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VITA

D EPICARMO
SIRACUSANO’
POETA

COMICO.

EPICARMO Poeta Comico,non già di quel Megarese, ma del Siracusano ragionevolmente ( la¬
sciando quella di miH’altri ) mi son posto a descri¬
vere la vita , poiché e per ^ antichità sua , e per¬
le molte cose , che inventò , con tanto
beneficio
degli huomini , merita , che a gli altri sia antepo¬
sto. E per incominciar dall ' origine sua,
, che
molti han creduto costui esser di Coo , dico
e che ve¬
nendo ad abitare in Siracusa, ivi componesse tutte
le sue Comedie,
e che però fosse stato da molti creduto
nativo di Siracusa , non es¬
sendo questo altrimente vero . L’error di costoro
sersi accorti , due essere stati gli Epicarmi , l' nasce , per non es¬
uno
quello , di cui al presente facciamo menzione , e Siracusano , ch’è
quale fu Filosofo Pitagorico , e di cui Diogene Paltro di Coo , il
Laerzio la vita de¬
scrisse, che secondo alcuni ebbe p<»£ padre Elolao
. in oltre errano
costoro in tal opinione , per ritrovar fra gli autori
essersi fatta men¬
zione , che questo nostro Epicarmo si fosse per un
tempo trattenuto
in detta Isola di Coo , e che con
Cadmo fosse in Sicilia pervenuto ,
non sapendo, che ivi egli si trattenne , per
esservi stato posto in esi¬
lio , e confinato . Ed io non dubito , che
leggendo costoro Aristotile
nella Poetica si chiariranno della lor sinistra
opinione , giachè ivi il
Filosofo lo chiama Siciliano Epicarmo , siccome
ancora fà il mede¬
simo Orazio nelle sue epistole.
Fu dunque Epicarmo Poeta Comico
Siracusano, e suo padre eb¬
be nome Titiro , ò com ’altri dicono Chimaro
, sua madre Sicida , e
coloro , che lo fan discepolo di Pitagora meschian
la vita , e fatti di
costui con quel sudetto di Coo . A questo
Siracusano
tribuiscono il primo ritrovamento della Comedia,ed Epicarmo at¬
alcuni accom¬
pagnano con lui un certo Formo,della quale
opinione,ed accompa¬
gnamento veggio molto differente l’opinion di
coloro,a ’quali mag¬
giormente si dee prestar fede , i quali facendo solo
Epicarmo inventor di detta Poesia,affermano in oltre lui essere
stato molto prima al
mondo di Chionide , e di Magnete antichissimi
Comici . Intorno al
tempo dicono alcuni , esser vissuto prima de ’tempi
de ’Persi,quando
in
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in Atene Edere Eusunide , e Milone si celebravano . Altri poi affer¬
mano , che fiorisse in tempo de ' Persi, ed altri , dapoi . Le quali opi¬
nioni Raccordano , in affermare , esser lui stato al mondo in assai an¬
tichi tempi . Ma io non sò come del tempo , che costui visàe, si possa
prendere molto errore , mentre sappiamo le cose , che egli col vec¬
chio Rè Cerone passò, siccome appresso raccontaremo . Che perciò
è forza , che resti per chiaro , e verissimo , lui esser vissuto intorno la
settantacinquesima Olimpiade , e della Città di Roma, intorno Tan¬
no 268. Costui compose molte favole , scrivendo in lingua Dorica --,
quali Suida afferma essere arrivate al num. di 52. Altri dicono 35. e
chi in molto più gran numero ci accertano averne composte,e Apol¬
lodoro afferma, essere state compartite in diece volumi , come Tos¬
sirlo scrive nella vita di Piotino . Le quali favole bene spesso vengo¬
no in più luoghi raccordate da Ateneo , il quale tra le prime com¬
memora , e loda quella,nella quale le nozze d’Hebe si celebravano.
Orazio lasciò scritto , che Plauto nei comporre le sue Comedie in_»
lingua Latina , suste andato imitando Epicarmo , perche in vero fu¬
rono tali Comedie di quella spezie,il cui fine ad altro non tendeva,
che a procacciare dagli uditori il riso , ed il piacere . Nè mancan di
quelli,tra 'quali è Alcimo,che dicono Platone aver preso da Epicar¬
mo molte delle sue sentéze,perche in effetto egli fù e acuto in dette
sentenze , ed eloquentissimo , succinto nel dire , e da lui ebbe origi¬
ne un certo modo nuovo di dire , che dal suo nome venne ad essere
tra ’ Greci chiamato Epicarmio . Apportò ancora non picciolo gio¬
vamento alla lingua Greca , mentre per testimònio cJ'Aristotile , e di
Plinio , egli aggiunse all’Alfabeto le due lettere » Thita , e * Phi.
Benché altri dicono non di queste,ma essere stato inventordelle tre
duplici z. s - *. cioè Zita , Xi, Psi. Ma che occorre , per dimostrare P
eccellenza delTinrelletto di costui apportar tanti suoi ritrovati , ed
invenzioni ? se con quel tanto,che di lui testificano Clemente Ales¬
sandrino negli Strommati,cd anco Eusebio,d ’avantaggio la sua emi¬
nenza si potrà far palese, giachè dicono da una Comedia d’Epicarmo,che chiamò Polizia,comprendere,lui molto aver detto del Ver¬
bo divino in quei versi:
Sj' tyt t «( rtjc mt P
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i 5' hit TavTttf op«, î </*:
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Xtytt TtfvKiv uréyt r 2»/»

cioè:
Questi Parte a’ mortaliJomminìstra
Sendone Dio Pautore, giache è certo,
Che Puman Verbo dal di vin procede.
lui aver detto : c
Affermano in oltre in questa guisa poco prima
noi apporteremo le loro stesse parole:
Ho-
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Hominum "vita Verbo, ò 4numero valdè indiget :
Vivimus enim in numero , A- Verbo^
Etenim b<gc issa, mortales servante
E dopo questo par, che più chiaramente dicesse:
Verbum homines gubernat , Ò4cum modo fervati
Nam fi est hominum Verbum, est ó 4Divinum.
Molte altre cose vanno registrate,ed ammirate tra gli autori,che

questo mirabil huomo avesse detto , e scritto , siccome è quel Senario da Senocrate Platonico commemorato:
Xt ; p XtTfCt

c/' aXTl/AOf *UÌ J 'Ó.KTVW.

cioè:
'Una man Valtra lava , un dito il dito .
Cicerone in quel , che fà de Consulatus petitione , celebra quel

bel detto d’Epicarmo , cioè : che’l nervo , e sostegno della sapienza
è non temerariamente credere . Qual sentenza M. Tullio Cicerone -,
nell ’epistole ad Attico apporta nel primo libro in Greco,e così an¬
cora si ritrova appresso Suida,tolta da Polibio .Ed altresì il medesi¬
mo Cicerone attribuisce ad Epicarmo questa sentenza:
Mori nollem^sed mortem mhil cestimo.
Ma troppo a lungo andrebbe il ragionar di costui , se tutte le sue
sentenze sparse per infiniti autori , in questo luogo io volessi racco¬

gliere , onde parmi a bastanza averne apportato queste poche , per
potersi chiaramente conoscere l’arguzia del suo ingegno .Or passan¬
do al resto della sua vita,dico,ch ’egli ebbe un figliuolo detto Dinoloco ancor egli Poeta Comico , ed usò nelle sue favole, come il pa¬
dre , la lingua Dorica , e dicono aver composte quattordici Come¬
die . Ma quanto errino coloro , che dicono costui esser fiorito nella,!
settantaduesima Olimpiade , conoscasi da questo , che se così fosse,
senza dubbio egli sarebbe stato prima del padre al mondo , ed anco
prima delRè Cerone , ma la verità è, ch’egli visse nella settantottesima Olimpiade . Una volta avendo Epicarmo composti certi versi
soverchiamente lascivi, e licenziosi,quelli nel Palagio Reale , e nel¬
la presenza della Regina recitò , del che non poco sdegno avendosi
preso Cerone,condennò il Poeta,mandandolo in esilio. Ma no molto
tempo dapoi impetrata la grazia , nella Città ritornò . Finalmente
essendo vissuto , secondo afferma Luciano nelli Macrobij , novantasette anni , se ne morì in Siracusa, e gli furono fatti diversi onori,
fra’ quali uno ne sii particolare , che gli eressero una statua , nella-,
quale posero una iscrizione , che diceva:
me

Epicarmo superò tanto gli altri huomini dotti , quanto il Sole di lu¬
supera le Stelle.
E Teocrito , che doppo lui venne al mondo , ricordandosi di que¬

sto grand ’huomo , compose quell ’Eprigramma , il quale avendo noi
apportato nella prima parte al numero 135. tradotto in versi To»
se

ani,
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scani ) in questo luogp lo ’mostiraredo Latino , lasciando il Greco
per brevità.
r
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. In Epicharmum, "
•' "
JEt yox Dorjca, & vir

' ' '

,

Comidìam
Inveniens Epicharmus,
O Bacche JEneum ipsum prò vero
T’ibi hic dicarunt. -

H-

Quem Syracujîs erigunt in Pelorica Urbe
: Ceu viro

civi

’

Cumulum enim habuit pecunìarumme moribut
Perficere prompta.
Multa enim ad vitam . pueris dixit

ut

ilia

Magna grafia ip/î.
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