
I
ö>i



n
TT

iß

ir*

-Jb
\
Oj  X  
CA|SJ

&

*



D E L L A

S T O R I A ;
E d e l ia  r a g io n e

D OGNI POESIA
VOLUME TERZO*



í' ■'*

-*



DELLA STORIA,
E DELLA RAGIONE
D OGNI POESIA

V O L U M E  T E R Z O
D I  F R A N C E S C O  S A V E R I O  Q U A D R I O

S E L L A  C O M P A G N I A  D I  G E S Ù ’

Dove le cofe alla Drammatica pertinenti
fono comprefe

A L L A  SE R E N ISSIM A  A L T E Z Z A

FRANCESCO III*
D U C A  D I  M O D A N A ,  R E G G I O ,  

M I R A N D O L A  &c.

I N  M I L A N O ,  M D C C X L I I I .. ___  ---- . - --- . Il
Nelle Stampe di Francefco A gnelli. Con licenza de’ Superiori.



f

<r

il



INTRODUZIONE
5. 1.

Dimoftrafì r Utilità delle Teatrali 
l(apprefeHta%ioni.

[EbbeneM'anima ragionevole, che è  quafì un rag
gio della Divinità trasfufo nel corpo umano, 
xome in uri vafo , all' alto fuo principio riverbe
rando., e diffondendoli con ampiezza, vorrebbe 
al fòmmoBene ogni Uomo innalzare; furono 

però anticamente , ed ancora oggi fono di quelle perfone , le 
quali nel delìderare naturalmente , e procacciar» la loro feli
cità , prendendo grandiflimo errore , riufcirono , e riefcono 
inafpettatamenre a  contrario infeliciffimo fine. Perchè ficco- 
mc lo fpecchio al Ciclo rivolto riceve in fe gli fplendori del 
bel Pianeta ; e per ogni parte raggiando , dilata la propria 
luce con ineilimabil vaghezza ; e per lo contrario rovefeiato 
a terra , ofeurità , ombra , e tenebre raccoglie nel trafparenre 
fuo corpo ; cosi gli animi umani, fecondo che alla luce della 
Ragione , o alle baflezze dell’ Appetito furono , o fono rivol
ti , o miferia , e feontentezza in fe ricevettero ,  e ricevono , 
o piacere , e diletto . L o  fpirito di coloro, i quali nell' ultimo
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Ordine furono dalla Provvidenza ripo lli, e nella più baffa 
condizione dell* umano Stato collocati ,  egl) ®  il più lotto* 
porto ad eflère dalle fenfibili cofe rapito, e  ingannato . Il 
poco coiti snerzio 9 eh* effi hanno colle nobili 9 ed Alte cogni- 
zioni,  rende loro aflòlutamcntc inutili le Maffimele p iu  ge
nerali della Morale : e un difeorfo foflenuto da ragion i,  e da 
autorità è per erti un cammino alla felicità , che la debolezza 
degli occhi fa parer loro vano, e fantaftico . L à  ragione non 
può delle grolle ior menti trionfare ,  che con pruove aliai va
levoli ,  e convincenti. Bifognava per tanto cercar un mezzo 
sì fatto » con cut fi potertelo eoftoro efpugnare ? e  poteflerfi i 
medefimi alla virtù valorofartetìte condurre. (alt efcmpli 
fono i più efficaci per iniìruire gli Uomini ; poiché in pratica , 
e quafi in immagine ne fanno vedere q u e l, che abbiamo a fe- 
guitare , e a fuggire . Perciò la Storia fu da’ Savj ab antico 
nominata Maejtra della Vita . Ma bifogna ancora confeflàre ,  
che il leggere minor impresone d'affai fa fui cuore dell’ 
Uomo , che non fa il vedere ; perchè l'imitazione nella lettu
ra riefee meno perfetta ; non parlando erta , che allo fpirito : 
dove la tapprefentaziohe agli occhi, agli orecchi, e alle po
tenze tutte dell’ anima inficine ragiona.

N el tempo rterto bifognava, che il rimedio trovato a cor
reggere la dirtbluzione , in cui fi gìttavano di tratto in tratto 
le genti, forte dal diletto accompagnato, a fin che forte oppor
tuno . Il togliere loro ogni e qualunque divertimento, non 
era portibìle cofa : poiché ia natura umana per fe medeftma è 
tale,  che dopo la fatica , e il travaglio abbifognà per confer- 
varfì di follevamento, e di follazzo . I  folidi piaceri, e le vere 
contentezze dell’animo farebbono Hate foprabbondanti, quan
do fi forte dagli Uomini tutti la bellezza della Virtù conofciu- 
ra , e feguita . Ma la corruzione della colpa avendo le menti 
acciecate ; e correndo però gli Uomini con ardore dietro ad 
altri diletti, che quelli non fono della Virtù ; era tnertieri di 
trovar modo , col quale render loro utili quegli fpaffi ,  che il 
coftume , e la debolezza rendeva lor neceffarj. Ora niente di 
maggior diletto è cagione agli Uomini naturalmente imitato
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ri » che lina bella imitazióne della Nàftfra # L i  Pittura fleffa è 
troppo màticànte , per partorire allò fpirito uria fóddisfazione 
eguale a quella , che dàlia Poefia deriva. Quella fola contiene 
tutto d ò  9 che ci ha di più delicato ne’ fentimentì : fola tutta 
ciò contenta , che ci ha di più vivo ne’ penfieri : fola entra nel 
fóndo de' cuori ; e mette agli affetti ficuro regolamento . Nè 
già è mancante de’ vezzi della Pittura , e della Mufica : ma 
quefii ella in fe pur unifce,ed oltra ciò per altri molti, che fono 
tutti propri! di effa , fi rende leggiadra fommamente, e cara # 
j Ora quello m ezzo, con cui nella virtù aramaeftrare i po
poli , e quello rimedio opportuno a corrèggere le loro diffolu- 
rezze,  furono appunto le Rapprefentazioni de’ T eatri,  le 
quali nominar li polfono veramente un follazzo dilettofo in 
uno , e giovevole ; e uno fpettacolo , cagionante a popoli un 
immenfo piacere ; ma una Scuola in uno di gran Morale a' me- 
defimi aperta. la  fatti non efeono giammai gli Spettatori da' 
T eatri, che non portino feco coll’ idea delle perfone loro rap- 
prefentate , la cognizione di quelle virtù , e di que vizj , de’ 
quali han veduti in fulla Scena gli efempli ; e la memoria, 
che agevolmente di tali efempli ritengono ,  una continua le
zione fa loro di falutevoli ammaeflramenti, che con altrettanta 
maggior facilità fi confervano ne’ proprii fpiriti impreffi, quan
to che a’ feniìbili oggetti fono tali ammaeftramenti attaccati.

Ferlochè non andrebbe lungi dal vero , chi affermale , che 
il primo Autore della Drammatica Poefia fiata folle la Natura; 
e che da quefta folle effa agli Uomini principalmente infinua- 
ta . Una pruova affai convincente di ciò è , che fino da’ tem
pi immennorabili fi ritrovano indicj d’ opere teatrali in diverfe 
Nazioni non pur cólte , ma barbare, le quali non avevano 
certamente potuto fcambievolmente comunicarli così fatte no
tizie . I Chine!! per efem pio, che nulla prefo hanno da’ Gre
ci , hanno avuto , fenza faperfene il modo , l’ufo d’ una fpezie 
di Tragedia , e di Com m edia, in cui i fatti de’ loro Mag
giori rapprefentavano , come ci tellificano concordemente 
l’Acofta ( a ) ,  il Bartoli ( b ) ,  c i  Halde ( e ) ,. I l fimigli-

an-
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aliante. ficcotné narra GarcilaiTo de la Vega (a ) .  avevano i 
celebri popoli del Perù chiamati Incat. Rapprefentavano, 
dice quello Scrittore, ne’ giorni loro folenqi ,  Tragedie ,  e 
Commedie alla loro maniera, fram mescolandovi i conve
nienti interraedj. I  fuggetti delle Tragedie erano le Azioni de’ 
loro E ro i. Quegli al contrario delle  ̂Commedie erano tratti 
dille comuni faccende dell’ umana v ita . Tarn è v e ro , che 
la Natura efler dovette quella Porgente. onde fi tralTero quelli
fpettacoli. . .

Quindi per tacere dell’ altre Nazioni,  e i G rec i,  cne fi pic- 
civano di Filosofia, e i R om ani, che orientavano gravità. la 
loro cura a ogni modo Tempre ugualmente applicarono , per 
render le Teatrali Rapprefentazioni venerabili,  e maeftofe : 
Venerabili,  consacrandole ogni ora ad alcuno de’ loro Id d ìi . 
e appoggiandole a carico de' primi Magifirati delle loro R e
pubbliche : Maefiofe , impiegandovi alle fpefe per le mede- 
lime neceSSarie non pure i danari del pubblico Erario ,  ma il 
proprio loro gii (ledi Magifirati ; sforzandoli in fino a gara 
l ’uno dell’ altro di più Splendidamente riufcirvi.  per rendere 
più confiderabili i lor m inifierj. Per onorare poi la memoria 
de’ Drammatici Poeti, e per animare gli fiudiofi alle Dram
matiche Compofizioni,giunSe inficio Licurgo il Retore a flabili- 
re con Solenne Decreto, che i Poemi di ESchilo,  di Sofocle, 
c di Euripide Sarebbono registrati nel pubblico Quaderno 
d'Atene ; e che il Cancelliere della Città pubblicamente a 
certi giorni li leggerebbe , con proibizione a tutti gli Attori di 
rappresentarli ne’ Teatri Senza elprefia licenza .

Ho detto generalmente Drammatiche Compofizioni : perchè 
quanto fin ora fi è detto, non delle Sole Tragedie fi debbe 
intendere,  ma delle Commedie altresì, la cui utilità non fu 
riputata da’ Savj men vantaggiosa , e la cui premura non fu 
meno attenta ne’ Magifirati G rec i, e R om ani. Come Sempre 
ci ebbe al Mondo un’ infinità di perione oziosamente viventi,  
o perchè il loro umore non era della fatica molto amico ,  o 
perchè il loro impiego non era continuo ; bisognava trovar ri- 
_____________ . ________________  medio

(a) Prìmtr. Pnrt.de los Comm. rcal.cap. 17.



medio a que molti difordini, de’ quali quella oziofità poteva 
efler radice. Noi veggiamo pure a nollri giorni eziandio, 
eh’ eiTa ordinariamente gli Uomini porta ad abbandonarli a 
ilravizzi vergogno!!, e r e i , e a confumare in poca d'ora ciò , 
che potrebbe ai foilentamento della loro famiglia per più 
giorni ballare. E  quel ,■  che è peggio , veggiam o, che fi 
trovano coiloro non di rado coltrerei a infamare con malvagie 
azioni la loro v ita ,  o per follevare le urgenti loro neceflirà, 
o per foitenere gli ufati loro bagordi. L ’impedire pertan
to una cosi vizioia forgente s’apparteneva afTaiffimo alla prov

v id a  cura d'uà buon Principe verfo i fiioi fudditi. Il voler 
ognora occupate al travaglio tener le genti, nè cofa agevole 

:era , nè ragionevole . Gli Spettacoli, e principalmente i Co
mici parvero però a que’ Savj un occupazione generale per 
quelle perlone , che d'altre mancando, vivevano gran parte 
de* loro giorni oziofe . Nè andarono già ingannati. Imperoc
ché la voglia di ridere ve le trae con violenza; e l’appetito del 
piacere le fa avidiffime di afcoltare . Per cptal modo quelle 
o re , che languìrebbon n ell'o z io , le fi padano eglino lenza 
lor noja ; e i penfieri di mal fare o non trovano adito, per en
trare nelle lor m enti, o fe v' erano entrati, fi perdono , e fi 
dimenticano .

Al vantaggio del tenere Toziofità di molti Uomini con le 
Commedie dolcemente occupata, s’aggiunga altresì l’utilità 
del rendere con le medefime i loro animi infenfibilmente al 
ben fare ammaeflrati : onde fipoflonocon tutta verità chia
mare fom¡gitanti fpettacoli la Scuola delie Genti Private: per
ciocché mentre il Padre di Famiglia , e ì  Figliuolo, e ’1 Pa- 
rafito, e ’1 Servidore » afcoltauo, e veggono ,  e nelle rifa-* 
della Commedia ripofano l’animo , quegli va a conofcere qual 
fia il mal da fuggire ; quelli fe medefimo ne’ perfonaggi rap- 
prefentati rifeontra ; e tutti egualmente le buone mamme ap
prendono ,  e dell’ Ónefio s’invogliano *

Che fe noi l’utihtà delle Teatrali Rapprcfentazioni voglia
mo altresì confiderare più immediatamente,  rifguardo al vi
ver Politico, fu offervazione di più Scrittori,  cne due generi
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d’Uomini avevano Tempre grandilfimo nocumento alle R e
pubbliche parrorito, i Potenti,  e i Difperati. E  fcnza ad al
tre Nazioni col ragionamento trafcorrcre , noi vedremo ciò 
nella Rom ana, e nella Cartaginefe avverato . Amendue fu
rono più volte polle a foqquadro, e finalmente rovinate ; nè 
da altri generi di perfone , che dai predetti. Mattone, e Spen
dio in Cartagine , e Catilina, e Spartaco in Rom a furon co
loro ,  che , dalla miferia a difperazione condotti, a romore 
le pofero, e a ripentaglio : e chi finalmente le rovinò , furo
no i potenti Annone, e Barca in Cartagine , M ario, e Siila , 
Pompeo , e Cefare in R o m a, che ambiziofi di fignoreggiare 
furono alle proprie Repubbliche funefli, e fa ta li. Ora le T ra
giche Rapprefentazioni moderano l’ambizione , e la prepoten
za de’ Grandi, inoltrando l’efito infelice di tutti quelli,  che 
nell’ ufo della loro dominazione, e forza, i confini del giufio 
ecceder vollero, e trapalare . Le Comiche Rapprefentazio
ni la difperazione degl’ Infelici confolano ,  e frenano, avvi- 
fandoli nella mifera loro condizione a fperare felice evento. 
Cosi con quelli Spettacoli l'uno, e l’altro genere-di perfone 
con tenendo in uffizio , le Repubbliche per effi quel vantag
gio da’ Sudditi loro ne traggono, che le um ane, e divine 
leg gi non hanno tal volta forza di partorire.

5. 11.
T̂ ifpondcfi ad alcune Oppefî iom} che far fi ¡ogliono 

centra le Teatrali T̂ apprefenta%ìoni •

FUrono già alquante perfone ,  che da ottimo zelocotn- 
prefe, ma non fecondo fetenza,  prendendo delle Tea- 
trali Rapprefentazioni a fcrivere , tutte in generale le_* 

biafimarono , sforzandoli infino di perfuadere ,  che Faffificrvi 
felle un peccare conrra le Regole del Criltianèfimo . Per ciò 
comprovare, non lanciarono Scrittori,- 0 C od ici,  che non 
volgeflero ; e quanto in effi rinvergare poterono di fpavente-
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volc , e fiero contra dette Rapprefentazioni , e contra Tea
tri , tutto ne’ loro libri ammontando con terribile pompa » 
con ciò ogni opera fecero per eflerminare e Fune ,  e gli altri 
dal Criilianefimo » e fe poifibile anch* era , da tutto il Mon
do . Nel vero gli antichi Padri non rifinavano di gridare con
tra T eatri, di minacciarne terribilmente gli A ttori, di con
dannare feveriffimamente le Rapprefentazioni* vietando fen- 
za eccezione a’ Criiliani l'intervenirvi : e infino i Legislatori 
C iv ili , e i Magillrati Secolarefchi non rifpartniarono la ripu
tazione di coloro , i quali nell’ Arre Ulrionica s eferciravano * 
notandoli gravemente di vituperio , e d’infam ia. Nè io in
tendo giammai di approvare verim difordine , e molto meno 
di promuovere quello, che fu dalle menti più illullrate* come 
reità , condannato , e riprefo . Parrai a ogni modo ragione
vole cofa , prima di formare giudizio » e di prender partito , 
il venire conlìderàndo le drcoltanze , ed i tem pi, ne4 quali i 
detti Padri vivevano , e ragionavano , perchè la lor mente 
con più chiarezza riluca 5 è la verità de* lor fentimenti riman
ga fenza contrailo «

E due R agion i, s’ ia  non nwnganno, erano quelle , che 
lo zelo de* Padri primieramente accendevano a declamare-, 
contra le Teatrali Azióni. L a  prima era , che cosà fatti Spet
tacoli erano a tempo loro un’ atto di Religione ,  e collitui va
no lina parte del C u lto , col quale onorati venivano dalle^ 
Genti i fallì Iddìi, Ciò manifeftamente dagli Scritti fi ricava di 
Minuzio , di Tertulliano ,  di Cipriano * del Grifollomo , di 
A goflino* di Lattanzio , e di cento altri Antichi : ciò dalle 
flelFe invettive de’ Padri fi diduce condannanti gli Affilienti 
a’ T eatri, come participanti ali’ Idolatriche Funzioni ; onde 
per Pompe del Diavolo > alle quali bifognava rinuoziar nel 
Battefimo, intendevano principalmente i Giuochi, e gli 
Spettacoli ,  come veder fi può apprcflb al Grifollomo , a Lat
tanzio , è a Sàlvia no : perchè come fopra già fi è accennato % 
èrano da’ Gentili quelli Spettacoli Tempre ad alcuna delle loro 
Deità confàcrati . L a  feconda ragione era Firopuriffira» lin
guàggio , che da’ M im i, e da’ Satiri,  e da altre si fatte perfo-
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nc fi favellava ; le quali avevano per loro parte* Ditiram bi,  i 
Falli gl’ Itifalli,  i Priapei, e altre limili ofceniilime rappre- 
fenrazioni, al culto fpecialmente di Bacco , al quale il Teatro 
era come a luo Autor confacrato,  e al culto di Venere fua 
compagna afpettanti. Non ci lafciano pur di ciò dubitare i 
mentovati Padri : e il Libro intorno agli Spettacoli da Tertul
liano comporto per occafione de i Giuochi Secolari fatti in_. 
Roma lotto l’Imperadorc Severo,  è una tellimonianza lenza 
altro aliai autorevole di per sè di quanto abbiamo qni affer
malo .

Ora la prima ragione è oramai a noffri giorni ceffata ;  e 
non fono le odierne Teatrali Rapprefentazioni,  che un’ in
differente divertimento della natura di queg li, che per fe_» 
adattiflìmi fono a ricreare gli anim i, lenza che di alcuna falla 
credenza fieno leg n i, ed indiz). La feconda ragione è pur 
erta, la Dio m ercè, a di noffri quali affatto levata ; e le parte 
alcuna ancor ne rimane , ciò non è , che nelle Icioperate , e 
plebee Rapprefentazioni di alcuni Commedianti m ercenai, e 
v ili, che le perfone d'onore ,  non che Criffiane , difapprova- 
no tuttavia, e condannano , Per più ficurezza, ottima cola 
farebbe il rinnovare quel Tribunale Cenforio,  che per avven
tura era predò Rom ani, da cui erano i Drammatici Compo
nimenti con le verità giudicati ; e le non erano da elio appro
vati , non fi efponevano al Pubblico ne’ T eatri. In Fatti Ora- 
zio fa menzione d'uno Spurio Mezio Tarpa , di cui così fcrive 
un antico Scoliaffe : Mezio Tarpa fu  un Giudice Critico uditore 
affiduo di pom i,  e di poeti nel Tempio clApolline, e deUe Mufe ,  
dove convenir folevano i Poeti » e recitarvi li loro Scritti : i quali 
fe da Tarpa, o da altro Critico, che erano di numero cinque ,  
non f i  approvavano, non montavano in ifeena.

Quanto a l! Infamia , onde furono g l’ Iftrioni dalie L eggi 
notati, fu pur condegniilìma pena in que’ tem pi, alle sì fatte 
perfone ragionevolmente intimata. Ma per intendere ciò - 
bifogna riflettere,  che nelle antiche Rapprefentazioni altri 
erano Attori,  altri Mimi : e come i Mimi diverfifliroi erano 
da gli Attori nelle co fe ,  che rapprefentavano,  nel modo del
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rapprefentare j  nel luogo, dove rapprefentavano, e negli 
ab iti, onde ufcivano ornati, fpinfado per ogni parte difone- 
f ì à . e  lafcivia , così elfi Mimi furono da' Romani negli ultimi 
tempi dichiarati infami, ancorché ne’ primi tempi anche in 
Rom a , e Tempre in Atene veniflero tollerati. Ma non fu così 
degli Attori. Quelli furono in ogni tempo con iilima trattati; 
quelli dalle perione altresì di gran condizione furono Tempre 
con onore accolti ; e quelli da tutte le Leggi capaci furono 
dichiarati d ogni civile focietà .

Oppongono altresì alcuni la poca ficurezza, che oggidì è 
ne’ T eatri, ove malviventi malizioiì, e giovinailri sboccati 
s’intrudono, altri carichi d a rm i, altri pieni di mal talento , 
a fegnalare la loro infolenza . E  nel vero tali farebbono anche 
flati ne’ tempi antichi i T eatri, fe là diligenza de’ Magiltrati 
pollo non vi avelie un conveniente rimedio. Ma sì follecita 
era l’attenzione , con la quale i Tribunali Centoni vegliavano 
Jopra elfi , che Scurezza uguale a quella , che in iìmiglianti 
luoghi aveva ,  non v’ebbe altrove giammai. Erano quelli Ma- 
g iilrati, ne’ Certami di Poefia , e di Mufica nominati Agono- 
theti ; ficcome ne* certami Atletici, fi appellavano Atlotbeti ; 
e da Latini detti erano Defignatori, i quali ,  come fcrive Poi- 
luce , erano di dieci uomini collim iti, che a’ detti Certami 
propoili erano ; e il loro impiego era il difpor le faccende de
gli operanti, il decidere fulle loro conrefe, Taflegnare il luo
go agli fpettarori, quali come fogliono in oggi fare i Maefiri 
di Cerimonie . A quelli Agonotheti erano certi Miniflri alli
gnati , che fi chiamavano Mafligofori, cioè Portaflagelli, ovve
ro Ribduchi, cioè Portaverghe ,  i quali contenevano , fe fa
ceva m eltieri,  colle battiture in uffizio gli fpettatori. Agli 
uni , e agli altri ebbe Plauto la mira neLPrologo del fuo Pe- 
nulo , laddove d ice , che di grazia il Defignaiore non voglia 
girar attorno ,  nè condurre alcuno a federe ,  quando l’ Iilrio- 
ne è in ilcena ; nè il Littore in quel tempo ,  ne le verghe vo
gliano zittire . Svida per Rabduchi intcfe anche i G iudici, che 
Snelle Timele , o T eatri, che fi dicevano Efimneti, precedeva
no .  acciocché con faviczza * e con ordine da Tim elid fi prò-
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cedciTe : c per avventura, dice Budeo , anche i Dcfignatori 
appo Latini l’uno, e l’altrb uffizio facevano, di giudicare e 
arbitrare fui modo degli Spettacoli ; c di moderare colio ipa- 
vento del gaftigo gli Spettatori. Ma ciò al nodro propoiito 
poco rileva. 11 fatto i la ,  che non fi vedeva ne' Teatri predo 
gli Antichi,  che regolamento , ordine ,  filenzio ,  e quiete ; 
per m odo, che le Donne idedè, le quali non olivano per die 
cosi ufeire de’ Ior gabinetti, vi andavano co’ Ior figliuoli libe
ramente , fenza pericolo di cimentare o la Ior debilezza , o- 
la loro oneflà. Tutto in elfi vi fi faceva per lo regolamento de’ 
Magiilrati prefenti : le fedie erano sì bene accomodate , che 
non fi poteva far romore ,  e difordine : i Podi erano con ot
timo difeernimento a ciafcun ordine di perfone didribuiti ; e 
ben quede lontane dal mutar luogo ad arbitrio ,  o dal girare 
qua, e là rumoreggiando, o dall’ infolentare con m otti, é 
buffonerie i vicin i, vi dimoravano sì compode , e con tanta 
fuggezione , che non con maggiore ne’ Templi fi davano da
vanti agli A ltari. Una fomigliante vigilanza de’ Magidrati fa
rebbe pure a’ nodri dì opportunilfima: e potrebbe queda redi
mire ai Teatri quel regolamento, quella iicurezza, e quella 
civiltà ,  che ne fono date dai difcoli, e dai libertini cacciate ,  
per dar luogo alla loro infolenza, e a i loro bagordi.

Comunque ciò ila , non è faggio confìglio il condannare , 
togliere , o vietare l’ufo delle cofe, per impedirne Tabulò : 
perchè ciò farebbe lo dello ,  che fvellere il buon grano per if- 
barbicar la zizzania, e un tagliar con Licurgo le v it i,  per if- 
bandire l’ebbrezza. Se difordine Ha, ò fregolamento ne’ Tea
tri t ^negli Attori,  nelle Rapprefentazioni,  opera farebbe di 
carità il concorrere tutti a levamelo ; e più ,  che a ltri,  azio
ne farebbono gloriofiffima i Principi, fe la loro autorità im- 
piegadèro, e il lor potere ,  per redimire a Teatri l'antica di- 
fciplina 5 onde, e gli Scenici Poemi difaminare facendo, e 
a i migliori di effi onorato premio sdegnando, e ordine po
nendo, e regolamento per tutto, rifioride per effi queda fcuo- 
i i» ™ oralh à ,  e ;di virtù , fcuola altrettanto più tneritevo-
“  , vHre confervata, quanto che l’utile in edà è accompagna
to al diletto, r  fi.



In fatti la princlpal regola del Poema Drammatico eflendo, 
che la Virtù vi Ga fetnpre ricompenfata , o per lo meno ogno
ra Iridata, malgrado gli oltraggi della Fortuna ; e che i Vizj 
vi Geno ognora puniti, o per lo menò podi Tempre in orrore, 
nel tempo Getto» che pare , che vi trionGno ; quando il Teatro 
farà cosi regolato , quali integramenti aver potrà mai la Mo
rale , che al diletto dell' Imitazione, e della Rapprefentazio* 
ne congiunti, non Geno per agevolmente entrare, e per for
temente imprimevi negli animi ancora più groflolani ? Se 
noi in pruova di ciò abbifognaifimo di efetripli e lontani ,  e 
Granieri, molte cofe allegare potremmo delle celebri Com 
medie di Lopez di V ega . Ma noi a dì nottri abbiam ciò ve
duto nelle coriofe e gioconde Commedie deli’ inGgne noflro 
Italiano Poeta Carlo Maria M aggi,  Milanefe ,  avverarG; dalle 
quali non G fapeva fe maggior diletto arrecato fotte ,  o mag
giore utilità; inGnuandoli così foavemente dalle medeGme 
non folaniente le virtù m orali, ma sì pure la perfezione Cri- 
Giana, che gli Uditori in partendo, quanto pieni di giubbilo , 
tanto vaghi della pietà, G fono frequentemente afcoltati a dirli 
tra lo ro , come fcrive Io Storico della fua V ita ,  che prevale
vano quelle a fruttuoGiGme prediche.

e- in.
Alleganfi i Motivi di /'crivere dello Teatrali

l{apprefenta%ioni.

L ’Arte di comporre i Poemi Drammatici, e di rapprefen- 
tarli ne’ T eatri, è così Gna ,  e difficile ,  che bifogna fa- 
per moliiffimo , prima che intraprendere così grand’ 

opera, fe por G vuole àcquittare 'una vera g loria . E  nel vero 
G può dire , che per ridurre a perfezione una così fatta im pre
fa ,  neceffkrj fieno tutti i precetti  ̂ che negli Autori G leggo
no , i quali ci hanno le maniere infegnate di ben dire in pro
là ,  e in verfo . Ma oltre a ciò è uopo adoperarli con tanto
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giudizio , ^delicatezza, che la natura ella fola yi trionfi » ® 
vi paia * e il genio del Teatro è tale ,  che la fua piu grande 
arte, vuol elio riporta in quello, che pare fenz’ arte . Que 
fentimeml gittati in un difcorfo, come a cafo ; quelle avven
ture cominciate in apparenza fenza difegno ; quegli incontri 
avvenuti come inafpettatamente, e per fortuna ,  far anno i 
fondamenti delle piu belle paffioni » e de’ più mirabili even
ti . Ma bifogna anche dir vero ,  non ci ha regole,  che fieno 
più difprezzate ,  che quelle della Drammatica. Una g ra a -  
parte de’ poeti, quando quelle lor vengono in alcun libro ve
dute ,  le gittano da fe ,  come lunghiere ,  e foffrterie ; e tut
tavia voglion palfare per T rag ic i. Il vero motivo è , perchè: 
la difficoltà delle tleffe porta loro diffidenza ,  e fpavento. 
Però incapaci vedendofi di metterle in pratica, (limano per lo 
migliore di metterle in derilione , e d’averle a fcherno., 
Trattatilo però erti fanno Tragedie ,  ma ta li,  che fono ben . 
degne di sifatti Autori.

Nè perciò intendiamo noi d'eilcre adoratori idolatrici d e - 
gli infegnamenti Arirtotelici , tal che la lode , o il biafimq7 
d’un Teatrale Componimento non da’ fentimenti delia natu
ra ,  ma dalle leggi da Arirtotile fcritteci fi defuma , Abbiamo 
altrove già detto, che la ragione è anteriore a ogni règola . 
Ma (limiamo ben giudo di non rigettar quelle regole,  che da 
Arirtotile ci fono proporte, quando le troviamo fulla ragio • 
n e , e iurta natura fondate ,  e lugli elempli llabilite degli ot
timi Componimenti, a cui gli uguali nort fi fon più veduti : e 
ridicoli ci pajon colorò , che amatori delle llravaganze e del
le novità, non per altro motivo le rigettano, che perchè fono 
da Arirtotile fcritte ; perfuafi cosi di poter palfare per begli 
fpiriti.

Arte cosi malagevole non fi paò negare , che non fiorirti 
lina volta nefia Grecia , .e nel Lazio „ L e  opere loro ,  che il 
Tempo non ha confumate , teiiifìcano: 3 fufficienza quella ve
rità. Ma finalmente fegui erta il risllino dell* alt^e cofe ; e in- 
fitme co’ fuperbt èdificj,  dove erano cpsi fatti Spettacoli ràp- 
prefentati ; intìeme con quelle Repubbliche » nelle quali
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Hata , era tante volte ammirata , fepolta giacque , dalla barba
rie de Secoli oppredà, e fpenta . I Provenzali furono quelli, 
che la difeppellirono per farla rivivere , e a varie rapprefen- 
tazioni diedero cominciamento . I Francefi , e gl’ Italiani da
gli efempli di edi animati,  e iftruiti s’ accinsero pure alla me- 
defima im prefa. Ma tuttavia non comparve eiTa per lunga 
pezza di tempo , che come un corpo dilotterrato , fpavente- 
vole , difforme , fenza vigore , e quafi fenza movimento. Gli 
Autori avevano poca intelligenza di c iò , che intraprendeva
no ; le loro compofizioni erano tutte fenza dottrina ; i verfi 
fenza pulitezza ; le rapprefentazioni difettuofe ; e gli orna
menti ridicoli. Per dir tutto in poco , mancava loro fino una 
tela dipinta per coprire i perfonaggi, che dovevano difpari- 
re ; e per a itemi fi riputavano quegli, che non fi mettevano 
in iftato di ragionare , fenza aver altro cosi fatte fcempiezze , 
con che dilettare » che la novità .

N el Secolo X V I. fu il cammino di Parnafo riprefo falle ve- 
fiigia de’ G rec i. La fcena ripigliò un nuovo afpeito, ripu
lendoli dell* antiche difformitadi ; e M aefiri, e Critici a cen- 
tinaja ufcirono in cam po, a metterne tutta l’Arte in veduta. 
Ma bifogna ancor confettare , che eiTendo ella vafiiflìma , non 
poteva effere ,  che con molto tempo dilucidata. Scriflèro 
eglino di moltiditni infegnamenti : ma oltra che fi può cre
dere con Seneca , che non tutte le cofe vere fieno fiate ancor 
detre ; eglino o s'i fpariitamente , o difputando le fcridcro , 
per modo che uopo farebbe uu infinità di volumi rivolgere, 
a chi voleilè da ehi trar di quell’ arte una piena contezza . Più 
efattamente hanno la meddima Arte trattata alcuni Moderni 
e Francefi,  e Italiani : ma fe mi è conceduto di dir quello, 
che a me ne fembra , non può da’ lor libri a pieno foddisfatto 
partire chi è vago d’edere interamente informato di cosi fatta 
Arte . Sia fiato di ciò cagione il lor difegno , per cui qualche 
parte fidamente di edà abbiano intefo di tratrare ; o l’A r t o  
medefima fi debba di ciò accagionare, che vafiiffima eflendo , 
non poda edere si agevolmente da uno Scrittore abbracciata ; 
o debbafi ciò finalmente all’ infermo nofiro intelletto attribui
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re ,  a coi per lo Tuo limitato vedere molte cofe sfuggono, il 
fatto i la , che a me fembra non dTermi flato da eifi tolto quei 
vantaggio, che ha chi al Mondo ci vieti più tard i, il quale 
quanto manca d'autorità * tanto può di notizie abbondare ; 
onde le cofe eoa miglior ordine , e meglio de’ pattati difpie- 
ghi ; e le appena accennate copiofamente , dimollri ; le dif* 

Sputate con elezione ridica ; le mal dette Corregga ; c le non 
dette foggiunga »

Sembra quali neeeflario un così fatto Trattato nel noflro 
Secolo, a cui il Cielo è flato di tanti poetici Ingegni larghiffi- 
mo , i quali la Drammatica Poefia gareggiano d’illuflrare. Ma 
come di quelli ce n* ha di due fatte , gli uni che o per igno* 
ranza , o per eiezione entrano arditamente in quello campo , 
lenza quelle cognizioni, che abbifognano ,  per faperviSpazia
re ; gli altri, che forniti delle più. belle notizie vi fi affaticano 
maeflrevolmente ; e tuttavia vanno dal Volgo i primi co* fe
condi confufi ; un' iftruzione però ci voleva alle m an i, che 
moflrando appieno , quanto vi bifogni alla Drammatica Poe- 
fia di deflrezza , di fufficienza , e di precauzione , ne ricevef- 
iero gli uni , e gli altri il convenévole frutto . Quella è quell' 
Opera adunque , eh' io qui difegno di fare , fenza tuttavia 
prefumere dopo ciò d’ aver fatta compiuta cofa ; perfualìffimo 
effendo, che tale quella , e vie più forfè mancante parrà agli 
occhi più illuminati di coloro, che dopo me Scriveranno , 
quali riguardo a quella mi sforzerò io almeno , che appagano 
le Opere di coloro , che avanti a me fcriiFero. Trauanto io 
avrò il piacere , d ’ aver alcuna cofa contribuito agli avanza
menti della Drammatica Poefia, della quale il Sècolo noflro 
è sì vago .

Ma nel tempo flelTo qualche vantaggio da quell'opera pro
verrà, sì a quel genere de1 Poeti non per anche a fofficienza in 
quéfl Arre amftìaeflrati per difètto d*infegnaménti, che alla 
chlTe di quelli, che io quella forra di Poefia fi àfftticano da 
eccellenti maeflri , A’ primi potrà quella fervirè di càritatè- 
vole ¡finizione , onde que' difetti apprendano con accorgi
mento a fuggire , ne* quali per mancamento di notizie ardi

tamene
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tamente incappavano. Quanto a' fecondi fcrvirà elfa a far co- 
nofcere agli altri l’eccelleaza della lor Arte . Nè farà foto un' 
atto di gratitudine ben dovuta al lor m erito, il far s ì ,  che 
quello ita ravvisato ,  perchè fía con la dovuta efli inazione di
funto ; ma farà altresì un promuovere l'equità ne' popoli ; fa
cendo loro conofcere , che fí debbono gli uni ragionevolmen
te dagli altri diilinguere ; e che malamente vengono eglino 
da non pochi podi a m azzo, e confuti. Ma oltra ciò non farà 
pure ,  quanto a coloro, che Poefía non profetano, inutile 
per altro capo quell’ Opera . Non ci ha al Mondo perfona, 
che , fe Poemi Drammatici non lì diletta di leggere, almeno 
non li compiaccia di afcoltarli in qualche Teatro rapprefenta- 
t i . Quella mia qualunque fatica , fe verrà da elfi letta , potrà 
non poco contribuire ad acerefcer loro di quelle Rapprefenta- 
zioni il piacere ,  e il diletto. Perciocché egli è m anifello, 
che con piò foddisfazione li guflano le belle cofe ,  quando la 
ragion li conofce , che le rende aggradevoli, che non quando 
fa ragione s'ignora della loro bellezza .

0. I v.
Dividonfi le Teatrali l£apprefenta%ioni nelle 

loro JpeK*e i e i? partimento fi fa di 
que fio Trattato in tre Libri.

V eduta l’utilità delle Teatrali Rapprefentazioni, e i mo
tivi di fcriverne,  palliamo ora a vedere il m odo, col 
quale abbiamo a prendere a fcriverne. L a  Dramma

tica Poefía ,  che dopò la Lirica fu nel mondo introdotta , così 
fù nominata dalla Dorica Voce O ran,  ( <*>« ) che lignifica 
Agire ; perciocché in ella introdotte erano perfone ognora 
operanti ; onde in nofír-a favella altresì Aziortt Teatrali chia
mar fi fogliono i D ram m i. Ma quelle Azioni polfono elfere o 
d ’iliufiri c reali perfone, o di popolarefche e c iv ili, o dell’ 
une e dell’ altre infierne tra loro com m ille. Quindi tre fpezie

ne



ne ufcirono di Drammatica Poefia. L ’ una detta fu Tragica ; e 
così quella fi nominò, che delle grandi e fignorili perfone le 
azioni imitava . L ’altra fu nominata Comica ; e quello nome a 
quella Poefia fu attribuito , che imitazione era delle peggiori 
azioui. Non che ci voleflè Ariilotile lignificare , che quella 
parte di Poefia imitaflè le re e , e viziofe faccende ; ma sì bene 
le popolari e private, le quali fono peggiori, quanto alla nobil
tà , cioè meno illulìri, fe fi conferifcano colle principelche ,  o 
reali. La terza ebbe appo Greci di Satìrica il nome ; e a tal 
modo fu quella parte di Poefia nominata, che tra le graviflìme: 
perfone, le felle voli ancor riceveva, per allettare i riguardanti 
a più volentieri afcoltare . Perciocché vedendo i Poeti piu i 
m otti, e le ciancic, che le ferie cole dilettare ; vaghi eglino di 
conciliarfi benevolenza, quella milla imitazione introduflèro, 
in cui parte ridevoli, e parte eroiche perfone inducendo , foflc 
il ferio al ridicolo mefcolato . Sebbene non una loia fpezie di 
Componimento fu introdotta, che colle gravi perfone le ridi
cole ancor riceveiTe ; e mefcolatamente le illutlri azioni,  e le 
popolari imitaflè . Troviamo, ch’ oltra que'Drammi, ne’ quali 
in un cogl’ illulìri Eroi avevano luogo i iollazze voli Satiri, mol
ti altri ne ebbon gli Antichi, e molti ne furono di poi introdot
ti, unenti nel loro cominciamento la viltà delle Cofe Comiche, 
e la maeflà delle Tragiche. Per lo che volendo noi quelle fpe
zie di Componimenti fotto un fol genere di Drammatica ab
bracciare, più che Satirica,  (limiamo, d’averla ad appellar Tra
gicomica,come. comprendente Componimenti, che della natura 
della Tragica, e della Comica fon tutti in certa guifa partecipi 

Adunque fecondo la predetta divifiòn camminando nel pre
dente Trattato, che a far prendiamo della Drammatica Poefia, 
partiremo da principio quello Volume in tre L ibri. E  il primo 
d’effi farà delle Tragiche Rapprefentazioni,  come di quelle ,  
che per la loro maeflà , e magnificenza meritano prima , che 
jrirre ,  d eflèr confidente. Il fecondo ragionerà della Comica 
Poefia; e il terzo della Tragicomica . Con quello metodo pro
cedendo, fperiamo, che ogni cola, che a Teatrale Rapprefen- 
tazione s’afpetti, fia per eflere a pieno dichiarata,  ed efpolla.

L I-
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L I B R O  PRIM O
Dove la Storia , e la Ragione della 

Tragica Poefia f i  contengono.
O mi veggio entrare in un vaftiflimo, e pericolofo mare * 

volendomi mettere a fcrivere della Tragica Poefia : si 
perchè innuroérabili fono le cofe f che ci cadono a con
federare ; e sì perchè jnnumerabili fono le difficoltà, 
ch e, quali Icoglj, vi s*incontrano. Ma quantunque ha 
per quelle cagioni l’imprefa da fe malagevole e grave, 

nondimeno ad abbracciarla ardentemente mi alletta la (ingoiare bellez
za , dignità, e merito di queda Parte íleíTa di Poefia, alla quale forfè 
altra non ha, che in quelli pregi le vada del pari. E  perchè le cofe 
ben ordinate e digerite tolgono molto di quell’ orrore, e fpavento, 
che le medefime cagionano alla rinfufa confederate ; e le dure, e fa- 
ticofe imprefe maravigliofamente agevolano ; perciò quello Libro in lei 
piftinzioni farà feompartito ,  nelle quali tutto quello venga con chia
r a , e ben ordinata dottrina comprefo, che dir lì debbe intorno a 
quella materia . E  la prima di quelle Diflinzioni una piena iiloria 
comprenderà dell’ origine della Tragedia • della propagazione di ella » 

"e de* Poeti di quello genere. Nella feconda la natura ilellà della Tra
gica Poelìa fi prendera a confederare. La Terza del Suggetto della 
ilefTa Tragedia terrà difcorlo. La quarta farà della Favola Tragica, e 
della coilituzione di effa. Nella quinta le Parti di quantità, onde la 
Tragedia è compolla, verranno confederate. L ’ ultima abbraccerà final
mente quelle cofe, che alla Pratica del Teatro s’ afpettano.

H D  DI-



di sti nzi one  pri ma
Dove tO rigine, e la Propagatone della Tragica Poefia 

f i  trattano ; e i Tragici Scrittori $ 'annoverano.

Uefta Diftinzione farà da noi per maggior chiarezza difce- 
versta in fei Capi. Nel primo del nafcimemo della Trage
dia tra Greci fi parlerà, e i Tragici Greci fi annovereran
no . Nel fecondo del nafcimemo della Tragedia tra Latini, e 
de*loro Tragici, Nel terzo del nafcimemo* della Tragedia 

tra Provenzali, e di citi ne compofc in tale favella ,-fiterra^ pur dil- 
corfo , Il quarto farà dell’ introduzione della Tragica Poefia fra gl* 
Italiani, e de*coltivatori di eifa in Italiana fa v e lla . Il quinto farà dell’ 
introduzione della Tragica Poefia tra Francefi, e di chi còltivolla in 
Francefe Favella. L ’ ultimo farà del nafcimemo della Tragipa Poefia 
tra diverfe altre Nazioni; e di quelli» che fra effe la coltivarono,

C A P O  I-

Dove del Nafcimento della Tragedia tra Greci J? 
parla ; e i Tragici Greci ¿annoverano .

P A R T I C E L I ,  A L

S Della Storia, e della Ragione $  ogni Poefia

Dìmojlrqfiy come origine avejfe la Tragedia tra Greci l n „
i. ■ tii ■■ : ; ..

A Vendo Bacco trovata TArte di piantar le Viti ; di Coltivarle » e 
di farne il vino, fecondo che fcrivono Igino(¿i), Ateneo ( )  , 

Varrone (c), Plutarco (d) , Caifiodoro (*) , ed altri, iolegnò egli quella 
a un certo Icario, che una picciola Contrada pofledeva nèlP Attica , dal 
nome di elfo Icaria pur nominata. Colini non avendo-puntodifferito à 
mettere in pratica una così bella invenzione ; rifcomrp nelle vigne al 
tempo della Vendemmia un Capro , che fi mangiava golòfàmeute le 
uve, e che ne faceva gran guaito. Sentì Icario di quello accidente 
non ordinario difpiacimehioVe considerando, quei!* animale , come ni

mico
_______________ A. - _ , _  j ________

^\^Far  ̂^  R°m' W Sympof lib. !• q. i,



mico di Bacco, determinò immantinente di facrificarglielo , come un* 
oblazione giuda fommaroente, e dicevole. Se norrene aqueftofacri- 
fizio flimò d'aver prima i vicini fuoi per maggior folennita a convo
care, i quali convenuti, s’ avvilirono, tutti inneme per'ingrandir più 
la fed a , di carolare e fallare all* intorno della vittima infelice, cantan
do trattamo alcune lodi a quel Nume, che dato era loro donator della 
V ite , e che prefo avevano a vendicar dell* oltraggio, che quello te
merario animale aveva ofato lui fare.

Quello feilevole facrifizio parve a coloro, che favevan veduto, cosi 
ragionevole, e giocondo, che determinarono di continuarlo ogni anno 
con danze , e canzoni, e giuochi in onor di Bacco ; e nominarono 

I ciò Tryjodìà  ( rfyyyfi* ) ,  dalla Greca parola Tryx ( ) ,  che lignifica-
j  va a aue* tempi , o Vino , e da Ode ) , che vale Cìnto $
^ Volendo eglino còsi dire L i  Canzone della Vendemmia. Nè pigili di tanto 
#  per invefeare vieppiù gl’ingegni ad affaticarli in quede Canzoni, da- 
. oiliróno ancora, ficcome narra Clemente l’Alcffandrino (a) , che dato 

farebbe a colui, che fuperato avelie in cosi fatti Carni ogni altro degl*
I ivi concorfi, la pelle del capro dello Eterificato per guiderdone, ma 
!  piena inoltre di vino*. Di qui è manifedo, quanto s’ ingannaffejìridoti- 
ì le , qualora ibride, che la Tragedia nata era da cominciami il Ditirapi- 
: b o . Nè meno infuifiderttì fi dimoftrano quinci quelle Etimologie de* * 

Gramatici, de* quali altri la Tragedia vogliono detta quali Tracima Ode 
( rpxxcì* ¿hì ) cioè Afpro Canto, perchè trattante dì afpre macerie, e 
crudeli ; ed altri da Satiri foprannomati Tragofieleìs {¿rpxysTrthM ) cioè 
Capripedi la voglion chiamata, fui fuppodo, che da principio s’intro- 
duceifero in effà i Satiri, a commuovere il r ifo , e a garrire intra loro.

Ora gli Ateniefi avendo trasferita queda cerimonia nella loro Citta, 
i migliori Poeti ftirharonó d’averfi in ella ad adoperare. Tefpi fu uno 
di quegli, che molto ancora- contribuì all* avanzamento della medefi- 
ma. Perciò gli Ateniefi fi attribuivano l’invenzione della Tragica Poefia . 
Ma i D orid i, che abitavano il Peloponefó, volendo per fe quella glo
ria , affai più antica di Tefpi la predicavano. Alcuni altri ne aferiflèro 
anche il ritrovamento a un certo Poeta per nome T eom i, che a tem
pi d’Oreile fioriva. Chiunque ne fofle il ritrovatore, aveva certamente 

; la Tragedia cominciato in Atene, come attefta Platone, molto tempo 
§ prima che Tefpi veniflc al Mondo . E  nel vero per quelle fole contez- 
I  ze , che fono a noi pervenute, più fainofi Poeti Tragici troviam men- 
*' tòvati, che prima di Tefpi fiorirono, tra quali fi contano Arione di 

Metinna, e Alceo d’A tene, di cui redano ancora in memoria due fa
vole, il Polluce, ed il Cielo „

Come che molti Poeti però s’adooeraffbro intorno a quello Compo
nimento , non altro vantaggio confeguì effo , che alquanta maggior
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maeftà. con che introdotto fu il Coro. Il Caftelvetro, e il Riccoboni
. 9 n r . _ __ „u* ;i Cero non altro avetfern

4 Dtlla Storta, e della Ragione £ogni Poefia l

eilere nate ic pcriunc duciiiMiuuw,  ̂ T ~“ w »
c da Sofocle, che Mutici introdotti a intermediare eoi canto, col Tuono, 
e col ballo. Ma que* due valentuomini prefero in ciò apertiuimo ab
baglio. 11 Coro era una ragunanza di genti, che fonavano in uno, e 
cantavano, danzando nel mcdetimo tempo con varj giri , ritorn i, e 
figure , non affatto , come alla Campagna, difordinatc, e fcompoile. 
E  quello fu il miglioramento ,  che ricevè da tali Poeti in tali tempi 
la Tragedia. Era effa nel fuo cominciamento un femplice facrifizio d’un 
Capro fatto a Bacco con rufticana allegria . I Poeti migliorarono da 
prima quella faccenda, un Inno componendo, che dalla felle voi briga
ta cantato veniffe a Bacco nel tempo del facrifizio. Di poi introdotta 
quella cerimonia in Atene, fu anche migliorata nell* azione, introdu
cendovi un Coro di ammaeilrate perfooe ,  che con buone regole di 
canto, di fuono, e di ballo la funzione faceffero. Ciò fi fa manifefto 
da quello, che Platone (j ) , Diodoro (¿ ) , e Polluce (c) fcrivono, che 
avanti l'jetà di Tefpi la Tragedia non era, che 'un Inno ; che il C oro , 
che lo cantava , non era, che di quelli compollo, i quali fervivano 
alle religiofe cerimonie di Bacco ,  che erano perciò nominati anche 
Artefici, o Miniftri di Bacco ; e che fi pagavano colloro anche bene 
fpeilò, perchè veniffero in limili felle a cantare, e a ballare.

Ma quale folle individuamente la materia di quello Inno, gli Anti
chi noi dicono. Un dotto Critico de* noilri dì il P. Tournemine della 
Compagnia di Gesù , che ha con l’Opere fue molto contribuito all* 
avanzamento dell’ erudizione moderna, egli ha portate le fue conghiet- 
ture , dove lume non ci avevano lafciato gli Storici ; e ha creduto 
che il detto Inno non avelie altro fondo , che la morte di Bacco, o 
d’Ofiride uccifo da Tifone ; e che tal cerimonia avelie avuto comincia
m m o  fin dagli E g iz j, onde folle pallata a G reci. Non è niente lon
tana dal vero sì fatta cofa. Bacco , ed Ofiride abbiamo altrove of- 
iervato, che furono la medefima cola. Sappiamo altresì , che le pri- 
me felle da Ifide infiituite ad onore del fratello , e marito apoteiz- 
zaro, verfavano appunto intorno alla mone di elio datagli da Tifone; 
che quelle felle confillevano principalmente in un Coroidi Mufici , 
che tra Tuoni , e danze , della morte di lui cantavano ; che il ca- 
pro da’ medefimi Egizj era riguardato, come una vittima convenien

d a , alla quale diede il nome, quella inllituzione altresì arrecare.
E ’ il

(a) In Jcn . (b) Lib. 4. (c) U b . 4. top. 19.



Libro  L  D ifi. /. Capo L  5
E ’ il véro però» che come a poco a poco quella materia, dalla qua

le i Poeti occafione prendevano di lodar Bacco, invecchiava » e riufei- 
va quella canzone ,  fui medefimo fuggetto reiterata, fredda aliai , e 
nojofa ; così è verifimile c iò , che fcrivono alcuni » che per ¡sfuggire i 
Poeti cotale riprenfione, cominciafìero da que9 tempi a introdurre nel 
Coro i Satiri * Quelli perfonaggi parvero loro opportuni per due ra
gioni . La prima fu per alternare così il ferio col ridicolo, tramifehian- 

i do alle lodi del detto Nume facezie » e motti : poiché feÌTèr moueg- 
' giatori » riditori, dicaci, e beffardi fu ferapre riputata natura de9 Satiri, 
|  lovrannomati per ciò Grecamente ancor Fìlocertomi, che vale, V aghi 
|  d i tagliare, e d i mordere Valtrui cuore , cioè, V aghi d i motteggiare r 
¡|; ¿firridere » e di beffare. L'altra ragione fu ,  perchè effendo la Gente ad 
|  aicoltare l’Inno in lode di Bacco raccolta, con introdurre nel C orei 
^Satiri, che furono iempre di Bacco riputati compagni, inoltravano efli 
||i Poeti di non partirli per veruna guifa dal loro argomento. Ma quali , 
H;che (I foffero le ragioni , onde furono i Poeti condotti a introdurre 
¿Ènei Coro i Satiri, n fatto Ita ,  che pafsò veramente il Coro ad eHèr 
^Satirico, il che le parole d9 Ariftotile apertamente infegnano ; così egli

f dicendo : A  fcrivere le Tragedie fu i bel principio $ tetram etri, 0 trocaici 
ottonarj furono f i l i t i  di aàopcratji : perciocché era tutta quella Poefia 

|| Satirica , e S a lta tiv i, anzi che n ò . E  altrove : Per lo piu i  Cori erano 
I compofli di S a tir i.
I  Nè con sì fatta alterazione fò da* Poeti detratto punto a quella ri- 
| verenza, che accompagnava ne9 fuoi principi quefta cerimonia. Per- 
| ciocché continuò tuttavia quello Coro ad eflere lacro a Bacco ; e con- 
| tinuò tuttavia a darti a vincitori il iuo premio , {alvo che invece della 
{ pelle del capro facriticato piena dì vino, un capro ti cominciò loro a 
; dare, come premio in que9 tempi piò uluale, e piò comodo. Può effe- 
!  r e , che da quello Capro, come agevolmente ti fbglionò dal popolo i 
l  nomi alterare, paiTaffe quella faccenda dal chiamarti Trygedia (rpuyyìU ) 
|  cioè Canzone della Vendemmia, o delle Vinaccie, a chiamarti Trage- 
1 dia (rpxypMx ) dalla voce Trag'os ( t^ ì ) ,  o Capro, quali sì dir voletièro, 
| L a  Canzone del Capro . Qualunque di quelli due nomi l’ufato folle , 
I  elio era il nome , con che quella funzione nella Città s9 appellava . 
|  Perchè c iò , che di ella reltò alla campagna, prefe fpezialmcme il no- 
I r a e  di Commedia, quali sì dir voleffero, La Canzon del V illa g g io . Così 
Ifnacquc la diltiuzlonc fra i due Poem i, Tragedia , e Commedia » che_. 
i  nel loro cominciamento erano una fleiTàcofa, avendo avuto il medeti- 

mo nome, e la medefima nafeita intra Greci fecondo Ateneo (<»), a 
cui Raccordano pienamente Maltinto Tirio (¿ ) , Euilazio (r), Donato (//),

. Svida* ed altri.
Fu tuttavia in quelli tempi, che, come fcrive Laerzio ( f ) ,  la Tra

gedia

(a) Lib.i. (b) Dffert.% i.(c) in Odyff. E  (o) in Terent, (e) in Vit. Plat.



cedia ftefla non altro era, che un teifuto di buffonerie , e di motti » 
tramefcolati alle lodi di Bacco ; nè altro perfonaggio v’ interveniva, 
che il Coro ; e il fuo apparato era sì povero, che non aveva nè pro- 
feenj, nè iitrioni, nè mafehere, nè verun altra di quelle co fe , onde^ 
tanto * poi sì adornò. Un picciolo folo pulpitello era in ufo ( per quan^ 
to fcrive Polluce ( *  ) chiamato da elfi Eileos ( ) nel quale un>
cantor collocavano rifpondente a coloro, che componevano il rimanen^ 
te del Coro. Il redame tutto era mefehinìtà, e miferia. E  iìi quefta 
bafTezza fi dimorò Tempre elfa, frattanto che venuto alla luce T e fp i,. 
e sdegnato di vedere un poema capace di tanta maeftà in sì picciolo 
dato, cominciò alcuna cofa a cangiarvi, ed ebbe la forte di riufeirne.

EfTendo adunque oramai vecchio Solone, colà intorno alla cinquan-^ 
tefimarerza Olimpiade, portatoli quello Tefpi da: Icaria, dov’ era nato, 
in Atene, e poftofi a difaminare così fatto Componimento, s’ avvisò, 
d* interrompere quel continuato canto del Coro , come mirra Laer
zio (¿) , e di dare nel tempo (lefio a’ Mufici agio di ripofarfi. Que
llo interrompimento, che a far fi prefe tra due canti del C oro, fu 
chiamato Epifodto ; e confiileva in alcuna quantità di Verfi , il fug- 
getto de' quali era qualche azione di quegli E ro i, che erano appo 
Omero celebrati. I libri, che di quello celebre Epico erano per tutta 
la Grecia cantati, e afcoltati con indicibile applaufo, dovettero a Tefpi 
metter in mente, che alcun tratto di Storia, o Favola , o ferio , o  
comico, full' idea di eifi compollo , avrebbe potuto recare a* Greci 
trattenimento, e diletto. Quindi è verifimile, che benché un folo At
tore conlpariile in pubblico, e recitafle, egli nondimeno fupponefie* 
un azione reale, della quale negl* intervalli del Coro venifTe a rende
re conto; o npprefemando il uiedefìmo Attore ora un perfonaggio, 
ora un altro; ovvero ciò, che reputo piò conforme agli Storici, rac
contando il medefimo Attore per via di narrazione tutta la Storia . 
Alcuni hanno creduto, che quefto Tragico facefle altresì per più gran
dezza condurre fu certi carri i fuoi Attori tinti in volto di minio, o 
di feccia, e di certi abiti particolarmente adornati, perchè più avellerò 
del ragguardevole, e del maravigliofo. Ma ciò non fi debbe in
tendere degli Attori di fue Tragedie : perchè a rapprefentar le me- 
defime già in Atene per teftimonianza ai Platone v’ aveva, quantun
que rosichino e* fo ife , ftabilito un Teatro: ma sì a rapprefentarele 
Satiriche Favole, che da ciò ebbero l’origine loro > fe il cominciamen- 
to, come a fuo luogo diremo.

Ma dopo tutto ciò il racconramento d’ un Azione , quantunque 
Tragica, non era, che un poema diegematico, o narrativo. In bre- 
ye non vi aveva per anche in dò fior di vera Tragedia. Perciocché 
il Coro continuava tuttavia ad effer la parte principale di quella fac-

cen-
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cenda ; e la M alica, e il Canto, e,.la Danza erano quali il tutto della 
medefìma . In fatti olTervò Ateneo, che T e fp i, Frinico , ed altri, 
che le veftigia di Tefpi feguirono , chiamati erano Danzatori piu 
tollo , che Tragici ; (perche accomodavano i loro poemi alla danza 
del Coro, e infegnavano eglino fleflì al Coro a ben rapprefemare 
col ballo c iò , che efpreflò avevano co*loro V eri!. Era in fomma in 
quello flato la Tragedia, cosi dalla Mufica, e dal Ballo ingombrata, 
che la Mufica non ferviva già alla Tragedia , ma la Tragedia alla. 
M alica. Di qui nacque, che Frinico fu riporto nel numero de’ Poeti 
M elici; eiTendo tuttavia Scrittor di Tragedie; della qual cofa non ab 
tra fu la cagione fecondo Arirtotile (a), fe non che aliai piò erano 
le voci unificali ed i canti per entro alla Tragica Azione, che non 
erano i Verfi dalflrtrione recitati. *

Come le cofe lì vanno a poco a poco aumentando , e i pofteri 
vogliono fempre Sopraffare i partati, cosi addivenne, dice Plutarco (¿ ), 
che la Tragedia fu dal fuo fine diftolta, e pafsò dall* onorare coi can
tici Bacco, a trattar favole e (lorie. 1  Sacerdoti di quella Deità non 
lafciavano di querelarli, perchè il temporale loro profitto veniva così 
a poco a poco Scemando ; e le loro querele avevano già fondato un 
proverbio, che diceva , Qficfla è una bella cofa : ma nulla ha che 
fare con Bacco . Ma i Poeti vedendo , che quella novità introdotta 
riufciva al popolo dilettevole, e cara, fenza prenderli gran pena delle 
dicerie, che Seminavano i Sacerdoti di Bacco, perseverarono ad in
ferire tra il Canto del Coro le loro Storie, allungandole uno più, 
che l ’ altro, in tanto che a poco a poco la Favola imerpofta a fol- 
levamenro degli Spettatori, e de’ Mufici, diventò la principal cofa; e 
il Coro Mulico, il quale la principal cofa era , pafsò ad elTere la mi
nor parte, e ad efler quali acceflòria.

Nel tempo ifleflo, cioè fiorendo Pralina, che fu poco dopo Tefp i, 
li divife ancora la Mufìca dalla Danza. Quello cangiamento, che il 
Coro cantarte, e ballaflè fenza fonare, ed altri fonaffero fenza dan

n a r e ,  come novità contraria al coffume , difpiacque , fecondo che 
feri ve-Ateneo (¿), non poco ad alcuni, che della confuetudine anti
ca erano tenaci, amatori . Ma non fu ciò badante a fvolgere i Poeti 
da’ conceputi difegni . Altresì il numero delle Perfone, che colti- 
tuivano il Coro, fu da erti accrefciuto ; e , come lor fuggeriva il pen
derò, non lafciarono fecondo lor porta di aggiungere a quello Com
ponimento dignità, e grandezza. Ma pur dopo ciò non era per an
che da Tragedia formara. Le Favole da erti trattate erano molto pic- 
ciole : nè in fe alcuna bellezza avevano; non eiTendo fatte con quelle 
avvertenze, che poi vennero in confiderazione appreifo a più valenti

Scrit
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Scrittori. Nè lafcerò pur di d ire,  che la Locuzione in quelli tempi daf 
Traffici adoperata, come da A rrotile  fi ricava (a) ,  era tutta (nerva
ta , e baffo ; e quei,  che è molto contrario alla gravità di così fatto 
Poema, non picciolo vefligio riteneva della Satirica licenza, della qua
le non era per anche del turto purgata. Era in fomma un femplice 
freddo recitamento, che per lo più dal Poeta fteflò fi faceva tra i 
Canti del C oro, fenza Dialogo alcuno , fenza il quale è manifefto, 
che non può eiTer Tragedia.

Efchilo fu il vero inventore della Tragedia propriamente si detta. 
Tutti in fatti s’accordano a fcrivere, eh* egli aggiunfe un fecondo Attore 
a quello di Tefpi. Ed ecco gl’ Interlocutori ; ed ecco il Dialogo ; ed 
ecco la Forma confeguentemente della Tragedia. Prima di quello Poe
ta nulla ci aveva di c iò . Quello palléggio da una cofa ad un altra nell’ 
Arti non è firaordinario nella Natura ; e un efempio ce ne dà quella 
fovente nelle fue produzioni . Un idea, che fopravviene, ha fpeflb 
qualche rapporto con quella, che nafeer l’ha fatta. Ciò è avvenuto nel 
fatto di quello Componimento . Una Torta di Rapprefentazione fece 
hafccre in capo ad Efchilo l'idea d*un altra . Quindi, benché Arilto- 
tile, ed altri Antichi abbiano ciò taciuto, Filoilrato (¿) però, e Quin
tiliano (0  dagli Scritti di quelli neceiTariamente conchiuaendo , ad E f
chilo il ritrovamento propriamente della Tragedia attribuirono , e lui il 
Padre gloriofo della meaefima dichiararono .

Efchilo adunque tolfe dal Teatro le nojofe e lunghe Monodie, o 
parlari a folo, mettendo in lor vece i colloquii di diverfi Attori : e 
dividendo così il recitamento, inftituì, che uno di elfi facefie le prime 
parti . Per quella divifione il primo Attore, cioè quegli, che nella 
Tragedia rapprefemava il principal perfonaggio, che fofteneva la più 
forte azion dcìla Favola, che (lava più fulla Scena, e che recitava più 
verfi, cominciò a chiamarli Protagontfla ; e il difeorfo, che da eflò fi 
enunciava, fu da Ariilotile nominato difeorfo principale. L ’ altro Atto
re fu appellato Deuteragonifla ; e il fuo difeorfo appellato fu fecon
dano , con vocaboli relativi ; perchè l’uno per ragione dell’ altro elfi 
furono nominati . Nè folamente il fecondo Attore fu da Efchilo ag
giunto ; ma fu aggiunto anche il terzo, che fu riguardo ai due predetti 
appellato Tr'ttagonifla : perciocché in fatti nelle Tragedie di effo talo
ra tre perfone fi trovano, che infieme favellano. Nè per altro moti
vo fu quella invenzione del terzo perfonaggio a Sofocle attribuita, fe 
non perchè quelli un terzo principal perfonaggio alla Tragedia giuntò, 
che lungamente ancora parlava : dove quegli un terzo qualunque At
tore folo imroduiTe , che cori poche parole di tratto in tratto mera
mente i parlari altrui interrompeva.

Oltra
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Oltra ciò Efchilo prima di tutti l'oneftà de* Reciranti introduffe, e 
degli Abiti ancora; della qual cola i Poeti Tuoi precettori non sperano 
avvifaii : diede la mafchera a'fuoi Attori: vedigli di ben lungo man
to ; e calzogli de* borzacchini» o coturni, o calzari alti; perchè mae- 
dofi negli ornamenti, e grandi così di datura parendo, rapprelèmaf- 
fero eziandio con Tede riore prefehza quegli amichi Eroi , de’ qual? 
imitavano i ragionamenti; e fece anche fare un Teatro mediocremente 
alzato» per contribuire vieppiù alla maeda di queda Azione . Ancora 
diminuì grandemente le parti del Coro, e molte cofe trasferì agli At
tori , che prima da quello fi fole vano fare : tolfe via dalla Scena le 
ftragi: e introdurle i nunzii a narrarle, come atteda Filcdraro ( i)  : c 
quello» che più importa, cangiò lo dile prima non poco burlefcoe fa- 
tirico in grave e ferio; follevò la locuzione già prima triviale e baila, 
in elevata e fublime; e portò per fine la Tragedia a tal grado, eh* 
guadagnata appo gli Areniefi un alriffima eftimazione, meritò fino, d ie  
la Repubblica s’ impegnaÌTe con un Decreto a fomminiftrar etta il Coro, 
cioè a fòmminidrar efl'a le fpefe tutte dello Spettacolo a chiunque le 
Tragedie di Efchilo voleflè rapprefeutace ; e che Padre della Tragedia 
folle dalla medefima Repubblica gloriofamente riputato ; e che come 
tale nelle fede di Dionifio foiTe folennementè, tutto che morto, invo
cato, come riferifee ¿1 fopraccitato"Fdodrato (/>).

Ma il perfezionare quello Poema era a Sofocle riferbato . Codili 
nato non più che trentadue anni in circa dopo la nafeita di Efchilo, 
dopo edere dato del medefimo Efchilo lungamente difcepolo , portoli 
in ìrtato di gareggiare con lui ♦ vi il affaticò per modo, che non pure 
forpafsò il maeftro, ma portò la Tragedia al fupremo grado. Egli ag- 
giunfe il terzo Interlocutore nella maniera, che fopra abbiamo {piega
ta; ridutte in forma di Scena quel rozzo teatro da Efchilo introdotto ; 
accrebbene maravigliofamente gli ornamenti, e Tapoarato ; ingrandì la 
Favola, che prima era efile; £fsò per metro di eflà il Senario Giam
bico ; perfezionò la locuzione, e lo dile ; e portò queda fpezie di 
Poefia a quella maeftà, e grandezza , per cui tolfe ai Poderi tutti Ja 
fperanza di aggiungerle, o di migliorarla.

In fatti Euripide nato dopo Sofocle, come che di ftraordinario Ta
lento folle dotato per la Tragica Poefia, tuttavolta ben lontano di fu- 
perare il fuo antecefibre, non gli andò pur del pari : e la Tragedia 
medefima, come già pervenuta in Sofocle al fommo della fua gloria, 
non andò negli anni poderiori, che dechinando ; finché prima anche 
forfè della Guerra feconda Punica fu affatto nella Grecia difmedà » e 
obbliata -

Librò 7. 73/7?. 7. Cap. L p
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E PA R -



P A R T I C E L L A  I I .

D im o jlra JÌ ,  quando f  off'ero i  Certami delle T ragedie introdotti ; 
in  che g u ifa  ,  e in che tempo f i  facejTero e/fi ;  per  

occafione d i che delle Tetralogie f i  p a rla  •

Già da principio, quando la Tragica Poefia pargoleggiava, uiuna Sce
nica pruova era nota, come fcrive Plutarco: e colui, che l’ Inno 

in lode di Bacco aveva compollo, ne riportava fcmplicememe fenza 
contrailo o il Tuo otre pieno di vino, ovvero i l  fuo capro Ma coll’ 
avanzare della Tragedia-venne ancora a introdurli tra Poeti Y emula
zione, e la gara: e già fotto a Tefpi dovettero avere cominciamen- 
10 cosi fatte tenzoni : poiché coilui cominciò a fiorire , quando Solone 
era vecchio, dopo la morte del quale nacquero prelTo che toftamentc 
le contefe, e i gareggiamenti tra i detti Poeti. Nè terminarono quelli 
Cenami in una femplice e fcbìetta pruova di chi il miglior Dramma 
al Pubblico npprefentalTe : poiché qual termine è mai dell* umano im
pegno, qualora entra in emulazione , ed in gara? Ma da principio 
avendo elfi prefo a gareggiare con un Dramma per volta, non molto 
appreliò altresì Tufanza introdulTero, di provare con piò Drammi la lor 
valentia. Quante adunque Felle Liberali, o del Libero Padre fi face
vano in Atene, tante Favole diverfe davano d'ordinario i Poeti.

Ora gli Areniefi oltre a molte altre Felle , nelle quali le onoranze 
di Bacco avevano luogo, tre corifiderabili a onore di quello Nume fo- 
lennememe ne celebravano, le quali erano le Dionijit , le Lenee> e 
Y Antbefterìe.

Quelle, che qui con Diogene Laerzio (j ) abbiamo appellate aftoluta- 
rncnte Dìonìjìe, erano ancora chiamate per altro nome A flice , che 
vale Cittadtnefche, perchè dentro la Città di Atene venivano celebra
te , la quale da’ Greci era Afly  ( ) fpezialmeme detta, cioè Città ,
in quella £u ifa, che da’ Latini il nome XJrbs era a Roma per eccel
lenza attribuito. II mefe Elapheboltone, o mefe della Caccia de* C ervi,  
che cominciava di M arzo, fecondo il Petavio, e gran parte dell* 
Aprile occupava, era quello, come fi ricava da Tucidide ( ¿ ) ,  e da 
Enchio ( c ) ,  nel quale quella folennità era celebrata.

Le Lente erano così nominare dal vocabolo Lenos ( ) ,  che
vale Prcffojo, o Torchio, come chidiceiie LeFefle de* T ot e h j, da’ quali 
tu Bacco fieiTo nominato Leneoy quafi Dio de’ T o rch j, checche altri- 

- ■____________  menti

(a ) In F it.P la t. (b )  L ik  5. Htflor. ( c )  V\ Dionyfia. ‘ "
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Libro L D ifi. L Cap. £ i r
menti abbiano fcritto alcuni Etimologici . Quelle Felle chiamate an
che furono Le Dionìfie della Campagna (n ì «V xypois )come eruditamen
te avvisò Samuel Petito (¿ )?  e ciò,perchè a differenza delle predette, 
le quali in Città erano folennizzate, quelle fuori all’ aperto ne’ Campi 
fi fole va no file g g ia re . Anzi fe crediamo a Mofcopulo, a Proclo, e 
a Zeze ( ¿ ) ,  ebbero pur le medefime il nome di A nbrofie. 11 tempo, 
in cui celebrate venivano, come fi ricava da Teofraílo ( ¿ ) ,  e da Efi- 
chio ( d ) , era il mefe Pofidecne, o di Nettuno , che di Decembre 
fecondo il predetto Petàvio (e ) aveva cominciamento.

L e  Antbefterie così erano dette, perchè nel mefe Antbefierione o 
mefe de’ Fiorii che parte de’ noilri Febbrajo, e Marzo occupava, fi 
celebravano. Nominavanfi ancora I  Gran Baccanali fecondo il tclli- 
monio d’ Ul piano ( f ) , o Le Gran Fefie D  ioni f i  e , o Le Vecchie Dio- 
nifìc ,  o Le Dionìfie degli S ta g n i, o P a d u li, come feri ve Tucidide ( # ) ,  
da un luogo di Atene verfo il mezzo d ì, chiamato 1 Paduli ,  dove 
era un Tempio di Bacco, nel quale quella folenne ragunata era fatta. 
In quella folennilà celiavano dalle loro fatiche anche i Servi ; lafcia- 
vaft loro gullare il vin nuovo ; davafi loro un buon palio ; e mangia
vano co’ Padroni, ficcome fcrivono Ateneo, e P rodo. Ma terminata 
la delta Fella ritornavano i medefimi alle loro faccende ; onde nacque 
il proverbio, Fuori o Carit, ( cioè, Fuori o S e rv i , perchè i Servi 
prellò che tutti erano di Caria nativi ) ; le  Agithcferie non fino p iu , 
cioè,  fono fin ite . Egli è il vero però, che quella cerimonia non fi 
compieva già, come l’ altre, in un giorno ; ma ben tre ne durava , 
come fcrive lo Scoliaile d’ Ariftofane \ b )  ; che è la ragione ,  per cui 
appellata veniva I  Gran Baccanali. E  il primo giorno fi chiamava da
gli Ateniefi Pitbegia ; e da Cheronei La Fefia del buon Demone fi no
minava ; e cadeva negli undici del mefe Aniheilerione, come afferma 
Plutarco ( i ) .  Pitbegia lignifica Apertura di B otte; e in tal dì appun
to fi poneva mano al vin nuovo ;  per la qual ragione Adriano Giunio 
paragona ad elfo il noflro Giorno del Vefcovo San Martino, che cade 
agli undici di Novembre: e alla medefima Fella Pitbegia paragonare 
fi può quella Solennità de* Latini ,  che fu da Plinio appellata Finale 
( Vinatìa ) .  Il fecondo giorno fi chiamava / Cbci o alla Greca Choes 
da una certa mi fura di vino detta Cboeus ( x™* ) quali sì diceffero La  
Fefla d fC egn i del V ino. Cadeva tal giorno ai dodici del detto Mefe 
Aniheilerione : ond* era pure tal Cerimonia chiamata La Duodecima. 
In tal giorno fi faceva grande ilravizzo. Proponeva!! un premio a chi 
piò beeva : e quello premio era un otre, che fi proponeva al fuon
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della tromba, come Ariftofane ( 4 ) ,  c il Tuo Scoliate raccontano. Ma 
ciò fi dee tuttavia intendere dei premio ordinariamente propofto : per
chè altre cofe venivano ancora per guidardone largite, come da Eba
no ( ¿ ) fi trae. Intanto il predetto otre era pieno di vino ; tuttoché alcuna 
volta il vino fi donafle con altra miíuraí e 1 otre , per piu diletto 
ritrarre, fi gonfiailc meramente di aria, ê ben bene al di fuori fi un
gere , onde fdrucciolevole fotte : perchè poi ber fi doveva dando in 
piediVopra eiTo: il che fa credere, che queda Felfa fotte la detta, o 
almen fintile a quella, che chiamata era Afiolia  , nella quale fi beeva 
fiando fu un Otre, dopo eifervi faltato fu con un piè; e così farro Al
tare era deno Afioliazem ( xenwkt*(w ) .  In tal giorno fi manda
vano pure ai Sottili i regali : e i Sofifii in tal giorno feco a cena te
nevano i lor familiari, come fcrive Ateneo ( 0  . Il terzo giorno, che era 
il tredicefimo del detto Mefe Anthefierione fi chiamava Cbytri ,  che 
lignifica Le Pentole : perchè in tal dì fi poneva nelle pentole a cuocere 
ogni forta di legumi, che fi facrificavano pofcia a M ercurio, e a 
Bacco. Io fo , che lo Scoliafte d’ Ariftofane ha ferino, che nel mede- 
fimo giorno fi celebravano i Cbot, e i Cbytri ; il che ha dato occa- 
fione ad alcuni di errare. Ma per Cbytri fi dee qui intendere quelle 
Fefte Amhefterie, che ne’ Paduli fi celebravano, delle quali parte 
erano ì Cbytri. Imperciocché Arpocrazione efpreflàmente infegnò, che 
ai dodici dell* Anthefierione fi celebravano i Cboty e ai tredici del 
Mefe medefimo fi celebravano i Cbytri.

Ma oltra quelle tre Fede Liberali vi ebbe ancora altre Solennità a 
Bacco infierne, e ad altri Iddìi confagrate , come le Panatbenee, o Quìa- 
quatrie, le quali nel Mefe ÜEcatombcone, o delle Cento-l^ntime, che 
rifponde ad Agofio, fi celebravano, Nfè fi dubita da perfona , che an
cora di quefie Solennità proprii non fodero i Ludi Scenici, i quali o 
principalmente ad onore di Bacco, o almeno in confeguenza ad ono
re di ; lui non foifero fatti. Perciocché le dette Solennità Panathenee 
non furono follmente ad onoranza della Dea Athma , cioè Minerva , 
in iti tu ite ; ma anche d’altri Iddìi, tra quali fu il Libero Padre,

Ora in quefie quattro Solennità, cioè nelle D io n fie , nelle Lenee9 
nelle Anthefterìe, e nelle Panatbenee, fi folcvano le Tragedie al Pub
blico rapprefentare : e il premio veniva propofto a chi le migliori a 
parere de’ Giudici aveva lavorate. Nelle Dionifie, nelle Lenee, e nelle 
Panathenee fi rapprefentavano vere e gravi Tragedie . Ma nelle 
Anthfierte fi rapprefentava una Favola Satirica : e ciò fi faceva sì per 
follevare con qualche novità gli Spettatori affaticati dalla feria atten
zione , che avevano data nell* altre Fefte alle vere e dolenti Tragc-» 
die ; e sì perchè il giorno dell* Anthefterie de (linaio agli Spettacoli

Sceni-
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Scenici era quello , chiamato Cbytri , quando il Popolo offerto aveva 
un facrifizio, per cui aveva fatto un buon pranzo ; aveva meglio bevuto ; 
cd era dall* umore più all* allegria portato, che al pianto.

Quello attonimento di quattro Drammi fi chiamava da effì Tetralo
gia  , quafi Qttadrtloqtm ; e quelli quattro Drammi fi giucavano ordi
nariamente i Poeti con quella regola , che un Dramma nelle Felle 
Dtontfie f un altro nelle Lenee, il terzo nelle Panatbenee, e il quarto 
Satirico ne* Chytri proponevano al Popolo . Sofocle, poiché non pii» 
che un Dramma fi propofe di rapprelentare ogni anno , quello egli 
faceva recitare nelle Panatbenee  ̂ come dimollra il Petito (¿1) con ciò , 
che fcrivono litro , e Ncanre predò l'Anonimo nella Vita di tal Poeta.

Il medefimo attonimento di Drammi fi doveva da’ Poeti avanti a# Giu
dici rapprefemare . 11 Corago in tali Scenici Ludi era il datore del 
C o ro , c il facitor della fpefa. Ma non giudicava però egli della Vit
toria giammai, per quanto da Plutarco fi trae . Ben sì era emetto ca
rico dell’ Arconte in Atene , di far trarre a forte dieci Giudici , che 
per ordinario da ogni Tribù eletti venivano ; uno da ciafeuna ( tut
toché ancora il medefimo Arconte potette altramente alle occasioni 
ordinare) a’ quali fi faceva anche dar giuramento, che fecondo Tequila, 
e il diritto avrebbono giudicato fenza parzialità . Non così in Sicilia, 
c in Italia, nelle quali Regioni non di Giudici particolari, ma del Po
polo Spettatore era ufficio il decidere : il che fino a tempi di Platone 
il Filofofo fi cottumava, com’ egli medefimo accenna (A ) , Ma troppo 
fpeffò leggiamo eccellentiffimi Poeti eíTere ftati vinti da peggiori, tanto 
fecondo i voti del Popolo « che fecondo i voti de* Giudici : onde ma
lagevole è a decidere, qual de’ due Tribunali fotte meno a corruttela, 
o ad imperizia fuggetto, fe quello de* Giudici, o quello del Popolo.

Chi attefa tutta la Tetralogia , o Partita di quattro Drammi era di
chiarato nell' uno, o nell* altro de* predetti due Tribunali il migliore, ne 
riportava il propofto premio, e coronato veniva con corona di O ro. Dalla 
qual cofa animati a moilrar viè più la lor valentia i Poeti, comincia
rono altresì a ttudiarfi, che tutti i Drammi di ciafeuna Partita fottèro 
di limile , e congiunto argomento ; tal che aveflero per fuggetto una 
delle avventure del medefimo Eroe , come di Ulitte , di Orette, di 
Pandione : per la qual cagione a quefti quattro Drammi, o Tetra
logia , fi dava poi anche un lol nome , che era quello dell’ Eroe , del 
quale i cafi rapprefentavano. Così Efchilo aveva in una Tetralogia tut
ta d’Orefte trattata la compaifionevole Storia, che comprendeva i quat
tro pezzi feguenti , VAgamennone, le Coefore, o Portatrici de Cagni, 
YEumenidi , cioè le Benevole , o le Furie ; c il quarro pezzo Satirico 
era il Proteo : e a queda Partita di quattro Drammi dato aveva il no
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me di Ortfli.ìde : onde predo Ariftofane (<*) dice Euripide ad Èichito;
Recitami il primo Prologo della tua Orefltade . Parimenti Filocle com
porta aveva una Tetralogia, in ciafcun pezzo della quale un avyenturà 
di Fand ione fi rapprefemava * onde Pandionide era chiamata. E  a que
lla guifa erano ordinati i Drammi di molti di que’ Tragici antichi 
nelle Lezioni de’ vecchj Critici. ‘

Bifogna però qui notare eziandio , che fovente la Favola Satirica 
niente aveva di comune con gli argomenti delle tre Tragedie ; anco
ra che quelle fi rigiraiTero intorno alla raedefima o congiunta materia. 
Per la qual cagione varii Gramatici ordinarono le letture de’ Drammi 
Tragici in Trilogie , o Partite di tré Drammi: e Arifiarco, e Apollo
nio nobiliifimi Critici tra quelli furono, ch e, come fcrivc lo Scoliafte 
d’Ariftofane , la Herta Orefltade d’Efchilo Trilogia  chiamarono ; niun 
conto facendo del Satirico Proteo ; perchè quello comprendeva fuggetto 
da quello delle Tragedie difgiunto. Alla maggior parte però degli An
tichi piacque tuttavia di partire più torto i Drammi in Tetralogie , che 
in Trilogie : perchè di quelle nìuna o rara menzione s’incontra appref- 
fo gli Antichi ; dove di quelle più efempli ne troviamo allegati.

Apprcrtò bifogna anche notare, che le Tragedie fteffe diunaTVtra- 
logta non Tempre ebbono il medefimo Eroe per fuggetto ; ma furono 
altresì , nè di rado, di vario, argomento. Tal efler doveva quella di 
Efchilo allegata dall’ Autore dell’ * Argomento Greco fülle Pcrfìane 
dello lleflò Poeta, la quale comprendeva il Fineo , le Perfidine , il 
Glauco Potniefe, e il Prometeo . Tale quella di Senocle menzionata da 
Eliano ( ¿ ) j  la quale comprendeva VEdippó 9 il Licaone , le Baccanti, 
e YAtamante Satirico> Talj quelle due di Euripide, la prima delle 
quali , commemorata dalPAòtore dell'Argomento filila Medea del me- 
defimo Tragico, abbracciava la Medea, il Filottete , il D itte , e i Mie* 
titori Satirico: l’altra abbracciava YAlejJandro,  o Paride % il Palamede , 
le Trojane, e il Sìfifo Satirico.

Se noi aveifimo con sì fatto ordine al prefente i Drammi degli An
tichi regiilrati, è fuor di dubbio, che molte belle cognizioni fenepo- 
trebbono trarre . Ma ne’  Caralogi, che ora abbiamo, nè le Tragedie 
fono in Tetralogie ordinate, nè le Satiriche Favole fono dall’ altre di- 
ftinte ; e tutto è tramifehiato, e confutò ; unicamente, fe con ordine 
alcuno, con quello dell’ Alfabeto, venendo annoverate*

1 4  D e l l a  S t o r i a ,  e  d e l l a  R a g i o n i  S o g n i  f o e f t a
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P A R T I C E L L A  I I I .

Libro L Dift. L Cap* L *5

4 nnGveranfi que Poeti , che Tragedie composero 
in Greca Favella .

A Jtiflofane G ran itico , Carirtio di Pergamo, Eratoftene di Cirene, 
Grate d’Atene , A riÌtotik, Callimaco, e Aristarco avevano tutti 

fcritte Didaicalie , nelle quali trattato avevano de* Drammi de’ Poeti 
più celebri, T rag ic i, e Comici, ;dove, quando, in che modo, e 
con qual eiito follerò fiati rapprefentati. Anche Sopatro Soffia nel 
quarto, e nel quinto Libro dell* Egloghe aveva trattato alla lunga de’ 
Tragici, e de* Com ici, de* quali ultimi ferino aveva difiefamente an
che Filocoro , ficcome narra Plutarco ; e de* Comici della Mezzana 
Commedia una Storia in particolare teiTuta aveva Antioco d’Alettan- 
dria. Ma più oltre ancora era proceduto R u fo , che nella Storia Dram
matica da lui comporta, aveva per fin notate le azioni de’ Comici, e 
de’ T ragic i, i loro diicorfi, i loro veftiri, e altre minuzie. Perduti per 
le vicende de’ tempi quelli Scrittori, noi non portiamo dir altro più, 
che quanto per accidente ci è fiato da alcuni Antichi tramandato a no
tizia . E  già nella prima Particella di quello Capo fi è fatta menzione di 
E P IG E N E , di A R IO N E , e di A LC E O . Ma come nuli’ altra cofa di 
coftoro cì è nota, che a querto genere di Poefia s’afpetti, cosi da Tefpi 
faremo cominciamento , da cui vedemmo di fopra aver avuta la Tragica 
i primi colori.

T E SP l d’Icaria viveva a tempi di Solone, come ferivo Laerzio. Svi- 
da racconta, che prima di feccia usò tigner la faccia ; di poi a quell* ef
fetto la Fitolacca adoperò ( cioè il fugo de’ grappoli di detta Pianta ) fin
ché a’ veli delle mafehere ebbe finalmente ricorfo. A ltri, nè pochi, ief- 
fero appo Svida Portulaca invece di Phytclaca : ma chi è nulla pratico di 
Botanica vede chiaramente l’ inganno, in che caddero. Delle Tragedie 
di quello Poeta niuna rimane : nè par che veruna pur ne vedelfero nè 
Platone, nè Arifiotile. I T itoli, che da più giovani Scrittori fi allegano, 
fono I  Prcmj di P ii  ia , I  Giovanotti, o /  Semidei,, I  Sacerdoti, UAlcefti- 
d e , I l  Fcrbm te , e 11 Penteo. Ma cofe fono verifimilmenre fupporte. 
E  quanto all* Alceftide ciò dee pattar per ficuro : da che il primo a in
trodurre perfona femminile in Tragedia fu Frinico.

Un ceno S A C A , come fcrittor di Tragedie, è mentovato da Svida , 
e da Plutarco (i) . Ma di elfo non ci è altro noto ; fe pur leggere non

fi deb-



ì 6 D ella Storia  , e de lla  Ragione ¿ o g n i Poe/la l 
fi debbc in amendue SA C A D A , poeta del quale altrove fi è già abbaftan-

^M E LA N IP P ID E , figliuol di Catone , di cui abbiam pure favellato tra 
Lirici , fece la Profirpina, del qual Dramma alcuni Verfi allega Stobeo.

ARISTO LO CO , come cattivo Foeta Tragico, è commemorato dall’ 
Autor delle Lettere (/ ) , che camminano fotto il nome di * a« ride • 

FRINICO 1. fu dilcepolo di Tefpi , e in grandiifima fama lati circa 
la <57. Olimpiade . Dicefi, che codui il primo forte a rapprefemare in 
ifeena perfona di Donua . E  come allóra la Tragedia^ non confiiteva , 
che in una iemplice Monodia recitata dal Poeta itefiò fra i Canti del 
Coro , vuol dire , ch’ egli fu il primo a imitar nelle fue Monodìe le 
Donne. A  lui pure s'afcrive, che il primo ilabilmenre poneile in opera 
il Verfo Tetrametro ne’ fuoi Tragici Componimenti, de*quali e rimafa 
memoria : e lono la Pleuronìa, gli F g iz j , YAtteone, YAlceflide, le Da- 
na d i , Y Anteo 9 o i L iòiiy i Confejfì, i G iu fit , e i Perfì.

Fu un altro FRÈNICO pur Ateniefe figliuol di Melanto, di cui par, 
che foife La Sowerfion dt Mifato. Per quella, non già i Perfiani, co
me fcrive Svida, ma sì gli Ateniefi, lo condannarono in mille dram
me , per aver rinnovate le domeniche calamità . Inoltre fi rammentano 
di colluì YAndromeda j YErigone, il T antali, e le Fe ruffe . Da quell’ ul
tima fcrive Glauco , che le Perfime di Efchilo erano Hate ricavate e 
rifatte .

EURIPIDE » Ateniefe, più antico di Euripide il grande, compofe do
dici Tragedie, e fu due volte vincitore per teftimonianza di Svida. Seri- 
veli, che codui il primo fofie, il quale alle fue Drammatiche Opere 
prefigeffe argomenti.

Un altro E U R IP ID E , figliuolo d’una figliuola del predetto, tre Tra
gedie fi fcrive , che componeffè, la Pohffìna , la Medea , e YOrefle. 
Il Deirio a codili auribuifee anche il R e fi,  che fi legge tra quelle del 
grande Euripide.

P R A T IN A , Tragico, nacque in Fliom e, Città del Peloponefo vi
cina a Sidone, e fiorì verfo h  70. Olimpiade, come teftifìca Svida: 
poiché nel vero egli fu contemporaneo di Efchilo, e di Cherilo, co* 
quali concorfe. Introdurti: ne* Drammi fuoi alcune pecione, che nomi
nò Pro dici, e M im i, e Tattmitopei, ciò fono Premoflratort, Atteggia- 
toriy e Facitori di M iracoli. Fu anche il primo, che rapprefentafTe* 
Favole Satiriche fecondo Svida. De’ fuoi Drammi troviamo da Ateneo 
citati le Lacene,  e le Cariatidi, che erano quelle Donne, le quali fa
cevano le danze annue a Diana Cariatide. Ma fino a cinquanta Poemi 
Drammatici egli compofe, tra quali 3 2 Satirici erano comprefi. Di tanti 
però non riportò egli il premio, come dice Svida, che una volta fo la .
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Mentre uno di quelli fuoi Componimenti era rapprefentato, fi ruppero 
i gradi di quel qualunque T eatro , ove il Popolo fi fedeva : il che fu 
cagione, eh* di pietra fofiè'il medefimo rifabbricato. Scriflè anche un 
Ipor che ma riferito da Ateneo, e da noi altrove tra ferii to .

ESCHILO nacque in Atene nell’ anno 4. dell’ Olimpiade <5* fecondo 
la p ò  probabile opinione. Suo Padre ebbe nome Eurorione, e ufei di 
lignaggio ignobile e abbietto. Tutta volta i figliuoli da lui generati eb- 
bouo ipiriti (ignorili, e guerrieri. Efii furono il nofiro Efchilo, Cine- 
g iro , e 1 Attinia. Turi* e tr: nudrendo negli animi loro guerriere idee, 
abbracciarono la profeffione dell*Armi; e nelle battaglie, che gli Ate- 
niefi ebbono co* Perfiani, fi portarono tinteti è da valorofi, e da pro
d i. Cinegiro, ed Efchilo fi ritrovarono alla Battaglia di Maratona; e  
tutietre furon pure nelle Battaglie di Salamina, e di Piatea, nella pri
ma delle quali Cinegiro vi redo morto, e Aminia vi perde un brac
cio. Ma i Perfiani provarono bene il valore del nofiro Efchilo a loro 
fpefe. Quei? aria fu a militare fi dà a vedere a fofficienza nelle fuc 
Tragedie: poiché vi refpira per tutto quali combattimenti; e Y imma
ginazione fi parte come colpita da un rumore dì guerra. In età di ven
ticinque anni entrò co’ Tragici del fuo tempo in contrailo. Ma non 
fall in fama, che nella 7^ Olimpiade. Avendo divulgati in Teatro i 
Mifterii d'Eleufina, egli fu vicino ad efTer dal Popolo uccifc, fe non 
fi rifugiava all* Altare di Bacco . N è , falvatofi dall* impeto popolare, 
egli fu affatto fuor di pericolo : poiché fu perciò in Atene d* empietà, 
accufato ; e appena ne campò la vita per le preghiere del Fratello 
Aminia appo i Giudici, a’ quali era fiata dal Popolo rirnefla la Caufa. 
Scufofii pofeia con d ire, che non efiendo egli in que’ Mifierii iniziato ,  
non fapeva egli, che non fi potefiero rivelare, Di Atene, efiendo di 
58 anni d’età, fi fuggì in Sicilia, per eflère, dice il Voffio, caduto il 
Tavolato, mentre rapprefenrava una Tragedia ; e il medefimo Volilo 
fcrive , che fi moriife per viaggio , uccifò da una tefiuggine cadutagli 
accidentalmente fui capo. Ma ciò è falfo . Il motivo della fua partenza 
di Atene egli fu , perchè nell’' anno dell*Olimp. 77 ., efiendo Arconte 
Apfèfione, venuto egli a certame con Sofocle ancora giovane, rimafe 
con fua vergogna perdente, dèi che tanto difpiacere ne prefe, chefiiniò 
d’averfi a ritirare in Sicilia. Quivi preffo Jerone, il protettore, e Yamico 
de* Letterati malcontenti ¿'A tene, dopo aver vifiuto alquanti anni con 
moka riputazione, ed onore, fe ne mori l'anno primo dell*Olimp, 8 1 . T 
efiendo Calila Arconte , come fcrive Io Scoliafie negli Acacnanr ; e la 
fua morte fir bene maravigliofa : poiché mentre fi fedeva col capo feo- 
perto all* aprico , un aquila, che fopra gli pafiàv3 , portando per aria 
una tefiuggine, con lafciar quella cadere fopra il calvo capo di lu i, o  
per accidente , o per romperla, quafi alla punta d*uno fcoglio, gli sfra
cellò infelicemente il cranio. Magnifici furono i funerali, che da JeroneF Sii
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eli furono fatti fare , c Sulla fua Tomba fu pure un bell’ Epitaffio in 
vcrfi defcriuo , in cui le glorie di quello poeta furon refe immortali. 
Compofe novanta Tragedie, come dice Sviaa , oltre cinque Satiriche. 
Ma l’Anonimo fcrittore della fua Vira dice » che furono fidamente fer- 
tama, I nomi di effe veder fi poffooo preffo il Fabrizio , che fon piu 
che 90 : ma fon raccolti fenza molta cauzione, e molti fon duplicati. I 
più ragguardevoli fono il Sififo voltolante il /affo, il Sififo Fuggitivo, 
YAjace Locrefe, V Atamante, le Salaminie, gli E g iz ia n i, VAlcumena, 
Y At al anta, Y Ifigenia, le B iffar id i , le D anatdi, le A r g iv e , il Cercio- 
ne, i Mirmidoni, la Penelope, il Licurgo, Y E d ifp o , la Semel e , o V Idro
foro, il Filotute, i Lemmi, il Fenico, la Pfychoflafia, o Ponderazione 
dell* Anime di Ettore e di Polluce, Argomento tratto dal Libro z i .  dell’ 
Omerica Iliade, Y Iffip tk , i Saettatori, i F r ig i i ,  il T elefo , la Sfinge, 
le Feniffe, le Forcidi, il Nereo, o le N eretdi, il Giudizio dell* A rm i, 
i N utritori, le Cretefì, il Memmne, il Polluce, i M ìfii &c. Di/tante 
Tragedie però non più che fette ci foù rimafe, Effe fono le Perfiane, 
Favola tratta dalle Feniffe di Frinico per tefiimonianza di Glauco, il Pro
meteo , i Sette a Tebe, ì Coefori, Y Agamemnone , YEumenidi, e le Sup- 
pltcant't, o le Danaidi. I Coefori erano fiati da Librai confuti con l’Aga- 
memnone, come oflèrvò il Vettori. Nè con più che con tredici refiò 
egli vincitore effóndo anche vivo : ma molte più vittorie furono con 
effe ottenute, effóndo egli morto : poiché, come fcrive Quintiliano, 
effóndo il noftro Poeta non poco rozzo, ed incolto, permifero gli Ate- 
niefi a fucceduti Poeti di poterle correggere , e di venir con effe in 
ccntefa ; nella qual maniera moki riufcirono vincitori ; e più applaudite 
dopo la morte tua furono, che durante ancor la fua vita. Scriffe an
cora alquante Elegie lodate daT eofrafio ; e l’ Epitaffio pur a fe fe c e , 
come fcrive Paufania. La miglior edizione diEfchilo è quella di Londra 
pubblicata da Tommafo Stanlejo nel 1665. in foglio, con la Traduzione 
Latina, coi Comentarj di Diverti,  e eoi Framenti delle Tragedie perdute.

Concorrente de’ due predetti Pratina, ed Efchìlo, che emuli furon tra 
loro, fcrivono moiri, che fu pureC H ER ILO , Ateniefe, di cui trovati 
da Pauiània citata V Alope. Di cento e cinquanta Tragedie vogliono pur 
molti, che Scrittor fofle ; con tredici delle quali riportaffè il premio ; e 
vogliono pure, che cofiui il primo le Maknere imroduceffè, e il primo 
quella forma di Scena ufaffó, che per effere alla Tragedia appropriata, 
fu poi foprannominata Tragica.

D iiG IO N E, Chio, fi menzionano gli E u rh id t , YAlcumena, Y Ago* 
mirrinone, il Gran Dramma, il Primo Fenice, il Secondo Fenice, gli Ar~ 
g iv i ,  i Cuftodi, il Laerte, il Cento, il Teucro, ed altre, che alcuni 
tino a quaranta, ed altri fino a cinquanta vogliono, che componeffe.

EM PED O CLE, figliuolo d’una forella di Empedocle il Pittagorico, 
fenile ventiquattro Tragedie , come fcrive Svida , le quali alcuni ac-

ere-
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crefcendo lino al numero di 43 , malamente attribuirono al vecchio
Pare, che ANASSIMANDO altresì Tragico folTe, per quello , che 

Laerzio ne fcrive nella Vita di Empedocle.
SPIN TA RO  * Eracleotc ,  commemorato da Laerzio, fece la Stmele Ful

minata , e V Ercole Ardente . Egli è forfè quello Spintaro colui , che 
fu , come fcrive il detto Laerzio, da Partenopeo divulgato, folto il no
me di Sofocle . Comunque ciò ita , egli fu quello Poeta da Comici 
derifo come barbaro, e rfoho.

Scrive Paufania , che Pralina ebbe un figliuolo nomato A R IS T 1A , 
che fi fegnalò nel medefimo genere di Poefij , che fuo padre ; nel 
quale nè l’uno, nè l’altro la ceoevano, fuorché ad Efchilo ; e che fi ve
deva a Flionte la tomba di quello figliuolo,

G A LLIA  Ateniefe figliuol di Lifimaco Funaiolo, ond’ egli pure Sche- 
nione, cioè Funicella fu nominato, viveva prima di Sofocle, e di Eu
ripide ; e una Tragedia compofe, della qual parla Ateneo fa) f intitolata 
la Gram.itica. Egli è incerto, fe quello Callia fia lo fteflò, che il Comi 
co , o un altro da quello . Giovanni Meurfio nella lua Biblioteca A t
tica inchina a crederlo diverfo.

PO LIFRADM O N E fu figliuolo di Frinico il primo, e fu pur Tragico.
PO LIID E, Sofilla , Pittore, eMuficoefimio , come fcrive Diodoro, 

compofe F Ifigenia in T a u ri, da Ariftotile mentovata; onde apparifee, 
che Euripide non fu Tinventore di quello Suggetto.

CLEOM ACO fu Tragico : ma è derifo da Cratino appo Ateneo ( ¿ ) .
NOTIPPO , Tragico , è pur mentovato da Ateneo. Lafua voracità, 

onde fu cognominato Opfofago ,  è predò al medefimo Ateneo tacciata 
da Ennippo.

F 1 L O C L E , figliuolo di Diopire, e di una iorella di Efchilo, fecon
do che fcrive l’ Interpetre dVAriftofane, fece la Pandionide,  Tetralo
gia menzionata da Ariftotile,  della quale un Dramma era il Terso , o 
Y Epope . Fece ancora VEdippo Tiranno , col quale venuto in comefa 
con Sofocle ne riportò la Vittoria, come fcrive Ariftide. Fece in oltre 
F Erigono , il NaupHo , YOineo , il Filottete , la Penelope , il Priamo, 
ed altre fino al numero di cento. Fu di maniere sì afpre, e intratta
b ili, che volgarmente era chiamato Chole, cioè Collera, ed altri il no
minavano ancora Almione, da Alme ( ) che vale Am arezza.

SO FO CLE , figliuol di Solilo, nacque in Coione picciol Borgo dell* 
Attica nell’ anno fecondo della 7 1  Olimpiade, eflèndo Arconte Filippo. 
Tuttoché di nafeita vile , divenne egli per la fua guerrefea virtù aiTai 
iliuftre, fino a comandare uu Armata infieme con Pericle . Era eccel
lente Ballatore eziandio, Atteggiator maeftrevole, e finiflìmo Malico, 
avendone l’Arte apprefa da Lampro. Ma la maggiore fua gloria fu il

F  t  valor
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. vaior fuo nella Poefia, che lo portò fino al grado piò eccello. Cicero
ne lo chiama divino Poeta . Tuttavolra nella fua più riputata Trage
dia che è l' Edippo Tiranno, fu egli vinto da Filocle, come abbiamo 
già ’detto. Ma niun torto non Findurte giammai ad afeohare le propo- 
fizioni de' Re vicini , che volevano trarlo alle loro C o rti. Provò an
che ringratStudine nella fua vecchiaia de'proprii figliuoli , i  quali anno
iati di una dipendenza troppo lunga, s’avvifarono di accularlo appo 
Giudici, come incapace di piò governare i fuoi beni , e la fua fami
glia. Ma la difefa, che il favio vecchio fece di f e , fu bene inafpena
ta. Pregò i Giudici di permettergli di leggere rultima Tragedia , che 
aveva comporta . Quella era l'Edippo Coloneo, colla quale opera alla 
fua patria un uffizio di gratitudine rendendo , la medefima patria pre- 
tefo aveva altresì d’illuflrare. 1 Giudici nell' afcoltarla ne rimafero così 
incantati, che rimandarono a cafa il padre, e i figliuoli, quello cumu
lato di elogi, quelli carichi di confufione . Morì finalmente in età di 
novant’ anni, dopo aver fopravifluto ad Euripide, che molto più gio
vane era , che lu i. Ma la maniera della fua morte è variamente nar
rata . Gli uni vogliono, che morifle nel recitar la fua Antigone d'uno 
sforzo violento, fatto per pronunziare feguitamente, come chiedeva, un 
lungo periodo. Altri vogliono, che la gioja di vederli un dì coronato, 
il faceilè immantinente fpirare . litro , e Neante predò l'Anonimo nella 
Vita di quello Tragico più verifimilmente fcrivono , che effendo fiato 
vincitor dichiarato, e avendo per ciò fecondo il coftume invitati feco 
a banchetto gli amici ; qualora erano per porli le feconde m enfe, op
portunamente Callipide gli mandafiè un regalo di uve , le quali non 
elfendo però ben anche mature, per correre ancora il M efedi Luglio, 
folle dagli acini di effe acerbi foffocato. Quella maniera di morte con
viene ottimamente col tempo, in cui fi fcriveda Ariftofane, che morì. 
Come ufanza avevano gli Antichi di ornare i loro fepolcrì con qualche 
{Imbolo, o figura , che loro appartenerti, e indicarti ciò,  che gli ave
va refi piu celebri , come il Salmafio (¿1) , e Francefco di Francefco 
Junio { / )  con più efempj dimoftrano, così fopra il fuo fepolcro fu 
collocata Antigone, per dare a divedere la ftima, eh' egli più, che d'al
tra , fatta aveva della Tragedia, che portava quel titolo ,  come confi« 
derò il predetto Salmafio ( c ) ,  e pofeia l'Abate Fraguier ( d ) ;  e inol
tre vi fu icolpiro uno feiame d 'A p i, a perpetuare il nome di A p e , che 
la dolcezza de* fuoi verfi gli aveva procacciata ; c iò , che diede moti
vô  d’immaginare, che le Api folle fu e labbra arrefiate fi foflero, allor 
eh’ era in culla. Scrivono p o i, eh' egli cento e ventitré Drammifacef-
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fe ; ventidue de* quali ne vinfe , come narra Diodoro ( « ) ,  0 almeno £ 
venti, come dice r Autor della Vita , traendolo da Caridio. Ma un si 
gran numero di Tragedie non è fecondo verità. La prima fatica, eh’ 
egli rapprefentò fu una Tetralogia , con cui Panno $ dell* Olimp. 77. 
ulcì al pubblico , ettèndo Demozionc Arconte . Ma fpavemato di poi 
dall* enorme fatica infticuì, che ne* Certami non fempre con Trilogie, 
o Tetralogie, come fatto fi era fin da*tempi di Tefpi , ma con una 
fola Tragedia fi gareggiane; ed egli non produife piu in fatti, che un 
Dramma per anno. L ’ Antigone fu da effo rapprefentata nell* anno terzo 
dell*Olimpiade 84., elTendoDifilo Pretore in Atene. Il Filottere fu rap- 
prefemato nell* anno $. dell* Olimpiade 9 2 , elTendo Glaucippo Arconte : 
e l’ultimo Dramma rapprefentò egli poco prima della fua morte v che 
cadde nell' anno 3, dell’ Olimpiade 9$, folto Callia Arconte : onde non piu 
che feflàntafei Drammi verifimilmente egli fcrifle, come ofièrvò Samue
le Petit. Ma ad efib le Favole furono alcritte di Sofocle fuo Nipote, il 
quale quaranta ne fcritte fecondo Svida. A  quelle aggiunganfi le dicia- 
fette fpiirie rigettate da Ariilofane Gramatico, le quali, da Giofonte 
compofte, furon credute del Padre fuo : e tutte infieme fanno le 123 , 
da Svida a Sofocle attribuite . Ma delle fe(Tantafei, c^e fole legittime 
abbiani conofciute di quello Poeta , non piò che fette ci fon rimafe, 
che fon le feguenti : YAjace Tuttofo, o la Morte di A jace , che è il 
vero titolo, che come teftifica lo Scoliafte di Sofocle, porta appo Di- 
cearco; e non A jjce Larario , come in alcune edizioni fi legge; il Fi 
lottete in Lenno , che è il titolo intero di quella feconda Tragedia ; 
YEdippo Tiranno , YEdippo Colorito , le Trachime, e YElettra, I titoli, 
delle perdute fono il Tam ira , nella quale egli recitando ballò a fuono di 
cetra; Y A/ete; ma è incerto, fe abbia voluto indicare un Vagabondo/ 
ovvero il Fabbricator di Corinto, dal quale furono Aletidi nominati i 
Corintii; la Nanficaa, nella quale fommamente ben fece alla palla ;  
YEre&eo, che fu R e degli Ateniefi ; l 'Eccìdiod*Ilio, VEgeo Liberato* il 
Tìefle in Stcionc , la Cena degli A chei, le Nozze di Elena » i Timpanifii,
Y Andromeda, gli Antenoridi, YEnomao, i! Salmoneo y il Trittolemo, il 
Cedalione, i Lari f i  i , la Polijfena, le Colch'tdi , i T iranni, le Ftiotidi, 
il Capaneo, Y Jo la o , V Ale fiandra , gli Alevadi (Nobili di Teflaglia ) ,  
Ylffione , il Terso , V Ippolito, V jo n e , la Fedra , il Friffo , i P a fiori, gli 
A lt a r i , i F r ig ii , il C rifi , YAtreo, o Micene, 1*Europa, il Periiao, il 
Palamede, YIppodamia, Y Jo u le , i Cretefi, h C reu fa , IcLem nie, il Me-- 
le agro, la Menaltppe, il Memnone, ii Afono s , le Mufe , 1*Ifigenia ,Y  Ina* 
co, T Iride , la N i ohe, la Clitemneflra, la Cajfandra, il Fineo , il Pelea, 
il Teucro, il Fenice, i M f i , la T iro , ed altre molte, le quali però a 
diilinguere dalle appoftegli, egli è cofa difficile. La migliore edizione
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R  AGH EG di Eretria, figliuolo di Pirodoro , o di Pitoride * fa alquanto 
più giovane di Sofocle; ed è mentovato, come Tragico, da Euftazio. 
Seri fife 24. Tragedie, o 30., come vogliono alcuni , 0  44;, come vogliono 
altri,  non ottante che una fola vittoria ne riportafle. E  di elle fi men
zionano il Ctgnot non il Circolo, come Ietterò altri afmo Ateneo; i 
Certami, e I e Parche. Euripide tolfe da etto molte cole per teftimo- 
nianza dei mentovato Ateneo. Bifogna però avvertire, che quello nu
mero di Tragedie fi è fopra il vero ingrandito; perche di due Achei 
fe n’ è fatto un fo lo . Imperciocché un altro ACH EO  pur fu più gio
vane del predetto, e Siracufano di Patria, che dieci Tragedie corapo- 
fe. Ma fe di quello, o del primo fieno le nominate, egli è cofa in
certa. Effe fono YAlfefibea* il Filottete, I* A draflo , YEdippo,  YOnfale, 
il Tefeo, il Cimo, o Cigno, il L in o , il F rijfo .

ACESTO RE fu pur Tragico ; ma fu derifo da Callia, da Cratino, 
e da Ariftofàne, perchè affettava di parlar A ttico.

Anche MORICO fu un Tragico, di cui Ariftofàne fi fece afilli beffe ; 
onde il proverbio ne venne, E g li è più [ciocco di M onco .

Un DIOCLE , Tragico, è lodato da Filoftrato ( a ) .
Fu pure un certoPITA N G ELO , Tragico, piu celebre per Scellerati 

coftumi, che per belle poefie ; e fu ancora Gramatico, come icrive lo 
Scoliafte d*Ariftofàne.

D O RILLO , o DORIALLO fu pure fcrittor di Tragedie : ma da 
Ariftofàne al par de*predetti è metto in canzone.
' EU FO R IO N E, e BIONE figliuoli d 'Efchilo, atnendue anch’ eglino 

Tragici, fiorivano circa l'Olimpiade 81.
D iC EO G EN E, Tragico, e Ditirambico, è mentovato da Arpocra- 

zione, e da Svida. Da Ariftotile fi allegano dì coftui i C ip rii, e jdallo 
Scoliafte d* Euripide la Medea.

C L E O FO N T E , Ateniefe, fu Tragico : ma aveva uno flile affai batto, 
come nota Ariftotile ( ¿ ) ,  dal quale il Mandrobulo di etto è pur men
tovato. Ma oltra quella Tragedia, fono pure di Cleofonte reftate in 
memoria Y Anfiarao, Y Atteone, il Ricevente, l 'Erigone, il Lettcippo ,  
!  A  b ilie , il Telefo, le Baccanti, il Ttefle, e il Perfe ,

E U R IP ID E , chiamato da Ariftotile, il Tragichittìmo, ebbe i fuoi 
natali inSalamina, dove Mncfàrco fuo padre di profeffion bettoliere, e 
Clito fua madre di profdfione ortolana s*erano dalla Beozia ritirati, 
quando Serie preparava la fua grande fpedizione centra la Grecia : e 

enne egli alla luce il giorno medefimo, nel quale colà nell1 Euripo fu 
co atra Serie combattuto con gloria de’ Greci immortale, che fu l’anno 1.
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dell* Olimpiade 7 J  * il dì 10. del Boedromione : onde dall' Euripo quello 
fanciullo ebbe di Euripide il nome. Non ebbe tuttavia quelli il gen io 
guerriero de*Tuoi precettori Efchilo, e Sofocle: ma fcgucndo agevol
mente le iniinuazioni di fuo Padre, s’ attaccò alle Lettere. Prodico Ceo 
fu il fuo Mae/lro nella Rettorica, Socrate nella Morale, e Anaffàgora 
nella F ifica . Bifogna confettare, che farebbe riufcito un gran Savio in 
Filofofia, fe il pericolo, in cui vide per ella caduto il fuo Maeltro, 
non Tavelle dalla medefima fpaventato e rimetto. Anaffàgora avendo 
pronunziato, che il Sole non era, che un globo di fuoco, ebbe fatica 
a falvaré mediante Tefilio la v ita , con tutte le interpofizioni del poten- 
tiiTimo fuo difcepolo Pericle. Così gl’ ignoranti tnttociò, chelornuovo 
arriva, e eh’ etti non fanno, ne fanno o materia di Stato, o caufa di 
Religione, per avere in tal guifa un apparente preteso, di contentare 
la loro malizia, e di toglierli dagli occhi coloro, che fan loro ombra. 
Quello trattamento con AnalTagora ufato ftomacò di maniera Euripide, 
che gli fece immantinente abbandonare la profeffion di Filofofo, come 
troppo pericolofa ; cangiandola in quella ai Poeta, menu* era folo in 
età di aiciott* anni. E  nel vero avendo egli in fe ¿tetto feoperto un ta
lento , eh* egli ignorava, alla tragica poefia non ordinario » il volle tutto 
metter in opera , e fino con gelofia impiegarlo. Plutarco racconta, che 
quello Tragico foleva chiuderli in una caverna , ed ivi tra'l filenzio, 
e l'orrore di quelle rupi componeva i Tuoi Drammi. Per la quale abi
lità , e diligenza, a sì laudevole e felice fine riufeì, che potè poi en
trare in arringo col principe fletto de* Tragici Sofocle . Ed ebbe egli 
veramente con quello Poeta da principio alcuna differenza, cofa,cn e 
non di rado interviene tra begli fpiriti, che per una medefima via alla 
gloria camminano . Ma fi ftnnfero poi tra loro quelli due Tragici in 
legame di sì perfetta amicizia , che pattarono ragionevolmente pretto 
tutta la Grecia per un pajo d’amici veri . Scritte Euripide oltra un 
Encomio fopra Alcibiade, e un Epicedio, e alcuni Inni, ed Epigram
mi , che lotto il nome di luì fi allegano, ancora nòvantadue Favole, 
tra le quali YEurifleo , e il Sififo con altre fei Satiriche furono . Di 
tante però non ce ne fono rim afte, che diciannove . Effe fono YEr
cole Furiofo y le Supplicanti, o le A rgivc  , Y Ifigenia in A ultde, Y Ifi
genia in Tauri 9 T Ippolito, Y E lettra , V A lcefit, che malamente alcuni 
traduttori fecero Alcefle , dando al nome di femmina la terminazione 
conveniente al nome di mafehio; T Ecuba, le Fenicie, l* Ortfie, la Afe- 
dea , V Andromaca, il R e f i , le Trojane, le Baccanti, gli Eracltdi, Y Ele- 
n a9 il Gi<me9 e il Ciclope. Le perdute fono la Ripetizione d*Elena$
Y Ippolito Nafcofi , Y Andromeda, il Capaneo , il Palamede, Y A le fian
dra , la Mtnalippe Incatenata, il Faetonte, la Stenobea, il Cercionc, i 
Cretefi, il Tiefle, il Te f i o , T Ercole , il V ¿fiere , gli A l evadi, Y A l-  
cmeone, T Alemena, T Antigone, Y Antiope, Y Archelao , il lìdlercfonte ,
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il Buftnde, il Glauco, la Danae, Vino, il Frtffo , il G rifi , la Climene, 
il Ccesfonte j il Ltcinnio, la Pafifae, le P eliad i, il Piritoo, il Penteo, 
il Polidoro, la Polijfina , il Protefilao, il R ida m m io , il Tereo, VHfip'u
le , la Fcdrz , il Fenice9 il Crifippo &c. Con sì fatta moltitudine di Dram
mi* non riportò egli tut ta volta, che quattro vittorie, vivendo egli; e 
una quinta riportò dopo la morte di lui'un fuo Nipote, chiamato altresì 
Euripide: e quel, eh' è peggio, fpeifo fu egli perditore in confronto 
d'ignaviffimi Poeti, come riferifee Varrone appo Aulo Gelilo ( ?) ; tant’ 
era fòveme paffionata la moltitudine, che ne giudicava. Socrate però 
quel gran Saggio, che non aveva la mania degli ipettacoli, come gli 
altri Ateniefi, non Iafciava di afcoltare ogni volta le Rapprefemazioni 
di quello Tragico per pura dima , che aveva della fapienza, e della 
virtù del medefimo , che gli pareva nelle medefime Opere di vedere 
efpreflà. In fatti Tatraccamento di quello Poeta alla Fjlofofia gli faceva 
fparger per entro a’ fuoi pezzi tanta moralità , che parendo ciò ref- 
pirare qualche aria di fcuola , i Critici-antichi, c  moderni gliene han 
fiuto rimproccio. Egli è accufato altresì d’aver troppo maltrattate le 
Donne, e d’eflerfi lafciato ali' intereife fignoreggiare ; volendo mede- 
{imamente alcuni, che dallo fplendore di que’ donativi, con li quali 
Archelao Re di Macedonia a fe l’invitava, tratto foife ad abbandonare 
Atene ; e che per cinque talenti offerti lui da’ Corintii, gittaffe fopra la 
fa via principeflà Medea raffaflìnamento de* proprii di lei figliuoli, Mer
iterò , e Phere, del quale i Corintii con incredibil dolore dell’ aman- 
tiifima Madre fiati erano gli Autori. Ma fe egli avvecfo alle Donne fi 
dimofirò, n’ebbe forfè qualche motivo, effendogli toccata in moglie una 
infedele, e impudica . E que fio fu pur quel motivo , onde fi ritirò in 
Macedonia, Archelao, idea de’ Principi, proccurava di tirare alla fua. 
Corte tutto ciò , che v’aveva di buono in materia di Lettere, e di 
A rti, nella Repubblica di Atene . Euripide non poteva più viver con 
riputazione in una Città, dove la moglie ne aveva difoaocato il nome, 
c la C afa. Prefe per tanto rSoluzione di ritirarfi in Macedonia ; dove 
1 u sì bene dal lodato Re accolto, che vi divenne il fuo favorito, e il 
tuo confidente. Quivi dopo tre anni di foggiomo ebbe la difgrazia di 
ritrovarfi folo in un luogo appartato. Lùnvidia non lafciò mai d’infi- 
diare alla virtù. Un Poeta gelofo della fua riputazione , che quegli co» 
la fua gloria ofeurava , gli preparò un genere di morte ben ìnafpetta- 
10 : Fece comra il povero Euripide lafciare alcuni feroci cani, da’ .quali 
difendere se non potendo , maliflrmamente trattato, poco dopo fe ne 
morì in età di 7$. anni. Gli Ateniefi ne fecero domandare ad Arche
lao con efpreffi inviati il corpo; ma fu loro da’ Macedoni coftanremen- 
'e negato, volendo quelli con elfo , in una magnifica tomba erettagli

collo-
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collocato , onorarne il lor regno ; la qua! cofa obbligò gli Aleni efi a 
contentarli di ergergli ut» voto monumento con una femplice epigra- 
fe. Anche Sofocle intefa la morie del gran fuo amico, fi vefik tutto 
a lutto ; e fenza la corona volle d'indi in poi le fue Tragedie rappre» 
Tentare . Varie fono le Edizioni di quello Poeta . E* commendata affai 
quella di Paolo Stefano, Greca, e Latina dell*anno xfiit. in 4. Un ab- 
tra ce n'ha pur in foglio pubblicata da un Autor di Cambrigia nel 1694» 

SENOCLE, Ateniefe, il padre di Carcino, a differenza dell' altro 
Senocle figliuolo del medefimo Carcino, venne con Euripide a certame 
nell* Olimp. Si. Produffero- amendue una Tetralogia: e i pezzi di quella 
d* Euripide erano T Alejfandro * il P-alamcde, le Troiane » e  iYSififo, Sa>* 

!  lirico: i pezzi di quella di Senocle erano YEdtppo, i lLicione, ItB a c -  
|  cinti , e Y A t la n t e  Satirico . Tuttoché però Senocle molto inferior 
p fòlle al fuo emulo r nondimeno per ITingiuffizia de* Giudici riportò fopra 

' Euripide la vittoria.
A R IST A R C O  di T egea , coetaneo d'Eucipide anch* eg li, viffe oltre 

* -cent* anni . Compofe lettami Tragedie ; il qual genere di Còmpont- 
r mento fi dice , eh* egli il primo forte ad allungarlo a quella grandez

za , che dappoi ft usò ; e il primo altresì fòrte a introdurre i Còturni • 
Ma quell* ultima invenzione fu da noi con piò accreditati, ed antichi 
Scrittori attribuita già ad Efchilo. Di effe Tragedie fi menzionano 1* Efcu- 
lapio ( la qual opera ,  effóndo egli di certa iua infermità da quel Nume

Ì'uarito, e comandato di rendergliene grazie * a queiV effetto compofe > ; 
A ch ille ,  e il Tantalo . Anche il R ef*r che fra le Tragedie di Euripi

de fi legge, e che il Deirio attribuire al più vecchio Euripide % da Sa
muel Perito (4 ) non fenza verifimile conghietntra è a quello Ariltar- 
co attribuito.

T E O G N ID E , uno de trenta Tiranni, fu per teffimoniodtSvida com*- 
pofitor di Tragedie, ma cosà freddo, che ne fu per foprannome chia
mato N eve . Fu vinto in un con Euripide da Nicomaco nell* Olimpiade 87. 

N 1C O M A C O , Ateniefe, riportò con alcune fue Favole ia palma 
[ fopra Euripide, e Teoguide ; non ir sà , fe per merito filo, o per faL 
| lo de Giudici. Ariilofane lo  chiama nella Commedia della Pace Aoion 
I  {  taìw )  quali Orientale , o Maturino. Fece YEdippo ,  e  la Lucina,  da 
4  Ateneo citata.
' 4  A L C E S T E , pur Tragico, e  coetaneo di Euripide, è mentovato da 

-Valerio Maffimo ( A ) . Faceva collui i verfìcon Tomaia facilità; onde 
f  agevolmente ancore fi fono fmarriti, come predetto gli aveva Euripide » 

Alcuni hanno voluto riporre Alejffi invece di Atcefle, ma malamente. 
Un TEO D O RO , Tragico, dcrifo da Ariftofane, fioriva pure a que- 

I fti tempi.
G  GlO-
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come fcrivono 1*Autor della Vita di Sofocle, e lo Scoliafte d’Ariftoh- 
ne, fi aveva fofpetto, eh’ egli recitar faceflè le Tragedie da fuo padre
contpofte, come fue proprie. , „  , c  _

A R IST O N E, altro figliuolo di Sofocle , ma baitarao, rece una Tra
gedia contra Mnefteo Uomo fortifftmo, in pena della quale però fu da 
Atene cacciato* come racconta Plutarco.

Di un altro ARISTO N E * Tragico, per avventura di C h io , fa men
zione Tito Livio (<*). Coftui, mentre penflerofo per una felva n’andava, 
avendo alcune foglie con la mano percoffe, ne cadde giò un ferpenteL 
lo , che mortalmente il ferì nella delira.

Un terzo A R IST O N E, Peripatetico, una Tragedia pur compofe in
titolata il Ucone* lodata da Plutarco ( ¿ ) ,  come fcrive il Menagio (c ) .

M E L IT O , o M ELITO N E fu Oratore, Tragico, e Comico per te- 
ftimonìanza di Svida, e con Licone, ed Anito fu accufatore di Socra
te , Ma oltra la efilità del corpo, ónde fu da Ariitofane dcrifo , e da 
altri Comici, come narra Eliano, egli era ancora nel fuo d ire,  e nel 
fuo itile affai freddo.

MORSIMO , figliuol di Filocle il Tragico*, di cui fi è parlato, fa 
an eh’ egli di coitomi afpri, e fomigliantiifimo al padre. Era ancora Me
dico Oculare, e uno itile aveva anzi ìnfulfo ,  che n o . Ariitofane lo 
morde ancora come vorace, e difforme Uomo , e d’altri vizii conta
minato .

MELANZIO , altro figliuolo di Filocle, non diflbmigliante ne* co- 
fiumi dal predetto Morfimo fuo fratello , come narra Ateneo, fu pur 
Tragico, ed Elegiaco. Pregato, come fcrive Plutarco, a dir fuo giudi
zio fopra una Tragedia di Diogene, rifpofe, eh’ egli non la vedeva; 
da tante ófeure voci era ingombrata.

CARCINO d’Àtene, figliuol di Senocle, cento quaranta Favole com
pofe, delle quali fi rammentano da Ateneo \A ch ille , e la Semele. Ma 
non ne vinfe, 'che una. Fu altresì L irico , come fi ricava dall’ ottavo 
libro del predetto Ateneo. Ariitofane tuttavia acerbamente Io pe rfeguitò.

Altro CARCINO di Girgenti, Tragico in uno, e Comico, è mento
vato da Svida. Ateneo commemora di coftui il F iu to . Ma oltra que- 
fto Dramma fi menzionano pure il Ttefte, la Medea* il Ciprio ,  YEdip- 
po , il Tetto , VAlope ; e Diodoro aggiunge, che fu anche da Carcino 
comporta la Favola di Cerere* che va di Proferpina in traccia; iquali 
pezzi però è incerto, a qual de due predetti Carcini aferiver fi debbano j 
da che viffero amenduc nel tempo fteflo.

CH E-

(a) Lib. dr cap. 24. (b ) D$ audiend.Porr, (c ) Ad Lacrt.
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CHEREFONE, àteniefef viveva a* tempi di Filippo il Macedone; 

il che raccoglie Ulpiano, perchè eflo viveva con Socrate, e con De-, 
mortene . Delle fue Tragedie è rimafa in memoria quella, che intitola-} 
ra fu gli E ra clid i. Cotlui , perchè molto rtudiava di notte, fu chiama
to N ytlerir, cioè Nottola ; e il medefirao per lo pallore fu detto anche 
Pyxtnos, cioè D el Colore del Buffò.

CHEREMONE, il quale malamente Comico fanno Svida, e da lui 
il Volfio * egli fu difcepolo di Socrate, e fu Tragico . Più Favole di 
lui riferifee il predetto Svida; aggiungendo, eh' egli fu di verfo quello 

, Cheremone dallo Scrittore dev Geroglifici. Erte fono il Penteo da Ari- 
I fiorile commendato, XAlfefibea, XAchille, V Uliffe f il Ferito , il Tiefte , 
|  r  Oineo, i M in iij il Bacco, e V Io , Ohra quelle comporto pure aveva 
1 | quello Poeta un altro pezzo intitolato il Centauro , poefia da Ateneo 
fo chiamata Polimetra , cioè di più forti di verfi : perchè credeva per av

ventura Cheremone di meglio imitare in così fatta guifa la doppia natu
ra dì Neflo Centauro, fu cui lavorata era la Favola.

!  DIONISIO , figliuolo dì Ermocratc , e nipote di Jerone , invafe la 
1 Tirannia della Sicilia nell* anno 4. dell* Olimpiade 9$. Oltre ad alcune 
; Storie, che fcriilc, volle egli pure metterli tra Poeti in riga; e colf 

ajuto dì Amifome , Ateniefe, figliuolo di Sofilo, li diede a fcrivere e 
Tragedie 4 e Commedie, delle quali trovo nominate appo Ateneo l*Ado
n ide, e il Tefmoforo, come legge il Cafaubono, i Prentii di Ercole, 
e la Leda . Luflureggiava pero nello Alle , come li ricava da Plutar
co (4 ), ed a ve va vi sì poca grazia, che Amifonte, Filofièno, Filirto, 
e Leprine non potevano non dirgliene ; onde n’cbbero malanno, e 
rovina.

Il predetto ANTIFONTE , lodato da Ariftotìle, fu pur Tragico, 
Comico, ed Oratore: e fece 1* Andromaca, il M eleagro, e il Cavaltero. 
Vogliono alcuni, che uccifo folle dai trenta Tiranni. Ma altri ( ciò » 
che eflèr vero fi trae dalla Poetica di Arirtotile ) fcrivono, che fu uc
cifo dal fuddetto Dionifio ; a  perchè invìtartè altri ad uccidere quel Ti
ranno , o perchè i Drammi di lui laceraile con parole, e motteggi. 
j STENELO fioriva pure a quelli tempi ; facendo di lui menzione, 

| come di fu© uguale, Lifia . Fu cortui accufato di plagio da Platone, 
i  o da chiunque fAotor e* fia della Commedia intitolata 1 Laconi* 
ir  CRIZIA , uno, anzi il principale de* trenta Tiranni coflituiti da Li- 
pfandro in Atenev fcriffe XAtalanta citata da Polluce, c il Pirttoo. An- 
||the il Sififò  di Euripide fi) da alcuni a Crizia medefimaincnte aferitto, 
fp ISOCRATE^, Ateniefe, nato nell* Olimpiade 85. ,  oltre alla nume- 
Infoia orazione, che coltivò, appticolfi ancora alla Poefia; e trentafette 
P Tragedie compofe , delle quali due lòie furono chiamate in dubbio,

G » come
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come fe d’altro Autor M èro. Non incontrarono però eflè tutto l’ap. 
pi,ufo; e due fuoi Difcepoli intra gli altri, che furono Teopompo ài 
Chio, ed Eforo di Cuna, poco grati alMaeibp folevano difprezzarle, 
dicendo, che odoravano di T ibicm t, perchè Teodoro padre dTfocrate 
m  dato tale di profeffione.. Volle liberate morirdi fame m età d’anni 
08 per l’alto dolore, che il prefe, in udir dà Filippo Re di Macedonia 
disfatta l’Armata Ateniefe fotto Cheronca ; c la fua mone cadde nell’ 
anno ?. dell* Olimpiade 100.

AGATONE, Ateniefe, fu (colare ai Socrate, e amiciflimo di Plato, 
ne. ScriiTe Commedie, c Tragedie: e malamente alcuni hanno voluto 
far due Agatoui, l’ un Tragico, e l’altro Comico, per alcune parole di 
Svida malamente inteie, impugnati però dottamente dal Bèntfejo {a) .  
Di Tragedie fi nominano YAerope ( moglie tfAtreo ) il Tiefte ,  ilTt- 
lefo, il Fiore, c i nella qual ultima il genere Cromatico v*in
trodurle ; e fu il primo, che alla Tragedia tal genere di Mufica rccaf- 
fe, come narra Plutarco * Per una vittoria, che con una d’ eflè ripor
tò, fece un celebre convito, che fu poi da Piatone deicritto, dove tra 
Filofofi, c Poeti v’ intervennero al numero di ventotto, e vi fu ra
gionato d’ amore. Bifogna però avvertire, che quando Agatone vinfe, 
Platone non aveva, che quattordici anni, come narra Laerzio ; onde in 
quella fua Defcrizione vi ha lavorato Platone piò da Poeta, che da 
Storico. Fu ancora Agatone fcrittor di Giambi, né* quali molto emulò 
Gorgia, come fcriÌTe Filoftrato e a imitazione del medefimoGor
gia n dilettò pur molto di Antiteti.

PLATONE, il famofo Filofofo, dfendo anche giovane, s’ era dato 
alla Poefia, e una Tetralogia aveva già compofta, la quale era per re
citare nel Teatro di Dionifio Tiranno. Ma abbattutoli a Socrate, e ra
pito dalla Sapienza di lui per Tuna parte, e difperando per l’ altra di 
farli largo nella Poefia al pari di quelli, che allora eran fioriti, gittò 
tutti i poetici fuoi Componimenti fui fuoco; e alla Filofofia $*applicò, 
nella quale piò agevole cofa gli parve di riufeire ; uè fenza ragion ciò 
gli parve.

LISI ADE, Tragico, o Comico, che folle, diede al Pubblico un 
Dramma nell’ anno fecondo dell’ Olimpiade in .  elTendo Arconte Evo* 
neto ; come da un antica Lapida ricavò Fulvio Orfino ( r ) .

ASTÌDAMANTE I., figliuolo di Morfino, e Nipote di Filocle, Ate- 
ntefe, compoic altresì molte Tragedie ; ed hacci chi fcrive, che ne 
componefle fino al numero di ducento quaranta, citando Svida. E  lo 
Svida, impreflo in Milano nel 1499. a fpefe di Demetrio Calcondila, dice 
verameme cosi : ScriJJe ducento, e quaranta Tragedie y e ne vinfe quindi*

, c i.

( ÌC EpÌil' Themi^ ' <b) L ib . i.d e V tt . Sopbifl. (c )  E h g .
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| Libro J. D ifi. 1. Gip. I. 1 *
[ et ( ìyp*4 cu rpxy&f i*< trfi. mxmrt tt ) : ma fi può dubitar a ragione* che fiam- 
i paio fifiaper abbaglio * cioè Dugento , e quaranta * in vece di 

(¿fi , cioè Quarantadue . Arifiotile poi nella Tua Poetica cita \* A l-  
cmeone df Aftidamante : ma non fi può determinare * fe quello Dramma 
fotte di quello Afiidamante* ovvero di Tuo figliuolo* che Acidamente 

; pur fi nomava. Tuttavia fembraf che al padre aferiver fi debba* a cui 
r pure fi attribuifeono V Ermete 9 ed il Nauplto : e cominciò a rapptefen- 
| tar fue Tragedie 1* anno fecondo dell* Olimpiade 95 * come tefiificano Dio- 
| doro (a ), e l'Anonimo* dopo eflère fiato* prima di porfi a poetare* 
|  lunga pezzadifcepolonell*Eloquenza d*liberate. Da cofiui nacque pure 
Il il proverbio* Lodar fe  fteffo alla  maniera d* Aflidamante ; perchè aven- 
J  dogli il Publico decretata la Statua in Teatro in grazia del fuo vaio 
i r e ,  egli da fe fi compofe riferizione.
|  ; A l figliuolo poi * che a fiorir cominciò intorno all* Olimpiade lo r. 

»* attribuifeono 1*Ajace Furtofo,  VAlcumena9 il Betlerofonte * gii Epigo
ni 9 il Palamede * il Fenice * la T iro , e V Ercole 9 Dramma Satirico.

I Ne*tempi fiefii SO FO CLE* figliuolo di Ariftone* e nipote del gran 
-.Sofocle, coltivò pure la Tragica Poefia; e quaranta Drammi compofe 
per tefiimonianza di Svida, non undici, come altri fcritte * i quali co- 

f  minciò a rapprefemare l'anno quarto dell* Olimpiade 9). * eflèndo Lipi
de Arconte* come fcrive 1*Anonimo ; e fette volte ne fu vincitore. 

|Svida afferma, che cofiui altresì Elegie compofe.
!  AFAREO* Ateniefe* figliuolo d'Ippia* e figliafiro d*liberate* fcriflè 
|per tefiimonianza di Plutarco (¿) tremafette Tragedie* due delle quali 
ji furono di dubbia fede. Incominciò egli a rapprefentarle lotto Lififirato 
Ì nell* anno quarto- dell’ Olimpiade io*. ; e continuò fino all* anno terzo 
| dell* Olimpiade 109.* governando Sofigene.
|  D IO G E N E , Cinico* fece una Tragedia intitolata V Ercole * della quale 
|  Tertulliano* e Laerzio fanno menzione; e parimenti un altra con titolo 
|d i  Tteflef pur dal predetto Laerzio mentovata . Pattavano pure amica
li mente lotto il nome di.quefio Diogene altre fei* che erano 1*Achille 9 
J r  Edippo , il Crifippo9 la Medea * YElena9 e la Semel e . Quelle otto Fa- 
|vo le  flette fon quelle* che Svida attribuifee a un certo Diogene* Aie- 
Sn ie fe ,  altramente chiamato Enomao * uomo attai amatore delle voci an
tiq u ate*  c però ofeuro, di cui parla Ateneo nel quattordicefimo Libro; 
fife fioriva intorno all’ Olimpiade 94, nel mefiiere di Tragico. Tutte le 
t r a g e d ie  predette * che mito il nome di Diogene Cinico pattavano * 
nota pure Giuliano Imperadorc (<r) eflère fiati Componimenti di Filifco 
E g in eu * difcepolo del predetto Diogene, che alcuni malamente appel- 

¡ laron F ilifio , del qual parleremo a fuo luogo. Ma più verifimìl ci fem- 
Jbra 1*opinion di coloro riferiti dal citato Laerzio, i quali full* autorità

(a) Lib. 14. (b) In Vit. Rhct. ubi de Jfccr. (c) Oratavi.



di Favorino le attribuivano a Luciano Pafifane, il quale fu Tragico, e 
poco dopo la . morte di Diogene il G in ^ o ji ^ppbcò a ferì ver Trage- 
die. Ma delle Tragedie d’ un certo E N O M A O , frlofofo pur Cinico, 
fa menzione il medefimo Imperadore Giuliano nella fettima fua Ora
zione ; onde potrebbe pur effère,  cbe alcuna delle predette ii do velie 
a coftui aferivere, come fuo proprio lavoro*

TIM O TEO , di cui parlammo tra Lirici, compoi t u r  arto dt S m eli, 
nella qual Favola aveva introdotta la predetta Donna, mentre partori
va , a piangere, e ¿riilare con poco decoro; onde ne fu daStratonico

?o Detta Storia, e  detta Ragione £ ogni Poefid

emione 9 i\ajace9 i  eLatppo, i u re p e , u i  , * i^**,>*, cu
M m folo . Con quell’ ultima nella Dedicazione del Maufoleo, che Arte- 
mifia ereiTe nell* anno i. dell’ Olimpiade i o j ., entrò egli in agone con 
Naucrate Eritreo, con Ifocrate Apolloniate, e con Teopompo Chio; e 
grandiifimo applaufo ne riportò; e n’ebbe ancor la vittoria ; tuttoché 
Svida vincitore ne faccia Teopompo . Volle ancora de’ Millerii degli 
Ebrei ragionare in certa fua Tragedia : ma dicefi, che cieco ne rima- 
uefle ; ne fe non dopo molti giorni d’orazione al vero Iddio » ricupe
rane la luce. Vogliono però molti Critici, che quell’ ultimo fatto fia 
un favoleggiamento di Aride a , da cui l’han tratto Giufeppe E b reo , ed Eu- 
febio. Checché ila di ciò, fu Teodette di maravigliofa memoria , per 
modo che, afcoltatì una volta moltitTuni V e  rii, li ripeteva immantinen
te ; c  molte altre cofe oltra le Tragedie compofe ; onde acqiiidò gran- 

* diflima gloria. Mori per fine in Atene nel quarantèiimo anno dell- età 
fua; e molti onori ricevè ancor dopo morte; tra quali tacer non fi 
dee, che il grande AteiTandro portatoli nella Licia, per pallate contra 
Perfiani, coronò la Hatua di e lio , e fecegli fare pompofiilìmi Funerali.

Di N A U C R A T E , Eritreo, che alcuni malamente hanno creduto ef- 
fer Comico, è allegata da Ateneo la Perfide.

ISO C R A T E , Apolloniate di Ponto, o Eracleote, come altri voglio
no, fu difcepolo del vecchio Ifocrate; e fu pur vinto col detto Nau
crate da Teodette nel Certame Tragico, che fi tenne ne’ Funerali del 
R e  Maufolo, come ierivono Svida, ed Igino. ’

TEOPOM PO, Chio, fu altresì Tragico, come abbiam veduto par
lando di Teodetre; nè fi dee confonder col Com ico.

A RISTO FO N TE fece il Fi fot tete, di cui fa menzione Plutarco. Onde 
il Delno lo ripofe fra Tragici . Ma quello Filottete fu una Pittura,
non una Tragedia , come dottamente notò il Colomefiò nelle Note al 
Giraldi.

A U T O C R A T E , Àtcniefe, fu Tragico, e Comico : ma come che
a



di Tragedie affai componete, come rettifica Srida« pur ninna è rima
ri in memoria ; e delle Commedie pur una fola è ricordata, ch’ ebbe 
per titolo i Timpanifii, come fcrivc Eliano (0 ) , ovvero i lTimpanifia, 
come fi legge appo Svida.

TIM ESITEO  compofe le Danatdi, prima , e feconda Tragedia , la 
Ripetizione d'Elena  , il Ricomperamento di Ettore , la Prole di G iove ,

I il Pilade ed Orefle , il Caflore e Polluce, il Capatico, YlJJìone, YErcole, 
il Memnone, e i P ro ci,

; DIONISIO I I . , Tiranno di Siracufa , figliuolo del Vecchio, di cui 
labbiamo già fcritto , poiché fu del regno cacciato, fi pofe a neh* egli 
la  compor Tragedie in Corinto, dove tu altreuo ad aprire fcuola* per 
prarfi la fame ; e con una d* ette entrato in aringo, ne riportò la vie- 
Itoria ; del che tanta Fu l'allegrezza, che iìibitamenie cadde m ono.
| M A M E R C O , Tiranno dì Catania, fcriffe anch* egli Poemi, e Tran 
gedie, come da Plutarco fi trae ( ¿ ) .

Un altro F 1L O C L E , Tragico, Juniore, figliuolo d’ Attidaraante, e 
mentovato dallo Scoliatte d'Ariitofane.

I E SC H IN E , Ateniefe, prima, che al coltivamento dell’ Eloquenza, 
■ e al governo della Repubblica l'animo applicattè, fu Poeta Tragico, co
lme fi ricava da Plutarco, e da Filoftraio, nella V ita , che di effol'un, 
|e  l'altro ci hanno lafcian . Alcuni vogliono tuttavia, eh* egli fotte me
ramente Ittrione. E  l'Anonimo in fatti nella Vita di etto Efchine ieri- 
v e , eh* egli nelle Favole di Ifcandro Tragico faceva le parti di 

JTritagonifta.
| Di un A LC IM EN E di M egara, Tragico, fa menzione Svida ; ma 
vnuli* altro di lui ci è pervenuto a notizia.
k D'un A P O L L O F A N E , Tragico , fi fa menzione nel libro fecondo 
¡¿dell’ Antologia ( r ) :  onde forfè la Daulide di Apollofane Comico cita
ta da Ateneo, ditte bene il Deirio, effere una Tragedia di quefto Poeta : 
tuttoché il Cafaubono la ttimi una conghieuura , e l'auribuifca al Co- 

fm ìco, che folo penfa eflèrci flato al Mondo.
|  E U F A N T O , Olintio, difcepolo di Eubulide, e maettro del R e An
t ig o n o , fcriffe molte Tragedie, per le quali ne* Certami acquittò non 
jpicciola fam a, come feri ve Laerzio ( ¿ ) .  Fiorì circa la n o . Olimpiade; 
&  morì in buona vecchiezza,
I N E O FR O N E , Sicionio , feguicò Aleffandro Magno ne’ Tuoi viaggi ; 
l e  tuttavia compofe cento e venti Tragedie. La Medea ad Euripide at- 
Ifribuita credettero alcuni, che fotte opera di cottui , il quale ancora fi 
Idice, che il primo fotte, che interponeffe in così farti Componimenti 
/¡Pedagoghi, e Servi. Morì condannato infierae con Calliflene, e con 
fN earco, per cagione di una congiura da etti ordita centra il mentova- 
; to

Libro I. Dift. L Capo L $i

(a) XII, 9. (b) In Tiwoleont. (c) Cap. 14, (d) Lit. a.



to Aleffindro. li predetto Nearco è pure da Svida chiamato Tragico: 
ma dove di lui ragionano Strabone, Plutarco, Curzio, e Filoftrato, 
niuno di quelli ciò dice : e Svida lo ha confufo con Neofrone.

Di SILÀNIONE Poeta fa menzione Plurarco, il quale loda del me- 
defimo la Giocafta. Quinci il Giraldi, il Volfio, ed altri Io hanno fpac- 
ciato per Tragico : ma fi fono ingannati : perchè, come dottamente av- 
vifarono l’ Arduino, e il Fabrizio, egli fu Statuario ;  e la Giocato da 
Plurarco lodata non fu , che una Statua daSilanionc {colpita*

Plutarco.(* )  &  Puc menzione di due T rag ic i, l’uno chiamato A TE- 
NODORO, e faiteo T E SSA L O , ì quali gareggiando con le loro Tra
gedie in Cipro alla prefenza di AleiTandro Magno, fu da Giudici, che 
erano gli Uomini piò chiari deli’ lfo la, dichiarato a favore d’ Atenodoro.

CARILAO  di Locri, Tragico, o Comico che folTc, rapprefentò ua 
filo Dramma in Atene l’anno primo dell’ Olimpiade i i j * eifendo Ar
conte Euticrito, come conila da un antica Lapida predo Fulvio Orfino (è) ¥ 

Un non fòquale CARCHIDAM O anch* egli non fo feTragedia, 0 
Commedia rapprefentò nell’ anno primo deli’ Olimpiade i i f .  dlcndo 
Arconte Neecmo.

A R C H E LA O , Tragico, fioriva predo gli Abderitani fotto Lifima- 
c o , come narra Luciano. Sebbene per avventura fu meramente Itlrio- 
n e : poiché neljricdefimo luogo fcrive il citato Autore, che Archelao 
rapprefentò 1*Andromeda di Euripide,

IPPA RC H IA , Maronitica, foretla di M etrode, e moglie di Crate 
, Tebano, viene tra le Poetcflè Tragiche annoverata dal D eirio , e dal 

Menagio,per le parole di Laerzio (V): ma è mani fe llo , che ivi Laer
zio favella di Crate*

E R A C L ID E , Politico, diicepolo prima di Speufippo, e poi di Ari- 
Rotile,  varie Tragedie compofe, come fcrive Laerzio, citando Ariftof- 
feno ; e alle meaefime il nome prefifle di T e fp i,  vago di fpacciarle 
per opere dì quel Poeta.

SOSICLE, Siracufano, compofe 7 }. Favole ; e di fette n’ebbe vitto
ria . Morì nella fleto Olimpiade, che Alctondro Magno : la onde error 
prefe Svida, che 1’annovero contra il fentire d’ogni altro fra que’ della 
Flejade*.

Alcuni Senarii fi trovano da Stobeo citati di un certo P A T R O C L E , 
la dove degl’ infperati eventi favella. Qpefli è  per avventura quel Pa- 
trocle,  Turio, che Clemente fra i Tragici iembra di annoverare ; fe
condo il quale Clemente aveva in certa Tragedia trattato de’Diofcuri* 

f^goanao Tolommco cognominato il Filadelfb, fette valorofi Poeti 
ninnerò, per rara abilità al poetare, i quali quali fette limai, da quelle 
____________________________ fette

U b . lu d t  Forum. (b) P. a,. Elogiar, (c) L ib . p i  fe t i. 98,
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fette {Ielle, che infierne apparìfcono, denominati furono 9 'e chiamati la 
Pleiade . Non convengono però gli Storici nell* annoverarli . E  uno 
Scoliate d’ Efcilione, lcguitato dal Volilo, icrive, che e* furono Lica± 
f  rone, Dtonifiadt, Omero, S fìte o , Eavv.de, A lejandro , e Filifio  . Ma 
appo un altro Scolialte del medefimo Efeitione troviamo » invece di 
Sofiteo,  notato Soft fati e ; invece di Eantide, notato Eantiade ; e D/o- 
ntjtde notato , invece di Dionijìade ; e annoverato fra elfi anche Soft- 

[ eie,  del quale abbiamo parlato. Da altri vi è annoverato Callimaco 
:t ancora : fe non che il medefimo Efeltione nelP Enchiridio invece di 
I  Callimaco f e di Sofieh, foilituifce Sofifane, e Avanti ad e . Ciò tuttavia 
|| fi può confiderare, come leggièr cofa, rifpetto alla diverfità, che in 
|| altri fi trova. Perchè IfaccoZeze interpeire di Licofrone fcrive, chela 
p  Plejad* di quelli fette era comporta ; cioè di Licofrone, di Teocrito, di 
^ Nicandro, di Callimaco , di Apollonio , di Omero, e di Arato : e gli 
pScoliafti di Teocrito anch'effi, la Plejade annoverando , quelli fette 
/rammentano Licofrone, Teocrito, Eantide, Ftltfio , Apollonio  ̂ Omero + 
fc  mirato. Bifogna però avvertire, che in quelle due ultime Pleiadi fu* 

;*frono gli Scrittori erogai genere di Poefia abbracciati. Piacque ad al- 
Jpcuni altri, tra quali fu Svida, di eoílituirne una di ioli Tragici: ma la 
^diverfità de'giudicii, per cui Puno era nel popolare applauio preferito 
f  alPaltro, fu pure di qualche varietà cagione. Noi fenza frammetterci 
I  di c iò , che e imponibile a giudicare, diremo di eflì qui feguitameme 
| c iò , che a noi s*appartiene.
I LICO FRO N E di Calcidia in Eubea, oltre al famofo Poema intito- 
I  lato Aleffandra, che il Tempo ci ha confervaio, compofe pure un 
!  buon numero di Tragedie, delle quali fi ricordano ì Confederati, i Ma- 
!  ratonil, P Elefenore , il Telegono, P Andromeda, Y Ippolito, i Pelopidi, 
| i Supplicanti, V Eoìide , la Calandra , il Crifippo, YAlete , P Edippo % 
i  Y Ercole , il iViup/io, il Penteo, POr/^no, PE0/0, e il Lajo : ma non 
I  se  rellano, che frammenti , i quali nel 1697. furono in Osford dati 
I  alle Stampe. Fu però eiTo tenebrofo affai, ed ofeuro ; e fu appunto a 
|  quella ilella raflòmiglrato, che tra le lette della nominata coftellazione 
J  -Pleiade, appena apparire fi vede. Mori di faetta percolló. 
j| O M E R O , il Juaiore, Gieropolitano di Caria, e figliuolo di Andro-

P aco il F ilo logi, e di Miro la Poeteflà, compofe fecondo Stefano 
ìarantacinque Tragedie : ma ne* Codici di Zeze , dove il genere di 
cofrone fi efpone, fi legge che quarantafette ne fcriflè.
SOSIBIO fece la Dafntde, della quale alcuni Vedi fono allegati, e 

Scorretti dal Cafaubono nelle Lezioni Teocritiche .
■ % SO S1TEO , o Siracufano, o Ateniefe, o Aleffàndrino che foflè, com- 
J^poie altresì varie Tragedie, delle quali fi ricordano il Litierfay e Io 
Ì  Svenfirato . Ma una volta avendo voluto dal Teatro tagliare i panni 
v addotto a Cleante Filofofo Stoico, ne fu vergognofamente efplofo, c

f  dalia Scena cacciato. H  ALES-
ì
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ALESSANDRO, Etolo di Pleuranc, G ranitico  , c T ragico , fcrifle 

il Convito,, i Caprai^ e la Tortora .  *DJONISIDE o D IO N ISIAD E, ottimo Poeta di Tragedie, lodato da 
Strabone e dallo Scoliafte d’ Efeftione, fioriva in un co’ predetti.

Altro DIONISIADE fu forfè il Mallore, figliuol di filarch ide, del 
anale ragiona Svida, e fu parimenti Tragico^
^ Di SOSIFANE , Tragico , fanno laudevol menatone lo ocoliaite
d* AriAofane, e Stobeo. , , ,

Di E A N T ID E , o A N A N TIA D E pur Tragico parlano gli Scolmili
di Efeftione, e di Teocrito, e Ifacco Z e z e ;

FILISCO , Egineta, diverfo da Filico Cheroneo, col quale a ogni 
modo molli T hanno confufo, fu nativo di Corfu ; e compofe quaranta- 
due F avo le ;le  quali tuttavia da* molti furono aferitte a Diogene Cini
c o , ond'era flato difcepolo. Da elfo fu anche nominato F ili  feto un 
genere di V erfo , del quale nondimeno abbiamo veduto doverli il ri
trovamento a Filico attribuire, e doverli però detto Verfo chiamare 
Filicio . Effendo Filifco poi Sacerdote di Bacco intervenne alla Pompa 
Olimpica di Tolommeo Filadelfo, che ci lafciò deferitta Ateneo nel 
libro quinto. Bifogna avvertire , che molti malamente doppiandone il 
nome lo chiamano Cilifco, ed altri Ftltfto.

ESCH ILO , AlelTandrino, fioriva circa la izo . Olimpiade. Egli fu 
Poeta erudito, e fcrilfe per teilirnonianza d’ Ateneo T Amfitrìone, e i 
Mtfflnici Carmi .

PRONOMO, Tebano, rapprefemò le fue Favole o  Tragiche, o 
Comiche, che fi folTero, l’anno fecondo dell’ Olimpiade 12 7 . ,  effendo 
Arconte Pitarato; come riferifce Fulvio Orlino negli Elogiidegli Uo
mini llluftri.

SOFOCLE H I, difendente del gran Sofocle, egli fu chiaro dopo 
la Plejade. Quindici Tragedie compofe, e fu anche L irico .

ER IL LO , Cartaginefe, è annoverato fra Tragici dal Deirio , forfè 
perchè tra Scritti di lui annoverati da Laerzio 0 )  è riferita la Medea.

E Z E C H IE L E , Giudeo, poeta tragico, fu certamente più amico di 
Alcflàndro Poliiftore contemporaneo di Lucio Siila, e  di Demetrio Giu
deo , che appo Eufebio alcuni verfi di lui riferifee. Ma quello Deme
trio Giudeo vide tra i due Tolommei ,  il Filopatore, e  il Ladro. 
Adunque Ezechiele fioriva per lo meno cent’ anni prima dell’ Era Cri- 
fliana, come offervò dottamente l’Uezio ( ¿ ) .  Alcuni ftim ano, ch’ egli 
foife uno de’ Smania Interpern. Della fua Tragedia intitolata Ffagoge,  
i! cui argomento era TUfcita degl’ Ifraeliti dall’ Egitto lòtto la condotta 
di Mosè, molti ne han fatto menzicne; ma ella è fmarrita, falvo che 
alquanti frammenti, che ci fono flati da Clemente AlelTandrino, da

Eufe-
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Eufebio di Panfilo » e da Euflazio confervati. Quelli miferì avanzi tra
dotti in latino, e cor retti, furono già pubblicali da Federigo Morella 
in Parigi nel 158 0 ., e nel 1669.

M OSCH IONE* Tragico, e Comico, compofe il Temifiocle, WTcle-  
f i * c i  F eret, Drammi tuttetrè da. Stobco citati* S f o l l a ,  parla pure 
Clemente Alcflàndrino (<j ) .

 ̂APOLLODORO■ ,  Tarfenfe> Tragico , di cui partano gli Scoliafli 
d’ Euripide, e di Ariftofane, e Svida, compofe lei F avo le , che fona 
V IL, ripone de9 F ig liu o li , W liffe  ,  il Tiejìe ,. le  Supplici lo Spinato f e 
i G reci.

Libro L Dìjl+1. Capo L

H A N FIA N O , Tragico, è commemorato dallo Scoliate di Germanico? 
I jn ia  nient* altro nè celi , nè altri ne dicono.
J |  Similmente fi fa da medefim», e da altri menzione di un ELIODO- 
v J t O , Atcniefe, Scritior di Tragedie.
■ fy APOLLONIDE è pur fra Tragici annoverato da Clemente Aleflàn- 
: A ino (/»), che alcuni Verfi ne cita, e da Ugone Grazio, 

g ,  A R T A B A Z E , o A R T A V A S D E , R e dell’ Armenia, figliuol di T i- 
l^grane, oltra varie Storie, che fcrifle, compofe ancora T ra g e d ie c o m e

Ììattefta Appiano ( ) : ma niente è rimafo.
LE O N Z IO , Argivo y Servo di Giuba R e della Mauritania, compofe 

w  YIpfipile,  la quale è pero morduta in un Epigramma del predetto Giu* 
I  ba, riferito da Ateneo.
§ NICCOLO1 , Damafceno, cariffimo a Cefarc Auguflo, fcrifle; laude- 
|  volmeme Commedie , e Tragedie, come nota Svida .. Tra quelle era. 
|  la Su fm n a, della quale fa menzione E u ila z io ( i) , e la quale alcuni ma- 
|  lamente attribuifcono a Giovanni Damafceno *. 
r M. EM ÌLIO  SCAURO^ ad efempio d’ Euripide compofe in Greci 
| Verfi YAtreo ,  come da Dione (e) fi ricava . Ma- in quefla fua Trage* 
| dia avendo toccata l’ inettitudine di Tiberio Imperadore, folto pretello 
| di altro delitto appoflogli,  comandato gli fu di ucciderò..
| D IO D O RO , Àleflàndrìno di Troade, Contemporanea di Strabane r 
| come nota il Deirio , fu pur Tragico*
|  T IT O  V ESPA SIA N O , Imperadore, compofe pure in Greca favella: 
|  Poemi, c  Tragedie, come atteilano Svida, Eutropio, Ifidoro, e Sve
l i  tonio ..
Wp F IL O ST R A T O , Lemniò, il Vecchio,, vìveva (otto Tito , e Vefpa- 
Ipano- Imperadori. Compofe quarantaquattro Tragedie, e quattordici Com- 
^inedie, come riferifee Svida .

Di un A P O L L IN A R E , Poeta Tragico, fa pur menzione Svetonio 
¿ iella  Vita di Vefpafiano..
f  H  t  CAJO

(a) 6. Stromat. (b )  Padag. Cbrift. Uh, j .  (c )  Lih. de BeLPartb. (d ) In 
D ionyfPtrieg. {z y  Lib. j& .



GATO PLINIO CÈCILIO SECO N D O , Com afafdi Patria , e detto ir 
Giovine, a differenza dell* altro Plinio, che la Storia Naturale deferii, 
fe , d* anni quattordici una Tragedia Greca compofe, come da lui 
fteflò traendolo (¿*), racconta un Anonimo Scrittore della fua Vira.

Sotto Marco Antonino il Filofofofioriva ISA G O R A , Tragico , difce- 
polo di Creilo Bizantino Sofifta. E  di effo parla Filoilrato ( ¿ ) ,  Com- 
pofe molte Favole, ma di niuna e rimafb 11 nome.

Un altro APOLLINARE fu quello di Laodicea di Soria, che fu 
detto il Juniore, a differenza del padre fuo Prete della medefima Chie- 
fa , eli’ ebbe pur nome Apollinare. Fiorì egli con Gregorio, e Bafilio 
a tempi di Giuliano PApoilata ; e fu buon Poeta , ficconie teftifica Svi- 
da . Ad effo però noi abbiamo* nel fecondo Volume attribuita quella 
Tragedia intitolata il Crtflo Paziente, che da altri fu malamente aieritta 
a Gregorio di Nazianzo. E  nel vero il Carattere, che di quello Poeta 
fa Filoilorgio nella fua Storia, traforino dal mentovato Svida , è ap
punto quello, che in detta Tragedia riluce. Ma quello Poeta dopoef- 
fere Rato prima Lettore, e poi Vefcovo della fua Patria, cadde vergo- 
gnofamente nell* Erefia , che da effo fu detta degli ApollinariRi ; del 
che però ne fu condannato con Vitale fuo Difcepolo Panno 373. nel 
Sinodo Romano , al quale prefede va Damafo Papa . Viffè egli in tale 
fiato fino a tempi di Teodcfio Imperadore , fotto il quale finalmente 
morì : ma in qual anno firnÌTe di vivere, e poi cofa incerta. Bifogna 
anche qui avvenire, che Siilo Senenfe tutte le Poelìe ai vecchio Apol
linare , cioè al padre di quello attribuì . Ma dove del noflro ¿rive 
Svida , che fu Poeta ; del primo nulla egli dice: c quella opinione di 
Siilo è contraria al commi ienrimento,

TIM OTEO dì Gaza , vivente fotto l'Imperator Anaftafio , fcrilTe 
comra il medefimo una Tragedia per occafione del Tributo Chrifargi- 
-O * intorno al quale fi può vedere il Gloflàrio del Signor du Change.

Sotto Leone Ifaurico, e Collamino Copronimo viffe G IO V A N N I, 
Damafceno*. A lui è da alcuni attribuita quella Tragedia intitolata Su-
Jan n a , che noi abbiamo più ragionevolmente attribuita a Niccolò Da? 
mafeeno.
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ST EFA N O , Sabbaira, o feguace del B. Sabba, la memoria del quali 
eia no da Greci fi celebra ai *8. d’Ottobre, fii da molti creduto An- 

tore dela Tragedia intitolata L a  Morte di Cri fio .  la quale a  Girai 
fi! ( 0  «bilingue dal Crifto Paziente. H

co Lil\ 7. epifl. 7. (b) V. Sl {c) Diaiog' K
CAPO



C A P O  I I .

Libro 1. Dift. l. Cap. II. 37

Kh:

Dove del nafcimento della Tragedia tra Latini f i  
farla  ; e i Tragici Latini sannoverano .

P A R T I C E L L A  1 .

Ditnòfirafi, come origine avejfe la Tragedia tra Latini*

M Olto tardi ebbe la Drammatica Potila in Roma l’entrata : poiché 
quel popolo tutto eilendo ad accrefcere la Repubblica« e alle 

Atfchc di Marte applicato « altri aveva pcnfieri « che di coltivare le 
^Mufe . Ma quello « che piti maraviglia ancor merita, fi è , che fòrte 
.tutta contraria da quella, che fi aveuèro nella Grecia « incontrarono fra 

| k  Gemi Romane 1 Poemi Drammatici : da che la Tragedia non vi fa 
{coltivata « che lunga pezza di tempo dopo la Commedia ; e quel, che 
i f  peggio, Tempre in Roma vi fece una cattiva figura. Fofle il popolo 
|poco portato alla mozion degli affètti « alle lagrime , al pianto ; o folle 
' ¡’ inabilità de* Tuoi Poeti poco adatti a metterla nel filo bel lume » e a 
| farla parere ; rimafc ella Tempre h  Tragica dalla Comica fopraffaua, e 
|perdente. Ma per vedere con alquanta maggior chiarezza, come le 
f  Teatrali Rapprefentazioni fodero in Roma introdotte , ci faremo bre- 
?" viffimamenie dall’ introducimento de* Giocolieri Etrufchi, che diedero 

alle medefìme occafione, e principio.
Racconta Tito Livio ( a )  , che verfo l’anno di Roma 592. folto i 

Confoli Sulpizio Petico, e Licinio Stolone, facendo la Pefte del popolo 
orrenda itrage, i Romani inftituirono i Giuochi Scenici, per acqueta
re la collera degl’ Iddìi ; e che a quell* effetto fi fece venire dalla Tof- 
cana de* Ballerini, che danzando al Tuono del Flauto, facevano alla 

ì maniera del lor paefe gefti, e politure piacevoli afTai : ma tutto ciò fen- 
:i7,3 Carmi. Ecco il primo fondamento del Coro apprefTo i Romani. La 
fÈGiovemù Romana prefa da quelli Giuochi, che non eranopropriamen- 
pte, che Balli ; e non volendo i Tuoi primi divertimenti e motteggi ab- 
fSbandonare; amendue in un gli congiunfe. Fattifi quindi i detti Giovanot
ti« Romani a imitare i detti Ballerini, continuarono a ogni modo, fic- 
.:Jteome per Favanti praticar folevano nelle feilive loro allegrezze, a burlarli 
: fcambicvolmente con rozzi Verfi, e groflòlani; la qual cofa fa il co

ni in-

(a) Lib. 7.
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minciamento della Commedia Latina. Di poi * dice L iv io , L a  Gioventù 
cominciò a imitare fueftt B allerin i ,  dicendojt facezie e . motti con verfi 
inconditi. Non intefe egli con ciò di d ire, come alcuni penfarono, che 
que* Verfi groflòlani, o fefcennini cominciaifero allora ; ma fibbene 
che allora fi congiunfero colle Danze Tofcane. Per altro Orazio ci fa jn! 
tendere, che ben prima, che chiamati fòdero i Tofcani in Roma 
erano quivi dati i Verfi ritrovati * Gli antichi lavoratori delta Terra* 
die’ egli, dopo aver fatte le loro raccolte, non cercando, che a rifarli 
de’ loro travagli,  adunati co* lor famigliaci ed amici, immolavano una 
porca alla Terra, offerivano del latte a Silvano, e prefehtavano vino 
e fiori al Genio Tempre memore della brevità della vita . In quella 
forra di divertimenti campeftri s’ introduffe la licenza de’ Verfi Fefceu- 
nini ,  per la quale quef buoni Paefani dipendendoli gli uni agli altri 
fi dicevano delle rufiiche ingiurie. Quella libertà, che fi replicava ogni 
anno, fu per qualche tempo un piacevole divertimento, e tenne appo 
loro il luogo delle Sceniche Rapprefentazioni, fin tanto che così farro 
giuoco divenuto troppo piccante,  e troppo forte ,  degenerò finalmente 

‘ in vera rabbia, e attaccò apertamente, e impunemente le piò onefte 
perfone. Coloro, che fi fentirono quelle fanguinofe paoture, ne fe
cero non poco lamento : e que’ medefimi, che per avventura iti n' era
no efenti, non lafciarono d’ intereflarii per metter freno a quello mal 

^pubblico, che poteva fopra loro egualmente cadere, che fugli altri. 
Quindi una pubblica Legge fu fatta , e la pena di morte fu ila bili t a 
contra coloro, che offendeflèro la riputazione altrui con quella forta 
di Verfi. Quella Legge è la feguenre delle dodici T avo le , che fu da 
Decemviri decretata circa il t?z . dalla fondazione di R om a.

SIQU1S. O C C EN TA SSIT . M A L U M . C A R M E N .
SIV E. CONDID 1S IT .

QUOD. INF AMI A M . F A X I T . FL A G 1T IU M V E , A L T E R I .
C A P IT A L . E S T G .

Ed è quella ftefla L egge , che diinoffira inconteftabilmente non aver 
Tito Livio pretefo nel citato racconto di d ire, che i groiìòlani e rozzi 
Verfi non fodero prima cominciati a R om a, che nel $92. Perciocché 
eflcndo ella fiata fiabìlita circa il a , che vale a dire intorno a cent’ 
anni prima > ciò è un argomento infallibile,  come offervò anche Tul
lio (4 > ,  che quella forta di Verfi già erano, in Rom a conofciuti e 
ufitaù.

(a) TufiulJib. 4,.



| febbene i primitivi Itali fi fanno dalla Lidia venuti, ciò non è provve- 
; mito, che per equivoco, per eilerfì nelle antichiffime età confuti tal- 
| volta, e ufati promifcuameme i nomi di Lidia, e d 'A fia, come da 
I Erodoto fi può raccogliere, ove dice che Afio fu R e di L id ia, e che 
! alla terza Parte del Mondo diè il nome ; e come con altre pruove ha 
| dimoftrato eruditamente il Marche fé Maffci. Ora dagli Egizi i trapaf- 
I iato quel coftume negli Afiani , da coftoro dovette pur eflere trafpor- 
I tato all’ Italia : poich* e(fi in progreffo di tempo , ma però aiTai prima , 
J che Roma fecondo il comun grido fi edificane, la medèfima Italia da 
|  un capo all’ altro , cioè dall* Alpi fino allo Stretto di Sicilia , occupa- 
krono. Vafi Etrufchi, un de* quali fi trova appo il predetto Marchefe 
¿M afiei, in cui fi veggono Comici mafeherati recitar fopra un palco, 
¿comprovano ciò , eh* abbiam detto : poiché non apparendovi altra Sce

n a, vuol dire, che furono fatti anteriormente all* ufo de*Teatri. Che 
fe noi fapefiìmo, quando foffe vivuto V O LU M N IO , Tragico ToFco, 
da Varrone citato ( a ) ,  e che molte.Tragedie fcrifie in LinguaTofca, 
avremmo pure qualche documento, onde raccogliere fan neh uà delle 
Tragiche Rappreientazioni in Italia.

Non bifogna però credere, che le cole camminafiero con ugual paflò 
Sfpreflò a Latini, poiché dagli Afiani fu lor venuto tal Giuoco. Coito- 
f r o ,  come più all’ A rm i, che alle Mufe portati, fi trattenero più lungo 
| tempo ne’ {empiici antichi diverbii, cioè in Verlì rozzi, e prefio che 
§ lenza numero; eflendo all* improvvifo compofti. E  come xjuel popolo 
|  felvaggio altri maefiri non conofceva, nè altra arte, che la gioja, e che il 
| vino ; così nuli’ altro nelle dette Farfe vi aveva, che motteggerie grof- 
f dolane, e accompagnate da politure s ì , e da danze, ma dlfadorne, e 
| incompofie. Non fi ha per concepirne la giufta idea, che a immagi

nare de*buoni Paefani, i quali tra allegrie, c ballonchj fi ingiuriavano 
|prontamente con efiemporanei Verfi ; e tutto quello a vicenda fi rim- 
I proveravano, che eglino fapevano.
f . Ma la Legge predetta delle dodici Tavole pubblicata nel tp i.  , 
I avendo di non poco terrore empiuti gli animi delle perfone, fece loro 
i* cangiar prefiamente tuono, e gaftigare lo Itile . Quella riforma durò 
|intorno a cent’ anni, ne*quali dovettero le dette ufanze continuarli, ma 
|  fenza offe fa dell* altrui nome, e con motti femplìcememe piacevoli : 
|  finche chiamati, come dicemmo i T ofcan i, e all* imitazione del loro 
IpCoro i detti Verfi aggiungendo, fi produffe la Satira. Quello diverti- 
Ipnento, alquanto migliorato, fu ricevuto con gioja; c a forza di ripe
te r lo  , fi levò al meaefimo un3 pane della fua grofiblanezza. Ebbevi di 
'truppe regolate, alle quali fi diede il nome d’ i/?r/ow, perchè in Lin- 
vgua Etrufca un Giocoliere, o Ballerino, o Attore fi chiamava H tfter. 
:j) Qjueili
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Quefti Iftrioni non recitavano piòverli groflblapi, e fatti all’ improvvifo, co* 
me i Fefcennini : ma recitavano con mufica regolata Poefie compiute, chia- 
mate Satire. Non era però tale Componimento nè quella Satira Romana # 
della quale noi abbiam favellato nel fecondo Volume » ne Dramma fimi- 
le a que* Poemi Satirici, de’ quali nel terzo Libro di quello Volume fa
velleremo: ma era elfo un onefta Farfa ripiena di motteggerie piacevo
l i ,  con mufica regolata, con pofuure ,  e con balli; sì fattamente però, 
che da elTa ogni difonefià, e ogni maldicenza ne erano sbandeggiate . 
Quello Poema comparve fotto il nome ai Satira a cagione della lua va
rietà ; perchè pieno era di quantità di diverfe co lè , e con adottare per 
fe un tal nome di Satira, lafciò il nome di Verfi Fefcennini a tutti qUC’ 
Verfi fporchi, e lafcivi, che fi cantavano fopra tutto nelle Felle Nuzia
li. Tito Livio ( 4 ) ' fa di quanto abbiam detto legittima teftimonianza ; 
Ptrcbè , die* egli, nel Linguaggio Tofiano la  voce Hifter lignifica Atto-' 
r e , agli Attori però del Paefi fleffo Romano fu  dato i l  nome d’Iftrioni ; 
i quali non più come prima verfi m provvid tncompoflì , e fimìgltantt a 
Fefcennini recitavano a vicenda ingturiandofi ; ma rapprefentavano com
piute Satire, le quali avevano una Mufica regolata, e accomodata alfuo- 
no de* Flauti ; ed erano accompagnate da convenevoli danze.

Quella maniera di Componimento, o Farfa durò ducente e venti anni, 
o là intorno : e in quello fiato era la Drammatica Poefia appreífo a* Ro
mani , quando Livio Andronico originario di Grecia, elfèndofi avvifato 
il primo di comporre in Lingua Latina Commedie, e Tragedie ad imi* 
razione de* Greci, una non fo quale fua Favola, in Atti atilinta, recitò 
egli in Roma, e atteggiò nell* anno 514. dalla fondazione di ella, emen
do Confoli Gajo Claudio, e.Marco Tuditano. Com# egli era Greco di na* 
feita, e in Grecia già da ducent* anni, e più, la Tragedia ,  e la Com
media erano fiate a perfezione condotte; proccurò egli d’imitare in La
tino ciò, che i Greci avevano sì felicemente efeguito nella lor Lingua. 
Quello divertimento elTendo parato affai nobile e buono , vi fi accorfe 
in folla ; onde animo prendendo il Poeta, molto fi fece a travagliare in
torno a sì fatta Poefia. La fortuna concarfc al miglioramento della mede- 
fima : poiché più volte richiamato a ripetere quelli fuoi pezzi , mentre 
un dì nel rapprefentarne, e cantarne uno, gli fi interruppe la vo ce , prefe 
pam to, che nell’ altre feguenti rapprefentazioni un Giovane il Flauto fo
nane ; un altro la Favola cantaile ; e a Se riferbò Patteggiarla. Di qui ebbe 
principio preflò Romani il cofiume di dare agli Attori o Ifirioni i Can* 
tari ; e di íaíciare a que’ primi i foli Diverbj, per li quali intatta affatto fi 
rimaneva la loro voce, ficcome fcrivono il citato Tito L iv io , e Vale
rio Maflìmo. Ennio, che a Livio fuccedè, e vide rincontro, che cosi 
atta Poefia aveva, non laiciò duplicarli auch* egli daddovero, tenen*
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libro L D$fl. L Cap. IL 4 1
doti piò , che fapeva ., full' imitazione de* Greci. Ciò è , che rettifica 
Orazio. Non f a , die' eg«, che dopo la  prima Guerra Punica, che veden- 
dofi in ripefo i Romani, f i  awifarpno d i cercare etó, che Sofocle, T e Jp ij 
ed Efchilo avevano detto di buono ; e provaronfi medtfimamente f i  riu feifi 

f i  loro con felicità tradurne le loro Opere . Quefio mestiere lor piacque 
perchè i l  Romano è naturalmente fornirne % e fie ro . E g li ha uno fp irito  
bafievolmente tragico , e i  fa c i ardimenti fin o  fpeffi fe lic i ; ma ha vergo
gna , e patera d i cancellar n i  fiuti f i r i t t i .

Quetta vergognofa paura bifogna dire, che quella fotte, la quale teo- 
!  ne per lo piò i Romani nel femplice e folo metticre di Traduttori delle 
fi Greche Tragedie. Accio, Cecilio, Pacuvio, e Nevio ne fecero molte 
f|' rapprefemare fu Teatri di Roma ; e vi pattarono come Tragici, mentre 
- Jv non erano, che Tempiici Interpetri; febbene fi davano del» libertà nel 

’tradurre; e non fi attaccavano alle parole. Intanto non bifognamaravi- 
: [gliarfi, fc i Romani sì lungo tempo {offerirono il loro Teatro in tanta 
i grofTolaqità, e fé sì tardi profittarono de* grandi efempli, che loro of- 
' ferivano i Greci loro vicini; poiché la dura ferocia « ond*eran etti impa

li fiati, non lafciava loro quegli affètti godere, nè quelle pattioni guftare,
\ in che il precipuo diletto delle Tragiche Rapprcfcmazioni è riporto.

P A R T I C E L L A  II.

Annoveratali que* Poeti 9 che Tragedie compofero in
Latina favella •

IL  primiero Autore appo i Rom ani, che infra i Tragici annoverar noi 
polliamo, egli fu un certo Andronico, Uomo Greco di nafeita » e 

delle Greche Lettere ornato, il quale da Marco Livio Salinatore, i cui 
figliuoli erudiva, fatto di fervo libero, LIVIO ANDRONICO fi nomi
n o . Di quello Poeta feri ve Tito L iv io , che dopo alcuni anni da! cora- 
por Satire pattò ardito il primiero a intrecciare con fuggerto Favole .

. Per la quale autorità non ci ha alcun dubbio, che non debbano i Roma- 
ni la loro Drammatica Poefia riconofcer da* Greci : poiché quello, che 

ip in Sicilia fu Epicarmo, e in Atene Tefpi ; ciò fu in Roma il folo An- 
; dronico, che primo a i Latini diede Tefempio di comporre e Tragedie,
• e Commedie . Chiaro è a Ìbttkienza altresì avere Andronico inoltrata 

0  la prima Favola fono i Con foli GajoClodiofigliuoIodel Cieco, e Marco 
i Tuditano , Tanno di Roma 514.» come fopra dicemmo, e come dal fuo 
f  Attico ricopiò Marco Tullio. Ma fe quella fua prima Favola fotte o Tra- 
I gica, o Comica, o altra , gran fatto memoria non fi ha, ch’io mi fap- 

pia. Molte altre sì di poi ne compofe, c Tragiche, c Comiche, e Sati-
I tiche ;



riche; ma tutte « fa t te , che il predetto Tullio giudicò,  che degne non 
fodero d'eflèr lette due volte. I nomi di effe rimali in memoria fono l ì  
Ccrual Troiano, la Laodamia, YAndromeda,  YErmione f l'Antiopa 9 YEgi* 
fio l'Adone i VAchille, Vinone ,  1* Ajace4 YElena &c. Ma appena alcuni 
frammenti ne abbiamo, che fonoimprefli neleocpo dc'Poeti Latini ilam-
pati in Gineùrà nel it fif. in 4 . v:..: j  .

QUINTO ENNIO nacque in Rudia , antica C 1 tta della Calabria ne* $a- 
Semini Tanno profilino, dopo che, Livio Andronico aveva conlinciato a 
rapprefenUre i ihoi Drammi come Tullio afFejrmfc, Applicatoli al mc; 
diere dell* Armi, fu da Catone Cenforinq condotto ai R om a, dove poi 
mito alla Poefia fi diede . Compofe ira molte altre cofe e Tragedie, e 
Commedie; ma di argomenti tutte per avventura Greci ; i nomi di ven- 
fette, o di ventotto delle quali fon rijnafi in memoria, e ÌonoV Androma- 
ca ,  la Medea, VEcuba &c. Ed una di quede intitolata!! 7 ^/hr^ di cui pur 
ci reftano alcuni frammenti ,  recitò egli, fteflo giàyecchio fettuagenarìo 
nelT anno appunto dell* Olimpiade 1 j j .  nel quale per acerbi articolari do
lori finì di vivete s e.fu nel fepolcro degli Scipioni ripoiìo . Virgilio foleva 
fu quello Poeta {Indiare ; e varie cofe ne imitò migliorandole. Cicerone 
nel libro terzo degli Uffiq ne fa pur onorata menzione : ed egli fteffo 
Ennio in certi fuoi Verfi vanto fi diede di aver fapute tre Lingue, la Greca, 
la Latina, e TOfca. I frammenti, che dell' Opere di lui recan o, furono 
Ìlampati in Leiden nel 1595. e n e l1610. ih 8. E. '5

MARCO PACUVIO nacque in Brindifi d’una forella di Ennio, fe
condo che ferire Plinio ( a ) .  Fu Pittore, e fcrittore infieme di Tra
gedie, di diciotto delle quali !  nomi pure rimangono, e ' fono il Dulo. 
refte, ovvero Orefle,  il qual Dramma fu rappreientato in Roma Tanno 
di eflfa 6 14 ., eifendo Confoli Gajo Sempronio Tuditano ,  e Marco

4* Delia Storia * e della Ragione di ogni Poejla

Epitaffio _______ _____;
Gellio: e i fuoi Frammenti fono nel Corpo eie’  Poeti Latini raccol

ti, ed impreffi. Cicerone però nel Bruto lo biafima, come barbaro di 
linguaggio- . .

ebbe pure la Latina Poefia ,  amendue nominati LUCI! 
. ,r !{*u . cf?.me, Per *e co ĉ dagli Antichi ferine ottimamente imma- 

gmo il Giraldi; Tuno, che fiorì con Pacuvio; l'altro, che fiorì dopo 
molti anni con Marco Tullio, con Decio Bruto, e con Giulio Cefare, 
come fi ricava anche da Valerio Mafiimo, il quale ieri v e , che Accio 

In.P*cd* a Giulio C efare, quando qucili fi portava
te . - fB 10 de Poeti . Del primo Accio interpetrare fi dee Àulo GeK 
' ’  clua or  ̂ narra » che avendo; letta a Pacuvio una Tragedia intitolar 

. ' • . - , 'Aereo, : ;

(a) U L if.cap .4.



A trw , gli dicefle Paeuvio, che le cofe erano nel vero grandi , ma al
quanto dure, ed acerbe. De{ medefimo Accia intefe pure di ragionar 

j- Quintiliano , quando cosi fcrifTe: Accio , e Pacuvio ,  che ban compofle 
E T ragedie, fono chiaritim i per la gravità delle foro Jèntenze, per lo pefo 

delle loro parole, e per Vautorità de* lor per [ortaggi * D el rimanente la  
pulitezza , e Vultima mano a perfezionar le lor Opere può parere e/Jer 
piu mancata a* lò r tempi, che a loro fit jfi. Trovafi tuttavia più di f  'or- 

tza in Àccio * Ma q u elli, che vogliono paffar per dotti, trovano piu d i 
s f i f t r e  in Pacuvio . Del fecondo Accio parla per Toppofito Cicerone, 
|  quando ce lo deferive amiciflìmo di Decio Bruto, il quale di tanta efti- 
j| inazione per quello Poeta era pieno, che da lui la fua eloquenza rico
ssi- noicer voleva; de* Veril di lui e fepolcri adornarne, c templi; e ìur 
fidi una fiatai per fine ancora onoro, che nel Tempio delle Camene ri- 

pofe• Il primo Accio okra molte Favole fcrifTe ancora gli Annali, co
inè atteft'a Microbio, dal quale pure ne vengono alcuni Verfi citati. II 
¿fecondo Accio fu per avventura il compofìtore di quell’ Iliade ,  della

2uale Perito Fiacco così favella: Non è qui f  Iliade d* Accio, ebbra d? el
aboro (a). Ma quanto alle Favole, che predo a fefTanta fotio il nome 
||di Accio fono rimale in memoria, i cui Titoli, e Frammenti fonoufeitt 

||alla luce , fe pane all* uno aferiver fi debbano, e quali, e parte all* al- 
;|tro, o fe tutte ad un folo, egli t incerta cola. Chiunque però ne fia 
||fiato TAutore niente égli ha fatto di fua, come fi ricava da titoli Le 
§ Nozze di D ifilo , il Mercatante deci ma fenipliéemente tradotte ha in 
j| Vcrfo Latino le Greche Tragedie ; e quelle ftefle traduzioni con poca 
¡ffeticita a fine ha condotte; come fu da Licinio oflervaio, e da altri.

Libro L Diflé L Cap. Ih 45

-------      * -  — r  y — -----------

GNEO NEVIO fu di Campagna, e toccò i tempi di Ennio. Tradì 
|Tragedie, e di Commedie venti Favole fcrifTe, di dodici almen delle 

quali ¿Tìtoli fono riroafi, e fono Y Ifigenia 9 YAlceftide, Y IJhn ef la.fi-

jgua nella riputazione de* Grandi, dicendo male tra altri di Scipione ,  
pc*h gli venne a collare la prigionia, incarcerato per ordine de* Trium
viri ; e feguito gliene farebbe anche peggio, fe col ritrattare in carce- 
Jg- quanto aveva detto, e con intereflarfi a favor di lui i Tribuni della 
gFlebe, non avelie ottenuto il perdono. Morì quello Tragico,  fecondo 
iche da Tullio fi raccoglie, nell*anno di Roma yya.

;?MARCO ATTILIO fu medefimamente Tragico. Ma in quello fare 
non fu punto piò graziolb o felice degli altri : e però egli pure ebbe 
da* Critici de* fuoi tempi il cognome dì Ferreo r o  Durijfimo, come

\ % Cice-

(a) . . . . .  Non bic ejl Uìas A ft ii 
Ebrèa veratro r



. .  nella Storia, * della Ragione f  ogni Poefta
com' celi fleflò avvi», coutra ia icuc uj .uu. . » .« cne però
non doveva fare , maffimamentc , che Tullio fleffo afferma (r ), che 
l’ Elettra di Sofocle era fiata latinamente , tmtocche male, da Attilio

tradotta q e MING fi rammenta dagli Storici la Tragedia ioti,
tolata V A fiiattm t. Quelli fh pur lo Scrittore affai celebrato de' Libri

P GAIO1GIULIO CESARE STRABONE fn Edile Curule l'anno di 
Roma ¿¿4. Compofe alcune Tragedie, delle quali è rimafa in memo- 
zh YAdrafto : e fu anche Oratore graziofo affai, è foave, ma nulla veemeu- 
te; e nelle Tragedie di lui, dice Tullio, fi può apertamente vedere una 
lenità fenza nerbo. , .

Di GAJO TIZIO afferma il predetto Tullio (d ), eh egli nel vero 
acutamente quanto baftava, ma poco tragicamente aveva alcune Trage
die tradotte.

foile pubblicata*
Di GAJO SEMPRONIO GRACCO, il quale viveva con Lucio Va

rio , fi citano YAtalanta, e il T iefle , del qual ultimo Dramma un ver- 
fo è allegato da Prifciano nel Libro VI.

CASSIO, Parmenfe, piò Tragedie compofe, come teftifica un amico 
Interpetre d* Orazio (e) : e lavoro di quefto Poeta fu pur creduto da 
molti il T iefle, che diede fuori Lucio Vario ; poiché fu comun fentì- 
menro, che coitui inviato ad uccidere Caflio, uopo avergli data la mor
te, ne faccheggiaffe gli fcrigni, e fi appcofittaflè dette Poefie di lui.

SULP1ZIO, Poeta, c Orator non ignobile, di cui parla Tullio (/), fu 
buon Tragico de* fuoi tempi, come afferma Pediano; e le Tragedie di 
lui erano per teftimonianza del medefimo Pediano infcritte col nome 
di Giulio.

Fu pure un certo DIFILO, Tragico Latino, il quale inveì contra 
Pompeo, come Tullio racconta, e come da Tullio traicrifle Valerio.

Di QUINTO LUTAZIO CATULO ci è venuto a notizia YAlcmeonc,
Tragedia.

GIULIO CESARE AUGUSTO due Tragedie compofe : una intitolai 
ta I Ajsce , e l’altra YAchille. Ma la prima, lui non piacendo, celi fleflò 
cincetto, e perdette.

Di

¿tàc-epifl.  »J. lib . 14. (b) In jfu lio  cap. 84. (c) Lib. 1. de 
ttmb. (d) In Bruto (e) In epifl, 9. lib, 1, (f)  In Orato prò Scauro



; Librò 7. Dift. LCapAL 45
Di GAJO CILNIO M ECENATE, con pur protettor de' Poeti, ma 

Poeta Lirico, e Tragico, fon rimafe in memoria il Premeteo, e I* Of
frii* . Ebbe egli ingegno virile, e grande ; ma fu di coitami e di vita 
molle ; e il fuo fòle fu fommamente affettato ; onde è da Seneca » e da 
Tacito fu dcrifo.

ASINIO POLLIONE, doveva pur effer Tragico: poiché Orazio 
fervendogli VOda prima del libro fecondo, lo ciotta per allora a fof- 
pendere le fue Tragedie, affine di affettare le pubbliche turbolenze.

Di GAIO GRACCO viene mentovata una Tragedia intitolata le 
P elia d i.  ̂ 0

AR1STIO FUSCO è pure commemorato da Orazio ( a ) , o come 
Tragico, o almen come Comico, e al medefimo è indiritta la zi. Oda 
del primo Libro.

PUBBLIO OVIDIO NASONE fcriflè una Tragedia intitolata la Me- 
dea , della quale mohiffime laudi Qpintiliano ne dice.

LUPO, Siciliano fcrittore in uno ed Attore delle fue Favole, fece 
la TantAÌidey la Tm daride, e la P erfiid e. Di eflò favella Ovidio (¿).

11 medefimo Ovidio (c) fa pur menzione di.non fo quale TURA* 
NIO, come di TVagico.

Hacci pure una Lettera del medefimo Ovidio (¿) indiritta a un SE
VERO , Tragico, che alcuni credono lo flcfTo, che Caflio Severo. 
Ma il Gìraldì faviameme il diflingue.

MARCO EMILIO SCAURO fcrifTé V Atreo , nella qual Tragedia 
introducendo un non fo chi a efortare il predetto Eroe con le parole 
di Euripide, che fofferifTe la {foltezza del Governarne ; Tiberio offe io
ne , apponendogli, che aveffo ufato con Livietta, lo condufTe a termi
ne, come fcrive Dione (e), che il Poeta fi dovè dare da fe la morte .

ANNEO CORNUTO, Maeflro di Perfio, fu egli pur Tragico ; fic- 
come teftifica un amico Scrittore della Vita del meddìmo Perfio.'

POMPONIO SECONDO, Uomo Confolare, e Poeta Tragico, fiorì 
a tempi di Gajo, e di Claudio Cefari. Di efTo parlano Plinio, che 
anche afferma ( f )  dVaverne ferina la Vita, Quintiliano (£) » e Teren- 
ziano(£). Di lui riferifee altresì Plinio il Giovane nelle fue Piftole, 
che fe alcun amico alcuna ccfà gli avefTe infinuato di togliere dalle 
Tragedie, ed egli aveflc giudicato di ritenerla, foleva dire : lo n i ap
pello a l Popolo.

Un non fo qual SENECA viene pure creduto Autore di dieci 
Tragedie, che fole ci fen rimafe di tutte le Latine. Francefco 

Petrarca , Pietro Crinito , Danid Gaetano , Manin Deirio , c
molti

(a) U b. i./af.9. (b) Lib. 4. de Pont, eleg 1 6. (c) De Pont. elcg. ult. 
(d) Lib . 4. de Pont, (c) L ik  j 3 . ( f )  Hift. Nat. hl\ 14. caf. 4. (g) Libt 
8 . cap. J. Ò* L ib . io. cap. j. (h) in Centimetro.



molti altri le attribuifeono a Lucio Anneo Seneca il Filofofo , 
di Marco Anneo il Declamatore , nativo di (Cordova. Altri — c °  
Baldailir Bonifacio , ne fanno Autore un Marco Seneca figliuolo!?  ̂
detto Lucio, natogli dalla prima Moglie, del quale il padre ftJr ? 
menzione net libro ad Elvia (?). Ma dal medefimo libro fi raccl° i*  
non poter le dette Tragedie effèr opera di >queftò fanciullo, che n? * 
in età troppo tenera, e predò che puerile, Giovànni Boccaccio e ^  
coni altri dubitano ancora, fe aferiver fi debbano effe a Lucio An * * 
o a un fratello di lui ; a al figlinolo di fuo fratello Marco AnneG*1?0* 
cano. Altri, nè pochi, un Lucio Anneo Seneca ne han fatto Autor ’ 
che fioriva fotto Trajano: e da Sidonio Apollinare (£) altresì il s  
ca Tragico è cicoùofciato dal Filofofo come di verfi) . Quello in*  — *--- j*.i-----.--- u £  À _„*/i £ile'
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jui i-i' vvrt J. 'vj  ̂ * rvJrw f.  ̂ T ~
Marco Anneo Seneca padre del Filofofo : \  Agam m m ne % l Ippolito t 
le Troadi al Filofofo: la Tebaide è ftimata indegna dell* uno, e dell*: 
altro. Il fimigliante dir fi può dell* Ercole Oeteo, la qual Opera si per 
la viziofa e guafta locuzione, e si per la gonfiezza delle parole, e de 
fentimemi è dal Vavaffor (r) giudicata cofa da non farfene conto . 
V  Ottavia non può effer lavoro non dirò di Seneca il padre , ma nep- 
pur del figliuolo; non avendo quelli potuto trattar la morte di quella; 
Donna; quando prima di ella fu egli fatto morire. In fatti in un- otti
mo Manofcritto, che in Firenze fi trova, effa non vi fi trova con Tal-L 
tre. Il Voifio fa Autore di e (là Lucio Anneo Floro, di cui pur eihno 
alcuni verfetti ad Adriano indiritti. Giufeppe Scaligero la crede Opera 
dì Sceva Memore. Di chiunque ella ila, elfi è cofa inectifihna, fog, 
giunge it predetto Volito ; ed è un Componimento affatto Scolaftico. 
Tra i molti giudizj ftravagamiflimi di Giulio Cefare Scaligero vi ha. 
tutta volta anche quello, chf egli tutte quelle Tragedie » che fotto il nome 
di Seneca vanno attorno, innalza:per la Ior forza, e per la loro ele
ganza fbpra tutte le Greche. Ma a; quella volta nel vero quello Cri
tico Italiano ceder debbe a un Critico Spaglinolo, che meglio di lui, 
e con più: verità ne fenti. Quelli fu Antonio Lullo , il cui giudizio per- 
ciò* volentieri io riferifeo , perchè è giudizio d’uno Spagnuolo intorno 
ad un fuo Nazionale. Mancano, feri ve quelli ( J ) >  i Latin i della  Tra
gedia : perciocché' quanto a Seneca, Tammiri chi vuole ; che a me r tuf- 
nochègraveegli fia  y pur fim bra nel vero così inelegante, che, fuorché 
fentenze, niente ha in f i  degno di ejfir letto . Tutte quelle ^Tragedie 
&tto il nome dì- Lucio Anneo Seneca dòpo moltiifime altre edizioni fu-

rono

(*) De Confolat. cap. 16  (b} Cirm . 9. (c^ D e v i ¿p ufiguorund. vcrb. 
latin. (d)j Lib, V'II. de QraKcap^f^l
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Libro h D ifl. L Cap. ft. ' 4 7
; ronòftampate in ■ Amfterdam nel i<58i. in 1%. colle Note dt Giovanni 
| Federico Groriòvio , accrefciute da un fuo Chirògrafo, e con varie 
L altre di altri. Il detto Gronovio aveva già proccürata un Edizione delle 
! roedefìme Tragedie nel 1661.  : ma non effendo di quella contento, tra- 
I  vaglia va_ egli per farne una feconda migliore . Quando la morte gU 
I troncò11 Tuoi difegpi. Però il fuo figliuolo Giacomo Gronoviò fupplì a 
I quello’4 ‘4éhe il padre non aveva potuto adempiere, e compiè quello t 
I  che vi mancala* - .
I  Di MARCO ANNEO LUCANO, figliuolo di Marco Anneo Mela* 
m che fratello era di Seneca il Filofofo » fcrivono pure* che una Trage- 
|1  dia compofcèÌTe intitolata Medea 1 ma che rimaneilè per la fua mone 
iBiroperfetra.
■  NERONE fi piccò anch'egli d'eflèr Poeta , e tra altre Poefie, fera- 
g b r a ,  clie componeife ancora .Tragedie, fecondo che fcrive il Deirio, 
p M a ciò nel fecondo Vòlumfe , dove di efTo parlammo, abbiam veduto 
pnon dimofirarfì a fofficienza. O componefle però quello Poeta Trage- 
l/d ie , o meramente le trafpónaÌTe in Latino, bifogna, che e* foflè al ficuro 
.’idi. guilo molto malvagio : poiché quattro vera fi leggono io Perfio ri
vi tati, per efempiò d’uno itile ampollofo, e.ridicolo, chegriutcrpetrifii- 
p mano cflere dì Nerone. Elfi fono.p- ' ■ • . . . . • . , • ; :
H Torva mlfkàlloneis implerunt cornua bombiti
il ' j | E traptu m vitu lo  caput M atura fuperbo 
fc B affaris, f r  lyncem Mænas fltxura corymbts ,

:■ -- ì ; ' Evion ìngemxnat :  repar M in  adfonat Eccbo .

|jf CURI AZIO MATERNO viveva fotto Vefpafiano Imperatore. Scrif- 
||ie  la Medea * t  il Tie/Ìe, come fi ricava dallo Scrittore delle Cagioni del-
H a corrotta Eloquenza /  1
gl t TITO ; figliuòlo dì yefpafiano , e fuo fucceflòr nell’ Imperio, fu pur leda- 

Poeta, .e fcriuor di-Tragedie.
1 ^ fDr un certo SCEVA MEMORE , fratello di Turno poeta Satirico, 

' fii'pur menzione Marziale (4^, come di poeta tragico j ed una delle Fa- 
VÓle dicofiuiintifolara fu E rcole,
-JRUBftÈNÒ LAPPA, mentovamela Giuvenale, compofe la Filomela,

la Pelopea , e VAtreo
A Un cenò FAUSTO pur da Giuvenale commemorato fcriiTe il Tereo f

cda Tebe.
HI medefimo Giuvenale (£) fa pur menzione d’ un certo PACCIO, che 

còmpofe YAlcitoe.
v Anche di tìcn fo qual Cedroy Pceta infelice, che fioriva fotto Domi

ziano ,

l ì  ( a )  X I  io. & feq. ( b )  S a t.V H



2jano, parla il detto Giuvenale nella prima fua Satira, nominandone co- 
me poeto del medefimo la T ep id e. Qucfta Tefeide fu una Tragedia fopra 
Tefco , come fcrive un antico Scoliate del medefimo Giuvenale , dal 
quale Scdiafte CORDO ancora, e non Cadrò e  il detto Poeta appellato.

ALBERTINO MUSSATO, Cavalier Padovano , di cui altrove par. 
lamino, fece VEceriade, Tragedia fopra Eccrjnp, o Ezzelino Tiranno, 
pubblicata anche ultimamente nella Raccolta ddJeCoie Italiane dal Mu- 
-— : t  YAchilleide, altra Tragedia fopra il celebre Achille.

48 Della Storia, * della Ragione ¿ o gn i Poejia

m ori

p a r t i  g e l  l a  m i
Dmoflraji,  che foffiro le preteriate appo i Latini ; e età 

di loro nefoffe compofitore. ;

Diomede Gramatico {à) prendendo ad-annoverare le . varie fpeciedi 
Poefie Drammatiche, dopo aver detto, che quattro forti ne ave

vano i Greci, cioè la Tragica, la Comica, la Satirica , e ia M im ica, quar- 
rro forti foggiunge, che ne avevano pure i Latini, cioè là Pretejtata, . 
la Tabem aria, la Palliata, e la Plantpede. Non ha dubbio, che le Prete- 
Rate de*Latini non corrifpondeflero appuntino alle Tragedie de*Greci, 
ficcomc le Tabernarie de* medefimi Latini alle Commedie rifpondevan 
de* Greci.

Per intelligenza tuttavia di ciò è da fapcreficcomc i Romani fu i loro 
Teatri, dopo avere per lungo tempo introdotti, e imitati i Greci, fi fe
cero cuore a introdurvi, e a imitarvi altresì i lor Nazionali. Qucfto ab
bandonacele Greche veftigia, e accingerti a celebrare i domeftici fatti, 
ebbe cominciamento poco prima de* tempi di Orazio, che nella fua Let
tera a Pifoni nè parla. Allora fi cominciò altresì a dare il nome a ciafcun 
pezzo fecondo il fuo Soggetto, e fecondo i ipoi Perfonaggi, Quindi nac
que appo loro quella diitmzione di Favole in Palliate, e m T ogate, Nelle 
P a llia te  fi introducevano i Greci ; c tutte le cofe fecondo le Greche 
manze erano maneggiate, e deferitte. Perciò fi chiamavano altresì ?oU 
¿tate, perchè iRapprefentanti fi valevano in efledelP a llio , Abitopro- 
prto de* Greci: e lotto quella fpezie fi comprendevano pure le Crepi, 
date, che erano le Commedie da Latini alla Greca rapprefeiitate, cosi 
dette, perchè nelle Rappreientazioni delle medefime fi valevano gli. 
Atton delle Crepide, o Pianelle, veftimènto proprio de* Greci egual
mente, che il Pallio. Togate poi fi addimandavano quelle* che fatte 
erano, e rapprefemate fecondo le ufanze, e ì coftumi de’ Togati, cioè

de’

(a ) L ib . j.



de* Rom ani, de* quali propria era la Toga . E  da quelle Svetonio (a) no
minò Togatario Stefanione, che fu il primo per teilimonio di Plinio (¿ )  a 
fallarle.

Ma in due fpezie principali erano quelle Togate divife . Le une fi 
chiamavano Pntcftate  . Le altre più propriamente Togate. Diverftfica- 
le Orazio nella Poetica Arte: e noi delle propriamente Tosate terremo 
altrove difeorfo.

Ora fi fono grandemente ingannati coloro, i quali hanno opinato, 
che le Preteilate avellerò per fuggetto le azioni di Giovincelli , e di 
DonzeUette, che nella Romana Repubblica folevano della Pretella an
dar adornate . Meglio Fello ci infogna, che Preteilate, o Pretelle fi 

l chiamavano quelle Favole, le quali le Cofe def Romani tratta vano: e

I quello nome era a si fatte Poe uè dato dalla dignità delle per fon e ; per
chè ì Magi ilr ari Romani valer fi fole va no della Toga Pretella, come 
di lor proprio ornamento. Quindi di erte era proprio Pini ilare le azio
ni de* Principali della Repubblica: e nelle medeiirae o le azioni de’ 

| R è  Romani fi rapprefentavano, come di Tarqniym , o de’ Capitani 
j Rom ani, come di B r u t o , o de* Cefari, come di N erone , o delle Au- 

gu lle , come di Poppe*. Ciò è ,  che dir volle altresì Donato, quando 
fcriife , che gli Argomenti delle Preteilate fi prendevano dalla Storia 
Romana.

Da quelle cole ne fegue, che non erano le Favole Preteilate Com
medie , come molti ingegnarono, ma si bene Tragedie : poiché perciò 
primieramente differifeono le Tragedie dalle Commedie , che quelle 
non azioni private, come quelle imitano, ma d’ illuilci perfone .

Non furono i primi Latini Tragici cosi paurofi, che fralle Tragedie 
di Greco Argomento, che venivan teflendo, non tentaflero di alcuna 
comporne fu qualche Romano Suggetto. Ennio compofc lo Scipione : 
Pacuvio compoie il Paola : Accio compofe il Bruta y il difcacciator di 
Tarquinio,. e il Decio, il Ìacrificatore eli fe medefimo. Ma quegli, che 
cominciò di proposto a lavorare in Giambi Trimetri Preteilate Trage
d ie , fu egli GÀJO ASINIO PO LLIO N E, trionfatore de* Dalmati, e 
Confole nell* anno di Roma 7 15 . Di quello valorofo Poeta, che morì 
ottogenario nella Villa, TJnfculana, parla Orazio in più luoghi ( c ) .  An
che Virgilio (■ /) celebra i Verfi di lui , come nota Servio : c Plinio 
'afferma , che queilo Politone fu il primo , che inilkuiife Libreria in 
Roma . Dopo eflò altri ancora altre ne fcriliero . Di tutte però non 
altra oggi rimane, che VOttavi*9 fra le Tragedie a Seneca attribuite 
pubblicata, la quale Cefare Scaligero, e Antonio Viperano con altro 
nome intitolano il Nerone, Ma ohra che a ciò oliano i Telli antichi,

K  Tefito

Libro I. Dìft. I  Capo IL 49

( a) In Augufl.. (b) Lib. 7» cap. 48. (c) Sat. X. lib, 1, ¿r Od. 1. lib. *.
(d) Edog. 3.
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l'efiro infelice di Ottavia, e non di Nerone ,  conferma a fufficienza ¡1 
loro abbaglio . Di chi però componimento fia tal Dramma noi l’abbia. 
mo nella precedente Particella accennato . Ma non e da curarfi gran 
fatto il faperne, da che è un Opera affili cattiva.

P A R T I C E L I  a  IV.
D iw o ftra jt,  che fo d ero  le T rabeate appo ì  L a t in i ; 

e ch i d i loro  ne fo jfe  com pofitore.

POco differenti dalle Prete (late furono appo Romani le Trabeatt, 
delle quali, fecondo che riferifce Svetonio (<?) fu ritrovatoti 

GAIO MELISSO, Spoletano, Liberto d’Augufto, quegli, che dal me. 
defimo Iraperadore prepofto fu alla Biblioteca, nel Portico di Ottavia 
eretta. Fece coftui, fcrive il detto Storico, un nuovo genere di Togate ; 
e le intitolò Trabeate.

Ora per ricavare di che fatta fi fodero quelle F a vo le , bifogua ve
dere -, che fotte quella forta di veflimento, che i Romani »appellavano 
Trabea. E  di quella il detto Svetonio appo Servio infegnò, che 
di tre forti ve n’aveva . L’una era a Dei confacrata ;  ed era una ve
da di pura porpora . Un altra era propria de* R è ;  ed era altresì pur
purea; ma alcuna cofa di bianco aveva frammefcolato * La terza certa 
era Augurale; e di porpora e cocco in un mefcolati èra tinta. Poiché 
furono i Re da Roma cacciati , i Capitani nella Guerra fi valevano 
della Trabea regale; Era pure la Vetta de’ Confoli in P ace, come fcri
ve Aufonio. Che fe fu poi altresì a Cavalièri accomunata y quelli non 
potevano però valerfene, che nelle Funebri. Pompe, '

Da ciò è manifetto per tanto , che le Favole Trabeare o erano una 
tteiTa cofa con le Pretettate , o alle Pretettate fomiglìantiffìme erano. 
Perciocché j fuggetd in ette trattatiefier dovevano o gl* Imperatati 
degli Efercin, o i Confoli della Repiibblica v o altre illuftri Perfone.

Chi fotte Vigo di vedere i Titoli di molte Tragedie,  o Pretettate, o 
Trabeate da noi taciuti, e ì Frammenti inficine de’ lóro compofitori a 
noi rimali, â due Edizioni potrà avere ricorfo .

La prima è quella di M. Antonio D èirio,  che le Tragedie di Seneca 
e3re&iarneme ha illuttrate, fatta in Anverfa nel, 157# , in 4. pretto il Pian
d o ,  dove olirà le dette T r a g e d ^  ha pure molti altri Frammenti del 
meuefimo Seneca, e degli amichi Latini T ra g ic i. ;

L ’ahra è quella di Pietro Scriverió fatta in Leyden nel 1720. in 8., 
_ • dove_

(a) De illttftr. Gram. (b) In V U .M n eid .



dove tutti i Frammenti accuratamente fono raccolti de* Tragici Latini 
amichi * aggiuntovi le Correzioni » e le Noie dì Gerardo Giovanni Voi-* 
fio* e i giudizj dati da varj Scrittori de* medefimi Tragici *

Avendo poi il Criitianefiino prelo piede nel Mondo, fi cominciò da 
Poeti a maneggiare ne* loro Componimenti anche faeri Suggerii ; pnde 
quelle Rapprefemazioni poi nacquero, delle quali diremo. Fra tali Poe** 
lì fu RO SW E 1DA * o RO SW IO A , detta da altri Rofwvtta * R fiovìtha  * 
R  fotta * H urofvitb , che tutto Tuona il mede fimo ; e fu Religioni del Mo- 
niftero di Gandeltheim, o Gandeffeirn in Lamagna. Nacque ella di no* 
biliiTimi genitori* da quali fatta educare, pervenne a una buona cogni* 
zione delle Lingue Greca , e Laiina , con unta maggior fu a gloria * quan* 
t̂o che in que* tempi di sì fatta erud ^oue erano gli uomini quafi rutti 

^ fo rn iti.. Ma fuo ftudio precipuo fu ìj Poefia * nel qual genere moke 
llP p cre  fcrifle circa gli anni 900. Tra quelle iono lei Drammatiche Rap* 

prefenrazioni * i titoli delle quali fono i feguenti. La prima è la Conver- 
fum é alla Vera Fede di Gallicano Principe , dove fi contiene la Storia 
del Manirio de* Santi Giovanni* e Paolo. La feconda è la P afflane d i 
■ ¿tgapa , Chioma, ed Irene V ergin i. La terza contiene la Rlfnfcit azione 

A f i  Callimaco * e D rufhna fatta per San Giovanni. La quarta è della Ca- 
ijp fjra , e Converfione di M aria Nipote ¿^Àbramo Eremita .. La quinta è 

Ideila Convergane di T a ide , femmina di Mondo. La feda contiene il M ar
tirio delle Sante V ergini Fede * S p e ra n e , e Carità .

C A P O  i l i .

Dove del nafeimento delta Tragedia tra Provenzali f i  parla ; 
e i Tragici s annoverano , che in quella 

Lingua compofero *

P A R T I C E L L A  I.

Libro L Dift. 1. Capo lì. 51

i l

li

- 1■t-#
Dintoftrafi 9 come origine aveffe la Tragedia tra Provenzali ; dove 

delle Sacre Rapprefentazioni f i  comincia a parlare .

U ello , che in molte altre cofe accader veggiamo, che i princìpi di 
alcun coffume fieno fiati preilo a moke Genti gViileflì, ciòpoflìa- 

|ino noi dire della Tragedia, che egualmente predo alle Lingue viventi, 
^che predo all* amiche e morte ebbe fuo cominciamento dalle buffonerie* 
e pazzeggiamentì nelle Sacre Felle introdotti, Da principio o la dìvo-

K % zion
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vinn de' Fedeli quella fofle, che a pih folennizzare alcuna memoria cre
dendo tali divertimenti opportuni,  gl'imroducelle nelle Chiefe ; o fofle 
lo zelo de’ Prelati, che vedendo agli uomini edere innegabile qualche 
■ ¡foeo penfaffe di convertire in Sacre Fefte le Ulanze profane ; il vero 
è Schegiorno alcuno fotone da Fedeli non fi celebrava intra l’anno, 
che ad accrefcerne l’allegrezza, in que’ medefimi Tem pli, dove la io, 
lennità era celebrata, e recitamemi, e canti, c balli non fi faceflero. E 
guai a coloro, che ofato avellerò di riprovare cosi fati e allegrie : rcr. 
ciocché cadevano quelli tali in efcomunicazione, dal Concilio Gangren. 
fe ( „ \  contra lor fulminata. Ma coll’ andare del tempo vennero molli 
abufi introdotti , {convenevoli e al luogo , dove tali divertimenti eran 
prefi , che erano i Templi, e agli A ttori, che in tali divertimenti fi efer- 
citavano , che erano i Criiliani. Quindi preie rifoluzìone la Chiefa di 
vietarli; il che in piò Concili! fu efeguito, ma fpecialmeme nel Sinodo 
VI. Truffano ( ¿ ) .  Nè fu contento Innocenzo III. (e) d’aver tutti ì Ludi 
Teatrali, che fi facevano nelle Chiefe, vietati, fe non incaricava anco
ra a Prelati di proccurare a tutto loro potere di fradicarlì. Una fona di 
quelli Ludi troviamo effere fiata in ufo nella Francia : edera univerfal- 
menie chiamata, La Ve f i  a de* P a z z i. Ufcivano dalla Chiela molte perfo- 
ne mascherate ; e ufcite giravano la Città fopra un Carro cantando la- 
fcive canzoni, facendo buffonerie, lanciando ingiurie 3 e giucando con 
gefti, e con maniere ridevoli. Eude di Sullì Vefcovo di Parigi fece nel 
u p 3 . tutti gli sforzi, per togliere così fatto difordine, che fi commet
teva ogni anno con profanazion delle Chiefe. Ma gli abufi invecchiati 
difficilmente fveller fi poffòno a un tratto. Continuò quello reo coftume 
per ducento quarant* anni ancora, cioè fino al 1438. * come apertamente 
fi trae dalla Cenfura, die la facoltà della Teologia di Parigi ne fece in data
de’ 1 1, di Marzo del 1444.

Non è però, che lo zelo de* Prelati, e la pietà de* Buoni molto non 
otteneiTero in quello frattempo. Le perfuafioni de* prim i, eladivozion 
de fecondi, foitiiuendo invece alcune Rapprefentazioni di cole fpiritua- 
Ii, o morali, fecero s ì , che quelle prendelfero preffò le Nazioni gran- 
diilima voga. E  i Pellegrini, piò che altri, da* lor viaggi di Terra San
ta tornati, qua e là girando per le Cartella, i Fani Sacri principalmente 
della Vita di Gesò Crifto, e della faa Paflione rapprefentando con certi 
lor rozzi verfi, furono di quefta fona di Componimenti i principali pro
pagatori . Nè fi tennero erti meramente fulla Vita di Crifto : ma incorag
gili dall’ universi gradimento ad ampliare a poco a poco il loro fug- 
getto , cominciarono a maneggiare altresì i Fatti di qualche Santo , e le 
Sacre Storie. Ciò aperfe l’ adito non pure alle Sacre Rapprefemazioni,

ma

( a ) Cari. 10. (b  ) Cav. 24, dr 62. (  c )  V* U è , IH. Drcrei. Tilt. /. Cum
decorem de K it. honeft. Lkric.



ma ancora alle Profane : poiché nel maneggiare quello genere di Dram
matica Sacra, rivolgendo i Poeti fcaltriti per la lor niente quelle Tra
gedie, che de* Greci e Latini eran lor note, cominciarono eglino anco- 

t ra a tentar cofe limili. E  come che rozzamente eglino vi riufciflero, per 
\ non eiTere allora per anche illuminati a fofficienza i loro intelletti, nè di- 
\ fafcofe le giuile regole ; onde confondevano la Tragica colla Comica , 
| e piii Drammatici Guazzabugli, che Regolate Opere facevano ; nondime- 
j: no cominciarono pure a dar qualche forma a que’ Componimenti, che 
I alla vera idea delle Tragedie, e delle Commedie furono poi rabbelliti : 
|. e ciò primamente fra Provenzali addivenne.

1 P A R T I C E L L A  IL
s

A nnoveranjì que Poeti 9 che T ragedie compofero in  
Provenzale F a v e lla .

TEllifica Giovanni di Noilradama nelle Vite de* Poeti Provenzali , 
che ARN ALD O  DAN IELLO  molte Tragedie , e Commedie com- 

J pofe ; ma non dice poi quali : onde noi pure non polliamo altro dirne. 
Il fimighante fi fcrivc dal Noilradama di GUGLIELM O ADIM ARO , 

notando, che fu buon Comico ; colla qual efpreflìone dir vuole, che fu 
quel Poeta compofitore aliai buono per li fuoi tempi non pur di Com
medie , ma ancor di Tragedie ; valendo il medefimo predo il prefato 

£ Storico il termine di Comico, che quel di Drammatico.
J C iò , che ora abbiami detto della voce Comico adoperatadal^Nofirada- 
jf ma in feniò di Drammatico , fi manilefta apertamente da ciò , che il 
! medefimo fcrive nella Vita di ANSELMO F A ID IT , che nomina pure 
| generalmente imprima buon Comico ; e poi non pure di fue Commedie, 
|  ma di fue Tragedie alrresì fa menzione, cosi dicendo : Divenne buon 
|  Comico ; e arrivò a vender le Commedie, e le Tragedie, che faceva, infi, 0 a 
^ due , 0 tre mila Lire V ilerm ejì, 0 Gugltelmefi, e qualche volta anche piti, 
m fecondo la qualità dell* invenzione : ed egli (leJJo ordinava la Scena, pren- 
I l  dendofi con ciò tutto i l  guadagno, che proveniva dagli fpettattori. Una di 
jfequelle fue drammatiche Opere , ch*ei mife fuori alla Corte di Bomfa- 
:|& io  Marchefe di Monferrato , fu intitolata UHeregia deh Preyres, che 
|||aveva lungo tempo tenuta fegeeta, lenza palefarla ad altri, che al det- 
jffto  Marchefe, il quale in quel tempo fegmtava il partito del Conte Rai- 
pijlmondo di Tclofa.
|P Nella Schiera de* Provenzali Drammatici fono pure dal Noilradama 
I  ri polli UGO B R U N ET T O  , PIETRO  dì SAN R EM IG IO , AM ERU 
ì GO di BELV ED ER E , PERD IGO N E , UGO di PENNA , e A LB E R - 
f TO di S iS T E R O N E . PIE-
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„  n t f n a w i . , « * * & » * > . ■
„ « rT ^ riP R O  è  pure nella mcdefima fchiera annoverato;

PIET R O  RU Q O ffiRO  p ¡ogegnofe Commedie (  cioè Drammi )
fcrivendofi, ̂ T ^ Ì r e a t a v a  pafp« 1= Con. de* Prìncipi con gran.le ciurli co sì gfiinoc r r

diffin» applaufo. . Tragico , cinque bepiffime Tragedie in
B. di PARASOLE , «  m | aj pa[lj della defòma Giovanna Re* 

Verfi Provenzali cornpofe, c pf()venza > le quali circa Panno i j8j.de- 
gina di Napoli, e Contena ^  tifedeva in Av.gnonc. La pr ima di 
dico a Gemerne VII. An p P . ja feconda la Tarama {Tha*
effe era imiiolata ( M albor^ym  ) , la quarta P̂ /enKm#»
ri»»M ) la terza la f i T , "  ; rn Mariti che aveva avuti la detta Re- 
(Allam ari*') inaltafioned e q mt'Andreaffo, cioè Andrea; e fu fratello 
gina, il Primo g & t o W o  Principe di Taranto; il
ael Re di UnAer» ; A f i g o *  •“  u rt0 fu Ottone di Brunfwkit
terzo fu Jacopo Infante di M» a , M̂ jti eUa aveva fatti mata*
Principe Alemanno , 1 qu Q. - oi era intitolata la Giovameli%
mente morire . La «uro» „ .m E u a  t%obimnada') t dal nome de lame* 
('tohaimela') ovvero l̂a b  .. p 'eta aveva inferito fenza dimenìi-
defima Regina; atta feto dall'età di fette anni fino

« T ; 5 "  * « *  a » .  -  A«.dceaflib fuo primo Marito «

c a p o  i v .

Dove del Nafcìmento della Tragedia tra gl* Italiani f i  
farla ;  e ì Tragici sannoverano y che in 

Lingua Italiana compofero.

P A R T I C E L L A  I.
Dim ftra/ì, come origine avejfe la Tragedia tra g li 

Italiani ;  dove delle Sacre Rapprefentaziontji
continua a parlare.

4 !bl;nint> M“® 10 (■ *>, che coitone già era di 
di- ^ n3ua Vo1^ ’  ed>  Verfi .Fatti d e 'R C , e de* Gran*

, queftt ne Teatri, e ue Pulpiti pronunziarli con Canto. Dovevafi
— ________________ queifc*

( a )  In Prolog. L ii.IX .d e  Gefi. ba lie. “  ~



quell’ ufanza efferfi verifimilmente per tradizione de* padri ne' figliuoli 
continuata, giù da Latini feendendo, fino a* tempi di etto Muffato. Ma 
quefta qualunque ufanza di T eatri, e di Recite, che già nel fecolo 
tredicefimo fuflìftcr doveva, fu tortamente lafciata, al comparire dalla 
Provenza , e dalla Francia, dove avevano avuto il lor nafeimento, quelte 
Sacre Rapprefentazioni, delle quali cominciammo nel precedente Capo 
a parlare : ed elle a fe totalmente gli animi rapirono degl' Italiani. Co
me però di que’ tempi la Storia è fcarftifima molto ; cosi non pure le 
Opere di querta fatta, che prima fi moftrarono a Noftri, ci rimangono 
aieofe ; ma non Tappiamo neppure, quali fi foftero quelle, che fecero 
in Italia la prima comparfa . Il primo lume , che di ciò ci fi feopra , è 

l^ preiTo il V afari, dove nella Vita di Buffalmacco troviamo mentovata 
Ialina Ferta, che fu fatta in Arno l'anno 130 4 ., in cui fopra alcune bar
r it ile  eretta era una macchina rappreientame l’ Inferno. Che intendeffero 

con ciò di moftrare que’ Fefteggiami, lo Scrittore noi dice. IlCionac- 
ci (¿1) va immiginando, che poteflc efferfi in erta rapprefemato il Fat
to di Lazzero povero, nel fin della quale Rapprefentazione fi vedette il 
ricco Epulone chiedere dall’ Inferno, ma invano, foccorfo al detto po- 

i vero Lazzero porto nel feno di Abramo . Ma o (aera folle cosi fatta 
Rapprefentazione, come ftima il cirato Cionacci, o profana, come pare, 
che inchini a credere il Crcfcimbeni , quefta fu certamente una Fefta, 
dove Azione Drammatica intervenne , e che porre noi portiamo come la 

v prima , di cui fi fappia, che quafi embrione forte di quella Tragica Poe- 
fia , che poi ha porta in tanta riputazione l’ Italia.

Con ciò forte però, che in querti Componimenticonfifteflèmeramen
te fino al fiorire del Trillino la Tragedia Italiana ; non furono arditi 
faviamente i noftri Maggiori di nominarli Tragedie ; ma o col nome 
di Rapprefentazioni femplicemente, o fecondo i varii Fonti, ond*erano 
tratte, varii nomi lor davano. Perciocché, fe del TeftamemoVecchio 

¡È alcuna cofa trattavano, fi appellavano da erti ordinariamente Figure ; fe 
p  dal Vangelo erano ricavate , Vangeli altresì erano dette ; fe da i Mi- 
j |  ifcrii dì ncftra F ed e, JVhflerìi ancor le chiamavano, col qual nome alle 
" volte nominavano altresì le fiacre Iftorie, e le ideali; fie le operazioni 

^^ide* Santi trattavano , Fftm pj ; c fie le Vite de* medefimi interamente 
apprefientavano, ora Iflo rit, ed ora Sfattaceli le dicevano ; nomi però , 
thè non fiempre ne’ Frontifipizj ponevano , ne’ quali per rorrììnario o 

fquello di R a fp n ji stazione, o quello dì Fefta , o l'uno, c l’altro congiun
tili infieme, e talvolta quello à'Iftorta , o di Vita iblo era lor dato; 
■Ima nel corpo di etti Componimenti erano per lo più da loro Autori 

collocali. Fuvvi chi ancora tali Rapprefentazioni nominò Commedie Spi- 
f p  rituali ; tanfi erano que’ tempi rozzi . Così e* fatto fi vede nella Con- 

• verfto-
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wrfìane di S  M aria Maddalena A i Antonio Alamanni, c in altre ri- 
forile dal Cionacci. Anzi Fautore di quella di S. Teodora, come of- 
fo v ò  il Crefcimbeni, dopo averla nel Frontifpizio appellata Rappre- 
fé n razione ; con incredìbile femplicità innanzi al principio mette la fe. 
guente notâ t incomincia la Commedia , ovvero Tragedia di S m Teodora 
Tergine e M artire . Ma chi più di ciò vorrà anche faperne , potrà 
leggere a Tuo bell’ agio il Cionacci predetto.

Nel vero poca forma avevano cosi fatti Componimenti dì Tragica 
Poefia; quantunque e per la materia nobìlittiina, che trattavano, e per 
Io fine , a cui eran diretti d’aiTuefar gli animi a temer Dio , e a fa. 
bilirfi nella Fede , e’ dubitar non fi patta, che non imendeiTero ult 
compofitori di comporre tragicamente: perciocché folevano effi per lo 
più in tempo di Quarefima, e nelle Chiefe rapprefcmarfi : da ch efir  
ri di quelli tempi di trìilezza, e di lagrime , non erano dagl’ Italiani 
frequentati i T eatri, che per trattenerii, e per ridere. Però a predet. 
ti Spettacoli fi affiileva per un principio di religione , e con divozio
ne ; e riguardavafi come un fegno di fenfibilità per le verità della Fe
de l’ufcire da tali Rapprefentazioni toccato da Pentimenti di tenerezza, 
e di dolore. Nientedimeno il primo difetto di quelle Rapprefentazioni 
era , perchè non era in così fatti Componimenti divifione alcuna di 
A tti, o di Scene : fe non che quantunque volte fi tem eva, che riufcir 
potettero lunghi, fi rapprefeoravano in due giorni, come da quella del 
Caitellani riconofcer fi può, che è intitolata Rofana, da quella di Co- 
fantino Impsradore, e di San Salveflro P apa, e da quella di S. Feli
cita , alla metà delie quali fi nota elîèr finita la Prima Giornata ; e il ri
manente reftare alla feguente Giornata . La lunghezza di quelle Gior
nate era poi refa men grave con gli apparati bellittlmi delle Profpetti- 
v e , de’ Fellini, delle Comparfe, delle Macchine, de’ Tornei, e d’altri 
Spettacoli, che rendevano i Componimenti adornati, e maravigliofi, 
fpecialmeme nel Secolo X V . , nel quale quelle Rapprefentazioni più, 
che in altri tempi erano in ufo . Ciò fi otterva in quella di Àbramo y 
e d 'ifacy  nella quale inferito è un Ballo, in quella di G iu ditta , ov’ è 
un combattimento di Saldati, in quella di San Venanzio, ove fono al
tri limili combattimenti, in quella di Carnasciale, e della  Qtiarefimay 
dov’ è il disfacimento d’un Cartello, e in moltiifime altre. Tali Appara
ti erano poi fempre. invenzione, e lavoro de’ migliori Ingegneri, e Ar
chitetti, che allora fi trovaffèro, fecondo che riferifce il Vafari nelle 
Vite de* Pittori; tanto che la bellezza di così fatti Spettacoli, nella 
ma£gi°r magnificenza in que’ tempi ufitata rapprefentati, adefcando ma- 
faviglioiamente la veduta de* popoli, non pure teneva per una volta 
con diletto gli Spettatori, ma gl’ invogliava sì fattamente, che bifo- 
gnava taluna rapprefentarne di tanto in tanto per foddisfazion de* me- 
lte uni, come di quella dell’ A ffm ta , e di quella della Nunziata affer

ma

y* Della Storia, e della Ragione £ ogni Poejia



ma eiferfi fatto ¡1 mentovato Cionacci ; la prima delle quali fi rapprc- 
fenrava ogni anno in Firenze preflo i Padri Camaldolefi ; e la feconda 
nella Chiefa del Carmine ; e ai quella della Pacione di Criflo il fimile 
eflèrfi fatto in Roma nel Colofieo fi ricava dal Frontifpizio della me- 

> defima impreflà.
Niuna oÌTervazione , nè regola in quelli Componimenti pur fi teneva, 

| nè quanto all*unità dell*azioney nè quanto alla durazione del tempo, nè 
l quanto air identità del luogo, nè quanto ad altro, che dalla buona Tra- 
!  gica ila richiedo. Perciocché molte Rapprefentazioni in fatti fi trovano,  
!  che comprendono un intera vita dalla nafeita fino alla morte , come è 
|  quella di S. Aleuto ; molte * che piò anni comprendono, come è quella 
Jjd e  Sette Dormienti, dalla quale tutto il tempo è abbracciato, che quei 
^dormirono ; e il fimigliante s*imenda di molte altre .
? Qpanro a Perfonaggi altresì erano cosi fatte Rapprefentazioni aÌTai lon
tane dal vero far tragico. Perciocché non lolo fenza confidcrazione al
cuna ogni forca di perfone vi mefcolavano, Dìo non di rado, e la fua 

■ Madre, Angeli, Demonj, Beati, Dannati, Spiriti , e Uomini di tutte 
;; le condizioni ; ma quello , che è piu ammirabile , Perfone talvolta im- 
J maginatc, e ideali, e Potenze, e V iz i, e Virtb vi leggiamo introdotte.

Finalmente fi fole vano anche tati Componimenti ditte n de re o in Ma
drigali concatenati, o in Terze R im e, o in Ottave, tal che tutta fOpera 
d ’un Metro foffò. Cosi tutte in Ottava Rima compone fon quelle di 
Guglielma , di Barlaam e Gtofafat, di San Giovanni Batti f i  a , de* ¿ jn fi 

f Giovanni e Paolo ; e quella ó* Abramo e Ifac tutta pure di Stanze è urtili a .
Ovvero anche fi {tendevano in piò ione di Metri ufati a vicenda, della 

|  qual maniera è quella della Nunziata comporta d*Ottave, e di Terzetti 
7 lenza catena, e ufati alternatamente, cioè un Ottava, e un Terzetto, e 

quella di Sanfone del Rofelli comporta pure d’Ottave con alcuni Terzet- 
I  t i , e quella atifc Dorotea ,d*Otiavc, Terzetti, e Sonetti in un mefcola- 
Ili tellina. Anzi alte volte, come che foiTero tutte d*un Metro, pur ve
stivan o  da loro Compofitori con qualche Laude, o altra fpiritual Pocfia 
Id i  Metro diverfo, a guifa di C oro , interfecate r della qual maniera molrif- 
pime fe ne trovano; come fon quelle dello Spirito Santo, di Sant*Ono- 
h fric , e di Rofanaf nelle quali fono inferite Canzonette, o Laudi aguilà 
|jdi Cori Cantanti. Altre volte ancora in fide del Componimento alcuna 
pCanzonetta di diverfo Metro ammettevano , come e quella di Romolo 
^efeovo di Ftefole ,  in fin della quale fi canta una Lauda , e com* è l i  
fìbddetta della N unziata, in fin della quale vi ha pure alcune Laude in 

forma di Canzonette. Altre volte per fine contenevano nel corpo deir 
 ̂ Opera la recita, o il canto di qualche Salmo * o altra cofa del Vecchio » 

| o  del Nuovo Tertamcnto, o della Chiefa, del che efempio>efier può la 
I fteÌTa della Nunzi ita , dove PAngelo annunzia ; e la Vergine colle fteflè 

parole del Sacro Tetto rifponie ; e poi canta il M ignificat anima mea ite.
; L  c quel-
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c nuella di Coflantino Imperadores e San Sa lveftro , dove fi legge un 
buon trailo d'un Epifiola di San Pietro ; e in fine fi canta il Te Dem
laudammo . j  „ , 0  - ■ \

Coir andare tuttavia del tempo fi comincio a dare a tali Poefie qUab 
che urglioramemo. E  primieramente fi cominciò a dar loro alcuna di. 
vifione, la quale però in piò modi da principio fu fatta. Perciocché al. 
cum femplicememe in ifeene a dividerle incominciarono: ecosìèdiviià 
quella di S. Chiara fA Jfifi*  che in dodici Scene e partita, mrerfecate da 
altrettanti Intermedii. Altre furonodivife in tre Atti contenenti più Sce
ne , quale è quella del Malatefla riferita dal Cionacci. Altre finalmente 
in cinque Atti parimente di più Scene comporti partite furono , quale è 
quella di Aman, in piè degli Atti della quale vi è il Coro Cantante, e den. 
tro TOperà v*è anche il Coro Parlante . ; -,

Inoltre fi cominciò ad alcune a preporre anche il Prologo : e la men
tovata di AmanYha in terza rima. Q.uefto Prplogo in così fatti Componi, 
menti Coleva farfi ordinariamente da un A ngelo , il quale con una, due, 
o più Ottave, o in altra guifa annunziava il fuggetto al Popolo ; e il me- 
defimo Angelo foleva dare nel fine del Componimento licenza altresì agli 
Spenattori, Nondimeno altre Perfone eziandio furono in alcune altre a 
prologizzare introdotte. E  in quella intitolata Rapprefem azione d*uno Stu
pendo Miracolo di S. Maria Maddalene* il Prologo è fatto da un Giova
ne chiamato M arco; e in quell* altra di Coflantino lmperadore parimente 
il Soggetto è da un Giovane annunziato , che alcune Ottave fulla Cerna fi 
canta ; e il medefimo Giovane dà pur licenza agli Spettattorì., 

Finalmente anche quanto al nome cominciarono tali. Rapprefentazicni 
a crefcere in dignità ; e ora con titolo eli Tragedia ,  ora con titolo di 
Atto Tragico fi cominciò a chiamarle. Con titolo d*Atto Tragico ufcì nel 
fine del Secolo X V . il Filolauro di Demone Filoftrato . Col titolo di 
Tragedia ufeirono nel i yo8. il Filoflrato e Panfilas dot A m anti, di Antonio 
da Firtoja, e quell* altra del Notturno Napolitano intitolata Tragedia del 
majjimo , e danne f i  errore in ebe è avviluppato il fra g ile  e volubile fejfo fe- 
mineo . Ma non oftante querti miglioramenti, effe non erano però cofe, 
che meritailero il nome di Tragedie; e quellerteffe, che un tal nome 
portavano in fronte, tranne qualche pianto, o dolore, che in fe aveva
no , -non fi levavano per altro capo fopra la natura delle F a rfe .

Gìovan Giorgio Trifltno fu veramente per común fentimento il primo, 
fi quale offèrvaffè le regole tragiche nella fu a Sofonisba. Dopo lui fece 
Giovanni Rucellai la fua Jflofhtunda ; e in quefto tempo » o dopo non 
molto, fece Aleffandro de* Paz$ì la fua T)idont ; e dopo coftoroLodo- 
vico Martelli la fua Tullia  ; co’ quali rimanendo aperta a noftri compo- 
iiton quella nobiliilìma Poefia, molto molti vi ^affaticarono, e di rool- 
tutime Tragedie fq la noftra Volger Lingua arricchita.

i  uue quefte Tragedia furono talmente racchiufe entro le regole pre
ferir-
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fcritte » che fi poh dir» che gli Autori ri abbiano troppo fèrupolofamentt 
feguiti i precetti deli* Arce y e abbiano troppo letteralmente gli Originali 
Greci imitati. Cosi è avvenuto» che le Tragedie Italiane compofte tra ¡1 
Secolo X V ., e il Secolo XVII. fieno ad alcuni parate troppo crudeli , e 
non fieno piaciute. E  nel vero i primi Poeti, che diedero di si fatti 
Componimenti all' Italia , avendo inviati gli Spettatori trilli ed afflitti » 
nou li videro lungo tempo feguire quello nuovo genere di Spettacoli;

;: t  la Tragedia perde non dopo molto gli applaufi » ridotta a non comparire » 
d ie  nelle F e lle , che fi davano all* occafionc d*un Maritaggio, o della 

; Wafcita di alcun Principe . Anzi fiancati ancora di ciò gl* Italiani, e non 
trovandola pur convenevole a pubbliche allegrezze, fi voi fero , invece di 
« M » . *<? efiderar le Commedie. La troppa imitazione de* Greci Tragici » 
eTorribilità, e la doglia delle Greche Scene da’ nofiri Italiani nc* loro Com-

È imenti trafportate,  nè furono la precipua » anzi la fola cagione. Per
le bifogna d ire , che il Signor d*Aubignac non ne vcdelte m aialai* 

sa  , che osò dire con ammirabil franchezza, che niun’ Arie v* era tra 
Italiani ferbata. Chi vorrà prenderli la pena di confrontare con le Gre

che una gran parte dell’ Italiane Tragedie, che nellafeguemeParticella 
Iterò  nomnando, farà irapoftibilc, che un efatta imitazione de’ Modelli 
Greci non vi ravvili ; e per coofeguente non le riconofea per vere Trage
die , e d’Arie piene. E ’ il vero , che o ggi, perchè la loro dizione non è 
gonfia,  e i penfieri, e le malli me fono femplicì,  e naturali, nè fono di 
fsimoreggiamemi infrafeate teneri, e molli, non meno alcuni Italiani, che 
Jilcuni Francefi non vogliono riguardarle, come Tragedie; ma di chi 
!6a li ragione chiaro fi parrà nel profeguimemo di quella medefima Opera.
. Mon fo* fe piò compatitone, o più rifo, che il Signor d’Aubìgnac, 
;iòuova il Signore di Saint* E (iremo m , qualora avendo prefo a favellare 
iiiellc Tragedie, così di quelle degl’ Italiani, fedendo a fcranna, Tenten
n a .  Per quelle degl' Italian i, effe non meritano la  pena, che fe  ne 
¡ f a r l i . I l  nominarle filam enti è bafievole per ìfpirar della noja . I l loro 
Convitato d i Pietra farebbe morire di languidezza un Uomo affai pozien
te : e io non Cho mai veduto, fin za defederete, che l'Autore d elt Opera 
foffe fulminato col fm  A teo . Quello Signore mofira bene o un infinita 
ignoranza dell* altrui Poefie, o un infinita malizia, quando per prova« 
ire, che le Tragedie degl* Italiani fono, quali egli le vorrebbe far cre
d ere , tacendo di tante, che noi riferiremo» digniflìme tutte di laude,

t chè tutte teflure con buone regole» allega una Tragicommedia Spa
tola , dal Calderone, come alcuni pretendono, certamente da Autore 
gnuolo comporta, e di quelle, che in Ifpagna fi chiamano Popola

r t i  a rifigo di far penfare, a chi non è nota l’efimia erudizione di lu i, 
t K  egli abbia creduto, che l'Italia fia una Città della Spagna. La quale 
RApofiura riefee anche piti maravigliofa a coloro , che pongono men
te » che <ì:\ Cmvitato di P; etra non fi fece giammai vcrun conto in

L  % Italia ;



Italia ; nè fu trafportató in Italiani:Favella, che da penna triviale; nè 
fb recitato, che al popolazzo talvolta dalle Compagnie de* vagabondi 
Commedianti: laddove in Francia e il Principe de fuoi Comici ilMo- 
liere, e un de’ migliori fuoi Tragici Tommafo Cornelio ftimatono 
dovervi ad impiegare all* intorno, come ad Opera meritevole,* le loro 
penne; doverne ad ornare di eflò , come di ragguardevole pezzo i 
loro Teatri ; e d’averlo a proporre, come degno fpcttacolo f alle per, 
ione piti colte della lorNazione.,

Ma nè il Signor d’Aubignac, nè il Signore di Saint-Eureroont, nè 
vertm altro Francefe avrebbono giammai fchernite e  fprezzate le Tra* 
gedie Italiane, fe aveiTero riflettuto, che non pochi anni, dopo la So. 
fonisba del Trillino, fì flette la Francia , prima di avere un Opera Sce
nica regolata in fua Lingua : perciocché (  come fi fcorge dalle Biblio
teche de* Signori la Croix, e Verdier ) Stefano Jo d e l, e Giovanni de 
la Peroufe furono i primi, che diedero miglior forma alla Francefe 
Drammatica Poefia, regolandola alla maniera degli Antichi, e quelle Rap. 
prefemazion; lafdando, che Umili alle Italiane avevano fino allora oc
cupato quel R egn o, Nè ciò eglino altramente fecero, che dagli efem- 
pli degl* Italiani incitati, e ammaeftrati. Egli è il v e ro , che le loro 
Francefi Tragedie appunto per quella (leda ragione, per cui le prime 
Italiane agl* Italiani difpiacquero, difpiacquero altresì a Francefi. Ilvo, 
ler troppo fervilmente attenerfi a’ Greci Originali, fe  poco gradimento 
incontrato aveva nell* Italia, molto minore incontrar ne doveva nella 
Francia, dove chi vi nafee, vi vive pieno di grandi idee; ediverfiflimo 
di natura, e di genio da* Greci vi nafee. Quindi con molto maggior 
applaufo furono ricevute le Favole di qualche altro, furto dopo il Jo- 
dello, e il Perufa; perchè, non oftame che effe realmente fi fodero in 
fe irregolari, e mal fatte, erano però piò conformi ne* perfonaggi 
imitati al Genio della Nazione. Ma perdettero quefle ancora il loro con
cetto all’ apparire 4 i quelle dì Pietro Cornelio.

Bifogna confettare, che quefto Tragico non così tofto ufcì al Pubblico 
con alcune fue Opere, che immantinente levò un alto gridò , e in grandif- 
lima riputazione montò. Quindi la fua maniera fu in gran parte dellecir- 
coftanze feguita dagli altri Tragici della fua Nazione. Rotrou fteffo, che 
aveva tutte le ftravaganze del Teatro tentate, correfle le fue irregolari
tà , da che ebbe veduta la prima Tragedia, che il Cornelio aveva fatta? 
c compofe il fuo Vincisiao, che fi può riguardare come una buona Trage
dia. In fomma fu egli univerfàlineme nella Francia confiderato come il 
rifloratore, o più tofto come Pinventore della Tragedia Francefe. Ma 
bifogna qui avvertire, che quefti v iveva , quando la Corte di Francia 
era cohiffima. Per rendere adunque quefto Spettacolo più conveniente 
al giovane R e , e alla Corte, immaginò di corregger la Greca feveriià^r 
e fece Amore il fignoreggiator del Teatro. Quefto affetto imrodulTe egli

per
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r Arbitro di tutte le Favole, facendolo entrare per fino in Suggerii , che 
on folo non ne erano fufeettibili ,  auefa la fioria ; ma noi potevano pure 

[ammettere v fenza far violenza alla loro natura . E  quefio genio Roman- 
feefeo fi fortemente ne predominava il fuo animo , che nel fuo Timoeratc 
altro non fece, che copiare l’Azione del Calo andrò, Quindi le Tragedie 
jdi lui t di Tommaio fuo fratello, del Racine , e di tutti gli altri, che fono 
jflopo lui nella Francia venuti , non rafiòmìgltando nè alle Greche , nè alle 
fa t in e , nè all* Italiane, nè all* amiche Francefi, non fono propriamente 
¡Tragedie; ne fi allontanerebbe dal vero, chi col nofiro Riccoboni Ça) di- 

ijfcefle, che la Tragedia Francefe è la figliuola primogenita de* Romanzi ; 
poiché il genio Romanzefco vi fignoreggia per tutto.
Jï A  noftri Italiani è Tempre piaciuto di camminare filile vie de* Greci con 
¿pella moderazione, che agli Uomini faggi infegna di tenere , confor
memente alle circofianze , il lume della Ragione. Quindi la Volgar nofira 
Pocfia , fenella Tragica non ha per anche agguagliati t G reci, cotanto 
In!alto nondimeno è falita, che molto indietro fi ha lafciaie tutte Taltre 
Nazioni, che dopo la Greca hanno attefo a quefia fona di Componimen
t i . Non è già che dal Trillino fino a nofiri giorni fia andata ognora acqui* 
filando . Sarebbe fiato un miracolo , fe nella decadenza delle Lettere 
{lucceduta nel Secolo diciafettefimo , fi folle nella fua regolarità confer
mato il Teatro . Nondimeno anche in quelle lagrime voli contingenze li 
trovò pur Tempre qualche Genio felice , che mife in luce alcuna Tra

gedia in verfo , e fecondo le regole, contento che le medefime vedef- 
jiero almen nelle fiampe la pubblica luce, da che grifirioni per lo Va

lerio gufio degli Afcoltami ricufavano di rapprelèntarle. Dichinando poi 
. vcii'o il fuo fine il Secolo X V II ., e furti molti belliffimi Ingegni , con 

# 1* altre fpezie dì Poefia , anche la Tragica fi sforzarono di riporre nell* 
$  antico fuo lufiro. E  gli efempj de* loro Padri feguitando i Figliuoli , 
|Hn oggi la Tragedia in Italia è a tanta perfezione recata, che i Teatri Italia

ni non fono indegni d*efTere a i Greci i fecondi.

I P A R T I C E L I - .  A II.
f i  A nnoveranfi que P o e t i,  che Tragedie compofero in  
f |  Italiana f a v e lla .
'{tot
i ¿ r E  noi annoverare voi etti mo fra Tragici Scrittori altresì tutti coloro, 
? 3  che Rapprefemazioni compofero, noi fuperiori di gran lunga farem- 
mo ad ogni Nazione antica, e moderna ; e un infinita faccenda auremmo, 

i ;; a vo-
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a volerne telTer di tutti un pieno regiftro. Perciocché più centinaia ha I V  
lia di que* Rapprefentativi Componimenti * che veduta hanno la luce> 
fenza un numero innumerabile di molti altri, che Hanno nelle Bibliote
che iconofciuti, e riporti. Ma nè tutti fono a nortra notizia venuti, onde 
poterne parlare; nè tutti meritano , che fe ne dica , rrovandofene de1 
troppo fcempiati, e goffi. Riferironne adunque que’ fo li, che per qual
che motivo piò ci pajono degni, E  in ogni cafo potremo noi avere fe 
loro Rapprefemazioni in quella rtima, che fi avevano da Greci le Tra- 
gedie di que’ primi loro Poeti , Tefpi , Frinico , Pralina » c Umili, je 
quali non dovevano elfere certamente migliori ; tuttoché ftimartèro eglìno 
ai aver alle ftefle quella riverenza, che all* Antichità fi conviene.

Dì FABBRIZIO DA BO LO G N A , Dottore, detto Y A ntico, il qmje 
fioriva in Poefia circa il 12 5 0 ., ' come che feriva il Bumaldi 
Tragedie egli componete nell' Idioma nativo, tuttavolca non trovando 
noi quali, nè in qual modo fe le facete ,  non fappiamo , che dirne. 
Egli è però quello Poeta grandemente da Dante lodato nel Libro.della 
Volgar Eloquenza.

L a  Rapprefent azione del Noflro Signor Gesù Ortflo , la  quale fe re- 
frefenta nel Cotlifeo di Roma il  Venerdì Santo con la  fan  Santijfima Re- 
furrezione ifloriata . In fine . Finita la  Reprefentazione della Pajjìom 
compofla per M. GIULIANO D A T I, Fiorentino, et per M , BERNAR
DO DI M AESTRO A N T O N IO , Romano, et per M* MARIANO 
P A R T IC A P P A . Di poi : Incomincia la  Refurrezione : e in fine fi leg
ge : In Milano per Valerlo , et Hieronymo F ratelli de Meda in 8,, 
fenza nota di anno. Fu quell’ Opera rirtampaia poi molte volte; ma 
fenza i nomi de* fuoi Autori ; e prete me un Edizione ancor era col 
feguente Fromifpizio ; La Rapprefent azione della Pacione del Noflro 
Signor Gesù Criflo ,  fecondo che f i  recita dalla  dignìjfim a Compagnia 
‘del Gonfalone dì Roma il Venere Santo nel Collifio con la  fua Refur
rezione pofla nel fine . In Venezia per Domenico de* F r  ance fichi 1568, 
in 8 .. Giuliano Dati fu Fiorentino di Patria; fu Vefcovo dì S,Leone, 
e Decano de* Penitenzieri di Roma ; e fioriva circa il ,14 4 5 ., come 
feri ve il Poccianti ( ¿ ) .

Due Rapprefemazioni di FEO  B E LC A R I fi citano dal Cionacci nelle 
Ofiervazioni alle Rime Spirituali di Lorenzo de* Medici , e d’altri di 
quella Cafa, cioè quellaò*Àbramo, e Ifaac , la quale, come racconta 
il predetto Cionacci, fu la prima volta rapprefentata in Firenze nella 
Chiefa di S. Maria Maddalena l’anno 1449. Q,ueft’ Opera , che è in 
Oliava Rima comporta, noi abbiamo vedura manoferirta con carattere 
proprio d intorno al detto tempo nella ricca belliilìma Libreria del Si-

__________ __________________________________________________  S n or

Bon0n‘ CvU‘ Bono». fot. 66-. {b )D t

iz  Della Storia, e della Ragione di ogni Poejìa



I  Libro h D ifi. I. Cap. Ì K  6 3
Ignor Marchefe Don Teodoro Alefiandro Trivulzio, con quello titolo ; 
I Qitefia è la Rapprefentazione de Abraham ,  quando volfi fa r  facrtfizio 
| de JJhac fuo figlio per comandamento di D io. Dopo la deità Rapprefen- 
Jtazione feguono poi in eilo Codice della Trivulziana, che è in 8 ., xnol- 
Ite Laudi Spirituali, che fenza dubbio Tono dello lidio Beicari ; e per 
gultimo alcuni Veri! Latini del Petrarca vi fono trafcritti. Come quello 
fCodice non porta nome di Autore alcuno; e come il carattere fi vede, 
Iche non è di Copi Ila , mi è venuto iofpetto, eh’ eiTer poffa originale 
|dello ileflo Beicari : ma lenza altre conghietture non oierei di ficura- 
Jinente affermarlo. Intanto la medefima Rapprefentazione fu poi più vol
ile  Campata e in Firenze, e in Venezia, e per ultimo in Macerata ap- 
Ijiteflò Pietro Salvioni nel 1629. in 4, con quello titolo: La Devota 
t MApprefentazione d'Abraam ,  ed Ifaac ,  Opera belliJJjm i per ogni perfona 
éh o ta , che f i  diletta di ricitare Opera Spirituale. L ’altra Rapprefen- 
razione del Beicari, dal Cionacci allegata, è quella di San Giovanni net 
Deferto, la quale abbiam noi veduta altresì ilampata in una Raccolta di 
Amili Componimenti fatta in Firenze nel 1560. in 4.

SOCCI P O R R ET A N O , o PER R ET A N O  fioriva circa il 14*0. 
Qpefto Poeta fpezialmeme fi cfcrcitò in ifcriver Rapprefentazioni, delle 

^nali una intitolata Barlaam , e Jcfaphat è dal Cionacci citata. In una Rac
colta però di Rapprefentazioni Antiche intitolata: Il fecondo Libro di 
Fefie , e Rapprefentazioni &c. In Firenze 1560. in 4,» lenza nome di 

¡Stampatore, vi ha la Rapprefentazione medefima di Barlaara^ e jfofa- 
Jf h a t f e innanzi a tutto fi legge: Comincia la Rapprefentazione di Bar* 
^§aam, c Jofaphat compofla per BERN A RD O  P U L C I: onde prefe ve- 
Ifìfimilmente abbaglio il Cionacci,
Jf AN TO N IA , moglie del predetto Bernardo P U L C I, fioriva circa il 
§1480, T re Rapp refe inazioni di ella feri ve il Creici mbeni d’aver vedute 
jpampate. L ’una di »SI Dominila: l’ahra di S. Giuliana: e la terza di 
| jR  Francefilo. Il Cionacci adduce altresì per Opera di Madonna Anto- 
fjnria la Rapprefentazione di S. Guglielm a , che abbiam veduta riflampa- 
ijia in V en eti nel itfjo. in 8.8 LO REN ZO  D E’ MEDICI compofe la Rapprefentazione de’ Santi 
^Giovanni, e Paolo, la quale fu più volte Rampata in Firenze nel $e-

g o X V I. ; e poi per opera di. Francefco Cionacci quivi pure rtllam- 
a alla Stamperia nella Torre de’ Donati i 5 3 o. in 4 ., con altre Rime

re del m ede-fim o Scc.
M l l  N O TTU RN O  N A PO LITA N O , compofe una Favola co! feguen-
^ ' T i t o l o :  Tragedia del ma[fimo,  e dannofo errore ,  in che è avvilup
pato il* fra g ile ,  e volubile Stjfi l e  min co ; e fu Rampata con l’alt re fue 
R im e .

GIOVANNI GERO SO LIM ITAN O , Sanefe, fiori col predetto Not
tu rn o . Leggefi una lua Rapprefentazione in Verfi Volgari, inferita tra 

■ ' le



le Rime di eflb Notturno, e intitolata Fiufto di V irtù . Il Crefcimbe- 
ni fofpetta, che quello Giovanni Gerofolimano fía nome finto ; e che 
ropera fía dello tleiTo Notturno.

L ì» Rapprefentazione de Sanalo Lorenzo , quando fu  m artirizzato . 
In Bologna io 4. , fenza altra Nota ; ma è Hampa del principio del fe- 
dicefimo Secolo.

BERNARDO F IL O S T R A T O , che fioriva nel cadere del Secolo 
X V ., pubblicò e’ pure folto nome di Demone Filoftrato una Rapprefen- 
tazione intitolata Fi/o/iwro, alla quale diede il nome di Atto T ragico : e  
fu impreflà fenza Tanno dell* edizione » tuttoché la (lampa elier paja del 
principio del Secolo X V L

Anche ANTONIO da PISTOJA fiorì ne* predetti tempi , come di- 
moilra il fuo ¿ ile . Compofe egli due Drammi in terza rima ; l’uno inti
tolato Filoflr ato, e P  ampia, doi A m anti, Tragedia % l’altro intitolato// 
Demetrio Re di Tebe ;  amendue imprefli in Venezia per Manfredo Buo
no da Monferrato nel 1508. in 8. , e quivi pure per Zorzi de’ Rufco- 
n i, Milanefc i j i 8 .  in 8. Quelle due Opere hanno alcune Canzonette in 
fine degli A tti, quali per Cori; e furono rapprefemate in Ferrara fotte il 
Duca Ercole I.

Rapprefentazione di S. Caterina. In 8 ., fenza altra Nota . In fine vi 
ho trovato ferino a mano, Frater V 1N CEN TIU S C A R A M A N IA , Or- 
d'mis Pradicatorum , che fu per avventura il Compofitore di detta Opera.

T 1BU RZIO  SA C CO , da BufTeto, fu verfeggiatore anch’ egli de' pre
detti tempi. Cofiui traendo 4 a Daniello Profeta la Storia di Sufanna, po- 
fela in Ver fi Volgari ; e intitololla Tragedia,  il che apparifee dalla Scampa 
di d ia , fatta nel 1524.

CASTELLANO  CA STELLA N I fi efercitò fpezialmeme nel compor
re Rapprefentazioni. E  nella Raccolta per Ser Piero Pacini da Pefcia , 
quattro ve n’ha per aflèrzione del Cionacci. EiTe fono la Rapprefentazione 
ai S. Venanzio M artire, quella di S, E u fr ifia , quella di S in  Tommafo 
Apoflolo, e quella di S. Onofrio. Le prime due abbiamo vedute pur r ili am
pare in Siena alla Loggia del Papa ; la prima nel 1606. ,  e la feconda net 
idò8., e amendue ir> 4.

ALESSANDRO de* P A Z Z I, Fiorentino , fratello uterino di Colimo 
Arcivefcovo di Firenze, e Nipote per via di forella di Leone X . , fioriva 
nel 15 * 0 .. Produflè fra altre cofe diverfe Tragedie, ed efprdTameme 
una intitolata Didone, della quale dà il Varchi nelle fue Lezioni fpeziale 
notizia. M a, come il Giovio notò, e* vi rimefcolava per entro mille fue 
ilrane invenzioni, e fi fiillavail cervello un età , per cacciarne più d’ogn* 
potàbile, in quelle mallìmaineme, che fi dovevano rapprefentare : an
corché fodero poi fuggite da recitanti,  i quali avevano grandillona paura 
del popolo, che con fifchj, e rumori poco m eno, che per ciò non gli 
/cacciava alle volte giù dalla Scena; e fopra tutto, perch*ei le faceva 
m ve rii d’ima filiaba più lunghi, che ordinariamente non fi coftuma nel

volga.-
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Libro l  Dìft. I  Capo IV. 6S
volgare : foggia inaudita dalle noftre orecchie , trovata da lui a nuova 
imitazione de* G reci.

Di PIET RO  M A RIA  DOLCI fa menzione TArefi fotto l’anno 1520. 
Compofe quello Poeta una Tragedia in Verfi Volgari intitolata YOlcferne.

G A LE O T T O  Marchefe D EL C A R R E T T O  compofe anch* egli una 
Tragedia intitolata Sofonisba* che indirizzò alla Marchesa di Mantova l’anno 
iyo2. Non fu però detta Tragedia data alle Stampe, che nel 1546, ,  
Tedici anni dopo la morte dell* Autor Aio. Com’ era poi quello Poeta 
vago di llravaganze; cosi a fcriverla elefle 1*ottava rima; e divifela'in 
quindici, o forfè venti Atti ; c mille altri fvarioni vi fece : il che die
de piò da ridere* che da cenfurare.

ffq fep b , Commedia di M. PANDOLFO CO LLEN U C C I, Cavaliere* 
e Dottor Ptfarefe^ tratta dal Te fi amento Vecchio, e /piegata da luì m 
terza rima ad inflanza d* Ercole I. Due0 di Ferrara , novamente r i- 
flampata ,  et con molta diligenza corretta. Venetiis 1564 in 8. Fiorì 
quello Poeta circa il 1480.; e giunfe vivendo fino al Pontificato d’Alef- 
fandro VI., ne* quai tempi Giovanni Sforza allora Signor di Pefaro fof- 
pettando ,* che Pandolfo fofle partigiano del Duca Valemmo * il fece 
miferamente imprigionare* e llrozzar nelle Carceri.

L a  Conyerjìone di S, M aria Maddalena * Commedia di JACOPO ALA
M A N N I. In Firenze per Giovanni Stefano di Carlo di Pavia 1 5 1 1 .  in 
8 ,. E ’ quella una Rapprefentazione, che a quello Fiorentino Poeta piac
que capricciofamente, d’intitolare Commedia.
^ L a  Sofonisha Tragedia d i GIO VAN  GIORGIO TRISSIN O . In Ro
ma per Lodovico degli A rrig h i Vicentino Scrittore 15 14 . di Settembre 
in 4. piccolo : e in  Vicenza per Tolommeo Giannicolo 1 f io . in 4. ; e 
in Venezia per Giufeppe Guglielmo 15 7 6, in 1 2 . ;  e quivi di nuovo per 
Domenico Cavalcalupo M  8 j. in 8 .; e di nuovo per il  Giolito 1585. in

____ r^n* fnrAnA Irt An#r4 untati ■

V UfUlA * 1 mifcvr ««m ______ ̂ _ __
in molte pani più dato a fcrivere i coftrnnidc’ Greci, che non fi con
veniva ad uomo, che fcriveiTe Cofa Romana, nella quale entrato la 
macftà delle perfòne, che entra nella Sofonisba. Ciò non oliarne ha 
Tempre quella Tragedia avuta eilimazionc non poca ; e fu anche da 
Claudio Mermetto in Francefe tradotta * c fatta imprimere in Lione
nel i $8 j .

L a  Rofinunda ,  Tragedia à i M ìffer GIOVANNI R U C E L L A I. In Sie
na per Michelangelo d i Sarto  » K  1J2 5 . in 8. e in Firenze per Filippo 
Giunti i j6 8 .*  e piò corretta 159$. in 8. e poi altre volte ancora e in 
Firenze, e in Venezia; e finalmente in Padova per Giufeppe Cornino 
1728 . in 8. con edizione al fuo folito affiti corretta* e pulita. Compole
altresì il Rucellai V O refle> altra Tragedia,  che pur ha veduta la pub-

M  blica



blica luce nel primo Volume del Teatro Italiano ttampato in V ero n i 
nel 17 2 ? . in 8. E  da quell’ ultima efler vinta fenza paragone la R of- 
munda è comune giudizio de* Critici . Siccome però offervò Lilio Gre
gorio Gìraldi (a ) non edere la Rofmunda, che un imitazione dell’ Etn
ia  dì Euripide ; così YOrefte non è ,  che I* Ifigenia in Tauri del mede- 
fimo Euripide. Giovanni fu anche il primo, che introduceiTe nelle T ra
gedie Volgari il Coro in Veri! fciolti.
°  La Sofomsba del Trillino, e la Rofmunda del Rucellai furono da loro 
Autori compofte a gara : e Baccio Martelli Vcfcovo di Lecce narrava, 
ficcome Giulio Negri racconta ( ¿ )  , doverli veduti falire in banco ; e 
a competenza l’uno dell* altro recitare fquarej delle loro Tragedie, at
tendendo dagli amici afcoltatori il giudizio, e l’approvazione della mi
gliore . Ameudue tuttavia fono aflài buone , non ottante alcuni difetti, 
che vi fi fono notati; e amendue fon lavorate fui modello de* G reci, 
da’ quali giudicarono i primi giudiziofi noflri Maggiori di dovere quello 
Componimento apparare; dove altre Nazioni, e 1 Franccfifpezialmen- 
te da' Romanzi degli Spagnuoli, e de* Provenzali l'idea formarono delle 
loro Tragedie.

D if  ordia ¿'Am ore, Tragedia di M ARCO G U AZZO  ( in terza rima ) 
In Venezia per Niccolò d'Ariftotite detto Zoppino 15*8. in 8. E ' lavoro 
da buon mercato.

VAntigone Tragedia di LU IG I ALAM ANNI va ttampata nel fecon
do Volume delle fue Opere. Eflà è però quali di pefo trafportara dal 
Greco di Sofocle. Ma quell1 Autor« lafciò ben manoferitta un altra Tra
gedia intitolata la Libertà t che tutta era Opera del fuo ingegno.

L'O razia di P IETRO  A R E T IN O . In Venezia per i l  Giolito 1(46 . 
in 8. ; e poi di nuovo ivi per lo tteflò 1549. in n .  Quella Tragedia è 
rariffima.

T r a g g a  di Meffer GIUSEPPE BA R O N C IN I, da Lucca, In Bolo
gna 1546. in 8. Quella Tragedia non porta altro titolo : e i Perfonag- 
gi principali fono R e , Regina 8cc. fenza nome particolare. L ’Autore 
prevenuto dalla morte la lafciò in qualche parte imperfetta : e avrebbevi 
lenza dubbio, vivendo, fottituiti i nomi proprii filila Storia fondati.

LODOVICO M A R T E L L I, Gentiluomo Fiorentino, compofe la 7W - 
l ia , che fu pubblicata con l’altre fue Opere nella rittampa fatta in F i
renze pretto Bernardo di Giunta 1548. in 8. Quella Tragedia è anno
verata da’ Critici traile principali degl* Italiani per molti bei pregi, che 
ella contiene. Ma pure è anche univerfalmeme condannata, per edere 
¡'argomento di pedona, fopra la quale non può per la fcelleratezza fua 
cadere compaflione, proprio, e principal fine della Tragedia.

SPERO NE SPER O N I, Padovano, nacque nel 1500. ai iz . di Apri
le ;
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le ;  e morì nel 1588. ai 3. di Giugno, pieno di gloria, perchè vera
mente gran Letterato. Compofe la Canate, Tragedia di molto merito, 
che fu Campata in Venezia per Vincenzo Valgrifi nel 1546. in 8 ., e 
in Firenze predò il Doni nel 1546. pur in 8. Ma i verfi rotti, ond* 
è tellina f le frequenti rime ,  che vi s’incontrano, e il fuggerto fcelle- 
rato , fopra cui fi aggira, e alcune altre cofuzze le ibernarono molto 
di quella dima » che altramente le farebbe Hata dovuta. Perciò contra 
la eletta Opera ufcì una Critica non poco fevera, che fu fenza dubbio 
di Bartolommeo Cavalcanti, Fiorentino, la quale fu impreifa infieme 
colla della Tragedia in Lucca per Vincenzo Bufdrago adì 4. di Mag
gio del 1550. in 8 .; e di nuovo in Venezia nel 1 ytftf. in 8. fenza no
me di Stampatore, con quello titolo: Giudizio fopra la Tragedia di 
Canate, e Mac areo ,  con molte utili Confider azioni circa ? Arte Tragica* 
e di a ltri Poemi con la Tragedia appreffb. Rifpofe TAutore a tal Cen- 
fura con alcune Lezioni difenfive, che furono impred'e in Padova nel 
1590. in 4. con quello titolo : Due D fcorfi di Sperone Speroni * ed il 
Giudizio flampato cantra la  fu a  Tragedia della Canace ; e poi con una 
erudita Apologia, la quale fu dampata in Venezia per Giovanni Alber
ti nel 1597. in 4. con quello titolo: La Canace, Tragedia del Signor 
Sperone Speroni, alla quale fono aggiunte alcune altre fue Compcfizioni 9 
un Apologia, e alcune Lezioni in dtfefa della Tragedia . Intanto in mez
zo a quella Contefa dTendofi cacciato Fault ino Summo Padovano, dopo 
avere le ragioni dell* una parte, e dell* altra confideraic, (limò d'aver 
a favorire il fuo Concittadino : e diede fuori un Difcorfo, che infie
me con altro fuo fu imprellò in Padova per il Mejetti nel 1590, in 4. 
con quello titolo : Due D ifcorfi d i Fauflino Summo, uno intorno al Con- 
traflo tra i l  Signor Sperone Speroni * e i l  Giudizio flampato contra la  

fua Tragedia di Canace,  e di Macareo: e Poltro delta Nobiltà, Alef- 
fandro Carriere nell* Apologia,  e Palinodia contra Belifario Bulgarioi 
difefe pure la predetta Tragedia da varie accufe : ma tale Scrittura il 
Bulgarini nella Difefa contra la detta Apologia la dimò non del Carrie
ro , ma dello dello Speroni. Felice Paciotto da Pefaro fece pure An
notazioni, e Difefe alla defla Canace, come dalle Lettere dello deilò 
Speroni fi trae: ma a me non è noto, fe ufcilfero talicofealledampe. 
A l contrario una Scrittura Latina di Giambatida Pigna contra la Cana
ce , fi conferva nella Libreria de* Padri della Salute in Venezia • ma ne 
pur quella li fa , che ufeide alle dampe.

L a  Progne Tragedia di GIRO LAM O  PARABO SCO . In Venezia per 
Comin da Tfino di Monferrato 1548. in 8.

L a  Morte di C riflo , Tragedia d i DOMENICO L E G A . In Napoli per 
Gio: Paolo Snganappo 1549. in 4.

V A talanta , Tragedia di C E SA R E  ODON1 , da manoferitta con l'altro 
fue Rim e nella Biblioteca E llen fe .

M  % FA U -

Libro 1. Dift. L Capo IV. 67



FAUSTO R ED R IZZA T I V Bergamafco ,  lafciò molte Tragedie, e 
molte Commedie , le quali farebbe bene , che ufciifero alle Stampe . 
Fralle Tragedie l'Antonia di Bergam o, riporta il vanto. Scrive di que-; 
ilo Poeta Donato Calvi .; e fu anche lodato dal Muzio , di cui fu
coetaneo . -

ANGELO  LEO NICO , Genovefe , che fioriva intorno al 1548: , di 
due Tragedie fu fcrittore a parer dell* Allacci : d’una intitolata II Sol-, 
dato, che fu Rampata in Venezia per Comin da Trinò nel 15  jo . in 8. ; 
e d’ un altra intitolata La  Daria , che rimane tuttora inedita . Ma fe 
quella feconda è fomigliante alla prim a, nè fun a, nè falera per niente fi 
meritano il nome di Tragedie; non effondo i Perfonaggi, che mediocri 
Cittadini ; e più a Commedia confacenti, che a ¡Tragedia /

La Cleopatra, Tragedia di ALESSA N D RO  SPIN ELLO . In V in egia  
per Pietro Niccolini da Sabbio i j  Jo . in 8.

GIOVAN BA TISTA  G IR  ALDI CINTIO com pofeM /ri/e ,  ì'Eufi- 
mia, la Selene, V E pitia, V Or becche, laDidone * la Cleopatra,  fArreno- 
pia, e gli Anùvalomeni, Tragedie tutte in Venezia unitamente Rampate 
per Giulio Cefare Cagnaccini 1582. in 8. Concorrono in effe giudizio di 
condotta, pienezza di fentimemi, e gravità di itile : ma là troppa fcli- 
eira nel verfeggiare gli contende quel pollo d’onore, che fra i Tragici 
gli farebbe dovuto. \S Or becche, la quale fu rapprefentata in Ferrara in 
Cafa dell’ Autore l’anno 15 4 1 .,  avanti il Duca Ercole IL, £ fu anche per 
fe Rampata io Vinegia preifo il Giolito nel i j j t .  in i a.* e quivi di nuo
vo per Lorenzini 1560. in 8 . ,  e di nuovo per Francefco Rampazzetto 
1564. in 12 . ,  e di nuovo per Giambatifta Bonfadino 1594. in 12 ., viene 
riputata la migliore di tutte ; e Vincenzo Gravina l’annoverà traleprin- 
cipalifiime Italiane. Alcuneoppofizionìtuttavia anche a quella fa il Ca- 
Relvetro n^lla fila Poetica.

La Romilda , Tragedia di C E SA R E  de’ C E S A R I . In Venezia per 
Francefco Sindoni, e Maffeo Pafini 15 5 1 . in 8. La Cleopatra, altra dello 
Reflò. In Venezia per Giovanni Griffio 1552. in 8. La Scilla , altra dello 
Reflò. In Venezia per lo Ifteflò Griffio 1552. in 8.

VA nnegata, Tragedia del?  INFIAM M ATO  D E L L E  D O N N E. I» 
Padova per Lorenzo Pafquatì i j j i . in 8.

V E d ip p o  di G IO V A N E  A N D R E A  dell’ A N G U IL L A R A . In Pa
dova per Lorenzo Pafquatì in 4 ., e in Venezia 15Ò5. in 4. Va que
lla Tragedia traile più famofe» che abbia l'Italia. Ma il Nores nella fua^  
Poetica non approva quelle giunte, che ha attaccate l'Autore a quanto di 
quefio argomento abbiamo in Sofocle.

V A lte a , Tragedia di M . BONGIANNI G R A T A R O L O  d i Salò . In  
Venezia per Francefco Marcolini i j  56. in 8. La Poliffena, altra dello ileflò 
In Vinegia per Altobello Salleato 1589. in 8. Compofe altresi VA pian atte ,  
altra Tragedia ,  che fu pur impreffa , febbene non ci è venuta alle 
mani. J J lp -
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VIppolito ¿ ’O TTA V IA N O  Z A R A  (d a Monopoli). ìn  Padova p e r

Graziofo Percacino 1558, in 8.
Nel medelìmo anno i $ j 8. trovali imprdla una Tragedia intitolata Na- 

luccodonoforRe d i Babbi Ionia , che fu lavoro di DEDALO FO R T U N A 
TO  da Soriano in Calabria.

L ì  M edea, Tragedia di M . M A TTEO  G A LLÀ D E 1 . In Venezia fcr< 
Giovanni Griffio 1558. in 8. Fu egli Dottor di Legg i.

L ’A ltea  , Tragedia di NICCOLO' C A R BO N E, Cavaliere Napolitano , 
fu imprelTa Tanno 1559« Fece pur egli in verii ['Europa Tragicommedia , 
mentovata dall' A llacci.

L a  Pantkia Tragedia di RIN ALDO  CO RSO . ln Bologna preffo A lef- 
fandrò Ben ac c i , e Gioì Ro£i ijtfo . in 8. Quivi ha in principio il modo, col 
quale debbono i Perfonaggi veitire ; e comprendeli , che quello Poeta in
tendeva molto bene il decoro.

BELTR A M O  PO G G I, Fiorentino , poetava circa il rytSo. Compo- 
fe egli in verfo fciolto una Rapprefentazione fopra T Invenzione della  
Grece, dedicata ad lfabella de* M edici, e Ihmpata in Firenze per li Giunti 
nel 15 6 1. in 8.

L a  Progne, Tragedia di LODOVICO DOM ENICHI, In Firenze per li 
Giunti 156 1. in 8. ■

U A sdrubale, Tragedia di JACO PO  C A ST ELLIN I. In Firenze appreßb 
L.Torrcntino  iy<jz. in 8.

PAOLO FE I , Fiorentino, veleggiava ne* detti anni. Olirà molte 
liriche R im e, che lafciò manoferitte, compofe ancora il M artirio di S. 
Teodora, Rapprefentazione Sacra in V eri!, che fu imprdla in Livorno 
per Vincenzo B m fig li 1563. in i t .

L*Antigono, Tragedia d eir EccellentiJJimo M . CO NTE di MONTE 
V IC EN T IN O . In Venezia per Comin da Trino di Monferrato 1565. in 4. 
Fu quelli celebre M edico, verfatifltmo nelle Lingue Greca, Latina, e 
Volgare ; e fioriva nel detto anno.

L*Incendio d i T ro ja ,  Tragedia d i ANELLO  PAO LILLO , Napolita
no. In Napoli appreßb Gioì M aria Scotto 15<5 5 . in 8. Trovali un altr' 
Opera intitolata II  Ratto di Elena impreifa dal medelìmo Scotto , e 
nel medelìmo anno , che porta il nome di Anello Paolella . Bifogna 
però olTervare, che quello Anello Paolella e lo lleilb, che il predetto 
Anello Paolillo.

LODOVICO DO LCE compofe VAgamemnone, le Trojane, la Medea 
il Tiefte ,  la Didone, la Giocafta, la M arianna, che furono tutte unita
mente {lampare in Vinegia per Domenico Farri nel 1 $66. in 8. Fra effe alla 
Giocaftay Tragedia d'Euripide da lui rinnovata , è dato da Critici il pri
mo luogo. Erano però Hate già prima llampate ciafcuna per fe quivi 
pur in Venezia, il Tiefte d al Giolito nel 1543. in 8 ., enei 1547 , e nel 
1 <60. ìn ix . ; la Didone per li figliuoli d*Aldo *5 4 7 » *n 8«, c per il Giolito

ijö o . in



ijóo .in  i l .  ; la Giocafiapec lì figliuoli d*Aldo 1 549. in 8. ; la Medea per il 
Giolito 1 JS &  t * *S^o- in 8.

GABBRIELLO B O M B À C E , ovvero del BO M BACE » Reggiano v 
fioriva nel 1 j<Sd. fecondo il G uafco . Lafciò due Tragedie : l’uoa inti
tolata Lucrezia Romana, e falera A liodoro . Quella feconda fu lodata da 
moki Letterati di que* tempi ; e fu rapprefemata in Reggio avanti la R egi
na Barbara d* Aulirla, DucheiTa di Ferrara.

LaGifinonda» Tragedia d ì SlLV A N O  R A Z Z I * Fiorentino. In F iren - 
%t 1569. in 8. L'argomento di quell’ Opera è prefo dalla prima Novel
la della IV . Giornata del Decameron del Boccaccio. Lafciò il medefi- 
mo Poeta manoferitto anche il Tancredi, ridotto da lui in veri! , e in 
Atti T ragici.

Comedta Spirituale d i Cleofas, ¿ r  L u ca . In Fiorenza nel Garbo 157$ . in 
8. E' quella una facra Rapprefentazione ; tuttoché al fuo Autore piaceflè 
di nominarla Commedia piu tollo, che altra cofa.

Trionfo della Lega  » Rapprefentazione in cinque A tti d i C E S A R E  
TOMEO» di Tropeja . In Napoli apprejfo Giufeppe Cacchio del?  A quila  
1575/108.

Afard Antonio t Cleopatra , Tragedia del Reverendo Don CELSO  
P1STO RELLI da licen z a  » Canonico Regolare della Congregazione d i San 
Giorgio et Alega di V in eg ia . In Verona per Sebafliano dalle Donne e G*o- 
vanni Fratelli ij7d . in 8.

T h ffid a , Tragedia di GIO: PAOLO T R A P O L 1N I. In Padova per L e- 
renzo Pafqaati 157$. in 8. Vlfm eno , altra del Medefimo » Q uivi.

I l Torri(mondo 9 Tragedia di T O R Q U A TO  T A SSO . In Mantova per 
Francefio Ofanna 1577. in s i - ,  e in Verona per Girolamo Dtfcepolo 1587. 
in 8. f e in Venezia per Fabio » e Agoflino Zoppine 1588. in 1 1 .  » accomodata 
dall* Autore in piu luoghi. 11 fuggetto di quell' Opera non è finto» come 
fcriflèro alcuni ; ma e tratto dalle Storie de* G oti,

La F ed ra , Tragedia dì FRAN CESCO  B O Z Z A , Candiotto , Cavaliere. 
I  n Venezia preffo G abriel Giolito 1578. in 8.

V A fro d ite ,  Nuova Tragedia di ADRIANO  V A LE R IN I da Verona. 
In Verona per Sebafliano, e Giovanni dalle Donne fra te lli 1 578. in 8.'

V A tam ante,  Tragedia degli Accademici Catenari . In Macerata per 
Baflian M artelline 1579. in 4 .. L'Amore ne fu GIRO LAM O  ZO PPIO , 
dal quale fu l'Accademia de* Catenari di Macerata iniliiuita .

I l Paride Giudice » Etopea Tragica di LODOVICO ZERM IGN ASI 
M A LO M BRA . In Cremona per Francefio Zanni 1579. in 8.

VIrene» Tragedia di VINCENZO GIUSTI da Udine Accademico Uranico. 
In Venezia per Francefio Rampazzetto 1579. in 8. L'Autore divide in quell' 
Opera il Coro in due parti » che parlano a vicenda, cofa non prima ufata . 
VAlcmeone,  altra Tragedia del Medefimo. In Venezia per Giambaùfta 
Somafio 1588. in 8. U  Erm ete, altra del Medefimo. In Venezia per Gio
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vanni A lberti itfo8. in 1* . Di quell’ ulrima Tragedia conferva TAbace 
Domenico Ongaro, da me altrove lodato, un Tello a penna , che è molto 
diverfo dallo Rampato. V A rian n a , altra del Medefimo. In Udine per 
Pietro Lofio  16 10 . in 4.

C U R Z IO  FA JA N I da Viterbo , chiamato da Vincenzo Rufcelli Genttl~ 
uomo di Lettere , e di mìracolafo ingegno, ridufte in Tragedia la Paifìone di 
Criilo Noilro Signore ; e con tanta mar aviglia delle genti, fegue egli, fu  
recitata, che fu  confejfato da atte* principali virtuofi, che v i f i  trovarono t 
avere avanzata ogni altra Tragedia fatta in que* tempi : ancorché non 
foteffè rA utor fuo goderne, chiamato da Dio in paradifo circa i l  1580. Fa 
poi dett’ Opera imprella col feguente Fromifpizio : Paltone di Noflro S i
gnore rapprefintata in Viterbo nella Chiefa de* Padri S erv iti, compofla da 
Curzio Fajani, V iterbefe, ed ora pofla in luce da Ottavio fuo figliuolo con la  
descrizione delP A pparato, degli A b it i, e degl* Intermedi A pparenti. In 
Viterbo appreffò Girolamo Difiepolo 1604. in 4. Sono Atti V . , in verfo 
fciolto in tero diilefi.

L a  Rapprefentazione di S. Cecilia di ANTONIO SPEZZANI - I» Bolo
gna per Giovanni Rojfi 158 1. in 8. L a  Rapprifentazione di S. Canterina , 
del Medefimo. In Bologna per i l  detto Rojfft IJ87 . in 8 .; e in Verona 
1589. in 8.

L a  D elfa Tragedia di C E SA R E  D ELLA  P O R T A . In Napoli 1581. 
in 8.

L a  Cariclea , Tragedia d i E T T O R E  P IG N A T E L U  . In Napoli 
15 8 1. in 8.

U  Ififìle Tragedia di FRAN CESCO  M ONDELLA , Veronefe . In 
Verona 15 8 1. in 8.

U A dria n a , Tragedia d ì LU IG I G R O T O , detto il Cieco d*Adria. 
In Venezia per Fabio Zoppine 1582. , e 1586. in 1 2 ;  e per il Sejfa 
l i  io . , in 12. e in Milano per Giambattfia B id elli 16 19 . in 12. 
L'azione è tratta dalla prima Novella del fecondo Volume del Ban- 
dello . La D alida , altra del Medefimo . In Venezia per g li Zoppine 
i j 8 j .  in i l .  Compofe quello Poeta altresì VAdriana 1 1 . ,  altra Trage
dia dalla prima diverfa, e Y Ifaac Rapprefeinazione , le quali ultime due 
Opere fi trovano congiuntamente con Tali re fue Rime llampate. Ma 
quell* ultima V Ifaac, novameme corretta, fu anche riftampata di per fe 
in Venezia, e in Orvieto nel 1607. in 8.

ANTONIO C A V A L F R 1NO compofe II Conte di Modena,  la Ro- 
ftmenda , il Telefonte, e YIno f quattro Tragedie, che furono in Mo
dena imprellè nella Stamperìa di Paolo Gadaldino l’anno 1582. iu 4.

L a  Rodopeia, Tragedia di LEONORQ V E R L A T O . In Venezia per 
Francefco Z iletti 1582. in 8. Avanti ad elTa v’ha pure un Sonetto del 
medefimo Autore, che fu Veneziano di patria, c un altro di Lodovi
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co Verlato a Donna Giovanna di Perneftan, a cui l’ Opera è ded icàta
La Gloria di Sufanna, Dramm t rapprefentato nell9 A quila dagli Ac

cademici di Salvatore M iffm io , N ell9 A quila per Giorgio da Fano , e 
Compagni 1582. in i* .  La Compofizione è di elfo SA L V A T O R E  MAS- 
SONflO .

GIROLAMO G IU STIN IA N O , Genovefe, figliuolo di Stefano Sena
tore, compofe il J f ì e ^  Tragedia, che fu ftampata in Parma da Sedi 
Viotto nel 158j. in 8.

La V irgin ia , Ripprefent azione Amorofa d i R A F F A E L L O  G U  AL- 
T É R O T T I. In Firenze preffo Bartolommeo Serm xrtelli 1584. in  8.

I l F ig lim i Prodigo , Rapprefentazione ( in ottava Rima ) di Don 
MAURIZIO M O RO , Veneziano, Canonico Secolare della Congregazio
ne di S, Giorgio dt A lega . In Venezia appreffo Carlo P ip ivi 1585. in 4. 
UAffìmzione di M aria V ergine, altra Rapprefentazione dello Stellò, con 
altre Opere in Lode di effa. In Venezia preffo i l  Varifco i6z%. in 12.

V  Orfola di Bertagna , Tragedia di GÙ IDO BALDO  M E R C A T I, 
Fiorentino. In Firenze 158$. in 8.

La Coflanza, Tragedia di NICCOLO* M A SU C C I. In Firenze per l i  
Giunti 1585. in 8.

La C a lefiri, Tragedia di CA RLO  T U R C O  era già fiata fin dall’ 
anno 1560. mandata dal fuo Autore a vedere a Paolo Manuzio, come 
fi ricava da una Lettera di quefi* ultimo data a 7. di Maggio del det
to anno. A  ogni modo non fu effa ftampata, che nel 1585. in Vene
zia in 8. , e ri ftampata poi nella fteffa forma anche in Trevigi nel 
ido). L'Autore fu Afolano di patria.

D avide Scotolato ,  Tragedia Spirituale del R , P IER  G IO VA N N I 
B R U N E T T O , Frate di i l  Francefco Ojftrvante . In Fiorenza appreffo 
Giorgio Marefcòtti 1585. in 8 ., e 1588. in 8 ., e in Venezia i6o<. in 8.

La Eutberia , Tragedia Nuova di PAOLO BOZZI , Veronefe. In Ve
nezia appreffo Ricciardo Amadino 1588. in 8. La Crai aftclea, altra dello 
Stellò. In Venezia per Ricciardo Amadino 159 1. in 8. L a  Rapprefen
tazione del Giudizio U niverfale, altra dello Stellò. In Venezia i6oq. 
in 8.

I l  Tancredi, Tragedia di O TTA VIA N O  A SIN A R I, Conte d i Ca
merino ,  dal Signor Gherardo Borgegnt di nuovo pofia in luce. In B er- 
gomo per Comin Ventura 1588. in 4.

I l  Cresfonte di G IAM BATISTA L IV IE R A  . In Padova per Paolo 
M ejetti 1588. in 8. La i l  G iufiina , altra del Medcfimo. In Padova 
per Io detto Mejetti. in 8.

La Giuditta Rapprefentata d i GIOVANN* A N D R E A  PLO TI da 
Modona. In Piacenza appreffo Giovanni Bazachì 1 $89, in 8.
'  Il BragadtnOy Tragedia di V A LE R IO  F U L IG N I. In Pe faro per G i
roim o Concordia 1589. in 4. Fn quello Poeta Vicentino di patria, e 
Canonico Regolare Lateranenfe. L a
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L a  Recìnga, Tragedia d i CLAUDIO FO R ZA T E ’ , la  Padova ap
preso Lorenzo P a ffu t i IJ90 . in 4. ; c in Venezia appreffo Bernardo 
G iunta, e Giambatifl i Ciotti 1609. in 1 1 .

d L 'A lm ir ig o Tragèdia di. G A B R IE LE  ZIN A N O , fu in Reggio ftam- 
pata per Ercoliano Banoli Tanno 1590 , con altre Rime del medcfimo 
Autore; e ri Rampata ancora dal Dcuehino in Venezia nel 1 6ty. in 1 1 .

i l  Principe T igridoro, Tragedia d* ALESSANDRO M IA R I, con m a 
A ggiu n ti di R  me a D iverfi. Trt Reggio per Ercoliano Battoli 1591. 
in 4. Q/jefh Tragedia è una delle buone, che abbia la Volgar Poeiia ; 
e fu da Critici ancora molto lodata.

U A  rìpand i , 'Tragedia di ANTONIO D ECIO , da. Horte. In F i- 
rem e per il Strinartela 159 1. in 8. ; e 1592. in 4 ., e in Venezia per 
Paoli .Ugolino 1592 in it . Ville quedo Poeta ohre al 16 17 . ;  e con- 
giunfe alla feienza delle Leggi, nelle quali era Dottore, una buona pe- ; 
rizia di Poefia, a fegno che Gian Vittorio Rodi dima queda Trage
dia a nium inferiore ii  quelle , che d leggono nell* Italiana Favella.

La Tullia Feroce, Tragedia di PIETRO  C R E SC I. In Venezia ap- 
frefio Giovivi B  it ili a Somtfio 159 1. in 8. grande.

GIOVANNI AN GELO  L O T T IM I, Fiorentino, dell’ Ordine d e\ 
Servì di Maria, fiorì intorno a quelli medefimi remai. Compofe varie 
Rapprefentazioni, o Tragedie , che fono la Sant' A g m fi, impreca in 
Firenze per M chelangelo di Bartolommeo Sermartelli 159 1. in 8 ., e in 
Serravalle per Marco Claferi 160$. in 1 1 . :  il <5̂  Lorenzo, impreda pur 
in Firenze per il medefimo Sermartelli 159 1. in 8 ., e in Serravalle per 
il detto Claferi 1606. in 12. : I  Sette Beati Fondatori della Religione de 
S e rv i, imprefla medefimamente in Firenze 1592. in 8 ., e in Serravalle 
idod. in i z . :  la Nioòe, Tragedia, dampata in Vicenza predo gli Eredi 
del Pofca 1595. in 8 .: la G iuditta, in Firenze dampata per il Scrinar
teli! nel id o i. in 8 ., e in Serravalle per il Claferi nel 1606. in 8 .: Il 
Dannofo Piacere, Rampata in Firenze predo Giorgio Marefcotti 1602. 
in 8. : I l M artìrio di S. C riflina , dampata in Serravalle per il Claferi 
idod. in 1 2 . ,  e in Firenze per ¿anobio Pignoni 16 1$ . in 8. : // Bastano, 
impreda in Firenze per il Sermartelli ido8. in 8. : Gl* Innocenti, impreda in 
Firenze predo Bartolommeo Sermartelli, e Fratelli 1608. in 8. : Il San 
Francefilo , imprefla in Firenze i d i 2. in 8. : I l  Sacrifizio d'Àbramo, 
impretìà in Firenze per Zanobio Pignoni id i 7. in 8.

L a  M atilda ,  Tragedia d i GIACOMO GU IDO CCIO . In Padova 
1592. in 8.

U Efaltazìon della Croce, con li  fim i Intermedj, di GIOVAN MA
R IA  C E C C H I. In Firenze apprejjb Michelangelo di Bartolommeo dìr- 
m a rtelli. 1592. in 4.

U Alcefle , Tragedia di GIULIO SA U N ERO  . In Genova per g li  
E redi di Girolamo Battoli 159 }. in 4.
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Le Tenebre, Tragedia di SEBASTIAN O  G A U D IO . In Cofenza per 
Antonio Riccio ì J 9 J. in 8.

i l  Céfare , tragedia d i O RLAN D O  P E SC É T T I * In Verona nella 
Stamperia di Girolamo Dìfiepolo 1 594. in 4 , ,  c 1*04. pur in 4 . .  Fiorì 
qneito Poeta celebre per altre Opere circa il 1590. : e quella fu la 
prima Tragedia di tale argomento , che in Lingua Volgare fi- coiti po
li cfle : n è lia  che fare con quella del M urerò, come ha malamente 
ferino il Fontanini , togliendolo a Paolo B en i.

VArfinoe , Tragedia di N ICCO LA  D E G L I A N G ELI , da Monte 
Lupone. In Venezia per Giovanni O nerigli * J 94. in tt .

VO loferne, Tragedia di GIO VAN  FR A N C ESC O  A L B E R T I. In Fer
rara apprejjb Benedetto Mammarelli 1594. in 4. Compofe quello Poeta due 
altre Tragedie, che fono Filippo i l  Macedone, e 1*A itim ene> amendue 
{lampare ; ma che non m’ è riufeito di ritrovare.

V  Erodiade, Tragedia di G IA M B A T IST A  M A R Z 1I . I»  Ftofenza 
appreffo Francesco Tofi 1594. in 4.

UAitamoro^ Tragedia ai GIOVANNI V IL L IF R A N C H I, fu impref- 
fa nel 159$. Quello Poeta Volterrano di patria, fu d'ingegno non meno 
nobile, che bizzarro ; e fiorì verfo il fine di quefto Secolo.

I l M artirio di S. Giuliana d i Nhcm edìa, rapprefentato in Monte Rea•  
le Panno 159 5 ., di LODOVICO SERA G O N E da Monte Reale in A bruz
zo U ltr a . In Perugia per Vincenzo Colombara 159 6. io 8.

U ldalba  , Tragedia di M AFFEO  V E N IE R O . In Venezia per A n
drea Mufcbio 1596. in 4. ; e di nuovo quivi per Giorgio V al en tini nSi$. 
in t x . . Il Crcfcimbeni annovera quella Tragedia tea le m igliori, che 
vanti la nollra Lingua.

U  E raclea , Tragedia di ER C O LE FA V A  LI da Reggio di Lombar
dia , che fioriva nel 1 $96. fecondo il Guafco, fi conferva tuttavia ma- 
noferitta nella Biblioteca di S. Spirito di Reggio in un Codice in 4.

La Trionfante e C riflina , di GASPARO LIC C O , Canònico Palermita
no. In Verona per Pietro Diferolo 1597. in 8 ., e in Serravai le di Ve
nezia per Marco Claferi i6oy. in 1 1 . .  A  quella feconda Edizione man
ca però la Dedicatoria a Chiara Cornarp , e la Lettera a Lettori,  che 
è nella prima Edizione.

U E lt fa , Tragedia d i FABIO GLOSIO. In Mefjtna per i l  Pietra- 
fanta 1598. in 4* * e in T revig i per Fabrizio Zannetti itfoi. in 4 . ,  e 
di nuovo in Meffina per Gioì Francesco Stanco itfxt. in 8.

La Semiramide, Tragedia d i MUZIO M A N F R E D I. In Pavia per G i
rolamo Battoli 1598/in  i t 4

La M irib ia , Tragedia Hebrea del Signor Francefio Leve aro \ Gem  
tiluomo Genovefe. In Milano nella Stampa del quon. Pacifico Ponzio 1598., 
e di nuovo nel 1609. in 8 ..  L'Autore fu Fra INNOCENZO CIBO 
GH ISI, che folto il detto nome di Francefco Lercaro volle andare coperto,
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VINCEN ZO  PA N C IA TIC H I, Fiorentino, e Cavaliere di S. Stefa
n o , fieri nell* ingreflò del Secolo X V II . Compofe egli due Tragedie: 
la prima delle quali intitolata Orintbia fu imprcflà in Firenze per Cofimo 
Giunti nel itfoo. in 8. : la feconda, intitolata II Re Artetntdoroy quivi pure 
fu impreilà nel 1604. in 4. ; e poi in Venezia prejfo la Compagnia nel 

in 4. ; e di nuovo per i l  Ciotti nel idoff, in 4.
C E SA R E  C O R SIG N A N I, da Celano nella Provincia de’ Marfi in 

Abruzzo, ma originario, come fi dice, di Corfignano, oggi Pienza in 
Tofcana , fervendo in Venezia in qualità di Segretario la Cafa Conta
rmi , cadde ivi per difgrazia nel Canai Grande; e annegoifi l’anno irfoo.. 
La fua Opera Drammatica, intitolata Sacra Tragedia , 0 Rapprtfentazio
ne J i  S. Or fo la , fu Rampata in Venezia nel predetto anno itfoo. in 4.

L a  Ctìfl inza di S in forafi, Nobile Matrona delia Città di T iv o li, e 
glorio fa M unire 4i G esuCriflo , rapprefìntata in Vcrfi da GIO: BA T
T IS T A  FA G G I da Periodo. In Milano per Pandolcfo Malatcfla 1 6 0 0 . in 1 1 .

l i  ere ole , cioè R ippr efent azione deila V irtù  , t Voluttà , dagli Ac
cademici Laborioji rapprefentata . In  Bergamo per Comin Ventura 1 6 0 0 . 
in 4.

La Taide Convertita ,  R  ipprefentazione Spirituale di AMBROGIO 
LEO N I , Crocifero . In Venezia prejfo Graziofo P ercacino 1 6 0 0 . in 1 1 .  
c  qu iv i di n u ovo  n el id o y . in  1 2 . ;  e  in Milano per Giambatifta Bidel
li  n e l r t f a i .  in 1 2 . ;  e  di n u o v o  in Venezia prejjb Lucio Spineda n el 
1 6z$. pur in  1 2 .

Crifltna , Tragedia Spirituale di AGOSTINO ZU CC O LO . In V i- 
regia pr- fflf Altobello Salleato id o i. in 8.

C A R LO  FIAM M A due Tragedie altresi produffè ; ciò fono la Gerufa- 
¡emme D iflru tta , e la Sofomsba, come fi legge nella Dedicatoria premetta 
da Giacomo Cefcato alla Trsbatta dell' Omnelli.

Il Coste POMPONIO T O R E L L I, Parmigiano, compofe la Galatea, 
il Polidoro^ il Tancredi,  la V ittoria ,  e la Merope, cinque Tragedie , 
che furono congiuntamente in un fol Volume flainpate in Parma per il 
Viotti nel ; e nel 1605, in 4 .. La Merope era però Hata di per 
fe già Rampata Tnedefimamente in Parma per Frafmo Viotto nel 1589: 
in 4 .. Similmente il Tancredi fi era Rampato dallo Hello Viotti in Parma 
nel 1597. in 4.

M artirio di S. G iuflina , Tragedia Sacra di Don CATALDO  MO- 
R O N E  d i Taranto. In  Napoli \6oz. in 1 1 . ,  e poi riftampata in Ber- 
gomo col nome di Fra Bonaventura lèttone itili, in i t . , e di nuovo 
in Milano per i l  B id elli 16 17 . in 1 1 .  I l Mortorio di Crifloy Trage
dia Spirituale di Fra Bonaventura Morene « da Taranto. In Bergamo 
per Comm Ventura 16 1 1 .  in 8 .grande; e in Macerata Per Pietro Sal
utoni i$ i8 . in E. ; e in Venezia 1629. in 1 2 . ,  ornata degl’ Intermedi 
accrefciuta, e corretta dall’ ifteffo luo Autore, L* Irene, altra del Me-

N 1  deluno.
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defimo. In Napoli it fiB .Jn  1 2 . ,  c tn Milano per Alberto B efiz z i i6 iy . 
in 12. Il vero nome di quello Poeta al Secolo fu Cataldo, che facen
doli poi Religiofo, cangio in quello di Bonaventura. ̂  

tragicommedia Spirituale, in cui Àbramo fcaccia di cafa fu a A g a r , 
ed Ifmaele , Opera di P. Domenico Vecchi da F erra ra , dell* Ordine: 
¿/e’ Predicatori. I» Fmvirtf 1602. in 4. E* una Rapprefentazione Spi
rituale, come le altre; benché all* Autore, fia piaciuto di chiamarla T ra
gicommedia . ■ :

L 1 T ¿miri , Tragedia di A N G ELO  IN G E G N IE R I. In Napoli per 
Gio: G i uopo Carlino itfoi. in 4. ; e di nuovo nel 1607. in 4.

M ELCH IO RRE ZOPPIO Bolognefe, figliuolo di Girolamo , co
minciò a fiorire circa il 1580 .; e mori nel 16 j 4 , ,  ottantefimo dell'età 
fua . Compofe la Medea Efule , VAdmeto, la Creufa, e il  Meandro 9 
quattro Tragedie, la prima delle quali fu impreila in Bologna per Gio
vanni Roifi nel 1602. in 8. ; e poi con l’altrc tre dagli Eredi di detto 
Rolli fu riftampata pur quivi nel 1629. in 4.

Pompejo Magno , Tragedia d i ORAZIO PERSIO  . In N apoli per 
Giambatifla Sottile 1603. in 12. I l  M artirio d i S. Dorotea9 Rappre- 
fentazione dello Stette. In Napoli per G. D. Roncaglielo 16 10 . in 12.

Rapprefentazione della Vita del B . Giovanni di D io p Fondatore de* 
Padri Buon F ra telli, dì LU IG I JO ELE , Napolitano. In Napoli per 
Lorenzo Scorrigio, e poi per Anello Cajjltta 1 <504. in 12. Rappresentar 
zione della Vita del glortofo San Gennaro Vefiovo di Benevento , Pa
trizio y e Protettore di N apoli, altra delMedefimo. In Napoli per Cam
mino Cavallo 1645. *n I4*

L a  Reina di Scozia, Tragedia di CARLO  R U G G IE R O . In N apoli 
per Coflantim Vitale 1604. in 8.

I l M itridate, Tragedia di A U R ELIO  C O R B E LLIN I. In Torino per 
li Fratelli de* Cavallerie 1604. in 12.

L  Idomeneo, Tragedia di ALESSANDRO  A L L E G R I, retta tutta
via inedita . Carlo Dati in una fua Lettera rapportata in parte nelle 
Notizie degli Accademici Fiorentini così dice: La Tragedia è fondata 
in parte fopra qu el, che f i  trova ferino  d* Idomeneo Re di Candia. L*ar
gomento è bizzarro , e fiero , e ftmile a quello d i y e fìe  ,  tratto dalla  
Sacra Scrittura , e rafprefintato in una Tragedia da Giorgio B u
canano

/  Capi Spofi, Rapprefmtazione di DIONIGI R O N D IN E L LI. In V i
cenza per Giorgio Greco 1604. in 8. Santa M argarita  , altra Rap
prefentazione del Medefinio. In S tra vo lle  preffi Marco C ia f ero 1606, 
in 12. Fu egli Veronefe; e fiorì in detti anni.

La Regina Ilid ia  , Tragedia di FRA N CESCO  V IN T A , i l  Percofi
f i , Accademico Sperperato . In Venezia appreffo Giambatifla Ciotti 
1605. in 4.
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V A lm jd a , Tragedia d i AGOSTINO D O LCE. In Udine per Giù-
van Batifia Natolini 1605, in 4,

C ecilia , Tragedia Spirituale di GIO: FRANCESCO T R A N Q U IL
LO» del Pizzo di Calabria. In Venezia appreffo Gio: Alberto 1606. in 
iz ; I l  Natale d t.N , S. Gesù Cri fio , Sacra Rapprefentazione » con due 
Intermedj del Medefimo. In Me fin a  per Gio: Francefeo Bianco Stam
p a  or Camerate iò jo . in 8 .. Fu egli Dottore » e Canonico del Pizzo. 
r  L a  Fiorinda > Tragedia di GIAM BATISTA AN D REIN I , Comico 
Fedele. In Milano per Girolamo Bordone 1 606* in 4. UAdam o, Sa
cra Rapprefintazione, del Medefimo, alla Ai. Chrift. di M aria de9 Me
dici Reina di Francia . In Milano ad inflanza di Geronimo Bordoni 
16 17 , in 4.» co' Rami ad ogni Scena affili belli di Carlo Antonio Pro
caccino . La M addalena, altra Rapprefcntazione del Medefimo. In Man
tova appreso A urelio , e Lodovico Ofanna Fratelli 16 17 . in 4., e in M i
lano per Giam batifla, e Giulio Cefare Malate(li 16 10 . in 8.

La Giuflina Reina di Padova » Tragedia di CO RTESE C O R T E S I, 
Padovano, Accademico Ordito . In Vicenza appreffó Pietro Greco # e Gia
como Cafcato Compagni 1607 . in 4 .; e preffo il Lori i<Sio. in iz.

L a  Santa Caterina , Tragedia del Sìg. GIO: FRANCESCO Angeli- 
fa . In Venezia per Giovanni Imberti 1607, in iz .

Sant9 A pollinare, Rapprefcntazione Tragica di FRANCESCO B E R 
T O L D I. In Verena 1607. in 4. Quello Poeta diede in luce in iz. an
che alcuni Intermedi Spirituali.

L a  Speranza D ivin a , Tragedia d i GIROLAMO BERN A RD IN O . 
In Milano 1607. in 8.
. UAJJalonne, Tragedia di GIOVANNI RAM ELLI, fu impreffa nel 1 607.

Rapprefcntazione della Nafcita dt No (irò Signore » compofta da DO
M ENICO CORNACH INI . In Firenze preffo il  Sermartelli 1607 . in
8 .. Fu egli Fiorentino.

Commedia Spirituale delP Anima con tutte le fue Potenze » adornata 
di tutte le V irtù  appartenenti a quella , per il  mezzo delle quali ella 
f i  conduce al Paradrfo. In Siena alla Loggia del Papa 160S. in 4.

L a  Prudente À bigaìlh  di GIO: PAOLO INDARINI» Accademico 
O ttufo. In Modena per Gio: Marta Verdi 1608. in 8.

La Morte Innamorata,  Favola Morale dell* Eccellentif Sìg. FABIO 
G LISSEN TI. In Venezia preffo Giovanni A lberti itfo8. in iz . I l Ba
cio della G iu fliz ia , e della Pace, altra Favola Morale dello Stellò. In 
Venezia per Angelo Salvadori itfzp. in iz .

Trionfo di Cri fio nella Domenica delle Palme, Opera Spirituale 9 e Dt- 
vota del M. R . M . ORAZIO F A L T E R I, Piovano di Doccia. In Siena 
alla Loggia del Papa 1609. in 4.

L a  Converfione di S. M aria Maddalena ridotta in Tragedia da R IC 
CARD O  R IC C A R D I. In Firenze preffo $ Giunti 1609. in 4 .. Fu egli

Fioren*
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Fiorentino di patria; e molte altre Rim e iafeiò manoferitte.
U Battifla y ovvero Narrazione della Cagione,  per la  quale fu  fatto 

morire i l  gloriofì San Giovanni Battifla^ portata la  Scotta d i GIO V AN* 
NI SO RAN ZO . In Milano appreso Pietro .M artire Locamo 1609. 12.

I l  Rcfptro , Tragedia di P IE T R O  IN G E G N E R I. In licen z a  1609. 
in 8. Bifogna, che quello Poeta delle nel bizzarro , che divife quella 
fua Opera in fette Atti.

D avide Perfegvitato ̂  Tragedia dt F E L IC E  PASSERO . In  Napoli 
per G i0; Domenico Roncaglielo itfop. in 8.

TIBER IO  G A M B A R U T I, AleiTandrino, ritrovandoli in Roma nel
1609. quivi in detto anno diede alla pubblica luce una Tragedia , intito
lata , ha Regina Teano .

GUIDO GUIDI * Medico di profefGooe, fioriva in quelli medefìmi 
tempi. Compofe egli il ^ftfie ovvero L% Pietà Tem eraria , il D avid  
PerfeguitatOjf il San Giovanni^ il Servio T u llio , la Partenza 9 cinque 
Tragedie, e la Sufanna, che intitolò Tragicommedia, le quali Opere fi 
contervano Originali nella Biblioteca Strozzi in F irenze.

M  irtrrio d i S. M argherita, rapprefentoto in  Leoneffa i l  Giorno della 
fm  Feflm tà a 20. di Luglio 16 0 7 ., GIRO LAM O  FA LCIO N I da 
Monte Re :k  in Abruzzo U ltra ,  Minor Conventuale. In Perugia nella 
Stampa Anguß a róso, in 8.

RIDOLFO CA M PEG G I, Conte di Dozza, compofe VAndromeda, 
Tragedia regolata, da recitarli in Mufica, che fu impreflà in Bologna, 
per Bartolommeo Cocchi nel 16 10 . in n .  Ma fra l'Òpere Drammati
che di quello Poeta la più lodevole è il Tancredi, Tragedia non poco 
dal Crei’cimbeni commendata, l’Azion della quale è tratta dal Decame
ron del Boccaccio; e fu impreftà in Bologna nel 16 12 . per Bartolom- 
meo Cocchi, e di nuovo nel 16 14 . in 4 .; e poi in Venezia nel ideo.

La Sufanna, Tragedia Sacra di CATALD O  ANTONIO M AN N A
RINO  , con quattro Intermedj deli* Ifioria di Sufanna Ebrea „ In Venezia 
per Bernardo Gsu iti , e Gio2 Balißa Ciotti 16 10 . in 12 .

L a R  spprefentazione 4'un Miracolo del Corpo di Crißo . In Siena alla  
Loggia del Papa itfio . in 4.

L a  Rapprrfentazione di Shn Francefilo ,  quando converti que* tre 
Ladroni ,  che d i poi f i  fecero F rati . In Siena alla  Loggia del Papa
16 10 . in 4.

L a  Barbara d i PAOLO ANTONIO V A LM A R A N Ä  . In lic en z a  
appreßb Francefilo G ro ß  i <5j i . in 12 . Fu egli Vicentino di patria, e 
Conte.

L a  Celrnda,  Tragedia d i V A L E R IA  MIÄNI N E G R I. In licen za  
p reß  Domenico Amadio i<5 u .  in 4. Con quelli due Cognomi di M iani 
N egri trovo , eh* ella fletta fi nomina nella Lettera data da Carpi, che 
a quello fuo lavoro premette .
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Crìflo condannato* Tragedia deli* Amplionitano Lettore PÌETRO 
C IO F F I. In RoncigItone appreßb Domenico Dominici t è a .  in 12. Aiti 
V. in Vcrfo fciolto intero. Nel fine fono pure impreflì alcuni Inni della 
ftefld Autore in Verfo Italiano compofti.

I l  M alatefla* Rapprefentazione Spirituale del Miracolo della Sacra 
fo rg in e  Santa Catterina da Siena* notamente ridotta in ottava rima f 
e pubblicamente rapprefentata nella Contrada, dov* ella nacque * di Fon- 
tebranda* la prima Domenica di M aggio , In Siena alla Loggia del Rapa 
id n .  in 4.

L*Amici a Tiranno , Tragedia di LODOVICO A LE A R D I. ¡¿V icen 
za per i l  G ro ß  1 6 1 1. in x%,

Crifio Penefo, e Moriente , Tragedia di DOMENICO TR EC C IO  * 
Vicentino * Agofiiniano , I»  Vicenza ad inßanza di Quirino Ftorini 
16 1 1 .  in 4.

L a  Maddalena Convertita , Rapprefentazione Spirituale di D. R IC 
CA RD O  RODI A N I , Gmomeo R^o/arv Lateranenfe. In Napoli per 
Gèo: G iorn o  Carlino ló t i ,  in i l .

GIOVAN B A T IST A  D E LLA  P O R T A * Napolitano * fiori in qualità 
d’ouimo Letterato finché vifle; e vifle fino al 16 15 .*  che mori m età 
d'anni 70. Pubblicò egli due Tragedie : runa intitolata II Giorgio * l’altra 
1* Uliffe ; amendue le quali furono Campate in Napoli in 8. : la prima da 
Giambatifta Gargano* e Lucrezio Nuccinel 16 1 1 .  : la feconda da Laz
zaro Scoriggio nel 16 14 .

L a  M argherita Ravveduta * Rapprefentazione Spirituale d*ANTO
NIO M A R IA  P R A T I * con otto Intermedi ; quattro per la  M argherita 
Ravveduta * e quattro per la  Taìde Convertita , altra Rapprefentazione 
dello Steffò. In Parma per Anteo Viotti i 6 i i . in i l .  La M artaRac- 
quiflata , altra dello Stellò* con otto altri Intermedi . In Parma per i l  
detto V iotti 1^ 14 . in 1 1 .  I l  Tito Convertito * altra dello Stellò * con 
otto a ltri Intermedi . In Parma per il  detto Viotti 16 17 . in 1 1 .

V  Evandro ,  Tragedia di FRA N CESCO  BRACCIO LIN I. In Ferente 
appreßb Gian Donato * e Bernardino Giunti 16 1 1 .  * e 16 13 . in 8. L 'A r- 
palice, altra dei Medefimo. Quivi per li roedefimi, nel medefimo anno * 
e nella medefima forma . La Pentefitea, altra del Medefimo, Quivi per 
li medefimi Giunti id iy . in 8. Quello Poeta lafciò pur inedite YOIim-

Ììia , r  Erm inia , 1* A ngelica ,  1* H erilia , il S. Giuliano, 1*Ozto Sepolto , 
'O refle , il T ito , la Tisbc,  e la F i l l i ,  altre Tragedie, e Drammi.

I l  Giuramento ,  ovvero il  Batùfla Santo * Tragedia di BARTO - 
LOM MEO T O R C O L E T T I. In Venezia per Evangelista Deuchino i6 it .  
in i* . e in Roma per Lodovico Grignant 1645. in 8.. Evvi aggiuntoil 
Prologo * e un Difcorfo Apologetico della ftefla Tragedia . Il Gtonata * 
altra del Medefimo . In Macerata appreßb Pietro Saivioni 1624. in 
4. L'Amazzone * altra del Medefimo. Quivi. Ma tutte le Volgari Ope
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re di quedo Poeta furono in due Volumi raccolte, com efcrivel’Allacci ; 
cioè in uno le Rime Liriche ; e nell’ altro i Drammi ; cioè le Trage
die , le Pattatali, e gl* Intramezzi.

A ppliu fi Nat il ìz ìi , Rappréfent azione del Natale di Criflo Noflro Si
gnore, di GIUSEPPE M O ZZAGRU GN O  . In Venezia apprejfi A l e f i  
fiadro Polo ló t z ., e ló to , in tz. H ieroticbia, ovvero U Sacro Par
to , Rappreferiraztone del Natale di Criflo N . S ., del Medefimo . In Ve- 
nez'a per lo detto Polo ló to , in tz. A gnottfia, ovvero La Pura V ìt
tim a, Rapprefintazio e della Pajßone di Criflo N. S 1, del Medefimo. In 
in e z ia  altresì p e r ii Polo tózo. in i z . . L ’Autore per dirtinguere que
lle O pere, com* e’ dice, dalle Mondane Commedie, invece de* Nomi5 
di Atto  , e Scena, introduíle quelli di A oplaufo , e Motto ; e quinci la 
prima Rapprefemazione in cinque Applaufi d iy ife , e ogni Applaufoin 
pib Motti. Pentito poi di quelli nomi, nell’ altre due, invece di quello 
di Atto usò quello di Parro ; e invece di quello di Scena usò quello 
di Avvenimento.

PAOLO P R IN C IP E , Napolitano, entrò nella Compagnia di Gesù 
nel 15 8 1. vemiduefimo di fua età; e morì in dfa a 17 . ai Aprile del 
16 13 . Pubblicò egli fenza il fuo nome una Rapprefemazione Dram
matica , intitolata 1* Angelo Cuflode,  eh* egli nomino T ragedia .

Le Lagrime di Giufeppe y e dt Nicodemo ,  Rapprefent azione Tragica 
in V er f i  di GIULIO CESA RE C A ST A LD O , Napolitano. In N apoli 
per Giambatifla Gargano, e Lucrezio Nucci id i) ,  in tz.

V  Eunuco della Regina Candace di PRET* AM BROGIO G R IG IO N I, 
da R egello , recitata il primo di Maggio del 16 15 . alla fu a  Cbiefa d i 
San Quirico alla Felce. In Firenze apprejfi Gian Donato, e Bernar
dino Giunti i d i ). in 8.

L a  Teodora Vergine tTAleflandria, Tragedia Spirituale ¿/¿AGOSTI
NO FA U ST IN I, Ferrar efe. In Ferrara per Vittorio Baldin i [ id i} , in 
i ì . Fu egli quello Poeta altresì Dottore di L e g g i, e Storico non if- 
pregevole ; e mori circa il id j8 .; avendo lafciate molte fue Opere inedite.

VEdemondOy Tragedia di G IA M BA TISTA  O LD O N I. In Milana 
id i ) ,  e \ 6 ii. per Giacomo Lantani in 8.

L a D ivifa Fanciulla, Tragedia di M A R C ELLO  R A M IG N A N I. In  
N apoli per Gio: Giacomo Carlino 16 14 . in iz .

L a  Rapprefentazione di S. Apollonia V ergine, e M artire . In Sìentl  
alla Loggia del Papa 16 14 . in 4.

L a  Tbeofena, Tragedia di P IET R O  ANTONIO TO N I A N I. In V i
cenza per Francefco G roß  16 14 . in 8.

Lo Sviato Convertito, Tragedia Spirituale in V er f i  d i NICODEMO 
D A F IO R E N Z A , Re ligie fi) de* Minori O jfirvanti. In Firenze per Z a - 
nobt Pignoni, e Compagni id i4 , in 8. Io fine vi ha una Corona in 
ottava rima falle fette Allegrezze di Maria Vergine*
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Vlfacco f Tragedia di FRA N CESCO  CO N TARIN I, Nobiì Viniziano è 
In Venezia i6 t  $. in 12. L ’Autore aveva cominciato a poetare fin dal 1590.

V A lv id a  , Tragedia di GIACOMO C O R TO N E. In Padova preflò 
Pietro Paolo Tozzi 16 1$ . in 4.

V  Or alt a , Tragedia di JACOPO G R ISA L D I, fu data alle Stampe 
nel medefimo anno it f i j .

V  Irene, Tragedia di V A LERIO  M ARTI A ZZO , fu medefimamente 
Rampata nel i d i 5.

Rapprefentazione del M artirio dì $ . Agnefe di A LB ER T O  BOIDO. 
In Tortona 16 1$. in 8*, e id i j .  in 1 1 .  a P p r e f lo  Niccolò V io la .

L* Erottila , Tragedia di GIULIO ST R O Z Z I. In Venezia prejjb i l  Vio* 
la ti i t f i j .  in 4 ; e in Roma preflò il  Facctctti i5i6. in 12. e di nuovo 
in Venezia per Giovanni Alberti \6 t\. in 1 1 .  I l Notai 4*Amore f Ana- 
cronifno dello Steilò. In Venezia per Giovanni Alberti idzi. in 12.

Cicilia S tcra , Poe fi 1 Drammatica di ANNIBALE LO M E R I, Sane- 
f e , nelV Accademia de* Filomati detto il Satirico , recitata in Siena alL* 
A ltezza Sereniflima di Tofcana l i  28. Luglio 16 1 1 .  In Arezzo per E r
cole Gori 1616. in 12.

La N otte, ovvero il  Nafiimento di Crtflo, Poema Drammatico di 
O RAZIO  C O M 1TE. In Napoli per Lazzaro Scoriggto idid. in 12. 
UO rtfpide , altra Tragedia del Medefimo. In Napoli per lo fteflò Sco- 
riggio 1*519. in 12. Il Theodoberto , altra Tragedia del Medefimo, è 
mentovata da Francefco Avitabile nella Dedicatoria del predetto Naf- 
cimento di Crtflo ; dove dice , che l’aveva preflò di f e .

L a  Ripprefent azione dì dieci mila M artiri Croctfijfi nel Monte Arat 
preflò alla  Città 4*A leflandria , come rifirifce S in  Girolamo, al t mpo 
di A driano , e Antonino Imperadori, Vanno del Sonore 119 . adì 22. di 
G iugno. In Siena alla Loggia del Papa 16 16 . in 4.

La Rapprefintazione di Sanfme compofta per ALESSANDRO RO- 
S E L L I , novamente riflam pata. In Siena alla Loggia del Papa 16 16 . 
in 4. Era già (lata antecedentemente imprefia dal medefimo Stampato
re fenza nota di anno, e nella medefima forma, col titolo : La Rap- 
frefentaziore di Sanfone di P ier Aleflandro R affili : e fu poi ancor ri- 
ftampata in Venezia per Gherardo Imberti 1620. in 8 ; e in Trevigt 
per Girolamo Righettini 16 4 1. in 8.

L a  Maddalena Convertita, Rapprefèntazione Spirituale in verfi fciol- 
ti del Padre Fra  B E N E D ET T O  C IN Q U A N T A , Teologo, e Predi- 
cator Generale de* M inori O fllrvanti, fra  g li  Accademici Pacifici detto 
i l  Selvaggio . In Milano preflò Gioì Giacomo Como 16 16 . in 1 2 . ,  e per 
il Marelli 1634. in 12 . L a Pace, Rapprefentazionc Spirituale , dello 
Stellò. In Milano per Carlo Lantoni 16 17 . in 8 ., e per Carlo Antonio 
M alatefla i6 iS . in 12 . I l Ricco Epulone, altra del Medefimo. In M i
lano per Pandolfo M alatefla ló t i ,  in i l .  La Natività del Signore,

O altra
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altra dello Stellò. In Milane per Carlo Lantani 16 1$ . in i l .  QjueihL» 
Rapprefentazione è divifa in tre foli Atti ; ed ha i C o ri. I l  F a rifio , 
ed i l  Pubblicano , altra dello Stellò . In M ilano per i l  detto Lantoni 
i 6 i 3 . in 12 . I l  F ig lim i Prodigo , altra dello Stello, dui vi per lo 
Lantoni ancora 1028. in 12. e di nuovo per il Malaterta 1633. in 12 . 
La Rifurrezione di Crifto , altra del Medefimo. In Milano per i l  M a* 
relli 1634. in 12 . &. A gnefa , Tragedia Spirituale del Medefimo. In  
Milano per lo detto M arcili HS34. in 12.

SILV ESTRO  B R A N C H I , Bolognefe, Accademico Ravvivato, eom- 
pofe varie Opere Poetiche« traile quali fi annoverano due Tragedie , l’una 
intitolata Statira « che fu impreflà in Bologna per Giovan Mofcatelli 16 17 . 
in 4.« l'altra intitolata il Gutfcardo « che ivi pure fu imprefla per lo 
Terroni nel 1627. in 4.

U A from a , Tragedia di GIULIO CAM M ILLO C A V A LLIN I daC arpi. 
In Carpi id i/ , in 4 . 1 Cori di quella Tragedia furono comporti da Eu
genio Cavallini figliuolo del detto Giulio.

L a  Cefonìa « Tragedia di FILIPPO F IN E L L A  . In N apoli per Sci
pione Bonino 16 17 . in 8. L a  Giudea Diftrutta da Vefpafiano9 e T ifo , 
altra Tragedia del Medefimo, In Napoli per i l  Moccaranó 1627. in 
8. Fu quello Poeta Napolitano di patria « e Filofofo « e Artrologo ce
lebre .

Sacra Notte del Nafcimento H  Crifto « Rapprefentazione d i F R A N 
CESCO MAGNONI « di S. Angelo in V ado . In Ronciglione prtjfo g li  
Eredi d i Domenico Domenichi, e di Tommafò Guerrieri 16 18 . in 12.

L a  Se ac caide, Tragedia di ALESSANDRO  SALVIO . In Napoli 
per Lazzaro Scoriggio 16 18 . in 12 . Trafle l'Autore, che fu Napolita
no di patria, ¡'argomento di quella fua Tragedia dall’ invenzione del 
Giuoco degli Scacchi.

La Rapprefentazione della Prefentazione di Noftro Signor Gesù C ri
fto a l Tempio « compofta da GIO: SIMONE M A R TIN I « da T o d i. In  
Siena alla Loggia del Papa 16 18 . in 4.

Deli* Anim a, e del Corpo « Rapprefentazione Spirituale del P ellegri
no Rom ito, cioè di B O N A V EN T U R A  DI V E N E R E . In Fiorenza per 
Cofimo Giunti 16x8. in 8.

L a  Reina Efter , Sacra Rapprefentazione del Padre F ra  LEON 
ROSSI , Minor Offervante . In Milano per Giambatifta Paganello 
16 18 . in 12.

L* E fte r , Tragedia tratta dalla Sacra Scrittu ra , per LEO N  MO
D E N A  Ebreo da Venezia riformata . In Venezia prejfo Giacomo Sar
tina i6 19. in 12. duella Tragedia tratta dalla S. Scrittura, c in Verfi 
Endecafiilabi Volgari ridotta « era già ftata « come dalla Lettera dello 
fteflò Leone a Leggitori fi trae, comporta feflànta anni prima da un 
Salomon U fchi, con luce 9 ed ajuto di Lazzaro di Grazian L ev i, ma

terno
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terno Zio di eflò Leone. Fu poi da queft* ultimo , che fi cognomino 
Modena, dalla patria, tuttoché Viniziano fi faceilè per Pabitazione, pre
fa novellamente per mano, riformata, e rinnovata, e dedicata alia ce
lebre Sarra Copio Sulìam Hebrea. Leone in detta Lettera a Leggi
tori promette pur la Rachele, Paftoralc, la quale però non fappiamo , 
fe fia giammai ufeita alla luce.

Ci citta Predicante , Ripprtfntazione Sacra d i Don AGOSTINO 
LA M P U G N A N I, Monaco CaJJinenfe. In Venezia appreffb Francefco 
Babà 16 19 . in iz .

I l B e lija rb , Tragedia di SCIPIONE FR A N C U C C I, A rretìno. In 
Venezia per Evang. Deuchino 16 19 ., c ifizo. in iz.

U  Hipanda, Tragedia di GIOVAN BA TISTA  A L B E R I . In Crema 
16 19 . in 8.

U Ippolito , Tragedia dì A N D R EA  SA N TA M A RIA . In Napoli per 
Gioì Domenico Roncaglielo 16 19 . in iz.

D I S. G iuliana , t di San Paolo fm  Fratello di Tolematda, M arti- 
r i ,  Rtpprefent azione di ANTONIO B A L D A Y A , da G a llip o li, Mo- 
naco Olìvetano. In Palermo per Gioì Batifla Marengo 1619. in iz.

I l  Calice Amaro della Pafjìone di Crifio , Tragedia Spirituale del R. 
F . D. EUSEBIO B IA N C H I, Romano, Monaco Celerino dell' Ordine 
di S, Benedetto. In Pefaro per Flaminio Concordia ló to , in 8.

L a  Rippreféstazione de* SS* Grifavrte, e Daria di nuovo rivifta da 
FR A N CESCO  C A N N IB A L E , da Ctvitella . In Siena alla Loggia del 
Papa ló to , in 4. L a  Devotiftima Rapprefentazione di Santa Barbara 
Vergine e M artire d i nuovo rivifta  dal Medefimo. In Siena alla Log
g ia  del Papa ló t i ,  in 4. L a Rapprefentazione di S. A l e {¡io nov amen
te r iv ifta , e corretta dal Medefimo. In Siena alla Loggia del Papa 
ló t t . in 4.

I l  Solimano, Tragedia del Conte PROSPERO BO N A RELLI. In Fi
renze per Pietro Cecconcellì ifizo. in 4. con le Figure di Giacomo 
Callotti; e in Venezia per Angelo Salvadori 16 14 . in iz . e in Roma 
per Francefco Corbell etti if ijz . in 4. I l Medoro Incoronato, altra del 
Medefimo, di lieto fin e . In 4 .,  fenza Nota di Anno ; ma fu in Roma 
nel 16 4 5 ., come dalla Dedicatoria apparifee.

V  Old aura, Tragedia di G IU LIO  C E SA R E  M A LM IG N A TI. In 
T revig i per Aurelio Righettini ló to . in 8.

Santa Caterina , Tragedia Spirituale del Signor FRANCESCO 
C A C C IA N IG A . In Melano nella Stampa Archiepifiopale ló to , in i t .

S. G iuliana, Tragedia di GASPARO L 1 VIANI da Tramonti. In 
Napoli per Domenico di Ferrante Maccarano sfizi, in iz.

L a  Cancrèna d'AleJfandria , Tragica Rapprefentazione d i FR A N 
CESCO BELLI ( Veronefe ) rapprefentata dalV Accademia de* Concor
di . In Verona per Bartolomeo Merlo iò t i ,  in iz . ; e quivi di nuovo 
nel itffio. in iz . O z  II
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I l P erideo, “tra ged ia  di A N G ELO  G R O SSI. In Genova apfreffo
Gtufeppe Pavoni 16 2 1. in 8.

U  Americo , Tragedia di E R R IC O  A LTA N I» Conte d i Salvaruolo, 
In Venezia per Gherardo Imberti ló t i ,  in 12 . Fu egli Friulano; ed è 
detto il Vecchio a differenza d’un altro.

La G iuditta, Rapprefentazione Spirituale in V erfifvio lti di F R A N 
CESCO GIORGI (B o logn efe). In Bologna per il Cocchi iò t i ,  in 4, 

La P rincipila  fila n d ra , Tragedia di ANSALDO C EBA ’ . In G e
nova apprejfo Giufeppe Pavoni 16 2 1. in 8. Le Gemelle Capoane , e 
XAldppo, altre due dello ileflo » fono impreffe nel Teatro Italiano .

V  Antigono Tradito , di P IER  FR A N CESCO  GOANO (M ilan efe). 
In M ilano nella Stampa Archìepifcopale id n .  in 8.

D el Giobbe Santo Rapprefentazione cavata dalla Scrittura Sacra con 
li fuot Intermedi d i LODOVICO CIN Q UE * Napolitano, In Napoli 
per Lorenzo Scoriggio 1 d ii . in 1 2 . ;  e quivi di nuovo per G iam batifia , 
e Matteo Nttcci 16 22 . pure in 1%.

La Rofintila, Tragedia del S ìg , FR A N C ESC O  P A R T lN I » Luc- 
ebefe. In 1 1 . ,  fenz* altra nota : ma fu effa impreffa in Venezia nel
16 11. dopo la morte dell’ Autore; e fecela Rampare Regolo Panin i, 
Figliuolo di eflò Francefco.

L ’ E rm in ia , Tragedia di G A BBRIELLO  C H IA B R E R A . In Geno- 
va prejfo il Pavoni 1622. in 1 1 .

V A m a ta , Tragedia di BA LD A SSA R R E BON1 FA C C IO . In V e
nezia per A  nonio Pinelli 16 22 . in 4. Quello Poeta, dice egli Hello 
nel fine della fua Storia Ludicra impreffa in Venezia per Paolo Baglio
ri nel id $ i. in 4., d’aver compofte in Verfi Italiani altre fei Tragedie, 
che fono X Ariftodimo,  il Naujimene , XA m afi, la Pantea, il C iro , e 
l’ E lia d i,

La Regina Sant9 Orfola del Signor A N D R E A  SA LV  A D O R I, In  
Firenze per Pietro Cecconcellt id i } .  in n .  Atti V . in verfo parte in
tero, e parte corto.

I l M artirio di S. C ecilia, Tragedia Spirituale del Rever. Don 
FRAN CESCO  R E V E L L I di Taggia , Dottor di L e g g i, Accademico 
Sollecito. In Pavia per Gtambatifla Rojjt id i } .  in 1 1 .

A lbìfm da, Tragedia del Sìg. BERN A RD IN O  C A M P E L L I. In Ve
nezia appreffo Crifloforo Tommafini id i} ,  in 4. L a  Gerufahmme Cat
tiva , altra Tragedia del Medefimo. In Venezia per lo medefimo Tom
mafini id i} ,  in 4. Quello Poeta, che fu Spoletino , e Conte ,  com- 
pofe altresì un’ altra Tragedia intitolata Teodora, che manoicritta già 
lì conferva va preflò i fuoi Eredi. Morì poi egli nel id7d.

Il Re Gernando , Tragedia d i LODOVICO R O T A  . In B er gemo 
16 13. in 4 ,, e in Venezia per Giacomo Sarzina 1624. iu 4.

La Polìfta , Tragedia Sacra d i GIACOMO FR A N C ESC O  PARI-
G IA -

84  Della Storia, e della Ragione & ogni Poejta



G IA N I. In Bologna per Andrea Salmtncio 1624. io 1 6, Fu egli Patri
zio Afcolano.

L a  Maddalena Ravveduta , Rapprefent azione Saera d i GIOVAN 
VIN CEN ZO  PIC C IN I. In Venezia prejjo Mareo Ginami 1614. in 8. 
I l  Parto della Vergine ,  Rapprefentazione Sacra , del Medefimo. In 
Venezia per lo Aedo Ginami 16 14 . in 8.

T IT O  C O R N E I, Cavalier Urbinate, compofe Tanno 16x4. tra al
tre Poefie la Rapprefentazione di S. Colomba, che fi conferva ma- 
noferitta in Urbino.

GIRO LAM O  T O R T O L E T T I, Fratello di Barrolommeo , effóndo 
morto in fui fior dell’ età, laiciò inedite due Tragedie , Tona intito
lata Semiramide, e Taltra Ofinano.

V irgin ia Tentata, e Confirmata, Favola Rapprefent abile dì NICCO
LO ’ D A CA  T A G L IA P IE R  A , Canonico di Tore elio . In Venezia ap- 
prejfo Antonio P inelli i6 t j.  in 8. Sonovi non ifpregevoli Rami in fron
te ad ogni A tto .

L a  Luefezia f Tragedia del Conte GIOVAN BA TISTA  MAMIA- 
NO Abate di Caflel Durante , In  Venezia appreso Antonio Pinelli 
1625. in 4.

La Rofilda , Tragedia di TO BIA DE* F E R R A R I fu impreiTa nel
lo fteffò anno 1625. in 8.

L a  Zem bia Regina di Armenia ,  Tragedia del Conte GIOVANNI 
ANTONIO AN SALD O . In Torino per il M eruli i6 t6 . in 8.

I l  Fetonte, Tragedia di VINCENZO  D ELLA  R E N A  ( Fiorentino ) . 
In Firenze per i l  Pignoni i6z6. in 12.

La Rom ilda, Tragedia di NICCOLO’ PAVARO N 1 , ufei pure alla 
publica luce nel i6z6.

L ì C arichi, Tragedia dì E T T O R E  P IG N A T E L LI, Cavaliere Na- 
poittano » detto l'Occulto ,  Accademico Oziofo , In Napoli per Ottavio 
Beltrano 16 17 . in 8.

U E d e lfa 9 Tragedia ¿/AGOSTINO L U Z Z A G O , Accademico Sven
tato* In Verona per B  irtolommeo Merlo 16 17 . in 4, Fu egli Brefciano.

L a  G iuditta , Tragedia di Federigo della V a lle . In Milano per Mel
chior Malatefla 16 17 . in 4. V E fie r % altra del Medefimo. In Milano 
per lo (ìeffb Malate f i  16 17 . in 4. L a  Reina di Scozia, altra del Me- 
defimo. In Milano altresì per lo Malate f a  i6 tS . in 4.

QF Innocenti Querelati , Tragedia di FRANCESCO  G U E R IN I. In 
Roma 16 18 . in 8.

L a  Cleopatra , Tragedia di GIOVANNI CA PPO N I. In Bologna 
1628. in 12.

Tragedie dell’ Accademico Nafcofto, raccolte dal S ig . Francefco Gian
nette , In Roma per Guglielmo Faccioni 1628. in 12. Sono cinque , e 
fono, VOlao,  YEdvino , Sidrac Mtfach e Ahdm ago, il D avide , e II

Preci-
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Precipizio de* Falfi D ei al comparir dell* Eterno Verbo in carne. Sot
to il nome poi di Accademico Nafcoflo fi celò T A N C R E D I CO TTO 
NE , San efe , che nacque nel 15 7 0 ,; entrò nella Compagnia di Gesù 
nel 15 8 9 .; e in effà morì a 16. di Settembre del ,165 ;.

Il Cero Monarca della Perfia , Tragedia ¿¿'ANGELO G A B R IE L I, 
Patrizio Veneto . In Venezia per g li Eredi di Pietro Farri i6z8. in ix .

Il Demetrio , Tragedia di GIRO LAM O  ROCCO , Ccfntìno . In 
Roma per Francefco Corbellati 1628. , nel qual anno fioriva, in & 
Compofe e* pure la S. Barbara , e *1 Lfim aco , due altre Tragedie.

U A gn efé V incitrice, Tragifacrofcemca d i BERN A RD IN O  T U R A - 
MINI , dell* Ordine de* M inori dell* O jfervan zi. In Viterbo prejjb 
Agoflino Dtfccpolo 16 19 . in iz . L 'A gata Coft mte t altra del Medefi- 
mo. In Viterbo perii derro Difcepolo id jo . in iz . La Barbara Sacra , 
altra dello Stello. In Viterbo prejfo Bernardino D iotallevi id jz . in ix .

// Nicafio f Favola Tragica dell* Opportuno Accademico Filarm onico. 
In Rovigo prejfo Daniele Biffarcio 1629. in 4. Quell* Opportuno, che 
fu GIOVANNI BO N IF A CCIO , da R o v ig o , nacque nel 15 4 7 .; fu 
difcepolo d'Antonio Riccoboni; e morì in patria a 13 . di Giugno del
>*JÌ-

I l Bonifazio, Tragedia Sacra d i SCIPIONE A G N ELLI M A F F E I. 
In Venezia 1619. in 4 .. Fu egli Mantovano, Conte, Vefcovo dì Ca- 
fale di Monferrato ; e fioriva in detto anno.

Le Sventure d*Erm inia, Tragedia dì M ARCO  ANTONIO P E R IL - 
LO . In Napoli per Secondino Ronciglio lo 16 19 . IX* I l  Parto della 
V ergine, Rapprefentazione Spirituale del Medefimo. In Napoli per lo 
ftejjb Roncaglielo itfjo . in ix. Gesù A iora to , R jp p refn t azione Spi
rituale , fujjegnente al Parto della Vergine . In Napoli altresì per lo 
Ron'agitolo i6 }o . in ix . Orlando Forfim ato , Poefia Scenica del Me
defimo. In Napoli per lo fleffo RoncagItolo itfjo . in 1 1 .

I l Sant* Ago (lino Battezzato ,  Rapprefent azione in Vevfi V olgari d i 
PAOLINO FIAM M A dell* Ordine de* Crociferi, In Venezia 1629. in 
ix. L id ia  Pentita, altra dello Stellò. In Bologna per Giacomo Monti 
1647. in ix.

Gerufalemme Liberata , Opera Drammatica d i GIRO LAM O  M AN
ZO N I. In Napoli 1630. in ix .

Il Cantatile, c il G efìe, due Tragedie di ANTONIO FRA N CESCO  
T E M PE ST IN I, furono pure Rampate : benché non mi fia riufeito a'in
contrarmi in effe .

La Rofdne, Tragedia di FRA N CESCO  C E R A T I , fu impreffa nel 
1630. Di quello Poeta abbiam pure tre altre Tragedie » che fono la 
G inevra , 1 ' A rfic e , e VAltea.

NICCOLO’ C O R R A D IN I, Mirandolano, compofe altresì una Tra
gedia , intitolata, L a  Tebaide : ma non è pubblicato altro,  che l’Atto

Ter-
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Terzo infieme con gli Affetti Geniali, altre Poeiìe del medefimo Au* 
tare iropreffe in Vicenza per gli Eredi di Domenico Amadio nel itfio. 
in ia .

I l  Trionfo , 0 M artirio di S. Angelo Carmelitano, Tragedia Spiri
tuale di DAVID G ALLO  , da Noja nella Provincia di B a r i, Carme- 
titano. li? Ilari appreffo Pietro M icheli id jo. in 8.

J/ Goffredo del Baffo ridotto in Opera Drammatica da GIROLAM O 
M AZZO N E da M iglionìco, In Napoli per Ottavio Beltrano \6\o. 
in ia .

L a  Florida G elofa, Tragedia di G 1 AM BATISTA M AN ZIN I, J?e- 
lognefe, Conte, e Commendatore de' Santi M aurizio, e Lazzaro. In Par
ma per Seth , ed Erajmo b iotti i t f j i .  in 4 . ,  e in Venezia per A n
drea Boba 1 d ja. in xz.

L a  Rapprefentazione di S. Giovanni Battiflo di BLASIO L A U R O . 
In Orvieto per i l  Ruvoli \6 \u  in 1 1 .  Fu egli dell* Amairice in Abruz
zo U ltra.

V  Angelo Cu (lode , Rapprefentazione Spirituale di COLA ANTO 
NIO P R E SU T T I da Campo Baffo , Rettore di San Bartohmmeo di 
detta T erra . In Rom i per Giambatifla Robletti 16 31. in 12.

O RTEN SIO  SC A M A C C A , da Lem ino, nacque nel t$6 i. ; entrò 
nella Compagnia di Gesù nel 15 8 2 .; e morì in Palermo a’ 16. di Feb
braio del 1548 .. Fu egli talmente vago della Tragica Poefia, che da 
cinquanta e più Tragedie compofe, le quali quali tutte diede egli in 
luce in quindici Tomi , altre fotto nome di Martino la Farina , ed 
altre fotto il proprio fuo nome ; e furono impreffe in Palermo per 
Giovan Batifla Marèngo nel i<5j i .  e feguenti, e per Niccolò Bua nel 
1644. e feguenti in 12. Effe fono il Crifto N ato , il Criflo Morto,  il 
Criflo Rifufcitato ,  il Giofeffb fen d u to , il Giofiffo Ricono f iu t o , il Tom- 

jn a fi in Conturbici,  il Tommafb in Londra, il Tommafo M oro, il Gio
vanni Decollato,  YApoftolo della Spagna, il Confalvo M artire, il Lio
ne Taumaturgo,  il Matteo da Term ini, il Girolamo M ittire , i Santi 
F ra te lli, la Demetria in Teodofia, la Demetria in Trabifor.ia, la Santa 
L u cia , i! San Placido , Y Ifigenia in A u lide, Y Ifigenia in T a u ri, YEdip- 
fo  Co Ione0 , Y Orlando Furtofo,  gli E t  ac l id i , la Teodei inda, la Neome
nia ,  il Roboa/no, la M argherita, lo Stanislao, il Boemondv ,  la Rofa- 
U a , YEutropia , YAleffìo, la Sujfanna, il Goffi ed0 , YErnando ,  il G ik- 
/fów , il Cnfznt ,  , il Corrado , il G tr i andò , il F* loft etc,

1* O refle, 1* E u fralia , ,  le T rattiate, le F r f f e ,  Y Editino,
P E / in j.  1* EupliOy e il Poli fim o , Favola Salifica . Lo i*udio di quello 
Poeta fu d’ imitare gli amichi Tragici G reci; nè lo itil fuo dalla Scuola 
Petrarchefca fi difcofiò, voglio dir dal buon Gufio ; e non mediocre 
gloria avrebb’ egli confeguita » fe colla varietà de’ Verfi da effo ufata 
anche fuori de’ C o ri, e col frequente inferiraemo delle rime non avelie

tolta
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tolta a fuoi Componimenti molta gravità. Tuttavplta tra i Volgari Tra
gici merita onorevoliffìmo luogo, si per la quantità delle Tragedie da 
lui compofte, quante niun altro Volgar Poeta lino a quell* ora ne ha 
fatte ; e sì per lo molto buono, che è in effe ; onde qualche altro 
Tragico ha potuto fenza inoltrarlo far a fe di quello di lui molto ono
r e . Ma di quello Poeta parlano diffufamenre, e con parole di molta 
itim a, il Mongitori,  T Allacci, il M arte llile  il Crefcimbeui. Anche il 
Fontanini due cofe ne dice. La prima è , che lo Scamacca ha pubbli- 
caie fino al numero d i j<5. T ragedie , e che può efflre , che ne fieno affai 
f ià  : quando un Uomo così zelante del vero , come fi dimoitrava il 
Fontanini, e così pratico delle Biblioteche Rom ane, doveva pure 
averne veduti i quindici Tomi , che fono nella Vaticana ; e volendo 
adempiere al fuo impegno, doveva contarle., La feconda cofa , che 
dice, è ,  che tante Tragedie,  per dire la  verità  > g li  pajono troppe. 
Che fentimetito avrà egli avuto de*Greci Efchffo, Pratina , Sofocle, 
Euripide, Aftidamante, è d’ altri, che necompofero a centinaia?

V  Ifigenia Immolata , Tragirapprefentazione Sacra d i A L B E R T O  
B A R R A  Napolitano, delT Ordine Carmelitano. In Napoli per Lazza
ro Scoriggto 1 6\%. in tt. L ’ argomento di queil*Opera è la Storia di 
G efte , tratta dal Libro de* Giudici. Ma l’Àutore Tintitelo al detto 
modo : perchè alla Figliuola di Gefre diede il nome à 'Ifigen ia . Ad 
ogni Atto è prepofta una Figura in rame affai vaga.

L a  Sufarnia, Tragedia di DECIO M EM M OLO. In Roma per Lodo- 
vico Grignant i6 } t .  in 8 .. Fò  egli d’ Ariano, Canonico della Salifica 
Liberiana di Rom a, e Segretario de’ Brevi a’ Principi fono Paolo V. 
Morì poi a* 19. di Giugno del medefìmo anno iìSj ì . , cinqoantunefimo 
di fua età.

GIROLAM O BARTO LO M M EI , già SM ED U CCI, cominciò a 
ilampare le fue Opere anch* egli nell’ anno 1 ,  che furono in 
Roma per Francefco Cavalli pubblicate in 8. le feguenti fette Trage
die , cinque Sacre , che fono YEugenia, Ylfabella , la Teodora ,  il Gior
gio 9 e il Polietto ; e Yaltre due Profane, che fono T Aitam ene, e il 
Crejfò. Quelle ilefie poi con altre fue, che fono il Clodoveo Trionfan
t e , YEufflacbio, e YA glae, ricorrette tutte, e accrefciute, furono ri- 
fiampate in Firenze nella Stamperia di Pietro Nelli 16 5$. in 4.

Vefuvio Infernale, Scenico Avvenimento d i GIAMBATTISTA B R E - 
G A Z ZA N O . In Napoli per Matteo Nuoci 1 6$z. in 12.

I l  Gufiavo Re d i Svezia , Tragedia d i FR A N CESCO  B E R N A U - 
DO ,  Napolitano. In Napoli per Lazzaro Scorrigio in 12 .

U E olo  Sdegnofo, Tragedia dì FR A N C ESC O  ANTONIO RO CCO  
H ER N A N D ES, Napolitano. In Napoli per lo detto Scorrigio 1633. 
in 8.

DAfìnondo, Tragedia dì GIOVANNI H O N D E D E I. In Venezia per
Ange-



Angelo Salvatori 183$. in 8. , con un Breve Difcorfo , fatto dallo 
fteflo Autore intorno alta Tragedia di lieto fine ; e quivi di nuovo per 
lo iteffb Salvatori 1614.« e nel itfjS , in 12. Giovanni dell’ antica, e 
chiara Famiglia Hondedci Patrizia di Pefaro , fu Suggetto a fuoi giore 
ni affai riputato per Pottime fu e , e rare qualità » non pure in patria -  
ma fuori : onde fu da Francefco Macia IL , ultimo Duca cPUrbino t 
eletto per uno degli otto Configlieri di Stato ; adoperato per diverfe, 
occorrenze in Ambafcerie a varii Principi ; e lui per ultimo fidò hu* 
Somma del Governo di tutti i fuoi Stati. Di quello Poeta fi trova ba
d ie  manoferino predò i fuoi chiarirmi Difendenti un Libro intitolato 
1*% Partirà Sacra ; della qual Opera fa onorata menzione Salvator Sal- 
vadori ne* fuoi Manofcritti.

U  Invenzione delia Croce , Poema Drammatico di MARCO A N TO 
NIO T O R N IO L I, Accademico Intronato. In Viterbo apprejfo Bernar
dino Diotallevt 1 <$?{• in 12.

U  Incendio del Monte V efuvio» R ippnfent azione Spirituale di AN
TONIO GLIELM O  , Napolitano, feconda Im presone. In Napoli per 
Gioì Domenico Montanaro 1634. in 12.

Duello di V ita , e Morte nella Rifurrezione di Crijto y Tragicomme
dia Spirituale del S ig . IPPOLITO G H 1R A R D E N G O , Preparo d*Ar
cuata . In Tortona per Pietro Gioì Cai emano 1634. in 8. Sono Atti 
cinque in verfo : ed è tutta feria .

V  Eufem ia, Tragedia Spirituale di FRANCESCO  FULLO NA , da 
M artina . In Trani per Lorenzo Valerj 1654. in 8 .; con alcune Poe- 
fie in principio di Varii all’ Autore.

L a  G eltruda , Tragedia di AGOSTINO SAN PIER  DI N E G R O . In 
N apoli preffb Domenico Miccarano 1634. *n & Saverio , ovvero
Giappone Convertito y del Medefimo. In Lecce apprejjb Pietro Micheli 
Borgognone 1635. in 12.

I l  B . L u ig i Gonzaga della Compagnia di Gesù , Rapprcfntazione 
Spirituale di GIULIO C E SA R E  A L L E G R I, Bologne f e , Accademico 
R avviva to . In Bologna preffo Clemente Perroni 1634. in 8.

ANTONIO B R U N I da Cafal-Novo in Terra d*Otranto, aveva pur 
compottc tré Tragedie; ciò fono il Rad amifio, P Annibaie, e il Dario \ 
come ierivono il Toppi, il B a illet, ed altri. Ma a me non è noto, 
fe fieno ufeite alla luce.

L a  Giuditta Trionfante , Rapprefentazione Sacra di FILOCALO 
C A PU TO  , dell* Ordine d i Noflra Signora del Carmine, Accademico 
Incauto, detto l'E fla tico . In Napoli per Lazzaro Scoraggio ió jy . in 
12. I l  Confini, altra dello Stello. Ivi per lo fteflò Scoriggio 1^35. in 
i l .  La Teodora Pentita, altra dello Stellò. Ivi per Domenico Monta
naro 1636. in 8- La Maddalena Pentita , altra dello Steffo * ivi per
Ettorre decorno 1641. in 8. _
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< T ro ja  Diftrutta ,  T ragedia , in V er f i  d i A N D R E A  C E C C H IN !,  
Fiorentino, In Firenze per il  Landini t6$$- t  1683. in 8.

U  Atom  ante , Tragedia di BER N A R D IN O  M A R ESC O TTI « In 
Bologna per il Tebaldini t t f jj . io 8*

La Cleopatra, Tragedia dt FRA N CESCO  PO N A . In Venezia prefi 
f i  il Sarzina  1635. in it-
.. Il M a fla fà , Tragedia di AN TO N  M A R IA  CO SPI, Segretario del 
Sereni fi- Gran Duca di Tcfiana appreso i Signori Otto. In Perugia 
per Àngiolo Battoli 163&  in 4.
i V  Annunziata ,  Dramma , ( cioè Rapprcfenrazione ) di D. GIO: 
NICCOLO* BO LDO NI, M la n efe. In Bologna per l ’ Erede del Benac- 
ci i6 \6 . in 8. Atti V. in Varii Metri .

I l D avid  , Kipprefmtato nel Seminario Romano » di nuovo corretto x 
con VAggiunta de* Cori-, e d 'a ltre  Poefie Sacre, In Roma per Fran-  
cefco Corèelletti 1637. in it .  Quell* altre Sacre Poefie fon o , L a  Glo
ria negli Eccelfi , e L a  Notte Arm onica, due altre Rapprefentazióni, 
o Azioni Sacre, per la Natività del Signore; L a  V itto ria , Dialogo 
nella fteffa Natività del Signore in Mufica ; c alcune altre Canrate. 
V Autore di tutte quelle Poefie fu LEO N E S A N T I, Sanefe , Nacque 
egli nel 1 5 8 3 . ;  entrò nella Compagnia di Gesù nel i& xx  ; e mori a 
3. di Febbrajo del i 6 $ i . E col proprio fuo nome aveva già egli pub
blicata in Roma nel 1631. la predetta Rapprefentazione del D a vid , 
intitolandola II G igante. Ma mutolle poi il titolo in quello di D avid  ; 
e avendola ricorretta, colla Giunta de* C o ri, e coll* altre prefate Poe
fie, la fe ristampare, lenza però volervi il fuo nome. Compofe pure 
ilCWy?o Infante , Sacra Rapprefentazione, che fu impreila in Napoli 
per Secondino Rwcagliolo 1638. in i%. ; e inoltre diede alla luce il 
G w feppe, e il Filippo, due Tragedie, la prima delle quali fu impreÌTa 
in Roma nel 1Ó4& in it . i la feconda pur quivi nel i6 $ 6 . alrresì in 
i t .  L* Ugurgieri nelle Pompe Sanefi afferma, che fu quell’ Uomo ri
putato per uno de’ più dotti del fuo tempo.

L* Arìflobolo, Tragedia di L U IG I M A N ZIN I. In Roma per lo Fac
cioni 1Ä37. in 4. L* Ottone, altra Tragedia del Medefimo. In Bolo
gna per i l  Monti 16 5 1. in 4. Quello Poeta, che varii altri Drammi 
diede alla luce, fu fratello di Giambatiila Manzini, Bologoefe, e Con
te ; ed eflendo Prepofito della Mirandola, nel pafiare ü P o , allora^, 
guardato da due Eferciti Nimici, rimafe uccifo per cafo da una palla 
di mofehetto, che accidentalmente il colpi nella barca: il che accadde 
a *7. di Giugno del 1657. ; elfendo egli in età d*anni j$ .

La Serafina, Rapprefentazione Spirituale d i GIO VAN N I A N G ELO  
P E R U C C I, PODESTÀ*. In Venezia per Antonio B ariletti 1638. in 8. 
La G iuliana , Tragedia dello Stellò. In Roma 164$. in 8. Fu egli dell* 
Apiro nella Marca.
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SEBASTIAN O  CH IESA della Compagnia di Gesù compófe la Ro~ 
fa lla  Azione Drammatica Spirituale, il Tiberio Tragedia , e il Demetrio 
altresì Tragedia , le quali; Opere tutte fi confervano in Reggio ma
noferi tee.

L a  Sofia, ovvero UInnocenza Ferita , Tragedia di TOMMASO GAU 
DIOSO. In Napoli nella Stamperia del Mucct 1540. in 8.

GIRO LAM O  A LL E *, della Congregazione di San Girolamo di Fie
vole, e pubblico Lettore di Scrittura Sacra nello Studio dì Bologna fua 
Patria, fioriva intorno al 1640.. Compofe egli quattro Rapprefentazio- 
n i, tutte e quattro in Bologna ¿lampare, che fono La B . Caterina da Bo
logna impreilà per Gìambatiila Ferroni nel 1641. in 12. : La Sfortuna
ta* e-Fortunata Clotilde impreffit quivi per Carlo Zenero 1642. in 12. : 
L a  Contrizione Trionfante, imprefta dal predetto Ferroni nel HS44. in 
1 2 . :  La Sconofciiita, e Conofctuta Spofa di Salomone, cogli Intramezzi 
d i Sanfone * d i D avid de , e di Ajfalenne . In Bologna per Carlo Zenero 
t6$o. in 1 1 .

I l  glorinfo Trionfo della M orte, e della Vita dì San Sebaffliano, Tra
gedia di GIAM BATISTA V 1SC A R D O . In Napoli per Egidio Longo 
16 4 1. in 12.

Maddalena Rom ita, Rapprefentaztone Sacra di GIUSEPPE DI LAU
R O  in Terra di Lavoro . In Roma per Manelfo M anelfi 16 4 2 ., e 1645. 
in 12.

L a  Gerufai emme A/Jt curata del Cavalier B E R T A N N 1 , Tragedia . 
In Padova per il  Pafquati 1642. in 12.

La Comunione de* Santi, Rapprefentaztone Spirituale del Molto Rev. 
Sig . BERN A RD IN O  B O L Z I, Sacerdote Comafco. In Cremona per G. 
P. Z . 1642. in 12.

L a  Dorotea V ergine , e M artire , Tragedia Sacra di Don GIO: 
LEO N ARD O  TR IST A N O  . In Napoli per Secondino Roncaglielo 1642. 
in 1 1 . .  Fu egli Prete Secolare da Ifernia.

S, Franeefeo di Paola , Tragedia in Verfo Italiano di DOMENICO 
TR A N Q U ILLO  del Pizzo d i Calabria X Jltra , de* Minimi di S. Fran- 
cefeo di Paola. In Monte Leone 1642. in 12*

GIU SEPPE A G O ST IN I, Palermitano, entrò nella Compagnia di 
Gesù Tanno 1^90. fedicefimo di fua età; e mori in patria nel 164$. 
Compofe una Tragedia intitolata S. Lucia M artire , della quale fa men
zione T Allacci tra TOpere non i¿lampare. . . . .

I l  M artirio di S. Barbara Vergine di Ntcomedia ridotto in Atte 
rapprefentati da GIULIO  G U A Z Z IN I. In Firenze per Filippo Papiri 
1643. in 8. Lafciò pure quello Poeta la Zoe Convertita, il San Boni
fa z io , la Convergono di San Tammafo, e V A g l ae, altre quattro Rap- 
prefentazìoni , che manoferitte fi con fervano tuttora in Firenze fua
patria nella Libreria de’ Monaci di Biftello,
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La Rom ilda , Tragedia di V IN CEN ZO  N O L F I, da Fano . In Ve
nezia in 12.

V E ra fm o , Tragedia di DIONISIO DI N A P O L I, Agoftiniano. In  
Napoli per Domenico Maccarano 1(144. *Q l t *

La N atività di C rtflo , Rapprefentazione Sacra del Primicerio Don 
FRAN CESCO  P E T R E I , Dottor di Teologìa, Parmigiano. In Parma 
per M ario Vigna 1644. in 4*

V  Erm inigildo , Tragedia del Cardinale SFO R Z A  P A LLA  VICINO 
della Compagnia d i Gesù. In Roma per lo Corbelletti 1644. in 8. ; e qui
vi di nuovo per Io ileflò Corbelletti ló p f. in 8 .. Evvì anneflo un dotto R a
gionamento del tnedefìmo Autore, dove ad alcune Oppoiìzioni rifponde, 
che furono fatte alla detta Opera, traile quali è quella d’aver le rime 
nella medefima ufate. Ma come Rimiamo così fatto Difcorfo dignifli- 
mo d'eflèr letto , e particolarmente oÌTervato da chi è vago di com
porre Tragedie ; così nel fatto delle rime non fi può non diflentire da eflò.

// Vinto Inferno da M aria , Rapprefentazione Sacra d i ONOFRIO: 
G ILIBER TO  di Solofra , D ottore. In T ran i preffo Lorenzo Valerp 
1(544. in 1* . Le M araviglie del S. Angelo Cuflode , ovvero Lo Schia
vo del Demonio , Rapprefentazione Sacra del Medefìmo. In N apoli per 
Trancefeo Savio 9 e di nuovo per Novello de Bonis i66z. in 12 .

P A C E  P A SIN I, morendo nel 16 4 4 ., lafciò inedita la Cleopatra 
Moglie di Tolommeo Epifanc, che aveva già in ordine per la Stampa.

I l M agno, Tragedia Sacra di BARTO LO M M EO  A B A T I. In N a
poli per Cammillo Cavallo 1645. in 12. Fu egli di Civita Ducale in 
Abruzzo.

I l  G alèa , Tragedia di GIULIAN O  Z A N I. In Roma frejjb  Lodovi
co Grignani 1646. in 8. Di quell* Autore parlammo folto il nome 
di Cèffo  Z an i.

L a  Memoria d ì Daria e Cbrifemte di Monftgnor Belley ridotta in  
Opera Scenica da FRA N CESCO  G E N T IL E  d i B arletta . In Viterbo 
1647* in 'i* .

Adamo Caduto , Tragedia Sacra di SERA FIN O  D E L L A  SA LAN 
D R A , Dìffinitore della Provincia Riformata della Bafilicata. In  Co- 
fenza per Giambatifla M ajoy e F r  ance feo Rodella 1647. in 8.

L a  Giuditta y Azione Scenica del Conte ANTONIO M A R IA  AN~ 
G U lSSO LA , In Milano per Gio: Pietro Cardi 1 (S47. in 12 . ;>

L a  Miracolofa Portata del Ritratto di S. Domenico in Soriano, Rap
prefentazione Spirituale di PELIO  P R ET IO  , Accademico D ifperfo . 
In Napoli per Francefio Savio 1647. in 8.

La Vtdua Coflante,  Tragedia di Don GIO VAN N I B E LT R A N D O  
da Benevento, Nobile Ravénnefi ,  Dottor d i Teologia , nell* Accademia 
de* Signori R avvivati Sanniti V In c e n e rito In  Crema per M andrino 
Tcgltacanne 1648. in 8.

y t  Bella Storia , è della Ragione ¿ogni Poefia

D avi-



Davide Peccatore Pentito, Scenica Rapprefentazione di GIÓ; F R A N 
CESCO M A G N A N I. In Piacenza 1648. in iz.

Cammilh Penitente, Azione Scenica di Gerì Dioconme. In Bologna 
f t r  Giacomo Monti 1648. in i t . . L ’ Autore, che folto dettoanagram- 
malico nome fi afcofe, fu DOMENICO R E G I.

L a  M argherita d'A ntiochia , Tragedia Sacra di GIOVANNI AN
TONIO Q U A R E T T A . In Parma per Mario V igna  1648. in 1 1 .

L a  Penitenza d i San Bonifazio, Rapprefentazione Spirituale del Dot
tor BARTO LO M M EO  LU CCH IN I Canonico Teologo nella Collegiata 
d i Codogno. In Codogno in 8 ,  fenza Nora di anno, che dalla Dedica
toria al Cardinal Teodoro Trivulzio fi conoice ellère fiato il 1648* 
Vocazione alla Religione del B . L u ig i Gonzaga, altra Rapprcf ntazio
ne f dello Stellò. In Codogno in 8. » fenza Data di Anno , che dalla 
Dedicatoria fi trae edere fiato il 1650. Amendue quelle Rapprefcnfa
zioni , che fono in cinque Atti fpartite, e in Verfi fciolti d ifiefe, non 
fono fpregevoli.

I l  Bartolommeo, Tragica Sacra del S ig . Da» TOMMASO D* A V E R 
S A , con lì  Tram ezzi per ciafctm A tto , e con le fne Varie Poefie. In 
Trento per Carlo Zanetti 1648. in 8.

I l Sacrifizio d'Àbram o, Rapprefehtazione Tragicomica di LELIO PA- 
L U M B O , recitata in M ufica. In Roma 1648. in 4 .. Piacque all’ Au
tore di chiamarla Tragicomica. Ma è realmente una Rapprefentazione 
come le altre ; e come che foiTe recitata in mufica, dovett* edcr reci
tata in mufica alla maniera di quelle de’ Greci : poiché eflà è di Verfi 
per lo più interi compofia, e lenza A rie , e in Atti cinque fpartita.

La Sufarma, Rapprefent azione in Verfi di CHERUBINO SERBEL- 
L O N I, Milauefe, Monaco di San Bafilio degli Armeni, fi trovava ma- 
noferirta, come tefiifica il Piccinelli nell’ Ateneo de*Letterati Milanelì. 
L ’ Autore, abolita che fu da Urbano V ili, la fua Congregazione, pafsò 
a quella de*Carmelitani di S. Giovanni in Conca, dove mori nel 1649., 
quarantouefìmo deir età fua .

FRA N CESCO  C A R M E N I, Segretario del Principe Pietro Farnefe 
di Parm a, lafciò manoferitta una Tragedia intitolata, I l Diogene Impera- 
dore9 fìccome fi fcrive nelle Glorie degl*Incogniti di Venezia.

U  Ormando ^Tragedia di M ARIO C E U L I, Gentiluomo Romano. In 
Roma per Trance fio  Moneta 1 6$o, in 8. ; e quivi di nuovo par Paolo 
Moneta 1675. in iz .
, GIOVANNI D E L F IN I, Nobile Viniziano, nacque di Niccolò, e di 
Lifabetta Prioli a « .  di Aprile del 16 17 . Fin da fanciullo veftì TAbito 
Chéricale 5 e in efio diede opera all’ A rti, e in Venezia, e in Padova; 
non pure le Lingue, Greca, e Latina imparando ; ma dell’ una e dell' 
altra Legge informandoli ; nelle quali però ottenne la Laurea. Dopo 
ciò accaduta la morte del Cardinal Giovanni fuo Z io , e dando Nicco
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lò fuo Padre fuor della pàtria in fervigio della Repubblica , dovette il 
noftro Giovanni deporre 1* Abito Ecclefiaftico ; prender la Toga virile; 
e applicarti alla cura degli affari dimettici. Incamminatoti così per le 
vie del Secolo , in età d’aoni 25. fu creato Savio di Terra Férma : in 
età d’anni fu creato Senatore: nè dopo molto fu eletto Ambafcia- 
dore ancora alla Corte di Francia ; come che da ciò fi fcufaffe col 
motivo de* fuoi privari interettì. Ma nel 165(1 ettendo da Girolamò 
Gradenigo Patriarca d’Aqaileja nominato fuo Coadjurore, per quetta 
occafione, col confenfo del Sommo Pontefice, ripigliò l'Abito Eccle* 
fiattico. Ed eiTendo in breve fpazio di tempo anche a miglior vita pak 
fato il predetto Patriarca, entrò Giovanni di quella Chiefa al gover-? 
no; e con ranca attenzione, e zelo il minittero di Pattor dell’ Anime 
intraprefe , che Aleilandro VII. ttimò poi d’averne a rimunerar la virtù 
colla porpora; e a’ 7. di Marzo del 1¿67. il dichiarò Cardinale. Com-- 
pofe queft’ Uomo illuttre quattro Tragedie, che fono la Cleopatra pub  ̂
blicata nel Tomo III. del Teatro Italiano, la Lucrezia , il M edoro, e 
il Crefo . Turtequattro fono (late nobilmente ftampate in Padova per 
Gìufeppe Cornino nel 1 7 j j . in un folo Volume in 4. grande.

// Demetrio M ofcavita, Tragedia del Conte G IU SEPPE T E O D O LI. 
In Cefena per il N eri 16 5 1. in 4. E ’ riftampa.

BO N A V EN T U R A  V ER A G R O C E della Città d’ Aquaviva, Minore 
Offrrvante, morì intorno al 165«., avendo occupati i primi pofti nella 
ina Religione . Produce egli alla luce una Tragica Rapprefen razione 
col feguente titolo : D i Satan la Rinnovata Imprefa nell* Ajjhnta in 
Cielo dell* Univerfal Regina M aria fim pre fo rg in e .

Grifanto e D aria  , Sacra Poetica Rapprefemazione di G IU SEPPE 
B O V E , da fo n o fi. In Roma apprejfo Francefio Felice M ancini 1652. 
in iz .

La Stratonica9 Tragedia d i C A R LO  SA R A C IN O . In Trento 1652. 
in 8.

NICCOLO’ S T R O Z Z I, Fiorentino, eiTendo morto nel Gennajo del 
1654. lafciò inedite due Tragedie, che fi trovano preflò gli Eredi; 
Tona intitolata D avid in Trebifonda, e l’altra il Corradino .

I l  Giobbe Rapprefentazione Spirituale del P. Maeflro F ra  C E L E ST I
NO SIN A G R A , Ago fintano , Reggente degli Studj nel Prato Mona- 
flero d ì S. Agoflino di P a via . In Pervia per Gio; A ndrea-M agri 1654. 
in 1 2 . .  Fu egli Napolitano di parria.

L a  Catterìna M artirizzata , Tragedia di FR A N C ESC O  SU P P A , 
Napolitano. In Napoli per Roberto Mollo 1654. in i2 . ’

L a  Domenica, Tragedia di GIACOMO ANTO NIO  G A T T A  della 
Sala in Principato C a ra . la  Napolt per Domenico Roncagliolo 1654. 
in 12 .

Il Nino Figlio  ,  Tragedia d i Gregorio Belfenfi , con una Lettera
refpon-

94 Della Storia » e  della Ragione dlogni Poefta



rsfportfiva in materia della Ccmpofizione di queßa T ragedia . In Bolo
gna per ?  Erede del Brnacci 1655. in 4 ., Sotto queßo nome anaeram- 
matico fi celo B E R L IN G E R O  G E SSI, il Juniore , Senator di Bolo
gna, il quale nacque nel 16 13 . ,  e morì d'anni 58. con fama dì valo- 
rofo Cavaliere*

I l  San Giovanni Vefiovo di T ra u , Rapprefintazione Spirituale por
tata in V er Ci da GIROLAM O ERU SO N I. in Venezia per l i  G i r i 
g l i  16 $6 . in 12.

L a  Converfione d i S. M aria Egiziaca , Rapprcfentazione di GIA
CIN TO  A N D R E A  CICO GN IN I. In Lodi per il  Ciccolini 16$6. in
1 1 .  L a  Regina di Portogallo Elifaùttta la Santa , altra Rapprefen- 
tazione del Medefimo. In Viterbo 1 66t, in 1 1 .

Vefpafiana Imperatrice, Tragedia d i M AURO R U G G IE R I, Abate 
Camaldolefe. In Venezia prejfo Giacomo B a n d i in i ì .

I l  Sebastiano ̂  Commedia Sacra in Vcrfo di FILIPPO ROCCO di 
Cofcnza, Teologo ,  e Predicatore deli* Ordine de* M ìnim i. In Cofenza 
appreso Giambatifla Rojß 1656. in 8. Queflo Poeta laido pur ma
no feri tu  un altra Rapprefentazìone intitolata YAgnefe.

UAriflodem o , Tragedia del Conte CARLO  DE’ D O T T O R I. In 
Padova preflò il Cadorino 1657. in 4. E ’ una buona Tragedia, e che 
fui Teatro fa un effetto maravigliofo. Ma è fcriua in uno flile si li
rico , che non fe ne può foßener la dizione.

// M artirio di S. A gnefe, Rapprefentaziorfe d i CARLO  T IN T I da 
Parm a . In Parma per Mario Vigna  1659. in 8.

La Rofminda, Favola Drammatica di ANTONIO M U SCETTO LA. 
In Napoli apprefib il Cavallo 1659. in 1 1 . L a  B .ltfa  , Tragedia del 
Medefimo. In Genova per Giovanni Antonio de Vicentini 1664. in
12 . Confiderò le Bellezze di quella Tragedia Angelico A pnfio  da 
Ventimiglia fotto il nome d'Oldauro Sdoppio; e nello fiefiò tempo le 
pubblicò in un colla ßefla Tragedia,  col fegueme titolo ; Le Bellezze 
della B e li fa  Tragedia di Don Antonio M ufattoi a abbozzate da Oldau- 
ro Sdoppio . In Loano per Gioì Tommafo Roffl 1664. in 12.

Le Nozze O ltraggiate, ovvero la  Caterina , Tragedia di CESA RE 
A T T I , da Foffòmbrone. In Bologna per g li H H  del Dozza 1Ö59. in 12.

I l  Purgatorio, Commedia d i VINCEN ZO  AN GIO IN I. In Napoli ap
preso Tommafo Paffaro 1660. in 8 ., Fu egli dell* Atripalda, Sacerdote 
Secolare, e Dottore : e queßa fua Rapprefentazione, come bella, e 
dotta, incontrò molto plaufo.

Il Conte EM M A N U ELLE T E SA U R O , Torinefe, tre Tragedie 
produffe, Y Erm enegildo, YEdippo , e i’ Ippolito ; tuttetre le quali furo
no congiuntamente impreile in Torino per Bartolommeo Zavatta i <5 6 i . 
in 8 ., nel qual anno era egli in età decrepita. L’ Edippo, e 1* Ippolito 
fon però traue da quelle di Seneca.
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p 6  D ella  S to n a  i  e d e lla  Ragione $  ogni Poefia
G IO VA N  FRA N CESCO  S A V A R O , dei Pizzo in Calabria, Arci

diacono di Mileto, compofe varie Tragedie, che non furono impreffè , 
che dopo la morte fua. Eflè fono il C rifpo , Rampata in Bologna per 
Giacomo Monti i6 6 z. in n .  ; Y E m ddio , Rampata in Roma nella 
Stamperia di ^acomì Fui d*Andrea F. 1 666* in 12. ; e 1* A lam ene, al
tra Tragedia dello Stellò altresì in V erfo, la qnale però non mi èriu- 
feito di ritrovare Rampata. Ville quello Poeta in Roma ; e fu Acca
demico UmoriRa.

La forgine Spoja , Opera di BERN A RD IN O  SA N T lN E LLI BR A N - 
C A L E O N I, da Urbino, la  fonema ver li Onerigli t66z. in 12. L a  
forgine in Egitto, del Medefimo. Quivi per li Reifi Guerigli.

I l  Prìncipe A poflolo , Tragedia Sacra di C A R LO  ¡MARIA DA CAM 
PO SA N TO . la  Milano per Filippo G h fo lfi 1667. in 12 . .  Quello 

■ Principe Apoitolo, che è il Suggello della Tragedia, è Godefcalco IH. 
Principe della Vandalia , del quale fa menzione il Baronio all* Anno 
rodo., come di Apoflolo, e di Martire.

U  Am >r Trionfante, R ip p r e fn t azione Sacra della V ita , e Morte 
della B , Maria Maddalena de* Pazzi Carmelitana , di FRA N CESCO  
G IT T IO . Iz N apoli per Novello de Bontà id<5 3. in 4** R Gittio fu 
Napolitano, ma Originario di Chieti ne’ Marrucini ; e fu della Congre
gazione dell*Oratorio di Napoli.

G IA M BA TISTA  PA SC A , Napolitano, lafciò manoferitta una Tra
gedia, intitolata O vili ino Aoofiata . Ma olirà quella dieie egli alla 
luce alcune_altre Opere Drammatiche, che fono , f/ Figlio  della Batta
g lia  , Compolìzione Scenica. In fonezia per l i  G rifi: , e in Macerata 
per Giufeppe Piccino 1669. in 12. La Falfa Accufa data alla  Da* 
cbejfa di Sajfonta ,  ovvero i l  Difefo Onor delle Donne, Opera Scenica, 
In Macerata per i l  detto Piccino 1672. in 12. _

I l  Santo Orontio, Tragedia di SERA FIN O  D E L L E  G R O T T A - 
G L IE . In B ari pre]p> il Ce fa r  etti 1670 . in 12.

I l  Cromuele, Tragedia del Conte GIROLAM O G R A Z I A N I. In Mo
dena 16 7 1. in 8.

Rapprefentaztone del li M artirii della glortofa fo rg in e  , e M artire 
$ . Dorotea. In Bologna per Carlo Antonio P e r i. In 12 . fenza la Data 
dell’ Anno.

L a  Fede Trionfante in G iofifat Principe dell* Indie ,  Rapprefentaztone 
Spirituale, fatta  in Firenze dagli Accademici Pietofi delle Scuole P ie , 
tanno 1 5 7 } .. In Firenze alla Condotta in 12 . .  Quefla Rapprefenfazio
ne t dice il C in elli(a), quantunque a ltri fe  l*abbianoujurpata , fu  Ope
ra del P . T A R LA T IN I della Compagnia d i Gesù , i l  quale la fece 
rapprefentare in Borgo San Sepolcro dai Giovani N obili dì quella Città 
fin  ne* primi anni, che v i fu  eretto i l  Collegio. La
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L a  Giuflma M a rtire, Tragedia d i CAMM 1LLG D E’ N O T A R IIS . 
In Napoli per Antonio Bulifon  1678. in 8.

V E vilm ero , Tragedia di GIUSEPPE DOMENICO D E T O T IS . 
In Roma per il  M aliardi x&yp. (¿licito Poeta nacque io Roma nel 
*«44.» c mori quivi nel 1707.

// M artirio ài San Fiorano , Tragedia Spirituale del P .idre GIA
COMO Z E M B R E , In Milano per Gioieffo M arcili in i a . ,  fenza la 
Data dell* Anno.

S. Gafimiro , Raf>prefientazione d i Ettore Calcolona ( cioè di CARLO  
CELA N O » Canonico Napolitano. ) In Napoli per Antonio Bulifon  

in ia . La Pietà Trionfante, ovvero r  Empietà Domata » altra 
del Medefimo. Quivi per lo ilcifo Bulifon t6B6. pur in 1 1 .

I l Corradino , Tragedia del Barone ANTONIO C A R A C C IO . In 
Roma per Giovm  Francefio Buagnt 1694. in 4.

V Irene , Tragedia di P IETRO  ANTONIO BERN A RD O N I. In 
M ilano nella Stampa di Carlo Antonio Malatefla i<$9j. in n .

LIONARDO DI CAPU A due Tragedie compofte aveva: l*una in
titolata I l M artirio di S, Tecla » c l’altra II M artirio di S. Catarina : 
ma morì egli nel 1695*» fenza averle date alle Stampe.

A N D R E A  PESCHIULLI compofe altresì una Tragedia intitolata 11 
Criflo Trionfante » che non Tappiamo però fc ita ufeita alla luce,

L ’ A rta fe rfi, Tragedia di GIULIO  A G O ST I, Reggiano, In Reggio 
per Ippolito Vedrotti 1700. in 8 ., e 1700. in 12 . Il Cianippe altra 
del Medefimo .

La Religione Trionfante, ovvero il  Cambio degli A ffit t i, Tratteni
mento Drammatico per lo Carnovale dell* Anno Santo MDCC, In Bre- 
fila  1700. in 12. E* lavoro di FRANCESCO  ERCOLANI , Gefuita.

I l  Teatro di P IE R  JACOPO M A R T E L L O . Tomo I . , e II, In Roma 
1709. in 8. e di nuovo accrefciuto nel 17 15 . pur in 8. // Seguito
del T eatro . Tòm. I . , e II. In Bologna per Lelio dalla Felpe 172?. in 
8. Ma tutte 1* Opere di quello valente Scrittore furono dal medefimo 
Lelio della Volpe in fette Tomi raccolte , e imprefle in Bologna in 
diveffi anni in 8. infieme colla Vita dell* Autore , poich’ ebbe quelli 
ilei 1729. chiufi gli occhi alla luce. Le Tragedie in detti Tomi com- 
prefe fono, la Per f i  li de , il Procolo, V Ifigenia in Tauri f , la Rachele f 
Y A lcefte, la Morte di Nerone , c il Gesù Perduto Azione Dramatica 
in tre A tti. Nella Parte Seconda del Teatro fi comprendono il Mar
co Tullio  Cicerone, YEdippo Coloneo ,  il Sifara  f il Q, Fabio, e /  Tdi
mingi . Nella Parte L del Seguito del Teatro fi comprendono il 
D avid in Corte, VElena Cafla , e YEdippo Tiranno . Nella Pane II. 
del medefimo Seguito fi comprendono , L a  Morte , e il Perfeo in 
Samotracia. 11 Femia Sentenziato,  Favola del Medefimo fotto il nome 
di Metter Stacco a Metter Cattabrighe fu imprefiò in Cagliari prefi

Q f i
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f i  Francefco Anfelmo 17 14 . in 8. Quefta Data è però falfa quanto al luogo, 
che fu Bologna . V a pur manofcritto per le mani di molti I I  Reno 
Penfile,  altra Favola del Medefimo, che è fiata ultimamente coll* al- 
tri Òpere fue pubblicata in Bologna.

Pia Rapprefentazione della PaJJìonc di N  S. Gesù Criflo ,  Fatighi 
del M O R O N E, del D IA , e d 'a ltri A utori. In quefi* ultima Im preso
ne f i  e alquanto mutato Cordine dello festeggiare ,  e f i  è atte f i  a d u  
m im ire la  lunghezza , con efiervifi aggiunto un nuovo Prologo per 
M ufica,  e molti Componimenti anche per M alica in tutte le Appari
zioni de* Sacrofanti M ifle rj. In N apoli ad ifianza d i Francefco Rie-* 
dardo 1 7 1  j .  in 12. Quella è appunto una Rapprefemazion del Moro- 
ne rifatta dal D ia, e da qualche altro, che vi pofe la mano.

La M erope, Tragedia del Marchefe SCIPIONE M A F F E I. In  Mode
na per i l  Sultani 17 14 . in 4., bella edizione ; e in Venezia per Giaco
mo Tommafini 17 14 . pur iu 8 ., congiuntamente col Genetliaco per la 
Nafcita del Principe di Piemonte del medefimo Autore, e in Londra 
per Giacob Tonfon 17 2 1 . in 8 .. E 9 poi fiata quefta Tragedia riftampata 
più altre volte, e in più Lingue anche tradotta.

I l Chilperico, Tragedia del Conte POMPEO DI’ M O N TE V ECCH IO  , 
da Fano. In Bologna nel? Im prejfiria di Giovan Pietro B a r t ir  oli 17 14 . 
in 4. .

La Polì fienai e il Crtfpo, due Tragedie di A N N IBA LE M A R C H E 
SI , Principe del Sacro Romano Imperio, furono impreilè in Napoli per 
Niccolò N if i  17 15 . in 8. Le Tragedie Crtfiiane,  del Medefimo. In  
Napoli per il  Mojca 1730. in due Volumi in 4 .. Il primo Volume ab
braccia i Perfecutori del Criftianefimo; e fono il Domiziano % il M ajfi- 
mino f il Majfimian*, e il Flavìo-Vniente. 11 fecondo Volume contie
ne gli Eroi Criftiani » o Martiri,  che fono 1* Eufiachto, la Sofronia, 
Y Ermenegildo 1 e il M aurizio . Qpefio Poeta, Principe, e Duca, dopo 
aver conleguìti non pochi onori, divenuto difprezzator de* medefimi t e 
delle ricchezze, fi ritirò nel 1740, tra Padri dell* Oratorio ; e fattoli Sa
cerdote, colà vive pur ora con efcmplarità di vita.

11 Servio Tullio 1 V Appio Claudio * il P  ipiniano, \\ Palamede 9 z\*An
dromeda, cinque Tragedie di VINCEN ZO  G R A V IN A  , lavorate fui 
gurto amicò de*Greci, ma con poco felice efito, furono (lampare in  
Napoli per Domenico Antonio, e Niccola Parrino 17 17 , in 8.

U  Arfinda del Conte FU LV IO  T E S T I rifatta in Verfo intero e fcio l- 
tù y e terminata. In Verona 17 19 . in 8.

Giovanna /. Regina d i N apoli, ^Tragedia del Marchefe AN TO N IO  
GH 1SIL IE R I. In Bologna 17 19 . in 11 .^  e 173©. in 12 .

V  O razta, Tragedia di SA V ERIO  P A N SU T I. In Firenze per A n
tonio M aria A lbizini 1719 . in 8. I! B ru to 9 altra del Medefimo. In Na
poli per Domtnico Antonio, e Niccolò Parrino 172* . in 8, L a  V irg i

nia ,
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n ia t altra del Medesimo. Quivi per gli ftelfi Parrini 172  e. in 8. La 
$ofoni$ba, altra del Medefi.mo, Quivi per gli lldfi Parrini 171*5. in 8.

L ’ XJliffe i l  ■ Giovali?, Tragedia di DOMENICO L A Z Z A R IN I. In  
Padova per Giova* ìBattifta Conzatti 17x0. in 8. e in Venezia per Pie-, 
tro Battaglia in 8 ., e altre volte ancora , e ultimamente per ì l
detto B iffig li#  , e per Giuseppe Bettinelli 17 4 y. in 1 1 . ,  dove fi dice , 
che è la Settima Edizione. Quella Tragedia , che traile per dolcezza 
il filo della camicia ad alcuni favoreggiatori di quello Poeta, non andò 
per to verfo ad altri , che con altri difetti la giudicarono ancora af
fettata ; e quindi a metterla in derilione, non dopo molto pubblicata fi 
Vide un Opera Drammatica col Tegnente titolo: Rutzvanfiad i l  Giovi* 
p c , Arcifipratragicbtfilm a Tragedia etc, di Catturo Panchianio Bufai* 
co A rcade. In Venezia appreffb Marino R offtti 17 14 , in 8 ., e in M i
lano nelle Stampe di Trance fio  A gnelli 1757. in 8. ; e in altri luoghi 
molte altre volte. Sotto il nome dì Cattujfio Pan chiamo è fama , che 
fi coprile ZA C C A R IA  V A LA R ESSO , Patrizio Veneziano, che inte- 
fe con quella Satirica Opera di riderli di alcuni affettati Grcccheg-

Ìjiami ; e in particolare, e principalmente di dare, come abbiam detto, 
a berta alla riferita Tragedia dell* TJliffe il Giovane. Non andò a ogni 

modo fenza Rifpolia cosi fatta Satira ; e nella medefìma forma, e con 
limile itile furono lavorate, e pubblicate quelV altre Opere , niuna 
però delle quali nè in bontà, nè in grazia giunge ad accollarli nè pur 
dulia lungi a quella del R utzvanfiad . Effe fono , Mintidafpe i l  Vec
chio Arcipiurhefopraridicoli filma Tragicommedia di Merlino Beccatutto , 
Accademico Incolto , e Poeta Grecheggtante Giurato in Rìfpofta alla  
Moderna Tragedia di Catta filo Panchianio Autore di buon Guflo. In 
Venezia appreffb Angelo Geremia 17*4. in 8. Bacco Vfurpatore di 
P a rn a fi, 0 Jla  Arlìchino Poeta Tragico alla M oda, e di buon Guflo t 
Bergam afiante Giurato per la  vita  ,  Riformatore delle Tragedie in 
Rijpofla a Signori Tragici M oderni. In Venezia appreffb Pietro Mar- 
che fan  Librajo 17x4. in 8. Qualche altra Operetta ancora abbiam ve
duta fu quello fare ; ma così fciocca , che non inerita , che d'efTcre 
dimenticata.

Ita Demodicc, Tragedia d i Celefle Cipartfflano P . A 1„ In Venezia 
appreffb Marino Raffittì 1720. in 8 ., e di nuovo fon la Metope del 
fttarohefe Scipione Malici in Londra per Giacob Tonfin 1 7 1 1 .  in 8. 
Quello Celefle Ciparifitano fu GIO VAN B A T T IST A  R E C A N A T I, Gen
tiluomo Veneziano.

V  Ezzelino ,  Tragedia di GIROLAM O B A R U F F A L D I. In Vene
zia per il Valvafenfi 17 2 1. in 8 ., c in Ferrara per il  Pomatelli iy%6* 
pur in 8. Giacafla la  Giovine, altra del Mcdelimo. In Faenza per il  
Maranta 17 15 . in 8. ; e in Venezia di poi piti volte.

I l  Senapa,  Tragedia del Conte NICCOLA SABBIONI, Patrizio Fer-
Q  % mano,
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mino. In  Afcol't per i l  Valenti 1 7 1 1 .  in 8.
La B id on e , Tragedia di G IA M PIETR O  CAVAZZO N I ZA N O T - 

T I. In Verona per Pietro Antonio Bemo 17 4 1. in 8 .; e in Bologna 
per Coflantirw P ifa rri 1744.10 12 . congiuntamente coll* altre Rime del me-, 
defimo Autore, t l Tito M arzio Cartolano9 altra del Medefimo. In  
Bologna nella Stamperia di Lelio della Volpe 17 )4 .*  e 1734. in 8.

La Medea .T ra g ed ia  di G IO VA N N I A R T IC O , Conte di P O R C IA .1 
In Venezia prejfb Giovanni Gabriele Hertz 17 2 1 .  in 8. grande. I l Seca
no , altra del Medefimo. Quivi per ló ftefiò Hertz 1724. in 4.

V  ldomento. Tragedia d i SIM ONE M A R IA  POGGI della Compa
gnia d i G esù . In Roma per il  Zenobi 1722. in 8 .. Qucft* Autore molte 
altre co fé ha compone, che fi fono con plaufo rappreientate, e fono 
V Antenore. Y A grico la, il Sanile.  il Bajazette. YEnzio , T raged ie; I 
Pittagarici. e il Tamburlano,  Commedie; I F ratelli A m icif e YErm i
nio di F rig ia  > Pa fiorali •

La Morte di G iulio Cefare , Tragedia dclF Abate G IO V A N N I BIA 
VI . In Napoli per Domenico Antonio. e Niccola Parrino 1722 . in 8. 
11 Polinice y altra del Medefimo • Quivi preffo Francefco Ricciardo 1723 . 
in 8.

Antìochide . Tragedia di Alfarco Ganipace . In Venezia appreßo 
Carlo Buonarrigo in 8 ., fenza altro, dedicata a S. E. Il Signor Barbon 
Morofini Cavaliere, e Proccurator di S. M arco, e Ambaiciadore alla 
Corte di Roma per la Setenifiima Repubblica di Venezia. Sotto il 
detto nome Anagrammatico di Alfarco Ganipace fi coperfe C A R L O  
PA G A N C ESA , Bellunefe.

La Penelope. Tragedia di G IU SEPPE SA LIO . In Padova per Gtu- 
feppe Cornino 1724. in 8. La Temi fio . altra del Medefimo. Quivi per 
lo "fteflo Contini 1728. in 8. Il Salvia Ottone, altra del Medefimo. 
Quivi per lo detto Commi 1 7 \6. in 8.

I l  Cefare, Tragedia dell’ Abate ANTONIO C O N T I, Nobil V tni- 
zu ffa , con alcune cofe concernenti POpera medefima, In Faenza nella 
Stampa di Giofeff* Antonio A rchi \ jz 6 . in 4 ., e in Venezia per li  B af
fig lia  , e Bettinelli 1743. in 1 2 . .  Lucio Giunto Bruto f altra del me
defimo . In Venezia preffo Giamèatifia Pafquali 1743. in 8. Seconda 
Edizione.

I l  Cefare, Tragedia del Cavalter P IER  PAOLO C A R R A R A  da 
Fano. In Bologna per Clemente M . Saßt 1727. in 8.

V  A chille in T roja , Tragedia di GIANNICO LA ALFONSO MON
TA N A RO  . In Venezia per Alberto Tumermani 1728. in 4.

U O refie Vendicatore , T ragedia . In Verona per Jacopo V a lla rß  
1718 . in 8. L ’ Autore fu GIULIO C E SA R E  B E C E L L I, Veronefe.

La T eb a ,  Tragedia di LU ISA  B E R G A L L I. In Venezia appreßo 
Crißoforo Zane 1728. in 8.
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l l  Ttm \fì$cU% Tragedia d i M ICH EL GIUSEPPE M O R E I. In Roma 
per Antonio d e RoJJi 17 18 . in 8. Il Teodofio altra del Medesimo. In 
Rema in 8. Quello degno Poeta è prefememente Cuftode Generale 
dell’ Arcadia.

Ì a  Grandezza dalle Rovine^ nella Caduta deplorabile d* Aquile]a e 
Fondazione mirabile di Venezia , Tragedia alla Nobiltà Veneta. In 
Venezia per A lv ife  V alvafinfe 17 18 . in 8. L ’ Autor di effa fu GIO
V A N N I PIÀZZONI di Serravalle di Venezia.

Il Porfm na? Tragedia di DOMENICO RO LLI» Romano. In Roma 
nella Stamperia di Giovanni Zempel vicino a Monte Giordano 17 1 1 .  
in 8.

Scàccia ultimo Re dt G iuda . In Bologna m ila Stamperia di Lelio 
della Volpe 173* . in 8. Manaffe Re di G iuda. In Bologna per Giti- 
f p p j , M aria Fabbri 17  jz . in 8. Dione Siracufano. In Bologna per 
i l  fuddetto Lelio della Volpe 1734. in 8. L ’ Autore di quelle tre Tra
gedie fu GIOVANNI G R A N E L L I » della Compagnia di Gesù , Ge- 
novefe » ora chiaro Predicatore » vivente.

Teatro Tragico , e Comico del M ar chefc GIU SEPPE GO R 1N 1  CO
R K ) . In Venezia preffo Gianfbatifla A lbrizzi 17 5 1. in due Volumi 
in 8. Nel primo Volume vi fi comprendono » VEcuba , La Morte 
d’ A grippin a , il B ru to , e la ¿fczabele. Nel fecondo vi fi comprendono 
il M etm et, la Rofimonda Vendicata, I l Duca di Guifa » e L a  Morte 
d* A nnibaie. L*Ifficratea, e il Polidoro, due altre Tragedie dello Stellò, 
erano fiate prima fiampate : ma TAutore le rifiutò. Il Narfete altra 
del Medefimo. In M ilano nella Stamperia d i Giufeppe Pandolfo Ma- 
latefla 1738. in 8. 11 Baldajfarre altra del Medefimo. In Milano nel
la  Stamperia d i Fraticefco A gnelli 1740. in 8.

L a  V irg in ia , Tragedia d i Famabio Gioachino A n u ìifi. In Bologna 
nella Stamperia del Longbi 17  3%. in 8. V  Attalia altra del Medefi- 
m o. Qiiivi per lo fteflò Longht 1735. m &  Sotto il detto nome sna- 
grammatico fi coperfe Fra GIO: AGOSTINO BIANCHI » Lucchefe » 
de* Minori Oflèrvami.

L a  Congiura d i Bruto figliuolo d i Cejare » Tragedia di SEBASTIA
NO D EG LI A N T O N II, Vicentino . In Vicenza 1733. in 8.

U E f t e r ,  Tragedia d ì FR A N C ESC A  MANZONI G IU STO , tra g li 
A rcadi Fenicia. In Verona per Giovanni Alberto Tumermani Libra]0 
¿1733. in 8. Quella gentil Poeteflà, mentre fiava attualmente d'un al
tra bella Tragedia arricchendo il Teatro Italiano, in quello Hello anno, 
in cui ferivo, 17 4 j . , ha finito di vivere con univerfale rincrefcimemo 

¿di tutti quelli, che ne avevan notizia , per aver in ella perdura non 
meno una valorofa e dotta, che faggia, e prudente Donna.

G eu , Tragedia di DANIELE GIUPPON 1 , Nobile Riminefe. In Faen
za nella Stampa dell* A rchi 17  3 *̂ in 8.

Libro L Difl. I  Capo ir .  1 0 1

L a



L a  Cleopatra, Tragedia d ii Cavàlier SCIPIONE CIGALA d i  Prin-
dpi d i T iriolo . In Napoli 173(5. in 4.

E rrico  Rè di S icilia  ,  Tragedia del Dottor CA RLO  GOLDONI , 
Veneto, /» Venezia appre fio Giufeppe Bettinelli 1740. in 8.

Ciro in Babilonia ,  Tragedia d i C A R LO  SANSE V ER IN O  dt/A* 
Compagnia di G esù, In Bologna per i l  Saffi 174 1 in 8 Quello va
lente ,  e felice Ingegno, (che ora in più atei e facn (ladii (la con molto 
plaufo occupato in detta Città, ha alcune altre Tragedie compone ,  
traile quali è il Davide 9 ch& -avendo tperò lavorate per femphee fup 
fvagamemo, non cura di dare alla luce.

P A R T I C E L L A I II.
A nnoveranfi alcune Raccolte d*Italiane  

Rapprefent a z io n i,  0 T ra g ed ie  *

D E lla  Corona,  ovvero Ghirlanda dì candidi g ìg li di v irg in ità  , e 
d i fingm gne rofe di m xrtirn etc. cioè Rafprefintaztoni delle V ite , 

e M orti raccolte novamente da Gioì Batifi a C io tti., . . .
V dirn e  I. In Venezia idod. in ìz . . Contiene la Rapprcfenrazione 

di San Lorenzo di Angelo Lottini,  quella di S. Caterina di Antonio 
Spezzani, quella de*Sette Beati Fondatori della Religione de*Servii e 
quella di Som a A g n e fa , tutt* e due del predetto Lottini, e quella del 
F ig lim i Prodigo ( in ottava rima ) di D. Maurizio M oro, Venezia
no , Canonico Secolare, della Congregazione di S. Giorgio di A leg a .

Volume II. In Venezia 1606. in 1 a. . Contiene il M artirio dèlia V er
gine S, M argherita di Dioniiio Rondinelli Veronefe , i l  M artirio d i 
S. Lucia di Federico Rìcciuolì da Urbino, la Sant' Orfola di Breta- 

,gna di Guidobaldo Mercati, Fiorentino, la <5*. Criftina Trionfatrice, di 
Gafpero Liceo , Canonico Palermitano, la Converfione d i S, Caterina 
V  e M . di Gio: Batifia Ifàbelli, Ylfac di Luigi Grotto, e la Giuditta 
di Angelo Lottini,

Volume III. In Venezia j  606. in 1 1 /  Contiene /  Santi Innocenti di 
Malatefla Porta » il San G iovanni, e la Santa C^iflina di Giovanni An-
f elo Lottini, la Santa Giuflina Vergine di Giovan Batti ila Liviera , 

/ B falt azione della Croce di Giovan Maria Cecchi, i l  Davide Sconfi
dato di Pier Giovanni Brunetto, e il 'y'mdizto Univerfale di Paolo Bozzi. 

t Queili tre Volumi erano già flati impreflì in Serra valle di Venezia 
da Marco Claferi nel 16 05.. Faroane poi dal Ciotti comperati gli 
Efemplari ; e fece loro il predetto Frontifpizio fenza altra riilampa . 

Teatro Italiano 0 fia  Scelta d i Tragedie per u fi della Scena in tre
Vola-
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Ltbr&l. D ifl. h Cap, ÌK
V olum i. In Verona prejfo Jacopo V allar/! \y% j . in- R

Il primo Volume contiene la Sofonisba del Trillino, YOrefte del Ru- 
celiai, Y Edippo di Sofocle tradótto dal Giuftiniano, e la Merope de! 
T orelli.

Il fecondo Volume contiene il Torrtfmondo del Tallo , YAflianatte 
del Gratrarolo, la Semiramide del Manfredi, e Le Gemelle Capanne 
del C eb à.

Il4 terzo Volume contiene il Solimano del Bonarelli , Y Alctppo del 
Cebà, YArifiodemo deh Dottori, e la Cleopatra del Cardinal Delfino,

V  editore di quella Raccolta è (lato il Marchefe Scipione Maflfei.

P A R T I C E L L A  IV.
Amweranfi alcune Traduzioni di Tragedie in Ferf* 

Italiano', e de’ loro Traduttori f i  fa rla .

D i Tragedie Greche.
D i E ftb ilo .

I L  Prometeo di Efchilo fu volgarizzato da Marco Antonio Cinnzzì, 
Sanefe; e tale Volgarizzamento fi trova a penna tra i Codici Urbi

nati della Libreria Vaticana,

D i Sofocle

L* Edippo di Sofocle fu in verfi fciolti tradotto da BARDO  o BER 
N A R D O  SEG N I, Fiorentino, che morì circa il i j j * . . E  quella fua 
Traduzione fi trova con altre fue Rime manoferitta in Firenze, ficco- 
me narra nelle Notizie Letterarie ,  ed Iftoriche dell* Accademia Fio
rentina il Salvini,

Il medefimo Edippo fu felicemente tradotto in Verfi Volgari da 
P IE T R O  D EG LI A N G E L I, o AN GELIO  , Bargeo; e va quella 
Traduzione, che forfè è la migliore d’ ogni alrra limile, impreflà infie- 
me colle Rime di elio Bargeo . Ma anche da fe loia fu Rampata in 
Firenze per il Sermartelli nel i j 8j>. in 8. ___

Il medefimo Edippo Tiranno per O RSATTO  GIU STIN IAN O , Pa
trizio Veneto . In Venezia per Francefco Z ih ttì 1585. in 4 .. Anche

que-



quello Volgarizzamento in V ed i fciolti ha fama d* edere un de* mi
gliori. ■ . ’

GU ID O  GUIDI trafportò pure la della Tragedia alla Volgar Poefia; 
e quella Traduzione fi conferva manoferitta nella Biblioteca Strozzi in 
Firenze. ,
. Il medefimo Edippo Tiranno fu irafportato alla Volgar Poefia da A L 
B E R T O  P A R M A , grande Amico del Tallo , come narra 1* Allacci .

Il medefimo Edippo R e , tradotto da GIRO LAM O  GIU STlN IAN O  , 
Genovefe. In Venezia per Bafltano Ccmbi itfio . in 12.

V E dippo Coloneo fu trafportato alla Poefia Italiana da GUIDO G U I
DI qui su mentovato ; e quella Traduzione fi conferva colle altre di 
quello Autore nella Biblioteca Strozzi di F irenze. s

11 medefimo Edippo i l  Coloneo » tradotto da GIRO LAM O  G IU ST I
N IA N O . In Venezia per Antonio Pinelli z tfn . in iz .

L * Elettra di Sofocle fatta Volgare da LODOVICO D O LCE fu im
preca in Venezia in 8: .  ̂ *'

La Medefìma fu tradótta da G IÀ M BA TISTA  G E L L I , come narra 
il Salvini.

La Medefima fu volgarizzata da GIO VANNI B A L C IA N E L L I, Ve- 
ronefe. - 1 . -

La Medefìma fatta Volgare da GUIDO GUIDI fi conferva nella Bi
blioteca Strozzi in Firenze.

La Medefima fu volgarizzata da A LB ER T O  P A R M A , come narra 
FAllacci.

La Medefima fatta Volgare da ERASM O  DI V A LV A SO N E , fu 
ìrnpreflà in Venezia preffò i Guerra 1588. in 8 .. Non è però verfione 
troppo inerente, e fedele.

La Medefima tradotta in Verfi Volgari da DOMENICO L A Z Z À R 1 - 
NI fu impreflà in Venezia coir altre Poefie del medefimo Autore 1735. 
in 8. Ma neppur quella è verfiorie del tutto giuda,

L ’ Antigone di Sofocle fi può confiderare come primamente tradotta 
da LU IG I A LA M A N N I: da che 1*Antigone di quello Poeta, che fu 
imprdTa coll’ altre fue O pere, è quella della .a un di predò del detto 
G reco.

La Medefima fu tradotta da GUIDO G U ID I ; e confcrvafene l’Ori- 
ginale nella Biblioteca Strozzi in Firenze.

La Medefima fu tradotta da A L B E R T O  P A R M A , come racconta 
YAllacci.

V A jace Flagellifero  fu tradotto da Girolamo G iudicano, e impreflo 
in Venezia per Lucio Spincda itfo j. in 8.

1 * 4  Isella Storia,  « della Ragione £ ogni Poefia
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Di Euripide.

L i b r o  l  D i f t .  L  C a p o  I V  i a j

V  Ifigenia in  A ulide di Euripide fu trafportata alla Volgar Poefia da 
A LESSAN D RO  DE* PAZZI , che molte altre dalla Greca Lingua nella 
Volgare ridurte., come certifica il Giovio, parlando di Coimo de* Pazzi.

La Medefima fu iradotra da LODOVICO D O L C E , c Rampata in 
Venezia per li Seflà nel 1 556 ., e nel 1^97. in 8.

La Medefima fu trafportatata all’ Italiana Favella da GIAM BATISTA 
CAPPO N I* come fcrive 1*Allacci.

Le due Iftgenie d% F/trlpide tr idette in Verfo fdolto f con lunghe 
N o te , da GIAMBATTISTA C A R A C C IO LI, Cherico Regolare Teatino. 
In Firenze in 4. E*egli quello Religiofo Napolitano di patria; ed è 
ora Pubblico Proiettóre nell* Uni ver fu à di Pifa.

L ’ Ecuba di Euripide tradotta in Lingua Volgare da GIOVAN BA
T IST A  G E L L I . In 8. fenza altra Data uè di luogo* nè di anno. Co- 
ilui nacque in Firenze; ed ebbe per padre un Calzaiuolo , o fecondo 
altri un Sarto * Ma il fuo ingegno il levò ad occupare un de* primi 
porti fra Letterati del fuo tempo. Mori in età d’ anni 6 5 . ,a 15 . di Lu
glio del 156$.

La Medeiima tradotta da LODOVICO D O LC E. In Veneziaprtffo il 
Giolito 154?. in 8.

La Medeiima tradotta da GIOVANNI B ALCI A N E L L I. In Verona 
1592. in 8.

La Medeiima fu trafportata in Verfi Italiani da A LBERTO  P A R M A , 
come fcrive 1* Allacci..

La Medeiima fu in Verfo volgarizzata da M ICHELAGNOLO BUO- 
N A R R U O T l, il Giovane , come narra il Salvini nelle Notizie degli 
Accademici Fiorentini.

La Medeiima fu trafportata in Vedi Volgari da GIOVANNI DA 
F A L G A N E  , Fiorentino , che fu Difcepolo di Pietro Vettori; e tale 
Volgarizzamento fi trova manoferitto nella Biblioteca Medicea.

La Medefima tradotta dall* Abate MARIO G U A R N A C C I, Gentiluo
mo Volterranno,’ e Accademico Fiorentino, con alcune Annotazioni 
dell* Abate Anton Maria Salvini, fu imprétta in Firenze in 8.

Le Peni (fi * altramente Fenicie, Tragedia di erto Euripide, fu tradotta 
in Verfi fciolti da MICHELAGNOLO SERA FIN I ; e trovava!! quella 
Traduzione manoferiua in Firenze, dove pure fi ha una fua Favola in 
Veri! Sciclri di Febo e D afne. Fu egli Fiorentino di patria ; c fu 
Provveditore dell* Accademia Fiorentina l’anno 1548,
. La medefima Tragedia delle Fenìfp’ , trafportata in Verfo Italiano da 
GUIDO  G U ID I, fi conferva manoferiua nella Biblioteca Strozzi di 
Firenze;. R  ^  ty"



L*Ippolito fu trafportato alla Volgar Poeßa da GIOVANNI DI FA L - 
G A N E ;  e tale volgarizzamento ü  trova manoferitto nella Biblioteca
Medicea in Firenze. . .

U A lce fli fu tradotta in Verfi Volgari, e con varie Annotazioni illu- 
ftrata da G IA M BA TISTA  PARISO TTI da Calici Franco ; accompa
gnata delle quali fi trova hnpreflà nel Tomo X II. dògli Opulcoli Scien
tifici, e Filologici ,  raccolti dal P. Don Angelo Calogeri, Monaco Ca- 
maldolefe, e imprcifi in Venezia«

D i  A p o llin a r e *

Il Criflo Paziente,  Tragedia di Apollinare, aferitta da alcuni a San 
Gregorio Nazianzeno ,  fu tradotta in Verfi V o le r i da GIO VAN N I 
DI FA LG A N E nel 1575. ; e confervavafi manoferitta in Firenze dal 
Dottor Niccolò Bargiacchi.

D i Tragedie Latine.
D i  S e n e c a .

LE  Tragedie d i Seneca (tutte) tradotte da LODOVICO D O L C E .
In Venezia per l i  Seffa 1560. in 1 1 .  ___

Le Medefime ( tutte ) trafiportate in verfi f i  tolto da E T T O R E  N IN I. 
In Vinegia per Marco Ginami tózt.  in 8. Fu quefio Traduttore San fi
fe di Patria, Accademico Filomaco, e grand* Amico di Alefòndro V ii.

Le Donne Trojane, Tragedia d i Seneca tradotta dal Latino in Ita
liano da D m  GASPARO  B R A G A Z Z I» Piacentino. In Verona per 
Girolamo Dificepolo 159 t. in 8.

La Medefima fotto il nome di Traode,  tradotta da GIO RGIO  MA
R IA  R A P A R IN L  Jn  Colonia preßo Pietro Teodoro Ilden 1700. in 4. 
Quello Traduttore nacque in Bologna nel itffio .. Le fue abilità il por
tarono al Pollo di Segretario, e di Configgere di Giovan Guglielmo 
Elettor Palatino ; morto il quale feguì a fervire il Prìncipe Fratello 
fucceduto al Defunto, nella medefima Carica di Configliero ; finché ivi 
in Manheim finì di vivere nel 17 16 .

La Medefima col nome pure di Troade tradotta da Don G IR O L A 
MO CABASSI di Carpi. In Carpi per i l  D egni 1707. in 8.

La Medefima col nome ancora di Troade,  trasportata in  V e rfi ficiolti 
del neflro Idioma ,  e ridotta ad ufo del Teatro Italiano da M trindo 
Ffianio Paß, A re ., cioè da B E N E D E T T O  PASQ U A Ù G O » Nobil Ve

neto.
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neto • fa  Venezia appreffò Andrea Rum ini 17x8. in 8» e quivi di nuovo 
pu ffo  Aggelo Geremia 17jo. i1* 8.

VIppolito di Seneca fu tradotto in Verfi Volgari da AURELIO AN- 
TONELLI da Pefaro , Monaco Camatdolefe , che fioriva intorno al 
i 65o. ; e quella Traduzione fi conferva manoferitta odia Biblioteca di 
ClalTe in Ravenna.

Il medefimo Ippolito trafportato in Verfi fciolti del noftro Idioma da 
BENEDETTO PASQUALIGO . fa  Venezia puffo  Angelo Geremia 
17JO in 8.

La Medea di Seneca fu tradotta in Verfi Volgari da LODOVICO 
TlNGOLI, la qual traduzione fi trova io Rimino manoferitta predò 
gli Eredi.

La Medefima trafportata al nojtro Idioma da BENEDETTO PAS
QUA UGO* fa  Venezia puffo i l  Geremia 1750, in 8.

L* Ercole Frtr'tnf) fu trafportato in Verfi Volgari da PlTHIO DA 
MONTEVARCHI, dell* Ordine de’ Minori, c Teologo » che fiori 
giuda il parere del Crefcimbeni nel Secolo X V .. E  una Copia di que
lla Traduzione fi conferva nella Biblioteca di Giade di Ravenna, feru
ta in Pergamena. Ma fe il detto nome di Pbhio iu poi fimo * o vero , 
egli non fi sa.

L* Agamemnone di Seneca , tradotto in Verfi Italiani da GIORGIO 
MARIA RÀPARINI. In Colonia appreffò Pietro Teodoro Rdm  1708. 
in 4.

L* Edipo di Seneca trafportato in V erfi Sciolti del nofiro Idioma da 
BENEDETTO PÀSQpALIGO . In  Venezia prefio i l  Geremia 173*  
in 8.

Libr* h pi&  1. Cap. IV. 107

Di Giorgia Bucanana»

Il G efie del Bucanano fu trafportato in Verfi Volgari da SCIPIONE 
BARGAGLI y Sancfe : la qual Traduzione /u imprefia n» Venezia per 
M atto  Valenim i xtfòo. in &

Di Bernardina Stefania
Della Compagnia di Gesù.

H C rifpo* Tragedia dello Stcfonio» fu trafportata in Verfi Volgari 
da GIUSEPPE CÀROPRESO, Napolitano ; la qual Traduzione fu 
impreflà in Napoli iffij. in 8.. E  in Difefa di quella Tragedia ci ha 
pure ufi dotto Difcorfo di Tarquiniò Galluzzi* Sabino* Gcfwta* al

R  % Car-



C^dinaT^arbcrini indiritto , e intitolato , Rinnovazione dell* antica 
T ra ged ia , e D ifefa del Crtfpp ; il qual Difcorfo fu hnprdlo m Roma 
nella Stamperia Vaticana 16 3* . in 4.

D i Tragedie Franceii.
Di “Pietro Cornelio .

IL Cid di Pietro Cornelio fu dal Verfo Francete trafportato all* Ita
liano da ANDREA VALFRE’ , e impreilò in Carmaniola 1647« in 4. 

I l Cinna, Tragedia d i Pietro Cornelio tradotta in Verfo Italiano dal 
Segretario PIER CESARE LARGH I, M ilanefe. In M ilano per De- 
nato G h ifilfi 1743. in 8*

Di Giovanni Tracine»

VAndromaca Tragedia del Signor Ratine trafportata dal Francefi in 
V erfi Italiani dal Dottor ALFONSO CAVAZZI, Modonefe. In  Mode* 
na per Bartolommeo Soliant 1708. in 16.

La medefìma Andromaca, Tragedia del Racine, trafportata da l Fran
cefe in Verfi Italiani . In P arig i per G ià  mbatifla Lamesle 171$. in
8.. Quella Traduzione è fenza il nome di chi la fece*

La Medefìma Andromaca tradotta dal Francefe in V erfi Tofcano da 
Acetone Montarefe. In Firenze nella Stamperia di Giufeppe Manne 1726. 
in 8.. Quello Anione Manturefe è il chiariamo Balìvo GREGORIO 
REDI.

U  Ifigenia, Tragedia del Signor d i Racine, trafportata? in  V erfi Ita- 
lìani dal Conte FULVIO GRATI Accademico Difettucjo a  . .  In  Mantova 
per Alberto Panzoni 1728. in 4.

U  Ifigenia 9 Tragedia del Racine y tracimata dal Francefe m  V erfi 
Italiano. In Milano nella Stamperia di Giufeppe M alatefla 1735.
12.. Il Traduttore fu GIAMPIETRO RIVA , Cherico Regolare So
ma fco . * '

Il Britannico, Tragedia del Racine, tradotta in V erfi f  tolti da NIC
COLO’ AVANCINO , Clerico Regolare delle Scuole P ie . In  M ilano 
nella Stampa di Giufeppe V igone, e F ratelli 1724. in 8.

A iejfìndro i l  G rande, Tragedia del Racine,  Vafportata in V e rfi Ita* 
liano da ANTONIO CHIARELLI PANNINI etc. . In  Bologna per Le
lio della Volpe 1738. in 8.

V  Attalia tradotta in  V e rfifiio lto  da l? Abate ANTONIO CONTI*
Sta
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Librò 7, D ìfi. L Capo IV. 109
Sta nel primo Volume delle fue Profc, e Rime impreflb in Venezia 
nel 1739. in 4.

U È fie r  , Tragedia del Racine, tradotta in Verjb Italiano dal Se
gretario  PIER CESARE LARGHI, M ilanefc. In Milano per Giu- 
feppc Richino M alatefia 1745, in 8.

Di Antonio de ìa Fojfe•

Tefeo , Tragedia del Signor de la Foffe, trastatata dal Verfo Francefe 
n elt Italiano da Don GIAMPIETRO RIVA, Cherieo Regolare ̂  Scmaf- 
co. In  Bologna per Clemente M aria Sa(ß 17 16 . in 8.

Del Signor di Crebillon.
Radam iflé, e Zenohta, Tragedia del Signore di Crebillon, portata dal 

Verfo Francefe nelP Italiano da CARLO INNOCENZO FRUGONI. 
In  Bologna per Lelio delta Volpe 1714. in 8.

Di Madamigella Barbier.
L a  Morte di Cefare , Tragedia di Madamigella Barbier, tradotta 

dal Francefe in V er fi Italiani per GIUSEPPE INAURO. In Bologna 
1714» in 8. Quello Giufeppe Mauro è nome fìnto, forco cui il vero Autore 
ha voluto celarli, che fu il P. Don BONIFAZIO COLLINA t Mona
co Camaldofe, c pubblico ProfeiTore di Filofofia in Bologna.

Deì P. Foliar d
della Compagnia di Gesù.

H Tem tffode, Tragedia del P. Follard della Compagnia di Gesù, fa 
in Verfi Italiani tradotto da BERNARDINO ANTONIO BARBIERI 
della medefìma Compagnia : e quella Traduzione fu iroprdlà in Matir 
tova per Alberto Bazzoni i f  $3. in 8, E’ il vero, che tale Impresone 
fu fatta fenza iàputa del Traduttore , e da uno icorreito eiemplare; 
onde è gremita d'errori. Ma il Medefìmo aveva già difegnaro di dare 
novellamente la ileflà limata, e pulirà in un Volume, congiuntamente 
colla Traduzione dell* E dipo , altra Tragedia del predetto Follard , e 
con altre Traduzioni da eflò fatte di altre Tragedie, che fono il Gite-

f i r n



n o  Delia Storia , e della Ragione £  ogni Poefia
fppe Riconofciuto dai Francefe dell* Abate Geveft, il Maurizio , e il 
Smmckertbbo dal Latina del P. Porrèe Gcfuita, e VEuflaebh » e il Crefi 
dal Latino del P. le Fay raedefimameme Gefuita .

D i Tragedie Ingleii.
D e l S ig n o r A delson .

Il Catone* Tragedia del Signor Addi fon, Ioglcfe, tradotta in Vcrfo Ita
liano da PIER JACOPO MARTELLO.» fi legge imprefla nella Parte 
Prima del Seguito del Teatro Italiano del medeumo Traduttore, Ram
pato in Bologna per Lelio della Volpe 17x1- in 8.

Il medeftmo Catone Tragedia tradotta in Vcrfo Italiano da ANTON 
MARIA SALVINI. In Firenze 1 715. in 8,

P A R T I C E  L L A  V.
Dimoflrafi, come prefero alcuni Scrittori a fcrivere in Profa 

te toro Tragedie, delle quali alcune fe ne annoverano 
a tal foggia compofle ;  ma che il loro errore fu  

per falde ragioni a poco a poco lafciato.

C Omegl'Ingegni degli Uomini fono varii, e tra i regolati, e giudi 
vi fono anche i capriccio!!, e Grani ; così fin nel Secolo XVI. 

cadde ad alcuni bizzarri poeti in penile ro di fcrivere le loro Tragedie 
in Profa più tolto, che in Verfo, fu quella ragione fondati » che in- 
verifimile Ita, che gli Uomini parlino in Verft. Ma per avventura altro 
motivo anche concorfe ad inchinar gl’ intelletti a quella opinione. Ciò 
fu l’efempio, che avevano de* buoni Comici » che in profa avevano le 
lor Commedie dettate. Quindi primi coloro, che Rapprefentazioni fa
cevano , come ad ufo per lo più di Fanciulli, e di Fanciulle le face
vano; e inoltrava foro per avventura la Sperienza , che da detti Fan
ciulli » e Fanciulle più agevolmente la Profa fi recitava, che il Vcrfo ; 
cominciarono per ciò effe in quella più » che in quello, a dettarle ; o 
per Io meno a mefcolarle di Profa. Tali fono.. . .

L a  Rapprefintazione della N afcita , V ita  * e M orte d i S . Giovanni 
R attifla . In Firenze per Francefco Onofri 1(571. in 11. Pongo qui pri- 
ma in ordine quella Rapprcfentazione, come la più amica, eh’ io lappia, 
di quelle in Profa » perchè PAutorc di efià fu GlAMBATISTA BEN-
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CIVENNI, che lafciolla al Moniftero di $. Niccolò di Firenze addi 
31. di Gennajo del 1541. ,  ne* principi] dell* Accademia Fiorentina ; 
come fi trae da una Lettera di Oftilio Contalgeni v cioè di Agoltino 
Coltellini, che detto Manofcritto acqui ilo , c fccclo imprimere , (crina 
ad Antonio Magliabechi.

I l  Trionfo della Verginità $ Op crina , nella quale brevemente f i tratta 
àtlV Eccellenza dello Stato V irg in a le , fatta per le V ergini della Compa
gnia d i S . O rfila  dal Rev. F. HIERONIMO D'ARABIA f Ordinario 
della Chiefa M aggior d i M ilano . In Milano per Michel T ini 1385. in 8. 
Qpeft* Opera è mifta di verfo , e di profa ; nd che fare ebbe appun
to , com’ e* dice il Poeta, rifleflò agli Attori » che la dovevano rap* 
prefentare.

Medefimamente in profa per quella cagione crediamo » che ftefe fode
ro da loro Autori le feguenti Rappresentazioni.

Il S. Bafliano, Rapprejen fazione Sacra di CORNELIO LANCI . In 
Fiorenza per lo Serm artelli 1583, in 8. L a Rapprefentazione di Gesù 
Criflo noflro Signore del Medefimo. In Urbino 1588. in 8. I l San B a
g lio  , altra dello fteflo. In Urbino 1588. in 8.

La Tam ar, dizione Tragica di GIAMBATTISTA DI VELO . In Vicen
za per Agoflin della Noce 1586. in n . L'Autore fu Cavalier Vi
centino »

D ella B . Agnefe Rapprefentazione Tragica del S ig . JACOMO DO
NATI ( Lucchefe) . In Venezia per Giovanni Fiorina 1591. in 8.

L a  Converfione del Peccatore a D io , Tragicommedia ( cioè Rappre fil
iazione ) Spirituale di GIOVAN BATTISTA LEONI. In Venezia per 
Francefco Fràncefchi 159». in 8.

L a  Falfa Riputazione della Fortuna « Favola Morate recitata dagli 
Accademici Generofi del Seminario Patriarcale di Venezia. In Venezia 
per Gtambotifla Ciotti 1396. in 8.

Non efee alla lucè di quello Mondo errore alcuno , che toilameme 
un gran numero di partitami non forga * vaghi di novità, a favoreggiar
lo . Dalle Commedie però , e dalle Rapprefenraziooi in profa eccitati 
alcuni Tragici ancora , le Tragedie medefimamente (limarono di poter 
fare in profa. Nè mancò qualche Ingegno bizzarro , che volle anche 
con ragioni follenere, che così and.iffe fatto. E il principale , che a 
favore di quella Opinione fi dichiarò fu Agoilino Michele, Veneziano , 
che un intero Libro, o Trattato compofe, impreflo in Venezia da An
drea Ciotti nel ì 591. ; alla qual opinione trovò egli ancor favorevoji 
Àleflandro Piccoloroini (a )*  Roberto Titi(£), e Paolo Beni (<*). Ciò 
fu cagione, che alquante altre fomigliaoti Rapprefemazioni » e Trage

die,
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die, in ifciolM Orazione altresì comporto fi vedeflèro di mano in mano
apparire * che furono .

II CianippOf Tragedia  del fuddetto AGOSTINO M IC H ELI. In Bergo- 
mo per Cornino Centura 159 6. 104 .

L * Ippolito , Tragedia di V IN CEN ZO  JACO BILLI . In Roma prejjo 
Guglielmo Foc ciotto itfoi. in 8.

L* Androphyfta Racconjalata , Rapprefentazione M iflertofa dt GIO VAN  
B A T T IST A  T E R Z O . In Bergamo per Comin Centura 1604. in 8.

Intertenimento del Senfo , e della  Bigione in forma di D ialogo, Opera 
M orale del R. D. TOMMASO BUONI , Cittadino Luccbefe, Accademi
co R om anocon g li  fu si Intermedii Apparenti . In Venezia per Marco 
Guartfio 1604. in 8. G li A ffetti G iovanili , altra Opera M orale dello 
Stellò, nella quale f i  rapprefenta i l  Dottorato, i l  Cavalierato , e ia  Re
ligione ,  con fe i Intermedi A pparenti, il  Caos , la  N atura , VArm i , le 
L ettere, la Religione, l9Immortalità , recitata nel$ illu flre , e molto ma* 
gràfica Accademia d ì Murano . In Venezia per Giamòatifla Colorirti 
idoy. in 8.

Congrefft delle V irtù  Potenziali della G iu fiìz la , nel quale la  Reli
gione riporta il  Principato / opra dell9 A rte , deferitto dal Molto Rev. 
Stg. GUGLIELM O  M OLO, Pavé f é ,  Dottore della Sacra Teologia. 
In M ilano per M . Tullio M ih tefla  i6 t t , in tz. E ’ divifa queft’ Ope
ra in tre Atti fo li. La P re fa , e Morte dell9 Amor P roprio , dello 
StefTo. In Tortona per Pietro Giovanni Calenzano i <Si 6 ■ in 12.

L 'A rcin d a , Tragedia del Cìariijimo FILIPPO C A P E L L O . In Vene
zia appreffo Domenico Amadio 16 14 . in 12.

Rapprefentazione del Gloriofo San Rocco in Atto Recitabile dì GIO- 
V A N  PIETRO  GIUN IPERO  dalla Serra San Q iarico . In Macerata 
appreffo Pietro Salvioni 16 16 . in 4 .. E* divifa in foli tre A tti.

L a  Taide Convertita, Rapprefent azione Spirituale d9Ambrogio Leoni 
Crocifero ridetta di Verfo in Profa da M ARCAN TO N IO  R IC C I da 
C ingoli. In Milano per Jeronim o Bordone \6 iy . in 12.

TJAteifm o, Rapprefent azione Spirituale recitata dagli Accademici NoT 
v tlli di Bologna i la  Bologna per Bartolommeo Cocchi itfio . in 8.

Rapprefent azione Sacra della V ita e M artirio del gloriofo M artire 
Sm  Venanzio da Camerino, ridotta in Atto Recitabile, fenza m artirit 
apparenti , compofia dal molto Illu flre , e Rev trendiffmo Monfignor 
A N D R E A  P E R B E N E D E T T I, da Camerino, Vefiovo d i Venofa &c. 
In Camerino, ed in Venezia per Evangelifla Deucbìno 1620. in 4,

Non erano ilari molti fino a quello tornò di tempo i compofitori di 
quella fatta, perchè fi erano levati immantinente contra la detta opinio
ne il Minturno, il Viperani, il Patricio , il Riccoboni , il Summo, il 
Vettori, e altri molti a combatterla. Ma ben intanto dalla ragionata D e
puta del Micheli , fatta forfè da lui per far pruova d’ingegno più , ohe
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per vaghezza di verità, ricévè un nuovo uno ; per dicadere dalla fu a 
bellezza la Poéfia. noilra. Poiché entrato già d’alquanti anni il diciafec- 
rcfimo Secolo, come già dalla fua interna giuftezza di penfamenti dica
duta era. ,  così l’eflerior luilro del verfo. perdette appreflò non pochi. 
Ma nqirTu quello ¡’ultimo crollo. Vidderfi in quelli tempi apparire le 
feguenti Rapprefentazioui v che fono :

H  M irtirio  di S* A g a ta , Rapprefentazione Jpirituale di JACOPO CI-: 
C O G N JN IFioren tin o  ,  Campata in Firenze per li  Giunti 16x4. in 8. 
L a  Cehfle G uida , ovver0 VArcangelo R iffie llo , ftampata in Venezia 
freffo  Bernardo Giunti 1625. 8l II Trionfo di D avid ¡lampara in Fi
renze per Zanobi Pignoni itfj j. in 8.

QueiP, Opere diedero alla Drammatica Poefia Italiana l’ultima fpin ra : 
poiché l’eièmpio, e l’autorità di quell’ uomo a fuoi dì accreditato, trafi
le feco la turba :* e innumerabili furon coloro , che fi pofero in folla a 
imitarlo ; di moki  ̂de’ quali riferiremo le Opere la , dove delle Tragi
commedie cadrà ilO ifcorfo . Eccone intanto alcune poche.

M athìdìa., Rapppcfentazàane grave , c fa cra , hìfloria reale curioflflima 
del P. Fra  GIRO-DAMO G A T T IC I, M i lanefe . In Milano nella Regia 
Ducal Corte , per Giambatifta Màlatefta 1625. in 12. La Confufionedel 
Peccatore Oflirtato ,  Tragica Rapprefent azione, dello Stello. In Milano 
per U  detto M al afefl a 16 16 . in 12. Fu egli Religiofo dell’ Ordine di 
San Domenico. r ; : >

IL Giovane Tentato , Rapprefentazione Spirituale , detta comunemente la 
M ariana+del Signor iBALDUCCIO AN GELIN I', da Monteccbio della 
M arca d'Ancona * Tn Roma per i l  Mafcardi \6zy. in 12. Fu recitata in 
Romà in du$ anni nove volte i
( Eflvquie del Redentore, Sacra Ràpprefentaztcne di Don FRANCESCO 
B E L L I ,,  In Venezia appreflò Marco Ginami 16 3 3. in 12.
- L ’Aifirazione de* M àgi ; Opera Drammatica di ALESSANDRO ADI-
M A R I. ‘ In  Firenzi nella Stamperia di Filippo Papini , e di Francefco 
Sabatini; 164*1*-ìù i t i  •*, ^
- L ’Scarnante, Tragedia di M ARIO M A Z Z A . h i Bologna per Giani-
battfla Eernoni 1642. Ì1Ì 4; : r  . ; v  i

L e Amazzoni Liberate + Opera in profa , e in verfi di TOMMASO 
D A D J. ¡Jnl d7rSin6) i 64p  in 8. Fu egli Urbinate di patria, e Arciprete.

I l  Cofianmo ^ ra g e d ia  di GIO VAN BA TT IST A  GH IRA RD ELLI , 
cori I d D if fa  della m edtjhna.In  Roma per Anton M aria Giojoji 16$}.  
in 12 . L ’Autore, Romano di patria , ma Originario di Cadel Fidardo 
nella, MateadrAnCórià v inori nel 16 $$ . a z6. ai Ottobre in età d’anni 30. 
E ' fama vch’egH medefimo fi faceflèlaCcnfuca all’ Opera, per aver mo- 
tivo di Javonarne poi la D ifefa. . . .
; Ma fopra tuttr Giacinto Andrea Cicognini figliuolo di Jacopo , poflofi 
conacriimLentofuUe viédal padre moli rat egli, ficcome le Regie Com- 
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medie, o Eroicomiche liberamente propaga le quali occupando Y Ita* 
ita, ne cacciarono ogni buon gutto, così ogni genere dfAzioni Dram
matiche fi pofe arditamente a comporre in proia, appettando con ette 
un infinità di Teatri - Cottui ,  che ritiratoti da Firenze in Venezia , 
quivi morì nel i6tfo ., una quantità di così fatte Opere Sceniche, T ra* 
giche, c Comiche, Sacre, e Profane compofc,  che furono impreffe per 
la maggior parte in Venezia, alcune in Firenze, alcune in Roma , al
cune Ìn Viterbo, e alcune in T o d i, e rittampatc poi anche in Milano 
dai C ard i, Marelli, Agnelli, Malatefti, e in Bologna dai M onti, e dai 
Longht in diverti anni, e in i x . , delle quali i Titoli fono, h a  Caduta 
di B el'fa rio  , Tragedia , La Forza dell* Innocenza , Opera Tragica , 
L ’Innocenza Calunniata , ovvero L a  Regina d i Portogallo Elijaòetta la  
Santa ,  Opera Tragica ,  L a  Martene ,  avvera I I  M aggior M oflro del 
Mondo, Opera Tragica, L ’Onorata Povertà d i R inaldo ,  Opera Scenica , 
La Forza dell1 A m icizia, Opera Scenica, I l  Principe G iardin iere ,  Ope
ra Scenica, La V ita  è un Sogno ,  Opera Scenica, Don Gafione d i Mm+ 
cada, Opera Scenica, e Morale, il G iafin e , OjpcraScenica , L ’Amorofe 
Furie £ Orlando, Opera Scenica, N ella Bugia f i  trova là  vertt à ,  Trat
tenimento Scenico, YAdam ira,  ovvero la  Statua delP Onore,  Opera Sce
nica, il M uftafà, Opera Scenica, Le Gelofie Fortunate d e l Principe 
Rodrigo , Opera Scenica , G ii Equivoci nella Forza d e ll Onore f Opera 
Scenica ,  U  Amico Traditor Fedele, Opera Scenica, L a  Donna pm  Sa- 
gace fr a  l*altre, Opera Scenica, I  Due Prodiga A m m irati,  Opera 
Scenica, I l Corntm nella propria Opinione,  t  II Convitato d i P ietra , 
due Opere trafportate dàlia Lingua Spagnuola, La Verità R icom piu ta, 
Lo Schiavo del Demonio, L a  M oglie d ì quattro M a riti, I l  M arito  
delle due M o g li, I l  M aritarfi per Vendetta, i l  Sognatore Fortunato ,  
V  Amore tra N em ici,  e forfè qualche altra da me non veduta 

Lo Angelico del Cav. FR A N C ESC O  P O N A , Iflorko Cefireo ,  e A c- 
cademico Filarmonico. In  Verona \6$o. in 8. ; c in Milano per g l i  H  H  
di G . P. Ramellati . i6 i i - in x x ., col Prologo in Muflca. U  C rifio  
Paffo , altra Rapprefentazione dello Steflb. In  Venezia per Niccolò Pez- 
zana 1 666. in i x . ,  cogli Intramezzi in fine in V erfi, e con un Apolo
gia d’ incerto intorno a quetta Rapprefentazione.

La M ejfalina,  Opera Scenica d i P IET R O  A N G ELO  Z A G U R I ,  No
tti Veneto. In Milano netta Stampa Arcbiepifcopale id d i. in ix .

V I  fio ro  ,  Opera del Sig. V IN CEN ZO  D*AM ATO . N elP  A quila  
per Pietro Paolo Caflrati 1664. in 12.

I l Rateilo per A m óre, Opera Scenica d i FR A N C ESC O  S A V A RO  
del Pizzo in Calabria. lu  Roma per Giacomo Dragoncelli in 12 . , 
e in Bologna per Giacomo M onti,  in x x ., fenza altra Nota . L ’Am ore 
non ha le g g e , Opera Scenica dello Steflb . In Roma per Giacomo Fei 
1667. iQ *x. La M aria Stuarda ,  altra Opera Scenica dello Stefio. In

M ila*
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M ilano per G kfiffo  M orelli 1669. in 12 , ,  e in Bologna per i l  predet
to Monti in 12 . lenza altra Nota . L'Anna Balena , altra Opera Set* 
nica dello Stellò . In Bologna per il  Monti ancora » in 1 2 . ,  lenza al
tra N ota.

L'Amazzone della Cattolica Fede, Ripprefent azione di P IETRO  PAO
LO TO D IN I. In Roma predò il Moneta in 8. Quella Amazzo
ne è A g n efi. La Prodiga Figliuola M argherita la  Beata da Cor- 
tona% altra Rapprefentazione dello Stello. In Roma per lo detto Moneta 
1 6 6 $ .  in i l . ;  e poi in Ronctglione per France/co Leone 9 e in Bologna 

per i l  Long hi pur in 12. Egidio  t ovvero lo Schiavo del Demonio, 
Rapprefentazione da a ltri g ià  dallo Spagnuolo tradotta , ultimamente dal 
detto Tod ini difiefa * ed ¿ampliata. In Ronctglione per France[q Leone » 
e in Bologna per Gìoftffo Lm ghi in 12,, fenza Data di Anno Cofian- 
%% di Sm  Filippo N eri in dedicar f i  al Servizio di D io , Rnpprefinta* 
zione dello Stellò« In Roma, e poi in Bologna per il  Longhì 1699. *n **•

I l Principe Pomiraldo , Opera di GIAM BATISTA LA Z Z A R O N I, 
Pittore Cremonefe. In Piacenza per Gioì Baracchi 1668. ìd 1 2

L'Amante del Morto 9 Omicida del V iv o , ovvero la Vendetta contra 
gP  Innocenti,  Tragedia del Sig . GIU SEPPE D E V IT O , Napoletano. 
In Napoli per Andrea Colicchta 1Ä69. in «2.. Compole quello Poeta altresì 
L a  Con teffa Rem a9 YAfmodeo Qmfufo 9 le Minacce F ata li, e 1* Innocen
za Trionfante.

L a  Fortuna Invidiata nelle Profperità à*Ofìmano, con la Pazzia Po
litica  di Selim 9 Opera Tragica d i GIACOMO M ORRI da Ravenna- 
In Bologna per Giacomo Monti 1669. in 12 .

L e Nozze Pudiche de* Santi Chrifanto , e D aria » Tragedia Sacra 
delP Abate G IO VAN  B A T T IST A  T E ST I ¿TAnghiari. In Bologna per 
Giofeffb Longhì t6yo. in 12* L*Innocenza Riconof inta , Opera Sceni»
ca dello Stello. In Bologna per lo detto Longhì 1678. in 12. J l  Trion
fo  della Prtncipeffa Immortale, ovvero II Principe Dißoluto Converti
to ,  Opera Scettica Sacra Ideale dello Stellò . In Bologna per Giacomo 
Monti 1680. in ia . L a  Forza della Carità , altra Opera Scenica dello 
Stello. In Bologna per i l  Longhi 1680, in 1 1 .

B Guglielmo ¿PAquitania, Commedia Spirituale 9 cioè Rapprefema- 
zione, D'ANTONIO PACCIN ELLI , Arretino . In Forlì per Giofego 
Danài 9 t Giovan S a p o riti 167%. in 12.

SIGISMONDO CO CCAPAN I* detto di San Stlverio. Fiorentino di 
nafeita, ma Oriondo di Modana, Affiliente Generale de* Chcrici Re
golari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie , nacque a’ 15. di 
Gennajo del 164^. dall’ Incarnazione ; e morì in patria la notte ante
cedente ai 3. di Novembre del 17 19 . Pubblicò anch’ egli in Firenze 
intorno all* anno \&f%. due Sacre Rapprefentazioni, l'una intitolata Sant* 
Erm enegildo, e l’alira San Gtofafatte 9 amendne da effo in profa coropofte.
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L e Fellonie d* Erode > Rapprefntazione d i GIO: B A T T IS T A  R E G 
GIANI da F e r ii. In  Bologna per i l  Longhi 1 6yt. in i l .

I l C el fie  Soccorfo,  Opera Scenica della V ita  ,  e Morte del B . Gio
vanni d i Dio gran  Patriarca della Religione de* PP. detti Fate ben 
F ratelli compofta d a l P. F. GIU SEPPE P A R T IA L E  dello fleffo Ordi
ne , Priore del Vener. Convento di S. M aria della Pace di N a p o li. In 
Napoli per Luca Antonio di Fufco \ 6 j\ . in 8.

U  A d a r gente, Tragedia dì PRO SPERO  MANDO Si 9 Nobile Roma- 
no. la  Roma per M ichel Ercole i6 ?6 . in i l .

V  Ettftacbio, Rapprefentàzione d* AN TO NIO  N U CCI da Fojfombrone\ 
In Bologna per Giacomo Monti i6 j6 . in n .  S. Pelagia , altra dellò 
Steflo. Quivi per lo detto Monti 1677. in iz .

La Tatde Aleflandnna f Opera Scenica d i  G IO VAN  B A T T IST A  
M A RTIN A  % Nobel Sanefe. In Roncig Itone per il  M en ick lli 1676 , in l i .

U Nerone 1 Opera Tragica d i CAMM 1LLO  BO C C A C C IO , Patrizio 
Fanefe, Libero Barone del Sacro Romano  ̂im perio , ed Aulico Familia
re di S . M . C. In Bologna per Antonio P ifa rri 1679 . ,  e 1698. in 1 1 .  
Fu egli Figliuolo di Francefco ,  e d'Ippolita Bargéilini da Foflòmbro- 
ne ; e mori nel 17 0 1. .

Occulti Inganni del Demonio* Commedia Spirituale , dove s9 intende , 
■ quanto difpiaccia al Demonio la  Confinone ,  data in luce dal Re ver. 
SCIPIONE R O TA  da C a g li. In Bologna per Giovan Recaldini 1679, 
in 1 1 .

L a  Genevufa , 0 fia  V  Innocenza Ricono f iu t a  di GIROLAM O 
A BBA T I tradotta dal Vcrfo del Frugoni, Rapprefentazione Sacra . 
In Bologna , e in Milano per Giambatifta Reltrammo 1680, in 1 1 .

L i  Maddalena Penitente del M uti . In Venezia apprejfo Benedetto 
Milocho 1680. in i l .  I  Fallimenti di Corte, dello Stefloy Opera Mo
rale ricavata dalla Vita della Principejfa Giovanna d i Portogallo , 
Dominicana. In Venezia apprtfio i l  detto Milocho 168 1. in 1 1 .

La Pirteniffa Rapita f 0 fia  L 9 Elena Surra Incendiaria de9 Cuori , 
Opera Scenica, e Morale di Don F E R D 1N ARD O  L E V A . In M ilano 
per l % A gnelli 1 <531 - in 1 1 .  L*E liderà  Innocente , 0 fia  L a  Tirannide 
Vendicata, Opera Tragicomorale dello Steflo. In Milano per Giufeppe 
Ambrogio M afitta jó Si , in 1 1 .

U A flu z ia  del Demonio , ovvero JJOccadone Proffìma , Rapprefenta- 
ztone Sacra dì GIOVAN B A T T IST A  FIA M M A R ELLO  , d9A l bino. 
In Milano per l9 A gn elli 1682. in 1 1 .

La Regina E fler tramutata da Scenico Dramma alla Profa da GIO
VANNI FO N TAN A quondam Paolo Hieronimo. In M ilano per Giu* 
fp p e Ambrogio M afitta  1681. in i l .

La Gran Co f i  ante nella Fede , ovvero L a  Trionfante Oneftà di S. 
Eugenia » Opera Tragica di G IO VAN  B A T T IS T A  AN CO N A» Spole- 
tino. In Bologna 1683. in 1 1 .  L a
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L *  Converfione di S . Agoftino ,  Opera Scenica del Sig. GIUSEPPE 

B E R N E R I, Romano. In Bologna per Gtofeffb Long hi 1687. io 12. 
S. Dimpina Principejfa d* Irlanda , Tragedia Sacra dello Stellò, In Bo
logna per lo detto Long h i 1687. in 12. V  Innocenza Ben Configlia- 
ta f Dramma Morale dello Stello. In Bologna per lo detto Longhi in
1 2 . ,  fenza Data di Anno. Le Spofe del Cielo , Opera Scenica Mora
le  dello Stello. In Bologna per i l  Longhi 1699. in t i .

Santa Cecilia t Opera Spirituale di POMPEO GADONICI, Sacerdote 
Parm igiano . In Bologna per Giofiffò Longhi 1690. in 1 1 .  I l  Tra- 
ditor Pentito, Opera Tragica dello Stello, In Bologna per i l  detto 
Longhi 1690. in 12 . D ell9 Innocenza è Protettore il  Cielo , altra Ope
ra  Tragica  dello Stello. In Bologna per lo detto Longhi 1690. in 12.

1 1  Scipione , ovvero L e Gare Eroiche , Opera Scenica Àtl Dottor 
GIO VAN  B A T T IST A  BO CCABADATI . In Modena per Antonio 
Capponi 1693. in l l -

12  Amazzone del Celibato, 0 fia  la Vergine Parigina , Opera Sacra 
d i SIMONE GRASSI , Fiorentino , recitata in Firenze Vanno 1691. 
In Bologna per il Longhi 1694. in 12.

Ma col terminare del diciafettefimo Secolo. cominciò altresì a dar 
luogo la pettilenza di tali Opere. Svegliarono ad uno ad uno gl* In
gegni ; e l’uno all* altro la luce del vero indicando, lì pofero concor
demente a richiamarvi il buon gufto : nè più, che alcune pochiflìme 
Opere lì fono vedute di poi in profa apparire ; come le relliquie fo- 
glion reitare di un qualche morbo per qualche tempo, dopo la cella* 
zione di etto. Qpeite Opere fono.

I l  Tito Manlio ,  T ragedia . In Bologna per Coflantino P ifa rri 1707. 
in 1 2 . ,  pubblicata da Luigi Riccoboni, detto Lelio, Comico.

1 1  Cajo Marzio Cortolano del Dottori P. P. Modanefe. In Bologna 
per Cefiant'tno P ifa rri 1707. in 12 . ,  pubblicata da Luigi Riccoboni, 
detto Lelio , Comico.

L a  Caduta del gran Capitano Belìfario fitto  la Condanna di Gin f i 
ntano Imperadore, Tragedia. In Bologna per g li  Eredi del P ifarri in
1 2 , ,  fenza Dara di Anno.

Chiionid 1 , Opera da recitarfi nel corrente Carnevale da* Signori Alun
ni del Ciliegio Capromio* . In Roma nella Stamperia di Gio: France fio  
Cracas 17 15 . in 12. Fu già quell* Opera comporta in veri! dal Conte 
Niccolò M inati ; e fu trasportata in profa da GIO: DOMENICO STA- 
TJ- Ma è fol di tre A tti.

12  E fte r , Tragedia Sacra , dedicata all* Altezza R  ate della Serenifi 
fima Violante Beatrice dì B a viera , Gran Principe(fa di Tofiana ¿re. 
dagli Accademici R o z z i. In Siena apprejfo il Bonetti 1722. in 8.

Il Tommcfio M oro, YEHfafotta , la Matilde y e il G efte, quattro Tra
gedie di Farnabio Gioachino Anutìfi, cioè di GIOVANNI AGOSTl- 
b NO



D in a , altra del Medefino. In  Bologna^ per ,n *•
// Pertinace,  *TT¿tgedi& del Dottor ALFONSO C A V A Z Z I , Afod&ttt- 

fé . In  Bologna p er i l  Lunghi 17*9. in **• . _
J  J J  Innocenza Svelata in S. G uglielm a ,  ridotta m prò fa  per maggior 
facilità  da P. G . S . In Venezia p erii Lovifam  1*. lenza Dataci Anno.

Tutte le predette Tragedie, come che fieno lodevoli per altri ¿jp i, 
per quello però, chea! profcieo parlare s’afpetta,  col qoal fono ftefe, 

'non fi poflòno in verun modo approvare. La Ipenenza conferma qus- 
fio mio Detto: poiché tali Opere comporte in Profa menoaffai pii.

- ciono a leggitori, che quelle comporte in Verfo : e meno eue piacio. 
no. per mancar loro appunto quella dolcezza ,  e quel Indro , che i l  
Verfo ritolta* Per ciò è , che gli Uomini faggi * entrando principal
mente il corrente Secolo « tutti concordemente s applicarono a ricnia* 
mare il Verfo da* Teatri sbandito, e a redimire alla Drammatica Poe- 
fia l’ edcriorc ancora, non che Vinteriore bellezza. Sebbene il diletto, 
che dal Verfo provviene, non fu nel vero la fola , ne la precipua
_ : ____ _____ /; . r r l i r t n  « /* i\  firrt^M ipart»  *  nri'» ftt il  m n tt* r

1 1 8  D e i t à  S t o r i * ,  e  d e l i »  R a g i o n e  t  o g n i  P o e f i a

NO BIANCHI. In Bologna per Lelio della Volpi[ in 8. La

•  T W V «  V IV  V g U U l y V  EH »■ ^  y - — Q 'r— - -  y  — *«• >•-

tura della fteffa Poefia ciò dimandava, decerne nel Primo Volume fì è 
dimodrato, la quale, in guifa che nelle cofe dal comune, e ordinario d 
feo d a, così nelle parole d vuole aflòlmamente dilungare, edidinguerd. 
Perciocché il d ire,  che ne* Confegli, e nelle Ragunanze, che nel
le Città fi fanno per buona regola del Comune, non fì favella in Ver
fo , perchè fi favella in Dialogo,  ciò troppo provando, ha però ninna 
forza a debilitare le ragioni, in favor del Verfo accennate. E  nel vero 
non fi fanno dialogizzando ne* Confegli, e nelle Radunanze nè interi 
periodi ,  nè dudiati argomenti, nè limati difeorfi. Anzi in una gran 
parte delle Città Italiane non fi terminano neppur le parole ; e corrot
tamente fi parla. Dunque tutto ciò fi dovrebbe pur fare nella Dram
matica Poefia. Ma finalmente bifogna didinguere ciò , che è naturale 
fecondo la Natura corrotta » e c iò ,  che è naturale fecondo la Natura 
perfetta. Il Poeta mira a qued* ultima cola» non alla prima , ficcome 
nel detto primo Volume già dimodrammo ; e tasto b ad i.

PAR-



P A R T I C E L L A  VI.

Libro 1. Difi' L Cape llr. ii*

pknofiroji,  come prefero alcuni a voltare in Profé 
le firantere Tragedie ; delle quali alcune fe  ne an* 

noverano , a tal foggia volgarizzate : ma 
che il Uro errore fu  per giufle ragioni 

a poco a poco taf ciato.

QUalche miglior ragione, che coloro non ebbero, onde abbiamo 
nella precedente Particella parlato, pare, che avellerò, quelli f i 

* quali applicatili a trafportare le Tragedie, in altre Lingue com
pone, alla nottra Volgare, ciò in Profa far vollero più rotto, che in 
Verfo: perciocché la difficoltà di recare al Verfo Italiano con verità, 
e con giuftezza le ttraniere efpreffioni, ciò può edere ftato loro di qual
che fcufa, E di quella fatta di Traduzioni noi abbiamo vedute,. •.

Dalla Greca Favella.
Di Euripide.

L‘ B eu ta , tradetta da ZACCARIA VALARESSO. In 8., fen*’  altri 
Nota: ma fu ad ogni modo ftampata in Venezia nel 1714.

Dalla Lingua Francefe.
Di Pietro Cornelio.

TUtte le Tragedie di quello Poeta, Trafportare da Vari! in Profa Ita
liana , li veggono {lampare in Bologna in vani anni dal Lcnghi * 

E  uno, che molte di eflè ne trafponò a tal foggia, fu il P. Don FI- 
LIPPO MERELLI, Genovefe , Cherico Regolare, $omafco» Altre ne 
furon tradótte dal Conte ANTONIO ZANÌBONI \ cd altre da altri.

Di



I 2 ,0

Di Tommafo Cornelio.

Anche le Tragedie di quello Poeta furono tutte voltate in Profa ita. 
liana ; e imprèffe in Bologna dal Longhi * c o é c  si e .dettò di quelle di 
Pietro. Lo Stilicene particolarmente lappiamo* che'fu iti tal guifavol
garizzato da " FILIPPO  M E R E L L I, Sòmafco. .* ' /  ‘

Della Storia, e detta Ragióne dyógni Poefia

L* A t em ide, Tragedia tradotta dal Frane efe dal Conte ANTONIO 
ZANIBONI . /» Bologna per Giofeffo Longbi 17 19 . in ia , ■ •;

NIO ZAN IBO N I, e dedicata al Mdrcbefe G io: Giofeffo O rJi\ In Bolo
gna per il Longbi 17 19 . in ri2 .

*  ̂  ̂ - T - ■ • •=* * ■■ -i - ■* *-«■

Anche quella maniera di Traduzione ha jivuto poco feguito ; nè fen- 
za ragione : poiché avendo tanto la p r o f a , che il Verfo un proprio 
loro carattere di parlare ; il tradurre la Profa in V erfo , e il Verfo in 
Profa* non è men ridicola cofa, che il metter la cuffia, e la gonnella 
a gli Uòmini *,1^ dare il cappello * e i calzoni alle Femmine .M aficco - 
me c h iè  nàto Uòmo * Vuol comparire abbigliato da Uomo ; è chi è 
nato Femmina., negli abiti Tuoi femminili fijìud iaxii ben.narere; cosi

ornamento lòr pròprio , che è il Vérlo ; e i Componimenti in Prolà 
ceduti, in Profa ancora fi debbono trafportare. Tale fi dee credere * che 
fia Tempre il defiderio. altresì degli Autori* che le dette Opere fecero, 
a* quali le medefime in altra foggia mascherate da quella * in che effi 
le produiTero, non mi perfuaderò io giammai , che potefier piacere,. 
Che fe difficoltà, o fatica a .far ciò ci s’incontra * 9 bifogna con animo 
intrepido tollerarla ; o veramente fi potràad altri Ingegni lafciar tale 
imprefa ; sì perchè ninnò poi cerca*, che faccianjò queir, Operi * che 
non Appiani fare ; e sì perchè volendola fare in un ¿ndicevòle modo ,* 
è  megli# il iión  fa r la . ' . ,  ̂  ̂ 1 - J‘
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G A P O V.
L i b r o  L  D i ß .  I  C a p . V .

D o v e del Nafcim ento della Tragedia tra Franceß  
ß  parla  ;  e ì  T ra g ici Franceß s'annoverano •

P A R T I C E L L A  L
D im oß raß  ,  come la  Tragedia avejfe tra  Franceß

l'O rig in e  .

N Ella Francia, egualmente che nell* Italia, dalle Sacre Rapprefen- 
razioni ebbe comìnciamemo la Tragica Poefia, ficcome ne' prece

denti Capi abbiamo narrato. E* il vero , che non cominciò a ogni mo
d o , che tardi affai, il buongusto nel detto Regno in quello genere di 
Componimenti ; e il Jodele, e il Perufa furon que’ primi, che cominciaf- 
fero ad abbracciare le buone regole, nel comporre Tragedie. Colloro, 
che cominciarono molt* anni dopo il Trillino , il Rucellai, ed altri a 
fiorite, applicatili allo iludio de* noftri Italiani Poeti, come dalle loro 
Opere è chiaro, videro, che la via da’ Francefi tenuta non era la buo
na» Perciò ; pollili a camminare fülle veftigia di detto Triffino, e di al
tri N ollri,  diedero alla Tragica Francefe Poefia una buona forma. Ciò 
conferò ingenuamente il Signor di Voltaire (0 ) , Noi non fiamo venu
ti ,  die* eg li, g li Ingieß f e Noi ( cioè i Francefi ) che dopo gl* Italiani, 
* quali in tutto ci fono fia ti m aeflri.

Ma camminare fülle vie dagl* Italiani battute, che era il medefimo, 
che camminare fülle vie già da Greci fegnate , de’ quali erano gl* 
Italiani llati efartiflimi imitatori , non era fecondo il vivace , e 
lieto genio degli Spiriti della Francia . Perciò furto Pietro Corne
lio un nuovo Fare nelle Tragedie introduflè;, per modo che Amore 
folle il fignoreggiatoìr del Teatro . A  quella guifa cominciaronfi torta
mente da tutti a lavorar le Tragedie in quel Regno ; e fu quello ga
llo fi è continuato, fin a quelli ultimi anni, che rifeofli fra loro alcu
ni begli Ingegni, vanno a poco a poco la vera idea richiamando de* 
Tragici Componimenti, e producendo ottimi pezzi, e degni di loro. 
Tutto ciò abbiamo diffufamente moftrato ne* precedenti Capi, fpezial- 
mente per occafione di difendere l’ Italiane Tragedie da alcuni loro calun
niatori . Perciò non farebbe, che ripeter lo ftefTo, il voler qui più dirne. 
4 T  PA R

CO  R eß tx.fu r les Anglais* cap, a j.



12 *  Della Storia,  « della Ragion? Cagni Rotfi*

P A R T I  C E L J L  A II.
Antmeranjì qui Poeti-, che Tragedie cotnpofero in 

Francefc Fa vella  ,

NOn è mio difegn® di riferire qui tutti i Trance fi T rag ic i, come ho 
praticato di altri; perchè nè tutti fono venuti a mia notizia; nè 

comunque avelli potuto laperne ,  tornava, il riferirli qui tutti. Quindi 
farò menzione folamcnte di quelli, che più degni ne fono ; e che il 
faperne può effe re di utilità a coloro, che di quella fatta di Poefia fon 
vaghi. E  come di alcune Rapprefemazioni ho fatta menzione, che in 
Verfo Italiano compolle furono ; così di alcune non fi dee tacere , che 
in Verfo Francefc furon dettate : dà che nell’ una, e nell* altra Lìngua 
effe furono, come i primi Embrioni della Tragedia.

GIOVANNI M ICH EL nacque in Angers ; e profeflòvvi la Medici
na con molta riputazione. Per lo che pattando di là Carlo V ili ; e 
avendo intefo a parlar del fuo merito, e della fua capacità; Velette a 
fuo primo Medico ; ed onorollo altresì d’una Carica di Consigliere 
nel Parlamento , nel quale fu ricevuto Vanno 1491. Michele poi ac
compagnò il detto Principe in Italia nel 1494. Ma nel ritorno egli 
ammalo a Guiers in Piemonte ; e morivvi a zz. d*A.gofto del 1495.* 
lafciando alcune Rapprefemazioni, o Drammi, che fono f  feguenti : 
// M i fiero della Rifurrtzione d i N . S. Gesù Criflo ,  rapprefentato in 
Angers trionfalmente avan ti.il Re d i S ic ilia ,. (Renato il Buono, che 
morì nel 1480. ) impreffò in P arig i per Antonio fo r a r d , in foglio. Quella 
Rapprefentazione, che contiene d’ intoruo a venti mila V erfi, è divifa 
in tre Giornate ; ed è differente da un altra , che ha per titolo : I l  
M ifiero della R furrezìone di N  S  Gesù Criflo per Personaggi, no- 
vammte imprefjo in P arigi per Alano Lotrian , e Dionifio Ja n et  ̂ in 
foglio piccolo. Quell*,ultima non è ,  che una Giornata; e il Suggello 
vi è diveriàmente trattato; ma feonofeiutone è V Autore. I l  A fflerò
della  Pafflone di N  S  Gesù Criflo t rapprefentato in P a rig i ultima
mente in quefl* anno 1490. impreffò per Antonio V erard  ,  in fo g lio . Que
lla Rapprefentazione non fu da Michele comporla ; ma fu {blamente 
da lui riformata. Fu poi effà nel 1507. nllampata pur in Parigi da 
Giovanni Petit, e Compagni* con Aggiunra d’altri M illerj, c  con que
llo titolo : I l M ifiero della Concezione ,  e N atività della gloriofa Ver
gine M aria , col M aritaggio d i effla , la N atività  ,  Pafflone, Refur- 
rezione , e Afeenflone d i N . S, Gesù Criflo , rapprefentato in  Parigi 
¿’Anno della G razia 1507, & c .in  foglio piccolo, con figure in legno;

e mol-



e molte altre Edizioni di poi ne furono fatte, come che tutte in Pa
rigi, che fono nel 15 13 . in fogl., nel 153z.ro  4,, nel 1539. in 4 ., 
nel 15 4 1. in 4., nel 154&  in 4.

STEFA N O  JO D ELLO  nacque in Parigi Tanno 1532. di famiglia no
bile ; e fu Signore della Terra di Lymodin. Appiicoili di buon ora 

^alla Poefia; e sforzoifi il primo de* FranceG di comporre in fua Lin
gua Tragedie , e Commedie , con le regole dagli Antichi lafciateci 
ne* loro Efempli* Nè foto era buon poeta : ma intendeva ancor bene 
TArchìteitura, la Scultura, e la Pittura ; era valente Oratore ; e ma
neggiava anche bene le arm i. Con tante fue abilità morì a ogni modo 
mefchìno, alTufanza de* Letterati, nel 1573. Fralle fue O p ere , e 
Mefcolanze Poetiche Rampate in Parigi nel 1574. in 4. due Tragedie 
pur h a , che fono Cleopitra Cattiva, e Duìone St-$acrifi:ante.

GIOVANNI D E L À  PERO U SE fu uno de* primi Poeti T ragic i, 
che col predetto Jodello travagliò molto a redimire in Francia la Tra-

Ì;edia nell* antico e buon guito . E  fe crediamo ad Adriano Baillet 
brpaflàva egli nella purità dello R ile, e nella politezza del fornimento 

il medefimo Jodello; e cominciava già a marciare fulle veftigia d*Eu- 
ripide : allorché la morte il prevenne nel mezzo delle fue piu belle 
rifoluzioni ; e troncogli immaturamente la vita nel 1555*. Le fue Ope
re furono impreiie in Poi&icrs per li M arnef, e Bouchets Fratelli 
155&  in 4. ; e riRampate in Parigi con alcune altre Poeiie di Cle
mente Binet Tanno 1573. in uf. . Tra dette Opere ci ha pure una 
Tragedia, intitolata* Medea,

R O B ER T O  G A R N IE R  nacque Tanno 1534. in Ferie Bernard, pic- 
ciola Città del Mayne ; fu Luogotenente General Criminale di Mans, e 
poi Conigliere nel gran Coniglio ; e morì Tanno 1590. Le fue Tra
gedie furono tutte infieme Rampate in un fol Volume in Parigi per 
Mamert Patijjon 15 8 1. in iz . ,  e in Tolofa 1588. in 1 1 .  , e in Lione 
per Giovanni Pillehotte 1597. in 8. ; e in Roano \yi6 . in i z . , con

2ueilo titolo: Le Tragedie d i Roberto Garnier Consiglierò del R e, 
Mogounente General Criminale nel Seggio Prefidiale,  e Sinifialcato del 
M ayne. Effe fono la P o rz ia , V Ippolito, la Cornelia, il Marco Anto

nio ,  la Troade, o con altro titolo La Diflruzione di Troja 9 V Anti
gone ,  o con altro titolo La Pietà , Tragedia tratta dalla Tebaide di 
Stazio, I  G iudei, (otto Nabucco, il Se deci a , e la B r  adamante , Tra
gicommedia imitata dall* Orlando dell’ Anodo. I Francefi ebbero già 
quello Tragico in grande dima ; nè lo riputavano inferiore agli anti
chi Greci : ma variato il lor g»Ro all* apparir del Cornelio ; yariofl» 
ancora il concetto, che del Garnier prima avevano. Ebbe poi in Mo
glie Roberto FRA N CESCA  H U B E R T  di Nogent-le Rotrou, della 
quale il Signor de la Croix fa menzione, come di Poetefla, che piò Opere 
in Verfi Fraocefi compode aveffe ; ma delle quali niuna Ga impreffa.

T  z GIO-

Libro 7. DifiL /. Capo V* i  a j



GIOVANNI D E  L A  T A IL L E  nacque in JBondaroy, Villaggio lon
tano una mezza lega da Piviers nell* Diocefi d’ Orleans , verfo l’anno1 
1540. ; e nacque di nobil Fam iglia, come che foffe poco ben provve-1 
duta di Beni dalla Fortuna . Crefciuto in età , ftudiò prima te belle Let
tere in un Collegio in Parigi ,  dov’ ebbe *pelr Maeftro Marc’ Antonio1 
Murerò ; di pòi pafsò ad Orleans, per ivi applicarli alte Leggi fono la 
difciplina di Anna di Bourg. Ma la lettura dell* Opere del Ronfardo,! 
e del Beilay gli fecero parere ben tolto diiguitevole la Giurifpruden- 
za ; e tortamente però abbandonolla per tutto applicarli alla Poefia * 
Ritornato quindi a Parigi infpirò il medelimo gulto a Giacomo della 
Taille fuo Fratello, a cui portava un tenero amore, come a fuopro
prio figliuòlo . Ma il rimanente della Vita di quello Poeta quali tutto 
s’ ignora. Unicamente fi sà, ch’ egli feguitò di poi il partito dell’ Armi; 
che nel 1568. fi ritrovava nel Campo avanti a Loudun; ch’ ivi egli fu 
ferito nel vifo d* un colpo di lancia in un Azione ; che dopo aver per
duto il fuo equipaggio, e il cavallo, fi vide prigioniero in mano di 
alcuni marrani , da’ quali a ,ogni modo gli riufeìdi fcampare ; e eh’ egli 
viveva ancora profperamcntc nel 1607. Le Tragedie, ch’ egli compo- 
fe , fono Sanile il Furiofo, Tragedia prefa dalla Sacra Scrittura fatta 
fecondo l’Arte, e alla Moda de’ vecchi Autori T ragici, e L a  Careftta 
0 i G a llo n iti, altra Tragedia pìrefa dalla Bibbia. Ciafcuna di effe fu 
impreffa feparatamente dall’ altra ; ma ciafcuna infieme con diverfe altre 
Opere del medefimo Amore. La prima tu impreca in P arig i per Fe
derigo M oni nel 15 7 1 . in 8. con una Riraoitranza fatta a nome del 
Re Carlo IX. a tutti i fuoì Sudditi, per inchinarli alla pace, e con varii 
Inni, Cartelli, Epitaffi, Anagrammatiimi, e altre C ofe. V eddi anche 
alla cella di quella Raccolta un Difcorfo in Profa intitolato, D elP A rte 
della Tragedia . La feconda fu Rampata altresì in P arig i per lo 
fleffo Morti nel 157  j. in 8. con molte altre Opere Poetiche, non pure 
di e jo  Giovanni, ma di Giacomo de la Taille fuo fratello ancora.

GIACOMO D E L A  T A IL L E , fratello del predetto Giovanni, era 
nato in Bondaroy anch* elio nel 154Z. ; ed erafi per configlio dello 
fidTo Giovanni tutto applicato alla Poefia , leggendo fpezialmente i 
Greci, con tal fuo profitto, che in età non per anche ai diciate* anni 
potè Tragedie pubblicare, e Commedie con molto applauio. Ma una 
morte immatura il rapì troppo predo ; troncando tutte quelle fperan- 
ze , che fi erano di lui deilate. Infieriva la Pelle in Parigi nel x$6z. 
Contraile egli il male : e nell* Aprile di detto anno fini di vivere, 
quand’ era in età folamente di venti anni. Di lui ci refiano due Tra
gedie , che fono la D a ire , e YAlejJandro, amendue impecile in P arigi 
per Federigo M orsi 1573. in 8.

Il Teatro ( le Tbeatre ) di GIACOMO G R E V lN  & c. In Parigi 
per Vincenzo Sertenas 151S1. in 8. Non comprende, che una Tragedia

f  z4  Della Storia, è  iella  Ragione Sogni Poefia



I intitolata Giulio C e f a r e Nel Diicorfo Preliminare at detto Teatro , 
* feri ve egli l’Autore, che allor che pubblicò ia detta Tragedia credette-* 

ro molti, che Tavelle trafugata al Murclo f che in Latin la compofe ; 
ma confrontandola poi, trovarono, che s’ ingannavano. Confeffa d’ ef- 
fere (lato Dtfcepolo del Mureto ; nè ei nega d’averne alcuni femimen- 
ti ritratti : ma affteura che la fua è affai differente da quella del Mure
to nella Condotta. E  nel vero quella del Mureto non è , che una ba- 
garella affai corta, che appena merita il nome di Tragedia. Nacque poi 
quello Poeta in Clermont verfo il 1540.: fu addottorato in Medicina a 
Parigi ; e allo Audio della Medicina aggiungendo quello della P oeta, 
talmente vi profittò, e tal grido alzò, cnc giunfc ad ecc irare un poco 
di gelofia nel Ronfardo eziandio. Ma Margherita di Francia, che ave
va fpoùto ad  1559. Emmanuel Filiberto, Duca di Savoja, avendoco- 

^ofeiuto lo fpiriio, e '1 merito di quello Poeta, lo volle (eco in Pie- 
monte ; e cesi il truffe da ogni invidia lontano fuor di Parigi. Ivi in 
Turino fi valfe ella ognora di lui, non pure come di Medico, ma 
come di fuo ConfigUero ; finché quivi fini effo di vivere a’ y. dì No
vembre del 1570 ., non avendo per anche compiuti i trentanni d’età.

Le Tragedie ( L i  Tragedies ) di ANTONIO DI M ONTCHRE- 
S T lE N  , al Principe di Condè. In Parigi 16 0 i . ,  e *n Roano per Gio
vanni Ofntont 1604. in 8. , e in P arigi di nuovo ricorrette 1606. in 
1 2 . ;  c in Roano di nuovo 1 6 1 4 . , e 1627. in 8. nella fteflaforma. So
no effe fe i; e fono T E ttore , La Regina di Scozia, e con altro titolo 
L a  Scozzife, cioè M aria Stuarda % L a  Cartaginefe, o con altro titolo 
L a  L ib ertà , cioè Sofm isba, Le Lacene, cioè Le Spartane , a* tempi di 

i Cleomene facrificate da Tolommeo, il Davide o L*Adultero, e \Ama
no o La Vanità ; in fin delle quali vi è aggiunto un Poema in quattro 

| Libri intitolato La Sufanna, o con altro titolo La Cafflità. Antonio di 
I Mont-Chreilìen nacque a Falaife in Normandia di uno Speziale , il cui 
I vero cognome era M aucbreflien; ma che il figliuolo cangiò poi in quel- 
! Io di Montchrefoen. Il fuo umore era belticofo, e feroce; e quindi cer- 
| cava di far fi riputazion co’ Duelli $ in uno feontro però de* quali fu la- 
f feiato per morto. Ma ciò gli fervi a tirar dalla Parte Contraria per l’ac- 
; comodamente non pochi danari , coi quali poftofi un poco alla larga, 

dov* era mefehino, come la fam e, cominciò anche a farla da Cava fie
r o , e a prendere quinci il foprannome di Signore di V ¿{levili? , per 
dar a credere, ch’ egli foffir Signor di Feudi, e qualche gran Baccala
re . Se non che non dopo molto accufato d’ un proditorio omicidio, 
dovette precipitofamente in Inghilterra fuggirli ; dove fi flette infino a 
tanto, che avendo dedicata la Tragedia, intitolata, La Scozzffe^z quel 
R e ,  quelli gli ottenne da Enrico IV. la grazia di far in Francia ritor
no. Dopo ciò fi applicò a mille Meilieri, fenza potere giammai il fuo 
umore fiffare. Fece il Coltellinajo per lunga pezza; fece il Miniilrode’

Pro-
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Prote/lanti, e il Pannarne degli Ugonotti; t  cadde ancora in non leg.
gicrp fofpeito di Monetiere Falfario ; finché ottenute non lo quali pa- 
tenti, e pofiofi a far foldati a favore de’ famofi Ribelli della Rocella, 
a 7. di Ottobre del id xi. forprefo da alcuni del Partito del R e ,  gli ftt 
con più colpi di pifióla, e ai pertufana cacciata Panima, e l  fangue. 
Il fuo Corpo fu poi immediatamente traíportato a Domfront ; dove fu 
condannato per giunta ad efièr tranato a coda di cavallo ; ad aver rotte 
arruolato tutte le membra ; e ad effer per fine bruciato, e ridotto iu 
cenere : il che fu puntalmente efeguito ai dodici del detto M efe .

GIORGIO DI SC Ü D E R Y  nacque in Haure di Grace circa il itfor, 
e morì a 14. di Maggio del 1 667.. Compofe egli La Morte di Ce fare 
imprefià in Parigi in 4. ; la D idone, imprefià pur quivi nel
Id j7 . in 4 .; XAmor Tirannico, quivi pure fiampato nel i 6 ?3 . io 4, Le 
Bellezze di quefi’ Opera furono dimofirate da Gio: Francefco Sarafin, 
fotto il nome di Siilac d’Arbois, in un Opericciuola, che ha per tito
lo ,  D if  orfo, o OJJervazioni [opra V Amor Tirannico del S ig , d i Scud¿ryt 
Fece pure U  Orante imprefià in Parigi i6 j6 . in 8. V  End offa. In Parigi 
16 4 1. in 4. U Aadrom ire. Ivi 1641. in 4. L 'Ibraìmc 0 U fflu flre B a f 
sà . Ivi 1641. in 4. UAjfftan* . Ivi 1644. in 4. V A rm inio o I  Fratelli 
N im tci. Ivi 1644. in. 4.

A ch ille , Tragedia d’ incerto. In P arig i in 4. fenza altra Data : ma 
fu imprefià circa quefio torno di tempo.

Sìdrac Mifac e Abdenago ,  Tragicommedia dì AN TO NIO  D E LA 
C R O IX , tratta dal Capo 3. d i D aniele. In Parigi in 8.

U  Amano t Tragedia Santa d i A N D R E A  DI R IV A U D E A U  . In 
Poi&iers per Giovanni Logerois 1567. in 4. Trafle quefio Poeta, che 
fu Gentiluomo del Bafiò Poitu, ¡'argomentò di quefia fua Opera dal 
Capo 7. del Libro di E fic r ; e perciò intitololla Tragedia Santa*

I l  Ftlofeno, Tragedia di ANTONIO V E R D 1 E R  * In Lione per Gio- 
van Marcorello x $6 j. in 8. Quefi’ U om o, che fu Signore di Vaupri* 
vas, e fu celebre per molte altre Opere date in luce, finì poi con fua 
moglie mefehinameme la vita in uno Spedale di Poveri.

Pbtlanire y Tragedia in Verfo Incerto. In P arigi per Niccola Bori-
fons 1 J 7 7. in 8.

Oloferne, Tragedia Sacra eflratta dalT Ifiorta di Giuditta , d i ADRIA
NO p ’ AM BOISE. In Parigi per Abel VAngelier 1580. in 8. Fu egli 
Predicatore, e Limofiniero del R e Enrico III. ; e Enrico IV . il nominò 
nel 1604. Vefcovo di Treguier; la qual dignità confervà fino alla mor
ie ,  che accadde a* 29. di Luglio del id id .

E flh er , Tragedia di P IET R O  M A T T H IE U . In Lione 1585. in i*. 
Raccolta di varie Poejie ( R eam i &c. ) dello Stellò. In Lione 1589. in 
ia* In quefia Raccolta vi ha pur tre altre Tragedie , che fono la 

V a ftb t, 1 * Amano 9 e la Clitem neflra. L a  Guipade » Tragedia Nuova»
nella
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m ila  quale fecondo verità , è fin za  pajfione è rapprcfentatv i l  Macello 
del Dùca d i Gutfa , terza edizione riveduta ,  e accrefciuta, dello Stellò. 
In Lione 1589. in 8. Quello Poeta nacque verfo il 1564. nella Franca 
Contea. Imparò le Leggi a Valenza, dove nel ry8d. fu creato Dotto* 
r e . Portofli di poi a Lione, dove s’ applicò a far l’Avvocato , Sposò 
nel itfoo. Lovìfa di Crochere, figliuola d’un Gentiluomo Fiorentino; 
della quale ebbe due mafchj, e due femmine . Erafi fatto conofcere 
ad Enrico IV. fin dal 1595. , che quello Re fatta aveva in Lione la 
fua entrata, in occafìone dell* apparecchio per Io fuo ricevimento, che 
a Pietro da quella Città era Rato addogato : e già fin d’ali ora il R e  
l’aveva creato fuo Storiografo. Luigi XIII. non gli moRrò minor affe
zione. E  Pietro in fatti il feguiva nelle fue Conquide; e trova vai! 
con lui all’ aHèdio di Montauban. Ma eflendo quivi attaccato dal male, 
che regnava nel Campo ; e fattoli però trafportar a Tolofa, per fard 
trar fangue, quivi non dopo molto morì a* 1 1 .  di Ottobre del 16 1 1 .

Le Opere ( Les Oeuvres) di Teofilo, In Parigi per Pietro Biliaine 
1 6 1 1 ,  in 8. ; e quivi di nuovo per Giuflo la-Copie 1 616. in 8. ; e m 
Roano per Giovan de la  Mare 16 19 . in 8 .. Nella feconda Parte delle 
T r e , che compongono quella Raccolta, vi ha una Tragedia intitolata 
T ir  amo e Ttsbe. Un altra Tragedia compofe eg li, intitolata Pafifae, 
della quale piò edizioni ne furono fatte in Parigi, in Roano, e altro
ve ; ma tutte imperfette. Quella, che merita d*e(Ter cercata , è quella 
dì Parigi del i6 z 8. in 8 ., che fu riveduta, corretta, e abbellita da un 
fuo Am ico, nella quale vi È aggiunto un Avvifo al Lettore, e un 
Argomento. TEO FILO  V IA U D , conofciuto fono il feniplice nome di 
T a filo  , nacque verfo il 1590. in un Villaggio di Guienna nell’ Age- 
nefe. Portatali a Parigi nel id io . , mediante il fuo talento nella Poe- 
fia Francefe, trovò nella Corte entratura. Ma 1* Tuoi fregolati coRu- 
m i, e i fuoi Verfi licenztofi gli partorirono un amaro frutto. Rice
vette egli nel Mefe di Maggio del 1609. un Ordine dal R e , di ufeire 
del Regno ; e fu allora eh* ei fece il viaggio a Londra , per votare 
ubbidendo il paefe ; non perchè foflè colà chiamato , come fcr¡fiero 
alcuni. Avendo poi ottenuta la grazia di tornarfene in Francia, abjurò 
non dopo molto il Calviniano , nel quale era nato , e vivuto fino a 
quell’ ora , per abbracciare fincerameme la Religione Cattolica. Ma 
cflèndo flato fui fine del 1 6%z. Rampato un Libro, intitolato Pamafo 
Satirico ; ed eÌTendone egli acculato come l’Autore ; tuttoché fempre 
egli negafTe di eflèrlo Rato; nove brighe fi levarono a travagliarlo. 11 
Parlamento cominciò a fargli il Procella ; e intendendo , che Teofilo 
al femore di tal ProceiTo fi era fuggito, fulminò a 19. d’AgoRo del 
id i i .  là Semenza, per la quale il dichiarava Reo di Lefa Maeilà Di
vina, per aver comporti, e fatti imprimere Verfi Empj centra l’Ono
re di Dio , contra la Chiefa , e contra la Pubblica Oneftà ; e come

tale,
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tale , il conciatiti ava a far pubblica ritrattazione ,  avanti la Chiofa di 
Noltra Signora » e ad eflfer di poi pubblicamente bruciato : il che fa 
efeguito in effigie. Tcofilo andava intaoto qua e là ramingo ; quando 
dopo lei mefi, o là intorno » eflendofi ritirato a Catellec in Picardia , 
fu riconofciuto , c feoperto ; fu tomamente arredato ; e fu condotto 
prigione in Parigi* Pòilafi pero la fua Caufa a rcvifionc ,  dopo due 
anni di carcere, fu giudicato e condannato follmente all* cfilio. Re, 
ilituito dunque iu libertà , fi ritirò preffò il Signor di Móni morenci, 
che era già da moli’ anni il fuo protettore . Ma quivi per li difagi 
nella prigione fosfeni in breve tempo ammalò di febbre * che il.tolfe 
di vita a %%. dì Settembre del i6zó. , dopo avere tutti i Sacramenti 
della Chiefa con dimoitrazloni di pietà ricevuti.

FRA N CESCO  L E  M E T E L DI BO ISR O BER T nacque in Caco ver- 
Ìo il 159 2 ., Il fuo bell* umore il refe caro al Cardinal di Richelieu; 
ond’ ebbe da lui l’Abbazia di Cafèiglione fopea Senna , il Priorato de 
la Fertè fopra A ube, e alcuni altri Benefizi, col titolo di Limofiniero 
del R e ,  e di Configliero di Stato. Fu poi esiliato dal medèfinao Car
dinale per non fo quale motivo; a cui contribuì non poco il liberti
naggio di elfo Francefco, per lo quale fu anche un altra volta caccia
to di Parigi dal R e . Ma ficcome i fuoi Amici gli proccurarono la li
berazione dal fuo efilio; cosi egli mofirò poi gran fentimenti di doglia 
per li Tuoi paifati difordini ; ne’ quai fentimenti di buon Criftiano mori 
egli poi piamente nel 1 66%.. Compofe La Vera B idón e ,  o D Jone la 
Cada , Tragedia impreflà in Parigi nel 164%. in 4. Teodora. Regina 
d* Ungheria  ̂ impreflà altresì in Parigi nel 1658. in ìz .

Scipione , Tragedia di L  Dejmarets. In Parigi 1639. in 4. Mirarne, 
altra dello Stellò. Ivi 1659. in fogl. A  lavorare quella Opera v’ ebbe 
gran parte il Cardinale di Richelieu : però ebbe quefti, e inoltrò un af
fetto di padre per efla, la cui rapprefentazione gli corto ducento 0 
trecento mila feudi, fe è vero ciò , che il Nicerone racconta. Lo 
RoJJm e . Ivi 1640, in 4. U  Erigane in Profa, e in V e rfi. Quivi 1641. 
in ia . GIOVANNI DE5 -M A R ETS D E  SAIN T-SO RLIN  nacque in 
Parigi verfo il 1595. Fu Controlor Generale dell’ Eftraordinaria di 
Guerra, e Segretario Generale della Marina di Levante. Ma ciò non 
gl* impedì di coltivare le belle Lettere. Il Cardinale di Richelieu l’ama
va molto; e quelli fu , che nella Drammatica Poefia gli fece porre 
¡ ’alletto, e la cura. Morì a 28. ¿'Ottobre del 1676L

Le Danaidii Tragedia di I. O. de Go.nbauld. In P arigi xde8 .in 12. 
GIOVANNI OGGIERO DI GO M BAU LD  nacque a San Giulio di Luf- 
fac nel Santogne di nobil Famiglia . Nel 1609. pafsò a Parigi , dove 
non molto ritardo il fuo valore a farfi conofcere, e a campeggiare. E 

Minorità di Luigi XIII. fono la Reggenza della Regina Maria de’ 
Medici, fu uno de’ più confici e rati da quella Principeflà; nè altri v’ave

va
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v i  del fuo rango , che avelie ad dia l'entrata più libera » o che riguar
dato folle con miglior occhio da lei , di quel che era il Gombauld. 
Aveva fempre goduta una perfetta falute* Ma un giorno, che patteg
giava in fua camera » effendoglifi un piede lira volto, cadde infelice^ 
niente ; e lì ottèfe cadendo talmente un fianco, che fu poi obbligato di 
guardar quali fempre il letto fin al fin del fuo vivere , che fu l'anno 1 666. ,  
nel quale morì con (ingoiare rincrefcimento de* buoni ; perche era flato 
un grand* Uomo, & vio , e ben regolato ne* fuoi collumi, e di fperi- 
mentata pietà.

FRA N CESCO  T R IST A N  I/H E R M IT E , d’Auvergnac, nacque nel 
Cattello di Souliers nella Provincia de la Marche. Fu Gentiluomo Or
dinario del Duca d*Orleans; e morì nel 16 52 ., come dimoftra il Me- 
nagio nell* Antibaillet. Molte Poefìe compofe quello Poeta, che in ire 
Volumi fi leggono imprcttè. Ma i Pezzi, che più fecero il fuo nome 
rifplendere, fono quelli, eh* ei fece, Drammatici. Di etto noi abbia* 
mo la Pantea, La Morte di Seneca, La Morte di C rifpo , La Morte 
del grand* Ofmano, La Follia del Saggio &c.

Benché tutte però quell* Opere qui mentovate abbian fatto conofcere, 
che Trillano intendeva molto bene il Teatro; a ogni modo la M ariane, 
come vuole, che lì dica il Menagio, o la Martanne, come fcrivono co
munemente altri, è forfè la fo la, che abbia meritati a ragione gli applaufi, 
che ha ricevuti ; e che abbia fempre di poi foilenuta la riputazione del fuo 
Autore. Nò fi nega per ciò, che alcun confìderabil difetto in etta pure non 
fia : ma un gran Dello vi ha pure nella medefima fparfo. 11 Rapini notò, 
che quando il celebre Attor Mondory rapprefentava quella Tragedia, 
il Popolo non ne ufeiva, che penfierofo e come vaneggiarne ; facendo 
rifleittone fu quello, che aveva veduto ; e penetrato ne ufeiva nel tem
po (letto d*un gran piacere. In che, die* egli, fi vedeva qualche imma
gine grottblana delle forti imprettionì, che faceva la Tragedia degli an
tichi G reci. Ma il Mondory negli sforzi del rapprefentarla ben ne fof- 
ferfe mortale danno* e crepò per troppo impeto. Detta Tragedia, ol- 
tra Teflere poi (lata impreflà colle altre, fu anche piò volte ai per fe 
fola (lampara; e un Edizione ora n’ho per le mani, che fu fatta in Lio
ne nel 1(572. in 12 . . E ’ da oflèrvare, che nella Prefazione di cttà al 
Lettore fi dice, che quell’  Opera fu compolla dal P, Jo u rdan , Gefui- 
ta : ma che non volendola pubblicare fono il fuo nome, la mife fuori 
folto quello del predetto T rillano .

Ahimedonte, Tragedia di ¡P. di R yer. In Parigi id$$. in 8. Lu
crezia , altra dello Stellò. Ivi id j8. in 4. Alcioneo, altra dello Stello.
Ivi 1640. in 4. Sanile, altra dello Stello. Ivi 1642. in4. E flh er , al
tra dello Stello. Ivi 1644. 4 - Scevolan altra dello Stellò 1647- 1“  4 -
Temiftocle, altra dello Stefflò. Ivi 1(548. in 4. L* Aretaphilo, e il Clivo- 
fonte. due altre Tragedie del medefimo Poeta, fi conferva vano manof- 
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crine nella Biblioteca del MarefiàaBo (JEfiree». P IE T R O  DI R Y E R  ,  
ch'era nato a Parigi nei fii Segretario già da prima del R e ,
eletto a tal carica nel tótó. Ma avendo egli fpofata capricciofameme 
non £b qual Damigella,  che nuU* altro aveva per dote ,  fuorché la mi- 
feria ,  tu obbligato a vendere immediatamente la Carica, per potere 
col danaro ritratto, sè fomentare, e la moglie. Nè ciò effendo fuffi. 
dente v fi mife però al fervizio del Duca di Vendóme , per guada, 
guarii così, con che trarre z  f e ,  e alla moglie la fame . Sul fine de' 
giorni Tuoi confeguì poi la Carica d'Iftoriografo di Francia ,  coll'Ap
pendice d’ una buona Pendone ,  che a  ogni modo poco gli giovo: 
poiché non dopo molto morì a 6. di Novembre del i6 j8 . Delle fue 
Tragedie 1*E fiberè veramente con molto artifizio tefiìua; e l'Alcionio 
incontrò pur molto applaufo.

I l Teatro ( Le Tbeatre ) di P IE T R O  C O R N E L IO . E ’ divifo in cin
que Parti, la prima delle quali comprènde il Clitandrò , Tragedia, Ma. 
bifogna offervare, che quella nelle pofieriori Edizioni fi trova molto 
alterata da quello, che nella prima fi leg g a , fatta nel i d j i . : perchè 
l’Autore crcfciuto oolVandare degli anni in cognizione, vi fece gran 
cangiamenti. Non olíante però qualunque mutazione ,  che le faccffe 
all' intorno, effa è piena di fornimenti, e di arguzie; là cofiituzione è 
mal ordinata; i principali Perfonaggi appena fi diftinguon dagli altri; 
I Difcorfi a fo la, o Monologi vi fono lunghi, e frequenti; hawi 
molta libertà nel** unità di luogo; e in breve è un pezzo di poca valuta.

La Parte IL abbraccia la M edea,  il Cid , VOrazto, il Cinna, e il Po- 
lìeut) . L*applaufo, ch'ebbe il C id , fu ta le , che cominciò a correre 
per proverbio in Francia; Ciò è bello,  come i l  C id . E* però Opera ori
ginalmente Spagnuola; e fu comporta in quella Lìngua da Guglielmo di 
Cadrò. Ma intanto la gloria tutta attrìbuendofene a Pietro, per averla 
egli riftampata, e rifatta, un incontro sì fmoderato mife in gelofia i 
Poeti tutti Drammatici, che fiorivano allora in Parigi: e il Cardinale 
di Kichelieu, che fi piccava anch* egli di bell* ingegno, e che s*im
barazzava talora colla Poefii, fendili ei pure dagli {limoli pungere dell* 
invidia. Quinci varie Ccnfìire cominciarono tortamente a ufeire di detta 
Opera , a capo delle quali comparvero le Offervdziom dello Scudery+ im* 
prede in Parigi nel 1&37. in 8. À  quelle Oilèrvazioni ufcì una Rifpo- 
lla in 8 ., col titolo: La D ififa  del C id . Supponeva!! da alcuni, che 
quella Rifpofia folle'fiata dal Cornelio fiefib compofta : ma egli aificu- 
rò feriaineme, che quella non era fua, in un altra R ifpofia, che fece 
egli fiefio , e che pubblicò poco dopo la predetta, col feguente titolo : 
Lettera Apologetica del S ig . Cornelio contenènte la  fila  Rifpofia alle 
Offlrvazioni fatte dal S ig . Seudery fu l C id. i6 % j. in 8. Lo Scudery 
vedendoli non pure rifpofto ,  ma fentendofi anche nelle Rifpofie attac
cato , fcriflc una Lettera o lf  Jllu flre  Accademia ( cioè alla Francefe ) *

invi-
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invitandola a fargli giu flirta, e a giudicai* ella Tulle fue Oflèrvazioiu, t  
fui procedere del Cornelio, che gli aveva appoco d'aver malamente 
citato; ciò,, eh’ era pronto di dimoilrar, ch'era falfo, come dimoftrò 
in farti in un altra fua Operetta intitolata, La Pruova dSPaffaggi a l
legati nelle Qfferv&tàoni fu i C id , impreiTa in Parigi 1737. in 8. In que
llo mentre comparve un altr* Opera in favor del Cornelio , col fogliente 
titolo : L a  voce del Pubblico al Signor di Scuiery /opra le Offervaztont 
del C id . In 8. Ma all* incontro il Signor di Claveret irritato per averne 
il Cornelio nella fua Lettera favellato con maniere di poca dima, 
pubblicò una Lettera , al Cornelio chiamameli Autore del Cid indirit
ta , che fece imprimere nello ¿letto anno 16^7. in 8 ., nella quale ne’» 
gava, che Cornelio ne fotte l'Autore, e in altre cofe ancor Taccufava ; 
Fecegli però tomamente rifpoila il Cornelio , e una Lettera fcriftegli 
più tolto irriforia, e beffarda, che altro, impretti in 8 ,  col titolo , UAmi
co del Cid a Claveret. Intanto il Rotrou, volendoli a neh' egli di quella 
lite imrametrere, (nuli pretendendo di render giu tizia a tu a i, ma fpc- 
zi al mente allo Scuoery , e al Cornelio, diede fuori in 8. una picciola 
Opera, che intitolò, Lo feonofiiuto e vero Anteo de* Sign irt Scu Ury, 
e Cornelio . Anche il Mayret attaccò allegramente nel tempo dettò il 
Cornelio, fervendo una Lettera fotto il nome d* Arido, che fu Rampa
ta in 8. Ma il Cornelio feiiza badare al Mayret continuò a prenderli giuoco 
del Claverer, con un altra Lettera, intitolata, Rifpofla di etc. a etc. fitto 
i l  nome di Artflo , in 8/, che fu fognita da una terza con quello Fron- 
tifpizio : Lettera per il Sig. Cornelio contea q ielle parole della Lettera fitto 
il nome di Aff lo  : lo feci dunque rif&luzione di guarire quefìt Idohtri, 
In 8. Il Mayret per vederli dimenticato, non abbandonò già il fuo impe
gno ; e pubblicò nn altra Opera intitolata, Difiorfi a Gitone fulle Offirva- 
%ioni del Cid \ con un Trattato della Difpofìzione del Poema Dramma
tico, e della prettfa Regola di £4. ore. In Parigi in 8. Tennefi egli* 
veramente celato in quedo Difcorfo : ma non cosi in quell* altra fua 
Opera, nella quale vi tnife apertamente il dio nome; ed eccone il ti
tolo; Ep¡loia Familiare del Sig. Miyret al Sig. Cornelio f  opra la Tra
gicommedia del Cid , con una Rifpofla alF Amico del Cid jopra le fine 
Invettive centra il Signor Claveret. In Parigi 16 7̂. in 8. Un Ano
nimo altresì poco amico del Cornelio diede fuori un ahr* Opera con 
quello titolo: Il Dfìderio del Cid, tn favore di Scudery, titolo, al qua
le aggiunfe qued* altro; Un Pàjo <TOcchiali per fa r meglio le fue Ofi 
ftrv  azioni. A tutte quelle Scritture fece rifpoila, frnza però nominar«, 
il Cornelio, con una Lettera del foguentc titolo : Lettera d’un Difìn- 
tereffato al Sig. Mayret in 8 . Ma non terminò qui il contrailo. Altre 
Scritture anche ufeirono in disfavore del Cid: tutte però di poco con
to, e triviali: La miglior Critica, che pareflc alla luce, fu quella per 
avvemnra, eh’ ebbe per titolo: // Giudizio fipra il Cid comporlo da
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un Cittadino di P a rig i , M aeflro delle Fabbriche ài fu a  ParrocBia v ìù 
9 .  M l à ò  > - che - pofefilenzio e  recinte, a quella faccenda.,
eademià Francefe * ette invitata dallo Scudery, col fottoihettcrle Ie &e> 
OiTervazioni, a entrare in quella briga ,  fi obbligò non oftanté la fiat 
ripugnanza ad efaminare giuridicamente la Tragicommedia , e le Of-t 
fervazioni, e a farne una efatra Cenfura nelle Forme ordinarie. Que, 
ila Cenfura, che coito cinque mefi di fatica all* Accademia , ufcì final
mente alla luce ccn quello titolo: Sentimenti del?  Accademia Francefe 
fa lla  Tragicommedia del O d : dove favellandoli con tutto il decoro 
del Cornelio, approvandoli con tutta la forza alcune oppofizioni fatte 
alla fua Opera , e altre alleggerendofene, o rifiutandofene , tutti ebber 
motivo di reftarfi contenti, e di metter fine alla lite , Per conto cidi' 
altre Tragedie, nella Medea lo itile è affai difuguale , il che forfè è 
avvenuto dall' aver egli tradotto molto da Seneca , e da Euripide, e 
molto aggiunto del fuo. L* Orazio potrebbe palla re per l'Opera fua la 
più bella, fe gli ultimi Atti corrifpondeflero a i primi ; e fe le Azioni 
non foffevo fmoderatamente precipitate. Il C im a  e quel pezzo, al qua
le fu dato il vanto fopra d’ogni altro. Il Polieuto tu ccnfiirato da gra
vi Autori non poco , vedendoli in etto alterate le Maffime del Gri- 
ilianefimo. < • ••

La Parte HI. abbraccia il Pompeo, la Teodora, la Rodoguna, V Era- 
elio, V Andromeda, e il Dm  Sancio d* A ragona. Gli Avvenimenti Sto
rici nel Pompeo fono veramente, quai furono : ma per una troppa li-; 
berta fi fanno altramente fuceedere da que l, che accaddero in fatti : 
okra che la Tragedia porta il titolo d'un Eroe , che non vi dice pa
rola ; cofa veramente inufìtata preitb gli Antichi. Nella Teodora il pe
ricolo di proftituzione , a cui efpone la Santa , difpiacqué molto agli 
fpettatori; e quinci fu poco applaudita. La Rodoguna (  Pcincipeffà de' 
Parti) contende al Cinna il primato. E il Cornelio lo dava nel vero a 
quella : ma il Pubblico ha ognormoilrato di apprezzare più il Cenno * 
Nell’ Eraclio non vi è offèrvata con rigore Tunità del luogo: ma que
llo è difetto comune a molte altre Tragedie del medefimo Autore. 
La princtpal cola è ,  che quello è un pezzo di pura invenzione fotto 
veri nomi ; ed è così imbarazzato « che domanda una maraviglioik at
tenzione . Nell' Andromaca il Signor d'Aubignac avrebbe ragionevol
mente voluto , che aveffe ne’ verfi le decorazioni tutte fpiegate, per 
congiungere il fuggetto col luogo, e le azioni colle cofe; per far un 
Tutto ben legato di quelle parti, che lo compongono. Ma c iò , che 
univerfalmente non può piacere, è Tufo ; in efla delle Stanze. Il Don 
Snido è Opera compofta di due SpagnuQle , L o è un imitazione per lo 
m:no di effe.

La Parte IV. abbraccia il Ntcotnefa , il Pertbarito ,  U E dippo , U 
y J l o  a'O ro , il Sertorio , e la Sofonisba. Nel Nicomede non ha luogo

veru-
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veruna pacione propria della Tragedia : la grandézza del coraggio e 
quella , che fol vi regna ; e eh* effendovi combattuta dalla Politica» 
non vi è fodenuta , che da una generofa prudenza. Il Pertharito 
( Re de* Longobardi ) non fa, che dìfonore al Cornelio ; e l'efiro del
la medeiima fu molto infelice, com* egli fleflò racconta; onde amara
mente difgudato aveva quello Poeta propodo di rinunziare al Teatro, 
e di ritirarli. Efeguì in fatti il fuo ddegno ; e non potendo contenerli 
dal nen far verli, mife in elfi y e voltò ¡’Imitazione di Grillo. Ma la ma
linconia , per cui s’era gittato in braccio alla divozione, gli andò a poco 
a poco feemando ; e Svegliatoli nel fuo cuore l’amo re della Drammatica, 
compofe alle inlinuazioni del Signor Fouquèt VEdtppo, il cui felice 
fucceilo gli rellituì il perduto coraggio ; Quella Tragedia è tratta da 
Sofocle , e da Seneca , che l’Autore ha feguiti, fenza però fuggettarli 
ferVilmente alla loro condotta. Il Sertorio è una Tragedia aliai fecca ; 4 
c in Italia l'ho fenipre veduta rapprefentare con poco applaufo. Nel 
Vello d* Oro Abfyrte Fratello di Medea vi è rapprefentato come uomo 
fatto, e piò attempato della fteflà Medea , dopo averlo egli lidio il 
Cornelio nella Medea rapprefentato come fanciullo, giuda la comune 
opinione. La Sofonisba fu giudicata da Critici univerfalmente inferiore 
a quella del Mairet : del che fi può vedere l’Abate d’Aubignac , e il 
Saint Euremont.

La Parte V. contiene Y Ottone % YAgefilao , Y A ttila 9 Tito e Bere* 
ntee, Pule berta , e il Sarena. U  Ottone agguaglia o forpaflà la miglio
re di quante ha fatte, fe diamo fede a più Critici. 11 fuggerió k pre- 
fo da Tacito ; la fedeltà della lloria vi è confervata con interezza ; e 
i caratteri de* perfonaggi fono gl* ide ili, che nello Storico. La fola 
libertà e’ fi ha prefa di cangiare il modo , con cui gli Eventi facce- 
dono. SJAgeOlao è forfè la più mefehina Tragedia, che facede Cor
nelio . In fatti alla prima Rapprefentazione ella cadde di dima ; e fu 
efìbilata. Tito e Berenice fu compoda a concorrenza del Racine , del 
qual poi diremo : ma a giudizio de* faggi redò vincitore il Racine. 
Anche Y Attila ebbè poco incontro; e il Surcna, che fu la Tragedia , 
con cui terminò il Cornelio di poetare, è appunto come un debile sfor
zo di chi da per finire per efaurimento di fpiriti.

Poemi Drammatici d i TOMMASO CORNELIO. Sono divifi anche 
quedi in cinque Parti ; la prima però delle quali non contiene altri 
Drammi, che Comici.

La Parte IL contiene il Timorrate, la Berenice , La Morte dell9 Im- 
perador Contado , e il Dario . Il Timocrate ( Re di Creta ) ebbe tale 
incontro, che fu per fei mefi continuamente rapprefentato, fenza che 
giammai fe ne faziaflero gli Spettatori.

La Parte III. contiene la Camma ( Regina di Galizia ) ,  Io SttUcont » 
il Majjtmiana, il Pirro (R e  dell* Epiro), c Perfco e Dimenio , figli
uoli di Filippo Re di Macedonia. La
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La Patte IV. contiene V Antioco, la Laadice, La Morte <TAnmbalt.
e il Teodato. •

L a  Parte V. coati ene V A riana  , L a  m orte ¿TA&hille ,  la Circe > e 
I l  Conte d’ E jftx . Il Niceroo riferifee fra lk  Tragedie di quefto Autore 
anche la Bradamante imprefla nel 1696. : mâ  erta fu dal Gamier lavo* 
rata,  non da Tommafo.

Il Signor di Rofreau ne* fuot Giudizj fopra alcune Opere d’Autori, 
eh' ei Ielle (a) , fcrive, che le Opere di Tommafo non fono indegne 
del gran cognome Cornelio : ma eh* effe fono nella Repubblica delle 
L ed ere , a riguardo di quelle di Pietro iuo fratello , ciò , che un Ca
detta è a riguardo del Primogenito nella cafa del padre.

Quello pajo di fratelli Pietro , e Tommafo Cornelj poflòno confido* 
rarfì per un raro efempio di natura . I loro genitori furono Pietro 
Cornelio Avvocato del R e , e Marta le-Pefant,  figliuola d’un Maeftro 
di Conti. Pietro nacque in Rovano Tanno itSod.. Tommafo anch* egli 
quivi par nacque a 10. di Agofto del . Studiarono amendue {ot
to i Gefuiti; e io quelle Scuole diedero un ottimo faggio del loro in
gegno ; e molto onor s’acqui llarono. Dopo ciò Fietro volle applicarli 
al Foro ; ma non ebbe perorato una volta y  che conofcendo di non 
avere talento per la profeifion di A vvocato¿lim ò ({applicarli alia Poe
fia , a cui non fo quale accidente gli fe conofcere d’eller nato. Anche 
Tommafo , compiuti i fijoi ftudii, fi portò a Parigi v dove {efempio 
del fratello traendolo, fi applicò egli pure al T eatro . La fua applica
zione riufeì felice egualmente ,  che quella di Pietro ; nè però tpa loro 
fu ombra d’invidia giammai. Amavami teneramente {un {altro ì cede- 
vanfi con una ¿lima reciproca il primato l’un {altro ; e l’uno fi con- 
feÌTava finceramente inferiore all’ altro. Pietro aveva vene* anni pili, 
che Tommafo. Ciò non oliarne gl’ impegni della fortuna, e le incli
nazioni , e le avventure furono quafi le ile ife . Avevano fpofate due 
lorelle, Traile quali fi trovava la medefima differenza di e tà , che era 
fra loro. Avevano l’uno, e {altro figliuoli, e in numero uguale; ed 
erano tante perfòne con maraviglia ¿ ’ognuna una fòla fam iglia, e una 
fola cofa . Al fine dopo piò di venticinque anni di maritaggio, i due 
fratelli non avevano per anche penfato a divìdere le Doti delle lor 
M ogli, Doti finiate in Normandia, della qual Provincia erano effe Mogli 
originarie egualmente, che i lor Mariti : e quella divifione no» fu 
fatta » che per nna neceifità indifpcnfàbìle alla morte di Pietro, cheav* 
venne il primo di Ottobre del 1684. Tooimafb poi ancor egli divenu
to cieco negli ultimi anni, e ritiratoli oramai vecchio, a A naely,, pie* 
cola Città di detta Normandia, dove vi poifede va i fuoi Bèni ,  quivi la 
notte fra gli otto e nove di Decembre del 1709. finì aoch’ egli di vivere.
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Le Opere tanto di Pietro , che di Tòmiftafo feròdo congiuntamente 
in dieci Tomi Campate in Parigi i<s8z, ha sa. ; e quivi di nuovo nel 
stfpa. in s a .; c in Lione 1Ò98. in l i . ,  e in Parigi 1700. in 1 * . ,  e 
molte altre volte e quivi, ed altrove. E* però da o&rvare , che le ul
time Edizioni, quanto fono più coptofe delle prime 9 che furo« fatte, 
altrettanto foro più fcorrette, che quelle.

O IO VAN N I R O T R O U  nacque a’ 19. d'Agofto del iòop. a Drena f 
Città della Diocett di Chartres, da Giovanni Rotrou, é da Lifabettà 
Le-Fa& ieu . Il ino genio alla Poefia Ji diè a veder di buon ora : poi
ché in età dì quìndici, 0 Tedici anni già iacea buoni Vedi ; e non ave
va per anche compiuti i venti, che potè qualche Ino Dramma com
parire nel Teatro di Borgogna con molto applaufo. Nel tempo Aedo 
era Luogotenente Particolare , e Civile « e Aueflore Criminale, e Com
minino Efàminatore nel Contado e Baliaggio di Dreux. Quando que
lla Città venendo attaccata da una malattia contagiofa, eh* era una Feb
bre porporina, accompagnata da delirii; nè volendo il .Rotrou partir
n e , per invigilare al buon ordine delle Pubbliche Cofe ;  fu egli pure 
attaccato dal comun male ; onde chiefti da lui tomamente, e ottenuti i 
Sacramenti, che con molta pietà ricevette, e con molta raftegnazione, 
morì a 27. di Giugno del 1650. ; lafciando di Margherita le-Camus fifa 
Moglie tre fìgliuolìni . Compofe egli le feguentì Drammatiche Opere. 
L ’ Ercole Morente. In Parigi 1636. io 4. La Clorinda. Ivi 1637. in 4, 
L* A m elia. Ivi 1Ò38. in 4. L* A lfredo . Ivi 1639. ia 4 * Lastra Perfe- 
guitata. Ivi id|9. in 4. Quello è un Coropon mento, che il Rotrou 
apprezzava per avventura fopra ogni altra fua Opera. L* Antigone . 
Ivi 1639. in 4. Chetane e . Ivi 1Ò40. in 4. V  Ifigenia. Ivi 1641. in 4. 
La C larice. Ivi 1643. in 4. 11 B elifa rh . Ivi 1644. in 4. Cleagenore e 
D oriflea. Ivi 1045. in 4. La C elia. Ivi 16^6. in 4. S. Genefio . Ivi 
1048. in 4. S. ffen cesh i. Ivi 1648 in 4. Quella è forfè la miglior 
Opera del Rotrou. Il Cofroe. Ivi 1549. in 4 .  Anche quella Tragedia 
è aliai buona; e può difoutare del pollo colla predetta.

GIO VANNI MA IR  E T  nacque in Befanzon verfo Tanno itfio. ; e 
pafsò di buon ora a Parigi » dove appena ebbe compiuti gli Audii d iF i- 
lofofia, che cominciò a compor Drammi, coltivando quella Torta di 
applicazione per tatto il retta ni e della fua vita • che finì nel 1660. .  Egli 
fu Segretario del Signor di Montmorency. Le Tragedie da lui compolte 
fono, Cbrifeidt e Arimando, Tragicommedia. In Roano 1629. in 8. . La 
y'trgtnta , Tragicommedia. In P arigi 1035. in 4. Sofonisba, Tragedia. 
In P arig i 1635. in 4*- E* il miglior pezzo. Marc* Antonio c Cleopatra , 
Tragedia. In Parigi 16  37. in 4. e 1658. in 1 1 .  I l  grande e ultimo So* 
limano 0 la  Morte di M uflafa. In P arigi 1639. in 4. Orlando Furio f i , 
Tragicommedia. In P arigi 1640. in 4. UIHnjtre Cor fa ro , Tragicom
media. In Parigi 1640. in 4 .. U Atbenaide, Tragicommedia. In Parigi
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«64^. in 4., e 1^4J. in *z* La Sidonia,  Tragicommedia. In p<,r;»j 
i 54 j . in 4.. E* il Dramma il più debile defM airet.

L *  pulcella d* Orleans, Tragedia * In P a rig i 164%. in 4 ,. L'Autore 
di ausila Tragedia fi tace nel Fromifpizio. Ma Samuel Chapuzeau nel 
fuo Teatro, Francefe l’afcrive ad IPPOLITO GIULIO  P IL E T  DE LA 
M E N A R D IE R E , non oliarne che Paolo Boyer nella fua Biblioteca Uui- 
yerfale raunbuifea al Benferade. A lin d e ,  Tragedia de la  Menardieret 
In P arig i 16 4 1. in 4. . Quella Tragedia non riufeì. Nacque egli a 
Loudun nel ifiio . ; fcriffe altre Opere ancora di poefia; c morì a '4 (fi 
Giugno del

Cleopatra , Tragedia di ISA A C D E B E N S E R A D E . In Parigi 1 $ ^  
in 4. La Morte d i A ch ille , e la  Conte fa  per le fu e A rm i, altra dello 
Stellò. Ivi 1637. in 4 .. Il M lea g ro , altra dello SteiFo 16 4 1. iti 4. I 
Tuoi Nazionali non fi curano molto di quelle Tragedie del Benferade. 
Égli nacque in Lione nel i f i iz . di Parenti Procedami ,  ma che in breve 
fatti Cattolici, fecero lui pure, ch’ era ancor nell’ infanzia, allevare 
nella Religione Cattolica. Morì poi a 19 . di Ottobre del 1691. ottan- 
¡tefimo di fua età.

G A U T IE R  D E  C O ST ES, Cavaliere, Signor de la CALPREN EDE, 
di Totgou, e di Vatimeny, nacque nel Caftello di Tolgou nella Dio- 
.cefi di Cahors di Pietro de Coiles, e di Caterina du Verdier-Genouii- 
lac . Dopo aver compiuti i Tuoi Studii a Tolofa , pafsò nel 1 6$t. a Pa
rigi ; ed entrò in qualità di Volontario nel Reggimento delle Guardie, 
del quale fu poi Offiziale. Nel 1648. fposò Maddalena di L yée , Vedo
va in prime nozze di Giovanni di; Vieuxpont, c 1 n icconde di Arnaldo 
di Braque ; e non dopo molto, cioè nel 1650., fu creato Gentiluomo Or
dinario della Camera del R e .. Ma un giorno del {landa egli nel
fuo Caftello di Monftaine, e volendo far vedere alle Dame la fua de
prezza nel maneggiare le armi; o foiTe che il Fucile, del quale per ciò 
lì ferviva, glifeoppiafle in mano ; ofoiTe per qualche altro accidente; 
la polvere accefa gli faltò tutta nel volto, e lo disfigurò per modo llraor- 
dinario. Non fopravviflè lungo tempo a quello accidente, che un altra 
difgrazia il còmprefe : poiché ritornando di Normandia fu ferito in fron
te d’un colpo di ie lla , che il fuo cavallo gli diede, che troppo viva- ' 
mente aveva corretto in un falfo palio ; e morinne dopo alquanti giorni 
nella cafa d’uno de’ fuoi Amici nel grande Andely folla Senna : il che 
fu nell’ Ottobre del Compofe varii Drammi, de’ quali però i Verfi 
fono tacciati, come fnervati ; e inoltre è accufato comunemente l’Auto* 
r e , d’aver fatti i fuoi Eroi parlare giufta l’umore Guafcone. Efli Dram
mi fono La Morte di M itridate . In Parigi 16^7. in 4. Bradamante * 
rragicommedia. In Parigi 1^37. in 4. Giovanna & In g h ilterra . In Pa* 

m 4 - I l  Clariónte 0 i l  Sagrifizto Sanguinofo. Ivi 1637. in 4* 
«Conte d 'E fle x . Ivi 1639. in 4. La Morte de* F igliu oli d* E ro d e , 0 11

Seguito

13* Della Storia , e della Ragm e t f ogni Poefia



Seguitò delia M ariana. Ivi 1659. in 4. Odoardo Re d* In ghilterra , Ivi 
1640, in 4. P hai ante. Ivi 1642-. in 4. Ermenegildo. Ivi 1^4$. in 4.

SAVlNIANO C Y R A N O  nacque intorno al 1620. in Bergerac di 
Guafcogna , il nome del qual luogo uni poi al fuo cognome , facendoli 
nominare Cyrano*Bergerac. Portatoli a Parigi, ttudiò quivi folto il G a£ 
fendo la Filofofia con non poco profitto . Ma perfuafo poi di abbrac
ciar la milizia, e* fi fece arrotar Cadetto nel Reggimento delle Guar
die . Il fuo fpirito militare fi fe conofcer ben pretto : perchè non pala
va quali giorno, che non fi battette in duello ; onde fu ben tolto confi- 
derato, come il Demonio della Bravura. Ma nell* Attedio di Mouzon 
fu pattato a traverfo del corpo da un colpo di mofehetto ; e nell* Atte
dio di Arras fu malamente ferito nella gola con mi colpo di fpada . 
Gl* incomodi, che quelle due ferite gli cagionavano, e la poca fperan- 
za inolrre, che aveva di avanzarli, per mancamento di chi il promo- 
vette, lo metterò a rinunziare al mettier della Guerra, per applicarfi 
alle Lettere. Ma una fera fu per accidente colpito nella tetta da un 
pezzo di legno, il qual colpo gli cagionò una malattia, che durò quin
dici, o fedici meli, e il conduffè finalmente alla morte nel 1655. Qual
che tempo avanti al morire fi era difingannato di alcune Maflìme con
trarie alla Religione; aveva finceramente rinunziato al libertinaggio; e 
con vera convezione aveva alla pietà rivolto il fuo cuore * Compofe 
egli una Tragedia, che è .  La Murte di Agrippina Vedeva di Germa
nico, impreflà in P arig i idJ4- in 4», e in Amftetdam 16$6. in 8 ., e 
con P altre fue Opere in Parigi 1677. in 12.

FILIPPO  Q U IN A U LT nacque in Parigi Panno i d j f . . DÌ buon ora 
fi diede alla Poefia ; e Trillano PEremita fi prefe a condurlo. Non fi 
occupò a ogni modo affatto in effa, che non fi metteffe pretto un Av
vocato , per apprendervi la Pratica e FA rie del perorare, Poftofi in 
fatti in quefto meftiere guadagnò una Caufa ad un Ricco Mercante, 
che dopo la vittoria m orì. Egli non perdè Poccafione ; ma fposò la ve
dova moglie di lui , eh’ era affai giovane per dargli potterità, e che 
gli portava più di cento mila feudi di dote. Promife bene alla fletta 
di non badare più alla poefia : ma flimò poi d’efterne difpenfaio, quan
do vide , che ì fuoi verfi piacevano al R e ; che per Io primo pezzo 
di Teatro ne aveva da lui riportate due mila lire ai penfione ; e che 
il celebre Lulli, conofciuto il talento fuo in far verfi proprii ad efter 
cantati, fi era obbligato di dargli quattro mila lire per ciafcun Opera. 
Appena era ufeito de’ y j. anni , che fi femì attaccato da fvenimemi, 
da vigilie, da languidezze , che gli preminziavano una morte vicina. 
Pattati due o tre mefi gli accidenti fi fecero più frequenti , forpren- 
dendolo più volte al giorno. L ’ idea del Lulli, morto l’anno avanti fen- 
za molta preparazione, l’aveva colpito : profittonne criftianamenre ; e 
morì con fatue difpoiuioni a’ 2<S. di Novembre del i<5 3 8». Le fue Tra-
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wdic furono compoile 9 c Rampate ficcome fcgue : L  Am ala font a . [g 
Farifii i6$S. in 12 . L a  M orte d i Ciro, Quivi 1 ¿59. in t i - 'U Aßrate 

Re d% T iro . Quivi ié d j. in . 12 .  li Pattfanta. Quivi 1 5 5 5 . in u , ¡j 
Bdlerofonte. Quivi i<S7 *- io I4 * U A m ahjon ta , e V A ßrate ebbero fe.  
lice fucceffo ; e furono comunemente affai commendate ; tuttoché la 
prima fia dal Boileau nelle fue Satire cenfurata . Quella del B ellerofinte 
fu ricevuta poco meno» che colle fifchiate • 11 Paufania e ¡ultimo Pez
zo, che diede l’Autore al Teatro Francefe : poiché dopo effo non volle 
più travagliare, che in comporre Opere perM ufica. Tutte quelle Tra
gedie in uno cogli altri Drammi del Quinault , de* quali altrove dire
mo » fono fiate impreffe piu vo lte , in più Tomi infiememente congiun
te. L ’ Edizione di Amilerdam del 1597. in cinque Volumi in 
aliai bella. Quella di Parigi del 1 7 1 5 . ,  altresì in cinque Volumi in 12., 
è molto difettuofa ; ed è miglior quella, che nel 1739. medefinumentc 
in Parigi fi è fatta in cinque Volumi in 12 .

Componimenti di Teatro ( Pieces de Theatre) del Signor B o rfju lt . In 
t t . , fenza altra D ata; e poi in Parigi 1594. in 1 1 . ,  e 17 0 1. nella lief 
fa form a, Voi. 3. ; e in Amfierdam  17 2 1. in 12 .*  Voi. 2 ; e di nuovo 
in P arig i 1725. in 12 ., V o i 3 . ,  riveduti,.  e corretti, e accrcfeiuti di 
più Pezzi non prima imprefli. In quelli Volumi non più però, che tre 
Tragedie vi fono comprefe , che fono il Germanico, la M aria Stuarda, 
e il Meleagro, Tragedia di cinque A tti, ma in Verfi L iric i, che do
veva effer polla in Mufica; ma che poi non fu polla. EDMOBOUR- 
SA U L T  nacque a Mufly-l’ Eveque, picciola Città di Borgogna al prin
cipio deir Ottobre del 15 3 8 .; e ufcr d’una delle prime Famiglie di det
to luogo. Fu dalla Corte impiegato in onorevoli Cariche, chefoitenne 
con riputazione, e con difintereffe . Nè aveva per anche compiuti i 
«J. anni d’età quando venendo attaccato da una Colica violenta, dopo 
otto giorni dovè foccombere : il che accadde a’ 15 . di Settembre del 1701., 
dopo aver dati edificamifiimi fegni di pazienza, di pietà, e di raffe- 
gnazione. Pietro Cornelio, che molto l’amava, e che l’aveva alla Poe- 
fia indirizzato, foleva lui Figliuolo chiamare.

Opere ( Oeuvres ) di Racine. In P arig i per Claudio B arbi»  1681. in
12 . ,  e in Mona per Gafpard Mìgeot 1595. in 12 . ,  e in Amßerdam  1712. 
in 12 . ,  e in Londra 1723. in 4  e in P arig i 17x8. in 12 . e quivi di 
nuovo nel 1741. in 12. Volumi due, con belle Figure.

Il Volume I. contiene La Tebaide 0 i Fratelli N im ici, Aleffandro i l  Grati* 
de 9l Andromaca, e il Britannico . La Tebaide fu da lui compofla, quand' 
era ancor giovane ; ed è forfè la men regolare, eh’ egli abbia. Ella è 
fenza amori. Nell* Aleffandro il condanna il Sainr-Euremont d’aver ab
bigliati rutti gli antichi Perfonaggi alla noRramoda. L ’Andromaca è uno 
de piu bei Pezzi, che faceile il Racine ; e meritamente però fu ri
cevuta con grandiffimo applaufo. E ’ il vero , che dito così felice ecci

tò
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io contro I*Autore alcuni Invidio!! , e alcuni Critici ancora $ intanto che 
contro dfa ufcì fino una Commedia in Profa del Signore di Subligny, 
intitolata, ha fo lle  Querela, 0 Critica d*Andromaca , che fu fiampata 
iii Parigi nel 166$. in 1 1 . .  Ma quinci la Tragedia ne ricevè più fplen- 
dore; c l’ Autore, fenza perderfi d’animo, prete più grandi precauzioni 
nella compofizìone delle feguenti Tragedie . Ben la medefima Andro
maca enfiò la vita al celebre Comico Montfleury : perchè fece sì gran* 
di sforzi per rapprefemare il perfonaggio d’ Orefte, che ne patì finca 
morirne . Il Britannico intanto fu lavorato da lui con infinito rifleÌTo: 
benché rincontro noti rifpondeffe da principio alle fue fperanze ; per
chè appena comparve in Teatro, che alzaronfi a movergli guerra ¡C ri
tici in tanto numero, e con tante oppoitzioni, che pareva, che lo vo- 
leflero annientare . Ma le Cenfure a poco a poco fvanirouo: l’ Opera 
cominciò a piacere; c prefentemente è una di quelle, che fi afeohanò 
pjù voiemieri dal Pubblico, di modo che i Saggi le danno quafi il pri
mato fopra le altre .

Il Volume II. contiene la Berenice* il Bajazet * il Mitri date, Ylfige  ̂
nia, la Fedra, V Efler , e YAttàlia. La Berenice tante volte riefee nuo
va , quanre volte fi rappretenta ; e forfè niun’ altra ha cavate dagli oc- 
chj degli Spettatori più lagrime, che ella. E ’ una Favola femplice, che 
non è però riprenfibile ; tutto che fia a qualche Critico difpiaciuta. Nel 
Bijazette alcuni han notata la troppa modernità della Storia, per effer 
rapprefentata in Teatro : ma la aiftanza de’ luoghi, dov’ è avvenuta, 
può giallamente fupplire alla lontananza de’ tempi. Il Mitridate fofFe- 
rifee qualche difficoltà, che altrove vedremo. L ’ Ifigenia è uno de’ più 
be’ Drammi di queilo Poeta ; e il felice {uccellò, che ebbe, ne è un 
ottima pruova. Per la Fedra 1* Autore aveva una pari ¡colar tenerezza ; 
e ingegnava!! dì farla paffare per la migliore delle fue Tragedie. Evvi 
però fiato un Critico Anonimo, che in cena Tua DiÌfertazione ha pre- 
tefo non fenza ragione di ritrovarvi alcuni difetti. V Efler è altresì una 
buona Tragedia ; ma è di gran lunga fuperata dall* Attalia , che è le 
delizie a? prefenre degli Uomini ritirati, e nimioi d’amore.

GIOVANNI R A Q N E  nacque a t t . di Decembre del i<Sj9 - 
Fertè-Milon, dove fuo padre fi era fiabilito; e fpofata aveva Maria 
di Moulins. Sua Madre, rimafa vedova, il mandò alla Badia di Porto 
R ea le , a farvi i fuoi primi ftudii ; compiuti i quali pafsò a Parigi» a 
fiudiarvi la Logica nel Collegio d’Harcourt. In quelli tempi cominciò 
h  Poefia a tirarlo a te ; e il bollore della gioventù cominciò a fog- 
gettarlo ad amore. Quella, che il tolte di fenno, fu la famofa Attrice 
ChmfmeH , della quale ebbe anche un figliuolo; ma finalmente abban
donato da lei per Clermont dì Tonnere ; pofe anch’ egli da un lato 
l’amor verte lei ; e penfando criftianameme a prenderli in cafa una 
vera moglie, nel 1677. fposòCarerina Romaner figliuola d’un Teforie-
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re di Francia d’Amicns, della quale ebbe due mafchj ,  e tre femmine; 
Intorno a’ medefimi tempi comperò egli una Carica di Teforiere di 
Francia nella Generalità di Moulins ; alla quale aggiunte poi quella di 
Segretario del R e , e di Gentiluomo Ordinario della lua Camera. E 
di quelli onori adornato, morì poi con femimenti di criftiana pietà 
a* il. d’ Aprile del 1599. Egli fi può a ragione chiamare il Principe de 
Tragici Franccfi : poiché comunque il Cornelio il fupcri nella grandez
za de* fetnimenti, c nel carattere, che da a perfonaggi ; a ogni modo 
quelli molto lui fupera e nel movimento degli affetti, e nella bel
lezza dello Itile, e nella purità della Lingua •

Le Opere di Teatro del Stgnor de R rm y s . In P a rig i per il  Briajjòn 
17 }$ . in 1 1 . , in tre Volumi; nel primo de’ quali fi contengono tre Tra- 
gedie, che fono, la Gattinia* 1* Jtsb a ,  e il Lijtmoco • D A V ID E  AGO
STINO B R U E Y S nacque in Aix fanno 1640. Sno P adre , eh'era Pro, 
tettante, rallevò ne’ principii di iua Religione; ed applicollo alle Leg
gi ; e l'incamminò per la via di Avvocato . Ma o non piacendo al 
figliuolo sì fatto m e ttie rc o  non riunendovi, fi rivolfe in ifeambio a 
Teologici, e Poetici Studii, gittandofi tortamente a comporre più Opere 
in favore del Calviniano. Fu però appunto per detti Studii, che venuto a 
poco a poco in chiaro della verità delle cofe, abbracciò finalmente nel 1682. 
la Religione Cattolica; fcriife altre Opere in favore del Cattolicifmo ; ed 
effendogli morta la moglie, volle anche metterli in abito ecclcfiattico. 
Morì poi in Montpellier a i j .  di Novembre del 1 7 1

I l  Teatro ( Le Tbeatre )d e l Signor di PRADO N . In Parigi fcr la 
Vedova Mabre-Cramoijy 1695. in 12 . ;  e quivi di nuovo per il  Prault 
17 4 1. in 12. Contiene fei Tragedie, che fono Piramo e T'tsbe^ìXTa* 
merlano o La Morte di B ajazet, Fedra ed Ippobto, L a  Traode, La 
Stativo , ( figliuola di Dario, e Vedova d* AlciTmdro ) ed il Regolo. 
La Tragedia intitolata Piramo e Tisbe fu ricevuta con molto applaufo. 
Non cosi felice fu Tefito del T amerlane, la qual Opera dopo aver tro
vato pretto'la Corte non picciole dimottfazioni di gradimento , cadde 
poi toilamente; febbene non tanto per fuo difetto, quanto perlomol- 
tiifimo applaufo, con cui l’Opere del Racine erano allora in Parigi af- 
coltate, e unicamente volute . Nella Troade ha feguitato l’ordine di

Ìjuella, che a Seneca viene aferitta, riunendovi le due da Euripide 
atte folto i titoli d 'È rcole, e di Troade. Ma non è queiFOpera de’ 

miglior pezzi , che facefle il Pradon . A  riguardo della Statira egli 
tteifo l'Autore vi riconofce qualche difetto : ciò è , di aver dato pochif- 
fimo luogo alla Politica ne’ femimenti de’ Grandi, e d’averlo in ifeam
bio tutto dato alla Tenerezza. La Fedra è quel pezzo, che ha fatto più 
romore; perchè fatta fu a concorrenza di quella del Racine. L ’ una, e 
1 altra fi fotte onero per qualche tempo : l’una e l ’altra ha le fue virtù, 
e 1 fuoì difetti, dimottrati da un Anonimo, che in Una fila Difiertazio

ne
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ne le prefe amenduc efpreffamente a difaminare ** Ma finalmente la For
tuna congiuntamente col merito fi dichiararono per il Ratine. Mori il 
Pradon in Parigi d'apopleffia nel principio del Gennajo del 1698.

Il Sapore , Tragedia di GIOVAN FRANCESCO R E G N A R D , fi 
uova Rampata in Roano nel 17 3 1. coll’ altre Tue Opere, in cinque 
Volumi in 1 1 .  impreffe . Nacque egli in Parigi di buona Famìglia Tanno 
16 4 7 .; fpefe quali tutta la miglior fua eia in viaggi; e morì nel fuo 
Cafielio di Grìllon il Settembre del 1709.

GIO VANNI G U A LB ER T O  DI CAMP1STRO N  nacque in Tolofa 
Tanno 1656. di buona e antica Famiglia. Fece tutti i fuoiRudiiinder
ta Città ; e Temendoli inchinato alla Pcefia » s'applicò a quell* Arte più , 
che ad ogni altra. Un genio a perfona, che non era per lui, ¡obbli
gò poi a lafciarc la Patria » e a portarli a Parigi, dove conofciuti i Tuoi 
ralenti, entrò fommamente in grazia del Duca di Vendome, che oltre 
alla Carica di Segretario Generale delle Galere, che gli conferì , a fe 
l’attaccò, finché ville ; proccurogli il Marche fato di Penango nel Mon
ferrato; ottennegli in Ifpagna la Comanderia di Chimenes dell* Ordi
ne Militare di S. Giacomo; e può crederti » che molti più benefizi gli 
avrebbe fatti, fe nel tempo, eh* egli aveva più diritto di fperargli, non 
avelie egli tinello al Venderne di ritirarti nella fua Patria. Il Duca fece 
quanto potè per ritenerlo ; ma inutilmente. Il Campifiron volle andar
tene malgrado quel Principe ; del che non potè il Vendome non que
relartene , tacciandolo di feonofeente, e d’ ingrato. Ma quello Poeta 
non poteva forfè più continuare la vira molle, che bifognava col Du
ca fare , fenza perdervi la fanità , che già notabilmente gli s’era dimi
nuita . Ritornato dunque a Tolofa , fposò nel 17 10 . Madamigella di 
Cafaubon di Maniban» colla quale ville da 1?. anni in tranquillità, ed 
in pace, caro e ricercato da tutti per li fuoi rari talenti, Ma agli 1 1 .  
di Maggio del 172 3. elfendo fiato invitato a pranzo dall* Arcivefcovo 
di Tolofa in certo fuo Cairn di piacere, detto fialma; ricondotto la fera 
in Città, volle egli prendere una Lertiga falla Piazza di S. Stefano , per 
reflituirfi in fua cafa. Com’ egli era un corpo affai pingue, epefanre, 
e lontana molto era altresì la fua abitazione, fecero i Letriganti qual
che difficoltà a portarvelo, Perlochè incolleriifi egli non poco, e tur- 
bofli ; fonandone ancora qualcun di loro della fua canna. Ma quella 
collera aggiunta al gran parlo, che aveva fatto preffo TArcivefcovo, 
il fe cader ivi in apoplelfia. Fu tofio porrato preflò un Chirurgo, che 

,il fanguinò; donde dopo alcuno fpazio di tempo fu trasferito alla pro
pria fua caia. Ma colà giunto, morì dopo alcune ore il medefimo gior
no. Sue Tragedie fono la V irginia * YAr minto , VAndronico, 1*Alcibia
de , il Focione, TA driano , e il Tiridate ; le quali furono con altre fuc 
Opere, tutte infieme {lampare in Parigi per Tom/nafi Guillain 1694. 
e 1698., e 1707. e 17 15 . in 12., in qualche parte accrefeiute, e in due



Volum i; e poi nel 17 * 1. reimpteflè per l’ottava volta In Amfterdsm d» 
Giovanni Schipper pur in i* .  ;  €  poi di nuovo iu Parigi 17^9. in i t  
le quali ultime Edizioni debbono efler preferite alle altre, come pii co.
ipioic 9 e più belle. ' ' ■

U  Teatro del Signor de la  F o jfì. In Amfterdam per Giacomo Deibor- 
des 1705* in 1 2 . ,  e in P a rig i i jo 6 . , e 17 4 1 .  in 12 . Contiene ¿a Po. 
Jiffena-, il Te f io , il Manlio Capitolino, e la Gabbata. Il Nicerou invece 
di quell* ultima, un* altra ne nota con titolo Cor e f i  ,  e Cailirboc. 
nelle edizioni da me vedute trovo coftantememe H titolo di G abim , 
che è poi Corefi e Callirboe. La Tragedia intitolata M anlio Capitolimi 
i! miglior pezzo di quello Poeta . Nel T efio  è acculato d’ aver alterato 
il carattere di Medea, facendola d’animo troppo dolce. ANTONIO DE 
L A  FOSSE Signor d’Aubigny ebbe i fuol natali in Parigi ve rio l’anno 
1658. Suo padre era Orefice , e fratello -del faroofo Pittore dì quello 
Cognome. Antonio fu Segretario del Signor Foucher Inviato del Re a 
Fiorenza. Ptffsò di poi a fervire nel medefimo grado di Segretario il 
Marchefe di Crequì Luogotenente Generale delle Àrmàte del R e , preSo
il qual Comandante era, allorché quello Signore reftò morto nella Bat
taglia di Luzzara del 1702. ; e funne Antonio incaricato di portarne ìl 
cuore a Parigi. Dopo ciò divenne Segretario del Duca d’Aumom ; e 
quinci Segretario Generate del Bolognefe in Francia, di cui quello Duca 
amminiikava il Governo. Era egli un vero filofofo totalmente da beai 
dì fortuna ftaccaro ; che compieva a proprii doveri da uomo oneilo ; 
e del quale la poefia era l’unico divertimento. Onde con rmcrefeimen. 
to de’ buoni lafcio egli in Parigi di vivere a’ 2. di Novembre del 1708.

I l  Teatro del Signor de la  G R  ANGE-GH  A N C E L . In  Amflerdm 
per Giacomo Desbordes *705. in 12. ; e di poi altre volte con altre 
Opere, in tre Volumi in 1 2 . ,  Le Tragedie di quello Poeta fono P^er- 
bale + Ptlade e G refle, il M deagro , Y A tenaitk , e Y A m afì.

L e  Opere (  Les Oeuvres )  del Signor dì C R E B I L L O N  novamente a:- 
crefiiute. In Liege per Giovan Francefilo Prone art 17 17 . in 12«, e in 
P arig i per ti Prault 1735. in 12. Volumi due. Compófe quello Poeta 
i Ilo  me neo,  Atre* e T iefle ,  l 'E lettra , Rtdamiflo e Zenobia .

U E dip p o , Tragedia del Signor ¿¿ V O L T A IR E . In Parigi 1718. m 
* e ,,7 JO* pur in 8* Preffi In Padova d i Pietro Rìbou . L a  Z  ly n , 

altra dello Stello. Fa Roano per l i  Jo re  173^. in 8. L a  Morte di 0 ?- 
f aireg  altra dello Stellò. In Londra preffb PInnis 1756. in 8. Fece pure 
quello Poeta tre altre Tragedie, che fono PA ltera  ovvero g li Amerio 

^ ar*irine » e il B ru to , le quali con Pai tre tre lbpraddette, e 
coll altre fue Opere fi trovano impreife nell* edizione fatta ultimamente 
all Haya nel 17 4 1. in cinque Volumi in 12 .

L ’ i« «  de Caflro, Tragedia dei Signor H O U D A R T  D ELA M O T- 
El. la  Parigi 17 2 2 ., e 1723. in 8. Compofe pure quello Poeta trealtre
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altre Tragedie* che fono /  Maccabei * il Rantolo, e  ?  Edippo y te quali 
fì trovano imprefle fra te altre fue Opere ilampate in P arig i per G re
gorio Dttpuis 1750. in due Voterai in 8 ,; e quivi di nuovo congiun
tamente con altre dello Hello tutore per il Prault 17 4 1. Volumi Vi. 
in 1 1 .

I l Tem iflocle, Tragedia del P. F O L L A R D , GcfHtla. In Lione per 
L u ig i Declauflre 17 19 . in 8. grande, e molte altre volte fino al ffi£ 
mero di 40. V  Edippo y altra dello Stellò, dopo cflere prima Rata 
di per fe impreca, fi trova ancor riftampata nel Tonfo IL del Nuovo 
Teatro Francefe.

La Pelopea, Tragedia del Cavalier P E L L E G R IN , In P arigi per 
F r etnee fio  il Breton 1733. in 8.

V  Artaffare , Tragedia del Signor D E LA  S E R R E . In P arigi per
la Vedova PiJJòt 1734. in 8,

P A R T I C E L L A  i i i .
Annoveranti alcune Raccolte di Tragedie F rà n cefi.

I L  Teatro Francefe, 0 Raccolta de* M igliori Pezzi di Teatro degli 
antichi Autori ( Theatre Frangete, ótt Recueil des MeilUures Pie

ces de Theatre des Anctens Auteurs )*. In P a rig i preffo Pietro Ribou 
1705. Tomi 3. in 1 1 .

Il Tomo I. contiene il Cofroe, e’ il Vene esito del Rótrou, la Filo- 
elea , e il Telefonte di G, G . , il Sanile def Sig. du Ryer * La Morte di 
Cnfpo di Trillano PE rem ita.

Il Tomo II. contiene II Meritevole S. Geneffo, e Y Ercole Morente 
del Rotrou, la Sofonìsba dèi M ayret, PAtciomo di P. du R yer.

Il Tomo III. contiene il Temiflocle di P. du R yer, la Pantbea del 
Trillano* il Solimano 0 L a  Morte di Muftafà del Mairet, c le Da
ti aldi del Goinbauld.

I l  Nuovo Teatro Francefe ( Le Nouveau Theatre Francois ) .
Tomo I. In D elfi preffb Rimerà Boti et 17 13 . in i l .  Contiene I  Mac

cabei del Sig, de la Motte, e il Romolo dello Stellò »
Tòmo II, Ivi per lo iteflò Boitet 17 13 . in 1 1 .  Contiene la Medea 

dTncerto, il Maometto Secondo d* Incerto t il Mario del Sig. De Caux, 
e V Edippo del Follard.

Tomo III. In Utrecht preffb Stefano Neaulmc 17 3 1. in 1 1 .  Contiene 
P Erigane del Sig. de la Grange-Chancel, e Y Ahi ( Habis ) di Mada
ma di Gom'ez.

Tomo IV. Ivi per lo Hello Neauhne 1733. in 1 1 .  Contiene il Clearco
Tiran-
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Tiranno d* Eraclea di Madama di Gom cz , c Y  A m ibaie del Sig4 <j 
Marivaux.

Tomo V. In Utrecht, per lo tfefTo Neaulme 1 7 j 4. in n .  Contiene 
jl Guftavo del Pirori, e ia Pelopea del Cavalier Pellegrin .

Tomo VI. Ivi per lo detto Neaulme 17 15 . in iz . Contiene II Giona- 
to', di tre ioli A tti, e P AJfalonne, Tragedie amendue tratte dalla Sacra 
Scrittura , e amendue del Signor Duchè.

Raccolta di D iverfe Opere in Profa ¿ e* in Verfo ( R ecueilde Divers 
OUvrages ) per i l  P. Ór. de la  C. di G . P a rig i prejfo il RoUfa

figliuolo &c. 17 4 1. in 8. Tom i IV. .
Il Quarto Tomo di quella Raccolta contiene le Poefie Drammatiche • 

e abbraccia Ylfàcco Tragedia in cinque A tti, e il Gionata* 0 II trion
fo dell* Amicizia* Tragedia in tre A tti, amendue del Gefuita Porée.

P A R T I  C E  L  L  A  I V .

Annoveranfi alcune Traduzioni d i T raged ie in  Verfo 
Francefe ;  e de loro T ra d u tto ri f i  fa r la  .

O Sia Hata mia difgrazia, o fu che le Traduzioni in Verfo Fran
cefe fieno veramente fcarfe; a m e, dopo molte diligenze ufate, 

non è riufeito di trovar altre, che le feguenti.

D i Tragedie Greche .

Di Sofocle.

L E  Trachinìe di Sofocle furono in Verfo Francefe trafportate ài 
GIOVANNI ANTONIO DI B A Y F , e imprefle in Parigi coll’ 

altre Tue Opere . Ufcì quello Traduttore df una Nobil Famiglia d’Anjou ; 
e fu Segretario della Camera del R è .

Di Euripide.
I* Ifigenia à" Euripide tradotta dal Greco in Francefe d a ll Aittott 

del? Arte Poetica T. S . . In P arig i per G illo  Corrozet 1550 . in 8.
Ecuba 4* Euripide trafportata in Francefe da G U G L IE L M O  

BO U C H ET EL. In P arigi per Roberto Stefano 1550 . in 8. Fu quello
Poeta
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L a  Medea di Euripide trasportata in Verfo Francefe da GIOVAN
NI ANTONIO DI B A Y F . In Parigi in 8* » lenza altra Data » in ita 
coll* altre Opere dello iteflò Traduttore.

D i Tragedie Latine.
Del Bucanano.

T E pbtc , o il  Voto f Tragedia tradotta dal Latino di Giorgio Buca- 
J  nano in Verfo Francefe da F. Cbreflien. In Orleans per L u ig i R  i 
fa r  1567. in 4., e in Parigi per Roberto Stefano 157 J. in 8 ., e per 
Mamerto Patijfon 1587. in 1* . e 1595. in 1 * . .  FIORENZO C H R E- 
STIEN  nacque in Orleans nel 1J40 . Profefsò lungo tempo il Calvin if- 
mo : ma poi fi fece Cattolico : e morì a Vendo me nel principio deli* 
Ottobre del 1596.

Tragedie Inglefi.
Desiddrfon.

IL  Catone dell* Addifon fu trafportato in Francefe da PAOLO BO YER  ;
e quella Traduzione fu imprefla in Londra, e in Amiterdam nello 

iteffò anno 1 7 1 J .

P A R T I C E L L A  V*

Annoveranti alcuni di quelli , che Tragedie compofero
in Profa F ra n cefe ,

Siccome abbiamo que* Poeti commemorati, che Tragedie compofero 
in Profa Italiana ; così vuol la giuftizia* che facciamo pur menzio

ne di alcuni di quelli, che Tragedie compofero in Profà Francefe.
Tefeo 1 0 il  Principe Riconofciuto, Tragedia m profa di PU G ET D E 

L À  S E R R E . In P arigi 1644- in 4.
Zenob'ta, Tragedia in Profa di FRAN CESCO  H E D E LIN , Aubi- 

znaQ. In Parigi *644. in 8. L'Autore nacque in Parigi ai 4. d* Agofto 
*  Y  del



del 1*04. : fece per qualche tempo la profettìon ¿ ’Avvocato : ma ben 
pretto laibiolla, per abbracciare lo Stato Eccleiiattico, nel quale confeguì 
dal Cardinal di Ricbelieu iAbbazia d’Aubignac nella Diocefi di Burges» 
e quella di Meimac nella Diocefi di Lim oges, Morì poi a Nemours , 
dóve s’era ritirato fui fin de’ Tuoi giorni pretto Anna Hedelin fuo fratel
lo Luogoteneiue Generale ; e finì di vivere a’  *5. di Luglio del \6 j6 . 
Avevan egli acquattata fama col fuo Terenzio Giuftificato, colla Prati
ca del Teatro, e con altre fue O pere. Ma quella Tragedia gliela feemò 
oltra mifura.

p a r  t i c  e l l a  v i .
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Annoveranfi alcuni di quelli ,  che le Forefliere Tragedie 
tradujfero in Profa Francefe.

D i Tragedie Greche
Dì Sofocìe.

L 'Edippo , e 1*Elettra di Sofocle, Tragedie Greche, tradotte in Fran
cefe con Offervaztoni da A N D R E A  D À C IER  . In P arigi 1*9$. in 

12. Nacque Andrea in Cattres a 6, d’Aprile del 16 5 1, Sposò nel 16 Ì  j .  
Anna le Feure figliuola del celebre Tanaquillo; e morì a 18. di Set
tembre del 17 1 1 .

U E dippo, Tragedia d i Sofocle, tradotta dal Signor BOIVIN . In Pa
rig i 1729. in 12.

Di Tragedie Latine
Dì Seneca.

MICHEL DE MAROLLES , Abate di Vilielom , morì nel itf8i.
Egli trafportate aveva in Profa Francefe , e pubblicate alla; luce 

in Parigi tutte quelle Tragedie, che vengono a Seneca attribuite.

Di



libro 1. Dtft. I. Capo F. H7

D i Tragèdie Italiane
Dei Trìjfino.

L t̂f Sofontsba , Tragedia d% MELLINO DI S. G ELAIS. Iti Parigi per 
Riccardo Breton i j l o .  in 9. I Cori fola mente fono in verib ; e il 

rimanente è in profa. La Croix du Maine fcrive , che il S. Gelais tra
durti la detta Tragedia di Greco in Francefe ; laddove il Verdier fcrive, 
che egli la compofe da fe . Ma è cofa certa, che l’uno, e l’altro fi fono 
ingannati. Poiché la detta Tragedia non fu dal Greco tradotta ; nè fu 
da! S. Gelais comporta ; ma fu da erto voltata di Verfo Italiano in Profa 
Francefe. Coftui, che fu figliuolo baftardo, come raccontano, di Ot
taviano di S. Gelais Velcovo d'Aogouleme, aveva rtudiato in Padova, 
e girare altre Citta d'Italia; fapeva ottimamente le Lingue Greca, Lati
na ,  e Italiana ; e avendone acquirtata cognizion de’ Migliori in quell’ 
ultima , fìccome rivide , e correflè II Cortigiano del Caftiglione , che 
Giovanni Colin aveva prima tradotto d’italiano in Francefe, così la pre
detta Sofonisha del Triffino digniffima riputò d’eflcr recata a fua nativa 
favella . Ritornato poi in Francia , avendo molto incontrato alla Corte 
colla galanteria de* fuòi V erfi, fu da Francefco I. creato Abate di Re- 
clus, e Limofiniero del Delfino, il quale, pervenuto alla Corona fotte 
il nome di Enrico I I . , lo fece anche fuo Bibliotecario. Era il S. Gelais 
uomo infatti, che partava per Matematico, per Filofofo , per Oratore, 
per Teologo, per Giureconfulto, per Medico, per Aftronomo : tutto
ché ne fapeiTe la metà meno di quello, che fi credeva. Quel, che è 
però vero , è ,  che faceva verfi dolciflìmi, i quali da lui efimio in maneg
giare la vo ce , cantati a perfezione fui fuo Leuto, il rendevano alle Don
ne cariffimo ,  intanto che d’una d’erte n’ebbe ancora illegittimamente una 
figliuolina. Ben ne fu per cagion d’amore a mal partito una volta \ perchè 
un fuo Rivale » o Gclofo il fece da un fuo Sicario aflàlire : e come che 
il colpo non riufeiffe con pieno effetto, ne rimafe però egli malamente 
ferito, c mal concio. Morì poi nel 1 558. in età di 67. anni.

\
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C A P O  VI.
Dove del Nafcimento della Tragedia tra diverfe altre Nazioni 

Jt  parla ; e quelli s9 annoverano ,  che fra  effe la 
coltivarono netta Lingua loro nativa.

L A Tragica Poefia, come introdotta fin da primiffimi tempi, è cosi 
propagata, che nón ci ha per così dire Nazione al Mondo, fra la 

quale non fi coltivi. In Afia, A ffrica, America, non che in Europa, 
fi coftumano Tragici Recitamenti: e i Pcrfiani, e  i Turchi flettibande* 
Poeti, che nella Drammatica fi efercitano. Spiacenti però , che non 
fieno efiì a mia notizia venuti , per non potere lor fare quella giudi- 
zia, e dar lor quella lode, che al lor valore è dovuta. Ma forte av
verrà , che altri fupplifcano a quel difetto, il quale a me non è leciro 
di evitare. Intanto io mi riftringerò a raccontare in quello Capo quel poco, 
che di alcune di effe Genti mi è riufeito di rinvenire ; i foli Spagnuoli omet
tendo a bello Audio per ora ; perchè di etti nel terzo Libro di quello 
ileflo Volume auro lungamente a parlare.

P A R T I C E L L A  I.
Dimoflrafì, come origine aveffe la Tragica Poefia fra  

gli Ollandefi : e i Poeti s'annoverano, che in 
quella Lingua la coltivarono *

FRa gli Ollandefi non dovettero pur eflere ignote le Sacre Rapprc- 
feinazioni ne*tempi fletti, che in Francia, e in Italia fi frequenta

vano . Ma come quella Nazione fi applicò poi a tute* altro ,  che alla 
Poefia, così aiTai tardi è venuta ivi a coltivarli la buona Tragica. Ed  ecco 
Punico e folo Tragico, che in quella Lingua ini è venuto fatto di ritrovare .

LU C A  ROTGANS compofein Vedo Ollandefe due Tragedie: l*una 
intitolata Enea e Turno , e l’altra intitolata S ciita . Amendue fi leggo
no imprefle con ¡’altre fue Poefie in Louvarde 17 15 . in 4. Nacque egli 
in Amtterdam nel Mefe di Ottobre del 1645., ai Famiglia diilinta, e 
congiunta di fangue co’ più ragguardevoli Magittrati di quella Città. 
Avendo però nella prima fua giovanezza perduti i Parenti, riraafe in 
cura d’una fua A v a , che Donna effóndo di molta faviezza, il fece 
con tutta l’attenzione allevare, e diedegli quell’ educazione, che far lo 
poteva dì laudevoli cottami pieno, e compiuto U om o. II trillo flato, 
nel quale fi trovava l’Ollanda nel 16 7 1 . ,  obbligò il noftro Poeta a pren

dere
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derc anch ilio  Farmi , c a fare il foldato * Ma appena fu Giunco al 
pofto d’Alfiere, che annojato della vita guerrefea, rimmziò alla Cari
ca * e all Armi ; e ritirofli in un deliziofo Calino di Campagna, eh* era 
della dolce ftta A va , a Kromwick, fui Wegt picciola Riviera, ma ame
na, per quivi attender più tolto a Tuoi fludii. E  quivi dal 1^74. co
minciando fi tenne, finché la pace tra la Francia, c l’OHanda fu final
mente conchiufa . Allora comprefo da ttraua voglia di veder Parigi f 
colà fi portò , dove amicizia contraile con molti Uomini letterati ed iu- 
figni. Ritornato poi dopo qualche tempo alla Patria, giudicò d* averli 
aa ammogliare ; e fposò Anna Adriana di Salengre, Damigella di me
rito . Ma ella in breve tempo gli fu tolta da morte ; finendo di vive
re a Utrecht nel 1089. 11 povero Luca r/mafo in amariffimo vedovag
gio ,  non trovò maniera piu forte per confolarfi duna perdita sì fenfi- 
b ile , che con ritirarli di bel nuovo al fuo Cafin di delizie, e farfeoe 
un ameno Parnafo . Attaccato poi anch’ egli dal picciol Vajuolo nel
17 10 .,  a 3. di Ottobre del medefimo anno fu da quello male condot
to al fin della v ita .

P A R T I C E L L A  II.

Dimoflrafi, come origine avejfe la Tragica Poejta 
fra  gl9 inglefi ; e i Poeti s annoverano , 

che in quella Lingua la coltivarono •

P E r c iò , che agl' Inglefi s’ afpetta , la Drammatica Poefia è molto in 
voga prefentemente fra elfi ; e noi di molti di loro farem menzio

ne tra Comici. Ma fe la buona Tragica cominciane ivi a coltivarli nella 
propria Lingua nef Secoli anteriori allo feorfo, noi noi fapremmo deci
dere . Certo è , che non s’afcoltavano ne’ Teatri Inglefi, che Opere limi
li a quelle degli Spagnuoli, prima che forgefle il celebre Shakefpear, 
che fu poi riputato quali il Cornelio di quella Nazione. Ma quello Poe
ta , non ottante che un genio avelie pieno di fecondità, e ai forza; e 
d’uno fpirito fotte dotato, che univa alla naturalezza la fublimità; non 
aveva a ogni modo, come fcrive il Signor di Voli aire (<*) * veruna co
gnizione delle buone regole ; c niun lume di buon gutto fi vedeva nelle 
fuc Poefie apparire. Quindi in ifeambio di portar vantaggio all’ Inglefc 
Teatro, correggendone i difetti, egli lo conaufte a totale rovina. E  come 
che nelle fue Farfe mottruofe, che fi chiaman Tragedie, alcune Scene 
vi abbia luminofe, e belle, e alcuni tratti fi trovino terribili, e grandi;ciò

Libro L Dift. I  Capo PI. 14̂

( a )  R efltx far les A n g lm  cap. 19,



lontane .
Al Shakefpear fucccdcttero varii altri Drammatici » tono  il Regna prin

cipalmente di Carlo IL lor Re , che fu quello dele Belle Lettere » c 
della Pulitezza per l'Inghilterra. Ma tutti i detti Poeti riempirono di baf- 
lezzé i lor Drammi ; e liiuao vi fu , che facefle Opera » altro che irrego
lare, e cattiva: ondefcrifle il fopraccitato Voltaire (¿ )*  che gl'Inglefi 
della vera Tragedia per anche mancavano, L ’Addifoo è per avventura 
(lato il primo Inglefe, che abbia comporta Tragedia con buone regole » 
e lenita da un capo all1 altro con eleganza. Dopo lui le Tragedie fon 
divenute ancora più regolari : il popolo fi è fatto un poco più accorto e 
difficile ; e i Poeti fon divenuti più corretti * c meno arditi. Ecco in
tanto le Opere di quegl' Inglefi, ch’ebbero di Tragedie il nom e.

Il Signore di SH A KESPEA R fioriva in Inghilterra nel tempo fteiTo * 
che Lope di Vega fioriva in Ifpagna . Compofe l'H m k t Principe d i 
Dannemarck, il Moro di Venezia * il Gitdio Ctfare , e alcune altre Far
fe più veramente, che Tragedie.

11 Signor O TW A Y compofe e* pure una Tragedia , intitolata Ve
nezia Sa lvata , ma affatto irregolare . Egli fioriva folto Carlo II. Rè 
d’Inghilterra .

Il Signor D RYD EN  fiorì anch* egli ne* medefimi tempi folto Carlo 
II. . Compofe una Tragedia intitolata 11 Re A rtu ro , e molti altri Dram
mi fece, de' quali a fuo luogo diremo ; ma in una gran parte de’ quali 
vi fono la Religione e l’ Onellà (Impazzate. E ’ il vero però , che fi 
convertii alla Fede Cattolica: e per foddìsfare a Dio , trafportò in fua 
Lingua alcuni Libri Francefi de’ migliori, che trattino di pietà. Fu in
tanto Autore più fecondo, che giudiziofo ; e ch’avrebbe una riputazio
ne ben grande acquiílata, fe non avelie fatto, che la decima pane delle 
fue O pere.

GIUSEPPE ADDISON, figliuolo di Lancellotto, nacque il primo di 
Maggio del i6y%, a Milllon vicino ad Amesbury nella Contea diW ilt 
in Inghilterra. Fece i fuoi primi ftudii in detto Amesbury, in Salisbury, 
e in Londra, dopo i quali pafsò in Oxford nel 16 8 7 ., ove fu ricevuto 
nel Collegio della Regina - Scorfi due anni dì foggiorno in quello luor 
g o , alcuni fuoi Verfi avendogli alzato grido, fu ricevuto come Membro 
del Collegio della Maddalena, dove prefe il grado di Maeflro nell’ A rti. 
Nel 17 0 1. pafsò in Italia, e quindi in Alemagna, ne* quai Paefi fi tenne; 
finche avendo un Poema compollo l’anno 1704. fulla Battaglia d’Hochllet 
in lode del Duca di Marlborough, n’ebbe per premio un pollo di Com- 
miflàrio de gli Appelli, vacante per la morte del famofo Giovanni Locke. 
L'anho 1705. accompagnò il Lord Halifax ad Hanourc ; e nel 1706.

1 5 ®  Dtíla Siar*a » ‘ áella RaS ^  fo g n i  Poejtd
ciò non olíante effe Farfe tute fon fuori di regota > e dal giullo

( a )  Reflex, fa r  les A ngl. cap. z j .



Libre 1. D ifi. L Capo P I ¡¿ j
fu fatto Segretario di Car|p Hedges Segretario di Stato. Ne! 1709. ef
fondo il Come di Warthon nominato Viceré d'Irlanda , lo eleffe per 
eifcr Segretario di Stato di quel Regno , Carica, alia qua! la Regina 
aggiunte anche quella dt Cuftode degli Archivi. Dopo qualche vicen
d a, aeir Aprile del 17 17 . fu fatto Segretario di Sialo per Plnghilterra : 
ma le file infirmità Tobbligaron ben pretto a lafciarc quel porto , per 
non occuparti, che a confervarc la vita , la quale a ogni modo perde 
a’ 17 . di Giugno del 17 19 . nell’ Ofpizio d*Holland vicino a Kiniìngron ; 
non lafciando dopo fe , che una figliuola della ComdTa di Warwick, 
che avevafpofata nel 171'rf. Le molte politiche occupazioni, delle quali 
fu incaricato , non gfimped irono per niun modo di applicare alla Poefia. 
Compofè nel 17 15 . una Tragedia intitolata Catone, che fu ricevuracon 
grandiffimo applaufo ; e fu iropretTa nel medefimo anno in Londra ; e 
poi quivi di nuovo coir altre fuc Opere nel 17 12 . in 1 1 . ,  e nel 172 6» 
nella medefima form a.

P A R T I C E L L A  III.
Dimoflraji, come origine aveff'? la Tragica Poefia tra Chinefi ; 

e come fia freffo loro maneggiata .

N On è inverifimile, che quel Coro Tragico nato in Egitto, che 
pattato poi in Grecia fu artifìziofamenie ripulito, e a bella forma 

ridotto, ficcome abbiamo veduto nel primo Capo, eiTendcfi medetìma- 
mente per PAfia propagato, là fino a Chinefi altresì penetrale. E* il 
vero , che non avendo per avventura colà trovato i filofofici, e fonili 
Ingegni di G recia, che per natura inchinati agli fpetiacoli il coltivaffe- 
ro con iftudio ; pochiffimo crebbe in perfezione, non ottante il lungo 
corfo de* fecoli : e fi può dire , che fra Chinefi fuflìlte tuttora quel 
primo embrione di Tragedia, che era a* tempi di T efp i, ediFrinico.

In fatti i Chinefi non diftinfero giammai fra Tragedia, e Comme
dia , come apprettò ad altre Nazioni fu ufo di fare. Nè meno bifogna 
ne* loro Drammi cercare le tre Unità, d* Azione, di Tempo * e di Luo
go , nè altre Regole : che quelle faccende fono loro feonofeiute del 
tutto . Erti non hanno per fine in tali Componimenti , che di recare 
agli rpettatori del lor paefe ricreazione, e diletto, con ifpaventarli nel 
tempo fletto dal vizio , e con animarli alla v in ìj. Quindi le loro Dram
matiche Opere fono a un di pretto una cofa fletta, che i loro Roman
zi : non dirtinguendofi quelle due cofe fra loro, che per lo Dialogo : 
benché gli aiTaffinii apparenti i fofpiri, i pianti, e talvolta gli urli de
gli Attori facciano credere a un Europeo ignorante de* loco coftumi,

e della



e della loro favella , che i Icro Drammi fieno ripieni di tragici eventi.
I Drammi Chincfi fono raefcolati altresì di Canzoni,  e ai A r ie , nella 

cuifa che fono appo noi i Drammi per Mufica : e in dette Canzoni 
interrompe aflài fpeflo il Canto , per recitare una o due efpreffiond 
nel tono dell* ordinaria declamazione ; quali come l’Arie appo noi fono 
da R e c it a t iv i  interfecate. Pare veramente ridicola cofa, che un Attore 
in mezzo del dialogo fi ponga a cantare tutto d’un tratto. Ma fi dee 
badare, che fra Chinefi il canto è fatto per efprimcre qualche gran 
movimento deÌT anima, come la gioja, il dolore, la collera & c .L e d e t
te Canzoni fono però difficili molto ad intenderli, fopra tutto agli Eu
ropei; perchè effe fon piene dballufioni a cofe, che ci fono incognite r 
e di figure proprie della loro favella, delle quali noi non abbiamo la 
neceffaria notizia. Ma neppur la lor Mufica è varia, come la noftra ; 
e I’A rie , fülle quali dette Canzoni cantar fi fogliono, fono affai limita
te . Anzi cileno fono quafi ognora le dette. Qjiette Canzoni ne’ Libri 
fono poi impreffe in groffì caratteri, per diftinguerle da c iò , che fi re
cita ; e la Mufica, o l’Aria lor propria è difegnata alla tetta di ciafcuna 
Canzone.

Sono però i Drammi Chinefi divifi aneli’ etti in piò parti, le quali 
effi chiamano Tche ; c fono per lo piò cinque ; come i Drammi d’altre 
Nazioni fono feompartiti in cinque Atti. La prima parte fi noma da 
loro Sie Tfe ; e raffomiglia a un Prologo, o Introduzione . Ciafcuna di 
dette parti fi può anche dividere egualmente, che gli Atti delle noftre 
Tragedie, in diverfe Scene, ttante remrata, e l’ufcita de* perfonnggr, 
che fra lor pure è ufitata. Una Truppa di Attori è comporta ordinaria
mente di otto, o di nove, ciafcun de’ quali ha un proprio carattere ; 
come che per lo piò caricato lo abbia a un dì pretto, che nell’ Italiana 
Commedia è in ufo : c fovente il medefimo Attore fa piò perfonaggi. 
Ma ne libri ttampati rare volte fi nota il nome della perfona, che nel 
Dramma favella : perchè la perfona medefima comincia Tempre dall* an
nunzi are fe (letta agli Spettatori ; e dd dir loco il proprio filo nome ; 
e dall’ indicar loro la parte, che fa nell’ Opera.

(¿netta forra di poefia accompagna ognora nella Cina i Banchetti di 
Cerimonie , che fi danno fcambievolmente i Mandarini Chinefi , e le 
agiue perfone; ed è fempre una parte delle lor Fette. Ne’ Conviti en
trano gli Attori riccamente vediti ; ma fenza mafehere : poiché quette 
fra loro non fi ulano, che ne* Balletti ; nè fi danno, che a Capi di ladri, 
o a fcellerati. Quivi dopo varie formalità l’uno d’etti s’indirizza al per- 
fonaggio più ragguardevole del Convito, e prefentagli un libro in forma 
ili lunghe tavolette, fopra le quali fono ferini in caratteri d’oro i nomi 
di Cinquanta, o fettànt3 O pere, che fanno a mente, e che pronti fono 
a rapprefencare, come pregandolo a fceglierne una. Cosi il Dramma fi 
determina ad arbitrio ; e !j  rapprefemaztone comincia con una Sonata

degli
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degli Strumenti lorproprii. Quelli fono bacini d’acciajo , odi ram e,de 
quali il fuono fenice gli orecchi, tamburi di pelle di buffalo, trombet
te , pifferi, e flauti, de’ quali il confertonon può troppo dilettar, che i 
Chinefi. Nè vi ha già alcuna decorazione per quelle Opere, che ne* 
felli ni fi rapprefentano : ma contentatili eglino di coprire il pavimento 
della Sala con un tapeto : ed è dal balcone di qualche vicina Camera, 
che efeono gli Attori per agire in prefenza de’ Convitati, e del Popo
lo , che la curiofità in calca vi tira ; che i Doinefiici lafciano entrare ; e 
che dal Cortile rimirano. Le Dame« che intervenire vi vogliono, (fan
no fuori della Sala di riropetto agli Attori, dove a traverlo d'uni gelofia 
fatta di cannuccie avvinchiate, e di fila di feta ordite, elle vedono, c 
intendono, fenzaefièr vedute.

Una dì quelle Chinefi Opere, rraiportara in Lingua Frsocefc dal Pa
dre di Premarè, fi può leggere inferita da Giambatiffa di Halde nella fua 
Defcrizione della China, altrove da me piò volte citata. Quella Tra
gedia è intitolata Tcbao Chi Con E U , che lignifica U Picciolo Orfanel
lo della Cafa di Tcbao ; ed è tratta da un Libro intitolato Yven Gin 
Pe Tcbong , che è una Raccolta di cento migliori Pezzi di Teatro, 
che fieno fiati comporti folto la Dinaftia di Yven ; e quello Libro contiene 
quaranta Volumi àiftribuiti in quattro Tao. La detta Tragedia è l’ot- 
tamefimaquinta della detta Raccolta; e trovali al principio del trente- 
fimoquimo Volum e.

P A R T I C E L L A  IV.
Dimefirafi, come origine ave¡fe la Tragica Poefìa tra 

Peruani ; e come fia prejfo lor maneggiata.

Libro L Difi. t  Capo PI. 153

A  miglior fiato ridotta, che nella China non era, troviamo, che era 
la Tragica Poefia nell* America, quando quella Regione tu ne 

fecoli addietro feoperta ; come che ignoriamo, quando averte cola prin
cipio , e con qua* palli avanzale. Perciocché, fé diam fede a Garcilaflo 
de la Vega ( a )  già nel Perù vi era maneggiata con non /pregevoli 
form e. Gli A m anti, fcrive egli ( ¿ ) , che erano i Filofofi di que paefi, 
componevano Tragedie, e Commedie, che ne*Giorni, eFeftemlenni 
rapprefentavano avanti a lor R e , e Signori. Gli argomenti di elle era
no le Imprefe de*partati loro Sovrani, e d’ altri illufiri Eroi, Fatti mili
tari, Vittorie, Trionfi, efimilicofe. Intermediavano altresì tra una par
t e ,  e l’altra del componimento; ma niun Intermediodifonefto, o v ile ,

(a )  Primera Parte de lot Comment. Real, cap, 17. (b) L ik  a. cap,



0 ballò tra loro fi ufava: e tutto era di cofe gravi ed onefte, con atri 
piacevoli, facezie, e motti permefli in tal luogo .

I Rapprefentanti poi di sì fatte Opere non erano perfone già vili, 
ma lochi ( Incoi ) ,  cioè Principi per nafcita » ovvero altra nobiliflìma 
gente, come Qvrocbì ( Curocos )  o figliuoli di Curachi, fino a Mare* 
gialli di Campo. Il motivo di ciò era, a fin che gli Atti della Trage
dia fi rapprefentaflèro al naturale ; cioè il Generale faceflè da Genera
le, il Principe da Principe; e così difcorrendo. Terminata poi'l'Opera
1 detti Rapprefentanti fi lèdevano ne’ luoghi, che loro fi convenivano, 
attefa la lor qualità, ed uffizio. Quelli, che nella grazia del recitare 
avevano fuperati gli altri, erano regalati di giojelli, e d’altre cofe.

E’ da Pentirne {piacere, che più didime notizie non ci abbiano gli 
Storici di que'Paefi lafciate intorno a quella materia: poiché dalle cofe 
fino a qni dette ricavandoli molto bene, che di molto buon lume eran 
que’ popoli nella loro barbarie forniti, molte cofe quindi avremmo po
tuto ritrarre a gloria della Drammatica Poefia'.

Della Storia, e della Ragione élfignì Poefia

DI-



D I S T I N Z I O N E  11.'”
Dove la Natura è confiierata della Tragedia , che 

f i  dijfinifce ; e la Dtffintzione di effa a parte 
a forte f i  efamina y e fi dichiara .

F Urono /oliti gli Scrittori, che dell* Arte Poetica fcriffero, quali 
tutti, di allegare in principio de'Ior Trattati la Diffinizione deila 
Tragedia, che ci lafciò nc’ Tuoi Libri A rro tile , il Maertro di 

coloro , che fanno , come già il chiamò Dame . Ma come Ariflotile 
non giudicò neceffàrio, che l’Azione imitata nella Tragedia doveffe ef- 
fer vera ; e alcune altre cofe non ben diflinfe ; ed altre non ben ne 
difpofe; nè fono in oggi perfuaft gli Uomini, che Io fcoihrfi da eifb 
fia uno fcoftarfi dal Vangelo , io però la Diffiniasione da effo allegala 
rinnovellando nella forma , che meglio a me pare , proporrolla per 
gnifa , che poffa perfettamente tutia la natura di eflTa Tragedia dimo- 
ftrare quafi in compendio, e aprire a me l’adito, di tutte le proprietà di
chiararne con ben ordinata dottrina ,  c con piena efiutezza . Dico adun- 
que, che la Tragedia è Raffbmigttanza t?Azione lllu ftre ,  c V e r a ,  p af .  
fionevcle,  Intera  , Grande,  e Continuata ; fatta non per Narrazione,  ma 
per R  tppn fentamento ; e con un Parlare Soave ,  con ufar effa nelle fne 
P a rti le Form e ,  e g l i  A jutt di tale Soavità ; inflituita a fine di indur
re per M ìfìncordia , e per Ifpavent) f e fPurgazione degli affitti.

Giambatifta Filippo Ghirardelli nella Difefa del fuo Coflantino, per rico
prirli dalle oppofizioni lui fatte, fenile, chcAriftotile non aveva diffinita 
la Tragedia in genere, ma la Tragedia propria de* Greci. Ciò non è 
meno ridicolo, che chi dicefle, che il medefimo Filofofo diffinendo 
TUomo effere Animai Ragionevole, non iniefe di diffinir VUomo in ge
nere , ma i foli G reci. Ogni Logicuzzo fa dire, che quando fi diffiniice 
una cofa, quella fi fpiega per que’ predicati , fenza i quali la fua ef- 
fenza non può eÌfer giammai. Ma lafciamo si fatte inezie, alle quali 
niente piò per rìfpotta è dovuto; e noi cominceremo qui a dichiarare 
a parte a parte l’allegata Diffinizione; e tutto quello infegnamento com
prenderemo in quattro Capi. Nel primo confiderererao le Proprietà, che 
aver dee l’ Azione imitata. Nel fecondo le Differenze, con che la Raf
fin ig li anza di quella Azione fi di verifica da ogni altra Azione non 
Drammatica . Nel terzo il Modo verrà dichiarato, con che far fi dee 
quella Rafeiniglianza. Nel quarto il Fine per ultimo fi dimofirerà, al 
quale la detta Rafibrmglianza è indiritta.

Z % CAPO



C A P O  I.
Dove quelle parole f i  Spiegano , che la Tragedia è 

Rafomiglianza £ Azione Illuftre,  e Vera, Pajfio- 
nevole ,  Intera , Grande , * Continuata ; *

/ì Proprietà f i  propongono ad una 
ad una f che aver dee 

f  Azione Tragica.

FU già fcritto qui fopra, che la Tragedia era Raffomiglianza : poiché 
è manifefto, che cflà è Poefia: e già altrove abbiam dìmoftrato, 

che la Poefia è Arte Imitatrice, la quale va contraffacendo, e ritraendo 
dal naturale alcuna cofa nella guifa medefima, che la Dipintura fa , e 
la Scultura. Ma perchè una Tragedia fi abbia » che vera Tragedia chia
mar fi poffa, e fia tale in fortanza ; non b a lia , che qualunque cofa fi 
imiti, e fi rartbmigli : ma vuoiti imitare un Azione, che ltluiire * e Vera 
fia, Partìonevole, Intera, Grande, e Continuata. Bifogna adunque di
chiarar qui quelle Proprietà, che aver vuole così fatta Azione : il che 
faremo nelle Particelle, che feguono.

P A R T I C E L L A  I.
Dimoftrafi, che l'Azione Tragica debb' e fiere Illuftre : 

intenderfi fono un tal nome , che fia Azione Gra
ve , Pubblica , e di Nobil Perfona ; per oc- 

cafione di che f i  dichiara quale Spezie di 
Nobiltà fia nel Protagonifta riebiefta.

L A  chiarezza o il luflro d’un Azione può da piò Capi procedere * 
tutti i quali intefè a ragione Annotile di abbracciare, quando fcrif- 

fe , che la Tragedia era Raflòmiglianza d*Azione Illuftre .
E  in primo luogo fi vuole intendere fono  il nome d* Illu ftre , che 

l'Azione fia grave: perchè qualunque perfona, lènza efcludcrne i Prin
cipi , pur troppo per fumana condizione è fuggetta a far azioni ridico
le ; le quali non oftante, che da illuftre perfona fieno fatte, non fono 
però illuftri azioni ; ma sì vili e plebcje : onde ben lonrane dal poter 
dTer materia di Tragica Raftbmiglianza, più tofto a Commedia fi coa-

verrcb-
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verrebbono, della quale è proprio le ridicole azioni trattare. Senza ciré 
come potrebbe un azione men grave la compaffione, e il terrore com- 
m overe, la cui efpurgazione è il Fine della Tragedia; quando anzi l’ef- 
fec ridicola * la farebbe in un ellere appetibile, e lieta ì  Ma qutiU  
faccenda è da fe così man ¡fella, clic meftieri non ha di maggiore nf-

Intendevi appretto fatto il nome d'Illuftre un azione, che fia anche 
pubblica: perciocché febben folle grave; quando fotte privata, non fa
rebbe opportuna a una Tragica Favola, per non effère allora capace 
nè d’intreccio, nè di coro, ficcome nel profeguimento di quello Trat
tato fi vedrà apertamente dimoftro. E  quante azioni non fi fanno rmrora 
ne* Gabinetti de’ Princìpi, che ferie fono, maeftevoli, e gravi ? Ma non 
fon ette per tanto ilìuftri azioni, che trattare fi polTano in una Trage
dia ;  perchè fatte venendo in ripofto luogo, o come non rivelate per 
verun conto, fe ne giaciono in ofeurità; o fono, come private, per 
lo meno incapaci di quegli intrigati incontri, che formano il tragico 
annodamento . Debbe adunque l’azione effer pubblica , qual è quella 
dell* Edippo di Sofocle, a cagione di efempio, la cui Scena s’apre con 
un Sacrifizio, che i Tebani fanno nella Piazza del Reale Palazzo ; che 
ciò è , che vuol dire in fecondo luogo, che l’azione imitata nella Tra
gedia effer dee illuftre.

Ma può darli azione grave ; e tutto infieme può darli azione pubbli
ca ; fenza che a ogni modo convenevole fia a Tragedia. E  nel vero 
chi negherà, che pubblica e grave azione non fotte per eflere un ne
goziato , da due Mercatanti fatto alla p re fenza del popolo in fulla piaz
za ? Ma certamente niun dirà m ai, che tal pubblica, e grave azione 
fia illuftre azione, e a Tragedia dicevole. Per nome adunque d’Azione 
Illuftre fi vuol intendere in terzo luogo, eh’ effer debba Azione di per- 
fona illuftre, celebre, e famofa. La ragione ultima è , perchè ettendo 
le Tragiche Rapprefentazioni inftituite per purgare gli animi, moven
do a compaflione, e a terrore, nella guila che fpiegheremo di poi ; 
ciò ottenere non fi potrebbe, fe l’azione rappiefemata non fotte azione 
di perfone, ficcome abbiam detto, ragguardevoli, e grandi. Le dif- 
grazie degli uomini infimi nè di molto terrore ci fono cagione; nè di 
molta compaffione ci pajono degne: perciocché non fono comunemen
te gli Uomini baffi riputati felici dal volgo, il quale la felicità colie 
umane grandezze unicamente mifura. Onde affine che la mutazione di 
felicità in miferia veramente fi paja ; e quinci ognuno nell* infimo, e 
nel mezzano fiato paventi a fe quello, che avvenuto vede al Protago- 
nifta ; e il fcnfibil patteggio dt lui dalla buona alla cattiva fortuna a 
ognuno intenerifea le vifeere ; è neceffàrio, che il niedefimo Protagc- 
nifta fia illuftre, ragguardevole, e chiaro. Ben è qui da vedere, qual 
grado di nobiltà convenire fi debba ad etto principai Pcrfonaggto, dt
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cui è l’azione : perciocché di ciò difputarono già alcuni ne’ fecoli fcorfi.
Ora per procedere con chiarezza, diilinguiamo qui co* Giurifti , e  

co’ Filofofi più fpezie di nobiltà o preftanza, onde, alcuno ragguarde
vole può edere, e celebrato . La prima è naturale: nè altro e ,  che 
quella perfezione, che maggiore o minore ha sua cofa fu un altra. 
Così da Ariftotile è nobile giudicata più, che il Sole dello , una For
mica , per cffer quella, come animata, di natura più, che il So le, per
fetta. Di quella nobiltà cader qui non può dubitazione alcuna.: da che 
gli Uomini tutti della medcfima fpecie efFendo, e tutti poco minorati 
dagli Angeli, e di ragionevole a n i m a e  di fpirituale intelletto forni
ti , fono m ciò tutti uguali ; e  tutti fono egualmente fra le compofte 
creature i più nobili, e i più pregevoli.

La feconda nobiltà è teologica : e quella altro non è , che la fleflà 
grazia Notificante, per vigor della quale Puamo è figliuolo di D io , c 
ha diritto fui regno de' C id i. E* il vero, che quella fra tutte le nobil
tà è la più onorevole, la più preziofa. e la più da curarli. Ma di que
lla pure non può cader quidione. Concioffiachè tutto l’umano lignag
gio da una radice fteffa provenga ; e il padre di tutti lìa D io , che a 
tutti diè Veliere, tutti ricomprò col fuo fangue, e tutti con uguale amo
re rim ira, e governa : nè più vile fia quelli o quegli, fe oltraggio o 
danno non fi fa da fe dello , con perder peccando la figliolanza di 
D io, e dicader dall’ onore di que’ natali, che nel Sacro Fonte egli ebbe.

La terza nobiltà è h  civile , dono aneli’ effa di Dio affili ragguarde
vole, e di non pìcciol vantaggio, per rifeuotere dagl* inferiori un tri
buto di riverenza, e di dima. Qudla però in tre fpecie fu da predetti 
Filofofi, c da Giuridi didima . Poiché altra è quella, che dalla virtù 
del fuggetto deriva , per cui degno è uno d’eftimazione, e d’ onore ; 
nella qual guifa nati di vile e baffi (firn a d irpe, nobiliflìmi furono nella 
Romana Repubblica Catone, Mario, Tullio , e cent’ altri. Altra è quel
la , che confide nel nafeere da Anteceffon chiari per cofe onorate, e 
famofi, della quale molti fono in ogni Città memorabili efempli. 
Altra è quella, che da* beni della fortuna deriva, e fpecìalmentc dagli 
ufficj, dalle dignità, dalle ricchezze, e dalla potenza ; nella qual ma- 

' *ùera abbia«! veduti non pochi elfèrfi a tempi nodri nobilitati.
Ora quella chiarezza, che a un fuggetto deriva dalle proprie virtù, 

febbene è di fatto quella, che è più da pregiarli, tuttavoha non può 
ella efler badante, perchè Ila capace un perfonaggio di edere per va
lor della dedà il Proragonida di una Tragica Favola. La ragione è , 
perchè comunque viriuofo un Uomo eilèr poffa, tuttavoha l’umana fe
licità non è dagli Uomini volgarmente ripoda nella virtù . E  con ra- 
pone : perchè quanti virmofi, come ben nota l’Angelico Dottor San 
Tommafo fopra Andatile , fono fventurati, travagliati , ed afflitti 1 
Anzi egli è fatto quali comune proverbio, che la virtù va povera e in

felice .
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felice. Perlochè da fe fola non può quella dler ballante a fondare quella 
nobiltà , per la quale fia uno capace Suggetto di Tragica Azione * Perciò 
i Martiri, e i Santi, quando altra dignità non abbiano feco congiunta » 
non fono per la fola fantitk a fofficienza capaci di foiiencre il caratte
re di ProtagoniÌli.

Nè meno la chiarezza, che dal Sangue deriva, per fe medesima è 
badante a coilituir uno capace di elTer Proragoniila : perciocché quanti 
di aniichiifime famiglie ufeiti, giaciononella mefehinità dimenticati; o 
fono per miferi tenuti, perciocché mancano loro ricchezze, c portan
za* che fono le cofe , alle quali gli Uomini comunemente hanno il 
precipuo riguardo. Bifogna avere pazienza. Il Mondo non conoice per 
illuftri,  che quelli, i quali de* beni della fortuna abbondano ; nc aln i, 
fuori che quelli, per felici egli giudica in quella vira mortale.

Quella fola chiarezza adunque può ballare, ed è per fe ricercara, 
la quale ha il fuo fondamento nell* umana grandezza . E  perchè quella 
è riguardata principalmente nella Signoria, e nella Potenza : però i 
Principi , e i R e furono principalmente eletti ad efler Suggetti delle 
Tragiche Azioni.

Ma anticamente erano i R e piò a buon mercato , che in oggi ; e 
certamente almeno la Grecia tanti ne aveva, quante aveva Città. Ora 
i Signori non pur di Cartella, e di Città, ma di Provincie, e di Re
gioni, non più Re fi dinominano, ma Conti, Marchefi, e Duchi : tut
toché gfi antith R e  non paté fieno da quelli nel potere agguagliati, 
ma ancora avanzati. Cercali per tanto, fe Suggetto di Azion Tragi
ca elfer polla un Barone, un Conte, un Marchefe, un Duca, ovvero 
debba edere necdÌariamente della Reai Dignità tlSuilraio.

Lo fcicglimento di quello dubbio dipende dalla confiderazìone della 
potenza, onde è dalla fortuna favorito il Suggetto , di che fi difputa. 
Un Signorotto certamente di un Cartello , un Barone , un Conte , un 
M archefe, che non ufeifie della ichiera delle perfone private , come 
fono tanti Feudatarj * o Cavalieri femplicemente titolati de* noilri tem
pi , non parrebbe fufficiente a commover ne*popoli quella pietà, e quel 
terrore, che è il Fine della Tragedia. Bifogna, che tal perfona fia pub
blica; nèfolamemepubblica fia; ma comparifca ancor tale; nè di qua
lunque fignoria,  ricchezza, e potenza fornita fia; ma di quella, chegiu- 
ila ropinione degli Uomini illurtre il conftituifca ; parer lo faccia felice ; 
e rimirare preflò che con invidia dagli altri, come grande, e potente. 
E  come la comune opinione del Volgo è , che pochiifimo è de felici il 
numero ; cosi uno del numero di quelli pochi dee egli parere : perchè 
rapprefentandofi poi dalla fua felicità nella miferia caduto , e vedendo 
gli uomini dler a cortili accaduto un tal cangiamento, che riputavano 
eglino quafi un Num e; quelle impreifioni di pietà, e di terrore faccia fu 
loro cuori, che dalle predette due paflioni li purghino, c li correggano.
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Tali parevano a Greci que* loro R e , benché folamentc di picciolo Sta
to padroni fodero ; perchè ad effi rutta quella grandezza i Poeti attribui
vano , di che erano que* tempi capaci * ^

Adunque, fe un Signore, un Marchefe, un Conte fia si potente, che 
dalla fchiera comune ufeendo, entri per magnificenza, per fignoria, c 
per dignità nel numero di gue’ pochi, che il Volgo reputa come gl’Iddii 
della Terra, e che foli riguarda come felici; farà egli lenza dubbio ca
pace di forte nere una Tragica Azione. Ma fetale non farà, noi crediam 
pure il contrario. Quindi non ci Tappiamo accomodare a coloro , che 
itimano, che qualunque V efcovo , e qualunque Prelato fía fofficien te men
te felice, e chiaro, per elTer Protagonifia d’un-a Tragedia .

Quella potenza, quando vi fia , ancorché la nobiltà del fangue vi man
chi , bailante pur crediamo a quella Tragica Nobiltà , che è ricercata. 
Perciò un Mario, a cagione d’efempio, vincitore de* Cimbri, e de’ Teu
toni , fiato fette volte Confole, e faiteo a quella potenza, olirà cui non 
fi poteva progredire nella Romana Repubblica, e alla quale di pochiifi- 
mi era ratearli ; tuttoché folle di viliffimo fangue , nondimeno giudi
chiamo , che elTer poiTa Suggetto per ogni verfo capace di fofienere una 
Tragica Azione.

Qui bifogna però avvertire, che quando diciamo , che la Tragedia 
vuol eflerc Azione Illuitre d’IHuftce Pcrfona, non intendiamo g ià , che 
tutti i Perfonaggi abbiano ad elfere illuftri, che intervengono alla detta 
Azione. Euripide apre la Scena della fua Elettra  per un Agricoltore, a 
cui Clitenneftra aveva data la medefima Elettra in moglie ; e Sofocle 
nel Ftlottete un Mercatante introduce. Bada, che il Protagonifia lia illti- 
ilre nel modo detto ; c a proporzione lo fieno i Perfonaggi più cfienzìali,  
che agifeono.

P A R T I C E L L A  I L

Dimoflrafi, che Í Azione Tragica effer dee Vera. Rifiuta(i 
intorno a ciò l'opinione dr Ar¡potile ; e rifpondefi 

a fuoì argomenti.

L* Azione potrebb’ elTere illuflre per tutte le circoflanze nella prece
dente Particella deferitte, fenza eflTere però vera ; e potrebbe e ffe  

finta . Poiché i Poeti hanno due generi d’azioni da mettere fulla fcc- 
n a , azionivere, e azioni finte. Cercali, fe la Tragica Azione poiTa ede
re dal Poeta totalmente inventata, o debba più lofio effere o  per ilio- 
ria , o per fama nota. E  Ariftotile già fu di parere, che non folfeper 
mancare alle leggi della Tragedia; ancorché il tutto fotfe mera finzio

ne.
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J rc 6̂ * argomenti in prova di ciò da eflò allegati. Il primo 
è iesempio di Agatone, che una Tragedia compofe intitolata Antbos 
(  ¿yòtt) cioè Fiore , che tutta era fingimento, e invenzione. Il fe 
condo e ,  che gli Argomenti delle Tragedie a pòchi fon noti: onde o 
v e r i, o fimi che fieno, poco agli fpettatori rileva, che gli uni Argo- 
5 1CDtL Ì ?c^5 . cSpa r̂oeiitc , che gli altri, ignorano. Il terzo è , che ta li 
finte Tragedie furono pure con molto diletto dagli fpettatori afcoltate .

Quanto al primo argomento, che è l'cfempio di Agatone, quello 
Tragico non fu poeta di tal valore , che il fuo fare polla eflere amo
revole ; e poffa dare a una regola fondamento. Era quelli un Uom o, 
che molto di Antiteti, d 'Jfocoli, e d’ altre limili fanciullaggini fi dilet
tava , onde Platone il Comico prefe con comica libertà in fatti a deri
derlo^ ed a beffarlo, come tellifica Ateneo. Nè Ariilotile Hello deir 
autorità di così fatto Poeta fi valfe giammai, che in pochiflìme, e fri- 
volilfime cofe : con che diede a vedere, che fe l'amicizia tratto l'avc- 
va a far di collui menzione; il conofceva però di poco valore. E che 
tale in fatti egli folte, la perdita di tutte le cofc fuc può altresì (edi
ficarlo . Ma egli medefim© Ariilotile (¿ )  narra, che era il fuo Agato
ne volgarmente efplofo, a cagione che trafeurava Tunità ne' fuoi Dram
mi . Qual pefo adunque può mai dare un Opera loia di collui a un opi
nione, che dagli altri Tragici tutti, che recati fono per Corifei dallo 
Hello Ariilotile, è univerfalmente col loro efempio riprovata ? Efchilo ,  
Sofocle, Euripide non fono eglino i Triumviri del Teatro per contef- 
fione uuiverfale di tutte l'età? Ma quando mai quelli, ch’ eifer ci deb
bono gli autentici Efemptari dell' Imitazion Tragica , fi finfero i loro' 
Protagonifti? Sebbene il medefimo Filofofo fcrive, che comunque gli 
antichi Tragici eleggeffero indifferentemente qualunque Favola conte
nente qualunque mutazione di felicità in mìferia, o di miferia in feli
cità ; tuttavia dipoi ammaellrati dalia fperienza, che quelle Favole era
no le  più belle, e le più gradite, delle quali gli argomenti erano ve
ramente Uomini illullri in infelicità precipitati, quelle eleggevano per 
Suggerti delle loro Tragedie. E  perchè poche erano le Perfone, e di 
poche Famiglie, delle quali ciò foffe avvenuto, che, effendo ragguar
devoli de'beni della fortuna, follerò a miferia riufeite; perciò^ gli Ar
gomenti tutti de’ Tragici intorno a quelle fole poche Perfone s'aggira
vano, le quali erano Alcmeone, Edippo, C reile, Meleagro, Tielte, 
Telefo, e pochi altri limili . Ma le  avellerò que'Poeti creduto lecito' 
di poterli il Protagonifta, e l'Argomento a pieno ideare, e fingere, 
com' erano intelletti di molta invenzione , mille altri Suggerii avreb- 
bono potuto da loro finti trattare, fenza aver la neceffuà di rifriggere 
ognora gli ileffi Argomenti. Adunque, ficcome Ariilotile dalla detta
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Pratica de’ Poeti »e deduce, carne da uà fegno indtcaùvo, eh*eglino 
ffimai&ro aeceflària alla beltà deila Tragedia la fempiiciià della Favo-
la; cosi io dalla medefima ne deduco , che loro uni ver fai feathnento 
£oiTe, non potere 3 Prougcnsffa effer fìnto* oèFAzicn Tragica inventata, 

Qpi0EO al fecondo argomento, può fervtr di nfpoffa ad Annotile 
ciò , eh1 egli forilo fiabiliice, dove la dffparità affegiu , perchè i Comici 
Enza: fogliano i nomi ; non così i Tragici. Gii fpettatori non crede- 
rebbono , fecondo eh’ egli medefimo ofcorameoie nrt infogna, che 
po&bjl ibflè, e verifimile c c fa , che Principi e R e  da una forcina fdi- 
dià in una fiamma m il erta cader pcteflero ; fe con fapedero, che dò 
di fatto è avvenuto. Ma quello, che credono effer avvenuto, potàbi
le ancora io credano, e verifim le ; perchè non farebbe avvenuto, fe 
non faffe potàbile. Adunque affinchè le difgrazte de’ Principi, che rap- 
prefietiuie vengono nelle Tragedie, fieno venfimi!i effimaic dagli fpet- 
m o n , gii fem ori delle mede lì me valer fi debbono di nomi veri <fUo- 
miini, a quali limili infortuni fieno avvenuti, Aggiungiamocoi Cafidve
tro , e col Piccolomini , che il movimento degli affetti è maggiore a 
minare a propotzioa del concici mento, che lo fpettatore ha del Prota- 
gonifia . Qpmdi fe come pedona vera il co rie ice , grandemente è cotn- 
mafia: fe ignora , fe finto, o vero egli f a , mediocremente s* iute nen
ie e ; e in cimato a dncreder quello, che non vorrebbe, che avvenire, 
poco o nulla paventa. Se poi lo ravvila per noto, mcn affetto egli fente.

Nè vale opporre a quanto verghiamo ora di dire , che ancora che 
vere fieno le Storie da’ Tragici maneggiare ; a .pochi a ogni modo fon 
note. Perchè primieramente le pedone illaffri almeno alle iltefiri fon 
conte : laddove le finte neppnr da quelli foa conofciate. Ma pò fio an
cora , che a pochi fieno palei! le Storie nelle Tragedie trattate, io rif- 
pondo , e dico, che quelli, a cui fono ignote , o "dubiteranno della !or 
verità: o come finte le apprenderanno. Se cadrà loro in dubbio la veri
tà delia medefime Stori e , paco fi moveranno alia difgrazia de* Perfo- 
naggt, che vi agffeono , come dicevamo. E  fe gli fpettacon le crederan
no immaginate anche a pieno ; nulla pietà, e nullo timore cadrà per effe 
ne’ laro petti . Perciò il Protagonifia effer dee cene feruta , e celebre 
più, che ih  potàbile ; perchè efièndo più aniverialmente conofciato, ne 
fieno gii fpettatcri piu toccati, Nè m’è ignoto quello, che a dò rifpon- 
de il Riccobcni, che il movimento degli affetti non calce dalla cogni
zione delie perfone , ma dalla venfimHe imitazione, la quale tanto delie 
vere può farti, quanto delle finte perfone. Io vò menar buono a quella 
Autore ciò, eh* egli qui fiabiliice, per non entrare in quifiioae lontana 
dal preferire dffeerfo. Ma fe gli affetti non nafeono dalia cognizione , 
ben la prefuppongono. Però in quella gaffa che niente è volato, come 
è Matàma de* Filofofi , fe prima nella cognizione non fù ; così ninna 
pedona è compatita, e nino male è temuto ; fe quella, e quello non fono 
prima per veri appuefi. Che
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Che poi argomenti Ariftotile poteri! ogni colà fingere nelle Trage
d ie ; perciocché gli argomenti di effe quantunque finti, e ignorati, pur 
fono di diletto cagione; egli è quello un difcorfo da fcandalez2ariene 
ogni Bambo,che non fapefife altronde il valor d’ Ariftotile. E  chi non 
« v  chc non tutto il gradevole è bello ? Non parlo di Platone, che non 
mai quelle due cofe confufc. Ma Ariftotile fteffo le confiderò ognora 
come due cofe diftintc ; e con tutta ragione : perciocché v'ha gran dif
ferenza tra eflè. 11 dilettevole ( -ni »10 ) è quello , che partorìfce pia
cere (in*(<rxt x*/w)com cinfegna il detto Filofofo. Ma anche un Poe
m a, che di quella unità manchi, che da Ariftotile pur tanto ¿ricercata, 
apporta a ogni modo diletto; e ogni femplice verfificarore con la dol
cezza fòla de* Verfi foltezza, e piace. 1) bello ( w x*xù ) è qu. 1 folo, 
che è buono, e che folo è per conseguenza di lode degno. Di quello 
farà ognora te Tragedia mancante, come che dilettevole ita, fe fara fon
data fopra argomento del tutto finto ; e fe i principali Tuoi perfonaggi 
immaginati faranno.

Per quelle ed altre ragioni moftreffi guittamente incollorito contra 
Ariftotile il Caftelvetro ( a ) ,  che le Tragedie del tutto finte aveffe ap
provate : e più oltra paflando, moli* altre inconvenìenze s’ ingegnò di ino
ltrare , che da quella irragionevole opinione era neceffario a feguirne, 
difeorrendo, affermando, e concludendo, che il Suggello Tragico egual
mente , che l’Epico, doveva effére avvenuto, e vero; o foffe tale per fa
ma , o fofìe tale per iiloria ; e folamente concedendo, anzi comandan
do, che i Mezzi poi finti foflero dal Poeta : perciocché fc il Suggello, e i 
Mezzi tutti fodero dalla Storia tratti, e dalla verità del Fatto", allora il 
Poeta fecondo lui non farebbe veramente Poeta, ma femplice Storico : 
per lo qual motivo conceduto è al Tragico di potere negli Epifodj anch" 
egli fìngere i nomi. Del medefimo fentimento furono i più accreditati 
Scrittori, antichi, e moderni , Ennogene ( ¿ )  , Servio ( ) , Petronio 
Arbitro ( d ) ,  Aleffandro Piccolomini(e), Paolo Beni ( f ) ,  Giampietro 
Malacreta ) ,  e molti altri, che lungo farebbe ad annoverare.

Due argomenti toel vero non poco efficaci ci perfuadono a fentire con 
quelli contra Ariftotile, c contra alcuni Seguaci fuoi. 11 primo é Vefem- 
pio già mentovato degli antichi Tragici tutti, de’ quali non fappiamo, che 
alcuno, falvo che Agatone , Tragedia faceffe di argomento totalmente 
finto: e l'cfempio, più d’ogni altro, de*tre primi infigniffimi Tragici , 
Efchilo, Sofocle, e Euripide, che quei? Arte più, che altri, conobbero, 
fr* le Tragedie de’ quali , che eccedono te fomma per Io meno di du-

A  a x cen-
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cerne e quaranti, ninna ve n’ha, che non &  fid vera appoggiata.
JL’altro argomento è , che le ragion; da Anllotile allegate ad appog- 

«are la fua opinione, oltra l ' etere frivoliffime , ficcome abbiamo già 
Setto , dimoftrerebbono ancora, peterfi ogni cofa ugualmente nell E » ,  
oeia che nella Tragedia fingere. E  pure Ariftotile fteflb non concede
rebbe io credo, che l'Argomento d’un Eroico Poema tutto eflèrpoteflè 
favoloìb : e quand’ egli per foftenere il fuo primo parere in favor d Aga- 
tene a cui riflètto l'aveva legato, fi lafciaflè pur condurre a conceder
lo avrebbe egli contrari gli efempj di tutti gli Ep ici, l'antorità di tutti 
i Critici, e la fòrza di non poche riprove. Adunque nè pur farà lecito di 
ciò fare nella Tragedia : da che il Tragico Poema, e l’E ro ico , nel trattare 
illuftre azione d’illuftre perfona, camminan del pari.

UOrbeccbe del Giraldi, l'Idalba  del Veniero, VAcripanda del Decio, 
X Uti([e i l  Giovane del Lazzarini, fono Tragedie, li cui Personaggi, e

■*' . a i* * J  _1 nnrn tnli nAamì mnnrinmA mah *?
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che quantunque valorofi uomini fodero, la ragione, che agli efempj è 
fupenore, moftra ch’eflt peccarono, e li condanna.

P A R T I C E L L A  III.
Dimoflrafl, che ÌAzion Tragica effer dee Pajflonevole ; e 

che erraron que Tragici, * quali per altre vie f i  
fluitarono di conciliare alle loro Favole 

la terribilità.

D Ehbe anche la predetta Azione edere Pajflonevole ;  e vuol dire, 
ficcome fpiega Ariftotile,  che l'Azione da piena di dolore, ficco- 

me quando vi addivengono difgrazie, e m orti. Quefta paflione tocca 
prima i cuori de* T ragici, de’ quali fono i primi lamenti ; e di poi muo
vono i Tragici anche gli uditori a dolerti. Conobbero anche gli antichi!« 
fimi Poeti ne* primi tempi quefta proprietà della Tragedia, che é tutta 
fua propria ; ma a* veri fonti non ebbero tutti ricorfo , nel ridurla alla 
pratica : ed altri per varie vie camminarono ,  ma tutte dalla legittima 
aflài lontane.

Una di quefte otièrvata da Ariftotile è IaDecorazion del Teatro . E  
per quefta Eichilo fece terribile quella fua Tragedia intitolata VEumeni» 
di : poiché quefte Furie al numero di cinquanta comparendo in Teatro, 
vi furono con abiti così Urani, e con politure così terribili rapprefenta- 
te , che fuggir fecero i fanciulli,  abortire le madri ,  e fcompigliarono

tutta



«otta l'Udienza . Quella terribilità del Teatro non è veramente da dif- 
prczzarc : perche ad eccitare le pattioni può eflère di molto ajuto, Ma 
due cofe fi debbono in effa avvertire. La prima è , che bifogna , che 
quella terribilità di decorazione rifponda al Suggello dell' Opera, e fia 
ad elfo proporzionata. La feconda è , che efia non è quella terribilità 
propria della Tragedia; nè per confeguenza elTer dee l'affare precipuo 
del Poeta 2 onde fu difetto di Licitilo , come nota l'Autore della fua 
V ita , l'impiegar le cofe eileriori f anzi che le parole degl' Iflrioni , a 
muovere compaffione, e terrore. Però oggi, fe leggiamo VEumenufi# 
non ci fentiamo gran fatto ccmmover gli animi ; perchè non abbiam 
fotto gli occhi quelle mafehere sì terribili delle Furie, che ne erano la 
precipua cagione ; dove uum all* oppofito ci addiviene, fc noi leggiamo 
YEdtppo Tiranno : perciocché il Protagonifla è quegli, che rifveglia da fc 
in noi gli affetti.
* Il xnedefimo Efchilo, che di vaila immaginazione, e grande, era dalla 
natura dotato, ma d'un immaginazione altresì fregolata, e furiofa, per 
altra maniera paflìoncvoli fi fiudiò di rendere le lue Tragedie. Nè già 
con mezzi alla Tragedia eftrinfeci, come nelle Eumenidi, ma imrinleci 
totalmente al Poema . Quella fu ai inventare non poche cofe fopran- 
naturali, e moftruofe , onde veniffero gli fpcttatori di pietà e di paura 
ricolmi. Il fuo Prometeo è pieno di quelli accidentilagrimevoli, efpa- 
ventofi. Poiché qual cofa effer ci può pih lamentevole, e orrenda, che 
la punizione di quello infelice, che la Forza, e la Violenza, figliuole di 
Stige ( fono due Perfonaggi dal Poeta Hello inventati , e introdotti ) a 
gran colpi di martello inchiodano ad una rupe ; pattandogli con grottif- 
fimi chiodi di diamante il petto , e il cuore . Le Ninfe figliuole dell* 
Oceano, e di T e ti, ai gran colpi de* ferrati ftrumenti rifccffe dal fondo 
delle lor grotte , vanno a vedere quello feiagurato in fui Caucafo; e 
l'Oceano fletto montato fopra un Grifone va pure in qualità di Zio di 
Prometeo a prender parte nella difgrazia dell’ afflitto Nipote . Non vi 
fi afcolta tra quelle perfone ,  che mormorazioni contra l'ingiuflizia di Gio
v e , che lamenti, e che pianti. Jone anch’ ettà pervenuta, come per ac
cidente, in quello luogo, e forprefa di ritrovare Prometeo in quello fia
to , chiedendogliene la cagione , fenza poi afpettarne riipofta alcuna, 
tutta ad un tratto agitata fi fente dagli accetti ordinar} del fuo furo
re ; crede, di veder l’ Ombra d’ Argo ufeire dalla tomba a perfegui- 
tarla ; e con termini affai efficaci, e eloquenti, i dolorofi fuoi guai 
efprime; e quel, che è peggio, qni nuova Iliade di feiagure da Pro
meteo intende, alle quali è aa Giunon condannata, e che ancora iòf- 
ferir dee.

Euripide anch* egli » tuttoché più moderato, e più fempliee, non la- 
fciò di feguitar quella via nel fuo Ercole Furiofo. Quivi s'introduce una 
Furia, che Iride meflagera di Giunone fulla Scena conduce ; alla qual

Fu-
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Furià comanda dia per ordine ddla Dea foa padrona , di impofleflàrfi 
di Erco le , c di agitarlo fino al furore; tanto che di propria mano fa- 
crifichi quegli fletti figlinoli Tuoi,  che con tanta fua gloria , e felicità 
aveva fino allora Stivati. Vedefi adunque fu un carro quell* orribile 
moilro,  attorno del quale fifehiano con mille tette mille ferpenti ,  ficco- 
meiì Coro il dipinge, che ne favella. Quella via però è pur da,Arrotile 
condannata ; e con ragione : poiché contra da fletta militano gli argomenti 
comra la prima allegati *

Altri furono ancora, che con introdurre t loro Eroi perpetuamente do
lenti ,  e trilli, a empier l'aere di querele e dì guai,  vollero negli Spetta
tori la compailione eccitare. E  quelli andaron pur lungi dal diruto {ca
rierò. Efchilo, come ofierva l'Autore della £ua Vita, fuggi ognora d'in
trodurre a lamentarli i fuoi E ro i, né le fttc Eroine, per una certa gra
vità, ch’egli ben inrendeva, come fratello del valorofo Cy negiro, Ior 
convenire. Ma anche in ciò li può ufeire fuor di indura; e  una ftoica 
infenfibilità è ugualmente da fuggire ne* Tragici Perfonaggi, che le co
munali querele. L a  virtù ila nelmez*.o, dice il Provverbio ;  e ha i fuoi 
confini da una parte, e dall* altra, olirà i quali pattando ,  fi cade cotta
mente in difetto.

Ciò ,  che ha da muovere la compaflìone, intenerire gli animi, e im
paurirli , ha da effère principalmente l'Azione fletta, o la Disgrazia del 
Protagonitta. Quella fi fa più paffionevole per l'e tà , per lo letto, per 
lo tempo, e luogo, per la caufa dctFoffefa, e per altre fintili circoftan- 
ze . Però nel ben maneggiar le medsfime , porre dee il fuo Audio ri 
poeta ; e a quella paflìonevolezza avere la precipua mira , che fola è 
quella, che lo può render gloriofo. Le parole poi de’ Perfonaggi hanno 
certamente a rìfpondere allo flato loro : ma li debbe aver cura nel tempo 
fletto di confervare a medefimi la grandezza di animo, U gravità, e il 
contegno, che ad etti conviene, a mifura del carattere , e grado, che 
ciafcun rapprefenta.

P A R T I C E L L A  IV.
Dimoflrajf, che f  Azione Tragica debV efferc Intera : 

e qual cofa fatto un tal nome V intenda •
A Ncora pofe Ariflotile nella diffinizione della Tragedia, che quello 

Componimento effer dee rattbmiglianza d* Azione Intera : perchè 
ci ha qualche Azione, che ha principio , ma non ha fine ; altra, che ha 
mezzo, e fine, ma non ha principio. Per la qual cofa dicendo, che 
aveva ad cflcre Intera, non altro di dire egli intefe, fe non che l’Azio

ne
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ac  detta Tragedia aver doveva principio, e mezzo » e  ime. Sbieehia- 
« 10  o ra , che dir vogliano auefti termini.

Principio è quello, che di neceffità non è dopo altre cofe; ma faltre 
cofe fono di neceffità dopo eflb. Il mezzo è quello, che fta dopo un 
altra cofa ; e a cui dopo ne confeguita un altra. Il fine è quello, che 
per natura è atto a edere dopo un altra cofa, © neceflariamente o il 
più delle volte, e a cui niun altra cofa confeguiu dopo.

Affinchè 1*Azione adunque fia intera, non debbe incominciare acafo , 
nè d'onde la forte vuole: ma dee cofiare di parti cosi ordinate, che 
lfuna abbia ragion di principio, e perciò fia tale , che non dipenda di 
neceffità da altra Azione . Ciò è univerfale infegnamento non meno 
p e rii Drammatici , che per gli Epici Poemi. E  perché il  principi* 
dell* Orlando Furiofi d i Lodovico Arto fio ( dice il CatfeJ vetro ) di
pende d i neceffità dallo Innamoramento del Conte Matteo Marta Boiar
do , nè fenza averne piena notizia, f i  puè intendere ; fegm ta, che quel 
dtbro abbia ancora queflo difetto , che non ha principio lodevole . Ma 
noi inoltreremo a fuo luogo , che 1* Orlando Furtofo non è Poema da 
fe : ma è mera cominuazione dell*Orlando Innamorato del Boiardo.

Parimente non fi dee finir l'Azione dovunque accade; ma là unica
mente , dove rimane la curiofità degli fpet latori intorno alla medefima 
foddisfatta . Plauto , ed Ànftofane fon rimorchiati da qualche Critico, 
d’ aver hfeiata una gran parte delle loro Commedie imperfette, e non 
del tutto finite. Ma io fofpetto, che non fia ciò fiato mancamento di 
que’ valent’ Uomini ; ma sì de’ Copifti, o del Tem po, per cui le Opere 
loro fi fono fconcertate in gran parte, manomelfe, e inai concie. Ben 
quello è uno de’ più gran falli riguardati nel C td , che l’ Opera non è 
ancora finita. Il Nifieli non fi chiama pur pago del fio dell’ Eneide. 
Avrebbe voluto udire il dolorofo lamento di Dauno, come fi fa d’Evan- 
dro, la congratulazione fra Enea, e Latino, le Nozze di Enea con La
vinia , e una Pace Univerfale fiabilita per una quiete, e per un* alle
grezza comune . Ma a parlare con verità, ficcome non fembra, che 
foÌTero Decedane a un perfetto finimento le cofe dal Nifieli richiede, 
e però non è approvato da’ Saggi quel tredicefimo libro, aggiunto ai 
dodici di V irgilio, da Maffeo Veggi ; così è molto da dubitare, fe 
quel fine asciutto, con cui ha terminata l'Azione di Enea il detto Poe
ta , fia nel vero tanto, che baiti, compiuto . Certamente Omero non 
terminò YUliffea con la Morte de Proci : ma il finimento di tal Poema 
ne perfezionò con altre circofianze notabili, sì che niente vi fi può 
defiderare . Così \*Iliade non ferrò con la Morte di Ettore; ma tutto 
quello vi aggiunte* che ftimò neceflario, onde finita reftafTe l’ira d’Achil
le , che fi aveva propofia a cantare. Per lo che non andaron lontani 
dal vero coloro, che fiimarouo più lodevole molto il finimento della 
Gerttfalem*ne Liberata del Tallo , che quello non è deli Eneide Virgiliana.
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Per ultimo ficcome alcune cofe aver debbono ragion di principio f 
ed  altre di fine ; così altre aver debbono ragion di mezzo* per modo 
ohe innanzi a fe , c dopo fe qualche altra faccenda ricerchino , c ten
gano . Tutto quello, che nulla fuppone innanzi a f e , e che non efigge 
niente dòpo fe , non fa parte delf Azione, ma è femplicemente ridon- 
danza, c vizio. Tal è Ipfipile appreffo a Stazio* che ir potrebbe total
mente recidere , fenza che foffe toccato alla Favola del fùo Poema 
pur un capello. Inoltre vuol eifere il mezzo tale, che mediante elio, 
il principio al fine fia unito fenza interruzione.

Moftriamo quella interezza , che aver dee là Favola* con alcuni 
efempli. Il Suggetto dell* Edippo è la Liberazione della Città dalla Pe- 
ftilenza. Il Principio è la peflilenza, dalla quale il motivo proviene di 
veftigare l’ uccifore di Lajo . Il Mezzo è la cognizione, in cui viene 
Edippo dTaver egli ammazzato L a jo . Il Fine è  la morte di Giocafta, 
il cavarli, che Edippo fa , g liocch j, e Pandare in efilio*

Il Soggetto dell*Iliade è la Collera d’Achille, che a Greci è fundía, 
Il Principio di quella Azione è la querela di quello Principe con Aga- 
memnone. Il Mezzo fon tutti i mali, che ella cagiona. E  perchè gli 
effetti, che nafeer poflbno da un principio, fono o prefenti, o lontani; 
i mali dell’ una e dell’ altra fo n a , che dalla detta collera derivano , al 
Mezzo dell* Azione appartengono * Mali prefenti fono la ritirata di Achil
le nel luo vafcello,  e la fua orinazione a non voler più combattere, 
onde ne provviene il disfacimento de’ Greci - Mali lontani, e che nafeon 
dipoi, fono la morte di Patroclo , che dà luogo alla riconciliazione con 
Agamennone, e la morte di Ettore, che finifee di sbramare Tappetilo 
vendicativo d’Achille, Il Fine è allora, che Achille contento della ven
detta , che ha prefa di Ettore , fi lafcia piegar dalle lagrime, e dalla 
miferia di Priamo ; e nella fua primiera tranquillità rientra, e fi pofa.

Nell’ Uliffw  l’Azione è il Ritorno d’UlifTe in Itaca. II Cominciamento 
è la fua partenza da T ro ja . Il Mezzo fon gFinfortunii, che fofferifee, e 
le difficoltà, che s’oppongono al detto ritorno : e il Fine è il fuo riftabili- 
mento nel pacifico poflèfTo del Regno fuo.

Nell* Eneide l’Azione è l’andata di Enea in Italia, a ílabilirvi i fuoi Dei,, 
e la fua Religione, Il Cominciamento è l’Incendio di T ro ja , e l’Imbarco 
di Enea : il Mezzo fono i viaggi, e le guerre * e gli oftacoli, che g\l 
fi attraverfano. Il Fine è là mone di Turno, per cui reda padrón di La.- 
vinia , e pacifico pofTeflòr d'un Impero , dove flabilifcei fuoi D e i. Ma fe 
quei!© Fine fi fia a fufficienza dal Poeta fpiegaro, già fi è veduto di fopra.

Dalle cofe fino a qui dette fi può intanto didurre , e generalmente 
fermare, che le caule, e i difegni , che fi prendono, di fare un Azio
ne , fieno il Cominciamento di ella : che gli effetti di quelle caufe, e le 
difficoltà, che s’incontrano nell’ efecuzione de’ difegni, fieno il Mezzo? 
e che lo fnodamento, e la.rifoluzione di queite difficoltà fieno il Fine dell' 
A z j o a e 1 QUC.

i ¿8 Della Storia , e della Ragione ¿Fogni Poejìa



Qjjeft* interezza, che aver dee l’Azione, fu ancora con altri termini 
efpreua , dicendo, che voleva l’Azione edere un Tutto ; nè già rifpetto 
aJJa flS1 '4 ’ ? n<̂ ' f,tratta » quale non è , che una particella ; ma per
chè il Tatto e quello, come ben dice Ariftòtile, che ha principio, mezzo 
® " ° Cj  in Pefc™  parti ha indente feco legate , e dipendenti
I una dall altra, che non fc ne può toglier una per trafportarla, o le
varla , che il Tutto non ha cangiato.

Noi abbiamo di quella concatenazione un bell* e (empio nell* Edippo di 
Sofoclei dove con chiarezza fi vede dalla Peftilenza dipendere il mandare 
all* Oracolo : dalla rifpofta dell* Oracolo provvenire Pinquilizionc del Reo ; 
dall' inqudizione del Reo , rifulrare la ricognizione di elio Reo ; dalla rico
gnizione di eilb Reo fuccedcre la mone di Giocata, e la cecità di Edippo.

Bifogna però avvenire , che in quello Tutto il Mezzo rifponda al 
Principio, e che il Fine rifponda al Principio, cd al Mezzo : altramen
te qe feguirebbe c iò , che Orazio diceva ; cioè una moilruolìtà non diffi* 
mile a quella, che fe una Donna vaga dal mezzo all* insù terminata poi in 
coda di pefee.

P A R T I C E L L A  V.
D iin o fìra jì , che VAzione T ragica debb’ effere Grande : e qual 

cofa fotta  un ta l nome s'intenda .

OGni bel Corpo, dice Ariftòtile, non pur debbe avere fue parti ben 
ordinate, ma ancora debbe avere una giuda grandezza. La ragio

ne è ,  perchè il bello è quello,  la cui veduta è dilettevole. Ma l’afpet- 
tode* corpi o troppo piccioli, o troppo grandi non è dilettevole : perchè 
pollo un animale a cagione d’efempio, che iia troppo picciolo, la villa vi 
fi confonde ; etandovi fatta quali che in un tempo infenfibile ; onde niun 
godimento ne può l'occhio ritrarre : e pofto meddìmamenre a cagione 
aefempio un animale, che fia troppo grande, la villa in elio non vi li 
fa tutta infieme, ma quel tutto, e queir uno più tolto sfugge laconfide- 
razione, che di elfo fi fa : il che è chiaro a vedere , fupponendo che 
detto animale folle lungo, per modo di dire, dieci mila ftadii.

Ora così come avviene nei corpi » e negli animali , che e* debbano 
avere tale grandezza, che ben fi pota tutto infieme quel corpo, ô  quell* 
animale all* altrui villa moftrare, così fa di bifogno ancora, che ¡Azio
ne tale abbia la fila grandezza, che nè in brevità, nè in lunghezza ella 
ecceda. E  perchè ¡‘Azione, o fia rapprefentata, o narrata, dia e rap- 
prefentata , o narrata, perchè partorifea diletto, e ferva cnnftruzione a 
chi Tafcolta ; però la giuda milura di eta farà > che tale abbia grandez-
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x i che comodamente biella memoria riporre fi pofB ,  e ritenere. Per
chè fe non poiefle l’Azione dalla mente degli fpettatori afferrarli tut
ta e comprenderti, qual effà è ,  e ritenerli; nmn piacere ne femirebbo- 
no* eglino; e niun frutto potrebbon cavarne; faivo che annoiati fi parti- 
rebbono, e fianchi. Che fe l'Azione medefimi foflè all’ incontro aiTai 
breve ; niun godimento altresì ne ritrarrebbe la m ente, per una ragione 
fomigliantecon proporzione a quella,  che abbiamo fopra toccata, favel- 
landò de’ corpi. E d  ecco adunque il termine della lunghezza, che di fua 
natura aver dee f  Azione. Quella dentro i confini di quella grandezza 
tener fi dee, che non tolga, che riporre fi pofla comodamente, e rite
nere nella memoria. Ma perchè in circoftanze pari la gfandezza di mag
gior maraviglia è cagione, e di maggiore diletto; perchè in più tempo, 
e in più fpazio lo lpettatore fi appaga, e gode; però 1* A zione, che fi 
rapprefema, ofi narra, giufta laiuanaturaconfiderata, purché tanta fia, 
che tutta inficine fi poflà fenza difficoltà apprendere, e ritenere, quanto 
farà effe maggiore, tanto farà più lodevole, fe la lunghezza folamente fi 
attenda.

Ma T Azione Drammatica non fi dee confiderare fecondo la natura 
precifamente d’Azione, nè precifamente fecondo la memoria degli udito
ri ; ma fecondo che è tale Azione ; e fecondo che tale Azione è rap- 
prefentata. Ora inquanto è tale Azione, importando eifa mutamento di 
miferia in felicità,  o di felicità in miferia, la lunghezza di tale Azione 
non vuol effe re troppo grande, nè troppo breve, acciocché fi fenta l’al
legrezza maggiore per la felicità , e la mitezza maggiore per la mife
ria. Perciocché fe il mutamento troppo lungamente indugia®? a fucce- 
dere ; l’affetto , che per lunga durazione fi fnerva , non fi farebbe in 
quella guifa fentire, che fentire fi fa , allorché il mutamento non troppo tar
da a feguire. Dall’ altra parte un fubitano mutamento di felicità in miferia, 
o di miferia in felicità non produrrebbe quel grande affètto,  che fuole 
un mutamento ben digerito, e maturo operare. Per quello capo adunque 
la dicevole grandezza sì della Tragedia , che della Commedia ,  fata ,  
quando la prima dallo flato felice condurrà l'Azione allo flato mifero ; 
la feconda condurrà la fua Azione dalle turbe, e dai travagli alla pace, 
e alta tranquillità ; e amendue ciò faranno fuccelfivaroemc con conve
nevoli mezzi, fenza ninna cofa traporvi fiiordipropofiro.

Ma in quanto ancora è Azione rapprefenrata, importando effa Palco ; 
la fua lunghezza non vuol efTere nè troppo breve ,  nè troppo grande. 
Non vuol effere troppo breve, perchè il popolo concepirebbe d Segn o  ,  
fe ve de/Te d* effere fiato per piccola cofa invitato ai Teatro con non 
picciolo fuo difigio, e con jattura di tem po. Non vuol efTere nè men 
troppo lunga; perciocché non potrebbono gli fpettatori fenzainfòppor- 
tabil difagio dimorare lungo tempo fedendo in Teatro. Che fe a qualche 
Poeta cadette in penfiero, di poter a quell* ultimo difordine rimediare ,
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con dividere la Tua Tragedia in più parti , e farne rapprefentare una 
parte per giorno , ciò farebbe mancamento per avventura peggiore del 
primo : poiché toglierebbe!! per quella guifa all* Azione quella conti
nuità , eh’ elTa vuole avere , come in appreilo diremo.

Da quelle rifldfioni regolati gli antichi Tragici, fenza prender la 
mifura ne da quelli , che fi annojano, e fiuccanii tofiamente di tutto , 
nè da quelli , che infenfibili e fiupidi reiiilono a tutto , ma unicamente 
a ragionevoli, e a difereti badando, e a ciò, che inoltrava in un loro 
la iperienza, llabilirono che una Rapprefcnrazióne Drammatica dal 
tempo, che s'apre il Teatro, fino a quando fi chiude , non porelTe du
rare gran fatto più , che tre ore, fenza fiancar I*udienza, con cagio
nar tuttavia quel piacere, che il mutamento partorir potea con la va- 
riazion degli affetti ; ma ne pure potette effer piò breve, fenza parer 
troppo corta, e fenza feemare il diletto, che dalla mutazion degli af
fetti non troppo prefia poteva derivare. Credei!, che Arii Ureo di Te- 
gea colui foffe, che il tempo del Dramma rifiringeffe entro a quella 
mifura ; nel che vi può tuttavia aver avuta gran parie Elchilo; perchè 
Cameleone prefib Ateneo a collui principalmente auribuifee, come ad 
Autore, 1*Economia del Teatro.

Ma in tre modi fi potevano le dette ore confumare, deilinate alla 
Rapprefcntazione in Teatro; ciò è ,  o con frammefcolamento di molti 
intermedi ; o col numero de’ verfi ; o colla flemma del recitare. Offer- 
vafi, che Plauto, e Terenzio non diedero di lunghezza alle loro R a p -  
prefentazioni, che mille verfi. La ragione di ciò era, perchè confu
mavano cofloro molta parte del tempo, alla Rapprefentazionedovuto, 
in intermedi, aggiungendovi Mimi, Pantomimi, e altre Buffonerie, 
che vedevano al popolo piacere. Il fimigliante aveva fatto lunga pezza 
Efchilo tra Greci ; fenza però molto allungare egli il tempo : perchè 
olrra che tali divertimenti da eflò dati eran corti; non folevano le fue 
Tragedie i mille verfi pallate, falvo che 1*Agamennone, che ne con
tiene mille e fcicento. Ciò avveniva, perchè preferirla era a*Greci in 
que* tempi ordinariamente la mifura ne* Giuochi Pubblici con l’Orologio 
dell’ Acqua, il quale era da loro CUpsbydra nominato . Ma i fuoi fuc- 
eeflori Sofocle, e Euripide, avendo offervato, che l’Opera, tutto che 
avelie l’ordinaria efienfione, nondimeno cosi caricata d*intermedi in
quietava gli afcoltatori, che dcitavano avidi di làperc il filo della Sio- 

■ ria , continuarono full’ efempio dell* Agamennone lafciato loro da Ef- 
chilo ; e di mille e feicento verfi in circa fecero ogni loro Tragedia. 
I Francefi ne hanno ridotta la mifura al numero di mille, e cinquecen
to , quanti fe ne dicono in tre ore.; e l’Abate d’Aubignac afferma, non 
eflèrfi in Francia veduta Opera di mille e ottocento verfi » che  ̂ non 
abbia annojate con la fua lunghezza le genti. Tra noi Italiani, de quali 
il verfo è piu agevole a recitare, due mila verfi coftituifcono una 
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/ufficiente Tragedia: due mila e cinquecento la rendono di tal lunghez
za quanta fi può dagli afcoltatori iofferire fenza rimanerne annoiati; 
e fé la medefima s’ accoderà ai tre mila verfi, cagionerà tedio , c

Ora da queda grandezza ed eftenfione, che fu dagli Antichi aiTegna- 
ta al recitamento, mifurar fi dovrebbe nel vero la grandezza dell' Azio
ne: dì modo che detta Azione niente piò di tempo abbracciane, che 
quanto a rapprefentarla ne è neceffario o richiedo. Perciocché febbene 
il rapprefemamento di effa Azione non è ,  che un immagine di quello, 
che realmente già avvenne; è però un immagine a! vivo efprefTa, e 
naturale ; dove gli Attori fon realmente veduti , ed imefi; e che però 
in ogni cofa fi dovrebbe all’ Originale uniformare;. Adunque ì Drammi 
piò belli fenza alcuna dubitazione quei fempre faranno, l’ Azione de* 
quali non ricercherà più lungo tempo di quello, che la detta rappre
fentazione o recitamento ne efigga. Tali fono le Tragedie di Sofocle. 
Ma come ci fono pure Azioni, che durano molte più ore ; e come è 
imponìbile dar tempo così lungo alla rapprefentazione ; per non privar 
la feena di fomiglianti Suggetti, prefero licenza i Poeti di precipitare 
alquanto ( negl’ intervalli però folameme ) gli avvenimenti; e di ef- 
porre in detta rapprefentazione di poche ore quelle co fe , che a farle 
avrebbon richieda maggiore edenfione di tempo.

Qui è però, che fi cerca » fin dove fi poiTa dendere queda poetica 
libertà, fenza offendere il verifimile. E  Aridotile lafciò fcritto, che 
la grandezza della Tragica Azione non doveva abbracciare più , che 
un Giro di Sole. Ma alcuni hanno dubitato ,vche cofa fi abbia voluto 
intendere da quedo Filofofo per un Giro dì Sole, Egli però non inte- 
fe ficuramente il corfo d* un anno, perchè queda è fedendone mag
giore dell*Epica Azione . Nè roen intefe per una dimora, che il Sol 
faccia fu TOrizzonte, perchè fi fa , che in alcuni luoghi vi da dell*ore 
a migliaja; e il giorno vi dura per cinque, o fei mefi. Nè giova l’im
maginare , eh’ egli favella/Te, ridrettameme ad Atene : perche Aridoti
le pretefe di fcrivere querte regole di poefia ,  come fondate falla 
ragione, per tutti. Dunque per un Giro di Sole intefe egli un moto 
diurno del Sole.

Ma il Dì prender fi può in due maniere : in u d ì, per lo movimento 
del Sole col primo Mobile, ciò, che fi dice Giorno N aturale, o d iven - 
tiquattr’ ore: nell’ altra, per la prefenza del lume dellorteflòSole tra’l 
fuo levare, e ’ 1 fuo tramontare, cioè il corfo d’ un Em isfero, che fi 
chiama Giorno A rtificiale. Ora pretefe veramente Bernardo Segni, che 
A ridorile per un Giro di Sole a vede voluto intendere un giorno natu
rile dì vemìquattr* o re , Ma egli in ciò prefe abbaglio. E  molte ragio
ni ad abbatterne la faifa interpretazione del Segni recarono già il Ca
rtel vetro, il Piccolomini, e lo Scaligero, da*quali poi trafcrivendole
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l’Abate d  Aubignac (4 ) le irafporto a fuoi Libri. Ma noi facciamo poco 
conto dì clic » perche infuxncienti j c molto meno approviamo per vero 
quel* che aggiunge quello Scrittore Francete, che Ariftotilc non potè 
intenaere per un Giro di Sole un Dì Naturale ; perciocché gli Uomini 
di giorno folo , c non di notte, fogliono elfi operare. Qual ragione piu 
ridìcola, o piti metta di quella poteva egli produrre giammai ? Il Refi 
di Euripide» la Nyftegrefi* d* Accio» II Vegliarne d’ Ipparco, Le Filie
re  d 'Alerti, La V eglia  di Ferecrato » e quella di Calippo, e La Lunga 
Notte di Fiatone il Comico » fono tutt e Azioni » che tutte furono fatte 
di notte tempo. U Ifigen ia , e YElettra  di Euripide, 1*Agamennone dì 
E fchilo , r A nfitrione, e ¿1 Cureulione di Plauto, e il Fiuto di Ariito- 
fane han cominciato ad operarli la notre, finendo dopo cilcrii il Sole 
alzato full’ Orizonte.

Nè perciò intendo io di foftenerc, che intendeiTe Arirtoiile per un 
Giro di Sole un Giorno Naturale di vemiquattr’ ore. Anzi tutto all* op- 
pofto fon di parere, che non intendere egli con queir efpreflìone, che 
lo fpazio al piti di dodici ore . Ma la ragione di dò » eh* io reputo 
elTer la vera , fi è » perchè 1*Azione del Poema, come fopra fi è già 
toccato, non vorrebbe di fua natura più tempo, che quello, che nella 
rapprefentazione fi confuma. Ma perchè ciò per lo più é difficile ; in certe 
occafioni però fi fofterifee, che il Poeta nc abbracci qualche ora di più ; 
riftringendo poi l’operato in effe, e precipitandolo in minor tempo di 
quello, che in fatti vi fu confumato ; sì veramente, che quella preci
pitazione negl* Intervalli primariamente fi faccia, per meglio così ingan
nare gli Spettatori,  che non fogliono a minuto offervare ciò, che parta 
dietro la (cena. L* impazienza naturale de* medefimi di faper torto l’efi- 
to ; gl! Intermedii, la Mufica ajutano a deludere rimmagioazione, dove 
però nulla v’ abbia di troppo precipitato , e dove il Poeta fappia con 
arte, e con mifura condurli. Ma troppo precipitate fenza dubbio com- 
parirebbon le. cofe agli Spettatori, le un Azione, che a farli ricerca 
vemiquattr*ore di tempo, fi rapprefemaffe in tre ore. Adunqne Arifto- 
tilc per un Giro di Sole intefe il corfo d’ un emisfero, un giorno di 
circa dodici ore» e non più.

Ma finalmente che Ariitotile per un Giro di Sole intenderti lo fpazio 
di circa dodici o re , o ch’ altrofoffeil fuo femimento, a me poco rileva.
Il fatto da* che Efchilo , Euripide , e Sofocle intendemiflimi della na
tura di quello Poema, non hanno dato mai più tempo all* Azione ; e io 
credo, che ninna lor Opera ci abbia, che comprenda tutto Io fpazio pur 
di dodici ore ; elfcndo ciò manifeftiflìmo in molte d’effe » nelle quali 
s’apre il Teatro dopo levato il Sole, e fi ferma avanti che il Sole fia - 
tramontato ; c iò , che fi può ancora in molte Commedie di Plauto, e di
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Terenzio, offervare. Per la quale induzione perfuafi lo Scaligero(<i) ;  
il Rotò ( ¿ ) j e Dacier (**) , flabilirono rigorofamente , che la gran* 
dezza deli* Azione non potette efiggere più eflenfionc di tempo, che Io 
fpazio di fei o re , o al pili otto. Nè Ariflotile, quando ditte un Giro di 
Sole, altro intefe di dirci » fc non fio dove fi poteva al più stendere fen- 
za ofFefa del verifimile. Le Tragedie di Seneca fono in ciò pur rego
lari ; c in Italia quando fi cominciò a rimettere il Teatro, furono i no* 
ftri padri di quella legge religiofiflimi offervatori . Non così nella Spa
gna, e nella Francia addivenne, dove quelle regole furono già per lun* 
ga pezza con libertà trafgredite, e neglette .

Ma alcuni fi fono pur fatti foni conrra quello infegnamento full* Au
torità degli Antichi. La Niobe d’Efchilo vuole il M enagio(i)^  fondato 
full’ autorità di alcuni altri, che duraflè tre giorni - Il P luto d’Ariitofane 
contendono aìtfi, che duri piò di vent* ore. L ’Heinfio vuole, che l’Azio
ne dell* Anfitriones di Plauto duri ben nove mefi ; e Donato, ed Eugra- 
fiocon un numero non picciolo di altri , che fi fono a loro foferuti, 
hanno giudicato, che l* Affannatore ( Heautontimorumenos) , terza Com
media di Terenzio, duri per lo meno due g iorn i.

Per favellare però fecondo verità, furono a torto in ciò acculati gli 
Antichi : perciocché incominciando dalla Niobe di Efchìlo, e* non fi dee 
leggere nella Vita dì quello Poeta ( i«  rpins vpipxs ) Fino a l Terzo Gior
no ; ma sì col Vittorio, e con lo Spaiiheim -, feguiti in ciò faviameme 
dal Dacier, c dall*. Edelin ( «« rpi™ pupu ) Fino'alla Terza P a rte , cioè 
Fino al Terz* A tto . E  ciò fi conferma non purè coll* autorità di anti- 
chiffimi Manofcritti , ma ancora con la Critica , che Arillofane fa dì 
quell’ opera nelle Ranet dove fa dire ad Euripide, che Efchilo per 
trattenere Io fpettatore, con fargli afpettar, che Niobe padatte , portò 
avanti il filenzio di quella dolente Madre fino alla metà del Terzo Atto. 
Ma i motivi, che Efchilo a ciò induttero, non furono pure quelli, che 
Arillofane lui appofe, per morderlo con comica libertà ,~ ea irriderlo. 
Efchilo , come tellifica ' l ’Autore della fu a Vita , odiava ne* fuoi E ro i, 
che voleva di gravità pieni , le tròppe querele ; e quindi a mover la 
compaflìonc, degli elleriori ajuti volentieri fi foleva fervirc. Perciò col
locò egli Niobe così muta, col vifo velato , aflifa fulla tomba de* fuoi 
figliuoli, fenza parlare, per indicarne il dolore ; e folo alla metà del Ter
zo Atto dodici gran parole, elprimenti il fuo cordoglio infinito, le fece 
d ire ,  e quelle anche fole .

Del Piato d’Ariilófane già abbiamo altrove parlato, moilrando come 
n Quinto Atto s’aipetta ad un altra Commedia .

Nell’ Anfitrione di Plauto l’Azione comincia all* Aurora * o poco
avan-
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avanti, e va fino a mezzo d i. Nè è vero c iò , che fcrive ii Voifio, che 
Flauto ivi finga nel tnedefimo giorno Alcumenaconcepire, c partorire: 
perche in tal Commedia fi fuppone già fette meli avanti ccnceputo 
Ercole , come efpreffaroente nella Scena Seconda dell'Auo Primo il dice 
Mercurio.

L ’Azione altresì dell* Ajfannatorc non dura al più , che dieci ore , 
come ha moftrato ditfufameme l’Abate d’Aubignac (0 ) ; c il Menagio t 
che gli vorrebbe pur ciò contrattare , non ofa tutta via di darle pia di 
quattordici, o quindici ore ; e il Voffio, che nel terzo capo del primo li
bro , dove tratta degli Errori de’ Poeti, alle accufe predette, e da noi 
rigettate, liberalmente foferive, molti altri graodiifimi abbaglj ha prefi 
nella loro ccnfura , che troppo lungo farebbe il voler qui dixnottrare.

Batta, che per le ragioni già allegate la grandezza della Drammatica 
.Azione non dee (Scuramente più (tenderli , che a una decina di ore. 
Ma meno ancora, che richiederà effà di tempo, farà ognor più lodevo
le , purché minore non fia di tre ore in circa. UEdippo di Sofocle, e 
le  Fenicie d’Euripide fono aliai lodate per ciò. Nè quella brevità di du- 
razione parer dee quali un impedimento a formar belle Tragedie ; anzi 
.eiTa contribuirà molto a farle più maravigliofe ,  perchè dara modo al 
Poeta di introdurre fui Teatro forprefe ttraordìnarie, e pafiìoni , che 
potrà condurre così lontano , che e* vorrà ; com* è nel Cinna, nel P0- 
f  tento, e nel Ntcomede, tuttetre di Pietro Cornelio. Ma nell’ Orazio , 
del medeiìmo Autore fi pecca contra ciò manifettamente. La Tragedia 
comincia nel punto, quando le due Armate di Rom a, e (l’Alba fon per 
venire alle mani. La prima Scena ci rapprefema Tinquietudine di Sabina 
full* evento di quella battaglia. Al fine del primo Atto Curiazio viene a 
dire a Caramilla, che la battaglia non fi darà più, e che i due popoli fon 
convenuti di far combattere per la caufa comune tre guerrieri di ciafcuna 
parte. Non fi tratta più, che di fapere fu chi cadrà l’ elezione. Roma 
fceglie i tre Orazj : Alba i tre Curiazj. Preparali per il combattimento ; 
vailène al campo ; il combattimento è fofpefo. Ricorrefiall’ Oracolo, che 
conferma l'elezione ; ritornali al campo ; e fi commette la pugna. Orazio 
è vittoriofo ; rientra in Roma ; il popolo lo riceve con acclamazione, e 
con cantici d'allegrezza ; entra in Cafa fua ; uccide la Sorella. 11 Re rende 
la vifita al vecchio Orazio ; Valerio accufa il figlinolo d’aver uccifa la fo
lcila; c dimanda, che fia punito. Orazio perora la caufa di luo figliuolo; 
i l  Re fattoi ve ; e la Tragedia finifee. Senza coofultar Tito Livio, non fi 
ha, che a confukar il tempo, e la durata naturale di tutti quelliavve
nimenti ; e fi converrà agevolmente, che non fi pofiòno fare, che in racn 
di due, otre giorni.
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P A R T I C E L L A  VI.
Dìmcftrafi ,  che t  Azione Tragica efler àebbe Continuata ; 

e come ciò intender f i  debba .

f ’VÓpò aver ferita Azione, che iliuftre fia , v e ra , palli ònevofe, in- 
L /  tera, e grande, bifogna anche riflettere, che la medefima fia 
continuata. Ciò vuol dire, che dall’ apertura del Teatro fino al chiudi- 
mento della cataftrofe , dal primo ingreflo fino all'ufcita dell’ ultimo 
Àtrore, è uopo', che i principali perfonaggi fieno Tempre in faccende ; 
e che il Teatro abbia ognora in veduta, ed in campo difegni, pacio
n i, attentati, inquietudini, agitazioni, e altri sì fatti torbidi, i quali 
non permettano giammai agli fpettatori di credere, che i’Azion fia cef
fata. E ’ quello un infegnamenio non pur d’ Ariiìotile, ma della Ragio
ne : n i ci ha maggiore difetto, che allora, che quella interruzione la
ida dei vuoto, e del tempo perduto nell’ Azion del T eatro . Per efem- 
pio fe l’Azione veniflè a celiare fui Palco nel mezzo del Poem a, come 
farebbe al fine del fecondo, o del terzo Atto, fenza che rellailè ab 
pun intrigo imperfetto, nè alcuna preparazione a nuovi accidenti, uè 
alcun fentimento da metter novameme in veduta ; gli fpettatori avreb- 
bono occafiòne di crederla finita, e di andirfene pe’ fitti Tuoi ; e l’Azio
ne verrebbe della fua unità a mancare : eflèndo certilfima co fa , che le 
Azioni fono divife, e multiplicate, aìlor che fono interrotte . Perciò 
tifarono ognora gli eccellenti Drammatici di far dire agli Attori, dove 
andavano eglino, e qual era il loro difegno, quando ufeivano del Tea
tro ; affinché fi fapefle, che non ne ufeivano per ripofo; nè per go
derli a lor agio un bell’ ozio * \

Ma quando diciamo , che i principali Perfonaggi debbono Tempre 
operare., ed agire, ciò non Yintende del Protagoniila ; ma sì di colo
r o , che gl* intrighi del Teatro maneggiano: e baila, che il minimo di 
e lfi, come firebbe uno Schiavo, o un Furbo in una Commedia s’ ado
peri ,  onde l’Udienza afpettar ne polla neceflariameme una qualche mu
tazione , o avventura, che rilevi al Suggeto, ed importi, perchè l’Azio
ne fia non pur una, ma continuata eziandio.

Da ciò intanto fi vede , qnantò malamente opi nafte il Cornelio, quan
do riputò non neceflàrio, che gli fpettatori fapellèro c iò , che l’Attore 
faceva negl*Intervalli degli A tti; perfuidendofi infino, che fi potdle in 
tal tempo da chi opera allegramente dormire, fenza che quindi folle 
in veruna guifa la continuità dell* Azione per interromperli. Ma fe chi 
e prefente al Drammi, non avelie a fapcre quel, che l’Attore negl*

Intcr-
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Intervalli va operando ; e fé l’Attore negl* Intervalli niuna avefle ne- 
ceilità di operare ; farebbe quei , eh* è preiente, un gran pazzo a indù* 
giare piu oltra in Teatro : ne potrebbe nell* Azione intereflàrfi per ve
rno conto. Ma il Cornelio» quando fcrifle le predette cofe, non do
veva fapere, a qual fine fofTero gl* Intervalli introdotti} nè doveva efle- 
rC a Tragica Arte a pieno informato , nella quale di poi divenne 
Màeftro. Poiché in fatti troviamo* ch’ egli a poco a poco, coll’ andare 
degli anni, dalla fperienza » e dallo Audio ammaefirato * venne poi 
quelle Maifime confellàndò, che prima aveva negate.

C A P O  IL
Dove quelle parole fi f\piegano , che la Tragedia è fatta non per 

Narrazione , ma per Rapprcfentamento \ e le Differenze fi dima* 
Jlrano , con che la Raffomiglianza dell* Azione Tragica fi 

diverfifica da ogni altra Azione , che non fìa Dramma
tica . Quindi delle qualità del Luogo fi favella , che 

alla Perifimilitudine della Drammatica Rappre- 
fentazione fon necejjarie.

LA  R  attorniglianza dell* Azione Tragica ( e il fi migliarne della Co
mica» e d’ogni altra Drammatica Azione s’ intenda) fi diverfifica da 

ogni altra Azione per ciò, che non è elTa narrata , come a cagione 
d’efempio veggiam farli dell’ Epica; ma sTintroducono lePerfone, che 
fanno, e trattano la faccenda, non altramente, che fe fra clic tutto il 
Succedo della Favola in realtà fi trattato. Quello è elTere Azione pram
matica. Ma ciò trae feco di necdfità molte confeguenze; affinchè que- 
ife modo di rapprefentanza fia verifimile. Una gran parte de’ Poemi 
Drammatici fi trovan peccanti ,  perchè volendo efporre le cofe agli 
fpettatori per maniera drammatica, non hanno quelle circoitanze cu
rate , che potevano Verifimile renderne la Rapprefcntazione. Molte di 
quefte circoilanze verranno altrove però piò opportunamente inoltrate . 
La piò importante di effe » e fenza dubbio la principale, è il Luogo, 
del quale però è dovere, che in quello Capo alcuna cofa dichiarilo.. 
Perciocché quell* Azione ctondo non raccontata , ma rapprefentata ; 
come fe attualmente fi flette facendo ; efige però determinato e oppor
tuno S ito ,ch e  al Rapprcfentamento s*afficela.

Libro 7. Di fi. 77, Capo Ih i j j
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P A R T I C E L L A  I.

Dimoflrafi, che alla Ferifimigtianza della Drammatica 
Azione è necesaria Unità di Luogo.

L'U n ità del Luogo paifi oramai d*infra i Tragici per certa cofa;
come al verifimilc troppo neceUària: e un identità in fatti di luo

go (ingoiare e maravigliofa fi vede in alcune di Pietro Cornelio, e del 
Racine. Arirtotile veramente nella fua Poetica non ha di quella Unità 
favellato : ma non dovette credere neceiTario il dirne, dove niuno de’ 
Tragici de* ìuoi tempi * nè de* partati , altrimenti praticava nelle fue Ope
re, Io fo , che Pier Jacopo Martelli ( ?) ha ben creduto di trovar il 
contrario in Sofocle, ridendoli di Ortenfio Scamacca » che con un dotto 
Difcorib, porto in fronte ad uno de’ fuoi Volumi , aveva pretefo di 
dimortrare, che niuno de’ Greci aveva in ciò mai fallito ; Le Tragedie , 
in cui trova il Martelli mancante l'Unità del L u o g o fò n p  U  Edippo 
Cotoneo,  e Y Ajace dì Sofocle, e YOrefle, è YIppolito di Euripide. Ma 
così fono mefchine le pruove, che a ciò dimortrare adduce, che non 
fi farebbe il pregio dell’ opera in voler qui riferirle. E  già nell’ Ajace 
che tal Unità fia ferbata , lo aveva inoltrato fpezialmente lo Scamac
ca . Nè que* verfi, che il Martelli allega, onde pretende dimolìrar il 
contrario, fervono punto al fuo intento. Ed eccoli.

A ja ce , che parla. .
Non vai tu via di qua ? perchè non (fii ì  

L o  rtefio Ajace non dopo molto.
Ma quanto prima prendi quefio fanciullo ;
E  conducilo fuori : nè pianger nel padiglione.

Il medefimo Ajace foggìunge:
Serra previamente le porte :

E  il Nunzio, arrivato a domandar d’ A jace, fente rifponderfi :
Non è dentro % ma f i  r i è gito fu o r i.

Simili a quelle fon le pruove ,  con le quali intende di inoltrare la 
mancanza dell* Unità nell* altre tre predette Tragedie. Ma fe i citati 
Difcorfi fon fatti full’ entrata del padiglione, che pruova mai le ne può 
didurre, a dimortrare eflerfi ivi fatta mutazione di luogo ? Senza che 
non pure il predetto Sofocle, ma Euripide, ed Efchilo fan dir sì io* 
venre a loro Attori, onde vengono, e dove fono, che non fi può du
bitare , eh’ erti (lati non fieno gelofiilìmi oflervatori dell* Unità del Luogo 
nelle loro Tragedie. Peg-

(a) Del. Trag. A nt. e Mod, Sefi. %.



^_3 ueÌ!0 \ c^ef foggiunge quello per altro dotto Moderno , che 
dove e prelio gli Antichi runica di luogo, confò certamente anche per 
fu a confeffione nel Fdottete , enei \r Elettra t ciò era effetto di ncceffìtà? 
perchè nati que* Tragici in Repubbliche limitate, ed econome, non po
tevano aver pluralità di Scene, con le quali decorar l’Azione. Ma chi 
potrà mai perfuaderfi di coie si fatte ? Se la neceffità gli afffingeva ad 
offervar 1 unita del luogo in alcune Opere; perchè non intuite? da che 
vuole pur eg li, che in molte non vi fi trovi. Appreilb chi in quella Re
pubblica, che tante migliaia1 di Talenti profufe in Teatri, potrà credere1 
una si fatta povertà, che non avelie tanti danari da fendere ,  per fornir 
due Scene ad un Tragico T

_ Ma il f  atto i la , che non .confifferrdo il Drammi, che in un Azione 
di corta durata, runica del luogj ne parve agli Antichi una dipendenza» 
necefTaria, e naturalmente all* Azione congiuara, Videro, che il luogo r 
dove comparifce rAttorc, bifognava, che folle un immagine di quello, 
dove allora agiva il perfoniggio rapprefentato. Videro, che del perfo- 
mggio rapprefentato non fi poteva imitare una loia azione, e di poca du
rata , fe quefta non era pallata in un medefimo luogo ; effóndo inveri- 
fimtle, che in1 poco di tempo gli Attori facciano molto cammino. Quin
di giudicarono , non poterli il luogo variare nella continuazione dell* 
Opera: perchè una foia immagine dimorando nel medefimo fiato non 
poteva rapprefèntare due cofe differenti. Il Coro fieflb , che facevano 
elfi ordinariamente fiabile rimaner fui Teatro , durame tutto il tempo 
dell* Opera, faceva loro quella verità fenfibilmente conofeere. In fatti 
ridicola cofa farebbe fiata, fe per efempio ne*Sette a Tebe le Donzel
le condimenti il Coro fi foffer trovate ora davanti af Palazzo del 
R e , ed ora nel Campo de* Nimici, lenza che fi fofler vedute cangiar 
di luogo.

Nè ofta a ciò quello , cEefcrive Virgilio nella Georgica in quel verfo ::

O pur come fa Scena f i  diparta r 
Rivoltate le Fronti:

Libro 1. Difi. II. Capo Ih xjp

o quello, che feri ve Servio fu queffo paflò. Ferciocclié non- neghiamo1 
noi pure, che non avellerò gli Antichi mutazione di Scena : ma diciamo 
unicamente, che quella mutazione non fi faceva nel dècorfo di un Dram
ma ; ma alla fine dì eflo1. Eira quello loro coffume, di far fuccedere un 
Dramma Comico, o Mimico, a un Dramma Tragico : e foyente fi ve
deva in un giorno tre%, quattro , e più’ Spettacoli differenti fuccedem 
l'uno all* altro fui medefimo Teatro. Era dunque alla fine della rapprc- 
fentazione d’mrOperay quando- un- akra fe ne voleva rapprefentare , che

( a )  V el Scena ut verfis difeedat frontibus. Georg. j ;  v. i$ .



fi faceva quefto cangiamento di decorazione. -  _
Per quello Luogo s’intende l^Area, il .Suolo ,  o il Piano del Tearro, che 

eli Antichi Proferito chiamavano ; cioè a die quello fpazio , dove gli 
Attori compariscono, camminano » ragionano. Perchè allora che fi ha 
eletto un Terreno per cominciare alcuna azione, biiògna fupporlo im
mobile in tutto il retto del Poema , com’ è in effetto : non dovendoli 
chi è in Italia fingere dopo alquanto fpazio effer in Francia; nè chi è in 
Francia farlo pattare in Ifpagna ;  e così decorrendo . Quando tuttavia 
diciamo, che il Profcenio effer dee immobile ,  non intendiamo ciò del 
fondo, nè de* lati del Teatro: perchè quelli, come non raffigurano che 
le co fe , che circondavano in effetto gli A ttori, e che potevano ricever 
mutazione, poffòiioaltresì cangiarfi nella rapprefentazione. E  in cioè, 
che confitte il cangiamento delle feene, e delle decorazioni, cherapi- 
fee gli Uomini. Così fi è veduta una bella facciata di Tem pio. Di poi 
aprendoli, fi è veduto dentro l'A ltare, le Colonne & c. Ma il poeta non è 
padrone affoluto di quella varietà , fe non trova il colore ; come fa
rebbe , fe fingdTe un Palazzo fulla riva del M are, che bruciattb ,  o die
tro un bofeo &c.

Anche il Suolo t o l’Aiea fi può mutare : pur che ciò fia nella fola fu- 
perfizie. Per efempio, fe per un inondazione di un fiume venittè il 
duolo ad ettèr coperto d’acqua. Ma bìfogna, che il fuggetto ne dìa ra
gioni verifimilidi far tai cangiamenti. C iò , che vuofenerfitto, ttabile, 
ed unico, è il piano, o il fondo della medefìma Area» che non può fen- 
za inverifimilitudine variare.

Ora da ciò, che venghiamodidire, apertamente fi v ed e , quanto mal 
fondate, ed inette fieno quelle due immaginazioni del C orndio, conte 
quali pensò, che falvar fi potette l'unità del luogo : cioè facendo, o che 
la cofa accadefle nella lìdia Città, con mettere per efempio la Scena 
alla Piazza R eale, e alla Tulleria di Parigi ; ovvero facendo una finzio
ne di Teatro, con immaginare, che il luogo fotte una Sala, alla quale fi 
accordafle quefto privilegio, che tutto c iò , che vi patta, fia verifimile, 
e regolare. E  chi non vede nella prima fuppofizione, che egualmente 
fi potrebbe porre la Scena a Madrid, e a Roma ? da che qual ragione fi 
può ritrovare, per cui fia lecito ad un Poeta il trafportare i fuoi Attori 
dalla Piazza Reale alla Tullerìa; e non fia lecito ad un altro il farli paf- 
fare da Roma a Madrid ? Ma l'Area del Teatro vuol edere , come ab
biati] detto, immobile, e fitta. Quanto alla feconda fuppofizione , alla 
medefima guifa fi potrebbe tra gli Scrittori convenired’unluogo, dove 
tutti i falli de* Poeti non foflèro falli.

Ridicola cofa è altresì quella, con la quale il Claveret pretefedifal- 
vare l’unità del luogo nella fra Tragedia, intitolata II Ratto di Proferpina. 
La Scena, icrive egli dopo il nome degl* A ttori, è nel C ielo, nella Si
cilia , e nell* Inferno, dove rimmaginazion del lettore fi può rapprefen-

tarc
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tare una certa fpczie di unita di luogo , concependolo come una linea per
pendicolare, che Icenda dal Cielo per la Sicilia all' Inferno. Udiifi mai 
cofa più lepida ! Bifogna , che quello Poeta immaginane i Tuoi Attori , 
quali altrettanti Ballerini da Corda; che alfegna loro per luogo da agire, 
una linea perpendicolare, fulla quale fare i lor falci » e voli.

In oltre il Profcenio vuol non folo rapprefentare un Terreno immo
bile , ma ancora aperto , nella guifa che le cofe, che fi rapprefentano,
10 avevano in fatti, quando realmente addivennero . Imperciocché an
dar debbon gli A ttori, e venire, fecondo che la Conftituzione richiede 
della Favola, o Storia. Gii Antichi prendevano comunemente nelle Tra
gedie la parte amerior d’un Palazzo, com'è nell’ E lettra, eneiYEdip- 
po di Soiocle, e in moltiflìme altre, ovvero la parte anteriore d'un Tem
p io , com'è nelle Supplicanti, e nel ¥ jfone d'Eu ripide, ovvero ancora
11 campo avanti a una Tenda, com* è nell* Ajace di Sofocle. Per le Com
medie fceglievano poi un Quadrivio, dove rifpondeiiero le Cafe de prin
cipali Attori. 11 motivo di ciò era , perchè emetti fpazii , o piazze , o 
campi davanti a i Palazzi, ai Tempj , alle Tende , e alle Cafe pote
vano efiere vcrifimilmemc rapprefentati per il vuoto del Teatro; e que
lli Palazzi, e quelli Tem pj, c quelle Tende, e quelle Cafe potevano 
eflèr rapprefentatc da Tele dipinte, che nel fondo, e dai lati del Tea
tro menefimo fofiero collocate. Se sì fatto luogo non ifceglievano, fce
glievano almeno un luogo Tempre pubblico, e aperto, come è per efem- 
pio nel Rudente di Plauto, che è davanti ad un Tempio , e ad alcune 
Cafe di Campagna , lungo le coftiere del Mare , che pur fi vede. I 
Francefi per Foppoilo prefero a rapprefentare ordinariamente le loro 
Azioni in una Sala , nella quale sfogano per diverfe parti più Apparta
menti . Così tale Sala nelle Francefi Tragedie diventa come un Antica
mera di varii Quarti , dove ciafcun perfonaggio de’ fuoi intcrelfi 
ragiona, come in un luogo di fuo diritto.

Rimane ora a vedere, fe miglior elezione faceffero gli Antichi, o i 
Moderni. E  il Gefuita Adriano Jourdan ( a ) ,  riprova anòlutameme quel 
luogo, che i G reci, e i Romani fceglievano , parendo lui inverifimile, 
che i R e  parlino in così fatto fito -degli affari loro più importanti , e 
più fegreti in prefenza del Coro. Altri per contrario inverifimile lima
rono, che in una Sala ,  dove rare volte fi parla di cofe fegrete , elea 
un perfonaggio a tramare una fegrcta congiura ; un Principe a ragio
nar del Governo ; una figliuola a sfogare i fuoi amori . Noi abbiamo 
già qui fopra veduto, che l’Azione rapprefemara debbe effer pubblica ; 
dal che però ne confeguita, che quello luogo debbe effer pubblico * on
de fenza dubbio ncn già de* Francefi, ma sì all efempio de Greci è da
attenerli, i quali ficcome la Tragica Poefia portarono alla fila perfezio

ne ,
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ne ; così della medefima tutte le finezze intender dovevano a maravi
glia . A  11* Obbiezione poi dal Tourdan a ciò fatta 9 chiara fi parrà la rif- 
polla da quel, che diremo, aove del venire in Ifccna de* perfonaggi 
farem difeorfo. Senza che la Scena Tragica per fe fieilà non può effe* 
re una fola Caia privata, o un folo Palazzo ; perchè le g r a v i , e tra
giche azioni non fegmtono giammai, d ie  in piò luoghi. Perciò fu da 
Greci compoffa di piò parti corri fponden ti a varie forti di edifizj, da* 
quali poteflero ufeire fecondo i varj lor fin i, e fecondo la varia loro 
condizione gli Attori ..

lo  fò quello, che oppone il Cornelio « . che in oggi non fi piglia la 
libertà di trarre i R e  , e le Regine fuori de* loro Appartamenti. Ma 
quella è colpa de* noftri poeti : poiché a loro i la , il trovar modo , di 
fare anche i Principi de1 noftri tempi ufeire de’ lor Palazzi.. Non ufei- 
ranno eglino per bagaielle, nèpeT cincinpotole : ma fe TAzion farà gran
d e , e feria , non farà disdicevole il farlo ; e vi faranno anche fovente 
obbligati. Le Femmine in Grecia ufeivano meno r che i R è  a noftri gior
ni : e pure i Greci trovano ognora neceflìtà di farle ufeire ; tal che non

Ìtttrebbono le medefime difpeniarfi feoza inverilìmiglianza.. Qual potreb- 
>e efentarfi di non ufeire nel calò di Edìppo trovata da Sofocle, per 

confervare l’unità di luogo, e la  vifibilità ? Oltra che fi tratta de’ coitami, 
di quando era il Suggetto, che fa razione; ne’ quai tempi j coftumieran 
più femplici. Efebbcnegiova il renderli alquanto più accodanti all* idea, 
che ne hanno gli uomini da ciò , che veggono iir o g g i; non bifognaperò 
dare ad eflb Suggetto i coftumi de’ noltrifecoli.

Per quelle ragioni non polliamo approvare nè 1* Arrenopia del Gi- 
raldi,  nè la Progne del Domenichi , nè la Giocafla del Bàruffkldi , nè 
altre del Martelli:, e di altri ,  che furono da loro Autori eompofte di 
Scena mutabile. Nè giova il rifervare, nelle ne celiti à di variare il luo
g o , la mutazione al fine degli Atti ; fui fondamento, che in tali Inter
valli come fi iuppone, che polla trapaflàr qualche tempo tra un Atto 
e  faltro ; così fatta mutazione non1 polla egualmente ftrana riufeire, che 
in altra occorrenza il farebbe. La continuità, che ricerca TÀzione, e la 
fua unità in niun tempo fòfferifeono quello cangiamento di Scena ; e ap-- 
partienfì al poeta il noni metterli: in n e c e f f i t à o  in: bifogno di averla 
ai cangiare.

i §2 Detta Storia, e detta Ragione £ ogni Poefia
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labro L Difi. I l Capo II
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Dimoftrajt, che alla Ferifimiglianza della Drammatica 
Azione è  neceffaria Rifirettezza di Luogo ,

R imane ora a  vedere quale, e quanta ila reflenfione , che può aver 
quello luogo. Il Signor della Menardieie nella fua Poeiica ha dato 

alla Scena fa ftefa d’un intera Città. Noi non poliamo non lodar molto 
tm uomo si liberale, e sì largo. Tuttavolta il Poema Drammatico è un 
Componimento, che fi rapprefenta, come fe realmente allora avvenif- 
f e . Però eflèr dee indubitato » che la Scena non può efler immagine, nè 
rapprefentazione di luoghi, che fieno molto difcoiti ; ficchè da uno non 
fi polTa vedere fenza difficoltà ciò, che è nell’ altro ; non potendoti fare, 
che gli fpettatori fieno naturalmente in più luoghi. Per procedere però 
con chiarezza, premettiamo qui, che Azione non mai fi rapprefenta, fuc- 
ceduta in un folo luogo : ma quanto di efla fi vede in ifeena, e quanto di 
elTa non fi vede, ma pur la compie con le fue parti, non fegue mai, che 
in più luoghi. Quindi fe ben confideriamo, la Scena Tragica in fe fteflà 
non è un folo Portico R eale , una fola Sala, una fola Piazza, ma è una 
Strada, o Piazza compolla di vani Edificj, ne* quali fi può immaginare e 
credere , che i Perfonaggi abitino ,  che nell’ Azione hanno parte.

Ora due eftenfioni noi polliamo confiderare del luogo, dove agifeo- 
no gli A ttori. L ’una è quella, che aver può il luogo, coofiderato rifpec- 
tivamente all’ Azione, cioè il luogo, dove fi fanno le Azioni, che feguo- 
no nel tempo della Rapprefentazione eziandio fuori di Scena , e che fi 
narrano in e lla , che fono pur parte eflèuzialiflime dell1 Azion principale. 
L ’altra è quella, che aver può il luogo confiderà») rifpettivameme agli 
fpettatori, cioè dove l’Azione fi rapprefenta .

Quanto alla prima cilenfione, ella non può eiTer più grande di quel
lo , che l'andare, e il ritornare richiede, nel tempo predio, che è pre
ferita all* Azion». Debbe dunque eflèr tale, che i perfonaggi pollano 
far dipartita , e ritorno dall’ una e dall* altra pane del luogo in tanto 
fpazio di tem po, che detta Azione fi poflà in poco più , o in poco 
meno di otto ore conchiudere, e terminare. Quindi tutto quello, che 
fi narra da Nunzii, fucceder dee in tal d ittane, che chi racconta fi 
polTa eller trovato prefente al fuccelTo; e poflà efferfi agevolmente di 
là trasferito al luogo, dove lo narra, in poca, o in ragionevolemifura
di tempo. . 1 *

Quanto alla feconda eflenfione, qualora il Poeta non prende un luo
go ferrato, c chiufo, come una Sala, o un Tempio, ma tutto aperto, 
0 9 9 come



come è un Piazzale, o la R iva d'un Fium e, o un Portico, eflà non 
può occu p are fpazio piò ampio di quello ,  nel quale la villa comune 
vedere può un Uomo a marciare, ancorché bene riconofcer noi poffa : 
poiché un luogo più fpaziofo farebbe inutile e ridicolo : non effondo, 
che cofa ridevole, e vana, che due perfonaggi, effendo ne* due capi 
del Teatro, fi riguardaffero; e fenza effere da alcuna cofa impediti, 
non fi vedeflèro : dove quella diftanza, che noi prendiamo, ferve agli 
occhj del Teatro affai fpeflò; facendo, che un Uomo poffa dubitare dì 
quel perfonaggio , che vede venire, e prenderlo per un altro; 
come Donato oflèrvò preflò Terenzio, ciò in fatti accadere diDemea, 
che vede Mizione fuo fratello a capo del Teatro , fenza poterlo tutta
v ia  da principio ravviiare ficuramente per quello. E  a ciò i Teatri degli 
Antichi s’accomodavano affai bene perchè effendo di trenta pertiche 
lunghi predo a Rom ani, e qinfi altrettanto appo i G re c i, erano a un 
di predò feftenfione, della quale parliamo .

Sia dunque certo, che il Profcenio non può rapprefentare, che un 
luogo aperto, e di mediocre eftenfione. Quindi qualora fi trova, come 
fovente nelle Commedie leggiamo, La Scena è in A tene, la qual Città 
era il luogo ordinario, dove nelle Rapprefentazioni fifupoonevaquelle 
eflèr fatte ; non vuol ciò dire, che il luogo particolare, dove gli Atto
ri compariscono ,fia  la detta Città ; ma vuol d ire, che tutti gl’ intrighi dell’ 
O pera, tanto c iò , che palla fuori della veduta degli fpettatori, quanto 
c iò , che alla loro prefenza è fatto, fi tratta in Atene, luogo, del quale 
il Teatro non occupa, che la minor parte . Ottimamente Samuel Petit 
fui Prologo dell’ ultima Commedia di Plauto, oflèrva, che quello Comico 
non domanda di porre tutta Atene in un luogo di R om a, per formarne 
la convenevole Scena : ma chiede folo di porre quivi la Regione de’  
Plateenfi; nè quella pur tutta; ma, come bene il medefimo Petit di
mostra , quell’ angolo fo lo , dove fi finge abitare la meretrice Frone- 
fictta. Il fimigliame s’intenda dell* Anfitrione, che è a T e b e , de Cat
t iv i ,  che è in Etolia, del Cureulione, che è in Epidauro, della Ciftel- 
ta rìa ,  che è in Sicione, de’ Menecmi, che è in Epidamno, del Soldato 
G lorìofo , che è in E fefo , del Penula o Cartaginefe, che è a Calidone, del 
Rudente t che è a Cirene, e di tutte le Commedie di Terenzio, le qua
li , trattone ¥ Affam atore, la cui Scena è nel Suburbio appo Atene, co* 
me pruova il Menagio, tutte l’altre fon dentro la detta Città d’Atene. 
Il fimigliame s’inrenda altresì delle Tragedie ; come del Prometeo di Ef- 
chilo,  la cui Scena fi dice effere in Sciria , e dell’ altre del medefimo 
Efcltilo, le quali, tranne quella àc*Perfiani9 che fi finge rapprefe mari? 
davanti al Sepolcro di Dario, le altre fon tutte in Grecia fuppofte ,  dell’ 
E lettra  di Sofocle, che è in A rg o , del Filottete, che è nell’ Ifola di Lem- 
n o , dell* Ecuba di Euripide, che è in T racia, dell* Andromeda,  che è 
nella Pithia, della Medea,  che è in Corinto * dell’ Ifigenie ,  delle quali

una
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una è in Aulide, e flaltra in Tauri, dell* E lm a , che è in Egitto, dell* 
Jone i che è a D elfo, del Ciclope, che è in Sicilia 8cc. Non vuol ciò 
dire, che prendeiTero sì fatti fcrittori per luogo della Scena quella in
tera Città, molto meno quell’ intera Provincia ; ma vuol dire, che le 
cofe rapprefentate, in quella Città, o Provincia fi fuppongono farli, della 
quale il Teatro non occupa, che un picciolo cantoncino. Perchè altri- 
jnemi come potrebbono gli uditori fottrarfi agli occhj di chi è preferi
te , e fparire ; fe non ufciffero fuori della Città , o della Provincia; 
quando una Città, o una Provincia dall’ Area del Teatro M e  rappre- 
tentata, e comprefa ?

Il menomo di fpazio, che conterrà la Scena, farà fenza dubbio il 
meglio , quando non vi fìa inveriftmigiianza . Le Ferirete d'Euripide, 
delle quali tutta l’Azione è avanti al Palazzo di Giocato , fono tote 
ellremamente lodate da Maeftri dell’ Arte . V  Orazio del Cornelio è pure 
una bella Tragedia, perchè tutto fi fà nella Sala del vecchio Orazio; 
e ogni, coim naturalmente ivi palla. La ragione di detta regola è , per
chè quanta e minore il luogo della rapprefentazione, altrettanto quella 
riefeepìb maravigìiofa, e più perfetta: dove eleggendoli un luogo di 
ampia eftenfione, effa dilla fimpliciià s’allontana, che è un attributo della 
maggior, perfezione ; c mohiplicandofi altresì il bifogno, che la mede- 
iima Azione h a , per eÌTer rapprefentata ; è meno ancora maravigìiofa

P A R. t  I C E L L A I l i .
D im o fira fi,  che alla Verifìm igltanza della Drammatica 

Azione è necejfaria Elezione di Luogo .

I L  Poeta non può , nè dee rapprefentare tutte le cofe ; perchè molte 
fondifonefte\ moltexrUdeli, molte vili. Le fole principali e belle 

prende egli a metter f©ttordegli occhi in fui Palco. E’ neceflàrio per 
tanto, che prima pentì di qual perfonageio ha bifogno nella fua Sce
na , e che feelga un luogo, dove coloro, de* quali non può fare a meno, - 
portano verifimilmente trovarli : perchè come alcuni luoghi non fi poiTono 
da certe perfone abbandonare fenza gran motivo ; così in altri non ft 
poffono le perfone trovare fenza gran ragione. Ma ciò non balìa.

Bifogna ancora, che fia verifimile, che i Perfonaggi abbiano fatta, o 
detta quella, o quell* altra cofa in tal luogo. Un Poeta fa cucire del fuo 
ritiro una Pf incipefla -per lamentarli. E  perche mai? Non è egli piu ve- 
riftmile, ehe nel fegreto della fua Tenda medefima disfoghi effa le lue* 
querele, -é il fuo piamo ? Bifogna dunque trovare, o ch’ella importunata 
da qualche perfona fé ne fuggire j^o^darle qualche impazienza, che^ob-
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blinta l'avefle ad ufcire : e di pòi come lo fpirito fi rifartela, e trafpor* 
taff a parlare di c iò , che prem e, allora avrebbe potuto il detto Poeta,
porle in bocca ciò, che voleva. . . , •

Come dunque non Tempre fi ponòno le operazioni tutte degli Attori , 
e tutti i loro parlari rendere ragionevoli in ogni luogo ; converrà giu- 
diziofameme eleggere quello, e a quello appigliarli, che fecondo ragio
ne fi vedrà potere alle dette cofe riufeire più naturale ,  e più adatto. 
Perciò gli Antichi » com* ahbiamo veduto, co ntf Univano il loro Pfofcenio 
davanti a un Palazzo, con tfintorno altre^Eabbriche , per dar luogo a 
quella verifìmiglianza. Ma i Fraucefi, che hanno voluto attaccarli ad un 
Gabinetto , o ad una Sala , non di rado fi trovano in ciò d fenuofi. 
Nel Cim a  , a cagione d’efempio , Opera del gran C o r n e lio i l  luogo 
dell' Azione è il Gabinetto dell* Imperadore. Ora è in quello Gabinetto , 
che Emilia grida ad atta voce, eh* ella vuole alTaifioare flmperadore ; ed 
è in quello medefimo Gabinétto che Cinna concerta con Emilia , e 
con Malfimo la Cofpirazione, Ma è egli mai veriiinvle, cheterò da Uo
mini accorti, e faggi far fi volellc nei Gabinetto di quel medefimo Prin
cipe , donde potevano e fière si agevolmente da e lio ,  che tramavan d’uc
cidere, afcoltati, ed iutefi ? 11 Cornelio nell* Efame di quella Tragedia, 
avendo udita per avventura co* proprii orecchi la comune difapprova- 
zìone di quella inverifimiglianza, fi affatica a difenderli dalla medefìma 
con quelle parole : E g li e il vero , che v i f  incontra una duplicità di luo
go particolare. La metà dell9 Opera f i f a  appo Em ilia  ,  e f  altra nel 
Gabinetto d'Auguflo . Sarei flato ridicolo » f i  avejfi pretefo ,  che quefi 
Imperadore deliberale con Maffimo, e con Cinna ,  f i  ha a Infilare Chn- 
pero , o no, precifamente nel luogo ifleflo ,  dove quefl* ultimo rende conto 
ad Em ilia della Cofpirazione,  che ha formata centra lu i. Ecco primie
ramente a quale disdicevolezza è obbligato a ricorrere per falvarfì , di 
ammettere la fua Tragedia per metà in un luogo rapprefentata, e per 
metà in un altro , contra quella unità , che abbiamo nella precedente 
Particella e con ragioni e con autorità dimofirata. Apprefiò egli è fallò 
nel vero , che Cinna e Malfimo nell* Appartamento ai Em ilia, o altro-! 
v e , fuori che nel Gabinetto dello fiefiò Imperadore, trattino con la me
de lima Emilia la tramata Congiura. Poiché non cosi follo è partito dal 
Gabinetto rlmperadore, nel quale tenuto aveva Configlio con Cinna, e 
cpn Mafiìmo, fe laiciar doveva rimperid , o n ò , che Cinna dichiara a 
Malfimo, che le ha configliato Auguito a non Ialciare l’Impero, ciò non 
è fiato, che per lacrificarenna vittima piò illuilre, e per uccidere Au
guro fui trono : filila qual libertà inverifimile di parlare in un luogo, da 
cui non eficndo l’Imperadore fteflo molto allontanato, potevano eflcr Ìcn- 
titi ; non potè a  meno di non riflettere il Poeta fteflo. Però a medicar
la > pofe in bocca a Cinna fui fin della Scena le  fcguenti parole : Amico 
in quefto Palazzo pojfiamo effere afcoltati ;  t noì fo r fi con troppa impru
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libro h Di fi, II. Cap. //. i jy
denza favelliam o in un luogo così improprio alla noftra confidenza. Ufcia* 
mo. Tacciati pera» che quefta rifleffione vien troppo tardi. Ma intanto 
da effa apertamente fi ved e , che Cimia e Maflimo erano por© nei me
desimo Gabinetto dell' fmperadore, e  che noi* Aerano ufeitr.

Anche il Terzo Atto ergerebbe un luogo, che non foffe nè il Gabinet
t o  dell* Imperadore, perchè non conviene, che Maflimo, ed Euforbia 
ivi tengano ragionamento della Congiura conira eflo : nè folle pure t'Ap- 
parlamento d*Emi]ia, perche non conviene, che Maflimo ragioni dui vi ad 
Euforbie del fuo amore per elfi ;  e che Euforbio lui dia coniglio di 
abbandonar la Congiura, e dì tradir Cinna. Se Cornelio avelie ad imita
zione de* Greci prefo un terzo luogo, aurebbe potuto fuggire le mol
te feonvenienze, che in quefta fua Opera vengon da Critici condannate .

L ’Abate Comi altresì nel fuo Ctfare volendo in un folo Atrio far fuc- 
cedere ogni feena, fa venire Antonio a recar la morte di Cefare, men
tre perfona non ha ivi» a cui debba annunziarla. Ma io ho udito que
llo valente Poeta a riprovar egli fteflò molte cofe in quella fua Opera ; 
e sò , che penfava a farne una nuova edizione , con darla fuori riforma
ta,, e corretta*

Quando poi un terzo luogo non fi può ritrovare, dove con venfimi- 
glianza fi pollano far venire gli fpettatori, ciò vuol dire, che queir Azione 
per lo fuo continuo cangiamento di luogo ,  che efìge, per eflèr rappre- 
fentata, non è propria al Teatro : onde il giudiziofo- Poeta dovrà lafciarla 
da un canto; e ad altro Argomento appigliarli.

Bifogna per fin e, che miri il Poeta, fe v’ha nell* Azione alcun nota
bile evento, che per l'intelligenza, e perla beltà del fuo Poema, fia nc- 
ceiTario, utile, o buono da confervare; e che non polfa eflèr accaduto, 
che in certo, e  determinato luogo: perchè in quello cafo è uopo di fug- 
gettarfi, con accomodare a quefto luogo il rimanente degli avvenimenti. 
Cosi Sofocle avendo bifogno nel fuo Edippo Tiranno del Palazzo del Re 
di T ebe, e di un Altare, ha feelto per il luogo della Scena la pubblica 
Piazza , davanti al Palazzo del R e , dov* era coftrutio l’Altare . Così 
Plauto defideranda di far vedere nel Rudente un refto di Naufragio , 
perciò prefe per luogo della Scena la Riva del Mare , ove accadere vi 
fa deliramente tutte Patire avventure . Il Racine ha faputo ufare di 
fimil deftrezza nella fua Attalia, che fi dee riguardare ,  come uno de* 
più bei Pezzi Drammatici, che abbia il Teatro Francefe. Il luogo dell* 
Azione di quefta Tragedia è il Veftibulo del Tempio : e ciò fu da elfo tra- 
feetio , perchè volendo f y  vedete il Re fili fuo trono, circondato da 
fuoi armati L ev iti,  non aveva poi bifbgno , che d’aprire le Porte del 
Tem pio. . . „ .

Ed ecco le circoftauze tutte1, che al luogo della Drammatica Rap- 
prefentazione fon ricercate, nelle quali la Verifimiglianza di elfi Rap- 
prefentazioue quanta al luogo è ripofta. In ciò i noftri Italiani hanno-



imitato i Greci , che hanno dato al lor Teatro la difpofizionè la più 
conveniente per le differenti lunazioni delle loro O pere. 11 Guarini nel 
Paflar fido ha Ìàputo medefimaraente difporre il Teatro per modo, 
che fcnza alcnn cangiamento di decorazione fi vedeflè il Tempio fui 
collef ia Grotta a piè d 'effo, e il Vallone, dove paffa tutta la Scena. 
Per eleggere però fecondo il Soggetto il luogo più comodo a tutto 
c iò , che vuole il Poeta rapprefentare; ricercata ingegno, edindnftria. 
Quindi il medefimo Poeta non dovrà rifparmiare di fatica, per arriva, 
re a quello ritrovamento, e le èpoffibil*,  con qualche apparenza gra* 
ziofa,  ma verilìmile.

j  j g  D i l l a  S t o r i a  i  e  d e l t a  R a g i ó n e  é t  ó g p i  P o e j ì a

C A P O  III.
D o v e  quelle parole f i  /piegano  ,  che la  T ra g ed ia  è fa tta  con 

un P arlare Soave 9 con ufar effa nelle fu e  P a n i  le  
Forme ,  e g li A ju ti d i tale Soavità  :  e dim oftrafi f  

quali quindi abbiano i D ifc o rfi ad t/fere 
de* T ra g ici P crfo n a g g i. I

I  Difcorfi non fono nel Teatro , che cofc all* Azione accezione, an
coraché la Tragica Rapprefentazione non confitta realmente ,  che 

ne* Difcorfi ; perchè in eflà il parlare è agire. Perciò le Opere piene 
d*Azioni non pìaciono tanto, perchè non danno luogo a Difcorfi. Ma 
bifogna dittinguere Commedia, e Tragedia. Nella prima ben vi ¿anno 
molte operazioni, ed intrighi ; perchè ad eflà non fi convengono bei 
fentimemi, nè bei raziocini: non così nella feconda, alla quale i no
bili ragionari molto bene fono dicevoli. Perciò vizìofiffìma cofa fareb
be nelle Tragedie il nafeondere dietro le Tele qne* fermoni, e quelle 
pacioni ,  che poiiono comodamente nelle bocche de* perfonaggi cam
peggiare . Ma quali quelli effer debbano, e quali proprietà avere, ciò 
e , che in quello Capo fi dee didimamente mottrare.

E  Arittotile col nome di Parlare Soave non altro pretefe d'intende
re ,  che quel Parlare, eh* era legato a metro, e eh’ era al piò accom
pagnato dal Canto, dal Suono, e dal Ballo ; c iò , che accennano quel
le aggiunte parole, Con tifar effa nelle fu e P a n i le Forme, e g li  A ju ti 
di tale Soavità. E  dicefi, N elle fue P a rtii perchè non con tutte qua
tte cofc in un tempo la Tragedia imita, come fa la Melica ; ma 3  fa 
feparatamente ; cioè imitando ora col folo Parlare, ora col Suono, ed 
ora col Ballo eziandio. Ma come il Canto, il Suono, ed il Ballo, 
le quali tre cofc abbracciò il detto Fiiofofo fono il nome di M elopeia,



- /

fono quafi altrettanti eftrinfcci condimenti, che alla foftanza della Tra
gedia non s'appartengono; il volerne però qui ragionare, farebbe un 
ufcir di materia. Pero facendo di diè per altro luogo, e per altro tem
p o , conferva, qui foto di quella Soavità faremo trattato, che allo 

- ileflo Parlare è intrinfeca . E* il vero, che quello termine di Soavità 
i l’allargheremo alquanto più, che non fece Ariilotile. Egli con effo non 
ìntefe altro d’intrinfeco al Parlare, che il Numero. Ciò è troppo poco. 
La Soavità è polla in una proporzionata e giuda convenienza, che in 
fe hanno le cofe ; onde foave a cagione d’efempio fi chiama una vi
vanda, foave un Tuono, quando quella, e quello hanno tali propor
zioni co’ rifpettivi lor organi, che quella riefee grata al palato, e que
llo agli orecchj . Sotto il nome dunque di Parlare Soave abbraccere- 
mo in quello Capo tutte quelle intrinfeche condizioni, al Tragico Par
lar convenevoli, che i Tragici Difcorfi render poflòno foavi, e grati 
a chi afcolta. E  perchè tali Difcorfi confiderare fi poflòno, o attefo 
il lor cenere, o attefo il lor modo, o attefo l'ornato, o attefo il me
tro ; fecondo però ciafcuna di quede vedute verremo in altrettante 
Particelle dicendo, quali offervazioni s'abbiano intorno ad effi ad ave
re , perchè fieno alla Tragedia convenienti, e però gradevoli.

P A R T I C E L L A  I.
D im o flra ji,  quali cofe fieno intorno a ì D ifcorfi T ragici 

da ojfervare ,  attefo il lor Genere di N a r r a tiv i,  
D e lib e r a tiv i,  In flru ttiv i,  P a tetici,  e fim ili\  

affinchè rujcano g ra ti agli Spettatori ,

V Arii fono ì Generi de* Difcorfi, che far fi poflòno nelle Tragedie ;
perciocché altri poflono effère indiritti a narrare, altri a deliberare, 

altri a inftruire, altri a commuovere, altri a perfuadere, ed altri ad altro 
fine . Di qualunque forra fieno elfi, non riufciranno già grati a chi afcolta, 
fc con quelle oflervazioni non fieno portati, che la Tragedia ricerca.

E  quanto a Difcorfi Narrativi, elfi fono o di cofe fatte avanti 
l’ aprimento del Teatro , o di cofe fatte dietro la Scena , dopo 
l’aprimento del T eatro . I primi Difcorfi fi poffon fare nel comincia- 
mento dell’ O pera, regolarmente parlando, per fondarne tutta l'azio
n e , per prepararne i fopravvegnenti cali, e per facilitare rintelligen- 
za del tutto : o verfo il fine del Dramma, per fervire alla catadrome, 
e allo fnodamento di tutti gl’ intrighi : o anche a mezzo del medefi- 
mo Dramma, fe ciò fi vuole. E* bene però qui il riflettere, che facen
doli a mezzo il Dramma, v i e  gran pericolo di feoprir la caiaitrofe,

che ^
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che è vicina ; e di lafciare gli spettatori in ofcurirà, e confegoemememe 
in difgufto. Bifogna dunque non prevenir funa ; e fare ch e i primi Atti 
intelligibili fieno . Gli amiehifTuni Greci folevano a qudVeflètto intro
durre certe perfone chiamate Protatìche,  le  quali net Prolog* informa* 
vano rudienaa di* ratto quello, che era paflàto avanti airiprimento del Tea
tro ,  e  che era necdfirio all’ intelligenza dplla Rapprefentazione , ¡loro 
Succeffori feoprendo rimperfezione, che in ciò era, legarono i Prolo- 
gi col rimanente della Tragedia; e quelle notizie procurarono, che 
per occafioné, dallo ftelTo rapprefentamento offerta, veniflèro all’ affilien
te popolo fomminiftrate * T Tragici degli ultimi noftri fecoli fi fecero di 
quelli Greci imitatori ; ma non ebbero tutti, o almen non Tempre , quell* 
accorgimento, di fare, che tali Difcorfi Narrativi cadeflero naturali nel 
corpo della Tragedia; e lafciarono bene fpeflò conofcere, che gl1 In
terlocutori loro, quantunque intereiTati nell’ Azione, apparivano però pri
m a, piò per rendere intelligibile la Favola, che per proprio imereffe. 
Nella Sofinisba del Trillino, e nell* Orefle del Rucellai ciò è sì notabile, 
che non fi può non vedere ;  Le Narrazioni dell’ Infanta nel C id , di 
Cleopatra nel Pompeo » il Dialogo di Laonice, e  di Timagene nella 
Rodoguna, tutt’ e tre Opere di Pietro Cornelio, fono di quello difet
to medefimamente macchiate. Bifognerà per tanto adoperare per modo 
che naturalmente ognora quelle Narrazióni ci cadano, e per tal guifa, 
che redi a curiofi Affittenti nafeofa Tintenzion d'infiruirli. Ciò e ben 
malagevole ; e di accortezza ha meftieri. Ma il favio Poeta potrà a buon 
conto fchifare quegli Argomenti, che hanno uopo in principio di lun
ghi ragguagli. Perchè quelli fogliono anche per loro natura, e da fe 
«elfi arrecare^ faflidio, e noja ; il che fuole per due ragioni accadere. 
Prim a, perchè tali prolilfi racconti fiancano la memoria di chi afcolta, 
che fi vede obbligato a tener a mente le sì gran cofc ,  iper intendere 
l’Azione. Appreffo, perchè tali lungherie riefeono ancora di per fe fred
de , non efiendo ancora il popolo eccitata da veruna premura ad afcol- 
rarlè curiofamente, e a metter lor mente.

I Difcorfi Narrativi delle cofe, che dietro la Scena fi fanno dopo 
l’àprinienro del Teatro, fi debbon fare a mifura, che i Fatti arrivano. 
Ma fe è  bene il differirli, bifogna faper ciò far con defirezza: perchè 
agli fpettattori non apparifea, che fi è ciò fatto, per fervire alla Fa
vola. Due cofe pofeia intorno a quelli Difcorfi fi dovranno generalmen
te avvertire. La prima è , di non raccontare giammai per mezzo di elfi 
quello , che i principali Attori poflòno verifimilmente dir eglino ftelfi 
falla Scena.. La feconda è ,  di non fare giammai narrazioni di co fe , fe 
non fono importami al Teatro. Ogni aura cofa , fe uopo farà di dirne, 
ballerà con poche parole accennarla.

Le medefime Narrazioni poffòno effer fatte in due guife : o feguita- 
mente; come allora che una Storia ,, o un Fatto fenza interruzione fifa
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f i  recitare , per tervirc di fondamento al Suggetto, o d i  fnodamento 
all* intrigo: ovvero interrottameme, e a diverte riprete, fecondo, 
che torna al Poeta di nafeondere, o di feoprire una parte del Sug- 
getto, per formarne i differenti Aui della fua Opera. Il primo modo 
è il più frequentemente da Poeti ulìtato, i quali per veltirlo di quella 
grazia , che di per fe Hello gli manca , vi Ìogliono per entro gitta
te alcune interruzioni, o patetiche nella Tragedia, come è  quella 
di Otefte in Euripide, o buffbncfche nella Commedia, come fi può vedere 
e  nell’ Hecyra di Terenzio , e nel Pfeudolo di Plauto, Ma il fecondo 
xnodo di narrare è aliai più artifiziofo, e leggiadro; produce belliffimi e 
piacevoli effètti ; e i varii feoprimenti fornifoono nuovo fuggetto, per 
variare le paflìoni tutte degli Attori. Ciò fi può vedere nell'E dippo T i
ranno di Sofocle: dove la fforia è da differenti perfone in diverfi tempi, 
c  in piò riprefe contata ; e nell* Ifigenia II. d'Euripide ; e in altre. Bifo
gna però confettare, che è al tempo fletto quello modo di narrazione af
fai piò malagevole, ed arduo, che il primo ; perchè molte piò rifleflioni, 
che non il primo, ricerca. Btfogna trovare con accortezza quel termi
ne , fin dove portar fi dee il recitamento. Bifogna animare il medefimo 
recitamentocolle circoftanze dell* azione. Bifogna trovare i colori appa
renti, pet troncarlo con naturalezza. Bifogna trovare verifimiglranti ra
gioni per riprenderlo. Ma che vuol farti ? Quando fon Recedane molte 
notizie allo fpeu atore, dovrà il Poeta a quello modo ricorrere ; e feo- 
prirne parte per volta ; te vorrà confeguir giuda laude . Altrimenti cari
cando egli ad un tratto di tutte la memoria degli afcoltami, cagionerebbe 
lor noja, e Tonno. La Narrazione, che fa ÉudofTa, nell* Atto fecondo 
dell* Eraclio  di Pietro Cornelio, merita d'ettère commendata, come per 
quelle circoftanze affai bella.

Polliamo ancora confederare i Difcorfi Narrativi o come templici recite, 
o come fpiegazioni patetiche di qualche avventura. I primi fono ognor 
freddi per poco, che fieno iteli, per mancar etti d*ornamemo, e d'aifetto. 
Pur fono talvolta neceffarii, come quando bifogna dar un avvifo impor
tante, per rimediar tolto a qualche gran male; per falvar la vita ad al
cuno ; o per Umili cote, In quelli cafi dovrà riltringerfi quello, che per 
eflèr nudo d’ affetta , fianca agevolmente chi afcolta ; non vi farà par
ticolarità , che fia difadatta alla paffione di chi favella , e fuperfitia 
al propello ; e il fatto verrà con ifpedita efpoiizionc brevemente nar
rato . In altra guiià non farebbe alla nccelfità della pretente Azione nè 
opportuno, nè adatto.

I Difcorfi Narrativi per modo di fpiegazioni patetiche fono tempre i 
piò belli, e quelli, che foli fi poflòno degni del Teatro appellare, quan
do fieno follenuti da un efaggerazion ragionevole, e da tutte le ci rea
ttanze importanti, con mefcolaroento di maraviglie, dimprecazioni, ai 
timori, c d*altri trafporti di fpiriio, fecondo che efiggono le efpretuoni.
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Di quelli però è meflieri, che il Poeta principalmente fi vaglia, quan
do rettore ,con cui fi favella, è già del fatto informato ; e la narrazione 
in grazia degli fpettatori è fatta. In quelli cafi non per recitamento fi dovrà 
U iloria trattare, ma sì per affetti tirati dal fondo di effa lloria , e dallo 
fiato prefente delle faccende, o per piamo d’un grande infortunio, o ? 
per gioja d’alcun buon fucceffò, o, formando giulli timori dell’ avvenir 
re falle fortune paffute, o mediante.altre limili cofe. Tal è ia  Narrazio
ne della mone di Clitenneftra nell* Etettra d’Euripide, e tal è ildiicor- 
fo di Tecmeffa nell'4 / ^  di Sofocle. E  dovraifi ben effere attento a non 
mettervi alcuna apparenza di recita; perchè in altra guifa riufcirebbe vi
ziosa . Che fe l’Attore fa una parte del fatto ; e un altra ne igoora ; nep- 
pur fi dirà, V̂ oi Jhpete, o altra fimile formola, con far il tutto racconta
re per recita. Ma quello, che fa , fe gli Affilienti 1* ignorano , fi far  ̂
loroconofcere per efpreifioni patetiche. Se a ciò aveffe ognora badatoti 
Cornelio, la Narrazione, che fi fa a Timagene nella {ua R>d guna, non 
farebbe per ciò peccante. Sebbene la meaefima Narrazione va altresì 
non poco dal verifimile lontana : perchè non poco lontano è dal ve- 
rifimile , che Timagene quella Smria ignóraffe , che pubblica effer, 
doveva , .. .

Generalmente perchè iDifcorfi Narrativi fieno verifimili e belli, farà 
vopo a quelle cofe badare. Prim a, che chi s’ introduce a farli, verifi- 
mihneme le cofe fappia, che dee riferire , e motivo abbia di raccon? 
tarle ; e Umilmente chi afcolta, motivo abbia d’udirle. Molte volte quello 
motivo non fi prefenta di per fe naturalmente al Poeta: edèmeftieri,, 
che ingegno adoperi per rinvenirlo : per la qual cagione fono anche tali, 
Narrazioni appellate ingegnofe, qual è quella di Sofia nel principio dell’ 
A nfitrione , allora che medita le Nuove, che dirà alla Padrona ; e quella 
nel principio dei Pfettdolo, fatta peroccafione delle Lettere di Fenicia a 
Cajliodoro; e quella nell’ Ifigenia I I ., fatta per occafion della Lettera in
diritta ad Oceile. In quelli cali è meftieri una fomma prudenza per ri
trovare motivo, o mezzo, che verifimile fia, per fare le predette Nar
razioni cadere in accoscio alle vicende, alla proprietà del collume, e alle 
circollanze dell’ azione.

In fecondo luogo bifognerà proccnrare, che le Narrazioni non fieno 
imbarazzate, e ripiene di circollanze difficili a ricordarli, come è , quan
do contengono un gran numero di nomi, o una continuazione di differen
ti azioni avviluppate tra loro o quanto alle dipendenze, o quanto al tem
po. Perciocché il Teatro non è fatto per affaticar la memoria, nè per 
illudio della mente, ma per ricreazione, e piacere.

In terzo luogo fi porrà mente, che le meaefime Narrazioni non fieno 
tediofe, quali fenza*dubbio faranno, quando contengano cofe norinc- 
ceffarìe, o non belle ; o fieno fatte con efprelfioni troppo languide ; o; 
fieno troppo lunghe; fia ciò per U fteflà materia, che piena fia d’inci

denti,
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denti , o per refpofizione efaggerata della medefima, che in racconti di 
frivole cole fi perda. Se farà troppo lunga per il primo capo, farà in 
tutti i luoghi deir Opera difettuofa. Nel principio , perchè tutto dagli 
spettatori credendofi neceffàrio, tutto fi vuole teneramente. Nelmez- 
zo , per lo rafFreddamenco degli accidenti: perchè allora eííendo fazione 
nel colmo, fe le Narrazioni non fono vive, ardenti, e corte, frnorzano 
tutto il calor del Teatro, e mettono il popolo in impazienza. Nel fine r 
perche effóndo l'uditore già invogliato di fapere lo fnodamento degl’ in- 
trighi, e fianco dalle cofe già udite, è affatto allora impaziente di fof* 
ferire veruna di cosi fatte narrazioni. Quando per tanto alcuna di quelle 
ín  neceffaria, meglio farà, che nell’ aprimento della Scena fi collochi, 
perchè allora finalmente Io fpettatore ha la mente frefea, la memoria 
libera d’ogni altra cofa , c la volontà difpofta ad udire. Nella Citaftro- 
fe potranno eifer piti lunghe di quelle del mezzo ; ma Tempre più bre
vi dovranno effère di quelle del principio . Se poi la narrazione ò trop
po lunga per lo fecondo capo , per lo quale difettuofe fono moliiflìme 
di quelle di Lucano , e di Seneca ; effe fuggir fi debbono foni mamen- 
te per tutto; ma nella Cataftrofe molto più. Altresì nel mezzo ciò far fi 
dee di fuggirle, quando non foffero foftenuie col mefcolamento di feriti- 
menti aftetmofi, e di concetti patetici : e appena fono tollerabili nel prin
cipio . Bellifiìma è la narrazione della riconolcenza di Planefia nel Cureulio
ne di Plauto.

la  quarto luogo bifognerà avvertire , che dette Narrazioni fi facciano a 
convenienti perfone, verbigrazia non fi narrino a Valletti di camera le 
avventure de’ Grandi, come fifa  nella Rodoguna, ma alle Perfonein- 
tereifàte : perchè allora fono accompagnate o da fperanza, o da timo
r e , o da m itezza, o da gioja, il che diletta l’udienza.

In quinto luogo fi avvertirà, che le Narrazioni fieno fatte in conve
nevole ino, dove verifimilmente fi abbia potuto dire , e fare quel 
fatto. Per efempio non fi raccontino nella Sala d*un Palazzo, per dove 
ognora v a , e viene la gente, fegrete cofe , che lunghezza di difeorfo 
richiedano ; perchè quelle non fi potrebbon fapere lenza pericolo . Il 
Cornelio fa , che Cinni racconti ad Emilia tutte le circoftanze d’una 
gran Confpirazione contra Augufto nel medefimo luogo, in cui fa , che 
Augufto vi tiene un Configlio di confidenza co’ Tuoi due Favoriti , comc 
fopra notammo. Se è luogo pubblico (comefembra, effertalc; perchè 
Augufto quivi fi trova co’ fuoi Cortigiani : il che è manifefto ; poi
ché ior dice, 'che fi ritirino: ) fe è pubblico, dico, qual apparenza vi 
ha poi, che Cinna venga a far vifita a Emilia con cento e trenta Verfi 
contenenti un difborfo fommamente arrifehiato, e pericolofo? E  fe un 
luogo è particolare, cioè il Gabinetto dell* Imperadore ( come vuole il 
Cornelio, che il fia; perchè infattil*Imperadore fa di là i Cortigiani ri
tirati? , e partire ; ) fe è , dico, particolare ; com# è verifimile, che Cinna
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vi fia venuto ad aver con Emilia ragionamento ; e che Emilia in quello 
medefimo Gabinetto d'Augufto contra Augulto declami, e lì fcaldi?

In fe llo , ed ultimo luogo bifognerà metter mente, che anche il tem
po della Narrazione fi a verifimile, perchè ci ha de momenti, che non 
poflono fofferire lunghi racconti.

I Deliberativi Difcorfi fono tutti di lor natura contrari al Teatro, che 
è luogo d’azioni, dove tutto è meftieri, che ita in agitazione ; o per ac
cidenti , che d'un momento all’ altro fopravvengano, e intrighino ; o 
per violente paffioni , che dal mezzo degli accidenti prorompano come 
lampi, e folgori: e dove è m eilieri, che appena niuno falla fcenaappa
r ila  , il quale non abbia Io fpirito inquietato e commoffo ; li cui affari 
non fieno attraverfati; e che non fia in neceffità di travagliare, o di 
fofferire . Poiché quando finalmente la tranquillità, e la calma dai 
di fordini apparifce , e dai torbidi, allora è uopo altresì, che l'Ope
ra fia al luò fine recata : poiché in altra foggia , invece di venir 
eflà acquiilando , com* è convenevole ; verrebbe a poco a poco a 
languire , e a mancare a mifura , che verrebbon celiando le azio
ni , e i rumori . Come dunque vi poflono aver luogo le delibe
razioni , che ricercano per loro natura d'dTer fatte con uno fpiri
to quieto ? Poiché chi domanda confìglio, propone con moderazione, e 
con pace, ancorché fia agitato: e coloro, che il configlio dar debbo
no , debbono ; anche meno effere intorbidati da intereffi, e da aderenze ; 
nè debbono, che con pure ragioni, parlare. Poiché allora che fi mo- 
ftraiTero d’alcun affetto prevenuti , e commolfi , comparirebbe in elfi 
parzialità e paflione perturbatrice della prudenza ; onde ogni loro avvi- 
fo , come intereffato, farebbe negletto, e nullo. Infornala nelle deli
berazioni niente avere ci dee, che de* movimenti impetuofi delh Sce
na odori: tutto eifer dee fenza alteramente^: le perfone effer debbono 
caute : il parlar moderato : le efpreffionì dolci : di modo che non è pof- 
fibile un difeorfo deliberativo inferire nell' Opera, fenza che quella per
ciò non fia per produrre negli fpeuatori languidezza , e faftidio, 
quando una infinita arte non vi fia adoperata. io parlo qui di quelle 
¿¡liberazioni, che fi fanno a aifegno, e che fono rapprefentazioni di 
ciò , che fi palla appo i Grandi, allorché quelli fopra alcun Affare 
d’ importanza e rilievo domandano parere, e configlio. Due eferopli ne 
abbiamo in Cornelio : l'uno nel Cim a , dove Augullo delibera , fe 
abbandonar debba 1*Imperio : l’altro nella Morte dì Pompeo : dove 
Tolommeo delibera, che far debba di quel grand’ Uom o, all* arrivar 
ne’ faci Srati. Quelli difcorfi diiiberativi fon quelli, eh’ io d ico, che 
fono oppolli ai Teatro.

Può tuttavia accadere , che alcuna di sì fatte di liberazioni fi debba 
proporre in Ifcena . Allora , perchè la fteifa riefea con gradimento, 
dovrà quelle circoflanze avere.

ip4 Della » e Ra&one à'ogni Poe/ia

Pri-



Primieramente converrà, che il fuggetto fia degno in fiui di con- 
fultazione, ragguardevole, e grande; perchè mettere fui Teatro in de
liberazione ciò, che giornalmente nel configlio de* Principi fi prefenta, 
e cade, farebbe, come non necettàrio, languire il Teatro. Batterà in 
quefti cali portarne la rifoluzionc prefa , fenza verun perfonaggio in
trodurre , a dirne con freddezza ragioni, e a farne difpma.

Appretto converrà , che il motivo della deliberazione propofta tta 
premurofo ed urgente, non folo per chi delibera, ma riguardo ancora 
alla difpottzione , e agli affari del Teatro; ficchè da efla prendano la 
loro forza i raggiri deli’ azione.

In terzo luogo converrà , che i ragionamenti rifpondano alla gran
dezza del fuggetto, e alla neceflhà del fid i, cioè a dire, che fieno da 
gran forza di fpirito partoriti, e fottenuti dal pefo di ben falde e belle 
ragioni ; da che foftener non fi poflono colle grandi figure.

In quarto luogo converrà, che a fomiglianti deliberazioni non fi afpet- 
ti a dar luogo, quando il Teatro è nel calore,e neir attività degl* in
trighi : concioflìachè allora fatte la bellezza ne fmorzino ; e v'inducan 
languore. Ma neppure al principio del Teatro ette ben fi convengono ; 
perchè non ci ha ancora pattìone agitata, fulla qual polla la d ila ta 
zione ver fare. Però il luogo lor proprio farà al principio del fecondo , 
o al piò del terzo Atto ; potendo cosi le medefime aver qualche fonda
mento fu ciò, che fi è fatto, e fervire nel tempo (letto anche a ciò, 
che fi ha a fare di poi.

In quinto luogo converrà, che i difeorfi fieno fatti a diverfe ripre- 
fe ; e non che ciafcuno un orazione fi reciti, fenza ettere contraddetto da 
que*, che ivi intervengono, con fentimenti diverfi. In breve dovranno 
sì fatti difeorfi ettere, qual è pretto il Cornelio quello d’Augufto, non 
come è quello di Tolommeo : perchè a quella guifa diverranno elfi 
alquanto della veemenza partecipi del Teatro.

In letto luogo converrà, che quefti difeorfi deliberativi fieno affai 
corti : perchè non potrebbono efler lunghi, fc non fodero ftefi con am
piezza di ragionamenti ; ne* quali però non potendo aver luogo le gran 
figure , xiufeirebbono infraliti, e fmaccati.

In fettimo luogo converrà ,  che tali difeorfi fieno talmente al fug
getto della Tragedia attaccati,  e i difeorremi sì imereffaii in ciò, di 
che parlano, che gli fpeuatori fieno avidi di femirne i pareri ; perchè 
allora diviene quafi la deliberazione un azion teatrale; c coloro, che 
danno il configlio non fono riguardati per confìglieri, ma per perfone, 
che agifeono portate dal lor proprio intereffe, in cui tengono impegna
ti altresì i medefitni fpettatori . E  per quello motivo ancora la deli
berazione d'Augnflo appo il Cornelio e affai bella. Ma quando i Confìglieri 
non hanno che fare colf azione, i loro ragionamenti faranno ognora
viziofi e increfcevoli. A,

E  e z Alcuni
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Alcuni altri Difcorfi Deliberativi ci h a , che nafcono .da uno ipirito 
krifoluEo c fofpefo , perché alla confiderazione di motivi tra loro 
opporti fta in forfè di ciò che far debba ,  e vorrebbe rifolvetfi. 
Tali fon quelli nel principio dell* Andria appreffo a Terenzio. Voi ivi 
trovate uno ferito  da movimenti contrarii agitato, fpinto da differenti 
paifioni, portato ad eftremi difegni, de* quali il popolo non ne fapreb- 
be prevedere Tevento. Qjierti Difcorfi convengono ottimamente al Tea
tro , del quale hanno tutto il carattere: perciocché fono e per Io ra
gionare, e per le figure impetuofì; e fono più torto immagini d*un Ani
mo in mezzo a Tuoi carnefici agitato, che d*un U om o, che delibera in 
mezzo a i'uoi amici. Però tali Difcorfi, come quelli, che le più eccel
lenti Azioni compongono del Teatro , non pure nonjfi debbono efclu- 
dere ; ma fono anzi come opportuniifimi e belli da ricercare ; e volen
doli recider dall* Opera, verrebbe!! a levare alla rteffa c iò , che ha di 
più giocondo, c più grato. Gli Antichi, c i Moderni ne lo dimoffrano 
apertamente ne* loro Drammi : e quindi bifogoa proccurare, che quan
ti più fi può, ve riabbia fra gli Atti ♦

I Difcorfi Itam i v i ,  o  Didattici altri fon filici, altri morali. Iftruzioni 
tìfiche chiamo quelle , che la natura delle cofe c*infegnano, o artificiali, 
o naturali, o foprannaoirali. Morali Irtruzioni fon quelle , che parlano 
di religione, di economica, di politica, e del viver umano. Tutti i dif
corfi inrtruttivi fono d’ordinario dìfeuuofi nel Teatro ; e non pure fen- 
tono di pedanteria, ma fono anche freddi ; perchè toccano folamente 
lo fpirito, e non vanno al cuore. Euripide per quelli difcorfi è appun
to rìnaafo a Sofocle inferiore. Egli è ne* fuoi fentimenti troppo mftruttivo ; 
e fovente la fa da filofofo in Ifcena : dove Sofocle maneggia ognora le 
generali e maflìme propofizioni, che rinchiudono alcuna comune verità , 
con patetiche form e. Di qui pur è , che coloro , che apparirono fui 
Teatro conunvifo da Inftrnrtore, fono ognora mal ricevuti, em aleaf- 
coltati: perchè lor debito è di parlare ognora ingegnando; c iò , chela 
Scena non può fofferire, che con molte precauzioni. Per ciò non rief- 
cono per lo più que* Governatori de* Principi Giovani,  quelle Governa- 
tricidi Principefle, que* Dottori, quegli A ji, che con Difcorfi, e MaiTt- 
me ,  che rinchiudono verità comuni ,  e che non attengono all* azioa 
teatrale, che per applicazione, e per confeguenza, occupano una gran 
parte delle feene, languendo trattanto gl* intrighi del T eatro ; del qual 
difetto è pur macolato il Lineo del Paflorfido. Ma neppure i Sacerdoti, 
grindovini, gli Aftrologi, ed altri sì fatti paiono affarìi alla Scena, come 
coloro, che fono obbligati a parlare inftruendo, e i loro difcorfi non fono, 
che fentimenti in generale fulla condotta degli Dei , folla forza degli 
Art r i ,  fogli effetti della natura, e  fu fimili co fe , che nojofi divengono, 
maffimamente quando fi veggono un poco in lunghezza eccedere. E  
pure non fono pochi que* P oeti, che fi pongono una di quelle cofe a
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fpiegare, o a provar qualche Maifima con non picciola quantità di veri! ? 
che mettono in bocca a limili perfonaggi , Iafciando tritiamo gl* intri
ghi dell* azione, a* quali foli dovrebbono aver la mente applicata. Come 
che pero ogni genere di difeorfo iflrurtivo difdica al Teatro, più però 
le {irruzioni fifiche, che le morali, fi feonvengono , come più lon
tane da movimenti di elio, e come più malagevoli a farli agli Ipetta- 
tori intendere: dove le ifiruzioni morali fono almeno con agevolezza 
ìntefe; e fe non cornmovono gli animi, almeno non fono loro d'intri
g o , Lo Scaligero ftimò, che tomiglianti perfonc inilruttive fi doveflè- 
ro altresì dall* Epopeja sbandire : ma in quefia pofTono anche talvolta 

^cagionare un lodevole effetto. A  ogni modo ci rifcrbiamo di ciò a 
favellare nel quarto Volume.

Ne giova a difefa de* Difcorfi Iilruttivi d ir, che il Teatro è luog» 
d* ifiruzione : perchè, comunque ciò vero fia, eflb non è però una Cat
tedra , fu cui trinciando Taria a modo di magiftralc battuta, s*abbia 
alcuna feienza a moflrare; e molto meno è un Pulpito, fu cui fi deb
ba in acconcio del corrente Vangelo far una Predica . Il Dramma è 
un imitazione delle umane azioni, che raffigura per infegnarle : e Fin- 
fegnarle è il fuo fine, che direttamente pretende : ma quanto a coftu- 
m i, come bene feritelo  Scaligero ( ¿ ) ,  il Teatro non gli *nfegna, che 
indirettamente, e mediante le azioni. Ora ciò fi può far in due guife : 
Prima con fa r , che Fazion del Teatro, effendo bene fpiegata, c bene 
condotta, dia a veder la virtù coronata, e il vizio punito : onde ar
gomentino da fe pofeia gli fpettatori, che la virtù feguire fi dee ; e 
deefi il vizio a quella contrario fuggire . Ciò è proprio del Teatro. 
Nè fi fofferirebbe già dagli fpettatori, che Erode, dopo aver con
dannata Marianna , rient rafie pentito in sè per una fervida Predica, 
che fatta gli folle; febbene a fargliela s*introducete in Teatro il più 
Savio de* fette Savj di tutta la Grecia . Vuol effe re il fuo amore per 
Marianna, che dopo la morte di elTa ha da aprire lui gli occhi ; por
tarlo a un fenfibile pentimento; affliggerlo, e cruciarlo a termine in
fino di rendergli odiofa la vita. Tal è faviamente il finimento della 
Martorine attribuita al Trillano. Il fecondo modo è allora , che fi fa , 
che l’azion teatrale fia appoggiata fopra diverfe Maffime ardite, c for
ti, che fi vanno infenfibilmente in tutto il poema infinuando, per farne 
come il nerbo, ed il fangue di quello Corpo. Quello modo non fi 
condanna : perchè le gran verità, che pollano fervire di fondamento 
alla condotta del viver umano, debbono elfcrc in fatti Fornamento, e 
la forza del Teatro. Ma perchè ciò non fi faccia con propofizioni uni- 
verfali, e fenza arte ; e più da Filofofo favellando, che da Poeta ; 
ecco però le regole, che fi hanno a tenere.
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Quelle Maflime dovranno in primo luogo edere attaccate al Suggct- 
to , e applicate per più circoilanze alle perfone, e agli affari dei Tea
tro per modo, chepaja, che chi favella, abbia piu davanti agli occhi 
gl* interdi! di eflò Teatro, che quelle verità, che pronunzia : il che fi 
fa con ridurre la Teli all’ Ipotef!, cioè con venire al particolare, in 
vece di tenerfi fui generale. Come, in ifcambio di dire , L a  virtù è 
ognora perfeguitata, patlifi all’ Attore, e dicafi : Penfiite v o i, che U 
virtù  non abbia i [m i permeatovi, e che voi fiate privilegiato  ? Così 
s’ allontana il cpropofitor dal fofpctto di voler fare il Pedante.

Secondariamente proccuri il Poera di emmziare le dette Maflime, 
mediante qualche figura; o interrogazione fia, o ironia, o fimil cofa: 
perchè la figura dà loro un torno, che ancora che non le circoftanzii, 
fa tuttavia loro perdere Tafpeuo di univerfali, e di iilnm ive.

In terzo luogo, qualora per fervire alia varietà, alcuna gran Maflìma 
fi vorrà proporre per modo di T e fi, per femplice enunzìazione, e 
fenza figura; ciò con pochiffime parole fi faccia : perchè altrimenti fi 
raffredderebbe il Teatro .

In quarto luogo fi ponga ognor mente, che quelle univerfali Propo
rzion i, o Tefi non fieno in mezzo d’ un efpreffione viva colloca e , o 
d’ una paflìone violenta : perchè in tal cafo diverrebbono inverifimili; 
non e (fendo un Uom paflionato in quello flato di moderazione, che fi 
ricerca, per penfarle, c per dirle. Innumerabili fono i peccati di Se
neca, quanto a c iò , nelle fue Tragedie.

In alcuni cafì poflòno queili Difcorfi Iflruuivi ammetterfi , tuttoché 
efpoilì vengano con un dida&ico, e lungo flile . E  in primo luogo 
poflòno tali difcorfi paffare, quando fieno arditi, lampanti, robufti, 
e nuovi per modo, che pajano non eiFere giammai flati detti, che per 
il fuggetto particolare, a cui fono applicati . AppreiTo quando pofli 
fieno in bocca d’ un malvagio, o d’un furbo conofciuto per tale: per
chè diletta non poco gli fpettatori l’ udir quefl* ingannatore impiegar 
deliramente le Maffime della probità a difegni del tutto contrarj. Per 
ultimo, quando fi facciano degenerare in burlefchì : perchè allora pren
dono una diverfa apparenza. Ma dò è per le Comiche Favo le . Onde 
pare nel vero, che nella Canacs dello Speroni la Tragedia fi conver
ta in Commedia là , dove fi trattiene il Famiglio a motteggiare intor
no a* vizj delle Donne.

I Difcorfi Patetici ,cioè Affettuofi, più, che altri , fi convengono mara- 
vigliofamenre al Teatro. Ma perchè fieno lodevoli,  e piacciano, bifo- 
gnerà tener quefle regole.

Primieramente converrà, che il motivo, che dà moto alla paflìone , 
fia vero, o almen paja tale, non folo riguardo all’ Attore; perchè fa
rebbe colà ridicola, fe ufeiflè in ifeena a querelarli di qualche cofa, _ 
che fa non eiicre vera; ma riguardo ancora agli fpettatori, che non
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entrerebbono a parte dèli’ affètto t fé conofceffero la fallita del moti
v o . E  fe quello motivo non fi M e  per anche da dii faputo, allora farebbe 
uopo, che 1* Attore sbrigatamente in due o tre Verft le cagioni ac
cennarti , che h a , di quello, che dice, e che gli è motivo di piange
r e ;  e fi roetreffe in ifcambio tortamente in furore, affinchè gli fpetta
tori , che non fodero morti da Tuoi lamenti, veniffero morti da un ga
gliardo timore, che colui da violenta difperazione trafporrare non fi 
lafciaÌÌè , e veniflèro quinci a fentire Taltrui affanno. Che fe una paf- 
fionc fi finge per ingannare, è bene, che ciò fi fappia da coloro, che 
afcoltano nell’ udienza, perchè abbiano diletto in venere, come quella 
finzione è ben fatta.

Ma non follmente bifogna, che il motivo della psfiìone fia vero ; mi 
ancora è uopo in fecondo luogo, che fia ragionevole fecondo ileomun 
fentire degli uomini: perchè l’incollonrfi, il lamentarli , ed il piangere 
per cofe da nulla, fa paffare per mentecatto, e per pazzo. La Gclo- 
iia fola è quella, che ha per fua natura aver fuggeuo, che non è vero, 
nè fecondo ragione . E  quando l’Avaro nella Commedia fenza alcun 
fondamento ha paura, che gli fia il fuo teforo involato, quell* Avari
zia è ideata per muovere femplìcemente alle rifa.

In terzo luogo bifogna, che il motivo fia giufto: perchè chi pian- 
geffe per non effer riufeito in qualche fcdlerata imprefa, verbigrazia 
in una tramata Congiura conira un Principe buono , gli fpenatori fi 
moverebbono a fdegno, anzi che a pietà.

In quarto luogo dovrà il difeorfo patetico eilèr neceffario, cioè fon
dato fu motivi fenfibili a tutto il Teatro. Però nell*Orazio del Corne
lio il difeorfo di Valerio nell'Atto quinto è inutile, e freddo: perchè 
nel corfo dell* Opera non era egli parato toccato mai da sì grande 
amor per Cammilla, nè così impegnato per ottenerla, che gli fpetta- 
tori fi doveffero metter in pena, per faper quello, eh* egli forte per 
penfarne, e per dirne dopo la morte. Quello difetto non coramife però 
egli il Cornelio nel Nicomede, dove Aitalo fuo fratello, che non ama 
Laonice , che per rintereffe della Corona, non fa alcun paffionevole 
ragionamento, e ferve folo agl* intrighi, e alla foluzione dell* Opera.

In quinto luogo dovrà il difeorfo patetico non pure effer fondato fu 
motivi agli fpettatori fenfibili, ma fu fentimenti altresì conformi a quelli 
degli fpettatori . Altramente ertèndo eglino prevenuti da un opinione 
contraria , non entrerebbono negl* imerertì dell* appigionato Attore. 
Quindi i difcórfi patetici, che noi troviamo nelle Commedie Greche 
e Latine,non avrebbono tra noi quell* applaufo, che fra Greci e Latini 
avevano : perchè tra loro trovavano della difpefizione per renderli 
fenfibili in grazia del viziofo comraerzio , che tra loro era in ulo. 
Ma il Criilianefimo noo lo fofferifee : e i più sboccati altresì a noilri 
giorni il dìfapprovano ; perchè ce giudicano fecondo il iemimento 
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cornane , e non fecondo il loro particolare fregolamento.
la  fello luogo dovrà anche il difcorfo patetico eflcre dagli fpctta-

tori bramato : perciocché che una moglie pianga il marito, ciò è na
turale; ma non lì defidera, perchè fi sa: onde che la moglie di Alef. 
fandro comparifca in ifcena a far deviamenti fui corpo di lu i, poiché 
Erode fuo padre lo ha fatto morire, ciò non riefce agli fpettatori sì 
grato, quanto è ,  allor eh’ Erode medefimoi dopo aver fatta morir Ma
rianna fua moglie , comparifce in ifcena cruciatiffimo a piangerla.. 
Quello è principalmente, di che gli fpettatori ricevono non ulitato di
letto , perchè curioii fono dopo la condanna ¿ ’intenderne i femimenti,

In fettimo luogo bifognerà, che la pailìone, per qualche notabile 
cafo principiata, non fia poi abbandonata a mezzo il cammino, ma 
condotta al fuo colmo; e la mifura di eifa dovrà prenderli dal gufa, 
degli fpettatori , dalla beltà della fleflà paiTione , e fopra tutto dalla 
diferetezza madre d’ogtfi virtù .

In ottavo luogo dovranno i difcorli patetici eflèr condotti non con 
fievoli ragionamenti, ma con grand' arte ; cercandone la materia o 
nella grandezza del fuggetto, o nelle circollanze, che l’accompagna
no , e fopra tutto nella forza dell* im m aginazioneche fi dee fu ciò 
rifcaldare.

In nono luogo bifognerà metter mente a non con fumare fui bel prin
cipio in una palfione tutte le forze : ma fi avrà cura a rifervare anche 
ragionamenti, e penfieri per lo rimanente dell’ Opera : perchè la ileiTa 
palfione continuata , follemua da divedi cali, col cangiare ognora di 
faccia, riufeirà fenza dubbio piò cara, che fe nuove paifioni fivedellero 
ognora in ciafcuna Scena lìgnoreggiare . E* in quella cofa è Angolare 
nel vero la Tragedia del C id , dove il Poeta trattando lo flato dello 
fpirito umano combattutto da generofi fentimenti dell* onore , e* dalle 
tenerezze d’un amor violento, ne feopre piò apparenze, e riferva iempre 
per l’uhime Scene novi penfieri, che potevano dal bel principioimpie* 
garfi, quando eflòPoeta non folte flato giudiziofo, ed accorto.

Per ultimo nel condurre le paifioni alla loro pienezza , fi. avvertirà 
di far ciò con ordine, fecondo i movimenti della natura, o fecondo le 
qualità delle cofe. L ’ordine della natura è vario. Ora fi prorompe in un 
pianto eccellivo, che non potendo molto durare, riviene a moderazio
ne , febbene il dolore è fenlibile. Ora fi muove a poco a poco, e fate 
fino ai trafporti. Il Poeta dovrà fcegliere con giudìzio quel, che più 
monta. Ma oftervi, che il difcorfo patetico non finifea mai in quella 
maniera, che fi è cominciato. Ma fe il principio fu ecceffivo, fi faccia 
a poco a* poco rallentare con qualche ragion e voi difcorfo ; e guardili 
di non troncarlo in* un fubito. Quanto all’ ordine, che dipende dalla 
qualità delle co fe , non bifogoa condurre l’animo a falci ; ma confidera- 
t£ le circollanze, trarne que’ palli, che per lo fludìo folto del cuore
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umano fi vedranno in quelle riufcir naturali.

La Coneione di Edippo Coloneo appo Sofocle conrra Creonte, e 
quella di Antigone nella Tragedia di quello nome conrra lo fieffò Creon
te ; quella di Elettra nella Tragedia altresì di tal nome comra Li Ma
dre Clireiineflra . ed anche comra la Sorella Crifotemide , quella di 
Tecmeflà nell’ Ajace Furiofo, e quella di Dejopea appo lo Speroni nella 
Cartace, per placar Tira d’ EoIo, fono maravigliofe non poco, e belle.

Altri Difcorfi ancora dai qui fopra inoltrati accader poilono fui Teatro ; 
come farebbono Difcorfi Comenziofi, Suafivi,c fimili, che lunga mena 
farebbe a diilinguere. In tutti però generalmente ciò fi dovrà con at
tenzione oilervsrc, con cui quali con Regola Univerfile per ogni Dif- 
corfo» quella materia conchiuderemo : e 13! Regola è , ch e, qualunque 
fia eilò il Difcorfo , ognor fi proccuri, che il mede fi tuo non venga 
/nervato o con foverchia proliffuà, o con varietà d'ornamenti : perchè 
sì Tuna, che l’altra cofa grandemente fi oppongono al Parlar Tragico f 
che vuol effere sbrigato, e grave.

I Moderni poi regolano i Difcorfi degli Attori per modo, che uno 
non fi sfiati, recitando la maggior parte della Tragedia; ma gli alter
nano, c rifparmiano a vicenda. Ciò fi dee olfervare fpeciahneme nella 
Commedia : perchè nelle gravi Opere da gravi perfonaggi fi parla ; e 
le gravi materie efiggono Tempre qualche lunghezza; il che però in
tender fi dee con diicrezione e giudizio. Ma un altra ragione da non 
tacerli intorno a ciò è la creanza, che non fi debbe giammai fra rag
guardevoli perfonaggi obbliare : onde i ragionamenti loro proceder deb
bono fino alla fine, lenza che nè efli interrompano, nè fieno interrot
ti , fe non per ragionevol riguardo . Per contrario nella Commedia, dove 
gente privata o popolana interviene, il ragionare tumuìiuofo ed inter
rotto c fpecialmente opportuno ; e gli affari, che fi maneggiano da pri
vati , eflendo di minor pefo, e di minor confeguenza, che quelli, che 
fi maneggiano nelle Tragedie, richiedono ancora minor lunghezza.

Parlandoli poi con gran personaggio fi nomina co’ titoli della fua digni
tà , o fi adopera in quel cambio la circoferizione. Per contrario, quan
do fi fa menzione d’inferiori , fi fa co’ lor nomi. Cosi Giunone par
lando ad Eolo nel Libro primo dell* Eneide, dice Eolo : laddove rifpon- 
dendo Eolo a Giunone, dice, O Regina. Quell’ infegnamento è di Ser
v io . Ma alcune cofe di quella fatta le abbiamo già offervate nel Pri
mo Volume . Perciò fu quella mareria baili quanro fino a qui fi è fog- 
giumo .

Libro 1. Difi. I l Capo III
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Dèmoftrafi, quali cofe fieno intorno ai Difcorfi Tragici 
da offeYvare , attefo il lor Moào\ affinchè grati 

riefcano agli Spettatori ■: dove de Diverbj , 
ite* Solilcquj 9 degli A parte , ¿feg/’ In 

diparte, e dette Stanze f i  farla.

ENtfismo ora a considerare anche il Modo f con che i Difcorfi Tea- 
trali fi Sogliono fare; perciocché altri fi ledono dialogizzando, altri 

a fo lo , altri a parte , altri in difparte, e così difoorrendo.
Cominciando però da D ivertii^  effà è regola generale, che gli Atto

ri debbono tra lor parlare, -ed agire in Teatro., come fe non vi avef- 
f c , chi gli afcoltafle, nèvedefle ; cioè, che debbono per efempio par
lare , come fe follerò »lam ente R e , fe tal carattere rapprefentano, e 
come fe fodero nel Palazzo Reale , non fui Teatro ; e che debbono 
agire, come fe niuno li vede (Te, fuor che coloro, che con effi agifeo- 
no in fulla Scena, e come opérerebbono in fatti i Perfonaggi rapprefema- 
ti nel luogo rapprefentato• La ragione è *  perchè in eie fi feguita la 
natura dell’ Azione, come veramente addivenne ; dove gli fpettatoridi 
eiTa, che affiflono quando è rapprefentata* non erano punto. Quandi 
tutto quello, che può parer detto' in grazia di effi fpetntori, farà Sem
pre viziofo : e molto peggio farà il rivolgere ad effi il parlare. Ciò non 
fecero certamente non dirò i Tragici mai, ma neppure i Comici della 
Nu«va Commedia, ^quando quella fu a perfezione condotta,  quali fu
rono Menandro, e Terenzio. Ma Plauto, come più vicino alla Mezza
na Commedia, non è fiato in ciò regolare; e più volte è caduto in que
llo difordine, trattovi per avventura dall* efempio de* fuoi Anteceflòri. 
Gnde la lezione delle fue Commedie riefee talora difficoltofa, e non 
grata, perchè que fio rivolgere agli fpettatori il Difcorfo ne imbarazza 
talora il fenfo, e distrugge la grazia de’ Drammi fuoi. Noi però abbia
mo di ciò altrove detto quálcke cofa per fua difcolpa.

I  Francefi hanno per li Solilcquiiun ceri’ odio, che alcuni Italiani 
non hanno. Pochi, e per Io più brevi fe ne leggono nelle loro rino
mate Tragedie : ma negf Italiani fe ne trovano di non brevi; e nel 
Martelli efpreflàmenre ve n’ha non pochi. Pretendono i Francefi, che 
fía cofa da pazzo , lungamente Seco fteÌTo parlare ; e però inventano 
Attori, che chiamano Confidenti, con cui interamente pofià aprire l’ani- 
riio fuo un Traditore, un Amante ; da che ciò più verifimilitudine ha, 
e più diletto cagiona in chi afcolta. Due ragioni adduce però il Mar-
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tclli in difefa de* Soliloqùii anche lunghi. La prima è , perchè l'Uomo 
può avere fofpettà, che l’Attore ragionando ad un altro * tuttoché Con* 
fidente, non voglia lui tutto l'àniiiio fuo con fincetità, ed a pieno ma- 
nifeftare. La feconda è:, perchè i Soliloqui] riducono a voce il penfa* 
meato dèlie perfone. Ma per favellare fecondò il vero* la prima ra
gione è un fìippo/lo chimerico * e vano, perchè torto t che temere fi 
può* che i! ragionare ad un-altro dòn fia del tutto (incero* ciò viene, 
perchè fi iòijàetta, che queiV altro non fia Confidente* a chi gli ragio
na : il che è cotìtra quello, che fi fuppone . La feconda niente pur 
prova : perchè,, tuttoché il Soliloquio riduca i ftnfi alla voce, non è 
però confacente àd imitazion d’àzionè . Gli antichi Greci non ne am
mettevano in farti veruno: nè potevano ammetterne a cagione del Cero:, 
ne altro fi può dice, che v’abbia in tutte le trentacinqueTragedie, che; 
ci rimangono, fuori che quello, che .fa Ajace appo Sofocle fui putito 
di morire , in capo ad un bofeo , eifèndo il Coro punito per rimràc- 
ciarlò. Ma è così naturale al peribnaggio per far or di le rinato, che nulla 
feiTcaga> a Ìotlenitori di cifr. Sò pure*,che fpettb non fi trova intitola
to fullè loro Scene, che un iblò Attore: ma fe fi prende la cura di 
confiderar qué’ Difeorfi , fi conofcerà, eh’ erti fono indirmi alle perfo
ne dèi* Seguito o al Coro ; c  che quell* Attore non1 è folo in iìccna ;= 
ma vi ha pure degli a liti; benché non fieno nelle Impre(fieni nomi; 
onde n o n e  da credere a coloro, èhe pretendono coll* auro rilà de* Gre
ci di falvare le loro fregolàtezze. 1  Latini Comici sV, che non pochi; 
Soliloqui!, o Monòlògt, hanno nette lóro Commedie inferiti : ma come 
molti fono buoni,, e molti cattivi; così non bifogna ftguirlialla cieca. 
Due vé n’ha-pure non brevi neir Orazio del Cornelio,, ed uno ancora 
nel O d  :: e tròppi ne fono pofeia nell* Italiane Commedie, con pregiu* 
dizio di effe: perciocché riputar fi dee fenza dubbio viziofa cofal'èm- 
pierc di tali Difeorfi5 a fòlo i Poemi Drammatici ; viziofìffima il farli 
fenza occafione ; e affatto infofFeribile l'introdurli con freddezza, e-' 
languorò,

¿¿fógna dunque fuggire in primo liiogò là troppa frequenza de Soli
lòqui i ; sìperchè eglino fono di lór natura un invenzione licenziofa, di- 
cui fi dee far minor u fo , che è potàbile ; e sì perchè invece d’imitare 
un azione continua, che fi tragga a fine per mezzo d*interlocuiorinon; 
introdurrebbe il poeta, che una-varietà di perfonaggi, che veniiTeroi' 
far ciafcuno una: propria recitazione. Nell’ Atto quinto della Cleopatra 
delGìraldi v'ha quattro Soliloquii, difetto veramente notabile, nel quale 
è caducò pur non di rado tra Frandefi il Signor de la Fotte.

Sarà uòpo fecóndariamente, che i Soliloquii noti ' cómparifcano fatti per 
fine d’ifiruire gli filettatori di alcune circoftanzeche fapcr debbano ; ma* 
bifegn era cercare nella verità dell’ azioné alcun colore, che abbia potuto- 
obbligare, il petiònaegio a far quefto difeorfo * il quale però altro non 
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dovrà contenere , che un puro sfogo /  dagl* impeti , e ftimoli d'alcuna 
pailìone ricavato quafi a forza, ed efpreflò. Quindi faranno Tempre de
gni di riprenfione que* parlari a folo , i quali non fono, che una fredda 
relazione delle, cofe feguite ; che van feguendo ; o che fi penfa di fare : 
quali fon d’ordinario quelli , che fi trovano ne* primi A tti. Anzi niun 
Detto vuoleiTere in fomiglianti dlfcorfi, che abbia del narrativo , fenza 
che fi riferifca a trafporto di pafiìone ; o ferva ad un animo agitato al
ni en di motivo, per alcuna cofa diliberare, e rifolvere. Nè penfiero pur 
niuno vi abbia troppo ricercato, che non fi coxif&ccia con Tagit^zionc , 
che debbe Tempre eilèr norma di colali ragionamenti. Io fon pieno d*efti- 
mazione, e di riverenza per il primo Cornelio ; ma non poffò a ogni 
modo commendarne alcuni Monologi ; come quando introduce Emilia a 
parlare n d Ctnna a propriì deiìderii ; e quando introduce Cleopatra a par
lar nella Rodoguna al veleno.

Biafimevoli fono anche que’ Soliloqui!, che confiflono in una tranquil
la efpofizione di morali fentenze : poiché non è cola naturale il parlare 
fra fe moralizzando, fenza qualche trafporto .

Fugganfi anche ne1 Soliloqui! le lunghe allegorie, le limilitudini affetta
te, la dicitura fiorita, e colta ; le quali cofe grandemente in effi difdicono, 
come quelle, che li rendono ridicoli, e freddi.

Alcune indecenze naicono altresi dalle circoflanze dell* occafione * 
come accade nel Solimmo del Bonarelli; dove quello Perfonaggio continua 
di ragionar feco Hello a folo in tempo, che dovrebbe pur fentire Rufle- 
no, il quale fopraggiungendo a foldati ragiona. Quelle fono incompati
bili inavvertenze.

Sembra tirano altresì il fare , che quando uno da fe folo favella, il 
Tuo difeorfo fia ad altri circolanti fenfibile : perchè quando un da fe 
parla, rapprefema egli il penfiero, e il parlar ballò. Ciò al più dunque 
li potrà ammettere in alcune brevi efclamazioni, dove qualche impetuofa 
pallio«e sforzi a parlare : come nella Merope del Mafie i Cresfome, vedu
toli aflalirc, nomina Polidoro: ma non farà fofferibile mai, che s’ odano 
lunghi ragionamenti di tal fona, ficchè uno ilia in un lato a farne l’af- 
colta>ore. Alcuni hanno creduto di lchifare sì fatto difordine , col far 
fentir folo igemiti, e non i fenfi. Ma ciò è ben invcrifimile, che uno , 
che è prefeme in ifeena, que* fentimemi non oda, che fono nell* uditorio 
afcolrari. Pur in tale difetto è caduto nell' Orbecche il Giraldi: dove la 
Nutrice e le Donne di Corte Temono i lamenti della loro Reina, fenza 
intenderne i fenfi.

I Difcorfi A  p a m  non furono appo Greci ufitati : e per illudio, che 
vi lì faccia, appena fi può fofpettare, che un verfo , o due vi abbia di 
cotal guifa in tutte le loro Tragedie. I Latini fono flati più licenziofi : ma 
Terenzio un poco meno, che Plauto, il quale fa degli A  parte per tutto : 
ne Seneca è flato meno inoflemme in ciò, che nelrcfto: perchè fa affai
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fpeffodi sì lunghi A  parte , che la decima parte meno farebbono a ogni 
modo pur troppi : e nell* Agamemnonc Clitenneftra ne fa uno di diciafer- 
re interi ved i; vaneggiamento affai ben lungo, perchè la fuaConfiden
te per Io meno non ne faccia le maraviglie. I Moderni altresì hanno' 
mancato, come oflervo lo Scaligero ( a ) . E  nel vero il difcorrerc a 
parte in prefenaa dVdtre perfone, fenza che quelle nulla Temano; tut
toché il detto dtfeorfo nell' Udienza didimamente s’ afcolti , non può 
edere, che invcrifimile. Oltra che fAttore, che non parla, non sa per 
Io più( quando qudkìAparte fon lunghi) qual politura pigliare, per fin- 
g e re , che non intende : ond* è obbligato o a guardarli all* imorno, o a 
pulirli il nafo , o a roffire, e fpurgarfi. Perciò i Colloqui! iegreti, che 
la Meropedel MarchefeMaffèi fa con Ifmene alla prefenza del Tiranno, 
che nulla ode, quali gli mancaffer gli orecchj, parvero ad alcuni difforim- 
re queir Opera.

Bifogna però ancor confeflare , che quelli appartati difeorfi danno 
luogo talvolta a fare un bel giuoco di Teatro ; e talvolta ancora fon necef- 
farii, per far intendere agli fpeuatori un fegrcto fentimento , che non 
poffono effi ignorare, fenza reftarfi in un grande imbarazzo. Ma il men
tovato Marchefe Maffei, rifpondefido alla riferita oppofeione fatta alta fua 
Merope , diftinfe con accorgimento gli A  parte, dagli In difparte : termi
ni lutti particolari al Teatro, introdotti dagl’ Italiani, che i primi furo
no , come altrove abbiam detto, a dar al medefimo qualche regola, cd 
ordine . Detti A  parte fi chiamano quelli, quando due , o piu Attori ra
gionano infieme ; e che l’un d’eflì quafi per qualche momento appartan
doli , dice qualche cofa, che dagli altri non ha da effere intefa , ma sì 
dall* Udienza . I detti In difparte fon quelli, che vengono profferiti da chi 
ila feparato dagli altri, che ragionano fulla Scena , i quali fi fuppone per 

che non odano.

Libro L Difi. li. Capo 111.

CIO
Ora polla una tal diftinzione, gli A  parte non fono totalmente daef- 

eludere : ma perchè fieno verifìmili , alcune condizioni richieggono .
E  in primo luogo vogliono elfi contenere affai poche parole. Un mez

zo verfo n*è la più giufta mifura : due verfi non fi potrebbono fofferi- 
r e : la più gran licenza non farà, che d’un verfo folo : e miglior farà 
quc\Y A parte 9 che non farà, che d’una fola parola : perchè verifiniil- 
mente nel vero una parola nepuò talvolta sfuggire , chenonfiada colui 
intefa , col quale parliamo , o per effere fiata baflameme , e male pro
nunziata , o per effer colui, che favella , tutto collo fpirito imefo a c:o , 
che racconta.

Bifogna appreffo prender a propofito il tempo : perche nulla ci ha di piu 
ridicolo , che interrompere fenza ragione un Attore, che fa una gran re
cita , per far dire qualche parola ad un altro : non permettendo n veritimi-

( a )  Uh. 6. eap. 3.



le, che un Uomo tronchi a raczao il difcòrfo ; e molto meno quando non
ha finirò il periodo .

ìn terzo luogo bi fogna, che il detto A  parte non fia punto necelTa- 
rio al procedei de' fatti ; nè al far ben comprendere i medefimi fatti : 
perchè ciò farebbe contrario a quell’ artifizio , a cui è tenuto il poe~ 
ta. 11 meglio farà, che fia tifato, come naturale , e impetuofo prorom-* 
pimento , fenfcà il quale 1* intelligenza , e la ferie db* cali; tutti efler 
pofia ,

In quarto luogo , fe il tempo confumato da uno a far VA parte & 
fenfibile all* altro, bifogna-, che colui ne moftri fegno di maraviglia, fui 
borbotramenio del primo, che ha fatto VA'parte r  e non è fiato intefo y 
come fe favellato avefie tta denti. Nella Mofallaría ( a )■ di Plauto ne 
abbiamo tiù lodevole efempio. Tratiione ha fatto un A 1 parte ; e Tati* 
ropide gli chiede, che ha detto feco .. Un altro fimi le fe nè' trova nclf ' 
Auluiaria ( b ) .

Per ultimo fi dovrà metter mente, che quefti A 'parte  fieno rari; e: 
fatti fièno da perfonaggi per lo piu non gravi perchè là frequenza di 
tali Detti non pur fi Oppone al verifimilè, ma rende freddo il T eatro ;’ 
e i medefimi polli in bocca de* Perfonaggi piu illutlri fi dlfconvengono allá 
lòr dignità ,, estellontanan dal vero .

I Delti In difparte accader poflbno in diverte maniere; perciocché que
gli , che è fepacato dagli altri ,. o è piìr d’uno , o è un fo lo . Se è un- 
felo , quello, clfei dice lndifptrte , viene a corrifpondere a un breve 
iòlilomiiO'. Ciò però è da, fuggire ; c difficilmente avverrà, che non fia 
vi/.ioio; tanto piu , fe farà di cohfegUepZa all* intreccio ¡ benché fi ufi non 
di rado nelle- Commedie, che un Attere parli intendendo , e vedendo 
l’altro ; c qufeffi non intenda, nè veda il primo. MaqUeih maniera, che 
anche fra gli Spagnuoli traile loro Opere è frequentata, foffefeifcé moltiífimé- 
difficoltà ; ed è da lafciarfi al loro Teatro.

Altro gènere (Sin dtfparte fi'è-, quando alcuni ragionata) in un fico 
deila Scèna, ed altri1 in altro : com’ è , quando due Attori parlata) come 
da fe fitffi. de* loro interefii ne* due canti del Teatro, fihgthdò di noti; 
vederli, e di nem intenderfi ; ovvero due qua parlano d’infra loro ; è due,. 
o piò altri là tra lóro purè fe la difeorròno ; Ìènza che gli_ uni non fiata 
da gli altri fcambievolmente nè veduti, nè in refi . Ciò ftì Ìòvènte nellè 
Commedie ufitato. Nè è ciò lontano dal yerífimíle : poiché in un Atrio, 
inmna Piazza, in una Stanza fi trovano fpeflo perfette , che ragionano 
infierne da una pane; ed altre, che-ragionano infierne dall* altra, fenza 
che quefii odano quelli ; e neppure gli oflervino . Quefii In difparte 
potranno eiTerc alquanto piò lunghi degli altri. Ma quando ciò fi vorrà 
praticare, bifognerà ognora aver mente a metter gli uni in iftàto di ta- 

_ _  cere

2otf Deità Storia , e  della Ragione $ ogni Poejia

( a ); Att. *  Se. 21 ( b l  A ñ .X  Se. I .



cere verificnilmeote , per dar luogo agli altri di favellare.
Per nome di Stanze intendiamo que’  verfi, ne’ quali prorompono tal

volta gli A ttori, che fono refluii con qualche metro , come fono Can
zoni , Ottave , Elegie , Quartetti , e fintili. Ora perchè quelli abbia* 
qualche colore di verifimtglianza,  Infogna, che vi iia qualche forte ino- 
tivo per autorizzare così fatta rrmtazion -di linguaggio. Nell* Andrew.ut 
d'Euripide vi ha un efempio , per cui cortei interrompe il Giambo, per 
recitare un lamento fuiie Tue difgrazie in un Elegia dirtelo. Può fcp- 
porfì » ch’ella forte Poetefla forfè con migliore ragione di quello, che ’I fieno 
molte Donne de* nortri giorni ; e eh* ella però comporta Taverte nel tem
p o , ch’ era fichi a va de* Greci. Senza alcuna rifleflione a necefluà di tem
po fi permettono in verfò gli Oracoli, per li quali il Nume* che li die- 

'd e , non ebbe bifogno di tempo. Anche un Attore , che prefo forte da 
qualche nobile, e grande emufiafmo , o che fi fingelTe improvvìfatore, 
o che nella frenefìa averte ufanza di verfeggiare, come di Maraco ficri- 
ve Arili o lile, potrebbe coilui verifimilmente valerfene, quando una con
venevole apertura forte fatta al fuo verfeggiare . Fuori di quelli cafi 
ogni M etro, e ogni Rim a, o vogliam dire le Stanze , faranno ognora 
viziofe.

Libro 1. D $. & Capo IH. 207

P A R T I C E L L A  III.
Ditnoftrafì , quali cofe fieno intorno a i Difcor fi Tragici ¿a 

enervare , attefo (Ornato : dove del Carattere proprio 
del Dir Tragico fi favella .

I L  Parlar Tragico vuol edere maeftofo, e grande, fenza però cade
re perciò nell* ofeurità, come vi è caduto talvolta Sofocle nelle fue 

Tragedie,  e Tucidide nelle fue Storie. Ma anche per amor di chiarez,- 
za non bifogna nell’ umiltà cadere, ciò , che per teftimonianza di Ari- 
dotile ( a )  accadde a Cleofontc, la cui dizione più torto Comica fi deb- 
be d ire , che Tragica. Bifogna anche guardarli per amor di grandezza 
di non alzarli fino all* Epico, o al Lìrico: perciocché chi parla ne* Dram
mi non è il poeta. Sono però lodevoli per quello titolo le Tragedie tutte 
dei Cardinal Delfino, quelle di Pier Jacopo Martelli, quelle del Marciteli, 
quelle del BaruiFaldi, quelle del Conti , quelle del Zanom , il Cor- 
radino del Caraccio, la Aferope del Maifei, ed altre molte, che qui lungo 
farebbe ad annoverare. Ma la Canaa dello Speroni , 1  Idalba del Ve
rnerò, la Progne del Domenichi,  e YArijtodemo del Dottori inchinano

(. a ) In 3. Rhet. ¿r ìli Poti. cap. a i.



molto al lirico ftile. Per contrario Apollinare nel Criflo Paziente , il Mu
rerò nel Giulio Cefare, il Bucanano nel G efte , e nei Battifla fpeflo ca
dono col lor dire in umiltà e battezza, come dimottra l’Heinfio; e altresì 
il Cebà nelle fue Tragedie ha più del Comico, che del Tragico. I Frati- 
cefi , il cui gufto fi pafce di gran femimenti , e di grandi efpreflìoni , 
peccano quali generalmente, elevandoli fino alla gonfiezza degli Ep ici. 
Tolommeo pretto Pier Cornelio pare dal primo principio prefo da furore 
poetico : e in genere Io itile di quello Tragico è in ciò più difettuofo, 
che qualunque altro di altro Francete.

I vizj dello fri tragico derivano parte dall* abufo de* tropi nelle pa
role* e nelle frali, parte da altre figure del difcorfo , lontane dal co- 
irmn parlare ; parte da perifrafi inutili, parte da epiteti, e da altri nomi 
iuperflui.

Uabufo de tropi, delle parole, e delie frali deriva ora dalla frequenza 
de* medefimi, ora dall* arditezza. Un perpetuo teffimento d'altraui , di 
traslati * di parti, che faccìan le veci del tutto, un ufo perpetuo de* fe- 
gni invece delle cote fegnate * come I T roni, le Corone , g li  Scettri, le 
Catene, g li Allori 6tc. in vece di Rè , Principi , Prigionieri , Trion- 
f  mtt 8cc. rendono il parlare viziofo, e gonfio . Non è , che le metafore non 
fieno affai lodevoli nelle Tragedie * come opportunità me per ifpiegare le 
violente paflioni : ma Tabbonaanza di ette * la repetizioae delle medefime, 
e l’arditezza le fa colpevoli.

Figure lontane dal parlar comune , che difiicono non di rado ne* 
Tragici, fono le Allegorie, e le Apoltrofi, e le Comparazioni altresì, 
quando parla una perfona appafiionata . La So fonisi? a de! Trillino , 
V Grazia dell* Aretino,, e YOrbeccbe del Giraldi non fono immuni da 
quelli difetti.

La Perifrafi pure è fommamente propria per li poeti : perchè loro in
tento è procacciarli ornamento da quella maggior copia d’immagini * che 
lor può venire in acconcio. Ma perchè d'ordinario nelle dittine efpref- 
fioni di ciò, che fi può colla brevità vivamente fpiegare, vi trovano i 
Tragici una vanità pregiudiziale al lor fine, e una languidezza notabi
le ; però elfi le praticano parcamente, come inidonee a efprimere la 
veemenza delle pattìoni, e a trattare gli affari gravi.

La fuperfluità della Locuzione non conviene alla Tragedia, come 
quella, che alla feverirà è portata. Perlochè le parole diminutive, o vez
zeggiative, e quelle, che recano foavìtà, e i traslati giocondi, e con
venienti agli amori, fono da eflàabhorriri. SimilmenteTappellazione delle 
vili perfone, delie ofcene e focdide cofe, le parole foreftiere, orato
rie , iàtiriche, comiche, volgari, non fi affanno alla ¿letta.

I nomi ancora fuperflui , e gli epiteti polli per cagione de* verfi, 
fumo un effetto non meno nojofo di quel, che fi facciano la fuper- 
fiutià, e la borra, Ciò avviene ficuramente degli epìteti perpetui, che

fono
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fonò al piu tolleràbili in quelle Opere, dove i Poeti favellano.
Può avvenire\ ficcome altrove dicemmo, che polla un Tragico Per- 

fonaggio difeender con umil fermone a piangere, e a dolerli. Ma io 
credo bene, che la Tragedia dia minor occafione di parlar d*un modo 
comune , e popolare* che la Commedia non dà di parlare d*un modo 
itraordinario , e Ìublime. Non è , che nel dolore* che la Tragedia può 
ufàr parole comuni, e femplìei. Ma non ogni dolore ciò efige : e ci 
ha un dolor eloquente.

E ichilo , S o fo c le e  Euripide furono Tempre, e faranno i Triumviri 
del Teatro. Dionifio d'AIicarnaflò ne fpiega le differenze. Efehilo ha 
un carattere auftero * cioè negligente e rozzo, che lente men Farce, 
che la natura * e dove le paffioni più comparifcono, che i coltami« 
qual e quello di Pindaro tra Lirici, e di Tucidide tra gli Storici : ma 
iovente è gonfio. Come quell* Uomo niente intraprendeva di faticolo * 
fe non era ben avvinato; come fcrivono Ateneo, Filoftrato* ed altri; 
cosi foyente Fedro, onde abbondava fopra il bifogno, il faceva di mi- 
fura ufeire. Euripide ha un dir fiorito a imitazione d'Efiodo, d*Ana- 
creonte, e deliberate. Niente ha, che offenda Torecchio, niente di t e 
golato , niente di rozzo ; ma la natura appo lui è dall* arte nafeofa ; e i 
coitami piò, che le paffioni, fono nelle fue Tragedie offervati, e di
pinti. Talvolta però un pocos'abbaffa, e s’inchina al terreno. Il miglio
re è Spfocle, che a imitazione di Erodoto, di Demoftene, di Platone, 
e fopra tutto di Omero, che n’è la fonie primaria, ha un dire com- 
poito di tutto c iò , che i due predetti han dii più bello; e cammina fra 
loro nel mezzo.

Ma per quanto alte cofe da offervarfi intorno a* Difcorfi Tragici, at- 
tefo TOrnato, ciò fia detto a baftanza: perciocché nel primo Volume 
éflendofì lungamente della Locuzione, e de’ Caratteri favellato, là fi 
dovrà avere ricorfo per vedere qual cefa al Dir Tragico fi conven
g a , e quale ad elio difdica.

> t , „ '

P A R T I C E L L A  IV.

Libro 1. Difl. Il Capo III 2og

D ittiojìra/i t quali cofe fieno intorno a i  D ifco rfi Tragici
da offervdre, attefo il Mètro : dove f i  cerca 

qual maniera di Ferfo più alla Tra
gedia convenga +

LA Tragedia no» ufava già da principio, che il verfo tetrametro, 
che è il più proprio per la danza, e per lo movimento: Perc“f  

tne. dice Vittorino. « un verfo, del qual la mollezza conviene a Sr
G g S,a'



ciadru de* movimenti, ed è affai conforme af gefti de* ballerini. Egli è 
in fatti di trochei compollo ; e di tutti i numeri è il piò fallante, e il 
più allegro: onde fu ritenuto nel Coro dagli Atellanici, e da Comici. 
Pafsò poi per più amore di vcrifimilitudine la Tragedia egualmente , 
che la Commedia,, a prender il Giambo; e tre furono le ragioni di 
così fatta mutazione accennate da Ariftodle, da Cicerone, e da Ora- 
zio . La prima fu , perchè oflèrvarono i Tragici, ché una gran parte del 
parlar noflro conila di Giambi: onde parve loro tal verfo, come più vi
cino alla profa, più confacente a dialogizza ptt. La feconda fu , perchè 
non eilendo lontana tal maniera di verfo dalla maniera del parlare del 
Volgo, fi rende confeguentemente anche il Volgo più attento . La ter
za fu , perchè paffmdo il Giambo dalla breve alla lunga, ha movimen
to più celere: ond’ è proprio per fazione. Paragonili in fatti ccfl Ver
fo Trocaico ; e ciò apparirà con chiarezza,

Bifogna però offervare, che il Giambo puro è riputato nelle Trage
die viziofo, come avvisò Terenziano, e raro vi fi ammetteva; perchè 
i Poeti avvedunfi , che effo era troppo celere, e che perciò non con
veniva alla gravità e maeilà della Tragedia, s’awifarono di mefcolarvi 
dì Spondei, che per la loro lentezza correggeffero la precipitazione de’ 
Giambi. Però Ennio, ed Accio furono da Orazio ripreft, per aver ne
gletta una tal mefcolanza; e per averla anche non di rado mal fatta, 
mettendo troppi Spondei, con far Verfi pefanti, c duri in eccedo. Bi
fogna anche offervare, che le i Vedi Tragici faranno di Piedi triililla- 
bi formati, diverranno Comici. I Greci in ciò ebbero una grande atten
zione; i Latini pochiffima.

Scriffe del Metro Tragico Eugenio, figliuol di Trofimo* Auguflopoli- 
tano di Frigia, un di coloro , de’ quali fi valfe Svida a formare il fuo 
Leffico . Tra le Opere di lui v’ era pure la Diluendone de’ Verfi di 
Efchilo, di Sofocle, e di Euripide per tellimonio del detto Svida : ma 
tutto è perito. ^

Fra gl* Italiani otto maniere di Verfo furono ne* Secoli addietro meffe 
in opera per la Tragedia. La prima fu quella tenuta da Aleffandro de* 
Pazzi, che nelle file Opere inferì Verfi di dodici, e di tredici fillabe, 
il che fu riprovato univerfalmente, e biafimato. La feconda fu quella del 
Trillino, che gli Endecafillabi usò con varie rime fparfe fenza ordine ; 
frammifcliiandoli in qualche incontro ancora con gli Ettafillabi. Un altra 
fu la Terza Rima, nella quale fcrìffe la fua Dìfcordta d*Amore Marco 
Guazzo. Ma quella non ebbe feguito, come troppo affettata, e difa- 
datta alla natura della Tragedia. La quarta fu di Ettafillabi, e d’altri Ver- 
fetti rotti, rovente rimati, con interpofizione di pochi Endecafillabi, che 
piacque prima allo Speroni, e poi fu dal Dolce in alcune Scene imita
ta, La quinta fu d’Endecafillabi, e d’Ettafillabi fenza rima midi infieme, 
come praticarono nelle loro Tragedie alcuni de* primi Tragici legatati

di
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& poi dal Laa2arini, e dal Salio. La fella fu Padòperarvi i Verfi interi r  
ma sdruccioli ; e fu ufata nella fua Altea dal Gratarolo. La fettima fu 
di valerti del Verfo chiamato Coriambico, il che praticò nella fua Ge* 
rttfalmme Cattiva Bernardino Campelli, e in una Tragedia fua mano- 
fcritta ha pur praticato a udiri giorni, (ebbene con qualche lcegier 
varietà, il gentiliffimo Cavaliere Marchefe Ubertino Landì, L ’ottava, dlài 
f d S f nC 4nC^C a* Prc ĉnte > fù Padoperarvi gli Endecaiillabi piani, e

In quello fecolo poi fi fono aggiunte due nuove forme di Ver f i . 
D  una fu promotore il Gravina, il quale ad imitazione de1 Greci ha vo
luto introdurre la varietà, che nelle Tragedie Greche fi trova , mif- 
chiando agh Endecaiillabi gli ^napelli , gli Ellenici, e talor anche i 
Giambi. L ’altra confile in un imitazione de’ Verfi AleiTandrini de’ Fran- 
cefi, mella in opera.da Pier Jacopo Martelli, che non è iìato feguito, 
fe non in qualche Tragedia non ul'cita alla luce.

Ora per dirne qualche cofa, la rima fu ritrovata per produrre infie- 
me il piacer dell* udito, e la maraviglia dell* ini elleno. Quindi appare, 
che ficcome è propria per le Canzoni, così non è compatibile con la 
gravità de’ tragici interelfi , nè collo fpenfierato sfogo delle paflìoni : 
poiché l’artifizio non può rimanerne nafcollo : ma tutto al di fuori fi 
fente. Però fu cenfuraio a ragione lo Speroni, che la frequentò nella 
Canace, e il Trillino, che la praticò talvolta nella Sufonisba , benché 
ne foffe più parco. I l  predetto Martelli s’avvide di tal difetto : nondi
meno vago eiTendo d’un nuovo (Ulema, trovò ragioni per difenderla. 
Ma la maniera da ini inventata,- checché fe n’abbia egli ferino nella 
Seifione quarta del fuo Dialogo Della Tragedia Antica e Moderna, è 
difettuofa, sì per contenere ogni due verfi una confonanza , e sì per la 
propinquità delie confonanze medefime : il che genera un intollerabile fa- 
zietà . Bifognerebbe elÌervi accollumato dalla nafeita , come vi fono i 
Francefi ,  per non languire a quella monotonia continua non fol della ri
ma , ma del periodo, che riempie ognora lo fpazìo di due verfi. Que- 
fta forma, che mai non fi cangia , cagiona all’ orecchio  ̂un faticamene 
to , che uccide. Oltra che la rima ripugna all’ imitazione del parlar na
turale, e mette in villa PafFetiazione : onde non polliamo pur approvare 
c iò , che a favor della fletta fottilmenre ferittè il Cardinal Pallavicino, 
nel fuo Difcorfo in Difefa dell’ Ermenegildo.

Efclufa la rima dalla Tragedia è uopo ora vedere quel verfo efier le 
pofiTa più proprio. Gli fdrucciolì per niun conto convengono alla Tra
gedia, come quelli, che più tofto per fumili cole furon trovati, che 
per le gravi, ed eroiche, ficcome altrove s’ è detto. E il darli a cre
dere, che quella maniera di veril più-, che altra , s'accolli al parlare co
mune , cioè un inganno ben madornale, come apertamente vedremo nc
Trattato della Commedia.

G  g x  ̂verfi

Libro l  Dtfl. IL Capo III 2n



I Verfi Coriambici dal Campelli ufati furono già da noi rigètuti nel 
primo Volume, come quelli, che altro non fono, che un Comporto di 
due Quinarii fdruccioli , e che confeguentemente hanno però tutte le 
proprietà, per effere alla Tragedia inettiflimi .

Similmente quegli Anaperti, e quegli Ellenici, e quie* Giambi dal Gra
vina introdotti fono un immaginazione di chi farnetica colla terta ne* 
G reci. La Lingua Italiana, come fi è già veduto nel primo Volume , 
non è capace di cosi fatti Metri : e fono erti tutti o compofizioni fatte: 
di corti vedi, o femplici ftorpiature di verfi. Senza che una mefcolan- 
za tale nella Tragedia non fu dagli Antichi ufata , c fu da loro difappro- 
vara, come in breve diremo .

Nei vero il Común de* Poeti è convenuto oramai per la Pratica di 
molti anni, che niuna delle predette maniere fia opportuna, e propria 
per la Tragedia, l’alvo che valendoli del folo Endecafillabo Piano Sciol
to, odi quello, e del Settenario infierne commirti. Però porte in obblió: 
tutte erte maniere, il Comune de* Moderni, che hanno pubblicate Tra
gedie , in una di quelle due ultime guife le hanno tutte diftefe. Ben 
pare, che ancora la lite fulfifta, qual di effe due fía per la buona da eleg
gere , e quale da rigettare : perciocché del vero , e ael bello non è , che 
una l*idea.

Un erudito e illuftre Scrittor Moderno approva piò , che altro modo, 
il quinto da noi riferito , di mefcolare infierne gli Endecafìllabi, e gli 
Ettafillabi, fui fondamento, che l’Endecafillabo, che ha fuono alquanto 
pili didimo dalla profa, fe non s’interrompe talora con l’altro piu fami
liare, produce una nojofa armonia , che fa degenerar qualche fiata la 
Tragedia dalla natura de’ gravi difcorfi, mafiimameme fe non fi avver
te di fpezzarlo con le pofe de’ fenfi. AU* incontro , quando fi combi
na con l’Euafillabo, egli comunica a quello la fua grandezza » ficcome 
quello corregge Taliro con la naturalezza , c con la varietà .

S’io debbo a ogni modo dir quello, che a me ne fembra, dico pri
mieramente , che il Settenario non fi conviene in veruna guifa al dir 
tragico, per efière molle e dolce ; ma sì al dir elegiaco, come in altro 
luogo di quell’ opera { a )  fi è già inoltrato : dove all’ oppofto l’Endeca- 
fillabo, come dignitofo, e perfetto, propriamente alle cofe eroiche con
viene, come feri ve il G irald i(¿). Quindi Dante Alighieri ben lontano 
dal concedere, che la Tragedia refiere fi potefie di Verfi parteEnde- 
cafillabi, e parte Settenari, ira loro framroefcolati , nelle ftefle Tragi
che, o Eroiche Canzoni, le quali alla Lirica pur s’afpettano, o*d’ è pro
pria la Mefcolanza de* verfi, un folo Settenario prefcriiTe , che fi .potdTe 
frammettere ,  o al più pòehifiìmi, per non togliere loro la gravità. E  
di quello inedefimo femimento moftrarono d’efTere i padri tutti dell’ Ita- 
_____ ____  liana

( a ) Vela. U b a . Dìtf.4. Capa. Parta. ( b ) Dife. Romanz. car. 89.
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lianaPocfia: da ch ela  predetta regola infattitennerorigoroiamenicnel-
le loro maeftofe Canzoni, non cfclufonc il Petrarca ttettò f tuttoché alla 
dolcezza inchinato, come altrove s’è detto ( a ),

Dico in appretto, che non ottante che il Settenario non fotte per pre
giudicare alla tragica gravità ; a ogni modo un tale mefcolamento di Set
tenario, e di Endecafillabo, o qualunque altro mefcolamento egli fía, fi 
difconvicne grandemente alla Tragedia , inquanto è pur folo meicoU- 
mento, come bene ottèrvò Giovanni Bonifazio in un fuo Difcorfo Ac
cad em ico ^ )! perchè come mefcolamento , importa imperfezione» in- 
ilabilita, e mollezza, cofe tutte, che all* eroico e grave parlare fomma- 
mente difdicono, che ama la perfezione, la ttabiliià , e la fodezza. Perciò 
Arittotile il condannò nell* Epopeja, e confeguentcmente nella Tragedia 
altresì : da che per quella egualmente, che per quella, militano i mo
tivi da lui toccati ; convenendoli un metro commuaio e fimile tanto all* 
una , che all* altra ; perchè tanto fono eroiche perfone e gravi le tragiche, 
quanto Tepiche.

Alle ragioni per tanto dall* erudito Moderno prodotte fi può rifpon- 
dere, che non ha meftieri di quello viziofo frammifehiamento per variar 
1* armonia : perchè TEndecafillabo da fe fi può formare variamente armo
nico , quanto piace, colla fola diverfiià delle pofe, che ne conftituifcono 
le dimenfioni.

I Moderni in fatti, che oggi Tragedie producono, lutti all* Endeca
sílabo folo fciolto univerfalmente s’attengono; dall’ efempio, e dall* au
torità de* quali confermati que*, che verranno , è da credere , che fi 
converrà finalmente tra gl* Italiani ; e che quella maniera di verfo farà 
labilm ente, e fuori di controverfia, fatta propria di quelli Poemi.

C A P O  I V .

Dove quelle parole f i  foiegano , che la Tragedia è 
inflituita a fine d'indurre per Mifericordia , e per 

1Jpavento l’efpurgazion degli affetti.

I L  fine è quello, per cui è la cofa ; e per cui è a quella maniera più to- 
fto , che a quella , formala. ©fogna per tanto, che con diligenza quel

lo della Tragedia noi conftderiamo, perchè molte proprietà quindi a Di
chiarare fi hanno, che alla medefima necesariamente convenir debbono, 
perchè atta fia a confeguire quel fine, che verrà Habilito.

Libro I. Difl. IL Capo III. 2 1 3

( a ) Voi. a. Lib. a. Difl. 1. Cap. a. Pari. 10. ( b )  Difi. Acead. Del modo 
di ben formare una Tragedia.
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Dimoftrafi ,  che la Tragedia fu dagli Antichi introdotta 
a fine di purgar la CompaJJkme, e il Terrore .

IL  Bifogno, e il Piacere furono Tempre que’ due ftimoli, che fecero 
ingegoofo il genere umano a rinvenire le A rti. Quello è della Tra

gedia altresì avvenuto, della quale la neceflhà di moderar le paflìoni, e 
jl diletto dagli animi Tempre cercato, ne furono gli unici autori. Ma fe 
tutte le paflìoni hanno bifogno d’efler purgate, non ce n’haalcuna, che 
Ììa di ciò più bifognofa , quanto la Compaflìone , e il Timore . Quelli 
fono gli (limoli i piu pungenti dell’ animo , che trafportar lo fogliono 
fuori del diritto cammino. Come noi fiamo più feniìbili al male ,  che 
al bene , noi odiamo molto più quello, che quello non amiamo ; emen 
vivamente defideriamo noi d’eflèr felici , di quel , che paventiamo di 
divenir infelici: d’onde deriva , che eflendoci il Timore del male più 
naturale, che l’ Appetito del bene ; eÌTo più frequentemente però, che 
ogni altra paflione, fcuote gli animi noilri per quell’ intimo efperimen- 
tal fcntimento , che ognora ci la avvertiti , (ìccome la vita umana è 
d’ògni parte da'mali attediata. La Compaflìone, che non è ,  che un fe- 
greto rifletto fu ciò , che a noi altresì può accadere alla veduta degli al
trui mali, de* quali noi polliamo edere egualmente le vittime, ha col ti
more un unione sì Arcua, che quelle due paflìoni non poflòn non edere 
infeparabili nelle umane perfone, llante quella fcambievole indigenza , 
che le obbliga a vivere in una civile focietà. Il Timore dunque, e la 
Compaflìone fono le paflìoni le più dannofe, lìccome fono le più comu
ni . Perchè fe i’una, e per confeguente l’altra fa impreflìone fui cuore 
umano, ecco tolta quella fermezza d’animo, che tanto è neceflaria per 
foflerire gl* inevitabili mali della vita, e per fopravvivere a loro colpi, i 
quali ben fovente ci arrivano ancor replicati. Per quella ragione la 
Filofofia ha impiegata ranra arre per purgar luna , e l 'altra paflione , 
e per togliere ad amendue ciò, che poteva edere all'Uomo di pregiu
dizio , e di danno.

Per altra parte non ci ha piacere più delicato, che quello, che ci è 
partorito dalle paflìoni ben imitate; perciocché trovando quelle agevol
mente l’entrata nel cuore, fvegliano in noi, e dettano i medefimiadèr
ti > in quella guifa, che di due corde accordate all* unifono, fe l’un a è 
toccata , lì move anche l’altra. Quello fuegliamento, quando ancora è 
ut vera paflione , è Tempre col diletto congiunto . La natura per miti- 
gore all! Uòmo Taffànno di ciò r  che il travaglia,, e per alleviargli il

pefD,



Librai. Dift. II. CapoIV. aiy
p efo , gli fuggerifcc de’ fentimenti conformi allo flato. Quelli fentimen- 
ti piaciono, e dilettano t perchè fi apprendono, come un rimedio di quel 
inale , che fi pruova di fatto. Di qui è ,  che nulla è men naturale .
che il pretendere dì trarne dalla triiìezza un afflitta perfona, efbrcan- 
dola femplicemente a non volerfi rammaricare, nè affliggere. L i  ftu 
malinconia le piace: eiTa è quel foto conforto, che l’Autore della Na* 
tura le ha preparato nelle avvetfita ; e fe voi alla mifera la cagion non 
togliete della fua infelicità, avete torto di volerle torre Taffetto il piu 
dolce, che è quel piacere fc^reto, eh’ effa trova nella fua afflizione. 
Egli è però il vero, che cosi fatto piacere non guariice la piaga del 
cuor ferito; e mefcolato è altresì di moltiflìmo fele, per modo , che 
Tamaro di quello opprime non rare volte il dolce di quello . Ma le
paffioni imitate e Ante non ci porrano nell* animo, che una dolcezza,
che d’ogni amaro è fcevera e fgombra; nè ci proccurano, che un puro 
e pretto piacere : perchè non è un male prefente, che ci nuoca, onde 
la natura con lo fvcgliamento delle paihoni fi sforzi cfalleviarlo ; e col 
piacere di quelle pugni contra il dolore da quel cagionato ; ma è un 
male imitato, che ci nuocerebbe, fe noi folli mò nella fituazione di quel
l i ,  che noi vediamo imitati; e che non ci tocca, che dolcemente, per 
un rifleffo di compiacenza fu noi medefimi, fenza che doglia ne Ten
tiamo . Dal che anche ne fegue , che come che tutte le paflìoni ben
rapprefentate producano quello dilicato piacere, niuna però non c’è n’ab
b ia, che con piu di vivacità lo cagioni, quanto la Compaflione, e il 
Tim ore. Per mettere tutte le parole in una, quelle fono i primi frutti 
dell’ amor di noi flefli, perchè effe riguardano come toro diritto ogget
to il mal prefente, che noi vogliamo fopra ogni cofa fuggire. Quindi 
le loro impreifioni fono le piò ifquiiìtc, che tutte quelle, che nafeer 
pollóne dall* altre paflìoni.

Ora c iò , a cui non è giunta giammai la Filofofia, di correggere il 
timor col timore, la pietà colla pietà, Acche in un tempo medcftmo 
provi l’Uomo il miglior diletto, che può trarre dalle fue paflìoni, e ri
muova da effe quello, che aver poffooo di perniziofo ; quello modo di 
correggimento altrettanto piò ammirabile , quanto che  ̂ il cuore , che 
ama le fue debilezze, fenza farli violenza, lì vede così andar d’accor
do colla Ragione, che la purgazion glie ne detta ; quello modo di 
correggimento è quello, per cui inilituita fu la Tragica Poefia. Per lo 
che non è inverifimile ciò, che altrove dicemmo con Ateneo, che 
quando Platone condannò la Tragedia , quali quella , che accrefceffe i 
morbi dell* animo , e le redini lafciar ci facefle alla Cpmpaflìone, e al 
Tim ore; l’invidia ne lo movefle a ciò fcrìvere, dal vedere, che nel 
purgamento degli umani affetti, tanto la fua Filofofia dalla Tragedia era 
vinta . Certamente, qualora egli a condannarla fi fece, non altrimenti 
adoperò, che un M edico, il qual condanna un opportuno medl^ ceĥ t0 ’



perchè mette in rivolta gli umori. Aridotile, in ciò più. acuto, ne con
fiderò il vantaggio del purgamento, che da queda commozion ne fe- 
guiva , e tennela per molto utile, e buona. Nè giudicò altramentePlm* 
perador Marco Aurelio, tutto che Stoico egli foffe. Le Tragedie, 
fcriíTe egli, fono date primieramente introdotte per ricordare agli Uomini 
le avventure, che accadono nella vita ; per avvertirli, che fogliono quelle 
ordinariamente avvenire; e per infegnar loro, che le medeiime cofe, 
le quali li divertifeono nel Teatro, non debbono loro infopportabili pa
rere nel gran Teatro del Mondo.

Poirebbefi opporre, che non è punto credibile , che quedo difegno di 
purgar la CompaíTione e il Terrore paíTalTe per la mente a que* Poe
ti, i quali i primi fi pofero a comporre Tragedie; e che A rro tile  com
piacendoli d*av.er rinvergato nell’ Opere di quegli Antichi, con che fon
dare il Fine, e l’Arte della Tragica Poefia, avelie pode a conto di que
gli Autori delle cofe, alle quali fecondo le apparenze non ave (Tero eglino 
gemmai penfato in lor vita. Ma farebbe fenza dubbio un far onta * e 
torto a quelle cim e, e fiori d'ingegni, il darli a credere, che aveffero 
eglino travagliato fenza difegno. Non è egli vero , che l'Arte della T ra
gedia fu loro Componimenti è fondata ? E chi però vorrà lor toglier l’ono
re , d’aver a quello penfato, al quale noi non abbiamo penfato, che dopo 
elfi , e per elfi ? O almeno chi vorrà negare, che non conofceiTero 
eglino per lo manco il.prezzo di que’ due Affetti dell’ Animo , Com- 
palfione, e Terrore, melfi in opera nelle loro Tragedie, e il vantaggio , 
eh’ era quindi per derivare moltilfimo ,dal trattenerne coll’ imitazione gli 
fpettatori.

Ma diali pure, che non fieno loro cadute in mente quelle rifidfionì 
così per minuto fvìluppate, e difpode, come fono date di p o i. Negar 
non fi può almeno ragionevolmente, eh’ elfi del fondo, e della foftanza 
non ne avellerò cognizione, che poi venidero appoco a poco fviluppan- 
do a mifura, che^ti fucceflo de’ loro fpetracolt vedevano bene, o male 
rinfeire. Perchè allora non contenti di ftudiar la natura nel lor proprio 
cuore, giudicavano ciò, che doveva piacere, da ciò, che piaceva in 
effetto; e conformavanfi al gado del popolo, per feguire piò da vicino 
la natura medefima : come uno fruitore valorofo e prudente dudial’an- 
tìche darne, che fono piaciute, per accodarli piò da vicino a quel na
turale e vero Bello, che dee ficuramente piacere.

l i 6 Delia Storia ,  e della Ragione Sogni Poejia
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P A R T I C E L L A  I f.
Dimcftrafi, in qual guifa la T'agedia purghi la Com-

f  afflane , e il Terrore .

l i b r o  l .  D i l i . I I .  C a p . i r .

QUeftione 6 quella, che non1 poca fatica durarono a dichiarare non po- 
 ̂chi 5 come la Tragedia dalle palliarti ci purghi : c due furono le co fe a 

mìo credere, che in ciò fecero dubbio. La primi fb , che gli A c
cademici e gli Stoici fotto il nome del purgar le paifioni t intendevano 
fradlcarle dall’ animo, e fpegnerle affatto . Ora, fehbcne quanto al 
Terrore fi può permettere, che come di effetto diiòrdinato, che della 
fortezza la vinb corrompe, ragionevole fia, che l’animo nofiro fe ne 
fpogli ; quanto alla Compaifione però, come l’Uomo dovrà fpogliarfe- 
u e , fe Far quello non fi può, fenza divenir inumano ?

L’altra cola, che moife non pochi a dubitare, fu , come dare potette , 
che le cofe terribili purgaffero la paura, e le cofe compatti o ne voli pur- 
gaffero la campatone? Perciocché argomentando dal curare i mali del 
corpo al curar quelli dell* animo, non fi vide giammai, che i Medici 
con le cofe biliofe prendeffero a purgar la bile, o con le flemmatiche 
la flemma, e Valere di mano in mano. Pè elodie la Tragedia compar
sone vote effóndo , e terribile, anzi che purgare quelli due affetti, piu 
tofto darà lor creici mento e forza. Cosi ragionarono alcuni : e quindi 
come fpettacolo inutile o piò lofio perniziofo la condannarono con Pla
tone ,  e la cacciarono dalle loro ideati Repubbliche.

Ma i Peripatetici perfuafi , che non ci ha, che Vecceflò delle paifioni, 
che fia viziofo, e che te paffìoni regolate non pur utili fono, ma an
cora neceffàrie ; per purgarle, non intefero già sbarbicarle, ma si toglier
ne quel folo eccedo, che è viziofo, in quella guifa, che i Medici pren
dendo a purgare la b ile , o il caldo, o altra cofa peccante per eccello 
non è già lor intenzione di diradicare cosi fatte cofe in tutto dal corpo 
umano, che cotefto farebbe uccidere, non Panare ; ma ben di levarne- 
fol quella parte, che eccedendo i termini naturali, dell’1 infirmità è ca
gione. Quello è dunque il purgare, che fa la Tragedia, la Compaifione, 
e il Timore , fecondo la mente di Ariftoiile; non già affatto da noftri 
cuori quelli due affetti sbarbicando ; ma moderandoli, e riducendoli a 
quella temperie, che può alV abito virtuofo férvire.

E  nel vero chi pretende®:, che afflitto tolte veniflero dagli animi no
ftri quelle due paffìoni, non potrebbe etter, che pazzo : perchè a buon 
conto ci ha qualche timore, che è naturai fomite della viriò , com’ è 
il timor dell* infamia. E  (ebbene la troppa Compaifione palla in tene-

H  b rezza.,



rezza, e m olliate, che iherva gli animi foni ; totalmente però non può 
l’Uomo di quello affetto privarli, fenza fpogliarfi d'umanità, che vuol 
dire fa rii crudele. L'efuberanzaè quella, che purgata fi vuole: ed effer 
quefio il vero fenfo del Tello Ariftotelico apparifce da quello, che il 
rnedefimo Filofofo lafciò fcritto nell' ottavo libro delle Cofc Politiche : 
dove avendo detto, che la Muilca è utile a purgar gli afferei, così fog- 
giunge ;  Perchè Caffetto ,  che commuove l*animo,  è in tutte le perfine : ma è 
differente, per piu , e per meno, ficcarne fino la mifirteordìa, e il timore, 
e in oltre il furore r Con le quali parole lignificando egli eifer in noi 
una certa efuberanza fomigliante a quella,, che è negli umori del cor* 
po, quando fiamo infermi, dà infieme a vedere, che con quella for
inola di purgar gli affetti, non intefe egli lo fpegnerii, e il dillruggerli 
affatto, ma il levarne l’ecceilò.

PafTiamo ora a dichiarare la feconda dubitazione, e inficine a vedere, 
come col terrore il terrore li purghi, e con la pietà la pietà. L ’erudi- 
tiinmo Abate Fraguier giudicò, che per mezzo del terrore e della pietà 
la Tragedia purgaffe quelle due ilelfe paifioni nell* U om o, con far sì , 
che quelli fi fcaricaflè di quella triilezza , che lo divora , fovra oggetti 
finti ; e in tal guifa reftaflè di que* due affetti follevato e alleggerito, 
nella maniera, che una mufica malinconica fo lleva, e toglie la «olirà 
malinconia. QueiV opinione fìi già toccata da Lorenzo Giacom ini io cer
ta fua Lezione detta nell* Accademia degli Alterati, la quale fu poi Campa
ta tra le Profi Fiorentine ( a ) :  cprima di quello ancora ciò intendeva 
a-mio parere di dire quel valent' Uomo ,  di cui parla Giovanni della 
Caia nel Galateo, quando affermava, gli Uomini aver bifbgno sì di la- 
grimar motte volte,  come di ridere ; e per tal cagione, edere (late tro
vate da principio le dolorofe Favole, che fi chiamarono Tragedie. ac
ciocché raccontate neJ Teatri., come in quel tempo fi coflumava di fare, 
ti raderò le lagrime agli occhj di coloro, che avevan di ciò melliere ; e 
così eglino piangendo, della loro infermità ne guariflèro. Io non condan
no quella cfpofizione, che tuttavia nel fuo fondo confiderata ha poco 
fondamento di verità. So ancor io , che nell* anime feroci, e ferventi , 
ĝli affetti, quando fenza offefa della virtù ricever pollòno sfogamento t 

.per più agevol maniera fi moderano , col lafciarli per qualche tempo a 
certa mifura sfogare, in quella guifa, nella quale col dar liberoefitoa 
furiofi torrenti, fi sfuggon quei danni, i quali fogliono apportare. Ma 
none da paflàr lènza rifo, che il Martelli abbia quella efpofizione chia- 

unara il vero fenfo del Tello ; quando in altra maniera, e con più verità 
quell Arillotelico Detto fi può interpretare. Perciocché è manifello per 
. P̂erieiJZa» che coloro, i quali.non fono afliiefatti a veder cole ter

ribili, e miferabili, quando la prima voltarle reg g an o , troppo le temo
no ,

2i 8 Della Storia , e  detta "Ragione ¿Fogni Poejia

(  a ) Tom. Ili, Voi, I V  Lez* 8.
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n o, e troppo s’affliggono : dove quelli, che avvezzati già da alcun tem
po vi fono, moderato terrar ne provano, e moderata afflizione. Ora 
le Tragedie mettendo fu gli occhj degli Uomini cofe ognora terribili r 
e mtferabili, a quelle a poco a poco gli aiTuefanno , e accollumangli ; 
onde poìil timore in efli, e l’afflizione alla veduta de* veri mali fieno mo
derati e mediocri. In effètto, allorché l’uomo è prevenuto con rafpetta- 
zion d’aleuti m ale, fortifica fe medefimo contra quello ; e fi porta pm: 
vivamente a foilenerne rincontro, Così col commovere la pietà, e il ter
rore , diminuifee la Tragica Poefia, e toglie a poco a poco quell’ eccef- 
fo , in che ilà tutto il morbo peccante, e bifognofa di purgazione.

Olirà ciò moilrandoci le Tragedie, che torri gli Uomini anche iliu- 
ftri fono alle mutazioni della fortuna fuggerti, fono fovenie cagione , 
che fe non fopportiam volentieri quel , che fuori dell’ afpettazioue ci 
accade, almeno almeno nè di troppo dolore, nè di troppa paura ci la- 
feiamo il cuore ingombrare. E nel vero è la vita umana un gran Tea
tro , dove fi è ognora fpettaloredi non pochi mali. Ogni giorno vi pare 
l’indigenza, il dolore, la mone, i defiderj, le fperanze , le paure , t 
fofpetti. Quello fpetucolo non c* infpira, che un terrore ,  e una pietà 
più capace d’abbattere un cuore , che di confermarlo . Come dunque 
fortificare l’animo umano contra tale abbattimento Come infcgnargli 
a moderare quelle paifionì, quando fia da veri mali affilino > Col met
tergli fagli occhi le altrui mifèrie.. Efpreffe quello effetto della Trage
dia Timocle nelle Baccanti riferito da Ateneo (a ) ': Confiderà, dic’egli, 
f e t i  piace ,  i T ragici,  di quanto giovamento fieno ad ogni perfora. Chi 
è da povertà oppreffo , vergendo di f i  piu povero Tele f i , più dolcemente 
la fitta povertà fif fe r ìfie . Il Furiofio confideri Alcmeone. Se alcuno è im
pedito negli occhj, ecco Fineo cieco.. Se un figliuolo ti è morto , Ve firn- 
pio d i Nioèe ti feemerà Vangofcia, e Vaffanno. Il Zoppo rammtnttfi di 
Filottete. B  Vecchio afflitto riguardi Oeneo r Così ciafeuno fcorgtndo in 
altri avverfità maggiori di quelle, che in f i  f i  ¡itene, le proprie più age
volmente fipporta .

Finalmente tutta la virtù confiile, come ben infegnò Ariftotilc (¿) nel 
difeernere quello,, che è degno d’odio, e quello, c h e  è degno d’amore; 
e quindi nel rettamente amare e allegrarli , odiare e  dolerli. Quella , 
che è una mamma utilità, è pur frutto della Tragica Poefia ragguarde- 
voliffimo : poiché efponendo ella perionaggi gravemente afflìtti, e pro
ponendo cofe digniffime di compaflìone , e di terrore , ìnfegna qual 
cofa, e  in qual tempo, e in qual modo fia al fapieme da commilerani, 
e da paventare : onde gli Uomini, che fovente ai quello s affliggono , 
che non dovrebbono, ciò per effa apparando, le loro paifionì imparano 
altresì a moderare, e a ben reggere.

H h % VAMe'

( » ,  Lìb. &  cap. i .  (  b ) Po/it.3 *
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P A R T I C E L L A  IIL
Dìtnojlrafi, che la Tragedia , col purgare la Compùntone 9 

e il Terrore , nel tempo fteffo ogni altra Pajpone.

N On fi dubita ora mai piir dagli Uomini dotti, che il fine della Tra* 
gedia non fi eftenda per mezzo delle due predette commozioni al 

regolamento d’ogni paffione, e al correggimento d'ogni difetto, che a 
peruicìofe confeguenze foggiace. Perciocché la Compaifione, e il Ter
rore, fono quelle due paflìoni, a efaminarle nel loro fondo, le quali raet- 
tono in ballo tutti gli altri movimenti dell* animo: e un commercio fi fre t
to tra effe paffa, e l’akre paflìoni, che fcambievolmente quelle dettano 
quette, e fono da quelle dettate. Sperafi , ed amali, fi defidera, c fi 
odia per Paura; e la Paura nafee altresì dalla fperanza, dall’ amore, dal 
defiderio, e dall’ odio. La Compaifione poi è pretto che indivifibil com
pagna di effa Paura. Col regolamento adunque di quelli due affetti fi 
mettono confegucntemente anche a dovere l’altre paflìoni.

Senza che mettendo la Tragedia in veduta i falli, che han tratte fu 
gl’infelici le pene,chefofferifeono,ellac’infegna a tenerci filile guardie 
per non cadervi, e a purgare, e a moderare gli affetti difordinati, che 
fono fiati la cagione unica della loro rovina . L ’ambizione, la prepo
tenza , la crudeltà, a cui i nofiri appetiti ci portano, ci cadono in orro
re , qualora un Principe vediamo per cagion d'effe punito con la iniferia.

La buona educazion de* figliuoli, la fede intera ne’ matrimoni! , 1* amor 
della patria, la giutta difefa del vero onor proprio, la coilanza nell’ ami
cizia , Tingiuilizia del perfeguitare il merito, il culto verfo le divine cofe , 
tutto ciò altresì s’apprende per la Tragedia, mediante il mofirarci effa ga- 
ffigatì que’ vizj, che a quelle viriti s’oppongono.

Finalmente la Tragedia vHibilmente rapprefentando la fragilità ,  e la 
mutabilità di quei beni , ne' quali è detta regnare 1* ingannatrice fortuna, 
re infogna a moderare l’amore, il defiderio, la fperanza, e l’allegrezza 
di elfi ; e ad afpirare al formilo ed unico bene, facendone, con le calamità 
de’ R e , e de* Principi, riputati i Dei della Terra, fenfibilmente comprende
re , che la vera e fola felicità de* Mortali è il vivere con virtù.

A  quella guifa la Tragedia due confiderabiltifimi vantaggi proccura al 
Genere Umano : l’uno, dì rendere la foa fenfìbilità ragionevole ,  richia
mandola entro i gìufti limiti : l’altro, d# infirmare ineffb con la caducità 
degli umani beni, che fenfibilmente dimoftra, l’amore c il defiderio della 
vera felicità.

PAR-
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Dmoftrqfì 9 che non è queflo fine della Tragedia cangiato : 
ma che è neceffario pur, che fujfifta.

N On è quella una proporzione di poca conferenza, nè di poco con
trailo. Le difficoltà, che alcuni hanno oflervato incontrarli , da 

c h i, a confeguir tal fine, indirizzar vuole i Tuoi Drammi ; gli errori, di 
che argomentando dal medefimo fine, fono fiati altri convinti, d'aver 
commeffi , nella compofizione delle loro Tragedie, hanno dato agli uni 
ed agli altri il motivo di fentire, che oggi mai poco fía da badare a que
lla purgazione d’affetti imefa dalla Tragedia. Che bìfogno abbiamo noi 
oggi ài purgar il  Terrore, t la Commi/*trazione con le Tragiche V i fie 
(fcrive il Verato (<*) ) avendo i precetti fantt/Jimi della noflra religio
ne , che c e g lì’nfegna con la parola evangelica• E  però quegli orribili e 
truculenti spettaceli fono foverchy. nò pare a me , che oggi f i  debba iw- 
trodurre Azìon Tragica ad altro fin e , che per averne diletto, Ciò , che 
cadde dalla penna del celebre Guarini nel Verato Primo , fenza neccflìtà 
però , che n’aveffe a difendere il fuo Pafior Fido ; e che nel Verato Secon
do diffimulò d’aver detto, forfè perchè, avendo allora prefa daddovero 
la penna, per parlar da quell’ Uom o, eh’ egli era, riconobbe quel pri
miero fuo Detto per un irafpono, fu veramente opinione da alcuni al
tri diffeminata , tra quali non è da taceri! Pier Jacopo Manclli. Quelli, 
dopo avere acennati non fo quai modi ( è ) ,  con cui la Tragedia a fuo 
parere purga la Compaffione, e il Terrore, fa Aggiungere tutta via a 
quel fuo Impoftore fpacciantefi per Ariftotile, che cosi fatto infegnamen- 
to della purgazion degli affetti s’era dal detto Filofofo fondato fulP idea 
ideile antiche Tragedie, che era di efporre fui palco Principi fvemura- 
ramente colpevoli, ed orribilmente puniti ; il che facevano i Poeti per adu
lare le loro Repubbliche, le quali volevano mantenere ne* liberi popoli 
l’odio alla Monarchia ; mettendo loro fugli occhj la fcelleraggine , e 
l ’infelicità de*Monarchi: mache, per dirla, effendofi in oggi fitta do
menica la Monarchia con la giuftizia del governo, fi poteva ben regolar 
altramente il fine politico della Tragedia. Dovette il Martelli aver bevuta 
quella opinione, che le Tragedie degli Antichi ordinate foffero a fpaven- 
tare i Cittadini dalla Tirannide, o da Giafone de Ñores, o dal Signor d’Au* 
bignac, che il fimigliante infegnarono .

Ma per fare cominciamcnto dal togliere queflo pregiudizio, fc le Tra-
gedie

( a )  Pag. %$; ( b )  Se (fi $.



gedie follerò ilare inftituite per inftrumento di far abboniinar la Tiranni* 
de ; e il purgare di elle in ciò eonfittefle, come vuole il Martelli, che 
rapprefemandofi un Principe fcelleratoparte per malizia, e parte per Aia 
difgra2ia punito con la miferia , pargafife gli animi degli afcoltanti col 
Terrore dall’ ambizione e dalla prepotenza ,  a cui ci portano i nottri affetti ; 
e il vederlo pòi punito forfè troppo fe verame me ,mo vette lanoftra uma
nità a compatirlo, e cosi con la C otnpaffiòne purgaffe là crudeltà, caccian
dola da nollri cuori ; i fuggetti delle Tragedie farebbono appunto i R e , 
o i Tiranni prepotenti,, ambiziofi, fcellerari, e crudeli, e i tormenti, e le 
uccifioni da etti fatte, e di effi; le quali cole non s’intefemai più,che 
foffero a Poema Tragico con venienti. Anzi tutto il contrario infognò Atì- 
ftotile, che pur doveva efler informato* dell’ intenzione de* Tragici1 Greg
ei , e che fogli efempli delle loro Tragedie veniva* i precetti fondando- di 
così fatta Arte. E  non lafciò egli ferino, che la Perfona Tragica vuol 
elfer mezzana tra buona e cattiva ; e che quando ciò aver non fi poffò, 
più tofto buona fia , che cattiva ì  Che l’errore , per cui in ibiferia ella 
cada, non fia una fcelleraggine, ma un leggier mancamento per impru* 
denza, per irnfleffione, o per altra (unii cofa commpfftì1? Ma i perfo- 
naggi, che fono tali, e tali lor mancamenti, nè chiamar u pòffbno fcel- 
leraii, nè poflòno l’odio dettare , nè cofa alcuna hanno jn fe di tiran
nico , onde rendere odiofo il Governo Monarchico . Bifbgna dùnque, 
che tua’ altro fotte il fine politico dagli Antichi pretefo nelle Trage
die , che di mantenere le Repubbliche nell? avverfione al Governo 
Tirannico.

In effetto, fe fotte vera, così fatta immaginata opinione , quante po
che Tragedie avrebbono gli Antichi compotte, che potettero al lor fine 
fervire . Poiché quali fono quelle, che Monarchi, 0! Tiranni fcellera- 
ti ne rapprelèmino con mifenia puniti ì  Delle diciotro d’ Euripide appe
na due ce n’ha  ̂ Di quelle di Sofocle, appena una: e quel, eh’ è peg
g io , ^Tragedia dell’  Edtppo Tiranno, della quale Arittotile, come della 
più perfetta, d’idea fi vale, farebbe fecondo tale opinione per avven
tura la peggiore di tutte : perchè il fuo Soggetto non è Operazione T i
rannica , il fuo Fine non è di eattigare il Tiranno ; il Proragonitta non 
è Monarca odiofo, ma più rotto ottimo Principe ; e nulla ha in fe , 
che render polla odiofo il Governo Monarchico.

Ma quanto fia falfo, e vano quello Fine a Tragici Greci attribuito, 
apparifee manifettameme da quello, che pur fi concede aver eglino in- 
tefo nelle loro Tragedie, di purgar la Còmpaflione, e il Terrore : i 
quali affètti non potendoli purgare, che con la rapprefentazione di per- 
fona, e d'azione, che fieno capaci del terribile, e dèi compattionevo- 
le , non danno per confeguenza luogo a quello abbonimento, e a queft* 
odio, che s’immagina ettèrfi voluto da coloro infinuare. Perciocché fe 
a. perfona, e fe il calo hanno ad ettèr dì compattlon meritevoli, nè

quella
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quella può effece per Tuoi .delitti odiofa, die chic tale, non è compati
rò ; nè il fuo fello può eflèr tirannico, che la fua mala fortuna non ri 
moverebbe a pietà,. Il loro Fine fù sì unicamente di purgare le pafllo- 
nì umane ; e di condurre mediante quella purgazione gli Uomini a quel
la felicità, alla quale, co» pace de* Filofofi tutti ., o il vogliano erti, o nel 
vogliano» fu inoltrata per guida a Popoli la Poefia. Altro è dunque il Fine 
.primario della Tragedia, altro è qualche Fine fecondario, che aver 
poteflfero i Poeti G reci. Il Fine primario, e la Mafliraa principale, che 
intendevano con le loro Tragedie, era d’infinuare, .che tutti gli Uomi
ni > anche gli llimati i piò felici, fono .alle difgrazie fuggetri ; e quindi 
Ja  Compaffione , e il Terrore purgar negli fpettatori. Alcun Fine fecon
dano potè alcun Poeta avere ; e offerendoglifi il raglio , alcuna Maffima 
potè infinuare fecondo quello fecondario fuo Fine. Così pare, che Euri
pide nel fuo Palamede imendefle di far comprendere in quell' Eroe da 
Ulilfe perfeguitato Tingiufta Sentenza degli Ateniefi contra Socrare fulle 
accufe d’Annito, e d’Àriftofane : e di là nacque, che Ariffofane Sdegna
to contra Euripide » che l'aveva sì maltrattato nella Tragedia del Pala, 
mede, fé né vendicò, facendo la Commedia delle Rane, che non è altra 
x o fa , che una Satira contra quello Poeta Tragico. Ma sì poco tornava 
ciò alla Tragedia, che i Latini « gV Italiani, e i Francefi, lenza aver 
.alcun Fine fecondario politico, hanno prefo a compor Tragedie.

Quella purgazione ella è pure a noflri dì neceffaria. :Nè fi niega per 
ciò il valore de’ precetti, e delle ammonizioni evangeliche : ma veg- 
giamo pur troppo per efperienza, eh’ elle non hanno forza fu ciafcun 
cuore ; e quando pure favellerò, non però l’ajuto della Tragedia fi do
vrà rifiutare, ficconoe al corporale foftemamento, tutto che ci fia del 
pane in abbondanza, non fi rifiutano altri cibi. Per purgare le paflioni, 
c per vivere fecondo virtù , fono i precetti fantiifimi della nollra reli
gione, fono le inilituzionì morali, fono dalle leggi proraeflt i premj, e 
minacciati i gaftighi - Ma tutta via veggiara, che coloro,, che da veemen
te affetto fono ingombrati ,  per lo piti a quelle Maffime non obbediro
no nè afeokano la ragione, che è dentro loro, perchè il lor animo 
percoflo dall* oggetto ,  e da effo abbagliato, ricufando di quietamen
te difeorrere, e di giudicare dirittamente, è folo portato ad operar quel
lo a che la forza dell’ affetto ciecamente e precipitofamente lo tira. 
Di’ quelli, che fono così occupati, chi pup-negare, che molti non fieno 
della loro infermità per guarire, con quella piacevole purgazione, che è 
propria della Tragedia. Perciocché quefta improntando finalmente negli 
animi degli fpettatori fìmulacri, e fembianze d’oggetti pofTenti, e con 
valorofi affetti percotendoli » gli combatte, gli altera, e gli commove 
per guifa, che dove le preghiere, le iniìnuazionì, le Maffime, non po
tevano condurli a confiderare, a giudicare, e a difeorrere con vere e 
falde ragioni fu quello, che riguarda [’avanzamento loro -, non poflono alle

Libro l  DiJL II Capo IV, ^



224 Della Storia % e della Ragione Sogni Poefia
impreffioni , e ali* agitamento di quella refiftere.

Il volere per tanto » che la Tragedia aver polTa a nodri giorni altro- 
fine, non èfidamenteun diihuggerela natura ai eflo Poema, poiché dal 
fuo fine è q,uefto principaltneme fpccificato : ma è un togliere ancora al 
Mondo un ottimo e valevoliffimo mezzo* di curia Religione defili Cri- 
diana fi può valere, per operare piacevolmente negli Uomini quello, che 
lo Audio fantiflimo della religione, e della fapienza vediamo, che bene 
fpeffò non produce, nè opera. In ognicafo quando di quefto fine fia la 
Tragedia fipogliata, eflà noti più Tragedia farà , ma un guazzabuglio * 
una moftruofità, un aborto : o fe pur Tragedia fi vorrà nominare , nel 
qual cafo bifognerà venire a una quiftione di nome, non iàràcertamen
te quel Poema,, che fù dagli Antichi col nome di Tragedia indiamo , 
per purgar la Compaffione, e il Terrore ; quel poema, del quale, come 
di cofa pregevoliflìma, infegnarono con tanto ftudio gli Amichi la Ra
gione * e TArte ; e quel poema per fine, del quale noi intendiamo ia  
quedanodra Opera di trattare.. Perchè avendo noi prefb a difcorrere di 
que' componimenti, Tinvenzion de quali fa dalla Natura e  dalla Ragione 
faggeritaa giovamento degli Uomini; e le regole de* quali furono da 
Saggi filile offervazioni della Natura, e della Ragione compode, e det
tate ; non è noftra intenzione , nè nodro debito di farci a difaminare 
qualunque Componimento, che fatto quefto o quel nome cadeffe ad ali- 
Guno in capriccio d’inftiiuire •

DI-



ID I S T I N Z I O N E  I I C

D ove del Suggetto della Tragedia J i  parla  «

NOi abbiamo fin qui alcune cofe meramente in genere fpiegate, 
che potevano in qualche modo dar a conofcere la Tragedia. 
Ora per procedere con chiara c ben ordinata dottrina, palere

mo a confidente, qual efièr debba l'argomento, la materia, o il fugget- 
to della medefima.

A  cinque cofe nell' elezione di eiTo fuggeuo fi dee por mente * La 
prima è nitrazione nella Morale , che dee fervir di fondo al difegno . 
La feconda è il riducimento della moral verità in azione , La terza è 
reiezione degli Agenti, c l’ impofizione de* nomi , fecondo il poema, che fi 
difegna. La quarta è reiezione delle caufe , per le quali feguir dee fazione 
delle per fon e . La quinta è reiezione de’ mezzi per maneggiare con ve- 
rifimiglianza l’azione inventata.

Delle prime due cofe, comedi univerfali ad ogni Poema, noi ne ra
gionammo nel primo Volume . La terza è quella, che comincia a fpc- 
cìficare il Poema. Perciocché avendo noi detto, che la Tragedia fu in- 
ftiiuita a fin di purgare la compaflione , e il terrore, bifogna già per 
quello motivo, che perfona fi fcelga, di particolari qualità dotata.

Adunque da quella prendendo cominciarnento, e all’ altre di poi pattan
do , divideremo quella Diflinzione in tre Capi. Nel primo l’ elezione del 
Perfon aggio ,mel fecondo l’elezione del Motivo , e nel terzo reiezione 
de* Mezzi verrà trattata.

C A P O  i .

D ove d e lt Elezione del Protagonifta J i  parla ,  e
delle fu e  q u a lità .

IL  faggetto o materia della Tragedia egli in una perfona primariamen
te confitte, la quale,col cadere di felicità in miferia, £Tm effa le 

prime parti, onde con vocabolo Greco è appellata Protagonifta. E  dico, 
col cadere di felicità in miferia: perchè dovendo il Tragico Poema ca

gionare compaflione ,  e terrore, db non fi può confeguire, che me
diante qualche compaffionevole cafo » e fpaventofo. Ciò premetto nc 
elezione degli Agenti, e impofizione de* nomi, fara uopo quelu traice- 
gliere ,  che fieno alla qualità , e al fine della Tragedia proporzionati.



Efopo, ilcuiftudio erano le Favole dette M orate, eleggeva per Tuoi Ih- 
terlocutori le beftie, e dava loto di que’ nomi. Due Cani, per cagione 
d’efempio, eflendo amendue nella medefima caia, venuti tra loro a dif- 
cordia, di fcambievole danno e rovina fi furon cagione . Un Comico 
fregherebbe due Uomini, acquali due nomi darebbe da fé inventati , 
che di privata ed umile condizione fi fodero » Clitandro , e Catione : 
perchè diife Aridotile, che i Comici inventano oltra le cofe anche i nó
mi . Ma un Tragico , e un Epico cercheranno di fondare folla verità 
delia Storia la loro Azione: perchè pretto coloro, che hanno malizia , 
fe le cofe fi feoprittèr per finte, nè il Tragico, iiè l’Epico non confcgùi- 
rebbono il fine da etti pretefo. Cercheranno per tanto negli avvenimen
ti dell* età feorfe due perfonaggi veri, ed illuftri, Eteorfe per efempìo, 
e Polinice, che con le loro difeordie pollano dar fondamento di verità * 
e colorire il poetico lavorio. Quei** argomento infatti elciTe Efchilo ; e ne 
lavorò la Tragedia intitolata I Sette a Tebe. Elettelo anche Stazio, ette 
lavorò l’Epopeja intitolata Teèaide.

Ma della verità, e dello fplendore del Personaggio Tragico ,¡ noi ne 
abbiamo {opra già detto quanto badava : e in quede due qualità con
vengono fra loro la Tragica, e l’ Epica, a volerle nel loro Eroe. Qui 
le qualità particolari, che al Protagonida della Tragedia fpecialmente 
fon ricercate, prendiamo a confiderare : e due meramente faranno le 
Particelle, che codituìran quedo Capo. Nella prima dimodreremo, 
qual grado di bontà fia nel Protagonida richiedo. Nella feconda cerche
remo, fe Martiri, e Santi pollano edere fuggetti di Tragedia, non odan- 
te tutta la loro virili.

P A R T I C E L L A  I.
Bìmoftrafì, quale grado di virtù fia nel Protagonifia 

ricercato : e frovafi, eh* egli ejjer dee mezzano 
tra i buoni, e i cattivi.

L A  pietà è un fentimento di dolore, il quale è in noi partorito dalla 
veduta dell* altrui male. Ma una condizione a ciò è ricercata ; ed 

e, che quedo male tal fia, che pofia a noi altresì avvenire; e ragio
nevolmente altresì temer le ne polla: della qual cola la ragion è, 
perchè tutte le nodre pafiìoni hanno per fondamento l’amor proprio; 
e la pietà* che fembra non abbracciare* che {'altrui «nerette, nel fuo 
tondo confiderà» non ha per mira, che il nodro. Quindi fe l’altrui 
infortunio non può fopra noi pure cadere, o fe di ciò ragionevol ti
more concepir non polliamo, non entrandovi più del nodro interette,

non
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non fi fente piu il nortro cuore » ne a pietà portato , nè a timore 
Perciò favirtimameme fcrifle Ancorile in primo luogo, eòe gli* Uo

mini virtuofiifimì, e fanti non erano adatti a fòrtenere in una Tragica 
Azione la per fon a di Protagoniza. Ma fopra ciò gl* Interpreti entraci 
a voler in veftigace la mente di quel Filofofo, fi fecero tra loro a contende
re piò , che non* fi farebbe (opra un pailb della Scrittura, da cui dipen* 
deflfe un gran Miftero di Fede. 11 Robertello, riffletendo a quello f 
che il medeiimo Filofofo aveva iofegoato nel fecondo delia Rettorica r 
che gli Uomini buoni fono adattili!ini a commuovere la mifericordia • 
poiché comparifcono indegni d’afflizione, pensò, ciré Ariflotile efclufl 
gli averte, non per cagione di quello affetta, ma si per cagicn delti- 
more , che ì Vinuofi produr non poieflèro. Ma s*ingamiò : perciocché 
efpretfàmeme per Tuna, e per l’akra ragione vennero eglino dal mede- 
fimo Ariftorile rigettati, lafciando con chiarezza ferino, che non era 
cofa nè, compaffionevolc ,  nè umorofa ( * > t « <r( w® y 
ma odiofa, e abborrevotc, clic gli Uomini fanti e virmofi lì vederte
lo  travagliati,

E  nel vero non fi può negare, che di molta compatitone non fia ca
gione il vedere un Uomo loffecir c iò , che non merita ; come lunga
mente dimoierà il Caftelveiro. Anzi innocenza di chi foiTcnfce non 
può non concorrere molto ad acecefcecc la mifericordia negli animi, fui 
riffeffo , che a torto è Colui afflitto . Nè Andatile è a ciò contrario ; 
dove la miferia del giudo; venga fola coníiderau, e da fe Neppure ne
gar fi può, che alcun timore non porta eflèr in noi dalla diigrazia degli 
Uomini dabbene prodotto: potendoli giallamente argomentare, che fe 
male a giudi addiviene, molto piò a noi avvenir porta, che giudi non 
fiamo. Ma due cofe bifogna qui attentamente conitderare, nelle quali 
{la il fine della Tragedia riporto. La prima è , che non. ogni miferi- 
cordia è intefa da quello genere di Podía, ma quella nominatamente, 
che è col terrore congiunta. La feconda è , che non qualunque mife
ricordia; col terrore congiunta è ballante , perchè il fine deila Tragedia 
fi coafeguifca-, ma quella fòla, che è pórteme a purgar le paifioni. Ora 
potendo là mifericordia, e il timore elfère rifvegliati dalla fomiglianzao 
della natura, o de coílumi, o dello flato ; perocché quelli affetti non 
nafeono in noi, che per la fimil condizione, in cui ci vediamo collimiti ? 
non qualunque mifericordia , e terrore fono atti a purgar le paffioni, 
ma quella mifericordia, e quel terrore in ifpezie, che nafeono dalla 
fomiglianza de* coltomi, o dello flato: perciocché quella compalfione, 
che naice dalla fomiglianza della natura, non e compalfione, ma una 
certa comune affezione degli uomini, e un certo feofodalla natura me- 
defima infinuato , piò univerfale, t:he la pietà, il quale da Greci fi chia
ma Filantropia, c  uòi chiamiamo Umanità. Quello e impurgabilc. La 
compalfione, c il terrore, che la Tragedia di purgar intende, fon quel
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]c , per cui temiamo per fomiglianza dì coftume a noi i medefimi mali , 
che ad altri veggiamo avvenuti, e per ciò femiamo pietà della loro
miferia. , t . _

Qjieila mifericordia pero al terrore congiunta, ponente a purgar le 
paflioni, è quella appunto, che manaa, qualora il Protagonìfta è perfo- 
na virtuofa e Tanta. Ma olirà ciò nel Teatro, dove non fola sìefpone 
la virili de* Buoni, ma l'improbità de* Tiranni, al veder innocenza 
perfeguitata, s'accendono di tanto /degno gli fpettarori conira coloro, 
che la perfeguiiano, come bene oflervarono il Piccolomini, e dopo lui 
non pochi altri e Francefì, e Italiani,  che opprefla in efli rimane quella 
compaifione, e quel terrore, che vi fi farebbe potuto della re ; e l'odio, 
e lo fdegno contra Tiranni, e gli altri affetti vi entrano in ifeambio a 
feommovere, e a mettere in rivolta ilor cuori. Perciocché non pur l’ira , 
e l’indignazione foprabbonda nel loro fondo, che Ìommamente gli oc
cupa , in veder cosi gialle e immeritevoli perfone effer efpofte al furo
re , e alla venazione degli empj : ma fi abbandonano ancora alla difpera- 
ztone ; e mormorano della provvidenza ; fofpeuando, che gl’ Iddìi o 
ignorino le cofe umane, o le lafcino governare al cafo : e niente piò 
s’affaticauo, per combatter le loro paflioni; pervadendoli, che le do- 
merebbono inutilmente; poiché mirano gli uomini dalla virtù egualmen
te , che dal vizio, effer nelle feiagure precipitati.

Medefirnamente i Malvagi vengono per Ariftotile dal Teatro efclufi, 
come coloro, i quali nè mifericordia capaci fono di rifvegliare, nè ti
more . Non mifericordia ; perchè coloro, che fono /cellerari, fi riguar
dano univerfalmente come degni di pena : e però il loro fupplizio fi 
confiderà generalmente come da loro meritato. Non timore; perchè 
chi afcolta non paventa le pene vendicatrici delle fcelleraggini,  fenon 
ha rea di limili fcelleraggini iacofcienza. Maniunoè, che diflòmiglian- 
te non fi riconofca da elfi. Perlochè febbene per umanità ci femiamo 
ne’ fupplicii degli empj intenerire le vifeere, e fino nelle disgrazie de’ 
più capitati niraici alcun fenfo di tenerezza proviamo ; tuttavolta nè quel
la pietà è deflata , nè quel terrore fi concepifce , che è il fine della 
Tragedia, ducila regola d’Arillotile fa il proceflò a non poche Opere, 
che fono piaciute per molte lor belle qualità; ma non già per il loro 
Aggetto.

Il Caftelvetro per contraddire al predetto infegnamento, che Arifto- 
tile ci lafciò, di grandi fpeculazioni teologiche armatoli, pretefe con 
ciré di abbatterlo dalle fondamenta ; e il Gravina anch* eflò, colle fteflè 
fpeculazioni al Callelvetro involate, tentò il medefìmo fatto. Ma con 
buona pace di quelli illullri Scrittori l’infegnamcnto d’Ariftotile fu i fen
omeni^ della natura, e della ragione e fondato, ai quali non fu ciani- 
mai, ne può eflèrc la Teologia contraria; come fi è già veduto*

Che fe riguardar vogliamo agli efcmpli, così praticarono in fittigli
antichi
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antichi Tragici. Egli è il vero, che Ujkno Nifieli, e alcuni altri, im
pugnando quella dottrina, per farli foni altresì con l’auioriià, molte 
Tragedie degli Antichi annoverarono, i fuggetti delle quali furono per- 
ione a lor parere o per innocenza, o per malvagità Angolari. Ma con 
loro pace non ben ddtinfero in Cile i Protagonifti dagli altri Agenti ; c 
i nomi, con cui trovarono intitolate le dette Tragedie, furono la cagio* 
ne del loro abbaglio. Tranne quelle femplici Opere, che non hanno 
nè peripezia, nè agnizione, in ogni altra ritennero eli Antichi Tempre 
nel Pro tagon irta quella mezzanità tra la virtù, ed il vizio. Perciocché 
in qualunque Tragedia impleflà , che de' tre gran Tragici ne rimanga » 
ì M alvagi, che s’introducono, come Clitemneftra, Egiilo, e Amili, 
non Tono giammai i Proragoniftj.

Ma argomento più convincente fu ciò non A può volere, che quanto 
aggiunge Ariiiotile in pruova , che il Protagonifta vuol eilcr mezzano 
tra la virtù, ed il vizio, Scrive egli , e riflette , che dove i Poeti prima 
di lui mettevano indifferentemente fui Teatro ogni fuggetto; e il popo
lo ♦ non ancor delicato, ne prendeva diletto; a Tuoi tempi, che il guito 
era formato , non A vedevano riufeir , che quell' opere, nelle quali que
lla regola con Valtrc veniva ofTervata.

Quella mezzanità tra la virtù , ed il vizio , prender fi dee fecondo 
quella volgar ellimazione, per la quale alcuni fono giudicati nè riTer per 
troppa virtù buoni, nè per troppo vizio cattivi. Perciocché , quantun
que realmente niun mezzo fi dia tra la virtù, e tra il vizio; ciò palla a 
ogni modo nel comun fentire del V olgo, che giudica fecondo una certa 
eltrinfeca apparenza. In fatti quantunque alcuno fia d’occulto vizio con
taminato ; nondimeno auefe rellrinfecne5 fue apparenze, dimoftra non fo 
qual luilro di bontà ; e al contrario , quantunque alcuno Aa di occulta 
virtù ornato, palla talvolta preiTo il volgo per viziofo. Non confifte però 
quella mediocrità eftimata in un indivifibile punto : perchè non fubita- 
mente per Uom cattivo è riputato » chi efee de’ cancelli della virtù ; nè 
fubitamente all’ incontro è buono giudicato colui, che opera alcuna cofa 
fecondo oneilà. Molto effer dee a vizii dedito, e nel male abituato un 
U om o, perchè dal Volgo fia tenuto per ifcellerato, e malvagio: e mol
te pruove di bontà dee un Uomo per contrario aver fatte, per alzar

Libro t. Difi. III. Capo 1.

z a , che foli fono capaci di ibilenere il Carattere del Protagonifla in una
Tragedia. .

Che fe non fi trova Mezzano tra la virtù e il vizio, bifogna elegger 
colai, che più tolto buono è , che cattivo; a quello fernpre procuran
do di attenerti, che più s’approflima alla mezzanità. Perchè finalmente 
più aflài al fine della Tragedia conduce la rapprefemanza di pedonavu>



mofa , che per qualche umano errore di felicità in miferia cada, che la 
rapprefem anza di perfona malvagia, la quale per ifcellerate azioni emen
do agli Uomini odiofa , riceva in fine de’ fuoi misfatti la giuria pena ,* 
1 Í Prometeo i e Y Agamemmne d’ Efchilo ,  Y A j ace y e VAntigone di Sofo
cle f lfIppolito f e YOrefie d’Eoripide, fono Prougonifti fecondo queda ri-
fielfione formati. *

Qiieili adunque fono i due punti , a quali fid e e  aver P ecch ia ,qum* 
lo alle morali qualità del Protagonifta . Il primo è, eh’ egli fi elegga 
mezzano tra buono e cattivo più , che fi può . Il fecondo è ,  che non 
potendofi quella mezzanità avere , quegli piè follo s’elegga, che alvir- 
mofo, s’approfiìma, anziché quegli, che a malvagi è propinquo. I no* 
firi Tragici Italiani con quelle due regole hanno univerfalmente. proce* 
duto, feguendo le veftigia de’ G reci. E  falvo che la Camice dello Spe
roni , la Tullia del Martelli, la Progne del Domenichi , la F e Jra d d  Boz
za , e aldine altre poche, le altre fano tutte a quelle leggi conformi . 
Non cosí han praticato i Francefi ; perchè eccettuata la Fedra del Rad- 
ne, che è un Pezzo Greco ,  hanno eglino affai poche Tragedie , che 
con quelle due regole fieno difegnate. !

f

P A R T Ì C E L L A  I I
'' ! ’  ̂ ' f ì .

Dmoftraji fpecìafmentét, che i Martiri 9 e i Santi ejjer non 
pojfono fuggetli capaci di Tragedia ; tutto che d'ejjì 

lavorare fi poffa qualche Drammatica Azione. . t

NOi abbiamo rigettate nella precedènte Particella le perfone virtuo
s e , fui fondamento, che le medefime, col dicadere dì felicità in 

m iictia, non muovono nè Spavento, nè compaifioiie; nè punto diletran 
la geme: anzi la muovono contra Dio a mormorazione, ed afdegno. 
Ma ilCaftelvetro entrato qui contra Arifiotile daddovero più , che non 
fuole, nelle faccende dì ípiriro, e fattoli Maeftro di Mifiiea fuor dell* 
ufo, ferì ve anzi, che. il popolo, il qual crede tutte le cofe avvenire per 
diípofizione giufia di Dio, ancora che odii le cagioni prolfime, per le 
quali il fant’ Uomo è caduto di felicità in miferia , fi dà ad intendere , 
quando riguarda Dio , che ciò fía fiato permeilo per gloria foa ,  e  ad1 
utile de* fuoi di voti ; immaginando o che quella perfona fama in appa
renza, e di fuori, fia meno fama in fegreto, e dentro, e come Ipocrita 
meritamente punita; o che quella finta perfona abbia ètti alcuni felli ; 
perciocché non ha perfona in quello Mondo, che alcuna volta* nonpec- 

* 0 c^c }a perfona fama fia tentata con limili difavventure ; accioc
ché liccome l’oro nel fuoco fi affina,  cosà ella nello tentazioni migliori ; o

che
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cfic là per fona fànta lis cosi nwl trattata , perche Dio voglia co! /ito mal 
trattamento far rilucere la gloria iua, e prender cagione di cfalrarU an
cora in quello Mondo, o di guiderdonarla maggiormente nell* altro; a 
qualunque altra cofa peofando, che l’ ingiuflizia di D io , folto la cui ma
no potente li umilierà anzi, che contrallare, c combattere, E  dietro al 
Caftelvctro il Nificii -, il Biiciola,  e il Minturno, con molti altri delle 
fteiTe ragioni armati, hanno foftenutala fteila opinione conira Ariiloiile.

Qjiefte fon tutte nel vero ottime cofe; e i fentimenti difpirito, clic 
qui il Cailelvetro c’infinua, non potrebbono eflerpiù veri. Ma altro è 
quello, che dovrebb’ elfere: altro è quello, che di fatto addiviene. Gli 
uomini dovrebbono unicamente eiTere perfuafi, c certi, che tutte le cofe 
addivengono per una difpofizione di Dio faggia infinitamente, e giufla ; 
e  ciò vide altresì Annotile . Ma quelli filoiofò fecondo che vedeva dì 
fatto accadere : e vide , che non .ottante la làpìenza , e la giuftizia di 
Dio , gli uomini materiali e ignoranti fi dolevano in fatti a certi acci
denti della provvidenza divina. Nel vero quante mormorazioni non li 
Temono ancora tra Crifijani contra la medefìma, tuttoché manifeftiflìmi 
efempli, e tanti fi veggano tutto giorno del giufto divin governo? Da
vide ileflò di tanta luce eli altilfime verità dal Cielo illuftrato, al veder gli 
empj felici, e i giufti perfeguitati , entrato in dubitazione , non inter
rogò egli fteflò il fuo cuore, fe c’cra Dio ? e febbene ai graziofi raggi 
foprannaturali, ond* era pieno , le condotte della provvidenza adoro ; 
tuttavia a ciò vi fu ipinto altresì dall* avere offervato alla lunga , che 
nitro giufio alla per fine era abbandonato. Ma quale occasione di {ban
daio non potrebb* diere» l’ efporre in Teatro alla veduta di tatù* altri 
di grolfa palla, innocenti e fame perfone perfeguitate e infelici ?

Anche Pietro Cornelio confiderando, che quella Mafiima sbandiva t 
Martin dal Teatro, ilimò d’aver a contraddire ad Ariftotiie, per difen
dere il fuo Polieuto: e trovando alla fine il Minturno, che dominando 
nel fuo Poeta, fe la Paffione di Gesù Crido, e i Martini de’ Santi deb
bano effere dal Teatro efclufi a cagione della virtù, onde patirono, de
cide che nò ; di quella autorità armato fi fa forte contra la Habilita dot
trina i Ma fe il Polieuto di quello grand’ uomo non avelie altro fonda
mento, che ^autorità del Minturno, farebbe nel vero molto debolmen
te appoggiato . k> dirò piu tollo col Daciere , che il Cornelio conobbe 
il fuo fecolo ; e che fulla conofcenza , che di elio aveva, azzardò quedo 
Poema. Il fuccdfo fu in fatti felice : e nel vero è quella TOpera del Cor- 
nelio forfè la meglio condotta. Elfa ha caratteri belliliìmi, dovefpiccano 
a maraviglia i coilumi : nè pérfona ci ha, che per Paolina, e per Severo 
non s’imetàffi * e che toccata non fia dalla loro dilgrazia. Ciò è , thè ap
plaudita e gradevole fa riufeire queU* Opera. Ma noi non parliamo qu i, 
che del fuggetto : e quello diciamo in niuna guifa proprio eiTere del Tea
tro. Perciocché in qualunque afpetto, che fi riguardi il Martino, o di
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bene, o di male, non può eccitare nè la pietà, nè il timore: nè purgar 
può confeguentemente quelle due paflìoni, che è Punico fine della Tra
gedia . Non fé fi riguardi in afpetto di m ale, per la ragione già foprac- 
cennata ; perchè l'animo occupato da altre paifioni, non dà così luogo 
alla mifericordia, e al terrore. Non fe fi riguardi in afpetto di bene: 
perchè ciò, che, come ben, fi riguarda, cagiona anzi defiderio, calle- 
grezza, che paura, e pietà.

Per altra via fi volfe lo Hello Cornelio in altra oecafione; efcriven- 
do ettèrii a fuoi tempi ritrovato alla Poefia Tragica un giovamento, che 
non era in ufo pretto de’ G rec i, il qual era di efporre al popolo il ga- 
ftigo delle male opere, e la ricompenfa delle buone, ftimò, che ruti
lila di quell* efempio folTe da fe fufficiente, perchè i fanti Uomini ugual
mente, che i malvagi, effer poteflero capaci di Tragica Azione. Quin
di introduce l’ufanza feguita pofcia da Francefi comunemente, di far 
Tragedie con puro oggetto di proporre alla gente de* modelli di vir
tù . Nè il loro fcopo bene fpeflb però altro è ,  che o d’inftruire nella 
^Politica, o di moftrare efempli di gran coraggio, o di pingere alcun 
carattere ftraordinarìo, al qual fine fogliono però fcègliere quelle per* 
fone, che furono per eroica virtùrifpTendenti, più torto, che quelle, 
le quali fieno adatte fecondo le regole a purgar le paflìoni. E  però in 
loro linguaggio eglino(letti, anziché di nominare Protagonifta ilprìnci- 
pal Perfonaggio della Tragedia, fi fan pompa di nominarlo l’ Eroe. Ma 
ficcome non fi può negare, che gli efempj , proporti in veduta, non 
fieno molto giovevoli all* inftruzione degli Uomini : così confettar pur fi dee, 
che quello e uno fpogliare primieramente la Tragedia del fuo nobil fine, 
per attribuirle quello dell* Epopeja. Perciocché quella è , che ha per 
fine principale rutilila dell* efempio. Appretto è da notare, che que’ 
perfonaggi da’ Francefi proporti nelle loro Tragedie, fono così eroici, 
che fono atti folameme a folpender gli fpettatoii in uno fcioperato ilo* 
pore. Il Cornelio non pochi efempli ne fommimiìra, che ha fatti gli 
Uomini, com’ effer non poflono ; al contrario del Racine, che più mo
derato degli altri, gli ha fatti almeno , coni* eller dovrebbono . Per 
ultimo « anche da oflervare, che quelli efempli di {ingoiare virtù pro
porti in Teatro, quando fieno pur pottemi a produrre negli spettatori 
qualche effetto, fono etti per Io più adatti più torto a renderli teme- 
rarii, e fanatici, che a farli viratoli, e fàggi.

Che fe vogliamo ancora concedere, che limili perfonaggi produr 
pollano alcun buon effetto, manifella colà è tuttavia, che tali compo
nimenti non faranno Tragedie giammai. Perciocché que* Poem i, che 
gli Antichi chiamaron Tragedie, erano regolati componimenti, indiati« 
ti a purgar la compaffione, e il terrore nel modo altrove Spiegato : 
il qual purgamento non eflendo atti a predare i Drammi aventi per 
materia alcuna perfona virtuofa, o Martire, o Santo, che fia , come fi
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è dimoftrato ; neppur del nome confeguentcmeme di Tragedie porran
no i mcdefimi con ragione eiTere condecoraù.

Ma che faranno eifi adunque quc* Componimenti, dove Martiri, e 
Sauri vi fono rapprefemati, che a cagione del profetare la dotrrinadi 
C riilo , o a motivo d’altra virtuofa azione fono condannati a paiTare da 
felice a mifero flato, e fovente a morire? Saranno eflTt Compofìzìoni 
prammatiche di nuova invenzione, il fin delle quali farà di mettere 
in veduta de! popolo qualche efempio di viriii, per infiammarlo alla 
fteflà ; e potranno pur eflère Compofizioni o per nobiltà di fiilc , o 
per beltà di cofiume, o per qualche altro pregio lodevoli e grate. Ma 
come a sì fatti Drammi non converrebbono per la maffima parte le 
regole alla Tragedia preferitte; così altre per erti uopo farebbe di rin- 
vergarne, onde indirizzaci veniflero a confeguire quel qualunque altro 
fine diverfo da quello della Tragedia, che fodero iffllituiti a ottenere.

Coinè però quella mia Opera non è di que* Componimenti , che fi 
portono da alcuno a capriccio inventare per qualche fine, ma sì di quel
li , che furono da* valent* uomini per falde ragioni ab antico introdot
t i , e comunemente approvati; così a me non tocca di qui dirne piò 
o ltre. Sebbene non ottante che quello, che può cadere nella mente 
degli Uomini fia infinito; a ogni modo avendo gli Antichi tutte le vie 
alla felicità dtfamtnace , e quelle al lume d’ua profondo fa ver trafcelte, 
che còlla pratica poi ci infognarono, tutto il rimanente, non mai per 
Paddi«ro imefo , che introaur fi poteffe di lavori poetici, per condur 
gli Uomini a! fommo bene, farebbe verifimilmente poco utile, e per 
avventura anche vano.

c a p o  1 1 .
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£)ove del Motivo f i  parla, dal quale ha da tfjere cagio
nata la dicadenza del Protagonifta ; e le condizioni 

f i  efpongono, che tale Motivo aver dee, perché 
la T r agedia fia bella.

SOtto i! vocabolo di Motivo s'intende qui quella qualunque cagione, 
onde la dicadenza, o fia l’infelicità del Protagonifta è originalmen

te prodotta. Ma quella cagione può eflère in primo luogo, favellando 
coi’ termini filofofici, o cafuale, o neceflària. Appreso può la mede- 

' finia o dal Protagonifta, o altronde venirne. In terzo luogo può tal 
.cagione o veramente in una perfona trovarli, o folamente preiumeni. 
In quarto luogo può la fteflk cagiooe eflère piò o meno grave. Final
mente detta cagione può nella Azton Tragica nafeere, ô po e



¿tere nata prima di effe. Ora non qualunque cagione è opportuna, 
ocrchè una bella Tragedia rifalli, e degna di laude. Quale adunque 
nuefto Motivo è (Ter debba, e quali condizioni avere, perchè ila atto ad 
acquiftar laude al Componimento, ciò è ,  che in quello Capo pren
diamo a confiderare.

2 34 Bella Storia , e della Ragione £ ogni Peejia

P A R T I C E L L A  I.
Dìmoftraft, che il Motivo , dal quale ha da effere cagionata 

la dteadenza del Protagonifla , non debV effere ca- 
¡mie cagione, o fimile , affinché la Tragedia 

fta bella ; ma debb* effere cagion 
necejjaria.

L E  cofe, che per avventura, e per cafo addivengono, non fono di 
veruno infegnatnemo cagione, nè danno regola alcuna al viver uma

no, Però a ragione rigettò Arillotile quella maniera di decadenza, onde 
uno per accidente, o per calo , dalla felicità all* infelicità trapaflà. E ia  
Statua dì Mizio, che per ventura inafpettatamente caduta, opprcife Tue- 
cifore del medefimo Mizio, fecondo lui fomminiftrar non potrebbe ar
gomento ad un Tragico. Perchè qual iftruzione può partorire un avveni
mento impennato, e Arano, che può ad ogni pedona ìbpravvenire, o Tan
ta , o rea, che fia ?

Non molto diflìmile da quella cafual dicadenza , e per confeguente 
poco o nulla piò pregevole è quella, che pochiffima, e taloraniunadi
pendenza ha da fatti da prima nel Teatro agitati. Tale è la peripezia nel 
Torrifmondo del Tallo : perciocché eflà deriva dal Meflò, che foprag- 
giunge di nuovo a recar la Novella della morte inafpeuata del R e  ai 
Norvegia. E  tale è pur quella nella Semiramide del Manfredi, la quale 
dalla Novella della morte d’Anafernc è originata . Le Tragedie , che 
Peripezie di quella fatta contengono, fono affai biafiroevoli, e viziofe, 
perchè fono per ordinario difeominuate, e epifodiche ; non avendo i Mo
tivi di effe Peripezie dipendenza alcuna o legame colle azioni precedute 
del Dramma.

Bifogna adunque, ficcome bene Anfanile elide, ¡che la dicadenza di
penda da neceflària cagione, anzi che da cafuale accadimento. La ra
gione è ,  perchè la bellezza, c Punirà della favola , onde ammirati poi 
reftano gli fpettatori, in ciò fono polle, che le cofe fieno in ella ordi
nate per modo , che l’una per neceffità , o almeno con verifimiglianza 
derivi dall* altra. Ma le Peripezie,  che feguono da cafuali accidenti, o

fimi-
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Amili » non fono a tal guifa cono effe colle precedenti azioni, che paia
no originate da effe : però le medefime vengono confeguentemente a 
mancare di quella bellezza, e unita, che tutto il piacere, eJa maraviglia 
cagionano nelle perfone, che afliilono.

Nel cafo fopra ftabilito, che la Difcordia è cagione di danno, Efopo, 
fecondo il fuo fare, fingerebbe , che nata foffe la diffeniione tra i due 
Cani per invidia, e livore dell* uu contra Taltro : perchè uno vedette 
l’altro, effere con più frequenti carezze, e con migliori bocconi, che 
se , dal padrone trattato. Un Comico darebbe per motivo alla dittenfio- 
ne de* fratelli un qualche Tefiamento d*un loro Congiunto, o del loro 
Padre. Un Tragico, e un Epico più totto, che all* interette, avranno 
ricorfo a una di quelle paflìoni , che fono proprie de* Grandi. L ’ambizion 
di regnare fu quella , che mife in nimittà, e contefa, Eteocle, e Poli
nice. Eteocle, avendo guftata la dolcezza del governare, rifiutò di ce
derlo a Polinice, contra la convenzione tra etti fatta, di regnar ciafcu- 
no a vicenda. Ciò fu motivo della fcarobievoie loro rovina.

P A R T I C E L L A  IL

Dimoflrafi, che il Motivo , dal quale ha da effere cagionata 
la dicadenza del Protagonifta , non debbe altronde 

ventre , affin che la Tragedia Jia bella , che 
dallo Jìeffo Protagonica.

B Ifogna confeflare, che alcune delle antiche Tragedie ci prefentano 
de* per fon aggi da fe in apparenza innocenti ; e tuttavia caduti in 

infelicità . L ’ Agamemnone di Efchilo è tale ; e tale è pure la Favola 
de’ Sette contra Tebe. Per contrario Ariftotile il motivo di quefta di
cadenza del Protagonifta colloca egli apertamente nel medefimo Prota- 
gonifta ( a ) .

Per intelligenza di ciò è da fapere, che riputavano que’ Tragici an
tichi , divenir gli Uomini quafi contaminati, e re i, non folamente per li 
proprii misfatti, ma per gli misfatti ancora de’ loro Confanguinei, e 
fpecialmeme de loro Padri. Nè ciò dee parere Arano a veruno : poiché 
in fatti nelle Repubbliche, e nelle Città la pena de* Maggiori e de’ Pa
dri trapaffa ne* Figliuoli , e ne* Pofteri. Anzi tutti gli Uomini ne fono 
un lagrimevole efempio, che della colpa del primoToro gran Padre con
taminati , tutti i mali ai quefto Mondo ne foftengono in pena.

E ’ a quella guifa, che que* Traghi ̂ antichi molte rovine ci rappre

s a )  Del. Pori. caf. 1*.



remarono ne’ loro Drammi. Perciocché il predetto Aga meninone , iebben 
muore innocente » s’efpone non per tanto tal morte » come un effetto 
del paterno delitto, che gli Dei vogliono galligato nella difeendenza : 
e ne’ Sette contra Tebe apertamente fi accenna la deflazione di detta Cit« 
tà , infierne con le calamità di E ieoclc, e di Polinice, provvenire per la col- 
pa di Lajo, che contro a divieti di Apollo s’era congiunto con Giocata, 
onde poi era nato Edippo . ^

Ma febbene per queta via alcuni Tragici operarono , bilogna però 
'ancor confeffare, che quella non è la via più perfetta, Difficilmentigli 
uomini fofferifeono lenza mormorazione di vedere afflitto per colpa al
trui un perfonaggio : e Ariilorile ileffo dalla naturale ragione condotto 
negò ialino, che foffe il medefimo di alcuna riprenfione degno . Nel 
che, febbene egli favellò, non conofcendo in noi alcuna colpa original
mente contratta ; pure in qualche parte non andò egli « al parere dì molti 
Teologi, lontano dal vero : perciocché di due fatte potendo eflcr la pena 
a un qualche fallo dovuta, cioè di danno , e di fenfo » febbene gli al
trui delitti poflono rendere i difendenti degni giuitameote della prima , 
non poffono tuttavìa coilituirli degni di attuale afflizione veruna.

Arroge a ciò , che la Tragedia è inftituita non per purgare fterilmen
te la compaflione, e il terrore, ma per purgarle per modo, che l’ani- 
mo noftro, fenza che quelle paifioui gli fìano d'impedimento, camminar 
polla alla virili ; e della fortezza fpecìalmente armarli, che alla felicità 
ne conduce. Ora febbene è un compatitone vele oggetto , il veder uno 
per altrui colpe perfeguitato, ed afflitto ; non ne può tuttavia quel van- 
taggio feguire, che è manifeilo venirne, dal veder uno per attuale fuo 
mancamento precipitato di felicità in miferia. Adunque più frurtuofa in
fierne, e più bella farà ognor la Tragedia, le il motivo dell’ infelicità 
farà alcuna cofa dal Protagoniza Hello operata.

P A R T I C E L L A  III.

z%6 D illa Storia, e della Ragione à'ogni Poe/la

D m flra ji, che il Motivo,  dal quale ha da effere cagionata 
la dicadenza del Protagpnifta, non debb' effere imma

ginato , efupfojio,  affinchè la Tragedia Jià  
bella ; ma debb’ tffer reale ,  « vero.

t U  «plotone d alcuni, che baftafic , che foffe {limato colpevole chi 
X  cadeva di felicità in miferia, feoaa che uopo foffe per tanto, eh* 
aveffe colui fallito per verità, e di fatto , il qual paflàva per reo. Nè 
può negarli , che quella teffuura di favola non partorifea una grande 
compaflìone fino a intenerire agli fpcuatori le vifeere. Ma non e que

lla



ila mifericordia pero , o pietà di si fatto altrui male icompagnata da 
mormorazioni, e da fdegno. Perciocché chi opera per errore di nien- 
*5» fs anione di fatto ingialla ; e come che Terrore, fecondo fua qua* 
lità, da malizia lo (bufi ; non fa però , che fa gente non mormori di 
cosi cieca ignoranza. Per proporzionata guifa chi patifee per errore,

Ìjatìfce innocente; e gli Uomini mormorano ognora, quando veggono 
’innocenza opprefla; fia ciò a bello Audio, o fia per abbaglio.

Peggio farebbe di molto, fe fi facefle in una Tragedia il Protago- 
nifta a mifero flato riufeire per ciò, che veniiTe da calunniatori malva
gi oppreflò nella fua innocenza. Perciocché non pure in cosi fatta fup- 
pofizione militcrebbono le ragioni predette , c maggior adito s'apri
rebbe al mormorar delle gentreontra il divin reggimento ; ma verreb* 
befi per quella via a impedir molto piii alla Tragedia d’ottenere il fuo 
fine. Poiché, febbene alcuna pietà cader potrebbe negli animi dell’ af
filiente popolo per colui , che vedefTero con ìfcellerare maniere con
dono ad afflizione ; tutnvolta dall’ odio, che centra gli oppreflori fi 
{veglierebbe violento ed amaro , rimarrebbe quella pietà ne’ lor feni 
-fopita affatto, ed eflinta.

Pcfiìma cola finalmente in eftremo, e deteftabile al fommo farebbe, 
fe fi rapprefentaffe il Protagonifta caduto in infelicità non pure per un 
azione incolpabile, e indegna di pena , ma per un azione commende
vole e degna di premio. Non dirò qui il gran pericolo » che farebbe 
di fcandalo, rapprefemando agli occhi del popolo materiale, e di grol
la  palla, efempj di quella natura fcelleraii, e malvagi. Ma l’acerba in
degnazione che per ciò non potrebbe a meno di non accenderli ne’ 
cuori degli fpeuatori, toglierebbe il luogo ad ogni mifericordia ; nè 
lafcerebbe pur un tantino alla paura penfare.

E ’ neceffario per tanto, che fia veramente colui, che cade in infeli
cità colpevole di quel fatto, per cui vi cade ; cioè a dire , è necefTa- 
rio veramente, che il motivo dell’ infelicità , che fuol effere d’ordina- 
fio  un qualche fallo , fia non pure immaginato, e fuppofto, ma vero, 
e reale. Qtiefla è l’unica via , per impedire gli fcandali, gli odii, le 
maldicenze ,  e i lamenti, che potrebbono altramente nafeere, e fpar- 
g erfi, a! rimirare per un falfò o calunniofo motivo un innocente peri
re . Perciocché gli Uomini » odiatori irreconciliabili delle pene, e dei 
m aii, vedendo altri à fvemura, e ad afflizione condotto per un fcmplict 
fuppofto reato, o per faifa accufa, e contra verità e diritto, non tanto 
fi lentirebbono eglino muovere a pietà , ed increfcere del colui infor
tunio , quanto riguardando a fe fteifi, e di fe fleflì temendo, concepi- 
rebbono odio contra gli Attori affliggenti, e fdegno del fovrano Go- 
verno , che le iciagure a fòli veramente colpevoli dcllmate lalcialie
alla cieca fopra i giufti cadere *

Libro L Dijh III Capo IL 237
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P A R T I C E L L A  IV.

Dìmoflrafi, che il Motivo, dal quale ha da eff~tre cagio
nata la dicadenza del Protagonifta , debb’ effer nel 

vero meritevole di ejfa, ma però fcu[abile t affiti 
che la Tragedia fia bella : e le condizioni 

tutte fi dichiarano, che poffono più com
patimento acquiftare al detto Motivo ; 

e venderlo in confeguenza più 
maravigliofo. v

■ i - #
A Vcndo fino a qui dimoftrato, che il Motivo, per cui il Protagonitta 

cader dee in miferia, debbe eflere perfonale del medefimo Protagoni- 
fta , e debb’ efler reale, non immaginato ; ora è da vedere di qual gravita, .e 
natura quello effer debba, perchè il fine della Tragedia a pien fi confegua.

E  primieramente non può il fatto, per cui il Protagonitta cade in 
infelicità , e fiere un enorme delitto : perciocché , meritando egli al
lora per comune giudizio, fenza luogo a perdono, quel m ale , non 
potreobe negli animi di chi affìtte aver adito , fuori che quell* af
fetto di umanità, che è innato nell* Uomo alla veduta degli altrui mali. 
E  peggio farebbe ancora il mottrare in ìfeena punito un delitto , con 
farvi un delitto maggior trionfare , com’ è nella Tullia  di Lodovico 
Martelli, nell* Acripanda di Antonio Decio, e nella Perfìlide di Pier 
Jacopo Martelli : perciocché allora nè fpavemo provverrebbe negli fpet- 
tatori,nè mifericordia ; ma mera abbominazione, e fcandalo fi detterei*. 
bono ne* ior petti. E  nel vero , ficcome non raflembra a verunUomo 
giammai, che volontà venire gli pofià d* ingiuttameme contra altri ope
rare ; così a color riguardando, che operaifero con ingiuftizia, non na
rrerebbe nell’ animo al popolo, che avverfione , e difdegno : e a 
pazienti poi riguardando, ficcome vedrebbe quelli fofFerirpena da loro 
chiaramente meritata, così parendo al medefimo popolo, di non ave
re a commettere mai delitto, per Io quale dovefs* egli meritare cotale 
punizione, non ne fenrirebbe però fpavento veruno; nè faprebbeall’ al
trui dolore dolerli.

Bifogna dunque, che tale fia il fatto, che per vigore di etto meriti 
si rigorofameme il Protagonifta quel male, che il prende, ma meriti al 
tempo fteflò compatimento, e perdono ; tale, che fia più rotto per ira- 
petuofa paflione comincilo, che per abituale improbità ; tale, che Len
za far comparire cattivo il perfonaggìo, il coftituifca colpevole ; tale in

fomma
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fontina , che fenza niun odio contra gli affliggenti produrre ; tutto il 
P*ct  ̂ ^fcis verfo l’afflitto.. Quelle circodanze ne! Motivo ri

chiede» dal quale ha da edere cagionata la dicadenza del Protagoniza » 
hanno aperto a qualche difputa iMuogo.
/i^ .t^aLu!VCiro’ ^ Cornelio ( ¿ ) ,  e il Dacier (e) (limano * che Ari- 
ilotile abbia voluto» che quel mancamento, o errore » nel quale epodo il 

. motivo» doveffe però edere involontario allo dedo colpevole. La loro 
opinione è fondata fu le parole del detto Filofofo, il quale dice, che il 
Protagonifta, Non per M alvagità , ma ptrNotabìl Trafcorfo cader dee 
di felicita in miícria ; ( ¡&ì W [¿fyStpitt? , ¿¡ixpTinr [¿ijcty.hu, j  E  ve
ramente la voce simar tane in ( ¿[¿uprùmi/ ) non pur lignifica Peccare » e 
Fallire per colpa di volontà; ma ancora Errare, e Mancare per colpa 
d’intendimento. Quindi il Filofofo dello nel Libro quinto de fuoi Mo
rali didin fe Psimartema ( ¿(¿xprup*) dall’ Ingiudo; e»nel libro primo 
della Rettorica fcrilfe» che YAmartema era quello, che fenza impro
bità fi commetteva. Il medefimo è della voce Amorfia ( ipxpri* ) 

Tutta volta dall* efempio di Tiede recatoci da Acidotìle infierne con 
quello di Edippo, chiaramente fi vede, che non fempticememe error 
d’intelletto intefe quedo Filofofo, con la voce Am orfia, ma colpa an
cora di volontà . Perciocché quando fi concedefTe, che tale folle dato 
quello di Edippo» quando diè morte al proprio fuo padre, che pur fu 
un colpevole rifentimento d’un lieve affronto, trucidando quattro perfo- 
n e ; certamente Tiede fetentemente peccò , lafciaodofi da impeto ai paf- 
fione collerica trafportare verfo il fratello Atreo. Adunque non prefe 
ivi Ariftutile la voce Amorfia per quell’ errore, che fi fa non fapen* 
dofi di commetterlo, ma per un trafcorfo di perfona feientemente pec
cante.

Per maggior chiarimento di ciò , due fono le foni di colpe, che fi 
commettono fecondo Aridotile. La prima nafee dall* abito viziofo, 
lignificato da quedo FiloiÒfo con la voce Mochtheria, che vale Ne
quizia : perciocché fecondo il fidema della Morale Aridotelica un fol 
atto, ancorché pravo , non rende l’uomo d’ordinario malvagio. Com
provai! anche ciò ad evidenza dall’ ufo, che fa il Filofofo deflq della 
medefima dizione nel libro fettimo della Morale, (d ) dove diverfilì- 
cando YIncontinenza dalla Mochtheria, oppone queda feconda all’ abito 
della virtù. - L ’altra fpezie di colpe nafee dall' appetito repugnante e 
ribelle;: éd è mida di volontario, e d’invqfomario. Queda è , che in- 
4efe quivi Aridotile col nome di Am orfia: nè può dubitarfenc da^
Uomo faceto ; perchè oltra le cofe in pruova dì ciò già toccate, egli è 

DD r mani-
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manifello, che la malvagità abituale non fi oppone ad un error inno. 
„ nr.  ma aiia colpa accidentale. Ma Armatile contrappone la Afa- 
rJrthctia o malvagità abituale, all’ A n a rtta . Dunque fotto il nome di 
¿M arcia’ non intende già un femplice error d’.melletto. ma nn votoli-
tario accidental mancamento. ■ , „

Quella è dunque la fola fpezie di colpe, delle qual, c a p a c e  il Tra*
ffico Pfowgonifta- E per quella via camminarono d ordinano i primi 
Traeici deUa Grecia. Perciocché , fe noi gli occhj pitteremo priraie- 
„mente fopra Efchilo , troveremo, che tre per lo manco di fu e T ra 
gedie hanno il Protagonifta, che immediatamente produrre può 1 effet
ti» . dalla Tragedia per fine intelo , di purgar con le calamità, meon- 
irate per fallo feufabile, lepalfioni dell’ animo. Tale e  la Favola delle 
Eum enidi, nella quale è rappreféntato Oreite punito , perchè ucdfore 
della madre Glitenìneftra, e di Egitto ; ma nondimeno di fenfa degno, 
e di compatimento, per li mali mirfacciatigli dall' Oracolo di Loffia, fe 
non vendicava la morte del padre , e per Fatare miferie * a^cui foggia
te va f per cagion della madre ilefla. Tale e quella de Perfim t 9 m 
cui Serfe fi rapprefenta caduto in calamità per avere, fpinto da giova
nile ardire dì foggiogar l'Ellefpomo , come efpone TOmbra di Dario, 
feguito il coufiglio- degli Amici * e intraprefa contra i Greci la Guerra. 
Tale è altresi quella di Prometeo , nella quale quelli fi feorge punito 
d’una colpa compatibile da tutto il genere umano, che fu da elio be
neficato ; ancorché fia quella Tragedia difetmofa per altri cap ì.

Euripide ha ufata più libertà, e inen, che gli altri, nell* invenzione 
delle fue Favole ha pollo a quella regola mente. L*Ione, Y O relìe , e 
Y Ippolito 9 fon quelle fo le , che abbiano quella qualità nel Protagoniila 
richieda. Alcuni Francefi hanno creduto, che Ippolito venga innocen
temente ttccifo, ma non hanno avvertito , che la fua morte è gailigo 
del difpregio, con cui egli parla di Venere. Alle dette fi può aggiun
ger Y Andromaca , che pare averli accrefciute le mifetie per colp&* 
d’aver poco piamente aderito a  far le nózze col figliuolo d’Achille nccr- 
for del marito • Le altre Tragedie di quello Scrittore purgano fola men
te riguardando da lontano un tal fine ; ed altre non lèmbrano aver al
tro fine, che di moilrar le difgrazie , a cui fono Ìoggerti anche i più 
felici, per iftruir l'uditore a non mfuperbirli nelle profperità, ma a 
temere.

Sofocle ha oflèrvato perfettamente le qualità del Protagoniila, nell’ 
Edippo , nell' Ajacet nelle Trachiniì , e nell* A atigona . U Dacier ine
rendo alla fentenza da lui ad AriliotiÌe attribuita, dice cfler in Edippo 
la violenza, l’orgoglio, e la temerità; ma per inoltrarlo perfona pro
pria per lo fin tragico , lo figura inettiffimo, rappreièntandoio quali 
abitualmente viziofo, ed aggrava il Poeta in vece di I c a r io . E  più

olirà
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oltra procedendo lAbate Taraflbn ( i )  contea quella Tragedia, arriva 
a Sofocle 1 indegna intenzione d’infondere unicamente 

la Mamma, che non fi porefle fchifare un delirio, a cui gli Pcì defli- 
nattero. Ma qujl folle il delitto di Edippo Pabbiam Toccato di fypra ; 
€S V h  Y,ziofità abituale, che gli appone il Dacier, è una veda, che 
gli fa egli contra il voler del Poeta : poiché il carattere d’ Edippo, fe- 
condo che da Sofocle ci è rapprefemato, piega più tofto alla viriti, che 
al vizio. Viziofo è sì 1*Edippo del Cornelio , che ci ha rapprefemato 
quello Protagoni/la virtuofilfiino, e innocentilfimo ; e con tutta quella 
virtù ed innocenza, il fà poi cadere nelle infelicità più orribili, cor* 
rompendo il miglior carattere, che nell* antiche Tragedie fiefi giam
mai ritrovato. Quanto poi alla Mafitma, che crede il Taraifon aver v o 
luto il Poeta infinuare, anche quella è una grazia di quello per altro 
dotto Francefe. Bifogna riflettere, che gli antichi Tragici ragionava
no fecondo l’amica lor propria fupcrilizione ; e fecondo quella in fin in
vali Porror delle vere colpe anche per le gravi confeguenze de' inìf- 

1 fatti involontari!, perche fi credeva, che quelli ancora coniaminafiero 
le perfone. Perciò l* Oracolo prefagì , che la tranquillità di Tebe dipen
deva dalla partenza di Edippo. Eccovi una parte di quel giovamento, 
che quivi fi propofe il Poeta. Credono alcuni ancora, che Antigone fu 
perfona innocente, perchè la fua difubbidienza verfo Creonte fu per 
motiva di religione. Ma oitra che rifponderc fi potrebbe, che la re
ligione non obbliga in certe cerimonie a collo della vita, bifogna qui 
eziandio avvenire, che il Poeta s* è regolato fecondo il collume de* 
tempi fuoi, in cui non erano sì fouilraeme confiderai i termini del do
vere. Nell’ E lettra  pare, che il fin principale del Poeta fia flatod’iltruir 
gli Uomini di quella importante Verità, che coloro, che commettono 
gran delitti, non fono a coperto dall’ ira degli Dei; e che per ren
der il loro gaftigo più terribile, e più efemplare, li punfee per roano 
de* toro (lelfi figliuoli. Ma rafTalTmamemo d’una madre operato da fuoi 
figliuoli è una cola troppo atroce per eflèr veduta ; e reca orrore agli 
fpetratóri, anzi che cagionar compaffiohe. Per quello capo per canto fi 
può quella Favola accoppiare coi Coefori d’ Efchilo. Per altro,toltone il 
detto, ha quell’ opera tutte le bellezze, che era capace di ricevere. 
Il Filottetc fi fcolla anch’ elfo non poco dallo feopo della perfetta 
Tragedia.

Libro L DiJf, lIL Capo IL 24I
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gione, e fpofa Maffinifià, a cui prima era fiata prometta. Nella Rcf- 
tnundet del Rucellai v’e l’imprudenza di quella fanciulla, che per dar
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i e poi tura al padre, fi trattiene tre giorni, e p iù , nel campo della batta
glia, L ’Orerte de! medefimo, tuttoché di fio lieto, non lafcia di far 
vedere, ch’ egli viene afflitto pei l’uccifione diCIitem ndlra,cd*Egirto. 
Così feguendo a Ragionare deli* altre , che abbiamo, troveremo, che la 
maggior parte hinno ne* loro Protagonifli quella tale qualità ricercata.

Non così, fe corriamo a difaminare; le .Tragedie Francefi, trovere
mo eiTerfi praticato da compofiton di erte : perciocché i loro Protago- 
nifti mancano fovente di quella proprietà necéflaria a purgare. Nel 
vero i Tragici di quella Nazione, anche i più rinomati, non fi pre
pongono talora, che d’irtruire nella Politica* che lo fteflò Cornelio di
chiara efler Tanima delfuoSertorìo. Talora non' intendono altro, che 
di inoltrare alcun carattere eroico, che è quali l’ordinariolorfine, dan
do infino tal ora efpreiTamente bando ad ogni tragica tenerezza. Tal- 
ora per fine non altro ne* loro Drammi ancor cercano * che di dileti
care gli orecchj delle Dame Francefi, con amorófi trattenimenti.

Ma il miglior fallo, e il più proprio per la Tragedia ,ò  quello, che vien 
commeflo dal Protagonifta quali centra fùa vòglia * e tiratovi, come fi 
fuol dire, per gli capegli, o per tema di; maggior male . Chi opera per 
timore, ancorché di mala voglia agifca, nondimeno, perchè fciente- 
mente, e volentemente runa parte elegge più, che l’altra,  fe opera 
male, non è da colpa (bufato: ma tuttavia gli fi condona agevolmente 
il fuo fallo, perchè il timore, onde ad operare fu modo, pare, che ne 
allegerifca la malizia.

Molto migliore ancora è l’errore, fe quello è ,  che il Proragoniila, 
cerca appunto di declinare ; e v i  cade per un trafporto accompagnato 
da inavvertenza, o da ignoranza; quando quella non lia colpevole per 
fe ,  e crafla; tolta la quale non vi farebbe caduto. Quella ignoranza è 
di due fatte : poiché o ignoriamo c iò , che è giudo, e ciò, che coman
da la legge; ovvero ciò, che facciamo, ingannati da apparenza di bene 
ignoriamo. Quella , ignoranza d i Giare fi chiama; quella, ignoranza d i 
Fatto . CosìEdippofapeva, e fiere come fcelleraggine vietato, (’uccidere 
il padre ; ma non fapeva, che l’Ajo folle fuo padre,: L'ignoranza della per- 
fona lo fcufa dal parricidio, che non avrebbe commeflo, fe conofciu- 
to aveflè coloi per fuo padre; poiché l’amor fuo verfo il medefimo pa
dre il faceva appunto viver lontano da elfo, per fuggir tal parricidio. 
Ma un temerario rifentimento d* un affronto da que* paflàggeri ricevuto 
il trafporra ad ucciderli ; il qual trafporto avrebbe altresì contenuto, e 
mille affronti fofferti avrebbe, più torto ohe vendicarli, fe faputoavef- 
fe l’affronto venirgli dal padre. Queftò errore sì.compaflìonevole cofti- 
tu'fce il carattere Sun Protagonirta, il più perfettò,;e ijìpiùfclice, che 
gli Antichi potettero mai; immaginare. Se Antigone ignorata aveflè la 
Legge di Creonte R e de’ Tebani, che vietava fotto pena di morte di 
ìcppellirfi il cadavero di Polinice, il qual* ella tuttavia fepptllì, quella fa

rebbe
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rebbe fiata ignoranza di G iure. Ma ficcomc quella ignoranza altresì 
fcufata l'avrebbe da ogni colpa ; cosi per fe folo qucft* errore non fa
rebbe ballato a coilituirla Protagonifla di una Tragedia.

P A R  T I G E L L A V.
D itnoflraJI 3 che i l  M otivo ,  d a l quale ha da effere cagionata 

la  dicadenza del Protagonifla ,  non è necejfarto ,  
che nafca nell* A zione 3 afjin che la T raged ia  

J ia  b f l l a \  ma può fupporfi affai bene 
m a n ti ad effa accaduto .

F U  quello già fentimemo di Pietro Cornelio » che P Errore dovette nell* 
azione della Tragedia avvenire. Ma noi abbiamo in contrario non po

che antiche Tragedie. NelTE/rffm  di Sofocle* a cagione di efempio» 
è uccifa Clitennettra * che già da gran tempo aveva il fuo delitto com- 
metlo ; e nella Tragedia viene quello folameme commemorato * tanto 
che gli fpettatori rettino informati della cagione* per la quale colei è 
punita. Cosi nel Tiefle cottiti paga unicamente la pena di quel delitto * 
che già molto avanti aveva egli commetto ; e il medefimo d'infinite al
tre fi dica.

Ma altro è , che il delitto debba ettere nella ftefTa azione commetto : altro 
è , che la peripezia dell* azione veder fi debba derivar dal delitto. La prima 
cola è di chiaro fai fa : nè io filmo , che il Cornelio volettè ciò dire 
giammai. La feconda è verittìma : e quella è , che io reputo » che in- 
tendeffc etto Cornelio di d ire .

Per» ; intelligenza di ciò rammentar qui dobbiamo quelto * che altrove 
abbiamndichiarato detta cottiiuzion della Favola. In detta cofiituzione 
dovrà ettere fìcuramente abbracciato il motivo * dal quale è la decaden
za del Protagonifia originalmente càufata ; e dovrà ettere agli frenatori 
nel corifa dell' azione palefato ed eipreflo. Ma non è necellàrio * che 
il medefimo motivo nafca nella fletta azione ; o vogtiam dire * che il 
delitto del Protagonifia, nel quale è pollo il motivo della fu a decaden
za*; fia.commetto nel tempo* che fazione della Tragedia fi fa* e fi rap- 
prefema; Ciò è sr manifefio per gl* innumerabiii cfempf degli Aotichi 
in contrario, che non ha meftieri di altre pruove ; non ottante * che 
altre pruove fi potrebbono ancora recare: e quello, che fino a qui ab- 
biara detto* è fiato meramente toccato, per togliere da alcuni Terro
re* che vi avevano ingenerato le parole a d  mentovato Cornelio, tor
tamente intcrpétrate * ed intefe.

L I  x
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C A P O I I I .

D ove d e ll' elezione de M ezzi f i  p a rla  ,  per l i  quali , 
ha da effere la  dicadenza del Protagonifta

nella Tragedia o perata .

P Oichè il perfonaggto lì farà dal Poeta determinato, per coflituire la 
fua Tragedia, che fia in aleuta infelicità dìcaduto, per motivo di 

qualche errore, bifogna anche paflàre all* eleziòn di que’ Mezzi , che 
fon neccifarii per maneggiare non folamenre con verilitniglianza , ma 
ancora con applaufo l’azione. Quelli Mezzi fono que’ perfonaggi, che 
perfeguitar debbono, e affliggere, o in altra guifa il Protagonifta con
durre a infelicità: poiché è manifefto, che ninno da fe fi va a perde* 
re , fe non è pazzo. Adunque da altri il Protagonifta debb’ cÌTere a in
felice flato ridotto. Di quelli perfonaggi prendiamo però ora a parlare.

P A R T I C E  L L A  I.
D im oftrafi,  quali fieno le m igliori perfone ,  onde la  

dicadenza del Protagonifta ha da effere 
operata 9 perchè la medefima fia  

più terribile 9 e miserabile .

T R e fono le forti di perfonaggi, che perfeguitar poflbno, affligge
re , e condurre a infelicità il Protagonifta. Poiché o fono nimici 

del medelimo, ovvero amici, ovvero ancora non fono nè l’uno, nè 
l’altro. ,

Ora fe quelle perfone fono nimiche f egli è ciò poco a proposto 
per rifvegliar la compalfione, e il terrore. E  benché alcun movimen
to di pietà fentir polla Io fpettatore, almeno a motivo di quell' umani
tà , che all’ Uomo è nativa ; nondimeno la cagion di tal mòrte non è 
certamente col terrore congiunta . Perciocché fe non è commendata, 
almeno è compatita razione d’un nimico, che uccide il nimico. Simil
mente fe uno, che amico non fla, nè nimico, è cagione ad altri d’in
felicità , e di dolore, poca più forza del precedente ha quello cafo a 
perturbare, e a commuovere gli animi . Le belle Tragedie adunque 
faranno quelle, nelle quali il Protagonifta o dagli amici pariÌce, ovve
ro da’ congiunti, come dal padre, dalla madre, da fratelli, dal marito,

dalla
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dalla moglie, da figliuoli, e da fonili. La ragione èpalefe: pcrchèque- 
Ai fon cafi non pure compaffionevoli, e terribili per Io male, che fi 
patifce, ma ancora perchè fi patifce da chi non fi doveva patire, di
venendo più confiderabili i mali, quando di là ci derivano » onde il 
ben fi afpertava. Quella condizione è indifpenfabilmente neceflaria. Se 
eifa manca, gli fpettatòri non A forniranno gran fatta intenerire i lor 
cuori. Ma Amili cofe avvenir non poflbno, che nelle Favole implcflc. 
Di quella natura fono in Sofocle VEdippo Tiranno , le Trachini* * 
V Antigone, V Elettra : in Euripide Y Ifigenia in Aultde , Y Ifigenia in 
T a u ri, V Ere ole Furiofo, VAlceflide, le Baccanti, VIppolito, V Elettra » 
le Fenijfe, la M edea, e il Gione : in Efchilo 1 Sette a Tebe , Y A ga
mennone f i Coefori, e le Supplici.

Biiogna però qui anche avvertire, che ciò, che tra gli Amici acca
de , è aliai più debole a commuover gli afTeuì, che quello, che tra 
Congiunti interviene. Perciò Ariftotileconfigliò* che il poeta fi fermaHe 
unicamente nelle inimicizie , che armavano i parenti centra i parenti, uu 
fratello con tra il fratello, coni’ Eteoclc e Polinice, una madre contra 
il figliuolo, come Merope contra Cresfonte , un figliuolo contra la 
madre, come Orefie contra Clitcnneftra, e Alcmeone contra Enfile ; 
ovvero l’uno fcambievolmente contra l’altro, come Gione, che proc- 
cura di uccider Creufa fua madre, e Creufa la madre, che proccura 
dì uccider G ione, perchè lo crede biliardo di Xuto fuo marito . Ciò 
intender fi dee ordinariamente parlando : perchè occorrono talvolta certi 
legami d’ amicizia, o d’ amore, per cui i mali da un amante all’ altro 
minacciati, e recati, iotereffano confiderabilmente gli fpettatori, e fanno 
quali il medefimo effetto, che la parentela, ed il fangue. Quindi bel- 
lifiimo argomento di Tragedia ,  ficcome oflèrvò il Nifieli ( a ) trar fi 
potrebbe dal duodecimo Canto del Tallo ,  là , dove l’amata Clorinda è 
uccifa dall’ amante Tancredi ; e alcuni in fatti fi fono ingegnati di trar* 
itelo, febbene con riufeimento non troppo felice.

Ma perchè meglio fi vegga qual evento più compaffionevole faccia 
la decadenza del Protagoniila nell’ infelicità, dobbiamo ulteriormente 
ancora confiderare quelle amiche perfone, che la cagionano» e riguar
do al modo, con cui operar effe debbono, perchè la dicadenza fia più 
terribile, e compaffionevole ; e riguardo al motivo, per cui la cagiona
no ; il che qui fucceffivamemc faremo.
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P A R T I C E L L A  IT.
D im o flra fi,  quale J ia  i l  m iglior motivo 9, per cu i 

debbono le perfone la  dicadenza del Pro- 
tagomfla operare ;  perchè la  

meàefima J ia  pià terribile  ,  
e m iferabile .

Quattro differenti cafi per intiera fpìegazionc del propofto quefito
fi poflon qui immaginare.

f Poiché chi è intento a recare altrui danno, o ha di ciò fare moti
vo ingiuilo, o ha giuilo motivo : e di nuovo o egli avendo ingioilo 
motivo , rapprende per tale , o l'apprende per giufto ; e fimilmcnrc— 
avendo giufto motivo o l’apprende per tale, o per ingioilo l'apprende.

11 primo cafo per tanto è , quando alcuno ha giufto motivo, di per- 
feguitare altri, e il ravvi fa di tatto per giu fio motivo.

11 fecondo è , quando alcuno ha ingiufto motivò di perfeguiEare altri ; 
e per ingiufto medeiimamente il conofce.

11 terzo é , quando alcuno ha giufto morivo di perfeguitare altri , è 
l'apprende tuttavia per ingiufto motivo.

11 quarto è , quando alcuno ha ingiufto motivo di perfeguitare altri, 
c l’apprende a ogni modo per giufto morivo.

Cercali, qual cafo piò alla Tragedia convenga ; perchè la medefima 
piò pafftonevole fia , e piu terribile ancora.

II primo cafo non è difdicevole alla Tragedia : onde Bruto r che 
fece i figliuoli decapitare, perchè avevano congiurato centra la patria ; 
e Manlio, che fece pure al figliuolo mozzare il capo, perchè fenza fuò 
comandamento aveva attaccato il nimico ; potrebbono fenza dubbio ef- 
fcr fuggetti di non biafimevoli Tragedie. A  ogni modo la giuftizia del 
gaftigo molto feema di quella compi/fione, e di quel terrore, che fono 
il fine dalla Tragedia pretefo. Perchè quanto al terrore , niuno a fe 
paventa quel fupplizio, di cui fi perfuade, che non diverrà meritevole : 
perchè fi lufiaga , che non cadrà in fomiglhmte delitto. Quanto alla 
compaifione, confiderandofi il gaftigo, come da colui meritato ,  trova 
quefta altresì poeo luogo negli animi di chi è prefeme, per quella ftef- 
fa ragione , per la quale non ve lo trova il terrore , di cui la com- 
pailìone è compagna.

Totalmente inutile alla Tragedia è il fecondo modo : poiché porta 
feco crudeltà, e barbarie, cofe alla mìfericordia contrarie : nè d» ti
more alcuna è agli fpeuatori motivo: concioffiacchè niuno di quefti fi

perfua-
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* Libro I, Diß> Ut Capo ///. 24 7
perfuada * che opererà contra altri ingiuftizie sì fatte. Quindi Tarquì- 
nio Superbo, e Tullia moglie di eflb» per la icelleraggine de* quali fu 
trucidato il R e Servio padre di quella* e fuocero di quello, non pof- 
fono edere * che con orrore, argomenti d’una Tragedia. Quando per 
tanto non peccaÌTero in altro il Servio Tullio , e il Palamede del Gra
vina; per quello fol capo meritano d’edere quelle Tragedie rigettate* 
e riprefe ; perchè non altro ci rapprefentano , che la virtù * e ¡’inno
cenza fcclleratamente deprede.

Il peggiore nondimeno di tutti i cali è il terzo : perchè è Un colato 
di tutti que’ vizj ; e tutte quelle imperfezioni vi concorrono ; onde ab
biamo veduto biafimevoli riufcire* e cattivi il primo modo* e il fecon
do. Qpi ci ha rodiodtà, che cagiona il veder altri* che perfuafo d'io- 
giuflamente operare* pur vuole l’altrui rovina ; e qui il terrore * e la 
compadtone hanno altresì poco luogo; poiché quegli* che viene afflit
to* dagli fpeuatori è considerato, come non immeritevole dell’ affli
zione * che porta.

Il migliore adunque di tutti i modi è il quarto : perciocché coloro* 
i quali per errore ai mente agifeono ; e ingannati , non conofeendo 
l'ingmflizia del motivo, penfano di operar cofe giuile, molta più coni- 
padione rifvegliano * e molto più terrore cagionano * che qualunque al
tra perfona. Tali fono T e feo , Ercole, ed altri v  Anzi i nominati due 
affetti, compaflìone, e terrore, foli vi pajonoìn quelli cafì* e a pieno 
fìgnoreggiarc : nè alcuna odiofità interviene contra chi opera, perchè ii 
vede, eh’ egli è perfuafo d’operar giuflameme: e l’innocenza frattanto 
di chi fofferifee, fa tutte rinipreffioni fu noflri cuori.

A  quello cafo fi riduce anche quello, per cui alcuno per fallo del
lo finimento, alcun danno altrui porta; come Achille, che avendo una 
fretta contra una fiera lanciata , con effa uccife Famico Euritione : 
poiché quelli tali * che nella predetta gùifa cafualmente hanno opera
to , conofeiuta di poi la verità* li querelano ; e fanno non poca com
mozione negli animi degli Spettatori. Se non che quelli accidenti* efr 
fendo fortuiti, peccano per un altra ragipne : dovendo la .peripezia * 
com* abbiati* detto, naicerc, come effetto da caufe féco conneflc e nc- 
ceifrrie, dalle cofe nel poeqia precedute* e trattate: onde i medefimt 
non poffbno eifere a lodevole Tragedia opportuni.

PAR-



P A R T I C E L L A  I I I .
D im flrafi, quale fia il miglior modo, con cui debbono 

le perfone la dicadenza d i Protagonifla operare ; 
perchè la meiefima fia più terribile , 

e mtferabile.

Q uattro fono le maniere, nelle quali può uno efTer ad altri cagione 
d'infelicità, e di dolore. Perciocché o dà compimento coftui al 
difegno, o no : e fe dà compimento, o il fa conoscendo la per

dona , che affligge, ovvero non conofceodola. Parimente fe non man
da in cfecuzione il difegno , ciò è ,  o perchè la cognizióne della per- 
fona il fa ravveduto ; o perchè, tutto che la cognizione della perfona 
ravveduto noi faccia, egli non può il fuo difegno èfeguire. Altre ma
niere , fuori che quelle quattro, non fono potàbili ,

Adunque il primo modo è , quando alcuno fapendo, e volendo , a 
bello fludio afflizione, c dolore altrui porta. Qgeilo modo fu aliai ufi- 
tato preflo i primi Tragici, i quali un fatto atroce efponevano, c fil
mavano aliai avere operato, fe alcuna terribile fcelleratczza avevano in 
Dialogo rapprefentata. Un Atreo, che la menfa al fratello imbandiva 
delle carni de’ figliuoli da lui generati ; una Fedra , che tutta era ap
plicata a rovinare il f ig lia lo , erano gli ordinarli loro fpettacoli. Preflò 
ad Euripide Hello Oreile uccide la madre, e Medea trucida i figliuoli, 
benché l’uno, e l'altra fieno ottimamente confapevolidi c iò , che fanno.

Il fecondo modo è , quando fenza conofeere la perfona, alcuno le è 
cagione di male; e dopo il fatto poi conofceodola, ne fente patitone, 
e cordoglio. Cosi appreflo ad Aftidamante, Alcmeone ammazzava la 
madre Enfile ; e Telegono figlìuot d’ Ulilfe feriva il padre; quelli, e 

^quegli fenza conofeere i lor genitori ; e ciò àmendue facevano nella 
Tragedia. Ma fuori della Tragedia ancora Edippo a quella maniera la 
morte recò a Lajo fuo padre; le quali morti fi videro poi conofeiute 
agli Autori fleflì delle raedefime non poco dolor partorire.

II terzo modo è , quando ellèndo già alcuno per dar compimento al 
fuo difegno, e per recare o rovina o morte ad altrui, prima di efe- 
guirlo, ravvifa la perfona, a danni della quale era applicato, e Tefe- 
cuzione iòipende, e dell’ attentato fi pente. Così Merope appo Euripi
de è preparata per uccidere il proprio figliuolo, ma non l’uccide ; per
chè prima di vibrare il colpo , il ravvifa oer lo proprio figliuolo : e 
Ifigenia preflò ¿1 medefimo è per uccidere il fratello, che tanto ama ; e di 
poi conoscendolo tralafcia il misfatto ; e via con eflTo fe ne fugge di Tauri.

L ’ ul-
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L ’ ultimo modo è * quando alcuno tema fetentemente di recare ad 
altri rovina, o morte ; ma non efeguifee il difegno, perchè la potenza

tii manca, o gli è impedita ; come nell* Antigone di Sofocle ; dove 
mone tema di uccider fuo padre ; ma non conduce i'ìmprefa a termi** 

n e ; perchè il padre provvede a fe con la fuga .
Ora è qui da cercare , qual ha il migliore di quelli modi, con cui la 

Tragica Azione può eÌTer trattata, E  fu quello punto non ci ha ccfa 
certamente più lira vagante, e ridcvole, die quanto ha ferino il Cor
nelio . Egli è di parere , che il quarto modo, da Ariilotile, come il peg- 
gior , rigettato, fia il più bello di tutti ; che il terzo, che da Annotile 
come il piò bello è commendato, Ila il peggiore , e infra tutti fulti- 
m o . L* amore, eh* egli aveva per alcune fue Opere, alle quali il fen- 
i¡mento del predetto Filofofo non era favorevole, l'ha fatto non pure 
ardito, ma cieco. Tuttavoha procediamo con ordinara dottrina.

Il peffinio modo adunque è il quarto ; perchè fa ciò * che non dee # 
e non fa ciò, che dovrebbe. Fa ciò , che non dee, perchè mette in 
veduta Tatrocità del delitto, cofa, che alla Tragedia per fe difeonvie- 
ne , la quale, come s*è detto, tutto quello da le rigetta, che è abbo
nirne vole , e fcellerato. Non fa c iò , che dovrebbe, perchè nulla pro
duce di Tragico; ed è fenza patitone. Quindi di cosi fatta maniera di 
rado aflài i Poeti fi vaifero. E  nel vero meglio è in tali occafioni, dice 
Ariilotile, condurre a compimento il misfatto, per modo che nell* efem- 
pio allegato Einone avelie veramente al padre data la morte : perchè 
in tal cafo vi farebbe data con la della* atrocità la pafliòne eziandio : 
dove per non aver Emone efeguito il difegno , si vi pare l’atrociià del 
misfatto, la quale muove gli fpettatori a difdegno : ma non v’eflèndo la 
paifione, cioè la morte del padre, mancavi tutto quello, che potreb
be , e dovrebbe i medefimi fpettatori commuovere a compaffione, c a 
terrore.

Bfògna adunque, che il Cornelio fofferifea con pazienza, che nella 
fua J&loguna la madre, che avvelenar vuole il figliuolo Antigono, non 
crei, che avverinone, ed orrore a quella ; ma niuna pietà ci abbia luo
go. Egli bene a difenderli, entrando nella mente di Ariilotile, inter- 
petra , aver quello Filofofo giudicato viziolb ed ultimo il detto modo al
lora follmente, quando l’attentato non fi compifce per un femplicepen- 
timento di volontà: ma quando non fi compilce per qualche poflanza 
fuperiore, che l’impedifca, o per qualche cangiamento di fortuna, che 
faccia perire l’attentatore, dima egli, che ciò dannar non fi polla, come 
cofa, che codituifce una Tragedia d’un genere forfè piò fublime, che 
gli altri modi da Aridoiile adeguati. Cosi quedo Tragico. Ma erra egli 
primieramente nell’ interpretare la mente di Aridotile : perciocché que
llo Maedro non pur condanna quedo modo, quando l’cfecuzione rimane 
foipefa, perchè non fi vuole ; ma ancora quando rimane fofpefa, per-

M m chè
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chè non fi può. E  ciò è manifeflo dall* efcmpio rteflo, che allega di 
Emone : perchè quelli non lafcia di uccidere il padre , perchè cangi di 
voglia; ma si, perchè il padre fchiva con la fuga il colpo. Appreflò 
dico, che fe per alcun cangiamento di fortuna perifee colui, che vole
va perdere gli altri, e falvanfi quegli, che dovevano gir perduri, come 
che quell’ azione polla efler fuggetto di Tragedia, sì veramente che le 
altre condizioni intervengano, allora però la Tragedia farà doppia, e 
comporta. E quindi ben lontana dall* eflère d*un genere piò fublhne, 
che le altre, non terrà, che un porto aiTai inferiore, come diremo. In 
querta fchiera fi potrebbe collocare la detta Rodoguna in un coll* E ra • 
elio : ma amendue quelle Tragedie peccano per altri capi. Per qualun
que motivo adunque, che rallentato refti fofpeiò, farà fempre quello 
il peggìor modo, con cui portano gli affliggenti operare conrra gli af
filiai . Ben è il vero, che più o men viziofa riufeirà la Tragedia, fe
condo che ciò s’apparterrà, o no, all' azion principale. Se tal cola non 
farà, che un Incidente, come nell'Antigone di Sofocle, e nel Cid del 
Cornelio, farà meno viziofa. Ma fe all’ Azion principale ciò apparterrà, 
come nel Ntcomede, c nel Cinna, ella farà interamente viziofa,

Men cattivo , per quello, ehe già fi è detto, comparifce eflere il pri
mo modo. Poiché lebbene Medea, per cagione d’efempio, muove a 
fdegno per l’atrocità del misfatto , per cui i figliuoli rabbiofamente 
colle proprie mani Fcannando, riduce a «morte ; a ogni modo i figliuoli 
a querta gufa ammazziti, e il loro non meritato fupplizio intenerifeo- 
no al circcrtame popolo di compaflìone le vifeere.

Deefi però avvertire, che l’uccifore non fia fcellerata perfona : per
chè l*avveriìone, e Podio, che ciò moverebbe , non lafcerebbe negli 
animi, di chi afcolta, luogo alcuno a pietà. 11 miglior efempio, che 
di quello modo ci abbia, è Orerte, che alla madre toglie la vita, per 
prender vendetta del padre; e a le i, che ad cflb die morte, la pena 
ne fà e* pagare col fangue.

Quelli due modi fin qui fpiegati non traggono feco riconofcenza, o 
agnizione alcuna, come è chiaro da fe ; e però anche per quello capo 
fono i men buoni. Tuttavolta non fi nega a medefìmi il chiamarli E r
rori : perchè anche chi pecca con intera cognizione, e volendo , erra 
per verità trafgredendo le leggi ; come che erri inefcufabilmeme con
tro dì quelle.

Migliore de’ due Modi predetti è il fecondo, che da principio po
nemmo : perchè in erto atrocità niuna interviene, che a fdegno com
muova . Compatiamo chi uccide, e chi è uccifo: e quando Tucciibre 
è fatto avveduto del fallo fuo ; col dolor, che ne fente, accrefce in 
noi grandemente la compaflìone e la tenerezza. Ma quello modo, fic
co me da fe ognun può vedere, non può non eflere ognora con l’agni
zione congiunto , Pcrlochè in due fi divide. Il meno pregevole per

la
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la Tragedia è quello,, in cui Tatto operato di recar altri a fventura, è sì 
lontano dall' agnizione, che non poflono atnendue collocarli nello lleiTo 
componimento, come nell* Edtppo di Sofocle accade : perchè era s* lun
go tempo» che quelli data aveva morte a fuòpadre, quandoilW m is
fatto ei conobbe, che non potè i! poeta farne fuggetto della Tragedia al
tra cofa, che il conofcijnemo . L'altro modo è , quando ruccìfione , é 
¡’agnizione: fono congiunte, come la morte d'Erifile uccifa da AIcmeo- 
ne predò il Tragico Aftidamanfe; e la ferita di UIilTe, fattagli dal figli; 

ludo Tdegono, nell* Uiijpt Ferito di più Poeti. QgeiV ultimo modo è fenza 
■ dubbio miglior del predetto » e aliai buono . Ma fc il medesimo fra 
ancora d'infra tutti l’ouiirfo, non è cofa ben chiara.

1 E  uriiverfal femimento è , che Aridotile preferiflè nel Capo imdecP 
mo della fua Poetica a tutti i modi il terzo, che è pur Tempre coll’ Agni 
zione congiunto. Altri quinci de* Tuoi Spofuori fi applicarono meramente 
a indagar la ragione di quella preferenza, che eflò tacque : e quella V 
che volgarmente allegano * è » che afcoltando noi uno , che per igno
ranza vuol produrre un misfatto, incredibil timore, e mifericordia ci pren
de ; e per altra parte, eifendo il medefimo misfatto impedito, veruna atroci
tà , nè avverinone , nè fdegno interviene . Altri , non approvando il 
giudizio di detto Fitofoiò, il applicarono per l’oppoiuo ad impugnarlo ; tra 
quali è il Cornelio . Poiché, non conofcendo, a cagione d’efempio, Me- 
ropeil figliuolo , nè Ifigenia conofcendo il fratello, li riguardano, come 
nimici: il che, dice quelli, non muove a pietà,  nè a timore . Altri ancora, co
me il Caflelvetro, facendoli più addoffo al detto Filofofo, di contraddi
zione l’accufarono : perchè in fatti aveva egli già poco avanti nello fteflò Ca
po infegnato, che quelle Tragedie erano' fopra Taltre belWfime, che ter
minavano con uccifioni, e con lutto. Altri per fine, tra quali fu il primo per 
avventura il Piccolomini, fupponendo tuttavia, die Ariftotile avelTe que- 
ilo terzo modo preferite ad ogni altro, pofero la lor cura a difenderlo della 
oppofta incoerenza » febben con ragioni più fonili, che fode.

11 vero è però , che Arillotile non mai quello terzo modo preferì 
agli altri : onde hanno combattuto al vento a mio credere tutti i fuoi Spo- 
fnori. Ed ecco le fue parole. Dopo aver egljefpofli i modi predetti , 
ragionando del terzo nollro, che per elfo è l'ultimo , così dice : Cratiflon 
de to teicutejonÌx-fXTtrop <Te <ro :tìkwtkìw) . Ora febbene volgarmente fi è inter- 
petrata la voce Crattfìos per Ottimo ; quali avelie egli detto, UOttimo 
è rUltimo ; a ogni modo quella voce non lignifica per fe Ottimo, tutto
ché alle volte così bene s’imerperri ; ma fignifica in v a le n te , cioè quegli, 
che è più inabilito, che ha più voga, che è inpoifelTo , olim ili. Volle 
adunque dire ArillQtile, che non ottante, che il fecondo modo folle il mi
gliore,di terminare con uccifioni, e con lutto, a ogni modo quello terzo ave
va più incontro predò al Volgo a* fuoi giorni, e prevaleva al migliore. Due 
ragioni fanno con chiarezza conolcere, che tal fu la fua mente, La pri
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ma è , che scegli averte Intefo colle dette paróle di preferire il terzo ino* 
do, come roteino» agli altri; ficcome a ciafcuno tfefli la ragione fog- 
giuma aveva dell’ approvarlo, o del difapprovarlo ; così qualche ragione 
avrebb* e* pure toccata, dell1 effcr quello il miglior di tutti » Ma egli niente 
più ne dice, che le citate parole. La feconda è , che poco addietro nel 
medefimo Capo aveva egli detto, che riprendevano Euripide, perchè 
aveva molte fue Tragedie terminare con ucctfiofti, e cdn lutto : il che fa 
vedere, che veramente preffò il Volgo d’Atene ¡prevaleva allora di fatto 
il terzo modo. Ma il foggiuogere, che fa immediatamente quello Fito- 
lofo, che veniva per quella cagione il detto Tragico riprefo a torto ; 
che fopra tutte belliffime eran quelle Tragedie ,  che finivano con morti, 
econ pianro; e che quello era il vero operare fecondo Tarte ,  come aveva 
dimoftrato ; non lafciano punto dubitare, di qual fi forte ¿1 fuo vero giudizio ; 
e che non volle dir altro con le fopràccitate parole, fe non che il terzo 
modo era in Atene più gradito, che gli altri, e però più ufato. Bifogna, 
che il Popolo Atenicfe M e  a’ tempi, che ciò Arirtotile fcriveva, dell* 
umore, che fono alcuni Moderni, che al dilicato, e nobil piacere, che 
da una lagrimofa Azione beò portata rifulta , come groffbìmi ,  niente 
godendo, voleffe folo con lieti finimenti efTere dilettato, e blandito. Per 
altro retilo, che le Tragedie hanno, per lo terzo modo condotte, più a 
Commedia realmente conviene, che a Tragedia , come diremo > e la 
Compatibile, e il Timore da cfle pretefi non vengono mai ad avere ,  
chi ben vi pon mente, per quella via il lor pieno. Quindi sì fatto mo
do farà al più buono per quelle Favole , che Comporte fi chiamano.

Quando adunque vorrò il piano d'alcuna Tragedia formarmi, fu quelli 
modi dovrò io gittar lo fguardó : e quel migliore fceglìerò a trattarne 
l'Azione, che mi è pennato, fenza cangiarne la Favola. Per efempio 
trattar voglio la Morte di Erifile dal fuo proprio figliuolo uccifa, nomato 
Alcmeone. Del terzo modo, nè del quarto io non mi debbo valere, per
chè, oh re all’ ciTere difctiuolì, ciafcun dVflì fi opporrebbe alla fto m , che 
è , ch’Erifile veramente morì per man del figliuolo. Euripide eleffe sì il 
terzo nel Cresfonte : ma perchè la diverfa tradizione , che fi aveva del 
Fatto di Merope, l’obbligava a quel modo; fe non voleva contraddire alla 
fama. Rimangono» adunqueprecifamemein libertà il primo modo, e il 
iccondo. Ma il primo men fi conviene, perchè troppo è orribile, e odio- 
fo . Efchilo vcrameme ne* Coefori, e Sofocle, e Euripide nelle lo roElet» 
tre , quello feguirono ; ma perchè vi furono dalla lloria neceflkati. R c- 
ftami adunque il fecondo, di cui io mi valga. Erto è da piifione accompa
gnato; nè ha in fe atrocità odiofa> cd è il più bello, e il piò proprio • Cosà 
Ailidamante quello appunto abbracciò nei fuo Alcmeone,
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D I S T I N Z I O N E  I V?
Dove della Favola Tragica, e della Cofiituzione 

di ejfa f i  farla *

lo , di che abbiamo nella precedente Diltinzione favellato, non 
è , che il fondamento borico, e il materiale dirò cosi della Tra
gedia . Siccome però, preparata, che ila la materia, bifogna met

terla in opera ; così il Poeta fulla detta azione borica dee dirizzare il 
piano della Favola, e al fuo difegno accomodando e azioni, c perfo 
n e , e luoghi, informare e animar la materia, ficchè nulla le manchi, 
che refteriore corteccia del parlare. Ciò c ,  che intendiamo per Colli- 
tuzione di Favola.

Ariftotile par veramente , che fono un tal nome quella parte foli 
abbia intefo d’Azione , che palla dall* apertura del Teatro , o dal co- 
minciamcnto del Poema fino al fine ; volendo, che le cofe, che fi fono 
fatte avanti, fieno fuori della Favola. Donde viene, che parlando del 
Verifimile, ieri v e , che è permeilo al Poeta fuppor qualche cofa contra 
e lio , pur che fia fuori di detta Favola, cioè a dire, pur che fia nelle 
co fe , che fi fono fatte avanti all’ apertura del Teatro, o al comincia- 
inemo del Poema ; e che debbono dopo efler raccontate o per un Pro
logo alla maniera d* Euripide , il che e tuttavia poco lodevole , o per 
qualche Attore nel corpo del Poem a, come da Enea predò Virgilio : 
il che è aliai meglio : e dà per efempio Sofocle, il quale fuppone nella 
parte delle cofe accadale avanti l’apertura del Teatro, che Edippo non abbia 
faputo , di qual modo fia morto il R e Lajo, ciò , che non è verifimile.

Noi non polliamo accomodarci a quella opinione ; ficchè per Cofti- 
tuzione della Favola non intendiamo ancora tutto quello , che è prima 
avvenuto , quando al fuggeuo ancor elio appartenga, ed abbia connef- 
fione con cuò : perchè allóra egli non può dalla Favola edere fepara- 
to , afpettando all’ integrità della medefima, come Epifodio. N è , fe è 
inverifimile, fi può approvare, perchè la conchiufione feguendo la na
tura delle propofizioni premedè, e uniformandoli alla parte piò debile, 
farà inverifimile ancora quello, che farà dalle premede inverifìmiglian- 
ze didotto.

Nella Cofiituzione della Favola due cofe fi debbon fare. La prima, 
è di concepirla femplicilfimamente, fenza Epifodj, e Digrelfioni, e per 
modo, che un unica e perfetta Azione ci proponghiam meramente da
vanti agli occhi. Di poi confiderar ne dobbiamo le parti, che fono il 
N odo, e lo Scioglimento. Per ultimo bifogna avere agli Epifodj ricor
ro , per dilatare la Narrazione, affinché con la Tua ginfta grandezza , e
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con la Tua varietà maggiormente diletti. Perciò in tre Capi farà quella 
Diftinzione partita. E  nel primo fi dichiarerà, qual fia piò bella Cogi
tazione di Favola Tragica, atte io il Suggello, o la Materia di elTa. 
Nel fecondò , qual fia-più bella Coftituzione di Favola Tragica, attefi i 
Per fon aggi della medefima , e il loro A g ire . Nel terzo , qual fia più 
bella Coftituzione di Favola Tragica, attefi gli Aggiungim eli, o Epi- 
fodj della medefima.

Colui, che coilituiva la Favola, era da Latini nomato Fpbulo,  come 
feri ve Ifidoro nel fuo Gloilàrio. Ma a quella guifa, che il nome di 
Fabula > pafsò preifo Latini a lignificare di poi una cola finta , onde 
agl* Italiani ne venne il nome di'Favola  in lignificato di Finzione ; così 
al nome dì Pabulo addivenne, che a prendere fi cominciò in lignifica
to di Fingitore ; onde pofeia agl'Italiani medefimi è venuto il vocabo
lo di Favolane, che non altro oggi mai più lignifica , che un Men
titore .

C A P P I .
Dove fi dimofira , qual fia più beila Coftituzìone di 

Favola Tragica, attefo il Suggetto 9 o la 
Materia di ejfa.

P A R T I C E L L A  L
Dhmfirafi 9 che varit Piani può avere la Favola Tragica : “ 

e che quello è più maravigliofo , e più bello , che 
contiene Peripezia, ed Agnizione.

E Sfendo la Favola mutamento d* Azione Umana, e le Umane Azio
ni effendo altre uniformi e diltefe , ed altre a mutazione fugget- 

te , ne fegue però, che varie ancora fieno le guife, onde può una 
Favola efler formata, cioè o con mutazione di fortuna, o fenza muta
zione . Quindi due fòrti di Favole furono già primieramente da Mae
stri cofiituitc, l’una detta Semplice, falera R avviluppata .

Semplice fu sì nominata quella, in cui un tenor di fortuna dal prin
cipio mfino al fine {labilmente fi mantiene , fenza alcuna mutazione in 
contrario. Ravviluppata fu quella detta , che comprendeva per con
trario mutazione di felicità in miferia, o di miferia in felicità. Ma per
che potrebbe anch* edere, che quelle Favole intrecciate di più negozj,

com-
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compréndcflcro Tuna c l’altra mutazione, per efernpio mutazione di mi- 
feria in felicità per alcuna buona perforai , e mutazione di felicità in 
miferia per li cattivi; quindi una terza fpezie di Favola fu da Ari do
lile didima, chiamata dal medefimo Doppia perciò appunto, che dop
pia mutazione conteneva ; per oppofizione alla quale chiamò pure il mc- 
deíimo Filofofo Semplice la Intrecciata.

Ed ecco già tre forti di Favola, la prima delle quali, che un mede
iimo tenore di fortuna mantiene dal principio tino al fine, noi chiame
remo col Cartel vetro Uguale, Tale è il Prometeo in Catene di Efchi- 
lo ;  avvenga che la miferia fua riceva tuttavia alquanto d’accrefcímtn- 
to ; e U Forcidi, cioè le Figliuole di Forco, la cui Favola doveva ve- 
riiìmitmeme raggirarti fulla loro miferia, alla quale eran condotte, per 
la venuta di Perfeo, quando ragliò fa teda alla Gorgone; e il Fdsttetv, 
e YAjace di Sofocle, e 1*Ecnba, e la Medea d* Euripide, e quelle di 
Seneca, V Ottavia* c la Troade, La feconda, che unica mutazione di 
dato contiene, chiaroerem Semplice . Tale ¿ V Edippo Tiranno di 
Sofocle, il qual di Rè felice, che era, diviene mifero; Y Antigone del 
medetimo Sofocle, ed altre di altri. La Terza, che piò mutazioni di 
dato comprende, chiamerem Doppia, E  di quella fe ne vede efempio 
nell* Ulìjfìa d’ Omero, nella quale Ulifle perviene finalmente a felicità; ' 
c  que* fuoi Niraici, diffipatori, e occupatori delle cofe fue , confeguifco- 
no infelice fine. E  tale è pure YElettra di Sofocle, dove Egirto, e 
Clitemnertra, che vengono uccifi, hanno mutazione di forte prolpera 
in avverfa : Orefte ed Elettra, che vendicano il padre, hanno mutazio
ne di forte avvertii in feconda, e felice.

Ma quede mutazioni di dato di mifero in felice, o di felice in mi
fero , proceder poffono o dalle cofe dentro la Favola ordinate a con
trario fine, ovvero dalle cofe di fuori della Favola ordinate a quedo 
fine, o almeno non ordinate a fine contrario. La prima fona dì quede 
due fu dal Cartel vetro chiamata Semplice Interna, Tal è il citato E d if- 
poTiranno, dove,m entre colui, che era venuto di Corimo, crede di 
confolare Edippo, affermando , che non è fua niadre quella, eh* egli 
dima effer a Corinto ; lo fà entrare in fofperto , che Giocarta fia ma 
madre ; e appreffo per la riconofcenza cade in ellrema miferia. La feconda 
forta di Favola fu dal medeiimo Cartelvetro chiamata Favola Foreflurn .
E  dì quella maniera fono tutte quelle Tragedie, nelle quali la mutazio
ne accade per alcun divino volere, come è la irafportazione d*Ifigenia 
d’Aulide in Tauri . ■ ,

Di nuovo queda mutazione di dato può acadere jn alcuna perfena 
fenza concorfo di fua volontà per forza altrui , ficcome ne può dare 
l’efempìo la Tragedia di Seneca cognominata Troade* nella quale Arti a - . 
natte è giicaio da* Uliffe da una Torre in T erra, e Poliffena è fcannata 
ai fepoIcrQ* d’Achille, come vittima ; è quella fi chiama dal CartcUetro

Favola
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Favela Necesaria. Ovvero quefta mutazione di flato fi fa in alcuno di 
fila volontà, come in Didone, che volontariamente uccife fe ftefla, e in 
Medea, che pur volontariamente uccife i fuoi proprii figliuoli : e quefta 
è dal tnedefinao chiamata Favola Volontaria.

Finalmente o detta Coriftiuizione di Favola onefti coftumi e virtuofe 
azioni, e parole di bontà piene conterrà, ficchè venga ad eccitare vir
tù, e desio di benfare, come è la intitolata Phttotidt, e quell'altra in
titolata Paleo, che avendo uccifo nel Giuoco del Difco Foco fuo fra
tello, fe n'andò tapinando per Io Mondo, infino a tanto che fu purga
to da Acallo, e full’ e filio di elfo doveva però effere quefta Tragedia 
comporta ; e quella Favola e chiamata Inorata , cioè Cofiumata ; ovve
ro di palfioni, e di patimenti, come a dire di morti, di tormenti, e di 
fangue farà ripiena, come fon le Tragedie intitolate A ja d , c quelle in
titolate Intonit e quelle furono da Ariftotile chiamate Patetiche, cioè 
Paffienate i

Ed ecco nove forti di Favole , che fono Y Uguale y la Semplice, la 
Doppia, 1* Interna, la Forefilerà, la N eceffirià , la Volontaria, la Mo
rale , e la Patttica. Ma come molte di quelle condizioni poftono infic
ine congiungerfi nella medefima Conilituzione dì Favola, e molte fcam- 
bievolmente fi efcludono; così è ora da vedere quali fieno le migliori, 
e quali congiunger fi debbano, perchè la Favola riefea lodevole ; e il 
fuo fine ottimamente confegua.
. Noi comincieremo a ragionare della Favola Doppia, come di quella, 

che di tutte è la peggiore. Quefta è intieramente oppofta a quel fine, 
che ottener fi dee dalla Tragedia, perchè il pallar, che fa il buono da 
mí feria a felicità, nulla hà di tragico, e il p3ÌIàre che fà il cattivo da fe
licità a miferia, nulla ha di terribile. Quindi tal collituzione di Favola 
non dà, che il piacere, che è nella Commedia, come ben dice Arifto
tile, che confifte in veder gli affari più inagriti ad accomodarli; e i 
nemici più irreconciliab.li a rappattumarli infiérne alle fpefe di un terzo 
malvagio, che n’è mallevadore, con alcuni giorni di prigionia. Il me
desimo accade nella Favola Tragica Doppia. I Cattivi perifeono, e gli 
altri profittano della loro difgrazia, e fi riconciliano, fe per fa vanti non 
fi avevano amore. Un tal difetto è nell* O refle, che perciò più della 
Commedia fente, che della Tragedia; e i Francefi ben molte ne han
no di quefta fatta, che mutati i nomi fono Commedie. Nè che fieno 
líate applaudite, monta un frullo al noftro propofito . Perciocché tutte 
le Paffioni, come Platone ha ben dimoftrato nel fuo Ftlebo , danno agli 
Uomini molto piacere , e tutte portano feco col dolore mefcolata la vo
luttà . Ma quefta mefeo lanza di voluttà, je' di dolore, è di vería , fecon
do che differente è la natura delle paffioni. Il piacere, che nafee dalla 
compaifione, e dal terrore, non è lo {lefTo,che quelloVche vien dalla 
collera, e dalla vendetta . Il piacere della Tragedia non dee nafeere

da
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da un ridicolo oggetto, non da un forprendente , nè da un moftrnofo » 
ma dal terribile, e dal pietofo: nè quello avere fi può, che dove un 
personaggio di bontà mediocre cade m ifciagura ; nè può un perfonag- 
gio. di botuà mediocre cadere in ifciagura, che nella Favola Semplice i 
noti già nella Doppia . Quindi fe la Favola Doppia è p.ii approvata 
della Semplice, cioè per Tignoran/.a degli fpeitatori, i quali non dicer- 
nendo dover il piacere della Favola nafceie dalla rapprefeiiEazione di 
cofe miferabili, e terribili, fi dilettano, quando veggono i buoni patta
re a felicità, e i cattivi pallare a miferia. Ma quello piacere non è pro
prio della Tragedia; ma sì più toilo, come dicevamo , della Comme
dia , della quale è proprio, che il piacer fia in efTà prodotto dai vede
re , che le cofe a quell’ evento riefeono, che defiderano gli fpettatori, 
a quali fi fogliono i Poeti accomodare.

Per non ddfimil ragione migliori fono delle Uguali le Semplici: per
chè la Favola Tragica mover dovendo a mifericordia, e a timore , que- 
Ìli affetti dalla mutazione della fortuna vengono principalmente eccita
ti: nè già da qualunque mutazione, perchè il paitare da iniferia in fe
licità non è male: ma si da felicità in miferia: il che folo può eíTer 
terribile;, e paffionevote ; onde, come ofiervò Arillotile, dove gli A n
tichi ebbero già in coiìume di eleggere qualunque Favola Semplice o 
Doppia , contenente qualunque mutazione di miferia in felicità, o di 
felicità in miferia , dipoi addominali dalla fperienza, riufeire quelle Tra
gedie bellifiìine, che contenevano Favole Sitnplui d’illuftri perfone, che 
da flato felice rìufcite foffero a mifero fine, a quelle fole s’attennero; 
e come poche furono le illuftri Famiglie, alle quali accaduto folle di 
fare , o di patir cofe atroci, così circa quede poche fol fi legarono, 
quali erano ai Alcmeone, di Edippo, di Oreftc, di Meleagro, di Tie- 
ite , di T elefo , e di qualche altro tale. Non mancarono veramente al
cuni , i quali accufarono Euripide, perchè di si fatte Semplici Favole fi 
valeffe, delle quali moltifilme in miferia finivano. Ma ciò fecero fenza 
ragione , ed a torto, come fegue il medefimo Filofofo : perchè anzi che 
edere il detto Poeta per ciò degno di riprenfione , egli di mokilfima 
laude è perciò meritevole : vedendoli chiaramente, che tali Favole ne’ 
Tearri compariícono Tragiche ; onde Euripide, die* eg li, fi può dire il 
piò Tragico di tutti i Poeti, o il Tragichiífimo.

Parimente delle due Favole Interna , e Forefliera , quella è fenza 
dubbio men da lodare, che quella : perciocché di minor compatitone , e 
di minor maraviglia è la Forefliera accompagnata, che Y Interna. E  del
le Forestiere piò quella è lodevole , che ha le cagioni della mutazione 
dello {lato procedenti da cofe di fuori , non ordinate a fine di detta 
mutazione ; com* è nella Novella della Violante, e di Teodoro , nella 
quale fi fa che Fineo Padre di Teodoro capita per altro fine , ma non 
contrario a quefto, in Trapani, dove il figliuolo doveva efler giuftizia-
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to, /riconofcendolo, Io fcampa da morte. Perchè quelle mutazioni pro
cedenti da cofe di fuori , ordinate alfa medefima mutazione , coni' è 
nel Fdocopo del Boccaccio, dov' è introdotto Fiorio con armata mano 
andare a liberar Biancofiore condennata al fuoco , e condottavi per 
efier arfa, elle, come non improvvife, e manchevoli di novità, riefeono 
altresì meno maravigliofe ; e danno minor luogo alla compaifìone , e 
al dolore.

Medefimamente la Favola Volontari* è da preferire alla Neceffarta : 
perciocché quella di più compaffione, che qnefta, è cagione , come da
fe è manifefto. '

Per ultimo alla Coflumata minor lode e dovuta, che alla Patetica , o 
vogliam dire A ffettm fai perchè una Favola Tragica, affinchè lodevole 
fia, dee eflere non pur morale, ma dolce ; nè è dolce, che per le paf- 
fioni in eflà trattate. Anzi la tragica effenza confile nella qualità d'un 
azione paifionevele, in cui entrano i coitami, non come fine, ma come 
compagni, e talora quafi accciforii. Ed è appunto perciò * che Platone 
ha chiamata la Tragedia il piò aggradevole effetto , e il piò entrante 
della Poefia : perchè in erta le paifioni principalmente ,  e gli affetti vi 
debbono fignoreggiare : onde malamente alcuni fi occupano quafi del 
tutto nel procacciarle con erti coftumi la maraviglia » con eiTer meno 
curanti di renderla paflìoData.

Porto ciò bifognerà adunque, che la Conftituzion della Favola, per 
effere eccellente, fia tale , che primieramente fia Semplice, o Intrecciata : 
appreflò fia Interna, e Volontaria : e finalmente fia Affettuosa p iò , che 
Coturnata ; maÌIimamcme fe la Favola efTer Intrecciata non porta, ma 
Uguale fia : nel qual cafo, bifognerà, che le paffioni e i patimenti rilu
cano per ogni parte, per fupplire con elfi all* imperfezione della me- 
defima.

Intanto per le cofe predette ertendofi fatto chiaro ,  che la miglior 
Coftituzione di Favola è quella , la quale non conferva un tenore fteflo, 
ma ha mutazione di flato di felice in mifero ; è altresì manifefto, che il 
Piano piò bello di una Favola farà quello , che farà a Peripezia con
giunto; poiché quella mutazione di flato di felice in mifero è appunto 
quella, che chiamata fu da Ariftotile Peripezia ( )  cioè Ri*
volgimento. E  nel vero che non qualunque mutazione intenderti Ari-» 
fiottio con quefto nome, ma quella fola, che accade -da felicità in mi- 
feria, fuori deir afpertazione, e contra la fperanza di quelli, a* quali 
accade, fi fa manifefto dall* addurre ivi tofto Ariftotile Tefempio tolto 
dall* Edippo di Sofocle, al quale pervenuto il meflàggiero, peiuafiffimo 
dovergli a dar lieta nuova, fece tutto l'oppofto, cioè quello, che far 
non voleva , e eh* era contrario al fuo difegno : poiché i fofpetti gli 
accrebbe, le paure, e i timori ; e fece 2 che al fine intenderti? , che con 
Giocafta fua madre, che fua moglie credeva, s’era mceftuato , e che 
uccifo aveva Lajo fuo padre. Que*>
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Queflo maravigliofiflimo efempio, per cui Edippo incontra un even
to contrario a quello, cheafpettava, nemollra altresì, che a una bel
la Coflituzione di Favola contribuifce molnìfimo la Ricognizione. Non 
che una Tragedia fenza quella non meriti la Tua lode: ouTi vuol dire, 
ch e , quando quella è con la Peripezia congiunta, ù  ella falir la Trage
dia a un grado di beltà piu elevato, Infatti quello, che maraviglia , e 
diletto veramente cagiona nella Tragica Poefia, è Terribilità derivata da 
mezzi inafpettati. Imperciocché la compatitone , e il timore ricevono 
maggiore aumento, qualora veggiamo alcuno a orribil cafo riufeire per 
quelle v ie , onde meno fi temeva di pericolo ; sì perchè papno meno 
evitabili i mali piti comuni a fronte degli (Iraordinarj ; come perchè 
vieppiù (ì commove la noflra umanità; mentre apprendiamo dalla novi
tà delT alrrui difavventure de' novi modi, che ci agevolano maggior
mente que’ patimenti, a cui foggiaciamo. Però quantunque ogni Torta 
di maraviglia fia in ciafcun poema generalmente lodevole ; perciocché 
reca feco non leggiere diletto ; la Tragedia però non richiede di fua na
tura, fe non la predetta, come fua propria. I Fraucefi non hanno tut
ti quella verità penetrata. Elfi ricercano alla Tragedia gli Eroi egual
mente grandi, che nell* Epopeja ; e quinci con quegli eroici efcmpli 
pretendono di eccitare quella maraviglia , che dalla Tragedia è richieda. 
Eifi s’ ingannano però grandemente, coilituendo Tctienza del diletto tra
gico in un ammirazione acccfiòria* 11 Poema Epico è rapprefemazionc 
più generale della vita umana : laonde non folo può fenza nocumento, 
ma dee contener Pimitazione d’ogni affetto : e farebbe mancante di cofi 
effenziale, fe fotie privo di quella maraviglia , che dall* alte cole ri- 
fulta. Non così accade nella Tragedia. Quella è poeiu piti limitata, 
e agevoliifima a (offerir pregiudizio da foreitieri accidenti. EiTa ha per 
ifeopo di muovere la compatitone, e il terrore : però appena competer 
le può altra maraviglia, che quella , che dall* orribilità fi deriva.

Da ciò anche ne feguita, che non qualunque infortunio, che nella 
vita umana cader poflà, è fufficiente a collituir una Favola con Peri
pezia : perocché Te in alcune Tragedie avvengono difgrazie di poco 
conto, effe non meritano il nome ai Tragedie, come quelle, che di 
niuna maraviglia e diletto fono agli fpertatori cagione con Terribilità 
degli eventi : ma vogliono eiTere perdite di (lati, efilii dalla patria, uc- 
cifioni, e m oni, ed altre si fatte difavventure, che fole s'intendono per 
nome di Stato A vverfo , quando fi dice, che la Peripezia è  un Rivolgi- 
mtnto d i buono in cattivo fla to . Similmente non qualunque ricognizio
ne è opportuna a un bel piano di Favola Tragica ; ma quella fola, che 
feco porta inopinato ravvolgimento: onde diflcro ottimamente coloro, 
che infegnarouo, non doverli dare Agnizione fenza Peripezia , ancor 
che Peripezia fi poffa dare fenza Agnizione. Quelli fono i motivi, per 
li quali sì poche Tragedie ha il Mondo, che degne fieno di quello no-

N n % ‘ me.
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me Efchilo non fu tanto buono per le Favole Implejffe, e M jra li, 
che per le e Sem plici. I/èff* <» Tebe, e il Prometeo fono le
fue pih belle Opere, e VAgamennone, e i Coefori cedono a quelle di 
prezzo. La riconofcenza di quell* ultima è sì cattiva, che Euripide non 
ha potuto ailenerfi di non farfene beffe; e ha guadata la gravità della 
Tragedia per que* tratti di fatira, che ha gitrati nella fua Elettra  con- 
tra tale Agnizione. Bifognava però avere della compaifione per il po
vero Efchno : poiché folamente a Tuoi giorni cominciava quello genere 
di Poema a ufeir del fuo Caos . Euripide riufeiva meglio ficuramente, 
che Efchilo, nella detta forra di Favole: ma non vi ottenne egli pure 
una fontina laude ; e il luo forte era per le À iovali, dove mefeotava 
mirabilmeme le palloni pili, che per altre. Sofocle nelle Favole Jmpleffe 
riportò {opra i due predetti la palma.

Ma per dimoftràre viè piti efattamente tutte quelle particolarità» che 
a una bella Coftituzione di Favola contribuir poffono perciò ancora, che 
alla Peripezia, e all* Agnizione s’afpctta, prendiamo ciafcuna di quelle 
due cofe di per fe a con fide rare ; c prima dichiamo della Peripezia.

P A R T I C E L L A  II.
Dimoftrafi, che in varie maniere può la Peripezia 

avvenire : quali s'abbiano a tenere ; e quale ac- 
compagnamento le fi debba ; perchè il Piano 

della Tragedia riejca più mar avi- 
gliojo , e più bello .

2<?o Della Storia, e  iella Ragione Sogni Poefta

CHe s’intenda per nome di Peripezia» l’abbiamo nella precedente 
Particella dovuto già dichiarare, per occafione di altro punto ; ed 

ivi pure fi è dimoilrato a fofficienza, quale mutazione di flato felice in 
mifero intender fi debba fouo un tal nome. Ora è qui da offcrvarc, 
che potendo quello rivolgimento di buono a mifero italo in varie ma
niere avvenire ; e vario accompagnamento potendo avere ; non ogni 
maniera però , nè ogni accompagnamento può contribuire, perche il 
Piano della Tragedia riefea maravjgliofo, e bello. Due confiderazioni 
quindi ci occorre di fare precifamcme in quello luogo. La prima è 
intorno alle maniere, che ufar fi debbono per ben portare in Teatro la 
Peripezia. La feconda è intorno all* accompagnamento, che dalla me- 
defima è ricercato, per produrre negli afcoltatori il fuo effetto.

Quanto alla prima confiderazione quattro fono le avvertenze, che 
aver fi debbono per ben maneggiare la Peripezia, La prima è ,  ch’ effa
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peripezia, o vogliam dire Rivolgimento, dipenda veramente da’ mezzi 
jiecefTarj, anzi che da cafiiali fuccefli, che hanno pochiffima, e talora 
niuna dipendenza da’ primi fatti. Nel Torrifmondo del Tallo la Peripe
zia deriva dal M eilò, che fopraggiunge di nuovo, a recar novella della 
morte inafpettata del R e di N orvegia. Nella Semiramide del Manfredi 
deriva dalla novella della mone arrecata di Tifcferne, Ciò non è effer 
prodotta da mezzi neceflarj, ma da cafuali accidenti .

La feconda avvertenza è ,  di non accennare prima del tempo proprio 
le circoftanze della Cataftrofe, invece di prepararle . Poiché l'uditore 
prefentendo agevolmente il termine della Tragedia, non prova poi quel
la maraviglia, che la rende perfetta. Tale prefemimento fi feorge nel 
Britannico del Racine ; e più ancora nell* Andromaca del Cornelio. An
che la Polijftna del Marchefi lafcià aflai prevedere il fuo elico.

La terza avvertenza è ,  di non dividere la Peripezia, rapprefentan- 
done una pane prima dell* altra, per non faper foftenere fino al fine i 
mezzi della medefima. Ciò fi vede nell* Edippo del Voltaire , dove fi 
fa , che detto Eroe comincj nel quarto Atto a riconofcerfi per uccifb- 
re di L a jo .
* L'ultima è , di non ufare mezzi inverifimili, per fofpendcrla fino al ter
mine della Favola. Nella Berenice del Racine la rifoluzione, che forma 
Antioco d’andar a morire, non è per altro rapprefemata, che per dar
gli un giufto motivo di feoprire il fuo amore , c la fua rivalità. Ma 
effe inverifimile fembra: poiché non ha egli cagion maggiore di ciò fa
re in fine della Tragedia, che in principio. Già fino dal primo Atto ha 
egli perduta ogni fperanza : nè pero rifolve d'ucciderfi ; ma folo di par
tire da R om a. La partenza viene fofpefa da qualche nuovo conforto, 
che poi gli ceifa ; c fenza altro motivo , che quello di prima, rifolve di 
darfi morte . Una fimigliante difpofizione s*è con qualche ragione attri
buita agli Amanti, qualora la novità dègli accidenti ha potuto far cre
dere intollerabile Pecceflò della paifione y come fi vede nell’ Aminta dei 
Tallo. Ma nel cafo prefenre non par più credibile per ciò, che fi è det
to : nel qual cafo è anche rinverifimigliaoza accrefciuta per la feonve- 
nevolezza del coftume : mentre tal debolezza s'attribuifee ad un Rè di
pinto per Uomo valorofo, e di fpirito.

Quanto alla feconda confidcrazione tre avvertenze -pur avere fi deb
bono , perchè la Peripezia produr poifa negli fpettatori il fuo effetto. 
La prima è ,  che gli accidenti, e le cofe tutte fieno per guifa letture, 
che gli affetti finali, cioè la compafficue, e il terrore non fieno dalla 
diverfione degli altri diffipati, ed oppreifi: poiché egli è manifefto, che 
per la debolezza noftra un fentimento viene infievolito da un altro. Per 
quefta ragione non fi debbono molto rilevare i caratteri delle perfonc 
crudeli, o per altro odiofe, che fveglian lo fdegno : e molto più ne 
principali Attori efcluder fi debbono quelle qualità : perocché occupato
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da effe Io Ipcttatore ferne meno il benefizio della pietà • e del tenore.
VO rèexbe del Giraldi , e la Rofinunda del RuccUai peccano per que
llo  vizio : ma molto più la Roioguna del Cornelio per cagione di 
Cleopatra, e Y Ifigenia del Racine per cagione d*Erifile fono in ciò

d L a Uftconda cofa è ,  che a preparare il favor del popolo a chi dee 
patire, fi debbono afconderc il più, che fi può, quelle qualità, che of
fendono la dilicatezza de'noftri tempi. In fomma celar fi debbono nel 
paziente tutti que’ vizj, che alienar poflono gli animi, p di tutte quelle 
eofe valerli, che unir poflòno a lui gli affetti, e conciliargli la bene
volenza . ^

La terza cofa è ,  che efficaci molto fono gli afferri delle perfone fub- 
alterne, per commover chi afcolta. Perciocché i nollri fenli a guifadi 
corde untfone corrifpondono vicendevolmente al provocamento del pri
mo . Però s'attribuì dagli Antichi al Coro il compatire. La Teodora di 
P er Cornelio finifee con un fecco, e mal comporto avvifo della morte 
di quella Santa Vergine . Per (¡migliarne difetto è riprendevole il Po- 
/¿tfKto del medefimo. Qualche affetto de* fecondar] perfonaggi farebbe 
flato opportuno , per aprire agli fpettatori la vena alla compadrone . 
Tuttavia in ciò fi debbon fuggire le declamazioni fupeiflue , che la
rdano illanguidir la paffìone , quando è giunta al colmo ; nel che pare, 
che pecchi YEdìppo del Voltaire. Ma chi tutte le Tragedie voleffe fu 
quello punto ventilare per minuto, e difeutere, avrebbe troppo che fare ; 
onde ha meglio paflàr più oltra, e non perder di tempo.

P A R T I C E L L A  III.

atf2 D e l t a  S t o r i a ,  e  d e l l a  R a g i o n e  f o g n i  P o e f i a

Dimoflrafi, che di varie maniere può fAgnizióne ejftre : 
in quali ejfa fare f i  poff<a ; e quale accompagnamento 

le f i  debba ; perchè tl Piano della Tragedia 
riefea più maravigliofo, e più bello .

L'Agnizione è un cangiamento d’ ignoranza in feienza; onde ne naf- 
ca o felicità, o miferia. Moke fono le fòrti di erta, poiché, ci ha 

primieramente un Agnizione, dal Martelli ( a )  chiamata Adorale, la qual 
coniirte nello feoprimenro d’ una padrone in un animo opporti a quella, 
che dianzi appariva. Senza quella Agnizione la Favola, dice e g li, non 
avra mai piatilo, Stupiremo Densi, ìe un indifferente il vedremo ama
re ; e piu ancora » fé là , dove amore fi fperava, odio ìmprovvifamen-
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te s* incontri. Ma di quella qui non favelliamo. Quella , di che pren
diamo a trattare , è l’Agnizione, dallo ileiro Martelli chiamata F ific j*  
la quale però e di tre fo n i: perchè altra è dalcun fatto, come quan
do alcuno fi Ìcuopre d’ aver cola commeftà, che ei non credeva ; ver- 
bjgrazia, quando Edippo conofce d’ aver egli uccifo fuo padre . Altra 
e di cola permanente, ma inanimata t qual è quella di Elettra ne’ Coe
fo ri , che riconofce i capegli d’O reIle, e quella di Grifotemide, e di 
Elettra appo Sofocle, che riconofcono le libazioni eflèr di Orefte , o 
di altro aa lui inviato. Altra è per fine di perfona, come quandoEdip* 
po conofce Giocaila efler fu a madre.

Ora le prime due forti di Agnizioni non debbon elTer, che mezzi, 
e che preparativi per quella, che le dee feguirc ; perchè viziofifiime 
farebbono, fe folTero fole. Tali fon quelle di vero, quando leperfone 
conofeendofi, il fatto s'ignora : nel qua! cafo eilendo le perfone ri
putate giufic, ficcomc Macareo, e Canace, mentre il congiungimento 
loro incelinolo s’ ignorava, poiché il fatto fu riconofciuto, cfle di giu
rie furono riputate tngiufte , e degne d’ogni grave pena. Appreifo, an
coraché producano un altra Agnizione, non fono quelle giammai si 
proprie alla Favola, nè hanno mai tanta azione, che quelle hanno, 
le quali fi fanno tutto d’ un colpo, e che producono immediatamente 
la peripezia. Noi qui dunque favelleremo principalmente di quella Agni
zione * per la quale non «pendoli per Vavami ; fi conofce, quali fieno 
quelle perfone, che debbono dalla miferia pafiare in felicità, c dalla 
felicità in miferia, di modo che da quella notizia ne feguiti ancora la 
mutazione dell’ amore, o dell*odio, che fi volevano per Tavanti . Se
guane adunque, che l’Agnizione è mutazione da ignoranza a notizia, 
ma nominatamente a quella, che fa ,  che alcun Uomo, il quale igno- 
ravam per l’avanti effer tale, intendiamo eiTerci amico, o nimico, fra
tello, o congiunto, o alieno: e ciò recane o felicità, o miferia. E  
come le pedone della Tragedia fono o principali, o non principali, 
neppur ragioniamo di quell* Agnizione, che fi fa delle perfone inferio
ri : perciocché la fola vera Agnizione propria della Favola , e dell* 
Azion Tragica, è quella fola delle principali perfone, che fono in di
gnità coftituite.

Quella Agnizione di perfone talvolta è mutua, detta ancor doppia t 
come nell’ Ifigenia in Tauri d’Euripide , dove colei ignorando , chi 
folle Orefte, e Orefte ignorando, chi fciTc Ifigenia, dando la Lettera 
ad Orefte da lei feonofeiuto, perchè la portaffe allo Ilellò Orefte, che 
penfava eiTere in Grecia, fi manifeitò ella a colui per Ifigenia fua fo- 
rella ; ma vi fu bifogno d’ un altra Agnizione, per cui Orefte fi mani- 
feftaflè ad Ifigenia per fuò fratello . Talvolta poi non è mutua, ma 
femplìce ;  c balla, che fi conofca d’ uno, chi fia : poiché dell* altro fi fuppo- 
oc già noto ; come è nell* Edippo ; dove già noto effendo, chi era Gio-

cafta ;
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cafta ; e folo verfando T error circa Edippo * che era creduto figfiuol 
di Polipo; feoperto alla fine, chi foflè eg li, altro bifògno non fu 
¿ ’ altra agnizione : e come è ucìYUiìffha d’Omero dove Ulifle è ri- 
conofeiuto da Penelope, e dagli altri fuoi, i quali già a lui erano noti.

Inoltre quella. Agnizione di perfona, può anche avvenit e in due gui- 
fe . La prjma è , quando fi riconofcono le perfone feonofeiute, prima 
che fi commetta 1* orribilità del cafo, che fi conofee, nella qual fiip. 
pofizione la Tragedia avrà il termine lieto, ficcome nell* Ifigenia in 
Tattrtóe. La feconda è ,  quando fi riconofcono le perfone Iconofciute 
depo Terribilità del cafo comincili : ia qual ricognizione menando feco 
pentimento del fatto , può partorire un altra orribilità, come fu ap
punto nel cafo di Edippo e Giocafta, nel quale il primo fî  traile gli 
occhi, e Takra s’ impiccò per la gola. Quell* ultimo modo è il miglio
re di unti.

Pietro Cornelio difprezza ogni genere d’ Agnizioni; e d ice , che eli 
Italiani perdono fovente per ella occafioni di lenti menti patetici ; diffe
rendoli per ciò talvolta fino alla Catailrofe la compaflìone , la quale 
viene per ciò ad aver pochifima ilefa . Ma checché fe ne dica quello 
Scrittore fpregiator della dottrina d’ Arjflotile, bifogna confettare, che 
TAgnizione abilita una quantità di perfone a cadere in cofe orribili, 
fenza incorrere nell’ odiofuà delle gran colpe. AppreiTo reca feco negli 
avvenimenti una rarità, per cui appaiono piò maravigliofi: e per ulti
mo produce negli fpettatori una certa impazienza delT^efito, che mag
giormente li rapifcc. Io non intendo di farla credere neceffaria, per
chè farebbe un riilringcr le Favole ad una nojofa uniformità, per la 
quale la lettura deli’ Italiane Tragedie riefee taloramcn grata; ma ben 
pretendo di far conofcerc, ch’ efTa fui fondamento della ragione fu da 
Ari Houle commendata.

Che poi fi differita fino alla Cataftrofe la compaffione, ciò non pre
giudica punto; perchè i combattimenti delle pafiìoni, che fono nel de
cerlo della Favola, non fono per lo piu que* proprj, che ricerca la 
Tragedia, come fi vede nel Cinna9 il quale fentendo il rimorfo de! 
tradimento, e il debito della gratitudine verfo Ottaviano, vien com
battuto dall’ amore d’ Emilia, e dalla fede a lei data di vendicarla. 
Un tal contrailo dà bensì piacere per la naturai agitazione, provata 
da Chma, che è dipinta; ma non può quinci nafeere il frutto della 
compaifione richieda . Perciocché qual pietà merita un traditore, che 
nietre in bilancia il debito, che ha verfo il fuo Principe con quello, 
che ha verfo l’ Amata? Ma io foggiungo di più, che quella dilazione 
a cerei ce anzi il vigore, e la forza alla detta pietà : conciolfiachè pene
trando ella, come in un colpo, nell’ uditore, lo lafcia più forprefo, come 
apparifee nel Solimano del Bonarelli : ove appunto effà compaifione na- 
iee dalla riconofcenza, che fa quegli del fuo M uÌhfa, e che fa la
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R cin i d 'av fr  cagionata al figliuolo la morte ,  mentre proccuraVa di
porlo in faivo : laddove all* oppoiito i combattimenti delle paffiodi, che 
fono nel decorfo della Favola ,  lafciano languido il fine, che dovrebbe 
edere il più vìgorofo : perocché gli affetti motti dalla pugna de'.proprii do* 
veri contri rinchinazione della natura , o di quella comra le patti oni, 
qualora tra perfonc conofciute fi opera » invece di crcfcere, vanno di
minuendo , perchè foilener non lì pottono per tanto tempo.

Per c iò , che a Modi s'afpetta, co’ quali fi può fare la Ricognizione , 
quelli a cinque fi riducono; £  il primo è detto Agnizione Per Segno; 
e fallì allora che alcuno fi conofce mediante alcun fegno , il quale eflèr 
può di due fatte, cioè o ingenerato, o avveniticcio. Segni ingenerati 
fon quelli, co* quali alcuno già nacque, com* era la lancia, la quale 
non già i Titani per loro arma, come fcrive il Robertello ; ma, come 
prova il Vittorio, portavano dalla nafcita nel corpo imprelTa coloro a 
T eb e , che erano chiamati Terrigeni; perciocché fi credevano nati dalla 
Terra : traendo eglino rorigine da alcuni di quelli , che nati erano da 
demi feminiti da Cadmo. E  nel vero fcnve Plutarco, che un certo 
Pitone di Nifibi, che pattava ficuramente, come della fchiatta de* fé- 
minati da Cadmo primi Signori di T eb e, aveva avuto 1*ultimo figliuolo , 
fui corpo dd quale fi vedeva improntata una lancia. Quello fegno può 
ben aver dato luogo alla Favola di que* Tebani, che nacquero armati. 
Segni ingenerati erano pure le flette, che dalla nafcita comparivan nel 
corpo de* figliuoli di T ie lle , come fìnfc Carcinoin certa fua Tragedia, 
Ttefle appunto intitolata, dal qual fegno conofce va co dui d’averfi man
giati i figliuoli. E  a quelli fegni ingenerati s’afpetrano pure quelle mac
chie, che fi chiamano Voglie* ì N ei, e fintili cole. Segni avveniticcj 
fon quelli, co* quali alcun non è nato ; ma fono di fuori acquiilati ; e di 
quelli altri fono nel corpo im prdfi, come le nafeenze, le cicatrici, o 
le margini* Così Ulitte appo Omero fu conofciuto dalla cicatrice, che 
gli aveva lafciato un cignale nel fianco, quando in Parnatto fi divertiva 
alla caccia. Altri fono eflriofeci,  come anella, collane, gioielli, c fimi- 
li. .Così per quelli arnefi puerili viene Cloe feoperta per figliuola di 
M egicle. Così Gione per figlino! di Creufa vien conofciuto appo Euri
pide ; e mediante una culla fomigliante a una fcafa, fu fatta la ricogni
zione in una Tragedia, intitolata T iro , a noi dal tempo rubata; e molte 
Agnizioni fon pretto Pianto, e altri Comici fatte per via di culle, di 
ornamenti + di gio je» e d’altre cofe sì fatte. A  fegni avveniticcj stipet
tino ancora certi atti,  o volontari!, o in volontari, naturali, o acciden
tali; come Metter Torello, che, ragionando con lui il Saladino de* fuoi 
uccelli, cominciò a forriderc; c fece un atto con la bocca, che il Sala
dino eflendo a cafa di lui in Pavia, aveva molto notato, per lo qual atto 
al Saladino tornò alla mente M. Torello ; c qual fu quello d’Ulifle, 
quando, udendo il Citari(la,lagrimò . Anche a fegni avveuiticcj fi ridu-
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cono le parole, che dalla perfora fconofeiuta , o _fludiofamente, o non 
iftodiofaroeme fon d e« e ,  come nella Merope fono quelle del Vcc-
chio. Bifogoa confcfiàre, che quello modo è  del tuno dilartifiziofo : e 
fe ratta via a quello ricorrono molti, ciò non è ,  le non parché non 
uè hanno un migliore • PooflTcnc nondimeno valere ifl varie g u i f o 1 una 
men cattiva dell'altra. Prima dunque è da notare, che la rteonofeen- 
za , la quale fi fa per fegni meno lignificativi,^ più bella, che altra, 
che fi faccia per fegni piu lignificativi. E  fegni meno lignificativi chia
mo quelli, che fono a più perfone comuni; ficcome fogni più lignifi
cativi' fon quelli, che fono meno comuni. Appreflò e da vedere, fe 
i legni fono feoperti, o celati. Se i fogni fono fooperti,  o nella mano,
0 nella faccia, la riconofeenza è affano inetta, ancorché l’Uomo non 
curi di farfi conofcere. Se poi fono ì fogni in alcuna parte del corpo 
coperti, e per la collituzion delle cofc dirizzate ad altro fine fi {copra
no, allora la riconofeenza farà tollerabile. T erzo , bifogna avvertire, fo
1 fegni flelfi fi {coprono per accidènte, o contra volontà: onde quat
tro cali diftinguer fi poiTono. Il primo è , quando uno vuol effer rìco- 
nofeimo per li fogni ; come U liìfc, che per eflèr riconolciuto da un fuo 
guardiano di porci, e da un ftio guardiano di buoi, rnofira loro la ci
catrice ; e in quello cafo l'ufo dei* fogni è men lodevole. Il fecondo 
cafo è ,  quando altri non fi cura d 'díer rkonofetmo, ma perTappa- 
renza de* fogni è riconofciuto, E  in quello cafo l'ufo de’ fogni è men 
reo , che nd primo. 11 terzo cafo è , quando altri non fi cura d’ eifor 
riconofciuto, ma per la coilirazion delle cofe accidentalmente que* fogni 
fcuopre, per li quali è riconofciuto. Così Uliflè riconofciuto fu da Eu- 
ridea fua balia, nel mofirarle per cafo la cicatrice, che ne*piedi ave
v a , quando qoefta prefe a lavarglieli. Quello cafo è ancora migliore. 
Il quarto cafo è ,  quando altri contra fua voglia per la coílituzion delle 
cofe feopre i fegni, per li quali è riconófciuto : e quello è il più bello. 
Per ultimo è anche da .avvertire, fo quelli fogni operano la ricono
feenza per fo e principalmente, ovvero non ¡’operano principalmente; 
ma la conformano , e fi producono come teftimonj , Quella feconda 
maniera è migliore dell’ altra.  ̂ ,

Il focondo modo d* Agnizioneedetto Per Fingim ento; ed e ,  quando 
akunp è concici uto fenza fogni per quelle cofe, che il poeta fa dire, 
c fare a fine unicamente ddPrAgnizione ; mentre per altro la ferie 
della Favola ciò non domanda. Due efempli reca Ariilorile di quella 
ricognizione. Il primo è colto dall* Jfigenia in  Taurtde, dove cOk Ifige- 
nia è riconofciuta per la Favola; ma non così Oreile , Ifigenia è rico- 
nofeiuta per la Favola, >ctoè per certa fucceffione di cofe dipendenti 
luna dall*afea, la qual fii , eh* offendo ella Greca feutiifo pietà di due 
Giovani Greci, cola, dov* ella pur e ra , giunti; per dover efforfacrifi- 
tati ; e che per quella compatitone impetraffo all’ un di loro la vita,
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e ’1 ritorno a cafa ; e che per lo ritorno a cafa dell* uno prendefle ella 
occafione di far fapere novelle di fe a cafa fua ; e che ieri velie per* 
ciò , e gli delle la Lettera da portare a cafa; e che anche a bocca gli 
dicelle la contenenza, per calo mai, che la Lettera li folle perduta ; c 
diceilegli , che feri ve va ad Ordie fuo fratello. Ma .non così fu rico* 
nofeiuto Ordle da Ifigenia ; ma dal femplice fuo affermamento, e dalla 
commemorazione di certe cofe, come d’una lancia d* un fuo bifavolo, 
che duelli adduflè, per iftabilire il fuo alFermamemo. Tali cofe però * 
che alile O rd le , furono tutte dall* arbitrio del poeta inventate , non 
chiedendo la Favola, che diceUe piò au d io , che quello • Il fecondo 
efempio è tratto dal Tereo di Sofocle, aove Progne, fecondo che nar- 
ra Igino, divenendo preflo a Lai bufi moglie del R e Linceo io Tracia , 
colla quale aveva congiunzione d'ofpizio , e dimorando appo quella , 
lemi lo Crepito, che la navicella, o radio da tdTere faceva di unatef- 
fitrice ; e domandando d’ellèr condotta a vederla , la riconobbe per Filo
mena fua forella. Quelle ricognizioni in tal modo fitte il poeta le fin
g e ,  come gli piace; non le produce ella favola : poiché avrebbe potuto 
per efempio il poeta, invece di mettere in bocca ad Ordle la deferizion 
della veda tefluta da Ifigenia, e la menzione dell* alla di Pelope, che 
nella camera di leLfi conservava, molte altre cofe far lui dire, e moke 
altre a lei memorare; onde limili agnizioni, come dipendenti dalla fola 
fantafla del poeta cafcano agevolmente ne* difetti del primo modo, cioè 
d’eÌTer puerili, e fenza ingegno : poiché avendo la libertà il poeta d'im
maginar ciò, che vuole, nonna gran merito d’aver inventato un modo di 
riconofcenza, che in cento gnife poteva egli invernare.

La terza fpezie di Agnizione è detta Par Rtmm 'tfcenzz ì e falli per via 
della memoria; cioè col conofcere una perfona, mentre che uno la ri
guarda ; perciocché quella o vedendo , o udendo alcuna cofa, e venen
do in memoria di qualche altra, prorompe in alcuni atti , co* quali fi 
manifella per guifa, che vicn conolciuta. Onde fi dee notare , che la 
memoria $*ha da intendere nella perfena , che ha da eilcr riconofciuta, 
come dice il Piccolomini, e non io quella, che ha da riconofcere, come 
altri infognarono. Il primo efempio, da Arillotile recato, è tratto da* Ciprii 
di Diceogene, nella qual Tragedia , come penfa il Vettori, un Giovane 
nel rimirare una pittura,  in cui ferie alcuna difgrazia fi rapprefemava a 
lui pertinente, proruppe in dirotnfiimo piamo, dal che fu conofciuto. Uu 
altro efempio accenna il detto Filofofo* che è di U iifle, il quale accolto 
dopo il fuo naufragio da Alcinoo R e  de* Feaci, udendo quivi Demodoco 
Sonatore di cetra cantar le fortune de* Greci lotto Trpja, ricordatoli delle 
Sue, non potè contenere le lagrime ; e fe non fu conofciuto, diede egli 
almeno occafione baniffima di narrare ; chi egli fo lle . ;r 

Il quarto modo è chiamato da Arillotile Per Stllegìfm o. Al Cailelve
tro Sembra , che non ila fiato quello modo ben dal predetto difiinto ,
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da che anche nel predetto fi fa fillogifmo, nel venire, che fa uno, in memo
ria di alcuna cola . Ma per ricoiiofcimento chiamato Per Sillogifmo t 
non s’ha da intendere l’argomentazione, che £à colui, che ha da ricono- 
feere ; ma più tofto quella , Che fa colui, che ha da effer ricoriofeiu- 
to. Concioffiachè fc fi avelie da prendere nella perfona del riconolcen- 
te ; non pure il predetto modo , ma tutti i riconofeimenti fi potrebbon 
chiamare di quella fpezie, elTendo cofa manifefta, che chi riconofce, o 
per legno veduto nel riconofciuto, o per parole fatte dal poeta dire al 
riconofciuto, o per quello, che abbia veduto cagionarli per la memoria 
rifvegliara nel riconofciuto; quali fempre bifogna, che prendendo egli , 
còme per mezzo termine o quel fegno, o quelle parole fatte, o queir 
effetto nato dalla memoria di colui , venga a fare tra fe medefimo fil
logifmo, conchiudendo dalle dette cofe dover effer colui, ch’ci ricono
fce , veramente deflò . Bifogna adunque intendere il fillogifmo nella 
perfona riconofeiuta, e non nella riconofcente. Il riconofcente adunque, 
da! fillogifrao, eh’ egli fente fare al riconofciuto, piglia occafioned’ar-

ÌFomentare, e di fillogizzar ancor egli nell* animo fuo, che colui fta qucl- 
o ,  ch'egli prima non conofceva , pigliando quali per mezzo termine 

del fuo argomento il fillogilmo fatto dal riconofcmtò. E  gli efempli da 
Ariftotile addotti lo moli rati chiaro. Quattro egli nò adduce, il primo 
de* quali è tratto da Coeforì d’Efchilo. Orefte tornato in patria , volen
do Vendicarli della morte di Agamennone fuo padre, divertì prima al fe
polcro di effo, per placarne la reai ombra ; ed ivi giufta l'ufo de* Gentili 
lafciò la fua capigliera. Non molto dopo Elettra forella d’Oreile ita al 
fepolcro di Agamennone con una truppa di Serve, ivi trova la chioma 
d’Orefte fimile alla fua propria ; e a quella chioma trovata fui fepolcro del 
padre, così difeorre : Alcuno è arrivato a me fim ile, come la capigliatura 
veduta dìntoftra. M a non c*è fim ile alcuno a me, ftior che Orej/te. Adun
que Orefte è arrivato. Accade lo fteflo a Crifotemide nell* E lettra  di So
focle , che in uno colla medefima Elettra riconofce , che le libazioni , 
ch'effe hanno trovare fòlla tomba di Agamemnone, non fono opera di 
Clitenncftra, ma del folo Orefte , o (falcano veuutovi per fua parte. 
II fecondo efempio è tratto dall’ Ifigenia '-di Poliidé Sofifta, in cui dall’ 
argomentare Orefte o per cagion di lamento, o per gara con Pilade, 
che efTendo fiata facrificara la forella, a lui parimente doveffe il firoigliante 
incontrare , Ifigenia così ragiona : Coftui è Greco , e la  fu a  forella  fu  
Sacrificata. Ma de'’ Greci niun altra fu  ficrifìca ta , cheto . Dunque que- 
ft i è mio fratello . Il terzo efempio é tratto dal Tideo di Teodette, in 
cui il prefato E ro e , mentre fi lagna , che venuto per ritrovar il figliuo
lo , era condannato a morte, il figliuolo fillogizzandò da ciò, che ofcol- 
ta, non poter quegli ahr* eflère, che fuo padre, il riconofce per tale. Il 
quarto efempio e tolto dalle F tn id i, le quali vedendo certo luogo, con- 
ghietturarono d’aver ivi a morire, com; era fcrìtto ne*Fati: poichègià

26$ Della Storta,  e della Ragione d'ogni Poefia



tvi erano fiate efpofte ; il che udito dal padre, o da fratelli, furono ivi 
conofciute .

Aggiunge Ariftotile , farli T Agnizione anche Per Paratoci fino , da cui 
retti ingannato il Teatro ftettò. L ’ efempio è tratto dalla Tragedia inti
tolata// non Vero Meffò : dove un Paggio portando la nuova della mor
ie  di Uliffe» per confermarla, dice indettato da’ Proci, che come da 
picciolo gli fole va portar dietro l’ A rco, così quell* Arco avrebbe fra 
ogni altro riconofciuto. Sono quindi porrati varii A rchi; e il Paggio 
quel d’ Uliffe immantinente diftingue, da qualche fegno per avventura 
lui da’ Proci indicato : onde Euclia madre di etto Ulittè, argomen* 
tando da quello difcernimento, che coftui fia il vero Paggio d’ Ulitte, 
crede vera fenza altro la nuova della morte di etto ; e da dolore, e da 
diffrazione compre fa lì uccide . Aquilame pretto l’Ariotto foggiace a 
limile - inganno, credendo all* armi efler Grifone colui, che era Martano *

11 quinto mòdo di Agnizione è , quando dalle medefime cofe, che lì 
'fatino, necettariameme , o verifimilmente ne nafee la ricognizione con 
maraviglia di tutti. 11 primo efempio è tratto dall* Edippo Tiranno di 
Sofocle, dove il detto Eroe , dalle cofe, che lì trattano , conofce sè 
efler figliuolo di Giocafta , e di Laio . Il fecondo efempio è tolto dall* 
Ifigenia in Tauride , dove Orette riconofee Ifigenia per la fucceflìon 
delle co fe , ficcome fopra abbiam detto. Ottetto quinto modo èl'otiimo 
infra tutti, perchè muove orrore per l'atrocità, maraviglia per l’inafpet- 
tazione , e diletto per l'artifizio, Ma il cafo dlfigenia non è tanti» etten- 
ziale, e colla Tragedia legato , come quello di Edippo ; poiché pote
va 1* Atto Tragico aver compimento fenza la ricognizione . Non così 
il cafo d’ Edippo, che fenza la ricognizione andava a finire in nulla.

Fra gli altri modi poi di ricognizione, quantunque di tutti "finimento 
ettèr debba il verifìmile , il fecondo luogo è tuttavia ragionevolmente 
dovuto a quella ricognizione, che fi fa per fillogifmo ; con quello av
vertimento però, che il ragionamento fia giutto. Perciò quella ricogni
zione ufata ne’ Cóefori , è poco buona . Ma Efchilo non riufeiva nelle 
Favole Implefle. Migliori fono duella d'Adrailo nel Tidco di Teodeue , 
e quella d*Orerte neU* Ifigenia di Poliide. Il terzo luogo d’ onore è a 
quella Agnizione dovuto, che fi fa per reminìfeenza*: il quarto a quella, 
che fi fa per finzion del poeta; e rukimo a quella, che fi fa j>er fegni.

Malagevoliffìma cofa è l’Agnizione, perchè malagevoliifimo è * ch’eÌTa 
fia verifimile : onde pochiflìme fono quelle ne’ Tragici, che non lafcino, 
che ridire. Hacci la fatnofa dell’ Edippo, in cui tutte quelle concorro
no , che dagl’ italiani iono fiate efpofte in Teatro, i :quali perciò cre- 
detter più bello valerli di favole antiche, per poter dare adeflà Agni
zione tutte quelle proprietà, onde lodevole fotte. Perciocché primiera
mente vuole tale ricognizione, per ettèr bella, nafeere dal Paggetto, c „
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dagl’ incidenti. Ma non bifogna, ch’ eflà fia il fuggetto. 11 Cornelio ha 
azzardata una doppia riconofcenza nei Tuo Eraclea. Ma Armonie non 
l’avrebbe approvata : perchè olirà l’ efftre la njedefima un enimma dal 
principio fino alla fine ,  fenza che affiorare fi polla , che in fui fine 
lleflòfia fatta, dia pecca direttamente centra quella regola : effondo la 
fola agnizione, che ne fa il fuggetto; nè vedendovi^ , che un padre , 
che non fa diftinguere il fuo figlinolo ,  che vuol falvare, dal fuo ni- 
m ico, che vuol perdere . Nell* Elettra di Sofocle, e nell Ifigenia in 
T a u rid'Euripide la ricOnofcenza è un mezzo, e non il fuggetto , nè il 
fine *

2y a  D e l l a  S t o r i »  ,  e  i e l l a  R a g i o n e  e t  o g n i  P o t f i a

Todio, come fa quella di Giocafia, e d’Edippo . Ciò non baila. Bìfo-

Ì*na, che produca una di quelle paffioni in coloro» che il poeta ba di- 
fcgno di render felici, o infelici ; cioè ne* principali perfonaggi : per

chè fe ne*fecondi perfonaggi, o ne’ perfonaggi epifodici accade, eflà è 
viziofa * e non produce niun buon effetto. ■

in terzo luogo vuol effer l’ Agnizione congiunta con la Peripezia; nè 
in qualunque modo ; ma come bene offervarono il Piccolomini , e il 
Dacier, congiunta per guifa, che nel medefimo tempo e l’Agnizione, 
e la Peripezìa addivengano , come nell’ Elippo Tiranno a Quello iug- 
gètto ha fommtnifirato a Sofocle la piò bella Agnizione, che il Teatro 
abbia giammai veduta : poiché quefio Principe non fi riconofce sì tolto 
figliuol di Lajo , e di Giocafia, che del piò felice di tutti gli Uomini 
fi trova divenuto tutto ad un tratto il piò infelice. Ma la riconofcenza 
dell* Elettra di Sofocle è molto men bella ; perchè dopo eflerfi Cre
ile , ed Elettra riconofciuti, dimorano ancora per molto tempo nel me- 
defimo fiato ; e non cangiano di fortuna, che per la morte di Cliten- 
nefira, e d’ Egitto. E*il medefìmo della riconofcenza della feconda Ifi
genia d’Euripide, della fua E h m , e della fua E le ttra . Nell’ Eraclio 
la Peripezia precede l’Agnizione : perchè la vera Peripezia di quell* 
Opera è h  morte di Foca, come oirerva il D acier. Marziano, ed Era- 
elio fi ricórtofeon dì poi : ma allora folo, che nulla hanno piò, che te
mere ; e che per confeguente lo fpetratorc fi curi affai poco di qual di 
due fia Eraclio, o Marziano.

L ’Agnizione altresì, che fi fa tra un primo » e  un fecondo perfo- 
miggio, s'elfa non è una confeguenza d’una prima agnizione ,  che tra 
principali Attori fi fia fatta , qual è nell* Elettra  di Sofocle la ricono- 
icenza del Governatore d’Orefte, che non è riconofciuio da quella Prin- 
buona ™  Ĉ * Orcfte fi fono riconofciuti, eflà è poco

CAPO



27«

C A P O  II .
Dove f i  d im fira, qual fia più bella Coffituzme di Favola 

Tragica ,  attefi i  Perfonaggi della medefima, 
e il loro jig ire .

N Ot poffiamo considerare prima i Personaggi della Favola , e le loro 
difpofìzioni alla virtù , o al vizio ; onde quell* aggregato rif

luita t che Carattere è detto. Appretto portiamo court derare i'Agife de' 
mcdefimi Perfonaggi , e ¡’opposizione , che i difegni degli uni hanno 
con quelli degli altri ; onde quell* imbrigamento rifulia , che è detto 
N edo . Per ultimo portiamo considerare TeSito de* predetti difegni, e la 
conchiufion degl* intrighi ; onde quello fviluppo rifulu , che Snodanunr 
to è chiamato.

11 Nodo collo Snodamento fi unifee con uu Mezzo : onde (re cofe in 
rigor Sìiofofico fi dovrebbon distinguere : ciò fono il detto Nodo , il 
detto Snodamento, c il Pajpiggto da quello a quello , Ma come cosi 
fatto Pailaggio in quell* Agire meramente è polio , che tende alla fo- 
luzicn delle brighe ; perciò Ariilotile noi confiderò a ragione * come 
cofa dallo Snodamento distinta, per quanto alla Cofliiuzione .della Tra* 
gedia , e alla Pratica del Teatro fi apparteneva : e quindi in quelle due 
fole cofe pofe eg li, consistere tutto TAgire de* Perfonaggi.

Come nel folo Agire de* Perfonaggi confifte ertenzialmeme una Tra
gica Rapprefeniazione , ne feguita però , che il lavoro d’ogni Dram
matica Pcefia non confitte effenzialmeme ? che nell’ accennate due ope
razioni , cioè nell* Annodamento, e nello Smdcnunto * Qpindi, quando 
un Poeta, prendendo a formar Tragedia di qualche Favola , o Storia, 
già da altri trattata, conilituirà differenti in erta le dette due cofe, que
lla fua Opera potrà con tutta giustizia chiamarsi fua propria » per aver
la egli diverfamente dagli altri annodata, e djverfamente fnodata. Così 
Crifippo fi gloriava di vero d'aver fatta fua propria la Medea d* Euri
pide: e Similmente, perchè i Comfort d*EfchiÌo, e Y Elettra di Sofocle 
fi distinguono nelle predette due cofe; tuttoché l’argomento di ciafcuna 
dette Tragedie fia lo Stellò affatto, è però come propria di ciafchedu- 
no di loro la Tragedia di ciafcheduno di loro riguardata.

Al contrario quando f  Annodamento , e lo Snodamento fono in più 
Tragedie gli Slefii, tuttoché rArgomentó, o il Suggetto diverfo fia , 
e diverfi fieno i nomi, non faranno effe già divede Tragedie, ma una 
fola, come che replicata con altri nómi; e che dovrà péro ognora et- 
fere confiderata come propria folo di quel Poeta, che il primo a qnel-
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la euifà ravviluppò ,  e la fciolfc. Cosi 1’ U li£ i -il Giovane del Lazza.
rini, perchè non fi diftingue nè nelt’ Annodamento ,  _ ne nello Snoda* 
'•reto  dal!’ EJippo Tiranno di Sofocle-, non -fi dovi» ragionevolmen- 
ié confiderà« come Opera propria del Lassarmi , non oftante che
in alcune accidentali cofuzze, e ne* nomi labbia quem alterata ; ma 
dovraflì confiderare come Opera propria ,di Sofocle; tutte quelle 
imperfezioni però al primo lafeiando , come lue proprie ,  delie quali la 
detta Tragedia dell’ Edippo i l  Tiranno {otto il travcitimemo e ia for
ma dell* UHjp! i l  Giovane viene da Critici biasimata. Sebbene ,  ic  ri- 
veder li volelfero i conti a molti alrrì Poeti f un buon numero fenza 
dubbio fi verrebbe con inumanità a fpogliare di quelle Tragedie » che 
padano per loro proprie.

La principale attenzione per tanto» e la cura, ene ufaraebbe il Poe
ta , nel lavorar la Tragedia, ha da effere pofta nell’ Annodamento, e 
nello Snodamento di eira . Ma io Snodamento è piò malagevole; affai, 
che fAnnodamcmo, da farli. Perciò non potendo alcuni per mezzi uma
ni sbrigarli di elfo, ebbero però ricorfo agl’ Iddìi, e alle Macchine. Non 
ufciremo noi dunque di quello Capo, lenza prima aver quello punto 
altresì toccato, del quando, e come poflà eflèc lecito, al detto mezzo 
ricorrere. Ed ecco in breve, come l’ordine da noi propofto feguendo, 
partiremo perciò in quattro Particelle elio Capo. La prima farà una con- 
federazione de’ Perfonaggi, e delle qualità ,  che hanno a formarne il 
Carattere. La feconda farà una Conudcrazìone del loro A gire , riguar
do al Modo, con che hanno a formare (’Annodamento. La terza farà 
una Confìderazione del loro Agire, riguardo al Modo, con che hanno 
a formare lo Snodamento. La quarta farà una Confìderazione del quan
do , e  come pottàefTer lecito formare il detto Snodamento per Macchina.

P A R T I C E L L A  I.

i j i  Della Storia ,  e  iella Ragione d’ogni P o t f i a

Ùimoflrafi , quali rìflejfi f i  debba avere nelf eiezione de} 
Personaggi della Tragica Favola : che s'intenda fotta 

il vocabolo di Carattere proprio di ciafcun (Sejfi ; 
e quale a ciafcun d’tjjì convenga ; e a quali 

cofgfi debba por mente, per lavorarne 
quel di ciafcuno con giuflezZa 9 

e ragione.

'Tàbiliio, ch’abbia il Poeta, il fondo, fu cui lavorar la fua Favola, 
f debhe egli pattare all* elezione di qne’ Perfonaggi, che maneggiare



la deonó. Ma qui è da avvenire , che l’Azione o farà violenta ed af- 
pra, o moderata e dolce. I nomi d'Achille, d iT ideo, di Medea, c d'al
tri , onde le nature fono conofciute per furiofe , non farebbono per 
verun conto a proposto per un Poema , il cui fondo foffe modera
to , c foave • 11 Poeta adunque nella Coftituzione della fua Favola dovrà 
vedere , qual Carattere di Perfonaegi ella richiegga.

11 Carattere d’una perfona è c iò , ch'e/Ta ha di proprio, e di {ingoia
re ; e c iò , chela diftingue dall’ altre: il che ficcomc ne* lineamenti del 
volto fi trova, così ne* cortumi vediamo pure accadere. Ma alcuna cofa 
è ertènziale al detto Carattere ; cd è necertaria a formare il Ritratto mo
rale del Perfonaggìo : altra è meramente integrale ad erto Carattere ; c 
ferve folo a rilevare il medeiìmo Ritratto , e a renderlo bello. Ciò , 
che è necefTario, in quella parte del Carattere è pollo, che è richiedo 
alla Favola. C iò , che e integrale, nelle circollanze condite , che non fono 
necertàriamente dalla Favola ricercate. Achille, per cagione d'efempio , 
doveva eflèr collerico, incurabile, ingiù i lo . Quello era necefTario alla 
Favola : e quello forma la raflomiglianza del Ritratto. Il mcdefimo Achil
le poteva edere altresì traditore, timido, e vile: il che era in libertà 
del Poeta: nè la Favola farebbe data per ciò men morale , o men giu
da : perciocché quello era alla fodanza della mcdefima cadiate, ed ertra- 
nio. Ma Arillotile, fondato dilla ragione, ben oiTcrvò, che i Poeti do
vevano in quelle circodanze imitare i Pittori , i quali tutto ciò confer- 
vando, che il Carattere ha di neceflàrio, e di proprio, proccurano del 
rimanente di accrefcergli nobiltà, e chiarezza, mediante tutti quegli ab
bellimenti, che fono in lor mano. A  quella guifa praticò infatti Ome
ro , che coi lucidirtimi lampi d’un miracolofo valore, de' quali Achille 
ei v e lli , quid i vizj ne ricoperfe, e gli fece fparire. C iò , che forma il 
Ritratto d’UliÌTe, è una difiimulazione prudente, e iaggia. Ciò che for
ma il Ritratto d’Ènea , è una pietà dolce , e buona. Sì Omero, che 
Virgilio {limarono pure di rilevare quelli Ritratti, mediante quelle cir- 
codanze, che in loro mano eran polle: e sì l’uno, che Taltro aggiun- 
fero al loro Eroe un valorofo coraggio, di cui nulla può fmuoverne la 
coflanza.

Da c iò , che ora abbiam detto, apertamente fi vede, che il Carattere 
d*un Perfonaggìo non è adunque propriamente alcuna particolare virtù, 
né alcuna particolar qualità : ma è un Compodo di molte, che tra loro 
fon mefcolate. E* però da avvertire, che non tutte le qualità, cheen- 
trano in quefto Comporto, poflòn eflèrè tra.loro uguali, perchè altri
menti prevalendo quella in un incontro , e quella in un altro , potrebbe 
fembrare ad alcuno, che di più fpiriti forte quell* Eroe animato. Bifo- 
gna adunque, che fieno tra loro le qualità, o le  virtù in differenti gra
di mefcolatc, fecondo c iò , che ricerca la Favola, e la beltà, di cui è 
capace; e bifogna che una primaria ve n’abbia, che trovi luogo per
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tutto; che fu tutte l’altre riluca; è che fia la loro ta im . Qpeft* è la 
Collera in Achille, la Diffimulazióne in Uliffe^e la Borni m Enea; 
»ual!rà che della Favola fono proprie; e neceflàric fono alla Favola, 
q Ma auefta predominante qualità fe folle fola, kfeerebbe languir l’Eroe ; 
nè recherebbe agli uditori diletto . E’ uopo> che fin da alcun altra ac
compagnata, che l’abbellifca, per quanto è,capace, e rifallo le dia; o 
facendola divenire una vera viriu, o coprendone per lo meno idifetti. 
Bifogna però metter mente, che quella unione, o accoppiamento polli 
naturalmente fuccederè, per modo che una quali» nom contraili a ftar 
infieme coll’ altra. La Collera colla Fierezza m Achille, la Prudenza 
con là Diffimulazióne in Ubile , la Pietà con la Bontà in Enea bene Han
no congiunte. Quello però, che è ellenziale , è la Collera : perchè la 
Fierezza non è eflenziale alla Ilìade. La Diffimulazióne nell’ Vligilft 
e la Bontà nell’ Eneide fono pure le prime qualità ; perchè la Pru
denza in quella, e la Pietà in quella non fono dalla Favola nqcelTaria- 
mente richiede.

A  quefte due qualità è neceffario aggiungerne anche una terza ; e ciò 
fpecialmente ne* Poemi Epici: perchè eflendo il fine, da quefti intefo, 
ai produrre la maraviglia, mediante Tiroprefc condotte a r/ufeimento, 
potrebbe UliiTe per cagione d’efempio eflèr diflìmulatore, c prudente ; 
e potrebbe Enea efler buono, e pio, lenza che tuttavia potettero eglino 
gran difegni formare, nè produrre gran cofe. A  ciò di coraggio, e di 
valore è meftieri : e quello coraggio , e valore però attribuìfeono Omero e Virgilio a loro Eroi per giunta, fenza che fieno per tanto tra loro 
uniformi : perchè tacendo di U lifle, che chiaramente dal fuo Carattere 
è didimo, quello dì Achille è un Valor Ineforabile, e F ie ro , che vuol 
vendetta; quello di Enea è un Valor Generofo * e Magnanimo, che 
perdona.

Perciò fi può dire, che il Carattere nelPEpopeja è compodo di tre 
qualità. La prima di effe ne forma quali PefTenza, La feconda ne è 
come rabbelìimento. La terza, che è il valore, e come il fodegno 
dell’ altre due . Queda terza non è ne* Tragici Perfonaggi richieda: 
perchè il Fine della Tragedia non è , di cagionar maraviglia con alte 
imprefe. Ben può fervire di abbellimento all*Eroe. La feconda vuole 
eflèr tale, che non tolga nel Protagonifla quella mezzanità tra buono 
e cattivo, che abbiam veduto, che dèbbe avere. .

Ne* Caratteri de Perfonaggi-, che non primeggiano, qualche compo- 
fizione altresì aver ci dee : perchè una folaqualitànon può fare affai 
gmflamemc diflinguere una perfona dall*altre; fé la medefima qualità 
non c determinata da qualche altra, che {ingoiare, espropriala renda. 
Ma due cofe bifogna oflèrvare . La prima è , che non tutti rPerfo- 
naggi hanno a parere ugualmente: ma il fimigliante offervar fi dee ne* 
Poemi, che nelle Profpettive addiviene. Le principali perfone debbo
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no fopra 1* altre apparire, per quanto l’Arte il permette, ed effer ve
dute airò cosi intere ; altre quali intere ; altre per, metà folamente ;  ed 
altre fon per far «uraero; nè fi dee di loro diftinguere, che qualche 
eftremità, che accenna, eh’ ivi c uno. Le più ragguardevoli, quali le 
più vicine, manifettarc debbono più che l’akre il proprio Carattere ; e far 
veder rinterrile, che nell* Azione elle hanno. Non li è così obbligato 
di far conofcere le men ragguardevoli, quali quelle, che dir fi poimno 
più lontane.

La feconda cofa da oflervare fi è , che, febbene non è neceilàrio, 
che il valore, o altra nobile inchinazione entri in quelli minori Caratte
ri , nondimeno fi debbono rifi ancora abbellire, fecondo che i perfonag- 
gi più, o meno, s’avvicinano a primi. Didone, ha un Carattere appaf- 
lionato, e impctuofo : ma il Poeta lo abbellifcs, con farla limatrice della 
virtù, e magnifica.

Sopra tutto fi vuole avvertire anche nc* perfonaggi di fecondo ordi
ne, di non dar loro giammai Carattere alcuno di malvagi lenza necef- 
fità : nel che peccano il Catone del Signor di Champs per Farnace, e 
la Poliffena del Signor de la Folle per Pirro. Che le necelTuà interven
ga d’ introdurre finalmente perfone malvagie, o viziofe, guardili in pri
mo luo^o , che le medefime non fieno più proprie della Commedia, che 
della Tragedia, come è nel Procolo di Pier Jacopo Martelli l’ Ebreo 
Avaro. Di poi guardili di non lafciarìe al fine della Tragedia impuni
te , com’ è nell’ Ezzsiino del Baruffaldi An fed i fio ,

Il Carattere dite proprietà vuol avere ; unità , e giuftezza . Perchè 
abbia unità, non balla , che il collume del perfonaggio non fia difu- 
guale : bifogna, che nell* Eroe ugualmente, che nel Poema, un medefi- 
ino fpirito paja in ogni fatta d’incontri, o fomiglianti, o contrari. Per 
ciò bifogna avvertire di dar all’ Eroe un Carattere precifo c fenfibile, 
che polla aver luogo , e vederli in ogni forta di incontro : e bifogna, 
che l’Eroe fia in dipendente, e libero, affinchè motlrar polla quello fuo 
Carattere , o Umore in tutta reftenfione, e con tutta la forza, della 
quale è capace.

La feconda proprietà del Carattere è la giallezza : al che bifogna 
primieramente faper la natura delle virtù ; in che verbigrazìa confida 
uni pietà lenza fcrupoli, e fenza libertinaggio : una liberalità mifurata, 
fenza che pecchi negli eftremi, c così decorrendo. Appreflo bifogna 
confiierare la medefima virtù in attratto; e non contratta a verun in
dividuo; difaminando con attenzione , e dittinguendo ciò , d i’ ella ha 
di folido da c iò , che ha di apparente.

Il Poeta adunque nella Coftituzione della fua Favola dovrà vedere 
qual Carattere rifa «figga. E  primieramente dovrà mettere l’occhio fui ge
nio dominante di quella Nazione, ne* perfonaggi della quale s’aggira 
la Favola. I Francefi Tragici non hanno avuu l’attenzione di far ve-
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dere ne9 loro Eroi la differenza, che il genio particolàre di ciafcun 
popolo ha dovuto veriiìmilmeme produrre in perfone » lotto differenti 
Climi venute al Mondo. I Greci ne dipingono i loro Perfonaggi d’un 
carattere magnanimo, e grande, ma ordinariamente feroce, e crudele. 
Il medefimo veggiam de* Romani. Ma quelli hanno h  genorofità , e 
romanità feco ognora congiunte. Preflo rrancefi Aleflànaro , Mitrida
te , Achille, Augufto, Celare, Pompeo fembrano tutti nati fotto un 
medefimo Cielo, e allevati nelle medefimc Malfime.

Appreffo dovrà il Poèta por m ente, che oltra il genio particolare 
della Nazione, ciafcunUomo, e fopra tutto ciafcun Eroe ha una paf. 
fione, o qualità, o affetto, che lofignoreggia; che di tutte le fue ma
niere di penfare è il fonte ; e che non ammette , che que* femimen- 
ti, e que* guili, che ad eifa palfioue, o qualità, o affetto , fembrar 
poffon conformi. Dovrà per tanto, il Poeta confiderare nella Storia, e 
trafcegliere quello , che accomodar può al Carattere de*Tuoi Eroi; 
quelle cole alla Favola per Epifodii aggiungendo, che loro sì affanno, 
e quelle per l’oppofito ributtando , che fi pajono loro difeonvenire. 
Imperciocché obbligazione è del Poeta di fare per tutto il Poema que
llo Carattere inalterato continuamente campeggiare, e rilucere, fia nelle 
perfone , fia nelle dignità, fia nelle palfioni , quanto è necefiàrio alla 
verifimiglianza, alla convenienza, e al decoro. In ciò ha mancato il 
Racine. Saffi, che Pirro figliuol d*Achille era impetuofo, e crudele ; e 
che Ippolito figliuol di Tefeo era lontan dagli amori, falvatico , e an
nero . Trattanto il primo ci è dipinto umiliato, debole, e tenero , da
vanti ad Andromaca : e fe talvolta è duretto, ed afprigno con efià, non 
e la ferocia del fuo carattere, che l'induca a ciò fare, ma l’impazienza 
naturale, che cagionano ad un amante le perpetue querele di quella, 
che ama. Il fecondo ci fi dà a conofcere ne* Tuoi penfamenti per da
merino dilicato a d ii, e gentile ; e il troviamo addietro alta cara fua 
Arida piangere teneramente con petto non fano , e dal profondo di 
quello fofpirare, e affannarli.

Non intendiamo con ciò di affermare, che non fi pollano le paffio- 
nì far a tutti fentire. Ma fibbene è da metter mente, eh’ elle paffioni 
non trasformano mai il naturale : nè rendono elle gli uomini limili : ma 
al contrario i differenti Caratteri degli uomini rendono le medefime 
palfioni in ciafcun uomo dileguali, e diverle. Tutti gli uomini per ca
gione dcleropio pedono edere amanti: ma ciafeuno l'è  alla fua manicA 
r? : quella maniera dipende dal Carattere, che in lui fignoreggia; e 
che e piu, o meno alterato dalle accidentali qualità, che vi concorro- 
no a coflituirlo; fecondo le quali effo Uomo è più , o men proprio, 
a refificre alle impreffioni dell’ affetto, che il tenta.
* Bello è lelem pio, che di ciò abbiamo nell* Ifigenia in AtUide del 
Kacme, Achille in eflà, tuttoché amante, a pallonate querele già non
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■s# abbandona, nè a dilicati lamenti ; ma foftiene la fua ferocia contra 
Agamennone m faccia della raedefima Ifigenia, che ama. Anche appo 
il Cornelio 9 Prufia amante interamente governare fi lafcia dalla fua> 
Donna; nè porge orecchio alfa natura, che in favore di Nicomede fu® 
figlinolo gli parla . Così l'amore, che trova in Achille un Carattere im- 
pctuofo e fiero, lo lafcia a feconda di quello operare, e parlare ; e tro
vando in Prufia un Carattere facile e dolce, gli comunica tutte le fue de* 
botezze, e interamente lo fignoreggia. Ma non da tutti è ciò offervato : 
e moki fovente attribuifcono a loro Eroi quelle galanterie, c quc* fcnu- 
m cm i, che trovano in altri, fenza penfare, fe fieno al Carattere acco
modate del Perfonaggio , che ad operare introducono.

Trovanti però fralle inchinazioni, o qualità proprie degli Uomini al
cune circofianze, che la Favola nel fuo fondo non richiede come necef- 
farie a formarne i Ritratti. Effe fono come i colori piti, o men pallido, 
o  rodo, i quali un vifo può naturalmente cangiare. Di quelle circofian
ze dovrà il Poeta fcegliere quelle , che fono più capaci di abbellire il 
Carattere del fuo Eroe » di renderlo dilettevole, e bello ; e di farlo al~> 
tresì buono dvuna bontà non pur poetica, ma morale. Poiché, febbene 
un Eroe in Morale non è un Eroe in Poefia : nè è ncceffario , che in 
Foefia TEroe fia Buono, ma bafla che fia Mediocre : tuttavolta avendo 
la Poefia da infegnare ancora a fuggire il vizio ; dee la mcdefima più,  
che può, moftrare i fuoiperfonaggi virtuofi.

Cercali, fe il Poeta dar polli uno fteflò Carattere ai Perfonaggi più 
apparenti, e più attivi della mcdefima Favola ; fieno eglino o del parti
to dell* E roe, o del partito contrario. Nè è da dubitare ,  che ciò far 
non fi pod i, quanto alla primaria qualità, onde il medefimo è cofiiiui- 
10 . Omero in fatti nella fua Iliade ha data la violenza, e la collera alla 
più gran parte de* Capi nell* uno , e nell* altro partito. Ma come il Ca
rattere è collituito ancora di altre qualità fecondarle ; così quelle dovran
no eller diverfe, per non replicare folto divedo nome i perfonaggi, e 
per cercare la varietà. Ben fi dovrà aver l'occhio, che mettendo» negli 
altri perfonaggi alcun Carattere oppofio a quello dell* Eroe, non fi fac
cia così fatto Carattere in tutta la fua forza rilucere ; nè alla fommità del 
fuo fiato fi porti : perchè altramente quel dell* Eroe ne verrebbe a fen- 
iire pregiudizio, ed ombra : ma fi tenga fempre un poco al di folto di 
quel, eh’ è il fuo colmo. Come però quella moderazione non fi potrà 
con naturalezza e verifimigliaoza far nafeere dalle perfone medefime ; 
dovrà però eflà da qualche patitone, o da qualche dipendenza effère parto
rita; come inDidone, ed in Turno, vediamo con fomma accortezza aver 
fatto Virgilio.

Cercali ancora, fe tutti i Perfonaggi della Favola abbiano ad avere il loro 
Carattere. Nel vero fa pure un affai bel vedere, quando a quella guifa 
una Tragedia è formata. E  pure molte Francefi fcarfeggiano fomrcamet-
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te per quella pane. Nel Ctd ,  tranne il Conte di Gormas , non v*hi altro 
Carattere'. Nella Rodoguna la fola Cleopatra ; nei Cmna i foli Augufto , 
ed Emilia; nell* Orazio i foli Orazio, eCuriazio, fonocon proprio Ca
rattere rapprefentati : .c il limile è pure nella Berenici 9 e nel T'ito . Non 
« però neceffacio, che tutti i Perfonaggi abbiano in fatti quello loro Ri
tratto con diibnzione, e con chiarezza formato. Baila » parlando a rigore, 
che i principali fol l'abbiano *

Cercali per ultimo , fe il Carattere generale dell* Azione , che dal 
Compldlò de* Caratteri particolari di ciafehedun Perfonaggio è formato, 
e rifulta ; c che richiede per fua natura, e vuole ellèr continuato fino al 
fin del Poema» polla egli allentamento, o interruzion fofferire. Ora 
può talvolta accadere, che la Favola abbia qualche Epifodio , che da 
fe efigga un Carattere oppofto al Carattere generale della principal 
Azione. Quando dunque quello Epifodio li troverà efiere al Carattere 
generale accomodabile ; nè parrà, che con elio contraili, o che il verifi- 
mile offenda ; fi potranno con tale Epifodio allora interrompere le parti
colari azioni di quelli, che hanno un Carattere oppofto. Così la morte 
di Laufo fa regnar la pietà nel mezzo del furor della guerra. E  il limi
le fa L’Epifodio ai N ifo , e d’Eurialo preflb Virgilio.

P A R T I C E L L A  II.
D im o flra fi,  quale ejfer debbi t  A g ire  de Perfonaggi detta 

Favola T ra g ica  » riguardo a l M iào  ,  con che hanno 
a form are Ì  Annoiam ento : come queflo f i  

coftituifca ;  e donde f i  pqffa trarre : 
e quali condizioni il  medefimo 

ricerchi d i a v e re ,
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NEH* Azione imitata due Opporti difegni fi foglion vedere : perciocché 
in altraguila non vi farebbe beltà, nè vi fi cagionerebbe piacere . 

II primo» c principale difegno è quello dell* E ro e , che alcuna colà in
tende ctìn la foa Azione. Per efempio Elettra intende di vendicar^ la 
morte del padre. Edippo intende ai rimediare al malore della Città. 
Enea intende di flabilirfi in Italia. Il fecondo difegnò comprende tutte 
le intenzioni di coloro, che fi oppongono alle pretenfioni dell*Eroe. 
Quelli opporti difegni producono altresì effetti opporti ; che fono gli 
slorzi, e i raggiri dell’ Eroe per l’efecuztone de* fuoi voleri ; e gli 
sforzi, e le machinazioni di coloro, che gli folio contrari!, per impe
dirne la riufeita. Ora quelli effetti opporti fi chiamano Nodo, e V i ¿ap
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poi c il cangiamento d'ima fortuna in un altra fa la feparazione dieflò; 
dallo SHodameota, o Sviluppo .

IL Nodo dipende interamente, dall* elezione , e dall* immaginazione in- 
duftriofa del Poeta . T re però fono i fonti;, onde fi fuole étto trarre. 
1! primo e trarlo dal Protagonirta : e ottetto in più guife: o àttcfo il 
fiio am ore, com’ è nelln Biade* dove la collerar le violenze, le impa
zienze, i trafporti , e ¡’intolleranza a fofferir verno torto * proprie di 
genti da guerra, ne formano tutti i viluppi: o attefo il fuo dilegno ; co
me nell’ Eneide avendo in penderò Enea dì ttabtlire il fuo Regno in Ita
lia, Giunone de’ Trojani implacabile odiatrice, e nimica, le Fa contra
f io , e d oppone.

11 fecondo modo è di trarlo dalla Favola , e dal difegno del poeta 
medefimo : com* è nell* Eneide . Il poeta difegnava di moftrar in quel 
Poema i fondatori di due grandi Imperii, il Cartaginefe, e il Romano, 
tra lor contrattanti: il che egli ci rapprefenta neUo fpirito di Enea , e 
di Didone.

11 terzo modo è di trarlo dalla natura della cofa : e ciò o fi floamen
te ; cosi a chi naviga, i venti, c *1 mare fanno contratto $ con che 
Omero fa il Nodo della prima parte dell’ Odtffta\ ovvero moralmente ; 
con che Omero fa il Nodo delia feconda parte della medefima Odijjha.

Etto Nodo fecondo Ariftotile può etter comporto in parte di ciò , che 
è pattato fuor del Teatro, o prima del cominciamento dell* Azione, e 
in parte di c iò , che in etta Azione fi opera. Meglio però farà Tempre 
nelle Drammatiche Poefie imbarazzarli men, che fi può, nelle cofe 
fatte avanti l’Azione : perchè quelle narrazioni, che in limili cafi a far 
s’hanno, aggravano fempre, e importunano la memoria dello fpettato- 
re , che fi vede obbligato a tenercele a mente, e a ricordarli di tratto 
in tratto di quello, che fu fatto dieci, o dodici anni avanti, fe pur 
vuole il retto delle faccende comprendere. C iò , che è operato dietro 
la Scena fa migliore effetto; perchè fi afpetta con curiofuà. Ma quegli 
intrighi, che cominciano dalla Nafcita dell*Eroe, come è nell* Eraclio 
del Cornelio, iìccome richiedono una grandittìma attenzione, e ,pen- 
Ììero; cosi impedifeono ogni.piacere, e diletto.

Perchè etto Nodo fia belio, dovrà etter Tempi ice, e naturale, nato 
dal fuggeuo medefimo, e formato dì forte, che lo fnodamento vi ha 
difpotto, e agevole ; e veriftmil riefea. Quando tale non fia , farà fen- 
za dubbio difertuofo. I Greci nel vero non hanno altramente operato ; 
non i buoni Italiani; non i buoni Francefi. Ma la Nazione Spagnuola, 
a cui la moderna Tragedia dee molto per Finvenzion de* Caratteri, 
chiamati Sforzati, non cosi è ttaia parca nell’ ufo d*inirecciamenti, e 
di viluppi difficili, che fi potrebbero Scuramente, e fenza efaggera- 
zione, Nodi Gordiani appellare. Tali viluppi hanno talvolta il lor pre
gio nelle Commedie: ma non pollò no già averlo nelle Tragedie. La
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ragione è , perchè a privati, che per poco prendono degli sbàgli, e 
fono meno offervatori, e meno oflèrvati, avvengono cole inverifimilt,
che fi dimoftrano con non molta difficoltà ; e fannofi agevolmente 
credibili. Cosi meglio, che nelle Reggie, accader .pad a un Privato,
Teflèr tolto in ifcambio per fomigtianza di veitiméntò ; il confidare ad 
un Servo una Lettera, che patti difgraziàtamehte in roano di chi non 
doveva vederla; l’ufcire a ratte Tore di cafa, e il trovarli furti varoen* 
te in ratti i luoghi ad afcoltare o non vedntoj, o non conofciuto, gli 
altrui ¿greti; il mafcherarfi con travedimenti felici; e limili altre cole f 
le quali tutte fono i fonti ordinari! degli avvenimenti, o viluppi delle 
Commedie Spagnuole. Ma nelle Tragedie non è cosi : maffimamente 
dove rAzione non è principalmente full’ amore fondata, e per l’amore 
condotta : perchè pure in tal cafo potrebbe alcuna delle dette cofe via 
via pattarli; dante che nell* amorofe faccende foglia il Perfonaggio pub
blico ancora non di rado operar da privato. Ma dove la Tragica Azio
ne principalmente full* amor non s’aggira, non poflòno le dette cofe 
parere, che inverifiraili, e fciocche; perchè il popolo ha troppo con
cetto della grandezza de’ Principi , per lafciarfele bonamente affibbiare.

Di fatto non mai i gravi intereffi d’un Grande confidare fi fogliono 
alla fciocchezza d’un Servo. Rare volte un Grande cfce di cafa fcono- 
fciuto, e folo a fuo arbitrio: nè è facile, che foprarrivi alf improvifo 
in una danza, ove altri difcorra di cofe, che gli appartengano ;  cttcn- 
do i Principi tutti generalmente in troppa fuggezione di fe ; e troppo 
accompagnati trovandoli ; e troppo loro malgrado oflèrvati. Oltra che 
i loro afpctti fon troppo altresì nella mente del Pubblico impreffi, p tf 
cttèr preii io ifcambio; e perchè loro libero fia il poterli travedire, 
con ìfperanza di non edere ravvifati.

Neppure etto Nodo dovrà eflère fabbricato per guifa, che fcioglie- 
re non fi poffa, fuor che ricorrendo a qualche Nume, al quale niente 
fia imponibile, ovvero fottraendo alcuno per Macchina, il che alla Ma
gica Arte non lecita s’appartiene. Ciò fecondo Aridotile non Teppe fare 
tra Greci Euripide , il quale con sì difficili annodamenti ravviluppò le 
fue Favole, che per necettità poi al fine, e con poco ingegno ai Poe
ta , ebbe, per dar compimento alle dette, da ricorrere agli Dei : altri
menti farebbono rimafe imperfette; come nell’ Ifigenia T aurica , dove 
avendo Toante metta in ordine molta geme per chiudere i patti a fug
gitivi, è fermato da Minerva * la quale vi entra folo per ‘dar fine a 
quel gruppo, E  lui ebbe forfè di mira Polibio, quando ridendo d’ai cu
pi Storici, che dicevano eflère data da un Nume rooftrata ad Anniba
le la vi3 di pattar l’Api, Fanno, dice, cofloro i l  fim igliante ± chei Tra* 
gtct ; i Drammi d e  quali abbifognano in fine di qualche Macchina, 0 
D n  : perchè i medefimi da principio finfero inavvedutamente, e fuor di 
proposto, alcuna ccfa . Ma di ciò ragioneremo nella Particella, che lè-
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g a e . La Regola Generale è di far lutto fecondo il Verifimile, e il 
Neceflàrio.

H Nodo abbraccia per (’ordinario i quattro primi Atti ; e talvolta una 
^ran parte del quinto. In una parola dura fin tanto, che lo fpettatore 
e fofpefo fu l’dito de’ difegni dell’ Eroe, e degli ortacoli , che lo at̂  
traversano. Cosi nell* Edippo Tiranno di Sofocle il Nodo dura, finché 
Edippo fi conofce per uccifore di Lajo. Nell* Ifigenia , e nella Fedra 
del R acine, come nell* Ippolito, e nell* Ifigenia d*Euripide, il Nodo 
dura fino all’ ultima Scena, in cui fi fa lo Snodamento. Ciò è anche 
più bello, che quando il Nodo non va, che fino alla metà del quarto 
A tto, o prima di etto ; poiché allora è malagevole, o più torto im
ponìbile, che il rimanente dell* Azione non manchi di vivacità, e 
non languifca *

P A R T I C E L L A  IIL
Dmoftraft , qual ejfer debba t Agire de Perfonaggi 

della Favola Tragica , riguardo al Modo , con 
che hanno a formare lo Snodamento : in che 

quefto fia pofto ; e come fare fi debba ; 
e quali condizioni il medefimo 

rtcbìcgga Savere,

I N un Azione fono più Nodi, e per conferenza più Snodamemi.
Ma uno è il Nodo principale, e noi favelliamo dello fcioglimento di 

querto, il qual divide le azioni in più fpezie; e o fa pattare l’ Eroe di 
male in bene , come nel Ciana,  o di bene in male, come nell’ Edippo ; 
o amendue le cofe fuccedono, come nell’ Eraclio , onde le Azioni poi 
nafeono, che per riguardo appunto allo Scioglimento fono o Uguali 
dìnominate, o Im pleffe, o Sem plici, o Doppie. La Peripezia, e l’Agni
zione , delle quali abbiam favellato » debbono nel principale Snodamen
to fuccedere.

Qpetto Snodamento ha principio, allorché tutti gli oftacoli fi comin
ciano a veder levati ; e tutti i dubbj a dichiarar fi cominciano ; per modo 
che lo fpettatore non dubita più di c iò , che avverrà. Per efempio la 
prima parte dell* Iliade è la Collera d’Achille, che vuole mediante i 
Trojani prender contra Agamemnone ottinatameme vendetta. Il Nodo, 
comprende quelle battaglie, e feontrazzi, che fi fanno nel tempo, che 
Achille tta ritirato, e lontano ; e concorrono a formarlo da una parte l’in
durata fermezza dfAgamemnone, e de’ Greci nelle lor rifoluzioni ad

Q  q Achille
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Achille /piacevoli ; e dall’ altra Hneforabile umore vendicativo d’Achille,
che non fili permette di riconciliatlì cogli offenfori ; ne di ioftenre ragiona, 
menti di pace. La perdita de*Greci, e la difperazion d Agamemnone difpon- 
cono allo Snodamento, per quel piacere, che Achille irritato ne trae. La 
morte di Patroclo unita alle offerte di Agameranone , che fole erano 
fenza effetto fino allora rimafe, levano quelle difficolta , efannoIoSno- 
damento delia prima parte. La ileffa morte di Patroclo e il principio del
la parte feconda della medefima Iliade: poiché muove Achille al difegno 
di farne pagar col fangue la pena ad Ettore, che i’uccife. Ma le inten
zioni di Ettore fonooppofte a quelle d’Achille ; nè Ettore è già di parere 
di lafciarfi da Achille ammazzare. Anzi tutto all’ oppoflo confida egli 
pien d’ardimento nella propria bravura. Quello valore è per fua pine 
cagione d’un nuovo Nodo, che dagli* sforzi d’Achille per uccider Etto
re , e dagli sforzi d’Ettore per non effer uccifo, è collimilo. Lo Snoda- 
mentocomincia dalla morte di Ettore; e olirà ciò contiene ancora rin
fililo, che Achille fa al corpo di lui; gli onori, che fi fanno a Patroclo, 
e le fuppliche di Priamo: e il dolore ai quello R e , e de’ Trojani ne* 
funeiliufficj, che rendono al cadavero d'Ettore, pongono termine adeffo 
Snodamento ; e fanno vedere la tranquillità di Achille. Ciò è , per cui 
Ariftotile dice, che dalla Favola d’Omero non fi potrebbe » che una Tra
gedia, o al pi il due ritrarre. Anche TOdiffea contiene quafi due Nodi. 
Nettuno con le tempeile fi oppone al ritorno di Uliffe m Itaca, e for
mane il primo ; il cui fcioglimento è l’arrivo appunto d’Uliffc in Itaca, 
dove Nettuno non può piu effergli di nocumento cagione, o di noja. Il 
fecondo Nodo è formato da Proci » che fi oppongono al rillabilimemo del 
medesimo Uliflè net fuo Stato. Lo fcioglimento di quello fecondo comin
cia dalla morte di effi Proci; e finìfee colla pacificazione, e quiete, che 
agl* Itacenfi è recata .

Ariilotile, e i fuoi Seguaci vogliono , che la Soluzione^ della Favola 
fia tratta dal fondo degli affari del Teatro, e che i divedi N o d i,  de* 
quali fembra, che il Poeta imbarazzi il fuo fuggetto , fieno altrettanti 
artifizji, per farne con maraviglia la Soluzione predetta ; nè fenza ragione: 
perchè fe elfa non è una confeguenza necelfitria , e verifimile di tutto 
c iò , che ha preceduto; fe non feguita naturalmente dalle; co fe , che li 
fon fatte, farà Tempre viz io ù , e fcipita. E  pure non è raro nelle Tra
gedie quello difetto, che Io Scioglimento nè tratto fia dal fondo dell’ 
Azione ; e fi a per giunta anche mal preparato. Tale è certamente nella 
Medea $  Euripide» che fugge fui Cocchio del Sole i conati, con che Già- 
Ione minaccia di vendicarli. Il Cornelio ha prerefo di difendere quello 
Poeta, con allegar, che Medea era M aga. Ma quella difefa vai tanto, 
quanto fc un Poeta de* nollri tempi faceffe a qualche fuo Tragico Eroe con
culcare il verifimile tutto per iilrane azioni,  e moilruofe ; dicendo poi a 
difcolpa , eh* era quegli un Santone di prima dalle , c che operava mi-
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ra colo n i. Il verifimile lecondo natura sì è quello, achedebbeil Tragico 
riguardare.

A  tre cofe per tanto fi avrà nello Snodamento da metter mente. La pri
ma farà ognora di non avere per efTo alle Macchine giammai ricorfo. Que
lle diventano puerilità, ed inezie, quando non fervono, che a far d ife n 
dere un Nume, per accomodare tutte le cofe fui punto, che gli Attori non 
fanno pih, come terminarle. E* così, che Apollo opera nell* Orefle d’Eu- 
ripide ; ma con poca lode di chi l’imrodufTe. Non è ciò bafievole. Bifo
gna anche fuggire nello Snodamento la femplice mutazione di volontà* 
Non ci ha verun artifizio a finir un Poema, quando colui, che ha fatto 
oracolo a’ difegni del primo Attore, per quattro, e piti Atti; defitte nel 
quinto, o nel finimento di eiTo di piò reftilere, perché cangia fpomanea- 
meme di fentimenti, e di voglie. Per ultimo bifogna , che il Nodo 
naturalmente fi fciolga con quelle perfone , onde fu formato . Se a 
quell’ effetto bifogna introdurne eli nuove , non è più lo fcioglimento 
lodevole.

Appreirolo Snodamento vuol eflere tale, che condotta la Favola al fine 
fi redi cosi appagato, che non fi abbia più cofa alcuna a di federare ; nè cofa 
alcuna fia ommeìlà di quello, che gli fpettatori voglio n fa pere , o debbon 
fi ¡pere. Perchè fe pollòno interrogare, che fia avvenuto di qualche per- 
fonaggio intefèffato ne* grandi intrighi del Teatro, o quali fieno i fenfi- 
menti di alcuno d’effi dopo Pultimo evento, l’Opera none ancora acon- 
chiuftone condotta ,  ed a fine, Nella Cafina di Plauto vi ha quedo difetto. 
Tutto l’ importante allo fcioglimento, che è la riconofcenza, e il maritag
gio della fleffa Cafina, affatto fi tace ; e folo per narrazione di perfona af
fatto eilrinfeca, e feparata dal numero degl’ imrinfeci interlocutori, fi an
nunziano fui fine al popolo le dette due cofe. Nello Stico del medefimo Co
mico vi ha lo fleflo difordine. Ma potrebb* eÌTere, che quelle due Comme
die foffero più mancanti per colpa del tempo, che ne aveiTc qualche par
te confumata, che per colpa di chi le compofe ; e che quell’ ultima diceria 
narrativa foffe lavoro di qualche altro, che aveiTe pretefo di far grazia a 
conchiudere in quella guifa, c a fupplire quel, che mancava.

Siccome poi nulla » che défiderare fi polla dagli fpettatori, ommetter fi 
dee nello Snodamento, così nulla vi fi riebbe aggiungere di fuperfluo ; non 
difeorfi, nè azioni, che nulla contribuifcano ad efiò ; o che non s’afpetra- 
no da chi afflile ; nè fi voglion fentire. Nell* Ajace Furtofo di Sofocle quel
la lunga deputazione di quattrocento, e trenta verfi, dove fi quittiona, 
dopo che è morto, del modo di feppellirlo, è certamente fuperflua, c fred
da , che che ne dica a difefa l’Aubignac, Anche Efchilo nelle Eumenidi 
prolunga in fine un difeorfo tra Minerva, e le Furie di ducenro e cinquanta 
verfi , che è tutto epifòdico .T r a  Francefi pure la fpicgazionc dell’ Ora
colo nell* Orazio v’è di più, perchè non avendo fatto il Nodo dell’ Opera ,  
gli ipettatori non vi penfano ; c tal è pure il quinto Atto del ‘Timocrate, ge-
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neralmeme condannato perqiiefta ragióne. Nè i Comici andarono immani' 
daqueitofallo. Nel Rudintt di Plauto le tre ultime Scene Quis ràe , Nun- 
guau, e Statere fono più torto epìfodiche e riempitive ché neOeflarie
allo Icioglimento , e coefferiziali alla Favola. : 1

Per ultimo Io Snodamento , quanto farà pii! verfo il finé , e p i ù  cor-’ 
to , più farà bello , e piacevole , pur che nulla vi fía di precipitato , nf 
di violento, E  per contrario fé  ile re lo Snodamento per lunghi giri fat-' 
to , o relTere il medefimo imbarazzato è fempre tiri gran vizio . [

I Poeti peccano d’ ordinario più nello Snodamento , che nel Nodo;] 
per eifer quello più malagevole a farli, che quedo,, come altrove fi è 1 
già accennato. Perciò volendo i medefimi conftituìr qualche Favola 
farà bene, che allo Snodamento prima, che al Nodo abbian la mira, 
per non avvilupparla di modo, che men naturale, e bello fià lo fvi- 
luppo.

4 ■ i - ? :

P A R T I C E L L  A IV.
Dimoflrajl, di quante forti di Macchine aver ci poffa » '[

per formare lo Snodamento detta Tragica Favola : 
tutte efferc da fuggirfi generalmente , come 

vizio/e ; e quali avvertenze avere f i  
debbano, quando pure necejfità 

ai alcuna d'effe coflringa.

L A  malagevolezza qui fopra detta, che negli Snodamemis’ incontra, 
fu ad alcuni degli antichi Poeti d’ inciampo ; onde non potendo 

eglino per mezzi umani degl*intrigati viluppi sbrigarli, ed ufeire, eb* 
bero però ricorfo agl’ Iddìi, e alle Macchine, La loro reverenda auto-: 
rità potrebbe fare gran forza e cafo preño coloro, che fenza il lume 
della ragione dietro agli altri camminano. Però è qui efpreifàmente da 
vedere,Te l’ufo di quede Macchine fía all’ idea del Bello dicevole ; fia 
alla ragione conforme; c podo che’l fia , quando, e come far fe ne 
pofià tal ufo. H
j  lrc ôri* Macchine primieramente fi debbono qui con Orazio 
diitinguere, che aver pollòno luogo nella Drammatica Poefia. La pri- 
ma forra è verbigrazia un fanciullo, che fi traefie vivo dalle vifcére 
a  un Modro, dal quale fofle ñato prima divorato. Noi abbiamo nelle 
Scritture di ciò un limile efempio in Giona. Ma queda Macchina lui 
Teatro e confiderata  ̂come aifurda ; anzi rigettali come inverifimile in 
ogni Poema ; perchè ciò, che per iftraordinaria potenza di Dio fopra

natu-
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Datura fuccede, come fu il fatto di Giona , non è ciò , che la Poefia fi 
ha prefo delle umane azioni a imitare ; come dalle cofe altrove giir 
dette può efier chiaro a baftanza. '

La feconda Torta d i Macchine, che potrebbe nelle Tragedie intro
durli, e ia trasformazione, per efempio, di Progne in Rondinella , di 
Cadmo, in Serpente, d'Ifigenia in Cerva . Quella è pure incredibile; 
ed è pure da*Teatri efclufa, per le fteffe ragioni, per le quali fu di- 
iapprovata la precedente maniera. Nell* Epica Poefia fi difputa, le dia 
bene. Abbiamo in Omero la Nave d'Ulifie cangiata in una Pietra ; in 
V irgilio , le Navi d*Enea cangiate in Ninfe. Chi non efclude sì fatte 
Metatriorfofi, vuole almeno, che fieno molto rari fiime.

La terza fona di Macchine è la prefenza vifibile tra gli Attori d*un 
qualche Nume. Quella terza fpezie è permeila da Orazio, quando il 
Nodo ne f̂ia però degno. Anche Ariftotile la permette nella Tragedia 
fuori dell’ Azione . Ora le cofe, che accadono fecondo lui fuori dell* 
Azione, o fono già venute, o fon per venire . Quando nè l’une, nè 
Taltre pofion efier fapuie per lor natura dagli Uomini, allora è lecito, 
dice egli,, valerli di qualche Nume. Ma noi abbiamo già altrove riget
tata quella difiinzione di fuori, e dentro l’Azione.

Per dir però quello, che a me ne fembra generalmente intorno a 
quello ricorfo agl* Iddìi, e alfe Macchine , certamente a me pare, che 
feoza preci fa , e fomma necefiità non fia nelle Drammatiche Favole da 
p raticareN el vero , che altro è così fatto ricorfo, che un chiaro tor
to , che fa a fe lì e tfo il Poeta, manifellando » sè efière fiato di poca in
venzióne, e di niuna provvidenza, per avere a polla negl; fcogli ur
tato, e per efferfi da fe medefimo ne*lacci avvolto? Ma fenza ciò, 
.quello, che fi fa per le Macchine, e per lo foccorfo degl* Iddìi, è fem- 
pre fiaccato da tutto il refio ; è un puro miracolo, che piace a* Numi 
di operare; è fenza ragione, perchè è fopra la ragione; e dagli avve
nimenti ordinari! delle caufe precedute non deriva , come l’ordine na
turale verrebbe. Adunque dee » quanto è pofiìbile, eflere dal Teatro 
sbandito.

Euripide quindi, che di tali Macchine foventementé fece ufo, ncn 
dovrebbe pafiàr fenza biafimo . E  fenza dubbio avrebbe egli potu
to a meno di introdurre nel fuo Orefte , e nella fua Alcefii il Dio 
Apollo, Diana e Venere nell*Ippolito, Minerva nel R efi , e nelle 
Troadi Nettuno . Sebbene appena tre pezzi ha quell* Uomo, dove la 
prefenza degl* Iddìi paja con qualche necelfità, e verìfimilitudine ma- 
neggiata, che fono Y E letti, Y Elettra , e Yjone .  Ma ne*primi due 
Drammi ancora poteva egli agevolmente far di meno ; e fola la Solu
zione del Nodo polla nel riccnofclmemo dell* ^ otte, pare, che avelie bi- 
fogno d'opera divina; non ci avendo perfora del Mondo, che poiellc
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rendere conto del fuo nafeiroemo, fuorchéiApollo, e M inerva. Sofo
cle è flato più faggio nel fuo fui finire del quale Ercole di
fen d e necelfario dal Cielo ,  per portare il detto Frlottóie a feguir 
UJiflc , e ’I figliuolo d’ Achille ; la quale apparizione tn òa: è tutta però 
fuori deli* Azione. Ma il medefimo Sofoclei uA pmc Minerva per di f- 
coprire ad Ubile c iò , che Ajace aveva fatto la noye.antecedente nello 
accertò del fuo furore : il che poteva egli agevolmente far lui fapere 
lenza quefto mezzo, e per altro modo. ■ -

Nè quello precetto di fuggire il ricorfo alle Macchine nelle Dram
matiche Favole, intender folo fi dee di quelle Macchine, che tali a 
ognuno comparifcono, e fono; ma di quelle ancora, che fono alle me- 
defime riducibili, com’ èa  cagione d’efempio quelli tempefta, che forma 
lo Snodamelo dell’ Edippo Coloneo appo Sofocle. Sebbene quelle cofe 
si fatte fi debbono condonare all’ imperfezion di que’ tem p i, ne’ quali 
gl’ Iddìi principalmente fervi vano loro per tirare a fine ogni difaftrqfa 
faccenda; e familiari ior erano, e corrivi a maniera di valletti, e dì 
fanti.

Che fe pure efprefia neceflìtà addivenga di qualche Macchina ufòfè, 
perchè il Nodo fia altramente infolubilc, fi dovrà metter cura, che vi 
fieno per lo meno i preparativi. Quelli trar fi potranno o dalla cura 
particolare, che quefto Nume fi ha prefa del perfonaggio aififtito, ó 
dall’ ìnterdfe, che ha il Nume medefimo neU’ Azion Teatrale ; onde 
la Macchina ne fia un verifimile effètto; o mediante altre invenzioni 
di quella natura.

Dovraifi ancora por mente nel tempo fteffo, che non oftante i pre
detti preparativi fatti alla Macchina, non ogni cofa, che altrove, ver- 
bigrazia in un Epico Poema, ilari bene, Ìlari anche bene in una Tra
gica Favola. Achille, a cagione d’ efempio, che sfodera per meta la 
fpada per uccidere Agamennone; e Minerva, che prende quefto irri
tato Capitano per gli capelli, a fin d’impedirlo di efeguire i Tuoi dife- 
gn i, come che nellf Iliade d* Omero fia colà mararigliofa, e affai bella ; 
non oftante tuttavia i preparativi da quel Poeta ivi fatti , farebbe tale 
accadimento una cofa ridicola; le  fi volellè in una Tragedia rifare. Di- 
icernimento ci vuole, e giudizio , perfaper ben diflìnguere, e trafee- 
glier quel folo, che al Teatro verifimilmente può convenire ;  c che 
fono gli fpettatori per comportare.

CA-
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C A P Ò I I I .
Dove fi dimofira » quale fi» piti bella Coflitùzione di Favola Tragica,

atufi gli Aggiungimenti , o Epìfodii della meàcfma .

L A  Poefia cerca di confeguire mediante il diletto i Tuoi F in i. La Fa
vola non di rado in poche parole farebbe compiuta. Bifognava adun

que , che il poeta qualche mezzo avcfle ugualmente per procacciare agli 
afcoltatori il dcliderato diletto, che per ingrandire la medefìma Opera fino 
a quel termine, che giudicava dicevole. Per l'uno, e per l’altro fine furono 
inllituiti gii Aggiungimene, che da Greci furono con particolare vocabolo 
Epìfodii nomati.

Ma quello'vocabolo Epifodio fu già prefo da medefimi Greci in diverfe 
lignificazioni : onde per chiarezza maggiore bifogna qui alcuna cofa ac
cennarne. E  primieramente è da fapere, che la Recita degli Attori in
trodotti da Tefpi nella Tragedia, de’ quali il numero fu di poi accrefcìu- 
to , ricevè il nome di Epifodio , come chi diceflè un Pezzo fuori dell* 
Opera, o un Difcorfo Sopravvegnente, e gittato a traverfo entro un al
tro . Cosi quando a tempi dì Frinico difcepoYo di T e fp i, Efchilo, e alcuni 
altri all* efempio del loroMaeftro inferivano d’infra l'Inno di Bacco vedi 
trattanti d’alcuna ftoria , che non faceva parte alcuna delle lodi di quella 
Deità, i detti verfi fi chiamavano Epifodio. Onde a que’ tempi Epifodio 
era il medefimo, che dire Tragedia. AppreÌTo, quello ileflo vocabolo fu 
adoperato da Ariftotile a lignificare tutta quella parte di Tragedia, che tra 
il Prologo, e l’Efodo era comprefa, cioè i tre Atti intermedii, i quali tra 
i Canti del Coro fon collocati. E  furono quelli ire Atti da Ariftotile cosi ap
pellati , non perchè follerò eglino ftranìeri alla Favola, ma perchè in elfi 
Principal mente collocare fi fbgliono le Digreilìoni congiunte alla Favola, 
tuttoché alla medefima non neceflarie ; il che nel Prologo, e nell* Efa- 
do ordinariamente non lice ; dovendoli in quello meramente proporre fazio
ne , c in quello meramente l’azione propolla fciogliere. Appreflb fu prefa 
la detta voce Epifodio per tutto quello , che non era comprefo nel 
primo piano della Favola , nella qual lignificazione fu da Polluce defi
nito per una cofa fopravvegnente ad un altra , e quali in ella inferita.

Nella prima lignificazione non è piò la mentovata voce ufitata: poiché 
eiTendofi quello Poema a poco a poco ne’ fuoi progrelfi allontanato per mo
do dalla fua origine, che ciò, che era ftraniero alla Tragedia, è divenuto 
la Tragedia ftelfa ; è pure a poco a poco ito deponendo l’amico nome di 
Epifodio, peralTumerequello, il cui pollo ha occupato. Nella feconda 
lignificazione altresì di rado la predetta voce è adoperata : poiché eiTendofi

nella



nella divifione delle Tragiche Parti di quantità feguiti i Latini, che quello 
Poema divifero in Atti ; invece di chiamare^ Epifodio c iò , che ira *1 Pro
logo , e TEfodo è pollo, volgarmente non è piti nominato , che col 
nome di Atto fecondo, Atto terzo, e Atto quarto. L* Epifodio adunque 
giufta la volgare lignificazione, che in oggi corre, non èpiuunaparte, 
onde fìa là Tragedia ettcnzialmente coftituita ; ma è una parte dell* Azio
ne , dirò così, integrale.

A  conofcere quell* Epilodio, bifogna metter mente a tre cofe ; alla 
propofizione del poeta ; alla ferie della Favola ; e al principio, e al fine della 
medefima. Ciò, che al principio, ed al fine della Favola è eftranio ; ciò, 
che dal poeta non è propofto a cantarli ; ficuramente chiamar lì dee 
Epifodio. La difficoltà è , fe le parti accefloric deir Azione ,  amplifi
cate, e diiiefe nel cornetto, o ferie della Favo la , con circottanze ve- 
rifimili, appellar fi debbano parti della medefima Favola, ovvero Epifodii.

Alcuni Critici rigoritti diffinirono rEpifodio per una parte necettària 
dell' Azione con verifimili circottanze dittefa. Dittero Una P a rte ,  perchè 
Y Epifodio non giudicarono eglino, che fotte un Azione, intera, come è 
quella d’Ipfipile appo Stazio, ma una mera parte di queir Azione, che 
ferve di fondo alla Favola, la qual parte però non così femplice rimaneflè, 
come nel piano della Favola era potta ( perchè allora fi farebbe dovuta chia
mare parte della Favola ; ) ma si fotte eoa verifimili accidenti lavorata . Di
ttero Necejfaria : perchè fe alcuna parte poteva levarli, fenza* che la Favola 
alcun dannopatitte ; riputavano ciò più totto,che Epilodio della Favola, 
una difettuofa Digrelfione. Entriamo noi pure a vedere fu quello punto, 
che fentire fi debba.

P A R T I C E L L A  i.
D m o flr a fi,  quante fo r ti à i E pifodii ci abbia ;  e 

quale congiunzione avere i  medefìmi 
debbano col Suggello della  

F a v o la .

D Ue fatte di Epifodii polliamo qui da principio dittinguere. Gli uni 
Ìòno concili , e brevi , quando per cagione cTefempio il Poeta 

volgendo a dilettare la mira, divcrtifce alquanto dal fuo cammino a di
pinger le cofe; come farebbe a dipinger lo feudo di Enea ; o a d e s 
criver rincontro di Venere ; o veramente a introdurre per accidente 
qualche perfona ; come pretto Virgilio è introdotta la Fam a. D i quelli 
non abbiamo molto, che dire,  oltra le cole altrove già dette : perchè 
ottimamente ad ogni poefia convengono : falvo che le  non fofier pec

canti
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canti per la troppa lunghezza, come è quello di Omero ( a ) t chefpen- 
de ducento Vedi in defcrivere Pandata dell' Anime de’ Proci all’ In
ferno ; e com’ è la defcrizione della Tempera di Mare fatta dal 
Torrifmondo del Tallo nell' appallìonato racconto delle; fue fvenrure : 
ovvero per la troppa frequenza, come accade nell* Edippo di Pietro 
Cornelio, e nell* Andromaca del Racine, nelle quali Tragedie molte 
Digreifioni h a , che occupano una gran parte di eflè.

Qjue* Poemetti però, nove sì contengono argomenti di Cacciagioni, 
di Uccellagioni, di Pefcagioni, di Agricoltura, e limili altre materie 
fotto il genere narrativo femplicemente efpolle, un audacidima libertà 
fi ufurpano di ufare quelle frequenti digredìoni : e due ne fono imo- 
tiri. II primo è ,  percnè fono fondati fopra fug getti didafcalici, e baili: 
perciò vogliono edere con follazzevoli incidenze frequentemente divi- 
fati. 11 fecondo è ,  perchè non tengono efli di poetico quali altro, che 
il Metro: onde in mancamento di Favola a dilettare, abbifognano di 
quelle fpefle digreifioni. Virgilio in fatti nella Geòrgie a , Oppiano nella 
Cacciagione, e nella Peflagione,  ufarono di così fatta licenza. Bifogna 
però anche qui avvenire, che in tutte le cofe vi ha da edere difcre- 
zione , e inifura.

Altri fono Epifodii piò lunghi, i quali fono dal Poeta inventati, per 
ingrandire principalmente la Favola : e quelli fono 0 neceflàrii alla flef- 
fa , o inutili. Tutti gli aggiramenti non necedarii alla Favola, come 
oppolli al fine poetico, fc luoghi fono, fono abborrevoli; perchè con
trari! alla gravità ; e maggiormente quelli, che fono fciocchi, e fpeifi ; 
perchè gli fciocchi al giudizio fi oppongono, e gli fpdTt al diletto. Il 
Cartelvetro condanna in Virgilio la digrelfione di Mercurio in full* 
Atlante, con la defcrizione del medelimo monte. Le ragioni, che reca 
il Galluzzi in difefa di così fatto Epifodio, cioè dell' aver Mercurio 
divertito, per rivedere l’Avo Materno, e per rìpofarfi, fono di poca 
valuta. Il medelimo Cartelvetro dopo Servio, ed altri Critici innwnera- 
bili, antichi, e  moderni, condannano 1*Epifodio della mutazion delle 
Navi in D ee: il che dal Lazzarini fu imitato nell* Uliffe il  Giovane; ma 
malamente, e con difavvedimento altrettanto maggiore ; quanto che 
la faviezza di tutti gli uomini non ballerebbe a falvar fimil cofa in una 
Tragedia.

Gli Epifodii neceflàrii alla Favola poflòno edere anch' elfi viziofi non 
per natura, ma per modo ; cioè per troppa lunghezza ; qual è quel di 
Di-Ione in Virgilio : ovvero per poca importanza ; qual è predò lo rtedò 
Poeta la caccia de’ cervi, refponimento delle vettovaglie, la prepara
zione delle vivande, e limili. Fatto Ha a conofcere, c a fapere, quando 
fieno poco importanti : perciocché fc viziofo vogliam riputare tutto ciò,
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che non è rigoroiàmeme necellario alla Favola, bifognerà giudicare due 
terzi per lo meno d*ogni poema vizio!!.

Ora quando in regnarono alcuni Critici, che 1*Epifodio era una parte 
d*Azione, che componeva, come membro, la Favola, lenza il quale 
non poteva rimaner la medefima, che danneggiata, non vollero già egli
no d ire, che il medelimo necellario folle alla fodanza di elTa ; ma ben 
che il medelimo era necdTario a coftituirla verifimile, e credibile. Per
ciò dille ottimamente il Dacier, che non tutte le parti dell* Azione erano 
altrettanti Epifodii, ma fole quelle, che erano amplificate, e diltefe 
con circoftanze particolari: con che volle d ire , che quelle parti dell’ 
Azione fi dovevano Epifodii nomare, le quali dal fondo venivano dell’ 
Azione cavate, ed efpofte, per procacciar alla fteffa verifimiglianza, c 
credibilità. In fomma non volle il Dacier alrro dire lotto que* termini, 
fe non quanto già aveva detto Annotile. Ma quelli, quando favellò de* 
necelfitriì Epifodii, non intefe già di dire, che tali efier dovefièro, che 
fenza elfi non fi potelle la cofa trattare. Che fe ciò avelie egli prerefo 
di affermare, non ci farebbe Epifodio, che non fi porcile togliere fen
za danno da’ poemi. Potrebbe!! a cagione d’efempio togliere dall’ Utif~ 

Jea  il Convito prello ad Alcinoo, il Concento delle Sirene nel Mar Tir
reno, i Giganti dell* Etna; dall' Eneide la Narrazione dell* Eccidio Tro
iano, il Prodigio di Polidoro, VIncontro di Venere, i’Am ordiDidone, 
le Arpie, e firn ì li . Volle egli adunque dir meramente, c h e , tuttoché 
non fieno gli Epifodii neceffarii; cosi tuttavia convengano, e fiieno al 
rimanente adattati, che pajano effervi neceffarii.

Affinchè adunque fieno gli Epifodii lodevoli, debbono elfi primiera
mente effere non altronde cavati, che dal fondo dell* Azione, e colle 
cofe congiunti, che fono nell* Azion maneggiate. Perciò dille Anno
tile , che la Favola fi doveva da prima coftruire fenza alcun Epifodio, 
e fenza nome alcun di perfona. Di poi fi dovevano i nomi delle pec
ione trovare, fecondo la qualità del poema. E  finalmente dalle perfo- 
ne medefime fi dovevano cavar gli Epifodii, per inferirli a fuoi luoghi.

Nel calo, da noi altrove propofto, di due, che con la di (cordia fi 
rovinano fcambievolmeme, Efopo, come quegli, che per la qualità 
delle fue Favole, eletti avrebbe due Cani, avrebbe introdotto per Epi
fodio una breve definizione delle carezze, che il padrone piò a un cane 
faceva , che all* altro . Un Comico , che avelie voluto lavorare una 
Commedia alla moda, avrebbe finto , che una qualche Lifetta folle 
fiata prometta in ifpofa a Clitandro; ma che un Teilamento dal padre 

, dicUà intefo, avelie a quello Vecchio fatto cangiar difegno ; e vo- 
leflc ei forzarla a prender Canone, in favore del quale aveffe faputo, 
edere il detto Tcftamemo. Ma nella Tragedia, e nell* Epopeja gli Epi- 
mdii trarre fi debbono da nomi, La vita, le azioni, e i collumi di 
Eteoclc, e di Polinice ci hanno a fomminiilrare quegli aggiuogimenti,
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che debbon la Favola foftenere , e ingrandire. Altramente rAzione non 
parrebbe già verifimile ; perchè farebbe dalla ilo ria difforme. Nè Ome
ro avrebbe potuto fenza muover le rifa , parlar di Navilio, e di Flot
t a , fe invece de*nomi di Achille, d*Agamennone, e d’ Iliade, averte, 
eletto quei di Capaneo , di Adrafto, e di Tebaide ( come far poteva 
per altro ) fenza corromper la Favola.

Non è però ciò ballante, perchè non fieno rìprendevoli gli Epifodii, 
s’ etfi (ledi non fono uniti, e legati all* Azione, e uniti in uno, e legati 
tra loro, per modo, che de* mede fimi paja, quafi di altrettante mem
bra, quella effer comporta. Bifogna in fomma, che ciafcun d’ effi ri
manga incorporato quafi parte necefTaria all'Azione primaria. Spiegò 
quello necefTario colligamento, e quella incorporazione Arirtotiìe, pro
ponendo due efempj di Favole Univerfali; t’ una Tragica, Taltra Epi
ca. L'Univerfale Favola Tragica è dalle Tragedie ai Euripide, e di 
Poliide cavata, che lavorarono elfi fopra Ifigenia in Tauri , EfTendo 
certa Vergine già coitimita all'A ltare, per edere facrificaca; tolta im- 
provvifamente dagli occhi de’ facrificanti, e trafportata in altra regio
ne , nella quale erano per barbara legge i Foreltieri tutti, che vi per
venivano innanzi all’ Altare di certa Dea frenati, ella viene a quelli 
nefandi lacrifizj come Sacerdoteda preporti. In decorfo di tempo av
venne , che il fratello di querta Vergine, per non so quale cagione, 
approdò a quel paefe: poiché certo Nume gli aveva ordinato, che per 
non fo quale motivo niente afpettante alla Coftituzione della Favola 
Univerfale, colà drizzafle il cammino. Edendo poi il povero Foreftie- 
ro prefo; e dovendofi dalla forella facrìficare; fu fatta la ricognizione, 
o mediante una Lettera, come finge Euripide ; o come verifimilmente 
finfe Poliide, per aver detto il Foreftiero eiTere a fe dovuto il Fato 
ilelTo di fua forella ; da eh' ciTa pure era fiata immolata : dalla qual ri- 
cognizione la falute ne nacque. Cortituita cosi quella Favola Univer
fale , il poeta dee mettere alle perfone i nomi odia gai fa , che Euripi
de la Vergine preporti a facrifizj de’ peregrini appellò Ifigenia, e il 
fratello di lei Orefle : di poi dee la Favola tldTa amplificare cogli Epi
fodii, per modo che quelli non pure fieno proprii di erta, ma formino 
eglino rteflì l 'Azione. Cosi Euripide per ifpiegare in qual modo Orerte 
con Pilade foiTe prefo, finfe, che il medefimo venendo da infano fu
rore invaio, fi forte gettato con la fpada fguainata concia la greggia ; 
e quindi forte flato da Partorì catturato; foflè flato al Re Toamecon
dotto ; da cui foflè poi flato al facrifizio delti nato, Quell* Epi iodio è ve
rifimile, e tutto proprio, perchè in pena del matricidio pativa Orefle 
di vero perturbazioni di mente ; menava violentiflime furie ; e rabbio- 
famente imperverfàva. Per dimoftrare poi, in qual guifa forte per la 
fatta agnizione dalla Ìbrella falvato, ebbe ali Epiiodio della Purgazione 
ricorfo. Poiché Ifigenia, per liberar il fratello da morte, c per fug-
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gire con elio, linfe preffo a Toante, che fi doveva efpiare il Simola- 
ero della Dea, dall#afpetto di Orerte Matricida violato; e che il me- 
de fimo Orefte, che fi doveva facrificare, doveva eflèr da prima reìi-‘ 
giofamente purgato : e però al modo fteflò il Sixnolacro, ed Orefte do-: 
vevano nell* acqua marina diligentemente lavàrfi . Ciò è aliai connaturale 
alla fbperftiziofa religione di que’ tempi; e a Ifigenia, che era la Sacer- 
dotefla, affai ben fi conviene . 'Conformali il R e  a quelli fenfi; e ftando 
aderta, gli approva. Però è portato da Ifigenia il Simulacro al M are. Ma  ̂
in ifeambio quivi di fare le immaginate purgazioni, colà pervenuti entra
no tutti d’accordo in nave ; e tutti col Simolacro fi fuggono ; e falvi 
tornano in Grecia. Così fi chiude la Favola Tragica Univerfale.

La Favola Univerfale Epica è tratta dall* Uliffea erOmero. Un ceri* Uo
mo , effendo flato più anni ertile dalla patria per una fiera pcrfecuzione moi- 
fagli da Nettuno ; agitato qua, e là per diverfe regioni, e mari ; e ridot
to per la perdita di tutti i Tuoi ad eflere folo ; ritornò al fine in patria, nel 
tempo fteflò, che i Proci, gli venivano le fue facoltà confumando ; afpi- 
ravano a fpofare la moglie dì lui ; e avevangli anche infidie al figliuolo 
ordite. Là giunto, e riconofciuto, e accolto da alcuni ; altri egli aleuta
mente avendo ingannati ; riufcigli alta perfine di mettere tutti i fuoi nimici 
a morte, e di falvi ricuperare la moglie, e *1 figliuolo, gli averi, e la cafa. 
Quella è la Favola. Tutto il rimanente, che nell* Vlijfea vi h a , agli Epi- 
fodii s’ afpetta.

Ora da quelle due Favole qui mentovate egli è chiaro il vedere, che gir 
Epifodii fono tutti dal fondo dell’ Azione cavati, e formano elfi, quali 
membra, l’Azione. Che fe coloro, ondefi tolgono i nomi, hanno alcun* 
Opera fatta, quella fi proccurerà d’inferire : onde la Favola, che è pura 
Finzione, con quella verità, che per Epifodio le s’è accomodata, venga 
credibilità ad acquiftare. Quindi fe invece di Ifigenia, la figliuola di Gene 
introdotta forte, altri dovrebbono eflere gli Epifodii. Tutto ciò è infegna- > 
mento di Ariftotile ( a ) ,  il quale aggiunge , che fe fi defTero i nomi dopo 
il ritrovamento di detti Epifodii, quelli larebbono univerfali, il che fareb
be un difetto, che è fpellò nelle Francefi Tragedie. Dal che anche ap
p arile  , che non approvò realmente Ariftotile le Favole di fuggetto total
mente fioro, perchè quelle non poflòno avere, che generai, e comu
ni Epifodii . Ma Ariftotile condanna i generali , e comuni t Epifodii . 
Adunque condanna anche quello, ond’ elfi neceflàriaraenreconfeguitano.

Ma lafciando ciò , di che altrove abbiano detto, e che qui non s’afpet- 
ta, vede fi intanto dalle cofe fin qui dimoftrate , quale ftretto legame ab
biano gli Epifodii ad avere col fondo della principale Azione ; e quan
ta debba eflere la Ior pertinenza alla fteflà, perchè fieno lodevoli. Biiogna 
confeflàre, che un belliffimo efempio di tale artifiziofa congiunzione de*
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medefimi è quello , che nell* Orazio del Cornelio fi h a : dove le paflioni 
di Sabina e di Cammilla, compofie naturalmente con TAzione,- coniiìtm- 
feono una lodevolifltma parte ; benché il rimanente non corrifponda . 
Anche la Fedra del Racine negli Epifodii ha vantaggiato fopra Tattica : 
e il Britannico pure è di moderati e proprii Epifodii vagamente fornito. 
Per contrario non lenza ragione ricercherebbe alcuno, aqua!propofito 
nel Secondo Atto del Torrifmondo elea Rofmonda a moralizzare tra f e . 
Potrebbe!! dire il medefitno della venuta di Mifeno nel Terzo Atto dell1 
AfHonatte del Gratarolo. Ma la Narrazione , che leggefi nella prima 
feena delYÓrefle del Rucellai, toccante le colè accadutegli dalla Guerra 
di T ro ja , la Storia, che nella Sofmtsba del Triifino, quella Principefla rac
conta ad Erminia fin dall’ origine di Cartagine, lono turti Epifodii v f  
zioiì. La Demodice del Recanati è aliai pure in quello fatto peccante.

Facilmente poi fi fuole negli Epifodii il Verifimile traforare : perchè in 
jefli non fi pone la debita ribellione alle perfone, al luogo , al tempo , e 
a limili cofe. GTimpemi, diceva Annotile , cadono quali Tempre in quello 
difetto : e Lucano è un di quelli, che per giovanile ofientazione infcrifce 
deputazioni di faccende recondite, e aliene dalT argomento, che nulla 
han che fare co" perfonaggi, ond* è la iloria trattata . Bifognerà aver 
mente a ciò, che s’è detto del Verifimile altrove » per non commettere in 
ciò mancamento.

P A R T I C E L L A  II.
Ditnoflrafi, qual ejfer debba la moderazione nell9 ufo degli 

Epifodii ; come da ejji le Favole Epifodicbe fieno 
prodotte ; e quanto fieno quefte viztofc.

S Criile già Ari fiorile , che gli Epifodii nell* Epopeja potevano eflèrc 
lunghi : non così ne* Drammi ; sì perchè quelli non curano tanto il 

diletto, quanto fa TEpopeja ; e sì perchè la brevità del tempo preferitto 
alle Drammatiche Rapprefentanze, non è di quelle lunghezze capace, di 
che è quello all*Epopeja permeilo. Gli Amichi Poeti, non folo Tragi
c i ,  ma Comici, non s’aftennero dall’ epifodiche prolifica . Cominciolfi 
poi da lor Succcffori a trarre la Commedia fuori di quelle* tillreite^ e 
fecche ufanze, per le quali erano in necelTità di ufar lunghi Epifodii . 
Però fu da Donato tenuro degno di molta lode Terenzio, per eilerfi in 
ciò dipartito da quel cofiume ; e per avere gli Argomenti fiioi arric
chiti con la compofizione de* negozj. Ma ì Tragici non così giudicaro
no di operare : perciocché avveder fi dovettero, che ficcome la Nuova 
Commedia ha per ifeopo di piacere con lo fchcrnimemo de* collumi ri

devo-
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devoli; e con gli eliti felici de’ privati affari giovamento riceve; così I» 
Tragedia non pnò fe non perdere della fua forza, diftracndo 1 uditore con 
la mnltipliciùdegl’ inteteffida queU!affetto, la cui maggior violenza èil
fr u ito  delia tragica perfezionePerò ben lontani di gittar effi a traverfo 
de* loro Tragici Argomenti di quelle Epifodichc Azioni * grandemente fe 
n’aftennero, per non recare alle loro Favole pregiudizio ; epuolfidire, 
ch’eifi nel vero non conobbero » o per lo meno non praticarono le Epifodi-
che Favole,

Dico le Epifodiche Favole, perciocché tali fi chiamano quelle, che han
no in fe tali Epifodii, i quali, ancora che polli fieno Tono fuccelfivamente 
dopo Palerò ; nè neceflanameme però * -nè verifimilmeme Pono fegue dall* 
altro: o v vero quelle, do vtì una feconda illoria epifodica è gittata» come a 
traverfo» nel principal fuggetto del Poèma Drammatico. Per intelligenza 
di ciò è da richiamare in memoria » che quando ebbero le Tragedie co- 
miaciaincmo » erano qua e là piu Favolette nel Coro inferite ; di modo 
che erano tra due pezzi di Coro piò Epifodii differenti racchiufi. Ma quan
do la Recita di tali Favolette divenne il Principale, allora fi cominciò a ri
guardar la Tragedia » come un corpo » che non doveva aver membra in
dipendenti , e ftraniere. I Poeti non «afferò piò il loro fuggetto » che 
da una fola Azione : e quella ritenne il nome di Epifodio; riferbando il 
nome di Favola Epifodica , a lignificare quelle Tragedie » che non ave
vano gli Epifodii infiemelegati» ma che reilavano nella loro pluralità vi- 
ziofa . Ariftotile divife sì bene le Favole in Semplici » e in Compolte : ma 
perCompolle iniefe quelle» che avevano riconofcimemo» e peripezia. 
Perciocché la duplicità di fuggetto in tutte le Favole egli (limò viziofifc 
fim.1, come quella» che toglieva all* Azione la neceflàrià unità: da che 
Vanità della Favola in cioè polla » che le azioni fieno così ordinate » che 
una feguiti necelTariamente » o verifimilmeme dall* altra.

Ora quelle Epifodiche Favole non trovarono in vero preflo i buoni 
Greci mai luogo. Ma i Moderni sì fono bene dagli Antichi in ciò allontana
ti . In fatti, io comprendo ognora con agevolezza 1* Azio ne d’ogni Greca 

Tragedia : veggio, come niun Aggiungimento è uguale nel fuo fuggetto ; 
nè nella fua necelfità alla faccenda» che è fondamento di tutto il poema; 
ma le è fubordinato » e dipendente per guifa » che gli avvenimenti di que
lla vengono» come motivi» a dare alle palfioni dell* Epifodio la vita » e tocco 
infino con mano » che la Catailrofe dell* affare precipuo fa nafcerc na
turalmente, e da fe quella dell* affare ep ifo d io » L a  pelle per cagione 
d'efempio porta defolazione e ftrage alia Città di Tebe . Inviali toila- 
menre a confutarne l'Oracolo ; e intendevi, che la mone invendicata di Lajo 
n*è tutto il motivo, Edippo ne giura però la vendetta ; e fa immantinen
te dell’ ìiccifore cercare. Quella perquifizione fa , che il medefimo Edippo 
fi riconofce figliuol di L a jo , e uccifore del Padre. Ed eccovi chiara 1* Azio
ne» Tutte le condotte de* perfonaggi dell'Opera tendono a difeoprire l'uc-
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cifore di Lajo, e uute preparano le Rigrazie di Edippo . Ma in moke 
moderne Tragedie ,  fpecialmeme Francefi , io confcflò , che vi vuol 
bene della fatica a difcernere l’Azion Principale dagli Epifodii, onci* è 
carica.

Nell* Andromaca del Racine il principale fuggetto della Tragedia è il ma-» 
ri raggio di P irro . I Greci hanno dato ad Orefle l’incarico di opporli a 
così fatte nozze. Ma nel fuo arrivo alla Corte di Pirro trova egli Ore- 
tie tin interefTe ben più premurofo per lui , che quello ,.  onde T* aveva 
incaricato la Grecia. Il fuo amore per Ermione gli fa fofpirare, che Pirro 
fpofi Andromaca : e i comandamenti di Ermione fpbbkgano a dare a Pirro 
la morte. La paflione, onde Orefle è però agitato, Ì fuoi violenti furo
ri , la gelofia d’Erroione, la fua morte, tutti quelli movimenti intereffa- 
no piò di molto gli fpettatori , che quelli, che riguardano P irro , ed An
dromaca; e potrebbono foli l’argomento ad una Tragedia fomminifìrare, 
che foiTe ancora abbondante. Dall9 altra parte la forte di Andromaca , e 
l’amor di Pirro fono aiTai da fe interdienti; e il Racine avrebbe potuto 
compor cotal Favola, fenza gittarvi. a traverfo TEpifodk) d*Ermione. 
Pirro agitato tra l’amore, che il con fumava, di Andromaca, e il timore 
di non irritare i G reci; Andromaca agitata dall’ amore, che al figliuol 
fuo portava, e dall’ orrore d’un maritaggio collo fterminatore della Fami
glia di Priamo, avrebbono fornito il fuggeuo d’uoa Tragedia piò fempli- 
ce , piò regolare, e piò inrerelTante . Ha egli voluto, forfè in grazia di più 
dilettar cogli amori, inferirvi l’Epifodio di Ermione; e ne ha fatta una 
Tragedia Epifodica , a due fila, e doppia: dove appena la principale 
Azione può elfer didima.

Ma piò difavvedurameme il mentovato Racine ha operato in altre 
Tragedie, nelle quali non fi faprebbe dagl’ intelletti anche i piò colti la 
fondamentale Azion ravvifare. Mitridate ritorna per riunir le fue forze, 
e per marciar contra R om a. Trova i fuoi figliuoli innamorati di Moni- 
m a, eh’ egli vuole fpofare. I Romani fi prefentano per combatterlo. 
Mitridate efee loro col fuo E  fere ito incontro ; ritorna dalla battaglia fe
rito ; e muore; ordinando il maritaggio di Monima con fuo figliuolo. 
Qual è l’Azione della Tragedia? Non la morte di Mitridate, perchè fc 
quella foiTe della Favola il fondamentale fuggetto, avrebbe il Poeta 
tutti ì movimenti dell* Opera a tal fine diretti. In fatti non folameme 
Sofocle nella fua E lettra , ma lo fìeÌTo Racine nel fuo Britannico, per
chè fece quegli argomento della fua Favola la morte degli Adulteri, 
quelli la morte di detto Britannico, attefero in tutta l’ Opera adìfegnar- 
ci un tal efito, Ma nel M itridate niente ci ha, che una tal morte di- 
fegnì. Eflà potrebbe per lo meno o efler effetto dell’ Azione, o eflèr 
cagione della medefima. Potrebbe efler effetto, com* è nell* Eraclio la 
morte di Foca, che è affaifinato ; ma perchè il legittimo Erede dell’ Im
pero fia con tal mezzo riconofciuto, e riilabilito fui trono ; che è il
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fondo deir Azione pretéfo. Potrebbe effer cagione, come è la mone 
di Pompeo, che avvenuta avanti, che la Tragedia comincj, da il mo-
vimento alla Tragica Azione ; o come è la morte del Conte di Gormas 
nel C td ,  che più azioni produce. Ma la morte di Mitridate non fi tro
va èÌTere nè l'Azióne della Favola , nè la cagione dell* Azione , ne 1 ef
fetto dell' Azione. .

Rodrigo nel Ctd uccide in duello il padre di Olimene : mette m fu
ga i M ori: battefì col fuo rivale: impetrane dal R e il perdono: e ot
tiene per ifpofa Chimene. Ecco tutti gli avvenimenti del C à i. Ora 
io domando qual di quelle fi dee riguardare come principale Azione ? 
Non il perdono, che Rodrigo ottiene dal R è : perchè quello gli è ac
cordato alla metà dell* Opera. Non la feonfuta de* M ori, perchè que
lla arriva nell* intervallo del terzo, e quarto A tto . Non il maritaggio 
di Chimene, perchè niuno degli eventi dell* Opera non tende a tal fine .

Nell’ Elettro, del Crebillon l’ idea finale è di mollrare la forza, che 
da lei al proprio amore fi f a , per desio di vendetta. Ma poi fenza 
veruna connefiìone fi fcuopre Famor d’ Orelle verfo la figliuola d’ Egilto , 
e di Clitennellra.

Nel Confo del Signor de la Folle la materia principale ne’ primi due 
Atti pare l’infedeltà d’Agenore, che viene per concnìudere con Calli- 
roe le Nozze. Ma Fazione del terzo Atto è totalmente dalla predetta 
diverfa, ^

Arillotile fcrifle già* che le Favole Epifodiche fi facevano da Poeti 
cattivi, e buoni; da cattivi per ignoranza : da buoni in grazia degl* 
lilrioni : Nè l’uno, nè l’altro di quelli motivi fi può allegare * ove de* 
Francefi Poeti fi parli. Perloche io llimo più rollo, ch e la  fecchezza 
degli Argomenti, o il genio della Nazione fieno quelle cagioni, che han
no i Francefi a quella irregolarità trafportati. Per Funa parte quelli 
Epifodii viziofì s’ incontrano più d’ordinario nelle Favole Semplici, che 
nelle Comporle : perchè come quelle hanno meno d’intrighi * e meno di 
parti, che l'altre ; elle fomminitlrano così minore materia al Poeta ; il 
quale però per terminare i cinque Atti , fi abbandona a epifodici trova- 
memi. Per altra parte i Romanzi * che hanno avuto tanto corfo appo 
i Francefi, hanno condotto naturalmenre i loro Poeti a mettere in azio
ne ciò , che prendeva la Nazione tanto piacere di leggere. Così fi for
mò la Tragedia Francefe; dove l'amore trattato con tutta la delicatez
za de* Romanzi occupò fempre il primo luogo : e quello amor roinan- 
zefco ne fu fiabilito, come i! carattere proprio, che la dillingue dalla 
G reca, e dall’ Italiana. Ecco i motivi, per li qnali fi fovente peccano 
in quella parte le Tragedie Francefi. In fatti benché FEdippofoffeuna 
Favola Impiega; e materia fólTe in eflà baflevole, per non ricorrere a 
cofe ilraniere; il predetto Cornelio non volle tuttavìa lafciare di non 
inferirvi un Epifodio Amorofo ; cadendo per quella via in quel difetto,
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dove la fecchezza dell* argomento l'aveva tal altra volta gittato. Egli 
in luogo di Creonte vi ha polla T efea , per aver comodo ¿'inferirvi 
fcene di tenerezza. L'amore però di quella, e di Dirceo è il più v i-  
ziofb di tutti gli Epifodii; perchè non folo non è parte dell’ A zione, 
ma fa elio folo un Azione sì perfetta, e sì intera, che l'Opera fareb
be più fopportabile, fé quell? amore fo(Te l’Azion principale; e che 

^ l’Azione d’ Edippo non folle, che l’ Epìfodio dell*altra Azione. E  pur 
a  quell' amore il Cornelio chiama un felice Epifodio ; e bifogna però con 
^effò lui allegrarfene fenza fallo.

Il Voltaire nella Tragedia , intitolata m e d e f i m a m e n t e - , non ha 
imitato il Cornelio; nè vi ha polle perfone all' Azionellraniere, che vi 
vengano a parlar d’amore. Ma non volendo egli pure mancare a que
llo gran punto , fenza il quale imniagincrebbonó^ i Francefi, che la T ra
gedia folle difettuofa, egli ha meifo Filottete, che fuppone aver amato 
G iocafh, avanti che moglie folTe di Lajo: e veggonfì quelli due rancj 
vecchj, da che tali elTer dovevano, rammentarli con piacere, dolce più ,  
che giuncata, le loro tenerezze pallate.

Puoffi credere, che in una Sacra Tragedia, qual è il Polieuto del 
Cornelio, fia quello Pcrfonaggio profanamente introdotto ad amare : 
onde rintereffe dell’ Azione rclti fconciamente diviib? Che nella Tra
gedia de* Maccabei del Signor de la Motte il giovine Maccabeo fi mo- 
flri d'amore infiammato per una Pagana, della quale cerca di farne 
una profelita ? Ma il bello, e di maraviglia più degno, nel Sertorio 
del fopraddetto Cornelio fi trova, dove incontratili i due vecchj e gran 
Generali, dopo le rifleffioni le più ferie, e le più politiche fugli Affari 
della Repubblica, terminano quelli due valentuom ini una conferenza 
così importante, parlando giovenilmente de* loro amori. Tanto è vero, 
che i Francefi riguardano quella paifione, come neceffària ne* loro 
Teatri. E ’ però qui da vedere didimamente, fe bene, o male ciò da 
elfi fi faccia.

P A R T I C E L L A  III.
Dimofitafi9 quanto f i  difconvengano alle Tragiche 9 e al f  

Epiche Favole g li Epifodii Amorofi : e di quali 9 e 
quanti pregiudizi fieno rifpetto alle medefime ,  

e rifpetto agli Spettatori cagione .

F U  Maifima di Pietro Cornelio, che pafsò ad eflere univerfale prefio 
a’ Poeti di Francia, che le Tragedie, dove Amore non ha parte 

alcuna, fieno prive de* principali allettamenti. Anzi il Saint-Euremont
S f  fu
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fa di parere oltra c iò , eh’ egli giovi l’amore , per mantenere ira gli 
Eroi , e gli Spettatori un certo vincolo, per cui cf crede f poterli in 
ogni Azione meichiar fenza pena, e fenza violenza » la pailione amoro- 
fa . ApprdTo, perchè effendo le Donne necetfarie nelle Tragedie, fa di 
meftiere introdurle a ragionare d’amore : sì perchè loro è più naturale 
quello affetto, che altro ; e sì perchè ne parlano meglio, che d’altro : 
anzi fenza eflò riefee nojofa ogni loro converfazione. Non dubita per 
turno il detto Scrittore di affermare, che tutti i loro deiìderii, dolori, 
iimori, e trafporti debbono, per piacerci, cflèr di detta pailione conditi : 
toccandoci aliai più, fecondo il fuo parere, i tormenti d’ una tenera 
amante, che l’altre umane difgrazie, che ci recano folamente idee lu
gubri . Su quelle Malfìme adunque lavorando i Francefi T ragici, lì die
dero a introdurre gli amori a torto , e a travcriò nelle Opere loro 
Drammatiche ; e occupando così fatto collume, quali alla maniera delle 
Contagioni, nuovi paefi > pafsò coll* altre Mode di Francia anche altro
v e . In Inghilterra eipreffamente vi entrò circa l'anno iòtfo. : dove le 
Femmine ora effendo pur l’Arbitre de’ T eatri, come in Parigi , non 
gradifeono, che altri argomenti, fuorché amorofi, fieno ivi trattati.

Per dire però quello, eh’ io ne fento, io (limo, che quelli Epifodii Amo- 
roli non producano, che cattìviffimt effetti. Nè già intendo di montare 
qui in pulpito a farvi una predica ; e di parlarne in fenfo morale ; che 
di ciò ho altrove favellato abbailanza ; e quel, ch’ io non ho detto, la- 
feerò, che i Predicatori vel dicano. Intendo di ragionarvi, come chi 
le folide e vere regole della Tragedia vi fcrive, alle quali però io 
dico, che fi oppongono gli Epifodii Amorofi, e quanto alla Favola » 
e quanto agli Spettatori,

E  rifpetto alla Favola primieramente parlando, elfi non poflòno ren
derla , che languida, e fredda : occupandola nelle tenerezze d’un molle 
affetto, invece dì aggirarla fulle premure de* gravi mali, in cui le tra
giche pacioni hanno il lor fondamento. Il Catone dell* Addifon, per 
cagione d’efempio, è certamente un Opera bella : ma farebbe riufeita più 
commendevole, e vaga, fe non folle sfigurata appunto da un così fatto Epi
sodio , o intrigo amorofo, che fpande falla medefima una languidezza, che 
iommamenre le nuoce. L*Addifon volle avere la compiacenza di piegare 
la leverità del fuo carattere , e fecondarne i cortami de’ tempi iu o i. 
Però gitrovvi a traverfo quégli amori della figlinola di Catone, e della 
figliuola di Lucio. Ma per voler alle Donne piacere, guaftòuna bell’ Ope
ra , e refela fredda. Tolganfi ancora d a l l e  dieci Scene di Lao- 
d ice, dall’ Edippo le dieci Scene di Dircea ; dal Poiimto le Scene d’Amoré 
di Se vera ; dalla Fedra del Racine le fei Scene d’Aricia ; e noi vedremo, 
che l’Azione ben lontana dal rimanére interrotta, parrà più brillante, e 
più viva, tal che parrà manifeftamente, che dette Scene dì tenerezza non 
hanno fervilo, che a rallentare l’Azione dell’ O pera, e a raffreddarla.

Per-



Perciocché io ben confeflo, cheiFranccfi praticano l’amore nelle loro 
Tragedie, non già per primaria paflìone, come altri ha loro oppoito, fo* 
pra cui s'aggiri la Favola, ma per materia neceffaria de* loro Epifodii : po
d i ìffiine eifendo nel vero appo loro le Favole, fopra intrighi amorofi mera
mente fondate, qual è l9Arianna diTommafo Cornelio, gli avvenimenti 
della quale più a Commedia, che a Tragedia convengono. Tut tavoli a egli 
èanchcdaoflervare, che quelli Epifodii Amorofi, per cofe acceflòrie in
trodotti , fogliono la principal parte occupare di tutta l’Opera ; come vede
re fi può negli Amori d’Orefte, e d’Ermione nell* Andromaca del Racine, 
e in quelli di T efea , c di Dirceo nell* Edippo di Pietro Cornelio, e nella 
gelofia introdotta nella Sofonisba tra quella Regina, ed Erice: nel qual 
fallo non vennero ficuramente gl* Italiani si vergognofamente a cadere. 
Poiché quando a quelli piacque ainferire nelle loro Favole alcun Epifodio 
Amorofo, feppero piti felicemente farlo fervìre alla principale Azione ; 
e con più moderatezza trattarlo ; come fi può vedere nel Solimano del Bo- 
narclti, e nell* Artfflodemo del Dottori.

Quanto agli Spettatori altresì io ilimo i medefimi Epifodii Amorofi non 
produrre, che cattiviftìmi effetti. Nè ciò ha bifogno di molte pruove : per
che la ilelTa fperienza il fa veder tutto giorno, che chi afcolta, in vece 
ordinariamente di fecondar colino interno quella compalllone, e dolore, 
che dovrebbono averlo prefo, per finfelicità del Protagonifta, fi dimen
tica agevolmente delle calamità del medefimo , per fecondare le cure 
amorofe. Ciò riefee notabiliffimo nell* Idomeneo del Crebillon. Per lo che 
inettiffima affatto è la ragione foprallegata dal Saint-Eurcmont, eflère l’amo- 
re un mezzo, cbeunifcegli Spettatori agli Ero i. E  tacciali pure, che i 
Per fon aggi della Tragedia non fono Ero i, ma Uomini, che hanno i loro 
difetti. C iò , che d ee , e può folo più ftringere a Tragici Perfonàggi gli 
Spettatori, è la Compaffione, e il T im ore, paffloni, che fpenfero non di 
rado il più furiofo odio, e accefero amor tra coloro, che fi perfeguita- 
vano fino al fangue, e alla morte : non è l'udire, che due amoreggino 
fulla Scena.

Per le allegate ragioni io credo però , che avveniflè , che i Greci 
non mai di così fatti Epifodii fi valeflèro negli Epici Poemi, e ne* Tra
gici . L ’amore è una patitone così v iv a , così gentile, ed antica, che non 
potè certamente eflèr incognita a quella Nazione. E  baila leggerne Ana- 
creonte, Saffo , ed altri, per conofcere, che quell’ affetto pizzicava ben 
vivamente i loro animi ; tanto più, che il Clima Greco è affai più adatto, 
che’l noftro agl* incentivi amorofi. Tuttavolta Omero fe n’è ognora atte
nuto. Rapprefentaci egli Agamennone irritato per cagion di Grifeida ; 
Achille fdegnato per la rapita Brifeide ; Uliflè l'edotto da C irce, e trat
tenuto da Calipfo, fonti medicabili di tenerezze amorofe : e tuttavia niuna 
parola fa egli fentire di così fatta paffione. Euripide, Sofocle, ed Ef- 
chìlo fanno apparire giovani Donne, e Verginelle nelle loro Favole, le
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ouali converfano, c parlano con chi porrebbe loro piacere : e tuttavia ri
mangono fredde. Cammillapureninn Amante ha prcflo Virgilio: predò 
al anale appena fi parla dell’ amor di Turno con Lavin a) e tutta la paf-
itone di Didone non è trattata, che come un infedeltà re a , di cui queil* 
miferabile Regina è punita crudelmente. In una parola i Pagani non fep- 
pero giammai avvilire la maeflà delle loro Epopeje , c Tragedie per quelle
ree dilicatezze. ,

Io ben fof che fu di parere il Martelli ( a ) , che il motivo, per etri non po- 
neflero i Greci in Teatro quella paflione nel fuo maggior lume, come fallì 
oggidì , fotte la dilFereme maniera , con cui loievano eglino trattar 
d’amore ; perchè i Greci tìficamente ne folevano favellare,  noi ne favellia
mo metafiiìcamente- Balla, die’ egli, confrontare l’Ippolito d’ Euripide, 
e la Fedra del Racine, mettendo una Fedra dirimpetto all’ altra. Quel
la del primo lì troverà lafciva, e incera : quella del fecondo fi troverà cir- 
cofpetta, e fcaltra , e di pretelti fornita in apparenza innocenti, Ora 
r  A more Platonico non è a propofito per la Scena, perchè non è popo
lare . E  come le Tragedie afpettano il viva dal popolo ; non Mimaro
no però i Greci d'averfene in quelle a valere. Per altra parte giudica 
eg li, che i Cruìiani abbiano, ne’ loro amori rapprefentati fra uomo e 
donna, una fortuna, che i Greci non ebbero ; e quella è la religione , 
che ci vieta gli accoppiamenti illegittimi. Ma con buona pace quello 
Scrittore molte cofc qui dice, che di rifehiaramento han mellìeri. Pri
mieramente fc i Greci videro, che l’Amore Platonico , come non imefo 
dal popolo, non era aito ad edere Culla feena maneggiato, ciò videro 
altresì e Francefi, e Spagnuoli, e Italiani, niuno de* quali giammai cotal 
maniera di penfamemi amorofi nelle fue Favole introduce. Apprettò fe 
la religione a noi vieta gli accoppiamenti illegittimi, la medefima il vieta
va anche a Greci ; e non pure dalle Leggi Divine, ma ancor dalle Umane 
erano i medefìmi perfeguitati. Nè altro vantaggio hanno i Criftiani in ciò 
fopra i Gentili, falvo che quel Matrimonio, che era già pretto quelli un 
fempliee civile Contratto, fu da Gesò Cri ilo Noftro Signore nella Legge 
Nuova elevato ad eflère un Segno Senfibile della Grazia , o vogliam 
dire un Sacramento. In terzo luogo fe i Criiliani vedendo, che il Senio 
è lo fletto ne’ Moderni, che fa negli Antichi, hanno penfati modi di par
lare dell’ amor fenfuale fra U om o, e Donna con oneilà ; attraendo i fen- 
timemi dalla battezza, e dalla Iafcivia , e riferendoli a un fofpirato fpo- 
falizio; non erano i Greci pecore infreddate, che non giugneflèro a ve
dere , com’ eglino fletti valer fi potevano di fimil guifa. Che febbene a que* 
tempi, quandos’ufavano le Aringhe di cuojo, e cignevafi con un bufec- 
chio, non era per avventura conoiciuta la moda di quegli innamorati, che 
baila loro flar la notte alla fineftra della D am a, e ’1 giorno andarle die
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tro, dovunque ella v a , con darle di braccio; tuttavolta conofcevano egli
no pur molto bene quello , che è corruzion dicottume, e quel, che è 
onettà. Il fatto però è , che videro quegl’ intelletti perfpicaciiTimi i.due per - 
niziofittìmi mali deferirti, che prodotti venivano dagli Epifodii amorofi ; e 
quindi attener fe ne vollero.

Ma un* altra ragione ancora ci ha centra gli Epifodii amoroii, che i me« 
definii Greci per avventura previdero, e che far dee gran forza . Quella 
è , che fuole la pattfone amorofa mortificare per lo più il principale ca
rattere , foverchiandolo e rovinandolo : il che apertittimo fi può vedere 
nel M itridate, e nella Fedra del Racine * Voi ivi ammirate quel gran Ca
pitano , che dopo aver tenuto fronte a Romani ; battuto dalla Fortuna, 
e tuttavia niente fmarrito della difgrazia, fi fa vedere nella Reggia di Pon
to , più, che m ai, tremendo a medeiimi. Fin qui va bene. Ma ecco poi f 
che rapprefentandovi il poeta queilo fletto Mitriaate, come amante di Mo- 
nima, impiegare quella gran mente, a feoprir con gelofe malizie gli amo
ri fra eflà, e Xifare di lui figliuolo, vi fa di queflo terribile vendicator de* 
.Monarchi un vecchio rimbambito ; e di venerabile ve lo fa comparire in 
jfeena ridevole « Nella Fedra , per dar ben campo il poeta all’ amore di fpa- 
sciarli, non tt contenta eg li, che quella Femmina ami Ippolito ; ma vuol di 
più ,  che Ippolito ami anche Arida . Ecco dunque il cuore d’Ippolito at
taccato dalla matrigna » a cui vigorofamente rettile. Ma quella fua refi- 
flenza lì rende affatto fpregevole, perchè non è cagionata tanto dalla virtù 
del Giovane callo , quanto dall’ effer lo fletto preoccupato per Arida 
d’amore ; ed eccovi con quello amore diminuito Ippolito almen per me
la . Io non fo concepire, liccome i Francali, i quali per altro fi piccano 
di porre fulla Scena degli Eroi per virtù ammirabili, non abbiano a ciò po
llo m ente.

Ma Pordinario rifugio, a che etti fogliono comunemente ridurli, pollo è 
nelle Donne , delle quali la paffion favorita , dicono etti , è 1* amore. 
Quindi è , ch’ettèndo elleno alla Tragedia neceflarie, non fi può introdur
le , che a ragionare d’amore ; e riempiendo ette in oggi i T eatri, odiereb- 
bono quella Rapprefentazione, ove non aveffe gran parte la loro favorita 
pattfone. Qui però ancora lì può opporre Pefempio de* G reci. Elfi in
troducevano certamente le Femmine nelle lor Favole ; c i Teatri loro 
erano folti di Femmine non meno di quello, che fieno oggi i Francefi 
T eatri, gl'italiani, gli Spagnuoli, i Tedefchi » e gPInglefi. Che ìntrodu- 
ceffero Femmine nelle lor Favole, egli fi fàmanifesto per quelle Tra
gedie, che pur ora ci refiano. Che foffero i loro Teatri dalle Femmi
ne altresì frequentati, ne fa anche fede una Legge di Sfiromaco , alle
gata dal Bulengero, dove è preferirlo, che in Atene le Donne, e gli 0 £  
piti dovettero a certi lunghi alberi chiamati Cercidt federe negli Spettacoli * 
-Anzi nel Teatro Latino intervenivano infin le Vertali ; e v’era il luogo. 
per ette medefime deflinato. Ciò non ottante fi attennero ognor quegli
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Antichi dagli Epifodii Amorofi. Può effere , che non aveiTero eglino
delle Ior Donne quello concetto ingiuriofo, che non fapeflero effe , fé 
non divertirfi d'amore ; ne d'altri ragionamenti làpeflèro g u fa re , che di 
ragionamenti amorofi . Ma io , che fono Italiano » non poflb pure avere un 
cotal concetto delle Dame di Francia : perchè a me è noto, ficcome 
al principio del. 1716 .»  allora che fa per la prima volta l'A ttalia  rap- 
prefentata, dove niun Epifodio Amorofo è , fu ricevuta quell' Opera 
con graridiifimo incontro : e nell* Edippo del Voltaire la fola cofa , che fu 
generaimente difapprovara, fu la reminifeenza degli amori di Filortete, 
ediGiocafta. Le Opere del Duché le più applaudite, furono anch'éflè 
quelle, nelle quali egli fi guardò di mefcolare Digreifioni Araorofe; e il 
fuo Ghonatz , dove introduffe Achinoa moglie di Saulle , con le due 
figliuole, e il fuo Affdonne , dove introduiTe la Reina Moaca, e la figlia 
Tamar, perfone tutte fuperflue alla Collituzione dì quelle Favo le , fu
rono le meno aggradite. Senza che io ben fo quanto le Dame Francefi 
fieno di virile e bello fpirito adorne. Ma la ragione ílefla ci perfuadc, non 
eiTere, che.leggerezza, il credere in generale, che le Donne fieno inca
paci di fentire altra paflìone, che amore. Qgando l'aUre calamità debbono 
altrettanto più muovere qualunque ragionevol perfona ; quanto più può ciò , 
che dillrugge la natura, o le cofe per natura a noi congiunte, far impref- 
fione , che ciò, che ci fepara da quelle, a cui fiamo per accidente con
giunti . Ed è ingiuriofo aggravio, ed oltraggio, che fi fa nello lidio tem
po a quel rifpettevolc Serto, il giudicarne nelle maniere qui fu toccate. 
Poiché delle Dame d'Italia individualmente parlando, delle quali fol portò 
io dirne , i loro valorofi e faggi coftumi, che fono irreprobabil dottrina 
alle vinuofe opere, ben lontane le inoltrano da sì fatta indole ; e la loro 
capacità, e grandezzad*animo, le fa conofcere di gran lunga fuperiori 
a quello, che d’ ogni fciocca e vii femminuzza folo è proprio, cioè di non 
intenderà d’ altro r che d’ amore ; nè di altro gultare , che amore.

Ma fe noi con ifchiettezza pefear a fondo vogliamo il nafeofo mo
tivo, che a far ufo di quelli Epifodii c’ inchina, troveremo, che altro 
è totalmente da’ mendicati pretefti, che fin ora abbiamo impugnati. La 
Collituzione d’ una Favola non è fácil cofa; e il condurla a una giuita 
mifura è affai malagevole. Queft’ amor roraanzefeo è utile a maraviglia 
per occupar tutti i vani. Non importa poi, che fia eflò fu perfino alla 
Favola. Per ciò le Scene Amorofe fogliono in oggi occupar d’ ordina
rio i tre quarti dell’ Azione. Tolganfi in fatti dalle Tragedie Francefi 
le Scene tutte di renerezza : e riducali l’Azione principale al fuo fem- 
plice Argomento, Vedrafli, che in un A tto, e mezzo, o al più in due* 
farebbe la Tragedia finita* Oltra che quelli Epifodii Amorofi vi fanno 
maravigliofamcnre faltare da! principio al mezzo, dal mezzo al fine, 
dal nodo allo fnodamento, fenza che s’ avveggano gli fpettatori de’ falti 
periglio!!, e mortali, che vi fa il poeta. Quelli vantaggi non fono nè

pochi,
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pochi , n i piccioli,  per non indur l’animo a sbandire l’amor da’ Teatri • 
Notili però qui per couchiulione, eh’ io ho intefo qui di favellar iò- 

lamente aegli Epifodii Amorofi, che fono di fatto tali: perchè quando 
l'amore fa il fuggeito della Tragedia, i fentimenti intereiTanti per efl® 
occupano con ragione la Scena. Tale è il C id , la Berenice, 1* Andro- 
rnaca, c la Fedra per c iò , che a Fedra iteflà s'afpetta: onde fìmili cali 
non cadono forco il Oifcorlò, che vegniamo di fare .

Libro 1. Difl. IF. Capo UL 305
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d i s t i n z i ó n e  V.
D ove delle P a rti d i Q uantità della  

T^agedia f i  fa r la  .

ORa è da difcorrere di quelle parti, nelle quali fi divide fa quan
tità della Tragedia , chiamate però Parti di Quantità . ESTe 
fono fecondo Arifiotile quattro: ciò fono il Prolago t YEpifo- 

d io , Y Epodo, e il Coro , rifpetto al qual Coro definì detto Filofofo 
falere parti eziandio. Il Prolago è ciò, che precede al primo Canto del 
Coro. VEpifodio è ciò, che avviene tra i Canti del Coro. V  Epodo 
è c iò , che fuccede all* ultimo Canto del C o ro . Fuvvi chi credette , e 
fcriiTe, non efferfi Ariftoiile fu ciò fpiegato: perciocché molte antiche 
Tragedie finendo nel Coro , come tutte quelle d’Euripide , e la più 
parte di quelle di Sofocle , e di Efchilo ; le l’Efodo contiene la recita 
dopo l’ultimo C o ro , che farà allora quelV Efodo ? Ma con loro pace 
non intefero effi Ariftotile. Perciocché dove parla delle Parti di Quan
tità , dtftinfe anche apertamente il Gommo dal Coro, fcrivendo che il 
Commo crz un Lamento comune del Coro , che fi faceva fui palco nel 

.fine dell’ Opera: ma traile parti della Tragedia a ogni modo non 1*an
noverò, perchè detto Gommo non era a tutte comune, nè neceffàrio. 
Che fe alquante parole fi trovano pure terminar qualche Dramma, nè 

- fono elle da perfonaggio alcun dette, nè fono Cornino ; effe non eran 
del Coro, nè eran cantate. In fatti non è naturale, che fi canti , nè 
che fi voglia udir a cantare in fui fine d*un Azione Tragica. Gli spet
tatori non ne afpetterebbono il fine ; e quando \YAzione è finita, c iò , 
che fi dice, non è mai abbastanza breve. Non dicevafi per lo più , 
che due o tre Verfi; nè giungevafi mai ai fette, o agli otto, che 
quando era un istruzione, o una preghiera : e ciò fi diceva dagl* istrio
ni al Coro frammefcolati, o vogliam dire dal Capo di quelli, come 
altrove vedremo.

Altri un altra divisione anche fecero ; e ne nominarono le Parti, 
Protqft, Ep'ttafi, Catafhift, e Cataftrofe. Col nome di Protafi intese
ro l’ efpofizione dell’ Argomento . Epitafi chiamarono quella parte, nella 
quale hanno cominciamento, c progreSTo le turbazioni, e gl’ intrighi. 
La Cataflafi è lo Staio della Favola , quando le cofc tra loro intriga
te così fon dilpoite, che pajoncr doverfi in quello fiato reftare, fenza 
poter riufcire a fine. Quefia parte contiene per ordinario i più forti 
incontri : e Arifiofane ha quefto di particolare, che nella Cataflafi 
chiama in dubbio tutta la fontina del negozio* La medefima p arte ,,

ben-



benché da pochi avvertita, è però neceflària, dice lo Scaligero * Ma 
il Deirio ftimò, che eflà ridur li potere all* E p ita fi, La Cataflrofe è il 
rivolgimento in contraria fortuna * 11 Voffio pretefe, che quella folle 
una cofa fletta coir Efodo : ma s’ ingannò : poiché fpeflò la Cataflrofe 
fecondo il fentimeoto de’ Macftri comincia verfo la fine del quarto 
A tto: altre volte non comincia la Catastrofe,  che al mezzo, o al fine 
del quinto A tto .

Finalmente fu la Tragedia in Atti didima. 1  Greci non conobbero 
quello nome; e noi preio Tabbiam da Latini. Bifogna però confettare» 
che queda divifione è molto materiale, e grottolana » nè da fé detta dà 
fue parti a conofcere, Però fenza rigettarla, per eflev volgarmente ab
bracciata , noi a quella di Aridotile » come alla miglicrc accomoderemo 
il nodro Dìfcorfo, mattìmamente che pocc at fin monta il chiamare le 
dette cofe piò a un modo, che a tu? alito. E  nel vero la divifione,* 
da quello Filofofo prodotta, ci fa  vedere qualche cofa di piò» che 
non quella degli Atti : poiché per etta il Prologo ri comparifce » come 
principio della Tragedia,  o come prima parte, la quale non dipende 
da verun altri», ma si da ettà Taltre parti dipendono. L* Epifodio ci fi 
dimoftra, come il mezzo della Tragedia, o come quella parte, la qua
le dipende da un. altra, e dalla quale qualche altra dipende ; è duran- 
te la quale pendo» tutte le co fe . U  Efodo ci fi rapprefenta, come il 
fine della Tragedia, o come quella parte, che dipende dalle altre, e 
dalla quale niun altra dipende. Il Coro poi ci viene rapprefentato, 
come condimento, divifione, e  ioilegno di cflà Tragedia» Quindi que
llo feompartimento piò tofto, che altro feguendo ,  nel primo Capo d ò , 
che a quelle Partì di Quantità in generale s'afpetta, che fi chiamano 
A tti, verrà con diffrazione trattato. Nel fecondo le varie forti di Pro
log; fi efamineranno, e  tutto quello pur fi d irà, che all*Atro Primo 
appartiene . Nel terzo ciò » che è  particolare degli Atti » Secondo, 
T erzo , e Quarto, chiamati da Greci Epifodio ,  verrà oflcrvato . Nei 
quarto le cofe particolari dell* Atto Quinto,  o Efodo verranno efpofte. 
Nel Quinto per fine fi terrà del Coro ragionamento ; e tutto quello» 
che al medefimo fpetta, verrà ordinatamente fpiegato.
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C A P o  I.
Dove di quelle cofe f i  parla, che alle Parti

dì Quantità in generale s’affettano, 
chiamate Atti.

LE  Parti di Quantità, che nella Drammatica Favola nominate fono 
A tti, fon quelle, che vengono chiufe tra due Canti di Mufica, o 

tra due Cori; e che confiftono tra noi in quattrocento Veifi in circa, 
o al più in cinquecento. Ora di quefte Parti è da vedere, prima quante 
eflèr portano, e debbano : apprettò quando cominciare effe debbano, e 
finire : per ultimo in quante altre parti ciafcuna d*effe divider fi polla > o 
vogliamo dir {cene.

Effe fono quefte pani neceflarie, primieramente per fuggire Tunifor- 
mità, che parrebbe altrimenti nell*Opera, fe tutta fofie in un folAtto 
legata. Apprettò fon neceflarie riguardo all* attenzione degli fpettatori,  
che rimarrebbe in altro modo affaticata, e nojata * Però è ben di fa- 
perne.

P A R T I C E L L A  I.
Dmoflrafi9 in quante Parti, o Atti ha da effer 

divifa la Drammatica Favola ; e provafi 9 
che non pojfono effere più 9 nè meno 

di cinque •

ORazio fcriflè già apertamente , che la Favola o fotte Tragica , q 
C omica, non doveva nè più , nè meno di cinque Atti contene

re ( a ) . Cicerone aveva quello medefiino infegnamento accennato : onde 
Afconio Pediano , fpiegandone un paffò della quarta Verrina , replicò 
poi con più e/prerta chiarezza , quanto i due predetti avevano già di 
quella Legge notato. Ad erti.dovette così fatta notizia venire da que* 
G rec i, che prima di loro avevano della Poetica ferino : il che fu poi 
confermato, e ridetto da Donato, da Evanzio , e di mano in mano 
da tutti coloro, che feppero.

Ari-
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A ri fonile veramente non ne ha favellato : ma ciò sh’nferifce abbon
dantemente dalle Tue M affi m e . Quelli dice nella Poetica, che il Poeta 
debhe dare à fuoi fuggetti un citenfione, che non fìa arbitraria, ma 
certa: poiché in fatti tutto ciò , che fra gli animali ha di bello, e fra 
Talire cofe; fe è comporto di parti, debbe avere noi* pur giurto y e 
ragionevole ordine ; ma ancora giuita, e ragione voi grandezza : confi- 
itendo appunto nella grandezzar e nell'ordine tutto il bello; nè poten
do alcuna picciola eo li effer bella; perchè la veduta il confonde in un 
oggetto, che in un momento li vede.

Dovrà dunque il Poema Drammatico avere una ftefa, che dalia me
moria fi polla abbracciare , e ritener fenza pena : onde rifulta, che fe 
cinque Atti per cagione d’ efempio nella Drammatica Favola fono una 
g ti/ta mi fura, i tre faranno viziofi ; e ie tre ioli ftaranno bene, i cin
que faranno viziofi. Ora ficcome gli Amichi giudiziofirtirni oflervarono > 
che il recitare la Favola feguitamente poteva annojare ; e però la in
terruppero a tratto a tratto coi Canti del C oro ; cosi ortervarono anco
ra , fin dove portar fi poteva la pazienza dello fpettatore quanto al nu
mero degli Atti. Videro però eglino, che i Pezzi di tre foli Atti erano 
piccioli troppo; e che troppo grandi eran quelli, che erano di fette, o 
ai otto. Conobbero per efperienza, che quelli di cinque erano il giudo 
mezzo , perchè davano a fufficlenza luogo alla varietà degl* incontri 
necertàrii per le paffioni dall'un lato; e dall'altro ertierano quelli, che 
poteva ogni fpettatore foftenere fenza ftancarfene.

La ragione allegata è per avventura la più naturale r ma un altra for
fè ne ebbero innanzi agli occhi dell* intelletto gli antichi Sav j. (¿ie
lla è , che ogni perfetta divifione non eccede il numero di cinque, nè 
è minore di cinque . Però dì cinque dita fu la mano dalla natura ar
mata, co' quali tutto le divifioni formiamo ; e ne* quali collochia
m o, come in lor proprie fedi, le parti divife. Qpindi i G reci, come 
da Cicerone fi trae (  ?) » qualora lignificare volevano^ che una cofa il 
forte in tutte le fue parti compiuta, e a perfezione ridotta, foliti eran 
d'ufare la voce Pempazein (  ) da Pempe ( vipr* ) didoita,
che i Naturali dell* Eolia dicevano, invece di Pente ( vivr* ) , cioèGn- 
qite, volendo dire il medefimo ,  che Pentazein ( ), cioè, In
Cinque Parti D igerire  , o in un folo vocabolo Cinqueggiare ; come fc  
ciò fignificarte una rtdjà cofa » che Perfezionare. E  nel vero quante ,  
e quali perfezioni nel numero Cinque difeopriflèro i Pitagorici ,. e i 
Platonici,  Iddio vel dica : poiché altri di erti il chiamavano il numero 
generator delle co fe , c  maritale; per cflercdel primo difpari o terna
rio , come di mafehio, e del primo pari, o binario, come di femmi
na accoppiato : ond* è , che rcligiofamcntc nè più , nè meno di cinque

T  t % Faci
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Faci fi folevano preflo Romani accendere nelle lor N ozze, come fcrive 
P lu t a r c o  ( a ) .  Altri Pefcmplare delle belle c o fe ,  che fono in natura 
compolle, lo nominavano, per «fière deir unità, che è principio de* nu
meri , e del primo numero quadrato, che è il quattro, quali di mate
ria e di forma conilituito, come il citato Plutarco foggiunge ( ¿ ) .

Ma qual che fi folTe la ragione, onde le Drammatiche Favole furo
no a cinque Atti determinate, fatto i la , che gli Antichi a quella leg
ge concordemente s’attennero : e Sofocle, Euripide , Ariilofane noti 
mai fi trova, che in altra guifa partiflero i loro Drammi : perchè quan
to ad Efchilo, quando pure folle mancante , la Tragica Arte non era 
ancora a Tuoi giorni perfezionata. Che fe quelle d* Euripide, e di Ari
ilofane fembrano talora avere fe i, o fette A tti, ciò è , perchè i verfi 
nelle nollre Impreflìoni fono mal collocati,  come è agevole di moftra- 
re , quanto al primo, nelle B accanti, dove il Coro canta tra la prima, 
e la feconda Scena del quinto Atto ; il che ha fatto errar Stibiino 
nella divifione degli Atti di quella Tragedia ; avendo comprefo nel 
quarto la prima Scena del quinto, quando bifogna cominciare il quin
to dall* arrivo di Agave : e quanto al fecondo, in non pochi luoghi, 
che per brevità irai aie ¡amo. Per altro è flato sì lontano Euripide di 
fcoilarfi da quella regola, che fino il fuo Ciclope , che è una Satira * 
ove avrebbe pomio prenderli libertà , non comprendendo , che otto
cento verfi , egli a ogni modo lo ha divifo in cinque A tti, ben con- 
trafTegnati, e didimi.

I Latini anch* effi, Plauto , Terenzio, e chiunque foife di quelle 
Tragedie il Compofitore , che camminano lotto il nome di Seneca, nè 
in più, nè in meno , che in cinque A tti, dìvìfero le loro Favole : nè 
fuori , che nella corruzione de* tempi cadde in capo agli Uomini di 
lavorare que* guazzabugli di p iò , o di meno di cinque A tti, e ordina
riamente di tre , che nel fecolo feorfo principalmente fi fon veduti 

- campeggiar fu Teatri.
Antonio Mureto (ì) in più luoghi condanna la diilinzione, che fi prati- 

*a in oggi farli da* Tragici, delle loro Favole in Atti, e in Ifcene nel
le Scritture , e nelle Stampe : e il Lazzarini nel fuo Ulsffb tl Giovane 
ha voluto a quella opinione accomodarfi. Non ha dubbio, che lo fee- 
neggiamemo, e il maneggio de* perfonaggi ha da edere tale, che fen- 
za quella materialità i leggitori hanno apertamente da ravvifare la pre
detta diilinzione. Ma come ciò contribuifce a rendere anche a meno 
intelligenti più comoda a leggere, più agevole a capire, e più diletto
la la Favola, così non veggo * perchè quello ,  che da quali tutti gli 
_________________________________________  Uomi-

( a)  ̂Lib. de Procréât. Anim a in Tim . fy  2. Quæfl. Rom. ( b )  Uh. de 
h i  apud Deipbos. (c )  E pifi. 55. ad H kron. Zoppi, ¿r  Epift. 78. 
ad Pctr. Lupic. -
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UomioT faggi è fa to  concordemente introdotto » condannare fi debba v 
e rigettare, per rimettere un ufo * che nulla coita, materiale f e vano. 
Ma il Mureto faceva fchiamazzi talvòlta (opra alcune minuzie per al
tro inutili , come fe avelie avuto Tincarico di ragunare una Crociata 
per lo Conquido di Terra Santa; e ili breve dileccato per avventura da 
troppi iludii , perdevafi qualche fiata a imbottare la nebbia.

P A R T I C E L L A  Ih
D tm ofirafi ,  con quali regole f i  debbano le P a rti della  

D ram m atica F a v o la ,  chiamate A tti f  dividere ;  e quali 
avvertenze f i  debbano avere nel cominciare 

ciafcuna di dette parti ,  e 
nel term in a rla .

D Onato cercando, quando un Atto dir fi dovefle finito, (labili, che 
ciò era , quando il Teatro reilava vuoto , e fenza Attore. Ma 

con buona pace di quello G ran itico , la cola cammina altramente : per
ciocché appreifo av Greci anche rellando i Perfonaggi in ifeena , fini
vano tuttavia gli A tti. Il vero dunque è , che sì fatte parti hanno il 
lor finimento, quando il Teatro reità fenza azione. Così predò a' Gre
ci il Coro cantava, e danzava, ancora che reftaffe alcun Attore in Tea
tro , c iò , che avveniva in due m odi. Prima quando Y Nitore reftava 
in veduta, ma interamente incapace d’agire , come è l'Ecuba ¿ ’ Euri
pide, che cade lvenuta d'afflizione tra il Primo, e il Secondo Atto; 
e coro’ è l’ Amfitrione di Pkmro iorprefo da un colpo di fulmine tra 1  
Quarto, e *1 Quinto. Apprefiò, quando 1*Attore , che compariva alla 
fine d’un Atto, fi mefcolava col Coro , come fa Elettra in due Inter
valli di Atti nell* Orefle di Euripide ; e come fanno altri Attori nell' 
Ifigenia, in Tanrìde , e nelle Baccanti. Ora nel primo modo il Per- 
fonaggio, benché fulla Scena reflafle, non potendo per tutto ciò agi
r e , arredava il corfo dell’ azione , e finiva l’ Atto. Nel fecondo modo, 
c iò , eh’ era ordinario nelle Tragedie, il Perfonaggio facendo parte del 
C o ro , dava a conofcere, che 1* azione del Teatro età celiata ; e per 
tanto che l'Atto era finito.

Nello ftabilire poi quelli cefTamenti diverfi dell* Azione, o divifioni 
di Atti,non fi dovrà già il numeio delle Pagine offervare, ode* Verfi : 
nè fi dovranno determinare a capriccio : ma in quel luogo fidamente, 
dove alcuna parte del tutto fi può fenza forza dividere dal rimanente ; 
e là , dove lo fpettarore potrà efier piò attento , ivi TAtto potrà efier 
piò lungo; dove meno di attenzione fi concilierà la materia, ivi l’ Auo
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farà più corto. Cosà coftumarono c G reci, e  Latini di fare, come atv 
teda Donato (<*). A  ogni modo nella compofizione della Tragedia, e 
neMa diilribuzione degliEpifodii li dovranno le cofe divifare per guifa, 
che gli Atti no» fieno , fe è pofiibile r molto ineguali tra loro . Info
gnerà ancora offervare , che ciafcun Atto fia confìderabiìe , o per un 
incontro , o per una paffione , o per altro riguardo : e fe piò fe  ne 
porranno in un Atto, fi guardi, che Tana cofa naturalmente dall’ altra 
derivi. Bifognerà finalmente procurare , che gli ultimi Atti abbiano 
ognora qualche cofa di più , che i primi ; per modo che o per la ne- 
ceffirà degli eventi , o per la grandezza delle pafiioni , o per la rarità 
degli ipettacoli crefcano gli uni fugli altri-»

Per porer con faviezza le dette divifioni degli Atti formare , farà 
uopo tutto il fuggetto aver nella famafia prefente ; poiché chi bene co- 
nofce il Tutto , nè conofce ben ancora le Parti . Ma colui , che no»
10 conofce, che a mifura, che to divifa ; fi mette a pericolo di divi- 
farlo affai male, ed inegualmente. Ecco come bene feompartì Sofocle 
I’ Edippo : e ciò potrà fervire ad efempio. Il Primo Atto contiene la 
Rifpofta dell* Oracolo con falere parti, che la introducono. Il Secondo 
contiene la Venuta di Tirefia , che dichiara la Rifpofta dell* Oracolo.
11 Terzo contiene la Contefa di Edippo con Creonte per la fofpetra di
chiarazione di tal Rifpofta . Il Quarto contiene 1* E fa me del Meflò di 
Corinto, e del Servo ai Lajo , per ifeoprire la verità. Il Quinto contie
ne lo feoprimemo della verità , la. morte di Giocafta., 1* accecamento 
d* Edippo &c.

Alcuni ebbero già opinione, come raccontalo Scaligero ( ¿ ) ,  che ciaf, 
cuti Atto aprir fi doveffè da un nuovo perfonaggio. E  quando ciò na
turalmente nell* Azione cadefle , meriterebbe qualche laude. Ma ciò 
per l’una parte non è neceflàrio : e per l’altra è ben malagevole , che 
lenza affettazione addivenga . Oltra che que’ nuovi perfonaggi intro
dotti di mano in inano nella Tragedia fono per lo più riprenaevoli.

Ben fi è da avvertire, che chi chiude un’ Atto , non ¿ebbe aprire 
il Tegnente: perchè l’ Attore, che efee di Scena per qualche impor
tante azione, per la quale bifogna, che altrove s’impieghi , aver dét 
qualche tempo per farla ; e fe col finir della Mufica fa egli ritorno, lo 

Spettatore rimane lorprefo, vedendolo ritornar così prefto : dove alio 
oppoffo ? quando un alrro è venuto in ifeena avanti il ritorno di eflò, 
l’ immaginazione dello fpettarore , che è fiata divertita da queft’ altro 
Attore, fi perfuade, che quegli abbia avuto baftevol tempo per ciò 
che difegnava di fare ; e avendo col nuovo Attore cancellata l’imma
gine del primo, non trova, che biafimare, o ridire.

Non è però la predetta regola così ftabile, che non fi poffa per giu- 
___________  ile
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fte ragioni alterare. E  primieramente fe TAttore, che termina PAtto , 
ha poco che fare , e molto lontano non vada ; ciò non toglie, che 
aprir e* non pofla il feguente ; ficcome ha praticato Terenzio dal 
quarto al quinto Atto nell’ Affannatore, dove Menedemo rientrato dalla 
itrada in caia , al veder quivi Clitifone, e Bacchidc, rinchiuderà foli 
in una danza di dietro , ritorna fubito in iftrada, a raccontare quella 
avventura. Ma piò ciò è dato ordinario a Plauto, il quale non fu pur 
contento di fa r , che Pfeudolo, il quale chiufo aveva il primo Atto, 
riaprile il fecondo ; fe nel farlo entrare 9 non gli faceva pure centra le 
regole dir quede parole : Intanto cb' io ritirato in cafa terrò i l  gran  
configlio de* miei F u rb i, la Mufica v i d ivertirà .

E* però qui da avvertire, che la violazione della regola, per la pre
detta ragione permeÌTa, piò agevolmente dalla Commedia fi foiFerifce, 
che dalla Tragedia: perchè in quella gli Attori non fono, che perfe
tte dì bada condizione, e valletti, che ben correr podòno ad una fac
cenda ; e far tutto in fretta fenza alcuna indecenza quel, che vanno 
per fare. Ma nella Tragedia, della quale i perfonaggi fon tutti {igno
rili , ed illuitri ; ficcome edi fono più ferii, che quelli della Comme
dia $ così le loro azioni efler debbono più g ra v i, e più lente . Però 
ninno approverebbe di far entrare, ed ufeire una Dama con la mede- 
fìma celerità, che uno Schiavo ; fe una violenta agitazione di fpirito 
non fode caufa di quello dt Cordi ne contra il decoro della condizione : 
perchè bifogna ricordarfi, che il Verifimile è il fondamento di tutte 
le regole . Che fe i Greci Tragici hanno dato cominciamenro ad un 
Atto con chi il chiudeva, ciò è ftato allora, che il Perfonaggio fi era roef- 
colato col Coro : ufanza adài ordinaria, predo i medefimi, principal
mente alle Donne : e gli efempli ne fono fpedi.

Libro 1. Difi. V. Capo L jn
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P A R T I C E L L A  IH.
Ditnoflraji, quante, e quali fignificaztoni aveffe già la voce 

Scena : da a&/ primieramente adoperata afignificare 
quelle Particelle , «W/e £«0// fuddivider fi fuole 

ciafcuna di quelle Parti della Drammatica 
Favola , chiamate Atti : quante quefle 

Particelle ejfer poffano per ciafcun 
Atto ;  * jz m /ì rego/e intorno 

alle fi effe fieno da 
ojfervare.

*

SCitte* nella Tua origine , e nella fila propria lignificazione non vuol 
dir altro » che un coperto di rami fatto per artifizio , onde la F e 

tta de’ Tabernacoli de’ Giudei prefe già il nome di Scenopegia ; e certi 
Popoli dell’ Arabia, che fogliono alla Campagna abitare fotto frondofe 
capanne, fon pure appellati Sceniti. Altre volte lignifica un ombra na
turale di amiche antro , o di qualche altro luogo folitario » e feuro» 
nel qual ienfo è da Virgilio taf nome ufato nel primo libro della fua 
Eneide. Ma perchè le prime Commedie furono fatte fotto rami di al
beri; però il nome di Scena fu a tutti que* luoghi dato , dove le me- 
defime fi rapprefentavano : e di poi anche le Tragedie, che avevano 
avuto colla Commedia uno fletto principio , e uno tteflo nome , patta
te alla Città, confervarono quello di Scena con quello di T eatro , che 
vuol dire Luogo d i Spettacoli, come a fuo tempo diremo.

Ma quella parola Sceaa, applicata anche folo a luoghi delle Dram
matiche Rapprefentazioni * fi prendeva in più modi : perchè talvolta 
non lignificava* che il luogo coperto, dove agivan gli Attori: ond’ è ,  
che noi volgarmente diciamo » V enir in Ifcena, Altre volte lignificava 
la Decorazion del Teatro, cioè le Tele dipinte ; dalla qual lignificazio
ne ne venne il nome di Profienio ,  da Greci attribuito allo fpazìo ,  
dove fi recita. Quello medefimo nome di Scena fu altresì dato a una 
gran fabbrica elevata nel luogo degli Spettacoli di rincontro al Palco, 
o  Teatro » come fi vede in Vkruvio . Fu il medefimo nome dittefo 
ancora a lignificare il Teatro ,  cioè il luogo degli Spettatori tutto in
terne , e il Palco, cioè il luogo degli A tto ri,  giutta la quale lignifi
cazione meramente procede la diffinìzionc ,  che nc fece il Giurecon-

fulto



fulro Labeone, rapportata da Ulpiano ( 4 ) .  Finalmente fu eflò nome 
di Scena adoperato, a lignificare, come !a voce T eatro , rutto lo spa
zio , dove ogni genere di fpettacoli li rapprefentava . Quelle notizie 
fon neceflarie per non errare nell' intelligenza delle cofe. Ma ¡’ultimo 
fenfo, che è a noltro proposto , fu per lignificare quella parte d’un 
Atto*, che apporta alcun cangiamento al Teatro per lo cangiamento 
degli A ttori. I Latini hanno i primi in quella lignificazione , che i 
Greci non ebbero , una tal voce adoperata nella Nuova Commedia ; 
e *1 più antico ad adoperarla, credefi, che Ìia flato Donato.

Ora qui è da vedere, qual ciTer debba il numero di quelle Particel
le ,  o Scene per ciafcun Atto. E  fe parliamo d’un determinato numero, 
e certo, niuno fenza dubbio ce n’ ha : dipendendo la ccfa da un puro 
giudizio. Due cofe però bifogna avvertire. La prima è , che, fe le 
Scene faranno poche , poco gradito farà ancor l’ Atto ,  per non efler 
vario. So , che gli Amichi hanno fatto talora d’una Scena un Atto r 

. ma cosi non è affai variato : e peggio ancor è , quando è uno a fo lo , 
come fpeffò addiviene appo Seneca : poiché nulla di piu ridicolo im
maginare fi può, che di veder un Uomo folo far un Atto intero Ter
za alcuna varietà ; oltre al privare , che fi fa in quella guifa il Dram
ma della proporzione d’un Atto con l’altro , con pregiudizio di quella 
bellezza , che confìile nella giu il a mi fura delle cofe bene infieme di- 
vifate, e compoile. II defiderio di fchifare la difficoltà del concatena
re e congiungere in uno più Scene , ha fatti alcuni cadere in qneilo 
difetto. Per contrario fe quelle Scene faranno troppe , perderà 1* Atto 
il gradimento per il gran numero degli Attori , e delle Azioni ; per
ciocché vi avrà per Io più molta agitazione, e poco difcorfo, che vuol 
d ire, che molta confufione vi avrà, e poco lume. Vorrebbon per tan
to le Scene di ciafcun Atto eflere nè meno di tré , o quattro ; nè più 
di fette , o di otto . Bifogna però confiderare la lunghezza di effe : 
perchè ogni Atto vorrebb’ eflère più che può nella quantità de# verfi 
proporzionato di durata agli altri.

La feconda cofa da avvertire fi è ,  che la Commedia per fua natu
ra può eflà più Scene fofferire, che non può la Tragedia : perchè quel
la è più attiva ; quella è più paffionata : però a quella più d’azione 
compete , a quella più di difcorlo. Quindi eflèndo i movimenti del 
corpo più proprii di quella , più Scene ancora competer le poffbno, 
che non a quella ; della quale più , che ì movimenti del corpo , fon 
proprii i movimenti dell* animo.

Gli Antichi, che non avevano quefla divifione d'Atti in Particelle, 
hanno ognora confervato il legamento delle Scene : perchè ben rapen
d o , che l*Auo contener non poteva , che una fola Azione fenfibile;

V  v giudi
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giudicarono, che non bifognava feparare le parti, chr la componeva-
no ; e che tutti gli Attori, che contribuivano alcuna cola ,  dovevano 
talmente attaccare le loro azioni fune coir altre » c h e  nulla vi avelie 
di fepàrato , e di difunito . Ma poi i Pofteri ciò ignorando, comin
ciarono a mettere un Uomo fulla Scena , a dir c iò , che avevan pen
tito ; ritirandolo poi, quando il capriccio della Ior Mufa era Ìazio. 
Dopo quello ne facevano un altro uicire, o due ,  che altresì poi fa
ceva« partire ; per mòdo che dir fi poteva, che ciafcuna Scena face
va un Atto : poiché finendo ella , il Teatro reflava fenza azione ; e i 
loro difeorfi parevano tante Orazioni, che Tuna dopo l’altra fi veniflè- 
ro a recitare . Il Lazzarini nel fuo VliJJh i l  Giovane , e alcuni altri 
Moderni hanno talvolta quello vizio imitato ; lafciando gli Attori fui 
Palco lenza parola ; ciò, che è fenza grazia ; nè ci ha peggiore difet
to, che fare il Teatro muto. Qualunque azione fi faccia, oifogna Tem
pre , che vi fia uno, che parli ; attefo che il filenzio non debbe aver 
nel Teatro parte, che negl’ Intervalli degli A tti.

Le Scene debbono effe re tra loro legate : fervendo ciò a m otore 
una periata unione degli accidenti piò minuti con 1’ azion principale. 
Quello legamento può in quattro modi avvenire, come offervò l'Au- , 
bignac ( a ) . Il primo è , quando rimane fui Teatro alcun Attore della 
Scena precedente. Quella miniera di legamento , che D i Prefenza li 
chiama, fi può confeguire in tre modi. 11 primo è di mettere aa prin
cipio dell’ Atto tutti gli Attori fui Teatro , con farli poi ritirare gli 
uni dopo gli altri giufta la diverfa neceffità de’ loro intereifi : perchè 
così que*, che reftano , formano una nuova Scena . Qjieflo modo è 
bello per un primo Atto, Il fecondo modo è il contrario del primo: 
cioè fare, che gli uni dopo gli altri vengano tutti in Teatro . Quello 
modo è buono per Tuli imo A tto. Il terzo modo è , quando gli Attori 
vanno, e vendono, fecondo che i loro intereifi richiedono , e. in tal 
numero, che è meftieri: e quello modo in varie guife altresì fi può 
variare.

La feconda maniera di legamento, nominata D i R icerca , è , quando 
chi viene in Teatro, cerca colui , che ne fa partenza . Gli efempli 
non fono rari appo i Comici Latini. Ma bifogna , che il cercare na
turalmente dal fondo degl’ intrighi derivi ; e verifimile fia chiaramente 
agli fpetratori : poiché in altro modo farebbe un color falfo , e affet
tato . Appreflo bilògna, che colui, che pane di leena, partendo, per 
non eilèr veduto da quel, che viene, fia da quello, che viene , vera
mente cercato : altramente la feena non farebbe legata. Per ultimo è 
bene anche metter in bocca di quel, che cerca, qualche parola, cori 
che ciò fia all* udienza accennato.

La
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La terza maniera di legamento, che d i Rumori fi chiama » in due 
guiiè può accadere . La prima è , quando per alcuno ftrepito fatto in 
Teatro fi fa alcun venire per faperue la cagione ; per farla celiare ; o 
per limili altri motivi ; e venuto non trova niuno, perchè ne fono par« 
tiri. Abbiamo di ciò qualche efempio in Plauto. La feconda è , quan
do per qualche rumore , che foprav viene, fi ¿ugge: net qual cafo il 
Teatro non è fenza azione; nè vi fi potrebbe inferire il Coro , o la 
Mufica, fenza interromperla con difformità.

La quarta maniera di legamento, nominata D i Tempo, è , quando un 
Attore viene dopo quelli, che partono, ma in punto , e in occafione 
si giuda, che non fi potrebbe me* fare. Plauto ha ciò praticato più 
volte , ma troppo liberamente. Anche Terenzio cc ne ha hfeiato un 
e Tempio nell' Eunuco, dove Antifone fopravviene a Cremete, e a Pi
tia, co* quali nulla h a , che fare. Quello modo è aliai licenziofo ; e 
le feene fono così nel vero slegate, e fciolte.

In quelli medelìmi fentimenti conviene Pietro Cornelio ( a ) ,  il qua
le ficcome ha awerfìone per quel legamento , che di Rumore fi chia
ma , c una mera indulgenza per quello di Ceduti, che di Ricerca noi 
abbiam nominato; così fi dichiara , di elfer pieno di llima per quello 
di P r e fit t i , come il più eccellente.

Non intende però egtì di qualunque legamento di Prefenzt , ma di 
quello, che ha inficine congiunta la Prefcrza, e il Difcorfo. Poiché ci 
h a , dice egli, un legamento di Difcorfo fenza Prefenza , e un lega
mento di Preienza fenza Difcorfo. Un Attore , che parla ad un altro 
da un luogo nafcoilo, .fa un buon legame di fol Difcorfo. Ma ciò è 
raro. Un Attore, che Ha fui Teatro fol per femire ciò , che diranno 
coloro, che efeono, come fa Artimone nell* Atto Quarto dell’ Andro- 
meda dello ileflò Cornelio , fa un legame di Prefenza , che fpeliò ha 
mala grazia; e cade in una mendicata affettazione . Quello è un mal 
legamento delle feene, dice Cornelio ; Altra cola è , quando fi ritirano a parte , per inllruirfi di qualche fegreto d’ importanza per mezzo di 
que’ , che parlano ; e che credono, di non eflèr femiti da alcuno : 
perchè allora rimerefle, che hanno, e la curioittà , onde fon tratti, 
dà loro, non oliarne il filenzio, una gran parte in quell* azione.

Alle due predette virtù, che aver debbon le feene, fi oppongono non 
di rado quelle feene, che fi chiamano di neceilìtà, o di rifehiaramen- 
to. Per intelligenza di ciò è da fapere, che non di rado per dar fon
damento alle cofe notabili, che fi debbono dire, o per apportar necci- 
faria luce a quelle, che fi fono già dette, bifogna introdurre pecione, 
che facciano quello, che il Poeta farebbe in un Epopeja^ o in altro 
Poema. E  come bene ipelTo non bifogna, che altri Attori le Tappi a no ;
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ed altri verifimilmeme non* ne póflòno faper nulla , o non ne debbon 
parlare ; allora è bifogno di far una nuova fcena, affin di efcludere 
chi non ne dee fapere, e introdurre gli altri, che ne poilcm parlare. 
Se quella fcena precede c iò , che dire s* intende* li chiama Scena di 
N tceJJìtà. Se quella fcena è fatta per togliere qualche confinone di 
c iò , che fi è detto, fi chiama Scena di Rtìcbt iramento. Ora quelle fcc- 
ne ’hanno ordinariamente due mali : poiché effe primieramente slegano 
le altre feene. Appreflo fanno languire il Teatro.

Per rimediare a'predetti due difordini, alcuni Comici antichi intro
ducevano all* apertura del Teatro alcune Pcrfone, chiamate Protaticbey 
che non comparivano, che per dare agli fpettatori le necelTarie notizie 
intorno al Soggetto. Il Sofia dell* A ndria , e il Gcta dell* Hecyra appo 
Terenzio fono due Schiavi, che meramente a quello fine fono intro
dotti . Ma ciò non è da imitare ; e noi il vedremo anche più chiara
mente là, dove del Prologo ragioneremo. Meglio farà per evitare lo 
slegamento, mettere al principio dell* Atto la perfona, che a ciò ado
perare fi vuole ; perchè verifimilmente rellar polii con l’altre p o i, che 
la feguono ; o ritenere in fui finire dell’ Atto una, o due perfone ; o 
meglio ancora far ciò a mezzo l’Atto per una, o due pcrfone, che fi 
ritengano , a fin di legare la fogliente fcena; ficchè in quellio fram
mezzo facciano effe due ritenute perfone una fcena di necefihà, o di 
rifehiaramento, prendendo fuggetto di favellare folte perfone, che par
tono , o fu quelle, che affettano. A  rimediare poi al langnore, farà 
uopo rendere ardente, e vivo il parlare: il che fi fa con le gran figu
re , quali fono Tcfclamazione, l’ammirazione, ed altre ; ovvero median
te gli affetti dì paura, di gioja, e limili. Ma fino a qui balli per c iò , 
che in generale a quelle Parti s’afpetta, che nominate fono Atti.

C A P O  I L

Dove f i  prende a parlare di quelle cofe ,  che alle 
varie fpezie de Prolagi ,  e all* Atto 

Primo safpettano,  della 
Drammatica Favola.

PAffiamo ora a vedere ciafcuna parte di quantità in particolare, onde 
fuol elfere conllituita la Favola . E  il Prologo è quello , che va 

innanzi ad ogni altra : onde Ariilotile al Proemio dell’ Orazione il pa
ragonò , e a quella Ricercata, che i Flautilli fogliono fare fui loro Stru
mento, prima di cominciare l’ A ria . Ma quella ilelfa voce Prologo fu 
diverfamente da molti Drammatici uforpata ; c il citato Fifofofo in un
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fenfo l’intefe ; e i Comici efpreiTamente in un altro Adoperarono. Dob
biamo adunque nel prefeme Capo difciferare quella faccenda ; e tutto 
quel mettere in chiaro lume, che a quella prima Parte s'attiene. Pro
logo da A rrotile nominata.

P A R T I C E L L A  I.
Dimofirajl, che fia Prologo : in quanti modi fojfe quefla 

voce adoperata ; dove del Prologo Separato, del 
Prologo Congiunto 9 e del Prologo Mtfio 

f i  parla ; e quale alla Tragedia 
convenga.

I L  Prologo vicn diffinito da Ariflotile per Parte Intera della Trage
dia innanzi alV Entrata del Coro. Egli è dunque per elio una par

te integrale ;  e un membro totalmente intrinfeco della Favola Dram
matica. Ma i Poeti della Nuova Commedia chiamaron Prologo non 
alcuna parte della Commedia, ma un primo parlamento, che eftrinfe- 
co a quella, in nome, e perfona del Poeta, o d'altra perfona non in- 
trinfeca, ne imereftàta nella Commedia, le andava innanzi. Ancora al
cuni Tragici antichi un altra maniera di Prologo adoperarono non del 
tutto feparato, ma non allatto congiunto , che^aòi chiameremo Prolo
go M illo . Di quelle tre maniere di Prologi noi ne dobbiamo adun- 
qne ragionare didimamente. E  in primo luogo del Prologo Separato; 
appretto del Millo ; e in terzo luogo del Congiunto farem difcorfo.

Infegnarono m oki, che quello Prologo Separato appo i G reci, ben lon
tano d’eflèr in ufo nelle Tragedie, nonjgffe pur in ufo nelle Commedie f 
come imperfezione dopo elfi alla Drammatfca-fopravvenuta ; e tutto pro
prio fède della Commedia Latina. Ma benché i Greci fieno dati maedri degli 
altriper l'invenzione fodanziale delle Favole ; con tutto ciò, perchè difficil
mente le cofe hanno ne* loro principii ogni perfezione, che poflbno acqui
fere  col benefizio del tempo, eglino lafciarono, che defiderare, circa le 
condizioni del Prolago ; e queila forra altresì di Prolagi Separati primiera
mente noi crediamo che fone da* Greci introdotta. Tal è per avventura appo 
Euripide quello di Apollo, e della Mone nell* A lceftide, di Nettuno, 
e di Minerva nelle T roadi, di Venere nell' Ippolito , e di Mercurio nel 
Giovte ; onde Paolo Beni (a ) dovette dièci! dimenticato delle eofe de* 
Greci, quando fcriile, che i loro Tragici non li avevano ufati. Per
ciocché nelle Tragedie qui indicate apparifee manifdhmeiite il contrae
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rio Nè ¿blamente fi vede, che uiìtato era appo loro quel Proteso ;  
oer cui uno de’ principali Attori, o alcuna Divinità compariva in Tea
tro, a fine di fpiegare all’ Udienza, non già Iargomento dell’ Opera, 
ma tutto ciò, che era paflato dall' Iftoria concernente il Teatro fino al 
punto, che fe ne faceva l’apertura, e che l’Azion Teatrale comincia
va ; finendolo poi tal volta con alcun verfo , che dava un piccolo 
comi nei amento all’ Azione particolar del- Poema ; cola da Plauto imita
ta nel Mercatore; dove Carino il principal intereiTato nell’ Opera fa un 
Prologo di quella fatta : ma vedefi ancora, eh’ era appo loro ufitata quella 
maniera di Prolago ben piti viziofa, per cui impiegavano alcuno de loro 
Iddìi, e facevano s ì , che quelli non pure le cofe paiTate fpiegaffè, 
ina ancora le future, prevenendo tutti gli eventi della Favola , con 
iitruirne anticipatamente ¡ leggitori, e con far perdere alla medefimail 
piacere della novit^i. Il medefimo fecero i Tragici Latini ; del che pof- 
fon e fiere in pruova, appo Seneca, Giunone nell' Ercole Furiofo , Tantalo 
e Megera nel T h jle y eT iefle  nell’ Agamennone, che fono meri Prolo
g h i ;  e il fimigliante ufarono pure alenili Italiani Tragici ancora , come 
il Giratdi nell* Orbecche^ e negli Antivalomeni, il Dolce nella Giocaft$f 
il Grotto nella D .ilìd a , e qualche altro. Anzi i noilri Italiani inventori 
furono d’ un altra fatta di Prologi, il cui unico ufo era , per lodare i 
Principi: e l’Aretino ne formò il primo efempio nella fua O razia . 
Laonde sfinganno all’ ingrofiò Pietro Cornelio, chiamando tal Prologo 
invenzione del fuo fecolo.

Ma non piacendo a Bongianni Gratarolo quella improprietà di far 
recare le primarie notizie a perfone fo le, pensò di aggiungerne altre, 
che ragionaflcro infieme ; e con ciò credette egli d’ aver rimediato a sì 
facto difordine nel fuo Aftianatte, e nella fua Altea . Non s’ avvide 
però il buon U om o, che non per tutto ciò era tohaquell’ indecenza, 
di codimi re tutto il primo Atto di Deità, feparate affano dal reilo della 
Favola, e per la qualità delle perfone , e per la natura del eom- 
merzio .
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O a  per dirne ciò, che par vero, di quella qualunque fatta diPro- 
logi Separati, efii fono totalmente da sbandeggiare, come viziofi, ed 
inutili; perciocché o tutte quelle cofe, delle quali eflì prevengono gii 
fpettacori, fono poi bene fpiegate nel progreifo dell’ Opera,, come fi 
vede tal volta fatto in quelle d’ Euripide : e in queflo cafo ciò , che 
far dovrebbe un beli’ eiretto a fuo luogo, diventa ima femplice ripeti 
zione importuna, che non è ,  che di noja cagione, e di fazietà* O le 
cole non fono di poi aliai bene dal Poeta fpiegate perla bocca, e per 
fazioni de’ perfonaggi; e commertefì in tal cafo un fallo, che non ha 
ìcula : non effondo si fatti Prologi, che un cattivo foccorfb, per ripa
rare con un ragionamento, che non fa parte del Poema, c iò , che 
manca al corpo dell’ Opera, e al feguito degl*Intrighi . Perciocché è
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manifofto , che tali Pròlògi fono difcorfi fatti agli fpettatori ; c però 
come meicolaoti la Rapprefentazione con YAzione, fono vizi o li . Perchè 
gli Attori rapprefentano perfone, che agifcono veramente; e che non 
avevano davanti agli occhi gli Atcnicfi , a cui cantare le cofc precedu
te » o d a r  notizia delle future .

E  nei vero Sofocle non ha mai ufata tal fatta di Prolog!. Che feb- 
bene al principio di urne le Tragedie di Sofocle, e di Efchilo fi cm effòil 
medefimo Vocabolo G reco, che quello, che è in Euripide, ;
e che lignifica Fare i l  Prologo ; tuttavia detta parola non vuole ivi al
tro dire, fe non , come porta bene la Traduzione Latina, Che quel P er- 

finaggio fa rla  i l  Prim o. Qui è pertanto da riprendere il G iraldi, per 
aver introdotta la Fama in mezzo della fua Didone, a raccontare i traini
li amorofi di Enea con la detta Regina.

Un altro Prologo ebbero in ufo i G reci, che non era del tutto fepararo 
dalla Favola; ma nè pur totalmente con effa connetto. Quello conteneva 
in due o tre Scene fatte avanti la venuta del Coro, cole fpettami all’Aziou 
Teatrale, ma che in verità non erano parti necefTarie : e unicamente nar
rate erano, perchè da effe veniflc l'Àrgomemo del Dramma intefo ; ma 
da quella narrazione tutta via non dipendevano quelle cofe , che trattar lì 
dovevano nella Favola : onde potevano ettèr troncate , fenza alterare 
nè la pienezza, nè l’intelligenza della medeiima . Noi ne abbiamo due 
efempli affai fenfibili appo Euripide, uno nelle Feritoie, e l’altro nella 
Medea . Perchè in quella, Antigone coroparifce fulle mura di Tebe col 
fuo Gevernatore , che le moftra l’Armata degli Attediati, e piò cofc le 
dice toccanti i Principi, che le comandano. Ciò riguarda in qualche modo 
il fondo del Poema ; ma in rigore non ne è pane ; e l’Autore dell’ Ar
gomento efpreffameme nota, che tutto quello è fuori dell’ Azion Teatra
le . Nell' altra Tragedia i Figliuoli di Medea comparifcono col loro Go
vernatore , al quale la Nutrice di Medea » cioè a dire la fua Governane 
te gli raccomanda ; inoltrando alcuna agitazione d’ animo per elfi, per 
quel furore, del quale la medeffroa madre è comprefa comra Giafone lor 
padre, e comra quello, che lo riguarda. Quello pure appartiene alla 
Favola; ma non ne è parte. Il che ramo più fi conferma, quanto che 
in Prologi di quella fatta li rapprefentano foveme cofc, che non pof- 
fono concordemente colle regole camminare. Ciò è manifeilo nel Pro
logo dell*Agam^mmne appo Èfchilo, dove una Guardia, che il fa , 
moilra di veder cofe incompatibili col tempo preferitto al Poema Dram
matico .

Chiamati perciò quello Prologo non del tutto Separato, nè del tutto 
Congiunto, perchè non ragionano quelle Perfone nè del poeta , nè delle 
cofe lontane, e feparate dalla Favola, nè delle cofe future, che ragio
nevolmente fa per non ti pollano ; come fanno i Prologi delie Com
medie Latine : ma ne pur tranano co fe , fenza le quali non polTa tiare

Ut
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U Favola: onde fono nè del tutto Separati, nc del tutto Congiunti j m» 
fono piu rotto un non fo che mirto deir uno e deir altro.

Anche quella fatta di Prologi ella è viziofa; e però e da sfuggire: 
nè per ciò fo la , che offèrvò il Caftelvetro, effer quali tempre con poca 
verifimilirudine, che alcuno fo lo tenga un lungo ragionamento, e di 
cofe , la cui rammemorazione può ettere fatta altra volta in tempo , e 
in luogo piii opportuno; ma per le ragioni a un di pretto le fotte, 
giàfopra toccate, dove parlammo del Prologo Separato.

Il terzo Prologo quello è , che è congiunto col rimanente della Favo
la; ed è non fol parte di etta Favola; ma n’è parte ancor principale, 
e neceflaria: perchè non pur cofe contiene, concernenti al fuggetto 
dd Poema, ma anche proprie di etto, e incorporate con etto ; e che 
ne fanno una parte : ond’ è legato per Perdine delle cofe col retto- 
della Favola, non altrimenti che il capo è legato coll* altre membra del 
corpo per mezzo de* nervi . Vedefi quetta maniera di Prologo nella 
Ifigenia in A rtid e , dove 1*inquietudine d’ Agameninone, c iò , che egli 
ferire a fua moglie, e la narrazione, che fa egli ad un Vecchio, che 
cirjca delle fue ̂ Lettere,, aprono certamente il Teatro , e parte fanno 
dell* Azione ; perchè da etti non fi pottono feparare.

Qnetto è però quel Prologo, che intefe Ariftotile, qualora le  Parti 
della Tragedia annoverò, e ditte, ettere il medefimo quella Parte Inte
ra della Tragedia, che fi rapprefentava innanzi all* Entrata del Coro. 
Non Tappiamo quindi comprendere , come il Dacier abbia potuto per- 
faaderfi, che il detto Filofofo intendefle con quefto nome o la prima 
iòezie di Prologo, chiamata anche Parabajt^ o la feconda maniera di 
fopra già dichiarata ; quando Arittoiile numerò il Prologo , come vera 
Parte delia Tragica Azione: il che nè all*una, nè all*altra delle due 
deferirle forti di Prologi fi conviene.

Anche il Signor d’ Aubìgnac volle fu ciò ad Ariftotile opporre; giu
dicando , che quello, che fi può dir veramente Prologo, qual folo eiTer 
può il Separato, o il Mirto, non è parte della Tragedia ; e c iò , che è par
te della Tragedia, qual è l’ Atto Primo, non fi può veramente dir Pro
logo : perchè fettere o avanti, o dopo il Coro, non cangiando la na
tura , ma folo il ¡luogo, non batta a fare una giufta diftinzione di parti, 
che debbono tra loro avere altre differenze. Ma noi rispondiamo, che 
Arirtotiie tutte le partì della Tragedia diftinfe riguardo al Coro ; non 
volendo mutar que’ termini, eh* erano fiati già prima di lui introdotti 
dall’ ufo. Perciocché da principio della Tragedia , ficcome ciò , che 
era inferito tra due Canti, per dar luogo a chi li cantava, quando effa 
era fenza Attori, fu chiamato Epifidio  ; così ciò, che fi diceva prima 
del Canro, fi chiamava Prologo : ed era fatto o per renderfi gli udi
tori benevoli, o per prevenirli fu ciò , che fi doveva dire: e quel, 

fi diceva dopo il Canto ultimo del C o ro , fi diceva Efodoi ed era
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fatto o per ringraziare gli Uditori, o per congedarli. EfTèndofì poi va*
rista la facenda ; e avendo il men Principale, che era la Favola , occu
pato il luogo del Principale, che era i! Coro, con ridurli a perfezio
ne e ad arie la Tragica Compofizione ; non fi variarono per tutto ciò 
i nomi , ma queir Atto della Tragedia , che innanzi all’ Entrata del 
Coro era , feguitò a chiamarli Prologo . L’ ultimo Atto feguitò a chia
marli Efìdo  : e gli Atti intermedii tra il Coro Entrante, e ’I Coro Ufceme 
ièguirono a chiamarli E p ifid io , Onde Ariflotile non diftinfe le Parti 
della Tragedia per riipetto all* Azione ,  al che non farebbe ballato 
l’aver luogo diverfo; ma si tutte le cofe feparò per riguardo al C oro , 
come è man ¡fello ; infognandone più tollo il luogo, che la natura ; al 
che relTere prima o dopo del Coro è fufficiente. Ma ciò baili aver 
detto fu un panto di poco rilievo, perchè non è , che una quiflione 
di nom e,

Da quello, che fin ora abbiati! detto, una cofa ne Arguirebbe , che 
; quelle antiche Tragedie, le quali comincian dal Coro , come i Perita

rti t e le Supplicanti di Efchilo, e il R efi d* Euripide, come mancanti 
j del Prolago, non avrebbono fecondo Ariilotìle tutta la loro grandezza. 

E  nel vero , fe ciò folle , non fi potrebbono tali Tragedie non con
dannare , come imperfette ; perciocché l'aver qualche Gramático pollo 
davanti a quelle, e avvifato, che il Coro fa il Prologo , non altro il 
giudicarono alcuni , che error d’ ignoranza ; eflendo diffinito da Arillo- 
tile il Prologo quello , che è avanti il Coro. Ma prima di decidere, 
e di fermare fu quello punto, bifogna alquanto prender per mano le 

I dette Tragedie.
Ecco adunque in qual modo ne’ Ptrfiánt di Efchilo (  Opera, che 

comprende la Disfatta di Serie ritornante di Grecia, dove aveva per
dute le due grandi battaglie di Salamina, e di Platea ) vien dal Poeta 
aperta la Scena. Com* era lungo tempo , che il detto Principe non 

I aveva inviato alcun Corriera alla Regina Atolla fuá madre,  i principa- 
[ li Signori di Sufa , Uomini attempati, a* quali il Rè aveva commeflà 
i ramminillrri2ione del R egn o, s'adunano per diliberare fu gli affari pre- 
1 fem i. Mentre fono così a configlio adunati ,  Atolla fpavemata per 
I qualche fogno , eh’ ella ha avuto la notte , viene a trovarli, L'adu- 
I lianza, e la confultazione di quelli Vecchj incomincia l’Azione; e co
ll ftiiuifce il Prologo : nè cominciano eglino la funzione del Coro , che
I  dopo che 1*Azione è cominciata, e che lo fpettatore è intanto ♦
II  Nelle Supplicanti di Efchilo le cinquanta Figliuole di Danao, per 
Sfuggir di ipofare i Cugini figliuoli d’ Egitto, lafcian la Patria, e van
i t o  a chiedere un afilo al R e  d’A rgo. La Scena s*apre da effe, che

arrivando avanti alla C ittà, efpongono il motivo della lor fuga a quelle 
i parti. Con ciò fanno il Prologo ; ne fanno il C ora, che dopo il Prologo * 
I Nel R efi d’ Euripide le Sentinelle, che veglian la notte nel Campo

X  x  de
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mici avevano acccii gran  m o c n i , c  t u e  «  « u u v a  verro
il Q u artier d’A g a m e m n o n e . Qjuefte Sentinelle apron la Scena ;  coroio« 
ciano l'A z io n e ; e  fan n o  di p o i il Coro.

Quelle fon tutte le Grèche Favole, che cominciati dal Coro: dal 
che fi vede primieramente, che non fono effe imperfette, perchè loro 
non manca il Prolago: appreilò, che chi ferine, che d Coro faceva il 
Prologo, volle dire, che quelle perfone, che coftituivano di poi il 
C orof erano quelle, che facevano da principio il Prologo: perciocché 
non credo, che alcun fognale mai, che il Coro m quanto formalmente 
era il Coro, far porcile il Prolago, che per fua natura efler doveva 
innanzi al medefimo Coro.

Ma fonovi appo i Greci alcune Opere ancora, dove il Coro è il pri
mo a parer nel Teatro: ed havvi il Prologo: nè tutta via quello Pro
logo è fatto dal Coro.

Le Supplicanti d'Euripide fono le principali Dame d’A rg o , delle 
quali i Mariti fono flati uccifi avanti T ebe. Effe vengono a pregar Tefeo 
ai far lor rendere i corpi di eflì, affinchè pollano loro dare onorata fé- 
poltura. Effe fono a Eleufina vicino al Tempio di C erere. La Madre 
di Tefeo, che era ufeita d* Atene, per andar a fare un facrifizio a que
lla D ea, trova quelle femmine, che fi gettano a* piedi fuoi, Ecco 
l'apertura della Scena . E ’ la Madre di T e feo , che fa il Prologo; e 
quelle Supplicanti non fanno il C oro , che dopo che quella PrincipeiTa 
hà parlato, e eh’ ella ha imefo la loro preghiera.

Nell* Edippo di Sofocle il Sacerdote ai Giove feguito da altri Sacer
doti, e dalla Gioventù Tebana, va a proffrarfi davanti l’Altare, che li 
era innalzato ad Edippo, nella Piazza del fuo Palazzo. I gridi, e i 
gemiti di quella Gioventù, e di que* Vecchi obbligano quello Principe 
a ufeire, per faperne il motivo: e ciò è , che apre il Teatro. Edippo 
fa il Prologo ; e quando il motivo è bene fpiegato, i medefimi Sacer
doti fanno il Coro dell’ Opera.

Rimanga adunque llabilito, non altro Prologo aver intefo Ariftotile 
effer Parte della Tragedia ,  che quella Parte di effa, che rifponde al 
noflró Atto Primo: ogni altra forta di Prolago, che non fia quello, 
chiamato Congiunto, effer inutile é viziofa ; dove manchi il Congiunto 
cflèr l’Opera veramente imperfetta; come infegnò Ariflotile: ma a tor
to eflerfi creduto da alcuni, che nelle Greche vi manchi : perciocché 
come Parte Eflenziale non mai da Greci fu ommeffà*

Per intelligenza più univerfale di ju e fta  faccenda, notili qui, che le 
Azioni, che fono il Suggello della-Tragedia, o cominciano prima deir 
adunanza del popolo, che aver vi debbe qualche imereffe, cioè del 
Loro, e danno a quello motivo ; o cominciano dopò tale adunanza; e
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tale adunanza dà luogo agl* intrighi, che la compongono . L e  prime 
Tragedie fon le più ordinarie; e fono tali in gran parte le G reche. 
Nell* E le ttri di Sofocle Orette feguito da Filarle arriva a Micene fui 
far del giorno; e prende col fuo Governatore le giuttc mifure per riu- 
fvire nella fua Imprefa . Elettra efee nel medefimo tempo- dal Falazzo 
d’ Egitto, ov’ ella non può vivere; e viene a piangere le iue difgrazie, 
1  fuoi pianti danno luogo alle principali Donzelle di Micene di unirli at
torno a quella Principeila per confolarla; c alla fine del primo Atto 
quelle figliuole fanno il Coro. Così tutte fon quelle di quello Poeta, e 
tutte hanno il lor Prologo. Le feconde fon le meno udiate : ma tali 
fono però quelle d*Euripide, e alcuna di Efchilo f delle quali fi è ora 
parlato. Nè quelle pùre mancan del Prologo, come fi è dimottrato; 
tuttoché non ad ogni occhio fi difeopra pale temente,

P A R T I C E L L A  l i .

D im o flra ji, onde f i  debba dare principio a l Prologo Congiunto 9 
0 f ia  a lt  Atto Prim o della  D ram m atica Favola  : che 

la  medefima vuol ejfere cominciata più vicino ,  
che f i  può t a lla  Cataftrofe ; e quali 

rig u a rd i f i  vogliano avere nel 
com inciarla >

I h  picciolo Scoliatte d*Omero fcrifle g ià, che una delle grandi bel
lezze della Poefia, era di cominciare dal mezzo, e di raccontare di 

poi il cominciamemo per parte. Orazio pare, eh* egli altresì nella fua 
Poetica voglia accennare quetto fegreto : e comune infegnamerito è , 
che il Poeta dillinguer fi dee dallo Storico : che quelli fegue l’ordine 
de’ tempi nel corto della fua Opera ; ma l’ordine, che il Poeta fegue 
nella dìfpofizione de’ fuoi Poemi, è ben diverfo.

Non fi poteva infegnare cofa più alTurda, nè più contraria ad ogni 
buona filofofia, che quella : poiché ciò è un volere capovolger le cofe 
contea quell’ ordine ,  che la natura per fe dimottra, e richiede . Nè 
Orazio, nè verun degli Antichi intefero d'infegnare mai ciò , come 
che fodero a quella guifa da alcuno in terpretatiN è quando dittero, 
che cominciar u doveva dall*ultime cofe, imefeco eglino riguardo alla 
Azione primaria ; ma sì riguardo a tutta la Favola confiderata co’ fuoi 
Epifodii .

Tutto il fegreto adunque de’ Poeti è ,  che quelli nel Poema sì Dram
matica , che Epico, incominciano a trattare le loro Favole più vicino ,

X x  i  che
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che portòno, alla Cataftrofe ; e prendono Tempre l’Azione fui momento; 
del Tuo fine. La Poetica Arte loro fornifee poi i mezzi di metterci 
davanti agli occhi tutto ciò, che è preceduto ,  e che non avevano po
tuto dirci. Omero, Sofocle , Euripide non hanno mai in altra guifa 
operato. Quello è tutto il fegreto, ammirabile veramente, e fovrana; 
perchè nell* allontanarci fempre per incontri venfim ili, e naturali dalla 
Cataftrofe, che noi afpettiamo in un momento ,  s’infiamma vieppiù la 
noftra curiofità ; ed eccitanti in noi tutte le pafíioni Tuna dopo l’altra , .  
ciò , che per via diverfa da quella non fi potrebbe con agevolezza 
uguale ottenere. Per eflèrne convinto non fi ha a leggere, che Apol
lonio, il quale ha fatto il Poema degli Argonauti. Egli è mortalmente 
nojofo : e moke ne fon le ragioni : ma la principale è l’ordine da lui 
tenuto. Egli la fa ivi da Storico, che è il più gran fallo ,  che far fi 
porta : perchè nulla ha nella Poefia di più freddo.

Ma un altra ragione ancora ci ha , per cui torna a Poeti di aprir 
il Teatro il più vicino, che fi può alla Cataftrofe. Quella è per im
piegar minor tempo al negozio della Scena ; e aver più libertà di (ten
dere le paflìoni, e gli altri difeorfi, che piacer poflbno, e maggior di
letto recare agli fpettatori. Così fa Euripide nell’ Or e fie  , nella qual 
Favola apre il Teatro nel punto, che fi doveva giudicare i colpevoli 
della morte di Clitenneftra : dove pare, che materia pur non rimanga 
d’un Atto ; e che la Cataftrofe fi debba far quanto prima. Ma egli 
prepara tutto sì deliramente per l’arrivo di Menelao , e per l’ufcita 
d’ Ermione fuori dei Palazzo, che quella Tragedia è una delle più ec
cellenti di tutta l’ Antichità. Il limile è nell’ yone del medefimo Eu
ripide , nell* Anfitrione di Plauto, nell’ Andria di Terenzio, nell’ Ora- 
zio, e nel Cìnna del Cornelio. Cinna aveva già fatta la fua Cofpìra- 
zione avanti l’apertura del Teatro , che s’apre poco prima del Sacrifi
zio , che doveva fervir di pretefto all’ efccuzione. Ciò dà poi libero 
tempo al Poeta di maneggiarvi a tutt’ agio i begl’ incontri, e le belle 
palfioni. Anche Plauto nel Tuo Rudente non comincia l’ Azione dalla 
perdita della figliuola, ma dalla tempefta , per cui la figlia già adulta 
arriva in Porto.

Oltra ciò l’ Apertura del Teatro vuol erter bella ; o come il Vof- 
fio (? )  con altri termini infinua, il Cominciamento dell* Opera debbe 
edere Iliuftre ; e il Poeta dee in ciò travagliare, per guadagnar la be
nevolenza dell* Uditorio egualmente, che rOratore. Ciò fi ottiene o 
per lo numero, o per la maeftà degli Attori , o per quello , che è 
più bello a vedere, o per uno fpettacolo magnifico, o per una narra
zione ftraordinaria , o per qualche altra fottile invenzione. L e  Trage
die Greche cominciavano per Io più con una Macchina , che rendeva

prefen-
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prifenie qualche Divinità. Ciò ferve alla pompa del Teatro: ma deb* 
oc cflcr raro tra noi« I loro Iddìi erano tra loro venerabili, e cogniti? 
ma noi li difprczzianio . L ’ Or ette d'Euripide comincia affai bene ia 
ciò , che efpone alla veduta queir infelice coricato fu un letto , ravvi- 
tappato nel ino mantello, e dormente con inquietudine : fua Sorella a 
Tuoi piedi tutta afflitta: il Coro di quelle, che vengono per aifilìerlo, 
non ofanti quali nè di parlare , nè di camminare per paura di non 
ifvegliare la violenza del fuo furore. Tutto ciò piace agli fpettatori ;  
e lor fa fperare qualche cofa di tòraordinario. Prefero anche i Greci 
talvolta occaiìoue, di cominciare le loro Favole da qualche Sogno : e 
lo fvegliamento d* Erode nella Marianne è ancora un bell’ apeimento. 
Ciò fu imitato da notòri : ma oggi mai tal principio d’un Sogno con 
quelle trite rifpotòe, in cui fe ne deretòa la vanità, è divenuto per ca-

Ìgione della frequenza così nojofo, che non configlieli perfona a va- 
erfene. Nondimeno quando elfi Sogni fieno Macchine apportatrici 

d’alcun mirabil fucceflo ; e fieno di radiffimo ufati , molto dilettano. 
Tale è il Sogno d*Orlando, il quale per quello tò parte di Parigi ; e 
vagabondo multi plica vani, e notabili getòi del fuo valore.

C iò , che fi dice de’ Sogni, altresì agli Oracoli fì ditòcnda : poiché 
in ciò fi pareggiano, che gli uni, e gli altri ridevoli fono, quando al
cun notabile avvenimento di loro non nafea.

P A R T I C E L L A  III.

D ìtn o fìra fi, q u a li cofe contener debba i l  Prologo Congiunto 9 
o f ia  l'A tto  Prtm o della  D ram m atica Favola  ; e come 

le  dette cofe ven ir debbano efpofte.

TUtto ciò, che precede l’Azion del Teatro , e che farne può il Fon
damento, debbe effer contato con detòrezza in diverfe parti del 

Poema, come han fatto Sofocle, ed Efchilo, che non fi fono giam
mai per ciò ajutati con Prologo alcun Separato. Ma quefto è uffizio 
principalmente del Prologo Congiunto, o vogliam dire dell* Atto Pri
mo, di contener ¡’informazione de’ fatti precedenti; e di fpargere i 
femi di tutte le cofe da trattari! nella Favola . E  ciò è detto ugualmen
te per la Tragedia , che per la Commedia. Perciocché febbene in quell* 
ultima talora fi usò dagli amichi Com ici, di paffàre con la fpiegazione 
dell’ Argomento nel fecondo A tto; come Plauto fece nel Soldato Glo- 
riofo; nondimeno fu quella fenza dubbio una libertà di quelle, cho 
quello Comico fi foleva ufurpare : convenendoli per altro, attefa ogni 
ragione, che ¡’Argomento tutto fia efpotòo nell’ Atto Primo, che per 
«io fu nominato anche Protafi, Nè
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Nè fidamente contener dee il Prologo Congiunto rArgomento tutto ; 
nu i iemi ancora di tutte le cofc notabili» che debbono occorrer dappoi 
si per l’Azione, che per gli Epifodii. Quindi bifognerà guardare, che 
negli Atti» che al primo feguono, alcun negozio nuovo non(iritrovi, 
che non abbia congiunzione con gli altri èfpofti nel prim o: perchè gli 
intrighi, che non fono preparati, peccano fovente centra il veriiìmile 
per quella necelfità appunto, per cui non effondo fiati nell* Atto Pri
mo propofti, fi debbono poi negli A tti, che feguono precipitare.

Querta propofizione di cofe, che nel Prologo Congiunto, o fia Atto 
Primo, fi dee fare , efponendo la fomma tutta delle faccende « ond* è 
comporta la Favola, ha però da edere fatta, fenza che alcun indizio fi 
dia dell’  efito, che la medefima Favola è per avere. Perciocché in al
tra guifa non rimar rebbono fofpefi gli animi di chi affirte in afpetra- 
zion degli eventi ; e confeguentemente verrebbe tolto al rimanente 
della Favola il poter partorire in chi affirte la m araviglia, e il diletto.

Come poi dette cofe abbiano nell’ Atto Primo ad effer efporte, fi 
può agevolmente didurre da ragionamenti per l’addietro tenuti . Sopra 
tutto fi dovrà aver cura di non propor le materie confufamente, ea a 
fatti : ma si un bell* ordine fecondo natura vi dovrà parere con bel 
proceder di Scene; e la chiarezza per tutto vorrà rilucere; e ia  facilità 
vorrà per tutto vederli : onde gli fpettatori venir portano fenza fatica, 
o almeno con agevolezza a pieno dell’ Argomento informati ; e quindi 
poi fenza noja pollano al rimanente con curiofità applicare. Perciocché 
la fperienza dimoftra,  che qualora per mancamento di chiarezza, o di 
ordine, o per altro difetto, non fono i medefimi fpettatori pervenuti 
a ben comprendere l’Atto Primo , nè ad crtere dell’ Argomento ben 
infintiti, foglio no erti fempre, difperando di capire gli altri A tti, o fa r  
dipartenza dal Teatro, o perderli in cìcalamemi co’ lor vicini , fenza 
altro più illa Rapprefentazione badare .

C A P O  I I I .

D ove d e llf Epifodio , inquanto è P arte d i Q uantità  ,  o f ia  deg li A t t i , Secondo, T e rz o , e Q uarto  
della  D ram m atica F avola  , f i  prende 

a  p a rla re .

P Er nome di Epifodio non s'intende qui altro, che quanto è compre- 
fo fra le Cantilene del Coro, che come confini il racchiudono, 

ficèome dice Ariftotile. E  perchè il Coro fuole cantare dopo il Primo 
Arto, dopo il Secondo, dopo il T erzo , e dopo il Quarto, però quella

J parte
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parte di Tragedia , che è , dopo la prima Cantilena , e avanti Faltinu , 
come tra cancelli, riftretta, cioè il fecondo, il terzo, e il quarto Atto, 
è però appellata Epifodio.

Ora come neL primo Atto ha luogo meramente la propolfeionc delle 
cofe ; nell* ultimo ha luogo la foluzione del Nodo ; cosi all* Epifodio 
gli avviluppamenti ordinariamente dì tutte le cole , e gl* intrighi tutti 
s’ afpettano, e quegli fcontri, per li quali crefcono le rurbazioni, le 
minacce, i pericoli; il che da Greci era detto E p ita fi. Di quelli av
viluppamenti, ed incontri adunque è, che ci retta in quello Capo a 
parlare : da che quello, che, attefa la ragione di Atto, potrebbe qui 
appartenere, l’abbiam già detto nel primo Capo.

P A R T I C E L L A  I.
Dimoflrafi, che non dee V Epifodio effere di troppi 

Accidenti ingombrato ; e quali avvertenze intorno 
a* medefimi fi debbano avere.

UN  numero non picciolo di Tragedie pecca per la moltitudine degli ac
cidenti , c de’ cali » de’ quali vengono da loro Autori ¡ingombra

te . Quello è difetto non picciolo ; difendo di molte fconvcnevolezzc 
cagione. E* dunque mettieri di non mettere troppe legne al fuoco ; 
perchè gli fpettatori non confiderano le cofe, che a mifura , eh’ effe 
palla no ; e non danno loro più ttefa, che quanta gliene danno nel ec
citamento gli A ttori. Rillringono eglino tutta la loro intelligenza agl' in
trighi , che afcoltano, e veggono, fenza pattare più avanti ; e s’appli
cano a c iò , che loro fi dice dì tempo in tempo. Se gli accidenti trat
tati fono però molti, fi fa loro toftamente il componimento inverifimi- 
le ,  e ofenro. Nè vale il d ire, che è co fa mirabile, che in poco tem
po molte cofe fuccedano : perchè il Mirabile della Poefta non vuol mai 
gire dalla Verifimiglianza difgiunto; nè è Verifimile, che in poco tem
po troppe cofe addivengano.

Che fe l'Azion principale fotte carica nella Storia di troppi cafi fi 
dovrà rigettare i meno importanti, e fopra tutto i meno patetici ; eleg
gendo femprei più belli. Perchè nel vero non ogni circottanza, o fuc- 
ceflb merita fempre di aver luogo nel poema. Omero non ha infatti 
inferite le appendici tutte di quella Storia, alla quale aveva attaccato il fuo 
fuggetto; ma ne ha fatta una fcelta giudiziofiflima ; tutte quelle cofe 
obhliando, che non erano fufeettibilt dell* ornamento conveniente alla 
dignità del fuo lavoro. Cosi nell’ Iliade non ha favellato nè delle 
Uova di Leda, nè del Rapimento di Elena , nè del Sacrifizio d’Ifige-

nia, '
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-2,8 bella Storia ,  e della Ragione fogni Poejia 
nia, nè del Traveftimento di Achille in Donzella,  nè di altre fintili
cofe

Le*parti poi della Storia, che ii rigettano, o faranno effe opportu
ne a faperfi, o nò. Se nulla rileverà il faperle, fi potranno effe, come 
oziofe, ed inutili, diflìmulare, e tacere. Ma fe opportune faranno a 
faperfi, dovranno effe fupporfi come già fatte ; congiungendole poi, 
e unendole con quell’ altre, che fi fono trafeelte da incorporar all’ Azio
ne , sì che pajano conneflè di lor natura » non per artifizio poetico. Un 
belliflìmo efempio di ciò è YEdippo di Sofocle , dove alquante cofe, 
da! corpo dell’ Azione rigettate, ed efclufe,  fono colf altre, che elet
te ha il Poeta a far corpo con effa , e a ingrandirla, con tanta natura- 
lezza inferite, e così bene congiunte , che non pajono ivi eflèr intro
dotte per arte, ma sì naturalmente cadervi *

P A R T I C E L L A  II.
Dìmoflrafi, che g ì introdotti Accidenti vogliono tutti 

ejfere ben preparati ; ma che i me defimi non 
hanno ai effere preveduti #

I ]  N errore non lieve , che ha invafo i moderni Tragici, fi è quello, 
'  che gli Accidenti, fe avverranno improvvifi , faranno un effetto 

più forprendeme nel popolo, e piò dilettevole. Quindi altrettanto Gu
aio elfi pongono in occultare agli fpeuatori le cofe, onde loro inafpet- 
tate addivengano ; quanto non ne poneVan gli Antichi, perchè niuna 
cofa arrivai!« agli fpettatori non preparata. Intanto non pongon mente, 
che con ciò vanno effi lontani affatto dal Vecifimile , che principal
mente nelle Tragedie effee dee il primo pender del Poeta. Oltra che 
ciò è fovente cagione, che i Trattati d’ una Scena nelle loro Tragedie 
diverfiifimi fieno da quelli dell* altra ; e che le lor Favole non fieno 
d’ ordinario, che un Aggregato di varie picciole azioni, che fortuita
mente s'unifcono alla principale, anzi che un azione, che riceva fua 
dovuta grandezza dal collegamento naturale delle proprie fue parti.

Per nfchiarare però quello punto, bifogna qui diftinguer due co fe . 
La prima è , che fieno gli Accidenti tutti preveduti. La ^feconda è , 
che gli Accidenti medefimi fieno preparati. Perciocché alcune cofe ci 
ha, le quali conducono neceffariamente Io fpettatore alla cognizione di 
altre, di modo che, quando quelle fi fono afeohate, agevolmente fi de
ducono l’altre . Quelle aprono l’adito a prevedere i fucceifì : e c iò , 
che ad effe confeguita , fi chiamerà avvenimento preveduto .{[Altre 
cole ci ha, che fervono di fondamento, per produrne altre fecon

do



do il verifimile; ma che non portano alla cognizione di quelle, delle 
quali fon fondamento;; non^Tolo perchè non le traggono feco di necei- 
fità, ma perchè efpofte fono fono pretefti » e colori sì verifimilì, fe
condo lo flato degli affari prefenti, che gli fpetratori s’ arreftano intor
no ad effe , e non penfano ad altro. Quelle fi dicono preparare i fuc- 
ceffi : e c iò , che aa effe confeguita, fi chiamerà avvenimento preparato 
s ì ,  ma non preveduto*

Ora il fare, che gli Avvenimenti fieno preveduti, è fenza dubbio 
cofa viziofa : perchè non foto ciò toglie ogni maraviglia ; ma rende an
che fredda la Favola. Ma il dar opera , perchè gli avvenimenti riefea- 
no ognora ben preparati, non è già cofa viziofa; perchè non è que
sto far cofa * che lì polla feoprire ; ma ben è cofa al verifimile nccef- 
faria; perchè è un adoperare, che abbiano ragionevolmente eifi luogo, 
lènza che per tanto fi icoprano. Nella Teodora, e nella Rodoguna del 
Cornelio tutti gli accidenti vi fono in fatti ben preparati, fenza che fi ma- 
aifeflino, falvo che (’avvelenamento di Cleopatra così pronto » che in me
no di dodici verfi fi dà a conofcere con perniziofilfimi effètti. II Poeta ave
va veramente bifogno d'un così fatto prefentaneo veleno ; perchè l’Opera 
in altra guifa non farebbe ita bene : ma era anche uopo 9 che la mede- 
fima Cleopatra, quando il preparò, a difegno di toglier di vita Antioco, 
ne avelie (piegata la violenza, e la forza ; ovvero aveffè il Poeta ufato in 
altra maniera » tanto che accidente così Tahitano folle potuto parer 
verifimile .

Ciò » che abbiam detto della preparazione degli avvenimenti, inten
der fi dee principalmente rifperto alla Cataftrofe : poiché quella è quali 
il centro, dove come linee debbono effere le parti tutte della Tragedia 
indiritte ; ed è c iò , che ultimamente dal popolo con anfietà fi afpetta. 
Adunque bi fogna, che le cofe fi difpongano di buon ora per tutto; e fi 
ordinino per guifa, che quando gli fpeuatori fono al termine arrivati, 
non abbiano a ricercare tra loro , per quale via ve li abbia il Poeta 
fatti là pervenire* Aggiungali, ch’ ella Cataftrofe è quella, per cui bi fo
gnano le piò grandi, c le più giudiziofe preparazioni. Àbbifognanvi le più 
grandi preparazioni, perchè efTa è l’avvenimento di tutti il più grande * Ab- 
bifognanvi ancora le più giudiziofe preparazioni ; perchè quando la Cata
ftrofe non è conofciuta, Difogna aver Ìomma cura di non Scoprirla troppo 
celeremente ; nè che le co fe , che la preparano, la manìfeftino ; perchè 
allora riufeìrebbe difaggradevole, feipita, ed inutile.

Ma vi fono alcuni fuggetti, onde la Cataftrofe è cognita, e celebre. 
Tali fono per cagione d’efempio il Martirio di Polieuto, e la Morte di Cefa- 
r e . In quelli cafi l’Arte tutta del Poeta fi dovrà intorno a ciò affaticare, di 
trattenere gli fpettatori in prefemimemi, onde fieno nel loro interno per- 
fuafi, che non dovrebbono coloro morire : poiché più, che faranno di ciò 
convinti, più femirau di doloro« in veder coloro a ogni modo a morte con
dotti. Y  y  PA R -
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P A R T I C E L L A  I I I
Dmoftrafi, che gl'introdotti Accidenti vogliono tutti e fere 

ben uniti \ a queflo fine poter fi t medefimi per qualche 
tempo precipitare ; e fino a qual fogno qttejìa 

precipitazione efiender f i  pojja .

UN  Azione è fovente una certa cofa , che in pochiffimo tempo fi 
fpedirebbe, fe non foffe ingrandita. Ma dovendo effa partorire ma

raviglia, e diletto; perciò fi fono gli Agginugiraenti introdotti, affinchè 
ridotta a proporzionata, e bella mifura, e di varii avvenimenti ,  e fuc- 
ceffi fornita, poflà i mentovati due effetti; predare. Tali Aggiungimenti 
però, e Cafì non pure vogliono effere ben preparati, ficcome fopra fi è 
detto ; ma vogliono ancora effer bene coll* Azione, e tra loro uniti per 
modo, che pajano un corpo fòlo, delle fue membra co napello : onde quel
la non fia di verifimiglianza manchevole, nè di unità. Ma quella Azione 
dovendo effere dentro lo fpazio d’intorno a tre ore rapprefentata, addi
viene talvolta, che gli accidenti , e gl* incontri , che introdotti fi fono 
per renderla maravigliofa, o piacevole , o grande, non pollano dentro 
quelle mifure di tempo effere verifimilmeme accaduti, e abbifognino adàì 
ore di più. E* per tanto qui da vedere, fe in così fatte occafioni polla, o 
no, il Poeta i medefimi accidenti* e cali precipitare, e affrettare oltra 
quello, che naturalmente effer dovette,  con fargli fuccedere in minore 
Ìpazio di tempo.

E il Cornelio infegnò veramente, effer lecito in molti incontri far vio
lenza alle deliberazioni, ed a loro effetti, oltre al verifimile tempo, che 
per effi fi richiederebbe. Così egli praticò infatti in più fue Tragedie : 
poiché nell’ Eraclio più tempo certamente farebbe meftieri , dall* en
trare , che fa l’ Imperador Foca all* ufeire di Aminta , a narrarne l’uc- 
cifione, che quello dì una fola non lunga feena, che Eraclio , Mar
ziano , e Pulcheria impiegano a deplorare la lor diigrazia, Nel Nico- 
mede altresì, dì maggior tempo, naturalmente facendo, avrebbono avuto 
bifogno Prufia , e Flaminio * per riunirli fui M are, e confultare infie- 
m e, e ritornare a difefa della Regina, di quel, che loro n’abbia dato 
il Poeta. Nel Cid ifteflò quello Perfonaggio molto più fpazio di tem
po, realmente operando , avrebbe dovuto fpendere, per batterli con San- 
c iò , di quello, che il colloquio dell’ Infanta con Leonora, e di Chi- 
mene con Elvira occupi, che è il lolo * che il Poeta gli dà per in
traprendere , e compiere quell’ azione, o duello.

Per dir però quello, eh*, io fem o, egli è manifcfto, che ogni vio
lenza
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Libro LDtJl.F. Capo 111. 3^1
lenza è fuor di natura : e fé le cole oltre al verrinile tempo faranno 
con violenza precipitate, non faranno confeguentemente più fecondo 
natura, nè con fembianza di vero ; nè però degne di fede : onde la 
Rapprefemazione rìufcirà agli fpettatori inverili mite, e incredibile ; e 
quindi niun effetto produrrà di quelli , che a produrre è inftituita.

Ma molti efemplì d’ Antichi fi allegano da alcuni Critici a favore 
della predetta precipitazione. E  primieramente Efchilo nell* Agamen
none fa quello Principe ritornare di Troja con quella celerità , come 
s’egli fui Cavai Pegafeo fofie rivolato al paefe. Era egli refiato d’ac
cordo con Clitemneftra fua moglie, che torto che quella Città fareb
be ri ma fa prefa, glie lo arebbe fatto Capere mediante alcune fiaccole 
difporte di montagna in montagna , delle quali fiaccole la feconda fi 
farebbe alla veduta della prima immantinente accefa, e la feconda alla 
veduta delia terza, e così l’altre di mano in mano ; per lo qual mez
zo ella avrebbe la rovina, e l’eccidio di Troja feoperto in quella lidia 
notte, nella quale fofie avvenuto. Nondimeno appena pare , che CH- 
teonertea abbia ciò fvelato mediante le predette Faci , che Agamen
none arriva; il navilio del quale ; tutto che da una tempelta battuto, 
bifogna certamente, che forte cosi veloce nel corfo, come rocchio era 
flato veloce a difeoprire le faci .

Nelle Supplicanti di Euripide a parer delM ureto, che ne fa perciò 
le rifate ( j ) ,  Tefeo arma la fua Gente; vaflene a Olle a T eb e, par
tendoli di Atene ; e dopo brevilfima interpofizione del Coro, foprarri- 
va uno dà T eb e , che annunzia la vittoria di T efeo ; le Supplicanti ri
tornano a Tebe ; piangonfi, e feppellifconfi i Morti ; con molti altri ac
cidenti, che polli realmente ad elfecto, non fi rechcrcbbóno a fine in 
un anno. Il medefimo Euripide negli EraclU i fa , che 1* Ambafciadore 
d’ Eurifteo fi parta d’ Atene , dopo aver dichiarata a Demofoonte la 
Guerra ; che ritorni a Micene ; che fi congreghi l’ Ofte, e vengali 
conrr’ Atene ; che fi faccia la Guerra, e nafeane la vittoria ; con altri 
fucceffi, da empire un Volume. Nell’ Alceflide difeende Ercole a Cafa 
il Diavolo ; e in un momento ricomparifce con la Donna rifufeitata . 
Nelle Feniffe introduce l’ arrivo dell’ Efercito a Tebe , la RaiTegna 
fattane da* Capitani, e le difpofizioni per venire al conflitto : il trat
tamento della pace , col duello de* due fratelli ; il combattimento di 
tutto l’EFercito ; 1*Oràcolo di Tirella, con l’efecuzione di elfo , e altre 
cìrcoftanze. Nell’ Ecuba invia una Donna nel Cheriònefo all* eftre^ 
mità della Tracia, e fa , che ritorni nel decorfo dell* Opera; il che è 

;impolfibile.
Sofocle anch’ egli nelle Tracbmie fa ,  che Dcjanira ingelofita di Er

cole prende con donnefea malizia a ricamare una verta, ricoprendovi
Y  y  % den
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dentro col ricamo il velenofo fangue di Nello ; e compiuta 9 che Tha, 
rinvia fui Promontorio d* Eubea al Marito: e fa poi, che quelli ¡vi in 
Eubea prima un Sacrifizio offerìfca $ e indi avvelenato a morir fe ne 
venga fui monte Oeta : e f a , che tutto ciò addivenga in men di due 
ore, quando un mefe per avventura non farebbe ballato a sì fatte cofe.

Tra^ Latini poi Seneca nell’ Ercole Oetco in itìen di tre verfi fa fare 
a quefto Eroe piò di venti leghe , facendolo dall* Itola Eubea andare 
full* Oeta , fìccome {limano THeinfio , e il Farnabio. Ma per conto 
dell’ Autore di quelle Latine Tragedie non è da prenderli cura : per
ciocché in mille altre cofe fono ivi le buone regole trafcurate e ne
glette .

Anche i Comici vollero la medefima libertà ufurpare. E  nel Penula 
di Plauto, Milfione determina col fuo Padrone Agaraftocle,  che fieno 
confegnati a Colabifco trecento feudi, per fare un inganno a Lieo. 
Entra però Agoraftocle in cafa per condurre a fine quefto difegno ì 
dove appena tanto dimora, che Milfione abbia fra fe medefimo parlato 
fei verfi , che fubito dal Servidore n’ è chiamato fuori ; e tuttavia fi 
fuppone, come chiaro fi fa dalla Scena Q uid nunc m ih ì, che in quel 
frattempo per altro breviffimo abbia ammaeftrato Colabifco del futuro 
ftratagemma, e contati luì inoltre i danari. Ne* Cattivi poi, dentro lo 
fpazìo d’un ora, Filocrate, fecondo che crede ilM ureto, va dall1 Eolia 
in Aulide ; e dopo aver ivi non fo qual affare conchiufo, fa poi nova- 
mente in Eolia ritorno.

Nè di sì fatti avvenimenti, fubitanamente da una Scena all* altra oc* 
corfi , è mancante fecondo alcuni Terenzio. Nell* Artdria Si mone fa 
entrare Panfilo fuo figliuolo in cafa di Glicerietta, per farne ufeire il 
vecchio Critone, e informarli fulla nafeita della fua V aga, che fi tro
va edere di Cremete figliuola. Panfilo adunque entra ; parla a Critone ; 
pregalo a favorirlo ; ritorna con lui ; c ritirante queft* entrata, quella 
preghiera, e queft* ufeita , Simone, e Cremete, che reftano in Scena 
non dicono, che un verfo per uno, che non ballerebbe, che per dare 
a Panfilo agio al piò di domandare, dov'è Critone; non già di parlargli 
a lungo, e di efporgli quelle ragioni, che inchinar lo dovevano a feo- 
prire in fuo favore ciò, che làpeva della nafeita di quella feonofeiuta 
Donzella. Una non diflimile precipitazione è di Fedria nell* Eunuco,  
fralle Scene Terza, e Quarta dell*Atto Quarto: è un altra è diEgione 
negli A d tlfi, fra le Scene T erza , e Quarta dell* Atto T e rz o .

Ora io non voglio qui entrar nel farnetico di riipondere ad una ad 
una a così fatte oppofìzioni, e di difenderne i loro Autori. Quanto a 
G reci, quelli fi fono da altri già a diffidenza difefi ; tra quali difendi- 
tori è da annoverarli l'Abate d’ A ubignac(a), che piò, che altri, bacon 
* forza
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forza per effi combattuto * Bifogna confeffàre , che alcuni Interpreti, e 
Critici fono flati troppo corrivi in attaccarla agli Antichi; e lenza dt- 
familiare con efattezza le cofe, hanno loro appofli non pochi fvarioni « 
Euripide per cagione d*efempio invia sì la Donna nel Cherfonefo alla 
eflremità della Tracia : ma Polymeftore, verfo il quale era quella Don
na iodiritta, arriva in quel tempo fleflb, che cortei s'incammina per 
ritrovarlo. C iò , non oflèrvato, è flato motivo, che folle ad Euripide ap- 
poflo così fatro precipitamento. Il fimigliame de* Latini fi dica. Nè Er
cole appo Seneca fteflb fa altro piò lungo cammino, che dalla Città di 
Trachina ne* Confini della Phthiotide al Promontorio di Ceneo dittarne 
otto, o al piò nove leghe ; e pane alla Scena I. dell* Ano I . , e non 
ritorna, che all* Atto I v . : e in Plauto, ficcome e per autorità di Ma- 
noferìtti,  e per Geografia, e per Moria fa vedere il Turnebo, non 
A ulide legger fi dee, ma A lid e ,  o E lid e: dove anche Filocrate fi dice 
effere gito fopraun Vafcello, detto Celcce, a cagione della fua celerità, 
il che fa vedere, che s*era affrettato.

Ma quando avellerò veramente gli Amichi adoperate le predette pre
cipitazioni , effóndo effe dalla ragione dannate , elfi avrebbono fenza 
dubbio traviato dal diritto cammina ; e degni di riprenfione farebbono. 
Notò in fatti lo Scoliaftc di E fd iilo , che quefto Poeta era flato da al
quanti riprefo per lo fopraddetto precipitamento ; come che molti piò fi 
fieno sforzati di difenderlo, non già comprovando, che tale precipita
zione folTe lecita; ma sì dimoftrando, che tale precipitazione in niun 
conto vi e ra ; e che malamente fi era quel Tragico imefo. Adunque 
è pur manifefto, che quefla libertà di precipitare i fucccffì fu da’ Gre
ci altrresì riprovata ; e eh' effi ancora dovetter guardacene. Nel vero , 
fe le loro Opere fodero agli occhi noftri rapprefemate, quali elfi le 
propofero al Pubblico, vedremmo , che in erte non fi faprebbe quei 
difetti almeno per gran parte trovare, che poi vi hanno i Critici rin
venuti , a cagione dell' elferfì quelle tramandate a noi da Grattatici, e 
da Copifti confufe ,  e guade.

Che che fia però della verità intorno alle cofe qui dette, fi è già 
altrove inoltrato a baffanza, che la Ragione , e l’ Arte fono a qualfi- 
voglia Autore fuperiori. Però quefla precipitazione di fuccefii effóndo 
contraria alla Ragione, ed all’ A rte , non farà però da praticare, fe non 
con infiniti riguardi, per precifa neccffità, e per menomo tempo ; comun
que altri fi abbiano praticato. Nel vero che altro è il Poema Dram
matico , che un Imitazione, o per meglio dire un Ritratto delle Azio
ni degli Uomini ì  Ora è fuori di dubbio t che i Ritratti debbono al loro 
Originale in tutto e per tutto raflòmigliarfi. Ma fe Y Azione , che fi 
rapprefenta in tre o re , domanderà, per efTer realmente efeguita, piò 
tempo ; è chiara co fa , che difeorderà dall’ Originale il Ritratto.

Quanto adunque alla prefeme quiffione s’afpcua, faranno le feguenti
avver-
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avvertenze da avere . La prima è , che ficcome i Ritratti fono al
trettanto più eccellenti, quanto meglio fi raflomigfiano all' Originale; 
così il Poema Drammatico farà tanto più regolare, e perfetto , che 
di ninna precipitazione avrà uopo, per rapprefentare que* fucceifi, che 
vi ibno introdotti. Tale fi gloriava il Cornelio , eh* era la fua Rodo- 
g m a . Onde non bifogna fermarli a cercare, fe Y Azione durar polla 
lo fpazio di otto » o dieci, o dodici ore , quante ne permette Anno
tile ; che ciò è fciocchezza : ma bifogna ri mungerla alla minore dura
to n e , che è potàbile ; perchè colla fua Rapprefentazione fi uniformi, 
e fia piò perfetta.

La feconda è , che fe riftringere non fi può l’ Azione a quel precifo 
fpazio di tempo, che dalla Rapprefentazione fi occupa ; alquanto piò 
tempo fi potrà ufurpare, verbigrazia due , o tre ore di p iò , precipiian-v 
done poi i fucceifi ; ma con deftrezza, e cautela : perchè quanto piò il Ri
tratto fi riduce in piccolo, tanto viene a feemare delle fue proporzionate 
dimenfioni ; e tanto viene d’imperfezione ad acquiftare. Onde non dovreb- 
beli eccedere in tutto quelle quattro, o cinque o re , per non forzare la 
verifìmiglianza, e per non cadere in difordine.

Laterza avvertenza è , che quella precipitazione de’ fucceifi fi proccuri 
di farla negl* Intervalli degli Atti, cioè, che quell’ ore di più, che bifogna 
confumare olirà quelle, che la Rapprefentazione efige, fi difperdano èlle 
in que’ frattempi, che pattano tra un Atto e l’altro : perchè ciafcuno degli 
Atti non vorrebbe veramente altri momenti occupare, che quelli, che 
la Rapprefentazione confuma : perchè efiendo ciafcuno di Scene fra lor 
legate comporto, filatamente allo fpettatore fi palefa in elfi, fé  alcuna 
precipitazione vi ha ; e fin verifimiglianza torto fi feopre ; per cui l’Opera 
poi preflò al popolo perde di fede, e languifce . Per l’oppofito negl’ In
tervalli agevolmente fuccede, che gl’intermedii, la Mufica, i Balli pof- 
fano la mente delle affilienti per ione ingannare ; onde non così per minu
to il tempo bilancino, che tra un A tto, ed un altro fi palla. Ma come 
tuttavia abbiam detto, che gli fpettatori hanno quelle azioni ancora a fape- 
re , che da Perfonaggi fi fanno negl’ intervalli; e fe quelle richiedeflèro 
lunga durazione di tempo, non potrebbono i medefimi fpettatori non porvi 
mente: per ciò abbiamo ancóra qui fu avvertito, che pochiffimo tempo, 
verbigrazia un pajo d’ore, fi potrà per quella guifa medefiina vantaggiate, 
e non più, fenza che la Rapprefentazione non venga di verifimiglianza, 
e di beltà a feemare.
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C A P O  IV-
Dove deli Efodo, o Atto Quinto deila Drammatica 

Favola 9 f i  f  rende a parlare •

L ’Efodo è quella parte della Tragedia fecondo A ri fio tile , che all' ul
timo Canto del Coro confeguita , e nella quale tutta la rapprefen- 

tata Azione viene al fuo fine condotta , Noi poflìam dire , che fia il 
Quinto Atto , che è il termine di tutti gli Affari del Teatro. Di quella parie 
dobbiamo però qui favellare. E  come nell' Elodo è pollo il finimento 
della Favola, anzi npn altro, che quello finimento, intender volle A n
notile folto il detto nome di Efodo ; però di quello fpezialmeme ci ha qui 
a fare difcorfo.

E* si qui da avvertire, che altro è il Finimento della Favola , altro 
è lo Snoqamento. Quell’ ultimo in pochi momenti confiile : quel primo 
ha durazione, perchè abbraccia tutto quello, che è la Catallrofe, e quel, 
che legue alla ílefia fino al ceflare dell’ Azione. Ora quando diciam Fini
mento , non intenderemo già lo Snodamento, del quale a folficienza fi 
è detto; ma si il compimento, e l’efito dell* Azione, ficcome abbiamo 
fpiegato -

Ora di quello Finimento due cofe ci occorrono di avvertire. La pri
ma è ,  che nondebb*edere epifodico, nècafcante, ma nervofo, e no
bile . La feconda è , che può elTer lieto : ma è meglio, che fia lugubre. 
Vediamo però ciafeuna cofa dì per fe con chiarezza.

*

P A R T I C E L L A  I.
Dimoftrafì, che il Finimento deli Azione non debb* e ffere 

epifodico 9 nè tafeante \ma sì vuol e fier nervofo 9
e nobile.

I L  Finimento del? Azione è quella parte, dove il Poeta ha meno di le
n a, e dove ha piò bilogno di fpirito. Il conato, e Tappiicazione polla 

ne*primi quattro A tti, avendo foveme efaurita la vena del Compoiùo- 
r e ,  il iafeìa in fu T ultimo arido t e fianco, quando il Finimento è ognora 
quello, che ricerca maggiore ltudi° - Poiché negli altri Atti vi ha luogo 
ancora a digrelììoai, e aa epifodii, co*quali ricreare lo fpettatore : ma nello 
Efodo, dove Tanimos’aifretta a vedere il fine, tali cofe fi difeonvengono

Quiiw
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Quinci è però, che poche ibn le Tragedie, dove 1 ultimo Atto non 

fa  il piò debole, quando eflèr dovrebbe ragionevolmente il piò forte, 
come quello, che la  l’ultima impreffionq negli animi di chi e fpcttato- 
re, come offervò Marco Tallio. Ma comeche in quello difetto caduti 
fieno ancora alquanti Italiani, quali comune: e pero flato a Francefiper 
tcftiroonianza d’uno AeHò loro Scrittore, Andrea Dacier, che nelle lue 
Note alla Poetica d’ Ariftotile cosi fcrive : N oi ( cioè i Francefi ) ai- 
Marno pockijfime Tragedie ,  delle quali l'ultimo Atto non j/a  il  più
debole . . . . .

Bifognerà dunque aver cura, che l’Atto Quinto via via cammini fc- 
ftenuto, c  forte , fino alla fine , si che tutto fia fugo , e nerbo ; lenza 
eh’ ivi nè difeorfo alcuno non neceflario,  molto meno oziofo abbia 
luogo, nè digreffione alcuna, tuttoché a ricreare adauiifima. Le ragie«» 
ni di ciò fon due. La prima dalla natura fteffa della cofa nafee, che 
come Finimento vuol eflèr ncrvofo, e forte . La feconda nafee dalla 
fituazione fteift degli fpettatori, che fono allora in impazienza di ve- 
dere la conchiufione, e refito: onde tutto quello, che grintertieoe, 
non altro, che faftidio, e languore, loro cagiona. Perciò farà bene, che 
il medefimo Finimento fia ancora con alcuna nobile, e maraviglio!* 
cofa accompagnato, e congiunto; onde lo fpettatore rimanga perque- 
fia guifa viè piò allettato e contento : il che in Plauto da molti defide- 
rarfi offervò il Viperanì ( a ) .

P A R T I C E L L A  II.
Dmoflraji,  che il Finimento della Drammatica dizione 

pub effere lieto ; tuttoché a bella Tragedia più  
f i  convenga il Finimento lugubre .

F U  quiftione grandemente agitata non pur negli ultimi Secoli, ma ne’ Se« 
coli anche piu antichi, fe alla Tragedia fi convenire per neceffità un 

fine lugubre , o poteflè la medefima avere anche un fine lieto. Ari- 
ftotile fu di parere, che quelle ancora di lieto fine foffero buone. Nè an
dò lungi dal vero: perchè confiderando le cole nel loro fondo, elle aver 
poffono difpofizione molto elegante; poffono avere annodamento , fo- 
luzione, agnizione ; e coll’ agnizione aver pollone la peripezia, la quale 
ipeflo le Favole di finimento lugubre non hanno.

II medefimo Ariftotile però ftimò molto migliori, e piò affai,  che le 
predette, quelle Favole, le quali contenevano ftragi ; ea efito trillo ave

vano :

{a ) Poeto, lìb, i. capo iz.



vano : nelle quali efTendo dato frequente Euripide, tuttoché non troppo 
ben le teiTefle, fu nondimeno da lui Tragichiflìmo per fomma lode ap
pellato . Nè può negarti, eh’ effe non fieno piò patetiche dell* altre ; e 
però più confacevon al Carattere della Tragedia, che come quella, la 
quale fu indiatila a muovere compadrone, e terrore, ama però per fua fpe- 
ziale natura la terribilità l’orrore.

- Quindi i Critici tutti di miglior fenno, {limarono Tempre il finimento 
lieto più conveniente a Commedia, che a Tragedia. E  perchè appunto 
YQ refte ,  Y E le t t r i ,  e Y Alce fli d’Euripide hanno tutt’ e tre finimento lieto ; 
però tutt* e tre furono di finimento comico giudicate: la prima dall' Au
tore dell* Argomento di ella ; la feconda da Pietro Vittorio ; e la rerza dallo 
Stiblino. Sebbene le Favole tutte per ordinario, che hanno fcioglimen- 
to per Macchina, fon quafi tutte con giocondo fine conchiufe . E  tali fono 
le due ¡fidente altresì del predetto Euripide, e molte altre predo gli An
tichi . Ma di ciò ne cadrà in acconcio di favellare più a lungo nel Libro 
Terzo di quello lid io  Volume : onde tanto folo averne detto qui baili.

c a  p o v.
Dove fi prende a favellare del Coro della Drammatica

F a v o la .

L A Drammatica Favola è un Azione, che da due quafi differenti ordini 
di perfocre fi rapprefenta. L*uno è quello degl* Iftrioni, che le parti 

fanno de* Particolari : l’altro è quello del Coro, che le parti quafi foiliene 
del Pubblico. E * il v e ro ,  che talora avviene ,  che i Particolari f i tramifehian 
col Pubblico ; come fuccede nel Ccmmo. Ma allora i Particolari vedono la 
ragione di parte coftituetite il Pubblico ; nè voglionfi da quello diftinguere. 
Quindi è però, che Ariftotik dopo avere le pani di quantità, che agn izio
ni appartengono, mentovate ; il Coro meramente nominò, come unica 
parte al Comune afpettante, onde la Drammatica Favola folle compiuta.

Il detto Coro fi può paragonare alle giunture, che tengono infieme le
gate le membra del corpo, nel tempo Scilo , che ne mofirano le divifio- 
n i. Nè dio è parte già oziofa, come alcuni hanno creduto ; ma parte è 
neceffàm , fe Tragedia fi vuole, che buona fia . Però di elio egli è nel 
preiènte Capo da ragionare didimamente v ed a lungo ; onde la fua natura 
fi manifedi ; e veggafene l'iroponanza.
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P A R T I C E L L A  l

Dmoftrafì, quale fife  il comineiamento del Coro ; e con quali 
nomi affettato ; di quante perfine compqfto f i fe  ; e con. 

qual ordine fatta Scena e fi fiefe ; quali foffero 
de fue funzioni ; onde diflinguefi in Coro 

Cantante , Coro Parlante , e Coro Pian
gente : e (attenzione per fine f i  

accenna, che i Greci per e fio 
avevano .

I L Coro tu nella fua Origine una truppa di perfonaggi mafcherati da 
Satiri, che ne’ tempi della Vendemmia, intorno all’ Altare di Bac

co danzando, cantavano a lui inni, e lodi. A  poco a poco s’ introduile 
frammezzo ad elio Canto un recitamento Drammatico, che il fe dive- 
nìr altra cofa da quel, eh’ era in principio. Il popolo, che non ama, 
che fi perdano i buoni coftumi, cominciò a farne lamento, Per lo che 
i Poeti a riparare il lor fallo , e per non offendere Bacco , del qual 
celebravano la F e lla , s’avvìfarono di richiamare l'antica ufanza : ma per 
farlo d’un modo, che foffe grato per la fua novità, inventarono un 
mefcolamemo piacevoliffimo, in cui all* Avventura d’un E ro e , fi fram- 
mifchiavano le buffonerie di Sileno , e de’ Satiri , che ne’ loro Canti 
facevano le lodi di Bacco nfonare, e fentire. Per queilo mezzo pre
tefero i Poeti d’aver accordata la religione co’ loro intereffi: e il popo
lo fi divertiva fenza fcrupolo.

Ma non molto durò quella lafcivia di Satiri nella Tragica Scena : e 
vi furono introdotte altre perfone , che muficamente canta fiero , e fi 
moveflero a numero. Quelli due erano gl* impieghi del Coro prefib 
gli Antichi : Cantare, e Ballare : il che fi cominciava dopo l’ Atto Pri
mo . Poiché fe dimoilrar fi potefle, contra ciò , che fi è per l’addie- 
rro provato , che talun degli Antichi fatto avefie comineiamento dal 
Coro , ciò farebbe flato fuori d’ordine ,  e dì legge. Cosi fi feguiva 
fino all’ Efodo, o CJfcita ; dividendo il Recitamento dell’ Azione in 
varij fpazii, onde ficcomeora noi contiamo per Primo, per Secondo, 
e per Terzo Ano ; così eflì cominciarono a contare per Primo , per 
Secondo, per Terzo Canto del Coro : con avere di più eglino quello 
vantaggio, che cìafcun Canto del Coro avendo alcuna cofa di differen
te , che lo ditlingueva dagli altri,  un U om o, che arrivava per cagìon 
defempio al Terzo Canto, fapeva lo fio> a che termine era F Azione ; 
dove non è così a noftri tempi. Ciò



Ciò fece , che il Canto del Coro dello averte poi varii nomi : e 
Barodo fu detto il primo Canto del Coro : poiché finito il Prolago, 
precedendo il Corifeo* cioè il Guidatore del C oro, feguivano le Co* 
riche Ferfone, che ufeivano a poco a poco con ordine dalla Anidra 
parte del Teatro , fe era di perfone cittadinefche comporto ; ufeivano 
dalla delira , fe era comporto di rullici e pellegrini. Giulia fa norma del 
Corifeo quelle perfone poi fi movevano, e fcrmavan{i ; gerivano giuda 
la varietà delle cofe ; e cantavano. Ma talora li ritrovava già il Coro in 
ifeena : e il Parodo aveva allora principio, quando il Coro cominciava a 
cantare, ed a muoverli.

Stafimo del C oro, o Coroftafia era poi ciò, che il Coro can tava, 
quando aveva prefo poiTeflò del Teatro; e che s’era come incorporato 
co* Perfonaggi della Drammatica Favola » ed erafi nell* Azione mifchiato.

Per ultimo il Comma era quel lamento, o pianto del C oro , comune 
con quelli, che erano in ifeena* Ma quello Comma non era, che nelle 
Tragedie funelle affai, e lugubri.

Giulio* Cefare Scaligero ( a ) ,  feguitato dal Volfio, infegna ancora, 
che da principio, quando fAzion Tragica coilava del folo C o ro , e di 
niun Attore, elio confifteya in una fola perfona, che ufeita in ifeena, 
narrava ì vizii de’ cittadini, ma fenza canto, Di poi dice, che un altro 
ne fu aggiunto, affinchè con interrogazioni e rifpoile meglio fi adempiere 
l’uffizio loro. In terzo luogo, fegue egli , *crebbero fino a quattro; e 
partirono il Coro in due pari , che chiamarono Gioghi . Finalmente 
eifendo crefciuti ; e piacendo non piò a due a due, ma a tre a tre di 
combinarli; fu tuttavia ritenuto l’antico nome di G ioghi. Addivennequi, 
egli dice, come nelle Romane Tribù, che cosi eflèndo dette, perchè 
in tre parti dividevano il popolo, giuda la dedicazione di Romolo, 
accrefciuto il nnmero delle parti, ritennero tuttavia il primiero lor nome.

Ciò fi dee intendere a quello modo, che poiché l’Azione Dramma
tica ottenne di poterli rapprefentare in un palco, ficcomequello da prin
cipio piccoliifimo era , così vedendo i Poeti, che agio non v’era di in
trodurre per Coro tutta quella moltitudine, che a balla terra lo compo
neva, una fola perfona hurodulTero, che dilla feena faceva le parti di 
quello. Allagandoli poi a poco a poco i palchi, s’andarono ancora le 
perfone del Coro accrefcendo ; ficcome feri ve Polluce, infino alle Eume- 
nidi di Efchilo ; nel qual Dramma querto Poeta cinquanta perfone intro
duce vediti da Furie, alle quali diede il primo la chioma di ferpenti 
formata, fe è vero c iò , che feri ve Paufania ; e di quefte compofe il 
Coro . Ma una vida così fpaventevole avendo con furiofo difordinc 
fatti morir di paura non pochi fanciulli, e difperder non poche madri, 
il Magiftrato ordioò, che in avvenire il numero delle perfone cortituen-
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ti il Coro, non doveflc oltrepafTare le quindici, Efchilo ciò riguardò 
come una mortificazione a sè data; e n’eobe dolore. Tuttavia,,bifognò
ubbidire; ed egli fteflb di pòi non più, che quindici perfone troviamo
che nel Coro di lue Tragedie introduiTe. Dopo la morte di etto fu ani 
che il medefimó Coro diminuito : poiché fino al fiorire di Sofocle non 
fatarono, nò cantarono più di dodici perfone: nè il detto Sofocle alterò 
quello numero : ma ricevutolo da* fuoi M aggiori, con religione il ri
tenne; e fu poi Tempre nelle Tragedie riputato il legittimo numero. 
Non cosi nelle Commedie, nelle quali pon avendovi pericolo di fpaJ 
ventevoli Cori, alcun numero maggior di perfone fu loro permcito 
attillando l’Anonimo Greco »ella Vita di Atiilofane, e  Giulio Polla! 
cc ( a ) ,  che il Coro Comico appo Greci conila va di ventiquattro perfone, 

Ora la figura, che faceva il C oro , nel m overfi, era di due foni* 
come fegue il citato Polluce a narrare. L ’una chiamava!! Zygon  ( & &  \ 
cioè Giogo : l’altra chiamavafì Stotcbos ( s-o i^  )  ciol O rdine. Il Giogo 
era, quando a tre a tre facevano la loro Entrata in fu la Scena iCo* 
riilì, a quella foggia.

Entrata del Coro in fu la Scena > a maniera di Gioghi,
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Fronte del Cero !

VOrdine era, quando camminavano a cinque^ a cinque del paroJ 
il qual nome diedero al Coro i Poeti, prendendolo dagli Ordini Miti*! 
tari; cd era tale*
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Entrata del Coro in fu la Scena, a maniera di Ordini,
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Fronte del Coro.

Da ciò anche fi trae» che bene fenile l’Autore dell* Etimologico, 
che la forma del Coro era quadrangolare ; come dalle Figure qui pro- 
pofte fi può agevolmente conofcere. *

Chi alla delira nel Coro era collocato, veniva detto Dexioftates, chi 
dalla Sini Ara, Arifteroflates ; e chi da un lato » fi flava, dice lo Scaligero » 
era detto L,auro(iates. Ma qui lo Scaligero erra : poiché in Polluce » 
ond’ egli ha ciò tolto, legger fi dee Lajoftates, che è il medefimo, che 
Arifleroflates : e chi dopo quelli era pollo fi nominava Tritoftatcsf 
onde Ariflofane dille , Una Femmina T ernaria .

Cercano » fe il Coro Ciclico » del quale fa menzione Senofonte » folle 
Tragico ancora, o fol Ditirambico. Due valenti Gefuiti fono flati tra 
loro oppofli. L ’uno è Martin D eirio,  che nega eflerfi tal maniera di 
Coro giammai a Tragedia attribuito. L ’altro è Tarammo Galluzzi » che 
fi sforza di provare, fl medefimo clTere flato anche Tragico. La Figura 
di detto Coro era circolare alla guifa, che qui fi vede.
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E tal figura certamente dimoierà , che poco convenevole tal Coro 
era a Teatri ; e tutto proprio de* Ditirambi folo efler doveva.

Da principio il Coro fi collocava affilò un poco pili ballò del Teatro, 
o Profcenio, d'onde fi alzavano per agire, cantare, e ballare. Di poi 
fui Teatro, o Profcenio fi collocò ; e al fine pallo a llar fulla Scena,
dietro le Tele, M

Entrato poi una volta in Ifcena , regolarmente piu non ne ufciva, 
finché non era terminata 1* Azione , come apparifce a chi oflèrva , che 
il Coro infegna a foreftieri la cafa ; che fi querela del rumore , che 
feme dentro al palazzo; che è pregato a tacere; e limili altre cofe.

Due occafioni tuttavia erano , per le quali talvolta era il medtfi- 
mo Coro fatto rientrare, e ritornare . La prima era , quando vo-? 
levano far fui Teatro un azione notabile , la quale non avelie te-? 
ftiroonii fofferti ; come Sofocle , che volendo, che Ajace fi uccida; 
ne fa partir però il Coro , fotro pretefto di andare a dar mano a 
Tecmefià, e ad affifterla nella cara, eh’ ella avea prefa di cercare quel 
Principe furiofb , che ufeito era del fuo padiglione con la fpada alla 
mano. La feconda occaiìone era , quando fi trattava dì qualche azio
ne del C o ro , la quale non fi folle verifimihnente potuta fare in altro 
luogo, dalla Scena diverfo: onde nelle Litigant i d’ Ariftofane, le Fem
mine , che formano eflò C oro , partono al fine del Primo Atto mafehe- 
rate da Uomini , per andar al configlio pubblico , alfine di farvi rifol- 
vere , che la dominazione d* Atene farebbe lor meda traile mani ; e 
alla fine del Secondo Auo elle ful luogo della Scena ritornano avanti 
alle loro C afe, per riportarvi gli abiti de* loro Mariti, nella notte lor 
trafugati,

Il .Coro aveva anche tre funzioni : perchè nel Corfo degli Atti egli 
doveva mefcolarfi nell* Azione, e fare un perfonaggio ; parlando a nome 
degli altri il Corifèo, cioè il Capo di effo : e infine degli Atti prende
va talora a fare miferabil lamento fulla difgrazia accaduta a l 'Protago
niza . Quindi il medefimo Coro ora era Parlante ; ora era Cantante ; 
ed ora era Piangente. Ciò chiaro è da Demetrio Falereo inoltrato, 
da Diomede Gramático, e da molti altri.

Succedeva talora ». che in luogo della quarta perfona , che recitava, 
alcun del Coro era a cantare introdotto . Quella faccenda fi chiamava 
Farafienio . Che fe il quarto Iftrione alcuna cofa parlava frammezzo al 
Coro Cantante , ciò fi diceva Paracboregtnt'i, Scrivono 9 che ciò follò 
ratto nel rapprefentarfi \* Agamennone dì Efchilo.

La Ipefa di quello Corò non era picciola ; perchè feco portava un 
gran numero dì Sonatori, di Ballerini, di Mufici, di A biti, e talvolta 
anche di Macchine, come nelle Nubi di Ariftofane fi può vedere. E r i 
Pero fra Greci un onefto efercizio applicarli all* iftruzìone del medefi- 
lli0: 11 che è agevole a dimoftrare : poiché Ariftofane condufte il Coro

di



di molti fuoi Drammi ; c Platone fteflò, il Filofofo, vi s’ impiegò dalla 
fua giovinezza. La detta fpefa folcvano poi t Principi ilelfi fovea te 
fomminiftrarla, come fece Dione in favor di Platone , ed altri in favo
re di altri. Anzi partirono di poi i Principi a tener eglino cura d'aver 
perfone atte al C o ro , facendole a loro fpefe inftruire nell* Arte del 
Canto, del Suono , e del Ballo ; e cosi ammaeilrate, ed ¡(trutte , con- 
fervayan oata le  uffizio defluiate, e falariate; concedendole a que'Poe
ti poi fo lo , thè lor parevano degni, e a quelle Drammatiche Favole, 
che lor fembrava, che il meritartero. E  per avventura il mancamento 
di quello ajuto, e favore , che davano i detti Principi al Coro , con
tribuì ancor molto , perchè i Poeti inabili da fe a quello difpendio , 
troncalTero dalle loro Opere quella si bella parte.

Inoltre un ft^ágiílrato vi aveva in Atene ai perfonaggi , che eletti 
venivano a voti; ed eran detti Epimeleti , cioè Sopra t Cantori. Uffi
z io , e debito di quelli era , l'invigilare, cheiCoreuti, o C onili, come 
narra Svida , non lì difordmaflero fulla Scena ; ma tutti i loro doveri 
adempielTero con efattezza. Di tanta confiderazione era apprertb agli 
Ateniefì il Coro, che in oggi tanti trafcurano.

P A R T I C E L L A  II.
D im o ffraji y quali foffero in particolare g li  affari del Coro 

Cantante ;  e quali maniere teneffe i l  medejìmo 
nel m enarli ad effetto .

U ffizio del Coro Cantante era di cantare in uno, e danzare fra gl* In
tervalli degli A tti, E da principio un rozzo Canto fi faceva in 

Unifono da tutta la truppa di coloro , che collituivano il Coro. Ap
preso fu introdotto anche un Cantore , che rifpondend* alternativa
mente al C oro , arricchì, e variò il Canto Mufico. Finalmente anche 
altre perfone furono a quella aggiunte, onde il Coro fi divife quali in 
due Semicori : il che fu Grecamente Dicboria chiamato. La Canzone, 
che dal Semicoro veniva alternativamente cantata, era detta Antichorìa 
(«tafcripw ) come fcrive Polluce ( 0 ) ma da altri fu appellata Etniche- 
ria  ( útuxípt* ) .  Altri fcriflero, che Y Emicboria era una parte del Can
tico, che il Semicoro cantava ; e 1* Anttcbória ne era la rifpoAa , che 
l’altro Semicoro faceva ; nel qual feniimento conviene lo ileflo Pollu
ce ( ;) ; ed è il folo vero ,

Chi dava cominciamento al Canto, era nominato Corifeo : il fecondo
era
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eri chiamato Parafiate ( Paraflates ) e il teizo èra, detto Tritoflate.
I Tritoliate! ) . Così da Ariftotile fteffo li troviero nominati ( * ) .  Il Co-
rifco cantava con voce più intenfa, come ierive Laerzio : gli altri fé- 
euivano con voce p^rim elTa, e più baiTa. Il Canto d efC oro  per ef. 
fere di più voci formato^ fi fo leva, come fcrive Diomede ( ¿ )  nomi
nare Synodìa; ma il Cantico di un folo fi chiamava Monodia.

Cominciando il Corifeo, il Coro fi moveva in quella, e m quella par
te. E  primieramente dalla delira alla finiilra pattava, il che chiamavano 
Strofe: poi dalla finiftra ritornava addietro alla delira : il che chiama
vano A nttftnfe . Quelli movimenti, tutto che proprii follerò della Liri
ca t per occafione della quale noi ne abbiam favellato, furono a ogni modo 
comuni anche alla Tragedia: poiché ne Cori d Euripide fi trovano quelli 
titoli Strofe, e A ntiflrof ; e pretto a Sofocle fi trova ancora YEpodo. Il Can
tico poi, che fi cantava nella Strofa fi chiamava Ode ; quel detl* Antillrofi 
Antode; e quel, che nel mezzo faceva!!, tripudiando avanti l’Altare, 
Epodo era detto, Ciò tuttavia non fi faceva ogni volta, che il Coro canta- 
va: ma folamente nel Parodo, che dal movimento però, ond* era accom
pagnato , fu detto aneor Coro M obile.

La Trafgreflìone, fpezie di Metrico Canto, che fi ufava dal Coro , 
era propria del Coro Comico ; e per occafione di quello noi pure ne par
leremo . Il decoro della Tragedia la abborriva . Tuttavolta Euripide l’ado
però in molte fue Tragiche Favole ; e dove agli Uomini folo fi conveni
va, la praticò nella Danze in un Coro di Donne. E  Sofocle anch’egli per 
la Contefa, che con Euripide aveva , fu obbligato a praticar talvolta lo 
fletto ; il che nell’ Ippone egli fece .

Tutto ciò, che fi cantava dopo il Parodo, fi chiamava Sta fim o , per
chè in quello Canto il Coro era filfo, nè fi fole va dal fuo luogo muo
vere. Ma quando cominciaflè lo Stallino, egli non è chiaro. I più Tarif
ferò , ch’elio comprendeva i tre ultimi Canti, che fi facevano dopo il 
fecondo, il terzo, e il quarto Atto. Ma fetnbra probabile aflài c iò , che 
feri ve il Galluzzi, che non avelie cominciamento lo Stafimo, che dopo il 
quarto Atto. Ricavali ciò da Polluce, il qual dice, che il ritorno del Coro, 
poiché è partito dalla Scena, fi dee chiamare Eptparodo, con che ligniti' 
ca, che ritornando il Coro in ifeena , faceva quello , che aveva fatto 
nel Parodo.

N e’ verfi, che fi cantavano nello Stafimo , non s’impiegavano giam
m ai, che mifure lente, e non mai piedi celeri, nè precipitati. Quindi 
ottimamente Arifiotile infegnò , che da quello dovevan eflèr rimolfi 
i piedi anapefii , e trocaici, che , come celeriUimi, fono meramente ai 
concitati moti de’ faltatori opportuni. Quello vale a far vedere la diligenza 
de’ Greci : poiché erano così attenti a bilanciare fin le  parole del C oro , per

dare
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dare lor pefo , o leggerezza fecondo i in i, dove le allogavano, o fecondo 
i movimenti, che il Coro doveva fare.

Quanto al Parodo bifogna anche avvenire, che non comincia elio ogni 
volta, che fi trova, che il Coro parla nel corfo del primo Atto, och e 
fi trattiene con qualche Attore : come nell’ Elettra di Sofocle il Coro 
efce in ifcena al cen ventèlimo Verfo , e dice : O Princtpcffa nata dalla  
più fatturata di fitte  le madri 1 ma il Parodo non comincia, che al verfo 
4 7 $. F io  non m* inganno nelle mie predizioni 8cc. c il Parodo chiude 
Tempre l'Atto primo ; e fa tutto ¡’Intermedio. Così nell’ Editpo Cotoneo il 
primo Atto è ai 700. veri!. 11 Coro arriva al verfo 11# . ; ma il Parodo non 
comincia, che al verfo 700. ; nè il Coro comincia prima a cantare. Non 
era naturale, che la prima entrata del Coro in ifcena, fi faceflc cantan
do. Bifognava dargli tempo di farli conofcere, e d’inflruirfi dell* Azione, 
nella quale mefcolar fi doveva, e alla quale doveva fare il Coro. L ’Anoni-^ 
mo Greco , che V Argomento compofe de' Perjiani di Efchilo , cita 
come principio del Parodo delle Fenifih d’ Euripide quel primo verfo 
de! C oro , che è il 1 10 . : Lafciando il Bordo Tirio : ma il vero Can
to del Parodo non comincia , che al verfo <541.. Così Plutarco cita 
come principio del Parodo dell’ Elettra d’ Euripide il Verfo 16 7 .1  
ma il vero Parodo non comincia pur quivi , che al Verfo 4 ^ 1.. Per 
intelligenza migliore di quella co fa , biiògna faperc , che Parodo vuol 
dire foven te mente il femplice In gretto del Coro o Cantante, o Agen
te . Così fi fpjegano gli Autori fuddetti, che hanno intefo del fem
plice IngreiTo del Coro Agente ; quando, favellando a rigore, Parodo 
importa ringrettb del Coro Cantante.

Le co fe , che il Coro cantava, erano tutte concernenti al fuggetto, 
e con quello congiunte. In fatti com’ elfo rapprefcniava genti , che 
erano ìnterettàte nell* Azione, bifognava neceffàriameme , che cantattè 
delle facende all* Azione afpettanti ; perchè in altra guifa, come avreb
be egli fatta una parte del tutto? Su duella ragione però, e fu quelli 
efempj fondati Ariilotile, e Orazio, fbbilirono, il primo , che il Coro 
doveva unitamente contendere con gli altri Attori, e concorrere all* avan
zamento dell* Azione, imitando in ciò Sofocle pih tolto, che Euripide ; 
il fecondo , che il canto doveva fenza dubbio convenire al fuggetto. 
Nè è da credere , che quando quelli Maellri ciò infegnarono , inten- 
deflero del Coro A gente. Chiaro è allora, che il Coro , in quanto fa 
le veci di Attore , non maneggia nella Tragedia una faccenda diftinra 
dall* altre: perchè c iò , che dice, e fa in quello flato, è parte dell’ Azio
ne ; nè è diverfo da quello, che dicono, o fanno gli altri Attori. Ciò 
intanto ¿copre l’ ignoranza d’alcuni , i quali credono d’aver foddisfatto 
a! Coro Cantante; cón far da uno dopo l’ Atto , recitar, o cantare al
cuni Verfi di Morale, che converrebbono a qualunque Componimento, 
Anche il Guarini è dal Malacreta lattato , perchè 1 fuoi Cori nel Pa-
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fior Fido non difcendono a particolare alcuno, che fi polla quivi all’ Azio
ne adattare ; ma fi trattengono tutti, e fpecialraente il quarto, fu i ge-
berilli

Egli è il vero, che al Coro qualche Teli è permeila. Ma vediamo
ne il come. Di due maniere, dille Ariftotile, che era la materia, o 
invenzione della Sentenza. La prima erâ  in dimoftrare, che alcuna cofa 
particolare è , o non è ; è tale, o non è tale ; ficcarne fi fa nella Ret- 
torica, nelle Caufe riftrette a’ tempi, a luoghi, e a perfone certe, le 
quali fi chiamano Ipotefi. L ’ altra era in dimoftrare alcuna cofa univer
sale; il che non fi fa ordinariamente nella Reuorica ; e quando f i f a ,  
fi fa per dimoftrare alcuna particolar cofa : perciocché , come dice 
Quintiliano, in ogni Caufa fpeciale fìcuramenre vi ha una Caufa gene
rale , che è anteriore di merito. Ora l’invenzione del fentimento in 
Poefia confitte, dice Ariftotile, e maflìmameme nella Tragedia, in di
moftrare le cofe particolari. Tuttavolta fi concede al Coro il dimo
ftrare alcuna cofa universale talvolta , dalle perfone Angolari traendo- 
la ; e l’ufare talvolta univeifali fentenze. Ciò è fatto fpezialmente per 
quel Carattere, che fi è ognora da Poeti al raedefimo Coro attribuito, 
di pedona amante del giimo, e del retto, illuftrata nell’ animo, ricca 
di configlio, e dabbene: onde Orazio fcrifle, che gli ufifizj del Coro, 
e le partì erano, il lodare la giuftizia, la fobrietà, le leggi, la pace, 
e Amili cofe ,  come diremo : il che fa il Coro in effetto nell’ Èdippo 
Tiranna di Sofocle , e nell’ Andromaca d’ Euripide. Ma ciò non to
glie , che le co fe , da cantarli dal Coro , non debbano effere infatti 
legate al fuggetto.

Il Ballo, con che il Canto era accompagnato nel Parodo, fi chiama
va da Greci Emmelta, che vale il medefimo , che Concinnità , Eie* 
ganza , e Amili. Quello fu il folo fra le pacifiche danze , a cùi Pla
tone il fuo Suffragio accordalfe. Quell* Emmelia aveva tutto il ferio- 
fo , e tutta la dignità, che i diverti Pentimenti efigevano ; che conve
niva alla rapprefentata Azione; e che il Coro voleva infpirare. Quin
di era maeftofa fommamente, e grave : e i movimenti di effa a getti 
degli Oratori s’aflbmigliavano. Riceveva ella ancora varie figure, giu- 
ila le quali iortiva diverti nomi. Ateneo, e Polluce ce ne hanno con- 
fervati alcuni ; ma fenza ninna fpiegazione. Il Meurfio non ha laida- 
to di inferirli nel fuo ampio Catalogo.

In quella fona di Ballo ti dice, che fotte eccellente Barillo d’ Alef- 
fandria : e fu quello medefimo Ballo aveva ferina un Opera egregia 
Pilade di Cilici a , Iftrione.

Quello Coro fallante , e cantante ,  non fu fenza accompagnamento 
di Tuono: infegnando Ariftotile, che la Citariftica, e 1*Auletica, cioè 
l’arte di fonar la cetra, e di gonfiare la tibia, fono forme della Poefia 
Drammatica ;  per fcrvir ette al Coro nel Dramma. E  da principio

non
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non fi valevano » che d’un picciolo Flauto di pochi fori » come fcrivc 
Orazio : il che era fufficieme ; sì perchè quella Mufica efler doveva 
dolce , e in niun modo forte ; perchè tuoni così elevati non conveni
vano ai fenumenti, che il Coro doveva teftimoniare ; che erano fen- 
rimenti di pietà* e di tenerezza ; e si perchè i Teatri erano ancora 
affai piccoli, e poco frequentati. Di poi fi andò il numero degli Stru
menti crefcendo ; e quelli ftefli Strumenti furono a maggior perfezio
ne condotti ; e vi fu aggiunta la Cetra ; finché quella pili * che la T i
bia, venne nelle Tragedie ufitata , come narra Plutarco. E ’ il vero , 
che la medefima Cetra nel Coro delle Tragedie prefe un tuono pili 
elevato ; perchè appo Greci egualmente ,  che appo i Latini la Mufica 
de* Cori da principio era aliai femplice, e fevera. Ed è anche certo, 
che Puio della Lira preilo a Greci durò aliai : poiché fi legge , che 
Sofocle , fonò la Lira in una fua Opera intitolata TbamyH . Il con
forto o certame delle T ibie, e de Ritimi feompagnato dal canto , lì 
chiamava, come fcrive Ateneo ( a ) ,  Synm lia.

Il medefimo Plutarco racconta, che nelle Tragedie fi attenevano dal 
Genere Cromatico, e dal Ritim o, ufando il Diatonico, come più con
veniente per la fua gravità alla natura del Componimento ; e che l’ar
monia, nella quale folevano cantare, e fonare era la Mìffolidia * e la 
D orica; talvolta ancora l’ Jonica, e la Lidia, Olirà ciò ciafcun Opera 
aveva il fuo Carattere di Mufica particolare ; c al primo fuono de! Flau
to , un faggio orecchio, giudicava dice Cicerone fe era 1’ ^«- 
tio p i% o ¥ Andromaca* che fi era per rapprefemare.

Col variarli però per luffo la Mufica, fi variò altresì la Poefia, che 
cantavano, e invece della fimplicità , che regnava in prima ne’ C ori, 
vi s’inrroduffe la gonfiezza; facendofene un parlare fomigliante a quel 
de’ Profeti , che pronunziavano Oracoli. Non allego le Tragedie di 
Seneca, perchè fono affai cattivi modelli per ogni parte, e fopra tutto 
ne’ C ori. Ma Orazio, quel terribile ed acuto Critico , ravviluppa in 
quello difetto anche i tre primi T ragici,E fchilo ,Sofocle, Euripide.

Anche le funzioni del Coro Cantante furon col tempo divife : per
chè dove prima.il medefimo cantava, e ballava; di poi fu introdotto, 
che altri cantalfero nel mentre , che altri ballavano ; perchè l’anelito, 
o il refpìro , affaticato e interrotto dalla faltazione ,  non impediffe il 
canto.

Non bifogna qui obbliare, che 1 principali Attori fi mefcolavano tal
volta col Coro, come Elettra in Euripide, e in Sofocle , e come la 
Regina Etra col R e  Adrafto nelle Supplici del medefimo Euripide, 
nel qual cafo facevano per avventura il Corifeo. Ma quetto mefeo- 
larfi col Coro, non era fatto con un materiale e femplice unirli a Co-
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ritti ; ma con naturalezza, e con grazia} cioè facendo , che il Perfo. 
paggio de* fentimenti fi veilifle ael Coro ; o il Coro de* fentimenti fi 
vcitifie del Perfonaggio ; o per altro iogegnofo artifizio operando; 
come negli efempli citati fi può vedere.

P A R T I C E L L A  I l i .
Dimoftrafì, quali foff ero in particolare gli affari 

del Coro Parlante ; e quali maniere teneff'e 
il medefimo nel menarti 

ad effetto.

ENtriamo ora a favellare del Coro Parlante : poiché il medefimo Coro, 
non {olendo dalla Scena partire, ficcomé abbiam detto, falvo che 

per qualche rara occafione; fi lòleva con gli altri Attori frammefcoia- 
re ; e anch’ effo nell’ Azione intereffàrfi. Ma farebbe fiata cofa ridicola, 
che rifpofio avelie con armoniofo concento a chi gli parlava. Dunque 
convien dire, che quando faceva da Attore, egli non cantaffe all’ uian- 
za del Coro, ma recitafle nel modo, che altrove diremo, fecondo che 
cofiumavano gii altri Attori. Ciò apertamente fi conferma con quel, che 
fi legge ne* Sette a Tebe di Efchilo, dove Eteocle dopo aver fatto un 
lungo difcorfo col Coro, comanda per fine al medefimo Coro ditacerfi, 
e di cantare.

Sarebbe però fiata altresì ridicola cofa, che dodici, o quindici per- 
fone, quante componevano il Coro, avellerò tutte infieme fatta agli 
Attori rifporta. Quando adunque il medefimo Coro la faceva da Attore, 
parlava il fol Corifeo : ovvero, eiTendo effo Coro in due parti d ivifo , 
e dandone una parte da un lato del Teatro col Capo del Coro, e Tal* 
tra parte fiando col Capo del Mezzo Coro dal lato oppofio, quelli due 
foli, cioè il Capo del C oro , e il Capo del Mezzo C o ro , tutti gli altri 
tacendo, difcorrevano tra loro infieme, e confutavano, e rifolvevano 
infieme fugli affari prefenti, come fatto fi vede nell’ Agamemnone dì 
Eichilo intorno alia morte di quefio R e . Nè offa, ch e, fe noi confili- 
tiamo i Greci Tragici, e i Comici, che ci refiano, non troviamo giam
mai , che fi favelli dal Coro,  falvo che nel numero del più ; fe non è 
quando fi tratta dell* intereife particolare, e della condizione del Co
rifeo ; come fi può oflervare in qualche luogo dell* A jace Furiofì di 
Sofocle. Ciò addiviene, perchè i mentovati Capi non parlano, che a 
nome del Coro, o del Semicoro, il qual era di più perione comporto.

Opale poi effer doveffè il Carattere, che il Coro Parlante rapprefen- 
tare doveva, efpreflameme Arrotile,  e Orazio lo hanno infegnato,

Effo
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Eflo primieramente doveva eJIèr fedele, e fecreto. Quella è la qualità 
più eflenziale del C o r d  e fcnza quefla, tutta la Verifimilitudine è per
duta ; e il poema interamente è diilrutro. Ma quella qualità dipende 
dalla deprezza del Poeta, il quale dee fcegliere il fuo Coro di modo, 
che il proprio intereffe l'impegni a iwfcondere ciò , che gli fi confida. 
Euripide nell* ^one ha commetto fu ciò un fallo inefculabile. Egli fa , 
che le Seggaci di Creufa, che formano il Coro, manchino di fedeltà a 
Xutho ; e rivelino alla loro Padrona il fegrcto di fuo Marito ; benché 
folle loro raccomandato di tacere; e minacciate anche fofTero, fe fa
vellavano , <f* f flrlc morire,

Bifogna però ofiervare, che ferbando il Coro fedeltà, e fegret^za, 
nulla faccia contra il fuo debito. Imperciocché il Coro dee anche oltre 
la fedeltà amar la giullizia ; favorire ognora le perlone da bene ; e in
firmare l’amore alla v irili. Perlochè fi può d ire , che il Teatro era allora 
una Scuola, dove pretendevano i Poeti meglio, che nel Tempio, infe- 
gnare la giullizia , e la pietà. Per efierne convinto, non ha mellieri, 
che leggere il terzo Coro dell* Edippo di Sofocle ; e vedere come il 
medefimo Coro nel Filottete dello fteffo Poeta prende a difender la caufa 
di quello Infelice. Ma Euripide anche in ciò ha mancato. Nella Medea 
quella PrincipeiTa è llraniera a Corinto ; e medita di far morir la R iva
le , figlinola del R e , e il R e Ìlefio; e di uccidere di poi i fuoi proprj 
figliuoli . Comunica ella quello difegno al Coro , che di Femmine Corin
tie è compofio, e confeguememente di Femmine fudditc di Creonte. 
Il Poeta ha voluto confervare nel Coro la fedeltà. Quindi ha fatto, 
che il Coro le mantenga il fegrcto. Ma nel tempo Hello ha peccato 
contra quello precetto; facendo, che un Coro di Femmine fia fedele a 
una Straniera contra il legittimo loro Principe. Medea può ben chiama
re quelle Femmine fue amiche; e fcongiurarle a tacere: quella fedel
tà qui è viziofa, e rea ; e quelle Femmine trafugar fi dovevano con 
Medea fui medefimo carro, per fuggire il gaftigo loro dovuto. Il Coro 
debbe efiTere sì fedele: ma tocca al Poeta il far di modo, che polla ef- 
ferlo , fenza violare nè la legge della Natura, nè quella di D io . Lo 
Scolialle Greco avvedutoli di quello fallo, ha pretefo di fcufarlo, con 
dire, che ellèndo Donne libere, elle fi dichiarano per la giullizia con
tra Creonte. Ma quella feufa è ridicola, ed empia. Il medefimo Euri
pide nell’ Ifigenia in Tattride f a , che quella PrincipeiTà preghi il Coro 
compoilo di Femmine Greche, a non dire a per fon a la trama da ella 
ordita di rubar la Statua di Diana, con promettere loro di feco con
durle in Grecia. Quelle Femmine le fon fedeli: ma ella poi fugge fola 
con Orelte, e abbandona quelle mifere al furor di Toante, che non 
avrebbe mancato di punirle tutte, fe Minerva non folle a liberarle ve
nuta. Sofocle pili prudentemente fi regolò in quelle cofe: predo al 
quale avendo il Coro ascoltato il difegno d’Elettra di uccidere la ma-



drc Clitenneftra, c l’Adultero , la coniglia a non intraprendere incauta
mente, nè a tentar cofa ingiufta: ma nel medefimo tempo le ferba fe
deltà , e fegreeezza . , ,

Ho detto, che il Coro coniglia Elettra ; perche e da avvertire, che
al Carattere del Coro altresì il configliare s’afpetta. Così nella mede- 
lima E lettra  di' Sofocle il medefimo Coro configlia quella Prmcipeffà a 
non piangere sì altamente l'imcfa morte del fratello; perchè ci ha 
pericolo, che que# lamenti fieno da Ciitennedra, e da Egidoaícoltati: 
il che potrebbe a lei rifece cagion di danno.

I! Coro debbe anche per proprio debito proccurare ognora di placa
re i furiofi, e gl’ irati. Così nell* Edippo di Sofocle entra eflò infatti Mez
zano tra quel Principe, e Tirella ; e affaticati di moderare la collera 
dell* uno contra faiteo : e nell’ Ippolito di Euripide fi sforza di placar 
Tefeo irritato contra il medefimo Ippolito, e chiedente a Nettuno, 
che efiinguer lo voglia co* Modri eccitati dal m are.

Proprio uffizio è per fine del Coro pregar gli D e i, che la Fortuna 
riguardi i miferi, e abbandoni i fuperbi ; lodar la giustizia , la fobrietà, 
e la pace ; animare all* offervanza delle leggi ; amare i timorofi di pec
care ; e tutti gli ufficj di perfona dabbene predare ; del che efempio 
ci porgono piu Cori di Sofocle nell’ Edippo, e nell* E le ttra , e di Eu
ripide nell* Andromaca, e in altre.
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P A R T I C E L L A  IV.
Dimofìrafi, quali foff ero in particolare gli affari del Coro 

Piangente ; e quali maniere teneffe il medefimo nel 
menarli ad effètto.

UN altra funzione era propria del Coro nelle Greche Tragedie.
Quella chiamavafi Comma , nome derivato dal verbo Koptein 

( KìWTeiy ) che è quel macerarli , che fi f a , e percoterfi per occafio- 
ne di gran querele , e di pianto : perciocché elio di fatto era una la
mentazione, o un lutto, che il medefimo Coro congiuntamente con 
gli Attori , che in ifeena redavano , foleva fare in fui fine della Tra
gedia .

Non era però quedo Gommo comune a tutte le Tragedie. Sola
mente in alcune dopo i’ultimo Atto , in cui era dato modrato alcun 
efito miferabile d’alcune perfone, ad accrefcer gli affetti, s'induce vano 
gli Attori, in ifeena rimati, in un col Coro a lamentarti, ed a pian
gere, con che la Tragedia fi finiva.

Trovali quedo Comino nell' Andromaca d*Euripide, dove all* avvi-,
lò re-



fo recato a Peleo della morte di Necuolcnio Tuo nipote uccifo , il Coro 
fi ferra intorno al cadavero ivi recato da fervi , e cominciando Peleo 
il pianto, il Coro lo fegue. 11 medefimo Commo fi trova nell' Ajace 
di Sofocle , dove Tecmefla trovato il corpo d'Ajace ancora fpirante, 
piange accompagnata dal C oro , c da Teucro la morte di quell* uomo 
valorofo.

Quello Com m o, o Lamento era però fenza alcun rigiro ,  o moro, 
e fenza il foliro Canto del Coro Cantante. Però fi vede, perchè An
notile dicefle » che Y Efodo era quella parte della Tragedia, che da ve
rno Canto del Coro non era feguita : e vedefì altresì, come frafeheg-

fiarono molti, che fe la prefero comra A rii! olile, quali le parti della 
‘ragedia non avefle ben dichiarate ; per ciò che iu alcune de* Greci 

vi ritrovavano nel finimento pur anche il C oro . Il detto Filofofo diffi
di le parti di quantità rifpetto al Coro Cantante , che fu già il fonda
mento , e la bafe , fulla quale fu a poco a poco la Tragedia formata ; e 
il C o ro , che dopo il quinto Atto fi trova , non cantava eflò già » ma 
lamentava!!, e favellava.

Quello cofiumc di mettere negli acerbi cafi lamenti e guai , dì cru
ciarli difperatameme, e ¿'affliggerti, e di malmenarti, fu già ufitato da
gli aniichiflimi tempi : e dagli Egiziì pallate a Pertìani dovette , agli 
Ebrei , ed a Frig ii. Di quelli ultimi ,  che avellerò ai fatta ufanza, fi 
trae apertamente da Omero ( a ) . De* Perfìani fe n’ ha fondamento in 
Senofonte (è )  \ e degli Ebrei in Tertulliano ( f ) .  Da alcuna di quelle 
Nazioni dovette a* Greci palfare. Solone con una fua Legge vietò que
lla maniera di barbaro pianto, come fcrive Plutarco (d )  : ma o non 
fu ella accettata ;  o andò in difufo : poiché Arillofane (e) accenna, 
che a* fuoi tempi detta .maniera durava ancora. 1 Tragici adunque imi
tando al naturale le azioni de’ loro tempi, quando Fefito del loro Dram
ma era atroce , quello veemente Pianto , o Commo fui Protagonilla 
introducevano, col quale iPerfonaggi, e il Coro, tutti infiememifehiati, 
il lor dolore agli fpettatori atteiiauao, la Tragedia chiudevano.

Libro 7. Difi. P. Capo PI 3 J r

PAR-

( a )  lliad. IH. a l .  ( l i )  Pad. Cyr. 7. ( c )  De Panit. ( d )  fa  Solon. 
C O  fo  P ¡ut.



*  * '

P A R T I C E L L A  V.
Dìmoftrafì , che il Coro prejfo gli Antichi formava tutta la 

giuflezza y e grandezza della ^Tragedia ; che tolto ejfo 9 
ella ha fommamente perduto ; e rifponiefi alle 

oppofizioni di coloro 9 che il 
rigettarono •

N On folameme bene riguardò, e defcriffè Ariftotile la Tragedia rif-.
petto al Coro* per edere (lato quello il principio dell* Edere del-" 

la medefirna ; ma anche perchè il medefimo Coro era flato altresì il 
principio di tutte le Tue qualità più naturali , il fondamento di tutta 
l'economia di quefto poema, la luce di tutte le fue regole, e per met
tere tutte le parole in poche , era flato l'origine di tutti que* pregi, 
onde poteva la Tragedia comparire gloriofa,

E  primieramente era flato Torigine di tutta la giuftezza della Tra
gedia : perchè quanto al luogo, egli, col non ufcire per ordinario di 
Scena , obbligava infenfìbiltnente il poeta a non poter nella fua Rap- 
prefeinazione variare il fito ; poiché farebbe flato ben diffìcile aliai, 
di far ritrovare tutte le ftefle perfone infieme adunate in altro fpazio 
con verifìmiglianza - Quindi i Tragici antichi , qualora per accidente 
occorreva loro, di far partire il detto Coro di Scena, erano sì gelofi 
di fargli dire dove andava, che non fi trova, che giammai ciò omet- 
teiTero ; affinchè non immaginafièro gli fpettatori, che trafportando egli
no il Coro altrove , fi trafportafle anche altrove la Scena . Quanto al 
tempo altresì, erano i Poeti dal Coro obbligati ad una breve mifura : 
perciocché lungo tempo verifimilmente non potevano ritrovarfi unite 
quelle perfone ; nè lungo tempo ivi ftare . Obbligava medefimameme 
il Coro i Poeti alla continuità dell' Azione : perchè fe quella foffe cef
fata ; dal luogo, ove era venuto, o per curiofità, o per compaffione, 
o per fervireagli afflitti, avrebbe egli fatto partenza. In effetto ncW Aj.i- 
cey effèndo colini alquanto acquetato; e il fuo furore non facendo più 
temere , il Coro, eh’ era venuto per faperne , e ajutarlo , difegna di 
partire ; fe non che è trattenuto da un Meflò , che gli racconta Tarri- 
vo di Teucro » e il pericolo , in cui Minerva ha pofto Ajace in tutto 
quel giorno. Obbligavali anche a non far morire perfona in ifeena: 
perciocché il Coro , che ivi flava prefente, avrebbe ognora impedito 
così fatto difordine. Obbligavali per fine a ciò , che Tariffimi foflèro 
appo loro i Soliloqui, per ritrovarfi il medefimo d’ordinario prefente ai 
Difcorfi degù Attori. In una parola dava effò tutta la verifìmiglianza 
all1 Azione. Seco»-
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Secondariamente faceva il Coro la magnificenza » e la grandezza del' 

la Tragedia, perchè il Teatro rimaneva con eflò ognora pieno di gen
te : e la pulitezza, e l’ordine, con che le perfone, che lo formavano, 
fi tenevano in fu *1 palco, non pur empievano gli occhi degli fpettaj- 
tori ; ma partorivano' loro foddisfazione e diletto.

In terzo luogo dava il mezzo di porre in Teatro tutti i buoni feriti- 
menti , che fi debbono infpirare al popolo ; e di fare a quello cono- 
feere quel, che è lodevole, e quel, eh* è viziofò, nel Carattere , che 
s’introduce.

Ultimamente per mezzo di eflò Coro reftavano gli Atti tra lor lega
ti . Il Cornelio preferifee veramente a quello i Violini, a noftri tempi 
ufitati, per indicare quegl’ Intervalli, che tra un Atto , e un altro fi 
paifino. La ragione ai ciò da eflò allegata fi è , perchè mentre quegli 
armoniofi finimenti Tuonano, danno tempo, dice egli, di riflettere alle 
ud te cofe ; e fe il Tuono è inoltre difereto , e breve , le idee delle 
medefime udite cofe reftano altresì negli animi degli fpettàtori belle, e 
frefche : i quai due vantaggi non portava già feco eflò Coro , fegue 
egli , che n’era anzi un incomodo. Ma io domando : Che è piò op
portuno ed atto a mantenere le idee delle cofe udite ì  i C orifti, che 
con proprietà vi cantino delle ftefle cofe ; o i Violini, che vi facciano 
un difparato concento ? II faprebbe dire Pantoffò, eh’ aveva, in cambio 
di cervello, panicela in tetta. Oltrache altro ci vuole, che Violini, a 
unir gli Atti fra loro, perchè l’Azione dir fi polla continuata : e il buon 
Cornelio traviò in quefio punto enormemente dal vero.

Intanto dalle cofe fino a qui dette fi può veder manifefto, che potV 
chè fi è levato il Coro alla Tragedia, quefio poema ha perduto per lo 
meno la metà della fua verifimiglianza , e ’1 luo piò grande ornamen
to ; e che la nofira Tragedia non è p iò , che l’ombra dell' amica Tra
gedia , nella quale vi fi fono in folla introdotti i difordini tutti , e il 
languore : ? difordini nella mutazion de? luoghi , nella lunghezza dei 
tempo, nella difeontinuazione deir azione, ne* foliloquii, e in fimiglian- 
ti altre cofe: il languore; perchè la folirudine, e la povertà, che non 
rade volte ne’ Teatri apparifee , cagiona Tempre agli fpettàtori fred
dezza e noja. Non è per tanto poflìbile, che un intelletto ben fano ac
comodare fi polla all’ opinione di alcuni, che hanno voluto , che fia 
fiato vantaggio il troncarlo * Ma vediamone ad una ad una le principali 
loro ragioni ; e peliamone il lor valore.

E  la prima oppofizione , che da alcuni fi è fatta contra il Coro, è , 
che Ariftotile Hello lo ha diffinito per oziolò , ed inutile. Che fe pure 
il medefimo Coro alcuna cofa utile, e buona faceva ; mettendo pace, 
configliando, e efortando ; ciò fi può fare per mezzo di Attori non 
oziofi. a  ciò fi rifponde, che fe Ariftotile chiamò il Coro oziofo, ciò 
non è , perchè eflò folTe di perfone oziofe comporto : perchè i Greci
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non mai eleflero per Coro perfone oziofe « ancorché con qualche ve- 
rifimiglianza aveflèro quelle potuto trovarli pigienti all* Azione , ficco- 
me vedremo nella Particella,  che feguc : ma il chiamò oziofo riguar
do meramente agli altri perfonaggi eflènziali alf Azione ; e perchè il 
medefimo Coro fenza motivo importante non doveva lafciar la (cena 
giammai, Che poi quello, che faceva il Coro fi polla fare agevolmen
te da altri, ciò eflcr non può, fenza che ne fegoano in fatti motti in
convenienti . Nel vero quando fu in Francia troncato il Coro Parlante , 
e  Cantante, fi trovarono fenza elfo in intrigo ; e ricorrendo a Roman
z i ,  prefèronel perfònaggio degli Scudieri T ldea de* Confidenti, che 
a ciafcnn Attor principale per compagni aifegnarono. U  Ah ffindro, e 
V Attalta del Racine non ne hanno ; ma perchè la Storia al Poeta ha 
fomminiArati affai principali A tto ri, lenza aver bifogno di ricorrere 
all* invenzione per aggiungerne . Così nell* Orefle ha avuta la fortuna 
di trovar Pilade nella Storia. Ma ad Andromaca ,  e ad Ecmione ha 
date le lor Confidenti, e un Ajo a Pirro, tre perfonaggi,  che riefco- 
no affatto inutili all* Azione ,  perchè nulla vagliono a promuoverla . 
Così togliendo via il Coro per crederlo parte inutile alla Tragedia » 
quando noti l’èra » fi è caduto in quello inconveniente di riempiere la 
Tragedia di perfonaggi inverifimili,  ed oziofi : il qual difetto ,  affai gran- 
d e , fpezialmente ne*Francefi apparifce , che i  loro E ro i, ad imitazione 
di Ciro,  e  d’ Oroondate, e di tanti d’altri Rom anzi, fanno depofitarii 
de’ loro fegreti non un Novìzio nell’ Arte della Cavalleria , com* era
no gli Scudieri ,  ma fovente uno Schiavo ,  a cui elfi confidano non 
pare i loro amori, ma le congiure le piò gelofe. Oltra d ie  d’ordina
rio quelli Confidenti non vengono fulla fcena, che per in tendere o per 
fare rcfpofizion del fuggctto; reilando poi inutili in tutto il rimanente 
dell* Opera.

La feconda oppofizione è , che alle Greche Tragedie pareva nel vero 
il Coro non difdire ; sì perchè il collume di que’ tempi permetteva ad 
effb il famigliarizzarfì co* R e ;  e  sì perchè alla condotta delle Favole 
Greche non era necefiàrio il fegrero. Ma prefentemente, che fpeffb 
Azioni Romane sì rapprefemano, (alla madia delle quali non con
viene la comunione del Coro ; e  il nodo fi fonda nella Ìegretezza in
compatibile col Coro continuo; effò non farebbe, che difdicevole nel
le noflreTragedie il Coro parlante, e  {labile; e confeguentementean- 
cora il cantante e mobile ; da che quello fenza quello non può effcr, 
che iouril cofa, Rifpondefi a c iò , che tolto, il Coro parlante e {labile, 
veramente il Coro divifo e cantante farebbe affatto oziofa cofa : da che 
non farebbe, che un ammaliò di cantilene ndjofe,  che non potrebbe
ro  veruna connelfione aver con la Favola; perchè non avendo tal Coro 
nell’ Azione parte alcuna; non potrebbe, che fu cofe generali verfare: 
onde con uguale dignità, e diritto, che quelle, vi fipotrebbonoaccon
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dare le cantilene, che gli Orbi fogliono cantar per le ffrade, e alle 
porte. E  tali fono nel vero i Cori Cantanti, che alcuni hanno nelle 
loro Drammatiche Poefie introdotti* Concedei! ancora, che inveriftmi- 
l i , fe fi vuole, e  fuori di luogo fieno i Cori Parlanti in quelle Trage
die, dove non fi trattano, che affari particolari,  e  nel Gabinetto (futi 
R e ,  quali fono una gran parte delie Francefi. Ma nega#, chetali Azio
ni fieno fuggetto opportuno di Tragica Favola: perchè l'Azione oppor
tuna alla Tragica Favola dler dee Azione Illuitre, e d’ IIluftri Perfone, 
cioè Azione Pubblica,  ove pm illuftri Feribile fieno intereÌTate, come 
altrove fi è già dimoilrato * E  quella è la ragione, per la quale ancora' 
pieni d'ioveriffnwfi,  e  d’inconvenienti riefeono le odierne Tragedie* 
perchè il loro nodo è fondato fopra Azioni fegrete, che loco incom
patibili' col maneggio tragico » Oicra che alle Azioni,  che fi padano in 
.Camere,  e  in Gabinetti,  neppure gli spettatori aver poffòno luogo, 
perchè mancano tali Opere della viabilità * H Radne per quelle, ed 
altre ragioni ne riconobbe Fa nccefiltà : e non può bailevolmente lodarti 
d'averlo ri india nell' ultime due fue Opere.

La terza oppofìzione è , che empiendofì gl” Intervalli, che Ìono fra 
l ’uuo, e  raitè Atto col Canto, del Còro non fi poffbno immaginare piò 
lunghi del tempo, che fi confuma nel medefimo. Però perdefi il van
egg i0 di poter rapprefentare con verìfimiglianza le Azioni,  che richie
dono piu ore di quelle, che nell* attuale rappreicmazione fi pollano 
conlìtmare. Ma c iò , che noi abbiam detto della durata deir Azione, e 
della precipitazione de* Succedi,  può a fufficien2a badare per rifpofia a 
sì fatto obbjeuo. Sebbene quella medefima oppofizione milita ugualmen
te , che. contra il C oro, contra il fuono degli Strumenti, che fi è intro
dotto negl” Intervalli degli Atti per fuppleoienro di quello.

Alcuni,  per impugnare il medefimo Coro, fi fono anche valuti dell* 
autorità de” medefimi Antichi * predò i quali fu elio pollo in difufo. 
Ma bilògna offervare* che ciò non accadde che quando prefero piede 
i diibrdini ,  e  i bagordi degl” Imperadori, per cui gli Embolimi di Aga
tone ,  i Buffoni,  c  i Mimi furono sì nella Tragedia,  che nella Comme
dia introdotti per Intermedìi. E  il medefimo con proporzione fi può 
d ire ,  che accadde tra altre Nazioni.
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Ditnoftrafì, quali avvertenze aver f i  debbano nella Coflituzio* 
ne del Coro, e quali condizioni ricerchi per ejjer bello.

C iò , che fa vedere maravigliofamente la dignità del C o ro , fi è il 
confiderare, quanta attenzione ineiTo gli Antichi ponefTero. L'arti- 

fizio dell* inventarlo, lo fludio d'imrodurlo con neceflìtà, l’applicazione 
di farlo ben agire, e p a r la r e e  l’avvertenza di farlo muovere fenza 
difordine , erano delle principali loro cure nel lavoro delle Tragedie.

E  primieramente non fceglievano eglino i Greci per Coro perfone 
oziofe giammai ; ancoraché le medefime avefiero potuto con qualche! 
verifimiglianza trovarli all" Azione prefentì. Nè eran pure contenti di 
perfone, che non vi aveffero grand' interefle : perchè c iò , che detto 
avellerò, o fatto, farebbe paruto languido fulla Scena ; Sdegnandoli gli 
fpettatori di veder ivi perlòne inutili : per lo qual motivo è appunto f  
che i Cori di Seneca fono difaggradevoli ; non facendo altro, che mo-! 
ratizzare, fenza faperfì, perchè vengano in Ifcena, e chi fieno: maj 
volevano elfi, che il Coro folle tutto di perfone compofto, fommamen* 
te nell’ Azione intereffate, ficche facelfe altresì le parti di Attore ; prò-* 
movendo anch* eflò con gli altri l’Azion del T eatro . Per efière di ciò 
convinto, baila confiderare il Coro de' Salaminii nell’ Ajace Furhfo di 
Sofocle, de* Vecchi Tebani nella fua A ntigone, delle Principefle di 
Argo nelle Supplicanti di Euripide, delle Guardie Notturne nel foo Refe 
delle Dame Trojane nelle fue T ro a d i, VedraflL per tutto, che quelli 
Cori non pure fono nell’ Azione intereÌTati, ma vi follengono in dette" 
Tragedie il Carattere di principali Attori . E  il fimigliante fi dica del 
Coro delle Femmine di Atene nelle Litiganti di Ariilofane, e di molti 
altri Cori del medefimo . {

Per tanto a prender il Coro non già ne’ principi! fuoi a tempi di 
Teijpi, ma nel fuo fiore, egli fi può difnnire Una truppa d* A ttori ra p - 
prefentanti l'A ffm blea di q u elli, che verifìmilmente erano pati p r f in t i , 
e mterejjatiy o verifìmilmente dovevano, o potevan effer prefentì * e inter f i  
fa ti nell* Azione efpofla fu lla  Scena. Ciò apertamente fi vedrà, e con 
certezza, fe feorrere fi vorranno que’ Greci Drammi, che ci rimango
no . Ne* Sette a Tebe di Efchilo il Coro è formato delle Donne della 
Città , perchè era piò verifìmile, che piò toilo elle fi fodero adunate 
avanti al palazzo del R e a piangere le aifgrazie della guerra, che non 
gli Uomini necefiàrii alla difefa della patria. Nel Prometeo del medefi- 
mo le Ninfe dell' Oceano formano il Coro, perchè non v’aveva appa

renza »
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rcnza, che altre perfone averter potuto trovarli prefìò colui attaccato fu 
uno fcoglio, ben lontano dal commerzio degli Uomini. Nell*Aiace Fu- 
riofo di Sofocle fono i Marinaj di Salamina, che alla Tenda elei loro 
Principe, fulla fama del fuo furore accorrono con ragione per ajutarlo. 
Nell’ A ntifona  del medeiimo fono i Vecchi di T eb e ; perchè erteti dò 
fiati da Creonte a con figlio chiamati, non altri potevano piò ragionevol
mente eflèr in truppa avanti il palazzo del R e .  Nell* ¿cuba d*Euripide 
il Coro è di Schiave Trojane, perchè quefte perfone più verifimilmen- 
te , che altre, potevano eiTere alla Porta della Stanza di Ecuba lor R e
g in a , allora cattiva con elle. Nel Ciclope dello Stello il Coro è di Sa
tiri ; e certo bene ; perchè non altre perfone cran capaci di fermarli 
davanti all* Antro del crudel Polifemo.

Da ciò rimane ancora manifeftato Terror di coloro, i quali credette
ro , che il Coro rapprefemalTe il popolo. Ciò non è vero; neppure

?[uando delle Commedie li parli : perchè in fatti ne* Cavalieri d'Arillo- 
ane il popolo parla , agifee, e giudica la lite di Cleome, e d*Agora- 

crito, come Attore ; e il Coro è tutto di Cavalieri comporto.
Bifogna adunque riflettere, che quando il fuggetto forniva natural

mente il C oro, noi cercavano i Tragici altrove. Così nel Refi d*Euri
pide, elfendo la Scena avanti a* Padiglioni de* Generali dell* Armata 
Trojana, e 1* Azione fupponendofi tutta fatta di notte, fanno il Coro 
le Guardie : perchè altre perfone non farebbono fiate verilimili : e nelle 
Rane d’Arifiofane il Coro è fatto de* Sacerdoti, e de* Confratelli de* 
Mifierii di C erere, perchè la Fella porge motivo a queft* adunanza. 
Anzi fe i principali Attori erano in numero /officiente, quelli incieli
mi perfonaggi a Poeti fervivaho, j>er farne il Coro. Così nelle Suppli
canti d* Euripide le fette Principefle d*Argo, che domandano foccorfo 
a T e feo , per; feppellire i còrpi de* loro Mariti morti avanti a Tebe, 
fono efie, che il compongono; e medefimamente nelle Tejmoforte , e 
nelle Litiganti di Arifiofane , le Femmine fono tutt’ infieme le princi
pali Attrici, ed il Còro. Qualora pòi erano i Poeti in necertitàd’inven
tario , il cercavano eglino conforme alla natura del fuggetto. Ciò accadeva 
non di rado nelle C om m edieper occafìone però delle quali noi pur ne 
diremo, quanto farà neceffario a fapcre.

Elette le perfone, che formar dovevano il C oro , in due afpetti il 
Poeta le riguardava nel compor la Tragedia: e un parlare loro attri
buiva , quando, le confiderava come Coro Parlante ; un altro ne dava 
loro, quando le confiderava, come Coro Cantante. Al Coro Cantante 
fi attribuiva un fermone maeftofo e grave; onde Demetrio Falereoin- 
fegnò, che in niuna guifa al medeiimo fi convenivano parole umili, e 
baflè: e il fuggetto del Canto, che dovea farfi, lo prendeva erto Poeta 
o dalla loftanza della Favola, o dalla prefente fortuna, o dalle; per Io
ne , o dal luogo, o da molte infieme di quelle, e da altre limili cote.

0 Bifo**
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Bifogna però avvertire f che per affettazione di troppa grandezza pafsò 
il Coro Cantante a cadere nello itile affettato e gonfio : il che fu avverti
to da Qrazio * Siccome ¿opra abbiara detto » Ma ciò non offèrvato da po
steriori maeftri è flato cagione * che al medefimo abbiano ricercato con 
falfi precetti una viziofa magnificenza. Non cosi quando il Coro era par
lante : perciocché allora ì Difcorfi dì efib dovevano eflere, quali il ma
neggio deir Azione gli richiedeva: e però ragionando allora il Coro* 
come qualunque degù altri Attori* le parole di lui accomodavano all* 
ufo dimeffjco, e pio rimeflb.

Di-



D I S T I N Z I O N E  VI>
Dove della Pratica del Teatro f i  parìa «

I L  Poeta non travaglia full’ Azione Drammatica, che inquanto è rap- 
prefcntabile ;  nè vuole egli lafteflà Azione mettere per rapprefeuta- 
mento in veduta * che inquanto è veriiimile : perchè coll* invcrifitnilc 

non verrebb* egli a conseguire i fuoi fini. Bifogna aduuque ben quelli 
due termini considerare Vcrifìm iglianza, e Rapprefintamentó ; e quella 
rifpetto a quello ben riguardare: perchè non qualunque verifìmiglianza 
farebbe fomeiente a una lodevole rapprefentazione. Debbe il Poeta 
efaminare c iò , che vuol far vedere* e ciò , che vuol far udire : ma 
non dee far vedere, nè udire, perchè unicamente gli Spettatori veda
no ,  ed odano. Bifogna, che cerchi nell* Azione* che vuole rappte- 
fentare, tutte le ragioni apparenti, o vogliam dire i colori, perchè effa 
Azione rapprefentata paja veramente adì ipettatori avvenuta a quel modo • 

Per riufeirvi con felicità dovrà il Poeta aver riflcflìone a tre cofe. 
La prima di quelle è 1* Azione medefìma » che debb* effer rapprefenta
ta : la feconda è i Perfonaggi , che debbono la detta Azione maneg
giare : la terza è il Luogo , dove fi vuole la medrfima Azione rapprc- 
fentare. Chiede tre cofe ben conofciute, la Favo la, gli Attori« e il 
Luogo * formano la Pratica del Teatro . Ora dalle cote fino a qui det
te potrebbefi tutto ciò a fofficienza didurre. Ma perchè aiuna diligen
za fi dee rifparmiare, che fervir pofla a illuilramento di quello Poema; 
però nella prefentc Diilinzione prenderemo le dette tre cofe per mano* 
quelle cofe aggiungendo altrove taciute , che giovar poflono, per ren
der perito nella Pratica del Teatro un Poeta. E  nel Capo primo* dell* Azio
ne da rapprefentarfì ragioneremo ; nel fecondo degli Attori,  che larap- 
prefentano ;  e nel terzo del Luogo della rapprefentazione.

C A P O  i .

Dove la Pratica del Teatro s'mfegna,  per ciò , 
che ali Azione da rapfrejentarji 

/affetta.

L’À»inni» da rapprefentarfì £ quella , che occupar dee le prime cure 
del Poeta. Bifogna faperla eleggere : bifogna faperla migliorare : 

bifogna faperla intitolare. Ma ciò non bada. Bifogna faper quelle par
ti trafcécliere. che vanno dietro la leena nafeofte ; e quelle » che vannoM a
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furia fcena prodotte s e quelle ultime Infogna fapere con giijfti colori
efporrc ; e faperle con tutte le circòftanze accompagnare ; perchè la 
fteffò Azione coropariÌca agli fpettatori una credibile verità. Ciò è per 
tanto, che abbiamo nel prefente Capo a vedere , per non omettere 
diligenza veruna, che fervir polla a formare un buon Poeta Drammatico.

P A R T I  C E  L L A  I.

Ditnoftrafi, quali riflejfioni aver f i  debbano nel trafcegliere 
t  Azione, che effer dee Argomento della Favola ; e 

come fi debba la medefima Azione migliorare , 
e rendere atta, ad e [fere lodevolmente

trattata. ■ ►

. f  A Codituzione della Favola Tragica ugualmente, che quella dell* Epi- 
L  ca , dovendo edere falla Storia fondata , e regolata fecondo effà; 

bifogna però qui alcune cofe avvertire intorno alla medefima, Prima, 
-perchè non tutte le belle Iftorie podòno felicemente comparir falla fce
na; dipendendo fovente la loro beltà- da quelle circodanze , che il 
Teatro non può fofferire. Tate era 1* Azione di Teodora , che ver
gando fulla prodituzione di queda Principeflà , non èra però fuggetto 
a propoiito , onde il Cornelio ne lavoraÌTe una Tragedia * Appreilò, 
perchè d’una cattiva Idoria , 1* Arte nè può fare un eccellente Pezzo 
,di Teatro; potendo il Poeta, fe;quella è mancante di nodo , farvene 
uno; e fe mancante non n’ è , ma edb è troppo debile , patendo for
tificarlo; e fe non è^debile, ma indidblubile, potendo il medefimoren
dere dolce, e facile. Per le quali ragioni edendo chiaro, che quando 
l'Opera a perfezione non riufcifle ,  tutta unicamente del poeta ne fa
rebbe la colpa, è però uopo di lòggiuagere qui alcune cofe alle al
trove già dette ; perchè quell* accortezza fi ufi nell* elezione del fug
getto, per mancamento della quale, molte Tragedie di Scrittori anche 
intigni fono degne di biafimo.

E primieramente le Storie troppo antiche , o troppo recenti , non 
fon molto acconcie ad edere in poefia trattate : e ciò per molte ra
gioni. La prima è ,  perchè eflè , ficcome acutamente fcride Ariftoti- 
le ( ? ) ,  meno adai ci dilettano, che le altre: il che così fi dimodra. 
Quelle cofe non ci dilettano, alle quali non prediamo noi fed e , e ri
putiamo favolofe. Ma alle antichidìme ftòrie, che fono da nodri tem
pi lontane adài, non prediamo noi fede; fe non ci fono narrate da*un

■ Auto-
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Libro 1. t i f i .  PI, Capo I. 3Ì1
Amore fedele! oculato ,  e  certo; il che non poh eflere. Adunque le
antiche ftorie non ci poflbno arrecare diletto» o piacere $ perche nin
no ne puh di effe far certa fede ; non ci effendo » che gli Scrittori 
Canonici, ch e, come dallo Spirito Santo filuftraci, te antichiflìme cofe 
ci abbiano con verità raccontate. Parimente non ci diletta Pafcoltar 
quelle ftorie, le quali Temiamo come prefenti, e che riguardiamo come 
con gli occhi. Ma le ftorie troppo frcfche le riguardiamo, come tali t

Ì’crcne frefehi i famafmi di effe conferviamo nella memoria. Adunque 
e medefime nè piacer gran fatto ci poflbno , nè dilettare. Appreflo 

perchè le ftorie troppo vecchie non fi conformano nè con ridee de’ no- 
feri tempi, nè con gli odierni coftumi : onde le antiche femplicità cor«* 
rono rifigo di parere inverifiniili, e di muovere a rifo. Per contrario 
le troppo frefche fono anche d’inciampo al poeta; perocché gli fi pof- 
fonò rivedere i conti d’ogni accidente occorfo : nè agevolmente può 
fingere nuovi caratteri ; ,  perchè o fi eccede la verità, o fi manca da 
e(Ta.<Quindi può egli agevolmente incorrere in fofpetto o di adulatore 
4Sg^ngendo, o di maligno detraendo, o di bugiardo fingendo: da che 
quel fatto fi dee fupporre a ciafcuno ben noto. £  quando pureicarat
teri tutti fi foiTero formati ben giufti,  tutto il Mondo pretende il di
ritto di giudicarli, e di cen fura rii ; di laminando, fe conformi fieno, o 
n o , a quell* idea, che ciafcuno ha nel capo.

La feconda cola è , di non fceglicre Argomento facro. Noi di ciò 
abbiamo già alcune cofe toccate nel primo Volume, allegando il peri

c o lo , che è ,  di non rocfcolarvi umane finzioni. Perchè il Poeta per lo 
piò a coftituire la Favola,-ha ncceflìià di aggiunger del fuo ora incer
te cofe , ora falfe . Il che facendoti in tali Argomenti, è un correr 
pericolo di inferire negli umani intelletti opinioni incerte, e per avven
tura anche falfe : ' ficcarne quando Apollinare introduce nella fua Tra* 
gedia la Madre di Dio con gemiti, e finghiozzi piangente. 11 Vof- 
fio ( 4 ) ,  il Vi vis ( é ) ,  il Baillet ( e ) ;  ed altri fono ael medefimo fenti- 
mento anche per c iò , che pare loro un diminuire la maeftà delle cofe 
facre , il metterle in ifeena, e farle fuggetto di Ludi Teatrali. E  nel 
vero qual perfoùa di fendo non. riputerebbe difdicevole, il veder Gesò 
G rillo , a cagione d’efempio, al cui nome tremano per riverenza , e piega
no le ginocchia il Cielo, la T erra , e lTnferoo, come dice l’Apoftolo 
Paolo ( i ) ,  introdotto come Attore fopra d’un Palco a divertire , tutto
ché con utilità, gli fpetsatori ?« Che fe ciò per ^addietro fu praticato da 
alcuni in varie Rappresentazioni, ei Tragedie* aferivafi a quella di- 
vota femplicità, ma non fecondo Scienza, che fa talvolta parere anche 
in oggi alle perfonè groflblane, c credale, di preftare oflèquio a Dio in

„ ■ C  c C ■ . quello
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quello fléflb, in  èhe , fe? rignotanssa^ve rinieozioiie t>on le fcdfafiè, gli 
parcorirebbono anzi difgufto. JV lfifcatìa  P «  ^nc fi vorrà pure alcuna 
materia facra trafccgliere ; e andare come le pecore ,  dove ¡’altre fono 
ite, non per altro motivo, che perchè là fono ite le altre ; dovrà© al. 
meno fóhifar di dire, quelle cofe *'?che ripugnati^ n idecoro,, e,alla ve
rità; e quelle, che 'la Scrittura nènega » nè afferma, eoo fobrieià ta~ 
crodurre ; e quando iole verifim ilifiepo.

La terza cofa da oiFervare è ,  fft Jafftocia tJ che fi e legge, ella S f o n 
data fopra una di quelle tre circoilanze ; ciò è , o fu una bella pattfone, 
come \z Mattarne^ ed il C id; o fu un« bell’ incrigo, c o m e è  il Principe 
Mafekerato, e il Cleamedontt; o iu  uno fpettacolo ilraordinario, come 
Le Due Vittim e + e Cim inda. Per ciafcuna di quelle circoftanze fi può 
ben riufeire. Tutta volt a molta differenza cadetra effe. Quando p Azio
ne è di per fe da molta pattfone accompagnata ; ovvero quando da un 
picco! fondo trae egli Hello il Poeta ingegnofamente , di che foilenereil 
Teatro con fentimenti elevati, .e grandi; e fu rincontri quali maturali 
al fuo fuggetto trova occattone di portare i< fuoi perfonaggi a movimen
ti nobili, violenti, e ftraordinarit; ciò rapifee mirabilmente gli fpettato- 
ri ; facendo fagli animi loro ognora nuove imprclfioni. Ma tuttavia ciè 
è fuggetto a fiancare chi afcolta. Anche una ftoria, tutta fu intrighi fondata , 
reca Feco non pochi incomodi : .-perciocché gli avvenimenti,. e gl* in
trighi maneggiati; per modo,  chedbm o in atto, e quali di feena in 
feena arrivi alcuna cofa di nuovo, ,  che cangi la faccia degli affari del 
Teatro ; quando quali tutti gli Attori aver pajono diverfi difegui ; e che ,  
per condurre i mezzi t u t t i c h e  inventano, a riufeimento, s’imbaraz- 
zano, fi urtano, e producono e verni improvvifi ; recano sì allora ma- 
ravigliofa foddisfazione agli fpettatòri : ma rollo poi, che tali accidenti fon 
coRofciuti, non toccano piò lo fpirito; perchè non hanno altra gra
zia, che la forprefa, e la novità, Quindi quella maniera fu dagli A n
tichi, come tutta propria della Commedia „ nelle Favole Comiche ufitata 
aliai piu, che nelle Tragiche.

L ’ottima lloria per tanto farà quella, che è d’accidènti, e di pallio- 
s i comodila, ficchè per inopinati . scafi , t ma illullri, gli Attori prorom
pano in diverfe paflioni: il che contenta infinitamente gli fpettatòri . 
Perciocché veggono eglino tutto infieme e fucceflì , che li fòrprendo- 
n o , e movimenti di ipirito, che li rapifeono, e fpettacoli, che li di
lettano : e gli eventi rinnovano loro il piacere per le paflioni, che li 
Ibllentano; e le paffiqni femhrano per gli eventi inopinati,  participami 
della loro natura, rinàfeere. ah? ,-i ; , .

L’ultimacofa,. alla quale fi deépor mente, è * die il fuggettofia con
forme a’ fentimenti, ed al genio negli Spettatori : perchè in altra guifa, 
per qualunque cura di prendeflè il Poeta, non avrebbe la fua Favola 
mai felice iucceflbv Poiché di là viefac , che l’efito d’una Tragèdia non

* il
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¿ il raedefimo predo tutti. Gli Atenieti* dove fiorivano volentieri fe 
diferazie de* Rè, c de’ Principi, c i diiaitri delle illurtri Famiglie » 
maìrolemieri porgevano orecchio ad afcoltar le difgrazie d’una Repub
blica : onde a Frinico, per aver fatto rapprefentar la rovina della Re
pubblica di Mileto, Città di quel popolo amica, corto, per tertimonio 
a  Erodoto, federe condannato in mille Dramme, oltra la mortificazio- 
ne di vedere per un Decreto del Senato interdetto, che mai più non 
vemffe rapprefemata sì fatta fua Favola. 1 Francefi, gl* Italiani, gl’ In-

Ì;leii hanno anch’ erti i lor genii particolari, i quali bartevolmeme tra- 
ucono dalle Opere, che da loro Scrittori efcono in luce. Ciò debbo 

edere oifervato non folo nel fondo della principal Azione; ma ancora 
in tutte le Tue parti, e fopra tutto nelle pafliont. Altrimenti A vedrà il 
plauio cetiàre.

Eletta la rtorìa, dovrà il Poeta badare, fe troppo carica da d’acciden
ti, o fe da de* medertmi fcarfa. Qnando troppo carica da, dovrà egli 
troncare, come altrove dicemmo, i meno importanti, i men belli, e i 
meno patetici : decome per lo contrario, fe troverà, che troppo pochi 
ve n’abbia, dovrà egli ingegnarti di accrefcerli ; e ciò far potrà in due 
guife. Q.ucfte fono, o inventando egli alcuni intrighi, che potrebbono 
ragionevolmente far parte dell’ Azione principale; o ancora ricercando 
nella (loria cofe avanti, o dopo l’Azione accadute ; e aggiungerle ; fal- 
va Tempre la differenza de* tempi, e de’ luoghi, come diremo. Met
terà tuttavia mefite a eleggere quell* Azione, che più femplice da, che gli 
è poflibile. La ragione è , perché in tal maniera farà fempre egli il pa
drone delle - paltoni, degl’ intrighi, e degli altri ornamenti della fua 
Opera : dove fcegliendo un Azione affai carica d’accidenti, e avvilup
pata , vi farà fempre qualche circortaaza, che gli darà della pena, e 
che violenterà i Tuoi difegni. E’ quello un con figlio, che dà lo Scalige
ro (a ); ed è ventilino: perchè ogni picciolo {aggetto in mano d’un 
Poeta ingegnofb non potrà riufeir male. Ciò fi vede nell* Alcionea 
del Ryer .

Nel migliorare però la Favola coll’ aggiungere, e col levare, quan
do la {tona il foffèrifea, e comodamente ti potia fare, fempre alla veri- 
dmiglianza in primo luogo ti dovrà aver mente. Sofocle nell* jE/etfra 
avendo necetiìtà di fingere la falfa Nuova della morte di Orerte, fa 
dire al Meflb, che a recare la viene, che quel Principe ito alla cele
bre Affèmblca della Grecia, per aififtere a* Giuochi Piritici, e avendo 
vinto anche il premio di tutti i Certami, era poi per di (grazia rimati» 
mòrto nella Gorfa delle Carrette. Ariftotile trova quefta finzione affur- 
da, e fuor di ragione; non fidamente, perché non è verifimile, che 
Clitennertra, ed Egifto non averterò ciò fapuio prima dell* arrivo di

C e c a  c° -
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colui, che ne portava le ceneri, che poteva eflcre flato da mille cofc 
ifiipedito; ma perchè i Giuochi Piritici non furono inftituiti, che piò <jj 
500. anni dopo la morie d’ Orefie. Doveva per tanto Sofocle fingere , 
che Orefte fofle mono in altra guifa.

Ancora alla moderazione nelT aggiungere» e nel levare fi dovrà aver 
mente : perchè febbene il poema non aebbe efler nudo d’avvenimenti, 
nc di paifioni » nè di fpettacoli -, non bifogna però troppo caricar la faccen
da: perchè le pacioni violente annoiano i fentimenti.dell’ anima, quan
do fon troppe, o troppo durano ; -gli avvenimenti affaticano, fe troppi 
fono, e confondono la memoria; e gli fpettacoli fono malagevoli a farli 
con tal preftezza giucare, che nulla fi obblii. Perlochè coloro, che in 
ciafcun Atto hanno voluto collocare un notabile avvenimento, una forte 
paifione, o uno ftraordinario fpettacolo , non ne hanno ottenuto il fuc- 
ceflò, che fi afpettavano.

Che fe fi domanda, qual debba eflcre in ciò la mifiira, e la regola, 
che li debbe tenere, rifpondo, che non altra allegrar fi può , che l’ac
cortezza, e il giudizio. Può avvenire talvolta, che le cofe sì natnral- 
mcnte vi cadano, che nulla offendano gli animi degli fpettatori. Può 
ancora accadere, che la preparazione degl* incontri, e la varietà delle 
paflioni ne corregga ciò, che il gran numero può avere di difettuofo.

Ancora farà da oifervare, che per migliorare la Favola» non fi po
trà qualunque cofa alterare » ficcome nel primo Volume abbiam detto: 
e febbene l’ Abate d’ Aubignac fcriflè già, che il Poeta ciò far poteva 
non foto nelle cìrcoftanze , e negli accidenti, ma ancora nella Princi
pal Azione, sì veramente, che ne faceflè un bel ppema » allegandone, 
in praova fefempio degli antichi Tragici ; a ogni modo quella dottri
na è così flravaganre, che bifogna aver gli organi dell’ intelletto ar- 
roverfeiati, per confentirvi, e approvarla. Nè e vero , che gli Anti
chi alteraflèro a lor capriccio le fiorie» come nella Difesa del Tuo Cb- 
ftantino malamente ha pretefo altresì il Ghirardelli (a) di ditnoftrare: 
perchè dove alcuna cofa alterarono, ebbono autori , che fecero alla 
loro opinione autorità, e foflegno; c fe alcuna cofa alcuno alterò ve
ramente comra la fama, egli mancò fenza dubbio al fuo debito; e ne 
fu anche riprefo.

La foflanza adunque del fatto non fi potrà in primo luogo giammai 
alterare, perchè le Azioni de* Grandi, che fono il fuggetta de’ Tra
gici Drammi, eflèndo, o dovendo efler note a tutti, entrerebbono gli 
Spettatori, o uditori in mala fede verfo il Poeta , e correrebbe quelli 
pericolo d’eiTer tenuto bugiardo . Neppure i nomi principali alterar fi 
poflòno in verno modo, e cangiare ; perchè fenzaquefti non fi po
trebbe, come ben dille Arifiotilc, riconoscere la Stona,, o la favola,

•- . * che ■
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che G prende per argomento. A  nomi delle perfone biibgna aggina*
f  ere i nomi de* luoghi ,  non effondo lecito a verno genere di Poeta 

ngere Regione alcuna » o Provincia, o Città; nè Fiume, nè Monte in* 
ventare, o mutare : perchè eflendo sì fatte cofe permanenti di lor na
tura, c itabili , e da i Coflnografl tutti , e dagli Storici riferire con di
ligenza , e notate ; troppo agevolmente manifefla fi farebbe la fallita.

Ma può accadere, che i luoghi, dove fon fatte le cofe , fieno tra 
loro troppo dittami. Allora bifogna nella rapprefentazione porvi rime* 
dio; il che fi potrà fare in due guife. La prima è di fupporre l'Azio
ne reppre&nrata, come avvenuta in un luogo più vicino, che non è 
realmente quello , dove fora avvenuta. Così oflèrva Donato , che le 
Ville predò a Poeti fono ognora nelle Commedie fuppotte ne' Subur
bani . La feconda è , di fupporre i luoghi fleflì piò vicini » che non 
.fono in effetto, quand* è imponìbile di trasferire l'Azione da eflì, e di 
Supporla in altro luogo piò vicino accaduta. Ma a ciò è mettieri, che 
la detta dittanza de’ luoghi non fia conofciuta ; perchè altrimenti fi fa
rebbe violenza al credìbile. Nel vero moverebbe Sgangheratamente alte 
rifa un Poeta, che fìnger voltile, che a* tempi de’ Re, o de*Confoli,

e ciò prima in profa, che in verfo ; coftuuendone fondamentalmente 
ia Favola, e dandole i nomi prima d*epifodiarla ; da che gli Epifodii 
trovar fi debbono giufta la natura de* Nomi, e da* Nomi fletti cavare, 
come altrove fi è detto . Ma una cofa qui occorre da oflèrvare, che 
è il titolo, che dar fi dee alla fletta ; nè è di poca importanza, perchè 
meriti lode : onde di ciò immantinente diremo.

P A R T I C E  L L A II.
]Dimoflrafi ,  come f i  debba la fiotta eletta intitolare ; e 

quali regole a tenere in ciò s abbiano 9 
fer ben farlo .

BLetta, che fi farà, e coftituita la Favola, bifogna anche penfire a 
dar alla medefima il nome. Ora iiifegnò ottimamente Giovanni Gra

mmatico v  che tutte le cofe dal fine dinominar fi dovevano » al qual fi 
¿ era imefo. Non è però neceflàrio, che dia il titolo a conofcere chia
ramente ogni cofa. Un argomentò aperto , e fpecifico è opera della 
propofizione piò, che del tìtolo. Batta , che quello fi rittringa all in
dividuo eflènziale o della perfona, o dell* azione, o del luogo. Il !piu

no-



nobile» e  il più leggiadro è quello tèmpre , che dalla pedona fi prende;
perchè quella è tempre la cagione efrèttrice . Il luogo non s’appartie
ne, che al fubbietto dèli’ anione; onde migliore fu riputato il titolo di
Goffredo, che di Gerusalemme Liberata*

Qualità fpezialc del titolo è 1*amabilità inprimo luogo. Amabile è 
il titolo quando non è afpro di Tuono« o ftravagante di compofizicne; 
o tediofo di lunghezza. Però vorrebb’ effere per ordinario di una fola 
voce formato « ma leggiadra, magnifica , c breve; o al piò di due, 
quando vi fia neceflhà. La ragióne , che alcuni intender non voglio
no, è, perchè maeftevole più fi dimoftra, quanto è più fempfice; onde 
piò laudabile è il titolo S  Iliade ( à ^ ) »  che diede Omero ad un 
Tuo Poema , che quello di Eccidio a  Ilio ( ibi* Sbava ) , che a non dilli« 
mile Poema fece Trifiodoro.

Ancora maeftà maggiore fi difeerne in un Softamivo, come Eneide, 
titolo del Virgiliano Poema , che in un Aggettivo , come Dìonyfiaca, 
titolo , che al Tuo Poema fece Nonno Panopolitano.

Al decoro , al giudizio , e alla grazia fono contrariUfime quelle inti
tolazioni , che fi raddoppiano, e che interpretano fe medeume colla 
particella, O vvero, e firaili. Però II Goffredo, o GerufaUmme Liberata 
che il Barga voltò Syria$% hoc e f i, Exp editto illa  &c. non è molto da 
commendare* '

Era ufaiizà de* pattati fecoli, come ottervò il Sai viari, il nomar 1*Opere 
con titoli dì morti, e ftranietì linguaggi ; così parendo agli Autori di ren
derle più ammirabili, e quali piò venerande nel primo afpetto. Coiai for
za portano foco comunemente le cofe , che non s'intendono. Così 
Virgilio grecizzò in Georgica, e in Bucolica , Ovidio in Métamorpho- 

feon , e de* Moderni il Fracaftoro in S y p b ilis , il Poma no in U rania, 
il Barga in Cynegeticon, e molti altri in mok* altre intitolazioni. Que
llo valerli però di voce peregrina è non lieve difetto ; perchè è quanto 
un dire , che non fi vuol e fiere intefo dalla maggior parte degli Uo
mini , qual è il popolo, al quale per altro dovrebb* efler la poefia ef- 
preflamente indiritta.

Ma quello appetito di rendere ammirabili, e firepitofe le loro cofe, 
fu audio appunto , che nel fecolo feorfo fece ridicoli i noilri Avi : 
poiché cantra la fa via regola, laiciatarì da Plinio lo Storico (<*), che 
le Ifcrizioni hanno ad eifere modelle, e femplici, tali titoli fi ailàtica
vano , con diftillarfi il cervello, di dare alle loro Opere, che Apollo 
¿tettò s’avrebbe a rompere il capo, per indovinarne il lignificato dagli au
tori imeio. Ricordami in quello propofito un vago accidente , che 
con mìa mortificazione m’avvenne, non ha moli* anni. Entrato in certa 
Libreria, trovai nel Catalogo di efla notato un Libro,intitolato,La V ia

del
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-?4t l Parnaso. Credetti, che effo di cofe a poefia pertinenti tratrafiè. 
Però pregai* che dato ini folle a vedere. Biiògnò, che uo centinaio 
„di carte prima leggeri, per intende  ̂ di che favcUaffe ; fioche finalmen
te m’avvidi, che era un Sermone Spirituale fopra la Pafllon del Signore . -

Beffimi fono ancora que* titoli, che non particolareggiano niente, co* 
me VArgonautica di Orfeo , di Apollonio, ai Valerio ; ovvero da luoghi 
accidentali fon prefi, come la Farfuglia di Lucano, la Tebatde di Seneca , 

UYAffrica del Petrarca; ovvero da perfone, che nulla hanno, che fare 
-,con l’eilcnza della Favola. Così il tìtolo &’Orlando Furiojò, fu cenfura- 
. to dal Nifieii, non folamentc come lungo al pari di quelli, D e Rapiti 

Profirpina  di Claudiano, Paralipomenon Homeri di Quinto Smirneo ; nè 
fol come tragico pih tolto , che epico, ficcorne tragici fono YEreote Furie- 

f i ,  e  YAjace Furiofi ; nè folo per fine come contrario alla fioria, e alla 
fama » che di quel Paladino fu Tempre ; ma ancora come non avente 
convenienza veruna, nè analogia colla Collii uzionc della Favola, o Pri
maria Azione, che è FAflèdio di Parigi.

Bifogaa ancora, che il titolo fi a prefo dal Protàgonìfta del Poema. 
Oli Antichi non furono però sì fcrupolofi nel denominar le loro Fa
vole ; fe noi badiamo a que* titoli, che prefentemente ora portano. 
Ma pub efTere, che i medefimi tìtoli fieno in gran parte invenzioni de* 
Chiofatori, e de* Granulici. Quando folTe altrimenti, Efchilo avrebbe 
nominato Eumenidi una fui Tragedia , nella quale le medefìme nulla 
ioffcrifcon di male : per lo chè meglio fu la medefima da Euripide in
titolata Orefie . Ma Euripide fteflo un altra ne imitolò le Fenfffe, la 
quale era fiata un po' meglio nominata da Efchilo I  Sette a Tebe E 
dico un po*meglio; perchè neppur quello titolo inoltra relazione fpe- 
ziale a Eteocle, e a Polinice, i quali dovrebbero dare il nome a quella 
Favola , ficcorne le danno la Forma. 11 medefimo Euripide nominò 
Ifigenia in T auri quella Tragedia, in cui il principale fuggetto di paf- 
fione è Orefie; e Baccanti un altra, nella quale ravvedimento mortale 
cade fu Penteo; e Ecuba quella, in cui TÀtto più tragicof e piùeiTen- 
ziale cade fu Poltffena. Quell* ultima però fu con minore giudizio inti
tolata da Seneca T roas, titolo giufiameme cenfurato dallo Scaligero. E 
tuttoché Martino Deirio aifermi edere in alcuni Codici antichi fcritto 
Troades, a ogni modo neppur quello titolo punto fufiraga » Anzi, co
me ben diflè il Nifieii, lignificando elfo multiplicità perfonale, più, che 
il primo, è contrario alle poetiche leggi, che un Azion fola decreta
no; alla quale riferir fi debbono, e ubbidire, i titoli* Anche Sofocle 
nominò Tracbinie quella Favola, nella quale quelle nulla foficrendo di 
male, fu però meglio da Seneca appellata Ercole Oeteo. Nel inedeftmo 
Seneca una Tragedia fi legge col titolo &fIppolito . Ma a difefa di lui 
aflìcurano Martin Delrio, e Giulio Lipfio, appoggiati full automa di al# -
cani antichiifimi Telli. e di Prifciano Gramatico, cucre fiata quella,

non
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non Ippolito già dal fuo Autore intitolata, ma Fedra , Lo Scaligero 
avrebbe voluto anche mutare il titolo, dato all*O ttavia , del medcfimo 
Seneca , in Nerone 9 ma ropinione di lui è dal citato Dclriò giuftamen- 
te. riprovata •

Per dire però ciò, che a me ne fembrà1, io ftirao, che gli Antichi 
meno fotiili nel rintracciare il conveniente titolo a loro poemi, quello 
a’ medefimi delTero, cbfc ballava a diftinguerli ; prendendolo da quella piò 
notabile circodanza, che particolare era di ciafcuno ; e che poteva dare 
nell* occhio. E perchè il Coro foleva di ciafcutìa Fàvola ¿fiere foni’' 
inamente particolare, perciò troviamo, che da quello foleva no elfi fre
quentemente dinominarle. Le Baccanti, YEum enidi, le Tracbinie, le 
Fentffe, i Perfiani, c altre limili, ne fanno ottima teftimonianza. I Co- 
mici fecero il fimigliante : e Ariflofane intitolò G li Acarm jt quella 
Commedia, il cui titolo ciler dovrebbe Dìceopolì; f Cav il  ieri quella, 
che dir fi dovrebbe Agoracrito; L e Vefpe quella, che dir fi dovrebbe 
Filocleone Giudice; Le Rane quella, che dir fi dovrebbe Dionifio 
all* Inferno; Le Negate quella, che dir fi dovrebbe Strefliade; Le 
Fefie d i Cerere quella, che dir fi dovrebbe Canzona; Le Arringanti 
quella , che dir fi dovrebbe Le Donne al Governo. Come elfi non 
illimavano cofa piò dTeoziale del Còro a una Favola ; e niun perfonag
gio appo loro più s’adopérava, nè più flava in Teatro, che il Coro; 
cosi da quello {limavano di 'poterla affiti bène partiqolareggiare, e in
dicare. Chi volefie per tanto attenérli agli efempli de’ Greci , nè po
trebbe da effi trar quella regola, che il titolò ha da prenderli da quel 
fatto, che è piò ragguardevole nella Favola, o da quella perfona, 
che per dignità, e per ri volgimento di fortuna è piò celebre , o da 
quelle, che piò, che altre, in tutto l’àrgomemo fi verfano, che è 
21 Coro.

Ma i Latini non ebbero còsi fatte rifleffioni ; e fovente da alcune 
minutiffime circòfianze intitolarono alla balorda le loro Favole. Tali 
fono appo Plauto la Ciftel laria  , YA ulularia  , YAJinarta , il Rudente y 
il Cureulione 1 Io Stico , ed altre.Maque* titoli ancora di Soldato Glo- 
rtofo9 di Mercatore , di Truculento, di Trinammo, di Epidtco, mala
mente alle ter Favole convengono . Nfè Terenzio però fu in quella parte 
più ginefiziofo : poiché lafciaudo, eh* egli a fomiglianza di Plauto gre* 
cizzo in mohi titoli delle fue Favole ; per altri capi altresì malamente 
le intitolò Anàrìa , Eautontimommmo , Fornitone ,  Hecpra etc. 
Tanto è vero, che niente ha fono il Ciel di perfetto. Coinè la ragio- 
ne pero infegna , che il titolò riferir fi debbe al principale fuggetto , 
ed eflèrne dirò così quali un indizio; pero non fia maraviglia , fe i 
Moderni dal naturai lume ilfuftrati, e piò , che gli Antichi, divenuti ac
corti, meglio hanno comunemente * che gli Antichi, intitolare le loro 
Favole..

, Avvie-

3 ¿ 8  D e l l a  S t o r i a  i  e  d e l l a  R a g i o n e  Ì  o g n i  P o e j t s



Avviene non poche volte però , ohe da un medesimo perfonaggip 
è argomento fomminifirato a più Favofe. Allora non è bastevole ìTn- 
titolarle dal Protagqgìta : ma bifogna anche per qualche modo indica
re nel titolo fa particolare Azione» che in ciafenna di quelle è tratta
ta; e congiuogere in ano il Perfenaggio » e 1*Azione : come appo Ef- 
chilo il Prometeo Ignifero y'A Prometeo Incatenati , il Prometeo Libera* 
to ; appo Sofocle il Filottete in £em o+  e il Filottete 4 T ro fa , L*Ajace 
F u rio fi, c r Ajace a Locri ; appo Euripide V Ifigenia in Aulide , e VIfi
genia in Tauri : appo Seneca Y Ercole F u rio fi, e \* Ertole Oeteo.

Bifogna allora ben poi guardarli da non far capo a qualche ridico
la , o vii circotanza » qual farebbe » fe veramente Sofocle appellata 
avelie la fua prima Tragedia Ajace M afiigofbro. Ma,la medefima fu 
da etto nominata Ajace Furiofi , o L a  Morte, d* A jace, come dagli Sco
llarti fi trae. E tutto che il Nifieli in quello propofito affermi, che gli 
Scollarti vaneggiano ; ciò non oliarne fin tanto eh* egli altre pruove 
non allega, che il femplice dir, che vaneggiano, i vaneggiamenti re
tano iti fua mano.

Neppure -certe generiche circotanze del Protagonirta fono bartevoli 
a formare una regolare, e lodevole ifcrizione. Però quel titolo di Pa- 
fio r Fido fu con buone ragioni già da alcuni riprefo ; come che anco« 
ra ingegnofameme difefo folle da altri.

Plinio il Giovane (a) ftimb uffizio dello Scrittore la confidenti com- 
pofizione del titolo : nè fenza molta ragione : poiché gli Uomini accorti 
fanno da efib foventememe giudizio dell’ Opera ; qual ella per cflèr 
fu quafi prognoilìcando, fe buona, o rea.

Come poi qui favelliamo di poefia ; cosi a tutte le dette cofe dovrà 
il poeta altresì quella rifleflione aggiungere, che il titolo da cflo ufato 
fi allontani quanto più può dall9 uioddla profa, e delle difciplinc ; per
chè fia poetico: potendoli ancora per quello capo non di rado pecca
re; come peccano in fatti » e fono per ciò ancora difeuuofi quello dì 
Claudiano De Raptu Proferptn# , e quello di Quinto Smirneo Parali* 
pomenrn Homer't. .
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P A R T I C E L L A III.
Dimoftra/i,  quali cofe detta fioria eletta rapprefentare 

f i  debbano in ifcena; e quali nafcondere dietro la 
[cena ; per occafione di che f i  difapprova 

tufo di rapprefentare in pubblico ; 
azioni crudeli,  c morti *

COme i pittori non poiTono tutto moftrare in un quadro; e però ila 
la loro perizia in finir così ciò, che moftrano» che fi pofià giu« 

dicat facilmente ciò, che voglion nafcondere, e in mofirar (blamente 
il forprendente, ed il bello ; così i Poeti di altrettanta induftria abbifo- 
gnano a rapprefentar le cofe della Favola ; fi chè quelle fole cofe rap*

{»refehtino fulla fcena, che fono più proprie, per eÌTer vedute con di
etto ; rigettando quelle, che non vi poffoho, o non vi debbono edere 

rapprefentare ; ma che debbono folo eflèrvi dette , come fatte in .luo
ghi vicini al Teatro, o almeno non sì lontani, che PAttor, che le re
cita , non polla ragionevolmente crederli eflèr potuto tornare al luogo 
della fcena, dopo che fi è veduto ufcirne ; fe pur non fpde fuppotto 
partito avanti Paprimento del Teatro,' come i due Servi Siro, e Dromo 
nella terza Gommedìa Tercnziana ; e facendo in uno, che le cofe rap* 
proiettate portino gli uditori a un intelligenza facile di ciò, che non 
vogliono far vedere ; è quello folo faccian vedere, che è per piacere 
agli frenatori. E* perciò» che i Drammatici fi fono ferviti degl- In
tervalli degli Atti, perché avendo veduto, che tutto non fi poteva» 
nè doveva dire; e che talvolta gli Attori ufcivano tutti dal Teatro per 
agire ; fi avvilirono d’impiegar a ciò quello fpazio, che diflingueva gli 
Atti, occupato già dal Coro » o da Intermedii, ed or dalla Mufica, per 
farvi tutto quello, che non farebbe agli fpettatori piaciuto. Nel vero 
talvolta un Azione non farà bella, che nel principio ; nel fine farà fpia- 
cevole. Bifognerà dunque allora mettere il principio folo in inoltra ; e 
nafconderne il fine . Così Eteocle, e Polinice difputano la loro preten
sone alla prefenza della madre ; ma non fi battono davanti ad effa. 
Altre volte nel foto fine l’Azione è bella ; e allora bifogna fupporrc 
negl’ Intervalli fatto il principio. Sarebbe fiato difficile a Sofocle rap
prefentare Ajace in Teatro, trucidante la greggia, che nel fuo furore 
prendeva per Greci, e flagellante una pecora, come fe quella fofle 
Uliife . Perciò fupponendo, che quefta faccenda fia accaduta la notte» 
fa aprir la Tenda di quello Principe, dove fi veggono divertì anima-
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lifcannati , e lai tatto di dolore oppreflo; e il finimento iolo del fu- 
tore di lui rapprefcnta.

Il vantaggio però principale degl* Intervalli è , ciré il Poeta per eflt 
fi può fcaricare di tutte le cofe, che potrebbono imbarazzarlo, e dì 
tutte le fuperfluità del fuo iùggetto. Ciò per tanto, che alla fofianza 
dell* Azione può parere Ìoprabboodante ; ciò, che mofirato in ifcena 
può intrigare il Teatro, farà Tempre bene rimetterlo <agl’ Intervalli. E  
quando dico Intervalli, non intendo, che tutto ciò fi debba fare nel 
fine d*ogni Atto, ma o nel fine degli A tti, o dietro la fcena ; sì vera
mente ,  che niuna cofa fi fupponga giammai in tal tempo fatta, che non 
poffa efferfi fatta, fenza cfiere fiata veduta.

Così quando fi vorrà la patitone d’alcun perfonaggio far campeggiare 
per un qualche racconto, che già agli fpeitatori ita noto, e che ripe
tere non fi polla fenza futidio; bisognerà fupporre ,  che la cofa ila 
fiata a quello perfonaggio contata dietro alla fcena , o in qualche luo
go ivi vicino; facendolo poi ufeire come fai fine del reckamemo, e 
mettendo lui in bocca quelle parole,  che conofcer ciò facciano al po
polo ; e che comincino a muoverne i fentimenti ; affinchè tutto il te- 
fiante fi palli in ifcena con naturalezza.

Nell* ultimo A tto ,per render piti tragico il Dramma , alcuni hanno 
pretefo, che fi poieffe metter fa  Teatri con Cucce fio ammazzamenti, e 
morti. Un tal cofiumè feebarono quegli antichifiìmi Tragici , che non 
avevan per anche l’ufo delle narrazioni. M a, come ufo barbaro, lotolfe 
dal Teatro in Atene Efchilo, come attefta il Giraldi ( j ) ,  appoggiato 
all’  autorità di Filofirato. E  nel vero i due gran Maefiri, Ariilotiie, e 
Orazio, condannarono amendue quefio infangninare la fcena, come che 
per diverfe ragioni : e il primo infegnò, che la comraiferazione non 
fi doveva cercare dall* Apparato, ma con le parole, e co’ verfi : onde 
ftimò cofa da imperito il valerti di sì fatti mezzi, ad eccitare la com
patitone; è il terrore. Il fecondo mifeMedea, ed Atreo per ogni ge
nere di, fanguinofo fuggeuo ; e ftimò difficiliffima cofa imitare sì fatte 
lacerazioni, e m orti; onde lo ipettatore indegnamente foppoua ,  che 
gli fi propongano, quali a goffo, che difeeroer non fappia il vero dal 
falfo.

Queft* ufo in fatti di rapprefentar in ifcena azioni crudeli , non fu 
introdotto, che da cattivi poeti, i quali non avendo valore, nè arte, 
per commovere con femplici narrazioni i cuori degli afcoltanti, fecero 
ricorfo a quefit trifii fpettacoli: e Seneca per avventura fu il primo di 
efii , che fi pofe alla iella de* violatori di quefio precetto con la fua 
M edea. Per altro i tre primi gran Tràgici G reci, come arreda lo Sco- 
liafte dì Sofocle ,  e i Romani tutti antichi, ogni forta d’ammazzamento 

. -  D  d d % fuggi
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fuggironoTempre in Teatro . Efpreflàmente di Accio fappiamo , che 
avendo porto in ifcena Atreo,  fuggi tuttavia di mettere folto gli occhi 
degii fpettatori tuona azione, che trirta forte.

Ma alcuni hanno prctcfo , che i primi tre Greci Tragici abbiano 
anch’ erti contravvenuto a queftó precetto. H Nifieli (<*) in quefto prò- 
pofito ha prefi non pochi fvarioni. Ma il più notabile, e lepido è 
l'Abate d* Aubignac, che mcoHorifce per fino contra coloro, che 
credono, che non abbiano erti infanguinata giammai la fcena. Eccone i 
cali particolari da coftoro prodotti. E fchilo ,  dicono erti ,  fa uccidere 
nel Teatro Agamemnone per le mani di Clitenneftra ; favvi morire 
Prometeo colpito da una ìaettafolgore ;  e favvi pubblicamente ne* Tuoi 
Coefori trucidar Clitennertra. Sofocle ha tenuta la medefima condotta 
nella fua E lettra ,  dove Orerte uccide Tua madre fogli occhi degli fpet- 
tatori: e Ajace prerto al Medefimo,  fimilmente alla veduta del popolo 
fui T eatro , fi toglie la vita. In Euripide Alcefte umore anch* erta in 
ifcena i e r  Eroina degli Eraclidi la Principertà Macaria da fe in pubbli* 
co fi dà m one.

E* incredibile il numero di co lo ro , che fi fono in ciò ingannati. 
Ma noo è malagevole a diraoftrarfi il loro inganno. E  per cominciare 
da Efchilo,  Agamemnone non è già in verno modo artaffinato in ifce
na ; ma sk denteo nel laterale Palazzo, dote grida egli ;  e  il C o ro , che 
j gridi intende , dimanda, Chi è , d ie  fi uccide ì  e avendo conofoiuto 
la voce del R e ,  fi mette in irtato di entrar per foceorerlo. Nè meno 
Prometeo è da un colpo di fulmine tolto di vita ;  ed è ben da ammi
rare , che anche lo Scaligero (c )  abbia in ciò prefo abbaglio. Pro
meteo rtertb fi millanta, e fi gloria , che G iove ha bel fare ; perchè 
non è in Tuo potere di metterlo a morte : ma egli è trafportato da una 
temperta , che finifee 1*Azione. E  pofeia sì apertamente falfo ,  che 
Clitennertra fia in pubblico uccifa ne* Coefori,  che non può ciò affer
mare ,  fe non chi non ha letta quella Tragedia. Orerte apertamente 
le dice : Seguitami,  eh* io vo immolarti prejfò a l cèffo ¿F E g iflo .

Sofocle non è fiato raeo faggio di Efchilo nella foa E lettra  , dove 
Orefte ammazza fua madre nel palazzo : il che maniferto fi fa da tutto 
ciò , che dice la medefima Elettra, quando ella vede ritornar folla fce
na i Tuoi liberatori con le mani lorde di fangue. Nè Ajace pure prefc 
io al Medefimo fi trapaflà in pubblico il petto , per finire la vita ; e 
coloro, che ciò hanno fcritto, non han porto mente alla maravigliofà 
dertrezza del poeta , che all* efiremità della Scena ha porto un boico, 
per farvi uccìder Ajace, fenza efporlo in querto fiato agli occhi degli 
fpettatori, che Vintcndono, fenza vederlo.

y j i  Delta Storia » e ietta Ragione fo g n i Poe/ia
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Oiutsto a Euripide egli è certo , che fa egli morire Atceftide fulia 
leena. Ma la mone di quella Priocipefla non può eflèr citata per un 
efempio, che autorizzi le feene languì noie : perchè quella morte fògue 
a  grado' a grado con molta lentezza » per naturai mancamento , come 
i l  poeta ha avuto cura di avvifare ; facendo dire dalla Compagna di 
Alceftide y che detta Principefla t* infievoliva ,  e confumavafi a poco a 
poco per la fua malattia. Ma quando pure fi folle ella ferita dietro alle 
T e le ; c iò , che non è; e folle venuta a fpirare fagli occhi degli fpet- 
tatori, non fi potrebbe giammai dedurre , che folle lecito , il ripprefen- 
tare ammazzamenti in ileena: poiché fulia feena mojono sì appo i Gre
ci« ma non fulia fcéna s’uccidono. Quanto poi alla Principefià degli 
Eraclidi Macaria, è sì lontano, eh* ella fi dia morte alla veduta dei po
polo» che la medefima ben due volte dice a Jolao , che la fogniti den
tro , dove vuol gire a fpirare in feno alle fue donzelle ; dandole coro- 
miflìonc » come abbia a modeftameme cuftodire il fuò corpo » e a curar
lo dopo fua m one,

Diflinguiamo però qui per maggior chiarezza cinque modi, co* quali 
poflòno edere le cofe atroci rapprefentate in ifccna. Il primo è , quan
do fi rapprefentano per narrazione ; facendo » che alcuno alcuna mone 
racconti , o altra difgrazia ;  come a bocca fi racconta la feiagura di Edippo, 
tuttoché egli fi manifefii ancor poi, Quello modo è aflài ufitaio ;  è 
lodevole molto « quando fia ben fatto ; ma corre pericolo dì dar nel 
freddo : perchè da una parte vuol eifer fatta la narrazione con tanta 
minutezza, per mover gli affetti, che paja all' uditor di vedere ,  non 
d i fem irc. Dall* altra parte 9 fe la narrazione non è fatta con giufio 
motivo , fe non è fatta con grazia, per modo che naturale ivi cada, 
tolto degenera in affettata ; e divien rincrefcevole. E* meftieri per tan
to di molto ingegno nell’ ufo di quello modo : e chi fe fteflo dom i
nando ,  fofpetta,  di non potervi con felicità rìufcire, farà meglio, che 
a qualch* altro modo «Tappigli di que’ , che rdiano a dirli.

11 fecondo modo è  ,  di far feguire la morte del perfonaggio altrove 
s ì ,  e fuor della feena ,  ma poi rapprefentare in pubblico, e fulia feena 
la morte effettuata : comenell* Ecuba li mollra inpubblico il corpo di Po
lidoro : nell* Ippolito fi fa lo fletto del cadayero di Fedra : nelle Supplicanti 
fi mollra quello d’Evadne : e nella Medea quello de* trucidati figliuoli è 
portato in veduta. Alla tètra fantafia dì Euripide bifbgna , che quello 
modo fingolarmente piaceflè. Ha però eflò troppo del fanello ; ed è 
capace di eommovere » e di turbare gli Ipettatori, più con loro dilguflo, 
che con loro piacere. .

Il terzo modo è , quando il perfonaggio viene uccifodietrolafccna, 
o in luogo vicino, per modo che le voci dolorofe del moriente manife- 
flino la morte. Qpefto fu praticato da Sofocle nella morte di Ajace ; c 
da Euripide nella morte d i Clitcmneftra : ed è modo aliai più leggiadro,

e men
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emendifguftofodel predetto. Ma bifogna p e rc iò , c h e la  fituazionedcl 
luogo fia tale, che il verifimile non refti ofltfo ;  o perchè ragióne non ci 
abbia , ch’ ivi più tolto, che altrove ,  conduca il perfonaggio a morire ; 
o perchè troppo eflendodifcofto, e chiufb, le  voci udir non fi pollano.

Il quarto mpdo ès di1 far ferire fuori della ifcena il perfonaggio, con 
farlo poi portare in ifcena a morire ; come Euripide fa di Ippolito nella 
Tragedia di quello titolo : il che altri negli ujlpmi fecoli hanno frequen
temente imitato. Quella maniera è pur molto compalfioneyole, e bella : 
nè folo è lontana dall’ incontrare le difficoltà ,  che nella predetta fono ; 
ma è per avventura più gentile, e più tenera.

Il quinto, ed ultimo modo è ,  di mettere il perfonaggio ad edere uc
ci fo ,o  ad ucciderli da fe in ifcena. Quello modo non fu giammai "dagli 
Antichi praticato, ficcome abbiam detto. IlBonifaccio (¿x) fu^peròdi 
parere, che quelle morti, che con buona apparenza, e naturale imita* 
2ionc poflòno eflèr fatte, come bere il veleno, eflere ftrozzato ,* e Umili , 
non pollano eflere ragionevolmente efclufe. Ma quanto al# eflere in ifce- 
na dirozzato , come cofa barbara , di per fe muove abbonimento, cd 
orrore ; eeatti viifimo eifettó farebbe nell’ animo degli fpettatori ; fe 
cosi atroce fpettacolo folle loro rapprefentato fagli occhj . Il veleno ó 
fi iuppone bevuto fuori della feena, e allora quello modo coincide col 
modo predetto ; o fi fuppone ptefo ivi in ifcena ;  ed è agevole troppo, 
che in quello cafo la verifimiglianza fi offenda ; come altrove notato' ab» 
biamo : » aver fatto il Cornelio, per aver voluto nella ÈLddoguva farmo- 
tire a tal modo Cleopatra. ■ I v.v- ; ' •  w-

P A R  T I G E L L A IV.
D im ft r a ji ,  che U  eofe ,  che fm o e le tte ld a

rapprefentaref voglion effer efpofte con g iu fli colori % S  
 ̂ che le moftrino vertfìmilmente fa tte  in  ta l luo~

go ;  e però m attifìfia effer debbe a g li 
Spettatori la  ragione del ven ire

\ flèffó ) * del partir \ ;f ; .
« \ .. ■ 4. degli A tto ri « ' . \ '

ST a llite  le cofe, che efpor fi vogliono alle genti ih ifcena,' bifogna 
anche ritrovare i 5 giufli ■■ colori, che le moftrino verifimilmérite fatte 

in tal luogo. Perciocché ttón di rado avvenir fi ved e; che un Attore

( * )  Difcorfl Accadem • Del modo di ben formare vena Tragedia .



fa un raccónto : e  il racconto èaflaì buono : perchè gli ipettatori noi 
debbono ignorare. Ma quell’ Uomo , che venuto in ifcena fa tal rac
conto, fiori poteva verifimilmcute faper ciò* che narra. Un altro fi 
sfoga fui Teatro . E* in grazia degli Ipettatori, che ciò egli fa . Ma 
con è verifiraile, eh’ egu fatto favelle nel luogo dalla leena rappre- 
Tentato ; la ragione volendo, che aveflè altrove j Tuoi lamenti sfogati * 
Bìfogna dunque cercar nn preteilo,  che obblighi il primo a rifaper ciò » 
che narra; e obblighi il fecondo, a lamentarli nel luogo della leena. 
Quello è debito del Poeta; e defeb’ edere la fua cura.

Quello pretefto però, o quello colore, perchè lia bello, vuol edere 
dall’ Azione prodotro, e da ella dipendere, come fe giuda ogniappa- 
renza di verità, avdTe dovuto così fuccedere, o fode realmente così 
iucceduto. La narrazione li farà, a cagione d’efempio, lotto il motivo 
di prender coniglio fulla prefente faccenda, o di ottenere uh neceflà- 
rio foccorlò. Il lamento li farà, per efempio, fotto il motivo dì eccitare 
imo alla vendetta. £  quello è quello, che far dee il Poeta, travaglia
re full* Azione, e metterla in edere, tal che vera apparisca, come Te 
vera folle. Poiché coloro, che sì fatta attenzione non hanno, ma ri
guardando femplicemente a9 loro bìiògni, piantano fulla feena gli Attori 
a dir lor veri!, onde il popolo venga quelle cole a fapere, che danno 
avanzamento alla Favola ; effi fono fenza fallo Poeti da buon mercato, 
e . 'meritevoli d’edere accompagnati col portator di Sileno. Efchito fa 
pugnalar Agamemnone nel fuo palazzo. Ma bifogna, che gli filettato
ri il fappiano. Diffìcilmente avrebbe egli trovato ragionevor colore di
pendente dall’ Azione, d’introdurre un Medò in ifcena a narrare tal 
fatto. Che fa però egli? F a , che Agamemnone grida nel fuopalazzo, 
come morendo fono i colpi di quelli, che lo pugnalano. Sofocle ufa il 
medeiimo artifizio nell* ammazzamento di Clitenneitra feguito per la mano 
di O refte.

Dalle cofe dette è manifello, quanto malamente opinàdè il Cornelio, 
che damò non edere necedàrio, che gli fpettatori fapeflero, per qual 
motivò veniva l’Attore fui palco, malfimameme nella prima feena del 
primo A tto . La feena è luogo pubblico : poiché l’azione effer dee pub
blica ; è quello luogo edèndo pubblico non ci ha un folo Attore, che 
debba venirvi fenza necelfità. Quella necèdità debb* edere ancora tanto 
piò forte, e tanto più grande nella prima feena, che nell’ altre; quan
to che, fuppofla l’unione di luogo, bifogna, che dallo fpettatore fi fap- 
pia,qual ragione obblighi il perfonaggio a trovarfi in quello momento 
più torto in 'quello‘ luogo , che in altro .. A  queil* effetto però*è ac
cedano , trovar un colore tirato fcmpfe dalla verità dell’ azione, per 
mettere gli Attori in tal luogo*

Ma ciò non bada . Bifogna , che Ìadifteme popolo feopra quafi in-
fenlìbilmeiHe dirò così la ragione, che conduce PAttor fui palco. Gli

Ami-
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'Antichi ciò facevano agn o»  contìfo«* o  ppr b  n e « ffii|é e U ' «rione,; 
che non poteva eflèr fatta altroveT^òper àltre^parole liikftriofamen. 
ic inferite nel difeorfo de* perfonaggi: procurando , e l % l e  fpettatore 
penetrale sii la heceffità, che àvc^aao-e^ino, di venire in tal luogo; 
ma non fi ftudiavano péf tutto ciò di farla loro toccar con mano : per
chè ogni Arte, che f ife o p re , perde la grafia*  ̂ >

Il medefimo effer dee del partir degli Attori : perche ie  non parto
no con ragione di feena, è verifimile, che vi doveflero ancora refta- 
re ; di modo che bifogna * che fi ritirino o per qualche M a r e , che 
gli obbliga ad effere altrove, o per qualche rifpctto; che lor non per
mette di fermarli, più . Non è però , che quella ragione, Sa qual dov
rebbe far venire, o partire, Tempre aver debba il fuo effetto : anzi al 
contrario, quanto meno le cofe riefeono fecondo le prime apparenze, 
tanto piò fono g rate : cagionando nel Teatro^ un foramo piacere gli 
avvenimenti improvvifiy e gl* incontri;

Nelle moderne Tragedie fi veggono venire, e partire i R e ,  e le 
Reine , fenza che motivo alcuno fi accenni,  che qualifichi la natura 
di tali venute, o di tali partenze : quando fpezialmente di quelle par
lando, non ci ha cofa piò ridicola ,  che il veder uno ritirarli, per
chè non ha piò verfi da dire . Così nell* Atto III. del T orrìfm n à« 
il Configliele viene a far fecq ileffo un lungo difeorfo ; e poi parte; 
come fe folle ivi venuto a portare una N uova. Dopo lui viene Rof- 
monda a fare lo ffeflb; e partita effa,  Torrifmondo ,  e Gerraondo ar
rivano inficine a raffermarli Famicizia. Poi l'uno fi vede fparire , fenza 
dir nulla ,  ;e fenza veder Alvida ,  che in quell' iffante iopraggiunge « 
In quella guifa fi feguita per molte feene : il che fa , che la rappre- 
femazione reili priva de’ mezzi naturali, che perfezionano la fomiglian- 
za della vera azione : perchè la comparfa de* perlònaggì è fuori di 
tempo, o di luogo. Il iimigliante addiviene nel Solimano del Bonarel- 
J i , nel quale dalla Scena Terza dell* Atto Primo fino a tutta la Quinta 
del Secondo ,  trattengonfi roverifimilmente in un luogo ,  vicino alla 
Corte del Sultano, Defpina, ed Alvante, dove viene comra il filo flile 
a ragionar Solimano : e di piò fi tengono ivi tra la R eg in a ,  ed nitri 
Congiurati, fegreti difeorfi, i quali dovevano fenza dubbio e fiere da 
que* due fentìti : da che eglino ( Defpina ,  ed Alvante j  tenendoli ivi 
nafcpfi, non affettavano, che la partenza della predetta R eg in a , e 
degli a ltr i, per profegnire i loro ragionamenti,  fenza paura d'effere 
imefi.

Anche nel Cinna del Cornelio le prime tre Scene del Quarto Atto 
tra Auguffo, Euforbio, e Livia fi rapprofentano nel Gabinetto delFIm - 
peradore. Rimafo poi vuote il palco, fuccedonò Em ilia, e la laà Con* 
fidente, a fare la Quarta Scena, fenza che nulla le  conduca nel detto 
luogo. S o , che il Cornelio nel fuo Efame pretende, che quella Sce-
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na ; e  tutto il rimanente dell* Atto fi partì nell' Appartamento d’ Emi
lia , come altrove fi dille. Ma quella è una falfa difcolpa ; poiché que
llo cangiamento di luogo avrebbe dovuto farfi con un cangiamento di 
decorazione. Ma la mcdefima decorazione delle prime tre Scene dura 
ancora nella Quarta, e nell’ altre.

il Cenfore dello Speroni (0 ) talli poi univerfalmente nella Canace il 
far venire a parlar perfone l’una con l’altra fenza tnifura di tempo, 
fenza confiderazion di decoro; e ultimamente il lafcìare il palco vuoto, 
fenza che fia il fine dell’ Atto ;  vizio grandiifimo , c da fuggir fotn- 
inamente. 11 Poeta dee componendo la fua Favola , sé medcfimo in
terrogare, perchè parte queir Attore? perchè quelli torna ? per qual 
via va quell’ altro ? c cosi ricorrendo . Carcino fece cofa, per cui fu 
efibilato dal popolo ,  per mancamento di quell' avvertenza. Nc bifo
gna pretendere, che gli fpettatori refiino perfuafi di veder ciò , che 
non veggono, o di non veder c iò , che veggono,

P A R T I C E L L A  V.
D im oftrafi ,  che i l  Luogo fle ffo  , ove fi dà l'A zion Teatrale , 

i l  Tempo ,  g li  A b iti 9 e i  G e f l i ,  co» che f i  dà ,  e le 
circoftanzc tutte vogliono pure dal Poeta effere 

a g li fpettatori efpofte ; e come ciò 
efeguìre f i  debba,

A Nche alle Decorazioni tutte della Scena debba il Poeta avere ri
guardo, e al luogo, ove dà l’Azion Teatrale, e al Tem po, nel 

quale fi d à , e infino agli Abiti, e ai G efti. Perciocché quel mettere, che 
alcuni fanno nelle Impreffioni delle loro Opere, per foccorrere all’ in
telligenza de’ leggitori ,  alcune Note , che infegnino ciò , che i vedi 
non dicono , per efempio » Q ui t Perfenaggi s’affidono : Qui [guaina la 
fpada : Q ui f i  [copre un Tempio & c. è una goffaggine, che non fu mai 
praticata da chi intefe il Teatro. Quindi inutile è ciò , che defiderava il 
Cornelio, che i gefti a minuto fi notaffero in margine, perchè la Tra
gedia fecondo Ari Hot ile folle bella anche da leggere. L ’Azione Dram
matica non debbe giammai a quelli foccorfi appoggiarli per effere cono- 
feiuta. Ella vuole effere fpiegata da coloro, che vi operano. Gli Anti
chi tutti fono fiati affai regolari, e affai giudiziofi in quella faccenda. Eflì 
vedevano , che il Poema Drammatico è fatto principalmente per efler 
rapprefentato da gem i, che hanuo cofe in tutto fintili a quelle, che i per-

E  e e fonag-
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fonaggi, che elfi rapprefemano, avrebbono potuto fare ; ed anche che 
£ fatto, pereflèr Ietto da genti, che lenza nulla vedere, hanno prefenri 
all*immaginazione perla forza de* verfi le perfone, che vi fono introdot
te, e le azioni tutte, come fe le cofe li facefièro veramente nel modo 
ìleflo, che ferine fono. Or fia , che fui Teatro fi vegga, oche fi legga 
in privato, videro, che non poteva l’Azione efler cooofciuta dagli fpet* 
latori giammai, fe non altrettanto che gli Attori favellerò fatta in par
lando conoscere. Però cura ebbono femore di eforimer co* verfi tutto; 
ciò, che all* intelligenza del fuggetto vedevano efler necelTario.

E  quanto alla cognizione de’ per fon aggi, il poeta certamente ora pii* 
non efee a dirne il nom e, come era forfè ufanza di fare ne’ tempi, che Sa
turno , gran Savio di collumi, e di fcriuura, per fuo felino e configlio co
minciò ad addirizzare i popoli, che prima vivevano quali come beftie 
in caverne, a vivere come gente umana dentro a terre murate. Bifogna 
adunque, che elfi perfonaggi nel recitati!ento da fe fi feoprano o coll9 
azioni, o colle parole. Il {¡migliarne fi dica degli intercifi di tutti colo
ro , che parlano, dell’ equipaggio, decorazioni, e luogo della feeoa. 
Onde fono fenza dubbio da riprendere coloro, che di tali cofe non danno 
ne' loro verfi notizia, come e fiato il Cornelio, appo il quale il Palazzo, 
che fa il Decoramento della feena del Primo A tto , e il Tem pio, che fa 
quello del Quarto nell’ Andromeda non fi fpiegano pure con una fola 
parola ; ed è mefiieri aver ricorfo alla fpiegazione imprefià in fronte di 
ciafcun A tto.

Per ben però riufeire in quefta faccenda, non bifogna fol contentarli 
di far dire ciò , che debbe dière dagli {Dettatori faputo : ma biiogna fa- 
perlo far dire con deftrezza, ed in modo, che verilimile p a ja ,o vero  , 
che l’abbiano detto. Quindi è neceflàrio trovare ognora, e mettere nella 
bocca degli Attori un precedo, o colore, per cui abbiano a dire quello, 
che gli fpettatori debbon fapere : onde dicendolo eglino, verifimile paja, 
o vero , che 1’abbiano realmente detto.

Secondariamente, nel dare al popolo così fatte notizie, non bifogna 
arredarli dietro a circoftanze leggieri, o minuzie, che non danno nè for
z a , nè grazia al Teatro. Mal a propolito il poera farebbe una efattadilV 
crizionc di ornamenti, di colonne, di portici, e di tutta farchitetrura d’un 
Tempio, che avelie meflò filila Scena. Balla far conofccre ingenerale, 
qual ne fia la Decorazione • Così fe gli Attori fono in un Giardino, non 
è neceilario a far parere le odorofe fpalliere, i bizzarri feompartimemi del 
piano, nè la varia abbondanza de’ fiori. N è , fe è in una Forefia ,è  uopo 
narrare i nomi de’ frondofi alberi, il copiofo lor numero, e altre limi
li cofe. Quefte deferizioni non adornano , ma aggravano ;  non diletta
no , ma imbarazzano ; fe non folle per avventura ,  che circdfianze sì 
fatte entraflèro nell* Azion Teatrale ; e ne faceflèro una qualche parte , 
Un bell* efempio del come indicare la Decorazione è quello,  che So

focle
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focle ne ha lafriato nella prima Scena della Tua E lettra , e nel fuo A jact
eziandio.

Nè meno biibgna immaginare , che tutto c iò , che palla fui Teatro 
debba e fière particolarmente fpiegato ne’ verfì : perchè molte cofe vi ha » 
che per la natura dell’ Azione vengono agevolmente da fe penetrate » 

.edinteie, Allora * per cagione d* e (empio, che è Orazio, che parla, e 
eh* egli li è palefato di patria Romano, non ha meffieri di cercar ar- 
tifìzj, per ifpiegare la maniera delle fue vedi menta, o per far ammirare 
la geoerofirà del fuo animo. La neceffità dell' imitazione ciò efige, che 
quefto perfonaggio da alla Romana veffito, e da Romano difeorra. Non 
ci h a , che quelle azioni f quelle cofe, e que’ geffi, che fuori deir ordi
nario al fuggetro, o al perfonaggio s’artribuifcono, e il luogo, e il tempo 
del fatto, che non bifogna giammai ommettere.

Non è però neceffàrio, far fempre ciò in principio dell’  Azione , o 
quando attualmente le cofe fi fanno. Il Poeta dee dare un occhiata 
al fuo lavoro ; e dove più comodo vede , che farà al fuo fuggetto , 
là dee ciò fare ; oflèrvando fempre di farlo, dove far fi può con minor 
affettazione.

Sarà poi ottima colà, che il poeta ecciti fe ffeffo ; e il portamento , 
e le gefta, e la voce di colui imiti , che introdurre vuole a parlare : 
perchè ciò lui farà fenza dubbio di mohiflitno aiuto ,  per più agevol
mente ritrovar tutto quello, che al carattere pub convenire del perfonag
gio introdotto.

c a p o  i r .

D o ve la  P ratica  del Teatro sinfegna per ciò 9 che 
a P erfonaggi s a f fe t t a , che le z io n e  

rapprefentano.

E Nrriamo ora a dare uno fguardo altresì a Perfonaggi, che l’Azione 
rapprefentano : la qual cofa , per camminar con chiarezza, in cin-

Ì |ue Particelle farem o. E  nella prima del numero de’ Medefimi li dirà ; sella 
econda deLloro adoperamento ; n ella  terza della loro azione, nella quar

ta del loro veffito, Nella quinta per ultimo del loro accompagnamento 
terreni difeorfo.

E e e % PAR-
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Dmoftrqfi,  qual numero di Per fonagli ammetter 

fi foff a ,  a rapprefentare la Tragica 
Azione »

DA principio il numero degli Attori, come altrove s’è accennato, 
era pochiflftmo ; e fovente un foto varie perfone rapprefentava, 

ficcome è manifefto dal Menippo di Luciano. A  poco a poco di poi 
andò effo crcfcendo : ma Tempre fu quello preffo gli Antichi oflèrvato, 
che p5ù pochi follerò i perfonaggi nella Tragedia, che nella Comme
dia. Ne* Perfiant di Efchilo, non fon p iò , che quattro oltre al Coro; 
e ne’ Sette a Tebe altra il Coro fon cinque. Di poi furono accrefciuti 
fino ad otto oltre al Coro ; nè fu giammai quello numero da Sofocle 
forpaiTato, nè da verun altro Am ico.

Nel vero fette ,  ovvero otto perfone oltra il Coro folficientiflìme 
paiono a maneggiare qualunque Azione per l’una parte; e per l'altra 
quanto effe faranno piò poche, tanto maggiore diletto cagionerà la 
{leda Azione per effe a fine condotta. Perciocché non è gran maravi
glia , che una faccenda mediante un gran numero di Agenti a compi
mento fi tragga. C iò , che è degno di ammirazione, e che cagiona 
fingolare piacere, è il vederla maneggiata laudevolmente, e compiuta 
per mezzo di pochi. Oltra che è da notare, che gli Affari de’ Gran
di fono Tempre fecondo verità da poche perfone trattati : onde ragio
nevolmente poche effèr debbono ancora nella Tragica Favola, per non 
allontanarli dal verìlùnile.

Di qui però è ,  che le dodici perfone, che nel Pompeo del Corne
lio agifeono, oltre alle due Truppe, l’un a di Rom ani, e Fakra di Egi- 
z ìi, e molto piò le venti, che nel Solimano del Bonarelli vi s'impie
gano , a tirar a fine il viluppo, non poilbno non edere, come troppe, 
riprovate, anche per ciò , che quando eccedono il detto convenevole 
numero, producono Tempre per giunta coufufione nella mente di coloro, 
che affiftono.

Non dovranno quindi nell’ Azione ammetterli,  che quegli Agenti, 
che preciiàmente fon neceffarii per maneggiarla, e compirla. Quegli 
oziofi Perfonaggi, che i Franteli fovente introducono a dialogizzare 
nelle loro Tragedie, fono tutti contra le buone regole. Nè per oziofi 
intendo folamente quelli, che fembrano anzi Spettatori della Favola, 
che Attori, com* è l’ Infanta nel C td ; ma quelli ancora, che col nome 
di Confidenti vi fono in un gran numero d’efle introdotti; dal che il

Ra-
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Racihe medefimo, che è flato per altro Poeta di molto giudizio, noù 
lia faputo attenerli, falvo che nell’  Akffltndro, e nell* Aitati*.
- lo  bea fo , che così fatti Perfonaggi col nome di Confidenti, o  di 
A ji introdotti, giovano molto, per dar. motivo d'infiruire naturalmente 
gli fpettatori di molte coffe ; per dar comodo collegamento alle feene ; 
e per dipingere contratti delle paflìonj, onde fono i principali Agen
ti compre!!. Ma è però anche v ero , che quello frapporre per tutto tali 
Confidenti con poca verifimiglianza, e con minore neceflhà, difeopre 
chiaramente, infieme con 1’afffettazione dell’ arte, la povertà, ne! com* 
politore, di altri mezzi; e feemaper confcguenza al poema, e al poeta 
una gran parte di quella lode, che farebbe a j  etti dovuta.

P A R T I C E L L A  II.
Dimoftrajt, qual ejfer debba l’adoperamento de Per• 

fonaggt, in rapprejentare la 
Tragica Azione.

I Ntorno alV adoperamento de* Perfonaggi la prima cofa, a che bada
re lì dee , è di non lafciar apparire alcun Attore in ifeena, che non 

lì dia ben rotto a conofeere, mafUmamente fe uno egli lìa de’ principa
li. E  quando d ico, che fi ha egli a dare a conpfcere, non intendo 
meramente nel nome fuo, e nelle fue qualità; ma ancora ne* fonti- 
memi, e difegni, che in fu la feena egli porta. In altra guifa lo fpet- 
tatore fuole fempre reftare in dubbio : e tutti intanto i bei difeorfi fi per
dono ; perchè chi afeoka non fa ,  a chi li debba applicare. Euripide, 
Sofocle, Terenzio, _c Plauto fono flati in ciò ben oflervanti ; perchè 
fanno toflamente feoprire , c fenza alcuna pena, il nome, la qualità, 
gli abiti, l’equipaggio, e gl* interefli di tutti coloro, che parlano : per
chè quanto ad Efchilo, la Poefia Drammatica era alcun poco anche 
fregolata ; e Arittofane s’è interamente abbandonato ai difordini della 
Vecchia, e Mezzana Commedia; e Seneca non ha conofciuta l’Arte 
del Teatro.

A  Tragici Greci per quell* effetto ferviva maraviglioiàmeme il Coro : 
perchè lì rotto, che uno ufeiva in ifeena, effò Coro lo nominava con 
alcune parole di fentimcnto, o di maraviglia, o di rifpeito, odi paura, 
o di gioja, fecondo ciò, che il poeta voleva apparenrememe far inten
dere della venuta di colui, giufta lo flato, in eh* erano allora gli affari * Ma 
fo era ttraniero, o iconofciuto, chi veniva in iicena faceva egli fteflo 
intendere al Coro chi era ; alcuni traiti mottrando ne* verfi Tuoi della 
fua buona, o rea fortuna ; ovvero uno del fuo accompagnamento ne

faceva
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faceva fenza affettazione conofcere la perfona fotto qualche ventimi! 
preterto, o di piangere la difgrazia di lui* o  di temere Telilo della fui 
intraprefa * o di approvare la generofirà del fuo animo ; o  per altra 
limile gu ifa . Ed ecco un nuovo difbrdine iiicceduto ne* nollri Teatri, 
dappoiché il Coro fi è ftokatnente dalla Tragedia troncato . Cosi \rA ri- 
fludmo del Dottori non fi rieonofce , IV  non dopo ben molte Scene , 
lion oliarne, che e* fia il primo pcrfonaggio a comparire, e il primo 
ancora a parlare. Era uopo, togliendo il C o ro , che fi folle almeno da' 
Tragici impiegata o la bocca de* loro Attori, o quella de* lor Confi* 
denti, perchè al comparire d*uno in ifceoa, avefiero gli fpettatori com
prerò, chi era defiò. Nè però far ciò fi dee con m alagrazia, sì che fi 
nuoca con Tatfettazione al veritimile ; come nelle Favole del Giraldi 
non di rado addiviene : ma bifogna faper ciò fare con naturalezza, e 
con garbo.

Che fe nn Attore debb’ eflere fconófciuto o in grazia deir agnizio
ne, o per altrd motivo, bifogna almeno in quelli cali, che fi fappia* 
eh’ egli è feonofeiuto. E  fe il medefimo è prefo per avventura per 
altra perfona, eh* egli non è ; quello ancora faper fi dee : onde alcuna 
cofa gli fpertatori concepir pollano in generale, toccante gl* intereflt di 
lui, non già perdifeoprire, chi fia , o per prevenire gli eventi; m afol 
quanto baila, perchè intendano c iò , che fi d ice .

Sul Teatro bifogna riflettere di far comparire all* apertura del primo 
Atto i principali Perfonaggì dell’ Opera , e fpecialmeme, fe è poflibile ,  
il Protagoniila. I Greci hanno Tempre ciò offervato ; e certo con gran 
ragione : perciocché i primi perfonaggì venendo confiderati , come il 
luggetto di tutti i beni, e di tutti i mali della feena, e come il cen
tro, dove tutte le linee fi debbono unire, gli fpettatori foltamente de- 
fiderano di v e d e r lie  c iò , che fi dice, e fi fa prima del loro arrivo, 
reca lóro piò tolto impazienza, che piacere ; oltra che non di rado è 
contato per nulla.

Non baila il far apparire i primi perfonaggì all* apertura del Teatro; 
bifogna ancora por mente, a farli venire più frequentemente, che gli 
"Jf*  ì  e trattónerveli il più, che poflibile fia . Le ragioni fono, per
che èfli hanno à follenere in fe i più notabili avvenimenti dell* illoria: 
onde ciò giova mirabilmente, per dar modo allo fpettatore di prènder 
maggior imerelè nelle loro paflioni; perchè, vedendoli, {pera, eterne 
per effi; Telègrafi, e s’affligge con elfi; e confiderandoli come gli og- 

della fortuna , lente, quando fi moilrano in ifbena, fempre alcuna 
paiiione . AppreiTo, perchè effi fanno i migliori difeorfì, in che la forza 

. I è polla : onde come i migliori Attori danno più foddisfa-
zione a coloro, che gli afcoltano: dove, quando fi trattici l’uditore, 
con aialogi d* infimi perfonaggì, il poeta perde l’ occafione di mol- 
1 noi>di colloqui!, che in ifeambio introdur poteva; e il popolo poco

fi fen-
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fi fedte aggottato » e poco adepto fi moilra. Per ultimo» perchè effi 
lodo ancora i meglio vefiiti» e adorni ; onde ordinariamente piò appa- 

: gano rocchio.
Il Protagonifta più » che altri» procurar fi dee, che in ogni Atto ap

p arila  » e più lunga dimora » che altri , faccia in ifeena, Ciò fu co
llantemente oflcrvato da' G reci. Ma come fi dee tuttavia fuggir Tem
pre TafFettazionc nè mai violenza ufar alle cofe, pongali almeno men
te 9 che quando in un Atto il medefiino non fi mofira » fia quell* Atto 
per lo manco ripieno di notabili circoftanze della fioria ; che vi fieno 
pecione in Tua vece degne della tragica dignità ; e che quelle con 
maefiofi e importanti difeorfi ne foficngam» la debolezza.

Scriilè però ottimameme il Cornelio » che in quella fua Tragedia , 
intitolata Pompeo,  vi aveva alcuna cola di ftraordinario : poiché porta
l a  efià il nome di un Eroe » che non vi diceva parola. E  nel vero 
niente far fi poteva più ftravagantc di quello» che il Protagonifia non 
fi avelie giammai nella Favola nè a vedere» nè a udire. Plauto è runi
co fra gli Antichi» che abbia dò praticato» prelibali Cafina nella Com
media di quello titolo non mai comparifce fui palco. Ma egli n#è ri- 
prefo comunemente da Critici ; e Terrore di uno non lalva quello dell’ al
tro . T ra noftri Italiani il Zanotti nel Marzio Covici arto ha voluto imi
tare i predetti: ma anch* egli ha fatto male; e il legame di amicizia» 
che m’ ha con lui ftretto » tener non mi può, eh* io noi riprovi. Poi
ché qual imerefle prender mai poflono gli fpettatori negli affari d’un 
Protagonifia » che non fi dà loro a conofcere , che per bocca altrui ? 
o qual commozione» e pietà fentire nelle dìfgrazie di eflb» non uden
do da luì una parola? o qual diletto ricevere» quando quello non veg
gono» che è il. centro de* lor penfieri ? Ma Seneca fu riprefo per ciò 
anche folo» che non fa dire ad Agamemnone f che ventiaue verfi » e 
nulla più» in tutta una Favola» dove è il principal perfonaggio; e dove 
pur muore. Anche però nella Sofonifba del Trillino paiTa il fecondo» 
il terzo » e il quarto A tto , fenza che quella Reìna fi feorga : il che 
non è picciol difetto.

Modero alcuni una dubitazione » fe nel medelimò Ano poteffe un 
perfonaggio «più volte parere in ifeena: intorno a che difeorrendo» bi- 
fogna dittinguere per chiarezza le varie fpezie de’ Poemi Drammatici. 
Nella Commedia, dove è Popolaccio impaziente, Femmine inquiete, Vec
chi affarofi» Giovani ardenti, Schiavi frettolofi, ciò non difdirà in verun 
conto : perchè i loro negozi fono di piccicla confiderazione, la ma
niera di vivere inquieta» le azioni pronte: e inoltre gl* intrighi loro 
fono Tempre rinchini! nel lor vicinaggio ; onde di lungo tempo non 
abbifognano per andare » e venire. Il fimigliante dir fi può » febbenc 
con qualche maggior circofpezione» ove delle Favole Pallorali fi par
li . Ma nella Tragedia » dove R e agifeono » Principi » e Dame » ciò 

a  non
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non è agevole a far® » nè conveniente per verna modo : perchè la loro 
maniera di vivere è molto diverfa da quella de* primi ; le loro azioni han
no molta gravità; i lorodifcgni fon grandi ;  c  i loro intrighi fono per lo 
piè con lontane perfone; nè fi fpedifcono, che con cautela. Appretto 
nell' una ,  e nell' altra di quelle fpczie drammatiche bifognerà ancora con- 
fiderar la condizione della perfona, che fi vuol fare , che più volte ritor
n i. Ciò non riufeirà Arano di un valletto, o d*un fervo : ma poco verifi- 
mile riufeirà d’un uomo di condizione ; e meno ancor d*una femmina, 
fé alcuna ragion peculiare non fi trovaffe, onde obbligata venifiè a preci
pitare, ed a correre , fenza fallire contra il decoro. Per ultimobifogoe- 
rà ancora riflettere, fe 1* Attor va lontano, o  vicino; fe c iò , che va a fa
re , vuole poco, o gran tempo ; fe ha motivo, o n o , di ritornar pretta
mente ; e limili altre circollanze dell* azione.

Generalmente parlando, meglio femprc farà l*aftenerfi dal fare , che 
un perfoaaggio pio volte nel medefimo Atto comparifca in ifeena : per
chè rieice ognor duro veder una perfona, maflìmamente fe è di condi
zione , agire con apparenza di precipitazione, e andare con tanta pron
tezza, e colla fteflà tornare. E  nel vero i Tragici antichi non hanno ciò 
mai praticato. Plauto l’ha ufato qualche volta . Il Cornelio ha voluto 
anch’ egli ciò praticar nell’ Orazio ; e alquanti nottri Italiani il limile han 
fatto. Ma fi vede da quello {lefio la difficoltà , che è , di ben farlo ; 
perchè dove quelli hanno ciò praticato, apparisce in ogni luogo qualche 
difetto. Così il Tafiò nel fuo Torrtfmondo non lafcia, che un picciolo 
fpazio d’una feena a chi doveva gire a chiamare Frontone, il quale già da 
piè anni viveva in una folitudine ben lontana, e riporta.

Donato, fcrivendo {’Argomento dell* A ndria  , lalciò anche un altro 
avvertimento; ed è ,  che un perfonaggio, poiché cinque volte farà ufei- 
to in ifeena, non debba piò in ella parere. 1 Comici, dice lo Scaligero, 
non hanno rnttavia fatto conto di quella oflervanza. Ma c iò , che fog- 
giunge lo lidio Donato al fuo Avvertimento, m oilra, che per avventura 
lo Scaligero ha prefo abbaglio. Bifogna, dice il predetto Gramático, of- 
f^ v a re , che noi intorno a quello precetto leggendo gli Antichi, per lo 
piu c’inganniamo. Perciocché noi {limiamo fòvente, che una perfona , 
la quale già aveva racimo, fia uicita di nuovo, quando la medefima tut
tavia (labile in ful palco.tacendo, afpettava ¡1 tempo di favellare . Ciò con
ferma intanto aliai bene quello, che dicevamo qui fopra, non aver co- 
rtumato giammai gli Amichi, nèetter bene neppure nelle Commedie , di 
far ufeire più volte in un Atro un perfonaggio in ifeena.

Gli Anrichiffimi Tragici altresì non pofero d’ordinario, che due Attori 
impalco, oltre al Còro. Efchilo pafsò a porne tre ; e in una feena de* 
tuoi Coefori fi veggono O rcfle, Pilade, e Clitennertra parlar infierne; e 
hi un altra delle futEum tntdì fi vedeM inerva, O relle, ed Apollo : nelle 
quali feene , febbene una delle ire pcrfone dice pochecofe, a ogni modo ciò

fa ve-



f i  vedere* cheEfchilo non ignorò,chcfi ¡potevano affai bene tre Attori unirò 
inficine fui palco, a tenervi uh difcorfo. E* da maravigliarli per tanto, 
come Ariftotilc l’invenzione di quello terzo Dialogista attribuì fcaa Sofo
cle, fe non è per la ragione, che in principio di quello Libro fi dille , 
Chiunque ne foffe il ri trovatore, preferenza dubbio coilui l'idea di quello 
tèrzo personaggio da Omero, che inette fpeiTo tre inficine a difeorrere ; e 
non palla quali mai quello numero. . ;

Bifogna confeiTare, che -il detto numero di tre Dialogifti è ragione
vole , e bello ; e fe alla natura lidia fi vuol dare uno Iguardo , ve- 
dràlfi, che poche cofe ci ha , dove più di tre pedone s’imcreifino nel 
medefimo tempo , Su quella ragione fondati gli antichi Maefiri , e 

'Critici, falciarono come precetto, che in ifeena più, che tre perfooe, non 
favellanepo EiprcÌTameme Orazio (¿?), Non f i  affatichi, aice, la quar
ta per fona di favellare : e Diomede , dopo aver detto il fimigliame, 
foggiunge ancora , ciò cflèrfi collantemente oflervato da G reci. Ma i 
Franceli hanno introdotti fino a cinque, e lei Dialogisti, rulla perfua* 
fione, che ciò potefle contribuire più maeltà alla feena.
- Nel vero effendofi a* poltri tempi il Coro Stabile da* Teatri efclufo, 
hon ha dubbio, che qualche decoro in fuppteraento di e(To può contri
buire alla fceua la moltitudine de* per fon aggi. Ma non ha dubbio al
tresì , che la moltitudine de* parlami vi produce ferapre confufione, e 
fcompiglio. Qualche maggior libertà tuttavìa fi potrà ufare nella Com
media, <£òme in fatti l’ufarono già Ariltofane, Flauto, e Terenzio. In 
queila , quando la. materia il domandi , e fofferire fi polla , fi potrà a 
mettere; quattro, e cinque pedone ; con quello avvedimento però, che 
le altre Sopra le tre , poche cofe fi dicano, e poco favellino.

P  A  E t n e  E  L  L  A  n i .

Dimofirafì 9 quali ejfer debbano gli atti de Perfonaggi,
, ’’ intdpprffentare la Tragica Azione,

L 'Azione propria de' Recitanti non fu coltivata, che affai tardi: per
ciocché da principio i Poeti cran efli, che recitavano le loro Ope

re . Ma poiché cominciarono a darle agl' Illrioni ; allora quella altresì 
cominciò' à'prender perfezione. Efchilo fu il primo per avventura, da 
cui un certo "ANDRONICO in quell’ arte fu ammaestrato, ed inftrut- 
to : e dà quello Iftrione, ficcome fcrive Ateneo ( ¿ ) ,  furono con raol-
to applaufo gli E pigoni di lui recitati *

;rr & ^  F  f  f  CAL-

f V f o ì W . P l C a p o t t .  }8j

(a) Nee quarta loqui perfona labpret, ppiffai PifM* <b) Lib, 13.
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CALUPIDE» che fioriva a* te in p ld i-A feM d e  J»; Atene , MUNIS. 

C o 9 e PINDARO # furono altresì tre Recitanti* che molta riputazio
ne fi acquiftarono. Tuttavolta Muuifco rimproverava a Callipiuc ,  che 
troppo geftìcolava; e però il foleva appellare Sctmia ;p e rch è  ogni mi
nima cofa cfprimcr voleva col getto ;  e dimena vali inoltre ai forte
mente, che fenza muovcrfidal fuo luogo * faceva molto cammino . 
Quindi nacque tra Greci il Proverbio per? et|i dicevan feoz* altro un 
Callìpide, quando dire volevano un Uomo* ohe faticava molto ,  fenza 
f ir  nulla: e perciò è ,  che Tiberio fletto» per betti era detto Calljpidc9 
come narra Svetonio ( * ) ,  perchè ogni artno faceva gran preparativi 
di viaggio, fenza mai partirli di Roma * Anche Pindaro » tom e notò 
Arittotile, cadeva nel difetto di troppo gefticolace-; non badando, che 
proprio è foto degl* Iftrioni di poco valore ,  il voler tutte te  colè di- 
xnottrare coll* azione. Munifico aveva per contrario un altra tacchc- 
rclla, che era gran mangiatore ; e dava il tutto a una dozzina di piatti 
fenza veruno fuo incomodo.

SA T Y R O  fu pure un celebre Iftrìone, tua Com ico; e che dittiti- 
gucr però fi dee da quel S A T Y R IO , Ittrione Tràgico,  che fu coeta
neo di Denioftenc, e viveva fotto Filippo il Macedone; a tempi del 
qual Monarca acquietarono pur molta laude per quello titolo A RISTO 
DEMO* Ateniefe, e un certo N E O T T O L R M O .

Di Arìftofane due celebri Iftrioni pur i! rammentano , l*uno chiamato 
C A L L IS T R A T O , d ef quale il CaCaubono favella » e l'altro FILO - 
N ID E .

Plutarco poi commemora , come Iftrioni di molta fam at un certo 
G IA SO N E, Tralliano, e un A R C H iA , T u rio , e un certo POLO di- 
fcepolo di eflò Archìa nell* Iftrionica, c un certo A R 1S T O C R IT O , 
che fioriva a tempi di Aleflàndro M agno. . , .

Ancora di non fo quale D IO G EN E Iftrkme fa memoria Eliaco : e lo 
Scoliatte di Sofocle rammenta un TIM O TEO  di Zacinto ; e da quello 
di Euripide è mentovato un E G E L O G O ;c  da Filottrato ( r )  un C L E 
M E N T E , Bizantino ; e da Efichió un D EM ET R IO  ; e un cenò GLI
C O L E  è pur lodato in qtiett* Arte i còme che fi feriva , che avelie 
cattiva voce.
■ Tra Romani i piò valorofi R ecitaci,  che forni acquìflaflero, furono 
Q U IN TO  R O SC IO , ed E SO P O . II primo per le ; Commedie,  il Jfe- 
condo per Je Tragedie . Orazio attribuìficea quello la gravità * a quello 
la dìfinvohura . La ragione fi può dire,  chc fia allegata; da ̂ Quintiliano, 
Ctò, che-fi pronunzia lentamente, diee qtiefto Scrittore v( i ) ,  èpitipaf- 
fionatorpercìò la  ̂ pronunzia di R oicio  era ptu, edere *. quella di Efopo 
più grave; perchè Rofcio rapprcfcmava Com m edic,;Elapo Tragediei

(a) Cip. 38. ^b) Ad Perf $* ( c )  (d ) Ltè. i l .  cap, | ,



Il predetto O m io-dà pure al medefimo Rofcio il titolo di Dotto, per
chè aveva una perfetta cognizione di ciò, che poteva piacere; e dava 
una grazia maravigliofa a tutti i fuoi movimenti, e a tutti ì Tuoi getti.

Era qutfio Rafcto nel vero un Uomo maravigliofo pervarii capi: ed 
era naro in Lanuvio, Terra municipale del Lazio, circa l’anno 6zf.  di 
R om a, fecondo l’Abate Fraguier (¿ * ) ,o  per lo meno nudrito nel ter* 
ritòrio chiamato Selomum, fei miglia lungi da Roma nella Via Appia. 
Ed  eflèndoglifi attortigliato attorno al corpo un ferpeote, mentre pur 
era in culla, la nutrice, vedendo colla candela quello fpeuacolo, diede 
un grido ; e corfa poi a confultarne gli Arufpici, quelti le prediffero, 
che doveva quel fanciullo riufeire un Uomo di molto merito . Cosi 
mandarono coloro la buona femmina a cafa, foddisfatta e lieta d’ un 
accidente, che non doveva punto elTere di maraviglia , come feri ve 
Cicerone, perchè ivi i ferpenti vengono infìnofu i focolari. Alla bella 
forma, onde l'aveva la natura dotato , aggiunte una fìugolar probità. 
Ma come niente ci ha fono la luna, che ita puro d'ogni difetto, cosi 
ebbero i predetti due pregi anche in Rofcio il fuo compente . Egli 
guardava di traverfo; e lofeo era per una parte; per l’ altra era aitai 
impaziente, e collerico . Nell’ Arte Iiirionica era falito a tanta riputa* 
zione^ che riceveva ogni dì da* Magiftrati, ficcome Macrobto teftifìca, 
mille ' danari per fuo. Onorario : e da Siila ebbe anche in regalo un 
anello, d’o ro . Tutta voli a ,  quando doveva agli altri infegnare, ciò egli 
faceva con fatica,  e rabbia. La ragione pero è naturale: poiché piò, 
che fi ha di abilità, e di fpirito, piò coda di travaglio, e di collera 
per infegnare. Quando tuttavia e* voleva, fapeva fame degli Uomini. 
Così avvenne ad E R O E , che falvatofi in cafa di lui, dove prima era 
ciìbilato , ne ufcì uno de*migliori della Truppa. Sul piegar cella vita, 
cangiò alquanto la fortuna d’afpetto; e quando Cicerone perorò a fa* 
vore di lu i, già era dieci anni, che Rofcio gratuitamente montava in 
Teatro #

E fip o ,  fopraa nominato Claudio, viveva verte, l’anno di Roma 700. 
Era amico di Cicerone* che accompagnava fovente nel Foro . Plinio (A) 
fa la dcfcrizionc d’ un pranzo, che quello Iilrione diede con tanto luiTo, 
eh’ ebbe vi un piatto d’ ogni fòrta di lingue d’ uccelli, che imitar poflòno 
la voce umana , il qual coftava fecento gran Sefterzj, che vuol dire in
torno a quindici mila Scudi Romani. H medefimo Efopo aveva un figliuo
lo sì prodigo » che metteva della polvere di perle in tutte le fue be
vande. Aveva quelle: gran perle cavate dagli orecchini di Merefla fua 
Aroame, come Urazte ( r )  notò . . _

M ARCO  OFHLIO H iLA RO  , del quale Plinio favella, crediamo 
: , F f f  % Purc*

L ib ro  h  D i f i . F I .  C a p o  I I  3 * 7

{a) R echrrd.fhr fa  Vìe de §KRofc9 Tarn. 6* de $ Ac ad, Francois. (b) Lib. 
j .  cap. j i . (c ) lÀb, a .Sat* j .
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pure, che fotte un fcmplicc Iftrionè. Coftui avendo in un Opera ripor 
tato gran plaufo dal popolo, nel giorno fuo natalizio,  rimirando quella 
maialerà,  che aveva adoperata, e mettendo fopra di ella la corona, 
che egli aveva io tetta, in mezzo al Convito, morì in quell9 atto me* 
deiimo*

Due altri Attori » fcriveva Quintiliano, noi abbiamo veduri a noftri 
tempi, maravigliofi nella loro A rte , D E M E T R IO , e S T R A T O C L E  „ 
Ma l'un d’eifi, gli D ei, e i G iovani, e i buoni Padri, e i Servi, e le 
Matrone, e le Vecchie gravi ottimamente rifaceva : l’altro i Vecchj 
ftizzofi, i Servi attuti, ¡Parafiti, i Lenoni, ê  tutte le c o fc , che agita
zione ergevano, ottimamente imitava : poiché k  natura di loro era di- 
verfa: e la voce di Demetrio era più gioconda ; quella di Stratocle 
era più acre; c niuno era più leggiadro in gettire, che Demetrio, il 
quale dalla maravigliofa forma, e dalla ftatura era anche ajutato.

Un certo GAJO PESTEJO  d'anni diciotto fu pur celebre nell’ Arte 
Ittrionica fra Latini. E  di lui pubblicò la Sepolcrale Memoria il Gru- 
tero alla pag. 331.

I nomi degli Attori erano anticamente proporti in ifeena ; e dicevafi, 
quali foflero per eflere dì ciafcuno le parti. Coftoro erano anche ini 
gran riputazione appo G reci. Perciò ESCH IN E ,  Ateniefe,  figliuolo 
a’Atrometo, in fua gioventù varie Tragedie rapprefentò ; e di poi fu 
grande Oratore; e amminittrò la Repubblica. A R IST O D E M O , Tra
gico, fu altresì iftrionè: e tuttavia fu moke volte dagli Ateniefi man
dato Ambafciadore a Filippo, per cofe di pace, e ai guerra ; come 
da Demoftene, e da Cicerone fi trae (¿1) : il qual ultimo, quanto dai; 
Romani veniftèro generofatnenre premiati i celebri Attori nelle lor 
Fette Sceniche, lalciò altresì regittrato. Regnando pofeià gl' Impera- 
dori, feri ve Dione, che godettero ognora i Teatrali Attori k  grazia de9 
Principi : dicendo, che A P E L L E  recitator di Commedie, era molto ama  ̂
io da Caligola : e riferifee ancora, che E U T IC H IA N O , Iftrionè, fu Ca
pitano de9 Soldati d* Eliogabalo, e venne di più ad effer creato anche 
Confole* N ERO N E volle anche di quefto pregio di recitare, del qual 
fi piccava, una memoria in medaglia. Ma pattiamo a dir qualche cofa 
del modo di efercirare con plaufo sì fatta A rte .

E  a9 tempi di Ariftotile niuno per anche avea fcritte regole intorno 
all’ Azione. Non v 'era  flato, che un ccn oT rafim aco , che ne averte 
alcuna cofa toccata in un picciol Trattato, D*9 M ezzi d i Eccitar la  f i t t a . 
Non era neppur molto tempo, che un G / ^ a  di T e o , e alcuni altri 
Attori, avevano cominciato a formarne regole per il Teatro, e per co
loro, che recitavano Poemi E p ic i . lì predetto Refcih fu quegli,  che 
un Libro compiuto e bello compofe, dove riftrionica paragonava con

l9Elo-
” 1 1 , .............. ■ ■ ■ ■ - — —»» ■ ——
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¡'Eloquenza ; e dove intendeva'di provare a Cicerone’, che FEloqacozà 
non poteva fomminìfirare più differenti efpreinon^ per efpritnerc una 
medeiima cofa, che l'Arte del Teatro forniva di movimenti diverfi ,  per 
•farla ben fentire « Ef una difgrazia,  che un Trattato così importante ila 
miferamente perito. ..

Il medefimo Rofrio però ancora diceva, che il principale dell* Azio
ne era la buona grazia ? ma che ciò non fi poteva Infegnare : e con 
ragione : dipendendo ciò in buona parte dall' edere filinone di mem
bra ben formate difpofio ; fenza difetto, e avvenente.

Per dirne però alcuna cofa , ©(ferviamo , che un Attore può venir fui 
Teatro o con forte patitane , o con mezza patitone, ocon niuna patito
n e . Quando viene con niuna patitone, facilmente un Attor riefee : per
chè è conforme allo dato naturale di effe. Anche quando viene con 
qualche violenta patitone ; perchè la fperienza gliene è tiara maefira. 
Ma come è più agevole il portarti da un etiremitk all* altra , che il 
fermarti nel mezzo ; così è diffìcile, quando gli Attori entrano fui Tea
tro con una mezza patitone » che efee un poco della tranquillità natu
rale , e che non fi alza alla violenza, che fi regolino con verifimiglian- 
z a , e con garbo. La ragione è , perchè malagevolmente làmio egli
no ritrovare il giufto fiato , ove fi debbon fermare. Perciò i  terzi, e 
i quarti Attori vengono per lo più in ifeena con mala grazia : perchè 
non avendo per ordinario, che una buonav o cattiva novella, che non 
fa  in lo ro , che una mezza patitone, non fanno mettere il loro fpirito, 
nè la loro azione nel punto * che bifogna,  per ben rapprefemarla ; e 
però fatino fovente più, o meno di quel, che convenga. A  rimediare 
a sì.fatto difordine potrà il poeta far dire a limili Attori la prima vol
t a ,  che vengono in Teatro ,= alcune parole d’on femiroento più tran
quillo, avanti che diportarli alta mezza patitone ,  affinché il loro fpi
rito fi rifcaldi a poco a poco ;  la voce s’alzi per gradi ; e il gefio col 
-difeorfo fi, muova. •
. Venuto che fi è-in Teatro, ottima regola farà il fujyorre, che 1*At
tore, che con voi ragiona, egli è il folo, che vi vede, eh*egli iota 
debbe i voftrì fenfi raccorrei e che voi trattar lo dovete fecondo il 
grado, che rapprefenta. Avete per tanto ad eifer difpotio ad afeokario 
con attenzione ; a feguitarlo ne*iuoÌ vani (enfi; a raofirarvene com
incilo nell* animo; e a far vedere, che imporra. Però è necetiàrio, 
di moftrare nel volto impreffione afpra, o manfucta ,m efia , o giocon
da * fecondo i ragionamenti, eh' egli con voi tiene ,  e che voi tene
te con lui . Non bifogna però, per darvi a vedere commoflò, far 
mori rìdevoli 5 nè ulcire di finunetrìa ; o iucrefpar troppo la ■ fronte ; o 
fovrapporre labro a labro ; o crollare la tefta a guifa di pendolo ; e cole 
fimili. Ma ditiinguiamo per maggior chiarezza due:tempi* Luno e ,  
quando TAttore Svelta : l'altro è ,• quando afeoha.



; Quando l’Attore favella .e g l id e b b e i  iùoi difcorft accompagnare coi 
movimenti, e co’ getti. Teofrailosìgran cura ppaeva in moverfi rego- 
laMinénte, che non voleva in Liceo giiuim « venire* fé non s'era prima 
da fe  ftcfTo ammaeftratOiCon nmé prove r #  poftofi in m e é r a  ad infe. 
gnare, non lafciava moto di perfona, o getto, ehi' allajnaieria trattata 
non fotte corrifpondente . Non bifogna però voler ogni co(ì marcare 
coll'azione, perchè farebbe viziofo; nemmeno tutte leqofeicoIPazione 
imitare , perchè moke non convengono alla leena. Ariftotile ragione« 
volmenre fi ride di que* Corifti * i quali, mentre cantavano di Scilla , che 
traeva le navi,  per accompagnare col getto il lor canto, afferravano, e 
traferaavanoil Corifeo. Mafltmamente nella Tragedia le fole cofe con
venevoli, e belle inoltrar fi : debbono r perchè nella Commedia alcuna 
eofa più lice : e in quefta fi potranno le cittadinefohe baffi: forme 
effigiare altresì ; dove in quella la fola perfetta natura fi dovrà di- 
m offra r e . : , ? -

Nemmeno dovrà FAttore mifurare col filo della finopia ogni Cip mo
vimento; o calcolar ogni paiTo per ùumero ; o bilanciare con affettazione 
ogni getto ; che farebbono coie ria movere agli fpettaiorj le rifa . Ma nt
enne azioni altresì fuggir fi dovranno, che fommamente difdicono ; e non
dimeno ho io veduto non di rack) farli. Tali fono ? il; mettere amendue le 
braccia a fianchi, quali formando gli: orecchi d’un pignatte ; il piegare il 
pollice, e findice «.nella loro fommità congiunti, alF in g iù co m e  fi fa da 
chi vuol prender tabacco ;  ; il vibrare la palma dall alto  ̂al baffo, trinciando 
Tana; lollenderelebraccia per linea in !g iro ; il muovere le m ani, e i 
piedi a battuta ; e limili cofe ,  che iutte fono ne* tragici Attori fui palco 
bruttiilime da vedere ; , ? • .*

Tutte le perfone, che nell'udienza àttlttono,guardano fifàmertte*nel 
vifo l’ Attore * che recita . Però bifogna con la ¿accia accompagnar le 
parole, tnoftrandoil dolore,  lag io ja , e tutte le palfioni in quel grado* 
che le abbiamo in cuore ; accrefcendo ogni cofa a mifura ,ch e  la paffione por 
crefee. Gli occhi òerò/fono i più rimirati : onde quelli, e le ciglia più, 
che altra cofa, debbono al fentimento comporli. La vergogn ali dimo*- 
Ara. ne* medefimi, con abballarli a terra: Famore vi fi palefaconika 
dolce, fopra qualunque altro, grato i  Fallegrezza, con un brifiame;giu
livo : la noja vi produce un infoffèrcnte mettizia : lindiffcrenza fi d fto - 
Ifra con un non ̂ fo. che inefplicabilc : Fironia con un adulterata gajezza : 
il dolore, e  la pietà colle lagrime. Talvolta però ri pianto d’ unlfirione 
parer dee vero all* altro lfirione ,  e finto agli gettatori. U n fogghigpo a 
parte, un occhiata ,  una parola vagirono a dimottr&re a ll Udienza ria : ve
rità della cofa . Sia il pianto vero y  o  fia finto , guardili però tempre 
chi piange da vero ,  o fiogé dì piangere ,  di non disfigurare ; la faccia 
con morfie, e di non ittridere.

Ma il regolamento delia voce c nelF Ittrione il capo 4 *ogni eofa.
Per-
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Perciò iDtoriW àd dTj ponevano gli dntichi iièfioni la prim* Jor cura * E  

èui primo luogo biibgua crai pirlando ilzaEèJai voccyckc ognuno lèseli 
ibi tanto chefcompofto , e ¿tridente ootì fi apparita* ; ne fi afibrdmo 
ipiii vicini ;  Oli Amichi infatti tifavano una voce ulta * e grande ; onde 
Tullio volendo tal voce-cifrimene, la chiamô  Parsd tT ra g ici. Avver- 
tifeafi però ad andare per gradi » nliorcJiè: fi parla ; e ,a non rifcaldarfi 

zeoA nel principio , e li  ' al finê  non fi abbia più - forza . La Tragedia 
fpectalmente ricerca-w-alterata declamazione : nè fojamente ciò efige 
nell* agitazione violenta delle paffioni; ma nell’ enfafi maggiore de* fen- 
tintemi ; à\ maniera Ithe in quelle cofe, dove più P ingegno del Poeta 
riluce, ivi altresì la voce delP Attere più (picchi. La Commedia però 
S  contenta dfuu familiare fccitamemo. Ma sì in quella , che in quella 
fpezit di Drammi, ficcome la voce co* Tuoi tuoni dinota il dolor gran- 

tenue , feemo; così farà uopo or abbacarla , or alzarla , fecondo 
che il fentimemo, e la paflìone ricercano.
ì Appreflò bifogna aver attenzione , a non affrettare ,  uè a ritardare 
il periodo oltra quella, che è conveniente ad Unparlac grave; a prof
ferire T tutte le voci con bella pronunzia ; onde non abbia il popolo a 

ridere fui dialetto di vofira patria : a fare tutta conofeere interamente 
alt9 uditore l’ interpunzione non pure, ma i modi di effa, o interrogativi 
che fieno, o ammirativi, o fclamativi ; e a non ingoiare per ultimo o 

: filiaba alcuna ,  o lettera delle parole ; nella qual ultima cola tanta maggior 
tu iu fi dèe mettere ; quanto cne è difètto oramariiflimo ad avvenire. Per- 
ciocché io ho offeriate otra fi tempre ne’ Teatri perderli un infinità di fenfi, 
e talora il filo altrcsì det difcorfo iitiarrirfi, perchè i Recitami le ultime 
fillabe deUe voci noti proffetifeono con chiarezza, nè fultime parole de9 
periodi fanno bene lem ire , r

Per ultimo bifogna ancor proccurare, che fia il verfo fentito. E 9 una 
fcioccaggine veramente madornale di alcuni, che fiftudiano recitando , 
¿perchècflo redi nafcófó ; ^guatando per quedo medefimo effetto appo- 
-fiatametue il g iro , e la politura del metro. 1  Greci , e i Romani, come 
faltrov^diremò , cantavano i loro Drammi ; come che il loro canto con- 
fifteffe ptùtofto in un armonico eccitamento, che in una muficacantile
n a ; manifediffimo fegno, cbe la modulazione della voce debbe in qualche 
modo fecondate il numero ancora del verfo . Ma del parlar degli Attori 
fatili il fino a dui1 detto. Ora del ben macere in Teatro è da dir qual
che cofa . -f ^ 1 r! '* -■
ih li faper ten  tacere hi Teatro non è meno all1: Attore diffidi colà, di 
<mel y che fia il faper ben parlare ¿'^Italiani particoiarmcntc fi veggono 
ipefib in qüefia pane manicare, non fi prendendo i lor Recitanti veruna
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ghignar di nafcofo ,i àfoffiarfiil n a fo ,a r ip u lir fì, a guardarti, e fa altee 
firaiTi baje? Qualora it afcolta * bifogna mettere mente a ;ciò , che colui 
vi comunica * come fe voi folo raccoglier doveftei fuoi fenfi ; fiiTarc 
talora rocchio per meglio capire ; nè muoverli  ̂ che tìel ritardi^ è ne» 
vacui : poiché quando un altro favella,  gli spettatori Jui fogliono rimira- 

sre, e non voi. Ma i movimenti medeiimi, che fa ch iafco lta , debbono 
effere tronchi, sì che a  chi parla reftino afcofi: perchè potrebbe parere 
centra le belle creanze, fe mentre uno con voi ragiona, forte voi o f  
fervato dal medefiraoa camminare , !comc fe poca attenzione peti .lui 

: averte, e rifpetto. Bifogna ancora dare H dovuto fegno del movimento , 
che in chi afcolta, l'altrui parlare cagiona . :Ma fe quello, che voi fen- 

nite, averte forza di agitarvi » non vi dovete già feomporre, e dibatte
re ;  ma sì raffrenare, e tenere : baftaudo a indicare difdegnp un leggicr 

¡ moto, ounrifobaftardp; « bàftando di opporreun.bieco guardo* chi vi 
parla con infolenza. : ? : : ' v  f f

Quel continuo parteggiare ,; che da alcuni fi fa in ìfcenaàtraverfo l’un 
dietro all^gltro, è aflfai biafimevole ; come non ¿ p u re a  11* oppofito da lo
dare , lo ttar ritto * come rtatua di marmo^ .e piantato fempre in un an* 
golo. Può avvenire, che certi difeorfi ricerchino quefto,movimento in 
chi vuole in ogni maniera parlare : ,ma,a chi in nertun modo vorrebbe 
afcoltare, certa cofà è ,  che quertopaffeggio non fembra a prppofito. 

:E* il vero ancora ,  ohe gravi matericrtalvolta fidivifano parteggiando : 
ma ciò non è mai nella guifa , che orariproviama : e dar li poifono 
agli Attori movimenti , >e cammino ,  fenzache fifeoftino fem p re ,o  

Raccertino con qrietto regolato , e fatetele parteggiò , t rj >: ■
*■ Comunque o gli occhi fi movano, o  ilicapo, >o i partì, o  le brac
cia , o tutta ancor la perfona, allora faranno plaùfibili sì fatti moti;, 
quando faranno  ̂primieramente uniformi all*!affare ,  che fi ; propone, o 
alla paffione,"che f f  rifveglìa. Appreflò, quando faranno fedza affetta
zione form atile  alla natura conformi. I Francéfi declamano oqji voce 
caricatamente fonora ; e ripieni di fpirito , e argu ti fi feonuno- 
vono un pof troppò , c fi ¿agitano * Gli Spagnuoli tutto dicono còn 
parlar fortenuto in tono familiare, e: con fuflìego ; facendoli fcropolo:, 
:per qualunque gran pallione, o per qualunque grande affare * Tufcire 
ideila, loro natia compoftezza ,;e d  erternamente alterarli. Per piacer con 
ragione agli fpettaiori, bifogna uniformarli p iù , che fi pub ,  all* operare 
della natura. Gl*Italiani pare, che in ciò fuperino Pàltre Nazioni ; £ 
quando ì medefimi prendano inpreftito alle occafioni un poco più di 
commozione da’ Francéfi ,  e un. poco più di gravità dagli .Spagnuoli* 
parlando con gravità fortenuta, e feommovendofi alle: occorrenze , fe- 
condo che ricerca il bifogno, crederò ,  che i medefimi avrem o toccato 
il Punto.; - . . i.
. 11 v ifo». e. la bocca di chi favella,  fieno fempre* rivoltir ali* Udienza,

' aUor-
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libro 1. Difi. VI, Capo li. jp j
aMorch*egli favella; potendo rivoltarli, 5*01 pur lo vuole, a’ Compagni, 
co* quali dialogizza, negl’ intervalli del foo ragionare: laddove rimeria; 
cutore, che afcolta, può collocarli in profilo verfo di chi difcorre ;
contraflègnando in fimil guifa attenzione,

La vita, tanto da chi ragiona, che da chi afcolta, fi dee in Teatro 
portar diritta fenza affettazione ; onde l'eroico riluca, che dentro s’ af- 
conde. Il tenere la tetta troppo alta allungando il collo, come le Gru, 
o il tenerla troppo baila , come i Giumenti ufano andar per via, il ri
piegare la fchiena all’ indietro, o all'oppofito, (landò gobbo, incurvar-* 
la, l'allargar troppo le gambe, il tener torti i piè, e mok’ alrre fimili 
cofc, fono tutti difetti da fuggirli in Teatro, dove l'Attore vuoi parere 
ben compotto deila perfona, e con ogni buon garbo.

Anticamente, fe un Iitrionc peccava in alcuna co Puzza, era rotta
mente obbligato dagli fpeuatori, a levarli di vifo la mafchera fui la fcena 
fletta,  ed erane per fua vergogna colle fifchiate derifo. Non è minore 
av noltri giorni il difprczzo, che fi fa degli Attori di poco garbo : poi
ché il popolo fu.fempre tutt' occhj, per ifcoprire gli altrui difetti. Però 
non farà quella diligenza mas troppa, cheli porrà da* Recitanti, per for
marli in quell* efercizio di ben rapprefcntare la loro parte.

P A R T I C E L L A  IV.
Diwoflra/t ,  quali ejfer debbano gii abbigliamenti de' 

Perfonaggi ,  in rapprefentare la Tragica Azione.

L'U fo di occultare la propria perfona fott* altro fembianie è amichif- 
fitno tanto ,  che Crittoforo Enrico Berger (¿z) affermò , che la 

prima orìgine avelie da primi fletti noftri gran padri, Adamo, ed È v a , 
qualora di foglie di fico prefero dopo la loro difubbidienzà a fe fletti 
coprire. Ma Giambatiffa Paciuchelli(¿) volle anche più addietro mon
tare, peracquiftarfi piò fama: e quella ufanza ritrovò nel Serpente, che 
i detti primi parenti ingannò, mediante PeiTerfì trasformato in Angelo 
di luce. Quanti efempj, per comprovare l’antichità di cosi fatto coftu- 
me, non ha poi nella Sacra Scrittura Giacomo Herenfchmid(^) ritrova
ti ? Giacobbe, che le mani fi vetta di pelli di capretto ( Ì )  ; Tamar, che 
col volto velato, e colla vetta mutata ingannò il Suocero (t?) ; i Gabaoni- 
t i, che fi abbigliarono di laceri panni ( / )  ; Davide diroottrantefi un paz-

O g g ________________ 80

( a ) Commentai. de Perfonts vulgo L arvi* , feu Mafchetts ♦ (b) In Scbe~ 
diafmat. ¥uridho-Vhihhgico~Tripaftit. (c) Cancion. a fot. }«. ad fot. 
d8. ( d ) Gcnef. 17 ,15 . (e ) Genef, 38. ( f ) Jo fm  9., 5.



394 D elta S tò r ia , a  detta Ragione S o g n i Poejìa
zo nelle miniere ( « ) ;  Gezabelle dipinta di belletto sella faccia' ( i ) ;  e 
cento altri limili fatti * fono por lo detto Autore non altro » chemafehe- 
ra menti già nel Popolo di Dio introdotti ; da’  maggiori del qua! Popolo 
vuole il fopraccitato Bergere (  c ) ,  che riceveflero però il detto coftuine 
g liEgizii,  i Caldei, g liE tru fc i ,i  Chinefi, iF r ig i i ;  onde «'G reci final
mente paflàfle, e pofeia a Romani *

Ora creda chi vuole a’ predetti Scrittori ciò ,  che gli p iace. Que* tra- 
vifameoti datiti prodotti non hanno nel vero *  che m e  col noliro pro- 
pofiro. Nè il mafeherarfi ebbe verifimilraentc altrónde princìpio , che 
da* Villani, quando inficine adunati dopo le vendemmie facevano Ior 
felle, e  allegrie , ficcome gentilmente Tibullo ( d )  lafciò raccontato. 
Costoro que* furono,  che ne formarono i primi dilegui,  quando dopo 
eiTerfi dell* efpreffo mollo ben avvinati, vaghi di Ilare in giolito, c di 
follazzare, cominciarono a tingerli il volto colle vinaccie, e di feccia , 
come fcrive lo Scoliafie di Arillofane { e ) .  Ma nè Tempre, nè a tutti si 
fatta guifa di sfigurarli era alla mano ;  quando la voglia di dar allegro, fo- 
vem e, t  in tutti cadeva. Quindi chi ad una c o la , e chi ad altra avendo 
per quell* effetto ricòrfo, cominciarono, per renderli travifati, e fedivi, 
a dipingerti la faccia,  altri di fuliggine, altri di minio, altri di geflò , altri 
intino di fango, come da Paufania fi trae ( / )  „

Quello imbrattaifi però il vifo nella maniera qui raccontata riunen
do difgudofo alle pulite perfone ,  e  incomodo in oltre a nettarfene, e 
fordido, fu a poco a poco abbandonato ; prendendo in ifeambio i voglìofi 
di cosi fatti divertimenti, a coprirti la faccia colle foglie di quelle piante, 
che piò , che altre, le producono ampie, e  grandi. Tal è quella, che, 
perchè appunto ferviva al detto u fo , fu però da* Greci Profoptte detta , 
da Latini Perfinata ;  e  volgarmente Bardana+ o Lappa ancora fi appella, 

Predò Svida li legge, che Tcfp i recitò prima dipinto in faccia di 
minio; di poi la medetima faccia di Andracbne coperfe ( àvtpdxn «V-xéra« )̂. 
Quanti Scrittori hanno di ciò ragionato, tutti hanno la voce Andracbne 
tradotta in Portulaca* Ma niun Uomo del Mondo faprà mai dire, 
come una tenera erbolina, qual è realmente la Ponulaca ,  poteffè 
Tefpi formare a fuoi Attori la Mafchera ,  Sonofi dunque due Piante 
cotìfufe univerfalmeute in una : poiché altra è Andracbne ;  altra è 
A dracbm . V  Andracbne è  veramente queir erba ,  che fovente negli Orti 
anche nafte ; e  Portulaca fi nomina, o piò tofto Paventava,  come dir fi 
dovrebbe, o Porcellana,  o Porcacchia, U  Adracbne non è  erba, ma 
arbufcello: e Adracbm  legger fi dee altresì in Paufania ( g )  ,  non An
dracbne ,  come han letto malamente i Latini Interpetri, e i Volgari tutti 
di quello Autore, E d  ecco c iò , che il medefimo Paufania ( ¿ )  ne fcri

v e :*.■  ' ■ ii ■ —------  .  ̂ .. ..
(a) LReg.T ,ut i , . ( b )x .R eg.$ . 30.(c )  X /> t.. ( d ) J jb i .E lc g .  1.

t O  A JH ta i.v .t9S - Ì Ò  l» P o fi-E lu e .( g ) lo B o c c i,( b )  Loc.cit.



Libro h Difi. Fi. Capo IL jp$
ve : L 'E licona è un monte, che per la  bontà del terreno y e per la  ftefm  
fezza degli alberi è fuperiore ad ogni altro d i Grecia . M i  fru tic i 
delP Adrachne portano m  frutto difapore olita mòdo foave (  d <às <&patyrnt 
Szwii nrupi’xjtvTiti. w  rettnuyi xaprw ywow Uhm ) ,  PJinio poi liC dà ancora 
piò e fatta contezza. L’ Adrachne » die* egli ( ¿ ) ,  è una pianta 9 che quali 
tutti i Greci hanno interpretata col nome di Portulaca ;  quando. quefia 
è un erba , e chiamafi Andrachne 9 con dtverfità d*una lettera : dove 
V Adrachne è un albero p lvefire , che non nafte alle pianure ,  èè è fin ite  
a l?  Unedone ; ftltanto che ha le foglie minori, e che non mai tutte ca
dono. Ma qui Plinio prefe ¿•pure un abbaglio. Teofra/lo, dal qual egli 
quella notizia trafcrilTe, dice cosi (6): L#Adrachne ha la  foglia finale al 
Cornavo ( cioè all*Arbuto, che gl’ italiani fecondo Galeno, e Paolo ap
pellano Unedone ) :  ma non ha inftgne grandezza ( retpiuoiw <ft p-A?? *, 
ir ccj'pcĉ ytt lya %oyuxp̂ . ftiyiSot l i  ¿k d?a& [ity* ) . Parla quello Botanica 
dell*altezza di tutto l’ albero, non dell’ ampiezza delle foglie» come ha 
Plinio firaintefo : poiché le frondi dellf Adrachne fonofenza dubbio mol
to maggiori di quelle dell* Arbuto, come offervò i’accuratiillmo Giulio 
Segue poi Plinio ( ¿ )  a tal modo: La corteccia dell’ Adrachne non 
è veramente ftabrofa : ma par gelata dintorno al tronco : così è brutta 
da vedere . La Coccygria ( cioè il Colino ) f i  raffomiglia molto nelle 
foglie alV Adrachne, ma e molto minore . U  Apharca le è pur forni- 
gitante * ed e bifora (  cioè porta due volte l’anno il fuo frutto )  ugual- 
mefite » che l*Adrachne etc. E altrove (e) il medefìmo Storico nota, che 

Adrachne non cadono mai nel verno tutte le foglie ; ma le rellano 
quelle della fommità. Ma quello fuo pregio è {lato pure un motivo, per 
cui alcuni Botanici l’hanno confufa con quella fpezie di Semprevivo, o 
Aizoo, detta da Greci Andrachne A gria  » e dagl’ Italiani lllecebra. 
Tutte quelle notizie non fervono però a farci ballevolmente conofce- 
re, a qual genere dì piante \* Adrachne s'afpetti. Il Lemery (f) frale 
fpezie ae’ corbezzoli Ì*ha annoverata. Il chiamarli da Paufania il frutto 
di eiTa foaviifimo al gullo piò, che altro elfer polTa ; il che a frutti dei 
corbezzoli malagevolmente lì può adattare; e raffermarli da Plinio , che 
è pianta bifer a» mi ha fatto dubitare» che potefle piu tolto ridurli a qual
che Torta di fico . Ciò ferverebbe a concordare Svida con Svida fieflo (g  ), 
con Zonara ( h ) , e con altri» che ferino hanno, che i Tragici, prima » 
che trovata fonò altra Mafchera, fi coprivano colle foglie del mento
vato fico la faccia . Ma come niun degli Antichi uè il Fiore , nè il 
Frutto dell’ Adrachne hadeferitto; così niente fi può ftabilire di certo. 
Bada, che in Svida > ficcome in molti altri Greci, foflituir fi debbe

G  g g  % Adrach-

(a) Lib. tt.cap .tz . (b ) Db. taf. té. (c) Hifi. R jr. Piane. I 
cap, j i .  (d) Loc. cit. (e) Lib. tó.eap. t i .  ( f )  Diflton. ( g )  In 
àpiepgos._ (h) Ijp piocletian* '

Plant. lib. 1 .  
voce
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j^ r a M itr ^ v c c c  di Andracbne portovi per errore ; e che V Adrachnè 
non è ia Portulaca, ma altra Pianta di foglie bea grandi, delle quali fi 
tiferò già i primi Tragici-, per ©afcheratfi la faccia. Ne' Manofcriui 
però, che nella Regia Biblioteca di Parigi efiftono, come òttervòrHar- 
dqino (n ), fi legge in vccc^di Adracbne appo PlinioCAndracble ; e il 
Clufio fondato pure fu altri Manofermi (A) 'la nomina A d ra c la . Ma da 
ciò, che Plinio dettò nel pattò allegato dice, che YA lracbne non fi 
differenzia dall* Andracbne, che per una lettera fola, fi vede, che in 
tutti que*Manofcriui vi ha errore.

Ma quella forta di Mafchere fogliacee potevano effère Scuramente di 
poca durata. Perciò neppur quelle riufeendo, fi pafsò a lavorarne d'al
tra materia, che fotte piò confidente, e più forte. E  da principio fi 
pafsò a formarle di corteccia dì albero, comefcrivonoDiofcoride, Vir
gilio, Columella, e Zonara. Di poi cominciaronfi a fare di tela, e di 
lino, come fcrive Polluce. Ma ne furono ancora lavorate di conchi
glie, e di creta, come narra Arriano(r), di cera, di vetro, e infino 
trargento, come da Petronio (d) fi trae.

La forma però di quelle Mafchere non era in tutte la detta : poiché 
altre coprivano la fola faccia; le quali generalmente da Greci erano 
dette àtomatia ( roffèrta ) 9 e da Latini O Jcilla . Ma nelle Glottè antiche 
riferite da Niccolo Rigault fopra lo Strategetico d’Onefandro , vengono 
ancora appellate Faciale* Perfino** Altre non velavano folamente la fac
cia, come le nodrali; ma vedivano tutto il capo, o ne coprivano al
meno una parte, ficcome fi trae da Gellio, ed erano fatte a guifa di 
que* Morioni, che troviamo nell’ antica Milizia riferii nfati. Quefte erano 
chiamate Pilidia  ( ) , come ih Demodene di fatto fi legge, in
Dionifiod'Alicarnaftb, e in Ulpiano. E* però da notare quel, aie ag- 
gmafero qui Io Scoliade del predetto Demodene (e), e il predetto ftef- 
lo Ulpiano, che coloro, i quali queda fatta di Mafchere portavano, 
fotto quella fi mettevano femprc il pileolo, o berrettino, perchè la teda; 
non fimanriTe nè attrita, nè offèià. Altre per fine vedivano tutto il 
corpo ; e con nome generico erano nominate P ro fifa  ( ) .

Ma onde poi a tutte ette venuto fia il nome di M a fio r e , non fi con
viene tra gli Etimologidi. Celio Calcagni» le vuol cosi nominate, quali

. , quali fi avvol-

Sevano i Mafcherati. Amendue quede Etimologie pajono veramente 
gracchiate co* denti. Altri vollero, che il nome di M afiara  Fotte ac

corciato da h legale Efihara ( m&x )» che vuol dire Grande
tncro-

(a) In Not. ad loc. Plin. cit. (b) H i fior. var. Piane* lìb . i, cap. 31. 
( c )  In E fn e& .lih  3.cap. %%* (d } ÌnSatyr. (e) De Falf* Le&ot*



Libro L ÓìftiPl. Capo 11.
Íñcroflazione. Patío ña» che la voce JMgfóara -non è altro» che la voce 
M afiála  ( pw-fc**#) de* Greci » la qttalifignifica Cavità, a A la .

^ ra . ° f ficcome altrove dfceitimò, iti il primo» che immagi- 
nando di imitáis colla pompa altresì' degli abiti fa grandezza de* períb- 
naggì » nella Tragedia rapprefenrati » e di ajotare gli Attori nella figu
ra a rapprefentarli » s’avviso di dare a quelli una Mafchera » di veftirli 
di lungo Ammanto, e di calzarli di Borzacchini, o Coturni. E come 
che altri a Teipi, ed altri a Oberilo abbiano ciò attribuito » a ogni mo
do colloro, come dagli Antichi fi rrae, non giunterò a ritrovare, che 
rozzi abbozzi ; non eiTcndo realmente (lata la Mafchera più. decorofa, 
e civile, da alt-4 inventata» che da Efchilo» ficcome teilificano Arido- 
fané , e Orazio.

Ma neppure in Roma fu fubito colla Scena introdotto l’ufo di por
tare la Mafchera : perciocché Andronico tifava il Cappello , o Galero 
invece di quella. Rofcio, di cui (opra parlammo, fu l’uno de’ primi, o 
per avventura il primo a valerfene , come narra Ateneo(a); poiché 
e (fendo egli di guardatura lofea ; nè però facendo bel vedere in Tea
tro, fe non quando rapprefentava qualche Parafilo, (limò egli d’averfi 
ad aiutare con quell*ornamento, per comparire più bello. M ronzio , e 
Frothonio, fecondo Donato, furono poi que* primi lllrioni, che Azione 
Tragica rapprefentarono mafeherati.

Il fine però, onde furono ì Poeti invitati a dare a* loro Attori la Maf
chera , non fu il foto, nè il principale il fopraccennato, di coprire in 
eflt qualche difetto del volto, fe v’ era, qual era appunto la Aorta guar
datura di Rofcio; nè quel filamente qui sù ancor detto, di travifare gli 
Attori per modo, che o più terribili nella Tragedia, o più ridicoli nella 
Commedia appariilèro del loro edere naturale : ma ebbero anche in mira, 
di dar colla Mafchera maggior libertà a i medefimi Attori, di fare, e dire 
liberamente ciò, che fenza eflà avrebbono avuto fuggezione, e vergogna 
di fare, e di dire : per la quél ragione l’ufo di effe non fu fol ne* Teatri in
trodotto, ma nelle Fede di Cibele altresì, ne* Ludi Megalefi, ne’ Funera
li, ne* Conviti , e in altre occorrenze : e per fine adottarono ì Poeti la 
Mafchera ancora, per avere mediante eflà un buon mezzo da ingrandire 
la voce de* recitanti ; onde arrivaffe agli orecchj dell’ Uditorio robu ila, 
e chiara. Perciò efle Mafchere antiche fi trova , che avevano tutte (a 
bocca fatta a conchiglia: perchè la voce, indi ufeendo, con dilatarli» 
più fonerà giungefle, e più grande, come a proporzione nelle trombe 
fucccde.

Traile Mafchere della Commedia, e quelle della Tragedia moltedi-
verfità però erano: poiché le Comiche mettevano la loro moilruofita nelle
caricature, c capricci ; ond' eran capaci di far finire in rifate quello lpa-

vento,

(a) Lib. 14.



vento, clic per avventura cagionavano a prima villa. Le Tragiche ritene
vano per lo più' le fattezze naturici » mettendo il loro orrido negli affetti 
caricati:, che pacavano dall’ animo al volto r con accigliatura fiera, e ca
pigli ilra volti. In oltre quelle avevano nella iommità un ornato, che 
non avevan le Comiche, Tale Ornato è detto da Polluce Ogkon (oV>w) • 
ed era eiffo una prominenza (opra la Mafchera, rapprefentante la figura 
del Greco Lambda ( A ) . L'Ogkon /diceegli ftelTo Polluce ( a) , era quel
la parte, che eftava fopra la Mafchera m un altezza rapprefentame la 
figura del Lambda. Ne folo alle Mafchere degli Uomini era quello Or
nato aggiunto, ma a quelle ancor delle Donne ; benché in quelle non 
folle nè con tanta efpanfione allargato, nè a tanta altezza condotto. I 
Servi no, che non oilante, che Tragica Azione rapprefenraflèro , non 
avevano nelle lor Mafchere quello cimiero, falvo che i Nunzii, o Melfi : 
ma ben avevano elfi Servi in ifcambio il Ptleo Acono, o T erete, o fia 
il Pericrano ( Ttpixpctw ) cioè il Cappelluzzo fèuz* ali e , o fia una 
Berriuola .

Tanto le Mafchere Tragiche , quanto le Comiche fi ricopiavano da 
que* popoli, che, lontani di luogo, erano meno di coilumi e di abito 
conofeiutì , quali erano in que’ tempi efpreiTamente i Germanici, c i 
fiatavi, che paflavano per orrendi; e perciò erano piò opportuni afor- 
prendere, come da Giiivenale fi ricava, e da Marziale, con propòrzio- 
nevole guifa a quella, che in oggi Turchi, Indiani, ed Etiopi, fono fu 
nollri Teatri imitati. Molte però ancora di elle venivano per la Tragedia 
fui modello formate di quegli affètti, che rapprefentavano, come accenna 
Quintiliano ( ¿ ) ;  e per la Commedia fui modello di que* difetti fe ne fin
gevano , che venivano nelle Comiche Perfone imitati , e dipinti. Cosi 
Efchiio la Mafchera dell' Ubbriaco inventò, come fcrive Ateneo ( c ) ,  e 
il primo produffe in ifeena ; il che però lo Scoliafte d’Ariftofanc attribuifee 
a Grate d'At^ne.

Non era però quella Mafchera il folo ornamento del Capo, che por
tafièro i Tragici. Erano in ufo altresì la Tiara, il Diadema, e la Mitra. 
Nè fi davano cosi fatti ornamenti a que*fòli, cheerano, come R e, ono
rati; ma anche a coloro, che ragguardevoli erano fopra gli altri. Così 
le perfone di Achille, e di Neottolemo fi fecero ognor comparire col 
Diadema in capo: benché non avefièro mai maneggiato il regio feettro,  
come dice Donato. All* oppoflo ad Uliflè fu dato fi Pileo, come fi può 
m una Medaglia di Manilio, appo Fulvio Orfino, vedere fcolpito. In oltre, 
? caPfgti a Tragici erano per Io piò rabbuffati. Ma Priamo fempre fu 
introdotto in ifeena rafo , come rettifica Eiìchio : onde il verbo Priamothe- 
Jomat{rptetf£»^aofutt ) a Greci ne venne, che vàie Prtam eggio, cioè, Fom+ 
mt radere, ovvero Son rafo.

L’Abi-
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Libro l  Difi, PI. Capo IL
L'Abito de? Tragici antichi era no lungo Ammanto con traicióo  ̂che 

di molte ripiegature abbondante ftrifeiavafi per lo Teatro cota fatto. I 
Greci lo chiamavano Syrtna (*>#**) ; nè ft ufava giammai« che nelle 
Tragiche Rapprefentazioni, per le quali fu inventato da Eichilo, come 
feri ve Filoftrato (a ) .  Fu anche appellato Xyftide ( x*™  ) quali Spazzatole, 
dal vocabolo V », che vale R ipu lire, o Nettare : perchè con etto li ve
niva quali feopando la polvere « e nettando il palco. E da principio, *  
per lunghiflima pezza , coftumò tal veftimento ad ufarfi di fchietta por
pora : ma crefcendo il lutto, li pattò a littarlo riccamente di oro « come 

-nota Luciano (  ̂) ; diftinguendolo a tratto a tratto di fibbie preziofe per 
allacciarlo « e non di rado ingiojellate. Nè però era tal vetta ad ogni 
Attore comune; ma foiamente a coloro , che i Re rapprefentavano : 
onde bene fcriflè Svida , che della Xyftide fi fervivano i Tragici R e,

Luciano (c) nomina ancora fra gli abbigliamenti de* Tragici le Chi- 
r ìd i , ì Progaflridtt, e i Diafomatii ; e il Colf m a  » e il P allio , e 
VAgreno, e VEphaptidc, e la Clamide fono mentovati da Polluce, e 
da altri.
; Le Chìrtdi ( ) vengono da Euftathio (d ) diffinite a tal modo:
-Ette fono, dice egli, ì coprimenti delle mani, fatti di pelle; e aggiun
ge , che non pure contra le fpine trovati furono ; ma per operare an
cora con minore incomodo : onde e coloro, che travagliavano intorno 
al frumento, e le lavandaie ftelTe, e i faettatori fe ne valevano. Ma 
nota e* pure, che dalle dette perfone fi ufavano sì le C hiridi; ma non 
già digitate: onde fi ricava, che due fatte di Guanti erano pure in ufo 
a que* tempi. Gli uni di etti erano fenza diftinzione di dita formati; e 
tutta la mano veftivano, quafi guaine d'un folo pezzo ; quali fono i Guanti 
di pelliccia , che reggiamo da* vetturini pur oggi ufarfi. Gli altri erano 
nella fomtnità in dita dittiate alla forma precifa, che è la mano : e però 
da* Greci fi nominavano Daftilotai (  ì«x.rt\ovM ) : e noi Guanti li pof-
fiam dire D ig ita ti. ;

I Progaflridti ( trpoyarpthee ) erano abbigliamenti, co* quali il batto 
ventre da’ Tragici fi copriva. Giovenale (*) intefe, s' io non m'ingan
no , d'interpretare la voce Progaflridio, colla voce Subligar, che lignifica 
un non fo che equivalente di Mutande, o di Brache. Quella interpetra- 
zione è però larga affai. Potrebbe!! piò tofto da noi appellare Ponziti 
m ola , o Centrateti# ; ed era per avventura non altro, che im qualche 
Girello} a fomiglianza di quelli, che fono da’ Lachè olitati ne noftri
tempi, % ' ' . -

Che foffero i D h f  matti ( ?***?& *  ) , è pure otturo, Enne© Sre-

(a) In Gorgia, ( b )  I »  Anacharfi. ( c )  In J o v t  Tragado. ( d )  In 
K Nat. ad Odyf. lib. ultìm. (c) Perfonam, tbyrfumquc gercns, &  

fubligar Acne. Satyr. 6.
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fono nel Teforo della Lingua Greca gneft* voce ha obbliata. Solamen
te alla parola, a u lira i ,  I S a m t ù i,  aie* egli,  f i  narra, che fono f a  
g ii ornamenti Scenici annoverati prejfi Luciano,  de* quali a i poi diremo 
alla voce wyAj&t : e  pervenuto a quella vo ce : Somattt ( ropwnfe) 
e' legnila ,  fino ancor dette le Stale Ifirionìche, le quali arrivano fino 
a' piedi, e coprono tutto i l  corpo : C poco dopo : N ella flefia fignifica* 
zione fi legge cafiXTa» preffo  ̂Polluce • G li altri Leflicografi non ne fa
vellano diverfamente. Io dubito però non poco , che non abbiano miti 
prefo abbaglio . Luciano non era Uomo da dire in un breve pcriodetto, 
dove numera i tragici ornamenti, ima cola llcilìi fotto due divedi no
mi. Ed ecco le fue parole: ( cioè i Calzari , o Coturni)
?T3<rlipftf ( cioè le Tonache Talami , o Stole )
( cioè le Vedi Militari , e Corte ) ( cioè i Guanti ) pitta
( cioè i Girelli ) . Or chi dirò, che queft’ ultima voce,
vuol dire le Tonache Talari , poch’ anzi già dette ? Vincenzo Opfopeo 
trafportò la detta parola in latino * e imcrpctrolla Corpvfiula t con che 
niente ci venne a d ire , anzi diffe egli male, fe vogliamo alla Latinità 
aver mente. Ma come noi Italiani diciamo un Corpetto, volendo dire un 
GìMoncinOy o Giubbetto, così io vado fan radicando, che i Greci chia- 
maifero Dìafomitio una corta e riftretea V e lia , della qual fi valeflèro a 
coprire il Torace, oBullo Copra-il Girello, cioè un Giubboncino.

La voce Colpoma (  vbjrttp* )  i Leflicografi fpiegano per una Velia , 
che fa feno, della quale i R e fi valevano nelle Tragedie, fecondo Poi- 
luce. Ma ciò è ben difficile da capire : poiché fe dire fi vuole quel 
raccogliere, che talvolta dovevano fare i R e  Tragici il Manto, forman
done quafi feno, ciò non doveva dar nome particolare a una Velia « 
lo credo anzi, che folte un particolare abbigliamento, onde fi ornaflè- 
ro i R e ,  e arricchilTero il petto, a quella guifa con proporzione, che 
le Donne de* noflri tempi con quelle Pezze, che chiamano Pettorine, 
fi abbellirono , e fi ricolmano i fen i. Colpoma vale il medefimo ap
punto, che Pettorale, o Pettorina. Nel vero il gran Sacerdote degli 
Ebrei portava appunto una cofa sì fatta, chiamata É jfin ; che varia era 
di colori. Ora Polluce per una parte chiama appuntò il Colpoma abbi
gliamento'variegato; e Ateneo (4 ) per Taltra c i^afficura¡che il vefti- 
rc de* Sacerdoti, e de* Rè negli antichi tempi era il medefimo adatto.

Il Pallio ( 97ndm) fervi va pure a Tragici in fulla Scena. Così UlifTe,  
come nota Donato, fu ognora nelle Tragedie introdotto del Pallio ador
no : o perchè, dice egli, una volta fimulando infama, iì tenne afeofo ,  
per ¡sfuggire d’cflèr condotto alla guerra ; ovvero per la fua fingolare 
faviezza, della quale fornito, non poco giovò a fuoi compagni. Ma al
tri dicono, che ciò e ra , perchè il Pallia fu proprio Abito degl’  Itacenfi,

" e de*

(a) Lib. y.
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e de* L o cre fire  dicono elfi per avventura più il vero . Il detto Pallio 
pafsò poi a ufarfi prefTo Romani* per maggior lofio, di porpora, e d’oro 
cornetto, come fi trae da Vopifco ( a ) .

' i  ^ f!mr ) era la verta propria* onde ufeiva in ifeena abbi-
:guato Tirefia, o qualunque altro * che la parte di Profeta rapprefemaflè « 
Era dia telfiita di lana* a foggia di rete; e dentro efla fi flava ravvolto 
con tutto il corpo l’Attore ,
. V^P^aptide ( ****** ) era un ornamento * de* Cacciatori, e de’ Guer

rieri fol proprio. Difcordano gli Autori intorno alla forma del medefi- 
n io . Efichio ce lo accenna* come una vefla* che fi raccoglieva* ete- 
nevafi in una mano : onde lo Stefano non ândò forfè lontano dal vero , 
quando penfo, che forte una fpezie di feiarpa.
i La ChLamydé )era pure una verta, onde ufeivano in Teatro
abbigliati i Guerrieri. Erta era corta, e tutta fatta per quelli, che fi ave
vano neVcombattimenti ad efercitare * onde Militare Veiiimemo fu ancor 
«nominata.

Varii erano i colori ancora delle ftefie Vefti* fecondo la qualità de’ 
f>erfonaggi, che venivano rapprefentati. Poiché altre erano di color ver
degiallo , dette Batrachidi ; altre erano di color porporino* altre di color 
d’oro, altre variegate , e altre folo liliale d’oro * come Sidonio teftifi- 
€a ( ¿ ) .  Le Regine* per efempio, che erano fchiave* ufeivano di fofeo 
ammanto coperte ; e ciafcuno poi del lor feguito aveva il pileolo in capo. 
EfpreiTamemc agl* Iddìi * che venivano nell* Azione introdotti, un color 
proprio per ciafcun d’efli era deflinato, ficcome riferifee Porfirio ( r ) :  e 
Saturno ufeiva velino di colore librino, Giove di cremifino inchinante 
al bianco * Marte di color di fuoco * e di fiamma, il Sole di color ran
c io , o dorè, Venere di color bianco, e cosidifeorrendo.

In piedi avevano pofeiad Tragici per calzari i Coturni , che erano 
rtivaletti,  o borzacchini, i quali giungevano fino a mezza gamba. Lu
ciano ( d ) li chiama . Gl’ Interpetri hanno fpiega-
to * come fe avelie voluto dire, che erano Calzari Gravi , ed A lt i.
£  che follerò alti, niuno nel vero ne dubita : poiché avevano elfi un 
taccone alto di fovero * a quello fine foppoilo, acciocché i perfonaggi * 
che rapprefentavan gli Eroi* comparifiéro maggiori degli altri Uomini: 
onde poi i medefimi Coturni furono per fempre conceduti alle Donne, 
per ajurare la lor debolezza. Ma che follerò pefanti, e gravi, è molto 
da dubitare : poiché come Virgilio avrebbe poi il Coturno cosi ponde- 
rofoattribuito alle Vergini di T iro , ed a Venere fteÌTa? Oltra che egli 
è certo, che quella maniera di Calzari ferviva al piede tanto degli Uo
mini, che delle Donne : poiché si l’uno, che l’altro S e llò  fe n e  valeva in 
ileena * onde Teramene uno de trenta Tiranni d’Atene * perchè fe la

H i h  vele-
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voleva co» tutti i partiti teoeie , quafi fcarpa , che ad ogni piede s’acco- 
moda> fu però, come fcrive Plutarco, foprannóminato-fiCoturno. Àb- 
bagliaronfi aduoque gl' Interpètri ,  che quella voce prefero ,  come 
fe foffc derivata dall’ Aggettivo Barys ( &*pvs ) ,  che lignifica Pefante, 
e G rave . Nè può quella voce B arra  pure interpetrarfi M oU fti,  per le fteflè 
toccate ragioni: ma Lucianodìr volle, ch’erano abbarcati, e rilevati per 
avventura nella lor punta ,  come in oggi appunto veggiamo le fcarpe 
effer formate delle Donne : onde {'Aggiunto lor diede didotto da B arn  
( :UPt( ) voce propria degl* Jonii,  che appunto lignificava una particolare 
Navicella, oScafa, ehe torreggiava nell’ eftremnà.

Quelli Coturni avevano , ficcome defcrìve Sidonio Apollinare ( 4 )  , 
una fafciuola, o legam e, alla fuola attaccato, che fi faceva traile prime 
dita de*piedi pafiàre; e dividevafi poi in due parti, ò lacci ,  co* quali 
incrociati fi veniva ferrando la fcarpa ; e fu per la gamba fino alla meta 
afcendendo colle medefime incrociature ben garbeggiate, fi veniva il Co
turno aificurando per modo ,  che fmuovere non fi poteftè nel tempo 
ilcflò, che colla vaghezza de* lacci fi adornavan gli n icch i.

Libanio Sofifta fcrive, che Batalo di E fefo , Flautiila,  fu il primo, eh# 
sì valefiè de* Calzari Femminili in ifeena . Volle egli con quella circo- 
Scrizione dimoilrareiCoturni* Ma non è da credere, che le Femmine 
della Grecia voleffero attaccarfi a piedi Calzari troppo pelanti,  che ritardar 
le poteiferò dal dare le lor volticene, com’ è ¡’ufo lor proprio . Bensì 
quelli Coturni fi fole vano dà* Tragici in varie guife adornare , come 
appunto veggiamo ,  che delle fcarpe donnefche fi fa a noftri giorni : 
onde A urei Ornati Coturni dille Luciano ( * ) :  c Purpurei gli nominò 
Virgilio ( e ) ,  e D ipinti gli chiamò Ovidio ( ¿ )  .

Oltre al detto abbigliamento portavano anche i Tragici in fulla feena 
le infegoè lor proprie » E  quanto agl* Iddìi , Giove compariva ognora 
col fulmine tricufpide in mano; Apollo tenevaognor lafuacetra; Net
tuno il tridente; Diana l'arco; e cosi difeorrendo. Quanto agli Uomini, 
i R e Greci portavano lo feettro, i Latini il lituo. Nè mancava lo rd a  
fpada al fianco ; come per molte Tragedie fteflè, che degli Antichi ci 
reilano, èmanifeilo: ond* è chiaro a vedere , che non erano poi que* 
fecoli così femplici e rozzi,  quali alcuno fi è penfato di spacciarli fra *1  
volgo.

La premura de’ Poeti cra di far comparire i loro Eroi fuperiori di corpo* 
ratura agli altri Uomini , come volevano dì animo rapprefentarli mag
giori. Perciò folto ai fuperbi ammanti vi cacciavano de* cenci, e limili 
cofe, per ingrofiàre a medefìmi la v ita , c il petto; ficcome coi coturni 
e colla mafehera gli allungavano. Ciò è ,  à che allufe Lodano ( e ) ,  quan* 
_______ do

(a )  Carm.\ 1.400. (b )  InPfeudomantb. ( c )  AZncid, i . ( d )  Ltb.t.Amor* 
eieg, 15.(0) In E p ifi. Saturnale



Libro l  Dift. n  Capo IL 4 ó j
do introdoce Saturno a paragonare gli Uomini de* fuoi tempi a tragici ve- 
ftimenti, di fuori d’oro , e dentro di cencj - 

Il mede fimo Luciano (a ) deferiife in poche parole tuuo l'abbigliamen
to de’ Tragici, febbenc al fuo (olito per rendergli materia di rifo . 
L'O rnato f dice eg li,  che nella Tragedia f i  u fi % è uno spettacolo turpe , 
e ntmtt giocondo, U lfirtone è un Uomo9 di lunghezza difforme e foconi* 
pofia adornato , camminante con a lti calzari f eolia tefla veftha ¿fuva 
minacciofi mafehera , e con una bocca aperta affai am pia, come f i  foffe 
per mangiarfi g li  fpettatori. Tralafiio i  petti a fiitfa ii, i  fittiz ii ventri , 
la  groffezza con arte cercata,  e aggiunta, affinchè non fia  da riprende
re la  latitudine in un tenue corpicciuolo troppo difierdante dalla lun
ghezza, Io proporrò qui quella Mafehera, e quello Coturno, come dalle 
cole fino a qui dette fi può trarre, che fodero. E  quanto all’ Ongo egli, 
nell' Apoteofi d'Omero prodotta dal Kupero, comparifce a fofljcienza in 
capo alla Tragedia »___

I Francefi avendo dato a’ Perfiani, a* Greci t a* Romani, i Pentimenti , 
e la galanteria , che de* loro fpiriti è propria * hanno creduto di dover 
loto dare altresì gli abbigliamenti, che tra loro fi tifano. Perciò pon
gono iu teda a loro Eroi un cappello piramidato di piume, eoa una ben 
linda parrucca, ; è dal collo poi all’ ingiù di giubboni li vedono, e di bra
che dintoFflate di giojelli, e ricamate di oro : e le loro Eroine dipìngon 
Oc* volti co’ più caricati belletti ; acconciatile in teda con arte, si che un 

r  H h h  % capel-- - , - - ' -- ■ Il . ^  —I" V m
(a )  De Saltat,
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capello nonVabbia, che non fia ripiegato con grazia; e veftonle tutte 
d3 capo a piedi con tanta leggiadria, e con tanti vezzi, come fe  gio-. 
v,nette effe foffero, che a manto n’andaffero. Chi vede così fatti perfo- 
naggi con tanta galanteria adornati fui Teatro apparire » non, può trattenerli i 
di non dar loro il Ben venuto ; come fe ili puntò in punto arrivati fof
fe r o  in effi Monfieur Achille ,  Mojifieur Mitridate , Madame Clitemnellra, ,  
Madame Creufa, Madamoifelle Ifigenia &c.

Egli è cerro però, che effendo la Poefia Drammatica una rapprefentan* ì 
za d’Azione tutto al verifimile, non fi debbóno veftir gli Eroi alla Frati- 
ce fe , nè all* Italiana , nè alla Spagnuola : ma vi debb’ effere un certo \ 
modo dì mezzo, che fenza difguftare l'occhio degli fpettaton ,  adorni 
riccamente i personaggi, facendo concepire al credulo V o lgo , che fieno 
vediti all* antica, fecondo l'ufo delle lor Nazioni. Qjiefto veftirc ideale 
è quello, che volgarmente fi chiama Eroico ; e che sì nelle Tragedie, 
che ne* Drammi per Mufica ufiamo ; c che dobbiamo però ufarc , .

Preffo i Romani effendo mohltlìrfii i vefti menti,  bi fogne voli per lo gran 
numero degl* Ittrioni, che operavano in una fola Opera, v'aveva a polla 
un fuggetto, che proccurava in prèlliro da più potenti quegli,  che abbi| 
fognavano per veftirla con magnificenz*! Quello fuggetto era chiamato da 
eifi, ficcome in non poche Lapide ancor fi leg g e , Rogator ab Scena. Gli ' 
altri abiti fi prendevano dal Corago, il quale non di rado a file fpefe fa
ceva le Opere rapprefentare, come narra Plutarco (  a ) ; e quel Celione, 
dice Polluce, dove gl’Iftrioiw i loro abbigliamenti ponevano ,lf&fafrratj} era 
Soraco ( er&pctxx ) ; |j|'

r'• v-

a  v .
Dmoftrajt.,  quale effer debbatqccompàgnamento de’ Perfónaggi,  

nel rappreftntarerkTragica Azione. . -,

LA magnificenza, e il decorò furono tempre agli Antichi^foitima- 
meme a petto nelle Teatrali Rapprefemazioni. Perciò niuna rag

guardevole perfona non introducevano effi giammai in ifccna, alla quale 
non deltero un accompagnamento proporzionato alla dignità, ed al me
rito, che in ella pareva. Ciò ferviva altresì a riempiere il T eatro , che 
era molto più grande, che il noftro, nel tempo lid io , che alla Rap- 
prefentazione con ciò fi comunicava maefià , e grandezza. Per tanto 
dove ne* Greci e Latini Drammi troviamo nominato nelle Diftinzioni 
degli Atti un qualche Attore, non è gia da penfare, che ilM cdefim o

ve-

(a) In Andccide»



tetatffe in ifeena fo lo , quando era uh Principe, una Ptfncipeffà, o altra 
Perfoua di rango: ma era Tempre feguito da un gran numero di genti 
convenienti alla Tua qualità: cioè da una truppa oca di cortigiani, ora 
di foldati, ed altre volte di perfone proprie àll’ Azione del-Teatro^ 
come di cacciatori , di fupplicnevoli eie. Noi troviam pure, che mi Tema 
plice.Cittadino aveva al Tuo feguito pih fervidori ; e unaCortigiana, o 
Meretrice per fino, fe fuppofta era libera per Tuoi natali, e padrona' 
di Tue azioni, fi vedeva efla ancora dà più donzelle accompagnata, e. 
fe rv ita .In  fomma ninna perfora di qualità compariva fola giammai in 
ifeena, le da qualche ragion peculiare non folle fiata a cosi fare obbli
gata . Ma qualora ciò avviene, è agevole il diicoprirlo dalla natura dell* 
azione, e da’ verfi.; com* è nell9 Ajace F u rio fi, allora quando quello 
Capitano infelice da sè fi dà morte, che apertamente s’ intende « liceo* 
me in quel fatto era ei folo, Fuori di qùefii cali niuù per fon aggio 
non appariva mai in fui palco, il qual non M e, d’ un convenevole ac* 
compagnamente fervjto, ^

Per effer convinto di quella verità, balla leggereISette a 7 V£rf dove 
Eteocle, che apre il Teatro, fembra effer folo, perchè pària folo: c 
nondimeno è manifcfto, eh* era egli da un gran numero di perfone fe
guito: perciocché alle ftefle indirizza le lue parole , e loro dà divertì 
Ordini per laDifefa della Città. Nell*Elettra d*Euripide altresì, Creile 
fembra folp in ifeena, c nondimeno fi vede, che parta a piò fervi, 
che lo feguono, a quali comanda eli entrar nella caia di fua Torcila, 
che non lo riconofceva, ed ivi efeguir varie cofe. Preffo il medefimo 
Euripide Ippolito è feguito da una truppa rti.Cacciatori* co* quali ritor
na , cantando un Inno in onor di Diana. Alcuni malamente hanno cre
duto, che foflè egli folo , e che coloro,: che cantavano, facdlero il 
C oro . Ma il Coro è comporto delle Donzelle di Fedra, le quali non 
comparifcono in ifeena, fe non dòpo finitorTlnno;: e delle quali una, 
cheterà probabilmente la Corifea, fi trattiene lungo tempo con lui, a 
ragionar fui rifpetto, che a Vepere è dovuto: dopo la qual cofa co
manda Ippolito a Tuoi, che entrino in caft >3 pcepararglLil pranzo: e 
di là efeono poi, per feguirlo^di nuovo, allor iche per comandamento 
di Tuo padre è a ritirarli coftreqaV o! -ka r r. ^

Una fimigiiante premura; avevanoliCom ici nelle loro Commedie, 
per renderle pompofe , e aggradevole. Flàuto ncWzMoftellaria fa ri
tornare Tauropide ^alla campagna , feguito dauna>buooa quantità di 
Valletti . Terenzip ancora fa venire Sirnpoe nell' A nfrw  accompagnato 
da uh buon, numero fii dira. fervitu , olrre a Sofia : Cv preflo al Medcfi- 
mo* nell' ^Wannatore^ JBàcchids, da quale-uon era* cj^e una Meretrice, 
aveva piò dì dicci Serve al fuo feguito, come efprelTameme u dice 
Crcmete. Ma
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4 Dell* Stori* % i  Mfo ftàgiane ¿ogni Pcejia
rMa quanta foflè l'attenzione degli Antichi, t  render magnifiche per 

buon numero di gent i le Rapprefentazioni» baila riflettere a quello, 
che fece Demade, fecondo che Plutarco racconta nella Vita di Foci©, 
ne. Aveva Legge io Atene* che ninno fotto pena di mille Dramme 
non; doveflè introdurre faltator forefliero he* Pubblici Ludi # . Ciò -non 
©(lame, toccando al predetto D ecad e , di dare non fo quali Teatrali* 
Spettacoli, egli d'ogni parte raccolti i piò eccèllenti ballerini, tutto che 
foreilieri, piu di cento ne introduilè in ifcenà ; comentandofi volentieri 
di pagare in pena per ciafckedun mille Dramme piò tofto , che dare 
un Azione meno pompofa * e magnifica.

Quanto però rendeva piacere* e  diletto il Teatro degli Antichi col 
numero , e colla pompa de’ ben ornati corteggi * taoto maggior freddo 
cagiona agliSpettatóri i l  Teatro de’ Moderni colla malinconica foli tu* 
dine, che ordinariamente vi pare. Perciocché pfcr lo piò non vi fi veg
gono, che due, o tré pérfonaggi , che non comeritan gli fguardi : e 
foveme vi fi vede anche un foto, che fmarrcndòfi fotto l’occhio, f i  
venir Tonno a chi àfcolta.

E’ poi ridevole Taccompagnamento, che fi è introdotto ne* noftri 
Teatri, di dare alle Regine * ed a R e ,  di quattro o fei fanciulli vefiìti 
da Paggi, che foilencndo loro di diètro il manto, trafeininoTempre il 
mi fero Attore, o A ttricèperla còda q u i*  e là per la feenat ed altri 
irattanto mangino pano, c fum a ; altri bagaieUino tra lóro ; altri con* 
rrallino, e piangano; ninno dia mai ferm o; e tutti partendo perdano, 
chi il cappello , chi il moccichino * ch i i guanti : e corrano ndrien- 
irare con folla* come le paflere Togliotìo feguiurfi beccandoli* quando 
fi ririran la fera. -i- ■ ’ \ - .  ■ : >

Che fe al Perfonaggio non fi aflegnano Paggi di ouefta fatta* gli fi 
danno in;, ifeambio alcuni per guardia, veiliti piìi o ^  mafnadieri,  che 
da foldaii , con unGapirano, ohe fi mette loro alla tèfta * Il quale, 
mentre colui favella ; ila ivi guardando all’ insii* quafi vedendo a far il 
tomo :a# maccheroni è  gli altri imantO‘, ùfandó ìl benefizio della fórm- 
na » aprono un poco di ! reccone , e fpaCciaaò a? compagni -ilèi lòr cofc* 
rellci, e contrattano dinam iti* negozialitra lòrOV, ' : r   ̂ T i

Un Poeia, che vorrà acquietar lode * vedrà, quale accompagniitfen- 
tO;*i e corteggio1 a cìafcuno de# pèrfòtìaggi verifimilmcnte convenir*poffà : 
e quefio troverà modo di dare a ciaÌcUhó ,  Imitando in d ò i ó r e e i . 
Cosi egli verrà , con ntimerofo, e bello fpettacólo ; a r  ¡empiere gh oc- 
ch] ancora degli* ^èttàtori ; fenza àvefrè p e rc iò -a  f ricórrere a quelle 
lciocchezze di Guàrdie, e d iP agg i * chè fpmtìiirtKltànó fcmpre mare- 
pa a chi afflilevpiìi di mòtteggiatfe * e  di ridèrè, Che di ammirare /
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Dove, la Statica M  TeqtrQ per c$ 9 che al
L i» ® »  \d$tia> Éwprtjmaziottf /w f*#**

IL  Luogo particolarmente determinato àlle Drammatiche Rapprefen- 
razioni ih chiamato Teatro . Ma ogni Spettacolo ,  diceva Servio, 

poiliamo noi appellare; Teatro» Apo T is Tbeorias ( M  w  *t*pt*f ) 
cioè D alla  Veduta : e però gli .Anfiteatri, i Ccrchj, le Naumachie, e 
qualunque altro fpazio, ove fia gente a vedere qualche giuoco, o azio
ne , o  altra limile co fa , con verità fave llan d o ed  : in genere, dir lì 
può» che ha uq T eatro . Ma per lo più qpefta voce non lignifica gè- 

oliere, ma differenza; e  però è fpecificameme adoperata, per ligni
ficare il proprio, e particolare Luogo, alle Sceniche Rapprefentanze 
determinato ■ /

Gli Antichi, che ne hanno parlato, non immaginando giammai, che 
una cofa, qual era il Teatro , in qué*tempi sì celebre,doveÌTe effere 
dopo.loro ignorata, non li prefero molta pena di lafciarcene un efaua 
defcrizionc . Anzi: come il Mondo era allora molto informato delle cole, 
che dicevano ; davano eglino fenza fcrupolo a certe parti del medefi- 
mo Teatro il nomò, che non apparteneva, che ad altre, per un abufo 
di term ini, che allora niente rilevava; ma che è flato cagione, che 
molti di poi li fieno ingannati, volendone ragionare ; e abbiano con- 
fufe le parti del Teatro Greco con quelle del Teatro Latino. Noi ci 
sforzeremo però, per quanto polliamo, di dirne quel vero , che ci rio- 
feirà di pefearne . £  non folo di effi Teatri vedremo la forma ; ma 
d9 intórno ; altresì aUe Decorazioni, e alle Macchine, eh9 erano io eflt 
Teatri:iifiiate\ qualche cofa diremo: onde nulla» per quanto per noi 
fi può, manchi a quello Trattato #

. * /
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P A R T I C E  L L A I.
Òimóftraj/Ì i come fireffó g li Amichi forrnmp foffe 

il "teatro ; come s’ andaffe a poco ‘¿'foto 
nobilitando ; e quali fodero 

\.:_s.v;r le fue parti.
‘ J . ' V̂- ■ v - ‘ ■ i "

D A principio il Teatro non era , che an aja di alcune frafche alla 
campagna coperta« dove i Ruttici i primi lor rozzi Drammi rap- 

prefentavano. A  poco a pòco * pallata la Drammatica alle Città v fi andò 
nobilitando anche il luogo . Èd  Efchilo aveva già aliai abbellita la fcc- 
na; perché invece d* antri,, di Capanne, e d i  bofehi, vi aveva rappre- 

■ fentati palazzi ; altari « tombe ; e macchine^ìancota vi aveva fatte vede
re. Vìtntviò ìcÉive ;  che- fi* era per ciò fecvkod ’an certo Ingegnerò , 
chiamato Agatarco, il quale un Libro ne compofe anche il primo. Ma 
fot£ó; Efchilo dòn era per anche il Teatro ad ogni perfezione condot

t o  ; nè piò che di tavole era formato. Eflendo però un giorno caduto « 
pet cfler troppo di gémi carico y quefi’ accidente impegno gli Ateoiefi, 

.già prima^affat- invaditi diquéfti SpeRàcoli V à itìnalzate que’ Teatri Su
perbi , che furonó poi con tanto Splendore dalla Rothana magnificenza 
imitati i E  Sdfocle fu còlili, che tra Greci iograndillo; é magnifico il 
nefef;-e le Decorazioni vi cangiò fecondo i fuggetti . Preflò ¡ Romani 
f  ù poi - Claudio Palerò, che eflendo Edile :neU* anno di Roma <554., 
come racconta Valerio Maifimo ( * ) ,  e dando i pubblici Ludi, feccia 
leena con varietà di colori adornare ; la quale da prima di ignude ta
vole , e lifeie, era formata; finché * divenendo sì farto edificio di poi 
viè più fnaeilofo, e magnifico, tanto per l’induftrìa de* Poèti ,:iche per 

¿la' magnificenza de’ Magi Arati, vi fip ofero  e Torri » e Macchine d’egm 
genere, come diremo di poi. , ; I  : > ■  ; ;

La figura del Teatro era un mezzo cerchio, o vogliam dire un femi- 
circolo, il cui profpetto, che a guifa di diametro dall’ una all* altra parie 
della mezza circonferenza fi difiendeva, èra fempre di un altezza uguale 
allìfua lunghezza. Per quefia figura però femìcircolarefidifiinguevano 
i Teatri dagli Amfiteatri : poiché quefti o circolari fi facevano, ovvero 
ovali ; e non alle Rapprefentazioni accennate, ma agli Spettacoli de’ gla
diatori , c delle fiere fervivano. Non era però in eflì Teatri così fiifa que
fia figura, che non foiTe talvolta anche variata. E  il chiariflimo Marchefe

Gio-

4o S  D e l l a  S t o r i a  i  e  d e l l a  R a g i m e  S  o g n i  P o e j t a

Ca) Ltb. i l .  cap. 1.



Libro 1. Difl. pi. Capo Ili. 4 0 5

Giovanni Polen! ( « ) non pure ha moftrato coll’ autorità di Leone Baci-, 
ila Alberti , e di Guglielmo Filandro, che la figura di elfi fu alle volte,determinata da ire quarte parti della circonferenza d*un circolo ; ma an
cora, che Teatri antichi vi fieno ilari di figura circolare unto all* intorno ¿ nè della piti comune flruttura. Male poi alcuni hanno penfato, che detti Teatri follerò quadri, co* Iati tirati ad angoli retti: perchè tal quadratura in eifi non era, che artifizio ed inganno di Profpettiva .

Ma per dichiarare con più efattezza, e piò a minuto, ciò, che il Teatro per lo più ettèr foleva, immaginfi due femìcireoli deferirti dal medefimo 
centro, e dalla medefima parte, ma di differente diametro; e un quadrato lungo, quant’è il diametro del maggior femicircolo ; ma meno largo della metà , come nella figura, che qui fotto daremo, fi porrà vedere . Lo fpazio comprefo tra i due lèmicircoli era detto Cavea : il Qua
drato , o Profpetto, che terminava i femicircoli, fi appellava Scena : e Tlntervallo s che nel mezzo retta va de* femicircoli, fi appellava Orcheftra ,- La Cavea fi nominava ancora fpecialmeme Teatro: era dettinata per gli fpettatori ; e dall’ alto al batto i Tedili formava, gradatamente feen- dendo . Bffogna, che quello luogo fotte in vero d’una grande eilen- fione ; poiché m Atene conteneva piò di trema mila pedone. Non bir fogna però credere, che tale fotte nella fua nafeita : ma andò a poco a poco crefcendo a mifura del plaufo, che andarono le Rapprefema- zioni acquiftando . Quella Cavea fu ognor compofta di portici., per modo che fi può dire, che erano quelli portici., che ne formavano Tedifizio. I Teatri, o le Cavee, che non avevano, che due ordini di gradi ; non avevano, clic due ordini di portici : ma i gran Teatri ave- van tre ordini di portici, levati uno fopra l’altra., che formavano il corpo dell*edificio; e che facevano altresì tre ordini di gradi, i quali al muro interiore de’medefimi portici erano raccomandati.Ciafcun ordine di gradi comprendeva nove fcaglioni; annoverandovi però anche la fpalliera, che faceva la riparazione d’un ordine da un altro ; e che ferviva per girarvi attorno. Ma come quella fpalliera teneva il luogo di due gradi, non ne rettavano piò, che fette, dove fe- der.fi potette; e ciafcun ordine non aveva confeguentememe, che fette gradi. Così quando fra gli Amori fi legge, che i Cavalieri occupavano i quattordici primi gradi del T ea tro ,. bifogna intendere il primo , e il 

fecondo ordine de*gradi.Tutti gli ordini eie’gradi erano in due maniere divifi . E nella loro altezza primieramente erano dalle fpalliere, come abbiam detto frammezzati, e fpartiti, le quali girando intorno atta Cavea, e quali a maniera di cinture tagliandola » diftiiiguevano i fuperiori dagli inferiori ; 
ond* erano da Latini chiamate Pracinftìones. Appretto erano i inedefi-

I i i ™
(a) Lettera al March* Luigi Sale. In licenza 1 7JJ- «  iz.



mi ordini nella loro circonferenza interfecati da fcale particolari , che 
gli tagliavano per linea diritta * così che tutte tendendo al centro del 
Teatro , davano alla moltitudine degli fcaglioni » che eran tra loro, la 
forma di Cogni. Per lo che Cunei erano in farti predò Romani appel
lati i predetti gradi,  per quella figura di Cogno ,  che i medefimi in 
ifeenaere ,  e in riftringerfi rapprefentavano . Quelle Scale non erano 
però collocate direttamente, quelle d’ un ordine fopra quelle d’ un al
tro: ma quelle, eh’ erano in alto, s’ alzavano di mezzo a quelle, che
erano al bailo. t / ,

Ciafcuno de’ gradi era quindici , o diciotto pollici alto, e largo il 
doppio a un di preffo ; affinchè comodamente federe vi fi potefie, fen- 
za edere incomodato da’ piedi di quelli, che nello fcaglione fuperiore 
fedevano: perchè non fi costumava ne* Teatri fuppcdiano, o predella 
no, o altro, da tenervelt fopra appoggiati. Così ciafcun ordine di gra
di aveva intorno a venticinque piedi di larghezza. E  come i Portici 
avevano precifamente anch’ edi la fieflh larghezza, il diametro di que- 
fio fpanimemo era Tempre cinquanta, o fettantacinque, o cento piedi ; 
dal che dipendevano tutte l’altre dimenfioni del Teatro. Perciocché fic- 
come quella parte formava il̂  recinto dell’ Orcàefira ; e ficcome l’ Or- 
cheftra era il femidiametro d i  tutto l’edificio ; bilbgnava, che l’Orche- 
ftra avelie una doppia largura del primo fpartimento ; e confegueme- 
meme, che il diametro di tutti i Teatri folTe di ducento, trecento, o 
quattrocento piedi, iecondo che avevano uno, due, o tre ordini di 
gradi.

Per tutti quelli ordini di gradi vi erano fparfe qua, e là varie por« 
te , per le quali il popolo fi ipandeva in fu i medefimi gradi : e le me- 
defime erano talmente fra loro difpofte, che ciafcuna delle fcale cor- 
rifpondeva nell’ alto a una di dette porte; e dette porte fi trovavano al 
baffo in mezzo a Cunei de’ gradi locate » de* quali Cunei le fcale erano 
come i cancelli.

Quelle porte, e quelle fcale erano al numero di trentanove in tutto; 
ed avevavene alternativamente fei dell’ une, e fette dell* altre a ciafcun 
ordine: cioè a dire fette porte, e fei fcale nel primo ordine : fette 
fcale, c fei porre nel iecondo : e fette porte, e fei fcale nel terzo. 
Ma come quelle fcale non erano, a propriamente parlare, che Ipezìe 
di gradini, per falire più agevolmente fopra gli fcaglioni, dove fi fe- 
deva ; perciò erano dette fcale con difegno altresì regolate ;  e i loro 
gradini non avevano, che la metà dell’ altezza,  e della larghezza degli 
fcaglioni, perchè non avevano a fervire, che ad aieender per effi co
modamente il popolo fu quelli ultimi. Le fpalliere al contrario, che ne 
fepar^vano gli ordini , avevano doppia larghezza degli fcaglioni e 
confeguememente ne facevano andar vuoto, e perdere Io fpazio d’uno. 
Quindi lo fcaglione immediatamente alla Ipalliera fuperiore era due

volte
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volte piò alto, che gli altri : e tale doveva dfere : perchè (urti i detti 
fcaglioni dovevano eflère così a filo collocati, che una corda tela dal 
bailo fino all* alto , tutte le efiremìtà ne toccaifc.

Sotto a detti ordini di fcaglioni, e fotto gli archi depponici vi ave* 
va de corridori coperti, o gallerie, per dove il popolo veniva in folla 
e fi fcaricava nell* Orcheftra, per fette grandi aperture quadrate, quali 
porte, che qua e là eran folciate. Quelle aperture fi chiamavano da 
Latini Pomiteria , perchè elle fembravano quali vomitare la moltitudi
ne del popolo, che entrava in calca, e in calca ne ufciva. Avevavi 
pur delle fcale, per le quali il medefimo popolo faliva a diverfi ordi
ni del Teatro: e come una parte di quelle fcale afcendeva agli fca
glioni, e l’altra ai portici., bisognava, che fodero per differenti modi 
difpofle. Erano a ogni modo tutte egualmente larghe, e intieramente 
dtfimpegnate le une dall’ altre : ne avevano verun rigiro ; affinchè il po
polo vi folle meno calcato in ufeendo.

Quelle fcale interiori erano al numero di venticinque, delle quali fei 
falivano al primo ordine degli fcaglioni, fette al fecondo, e il redo ai 
portici. Le fei fcale, che falivano al primo ordine degli fcaglioni, era
no nel mezzo del mailiccio de*muri, che erano fra le fette aperture, 
o entrate, che mettevano nell*Orcheftra. Le fette fcale, che falivano 
al fecondo ordine degli fcaglioni , erano direttamente al di fopra delle 
fette aperture, o entrate, che mettevano nell* Orcheilra ; e le dodici 
altre, che falivano a portici,erano fraile tredici fcale, delle quali ab
biamo ora detto, con ben proporzionata diilanza condotte. Tutti poi i 
gradi dì dette fcale erano gli uni dagli aliti in ugual diilanza locati, e 
con bella alternazione quelli dell’ une rivolti al di dentro , quelli dell* 
altre rivolti al di fuori, fecondo che montavano a portici, o agli fca
glioni . Poiché tutti i gradi di quelle fcale, che conducevano agli fca
glioni , avevano la loro entrata fotto i portici citeriori : e i gradi di 
quelle'fcale, che conducevano a portici fuperiori, rifpondevano da baffo 
in una galleria, che girava fotto gli fcaglioni, e che comunicava colle 
aperture , e paflaggf, che mettevano nell’ Orcheftra.
. In tutto ciò, che fin ora abbiam detto, furono ognora il Teatro de* 

Romani, e quello de’ Greci fomigliamiffimi affatto: e quello primo fpar- 
timento della teatrale fabbrica non ebbe fol preftò amenduc le nazioni 
la medefima forma » ma ancora precifamenie le medefime dimenfioni ; 
nè altra differenza vi ebbe, che quella de* vafi di rame, che i Greci vi 
collocavano, affinchè rutto ciò, che fi pronunziava fulla feena, folle di- 
flintamente da tutti gli fpettatori, e lenza incomodo imefo *

Per intelligenza di ciò è da fapere, che vedendo i Greci, che la 
voce degli Attori non poteva arrivare fino al fine del Teatro , penta- 
rono eglino a fupplire quello difetto con qualche mezzo, che ne ac- 
crefeeffe la forma, e ne rendeife le articolazioni piùdiftmte, c ionore.

I i ? % Pcr



Per queiP effetto immaginarono eglino alcuni vaiceli rame, di tutti i tuoni 
della voce umana;, e di tutta la itefa ancora de*iutifici loro {frumenti, 
affinchè tutti i fuoni * che partivano dalla {cena, poteifero ripercuotere 
in alcuno de* detti vafi, collpcati in picciole canterelle fouo gli {taglio
ni e col vantaggio della lor confonanza ferire più fortemente aglir 
lpettatori, e pii) dipintamente gli orecchi *

Quelli vafi erano con proporzioni geometriche lavorati ; e le loro 
dimenfioni erano talmente compattate, come fcrive V itruvio, che fo- 
nafiero in quarta, c in quinta gli uni degli altri; e a quella guifa Pai
ne confonanze tutte formaifero fino alla doppia Ottava > Di fpo ne vanii 
poi i medefimi fotto gli fcaglioni del Teatro in proporzioni armoniche: 
e ¿¡fognava, che fodero nelle loro camerelle collocati per modo, che 
non toccattero le pareti, nè il piano; ma fodero da ogni parte penden
ti, e liberi. Vitruvio non dice, qual figura effi avellerò: ma come ag
giunge , eh’ erano roverfeiati , e foftenuti dalla parte riguardante la 
leena , con cunei alti un mezzo piede ; è verifimile 9 che aveffero a 
un di preffo la figura ciafcuno d’una campana, o d’un timbro di quegli 
Orologi , che per ufo dimeilico fi tengono nelle danze ,  o in tafea ; 
che è la figura piò propria al rimbombo , che fi cercava.

Quanto alle canterelle , dov’ erano i predetti vafi locati , ve n’ ave
va tredici folto ciafcun ordine di fcaglioni : e come effe dovevano ef- 
fere fenza dubbio con buona ragione difpofte , è però aflài probabile, 
che fodero fituate nel mezzo di detti ordini , e non al bailo di effi , 
come bene odèrvarono i Signori Perraulc, e Boindin : perciocché al 
baffo di effi ordini vi erano le porte, e le leale ; onde non potevano 
le canterelle al medefimo piano aver comodo fito. Ma Vitruvio efpref- 
fameme ciò ha detto ; poiché fcrive, che fe il Teatro non h a , che un 
ordine di fcaglioni , le canterelle de* vafi debbono edèr locate nel bel 
mezzo dell’ altezza di quello ; e che al medefimo modo vogliono in 
rutti gli altri ordini venir difpofte , quando addivenga , che il Teatro 
piu n'abbia. Di fatto ne’ gran Teatri tre ordini di fcaglioni v*aveva ; 
e quinci tre ferie pur di camerelle vi fi formavano ; ognuna a mezzo 
d’un ordine ; delle quali una ferie era al Genere Enarmonico de- 
ilinata, l’alrra al Cromatico, e la terza aWDiatonico : onde i vafi era
no confeguentememe fecondo le diverfe proporzioni di quelli tre Ge
neri di Mufica, nelle dette ferie di camerelle difpofti.

Ciafcuna di quelle camerelle doveva poi avere a baflò un apertura 
lunga due piedi, e larga un mezzo piede, per dar paflàggio alla voce ; 
e bifognava , che la volta di eiTa aveffe a un di pretto la medefìma 
curvatura, che il vafo , che v’era dentro locato , per non impedirne 
il rimbombo. Per quello mezzo, dice Vitruvio, la vo ce , ilendendofi 
dal centro alla circonferenza , andrà a ferire nelle cavità di effi vafi; 
e percotendoli fecondo la lor confonanza, ne farà reià non folamente

più
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pili fo rte , e (più chiara, ma ancora più dolce ; e più grata,

Ed  ecco ciò , che vi aveva di particolare in quella prima parte di 
Teatro appo i Greci ; appreflo ai quali Tufo di vafi sì fatti era famiJia- 
Tf V c v * intanto, che le picciole città, che non avevano il modo 
di tarli fabbricare di rame , li facevano fare di terra cotta , ma erano 
pero tali, che facevano quali il medefimo effetto, che quelli di rame, 
ficcome fcrivc il fopraccitato Vitruvio.

Il luogo, che gli fpctratori in Teatro occupar dovevano, tanto appo 
i G rec i, che appo i Romani, era a un di preflò con una fletta rego
la ad e ili preferito , E  appreflo a’ Greci primieramente i Magiffrati 
vi erano feparati dal popolo ; e il luogo , che occupavano, fi chiamava 
Botileittico ( fiwKtunzis ) .  I Giovani erano a neh* efii in luogo apparta
to locati, che fi chiamava Ephebìco ( ipttfiiKÌf ) . Le feinmine aveva
no per loro {ito il terzo portico, cioè il fupremo. Ma oltra ciò eranvi 
luoghi fpeciali, dove non era permeilo a ognuno il federvi, c che ap
partenevano propriamente ad alcune perfone. Quefli luoghi erano me- 
defimameme ereditarli nelle Famiglie ; e pattavano di Primogenito in 
Primogenito, come narra Tecfraflo ( a ) ;  nè però fi accordavano, che 
a particolari, che avevano refi gran fervigi allo Stato. Chiamavanli etti 
Nemefi ( umica; ) . Così fccive Efichio. Nemefi , dice guefti , li chia
mavano i  Pofli da federe in T eatro ,  e i l  D iritto di prefedere ,  concedu
to per Decreto del Popolo a* Sacerdoti ,  e a* coloro y chf erano della 
Repubblica benemeriti. A  quelli tali era pur lecito, fe alcun altro ave
va le prime fedie occupate, ancorché dormifle, di fvegliarlo dal Tonno 
fu o , di farlo levare, e di federe eglino in luogo di etto , come fcri- 
vono lo Scoliafte d’ Ariftofane (A ), Aciftide (^) , e Svida. Chiama
vano per ciò tali fedie ancora Proedrie ( vp̂ PpUs ) , cioè Prefidenze ,  
0 D ir it t i  di Prefedere ; dal qual nome è agevole il comprendere, che 
dovevano eflère i podi del Teatro migliori ; cioè a dire i più proflìmi 
all’ ercheftra: perciocché l’ orcheftra era una delle parti desinate appo 
Greci agli Attori, come diremo,

Appreflo a’ Romani il piano altresì del portico, il più elevato, e fu
premo , era alle femmine deiìinato, perchè indi veder potettero lo fpet- 
tacolo, flando coperte dall*ingiurie dell’ aria, e del fole; nè aveflè la 
lor dilicatezza a patire. La riverenza, e il diritto portavanofenzadub
bio , che fi delfe loro quel pofto : poiché il rimanente del Teatro era 
tutto feoperto ; e tutte le rapprefentazioni fi facevano all’ aprico. Quan
to agli fcaglioni, dove gli Uomini fi collocavano, etti cominciavano dal 
detto portico, dove ftavan le Donne, e difendevano fino all Orche- 
lira» L ’ ordine degli fcaglioni immediato al detto portico, era il luogo 
del Popolo • Negli altri due Ordini più all* Orcheftra vicini vi fede vano
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i Cavalieri; e rOrcheftra eira rifervata per li Senatori, e per le Vertali. 
Augnilo, Augnila, ¡’Editore de* Giuochi,  e le Vertali fedevano davanti
a tutti, prima ancora de’ Senatori, im mediatamente dopo il Podio: e di 
poi eào Senato nelle prime file . Nè era però picciolo il (ito concedu
to alla Plebe: perciocché la circonferenza de*gradi fi andava Tempre 
aumentando a mifura, ohe fi andavano i gradi elevando. Ma per con- 
ghietturarne la capacità, baila riflettere a c iò , che Plinio racconta del 
Teatro di Marco Scauro. La Cavea fola, die*egli, conteneva ottanta 
mila Uomini.

B.fogna tuttavia avvertire , che quella diftinzione di ranghi preflò i 
Romani, non cominciò già tutta in un tempo. Da princìpio , dice Va
lerio Maifimo (¿*), fedevano alla r in fu f i in Teatro % Senatori co* Ple
bei, g li Vomirti colle Donne. Fu meramente, fecondo che Tito Livio 
racconta, l’anno 5J8- di R om a, che il Senato cominciò ad eder dirtin- 
to dal Popolo nell’ aflìftere agli Spettacoli : e non fu , che l’anno 68ji 
fotto il Confolato di Lucio Metello, e di Quinto M arzio, che la Leg
ge Rofcia aifegnò a* Cavalieri i quattordici primi fcaglioni del Teatro, 
Non fu Umilmente, che fotto Augnilo, che le femmine cominciarono 

effere feparate dagli Uomini, e a veder gli Spettacoli dal terzo por
tico. Sarebbe pure la bella cofa, fe quella ftertà dell inazione di luoghi; 
appartati per ciafcun ordine di perfonè,  fi oflervaile tuttora ne* nortri 
Teatri. Ma per ora bifogna contentarli di defiderarla ■

In Grecia poi tutti t R icchi, ledendo in T eatro , fi coricavano fopra 
molli cufcinì, per piò dilicatameme federe , come da Teofraflo ( ¿ )  fi 
trac. Dione attrita, che il medefimo privilegio di federe fopra cufcinì 
fu a Senatori Romani da Caligola conceduto. Elfi poi Imperadori non 
traforarono fe ftrifi, per accomodarli in Teatro. Giulio Cefare fi era 
fuco alzare una fpezie di pulpito nell* O rchellra, come narra Svern
ino (c) . Nerone rade velie afeohava in Pubblico, per tellìmonianza 
del medefimo Storico ( i )  : ma afiiileva da un Gabinetto, che per li 
Principi vi aveva fatto alzare. A Sejano, e a Tiberio erano porte per 
maggior dirtinzione fedie tutte d’oro coperte ( e ) . Qualora poi Augufta 
entrava in Teatro, per uno fpezìale Decreto aveva ella diftinta Tedia 
tra le Vertali.

Ancora per maggior pulitezza, e creanza vi aveva predo Romani 
alcuni, che a quell’ uffizio dertinati erano, di ricevere nel Teatro le 
iliuilri perfone, e di accompagnarle, e condurle al luogo, dove fi con
veniva , che fedefTero . Quelli quafi Ceremonieri erano detti da Latini 

*D efi#nitores . Plauto nel Penalo fi raccomandava però aderti, che non 
volellèro nè in troppe cerimonie diftenderfi , nè corteggiare attorno gli

A v-
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Avventori, nel tempo, che gl* Iiirioni recitavano filila leena, per non 
cagionare difturbo. r

Veduto cosi tutto ciòf che al primo fpanimento della Fabbrica Tea* 
trale lpettava, detto fpecialmeme Teatro, o Cavea , palliamo ora a ra
gionare dell altre parti. E  da principio il Profpeno, che in faccia re
nava degli fpettatori, con iurta quell' Area , che in mezzo al Teatro
i»ra 9 t /a  trC Part! * che furono la Scena , il Proferito , e
l O rcbeftra. Per nome di Scena intendevano la parte più alta , dove vi fi 
folevano le Decorazioni locare, cioè le Città, leC afe, iBofchi, efimi- 
l i c o f e , effigiate, fecondo che il Dramma o Tragico, o Comico, o Sa
tirico richiedeva . Per nome di Proferito intendevano quella parte di 
mezzo, o davanti alla feena, che fervi va agli Attori, che recitavano. Per 
nome di Orcbeftra intendevano la più balìa parte, la quale fu cosi no
minata Orcheftra (  òpxfcp* ) quafi S-iltatorio : perchè comunque appo i 
Romani fervifie ad allogarvi, ficcome dicemmo, i Senatori, e le Velia- 
l i , però appo Greci era il luogo deftinato a Ballerini, ed a Mimi. Ma in 
decorfo di tempo riufeendo fmifurato il Profcenio, e l’Orchellra, fu per 
altra guifa feompartito il mentovato reilante di Fabbrica.

E  primieramente lo fpazio abbracciato dal Teatro, fino al Profpetto, 
o  Quadrato, che lo chiudeva, e lo tagliava trafverfalmente, a manie
ra di diametro, il quale fpazio i più Antichi appellato avevano Orche- 
fìra , eflò fu divifo in tre parti. Alla prima lardarono il detto nome 
di Orcbeftra : l’altra fu detta Tbymete ; e la terza Hypofcento. Altresì al 
Quadrato fu aggiunta una parte, e fu in tre feompartito , che furono 
nominate Scena, Profcenio, e Parafcenio.

Ora cominciamo dallo fpazio, o dall’ arca , che gli Amichi nomina
rono Orcbeftra, a dirne alquanto più efaitameme, con pailare di poi al 
quadrato ; perchè nulla per me fi rifparmii a rìfchiarare quella materia. 
E  primieramente, perchè quello fpazio era fittiato traile due altre par- 
fi del Teatro , delle quali una era circolare detta Cavea ; l’altra qua
drata, e però detta Quadrato 9 tale fpazio participava dell* una figura, 
e dell* altra ; c occupava tutto quel filo , che fra dette parti era . La 
fua grandezza variava confeguentememe fecondo l'ellenfion del Tea
tro: ma la fua larghezza era fempre doppia della fua lunghezza, a ca
gione della fua forma: e quella larghezza era precifamente il femidia- 
metro di tutto l’edificio. E  come che quello fpazio avelie diverfo ufo 
preflò a’ G reci, e diverfo prefio a’ Romani, ficcome abbiamo toccato, 
la forma n’era a ogni modo appreflò ad amendue le Nazioni la flefik. 
Appreilò ad amendue le Nazioni era anche la parte piu balla di tatto il 
Teatro ; e vi fi entrava , come abbiam detto , a pie piano per li pa - 
iaggi, o aperture, che erano fotto gli Scaglioni, e che rispondevano
a’ portici del ricinto. . , r  ____

Il terreno del detto fpazio era poi alquanto inchinato, e declive^appc
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i Romani, affinchè tutti quelli ,  che ivi erano affili,  j^teiTero veder 
Io fpettacolo, gli uni al dì fopra degli altri : ma apprettò a Greci era 
appianato usualmente * e a livello : e d’un pavimento di tavole , o affi 
coperto era, come narra Svida* perche a Ballerini , eh ivi Lutavano, 
dar potefle rimbalzo - Sebbene due maniere di Danze erano pretto a 
Greci ufitate , che fi praticavano in differenti parti di quello fpazio ; 
ed erano effe quelle de* M im i, e quelle de Cori • I Mufici * e i Sona* 
tori avevano anch* effi in quello medelimo fito i sdegnati.
Perciò in tre parti fu , ficcome abbiam detto, fottodivifa quella medefima
porzione di Teatro. . . _

La prima , e la pili coofiderabile di quefte tre parti , fu chiamata 
particolarmente Orcbefhra ; ritenendofi il nome generico : e quella era 
la parte de limata a Ballerini , a Mimi , e a tutti quegli Attori Tubai* 
terni, che operavano negl' Intervalli degli Atti , e facevano gl Inter
medi! . Era eflà la parte la più lontana dalla feena : ma non fu tale elet
ta fenza ragione. Come la Rapprefentazione de* Mimi nulla aveva di 
comune con quella degli Attori ; e come tutti i lor giuochi confifteva- 
no in politure, ed in getti, che volevano efler veduti da pretto ; poco 
montava» che fodero eglino molto, o poco alla feena vicini; quando 
non fi follerò potuti godere. Ciò si bene, che neceffàrio pareva, era, 
che le loro azioni fatte fodero fotto gli occhi degli fpettatori , onde 
avelfcrò potuto ritrarne il diletto prctefo. Ed  ecco quello, a che i 
Greci penfarono, collocando i Ballerini, ed i Mimi in quella pane del 
lor Teatro.La feconda parte fi chiamava Thymele ( ) ; perchè eflà eraquadrata , e fatta in forma d'Altare : onde il nome le diedero ancor ai Ara. Quella era il pollo ordinario del Coro, dove elfo veniva a 
intrecciare i Tuoi balli. Ónde le perfone del medefimo Coro erano altramente ancora nominate T b ymelici. Vitruvio ne infegna, che quella parte , nomata Thym ele, era quali un Teatro Mezzano tra la Scena, e 
l’Orcheftra: poiché era più elevata, che l’Orcheftra, di cinque piedi; 
ma era tuttavia più baffi, che il Profcenio. Da ciò ne feguità , che eflà era fondata fu rHypolcenio; e appoggiata era fecondo tutta la Tua altezza al Profcenio. Il Perrault credè tuttavia, che ne fofle fiaccata : 
ma prefe errore: poiché fe folle fiata così ifoiata, farebbe fiato uopo 
neceffariameme il falirvi sù dall* Orcheftra ; dove all* oppofito v ili 
difeendeva collantemente da! Profcenio. Era adunque una parte fubor- 
dinata^alla Scena, della quale ì’eftenfione variava fecondo la grandez^ 
za de* Teatri ; ma della quale l’altezza era fempre la fteflà ; e che non avendo, che il terzo della larghezza dell* Orcheftra, non occupava, che il mezzo dell* Hypofcenio ; e lafciava le alti e due parti libere per 
]i fonatori, ficcome ora dimoftreremo.La terza parte era il luogo, dove i Greci collocavano i lor fonatori;
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r i ;  e chi ama vanta Mypojcenio ( vmaxtt/m J*  perciocché era a p:è del 
Quadrato, o Profpetto, che nominavano generalmente la Scena. Nè 
bifogna -già qui immaginare, che folle Hypofienio nomata ; perchè foflfe 
a piè della Scena propriamente si détta, cioè immediatamente a quella 
parte attaccata.  dove {lavano tir* cr

- , or -----w , mUUV, v troppo lontani ancora farebbe no
itati dagli fpettatori, per poter eiTer da loro con piacere afcohaii. Do
veva Y Hypofìemo eflere verifimilmeme collocato folto il Profcenio ; 
doveva eilère al piano medefimo dell* Orcheftra ; e doveva i due fian
chi della Thymele occupare; nel qual cafo venendo i detti Strumenti 
a i  euere giuftameote nel centro quafi del Teatro difpoiii, venivano 
confeguemememe ad eiTere in filo, da eflere ugualmente bene intefi e 
dal C oro , e da* Mim i, e dal Popolo. 0

Per quello noftro difeorfo fi vede,  ficcome quello fpazio, che era' 
tra la Cavea, e il Quadrato, era come per una linea partito tranfver- 
ialmente in due parti. La prima era come fottodiviia per lo lungo in 
tre fpazj. Quello di mezzo era h  Thymele : i due da i fianchi conili- 
tuivano l’ Hypofcenio: falera parte, piu lontana dalla Scena, era l’ Or
cheftra propriamente cosi appellata *

La dimoftraia partizione eflendo appo Greci offervata, ma non appo 
i Romani, faceva però • che lo fpazio, che era tra la Cavea, e il 
Quadrato, {offe piix grande appo G reci, che appo i Romani, di tutta 
quell* eftenfione, che occupavano la Thym ele, e rHypofcenio. Ma a 
compenfare quella maggior eftenfione , che era ne* Teatri de* Greci, 
e non in que* de* Romani, il Profcenio di quelli ultimi aveva ognora 
maggior larghezza, che quello de* Greci : poiché appo i Greci lo fpa
zio , che la Thym ele, e rHypofcenio occupavano, eia fempre alta 
larghezza della loro Scena troncato.

Quella diverfità poi di difpofizione ’predo alle dette Nazioni era 
cagionata da ciò , che in Atene non vi aveva, che gli Attori del 
Dramma, i quali montaflèro fui Profcenio : tutti gli altri tapprefenta- 
vano nell’ Orcheftra le lor faccende, Predò a’ Romani al contrario 
fOrcheftrà era occupata da* Senatori,  e dalle Veftali ; e tutti gli At
tori operavano fui Profcenio. Era dunque neceflàriò, che il Profce- 
nio de* Romani folle piò largo, che quello de* Greci ■



TaWe77a del Profcenio a cinque piedi folamente ridotta;  ma ftabilirono 
àocora, che qualche fpazio tra la Scena,  c l’ Orchettia dovette rimaner 
vuoto- il quale fpazio difleparavauo poi, e finivano con un Morello, 
che non aveva, che un piede, e mezzo di altezza al p iù , dal quale 
venivano leggiadre colonnette {ottenute, tre piedi a lte, alla maniera, 
che foglionfi in oggi le BaHauftrate formare ; e quefto e ra , che i Lati
ni chiamavano Podio, (P od iu m ). . ,

Non fi sa precifamente a qual diitanza fotte la deicritta Ballauftrata , 
p Podio, lungi dal Profcenio locata : ma è certo* che vi aveva ancora tra 
quefto muriceiuolo, e i primi ordini dell’ Orcheftra un altro fpazio vuoto, 
dove i Magiftrati collocavano le loro fedi§ cuculi, e le altre infegne del!a 
lor dignità. Quanto poi a quello fpazio, che : tra il Profcenio, e il Po
dio Tettava, come non ci ha Autore, cheque abbia parlato, non fi fa ,  
qual ne folfe Tufo. Il Boindia (*) giudica verifiipìle, che noi lafciafleco inu
tile: e non è lontano dal vero ,  che vi collocaffero eglino i lor Sona
tori; perciocché era lo fpazio fletto, dove ? Greci collocavano ilo ro .

Paifiamo ora al Quadrato, o Profpeuo, che, è il terzo fpazio in cui 
tutta la Fabbrica Teatrale fu {compartita. Quetto fpazio fu d iv ifo , come 
dicemmo, anch’ eflò in tre parti : e non pure pretto i G reci, e i R o
mani ebbe i medefimi nomi ; ma la fituazione ,  le. proporzioni, e gli 
ufi furono ancorai precifamente gli tteifi pretto ad amendue le nazioni.

La prima, e la più confideraoile di dette tre parti,  fi chiamava pro
priamente Scena ; e preftava foyente il fuo nome a tutto quefto iparti- 
mento. Era effa una gran facciata di Fabbrica ,  che fi Rendeva da un fian
co all* altro del Quadrato , fulla quale erano collocate le Decorazioni. 
Quefta Facciata aveva alle fue eftremità due piccioleAle ripiegate verfo 
TOrchettra , che terminavano quefta parte ; e venivano a capi di eflà 
Facciata a formare come due retti angoli. L ’ Architettura n’era fempre 
la ftefTa, e Vitruvio ce ne ha lafciate tutte le mifure d’una maniera affai 
circonftaoziata nel Libro V. Quelle Mifure a ogni modo , come fpet- 
ranti alle più efatte notizie, non rìufcirebbono in quefto luogo,fenon 
nojofe, ed inutili. Batterà qui oifervare, che l’altezza era uguale a quel- 
la de* Portici del Recinto. .

La feconda parte, che i preci nominavano indifferentementeProfie* 
nio {  '¡rpwMww. ) ,  ovvero Logeto ( k?>àw ), e i Latini Pulpito (  Putpitum ) ,  
era un grande, e libero fpazio davanti la Scena, dove gli Attori quafi 
fuori dalle maeftofe porte, che pòi diremo, nella Decorazione moftratc, 
giù per magnifica fcala fceadendo, come da Plutarco fi trae (  ¿ ) ,  venivano 
a rapprefentare il Dramma ; e che per mezzo di detta Decorazione, fuilà 
Facciata, e fu l’Ale dipinta, rapprefentava fempre una piazza pubblica, 
un femplice crocicchio di ttrade ,  o quadrìvio ,  o  qualche altro luogo 
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campeftre ,  ma Tempre un lnogo fcoperto . Perciocché tutti i Drammi 
degli Amichi fi facevano al di fuori, e in pubblico, non ne* gabinetti, 

• o nelle fale, come i noilri : perchè erano tutti di azioni pubbliche, fic- 
come dicemmo. La lunghezza, e la larghezza di quella parte, variava 
lecondo Jfcftenfion del Teatro : ma l'altezza da terra era Tempre la fteifi, 
c,oe 'd  ̂ dieci piedi appreflò a* G reci, e;di cinqpjLippreiroa' Romani.

Finalmente la terza parte era ono fpazio Ternato dietro la Scena, che 
lervivà per difimbarazzo delle cofe intriganti ; e che i Greci chiamavano 
Parajcento ( ) .  Quello era il luogo, dove s'abbigliavano gli
Attori ; dove fi chiudevano le Decorazioni ; e  dove era collocata una 
parte delle Macchine.

Dietro, e  a'lati della Scena erano i Portici fabbricati, ond'era tutto 
TEdifizioTeatrale conchiufo -, Q uellidom e? oflervò il Perrault nelle 
fueNotefopraVitruvio, non erano, che un doppio ordine di colonne, 
le quali intorno ad un muro in diilaoza giravano : e le médefime con 
quésto mhro rinferravano uba gran piazza piantata d’alberi , o pure un 
giardino ̂  Quelli due Ordini di colonne A facevano tanto da fe dittami, 
.quanto alte erano l’efteriori colonne ,  ché Tempre erano alla Dorica la
vorate, cogli epiftilii, c cogli ornamenti : e dal muro, ond’ era il portico 
circondato, avevano la ftefla fliftanga, , come nella Figura, che qui 
daremo, fi pub vedere.

Della maniera degli antichi Teatri molti fono coloro, che favellaro
no ; benché non tutù con uguale chiarezza, nè verità ; e molti Archi
tetti altresì la forma ancor ne produflèro. Noi ne abbiamo quelle notì
zie fpezialmente tratte da Vitrnvio; come che quello Autore non ab
bia Tempre didime le cofe, che proprie erano del Romano Teatro, da 
quelle, che proprie^ eran del Greco. Ma in così fatte occorrenze ne 
abbiamo un {officiente lume cavato da Polluce, da Svida, da Servio, c 
da altri. Qpello però, che qui ci è uopo d’avvertire, fi è , che, come 
non erano tutti-i Teatri d’una fimil grandezza , così variavano nelle 
jmifure : per intelligenza di che è da fapere, che tre forti di parti, general
mente parlando ,  coilituivano quelli edifizj . Le une cangiavano nelle 
loro dimenfioni giuda la maggiore o minor grandezza di anelli . Tali 
eranoi Portici del Ritìnto, 1  Architettura della Scena, e TOrcheilra. 
Le altre erano ognora nelle lor mifure le fi ette. Tali erano le Spallie
re , a cagione d’elempio, e gli. Scaglioni. Le terze erano in parte fug- 
gette a variare, e in parte invariabili. Tali erano per efempioi diverti 
Podi degli Attori, de’ quali Podi l’ahezza era ognora la della ; nu la 
larghezza, e la lunghezza venivano alterate giuda l'edenfion del Tea
tro. Io non ho accennato, che le mifure di quelle, che non erano a can
giamento fughette . Perchè però piò chiaramente ogni cofa apparuca, 
porremo7qui tanto il Greco, che il Romano Teatro in dileguo: on e 
ogni cofa polla meglio comprenderli coll* ajuto degli occhi.

*  K  k k  % C °mc
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Come non vi aveva ,  che Ì Portici, e la Scena * che foffero di tetto 
5 coperti, erano gli Antichi obbligati a difendere /opra il rimanente del 
Teatro alcune tende , o vele , fotte note da alberi,  e da corde, per di
fendere gli fpettatori dal? ardordcl Sole. Ma come quelle tende non im
pedivano punto il calore cagionato dalla trafpirazione , e da* fiati di sì 
numerofa aiTemblea ,  gli Antichi avevano cura di temperarlo con una 
fpezie di breve pioggia , che preparavano a quella guifa • Facevano una 
gran copia d'acqua iafire cogli ufitati artifizii fin fqpra ̂ ¿ fo n ic i , la quale 
poi ricafcava informa di rugiada per un infinità di canaletti, o fpilli nafcoii 
nelle fiatue, che erano ¿l’intorno ai T eatro . E  come detta acqua fi eleg
geva ognora odorofa, e grata ; così eflà ferviva non folamente a parto
rir una grata frefcura, ma ancora a fpandervi un grato odore. Gnejo 
Pompeo fu il primo, che introduceffe nel filo Teatro di temperare con sì 
fatta irrorazione il calore.

Per quetta ragione è però ancora, che le ftatue, ne* Romani Teatri 
locate, erano in tanto numero: perciocché ette, che parevano non effer 
porte nell’ alto de* Portici, che per ornamento, e per lutto, erano ancora 
una Tergente di delizie per coloro, che allo fpettacolo intervenivano; Ed 
effèndo già Edile Marco Scauro, Genero di Siila, nel Teatro , che fu 
ai Pubblici Ludi eretto, tre miti fiatuedi brónzo v iv e v a  , come teftifica 
Plinio ( a ) .

Allora però che qualcheTempefta , o Gràndine, o Nembo obbliga
va a interrompere la Rapprefentazione ,  il Popolo fi ritirava ne’ Por
tici, che erano dietro, e a Iati della Scena coftrutti, come di fo- 
pra fi è detto. Vitruvio pretefe, che in quelli Portici, tuttoché folTero 
affatto fiaccati, lì ritiraffè anche il C oro , onde li volle sì fpaziofi, che 
potetteroiloro balli ripetervi. Ma il principal ufo di tali Portici confitte - 
v a nelle due forti di patteggi, che vi fi erano fatti: gli uni nello fpazio 
feoperto, che era nel mezzo, mediante varie piantate di alberi, onde 
erano ombrofi viali a delizia formati ; e gli altri entro le magnifiche gal
lerie, o portici, che giravano intorno ai predetto fpazio di m ezzo, e ne 
formavano il ricinto.

Come quelli Ponici circondavano da tutti i quattro lati l’ampio fpazio, 
ch’era net mezzo ; ed erano i loro Archi dalla parte efteriore aperti , 
qualunque fi fotte il tempo, che dominava, potevano le perfone ivi paf- 
Ìeggiare non pure al copfctfó^ma dal muro interiore , ond’era il detto 
fpazio di mezzo circqndato,ripàrate, c  difefe ; e profittare del differente 
afpetto di tali Portici,  fecondòlaftagione, che correva , o fpiacevole, o 
grata. Come porlo fpazio feoperto, che nel mezzo, era un pubblico 
Giardino, non fi mancava di ornarlo di ilftto quello, che renderne po
teva l’ufo opiò dilettevole,  o più utile. Perciocché gli Amichi proccura-

rono
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Libro 1, Dijt. 4 * 5
ronoognora di congiungerequelleduequalità,l’utile, e il diletto» fpecial- 
mente in que’ pubblici monumenti , che dovevano trafmetteré a’ Polleri 
il loro guito, e teftificarc agli ficài la loro potenza. ,

Ma chi vuole fpezialmente la magnificenza de’ Romani ammirare » ha* 
fta riflettere a c iò , che Plinio racconta » il quale quali ridendo » che Cor
nelio Balbo avelie polle quattro mediocri colonne di Onice » da ammirarli » 
come altrettanti miracoli, nelfuoTeatro, foggiunge« ch’egli trenta della 
fielTa materia ne aveva vedute molto più grandi nella Scena» che Callido 
Liberto di Claudio Celare fatta aveva fabbriqare. Ma infino a trecento e 
fefianta, e tutte preziofe » erano nel Teatro di Marco Scauro, come te- 
ilifica Io Aellò Storico » il quale anche aggiunge » che con genere inudi- 
to diluiTo, aveva inoltre quel potemiflìmo Edile fatta alzare là Scena» per 
quello modo , che l’ordine più bailo di efla era di marmo ; l’ordine di mez
zo eratutto di criilallo ; e quel di fopra era tutto di colonne di legno »e di 
tàvole Coperte d’o ro .

Da quelle cofe frattanto , che fino a qui fi fon dette, potrà, ognuno 
vedere, che dietro agli antichi Teatri i Moderni fi r diano in moltiflì- 
me parti ; e ch e, ficcome la Tragedia è dicaduta da quella perfe
zione, ch’ ebbe già negli antichi fecoli; così le cofe, che alla ileflà 
fervivano, fono venute col medefimo palio deteriorando, per modo, 
che dir polliamo con verità, che fono gli Amichi pur ora per qualche 
capo da invidiare.

P A R T I C E L L A  II.
D im q flra ft, qu ali fo ffero  anticamente le Decorazioni 

dei Teatro  : e della  fituazione d ille  M acchine 
f i  ragiona  , che ne* palchi eran pojie y 

p er ufo delle Rapprefentanze *

NEI palco erano polle tre forti di Decorazioni, fecondo i tre Generi 
di Poemi Drammatici, che fi potevano ivi rapprefentare : cioè una 

pittura di gran palazzi,  con colonne, e (lame, e altri convenevoli or
namenti , e alberghi, e carceri, per la Tragedia » un piazzale » con cafe 
all* intorno , e un incrocicchio di ilrade, per la Commedia ; c bofea- 
glie, e (cogl], e grotte, e Umili cofe » per la Satirica. Ciò era rappee- 
Tentato fu cofe dipinte, polle davanti alla Facciata in fondo alla Scena, 
le quali fi levavano, e rimettevano per mezzo di telai, fu quali fi fa- 
cevan correre, fecondo che quella o quella fpezie di Drammatica Poe- 
fia fi voleva rapprefentare: e quelle pitture, perciò appunto, che me*



diante i detti telai fi levavano, e fi rimettevano, erano Scena Duttile dagli 
Antichi chiamate, Scena D uttili* .

Le Ale s’ appartenevano alla Scena Duttile anch’ eÌTe: poiché ficcotnc 
il Teatro degli Antichi aveva la maggior Tua efienfione nella larghez- 
z i , e pochimma nella lunghezza ; cosi quelle ale non erano , che pic
cine quali ripiegature della facciata nelle fue eftremità : onde fi confi-* 
doravano come un appendice: e le decorazioni di effe fi conformavano 
a quelle della facciata, o del fondo. Per avventura fullo fielTo telajo, 
fui quale era polla la tela, eh’ era dellinata a veftir la facciata, vi era 
fotto addoppiata anche quella poca porzione, che dillendere poi fi do
veva, per adornare le dette a le . E  dico quella poca porzione: perchè 
la lunghezza di elle ale non era p iù , che Tonava parte della larghez
za , che il Profpetto occupava. Ovvero pib verifimilmente al capo di 
ciafcun ala vi aveva il fuo picciolo telajo, che correre fi faceva , per 
adornarla , in un con quello della facciata ; onde fi umifero di rin* 
contro.

Dopo Teilremità di ciafcun ala rimaneva uno fpazio vuoto, che fin
geva quali remrata di una llrada in fulla piazza del profecnio : e que
lla entrata reilava chiufa per una parte dall’ eftremità di detta ala ; e 
per l’altra da un triangolo, che veniva come a continuare, e ad allun
gare il fianco della feena. Quelli due triangoli, ognun de’ quali era fitua- 
to , come un appendice a ciafcun ala, erano lavorati per modo, che s’ ag- 
giravan fu perni ; e ciafcun d’efTì portava tre altre te le , fecondo l'Arte 
della Profpettiva dipinte: onde i medefimi fi raggiravano poi alle oc- 
cafioni, affinchè colla pittura di quella tela, che inoltravano, concor- 
dafferò colla pittura, che inoltrava la tela del fondo. Per quello loro 
effer girevoli, erano però tali triangoli chiamati da Latini Scena V er- 

fatile  ( Scena V erfatilis ) ; e da Greci fi appellavano Periattoi ( 'irtpicMTn  ̂, 
che vale appunto V erfa tili. Daniele Barbaro ha intefo male in quello 
luogo Vitruvio; ed è fiato per avventura cagione, che il Boindinanch’ 
egli abbia errato, inreepetrando Periattoi per Macchine, che ferviffero 
agl’ Iddìi; come fe folfero fiati così nominiti, perchè fi rivolgelfero da 

^quella, o da quella parte, fecondo il bifogno de* Numi, a* quali fer- 
vivano.

Ma è fovente accaduto, che i Poeti hanno polla la Scena d’uaa T ra
gedia nella Campagna , com’ è nell’  Ajace di Sofocle, e quella d'una Com
media ben lontana dalle Cafe comuni, com* è nel Rudente di Plauto : fio
che quelle Decorazioni erano fpeflò mcfcolate, e cangiate. Per intel
ligenza di ciò è da fapere, che il Tragico, e TEpico, i quali fiudiano di 
coprire con la ftoria la finzione, nello fceglimento de’ luoghi, hanno a 
perfonaggi eletti rifguardo. Poteva Ornerei porre l’azione da elfo imitata 
nell* Iliade fotto Ì nomi di A drallo , e di Capaneo. Poteva finger queft* 
ultimo da quel primo irritato ; invece di fingere irritato Achille da Aga-

meu-
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métanone. Ma non farebbe poi il luogo di Troja flato a proposto, co-
* Bifognava per que’ dueperfonaggi, che eletto 

aveflè 1 Allòdio di T e b e . Appreflo, il luogo debbe eilère tale , che ivi ve* 
rifimilmenre poiTaeiTere avvenuta la rapprefentata azione, ed ivi pollano 
verifimilmente que* perfonaggi concorfi avere operato . Quelli rifleifi 
fenno, che il poeta varii feena ,  per attenerli più ,  che può, al ve- 
nfimile.

Non è però da (limare, che dalla Profpettiva, o dalla Pittura fi potei- 
le  conofcere, che città foilè quella» o che luogo quel folle, in cui 1* Azio
ne fi rapprefentava. Plauto, che tante volte ne* Prologi ( a ) Tuoi nomina 
le città, in cui fupponeva la leena, fa apertamente vedere, che febbene 
colle tele fi poteva alcuna apertura di mare rapprefentare, alcuna cafa, e 
«m ili; nondimeno non fi poteva con diftinzione il luogo individuare dagli 
lpettatori. Altramente farebbe flato inutile, il ripetere tante volte ne* Pro
log/ il nome de* luoghi.

Le cofe , fulle quali gli Antichi dipingevano le loro Decorazioni, è ve- 
rifimile, che da principio follerò tavole di legno. Coll* andare del tempo, 
dovettero però introdurli le tele, come da più Autori fi può dimoflrare. 
Ma preflò Romani pafsò oltre la magnificenza, ed il lulfo : e Gajo Anto
nio tutte fece le decorazioni fcolpire in argento, Petrcjo in o ro , e Quinto 
Catulo in avorio, colle quali fcolture fecero eglino il luogo tutto alla 
leena deflinato veftire.

Qual che fi follé la cofa , nella quale erano dagli Antichi h  dette 
Decorazioni efpreflè, è certo, che la Profpeuiva era in effe diligente
mente ofTervata. Perciocché Vitruuio (¿ )  racconta, che le Regole di 
ella furono fino dai tempi di Efchilo inventate, e praticate da Agatar- 
c o , il quale dipinfe a colui il T eatro . E  detto Agatarco ne aveva an
che lafciato, come foggiunge lo fteffò Vitruvio, un lodevol Trattato, 
onde i Filofofi, Democrito, e Anaffagora , tollero ciò, che di poi fcrif- 
fero fu quella materia, di ben lavorare le Scene.

Quanro al cangiamento di eflà Scena, Servio fcrive, che ciò fi face
va o per mezzo ai perni, che ne Cambiavano in un inflante la faccia, o 
per telai, che fi tiravano da una parte all* altra, come ne’ nortri Tea
tri . Bifogna però intender bene. Egli vuol d ire , che la Scena Duttile 
fi cangiava mediante i telai, che fi tiravano da parte ad altra, come fi 
.praticava già per l’addi e tro ne* noflri Teatri. M a, che quella porzione 
di Scena, o T e la , che ne* P eriati pareva, fi cangiava per via di perni, 
cioè facendo i medefìmi Pcriaéli girare ; onde moftraflcro al popolo di- 
verfa faccia

-Aggiunge Servio. che a ciafcuna delle mutazioni di Scena fi alzava B 6 L 11 ll
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il Sipario, per nafeondere agli fpettatori le operazioni, che per cfc fi 
praticavano; ond*è vcrifimile, che non faceiTero gli Antichi tali cangia
menti con quella celerità , che noi li facciamo, come bene offervo il 
Perrault ; maffimamente fe il lor operare fi paragoni con quello de1 
più moderni Teatri, dov’ è l’ ufo de’ Carretti introdotto ; che in un 
fot tratto cangiano a tutta la Scena la faccia. Ma ciò niente rileva: 
poiché non facevano elfi mutazione di Scena giammai, fe non compiu
ta una Rapprefentazione, quando volevano foftituirne un altra : a ca
gione d’efempio, quando, compiuta una Tragedia, volevano ad eifa fofti- 
tuire una Satirica*

li movimento del predetto Sipario, o T e la , che dall* una all* altra 
parte della Scena fi diftendeva a coprirla, era però diverfo da quello, 
eh* oggi fi vede ne* noftri Sipari!. Perciocché in ifeambio, che le noftre 
Tele fi alzano nel cominciamento dell* Opera, c s’abbaffano al fine della 
medefima, perchè effe verfo l’alto fi ripiegano, e fi ravvolgono, quelle 
degli Antichi fi abballavano per aprire la Scena, e fi alzavano per co
prirla; perchè effe verfo il baffo fi raccoglievano, e fi ripiegavano ; di 
modo, che alzare, e abbaffare la T e la , lignificava precifamente appref- 
fo loro il contrario di quello, che noi oggi intendiamo.

Avevàvi poi cinque Ingrelfi nel Profcenio, tre de* quali erano prin
cipali ; erano polli in facciata ; e fingevano come tre porte. Gli altri 
due erano ne’ fianchi della Scena tra il finimento di ciafcun A la , e il 
Periamo ; e fingevano quafi due capi di ftrade. Per tutti quelli cinque 
Ingrelfi nel Profcenio fi entrava* E  nella Tragedia il bel mezzo della 
decorazione rapprefentava fempre un Palazzo di R e ,  che con una 
pona maeftofa, e maggiore dell* altre due, metteva quafi giu per gra
dini nel Profcenio. 11 detto Palazzo era poi alle volte di due contigna- 
zioni rapprefentato ; come è nelle Fenijje, dalla fuperìore delle quali 
contignazioni Antigone fia mirando TEfercito. Quello Palazzo con due 
comignazioni è ciò , che i Greci chiamavano Dìftegta ( e&ty’m ) .  Dal deliro 
lato poi era d’ordinario un Albergo dipinto colla fua porta pur bella,  ma 
inferiore alla regia, e più baffa ; e dal lato finifiro era un carcere altresì 
colla porta, fe crediamo a Polluce : poiché Vitruvio parla alquanto di- 
verfamente. Ciò tuttavia non era fempre offèrvato: perchè la Scena 
ora fuppofia era in un quartiere della città, ora in un altro, orapreflò 
a una piazza, ora avanti a un tempio, ora in faccia ad ua porto &c. 
onde gl’ Ingrelfi deferitti variar dovevan di fito »

Intanto favellando noi di quello, che per lo piò accadere foleva, 
tale era l’ufo dì dette porte. La porta, eh’ era di m ezzo, di quelle 
limate in facciata, ferviva ognora per il principale A ttore. Perciò nella 
Scena Tragica era fempre la porta di un Palazzo : e Porta Regia ¡'ap
pella peto Polluce. L ’altre due, eh’ erano a diritta, e a finiftra, erano 
deilinate a quelli ,  che facevano le feconde parti. Il citato Polluce feri

v i ,
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ve* che dalla delira ufcivano i Pellegrini* o gli Ofpiti, dalla finiflra i
Prigioni . Ma Vitruvio tanto la finillra, che la delira attribuisce a i 
Pellegrini , ed agli Ofpiti.

Gli altri due Ingreffi, <:he ai fianchi della Scena erano podi, e che 
fingevano quali due capi di flrade, avevano anch* elfi il lor ufo. E 
quello, che a delira era della reai porta, ferviva a coloro, che fi fin- 
gevan venire dalla campagnk. Quello poi, eh* era a finiilra, ferviva a 
coloro, che fi fingevan venire dalla pubblica piazza , o dal porto,

Sulla Scena, prefa per Profcenio o Suolo del Palco, dove ilavano 
gli Attori, fi mettevano le Macchine per rapprefentare il paffaggio d’un 
fiume, o un naufragio. Sopra, più alto delle Tele > erano le Macchine, 
per far difeendere gli Dei dal Cielo in Terra, come fi vede fatto pref- 
fo Euripide in più fue Tragedie ; o per portare gli Eroi per l’Ària, 
come Medea, Perfeo, ed altri ; le Gru per levare i lor Catamiti dalla 
Terra al Cielo; le Fulminami, per lanciare faette folgori; e fimili altre. 
Quelle Macchine erano formate, come le notlre, di corde, di ruote, 
e di contrappeli: ed è per ciò , che i Greci le nominavano Atapelfm i 
(  ) Con nome generico ; febbene poi ciafeheduna, come
aveva differente forma fecondo l'ufo, a che era adoperata; cosi ancora 
differente nome eflà aveva. E il Tbeologio t  )  era la Mac
china , dalla quale gV Iddìi comparivano in M a  Scena. Il Ceraunofiopio 
( xtpx'jvoaKìTràw )  era la Macchina, onde Giove lanciava i fuoi fulmini ; 
e cosi difeorrendo. Sotto la Scena erano pofte poi quelle Macchine , che 
avevano in fatti ad effèr più balie, che il fuolo del palco. Ma quelle 
erano di due fatte. Le une, ch# erano polle più baffo, che il fuolo 
del palco, erano cosi collocate avanti la Tela, che copriva il fondo 
della Scena ; ed erano dirò così fotto lo Hello Profcenio nalcofe. Tali 
erano le Scale di Caronte, per far ufeire ombre, e turie dal fondo 
dell’ Inferno, come nelle Eumenidi di Efchilo. Le altre erano collo
cate più baffo dietro la Scena , ed erano dirò così fotto il Poftfcenio 
nafeofe • Tali erano i Vali di Rame, per imitare 11 rumor de tuoni. 
Claudio Pulcro, del quale fopra parlammo, fu egli colui , che a 
quelle Macchine tonanti diede perfezione, e grandezza : onde da eflo, 
nccome fcrivono Plinio (¿1), e Fello , furono appellati Tuoni Cl&tdia- 
ni ( Claudiana Tènitrua) .  Qjiefle Macchine fi tenevano, com’ abbiam 
detto, dietro la feena* e confiilevano in gran faffi, che fi giravano, 
iìcchè faceffero una fomiglianza di vero mono. Perciocché da princi
pio affai lievi fuoni, e minuti dovevano farfi ; perche altro non u pra
ticava, che sfittare alcuni ciottoli, e chiodi in un vafo di rame , chiama
to però Brm teion ( Pp»réhr )  come narra Fello .Pietro Menino ( ¿ ) , e 
con eflo molti altri (limarono, che quefti tuoni fi faceffero Tempre nel
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terminare degli Spettacoli unitamente col plaufo, che fi foleva fare dal 
popolo. Ma il vero è ,  ,che ciò non fi coftumava, fé non quando lo 
efigeva" l'Argomento della Favola, come nell* A nfitrione di Plauto 
addiviene, nella Scena I. dell’ Atto V. .

Una Macchina pur v’aveva, che fecondo Giulio Polluce s impiegava, a 
far vedere le cofe fegreLe del Teatro. duella era come un alta icala , 
nella fommità della quale era un feggio , o fpecie di trono. Quella Mac
china conducevafi attorno fulla feria  ; ed era porta fopra ruote, come 
teilincano Svida, ed Eullatio; e verfatile era , e girevole, a maniera di 
ièdia rullante ; onde da Greci fu nominata Enciclema ( )  ovvero
Exoftra (  ) .  Deli' ufo di e ila molti ne fcriiTero ; ma non pochi ne
fcrifiero male. lollimocollo Scaligero ( a ) ,  e con l’Aubignac ( ¿ ) ,  che 
tal Macchina fervide sì a far fapere ciò, che fi partiva nelle Caie della 
Scena, ma non già facendo ciò agli fpeitatdri vedere , ma alzando un 
Attore, che le vedeffe ; e faceflele poi deliramente faper al popolo co* 
fuoi difeorfi.
- Ma di tutte le predette Macchine niuna forta v’aveva , della quale l’ufo 
forte piò frequente, che di quelle, che parevano giù dal Cielo difende
re , negli fnodamenti delle Favole, è nelle quali gli Dei venivano, per 
così dire, in foccorfo a* Poeti; onde ancora il Proverbio ne venne : Dio 
dalla Macchina (& « ) . Quelle Macchine avevano a un di
prertb fomiglianza colle nortre : e ne avevano gli Antichi di tre fatte, 
generalmente parlando. Le une , che non difendevano punto fino al 
ballò, e che non facevano, che traverfare il Teatro : altre erano, nel
le quali gl’Iddìi difendevano fin fopra il palco : ed altre , che fervi- 
vano a follevare , e a fortenere in aria le perfone , che fembravano 
volare .

Come quelle ultime erano tutte fimili a quelle de* noftri vo li, erano 
tutte agli fleffi rifchj fuggette : c noi leggiamo in Svetonio ( c ) , che 
mi Attore » il quale rapprefentava la pedona d’ Icaro, ebbe ìnafpetta- 

tamente la medefima difavventura, che lui : perciocché fi ruppe la Mac
china ; e il mifero andò a cadere vicino a Nerone ; fpargendo intan
to di caldo iàngue tutti coloro, che erano al detto Imperadore vicini.

Benché però dette Macchine desinate a voli averterò colle noflre non 
poca fomiglianza, i movimenti di erte erano a ogni modo differenti aliai 
da* movimenti delle nortre : perciocché invece a i erte re le medefime 
prertb gli Antichi fatte volarecom* è  in ufo fra noi, per linee diritte 
fopra telai, erte erano appefe a una fpezie di ordigno comporto, chia
mata Grò , della quale il collo s* alzava fopra la feena . E det
ta Grò poi col collo girando, come intorno a fedeltà , faceva alle derte 
Macchine linee curve dcfcrivere. E quelle Macchine, che erano unica

mente
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mente deffinate a falire, o a difeendere da un Iato del Teatro all* altro , 
formavano per aria quali una coclea, o vite, per una linea, che com* 
porta veniva del movimento circolare di effà Grù , e della direzione 
verticale, che davano ad erte Macchine i contrappeli, che falir le face
vano, opur difeendere. Quelle Macchine po i,ette, dopo eflèr difeefe 
da un lato fino al mezzo del Teatro , rimontavano dall* altro fin fopra 
lafcena, formavano per aria quali diverfe femiellipfi. E dico, che ri* 
montavano fin fopra la leena ; perchè quelle Macchine preflò gli Anti
chi erano tutte fatte fparire per di fopra alla detta fccna , e raccolte 
dentro il Poillcenio, dove i lor movimenti avevano il centro.

Non è però da penfare collo Scaligero, che in ogni Rapprefentazione 
s’incontrafièro sì fatte Macchine. Anzi al contrario nelle Opere, fecondo 
le  buone regole fatte, niuna avere ve ne doveva ; e quanto piu a quelle 
s’accoftavaao Faltre, tanto in effe minore ufo fi doveva farne. Quindi ò 
p erò , che appo i Romani, eflendo la Tragica Arte tralignata , la fre
quenza di quelle Macchine crebbe per cattivo guiìo a difmifura , in
tanto che furono in ciò fenza dubbio fuperiori a* Greci : e nel Secolo 
feorfo eliendo ogni buon gullo della Drammatica pur venuto meno in 
Italia, le medefime a tanto pregio falirono, che non iHimandofì Dram
m a, fé un infinità non ve n’era introdotta, ci fecero parer veramente 
figliuoli di que’ primi nortri Italiani.

P A R T I C E L L A  I I I .

Dttnojìraji, quali avvertenze aver f i  debbano nelt adoperare 
le Decorazioni in Teatro ; e alcune regole f i  

propongono intorno a li ufo di e fi e .

NOn ci ha cofa più aggradevole a vederli, che una bella Decorazio
ne di Teatro ,  le  la pittura elprime sì bene le cofe , tutto che 

terribili, che pajano naturali. Ma è facile ancora, che nelle medefime fi 
commetta difetto. Alcune regole perciò farà ben qui proporre, dalle quali 
fatto avveduto il poeta, fappia, come dirìgger le cole.

La prima regola è , che tali Decorazioni debbono effère neceffarie , 
di modo che l’ Opera non polla eflèr fatta fenza quelli ornamenti , 
Perciocché fe fi porcile la roedefiroa rapprefemare fenza elfi, farebbo- 
no inutili ; e confeguentemente non farebbono dagli Uomini di fenno
approvati. , B , -

La feconda regola è , che li convengano al luogo, dove porre fi vo
gliono. Perchè le il Profcenio a cagione d’efempio fofle una Regia Sa-
fa % e vicino ad ella collocata una Prigione vi folle ) ovvero fc fi facefle da

vanti
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T a n t i  alla m e d e f i m a  Sala ,  o  a un Gabinetto,  una Corte al medefimo livel
l o  , che ferviffe lor di paflàggio, ciò non fi afferebbe per verun modo ; per
non eifere fecondo il vero. . ,  , , i „ _

La rem  resola è» che non fieno all’ unita del luogo contrarie. Per
chè le il Profcenio folTe verbigrazia la Camera di qualche Principe ; dal
la quale fi entraiTe a piè piano in una Forefta, ognun vede, che non vi ft- 
rebbe per verun conto quell* unita ricercata : poiché le quefto non e ufo 
del Nuovo Mondo, nel noilro ficuramente le Camere de Principi non
fono alle Forefte contigue, nè unite ad effe. .

Ed ecco ciò, eh* io aveva a fcrivere intorno alla Drammatica Imita- 
2ion de’ Migliori. L’Arte n’ è fenza dubbio difficile : e i Precetti fono 
gravpfi : mafolo per l’ardue vie fi cammina alla gloria. E benché nell’ 
offervanza di elfi non fi debba con una fuperftiziofa fcrupolofità ninno con
durre; a ogni modo il trafcurarli ci potrebbe il confeguiroento de’piò defide, 
rati fini impedire. N è  io ho però quella fatica per altro motivo durata, 
che per voglia di giovare in maniera, che quinci con piò ficurezza d’ono
re , e con più agevolezza, potefferoi Poeti travagliare intorno ad una 
fpezie di poefia, della quale la piò dilettevole, e la più utile non ci ha 
forfè al Mondo.



I N D I C E
D E '  T I  T O L  I

0  S  l  A

Compendio delle m aterie, che in quello Primo Libro 
del Volume Terzo vengono fotto le 

Divifioni trattate;

Dove la Storia, e la Ragione della Tragica Potjia
fi contengono.

D I S T I N Z I O N E  P R I M A .

DOve VO rigine,  e la  Propagazione della Tragica Poefia f i  trattano ; 
e i  Tragici Scrittori s* annoverano. Pagina i

CAPO  I. Dove del Nafiimento della Tragedia ira* Greci f i  parla ; 
e ì  T ragici Greci s* annoverano. ivi

P A R T , l, Dim oftrafif come origine avejjl la Tragedia tra9 Gre
ci , ivi

P A R T  IL  Dìm aftrafii quando fofiero i Certami delle Tragedie 
introdotti ; in che guifa 9 e in che tempo fifa c e  fiero ejfi ; per occafione 
d i che delle Tetralogie f i  parla  . io

P A R T  U h Annoveranti que* Poeti * che Tragedie ccmpofero in 
Greca F a vella . 15

CAPO  II. Dove del Nafiimento della Tragedia tra* Latini f i  par- 
la  ; e t  T ragici L atin i s*annoverano * J7

P A R T  h D im oflrafì, come origine avelie la  Tragedia tra La
t in i. ivi

P A R T  Ih  Annoveranfi que* Poeti > che Tragedie compofero in 
Latina F avella , 4 1

P A R T  III. D im ofirafi, che fofiero le Preteflate appo i Latini ; 
e chi d i loro ne fofih compofitore , 4 ^

P A R T  IV. Dimofirafi y che fofiero le Traèeate appo i  Latini i 
e chi d i loro nc fofie compofitore. 5 °

CAPO . III. Dove del Nafiimento della Tragedia tra* Provenzalifi 
p a rla i c i  Tragici s*annoverano,  che in quella Lingua compofero. f i
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P A R T . L  D im ofirafi, come O rigine aveffe la T ra g e d ia  t r £  Pro- 

ventali ì dove delle Sacre Rapprefent azioni f i  comincia a parlare , ivi 
P A R E  IL  Annoverane que9 Poeti, che Tragedie compofero in 

Provenzale F a vella . J$
CAPO IV. Dove del Nafcimento della Tragedia tra gV Italiani f i  

fa rla  ; e i Tragici s* annoverano, che in Lingua Italiana compofero. 54 
P A R E  L D im ofirafi, come origine aveffe la  Tragedia tra g li  

Italiani ydove delle Sacre Rapprefentazioni f i  continua a p a rla re . ivi 
P A R E  IL  Annoveranfi que9 Poeti 9 che Tragedie compofero in 

Italiana F a vella . <Si
P A R E  IIL  Annoveranfi alcune Raccolte d*Italiane Rapprefenta

zioni » 0 T ragedie.  ̂ iox
P A R T  IV . Annoveranfi alcune Traduzioni di Tragedie in V erfi 

Italiano ; e de'loro Traduttori f i  p a rla . 103
P A R E  [V. D im ofirafi,  come prefero alcuni a fcrivere  in Pro

fa  li loro Tragedie , delle quali alcune f i  ne annoverano a ta l foggia 
compofie ; ma che i l  loro errore fu  per fa ld e  ragioni a poco a  poco In
fin t o . ■ i lo

P A R E  V L  Dim ofirafi 9 come prefero alcuni a voltare in  Profa 
le firaniere Tragedie ; delle quali alcune f i  ne annoverano,  a ta l foggia  
volgarizzate ; ma che il loro errore fu  per g iu fie ragioni a poco apoco 
lafciato. t ip

CAPO  V. D ove del Nafiimento della Tragedia tra* Francefi f i  
parla ; e i T ragici Francefi s’ annoverano. 1 1 1

P A R E  L  D im ofirafi,  come la  Tragedia aveffe tra9 Francefi l*Ori
gine , ivi

P A R E  IL  Annoveranfi que9 Poeti,  che Tragedie compofero in 
Francefi Favella  . n z

P A R E  IH  Annoveranfi alcune Raccolte d i Tragedie Fran- 
cefi. 143

P A R E  IV* Annoveranfi alcune Traduzioni d i Tragedie in Ver- 
fo  Francefi ; e de loro Traduttori f i  p a rla . 144

P A R E . V . Annoveranfi alcuni d i q u e lli, che Tragedie compoje- 
ro in Profa Francefi . 14$

P A R E  V L  Annoveranfi alcuni d i quelli 9 che le Forefiiere T ra - 
gedie traduffero in Profa Francefi. 146

CAPO VI. Dove del Nafiimento della Tragedia tra dtverfi altre 
Nazioni f i  parla  ; e quelli £  annoverano 9 che fr a  effe la  coltivarono nella 
Lingua loro n ativa . 148

P A R E  I. Dim ofirafi 9 come origine aveffc la  T ragica Poefiafra 
g li Ollandefi ; e i  Poeti s* annoverano 9 che in  quella Lingua la  coltiva
rono , ¡vi

PARE U. Dimofirafi 9 come origine aveffe la Tragica Potfia
fra



fr a  g l  Inglejl $ e i  Poeti s* annoverano , che in quella Lingua la  col
tivarono . ■

• PÒmoflrafi, ¿otti* ori^wf avefft la  Tragica Poefia
tra Chine f i  *, e come fia  prejfo loro maneggiata. i j i

P d R T , IV* Dhnoflrafi , come origine aveffe la  Tragica Poefia 
tra  P em ani \ e come fia  p rtffi loro maneggiata. i j j

D  I S T  I N  Z  I  O N  E  I L

D ove la  N atura è eonfiderata della T ragedia, che f i  diffinifie ; e la  
dtffinizione d i effa a parte a parte f i  efamtna, e f i  dichiara. 1$  f

CAPO  I. Dove quelle parole f i  /piegano , che la Tragedia è Raffo- 
m iglianza d*Azione, lllu flre  , e V era , Pajffionevole, Intera ,  G rande, 
e Continuata ; e le  Proprietà f i  propongono ad una ad una, che aver 
dee l'Azione Tragica* i$ 6

P A R T L I. D im oflrafi,  ofo /*Azione Tragica dehh* ejjlre ìllufire  : 
intender f i  fatto un tal nome , Azione Grave , Pubblicaf e
Nobel Per fin a  ; per occafione d i che f i  dichiara, quale fpezie di Nobiltà 
fia  nel Protagonifia r i chicfta. ivi

;  PART* II. D im oflrafi, PAzione Tragica effer dee V era .
.Ri/fetfa/? ¿«forno a oiò Pop inione di A rifiotile ; e riffo n d fi a fuoi argo
menti * 1 60

P A R T . 111. D im oflrafi,  ¿bo PAzione Tragica cffir dee Ragione
vole ; e che erraron que* T ra g ic i, i quali per altre vie f i  ft udì areno di 
conciliare alle loro Favole la terrib ilità . 164

P A R T . IV . D im oflrafi, che PAzione Tragica debb* e fiere Intera : 
$ qual cofa fitto  un tal nome s%intenda. 1 tSS

P A R T * V . D im oflrafi, che PAzione Tragica debb*ejjerc Gran
de : e qual cofa fitto  un tal nome s* intenda. 169

P A R T . VI* D im oflrafi, che l'Azione Tragica ejfer debbe Conti
nuata; e come ciò intender f i  debba. _ l 7&

CAPO  IL Dove quelle parole f i  /piegano » che la Tragedia è fatta 
m n per N arrazione,  ma per Rapprefintamento ;  e le differenze f i  dima- 
flrano, con che la  Raffomiglianza dell* Azione Tragica f i  diverfifica da 
ogni A tra  Azione,  che non fia  Drammatica. Quindi delle qualità del 
Luogo f i  fa v e lla , che alla  Verifim ilitudine della Drammatica Rappre-
Tentazione fin  neccffarie. , ff _  l T?

P A R T . I. D im oflrafi,  che atta Verifimiglianza della Dramma
tica Azione è neceffaria Unità di Luogo. f f, _
; P A R T . I l  D im oflrafi, che alla Verifimtgltanza della Dram
matica Azione ì  neceffaria Riflrettezza di Luogo* J

P A R T . ì l i  Dim oflrafi, che atta Verifimtgltanza della Dram
matica Azione ì  neceffaria Elezione di Luogo t - a„ A  ^

M m m CAPO
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4 i<* 1  »  P  I  C  E
CAPO III- Dove quelle parole f i  fpiegatto* che la  Tragedia è fatta  

con un Parlare Soave* con ufar effa nelle fu e P a rti le forme * e g li 
ajuti di tale foavità: e dimoftrafi* quali quindi abbiano i  D ifcorfi ad 
e (Ter e de Tragici Perfori agg i;  ̂ ■ *88
■ P A R T 1 L  D im oftrafi,  qu ali cofe fieno intorno à i  D tfco rfiT ra*
gioì da offerì)are* attefp i l  lor Genere ài N a rra tiv i* D eliberativi * In
fir m iv i , Patetici * e fim ili ; affinché riefcono g ra ti a g li Spettatori . 189 

P A R T . IL  Dimoftrafi S quali cofefienp interno ai D ifcorfi T ra
gici da offervare* attefo i l  lor Modo* affinchè g ra ti riefcano a g li Spet
tatori : dove de* D iv e rtii, de* Solilo fu ti * degli A parte * degP Indijparte * 
e delle Stanze f i  p a rla . # ' 202

P A R T . U h Dimoftrafi * quali cofe fieno intorno a i D tfcorfi Tra
gici da offervare* attefo f  Ornato : dove del Carattere proprio del D ir  
Tragico f i  fa v e lla . ¿07

P A R T . IV . Dimoftrafi * quali cofe fieno inforna a i D ifcorfi T ra
g ici da offervare * attefo il  M etro : dóve f i  cerca qual maniera d iV erfo  
più alla Tragedia convenga. I . 2?9

CAPO  IV. Dove quelle parole f i  fptegano * che la  Tragedia è in- 
pituita a fine d*indurre per M tfericordia* e per Ifpavento ?  ejpurga- 
zion degli affetti. ■ i l }

P A R T . I. Dimoftrafi* che la  Tragedia fu  d a g li A ntichi intro
dotta a fine di purgar la  Compaffione* e i l  T erro re. 2 14

P A R T . IL  Dimoftrafi * in qual gu ifa  la  Tragedia purghi la 
Compaffione* e il  T errore. 2 17

P A R T . III. Dimoftrafi* che la  Tragedia * col purgare la  Com
paffione * e il Terrore * purga nel tempo fteffo ogni a ltra  Paffione » 210

P A R T . IV . Dimoftrafi * che non è quefto fin e della  Tragedia 
cangiato : ma che è neceffario pu r * che fu ffifta . 221

D I S T I N Z I O N E  I I I .

Dove del Suggetto della Tragedia f i  p a rla . 2 1  j
CAPO I. Dove delP Elezione del Protagoniftafi p a r la * e delle fue 

qualità. ivi
P A R T . I. Dimoftrafi * quale grado d i v irtù  fia  nel Protagonifta 

ricercato : e provafi * eh* eg li effer dee mezzano tra  t buoni * e i cattivi » zi<$ 
P A R T . IL  Dimoftrafi fpecialmente * che i  M a rtiri * e t Santi 

effer non poffono fuggenti capaci d i Tragedia  ;  tutto che d* effi lavorare 
f i  P°fffi qualche Drammàtica A zione. 2}0

CAPO  lì. Dove del M otivo f i  parla* da l quale ha da effere ca
gionata la  decadenza del Protagonifta ; e le  condizioni f i  efpongono * che 
tale Motivo aver dee* perchè la  Tragedia fia  bella . 2 J J

P A R T . I, D im oftrafi,  che i l  M otivo » dal quale ha dee effore ca
gionata



te duodeni* del Protagonifla, non debb'efTere eafuale cagione, 
o fim tle ,  affinché la  Tragedia fia  bella\ ma debb* effire cagion necejfa-
ria  i •* j

. P A R T . 1 7 . Dimoflrafi , che il Motivo , dal quale ha ha e ¡Tere 
cagionata la dicadenza del Protagonifla, non debbo altronde venire, affin 
che la  Tragedia fia  bella,  che dallo fleffo Protagonifla. t j f

P A R T . I lL  Dim ofirafi,  che il  Motivo , dal quale ha da ejjère ca
gionata la  dicadenzà del Protagonifla, non debb* eflère immaginato, efup- 
poflo , affin che la  Tragedia fia  bella ; m i debb* ejflr reale , e vero. 236 

P A R T  I K  Dtmoflrafi , che i l  Motivo , dal quale ha da efflre 
cagionata la dicadenza del Protagonifla , debb* e jjre  nel vero meritevole 
àièffa , ma però fiu fa b ile , affin che la Tragedia da bella : e le condizio
ni tutte f i  dichiarano, che pojjbno più compatimento acquiflare al detto 
M otivo'; e renderlo in conseguenza più mxravigltofo. a j 3

P A R T . V . Dim oflrafi « che il  Motivo , dal quale ha da effere 
cagionata la dicadenza del Protagonifla , non è necejfario, che nafea nell* 
A zione, affinché la  Tragediafia bella ; ma può fupporfi affai bene avanti 
ad e]f* accaduto. 145

CAPO  III. Dove dell* elezione de* M ezzifi p a rla , per lì quali ha da 
e fiere la  dicadenza del Protagonifla nella Tragedia operata . 144

P A R T . J. D im oflrafi, quali fieno le m igliori perfine, onde la  di
cadenza del Protagonifla ha da efflre operata ; perchè la medefima fia  più 
terrib ile , e m iferabile. ivi

P A R T . 11. D im oflrafi, quale fia  U miglior motivo* per cui deb
bono le perfine la dicadenza del Protagonifla operare ; perche la medefima 
fia  più terrìb ile , e m iferabile. *4^

P A R T . 111. D im oflrafi, quale fia il miglior modo, con cui debbono 
ne la  dicadenza del Protagonifla operare; perchè la mede/¡mafia

D  E* T  1 T  O L  I .  m

le perfine 
più terrìb ile , e m iferabile.

D I S T I N Z I O N E  I V .

Dove della Favola Tragica, e della Coflituzione dì efia f i  pa rla . j t$  %
CAPO I. Dove f i  dimoftra , qual fia  più bella Coflituzione di Favola 

Tragica , atte f i  il  Suggetto * o la  Materia di effa. 254
P A R T . I. Dim oflrafi, che varii Piani può avere la Favola Tra

gica : e che quello è più m aravigliofo, e più bello, che contiene Peripe
zia , ed Agnizione. . . ,  „  . . IV 1

P A R T . IL D im oflrafi, che in varie maniere può la Peripezia av
venire : qu aliY abbiano a tenere; e quale .accompagnamento le f i  debba; 
perchè i l  Piano della Tragedia riefea pià m aravigliofi, e piu bello. zòo 

P A R T  UL D im oflrafi, che di varie mamere può VAgnizione ej- 
f i r e : in q u i i  effa fare f i  poffa; e quale accompagnamento le f i  debba; per-

M ni m t  €t?e
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che il  Piane della Tragedia riefca piu m iravig lio fo , ep ià  b e lle . z6z 

CAPO II. Dove f i  dimoftra, qual fia  più bella Cofiituzione di Favola 
Tragica, attefi i Personaggi della medefima, e i l  loro A g ir e . i j i

P A R T . I. D im oftrafi, quali rifle jfi f i  debba avere nell* elezione 
de* perfonaggi della Tragica Favola : che s9 intenda fitto  i l  vocabolo di Ca
rattere proprio di ciafiun à'ejjì \ e quale a ciafcun d ejfi convenga ; e a 
quali cofe fi debba por mente , per lavorarne quel di ciafiuno con g iu •

fiezza, e ragione. zyz
P A R T . I l  D im oftrafi, quale effer debba V A gire de* P er foraggi 

della Favola T ragica, riguardo a l modo, con che hanno a form are l9 An
nodamento : come quefto f i  conflituifca ; e donde f i  pojfa trarre  : e quali 
condizioni il  mcdcjimo ricerchi di avere . 278

P A R T  U l D im oftrafi, qual effer debba ?  A g ire de Perfonaggi 
della Favola Tragica ,  riguardo a l modo, con che hanno a formare lo 
Snod amento : in che quefto fia  pofto ; come fa re  f i  debba ; e quali condizio
ni il medefimorìchieggad9 avere. 281

P A R T . IV . Dim oftrafi, d i quante fo rti d i Macchine aver ci pojfa, 
per formare lo Snodamento della Tragica Favola : tutte ejfere da fu g g ir f i  
generalmente, come viziofe : e quali avvertenze avere f i  debbano , quan
do pure necefiìtà ad alcuna d9effb coftringa. 284

CAPO 111. Dove f i  dimoftra, quale fia  piu bella Cofiituzione di Fa- 
vola T ragica , attefi g li  A ggiungim ene , 0 Eptfodii^dellamedefima . 287

P A R T . 1 D im oftrafi, quante fo rti d i E p ifid ii ci abbia : e quale 
congiunzione avere i medefimi debbano col fuggetto della F a vo la . z88

P A R T . I l  Dimoftrafi,  qual effer debba la  moderazione neW ufi 
degli E p ifid ii ; come da effì le Favole Epìfidiche fieno prodotte ; e quanto 
fieno quefte vìzio f i . tq  3

P A R T . I l i  Dim oftrafi, quanto f i  difionvengano alle Tragiche, 
e a ll9 Epiche Favole g li  E p ifid ii Amorofi : e d i q u a li, e quanti pregiudizi 
fieno rifpetto alle medefime, e rifpetto aglifpettatori, cagione. 297

D I S T I N Z I O N E  V .

Dove delle Parti di Quantità della Tragedia f i  p a rla . $04
CAPO I. Dove dì quelle cofe f i  p a rla , che alle P artì d i Quantità 

in  generale Caffettano, chiamate A tti. 306
P A R T . I. D im oftrafi, in quante P arti , 0 A tti ha da effer d i- 

vìfa la  Drammatica Favolai e p ro va fi, che non poffbno effer e piu ,  nè 
meno d i cinque. ivi

P A R T . I l  Dim oftrafi, con quali regole f i  debbano le P arti della 
Drammatica Favola , chiamate A t t i, dividere ; e quali avvertenze f i  
debbano avere nel cominciare ciafcuna di dette P a r t i, e nel term inarla . 309 

P A R T . III. Dim oftrafi, quante, e quali figntficazioni avejjègià
la
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§ 4 \ w e g c m r  4a M .fo jfi prtm ìerm en teadoper# ayé(jfo ificarc quelle 
Particelle » nelle qual tfu d divid er f i  fuole ciafiuna dì quelle P artì della  
gram m atica Favola \ chiamate A tti : quante quefte Particelle effer pof- 
fano per ciafiun A tto  : e quali regole intorno alle ftejfe fieno da offtr-

, CAPO  IL Dove f i  prende a parlare di quelle cofe 9 che alle varie 
fpezte de Prolagi y t ali* Atto primo s9 afpittano, della Drammatica Fa- 
v o la .

P A R T . 1. Dim oftrafi, che fia  Prologo : m quanti m idi fofih qus- 
(fa voce adoperata ; ¿otri ¿k/ Prologo S e p a r a t o P r o l o g o  Congiunto, 
c ¿tf/ Pro/o£*o M ifiofi parla ; e quale,alla Tragedia convenga\ j  17

P A R T  //. D im ofirafì,  fi debba dare principio al Prologo 
Congiunto,  0 y£a Primo della Drammatica Favola : che la  me-
defima vuol tjfhre cominciata piu vicino , cfo ;// pwd » »//a Cataftrofe ; è 
quali riguardi f i  vogliano avere nel cominciarla. j i j

P A R T  III. Dim oftrafi, cofe contenere debba il  Prologo
Congiunto 9 0 fia  l'A tto  Primo della Drammatica Favola ; e come le 
dette cofe venir debbano efpofie . j i y

: CAPO III. Dove dell* Epifodio 9 in quanto è Parte di Quantità 9 0 
fia  degli A tt i9 Secondo 9 T erzo9 f  Quarto della Drammatica Favola , 
f i  prende a parlare. 5 16

P A R T . L D im oftrafi, cfo non ¿Jee VEpifodio effcrc di troppi Ac
cidenti ingombrato ; e quali avvertenze intorno af me defimi f i  debbano 
avere. %iy

P A R T . II. Dimoftrafi 9 che gl* introdotti Accidenti vogliono tutti 
e fiere ben preparati ; * me defimi non hanno ad e fiere preveduti * 3 x8

P A R T . III. D im oftrafi, che gl* introdotti Accidenti vogliono tutti 
efiere ben uniti', a quefto fine poterfi j  tnedefimi per qualche tempo preci
p ita re; e fino a qual fegno quefta precipitazione ftender f i  pojfa. j jo

CAPO  IV. Dove dell’ Efodo 9 0 Atto Quinto della Drammatica 
Favola f i  prende a pa rlare. 3ìS

P A R T . I. Dimoftrafi, che i l  Finimento della Drammatica Azione non 
debb* efiere epifodico, nè cafcante ; ma sì vuol effire nervofo, e nobile. ivi 

P A R T . IL  Dimoftrafi, che i l  Finiménto della Drammatica Azio
ne può efiere lieto ; tuttoché a bella Tragedia più f i  convenga il  Fini
mento lugubre.

CAPO  V . Dove f i  prende a favellare del Coro della Drammatica
Favola« . . . , , f -

P A R T . I. Dim oftrafi, quale fofie i l  commctamento del Coro; e
con quali nomi appellato ; di quante per fono compofto fif fl ; e con qual 
ordine M ia  Scena e* f i  ftefie : quali fofièro le fue funzioni ; onde àtftin- 
guefi in Coro Cantante9 Coro Parlante y e Coro Piangente : e Vatten
zione per fine f i  accenna, che i Greci per efib avevano. p ^
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P A R T , l i  D im ofirafi 9 quàlt'fafferò in  particolare -g li affari del

Oro Cantante y ’ e Quali maniere tene ¡ f i  il m edefim , nel menarli ad e f i

T ’ P A R T . M i Dìmofifafi% qu ali fofferto in partico làri g li  Affari 
del Coro Parlante ; e quali maniere teneffè i l  medefino , »£/ menarli ad
effetto, '■ ’ '■  : y"-1 f' ■ 1 J4 ®

- P A R T  I P ì D im ofirafi y  quali fo ffim -in  particolare g li  affari
del Coro Piangente ; e quali maniere teneffè i l  m sdfim p ,  nel menarli ad
effetto\ ‘ r - i t J fo

P A R T V . D im fira fi ,  che i l  O ro  preffo g li  A ntichi formava 
tutta la  g iu flezza , e grandezza della T ragedia  : che tòlto effb, ella ha 
fimmarhente perduto : [ 'e rìfpondéfi alle oppofiz'tont à i coloro, che i l  ri* 
gettarono, 1 • ' : ; r  ' ” J J i

P A R T .V I  D im ofirafi,  quali avvertenze aver f i > debbano nella 
Cofittuzione del Coro ; e quali condizioni ricerchi per e jfir bello, 356

D I S T I N  Z  I O N  É- V I .

Dove delta Pratica d e lT e a tr o fi parla  . ^ - ^  , 5 5 9
CAPO I. Dove 'là  Pratica dèi* Teatro ' s'in fegna , per' ciò 9 che alla 

Azione da rapprefentarfi 5' appetta. ivi
P A R T  Ì, Diinoflr ah , q u a li rìflefflonì aver f i  debbano nel tra- 

fieg lìere l'Azione , che' effer dèe Argomentò della Fàvola ; e come f i  
debba la  medcfima Azione m igliorare 9 e rendere atta t ad ejjlre lode» 
voiniente trattata . M/v r : 360

P A R T , I l  D im ofirafi, r f i  debba V Attorie eletta intitelare ;  

e quali reg o lea  tenere in ciò sgabbiano , per ben farlo  . 365
\  P A R T . I l i ,  D im ofirafi, quali cefi dell9 Azione elètta rapprefin- 

tarè f i  debbano" ih  ifeena ; e quali nafeondere diètro là fiena i  per occafio- 
ne dì che f i  difapprovi Tufi d i rafprefintare in pubblico azionycrudeli, 
e m orti, . v. ■ • . ' • \ 370

P A R T  I I D im ofirafi, che le cofc, che in tfeena f i  fin o  elette 
da rappr e fintare 9 7 vogliono cfilr èfpofle con g iu fit colori, che le moflru 
no verifimjlmente fatte in tal luògo : e però manifefìa tffir debbe agli 
fpettatori la ragione del venire fieffb , e del partir degli A tto ri, 374 

P A R T . V , Dim ofirafi , che i l  luogo fteffo, ove f i  dà lA zìon  
Teatrale ,  i l  tempo , g li  abiti 4 e i  g e fii, con che f i  dà 9 è le circo- 
f i  anze tutte vogliono pure dal Poeta effere a g li fpettatori efpofle : e 
come ciò efiguire f i  debba . - - 377

CAPO II. Dove la  Pratica del Teatro s'infegna p er ciò 9 che 
a Perfinaggi s*appetta » che TAzione rapprefintano. • 379

P A R T :
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I)m o(ìr*ft , quali effer debbano g li  
* # Ì * ^  hr:j r  i j 8 f

ri P A R T / ìffc L :D toofif!4py ~i f* a li effe?., dtkbam gU  abbigliamenti
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% r e o  P A R T - J f  DiiHpflrqfii quale effer idehbd P accompagnamento de* 
ife r jm t & ift m  m p p tefin ta r^ a  Tr^gica A ^ipne. -  : ; ì ; i i 404 
r, * ; C A P O  ? IIL Dove, la  Pratica del Teatro pinfegna per ; ciò > che al 
Luogo della  Rapprefm taziove.s'afpcttai- l -¿a i\ :;V^v i / 407 

P A R T . X D im oflrafi, preffo g li Antichi formato fojfe i l  
Teatro ; comi P andaffe a poco a.poco nobilitando ;t *. quali foffcrojJe fue 
p a rti *  ̂ * ' y--A l 4 ®®

P A R T , 0 . Dimóftra/t i quali foffero anticamente le Decorazioni 
del Teatro  t j ?_ddlafituazionc IdeilaM accbinejiragiona^ she ne\ palchi 
eran pofie ,  per ufo delle Rapprefentanze. 429

P A R T  I I I  Dim ofirefii * squali avvertenze aver f i  debbano n elf 
adoperare ICs D eco ràtb n iin  Teptroy c  alcane rc g o le fi propongono in- 
tor»d d ir  ufo d i affé .  rr: ■ ibifiv >
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Societatis Je fu  in P m aicià Provinciali^ :
- J -

e Uxn Librura , cui tlttiltts » Sfotta 9 x è defld^Rstgbm  St ogni 
Poefia* % lò m e I ß  ;■* Frankriffco Xiicrib X^adrio^ noftr® 

Ŝocietatis Sacerdote » confer ipttinii, aliquot ejufdem SocietatisThcologi 
recognovetint , &  iù Idcem edi póiTe ìprobàveriut : potctole' oobis a 
R. R Francifco Retz, Prèpofito Géneiali^ ad:>1 4 rMdita'f;'fiurfutàa' 
concedimus, ut typis maftactuc ; fi ita iis * ad quoi pertinei:5, yidebi- 
mr, Cujus rei gratia , has literas manu noftra fübfcriptas, Se figlilo no- 
ilrp munitas dedimtts ; ^

Bonóni» die Maji Anno 17 4 1 .  ̂ 1 ^
Joannet Scotti. •

■ w

‘ r Die lÄugufli " .

A  Din. Re?. Domtnus Sacri Theologiae Doéfcor Don Oélavius Làvez* 
zari, Saturi Mediolanenfis Officii Librorum Ccnfory vkleat Librarci, 

cui titulus,  D ella  Storia ,  e della Ragione àt ogni Poefia Vdiurne Terzo 
di Franeefca Saverio Quadrio della Compagnia di Gesù

F r. Hermenegildus Tod efi bini S. Theologie? M agìfler 
Inquißtor Generalis M ediolani.

DE  mandato ReverendiÌTimi Patris Inquilttoris, Librum,  cui titulus, 
D ella Storia t e della Ragione d* ogni Poefia Volume Terzo ¿r*c, 

compost um ab erudito P. Francifco X averio Quadrio e  Societate Jcfu j  
e a , qua par eft, diligentia percurrì. Cumque nihil in eo Orthodox* Fidei ,| 
aut bonìs moribus diffònum invcnerim ; hinc typis exculum iri dignuml 
effe arbitror. Me tapren&c. ’’ :. V -, I  ;S 1

Die 13 . Septembris 1743.
Presb. OÓlavius Lavezzarius pro S o n d a  Inqmfittom

Officio Librorum  Cenfor.

D ie 13 . Septembris 1743.
Attenta fupradifta approbatione

I M P R I M A T U R
Fr. Uermenegitdus Todefihini,  Inquißtor Generalis M ediolani. 
Francifius Curionus, A re Inpresbyter S. E ufibti 9pro Ernin . ¿r  Rev. D . D. 

Card. Puteobonello A rch ’ttpifcopo.
G allierius pro ExcelLSenat»  > ahßme egregio Carlio t Provinciali >


