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1
DEMOFOONTE

1730 - 1740
Rappresentato, con musica del CALDARA, la prima volta in Vienna nell’interno 
gran cesarea corte, alla presenza de’ regnanti, il dì 4 novembre 1733, per 

festeggiare il nome dell’imperator Carlo sesto, 
d’ordine dell’Imperatrice Elisabetta.

1733
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ARGOMENTO

Regnando  Demoofonte  nella  Chersoneso  di  Tracia,  consultò  l’oracolo 
d’Apollo per intendere quando dovesse aver fine il crudel rito, già dall’oracolo 
istesso  prescritto,  di  sacrificare  ogni  anno  una  vergine  innanzi  al  di  lui 
simulacro; e n’ebbe in risposta:

Con voi del Ciel si placherà lo sdegno,
Quando noto a se stesso
Fia l’innocente usurpator d’un regno.

Non  potè  il  re  comprenderne  l’oscuro  senso,  ed  aspettando  che  il 
tempo lo rendesse più chiaro, si dispose a compire intanto l’annuo sagrifizio, 
facendo  estrarre  a  sorte  dall’urna  il  nome  della  sventurata  vergine  che 
doveva  essere la  vittima.  Matusio,  uno de’  grandi  del  regno,  pretese che 
Dircea, di cui credevasi padre, non corresse la sorte delle altre, producendo 
per ragione l’esempio del re medesimo, che, per non esporre le proprie figlie, 
le teneva lontane di Tracia. Irritato Demofoonte dalla temerarietà di Matusio, 
ordina barbaramente che,  senz’attendere il  voto della fortuna,  sia tratta al 
sagrifizio l’innocente Dircea.

Era  questa  già  moglie  di  Timante,  creduto  figlio  ed  erede  di 
Demofoonte;  ma  occultavano  con  gran  cura  i  consorti  il  loro  pericoloso 
imeneo,  per  un’antica  legge  di  quel  regno,  che  condannava  a  morire 
qualunque suddita divenisse sposa del real successore. Demofoonte, a cui 
erano affatto ignote le segrete nozze di Timante con Dircea, avea destinato a 
lui per isposa la principessa Creusa, impegnando solennemente la propria 
fede col re di Frigia, padre di lei. Ed in esecuzione di sue promesse inviò il 
giovane  Cherinto,  altro  suo  figliuolo,  a  prendere  e  condurre  in  Tracia  la 
sposa, richiamando intanto dal campo Timante, che, di nulla informato volò 
sollecitamente alla reggia. Giuntovi,  e compreso il  pericoloso stato di sé e 
della  sua  Dircea,  volle  scusarsi  e  difenderla:  ma  le  scuse  appunto,  le 
preghiere, le smanie e le violenze alle quali trascorse, scopersero al sagace 
re il  loro nascosto imeneo. Timante,  come colpevole di  aver disubbidito il 
comando paterno nel  ricusar  le  nozze  di  Creusa e d’essersi  opposto con 
l’armi a’ decreti reali; Dircea, come rea di aver contravvenuto alla legge del 
regno  nello  sposarsi  a  Timante,  son  condannati  a  morire.  Sul  punto 
d’eseguirsi  l’inumana  sentenza,  risentì  il  feroce  Demofoonte  i  moti  della 
paterna  pietà,  che,  secondata  dalle  preghiere  di  molti,  gli  svelsero  dalle 
labbra il perdono. Fu avvertito Timante di così felice

5



cambiamento; ma, in mezzo a’ trasporti della sua improvvisa allegrezza, è 
sorpreso  da  chi  gli  scopre  con  indubitate  prove  che  Dircea  è  figlia  di 
Demofoonte. Ed ecco che l’infelice, sollevato appena dall’oppressione delle 
passate  avversità,  precipita  più  miseramente  che  mai  in  un  abisso  di 
confusione e d’orrore, considerandosi marito della propria germana. Pareva 
ormai  inevitabile  la  sua  disperazione,  quando,  per  inaspettata  via,  meglio 
informato  della  sua  condizione,  ritrova  non  esser  egli  il  successore  della 
corona,  né  il  figlio  di  Demofoonte,  ma  bensì  di  Matusio.  Tutto  cambia 
d’aspetto.  Libero Timante dal  concepito orrore,  abbraccia la sua consorte: 
trovando Demofoonte in Cherinto il vero suo erede, adempie le sue promesse 
destinandolo,  sposo  alla  principessa  Creusa;  e,  scoperto  in  Timante 
quell’innocente  usurpatore,  di  cui  l’oracolo  oscuramente  parlava,  resta 
disciolto anche il regno dall’obbligo funesto dell’annuo crudel sagrifizio.

(HYGIN., ex Philarch., lib. II.)
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PERSONAGGI

DEMOFOONTE re di Tracia.DIRCEA segreta moglie di  
Timante.
CREUSA principessa di Frigia, destinata sposa di Timante.
TIMANTE creduto principe ereditario e figlio di Demofoonte.
CHERINTO figlio di Demofoonte, amante di Creusa.
MATUSIO creduto padre di Dircea.
ADRASTO capitano delle guardie reali.
OLINTO fanciullo, figlio di Timante.

Il luogo della scena è la reggia di Demofoonte nella 
Cheroneso di Tracia.
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SCENA PRIMA
Orti pensili, corrispondenti a vari appartamenti della reggia di Demofoonte.

DIRCEA e MATUSIO

DIR. Credimi, o padre: il tuo soverchio affetto
Un mal dubbioso ancora
Rende sicuro. A domandar che solo
Il mio nome non vegga
L’urna fatale, altra ragion non hai
Che il regio esempio.
MAT. E ti par poco? Io forse,
Perché suddito nacqui,
Son men padre del re? D’Apollo il cenno
D’una vergine illustre
Vuol che su l’are sue si sparga il sangue
Ogni anno in questo dì; ma non esclude
Le vergini reali. Ei, che si mostra
Delle leggi divine
Sì rigido custode, agli altri insegni
Con l’esempio costanza. A sé richiami
Le allontanate ad arte
Sue regie figlie. I nomi loro esponga
Anch’egli al caso. All’agitar dell’urna,
Provi egli ancor d’un infelice padre
Come palpita il cor; come si trema
Quando al temuto vaso
La mano accosta il sacerdote, e quando
In sembianza funesta
L’estratto nome a pronunciar s’appresta;
E arrossisca una volta
Ch’abbia a toccar sempre la parte a lui
Di spettator nelle miserie altrui.
DIR. Ma sai pur che a’ sovrani
È suddita la legge.
MAT. Le umane sì, non le divine.
DIR. E queste
A lor s’aspetta interpretar.
MAT. Non quando
Parlan chiaro gli dèi.
DIR. Mai chiari a segno...
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MAT. Non più, Dircea; son risoluto.
DIR. Ah! meglio
Pensaci, o genitor. L’ira ne’ grandi
Sollecita s’accende,
Tarda s’estingue. È temeraria impresa
L’irritare uno sdegno
Che ha congiunto il poter. Già il re pur troppo
Bieco ti guarda. Ah! che sarà, se aggiunge
Ire novelle all’odio antico?
MAT. In vano
L’odio di lui tu mi rammenti e l’ira:
La ragion mi difende, il Ciel m’inspira.

O più tremar non voglio
Fra tanti affanni e tanti;
O ancor chi preme il soglio
Ha da tremar con me.

Ambo siam padri amanti,
Ed il paterno affetto
Parla egualmente in petto

Del suddito e del re. (parte)

SCENA SECONDA
DIRCEA e poi TIMANTE

DIR. Se il mio principe almeno
Quindi lungi non fosse... Oh Ciel, che miro!
Ei viene a me!
TIM. Dolce consorte...
DIR. Ah! taci:
Potrebbe udirti alcun. Rammenta, o caro,
Che qui non resta in vita
Suddita sposa a regio figlio unita.
TIM. Non temer, mia speranza. Alcun non ode.
Io ti difendo.
DIR. E quale amico nume
Ti rende a me?
TIM. Del genitore un cenno
Mi richiama dal campo,
Né la cagion ne so. Ma tu, mia vita,
M’ami ancor? ti ritrovo
Qual ti lasciai? Pensasti a me?
DIR. Ma come
Chieder lo puoi? Puoi dubitarne?
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TIM. Oh Dio!
Non dubito, ben mio: lo so che m’ami,
Ma da quel dolce labbro
Troppo (soffrilo in pace)
Sentirlo replicar, troppo mi piace.
Ed il picciolo Olinto, il caro pegno
De’ nostri casti amori,
Che fa? cresce in bellezza?
A qual di noi somiglia?
DIR. Egli incomincia
Già col tenero piede
Orme incerte a segnar. Tutta ha nel volto
Quella dolce fierezza,
Che tanto in te mi piacque. Allor che ride,
Par l’immagine tua. Lui rimirando,
Te rimirar mi sembra. Oh, quante volte,
Credula troppo al dolce error del ciglio,
Mi strinsi al petto il genitor nel figlio!
TIM. Ah! dov’è? Sposa amata,
Guidami a lui; fa ch’io lo vegga.
DIR. Affrena,
Signor, per ora il violento affetto.
In custodita parte
Egli vive celato; e andarne a lui
Non è sempre sicuro. Oh quanta pena
Costa il nostro segreto!
TIM. Ormai son stanco
Di finger più, di tremar sempre: io voglio
Cercare oggi una via
D’uscir di tante angustie.
DIR. Oggi sovrasta
Altra angustia maggiore. Il giorno è questo
Dell’annuo sagrifizio. Il nome mio
Sarà esposto alla sorte. Il re lo vuole;
Si oppone il padre; e della lor contesa
Temo più che del resto.
TIM. È noto forse
Al padre tuo che sei mia sposa?
DIR. Il Cielo
Nol voglia mai. Più non vivrei.
TIM. M’ascolta.
Proporrò che di nuovo
Si consulti l’oracolo. Acquistiamo
Tempo a pensar.
DIR. Questo è già fatto.
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