
PROLOGO DEL PHORMIO 
 
Il vecchio poeta, visto che non riesce ad allontanare il nostro poeta dalla sua attività e a 
farlo ammuffire inoperoso, cerca di indurlo a non scrivere col deterrente delle critiche 
negative; e va blaterando che le commedie da lui composte finora sono deboli nel dialogo e 
fragili nello stile: perchè non ha mai descritto un giovane impazzito che vede una cerva 
fuggire inseguita dai cani e piangere e chiedere aiuto. Ma se capisce che quando la sua 
commedia tenne la scena al debutto, fu piuttosto per la bravura del capocomico che per la 
sua, sarebbe molto meno arrogante nell'offendere [...). Ora se uno dicesse o pensasse: "Se il 
poeta vecchio non l'avesse provocato per primo, il giovane non avrebbe potuto escogitare la 
recita di alcun prologo, non avendo di chi parlar male", si becchi questa risposta:  
La palma del primato é la in mezzo, accessibile a tutti coloro che si occupano di poesia. Ma 
quello si é incaponito di allontanare questo dalla sua attività e di ridurlo alla fame: il nostro 
allora ha inteso replicare, non provocare. Se si fosse gareggiato in cortesie si sarebbe 
sentito lodare: pensi che ha ricevuto quel che ha dato".  
Ma ora smetterà di parlare di lui, benchè egli non smetta di sbagliare a suo danno. 
Ora prestate attenzione a quanto vorrei da voi: vi prometto una nuova commedia, che in 
greco si intitola Epidicazomenos, e in latino Formione, perchè protagonista ne sarà!  
soprattutto il parassita Formione, che darà vita all'azione scenica, se mostrerete il vostro 
favore al poeta. Fate attenzione dunque, prestate benevolo ascolto in silenzio, perchè"  
non ci capiti come quando la nostra compagnia fu costretta a sloggiare dalla gazzarra: 
questo posto ce lo ha riconquistato la bravura del capocomico e l'aiuto della vostra 
generosità e benevolenza.  
	  

	  

	  


