
Dalla Poetica di Aristotele 
 
1) ETIMOLOGIA 
[1448 a] “[...] Di qui si dice che queste forme si chiamino drammi,             
perché rappresentano persone che agiscono. E questo è anche il motivo           
per cui i Dori avanzano pretese sulla tragedia e sulla commedia (sulla            
commedia i Megaresi, sia quelli di qui, come su cosa nata al tempo della              
loro democrazia, sia quelli di Sicilia, perché di là era Epicarmo, il poeta             
vissuto molto prima di Chionide e di Magnete, sulla tragedia alcuni del            
Peloponneso) adducendo come prova i nomi. Perché dicono che sono essi           
a chiamare i sobborghi "kome", mentre gli Ateniesi "demi", come se i            
“commedianti” fossero così chiamati non dal far baldoria, ma dal loro           
girovagare per i villaggi, disprezzati com’erano dalla città; [1448 b] e poi            
perché sono essi che adoperano drán per "agire" mentre gli Ateniesi           
dicono práttein.” 
 
2) ORIGINE di tragedia e commedia 
[1449 a] “[...] Nata dunque la tragedia all’inizio dall’improvvisazione (sia          
essa sia la commedia da quelli che guidavano il coro: la prima dal             
ditirambo, mentre la seconda dalle processioni falliche che ancor oggi          
sono rimaste in uso in molte città), crebbe un poco per volta, sviluppando             
gli autori quanto via via di essa si rendeva manifesto; e dopo aver subìto              
molti mutamenti si arrestò, poiché aveva conseguito la natura sua          
propria. (Il numero degli attori Eschilo per primo portò da uno a due, diminuì              
l’importanza del coro e promosse il discorso parlato al ruolo di protagonista; il             
terzo attore e la pittura della scena furono poi opera di Sofocle. C’è ancora la               
grandezza: partendo da racconti brevi e da uno stile giocoso, perché si stava             
mutando da un originario genere satiresco, soltanto più tardi la tragedia acquistò            
un carattere serio, mentre il metro dal primitivo tetrametro si fece giambico.            
Giacché dapprima si servivano del tetrametro perché era una poesia di carattere            
satiresco e più danzata, ma quando poi si introdusse il linguaggio parlato, la sua              
natura stessa trovò il metro adatto, perché quello giambico [25] è il metro più              
vicino al parlato.)” 
 
3) DEFINIZIONE DI “COMICO” 
“[...] La commedia è, come abbiamo detto, rappresentazione di persone          
più spregevoli, non però in relazione a qualsiasi male, ma a quella parte             
del brutto che è il comico. Ed infatti il comico è un difetto e una               
deformità, che però non provoca né dolore né danno, come, per prendere            
il primo esempio che ci si presenta, la maschera comica, che è sì brutta e               
stravolta, ma non causa dolore.” 
 
 



4) EVOLUZIONE DELLE FORME DRAMMATICHE 
“Le trasformazioni della tragedia e chi ne furono gli autori non ci sono             
rimasti nascosti; le origini invece della commedia ci sfuggono perché non           
[1449 b] era presa sul serio. Ed infatti soltanto tardi l’arconte dette il             
coro ai comici mentre prima si trattava di volontari, e soltanto da quando             
essa ebbe certe forme definite si ricordano i nomi di quelli che si possono              
chiamare poeti comici. Chi introdusse le maschere e i prologhi, chi           
aumentò il numero degli attori e altre cose simili ci sono ignoti. La             
composizione di racconti, almeno da principio, venne dalla Sicilia         
(cfr. Epicarmo § 1448a), mentre fra gli Ateniesi Cratete per primo           
incominciò ad abbandonare la forma giambica e a dare a discorsi e            
racconti un carattere universale.” 


