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LA TRAGICOMMEDIA 
 
 
 Eraclito e Democrito redivivi in due Napolitani, per virtù della metempsicosi, albergano 
sotto il medesimo tetto, e cominciano a venir fuori insieme dall’uscio stesso come farebbero due 
persone, una con viso arcigno e vestita a bruno, l’altra sorridente ed in abito da festa. Istruiti 
passabilmente delle dottrine politiche moderne e degli avvenimenti dei nostri tempi, ne parlano 
giusta il loro antico costume, deplorando ogni cosa il primo, di tutto ridendo il secondo. 
 Ospiti di questi due umori sì tra loro opposti e sì strani, ne trascriviamo, stenografi diligenti, 
i discorsi col fine di pubblicarli in questa effemeride, cui abbiam creduto dare un titolo analogo ai 
ragionamenti ch’essa farà di pubblica ragione. 
 Sappiam benissimo che l’allegrezza e la malinconia si distruggono a vicenda, e che deve 
cadere il sipario su la tragedia, prima che incominci la commedia. Ma veggendo che molte 
dottissime scritture de’ nostri giorni fanno spietatamente ridere e piangere nel tempo stesso, non ci è 
sembrato strano accoppiare alle querimonie le giocondità. Del resto il lettore può sottrarsi all’urto 
dell’antitesi fra queste e quelle, cercando, in conformità del suo carattere e dell’umore in cui si 
trova, o il pianto di Eraclito o il riso di Democrito. Dopo tali avvertenze, è superfluo aggiungere che 
s’egli si annoierà dell’uno o dell’altro o di entrambi, noi ce ne laveremo le mani. 
 Il nostro còmpito (parola che per parentesi fa guerra ai nervi de’ due nostri filosofanti, i quali 
han giurato di non usar mai né questa né altre voci ugualmente parassite) si restringe a ritrarre 
fedelmente i loro discorsi, e ad attestare una volta per tutte ch’essi amano la patria comune ben 
altrimenti che coloro che chiaman patria se stessi, l’amano di quel santissimo amore, 
 

Ch’empie a mille la bocca, a dieci il petto. 
 

 A’ tempi antichissimi queste contrade dettero all’Europa la prima civiltà di cui ricordano le 
storie. Qui Pitagora, Archita, Timeo, Filolao, Ocello, Alesside, Zeleuco, Caronda, Ibico, Orfeo, 
Stesicore, Milone, Alcmeone, Archimede, Damea, Learco, Zeusi ed altri molti, ne dettero filosofia, 
leggi, governo, poesia, fisica, matematica, lotte, statuaria e pittura, prima ancora che in Grecia. Qui 
impararono Socrate e Platone e Numa. Qui l’umana mente dispiegava la primaia e maggior pompa 
della sua potenza. Qui nasceva Cicerone il più insigne e l’ultimo de’ Romani, qui Ponzio Telesino, 
qui Attilio Galatino, e Mario il vincitore de’ Cimbri. E dopo la sopravvenuta barbarie, pur qui 
risorgevano le prime faville dell’italico ingegno: Nina siciliana, Flavio Gioia, Federico II, S. 
Tommaso, Pier delle Vigne, Ruggiero di Loria, Giovanni da Procida, re Roberto, il Sannazaro, il 


