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Ex  LIBRIS
Proginnasmi poetici di Udeno Ni-
siely da Vernio accademico apati-
sta – vol. III, Firenze 1695

Discorso intorno all’Inarime di Virgilio 
Proginn. 94

 Inarime, montagna, non è tanto insopportabil 
peso a Tifeo, quanto pare incomportabile aggra-
vio a i Gramatici . Virgilio nel 9. dell'En. v. 715 
dice Inarime;	 onde	ne	vien	 trafitto	da	molti	Ci-
nici..	Quivi	l’interprete	dottiffimo	Cerda:	Plinius, 
Ovidius Metam. 14, Statius The. 10, Lucanus l. 5, 
Claudianus Rap. 3, Silius l. 8 & 13, Valerius in 3, 
hi omnes Inarimen unica voce dixerunt. An igno-
raret Virgilius locum, a quo non longe distabat? 
Et si dixerimus in Homero legendum voce unica 
Ει̉ναρίμοις qui convincemur? Et Plinius aperte 
ait lib. 3. c. 6: Homerum scripsisse lnarimen: & 
Claverius in Claud. notavit Maximum, qui grae-
cus, et Homeri acerrimus explorator, scripsisse, 
et agnovisse Ει̉ναρίμοις voce unica. Il Mazoni lib. 
I. cap. 4. C. 31: Virgilio non volle seguitare il senso 
delle parole straniere d’Omero; che così avreb-
be dotto, che Tifeo giacesse nella Soria , dove gli 
Arimei abitano, secondo Strabone l.26, ma volle 
seguitare il senso proprio della lingua latina nella 
quale	voce	Inarime	significa	l’Isola	Pitecusa,	oggi	
Ischia. Né mancano autori che dicono che il corpo 
di Tifeo non è in Soria ma in Ischia; come fra gli 
altri l’interprete d’Apollonio scrive nel secondo d. 
Argon, con l’autorità di Ferecide. E nel lib. 3. cap. 
18. Stefano, delle Città dice: Arima. Omero: Ne-
gli Arimi, come dicono, Tifeo. Altri spongono in 
Cilicia, altri Soria; altri dicono che in Ischia, isola 
del mar Tirreno, nacque la favola. Mostra dunque 
Stefano, che Cilicia e Soria, e Ischia fosse nomata 
Arima; il che è falso; perché Ischia non fu nomata 
Arima, ma Inarime. Plinio così: Aenaria Home-
ro Inarime dicta, Graecis Pithecusa. Dice molto 
bene Plimo che Inarime sia Ischia, ma che Omero 
intendesse di questa, dice il falso. Concludendo 
dunque diciamo, ebe Omero à seguita l’opinio-
ne di coloro, che credono che Tifeo fosse sepolto 
in Arma cioè in Soria o in Cliciia; e che Virgilio à 
seguita quell’altra opinione, che Tifeo fosse nell’i-
sola d’Inarime, detta dai Greci Pitecusa, e da noi 
Ischia. Leggi Ambrosio Calepino riformato: nella 
voce Inarime . E Solino cap. 9. Franc. Rubertelli 
sop. la Poet. D’Orazio 30. Virgilius Inarimen in-

sulam appellat, qua Arime erat dicenda, deceptus 
videlicet verbis Homericis eiv arimois in quibus 
non animadvertit, non unam illam esse dictio-
nem, sed duaa. Verum excusactione ac venia di-
gnissimus est doctissimus poeta, qui semel tan-
tum peccavit in tam longo poemate. 
 Il Turnebo è conforme al parer del Mazoni, lib. 
20 cap. 18. E Aldo Manuzio sopra la Poet. d’O-
raz. è consenziente all’accusa quasi con le stesse 
parole,	che	fa	il	Rubertell.	contr’a	Virg.	Il	dottufi-
mo Lelio Bisciola s’accorda col Mazoni, ore suc-
cessiv. Tom. 1 lib. 12 cap. 9. Leggi il Castelvetro 
sopr. il Petr. Trionf. d. Caft. L’Eritreo nell’Indice 
Virgiliano, alla voce Inarime, non adduce cosa al-
cuna, degna di erudizione, e d’ingegno; e perciò è 
meritamente ripreso dall’erudito Martin del Rio 
sopra la trag. Erc. Et. di Sen. v. 1154. Vedi quivi 
l’istesso interprete nella seconda parte altresì: E il 
Pontano sop. Virg. En. 9. v. 716. Giovanni Artun-
go sostiene che Virg. e gli altri suoi seguaci abbia-
no fallato componendo due voci in una; Var. lez. 
lib. 4. cap. 1. Così anche stima l’Accad.d. Crusca 
nell’Inf.-i. car. 134. Il Modicio Dif. di Virg. cap. 
1 De Inarime Virgilius falso reprehensus est ab 
Aldo Manutio, et a Franc. Robortello; quos secu-
tus scurra quidam maledicus petulanter versicu-
los aliquot Hetrusca lingua in Virgihum evomuit. 
Quis equo animo tantam indignitatem ferat, Vir-
gilium a scurra ludibrio sit habitum esse? Quefto 
poeta, contro il quale sì vilmente costui sputa il 
suo veleno, è il nostro Berni che nel cap. al Fraca-
storo dice:

Non così spesso, quando l’anche à rotte
Dà le volte Tifeo, l’audace, & empio
Scotendo d’Ischia le valli, e le grotte. 
Notate ch’io vi metto queito esempio
Levato dall’Eneida di peso
E non vorrei però parer un scempio; 
Perché m’han detto, che Virgilio à preso
Un granciporro in quel verso d’Omero,
Il qual non à con reverenza inteso. 
E certo è strana cosa, s’egli è vero,
Che	di	due	dizioni	una	faceffe.

 Puossi udire, o immaginare la più leggiadra, e la 
più piacevole incidenza di questa? In una compo-
sizione, satirica e ridevole, frammettere un con-
cetto critico e speculativo, e farlo con mirabile ar-
tifizio,	e	opportunissimo	appicco	è	cosa	di	molto	



50    La Rassegna d’Ischia  n. 4/2016

maggior lode, e merito, che non è tutta la critica 
del Modicio; il quale non dice cose, che non sieno 
state prima considerate da altri; e quelle che esso 
per sé va investigando, son considerazioni triviali, 
e pedantesche. Fermamente s’egli avesse auto co-
gnizione, e pratica sopra la nostra lingua, e sopra 
la poetica, si sarebbe morso le mani piuttosto che 
impiegarle a ferire stoltamente il più riguardevol 
Satirico	che	sia	mai	fiorito	nell’Arte.	Ma	sentiamo	
il gran fracasso che fa per Virgilio quanto a Inari-
me questo suo eccellentissimo e terque quaterque 
Doctore Inarime est nomen fabulosum, inane, ad 

Aneddoti piacevoli e interessanti occorsi nella vita di 
Giacomo Gotifredo Ferrari da Roveredo – Operetta scritta da lui 
medesimo, Vol. I, Londra 1830.

tumorem,	er	ostentationem	fictum.	Celebre	spe-
culazione certissimamente difender Virgilio che 
abbia invenrato un nome, simigliantissimo a quel 
di Omero, da lui quivi imitato; sicché per necessi-
tà si debba accusar Virg. por inconsiderato nella 
finzione	di	quella	voce,	e	per	ignoranz	a	della	fa-
vella greca. E dice che i predetti poeti, che han-
no detto Inarime anch’essi, cum Virgilio errare 
maluerint quam emedate loqui. Ecco tanti lampi, 
tanti fulmini di questo nuovo Tifeo si convertono 
al	fine	in	questo	Ridiculus mus che Virgilio abbia 
errato.

 (…) Nel principio di quell’anno giunse a Napoli 
colla sua famiglia un nuovo ambasciator di Fran-
cia, il Barone Talleyrand, la cui sposa sonava il 
pianoforte molto bene: sedotta già dalla musica 
di Paisiello, se ne invaghì ancor più sentendola 
eseguita da lui stesso, o sotto la sua direzione: gli 
fece	mille	onori	e	finezze,	a	segno	che	lo	indusse	
a darle lezione di canto, il che quel compositore 
detestava di fare: non passò molto tempo ch’ei di-
venne l’idolo di quella famiglia, né si trovava più 
ch’all’ambasciata di Francia: andava la mattina a 
dar lezione alla baronessa, la quale gli aveva fatto 
preparare un appartamento per istudiare e scri-
vervi la sua musica; pranzava seco lei e colla sua 
famiglia, né ritornava a casa che per cenare con 
Donna Cecilia. Aveva Madama Talleyrand una ca-
meriera, Mademoiselle Julie, che sebben non gio-
vine,	né	bella,	era	però	tanto	allegra	e	buffoncella	
che facea il trastullo di Paisiello. Era essa incari-
cata, quand’egli studiava di portargli ora una taz-
za di ciocolatte, or delle frutta, con vino di Fran-
cia, &c.: e il buon maestro, all’esempio di Molière 
colla sua serva, le facea sentire i pezzi che aveva 
composto, ed ella impudentemente, ma sempre 
scherzando, lo lodava o lo criticava secondo la sua 
opinione. “E talvolta,” mi disse Paisiello stesso, 
“che l’avea indovinata”.
 Ogni dopo pranzo soleva l’ambasciatrice fare 
un giro in carrozza per la città; Paisiello la seguiva 
nella carrozzetta sua a solo a solo con Mademoi-
selle Julie. E quell’intrigo platonico faceva rider 
tutti quelli che li conoscevano: ma ciò che faceva 
ridere ancor più, era il veder Guglielmi geloso che 
il suo rivale in musica seguisse il cocchio d’un’am-
basciatrice di Francia, si mise a seguir Paisiello 

colla sua calessetta scoperta, guidando i cavalli 
egli stesso, ed accanto alla sua bella un mezzo se-
colo più giovine del patito maestro.
 Nell’autunno susseguente la baronessa Tal-
leyrand	affittò	una	gran	casa	di	campagna	nell’i-
sola d’Ischia, sedici miglia all’incirca di Napoli; e 
v’invitò il suo maestro di canto, e vi fece preparare 
un appartamento per lui. Aveva io allora già scrit-
to, sotto la correzione  di Paisiello, molta musica 
da camera e da teatro; e stava scrivendo un’opera 
buffa	di	Goldoni,	Le Pescatrici, che mi suggerì il 
mio maestro. Partì egli per Ischia, e pochi giorni 
dopo arrivò da Vienna il tenente Gamerra di Man-
tova, col suo famoso poema il Pirro. Feci la sua 
conoscenza alla conversazione di Donna Cecilia, e 
m’invitò a sentirgli leggere il suo libretto: ci andai 
e	ne		fui	edificato:	mi	disse	che	partiva	tosto	per	
Ischia, colla speranza di sedurre il gran maestro a 
mettere il suo poema in musica, e. che se volessi 
dargli una lettera, o altra cosa, ei se ne incariche-
rebbe con piacere. Colsi l’occasione di far come si 
suol dire un viaggio e due servizj, raccomandai il 
poeta e il suo libretto, e chiesi il permesso di fare 
una visita al mio maestro, per mostrargli i pezzi 
ch’io avea già scritti delle Pescatrici. Fu accol-
to collo stesso favore il poeta, come fu accolto il 
suo Pirro, ed ebbi in risposta verbale dal tenente, 
che sarei il ben venuto ad Ischia ogni qualvolta vi 
volessi andare. Essendo io conosciuto dal mag-
giordomo dell’Ambasciata dì Francia, ottenni con 
facilità il permesso d’imbarcarmi sulla felucca, 
che portava le provvisioni fresche e giornaliere 
all’ambasciatrice.
 Partimmo nel principio d’ottobre, una sera ver-
so mezzanotte, con un chiaro di luna splendidis-



simo, e sopra un mare placido e rilucente come 
uno specchio: poco dopo aver passata l’isola di 
Procida si levò un vento impetuoso, che portò il 
mio cappello, e quasi me stesso in mezzo al mare: 
la felucca andava verso Ischia, il cappello verso 
Procida; pregai i marinari di raccormelo se potes-
sero, ma mi risposero esser esso caduto sopra una 
corrente, e che se vi andassero dietro rischiereb-
bero di naufragar su quell’isoletta, o per lo meno 
di restarvi sino al cambiar della corrente: ciò mi 
fé sospettare che quella corrente debba essere una 
specie di marea del Mediterraneo. Comunque la 
cosa vada, fui troppo felice   d’arrivare ad Ischia 
colla mia berretta da notte per cappello, poiché 
appena sbarcati, si mise il mare in agitazione, e 
burrasca tale da far paura. Trovai asilo nella ca-
setta	d’un	pescatore,	ove	pigliai	in	affitto	una	ca-
mera da letto per una settimana, e feci l’accordo 
che mi darebbero da colazione, pranzo e cena, per 
due carlini al giorno tutto insieme, cioè otto soldi 
inglesi, mirabile dictu! E che pesce, di varie quali-
tà che vi mangiai? E che vino d’Ischia squisito, e a 
discrezione che vi bevei! Mi portai la stessa matti-
na dal mio caro maestro, il qual mi dimostrò il più 
gran piacere in vedermi, e mi dette una lezione 
che valse dieci: mi presentò poscia a Mademoi-
selle Julie, ed essa mi condusse nella sua came-
ra, e mi dette dei rinfreschi in profusione, con del 
vino di Francia da ambasciatore: mi accompagnò 
poscia a passeggiar nel giardino e nei boschetti; 
e così continuai tutti i giorni, tanto che rimasi in 
quell’isola deliziosa.
 Il settimo giorno andai a prender lezione e con-
gedo dal mio maestro, ed ei m’incoraggiò a resta-
re	una	settimana	di	più,	per	finir	col	suo	ajuto	il	
prim’atto delle mie “Pescatrici “; lo ringraziai, e 
mi determinai a restare. Dopo la lezione, mi disse 
che l’ambasciatrice aspettava dei dilettanti di mu-
sica a pranzo, che il suo pianoforte era molto scor-
dato, e che s’io potessi e volessi accordarlo gli farei 
il più gran piacere: per contentar quel buon uomo, 
me ne incaricai, benché non avessi mai fatto tal 
cosa: mi presentò allora alla baronessa, ed ella mi 
chiese qual era il mio metodo; io mi feci rosso; pur 
le dissi che pensava d’accordar tutte le quinte, poi 
le loro ottave, le terze, &c.: non sapendo essa in 
tal cosa più di me, trovò il mio metodo sublime, 
mi ringraziò del fastidio che mi voleva dare, e mi 
lasciò solo all’istrumento. Incominciai dunque ad 
accordare tutte le quinte totalmente perfette, indi 
provando due o tre accordi sentii una discordanza 
da scorticare le orecchie: provai poscia accordan-
do tutte le terze maggiori e minori, la confusione 
era ancor peggio: allora perdei la testa: ansioso di 

riuscire, temendo di mancare, mi tremò la mano, 
ruppi dieci o dodici corde, e lasciai l’istromento in 
uno stato da non potersi sentire. Confuso e avvi-
lito della mia disfatta, trovai un mezzo per iscap-
parmene: andai sul momento alla camera di Ma-
demoiselle Julie, e la pregai di lasciarmi scrivere 
un biglietto a Paisiello, nel quale l’informava della 
mia disgrazia, ma che gli prometteva che il piano-
forte di sua Eccellenza sarebbe messo in ordine in 
tempo per divertir la sera la di lei società: pregai 
poscia la cameriera di portar quel viglietto a chi 
spettavasi; ma nel mentre ch’ella s’incaricò di tal 
commissione io scappai via come un cavallo da 
corsa, andai dal mio pescatore, e lo feci sospettare 
ch’io aveva dei dispacci per l’ambasciata: chiamò 
egli	 subito	 il	 suo	figlio,	mise	 la	 sua	barchetta	 in		
mare, e remando tutti tre come galeotti, arrivam-
mo a Napoli in quattr’ore di tempo: feci restare i 
battelieri al molo, e andai sul momento dal mio 
accordatore, il Mosca, ed ei partì in pochi minuti 
colla stessa barchetta per Ischia.
 La sera seguente mi portai a casa di Mosca per 
saper le nuove, fui molto felice in sentire che Pai-
siello e l’ambasciatrice furon sensibili alla mia 
attenzione, e attività, invitandomi di ritornare 
a quell’isola ogni qualvolta mi piacerebbe d’an-
darvi:  ci ritornai dieci o  dodici giorni dopo, col 
prim’atto	della	mia	operetta	finito;	 la	baronessa	
mi accolse colla più gran bontà: volle sentir la mia 
musica,	e	ne	fu	molto	contenta.	Mi	fece	mille	fi-
nezze, e divenne poi mia scolara d’accompagna-
mento, tre anni dopo, a Parigi. Restai anche quel-
la volta una settimana in quel luogo, e mi fu di 
grande utilità l’esaminare il poema di  Gamerra, e 
la musica che il compositore vi faceva sopra. Alla 
metà di novembre ritornò Paisiello a Napoli, colle 
parti	cantanti	del		suo	“Pirro”	finite,	e	le	principali	
d’esse scritte per la Danzi le Brun, per Roncaglia 
primo uomo, Manzoletto secondo uomo, e David, 
nella sua perfezione, tenore. S’incomin-ciaron le 
prove, e il mio maestro bramò ch’io vi assistessi a 
tutte, e stessi al cembalo: che gloria per me!    I can-
tanti non sapendo ch’io conosceva quella musica, 
mi presero per un  prodigio; la Danzi mi chiamò 
per intraprendere l’educazion musicale della sua 
figliuolina;	David	e	Manzoletto	mi	furon	di	gran	
vantaggio	in	appresso.	Si	rappresentò	finalmente	
il Pirro, ed ebbe il successo che meritava.
	 L’introduzione	dei	finali	in	un’opera	seria	piac-
que moltissimo, come pure l’aria di bravura della 
Danzi, il rondò di Roncaglia, l’arietta, scritta in 
amicizia pel debole Manzoletto, il duetto, e il ter-
zetto;	ma	poi	la	scena	magnifica	di	David	portò	la	
palma, e coronò il cantante, ed il compositore.


