè le speranze. Quell ’altra
detta
cioè le Donne eroiche . Quell ’altra , ch'ei chiamò
;?ìxiUiat cioè le lodi . Ma quelle,che co gran gusto,ed utilità de'dottì
fi conservano , sono queste,
ò pur Canzone . i*tP aMÌrtlx>la Ma¬
ga .
ilCaprajo .
i Pastori.
i Viandanti . Due Idi¬
lli col medesimo titolo
j Rustici cantori .
le feste di
Cerere fi***»*», i Bifolci.
i meritori . kóxmoJ
., il Ciclope .
1’
amato .
Hyla rapito dalle Ninfe .
Titonico . ?*«"“<. le
Siracusane,ò pur feste d’Adonide .
, le Grazie . n-m ^McTot
, Enco¬
mio di Tolomeo .
l’Epitalamio d’Elena.
Euro¬
pa . x»p/«xA
«»T)i£, Rubator di Schiadoni. «*<«<>i Pescatori .
di Cafiore , e Polluce .
^infelice Amante . «p»**?™»». Ercole fanciul¬
lo .
Ercole ucciser del Leone . *»»“'> le Bacchanti.
ìufirniSùfnj ' os

i,

x (p»t, Colloquij

di Dafhide

, e della

Donzella

.

»

la Conocchia , Ta,,/W
,» gli amori. *<**«?•»aV»,,,, st,p ra n morto Adone.
•hri* la

Siringa .

l ’Altare

, se bene

, secondo

altri

, è opera

di

Simmio di Rodo. E per ultimo vari; , e gentilissimi Epigrammi , che-»
come reliquie di si leggiadro ingegno fono rimasti a’ dotti , e curio¬
si intelletti . Sono dunque oltre gli Epigrammi , gridili ; in valore,*
preziosissimi, in leggiadria singolari , in numero 32. così detti dalla
voce “Vî<» che lode,ò pur canzone qui significai col diminutivo del
qual nome egli chiamò queste sue Poesie
Altri apportano di
questo nome diversa etimologia » ma oggi per Iddio comunemente
s ’intende una canzone . Dicono , ch’egli pigliasse questo nome umi¬
le , e diminuto , perche avendo prima di lui scritto , e cantato Pin¬
daro , ed intitolato
le sue canzoni parendo a Teocrito non po¬
ter arrivare quel gran Poeta , ciò volle dimostrare , chiamando con .»
questo nome Iddio le sue canzoni.
Terminò questo gran Poeta la sua vita con un calamitoso , ed in¬
felice fine, e con una morte non naturale , ma violenta , la quale inu
quésta guisa raccontano esser successa, ch ’avendo Teocrito mala¬
mente parlato cétra il figliuolo del Rè Gerone , il cui nome benché
dagli autori non venga nominato , s' hà da credere , che fosse Gelo¬
ne,il quale morì innanzi al padre , avendo lasciato un figliuolo det¬
to Girolamo , giachè Gerone non ebbe altro figlio maschio, che co¬
stui. Per questo eccesso di parlamento , commesso dal Poeta , fu co¬
mandato , ch’egli fosse preso , e portato al suppLicio, e questo più
per far , ch’egli pentito di quel suo procedere contra il sangue^*
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, che nonJ
Regio , per Pauvenirc modestamente si dovesse diportate
se vole¬
per farlo veramente morire . Dove arrivato , ed interrogato, che mai ,
va desistere dal dir male , egli allora più mordacemente
ingiurie , e
incominciò a dir contra del Rè , e figliuolo le peggiori
al finto sup¬
villanie , che sapesse. Per lo che sdegnato Gelone , non
stataplici , ma al vero lo fece condurre . Dicono alcuni ivi essergli
Popinion di
tronca la testa 5 ma io maggiormente m’accordo con
questa^
coloro , che dicono , lui esser morto strangolato , posciache
in Ibido
vien confermata con quella del Poeta Oyido , il quale
cosi cantò:
Vive Syraco/ìo prajlrifta fauce Poeta
Sic anima laqueo ftt via claufa tua.
, per la me¬
Or essendo morto questo nostro Teocrito Siracusano
quelPaidesima cagione , e morte , per la quale anco fini la sua vita
di
tro Teocrito Filosofo di Chio , ebbero maggior occasione
poter errare coloro , che pensarono , ch’il nostro fosse
il medesimo , che quell ’altro.
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