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LIBRO SECONDO
Dove la S to ria, e la Ragione della 

Comica Poefia Jì contengono.

ip H

À maggior parte degli Uomini fono perfuafì, che aftai più 
malagevole fia , riufoire felicemente, nella Ccmpolìzione 
di una Tragedia, che in quella di una Commedia, tratri 
da quefta apparente ragione, che l'Azione \ nelle Comiche 
Favole imitata, è pòpolarefca; nè ha per obbligo di mo- 

** vere compaffione, e terrore ; affetti affai bene ad eccitarli 
più ardui, che non è il rifo dalla Commedia cercato. E nel vero non 
può negarli, che non avendo quella fona di Teatrali Rapprefemazioni 
con elio feco nè terribile, nè compaflionevole; nè trattando/! in effe , 
che cofe ordinarie, e comuni ; dove nella Tragedia fi trattano i fug- 
getti i più rilevali ; non ha feco per quefta parte tanta malagevolezza 
nella feelta delle fue perfone, quanta n'ha la Tragedia, che per quello 
capo è riguardevolmente al fommo a camminare obbligata. Tanto più , 
che quefta ammetter non può ne* fuoi Poemi, che illuftri perfone : dove 
la Comica non pure cittadini di qualche onefta condizione introduce , 
ma parafiti, meretrici, ruffiani , loldati , fervi, cuochi , e finalmente 
qua/ì ogni fona di geme baila, che nelle Città fi ritrovi. Tuttavolta co
loro , che più, che gli altri, furono della Poetica Arte intendenti, co
me altresì que* Poeti, che nell’ una, e nell’ altra fpezie di Rapprefen- 
tazioni pofero mano, trovarono ognora nelle Comiche Favole maggior 
difficoltà, e fatica , che nelle Tragiche. E vaglia il vero, lafciando ,

che



6 Della Storia, e della Ragione Sogni Poefia \ 
che per avventura piti malagevole è da raggiungerti il ridicolo veramente 
proprio della Commedia, che non debb’ effere buffoneria , ne feeda , 
di quello, che ha la compaffione, e lo fpavemo, che fi eccitano nella 
Tragedia ; maggior fottigliezza d’ingegno, e darre, come oflervo pru
dentemente Ariftotile, fi ricerca indubitatamenre, perfiperritrovare, e 
comprendere quello, che non avvenne; e difporlo proporzionevolmen- 
te fecondo la verifimiglianza » o fecondo la neceffita ; che non per tro
vare, e per intender le cofe già avvenute. Ora i Suggettt della Tragi
ca Poefia , ficcome nel paÌTato Libro dicemmo , fono almeno in gran 
parte veri, e però avvenuti ; dove quelli della Commedia fon tutti fin
ti , come apparirà nel prefènte Libro, Per quella ragione Antifone preflo 
Ateneo, più fcabrofo, ed arduo il Comico Poema, che il Tragico riputo„ 

L’accennata offervazione, fatta intorno a* Suggetti Comici , il campo 
ancora ci apre ad un novello argomento, con cui dimoftrare eiTer la 
Comica Poefia più malagevole aliai della Tragica, e piùfcabrofa. Come 
gli Uomini fono per Tordinario nell* inventar poco acuti, e camminano 
in ciò, quali dietro a lume , dietro a quelle fpezìe, che dagli altri beero- 
no ; è agevoliflìma cofa, che, inventando, coincidano ognora negli fteffi 
argomenti, e negli fteffi caratteri. Ciò b sì vero, che, non che agevole 
fia, che tal cofa a noftei tempi addivenga, ne’ quali per molte ragioni 
la Rapprefentazione de’ popolari coftumi è polla in foggezione , e diffi
coltata, ciò avveniva per fino ne* vetuftiffimi tempi. Quindi Arilìoùnc 
diceva agli Ateniefì, che non faceva egli già Audio , per ingannarli , 
mettendo loro davanti gli occhi due, o tre volte la fteila cofa, tuttoché 
un pocolino mafeherata : ma ch’ egli metteva lor fulla Scena ognora 
nuovi fuggetti; fuggetti, ch’erano ognora ugualmente belli; e fuggetti, 
che non fi raiiomigliavano punto tra eifi : dove gli altri poeti portavano 
ognor fui Teatro nelle loro Commedie Iperbolo, efuaMadre, tuttoché 
fon* altri nomi celati.

Ma quando pure le allegate ragioni non avefièro- forza a baftanza di 
dimoftrare, molto più , che la Tragedia, edere malagevole la Comme
dia, Orazio il gran Critico entrando con tutto il diritto a dir fuo fen- 
timento, afficura fenza alcun dubbio, che la Commedia è altrettanto più 
difficohofa , quanto v’ha meno da fperare perdono, quando il fine non 
fi confegua, che dalla medefima è intefo. Nella Tragedia la grandezza 
del fuggetto non follmente foftiene, e rileva lo fpiriro del Poeta ; ma 
aboaglia gli fpettarori, e non lafcia lor quafi tempo d’oflèrvarne i difet
ti * perchè fono comprefi dalle medefime paffioni, onde fono agitati gli 
Attori. II fimigliame non accade nella Commedia.

Ora quella sì difficile parte della Drammatica Poefia, quella è ,  che 
premitamo nel prefeme Libro a trattare. Ma perchè effa fu quafi fon
te, on te varie fatte di Comiche Rapprefenranze, quafi rivi, fi deriva
rono ; pero quello Libro in quattro Diitinzioni partiremo, sì che in effe

ven-



venghiamo ad abbracciare ogni ccfa. La prima Diftinzione per tanto 
comprenderà Torigine, e i progredì della Comica Poefia Regolare tra 
le Nazioni ; e de* Comici Regolari Poeti terrà difeorfo. Nella feconda 
la Natura della {leda Regolare Comica Poeiia fi dichiarerà ; in che 
PArte fua fia polla ; e quale Apparato le lì convenga. La terza abbrac- 
cera tutto quello , che all* origine , a progredì , all* artifizio , e agli 
fcrittori de* Mimi s’afpctta. La quarta per ultimo farà il fimigliante de* 
Pantomimi.

Litro IL Dift. /, Capo L 7
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DISTINZIONE PRIMA
Dove dell'Origine, e de' Progredìdella Comica Regolare 

Poefia fratte Nazioni f i  farla ; e coloro fan- noverano , che in effa iefercitarono .
Uefta Diftinzione verrà da noi per maggior chiarezza par
tita in cinque Capi. Nel primo del Nafcimento della Com
media tra’ Greci fi parlerà; e i Comici Greci s’ annove
reranno . Nel fecondo sì farà il medefimo della Comme
dia de’ Latini; e de’ Comici Latini fi terrà pur difeorfo* 
Nel terzo, ciò, che all* Origine della Commedia tragl* Ita

liani s’afpctta, verrà trattato ; e un Catalogo fi darà altresì delle Com
medie Italiane, e in Verfo, e in Profa comporti. Nel quarto il {mu
gliarne della Commedia Francefe faremo, dicendo quello, che all* Ori
gine fua, e a fuoi Coltivatori s’afpetta. Nel quinto ed ultimo de’ Comi
ci di alcune altre Nazioni fi dirà qualche cofa,

C A P O  i.
Dove del Nafcemento detta Commedia traf Greci f i  farla ; e i Comici Greci s'annoverano.

P A R T I C E L L A  I.
Dimofirafi , come origine aveffe la Commedia

tra Greci.

POichò fu la cerimonia, di facrificare un Capro a Bacco, trasferita in 
Atene , e il nome a fe appropriò di Tragedia , ficcome altrove s’è 

detto ; quella medefima cerimonia, eflendofi pure alla campagna conti
nuata, il nome per fe di Commedia prefe, cioè di Canzon dtl Villag
gio , dalla greca parola Come ( ) ,  che fignifica Villa , o Pago , e
da quell* altra pur̂  greca Ode ( àN ) , che fignifica, e vale Canzone. E 
già di qui è maniferto eifer tutte capricciofe , e vane invenzioni degli 
Etimo!ogifti quelle, quando fccivono , che o da Comazein ( )
fu detta, che fignifica Fejkggiare, e Sciattare, come vuole Lucio Vit

tore
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Libre IL D ifi, /. Capo I, $
t.ore Panilo (.ì ) ;  o dalla voce Coma (/%* ) , che fignifica dV*wo, quafi 
follò si deità /perchè in lempo 'del fanno recitar fi foleva , come nfc- 
iafce il Volterrano ( ¿ ) ;  o dal Greco Com̂ edin ( ) , quafi che
forte un cantar cofe degne del Dio Como , il quale era il Dio dell'ila
rità, e dell* ebbrezza, nome derivato, o corrono, come fiima il Vof- 
fio, da Cbamos, che era il Dio de* Moabiti, come fi legge nella Scrit
tura^-); o dall* Ifola Cb, dove prima Epicarmo, quando v*era in efilio , 
deife a cosi fatta fpezic di Poefia comi nei amento, come few irono per 
ultimo alcuni preffo Diomede ( d ) .

Nè meno falfo è ciò, che fcrivono alcuni, come Donato, che folfe 
la Commedia da’ Partorì inventata in occafìone, che danzando intorno 
all* Altare di Apollo Nomio, un Inno a luo onore gli folevan cantare ; 
o quello, che fcrivono altri , che avelie da* Contadini cominciamento 
per occafìone, che aggravati da Ior Padroni, pretendeifero mormoran
do di vendtearfene : poiché comunque ofcuriifimi fieno i principii di que
llo Componimento, egli dee tuttavia paflare per certifiima cola, ch’ elio 
non fu per lunghirtìmo tempo, che un Inno di Bacco egualmente, che 
la Tragedia : nè da quella era la Commedia altramente didima > che 
per lo Coro , o buffonefeo , c giocofo , o feno, e grave , che tutta 
l’anima ne faceva, c tutto il corpo. Erano già da principio quelli due 
Componimenti Tragedia, e Commedia una ftelfa cofa. Ma trasferita col 
tempo alla Città la predetta ufanza , fu il grave iminantinenti feparato 
dal burlefco ; e fe ne fecer due cofe. Nella Città i poeti s’attaccarono al 
grave ; e diedero alla Tragedia nome, e fama. Il burlefco reilò agli 
abitatori de* villaggi ; e dal luogo il nome di Commedia gli venne . 
Ma come fu qne’ principii i begli Ingegni prefTo che tutti al ferio fi 

i appigliarono , cosi ancora ne derivò , che facendo k  Tragedia nella 
f. Città non picciol progreflò, reftò la Commedia alla campagna nel pri- 
• miero fuo Caos. Tutta la loflanza di dia confillcva in buffonerie , che 

il Coro alle lodi tramefeoiava di Bacco, E come quella faccenda non 
era in mano , che di genti incolte , e rozze , che in tutta la licenza 
feorrevano ; così eflà finalmente altro non era in tutto ilfuoeiTere, che 
veri! incenditi, buffo ne r ie , maldicenze, e motteggi.

Di quella occafìone cominciarono però a valerli que’ malcontenti delle 
I Ville, i quali in alcun modo fi feniivano oltraggiati, e fopraffaui da 
| alcuno: e come quelli, che dalla natura irteflà dell* offefa irritati erano 
■ al rifentimento, e levava loro la povertà falere foni di vendette, pre- 
- fero, da che non potevan co* fatti, a rifentirfi in dette Commedie colle 
[ parole. Quella libertà prefe piede primieramente in Megara, quando 
| il Reggimento delia Repubblica era Democratico, o Popolare : il quale 

Lik IL Tvm. l  \ B fiato

(a) De Commi (b) Lib. 33» (c) Lib. Num.ziM  29. &  Lib. 3. Reg.
11 f 7• (d) Lib. 3.



flato di Governo arcando certa sfrenata maniera di agire * accettò an
che volentieri quella sfrenata licenza di favellare. Quindi non lenza 
apparenza di verità attribuì Clemente TAleffandrino I invenzione della 
Commedia a un certo Sufarionc di Megafa, eh* egli dice d Icana, per
chè verifimilmente coftui dal Monte Icario , luogo della iua naicita , 
dove prima il facrifizio del capro s*era nella Grecia introdotto, pala
to a vivere nella vicina Città di Megara, colà il primo dovette quel 
qualunque Inno di Bacco, che in detto facrifizio fi cantava , compor
re, e la libertà trasferirvi del maledico Coro. Di coftui in fatti fi nar
ra, che eflendo in matrimonio congiunto con una femmina foftofa, c 
inquieta, nelle Feftc Dioniiiache appunto nel Teatro entrato, quelli 
verfi cantò, dal detto Clemente allegati ( a ) .

IO Della Storia, e della Ragione £  ogni Poe/ta

Udite 0 Genti : Stufar ion ciò dice , 
Figliuolo di Filino, Megarefe.
Son M il le Donne ; e pur aver non lice 
Bene fenza tal Male in niun faefh.

Da Megara la medefìma libertà trapafsò a* Siciliani, i quali fi gloria
vano d’efiere una Colonia de’ Megarefi. Ma per verità non ufcì giam
mai in quelli tempi «osi fatto Componimento della fua viltà ; nè mi
glioramento alcuno ricevè elfo infinattamo, che furto tra Siracufani Epi
carmo , quelli cominciò a introdurvi gli Attori, e a inilituirvi il Dialo- 
gifmo. E di vero l’Abate d’Atibignac dopo aver tutti i Frammenti di- 
faminati de* Comici antichi, da Ateneo riferiti, afUcura fenza dubita
zione , di non aver ritrovati interlocutori in veruno di quelli, che pri
ma d’Epicarmo fiorirono: perchè quell*Epigene, del quale il predetto 
Ateneo alcuni Verfi rapporta , per modo di dialogo iteli , non è il 
Tragico Sicionio, del quale noi abbiamo parlato, ma un Comico ben 
più moderno .

Di qui fi vede, che non lenza ragione foftentano i Siciliani, chela 
Commedia ebbe in Siracufa il fuo nalcùnento, e che Epicarmo ne fu 
il padre. Non che prima non vi folle un tal quale Componimento, 
chiamato Commedia ; perciocché ci ha de*Frammenti fino d’Alceo, 
che precedè Epicarmo più di ducent’ anni , Ma perchè Epicarmo in** 
iroduiTe gli Attori, e il Dialogo intra il Coro, fenza i quali non pote- 
v* Commedia, cioè Azione Drammatica, però ragionevolmente a 
lui e aferitta ¡’invenzione della Commedia.

Da ciò altresì apparifee effer falfo quello, che molti fenderò, edere 
h Commedia "lata pofteriormente alla Tragedia d’ affai. Perciocché un 
Olimpiade avanti, che Tefpi comincialfe in Atene a rapprefentare le

fue

(a) Ltb, i, Strom.



Tue Tragedie, già dato aveva principio in Siracufa a recitare le lue 
Commedie Epicarmo : e fu feì anni avanti , che avefle principio h 
Guerra Pertica, (iccome Svida* racconta. Egli è il vero, cne la Com
media per lutto ciò pervenne più tardi alla fua perfezione, che la Tra
gedia , perchè meno incontrò ne’ Tuoi cominciamenti d’ applaufo ? e 
quinci fu meno da begl’ Ingegni coltivata. Non è tuttavia, che non an- 
ctaffe ella pure a poco a poco crefccndo in dignità, e in bellezza. For- 
mide familiare di Gelone, prima compagno, o difcepolodi Epicarmo, 
e poi emulator del medefimo, cominciò a ornare la Scena di cuoja 
roifc, e introdulTevi le perfone vettite a lunghi panni. Furono anche 
dalla medefima le buffonerie troncate. Ma l’avverfione alle medefime, 
portò i Comici di que’ tempi all* eccello contrario : e come da alcuni 
Verfi di Epicarmo rimali apparifee, cominciò la Commedia a far pom
pa in que’ tempi p?ù d’alta fapienza, che di comica piacevolezza.

Non piacque però si fatta via a Magnete, altro difcepolo di Epicar
mo, il quale l’Arte Comica da elio apprefa trafportò in Atene . Egli 
quivi cominciando ad efercitarla, non pur molte cofe di fuo vi venne 
aggiungendo, ma la trasformò in maniera contraria alla grave del Mae- 
ftro per guifa , che tutta a far ridere la rivolfe : e il motivo, s'ionon 
m’ inganno, fu il feguente . Alquanto tempo avanti, che Magnete di 
Cicilia in Atene paffaife, avevano già gli Areniefi ricevuta entro la loro 
Terra quella Commedia maledica, da Sufarione inventata : e già negli 
anni preceduti alla venuta di lui nella detta Città, avevano in effa co
minciato a fiorire tre Comici; l’uno Evete, falcio Euffenide, e il terzo 
Milo chiamati . Quella libertà, che nella detta Commedia s’ufava, di 
notare pùbblicamente chi era viziofo, avevano gli Atcniefi offèrvato, 

; che molto poteva a rimuover gli Uomini dagli fregiamenti ; e che 
| molti, i quali per amore della virtù non fi farebbero forfè dalle catti- 
| ve azioni attenuti, fé ne attenevano per timor dell’ infamia . Perlochè 
; confideràndo eglino, che quefto ettèr poteva un freno attiffimo a rite
nere i fuoi Cittadini dentro i termini delPOnetto; avevano giudicato 
effer bene, d’introdurre per legge sì fatti Comici nella Città, al finda- 

; caro de’ quali venifTero come potte, e gaftigate tutte le malvagie azio- 
' n i. Però dopo matura confultazion del Senato, data avevano licenza, 
| come fcrive Luciano (/*), a qualfivoglia compofitore, di potere con 
|  comici fcherzi riprendere, e fvergognare coloro, che n*erano merite- 
| voli. Ed acciocché i Comici potettero con maggior libertà attendere a 
|  queft* ufficio, ordinato avevano i Magiftrati , ficcome veduto avevano 
¡i poc* anzi efferti farro daTefpi a* fuoi, che eglino pure fi tingeffero il vol- 

to con feccia, e con altre mitture ; acciocché con sì fatta maichera lui vifb 
i  potettero con unto meno rifpeuo dire alla feoperta ogni loro intenzione.

B % Da

Libro IL Difi. L Capo L 11

(a) Dia/, de Gymnaf.



Da quella feccia, onde il volto coprivano, fi v“°, e ?n?orf.» JEheco1 
nome di Trygodemoni foffero da Ariftofane nelle Nubi indicati . EiTVjr- 
godemoni, dice Svida, fono i cattivi Genii, che datili ad ognuna fare , 
e fprezzato il culto di Dio, cercano d’illudere, e di fchernire . Il Vol
go a’oggi li direbbe Folletti. Ma onde foffero poi i Folletti da Greci 
delti Trygodemoni , è difficile l’indovinarlo. All' entrare preffo Afillo, 
fané il Coro delle Nubi in lulla Scena, Socrate, che altrettante Dee le 
riputava, O inibito venerande Nubi , die egli , udijìe pur le irne vocìi 
e di poi a Streffiade rivolto, Udìftì, foggiunge , la loro voce, e il finto 
lor tuono? Streffiade, che fi fa beffe di effe, rifponde con variefeede, 
e minaccia di far ecco a tuoni coi crepiti del ventre 8cc. Socrate allo
ra così replica: Nm burlare, nè far quelle cefi, che fanno i Ttygode- 
moni. Ora quando gli antichi Comici fodero qui intefi col nome di T ry  
godmoni, come uno Scoliafle pretende, elfi metaforicamente, e perin- 
giuria farebbono flati qui da Socrate lor nimico così appellati. Ma non fi 
dimollra, che i Comici fieno più, che altra cofa, qui intefi. Ben, s’io 
debbo dir ciò, che fento, invece di T rygodenumi ( TfoyoS'aijjuKs ) ,  (limo, 
che legger fi debba Trygodeontes ( rpjyuShvns ) .  Il verbo Trygodein 
f TfU) Coitili ) fignifica Motteggiare, Deridere, c limili cofe ; e dice vali di 
quegli Scenici, che andavano imorno fui carro coperti in volte di fec
cia , come nota Efichio. Non voler dunque, dice Socrate, non volere , 
o Streffiade piacevoleggiare ? e uccellare» come fanno i Trygodeontt cioè 
Coloro , che tìnti di feccia camminavo matteggiando fui carro . Pietro 
Nanni ( .) fcrive altresì, che tra gflitrioni di quelle auriche Commedie 
uno vi foleva anche eflère, il quale mafeherato rapprefentava al vivo 
colui, che doveva elTere l'oggcuo delle riprenfiom, e delle burle, 

Introdotta adunque in Atene sì fatta ufanza, cominciò molto a piace
re a’ Poeti : e per rinchinazione, che tutti hanno al dir male , non ri
fletterò eglino molto a penfare fuIP oneftà del fatto, o fulla maniera del 
farlo: ma gareggiando a chi più mordeva i difetti di quefto, e df quel
lo, fi cominciò alla feoperta a riprendere, e a toccare fui vivo, fenza ta-
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allo lleflò eifere autori di quelle buffonerie , e facezie , nelle quali fu 
la Commedia da colui rivoltata. Ed ecco, perchè Idomenco, malamen- 
te dallo Scaligero acculato d’errore , difle , che i Pififtrati erano flati 
ddle facete Commedie i ritrovatori. In fatti Magnete fi diede per ogni

ver-

( a ) Commenta in Art. Po et, HoraU



verfo a uccellare al rifo. E febbene egli pure di motteggiare usò, e di 
mordere , per non molìrare di volere affatto abolita lv antica ufanza ; 
tuttavolta la fua primaria faccenda altro non fu giammai , che la fcur- 
rilità, e il ridicolo. Nove Commedie ccmpcfe, traile quali una fu no
minata il Barbito , nella quale beffando i iucnatori di tale ftrumeruo , 
contraffece con la fua voce il Tuono di quello. Un altra ne fece intito
lala i Lidi, dove contraffece il parlare di detto popolo, che per avven
tura era caricato, e ridicolo. Un altra, nella quale il Tuono della ce
tra finfe ; ed imitò in un’ altra il gracchiare delle galline ; in altra quello 
de* papperì ; in altra il gracidar de’ ranocchi : e da coftui ebbe origine 
forfè queir ufo, che fu poi molto da’ Comici feguiuto, di contraffare 
quelle rame voci * o flrepiti di gragnuola, di tuoni, di venti, di ruote, 
e di tante altre cofe, del quale ufo fi fece beffe Platone (¿1): onde fi 
vede, che Magnete tutta la fua induftria rivolta aveva, a cercare per ogni 
verfo le rifa.

L’applaufo, che quefto modo di fare incontrar dovette appo il popo
lo , motte non pochi Poeti ad affaticarti in quella maniera di Fcefia. E’ 
incredibile la celerilà, con la quale pafsò dia dalla fua viltà alla pulitez
za, e dalla confufione all’ ordine : perchè dopo il predetto Magnete , 
che fioriva a* tempi di Efchilo , Ìettant’ anni non trafeorfeto fino ad 
Ariftofane, di cui fi leggono, pur oggi l’Opere con diremo piacere. In 
qneilo breve corfo di tempo Sannirione, tuttoché dalle vie del ridico
lo , da Magnete aperte, non fi partifle ; anzi meramente alle buffonerie 

[ attendeffe ; avanzò tuttavia la Commedia , con introdurvi , tmtocchè 
I fenza ordine, più perfonaggi, come fcrive lfincerto Autore de’ Prole- 
| gomeni fopra Ariitofane. Cratino regolò la medefima Commedia con tre 
| Perfonaggi ; ne ordinò la compofizione ; e dittinfela negli Atti fuoj. II 
§£ medefimo, come fcrive il citato Autore, accoppiò futile al dolce, ag- 
:||giungeado alle facezie, e agli fcherzi le riprenfioni, e i motteggi contro 

Ide’ viziofi. Machipofe alla ftefTa l’uhima mano, per fentimemo del det
to Incerto, e di Platone, egli fi fu Ariftofane, che dodici, o quindici 
anni dipoi incominciò a parere. Due fi erano maravigliofamentc conci
liati con quello genere di Poefia gli applaufi del Popolo ; Cratino, ed 

JEupoli. Ma che ? Cratino era flato ecceffìvo nel mordere ; e lo ftudio 
libo principale pollo egli aveva nel riprendere i vizii. Eupoli, tuttoché in 
fmolte cole imitatore di Cratino fi folle fatto, aveva però principalmente 

applicato nelle fue Commedie , a mover le rifa , e a buffoneggiare.
I. Pensò Ariftofane di prender tra quelli la via di mezzo.
U Rimale nondimeno ancora la Favola affai meicolata con la verità 
|delT azione, ed era quali una medefima cola : perchè ciò, che fi dice- 

jfva contra il perfòinggio rapprefentato, fi dirizzava contra il vero per- 
^ fonag-
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nc, fe un ribaldo v* aveva, un adultero, un ficario , un infame di qua
lunque maniera, non mancavano di farlo conofcere nelle loro Opere. 
Nè la loro mordacità fi conteneva traile volgari perfone . Non la Per“ 
donavano a’ primi Perfonaggi , fe cadeva loro in capriccio ed hacci 
un paffàggio ben rimarcabile di Cratino, che può efler dì ciò teftimo- 
nio. Ufanza era per Legge inabilita in Atene, che prefedeiTe un Arcon
te a comperar POpere de* poeti * e a fornirne le fpefe degli Spettacoli, 
in quella maniera, che ciò gli Edili facevano in Roma. Ora il detto 
Comico nel mentovato paffaggio rivede malamente i conti a quell* Ar
conte, querelandoli dell*avarizia dì lui, che per vergognofo fparagno 
aveva voluto comperar l'Opera di Cleomaco, poeta di poca valuta, e 
dare a coihii il Coro, anzi che darlo a Sofocle, dal quale non avrebbe 
avuto il Poema a sì buon mercato. Di quel Cleomaco, dice Cratino, 
che non avrebbe pur voluto pigliare il Poema, per farlo recitare nelle 
Fede d’Adonide, cioè a dire nelle minori di tutte le Fede . E in così 
furiofa licenza degenerò a poco a poco queda mordacità , che anche 
gli Uomini virtuofi venivano calunniofamente attaccati. Non vaifero a 
Pericle , non ad Aridide, non a Socrate i loro pregi, per metterli a 
coperto da fintile maldicenza. Chiunque fi fotte colui degli fpettatori, 
o qualunque la faccenda fi fotte, che non dava nell* umore al poeta, 
contra ciò liberamente fi rovefeiavano dalla Scena le calunnie, e imot
teggi col ficco . Non bifogna, per accertarli di ciò, che leggere le pri
me Commedie del mentovato Aridofane. Veggonfi in effe manifetta- 
mente confufi gl* interetti degli Attori con quelli degli Spettatori ; e 
ridona rapprefentata v* è con gli affari pubblici mitta; i farcafmi vi pajono 
a iofa gittati iòpra la vita di quelli, che vuol lacerare ; e infine anzi, 
che bell’ Opere di Spirito, ridotte fotto un genere di poefia ragione
vole, e regolata dall* Arte , fembrano libelli infamatorii, contenenti i 
nomi, le qualità, le azioni, i ritratti vifibili di coloro, che il poeta 
prendeva per mano, fenza altra condotta, che il fuo capriccio, e il 
fuo odio . Sappiamo in fatti, che una Commedia di Ariilofane fervi 
Pcr 55citarc * P°P°1° conira Socrate, onde fi faceffe morire, ficcome 
accadde. Ma il detto Aridofane non la perdonò nelle fue Commedie 
agli detti Dei : e nel fuo Plato oltraggiò con detti obbrobrìofi Mercu
rio , Gio ve, ed Efculapio ; e maltrattò lo fteffo Bacco, Protettore delle 
Commedie : dalla qual comica maldicenza ne derivò il Proverbio cita
to da Luciano, Faccia di Commediante, per dire una Faccia così sfron
tata, e maledica, che Panacea agli fletti D ei.
_________ _______ ___________________  Ora
(a) Epift. ad Pifon,



Ora cotanta libertà avendo ftomacati gli Ateniefi, e fatti avveduti 
della bruttezza di tale ufanza, li fè anche trifolati di porvi un conve
niente rimedio. £ già Ariftide con una pubblica Orazione (?) condan
nando così reo abufo, configliato aveva a torre via totalmente la Com
media , adducendo tra gli altri motivi Pimpertinenza de* Comici , che 
calunniavano gli Uomini dabbene, perchè da elfi non ricevevan rega
li . Ma Alcibiade pafsò ancora più oltre ; ed efiendo ihto riprefo, e 
morduto da Eupoli ; com’ era quel Capitano di fpiriti generoli, e col
lerici ; poiché il poeta fu a militar detonato fotto la fua condotta, fat
tolo prendere, il fece con efempio fpaventevole agli altri buttar nel 
mare. Dopo il qual fatto Antimaco Pfeca a infinuazione del detto Al
cibiade , che Generaliflìmo era allora dell* Armata Ateniefe, una Legge 
feveriifima pur aggiunfe, con la quale a tutti i poeti fu vietato di dir 
male a nome, di niun Cittadino. Ma volendo i Magiilrati nel tempo 
fieflò provvedere, affinchè altro fimil difordine avvenir più non potef- 
fe , altra Legge pur fecero, con la quale determinarono, che per lo 
innanzi non più folle un poeta obbligato a militare. 1 poeti adunque 
con meno fpaventaii dagli Editti dev Magiilrati, che paurofi, come 
dille Orazio, del ballon de*Privati, cangiarono tortamente vezzo, e 
cortame : e o folle, che i Magirtrati rtem ricufaflero ornai di fonimi- 
mitrare il Coro a poeti sì ingiuriofi ; o folle , che i poeti rtelfi, per ti
more di non efporfi a pubblico rifigo, non ofaflero chiederlo ; non 
pure avvenne, che molti di quelli, i quali con operare nel Coro fo- 
fienevano la vita loro, molto ne patirtelo; ma ancora, che il medefi- 
mo Coro folle per tal cagione nella Commedia difufato, e difmeflb. 
A  cotal guifa ebbe fine la Vecchia Commedia, che pallata per varii 
fiati a genio del popolo, cioè di maledica in Sufarione, di grave in 
Epicarmo, c di buflfonefea in Magnete, avendo poi, per compiacere 
alla gentaglia, ripigliata la maldicenza, col Popolare Governo rimafe fe- 
polta ; cedendo il luogo alla Mezzana » che col Governo Oligarchico 
nacque.

Ma che non può il cattivo abito, e Pappetiro Tempre dlettofo del 
mordere? Avevano veramente i Magi il rati veduto, che la proibizione 
fatta a*poeti dell*antica maldicenza, farebbe loro riufeita dolorofa, e 
difficile. Perciò a trattenere il lor mal talento, e affine di aguzzar loro 
gl* ingegni, permeilo avevano , che faceflèro quali per imermedii in 
quella fiefla Mezzana Commedia certe fcappate, nelle quali forte lor le
cito di riprendere gli ferini, e i verfi intra loro de* poeti • Quelle fcap
pate le chiamavano con proprio nome Parabnfi. Quella licenza, di 
mordere i letterati viventi, allargarono però elfi fin contra morti. E 
Gratino fece una Commedia, intitolata 1* Uliffe, in cui troppo sforma

tamente
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tornente metteva in ridicolo VUliffea d’ Omero. Avevano in oltre iM>t-<
giurati permetto loro, di riprendere il vizio in comune . Ma eili Id 
mafeheravano in tal modo, che nella mafehera del vizio m generale, 
A riconofceva il particolare del viziofo. Perciocché cominciarono, in 
vece de*nomi veri, a mettere nomi finti; e invece doveri perfonag- 
gi, a introdurne d* immaginati. Ma li dipingevano sì a minuto, e sì 
bene, che non fi potevano i veri non ravvilare fotto le malchere dei 
fimi. Pareva, che non fi fapeffero eglino, con tutta la violenza, che 
fi sforzavano di farfi, attenere dalla profeflìon del dir male, che trop
po grato conofcevano effere a fentirfi dal popolo, Quindi con tutto il 
divieto, anzi con tutto il pericolo, che v’ era della lor pelle, fegui- 
vano pure quella {letta maldicenza di prima ; fe non quanto, per naf- 
conderla più, che potevano, Tettavano d’ appalefare co* proprii nomi 
quelli, che riprendevano : e iludiandofi di parlar fono veli, e fotto me
tafore, affettavano di parere, che ufafler modettia verfo coloro, cen
tra i quali indicizzavano acuti, e pungenti detti. N^gli ultimi pezzi di 
Ariftofane noi abbiamo alcuni efempli di queftii forra, pur di Comica 
Poefia. Così la Commedia di Mezzo pretto che nell* Antica ricadde.

Effendo ciò altresì conofciuto di perniziofe confeguenze, non man
carono i Magìftrati di accorrere a provvedervi co’ dovuti ripari. Lifan- 
dro eflendofi d’Atene impadronito; e avendone cangiato il governo, 
che mife in mano a trenta de’ principali ; non lafciò di rinnovare fu 
quella materia le antiche proibizioni: e un certo Lamaco fu quegli, 
che ne ttefe il Decreto. In quefto fi concedeva a qualunque, che of
ficio ix ripataffe nel recitamemo di alcuna Commedia, di chiamarne in 
Giudizio il Compofitore. In oltre per la fletta ragione fu altresì ftabi- 
lito, che lecito non fotte a veruno in Atene di rapprefentare alcuna Co
mica Favola, fe prima il Magittrato non aveva giudicato, eh’ effa fotte 
di tal natura, che nè ripugnatte alle Leggi, nè corrompette i coftumi. 
Decreto miglior di quello non fi poteva per verità da una faggia Re
pubblica ttabilire. Ma vuol ettèr ben forte quel freno, che abbia forza 
di ritenere una lingua avviata al dir male. Quetta forta di Commedia, 
che fu chiamata Mezzana, durò fino al tempo di Aleilàndro Magno : e 
allora folo fu raffrenata quella licenza, quando il detto Rè de* Mace
doni ebbe finito di aflìcurarfi Tlmperio della Grecia, mediante il disfa
cimento de’ Tebani: perchè allora fofpettando i Potenti, e i Grandi, 
fe alcuna cofa detta era da Comici, che detta non fotte contra loro; 
fidarono i poeti per tema le antiche ufanze ; e diedero alla Nuova 
Commedia cominciamento.

Il rigore dunque delle Leggi, la paura di f e , la ragione ilettà fece 
finalmente avveduti 1 poeti, che il modo da etti tenuto era totalmente 
ih abbandonar f i. Laonde, per non dar più biafimo a veruna perfona , 
cominciarono eglino a inventare col loro cervello non pure i nomi,

ed i
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cd i períbnaggi * ma le azioni altresì, e le avventure di eflì ; di forte 
che non eiTendo piti quella lpezìe di poefia, che una produzion dell' 
ingegno, ncevette regole fui modello della Tragedia ; e la immagine 
della vita comune divenne, e l’imitazione delle volgari azioni. Inque- 
fti tempi fu U rapprefentazione intieramente dall’ azion feparata . Tut
to ciò, che fi faceva fui Teatro, era confiderato come un ¡(loria vera 
nella quale nè la Repubblica, nè i Cittadini avevano alcuna parte. Sce- 
glievanfi avventure , che fi fapponevano in luoghi affai lontani accadu
te, coi quali la Città, dove fi rapprefentava , non aveva, che fare. 
Prendeva!! un tempo, in cui gli spettatori non avevan potuto effervi. 
I Perfonaggi non avevano alcun imereflfe col circoftame popolo ; e folo 
con accoriiifimi faii, quafi per modo di urbanità, e di fcherzo, leper- 
fone povere, e vili toccando, piò per facezia, e per grazia, che per 
offender niuno, in generale unicamente l’umilpopolo vellicavano. Ecco 
ci©, clic fece la Nuova Commedia. Filemone fu nel vero il primo 
Autore di effa, come che volgarmente fi ftimi efferne fiato Menandro.

Ma perchè paja piU manìfefiamente, in che foffe la Nuova Com
media migliorata fopra l’Amica, ecco fommariamente raccolte le diffe
renze , che dall’ una all’ altra paffarono, I. L’ Argomento nell’ Antica 
era vero: nella Nuova fu fempre finto. IL L’ Amica di Capitani, di 

; Filofofi, e d’altre iimili perfone favellava, contra le quali efercitava 
I una perpetua maldicenza : la Nuova aveva per fuggetto avarizia di mere- 
I trici, efpilazion di lenoni, ire di padri ; e di foli amoreggiamene, e 
i  matrimoni parlava. 111. Lo Stile in quella, quando effa fu nel fuo col* 
i  m o, alto era, e grave ; e fentiva non poco del tragico : in quella era 
I  faceto, e dolce; e puro, e pretto Atticifmo. IV. La Nuova fu fempre 
Sin Verfo Giambico ílefa, o Trocaico : la Vecchia in Verfi di molte 
¡¡pianiere era per lo piò lavorata. V. La Njjova da cinque Atti fu ogno* 
pja comprefa : la Vecchia più di cinque non di rado ne conteneva. 
]|VL L’ Antica per ultimo ebbe il Coro altresì, nel quale regnava princi

palmente la mordacità : nella Nuova fu elio Coro totalmente difmeflò.
Co* detti pafft andò a quello (lato la Commedia falendo, che abbia

mo defedilo, e in elio molti anni fi tenne con molta gloria. Macóme 
£ fato di tutte le cofe, giunta al̂  colmo di fua perfezione, venne poi 

|a poco a poco dechinando : finché verfo la ducentefima Olimpiade finì 
fèlla di fuffifiere nella Grecia -
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P A R T I C E L L A  II-

Ditnoflrajt, quando, e come Jì folefjero le GrecheCommedie rapprefentare.

DA principio le Commedie fi folevano rapprefentare egualmente nelle 
Fede Dionifie della Città, che della Campagna. Ma Tanno primo 

dell* Olimpiade ottamefima quinta, effendo Arconte Myrichide, o Mo- 
rychide, fu fatto un Decreto, con cui fi vietava, che in avvenireniu- 
ua Commedia foife giammai in Atene rapprefentata. Non ebbe però 
quella ordinazione lunga vita ; perciocché correndo la ftcfla Olimpiade 
fu abolita ; e l'anno quarto di effa Olimpiade, effendo Eutimene Arconte, 
furono, come ferive lo Scoliafte <f Ariftofane (•») , rapprcfcmatc den
tro la Città le Numenie di Eupoli.

Ufcito nell* Olimpiade 88. a rapprefentare le fue Favole Ariftofane ; 
e con eflò molti altri applicaiifi a compor Commedie ; ne invaghirono 
cosi il popolo, che effendo Callia Pretore dopo Antigenc Tanno terzo 
dell1 Olimpiade 93., fu ottenuto, che altresì né* Chytri, cioè nel terzo 
giorno feftivo delle folennità Antefterie, fi poteflerole medefime recitare. 
Ma altresì quella Legge ebbe poca durata : perchè pochi furon que’ Co
mici, che voleflero nel detto giorno efporre al popolo le loro Favole. Ciò 
per tanto oflervando Cinefia, coetaneo di Ariftofane, pregò il medefi- 
roo popolo, affinchè ceder voleife , nè efigere ne* detti Chytri da* Co
mici veruna Rapprefentazione. E il popolo nel vero condifcefe all* in
chieda . Non pafsò tuttavia molto tempo ,  che volendo Licurgo Reto
re compiacere al popolo, rinnovò Tantica ordinazione ; e con replicato 
comandamento volle, che ne*Chytri altresì rapprefentaflero i poeti in 
Teatro le loto Commedie. Per far loro però coraggio, e per jfpro- 
narli reftn con la fperanza del premio, a ubbidire, determinò eziandio, 
che il vincitore d'infra loro creato folle immantinente con gloria Cit
tadino & Atene. Plutarco fa menzione di quefta Legge nella Vita di effò 
Licurgo.

Quelle Commedie fi folevano rapprefentare davanti a Giudici, che 
cinque erano, come ferive Efichio: onde il proverbio ne venne , Cioè 
poflo nelle Ginocchia eh? cinque Giudici, il che de* Giudici de* Comici 
dirli proverbialmente fcrifle Épicarmo, e da eflò trafcriflèro Zenobio, 
e Svida. Quell'ultimo ferive altresì, che fi dice Nelle Ginocchia; per
che gli Antichi folevano i loro voti in alcune tavolette fcrivere, che

poi
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poi attaccavano alle Ginocchia delle Statue rapprefentanti gl’ Iddìi. Nè 
¿blamente cinque erano in Atene, ma anche in Sicilia, come certifica 
il (addetto Eiichio, fecondo l’emendazione di Giovanni Wouwer ap
provata da Andrea Schotto (j).

In Italia altresì fu quello coi lume introdotto di recitar le Commedie 
davanti a* Giudici. Nè dubitar ce ne Infoia Svetonio Tranquillo: poiché 
quello Storico (£ ), di Claudio Imperador favellando, racconta, che egli 
a Napoli una Greca ftia Commedia a gara con altri rapprefentò, c che 
giuda la femenza de* Giudici ne guadagnò la corona,

P A R T I C E L L A  I IT.
Annoverar# que Poeti 9 che Commedie composero 

in Greca Favella.

Ì , Nrriamo ora a ragionar di coloro ,  che la Comica Pocfia coltivarti- 
4 ito in Greca Lingua . Sebbene è quella una faccenda malagevole,  

e brigofa piò, che creder fi polla. Coloro, che vi pofero mano, il Pa- 
| trizio, il Meurfio , il Craflb, il Voffio, il CaÌaubono, il Fabbrizio » I come che molte cofe abbiano con buona critica rifehiarate, molte però I nella k>r prima ofeumà hanno lafciate ; ed hanno (avente moltiplicati i I Poeti per un leggiere divario df nome, che non era, che alterazione ,  
I  o sbaglio degli Amamienfi. Ma fopra tduo nell'annoverarci Titoli delle 
j| Commedie, hanno a difmifura i medefirai accrefciuti di numero : otìd’ è , 
||che un Poeta, di cm fi leggerà, che avrà compofte dicci Commedie,  
f||del medefimo fe ne troveranno in qualche Raccoglitore predo che 
Ijjcemo nominate. Neirinterpretazione poi di sì fatti Titoli, tacendo di 

'Iquelli da ninno intefi, quauu varietà non fi trova? Tutto ciò è deri« 
vato dalla (correzione de*libri- , onde fon tratti * Per e/empio traile 
Commedie di Ccfiiòdoro una ne ha intitolata Or ,il Porrà. Altri hanno 
screduta ne’ Codici abbreviazione in tal voce t e hanno Ietto Oyw , il 

:f̂ Sano : ed eccovi , come alcuni lenza altro attendere hanno ferino, che 1f|il detto Poeta aveva comporto il Porco, il Sano 8cc. Tra quelle di 
|  Stratiide una è. intitolata t<piyipto/ 9 il Vecchio Vìfio  ̂ Altri hanno letta 

||'wyim* % Ifigenia: ed eccovi come al medefimo Poeta fi è un Opera di 
%-pih attribuita, intitolata Ifigenia. Innumerabilr fono i Titoli a quella gui-

Jfa nel Fabbrizio efpreiTamente moltiplicati. Nè però è noilro difegno 
:di entrar qui ex profeflb a portar luce a sì fatte cofe : che farebbe 
opera non pure per noi troppo lunga, ma ancora di poco fruito. Baila »

C a che.Sfy _____ ______
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che qui fempliceraente notiamo, come in quefto Catalogo, non fiamo 
noi flati meri copifti all* uianza ; ma sì ne’ Poeti, che ne Titoli, mol
te còfe emendate fi fono, tutto che quafi correndo; e molto del no-
ftro abbiamo ancora in quella parte contribuito per lo fcoprimento della 
verità, febbene non abbiamo {limato di accennare per tutto gli abbagli/
dagli altri prefi. . .

E il primo coltivatore della Commedia antichilfimo, che ci fi para 
davanti, egli è SUSARIONE ( Sufarion) Megarenfe, Tripodifcio, del 
quale già abbiam favellato. Coitili fu il primo, che nell* anno fecondo 
dell* Olimpiade 54. rapprefentaflè in Atene Commedie » come ierivono 
Clemente Aleflàndrino, ed altri. Ma non pur quefte, ma i titoli anco
ra di effe periti fono , eccetto che i quattro verfi già fopra da noi 
riferiti.

MYLO (Myius) Ateniefe , come fcrivono Diogeniano , Zenobio, 
e Svida, non Mallo, come altri hanuo Ietto, è annoverato da Diomede 
tra i primi Comici,

EUSENIDE (E«xenider), ed EVETE ( E letti)» amendue Comici 
antichiifimi, rapprefentarono pur Favole in Atene , prima che nella 
Sicilia Epicarmo. Tutti i predetti in quella fona di Commedia fi efer- 
citarono, che maledica era, e fconcia.

EPIGENE {Epigenes) di Sicione egli pur ville avanti Tefpi. Svida 
lo hà fpacciato per Tragico : ma fi è ingannato : perchè non pure altri 
Antichi lo chiamano Comico, ma i titoli de’ fuoì Drammi ne fono di 
ciò un ottima conghietmra . Fece egli la Baccheìa, o le Baccanti, 
V Eroina , e il Mnemazto, cioè il Picciol Sepolcro, Commedia da Ate
neo allegata.

E P1C A il MO ( Epichirm'ts) Siracufano, fu difcepolo di Pittagorai 
ma abbandonò tutta volta ben tolto la filofoffa ; perchè avendo alquan
to punto il Tiranno Jerone, temette a fe d’un mal giuoco. VifTe fino 
all* età di novanracinque anni, come teilifica Luciano; e la maggior 
parte di erti in fua patria ; finché avendo nella fua vecchiezza favellato 
alcun motto ofeeno avanti la moglie del predetto Jerone, fu da que
llo Principe mandato in efilio. Scrivono alcuni, che facefle quello 
poeta tremacinque Commedie; cd altri vogliono, che ne componeffe 
fino al numero di cinquantadue, che in dieci volumi aveva egli dige
rite e raccolte. E nel vero fi trovano fino a quaranta titoli annoverati 
di Drammi, che a lui vengono aferitti;; e fono l’ UlijTe Fuggitivo,
1 Uiijfi Nocchiero , le Nozze d* Eòe, il Contadino, il Bufirìde, la Speran
za, o il Pluto , ii Filocline, che altri malamente leffè Fflettete, il Pro* 
meuo, VAktone, le Sirene, il Ciclope, la Feda, la Sfinge &c. Il tem
po ha tuttavia divorati cosi fatti componimenti ; e appena alquanti verfi 
ci fono rimarti , i quali un aria più filofofica, e grave fpirano, che pia
cevole, e comica. Eflì pero fra le Sentenze de’ Comici veder fi pof*

fono
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fono raccolte da Enrico Stefano , da Guglielmo Morello » da Giacomo 
Hertelio, e da Ugone Grozio. AriÌlotile commendò quello Poeta per 
Tufo eccellente, che fapeva far degli epiteti ; e Orazio fcriffe, che 
Plauto ne era dato buon imitatore. 1 fuoi Cittadini gli avevano innal
zata una Statua ornata di Verii, che fono riferiti da Laerzio.

FORM O, anzi FORMIDE ( Pbormis ) ,  come è fcritto predò An
notile , e Paufania * fu altresì di Siracufa ; e viveva a* tempi ftelfi di 
Epicarmo. Alla cura di quello poeta Gelone Tiranno confegnò i fuoi 
figliuoli : e fcrivefi, che il primo anche folle, il quale con veda talare 
litoide in ifcena ; e la fcena vcllide di purpurei tapeti. Le Commedie 
da elfo compoile, che furono fette fecondo Svida, furono Vllio-porthefì 

- cioè il Sat cbeggt amento d* Ilio, gli Aldonii , la Cefalea, il Cavallo , Y Ad- 
meto , V Aldino, il Per fio f &c. Ateneo gli attribuifce altresì YAtalanta : 
ma altri ne dubitarono.

MAGNETE ( Magne*} d’Atene è pure da Diomede tra gli amichif- 
ilmi Comici noverato. Fece collui i Barbitifii, gli Uccelli, i Lidi, le 
Rane , ed altre, fino al numero di nove, con due delle quali riportò 
il premio. Ma di eflo abbiamo già nella precedente Particella parlato.

CHIONlDE {Cbiontdts) ,  Ateniefe,fu anch* egli uno de* primi Au- 
| tori dell’ Antica Commedia, che rapprefemò nella fua patria, otto anni 
! avanti la venuta di Serfe in Grecia, come feri ve Svida. Di alcuni pez- 
I zi di quello Poeta rimangono pure i nomi, che fono gli Affitti, o Per
ii fiani, r  Eroe da Polluce allegato , e i Mendici lodati da Ateneo.1 ANTIFANE ( Antiphams) di Cadilo, una delle Ifole Cicladi, fu 
|  contemporanco di Tefpi fecondo Svida. Altro Antifone di Berge , Bor
ii go di Tracia ,è  commemorato da Stefano Bizantino; e dice, che fu 
¡^Scrittore degli Incredibili. Un terzo Antifone fu pure, che Rodio è fatto 
|||da Svida; e un quarto fu Atenife più giovane di Panezio, il quale 
||nato era di fervil genere. Fiorì quelli eflendo Arconte Eutflemone ; e 
Minori in Chio di fertantaquattro anni, lafciando un figliuolo per nome 
^Stefano altresì Comico. Siccome quelli quattro Amifani, che tutti fono 
iper Comici dagli Scrittori contati, fi fono in uno confuti ; così è avve- 

jjnuto, che i loro Drammi fienfi ad un iolo attribuiti, che con maravi-

Ì'Jglia fu fatto da alcuni autore di $5$. Commedie, o almeno di 160.. Di 
fette i più nobili titoli fono gli Amanti Infelici, il Figulo, o Facitore di 
Statuette, YOpora, nome di meretrice, il Ccflello de' Fichi, il Falfo 

|  Suppofìto, i Commorienti, i Collattanei , l'Amatore di Tragedie, l'Orto- 
|  lana, YUfurajo , i Concorrenti , la Sufptzìone * il Ftlometore, i Proge- 
fi' nitori, il Ganimede, il Filopotore, il Fifiogmmonico, YAmante di Se Sufi 
■ ifit il Pecorajo, il Contadino, il Damerino, YEfiulapio, ì Nemici de 
m .Malvagi, la Sonatrice del Flauto, la Pelatrice, le Simili, la Rapita, 
|J le Nozze, il Sacerdote dì Cibele, il Par afito, il Medico, il Mentitore, 
f l a  Concubina, h Saltatrice y la Malizio fa , Y Ubbriaco , V Arche (ir afa , 
f  YAe~
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Ì  Aceflria , cioè la Sartora, che male alcuni leflero Alcefle, i G odici, i Oh
valteri , i Monumenti , i Proveròj , gli Omonimi, o Aventi il Medejtmo 
Nome j  il Pigionale ,  il Follone,  ed altri , che fino al numero di cento ,  
e trentanove, fé non erro, ha raccolti nella fua Greca Biblioteca Al
berto Fabbrizj. Celebre edizione di quello Poeta e quella di Leiden di 
Giovanni Maire con rcmendazioni di Giufeppe Scaligero, ed altri, fatta 
nel i<5*4, in 12.

Vien pure da Ateneo allegato per ifcrittore del” antica Tragedia un 
CEFISODORO ( Cepbifodorm ) ,  Atemefe : ma il Meurfio ha dottamen
te oflièrvato, che Comico effcr egli dovette, e non Tragico, come da* 
titoli de* fuoi Drammi fi fa manierilo, de’ quali fi nominano il Trofo- 
»io, 1*Antilaide, le Amazzoni, e il Porco.

Un TELESTE (Telefèes) , Comico, di ve rio dal Lirico, compofe 
PEfiulapto, e YArgo, del che parlano Svida, e Ateneo.

NICOMACO ( Ntcomachus) Aleffandrino di Troade , Poeta dell’ an
tica Commedia , compofe per tellimonianza dì Svida YAleffandro o 
P Fri file , YAletide, il Gettone y la Lucina, le Trafmigranti f ì Mtfii, il 
Neottolemo , il Perfe , o la Poliffena , il Tevero, la Trilogia, e il l  inda- 
reo, o YAlcmeone. Ma per avventura molti di quelli fon titoli di Tra
gedie , che attribuir fi debbono a Nicomaco, Aieniefe, il Tragico. E 
malamente in fatti predò Ateneo fi annovera fratte Commedie di quello 
Poeta anche YFdipo  ̂ che fu opera ficumneme del Tragico. Anche 
i Metallici, Commedia di Ferecrste il Comico, fu purea quello Ni
comaco attribuita da Eraioilene prelfb Arpocrazione.

DINOLOCO (Dinolocbus) Siracufano , Difcepólo di Epicarmo, co
me fcrivc Eliano, quattordici Commedie compofe in Lingua Dorica, 
ficcome fatto aveva il Maeilro, delle quali loda Polluce le Amazzoni ì 
F ioriva circa l’Olimpiade 7$. Da Carlo Stefano è mentovato un certo 
DEMOLCO ( Demolcbus} Siracufano , figliuolo di Epicarmo Medico ; 
e tra Comici annoverandolo, fcrive, che quattordici Commedie Do
ricamente compofe. Ma quello Demolco non è altri , che il detto Di- 
noloco, che, come il Meurfio, e il Graffò notarono, fu da alcuni creduto 
ngliuol d’ Epicarmo.

TiMOCREONTE ( Timocreon ) di Rodi, fioriva ne* tempi nielli; e 
due affai arrabbiate Commedie fcrifle ; l’una con tra Sìmonide Melico ; 
l'altra cootra Temillocle, co’ quali ebbe terribile nimicizia. Per quella 
ultima accufato nell* Olimpiade 77., gli convenne fuggir in A rgo. Ol- 
rra ciò ieriifè pure una Vituperazione de! predetto Temillocle in Verfi 
Lirici, e uno Scolio contra Pluto. Alcuni Verfi di quello Poeta, che 
fu Uomo affai vorace, riferifee 1*Allacci.

SANNIRIONE ( Sannynon ) Ateniefe , per la fua gracilità derifo da 
Strattide, é chiamato Canapo 9 come fcrive Polluce , compofe i Pfyca- 
fi'h cioè i Prendenti il Frefco, la Danae, il Rfo % e l'io.
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FILLILIO, ( Phyllilius) coetaneoelei predetto Sanmrione, Ateniefe 

di Patria, e figliuolo d’uno Schiavo, fece il Cavatore de* pozzi, la Naufì- 
caa , cioè la Lavandaia, la Dodecate, cioè la Fefla de Choi, YAtalanta, 
il Caprajo, , YAnteia ( nome di Meretrice ) ,  YEhna, Y Erede y e
le Cifrò. Un F1LL1DIO, Comico è mentovato dalGrozio. Per avven
tura egli è il medefimo, che il detro Fìllìlio .

DIOCLE ( Diocles) ,  Ateniefe, contemporaneo de’ due predetti, co
me teftifica Svida, fece la Thalattaf nome di Meretrice, come nota Ate
neo, le Baccanti, il Ciclope, le A p i, e i Segni. 11 Fabbrizio vi aggiun
ge YOrefley citando Svida : ma in Svida fi legge, il Ttefle Secondo 
( Sui™ ¡3. ) ;  ed è forfè anche errore; dovendoli ivi leggete per avven
tura Sto-mrf ,il Conviva . Di eflò parla ancora Polluce ; e il citato 
Svida aggiunge, che coflui ritrovò {’armonia ne' vafi tefiacei, e nelle 
fcodelle, che percoteva con una verghena .

CRATINO I. (Cratintis) 9 Ateniefe, figliuolo di Callimede, Comico 
di que’ dell’ Amica Commedia, ne ferine il novero di vemuna, con 
nove delle auali riportò la vittoria. Il fuo Itile fu alio, ed illuftre, e 
la fua mordacità così acerba, che a ragione fu da Orazio chiamato 
temerario, ed audace. Fu anche Uomo alla difoneftà affai dedito, e cosi 
al vino portato, che negava, poter alcuno riufeir buon poeta, il qual 
non folfe copiofo sbevazzatore. Per quella cagione venendo egli punto 
da un altro Comico, e morduto come ebbro, montato in collera, una 
Commedia compofe intitolata Pytine ( vaffelletto di vino ) nella quale 
fìngeva egli , che la Commedia fua moglie folle, dalla quale volefie 
egli far divorzio, e accufarla d’ingiuria, e di malefizio : e quella per 
contrario lui rimproverava, che invece di badar egli alla Commedia 
fua moglie, a bere unicamente attendeilè. La conchiufione di poi era, 
che fi frapponevano tra lui, ed ella di buoni Amici, e in buona pace 
gli accordavano tra loro. Quella novità incontrò non picciolo applaufo 
preflb il Popolo Ateniefe ; e con dia il premio n* ottenne fopra gli al
tri Competitori. Ma eflèndofi nel rapprefentar quello Dramma troppo 
fcaldato, diceft, che poco dopo fe ne morì ; e fu quando t Lacedemo
ni per la prima fiata fecero irruzione nell’ Attica. Tutta volta alcuni 
hanno anche ferino, che di dolor fi morilfe, nel vedere fpanderfi un 
bottaccio pieno di vino. Ma quella è una belFa, che fu a Cretino da 
Ariilofane caricata. 1 titoli dell’ altre fue Commedie, da Polluce, e da 
Ateneo citati,fono il Dionifaleffandro, la Piffagorizzante, i\FalfoSup
porto 9 le Ballotazìoniy ogli Squittinii, le Cleoboline, leCofi inTempc* 
ftay il Bufiride, le Didascalie, cioè le Iftruzioniy le Ddiadi # i Servi 
Fuggitivi 9 VArcbilocOy i Vicini, i Tarmi ini, il Trofonio, ! Peggiori, 
gl* Invernanti y i Bifolchi, il Trafune, le Crctefiy gli Eroiy gli Scompi
gli y i Delicati, i «Soffri, il Glauco, c le Ore, Ma il Dramma piò bel
lo , che coilui fi faceife, era intitolato gli Etmidi, che erano una Fami



glia di Citaredi fiorente ab antico in Atene. Di quefta Favola fi com-
piaceva tanto Aleflandro il Grande, che gli fu trovata dopo mortefouo
la tetta. -  ,. '

CRATE ( Crates) Ateniefe, Poeta pure dell' antica Commedia, fu
contemporaneo di Cratino, di cui fu prima Iftrione.. E come che da 
Ariftotile pofto venga fra’ primi, che rapprefentaffero Favole appo gli 
Ateniefi, ciò tuttavia intender fi dee per qualche miglior difpofizione 
fola, che alle medefime diede. Sono delle fue Commedie rimale in 
memoria le Degnanti infieme, i Pigionali, gli Euntdi, le Peggiori, il 
Trofismo, le Epiftole, YAitifane, i Sm fii, il Ftlarglro , le Fenìffe, il 
Dcpofito, il Teforo, YUliffi, gl i Uccelli, i Retori, i Ricini, i Samti, 
la Tibia, i Giuochi, gli Eroi, \ Tuttoccbj, gli Ardimrati, la Lamia, 
il Bottaccio, e le Fefie. Svida veramente un altro Crate Ateniefe di- 
flinguc, a cui il Filargìro, gli Uccelli, e il Tiferò, attribuiice. Ma noi 
abbiamo in ciò feguitato Laerzio, che un l'olo Crate riconolce Scrìtto r 
di Commedie.

ARIFRADE ( Artpbrades) fu pure un Comico, dii quale Arittoti
le (¿1) fcrive ettere flati i Tragici perfeguitati, cottume odinariiillmo a 
quelli dell* antica Commedia.

AGESILAO ( Acejìlaus) ,  poeta anch* etto dell'antica Commedia, 
è mentovato da Laerzio (£).

Dal medeftmo Laerzio è pur fra' Comici dell* antica Commedia an
noverato non fo qual DEMETRIO, il quale compofe la Sicilia, men
tovata da Ateneo, c da Eti.ano ; e YAreopagita dal detto Ateneo pur 
ricordata .

ENICO, o EUNICO, Ateniefe, compofe YAritela, nome proprio 
di meretrice, come abbiam già notato, citata da Polluce, e da Svida. 
Fu Poeta anch* etto dell’ antica Commedia.

MENANDRO, Ateniefe, ofeuro Poeta dell’ antica Commedia, è pur 
mentovato da Svida.

APOLLOFANE ( Apollophanes) Ateniefe, fecondo Svida, ed Eba
no , fu Comico antico ; e compofe il Ticchio Vìfpo, i Centauri, i Cre- 
tefi, la Danae , e un altra, che in Svida fi legge intitolata Dalis ; ma 
per errore ; dovendoli leggere Damalis, cioè la Giuvenca,

Un DIFILO ( Dipbilus) antico Comico, il quale fcrifle prima di 
Eupoli, e con un intero Dramma lacerò Boeda Filofofo, è mentovato 
dallo Scoliafte d'Ariftofane.

EUPOLI ( Eupolis) Ateniefe, di diciafett* anni cominciò fue Corn- 
medie a rapprefentare ; e già chiaro era nell’ Olimpiade 85. Il Meur- 
fio piò di venti titoli ha ottervati di Favole da coftui compofte. Effe 
iono le Non volenti metter lite , Y Aereo genere, i Capi degli Ordini, i

Pefca-

(a) Poet. cap. %%. (b) Jp\ 45.
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Peccatori, le Neomenie , il Vefiibulo, gli Adulatori, gli Adraleuti, o 
8V Stefanopolidi, I* Indicante, la D»j/t ftà » YAutolico I ., e 

II., 1 Paffionati, i Leeoni, Iĉ  Imbellettate , gli Amici , le Sfingi , le Or* 
r i ,  le Caprey e i FVf*. Imitò Eapoli nel fuo fare principalmente Cra- 
tino : ma fu di eilo più ridicolo in ano, e più rozzo : tuttavia vinfe fet
te volte. Ma la fua mordacità gli coito ben la vita : poiché delimito 
a militare fatto Alcibiade, che aveva nelle fte Commedie più volte 
morduto, fu da quelli, ficcome altrove abbiam detto, fatto gittar in 
mare. Ebano feri ve, che morì in Egina. Puòeflère, che campaffe 
da quello naufragio, come alcuni hanno ferino. Intanto la vendetta 

Alcibiade prefa, portò non poco fpavento a* Poeti; c mifegli a

ECF ANTIDE ( Ecpbmth ) ,  Comico, ebbe per fuo Servo Cberilo, 
dal quale ajutaiò era nello fcrivere le Commedie, come rettifica Efi- 
chio . Egli è citato nc* Satiri da Ateneo. Ma era sì lotofo nello itile 
luo quello Comico, che fu perciò cognominato Capnh. E intorno a 
ciò è da avvertire, che di quello foprannome Caputa alcuni, tra quali 
il VoÌTio, ridevolmente ne han fatto un Poeta dillinto.
■ EP1LICO ( Fpìlycus ) ,  Poeta Chio, fu Comico fecondo Svida ; e 
Ateneo cita di eflo il Corali/co. Altro Comico noverano altri, nomato Epi~ 
nuo  ̂ di coi due Commedie allegano, hSttppofita, citata da Ateneo, e 
il Mv;fìt*hrm : ma Epini'o non è , che feorrezionc d’ Epilico.

MìKTILO ( Myrtilus ) ,  ed ERMIPPO ( Hermirpus), figliuoli di 
Lmcie, nacquero amendue in Atene ; e nell* antica Commedia non poco 
nome acquittarono. Di Ermippo efpreflamenre fi fcrivc, che era guer
cio à*un occhio; che quaranta Commedie compofe; e che accusò an- 
cjLe Afpafia, perchè*coftei conciliava a Pericle !e vergini ingenue. Di 
elio cita Ateneo il Nafi-imento di Minerva, i Popolari* gli Artopoli- 
d iy i Formofiri* i Soldati* V Europa * i Cercopi, i Tefmcfori, i Co tur- 
ni, le Parche, i Giambi, c gli Dei. Minilo fece i Titanopani9 o i 
Titanopedi, come legge il Meurfio, è gli Amori.

AMFIDE ( A  npkis ) Atenicfe , figliuolo d* Amfiiicrate, fu pur Comico 
dell Antica Commedia: e di elio citano la Ginecomanta* cioè il Furor 
ddle Dinne, h Ginecocratia, cioè V Impero delle Donne, Y Incalcinai or e 
delle Muraglie* i Giuncai ori* i Mietitori, i Lanaiuoli* il Vagabondo* 1* Atamani?* i Filadelfi, il Ditirambo, i Sette a Tebe* le Correnti, il 
Gialcmo, 1* Am<co, il 'Raj> jo * il Cielo, e il Btgno.

Un terzo FRINICO ( Pbrynicus ) ,  dìverfo da i Tragici, viflepure 
nell*antica Commedia affai celebre: e Ateneo di «odici Favole di elfo 
fa menzione, che fono le Femmine Sarchiellanti, i Crapulanti, il 
litario* r  hfiale e , il Saturno, le Feniffè, i Tragedi, o i Liberti, i Sa* 
tir i, il Sacerdote, la Barba, e le Mufe.

IPPARCO ( Hypparcbus ) compofe i Salvati, c la Taide* citate da
Voi. Ili, Pari, l i  D  Aie-
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Ateneo; e il Pittore da Stobeo allegata. Svida fcrive, che-i Drammi 
di quello Poeta trattavan di Nozze. Non so, fequello Ipparco Ita quel
lo fteflò, di cui loda Ateneo l’ Egiziaca Iliade. ,

SENOFONTE ( Xenopbon ) ,  Poeta deir antica Commedia ------
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e men
tovato da Laerzio. .

ARISTOFANE ( Ariflopbanes ) ,  quel famofiflimo Comico» cheper
eccellenza fu da Serfc chiamato il Poeta della Commedia * e quel loia 
ancora, che dall’ ingiurie degli anni ci ha falvato in parte la Provvi* 
dcnza, fu nativo di Cidatene , picciol Borgo dell’ Attica * ma poflcdcva 
de’ beni in Egina picciola Ifola affai vicina al Peloponcfo, della quale 
verifimilmente era Originario . Suo padre ebbe nome Bione * e fu di 
maravjgliofa dicacità. Sorto una tale fcuoia allevato Ariftofane, profit
tò maravigliafameme; e divenne il più fanguinofo perfecutore de vizjf 
che allora fofle nella Repubblica. La prima Commedia, con la quale 
tifcì in arringo, era intitolata i Detalienfi . Erano quelli Popoli dell* 
Attica. Ma fecela egli rapprefentare, fcnza farli conofcere : perchè era 
troppo giovane fecondo le Leggi, le quali proibivano a* Poeti di met
tere alcuna Commedia in Teatro avanti l’età di trent’ anni. Ella fu rap- 
prefentata da Calliftrato, folto l’Arconte Diotimo, il primo anno dell* 
Olimpiade 88; e fu giudicata meritare il fecondo luogo. Prefe quindi 
il coraggio, e conofciuto il genio del popolo vagoftranamentedi fghi- 
gnazzare, e di Fentir-c a mordere i Grandi, diede opera liberamente, 
per recar loro quello piacere. Ma le fue crudeli maldicenze gli fecero 
molti nimici, a fegno che ancora la qualità di Cittadino li fecero a 
deputargli. Malgrado tuttavia i loro dilegui., egli fu Cittadino d’Atene 
dichiarato a forza delle fue pruove, o buone, o cattive, che follerò, 
per una giudiciale derilione: e le fue pruove altro non furono, che 
una piacevole applicazione a sè di que’ due Verfi dì Telemaco appo 
Omero, con li quali impiaccvolì i Giudicii

Di Filippo io fon Figlio : e ciò mia madre 
Diami, di' io per me non ne f i  nulla a 
E  chi fiper mai può , qual fia fio  padre t

La franchezza di quello Comico fu maraviglierà . Egli non pareva 
tanto un Poeta, che co* fuoi Componimenti applicato fofle a trattenere 
il Popolo, quanto 1* Arbitro tirila Città, e il Cenfore della Repubblica. 
Una volta , che ninno de* fuoi Illrioni ofava di rapprefontar in Com
media la perfona di Cleone, Uomo potente , e che era anche allora 
Tribuno della Plebe, Arillofane ideilo tintoli il vifo di minio, ufcì in 
ifeena a rifarlo. Non gli pafsò tuttavia impunita quell* infolenza $ e 
condannato ne fu da’ Cavalieri in cinque talenti. Nè perdonò coflui pur 
a Nicia Gencraliffimo dell’ Armata. Magnolia Commedia, intitolata La

Geor-



Georgia, gli rivide malamente i comi. Con la qual libertà di parlare 
ottenne nel vero, che i Principali della Repubblica fi porufiero almeno 
per fuggezione con modeftia, e con rettitudine. Ma l’odiofità , che fi con
ciliò t non fu poca. Tutta volta univerfalmente fu fatta al fuo fapcre 
giuftizia. E della mordacità di lui Teppe ancora trarre non poco profit
to S, Giovanni Grifoftomo per la riprenfione de vizj ; che andando a 
dormire, il riponeva fono il Capezzale del Letto, come lo fteffo Sco
liate d’Ariftofane riferifee. Egli morì in Atene, dopo eflere tato come 
il piò eloquente di tutti gli Ateniefi , con un Ramo di Sacra Oliva fo- 
lennemence coronato. Compofe cinquantaquattro Commedie , di qua* 
rantafei delle quali cita i nomi Ateneo. Di tante però non più , che 
undici, ora ne reitano » che fecondo l'ordine, col quale furono recita
te , fono le feguenti : gli Acarneft, i Cavalieri, le Nuvole , le Vefpe t 
la Pace, gli Uccelli, le Tefmophorieggianti ( cioè le Occupate in ce
lebrare le Fifte di Cerere ) la Ltfifirata, le Rane, le Concionatrici, e il 
Fiuto. Ma quelle ftefle ci fon pervenute non poco guata. Due Fiuti 
aveva egli comporti, ficcome è certo per antiche teilimonianze. Ora 
di due, come bene oflTervò il Petit ( a ) ,  fe n’ è fatto un folo, con
fondendoli le cofe dell* uno con quelle dell’ altro, Similmente due Nubi 
aveva fatte, come da due luoghi di Ateneo, e da’ Greci Scolli fu que
lla Commedia oflervò il Meurìio ( ¿ ) , e due Paci, e ducTefmoforieg- 
gianti, onde da Gellio quella, che efita , è nominata la prima : ma le 
une finalmente fi fono confufe coU*altre. Delle Rane poi cita Svida 
alcuni Verfi alla voce Fany ( **w ) che indarno ora fi cercherebbo- 
no in quella Commedia. Le altre piò ragguardevoli erano il Giove Nau
frago , la Vecchia] a Curva, il Non Invecchiarne » il Multiforme, le 
Navi da Carico, i Tabernacoli, P Eretico Cocchiere, V Incantatore, le 
Sarchiellanti, gli Sciti, o Tauri, le Fenijp, gli Agonifli, Y Afclepio, 
Y Aatalico, i Babilonii, i Pitagorici, gli AjulMtort, gli Agricoltori, il 
Citarifla, il Citaredo, le Danaidi, la Delia, il Dedalo,  i Pelargi, i 
Serifii, le Lemme f le Ifole, k  Niobe, le Sartore, i Drammi, il De
forme , i Platani, le Vittorie, il Potente, la Poefia, le Città, le Fan
ciulle , i Centauri, il Cocalo, le Ore 6tc.

CALUSTRATO ( Calliflratus ) Ateniefe, Comico, ful’Emoloprin
cipale d’Arirtolàne : ma non gli andava del pari.

NICOCLE ( Nicocles ) Comico , coetaneo anchv eflò d'Ariilofanc, 
come avvertì il Cafaubono, compofe gl* le arti.

F 1LON1DE ( Pbilonydes ) Ateniefe, Poeta deir antica Commedia » 
fu prima purgatore di panni, o follone ; e forfè è il medefimo, che 
lafciata queir arte s’ accomodò per Ifirione con Ariftofane : ma poi ap
plicatoli anch* egli allo fcrivcre Commedie, ne fu dal detto Ariftofane

D * beffeg-
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beffeggiato. Compofe gli Amici, i Coturni, e la Carrozza, Commedie 
di Ateneo citate, il quale fovente di lui favella , come che il Dale- 
champs abbia fovente mutato il nome di Ftlonide, in quello di Ftlocoro.

Anche ARISTILO ( Ariftylus ) fu un Comico da Ariftotane fcher- 
niro : onde fi fono ingannati coloro, che Io hanno voluto fpacciare per 
figliuolo di elio. Polluce, Svida, e Zenobio Io dicoii Fliafio ; e de’ fuoi 
Drammi fi citano i Ciclopi, le Parche, e VOrfeo. E*il vero, che in 
molte edizioni fi legge Ariftio ; ma è fcorrezione ; effondo Rato il fuo
vero nome Attuilo. ,

ARlSTOMENE ( Ariftomenes ) Ateniefe, un di coloro, che Epi* 
deuteri, cioè Secondarti eran chiamati, cognominato altresì Tyropeo, cioè 
Fabricator di Porte, come fcrive Svida, compofe il Bacco Lottatore, 
g\' Imp oft ori, gli Ajutanti, i Pianti, e f  Admeto, col quale venne in 
gara con Ariftofane, che faceva il Pluto rapprefentare.

Anche un PENTACLE ( Pe ¿facies ) ,  e un certo LICO ( Lycm ) 
pur Comico, troviamo, che da Ariftofane fono derifi.

AMEPSIA ( Amepfias ) Comico, ma freddo, compofe i Crapolont$ 
la Mania , i Me chi, la Saffo, la Barba, la Fionda, e il Furbo . Coftui 
mife ontofamente in ridicolo Socrate, come fcrifFe Laerzio : ma non 
fu pure al medefimo Amepfia perdonato da Ariftofane.

TEOFILO ( Theophylus ) Medico d’Epidauro , e Poeta dell’ antica 
Commedia, oltre 1*Epitaffio d’ Euripide, compofe il Ncoptolemo t YEpi- 
dauro, il Citaredo, il Pancratiafta, la Beozia, le Pretidt, il Filatilo, 
e il Medico.

ALCEO ( Alcaus ) di Mitilcne, Poeta altresì dell’ antica Commedia, 
compofe per teflimonianza di Svida la P ftfae, con la quale venne in 
contrailo con Antifane, le Sorelle Stuprate 9 le Sacre Nozze, 1* Endi- 
mìone, il Ganimede, la Paleftra, e la Calltfto.

CLEON E ( Cleon ) ,  chiamato ne’ Cavalieri da Ariftofane Cinocefalo , 
cioè Impndentijjìmo, fu altresì Comico,

NICOFRONTE ( Nicophron ) come fi legge appo Svida , ovvero 
NICOFONTE, come appo l’Anonimo, ed altri è icritto, fu Ateniefe ; 
e compagno fu d’Ariftofane. Compofe il Nafcimento di Venere, il Ri- 
tornato dUV Inferno, i Cbirogiftori9 la Pandora, e 1 ¿ Sirene.

EGEMONE ( Hegemon ) Tafio, compofe la Ftlinna altrove comme
morata : onde non è uopo qui altro dire .

Di NICOCARE ( Nicocbares ) ,  che fu pur derifo da Ariftofane, fi 
ricordano Y Ercole Corage, YErcole Spofo, i Cbirogaftori f la Galatea , 
YAmimone nome proprio d’ una delle Danaidi, il Pelope, i Laconi, i 
Centauri, le Lemnie, i Cretefi, e la Deliade. Secondo alcuni fu Tra* 
gìco. Altri il chiamano Comico • 11 medefimo fcrivono, che folle 
figliuolo di Filonide contemporaneo d’Ariftofanc . Egli è verifimile, 
one due fodero, l’un Tragico, c l’altro Comico» Il primo vi vede eoa

Arido-



Ar ¡¿tofane; e ila da e(To il beffeggiato. Il fecondo figliuol di Filomele 
fofle al medefimo poileriore : (icche delle Favole qui mentovate, quelle 
de9 titoli comici al fecondo probabilmente appartengano, e l’akre al 
primo. Amendue effer dovettero Ateniefì.

OFELIONE ( Ophelion ) di cui parlano Ateneo, e Svida * fcriiTe il 
Deucalione, il Verecondo, i Solitari*, il Centauro, le Mufe, e i Satiri.

STRATTIDE (Strattir) Ateniefc, Coetaneo di Ariftofane, e Co« 
mico dell* antica Commediav come da Plutarco fi raccoglie là, dove 
parlando d’ Ifocrate ferì ve, che Teodoro padre di elio fu da Ariftofa- 
n e, e da Strattide nelle loro Commedie notato in grazia di certa fua 
figliuola. Il Cafaubono annovera le Favole di quello poeta f che fino al 
numero di vemuna fono Hate offervate ; e rifiuta Svida (limante, che 
Strattide fofle (lato Tragico. Dette Favole fono Y Antroporefie, come 
leggono molti, o YAntiorefte, come corregge il Fabrizio ; ma in Svi
da fi legge dàpurspirns ; ed è (correzione di , che vuol
dire Y Ineffeminato 9 il Ruvido Orefie, con che pretefe quello Comico 
d’irridere l’ Orbe d* Euripide; il Limnomedonte ( totunpltanr ) che vai 
quafì il Regnatore delle Paludi, non la Ltmnomeda, nè il Limnomede, 
come hanno altri fcritto ; 1*Iphigerante ( ì<$iyk?w ) cioè il Vecchio 
V*fp* 9 o il Bel Vecchio, non Y Ifigenia, come altri hanno letto ; Io 
Sparimento dell* Argento, il Solfanello accefo , Y Ax al anta , gli Ottimi, 
il Cinefìa, il Callipide, j Macedoni 9 la Medea, il Trotto, le Fenicie, 
il Fìlottete, il Crtfippo, il Paufinia , i Pfychaflì , cioè i Prendenti il 
Frefco, i Mirmtdonif il Zupyro, il Pytilo f o Pytifi, e gli Alcioniì. 
Come fra quelli titoli altri fon Tragici, ed altri Comici è verifimile 
aflai ciò , che feri ve Gregorio Giraldi, che due Strati idi foflèro, l’uno 
Tragico, e l’altro Comico : e che le Tragiche al primo, le Comiche 
alP altro fi debbano afcrivere, che da’ Gramarici fi fono confufe.

TELECLIDE ( Telicli de* ) Ateniefe, poeta pure dell9 amica Com
media, fei Drammi compofe, come tellifica FAnonimo (4 ); e furono 
gli Amfitriani, gli Efiodi, gli Amici, i Pritani, i Bugiardi, e i Ri- 
gorifii. Quell9 ultima potrebbe a noftri giorni opportunamente rifarli „

Un certo TEOPOMPO ( Theopomptts) non Foratore, e Storico, 
ma un altro Comico, figliuolo di Teodoro il Tragico, fioriva con Pla
tone , che lacerò nelle fue Commedie : c ventiquattro ne fece fecondo 
Svida , che furono gli Afrodtfitf il Verecondo, gli Epopet, il Grazio- 
f i , i Bettolieri, F Ofiejfa , il Pania leone , la Panfila, la Penelope, il 
Tricipite, i Fanciulli, la Piccina t YAfclepìo, YAlfea, il Tefiof YAd
meto * la N‘ mea, le Sirene f YUliffe, le Città 9 il Medico, la Curat e 
la Pace 1 8cc.

Nell9 anno primo dell* Olimpiade 91., cflendo Arconte Ariftomnello,
fu
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fa il premio vinto da ARCHIPPO, Comico, come Scrivono Svida » 
c l’Anonimo. Le Favole di coitili furono gli Anfitrioni I . , c II-,1 Om
bra dell* Afino, l’ Èrcole Spofo, i Cavalieri, il Corruttore, \Pefct, ci! 
Pluto. Ma alcune Favole di effo furono ad A ri ilota ne attribuite , co- 
me legger fi può nella Vita, che allo Scoliate è premeua*

Un PLATONE, Ateniefe, differente dal Filofofo, fioriva circa 
TOIimpiade 9}., come dall* Anonimo, e da Laerzio fi ricava: e ven- 
tono Commedie fcriffe. Egli aveva un dire affai illuftre, e alcuni verfi 
di elio contro Cmefia fimo da Galeno riferiti Ìopra gli Aforifini d'Ip- 
poctate. Un altro Platone Juniore, come Principe delta Media Com
media è pur commendato dallo Scoliate inedito di Dionifio Trace, e 
da altri. E*incerta cofa, di qual de due fieno i Drammi , chefeguono, 
il Mammacytho, nome proprio di Uomo sì fciocco, che con tutto il 
filo fiudio non arrivò a Ìàper contar fopra i cinque ; e da Mammacytho 
forfè a noi la voce Mammaluco è derivata ; la Curiofa Invtfiigaztone 
degli altrui Difetti per riprenderli, o il Giove Svillaneggiato, la Lunga 
Notte, le Sacrificanti, YAmfiarao, VAdonide, VEumenidt, V Europa, 
jl CI co font e , il Menelao, j Pigionali, i Panegirifli , V Addolorato, il So- 
fifla, il Fanciullino, il Poeta, le Vittorie , le Formiche , il Combattimen
to , i Vefliti, il Faone, le Ifole, il Dedalo, i Cecropi, gli Occulti, i 
Laconi, i Forami, il Delufo, 1* Iperbolo, Caffo, che fi legava al collo 
di que* R ei, che fi facevano gittar in acqua ; le Fcfie, il L  ijo , gli 
Sciti, e XIo.

ANASSANDRIDE ( Anaxandrìdes ) Camireo, o Colofonio , che 
fofle, fcriffe ieffàntacinque Commedie, come teftificano Svida, e l’Ano
nimo ; e dieci volte riportò il premio. Di effe ventuna ne allega Ate
neo , ma molte più ne allegano altri, che fono la Gerontomania, la Far- 
tnacomantide, il Fialoforo, il Riamante, la Citarifiria, il Protefilao » il 
Contadino, il Ditirambo, il Mei ilota, i Cacciatori, le Nereidi, X An- 
ehife y il Teforo, XOpiomaco, Combattente Armato, 1* Vltffe, il Ltcur-, 
£° * J1 Pijandro, il Pandoro , i Rriigiofi, i Pittori, l’Èrcole, il Tereo, 
o Tefeo, il d’jriro, il Cercio, la Samia, le Città, e la Brutta * Dicefi» 
che coffui foiTe il primo a porrare in ifeena Vergini Sverginate» Me
retrici , Ruffiani, ed Amori ; e il Cielo gliene fè pagare la pena ; poi
ché avendo egli anche ferino contra gli Ateniefi, che avevano Leggi 
Santifflme, ma che fi valevano di Cattiviffime Leggi, fu da eflì co£- 
dannato a morir di fame > Bifogna qui avvertire » che coftui è il me- 
defimo, che da alcuni malamente è detto Alefiandride .

Co* due predetti Platone, e Anajjhndride fioriva pure PIS ANDRO ,
Comico ; e fu da medefirni con particolari Drammi orribilmente la
cerato .

FERECRATE ( Pherecrates )  Ateniefe, lodaro da Platone nel Pro
tagora , militò fono Aleffandro Magno » e tuttavia fece molte Comme

die,
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die, che furono i Formicaucmim, il Servo Maefiro, lo Smemorato, 
T Amilo da Spofa, i Metallieri , il Pfeudo Ercole, il Trhtokmo , i Prr- 
/fo»f 9 la Retorica 9 la Tirannide » i Crapatalli 9 la Lanterna 9 o la Kr- 
gà/ia, i Contadini, il P r io r e  9 i Fuggitivi ,  i Pittori 9 rOrdimrwfo, o 
la 7V/a 9 la Peta/f, la Latnia , la Vecchia f e le Baje. Egli fu pure In- 
ftitutote dì quel Vcrfo 9 che dal nome di lui Ferecrazto fu detto ; e fu 
poeta in breve fra gli AtticiÌfimi annoverato .

ARARO 9 o ARAROTE ( Araros ) ,  che alcuni malamente chia
mano Aratore, F1LETERO, e FILIPPO, tutti e tre figliuoli d’ Ari- 
ilofane 9 furono negli ftudj imitatori del padre ; e molte Commedie ciaf- 
cun d’effi compofe. Araro fece il Nafcimento di Pane , il Campinone 9 1* Adonide, la Verginella, X Imeneo, il Cento t e il Cacalo d’ Arifiofane 
fu pure a quello fuo figliuolo attribuito. Ma egli fu aliai freddo poe
ta ; onde il Proverbio ne nacque : Egli è più freddo d* Ararote. Fi
ltrerò ne compofe vent’ una , delle quali fi ricordano l’ Amico di fe 
fiejfo 9 la Cacciatrice, V At al anta , i Latnpadofori 9 il Pigiatore, il Melea- 
grOy il Corintiafle, l* Afclcpio * V Antillo , XAchille, il Filatilo , il Ce- 
falò 9 ii Terso &c. Filippo, il qual nome malamente ne* Codici di Ate
neo 9 voltarono alcuni in Efippo 9 compofe i Codoniafli , cioè i Sonaglianti 9 
gli Obeliafori , e la Ftlira, nome proprio di meretrice. E* il medefi- 
mo quello Filippo, che il Gelotopeo preflo Malfimo Tirio, i cui Mimi 
fono da Teraiftìo (u ) commemorati.

D’ un EUPOLI Juniore, pur Comico, è citata da Polluce la Com
media , intitolata il Vivente a Dieta ; e di collui intender lì dee ciò, 
che fcrive Ovidio contra Ibi, cioè 9 che la prima notte delle Nozze fu 
Tultima della Vita.

ERIFO ( Eriphus ) Comico, ierifle la Meltbea, il Peltafte, e X Eolo. 
Ma vien riprefo d’ avere rubati i verfi di pefo da Antifane.

BATTONE ( Batton )  Comico 9 che altri chiamarono Batto , Baz
zone, c Cato9 fece il Coingannante ( ovv̂ cLiruràv ) , I* Omicida, e i Be
nemeriti . Di eHo fanno menzione Ateneo, e Svida.

CALLI ADE» o CALLIA ( Callias ) Ateniefe, fu figliuolo di Lifi- 
maco » e fu foprannominato Schenione ; per eflèr fuo padre fiato corda
io . Compofe varie Commedie, che fono l’ Egizio, YAtalanta, i Ciclo- 
pi , gli Avvinti, le Rane, e gli Qziofi. Di lui parlano Ateneo, e Svi
da . Ma il citato Ateneo attribuire i Ciclopi a Diocle. Può eflère, che 
amendue facelTero una Commedia fu tal fuggetto : poiché anche Pollu
ce riferifee i Ciclopi, come Commedia di Calila.

ENIOCO ( Henmhus ) Poeta della media Commedia, mentovato da 
Ateneo, compofe il Faccendiere, il Partente di malavoglia, l’ Amatr.r 
degli Amici, il Defideratoy il Trochilo , nome d# Uccello , X Erede, le 
Gorgoni 9 e la Lorica. EGE-
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EGESIPPO ( Hegefippus ) di Taranto, foprannommato Orobylo da* 
capegli ricciuti, compofe il Falfi Suppofito, gli Amatori deg t Amici, 
la Derelitta, {'Incettata, lo Strangolato, YOpfifagia, o Edacita, 1 Fri
tti/* , c il MigUajo, tutte da Ateneo citate. Bifogna notare, che del 
foprannome Crobilo alcuni malamente ne han fatto un duiinto poeta.

¡POSTENE ( Hypoflbenes ) è allegato da Stobeo nell Ippotoonte ; e 
IPPOTOONTE Comico è pur talvolta da Stobeo citato.

Di LAONÈ, Comico, il predetto Stobeo cita una Commedia, il cui 
titolo era il Teffamento.

NICOSTRATO d’ Argo, cognominato Clitemneftra , come fcrive 
Laerzio, compofe il Sirocacetato , il Falfi Ma (lìgia, il Tuttc-ruguda, 
il la Cameriera, 1* Uftrajo, il Tentatore, i Patrioti, la RÌ4-

il Sacerdote, {'Epodo, il Pandoro, 1* Am ilo , la Nottola, YEca- 
w , il P/«fo, il Lìtio, il Cfawo, e i R i, tutte da Ateneo allegate. Ma 
egli non pur Comico della mezzana Commedia attai celebre fu; ma 
Citarilta efimio, e Iftrione ancora eccellente: onde Provverbio ne nac
que appo coloro, i quali s’impegnavano di far compiutamente ogni cofa, 
che diceva : Io farò tutto fecondo Nìcoflrato. Era poi quelli fomma- 
mente invaghito di Tettigigea. Ma non riufeendo ne’ fuoi dilegui, 
pensò dì trovare al fuo furore rimedio, col falto di Leucada. Fece egli

?uefto falto di fatto le  ciò, che è maravigliofo , ne morì egli , nè (i 
. enti più amore nell* animo, ficcome narra Tolommeo Efeftione.

DESlCRATE '(  Dèxicrates ) Comico , fcrivono che fotte Atenie- 
fe . Dì lui è allegata da Ateneo , e da Svida la Favola intitolata i 
Forfinnati.

Un EFIPPO ( Epbippus ) ,  Comico, d’verfo da quel Efìppo d’ Olinto, 
che fu Ittorico, compofe il Gertone, gli Scudati, il Bufiride, V Arte» 
tnìde, gli Efebi, il Naufrago, il Traffico, i Simili, la Circe, e la Saffo. 
A colini vengono malamente da alcuni attribuite le Favole di Filippo.

Un BLESO di Capri viene dallo Stefano citato , come Scrittore di 
Spudeogeli, cioè di Gravi Scherzi, o Sodi Scherzi. Il Cafàubono (a) 
afferma , che quello poeta fu Comico. Infatti Ateneo cita di etto il 
Mifitriba, ed il Sano, titoli veramente o di Commedie , o di Mimi. 
Può effere , che coftui ettèndo vivuto nella Magna Grecia fotte colti
vatore di quella fona di Commedie Ridicole, e Mimiche, le quali Ita
liane poi fi dinominarono.

EPICRATE (Epicrjts) d* Ambracia compofe Y Antìlmde, le Amaz
zoni, il Di (per ato, il Mercante, e il Coro. In alcuna di quelle Com
medie toccò Platone, e Speufippo, quafi Come troppo curiofi nell* in
dagar la natura degli animali, e delle piante, come narra Ebano. 

SENARCO ( Xenanhus ) Comico, mentovato da Ariilotile, fu
figli-
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figliuolo di Sofrone Mimografo ; ed olirà i Mimi , che fcriiTe, compo
fe ancora molte Commedie, delle quali fi ricordano » la Stalla de* Buoi , 
il Soldato, i Gemelli, il Pentatlo, il Priapo , la Porpora , il tornio , e, 
gli Sciti. E* incerto, fe quefto Senarco fìa lo ileflo, che quel famofif- 
iiino f  bevazzar ore di Rodi, che per la Tua bibacità, come riferifce Ate
neo , era detto Mettete, cioè Cangio, o Cagno.

TEODORO, Ateniefe, fu figliuolo di Teodette; e rapprefentò ven
tiquattro Commedie , in una delle quali intitolata 1* Autocavi, conciò 
malamente Platone.

Un CRANTORE ( Crantor ) Comico , è allegato da Stobeo nel 
Florilegio : ma altre notizie di lui non fi hanno.

AUGEA ( Augeas ) Ateniefe , Poeta della Mezzana Commedia, 
di cui parlano Svida , e Polluce , compofe il Due Volte Accufato , il 
Contadino, e la Porpora. Scriflè ancora qualche cofa di Epico; come 
pare , che fi ricavi da Clemente Aleflandrino.

Di un Timoteo, Ateniefe, e diverfo dal Milefio, fcrive Svida, che 
fu Poeta della Mezzana Commedia; e che fece UCagnuoltno, Favola 
mentovar» ancor da Ateneo, il 7 rapportato, il Dercjfìtof e il Pugile.

DIONISIO, Sinopenfe, Comico, fioriva circa TOlirop. 100. Com
pofe egli Y Aflavibratrice 9 i Capi degli Ordini, i Similmcnte-nomina- 
r i ,  o gli Equivocif e la Salvante,

EUDOSSO ( Eudoxus ) Siciliano , Poeta Comico , fu il fecondo 
de1 tre Figliuoli di Agatocle Tiranno di Siracufa. Compofe il Nau- 
clero da Polluce allegato , ed altre. Vinfc tré volte ne* Certami Ur
bani ; c cinque volte ne* Lenei ; come ferire Apollodoro ne* Cronici.

ANASSILA, o ANASSfLAO ( Anaxilas ) compofe il Solitario , 
V Anandria , cioè la Evirazione , il lÀropeo , ò Lirajo ,  il Giacin
to Adultero, \*Orefice ,  U Falhmbello , o Parigino, il Botridio, Vezzo 
Donoefoo , cioè Gargantiglia, YUnguentajo , la Pollaflra , F Evandria , 
la Calipfì, il Flautista, gli Auguri, le Grazie, ì Cuochi, i Ricchi, le 
Ore ,  e la Circe. Nella Gargantiglia tagliò malamente i panni addóflo 
a Platone.

Fu pure un GRATINO, Juniore, Comico, le cui Commedie oflèr- 
vate dal Meurfio fono il Theramene ,  il Supporto, i Giganti ,  i Tita
ni , il Chitone.

POL1ZELO ( Polfzeiut )  Comico , fece il Parta di Venere , il 
Parto di Bacco 9 il Parto delle Mufe, il Dentotpidareo, e la Lavanda)a.

POLIEUTTO (  Polyeuttus ) Còmico , fece Y Auriga, da Ateneo 
.allegato. Non bifogna confondere, come molti hanno fatto quello poe
ta con un altro Polyeutto di peflìrno nome, odiofo al Cielo . e mezz* 
Uomo, che viveva a* tempi di Svida, centra il quale fcrifle Din arco.

EUBULO ( Eubulus ) Ceuio Ateniefe , figliuolo d* Eufranore, Comi
co , fa poeta della mezzana Commedia, come fcrive l’Anonimo ; e di elio
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ricorda Ateneo più di cinquanta Commedie. Ma molti più titoli ha of-
S a n f  S f i S ,  .ra quali fono il , Ù Dtucalm t, AG«-
nmede, il Parmenietto, il Diogene alt Incanto , i Calatofort , il Podi, 
bando, il Campinone, le Pollastre I ,  e II, i Ricuperati, \ Cittadini, 
la Felice, la Crifilla, la Pfaltria, il Gialemo, il Dedalo, la Smele, il 
Dolore l’ Ambiguo, il Curvo, il Spbingo-graziofo, le Balte, 1 Oretha. 
ne ( nome proprio , tfalcuno di quegli Iddìi a Priapo fqggetti), i Ti- 
toni, la Medea , le Grazie , VEco . Ma la più faceta Commedia , che 
coftui Componefle, fu quella, che Clepjìdra intitolò dal nome di Me
liche meretrice , la quale Clepfidra appunto era foprannominata ; per
chè finattanto che non era feorfa affatto certa porzione di tempo, che 
coll' Orologio di Acqua, detto con greco vocabolo Clepfbydra , migra
va, non poneva colei alle fue lafcivie mai termine. Fiorì quello poeta 
circa l’Olimpiade lo t. D’un EUBULIDE, Milefio, Comico, troviamo 
pur fatta menzione preffo molti Scrittori. Ma per avventura quelli è lo 
lleflò, che Eubulo, del quale abbiamo ora parlato.

fe
MnefimaCo ( Mnefimacbnt,) poeta della mezzana Commedia, compo- 
YAlcmeone, il N ’tdritor di Cavalli, il Bufivi ,. il Filippo ,  e il Difcolo.

■ k • 'MB.* m .V * J ^  __! _* '/V _ ._1 A * 1 «| i

ixlo , fe Pijlole , i Canni , ì Faljì Ladri, VOblivione ,  o Ceibe, c la 
Saffo, Dell* altro Tintorie fi ricordano le Donne Celebranti g li Orgii 
di Bacco, il Faccendiere ,  il Dionifio, gl* Icarit ,  i Satiri ,  il Conifalo , 
il Dragoncello, le Mar atonie, VOrefle, gli Fr/>t, la Neera ( nome di 
meretrice) , la Deio, eia Porpora ,  che forte fu di Senarco* E’ però 
qui da avvertire, che il Cafaùbono emendando un patto d’Ateneo, fa 
uno di queiti due Timocli Tragico*

Di NAUSICRÀTE fi ricorda la Favola, intitolata i Nocchieri. 
FiLIPPIDE ( Pbilippides ) Àteniefe, figliuolo di Filocle, fioriva ver

tè ¡’Olimpiade Iti., quando cominciò a regnare Aleffandro Magno ; e 
divenne poi ancora, per tefiimonio di Plutarco , amico del Re Lifima- 
co. Compofe , e rapprefemò quarantacinque Commedie , come ¿rive 
Svida, delle quali fi ricordano la Sparita driV Argento, le Celebranti

vano per ludibrio Contro gli adulteri ) , i Filadelfi, Y Avaro  ̂ e ì Flau
ti.  Morì aitai vecchio nell* Olimpiade *18. per ecceffiva allegrezza, 
nel femirfi, come ferivo Aulo Gelilo, fuori dell’ arenazione dichia
rato vincitore.

Di LICONE, Scarfenfe* Comico, fa menzione Mutarco nella Vita 
d’ Akffandro Magno *

ÀSSIO-



ASSI0 N1C0  ( Axtonicus )  mentovato da Ateneo ,  compofe il Fileuri- 
ptde f il Caldàico, c il Tirreno

ARCHEDIGO ( Arcbedicus) Comico, compofe VErrante, e il Te-* 
foro. Scriffc ancora centra Dcroocarc figliuolo, d’ una forella di De mo
rene .

SOFILO ( Sophytus ) Sicionio, o Tebano * poeta della mezzana Com
media, compofe i Popolari D o n a tiv ila Manigoldi II a , il Tindareo, il 
Citaredo t il Depojìto r i Competitori ,  il, Ftl4rco ,  Y Androch , la Leda* 
e le N>zze,

TEOGNETO (Theognetus ) Tfcflàfo, compofe il Servo per natura,
10 Spettro ,0  V ifio n e il Centauro-, e Y Avaro, citate da Ateneo.

STRATONE1 fStraton ) poeta altresì, della mezzana Commedia,
compofe il; Fenice. Egli è verifimile, dice, il Fabrizio, che Svida fia 
fiato ingannato da Codici viziofi; c che sì in Ateneo, come nello Sco
liate d’Aritcfane, invece di Stratone, legger fi debba S tr a tt id e Ma 
nel vera di uno. Stratone Comico,, che in Atene riporto grandjflima 
laude, come di fuo contemporaneo, fa pur menzione Plutarco. Egli 
pare adunque probabil cofa che veramente un altro vi folle, poeta 
della mezzana Commedia f  come fcrive. Svida, che nome avelie: 
Stratone ^
. SOTADE , Atetiiefe, fece' il Ricomperatoe- le Riachiufc ,t citate da 

Ateneo ; e fu poeta pur egli della: mezzana Commedia.
STEFANO I., figliuolo. d’Amifane , è pure, da. Svida tra.Comici dell* 

mezzana Commedia, annoverato ..
A LESSI: {Atem s) Protettore, o Zio,, come altri vogliono, dii Me

na ndro * nacque in Sibari, onde fu deno Furio ; e fcriffe ducente c: 
quarantacinque Commedie, come, narra Svida., delle quali il Meurfiov 
u j  ne rammenta . Tra. effe fono i, Sette a Tebe  ̂ VImperio Donnefco, 
o YEfpedizione Dnnefca, XVUff e Tefjhore, il Pittagorizante, YAfcle- 
pioclide, YAddormentato,  l*Cleobolina,M Galatea, il Còmmiffarto, il: 
Cavaliere, il: Braciere ,, o Ĵ afo. da portare il fuoco ( m)pcuva< ) ,. la Poe- 
teffa, il Governatore, i, Ciòeutt,, cioè i Gtuocatori , i 1 Bicchieraio, 1*Iw- 
dovino , 1*Omicida, il Trofinto, la Pignatta, YAnello, il Soldato,, 
YEfipo,, i Poeti, YElena,. la Lampada,, il Mtnos , il Sonno, YErede,, 
il. DemetrioY Archiloco, Stc;

ARISTOFONTE ( Ariflofbon )) Comico fiorì: egli] folto il Grande: 
Aleffandro, e; compofe il P ittagorifia la Bella Ciera ( nufawttus ) ,
11 PirttoOy il Piraulo, i Gemelli, il Mèdico,, il; Batta, e il Platone,, 
allegate da Ateneo, da Polluce,, e dallo. Stobeo. Ma il Pirttoo, e il Pi- 
raulo non fono , che diverfi titoli d’ una fteffa Commedia, raccolti: alla: 
cieca, come titoli di opere diverfe; e sì l’uno, chel'altro, none il le-, 
gittimodovendoli leggere mpuyof il Braciere .

Eh MENECRATÉ, Siracufàno, fi rammentano dà Ateneo Y’Ermia-  
neo r e il M à n e t P o r e &  %\ L h
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LISIPPO, Arcade, fu , fecondo Polluce, Comico » non Tragico, come 
alcuni l’han fatto. Scriflè il Tbyrficomo, e le Buttanti.

METAGENE, Ateniefe, figliuolo d’un fervo, compoleilMammacy. 
tbo, i Tirioptrfi, il Sacrificante, il Contemplativo, o VOmero, e t ‘Aure,

Un SENONE ( Xenon ) e’ pure ira Comici annoverato dal Grazio (a) , 
e dallo Stefano (£) : c due verfi di effo fono pure riferiti da Dicear-
CO ( f)  .

SOSICRATE, Comico, citato da Polluce, da Stobeo, e da Svida, 
compofe il Depofito. Ma bifogna qui avvertire, che in alcuni T eftiiI 
nome di Stficrate, fi è corrotto in quello d* Ipp ocrate» e in altri in 
quello di Orate.

SIMILO, Comico, è pure da Stobeo mentovato: e il medenmo fa 
pur menzione nel Florilegio di un SERAPIONE, d’ un ECD O RO , e 
d’un DEMONATTE pur Comici, del qual ultimo un verfoanche cita.

CALLIPPO ( Callippus ) Comico, fece la Sentinella, o V igilia , da 
Ateneo citata.

Un ERACL1D E , poeta Comico, è pur citato da Ateneo, e d i Eu- 
ftazio fopra ruiiflea •

CR1T O N E , Comico, fcrifle YAmator del Gitioco , la Meffenia, e 
gli Etolt.

F1LOCRATE, Ateniefe, Comico, è mentovato dallo Scoliate di 
Luciano„

SOS1PATRO, Comico, fece P Ingannato, Commedia citata da Ateneo 
nel libro nono. Ma forfè ivi fi dee leggere SOPATRO . E di quello 
Sopatro, cognominato Facto, fi ricordano ancora il Sacerdote, la Bactde , 
YOrefle, e la Lente, i quali due ultimi Drammi furono da Svida mala* 
mente attribuiti a Sopatro Pafio.

PITONE ( Python ) di Catania compofe YAgide, nome proprio di 
non io quale ghiottone,

EUT1CLE compofe YAtalanta, YEftflola9 e YAfito.
GLAUCONE, Comico, fece i Vecchi,  mentovati nell*Argomento 

delle Veipe d'Ariftofane.
LINCEO, Samio, Grammatico, difcepolo di Teofrafio , e poco piò 

attempato di Menandro, venuto a certame con le fue Commedie ne 
riportò la vittoria per teftitnonianza di Svida, Scriffe coitoti dell* arte 
ancora di farla Cucina,

STEFANO II., figliuolo <f Atolli, fii eflo pur Comico fecondo Svida. 
. < Pkilamon ) il Seniore, nacque in Soli, o in Pompe*
jopoh di Cilicia, per teib'monianza di Strabone, ancorché Svida il faccia 
otraculano ; perche in Siracufa lunga pezza abitò ; c fu figliuolo di Da* 
mone, come feri ve Svida, Il fiso fiorire fu circa 1* Olimpiade III.. Senile

novan-
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nevantafetie Commedie , come tcftifka P Anonimo» che della Gomme, 
dia favella, premevo ad Ariitofane , deHe quali fi ricordano i Dona- 
tivi fatti alia Spofa, il Mertadante (Commedia imitata da Plauto) 
il Contadino , la Manigoldellam (  lyxw'à™ ) ,  il Portinajo, il Condannato t 
il Babilonio , l'Omicida, Y Ingannato, il Sacerdote, la Rinnovata , la 
Corintia, il Pancratiafle, il Palamede » 1# Intromettente, la Panegiri 9 il 
«SWdjfo, il Brogliarne f i Pafcolant$, i Commoventi, lo Spettro, o la 
Ripone, il Sicelico, la Mendica, o ìaRodia, ¥ Apollo, il Rapito, VEu- 
ripa » gli Eroi, ¥ Efebo,  il Tefiro, il Medico, ì febei , la Neera, YAdul
tero, il Portatore del Fuoco, il Sardio, i Stnefebi, il Suppofito, i Filo- 
fofi, la Vedova, l i  Pterige , cioè il Plaufo dell9 A le , ¥ Amante, i Delfi, 
le Nozze &c. ; j Frammenti delle quali Commedie, che eftano» furo
no raccolti, e pubblicati con Note in Amfterdam nel 1709., come qui 
lòtto diremo nel favellar di Menandro. Con alcuna intanto di quelle 
Commedie riportò egli vittoria fopra il detto Menandro, del che 
quelli, fenza icomporu, parlando, gli dilTe : Di grazia ò Fìlemone non 
f% vergogni, quando mi vinci ? Tutta volta non fi dee negare a collui 
la gloria , cratère (lato il primo ritrovatore della Commedia chiamata 
Nuova ; nella quale fe fu da Menandro in valor fuperato, merita egli 
però a giudizio di Quintiliano il fecondo pollo. Campò uovantafette 
anni, o novantanove, come altri vogliono. Ma la maniera della fua 
morte è dubbiofa. Alcuni fcrivono, che monile per ifmoderato rifo 
moffogli dal vedere un Afino a mangiarli faporitamente de fichi ; e fcri
vono pure, che egli dicdlc al ragazzo, che guardava rAfino, Ora 
dagli da bere. Altri vogliono, che venuto il giorno, parendo a que* 
di Caia, che contra il collume troppo a lungo dormifle, apprettati- 
glifi, il ritrovattcro morto. Forfè quella divertita è nata dall* eflèrci 
itati piò Fdemoni.

M ENANDRO, Ateniefe, il gran Comico, figliuolo di Diopite, nac
que nell* anno terzo dell* Olimpiade 109. ettèndo Sofigene Arconte ; 
e fu difcepolo in Filofofia di Teofralto, e in Poefia d'AIefli, alla qua
le applicatoli, cento, e otto Commedie compofe, o cento, e nove, o 
cento e cinque, come altri vogliono, delle quali Ateneo ne adduce 49. ; 
e il Fabrizio, i titoli raddoppiando fenza avvederfene , ne allega fino 
al numero di 118. Le più ragguardevoli di quelle , fono 1* Elena Fan- 
tefea, fommamente da Anitide lodata, le Dejmanti infume, o Common- 
t i , ¥ Affamatore, il Trafficante, la Manigoldella, o il Coltellino, la 
Concubina, il Fanatico, i Convivatori, il Superfiiziofo, il Pefcatore, il 
Contadino, il Suppofito, YAndrogym, o Ermafrodito, YIngannatore, il 
Promettente, VInfiammata, o la Pregnante, la Sonatrice del Flauto, 
¥ Agricoltore, YAndria, ¥Anello , lo Scudo, il Datdanù, il Difcepolo, 
il Defilo, YEroe, la Taide, il Tefiro, la T ifa la , o ì Tejfali, Y Elenco y 
YErede, i Tutori, i Fratelli, la G licer a , lo Spettro, c VQrge , che
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vai Patitone , Iracondia, e forfc qui Appetito tP Ufort > li qual fu la prì-
ma, con cui al Pubblico ufcì nell*anno 3. dell Olimpiade 114* offendo 
Fitocle Arconte, o come altri leggono Diocle. Con tante ^Favole non 
riportò tuttavia quello poeta, che otto v̂ittorie % colpâ  de Giudiciy 0 
ignoranti, o corrotti. Ma nondimeno fa!ì egli per elle in tanta cftinia- 
zione pretto i Rè della Macedonia, e dell*Egitto* che fu da etti con 
iìngolariiTimi onori alle lor Corti invitato, AmicjiRinp altresì fu* di De
metrio Falereo, a tal fegno, che quando quefli fu cacciato in efilioda- 
gli Àreniefi, Menandro, per quella fùa amicizia avrebbe, perduta la vita,, 
fe non folle flato,da Telesforo, Genero di Falereo, difefo, Per mette
re tutte le parole in poche, e col iuo valoie, e con le fue amicizie 
fèppe si ben fare » che pafsò univerfalraente a* fùoi tempi, ed è dipoi 
fempre pattato, come il Sovrano di tutti i Comici. E nel vero egli ebbe 
un, ingegno tutto alla Comica Poefia adattato; e nel deferivere i coftu- 
ini, fu riputato ognor {ingoiare . Non fono però alquanti mancati, che 
l’hanno come efpilatore degli antichi poeti: accufato. Tra quelli accufa- 
tori fono Porfirio, ed EufebioFu altresì nel coftume toccato da varii 
come troppo nel veilirc pompofo, e fcvallante. Ma non ci ha Uomo al 
Mondo alquanto eminente, che non vogliano gli Emoli in alcuna cofa 
attaccare. Morì Menandro nell’ anno primo dell’ Olimpiade 122., ìltren-. 
tatreefimo di Tolommeo Lagide, come da una antica Ifcrizione. fi ri- 

1 ca va : e dicefi, che morifle fommerfò in; mar per difgrazia, mentre 
ih va nel Pireo nuotando . Il fuo Cadavere tuttavolta dovè con. onore 
elfcr fepolto: poiché Paufania racconta, che nell’ Attica il fepolcro di 
lui da coloro tutti fi vedeva, i quali dalla parte del Pireo ne venivano • 
Ha poi ferino Simeone Allacci ( a ) ,; che nelle Librerie di Coflantino- 
polj fi ritrovavano 24. Commedie di. Menandro ,, con le Spiegazioni di 
Michele Pfello. Ma quella è una mera paflocchia, che lui fu venduta 
da qualche Greco Birbante. Le Reliquie di Menandro, quante fi fon 
potute ritrovare, furono in uno con quelle di Filemone pubblicate in 
Greca, e in Latina Lingua,, colle Note di Ugone Grozio, e di Giovan
ni Clero, in Amfterdam: per Giovanni Lombrail 1709. in 8.

DIFILO ( Diphilus) di Sinopa, chiamato da.Clememe Aleilàndrino, il Comtcìfjìmo, il Graztoftflimo, e il Sentenziofiffimo, fiorì: pretto che nel tempo fletto con Menandro. Qompofè 100. Commedie, delle quali Ateneo ne rammenta piò di 30. ; e 47.. il Fabrizio ; e fono il Fortu* 
nato nelP Eflrazion delle Sòrti , V Eunuco y o Soldato, V Affaccendato, i 
Ricuperati, Ylnfaziabìle,. il Mercadante, i Pederafti, i Funerali, il Cì- 
taredo, Y Ignoranza, il Pittore 9 i Fratelli , il Parafito , YEredè % i Coni- 
mortemi, ¿1 Te foro, i Giorni r VEroe r Y Ercole, il Golo/oy la Peccante 
, ' ___________ ’ il ' '
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il Bagno, le Nozze, il Pozzo , la Languente, la Saffo* i Competitori r 
la qual Commedia confetta Plauto d’aver imitata , ea altre, che *junga 
cofa farebbe, e per avventura anche vana il qui riferire. Egli fu .otti
mo poeta: e il detto Plauto li fece gloria di pillare per imitatore di 
lui, tutto che il meddimoDifilo veniile di qualche freddezzanel dire , 
da Gnatena, eh* era la fila Amica, tacciato. Morì nell* Ifola di Smirne .

EVANGELO (  Evangelus) Comico, compofe i Difcoperti, come 
dice Ateneo, ó il Difcoperto, come lì legge appo Svida.

APOLLODORO di Gela in Sicilia, contemporaneo di Menandro 9 
compofe [ Apocarterone f che è colui, il qnale da fe la morte con Pine- 
dia li procaccia; edera pure intitolata quella Commedia i Filadelfia il 
Fruflrato di file Speranze, il FalfiAjacc> la Letteraria Cena, i Tinto
ri* la Languente , il Più-turpe, i Sacrifizit * il Stfifo * & C.

Diverfo dal predetto fu quell* APOLLODORO d* A tene, il qual com
pofe il Tempio della Poefia, YEujfenide, gli Efebi, il Formione , YHecy- 
ra , cioè la Vedova, ed altre fino al numero di 47.; tuttoché non ti- 
portailè, che cinque vittorie. E dalle Commedie di coilui traslaiò Te
renzio il Formione, YHecyra, e altre cofe, come fcrive Donato.

D’un terzo APOLLODORO, Cariilio, Comico, è pur citata da Ate
neo una Commedia intitolata il Proccurator delle L it i , la qual Favo
la tuttavia Polluce attribuìfee al Geloo. E cosi molte altre Commedie 
vengono dal Mcurfio, e dal Fabrizio citate, le quali chi a un Apollo- 
doro, e chi a un altro le aferive » per eflerfi quelli tre Comici tra loro 
confuti.

AKISTONIMO ( Ariftonimus) chiaro per molti fcritti, fiorì per te- 
ftimonianza di Svida fono i dueTolomei, il Filadelfo, c 1*E verge te , e 
fuccedè nella cura della Regia Biblioteca ad Apollonio, fìccome Apol
lonio fucceduto era ad Eraioilene. Compofe egli una Commedia inti
tolata il Sole Febbricitante, lodata da Ateneo. Mentre fi portava ad Eu
mene, morì per retenzione d'orma in eia d’anni 77.

M ACONE, Sicionio, contemporaneo d’ Ariilofane di BizanZÌo, e di 
Apollodoro Cariftio, fiorì a* tempi di Tolomeo l’Evergete, e dopo an
cora . Fu uno de* migliòri. poeti, che andaffero dopo la Pleiade > dice 
Ateneo ; e perciò il predetto Ariftofane effendo giovane, procurò d’aver 
pratica con eflo lui. Le fue Favole furono VIgnoranza, YEpiftola, la 
Gnatena* la Mania, le Indigenze, la Ntco* l'Hippe* t  la Frine, che 
tutte furono in Aleflàndria rapprefentate.

SOFRONE, Comico, diverfo dal Mimogfafo, fioriva circa l'Olim
piade 1x7.; poiché amò Danao, la cui madre Leoftzia amica erad’Epi- 
curo: ed Epicuro morì l'anno 7. dell’ Olimpiade 117 ., come fi ricava 
da Laerzio. Compofe la Nmfopono , cioè YOrnatrice della Spofa, il 
Pefcatore, i Contadini, ed il Putto.

POSSID1PPO, figliud di Caifandro, dopo la mone di Menandro
occa-
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occupò il primo porto nella Nuova Com m edia. Compofe trenta Favo.
, «-“r .  v t. Z’ *1-__ ¡1 n\r,}> rnlui. che mantiene rw_
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ANASIPPO(Anaxippus) poeta della Nuova Commedia» con Deme
trio Poliorcete viveva» e fòtto Antigono. Compofe molte Commedie» 
delle quali (i ricordano 1* Eredipeta , il Cittadino, il Fulminato » il Poz* 
zo &c.

Fu pure un ANASIPOLI, Tafio, Comico, del quale un verfo è ci- 
tato da Plinio nel quattordicefimo libro. Ma il medefimo Aiafipoli è 
pur annoverato da Marrone fra gli Scrittori delle Cofe Ruftiche.

ATJENIONE ( Atbenìen) Comico, fcriffe una Commedia intitolata i 
Samotracia della quale un lungo palio allega Ateneo.

Di ARISTAGORA fi cita dal detto Ateneo il Mammacftho. 
FILEMONE, il }uniore, figliuolo dell* altro » fende cinquautaquattro 

Commedie. Ateneo lo cita fette volte ; e forfè non poche Favole » al
Vecchio attribuite , furono opera di coftui.

EUFORIONE , di cui altrove parlammo , fece VApolhdoro » e la
fenduta.

TEODORIDA, Siracufano, fcriffe il Scpla/tarfo f e i Centauri. Septafia 
era detta la Piazza di Capua » dove moltiifimi Unguemieri v’aveva, detti 
però Sdplafhrii. Negli Stromati di Clemente Aleflàndriuo fi legge, che 
Euforione fcritto aveva contra quello poeta.

Di FLISCO, Comico , fi cirano le feguemi Commedie, il Natale 
di Giove , il Natale di Pane, il Natale di Mercurio, e di Fenere, il 
Natale di Diana, e di Apollo, 1* Adonide, il Te miflocle, e 1* Olimpo,

Di CLIDEMO , che limiamo edere fiato Comico , Ateneo cita 
Y Atbidè.

CAN TARO , Atenieie, Comico , fendè la Confederazione, i Roffi- 
gnuoli 9 le Formiche, il Tereo, e ia Medea, dalla quale il Deirio 
conghicttura , che ancor Tragedie fcriveffè. M a, come ben avvisò il 
Cafaubono, più efempli allegandone in prova » ai Tragici Argomenti 
adattarono fpcdb i Comici i loro Socchi.
, EVAGE, Idreate, paftore , c idiota , ebbe tuttavia dalla natura un 

abilità (ingoiare alla Comica Poefia, e con molte Commedie compofie 
fi fece in effetto celebre al Mondo. Di eflò parla Dionifio (<j).

DEMOCARE di Soli, mentovato da Plutarco nella Vita di Demo- 
trio Poliorcete, compofe la Lamia, cosi da una meretrice intitolando 
n tuo Dramma.

DI
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Di MENIPPO di Megara, Filofofo Cinico, ii ricordano YArcefilao, 
il Convito, c i Cercopi.

Di DAMOSSENO , Ateniefe , fi citano da Ateneo il Se~ftefil-pian~ 
gente y c gli I'ofi'nte-t ducati.

Un certo DORO è pur mentovato da Stobeo, come Comico.
ALCIMENE, Atcniefe, Comico, fece le Peccarti, e il Tcfiro .
ANTIPPO fece POccultante/*, Commedia da Ateneo allegata.
D: ANTIDOTO Comico cita Ateneo, Querelanti/*, e il Protocoro.
DIODORO, Sinopenfe , di cui parlano Svida , e Ateneo , fece la 

Senatrice del FLmto, i Panegtrifti, e V Erede . Fiori a* tempi di Giu
lio Cefare, come fcrive Eufebio; cioè nella 180. Olimpiade.

DESSI PPO ( Dexìppus ) Comico, fece il Te foro. Un altro Comico 
credei!, che folle DIOSIPPO ( Dioxippus ) Ateniefe, il qual compofe 
Ylfioriograf , il Cotitra-levone, gli Altercanti, e Y Avaro. Ma verifi- 
milmeme quelli due nomi non fono, che un fol poeta : e quella Com
media intitolata il Teforo non è per avventura, che Y Avaro.

EUFRON É, Comico , compofe V A dunanza  degli Dei, i Sinefib i , 
i G e m e lli, i F r a te l l i , la C ohfegna ta , i T h e o r i , e le M u fe .

EUSCHEMO fece il Trafico, che Ateneo allega.
CLEARCO, Comico, fece il Tutto-rugiada (xW /ww), il Citaredo f 

e i Corintie.
FENICIDE compofe il Fitarco , e YEfofì , i quali due nomi appo 

Svida malamente fi fono in uno congiunti, come notò il Cafaubono.
Di TRASONIDE , Comico , fanno menzione Clemente l’AlelTandri- 

no , Laerzio, e Svida.
GERMANICO CESARE, che della minore Antonia nacque , fpo- 

fata a Drufo, compofe , e lafciò alquante Commedie Greche , come 
atteila Svetonio . Nell’ Antologia ( a ) eilano pure alcuni verfi fopra 
Temiflocle: ma è incerto, fe di quello Principe fieno, o di Domiziano,

Un CALLISTO ( Callixtus ) Comico, è mentovato da Polluce nella 
Sezione m .d e l Libro fecondo.

CLAUDIO Imperatore una Commedia Greca compofe, con la qua
le venne in Napoli a certame con altri Comici , come narra Svetonio ; 
e ne riportò la Corona » per Temenza » o piuttoilo per adulazione de*
Giudici.

Il Caramuello riferifee le Commedie d#un Trezeis, Greco. L’ Allacci 
( b ) lo nomina Giovanni Tretze. L’uno, e Palerò prefero abbaglio nel 
nome ; o piuttoilo dee ciò confidcrarfi come errore di ilampa ; e l’uno, 
c l’altro dir vollero GIOVANNI T Z E Z E , il quale in Verfi Politici al* 
cune Commedie dettò.

Giacomo Hertdio raccolfe i frammenti, le Temenze, ed i nomi de*
Voi. JIL Part. IL F  Comici
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Comici Greci; e queff Opera pubblicò in Bafifca n e l l i l f t ,  in 8.
col titolo 9 Bibblioteca di cinquanta Greci Càntici* incucimi! Operi 
fu poi riftampata in Verona nel i 6x<5. in 8.

c a p o  l i .

Dove dell' Origine della Commedia tra’ Latini
f i  parla ; e i Comici Latini s'annoverano •

P A R T I C E L L A  I.
Dimoflrafi , come origine avcjje la Commedia

tra' Latini.

LA Comica Poefia ebbe nel Lazio non meno i medefìmi accidenti, 
che i medefìmi principii , i quali aveva ella nella Grecia già avuti. 

Fu la Vecchia maldicente Commedia vietata in Atene, ficcome abbia
mo veduto ; e fu altresì in Roma quella comica libertà di mal dire 
dalle Leggi delle dodici Tavole vietata * del che abbiamo altrove già 
detto. Succede ad ella per tanto una Corta di Farfa, col nome di Sa
tira , che tutto il Tuo fìudio locava nel concitare le rifa ; e fe alcuna 
puntura ammetteva, quella non era già fanguinofa ; nè a molta ofeeni- 
là dava luogo; ma per Io più era un innocente motteggeria. Neppure 
aveva efla Coro veruno ; ma Intermedi di pcrlbnaggi, che tutto infic
ine cantavano, danzavano, e fonavano, per indicare gl' Intervalli de
gli Atti. Ciò facevano ben Ìovente i Poeti eglino ileifi, intermediando 
nelle loro Opere a quella guifa, che nella Grecia era coftume di fare • 
Così camminò la faccenda fino all* anno primo dopo la prima Guerra 
Punica , nel quale Livio Andronico fece rapprefemare un Opera, dipin
ta alla Greca; e fi diede > alla manierade’ Greci, a comporre e Trage-* 
d ie, e Commedie .

Quefio divertimento eflèndo paruto più nobile , e più perfetto, fece, 
che fi lafcialfero le Satire in abbandono, e che in quell’ altre poefie fi 
collocale lo fiudio * Ma mi tale abbandonamento non durò più a lungo, 
che quanto continuarono i Poeti, a rappreientare eglino iteifi le loro 
Favole. Ed eccone il come. Livio Andronico, vedendoli avanzato in 
età, prefe dalia fievolezza della fua voce pretefto, difofliiuire un Gio
vane , che in fua vece cantaife » quando egli danzava : il che refe la

. fua



fua danza ben pii viva, e fvelta; non e {Tendo più obbligato a co- 
ftringere i movimenti del corpo, per conferva« la libertà della voce. 
Non molto dopo altre pecione follimi ancora, a fonare i muiicali fini
menti; e per fe ritenne la fola faltazione, A quefta guifa fi vide An
dronico afìTii meglio riufeire ; avendo le braccia libere, per meglio for
mare, e facilitare le politure dì auto il redo del corpo: e fece egli 
per avventura quefta cofa a imitazione de* Greci, predò a* quali quelle 
tre azioni, ciò fono il Canto, il Suono, e il Ballo, eilendoanticamen
te anche nella Tragedia congiunte, furono per leitìmoniaoza di Luciano 
feparate, per renderle piò libere ; il che forfè fu fatto da Efchilo, o 
ne’ Tuoi tempi,

Intanto però vedendo la Gioventù Romana, invece de* Poeti, foftituita 
a poco a poco una Greggia di Commedianti fulla loro Scena, a rappre- 
fentarvi faccende poco ridevo!!, ella, a cui piaceva di ridere, poco 
foddsfatra relhndo, giudicò di ritornare in Teatro quelle antiche fuc 
Satire, che già aveva lafciate ; facendoli ella ilclEi a rapprefentarle * 
E da principio erano tali Satire rapprefemate per Intermedi! delle ferie 
Commedie, invece del Coro; perciocché come il fuggeito di tali Sa
tire era diverfo , e niente continualo ; potevano fepararfi in piu parti ; 
e a piu riprefe rapprefentarfi. Di poi fi pofero a rifervarie nel fine 
delle fteflè Commedie, e fopra tutto nel fine delle Atellane: per la 
qual ragione fu altresì a quelle Farfe cangiato il nome di Satire in quel
lo di quali fi diceffero 17/ette . Quello è , che Tito Livio c’infe-
gna nel Libro Ottavo. Poiebè , dìe* egli , furono i licenzufì motteggia
menti # m-ri tante le Opere regolate dal Teatro cacciati, e VArte ripulito 
ebbe a poco a poco queflo divertimento, la Gioventù Romana lafciando 
quelle Commedie troppo ferie rapprefentare agP Iftrioni, effa il cofittme 
antico riprefe di lanciarfi Vun centra l'altro de* motti ridicoli, in verfi 
legati ; la qual faccenda fu  Efodio cbiam ita ; e fu aggiunta particolar
mente alle Favolette Atellane , Nè è da maravigliarli punto di quefta 
licenza; poiché il popolo Romano ognora grofTÒlano, e ignorante, in 
mezzo a piò lodevoli Poemi amava ai ridere ; ed è noto ciò, che ad
divenne a coloro, che rapprefentavano YHeryra di Terenzio, i quali 
dopo le due prime rapprefentazioni furono obbligati a lafciar il Teatro, 
per cederne il luogo a* ballerini di corda, c a* gladiatori. Ciò è , che 
dir volle Orazio (0 ), quando dille, che di mezzo i verfi domanda
vano i Romani o un orfo , o un lottatore: e quello Intermezzo du
rava bene talvolta quattr* ore, come Ìègue il medefimo, prima che 
poteffero i Comici ricominciare.

Trattanto non lafdarono i Poeti di andar coltivando ad imitazione 
de* Greci la buona Comica Poefìa; c falle veftigia di Livio Androni-
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co infittendo, molto vantaggio non può negarli allamedefimacontribui
rono ; tanto che aiToIutamcnte dir fi può, che la Tragedia, e la Com
media ebbero in Roma una forte del tutto contraria a quella, che loro 
era in Grecia toccata * poiché in Roma al contrario, che io Grecia, 
la Commedia prima , che la Tragedia » vi fece maravigliofi progredì • 
Ciò accadde nello fpazio di que’ vcm* anni, che precederono la fecon
da Guerra Punica. , , , ,

Ma i Romani guftavano troppo degli amoreggiatnenti, e odiavano 
troppo la maldicenza. Quindi aperfero l’adito a quella fotta di Com
media , nella quale due Donzelle fi ammettevano con altrettanti Giova
ni, con nome di Primo, e di Secondo Innamorato. Quella fu comu
nemente accettata da Comici ; e tali quelle fon di Terenzio : da che, 
tranne YHecyra, tutre Falere fono con doppio amore intrecciate^ \'An- 
dria deli’ amore di Panfilo, e di Carino ; l’ Eunuco di Fedria, e di 
Cherea; YAffannatore di Clinia, e di Clitifone; gli Adelfi diEfchino, 
e di Ctefifome ; il Formionc di Antifone, e di Fedria ; come, che il 
Poeta in effe non tiri giammai a fine , che un fok> amore , come of- 
fervarono concordemente il Buonamici ( a ) ,  e il Bartolomei ( ¿ ) .

Per le dette cofe chi voleflè la divifione delle preche Commedie 
nelle Latine altresì ritenere, potrebbe dire, che nell* Amica fiorì Li
vio Andronico con gli altri fino a Pacuvio. Nella Mezzana Pacuvio 
con gli altri fino a Plauto, che paragonar fi può ad Arittofane. Nella 
Nuova molte annoverar fi potranno di Plauto, tutte quelle di Teren
zio , e de* Tuoi Coetanei. Non cade però quello partimento ne* Latini 
con tutta quella proprietà, che fi riconofce ne’ Greci. Perciocché nè 
¡’Amica de5 Latini fu sì maledica, coinè l’Antica de’ Greci : nè la Mez
zana de’ Latini conveniva in tutto con la Mezzana de* Greci : ma ciò 
fi dice per una tal quale iomiglianza, che tra Latini, e tra Greci in 
materia di Lettere, ficcome in altre cofe pafsò, così in quella Ìpezie 
di poefia fi può ravvifare.

Nella derta ultima guifa continuò la Commedia a dominare ne* Lati
ni Teatri, finché con ¡’Imperio Romano, ella pure ebbe fine ; o per 
lo meno ella non perfeverò, che poco tempo di poi, e aliai languen
te, e fparuta. San Girolamo, Sant* Agottino, Tertulliano, Lattanzio, e gli altri Padri della Chiefa fecero tutti i loro sforzi, per dittruggere 
uno Spettacolo, che urtava di fronte la noftra Religione. La Comme
dia eflèndo in progrellb di tempo divenuta un atto di venerazione ver- 
fo gl’ Iddìi, e per così dire un iàcrifizio ; biiognava ficurameme abolir
la , per volgere altrove gli fpiriti de’ novelli Convertiti, e farli rende
re gli omaggi a quel vero Dio, a cui folo eran dovuti. Le clonazio
ni , e le rimoftranze de* Santi Padri ebbero il loro effetto. La Com

media
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media Latina andò Tempre dicadendo a gran palli, finché la rovina dell’ Imperio Romano, e l'invafione de’ Barbari terminarono di di- ftruggerla.
Ebbero anche i Romani i ior Curatori e Prefidenti de* Comici, quando quella fpezie di poefia tra loro fioriva, come da molte Ilcrizioni fi cava, una delle quali e la feguente, inferita nel Grutero alla pagina jjt .

DECURIONI?M. COCCEl. I.
CURAT.

STRATONE . COMOEDO .
UBICO . fSALTE . CREATO.

SUMPTUAR.
TA RESTINO . SUMPTUAR .

IN. FR. P. JOI. iS  AGR. P. XL

P A R T I C E L L A  II.
Dìmoflranji le varie fpezie di Commedie » che i Romani ebbero .

I Poeti Latini dopo aver lungo tempo tradotte te Greche Commedie, 
ofarono comporne effi pure fopra Suggetti Romani, e full’ Avven

ture Domeniche. Quindi nacque appo loro quella divisone da noi al
trove accennata delle Rapprefentazioni in Palliate, e in Togate: poiché 
o la Commedia era dal Greco trafportata al Latino ; o le cofe de* Gre
ci per argomento aveva ; o Greche Perfone introduceva : e quella Tor
ta di Rapprefentazìone era da effi chiamata Palliata dal Pallio , o Man
tello, ficcome altrove dicemmo » Veda propria de* Greci, onde vedir 
fi dovevan gli Attori. Ovvero non introduceva Perfone Greche f nè 
Greche Faccende trattava ; ma sì Romane, e di Romani ; e quella fi 
domandava Togata.

Bifogna però qui avvertire, che in due guife fu prefo dagli Scrittori 
quefto nome di Rapprefentazìone Togata. Nella prima guifa equivale
va nella Tua lignificazione quali a Romana : e quindi folto quel nome 
dicemmo altrove eflèrfi da alcuai comprefe ancora le Prelevare , e le 
Trabeate , delle quali nella Tragedia abbiamo già favellato. Nella fe
conda lignificazione importava meramente quelle Opere, che da Per- 
fonaggi in toga vediti erano rapprefentate : folto il qual nome non cade
vano , che quelle Favole, le quali le azioni de* Privati imitavano ; e che 
perciò alle Commedie dovevano edere aferitte : da che la femplice to
g a , onde nominate venivano, era la veda delle perfone privare, e del 
popolo . Laonde Afconio così dice : La Toga fu il cornuti vtftt-

Libro IL Dìfl.L Capo IL 4$



mento e de' mafcbj, è delie femmine r ma la Pretefla delle piu nobili ; la 
Toga delle più vili: il che nelle Donne altresì era ojprvato (?). Quindi le 
Togate, come quelle, che argomenti fol popolari trattavano, non era
no, che Commedie. Certamente Afranio, e Titinio li dice , che Serie- 
tori furono di Togate. Ma elfi tappiamo, che furono Comipi.

Oltra le Togate , furono appo Latiqi le Tabernarie , cosi nominate 
dalle Taverne, dove fogliono i Plebei tuttora abitare. Alcuni filmaro
no , che quelle fodero Commedie d’un genere infimo , nelle quali le 
Azioni fi imitaflèro delle perfone le piò vili , e da bettola. Ma fe noi 
a Fedo (b) crediamo, le Tabcrn arie erano cosi dette, non già perchè 
folamente vili perfone ammetteffèro, ma perchè agli Uomini eccellenti 
ammettevano frammefcolati anche i vili, come fono i bettolieri, i ba- 
ronci, i fervi &c. Onde erano eiTe quafi un mifcuglio delle Preteriate y 
e delle Togate, e quali Tragico-commedie, come Plauto fcherzando in
titolò il fuo Anfitrione , che una di quelle Tabernarie noi giudichia
mo appunto elfere ; c tale crediam pure , che fotte VErcole Licinnio 
de* Greci.

Le Tunicate erano una cofa detta, che le Tabernarie, e così erano 
dette dalla parte più vile de* Perfonaggi , che introduceva vediti di 
Tonache: come che per lo piii non Tunicate dagli abiti, ma Taberna- 
rie fi nominalfero.

Tra le differenze, che infra le Palliate, c le Togate pattavano, 
quefta ancora per teiLmonianza d’ Afconio ( é) vi aveva, che più pochi 
Attori vi abbifognavano nelle Romane, o Togate di quello, chcahbi- 
fognattèro nelle Palliare, o Greche -

Ma in altra maniera divifero ancora le loro Commedie i Romani. 
Ciò fu in Statarie, in Motorie, cd in Màfie. Statarie fi chiamavano 
quelle, che pofare erano, e quiete; Motorie quelle, che turbolente 
erano, e arti ve: Mille quelle, che dell* una, e dell* altra partecipava
no. Ciò fi fa manifeilo non pur da quello, che ferirono Donato (¿/), ed 
Evanzio (e )t ma dal Prologo detto ( / ) ,  che Terenzio fa al fuo Affan- 
natore. Di aure aueile tre fpezie di Commedie ci rimangono tuttora gli 
efempli. Commedia Stataria è la Cèfi diaria di Plauto. Commedia Mo- 
torta è V Anfitrione del medefimo. Commedie Mide fono YEunuco t e 
VAadria di Terenzio ; tuttoché qued* ultima , come fcrive il fuddetro 
Donato, fia per la maggior parte Motoria,
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Libro IL Dì fi. L Capo IL

Annoveranti que* Poeti, che Commedie compofcro in
Latina Favella *

IVIO ANDRONICO, QUINTO ENNIO, GNEO NEVIO, e
MARCO ATTILIO furono que* primi Latini Comici, che in Ro

ma comparvero, a trattenere con Comiche Favole il popolo vago di di
vertimenti , e di follazzi, Ma come di quelli abbiain già parlato là , do
ve de* Tragici Latini teflemmo il Catalogo, così di effi non diremo 
più altro.

STAZIO CECILI0, di nazione Infubro, e Comafco di patria, fu 
contemporaneo di Ennio ; e un anno dopo il niedeiìmo finì di vivere ; 
cioè nell’ anno j 8<5. dalla fondazione di Roma. Servo era per condi
zione ; onde il fervil nome di Stazio ebbe, come feri ve Aulo Gel
ilo (a ) . Trafportò nella Latina Favella varie Greche Commedie , delle 
quali fé ne citano dagli Antichi intorno a cinquanta* che fono Le De- 
jinanti tnjteme9 Commedia fatta da Grate già , e daMenandro, come 
certifica il citato Gellio ( 6 ) ,  YAfito, che già era irato comporto tra 
Greci da Euticle, e ira Latini da Ennio, YAmfitrimt, 1*Ermafrodito, 
la Meretrice, 1* Ufurajo, YAndria, il Davo , &c, Ma fu querto Comico 
novator di parole : perlochè fu da Cicerone chiamato cattivo aurore di 
latinità. Tuttavola Uolcazio Sedigito ardì tra Latini Comici di porlo nel 
primo luogo ; perciocché nel maneggio degli affetti ebbe grande eccel
lenza: e Varrone ftefTo, quanto alla beltà aeTuggetti, ealladifpofizione 
de’ medefimi, gli dava il primato.

MARCO ACCIO PLAUTO di Sartina nell’ Umbria, fàceiiffimo Poe
ta Comico, fiorì fui fine della feconda Guerra Punica ; e fu pili ricco 
d'ingegno, che di fortune, per mancamento delle quali fu pur cortret- 
to a metterli in cafa un Mugnaio, e a guadagnarli il vitto con girarla 
mola in un piftrino. Morì in Roma, quando Terenzio appena era di 
nove anni, nell* anno dalla fondazione di detta Città 575, eiTèndo 
Confoli Pubblio Claudio f e Lucio Porzio Licinio, come fcrive Tul
lio ( c ) , e non prima, come malamente notarono alcune Cronache. 
Molte Commedie querto Poeta compofe, o più torto da’ Greci in La
tina Favella trafportò, fpezialmente da Epicarmo, daFilemone, da Dì- 
filo; e fino a cento e trenta andavano intorno a’ tempi di Aulo Gellio, 
com’ egli racconta, tutte fotto il nome di Piamo. Ventuna però erano

quelle,
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quelle ( che per teftimonio del raedefuno Gellio, Virrone col confen-
10 di tutti eli eruditi giudicava effer le genuine dt Plauto ; e quelle
erano Y Anfitrione, YJftmria, V A  M aria f i Cattivi, il Cureulione, 
la Cafina, la Cifdiaria, VEpidico, le Baccanti, la Moftellana, 1 Afe. 
wrrwi, il Pyrgopolinice, il Mercatore, il Pfeudolo, il il Perfa,
11 Rudente, lo dWro, il Trinummo ,, il Truculento , e la Vidularia% 
tolta la quale , tutte Falere ci fono pure dal Tempo avanzate , come 
che alcune in parte sformate , e tronche. Di quaranta altre in circa 
rimangono pure i notai ne’ Catalogi, che per Commedie di Plauto fu» 
rono riputate; ma che il Tempo ha confante. Di alcune però dì que- 
ile, e di molte altre al medefimo attribuite, furono autori Marco Aqui- 
lio, Marco Accio, o Acazio, o Turpilio, o Plozio. Riufcì maravi- 
gliofamente quello poeta in tal genere di Poefia per guifa, che fra 
Latini niuno gli andò del pari. Egli ha per tutto una vivacità, che 
forprende : non perde giammai il fuo oggetto di veduta : marcia ogno
ra a gran paÌTi verfo lo fnodamento, fenza dare agli fpctutori tempo 
d’annojarfene ; e negli intrighi, e ne* nodi egli fempre vi riefee eoa 
incomparabile felicità. FacetifTuno poi, e ameniflimo è sì per tutto, eh* 
egli fi può a ragione chiamare il Padre del Ridicolo : e con tanto va» 
no, e artifìziofo modo inventa fempre, e maneggia le parti di efTo» 
eh’ egli folo ne pare ficuro maeilro , agguaglia i Greci, e fupera i La
tini . Sì pulito è per ultimo, e graziofo nelle fue efpreflioni, che Marco 
Varrone, quel gran cenfore, osò affermare, che fe le Mufe avellerò 
voluto latinamente favellare, de* coilui modi fi farebbono fenza dubbio 
valute • Io ho offèrvato, che cento volte nelle fue Commedie ridirà 
una cofa ; nè mai la ripete con la medefima forinola ; ma nuove ef- 
prdlioni v’adopera, e fempre con ingegno, e con grazia; al contrario 
di Terenzio, che per Io più le medefime formale fempre ufando a ri
dire le cofe , povenflìmo di locuzione fi mollra . Bi fogna però confef- 
iare, che non di rado i caratteri de* fuoi perfonaggi fono oltra il do
ver caricati ; e che la fua morreggeria è fovente poco onefta . UAulu- 
laria, i Cattivi, i Mencernì fono quelle tre fole, che non contengono, 
che per incidenza t accidenti amorofi, e che (correr fi pofiono con piè 
ficuro ; onde tra l’altre ragioni, anche per quella io credo, che Qpìo- 
riliano pronunziale quel fuo fentimento, che quanto alla Commedia i 
Latini erano a* Greci inferiori. V Epidico pero, e il Pfeudolo erano 
quelle, delle quali l’Autore faceva fopra l’altre più ftima. Giorgio 
Merula fu il primo, che deffe le Commedie di quello poeta al Pub- 
blico in Venezia nel 1471. in foglio , dopo la qual edizione fe ne fe
ce poi un altra in Milano nel 1490. Ma in ainendue non vi mancano 
ialli , Sonoci però in ifeambio molte altre edizioni oltramontane affai 
belle, e corrette, fralle quali molto è riputata quella del valerne 
Crono vio.
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LUCIO AFRANIO fu Comico medefimamente ; e fiorì dopo Plauto 
alquanto prima di Terenzio. Di fopra a quaranta delle fue Commedie 
fono riinafi i nomi, che fono V E m ancipa to , i Confo b r in i , il D ivorzio  
& c. Egli fu quello Poeta eccellente in quel genere di Commedie, che 
i Latini chiama va n T o g a te . Ma infamemente ne lordò gli Argomenti, 
con trattar amori di fanciulli; inoltrando con ciò, come ben dille (immi
llano , la corruzione de* Tuoi coltami.

Un certo PLAUZIO fu altresì Comico. Ma eflendo le Favole di 
lui infcritte Plautìi% come narra Varrone appo Gellio (.7), ciò diede 
occafione, che paffaflero, come Favole di Plauto, o Plautine 9 quando 
da Plautio Plauùmt fi dovevan chiamare.

Un certo GNEO AQUILIO fi trova pure efTere flato fcrittor di 
Commedie, del qual fa menzione, Varrone (£ ), nominando la Beozia 9 
Commedia del medefimo. E dovett’ eflere fenza dubbio Uomo di me
rito : da che alcune fue Favole furono a Plauto attribuite, come fi rica
va da Aulo Gellio („■ ). Fu egli o contemporaneo del detto Plauto, o 
poco dopo con Afranio fiorì.

Medeiimamente per ifcrittor di Commedie viene allegato dagli ami
chi Gramatici un certo MARCO ACU TICO , di pochi anni poiteriorc 
a PI «uro , del quale Acutico parlò Varrone nel libro delle Commedie 
Plautine : perchè nè la Due V o lte  Compre(fi , nè i G em elli, nè i Leno
n i ,  nè il Condalto , nè la B eozia  , nè i Commorienti , nè il Contadino , 
nè la Vecchia  furono giammai di Plauto, ma sì di Acutico. Tmtavolta, 
che Plauto ancora i Commorienti faceiTe , egli apertamente dal Prolo
go degli A do lfi fi trae, che fece Terenzio: e parimente Varrone ftef- 
fò concedeva, che Plauto fatta avelie la B e o z ia .

Il citato Vairone ne’ Libri della Lingua Latina fa pur menzione d’un 
certo JUVENZIO, come di Comico.

Dal medefimo Varrone è mentovato un certo CLODIO figliuolo di 
Quinto, il quale a difpetto delle Mufe aveva molte Commedie compo
n e , ma tutte fciocche.

Similmente vien noverato tra Comici TITINIO ; delle cui Comme
die fono rimafe in memoria la P fa itr ia  F eren tina te , la G iu r ifp e r ita , o 
la D ) t to r e j f j9 la T ib tc 'tna , il B a r a tr o , la S e tin a , la G em ina , i F ui Io
n i  , il P rivigna  , il Cieco &c. Se folte colluì o dell* Ordine Equeflre 
de’ Titinii, o Liberto di Marco Tuinio Pretorio , egli è cofa incerta. 
Certo è sì bene , che coilui fu efimio nell’ olTervare il coltame delle 
perfone; e perciò è lodato da Marco Varrone,

GAJO LICINIO CALVO traslatò egli pure Commedie Greche , e 
la Romana Poefia ne arricchì, una delle quali era intitolata N eera .

QUINTO FABIO LABEONE fu altresì compofitor di Commedie.
Voi. III. Pare, IL G L id 
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LICINIO IMBRICE aneli’ egli è dagli Scrittori mentovato per Co*

PTTRRrro TERENZIO, Affricano, nato in Cartagine l’anno di Roma 
<6t dieci anni dopo il fine della Guerra feconda Punica, venne fer
ie  ¡Ha detta Città condotto. Ma da Terenzio Lucano » Senatore, cono- 
feiutane la nobiltà dell' ingegno , fu ben pretto m literta allocato. 
Nè molto flette ad eflèr ammetto nell’ amicizia de Grandi, cioè di Pub- 
blio Cornelio Scipione Affricano , e di Gajo Lelio Sapiente , da quali 
ancora fi diceva, che era ajutato a compor le fue Favole; ficcome an- 
cora da Furio Pubblio, da Gajo Sulpizio Gallo, da Quinto Fabio La- 
beone , e da Marco Popilio. Morì fecondo la Cronica Eufebiana in 
Arcadia nell’ anno di Roma , fecondo Mariano Scoto , $99., tremafet- 
tefimo dell* età Tua, e feflo avanti il cominciamento della terza Punica 
Guerra, per naufragio, che fece, tornando dall’ Afia, nel quale cen
to e otto Commedie perdette, eh’ egli traslatate aveva di Menandro. 
Ebbe coftui emolo , e detrattore un certo Lufcio Lanuvino t che altri 
dicono Lucio Lavinio, di cui egli fteffo nel Prologo dell’ Andria, fono 
tacito nome , fa non picciol lamento. Ma checche fe ne diceffe quel 
Lufcio, Terenzio non lafciò d’eflere in eftimazione preiTo i doni de’ tem
pi fuoi, principalmente per la fua maeftria nell’ oflervanza de’ caratte
ri . Ninno, dice Varrone, ha faputo si bene guardare i caratteri, come 
Titinio , e Terenzio. Ma Trabea , Attilio, e Cecilio /apevano meglio 
mover le pajjioni. Difputano ancora i Critici alla gagliarda , a qual di 
due dovuta ha la Maggioranza Comica , fe a Terenzio , o a Plauto . 
Bifogna fapere, diceva Servio, che Terenzio è preferito a tutti gli al
tri Poeti Comici a cagione della fola proprietà . Ma quanto all’ altre 
cofe egli è a tuni inferiore. Quefto medeiimo diiTe quali con le (lede 
parole , prima di Servio, il citato Varrone : e Cefare fteflò fole va in 
quello Poeta desiderare lo Spìrito Comico. Nel vero , tranne l’entrar 
bene nel naturale delle perfone , egli, come offerva il Saint’ Eure- 
mont (a) f Molto pcco col fuo ingegno f i  fende ; e il fuo talento è limi
tato a far ben parlare de* fervi, e de1 vecchj , un padre avaro , un 
figliuolo sboccato, una fpezit di brighella , uno fchi avo. Ecco fin dove 
fi fende la capacità di Terenzio. Non afpettate da lui nè galanteria, 
nè pafiione, nè /enumeriti, nè difeorfi d'Uomo oneflo. Per mettere tutte 
le parole in una, egli è freddemorto, e Tempre lo Ìlefiò : nè per av
ventura ebbe in Roma l’applaufo , che v’incontrò , che perchè allora 
Signoreggiava la feverità degli Scìpionì, e de* Catoni. Dove per con
trario ai Plauto Tempre vario, Tempre entrante, e Tempre ameno , sì 
che terrebbe allegra la Malinconia ftefla , ragionano con molte laudi i 
piò ragguardevoli Critici. Ma chi fofle vago di faperne piu a minuto
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per l’una , e per l’altra parte, noi il rimettiamo all’ ottimo Critico Ja
copo Pomano (¿i). Trattanto di Terenzio a noi più non rimangono, 
che fei Commedie , quattro delle quali fon di Menandro, e Pakre due 
di Apollodoro . Nè più però di quello Poeta ne conobbero gli Anti
chi ileffi. EiTe fono P A n d r ia ,  P Htcyrt , V Ajfanmtore , il Formione ,
V Eunuco -, e i Fratelli. Le edizioni oltramontane di Terenzio fono 
aifai belle. Stimali però più di tutte quella del Guiezio , e del Boc
cierò .

LUSCIO, Lnnuvìno, o come altri vogliono LUCIO LAVINIO , fu 
coetaneo, e comoetitor di Terenzio , come qui fopra abbiam detto. 
Trafportò egli infra altre cofe il Pbafma , o Spettro , Commedia di 
Monandro : ed è quegli colini , al quale Volcazio nell’ annoverare fe
condo il merito i Conncì, alfegnò il nono luogo. Bifogna notare, che 
quelli, che Lucia , Lanuvino , Io nominano vanno ingannati , perchè 
Lucio è prenome, Lufcio è gentilizio . Onde Lvfcio, Lanuvino , o ptr 
lo meno Lucio Lavinio dee dirli. Ma Lufcio è pur nominato da Eu- 
grafio .

QUINTO TRA BEA è riporto da Volcazio nell* ottavo luogo fra’ 
Comici. Tullio fa pur menzione di quello Poeta (¿): e Fello, e Gel
ilo ne citano le Togate.

TERENZIO LIBONE, Fregellano , è mentovato , come Comico , 
da Donato nelle cofe alla Vita di Terenzio foggiunte.

Quali aguale a cortoro di età fiorì SESTO -TURPI LIO, Comico, di 
cui i nomi di quattordici Favole fono dagli Antichi citati. Erte fono il 
Tr ìjtlemte , il Demiurgo , i Fuggitivi , il Filo patto , P Epiclero , la 
Leucadìa , che compofe ad efempio di Alelfio , nella qual Favola fe- 
guitò Menandro 5cc. Trafportò ancora il Demetrio del roedefimo Alerti. 
Morì per ultimo aliai vecchio in SinudTa nell* Olimpiade 1 <59.

LUCIO POMPONIO, Bolognefe, fioriva in quel tempo, che Tul
lio prefe la vini toga. Di quello Comico fi citano da* Gramatici i Ti
toli d’intorno a fettama Favole , le più ragguardevoli delle quali fono
V A g  vtmmmne Sùppofìo , il Pappo A grico ltore  , il Macco Soldato , la Fr- 
lofoft 1 , i P,fc i to r t , il C itavi f i  a , P E rg a fìo lo , il Fornajo , i P i t to r i , gli 
A d e lf i  , o i F ratelli , i Palloni , Y A fìn a ri a , il Ruffiana , gli A ltane  
( Giuocatori ) ,  con la quale efprimer volle i Cibeuti di Alerti, le N oz*  
ze , la Cena 8tc. Bfogna avvertire , che nell* Indice pollo in fine alla 
Raccolta del Putfchio, e replicato dal Fabrizio nella fua Biblioteca La
tina , alcuni di quelli Titoli vengono per errore attribuiti a Pomponio 
Secondo , Tragico .

TITO QUINZIO, chiamato A t ta ,  perchè era zoppo , e non pote
va fo deaeri! folle piante de* piedi, fu Scrittor Comico di Togate, al-
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ctine delle quali furono la Conciliatrice, 1*Edilizia , 1a_ Mattrterà t a  
Zia &c. Ma Orazio ridendo accenna, che le Opere di coftui partcci- 
pavano della debilezza del loro Autore in fòftenerfi în Teatro. Morì 
quello Poeta alquanti anni avanti, che nafeefle Virgilio ; cioè nelFOlim- 
piade 175., e Fu fepolto nella via Preneftina al fecondo Migliaio.

FABIO DOSSENNO o DORSENNO, traduflè pure molte Greche 
Commedie ; e fu i Teatri di Roma le rapprefentò da fe rimpaftate, 
una delie quali fu V A^ariflione. Ma il Tuo travaglio nel formare i ca
ratteri era moltiifimo . Per lo che a fpicciarfi fpeditameme , metteva 
per tutto Parafiti, e Ghiottoni , che fono appunto i caratteri più age
voli , e che più aggradano al Volgo. Orazio non ha potuto ciò per
donargli, ficchè non ne abbia voluto ridere un poco. Fioriva intorno 
alla predetta Olimpiade.

Un certo FUNDANIO è pure negli antichi Comentarii di Orazio 
commemorato, come ottimo Scrittor di Commedie. Ma di eflo non Tap
piamo più oltre.

Un certo SUTRIO vien pure citato da Igino , come Scrittor di 
Commedie.

Dal medefimo Igino, e da Fulgenzio Planciade, è citata la Comme
dia Pefeatoria di non fo qual SUCCIO , che altri malamente dicono 
Svevio.

VIRGILIO, Romano, Scrittor di Commedie, e di Mimigiambi, fioriva 
fotto Trajano Imperadore. L'elogio di lui fi può leggere nella Lettera 
da Plinio ferina a Caninio Rufo (a ).

Scrittor di Commedie fu pure GAJO LUCILIO : e da Adriano Ce- 
fare era così riputato , che foleva ad ogni altro antiporto. Una fola 
però egli ne Iafciò dopo sè, come fcrive Porfirione ( ¿ ) ,  la quale da 
Fulgenzio (c) è nominata la Nummularia.

Un certo CALPURNIO , diverfo dal Buccolico , fcriflè una Com
media intitolerà FroneJ/, o Prudenza.

PIETRO BABVONE, Inglefe, fioriva circa il i $56. ,  come fi cre
de dal Boilon appo il Baleo. Scriffè una Commedia «fV erfi, che efta 
manoferi tra nella Biblioteca Cottoniana, oltra varii altri Carmi , come 
dice il citato Baleo .

Da Aldo Manuzio figliuo! di Paolo fu pur data in luce nel 1588. 
una Commedia in Profa Latina, intitolata il FUodofjzo, affermando con 
fue conghietture, eh' eflà era di Lepido , antico Comico. Ma fu egli 
ingannato : efTendo quella compofizione di LEONE BATTISTA AL
BERTI , come Rafaele di Frefne nella Vita di eflo Alberto dimoftra ; 
e non di Carlo Aretino, come vuole Alberto di Eyb ( d ) .

I Fram-
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1 Frammenti degli Antichi Latini Comici furono raccolti dall* uno, 
e dall’ altro Stefano, e dati in luce in Parigi, la quale edizione c fona 
di poi più volte non pure emendata, ma accrefciuta.

Un giudizio abbiamo appo Aulo Gellio ( 4 )  di Volcazio Sedigito intor
no a dieci Latini Comici, nel quale il primo luogo fi dà a Stazio Ceci
no , il fecondo a Plauto, il terzo a Nevio, il quarto a Licinio, il quinto 
ad Attilio » il fedo a Terenzio , il fettimo a Turpilto, l'ottavo a Trabea, 
il nono a Lufcio, il decimo in grazia meramente dell* antichità ad En- 
73ìo . Ma quello fu un privato fentimcnto di quello Autore * Quattro 
furono i gran Comici » dal comun femimento approvati, Plauto , Te
renzio , Cecilio, e Afranio, Plauto nella proprietà, e beltà della Lingua f 
Terenzio nei collume, e nella condotta , Cecilio negli argomenti, nella 
gravità, e negli affetti, Afranio negli affetti altresì , e nella condotta, 
fopra tutti gli altri rilufiero. Quanto alle Commedie dì Livio Andro
nico , fcriffe Tullio (¿ ) , eh* effe non meritavano d’eflcr lette la fe
conda volta*
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Ditnoftrafi, come origine ave (fé la Commedia tra gF Italiani.

LA Comica Poefia fu quella fpezie di Drammatica, che prima tra gl* Ita
liani ufcì alla luce. Eflà ancora ci fu verifìmilmente trapiantata dalla 

Provenza, dov' era in ufo : feri vendo il Nollradama nelle Vite de* Poeti 
Provenzali, che Ganfelm Faidit, cioè Anfelmo di Federigo, obbligato 
dalla neceffità a fare il Giuglare, !più di vent* anni andò vagando in
ficine con Guglielmina di Solìers fua moglie, mettendo fuori per tutto 
Commedie, e Tragedie ; e che quando quella morta gli fu , c’ il riti
rò preflò Bonifazio Marchefe di Monferrato; dove pure dimorando, 
mile fuori, traile altre, una Commedia, intitolataYtìercgiadelsPreyres,
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tenuta fino allora occulta, che fece il detto Marchefe recitare nelle fue 
Terre. Quindi è verifimile, che già fin dal Secolo XII. tollero le 
Commedie io Italia per introduzione de* Provenzali praticate, e fparfe ;- 
da che il 'detto Anfelmo morì vecchio nel u t o . , pretto _ Agüito Si
gnor di Salto, quando verifimilmeme doveva già da tnolr ;anni aven 
lafciato il meftiere di Comico. _

Ma di che guifa tclTute fortero le Commedie di Anfelmo , c quelle 
tutte, che in que* tempi nell* Italia fi ufavano.* da Provenzali intro
dotte, egli è difficile l’indovinarlo; non effendofene alcuna da noftrì 
Scrittori potuta rinvenire, e vedere. Egli e però cofa non lontana dal 
vero, che Mèro effe componimenti di varie faccende pieni, difatira, 
e di rifo teffati, ma fenza regola alcuna di buona Comica, e come 
fuol dirli fenza capo, e fenza coda.

Componimenti di quefla fatta, che anche a dì noftri in Provenza fi 
ufano, furono chiamati E irfe; ma donde tal nome fia tar venuto , ella, 
è pur cofa incerta. Il Menagio vuole, chetai vocabolo fia. derivato dal 
Latino Farcire; e quindi diffinifee la Far fa per una mefcolanza di va
rie cofe, come la Satira de’ Romani. Ma d» quante Farfe noi abbia
mo vedute, niuna ci ha, che mefcolanza di cofe contenga, e fopra 
futi particolari comporta non fia. Il Vocabolario della Crufca deriva la 
voce Farfa dal Greco Pbarfòs ( ) , che vuol dir ì^efla M ẑz.%\
e quindi per un imperfetta Commedia, e mozza la definìfee, mancan
te di quelle regole, che alla buona Comica preferirte vengono, e tale 
infomma, che non ad altro in erta fi badi, che a condurre a fine con 
iomina rozzezza, e femplicità que* fatti, che vi fi vogliono rapprefenta- 
re . L’Accademico Aldeano ha fpiegara quella parola Mozz i del Voca
bolario in altro lignificato, dicendo, che dovendo effer le Commedie 
in cinque Atti ipartite , turtavolta che fieno di ire foli, allora s’appella
no F a rfe . Ma nel vero quafi tutte l’antiche Farfe o non hanno divifio- 
ne veruna, o in cinque Atti fono divjl'e. Il Crefciinbeni per fine, al
legando i’aurorùà dell’ Abate Paolo Bernardy, Provenzale , fcrive, che 
tal nome porta ertère derivato dal ripieno, che fi fa a groffì polli, che 
s’arroftifcono, ed altresì da una vivanda, che quivi è molto in ufo, 
d’erbe tagliate minutamente, e mefcolate con uva paffa, pinòcchi, ed 
altre coferelle, delle quali fi fa una pallottola, che involtata in fronda 
di cavolo, o di bieta, fi mette a fuoco nella pentola ; la qual vivanda dal 
Volgo colà vien chiamata F a rfu m . Se però fi ha a dire il vero , tutte 
quelle etimologie lono affai da lontano cavate ; e hanno poca ve rifimi- 
gfianza di giuftezza. Piò probabile è , che la vóce Farfa non fia altro, 
che la Greca voce Pbajts ( ) cioè D ic e r ia , o Ciancia ; fìccome
Phaf tx ( ) vale Sì 'Opbanta ; con efferfi poi inrerpofta per corruzione
la lettera R , del che non mancano efempli in altre parole.

Ora queftì Componimenti, dalla Provenza partati in Italia, non eb
bero
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bero per avventura nel loro principio troppi feguaci, e ammiratori: 
perciocché appena troviamo , che ne* primi due Secoli della Volgar 
Poeiia vi poneflè alcuno la mano, e la cura. Dovette parere cofa trop
po volgare quella, ed abbietta ai begli Spiriti Italiani, che allora fioriva- 
no, ne* quali la gentilezza, l’amore, e la filofofiafignoreggiavano, per 
ifpendcrvi applicatamente i loro penfieri, Però folo inteff alle piti nobi
li cofe, poco, o nulla vi pofero mente. Se pure non vogliamo col 
nome di Farfe chiamar certi Dialogi drammaticamente comporti, che 
de* primiffimi tempi fi trovano, i quali può ben eflcre » che dalle Farfe 
de* Provenzali vita, e forma prendeflèro; e che a poco a poco crefciu- 
ti, e alterati, allo ihto dì quelle Farfe faliiTero, che poi cominciaro
no falle Scene a rapprefentarfi circa la metà del Secolo XV.

Ma non ortante, che la Comica Poefia a parti imperfetti così, e len
ti , progredirti in Italia , non però agl' Italiani Poeti era ignoto anche 
il nome di Commedia, che fu fino da Dante Alighieri porto in ulb, 
intitolando con erto il fuo famofo Poema, il che addivenne dopo l'efi- 
lio, eh* egli ebbe da Firenze .fua Patria l’anno 1301. Che intenderté 
tuttavia egli di lignificare con tale intitolazione, e fe l’Opera fua ri- 

v, guardare fi debba come Commedia, corre tragli eruditi non leggiere 
contefa. L’Accademico Aideano è di parere, eh’ egli Commedia quel 
fuo Poema appellafle per le maldicenze, e per lo rifo, onde l’aveva 
tutto fparfo: del rimanente non avefs* egli altra mira, che di fare un 
mirto delle maniere fatiriche e comiche de’ Latini, e de* Greci ; poi
ché , dice qnefto Critico, molte perfone allora viventi egli vitupera ; 
il che era proprio della Vecchia Commedia ; e più ancora ne vitupera 
delle trapaliate, che in pane era proprio di quella di Mezzo ; e tutto 
per avventura il fuggetto fi raflòmiglla alla Favola della Nuova. Havvi 
le punture, e gli acuti trafieri di Gratino, e di Eupoli : havvi il rifo 
mordace di Ariftofane: havvi il fale d’Orazio: havvi lo fiomaco, e 
Tamarore di Perfio, e di Giovenale : e finalmente havvi abbondevole 
rifo ; ma molto più abbondevole maldicenza . Alcuni altri prertò Giufep- 
pe Malaterta (¿1) ili ma no, eh* egli abbia voluto chiamare quella fua 
Opera Commedia, perchè vedeffè, eh’ ella aveva in gran parte dell* 
andare delle Commedie : perchè ficcome le Commedie cominciano in 
cofe dogliofe, e fornifeono in liete, così egli cominciava il fuo Poe
ma dal travaglio del trovarli fmarrito nella Selva, e dal dolor dell’ In
ferno , andando a finir poi nella gioja, e nella letizia del Paradifo. Ma 
fe ciò forte vero, ogni Poema, che abbia principio, e fine di quefta 
forra, fi dovrebbe chiamar Commedia : e così 1*Eneide dovrebbe per 
querto rifpetto chiamarli Commedia a neh* erta. Altri, fra quali è il 
Marchefe Martei ( * ) ,  giudicano, che ficcome Dante , per ciò, che fi
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ricava dal fuo Libro della Volgar Eloquenza* ebbe in coftutne di chia
mar T*ragedia i Componimenti in alto ftile dettati Commedia que* di 
mezzano, ed Elegia que' di umile * non per altro chiamane il fuo Poema 
Commedia, fe non peirchè intendeva doverne lavorata la maggior pane 
nello itile di mezzo. Ora fe qui mi è lecito d’interporre il mio fenti- 
mento, fu oflervazione de’ Critici (e  Dante medefimo nel Poema ciò 
ha voluto indicare ) che nella Cantica dell* Inferno adoperaÌTe egli lo 
itile infimo, nella Cantica del Purgatorio il mezzano, c in quella del 
Paradifo al fublime fi avvicinate. Nella Cantica dell’ Inferno è ,  ch’ egli 
due volte chiamò il fuo Poema Commedia. Che volle egli dire con 
ciò? Nel fuo Libro della Volgar Eloquenza {a) egli medefimo dichia
rò , d’intendere per Tragedia uno itile fuperiore ; per Commedia lo itile 
inferiore; per Elegia Io itile de* miieri, e de*dolenti. Volle adunque, 
con appellare quella Cantica dell’ Inferno Commedia, dich arare d'averla 
in bailo itile comporta. Cosi Plinio il giovane (¿) fole va chiamare , 
fcherzando, Commedia una fua Villa, fituata in bailo, c Tragedia un 
altra, eh* era porta fopra un dirupo: donde trafpira, come bene oter- 
vò il citato Matei, cofa etere fino dagli antichi tempi ufitata, l’inten- 
dor per Tragico ciò, che è follevato, e grandiofo ; e per Corn eo ciò, 
che è inferiore, e dime(To. Ma che poi tal nome ufato da Dante per 
far intendere lo itile particolare, che in una Cantica ulava, fi avelie a 
leggere in fronte a tutto il Poema, io non mi perfuaderò sì agevol
mente , che fote intenzione dì quel Poeta. In fatti quando egli ebbe 
a nominare il fuo Poema o nel Purgatorio, o nel Paradifo, perchè più 
noi chiamò Commedia, ma sì Vifime9 piaggio, e fintili? Se non per
chè con quel nome il carattere della fola Cantica dell* Inferno aveva 
voluto lignificare ? In quella guifa però, che aìrri il titolo di Vifione 
pofero in fronte al Poema, altri il titolo di Terze Rime% altri quello 
di Capitoli \ così è yenfimile, che que’ primi fuoi Cementatori incon
tratili alla prima nel nome di Commedia, con elio fi faceiTero a nomi
narla ; onde il Villani tratto dall* altrui voce, tal nome pure le delle ; 
e tal titolo quindi alcuni le ponetero in fronte. La medefima difgra- 
zia incontrò Cicerone, che fi vide le Orazioni fue contra Marco An
tonio nominate da* Gramatici Filippiche i titolo, che non potè al fuo 
bell* intelletto pur cadere in penfiero.

Ma come che pure il titolo di Commedia fi fote da Dante fteffo 
pollo in fronte al fuo Poema, ciò perdonar fi dovrebbe o alla fua in
tenzione , o al fuo fecole : non farebbe ciò da commendare, nè da 
feguire. Perchè nel vero, fe per rifpetto folo dello ftile fi avete ro a 
nominare i Poemi, e chiamar Commedie quelli, che eilendo in ogni al
tra cola diifimili, hanno folo una certa proporzione nello ftile con le
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medie, ciò farebbe un confonder le fpezie della Poefia, e un far, 
che gli Epici follerò Comici, e ì Comici Epici; che è come far, che 
un cavallo ha un bufalo, perchè l'uno e l’altro ferra terra camminano, 
nè volano come gli augelli per l’aria. E per lacere dell’ altre condi
zioni, che fono alla Commedia cercate, e chi non fa, che quella ,ef- 
fendo nei genere avvolta de* Poemi Drammatici, procede rapprefewa- 
tivameme, mertendo avanti gli occhi de’ riguardanti il contenuto deli1 
Opera : laddove Dante in quelle lue Cantiche procede mefcolatamenic * 
ora parlando nella propria, e quando nell* altrui perfona, alla maniera 
de’ Poemi ? Checche dunque ie ne dica il Mazzoni, che ben trema
rci te Capi della bella fua Opera ha fpefi per dimodrare quel Compo
nimento di Dame effer vera Commedia, elio non altro mai farà, che 
Poema Epico : ed è si lontano, che per quello li fa la Comica da 
Dante in balia introdotta, come ha creduto il Crefcimbeni, che io ho 
per indubitato, che Commedia non avrebbe l'Italia veduto giammai, 
s’ahra introduzione non le fi CoiTe data.

Il fimigliante il dica di--Giovanni Boccaccio, che Commedia intitolò 
il ftio Amaro .mefcolato di Verfi, e di Profa . Perciocché quello pure 
forma alcuna non avendo di proceder rapprefemativo, non potè effere 
cosi chiamato, che per riguardo dello itile umile, con cui dovette pre
tendere d’averlo fcritto. E l’avere oiTervato , che Dame aveva quello, 
nome adoperato nella fua Cantica dell’ Inferno , dovette invogliamelo 
ad imitarlo. Ma neppure quello Componimento potè per veruna guifa 
introdurre la Commedia in Italia.

Furono adunque le fole Farfe il cominciamento , o l’origine della 
nollra Comica Poefia . E comeche di quelle non fi fappia eiferfi fatto 
da Noilri grand* ufo prima del Secolo XV. ; perchè gli Scrittori, por
tati in que* primi tempi alla Lirica , non ne dovevano far capirale ; 
tuttavoUa qualche aborto pur indagando ne troviamo ; ed è verifimile, 
che non pochi embrioni delle medefiroc ufeiflèro anche in que’ primi 
fecoli. Certamente il Marchefe Malfei, nell’ Introduzione al Teatro Ita
liano, dà contezza d’un raro Codice della Libreria Saibante, che per Io 
meno dice efferc de! 1200. ; dove un Componimento fi legge , o un 
Guazzabuglio in dialogo , in cui parlano piu perfenaggi in forma di 
Commedia con eleganti Verfì Latini, ma frammezzati dalla Traduzione 
in Volgare Lombardo. Chi poteffe le Biblioteche riandare, dove i Ma- 
noferiai de' noilri primi Poeti Hanno celati , molti altri non diifimili 
aborti di Comica Poefia avrebbe per avventura la forte di rinvenire.

Ma circa il 1450. lo Hudio della Lingua Greca effendofi cominciato 
a Coltivare in Italia , ed dfendofi rifvegliato il gufto d’ogni genere di 
Lettere , moki Ingegni a quella fatta di Poefia ancor s’applicarono. 
Giovanni Sulpizio , Verulano, in una Lettera al Cardinal Raffaele Riario 
prefiiTa a Vitinvio, che ella nella Biblioteca Mazzarìnea di Parigi, racconta 

Voi. I l i  Pan. IL H d’ef-
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cTeflcre egli ftato il primo , il quale infegnafle alla Romana Gioventù 
il rapprefentare, e il cantare Commedie; non avendo già da molti fe- 
coli veduta mai Roma iimil funzione : e che pero da elio Riarto Roma 
un nuovo Teatro afpertava ; mentre per l’ayami nel mezzo del Foro , 
di poi nella Mole d’ Adriano, eflendovi prefentc lo fteffo Pontefice In
nocenzo V ili., e anche in caia fua propria, aveva meffi t Pomponia- 
ni Accademici in fulla Scena pitturata. Anche Angelo Decembrio fa 
menzione d’un Ugolino da Parma, che in quel tempo fu componitore , 
e recirator di Commedie . Ma fpezialmente in quefto Audio s’iinmerfe 
quella Radunanza di valorofi Uomini, che fotto il nome di Congrega 
de* Rozzi fn intimità in Siena : onde ne fu ben torto gremita l’ Italia 
tutta. Perciocché quella Congrega ipezialmentc all Arte Comica appli
cò da' fuoi primi natali ; e riufeivvi per que’ tempi con tanto applaufo, 
che Leone X. Pontefice Romano, il qual molto di tali Componimenti 
fi dilettava, la chiamò ogni anno del fuo Pontificato a Roma, ficcome 
TUgurgieri racconta ; avendola provifionata annualmente con onorato 
rtipendio ; acciocché nel tempo del Carnovale con Atti Comici tratte- 
neflè in giubbilo , ed in allegrezza il Popolo Romano : come fece in 
tutto quel tempo, che vide quel gran Mecenate de' Letterati. E cen
tinaia di cosi fatti Componimenti noi abbiamo veduti qua, e là per va
rie Biblioteche raccolti.

Di piò forti però di tali Comici Drammi noi abbiamo veduto ; e di 
più forti ne furono dal Crefcimbeni ancoia olfervati. Perciocché altre 
di quelle Farfe fono in Aui diftinte, che per lo piò fono cinque. Tale 
è quella di Francefco Salurtio Bonguglielini Fiorentino , che verfeg** 
giò verfo il fine del Secolo XV. ; e quella di non fo qual Damiano im
preca in Siena nell* anno 1519. Altre furono ancora in fei Ani divife, 
che appellavano T em pi ; e tale è quella , che rapprefenta:a fu , come 
fi dice nel titolo, agli eccelli Signori di Firenze, e Rampata nel iy m  
Ma le più amiche fi veggono effere fenza divifione di Tempi, o d’At- 
ti; ialvo che in alcuna, quando qualche mutazione di perfonaggio , o 
di cofa ha a farli, con una rubrica fi accenna.

Veggonfi inoltre avere quafi tutti quelli Componimenti l’ Argomen
to, 0 il Prologo, e ben fo venie amendue : ficcome ancora tra Atto c 
Atto frammetterli ora il Canto , ora il Suono , come apparifee dalla 
lezione de* medefimi. Anzi nella fopraccitata Farfa del Damiano ofler- 
vò il Crefcimbeni, l’Argomento eifere in tante parti djvifò, quanti fono 
gli Aui ; e in capo d’ogni Atto eifervene una parte appiccata in un 
Ottava, che era poi a fuoo di lira cantata da un perfonaggio, appella
lo Orfeo, il quale a nuli* altro ferviva , che a querta faccenda ; e tra 
Atto e Atto avervi altresì un Madrigale col titolo di Coro.

Quanto a Perfonaggì, fono pure in dette Compofizioni inficine ac
cozzati Deitadi, e Principi, e Privati, e Villani , e Buffoni , e ogni

altra

58 Della Storia, e della Ragione £ogni Poejfa ;



altra razza di gente fenza riguardo : e medefimamente quanto al Me
tro , in cui fono effe telline, benché alcuna fé ne trovi comporta d'una 
fola fpezie di verfi, nondimeno per lo più fi veggono con ogni Torta 
di veri! fra loro mefcolati composte : onde nel vero altro effèr non 
veggonfi tali Farfe , che una tròzza fmozzicata , e un torio difforme 
di quella bella Commedia , che poi fi fece nell’ Iralia fentire. E co- 
mechè in qualche cofa qualche fomiglianza mortrino effe avere con al
cuna delle fpezie delle Commedie , da Latiui, o da Greci tifate, come 
oilcrvò 1*Aideano; e al Minturno pa rette , che le Farfe Cavajucde, 
che i Napolitani a* fuoi tempi ufavano , foffero fimili alle Atellane , 
tutta volta così fatta fomiglianza effer doveva ben lontana ; perchè in 
luogo di quelle aver potette la noffra Pocfia così fatti guazzabugli ; c 
cari tenerli; e promoverne la coltura.

Come adunque non erano quelle Farfe , che moffruofi aborri della 
Comica Pocfia, così quel nome loro fi dava , che più pareva all’ Au
tore . Una intitolata Zmnin da Bologna, impreffa fenza Tanno dell* edi
zione , ini che dalla qualità della Stampa fi può credere impreffa nel 
principio del Secolo X VI., porta in fronte il titolo di Frottola m La fo- 
praccìtata del Bonguglielmì , benché , nella Lettera Dedicatoria , dall’ 
Autore s’appelli Fir/à, nel Fronufpìzio però sentitola Tragicommedia. 
Quell’ altra pur fopracckata del Damiano , febbtnc nella Licenza , che 
agli Spettattori fi dà, s’appella Firfa , nel fine però di ella è chiamata 
Cummrdia , E fimi!mente un altra , che ha per titolo Meco e Fello, 
Commetti , e un altra intitolata Commedia d'tm Villano, e d'una Zin
gara , fono pure, come da’ titoli or riferiti apparifcc, appellate Com
medie . Quelle due fole cofe fi pajono coltamcmeiue in tali Farfe of- 
fervatc. La prima è , che ficcome ninna Rxpprefmtazione nel Fron
ti fpi zio, nè dentro al Corpo fu mai col titolo di Far fa appellata ; così 
niuna Farfa fra tanti nomi, che pur le dettero , fu col titolo di Rap- 
pref stazione chiamata : dal che manifeftameme apparifce, che ficcome 
co! titolo di Rappr efmt azione intendevano gli Antichi di efprimere fo- 
lamente le cofe tragiche ; così le comiche fola mente con quello di Fir- 
fa intendevano di lignificare : le ime dall* altre giudicando eflì , che. 
dìdinguere fi dovettero ; e diftingnendo di fatto le une dall* altre. L’al
tra cofa è , che quanto più vennero gli Scrittori al noftro fecolo avvi
cinandoli, tanto più familiare fi fecero, per nominare sì fatti Compo
nimenti , il titolo di Commedia : proccurando altresì di dare a* medefi- 
mi quel miglioramento, e quell* aria, che potette farli nel vero parer 
Commedie. Di queffa futa fono la Farla del Conte Bojardo, intitolata 
Timone, la quale , febbene per molti capi non efee dalla fpezie delle 
Farle deferitte ; pure è dìvifa in cinque Atti, e Commedia fi nomina ; 
e quella di Bernardo Accolti intitolata Virginia ; e quella d’ incerto, 
intitolata I  cinque Difperati, la quale per fino nel Prolago è alle To
gate de’ Latini paragonata. H % Così
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Così a poco a poco dirozzata da’ primi Poeti, e migliorata da lor 
Succeflòri la Comica Poefia, finalmente ricevette efla da Bernardò Di- 
vizio Cardinal di Bibbiena la intera perfezione . Qjielli, poftofi davan-
ti eli occhi eli antichi Latini Comici , e ipezialmente  ̂Plauto , da cui 
accenna l’ Autor medefimo d’aver molto prefo} e applicatoli a compor 
la Calandriti ; mife egli il primo in ufo la regolata, e buona Comica 
nella Volgar Poefia. Dal Divizio prendendo altri non pochi immedia
tamente di poi riempio , vedendo , che ■ ipettacolo non fi  ̂trovava ne 
pili giocondo, nè più bello di quello d’una Commedia, ordinatamente, 
e ben fatta , d’in numerabili prettamente ne fu tutta l’Italia arricchita, 
le quali parte in iftampa, e parte a penna fono pure a noi pervenute.

L’Abate d'Aubignac non aveva ficuramente cognizione de* Comici Ita
liani; nè le loro Commedie doveva aver egli vedute; qualora fcriffe , che 
non bifognava dire , che le Commedie degl* Italiani aveiTero il luogo 
occupato di quelle di Terenzio, e di Plauto; perchè non ne avevano 
oflervato nè la materia, nè la forma : che i loro Suggelli erano ogno
ra mefcolati di avventure buffònefche , e ferie , di perfone eroiche, 
e baroncie ; e che la maniera, onde le componevano ordinariamente 
in tre Atti, e fenza ordine di Scene, nulla aveva della condotta degli 
Antichi ; maravigliandoli , in apprettò , come per epifonema , che Ì 
figliuoli de* Latini foflero si poco favj nell’ Arte de* loro padri.

Se quello Scrittore avelie avuta cognizione delle Commedie Italia
ne , come averla doveva un Uomo , che fcriveva ex proietto di que
lla materia, non avrebbe cosi fcioperaci farfalloni pronunziati ; e avreb
be confettato, che i figliuoli fon veramente limili a padri. Il medefimo 
intendiamo ancor di rifpondere al Morery , che i femimemi alla cieca 
ha copiati dell* Aubignac. La maggior parte de* Comici Italiani , che 
hanno ferino nel fedicefimo fecolo , hanno trafportato nelle loro Com
medie tutto ciò, che i Larini, ed i Greci ci avevano in quello gene
re lafciato di bello. E già più di cinquant’ anni, avanti che il Moliere na- 
feettè* il gran Comico della Francia, fi rapprefentava ne*Teatri d’Italia 
il Dottor Bacchettone, dove fi trovano i principali difeorfi, i caratteri, e le 
azioni del Tartuffe. Dalla Sporta del Getti egualmente, che dall* Atdularia 
di Plauto, tratte pure il Moliere il fuo Avaro. Dall* Inavvertito di Nic
colò Barbieri trafugò il fuo Stordito : e il fimtgliante fi dica di molte 
altre Commedie, da quel Macttro de*Comici della Francia prodotte: 
poiché da chi gli riveae i conti, non è malagevole a feorgere, che di 
molriflìmi fuoi Componimenti è debitore all’ Italia. Per fin dal Boc
caccio egli prendere volle i Suggetti di quelle Commedie, V  Ecole des 
Maris, e Georges Danàin\ quafì per dimottrare , che il bello , e il 
buono bifognava poi apprenderlo dagl’ Italiani: alle quali cofe, fe avef
iero pollo mente alcuni Francefi Scrittori, non avrebbono ficuramemc 
ferino quello , che con difavvedutezza hanno ardito di fcrivcre : mo-
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Arando o di non fapere le cofe, o di non intenderle.

Ma per là ritornare , onde l’ Hedelin, e il Morery ci diftolfero, par
larono oltre gl* Italiani nel promuovere la Comica Poeiia: e oflervan- 
do , che di varie fatte efler poflbno le private perfone nelle Comme
die imitale ; onde i Latini quelle diflinfero in Palliate , in Togate, in 
Tabernarie, giuda la divertita delle perfone introdotte; anch* eifi non 
pure Ciuadinefche Commedie compofero , e Tabcrnarie , dirò cosi, 
ma Paftorali , Pefcatorie , Radicane e fimili ; ogni fatta di perfone 
alla Commedia opportune imitando, a difegno di ammaedrare nel viver 
umano ogni perfona anche piò vile : da che videro, che anche dalle 
perfone piò vili era la Commedia grandemente applaudita : e anche le 
perfone piu vili erano capaci di quegli fnfegtiamenti , che fono dalla 
Commedia per fuo fine intefi. Cosi vennero eglino queda parte di 
Drammatica Poefia ampliando anche quanto all* ampiezza de* fuoi Sog
getti per modo, che per avventura niuna Nazione è data, che gloria
re fi pofià d*aver tanto contribuito agli avanzamenti della Comica, quan
to l’ Italiana.

P A R T I C E L L A  II.
Annoverati/* que Poeti, che Commedie in Verft 

compofero in Italiana Favella.

Siccome della Tragedia parlando, per occafione di riferire que* Tra
gici , che fecondo le Regole fi dudiarono di comporre, una non 

picciola parte fi mentovò altresì di quelle Rapprefentazioni, che furono 
della Tragedia Torigine, e quafi lo sbozzo; così prendendo ora i Co
mici ad annoverare, che conformemente alle buone Regole fcriflèro» 
quelle Favfe ancora , tuttoché fenza molta giudezza compode, an
dremo qui in uon picciola parte riferendo, che furono della buona 
Commedia il cominciamento. Perciocché febbene que* Comici fidamen
te merketebbono d’edere nominati, i quali, il lume de* buoni precetti 
feguendo, diedero alla luce Commedie non indegne di quello nome; 
nondimeno anche frallc dette Farfe vi s’incontrano non di rado galan
ti , e leggiadre cofe per modo, che non meritano aflòlutamente tutte 
di edere dimenticate . Piò todo inutile parere ad alcuni potrebbe queda 
fatica, dopo che Leone Allacci nella fua D ram m aturg ia  ha le Opere 
tutte Drammatiche copiofamente raccolte. Ma nel vero tanti fono gli 
errori, che s’incontrano in quella, che quando anche folo la correzio
ne di eifi ci riufeifle di coiifeguìre, farebbe opera bene imraprefa il 
replicarne il catalogo. Ma noi abbiamo ofiervato, che molte Opere

ancora
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ancora delle più antiche non fono all* Allacci venute in cognizione; 
tacendo pure di quelle, che dopo lui fono ufcitc : c inoltre molte 
notizie verrem pure aggiungendo degli Scrittori di effe» ciò, eh egli
non fece. ,

E la più amica Commedia* ò Farfa, di cui 15 trovi contezza, e per 
avventura laFlóriàna v in terza rima tcÌTuta * ma mefcolàta di terzetti , 
di danze di otto verfi d’undici fillabe, t  d’altre danze di verfi corti. 
La rozzezza della Lingua * con la quale erta e dirtela* mortra, eh dia 
fu fcritta nel principio del Secolo XV.* fe non anche prima. Ufcipoi 
alla luce emendata con refemplare del proprio Autore, in fànnia 
l’anno i $zj  in i z .  per la prima volta* epoinel 15x6. * per Giovanni 
Antonio da Sabbio, pur in 12. ; nella qual edizione lì chiama Commedia 
Antica.

GIOVANNA ¿’Arcangelo di FIORE da Fabbriano, Donzella di 
Livia del Chiavello * fu d’ingegno alla Poefia adatti (fimo ; e tra altre 
cofe cpmpofe ella due Commedie ; l'un a intitolata le Finche Amor ofe, 
e l’altra la Fede. Ma quell’ Opere fi fono perdute; e l’Autrice mori 
non ni'ileo dopo la detta Livia * che fini di vivere l’anno 14x6.

FERDINANDO SILVA, Óremonefe, fioriva nel 1441. Compofe 
una Commedia in Verfi Volgari, intitolata VAmante Fedele, la quale fu 
recitata, come fcrive l’Arefi, da nobili Concittadini, nelle Nozze di 
Bianca Maria con Francefco Sforza.

JACOPO NARDI, Fiorentino, oltre ad alquante Rime, compofe 
una Commedia intitolata V A m ic iz ia  9 che fu imprelfa in F irenze per  
B  rnardo Zucchetti in 8. , fenza l’anno dell* edizione. Aleifandro Velu- 
tello fa una lunga apologia di queiè* Opera, e del fuo autore. Sortir
ne, eh’ erta è fiata la prima Commedia in Verfi comporta. Anche il 
Fontanini è di quefto parere; e Ili ma, che forte rapprefentata nel 1494. 
in congiuntura della venuta del Re Carlo VIH. in Italia , e della Cac
ciata de' Medici da Firenze. Ma quanto fia falfo, eh’ erta forte la 
prima Commedia in Verfi comporta, egli è manifeito dalle cofe pre
dette. Intanto, come che abbia in fe quert* Opera molto bello, ha pure 
non poche taccherelle. L’Autore nel'Prologo , che fa recitare a Mercu
rio, dice, che ha voluto allontanarli dalla maniera degli Antichi ? che 
le leggi , e i cortami de’ noftri tempi ertendo divertì da qde* de’ tem
pi fuperiori, ha penfato, che averterò gli Uomini diritto di cangiare 
anche il metodo ; e che però ha dato alla fua Favola la ¿orazione d’un 
anno. Io non fo , fe più ridevole fia un si fatto trovato, o la ragione, 
con cui intende di giurtificarlo. Olirà ciò è comporta quella Comme
dia con varie forti di metri. Il Prologo è in verfi fettenarj : l’argomen
to è in verfi fciolii : il corpo di ertà^er lo più è in terza rima tertmo ; 
ma talvolta vi è adoperata l’ottava/ rima ; e talvolta vi è «fato lofdrtìc- 
eiolo. Termina finalmente con quattro Ottave * cantale falla Lira davan
ti aliar Signoria. MAT-



M ATTpO MARIA BOJARDO, Conte di Scandiano, compofe il 
Timone, Commedia in terza rima, cavata da un Dialogo di Luciano. 
Fu impreiTa nel detto Luogo, di Scandiano per Pellegrino Pafquali, e 
Gafparo Crivelli l’anno ijoo. in 8.

Far f i , Satira Morale, del Stremo Cavaliere VENTURINO Pifauro 
( in terza rima ) ImpreJJò in Milano per Jeanne de Cafiione in 4. len
za nota di anno.

In quello torno applicateli in Siena le Accademie degl* Intronati, 
degl’ Infipidi, e de’ Rozzi alla Comica Poeila , molte Parie ufciroao 
alla luce. E quell’ ultima Congrega in ifpezie poco meno d’un centi* 
najo ne pubblicò alle Stampe, parte a nome dell* Università di edì Roz
zi, come l'Ugurgieri racconta; e parte a nome di Accademici partico
lari , come dello Strafalcione , del Falotico , del Fumoiò , e d’altri. 
Ora alcune di qnefte noi qui riferiremo , perchè in eflè un carattere 
di femplicità imito con grazia sì luce, che degne le conilituifce di ef- 
fere mentovate.

Saltafoffb. In 8. Quella è una Farfa per avventura delle più anti
che , che ufcilTe di Siena.

Zanniti da Bologna. In 8. Quella Farfa è intitolata Frottola ; e 
nòn citante che ninna Data dia porti , nondimeno dalla qualità della 
{lampa ii può credere per iftampata circa il 1500.

Beco, e Fello, Commedia di due Contadini. In Siena in 8.
Commedia del Tozzo, e Cappellina, e 7 Lamento di Ser Qffaccia Buf

fone . In 8.
Commedia d*un Villano, e di una Zingara. In 8.
Dtvcrjt AJpetti, Commedia di Maggio. In 8.
Pafquina, Commedia Rufticale. In 8.
La Piera, Commedia d’ incerto Autore. In 8,
Tonio , e Pippo , Commedia Ru focale. In 8.
ha Sembola, Commedia R ifl ette . In 8.
Sq'iaqueranta Carnevai, e Madonna Quarefima. In 8., ristampata poi 

nel 1568. nella medelìma forma.
Tutte le predette Commedie, che furono imprelTe fenza alcuna nota nè 

di anno, ne di luogo, nè di Stampatore, furono però urne ilampate 
in Siena.

ASCANIO CACC1ACONTI f Sanefe, fioriva in fui cadere del Secolo 
XV. Compofe egli una Commedia in terza rima, intitolala Pelagrilli9 
che fu Stampata in Siena nel 1505. in 8. ; e un altra intitolata il Fila- 
fioppa, ftampata nel 1510. altresì in 8.

L’ Ugurgieri , nelle Pompe Sanefi , afferma che AJcanio Caceiacontì 
compoie anche un altra Farfa, intitolata lo Scannicelo . Ma in un edi
zione , che di elfa fu fatta in Siena nel 153?. vi ha il nome di Ser 
DONATO GAIBOTTI, Aretino ; e in due altre edizioni fatte pure in

Siena,
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Siena, Vuna alla Loggia del Papa in 8. fenza anno, e 1 altra nel 1581.,
iì dice edere la medefima di G iovanni Roncaglia, Sánele , del quale in 
appretto diremo. Eflà è divifa in tre Atti ; ed ha anche il Prologo con 
titolo di Proemio* e chiude con una Canzone a ballo.

Rifo * Commedia di A L E S S A N D R O  CAPER ANO , Paventino . In 
Venezia appreflb Giorgio de* Rajconi Milaneje 1508, in 8. Mei andrò*
altra dello Stetto. In Venezia per lo detto Rufconi 1508. in 8.

Ser LIONARDO di Ser AMBROGIO , foprannomato il Mfcolmo , 
fioriva e# pure verfo il fine del 'Secolo XV. Compofe una Commedia 
intitolata la Partigiane, Egloga Ruflicale alla Mirtorella, che fu Ram
pata in Siena nel 1511., e riftampata per Francefco di Simione ne! 1519.; 
e un altra intitolata La Farfitta di Maggio, imprettà pure in Siena per 
Simione di Niccolo i j u .  in 8. ; e di nuovo quivi nel 1J19. e 1545. 
in 8.

PIETRO RANEONI compofe altresì una Farfain terza rima, eh*egli 
intitolò Egloga Morale* e fu Rampata in Siena nel 1512.

NICCOLO* CAMPANO, altramente nominato lo Strafeino ♦ da Sie
na, compofe tre Farfe , da lui appellate Egloge R^flkatix Tuna nomi
nata Il Magrino* Rampata in Siena per Simeone di Niccolò ad inflama 
di Giovanni di A l  (fandrò Librajo a* i<$. di Settembre del 1514., e qui
vi poi riftampata nel 1572. : la feconda nominata Lo Straccino * Rampa
ta prima in Siena Panno 1519., c poi riRampata in Firenze nel Garbo 
l’anno 157?. in 8.: la terza nominata Del Coltellino* Rampata in Siena 
per Frane fco dì Simione Hindi nel 154$. in 8., e di nuovo nel i j 77., 
e nel ido3. nella inedefima forma. QueRo Poeta vien lodato dalTrif. 
fino nella fua Poetica , come eccellente in queRo genere di Comica 
Poefia .

Egloga Ruflicale ecmoofla per lo Faceto Giovane PIER ANTONIO 
LEGACCI , intitolata Nicola. In Siena ad inflama di Giovanni delle 
Commedie addì 29. diAgoflo 15 id. in 8. La Savina* altra del Mede- 
fimo. In Siena 1517. in 8. Fognìn del Crefla * che per lì fuoi bifogni 
impegnò la Moglie* altra del Medesimo , in terza rima. In 8. fenza 
altra Nota; benché fotte fenza dubbio in Siena. Egloga Ruflicale di 
CUombrino* compofla per Pier Antonio Stricka da Siena. In Siena i j i i , 
die Menfis Januarii in 8. L’Allacci un altra a queRo Poeta ne 
a ieri ve intitolata Mezucchio, Egloga Ruflicale* che dice imprettà in 
Siena per Antonio e Niccolò Imprejjbri 1544. in 8. ; e poi altrove un 
altra ne riferifee, come d’ incerto, da me pur veduta, il cui Fronti- 
fpizio è tale : Mecoccio * che ha perfo il cuore * e vallo cercando, 
Egloga ' Ruflicale. In Siena per Antonio Mazzocchi 1544. in 8., e 
quivi di ¿nuovo 1577. in 8. Non fono peròquefle due Farfe diverfe: 
ma è una fola, il cui titolo prima allegato, fu dallo Stampatore corrot
to e guado . Vanto dfm  Soldato, Egloga Ruflicale di Antonio Pietro

di
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di Micbo. In Siena 1546. in 8. Egloga Ruflicale molto dilettevole 
à*vm Parentado di Villani con lor dicerie, ed altre cerimonie » intitola
ta Straccale &c. dello Steflo. In Siena 1581. in 8. Riftampa , Il Sol- 
fintilo, altra dello Steflo. In Siena in 8. Tutte quelle Farfe, che in 
terza rima fono compofle, fono di Pietro Antonio di Mico Legacci» 
foprannominato lo Sericea» Cittadino Sanefe. Ma gli Stampatori invece » 
di Michoy lederò Stricbo negli Originali: onde in alcune edizioni fi 
trova cosi impreflo » Pietro Antonio di Stricbo Legacci : e quindi 1*Al
lacci » e dietro a lui il Crefcimbcni » l’hanno poi per errore chiamato 
Pietro Antonio dello Stricca Legacci.

La Gehfij, Commedia di PIETRO ANTONIO FRANCESCHI, 
Abate di Cnfitta. In Siena fer Francefio de Simeone 15x8. in 8 ., e in 
Fiorenza nel Garbo t f j t .  in 8.

BERNARDO ACCOLTI compofe la Virginia in ottava rima , 
colla mefcolanza di alcune Pillole in terzetti, Ma come eh* egli fiorii- 
fe circa il 1480., detta Farla non fu però imprefla» che nel 1519. per 
la prima volta; e poi nel 1550. in 8. predò Niccolò Zoppino in Vene
zia ; e quivi ancora per Bartolommeo Cefano nel in 8 ; e di nuo
vo coll* altre Opere del medefimo Autore riilampata in Venezia nel 15*5-. e in Firenze nel 1586.

Commedia del DAMIANO, fienza altro titolo. In Siena 1J19. in8 : 
e in fine fi legge» Finita la Commedia del Damiano. Ma chi foffe 
quello Damimo , che debb' eflerne flato TAutore, a non è noto, 
le per avventura non fu egli Lorenzo Damiani da Piftoja, mentovato 
già nel fecondo Volume.

GALEOTTO Marcbefie DEL CARRETTO compofe il Tempio 
d* Amore, Commedia comporta di varii generi di rime, e con quaranta- 
due Interlocutori, che fu rtampata prima in Milano nelt Imprefforia 
Mimtziana a if .  di Ottobre del 1519. in 8. a fipefie di Don Niccolò di 
Gorgonzola Prete ; e poi riflampata in Venezia nel 1514. Compofe pure 
Le Nozze di Pficbe y e di Capèdine, altra Commedia fulla fteflà manie
ra della predetta ; che ufcì pure alla luce in 8. » ma fenza data di luo
go , nè di anno.

Qutfta è una Farfia recitata agli excelfi Signori di Firenze, nella 
quale f i  dimoflra » che in qualunque grado, che l% Uomo fia , »0» f i  puà 
quietare, fr vivere fienza penfieri. In Firenze 1510. in 8.

PAOLO PINO, Viniaìano, peritiflìmo nella Pittura, mentovato dal 
Sanfovino fono Tanno 151$., compofe due Commedie» e altri Poemi, 
©ltra un Dialogo dell' Uomo, e delle fue proprietà.

Commedia di Amore cantra /' Avarìzia ¿re. intitolata il Bic hi ere % 
compofla per MARIANO MANISCALCO da Siena. In Vinegia per 
Giovan Maria Pinardo 1516. in 8.» e in Siena 1578. in 8, in terza 
rima , col Prologo in ottava. La Monaca, altra dello Stello. In Siene% 
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ter Michele di Ber. i « i .  in 8. La Pietà fi Ainore, altra delloStellò. 
In Siena in 8. fenza la data dell’ anno. Il Vizio Muliebre, altra dello 
Sccffo. In Vinegia ptr Francefco Bindori! , e Mimo Faflni, Compagni 
1557. in 8., e in Fiorenza nel Garbo 157 -̂ in * Moti di Fortu
na , altra dello Steflò. In Fiorenza apprejfo Bartolommeo Sermartelli
litio. in 8. . ,a _ ft w

Il NOTTURNO , Napolitano , fece in terza rima tl Gaudio tTAmo
re , Cortimedia, che fu ftampata con Taltre fue Poefie in Vinegia ad 
tnftanza di Crifloforo detto Stampone i$i6. in 8.

U  Errore à'Amore y Commedia in terza rima di MARCO GUAZ
ZO. In Venezia per Giovan Maria Pinardo 1526. in 8.. E* lavoro, 
da buon mercato.

Commedia Nuova intitolata i Cinque Difperati ét Incerto &c. ed un 
altra Commedia intitolata la Nencta, In Vinegia per Giovati Marta 
Pinardo nell* anno i$i<5. del Mefe di Settembre in 8.

AGOSTINO RICCHI da Lucca, per occafione, che Papa Clemente 
VII. fi trovava nel 1J30. in Bologna, per dar la Corona Imperiale a Car
lo V . , compofe una Commedia, aa rapprefentarfi avanti i due detti 
Perfonaggi, lavorata fopra una particolar morale allegoria, foftenuta 
con ifpirìto, alla dimoftrazion della quale cooperano infino i nomi de* 
Perfonaggi, e il titolo fteflò, che è I Tre Tiranni. Fu pubblicata me 
Venezia per Bernardino àf Vitali nel 1533. in 4. Non è lavoro total
mente biafimevole : ma tra altre cofe manca alla Favola il verifimile 
in ciò, che uno de* Perfonaggi nel corfo di tre fcene va da ‘Roma 3 
San Jacopo di Galizia; e quindi ritorna a Bologna, ond* era partito.

Gli Spettacoli d?Amore, Commedia Rnflicale di FELICE ARDU1N I, 
Sanefe. In Arezzo per Ercole Gori 1634. in l Zm

Il Ricorjb de* Villani alle Donne contra i Calunniatori , Commedia 
Rnflicale del FA LOTICO. In Siena in 8. D'un Cieco, e d*un Villa
no , altra dello Steflò, In Siena in 8. Paflinaca, e Meca , altra dello 
Steflò. In Siena in 8., Fenza la Data dell* anno, come le altre ; c poi 
quivi di nuovo preflb Stiveflro Marchetti 1604. in 8. Il Racanello, 
altra dello Steflò. In Siena in 8. ; e quivi di nuovo alla Loggia del 
Papa 1616. in 8. L’Ugurgieri attribuifce a quello Scrittore , chiunque 
egli folle, anche il Brufcello, In un edizione, da me veduta dì detta 
Opera, così fi legge : Il Brufcello, e il Bojchetto, Dialogì del Falon- 
tio della Congrega dd Rozzi. In Siena apprejfo Luca Bonetti 1574. in 
8. E* verifimile, che Falontio fia errore di Rampa ; e dir debba Falotico.

GIUSEPPE SANTAFIORE, Romano, fece ei pure una Commedia 
in terza rima , intitolata la Tefluggine, che fu in Roma ftampata nel 
15I$- in 8, E* un guazzabuglio intralciato di Madrigali, di Ballate , di 
Canzoni, di Sonetti, c di Strambotti , con ^argomento in parecchie 
Ottave, c col Prolago in profa. Le Ciambelle, altra Commedia, ovve

ro
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ro Farla dello Siedo, fparfa, come la prima, di varii Metri. In 8. feti-
Zi altra ]̂ otji •

Vallerà , Commedia Pafiorale di BASTIANO DI FRANCESCO , 
Sanefe. In Siena in 8. Fu egli di profeflione lanaiuolo.

LODOVICO ARIOSTO , il cui nome da fe è chiarilfimo, fi può dire 
coir tutta ragione il Principe de* Comici Italiani, non pure perchè egli 
fu il primo, che in tutte le vere Regole della Commedia colie, ma per
chè ancora, come ben dice 1* Ingegneri, ei le fece sì belle, che è ma
lagevole a fuperarlc. Compofc la Caffiria, la Lena , « Supporti, il 
Negromante, e la Scolaftica : ma quell' ultima, avendola Iafciata imper
fetta, fu da Gabriele fuo fratello a fine condotta. Della beltà di quelle 
Commedie, e della loro preminenza fi può leggere Giambatiila Girai- 
di ( 7), il quale alla Cafparia dà il primo luogo, come a quella , che 
da fe naturalmente fi feioglie ; il fecondo lo dà alla Lena ; il terzo ai 
Supp ifiti ; e il auarto al Negromante ; rigettando Topi mone d'alcuni, 
tra ciuali fu anche il Caferro, che davano il primo luogo ai Suppofitì ; 
perchè , die’ egli , in tale Commedia poca verifimilituoinc vi fi trova 
nella contenzione del fervo col padrone , e in quella del Sanefe col 
medefimo i la qual poca verifimìlitudine rende pure il Negrommte non 

; molto lodevole. Quelle Commedie furono dall’ Ariollo già prima com- 
} polle in profa, tranne la Scolastica. Ma vcggendolc egli di poi pri- 
| ve del numero, che loro fi conveniva , in verfo endecafillabo fdruc- 
( ciolo fciolto d'ogni rima le riformò, il quale gli parve piti atto a ren- 
| dere naturale , e familiare il difcorio : c furono effe prima feparata- 
f mente, e poi tutte infierite piò volte ilampate : di modo che in quello 
\ fccolo folo, in cui fiamo, molte edizioni fe ne fon fatte.
| Commedia Nuova, compofla per PIERO FRANCESCO da Faenza, 
? . molto dilettevole, e curiofa. In Fiorenza ad inftanza di Balda ffar Faen

tino in 8., lenza anno. E' tutta in rerza rima , a rìferva del Villano» 
che vi parla in profa.

La Contenzione di Afona Go(lama, e dì Biagio Contadino, Commedia 
d* Incerto. In Siena 1543. in 8.

ERCOLE BENTIVOGLIG compofe il Gelojb, i Fantafmi, e i Ro- 
■ m iti, Commedie graziofifltme, riputate dal Varchi eguali a quelle dell* 
fAriofto. Anzi a quelle dell* Ariollo furono preferite dal Doni per Io 

jlverlb, in cui fono fiele. Perciocché non approvò il Bentivoglio perla 
?/Commedia il verlo fdrucciolo, dall' Ariollo adoperato, riputandolo 

j| faftidiofo, e fazievole: ma v’impiegò gli endecafillabi piani, accozzan
ti doli però in tal guifa, che chi gli afcolia a fatica gli sà difeernere dalla 
,T;profa. Le prime due Commedie furono in Venezia dal Giolito fiampa- 

te nel 1543. ia 8., e nel 1547. in 8. ;epreffo iGiunti nel 1593. in 4.»
1 % ean-
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e anche altre volte. Ma l’ultima , cioè * Romiti , non trovandoti pure 
fialle Opere di quello Autore ultimamente con diligenza  ̂raccolte , e 
Rampate in Parigi predo Franccfco Furnier nei 1719.10 11 .9 per 
avventura è ita perduta. ^2 SimUlimi} Commedia di GIO: GIORGIO TRISSINO • Iw Vvnezta 
per Tolommeo Giantcolo 1547. in 8. L’Opera è degna del fuo Autore, ed è tratta da’ Menecmi di Plauto.

Il Pefiatore, Commedia Rufltcale di MARCELLO RONCAGLIA. 
In Siena per Francefilo di Simione Compagni 1 $47. in 8. , e in Fioren
za nel Garbo 157*. nella {teda forma. La Pietà d*Amore > altra Com
media delio Stellò. In Siena 1548. in 8. Fu egli di Sarteano; e amen- 
due quelle fue Opere iòno in terza rima.

Il Capitano, Commedia di LODOVICO DOLCE • In Venezia prejjò 
il Giolito 1545.» e 1547. in 8., con alcune Stanze in fine della Favola di Adone del inedefimo Autore. Il Marito, altra dello Stellò. 
In Venezia per il Giolito 1560. in iz.

LORENZO detto Lorenzino de* MEDICI, Fiorentino, figliuolo di 
Pier Francefco il giovane, e di Maria Soderini, ccongiunto di Cofimo I. 
Gran Duca di Tolcana, celebre nelle Storie, compofe una Comme
dia in Verfi Volgari intitolata ì'Aridofio  ̂ che fu Rampata in Bologna 
nel 1548. in 8. Quella Commedia fu anche in profa Rampata in Lucca 
lo Redo anno, e più volte poi riRampata. Lafciò egli ancora manuferit- 
ra un altra Commedia intitolata Lo Stratagemma dello Spedale de* Tefi 
fitori .

Commedia del Bifolco Vtllancfia di PIETRO ULIVI da Scarperia. 
1549. in 8., fenza la Nota del Luogo. E’ in terza rima col Prologo, 
e colla Partenza in ottava.

Gii Eudemoni, Commedia di M. GIO: BATTISTA GIR ALDI CIN- 
THIO, Nobile Ferr^refe. M. D. XLVIIII. in 4. Quella Commedia, 
che non fu mai Rampata, fi conferva originalmente manoferìtta dal 
Baruffa Idi. E* in Verfi iciolti piani difiefa, col Prologo, e coll’ Argo
mento all’ ufanza delle Antiche Greche c Latine, clie finifee cosi :

Tal fia dì quefia Favola il fuccefjb,
Che per nome gli Eudemoni fia detta f 
Dal felice JucceJfo 9 che n*avviene .

La leena è in Patraflò, Nobil Città di Grecia; e i Perfonaggi fon 
quindici. Termina poi la Commedia all’ ufanza pur dell’ Antiche, col 
tregge, che cosi parla*
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Un giorno fovra tutti gli altri fece 
Mefli cofloro : or gli fa lieti un giorno ;
Così le cofe umane il tempo variai 
E  avvien fovente quel, eh* altri non crede.
Or piu non affettate fpettatori ,
Ctìkfcano fuor, Carino f  la fua Eutichc

?ui in cafa fpoferà. Poi quefla fera 
utti infieme riandranno a Falera fp°fa.

Intanto fate fegno, onde veggiamo 
Che fiata V e  quefla Commedia grata.

E poi : Il fine degli Eudemoni Commedia di M. Giovambatifta Giraldi 
Cinthio Nobile Ferrarefe M D X LV11II.

GIOVAN BATISTA UBERTI una Commedia altresì compofe, che 
va Rampata dopo i Tuoi Capitoli intitolati il Trionfo. Elia è tutta di veri« 
fdruccioli fciolti teiTuta ; ed oltre a ciò è con mefcolanza di varii dialetti 
d'Italia lavorata.

La Lite Amorofa, Commedia di FRANCESCO di ] A COMO CON- 
TRINI dal Monte Satifovino. In Siena per Francefilo di Scincone 1550. 
in 8. , e in Venezia per gli Eredi di Marchio Seffa 1568. in it.Hacci 
anche un altra edizione in 8. lenza nota di luogo v nè di anno. Quella 
Commedia, oltre alla divertita de' Dialetti, che vi fono introdotti, ha 
in fe anche quella de*Metri.

Il Capitan Bizzarro, Commedia del SECONDO, Tarenfino , recitata 
in Taranto in cafa del Signor Trailo Suffiam. In Vinegia appreso Ago- 
fiino Bindont 1551. in 8. e di nuovo 1589. pur in 8. E* in terza rima , 
e racchiude molta fatica.

Il Muratore, Commedia Rufiìcale, e Lombarda. In Siena i j j i . in 8. 
l'Autore di quella Commedia è incerto.

Del Parentado fatto con Mariottoe Guafparrino . In Siena 1554. in 8. 
Commedia di M. Lattanzio Vecchio, e de la fua Innamorata Madonna 

lfabella con un Bulo f il quale ha nome Gieci, favorito della detta Ma• 
donna lfabella, compofla per CATULLO CIECO Muranefe, detto il 
Maretino , ad ifianza delti gentili Spiriti, che di quella sì dilettano. In 
Venezia per Matthio Pagani 1555. in 8.

LUIGI ALAMANNI compofe la Flora, alla quale fece grintermedj 
Andrea Lori, e infieme con elfi fu Rampata in Firenze da Lorenzo Tor- 
Tentino nel «556. in 8. e riftampata poi quivi da Michelangelo Sermar- 
telli 1601. in 8. E’ Commedia alTai buona; fe non che è Refa in certi 
verfi di nuova invenzione, cioè fdruccioli di fedici fillabe , accentuati 
acutamente nella decimaquarta, che le hanno feemato molto del plaufo, 
che le farebbe convenuto.

La
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ha N ina , Commedia di GIAMJ3ATISTA PESCATORI • In Venezia
per Corniti da Trino 1557. in 8,

La Vedova, Opira Piacevole da recitare, compofla per il Revoluto 
Sanefe della Congrega de* Rozzi. In Firenze 15$8. in 8. Q.UCÌI0 Rcf- 
foluto a me non è noto, chi fotte. . _

L* Ingratitudine , Commedia di GlAMBATlSTA dell OTTONAJO 
( in terza rima) . In Firenze preffo i Giunti *559*

Opera Molto Piacevole del No: M. GIO; GIORGIO ARIONE -Afte* 
jano , nov amente, e con diligenza corretta » e rtft amputa con la fu a Ta
vola, In Venezia i$6o. in 8. duella è una Riftampa deli* Opera, qual 
era fiata poc’ anzi impretfà in Arti , fenza veruna alterazione , quanto 
alla foftanza. Ma effendo querto Comico trafeorfo con lingua troppo 
mordace, irreligioià, ed ofccna , non pur rimafe il fuo libro dall* In- 
quifizionc vietato ; ma fu egli (letto il Compofitorc e inquirùo, e car
cerato. Come però vi avea molto buono commi (lo col male; cosi al
cuni Tuoi Amici commiferando la perdita dell* uno, e la difgrazia dell* al-̂  
tro, ottennero ad amendue la libertà a condizione , che l’Autore to
gliete tutto ciò, che v’aveva di male nell* Opera. Cosi ufci quefia dî  
nuovo corretta,e tiftampata in Afltappreffò Virgilio Z  ingrandì hSo i. 
in 8.; e poi in Venezia nel 1624, pur in8 , da’ Superiori approvata,* 
e permetta . Contiene efla dieci Farle in Lingua Aftegiaua compofte , 
i titoli dette quali fono: I. Di Gina, e di R tlu ey due Matrone Ripo
lite , le quali volevano riprender la Giovane IL Della Donna, che cre
deva aver una Roba di Velluto dal Franzefe alloggiato in Cafa fua q 
HI. De Doe Vecchie, le quali feceno acconciare la Lanterna, e il Sof
fietto. IV, Di Nie or a , e di Sebrina fua Spofa, che fece il figlio in capo 
del Me f i . V. Dt Zu an Zav aitino , e di Beatrice fua Mogi ter e, e del 
Compare Galvano afiofo fitto il grometto. VI. Di Perone, e di Che tri
na , Mtrito e Mogliere, che litigarono infieme per un petto. VII. Del 
Franzofi alloggiato all* Orerìa del Lombardo. Vili. Dell* Uomo , e 
de* fuoi Cinque Sentimenti. IX. Sopra il Litigio della Roba di Nico- 
lao Spranga A  (lefono, Caligaro. X. Del Bracho , e del Milaneffe in
namorato in A ß t. Alle dieci predette Farfe fono aggiunte alcune altre 
Comiche Opericcivole di detto Poeta , che fono, Sentenza in favore 
de due Sorelle Spofe contra el Fornaro del Prumello ; Frottola delle 
Donne ; Due Canzoni fu certa lite fiata in Afii ; Macharonea contra 
Macbarontam Baffoni, in verfi maccheronici cfametri ; e alcune al
tre cofuzze.

GIOVANNI ANDREA U GONI, poeta dì dolcittima vena , aveva 
pur due Commedie compofte. Tana intitolata I  Baccanali, e l’altra la 
Carefiiay oltre varie Opere più minute, che tutte perirono; nè fi sa 
come ; fé non furono da qualche Plagiario più torto involate , come 
dice il Cozzandi,
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II Pellegrino, Commedia di GIROLOMO PARABOSCO. In Venezia 
per il Giolito i$6o* in 12*; e per gli Eredi di Bortolamio Rttbin 1585. 
pure in 12.

La Gallinacea, Commedia di JACOPO CASTELLINI, Fiorentino. 
In Firenze per Lorenzo Torrentino 1562. in 8. Il Medico, altra dello
Stello. Ivi per lo detto Torrentino i$6z. in 8.

ALFONSO GUARINI» Figliuolo di Battila il Seniore« fioriva in
torno a quelli tempi. Compofe due Commedie ; runa intitolata lo Sposa
lizio, impreiTain 4. lenza altra Data; e ¡’altra intitolata il Pratico, al
tresì in 4. imprefTa, ma fenza nota di luogo, nè di anno.

La Cofanaria, Commedia di FRANCESCO D’AM BRA„ In Firenze 
prejfo i Giunti 156$., e *565.« e 159$. in 8. Quella Commedia, che 
per molte bellezze è pregevole, fu ornata d’Intermedii da Giambatiila 
Cini ; e con elfi fu recitata nelle Nozze del Principe Francefco de* 
Medici, e della Regina Giovanna d’Aulirla. 1 Bernardi, altra dello 
Stellò. In Firenze preffb i Giunti 1564. in 8. Nacque egli quello illu- 
flre Poeta in Firenze di Giovanni d’Ambra, e dell’ Aleifandra di Gio
vanni da Filicaja: ebbe per moglie Ginevera di Niccolò Biffoli : fu 
Confolo dell’ Accademia Fiorentina nel 1J48. ; c lafciò di vivere 
nel 1558.

Il Granchio, Commedia del Cavalier LIONARDO SALVI A T I. In 
Firenze per It figliuoli di Lorenzo Torrentino 1566. in 8. e per Cofimo 
Giunti 1606. in 8. Compofe egli quella Commedia, che il Nifieli Hi-, 
ma delle migliori, che abbia la noflra Lingua, quand’ era Confolo dell* 
Accademia Fiorentina nel detto anno 1566., nel quale fu ancor recita
ta nella gran Sala del Papa; e fecevi gl’ Intermedii Bernardo di Nerli, 
anch’ elio Accademico Fiorentino « i quali colla Commedia furono con
giuntamente ila m pati.

La Vedova, Commedia di GIAMBATISTA CINI. In Firenze nella 
Stamperia de Figliuoli di Lorenzo Torrentino 1569. in 8. Quello 
Poeta, che fu Fiorentino di patria, fece pure un altra Commedia, 
intitolata il Baratto, che manoferitta lì ritrovava preffo Antonio Ma- 
gliabechi.

UAmor Cortefe Commedia Pafìorale di FRANCESCO DIONISIO da 
Fano . In Fano per Giacomo Mofcardo 1570. in 12.

Il Biagio Contadino. In Fiorenza appreffo l*Arcivefcovado IJ70. in 8. 
L’Autore di quella Farfa è feonofeiuto .

Commedia di Ricino , e di M. Grattano, compofla per Andrea Volpi
no. Farfa in terza rima, fenza data nè di luogo, nè di anno, in8.

LATTANZIO BENUCCI, Sanefe, in età di dodici anni compofe 
in verfì una Commedia, la quale fu recitata alla prefenza della Signo
ria , e Senato della fua patria, come fcrive 1* Ugurgieri : nè per le 
cariche, le quali follenne, o per li viaggi, ch’ ei fece in fervigio della
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Corte Romana, lafciò egli mai quelli fludj ; nu molte Commedie 
compofe aliai dotte, c piacevoli, Capitoli, Sonetti, Stanze Paftorali, e 
Verfi Lirici molto vaghi, c morali. Nè debbe edere maraviglia, poiché 
da Girolama Campana fua madre grand' amica delle Mufc nicchiò egli 
in un col latte la Poefia. Morì nell' Agoflo del i$s>8.

GIOVAN MARIA CECCHI, Fiorentino, confumò nello fcriver 
Commedie predò che tutta la fua lunghiflima età. Il fuo fiorir tutta- 
volta fu verfo il 1570* Compofe la Dote* la Moglie, il Corredo, la 
Stiava , il Donzello 9 gl’ Ine ante fimi, lo Spirito , il Servigiale9 i Difit- 
mìli, e Y Affinolo, che furono da Ini cominciate prima a comporli in 
profa; e fei furono dal Giolito Campate in iz. nel 1550. Ma poi can
giando opinione egualmente, che PArioflo, e che TAmbra, in verfo 
endecafiilabo fciolto fi pofe a ridurle : e le prime fette da noi anno
verate, così in Verfo ridotte, furono unitamente ilampate in Venezia 
appreffb Bernardo GVinti nel 1585. in 8. U Ser viglile in verfi com
porto era già (lato per fe in Firenze ilarapato dai Giunti nel 1561. in 
8. / DiJJtmUi, e Y Affinolo non abbiamo vedute, che in profa. Ma 
oltra quelle fi confervavano pure predò a Nipoti di quello Poeta tna- 
noferitte, come attefla P Allacci, che le vide, le feguenti altre Comme
die, ciò fono i Contrajfegni, le Pellegrine, il Diamante, YAmiltta, 
gli Segamenti, la Serpe, o Mila Nuora, le Venture non affettate, YAno
dizzo , il Martello, lo Sviato, i Rivali, le Cedole, il Debito, e le Mu
ffare  tutte in Verfi. Sarebbe cofa lodevole, che quelle pure ufeiffero 
in luce : da che nel vero le Commedie di quello Scrittore hanno un 
gran merito. Egli le arricchì di tutte le bellezze di Terenzio, e Teppe 
ai. bene accomodarle a nollri coltumi, eh* eflè hanno perduro fralle 
fue mani tutto quello, che ci poteva difpiacer negli Antichi. La forbi
tezza poi della Lingua, in cui fono flefe, non ha forfè pari, e fanno 
erte T ello . II Ntfieli non fa d'intra tutti gl’ Italiani Comici capitale, 
che di quello valcm* Uomo, e di Lodovico Arioilo. Oltra ciò lafciò 
manolcritte quello Poeta un numero grandiflimo di Rapprefentazioni, 
di Tragedie, e di Farfe, i cui Titoli legger fi pofTono raccolti dall? 
Allacci, e dal Negri.

Il Piccinzuolo Commedia Rufticale compofia da Tale ad ifianza de9 Tali. 
In Siena per Luca Bonetti 1571. in 8.

FLAMMINIO MALAGAZZI compofe la Teodora, Commedia che fu 
flampata in Venezia per Domenico Farri nel 1571. in 8., e riflampata 
nel 1578. pure in 8.

Trabocco del Sacco, Egloga Rufticale (in terza rima) partita in cin
que Atti da un Gentiluomo Sanefe, e recitata in Stena Panno 1J71. in 
Siena 1572. in 8.

El Farfalla, Commedia Nuova dello Stecchito della Congrega de 
Rozzi da Siena. In Firenze net Garbo 157*. in 8. Il Prologo è ftefò
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in un Sonetto : l'Argomento in un ottava : il rimanente è in terza rima. In fine poi vi fi legge : El fine dello. Commedia del Farfalla, campofla 
per ANTON MARIA , Ubraro , da Siena » altramente lo Stecchito 
de' Rizzi: al che legue un Sonetto del Traverfone della Congrega de* Rozzi a chi legge.

La Fortuna » Commedia ( in terza rima ) di JACOPO DEL BIEN- 
T IN A , Cerufico Fiorentino. In Firenze nel Garbo 1575. in 8. Il Pro
logo, e l’Argomemo fono in ottava rima dirteli.

Fruca, Commedia. In Fiorenza 157$. in 8. Anche TAutore di que
lla Farfa è incognito.

Malfatto, Commedia Rozza, ed Amor 0fa f da PICCOLO ROZZI com- 
pofta. In Siena 1574., e 1577. in 8.

La Biagia di Nicomano „ In Fiorenza 1576. in 8. E* tutta in otta
va rima.

Il Travaglio * Commedia bellijjìma » compofla per il Fnm f̂i delta Con
grega da* Rozzi da Siena. In Siena alla Loggia dei Papa 1580, in 8; 
Queit’ Opera è divifa in cinque Atti ; c in terza rima comporta ; ed 
havvi in principio un Sonetto dì M. Pietro Bcrtini in lode dell* Auto
re . Il Panneccbio, Commedia nuova di Maggio del Medefimo . In Sie
na in 8., e poi 1581. in 8. In terzi rima anche quella» col Prologo in 
ottava. Il Batecchio, Commedia di Maggio , compofla per il pellegri
no Ingegno del Fumofo. In Siena in 8. feoza altra Nota * La Di fior
di* d'Amore , altra del Medefimo. In Siena in 8. Il Tiran fai lo , 
altra del Medefimo. In Siena 154 <5. » e 1548. in 8. Il Capo Tondo » 
altra del Medefimo. In Siena in 8. fenza altra Data .

Piglia il peggio , Commedia Piacevole » e Sentenziofa » compofla per 
GIOVANNI RONCAGLIA da Sartiano. In Siena alla Loggia del Papa 
1580. in 8. E* in terza rima col Prologo in ottava. Commedia della 
Speranza, altra dello Stellò ( in terza rima ) In Siena rirtampata colla 
predetta nel 1873. in 8. Amcndue quelle Commedie fonodivife in cin
que Arti. E in fine della prima vi ha pure un Sonetto di Pietro Ber-  
tini, Aretino, all* Autore.

La Tita Rufticale alla Sanefi. In Siena 1531. in 8. e quivi di nuo
vo alla Loggia del Papa 1583. in_8., col titolo Rufticale del Defiofa 
Accademico della Congrega degl’ Infipidt. I  Trionfi della Pazzia » e 
delta Difperazàone, altra dello Stello. In Siena in 8. » fenza altra Data. 
La Liberazione d'Amore , altra dello Stello. In Siena alla Loggia del 
Papa 1576.» e 1606. in 8. La Senafila » altra dello Stellò. In Siena 
157 A. in 8. U Configlio Villane fio * altra dello Stellò. In Siena 1583. 
in 8. La Fort uni a , altra dello Stellò. In Siena alla Loggia del Papa 
if8y. in 8. U Giufio Inganno , altra dello Stellò. In Ancona prt ffo 
Francefié Salvioni i$8j. in 8. Gl* Intrighi A  norofi, altra dello Stellò. 
In Siena alla Loggia del Papa 1187. in 8. Le Mafcberate Ruflicali %
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altra dello Stellò. In Siena i j 88. in 8. .
LUIGI GROTO compofe il Teforo, , e 1 Alterta , Com

medie luttetre in verfo fdrucciolo ftefe, che molto fono dal Gravina 
lodate , e tra le migliori locate della noftra Favella . Furono ene in 
Venezia imprefle per gli Zoppini; la prima nel 158J. f e di nuovo nel 
1599. in 12.; la feconda nel 1585., e nel 1596. ; eia terza nel 1587., 
tutte in it.

Il Br agata, Commedia molto Piacevole , e Rtdtcolofa del Stg, G. o. 
M ., cioè del Sig. GIOVAN SIMONE MARTINI da Todi. In Vinegia 
preffo Altobello Salicato i$Z$. , e 1597. in n . ; e per Gabriele Bi- 
farcio 160% in it . riftampata con nuova Aggiunta d’Intermedi Appa
renti ; e poi in Milano per Filippo Ghtfilfi idJ9* in

Il Velcttajo, Commedia di NICCOLO* MASUCCI da Recanati. In 
Firenze per li Giunti 1585. in 8.

Bi fquilla, Egloga Paflorale di Maggio , del Sig. ALESSANDRO 
SOZZI NI, Gentiluomo Sanefe, compofla a richiefia del Defiofo Inffpido 
Accademico Sanefe , e recitata in Roma Panno 1580. nel Giardino de* 
Cencj nel Monte Aventino il primo giorno di Maggio. A  Fermo prefi 
f i  Sertorio de* Monti 1588. in 8.

V  Amicizia, Commedia di GIOVAN DONATO CU CCH ETTI, Vu  
niziano. In Ferrara per Vittorio Baldini , in Mantova per Francefco 
Qfanna, e in Venezia ancora , in tuttetre i luoghi nello dello anno 
1588. in 8.

Banchetto de Malcibati, Commedia (in terza rima) drìV Accademico 
Frufio, cioè di GIULIO CESARE CROCE , recitata d igli Affamati 
nella Città Calamìtofa * In Bologna per Fauflo Bonardt 1591. in 8., 
e in Ferrara per Vittorio Baldini 1601. in 8. ; e in Venezia per Se- 
baffi ano Combì 1608. in 11. . Proceffo, ovvero Efamine del Carne
vale , con la Sentenza e Bando contra lui formato , dello Stellò . In 
Bologna per Fauflo Bonardt 15*91. , e io Orvieto nello lidio anno 
in 4.

Il Diogene Accufato , Cammedia del Caliginofo Accademico Gelato. 
In Venezia per Gafparo Bindoni 1598. in 1 1 ..  E* ferina in veri! di 
nuova invenzione ; e f  Autore fu MELCHIORRE ZOPPIO.

La Filippa , Commedia di SILVIO FORTEGUERRI ( in terza 
rima ) .  In Siena 1604. in 8. Fu egli Sanefe di patria: e quella fua 
Farfa fu recitata Io fleflò anno a* dieci d*Ottobre nella Villa di Gine
preto .

I  Falfi Paffari, Commedia di GIROLAMO BlSACCIONE. In Ve
rona per Francefco delle Donne i6o$. in i l ,

V  Andrio9 cioè l* Uomo virile, Favola Morali di FABIO GLIS- 
SENTI. In Venezia per Marco Giftami 1607. in 11. Il Diligente, Commedia dello Siedo. Ivi 1608. in 11. ho Spenfierato fatto penfie-
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Tojò . Ivi 1616. in 14. U  Androtoo , cioè l’ Uomo Innocente, dello Stello ; 
Ivi 1616. e 1674. in 14. La Sarcodinamia, 0 /j Pojfanza della Carm 
ne. Ivi lóto, io 14. Il Mercato) ovvero la Fiera della Vita Umana % 
altra Favola Comica dello Stello, In Venezia per Marco Ginami lóto, 
in i 4. Alcune di quelle Favole ̂  non fono rigorofamente Commedie; 
ma qui le rammentiamo, perchè ad elle fi riducono in fatti ; nè vo
gliamo dimenticarle,

V  Amor Fedele, Commedia di TOMMASO CENATI. In Vicenza 
per Ptetro Greco ido8. in 14.

La Doralice , Commedia di GIAMBATISTA GREGORACE di Sti
lo ,  In Napoli per G. B . Gargano, e Lucrezio Nucci i<5rr  in 14.

La Celtfila, Commedia P a fior al e di BENVENUTO FLORl mila Con
grega di Rozzi detto il Dilettevole . In Siena per Matteo Fiorimi 
id u . in 14,

U  Ercole in bivio. Commedia di DOMIZIO CAMEROTA da Gravi
na. In Venezia apprejfo Antonio Tur ini 1611., e idi 5, in 14. ; in ot
tava rima.

La Novella d*Aodrettccio da Perugia  , che è la f f . del Decamero- 
ne , fa ridotta rapprefemabile, e meda in verfi da FRANCESCO CA
NALI , Vicentino, e imprefla in Vicenza nel i6 it.

MICHEL AGNOLO BUONARRUOT1, il Giovine, nacque di Lio- 
nardo Buonarrnoti, e della CalTandra di Donato Ridolfi nel 1568. ; c 
morì agli 11. di Gennajo del idqd. . Cornpofe la Tancia  , Commedia 
Rufli-ale, nel Dialetto del Contado Fiorentino, la quale TAbate Vin
cenzo Gravina giudica quanto al coftume per la migliore di quante Fa
vole R ubicali , e Patio cali abbia la nollra Lingua ; e fu (lampara da 
Cofimo Giunti in Firenze nel id i4 in 4. , Compole altresì la Fiera , 
che è quali un Comporto di Cinque Commedie, perchè divjfa è in cin
que Giornate, eia fama delle quali è fottodivifa in cinque Atti ; e fu 
recitata Tanno jdi8, nello fpazio di cinque giorni. Quella in un colla 
Tancia fi fono nel 1746. rtampate in Firenze in foglio colle Note del 
Salvini. Ma quello chiaro fcrittore , di molte altre belle cofe la Vol
par Poefia arricchì , che tuttavìa rimangono inedite predò gli Eredi. 
Effe fono Gli Efircizj Emendati, Commedia ; la D ie , altra Comme
dia ; */ Velo, Rapprefentazione fopra S. Agata ; il G'mefio, altra Rap- 
prefentazione ; UEcnba d’ Euripide , tradotta in verfi feiohi ; il Paffa- 
tempo, altra Favola Drammatica ; il Gitile ( forca di Giuoco ) Favoierta 
in verfi fciolri ; un Volume di Canzonette Spirituali , Sonetti Sacri , 
Morali, Amorofi, Eroici, e alla Burchiellelca , .moltifiimc Frottole , 
Ottave, Canzoni fise.

La Gratitudine, Commedia di NICCOLO’ ARRIGHETTI, trovali 
manoferitta nella Librerìa Barberina, con gTlnrermedj, che alla medefi* 
ma fece Torà mentovato Buonarruoti . Fiorì T Arrighetti , Fiorentino
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Le Nubi, Commedia di CESARE CREMONINI, lavoratagli model
lo di quella d'Ariflofane , fi conferva manofcritta . Ella fu da quello 
Poeta compolla contra Giorgio Ragufeo, fuo Antagonista in Padova.

U  Ortolana, Commedia Piacevole. In Milano preffo Pandolfo Malatefla
in 8

Il Trimpella Trasformato , Commedia Rufiicale di RIDOLFO MAR
TELLINA, recitata in Rapolano Panno 1614. In Siena preffb il Plorimi
1614., e 1618. in 8.

Il Fedele A  nanfe j  Commedia di FABBRIZIO CARRAFA » Cavaliere 
Napolitano, In Napoli per Coflantino Vitali id i6. in 12,

Tirfi, e Clori, Commedia'di GIOVANNI MANC1NELLI, Afcolano 
dal Monte Santo Polo, In Venezia per Pietro Farri id*i. in 12,

La Ferini a, Commedia dì GIAMBATISTA ANDREINI. In Parigi 
16x2. in 8.

Sopherotomania, Favola Comica delP Opportuno Accademico Filarmo
nico , cioè di GIOVANNI BONIFACCIO. In Vicenza per Francefco 
Größt 1622. in ix.

Duello d’Amore y e Fedeltà Commedia Paßorale di LORENZO GUI- 
DOTTI . In Ronciglione per Lodovico Grignani c Lorenzo Lupis lózt, 
in 12.

Il Maritaggio delle Mufe, Poema Drammatico di GIOVAN GIACO
MO RICCIO , Romano, dove in capricctofo intrecciamento fono interlo
cutori colle nove Mufe % migliori Poeti Tofcam , e Latini, E rotei, Li
rici , Paflorali, Faceti, nel Metro, e nello Stile più da loro ufato, In Or
vieto per Michelangelo Fei, e Rinaldo Rutili 1625. in 12., e in Venezia 
per Angelo Saivadori 2626. in 12, , e in Milano per Donato Fontana 
iótp, in 12. Sono 47. Interlocutori oltre a due Cori . La Poefia Ma
ritata , Cmmeiia Allegorica , dello Stellò , aggiuntovi i Poeti Ri
vali f Dramma Piacevole in diverß Stili. In Roma appreffb Francefco 
Cavallo 16jz. in 12., e in Venezia per Angelo Salvadori id )). in 12.

La Pentita Fanciulla, Commedia di GIOVAN FRANCESCO LUPI, 
Pifano, In Pifa per Silvio Marchetti, e Carlo Mafflmì id2d. in 8.

GP Impazziti Amanti, ovvero Fiorendo, e Claudia, Poema Dramma
tico Scenico di QUINTO ZANE. In Padova per Gafp aro Crivellati 1629. 
in 12. Atti V. co* fuoi Tramezzi.

La Vana Gelofia, Commedia di ONOFRIO d’ANDREA . In Napoli 
per Gìovan Domenico Roncagliolo 1635. in 12.

La Senarbia, Commedia di GIOVAN BATISTA BENEDETTI, Sa- 
refe, In Firenze appreffb Francefco Onofrj 16 *8. in 8.

Li Buffoni} Commedia Rìdicohf* di MARGHERITA CO STA , a Be- 
rardino Ricci Cavaliero del Piacere ,  detto il Tedefchino . In Fiorenza
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nella flamperìa nuova d'Amador MaJJi, e Lor. Landt 16at. in 4. Atti tre.
li Porcello fatto per Mona Fìorina. In Siena ad tnfianza di G'tovan 

dfAlejfandro 1646. in 8.
Gli Amanti Confo lati, Commedia di GUARINO RODISEO. In Ve

nezia apprefio Matteo Leni 1648.
La Polifena, Commedia di Don FR ANCESGO BELLI » Cavalier Si

ciliano. In Venezia per Gioì Pietro Brigonci t6j6. in 1*.
il Villano Ladro Fortunato, Commedia Ruflicale del Signor GIOVAI 

BATISTA Q.UERZOL1. In Bologna per gli Eredi di Antonio Pìfarrì 
in it . E* tutta in Lingua Bolognefe radicale, e in verfi corti.

La Spcfa Francefca , Commedia del Conte FRANCESCO de LE ME
NE . In Lodi per Carlo Giufeppe Artorino Sevefi 1709. in 8. Atti tre in 
veriì rimati, e in dialetto Lodigiano di Contado.

PIER JACOPO MARTELLI produffè pnre alcune Favole Comiche * 
che fono , Che bei Pazzi , lo Starnuto d'Èrcole , il Piato dell' H , la 
Rima Vendicata, le quali fi leggono imprese nel fuo Teatro ■

Donna Perla , Operetta Piacevole , compofta da Molarigo Barigo 
( cioè da GIROLAMO BIRAGO ) Milanefé . In Milano nella pampa 
di Pietro Francefio Nova in 8. fenza anno , che tuttavia dalla Licenza 
dell’ Inquifitore fi vede edere fiato il 1714. E’ in verfo teffuta ; ma con 
qualche perfonaggio, che parla il Dialetto Milanefe.

Ftltzio Medico, Commedia del Dottor VINCENZO MARTINELLI, 
Fiorentino. In Firenze 1719. in 8,

Le Cerimonie, Commedia del Marchefe SCIPIONE MAFFEI. In Vere* 
na 1730. in 8.

Le Avventure del Poeta , Commedia di LO VIS A BERGALLI. In 
Venezia appreffo Crifloforo Zane 1730. in 8.

Il Gelofo vinto dall9 Avarizia , il Baron Polacco interrotto ne* fuoi 
Amori , il Frippon Francefe, colla Dama alla Moda , le Cerimonie, Com
medie y e il Guafcone, Farfa, del Marchefe GIUSEPPE GORINI CO- 
RIO , fi leggono nel fuo Teatro Tragico, e Comico, impredò in Venezia 
nel 1731.

Il Poeta y Commedia ¿TEnante pignajuolo, cioè di GIROLAMO BA
RUFFALO! . In Bologna nella Stamperia di Lelio della Volpe 1754. 
in 8.
< Il Critico Ignorante , Commedia in verfi Tofcant del Nobile Signor 
FRANCESCO LORENZO CROTTI , Crmonefe. In Cremona nella 
Stamperia del Rtcchini 1743. in 8. E’ teffuta in verfi rimati f e interi f 
e corti.

L'Ignorante Profontuofiy Commedia di GIAMPIETRO ZANOTTI. 
In Bologna per Lelio della Volpe 1743» in 8.
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P A R T I C E L L A  ILI.
Annoveranfi alcune Traduzioni di. Commedie in ver fi fatte ) e de' loro Traduttori f i farla,

Di Commedie Latine
Di Plauto a

L ’Amfitrione di Flauto fu tradotto in ottava rima, e ftampato in 8.
fenza il nome del luogo, e fenza il tempo. Alcuni vogliono, che 

il traduttore ne fia (lato GIOVANNI BOCCACCIO. Ma il Salvini cre
de tale verfione eflere fiata fatta da GHIGO BRUNELLESCHI, e da 
DOMENICO da PRATO , foratori ¿’ugnale, fe non anche di maggio
re antichità ;

Il medefimo Anfitrione, tradotto in terza Rima da PANDOLFO 
COLLENUCCI, fu impreflo in Venezia da Niccolò Zoppino nel 1 $ $©. in 8.

U Afìnzria, tradotta in terza rima, ma fenza il nome del Traduttore. 
In Venezia per Bendo dx Lecco 1528. in 8,

GIROLAMO BERARDO , Nobile Ferrarefe , familiare di Ercole, 
e di Alfonfo J., Duchi di Ferrara, fioriva nel 1550. Pubblicò egli alcune 
Commedie di Plauto da lui tradotte in terza rima ; e fono la Muflellaria t 
la Cxfiaa, e i Menecmi , che furono imprefle in Venezia per Niccolò 
d’Arillorile detto Zoppino 15 $0. in 8.

Di Terenzio •
Le Commedie tutte di Terenzio furono in verfo Italiano fdrucciolo 

traportaie da GIOVANNI GIUSTINIANI » da Candia, e furono pub
blicate in Venezia per Frana fio d'Afola mi 1544. in 8.

Gli Ade lfi di Terenzio tradotti in ver fi  Volgari da ALBERTO LOL- 
LIO . In Venezia apprejjo Gabriel Giolito de9 Ferrari , e Fratelli 
1554. in 11.

FIAMMETTA: MALESPINI, Moglie d'Aleflàndro Soderini, Fio
rentina, mori nel 157$.. Tradufle anch’ ella in Verfi Volgari le Com
medie tutte di Terenzio, la qual traduzione fi trova oggi pur, manoferìt- 13, oltre a molte Rime, che lafciò ancora, e manoferitte, ed imprelTe,
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Le Commedie dì Terenzio tradotte in verfo fciolto da LUISA BER™ 
GALLI. In Venezia prejfo Crifloforo Zane 1733. in 8. In. quella edi
zione vi ha il Tello Latino di rincontro alla Vertìone Italiana.

Le Medefime, tradotte in verfo fciolto da Moniignor NICCOLO* 
FORTEGUERRI, coi Prologhi fatti in ifdrucciolo, con le Figure, e 
Mafchere degli Attori. In Urbino 1737. in foglio *

D i Secco Polentoni

r r Libro li. Difl. 1. Capo III. j?

Catinia di Sicco Polentoni Padovano tradotta dal Latino. In Trento 
*48*. in 8. ducila Commedia fu così appellata da Catinio , venditor 
di Catini di legno » che vi s'introduce ; e fu compoila da Sicco , o 
Siccone Polentoni, Padovano« che fu fatto Cancelliere di fua patria 
l'anno 1405. in latino, e chiamata Dialogo. Ma non il ha da chi folle 
tradotta.

Di Commedie Francefi.
Di Giambatifta Mo/iere.

L*Arpagone 9 Commedia « e il Matrimonio per forza « Far fa del Signor 
di Moliere , tradatate dal Francefe. in Verfo Italiano. In Milano 

nella Stamperia di. Giufeppe Malatifa 1 7 3 in i l .  Il Traduttore fu 
GIAMPIETRO RIVA* Cherico Regolare Somafco, altrove mentovato.

Di Giovanni Des-Marets.
I Vifionarj, Commedia tradotta dal Francefe in verfì Italiani dal Dot

tore PELLEGRINO RÓSSI, Modenefe. In Venezia per Domenico Lo- 
vifa 1737. in & . E* tradotta in verfo Martelliano.
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P A R T I C E L L A  IV.
Ditnoftrafi, come prefero non pochi Italiani a fcrivere in profa U loro Commedie ; e le medefime vengono qui annoverate.

G Ran Contcfa nacque già fin dal Secolo XVI.* tra gl* Italiani Poeti  ̂
e Critici, in ordine al modo, col quale fi dovettero le Commedie 

comporre, cioè fé in verfo, o fe in profa. Nè fu mica quefta, come 
la nata intorno al modo dello fcrivere le Tragedie, della quale altrove 
parlammo. Perciocché fe Topinione dell’ aver« a fcrivere le Tragedie 
in t profa fu da pochiifimi feguitata * e di poco nome, quella deli 
averli le Commedie a fcrivere in profa, traile feco una gran parte 
de* Letterati di primo grido, e divife come in due Clafti i Comici 
miti Italiani. LVAriofto vedendo fa gaiamente, che niuna poefia fufiìder 
poteva fenza verfo, le fue Commedie già prima in profa compofte in 
verfo fdrucciolo riformò; e il medefimo fecero e l'Ambra, e il Ccc- 
chi. Nè mancarono gioiti altri ,, che al lor parere attenendoli, quel nu
mero non le negarono, che videro a tal poefia convenire. Ma altri ri
putando , come che falfamente, la profa più, che il verfo, capace» e 
atta per le Commedie; con parole non legate, ma fciolte, vollero 
quelle rifolutamente comporre. Cosi con quella divifione andò per 
lungo tempo nell’ Italia la Comica Poefia fiorendo, finché al cader del 
buon Gudo, la Comica in verfi cedè a quella in profa. E innumerabili 
furono le Commedie, che nel fecolo diciafetrefimo ufcirono, rra buone 
e cattive, tutte in ifciolto fermone corapode. Ma non doveva andar 
molto a lungo quello trionfo del Falfo foprailVero. Al ritornare, fui 
fine del detto fecolo, e al rimetterfi in pofieilo il buon Gullo, anche il 
verfo fu immantinente alla Comica redimito. Intanto, perchè molti di 
coloro, che dimarono d'averle a icrivere in profa, pur maravigliofe 
Commedie produlTero, non giudichiamo però qui di averle a trafmet* 
tere fotto filenzio ; non perchè fieno gli fcrittori delle medefime in ciò 
fcguitatì ; ma perchè, come Uomini della Comica aliai benemeriti, ab
biano la dovuta lor lode ; e perchè le loro Commedie, tranne il verfo * 
che loro manca, poflono eflere a* poderi di molto vantaggio.

E la prima Commedia in profa, di quelle, che edano, che con re
golata maniera fi trovi edere data compoda, è quella, come fopra accen
nammo , di BERNARDO DIVlZlO da Bibbiena, detto Bernardo da Bib~ 
hiena , creato da Leone X  Cardinale di S. Chiefa, col titolo di S. Maria iti 
Portico nel 1514.. Quedi, che in Roma morì a* 9. di Novembre del i$ aafono
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fotto il Pontificato del medefimo Leone, oltre ad alcune fue Rime, 
ma fui gufto del Tibaldco, compofe egli la celebre fua Commedia, in
titolata Calandri , che fu prima {lampara in Roma nel 1524. in 12., 
e poi in Venezia per Nicolò <T Ariftotile detto Zoppino 1530. e 1536. 
in 8., e poi riilampata in Firenze per li Giunti nel 1559., e in Vene
zia per lo Rampazzetto 1561. in 12. , e per lo Giolito 1561. in 12. 
e per Vent urino Maggio, e Altobello Salicato 1569, in 12, ; e per Bar
tolomeo Rubini i j 8<S. in 12., c per Lucio Sptneda itfoo. in 12. . Dal
le predette Edizioni de’ Giunti, e da una Lettera del Conte Baldaffàr 
Caftiglione al Conte Lodovico Canoffa, fi ricava, che l'Autore compo
fe quefta Commedia prima che alzato folle al Cardinalato. Anzi egli 
è verifimile affai, che quefta foffe un Opera della fua giovinezza: poi
ché entrò a buon ora uè* grandi Impieghi, che noi lafciarono a quelli 
ftudii badare. Onde fu da lui ferina per avventura , circa la fine de! 
Secolo X V., quand* era Segretario di Lorenzo de* Medici , che Io ca
ricò della conciotta del giovane Cardinal Giovanni de’ Medici fuo figli
uolo . Il Giraldi nel Dialogo De* Poeti la taccia , come mancante di 
qualche arte : ma il Gravina nel fuo Trattato D ella  Ragione Poetica 
la ripone traile principali Commedie, che abbia la noftra Lingua.

Commedia » chiam ata A r iflip p ta  . In  Roma nel M tfe  df Agofto  del 1524. 
in 11. , e in V enezia  per Niccolò d* A r ifto tile  detto Zoppino iy^o. in
8.. Quefta è pure un antica Commedia : ma l’Autore di effa è feo- 
nofeiuto fino al prefeme,

NICCOLO’ MACHIAVELLI, figliuolo di Bernardo, detto il Segre
tario Fiorentino, perciocché fervi la fua Patria in limile uffizio, fu Uo
mo di grande ingegno, Iftorico, Oratore, e Poeta: ma la fua fama 
ofeurò con la reità de’ coftumi, e de’ dogmi. E forfè per divina pu
nizione ville in una fontina povertà ; e morì in un eftrema miferia : 
il che avvenne l’anno 1525. Compofe molte Commedie, che fono la 
Clizia, impreffa in Firenze, in Paiigi, e in Roma nel 1588. ; la Mandra
gora ftampata a neh' effa in Firenze, e altrove, e di poi anche in Ro
ma nel detto anno 1588. in 8.; \ì Segretario, c le Mafihere. Quelle 
ultime due fi confervano manoferitte. La Clizia fu prefa dalla Cafina 
di Plauto. La Mandragora fu tutta invenzion dell’ Autore. Un non fo 
quale Scrittore, per altro di merito, ha affermato, che quella è l’unica 
Commedia, o il Pezzo migliore, che abbiano gl’ italiani. Ma non do
vette egli averne vedute altre molte: perchè molte altre fono, che 
contendono a quefta il pollo,

Euttchia, Commedia di NICCOLO’ GRASSO, Mantovano, Poeta 
non meno ingeniofo, che lepida, e fefttvo , traferitta dallo Efemplare 
del Magnifico Àlefier Geronimo Sfacceli, Gentiluomo Urbinate. Ir 12., 
fenza altra Nota nè di luogo, nè di anno ; e poi in Venezia per Nic
colò d*Ariftotile detto il Zoppino 1527., e 1J30. in 8.; e in Roma

Voi A l l  P artJL L  1534,
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i j j 4. in i* .; c di nuovo in Venezia per Mattio Pagano *ÌMr'ra''8.. 
Queita Commedia ha per argomento un Fatto, che fi,fingi feguitò, 
quando Cefare Borgia Duca Valentino aflèdiò Urbmo, il che^addiven
ne circa l’anno i j o i . , nel quale il detto Niccolo Graffo ,  fopraano-
minato Zoppino* fioriva.  ̂ '

La Cai]aria, Commedia di M. LODOVICO ARIOSTO . In Venezia 
per li Bindoni, e Pafilnt i fzó. in 8. ,  c per Niccolo ¿PAri fiotti e di Fer
rara y detto Zoppino 15?®- in 8. I  Suppojìtif altra dello Stellò. In Ve
nezia per li Bindoni, e Pafini 1526. in 8., e per Niccolò d*Ariflotile 
1538. in 8.

La Perugina , Commedia di AGOSTINO DELLI PENAGCHI. In 
Vinegia ad iflanza di Criftoforo Stampone 1J26, in 8.

// Formicone y Commedia dì PUBBLIO FILIPPO, Mantovano. In Ve
nezia per Niccolò d* Ari fiorile detto Zoppino 1530. in 4. , e per Mar
chio Seffa ifJ4* *n &

La Rammfia , Commedia d*AURELIO SCHIOPPI . In Verona 
1530, in 8.

Il Marefcalco, Commedia di PIETRO ARETINO. In Vtnegia per 
Bernardino de Vitali Veneto 1333., c i$35* del Mefe di Febbra- 

ro in 8. ; e quivi di nuovo per Francefilo MarcolM 1536. in 8. ; e di 
nuovo 1539. in 8. fenza Data di luogo, e fenza nome di ftampatore; 
e poi di nuovo in Vtnegia 1540. e 1543. in 8., e quivi di nuovo per 
Agofiino Bindoni 1330. in 8. La Cortigiana, altra dello Stello. In 
Venezia per Mejfier Giovan Antonio de* Nicolini da Sabìo 1554. del Mefe 
di Agofio in 4.; e quivi di nuovo preffb Francefilo Marcolmi 1535. in 
8.; e in Milano per Io. Antonio da Caflelliono 1535. in 8.; e di nuo
vo in 4. fenza veruna Data; e poi in Vtnegia 1539., e 1543. in 8.;  
e quivi di nuovo per lo Bindoni 1330. ¡0 4 .; e prefifio il Giolito 1330., 
e in 12. VIpocrita , altra dello Stellò. In Vtnegia preffb il
Marcolini 1342, in 8.; e quivi di nuovo preffb il Giolito 1333. in 
12. La Tal anta, altra dello Stellò. In Vmegia per Franccfico Mar
colini 1342. in 8.; e quivi di nuovo per il Giolito 1330., e 1333. in 
12. Il Filofofo, altra dello Stello. In Vtnegia per tl Giolito 1346., 
e 1349. in 8. Il Mire ficaie0, la Cortigiana , Y Ipccrtto, e la Tal anta 
furono anche tutte infieme in un Volume riflampate nel 1388. in 8., 
fenza indicarli nè ftampatore, nè luogo, il quale a ogni modo fi fa, 
che fu Parigi. Ora avendo già la Sacra Inquifizione giallamente tutte 
le Opere di quello Scrittore dannate, la maliziofa ingordigia di uno 
Stampatore penfando a deluderne la proibizione, mutato il titolo, il 
nome de* perfonaggi, il principio de* prologi , e tolti via alcuni palli 
troppo liberi, e fccftumati, ir è ne ftampo, cangiando il titolo di Ma- 
re falco in quello di Cavallerizzo, il titolo d* Ipocrita in quello di Fin
to y il titolo di Filofio fio in quello di Soffia ; e attribuendole imi* e tre

al



al famofo Luigi Tanfillo, per ritrarne maggior guadagno. Jacopo Do* 
roneti fu Fautore di quella Edizione, che li finie fatta in licenza per 
Giorgio Greco nef 1601. in 8., e come d’ Opere di Luigi Taniìllo,'fu 
anche di poi rinnovata appreffo Gto\ Pietro Giovannim, nel 1610. in 12.

Beco , Commedia di FR ANCESCO BELO, Romano. In Roma per 
Antonio Biado da Affla 1538. in 4. Il Pedante, altra dello Stello. 
In Roma per Valerio Dorico, e Luigi Fratelli Brefciant i j $8. in 4.

Il Comodo, Commedia di ANTONIO LANDI. In Firenze per Bene* 
detto Giunti 1559., e 1566. in 8.. Nella prima impresone è congiuma 
con altre Operette, di mete le quali il titolo è ,  Apparato, e Fefle nelle 
Nozze deli' llluftrifftmo Signor Duca di Firenze con le fue Stanze, 
Commedia, ed Intermedie in quella recitati. La Defcrizione delle Felle 
è del Giambullari: le Stanze fono del Celli: gl* Intermedi!* fono di Giam- 
batifla Strozzi. Antonio poi nacque di Vittorio d’un altro Antonio, e 
della Bartolommea di Ridolfo da Sommaja nel 1506.

PETRONIO BARBATI, compofe due Commedie, intitolate,1’una 
VIppolito, e Falera YOrtenfio.

G li E rro r i , Commedia d i M. GIACOMO CENCI, Gentiluomo Ro
mano , novamente venuta  in  lu c e , e non mai piu fla m p a ta . In  T^tntgta 
per Cornelio de* N iccolini da Sabbio a in fìm tia  d i M archio Seffa in 8. 
Editore fu Giovanni della Gatta, che la dedico a M. Dionigi Atanagi.

Il Ragazzo , Commedia di LODOVICO DOLCE . In Venezia per 
Francefco Bindoni, e Maffeo Pajtnt 1541* in 8., e preffo il Giolito 1 $60, 
in 12., e per gli Eredi di Bortolamio Rubin 1586. in 11. La Fabbri- 
zia , altra dello Stellò . In V'enezia preffo Aldo 1549. in 8., e preffo il 
Giolito 1560. in 12., e per gli Eredi del Rubin 1586. in 12. Il Ruffia
no , altra dello Stello. In Venezia preffo il Giolito 1560. in 12. ; e per 
gli Eredi del Rubin 1587. in 12., e preffo Pietro Uffo 1630. in 12. Quell* 
ultima è tratta dal Rudente di Plauto.

I  Sei Contenti T Commedia del Marcbeft GALEOTTO del CARET- 
TO  . In Cafale di San P̂ afo per Gio: Antonio Guidone 1542. in 8.

La Philenia, Commedia dì ANTONIO MARICONDA, Nobile No* 
poiitano, In Roma per Antonio Biado 1548. in 4.

La Cecca , Commedia di GIROLAMO RAZZI. In Fiorenza per li Fi
gliuoli di Lorenzo Torrentino 154?. in 8. ; e in Venezia per il Ravandolo
1556., e 1565.9 e per Michele Bontbelli 1596. in 8., e per Dmiele B if

facelo 1602. in 8., e per Domenico Imberti 1617. in 12. Ma in qualche 
edizione vi è llroppiato il titolo, leggendovi!! la Zecca. La Balia  ̂ al
tra dello Stello, In Firenze per li Giunti 1560. , e 1564., e KS50. in 
8. La Goflanza altra dello Stello . In Firt nze per li Giunti 1565. , 
id o j., 1604., e KS42. in 8. » c in Venezia molte volte ancora . Morì 
quello Poeta, del quale altrove abbiamo ferino, in Firenze a* 14. di Ot
tobre del 1611.,inetà d’anni ottantaquattro. Bifognaquiinuntooflervare t

L  2 che

Libro IL Dift. I  Capo ì l i 83



che alcuna di quelle Commedie fu fatta {lampare dal Cavalier Lionar-
do Salviati con nna Data anticipata, e col nome lecolarcico ai Girola
mo R azzi, quando per altro Girolamo era già da alquant anni Stivano » 
Monaco. ■

VAndofio, Commedia di LORENZINO def MEDICI. In Lucca per 
Vincenzo Bufdrago 1548. in 8., e in Firenze per Filippo Giunti 1595. 
in 8., e in Venezia per Mattio Pagani in 8. 9 fenza anno.

Gl*inganni , Commedia del Signor N. S. ( cioè di NICCOLO' SEC* 
CO ) recitata in Milano Vanno 1547. dinanzi alla Maeftà del Re Filip* 
po . In Fiorenza appreso i Giunti 1561. in 8. , e in Venezia appreso 
Francefco Rampazzetto 1565., e per Domenico Cavalcalupo 1565. in 8., 
e di nuovo in Firenze per li Giunti 1595. , e 161$. in 8. » e in Vene* 
zia per Lucio Spineda i<Soo. in 12., e per Daniel Biffuccio idoz. in i z . , 
e per Gir ardo Imberti 16vj. in 12. Net riferito Frontifpizio vi ha erro
re, dovendo dire 1549.» nel qual anno folo fu in Milano Filippo , al
lora Principe di Spagna: e in quel tempo dovett’ effere per la prima 
volta ftampata » Vlntereffe, altra Commedia del Medefimo. In Venezia 
per Francefco Ziletti 1581. in 8., e apprejfo Fabio, e Agoflino Zoppine 
Fratelli 1587. in i z . , e per Giambatifia Combi 1628. in 12. La Came
riera y altra del Medefimo. In Venezia per Cornelio Arrivabene i j 8j, 
in 6 ., e per li Zoppini Fratelli 1587. in iz. , e per Bartolommeo Ca- 
rampello 1597, in 12, e per Alefjandro Vecchi i 6o<5. in 12*, col Prolo- 
logo in ver fi idruccioli. Il Beffa, altra del Medefimo. In Parma per 
Sab Viotto 1584. in 8. Fu il Secco Capitan di Giuilizia nella Città di 
Milano, onde fu Originario, come che in Brefcia nafeefle; e fu figli
uolo di Barnabò, Giureconfulto Collegiato di detta Città di Milano.

Il Poeta y Commedia di ANGELO degli O LTRAD I, Romano. In Ve
nezia per Comin da Trino di Monferrato 1549. in 8.

La Suocera , Commedia dì BENEDETTO VARCHI . In Firenze 
prejfo i Giunti 1549., e in Venezia preffo il Giolito 1561. in 12., e di 
nuovo in Firenze per Bartolommeo Sermartelli 1569. in 8.

I Lucidi y Commedia di AGNOLO FIRENZUOLA. In Firenze preffo 
i Giunti 1549. in 8., e in Venezia per il Giolito 1560. in 12., e di 
nuovo in Firenze per li Giunti 1595. & La Trinuzia, altra dello
Stello. In Firenze per lì Giunti 1549. , e 1551« in 8. , e in Venezia 
per il Giolito 1561. in 12., e di nuovo in Firenze per li Giunti 1595. in 8.

U Ermafrodito, Commedia di GIROLAMO PARABOSCO . In Venezia 
prejfo il Giolito 1549., e 1550. in 12. Il Ladro, altra dello Stellò . In 
Venezia 1555. in 8. I  Contenti, altra dello Stellò. In Venezia preffo il 
Giolito 1560. in 12., t  per gli Eredi di Bartolomeo Rubin 1586. in 12., 
e per ilSeJJa 1597. in 12. Il Marinajo , altra dello Stellò. In Venezia 
prejfo il Giolito 1560. in 12., e di nuovo ricorretta, per gii Eredi del 
Raòin 158(5, in i2. La Notte y altra dello Stello . In Venezia per il
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Giolito i$6o. in 8., c per gli Eredi del Rubin ij8d. in 12. Il Viluppo f 
altra dello Stellò. In Venezia preffo il Giolito ijtfo. » e ij<S8. in 12. La 
Fantefca, altra „dello Stellò. In Venezia per li Seffatfp7. in 1 2.

LUCA CONTILE rre Commedie compofe, che fono La Cefiarea Gon
zaga , la Trinùzia , e la Pefcara , che furono tutt* e tre Campate in 
Milano per Francefco Marchefino nell’ anno 1550. in 4. Della Trinùzia, 
egli ne favella , ficcome io Rimo , nel primo Libro delle fuc Lettere 
dell’ Imprellion di Pavia, fcrivendo a M. Taddeo Monterchio ; e con 
altro nome la chiama Y Amicizia > affermando edere tutta tratta da quel 
cafo, che intervenne fra la famiglia di Agoflin Chigi.

U Altilia , Commedia di ANTON FRANCESCO RAIN ERI. In 
Mantova per Vittorino Ruffinelli 155o. in 8.

GIAMBATISTA GELL1 compofe due Commedie, delle quali una è 
intitolata la Sporta ; e fu impreflà in Firenze nel 1547. in 8., e poi per 
Bernardo Giunti nel iy$o., e novamente nel in 8. t e per Gior
gio Marcfivtti 1J87. in 8., e in Trevigi preffo Fabrizio Zanetti 1601. 
in 8. ; Talira è intitolata YErrore, che fu impreffa pur in Firenze per gli 
ilelli G iu n t i ,  e da medefimi ritìampaia nel 1603, in 8. Il Lafca ebbe a 
dire , che la Sporta era fiata prima compofla dal Machiavelli , che la 
lafciò in frammenti a Bernardino di Giordano : e quelli poi capitati in 
mano del Gelli, come fcrive il Gaddi, furono da elio accozzati, e con 
aggiunta dati alla luce„ in una intera Commedia . Ma comunque ciò ila, 
quelle due Commedie fono di tanta bellezza ricche, e graziofe tanto , 
che paragonare fi poffono non fblo alle migliori Tofcane, ma a quelle 
degli antichi Latini. E dalla Sporta del Gelli, e dall* Aulularia di Plau
to il Moliere ha tratto il fuo Avaro . Ma nell’ ultime edizioni di detta 
Sporta fono (late levate alcune cofe della prima Scena del quinto Atto, 
e d’altri luoghi.

UAleffandro, Commedia dello Stordito Accademico Intronato. In Vive- 
già per Agoftino Bindoni 1550. in 8., e per Gabbriello Giolito 155 j . , 
e 1562, in 12. » e per Altobello Salleato 1569, in 12. VAmor Colan
te, altra dello Stello. In Venezia per il Giolito 1559. in 12., e per Ja
copo Cornetti 1586. in 12., e per Lucio Spineda 1601. in 8. VOrten- 
fio , Commedia degli Accademici Intronati. In Siena per Luca Bonetti 
1571. in 8. » e poi di nuovo con diligenza corretta . In Venezia per li 
Sejfi 1597. in 12. Di tutte e tre quelle Commedie fu autore ALES
SANDRO P1CCOLOM1NI, folto il cui nome però fi trovano nelle po- 
fleriori edizioni. Nè di quello Poeta è da dimenticare in quello luogo 
il belliflimo Dialogo intitolato la Raffaella, che fu medefimameme dato 
in Siena alle (lampe , e poi in Milano 1558. in 8. e in Venezia 1574, 
in i2.

I  Gelafi, Commedia di VINCENZO GABIANI, Gentiluomo f e Ac
cademico Br filano. In Venezia per Gabriel Giolito de9 Ferrari 1551.

in 8.,
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in 8., e iy60. in 12., c quivi di nuovo prejfo Aleffandro de'Vecchj
1606. in 12. __

La Gelojia, Commedia d*ANTON FRANCESCO GRAZZINI, det
to il Lafca. In Firenze prejfo i Giunti 1551.» c f  nc  ̂ *5®*»
in 8., colla Giunta degl* Intermedi. La Spiritata, altra dello Stello. 
In Firenze prejfo i Giunti 1560., e ijd i. e t$Bz. in 8. IParentadi, 
la Pinzochera, la Sibilla, e la Strega, altre quattro Commedie dello 
Stellò. In Venezia appreso Bernardo Giunta, e Fratelli 1582, in 8.. 
Con quelle quattro ultime Commedie furono nella detta edizione riftaro- 
paté ancora le prime due, ma con qualche cofa di meno, che fu ad 
effe levato, per illudio di correggerne la troppa licenza.

Lo Sbratta, Commedia di BERNARDINO PINO d i Cagli. In Roma 
per Vincenzo Laurino 155’!. in 8., e in Venezia per Francefco Rim- 
pozzetto 1 $66. in 12., e per gli Eredi di Bartolomeo Rubini 1588. in
12., e per Lucio Spineda 160 j. in 8. Gl'Ingiujìi Sdegni, altra dello 
SteÌÌo. In Roma per Valerio Dorico IJJJ. in 8.; e in Venezia per gli 
Eredi di Marchio Sejfa 1568. in 12.; e per Altobello Salicato 1569. in
12., e per Gìufeppe Guglielmo Cavalcalvtpi 157<$. in 12., e per Dome* 
nico Cavalcalupo 1586. in 12.; e di nuovo con fomma diligenza correte 
ta, in Venezia per Fabio , e Agojltn Zoppimi Fratelli 1589. e 1597. 
iti 12. ; e quivi in Venezia di nuovo riftampata per gli Eredi 
di Domenico Farri i <5o j . in 12., e per Lucio Spineda 1607. in 12. 8ec. 
L* Eunia, altra Commedia dello Stellò, da lui chiamata Ragionamento 
Paftorale. In Roma per Valerio Dorico 1555. in 8.; e in Venezia per 
Gìufeppe Guglielmo 1576. in 12., e per Paolo Mtjettì 1582. in 8.; e 
quivi di nuovo per Lucio Spineda 1607. L* Evagria, altra dello 
Stellò. In Venezia per gli Eredi di Marchio Sejfa 1584. e 1597. in 12. 
Gli Affetti, altra dello Stellò. In Venezia per Giacomo Imberti 1570. 
in 8., c per gli Eredi di Marchio Sejfa 1584. in 12., e per Michel 
Bombellì 1596 in 8., e per gli Srjjì 1596., e 1597. in 12., e per 
Lucio Spineda 1608. in 12. 1 Faljt Sofpetti, altra dello Staffo. In Ve
nezia per gli Eredi di Marchio Sejfa 1588., e 1597. in 12.

LORENZO COMPARIMI, Fiorentino, due Commedie compofe, 
che fono il Pellegrino, e il Ladro, !e quali furono infieme Rampate 
in Vinezia per lo Giolito 1554. in 12.

La Ruffiana, Commedia ¿¿’ IPPOLITO SALVIAMO. In Roma per 
Valerio, c Luigi Dorici Fratelli 15 54. in 8.; e in Venezia per Fran- 
cefeo Rampazzetto 15^4. in 12.; c per gli Eredi di Marchio Sejfa 
i$<S8. pur in 12. ; c per Domenico Cavalcalupo 1584. in 12. ; e per 
Michel Bonibetli 1595. nella medefima forma ; e di nuovo per Lucio 
Spineda 1606.; e poi nel 1621., e nel 1627. medelìmameute in 12. 
per Domenico, e Pietro U ff.

PIETRO MARTIRE SCARDOVA , Lombardo dì Reggio , Cano
nico



laico della Cattedrale della Tua Patria, compofc due Commedie : runa 
marittima * intitolata La Nave, con veri! nel principio in forma di Pro
logo : l’altra Paftorale, intitolata // Cornacchione , Amendue furono con
giuntamente impacile in Bologna per Anfelmo Giaccarello 1554. in 8.

La Poi fila , Commedia piacevole» e nuova. In Fiorenza prejfo i Giunti 
1556. in 8. Ella è dedicata a BENEDETTO BUS1NI, che per avven
tura ne fu anche l’Autore ; benché non voleife parerlo ; (ebbene da al
cuni fu riputata del Gclli r

Lo Abbate, Commedia di BARTOLOMMEO CAPPELLO da Olcenen- 
go . In Venezia appreso Agofiino Bindoni 155(5. in 8*

Gli Oltraggi d*Amore, e di Fortuna, Commedia di ALESSANDRO 
DONZELLINI da Bolfena. In Venezia 1558. in 8., e in Firenze prejfo 
Bartolommco Sermartelli 1586. in 8., c 1591. in 11. La Tempejla Amo- 
rofa, altra dello Stellò. Jn Venezia prejp) Gtambatifla Pulciani 1(505. in
8., e per Roberto Meglìetti nello Hello anno in it. Ma quelle due edi
zioni fono rilhmpe.

La Flamminia , Commedia di PAOLO C AGGIO , Palermitano. In 
Venezia ijj8 . in 8.

UAgnella, Commedia di CARLO TURCO # Afolano y recitata in Afa- 
la nella venuta del Duca di Nemours , del Duca di Buglione, e d'altri 
Signori Francefi. In Trevtgi 1558, in 8., e in Venezia 1585. nella me* 
delìma forma.

DOLCE G ACCIO LA da Amelia, fe è vero ciò, che il Doni raccon
ta , due Commedie compofe ; l'una intitolata la Pieride, e l’altra intitolata 
la V*ca.

GIUSEPPE LEGGIADRO GALANI, Parmigiano, oltre ad alquante 
Rime, anche una Commedia compofe intitolata la Porzia, che fu im- 
prdfa in 8, lenza altra Data nè di Luogo, nè di Anno.

La Fiori#, Commedia dell* Arficcio Intronato (cioè di JVf. ANTO
NIO VIGN ALI). In Firenze prejfo i Giunti 1560., e 15^7. in 8.

Il Furto, Commedia di M* FRANCESCO D’AMBRA, Cittadino, e 
Accademico Fiorentino, novamente data in luce. In Fiorenza apprejfo i 
Giunti 1560. e 1564. in 8 ., e in Venezia per Francefco Rampazzetto 
1561. in 12.; e per gli Eredi di Marchio Sejfa 15Ó7. in 12., e per 
Domenico Cavalcalupi 1584* ^ > e per Marcantoni Ronibellì ijp(5.
in 8. ; e per lo detto Rampazzetto di nuovo 1596. in 12.

Il Senfale, Commedia ¿/¿FRANCESCO MERCATI da Bibbiena, In 
Firenze per li Giunti i $6i . in 8., e in Venezia prejfo Valente Paniz- 
z i , e Marco Peri 1 $66. in 8. Il Lanzo, altra del Medefìmo. In Ve
nezia per li detti Panizzi, e Peri 1 $66. in 8,

Il Sergio, Commedia Nuova di LODOVICO FENARUOLO. In 
Venezia apprejfo Bolognino Zaltieri 1562. in 8., e prejfo Francefco Z i
letti 1584. in 8. e prejfo Lucio Spineda idoi. in 8.
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Le due Cortigiane , Commedia di LODOVICO DOMENICHI. In Fi
renze per il Torrentino i in 8 ., e in Venezia per Francefeo Fran- 
cefebini i <6y. in 8. ; e per Domenico, e Pietro Ujß i6z6. in i l .

V  (/fura, Commedia di GIOVAN GUGLIELMI. In Trino per Fran
cefilo Giolito de* Ferravi in 4** Fu quello Poeta da Nizza di
Monferrato. _

Gli Effetti d*Amore, Commedia di CRISTOFORO MONTANINI, 
dal Borgo alla Collina . In Firenze per Bartolommeo Sermartellì 
15455. in 8.

Le Balie , Commedia di BARTOLOMMEO RICCIO* In Ferrava 
appreffo Francefeo de Roß Valentiano 156J. in 4,. Quella Commedia 
è da annoverarti era le belle d’ Italia.

Il Frappa, Commedia di MASSIMO CAMMELLI, Aquilano. Nell* 
Aquila per Giufippe Cacchi 1566. in 8.

LOTTO DEL MAZZO, Fiorentino di patria, e di profetilo ne Cal
zaiuolo , fioriva nel 1 $6j. , uel qual anno pubblicò in Firenze per Ralen
te Pantzzì, e Marco Peri, in 8., una Commedia intitolata i Fabii, che 
fa ivi con incredibile applaufo recitata, e fentita nel Palazzo Ducale » 
dopo il Battefimo di Leonora Primogenita del Principe di Fiorenza* 
Compofe altresì il Ricatto altra Commedia, che fu Campata in Firen
ze per Bartolommeo fermarteli* ij88. in 8.. Ma oltra quelle fi trovava
no ancor imnofcritte predo Antonio Magliabechì due altre Commedie 
del medefimo Autore: l'una intitolata la Vedova, e l’altra la Stima.

La Vedova, Commedia di NICCOLO* BUON APARTE. In Firenze 
preffò % Giunti i$<53. in 8., e 1592. in 8.. Fu quelli Cittadino di F i
renze .

U  Amore Scolaflico, Commedia di RAFAELLO MARTINI, Fioren
tino. In Firenze per Filippo Giunti iy<S8., e 1570. in 8.

V  Euflachia, Commedia di NICCOLO’ GUIDA NI da Lecce. In 
Venezia per il Soldo 1570. in 8.. Fu fatta flampare da un altro Nic
colò, Fratei Cugino dell* Autore, come dalla Lettera a Leggitori fi 
trae.

Lo Specchio d* Amore, Commedia di BERNARDINO BIZZARRI. 
In Venezia per Giovanni Varifio, e Compagni 157J. in 8.

BERARDINO R O T A , compofe lo Scilinguato, e gli Scherzi, 
due Commedie, mentovate dall* Allacci, e dal Ghilini.

Commedia intitolata Sine Nomine. In Firenze per li Giunti 1574. in 8.
Il Fedele , Commedia di LUIGI PASQUALIGO . In Venezia per il 

diletti i $7<5. in 8. e per gli Eredi dello fteflò Ziletti 1589. in 12., c per la 
Compagnia Minima i5o<5. in 12.

Lo Schiavo, Commedia di ASSUERO R E T T O R I, rapprefintata in 
Siena Panno i j 77., nei giorni di Carnevale* In Siena appreffo Luca 
Bonetti 1578, in 8.

88 Della Storia , e della Ragione £  ogni Poefia :
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I  Morti vìvi, Commedia di SFORZA d’ODDI, nel? Accademia degl'
Infenfati il Forfennato. In Venezia per li Sejja 1578. in 12. , c quivi di 
nuovo r 592. f c 1597,, itfoj. in 12., e in Firenze per li Giunti 1 608, in 8. 
UErofilomachia , ovvero il Duello d'Amore e d*Amicizia , altra dello 
Stello. In Vinezia per Gio; Battifta, e Gio; Bernardo Sejja 1582., e 158^., 
e, per VImberti 1594.10 i%. f aggiuntovi un Difcorfo di Bernardino Pino da 
Cagli, intorno al Componimento della Commedia de* noftri tempi ; e 
in Firenze per li Giunti 1595. in 8. , e poi di nuovo in Venezia 1597., e 
1605. in i i .  L ì Prigione d* Amore, altra dello Stellò, In Venezia ad 
inflanza di Filippo Giunti 1591., e in Firenze per lo fleffo Giunti 1592, 
in 4 ., c poi di nuovo in Venezia per il Bonjadino 159<5. , e quivi di 
nuovo per Giambat. ,  e Giambern, Sejja 1597. in ic .9 e per il Bonibello 
1598. in i t . , e ¿1» Firenze di nuovo per li Giunti 1608. in 8., e di nuovo 
in Vinezia per gl'Imberti in 12,, c poi lóto. « e in Napoli 1617. e
1654. in 12.

La Prigione, Commedia di BORSO ARGENTI, Nobile Ferrarefe. In 
Ferrara apprejf> Vittorio Baldini 1580. in 8., e in Venezia per li Sejja 1587. 
in 12. in carattere molto bello.

L'Intrico f Commedia di M. FLAMINIO GUARN1ERI daOfimo . In 
Rimini apprejpj Giovanni Simbeni 1581. in 4.

Lelia , Commedia Paflorale d'incerto. In Firenze appreffo Jacopo Poca* 
vanzi 1581. in 8.

II Candelajo, Commedia di GIORDANO BRUNO, Nolano, In Parigi 
per Guglielmo Giuliano 1582., e 1589. in 8. L’Autore di quella Commedia 
fu, come empio # bruciato in effigie ; ed è anche troppo conofciuto per 
altre fue Opere,

Gli Straccioni , Commedia del Commendatore ANNIBAL C A R O . In 
Venezia prejjo Aldo 1582. , e 1^89. in 12. , e prejjo il Combi 1618. 
in 12.

La Donna Coflante , Commedia con gP Intermedie di RAFAELLO 
BORGHINI. In Firenze preffb Giorgio Marefeotti 1582. in 12. » e in 
Venezia per gli Eredi di Marchio Sejja 1589.» e 1606. in 12. L*Amari* 
te Furiofb, altra del Meddìmo. Quivi per lo lidio Marefcotti 158). 
in 12. « e in Venezia per li Sejji 1597. in 12. cogli Intermcdii a ciaf- 
cun Atto.

Le Due Perplie, Commedia di GIOVANNI FEDIN1 . In Firenze 
per li Giurar« 158). in 8. Fu egli Fiorentino di patria , e Pittore di 
profelTione «

L*Alchimifla , Commedia di BERNARDINO LOMBARDI 9 Comico 
Confidente. Ira Ferrara per Vittorio Baldini if8 j. in 8 ., e in Venezia 
per gli Eredi di Marchio Sejja 1586. in 12., c quivi di nuovo per Lucio 
Spineda idoi. in 12.

La Meflola, Commedia di CORNELIO LAN CI. Ira Firenze per Gior* 
V o L ia P a r t .i l  M
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gio Manicotti i)8 ], in 8. L i  Ruchetta » altra del medefimo . ht R . 
renze per il Sermartelli 1584* 8* La Scrocca 9 altra dei medefimo.
In Firenze per il Sermartelli 1585* i® 8« B Vefpa9 altra dello Stellò, 
Quivi per lo f i f f i  Sermartelli a inflanza di Matteo Gal affi 1586. in 8» 
VOlivetta , altra del Medefimo . Quivi per il Sermartelli 1587. in 8. 
La Pimpinella, altra del Medefimo. In Urbino per Bartolommeo Ragufi 
1588. in 8. La Niccolofa, altra del Medefimo. In Firenze per/opre
detto Sermartelli 1501. in 8. Fu egli di Urbino, e Cavaliere.

Il Furbo , Commedia di CRISTOFORO CASTELLETTI. In Vene* 
zia per Alejandro Griffio 1J84. in i l , e per Giambatifia, e Gianthr- 
nardo Sejfa 1597. in 12., e per Alejfandro Vecchi 1606. in z i . , e 161 j. 
in iz. I  Torti Amorofi, altra del Medefimo. In Venezia per li Sefja
1585., e 159Ò. in 12. , e per gli Etedi di Marchio Sejfa 1Ò02. in it. 
Le Stravaganze d*Amore, altra del Medefimo. In Venezia per li Sejfa 
«587. in 12., e per Pietro Bertano 1615. in 12.

La Cognata , Commedia di NICCOLO* TANI del Borgo San Sepolcro, 
In Padova per Paolo Mejetti 1584. in 8.

ORAZIO FRANCHI, Nobil Sanefe , fu uomo di leggiadro ingegno, 
e deir Arte Comica molto fi dilettò , quanto a perfona ben nata può 
convenire 9 onde molte Commedie compole » che furono recitate in 
Siena : e quella, intitolata Lo Botte, fi confervava manoferitta prefib il 
Bulgarini.

La Sorella, Commedia di GIAMBATISTA PO R TA . In Napoli per 
Lucrezio Nucci 1584. in 12., e in Venezia per Giovanni Alberti 
in i2. VOlimpia, altra del Medefimo. In Napoli prejfo Orazio Sai- 
viati 1589. in 12., e in Venezia per li Seffi «597.; e in Siena alla 
Loggia del Papa i 5i j .  in 11. La Fantefca, altra del Medefimo. In 
Venezia per Gio: Batti fi a Bonfadim 1592., e 159Ò. in 11., e per lì 
SeJJì 1597., e itfio. in 12. La Trappolaria, altra del Medefimo. In 
Bergamo per Comin Ventura 1596. in 8., e in Venezia per li Seffi »597 *. e in Napoli per il Gargano9 ed il Nucci 1613., e di nuovo«» 
Venezia per il Cambi iò i6.9 e idi8. in zi. La Cinthia 9 altra del 
Medefimo. In Venezia per il Somafco iò o i. ,e  i<5oò.t e itfid. in 14. 
I Due Fratelli Rivali 9 altra del Medefimo. In Venezia per Giambo- 
tifia Ciotti 1601., e 160Ò. in zi. La Turca 9 altra del Medefimo. In 
Venezia per Pietro Cìera i 6o6.9 e per il Combi 1628. in 11. U  Aflro- 
logo9 altra del Medefimo. In Venezia per il detto Clero 1606. in 12 
La Carbonaria, altra del Medefimo. In Venezia per Gioì Giacopo Só- 
mi fio ideò, in 12. Il Moro9 altra del Medefimo. In Viterbo per 
Girci unii D ì f i  ipoio 1Ò07. in 12, La Cbiappinsria, altra del Medefi
tto . In Roma per lo Zanetti 1Ò09. in 12., e in Napoli per il Gorga- 
no, e per il Nucci 161 $. in 12. La FurioJa9 altra del Medefimo. In 
Nipoti per Gio; Giacomo Carlino 9 e Cofianìim Vitale 1609., e per Gio;

Batti-
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Battijta Gargano itfi8. in 12. 1  due Fratelli Simili, altra del Mede- 
fimo. In Nipoti per Gioì Giacomo Carlino i6t$. in 11. La Taberna- 
tia% altra del Medefimo. In Ronciglione per Domenico D ^mmichl 1616. 
in 12. La N ìtte , altra del Medefrno. Quella Commedia del Porta è 
mentovata dal Ghirardelli nella Difefa del fuo Co/lantino, e dal Nico- 
demi nelle Aggiunte al Toppi. Ma le prime quattordici Commedie di 
quello Comico, furono ancora tutte in uno raccolte ; e ultimamente 
rillampate in Napoli per il Muzio 1730. in tre Volumi in 12.

Lo Stufajiioh, Cmn^dia. In in e z ia  per Bernardo Giunti 1585. in 
8. Leone Allacci attribuì quella Commedia a Giovan M a rta  Cerchi. 
Ma è verifimile, che quello Scrittore tra i molti altri abbaglj abbia prelo 
anche quello : poiché il Poccianti, Storico in ciò più degno di fede, Tafcri- 
ve a FRANCESCO DONI.

# Vafro , Commedia di DECIO GRISIGNANO, Salernitano. In Ve* 
nezia apprejfi Giacomo Vincenti 1585. in 4.

Il Sacrifizio, Commedia degl* Intronati di Siena, celebrato ne % Giuo* 
chi dd Carnovale V anno 15 31. fitto il Sodo digmjjtmo A f ch’introna- 
to. In Vtnegta per Curzio NavOy e Fratelli 1537. in 8,, e quivi di 
nuovo per Francefco Rampazzetto ijtSt. in 11. ; c quivi di nuovo nel 
158$, in 8., e in Siena per Mrtteo Fiorimi 1611. in 8.. Funne Auto
re ADRIANO POLITI, Sanefe.

L  i Leonida, Commedia di BONETO GHIRARDI * In Venezia ap- 
prejfo Paolo Mejetti 1585. in 8.

Il Parto Sappojìto 9 Commedia degli Accademici di Padova. In Afi 
coli per pacamo Pinetti v Brefciam i j 8j . in 8.

Il Servo Fedele, Commedia Nuova di TIBERIO LUNARDI, Sole* 
gnefi. In Vtnegta prejfo Altobello Silicato 1585. in 8., e quivi di nuo
vo i<fo$. in 8. La medefimadata fuori da Pietro Lunardiy Bolognefe, 
come Opera nuova. In Bologna per Gtufippe Longhi 1687. in 12. Que
lla Commedia non è , che di ire foli Atti.

U  Altea , Commedia dì M. GIOVANNI SINIBALDI da Morto. In 
Vinegia per gli Heredi di Marchio Sefft 1586. in 8., e di nuovo nel 
i 5o<5. in 12. Gli Otto Affatiti , altra del Medefimo. In Ancona 
preffo Francesco Salvìoni 1586. in 12., e in Venezia per Aleffandro 
Veccbj idoA in 12., e ricorretta apprejfo Giovanni Alberti 1613, in 8;

La Gioja, Commedia molto Dilettevole, et ìngegnofa del Giudìzio f i  
M. GIOVANNI DA P1STOJA, Cittadino Fiorentino , rapprefintata in 
Fiorenza in Palazzo del Sereniamo Gran Cofimo de* Medici Dnca di 
Fiorenza l'anno i j j o . . In Venezia prejfi Giambatifla Ciotti 1586. in 8. 
Quello Poeta fu Cancelliere del Luogotenente, eConfiglieri, Magistra
to Supremo di Fiorenza, Carica, che efercitò per quarant* anni conti
nui con fedeltà, finché pervenuto agli anni della vecchiezza fe nedif- 
fcce, con elfèrgli però adeguata un oneila provinone in fua vita. 11

M 2 tem-
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tempo, che gli avanzava, lo impiegava in comporre opere piacevoli sì in 
prò f a , che in rima . Ed elTendo egli affai alla comica profeffione in

chinato , fece alcune Commedie, molto dilettevoli, e ingegnofe ; due 
delle quali fece il fopraddetto Gran Duca recitare nel fuo Ducale Pa
lazzo ? Ma come Uomo al tutto alieno dalla gloria mondana, non fi 
curò di mai mettere cofa alcuna delle fue alla Stampa. Quella fua Com
media a ogni modo trovandoli in mano di Francefco Ferrante, Fio
rentino, Cugino dell’ Autore, dopo la morte di lui gliela fece (lampare.

La S peranza , Commedia di PAOLO SERENIO BAR TO LU CCI, con 
gl* In term ed ii. In Venezia appreffo i Gioliti x 587. in 14. La C ollana , 
altra dello Steffo. In Verona appreffo Paolo Borebini. in i z . , fenza 
Data di anno. Fu egli d*Albano.

I  Vani Errori , e la Malandrina , Commedie di GIOVAN FRAN
CESCO LOREDANO, */ Vecchio . In Venezia all* Infogna della Spe
ranza 1587. in 8. U Incendio, e la Turca , altre due Commedie del 
Medefimo. In Venezia alla Libreria della Speranza 1597. in 8. La 
Berenice, e la Matrigna, altre due del Medefimo. In Venezia alla Spe
ranza idoi. in 8. Il Bigoncio , altra dello Stellò. In Venezia per Bar- 
tolommeo degli Alberti. 1608. in 8.

La Mora, Commedia del Signor Fra GIO: BATISTA CALDERARI, 
Cav, di Malta. In Vicenza appreffo Peri» Libravo, e Tommafo Bru- 
nellt Compagni 1588. in 8. La Schiava , altra Commedia del Me- 
defimo . In Vicenza appreffo Agoflino dalla Noce 1589. in 8.. L*Armi
da, altra del Medefimo. In Venezia appreffo Orlando Zar a ideo, in 8.. 
Il Poeta, die fu Vicentino di Patria, dopo aver molti pericoli trafeorfi , 
carreggiando il mare per la fua Religione, fattoli indifpofto del corpo 
per la podagra, e ridotto con ozio alla patria, fi diede a comporre 
Commedie per quel Teatro Olimpico, ivi dirizzato. La Mora è fondata 
full* Eunuco di Terenzio : ma da lui traveilita, e fatta moderna. Havvi 
poi alcune Rime in principio di eflà , che fono un Sonetto del Cav. 
Antommaria Angioletti Vicentino, un altro di Marco Stecchini, alcuni 
altri di altri , e una Canzone del Signor Fra Annibaie Torre , Napo
litano , Cav. di Malta.

Errori Incogniti, Commedia di PIETRO BUONFANTI da Bibbie* 
na. In Firenze appreffo Giorgio Mar e fiotti ij88. in 8.

La Pronuba, Cammedia di GASPARO ASIANI, Mantovano. In 
Mantova preffo Francefco Ofanna 1588., e 1594. in 8., Gl* Intermedii 
fono in verfo.

II Fortunato Amante, Commedia di GIOVAN DONATO LOMBAR
DO da B¿tonto , detto il Bitontino. In Meffina per Fauflo Buffalini 
1589. in 8.

La Pellegrina, Commedia di GIROLAMO BARGAGLI. In Siena per 
Luca Bonetti 1589. in 4., e quivi di nuovo per Matteo Fiorimi 1611.

in



in it , e in Venezia per Giambatifta Pulciani t6ti.  in n .  Fu quefta 
Commedia recitata nelle Nozze di Ferdinando I. Gran Duca di Tosca
na con Madama Crittina di Lorena.

VOttavia Furiofa , Commedia del Cavalier GIAMBATTISTA MAR- 
Zìi da Città di Caftello, novamente data in luce , con licenza , e pri
vilegio. In Fiorenza per Filippo Giunti 1589. in 8, , Havvi in princi
pio un Sonetto di Flamminio Randoli , Dottor di Leggi 9 da Città di 
Camello, in lode dell* Autore , uno di Francefia da Turino Bufalina p 
un altro di M, Muzio Piafinttni9 Friulano, e un altro d* Aurelio Boni 
da Città di Gattello - l i  Bacio, altra del Medefimo. In Firenze per 
Francefco Gori 1594. in 8, La Furba, Satiricommedia del Medefimo, 
In Venezia per Antonio Leonardi itfio,, e per li Varifcbi i6i8.%cper 
Marco óinami 16$5. in 11. Il Rifinito d*Amore, altra del Medefimo, 
In Venezia per Evangelifia Deucbino 1618. in i l .  La Fanciulla, al
tra del Meaefimo. In Bologna per Giovanni de RoJJl tózt. in 8. Era 
quefto Poeta nell’ Accademia degli Agitati della Tua patria chiamato 
rImmobile.

La Saltare , Commedia del Magnifico Sig. FRANCESCO SUGANA . 
In Trevigi per Angelo Mazzolini 1590. in 8.

I  Furori, Commedia di NICCOLO’ DEGÙ ANGELI . In Napoli 
preffb Orazio Salviant 1590. in 11. L* Amor Pazzo, altra del Mede- 
fimo. In Venezia per gli Eredi di Marchiò Sejfa 1J96. in 12., e in 
Napoli 1600. in 12.

La Clarice, Commedia di FILOTERIO COSMIO . In Venezia per 
Domenico Imberti 1590. in 12.

La Flavia, Commedia Nuova di NICCOLO* BELLAUSA , Trivifa- 
no. In Trevigi per Angelo Mazzolini 1590. in 8.

La Spina, Commedia del Cavalier LIONARDO SALVIATI, In Fer
rara per Benedetto Mammarelli 1594., e 1597. in 8., e inFirenze per 
Cofimo Giunti 1606. in 8. congiuntamente coll* altra Commedia in Verio 
intitolata II Granchio, e col Dialogo dell* Amicizia.

Gl* Inganni, Commedia di CURZIO GONZAGA. In Venezia preffò 
Gk\ Antonio Rampazzetto i j 92. in 8.

II Fortunio, Commedia Nuova di M. VINCENZO GIUSTI da Udi
ne. In Venezia per Niccolò Moretti 1593. in 12., cper Marcantonio Bo- 
libelli 1597. altresì in 12.

ORAZIO ARIOSTI, Ferrarefe, Nipote di Lodovico, compofe alcu
ne Commedie ; e in ifpezie quella, detta La Strega , è degna di molta 
laude . Fu egli di profeflione Prete Secolare, e Cuttode della Cattedrale; 
e morì d’anni 38., avendo lafcìate ancora ben molte poefie liriche, tutte le 
quali però fono perite.

Le jQuerele Amorofi, Commedia di GIAMBATISTA RANUCCI, da 
Città di Caftdlo. I n Napoli apprejfi J  ac om o Carlini , e Antonio Pace 
1594. in 8, NI-
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NICCOLO* dal POZZO »Dottore di Medicina, e Filofofia, di Alef* 
fandria » compofe un affai bella Commedia, intitolata lo Scolare » che, co* 
me feri ve Giiolamo Ghilini ne* fuoi Annali » fu recitata nel iJ9i.

l,a Smarrita Amante » Commedia di CAMILLO STROZZI da Ordì- 
no. In Perugia Per Pietro Giacomo P ¿truccì i fqó. *** 

he Sorelle, Commedia del Cav, Fra MAURIZIO BAR R A CCO , A;- 
c ad ernieo Cofentino. In Cofenza prejjo heonardo Angrifanó 1596.108.

Il Commi(fario, Commedia Rurale, PAOLO ROSSI ¿0 Terni, In 
Fermo per gli Eredi di Sartorio Monti, e Gio: Sombello i$p5. io 
Il Cieco, Commedia Paflorale, dello Stellò. In Vernila per Bartolommeo 
Carampello 1597. in 8. ha Rofa9 Tragicommedia1 Rurale, dello Steffo* 
I# Macerata per Bafltano Martellinì 1599. in 8.

La Fraudo, Commedia di ANGELO B ADALUCCHIO Pergola. 
Zw Venezia per Alt obelloSalleato 1J97. in 8. La Cortefia, altra del Me* 
deiimo. In Viterbo per Girolamo Dijcepolo 1609. in 11.

/ fttfi Amanti, Commedia di FRANCESCO RODI ANI , Perugino . 1« Venezia per Niccolò Polo 1599. in 8. La Malia d*Amore, altra del Me- 
deftmo. Ivi per /o detto P0/0 1600. in 8., e in Perugia per gli Eredi di, 
Alexandra Petrucd 1618. in ra. Gli Schiavi d*Amore » altra del Me-* 
deiimo* In Perugia apprejfo gli Accademici Augufli 1606* in la. , e 
in Venezia per Gioì Alberti 1607. in 12. I  Megliacci, altra del Mede* 
(imo. In 8. fenza altra Nota .
I 1JACOPO PAGNINI, Fiorentino, poetava intorno al 1600., nel guai 
anno fu impreffa in Firenze per Cofimo Giunti in 8. una fua Commedia, imi* 
tolata I  Ricordi.

Impreja ¿'Amore » Commedia di OTTAVIO GLORIZIO, rapprefenta- 
ta in Tropeja, patria dell* Autore, dagli Accademici Amorofì dì quella 
Città a* 44. di Settembre del 1600. In Venezia prejfó Gio: Alberti 1607, 
in 14, Le Sprezzate Durezze, altra delMedefìmo. In Melina per Pie
tro Brea 1605. in 14. , e in Venezia preffo Gio: Alberti 1606. in 14.

LaDifcordta d*Amore, Commedia di GIROLAMO MERCADANTI 
da Sarzma. In Bologna per Giamoatifìa Beliagamba 1601. in 12, 

L'Ontfta Schiava dì GIROLAMO PICO, della Città di Borgo San Se
polcro : con gl* Inter me dii Apparenti di Gio: Francefco Pico fuo fratello. 
In Vicenza per Giorgio Greco i<Soi. in 8,, e in Venezia per Altobello Sa
ltato 1601, ,  e 1609, in il .

Il Poflumìo, Commedia del Signor L i l , fofla in luce per Haminh 
Scala detto Flavio , Comico Accefo, In Lione apprejjb J  ac omo Roufjm 
itfoi. in 8.

I Sofpetti, Commedia di MASSIMO FARONI » Gentiluomo, e Ac
cademico Mantovano, cogl* Intermedìi. In Venezia perGiambatifta Ciotti 
l 6°V in ia. Quella Commedia era data recitata fin dall* anno 1581.

Il Ratto , Commedia di FABRIZIO M AROTTA , Napolitano. In
Na-
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Napoli per Domenico Tabanelli idoj. in 8.
L'Amore Incognito , Commedia di GIOVANNI de GRASSIS da Mi 

nervino. In Napoli per Giambatifla Sottile i<5o$. in i l .
Le Due Francefihe , Commedia di BERNARDINO AZZI, Aretino. 

In Siena per Matteo Fiorimi idoj. in 8.
// Pazzo Finto , Commedia di CRISTOFORO SICINIO da Toffh in 

Abruzzo Ultra. In Roma apprejfi Stefano Paolini idoj. io it .  La Paz
zia, altra del Medefimo. In Venezia prejfi la Compagnia Vegeta 1604. 
in 11., e in Viterbo per li Di fiepoli 1619, in 11., e in Venezia per Gio: 
Varifco i6tt. in 12,, e per Roberto M efiti 1^44. io 12. La Pace di 
Marcane y altra del Medefimo, In Orvieto 1609. in 12., e in Venezia 
per Lucio Spineda idi8. in 12., e per Pietro Ujjì 1628. in 12.

GV Intrichi àf Amore, Commedia di TORQUATO TASSO. In Venezia 
per Giambatifta Ciotti 2604., e 161j. in 12., e in Viterbo per Agoflino 
Dtfcepolo 16x9. in 12., e di nuovo in Venezia per Pietro Mi loco 16$0. in 
la. , e in Napoli per Domenico Maccarano in 12.

Il Tradimento Amorofo% Commedia di BIAGIO MAGGI. In Padova 
per Francefio Bolzetta 1604. in 8., e in Venezia per Gherardo, e Ifeppo 
Imberti id i 5. in 12.

La Fuga Amoro fa , Commedia di BIAGIO MICHALORI da Urbi
no. In Urbino 1504. in 8., e in Ancona per Marchio Salvioni \6tt. 
in 8.

La Fuga Amorofa, Commedia di EUSEBIO LUCHETTI di Cività 
Nuova. In Venezia per Antonio Somafio 1604. in 12., e per Angelo 
Salvatori id i2. in 12., e in Viterbo per li Difcepoli 1620., e idjo. 
in 12. Le Due Sorelle Rivali, altra del Medefimo* In Venezia prejfo 
gli Eredi di Altobello Salicato 1609. ia 12.

La Fedeltà, Commedia di BARTOLOMMEO PAGGI. In Genova per 
Giufeppe Pavoni 1664. in 12.

L'Ancora, Commedia di GIULIO CESARE TORELLI, Cavaliere 
Napolitano, e Giureconfulto. In Napoli per Lucrezio Nucct 1604., e 
in Venezia per Giovanni Alberti 1dod.# e idi i. in 12*

La Ninetta, Commedia di CESARE CAPORALI. In Venezia per 
Gioì B atifi a Collefini 1604. in 12. Lo Sciocco, altra del Medefimo. In 
Venezia per Francefio Bonafede prejfi la Società ido$. in 12., congiun
tamente colla predetta Ninetta e ai nuovo di per fe in Venezia per il 
Cambi 1618. in 12.

La Greca Schiava , Commedia di GIOVANNI VILLIFRANCHI, 
yciteranno. In Firenze per li Giunti 1604., e idi8. in 8. La Fida 
Turca y altra del Medefimo. In Firenze per Zenobio Pignoni id i4. in 
2 t.. Queft' ultima, dicono alcuni, che fia di FILIPPO PAGNI, da Pe- 
feia : e confervafi il fuo Originale, infieme con Taltre Tue Commedie 
manoferitte appreffo gli Eredi in Pefcia . Effe fono La Fedeltà Amaro-
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chereccia, _ _ , _
UInnocente Fanciulla 9 Commedia di GABBRIELLO G ABBRIELLI t 

Romano. In Venezia prejfo Sebafliano Combi. 1605» > c i n i z , , c
per Gir ardo Imberti 1629», in 12.

Gi* Inganni) Commedia di DOMENICO CORNACCHINI, Fiorenti* 
no. In Venezia prejfo Roberto Me gl ietti idoj. in 12.

La Contr ale fina, Commedia intitolata il Ptgnatto Graffò, ¿W Paflor 
Monopolitano. In Milano per Giacomo Maria Meda t6of. in i l .  ; c 
con quell’ altro titolo, Il Pignatto Graffo, Commedia cantra g li Affu
micati Lefinanti. In Venezia per Felice Rarezze 1612. in 12.

Il Vecchio Gelo fa , Commedia di RAFAELLO RICCIOLI, detto 
V Impennellato nell* Accademia degl* Imbiancatori. In Viterbo per Giro- 
lame Difcepolo itfoj. in 12. f c in Venezia per Gto: Alberti 1606. in 12,

La Silvia Errante, Arctcommedia Capriccio f a , Morale 9 cangi* Intera 
medii in Verji, del Sig. BERNARDINO C E N A T I, In Venezia prcjfo 
Sebafliano Combi 1605., e 1608. in 12.

/ Servi Nobili) Commedia dell* Accademico Filomato (cioè del Cà- 
valier GIROLAMO UBALDINO MALAVOLTI ) . In Siena per Salve- 
flro Marchetti 1605. in 8. VAmor Difperato f altra del Medefimo, In 
Siena per Matteo Fiorimi id i2. in 8. La Menzogna, altra del Mede- 
fimo. Quivi per lo fteflò Fiorimi 1614. in 8.

Gli Afflitti Confelati, Commedia di ALFONSO ROMEI da Ferrara. 
In Venezia per Sebafliano Combi i6có. in 12.

V  Infido Amico, Commedia di DANIELE GEOFILO PICCIGALLO 
da Mefagne. In Napoli per Tarquinto Longo 1606. in 12. ; e per l« 
Gargano 9 e Nuoci 1619. io 12.

Le Lettere di Cambio, Commedia degli Accademici SVIATI di Siena. 
In Venezia per Giovanni Alberti 1606. in 12. e in Viterbo per Giro* 
lama Difcepolo 1606 in 12.

VAmor Fido, Commedia di GlAMBATISTA COMITO di Beneven
to . In Napoli per Gèo: Giacomo Carlino 1606. in 12.

V  Intrico) 0 i Torti Intricati, Commedia di PAOLO VER ALD I. In 
Venezia prejfo Aleffandro Vecchj 1606., e itfio. in it .  e per Angelo 
Salvadori 1624. in 12. Mafcherate, eCapriccj Dilettevoli, altra dello 
Stellò. Ivi per Angelo Salvatori 1619. in 12. Le Tre Mafcherate dei 
tre Amanti Scherniti t altra dtllo Stellò. Ivi per lo Salvatori 162 j. in 
8. JJAnima dell' Intrico. Ivi per Angelo Salvatori i 6z6, in 12.

VArdito Amante) Commedia di LODOVICO BÀRTOLAJA della 
Mirandola, In Napoli per Giambatifla Sottile 1606. in 12. Le Falfi 
Imputazioni, altra dello Stellò . In Venezia prejfo Ambrogio Dei 
%6u. in 12.

Il Padre Afflitto, Commedia di ALESSANDRO CENCIO, Accade-

tj6 Della Storta , e della Ragione Sogni Poejta .
fa 9gV Inganni Amoroft, il Sacrifizio d*Amore, e Lucìlia, Favola Bof-
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mica Catenate. In Venezia per Ahffandro Vecchj 1606. in tt. ; e in 
Micerata per il Salvioni 161%, in iz. VAmico Infedele, altra delMe- 
defìmo. In Altcerata preffo Pier Salmoni tó tj. in 12.

U Alrolago Impazzito, Commedia Nuova* e molte Dilettevole di 
GIOVANNI RALLI 4*Arezzo . In Venezia per Giovanni Alberti 
i6oy. in la.

Defi ¡erto, ? Speranza* Fantaflìcbi* Commedia Tropologica di DE
SIDERIO CIMO di Pifloja, In Venezia per Sb  affilano Combi 1607. in 8*

Accidenti liofebtrecci, ovvero il Pafior Incantato di VERMIGLIO 
MANERBA, In Venezia per Oliviero Alberti 1607. in 12.

Gli A  norofi Inganni ,  Commedia di VINCENZO BELANDO , 
detto Cattilo  ̂ Siciliano. In Parigi per David Gilto 1^09, in 12.

Fihtycbergìa 9 ovvero Effetti d*Amore * e di Fortuna t Commedia de* 
gli Accademici DESIDEROSI, In Venezia preffo il Sefft 1609. e itfjo, 
in 1 x. Optila Commedia fu- comporta da GIULIO CESARE ZAGA-* 
GLIA » detto Io Svifcerato nell* Accademia de* Filocopi di Lanciano; 
cd è intitolata ancora da alcuni Duello d* % e di Fortuna.

La Cecchin i . F ivola dì Diletto di FORTUNIO RALLI* In Viterbo- 
per Girolamo Dtfcepoh 1609. in 12. % e in- Venezia per Pietro Paolo- 
Tozzi 1609. in ià ., e in Vicenza per Francefilo Graffi ià ij .  in n . , e in 
Romig Itone. i6'i6. in 12. Ardelia , altra Favola Comica dello Sidro * 
In Viterbo per li Dificepolì 1619. in 11?.

La Farmeli a , Commedia compofla p'r I  Accademico Bizzarro, detto il 
Capricciofioy cioè per GIULIO CESARE CROCE. In Bologna per Vit
torio Baldini 1609, in 8. , e per- Bartolommeo Cocchi itfn . in 8, Le Noz
ze della Signora Lefina col Signor Trivello, altra dello Stellò. In tìreficia* 
per Francefilo Comaccini 1614. in 12.

UOrtenfio, Commedia di Don FILIPPO GAETANO, Duca di Ser
mone t a . In Rimino per Giovanni Simbeni 1609. in 8,, e in Palermo per 
Decio Cirillo 1641. iti 12. / Due Vecchj altra del Medeffmo . In
Napoli per Tarquinia Longo 1 Si t. in 12. La Schiava, altra del Me- 
defili) 0. In Napoli per Tarquinto Longo i <5i j. in 12. , c in Palermo 
per Pietro Coppola , e per Decio Cirillo 1644» in 12. Tutcetre furono 
in un folo Volume riilampate in Napoli per Ettore Ciccamo 1644- 
in 4.

U  Ahffandrtna , Commedia di GIAMBATISTA PETRUCCI, Sànefie *, 
Accademico Fi ternato. In Palermo per Gioì Antonio di Francefilo 1609» 
in 12. // Moro, altra del Medefimo. In Genova per Giufieppe Pavoni
1609. in I2- Vlnfedele , altra del Medefimo. In Palermo per Giamba- 
tifta Marèngo 1610. intx.

La Candida *. Commedia di NICCOLO* NEGRI • In Roncigitonê
1610. in 12., e in Perugia per Ahffandro Petrucci, e Marco Navarink
1611. in 12,
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Aerologia Amor o f a , Conmedia Nuova dì DOMENICO RAVICIO 
da Correggio , Accademico Scioperato ,  flmprovifo • In Vine già prejjb
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ss« p^r Giorgio nizzardi 161i. in i l .  Flora  ̂ altra dello Stello . 
In Padova per Gajparo Crivellati 1614. in 11.

La Clarice, Commedia del Meflo Accademico Filomato , rapprefentata 
dagli Scolari in Siena fanno 1610. * I» per Matteo Fiorimi
1611. in i l .

L j  Flamminta, Commedia di BERNARDINO MOCCI A » Cavaliere 
Napolitano. 1« Napoli per Gio: Giacomo Carlino ifìi 1. in 1 x.

Forza d*Amore ,  Commedia di CAJO GNAVIO da Santo t recita
ta dagli Accademici Renati di Venezia. In Venezia per Antonio Turini , 
« Giacomo Violate i t fu .,  e 1614. in ix. UAmor Fedele, altra del 
Medefìmo. In Venezia per Giorgio Valentino, e Giacomo Violato 1615. 
in ix. L# Generojità d* Amore, altra dello Siedo, In Venezia per 
Gherardo Imbertì 1619. in ix. I  Faritwaiì In/brftm», altra dello Stef- 
fo. In Venezia per Antonio Pivelli 16x3. in ix.

Gli Scambj , Commedia delf Aperto Intronato. In Siena per Matteo 
Fiorimi 1611. in n . . Compofela BELISARIO BULGARINI. Le Traf- 
formazioni, altra del Medefìmo, che fu recitata dalla Scolarefca della 
Città di Siena. Ivi in ix.

La Serva Aftttta , Commedia di FRANCESCO RIGHELLI, Manto
vano. In Foligno appreffo Vincenzo Colombara, e Pietro Difcepolo 1611. 
in 11., e in Macerata per gli Eredi di Pietro Saivioni, eAgofftnoGri- 
fei itfji. in 11.

V  Ippolito, Commedia di GREGORIO MONTI . ha Venezia preffo 
Evangelica Deucbino 1611. in 11,, c prejjb Pietro Baba itfxo. in 11.

La Fortnnia, Commedia d*OTTAVIO D’ISA di Capoa. In Napoli 
per Tarquinto Lcngo i 6 u . , e per Domenico Marcar ano i <Sx i. , e 1618. 
in ix. UAlvida, altra del Medefìmo. In Napoli per Jacopo Carkrio 
itfid. in ix ., e «  Vtterbo per Girolamo Difcepolo ifìxi. in ix . , c in 
Napoli per Ottavio Feltrano if ìjj .  in tx. La Mal-maritata, altra 
del Medefìmo. In Napoli per il Vitale 1616. in ix . , e per Ottavio 
Feltrano 1653., e 1639. in 11. La Flamminta, altra del Medefìmo. 
In Viterbo per lo Difcepolo itfxi. in ix . , e in Napoli per il Feltrano 
1618. in ix. La Gineura altra del Medefìmo. In Viterbo per lo Di

fcepolo 1630. ,  e in Napoli per Cammillo Cammilli 11545. in **• * Di 
quefte cinque Commedie non poco belle fu autore Francefco d’ Ifa, 
Capuano, Patrizio, e Canonico della fua patria, il quale però non giudicando 
di porle folto ilfuo nome, le pubblicò fotto quello di Ottavio fuo Fratel
lo. Morì poi Francefco in Roma nel itfxx., cinquantefimo di fua età.



Due altre Commedie gli fono pure dall1 Allacci attribuite» che fono la 
Catena » e la Pace s ma quello non fono ufcite alla luce.

Le Fai fi* Querele d*Amore* Commedia ¿"AGOSTINO GALLINI da 
Caflel Fiorentino* della Congrega de* Rozzi » detto il Rofpigliofi. In 
Siena apprefjb Mateo Fiorimi id 1*, in i». cogli Intermedi Apparenti.

La Cinthia* ovvero gli Amanti Cangiati* Commedia di LODOVI
CO MORI da Fermo. /» Venezia per Giova* Boazzi idi a. in 12. Gli 
E flint t Furori altra dello Stello . In Roma per Francefco Cavalli 
idi?, in 11.

Le Maraviglie d*Amore* Commedia di BATTISTA GVARNELLI» 
Romano* In Ronciglione appreffi Domenico D^menicbi idi 1. in 11.

Il Gi/tppo* Commedia del BALY GALEOTTO ODDI. In Perugia 
per Marco Navarini id i}. in 11,

Gli Amorofi Ritratti* Commedia di FRANCESCO CAVAN N A. 
Parmigiano, In Palermo per Angela Orlandi* e Dacia Cirtllo id i}, in 
i l .*  e i d j i . * in 11. Gli Spofi Ingannati, altra dello Stellò. Ivi per 
lo detto Cirillo \6%y, in 11. La  ¿Vri/irà 4* Amore * altra dello Stellò. 
Ivi per lo Cirilla tè%j,* e id4d. in 11.

L*0 d$o Placato* Commedia di MASSIMO PELLEGRINI da Raven
na . In Vicenza per Francefco Grojp idi}, in 11. * e in Venezia per gli 
Uflì id i/, in 11.

La Felice Miflizìa * Commedia dì MARCELLO RAMIGNANI. In 
Napoli per Giovan Giacomo Carlino idi}, in 11.; con gl’ Intermedi! 
in verfo fciolto *

Il Dottore * Commedia di MELCHIORRE DE FRANCISCIS da Co* 
fir ta . In Napoli per Gic: Giacomo Carlino id i} ., e 1617. in 1*. U 
Medico* altra del Medefiino. In Napoli per Tartufaio Longo xéiy. in 12.

UAmorofo Scampo, Commedia d* OR AZIO SCORCIONE» Napolita- 
no. In Napoli per Già Giacomo Carlino idi}.* e 1619. in i l

Gl* Infiliti Amori* Commedia di GIOVAN MARIA PICO dal 
Borgo San Sepolcro. In Firenze per Zanobi Pignoni id i} in i l .

UIdropica* Commedia del Cavalier GIAMBATISTA GUARINI. In 
Venezia prejfo Giambatifla Ciotti id i}. * in 12. > c in Viterbo per il  
Difiepolo 1614. in 8.

L’ Eutalia* ovvero i Felici Avvenimenti* Commedia di Nunzio Buona* 
grazia Germano, In Viterbo per Girolamo Difiepolo id i}, in 4 .. Sot
to il detto nome fi afeofe GIOVANNI ANGELO Duca ¿TALTEMPS.

La Fulvia* Commedia di ‘GIUSEPPE BERNALLI. In Napoli p<f 
Giot Domenico Roncaglielo 1614. in 1*.

La Giardiniera* Commedia dè FRANCESCO MODERATI da Ri~ 
mini * recitata nella fteffi Città Panno id i4. In Venezia per Alejjandro 
Vecchj id i}, in it .  La Finta Schiavetta * altra del Medefiino. Ja 
Venezia per Angelo Salvador* idad. in 12.

6 N z  I P a%r

Libro Ih Dift. I  Capo ìlh 99



I Pazzi Prudenti , Commedia di ;GIAMBATISTA MACCIONI da
Orvieto . In Viterbo preffo Pietro, e Agoftino in

Olìnda f Pedante Finto + Commedia Nuova di Gl AM BATISTA MAR- 
ÌINENGO da Crema. In Vicenza per Francefco Bolzetta 1615. in 12.

' Il Tortaglia, Commedia di ANDREA FIAMMA , Accademico Dtff- 
derofo di Ronctglìone. In Ronciglione per Domenico Dcmenichi 1616. 
in 12., e per Lodovico Grignani lóto* in 12.

C A R L O  F IA M M A , due Commedie altresì compofe, come attefta 
Giacomo Cefcato in una Lettera Dedicatoria premeilà alla Trebazia 
dell* Oainelli. Effe fono la Rubata Efflinta, e i Campi E lifii.

I  Dolci Inganni d9Amore , Commedia dì ANGELO GRIFFONI da 
Bibbiena. In Firenze per % anobi Pignoni 1616. in 8.

I Rivali, Commedia del Caparbio Accademico negl9 Infenfati di Peru
gia &c. In Cefena per Tommafo Faberii 1617, in 8. L’Autore fu PAN- 
DOLFO SPRANI.

La Padovana , Commedia H GIOVAN MARIA CASINI , Pittore , 
t  Accademico Ftorenfino , cogl* Intermedii dello Steffo. 7« Firenze per 
Pietro Nefti 1617. in 8.

La Moglie Odiata + Commedia di FRANCESCO MAJORANA > Pa
lermitano . In Palermo preffo Decio Cirillo 1617. e 1637. in 12.

L*Allieva, Commedia di PIETRO LONGO della Cava in Regno di 
Napoli. In Napoli per Cofiantino Vitate 1618. in 12.

Gli Amori Concordi,  Commedia di ANGELITA SCARAMUCCIA. 
In Macerata preffo Pietro Salvioni 1 ¿18. in 12. La Schiava di Cipro, 
altra del Medefimo . In Macerata per il detto Salvioni 1624. in 12. 
Il Garbuglio, altra del Medefimo. Ivi per lo Salvioni 1624. in 12. La 
Vagante d'Egitto, altra del Medefimo. In Roma per il Salvioni 1631. 
in 12. La Damigella t altra del Medefimo. Jw Roma per il Salvioni 
id ji. in 12., e in Velletri per Alfonfo dell9 I/bla 1(538. in 12.

Candidi Amorej , Commedia HORATII SERCHII , Ticmenfis. Ticini 
apud Petrum Bartolum i <Si8. in 12. La Commedia è in Profa Italiana: 
onde io non fo, fe impazzale l’Autore , o altro rifletto il movette, a 
farle un Fromifpizio Latino-

La Fede Coflante, Commedia di MARCO ANTONIO RAIMONDO. 
In Viterèo per il Difcepolo 1620. in 12. VErotodinaflia, o Potenza 
diAmore, altra dello Stettb. In Viterbo per il Difcepolo 1621. in 12., e 
?» Venezia per Angelo Salvadori 1629. nella fletta forma . Il Parto 
Fìnto, altra dello fletto. In Viterbo per lo Difcepolo 1622., e in Ve
nezia per il Salvatori i6z$. in 12. Il Finto Sbandito, altra dello Stettb. 
In Viterbo per il Difcepolo 1624. in 12.

UArchitetto Impazzito, Commedia di GIOVAN VINCENZO VITA 
da Ifm ia . In Napoli per Secondino Roncaglielo i6te. in iz. La To
rcila, altra dello Stettb, Ivi per il Roncaglielo 1620. in 12. La Bea

trice
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trìce , altra del Medefimo. Ivi per lo detto Ron&aglioh i<Sjx, in ti.
La Simpatia dfAmore, Commedia di SPINO TALUCCI à*Afcoli. In 

Viterbo per il Difcepolo i <5i i . in it.
La Fedeltà delle Donne, Commedia di ARCANGELO ’ARCANGE

LI 9 rapprefentata in Siena dagli Scolari di quella Univerlìtà.  In Siena 
per Ercole, e Agamemnone Gori tó ii .  in 11.

Il Bofco, Commedia Bofcbereccta di LORENZO GUIDOTTI. In Ro
ma preffo Lodovico Grignani itfzi. in i z. L i Dui Banchi, Pratica A l
legorica dello Siedo. Ivi per lo Grignani in it . VImbriachezza d'Arno* 
re, altra dello Siedo. Ivi per lo detto Grignani 16if. in 12.

La Prigioniera, Commedia del Signor ENRICO ALTANO Conte di 
Salvatolo. In Venezia per Gherardo, ed Ifeppa Imberti i6 n . in 12. Il 
Mecam Bafsà, ovvero il Garbuglio, altra del Medefimo. In Trevigi 
per Angelo Righettini 161 f. in 12. Le Mascherate, altra del Medefimo. 
In Trevigi per lo Righettini 1633. in 12.

Le Tre Cofianù, Commedia di ERCOLE MARLIANI, In Mantova 
per Ercole, e Lodovico Ofanna 1622* in 8.

I  Felici Infortunii, Commedia di OTTAVIO ARGENTINO da Ta
ranto. In Venezia per Evangeltfla Dette bino 1622. in 8. V  Angelica 
Amante , altra del Medefimo . In Napoli per Domenico di Ferrante 
1623. in 12.

I  Parti Coperti , Commedia di PIETRO RISENTI , Orvietano &c, 
recitata nella fua Patria dai Nobili di detta Città , In Orvieto appreffb il 
Fei, e Rutili 1623. in 12.

II Terremoto, Commedia di MICHELANGELO MERCURJ , Acca
demico Defiderofo di Ronciglìone. In Ronciglione per Francefco Mercurio 
1623. in 12.

Il Mal Marito , Commedia di ORAZIO PERSIO da Matera. In Na
poli per Gio: Domenico Roncaglielo 11523. in 12.

Gli Schiavi Gemelli, Commedia di FRANCESCO T O R R E T T l. In 
Viterbo per Agoftino Difcepolo 1523. in 12. La Pazzia di Clorinda , 
altra del Medefimo. Quivi per lo deflò Difcepolo 1625., e idz3.in iz., 
e in Perugia per Bartolomeo Paßari 164$. in 12.

Il Maritaggio dell* A l chimi fi a , Commedia di GIULIO SERAFINI. 
In Roma per Lodovico Grignani 1614. in 12.

Il Difperato Amante, Commedia di ORFEO BUSELLI, Romano. In 
Viterbo per il Difcepolo 1624. , e 163 3. in 12., e in Venezia per An
gelo Salvatori i6tg. in 12. La Regia , Commedia Tragicomica , del 
Medefimo. in Roma per il Facciotti ió jy  in 12.

Le Rivolte di Parnaß, Commedia di SCIPIONE HERRICO . In 
Meflina per Gm Francefco Branco i 6 i y , e 1Ó27. in 12.; e in Milano 
per Gtambatifla Bidelli 1626. in 12.; c in Venezia per Bartolommeo 
Fontana 1627. in 12., e per gli Eredi di Pietro Bua 1641. in 12.

Quella
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Qjuefta Commedia diede fortemente nel iiaiò a Tommafo Stigliami. 
Gli Ambiti Inge lofi ti * Commedia delV Incognito Accademico Oziofo f 
cioè dello ftcìlo Herrico. In Napoli *n ®- * in uno co *̂ â re Rime 
dello fteflo Aurore. ^_

Le Maraviglie d* Amore* Commedia di BENEDETTO ARSILLI da 
Sinig astia. In Perugia per Pietro Tom i ß  ì6z6., e 1618. in u .

Gli Schiavi d*Amore, Commedia di GIOVAN FRANCESCO LUPI v 
Pifano. In Pifa per Salvefiro Marchetti, e Carlo Maffìmì 1616. in 12,

Il Giuoco di Fortuna * Commedia del Cavalier GUIDO CASONI, rim 
veduta dall* Autore in quefi* ultima impresone. In Venezia prefio Tom* 
maß Buglioni i6t6. in 8., e in Roma per il Mafiardi 161,7. in

V  Uccellatojo, Commedia di GIAMBATISTA SOGLI A N I, Fiorenti
no. In Venezia per Giovami Gmrìgli \6vj. in 4 ., colle Annotazioni 
del Medcfimo.

UAtrtana Incognita Amante* Commedia di FRANCESCO GARBA- 
RINO tPAtri. In Chieti per Ottavio Ter Zani 1617. in 8.

Gl9 Innocenti Querelati* Commedia di FRANCESCO GUERINI, 
Romano. In Roma per Guglielmo Faccioni 16x8. in i l .  ITre Finti Villa
ni* altra del Medeiuno. In Civita Vecchia per Rinaldo Ruulo i6$x. in 
ix. I Cinque Carcerati* altra del Medeumo. In Macerata 1634. in 
li . Il Trionfo dtAmore, altra del Medefimo. In Macerata ad inflan- 
za di Antonio Landini 16}6. in ix. UIngiufto Cafligo, ahra del Mo
dellino , In Bracciano 1657. in 11. La Legge d*Amore, altra del Me- 
deiìmo. In Roncigltone 1641. in ix.

Il Giufio Sdegno * Commedia Nuova Politica * ed Economica dell9 Ac• 
cademtco Ftfio. In Venezia per Marco Gìrtamì i <Si 8. in 8.

Gli Stratagemmi Amorofi* Commedia di FRANCESCO PIER GUI
DI , Fiorentino. In Città di Caßtllo per Santi Mulinelli i 6x3. in 8.

Il Fmto Negromante* Commedia di LUCIO LIVIO. In Venezia per 
Angelo Salvatori i6tq. in ix.

I  Figli Ritrovati, Commedia d*ALFONSO TORELLO 9 Cavaliere 
Napolitano. In Napoli per Giovan Domenico Montanaro* e Egidio Lon
go ìótq. in 1».

VIntrico d9Amore Sciolto, Commedia di GIROLAMO de’ ROSSI. 
In Pavia prefi Gìambatìfia de* R oß  16tq. in i l .

GIULIO GU AZZINI, Fiorentino, che poetava circa il i<Sjo., tre 
Commedie compafe, che furono Y Arnedo Schiavo, il Morto Rifufcita- 
to* e un altra, alla quale il Titolo manca. E tutretre fi confervano 
maoofcritte nella Libreria de* Monaci di Bidello in Firenze.

ANTONIO MALATESTI, Fiorentino, che in quelli tempi fioriva , 
compofe a neh* egli il Capitan Comico * i Miracoli dt Maometto f la Bel
lt Spiritata, il Don T arfit, e la B ìta .

I Rivali * Commedia di GIAMBATTISTA PI ANELLI. In Foligno per
Ago-
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Agofitno Altieri 1630. in 12. Le Due Sorelle Simili 9 altra del Mede-« 
fimo. In Roma per Lodovico Grignatto 1 633. in 11., e m Orvieto per 
Riccardo Rutili 1637. in 12. I  Falfi Mori * altra dello Stellò. In 
Roma per il Grignani 1638. io t i .

VAfiuta Cortegiana ¥ Commedia di GIULIO CESARE SUttREN- 
TINO t Napolitano. In Napoli per Lazzaro Scorrigio id jt. in 12, La 
Fede Coftante 9 altra del Medefimo. In Napoli per lo detto Scorrigio 
1634. in 12* GP Innocenti Colpati t altra del Medefimo. Quivi per 
Secondino Roncagitolo 1633. in 12, La Commedia in Commedia f altra 
del Medefimo. Quivi in 12.

Battaglia Amorofa 9 intitolata Rovina di Trasfonda 9 Commedia di 
JACOPO CORDELLI da Viterbo , In Vtterbo per Bernardino Distaile- 
vi itfji. in ix. Le Ninfe Crudeli f altra del Medefimo • Quivi per lo itefio 
Diotóllevi 1632, in 11.

Il Giuflo Sdegno 9 Commedia di FRANCESCO SlCULA » Napolitano. 
In Napoli per Giovan Domenico Roncaglielo 1632. in 12. Lo Schiavo 
Amante t altra del Medefimo. In Napoli per la Vedova ài Lazzaro Scorri
gio 1638. in 12.

Luctnda » Commedia dì FRANCESCO SOLINCORTE » Romano. In 
Ronciglione per Lodovico Grignani 1633. in 12.

UAmor Fido , Commedia Civile di MARCO ANTONIO BASSI di 
Velletri . In Ronciglione per Lodovico Grignani 1633. in 8.

L i Vecch} Innamorati ( Commedia di GIROLAMO RONCONI. In 
Arezzo per Ercole Gori id j j. io 12.

Scherno di Giove , ovvero gli Dei Mafcherati, Commedia di ALES
SANDRO BENEDETTI, Romano. In Venezia per Giambatifia Cambi 
1634. in 12.

La Remauday Commedia di FRANCESCO BERNAL7D O , Napoli
tano . In Napoli per Gioì Domenico Roncaglielo 1634. in 12.

I  Fortunati Amanti9 Commedia di BERNARDINO TODESCHINO 
da Vignandlo, Medico Ftjìco. In Temi per Tommafo Guerrieri 1635.
in 12.

Accidenti tP Amore, Commedia di FULVIO GENGA. In Venezia per 
Angelo Salvatori 163$. in 12,

L'Angelica Schiava , Commedia di ANGELO ANTONIO AMABI
LE » Napolitano . In Napoli per Gic: Domenico Montanaro i<S3S in 
12. Il Marzio Confante , altra dei Medefimo . Quivi per Secondino 
Ronc agitolo 1635* m 12*

La Ragione Offe fa , ovvero VAfino Innamorato , Favola Allegorica 
Folttica di ORAZIO COMITE. In Napoli per lo Bdfrano 1636. in 8.

Pazzia d* Amore 9 Commedia di JACOPO d’AQUINO , Principe di 
Ceccarolo. In Napoli 1638.104.

La Cortegiana 9 Commedia di AMBROSIO PASSEROTTA . In Roncu 
gitone 1638, in 12, ^
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V Furbo, Commedia di LORENZO STELLATO da Capoa. In Napo.
li per Roberto Multo i 6 j 3 . iti 12. Il Ruffiano, altra del Medefuno. In Na- 
poli per Francefio Savio HS43. in i*- . _ .

Il Carnovale , con una Commedia in profa, intitolata, Il Gelofi non Ge
lofi , in Venezia per Gio: Pietro Pinelli ui$9* Opera del Marche-
fe ANTON GIULIO BRIGNOLE SALE. ' _...

Gl' Infelici Contenti, Commedia di DEDALO FORTUNATO . IwOr- 
vieto per Rinaldo Rtiuli 1639» in xt.

I  I)uoi Fratelli Di fiordi , Commedia del Dfunito Accademico , detto 
l'Incapace (cioè di FLORINDO DE SILVESTRE ). In Bracciano per 
*1 Fei in 12. La Signorina Zingarata, altra del Medefimo. In 
Viterbo 16^6. in 12. Il Capitano di quefto Mondo, altra del Medefimo. 
lo Macerata 1647. in 12. Efl Locanda 9 altra del Medefimo. In Viterbo 
perii Bilancini 1648. in 12. L<z Combattuta Vedova, altra del Mede- 
fimo. J» Viterbo per il Diotallevi 16$y. in 12. La Vignarmi#, Difi&r- 
f i  per Intermedio del Medefimo. In Viterbo per il Diotallevi 1 6 $ in 
12. Còiluì fece anche La Fuga d*Erminia , che fu pure in Viterbo Ram
pata dal F ei.

La Lidia Trave flit a , Commedia di PIETRO VELASCO , Cefaiuta- 
710. In Palermo 1640. in 12.

II Capriccio Poetico di CLAUDIO FILIPPI . In Milano per Filippo 
Ghìfilfi 1640. in 12. E' una Farfa in profa, con alcuni Verfi, che qua, e 
là vi fono inferiti.

PAOLO CARACCIOLO, Cavaliere Napolitano due Commedie com
pone avevacome fcrive l’Allacci : Tuna intitolata Gli Sconofciuti, e Tat
ua intitolata La Mea.

Il Negromante Palliato, Commedia dì GIO: ANGELO PERUCCI. 
In Mac or at a per Agoftino Grifi t 1642. in 12. Il Zoppo Ardito 9 altra 
dello SteÌfo . In Viterbo per il Diotallevi 1645. in 12. La Vedova Se ber* 
riita 9 altra dello Stello. In Macerata per Girolamo Salvioni 1646. in 12.

Nfit Trappolata, Commedia Paflorale di BENEDETTO DE SAN
CTIS. In Macerata per Girolamo Salvioni 1642. in 12.

La Cortegiana Schernita 9 Commedia di GIOVAN MARIA ALES
SANDRINI da Lonzano, rappr e fintata in Roma nel 1642., con gi* In
termedia Apparenti del Medefimo. In Terni per il Guerrieri 1642. in 
12., e in Bologna per Giufippe Longhi itf8o. in 12.. Il Prologo, e 
gT Intermedi! fono in verfo.

Il S en fid e , Commedia d i BERNARDO LUPARINI da Spoleti. In 
Spoleto pre jfi Gregorio A m a z z ir i t  1645. in 12. L a  L a v in ia , altra 
dello Stelio. Ivi per i 'A rn a zz in o  166%. in 12.

Li Travcfiìti, Commedia di CAMMILLO MORELLO. In Palermo 
nelh Stamperia di Pietro Coppola 1644. in 4.
- Il Tur-cbetto} Commedia di PIETRO CARACCI di N o ja , Dìocefì di

B ari,
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Il TeJbro9 Commedia di Fabio Ametranof Napolitano. In Napoli per 

Egidio Longo 164$. in iz.
l i  Salvato Pupillo, Commedia di RECUPIDO MACCHIARELLA, 

di Sanfiverino f Dioeejt di Salerno. In Foggia per Lorenzo Valerj 
1646. in zz.

Gli Amanti Seguiti t Commedia Semitragica di ARIODANTE BET- 
TEI 11 Civitanova. In Macerata appreffo Agcfiino Grifei 1646. in 12.

Il Conte PROSPERO BONARELLI compofe e* pur ire Comme
die f che furono iraprdTe in Macerata per Ago (lino Grifei nel »646.
10 i i . .  Elle fono I  Fuggitivi Amanti % gli Abbagli Felici, e lo 
Spedale.

I  Traffatti d*Amare , Commedia di FRANCESCO GENTILE da 
Barletta. In V%tetto 1647, in 1*.

La Bella Fugace, Commedia di VINCENZO DEL GIUDICE di 
Torturici* In Palermo per Pietro Coppola 1647. in iz. VAmor Fé-* 
naie 9 altra dello Stello. Ivi per lo detto Coppola 1655. in n .

La Coflanza , delle Donne » Commedia di Modello Tientibene . In Roma 
per Lodovico Ghignane US47. in 8.. Sotto il detto nome Anagramma!ico
11 coperte BENEDETTO MELL1NI, Romano, che moti Biblioteca
rio di Criilina Regina di Svezia ,

L i Cmtrappoflt Amorofi, ovvero li Rotti Incanti, Commedia Paflora* 
le f Opera Nuova, e Dilettevole, compofla da GRISANTO LUSETTI, 
Pittore Reggiano9 Profeffore degli Effetti Meteorologici, Sn Modena per 
Bartolommeo Saltavi 1648. in 1*.. Ha una parte del Prologo m verli; 
e fonovi alenai Madrigali irammifehiati nel principio . e nel line 
degli Atti * B

/ Difigni non riefeono, Commedia di OTTAVIO LIGI da Fano, 
In Pefaro per Gio; Paolo Gotti x6$i, in za.

L* Offerii in Livorno r ovvero la Ruota di Fortuna, Commedia di 
GIAMBATISTA RICCIARDI, In Ronctg itone per Francefco Leone 
167*. in i t .  Amore è Veleno,  e Medicina degl* Intelletti f  ovvero 
Trejpolo Tutore ,  altra dello Siedo. In Bologna per li Manolejjì \6j6. 
in za. e per il Longhi i6 8 j.in it. Amore è Cieco, ovvero la Barberia 9 
altra dello StelTo. In Bologna per Gtofeff» Longhi 1684. in za. La 
Forza del Sofpetto , ovvero Trefpoh Hofle, altra dello Stellb. bt Ronci~ 
gitone per il Leoni z68<5. in za.f e in Bologna per il Longhi 1687. in 
iz. Chi non fa Fingere9 non fa Vivere , ovvero le Cavitele Politiche , 

.altra dello Stellb. In Ronctgltone per il Leoni id87. in za.; c in Bo
logna per il Longhi 1687. in iz .

Gli Sdegni Placati 9 Commedia di Ottaviano gannii, Accademico In- 
cognito » I» iVzpo/« per Afo/Jo 1650, in zz.. Sotto il detto nome
A n «  ra minati co fi coperfe ANTONIO AV1TAJA , della Città di Rimo.
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V  Afiuta Villanella Mortificata * Commedia Ridicolofa di GIOVAN
NI D ELLA M O TTA. In Milano per Filippo G hifilfii6$ t. in n .

UlngeUfite Speranze* Commedia di RAFÀELE T A U R O , Napoli* 
tano. In Napoli per Ettore Gcconio i6$i. in 8., e per Gioì Francefco 
Paci 1670. in 1*. VEquivoco* ovvero la Verità Mafiherata* altri
menti detta la Contesa di Barcellona* altea dello Stellò. In Napoli per 
il Paci 1661. in 8. La Falfa Aerologia * ovvero il Sognar V eg lia n 
do* altra del Medefimo. In Napoli per Novello de* Bonis 1669 in ix. 
con un Prologo intitolato Urania di Giamhatifta Giannone. Il Fìnge
re per Vivere * altra Opera Comica del Medefimo, In Napoli per NoveL 
lo dd Bonis 1673* I t*

La Fontana Panfilia* Commedia di EMILIO M ELI, con gP Intra- 
mezzi dello Stellò. Roma per Francefco Monda 1 djx. in ix.

Il Capitan Schernito * Commedia di Reviglio Lufai * cioè VERGI« 
LIO SALVI, Sanefe. In Macerata per Filippo Camacci i<Sjj in 11.

La Zitella Cortegiana * Commedia di VALERIO COMI • In Todi 
prejfo Agoflino Fauftini 1653. in ix.

Il Tradimento Schernito* Commedia di PIETRO PAOLO TODIN I, 
Romano. In Roma per Giacomo Drag. 1637. in s i . . Atti V. in profa, 
con mimici perfonaggi, e col Prologo in Muficà.

SEBASTIANO CHIESA della Compagnia di Gesù compofe fei 
Commedie lingolarmeme piacevoli ; la più galante però delle quali è 
quella intitolata La Commedia in Commedia , la cui Scena fi fin
ge nell* Ofteria del Chiù , e che ha inoltre alcuni Intcrmedii gufto- 
filfimi in vedi. Le altre,non poco anch*eflè facete,fono , i Quattro 
Sìmili * il Prefeiutto * il Potacchio &C.

Le Zitelle Cantar ine, Commedia del Cav alter LORETO VrTTORJ 
da Spoleto. In Genova per Giovami Pietro Calenzani 1663. in ix .. 
E’ di foli tre Atti.

GGRASIMO PESCHIULLI da Corigliano fenile pure una Com
media intitolata lo Sfortunato Felice.

UAflrologo non Afirologo * 0 g li Amori Turbati* Commedia di Ottone 
Lazzaro Scacco . In Genova per Pietro Giovanni Calenzani 1 <56 e. in 
ix. L’Autore fu CARLO COSTANZO C O S T A , Dottor Medico di 
Rapallo.

La Gnaccara * Commedia Nuova di M, MELCHIOR BOSSI da Cori. 
InVelletriper Francefio Moneta 166$. in ix. e fi» Venezia per Angelo 
Salvatori in ix. La Zìngara Fruflata * altra dello Stellò. In Ronciglione 
per Francefco Leone 1671, in ix. La Pedrina * altra dello Stellò. In Ron
ciglione per lo detto Leone 167$. in i l .

Gli Equivoci Intrigati* ovvero PAmar nel Fìnto il Vero* Commedia 
di GIUSEPPE DE VITO , Napolitano. In Macerata per Giufeppe Pic
cini 1668. in ix.
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G li Avvenimenti di quatto* Ore, Cmmedia di TOMMASO SASSO, 
Nobile della Città di Scala della Coffa d*Amalfi, In Venezia ad inflanza 
eP Adriano Scoitore Liàrajo m Napoli 1669. in ix.

Il Cavalier Trafiurato , Commedia di GIAMBATISTA PASCA. In 
Venezia, ed in Macerata per li G riffi, e Piccini tójo. in 1 x.

La Necef/ità aguzza Plngegno ,  Commedia di ONOFRIO DE CA 
STRO , Segretario del Principe della Roccella. In Napoli per gli Ere* 
di del Ronc agitolo KS70. in i l .  L'Allacci gli aieri ve ancora un altra 
Commedia intitolata G li Equivoci Amor off »

La Sala degP Incanti , Burletta di SOTTOGISNIO MANASTA , 
promeffa di tre f i l i  Perfinaggi, e <fun Apparato. In Cremona per Loren
zo Ferrari 1676. in ix.

V  Amante Spiantato , Commedia di MERLINO CARACCIOLI. In 
Ronciglio ; e per Franctfco Leone 1676, in 11., e in Bologna per Giofeffo 
Longhi id8®. in t%.

La Rfaura * òwero PInnamorata Scaltra, Commedia di Coffantmo Va
teimo . In Napoli per Antonio Bulifon 1677. in ix», Sotto il detto nome 
fi copcrfe ANTONIO MUSCETTOLA.

Li Tre Amanti Burlati , Commedia Nuova del Sig. CARLO TI- 
BERJ , Ramano. In Bologna per il Longhi 168). in ix. Oggi corre 
quell Ufanza, Commedia Nuova, « Ridicolofa, dello Stello. In Bologna 
per il Longhi 1687. in ix. E' di tre foli Atti.

l i  Finta Serva , Scherzo Comico di PIETRO FRANCESCO MI- 
NACCJ, Fiorentino, In Bologna per Giofeffo Longhi 1683. in ix.

La Dama Folletto , ovvero /e Larve Amorofi , Commedia di AR
CANGELO SPAGNA. In Bologna per Giofeffo Longhi 1684. in 12.

UOfleria di Vetletri, ovvero la Zitella Malinconica, Commedia Nuo
va t e Ridicolofa di ALCARANNIO TOMASINI. In Roncigltone, len
za anno in ix.

Il Paggio Fortunato, Commedia Piacevole del Sig. Don DOMENICO 
LAFFO , Bolognefi. In Bologna 1690. in ix*

Lo Scompiglio Felicemente Difciolto, Commedia delV Abate GIAMBA- 
TISTA TESTI tPAoghiari. In Bologna per il Longhi 1693. in ix.

Donna Saggia può ciò, rFe inw/e, Commedia rapprefentata dagli Ac
cademici Sorgenti. In Bologna per il Longhi 1694. >n l t *

Le Rime Sventate, Opera Comica del fu Sig. Dottor GIOVAN BAT
TISTA BOCC ABADATI. In Modena per il Capponi, e gli Eredi Pen
titoli 1697. in ix.

I Litiganti, ovvero il Giudice Impazzato, Opera Satiricomica di GI
ROLAMO GIGLI. In Venezia per Affino Roffctti 1704. in ix. Atti 
tre in profa. Un Pazzo guarifee P altro, Opera Serioridicola # Atti tre 
in Profa, dello Stello. In Venezia per lo Rofftti 1704. in 11. Il Don 
Pitone, ovvero il Bacchettone Fai f i  , Commedia del Medefimo , tratta
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dal Francefe, Aiti tre. In Lucca per il MarefiandoliJ711. , e i?ty. 
in 8. Il Soggetto di quella Commedia è tirato dal celebre Tartufò del 
Molìere. L*Avarizia più onorata nella Serva , che nella Padrona, o fi a 
la Sorellina dì Don Pilone, altra del Medefimo. in Venezia per Alvife 
Favino 1721.in 12. Ser Lapo, ovvero la Moglie Giudice, e Parte, ed 
il Marito più onorato del /io bifogno, Commedia tirata dal Francefe, e 
adattata alla Scena Italiana ( E # tutta Opera del medefimo Gigli ), In 
Piombino 173 1. in 8. Atti cinque. / Vinti Correnti alP ultima Moda, 
Commedia dello Stellò. In Milano per Francefco Agnelli 1742. in 8.

NICCOLO* AMENTA nacque in Napoli a. 18. di Ottobre del 1639.; 
e morì a 21. di Luglio del 1719.. Pubblicò egli quattro Commedie, 
che fon le feguemi. Il Forca. In Venezia prefò Giacomo Prodotti 
ijoo. in 12. La Fante, In Napoli prefò Antonio Gramignani 1701. 
in-12. La Somiglianza. In Venèzia per il Prodotti 1706. in 12. La 
Giuflina. In Napoli per Michel Luigi Muzj 1717. in 8.
' Simone Fatconio P rat oli , cioè COSIMO ANTONIO PELLI, Reli- 
giofo Francefcano, compofe la Commedia in Commedia, il Potefià del 
Malmantile, e la Vedova, Commedie tuttetre Rampate m Lucca per 
Sebafliano Domenico Cappuri in 12., la prima nel 1731., e nel <714.» 
la feconda nel 1732. ; e la terza nel 1734.

Madama Ciana , Opera Scenica . In Roma in 12. , e poi in Bolo- 
gna per Lelio della Volpe ; e ultimamente in Milano per Francefco 
Agnelli 1737. in 12.. Quella Commedia non refe molto buon frutto al 
fuo Autore ; poiché Lfi credette per eifa oifefa una ragguardevol perfona.

La Sanefe , Commedia dell* Abate DOMENICO LAZZARINI da 
Motto Maceratefe. In Venezia per Pietro Baffhglia al fogno della Sala- 
mandra 1734. in 8. grande, e poi di nuovo nel 1743. in 12.

GIO VAN B ATTISTA FAGIUOLI, Fiorentino, oltre alle molte altre 
Rime da lui compoile, delle quali altrove parlammo, fei Volumi al* 
tresì di Commedie ha dati a quelPora in luce, impreifi tutti in Fi- 
renze in 12. nella Stamperia di Francefco Mciicke, il primo de* quali 
Rampato nel 1734. contiene l*Avaro Punito, PAfluto Balordo, il Tra- 
ditore Fedelei il fecondo, impreflò altresì in detto Anno, contiene, la 
Nobiltà vuol ricchezza, ovvero il Conte di Bucotondo ; Un Vero Amo- 
re non cura interefò ; Non bifogna in amor correre a furia ; la Virtù 
vince l*Avarizia: il terzo, imprelfo nel 173 j . ,  contiene PAver cura di 
Donne è pazzia, ovvero il Cavalier Parigino ; 1 Le Differente aggiufla- 
te, ovvero il Potefià fpilorcio ; e Amor non opera a cafo : il quarto, im
precò nel medefimo anno 1735., contiene Ciapo Tutore, ovvero il Po- 
ttflà di Capra]a ; i Genitori corretti da Figliuoli ; e // Sordo fatto fin- 
tìr per forza : il quinto, impreflò nel 1736., contiene La Forza della 
Bigione, gl9 Inganni lodevoli, e 11 Marito alla moda : il Sello, im
preco nel medefimo anno 1736., contiene U  Amante efperimentato, ov

vero

ì 08 Della Stórta, e della Ragione ¿ogni Poefta.



vero anche U Donne fanno far da Uòmo ; Ciò , che pire non è , ovvero 
i l  Cicisbeo Sconfolato \ e g li Amanti fenza veder//. la tutto fon dician* 
nove. /

La Moglie in Calzoni, Commedia del Dottor JACOPO ANGELO 
NELLI. In Cremona per Pietro Riccbini 1754. in 8. / Vecchi Rivali f 
altra dello Stellò • In Cremona per lo detto Riccbini 1734. in 8.

Il fciocco Delu/ò » Commedia da rapprcfentarfi davanti PAugufli/fima 
Cefirea Cattolica Reai Padronanza da una Compagnia d t Signori Paggi 
di Corte. In Vienna dfAuflria pre/fi Andrea Heyinger 1799. in 8.

Il Tofianifmo f e la Cru/ca, 0 fia il Crufcante Impazzito* Tragicom
media giocofi, e novi/Jtma. In Venezia per Giambatifia Recarti 1799. 
in 8. ; ed in Milano 1740. in 8. L* Autore di quell’ Opera fu BENE* 
DETTO MARCELLO» Patrizio Viniziano.

P A R T I C E L L A  V.
Annoveranti alcune Raccolte, che di Commedie 

in Profa compofte ha i  Italiana Poefia.

Libro II. Difl. I. Capo IH, 109

D EUe Commedie novamente raccolte,  infime con le Correzioni „ ed An
notazioni di Girolamo Rufcelli Libro Primo, n i quale f i  conten

gono rinfrafcritte Commedie f la Calandria del Cirdin.il Bibbiena, la 
Mandragora del Machiavello y il Sacrifizio, e gl’ Ingannati degt Intro
nati, TAlelTandro, e l’Amor Collante del Piccolommi. In Venezia per 
Plinio Piar afinta 1554. in 8.. Qneft’ Uomo aveva fenza dubbio co
minciata una buona Raccolta : ma non trovo, che folle poi profeguita.

Commedie degli Accademici Intronati di Siena raccolte novamente, ri
veduto , e riflampate. In Siena per Bartolommeo Francefcbi itfn , in due 
Volumi in 11.. Nel primo fi contengono l* Amor Coftante 9 C Ale/pnu 
¿ro, e COrtenfio, tuuetre Commedie di Aleflàndro Piccolomini ; e il 
Sacrificio degr Ingannati t Commedia di Adriano Politi . I! fecondo 
comprende la Pellegrina del Bargagli, e gli Scambj del Bulgarini.

Circa l’anno 1717. ufci in Napoli una Raccolta di Commedie in tre 
Tomi in sa. grande, coti in fine a cialcuna di elle la falfa Data di 
altra antica edizione della medefima * In un Tomo fi comprendono la 
Suocera di Benedeito Varchi, la Calandria di Angelo da Bibbiena 9 la 
Cattrìna, e il Mogliazzo del Berni, e l'Aridofio ( in profa ) di Lo* 
renzino de*Medici* In un altro fi contengono la Trinuzia, e i Luci
di del Firenzuola, VErrore , e la Sporta del Gelli. Nel terzo fi con
tengono VIdropica del Guarirti, e gli Straccioni del Caro.

PAR-



P A R. T I C  E L L A VI .
Annoveranti alcune Traduzioni di' Commedie fatte in Profa Italiana, e de'loro Traduttori f i  parla.

Di Commedie Greche .
DJ Arifiofane. '

i  i o -  Della Storia 1e iella Ragione effigiti Poefia

M Erìtevoli eiuftamente, che la Volgar Poefia tenga di loro me
moria fono BARTOLO M MEO, e PIETRO ROSETTINI* da 

Prato Alboino. Quelli due valorofi Uomini le Commedie tutte d’ Ari~ 
ftofane trafportarono nella Lingua Comune d'Italia s e quella Traduzio
ne in Profa fa ftampata in Venezia per Vincenzo Valgrifi 154J. in 8.

Di Commedie Latine.
Di ¥lauto.

I L Penola,  Commedia Antica di Plauto,  nella comune Lingua 
mente tradotta , et ftampata net? inclita Città di 

Santo Miyse nelle Cafe Nuove Juftiniane per Francefilo. 4% Alèjpndro 
Sindoni et Mapheo Pafinì, Compagni, nel? armo del Signore 1 $16. del 
Me f i  ài Giugno in 8.» c di nuovo per Niccolò Zoppino 153**

Di Teremyo.

Di Terenzio noi abbiamo le Commedie tutte nella Volgar Profa ri
dotte, e ihmpate in Venezia fenza nome di Traduttore nel 
per Muftro Bernardino Vitale a inftanza di Giaeobda  ̂Borgoprancoi 
poi nel 1558. , e nel 1J4». parimente in 8.. Il lJnri?rCfC
del Fontanini , e di altri, fu BATTISTA DA BORGOFRANCO: e 
quella ftelfi Traduzione, emendata, e corretta per Aldo > fu rrftam- 
’  paia



Libroli, Difi, L Capo III, t u
paca nei 1544., enei 1548. m 8., con Quello titolo: Le Commedie di 
Terenzio Volgari, di nuovo ricorrette f e a miglior traduzione ridotte. 
In Vinegia in Cafa de* Figliuoli di Aldo in 8.

L i Fratelli ( cioè ¿li Adelpht )  Commedia novamente tradotta per 
FRANCESCO CORTE da Lugano . In Mantova 1554.10 8.

Le medesime Commedie di Terenzio, tradotte tutte io Lingua Tos
cana da CRISTOFORO ROSARIO f furono Campate in Roma per Cri- 
ftoforo tonnetti Tanno \6it. io 1%,

Del Macia*

Povertà, e Ricchezza t Commedia t ovvero Dialogo « empoflo in Latino 
da Bernardino Macia f Bornaciano, recitata in Fiorenza , e da GIOVAN 
PIETRO PETRONE tradotta tu Volgare. In Viterbo fama 1586. in 
ax* f e in Roma ¡¡er Guglielmo Faccioni 159(5. in n .

t m ;

Di Commedie Italiane.
Del Buonarruoti.

L A  Bernarda,  Commedia Ruflicale ,  tradotta da GIULIO CESARE 
ALLEGRI, Accademico Ravvivato, e dita in luce da Ridolfo fuo 

figliuolo, In Bologna ad iftanza di Giofeffa Magnani in i t , , feoza anno. 
Quefta Bernarda non è»che la Tancia del Buonarruoti » trafportata di Lin
gua Ruttici Fiorentina in Lingua Ruttici Bolognefe .

La Viva Sepolta f ovvero la Stei lid auraf Commedia tradotta dal verfb 
dalla Signora GIOVANNA DI BENEDETTO. In Bologna per Giufep* 
pe Longhi i6Sj. in i t  , c poi altre volte fenza la Data dell' Anno . 
La Commedia era ttata in verfo comporta dal Dottor Andrea Peruccio.

Di Commedie Francefi.
Del Moliere.

LA  Scuola delle Mogli , Commedia di J . B, P, Moliere tradotta dal 
V trfi Francefe in Profa Italiana dal Signor NAPOLEON DEL-



Della Storia, e della Ragione i ' ogni Poejta ;
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L* Ammalato Immaginario fitto la cura del Dottor P argon 9 Camme* 
Ha tratta dal JMoliere, e accomodata ad ufi de* Contici Italiani. Inl/e* 
rona per Giovanni Berna 1700. in 8. * L*Autore non ha tifati del lavo* 
rada i divedi Dialetti ì ma tutta l’ha Tofcanameme dillefa, lafciando 
alla perizia de’ Comici l’ufar poi quelli, fecondo il perfonaggio, che 
fogliono rapprefentare. La Medefima fu poi riftampata in Venezia 
per Domenico Lovija a Rialto nel %JQU in 11.» accomodata altresì al? 
ufi de* Comici Italiani per li Linguaggi, e Personaggi » che corrono al 
prefinte, in un col famofìffimo Dottorato di Pantalone in Medicina t del 
Dottor BONVICIN GIOANEUU,

Tfìe  Confcious Louers, G li Amanti Interni, Commedia Inglefì del 
Cavaliere Riccardo Steele, In Londra 1714« in Il Traduttore 

fu PAOLO ROLLI, il quale nella Prefazione al Lettore feriva, che 
l’Autore di quella Commedia ha in eflfa imitata , o ,per  ̂¿meglio dire 

emulata YAndria di Terenzio: perchè la Cataftrofe, la Condottai c *  
Caratteri fono dell’ età noftra .

Di Commedie
Delio Steele *

CAPO



C A P O  I V .

libro 11 Difi. h Capo IV. " 3

Dove dell Origine della Commedia tra Francefi f i  parla ; 
e i Comici Francefi s* annoverano.

P A R T I C E L L A  I.
Dimoflrafi, come origine avejfe la Commedia 

tra9 Francefi,

SArebbe inutile co fa, il voler qui perdere tempo a rinrracciare Pori- 
ginc della Commedia Francete, quando da quello, che fi è andato 

in varii luoghi dicendo* può ciafeuno da fc a batlanza comprendere, 
che non altri furono i fuoi principi! , che quelli della Commedia Ita
liana; e che quelle due Comiche Poefie, quafi gemelle, ad un tempo 
lidio ufeirono in luce. Da’ Provenzali adunque fi diramò verifimilmen- 
te quella fpezie di Drammatica nel rimanente della Francia , ficcomeda 
effi fu portata in Italia. E*il vero, che non andarono però crefcendo 
del pari; poiché dove in Italia al principio del fedicefimo fecolo era 
già a perfezione condotta, nella Francia feguitò pure a pargoleggiare 
per lunghiflìmo tempo, finché dall’ cfempio degl’ italiani rifeoflì alcuni 
Poeti di quella Nazione, cominciarono a darle poi regola, e forma.

Non bifogna però penfare, che fia Hata la Francia così di Comici 
Ingegni copiofa, com’ è fiata l'Italia. Nel vero per quanto fi fia da noi 
indagato , e rivolto di libri, troviamo, che quella Nazione e di gran 
lunga inferiore alla noilra, nel numero delle buone Commedie: onde 
non polliamo non maravigliarci di alcuni loro Scrittori , che dell* Ita
liane Commedie hanno con difprezzo parlato. Ma, fc ho a dir vero, 
io mi fono avveduto, ch’ efli parlarono a cafo, e fenza avere veruna 
cognizione de’ noflri Poeti: nel qual fentimento mi conferma vieppiù il 
giudizio di que' d’infra loro, che della Volgar noilra Comica con ifcicn- 
za parlarono : poiché trovo, che eglino con fentimenti ne fcriflcro 
molto onorevoli, come fece il Voltaire; e con fi ngenuità propria della 
lor Nazione, f-condo verità ragionando, alla Francefe la preferirono.

Non è per tutto ciò, che la Francia di Comici Componimenti fcar» 
feggi ; ma per verità fra tanti, che mi fono partati fotto degli occhj, 
una inaHìma pane fono bagatelle, e bajuche, che in Italia palTerebbo- 
no per Intermedi!, da recitari! per trattenimento de’ fanciulli, nelle loc 
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prime Scuole. Io fo il coftume de* Teatri Francefi ; onde appunto, 
come d’ Imcrtnedii, le ne vagliono. Ma ciò non ottante non può non 
movere agl'intendenti le rifa, queir incontrare ad ogni tratto ne’ Volu- 
mi, o Raccolte de* loro Comici, que* titoli , Commedia d un Atto filo , 
Commedia di due Atti , Commedia di tre Atti , Commedia dì quattro 
Atti 8cc. : poiché ciò fa vedere, che le ben regolate, c perfette Com
medie fono appo loro ben rare ; e che volgarmente o abufano di que
llo nome , o ne trafandano le leggi.

Ciò a ogni modo fía detto fenza pregiudizio di que* pochi, che Ra
diando efpreifamemefu*Comici Italiani, hanno Commedie nella IorLin
gua compotte molto degne di laude, e per ogni parte quadrate. Io 
verrò qui intanto riferendo quelle, delle quali mi è riufcito di vedere 
le edizioni, fenza però, che rimangano quelle pofpotte, che non fono 
a me venute a notizia.

P A R T I C E L L A  II .
Annoveranfi que Poeti, che Commedie in Verjì 

compofero in Francefe Favella.

L’ Eugene, Commedia di STEFANO JODEL , fi trova frali’ altre 
fue Opere ftampate in Parigi nel 1574.

GIACOMO GREVIN compofe pur due Commedie ; Tuna intitolata 
la Teforiera, e l’altra intitolata Gli Attoniti ( Les Esbahis ) ,  amen- 
due impreiTe nel fuo Teatro, coll*altre Opere dello Stello.

Le Opere, 0 Mtfcolante Poetiche ( Les Oeuvres &  Meslanges Poeti
ces  ) di PIETRO LE L O Y E R , Angìovìno. In Parigi per Giovanni 
Foupy 1579. in 12.. Comengonfi tra altre cofe in quella Raccolta due 
Commedie, che lòno la Nepbelococugia, o la Nube de Cornuti, e il 
Aiuto Infenfato. La prima di quelle pare farta in difpetto delle buone 
regole, e de*buoni cottomi. La feconda anch* effa è fenza verun in
trigo ; febbene è alquanto migliore, che l’altra . Nacque Pietro in 
Huillè, Villaggio d’ Àngioli, a’ 24. di Novembre del 1550.. Portatoli 
poi a Parigi, colà fi applicò alle Leggi ; dove ancor fi trattenne per 
cinque anni. Dopo quelli pafsò a Tolofa ; dove invaghitoli della Poe- 
fia, sì vi pofe fan imo fuo a coltivarla, che ne* Giuochi Florali del 
1572. riportò egli co* Vcrfi fuoi il premio dell* Anglantina, onde altro
ve parlammo. Ritornato alla fine in Angiou, fu provveduto d’una Ca
rica di Configliero della Prefidiale d’Angers, le cui funzioni continuò 
egli a fare fino al 1654., che finì di vivere.

Le Napolitane, Commedia Francefe, afidi faceta, Jopra il fuggetto
d’una
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d*ma floriad*uno Spagnuolo, e ddtm Parigino, di FRANCESCO D'AM- 
BOISE . In Parigi per Abel PAngelier 1J84. in 11, Fu quello Poeta Av
vocato nel Parlamento di Parigi ; di poi Conigliere ; indi Prefideme del 
Parlamento di Bertagna ; tanto che per varii gradi giunfe ad edere Conii- 
gliere distato nel 1604. A m mogi iodi ancora già avanzato in età; e nel 
*594- fposò Margherita Coufìnet , figliuola aun Notajo della Città di 
Maux; e mori vcrfo il idzo.

La Riconofiiuta, Commedia di REMIGIO BELLEAU. la Lione 1592. 
in i x . , congiuntamente coll’ altre Tue Opere.

L'AfpaJh , Commedia di GIOVANNI DES-MARETS . In Parigi 
1 in 4. / Vifionarii, Commedia di cinque A tti, dello Stellò. Ivi 
itfj7 ., e 1640. in 4., e itfdj., e 170J. in 12, Quella Commedia fu 
riputata univerfalmente in Francia per un Capo d’Opera. Il Sordo , 
altra dello Stellò, fi conferva manofcritta nella Biblioteca del R e .

Le Vendette di Surena, Commedia di PIETRO DI R Y E R . In Pari
gi 16$6. in 4.

Ipbis , e jfante , Commedia d*ISAAC DI BENSERADE . In Parigi 
x<S$7. in 4.

I  Due A l canàri, o I  Due Simili , Commedia di FRANCESCO DI 
BOIS ROBERT. In Parigi 1640. in 4. La Gelofa di fe jh jft, altra 
del Medefimo. Ivi 1650. in 4. La Folle Scommeffz , 0 1 Divertimenti 
della Conteffa di Pembroc. Ivi id jj, in 4. Tanto quell’ ultima , quanto 
quella, che la precede , fono due Commedie tratte da Lopez di Ve- 
ga. Li Tre Oronti, 0 i Tre fimili, altra dello Hello. Ivi 1 d jj. in 4. 
La Sconofciuta , altra dello Stellò. Ivi 1655, in xz. Quella è tratta dal 
Calderon. VAmante Ridicolo 9 altra dello Stellò . Ivi 16$$. in 12. / 
Generofi Nimici , altra dello Stello. Ivi 1655. in iz. La Bella Li- 
tigiofa ( La Belle Plctdeufe ) altra dello Stellò. Ivi itfjj. in iz. La 
Bella Invifìhìle , 0 la Coflanza Provata, altra del Medcfimo. Ivi 1656. 
in u .  , e in Anverfa 1660. in 8. Le Apparenze Ingannatrici , altra 
dello Stello . Ivi i<5y5. in it.

I Pe fortori llluflri, Commedia di PIETRO MARCASSUS. In Pari-' 
gì 1648. in 4.

PIETRO CORNELIO molte Commedie altresì compofe, che fono 
la Mdita , la Vedova, la Galleria del Palazzo , la Seguace , la 
Piazza Reale, e Ylllujfhne, raccolte nel Tomo I. delle fue Ope
re ; e il Mentitore, e il Seguito del Mentitore, raccolte nel Tomo li. 
Ma la prima di quell’ ultime due è quaf interamente cavata dallo 
Spagnuolo : e il Saniti?, che aggiunger volle alla prima, non ebbe 
incontro.

TOMMASO CORNELIO fece anch’ egli molte Commedie, che 
fono gl* Ingaggiamenti della Fortuna, il Finto Apologo, Don Ber
trando, de* Ctgarral, YAmore alla Moda, la Grazia della Voce, il Pa-
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flore Stravagante ( Paftorale, Burlefca) raccolte nel Tomo I. delle fue 
Opere} il Carcerajo di fe SteJJò, e gl’ Itluftri Nimici, raccolte nel Tomo 11. ; il Galante Raddoppiato, impreca nel Tomo III.} il Barone tTAlbi- 
crac , e la Contefla eT Orgoglio, raccolte nel T om oIV .; Don Cefare 
Davalos,  e }o Sconofcìuto (Commedia mefcolata d*Ornamenti, e di 
Malica ) raccolte nel Tomo V .. Bifogna però confeflàre, che molte di 
quelle Commedie fon trafugate agli Spagnuoli ; ed efpreflàmente quella 
intitolata gl’ Ingaggiamenti della Fortuna è tratta dal Calderon.

tt Jodelet Duellifla, e il Jodelet, 0 il M. Valetto, due Commedie 
dello SCARRON, furono imprefle in Parigi coll* altre fue Opere 
Tanno 1654. in 12.

V  Eunuco, Commedia di GIOVANNI DE LA FONTAINE. In Pa
rigi 16 fq. in 4. Oimene, altra dello Stellò. Il Fiorentino, altra at
tribuita allo Stello. Je ntous prens fans verd9 altra attribuita allo 
Stellò. Quelle tre ultime furono impreiTe fenza veruna Nota. Quello 
Poeta nacque nel Cartello Thierry di Giovanni, e di Francefca Pi- 
doux, agli 8. dì Luglio del iò t i . .  Pervenuto all*età virile, fposò Ma
ria Hericart. Ma da ella cominciò ben predo a darne piò , che pote
va , lontano : poiché aveva ella, come fcriflèro alcuni, molto di fomi- 
glianza con quella Madonna Oneda, che il medelìtno Foniaine dipin
ge nella fua Novella di Belpbegor; e a ciò, forfè per qualche fuo 
pregio parendole d’ciTere una gran Salmidra, aggiungeva con molto diP 
piacere un eftremo orgoglio. Pofe dunque Giovanni in ifeambio nella 
Poefia il fuo amore : e quella quali lui ricambiando con degn  ̂ frutto, 
fecegli toflo un gran nome; e la protezione in un gli acquidò di più 
perfone di rango. E* il vero, che diede fuori un Libro di Novelle mol
to a’ coftumi perniziofo, ed ofeeno. Ma due anni prima di morire , ef- 
fendo gravemente infermo, lì rifcollè da quell* indolenza, colla quale 
ino a quell* ora aveva egli la Religione riguardata ; e prima di riceve
re il Viatico , alla prefenza dell* Accademia Francefe , che pregò con 
calda premura, a volerli per quedo effetto adunare nella fua danza, 
e alla prefenza di moIriiTimi altri, e a bello dudio invitati, e percafo 
intervenuti, chiefe pubblicamente perdono dello fcandalo dato col det
to libro ; giurando con lìncerità di cuore, che tutto avrebbe operato 
per ritirarlo, e fopprimerlo : ma da che ciò era quali imponibile, per 
le troppe edizioni già fattene, eh* egli non avrebbe però giammai nè 
alla riilampa di elio contribuito, nè all’ elito delle Copie ; rinunziando 
volentieri a tutto quel groflò utile, che gli era pur allora con illanza 
«lìbito, fe a una nuova edizione porgeva ei mano, che fe ne medita
va in Ollanda; e promettendo in avvenire di non impiegare più la 
fua poetica vena, che in opere di pietà, quando a Dio folle piaciuto 
di prolungargli la vita. Piacque al Signore ai prolungargliela ; e foprav- 
viiTe ancor per due anni, ne’ quali però mantenne religioiiffiraameme

la
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la parola a Dio data. E fu in quello tempo, eh' egli la Sequenza 
de Morti trafportò in Verfi Franccfi; e avrebbe compiuto di recare 
alla medefima Francefe Poefìa gl* Irmi tutti della Chieia Cattolica, fe 
la fua Sanità non folle ita ognora ibernando a gran pad!. Ma quanto 
più quella li diminuiva, tanto più egli la .fua penitenza accresceva : 
onde dopo fa morte, che accadde a# 1$. di Marzo del 1695., per 
occaiione di curarne il corpo » fu ritrovato vellico d’un pungente 
ciliccio.

VAmilo dell9 Obblio (La Bague de VOublì) Commedia di GIO
VANNI ROTROU. In Parigi in 8.. Quello Pezzo è de'piu Sin
golari , che abbia la Francia ; e ha fervito di modello al Comico le 
Grand per la fua Farfa, intitolata 11 Re di Cocagna. La Diana, altra 
dello Stello, ma di poca valuta. Ivi in 8. Le Occafioni Perdu
te , altra dello Stello. Ivi 1 636. in 4. I Mentami altra dello Stellò. Ivi 
i6$6. in 4. / Due Sofii, altra dello Stellò. Ivi 16)8. in 4. I  Cattivi, 
altra dello Stellò. Ivi 1640. in 4. La Sorella, altra dello Stellò. Ivi 
KS47. in 4.

GIAMBATTISTA POQUEUN MOLIERE, primo Comico del Rèdi 
Francia Luigi X IV ., e famofo poeta, nacque nel 1621., c morì nel 
1673. Le fue Commedie fono Hate molte volte impreile: ma due edi
zioni fra Salire da noi vedute, meritano d’efier aiilinte. Quella fatta 
in Lione da Giacomo Lyons nel 1692. , 1694, e 169*5. in 12., per la 
quale ulcirono le dette Commedie rivedute, corrette, e accrefciute, e 
arricchite di figure in rame ; e quella veramente fuperba, e reale, che 
ogni altra di gran lunga avanza, fatta ultimamente a Parigi nel 17)4. 
in 4.. Quelle Commedie fono : Lo Stordito, il Difpetto Amorofo, le 
Preziofe Ridicole, lo Sganardla, 0 il Cornuto Immaginario, e il Medico 
Vendicato, 0 il Seguito fune fio dell* Ammalato immaginario, con lina 
raccolta di Epitaffi nel primo Volume. Nel fecondo Volume fono 
comprefe La Scuola de* Mariti, i Corrucciati, la Scuola delle Femmine, 
i Piaceri dell* Ifola Incantata, la Princtpeffa d*Elide. Il Tomo III. con
tiene il Maritaggio per f r z a , l* Amor Medico, il Me far* tropo , il Me- 
dico a pio d[fpetto, e il Scili ino. 11 Tomo IV. contiene V Amfittrione 
o i due Sofii, l*Avirò, Giorgio Dindin , 0 il Marito Confufo, e l i  Glo
ria di Val di Grazia, Poema Sopra la Pittura di M. Mignart. Il Tomo 
V. contiene il Tartuffo 0 PImpoflore, tl Borghefe Gentiluomo, la Cri
tica della Scuola delle Femmine. Il Tomo VI. contiene le Furberie di 
Scapino, Pfiche Tragedia Balletto, le Femmine Dottorejfe, e il Signor 
di Pourceaugnac . Il Tomo VII. contiene Don Garztaf 0 il Principe 
Gelofo , rimprowtfata di Verfiilhs, il Don Giovanni, 0 il Convitato 
ài Pietra, e il Mdic:rta , Paflorale, Frammento di due Atti. 11 Tomo 

' Vili, conriene gli Amanti Magnifici, la ConteJJa d* Ffcarabagnas, 
r Ammalato Immaginario  ̂ alle quali è aggiunta Ù Ombra del Molière

( Com-
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( Commedia del Brecourt ) . La Vita del Moliere fcritta fu da! Voltaire,
e con móki giudizii fopra le predette Commedie fu ftampaua in Parigi 
nel 1738. in 12.. Noi offerveremo precifamente, che quello Poeta fi 
valeva fenza fcrupolo delle belle cofe già da altri trovate. Lo Stordito 
è Commedia tratta dall* Italiano, ed è del Barbieri : rAmfitrione è ru
bato al Rotrou ì e fallì, che avanti di far parere quella fua Opera, 
fece bruciare dei Due Sofii di elio Rotrou più di quattrocento efempla- 
ri. Sebbene non potè tutti terminarli, e fopprimerli: onde fcoperta la 
frode, fu poi la medefima Commedia del Rotrou in tutte le forme ri- 
flampata, e in più luoghi.

La Commedia fenza Commedia di FILIPPO QUINAULT ( Atti V. ) 
In Parigi 1657. in 12. / Rivali, altra dellq Stello ( Atti V. ) In Parigi 
1661, in 1 2. UAmante Indifireto , 0 il Padrone Stordito , altra dello 
Stellò ( Atti V. ) In Parigi id&f. in it . La Madre Uccellante , 0 
gli Amanti Intrigati ( La Mere Coquette , 0 les Amane Broviliez ) 
( Atti V. ) In Parigi 1664. in 12. Alcuni fon di parere , che in tut
to il Moliere quattro pezzi non ci abbia preferibili a quella Commedia 
del Quinarie.

Amflerdam Hydropìco ( Amfterdam Hydropique ) Commedia Burlefca 
in tre A t t i , compofta dal Stg. P. In A ix per Carlo David 1674. *n 

Efla è del Poijfón.
La Commedia fenza Titolo dì EDMO BOURSAULT. In 12. fenza 

altra Data. Quella Commedia era già ufcila alla luce intitolata II Mer
curio Galante, ed era Hata imprelTa fotto il nome del Poijjbn. Ma 
com’ ella era una delle Satire più ingegnofe e leggiadre comra il Mer
curio Galante, così il Signor di Vizè, Autore di così fatto Mercurio, 
portò i tuoi lamenti alla Corte : onde fu da* Magistrati poi determina
to , che detta Commedia non fi farebbe più intitolata Mercurio Galan
te , ma La Commedia fenza Titolo, Le Favole d'Efopo, Commedia in 
cinque Atti del Medefimo, ebbe un grandiifimo incontro : onde un gran 
numero d’ edizioni fe ne fon fatte. Le Parole alla Moda, piccola Com
media , accrefciuta poi di quantità di verfi, che non erano flati detti in 
Teatro. In Parigi per Giovanni Guignard 1694. in 12., ma fenza il 
nome del fuo Autore. J Nicandri, 0 i Mentitori, che non mentifco 
no, Commedia in cinque Atti, che parendo poi lunga, fu dall* Auto
re a tre foli ridotta. Il Morto Vivente, Commedia in tre Atti. Il 
Faetonte , Commedia in Verfi liberi, in cinque Atti, che ebbe pochif- 
fimo incontro. Il Ritratto del Dipintore, 0 la Critica della Scuola 
delle Femmine, Commedia d'un A tto. Il Medico Volante, -Commedia 
d*un Atto. La Satira delle Satire, Commedia d’ un Atto. 1 Cate- 
naccj ( Les Cadenats ) Commedia d’ un Atto . Trovanfi ancora tutte 
quelle Commedie infieme raccolte nell* edizione dell* Opere di quello 
Poeta fatta in Parigi nel 1725.

1 18 Della Storia, e della Ragione ¿ogni Poefia.
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"* l  Litiganti, Commedia di GIOVANNI RACINE, va impreflà nei 
Tomo I. delle fue Opere.

U  Oftinato ( V Opiniatre ) Commedia di DAVIDE AGOSTINO 
BRUEYS, ( Atti tre. ) In Parigi 173 j. in 11., in un coll’ altr* Opere 
del medefimo Autore.

GIOVAN FRANCESCO REGNA RD compofe altresì molte Com
medie , che tutte fi trovano imprettè nella nuova edizione, riveduta, e 
corretta, delle Tue Opere, fatta in Roano 1751., in cinque Volumi in
i l . .  Effe fono La Serenata, Commedia d'un Atto, il Ballo, Comme
dia d’un Atto, il Giuocatore, Commedia di cinque Atti, il Diftratto, 
Commedia di cinque Atti, Le Follie Amorofe, Commedia di tre Atti, 
con un Prologo, e un Divertimento intitolato il Maritaggio della Fol
lia , / Menecmi, Commedia di cinque Atti, il Legatario, Commedia di 
cinque Atti, la Critica del Legatario, Commedia d'un Atto in profa. 
I Defìderii ( Les Soubaits ) Commedia d’ un Atto, le Vendette, 0 il 
Bailly d'Afnieres, Commedia d’ un Atto.

GIOVANNI GUALBERTO DI CAMFISTRON compofe altre« in 
Verfo una Commedia, intitolata */ Gelofo Difìng ¿innato ( le^aloux De- 
fabuse ) Atti V., che va (lampara coll*altre fue Opere.

Il Ftgliuol Prodigo ( V  Enfant Prodigue ) Commedia in ver fi disil
labi rapprifintata fui Teatro della Commedia Fr ance fi. a* io. diOttobre 
del 173A . In Parigi preffb il Prault Scc. 1738. in 8. L’ Editore nella 
Prefazione fcrive, che quella Commedia è veramente attribuita al VOL
TAIRE ; ma ch’ egli la reputa d’altra mano pifi feria. Il vero però è, 
che nell’ edizione dell’ Opere del Voltaire fatta aU’ Haya nel 1741. è 
ad etto affolmamcnte arrogata , come certa fua Opera. L* Indifireto, 
altra Commedia dello (letto Voltaire, fi trova pure in quell’ ultima edi
zione coll’ altre fue Opere impretta.

Il Signor HOUPART DE LA MOTTE due Commedie altresì com
pofe , che vanno impreife coll’ altre fue Opere.

P A R T I C E L L A  III.
Anmveranfi alcune Raccolte , che di Commedie 

ha la Poejia Francefe,

Libro IL Dift. L Capo W\ i iy

TEatro Francefi , 0 Raccolta de* migliori Pezzi da Teatro degli An
tichi Autori, Tomi 3.« fis Parigi per Pietro Ribou 1703. in 8.

Il primo Tomo contiene La Folle Scommeffa, 0 i Divertimenti della 
Contejfa di Pembroc del Sig. de Bois-Robert. Ani V.

Il Tomo II. contiene 1 Vifionarii del Mayrei. Atti V.
(1



Il Tomo III. contiene I tre Oronzi del Sig. de Bois-Robert. Atti V.
Il Nuovo Teatro Francefe. Tomi Jf. . In Delfi per Rimerò Bottet 

1725. in 12.
Il primo Tomo contiene la Danae 0 il Giove Crifpmo, dun Atto 

foto, VAmor Mendicato y d’un fol Atto, del Sig. de U Font. ; Il Nau
fragio y o La Pompa Funebre di Crifiino , d ’un fol Atto; I  tre Fra
telli Rivali del Signor de la Font., d’un lol Atto * La Scuola degli 
Amanti, Atti tre * Il Maritaggio Fatto , e Rotto, Atti tre, La Ricotta 
dilazione Normandaf Atti cinque, La Difdetta ( Le Dedit ) Atto 
folo •

Il Tomo IL contiene la M'tempfìcofì, Atti tre, c il Re di Cocagna, 
del Signor Le Grand, Atti tre,

Il Tomo III. contiene 11 Glorio f i  di Nericault Deftouches, Atti cin
que; La ¡ferità Favolifia del Signor De Launay, d’un fol Atto; La 
Fenice, del Signor di Caftera, d’un Atto folo ; e il Non f i  che del 
Signor di Boifly, dì un Atto folo.

Il Tomo IV. contiene I Giuramenti Indtfireti del Signor de Mari- 
vaùx, Atti cinque in Profa ; La Scuola delle Madri, dello Stellò,. d’un 
fol Atto in Profa; */ Marito Curiofi del Signor d’Allainval in Profa, e 
d’un fol Atto; e La Critica d’un fol Auo; col Prologo intitolato VAu
tore S’iperftiziofi del Signor di Boifly.11 Tomo V. contiene Lo Snodamento non preveduto, Commedia d’un 
Atto folo, il Compiacente ( Le Comolaifint ) ,  Commedia di cinque Atti 
in profa, */ Pigra, Commedia di tre Atti, in Verfo, del Signor di 
Launjy, Il Francefe in Londra , del Signor di Boifly, fìefa in un Atto 
folo, // Tempio del Guflo, d’un fol Atto.

Il Tomo VI. contiene V  Ifila della Ragione, 0 ì Piccioli Uomini, 
Commedia in tre Atti del Signor di Marivaux, e in Profa ; Il Felice 
Stratagema, Commedia in tre Atti del Marivaux, e in Profa, Il Ren- 
de-vos, 0 VAmor Suppofto, Commedia in Verfo del Signor Fagan, 
d’un fol Atto, La Pupilla, dello Stellò, d’un fol Atto, e amendue in 
Profa, I  Dolci Biglietti ( L*s Bill et s Doux ) Commedia del Boifly in 
Verfo, e d’un fol Atto; Gl* Infanti Trovati, 0 il Sultano Ripulito per 
Amore, Parodia della Zaire del Voltaire d’un Atto folo, e in Verfo.

Raccolta di dtverfi Opere in Profa, e in F'erfi, per il P. Br.de la 
C. di G. . In Parigi preffi il Rollin 1741. in 8. Voi. IV.

II Tomo IV., che folo contiene i Pezzi di Teatro, contiene II Po* 
mere di Pandora, o la Curiofità Punita ( Le Bot te de Pandore, ou la 
Curiofitè Punte ) ,  Commedia, in tre Atti, del P, Bromuyer , e II Piu- 
to, Commedia in tre Atti, dello Siedo.

120 Della Storia , e della Ragione £ ogni Poejìa .
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P A R T I C E L L A
Libro 11. Difl. 1. Cape ir .

IV
III

Annoveranfi alcune Traduzioni di Commedie in Ferfo Francefe ; e de* loro Traduttori 
f i  parla.

Di Commedie Greche.

1

Di Ari fiofaoe.
*

L Muto d*Ariftofane fu in Verfo Francefe tradotto da GIOVANNI 
ANTONIO DI BAYF» e imprecò in Parigi nel 1578. in 8.

Di Commedie Latine.
Di Terenzio*

* Andrìay prima Commedia di Terenzio , portata in Rima Francefe 
da B. di Periers . Jn Lione per Tebaldo Payen if}7, in 8.. BONA

VEN TURA DI FÈRIERS fu Valletto di Camera di Margherita di 
Valois, Regina di Navarra, e Sorella di Francefco I. ; e mori l’ultimo 
d'Agofto del 1544.; uccidendoli da fe Beilo, con gittarfi da difperato 
falla fua fpada. Nella Prefazione della detta Aairia promette ancora le 
altre del detto Comico : mu non attefe poi la parola.

La Med'eitma porrata in Verfi Francefì da GIOVANNI DE LA 
FONTAINE. In Parigi 1854. in 4.

U  Affamatore ( Haoutontimorumenos ) di Terenzio fu in Verfo Fran
cefe tradotto da GIOVANNI ANTONIO DI BAYF , e imprecò in 
Parigi nel 1578. in R

Voi. 1 IL ParU IL Q PAR-
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P A R T I C E L L A  V.
Della Storia, e della Ragione Sogni Poejta ;

Annoverai# que9 Poeti 9 che Commedie cotnpofero in Profa Francefe.

I Corrivalì ( Les Corivaux ) Commedia in cinque Atti di Giovanni de 
la Taille. In 8., fenza altra Nota: ma fu imprefla circa il i$6z. 

Il Combattimento della Fortuna, e della Povertà, e il Cortigiano Riti
rato , Opere di quello Hello Poeta, fono due Poemi, non due Com
medie , come malamente ha creduto l’Autore della Biblioteca del Teatro.

DAmore Nafcofo per PAmore , Commedia dì GIORGIO Di SCU- 
D E R Y. In Parigi id$j. in 8. Il Figliuolo Supporlo altra dello Stcf* 
f o . Ivi idjfi. in 8.

Il Pedante Beffato ( le Pédant Joiiè )  Commedia di SAVINIANO 
CYRAN O , Atti in Profa% mìfia di alcuni Verfi. In Parigi 1654. 
in 4., e in iz .; e di nuovo nel 1658. in iz.

DAVIDE AGOSTINO BRUEYS compofe il Brontolone ( h  Gron
deur ) Atti tre. L’Autore l’aveva in cinque Atti diftefa : ma fu poi da 
altri a tre foli riftretta, per compiacere a Commedianti. Il Muto, 
Atti V. V  Importante, Atti tre. Il Concerto Ridicolo, d’un Atto 
folo. Il Segreto Rivelato , d'un Atto folo Gli Empirici , Atti tre. 
// Lufinghiero ( Patelin ) Atti tre, La Forza del Sangue 9 0 il Pazzo 
fempre Pazzo, Atti j. Il Qui prò quo, d’un fol Atto. GP Imbaraz
zi del Pofferito (Les Embarras au Derrière du Theatre) d’un fol Atto; 
le quali Commedie fi ritrovano tutte ne’ tre’ Volumi del fuo Teatro 
jnfieme colla Parafrafi dell* Arte Poetica d’Orazio . Bifogna notare » 
che il Lufinghiero , o Patelin» è tutta tolta da un antica Farfa, com
porla Tanno 1470. intitolata YAvvocat Patelin, che ilBrueysnon ha, 
che riformata.

UAmante Amante Commedia in profa d’Atti V . del CAMPIS- 
T R O N , va imprefla colle Tragedie del medefimo Autore .

La Critica del Legatario, Commedia d’un Atto, di GIOVAN FRAN
CESCO REGNARD, fi trova imprefla coll’ altre Commedie dello ftef- 
fo Autore nel fuo Teatro.

Alcune altre Commedie in profa abbiamo già oflèrvate nella Pani- 
cella III. di quello medefimo Capo, alla quale rimettiamo però f chi è 
dì fapcrle vogliofò.

PAR-



P A R T I C E L L A  VI.
Libro IL Dilì. I. Cupo IV. 123

Annoveranti alcune Traduzioni di Commedie in Profa Francete,  e de’ loro Traduttori fi parla.
A

Di Commedie Greche.
Di Ariftofane .

IL Pluto, f le Nubi ¿f Ari fio fané , Commedie Greche tradotte in Frati- 
cefe, con Oficrvazioni, e con un Efame di ciafcun Pezzo fecondo le 

Regole del Teatro , per Madamigella le Feure. In Parigi prefib Dieni- 
fio Thierry 1684. in ix. ANNA LE FEURE nacque in Saumur, di 
Tanaquille Feure , c di Maria Olivier, verfolo fpiraredeir anno 1651. 
Suo padre, fcoperto il raro talento della figliuola, giudicò d’applicarla 
agli ftudii; ne’ quali però fece ella si gran profitto, che divenne uno 

ifde* primi lumi della Letteratura di Francia ne* tempi fuoi. Pofledeva 
^egregiamente le Lìngue Greca, Latina, e Italiana, c d’ogni bella eru- 
¡¡dizione era inftrutta , intanto che foi le mancava , per renderla d’ogni 
¿pane adorna, la Religione Cattolica , fiior del cui grembo era nata. 
|Cciitina, Regina di Svezia, non mancò dinvitarla, a converiirfi, per 
girarla preffò di fe , con vantaggiofiffìme offerte . Ma gl* inviti di quefta 
magnanima Principeflà cadevano a vuoto. Al principio del raa-
rìtoffi Anna con Andrea Dacier, col quale era già fiata dalla fila prima 
giovinezza allevata. Poco dopo quello matrimonio, dichiarò ella al Ves
covo di Meaux la volontà fua d’abbracciare la Religione Cattolica, per 
eflferfele , coni* ella diceva, già aperti gli occhi, a vedere la verità. Ma 
come il Marito non era per anche convinto ; e defideraya di edere in 
luogo libero a determinare ; partirono amenduc al principio del 1684. 
per Caftres, dove avevano un piccol podere, per quivi, celiando da
gli ftudii, penfare al partito, che avevano a prendere. In quello loro 
•ritiro atiefero amendue alla lezione della Sacra Scrittura , e de* Santi 

'■ Padri, cercando in così fatte forgenti con ifchietrczza di cuore la ve- 
Ijriià : e la verità di fatto loro fi aperfe. Fecero però la lor pubblica 

abjura nel Settembre del 1685.; e diedero di poi anche efficacemente 
;|opera alla converfione di più perfòne, che il loro efempio aveva ri& 
¿^Vegliate, e commofTe . QtiefV azione meritò loro il favore del Re > me

diante i! Vefcovo di Meaux, che gliene parlò ; c a non lafciarla lenza
q  1 ricotn-



ricompenfa anche qui in terra» accordò al Marito una penfionc di mille 
e cinquecento lire, e un altra alla Moglie di cinquecento . Ciò fece 
quefto valorofo pajo di Coniugati rifolvere di ricondurli a Parigi, dove 
dopo effere flati aa queir incomparabil Monarca ricevuti con amorofa 
degnazioneciafcun di loro riprefe le fue particolari letterarie fatiche. 
Univa in fé Anna co*rari talenti di fpirito una rara bontà. 11 fuo co- 
raggi°, reguaità d'animo, la faviezza, e l’attenzione di Madre di Fa
miglia erano Angolari. Ma due virtù in lei riluffero fopra l’altre. L’una 
fu la Modeftia, per cui nelle Converfazioni non fu udita giammai par
lar di feienze, e molto meno di fe , come fe fiata foilè una femplice 
donniciuola , o filiera del Volgo. L’ altra fu la Carità verfo i Poveri, 
per cui non di rado pofe fe fleiTa, e la fua Cafa alle flrette, per dar 
loro foccorfo. E Iddio, che la voleva rimunerata nell*altra Vita, non 
lafciò di purgarla in quefla con infermità anche acerbe ; poiché negli 
ultimi due anni, che viffe, fu da dolorofa malattia fopra modo trava
gliata: finché a* 17. di Agoflo del 1720. finì di vivere in età di 69. anni.

Gli Uccelli, Commedia Arifiofane tradotta da GIOVANNI BOIV1N. 
In Parigi 1729. in 12.

124 Della Storia, e iella Ragione Agogni Poejìa 1

Di Commedie Latine.
D i "Plauto.

ICHEL DI MAROLLES, Abate di Villeloin , trafportò in Profa
IT--------...... t_ o_______________i- j! ni______ . r____ « n__: ♦ n___Francefe tutte le Commedie di Plauto ; e furono in Parigi (lam

pare in 8.
Plauto Latino e Fra icefe, tradotto dal DACIER, e da altri, con Anno- 

tazioni. In Parigi in 12. Volumi X.
Il Rudente, l'Epidko, e l'Amfìtrione, tradotte da ANNA LE FEU- 

R E , furono flampate in Parigi nel 1683., in tre Volumi in 12.

ISAAC DE SA C Y, Religiofo, e Maeftrodi Porto Reale, morì a’ 4. 
di Gennajo del 1684., fettantunefimo di fua età. Trafportò egli in Pro- 
fa Francefe tre Commedie di Terenzio, che fonoYAndrta, gli Adelfiy 
e il Formione ; e fono appunto le più modelle.

STEFANO A L G A Y , Signor di Martignac, trafportò poi in Profa 
Francete le tre altre Commedie di Terenzio 9 che Ifaac di Sacy non

Di Terenzio.

ave-



f Librò IL Difi. /• Capo IV. 125
[ aveva voluto toccare; e furono in Parigi Rampate nel 167$ in 12, 
f MICHEL DE MAROLLES trafportò pure in Profa Francefe le 
j Commedie tutte di Terenzio, che fi leggono impreflè.
I Le Commedie di Terenzio tradotte in Francefe con Ojjervaztoni * In Pj- 

rigi i 6g3. in 12. Volumi T re; e in Amfterdatn 1691.111 12. Volumi 
T re , e in Zittauv 1705. in 12.; e in Roterdam 1717* Volumi j. in8, 
con figure* ciafcun Atto, tirate dagli antichi Manofcritti, dove fi veg
gono le Mafchere, e I*Azioni de* Perfonaggi di ciafcuna Commedia . 
Quella è la miglior edizione, e corretta in qualche luogo dall* Autrice, 
che fu ANNA LE FEURE.

Di Commedie Italiane.
Deli Ariofto.

IL Negromante, Commedia dell’ Ariofto, fu portata in Profa Frati« 
cefe da GIOVANNI DE LA T A 1LLE, e ft am pai a in Parigi fen- 

^a Data» ma verfo il 1562. in uuo colla fua Commedia*

1  Di Commedie Ingleii.
Jji
§§-■  II Cianciatore ( le Babillard ) tradotto dalV Inglefe in Lingua Fran* 
ì^t/e. In Parigi in 12,



C A P O  V.
Dilla Storia, e della Ragione fogn i Poefia.12$

Dove dell' Origine della Commedia tra dive*ie altre Nozioni f i  farla ; e quelli iannoverano , che fra effe là coltivarono nella Lingua loro nativa.
P A R T I C E L L A  I.

Dimojlraji, come origine aveffe la Commedia fra gflnglefi\ e i Poeti j1annoverano , che in quella Lingua la coltivarono *

COlla Tragedia ad un parto nacque in Inghilterra altresì la Comme
dia . L’una, e l'altra nacquero però affai difformi t nè per anche fi 

fono ripulite per modo, che fieno conformi alle regole. Bifognalegger 
Lt Critica del Teatro Inglefe comparato al Teatro ét Atene , di Roma , 
e di Francia, compofta in Inglefe dal Collier ( a ) , per vedervi mala
mente attaccati in particolare gringlefi Comici . Perciocché lafciando 
l’einpietà verfo Dio, e l'infolenza verfo gli Ecclefìaftici, onde abbonda
no le lor Commedie; tacendo pure, che in effe vi fi rimerita non di ra
do il vizio, e vi fi umilia la virtù, effe , dice il Collier , per tutti gli 
altri capi eziandio mancano d'arte . Ma per avventura prefentemente 
itanno i loro Poeti quella parte di poefia riformando : e come nell' altre 
cofe s'agguagliano alle più pulite Nazioni, così nel Teatro ancora fono 
per gir loro del pari, mediante l’attenzione di que’ non pochi ragguar
devoli Ingegni, che ora ivi fiorifcono. Ma dichiamo alcuna cofa di que’ 
Comici, e di quelle Commedie, che fono a noi venute a notizia.

Malto di Pena per Niente, Mifura per Mi fura, e il Prodigo di Lon
dra , fon tre Commedie del Shakefpear , che fi trovano impreffe con 
l’altre Opere del medefimo Autore.

Il WICHERLEY, Comico Inglefe, fu lungo tempo TAmante dichia
rato della Dama, che più favorita folle da Carlo II.. Compofe il Mijlm- 
tropo 9 Commedia tirata dal Moliere, e migliorata veramente negl* in
trighi , ma peggiorata d* affai nella civiltà . Dal Moliere traile pure il 
fuggetto d’un altra Commedia, che è una fpezic della Scuola delle Fem-

mi~

(a )  Quella Critica del Teatro Inglefe trafportata in Lingua di Francia 
fu impreffa in Parigi per Niccola Simart 1715. in 12.



mine} ma che non è cereamente la Scuola de* buoni coftumi. La Virivi 
in pericolo ( Le Relaps ) altra Commedia * è pur fua fatica.

Il DRYDEN varie Commedie altresì compofe , che fono VAmor 
Trionfante ( Lotte Trkmphant ) ,  VAmor Difintereflato ( Loue for Lotte ) , 
il Vecchio B a celliere ( The Old Batch tour ) , la Femmina Provocata 
(  Provoc d-Wìfe ) Il Monaco Spagnuolo ( Spanish Fryar ) ,  V Anfitrio
ne , ed altre.

11 SHADWELL fu pur Comico : ma era poco {limato : e le fue Com
medie dopo qualche tempo cadevano di concetto appo i Saggi.

Il FLETCHER compofe la Pafiorella Fedele ( The Faitbjful Sbc- 
pberdess ) , il Cavaliere di Malta (  The Knight of Malta ) il Nimico 
del Sejfo ( W oman Hater ) , la Femmina Sdegnofa f il Curato Spa
gnolo ¿re.

Il Tamburo ( The Drummer ) Commedia di GIUSEPPE ADDISON 
va impreflà coll' altre fue Opere.

Il Marito Tenero f Commedia Inglefe, di RICCARDO STEELE. In 
Londra in 8. Gli Amanti Teneri ( The Co+fctous Louers ) altra dello 
Stello. Ivi in 8. Il Cavalier Steele fu buon Comico : e può dirli un de* mi
gliori dell* Inghilterra.11 DURFEY compofe una Commedia intitolata il Don Chijciot.

Il BENJANSON varie Commedie altresì compofe, che fono la Fem
mina Taciturna ( «SWeiw-Woman ) il Paflore Afflìtto, Bartolommeo Foi- 
cere » Il Conte di Pelle 41Afino, */ Cbymifla, la Volpe &c.

Il Cavalier VANBRUGH compofe ancora alcune Commedie, molto 
piacevoli, e facete, come che poco ingegnofe. Fu egli Architetto, e 
Poeta: ma fu più Uom di bon tempo. Pretende/?, che con altrettanta 
eleganza fcrive/Te, con quanta goffaggine fabbricava. Egli fu, che fece 
edificare il famofo Cartello di Blenheim, grave, e durevole monumento 
della celebre Battaglia d'Hocftet. Fece il medefimo poi un viaggio in 
Francia avanti la Guerra del 1701. : ma vi capitò in mal punto: poiché 
fu nella Baciglia rinchiufo; e flettevi ancor qualche tempo, fenza po
ter mai fapere , per qual motivo vi folle pofto. Intanto nella fletta Ba- 
fliglia una Commedia compofe ; ma fenza che in effa un fol Motto po- 
neffe contra la Francia, che l'aveva così male accolto. 
f  II CONGREVE ha pur fatte alcune poche Commedie, ma molto buo
ne . Le Regole del Teatro vi fono con attenzione offe ivate ; e i caratteri 
vi fon con finezza formati.

Il Signor C1BBER, Commediante, e Poeta del Re , con penitene annua 
di mille Scudi ha pur compatte molte Commedie,

Le Commedie del Congreve fono le più efatte, dice il Voltaire ; quel
le del Vanbrugh fono le più gaje ; e quelle del Vtcherley fon le più forti.

Libro II, DiJI, I. Capo V. 117
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Traduzioni in Ingleiè Favella.

Di Commedie Greche.
Di Ariftofane.

NOn mancano pur gt’Inglefi di qualche Traduzione de Vecchj Comici. 
E le Nubi di Ariftofane, in profa Inglefe tradotte, eftano nella

Stori* Filciofica di Toramafo Stanley al a pag. 99.> c feguenti.

Di Commedie Latine.
Di Terenzio*

UAndria di Terenzio fu trafportata in Verfi Inglefi da GIORGIO 
WEBBE, e impreca in Londra nel 16*9. in 8.

P A R T I C E L L A  IL
Annoveranfi alcuni di quelli, che nella Lingua Spagnuola 

le Commedie d* altre Lingue portarono.

Siccome la Commedia ha per Tuo fuggetto Azioni di perfone inferio
ri» e battè, così non ettèndo all* alto genio degli Spagnuoli confor

me , fi può però dire con verità, che non le fotte giammai nella Spa
gna dato ricetto. Perciocché que* Componimenti, eh* etti chiaman Com
medie » Tempre congìungono in fe qualche cofa di eroico ; e alle Tra
gicommedie s*afpettano, o a limile altro genere, come pofeia vedremo . 
Nel Secolo XVI. non mancarono tuttavia alcuni anche fra quella Nazio
ne» che la vera antica Commedia fi ftudiattero di promuovere. E da 
che videro, che il popolo Tempre alto nelle fue idee le fdegnava, al
meno per piacere a que*pochi, che potevan goderne, fi applicarono 
alcuni a tradurre le antiche Commedie, e a portarle nel lor nativo lin
guaggio . A me non è nota però, che la feguente Verfione .

Tra-



Tradazioni io Lingua Spagouola
Di Commedie Latine.

Di Terenzio »
'   ̂ ' i . ' ‘ ? •

PIETRO SIMONE ABRIL, viveva nel 1580.. Egli le  Com m edie 
tutte di Terenzio traslatò in Profa Spagnuola ; e le diede in Alca- 

la alla luce Tanno 1588. in 4.

P A R T I C E L L A  III .
Annoveranfi alcuni di quelli 9 che nella Lingua Tedefca le Commedie etaltre Lingue portarono .

NOn dobbiamo qui pallate folto-filetìzio, che vi fu pur tra Tedef- 
chi qualche buon Genio , che de* Comici antichi invaghito, Rimò 

¿’averne ad arricchire la nativa fua Lingua. Ed ecco quelle poche Ver- 
fioni, che a mia notizia fon giunte*

Traduzioni in Lingua Tèdéica
Di Commedie Greche.

Di Ariftofane.

Libro H. Difl. h Capo V, %

LE Nubi di Ariftofane»portate in Profa Tedefca, furono Rampate in 
Argent. Tanno id i3. in 8.

m n iP a rt.il. R Di
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Di Commedie Latine.
f ■ . ■■

Di Terenzio»

Della Storta, e della Ragione S ogni Poejia.

TUtte le Commedie di Terenzio furono io Veri! Ttedefchi portate da GIOVANNI EPISCOPIO di Erbipoli ; e ftafflpatc in Francfort 
iftfj. in 8.

DISTIN-



D I S T I N Z I O N E  I I ';
Dove della Natura della Comica Regolar Poefìa f i  farla : in che Ì  Arte fua fia fofla ; e quale 

accompagnamento le f i  convenga •

AVendo noi fino a quell’ ora narrato, in qual guifa la Comica Re
golar Poefia prenaefle fralle Nazioni cominciamento ; quali avan
zamenti vi faccfTe, e quanti ne fodero i coltivatori ; e dovere, 

eh* ora palliamo nella prefeme Diftinzione a ragionare della fua natu
ra , dell* artifizio, con che vuol eflèr trattata, e dell* accompagnamento , 

che le fi conviene . Divideremo però quella feconda Diftinzione in 
quattro Capi. Il primo dimoflrerà, che «a la Commedia, e fpieghe- 
ranne la diffinizione. Nel fecondo fi prenderà a favillare della Favola 
Comica, e la coftituzione fe ne infegnerà. Nel terzo le parti di quan
tità faranno trattate, dalle quali la Comica Favola è collimila. L* ulti
mo Capo quelle cofc per ultimo dimoftrerà, pertinenti all* Apparecchio, 
ed all* Itlrionica, le quali della Commedia erano proprie.

C A P O  i .

Dimofirafi 9 che fia la Commedia ; e la Diffinizionefe ne f  piega.

\ Riftotile fcrilTe, che la Commedia era una Imitazione de* Peggiori. 
Sotto quello nome di Peggiori egli inrefe la gente mezzana, ed 

infima, a differenza de3 Migliori, folto il qual nome iotefe di lignifica
re le più illuftri perfone. Così dove dille, eh’ ella imitava le Azioni 
P eg g io r i, non volle egli lignificare, che la medefima imitafle le vizio- 
fe^ e le ree azioni ; ma le meno illuftri, le quali fono peggiori quan
to alla nobiltà, fe fi paragonano colle principefche, e reali. Noi tut
tavia per camminare con maggior chiarezza, diffiniremo la Commedia 
nella guifa, che fegue ; e la fua diffinizione prendendo di poi a fpiega- 
re a parte a parte, egualmente le fue differenze dalla Tragedia, che 
le fue proprietà, fi faran quindi chiare.

La Commedia adunque è un Poema Drammatico, imitante le popola- 
refche, e civili azioni, con un parlare popolarefio, legato a metro, wo» 
fenza facezie 9 e rifa ; perchè quindi il popolo i fuoi coflumi corregga.

R  2 PAR-



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

Prendefi a dichiarare la Diffinizione della Commedia : e cominciando da quelle parole 9 eh effa e un Poema Drammatico 9fi dimoftra nel tempo flejfo , quale numero d* Attori 
pojf a ella ammettere •

LA pi li antica Commedia, ficcome altrove dicemmo , egualmente che 
la più vernila Tragedia, non era, che un femplìcc Carme, che il 

Coro intorno all’ Altare, fumante ancora del caldo fangue d’un capro 
fvenato, ora patteggiando, ora dando, ora giri avvolgendo, cantava al 
fuono del ttauto. ComincioÌR di poi, come fcrive Evanzio( a ) ,  ad ag
giungerli primieramente una perfona, che rifpondendo alternatamente al 
Coro, arricchì, e variò la Mufica : e altri dipoi altre feguitando ad ag
giungerne , fi fece s i, che quella poefia, la quale altro non era, che 
un Inno afpettante alla Lirica, divenitte un Poema Rapprefentativo, e 
Drammatico.

In ciò dunque convengono la Tragedia, e la Commedia, che ninna 
d’eflè non più la fua azione racconta, come da principio ebbero in ufo 
di fare: ma amendue introducono le perfone, che trattano, e fanno 
fazione, che fi ha tolta da imitare il poeta, non altrimeme, che fc fra 
quelle perfone tutto il fucceflo della Favola veuitte veramente trattato. 
Nell’ antica Commedia era lecito, c ufato per trafeorfo, d’ indurre il 
Coro a rivolgerli al popolò, e favellare al medefimo di cofe private, 
nè alla Commedia afpettanii. Ciò troviamo talvolta in Ariilofane prati
cato , ed in Plauto, che volle eiTerae imitatore. Ma eglino fono gene
ralmente in ciò condannati ; e la ragione è , perchè l’azione per quella 
guifa non parrebbe, che fotte fedamente trattata. Onde tutti i Comici 
Greci, tolto, che fu , loro il Coro, e Terenzio, e gli altri dipoi fra La
tini , fe ne guardarono ognora.

Da principio, ficcome altrove anche dicemmo, il numero de’ perfo- 
naggi introdotti era pochiifimo. Ma a poco a poco gli andarono i Poeti 
moltiplicando. Come la Commedia è imitazione dipopolari azioni, par
ve loro, che quella fotte di maggior numero d’Attori capace, che la 
Tragedia non era: perchè le private perfonefogliono fempre nelle loro 
faccende con maggior numero d’Uomini avvilupparli, che far non fo
gliono i Principi, e i Grandi. Bifognava però ancora aver rifguardo,

che

Della Storia, e della Ragione d'ogni Poefta.

(a) In Prcleg. ad Tcrcnt*



che la moltitudine de* Perfonaggi introdotti non faceffe confusone nell* 
intelletto degli fpettatori . Parve dunque ad alcuni de* Poeti antichi, 
che paiiar non aoveffero il numero di quattordici, E nel vero nella 
maffima parte delle amiche Commedie non fi trova tal numero eccedu
to , falvo che in alcuna di Ariftofane * Come però Teilèr popolare azio
ne quella, che in tale fpezie di poefia fi imita, apre l’adito a qualche 
numero di perfonaggi maggiore di quello, che la Tragedia comporti ; 
così il pericolo di non creare confufione nella mente di chi ode, o vede, 
non fofterifce, che troppa ne fia la moltitudine. E generalmente, fic- 
coroe della Tragedia fi dille, con quanti piò pochi perfonaggi farà k  
Favola maneggiata, tanto più la medefima farà lodevole, e bella anche 
per ciò, che più agevole riufcirà agli fpettatori da apprenderli, di quel
lo , eh* efià farebbe, fe con più numero di perfonaggi trattata folle, e 
condotta.

Come poi lovente fono all* intendimento, e al maneggio della Favola 
uccellane molte cognizioni, così alle volte qualche perfona fu da Co* 
mici introdotta, e talvolta anche da* Tragici, la quale dopo aver fervi
lo nella Protali per quello, che era uccellano, di poi più non compari
va fulk Scena. Tal’ è nell* Andria di Terenzio Sofia, che meramente 
è introdotto, perchè Si mone aver polla campo di dir quello, che dice 
nella prima Scena dell* Atto Primo. Quelle perfone furon dette Pro fta
liche , o Prota&icbe ; ma per ifcorrezionc, dovendoli legger Prntati- 
che ; perciocché così dalla Protali furono appellate, nella quale fola fi 
moilrano. Quelle perfone però fono più, che è poffibile, da fuggire; 
perchè inutili all* Azione. E in Plauto niuna tale in fatti fe ne ritrova,

p a r t i c e l l a  11.
Dichiaranti quelle parole della Definizione , Imitante le popolarefche , e civili Azioni ; e dimoftrafi 

quali riflefiom nello fcedimento di effe f i  debbano avere.

GOmc hanno tra lor comune la Tragedia e la Commedia d’ imitare 
drammaticamente le umane azioni, così fono in ciò primieramente 

diverfe, che quella imita le illutlrì, e reali ; quella le popolarefche e 
civili. In quella la vita de’ Grandi, piena di forprendemi avventure, di 
violente paffioni, d’ inquietudini, di ribellioni, di iofpetti, di turbolen
ze, di omicidii, e di guerre fi rapprefenta. .In quella le doppiezze 
delle femmine fenza onore , i bagordi de' giovinaftri, le furberie degli 
fchiavi, l’avarizia de’ mercenaj, i maritaggi, le derifioni, gliamoretti,

gl’ in-
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gl’ inganni, e altri accidenti-della comun vita fi trattano. Quindi come
alla Tragedia convengono le grandi» eie reali pe/fone, cosi tono della 
Commedia le popolarefche* come di fopra dicemmo: c quanto nella 
Tragedia nobfl collume fi richiederà» e d’ illuitri, e generofi abiti or
nato; tanto nella Commedia dovrà effer vile, fconcio, e ripieno di vi- 
ziofe Mafitme; di quelle però folamente, dalle quali fi può il rito ca
vare, nè capaci fieno d'offendere o la Religione, o lOneltà. Perlochè 
perfonaggì acconciflimi per le Favole Comiche furono ognora riputati 
i Millantatori, i Parafiti, gli Avari, i Buffoni, i Servi, i Cuochi, e 
limili, i cortami de' quali fogliono appunto effere, quali abbiam detto alle 
medefime convenirfì.

I Servì, che dagli Antichi erano nelle Commedie introdotti, erano di 
varii caratteri. Alcuni ne avevano, per intreccio delle loro Opere, quan
to goffi all* apparenza nella perfona » e nella mafehera, altrettanto alluri 
nell'ufo de* rigiri, c delle frodi , come è Davo nell* Aniria di Terenzio, 
degl* intrighi del quale avvedutoli però Simone padre di famiglia ( a ) ,  
chiama Dromone Lorario , acciocché gli dia il conveniente gaftigo. Il 
Lorario poi era una Torta di Aguzzino, il cui uffizio era di punire, e di 
legare, al dir di Gelilo (¿ )  » i colpevoli ; e lo linimento , del quale a 
batterli fi valeva , era un flagello fatto o di funi , come accenna Oca- 
zio ( c ) ,  o pure di cuojo, come lignifica Plauto in piò luoghi delle fue 
Commedie . Il gartigo però dato con tati ilrnmemi era il piu vile, ed 
ignominiofo ; e però tutto era proprio de1 Servi : onde Marcello Giure- 
confulto fcriife, che per quelle cagioni, per le quali Fuorno liberò era 
co bilioni, o colla vite percoffo dal fuftuario , era il -fervo co* flagelli 
battuto . Di quelle folfe contro de’ Servi fe ne faceva fovememete nelle 
antiche Commedie, e ne fa fperto menzione Plauto. Ma in quelli inter
medi] di battiture, per efilarare poi gli fpettatori, fi faceva il Tuono del
le Tibie: ond* è per avventura venuto nell* Italiana Commedia, quel ter
minarli di ciafcun Atto immediatamenre avanti il Tuono degl* Intervalli, 
colle baronate » che Arlichino da » o riceve.

In oggi una gran parte de’ Comici fanno cosi poco di ciò, che fieno 
i cortumi alla Commedia convenienti, che fi fapeffe ab amico di ciò , 
che era affettazione, e galanteria : tal che pare, che oramai più non ci 
abbia al Mondo umori dolci, c amanti della focietà, naturali melancoli- 
ci, e fchizzinoft, avari, prodighi» e limili * come fe la Natura averte uni- 
yerfal mente cangiate ufanze ; e gli Uomini fi foilero di quelli diverfi fen- 
timemi fpogliati. Tutti i perfonaggì fi rapprefemano d’ uno fteflò carat
tere : del che non fi faprebbe altra ragione aflègnare » fe per avven
tura non forte , che fi forte tra l’altre Mode anche quella ne- noilri 
tempi introdotta , che non cì avertè più ad ertère nel noitro fecolo, che 
degli Innamorati. Qua-
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Qualunque fia il carattere , fotto cui i Comici Perfonaggi fi vorranno 
dipingere , dovrà eflò toccare il fommo del proprio vizio , acciocché 
muova il rifo , e diletti. Quinci gli Amanti vogliono eflere bramoft e 
fervidi, le Amiche ingannanti e fallaci, le Mogli fofpettofe e vietami, 
le Madri indulgenti e facili, i Parenti imerefTati c tenaci, i Zii rimprove- 
ratori e zelanti, gli Amici ajutatori e fedeli, i Soldati braveggiano e riot- 
tofi* iServi traforelli ed attuti, i Parafiti ghiottoni ed avidi, le Mere
trici temerarie c sfrontate, i Ruffiani menzogneri e (pergiuri, e cosi de
correndo . Non però mai niun carattere dovrà efTere trafmodato, per 
non peccare contra il verifimilc , e dar in freddezza. Ne’ Mimi Italiani 
non ci ha nel vero periona alcuna , che non fia caricata oltra il giu- 
fio, alla riferva per avventura di Pantalone (come ofTervò il Signore 
di Saint-Euremont ) del quale, benché il piu verifimilc % non fi fa nondi
meno gran calò.

Dovendo poi la Commedia conformarli al bifogno, che i tempi hanno,

Ì>er correggere quefto, o quel vizio, fecondo che da quefto, odaquel- 
o fono attaccati, bifognerà aver gran riguardo a non ufare a noftri gior

ni difdicevole libertà ; offendendoli agevolmente il noftro fecolo, in fen- 
tirfi di certi vizj toccare, come che d'eflì fu infetto. Onde a non iufofifc- 
cibili difetti fi vuol oggi dar mano.

P A R T I C E L L A  III.
Dichtaranji quelle parole della Definizione , Con un parlare popolaresco : e dimojirafi, quali proprietà al comico fermane convengano.

E Sfendo il parlare quello, che dà più di qnalunque altra cofa indizio 
dello intrinfeco altrui, egli è da porre quanta più fi può diligenza, 

che tale egli riefea nella feena, quale fi conviene alle perfone, che vi 
«'introducono. Ora come dicemmo, che la Commedia le popolari perfo
ne imita, così il parlare della Commedia dovrà eiTere convenevole alle 
perfone del popolo. Però que* fuperbi modi dì dire, quelle pompe di 
eforefiioni, quelle comparazioni, e quegli ornamenti, che convengono 
alfa Tragedia, come a quella , che le reali perfone imita , non fi con
verranno per niuna maniera alla Commedia, nella quale l'umiltà, e l'idio* 
tefimo, quanto fi poflà il piò , rapprefentar fi dovranno; e tutto e iter 
dovrà familiare, femplice, e puro. Arittofane apparì qualche volta tra
gico t  gonfio ; e affai piò di lui fu moderato Menandro. Fra Latini me
no è lodato Terenzio , che Plauto : perciocché quegli fchifò il parlare 
del Vulgo piò, che non doveva in Commedia «

Per
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Per dirne però qualche cofa più efattamente, non fi convengono in pri-
ino luogo nella Commedia ne bei fentimenti, ne bei difconi ; ma più 
tolto, che quelli » le moke azioni , e i molti intrighi »anno bene al!ar 
fteflà. Però Terenzio è nel vero più grato a leggerli, che non è Plau
to : perchè i dilcorli di quello fono più eleganti e leggiadri, che i difeorfi 
diquefto. Ma Plauto è tuttavia miglior Comico affai» che Terenzio, per
chè elio è più attivo, che quello. Terenzio fi occupa altresì non di rado 
in trattenimenti, e difeorfi ferii. Ma non è ciò, che fi cerca nella Com
media. Plauto è fempre in intrighi conformi alla qualità degli Attori: 
onde nafeono più beffe, e burle, che è ciò, che alla Commedia convie
ne. Non è, che il Comico non difeorra anch’ egli, fìccome fa il Tra
gico . Ma i difeorfi di quello non fono giammai così ile fi , e non fono 
indiritti, che a dar più lume alle azioni. ■

Gli Affetti in fecondo luogo nella Commedia non hanno ad effere ne 
sì veementi, nè sì copiofi, che nella Tragedia ; e quindi con breve cor- 
fo di parole più toflo, che con lungo, vogliono effere da’comici perfonag- 
gi trattati. Plauto ne’ fuoi Cattivi pare, che abbia più tofto piegato, nei 
mover gli affetti con lungo ragionare, alla parte della Tragedia, che a 
quella della Commedia: e quel far venire Alccfimarco fui Teatro col pu
gnale alla mano, come per darfi morte, è cofa fenza dubbio del tutto 
Tragica, Anche il Fornitone di Terenzio è d’affetti ripieno, ilo per dire 
maggiori, che al comico flile s’ affaccia , fe il poeta.con Tane fua non 
avelie per tutto (Indiato di moderarli. Ma quello Comico non pure qui
v i, ma in molti altri luoghi delle fue Favole, usò, come ofièrva Dona
to, di far paffioni troppo lunghe, e troppo ardenti , e ¿’impiegarvi et- 
preilioni troppo nobili, e troppo elevate, ufeendo de’ limiti della fua Arte. 
Non è però, che tal ora non fia lecito anche a’ comici perfonaggi di 
alzarli alquanto ne* gran trafporti. Alcuna volta, diffe ottimamente Ora- 
zio , la Commedia alza la voce fuori del fuo coilume ; e alcuna volta il 
Tragico fi duole con parlar baffo . Tauropide , preflb Plauto ; e De- 
mea, preflò Terenzio, nè fono due begli efempli. Come quella colà 
però talora a* Comici fi concede, così la medefima non è frequentemen
te da ufare.

Come la Commedia è tutta fulle cofe familiari, e baffe, e i fuoi ra
gionamenti effer debbono comuni, e domeflici, così le fenteuze non vo
gliono effere in fimili parlari frequenti, nè portare con eflò loro quella 
grandezza, che nelle Temenze della Tragedia fi vede. E il lodare, e il 
biafimare nella Commedia vuol effer fatto più tofto con gentil maniera, 
che con grave ; e fempre con breve corfb di parole , anzi che con 
lungo. Pare, che nell’ Affannatore Terenzio, nel parlar dei due Vecchi, 
fiefi troppo nelle cofe morali diftefo. Debbono effere tali cofe in quello 
genere di poefia introdotte per modo, che paiano dalla natura medefima 
de* difeorfi nate, non mendicate. E come i ragionamenti in effa voglio

no
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no effe re popolarefchi, e dimettici ; così non altre Temenze le fi conver
ranno , che le pertinenti alla vita quotidiana , e quelle , che fon più 
frequenti, come i proverbii. Plauto egregiamente accomoda i Tuoi dif- 
corti all* incapacità degli Attori con una galanteria comica ; ben offerva- 
ta da’ Critici, che fa maraviglia . Quando tuttavia certe Propolizioni * 
e Matti metani ve rfali fi facciano degenerare in burlefche, non difdiran- 
no in fimili componimenti ; perchè allora efcono effe fuori del loro flato 
naturale, per travettirfi ; e prendono una nuova apparenza $ ciò, che fa va-? 
rietà ed- ornamento,

I figurati modi di dire, pompofi, e grandi, che recano iplendore al 
componimento, lontani eflèr debbono da’ comici per fon aggi , il parlare 
de* quali a vicenda vuol effer nudo , chiaro, puro, e per dir breve f fen- 
za Iifcio. Quindi tutti quegli ornamenti, che concorrono a formare il 
Ìublime, o che al inedefimo fi ^convengono, non fi convengono alla Com
media per verun modo, alla quale un mediocre ornamento è puramen
te dicevole. Ne* Cori era lecito alla medefima levarli alquanto , come 
veder fi può in Arittofane. Ma effendo etti nelle Favole Comiche fla
ti aboliti, non rimane loro più quello campo, dove grandeggiare, fe 
non fe in qualche rariffimo cafo per qualche trafporto d’affetto .

La Dizione per ultimo vuol effere nelle Commedie Attica, cioè pur- 
gatifiima, correttiifima , e terfiflima al tornino . Ciò è ben da notare v 
perchè quel luttro, che il parlar comico non può avere dagli ornamen
ti , aver lo debbe dalla grazia della lingua , e dalla naturale beltà . 
Frinico Arabio, Sofitta, nato in Bitinia, che viveva a* tempi di Anto
nino , e di Comodo Imperadori , come fi trae da Fozio , in queir 
Opera , che Della Scelta del? Attiche Voci a Corneliano fertile , va 
fovente accufando Menandro , d’ avere meno Atticamente parlato : e 
Giulio Polluce , che il fuo Onomaftico al medefimo Comodo dedicò , 
nega dì volerli delle parole di Menandro valere » quando le flette appref- 
fo ad altri non trovi ; o voci non trovi appretto ad altri, che la meaefima 
cofa lignifichino.

P A R T I C E L L A  IV.
Dtchìaranfì quelle parole della Diffintzione , Legato a Metro ; 

e dimoflrafi qual Verfo alla Comica Poefia più f i  convenga *

OGni Poema Drammatico dalla Favola, e dal Verfo coflituirfi in 
quella guifa, che l’Uomo è dall’ anima, e dal corpo coftituito, io 

lo credo sì manifefto, che pervadendomi non avervi oramai intelletto 
fano, che non ne fia perfuaiò, non iftimo di fpendervi più parole. Ora 

VoL 111 Pare, I l  S per-
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perchè la Commedia tra coloro nacque, che folevano ira lor motteg* 
ciarli, e perchè nel comun parlare ipeflb i Giambici Verfi ci cadon di 
Bocca * quelli però fi eleflèro dagli antichi Greci a deferì vena. Oflfcr* 
varono eglino * eh* eifa tratta di cofe comuni 9 e balle per 1 una parte ; e 
che alle cofe comuni, e balle un parlare non fi conviene cosi numero- 
fo y ed ornato, come le grandi richiedono. Oflcr varono per altra par
te* che neppure un parlare fciolto d’ogni miliira di fillabe 9 e di piedi* 
c fenza veruna leggiadria* le fi conveniva * per non aver quello unto 
di piacevolezza, che a confeguire il fine baftaile. Pero trovando i Giam
bici Verfi non rotondi, nè grandi * ma limili a ragionamenti * che vol
garmente fi fanno, Verfi* che da fe fteflt vengon fatti talvolta nel fa
vellare , quelli per ifirumcnto della Comica Poefia cleffero * e adottaro
no . Nè filmarono tuttavia d’averfi a valere del folo Dimetro, o Trime
tro: ma anche il Tetrametro v* intpoduffero. E perchè piò quelli Verfi 
alla fciolta Orazione ancor s’ accoibiflèro « ne* primi piedi precedenti all* 
ultimo* invece d*un Giambo* o d*uno Spondeo* il Tribraco vi collo
carono ancora * il Dattilo * 1* Anapefio * e il Cretico ; benché di quell’ ul
timo il neghi il Camerario (a) con altri* contra lo Scaligero* ed altri* 
Talvolta ancora * invece del Giambico Verfo, del Trocaico fi vaifero. 
per eflère sì nell*una, che nell*altra forta dì Verfi lo fteifo valor de* 
Tempi ; e ne' Trocaici pofeia egualmente * che ne’ Giambici » ogni li
bertà nella foftituzione de*piedi adoperarono.

I Latini furono in ciò feguaci de* Greci. Anch* elfi, a diferivere le 
Commedie, de* Giambici * e de’ Trocaici a fomiglianza di quelli fi valfe- 
ro. Ma o avvertentemente per non troppo levarli in alto * o per difav- 
vedurem fia ciò avvenuto; nella foftituzione de’ piedi nell’ una, cnell’ 
altra ipezie di Verfo, molto maggiore la licenza de* Latini fi trova effe- 
re ftàra, che non fu de’ Greci. Imperciocché appena ci ha piede da* 
pòeti ufato, che i Latini ne’ Verfi lor Comici, Giambici * e Trocaici non 
merteifero in ufo* come offervò lo Scaligero (b). Anzi talvolta anco
ra , per inavvertenza fenza dubbio * tra i medefimi Trocaici, e Giam
bici, offervò il Volfio (<r), eh’ elfi ancora EÌàmetri Verfi imrodudero* 
Pentametri, Filicii, e limili.

Gl’ Italiani * nell’ elezione del Vedo alla Comica adatto * furono da 
principio tra loro per varie opinioni difeordi. E' primieramente alcuni 
vollero le loro Commedie teìfute con Verfi tra lor rimati ; e chi la ter
za rima adottò* come ilBojardo nel filo Timone, chi l’ ottava* come 
PAccolti nella fua Virginia. Ma ofièrvando univerfalmente poi i buoni 
poeti, che al ragionar familiare troppo fi dtfeonvenivano le confidan
ze , fu anche univerfalmente l’ufo delle rime nelle Commedie lafciato.

Così

i  j 8 Della Storia 9 e della Ragione £ ogni Poefla.

(a ) Uh. de Carm% Comic. (b) Pori. Lib. VII. (c) In fi. Poet. Lib. i i . 
Cap. 35.



Cosi riabilito, dover efler h  Comica Poefia in verfi ignudi comporta, 
i quali Sciolti chiamarono, l’Ariofto, che oifervaco aveva, edere flato 
fendecafillabo fdruccioìo da Luca Pulci trovato per trattar cofe leggie
re, queilo (limò, che propriifòrno forte alla prefata Poefia: e quindi 
avendo prefo a rifare le tue Commedie già prima da lui in profa com- 
pofte, hi Verfo fdruccioìo le rifornì?), come il più atto a rendere il 
difcorfo familiare, naturale, e inchinante alla profa. Ma come oflervh 
ottimamente il Giraldi ( »), ben lontano d'efler lo fdruccioìo conforme 
al parlar d’ ogni d ì, al quale fi dee vieppiù d*ogni altro il Comico aflò- 
migliare, dove di endecafillabi interi ce ne cadono alla giornata infiniti 
di bocca, appena uno fdruccioìo ci cadrà in tutto un giorno tra fami
liari difcorfi, Pcrlochè altri valent’ Uomini giudicando, che gli ende- 
cafillabi s ì, ma non già fdruccioli, piu convenevoli follerò per si fatti 
poemi, in elfi le lor Commedie compofero. Tra quelli furono il Tuf
fino, il Benvoglio, e il Caflellini ; e la loro opinione per teflimonio 
del Doni (¿) fu la più feguitata. Parecchi altri finalmente ebbero opi
nione , che il mefcolare gli endecafillabi fdruccioli co’ non ifdruccioli 
porcile rendere il parlar comico meno affettato, e così fomigliame al 
parlar familiare, che.pareife, che altamente non fi ragionerebbe tra 
amici, e dome ilici, fe di tali cofe fi avelie a parlare. Tra molti, che 
a quella maniera s'attennero, vi fu GiovaaMariaGecchi, che sìlcritfe 
le fue Commedie : e quella opinione fu anche gagliardamente dall* In
gegneri (c) favorita.

Il Minturno (d) non fi moflrò foddisfatto degli endecafillabi verfi, o 
fdruccioli fodero , o non tali, per ciò, fertile egli, che avevano certe 
mifure, e ceni tempi, che fenza mutazione alcuna ci conveniva ferva- 
re : il che era molto diifitnile al parlar comune, nel quale niuna cer
tezza di mifura, nè di tempo ferviamo. Qpindi dopo aver ragionato 
full’ introdurre i verfi rotti d* ogni genere, approva poi lopra tutti, t 
verfi da Giovati di Mena nella Spagnuola Poefia adottati-in quella com- 
pofizione, che Arte Maggiore è intitolata, ne1 quali una fillaba fi ag
giunge all* intero, e perfetto verfo, come in quelli apparisce da lui 
citati.

Ulto Ih Difi. th Capo 1. i 35»

Quefta più d'altra leggiadra, e pià pudica ,  
lo vo piangendo ; e del mio pianto rinafeo.

N£ meno ftravagante fu Topinìone di Giafcn di Nores ( r ) ,  il quale 
fendè, che la Commedia far fi doveva di verfi corti: poiché imitando
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le perfone private, ricercava etti una compofizionè sì tènue, che e£ 
fendo in verfi, parefle profa : al qua! parere atrenendofi ancora Giro
lamo Zoppio ( ¿ ) ,  ammife lamefcolanza de* verfetti di cinque, fette, e 
anche nove fillabe nelle Commedie : onde poi Melchiorre parimente 
¿oppio con elfi una Commedia compofe intitolata il Diogene Accufato. 
Ma per vero dire, oltracchè la rapprefemazione del parlare ordinario 
non confitte foto nel verfo, ma nella qualità del difcorfo, de* concet
ti , e delia locuzione ; molti fettcnarii ancora, della Canace per efempio 
dello Speroni, e del Pafior Fido del Guarini, fono molto più numerofi, 
e gravi, come bene oflervò il Nifieli (¿) , che non fono tutti gli undici- 
fillabi delle Commedie del Cecchi. Per altra parte le buone Commedie 
Tofcane mai non fi partirono da una delle fuddeue tre maniere di verfo 
endecafillabo ; e o lo fdrucciolo Tempre fi usò , o il piano, o l’uno e l’al
tro rnefcolatamente, finché la Comica in verfi cede a quella in profa. 
Nonifiimiaraoper tanto, che fi debba l’autorità de* noftri Maggiori la- 
fciare, troppo più fcrupolofì nell’ indagare la giuftezza delle cofe, che 
non furono i pofteri. E perchè ancora gli cndecaiillabi sdruccioli, oltre 
al non efler conformi , come dicemmo , al parlar dimefiìco , fiancano 
ancora colla continuazione, come enervarono alcuni Critici nelle Comme
die dell* Arìofto , e gli endecafìttabi piani continuati non troppo bene 
s'affanno alle bade materie , alle quali fi convengono più gli sdruccio
li ; però filmiamo, che verfo più proprio alla Comica Italiana Poefia rin
venir non fi polla , quanto il mefcolamento degli endecafillabi piani v 
Sdruccioli, e tronchi.

Alcuni avvertirono ancora » che r or natte bene » il terminare i verfi 
comici alcuna fiata con gli articoli, o co* fegni de* cali : e quella, che 
fu invenzione del Cecchi, polla dal medefimo in opera nelle fue Com
medie, fi è pur feguitata ultimamente dal Marchefe Maffei nella fua Com
media intitolata le Cerimonie. Ma per dir vero, ciò fembra opporfi alla 
natura del verfo , come altrove fi è detto ; ond'è da abborrire. Molto 
meno s*avrà a ftorpiare i verfi per renderli comici ; negando loro a 
propri! luoghi gli accenti, e fpogliandoli d'ogni armonia, come alcuni 
fanno, a fin che anche nel ritimo imiti la Commedia il parlar popolare. 
Quella è una pazza perfuafione da curar coll* elleboro : perciocché tol
ti gli accenti al verfo, e le pofe, e il numero, egli non è altrimeme verfo 
di quello , che il Cadavere d'un Uomo fia un Uomo , poiché 1*Anima 
n’ è partita del Corpo. Gli Antichi dettero alle Favole Comiche il ver- 
fo , perchè egualmente, che le Tragedie, elfi le cantavano ; e intona- 
vanle più alto, che la Prolà, Bifogna dunque, che il medefimo fia atto 
a ricevere l'armonia muficalc : il che non farà, fe per ifiorpiezza non avrà 
fua naturale andatura ; c fe gli accenti gli mancheranno, le poiature, ed

il nu-
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il numero . Ma ficcome il canto della Commedia era H più limile al 
parlar familiare ; e meno alio s’ intonava » che la Tragedia ; così il 
verfo comico meno , che il tragico , dovrà edere armoniofo , e 
Ìbnoro .

Per più chiarezza è bene il fapere, che il Verfo può eflèr chiamato 
o Tragico, o Comico in due maniere. Prima a cagione delle fue mifu- 
re, e de* Tuoi piedi: perchè noa citante, che l*uno, e l’altro appo gli 
Antichi fode Giambico, il Tragico non riceveva lo fpondeo, che ne* 
luoghi difpari ; il Comico, per renderli al dir familiare più limile, lo am
metteva in ciafcheduna delle prime cinque fedi ad arbitrio. Appreflò può 
eflèr Tragico, o Comico a cagione delle fue cfpredioni, e delle lue figure. 
Nell* uno, e nell* altro di quelli riguardi il Comico, o Latino, o Volgare, 
che fia » non vuol effer confufo col Tragico. Ma è bene fciocchezza di 
quegli, che credono d'aver fatti de* Veri! Comici, quando han fatti de* 
Veri! Itorpiaci, e guaiti, che non fon Verli.

P A R T I C E L L A  V.
Dtchiaranfi quelle parole della D i finizione, Non fenza facezie, 

e rifa : e alcune offervazioni f i  fanno intorno a li ufo 
del Ridicolo, o dagli Antichi praticate ,  0 che 

praticare f i  debbono.

IN quella guifa , che la Tragedia viene moderando le palfioni dell* 
Uomo, con eccitar nel medefimo la compaflìone, e il terrore ; on

de poi anche la crudeltà, e l’audacia li frenano ; così la Commedia viene 
l’Uomo purgando col rjfo : poiché , come dice Platone ( a ) , infegna 
elfa , per quali occafioni rider fi debba, fin a qual fegno convenga ridere, 
e in quale tempo : onde la giuita eltimazion delle cofe negli animi umani 
primieramente deriva : e di poi coll* eccitamento del rifo nafee la modera
zione della trillezza.

Non però ogni Ridevole egli è proprio della Commedia. Perciocché 
primieramente tutte le cofe, nelle quali ha poca parte l’ingegno , no
lano finalmente gli fpettatori : e benché non lafcino di forprenaerli, e di 
riufcirelor grate qualche tempo prima di divenire loro nojofe , quello 
piacere, ch’effe cagionano, non è , che per pochi momenti. Quindi ver
giamo , che le buffonerie, e le feede non divertifeono le onelte perfo- 
ne, che per pochi intervalli, quando non finifeano a propofito. Perché 
dopo quel primo improvvifo forprendimemo, fattoli l’intelktto a riflettere
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full’ idea del vero naturale , e alla giuftezza del difcorfò , lc 
fatto impertinenti, e fuor del decoro. Biiogpa adunque, che il Ridico* 
Io, perchè fia bello , e alle perfonc cittadinefche anche piaccia, ha da 
fuccelll della Commedia cavato, e col coftume * e colle temenze, be-̂  
ne, e naturalmente dicevole. La Commedia dAnftofaoe , intitolata le 
Nuvole 9 è piena nel vero di Ridicoli foaviijìmi. Per contrario gli Acarnefì, 
e i Cavalieri del tnedefimo, riefcono Commedie aliai fredde, perche i Ridi
coli non nafcono naturalmente dalle cofe trattate. _

Nell’ antica Commedia fi andava grandemente a caccia del riio col 
maledico, e con l'ofceno parlare. Le Leggi umane, e divine, eia Ra
gione vietano in oggi fomiglianti cofe, le quali furono anche tra* Gèo* 
Tifi con gli editti, e con la paura moderate. E i Criftiani fenza dubbio, 
i quali fanno profeilione d’una religiofa Morale, che nulla fofferifee di 
licenzìofo con tra la carità, o contea l'oneftà, dovrebbono cosi fatte mot
teggine fommamente abborrire. La Commedia vuol efler si bene gio
viale, ed allegra: ma gli amori vi fi voglion maneggiar come errori; 
c gli icherzi non vogliono edere fconvenevoli al Pubblico.

Un altra maniera fu in ufo appo gli Antichi , per movere gli fpet- 
tatori a ridere ; ed era, Vapplicare gli altrui verfi ad altro propofito, e 
quelli, che erano per fuggetto grave comporti , voltarli in fenfo ride- 
vole, il che efli chiamavano Paroddn ( Tr*peeiw ) ,  e noi diremo Parodia
re . Q.ueft'ufanza è pur in oggi nella Francia in vigore, dove non efee 
Tragedia dì grido , che i Comici fu loro Teatri non ne facciano una 
Parodia. E ciò nel vero cagiona non poco diletto a popoli, che godo
no di vedere il fedo, ed il grave rivolto al ridicolo. Ma si una foggia 
accortezza ci vuole, in faper ciò ben fare : perchè tra molti altri pericoli 
porrebbe anche quello fuccedere, che l'Autore del Componimento rima* 
neife dal Parodiarne difgufiato, ed offefo.

Ma giade' Fonti del Ridicolo, e delle Rifieifioni, che intorno ad eflò, 
fi debbono avere, fi è favellato a pieno nel primo Volume. Avverto qui 
meramente per fine, che effondo il ridere Smoderato da gemi poco av̂  
vezze alla civiltà, gli Antichi , che ciò ottimamente conobbero, per le 
cittadinefche, e civili perfone, deftìnarono la Commedia: per le coma- 
dinefche, e forefi la Satira deflero, che ammette piò il rifo. La Pace di 
Arirtofaue è Commedia di quefto taglio. Anche quella, intitolata gli Uccel
l i  9 è una Satira continua della Religione, de' Coftumi, e del Governo 
degli Ateniefi. Aveva quello poeta per ifpettatori una folla numerofa di 
poveri, di ricchi, d'ignoranti, di faggi, di cittadini di villani, di per
fone d'ogni età, e d’ogni condizione. Bisognava piacere a tutti. Ciò è , 
che lo feufa altresì da molte inciviltà. Poco diffimìle dalle dette Com
medie èia Perfa di Plauto, che tutta è fondata fu’ Servidori, e fu Serve. 
Ma i! Rudente, e la Cafim del medefimo fono mescolate ; cioè fono 
Urbane , e Satiriche jnfieme . Anche il Moliere tra Francefì non s'è

ogno-
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ognora contentato d*un Ridicolo leggiero, e graziofo. Havvi aggiunto 
talvolta il Satirico, che non ha poco contribuito a Tuoi gran fucceifi.

Intanto, ficcomc abbiam detto, chela Commedia del rifo fi vale, per 
purgar gli animi umani, fari da notare altresì , che Commedia fenza Ri
dicolo cflcr non pad » come feri ve Platone (a) : onde s’abbagliarono fenza 
dubbio il Bartolommei (¿ ) , c l’Heinfio ( r ) ,  quando pretefero, che il 
Ridicolo non foflè per verun conto alla medeiima neceflario.

P A R T I C E L L A  VI.
Dìcbtaranji quelle parola della Difflnizione, Perchè quindi il Popolo i juoi cojlumi corregga ; e 

il Fine della Commedia fi moftra »

Sonofi nella Diffinizione della Commedia le dette parole aggiunte, 
perchè nell’ Antica Commedia fi foleva ancora configliare aperta

mente al popolo, che far effo dovdfe in pace, che far in guerra, e 
altre limili brighe, il che fi faceva nell* Epirrema, come noto lo Sco- 

liafie d’Ariftofane. Ma poiché fu quella fpezie di Poefia a miglior Arte 
condotta , l'unica fua faccenda, fu flabilito, che folle il proporre agli 
fpettatorì un qualche efempio di vita privata, i cui difetti, divenuti fug- 
getti di rifo, ammaeilrafiero i medefimi fpettatorì a fuggirli, e ad am~ 
mendare i proprii coilumi. Col rifo adunque ci purga la Commedia, 
come con la compaifione la Tragedia ; e la via, con cui amendue ugual
mente purgano, è l’imitazione. Ciò fi fa dall’ una, e dall* altra, attribuen
do a* perfoue i medefimi affetti, e i medefimi avvenimenti, onde noi 
fiamo capaci.

Ma per dichiarare anche piò ermamente il fin della Commedia , fic- 
come della Tragedia abbiam fatto, diciamo, che effóndo la malinconia 
affètto tanto nocivo, che bene fpefib conduce l’uomo a darli la morte; 
a fcuotere però principalmente quell’ umore tartareo, e maligno, indi
rizzarono i faggi Antichi la Favola Comica ; affinchè con le feflofe, e 
ridicole fue rapprefentazioni rallegrane gli animi noftri ; e in quel modo, 
che fuole il vento diflipare le nebbie, feotefle anch’ efià, movendo il 
rifo, quell’ umor reo, che dal loverchio affilTar della mente generan
doli in noi, tardi il piu delle volte, e ottufi ci rende nell* operare. 
Così gli animi nofiri effa purgaflc da tutte quelle paifioni, che fono ca
gionate in noi dai travagli principalmeoie privati. Per quefio non vi 
s’ inducono, come dicemmo, fe non perfone private, con difetti degni
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di rifa , intrichi di poco pefo, di cotto tempo, d’efito lieto, fcherzi, c
giuochi, e fimili. „ . , A. .

E perchè a mifura della triftezza, fpezie di moleitia in noi cagio- 
nata dal mal prefente, nafee altresì in noi una commozione dagli fpiriti 
prodotta, la quale incita gli animi noftri a volerli fepararc dalnulno* 
civo, e la quale chiamali Avverfione, ovvero Odio ; pero la Com me
dia ftudiò altresì di correggere negli Uomini quella paflione : c facen
do alle fue Favole principio da uno flato infelice,  ̂ con terminarle in 
felice riufeimemo, proccurò di iniinuare a* medefimi non già fòlo il non 
abborrire, ma sì ancora l'amare que* mali fleifi, per li quali vedevano 
altri falire a felice flato. Tale è dunque della Commedia il fin princi
pale , eh* ella mira imitando, o vogliam dire il fine architettonico, come 
piacque ad Ariflotile di nominarlo : ciò è , il purgare ne’ miferi la triftez- 
za, e l'odio; co*quali due affetti reili il loro animo purgato altresì di 
molti altri, che da que* due, come da fonti, derivano ; e i lor cottami 
per confeguente fieno corretti, e migliori.

C A P O  I I .

Dove f i  prende a parlare della Favola Comica ; e la fua conjhtuzione s'infegna.

LA Favola è ramina della Drammatica Poefia, perchè efla è il fon
damento di ogni cofa, e quella, alla quale, come a fine tutte l’al- 

tre parti, che fi confiderano, fono dirizzate : perchè, toltane quella, tutto 
il rimanente fe ne va in nulla. Q.uefta Favola poi non è altro, che 
l'Azione, che fi piglia dal Poeta a imitare: e queft* Azione vuol eflfer 
una fola, e non piu, la quale egli con la imitazione ne’ fuoi VcriHpie- 
ga: vuol eflcr perfetta, e con debita grandezza condotta al fuo fine: 
vuol efler credibile, maravigliofa, utile in quella guifa, che altrovein- 
fegnammo : perciocché in quefle qualità convengono perfettamente in- 
fieme la Favola Tragica, l’Epica, e la Comica: onde non monta, che 
qui altra cofà ne dichiamo. Unicamente quelle poche onervazioni ver- 
tem qui dimoftrando, che avere particolarmente fi debbono intorno alla 
Favola Comica.

PAR-
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Dimoflrafi, quali proprietà aver debba f  Azione f che è il fuggetto della Favola Comica ,

POrto il piano della Favola Comica, cioè quel qualunque morale, e 
pratico infegnamento, che con la Rapprefemazione di un Fatto li 

vorrà alle private perfone inlìnuare, il poeta patterà ad inventarne l’Azio« 
oc ; attendendo ognora a quelle due circoflanze, che nel pruno Volu
me indicammo, cioè, che m queir Azione quella Maflima morale fchiet- 
tameme, e apertamente riluca , non pure allegoricamente ; e che la detta 
Azione non «a malvagia, e nocevole, ma fia decorofa, ed onetta.

Ditti ad inventar l*Azione » perciocché quella differenza tra la Com
media patta, e la Tragedia , che l'Azione della Commedia fi può inven
tare; non cosi quella della Tragedia. La ragione di tal differenza è , 
perchè appigliandoli la Commedia alle popolarefche azioni, e la Tra
gedia alle illuftri ; ed ettendo quella d’ uomini privati, e quella di gran 
perfonaggi, ficcome è fuori del verifimile, che ettendo i gran perfo- 
naggi negli occhi del Mondo, polla elTer fatta da loro azione alcuna (ingoia* 
re, che tallo, che fatta è , non debba all*orecchie d’ognun pervenire ; 
così non pure non è fuori del verifimile, ma per lo piò così accade, 
che le azioni degli uomini privati non efeano delle loro cafe, e la me
moria lor ne perifea fra breviffimo tempo. Però ficcome le tragiche 
azioni non pare, che fi pollano condurre in ifeena, che nqn fc n* abbia 
avuto notizia prima ; e quindi è accettano, che nella ftorià, e fui vero 
fieno fondate: così non prefupponendoJÌ notizia alcuna delle comiche 
azioni negli Ìpettatori, ha largo campo il poeta di fingere quel » eh* egli 
vuole, e di fare gli avvenimenti privati venir nuovi in ifeena.

Dilli, che l’Azione inventata dee fchietramente rapprefentare, caper* 
ramane, non pure allegoricamente, la Malfima morale, che è il fonda
mento della Favola Comica. Perciocché bifogna confettare, che la mag
gior parte delle Commedie , che nel fecolo feorfo, fpccialmente dalle 
Compagnie de’ Comici fi recitavano , niun piano nel vero avevano ; 
11Iuna cofa avendo ette bene inficine legata, e bene a un termine con
dotta : ma erano piò tofio una fpezie di concerto mal formato tra piò 
Attori, de*qualiciafcunofomminiftravada se ciò, che giudicava a pro- 
pofuo per il fuo perfonaggio : ed erano piò tollo, che altro, un am
malio di buffonerie lenza regola veruna a’Arte, che a nuli* altro aveva
no la mira indiritta, che a fare fghignazzar la brigata. Ma non balle
rebbe pure , che un qualche infegnamento morale vi fotte allegorica- 
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mente indicato per ciò* che nel primo Volume fi è dimoílratOi E ne-
cellàrio 9 pretendendoli roaffinuuriente nella Commedia di ioftruire perfo- 
ne private, e vuote non di rado di cognizione , che la moral verità » che 
infinuare fi vuole, apertamente nell' azione imitata apparifca, per modo 
che anche i più gronoUni partir non ne pollano non informati.

Dilli ultimamente, che la data Azione inventata non fia malvagia , e 
noccvole, ma fia decoróla, ed onelìa * Però non lenza ragione decla
marono in Francia il B ailletO ), iLBofluet, c tam’ altri contra il Mo
liere, perche fattoli a maneggiar quc’ fuggetti, che nelle antiche Com
medie, e nelle Italiane Novelle trattati erano, aveva, con inoltrare per 
fino felici i vizj, fatto a coitomi non picciot danno, e invogliatine piò 
colio gli ipettatori, che melfi loro in orrore. Nè noi Tappiamo capire, 
come nel fecolo fcorfo fi permettelTe anche in Italia ai rapprefentarfi 
dalle Compagnie ne* pubblici Teatri certe Commedie, che piene di 
fcandalofifiima imitazione avrebbono dovuto fpaventare le peribne tutte 
d’onore, non che di pietà, e guadagnare a* Recitami, invece di copiofa 
mercede, fevero gaitigo.

Qpefte cofe premere intorno alla Favola Comica ingenerale, vedia
mo ora in particolare, qual eflèr polTa. E già da principio, come dicem
mo , l’argomemo della Commedia non era , che una fatirica maldicenza , 
dove le cofe non pure inventate, ma vere avevano luogo. Dopo que
lla  foggia dì Commedie, variandoli a poco a poco i fuggetti delle me- 
defime, ne nacque quella, che reftò quindi accettata comunemente da* 
Comici , in cui due Donzelle fi ammettevano con altrettanti Giovani , 
con nome di primi, e di fecondi Innamorati. Gli Spagnuoli, ì Francefi, 
gl’ Italiani, gUnglefi hanno feguitati sì fatti cfempli : e tutte le loro Com
medie hanno rivolte ad aggirarli intorno agli amori. Quelle diverfità 
nondimeno tra loro padano, che effèndo la galanteria degli Spagnuoli ve
nuta lóro da’ Mori, reità loro non fo qual gulto d*Aifrica, (tramerò all* 
altre Nazioni, e troppo ftraordinario, per poterli accomodare alla giu- 
itezza delle regole. Aggiungali, che una vecchia impresone di Caval
leria, comune a tutta la Spagna, volge gli fpiriti de* loro Comici a trat
tare avventure bizzarre. Le donzelle anch’ effe per loro parte gufano 
quell* aria dalla lor fanciullezza ne i molti Romanzi , che leggono, e 
nelle favolofe coaverfazioni delle femmine , con le quali convivono . 
Quindi le loro Commedie, che altra cofa non fono, che la rapprefen- 
tazionc di quelle avventure, tutte proprie de* Cavalieri Erranti, che lor 
s'aggirano in capo , fono altrettanto inverifimili , che le itdTe avven
ture , che vengono in effe rapprefemarc . E come colà le fem
mine di rado efeono alla veduta degli Uomini, così tutte le brighe de* 
loro Comici fono in trovar mezzi ingegnofi, per far, che gli Amanti fi

trovi-
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trovino con le Amate in un medcfirao luogo. In Fra ocra per lo con era- 
rio dove maggior libertà iignoreggia, e agevolmente gli Uomini con le - 
Donne convengono, tutto 1*ingegno de* Comici è impiegato nella tene
ra, e amoro fa efprefiione de* fentimenti. Nè però il foto amore è quel
lo, che dia nelle loro Commedie il movinfento agli affari , come nelle 
Spagnuole ; perciocché come fono i Francefi per natura attivi ; e per la 
magnificenza della loro Corte, chi a un impiego, chi a un altro è por
tato ; al medefimo amore non lafcia di frammefcolarfi Io fpirito o dell1 
intereflè, o della vanità . Qjuefta maniera d*amori, e quella tnefcolanza 
di affari co* detti amori, fa, che i lor Comici pollano nelle loro Commedia 
piu la regolarità offèrvarvi, e vi fuggano le ftravaganze delle Comme
die Spjgmiolc. Gl* Inglefi meglio ancor de* Francefi, fi fono accolta ri 
alla vera idea de* fuggetti comici ; facendo argomento delle lor Favole 
le confuete operazioni de* cittadini, e del popolo. E quando la religio
ne , e l’oneftà fafièro fiate piò rifpettate ne* loro Teatri, eglino avreb
bero in quello genere di poefia avanzate eoo non poca lor laude le 
propinane nazioni. Ma piò de* Francefi, e degli Inglefi, a parlare fe
condo la pura e fchietta verità, fi fono anche in ciò fegnalati gl* Italia
ni. Quelli ficcome i Greci, e ì Latini Comici fi propofero per efem- 
pio ; la vita ordinaria, a imitazion de’ raedefimi, fecero anche materia 
delle lor Favole Comiche : e benché non lafciafTero di inefcolarvi gli 
amori ; luttavolta per ciò, che riguarda i coitomi, non fono la maggior 
parte di effe una pura galanteria piena d’avventure, e di difeorfi amo- 
rofi, come in Francia, e in Ifpagna : mi fono la rapprefentazione della 
vita ordinaria, fecondo la divcrmà degli umóri, e fecondo i differenti 
caratteri, che fi veggon negli Uomini dominare. E* un Alchimifta, che 
per le illufioni dell’ Arte fila trattiene le fperanze ingannatrici d’un Vec
chio avido, e curiofo. E* una perfona fempfice, e credula, della quale la 
fciocca facilità è continuamente abufar a . E* qualche volta un politico ri
dicolo , che fa miflerj fopra ogni cofa, che crede trovar difegni nafeoftì 
nelle piu comuni intenzioni, e che penfa feoprir artifici nelle piò inno
centi azioni della vita. E’ un fallo Capitano , un falfo Filofofo , l’ uno 
con iftravaganti bravure , l’ altro con ridicole affettazioni , efpofto alla 
confiderazione dell’ affiliente popolo.

Nel vero quelle Commedie , le quali altro non fanno Capere , che 
trattati, econclufioni di maritaggi, amoreggiamemi, epalfionid*irfhamo- 
rati, come cofe mille volte rifritte, t: viete , fono oramai fenza diletto 
veruno; perchè loro manca la novità. La Favola Comica effèr dee là 
rapprefentazione di tutto quello , che nella vita ordinaria addiviene .
I diyerfi umori degli Uomini , e le differenti maniere del vivere, fonò 
preffò che innmnerabili . Tra Greci , ,e tra* Romani, tra* quali i bajgor* 
di de* giovani colle meretrici non erano , che una galanteria , volentieri 
Offerivano gli fpettatòri, e fi compiacevano di Cernir fulla leena i difcotfi
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di femmine pubbliche « e i maneggi de’ miniftri de lupanari , autoriz* 
aatì dalle leggi ; ¡e prendevan diletto di vedere 1 vecchj gabbati,per
trarne loro il danaro, e i fervi furbi a favore de* lòr padroncini. Ma 
tra noi l’oneftà delia vita criftiana non permette a perfone di condizio
ne onorata t d’approvare gli efcmplì del vizio, nè di compìacerfene. E* 
oramai tempo di iafeiare gli amori divenuti per la ripetizione nojofi ; e di 
appigliarli a nuovi fuggetti» Girolamo Bartolommei, conte perfettiffima 
ftimo la Commedia di Mezzo, cioè quella, com’ egli dice, che conte
nendoli entro i limiti della modeftia, fi contentò di beffare i vizj in ge
nerale , cosi fèi abbozzi della medefima lafciar ne volle nel Libro Ter
zo della fua DUafe alta. Ma le regole, con cui li governano in oggi le 
famiglie, non permettono piti quelle finezze di fervidori, e di fchiavi. 
Quindi altri vaghi , e nuovi fuggetti li fono da colorò trattati , che; 
hanno voluto por inano a feri ver Commedie . Gli cfempli di quelli 
noi efortiamo a imitare ; ónde non pure in avvenire le Favole Cor 
miche eoa fuggetti innocenti cd oneftì dilettino , ma la gente ancora 
cìttadinefca in tutte le faccende della vita ordinaria e privata am- 
rnacllrino .

148 Della Storia, e della Ragione $ogni Poejta.

P A R T I C E L L A  II .
Dimoflrajt, che tutti gli avvenimenti fervir debbono 

alla principale Azione ; e come formar fe ne pojja il Viluppo, 0 il Nodo.

FUrono alcuni Inglefi, per altro affai valorofi, i quali confiderando, 
che la Commedia era fatta per divertirci, non per occuparci, fil

marono, che non iòffe uopo, che tutti gli avvenimenti andaffero a ri
ferirli ad un termine ; che le diverfe azioni M ero anzi dilettofe for- 
prefe ; e che ^ordinazione di effe ad un fine faceffe languire il Teatro. 
Quindi, a ragione d’efempio, invece di rapprefentare una furberia fe- 
gnalata, condotta a capo con varii mezzi tutti alla fteffa ordinati, {li
marono anzi di rapprefentare un ingannatore infigne, diverfe furberie 
operante, delle quali ciafcuna produceflè il fuo effetto particolare, per 
la fua propria coilituzione » E come quinci rinunziarono all’ unità dell* 
azione, per rapprefentare una perfona principale, che con diverfe azio
ni li divertiffè, cosi iòvente quella principale perfona altresì abbando
narono, per far vedere diverfamente ciò, che ne’ pubblici luoghi a di* 
verfe perfone accade . 11 celebre fìcnjanfbn così praticò nella Comme
dia, intitolata Bartolommeo Fotcere. Il fimigliante troviamo eflèrfi fatto 
in quell’ altra Commedia, intitolataIpfum Veitz ; in amendue le quali fi

rap*



rapprefenta comicamente ciò, che di ridicolo fi fa in quel pubblico 
luogo, ■ -

Bifogna confeffare, che le Commedie degl* Inglefi, per ciò, che ri
guarda i caratteri, e il ridicolo, elle recano veramente non ordinario 
piacere a coloro, che s’ inteudono del bello, e del buono: ma non 
lappiamo in eiTe approvare quell* irregolarità, e (Vagamento, per cui più 
toilo un ammalio di azioni, e d’ intrighi li pajono, che una Favola con 
buon fenfo condotta. Non bifogna abbandonare le regole, per meglio 
piacere, perchè il piacere è prodotto, come da fua cagione, dal bello: e  
il bello principalmente nel buon ordine, e nell’ unità è riporto. Ma bi
fogna anzi feguire le regole ; e bene fra le annodare il Ìuggetto ; onde 
tutto ad un line tenda, per evitare la confusone, che non può mai ag
gradire a i begli fpiriti. Nè divenir la brigata, con dar loro da ride
re , è quello il fine della Commedia: ma sì bene il purgare gli affetti 
viziofi per mezzo del rifo, e ammaeftrare nella vita privata : al che non 
la Gonfufione, ma l’ordine, non la multiplicicà d’azioni, ma l’unità fi ri
cerca . Che fe la varietà produce diletto, è quella pure fi vuol rintrac
ciare ; effa nella moltitudine, e nella divertita degli accidenti, che l’azio
ne avviluppano, aver fi potrà a fofficienza; tanto piu, che la Comme
dia affai più, che la Tragedia, de’ medefimi è capace. L’ infortunio d’un 
Re miferabile , la morte funerta d’un grand’ Eroe tiene l’anima forte
mente attaccata al fuo oggetto importante : e lo fpirito femirebbe qual
che violenza, fe molti foifèro gli avvenimenti, che ne fraftornaffero il 
fuo pendere. Baila agli fpettatori di fapere i divedi mezzi, che con
ducono a quella principal azione. Ma la Commedia non trattando, che 
intrighi, e faccende di private perfone, e molto uccellando al rifo, la 
moltitudine, e la varietà degl’ incontri, e cali, non le fono difdette.

Ora dicemmo già altrove, che due opporti difegni fi foglion vedere 
nell’ Azione imitata : l’uno, e il principale fi è quello del Protagonifia, 
che alcuna cofa intende: l’altro comprende tutte le intenzioni di colo
ro, che fi oppongono alle pretenfioni del Protagonifla. Ne*Suppofìti,

Ì>er efempio, dell’ Ariofto, il principale difegno è il Maritaggio di Po- 
innerta col fuppofto Dulippo , che è il vero Eroilrato : il fecondo dife

gno abbraccia tutte le oppofizioni, che gli altri fanno a tal Maritaggio. 
Qjaefti opporti difegni producono altresì effetti opporti, che fono gli sfor
z i ,  e i raggiri dell’ uno, e degli altri, per condurre a termine i proprii 
loro penfieri. Qgefti effetti opporti fi chiamano Nodo, o Viluppo . Così 
nella predetta Commedia fanno tra loro un vago, e dilettevol viluppo 
infieme, e contrarto, il timore del fupporto Dulippo, le promette di 
Cleandro, e lo ftratagemim ordito a prò del detto Dulippo col mezzo 
del Sanefe. Quella contenzione però del Servo col Padrone, e quella 
del Sanefe col .medefimo, poco verifimili parvero a Giambitiila Giraldi (*) .

Dicem-
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Dicemmo altresì « che da tre Fonti fi poteva trarre il Nodo dell1 
Azione ; cioè o dal difegno, e dall* umore del Protagonifta ; o dall in
tenzione , e dat difegno del Poeta; o dalla natura della cola nficarnén.' 
te, o moralmente confiderai». Il più beilo farà quel Nodo , che natu
rale farà, e femplice per maniera, che nato paja dal fuggetto medefi- 
mo ; fi non ad afte cercato. E Plauto appo Latini fu nel vero molto 
ingégoofo neH’ annodar le fue Favole. Ma quella mutazione dell*Eu
nuco appo Tettnzio, falla quale ripofa PAnnodamcnto, fembra poco 
naturale.

15«  Detta Sema,  e detta Ragion Sogni Poefia l

P A R T I C E L L A  III .
Dìmojlrafi ) qual ejfer debba lo Scioglimento della Favola Comica ; e come per cagion d' e([o non fi debbe aver ricorfo alle Macchine *

LA  foluzioae della Favola Comica debbe cfler tale, che condotta » 
che è al fine , Vanitilo di chi afcolta, o di chi legge così ne ti*1 

manga appagato, che non vi defideri cola alcuna. Plauto fra Latini9 
ficcome felice fu nell* annodare le Favole, così con poco giudizio il piti- 
delle volte le fciolfe : e nel fcioglierle fenza dubbio vinto fu da Teren
zio , traile cui Commedie, e gli Aie lfi debbono eiière a tutte
Falire antepone, come quelle, che quanto al nodo, e quanto alla fò* 
fazione, Fono tutte full’ ingegno del Poeta. Matavigliofi altresì fono gli* 
fcioglimenti delle Favole nella Cajfaru, e nella Lena dell* Arioilo, lé 
quali fono tanto più artifiziofe, e più vaghe dell’ altre 9 quanto che quali 
naturalmente dà fé delle fi fciolgono.

La Tragedia fenza l’Agnizione può efler lodevole : ma la Commedia, 
fe è priva di efla * appéna può cifer buona : e quelle, che ha Plauto di 
quella fatta, quali fono YA^lularia, YAjimria 9 ed altre , fono anzi fréd
de, che no: il che conofcendo Terenzio fece ognora altramente.

Cercarono alcuni, fe nelle Commedie fofic lecito ufar le Macchine 9 
e aver ricorfo agl’ Iddìi, per ìfciorre il Viluppo. E non può negarli, 
che alcuni Antichi, fpeciaimente Greci, di quello mezzo non fi valcf- 
fero, che appigliatili ad argomenti difficili, ebbero però neceffità, per 
apportare il fine agl* Intrighi, di introdurvi le Divinità, e le Macchine. 
Ari dotile tuttavìa non approvò le lor Favole ; non parendo, che lé Di
vinità alle Commedie convengano. A noilri giorni principalmente non 
sfuggirebbe il comun biafimo, chi vólefTc in una Commedia gl* Iddìi 
introdurre ; e feioglierne col loro intervenimemo TAzione.

Non Iafceremo di avvertir qui per ultimo, che quelle giudicature »
che



eht  fi coftumaao in oggi nel fine , o anche nel mezzo delle Gomme* 
die, fono infipide e fredde: perchè, febbeneil Protagonifta, cheèl’ac- 
cufato, agifee per proprio intende : tuttavolta ritiratoti quello, gli al
tri , che reilano, fono giudici inetti, e fciocchi, che dicono i loro pa
reri con mala grazia, e fanno languire ogni cofa.

P A R T I C E L L A  IV.
Dimoflrajt , che lo Scioglimento delle Favole Comiche wm debbe terminare in funefto evento 9  ma sì in lieto.

SEbbene il nome dì Catastrofe per fe non lignifica, che Rivolgimen
to ; onde da alcuni tu accomunato quello termine alla Tragedia 

ugualmente » che alla Commedia , per lignificare la mutazione di uno 
fiato in un altro, o fortunato , o infelice, che fia; a ogni modo fu efia 
voce piti comunemente adoperata a lignificare l’efito della Favola Comi
ca : onde Evanzio fcriflc, edere la Catafirofe un rivolgimento delle cote 
a un felice efito ; e lo Scaligero la diffinì per una mutazione delle brighe 
agirate in una tranquillità impenfata. Pollo ciò varie differenze ne of- 
fervarono i Macftri della Comica Arte : e una Catafirofe chiamarono 
Sincera, un altra Compofla. La Sincera fcrilTcro edere , quando in ella 
non s'introduce vano nove perfone , le quali non follerò prima venute 
in Teatro; coni*è ne* Cavalieri» negli Acarvefi, e nelle Raned'Arifto- 
fane. La Compofla al contrario fenderò, quella edere , quando nuove 
perfòne venivano in eflà introdotte. Ma quel, che fi convenga di fare , 
riguardo a quella pnma dillinzione, già nel precedente libro fi è a ba
ldanza moftrato . Un altro paramento fecero altri della Catafirofe in 
Semplice, e in Moltiplice. E Semplice chiamarono quella, che contene
va un fblo rivolgimento di fortuna. Moltiplice al contrario nominarono 
quella , quando H medefimo rivolgimento ad alcuni vantaggio, ad altri 
danno arrecava. Ora riguardo a quella feconda dillinzione e , che dob
biamo qui dir qualche cofa.

E cominciando dalla Catafirofe Semplice a favellare, non oliarne il fen- 
tìmento fopraccitato di Evanzio, e dello Scaligero, 1*Abate d’Aubignac 
fu di parere, che la Catafirofe Comica effer potede rivolgimento di buo
no fiato in cattivo; e traile molte falfe propofizioni avanzate in mate
ria di Teatro, quella ancora affermò, che la Commedia poteva avere 
fine infelice. Ma nel vero ciò può ben dirli non folo infuffiilente, ma Ura
no  ̂ poiché la Favola Comica pafsò Tempre per nemica non folameme 
di flragi, e di morti ; o rapprefemate effe fodero , o recitate ; ma di
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tutto ciò ancora , che pub cagionare tridezza » non effendo cfla fatta 
per inviare gli fpettatori afflitti, ma sì per rallegrarli, e purgarne i Ior 
difetti col rifo, il quale non fuole colla mitezza, ne col dolore accop
piarli. Perciò non finifcea Critici di piacere il Mfantropo del Moliere, 
perchè lafcia afflitti gli. fpettatori fulle mi ferie del povero Alcede.

Gli Antichi infatti ebbero ognora per inconveniente il mefcolare nelle 
Favole Comiche le cofe trilli. Ciò è sì vero, che per evitare un tal di- 
fordine, Terenzio aggiunfe neir Aviària il personaggio di Carino , il qual 
perfonaggio non v’aveva in Mcnandrò : perchè troppo tragico non folle, 
come oflerva Donato, lafciar Filomena abbandonata, c fenza fpofo, quan
do Pam filo ne prendeva un altra. Ed eccoci entrati a ragionare della Ca- 
taftrofe Molteplice. Al più potrà la Commedia terminare con efito men 
lieto, quando quello lìa congiunto col rifo. Tal è predò Ariilofane il 
Fiuto, a cui è reiìituita con vantaggio de’ buoni, e de’ giudi la villa ; ma ne 
fentono danno le meretrici, i barattieri, ed altri malvagj : IeN>4£i,dove 
Strelfìade c battuto da Fidippide ; e dallo dello Strelfiade, e dal fuo Servo 
la Scuola di Socrate è roverfciata, rovinata, ed arfa : \ Cavalieri, dove 
Agoracrito, o Allontopola riceve l’Imperio ; e Clcone n’è ipogliato ; ma 
in tutte ciò addiviene , fenza che il detto male Ita cagione di mitezza 
giammai agli fpettatori : ma sì a rifo gli move, per non elfer mal gra
ve , ma giudo male , e congiunto con turpitudine, e inafpettato. Me- 
defìmamente appo i Latini tal è VAfinarta di Plauto, che u chiude col 
Marito carico d’anni ritrovato dalla Moglie con la Concubina , il qual 
Vecchio n'ha confulìone, e gli fpettatori fan le rifate. Tal è il Soldato Glo
rio fo del Medelmio, che prefo, meflò in catene, e battuto, chiude in 
abito fupplichevole la Favola. Così dicali della Per fa , che finifee colla 
punizion del Lenone : c il fimi aliarne fi dica del Formwne di Terenzio , 
dove ^reineie * venendo di libidine acculato alla moglie Naufidrata, rima
ne di vergogna confufo, ed efpodo a vendetta ; tuttoché la moglie fi ino
ltri a tolleranza inchinata ; e di alcun altra Commedia ancora, che per 
avventura potrebbe famigliarne a quelle trovarli. QuelF efito della Fa
vola per alcuni lieto, e per altri medo, come nelle ora dette Com
medie abbiamo veduto , fu da alcuni chiamato ancora Efito Doppio ; 
ficcarne Efito Semplice £a detto quello, che per tutti era lieto.

ì f z  'Della Storia,  e delia Ragione £  ogni Poefia l
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P A R T I C E L L A  V.
Dimoflraji per ultimo 9 come s9abbiano a nominare le Perfone della Favola Comica ; e fe i nomi delle meiefime effer posano veri.

C Ome l'Azione della Favola Comica fuol eflère per lo più finta, al 
contrario di quella della Favola Tragica, quella differenza pure 

confeguita tra la Tragedia, c la Commedia, che in quella i nomi pof- 
lono elfere finti, e inventati a capriccio; in quella efler debbono dalla 
fioria cavati. E dico, chepoffono effèr finti: poiché io non ho dubbio, 
che anche de* veri nomi non fi pollano i Comici valere nelle lor Favole, 
Socrate in fatti e* fu perfona da Arillofane introdotta nelle Nubi : il For
giane di Terenzio è pur nome vero, tolto da uni Greca Commedia di 
Apollodoro : e, Guatane altresì è vero nome, fe ad Ateneo crediamo. 
Tuttavolta io llimo , che farà Tempre cofa migliore , come più conforme 
alla carità, e più lontana da rifchj » il fìngerli tutti, anzi che alcun vero 
introdurne.

Quando però dico, che nella Commedia vogliono i nomi effèr finti, 
non intendo di dire, che ogni nome, che cade in penfieco, fia buono, 
Elfi vogliono convenire alle cofe. Così il Vecchio di Terenzio per ca
gione a'e Tempio fi chiama Cbremete dalla Greca voce Cbrempteflhai 
( xpk**'™erScu ) che vale Spurgarfi, oRtfcbiare; e Gnathone, che nome 
è di Parafito, fu così detto fecondo alcuni dalla voce Gtiathos ( )
che vale Mifcdla ; e il Servo fu Dromo appellato dal Greco Dromos 
( ) che vale Corfo ; e il Soldato fu detto Thrafone da Tbrafos
( Spacros ) che lignifica Audacia, o Temerità ; e Mtrrhini la Padrona , e Sto
race il Giovinetto, dagli odori ; e così difeorrendo. La ragione di ciò ò 
allegata da Donato fopra Terenzio ( 7 ) :  perchè, die'egli, affurdacofa 
fareobe, dove nelle Favole Comiche gli argomenti fi fingono, il dare 
alle perfone uno fconvenevole nome, o un qualche uffizio, che dis
cordante folle dal nome»11 Comico adunque, andando dietro al verifimile, formai nomi, come 
la perfona gli richiede. Nè contento di tanto proccura ancora di con
formarli alle cofe. Così in Panfilo efprefle Terenzio il giovane libe
rale ed audace ; in Efchine il giovane vergognofo, e modello ; in 
Carino il giovane graziofo, e amabile ; in Mttiont il vecchio di natura 
benigna, e correfe ; in Dtmea l’afpro, ed avaro ; in Parmenom, ed in 

V o l.in P a rt.il. V  Sofia
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(a) In Afi. J. Se. 3. Andr, ¿r w A d .1. Se. L Adelph.
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Sofia i fervitori fedeli ; in Davo, in Sito , in Geta , nomi prefi dalle Na
zioni , i fervìdori infedeli, maliziofi, ed afiuti. Cosi appo Greci veni
vano quelli medefimi fervidori Ttbìi appellati, cioè\ Frigit da che an
ticamente la Frigia veniva Fipia appellata. Le Vaghe altresì o Filome
na, o Glicerictta fi appellavano , con vocaboli tutti dal Greco tratti t c
convenienti al fuggetto. , ■ ,

Come però condizione è de’ Comici di uccellare al ruo, cosi talvolta 
per far ridere la brigata, alcuno de*loro personaggi per antifrafi nomi
narono ; cpmc preifo a Plauto Mifargiride è chiamato nella Moficllarta 
un Trapezìia, o Banchiere, dalla voce Myfargyros ( fiv<r*pyuf& ) che 
lignifica Odiator del? Argento.

Il Turnebo («) veramente non approva quella interpretazione de* 
nomi ; la quale fembra puerilità, e pedanteria. E nel vero l’affettazione 
in ogni cofadifdice: onde chi volefle con quello ricercato Audio i nomi 
tutti a fuoi perfonaggi nelle Commedie imporre, menerebbe agli fpet- 
tatori naufea; o farebbegli ridere. A  ogni modo è ancor ragionevole, 
e giullo, che i nomi fieno convenienti alle cofe : perchè chi al contra
rio chiamafie per efempio Glicerictta una Vecchia, Mirrhino un De
crepito, e cosi decorrendo, nuderebbe per altra parte i denti di chi 
l’afcoltaffe. Vuoili dunque prendere sì fatta regola con diferetezza, e 
giudizio; e avere davanti a gli occhi l’antico Detto , che nel mezzo la 
virili è locata.

C A P  o  I I I .
Dove delle Parti di quantità f i  favella 9 onde la 

Comica Favola è conftituita .

LE parti di quantità, che i Greci ugualmente alla Commedia, che 
alla Tragedia augnarono, furono il Prologo, X'Epifodio, YEfodo, 

t  il Coro : e noi di quelle abbiam favellato, quanto fi dovrebbe bada
re , nel primo Libro di auefto Volume. Ma i Latini diverfamente co- 
dituirono quede Parti rispetto alla Commedia; dividendola cflì in T i
tolo , Argomento, Prologo, ed Atti. Ciò nacque principalmente, per
chè efiendo alla nuova Commedia levato il Coro, già nonpotevanpiò 
dirli Prologo, nè Epifodio, nè Efodo quelle parti, che cosi era n chia
mate rifpetto a! Coro, che più non vi aveva. I nodri antichi Volgari 
co* Latini s’uniformarono nel teflère le loro Commedie. Io che tutte 
quede Poefie intendo ugualmente di illudrare, quello, chequi mi oc

correrà
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correrà di dire, il dirà non pure feguendo la divifion delle"Partì, che 
a Latini piacque di fare: ma a quelle ftefTe altre aggiungendone, che 
furono in ufo appo Comici in qualche differenza di tempo, cioè la 
Par ab a f i  , il Coro , g P Intermedi e i Cantici, verrò tutto quello 
qui oflèrvando, che, come proprio della Commedia, fi è altrove 
taciuto •

Ubo IL Dift. IL Capo Uh ijj

P A R T I C E L L A  I.
Dimoflrafì, onde il titolo della Commedia f i  prenda ; e quale ejfer debba •

IL Titolo, o Ifcrizione della Commedia altro non è , che quel no
me , col quale il fuole la mededma dinominare. Quello sì piglia » 

dice Evanzio, o dal nome, o dal luogo, o dal fatto, o dall’ evento. 
Dal nome l’ebbero il Fonatone, YHecyra, il Cureulione, YEpidico. 
Dal luogo l’ebbero YAndria, la Leueadia, la Pcrintia, la Brundufina„ 
Dal fatto l'ebbero Y Eunuco, Y Afinaría, i Cattivi. Dall* evento l’eb
bero i Commwtenti, gli Adolfi, YAffannatovi. Alcuni altri fenderò in 
quell* altra guifa, che il titolo della Commedia sì prendeva o dal prin
cipal perfonaggio, o dal principale impiego, ed uffizio, o da qualche 
particolar affezione, e qualità, o veramente dal luogo, ove nacquero. 
Da’ nomi de* principali perfonaggi prefero il titolo YAnfitrione, e Io 
Styco di Plauto , e il Fonatone di Terenzio , H quale rendendo anche 
nel Prolago la ragione di quedo titolo, Egli e , dice, perche colui, che 
le prime parti farà , farà Fonatone. Dal principale uffizio, e impiego 
ebbe »1 titolo il Mercatore di Plauto. Dalle particolari adizioni, o qua
lità, l’ebbero il Soldato Gloriofa, i Cattivi, l’Affamatore, gli Aielfi , 
VEunuco, e YHecyra. Dal luogo de’ mededrai l’ebbero la Perintia, e 
YAndria Scc.

Prended ancora il detto titolo dalle cofe di piò importanza, che nel
la Commedia occorrono , o ’ánche dalle cofe folo con effò loro con
giunte . Tali fono l*A  dularía, U Mofietlaria, e la Cifflellaria di Plauto , 
la prima delle quali da un* Olla piena di danai rubata , la feconda da 
un Modello, o picciol Modro infettante la cafa ; e la terza da una Ce- 
flella furono dinominate . Bifogna però qui oiTervare ciò , che altro
ve s’ è detto, là dove della Tragedia d è tenuto difeorfo: poiché ivi 
una buona parte di quedi titoli furono difapprovati. Nè queda dottri
na dì Evanzio pregiudica punto a ciò, eh* ivi d dille, poiché eflà è fon
data fu gli efempH femplicemente, non fulla ragione. Per altro è cofa 
chiara da fe, che il titolo vuol avere piu, che può, per fondamento



il cardine, fopra il quale fi raggira la Favola. Per tanto i nomi de' luo- 
ehi le cofe congiunte, e fimfli, non poflono mai produrre un lodevo
le titolo, come quelle, che generiche effendo niente particolareggiano 
l'areomento, o pure, come minute circoftanze, noi quadrano. Tali fono 
i titoli di Truculento, di Trinummo, di Rudente, riprovaci però giufta- 
mente dallo Scaligero. Ma veggafi intorno a ciò quello, che colà nel 
Trattato della Tragedia fi è dimoftrato.

P A R T I C E L L A  I L
Dìmoflrajì, che fia l ’ Argomento della Commediai 

e come effo è inulti cofa.

L* Argomento, che fu detto ancora Periocba, fu da Latini introdotto, 
a dare una piena contezza di ciò « che trattar fi doveva nella Favo

la , come fi vede nell’ Aulularia di Plauto fare il Dio Lare. Era per 
tanto un pezzo da tutto il Dramma fiaccato ; che i primi Comici non

Ìier altro fine inventato avevano, fe non perchè mancava loto la per
etta Arte : poiché tale invenzione li difpenfava di poi dall’ efperre fuc- 

cefiivameme nel primo Atto le cofe per modo, che gli fpettatori ve- 
niffero a fofficienza degl*intrighi dell’ Azione informati. E gli Uomini 
amarono ognora di accollarli alle cofe facili, e di sfuggire le difficoltà, 
e la fatica.

Bifogna però confelfare, che coloro fteffi, i quali di quella Parte nelle 
lor Commedie fi vaifero, riconobbero tal faccenda come cofa viziofa, ed 
inutile. E ciò è si vero, che Plauto nel Trinummo , e nel Pfeudolo, - Te
renzio negli Adolfi dicono, che non vogliano gli Afcoltanti afpettare, che 
l’Argomento fia lor dichiarato delle dette Opere, perchè i primi Attori lo 
feopriranno a baftanza colla loro Azione. Anzi Terenzio ftimò di averlo to
talmente a lafciare nelle fue Commedie ; e di fatto il lafciò, come che ag
giunto di poi folle a quelle da Snlpizio Apollinare. Anche a Plauto voglio
no alcuni, che, dove fi trova , vi folTe da altri giuntato.

Preffo a nofiri Volgari Comici non pafsò pur l’Argomento per cir- 
coftanza neceffaria ; e molti feparatamente di tal parte non fi vaifero, 
ma nel Prologo; o nelle prime Scene del primo Atto lochiufero; come 
vedere fi può per efempio in quelle dell’ Ariofto. Diftinto l’usò dopo il 
Prolago il Bibbiena nella Calandria. Ma la maggior parte di quelli, che 
in Profa, o in Verfi Commedie in Volgar Favella compofero, tutti il 
lafciarono, come inutile. Nel vero ciò, che fi è altrove detto, può 
moftrare a fofficienza, che non pur V Argomento è cofa inutile ; ma eh* è 
ancora pregiudiziale; ond*è da difmetterfi affatto.

PAR-
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P A R T I C E L L A  III.
Ditnoflrafi, che Jia il Prolago della Commedia ; e di quante maniere ejfo fojfe *

NOi abbiamo baiìcvolmeore delle varie fpezie de* Prolaghi ne! Li
bro della Tragedia parlato, laddove i Leggitori rimettiamo. Qui 

per Prolago intendiamo brevemente una pane della Commedia feparata, 
che nulla con eiTa comunica, e che fu per avventura non ad altro fine 
introdotta, che per acchetare il tumulto degli fpettatori, acciocché nel 
cominciarli della Rapprefentazione fi trova itero difpofti ad afcoltare, e 
a vedere. Etto è , dice Donato , un difeorfo , che precede la vera 
compofizione della Favola; cioè una prenarrazione, nella quale il poe
ta, o di propria bocca, o per bocca d’altra perfora, ma non intrìnfc- 
ca , nè imerefiàta nella Favola, dà pieno argomento, e ragguaglio del
le cofe, e qualche ragione alle volte dice, o in efeufazion ai se , o in 
dichiarazione dell* intenzione, e del configlio fuo.

Gl’ Italiani hanno un Volume di sì fatte Opere , intitolato Nuovo 
Prato di Prologhi dì GIO: DONATO LOMBARDO da Bitonto, det
to il Bjtontino, con ? Aggiunta d'altri nuovi, e varii Prologhi dello fl ef
fe Autore , impreflò in Venezia ad infama di Andrea Pellegrini Li- 
òr aro in Napoli 1606. in 4. . Sono fettàntatrè Prolaghi; due in verfo; 
e gli altri in profa: ma sì gli uni, che gli altri fi potevano rifparmia- 
re . Tuttavolta feguitiamo a dire di quelli Prolagi ciò , che è buono a 
Papere.

Cinque fpezie di Prolog; Separati furono quindi da alcuni dipinte. 
La prima è quella, che aveva per fuggetto gl* interefli del poeta, che 
pure in due forti fii fottodìilinta, chiamata l’una Siftaticao Commenda- 
tizia, l’altra Anaforica , o Confutatoria. 11 Prologo Separato Siilatico 
era quello, in cui il poeta efponeva la fua intenzione, e configlio, nel 
lavorare le Favole, cercando perciò a fe feufe, ovvero anche lodi « 
Tali fono i Prologhi degli Ad elfi, e dell ' tìecyra appo Terenzio. Il 
Prologo Separato Anaforico era quello, in cui il poeta rigettava le ca
lunnie degli avverfarii, e degli emolì, come è quello dell* Anàrta, e 
dell’ Eunuco appo il detto Terenzio, ne’ quali alle oppofizioni fi rifpon- 
de di Lufcio.

La feconda fpezie di Prolago concerneva gl’ interefli non già del poe
ta, ma degl’ iilrioni : c il difegno n’ era o di conciliare a’ inedefimi la 
benevolenza de’ giudici, o per guadagnare il favore del popolo, o per 
ottenere una favorevole attenzione, come fon quelli del Trinummo, e 
del Pfeudoh apprettò a Plauto. La

Libro II Dift. II. Capo IH,



La terza fpezie di Prologo era chiamata Hypotbetica, da! Greco vo
cabolo Hypotbefis ( ùrài*tt) che fignifica Argomento : ne era etto di- 
ftinto dalla Perioca : e il filo difegno era dare una piena contezza di 
ciò, che trattar fi doveva nella Favola ; ficcarne qui lu abbiain detto 
elTere nell* Aulularia il Prologo, che fa il Dio Lare,

La quarta fpezie di Prologo era quella chiamata Etbtca, o Morale 9 
perchè in efTo venivano i coilumi deicritti degli Uomini, quali fonoi 
Prologi del Trinummo in parte, e del Rudente appretto a Plauto.

L* ultima Torta di Prologo era quella detta Màfia, perchè tutto quello 
infieme faceva, che fanno le altre fpezie già dette, mefcolando infieme 
Targomento della Commedia, e la defcrizion de* coilumi, cogli ime- 
reffi del Poeta, e degl’ Iftrioni ; ovvero almeno alcune di quelle cofe in 
fe medcilmo univa. Tali fono i Prolog! della Cafina, de* Cattivi, de* 
Menecmi, del Penula appreflo a Plauto , che molto gli amò, c alcuui 
pur di Terenzio.

Soleva quello Prologo venir recitato, comunemente avanti al princi
piare della rapprefentazione : perciocché, come ben dìflTe Donato, Tof- 
fizio fuo efigge per fua natura di eflere avanti all’ azione della -cofa. 
Tutta volta appo Plauto nel Soldato Gloriofo fi fa il Prologo dopo il 
primo Atto; e pretto gli antichiflìmt Comici era in mezzo del recita- 
mcnto la Parabafì ufata, della qual poi diremo. Non già, che si fatte 
cofe dettero bene, come dalle ragioni nel pattato Librò allegate può 
ciafcuno da fc didurre : ma erano quelle imperfezioni di que* primi 
tempi, o abufi di que* primi poeti.

Soleva altresì il Prologo recitari! per Tordinario da una fola perfona 
nominata medefimameme Prologo, la quale fatto quel fuo difcorfo » non 
fi vedeva piò comparire: e Tempre venir foleva nella Scena per Mac
china » e per Macchina dalla Scena partirne. Così nell’ Aulularh addi
viene , nel Rudente, ed in altre. Nel Trinummo tuttavia fanno il Pro
logo due perfone.

Quelle furono da alcuni Comici elette Umane, da altri Divine : e ta
lora anche Perfonaggi s’mtroduffère del tutto ideali, come fono la Luf- 
furia , e l’Inopia figliuola fua, che a cagione della nequizia del giovane 

<Lesbonìco prolog ¡zzano nel Trinummo ài Plauto. Di Pecione Umane fi 
valfe ognora Terenzio, a fare i fuoì Prologi, al contrario di Plauto, che 
foveme di Perfone Divine fi valfe, come nell* Amfitrtom, dove prolo- 
gizza Mercurio, nell* Aulularia, dove prologizza Lare , nel Rudente , 
dove prologizza Arturo &c.

Alcuni Spofitori, tra quali è il Cartel vetro, hanno riprefo Terenzio, 
per aver egli fatto fare i Prologi a Perfone non Divine, ma Umane, 
fui fondamento, che un Azione, che avvenir dee, non poflà eflèr fa- 
puta, e detta da un Uomo, che s’ introduce, come Uomo ; fe non è 
Profeta, .0 Indovino* Per contrario altri hanno condannato Plauto, per

aver
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aver egli fatto fare i Prologi a Perfone Divine, facendo » che fpiegaf- 
fero non folameme le cofe pallate » ma ancor le future : nè contentan
doli d*indruir Auditore dell* iitoria precedente necelTaria ali* intelligenza, 
ma facendo apcor fapere lo fnodamento, e prevenendo con.difetto no- 
tabiliffimo tutti gli eventi , come nel Rudente, dove Arturo fpiega tutta 
la Commedia, e ne fa perdere la curiolità, e la bellezza.

Noi abbiamo abbadanza altrove detto fu ciò il parer noftro « Intanto 
quella parte della Commedia da noi ora deicritta , ella per ninna guifa 
necelTaria è alla ÌlelTa, ma allatto eftrinfeca, che intanto lì può ammet- 
cere, in quanto li itimi opportuna ad acquetare il Teatro, e ad otte
nere fìlcnzio. A quello effetto noi troviamo nel vero i Prologi indiriz
zati della Trinuzia del Firenzuola« dell* Idropica del Guarini, e di molte 
altre, i quali fenza punto fpiegare o toccar le cofe alla Commedia ap
pettanti « lì contentano con femplici chiacchere di preparar l'udienza » e 
di metterla in quiete . Ma come pane ancora non neceflària « ed inutile 
per fé lieift, dove tal uopo non iìa, fi potrà agevolmente lafciare.

P A R T I C E L L A  I V.
Dimoflrajt, quanti ejfer debbano gli Atti della Commedia r 

e come fra loro hanno ad ejfer d ¿f ìnti ,

A Bbiamo ancora altrove inoltrato, che la Favola, o Tragica, o Co
mica eh* ella lìa, aver dee cinque Atti : e que’ Comici, che han

no voluto le Commedie a tre foli rillringere, lì fono grandemente in
gannati : perciocché oltre all* aver peccato contra la regola, hanno efli 
ratto anche il primo sì lungo, che hanno annojati gli Spettatori : e la 
latitudine, e la noja hanno quello di proprio, che ci rendono infop- 
portabili anche le cofe migliori. Gli Antichi non hanno giammai con
travvenuto a quello precetto; benché alcuni nell’ indagarne l’olTervanza 
abbiano prefo abbaglio. Tra quelli è flato il Galluzzi (¿1), che volendo 
il numero degli Ani-nelle Commedie di Arillofane oflervare, non ha 
didimo il Coro Stabile dal Coro Mobile ; e però ha prefo errore.

Bifogna tuttavia confelTare, che non è così agevole dillinguer gli 
Atti nelle Commedie di Arillofane. Come che alcune regolari apparis
cano al primo afpctto, altre però ve n*hà, come gli Uccelli, nelle quali 
molto diffidi cofa è il ravvìfarne con chiarezza il numero. Ciò è avve
nuto o per la libertà della Vecchia, c Mezzana Commedia, o per la 
corruzione degli Efcmplari dal tempo guadi, e che fignoranza de* com

pila-
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Dilatori, e degli ilampatori ha malamente riabiliti.

Le Commedie di Plauto hanno ricevuta la fieni difgrazia : e in più 
luoghi vi mancano delle Scene perdute, in altri ve n ha delle aggiun
te; in altri fono le Scene d’ un Atto confale con quelle d un altro. 
Così nella Mofletlaria la terza Scena del terzo Atto effer dee la prima 
del quarto ; perchè dopo la feconda il Teatro fi trova vuoto ; c la Scena 
feconda del quarto effer debbe unita alla prima dello fleflò; e amendue 
hanno ad eflère unite alla terza fuddetta del terzo, e far la prima del 
quarto. Parimente nell’ Amfitrione Mito Quarto dee cominciar À#ta 
Scena, che polla è per l'ultima del Terzo.

Terenzio è meglio regolato d'infra quanti ci reftano. degli Antichi. 
Tuttavia anche in effo l’Ignoranza, e il Tempo hanno voluto mettervi 
inano : perciocché il Quarto Atto dell* Affamatore non dovrebbe co
minciare, che dalla Scena fegnata per la feconda ; appartenendoli al 
Terzo quella, che è fegnata per la prima .

Quanto a noftri Italiani Antichi, que*, che Commedie o in profa o in 
verfo regolatamente compofero , tutti di cinque Atti collantemente le 
fecero ; nè , fe non nella corruzione del buon gufio , o nell’ infanzia 
della ftelTa Comica fi tenne da alcuni altro itile. Anche il Racine fece 
un pezzo di tre Atti ; ina fece egli ciò per conformarli religiofamente 
all’ Originale.

Quelli cinque Atti hanno ad elTer fra loro apertamente dittimi. Do
nato fcrive, che la ragione, che obbligò Menandro, a levare i Cori 
dalla Commedia , e che obbligò i Poeti Latini , a legar gli Atti per 
guifa, che non vi pareflè tra loro veruna diftinzione, fu, che gli fper- 
tatori erano divenuti talmente impazienti, che fi partivano dal Teatro, 
toilo che gli Attori cedevano, ritirandoli, il luogo allaMufìca, che in
termediava fra gli Aui : e dell* Eunuco di Terenzio efpreiiamente par
lando , fcrive egli, che il poeta di cinque Atti un folo compor ne vol
le, affinchè il popolo non avelie tempo di refpirare , e per impedirgli 
per la continuazione degli avvenimenti di alzarli, avanti che di calare 
il Sipario.

Tutta kr goflfèria di Calandrino non ballerebbe, per poter bere far
falloni sì grofli. Che fe in alcun luogo pajon gli Atti legati, ciò non 
è accaduto, che per la purilfìma ignoranza di coloro , che gli hanno 
malamente didimi ; e perchè gli Efemplari fono fiati corrotti ; eflèndolì 
o qualche Scena , o qualche verfo perduro , che ferviva a giuftificar 
la deftrezza del poeta , com’ è avvenuto in più luoghi di Pianto , di- 
inoltrati dall* Aubignac nelle fue OÌTervazioni. Per altro è così lonta
no , che gli Antichi quella regola trafcuraffero , che anzi in quelle 
Commedie, dell* interezza delle quali fi conviene fra Critici, la, mcdefi- 

~ma fi vede con ogni chiarezza olfervata.

PAR-



P A R T I C E L L A  V.
Dtmofiraft, che foff e già la Parabafi ; per accattone di che 
degl* Interrmpmcnti del Cor ago * e della Truppa f i  parla .

LA Parabafi era già una parte, che nell* antica Commedia fuppliva 
appo Greci il luogo del Prologo : ma differente era dal Prologo 

in ciò , che dove quello al principio della rapprefemazione era pollo > 
quella nel mezzo di eiTi rapprefemazione fi collocava.

Per intendere poi , che foife la Parabafi , bifogna udire un antico 
Grammatico, che ne* Prolegomeni ad Anitofane così la deferive * In
troduce v f i , dice egli, il Coro Comico nell* Or chefir a , che ora Logio f i  
chiamai e quando effo parlava con g t  I f  rioni , riguardava la Scena : 
ma quando gP Iflrionì erano dalla Scena partiti , e recitava gli Ana- 
peftt al popolo, f i  rivolgeva allora ad effo popolo : e queflo rivolgimen
to f i  chiamava Strophe. Erano i detti Verfi Giambi Ottonarti . Di poi 
cantando /'Antiftrofe, ritornavano a dire co* Verfi Giambici, perchè cjjì 
Ver fi fofilro tutti d*un genere : ed erano al più fidici ; che f i  chiamava
no Epirrhemi, quafi dir f i  voleffi Avverbj. Tutto poi il movimento del 
Coro f i  chiamava Parabafi,

Ma qui quello Graraatico e* pare, che fi contradica, poiché avendo 
detto, che, quando il Coro recitava gli Aoapeili, fi rivolgeva al po
polo, raggiunge poi, che que’ Verfi erano Giambi Ottonari!. Tuttavia 
bifogna por mente, che eia principio i Verfi, che recitava il Coro, 
erano nel vero Anapefti. Ma poi giudicandoli piti opportuni i Giambi 
Ottonarti, quelli fottentrarono a quelli. Non perdette però l'antico fuo 
nome quell* Aggregato di Verfi. Ma tutto che folle di Giambi Otto
narli, leguitò giuda l’antica appellazione a nominarli gli Anapefli ♦

Ella Parabafi fu poi di due fatte, come dagli Scoliaffi di Ariltofane 
ricaviamo. L’una fi chiamava perferta, e quella era, che alcune deter
minate diilinzionì, o cefure di verfi aveva, ficcome qui immantinente 
verrem narrando. L'altra, che di effe era mancante, ma feguiva con 
un ordine continuato di verfi uniformi, fi chiamava imperfetta.

Le Parti della perfetta Parabafi erano fette, ficcome feri ve Polluce. 
La prima fi chiamava Commazio ( ) quafi P a rtice lla , o Incifi ;
ed era il primo quafi introito della Parabafi ai pochiffimi Verfi Tetra
metri , o Coriambici, o Bacchici, o d'altre forti collante ; tal che per 
lo piò due foli, o tre ne abbracciava, coi quali il Coro qualche ac
clamazione faceva , o fimil co fa parlava a quegl’ Iffrioni, elle dal Tea
tro partivano. La feconda coniìileva per lo piò in alquanti Anapeffi, 

V oi III Part, I l  X  e quella
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t <í * Della Storia , e della Ragione £  ogni Poejta :

ó de* vizi di qualche altra perfona . c
( uxw ');  ed eri una breviffima Canzonetta tutta m un fiato cantata; 
ma lunghetta anzi » che no, onde prefe il tuo [JonJ5* ^oi potremmo 
quella paragonare a quelle Riprefe, o Epodi, che fi premettono nelle 
Volgari Ballate . La quarta fi chiamava Strofe; e cantavafi nell atto 
del moverá il Coro di luogo in luogo, ma in modo, che riguardale 
il popolo. Dicevafi anche Ode. In quella per io piu alcuna preghie
ra, o loda ad alcun Nume era cantata. Seguivaw(mintoluogol’ fpir- 
rema, così detto, quafi Aggiunta del Coro. In quello, che di Giambi 
Ottonar] era tettino, di nuovo il Coro agli fpettatod fi ri volgeva, e i 
coftumi depravati della Città, o i Cittadini viziofi taflava. Dopol’ Epir- 
rema rifpondevano poi que’ di fuori con Y jintifirofe, di altrettanti 
verfi compofta, quanti nc aveva la Strofe . E  Antifirofe era detta dal 
moto rifpondente al moto, ficcome Antodi era appellata dal canto 
rifpondente al canto : dopo la quale fermava!! il Coro, per rifpondere 
all* Epircema, con fomiglianza di quiete, e di verfi. Q.ueftoetà \'An- 
tepirrema, ultima parte della Parabafi, nel quale il Coro {imiimente , 
che nell* Epirrema s’era fatto, o tutti i Cittadini, o alcuni in panico- 
lare riprendeva, o ammoniva*

xQuefìa perfetta Parabafi, come quella , che propria era anticamente 
de* Comici, fu anche appellata Parabafi Comica : e benché vàrie 
fpezie di verfi fottero agli Anapefti in varii tempi fottituite, feguitò 
tuttavia la fletta a ritenere Tempre il nomedi Anapeftit Non è per tut
to ciò , che quefla perfezion di Parabafi in ogni antica Commedia in- 
difpen (abilmente fotte praticata. L‘ Eoloficone, e il Pinto di Arìflofane, 
cd altre ne erano fenza. Ma la maggior parte di ette non ne eran 
mancami.

Ora in quelle Parabafi il Coro rivolto al popolo qualche cofa allo 
fletto diceva niente alla Commedia afpettante : ma o riprendeva, e no
tava i viziofi ; o difendeva gl* Iflrioni, e il poeta ; o infinuava lor cofe 
utili, o limili altre cofe faceva a quelle, che ne' Prologi de* Latini 
dicemmo etterfi cofluraate di fare.

Ma quello dirizzarli agli fpettatori nel mezzo dell' Azion Teatrale, 
non era, che un abbominevole fconcezza : e tuttoché quell’ antichiifi- 
tna ufanza fi trovi una volta da Plauto, cioè nel Soldato Gloriofo, ettere 
Hata imitata, come fopra notammo favellando del Prologo, ciò non 
è flato tnttavia da Poeti regolari ordinariamente feguito . Menandro 
certamente fra’ Greci, ficcome fcrivono, e Terenzio fra’ Latini fi guar
darono ognora da limile fregolatezza. E fenza dubbio è da guardarte
ne con premura: perciocché il Coro coftituendo una parte del Diver

bio



t>Ìo Comico; eannoverandoti, quando vi Ila, fra gli Attori della Fa
vola, non può rivolgere ai popolo il fuo difcorfo, fenza offendere la 
verifimilitudine della Rapprefemazione.

Bifogna però anche avvertire a dìfefa di quegli Antichi, che quelle 
Parlate a! Popolo, che non di rado nelle loro Commedie fi trovano, 
non già dal Coro erano fatte, ma sì dal Corago. Per intelligenza di 
che è bene il fa pere, che i Comici Amichi non erano, come i noftri, 
una truppa di genti volontariamente artociara per quelli eferciz}. Ave- 
vavi delle perfone, che fi facevano Capi di truppa, tenendo folto di fc 
Compagnie di. fchìavi capaci di montare in.Teatro: nè folamenre molri- 
tndine di fchiavi alimentavano con molta fpefa, ma anche molta libera 
gente mantenevano, e pagavano, fecondo che giudicavano neceffario 
alla Rapprefenrazione di que’ Drammi, che dar volevano al pubblico: 
ficchè v’aveva qualche truppa comporta alcuna volta di ottanta, o^di 
cento perfone, tutti Attori, o Seguaci.

¡Il Capo di ciafcuna di quelle Compagnie era talvolta un Attore ec
cellente ; e a lui fi faceva ricorfo, le l’Opera era diffìcile da rappre* 
fentare. Per lo piò però provvedeva egli meramente*, e teneva a lue 
fpefe tutti gli Ornamenti del Teatro , le Ve ili me ma, le Macchine, e 
tutto il reilo. Provvedeva altresì i perfona^gi che alla rapprefentazione 
giudicava piò opportuni ; invigilava, perche ognuno facefle il fuo pro
prio dovere ; e fua cura era U far, che tutta forte in buon ordine , fe
condo. l’inieuzton del poeta. Egli fi .potrebbe a nollri dì nominar 
l*Imprtfjrio + perchè egli tutte le fpefe faceva, c co* Magiitrati trat
tava del prezzo, del modo, e di limili altre cure, quando alcuna 
Commedia volevano, come fi raccoglie da Plauto: nelle quali cofer 
ciafeun anche s’adoperava a gara, per rendere le fue rapprefentazioni 
piò illuftri * I Greci chiamavano quello Capo di truppa Corago ; e il 
luogo dove le Macchine, gli Abiti, e fiutili fi confervavano ,  era chia
mato Còrxgio^

Benché quello Corago mon fòrte tra gli Arrori contato, de*quali ave
va la condotta , e benché H fuo principale uffìzio forte di provvedere a 
fue fpefe il bilògnevole alla rapprefemaztone, non era però perfònag- 
gio del tutto muto: perciocché foventc arrivando al Teatro, o al mez
zo, o al fine della Commedia, partiva con una parte della fua truppa 
fui Profcenio; e quivi agli fpettatori favellava di cofecorcernenti i Tuoi 
intereffi, e il fuo miniitero. Alcuna volta altresì parlava negl*1 intervalli 
degli Atti ; principalmente dopo che il Coro fu levato all’ antica Com
media ; e le fciocchezze del popolo, e gli altrui vizj notava ; e buffo
nerie, e motti diceva; ciò, che riteneva qualche immagine deir amico; 
Coro : che in certo tempo fu d’una fola Perfona, c fenza Mufica..

Fu pfertb Greci una certa fatta di buffoni, de’ quali era proprio il 
dire Tuoi reggi,, fali, e giuochi, che alle bocche de’ Servidori, e de”

X  si ■ Cao-
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i$4 Della Stòria, e della Ragione £ogni Poefii ;
Guochi fi convcaiflcro. Erano tali parlari chiamati Buffonerie Mefonu 
che* e tali Buffoni erano detti Mefini, come fcrivono Ariftofane di 
Bizanzio (a), e con elio Ateneo (¿), perchè non fo quale Mefine ( p*i<rm j  
di Megara era flato di sì fatti ridicoli il ritrovato«. Non fapremmo 
dire con Scurezza t fc quefto Melone forte anch* egli un Corago, che 
per occafionc di quelle Parlate tali buffonerie inventane. Egli non ci 
fembra tuttavia ciò inverifiroile , nè lontano dal vero.

Intanto coloro, che ci hanno i Drammatici Poemi reftituiti, hanno, 
come ignoranti del Teatro, tutti quelli parlari del Corago, e delle fue 
Truppe, Traile feeoe inferiti, facendoli parte dell’ Opera, perchè fem- 
bravano contener cofe, che averterò qualche rapporto al faggeuo. Noi 
ne abbiamo gli efempli in piò luoghi ai Plauto. Il difeorfo ne! Cureu
lione 9 che porta per tirolo Choragus, è dì quella fatta, come ha ofièr* 
vato lo Scaligero (c)* fDella medefima qualità è pure il difeorfo, che 
fa Ariftofane nelle Nubi, dove quefto Poeta, che il conduttore del Coro 
faceva, o vogliam dire il Corago, da che quello nome piò cofe ligni
fica ; dopo tutto il Prologo, e dopo tutto il primo Atto, interrompe il 
Coro, mafeherato in una delle Nubi, che portavano abiti , e vili da 
Donne, per rendere agli fpeuatori conto di fue Commedie, e d'altre 
cofe a lui concernenti. -

Il fitaigliaate, ch’ ora abbiam detto, intender fi dee di tutte quelle 
Scene non pure, nel cui titolo leggiamo Corago ( Cboragus ) ,  ma di quel
le , ancora nel cui tìtolo leggiamo Grex, cioè la Truppa, che è , quando 
il predetto Corago era feguito dalla piò parte delle fue genti. Quella era una 
licenza della Vecchia, e della Mezzana Commedia: e così fatto parlare 
fuor della Favola fi chiamava anche Efodìo ( Exodium ) . Coloro, che a 
quegli Antichi fuccedettcro, vedendo la fconvenevolezza di quelli par
lari, limarono poi di falciarlit e con piena ragione: perciocché quegl* 
importuni interrompimenti della rapprefentazione non potevano, che re
care agli fpettatori difpiacere, e faftidio. Chi però voleffè gli efempli 
loro rinnovare, anzi che gli ultimi feguire, farebbe appunto alla ma
niera di quel cattivo Orator Romano, che non imitava mai i grandi
Uomini, come Tullio racconta ( d ) , che in ciò, che avevano di difet-
tofo.

PAR-
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P A R  T I G E  L L A VI.
Dì&ofirafi , che foffe il Coro Corneo ; e come a foco a foco andajfe in difufo ♦

IL Coro Comico di ventiquattro perfine era compofto, ficcome feri« vono l’Anonimo Greco nella vita d’Ariftofane, e Giulio Polluce nel quindicefimo Capo del quarto Tuo Libro ; e aveva tal Coro fei Gioghi, ciafcun de* quali di quattro pedone ronfiava ; entrando in folla Scena a quella maniera;
Entrata del Coro in fu la Scena a maniera di Gioghi '
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Fronte del Corol

Ovveramente dio Coro aveva quattro Ordini« ciafcun de*quali fei perfone conteneva« nella maniera» che nella feguente figura fi puh vedere. - .

Entra-



Dell»Storia 9 «M ia S i m i l i  ogni Poefia. 

Entrata del Coro in fu  ìaÀceùè à manierò di Ordini.
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Fronte del Coro.
Se di Domini era totnpofto, e di Donne » gli Domini erano tredi

ci » e le Donne undici : fé di Donne, e di Fanciulli » le Donne erano tre
dici» e i Fanciulli undici; fe ¡di Vecchi*'e dì Giovani., eranofitntlmen- 
te più i Vecchi, che i Giovani : e quelle divifioni fi chiamavano Semi
cori , ovvero Emichorta. Così lo Scoliafte d’Ariftofane. Non era però 
quella regola Tempre offervata : perchè il nominato Ariilofane nella Com
media intitolata gli Uccelli » dodici Uccelli match} » e dodici Uccelli 
femmine annovera nel Coro, che far d'erti gli piacque. Grano quelli 
Uomini vediti a talfoggia , che erano quali ignudi ; perchè rapprefen- 
tandofi tal Commedia verfo il fine del Verno» fogliono in tal tempo 
tutti gli Augelli mudare: e fola meni e alcune piume radamente fparfe 
erti avevano, con creile, becchi, e grifi.

Le Parti di quello Coro, c le fue faccende noi le abbiamo nella pre
cedente Particella defcrùce, favellando della Parabafi perfetta, o comi
ca. Quella era il Coro, che da Comici s* introduceva dopo la Protafi. 
Gli altri Cori, che s’ interponevano traTaltre parti della Favola, erano 
per teilimofiianza di Plutarco (¿7) molto più brevi.

: Come le Favole Còmiche non erano, che immagini delia vita còthu- 
*je-5 e. fiar re (lavano nel più baffo del popolo , .'e intorno a ipiii vili af
fari , che èrano maldicenze » amorazzi » furberie ; e fceglievano per area 
un crocicchio avanti la cafa di quelli, che più v* erano imerertàti ; non 
parendo però in ogni occafionc verifimile, che vi aveffe di genti in 
truppa in tai luoghi, fermateli per buona parte d'un giorno a badarea 
intrighi sì fatti, e di sì fatte perfone, e molto meno poi ne’ medefimi 
intrighi intereffate, bifognava non di rado, che i poeti vi iludiaflèro 
con ingegno, per inventarlo per modo, che foflè alla natura del Sug-

getto
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getto conforme. Ariftofane mortrò veramente d'aver in tal cofa delle 
abilità Angolari, inftunendo ingegnofamente un Coro d* Augelli in un 
luogo alborofo, e rimoto, dove due Ateniefi fi veggono intertencrfi , per 
fabbricare una Città in Aria t un altro di Nubi, perchè iì fanno pre- 
Tenti a Sofifmi di Socrate, che le invoca; un altro di Ranef intanto 
che Bacco nella Barca di Caronte valica Stige; e un altro di Vefpe nella 
Cafa di Filocleone » della quale il figliuolo gli voleva impedir l'ufcirne : 
immaginazioni veramente verifimili inficine» e ridicole» per quanto a 
Comico s* affettava.

E per confervare appunto il Verifimile fi cangiavano ancora iovente 
da* Comici nella fteffa Favola i Perfonaggi del Coro. Cosi appo il 
detto Arirtofane fin tanto che Bacco varca oltre Stige, le Rane fon 
quelle » che fanno il Coro. Quando poi Bacco è pervenuto alla porta 
del Palazzo dì Plutone, fono i Sacerdoti » c i Confratelli de* Mifterj 
di lui » che il fanno.

Prima che la Commedia venifle in iflima, le perfone, che al Coro 
Comico fervivano, erano ordinarie: e chiunque a quello s’offeriva di 
fervire, che atto forte , s’aveva per bello, e caro, tuttoché rozzo. Ma 
quando fall effa in riputazione, il Magiftrato dava le perfone del Covo 
a fue fpefe: e le dette perfone erano falariate dalla Repubblica per 
quello effetto. Perciocché il poeta non poteva foccombere a quel tan
to difpendio, di pagare un gran numero di perfone, e tra quelle il Co
rifeo, che le ammaeftraflè. Concioflìa che bifognava, che eruditiffime 
foffero, e fpertirtìme ; dovendo ora Augelli rapprefemare, ora Nubi » 
ora Rane, ora Vefpe, e limili cofe, Bifognava, che foffero altresì 
ben addotrrinate nell* Arie Mufica : nò volevano eflè gratuitamente ciò 
fare ; perciocché fi mantenevano con quell* Arte.

Valendoli poi i poeti, per dir male, e mormorare, del Coro ; que
llo fu loro in pena negato dalla Repubblica. Convenne dunque a* poe
ti fervirlì per effo di quelle perfone, che la loro povertà a* mede- 
fimi permetteva. Parte però, perchè malagevole riufeiva, e difficoltofo il 
ritrovarlo nelle umili brighe, che trattavano, si che folle verifimile , e na
turale ; parte perchè alle flefiè umili brighe, che trattavano, poco necef- 
fario lor parve ; e pane perchè nella lor povertà non potevano folle- 
nerne la fpefa, cominciarono a poco a poco a dimenticarfelo.

Alcuna delle predette ragioni fu per avventura anche il motivo, per
10 quale nella fteffa antica Commedia non tutti r Drammi avevano il 
Coro, come fi ricava dal Pluto  dì Ariitofane. Anzi lo Hello Arifto- 
fane, fecondo che fi narra ne’ Prolegomeni delle fue Commedie, 
comporto aveva 1'E o h f i ; o m y che non aveva ne’ Parabafi, nè Coro*
11 ¿migliarne avvenir dovette nella Mezzana. La Nuova ne fu univer- 
falmente fenza ; e i Latini la Nuova feguirono ; introducendo sì i Gre
ci , che i Latini, invece di quello, a fegnar grintervalli degli Atti vàrie buf

fone-
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i ¿8 Della Storia '9 e itila Ragione S  opà Poejta :
fonerie ; finché a quelle dettero alla per fine tutto il luogho t come a
più confacenti ni genio giocolo della Comica Poefia •

P A R T I C E L L A  VII.
Dimoflrafi, come in luogo del Coro fottentrarono nella Commedia gl' Intermedii ; e di qual fatta foffero queJH ♦

GL' Intermedii nella Commedia fi può dire con tutta verità che il 
loro cominciamento avellerò anche quando continuava pur la me- 

defima ad avere il Coro : perciocché accadendo talvolta , che quello 
non fi potellè verifimilmente trovar fulla fcena, per dover cffer altrove ; 
allora erano i poeti obbligati* per indicar gl* intervalli degli Atti, a in
termediarli con qualche altra faccenda. Folle quella una Bulloneria dal 
Soggetto cavata, una Mufica, un. Mimo, una Danza, ciò poi poco im
porta : e abbiamo di ciò un bell* efempio nelle Cicaliere, o Litiganti di 
Ariilofane. In quella Commedia le Femmine tutte cflèndo altrove fc- 
paratamente occupate dopo il fin del quarto Atto, nè potendo in (teme 
nella Scena verifimilmente trovacfi a formare il Coro, il Poeta ailài fot** 
tilmente in detto luogo intromette una Buffoneria di due Vecchie 
d’una Zitella, che cantano, e danzano al fuono di linimenti, allettan
do frattanto qualche Uomo , e fra lor difputando a chi l’aura, per collrin- 
gerlo ad ubbidire alle leggi.

Tolto poi alla Commedia il Coro, vennero a poco a poco i Mimi in
trodotti , i quali con moto, e geilo, le cofe nella Favola rapprefentate 
efprimevano. Perciò furono detti Mimi dalla Greca voce Mimeiftbai 
( (¿tfMìdett) ,  che vale Imitare : non perchè in quella fola faccenda fi imi- 
taflie, che ciò è proprio d’ognì poefia; ma tanto potè , dice lo Scalige
ro , un aperta, e più efpreflà azione, che il nome generico d’ogni poe
tico componimento a fe folo lo fi arrogò, per non fo quale più eccel
lente imitazione.

Pallóni di poi ad aggiungere ancora a quelli Mimi alcune Sentenze, o 
Detti, coi quali i vizii dell* animo umano o fi deridevano, o fi notavano . 
Tali fono prefTo Seneca e Macrobio molti di quelli, che da Valerio, c da 
Pubblio furon compolli.

Adunque dopo eflèrfi alcun Atto della Commedia finito , ufcivano 
queili Mimi in Ifcena gellendo, e dicendo alcuna cofa ridìcolofamente 
fuori dell* argomento della Favola proprio : e ciò per togliere agli fpet- 
tutori la noja; e con la varierà follevarli. Non però in qualfivoglia Com
media , ma in alcune folo più gravi, erano quelle digcelfioni dal prope

llo



éo argomento ditate « Cosi dove nella Tragedia gli Antichi a mitigar
ne l'atrocità introdotti avevano i Satiri, i quali con falli, giuochi t mot
ti , e rifa Allevavano il popolo ; i Comici nelle loro Favole altresì a lol
le vamento del popolo i Mimi introduttero, i quali con bizzarra imitazio
ne» e con ridicoli motti partorilTero agli frenatori diletto.

Erano in fatti gli argomenti di queiti Mimi non altro , che le vili 
mercature, eli atti ruttici, le frodi ignobili, i lenocinli, e altre limili 
cofe, tolte dalle taverne , dalle bettole, da* portici, dalle piazze, dal
le ttrade : onde quale compariva mafeherato da impoftore , quale da 
otte » quale da cuoco, quale da cieco, quale da fordo : e contenzioni 
tra loro facevano, e riffe; tutto per imitare le perfone piò battè, e per ec
citare con ciò le rifate.

Il Buonarroti nella fua Tancia invece di Cori inventò anch* egli nel fine 
dAgni Atto alcuni Intermedi, i quali contengono Frugnolatoti, Uccella
tori , Pefcatori, e Mietitori, tutte perfone convenevolittime al rufticano 
Abbietto. Per fomiglìante invenzione merita lode il Lafca, il quale nella 
fua Commedia , intitolata la Gtlcfia, introduce per Intermedi Satiri, Stre
ghe , Folletti, e Sogni .

Quella è una rifleffìonc , che i Comici dovranno avere a fomiglian- 
2a de’ predetti amichi , c moderni Scrittori , di non introdurre negl* 
Intermedi perfone, o cofe, che non fieno alle loco Favole convenevo
li , e proprie.

P A R T I C E L L A  Vi l i .
Ditnoflrajt, come invece degl* Intermcdii fottentrarono nella 

Commedia i Cantici ; e che da* Cantori, non da altri 
Personaggi, era la Clausola pronunziata .

TOIro il Coro agli antichi Comici, furono invece di etto introdotti r 
Mimi, ficcome poco fa dicevamo, Ma diftaccatifi anche quelli dal

la Commedia , e pattati a coftituire da fc una nuova fpczie di Poefia Dram
matica , fottentrarono in luogo loro i Cantici per teftimonianza di Tranquil
lo pretto Diomede ( a ) : e quelli Camici fecero Tempre l’offizio del Coro, 
o de’ Mimi nelle nuove Commedie.

Che abbracciaffero però quelli Cantici, egli non è chiaro : perciocché 
non fi trovano mai alle Commedie aggiunti. A ogni modo è probabile, 
che fodero per la maggior parte amatorie Canzoni , accompagnate dal 
fuono de* Piami, quali erano quelle, che i Greci chiamavano Scolti, o 

Voi. I l i  Part. I l  Y  Lee-
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Lechrii di Meretricule , o -AJmi JMeretricii ( età pana , # &opviìw
móki* , g kt%ptu ) : c il motivo, che ci muove a ciò opinare, fi e , non pure 
perchè fomiglianti Canzoni troppo erano confacevoli a fuggetti d'amore 
nella Commedia Nuova trattati, ma perchè troviamo efpreiiameme cosi 
fatte Canzoni da Cirillo nominate Tbymeliài Cantici ( Svptkix* , £
perchè ciò ? fe non perchè lì iòlevano nella Thymclc , o |ìa nella Sce
na ad alia voce cantare, per intertenimento degli Ipettatori tra un Atto, 
c Taltro della Commedia ì

Bene però fcriffe il Pigna fopra la Poeticad’Orazio ( a ) ,  quando avvisò, 
che da’ predetti Cantici, che fi folevano dagli Amichi frapporre tra Atto, 
ed Atto, acciocché col diletto della Mufica tratteneiTero il popolo ; avef- 
fero avuta origine quegl* Intermedi,  o Madriali, che tifarono altresì ì Co
mici Italiani , di frapporre tra Atto , ed Atto delle loro Commedie ; 
quando la Scena doveva rimaner vota di Perfonaggi. Ma ben non pof- 
fìamo confemire al Guarini, che nel Compendio de’ due yeratti ( b ) 
immagina, che quella folle invenzione del Tallo: perciocché quelli Ma
driali , o Intramezzi, o Cori, come furono dagl’ Italiani ancor nominati, 
furono mai Tempre comuniffimi alle nofire Commedie ; onde e dal Varchi 
nella Suocera, e dal Gelli nello Errore, e piò addietro falendo, e cer
cando li troviamo ab antico aliai ufìtati.

Uffizio di quelli Cantori , che con le predette Canzoni trattenevano 
tra Atto , ed Atto gli fpettatori, affinchè avellerò i recitanti tempo di 
negoziare gli andamenti della Favola , filmiamo pure, che folTe il dire 
quell’ ultima Acclamazione, o Claufula, con che fi foleva ralfiileme po
polo licenziare. Confifteva eflà in uno, o due verfi, come cofiumò non 
di rado Plauto, ovvero in due, o tre righe, come ufarono i nofiri Italia
n i, ovvero in una, o due fole parole, come ebbe in ufo di far Teren
zio, con le quali fi domandava agli fpettatori qualche dimotf razione di 
gradimento, e davafi loro congedo. Valete &  Piaudite, ovvero folamen- 
te anche Piaudite, fu la forinola, conche cofiumò quell’ ultimo Comico 
di conchiudere le fue Commedie,

Ora tacendo di Giovanni Antonio Viperani (c ) ,  che ftimò che le det
te parole ultime delle Favole Tercnziane follerò dette da Calliopio : poi
ché egli preie «normiflìmo equivoco, non elTendo Calliopio, che il no
me di quel Critico, che le Favole di Terenzio rivide, c raccolfe ; Fran- 
cefco Bernardino Ferrari ( J ) ,  Bernardo Briffonio ( e ) ,  e Niccola Ca- 
mo (/)» portarono opinione , che fpello le predette parole follerò da 
alrri pronunziate, come da*Cantori, o dal Gregge, ma piò fpello dall* 
ultimo Ifirionc, che era introdotto in Ifcena, Quell’ ultima cofa è però

lonta-
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lontaniffima dal vcrifimilc : perciocché , fe alcun degli Attori profferite 
avelie quelle parole, non farebbe fembrato , che fcriamentc fi foffe la 
Favola Comica repprefentata, al qual fine non hanno gli Attori a fup- 
porli alla prefenza del popolo. Perciò meglio, e con più verità giudicaro
no Jacopo Operajo ( a) , Udeno Nifieli ( b ) ,  Giambatifta Pigna ( c ) , Ge- 

, rardo Voffio ( d )9 ed altri, che limarono, che le medefime fòdero dalla 
Turba, o dal Gregge pronunziate , che chiudeva la Scena. Orazio lo 
dHIé apertamente nella fua Lettera dell* Arte Poetica, che quella formo
la era dal Cantore pronunziata (e) ;

Fm che il Cantor ,  Jfoi fate ptaufo, dica.

Nè fa forza, che Orazio adoperi il Verbo Dica ( Dicat ) e non il Verbo 
Canti , ( Cantei ) ,  come va iofirticando il Turnebo: perchè lafciando 
altre rifpofte, per le quali fi potrebbe agevolmente moilrare , che il Dica 
vale quivi lo fteffo, che il Canti, per avventura pofe Orazio più tofto la 
parola Dica, che Canti, perchè quell* ultima Claufula , nella quale agli 
fpettatori fi favellava, non era cantata.

Ma che la predetta Claufula foife detta dal Gregge, egli fi ritrae non 
pure da Plauto, appo il quale in piti Commedie è prenotato alla medefima il 
nome Grw ( La Truppa), ma da Terenzio altresì, appo cui innanzi alla 
detta Claufula è porto negli Antichi Efemplari un Omega Greco ( O ). Ora 
c da fàpere, come feoperft ottima mente il Petito, che quello Omega al
tro non è, che una feorrezione» che così nacque. Preffo Apollodoro, Me- 
nandro, e altri Comici Greci, da quali Terenzio trafportò le fue Favole, a 
lignificare chi quella Claufula recitare doveilè, avanti alla rteflà due O bre
vi ( QO ) erano fetnpre notati, che dir volevano O Ochlos ( 0’ ova* ) cioè il 
Gregge-> o fia la Turba. Quelli due medefimi O brevi eranfi negli ami
chi Terti di Terenzio laicisti, a lignificare altresì, che quelle voci Valett 
&  Piaudite, erano dalla Turba pronunziate : per Io qual motivo offervò an
che il Pigna ( f ) ,  che le medefime parole in un amichifiimo Tefto di Teren
zio nella Libreria Medicea erano come porte da fe , e in lettere majufco- 
le fcritie. Ma de* ducO piccioli ne fecero gli Amanuenfi per ijfhoranza 
un O grande ( . Nè fu malagevole ciò ad avvenire ; poiché in fatti il ca
rattere dell* Omega non è formato, che di due O piccioli infieme congiunti.

Quello Gregge poi , altro non era , che quella turba , che nel fine 
dì ciafeun Auo cantava, e fonava, onde Orazio col nome di Cantor? 
la lignificò.
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G À P O IV-
Dove quelle cofe fi dimoflrano ,  pertinenti all' Apparecchio, ed all’ lftricmica ,  che della Comica erano proprie.

A Vcndo oramai quelle cofe della Commedia , che al Poeta s’afpet- 
tano, a fufficienza inoltrate, paiferemo oca a dire di quelle, che 

eftrinfecamente le accadono. Effe fi riducono a quattro : e quelle fona 
la Melodia, l’Apparecchio della Scena, l’Abbigliamento de’ Perfonaggi, 
e la Maniera del Saltare. Di tuuequattro parleremo diftintameme.

P A R T I C E L L A  I.
Dìmoftrajì, quale fo(fe la Melodia accompagnante la Commedia ; e con quali Strumenti f i  faceffe •

NEH’ amica Commedia , quando la medefima aveva il Coro , una 
ileilà Melodia fi ufava da’ Comici, che adoperar fi foleva da’ Tra-

tici. Dopo ciafcun Atto entrava nel Profcenio il Coro , cantando , 
anzando, e geftendo al fuono de’ Flauti. Varii però erano i Sonato

ri di quelli Strumenti. Perciocché alcun di loro chiamato era Cor aule, 
alcun altro chiamato era Pithaule. Il Coraule fonava dopo il Canto 
del Coro: onde fu cosi appellato quali Flautifla del Coro : e ho det
to, che fonava dopo il Canto, perchè anticamente quando alcuna cofa 
cantata era, niuno Strumento l’accompagnava col fuono ; ina {blamen
te quando era il canto finito, un Sonatore di Flauto v’aveva, che folo 
faceva col fuono rifpofta a quello , che il Coro aveva cantato . Il Pi
tturale fonava dopo il Cantico ; ed era così appellato , quafi Flauti ila 
de’ Cantici Pithii : perchè i Cantici Comici fomigliami erano a que’ Pea- 
ni, che ad Apollo cantar fi folevano.

Ora Svetonio nel libro de’ Poeti predo Diomede, fcrive, che ne’ pri
mi tempi , tutto ciò , che alla Scena afpettava, fi faceva nella Comme
dia: e i Piraulì, e i Corauli, e i Pantomimi tutti inficine componeva
no una parte delle Truppe de- Comici, e un comune divertimento. 
Nacque poi divifione tra ì Corauli, e i Pithauli ; non volendo gli uni 
cedere agli altri : e quindi i Corauli cominciarono a far da sè ; e fimil- 
mentc da sè cominciarono i Pithauli a divertir la brigata. Adunque

nella

17 i  Della Storia,  e Mia Ragione f  òga* Poefia :



nella Greci Commedia Antica « e Mezzana v’ebbe veramenta i Conti 
li 9 perchè in effe era il Coro ; ma nelle Plautine , o Terenziane , e 
neppure in quelle di Menandro non gii ; perchè mancava del Coro. 
In quelle ri ma fero i Pithanli ad indicare col foro Tuono gl* Intervalli 
degli Atti , dopo ciafcuo de* quali venivano eglino fui Profcenio a 
fonare.

Nè già il poeta faceva a* detti Pithauli le Sonate : ma quella era fac- 
cenda de' piti bravi Maeftrì di Mufica , i quali tutto lo ftudio poneva
no, perchè i Modi foiTero alla Favola adatti. Perciò, ficcome in fron
te alla Favola fi Coleva mettere il nome del poeta , die l’avcva comporta ; 
così il nome ancor fi metteva di colui , che i Modi aveva comporti. 
Così leggiamo in Terenzio avanti l'Andria premertèquerte parole. 
Modo$. Fettt, Flaccus. Claudit. cioè Fiacco di Claudio fece i Modi : c 
intender fi dee Fiacco Liberto di Claudio , come bene il Voffio, non 
Fiacco Figliuolo di Claudio , come malamente altri interpetrò.

Quelli Modi erano o Dorici, o Lidii , o Frigii , fecondo che nel 
Volume Secondo narrammo : e Io iludio di colui , che li componeva , 
era di applicare o quello, o quello , fecondo che la varietà dell' ar
gomento , e la cofa cantata chiedeva. Nè Tempre in tutta la Favola , 
del medefimo Modo fi valevano : ma fpeiTo ancor lo mutavano : i 1 che 
quando da Latini fi faceva , fcrivevanfì al cominciamento della Scena 
querte parole, M. M, C ., cioè Mutantur. Modi. Cantici., che vale Afa- 
tanfii Modi del Cantico. Così la Commedia di Terenzio , intitolata 
lfAffamatore, fu prima rapprefentata col Modo Frigio, cioè modulata 
colle Tibie Difpari, o fia Delira , e Sin idra ; di poi fu il Modo rimu
tato nel Lidio; cioè fu modulara con due Tibie Delire. Cicerone (¿*), 
e Donato (¿) affermano, che gli Uomini pratici, neU’ afcoltare il Tuono 
de* Modi, raccoglievano , qual efler dovefTe la Favola.

Gli Strumenti, conche quelli Modi fi Tonavano, non erano piò, che 
un fol Flauto: e quello, diceva Orazio, non era già nel lctone legato, 
ma era femplice, renue, e di pochi buchi. Quanti però quelli fodero 
non è affatto certo. Gli amichi Cementatori d’Orazio citano il tellimo- 
tìio di Varrone, che nel Terzo Libro della Lingua Latina, ora perdu
to, diceva, che aveva veduto nel Tempio di Marfia uno di quelli 
Flauti amichi, e eh’ eflò non aveva, che quattro fori. -Un sì mefehino 
Strumento ballava nel vero in que* principii, per due ragioni. La pri
ma è , perchè la Mufica di que’ Cori efler doveva dolce, non forte ; 
non convenendoli per verun conto un tuono elevato a que* femimenti, 
che i Cori dovevan teftimoniare nel loro canto. La feconda ragione è ,

Ì>erchè i Teatri erano fu que*principii ancor piccioli; onde ogni picco- 
0 fuono era Sufficiente alla loro capacità . Una terza ragione riguarda

fpe-
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lpezialmente i Romani, i quali affai pib tardi de* Greci la laici via nella
Mufica ammifero . E ciò fu , perchè quelli Uomini cflendo da principio au- 
Ìteri * e rozzi, e più al meftiere dell* armi, che al diletto del Tuono 
portali, poco frequentavano ne* primi tempi ¡Teatri. Entrata poi l’ozio- 
fità in effi ancora , anch* eglino diedero luogo alla multiplicità degli
Strumenti. . .

Sonava adunque il Pitaule negl’ intervalli degl» Atti Comici con due 
Flauti , ad amendue i quali dava egli fiato con la bocca in un tempo 
ileffo. I Detti Flauti lì chiamavano o Pari, o Difpari. Coi Flauti Pari 
lì poteva fonar in due guife ; cioè o con due Deliri, o con due Sini- 
flrì. Per contrario fi diceva fonare co’ Flauti Difpari, quando un ne 
fonava dalla delira, un altro dalla finilira : e dicevanfi Difpari, perchè 
fìccome differìvan tra loro nel numero de* buchi, cosi differivano anco
ra nella qualità del Tuono. Di che guifa poi fodero i Flauti Deliri » e i 
Flauti Sinillri, ciò fi è moiìrato a fofficienza nel Volume Secondo.

I Flauti Deliri fi chiamavano ancora Lidii » come fcrive l’Autore dtf 
Prolegomeni premeffi a Terenzio (a). I Sinillri fi appellavano ancora 
Sarrani. Il Deliro, e il Siniftro accoppiati infieme fi nominavano Fri* 
gii. I Lidii convenivano alle cofe gravi : i Sarranî  ai giuochi : i Frigii 
alla mefcolanza della gravità, e de* giuochi. Perciò fcriffe Donato nella 
Prefazione agli Addìi, che quella Commedia era Hata modulata colle 
Tibie Delire, cioè Lidie, per la feria gravità, della quale quali in tutte 
le fue Conynedie fi era valuto l’Autore di effa.

P A R T I C E L L A  II.
Dtmoflraji, quale fojje V Apparecchio della 

Scena Comica •

LA Scena Comica, fìccome narra Vitruvio (¿), aveva forma di privati edi- 
ficii, con vedute di fineitre, difpoftead imitazióne delle comuni cafe : e 

pergolati, o corritori, e limili cofe rapprefemava : perciocché ordinaria
mente il luogo, dove gli Attori fingevano l’Azione Comica, era un 
qualche crocicchio di llrade, ovveramente un piazzale, dove più Por- 
te » c Vie erano figurate, che mettevano in eflò. Una Porta era nel 
mezzo, e le due altre ai lati di ellà. Per la Porta di mezzo entrava 
per l’ordinario, ed ufeiva il perfonaggio più confiderabile della Comme
dia. Per quella, ch’ era dal lato deliro, entrava, ed ufeiva ilDeutera- 
gonilla. Per quella poi del finillro andavano, e venivano ì minori pec-

fonaggi.

(a) Pr#fat, in Adelpb. (b) Lib. V. Cap. 8.



fonaggi. Invece di quell’ ultima porta vi aveva talvolta un qualche Tem
pio figurato , o qualche altro luogo , dove ninno abitava. Due itradc 
erano poi ideate ne*fianchi della Scena , una dal deliro fianco, e Tal- 
tra dal iiniflro. Per quella, che a delira era, fi facevano venire in 
ifcena que’ Perfonaggi, che fi fingeva, che dalla campagna venifTero. 
Per quella, che era a finiflra, fi facevano entrar coloro, che dalla Cit
tà , o dal Porto fi fingevan venire. Ma di ciò nel precedente libro a 
badanza fi è favellato : onde balli l’avere qui accennata la differenza » 
che dalla Scena Tragica alla Comica era.

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

Dimoflrafi , quale fojfe f  Abbigliamento de Comici Perjonaggi ; e quale a ciafcuno fi convenire .

L’Abbigliamento de’ Perfonaggi nella Commedia era vario, conforme 
che la nazione, il mediere , la fortuna , e l'età di effi chiedeva . 

Perciocché in altra guifa vedilo era il Romano, in altra l’Affricano, e in 
altra il Greco. Parimente in altra guifa s’abbigliava il Padrone, in altra il 
Servo, in altra il Giovane, in altra il Vecchio, in altra la Vergine, in al
tra la Meretrice , e cosi difcorrendo.

Come poi i Comici fludiavano perpetuamente di guadagnarli colla novità 
delle cofe il popolo ; così introducendo effi ognora novi fuggeui per di
lettarlo , nuovi abbigliamenti ancora inventavano per tai perfonaggi. Così 
Grate d'Atene introduife, fecondo che narra lo Scolia ile d’Arifiofane, gli 
Ubbriachi in Ifcena : Mefone di Megara v’imroduiTe fecondo Ateneo i 
Cuochi : e Neofrone fecondo Svida il Pedante introduce : onde raafche- 
re , ed abiti dovettero eglino ancora trovare, convenienti a perfonaggi 
introdotti.

Ma entrando a dirne pur qualche cofa in particolare, i Vecchj della 
Commedia erano, fecondo che feri ve Evanzio, d’un abito candido Tempre 
vediti : perciocché quella maniera di veilimenro fi riputava antichiffima. 
Pare, che Tenta il contrario Polluce, fcrivendo, che l’abito de* Vecchj 
era un abito purpureo, o negro, attortigliato, e raccolto. Ma per vedere, 
che non fono fra loro oppofti quelli due Scrittori, balla riflettere, che 
più forti di Vecchj folevano gli Antichi nelle loro Commedie introdur
re. Gli uni erano Vecchj, che quello, e più tenendoli, ch’effi non era
no , Ha vano in fu la galanteria, e facevano gl* innamorati. Gli altri era
no Vecchj, che i giovenili follazzi affatto abborrendo, davano fulla feve* 
rità, e facevano i catoni. Giuda adunque la diverfità de* caratteri, che 
ne* Vecchj era ; divertì ancora di colore gli abiti, cioè 0 bianchi, o purpu
rei , o neri dovevan lor darfi . I Ser-
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1 Servi erano affai poco vediti o in grazia dell’ antica povertà, o per
chè fodero più fpediti. La loto veda era da Greci chiamata Èfitnide 

; edera eila una tonaca di bianco colore, cioè non tinta, igno
bile, e corta. Inoltre non aveva quefta, come narra Polluce, cucitura 
alcuna dal lato manco. Sopra TEfomide portavano poi un Mantelletto , 
che fervi va loro ordinariamente di cintura ,o di falcia; e talvolta fe lo 
gìttavano in collo, il che apertamente da varie ftatue di antichi Comici 
fi ricava, e da ciò , che Plauto ne fcrive in più luoghi (  ̂) .

A  Giovani poi fi dava una vetta di divertì colori ; alle Vergini onefte 
un abito pellegrino ; a Soldati una Clamide purpurea ; A Sacerdoti una ve
tta talare ; a Meffàggieri il Gabbano, o Tabarro, o Penula, e il Petafo, o 
Cappello. A Marinaj un Cappellaccio di grand* ale » a fard ombra dal So
le , chiamato da Latini Caujta, e di color ferrugineo * come fi trae da Plau
to (A) : e una tonaca fatta di pelli » il battone , e la laica, erano gli orna
menti propri! delle rufticane perfone. . . .

I Parafiti fi valevano di una vetta ofeura e fofea ; e co* pallii attorti
gliati fotto il braccio comparivano fulla Scena . I Lenoni portavano un 
Mantello variegato : e alle Meretrici un abito giallo era dato a lignifica
re la loro avarizia , perchè Toro è giallo. Era anche a quette dato all* 
ufanza Greca lo ftrafcico, o firma, che traevan per terra : e dico all* 
u fan za Greca : perchè in Roma sì fatte femmine di mondo non della 
ttola andavan veftitc, ma sì della toga, o d’una vetta ancora più corta, 
che non fitte ode va olire alle ginocchia.

In oltre fi confiderava altresì, fe il perfonaggio folle infelice, o fortuna* 
to , povero, o ricco, e limili : perciocché le fortunate , e liete perfone 
d’ima candida vetta s’ornavano; gli fventurati e calatnitofid’unafdrufei- 
ta , e logora ; i poveri d'una di color perfo ; i ricchi d’una di color di 
porpora ; e così degli altri fi dica.

Alla vetta bifogna aggiunger la Mafchera, che i Comici egualmente , 
che i Tragici portavano in capo. Nè altra diverfità era tra quelle degli 
uni, e quelle degli altri, fe non che le Comiche tendevano tutte al ridico
lo , e tutte erano perciò caricate. AppreÌTo, le Mafchere, delle quali fi 
valevano i Servi nelle Commedie non avevano quel rifallo, che i Greci 
chiamavano Ongo, ma finivano ette, come bene offervò il Beger in un 
berrettino rotondo, o vogliam dir nel pileolo , Appo i Latini i primi , 
che mafeherati rapprefentattèro Favole Comiche, furono Cincio , e Pa
lifico, ficcome racconta Evanzio.

I Socchi, onde a noi il vocabolo è derivato di Soccoli, o Zoccoli, era
no poi comuni pretto che a tutti i perfonaggi della Commedia : nè era
no altro i medefimi, che Calzari, de’ Coturni più batti, e poco appunto diifi- 
mili da* nottii zoccoli. PAR*

(a) In Captiv. Alt. 4. Se. 1. in Epidic.Afl*. Se. %. (/) in Milita Glorhf, 
¿r* in Perfa.
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P A R T I C E L L A  IV.
Libro lì. Difl. Il Capo IP.

Dimoftrafi 9 quale /offe la maniera del Ballai 
che proprio era della Commedia.

OGni Ballo, che non avelie a far con la Favola nel Dramma rap- 
prefentata , fi aveva dagli Amichi per viziofo ; e come cofa dis

parata , è infatti riprefo da Annotile. Adunque alla Commedia primiera
mente , come a quella fpezie di poefia, che diflòfute, e libere cofe 
trattava, fu appropriata quella Torta di Danza , che chiamara era Cordare 
C ) : lignificando in fatti il Vocabolo Greco Cordaciztin ( )
il medefimo, che Ltcenziofam tnte S a lta re . Cordacizctn% dice Efichio, 
è movere turpemente i lom bi, come facendoli ondeggiare, e increjpandc- 
l i . Luciano però nel Dialogo della Saltazione feri ve, che quello Bal
lo folle cosi dinominato da un certo Satiro appellato Cordacc , a cui 
ne fu afcntto.il ritrovamento; ed è per quella ragione, come olferva 
il Meurfio, che Amano dà al medeftmo Ballo raggiunto di Satirico : 
benché in rigore la Danza Satirica fia differente da effo Cordaee.

duello Ballo corrifpondeva per le fue politure indecenti al caratte
re licenziofo delle Commedie, alle quali fi accompagnava ; ond’ era 
volgarmente appellato Saltazione Comica : ed era ccfa si rara il veder
lo danzar da altri, che da perfone fcaldarc da* vapori del vino, che 
Teofrailo ne’ - fuor Caratteri (j) mette nel numero delle azioni, che 
caratterizzano un Uomo fenza vergogna « quella di ballare il Cordaee 
a fangue freddo, tf fenza eflcr ebbro. Demoilene (■ '>) non ne dà un 
idea piò vamaggiofa : qualora infieme congiunge quelle tre qualità, la 
Diflòl utezza, 1*Ebbrietà, e la Danza del Cordaee. *

Era però il Cordaee nel tempo ileffo una Danza, come fcrive 
Ateneo (c) , piena di fatica, e non poco gravofa : perciocché quel 
movimento di lombi portava, Teffére quali difoflàto , e (nervato , come 
accenna Apulejo (d) : e ballavafi elfo a una tefa corda (f), che quelli 
Ballerini, chiamati Cordiciili, prendevano in mano; cosi che invece di 
effe mani, che tenevano occupate , e invece de* piedi, i lombi agita
vano, nel che tutta quella maniera di vergognofa faltazione era po
lla . Le Poelìe poi, fui canto delle quali fi danzava il Cordaee, 
erano ordinariamente di Trochei ripiene , come del piede il più 

Poi, III. Part. IL Z con-

(a) Cap. 7. (b) %. Olyntb. (c) Lib. 14. (d) In Apologo (e) Vide . 
Schoh.ifl. Arifloph. ad Nuòci. , Tenni, in A l cip b. , Martian. HLk 9. 
Scbol. ¥ menai. Sat, ir*



convenevole alla cadenza , che fi offemva in quella Comica 
Danza.

Avevavi un altra Torta di Saltazione apppellata Hyponbematica 
che affettandoli alla Lirica fecondo Ateneo, fu da noi là trattata! 
Ma eira fu lui Teatro Comico ancor trafportata: e Ariftofane fu ii 
primo, come teftifìca Eunapio, che la portaflfe in Ifcena, e che 
TaccomodaiTe ridicolofamente al carattere mordace c fatirico delle 
Tue Commedie.
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D I S T I N Z I O N E  III»
*79

Dove f i  prende a favellare de9 Mimi I

Scrive Diomede ( j ) ,  riferendolo da un Frammento di Svetonio i 
che luì cadde in mano, che ne* primi tempi tutte le cofe , che 
alla Scena appartenevano , ed efpreflàmeme i Mimi , fi rap- 

prefentavano nella Commedia. Ma perchè non tutte quelle faccende 
infieme congiunte potevano far didima compar fa f e acqui dare a ciaf- 

cuna claffe degli Attori la giuda laude ; poiché fe alcuni eran fra loro 
per ingegno, e per arte fuperiori agli altri, la prima gloria fi arroga
vano , e il principato in ogni cofa : quindi ne nacque , che volendo i 
Mimi altresì col loro artifizio metterfi in vida » e comparire appo il po
polo , quedi da ogni altro fi dìvidcfìTero : onde poi addivenne, che pren
dendo gli altri efempio da eiTi, ciafcuno dell* arte fua voleife gli uffizi! 
feparatamente efeguire.

Ebbero adunque i Mimi il loro principio dal cantare, fallare , e at
teggiare , che faceva il Coro nella Commedia : e come quello parte 
era di quefta , eilì pure la medefima forte avevano. Ma Tapplaufo , 
con che erano accolti * c graditi , avendo fatti montare in fuperbia sì 
fatti rapprefentami, fecegli ancora entrare in gara con gli altri Artefici 
della Commedia . Nè volendo a’ medcftmi cedere , prefero di per fe 
finalmente, e reparati da* Comici , a prefemaufi in pubblico , e a cer
carvi quel gradimento, ed incontro , che avevano predò il volgo tro
vato con la Commedia congiunti. Così quali dalla fervilo di eflà Com
media fotirattifi i Mimi, pacarono a codituire da fe un genere di poe
ma , il quale, come che non avedè perfetta Codituzione di Favola, 
tuttavolta aveva Impleffione Drammatica, e molriplicità di Perfonaggi , 
come Plutarco tedifica in quel fuo Libro , dove ì rerredri animali, e 
gli acquatici tra lor paragona. E tanto fu il plaufo, che queda fona di 
Componimento incontrò appo le Nazioni , che non ifeorfe già molto 
tempo , eh* eiTa fi vide fuccedcre in luogo della perfetta Commedia ; o 
a dir piò vero con Marco Filofofo Imperadore , fi videro le Comme
die degenerare in Mimi : onde non andò errato, chi i medefimi appellò 
Commedie Imperfette.

Di quedi poemi è però, che prendiamo nella prefente Diftinzione a 
parlare; la loro origine, i loro progredì, le varie forti , gli accompa
gnamenti loro difaminando , onde s*abbia da miei leggitori una piena 
contezza d’ogni Drammatica Foefia. E dico , di quedi poemi, perchè 
Mimo è nome comune tanto a una fpezie di poefia , che al compofi-

Z % tore

(a) Lib 3. cap. 4. de Poem, Dram. gener.



torc di erta ; nè meno dinota la Favola; la juale è trattata, che '¡’Iftrio- 
n e , il- quals ia rapprefenta. De’ poemi pero principalmente favellerà U 
prefente Diitinzionc , come che, nel favellare di queftì, ci converrà al
tresì ragionare, di quelli, . , , A , _t

Quelli Mimi erano pur da principio accompagnati dal Tuono de Flau
ti , e dal Ballo , per cui fi sforzavano i rapprefentatorr, atteggiando, 
di efprimere co’ movimenti della perfona quello, che elpnmevano con 
le parole. Ma in decotfo di tempo feparatifi 1 Danzatori da Mimi, e 
nati di efli i Pantomimi, rimafero i Mimi femplici recitatori, onde Mf 
mologi s oBiologi, oEtbologi, o Aretaiogi, o Stilologi, venivano det
ti . Di qui è però, che Teodora Augufta , tuttoché non fapeile ne to
nare, ne danzare, pure ufcì co* Mimi in iicena , come racconta Proco
pio , perchè i Mimi a Tuoi tempi non alerò facevano, che recitare,

Ora di quefti Mimici Componimenti confiderai da fé , e leparata- 
meme dal Ballo, prendiamo qui a ragionare, come di cofe alla Comica 
Poefia fenza dubbio fpettanti, non pure perche diramati da efla come 
madre, ma perchè ad eflà conformi nella natura. Con quetto Trattato 
daremo io credo alle ftraniere Nazioni una fofficiente notizia , per non 
confondere , ficcome fino a quell’ ora hanno fatto , le , noftre Regolari 
Commedie , con quelle Mimiche , le quali vedono talvolta nelle loro 
Città dalle Compagnie de’ Comici Italiani rapprefentarfi. Vedranno quin
di sì bene poterli il Teatro Italiano gloriare di aver non pure la foda 
Latina Commedia, ma ancora quella forta di Mimi, eh erano prefiò gli 
Antichi sì applauditi, fono il nome di Commedia Italiana a noi imme
diatamente da elfi venuti; nè (blamente perpetuatili, ma perfezionatili : 
onde poi tanto pìaciono pur in oggi.

Intanto perchè quella Diftìnzione con piò chiarezza proceda, la par
tiremo in quattro Capi. Nel primo de* Mimi Greci favelleremo ; de* 
Latini nel fecondo; nel terzo degl’ Italiani ; e de’ Francefi nel quarto>
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C A P O  I.

Libro IL DiJI. IH Capo L 181

Dove de Mimi Greci f i  prende a parlare ; di quante fatte ve riavere ; e chi ne foffc compofitore.
P A R T I C E L L A  L

Dimoflrafi, da chi, e quando avejfero cominciamene oi Mimi tra' Greci .
CHi fotte il primo inventore de* Mimi, ella è cofa molto dubbiofa : 

perciocché altri ne fecero inventore uno, ed altri un altro , fecon
do che quello o quello intefero fotto nome di tal poclìa. Non è pero 
malagevole il concordarne i lor fornimenti ; quando pongali mente alle 
diverfe lignificazioni , in che fu prefa dagli Scrittori la voce Mimo, 

¡} inquanto ancora componimento lignificava.
E primieramente fu il vocabolo Mimo circofcritto da Diomede per 

!  imitazione di qualunque fermone, o movimentofenzariverenza, ovve-

Ì: ro per imitazione di fatti, o di cofe anche turpi. Svetonio altresì, e 
Floro adoperaron tal voce, a dimoilrare qualunque finta, e lìmulta 
azione ; e ciò per figura o metafora ; con che ci vollero far compren
dere, che quella voce non lignificava realmente, fecondo il lor lenti- 
mento, altro, che buffoneria, e fingimento. Giulia quella fignifica- 

j  zione è , che interpetrare fi debbe Anaflàndride, come ben notò il 
Voflio (¿), allora quando nella Gerontom mia, cioè nella Frenefia de* 
fSeccbj, appo Ateneo, ierifle, ettere i Mimi flati ritrovamento di Pala- 
mede f e ai Radamanro, come di coloro, che i primi furono, che dopo 
non fo qual Cena cominciarono tra loro a dirli cofe giocofe, e a bur
larli poetando. Sebbene chi può dire, quando cominciaffero appo gli 
Uomini i detti, e i fatti ridicoli, e finti; fe derivando l’urbanità piò 
toflo dalla Natura, che dall’ Arte,.fi può ragionevolmente credere, 
che cominciafle col cominciare degli Uomini anche il giuoco, ed 
il rifq ?

Furono in fecondo luogo definiti da’ Greci i Mimi per imirazion della 
vita, le cole onelle , e le monelle abbracciarne. Niuna cola ne’ iuoi 

l principii riefee perfetta ; ma a poco a poco alla medefima la coltura è
[ aggiunta. Sofrone fu quegli, che tal poefia portò a qualche miglioraraen-
f to ,

I ( a ) cap.4. de Poem, Dram.gentr, (b) Jnfiit. PoctM.z. cap.



to, riducendola a morale iftruzione. Quindi tuttoché molti fenza dubbio 
fioriffero fcrittori de* Mimi avanti a Sofrone , coftui tuttavia non pure 
un ampliflima gloria tra’ Mimografi s'acquiftò, ma pafsò ancora tra molti 
per inventor de’ medefimi. E nel vero fua invenzione, è credibile, che 
que’ Mimi fi fo d e r o i quali la vita quotidiana efprimevano delle perfone.

Cailtodoro attribuì il ritrovamento de* Mimi a Filiftione, Prufeenfc, 
o Sardi ano, il qual fioriva intórno all* Olimpiade 92., è morì a’ tempi di 
Socrate. Coftui nel vero, Ìbride, come teftifica Svida » Commedie Bio
logiche, cioè Mimiche; e nelle fue Favole fu molto araadore del tifo, 
Bifogna dire, che a’ Mimi da Sofrone inventati qualche nuova coltura co
ftui aggiungeflè : onde meritadè egli ancora la gloria di paflàre tra alcuni 
perl’invenror de’ medefimi. Quella coltura io credo , che fode fimplef- 
fion della Favola, il che pare, che fi ricavi dal palio mentovato di Svi
da , ch’ egli Commedie Biologiche fcriflè. Intanto da quello Filiftione 
Mimograto tolfe Carpocrate d’ EgittoTindegna e ftómachevole Erefia 
de’ Gnoftici, fe diamo fede a Sani’ Epifanio allegato dal Poffevino (a).

Da ciò fi fa tnanifefto, che varie furono le maniere de’ Mimi appo gli 
Antichi ufitate, fecondo le quali varii nomi ebbero altresì i rapprefentatori 
di quelli , come infra altri teftifica principalmente Ateneo : perciocché 
altri furono Dkelìflì nomati, altri Il aro d i, e Simìodi, altri Magodì, e 
Lifiodi, altri finalmente Itbìfalli ; o Phallophori. Di ciafcuna fpezie egli 
è però noftro debito di ragionarne in particolare.

P A R T I C E L L A  IT.
Dichiara/ ! , che fojfe particolarmente quella fpezie di Mimi, che Dtcelifli erano da Lacedemoni volgarmente chiamati , e da altri Autocabdalì 9 e Folontarìi, 0 Phlyaci, 0 Sophijh ,

DIceìifii erano chiamati da Lacedemoni que’ Mimi, i quali entrando 
prima degl* Iftrìoni in ifeena» erano come i preludii della Favola , 

fecondo "che nota fopra Ateneo il Dalechamps (a ). E il loro nome 
fu prefo fenza dubbio dalla voce Greca Deìcelon ( S'&x$kov ) , che 
vale, fecondo che fcrivono Efichio, e Svida, il medefimo , che 
Mimema ( ) olcafma («W/ì* ) ,  cioè Imitamento, o Immagine.

Non era pero di molta fatica quella fpezie di burletta , che prece
deva al rimanente de* Giuochi Scenici : poiché la Spartana frugalità, c 
_____  fem*

( a ) Har. 27. apud Pfifftvin, BibL Seleff. Part. I  lib. 1. cap. 25. (b ) Ad 
l%b* 14.
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Semplicità, ficcome dice Sofibio appo Ateneo , sì vi.parevano in tutto 
il loro apparecchiamento. Con popolare, e poco ifquifita orazione, al
cuno imitava qualche pellegrino , ed efterno Medico , vifitame un In
fermo , e ordinategli di buon ora con barbare forinole la pitifana o 
un lattovaro : ovvero imitava qualche ladroncello f che le altrui frutta 
di nafeofo rubava , o altra fimil cofuzza. Era infomma una corta , c 
breve burletta a fomiglianza di quelle, che veggiamo d’ia fu le piazze 
da burattini, ò fantocci rapprefemarfi in Italia.

Quelli ileffi, che Dicelifti erano da Lacedemonti appellati , con al- 
rro nome Autocabdali furono detti, quali Uomini da Niente f come in- 
terpetra il Dalechamps ( a), ovvero quali Uomini Rozzi , ed Eftimpo* 
rali, come fcrive il Brodeo (¿ ) , perchè non motteggi premeditati di
cevano; ma ciò, che loro eilemporaneameme cadeva in bocca. Quin
di era forfè, che il loro parlare era lento, e dentato per modo, che 
pareva, che parlafter rugiada. Coftoro collimavano ancora talvolta di 
marciare a piedi, coronati di ellera, ma con andare compollo, e lento : 
e così andando le loro cole dicevano.

Quelli Ìlefli erano da’ Tebani chiamati con voce lignificante nella noflra 
favella il medelimo, che Volontarti : nè ciò per altro motivo, fe non per
chè di loro fpontanea volontà quello meftiere facevano, e quelle cofe 
parlavano, che nella loro volontà cadeva di dire.

Ma gl’ Italiani, cioè gli abitatori della Magna Grecia, davano loro il 
nome ai Vhlyact, quali Bagattellieri, dalla voce Pbieein ( ) ,  che
lignifica Bagattellare ; o quali Ubbrìacht, come imerpetra Efiodo ; no
me , che ottimamente al loro melliere quadrava. Svida fa di tali Com
ponimenti inventore Rintone di Taranto. Noi ne parleremo piò dillinta- 
mente, dove degPIIarodi terrem difeorfo, che con quelli fono dagli Au
tori confuti.

Nè altro llimiamo, che folle la Commedia Megarica, che timìl fatta 
di Mimi all' improvvifo compolli : poiché infarti raccontano Diogeniano, 
e Svida in propotito del Provverbio Rtfo Megarico, che, febbene la detta 
Commedia Megarica per alcun tempo fu in prezzo , a ogni modo fu poi 
dagli Ateniefi derifa, perchè era improvvifara .

Sopbifli erano finalmente da molti univerfalmente cotali competitori 
chiamati . E con quello nome nel vero erano già anticamente appellati 
i Poeti, come maeftri di temperanza , e di virtù : del che fanno tellimo- 
nianza lo Scolialle di Pindaro ( c ) ,  Clemente AlelTandrino (d ) ,  Quinti
liano (e ) , ed altri. Ma poiché furierò le Scuole de* Filofofi , e quello 
nome dì Sofilli, che coftoro fi arrogarono, divenne ridicolo per quelle 
fottigliezze , e cavillazioni , intorno alle quali difputando occupavano i

loro

Libro IL Difl. III. Capo I. 1S3

( a ) Adnot. ad Atben. lib. 14. (b ) Antmadv. lib. j. t;ap. 34. ( c ) Iftbm. 
Od. j . ( d) Strcm.lib* 1* (e )  Lib. i, eap. io.



loro ingegni, i Poeti non più vollero da’ Popoli col nome di SofiQi ( 0
di ifo/ieflere nominati. Ma detti nomi a Filofofaftri Iafciando , che die
tro alle inezie degli Emi Univerfali, e di Ragione fi perdevano , e a tutti 
coloro , i quali invece di badare alle cofe importanti, e ferie, dietro alle 
metafifiche frafeherie fi confumavano, elfi del nome fetnplicemente di 
Poeti fi chiamarono foddisfatti e concenti. Per la detta ragione coloro 
altresì , ì quali, invece di coltivare la bella poefia , dietro a freddure, 
motteggi , e giuochi fi occupavano, Sofifit erano da una gran parte de* 
Popoli nominati, a differenza de’ veri e fodi Poeti,

P A R T I C E L L A  I I I .
Dìchhrafi, che foff e particolarmente quella fpezie di Mimi , 

che chiamati erano ìlarodi 9 o Smodi.

GL* llarcdì furono così chiamati , perchè cantavano cofe ilari , gio
conde , e liete, come dì amori, e di cofe fintili, ma condite con una 

certa tragica giavuà, per cui ArilìòfTeno appo Ateneo lafciò fcritto, che 
dopo la Tragedia niente ci aveva di più grave, che Yllarodia. E nel vero 
niuna cofa dicevano coftoro vezzofa, e molle , nè alcun lafcivo movimen
to facevano ; ma quell* allegrìa unicamente cercavano, che lontana era da 
ogni effemminatezza.

Il canto di quelli Parodi era femore accompagnato dal fuono d'un fal- 
terio, o d’un flauto, che una fanciulla, o un fanciullo fonava . Il Da- 
lechamps ofTerva, che una certa forca di flauto o tibia era dagli Ebrei 
chiamata llalon. Penfa egli perciò, che poteflero quelli Mimi, che poi 
fi djflèro per corruzione di voce lìaroit, eflère da principio flati da que
llo flrumento denominati llarodi. Qjae’ Mimi infatti, che furono chiamati 
Antodi * erano in ogni cofa fomigliantiffimi agl’ Parodi. Gli uni, e gli 
altri cantavano al fuon del flauto ; e agli uni e agli altri era deflinata 
per premio una corona.

Simodi furono pure appellati gPIlarodi ; e Simodia fu detta Hlarodia, 
fìccome Ariilocle fcrive nel Libro Primo de’ Cori, da un certo Simone 
Magnete, il quale in fra tutta la fpezie di quelli Mimi fu il più elegan
te, e pulito .

Furono parimente i medefimi nominati Ilarotragedi ; e Ilarotragedia 
la Ior poefia: perchè nel vero quella forta di componimento non fu, 
che una fcappata della Tragedia. E febbene era e ilo melcclato di cofe 
gaje, buflfonefche c piacevoli, tuttavia riteneva molto nel fuo fondo 
della tragica gravità, ed era del medefimo carattere, ancorché foife delia 
iragediamen grave.
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Furono anche gli ftcffi nominati Pblyacograpbì , e i loro poemi Pblya- 
cograpbie. Ma bifogna avvertire, che tal nome era sì loro dato rifpet- 
tivamente alla Tragedia, ma non già rifpemvamente alla Commedia, e 
ad altri Mimi, a petto de* quali pacavano gl* Ilarodi per gravi. Onde 
febbene il nome di Phìyacographo lignifica alcune fiate, ed è Io ileffo, 
che C w e.hlogo: tuttavolta quando gl’ Ilarodi fono chiamati Pblyacogra- 
phì 9 non è , che fi voglia dir Cinedohgi ; perchè differtfcono tra loro 
grandemente nella gravità, E attefa quella gravità , annoverò vera
mente il Voífio ( 1) i Cinedologi, come mancanti di ella , tra i Mimi; e 
negò, che tra Mimi ripor fi doveilbro gl* Ilarodi, come di gravità ab
bondami . Ma comunque s* ingannale, nel togliere gl* Ilarodi dalla 
Schiera de’ Multi ; molta differenza però tra gl* Ilarodi era, e i Cine- 
dològi ,

Col Vofiìo s’ ingannarono pure alcuni altri, credendo, che Pllarodie 
non Mimi follerò, ma Drammi rapprefentati da Tragici, e da Comici, 
quali fono le Tragicommedie Eroiche dagli Spagnuoli introdotte . Mo
tivo al loro errore fu Pautoriià di Ateneo, che dall* Abate di Aubignac 
viene impurato d’ aver ciò fcritto. Ma Ateneo a quella volta o non fu 
letto, o fu mal intefo : perciocché egli ciò mai non iniegnò, ma sì 
piò toilo tra Mimi gl* Ilarodi ripofe, come ch'aro li parrà a coloro, 
che del quartordicefimo Libro ne leggeranno, dove così egli fcrive : So
vente ci vengono rapprefentati i M im i chiamati I la ro d i, i quali ora a l
cuni chiamano S ìm a d t, come dice A*'tfiatile ¿re. E fu quella autorità noi 
pure fondati, abbiamo con molti altri Mimi ITIarodie annoverate.

L'Abito degl*Ilarodi era una virile candida velia: una corona d’oro 
ornava il Ior capo; e da principio fi valevano eglino de* calzari, come 
afferma Arillocle ; ma di poi prefero invece ad ufar le pianelle. La co
rona fteflà non era permeila, che agl* Ilarodi, o Aulodi ; non a fanciul
li , o fanciulle, che col Tuono gli accompagnavano.

P A R T I C E L L A  IV.
Dimofiraft, che fojfe particolarmente quella ffezie 

di Mimi ,  che chiamati erano Mago d i ,
0 Liftodi •

\

COI nome di M agi erano pretto i Perfiani chiamati coloro , i quali le 
piò elevate dottrine poffedevano, lignificando quel vocabolo il me- 

defimo, che fe noi diccflìmo S apien ti, o FU ofofi. Come poi natura è 
P o i. I l i  Part. I l  A a del

Libro IL Dift. I li Capo L 18 j

(a) In flit. Po et. Lib. 2. cap, 2.



del Volgo di accrefcere ognora fopra il vero ; cosi erano que' popoli 
perfuafi, che i loro Magi non pure poiledeilèro le cognizioni tutte della 
Balera, e le facoltà tutte de'farmaci, ma che porefiero altresì, concerto 
maravigliofo loro fapere, predir le cofe future, carrellare i venti, e 
operate altri Ìomiglianti prodigi. Somma per tanto era la venerazione, 
che portavano a così fatte perfone.

Da quelli Magi furono però da principio, comefcrive Ateneo,chia
mate Migodie quelle canzoni, le quali de* prodigiofi miracoli de* mede- 
fimi favellavano, e dichiaravano le forze de* loro Farmaci. Ne diffimili 
effer dovevano que*poemi, come oflcrva il Dalechamps, da quelle di
cerie , e cantilene, con le quali fogliono i Medici circonforanei, che 
noi chiamiam Cerretani, incantar la plebaglia .

Mutefli di poi a poco Targomento di così fatte canzoni ; e comincia
rono ad aver per fuggetto amoreggiamomi, ruffianefimi, iilravizzi, e 
altre limili cofe. Talvolta ancora ebbero per materia non altro, che un 
qualche argomento già da alcun Comico maneggiato, che quelli Ma- 
godi trattavano poi alla loro foggia, rapprefentando varie perfone. Ma 
tuttoché Targomento fi mutaffe, fino a ingravidi quella fatta di compo
nimenti , a fegno, che Ariiloffeno dopo la Commedia gli reputò i più 
gravi; rimafe tuttavia a medefimi il nome di Magodia, e ai rappre- 
fentatori de* medefimi il nome di Magodi perfeverò.

Quelli medefimi Magodi furono anche nominati 'Lyfiodi, come infe- 
gna Ariftode : e tal nome immagina Enrico Stefano (¿1), chetraeffero 
eglino dalle Felle Lyfie, nelle quali erano quelli Giuochi celebrati. Ma 
a noi più venfimile fembra ciò* che ofiervò anche il Voifio ( ¿ ) ,  che 
il detto nome, anzi che dalle Felle Lyfie, prendeffero eglino da ua 
certo Lyfide loro inventore.

Valeva!! quella dalle di Mimici Perfonaggi nel rapprefentare i loro 
componimenti, di cembali, e di timpani: e il velino loro tutto era !a- 
feivia. Facevano anche mollemente ogni cola ; ora rapprefentando la 
perfona di una femmina, ora di un rnffiano, ora di un adultero, ora 
d*un avvinazzato , che va a fciallar con l’amica, e cofe limili.

Egli è però il vero, che alcuna differenza da AriftolTeno appo Ateneo 
è notata tra i Magodi, e i Lyfiodi. Perciocchéi Lyfiodi, die* egli, era
no coloro, i quali rapprefemavano le donnefche perfone fotto abito vi
rile , Per contrario i Magodi erano quelli, che fotto abito donnefco le 
virili perfone rapprefemavano. I Lyfiodi cantavano iloro Verfialfuouo 
del cembalo; dove del timpano fi valevano i Magodi. Del rimanente 
gli uni, e gli altri cantavano i medefimi Verfi ; e in tutte Tatare cofe 
nìuna divedila ci aveva intra loro.

1 86 Della Storia ,  e della Ragione £ ogni Poefia .
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a tro  II  DUI. ì l i  Capo L

P A R T I C E L L A  V
Dmoflra/i, che foffe particolarmente quella fpecie di Mimi , che chiamati erano bbyfalli r  o Pballopbori «

Q Uefto come d*Ithypballi,  o di Pballopbori ebbono coloro, che 
portavano l'opra una pertica, o tirio un immagine della parte ri* 

** rile, lavorata di cuojo rodo, che la divinità di Bacco, o di 
Priapo rapprefentava • Quelli 9 che la detta immagine (opra la Ibmmità 
della pertica portavano eretta, eran detti Ithypballi : e quelli, che la 
portavano dal tirfo penzolone, eran chiamati Pballopbori. La Pompa 
tutta fi appellava Pballcphoria , Pballogogia, o Paraphatlia ,1 Pballopbori, feguitando il Phallo, per mezzo rOrcheftra in fulla 
Scena falivano; e con palio ordinato a numeri, cantavano alcuni Verfi, 
da etti detti Pballici Afmi, cioè Pballici Cantici, che erano in lode di 
Bacco, come fcrive lo Scoliate d*Ariftofane. 11 portatore di dio Phal
lo , coperto tutto di diligine la faccia, con pattò andante, dirittamen- 
te marciava. Gli altri, che la Pompa feguivano, non erano mafehera* 
ti: ma rettiti andavano, ficcome in Ateneo fi legge, di nna fiorata e 
dipinta tonaca, fingente quafi un involucro, o tdfitura di acanto, di 
citerà, e di ferpillo; e una ghirlanda portavano in capo, cornetta di 
addensati fiori, c corimbi, e frondi, aU* ulànza di Bacco.

Ma i Verfi degl* ìtbyphalli erano in onor di Priapo, ficcome il ci
tato Scoliafte d’Ariftofane attefta: ed eglino iblevano maicherarfi da 
ubbriachi, come fi legge appo il citato Ateneo f portando tuttavia in 
capo belle corone di fiori. 11 loro abito erano certe tonache vergate di 
bianco, con le maniche di colore tutto violaceo; e del Manto Talen
tino cingevanfi, che di finittima lana era tettino, laiciandolo fino « 
taloni cadere. Anche ouefti entravano per lo veftibolo : e poiché giun
ti erano alla metà deir Orcheftra, rivolgendoli agli fpettatori, alcuni 
Verfi in lor favella dicevano, che cosi Tuonano nella nottra•

17fette de la via ; e aperto loco
A l Nume fate : perchè il Nume altero 
Vuol per mezzo il Teatro ampio fentiero.

Si i Pballopbori, che gl* Ithypballi, dopo avere accompagnato in 
ifeena il Phallo, danzando con liete carole, e cantando altri Verfi; ì 
primi in onor dì Bacco, i fecondi in onor di Priapo; fi fermavano

A a % poicia



pofcia fu loro piedi} e cominciavano a guiia di beffardi a irridere t e
a motteggiare chi loro era in grado •

P A R T I C E L L A  VI.
Annoverane alcuni dì quelli, che Mimi comfof ero 

in Greca Favella «
CEIebratiffimo fra Greci Mimografi fu fempre preifo gli Antichi SO

FRONE, Siracufano, figliuoli di Agatocle, e di Dannafillide » ì\ 
quale fioriva circa l'Olimpiade 7$. Svida icrive, che viveva a’ tempi di 
Serie, e di Euripide ; e ottimamente conviene ; perciocché nell’ Olimpìa
de 75. fu Atene da Serie incendiata : e nella proflima Olimpiade comin
ciò a fiorire Euripide. 1 Mimi di Sofrone piacevano cosi a Platone, che 
non Tape va faziarii di leggerli. Perciò fempre la notte fotto al guan
dal li teneva ; e infin quando morì, gli furono fotto al guarida! ritrova
ti . Erano effi intitolati altri Virili* altri Femminili: quelli perchè argo
menti alle Donne afpettanti trattavano ; e quelli, perchè le cofe agli 
Uomini proprie avevano per fuggetto. De1 Mimi Virili furono VAgri
coltore* e il Nunzio. Ateneo fa menzione anche d'un altro ^intitolato 
TAmafio, fe giuda è pure la correzione del Cafaubono. Ma il Voffio 
dubita ragionevolmente, che tale Componimento fofle di un altro Sofrone , 
di cui abbiati! favellato già altrove fra* Comici, più todo che di quedo 
Mimografo. De' Mimi Femminili furono la Thynmxhera  ̂cioè la Pefcatrice 
d? Tonni, VA?eftrie, cioè le Cucitrici, o Sartore, la Pronuba , c la Suor 
vera. L’ Aceflrie era il Componimento per avventura il più bello de* Fem
minili . Germanico lodava aGài tra Virili il Nunzio. Tutti quedi Compo
nimenti ferini furono in Lingua Dorica, e in Verfi, come appariice da 
pezzi ritrovati in Demetrio, ed in Ateneo. Aridotile dello li chiama Em- 
fnetrous Logous ( qiptTpv*.****** ) Dìfcorfi Metrici : onde s'ingannarono 
coloro , che li credettero in profa ferini. Fu sì quedo Poeta alquanto 
ofeuretto nelle fuc dpreffioni ; onde porfe occafione a Stazio (0 ) di 
chiamarlo Implicito.

SEN ARCO di Rodi, quanto antico egli fía, il dimodra Aridotile, il 
quale ne fa menzione ne’ fuoi Libri della Poetica. Varie Favole di codui 
rammentano Ateneo, e Svida ; e noi ne parlammo tra Comici.

CERCIDA di Megalopoli nell* Arcadia fu fcrìttore altresì di Mimi. 
Codui le Leggi alla Patria diede ; e fu verifimilmente podcriore agli 
altri due Cercidi Lirici.
i ^  F1LIST10NE noi abbiamo già alcuna cofa favellato di {opra. Ma 
nulla ci ha di più incerto, che la patria di codui» e il tempo » in cui vide.

Noi

(a) Uh. V. Sjlv. '
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(N oi l’abbiam detto con Caffiodoro Prufeenfe, o Sardiano: ma inunan- 
Itico Epigramma riferito nell’ Antologia (a )  fi fa Niceno : Altri il vo- 
gjgliono Magnefiano. Svida lo chiama poi Comico ; e dice , che fcrifle 
^Commedie Biologiche. Antonino lo annovera fra Mìmografi. In ciò non 
|f è alcun difparere , perchè abbiamo già iòpra detto, che i Mimi erano 

pure col nome di Commedie Biologiche nominati. Ma noi abbiamo fopra 
; altresì notato, che coitili viveva , e morì a’ tempi di Socrare ; quando 

^altri fcrivono, che colini in Roma fioriva folto Tiberio nell’ anno ottavo 
Iftdel Naicimento di Grido . Bifogna adunque diilinguere piò Filiflioni : 
5§l?uno, che morì a’ tempi di Socrate, nativo di Nicca di Bitinia, Città non 
Épib dittante da Prufia luogo della lleila Provincia, che venti cinque mila 
• palli ; onde fu ancora Prufienfe appellato: l’altro, che fiorì lotto Tibe
r i o ,  nativo di Magnefia città della Lìdia, polla lotto il monte Sypilo , e vicina a Sardi, onde fu Sardiano ancor detto. Un terzo Filittione fu 

pure antico, e famofo Medico, Locrefe di Patria , Maettro di Eudollò 
Gnidio, ficcome teftifica Gellio(^). E forfè appo Fulgenzio (c) dove è 
citato Ftlocro dell’ Interpretazione de’ Sogni , riporre fi dee Filiflione 
ZtOcro.

Troviamo pur mentovato , come foratore di Mimigiambi, un PRO- 
MATIDA Eracleote.
r  RINTONE di Siracufa , e non di Taranto, da che in un antico Epi

gramma di Noflìde , riferito nell* Antologia , nel quale egli è introdotto a 
sparlare, -Siracufano fi chiama , fu figliuolo d’un Vafajo ; e fiorì a’ tempi

Ìel Primo Tolommeo, figliuol di Lago* ScrilTe trentotto Favole, parte 
‘agiche , e parte Comiche , tra le quali celebra Ateneo YAmfitrione , 
noe per avventura prefe idea Plauto del fuo: e fu inventore altresì di que* 
oemi, che chiamati furono Parodie.

Dopo Rintone fiorì in quello genere di Poefia Parodica, per tettimo- 
ianza di Ateneo, SOPATRO di Pafo , cognominato Phacio* il quale 
/endo cominciato a vivere focto AleflàndroMagno, campò fino a reni

c i di Tolommeo IL » come dal medefimo Sopatro ricava il predetto Ate
n eo  . Compofc i l  Coltivamento della Barba  , le N ozze  d i Baccbide , * 
J& rttdi d i Baccbide , / ’Eubuloteombroto , i Cureulioni , // Ffiologo  , z 
F u n era li, r  Ippolito , l'O rvfte , la  Cnidia , e molte altre Phlyacographie.
;; SCLERIA , che male appo Fozio fi fcrive Sclerio , e peggio appo 
Ateneo fi legge Selva , fu egli nativo di Taranto ; e fu poeta della 

■ Commedia Italiana, che è il medefimo, che lllarodia. Compofe il Afr- 
[ leagro, citato da Ateneo, che non fu nel vero una Commedia , come 
iììmò il Cafaubono, ma piò tolto un Mimo, come faggiamente notò il 
Colomefio fopra il Gtraldi.

ERO-

( a ) Lib. j. ( b ) Lib. 17. cap. u .  ( c ) Lib. L Mctholog. cap
ti e Laur.
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ERODOTO, Logomimo, fu molto aro  ad Antioco R e, come at,
tetta Hegefandro pretto Ateneo.
- Di un certo METROBIO, che molto poteva appo SilU fa put 
menzione come di bravo Lyiiode, Plutarco neiu Vita di etto Siila.

Ateneo commemora ancora un certo CLEONìi. cognominato Aiirnvu 
h , perchèa ì eAttore di Mimi, e Sonatore di Flauto, eh’ egli anche 
nomina il Principe degl*Italici Mimi* cioè di coloro , che abitavano U 
Calabria inrefa a que’ tempi col nome d’Italia. E nel vero nel rapprc- 
Tentare così fatti Comoonimenti vinceva coftui per tellimonio del citato 
Scrittore il famofo Nihfodoro . Ma non lappiamo tuttavia ficurameme, 
ie quello Cleone fotte egli pure il Facitore de i Mimi, che rappEg. 
femava , come veriitmile fembra , ovvero foto linone .
, il fimigliante diciamo d’ ISCOMACO, imitator di Cleone, il quale e 
ne’ Circoli, e nelle Ragunanze degli Uomini foleva Mimi rapprefeuta- 
re con granditttmo applaufo : fin che pafsò pofeia ad efercitare ne’ pub
blici Spettacoli l’Arte Ittrionica.

ARDALIONE di Aleffandria fu egli pur Mimo di molto grido. Ma 
mentre derideva in Teatro i Ccifiiani Milierìi, mutato improvvifatnen- 
te di fentimenti, non pure colle parole, ma col fbngue gli confefsò:il 
che avvenne fono Mattìmiano Imperatore, quando per avventura in 
Oriente fi ritrovava , a’ 14. dì Aprile, nel qual giorno lo celebrano 
egualmente i Latini, che i Greci.

GELASIO, da alcuni nominato Gdafim, forfè per ifcherzo, per ef- 
fere già fiato efimio nel muovere a rifo, e foprann nomato il Senior̂  
fu nativo d’Eliopoli, Città della Fenicia del Libano chiamata ne’ fecolì 
barbari Libanafia ; ma era oriondo di Mariamna, Borgo fpertante alla detta 
Eliopoli, dove fu il fuó cadavero trasferito, poiché da Diocleziano fi 
fatto morire, a’ 17. di Febbrajo dell* anno Z97., Egli era Mimo eccel
lente: ma mentre i Crifiiani irrideva, toccando pur Dio lui il cuore, 
fi cangiò in tutt* altro, e divenne Martire gloriofo della vera Fede.

Nè djifimil ventura ebbe PORFIRIO d*Adrianopoli, anch’ egli ec
cellente Mimo. Quelli avendo alla prefenza di Giuliano Apofiata, fono 
il quale fioriva, prefo da giuoco il battefimo, dalla virtuofa mano di 
Dio dì repente mutato, gridò sè eflère veramente Criftiano. Per lo chi 
immantinente per comandamento del detto Apofiata fu decapitato. I 
Greci ugualmente, che i Latini ne celebrano la Fella a* 15. di Settem
bre, nel qual giorno, correndo Tanno 36%. dell’ Era Volgare, creddi, 
che uccìfo fotte per Gesù Crifto.

Mimo ftimiamo pure, che fotte quel SILVANO, che Iflrtone è chia
mato dal Metafrafte nella Vita di San Pacomio. Poiché ivi di etto nar
rali, che convertirofi a Dio, e datoli folto la difcipFina del dettoPaco- 
mio a far vita monadica, cominciò poi Tinfelice a moftrarfi negligente 
della propria falvezza> e a dilettarli delle buflbnefche facezie, fino a

proffc-
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! profferire tra Monaci gli ofceni detti della Scena, quali flato folle net I Chioftro, come in un Teatro a rapprefentare una Favola, Ma poi ri- 1 preiòne Ìeveramente dal S. Abbate, e volatone per ciò cacciare del Mo- 
I niflerio, sì fi ravvide, e a vera e cordia! penitenza fi diede, che per 
I tcflimonianza dello fleilb Pacomio a maravigliofa latititi arrivò»
Ì FELAGIÀ, Antiochena, Mima, egualmente brava nel fuomelliere, 
k che fcandalofa, fioriva lotto Teodofio il Giovane circa il 4*0.. Con- 
! vertita però da Nonno Vefcovo di Edeflà, e trasferitali nella folitudi- 
| ne a vìvere fotto abito di Uomo tutta a Dio, tanta fu l'eccellenza delle 
li virtù, in cui fall, che meritò di effere dalla Chiefa nel numero delle 
j| Sante annoverata.
I  PSEFA fu Mimo anch* elio di grido nell' Oriente. Ma l'Abate Simeo- 
§  ne f cognominato Sale, ne fece un fervente dilcepolo di Gesù Grillo »

c a p o  11.

I Libro IL Difi* Uh Capo L ipx

Dove de Mimi Latini f i  prende a parlare : di quante fatte ve ri aveffe \ e chi ne fojfe compofitore *
P A R T I C E L L A  I.

| ;  Dimoftrafi, quando tra Latini avefiero i Mimi ;|r; cominciamento ; e come cangiajfero tra
fi C(P Realità .
fCEbbene i Mimi dovettero effere da Romani conofciuti anche prima, 
| 0 * che Lucio Siila fioriflè, perciocché ipecialmeme gli abitatori della 
^Calabria dovettero in Roma penetrare, e fenza ciò i Romani lleffipiù 

ragguardevoli folevano in Grecia portarli ad apprendervi la letteratura,
; onde è che, fino a' tempi di Plauto troviamo, che di quella fatta di Uo- 
! mini ve n’ aveva in Rcrina, come 'defimo fi ricava ( 1); nondime- 
i 00 {limiamo, che elfènio detti Roman, non per anche affatto della loro 
Jfeverità fpogliati, pon prima faceffcro veramente piazza a sì fatti com- 
Iponimenti, che quando il detto Siila egli medefimo dalla natura a que- 
$fte ridicole compofizioni portato, dalla fua gioventù tra Mimi fi mcico- 
f lò , ed egli medefimo fi applicò a comporne. Ma poco fi tennero appo 
fioro *tcl loro &?.;(>: imperciocché dove la Nazione Greca, predo la quale

(a) In TriniMì. AZI. 1 .Se, 1.



U Filofofù in ogni enfi fio reg g ia va , intèndeva co Mimi più, l’ am. 
maeftrameoto, cheilrifo, la Nazione Romana per diede
principalmente co’ Mimi a cercare il follevamento , e il diletto,'Quin
di poiché lai fatta di Poefia fu trasferita in Roma, fu si accrefcmta digmo. 
chi , di facezie , e di f ili ', che dove prima era mutamento di qu*. 
che azione , fatto con gravita di fentenze , di tanto in tanto con fa. 
cezie e rifa condito, diventò a poco a poco preffo che una mera
f  7 j*

^ " r i ò i i e  vennero altresì a coftoro diverfi Nomi : perciocché ficco- 
me Mimi dall’ imitare erano itati già da principio nomati ; cosi dallo fcot- 
rere, che facevano qua, e là per le T erre , rappcefentando quelle 
loro buffonerie , furono eletti Scuffi Dall ingannare , che fa
cevano , ed imporre con detti , e fatti , per eccitare la rifa » furono 
chiamati’ Plani, con vocabolo più lofio Greco, che Latino, del quale 
tuttavia Cicerone fi valfe i e in quello genere eccellentiffimi furono 
Cefifodoro , Pantalone, e Marra, de’ quali non poche cofefono da Ate
neo (  ̂) raccontate. Dal concorio del popolo, che nelle piazze fi adii- 
nava a follazzarfi con le loro rapprefentazioni, erano chiamati Circon. 
foranei , e Grecamente Agyrtt . Dal riio , che i medefimi folévano 
negli fpeuatori eccitare , erano pure con Greco vocabolo appellati
Gilotopei. .

E’ incredibile ancora a diufi la moltitudine delle vane fpezie di buffo- 
nefche rapprefenuzioni, che furono in poco teìnpó in Roma introdotte. 1 Greci Tempre ìngegnofi, dopo avere fpezi alno ente perduta la loro gran* 
dezza, aguzzando loro la fame Tingegno, non lafciarono addietro coti, 
per guadagnarli nella Capitale del Mondo , dove la Magnificenza , li 
Grandezza, e il Luilb avevano polla fede , non pure l’applaufo, ma il 
vitto, comperandoli gli animi de*Romani col diletto lor dato , nel farli 
ben ridere, e fghignazzare. Ma non è noflro dovere di parlare di ogni 
fatta di quelli Buffoni : poiché non tutti avevano realmente, che fare colia 
Scenica Poefia. Alcuni erano meramente Giocolieri , o Cerretani, che 
imita più comunicavano con la;Poefia di quello, che comunichino con eflà 
gli odierni Cerretani, o Giocolieri.

Per ciò, che a noi s’appartiene, due idee di, Farfe Burlefche, e Mimi 
troviamo da Plutarco (d) , accennate, che furono in ufo almeno a’ Tuoi 
tempi. Gli uni die’ egli,/? chi ornano Argomenti ,\Hypothefì ( 
gli altri Burlette, oPegnii ( notiyvia ) , Ora ninno di qiiefli io flimocon* 
mnìrfi a Conviti : gli Argomenti, per le lunghezze de' Drammi, e pft 
le fpefe del r approntar li ; le Burlette per effer piene di buffonerie » t 
d’irriverenze , che neppure da ragazzetti , che portano a loro padre*

ni
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ni i calzari , f i  dovrebbono rimirare .

Dalle citare parole apparifce, due fpeziedi Mimi edere fiate principal
mente aque’ tempi ufitate: gli uni più corti, chiamati Burlette, o Pegni»: 
gli altri più lunghi, chiamati Suggetti , olpotefi. I primi per licenza di 
morti, o motteggi, e per buffonesca sfacciatezza, e irreligiofità odioii a 
tutte le perfone dabbene. 1 fecondi erano più alla natura della Comme
dia accodanti ; ed erano in fofianza Opere, e Drammi : perche intreccio 
Drammatico, e di molti Perfonaggi ammettevano.

Ma è qui pur da notare, che un altra differenza i Latini inrroduflero 
tra quella fatta di Poeiie e di Poeti. I buoni Mimi erano già fiati da più 
favj Poeti introdotti, per infegnare con utili femenze le maniere del vi
vere, e per ridurre co’ falli lor detti le perfone viziofe alla via della 
vinti ; ricucendo l'azione imitata al ridicolo* Perciocché il ridicolo ne* 
Mimi fu perpetuo r il che accenna Orazio nella Satira Prima . Onde mala
mente lo Scaligero due fpezic ne fece ; Tuna di M ir j l i  chiamati A u to -  
logi , Hi dig't , E t balogi ; l’altra di Radicali ; perfuafo , che Cicerone 
avelie cosi infognato; quando quelli non altro fenile, fe non che , f i  
lim ita z io n e  er.i troppa , t-rj propri* de* M ^n i Titholjgì , egu dmente che 
Fofc tiirà . Dalle quali parole non alt̂ o più fi ricava, le non due edere 
fiate le cofe de’ Mimi proprie , c.ò fono una minuta imitazione , e un 
ridicolo ofeeno.

Toccò Cicerone l’ofcenità, perchè quando, dividendoli dalla Comme
dia i Mimi, cominciarono da fe a cofiituire tuia Torta particolar di Dram
matica , fi applicarono elfi , come fcrive Aulo Gellio ( .<) ♦ Per la maggior 
parte a imitare le cofe turpi, e a cercare principalmenre nella ofeenità 
il rifo : dove la Commedia di ferbar onefià, e decoro fi compiacque. Per 
la qual ragione quella ofeenità fu pur da Diomede nella citata defini
zione de’ Mimi efpreffameme notata , come ufifaio loro carattere; al die 
s’accorda anche Ovidio, che in più luoghi chiamò si fatti componimenti 
lafcivt, erurpi.

Ma tale ofeenità fu tuttavia un abufo : nè quello era il Ridicolo da favii 
rMimì ufitato. Quelli cercavano anzi il rifo con quella fona di falfi detti, 
¿che i Greci chiamano D itte r ii ( Smriisut ) , perchè con elfi altri mordono

fimo-t ) altri; effe n do nel vero il Ditterio non altro, come notò il Sal- 
inafio(£), cheunfalfo motto , e mordace. Di quella fatta di Mimi ne 
abbiamo noi qualche efempio in que' pochi frammenti, che di Pubblio 
Siro ci fon rimafi , i Mimi del quale erano si pregiati, che fi davano a fan
ciulli da imparare a memoria , ficcome fi può raccogliere dalla Lettera di 
San Girolamo a Lesa. E per quello ridicolo ancora è , che i Mimi fu
rono da alcuni all’ amica Commedia raffomigliati : perciocché si gli uni, 
che l’altra erano una mera efpreflìone di qualche azione con framinefco- 

V oL  H I  P art. IL  B b lamen-

( a ) htb. %, caf. 23. ( b ) in Vropifici Auretiav*



lamento di fatira , fenza perdonarla a perfonaggi più ragguardevoli ; 
dome Giulio Capitolino (à) oflèrvò. Onde e l’antica Commedia fi poteva 
dire con tutta ragione edere data un Mimo; e i prefati Mimi fi pote
vano a tutta ragione chiamare un immagine dell* antica Commedi« ; 
come infatti Commedie Biologiche li chiamò Svida , ĉioe Commedie efi 
primenti la vita quotidiana degli Uomini » quali erano 1* Antiche.

Ora a coloro, che quell’ ultima via feguivano , falciarono i Romani 
il nome di Mimi: e i loro Componimenti altresì Mimi appellarono. Ma 
agli altri, die per la via dell’ ofeenità dati s’erano a uccellare al rifo, il 
nome eglino pofero di Planipedi , c i loro Componimenti fi fecero a 
nomare P lampe die. Quindi ficcome il nome di Comedo era più onefto 
da medefimi riputato , che quello d# lflrione , così il nome di Mmi

Safsò ad edere predò gli fieni più onefto , che quello di Planipedi. 
la di quelli Planipedi dobbiamo oramai più minutamente dichiarare 

la ftoria.
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Dimoftra/i, che foff e particolarmente quella fpecie ài Mimi 9 che chiamati erano da Latini Planipedi •

PEr qual motivo lode il nome di Planipedi dato da Romani ad alcu
na fpecie di Mimi, non è certo fra Letterati. Tre opinionidiver- 

fe ritrovo allegate predo gli antichi Grafitatici, Diomede ( o ) ,  ed Evatn 
zio ( c ) .  La prima è, che detti fodero Planipedi, perchè la loropoe- 
lia non comprendeva negozi di perfone abitanti nelle torri, e ne’ cena
coli, o vogliam dire in elevati palazzi, ma sì di perfone abitanti in 
piano, ed umile luogo, o vogliam dire in poverelle cafupole. In que
llo primo parere convengono amendue i citati Scrittori. La feconda è, 
che fodero così chiamati, perchè edì non nel pulpito della Scena, ma 
nel piano dell’ Orchellra rapprefentaflèro le loro Favole. La terza è, 
che fodero con tal nome appellati, perchè recitadero eglino in piano

Ì)iede, e icalzi : dove i Tragici col coturno, e i Comici col zoccolo le 
oro Favole rapprefentavano. Quale però di quelle opinioni la vera fia * 

Iafcerò ad altri il deciderlo. Ben è il vero, quanto alla prima opinio
ne , che non può dirli con verità, che il fuggeuo della loro poefia fbflc 
ognora di materia vile, e di umili perfonaggi : perciocché molte cofc 
edi ancora trattavano illullri, e grandi. Quante cofi di Pubblio, fcrive

Sene-

(a) InM. Antonio, ( b ) lib% j . ( c)  in Prolog.ad TertnU
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Scocca ( a ) , non a Scalzi, ma a Coturnati ottimamente in bocca fta* 
debbono ? E fono il nome di Scalzi inreodc egli i Planipedi, che con 
Piede ignudo recitavano. Altresì la feconda opinione èitcuramentefal
la: perciocché i Planipedi egualmente f che gli Attori dell’ altre Favo- 
le, recitavano nella Scena« come ricavar fi può da piò teftimonianze 
uamichi Scrittori. Piò verifimile per tanto a me pare la terza etimolo
gia * dai predetti Granulici unitamente pure allegata *

Ben cotanta era la battezza, e viltà ai colloro » che per rapprefen- 
tare un Mimo, talora quelli Planipedi non fi vergognavano d'ammet
tere per compagni fino i cani a ciò ammacilrati. E un gentil fatto d'un 

: cane appunto, che iti una Mimica Rapprefentazione fingeva di pren- 
l “ erf  narrai veleno, e poi dopo fimulati tremori, ambaicie, e agonie 
I ricuperava, noi ['abbiamo in Plutarco nel Libro, dove dell'indole, e  
■ delringegno de’ terreftri e acquatici animali favella.

Perciò come vilifilina gente, da alimentarli per divertimento, erano 
riguardati da' Grandi. E da alcuni col nome in fatti di Gelafini erano 
chiamati quali Ridicoli, o Buffoni ; onde fu quello nome da un Comi
co poi attribuito per eccellenza ad un Parafito . Altri erano ancora, 
come fcrive Giovanni Sarisberienfe (6), chiamati Gignadti col mezzo 

I della Figura Onomatopea, come il Fomanini lìima (r) , cioè dal fuono, 
|che fi fuol far con la voce nelle ghignate irriforie : onde per avventu- 
| ra anche a noi la voce Ghignare e venuta, che alcuni vollero con poca 
| analogia dal Latino Cacbinnart prodotta.
| Servivano ancora tali Planipedi di Buffoni, a trattenere i convitati, in- 
Itanto che quelli mangiavano. Così Ateneo (d) rìferifee di Antonio, 
Iche a un Ìuo Banchetto molti Mimi d'Italia aveva, perchè col canto, 
le  co'motti gli fòdero di divertimento, e di diletto cagione. Ene'Fu^ 
j aerali (letti de’ gran Perfonaggi dietro andava fempre una fchiera di 
l quelle perfone  ̂ bufiòneicameme motteggiando, e fallando. Ma (òpra 
gli altri colui, che era Arcimimo chiamato, fi dillingucva in quella 
Azione : perchè follenendo egli la perfbna del Defunto, tutti i detti, c 
i fatti di lui imitava; ì minimi, e i inaili mi efprimeva fecondo la natu
ra di eflb ; e con libertà da giocoliere dicendo tra'l rifo il vero, mor- 
devane i vizii, e lodavane le virili. Favone Fu uno di tai perfonaggi : 

di quello Arcimimo, che fu eletto ad accompagnare il Cadavere di 
Vefpatìano, racconta Svetonio (e) un bel detto mordace, che in tale 
comparfa e*dille.

Non è già, che tutto ad un tratto fendettero eglino a sì vile condi
zione. Ma i motti triviali, e plebei, le irreligioittà, le ofeenità, le 
fconcezze, alle quali andarono a poco a poco dando luogo nelle loro

B b z Rap-

( a )  Eptfl. 8. ( b )  Polierai, lib. i.eap. 8. ( c )  Amm. D’f i f  7- 
(d )  ¿1Ì.4. ( e )  ltiFeffaJìaa.cap.S-



Rapprefemanze, eli refero primieramente abbomincvoli alle favie pgc- 
Tone, Quindi troviamo, che Marfilia cuftoditnce acerrima dell oneftà, 
e celebrata per gli Teveri coftumi da Cicerone (O *  loro
giammai dar ricetto, come narra Valerio Maffimo \ b ) .  «  in tantoob* 
brobrio elTi vennero preflò i favii Romani, che non pure furono efìì da 
militari ftipendii efclufi, per tetti rnonianza diJLivio^t), non convenen
doli , che Tane onorata della milizia s’avviliflc col commerzio di per- 
fone sì abbiette; ma furono anche loro, come rettifica il prefato Tul- 
l io ( i) ,  rutti gli onori de* Cittadini tolti ; non potendo pur effere accettati 
nella plebea tribù per quella profeffione, che efercìtavano»

Non erano per tanto i Mimici Componimenti rapprefentati , che da 
peregrini, da liberti, da fervi; nè altre pecfone, fuor che le vili, ofa- j 
vano a tal mettiere applicarli : poiché qual Cittadino Romano avrebbe 
voluto ciò fare, fapendo che doveva effer rimoffo dalla tribù, nè avreb
be potuto militare ? Egli è il vero, che Decio Laberio non pur Cittadi
no , ma Cavaliere Romano rapprefentò i fucú Mimi. Ma fu dalla necef- 
fità feufato . Poiché Celare glielo comandò, che lo poteva forzare : della 
qual cofa tuttavia non lafciò egli Laberio di querelarli con alcuni vedi 
affai eleganti, da Macrobio (e) allegati, che cosi dicono in nottra Lingua :

IQuell* io, che fijfant9 anni finza nota 
Stato fin Cavalier tra miei Romani,
Comico i* tornerò al tetto mio ì 
Ahi ! infelice vita ! queflo giorno 
£’ un di più, ch*io viver non doveva.

Ma quella era la mania di alcuni di que* potenti nella Repubblica, di > 
favorire per ottenrazione di grandezza, e di alimentare sì fatta fona di  ̂
genti, che davano loro buffoneggiando lollazzo : onde di Citeride Mi- ? 
ma feri ve Plinio ( / ) ,  che dopo la Farfalica Pugna fu con fegn alato fa- ■ 
vore dal cocchio tteflò di Marcantonio tirata, porgendo quello per altro 
valorofifiimo Capitano tal favore a una femmìnaccia, che doveva di ragio
ne toccare ad un vinuofo.

Ma come che alcuni pochiifimi di coftoro per la loro eccellenza favoriti 
follerò , generalmente però molti di elfi erano in tanto vilipendio ve* Í 
nmi, che erano fino obbligati a camminare col capo rafo , efpotti aglifea- 
pezzoni, e alle ceffate di chiunque fi voleva di loro prendere fpaffo, e 
«attuilo. Ricavali ciò apertamente da Marziale, da Giuvenale , da Ar- 
nobio, da Artemìdoro, da Settimio, e da altri. Onde ne nacque altresì, l_ 
che i Mimici Componimenti furono ancora nc* fecoli deteriori chiamati [

Cavil-

( a )  lnOratproL.F7ac.ib) LihXLcap.6. ( c )  Lih. V II  ( d ) I &  
de Repté, ( e )  U h  Saturnal. 3.cap.j. ( f )  L ih V U lea p . 16.
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I Cavillazoni ; e non pochi eferapli ne abbiamo in Marcellino» in Arno- 
I bio, in Prudenzio, in Solino, ed in altri. La ragione di ciò lì fu, per- 
I chè Cavillazione è detta dal vocabolo Latino Calvere » che lignifica 
I Ingannare o Frufirare » come feri ve Prifciano ( ¿ )  : e la voce Cai- 
| vere è tratta , come fcrive Nonio Marcello, dalla Calvizie de* Mimi, 

o dai Mimi Calvi» che perciò erano pretto tutti a Traduzione, cioè ri
putati per nulla.

! Ho detto qui fopra, che molti di elfi erano obbligati ad eflère efpo- 
|i; ili a* battiture, ed a fchiaifì : perciocché non tetti foggiacere dovevano 

a quelli obbrobrii. Bifogna dunque avvertire, che non tutti i Planipedi 
|| rapprefcntavano Tempre una fletta perfona. Alcuni erano, fcrive l’He- 
% laido ( b ) ,  i quali facevano la parte di dupìdi: e Stupidi anche eran detti 
B in Commedia, come da una Lapida s’impara, prodotta dal Marchefe Mai* 
% fei nelle fue O. L.. Coiloro Emulavano tardezza d’ingegno in tutte le cofe : 

ed erano però fomigliantittìmi a que* buffoni, che le feconde parti fanno 
nelle Commedie de* noftri tempi, i quali rapprefentano certi rullici Ber- 

^gamafehi, infoili, tardi, e dupidi ad ogni cola. Quelli erano quelli, che 
calvi, erafì, alle battiture, e agli fchiaffi (lavano efpoili nella guifa me- 
defiraa , che degli Zanni avvenir veggiamo nella Commedia Italiana . 
ICè dittbmigliame da quello de* prefitti Zanni era l’ abito di quella fatta 

||di Planipedi : perciocché portavano una velia rullicana e fervile, di di* 
Igverie pezze di vecchi panni rattoppata, e compolla , che Centone era 
J|Lat inamente chiamata» o , come Apuleio la nomina (c )  » Centuno u h .
;S Olirà quella fatta di Planipedi ve n’aveva degli altri, i quali alquan
t o  piò gravi, e non cosi vili Perfonaggi rapprefentavano, Quelli erano 
Ijquelli, che dovevano comparire in licena, come fcrive Fedo Pompejo, 
||Reciniati, cioè di quella viril toga vediti, della quale lì valevano le Don
nine, orlata di porpora ne’ fooi lembi. Tal è la lignificazione, che die- 
||dero gl* Imerpetri delle dodici Tavole alla voce Recinto ; come che que- 
llita lignifichi ancora per tedimonianza del detto Fello ogni vedimemo 
Inquadrato. Anzi come dovevano alcuni Planipedi rappreTentare altresì 
^qualche femmina; niente però vieta , che non fi valeflero eglino pure 

in sì fatte cccafioni di quella fottìi veda di feta gialla , che ufiratittìma 
tra a Pantomimi, chiamata Crocciala, o Crocota , per avventura dal Crc- 

; -¿pò, in cui era tinta ; principalmente fe vecchia fiata fotte tal veda, e per 
' lungo ufo già confomata, e Idrucita. Ho detto di feta gialla, perchèta- 

i| le è l’opinione dei piu. Tuuavolta lìccome Ovidio in certo Tuo verlò chia- 
f  mò rotto il Croco ; così vogliono alcuni , che con quel nome di Croco- 
§ tuia, o Crocota fignificaflero gli Amichi una veda di feta in color rotto 
| tinta.

Libro IL Dtfl. IH. Capo IL rP 7
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Dimoflrafi , a qual forma fi riduccjfero negli ultimi tempi 
della Lingua Latina le Rapprefentaziow de' dette 

Plampedi ; e come, quando quella ebbe 
fine , quefte fuffifievano ancora •

^Ebbenegli antichi Mimi avevano in fe molte cole, che diletto reca* 
i3  vano, c piacevoli riufeivano a’ molti » nondimeno molti erano anco
ra, i quali non ne facevano gran conto. Tra quefti troviamoefferefla
to Orazio il gran Critico, il quale non iftimava molto quella forta di poefia, 
febben dilettofa : perciocché diftinguendo egli ragionevolmente il grade
vole dal bello , non vedeva in ella quella beltà , che fola è degna di 
lode. Dell* umore d’Orazio dovettero effere: per avventura non pochi al
tri . Il mancare a quefti Mimi la coftituzione della Favola , rannoda« 
mento, e la foluzione, che contribuifcono alle Commedie la più prc- 
gevol bellezza, e che le rendono altresì piacevoli ai dotti, faceva a una 
gran parte degli fpettatori rimirare ì medefimi Mimi con freddezza e 
noja. Ciò fu cagione, che fi cominciaiTe a* medefimi a dare mokiplici* 
tà di perfonaggi , e a  tornirli alla fomiglianza delle Commedie , forman
doli con impleflione drammatica, con unità d’azione , con divifione di 
parti, e con altre fimili cofe. £ già a* tempi di Plutarco erano a quella 
forma ridotti, teftificandolo egli nel Libro, dove de’ terrefti, e degli ac« 
guatici animali ragiona *

Ma già molto prima avevano quefti Componimenti ricevute alcune par
ti di quantità: poiché Plinio {a)  dopo avere narrato, che LucejaMima 
aveva in età di cent’ anni recitati verft in Teatro, pafla poi a dire, che 
Galeria Copioia Emboli a ria nel Confolato di Gnejo Pompeo, o più rollo 
di Gajo Poppeo , e di Q. Sulpizio ( dovendoli legger verifimilmente Ca, 
Poppeo invece di Cn. Pompeo ) fu ricondotta al Teatro ne* Giuochi Vo« 
tivi, fatti per la falute d’Augufto, qnando la inedefima aveva cento e 
quattr* anni di età ; e che novantun anno prima era fiata condotta da 
Marco Pomponio Edile della Plebe nel Confolato di Gajo Mario, e di 
Gnejo Carbone, e di poi vecchia ricondotta da Pompeo Magno per ofien- 
iasione di maraviglia nella dedicazione del Teatro. Ora quella Donna 
Emboliaria altro non era, che quella Mima, la quale entrando la prima 
in picena , moftrava al popolo l’Argomento , che rapprefentar fi doveva 
ne’ Mimi, in quella guifa fteftà, che nelle Commedie fi foleva fare, roe-

dian-

( a ) Naturai. Hifior. U t. y i l t cap.fi.
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diante il Prologo : e chiamava!? Emboliaria dalla Greca voce Embolion 
onde Tullio, fcrivendo ad Attico , lopenfo, dice, un Emho- 

lio , cioè, un Argomento e qunfì Scenico Ingreffb. E dalla prefata voce 
Embolion è per avventura agl* Italiani venutala voce Imbroglio f che 
lignifica appunto Cofa Intrigata.

Come i Mimi poi, a quella foggia tornati, grandiflimo applaufo incon
trarono, fiuo ad eifere tutte l’altrc Comiche, e Tragiche Favole meno 
d*e!fi dalla plebaglia gradite, così cominciarono quelli Componimen
ti ad eifere imitazione ancora di qualunque fatto . E dico ciò , per
chè da principio, quando fi rapprefemavano varie forti di Favole, di- 
verfe pedone in ciafcuna avevano il loro luogo. Nelle Tragiche le per-* 
fone pubbliche e grandi ; nelle Palliate le private Greche ; nelle Toga
te le Private Romane, che tutte però erano onerte, e civili. Ma ne' 
Mimi, tuttoché da principio le abbiette folamente, e le vili imitate ve
ntilerò, efiendo di poi riufeiti fom ma mente gradevoli alla moltitudine, 
iino ad eifere e Commedie, e Tragedie in elfi foli ridotte, come tefiifica 
Marco Filofofo Impcradore ( a ) , fi cominciò a poco a poco a introdur
re anche ne* medefimi quelle pedone, che erano proprie dell' altre Fa
vole . Quindi cofe crudeli e tragiche cominciarono ancora ne* Mimi ad 
efler rapprefentate : e Tertulliano ( b ) ,  fa menzione d'un Mimo, in cui 
razione ai certo Laurealo era imitata , che fecondo Giufeppe Ebreo (r) 

era Capo di Ladri, e che però fingendoli condannato alla croce,

Ltbro IL Dijh IIL Capo IL 1 9 9

^fopra quella fpeditamente afeendeva.
Erano anche i Mimi già da principio compofli in verfì : perchè ab

biamo già altrove dimoiato non eifere fiata mai alcuna poefia altrimente, 
¡che in vedo dettata. E in verfo di fatto abbiam detto anche i Mimi di 
¡Sofrone, e di Senarco eifere fiati comporti. Perciocché, che i Mimi di 

[uefii Autori folfero in profa comporti, come alcuni hanno creduto, noi 
;ià altrove abbiam inoltrato eifer fallo * Ma fe ne’ tempi deteriori e 

jroffimi a Coftantino Magno, in verfi fodero i medefimi dettati , noi 
¡non oferemmo affermarlo : perciocché troppa gran moltitudine di que
lita fatta di pedone crediamo , che fi trova ile allora nel Mondo , la 
iquale con poca o ninna feienza, meramente applicata a guadagnarli con 
ijfe buffonerie il vitto, efercitava la Mimica Arte.

Quella nollra dubitazione, che le Mimiche Rapprefentazioni non fof- 
■ fero negli ultimi tempi della Lingua Latina in verfi dettate, viene an

celle  accrefciuta da ciò, che i Mimi in que* tempi non erano a bello Audio 
ì  comporti, ma erano ertemporanee faccende . Già i Megarefi avevano 
If ciò cofturoato, ficcomc fopra abbiam detto, dì improvvifar le Comme- 
I  die . Il medefimo avevano i Tarentini praticato : nè altro ftiino, che

folle

(a) In Lib. de pit. (b) Adverf Valent, cap. 14. (c) Antiqiiit. Judaic, 
lib. 19. cap. i.
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folle la Commedia Italica » che una Mimica Azione fenza lludio rapppc. 
Tentata. Credo però di non partirmi dal vero, fe ragionando de*Minai 
de’ detti tempi, credo, che i medefimi fodero nella detta guifa improvvi. 
fati ; e credo, che non altro fludio vi fi poneflè, falvo che qualche peu. 
famento anticipato dell* Archi mimo : il quale fattane poi una minuta, 
quella agli altri comunicaile. Ed ecco in breve» quale, ficcome io ilimo, 
divenne la natura de’ Mimi negli ultimi tempi della Latina Favella.

Erano eifi un Azione veramente intiera, e perfetta , con implefiione 
di Favola, e con moltiplicità di Perfonaggi. Ciò chiaramente fi p;lre 
dal Mimo di Genefio, dove il fuo Battefimo s’imitava„ nella qual Rjp. 
prefenrazione vi compariva in ifcena chi l'afpergeva delle facre ac<jue ; 
comparivanvi i Soldati ad arredarlo come Crilliano : era davanti all’ 
Impera dorè condotto a render ragione di fe : era da quelli obbligato a 
facrificare davanti alla ftatua di Venere quivi eretta; e altre cofe si fatte 
fi dimoflravano nella Scena, le quali il Menologìo Greco racconta. Ma 
quella Azione intiera, e compiuta, mancava tuttavia di quella bellezza, 
ed arte, che lo feontro degli accidenti, l’annoda me nto * e la foluzione 
contribuifcono alla Favola Comica. Era inoltre il difeorfo de’ medefimi 
non con altro artifizio dettato, che con quello , che a ciafcun Suggeri
va la prontezza del proprio ingegno : nè altra irruzione avevano eglino 
di ciò, che fi avelTero a fare; falvo fe per avventura una breve Minu
ta, o Compendio , che i noilri-Volgari Comici chiamano Cànevmo, 
recato dall’ inventor dell’ Azione , o Archimimò , dove ciafcuno veder 
poteffe quel, che a dir gli toccava, ed a fare . Con ciò fol tanto a fufficìeii- 
za del lor dovere informati, ciafcuno, quando gli apparteneva, rappre* 
fintava fenz’ altro fludio la parte fua .

Bensì perchè il principale intento di quelle Rapprefem azioni era di 
far ridere, e di dilettar le brigate, perciò non picciolo lludio poneva
no principalmente i piò vili Attori dell* Azione, ciafcuno da fe , a fom- 
mini/lrare ciò, che piò giudicava a propofito per il fno perfonaggio, 
da mover le rifa. I movimenti, l’agilità, le politure, la difpofizione, 
i cangiamenti del vifo, il geilir delle mani, le morfie, tutto era con 
efimia cura da ciafcuno particolarmente Audiato, e inventato, fecondo 
che Rimava a fe convenire, e con tanta maggior diligenza, quanto che 
interveniva tra loro foveme gara di chi riportalTe di loro la gloria e 
l’applaufo. Quindi tutto che gli Uomini delicati non fentilTero gran 
piacere di quelle loro Rapprefentazioni, bifognava tuttavia efler Uomo 
bene iloico, e grave, per non ridere a quelle loro buffonerìe. Princi
palmente pero i Nunici della Crifliana Religione prendevano in effe 
piacere, perchè in effe i Criiliani foventemente, la lor Religione, de 
lor Cerimonie erano derife.

Cosi camminò la faccenda de* Mimi fino all’ Anno aoo. dell* Eri
' ■ w  Volga-



;

( Volgare, in cui Arcadio , ed Onorio, Imperadori (a )9 intendendo , 
che da alcuni troppo zelanti Preludenti delie Provincie, fi vietavano 
1 aflToIucainenre tutti i pubblici divertimenti, ed i ludi, dichiararono f che 

I non era loro intenzione, che fodero tali cole aflòlutamente proibite, 
f che non volevano privare i popoli di quelle comuni allegrie, e chele 

concedevano liberamente , a quella condizione però , che da ogni 
I  gentilefco facrifizio, e da ogni dannevole fuperftizìone f i  teneffer Ionia- 
| n e. Per quelle, e per altre ordinazioni imperiali, e per lo zelo infuo- 
!  caco de* Padri* che non finivano di declamare contra i detti pubblici 
■ > divertimenti* non cangiarono già i detti Mimi di natura, nè celiarono 
€ d'effere ; ma continuarono a fignoreggiar ne* Teatri ; e fol divennero 
^ innocenti, ed oneili; accomodandoli cosi alle Regole della Religione 

Criitiana, di maniera, che vi poteflèro efTere tollerati. Quello tal can
giamento non avvenne tutu via tutto in un colpo, ma s’andò a 
poco a poco facendo, a mifura, che veniva la Religìon Crilliana 
avanzando.

Nè ebbero pure i medefimi Mimi alcuna avverfa vicenda nelle Rivo
luzioni dell' Imperio Romano, e nelle Iuvafionì de* Barbari. Teodo
rico Re degli Oitrogoti fermò il fuo Regno in Roma nel 49?.. Noi 

.Tappiamo per le tellimonianze di Caifiodoro che al tempo di que- 
Principe il Teatro non era abolito in Italia* Caifiodoro mori vedo 

inno 560. Efpreilàmente in Ammiano Marcellino troviamo de* Mimi

Ì trra menzione, che folto il regno del predetto Invafore fiorivano. In 
ueili tempi fi confufero affatto i Linguaggi, talmente, che la Lingua 
atìna nel 582. cefsò affatto di eiTer comune in Occidente , come 
xive il Vallemont ; e la Lingua Italiana cominciò comunemente a 
»nereggiare nelle bocche di tutti, e a prender piede in ifeambio 
:!la Latina . Rimane per tanto aperto , ficcome i predetti Mimi, 
nza fofferir detrimento dalle rovine dell* Imperio Romano, con

tinuarono a mantenerli , finché la Lingua Latina fi tenne in piedi .

Libro Ih Difi, 1 Ih Capo Ih 101

Voi. l lh  Part. ih C  c PAR-

( a )  L. ij .d e  Pagati. Cod. Thcodos. iy Cod. tod. tit, l. 4*
(b) Epifl. zo.
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p a r t i c e l l a  IV.
Annoveranti alcuni di quelli, che Mimi compofero in Latina Favella •

T Ra Latini Mimografi il primo, che quello genere di poefia colti- 
vaile, noi pentiamo verifimilmente, che foffe LUCIO CORNELIO 

SILLA , Dittauore Romano , del quale fcrive Nicolao Damafceno 
appo Ateneo , che così di Buffoni, e di Mimi fi dilettava, eflendo va
go di ridere, che molte mifure loro donò di terreno pubblico. Egli 
ficcome per teftimonianza del predetto Ateneo fcriffe molte Commedie 
Satiriche nel Romano Tuo materno Linguaggio, così è verifimile, che 
molti Mimi altresì componeilc nella medefima Lingua. Da Plutarco 
nella Vita di lui fi narra, eh* egli verfi attualmente componeva, quan
do attediava Atene, il che fu ranno terzo dell’ Olimpiade 175.

Di LUCEJA, e di COPIOLA, celebri Mime, abbiamo nella prece
dente Particella già favellato a baftanza.

DECIO LABERIO morì a Pozzuolo, pailati già j feflàtìt* anni d’età : 
e morì, come fcrive Eufebio ( ¿ ) ,  non più, che dieci mefi, dopo la 
morte di Giulio Cefare » a cui era sì piaciuto, che lo aveva per mer
cede del fuo valore creato fin Cavaliere». I Mimi di effo nel vero era
no affai piacevoli : nu peccavano per mordacità troppo libera : la qual 
cofa fpiacendo oramai al fuo fteflò benefattore Cefare, fu cagione, 
che a lui preferiffe per ciò il fuo concorrente Pubblio Siro . Oltra 
che viene Laberio accufato da Aulo Gellio, che troppo licenziofo 
fofs* egli nel formar latine parole. De* Mimi di quefto Poeta fi citano 
YAnna Perenna, le Acque Calde, il Lago A  verno f la Necyomantî ì 
YAulularia, i Compitali, il Peccatore, il Salinai or e , il Rettore, laPd- 
gione, la Povertà, le Sorelle, il Tojcano , YAriete, la Vergine9 Mt- 
gure, le Nozze, il Tucca, il Macco, ed altri fin predò a quaranta, 
che veder fi poffono noverati appo il Voffio, e il Fabrizio. Ma non 
rimane però ai effi, che pochi frammenti raccolti da Roberto Stefano 
co* frammenti di altri Poeti, e ristampati poi anche in un cogli avanzi 
di Pubblio Siro in un Volumetto a parte.

. di nazione Siro , e di condizione fervo, ma per la feli
cita del fuo ingegno meflò dal padrone in libertà, dopo effere fuccedn- 
to a Laberio nella grazia di Cefare, morì finalmente folto Auguti°» 
ma non st sa di qual anno. I fuoi Mimi erano appo Romani in gr*n'

difiìma

(a) In Chron,
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diffima eftimazione. E net vero fi leggono pur oggi fotte il nome di 
effo molte ceminaja di Temenze, degne tutte di elTer lette e fapute ; 
benché per avventura non tutte abbiano Pubblio per autore , e per 
padre.

GNEJO MATTIO, Uomo, come Gellio dice» dottiamo » oltra 1*Iliade d*Omero» che a* verfi latini recò, fu altresì Poeta Mimogra- 
fo ; come che i Tuoi Mimi dettaÌTe in Verfo Scazonte Jpponatteo. Fiorì 
egli a* tempi di Giutio Celare, di cui fu amicilfimo egualmente, che 
Pubblio : e di erto fan menzione Varrone, Terenziano, Nonio, e Pri- 
feiano, tuttoché il nome di lui frequentemente fi legga preflò ad elfi » 
c a lor copiatori corrotto ; e invece di Gnejo Manto, Trimatìo fi tro- 

* vi nominato.
GAfO MANNEIO, Archimìmo, fu di Cori antichifiima Città del La

zio. Un [fcrizione fatta a coilui è riferita dall1 eruditismo e infaticabi
le Antonio Francefco Gori nel Tomo II. delle fue gmltameme prege
voli Antichità Eirufche alla pagina 172.

Poco dopo h morte di Orazio Fiacco fiorì quel FILISTIONE, Ma- 
goefiano, di cui abbiamo già fopra parlato. Di efib fanno pur menzio
ne Marziale, Sidonio Apollinare, Marcellino, e molti altri. Mentre 
gapprefentava egli un Mimo intitolato Tìbgtlo eccitò vera
mente le rifa di tutto il Teatro: ma egli fteflfo dal medefimo troppo 
ledere rimafe morto affogato.

. ALITURO, Giudeo, cariffimo a Nerone per la fua eccellenza,fu 
 ̂ pur Mimo,
f || SlLONE, figliuolo, di Abronio Silone, fenile molte Favole ad ufo de1 

Mimi, come teilifica Seneca ( a) .
FEBE con tanto maggior gloria fi diflinfe traile Mime, quanto che 

IJjÉjra eccellente nell* arte, non avendo, che dodici anni d’età. Un ifcn- 
IJijjone, che fu pofla a quella fanciulla, fi legge nel Ficoroni alla 
fljjfag. 66. ed è la fegueme :

V. P. FA0ÌCJ3.P.O.L. PHOEBE V.POMPEIA GN.L. 
FAUsTUS V O C O N T tA . SABBATIS

EMBOLI ARIA. A R T IS.
OMNIUM. ERODiTA.

HUNC. F a TUS. SUUS PRESSIT 
VJXSIT. ANN 1S. XII.

%!£ Famofiifirno fu pure LUCIO ACILIO, chiamato per la fua eccellen- 
*a Archimìmo, e il primo de’ tempi fuoi, come in un Ifcrizione, che 

H* fratte raccolte dal Grutero (£) fi può vedere, il cui principio è tale :
*
f i  C  C * L. AGI-

(a) Suafor.XI (b) Pag. jjo . B.a. ¿r pag. 1089. u. 6.
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L. ACILIO. L. F. POMPT. EUTICHAE . 
NOBILI. ARCHIMIMO* 

COMMUN. MIMOft. ADLECTO. 
DIURNO. PARASSITO. APOLL.

TRAGICO. COMICO.
PRIMO. SUI. TEMPORIS. &c.

Nelle medeiìme Ifcrizioni Gruteriane (4) è commemorata una certa 
ARE TE Ardiimima, detta la prima del fuo tempo ;

ARETE . ARCHIMIMA.
TEMPORIS S U I. PRIMA . DIURNA.

Q.UINTILIA Mima fu pur celebrata per la fua bravura af tempi dell* 
Imperadore Caligola. Accufata da Timidio d’ efler partecipe della con
giura fatta dal Senatore Fompidio contra il detto Imperadore, feppe sì 
bene tenerli falda falle negative, che ne fu liberata ; e con varìi doni 
fu poi arricchita, per compenfarne i mali da lei nella prigionia tollerati.

A* tempi di Domiziano fu pur chiaro un certo LENTULO Mimo- 
grafo 9 mentovato anche da San Girolamo ( ¿ )  , di cui era compofizione 
una certa Favola intitolata Laureolo, già di fopra da noi toccata. Ma 
come quello Lentulo era Uomo alTai fcellerato; così volle l’ Imperado- 
re » che nel rapprefentarfi in detto Mimo l’azione di Laureolo impic
cato 9 coiìui non apparentemente 9 nè da burla , ma da vero rimanere 
alle forche fofpefo. Ciò accennano Marziale ( r ) * e Giu venale (d )  ne* 
loro Verii.

MARCO MARULLO fioriva a* tempi di M. Antonino Filofofo; e 
di elio fan menzione Giulio Capitolino ( e ) 9 e Onorato Servio (f )  come 
di Mimografo.

AGRIPFO più rodo Idrione, e Parafilo, che Mimo 9 fiori forto Lucio 
vero Imperadore .9 a cui fu carifiìmo. Per la fua delicatezza ebbe il fo- 
prannome d'Apolauflo.

Appo Tertulliano ( g )  troviamo pur mentovato non fo quale HOSTI- 
LIO Mimografo.

GENESIO, Romano, fioriva fotto Diocleziano Imperadore. Fu eccel
lente Mimo ; ed era udito con unìverfal gradimento. Ma a quella fua ec
cellenza jcongiungeva<non poca avverfìone a Cridiani, i quali co’ loro mi- 
fterj non lafciava di mettere di tratto in tratto in ridicolo , anche per 
dare nel genio alP Imperadore, che frequentemente interveniva ad udir

lo.

(  a 3 30.17. 4. (b) Epift. ad Sabiniarj. ( c )  In Ampbitheatr, epigr. 6. 

(d) Sat.Vll(€) In f)  In Eclo&yiIt{g) In Apologetaap, 2/.
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Io. Intraprefe un giorno di rapprefentare in un Mimo le cerimonie tut
te d’un Battemmo. Ora mentre in quella Commedia rapprefentava il per- 
fonaggio di colui, che vuole edere battezzato , Iddio il colpi daddovera 
con la Tua grazia» egli cangiò totalmente il cuore. Dichiarò Genefio # 
che voleva da vero ricever la grazia di Gesù Crifto : efeopertofi, ch’egli 
non fìngeva nò, per rendere » come credevano alcuni, più verifimile razio
ne, ma che parlava del miglior fenno, dopo varii tormenti lui dati, per 
ifmuoverlo dal partito prefo, non potendoli la Tua coftanza abbattere, fa 
finalmente fatto decapitare : il che accadde a* 25. d'Agoflo del joj. giuda 
l’Era Volgare, nel qual giorno la Chiefa ne celebra il Natale . Non bi- 
fogna confondere quello Genefio con quello d’Arles, febbene ancor quelli 
fu fotto Diocleziano martirizzato.

S. Agodino fcrivendo ad Alipio ( a ) narra pure d’un certo DIOSCO- 
R O , che a Tuoi giorni era dato da Dio a forza di miracoli convertito 
diderifore della Fede Criftiana in profelfore della medelìma. A quedo 
Diofcoro dà egli il nome di Antiteatro ; e feri ve, ch'era dapprima in- 
fultatore della Cridiana Religione » e deridevate con mordace lingua.

C A P O  III .
Dove de9 Mimi italiani f i  prende a parlare ; di quante fatte ce riabbia \ e chi ne fia fiato Compofitore .

P A R T I C E L L A  I.
Dìmofirafi » quando aveffera fragf Italiani principio i Mimi ; e quali foffero nel Teatro Italiano le vicendedegli JìeJJì.

B Enchè dopo le rivoluzioni, e l’annientamento dell* Imperio Romano 
fino al tempo di Carlo Magno poca o niuna contezza ci redi; dello 

Stato del Teatro in Italia ; avendo tuttavia noi veduto di fopra, che nel 
Secolo VI. le Commedie Mimiche fiorivano ancora per tedimonianza di 
Calfiodoro, polliamo agevolmente credere , che fi manteneflero elfi co- 
dantememe tra i Popoli d’Italia; nè altra mutazione patiffero, che quel
la , che da’ codumi, e dal gufto de’ popoli potè loro avvenire . Ciò 
fembra altrettanto più verifimile , quanto che detti ipettacolì avevano

pochif-

(a )£j>*/2.$7-



podi ¡(lima neceflìtà di effere dalla letteratura foftenuti.
Ma quello , che ci ha di certo * fi è ♦ c“ e S. Ton 

della (Somtnedia de’ tempi fuoi ci favella , come dono 
fuflìfteva pih fecoli prima di lui. A tempi di quello Santo Dottore non ci 
aveva in Italia verun Culto d’idolatria, ne ci aveva al piu, che qualche, 
Errore, intorno alla vera Credenza, da combattere . Doveva per tanto la 
Commedia de’ fuoi tempi efler da* Criftiani efercitata ; e di ciò non 
può averli alcun dubbio, poiché il predetto Dottore non ne tavella, che 
per ricercar, fe quell’ Arte poteva efercitarfi lenza peccato.

Quella Commedia, che a tempi di S. Tommafo praticata era, non e 
però mai dal medefimo col nome di Commedia appellata J ne mai Co
mici, o Comedi fono da elio appellati coloro, che la praticavano. Mev 
rameme fi vale egli a lignificare le dette cofe , delle voci Arte delC 
Ifflvtonato , Ijlrioni &c. ( Htfh'tonat'is Avs, Hifl îones 8cc. ) .  Ciò e non 
fievole argomento, che la Commedia praticata a fuoi tempi era la Mimi
ca. Per rifchiarare ciò meglio, bifogna qui ricordare, che furono già in 
ufo prellò gli Antichi varie forti di Comiche Rapprefentazioni. Le une 
ritennero per eccellenza il nome di Commedie: e quelle erano quelle, 
che fecondo le perfette regole dell’ Arte erano già dagli Antichi com- 
pofte $ e davanfi agl* Iftrioni da recitare . Altre Comiche Rapprefenta- 
zioni erano \ Mimi, che poiché feparati li furono dalle Commedie, co
me piò accoftantifi al carattere degli Attori , che fi chiamavano Iftrioni, 
cominciarono a riguardarli come cofe proprie degl* Iftrioni. Il non̂ efiè- 
re efiì Mimi, che buffonerie non pure in fatti rapprefemate, ma all* im» 
prowifo inventate dagli Attori , fece però applicare a sì fatti pezzi il 
nome d’Iftrionrca Arte ; e agli Attori de* meaefuni il nome d*Iftrjoni fu 
darò. E nel vero troviamo, che Tertulliano (<j) , Agoftino ( ¿ ) , ed al
tri , dove degli Scenici Spettacoli parlano, diftinguono ognora fra Tra
gedie, Commedie, e Iftrioni. Le prime due fpezie di poefia le appella
no le piò tollerabili infra i Gentilefchi Ludi ; riconofconle per fondate 
fulle poetiche Favole ; e Poemi le appellano . Ma dove entrano degl’ 
Iftrioni a parlare, fi alzano fortemente menando gridori contra gli fteffi ; 
rapprefentanci quegli fpettacoli come pure buffonerie ; e per modo ce li 
Ibecificano, chefannociottimamente comprendere, come fono il,nome 
dlftrioni non altro eflì intendevano, che le Mimiche Opere, c le Pantomi
miche di ni oltranze.

Avevano ogni ragione i predetti Padri di gridar fortemente contra 
limili cofe, non folamente perchè da Gentili fi facevano fempre in onor 
degl’ Iddii ; ma perché erano piene di ofceno coftume. Perlochè entran
do l’Angelico Dottor San Tommafo a difaminare, fe praticar fi potevano

fenza
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(a )  De Speftac. cap, 18, (b) De Civit. Dei Lìh cap.8. ( c )  %.% 
i<58, ¿rt. 3.

imafo d*Aquino 
fpeuacolo , che



falsa peccato, e dandone un giudizio ben differente da quello , che i 
Padri de* primi fecoli avevano dato degl’ Iftrioni de’ loro tempi, ciò è però 
un maniiefto fegnale, che quelli Iftrioni divenuti Criftiani s'erano alle
ntiti da tutto ciò , «he poteva rendere i loro Giuochi fcandalofì, éd il
leciti , e che a Tuoi tempi v’aveva pure degl* Iftrioni, che efercitavan quell’ 
Arte, che fi credevano efenti da’ predetti difordini.

Poiché fi è una volta convinto, che il Teatro d’Italia è fiato occupato 
fino a’ tempi di S. Tommafb dagli antichi Mimi, non dee niuno piò du
bitare , che i medefimi non abbiano continuato per tutti gli anni di poi a 
mantenerli fullo fieftò Teatro. Avendo S. Tommafb fiabilito, e avendo 
gli altri con lui conchiufo, poterli la Commedia fare t come giuoco necef- 
fario 9 per ricreazione della vita umana 9 oftervaie però le debite circoftan* 
ze di luogo 9 tempo 9 perfona, e materia ; non dovettero molti Criftiani 
avere fcrupolo» di applicarli a quella faccenda.

Egli è il vero, che la barbarie de’ fecoli, che erano preceduti a que* 
tempi, dovevano molto avete feemato dell’ interna grazia de’ detti Mi
mi; e la rozzezza altresì di que’ tempi 9 che vennero di poi fino al quat- 
tordicefìmo fecolo 9 non era propria a contribuire a quelli qualche accre- 
feimento di arte. Pcrfcvcrarono tuttavia i Mimici Perfonaggi a mante
nerli nel loro carattere ; nè falciarono di diete piene di Ridicoli le loro 
Rapprefentazionì. Ben cangiamento sì avvenne in tali Commedie per la 
goffa pietà di alcuni, che invece di confervare alle fteffe per fuggetto 
cofe profane, le trasferirono a maneggiare le fpirituali cole ; e quindi 
come cofe fpirituali paffarono ancora a rapprefenrarfi nelle Chiefe fteffe : 
onde l’Arcivefcovo di Firenze S. Antonino ( a ) » dopo aver replicato 
intorno agl* Iftrioni, e confermato quello, che S. Tommafo aveva detto * 
{limò d’aggiungere quell’ Avvifo : Perché le Rapprefentazionì , che f i  
fami oggi di cofe fpirituali , fono con molte buffonerie mefcolate t con det
ti , o fatti irrifbrii, e con mafehere : perciò non f i  debbono effe far nelle 
Chiefe ; né da* Oberici in alcun modo.

La Commedia Regolare cominciò in Italia a rinafeere fui fine del quin- 
dicefimo Secolo, nel qual tempo furapprefentata , ficcome {limiamo, la 
Calandria del Bibbiena . Ma non per quefto coloro, che la profelfione d» 
Commedianti facevano, e i Mimici Pezzirapprefentavano, lafciarono il 
lorcoftume: e tuttoché nel ledicefimo fecolo, quando l’Italia fopra tutte 
ì’ahre Nazioni in Letteratura fioriva, l’emulazione , e ii gufto della Poefia 
avendo formate piò Adunanze , buona parte di quelle o per prenderli 
onefto divertimento, o per allettare il pubblico a un genere di Spettaco
li piò Regolari, molte Commedie componeffero fecondo tutte le regole * 
e rapprefentaffero ne* Teatri ; i Mimi continuarono tuttavia a mantenerli 
conapplaufoj e con credito non pur nelle Piazze» ma nc’ Teatri,

Alcu-
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■ Alcuni accidenti però avv“ n?^ e^ ^ ^ f i ^ a S ” all’e Art” ; Cma,d c^  
li quali qualche miglioramento ebberoo'»  »do al coftume . E primie-
noramento anche non Plcc,ol? .e“ °"? i l eci,amenti . tuttoché foffèro
ramente già fino a que tempi 1 Mimici aminaflb mal forma*
M i , m i . »  « J o m , ™ SJSSSl
tetra piu Attor, d. buffonerie,, e■ . & a Fiamminio Scala , Co-
11 ’ “ „ 4  teI?t5<!|C,?mc ^ n  d u e lli emendo Capo di una Truppa, fugli m;co tlluftre del detto Secolo. ^ e(U  Oienao K tr>tt0 jn ™mQ °e.

. cfempli camminando de|le buone Comm » ^  pc2zi unità e
deva apparire, comincio egli pure a dare a "J . T  mnftran
forma: cominciò a rimettere, e .  porta le
do in eflè l’Azione, della qual fi trattava, e fP'eP .  , • § .
tori dovevano far fulla Scena : e miglioramento di c-hhene erano
quelle fue Mimiche Rapprefentaziom * 1?tai t0 C?1 J: Ariirhino ìnter- 
quanto al Dialogo improvvifate , e dalle buffonerie _ j. reffo- 
rotte,  pigliarono tuttavia le m edefim e non picciola « a n o a  “ 8°; 
lato componimento. Quindi fu egli da piu ìlluftri P . J5p .
non poco ancor commendato, non già che mnalzaffe £ R
di lui fopra le Regolari Commedie, mafolofopra le altre Mimiche Rap-

F I1 fecondo accidente, che a’ Mimici Recitarne«! »««»«ine• che 
elTendofi molto nel fedicefimo fecolo rilafciato il coftume, corame aro- 
no sì fatti Comici a introdurre ragionamenti d amori, e ofeennadt per
modo, che la più gran parte de* Mìmici Drammi dello tìem> iop al - 
dato Scala fono nef vero fcandalofiffimi. Ciò fu cagione, che le pedo
ne zelanti , e fpezialmente i Pallori dell* anime , fi levafRro a gri ar 
fortemente comra i medefimi. Tra quelli fu l’incomparabile Araveico- 
vo di Milano S. Carlo Borromeo , il quale ̂  itimo con un eipreno De
creto di avvifare i MagiÌlrati, ed i Principi, a fcacciare da loro con
fini gl* Illrioni, ed i Mimi di quella fatta, e a galligarne eziandio «dira
mente i loro ricevitori . Portatali poi a Milano una Compagnia di tali 
periòne invitatavi dal Governatore ; dopo aver efii il primo Pe2zo rap- 
prefentato, furono dal medefitno Governatore, avvitato de Decreti del 
Santo Arcìvefcovo , tomamente licenziati . Perlocke portatiti elfi dallo 
zelante Prelato, e benignamente afcoltati , non pero ottennero elfi dì 
profeguìre le loro Rapprefentazioni, che a quello patto, cioè, eh egli 
faper doveflè, quali Pezzi fi volevano rapprefentare, e che lo Scenario 
farebbe difaminato da uno da lui nominato. Che fe alcuna coÌa in det
ti Scenarii v’aveva d’immodeilo, egli ftelio il Santo con le fue mani ve 
lo notava. Niccolò Barbieri , detto Beltrame , narra diffufamente^nel 
fuo Libro intitolato Supplica (a) quello fatto ; e Agata Calderoni detta

Fiata
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Flamminia » atteftava di avere più Scenarii, efaminatinel detto modo, 
e poftiltoti da San Carlo , veduti in mano di una fua compagna , ed 
amica, chiamata fui Teatro Lavinia, che quella trovati aveva nell’ ere
dità di fuo padre ; e Angelo Coflamini, che fono il nome di Mezzet- 
tino ha fatto il piacer della Francia * allertava al Riccoboni, doverne 
anch* egli veduti due in Milano nella Galleria del Canonico Settato, 
forfè dalla predetta Lavinia a quel luogo donati ( a ) . Così con un 
fecondo Decreto pubblicato autenticamente l’anno 158}. permife il Santo 
Arcivefcovo , che (1 potefTero sì fatte Commedie rapprefentare nella 
fua Diocefi, offervato però fempre il modo, che S. Tommafo prescri
v e , e a condizone, che i Comici moftrafTcro giorno per giorno gli Sce
narii al fuo Foro. Nella Biblioteca Arabrofiana ila regi tirato , che il 
Santo ottenuto aveva dal Governo, che lo Scenario farebbe flato rive
duto dal Prevotlo di San Barnaba.

Così per tutto il fedicefirao Secolo fino a entrato il dictofettefimo fu 
il Teatro in Italia occupato da due differenti fpecie di Comiche Rap- 
prefentazioni. Le une erano da Commedianti mercenai rapprefentare , 
che con varii Attori mafeherati improvvifavano. Le altre regolari , e 
fludiate, erano da Accademici dilettami recitate. Nè è per tanto , che 
non paiiàffero quelle talvolta ancora nelle mani de* Comici Mimici. 
Anzi h  più parte delle migliori , dopo effere fiate rapprefenute dalle 
Accademie, furono da quelli rapprefentate, come tcftifìca Pietro Maria 
Cecchini nel fuo piccicl Trattato della Commedia. Ma trovandole i 
medefimi poco capaci di ricevere le buffonefche loro faccende, le po- 
fero effi da parte.

Ciò accadete principalmente nel Secolo diciafettefimo, quando intor
no all’ anno i<5io, le belle Lettere caddero in Italia. In quella decaden
za le buone e regolari Commedie cederono affatto il Teatro all’ ertem- 
poranee, e mimiche. I poeti fteffi fi voltarono a coltivare quella fatta 
di poefia. Uh infinità di Pezzi ne fu da effi comporta in grazia mera
mente de* Mimici Commedianti ; e una moltitudine di Attori mafehera
ti vi furono introdotti, per accrefcere vieppiù il diletto, e far vieppiù 
ridere le brigate. Ma quello , che è peggio , è , che i detti Comme
dianti non avevano, nè cortumi, nè talento, nè fpirito : effi non abbrac
ciavano tal profeffione, che per un principio di libertinaggio; e le loro 
rapprefentazioni non erano, che gofferie , e laidezze . 11 Convitato di 
Pietra, il Sanfone, e altre limili cofc dalla Lingua Spagnuola traporta
te nell’ Italiana, erano tutti gli ornamenti del Teatro. Di quelle Opere 
è , delle quali l’ Aubignac , il Morery , e il Saint-Eurcmont dovevano 
parlare» le quali fole erano da effi conofciute , e che hanno creduto, 
che gl* Italiani venddlèro per vere Commedie» e Tragedie,

V oi ì l i  Pan. IL D d Una
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Una fola Truppa in tanta dicadenza d’ ogni buon lume confervò la 
neceifaria modeftia ; e qualche barlume ancora ritenne di buon gufto 
fui Teatro. Ma il fuo elempio non potè molto all Italia giovare : per
chè chiamata in Lamagna al Ìervizio dell Elcttor di Baviera; e quindi 
in Auftria al fervizio di Leopoldo Imperadore f e di Giufeppe Re 
de’ Romani, paifata; pochiifimo tempo fece tra gl’ Italiani dimora. 
Alla tefta di quefta truppa era Francefco Calderoni, detto Silvio, e 
Agata Calderoni, detta Flamminia, fua moglie. Anche Pietro Cotta 
Romano, detto Celio, palTato per tutti i gradi della Commedia fotto 2a condotta del Calderoni predetto, dopo avere dallo fteffo il buon 
cammino apparato, una truppa egli pure adunò, c diedefi con tutta 
l’applicazione in fui fine del inedefimo fecolo diciafettefimo a depurare 
il Teatro di ogni immodefta licenza, e ad arricchirlo de* miglior Pez
zi . Era nel vero quell’ Uomo di una gran probità ornato, nemico 
aperto di tutti i penSeri equivoci, e odiator capitale di ogni licenza. 
Ma il fuo zelo lo trafportò troppo oltre. Egli voleva cacciar fuori del 
Mondo, fe gli riufeiva, le Commedie tutte. Quindi oltre a una Maf
ia di Paftorali, e Tragedie Italiane, che fi aveva preparate, quante 
Tragedie altresì del Cornelio, e del Racine gli venivano alle mani, 
in Yolgar Lingua tradotte, altrettante egli ne voleva rapprefentare 
ne’ pubblici Teatri. Annoiatili però i Popoli, fempre più vogliofi dì 
ridere, che di piangere, di quelle malinconiche lungherie » dovè il 
Cotta alla fine ritirarli dal Teatro.

Difcepolo del Cotta era fiato Luigi Riccoboni, Ferrarefe, che am- 
maeftrato però da quegli al gufio della Tragedia, tentò pure di fofte- 
nerla, facendo quelle del Teatro Italiano rapprefentare, molte di Pier 
Jacopo Martelli, alcune del Cardinal Dolfìno, la Merope del Marche- 
ie Ma/Fei, ed altre. Ma avrebbe dovuto anch* egli fenza dubbio ab
bandonar il Teatro, fe non altro avelie prodotto al vii popolaccio, 
che funefie Tragedie. Però con fano configlio fi fece altresì a rap
prefentare al medefimo le buone noftre Commedie, sì in profa, che 
in verfo dettate. La prima di quelle fu la Scolaflica dell* Anofio, 
troncatone però prima, o cangiatone tutto quello, che offender poteva 
i buoni cofiumi. Ma confida egli fteilb, eh* ebbe una tale rapprefen- 
tazione infelice efiio a fegao, che dopo il quarto Atto fu obbligato a 
calar la tela. L’ignoranza, e il gufio del popolo il fecero per tal ma
niera avveduto, che glibifognava, per piacere, prender pure altra via. 
Poftofi dunque a tradurre le migliori Commedie Francefi, e a compen
diare le migliori noftre Italiane, facendone buone Minute, quelle 
co’ Mimici Perfonaggi fi fece egli a produrre al pubblico, nelle quali 
oflèrvandovifi un Azione, che tende ad un fine, parendovi per lutto 
un Ridicolo Mimico, ma eoa modeftia congiunto, gli hanno però 
meritato l’applaufo comune non pur nell1 Italia , ma nella Francia

altresì,
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altresì, dove ora al fervizio di quel magnanimo Rè fi ritrova con la 
fila Truppa .

E ne! vero non fi può negare , che le Mimiche Commedie non por
gano colla varietà delle Mafchere foavittima pittura al popolo, per 
Farlo dimenticare, o per lo men folle vario de* Tuoi affannoni travagli. 
Per altra parte è chiariflimo, che fAzione da etti imitata fi può ma
neggiare fecondo le buone regole; e i! Ridicolo, che la verte, può 
ettere con ogni oneftà congiunto. Trovandoci noi infatti nel 1734. in 
Venezia, una Truppa dì virtuofe e ingegnofe perfone, tra loro accor
ateli a rapprefentare in tutto quel Carnovale varie Mimiche Comme
die, con teneri! affatto lontane da tutto ciò, che difdir potette alla 
Cri diana pietà, sì vi riufeirono per eccellenza, che dalle onerte, ma 
graziofiflime burle, e'dalle facete, e argute invenzioni allettata la Città 
tutta, fecero agli altri Teatri aver piazza vuota. Tra i loro uditori fi 
numeravano molti perfonaggi qualificatittimi per l’età, per la dottrina, e 
per la virtù, da’ quali non fi finiva di celebrar la bravura de9 detti Atto
ri, e di ridere fiporitamente delle lor giulive Commedie. Ciò è, che 
far fi dovrebbe da tutti i Commedianti Italiani, ritenendo trattanto 
quella foru di fpettacoli, che più, che altri, adattitfìmi fono a ricreare 
dilettevolmente il popolo, e a dirgli ridendo il vero.

P A R T I C E L L A  II.
Dmofirafì, quali fieno particolarmente i Mimici 

Perfonaggi Italiani ; e quando, e da chi 
fieno ejfi fiati introdotti.

Siccome abbiam detto, che hanno i Mimi continuato, dal Secolo 
VI. giù difendendo fino a noitri d ì, a produrli ne* Teatri, e nell« 

Piazze ; non debb* eflerc però maraviglia, che alcuno di que’ perfo
naggi fi fia altresì confervato, tal che quanto all* abito, e quanto al 
carattere fia il medefimo , che ne* Mimi degli Antichi già era, 
de’ quali più non abbiam conofcenza. Tali fono gli Zanni, del che 
una valevole conghiettura è quello nome fletto, col quale fono in 
Italia chiamati que* due Perfonaggi, che volgarmente con altro nome fi 
appellano Arltcbino9 c Scapino.

Io ben fo , che Carlo Dati, riferito dal Menagio, ha creduto , che 
quello nome di Zanni fotte derivato da Giovanni, che in Lingua 
Tofcana per abbreviazione fi dice Gianni, come Giann* Antonio, Gian 
Carlo, e che i Lombardi dicono Zanni, come Zarm Antonio , Zan 
Carlo ; conghietturando , ehe forfè per eflerfi uno de’ primi Arlichmi

D d a chia-
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chiamato Giovanni, fia rimafa quefta denominazione a tutti gli altri iiif> 
feguiti Arlichini. Ió non mi maraviglio però tanto di cflo Dan, quanto del 
Menagio fteflò, che abbia abbandonata la primiera etimologia, che ave
va a tal voce data, facendola derivare dalla barbara voce Zannos, per (Se
guitare la detta opinione del Dati, che non può edere piu lontana dal 
vero. Poiché laiciando 9 che in tutto il Teatn> dello Scala, che e il pri
mo, che ci abbia lafciati Scenarj iraprefli, noi non troviamo, che Arli- 
chino, Pedrolino , Burattino, c dopo lui Frittellino , Bertolino, Trti
fai dino , Trivelino, c non mai Giovanni 9 neppur quella voce Zanni è 
Lombarda, come pretende il Dati : perciocché la troviamo piò volte ne' 
Canti Caruafcialefchi ufata ; la troviamo adoperata da Pietro Segni nel 
Volgarizzamento di Demetrio Falereo : la troviamo da Benedetto Var
chi altresì ufurpara nel Tuo Dialogo ; e quindi come Tofcana regiftrara 
però dalla Crufca nel fuo Vocabolario. Ma neppure è vero, che i Comici 
Zanni fi valedero meramente del Dialetto Lombardo: perciocché Bernar
do Davanzali fpiegando quede parole, Mattaccini, o Zanni » da lui adope
rate nel fuo Volgarizzamento dell’ Opere di Cornelio Tacito , fcrive , 
che coitolo fon quegli, « quali come gli antichi Ofci » e Atellanì, anco
ra oggi con goffifftma Lingua Bergamafca , o Norcina ¿re. fanno arte 
del far rìdere. Dunque v'aveva fin da que’ primi tempi degli Zanni in 
Tofcana, i quali non parlavano folo il Bergamafco, o il Lombardo, ma 
la Lingua ancora di Norcia, che è una Città "dell* Umbria, non molto 
dalla Tofcana difiante. E perchè quefii adunque npn dicevano Gianni, 
come dicono in fatti i Norcini, che col loro parlare piò al Tofcano s’ap- 
predàno, che al Lombardo ? Così in fatti pretende il Dati , che fi fia 
fcritto dal Varchi, tentando con ciò di confermare la fua Etimologia, 
che Zanni fía voce Lombarda, invece di Gianni, che da buoni Toicani 
fi diile. E quando pure ciò folle vero, che Gianni fi foffè fcritto dal 
Varchi invece di Zanni, vi refierebbonopure le altre autorità, dalla Cruf
ca, e da noi allegate, a ribattere. Ma è falfifiimo ancora ciò, ch'egli ri- 
ferifee del Varchi ; perciocché nell* edizione fatta in Fiorenza nella ftaro- 
perìa di Filippo Giunti nel 1570. in 4. fi legge apertamente Gianni, non 
Zanni. Il Menagio allega altresì a foftenere la detta derivazione fau
tor ita del Covarruvias , che de’ Cerretani parlando così fcrive : Aco- 
fiumbran a traer con figo un Sane , fue es como en Efpana el Bobo 
luán : cioè, Cofiumano eglino di menar feco un Zanni, che è come in Ifi 
pugna ti Bobo Giovanni. Ma quefta autorità ben lontana dal favorirlo, 
accenna anzi apertamente, che la voce Sane9 cioè Zanni, non ha, che 
fare con jfuan, cioè Gianni.

Dico adunque, che la voce Zanni è a noi derivata originalmente dal 
Greco Sannos ( wmì ) ,  voce da Cratino , e da altri Greci ufata, a 
lignificare uno ftolto, o feempio , dalla quale traíTero i  Latini Comici 
la lor voce Sannio, e Sanntus, come intefe di dire Nonnio Marcello,

così
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Così feri vendo: 1 Sornioni fono così detti da* Sami, % quali fono flotti ne* 
lor parlari, e ne* co fum i, snelle figure, i quatti Greci chiamano Mori, 
cioè Sciocchi. Alcuni quelle parole Sarniones dicmtur a Sannis inter- 
petrarono, quali feavede voluto dire, cheì Sannionifono così nomati 
dalle Sanne ; ma malamente: perciocché febbene eglifoggiunge, quos 
Moros vocant Greci, che % Greci chiamano Movi, egli tuttavia non in- 
tefe altro dire con le dette parole » fe non che i Greci più comune
mente a que’ tempi li chiamavano Mori, elTendo il vocabolo Sannos 
aliai rade volte adoprato. Altrimenti egli non arebbe ben detto t fog- 
giungendo alle parole, Dtcuntur a Sannis, quell' altre, Qui funt in di- 
£lis fatui, Che fono feempj ne* loro detti ¡perciocché chi vuole la voce 
Sannto derivata da Sama, ne allega quali ragione il inoltrare, che co- 
lloro fanno irridendo le Sanne , onde avrebbe sì detto , Che fono de- 
rifors, o cole limili ; non Che fono feempi e fo lti. Sebbene quel fog- 
giungere alla voce Sannis la voce Fatui, e’ ci da apertamente a conofce- 
re, eh1 egli la noítra interpretazione intendeva. E perchè appunto que
lli Scempi , e Stolli fanno con lellor politure, afpetti, e gefti, mille mor- 
fie, onde movere il rifo, dilTe peto ottimamente Tullio {a) così feri- 
vendo : E che ci può e fiere tanto ridicolo, quanto un Sannione, il qua
le con la bocca, col volto, con imitare i movimenti, con la voce, final
mente con tutto il corpo è motivo di rifo ? Ma quella voce Sannos di
venne aliai frequentata ne’ fecoli barbari, allora che i Mimi fopra tut
te falere Drammatiche Foelie riportaron la palma. Non più però San
nos li pronunziava da quev Greci Mimi , de’ quali non pur la Grecia, 
ma ¡’Italia tutta era gremita : ma cominciarono a dire Zannos , come 
leltifica il predetto Menagio, appoggiato altresi dall* autorità del Sal
inaio . E come ufo fu pure de' Latini, e de’ Greci Barbari il lafciare 
IaS, e tacerla nel fine delle parole ; di Zannos ne fecero Zanno fin
che per corruzione mutandoli l’ O in l ne fu fatto Zanni. Anzi da Eh- 
fiazio apertamente fi irae , che già tali comici perfonaggi a' fuoi tem
pi fi chiamavano Tzanni, per la pronunzia, ed ufo de’ Greci balli.

Che fe noi vogliamo efaminare più a minuto il perfonaggio del Zanni, 
gli abiti fuoi a bnon conto non fono fiati giammai giuda la moda d’al- 
cunaNazioneufitati; non eflèndo, che pezze di drappi rodi, turchini , 
violetti, e gialli, tagliate in triangolo ; e l’una appretto all’ altra adèftate 
dall’ alto fino al badò ; un picciolo cappelluccio, che appena gli copre la 
tefia rafa ; un pajo di picciole fcarpette lènza fuola ; e una mafehera ne
gra , e fmunta, che non ha punto d’occhj , ma folamente due fori affai 
piccioli per vedere. Non ci lafciano adunque sì fatte vefiimenta dubitare, 
che non fia l’odierno Zanni uno in fatti di que’ prifei Mimi, che Planipe- 
di erano nominati. In quel fuo Abito, a pezze di varii colori tagliato, eccovi

quel
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quel Centunculo,  di cu! fo p »  ^ ^ “ n c ^ fa ^ m e ^ o p e r to ? ” 'v e ftito "  
chera n egra , eccovi « Voto tu«o 4  ra v v o lti, eccovi il
In quel portare , che fa, ^apegUim  i Pianipedi. In quelle far- 
capo rafo lignificalo, che aver dovevan >- u ¡n Ifcenl co.
pette-fenza fuola, eccovi 1 « lda” /̂ M(„ nni ehe gli Tono per traftul- 
piedi fcalzi. In quegl, fchiaffi . * f g £ f  ’comofedia, eccovi quell* 
Io frequentemente replicati dal P*gonN d  debit0 di Arlichìno di far
avvilimento,  a che c ' 3n0 ( p  eon ia voce , e co’ movimenti del 
con la bocca, co geftì, co lv ifo , d propr’0 de’ Sannioni, o de’ 
corpo ridere g!^fp«tator. ,  eccov. I d i P P ^  che le Iu.
Mimi» aefcntcoci lopra da lu ll io .  r  inaili« -  . femore tutt*
l i » .  Commedie deMccoii f » r 6 d , r i e »  * £ °  ^  ’¡ U . S K  Z  
uno con  quello de Latini , e de O re q  /danni * vanno tal-
balordo» e d'un ghiotto . E’ il v e r o , cte^ ficco   ̂ avve-
volta a genio delie Nazioni variando ; cosi di t a p  SS effendo i 
unto » che la natura ne fia in oggi alquanto altera • p ^  yc-
Francefi portati per loro indole alla vivacità * aironi fono oaf- 
der dato al medefimo un poco piò di fpirito. Q.ul̂   ̂ P ,
fati in quefti ultimi anni » a farlo fino P » *r.  carattere^
inoltre moralizzare. Ma ciò tuttavia.e alieno dalfuo . . Coftanti-
Sono intanto celebri i nomi di Mezzétte*o *J?he r Pietro
ni, di Bertolino, che fu Niccolò Zecca, di FriuUtno . che fu Pjetro 
Maria Cecchini, dì Mefcolino, che fu Pietro di R e , di A  
Trappolino, e di altri , i quali tutti con eccellenza quello perfonaggio 
foflennero.
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Non è il fo!o Arlichìno , nè è il folo Scapino , che entrino a rap- 
prefenrare la Commedia Italiana. Nel Teatro dello Scala nella cinquan- 
tefima Bozza leggonfi fra gli Attori contati un Graziano Dottore , un 
Capitano Spavento , un Cavicchio Paefano , un Pantalone , un Buratti
no, un Pedrolino, ed altri, dove fi veggono già introdotti i quattro At
tori Mascherati dell’ odierno Teatro, de’ quali un parla il Viniziano, 
Taltro il Bolognese , e li due Zanni, Arlichìno , e Scapino, il Berga- 
mafeo Dialetto, Chi però queflrnovelli Attori portaffe il primo in Tea
tro , non è cofa chiara. Non furono eglino certamente invenzione del
lo Scala : poiché già prima di lui introdotti li trovano : ma chi ne foffe- 
ro gl* introducitorì nè egli lo dice, nè Francefco Andreini, che , eL 
fendo fuo Camerata , fece la prefazione al libro del fuo Amico. Nè 
ferobra pur verifìmile, che le Mafcherate del Carnovale , folite a farli 
in Italia, abbiano data idea a Capi delle Mimiche Compagnie , di ag
giunger le nuove Mafchere alle loro Rapprefentazioni. lo ftimo per 
tanto , che la faccenda non andaffe nel modo fteffo con ognuno di si 
fatti perfònaggi : ma sì , che le Mafchere di alcuni eilèndo fin dagli 
Antichi gii a noi difeefe di mano in mano, foflè poi loro a capriccio de*

Cora-



Competitori appropriato il Dialetto di que* Paefani, del volto de* qua
li, c delle maniere, parer potevano di tenere. Cosi le Mafchere de* due 
Zanni abbiam moftrato antichirtime effere. Ora perchè ii pretende, che 
il baflò popolo delle Vallate di Bergomo fía un comporto di goffi , e 
di furbi, che fieno nell* uno , e nell* altro carattere eccellenti ; però 
agli Zanni il Bergamafco Dialetto fi ftimò di dare, fingendoli amenduc 
delle dette Vallate ; e ad Arlichino il carattere di fciocco , a Scapine 
quello di furbo fi attribuì. Ma qual forte il bizzarro Ingegno, a cui ciò 
cadde prima in penfiero, a me non è noto. Nelle Commedie del Ruz
zante quefto Dialetto vi fi trova già introdotto. Anzi recitandoli l’anno 
itfjo. in Verona la Rmnufìa dello Schioppi, Perfonaggio Bergamafco 
vi parjò colla fua Lingua di Contado , come narra il Marchefc MafFei 
nel Difcorio Preliminare al Teatro Italiano. E* verifimile, che fin dal 
Secolo XV. , quando fi cominciò la Comica Poefia a coltivarli con tan
ta voga dagl* Infipidi , e da Rozzi , per imitare in tutto quelle perle- 
ne , che nelle Farfe introdotte erano a favellare , ficcome que' San e fi 
della favella lor rurtica fi valevano , e talora de* vicini dialetti, nel qual 
tempo agli Zanni fu per avventura attribuita la Lingua Norcina , che 
già aver erti parlato, dicemmo fopra col Davanzali ; così qui in Lom
bardia i Comici per lo fteffo fine i lor proprii dialetti comincialTero a 
portare in Teatro : e quindi per attribuire qui pure a’ goffi Zanni un 
conveniente goffo linguaggio, gli aferiveffero il Bergamafco di Contado.

Omertà fteffa ragione di rifare non pur nelle cofe , ma nelle parole 
ancora i perfonaggi introdotti, e forfè ancora per piò ertere intefi dal 
Volgo, che cercavano di dilettare, o almeno per più ricrearlo, mofle 
i medefimi Comici ad introdurvi altri Dialetti, giufta i quali accomo
darono poi agli Attori le Mafchere. E il Carattere del Pantalone noi 
il troviamo in qualche Vecchio delle Terenziane Commedie. Traile 
Mafchere Scenicne del Ficoroni alcuna pure ve n* ha , che tal perfo
naggio maravigliofamente rapprefenra. Ora dovettero alcuni Ingegni 
©flervare, che i Vecchj , che nelle Commedie intervengono, riefeono 
per natura freddi , fe non fi dà loro un carattere caricato , e non fi 
foftengono con qualche nova arte. A caricarlo adunque diedero loro 
l'antico Abito Viniziano , e con tal Mafchera poi il Dialetto Vinìziano 
anche gli aferiffero. E in varie Commedie del Ruzzante già quefto Dia
letto vi fi trova introdotto, e nella Vedova del Cini, e in altre ancor 
di quegli anni. Ma io credo, che anche prima forte quefto perfonag
gio del Pantalone introdotto da Francefco Cherea ; qualora quefti ri
tiratoli da Roma a Venezia , ficcome il Sanfovino racconta ( a ) ,  fu ivi 
ritrovatore delle Commedie aSuggetto, le quali già folto Leone X. , 
di cui Cherea era carìiTuno Comico, dovevano effere in Roma ufitale .

Eche
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E che in tali Commedie, dal Cherea introdotte, vi foflè varietà pra-
ficaia di dialetti , egli fi fa chiaro per <lue“°  * *c^uc / -?1/® fi ci
tato Sanfovini; cioè, che, a imitazione di eflo Cnerea, li lulcitarono 
moki nobili Ingegni, a fare lo rteflò ; tra quali fu Antonio da Molino, 
.cognominato Burchiella, Uomo piacevole; e che parlava in Lingua 
Greca, e Schiavona, corrotta colf Italiana, colle piu ridicolofe, eftra- 
ne invenzioni, e chimere del Mondo : dalle quali parole due cofe aper
tamente fi traggono. La prima è, che quel Personaggio, appellato 
Strativto, che nelle Commedie del Ruzzante, e del̂  Calmo lì trova, 
parlante in Lingua Greca, o Schiavona, corrotta colf Italiana, fu dal 
detto. Molino inventato, e introdotto. La feconda è , che le quello 
nuovo carattere, ed altre fimili invenzioni, furono, come dice il Sanfo
vini , introdotte a imitazione del Cherea, già è mamfefto, che nelle Com
medie, da quello Cherea rapprefentate, vi fi dovevano varie altre 
Mafchere con particolari dialetti eflere ufate.

L'idea di mettere quelli differenti perfonaggi, e dialetti nella Com
media, dovette a* noilri Italiani ventre ficuramente da Plauto, che nel 
Pcnulo un Cartaginefe introduce, a parlare la nativa fua Lingua; varii 
fcherzi di parole facendo con la Lingua Latina : il che di maravigliofo 
diletto dovett’ eller cagione al popolo. Perciò eflendofi cominciato fin 
dalla metà del fecolo X V ., come altrove $* è detto, a rifvegliarfi in 
Italia il gullo della Greca, e Latina Commedia, fin da que* tempi do
vettero tali cofe cader verifimilmcme in penfiero a coloro, che quegli 
Amichi leggevano, e prefi avevano ad imitare. Avendo poi alcuni 
aperta agli altri la via con qualche efempio, fu agevole, che altri, all* 
imitazione fvegliatifi, nuove invenzioni trovaflero. Nè fi torto ebbero i 
popoli guftata tale faccenda, che come è cofa volgare aggiungere alle 
cofe trovate altre cofe, gli uni a gara degli altri altre Mafchere s’inge
gnarono d’introdurre ; tanto che quelle perfezionando, delle quali ave
vano già l’idea, e nuove ognora con acuto ingegno inventandone, il 
Teatro Italiano si trovò in brieve arricchito di una perpetua Mafche- 
rata, che dà a Mimi Italiani un ammirabil rilievo . E già nelle Com
medie del Ruzzante, e del Calmo vi fi trovano ì Dialetti Veneziano, 
Pavano, cioè Padovano di Conrado, Bergamafco, Friulano, Illirico, 
Daluiatino, Greco, ed altri. Nella Vedova del Cini il Napolitano, il 
Veneziano, il Siciliano, e il Bergamafco vi fono introdotti ; e così d’al
tre di quegli anni fi dica.

La Dominazione degli Spagnuoli in Italia, l’alterezza cfalcun de’ loro 
Offiziali, e il loro parlare mezzo Italiano, e mezzo Spagnuolo, fe na- 
fcere in capo a qualche lepido Ingegno di mettere in Teatro de’ Ca
pitani Ghrioft, che parlaffero quella mefcolanza di due. Lingue, Spa- 
gnuola, e Italiana. Di quelli Capitani ne ebbe l’ Italia nel fecolo fcorfo 
di eccellenti. La memoria fuffifte ancora del Capitano Spavento, che

fu

2 16 Della Storia,  e della Ragione £ogni Poefia







fu Francefco Andreini, del Capirla Cocodrillo, che fu Fabrizio de 
Fornariis, del Capitari Maitamoros, che ¿fu Silvio Fiorillo, del Capitan 
Rinoceronte v del Capitan Sangre, del Capitan &c. Il Carattere
però di Soldato Gloriofo non è così noftro, die non fe ne trovi efem- 
pio predò gli Antichi. Erta pure di Plauto la Commedia intitolata II 
Soldato Gloriofo: e nel Mufeo Chircheriano vi ha un baffo Rilievo 
alquanto mutilato, che per quanto può conghiettararli dall* efpreffiva, 
è appunto una figura d’un Capitano altrettanto godardo, quanto millan* 
tatore. La caricatura della Mafchera è di vifo gonfio, e di bocca dif
forme : e ha una tunica aperta in tanti fori rotondi, che rapprefenta 
per avventura un gran Giacco tra que’ tanto diverti di fpczie, che ti 
leggono ufati dagli Antichi, e forfè ancora piò caricato, per riparare 
con effo più torto alla paura, che per munire il valore di tal Soldato, 
come nella Figura I , che qui ne diamo, ti può vedere. Dopo Plauto 
troviamo anche fra noftri Italiani quello carattere nella Farfa Satirica 
Morale di Venturino da Pefaro. Ed a mio credere non andrebbe lun
gi dal vero, chi peofaifè, che da quello Poeta, che era infierne valoro- 
ib  Capitano, forte ilato quello carattere primamente nell’ Italiana Com
media introdotto, a beffarli per avventura di qualchefuoCollega. Nè 
è già una qualunque bozza, eh* egli formi di ul Perfonaggio ; ma in 
quella fua Farfa l’ha portato a quel fegno  ̂ oltra il quale fenza dare 
nel freddo non ti può progredire. Io porrò i verfi, eh’ ci mette in 
bocca a tal Perfonaggio, nominato da lui Spampana, perchè il vero più 
chiaramente apparifea, E in principio ci ha quella Nota : Così ragie- 
nando ( Affvero ) compare il Spampana bravando ; dimoflrandofì in 
parole , f ' in gefli braviamo bravo ; dicendo quel, che figue, tra 
luì f i lo ,

Credete a me, che avefie gran f apere
Voi Dei, che vi ponefte tanto ad alto.
Perchè non ho la forza col volere ì 

Ch% io falirei là fufo al primo falto :
E vi farei, con quefia fpada in mano,
Tutti qui traboccare al torren fmalto,

E ancor farei già rovinare al piano
Il Ciclo d'ogr? intorno , Luna, Sole * V

* Foffe un , che mi moftraffe il cammin flràno !
Son più di fatti affai, che di parole .

Tremate tutti ; e fenda prefio in terra,
Chi la mia grazia, e la mia paci'vuole '.

E  tu , bravofi Marte, Dio di guerra,
Scendi un foco qua giufo ; e proverai,
Che furia , e forza quefflo petto ferra *

Voh UL Pare IL E e E t» ,
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E tu, Tonante > fulmina » f i  fai : #
Che quando ho la mia fpada 9 e 7 mto bracherò 9 
Non te flimo, e ye vieni» el veder ai.

Ficeio » dovunque io vado, ww cimitero *
Maraviglia non è9 j’ ìo yS» erneeijfo:
Perche ragione ho grande a dire il vero.

Da olio giorni in qua fempre ho giuocato 
Con gran perdita ; ed ora me dijpongo 
Vincer » sforzar 9 chi me verrà da lato.

Se quefla fera ancor qualcuno aggiongo »
Che /traviato fia » cappa 9 dinari
Gli ruberò ; che io fegno , ove mi appongo ♦

lo ho per traccia non f i  chi ufurar/ :
Che fio  li trovo a mezza ora di notte,
L i purgherò fimi* acque » e lattovarj.

Quelle perfine ben faranno dotte ,
Che Japranno fuggir mia furia tanta :
Pero eh* io meno difper cete botte.

Guarda, f i  quefla fpada brilla » e canta !
Nè fia chi frappatovi me chtamajfe.
Frappa fot quel, che men del ver f i  vanta.

Chi è quel 9 che me vedendo non tremajfe ?
O fquarciapolpa mia quanto farefti 9
Se il mondo tutto a ferro, e a fico anda/fe !

AfTu. Ajutatemi fieri Dei celefit ¿re.

£ dopo molti altri verfi, in cui il fuo carattere fempre ottimamente 
Spampana con Afluero fomenta, così feguita :

El Spampana mi chiamo ; e un uomo fino ,
Che faccio altrui paura f i l  col /guardo :
Ma a chi ben voglio 9 non mai f  abbandono l

Uomo al Mondo più bravo, e più gagliardo 
Di me non f i  ritrova % e te vo dire 
Tutte le pruove mie fenza riguardo.

Mtlle in un giorno ne ho fallo morire.
Affo* Sì de le Mofihe,
Spam. Cheì
Alio. # Va pur figuendo

Che infino adeffo tu me fai fiupire.
Spam. Io fono un poco firdo , e non ie intendo.
Aflìi. Seguita dico -,
Spam. Qh oh ! fho ade/fi intefo,
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Affli.
Spam.

Affli.

Spam.
Affli.
Spam.
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Spam.
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Affli.
Spain.
Ailu.

Spam.
Affü.
Spam.
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Poiché P i  fori» gran piacer tu attendai

Da birri un altra fiata offendo prefi,
A  terra me gettai : e li fu forza 
Portarmi a la prigion tutti di pefi .

Odi prodezza ! lo veggio, che 7 rinforza 
Le (ue bravate,

Che ti par di quefia ì
Mi par gran cofa. O là ! che andate a Forzai 

El m*è venuto un non f i  che in la tefla.
Forfi fimo farà de F acquavite.
Che }

Qualche pajfion, che te molefta.
Quante ne han falde qucfte mani ardite ì 

Sì de furti,
Che dici ?

Dico bene.
Credo fallo abbi cofi alte infinite.

Quanti ne ho filaffatt per le vene !
Sì y de le botti.

Dir non lo patria.
Tt 7 credo , eh* a tuoi pari fpejfi advene . ¿re.

Quello Carattere di Capitano tuttavia affatto venti anni avanti la fine 
del fecolo pallaio mancò : e quanti abbiamo afcoltati volerlo nell* odier
ne Commedie rifare , abbiam offervato » che non gradifeono al popolo, 
perchè danno realmente in fcioccherie, e in freddure. Trovali in tanto 
certa Opera intitolata , Rodomontadas Efpanolas , impreffa in Milano 
per Gic: Pietro Cardi nel 164$. in iz. , che non pure in Jfpagnuolo 
fi legge, ma in Italiano, e in Francefe » tradottavi da Lorenzo Fran
ciolini , Bifogna però qui offervare, che al Capitano Gloriofo non da 
tutti il prefato dialetto fu attribuito : ma altri finrroduflèro a parlar Si
ciliano , ed altri a parlar Napolitano , fenza variarne a ogni modo il 
carattere.

Qpanto al Carattere, alla Mafchen , e al Dialetto del Dottore , 
quale oggi in Teatro ci fi rapprefema , elfo fu invenzione di Lucio, 
Famofo Comico circa il 1560. . Coftui, ficcome narra Francefco Pa- 
nigarola (¿>), i nuovi coftumi in Ferrara confederando, e le firane ma
niere d*un vecchio Barbiere, chiamato Meffer Graziano delle Cetiche, 
nativo di Francolino , ne cavò una parte ridicola per la feena , tutta 
quafi fondata fui freddo, la quale poi efercitò con eccellenza per mol
to tempo un Lodovico da Bologna ; e indi fu celebre Girolamo Chie-
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fa folto il nome di Graziano de9 Violoni, Pietro Ragliano folto i! nome 
di Graziano Forbizone da Francolino, Gioiellò Milani a lotto il nome del 
Dottor Lanternone, e alcuni altri. Sotto nome poi del detto Grazian 
delle Cetkhe, fcrifl'e Cefare Rao in Lingua Bolognele una Lettera, 
che è con l’altre ftampata. Bifogna però confeflare, che quello Atto, 
re vien caricato in oggi all* eccedo. Per dipingere la iciocchezza di un 
Dottore, è uopo fieramente operare per modo, che motivo di ride- 
re fia agli fpenatori quella fletta fetenza , la quale colui moftrar vuole 
dì pofleaere. Ma che fenza rifpondere a ciò, che gli fi dice, egli al
leghi mille autorità, citi mille autori con una volubilità , che gli toglie 
il refpiro, ciò è introdurre non un Dottor caricato , ma un Pazzo fu- 
riofo, che mettere fi dovrebbe in una Cafa di Correzione , anzi che 
in fui Teatro. Quanto meglio ha faputo Teofilo, Comico Francefe, 
maneggiare la pedanteria di Sidias!

La Mafchera altresì del Pullicinella troviamo antichiflìma effere : poi
ché nel Mufeo del Marchefe AleiTandro Gregorio Capponi un Iftrione 
così mafeherato fi trova, con un camiciotto mal affettato, e affai goffo, 
con una Tanna a ciafcun de* due angoli della bocca, cogli occhi tralu
nati , col nafo lungo, prominente, ed adunco, colla gobba e nel pet
to , c nel dorfo, e coi Tocchi a piedi, come nella Figura IL qui annetta 
lì può vedere. Nè il carattere ttettò del Perfonaggio è diffomigliame 
da quello, che a coloro davan gli Antichi, che chiamavano in Lingua 
Ofca Micchi, cioè Uomini {bolidi, accomodati coll’ abito , colle paro
le , e col getto, a mover le rifa, de* quali nelle Atellanediremo. Anzi 
lo tteffo nome di Pullicinella è per ventura derivato dalla voce latina 
Pulliceno, colla quale Sparziano appella il Putto Gallinaceo ; perciocché 
i Pullicinelli imitano col nafo prominente, ed adunco, ilrottro de* polli. 
Col decadere però delle amiche ufanze dovè quella Mafchera perderli 
per qualche tempo, e andare in difillo. Ma Silvio Fiorillo confiderà- 
te le qualità del medefimo, il rettimi a Teatri, e il Dialetto gli diede 
de’ Calabrefi. Dopo il che , prendendolo a rapprefentare Andrea Cal- 
cefe, detto Ciuccio per foprannome, il quale fu Sartore, e mori nella 
pelle dell* anno ; collo ttudio, e naturai grazia molto v’aggiun- 
fe , e il perfezionò, imitando i Villani dell* Acerra, Città antichilfinia 
di Terra di Lavoro, poco dittante da Napoli. L’ Abate Paciuchelli fcrif- 
fe effere Hata invenzione di Andrea Ciuccio Giurifconfulto. Ma ne è 
da Andrea Penicci ( j )  guittamente derifo.

Non fi finirebbe giammai, fe tutte le nuove invenzioni di Mafchere 
lì voleffero qui ad una ad una ridire. I Bolognefi oltra il Dottore fe
cero fui Teatro altresì parere un Narcifino , chiamato volgarmente il 
D ivedo di Mal albergo : e a nottri giorni abbiamo veduti introdottivi

dal
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dal Bigher, eccellentiflimo Comico Bolognefe, un Tabarrino, e un FS- 
toncello. 17Milanefi diedero al Teatro un Beltrame, invenzione, ficco- 
me io ilimo, di Niccolò Barbieri, che quello perfonaggio rapprefentò 
lungo tempo con eccellenza; e un Meneghino, che troviamo con tanta, 
grazia dal Maggi nelle fue Commedie introdotto. I Napolitani vi con
tribuirono il Pafquariello, Io Scaramuccia, il Tartaglia, e il Covtello: 
nel rapprefentare il qual Perfonaggio fu celebre Salvator Roia, del qua
le, intefo fotto ranagrammatico nome di Selva Rofata, così Lorenzo Lip- 
pi nel Malmantile ne fcriiTe, parlando di Francefco Rovai.

E* fuo amico, ed è pur feco adejjo
Selva Rofata, un uom de la Jua tacca :
Però eh’ anch’ et s'abbevera in Permejfo 
E  Pittor pajfa chiunque tale imbiacca :
Tratta (Fogni fetenza ut ex profejfo,
E  in palco fa sì ben Covici Patacca,
Che fmpre, eh' et fi move, o che favella,
Fa proprio /gangherarti le mafeelta.

K Genovefi egualmente, che gli altri, hanno poflo in ifcenailloro Lin
guaggio , del che efempio ne abbiamo nelle Commedie del Gilli. I 
Romagnuoli v’ hanno eflì pure dato un Portatore , o Baftagio , o Fac
chino, che parla il fuo malvagio Dialetto, Similmente i CalabreÌÌ vi han 
dato i loro Giangurgoli ; i Romani un Don Pafquale, i Fiorentini le 
Vafquelle , i Siciliani i lor Travaglini, i MefTindi i lor Giovanti l i , e 
così d’altre Provincie , e Città fi dica. Quella diverfità di Mafcherc 
nell’ Italiana Commedia, altrettanto maggior diletto partorifee agli Spet
tatori , quanto che loro reca dirò così aaogni Scena con la fua varietà un 
genere ognora nuovo di piacere, e di gallo.

Nelle Mafchere del citato Ficoroni una pure ve n’ha d’un Uomo
nudo, che fecondo l’attitudine curìofa della vita, geili, e qualità di 
mafehera , nafo,e berrettone, è firn ili Hi ma ad un Saltatore Catanzefe, 
o Giangurgolo. Veggafi nella Tavola la Figura III.
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Dimoflrafi , quali difficoltà s*incontrino nelle Mimiche Italiane Rapprefintazioni ; e quali condizioni vt f i  ricerchino , perchè riefcano con grazia » e beltà •

NOn fi può negare, che quefto genere di Mimiche Rapprefenta- 
zìoni non abbia alcune grazie tutte lue proprie, delle quali è 

mancante la Regolare Commedia* Sentcfi generalmente parlando affai 
meglio ciò, che fi produce attualmente dall’ intelletto, che ciò , che 
mediante la memoria fol fi ridice. Quindi gli Auori, che quelle 
Commedie giuocano all* improvvifo, giuncano piò naturai meni e , che 
quelli, i quali recitano le parti imparate a mente. Oltra che quell* 
improvvifare dà luogo a varietà, di modo che rifacendoli piò volte Io 
Hello $ ugge ito, fi può ogni volta vederne un differente lavoro .

Quelli vantaggi delle Mimiche Rapprefentazioni portano tuttavia feco 
non piccioìe difficoltà. Perciocché chiaro è primieramente, che, a 
rapprefentar le medefime, vi ha tneftierì di Attori ingegnofi . Nè è 
poffibiie, che vi riefea chi non ha un immaginazione fertile, e viva, 
congiunta con una facilità fpedita d* efprimerfi ; e fe non poffiede 
tutte le cognizioni neceffarie alle differenti fituazioni, dove la fila parte 
lo colloca. Ricercali appretlò , che ciafcuno le delicatezze poffegga, e 
Je grazie di quella Lingua , nella quale favella. Perciocché qual cofa 
piò nojofa, e fredda immaginare fi può, che vedere o un Pantalone, 
che fingendoli Viniziano, con fimularne la Lingua, parli Lombardo ; o 
uu Zanni, che fingendoli Bergamafco, con affettarne il Dialetto, favel
li Viniziano ? Toccò a me una volta di udire un Arlichino nato in 
Firenze, che volendo in ifceua parlar pure la Lingua del popol ballò 
di Bergomo , faceva tuttavia prefiò che in ogni parola rifonare un 
aperta gorgia, quale a Fiorentini è ccnfueta ; e vidi gli fpertatori a 
tale fciocchezza riderli sì faporitamente, che non aveva colui bifogno 
di altro mezzo, per dilettare la geme, e per elfer ridicolo. Ricercali in 
terzo luogo, che fieno gli Attori fra loro preffo che uguali in talen
to; perchè ciò, che malagevoliffimo rende quefto improvvifar in dia
logo, è , che il giuoco d*un Attore dipende affolutamente da quello, 
col quale dialogizza. Se quelli non fa prendere con precifione il mo
mento della replica, o firn erro mpe mal a propofito, ì penfieri dell* al
tro rimangono oppreffi, e il fuo difeorfo languifce. Lafcio qui la figu
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t i  t l’azione , e la voce » delle quali ho già altrove parlato , per eiTer 
comuni ad ogni Drammatico Attore.

Il non avere avuti le Commedie Italiane molte volte perfonaggi, che 
follerò de' predetti talenti ornati , de* quali aveva la lor Arte meftieri * 
fu però il motivo, che folTero le medefime non di rado efibilate . Ciò 
e avvenuto fpccialmente dopo il 1680., dopo il qual anno cominciare* 
no cflè a fcarfeggiare di buoni Attori, che le rapprefentattèro. Dome
nico Biancolelli fu ¡’ultimo buon Arlichino ; e Cintio Romagnefi fu l'ul- 
timo de* buoni Serii , La fola parte del Dottor Bolognese fu foilenuta 
con riputazione fino verfo il 1690. prima da Giambatifta Paglietti, e 
poi da Galeazzo Savorini, che a lui fuccedette.

Per ovviare però a sì fatti inconvenienti , e rendere le Mimiche Com
medie piò agevoli da eiTer rapprefentate anche da Attori mediocri, a due 
mezzi li giudicò opportuno di far ricorfo. Il primo fu di provvederli dì 
ceni fquarej imparati a mente, quali di luoghi topici, onde valerli non 
pure n^ Soliloquii introdotti per quella fletta neceflita con frequenza , per 
farvi una bella e iìudiata orazione; ma ancor ne’ Dialogi, fecondo gl* in- 
terettì, e la Umazione della faccenda . L'altro mezzo fu di ricorrere a 
lazzi, e a giuochi, per foftener la lor debilezza ; ricorfo ordinario di 
que’ Mimici Attori, che non hànno affai fondo, per foftenere un filato 
dialogifmo . Prendiamo ora per mano l’uno, e l’altro di quelli mezzi, c 
difaminiamoli un poco.

Ora io dico , che il primo mezzo è affai pericolofo per due ragioni. 
La prima è , perchè non di rado addiviene, che colloro, i quali quelli 
bei tratti s’hanno a mente imparati, lì dicano sì mal a propofito , che il 
piò delle volte non quadrano punto a ciò, dì che l’altro Attore gli parla ; 
e fono fuor di propofito ; e fono un inutil pompa. Tali fono per l’ordina
rio quelle dicerie, che coloro , che la parte di Dottor rapprefentano , 
fogliono , con molta loro fatica per altro, metterli in capo , e ridire. 
La feconda è , perchè pollo ancora, che tali fquarej detti fieno a pro
pofito, quel Commediante, che nuli* altro fa, che ciò, che ha impara
to a mente, dopo avere in una Scena fparfi i lumi de’ piò bei penfieri f 
ch’egli ¿ebbe alla fila memoria, non al fuo ingegno, dovrà in un altra 
parlare col fuo Servidore, o con un Zanni, del quale i lazzi, o fcherzi 
al fuo carattere proprii domandano, che all* impenfara gli faccia rifpo- 
ila : nel qual cafo non potendo egli de* luoghi valerfi imparati a men
te , avvien non di rado, che fi faccia conofcere per ciò, che è; e dimo- 
firifi un ignorante. £ adunque arrifehiato aliai quello mezzo ; quando 
di quelli inconvenienti è sì fpeflò cagione : c meglio farà il valerfi per
petuamente d’ un parlar familiare , e addeilrarfi a poco a poco con lo 
iludio a un improvvifo difeorfo , che non cercare di forprendere con 
un pompofo difeorfo gli fpettatori in qualche occafione ; e poi in qual
che altra della medefima rapprefemazione, adoperando efpreffioni vili, e

fcioc-
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fciocche, renderfi loro tediofo * e ridicolo. E ciò fia detto per li Serii 
principalmente, i quali portano in ifeena certi pezzi imparati a mente, 
che oltre all* efler di itile fciocchiifimi, per efler tratti dal Caloandro, o 
da altri limili libri, e tutti fondati fu feipitezze , e fui freddo ; quand* 
anche follerò buoni, fi difdirebbono ad ogni -modo allo iti! familiare, dal* 
la Commedia richiedo ; e~farebbono da lafciare per riguardo altresì di 
chi li dice. Perciocché qual cofa piò ridevole , e fciocca, che il fentire 
ora quello Artore a dir fentimenti dudiaii con maniere acconcie ; e poi 
tra poco riudir il medefimo, a non fapere tra loro combinare due peofieri , 
nè due parole con qualche grazia ? Che fe qualche Attore potette pur 
ugualmente foftenere una nobiltà di i t i l e e  di fenfi anche ne* fuoi im- 
penfati ragionamenti , allora non gli farebbe , che un inuril fatica , il 
mamdare le cofe a memoria ; e ciò alla Commedia in ogni modo fi dìfdi- 
rebbe, che uno itile ricerca familiare , ed umile. Meglio dunque, che 
logorarfiil cervello iSerii, per metterli a mente Quelle parlate, e lamen
ti dTnnamorati, che uccidono per fontina noja chi afcolta, meglio farà, 
ch’eglino a poco a poco s’addeitrino a un parlar familiare, ma forbito, 
ma giuito, con cui fappiano i lor fentimenti, e penfieri fchiettameme efpri* 
mere . Cosi avverrà , che la loro parte, che generalmente in oggi è 
efibilata, riefea piacevole anch* efla, e'grata a chi aiGfte *

Il fecondo mezzo, che è di ricorrere a’ lazzi, è aliai anch* etto perico
lo fo , fenza i dovuti riguardi. Per intelligenza di ciò è da fapere, che 
quelli L a zz i altro non fono, come la Crufca dice , che A t t i  G iocqfi(cioè 
Scherzi, e Detti burlevoli, edranei alla materia, di che fi tratta ) ,  co9 qtta- 
h  i  Commedianti ( cioè Arlichino , Scapino, Pantalone , il Dottore , e 
Takre mafrherate Perfone, delle quali fpecialmente fon proprii ) movo
no a r 'tfi g l i  fp e t t i to v i . Per efempio, nella Commedia intitolata A rlìch i-  
no Svalig ia tore d i Cafe , ettendofi quedo personaggio compianto con 
Scapino, fuo camerata, e confervo, della fua infelice fituazione, e della 
dieta, che fa da lungo tempofervendo a Flamminia, che è una pove
ra zitella, da’ fuoi parenti lontana, e all* ultima miferia condotta ; e aven
do Scapino prefol’impegno di parlare alla Padrona, per metter rimedio 
a sì fatta mefehinità ; intanto che di fatto le parla fu quedo affare, Ar
lichino, immaginando ora d'avere nel fuo cappello delle ciriegie, che fa 
fembiante di mangiare, e di gìttarne i nocciuoli fui vifo a Scapino, ora 
di prendere una mofea per aria , e di mangiarla ; con quefti , e fimilf 
icherzi va interrompendo la feena. Q,uefti giocoli imerrompimenti fon 
quelli, che fi chiamano lazzi. E lazzi fi chiamano per corruzion di vo
cabolo , invece di laccj ; perchè a fomiglianza de laccj, o cappj, che da 
prima allargati, feorrendo poi legano, e rtringonofubiramente ciò, che 
pattandovi li tocca; etti medefima mente s’allargano dal fuggetto, nè con
tinuano il filo ; ma dopo breve interrompimento fi ftringono fubitamen- 
ie ; e con rinforzato legame ;ontinuano il cominciato difeorfo.
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Da quella deferitone de* lazzi ne feguita, eh' e (lì fono alle Mimiche 
Azioni quello , che fono agli altri Poemi i piccioli Epìfodj, Non fono 
per tanto difeonvenevolì in una fpezie di poefia, che ha per precipuo 
fuo mezzo, con che il fin confeguire, il ridicolo.* Ma perchè fieno lo
devoli , e belli, quelle condizioni debbono avere, fenza le quali non fa* 
rebbono, che inutilità difguilofe » e fdapite, In primo luogo non deb
bono cffi allontanarli dall’ intenzione della feena ; ma vogliono parer 
quafi nati naturalmente dal fuggetto, di che fi tratta. Ho io fteflo piìi 
volte oflèrvato, annojarfi per l'ordinario gli accorti fpeuatori agli atti i 
pih ridicoli ancora , e i piti giocoli ; quando quelli invece di parere , 
come dovrebbono, di eflcr parte integrale del fuggetto trattato , com- 
parifeono mere buffonerie, ftraniere affatto al medefimo, c meramente 
fecondo il genio de’ Commedianti inventate, non fecondo la natura dell* 
argomento. In fecondo luogo bifogna , che i lazzi fieno ancora corti , 
di maniera che, dirò cosi, lo fpettatore neppurs’avvegga di quella in
terruzione. Perciocché egli c ficuro , che elfi troncano e fermano ve
ramente ii filo dell*Opera: e ogni limile interrompimento è ognora all* 
umana curiofità faftidiofo, e fpiacevole. In terzo luogo bifogna, die i 
lazzi fieno tali , che dieno campo di rientrare fpeditamenie nel fuggetto 
della feena interrotta, e di profeguirne fenza veruna innaturalezza il co
minciato difeorfo. Tali fono nella Commedia fopraccitata i detti lazzi da 
Arlichino penfati, che interrompendo frequentemente a Scapino il dif- 
corfo con Flamminia introdotto , nel medefimo tempo gli danno però 
apertura di ripigliarlo con pici di vigore, fui riflellò, che il povero Ar
lichino dalla gran fame vaneggia, e delira.

Ma non lutti i lazzi dell* odierne Commedie fono con quelle ri- 
fl e ilio ni immaginati. Anzi a ragionare candidamente la maggior parte 
di elfi fono mere inutilità, che l’Azione fcioccamente ingombrano ; fono 
lungherie, e feccaggini, per le quali le Commedie, invece di parere 
rapprefemanze di un Azione rendente ad un fine, non comparifcono , che 
un anrmuffò di buffonerie, e di feede : e fono dalla co fa, della quale fi 
tratta, così lonrani, che è imponìbile , che per loro mezzo l’Azione 
interrotta polla e.Tere rinnovata. E quelle cofe io ferivo, non tanto per
chè fervano definizione agli fpettatori, per faperne il buono ; quanto 
perchè fervano di regola a Comici, che le ignorano.

Le Mimiche Commedie hanno veramente il fuo bello: e fono gli 
Uomini da compatire, fe in oggi pure, che il Teatro è sì regolato, 
non vogliono abbandonar Arlichino; e far man baila fu Mimi. Anche 
nel Secolo XVI. , quando pure il Teatro era sì bello, alternavano 
gl’ Iftrioni le une Commedie con l’altre : e dopo avere rapprefemate 
per due, o tre giorni le Commedie Regolari, facevano comparir Arli
chino in Teatro, che tanto piti riufeiva faporito al popolo , quanto 
che Tahre non avevano predò ad eflò quel piacevole, ma gli riuscivano 
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fredde. Nè folo il popolo ne guílava, ma gli Uomini ancora fcienzia- 
ti , i quali tanto di dilettolo conobbero ne* Mimi Italiani , che li prefe
rirono anche a Latini . Così almeno Ìcriveva il Varchi ( <2 ) . Se alle 
conghietture f i  può preflar fede » diceva egli, e anche parte alla fperien- 
za , credo , che % nofiri Zanni facciano ptu ridere 9 che i loro Alimi non 
facevano ; e che le Commedie del Ruzzante da Padova, così contadine , 
avanzino quelle, che dalla Città d'Atella f i  chiamavano Stellane. Tut
tavia , affinchè sì fatte Mimiche Rapprefentanze fieno elle veramente 
godevoli, e belle » non bifogna , che ad elle manchino le predette cofe.

Per ciò i fàvii Commedianti nel predetto fedicefimo fecolo, e nel prin
cipio del diciafettefimo » le buone 9 e regolari Commedie prendendo, 
trasformavano eglino, o facevano trasformare i perlón aggi, e il parla
re , per fervirfi delle for Mafchere. E voglio!! di riufeìre gradevoli , 
temendo eglino di non potere ciò confeguire colle loro invenzioni, to
glievano da quelle le bozze. Così con qualche cangiamento fi vedevano 
quelle belle Commedie originariamente icritte in verfo » o in profa, 
rapprefentate da Mimi all’ Improvvifo con Pantalone, e col Dottore in 
luogo de* due Vecchj Borghigiani, e coll* Amichino, e collo Scapino in 
luogo de' Servidori. Quando adunque i Condottieri delle Comiche Com
pagnie non conofcano , di poter dii con la (Indiata lor meditazione in
ventare , e difporre con regolata condotta gli argomenti, o i fuggeui, 
faràfempremeglio, che s’attendano al predettoefenipio, dalorprecelTo- 
ri lor dato. Aggiungendo a ciò una buona eletta d'Auori, che de* fo- 
praddetti talenti non manchino. E alle fopraddette cofe ponendo men
te , non piò meriteranno, che le loro Rapprefentazioni fieno vilipefe , 
ed efibilate, come per Taddictro da alcuni Tenitori fi è fatto : ma le ve
dranno a ragione gradire al Popolo egualmente, che a Savii .

P A R T I C E L L A  IV.
Annoveranfi alcuni di quelli , che Mimiche Commedie 

compofero in Italiana Favella .
M imiche Commedie io chiamo quelle,  che fono co* Mimici Perfo- 

naggi trattate : perciocché Sebbene comunemente tali Commedie 
fi folevano , e fi fogliono pur ora comporre a fuggetto , e dirò così 
improvvifare ; nondimeno alcuni o pregati da Comici, o fpontane ámen
te per proprio genio 9 molte co’ detti Penonaggi ne fcriffèro, e diedero in 
luce. Altre ancora ce n’ha alle (lampe, che furono da loro Autori com
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pofte in buona Lingua : ma che furono di poi per ufo de* Comici tra* 
vertice co* differenti Dialetti.

Nè bifogna già credere, come alcuni Foreftieri hanno fatto, che, io- 
ito che una Commedia co* Mimi è comporta ; cioè torto che un Arli- 
chino, un Pantalone, un Dottore vi fi trovan per entro a parlare i lor 
differenti linguaggi, fia efla torto irregolare , e cattiva. Haccene fra 
effe di comporte fecondo le buone regole : ed haccene dì molto buo
ne ; delle quali i difeorfi , fe fodero tutti a pulita favella trafporrati , 
non cederebbono a molte , che di ertere Nazioni fi contano per Capi 
di Opera .

Di quefte Commedie è adunque, eh* io prendo qui a formare un ca
talogo . E fenza dubbio avrei molte di erte potuto nella prima Diflin- 
zione annoverare , come alcune infatti ne ho annoverate , o perchè 
fatte da loro Autori fenza que’ Mimi t che poi furono ad erte fortitui- 
ti ; o per non ifcompagnarlc dall* altre del medefimo Autore fatte fen
za i predetti Mimi , o per qualche altra ragione . Ma ho voluto an- 
che qui a bello ftudio una buona quantità riferbarne : perchè .averterò i 
dilettanti di cosi fatta poefia , onde foddisfare al lor genio, e onde Va
leri! alle occafioni : quando quelle a fuggetto riufeiffero loro difficoltofe a 
rapprefentare .

ANGELO BEOLCI, detto Ruzzante, Padovano, nacque nel 1502. 
Compofe egli fei Commedie, che fono VAnconitana, YHerodiana , la 
Vaccaria, la Piovana, la Mofcbetta, e la Fiorina. Quelle dopo eflere 
fiate ciafcuna di per fe imprefle, delle quali abbiam veduta VAnconitana 
flampaca in Venezia per Stefano Aleffi i jy i , ;  e la Piovana quivi flam
bata per Domenico Farri nel 1561. ; furono poi tutte congiuntamente 
ri ila m paté prima in Venezia per Giovanni Bonadio in 8.; poi iti
Vicenza per Giorgio Greco 1584. in 8. ; e quivi di nuovo rivedute , e 
corrette preffo gli Eredi di Perin Libravo 1598. in 8. e altre volte 
anpora. Le dette Commedie fono in vero degne di molta eflimazione, 
e furono Tempre affai riputate , comechè malagevole fia il gurtarle per 
li differenti linguaggi, che vi parlano per entro gli Attori. Non già , 
che crediamo agevolmente quello, che di querto poeta fcrive lo Scar- 
deonio ( a ) ,  che avanzarti egli Plauto nel comporre le fuc Commedie ; 
e Rofcio egli avanzarti nel rapprefcntarle : ma perchè oltre ad aver 
egli gran merito nella coftituzion delle Favole , e nella rapprefentazio- 
ne di effe, i differenti dialetti, che parlano i Perfonaggi da lui intro
dotti , recar dovevano fenza dubbio un nuovo genere di piacere.

Anche GIAMBATISTA GIR ALDI fu compofitore di Mimi ; percioc
ché il Varchi nel fuoErcolano (¿>) cosi fcrive : Io UJJì già un Mimo di
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Giovambatiflà Giraldi, il quale mofirava la mflra Lingua ancora di 
quella forte di Componimenti eßlr captvole.

La Capraria , Commedia di GJGIO ARTEMIO GIANCARLI da Ro. 
vigo. In Venezia per Francefilo Mircolint i 544* > ® * $ 5 “̂ 8, . e qui-,
vi di nuovo per i l  Marcolini 1554. in 8. . La Cwgara , altra del 
Medefirao. In Vinegia perCammtllo Francefihim 1564. in 8. , e di nuov 
vo nel nSio. in 8. . L’Autore nel Prologo di quell' ultima, che dedi
ca al Cardinale Ercole Gonzaga, fi chiama Pittore , e vantai! d’averla 
fatta nel breve fpazio d'ott’ o re .

L a  Spagnolas, Commedia di Scarpella Bergamafco, cioè di ANDREA 
CALM O , Viniziano. In Venezia preffo Stefano , e Battifla de Aleffl 
1549. in 8., e quivi di nuovo nel 1555. coll’ Aggiunta del Proemio, e 
in Trevi gì preß Domenico Cavale al upo 1558. in 8. . Il Saltuzza , 
altra dello Steife. In Venèzia preß Stefano d'Aleffi i j$ i. in 8., e in 
Trevigi preß Domenico F M rm i 1600. in 8. . La Pozione altra del
lo Stellò. In Vinegia preß Stefano d'Aleffi 15J1. in 8 ,, e in Vine
gia appreß Domenico de Farri ijtfo. in 8. . La Fiorina, altra Com
media dello Stellò. In Vinegia preß jfovan Battifla Bert ac agno 155$. 
in 8. . Il Travaglia, altra dello Stello. In Vinegia per lo detto A l e ffi 
IJ5<S. in 8. e per Domenico de' Farri 1561. in 8., e in Trevigi per Fab- 
brìzio Zanetti 1601. in 8. . La Rodiana, altra dello Stello, il quale 
nella Dedicazione , che fa al Conte Ottaviano Vimercato » afferma, 
quella Commedia efler fua, cosi fcrivendo : E dia la colpa cC maligni, 
che mi rubarono la Commedia Rhodtana, la quale fu recitata in Vine
gia del 1540., e poi nella Città di Trevigi [otto il felice Reggimento 
del Clariffimo M  Giovan Lifomant , facendola {lampare fitto il nome 
di Ruzzante, credendo forfè col mezzo di tante mie Vigìlie aggiungerli 
gloria . Fu poi ri (lampara folto il proprio nome del Calmo in Ve
nezia per Domenico Farri 1561. in 8. , e 1584. in 12. e in Vicenza 
preß gli Eredi di Perin Libravo 1598. in 8.

La Pace, Commedia non meno pìactvole , che ridtcolofa di M. MA
RIN NEGRO, Viniziano. In Venezia ifó i. in 8., e quivi novamenre 
per Giacomo Cornetti 1584. in 8. ; e per Giovanni Antonio Zuliani, 
&  Vergilio Cerutto 159z. in 8. emendata , e corretta ; e di nuovo in 
Venezia per Aleßandrò de9 Vecchi itfod in iz.

L'Angelica , Commedia di FABRIZIO DE* FORNARIIS , Napoli
tano , detto il Capitano Coccodrillo, Comico Confidente. In Parigi per Atti 
V Ampolier 1585. in iz ., e in Venezia appreß Francesco Bariletti 1607. 
in iz ,

La Noèiliffima , anzi Aßnißma Compagnia del li Briganti della Ba- 
flina , di Cammillo Scaligeri della Fratta. In Milano per gli Eredi 
del Ponzio 1598. in 12. Profa mifta di Verfi. Il Furto Amorofi, al
tra Commedia Onefla , e Spaffivole, dello Stellò. In Venezia per Giace-
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ftoò Vìncenti 161%, in 8., e in Brefiia per il Fontana 1611. in 12., con 
guftofi Intermedii Inapparenti , e Apparenti a ciafcun Atto appropriati. 
La Catlina da Budri, altra dello Stellò. In Bologna per Bartolommeo 
Cocchi 1619. in8. DUrslina da Cravalcor, altra dello Stellò. Ivi per 
il Cocchi 1610. in 8. La Minghina da Barhian, altra, dello Stello. Ivi 
per il Cocchi itfzi. in 8. La Fida Fanciulla , Commedia E [empiate , 
con Mupcali Intermedii Apparenti , ed Inapparenti , dello Stellò. In 
Bologna per Niccolò Tebaldini 16*8. in 11. Lo Scacciafonno , altra 
dello Stellò. In Bologna in 12.

La Difperfime d*Euripide , Commedia di Barttno RamuJJatore. In 
Milano apprejfo Agoftmo Tradate 1606. in 8.

GIOVANNI BRICCI, Romano della Congrega de’ Taciturni , fio
riva fotto il Pontificato di Urbano Vili. . Suo Padre , eh’ era Mate- 
raffajo, non volle fargli giammai imparare a leggere. Ma Giovanni pur 
vi venne a capo per la forza del fuo genio, e per la maravigliofa abi
lità , eh* egli aveva per tutte le cofe di fpirito. Appena fu egli ufeito 
de* piò verd* anni , eh* egli cominciò a comporre Canzoni ; e di poi 
molte Commedie ancor fece , che fono : I Difetto fi. In Venezia per 
Giovanni Alberti \6o6. in 12, La Difpettofa Moglie. Quivi per Dome
nico Imberti 1612. e 1616. in 12., e per Ghirardo, e Ifeppo Imberti 162y. 
in ia. La Tartarea, Commedia Infernale , titolo, che come ricercato mu
tò poi in quell* altro : La Zingara Sdegnofa. In Viterbo preffo i Difce- 
poli lóto, in iz .,  e in Venezia per il Salvatori lóti, in 12., e di nuovo 
col titolo , la Tartarea Commedia Infernale . In Milano per Ftlippo Ghi- 
fi}fi 1639. in 12. Gli Strapazzati. In Rema per il Faccioni 1617. in 12. 
La Bella Negrcmanteffa. In Viterbo per li Difiepoli 1628. in 12., e in 
Venezia per il Salvatori 1629. in i l .  Pantalone Imbertonao. Quivi per 
gli fteffi Dfiepoli 1629. in 12., e in Milano per Giefiffo Mattili 1671. 
in 12. Lafcioanche manoferine moli’ altre Commedie, che fono GVln- 
cantanti, Lo Scaramuccia , La Polijfena , D O  fierta , Il Deputato, La 
S id erea , ed altre . Dicefi, che quello Poeta monile verfoil 1540.

VIRGILIO VERRUCCI, Dottor di Leggi , e Accademico Intrigato 
di Roma , compofe molte Commedie , che furono imprellè , ficcome 
fegue. I Dive'fi Linguaggi. In Venezia per Aleffandro Vecchj 1609. 
in 12. UErfilia. In Venezia per Antonio Turini 1611. in 12., e in 
Viterbo per il Dtficepolo i6zi. in 12. Il Servo Afiato. Ivi per il 
Vecchj 1612. in 12., e poi per Angelo Salvatori 1630. in 12. Il Pan
talone Innamorato , o con altro titolo , il Vecchio Innamorato. In Vi
terbo per il Difiepolo 1619. in 12., e in Roma per il Dragoncelli 1660. 
in 12. La Porzia . In Viterbo per il Difiepolo 1622. in 12. , e in 
Venezia per Pietro Uffa 1618. in 12. La Vendetta Amorofa . In Vi
terbo 1624. in 12. Il Difpettofo Marito. In Venezia per Angelo Sal
vatori 1626., in 12., e in Pavia per Giambatifta de* Rofil 1527. in 12.
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La Spada Fatale. in Viterbo per il Difcepolo 1517, in 12. La Coi 
lombina. In Foligno per Agoflino Altieri i6z8« in 12. ; c col titolo di 
Pulcinella Amante di Colombina. /« Roncigltone in 12. fenza altra 
Data . Le Schiave. In Foligno per VAltieri 1629. in 12., c i» Vene- 
% a per il Salvatori i 6jo. in 12., e in Bologna per il Longhì 168}. in 
12. La Moglie Superba. In Viterbo per il Difcepolo i<Sjo. in 12.

FRANCESCO ANDREINI, da Piftoja, Capo della Compagnia de* 
Comici Gelofi , dopo avere rapprefentato lunga pezza il perfonaggio 
d’innamorato , mortagli finalmente Ifabella , fua moglie , pafsò a far 
quello di Capitano, facendoli chiamare II Capitano Spavento da Valle 
Inferna . Non pubblicò veramente Commedie : ma lafciò un Volume 
divifo in molti Ragionamenti tra eflo , e il fuo fervidore Trappo
la , intitolati Le Bravure del Capitano Spavento : la qual Opera fece egli 
ilampare in Venezia appreffb Giacomo Antonio Somafco nel 1609 in 4.

PIETRO MARIA CECCHINI, Ferrarefe, detto in CommediaFn- 
tettino 9 fu compagno , e allievo di Flamminio Scala • Egli per 1* ama
bilità de’ Tuoi co (lumi, e per la fua eccellenza, fu fi caro all* Imperado- 
re Mattias , che fu dal medefimo abilitato ad ogni efercizio cavalleref- 
eo, e fatto capace di quanto ad ogni Titolato fi conceda. Di lui noi non 
abbiamo però veduta, che una fola Commedia intitolataFhmminiaSchia
va , che fu ¿lampara in Milano per Girolamo Bordoni nell’ anno 1 dio. in 8. 
Hacci pure di etto alquanti Difcorfi intorno alle Commedie » mandati al 
Cardinal Scipione Borghefi a tempi di Paolo V ., imprefli nel 1616. ,  e 
poi ri ¿lampad in Padova per Guarrefio Guarrefebi nel tÓlS. in 4. col 
titolo Frutti delle Moderne Commedie.

L i Ghirlanda, Egloga in Napolitana, e Tofiana Lingua, di SILVIO 
FIORILLO, detto il Capitan Mattamoros, Comico Accefio, Affezionato, 
e Rifi luto. In Milano per Pandolfo Mal ate fi a 1611. in 8. Verfo. I  
Tre Capitani Vanagloriofi, Commedia dello Stello, In Milano per il Ma
late ft a in 12., fenza data di anno. La Cortefia dì Leone e di Ruggiero, 
colla Morte di Rodomonte , Suggetto cavato dall* Arioflo, e ridotto in 
ifitle rapprefentativo, dello Steilo. In Milano per il Mal ate fi a 1624. in 8. 
Ariodante Tradito, e Morte dì Polineffo da Rinaldo Paladino , Opera 
Rapprefcntativa, dello Steflò. In Pavia per Giambatifla de* Rojfi \6vj. 
in 12. La Lucilla Cofiante , con le Rtdicolofe Disfide , e Prodezze 
di Pullìcìnella, Commedia Curiofa, dello Steflò. In Milano per il Mala* 
tefla 1632. in 8.

GIOVAN BATTISTA ANDREINI, detto Lelio in Commedia, Fio
rentino di patria, Accademico Spenfierato, Comico Fedele , e figliuolo 
della celebre Ifabella Andreini, fu favorito da* Principi in molte occa- 
fioni ; e in Mantova ebbe fino il titolo di Capitano di Caccia di certi 
luoghi in quello Stato. Compofe molte Commedie, che furono impref- 
fe , flecóme fegue. • Lo Schiavetto . In Milano per Pandolfo Mal atifi a

1612.
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i6 tt . io i l . ,  c in Venezia per Giambatifla Ciotti 1610.in8. LaTur- 
ca . In Venezia per Paolo Onerigli 1619. in 8. La Veneziana , Com
media de Sier Cocalin dei Cocalini da Tor zelo , Accademico Vigilante , 
dito el Dormiate. In Venezia per Fdtetano Raimondi 1619. in8. Anche 
quella Commedia è di Giambatifla Andreine, ficcome narra 1*Allacci, i'eb
bene e* volle fotto quel nome celarti. U Lelio Bandito f Tragicomme
dia Bcfcbereccxa, dello Stellò, In Milano per Giambatifla Bidelli 1610. 
in 8. f e in Venezia per Giambatifla Cambi 1624. in i l .  IDuo Lelit Si
mili . In Parigi per Nicccla della Vigna ló ti, in 8. UAmor nello Spec
chio . Ivi per lo detto Vigna 1612. in 8. La Sultana. Ivi per lo detto 
Vigna itfn. in 8. Le Due Commedie in Commedia , Suggctto flravagan- 
tiJJImo. In Venezia per Gir ardo e Giufeppe Imberti 1623. in n .  La 
Cent aura. In Venezia prejfo Gerardo, e Giufeppe Imberti 1615. in i l .  
La Campanaccta. In Venezia per Angelo Salvadori 1617. in 11. , e tu 
Milano per Car? antonio Malatefla 1627. in 12. La Rcfella. In Bolo
gna prejjo Francefio Ftrroni itfji. in 8. I Duo Baci. In Bologna per 
Jacopo Monti, r Carlo Zenero 1634. in 12. e 1638. pur in 11. La 
Rofa. In Pavia per Giovanni Andrea Magri 1638. in 12, . U  Ifme- 
ma. In Bologna prejfo Niccolò Tebaldini 1659. in 8. Oltra ciò com- 
pofe egli ancora , La Saggia Egiziana, Dialogo in Perflt fpettante alle 
lodi dell* Arte Scenica, che fu imprecò in Firenze per Volemar Ti- 
man Germano l'anno 1604. in 4. Dì Tuo ci ha ancora alle Stampe un 
Trattato delle Commedie intitolato La Ferza. L’ Andreini era veramen- 
te uomo di fpirito f e di lettere ; e io fono perfuafo, che fe fofle vivu- 
to cinquant* anni prima, egli avrebbe feguito il cammino degli altri ; e 
noi avremmo di lui affai buone cofe . Ma infine egli non poteva feri- 
vere altramente, che i begli fpiriti ti faceffero del fuo tempo. Le fue 
Commedie Temono molto della decadenza del gutio , e alcune inoltre 
fono poco modelle. Soddisfece però egli alla propria cofcienza per quello 
capo colle molte Opere Spirituali, che ti diede a comporre, e pubblicò 
alle ilampe, le quali altrove notammo,

La Flavia Tradita , Commedia di FRANCESCO RIGHELLI. In 
Ronciglione preffò Domenico Domenichi 1 £14. in 12. La Serva Ajìuta f 
altra dello Stello. In Roma per il Salvioni 162$. in 12. Il Pedante Im
pazzito , altra dello Stellò. In Bracciano per il Feo 1629. in 12. Il Pan
talone Impazzito , altra dello Stellò. In Civita Vecchia 1 tfj 1. in 12, L*0f-
fervata Fede, altra dello StclTo. In Macerata 1631. in 12.

Accordi d'Amore , 9 di Fortuna , Commedia di BARTOLOMMEO 
TACHELLI dì Arco. In Venezia per Gio: Alberti 1614. in 12,

Le Pazzie Giovanili, Commedia di FRANCESCO G ATTICI, In M i
lano per il Malatefla ló ti. , e 1(529. in 12. I Ptvfieri Fallaci , altra 
dello Stellò, Ivi 1621. in 12. Le Difgrazie di Burattino , altra dello 
Stellò. In Milano per Graziadio Ferrioli 1623. in 12. , e per Giofeffò

Ma-
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Morelli 1671, in 12. La Bizzarria di Pantalone 9 altra dello Stellò 
In Pavia per Giambatiffa Rojji lé i j ,  in 12., e «n Milano per Giofeffi 
Morelli 1671. in 12.

G li Stravaganti SticceJJì , Commedia di FRANCESCO Miedel. fì% 
Viterbo per Agoflino Difiepolo 1613. in 12. c in Venezia per Angelo 
Salvatori 1629. in 12. Gli Amanti Schiavi, altra del Medeumo. InCt- 
vitavecchia prefpj il Ruulo i6$i. in 12. Non bifogna credere , come 
alcuni han fatto, che Miedel fia i! compiuto Cognome poiché vuol dir 
MIEDELCHINI, come da alcune delle fue Opere chiaramente fi trac.

La Pazzia , di PIETRO BAGLIANI da Bologna, Comico Unito , 
detto il Dottor Graziano Forbizone da Francolino. In Bologna per Teo
doro , e Clemente Farroni 1624.104.

La Finta Mora , Commedia di JACOPO CICOGNINI . In Firenze 
per li Giunti 162;. in 8.

NICCOLO1 BARBIERI, detto in Commedia Beltrame , Vercellefe 
di patria, com’ e’ fcrive nella faa Supplica9 fu creato da Lodovico Xllf. 
Re di Francia, Soldato della fua propria Guardia, e ad ogni onore abi
litato per la fua eccellenza . Rimafo privo di Claudia fua moglie, che 
prefa aveva non d’ altre doti fornita , che delle fue femminili virtii , 
quand’ egli era in età di 31. anno, non volle a feconde nozze palTare ; 
ma viffe in ittato vedovile con fama di molta pudicizia fino all* anno 1641. 
feflìmtefimoquinto dell* età fua , nel quale finì di vivere in Modena . 
Un tuo congiumiiTimo, che (lette con lui dieci anni, atteftava di non 
l’aver mai udito dire alcuna parola ofcena, nè fare alcun atto fconcio . 
Anzi non foiferiya di avere nella fua Compagnia de* Comici , che non 
fodero modelli , e lavj , a tal fegno , che quelli , come fegnalatiifimo 
per onedà, il facevano guardiano delle loro mogli, e delle loro figliuo
le . Ne gli mancarono occafìoni di inoltrare la fua virtù : poiché nar- 
rafi , che fu da femmine audaci affidilo fino nel proprio letto , dalle 
quali però con bel garbo fi liberò, fenza fcapito alcuno della fua catti
ti , tal che niuno mai poiè opporgli un minimo neo d’impurezza . Ol
tre quella pudicizia da lui oflèrvata, non pure nella privata fua vita, ma 
in ogni fuo reciramento, che non volle mai fare ne’ Giorni Feilivi, o 
ne* Venerdì, fu altresì liberale verfo i poveri a fegno, che per ajutare 
certe fanciulle pericolanti, e per fovvenire a’ bifogni di molti altri, dagl* 
incendii del Vefuvio in Napoli , dove fi ritrovava , danneggiati, egli 
giunfe quafi a termine di povertà. Nell’ educare poi i figliuoli fu sì vi
gilante , e dirò rigorofo , che per una femplice paroletta immodelta , 
che Tenti dire a un kto tenero fanciulletto , il caftigò fino al fangue. 
Compiacque!! Iddio di quella fua attenzione, e avendogli dati di Clau
dia due figliuoli, unmafchio, e una femmina, amendue gli elefle a fer
vido, quegli nella chiara Religione di S.Domenico, e quella nel Monifte- 
ro di S. Agallino in Ferrara. I documenti poi pieni di fpiritualità, per cam
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minare all* acquilo della perfezione* che a quefti fuoi religiofi figliuoli 
fcriveva, erano veramente tali * che anzi che ufeiti della penna d’un Co
mico *■ potevano crederli ufeiti della bocca d’un Santo. Moke cofe li po- 
trebbono altresì dire della fua divozione * che draordinaria inoltrava 
nell’ udire le Prediche * le MefTe* e i Vefpri ; della fua mortificazione * 
fsrivendofi* che non mai ruppe il digiuno* benché fi trovafle in faticolì 
viaggi, o fofle per qualche infermità difpenfato; della fua carità verfo 
Dio, lagrimandofovente, e dolendoli* non pur de’ proprii peccati * ma 
degli altrui ; della fua umiltà * per cui non pure non volle mai pattare per 
Capo di Compagnia , ma molti onori, c denari* lui dal Crìftianiffimo Re of
ferti* con umiltlfimo ringraziamento ricusò ; del fuo diiprezzo del Mon
do* per cui non altro defiderava* che di ritirarli in qualche Religione * 
P Spedale* a fervirc a Dio con tutto l’aQimo. £ già una volta eglrven« 
duri aveva tutti gli Abiti in Francia* con dìfegno di farli Religioso : ma 
gliene fu impofiìoilitata l'efecuzione. Ma quanto ho fermo di quell* Uo
mo veramente dabbene può a fufficienza badare, perchè apprendano gli 
Uomini * che anche ira Comici fi può eflèr ¿ridiano ; apprendano i 
Comici * qual eilèr debba la loro vita * perchè la loc morte fia * quale fu 
di quell* Uomo * preziofa davanti a Dio. Di quello Poeta noi non abbiamo 
veduto, che {'Inavvertito, ovvero con altro titolo* Scapino Diflurbato * 
e M^zzettino Travagliato, Commedia imprefTa in Torino t&z9. in 11. * e 
nel medefimo anno riilampata in Venezia por Angolo Salvadori ; e poi 
quivi di nuovo nel idjo. io 12. Il Moliere fh.i imitata bravamente nel 
fuo Stordito. Oltra ciò diede il Barbieri alla luce un Difcorfo intitolato 
La Supplica, che in fodanza è un Libro per difefa della modella Com
media* dedicato alla Maedà del Cridianiflimo Re di Francia.

Lelio Favorito Cortigiano * Commedia di MASSIMO CELLIO * Ri
mano . In Roma prejjò il Cavalli j. in 12*

J Veri Amanti * Commedia di CAMMILLO VOLPELLI * Metau- 
ronfi. In Orvieto per Rinaldo Rauli f64.j. in 12. Atti cinque.

ha Finta Zingara , Commedia di REGINALDO SGAMBATI . In 
Bologna per Giacomo Monti 16$ t. in 12,, e in Perugia per Ŝ bafilano 
Picchiai 1659. in 12 ,̂ e in Genova per Pietro Giovanni Ctlenzani 166%. 
in 12. * e in Bologna per il Sarti in n . , lenza la Data dell* anno. 
La h'fanra Pellegrina * altra del Medefimo. In Bologna in 12. Quedo 
Poeta, che fu Religiofo dell* Ordine de’ Predicatori, e Maeltro di Sa
cra Teologia , fi lludiò di coprirli, mutando il nome di Reginaldo in quello 
di Geliandro, che in alcune edizioni fi legge.

Il Faufio , ovvero il Sogno di Don P a fattale , Tragicommedia di 
FRANCESCO MARIA DE LUCO SERENI , Romano. In Roma per 

M Dragoncelli 1660. in 12. , e in Venezia per Niccolo Pezzana 1661. 
in 11 , e in Bologna per ti Longhi 1679. in t%* E* di tré foli Atti ira 
profa , e co* Mimici Perfonaggi. Il Ftlodauro * altra dello Siedo. In 
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Bolognaper Antonio Piftrri 1670. in it . Il Purijmondo 9 altra dello 
Stello. Ivi per lo detto Pifar ri 167%» in 12.

I  Comici Schiavi , Commedia di GABBRlELLO ANTONIO LUSI-
N O . In Cuneo per lo Strabella 1666. in 12. r

UInimicizia tra i due Veccbj, Commedia di FRANCESCO LAGHI 
dal Borgo àUa Collina in Cafentino, In Bologna per Giacomo Monti 
1667» in i l. La Finta Spiritata 9 altra dello Stellò. In Bologna per 
Giofeffq Longbi 1670. in i l .  ■ ■ ■ ■ '.

Gli Amori Dtflurbati, Commedia ¿¿BEN ED ETTO LASSARI. In 
Bologna per il Pi farri 1671. in 12.

Trufaldino Medico Volante 9 Commedia Nuova , e Ridicolo f a . In Mi
lano per Giufeppe Marcili jÓj i * in .v.

E l Pantalón Burino , con alcune Compofiztom Accademiche in Profa 9 
e in Rima , ad effa concernenti 9 in quefla terza Impresone accrefciute, 
intrecciate con Ariette Muficali di D. DOMENICO BALBI. In Vene• 
zia per Domenico Lov'tfa 1673. in 11. Il Secondo Zanne detto Bagat- 
tino 9 favorito da Amore,  Commedia dello Stello, In Venezia 1696. in iz,

V  Anticamera di Don Pafquale ,  Commedia del Sig. RAINIERI 
C E N C I, Dottore. In Bologna per Giofeffo Longbi 1690. in 12/

La Pirlonea 9 Commedia Fantastica y Faceta ,  e Ridicola di LAZZA
RO AGOSTINO GOTTA d* Ameno 9 Novarefe 9 In Milano 9 e in Bo
logna-, e in Venezia un infinità di volte in 12. L’ Autore di quella 
Commedia, che è veramente faceta, fu Religiofo deir Ordine dell* Of- 
fervanza di S. Francefco; fu Maefiro e Lettore di Sacra Teologia ; e 
fu Uomo nel vero dotto. Ma bifogna offervare, che di mano in ma
no , che quella fua Opera fi è ita rifiampando , le fi fono aggiunti a 
luogo a luogo equivoci, e motti poco dicevoli , che non caddero di 
penna all* Autore, nè fi trovano nelle prime edizioni.

Chi finge amare, non può durare , o fia Tabarrino Affaccendato , e 
Delufo in Amore . In Bologna per Giacomo Monti 1688. in 12. e per 
il Longbi 1705. in 12. ; e fenza anno in 12.

II Padre Accorto della Figlia Prudente, Commedia Piacevole, e Bel- 
lìffima di Dorigifla, In Bologna per gli Eredi del Sarti 1690. in 11, 
Le Fortune non conofciute del Dottore ,  altra della Sieflà. In Bologna 
per il Lovgbi 1706. in n .  Quella Dorigifla fu la Contelfa ISABEL
LA  DOSI ne* G R ATI, Bolognefe, Dama di fingolare talento, e gra
fia  per tal genere di Componimenti Teatrali.

E qui fi debbono novamente ricordare le galanti, e belle Commedie 
di CARLO MARIA MAGGI, delle quali nel primo Volume-, e altrove 
fi è favellato, impreife in Milano nel 1700.

Il Dottor BONVICINO GIOANELL1 due Commedie altresì compo 
fe , amendue le quali furono dal Lovifa Rampate in Venezia in 12. ; 
fenza Data di anno : e fono il Pantalone Buio, ovvero la Pufillanimita
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Coperta, c PArlkh'mo Finto Eafsà SAlgieri *
Pantalone Sturbato ne* Juoi Amori r Commedia di GIOVAN P. AOLO 

GIOV ANELLO. In Venèzia per i l  Lovifa in 12. * fenza anno
II Finto Principe t Commedia, non men Ridicola, che Onefla , di Don 

CARLO AMBROSJ* In Bologna per i l  Lunghi in u ,  * fcnza Data 
di anno.

L* Amante Fedele * Pantalone Omicida * e il Dottore Difonorato Onora
tamente , Commedia del Capricciofo + In Milano per il Beltramino in 12*

La Cortigiana Fallita, 0 fi  a il Pantalon Corrivo, Commedia abboz
zata da GIUSEPPE P. . . » In Venezia per Domenico Lovtfa 1705. 
in 12.

Le Pazzie del Capì tanto * Commedia ridìcola » e curtofa del Stg+ 
ANTONIO DATTÓM O. In Venezia 1707. in 1». La Maga con 
Friullino Mago a cafo , altra dello Stello . In Venezia per Domenico 
Lovtfa in 12. fenza anno.

Gli Amori Sfortunati di Pantalone 9 Commedia di SIMON TOMA- 
DONI. In Venezia per il Lovifa in 12.* fenza Data di anno.

L* Invidia in Corte, ovvero le Pazzie del Dottare, Commedia . In Ve
nezia per Domenico Lovifa io it .

Trufaldino finto Papagallo per amore, Fi lofifo per converfazitme nelF 
Afjemblea de* Matti, Commedia di NICOLETTQ MONASENI. In 
Venezia per il Lovifa a Rjalto in 12^

BARTOLOMMEO GOLINELLl , Bolognefe, Dottore di Medicina > 
e poi SacerdoteRampò molte Commedie in Bologna per il Longbi , 
cominciando dal 1711.; e fono La Fortuna de* Pazzi ha cura , lotto 
il nome di Fabbrizio Nanni, Il Matrimonio in Mafchera, Amore non 
vuol Politica &c.

UImpegno della Parola % Opera Scenica di RINALDO GIANGI da 
rapprefentarft nel Teatro Nuovo della Pallacorda di Firenze. In Roma 
per il Bernabò 1717. in 12. Atti tré.

La Moglie Fedele 9 Opera Scenica (E ' una Commedia ) ¿/¿PETRO
NIO SCAFA da redtarfi nella Sala de* Signori Ruccellaj al Corfi 
nel Carnovale dell* anno 1719* In Roma per Antonio de* Rofii 1719. 
in 12.

Le Bellicofe Gare tra Geremei e Lamèertazzi, fuptratc da TtbaU 
dello finto pazzo per impegno Sonore , con la Pompa filtrine del Giuoco 
della Porcellina r Opera Tragicomica rapprefentata da* Comici di S. A.
R. Gran Duca di Tofana in Bologna nel? Autunno delV anno 1735. 
In Bologna 1735. in 8.. E* opera di DOMENICO FORTUNATI,, 
detto Odoardo r Comico; ed è per metà diftelà, e per metà meramen
te abbozzata.

Libro IL Difi» n i Capo 11L 233,

G g  4 PAR-



P A  R T I G È L L A V. O
\  , ìAnnoveranfi alcuni di fucili,  che Mimiche Commedie a Suggetto rappefentarom in Italiana Favetldf

S Arebbe un invidiare al nome di molti rari g ir it i ,  che l’ Italia ebbe, 
fé noi voleflìmo folto itlenzio paiTare tutti coloro, che Commedie a 

fuggetto rapprefemarono, da loro inventate* E*noto, o per iiloria, o 
per fama, che molti tra eflì fiorirono di buona letteratura ornati, e di 
rari talenti forniti. Bifogna però far giullizia al lor merito, e nomi
narne almeno que* pochi, che a me fon venuti a notizia.

E di un CANTINELLA, celebre Comico, che fu cariffimo aSilve- 
ftro da Prato, trovo fatta menzione predo Sant’ Antonino: ma altre 
notizie non mi è xiufeito di ritrovarne.

FRANCESCO C H E R È A , ficcome narra il Sanfovino (a )  , fu 
favorito da Papa Leone Decimo in Roma, dove tenne il primo luògo 
fra Recitanti in Ifcena : onde per ciò fece acquili© del cognome del 
Terenziano Cherea - Ma eftendo quella Città folto Papa Clemente VII. 
foggiaciuta a un lagnmevole Taccheggiarne nto, egli di là fi fuggì a 
Venezia, dove farte fua comicaefercitando, grandemente piacque; e 
fu inventore in quelle parti di recitar Commedie à fuggetto.

A perfuafione del predetto Cherea feri ve il citato Sanfovini , che 
lì fuicitarono in que’ tempi in Venezia diverii nobili Ingegni, che 
belle Commedie, e onorate rapprefemarono. Perciocché allora mife 
mano a quella imprefa ANTONIO DA MOLINO, cognominato Bur
chidìa ̂  Frate ARMONIO dell’ Ordine de’ Crocigeri, Organica di 5. 
Marco, VALERIO ZUCCATO dal Mofaico, LODOVICO DOLCE, 
ed altri diverti.

Il medetimo Sanfovino fa pur menzione e di FRANCESCO 
BERRÈTTARO, e del FRANCIOTTO, Uomini eccellenti in quella 
profeffione, da’ quali tifoleva, die* egli, qualche poetica invenzione 
recitare all* improvvifo, e rapprefentare nelle allegrie del Carnovale.

FABIO, Comico eccellente, è mentovato dal Giraldi: ma nulla piti 
di effò ci è noto.

ADRIÀNÓ VALERINI, Veronefe, del quale ti è fatta più volte 
menzione, fu anch’ egli celebre Comico, e Capo di Compagnia, col
la quale circa il 158}. fu invitato dal Governatore a Milano, a recitar

vi
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vi le fue Commedie. Il Pantalone di detta Compagnia era detto Braga; 
e uno de’ Zanni Tuoi fi nomava Pedroltno.
f LUCIO FEDELE cominciò a fiorire verfo il 1560. II Ghilini nfcl 

fuo Teatro y per occafione di Giulio Cefare Capaccio , fa menzione dì 
coftui, come di eccellemifiimo Comico, e il migliore afiolutamente de’ 
tempi fuoi. 11 detto Capaccio inviò a quello Lucio la fua Commedia , 
perchè colla fua Compagnia la recitafie, come fi ricava da una Lette* 
ra dello fieilb Capaccio polla nel Libro I. del fuo Segretario.

BATTISTA VER ATTI f Ferrar efe y datoli alla profetinone Comica, 
riufcì eccellente, e famcfo per modo, eh* egli fu fenza dubbio il pri
mo , che al fuo tempo praticane le Scene . La naturale facondia , il 
tnaefiofo, e vago fembiame, la chiara , e fonora voce , e la rara gra
zia nel porgere* tutto in lui concorreva; onde qualunque perfonaggio 
ei facefle in ifeena , o ridicolo, o grave, tutto faceva a maraviglia. 
Scorie tutta l’Italia, e gran parte della Francia ; e ne* piò famofi Tea
tri fece chiariflime prove del fuo valore. Ritornato poi in Ferrara ven
ne a morte ; e fu fepolto nella Chi e fa di S. Spirito , e onorato d’un 
nobile Epitaffio fattogli da Torquato Tallo . Scrifle quello Comico al
cune Regole per acconciamente rapprefemare in Teatro le Azioni uma
ne , e le perlone d’ogni forte.

N. N. , detto in Commedia Arlkhirto , fervi colla fua Compagnia 
Filippo II. Rè delle Spagne, ne’ principii del fuo Regno: e fu sì 
valente nell* arte fua, che raohiifima fama fi acquifiò nella Spagna.

Ad Arlichino fuccedè nel fervigio del .predetto Monarca, GANASSA, 
Italiano , che per lunghifiimo tempo continuò ad efler fuo Comico. 
Abbondava quelli di ridicoli grazio!! in uno, e modelli per modo, phe 
ogni uditor virtuofo ne riceveva fommo diletto, e rimanevagli avvin
to d’amore. Onde febbene non era egli, nè la fua Compagnia di Co
mici Italiani molto intefa dagli Spagouoli ; nondimeno correvano que’ po
poli con tanta gara ad udirli, che non folameme eglino ivi molto ar
ricchirono ; ma impararono gli Spagnuol j anche da lui, a far le Com
medie modelle , e pudiche : il che prima non era ufo fra loro . Le 
fuc Commedie erano fue invenzioni a fuggetto.

PIETRO DI R E , detto tra Comici Me ficolino , fu molto llimato a* 
fuoi giorni , e meritamente ; poiché accoppiava a un Angolare talento 
una Angolare modeftia. Tutta volta di lui fi divulgò quella taccia, ,ch’ era 
freddo : ma non per altro motivo, fe non perchè dalla fua bocca non 
fi fedivano motti impuri giammai.

FLAMMINIO SCALA, detto Flavio, Comico ili olire, e Capo di una 
^Truppa* chiamata degli Accefi% ebbe in moglie Orfola, detta in Com
media Flamminia ; e fiorì anch’ egli verfo la fine del fcdicefimo Seco
lo. Solamente però nel 1611. fece imprimere il fuo Teatro, che non 
comprende Commedie in dialogo difiefamente dettate , ma femplici

Cane-

Libro IL Difl. I1L Capo III. 237



Canevacci, o Suggelli, o Bozze, al numero di cinquanta, che non fono 
però così concife, come le tifate in oggi , ma neppur fono così pro- 
liffe , che trar fe ne polla una piena idea del dialogo. Quelli intanto 
fu il primo, che limili Canevacci » o Minute faccllc imprimere * per 
recitare, com* è ufo df Italia, Commedie a Suggetto. Ma la Co tir azio
ne delle fue Favole è afini debole? e una gran parte di effe fon poco 
modelle. Il Frontifpizio di detto Teatro è tale : Il Teatro delle Favo* 
le Rapprefentative ,  ovvero la Ricreazione Comica ,  Bofcbereceta, e Tra 
gica%divifa in cinquanta Giornate , compone da Flaminio Scala , detto 
Flavio ,  Comico del Serenifi. Sig. Duca di Mentova. In Venezia ap
preso Giambattfta Fulciani id i i. in 4. Edizione è però quefla molto 
¿corretta. I titoli poi delle Favole, che comprende, fono : L i duo Vec* 
chi Gemelli, la Fortuna di Flavio ,  la Fortunata Ifabella ,  le Burle 
&  Ifab eli a , Flavio Tradito ,  i l  Vecchio Gelofo , la Creduta Morta , la 
Finta Pazza, il Marito, la Spofa, i l  Capitano,  il Cavadente, il Dot* 
tor Difperato , il Pellegrino Fido Amante, la Travagliata Ifabella, lo 
Specchio, li Duo Capitani Simili, li Tragici Succeffi* li Tre Fidi Ami
ci , li Duo Fidi Notare , il Finto Negromante ,  il Creduto Morto , il 
Portalettere, i/ Fìnto Tofano , /¿» Gelofa Ifabella , Tappeti Ale fan* 
drini , /a Mancata Fede, F/avio Fmfo Negromante , */ Fido Amico, /i 
Finti J m ù , */ Pedante, /i Duo Finti Zingari , li Quattro Finti Spi* 
ritati, il Finto Ciero, /e Dijgrazte di Flavio, Ifabella Aflrologa , /a 
Caccia y la Pazzia cTIfabella ,  il Ritratto, it Giufio Gafligo, tutte Com
medie , /a Forfennata Principeffal, Tragedia, Gli Avvenimenti Comici, 
Paforali y e Tragici, Opera Milla, YAlvida, Opera Regia, Rofalba In
cantatrice, Opera Eroica, T/nwormw Perfima, Opera Reale, Dell*Or* 
f id a , Opera Reale, Parte Prima » delP Qrfeida, Parte Seconda, ¿fe//* Or- 
/¿¿¿fo Parte Terza, VArbore Incantato, Paflorale, /a Fortuna di Forefla 
Principejfa dì Mofcovia, Opera Terza . Bifogna però confeflàre , che 
comunque quelle annoverate Favole deboli fieno, e tronche, effe però 
ai fucceduti Comici hanno ferrito dibafe ; e una parte di elfi non han la
vorato , che intorno a quelle, e fu quelle. Alcune ancora furono dal me- 
defimo Scala diftefe, e compiute, come è il Finto Marito, che abbiamo 
veduto impreftb nel 1619.

GIOVAN PAOLO TRAPOLINO fu le delizie de* fuoi giorni in Tea
tro, e fu anche poeta. Ma poi lafciata la Comica Arte, e diilribuiro a 
poveri tutto il fuo avere, ritiroffi a Mellre, luogo da Venezia non piò 
diffame , che fétte miglia : dove in un romitaggio, macerandoli conti
nuatamente con afpriifime penitenze, pafsò moki anni ; finchédivotìf- 
fimo, e vecchiffimo chiufe con morte felice i fuoi giorni circa il idjA

NICCOLO^ ZE C C A , detto in Commedia Bertolino, f» uomo anco
ra di qualche eccellenza nel giuocar d’armi, e nel danzare: onde fu mol
to onorato dal Duca di Savoia » fino a fargli una fineoìar Paterne <8

poter
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poter levare cavalli a fuo beneplacito dalla Scuderia Ducale , e di po
ter gire a caccia ne’ luoghi ancora allo fteflò Principe più riferban : 
i quai privilegi gli fece pure il Duca di Mantova per li proprii 
fuoi Stati .

CINTHIO FIDENZJ, Comico Accefo , fioriva circa il 1613., nel 
qual anno alcune fue Rime furouo Campate in morte di Caminilla Roc- 
cha Nobili. Egli faceva una parte d’innamorato in Commedia : ma le 
fue efpreifioni erano ognor modeiliflìme. Il Beltrame nella fua Supplica 
lo chiama Onor delle Scene , e Amico delle Muft ; e come tale tu in 
fatti nelle Pubbliche Ragunanze, c Accademie de* Virtuofi onorato.

DOMENICO BRUNI, Comico Confidente, detto Fulvio , fu molto 
onorato da Duchi di Savoja. Nel vero fu uomo di buoni talenti per li 
Tuoi giorni ; e di lui rimane un Libretto in 4. impreflò io Parigi per 
Niccolas Callemont nel \6%x. col titolo Prologhi di Domenico Bruni.

GIROLAMO CHIESA , detto in Commedia il Dottor Graziano de' 
Violoni, fioriva circa il idjo. Fu egli molto onorato da Principi in Fran- 
eia : e meritamente: poiché molta modeilia» e pietà congiungeva a fuoi 
rari talenti. Fu ammogliato, e figliuoli ebbe .

GIOVANNI GABRIELI, modeilifiìmo , e ìngegnofiflìmo Comico , 
detto il Sivelli » nacque intorno al 1588.. Egli fu dotato di sì eccellen
te natura, che foleva alle volte un intera Commedia far da fe foto, 
rappreTentando varii perfonaggi; e quando foleva rapprefentar qualche 
Donna, non ufeiva già adornato d’abiti femminili ; ma faceva dentro la 
Scena la voce femminile agli ipettatori fentire , con ammirazione , e 
diletto non ordinario. Però nel 163 » quarantèiimo quinto dell’ età fua» 
ne fu Rampato a fuo onore il Ritratto » che fu incifo da Agoftino Caracci ; 
e fotto all* immagine vi furono impreflè quelle parole » Solus . Inftar. Om
nium ; volendo dire , eh* egli valeva per un intera Compagnia di 
Comici.

Del predetto Giovanni nacquero FRANCESCO * e CARLO GA
BRIELI» amendue non dilfimili al padre» nè nell'arte, nè ne’ talenti. 
Francefco, eh* era detto in Commedia Scapino » fu il miglior Zanni de 
tempi fuoi ; e fu inventore di fantaftici inanimenti » di canzonette, e 
d’arie guftevoli : onde fu per lo fuo valore Maeilro di Chitarra alla Spa- 
gnuola del Re Criftìaniifimo » della Reina, di Madama Reai di Savoja, 
dell’ Imperadrice, mentr* era in Mantova » e di molti altri Principi , e 
Principefle. Carlo, detto tra Comici Polpetta » fu anch’ egli di (ingoia- 
ri talenti dalla natura dotato , e molto favorito da Principi. Fiorivano 
quelli dne fratelli circa il 1640.

PIETRO G ANDINI, Veronefe, detto in Commedia Brighella » 
fiorifee oggi pure. La fua rara abilità nel ritrovare fantailiche inven
zioni, traveilimenti, e macchine, nel tapptefentare ogni personaggio, 
c nel cantare ad orecchio, il rende veramente maravigliofo , ri

cercato
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cercato da’ Teatri, e uno de' primi, che ora fiorifeano.

P A R T I C E L L A  VI. * r

Dìmoflrafi, quando le Donne fojfero Julia Scenaintrodotte , a ràpprefentarvi perfonalmente >le Commedie Mimiche ; e alcune 
più celebri Attrici f i  annoverano ♦

C Ome i Mimi erano già una volta ofcenifllmi a fcgno ,  che foveute 
ne erano le Attrici obbligate a fnudacfi nella pubblica Scena, con 

orrendo peccato, e ruina di molti; onde a ragione fortemente d’infiam- 
mato zelo ardendo gli antichi Padri , declamavano, Crepitavano, mi
nacciavano contra la comparfa in Teatro di quefte Mìmiche Donne, 
nacque però dubitazione fra pofteriori Teologi, fe lecito fofTe, o no 
aiToluramente, refporfi una Donna a recitare fra gli Uomini altresì nel«, 
le Mìmiche Rapprefentazioni, che da Comici odierni:, o neVpubblici 
Teatri, o ancor nelle Piazze fi fanno. E nel vero affai agevole effón
do , che così fatte perfone con la leggiadria, e grazia del vefiitoy 
con la voce molle, e foave, col portamento, e co* geffi incantino a: 
guifa di Sirene, e trasformino gli Uomini; quando però fomigliami; 
Componimenti cominciarono da* Criftiani a rapprefentarli, ne furono : 
effe dal Teatro univerfalmence sbandite, ed efclufe. Quindi fe alcuna. 
Azione avevano efli a rapprefentare , dove alcuna Donna fotte introdot
ta , queffa, fcrive il Cecchini ( * ) ,  era la parte de Giovanotti, i 
quali con femminili abbigliamenti vediti, fupplivano per le medefime. 
Cosi andò la faccenda fin verfo il ijd o ., da che il predetto Cecchini 

' rettifica ne* Tuoi Dìfcorfi, che non erano le Femmine fiate introdotte 
ibpra la Scena, che cinqnant’ anni avanti, che egli ciò fi faceto a 
feri vere; ed egli ciò doveva fcrivere circa il 1615., da che nel 
fu il fuo Libretto per la prima volta fiampato. Nè ciò fittamente nelle 
Comiche Rapprefentazioni fi cofiumava in Italia, ma altresì nelle Tra
giche : trovando noi appo il Giraldi in due Lettere ferine a M. Giulio 
Ponzio Ponzoni l’anno 154J., runa intorno al comporre delle Com
medie, e delle Tragedie, l’altra intorno alla fcellerata uccisone fatta 
di certo Ffamminio, che quefto fieffb Flammìnio aveva egli nella fua 
Orbacche, e nella fua Aitila le parti di Regina con fomma grazia rap-

pre-
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prefentate. Ma qual, che fi folle la cagione di ciò, intorno al predec-
to anno t$6&. * cominciarono Je femmine a falireÌTe foprai Teatri, e a 
rapprefentarvi le loro parti; tanto che'don pure lo Scala, ma il Cec
chini veder poterono le prime Donne a montare in iicena. I motivi 
di querto fare eiTer poterono molti, e parte anche buoni. Potè anche 
ciò nafeere da qualche dimefliea Rapprefemazione, onde Tefempio fi 
togliefle di far in pubblico quello, che fi vedeva far in privato. Ma 
non vogliamo noi qui indagarne altre ragioni.

Egli è certo, che perchè lecita ila la comparfa delle Donne ne# Tea
tri, vogliono elleno effere gravi d’età, e o mogli, o figliuole degli 
rteflì Comici ; nè dipinte vanamente per più belle apparire, nè lafciva
nente vertice, per non accendere negli fpettatori alcun villano pende
rò; ma modertamente coperte« e con gravità adorne: nè i loro gefti 
eÌTer debbono feomportì, nè il portamento immodeito , nè l'aria sfac
ciata ; ma fpirar debbono per ogni parte la compotlezza ; nè dalla loro 
bocca afcoltare fi debbono o motti equivoci, p detti impuri , o amo- 

f reggi amenti , che pollano a difonefte voglie eccitare. Quando quelle 
5 circortanze concorrano, noi filmiamo ve nifi mo ciò, che fcriflè il Cec

chini, effere flato da Saggi giudicato aliai meglio, cioè, che di manco 
fcandalo le Donne fieno, introdotte in Teatro , come quelle , le quali 

I dalla propria onellà, e da* proprii Mariti, e Padri guardate vengono, 
I che non i Giovanotti veilitt da femmine, che con la loro libertà par- 
! torire potrebbono brmtiilìmi inconvenienti.
I Io fo bene, che lo zelo di alcuni Scrittori, fpronato da partati difor- 
| dini, è corfo a tal fegno, che avrebbe voluto alTolutamente non pure 
\ i Giovanotti da Donna vertici ma anche le {Ielle Donne dalla Scena 

sbandite. E nel vero lo fchivare piò , che è polli bile , i pericclofi in
contri $ e l’allontanare piò, che è polfibile * le occafìoni del male, non 
è , che bene. Ma tuttavia non pollò approvar ne’ medefimi quell’ aiv 
gomentare dall’ abufo , per efcludere l’ufo. Ciò è il medefimo , che 
un volere tolti.dal Mondo tutti { cavalli , perchè molti fono caduti da 
cavallo, e un voler chiufe tutte le flrade , perchè alcuni fono per le 
medefime fdrucciolati. Con tutto ciò lafceremo ad altri il giudicarne a 
loro bell* agio ; e noi a quella parte attenendoci meramente , che ab- 
biam prefa di Storici , diremo folo di alcune Attrici , che con la loro 
eccellenza, e virtò, degne fi fono refe, d’aver nome e fama.
, Il Sanfovino fa menzione d’una certa POLONIA, che poi fu moglie 
di Valerio ZUCCATI, la quale egli chiama notabililfima Recitante , e 
che rapprefentava Commedie a fuggetto in uno con Frate Armonio , 
col detto Valerio, e con Lodovico Dolce.

VINCENZA ARMAN1, chiamata dal Garzoni nella Piazza Univer- 
fale la Dotta, fu Veneziana di patria. A pena ufeita degli anni della 
fanciullezza, fapeva delle cofe donnefche, come di ricamare , cucire, 

VcL III. Pari* IL H h filare,
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filare. quel, che un attempata faper ne poffa. Applicoflì poi agli ftudj 
delle fetenze ; e di cofe filofofiche fottiliilìnianiente diiputava , e ragio
nava al pari de* più gran filofofi. Fu anche leggiadri filma cantatrice 
in Mufica , fonatrice dì leuto maravìgliofa , e poeteflk affai vaiente ; 
onde componeva «fogni forca belliifimi Verfi. Ma la fua principale ec
cellenza era nel recitare in ifeena ; poiché o Pafforali reciraffe, o Com
medie, o Tragedie, efprimeva con tanta forza gli affetti delle perfo- 
ne, che rapprefe orava, che , come avelie am o  il freno degli umani 
petti in mano, a fuo modo a rifo, a pianto, e a quelle paffionì, che 
voleva , gli girava. Fiorì ella circa il 1570. , intorno al qual tempo 
vaga di veder molti paefi fi diede al meftiere di Comica.VITTORIA PIISSIMI, celebre Comica, Ferrarefe, fioriva del 1579., nel qual anno fu ad effà dedicata da Bernardino Lombardi la Ftlhde T Favola Padorale dell’ Accefo Accademico Rinovato . Il fopraccitato Garzoni fa pure al valere di quella Comica un nobile elogio.Una celebre Comica , nomata in Commedia Lidia , troviamo pure, che fioriva circa il a 587. ; nel qual torno di tempo molte rime fi leggono di alcuni Poeti impreffè o in Canzonieri, o in Raccolte , che ne celebrano il filo valore. Anche il Garzoni nella £ua Piazza ne fa menzione con moka lo«k ; * dice, eh* era della ina patria » cioè di Ba- gnaca vallo.

ANGELICA ALBERGHINI, Comica Unita, è lodata da Criftoforo 
Corbelli nella Raccolta di Bergomo del 1587. Ella era parte principale 
de* Comici Uniti, de* quali era Capo Aurelio y e co* quali era pure il 
celebre Pietro Bagliani, detto il Dottor Graziano Fofbizone da Franco- 
lino. Ma i medefimi Comici fi congiunfero in Bergòmo circa il 1580. 
per alcuni giorni coi Comici Gelofi. Angelica palio quinci ad cfler Co
mica Confidente ; e folto tal nome di Angelica Alberghine , Comica 
Confidente, la trovo commendata da Jcronimo Gallóne fralle fue Rine 
impreffè nella Raccolta di Genova del 1591.

ISABELLA ANDREINI, Padovana, Comica Gelofa , e Accademica 
Intenta, nominata l’Accefa, nacque fanno iydt. ; fu moglie di Fran- 
ccfco Andreini ; e morì per aborto in Lione a* io. di Giugno del NS04., 
come altrove fi è détto. Fa Attrice infigniifima ; e andando in giro 
per li Teatri, guadagnò tale applaufo , che Giovan Paolo Fabbri, Co
mico , detto Flammmio,  f  appellò lamaggior Comica , che folle mai in 
tal cfercizk) fiorita; e Tommafo Garzoni {a) la nominò Decoro delle 
Scene, e Ornamento de* Teatri. A  quell1 arte però, riputata unìvetfal- 
mente pericolo fa per fonor delle Donne, feppe ella una fona ma pudi
cìzia , e un coftume innocentiffimo accompagnare, che diede a vedere 
in piò occorrenze. Fu anche molto bene erudita ; poiché di effa oltre

r  alle
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alle Rime altrove citate, ci ha pur le Lettere iraprefle in Venezia per 
Giambatifla Cambi 1617* , eoa aggiuntovi di nuovo li Ragionamenti 
Piacevoli delta Steflà : alla qual Opera fono anche due Sonetti in lode 
deir Autrice premetti, uno del Tatto , c l’altro del Marini , e vi ha 
pure delia medefima i Frammenti di alcune Scritture raccolti da Fran- 
cefeo ¿4 '?rfreini 9 e dati in luce da Fiammante Scala » Comico 9 Rampati 
pure in Venezia dal Combi nel detto anno 1517. Onde fu a ragione 
dall’ Accademia degl* Intenti di Pavia tra fuoi annoverata» e laureata: 
e alta fua morie » fu dalla Comunità di Lione nobilmente d’ Infegne t 
e di Mazzieri onorata ; accompagnata con groflt Doppieri da tutto il 
Corpo de* Mercatanti » e con belliillmo Epitaffio ferino in bronzo per 
eterna memoria compianta » come narra nella fua Storia Pietro Mattel. 
Ma da Enrico Re di Francia era già Rata in uoa Lettera con Manlio- 
ne gemiliffima, e decente ad ogni Dama» fommamente onorata» come 
atielto Beltrame ( j ) . Molti Letterati fcriflèro anche Sonetti » e Rime 
in morte di lei» che fotto nome di Pianto d*Apollo furono da Giam- 

; ; ballila Andreini fuo figliuolo date in luce.
DOROTEA CORTIGIANA DEGL’ INGANNI » detta la Ctntia » 

fu Comica celeberrima circa il cadere del fecolo ledicefimo » e circa 
il cominciare del deciraofcuimo. Nè fedamente fi trova eflà celebrata 
con molte lodi da Poeti di que? tempi : ma ella pure fu buona Poe- 
teÌTa, come fi ricava da alcune fue Opere f che altrove riferiremo.

N. N. » detta Ifabdla in Commedia * fu moglie di N. N. 
detto il Ctpkan Rinoceronte » che Compagno era di Beltrame . 
Qgefi* Uomo portava Tempre il ciliccio Tulle ignude carni » quando Ta
li va a recitar full a Scena » e per allettato del fuo Confeflòre non la
rdava ¿correre otto giorni » lenza che in e {fi non faceflè confeflìo- 
ne de’ fuoi peccati , e non fi cibaiTe del di via Sacramento . Quefia 
bontà {ingoiare fu opera in lui della vinuofa e iaggta fua moglie , 
che non cefsò mai ai animarlo all* opere fante. Ella poi f fe Tempre 
vide oneftiifima, iìngohrmcme però alla iàutità fi applicò negli ultimi 
due anni avanti la morte fua » fuccedma nel idio, » o là intorno» 
fenza mai voler comparire in ìfeena al reciiamanto: m or ¡fleti e infatti 
con molti fegni di fiugofare bontà ; e fonando il marito a ritirarli anch* 
egli affatto da Teatri, e tutto donarli a Dio. Ciò, che Dio non volle 
dal Marito di le i, Dio lo concedè all’ unico figliuolo della mede- 
fima » che chiamò a fervido nella Religione degli OfTer vanti di San 
Francefco.

CAMMILLA ROCHA NOBILI, Comica Confidente , detta in Com
media Celia » fu Donna di buone lettere, e di molto fpirito, tal cherraf- 
fe dietro a fe Tammirazioue , e l’animo di molti. Ce fare Rinaldi a lei in-

H h % dirizzò
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dirizzò due Lettere, chefouo frali e fue ilampate in Bologna per Barto- 
lòmmeo Cocchi 1620.*in 8., Lenzail favellarne, che fa in due altre eoa 
onorevoli efpréfnoni ; e il Marini in1 nòn io qual luo Sonetto la poie 
fino per la quarta Grazia : Finì di vivere circa il id i?. nel qual annoia 
trovò compianta con ima voluminofa Raccolta di Rime , fatta da Fran
cesco Antonazzoni , Comico Confidente t detto Ortenfio. Ma e da av
vertire , che nel Frontifpizio , o per errore di (lampa , come credia
m o, o perchè le folle il nome mmato, è ferino Delia, invece di Celia.

DIANA FONTI, Comica Deiiofa, detta in Commedia Lavinia, fiori 
con Agata Calderoni, della quale fu molto amica. Fu Donna affai valoro- 
fa, edha Rime avanti il Poftumio, Commedia di I. S.

VIRGINIA, moglie di Giambatifla ANDREINI, chiamata nelle Scene 
Fiorinda, Comica Fedele, compariva in Teatro con tanta maeflà, che 
pareva una dignitofa Regina. Fu bene nelle Lettere inftrutta, e nel fatto 
della podi a ebbe ancor buona vena, del che altrove s’è detto. Una Vir
ginia Clarini, detta Rotdinda* trovo pure da alcuni Rimatori lodata, 
come eccellente nel rapprefentare con maeflà le alte Matrone. Quella 
feconda non e però dalla prima diverfa , che fu di Cafato Clarini, e 
innevata negli Andreini.

BRIGIDA BIANCHI , fu Donna non pur valente nel recitare, ma 
altresì erudita, come dalle fue Opere il effe iìampate fi trae. Ma bi fo
gna qui metter mente , che le fue Rime , intitolate Rifiuti di Pìndo , 
da lei llefTa dedicate al Re ,  le furono in Parigi Campate nel 1666. in 12, 
fotto il nome di Aurelta Fedeli ; e non è quella però, fe non la prefata 
Brigida , Comica della Compagnia de* Fedeli, detta in Commedia A  Ave
lia , come fi trae da altre Tue Opere . Ma Io dampatore , che ciò per 
avventura non Teppe , invece di Aurelta ,  Comica Fedele, vi pofe Aurelta 

, Fedeli.
Nel 1672. recitava in Bologna una Compagnia di Comici, che erano 

Angiola Dorfi, detta Auretta, Francefca Broglia, detta Tortorina, An
giola Ifola, Lavinia Ifola, GiofefFo Milanta, detto il Dottor Lanterno
ne, Andrea Cimadori detto Finocchio, Ambrogio Broglia, detto Berto
lino , e Antonio Riccoboni, detto Pantalone. Tra le dette Donne tro
vo efpreflameme degna di menzione la feguente..............

ANGIOLA DORSI , che in alcune Opere fi legge ancora Angiola 
d*Orfò , t  Angiola Orfi, Nè quefla fu folamente efimia nel recitare ; 
■ ma fu ancora di fofficienti Lettere adorna : e alcune fue Traduzioni ab
biamo vedute impreffe, che a fuoi luoghi riferiremo.

ELENA BALLETTI, Ferrarefe, Comica celebre, détta Flmmma, 
Moglie di Luigi Riccoboni, Comico, detto Lilio , Donna eccellente per 
la rarità de* fuoi talenti, leggiadra Attrice, e Poeteifa annoverata fra gli 
Arcadi, col nome di Mirtìnda Parrafide , vive ancor di prefente col 
Marito fuo in Francia. A quella Coppia è veramente in debito il Teatro

Italia-
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Italiano d'aver ricuperato in quello genere di Drammatica Poerta quel mi
glior gufto, e quella oneftà» che nel Secolo fcorfo non era.

P A R T I C E L L A  VII*
Ragiona/! d'un altra fatta di Mimi, che g t Italiani hanno , volgarmente detti Burattini.

A  Lia Drammatica Mimica riferire fi debbono i Burattini,  che fono 
fantocci di legno, o di cenci, coi quali fi rapprefemano da’ Gio

colieri , o da altri, varie Farfe, per divertir le brigate, e dar loro foMarzo. 
I Franceit chiamano quella faccenda, la Marionette; e penfa il 
M enalo, che ila così appellata da Marion, che vai Marietta ; per
ciocché uno di quelli fantocci folle anticamente con quello nome di
minutivo chiamato.

Non bifogna però pcnfare , che quella invenzione rta de fecoli 
baffi, o recenti. Di una certa Macchina fanno menzione Catone appo 
Fello, Svetonio nella Vita d’Auguilo, e il Raccoglier de* Prover
bi! , preilò ai qnali lì legge nominata Citeria. E Catone, per beffarli di 
Marco Cecilio, diffe già ridevolmente, che collui era flato con pompa 
portato intorno ne* Ludi Pubblici in ifcambio della Citeria. Quella Ci- 
ter'tiy dice Svetonio, era un effigie arguta, e loquace , che» per far ridere, 
f i  portava intorno con fotennità, e con pompa: ficcome Petreja, fog- 
giunge il Bulengero, era quell* effigie detta, che precedendo la pom
pa nelle Colonie, e ne Municipi], imitava una Vecchia ubbriaca ; detta 
però Petreja, dalie Pietre, vizio de* campi.

Ma il Bifciola (¿*), badando alle parole di Catone piò, che ad al
tro , e tirando ad indovinare , fòfpettò, che la Citeria non folle un 
effigie fola, arguta, e loquace, ma folle una fpezic di cartello, che 
da qualche Chirofofo, che è differente dal Chironomo, lì pori arte 
attorno, fornito di ilatuette, de quali egli moveffe, a efprimere qua
lunque fona di affetti ; e che i loro moti egli accompagnaffe colle pa
role , di maniera che le llatuetre lleilè parertèro di parlare. In fomma 
pensò quello Filologo, che fodero realmente ì Burattini i che fi veggono oggi ancor per le Piazze. Quello Autore indovinò il vero, feti- 
za però faperne il perchè.

Ora afcoltiamo Polluce. I Cyritbri , dice egli , fino alcune per- 
fintine , 0 effigiette di legno ( x-jpàp* Tpavrótt ) Quelle Figu
rine di legno furono anche da Greci appellate Cymhie ( : e i

Cyritti

(a) LU\ y. cap. 11.



Cy ritti fino colóro, che hanno queft effigtette di legno in Italia , e che 
folleggiano, movendo a rifi nella Corytb Ulta ( xtí/Jirf« ol ixwns t¿ 

i7rpwm,H<z kxt' ìm\i*v , *4 ioprà̂ oyfpìs rn xip’jdx&tct ytK'ucerxt ) .  Non fi 
poteva parlar più chiaro: c coloro, che le parole Profopeia Xilina 
nanne imerpetrato per le mafcherc di corteccia, che ab antico fi 
ufavano , hanno prefo grandiflimo abbaglio : perchè tali mafcherc 
furono anche apprettò a Greci aitiate. Ette parole non fignifìcano altro, 
che quelle figurine, che noi diciamo i Burattini, li quali dovettero 
edere fin da tempi antichiífimi in Italia ulnari; e i Cyritti eran coloro, 
che facevano tali figurine giuocare; e Cyritteria era il Cadetto, entro 
cui fi flava colui, che le faceva giuocare ; onde Cyritteria, e non 
Citeria, legger fi dee predò Fedo, e predo Svetonio, ovvero Cyrithnria 9 
o Cyathieria, che viene Tempre a lignificare lo detto *

E’ ben poi ofeuro, che lignifichi nel citato patto di Polluce la voce 
Cor ytb alita 9 o Cor itb alia, o Corythellia, o Corytbeltà ; che in tutte 
quede guife trovo quefto vocabolo etterfi letto, ed impreflò. Efichio 
feri ve, che Coryt h Uta lignifica un Lauro veflìto. Poiché L Greci cotto
mi vano di piantare avanti le porte delle lor cafe de’ lauri, fotco cui fi 
ritiravano poi le zitelle a ricrearli, e a cianciare, Quindi penfano al
cuni, che folto te dette piante facettero i Cyritti quali i loro cafotti, 
per farvi giuocare i burattini, a trattenervi la gente minuta, e le don- 
niciuole. Erano anche alcune Fede, nelle quali fi definiva infierne dal
le brigate, le quali Felle chiamate erano Tittheniiie dalie Tittbe, che 
vale Nutrici : e allora ette fi celebravano , che quelle Titthe portava
no i lor fanciullini nel Tempio di Diana , che Cjrytbalìa, quali Confi
nante , chiamavano. Quindi penfano altri , che in quelle Felle (ingo
ia rmenre concorreflero i Cyritti, a fare le lor figurine ballare, ed agi
re, Ma fe Tuna, o l’altra di quelle opinioni fotte vera , perchè dire 
Polluce, che i Cyritti eran coloro, che avevano redigiate di legno 
in Italia  ̂ quando in quel cafo le avrebbono avute per ìo meno ugual
mente in Grecia? Io (lìmo per tanto, che feorrezione fía nel citato 
luogo, e che invece di tJ jupj&e&iyc legger fi debba ri) xáp* íVúéxiíi» pren
dendo il rii per articolo dimoilraiivo, cioè Nel detto paefe d'Italia ; 
per modo che così Polluce abbia ferino: I  Cyritti fino coloro, che 
hanno quefle effigtette di legno in Italia, e che nel detto paefe d* Italia 
ftfleggiano ̂  movcndo a rifo : tanto più che non è verifimile, che ne lòfio 
que’ foli lauri , e molto meno nelle fole Titthenidie , que* Cyritti 
s’accontentallero i loro giuochi di rapprefentare.

Anticamente però ufavano ancora 1 pubblici Giocolieri non con fan
tocci di legno, o di cenci, ma con veri fanciullini da etti in aria agita
ti , (lorie, e favole, quali con altrettanti Attori rapprefentare : e di que
lla fatta di fpettacolo fanno menzione S. Agoftino, che nel Libro fecon
do del Simbolo a Catechuraeni chiama tali Giocolieri ScandahfH ; e fon

pure
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pure da Claudiaao nel Libro fecondo in Eutropio, e nel Panegirico di 
Mallio commemorati.

Dovette fenza dubbio tal cofa eflèr ritrovamento di que* Greci afta« 
mali, a* quali la neceffiù fomminiftrava ingegno» per inventare ognora 
nuovi giuochi» o per accreícere» e difficoltare i giuochi ritrovati; e l'in
gegno fuggeriva indurtrie per eseguirli con maravjgliofa ane » e deflrez- 
za per ifcanfarne i poflibili nfchj. Poiché de' prefati Greci fcrive appun
to Qpìntiliano » che era a Tuoi giorni popolauflima Roma » ì quali a gara 
fi rtudiavano di accattarli con nuove »dilettevoli» ma difficili invenzioni» 
con che trarfi la fame del ventre digiuno. Ma avendo poi la Religione 
Crirtiana prefo piede nel Mondo» quello di rapprefemare con veri fan* 
ciulli maneggiati da un palco le Favole » che fu chiamato da Agortino 
Ritrovamento Diabolico » dovette cedere il luogo a quell* altro innocen
te , già prima dagli antichi Italici ritrovato » di rapprefentarle con figu- 
rette di legno « o di cene) ; e in ifeambio della nuova ufanza da Gre
ci intrufa» pericoloni» e crudele» rientrar dovette 1*Italica» innocente » e ficura.

Quale però folle il modo» con che quegli Antichi cosi fatteRapprc* 
femanze inoltravano » ninno Scrittore ci ha » che n*abbia fedita parola. 
Ma come limile era il Giuoco a quel » che a* nofìri giorni (i ufa ; cosi 
è probabile, che non dilfimile folle la maniera» eh* elfi tenevano nel rap- 
prefeotarlo, da quella » eh* oggi fi tiene : si che un Uomo girando attorno 
col fuo Cartello » o Cafotto » defíe fulle pubbliche vie » o piazze agli oziolì 
follazzo » con nasconderti dentro a quello ; e fuori da un apertura » o 
quali tineftra della fommità» quali da proscenio » inoltrando j fuoi fan
tocci , agir gli facerte » parlando egli » come fe elfi parlaflèro.

Quella è nel vero la piò ufitata maniera , con che fogliono i Burat
tini, o Pupazzi venir nelle Piazze adoperati; dando poi loro parole» e 
getti convenienti alle faccende » c agli afferei » che rapprefenrano ; onde 
pajano perlbne vive » parlanti » e delire negli affimi » e negozii monda
n i. A quello fine comparirono ne* Crocicchi » o Piazze tali Giocolatori 
fopra un banco ; e dentro un timo Cartello dì tela nafeoti con la perfona » a 
quelle loro figurine » che folo alzano a veduta del popolo , fanno far 
gclti, e dir parole di curiofo» e piacevole trattenimento. Nel vero non 
ordinario diletto Temono le perfone non pur grondane » ma- le feienziate 
ancora a quella faceta e lepida imitazione, maffimamente fe l'Attore» o 
Cyritto» al maneggiare a tempo» e con deftrezza i fantocci » accompagni 
una qualche favoletta bene a filo trattata. E in quelli dì lleffi » ch'io ferivo » 
fi fono fu quella gran Piazza di Milano non pochi di quella fatta di Cyrit* 
ti veduti . Ma chi veramente ha fatto il piacere eftremo del popolo , 
che foltilfimo » e pieno concorreva ad udire , egli è flato Marti rumo 
Ronianini, Milanefc, la cui eccellenza » e perfezione in quell* atte ben 
però merita » che qui fatta ne iìa onorevole menzione .

Mi-



Miglior maniera di dare quello fpettacolo è quella da alcuni altri ¡a- 
trodotta, che è tale. Pongono eglino un picciolo Teatro , folto e Copra 
con molti lumicini ben illuttrato, avanti al quale una rete, di fottililfime 
fila tettata, è dittefa, e tirata. Dentro quella fi veggono poi dagli spet
tatori ufcire, ed entrare, patteggiare, e trattenerli, come fe vive per- 
fonc fbflèro, i fantocci, che fono ordinariamente compatti col, capo di 
carta pella, col butto, e con le cofcie di legno, con le braccia di cor* 
da , e con le mani , c colle gambe di piombo:; e tutti hene veftiticon 
fenici drappi di varii colori , con le loro fcarpette, cappelli , cuffie, e 
altri ornamenti foliti nelle vive perfone a vederfi . Ciafcuno di quelli 
fantocci ha ancora Topra il capo un filo di ferro , col quale è portato 
qua, e là per la fcena dal Commediante , che fenza efTer veduto lo 
maneggia; e di più ha quattro fila di feta, o d’altro, due per le mani, 
e due per li piedi, e alle volte anche più, delle quali il medefimp Com* 
mediante fi ferve per farli camminare, gettire, fallare ,  ballare, fonare , 
e in altre guife maneggiar là perfona: onde alle volte fi vede in ifcena 
una quittione, un convito, una danza; odefiuna fonata di violino, o di 
chitarra , e fi mi li altre azioni fi veggono* che imitano al vivo T  operar 
de* viventi, '

Nel fecolo fcorfo Birtolommeo Neri, Macchinitta, e Pittore , un alito 
modo inventò per rendere più. dilettevoli * c ammirabili quelle pubbli
che, e teatrali Azioni ; il qual è il feguente. Formali il palco alto , qua
le a rapprefentare un ordinaria Commedia fi uferebbe, attorniato delle 
fue fcenedella confueta grandezza; e fopra il palco alcuni legni li pongo
no cavati in forma di canali, che fervono come di ttrade, dentro cui 
apparifconole figure, alte un braccio, e più, fatte dicanone, rappre- 
fcmanti varie forme. Qtieile.poi fi:movono dal principio del,canale verfo 
il mezzo del palco, e verfo il fine, per via di fottoppofti occulti con
trappeli, alcuni de* quali pendono da un filo attaccato alle fpalle diciaf- 
cuna figura , e ferve per maneggiarla, e addettrarla in varii graziofi atteg
giamenti; ilchefifàda uomini folto il palco,;o in altro luogo nafcofi, 
da quali vengono i contrappeli governati, emolfi fecondo il bifògno.

Ma gl* Inglefi hatìno portato anche più oltre col loro ingegno , e 
condotta òggi mai al fummo quella invenzione. Etti, fenza partirli dal 
primiero ufo , da che per mezzo di contrappeli non troppo bene riufeir 
videro il movimento , e meramente aggiungendo , hanno una miniera 
di Burattini introdotta, che può eflère degnamente di giocondo ipetta- 
colo agli occhi delle Corti ancora più colte, qual è quella di Francia. 
Poiché ioprà1 un Teatro di moderata grandezza , avanti a cui una rete 
è tirata , vi fanno parer le figure alte quali due braccia , e veftite di 
tutto punto; Gòn le moltittime fila poi attaccate a tutte le parti di ogni 
fantoccio , le quali fila elfi maneggiano da luogo occulto con ambe le 
mani, con ambi i piedi , con la bocca , e fin con gli orecchi, fanno

alle
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alle ligure far que* movimenti, e getti tutti sì al naturale, che piu fare 
non fi potrebbe da una perfona vivente,

Nè meno varie fono le guife , con le quali fingono i Commedianti 
le voci di così fatte figure. Coloro , che in un cattello di tela occul
tati , danno con ette trattenimento al popolo, fi vagtiono ordinariamen
te d’una pivetta, che chiufa tengono in gola , mediante la quale alte
rano la voce, giutta la diverfità de* perfonaggi, che maneggiano. E un 
folo tutta la Burletta recita per ordinario, formando la voce » fecondo 
che richiede la dualità della maneggiata figura.

Nè in di domigli ante maniera fogliono alcuni di coloro operare, che ’ 
in un picciolo Teatrino mottrano quelle figure operanti. Dietro rutti
mi tela, o fondo di etto Teatrino , un Recitante tta afcofo , che tutta 
la Commedia fcritta tiene , ed aperta davanti agli occhi. Quella è però 
fregiata in più luoghi con fegni di varii colori, peravvifar la mutazione 
delia voce, volendo, che il color rotto, a cagioned’efempio, lignifichi 
la femminil voce , il turchino la virile , e il verde le voci butte. Da 
tali colori svvifato il Recitante , che va la Commedia leggendo , muta 
la voce, fecondo che richiede la qualità delle figure, che non da lui, 
ma da altri fon maneggiate.

Ho veduto ancora quegli fletti , che fanno i fantocci giuocare, far 
ciafcun d'etti la parte della maneggiata figura : e eia leu no con una pi- 
vetta in bocca , o piti grande, o piò picciola , o piu aperta, o pi li chiu
fa , accomodare la propria voce al perfonaggia, che giuoca , e rifarlo 
per tal maniera , che non potrebbe la voce di quel fantoccio, fe avef
fe voce, eflergli piò naturale. Ma il farfi ciò o in un modo , o in un 
altro, poco monta , sì veramente, che la voce s’accomodi alla qualità 
de* burattini, e fia ad etti avvicinata per arte, o vicina per modo, che 
pajano etti veramente parlare.

Quello Divertimento, non può negarli, entra negli animi degli fper- 
tatori colla fua giocondità, e rieice mattiinamente caro al popolo: onde 
veggiamo, che i Saltimbanchi, e i Cerretani , per allettare a loro le 
genti, a comperarli i loro fegreti, fi prefentano d’ordinario ne’ luoghi 
pubblici, accompagnati da sì latti Giocolieri. Ma due cofe pare, che Te
ttino in tali Burattini ancora da migliorare: Tuna è Poneftà ne’ difeorfi, 
e ne* motti : l'altra è la giuflezza, e la regolarità dalla favoletta tratta
ta. Non è bifogno però, che altro piò ne dichiamo; poiché quanto fi 
è ragionato per occafione degli altri Comici Componimenti, debbe qui 
firailmeme eflcre intefo.

1 iVoi. I l i  Part. IL CAPO
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C A P O  IV.

Dm de' Mimi Franeefi fi prende a pariare ie di chi ne campo fe .
p a r t i c e l l a  I*

Dimoftrafi, quandi ve fero tra Franeefi principioMemi.

NOn così torto cominciarono in Italia a frequentarli le Commedie 
Mimiche, che propagatali la fama di effe per le Nazioni, o per

chè i Comici ftefli s’ inoltraffero fra effe a farle femire, o perchè i Fo- 
reftieri, che in Italia iì trovavano, ne portaffero a quelle notizia, fat
to ftà , che cominciarono tortamente da tutte le Nazioni a cercarli : e 
in tutte le Corti, come piacevoliffimo divertimento, vi furono con forn
aio apphufo ricevute fotto il nome di Commedie Italiane. Ciò è , che 
in Francia le propagò, ficcome in Ifpaeba, in Inghilterra » e in Ger
mania le fe pur ricercare. E già fino dalla-metà del fedicelimo fecolo 
troviamo , che alcune Compagnie di sì fatti Comici lì portarono in 
Francia , ed altre in Ifpagna , nelle quali Corti vi furono con fonano 
gradimento ricevute, e afcoltate. Ma farebbe inutile cofa il voler per
der piò tempo dietro a sì fatte cofe: quando è noto, che non sì torto 
ebbero le dette Compagnie origine, e formazione in Italia, che vaghe 
di farfi udire, cominciarono tortamente a feorrer V Europa tutta ; e per 
tutto con infinito piacere accolte, furono anche in molte Corti con par
ticolari adeguamenti rtabilite, e perpetuate.

Annoveratili alcuni di quelli 9 che Mimi comfofero 
in Lingua Frmcefe.

GIOVAN FRANCESCO REGNARD fu il primo per avventura 
che molte Commedie Mimiche diede alla luce . Quelle fono il 

Divorzio , Commedia di tre Atti in profa , la Difiefa di Mezzmìno 
&ll' Inferno, Commedia di tre Atti in profa , Arlicbino Uomo ben Ve-

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

àuto
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àuto ( ArUquht Homme à benne fortune) Commedia di tre Atti in pro
fa , /j Critica delP Uomo Ben Ceduto, Commedia d’un Atto * le Figli
uole Erranti , Commedia di tre Atti in profa , la Civettante \la Co
nnette ) , o P Accademia delle Dame, Commedia di tre Atti in profa, la 
Nafcita d* Amadigì , Commedia d’un Atto in profa , 1 Chine f i , Com
media di cinque Atti in profa , la Bacchetta di Vulcano, Commedia d’un 
Atto in profa, la Fiera di San Germano, Commedia di tre Atti in pro
fa» e in verfo, le Mummie<TEgitto, Commedia d’un Atto in profa, e 
in verfo é A comporre le ultime quattro Commedie qui l'opra citate del 
Regnard contribuì molta opera il Signor DUFRESNI ; e fono effe lavo
ro d’amendue ugualmente : poiché amendue col conferire i loro iludii 
le compofero. Tutte quelle Commedie poi il ritrovano imprefle nella 
Raccòlta intitolata Tbeatre Italim.

Il Teatro ( Le Theatre) del Signor BARON, ultima edizione, In Pa
rigi i*fi j. in i 2. Volumi Due.

I  Teatri ( Les Theatres ) de' Signori di MONTFLEURY , padre , 
e figliuolo , ultima edizione. In Parigi 1759. in 11. Volumi Tre.

II Teatro( Le Theatre ) del Signor ( RAIMONDO ) POISSON. In 
Parigi preffò il Pratile 1741.in 11.

Le Opere ( Les Oeuvres ) del Signor di LAUNAY, contenenti le fue 
Favole, e Pezzi di Teatro, In Parigi prejfi il Prault 1741. in 12.

P A R T I  C E L L A  I I I .
Annoverànfi alcune Raccolte , che di Mimiche Commedie _ L ha la Francia.

IL  Teatro Italiano , o la Raccolta di tutte te Commedie e Scene Frati- 
cefi che fino fiate rapprefintate fut Teatro Italiano dalla Truppa de' 

Comici 'del Re dell' Albergo di Borgogna a Parigi. ( Le Theatre Ita
lien, ou lé Recueil de toutes les Comédies» ¿y Scene s Francoifis, qui ont 
eiè jouees fur le Theatre Italien par la Troupe des Comédiens du Roy 
de PHàtel de Bourgogne a Paris ) . In Amfierdam prejfo Adriano 
Braachman 169$. in 12. in molti Volumi.

I i 2 DI-



2$ZD I S T 1 N Z I O N E IV.
Dove de Pantomimi f i  pende a parlare.

L'Arte deir atteggiare fa dagli Antichi A riputala t che non lafcia- 
rono d ep erirv i ogni Audio, perndurUa perfezione. Ilcom.n- 
damemo della raedefìma l’hanno alcuni riferito a tempi di jerone 

Tiranno di Sicilia, immaginando, che avendo coftui vietati i mutui 
colloqui! tra Sudditi fuoi, per iftabilire piu ficuraraeme la fua tirannica 

dominazione, quelli obbligati co’ gefti ad efpnraere j  loro lenii, def- 
lero fondamento alla detta Pantomimica A rte. Più ingegnofamente 
Luciano, ne fece trovatore quel Proteo Egizio, di cui fcriflero i Poeti, 
che a fuo talento in Leone, in Orlo, in Tigre, in Albero* in Serpe, 
jn Fuoco, in Acqua, e in altre forme fi variava 

Ma lafciando noi quefte favole, e all* iqveftigazionedel vero vol
gendoci, fìccome la Pamomirnìca Saltazione non aggiunge fopra la 
volgar Saltazione, che una certa maggior enargia, concinnità, e de- 
firczza, nell* efprimere, con la namerofa varietà de’ gefti, e de’ moti, 
i coitami.,, le azioni, e eli affètti delle perfone, c non effóndo per ciò , 
che una più perfetta, pm artifiziofa, e per ogni parte compiuta danza, 
onde Pantomimi furono tali danzatori chiamati, perchè tutte le cofe 

fi sforzavano col loro ballo di ràppfefenure ; però la prima 
origine di eiTa non altronde fi dee trarre , che da que’ principii della 
faltazione, e del ballo, che nel Volume Secondo già deferivemmo.

Quando nondimeno acquiftaffe tal Ballo quella perfezione, per cui 
le fu dato il nome di Pantomimico, non è cofa accertata fra gli Scrit
tori. Sicuramente a* tempi di Efchilo, effb era a molta arte condotto , 
Poiché Telette Iftrione, del quale il predetto Tragico fi valeva, come 
di Maeftro di Ballo, nel rapprefemare le fuc Tragedie, fcrive Ateneo*, 
che la Tragedia de* Sette a Tebe egli cogli atti, e co* gefti fuoi rap- 
prefenrafle, danzando per sì fatta guifa., che parve agli fpettatori di 
vederne, non che di udirne , la cofa i come fe ivi veramente folle 
avvenuta. Dì tanta deftrezza era coftui dalla natura dotato, per efprimer 
le cofe ; e a tanta arte i movimenti tutti del corpo con Io ftudio fuo 
già aveva coftui ridotti.

Quella Arte di perfettiflìmo Ballo, 'che i Pantomimi efercitìvano, 
fu pur̂  detta dagli Antichi Mufica Muta  ̂ perciocché fenza parole, e 
co' foli gefti quelle cofe faceva intendere, che appena o con le paro
le, o colla fcrirtura fi farebbono fatte comprendere: ed era da’ mede- 
lìmi Antichi così ftimata, che Platone, ibgl* infegnamenti di Socrate, 
non dubitò di annoverarla traile civili virtù. Nè da Crifippo fu già tra-

lafciata



falciata là » dovè i precetti tutti raccolfe di ammaeflrare i figliuoli, Per 
la quale stimazione venivano i Pantomimi adoperati fovente falla Sce
na» quando anche il Coro vi fi trovava» affinchè ciò, che quello 
cantava, elfi col moto del corpo efprimeflèro.

L’applaufo però, che dagli fpettatori era a quella forta di Ballerini 
fatto, fecegli montare in fuperbia , ed in pompa. Per la qual cofa 
non volendo cfTer di meno de* Poeti, dalla Commedia » e dalla Trage
dia fi difgiunfero. E da principio cominciarono eglino di per Te mon
tando in ifeena ad efprimere le loro Favole non pur co* gerti, e col 

' ballo, ma con la voce altresì, e co* detti, onde furono aa principio 
una cofa Bella i Mimi, ed i Pantomimi. Ma poi vedendo quelli fftrio- 
ni la faltazione univerfalmente così applaudita » e abbracciata, larda
rono tomamente i motti» la voce» e il canto; e non piò parlando» nè 
cantando, ma alia loia agilità delle mani, e de’ piedi, e a foli movi
menti della perdona applicando il loro animo, fi pofero con la femplice 
faltazione a ; rapprefemare le Favole ; Così d'una fola fchiera d’I{trioni 
due Te ne fecero !ben lofio, Fona detta de* Mimi, a* quali il foloreci- 
tamontò rimale feqza veruna faltazione, Filtra detta de* Pantomimi, 
a quali la fola faltazione rimafe fenza verun rccitamcnto.

Ora avendo noi nella pallata Diftinzioue ragionato de’ Mimi a pieno, 
e il dovere, che il fimigliante pur facciamo de* Pantomimi nella prefen- 
té ; come di quelli, che diramazioni nel vero, e rampolli fono, dalla 
Ppefià Còmica meramente venute. Conterrà però quella quattro Capi,. 
Il primo farà dell* Origine» e de’ Progrcfli de* Pantomimi Traile Nazio
ni : il fecondo dell’ eccellenza » dello fìudio » e dell’ ufo della lor Arte : 
il terzo dell’ Apparato lor proprio » e degli Abiti » e della Scena : 
il quarto de’ piu celebri Pantomimi , e delle loro vicende terrà 
difebrfo V
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C A P o I*

Dove' deli Origine, * di Progredì d i Pantomimi fralle
Nazioni f i  parte.

P À R T I G E L I  A I* -
Dimoftrafi , quando i Pantomimi àveffero tra i Grecicominciamento,

F U opinione di Svida, di Zofimò, di Zonàra ,  e di molti altri ,  che 
fuii* autorità de’ predetti fenderò, non edere prima la Pantomimica 

Arte data ritrovata, che, a tempi d’Augufto, da Pilade, e da Battilo. 
Quanto però s’ingannaffero co fioro, egli.è manifeftoda ciò, che qui iò- 
pra abbiamo da Ateneo trafcritto, e narrato di Telefte: poiché, feco
itili fa\tb la Tragedia di Efchilo , intitolata I Sette, a Tebe, egli è cofa 
chiara, che quella fona d’iftrioni era già nata per lo meno quattro ̂ Se
coli e mezzo prima che Pilade, e Battilo nafceilero. Ma fenzà ciò a* 
tempi già di Ariftotile conofciuùffimi erano per tutta la Grecia i Pàh- 
tomimi : poiché quefto Filofofo cosi feri ve (a )  : Ma coi numero filo  
feparatamente dalV armonia imitano * Saltatori : poiché queflt con la nu
mero fa varietà delle gefliculazioni i coftumi imitino, le azioni, egli af
fitti. Se non erano per anche nati nel Mondò, come avrebbe potuto Ari- 
ilotile ieri vere si fatte cofe ?

Quando però aveffe fra Greci cominciamento si fatta Danza, egli è 
aitai malagevole il determinarlo. Socrate, ch’era un Uomo, il quale con 
tutta la fua filofofia fi dilettava di edere damerino , per comparire per 
avventura avvenente, e graziofo ad Afpafia, ch’ ei corteggiava, fi ap
plicò in fua vecchiezza ad imparare sì fatta Arte , come narra Lucia
no ( b ) . E che quefto Filoforo non a qualunque Saltazione , ma alla 
Pantomimica veramente applicale Io ftudio, dal citato Luciano chiaramen
te fi trae . Adunque anche a* tempi di Socrate èra già nella Grecia la Pan
tomimica Saltazione introdotta.

Ma il medefimo Luciano afferma * che Socrate non vide sì fatta arte, 
che nella fua infanzia ; volendo con ciò dire, che a' tempi di Socrate era 
la predetta arte non ancora formata , ma rozza. Egli è dunque verifi- 
niile, che Telefte, il quale di pochi anni precedè Socrate, ione uno de*

__________________________________________ Pri-
(a j  Poel Uh, i,cap, 5, (b)  Diai del. Saltaz.
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p rim ich e»  qucfta Torta di Saltatone deflTel’dtere, per modo che a' 
tempi di Efchilo (blamente Avellerò i Pantomimi il loco1 comincumenco.

P A R T I C E L L A  II.
Dmoflrafi , quando i Pantomimi fo ff ero tra Latiniintrodotti,

A Nche fra Latini la Pantomimica -Arre ,  come che incerto fia ,  da 
quai tempi faceffc cominci amento, fu però fenza dubbio più anti

ca de* tempi di -Auguro , E già verfo Tanno di Roma 191. , folto i 
Confoli Sulpizio Perico» e Licinio Stolone, alcuni Giocolieri, chiamati 
a Roma dalla Tofcana, come riferifee Tito Livio (¿1), fenza accom
pagnamento di verfo alcuno, fallando meramente al fuono de' Flauti , 
non indecori movimenti all* Ufanza Tofca facevano ; e ciò fenza dub
bio in Ifceaa ; da che dal medefimo Autore chiamati vengono Giuochi 
Scenici. A quelli Balli fi cominciò a poco a poco ad aggiungere i motteggi, 
finche per opera di Livio Andronico furoqp a tali Argomenti inferite le 
Favole, e introdotte vennero la Tragedia, e la Commedia. Ne’ tempi 
iìeflì la Pantomimica Saltazione cominciò ad e fiere parte delle Favole 
Latine: perchè, come narra Diomede eflendo le Latine Comme
die mancanti del Coro, nè in altro effendo fiata polla la loro foflanza fino 
a’ tempi di Andronico, che in alcuni Diverbii; tra gTIntervalli, o Atti 
di quelli Diverbii, che da Poeti fi recitavano, ad efilarare gli fpenatori, 
erano alcuni invece del Coro introdotti, che con le parole, e col ballo 
varie cofe rapprefemavano,

Perseverarono a quella foggia 1 Giuochi Scenici in Roma, finche co
lloro , che la Mimica, e Pantomimica Arte efercitavano, montati per Tap- 
plaufo, che ricevevano » in orgoglio, dalla Commedia fi difgiunfero, il 
che avvenne, ficcome da un Frammento di Svetonio efpone il predetto 
Diomede ( r ) ,  quando le Tibie Pari , e Difpari introdotte furono, e i 
Cantici furono intramefiì, i quali al fuon delle llelTe tra un Atto, e l’al
tro venivano per Intermedi in luogo delle Pantomimiche Rapprefeman
ze cantati. Ma noi troviamo, che le Commedie di Terenzio , il quale 
fiori traila prima, e la feconda Guerra Puoica, furono rapprefentate con 
quelle Tibie Pari, e Difpari. Adunque già da quel tèmpo erano i Pan
tomimici Giocolieri dalla Commedia feparati, e difgiunti. ■

Nè dir fi può , che quantunque di vili da* Comici , non ifeendeffèro 
però i Pantomimi in Ifcena, prima che Pilade , e Badilo ve li portaf-

fe.

<a) Dee. h Lib.j. ( b )  Lih. t. (c) Uh. 3. cap. de Var.Voem. Gen.
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fe. Perciocché cffendofi effi feparati, perchè nell’ arcifizio loro non ef- 
fendo inferiori agli altri, fi vergognavano di ^ v'rî gh ^  av,eflè- 
ro abbandonata 6Ia Scena , farebhonfi in quella 8 » *  ; â ,a"ilonand° >1 
campo, confeffaii inferiori * e vinti. Ma oJtra-ciò traile due Guerre Pu- 
niche ardentiffimo fu tra Romani lo Audio della filiazione per teftimo- 
nianza, che appo Microbio ( a ) ne fa Furto Albino peritilfitno dell An
tichità. Nè folameme i Figlinoli de* Senatori, e gli altri Uomini inge
nui, ma le Matrone ifteiTe , e le Vergini loro figliuole non difdtcevole 
riputavano 1*imparare a ballare , purché non vi folle affettazione , ed 
ecceffò. Ora i Maeftri di quell’ Arte erano i Pantomimi ; i quali però , 
vedendo sì la loro Arte applaudita , onorata * e ieguitata, che tutti fi fa
cevano loro difcepoli, fino ad avervi Scipione AfFricano Emiliano ujfgtor* 
no, che nella Scuola del Ballo fu condotto trovati piò di cinquecento 
ira di Giovanetti, e Verginelle; egli è imponìbile il credere, che s’a ite
ne fiero in que’ tempi dalla Scena, nè compariffero talvolta in Teatro a dar 
faggio del loro valore, e ad allettare vieppiù la Gioventù a frequentare le 
loro Scuole. Anzi noi riputiamo col dottiffimo Niccolò Calliacchi ( b) ,  
che non mai tanto fioriflèro i Pantomimi, quanto in quelli tempi, ne* 
quali la Nobiltà dell* uno, e dell* altro Seuò era a* medefimi così af
fezionata . -

Quefto concorfo riputiamo altresì, che foÌTe il motivo, onde i Pan
tomimi fpronati, colla loro induilria, a. sì fatta perfezione riduceffero 
la loro arte, che una formivi evidenza acquiftaire. Qjuindi i medefimi 
non ¡{limando d*aver più bifogno di Cantori, che li precedeflèro con 
le parole, o di parole, con cui eglino fteffi fi ajutaffero all’ efpreffione 
delle Favole, da fe Ioli con le fole geiliculazioni fiimailero di poterli 
prefeniare in liccna : onde i Pantomimici Ludi, propriamente tali, co- 
mincuffero anch’ effi tra Latini a fiorire tra le due Guerre Cartaginefi, 
finche a’ tempi dì Augufto falirono nella maggior loro riputazione. Que
llo Principe affai politico per ammollire con divertimenti, e fpettacoli 
gli animi di coloro, che fofpiravano dietro alla perdura libertà , e per 
moilrarfi nel tempo fteffi) popolare, e civile, con godere egli pure de* 
piaceri del Volgo , vedendo i Romani a quefti Pantomimici Giuochi 
grandemente affezionati, flimò d’ averli a promuovere a tutto fuo po
tere. Gdjo Giulio Bit ilio d’ Aleffandria, amato forfè ancora poco onefta- 
mentc da Mecenate, al quale, come a fuo àmiciffimo defiava Augufto 
di compiacere, e Pilade di Cilicia, che un Libro ancora della Saltazio- 
ne aveva comporto, come fcrive Ateneo ( c ) ,  furono que*due gran 
Maeitn, de’ quali fi valfe Augnilo, per portare al fommo grado queff 
Arte. E nel vero sì vi s’affaticarono con grandiffimo iluaio amendue

que-

(a) Ltb, t. Saturn. cap> io. (b ) De Lud* Se eri* Mim* Pantom.cap.io
(c) Lio. i. 1



quefti valentuomini, che incomparabile faina per ciò confeguirono preffo 
i Romani. r
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P A R T I C E L L A  III.
Ditnoftrajt, quando i Pantomimi foffero 

tra g ì Italiani introdotti.

IL Barzio fcriirendo di quella farla d’ Iffrioni nef fnoi A lruerfirj fi 
inoltrò molto itupiro , che non fodero i medefimi a noffri dì tra

panati; dove molti altri Giuochi degli Antichi pur ora ritegniamo, e 
con Tindu/tria facciamo vieppiù belli » e perfetti. Così egli fuppofe, che 
la Pantomimica Saltazione foffe affatto nel Mondo ceffata di effere . Ma 
noi non portiamo al fuo parere accordarci. E già a tempi di Caffiodo- 
ro effa ancor fuilì(leva : poiché quello Scrittore in più luoghi ( a) ne fa 
efpreffa , ed aperta menzione : e non pur Roma, ma Italia iulu piena 
era a fuoi tempi di Pantomimi.

Egli è il vero, che il rigore de' Fori Ecclefiaftico, e Secolare, ¡qua
li , collegati!! alla meritata diffrazione di tali perniziofiifimi Giocolieri , 
non celiavano di perfeguitafli con decreti, con minacce, e con pene , 
fu cagione , che la Pantomimica Arie, tuttoché di fua natura innocen
te , e pregevoliflìma, per Tinfame abufo nondimeno, che ne facevano i 
fuoi coltivatori, perfeguitata, andaffè a poco a poco perdendo di modo f 
che altro al fin non rimafe, che una molto difartifiziofa, e indotta ina* 
niera di Ballo. Ma pure di ella Pantomimica Saltazione veriifimi germo
gli , e parti fono i Mattaccini, le Morefche % le Saravande, cd altre, che a 
»offri tempi fono pur pervenute.

E fantichilà delle Saravande ci fi dimoftra dalla voce fteflà, che è Spa- 
gnuola, come fcrive i! Menagio(£), originata dalla Perfiana Serbend f fona 
di Canto. Altresì le Mirefchc non furono per altro così chiamate, che 
per effere in ufo appo Mori, da' quali agli Spagnuoli palarono, e quin
ci a noi. De Mattaccini è comroverfia fra gli Etimologiffi : e chi vuol 
quello nome dalla voce Italiana Matto derivata, chi dalla Greca Mata- 
ztin che lignifica operare ftoltamente, onde Mattacint fien
detti per corruzion dì vocabolo da Matazim, quali Stoltamente Operan
ti : e ehi ancora per corruzione maggior di vocabolo li vuole dall* Imitar 
così detti, onde Mattaccini appellati fi fieno quelli, che già erano Gre
camente Mimetici nominati f cioè Imitatori. Checche fia di ciò,

Voi. III. Part. 1!, K k  e* fi

(a) Lib. i. var. epiJL z a  ¿7 Uh. 4. var, epifi. 51. ( b )  Orig. deL 
Ling. ItaL



d’°MfÌapif"ICffainente nel itfjR un Ingegno bizzarro in Roma fi 
ftudiò di ri me aere la Pantomimica Arie, fea>ndo;che appo gli Anti
chi fi coftumava. Quindi mifedn ifeena un Balio, nel quale co geili 
fi rapprefentm lezione dell’ acqueo, che della celebre fpada Durm- 
danaPPfu da Mandricardo Re de'
raccontano. E quelta Pantomimica Stazione_fi vede anche impreffa 
nel medefimo anno lènza nome di Autore. E divifa m tre Atti , appel
laci il primo Balio Piano, il fecondo Trapjfo, e il terzo Salterello: 
ed ogni Atto ha; più Scene ; e.xiafcuna Scena ha piu perfonaggi. Di 
non difit'mili Danze qualche altra noi ne abbiamo veduta da valorofi 
Maeilri di Ballo inventata per occafione dell’ Opere , che ne’ Convitti 
di Gioventù fi fogliono recitare ne’ tempi del Carnovale.
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e* fi conviene, fra gli Scrittoti, che le loro Salraziom; e Giuochi fono

P A R T I C E L L A  TV.
Ragionati Sun altra maniera quafi dì Pantomimi, 

che gì Italiani hanno introdotta ; e 
chiamano volgarmente Btatiti 

Ombranti.
S iccome da Mimi nacquero i Pantomimi,  per ciò ,  che il recitamen- 

to fi feparò dalla Danza » cosi da Burattini altrove deferirti v che 
fono un fupplemento de* veri Mimi, quafi nacquero i Biami Ombran
ti, che. polliamo però a ragione chiamare un fupplemento de* veri 
Pantomimi, per ciò, che quelli ultimi fenza voce le azioni rappre- 
fentaho co’ foli movimenti, e gefti : è la gloria del primo ritrovamen
to di tal nuova fpezie di Pantomimi è dovuta a Giufeppe Cavazza » 
Viniziano. Nè per elfer però quell* invenzione men dilettofa, e piace
vole di tante altre, è da pattare fotto dimenticanza : sì perchè, per effe- 
re teatrale rapprefentamento , corre a noi debito di farne paiola, e sì 
perchè produce effa pure un qualche non difpregevol piacere.

Confille adunque sì fatta Pantomimica Invenzione in certe figure di 
cartone, dì legno, di cencj, o d*altra cofa formate, che fi inoltrano 
dietro una carta inoliata, o incerata, e ben da lumi illuftrata, onde al 
di fuori non fi vede, che l’ombra delle predette figure, che fu quella 
carta rapportate apparirono. Per lo che furono appunto Stanti Om- 
brami appellate, con due voci, Puna Greca, l’altra Italiana, quafi fi avef- 
fe voluto dirt Fantocci, che gittan ombra : e potrebbonfi a ragione chia
mare Rappr e fintanti Muti : da che con efli dietro la carta, o tela ino

ltrati ,



libro U. Difi; W. Capo I. ajp
Arali, e modi, così alla muta, e fenzaparlare, varie ilorie fi rappre*
fumano e favole.

I Tedefchi però hanno molto di perfezione accrefcimo colla lor 
paziemiiTima diligenza a questo nuovo ritrovamento, E già nel ijt6. 
ritrovandomi io in Bologna, vidi 4 quella guifa in una Sala, iurta la 
Patitone etere da alcuni di, quella Nazione a pane a parte quali per 
Atti rapprefentata, e per modo, che le più minute azioni vi pareva
no veramente da vìventi perfone efeguire. Ma i medesimi Tedefchi, 
che per Tltalia decorrono di Città in Città, con sì* fatti Ombranti, 
•kre Storie ancora sì fon fatti vedere a rapprefentace per quella gmfa , 
con ammirazione, c diletto,

c a p o  1 1 .

Dove delf  artifizio iella Pantomimica Arte fi prende a 
parlare ; e dichiarati tufo , che i Pantomimi 

ne facevano,
P A R T I C E L L A  I.

Dimofirafi j in che confifleffe ll eccellenza , e lo fluito della 
Pantomimica Saltazione ; e come quefla a difficoltofijfima 

imprefa fojfe condotta,

LO fludio della Saltazione era Tempre (lato appo i Greci fommamen- 
te coltivato: e chi a una Torta di Ballo, chi ad un altra applican

do , infinite Danze s* erano a perfezione lavorate , altre delle quali le 
cofe della guerra, altre quelle della pace, altre alcuna virtù , altre al
cuna fattone efprimevano. Ma crefcendo Tempre più lo Audio del Bal
lo, Cadde loro in mente, non di rapprefentare con numerofifalci, eco* 
movimenti della perfoua alcun cofìume* o ateuo , 0  azione femplice , 
e (ingoiare, ma molte di quelle cofe infieme accoppiate, e congiunte * 
quali accader Cogliono nelle Favole intere . Queila perfezione nell* 
Arte del Ballo è quella , che confeguirono , e che profetavano i 
Pantomimi.

E prima quello era il coftume delle loro Rapprefentanze , come da 
Arifteneto (a)»  fi ricava, e da un antico Epigramma ( 6) .  Fotequel'

K k x lo »

( a ) LtK i. epifi zy, (b ) AathoL lib. 4. caj>. Pantomimus,
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lo, che il Pantomimo rapprefenrare voleva, o alcuna Favola imitante 
l’azione d'alcun D io, o Èroe, ovvero un lP°rchemai foprai alcuna nobi 
perfona, ovvero ancor qualche Cantico ; un * > 4! ^ '  ¡j
Poeta, o il Coro, o un qualche Iftrione, precedeva, cantando t Verfi 
del detto Componimento ; e il Pantomimo co getti, e co liuti fallan
do, ogni cofa , che agli orecchi etto Cantore faceva intendere , egli 
veniva agli occhj rapprefentando. Per ciò confegmre n.una parte del 
loro corpo in tale Saltatone ttava oziofa ,  ficcome appo Senotonte tetti- 
fica Socrate: ma morevano i Pantomimi « capo, e cervice, e gambe, e 
ginocchia , e mani , e piedi ; rotavano gli occhi ; atteggiavano con l i  
Sita ; dipiogevan co' getti, intanto che il medefimo corpo, come fcrive 
Cafliodoro( a ), difegnava Ercole, c Venere , il Mafchio rapprefentava 
e la Femmina, faceva il Rè, e il Soldato, fingeva il Vecchio, ed il Gio
vane , fino a parere, che in uno follerò que* molti perfonaggi con fi varia 
imitazione dittimi.

Ma il fommo dell* Arte confitteva in ritrovare un movimento a pro- 
pofito, per far vedere agli Spettatori quello, che le parole del precento- 
re lignificavano. Sia per efempio ciò, che riferifee Macrobio (¿)diPi- 
ìade, e d’Hila. Saltava quell* ultimo un certo Cantico 9 il cui finimento era 
Il Grande Agamemnone. Hyla fece a quelle parole un getto, che fa
ceva agli fpettatori concepire Agamemnone alto di ttatura, e lungo* 
Non potè tacer Pilade, ma dalla parte interior della feena, donde ve
deva, efclamò: Tu lo fai lungo, non grande. Allora il Popolo obbligò 
il medefimo Pilade a falcare il predetto Cantico, il qual Iftrione giunto 
al palio, eh* egli aveva in Hila riprefo, efprefTe Agamemnone penfie- 
roio, giudicando niente piò a un gran Capitano convenire, che il pen- 
fare per tutti.11 medefimo Hyla falcava una volta con molto fatto YEdtppo. Quan
do a mortificarlo Pilade alzò la voce, e gridò: Tu vedi ; volendo dire, 
che per eflère Edippo, che egli rapprefentava faltando, cieco, dove
va falcare a chiulì occhj.

Quello per tanto era lo Audio principale in queft* Arte, di trovare 
getti, movimenti nel Ballo, che valdfcro a lignificar quelle 

cofe , che erano con la voce cantate , si veramente , che in 
ogni mozione parelTeun animo generofo, e virile. Per la qual cagione 
chiamarono que loro Balli anche Iporcbemi ( wrop%iy(ietfm ) 9 quali dire 
voleflèro, come interpetra Ateneo (c) Saltazioni fervimi alla Voce. 
Quelli adunque, che efprimevano danzando alcuna cofa conveniente a 
quello, che era cantato, quelli erano gli eccellenti fra gli altri; ma chi 
cra în ciò difettuoiò, era efibilato, e Spregiato.

L eccellenza, con la quale rìufcirono alcuni in quella faccenda, fece, 
— che

( a ) Lib. 4. eptfl, ji . (b ) Saturn. lib.t. cap. 7. (c)  Lib. 14.  cap. <$.



che ftìperAuo ripuraflcro il cantore, che li precedeva con le parole; 
e che da fe foli fi cimentaflèro a rapprefentpre in ifcena co* foli gefa 
le loro Favole. Nel vero riufci loro quell’ impref* sì felicemente, 
che nulla più. Poiché, come feri ve Luciano (a) ,  a tempi di Nerone, 
fprezzando Demetrio, Filofofo Cinico, come cofa fupervacanea, c 
vana, la Pantomimica Arte, uno di quelli Pantomimi il pregò a vo
lerlo vedere a fallare, dicendogli, che, dopo averlo veduto, il ripren
dete poi, e PcfìbilaiTc a fno piacimento, quando degno di ciò gli forte 
parato . Così in effetto fenza accompagnamento di fuono alcuno, fenza 
che cantore alcuno Io precedette , fi diede cofiui a fahare l'Adulterio 
di Marte e di Venere ; ii Sole, che feopriva quello furtivo Concubito ; 
Vulcano, che tendeva infidie agli Adulteri, e l'uno e l'altro allacciava 
entro la rete da fe fabbricata ; gl' Iddìi, che accorrevano a sì fatto 
fpcttacolo ; Venere tutta di vergognofo roflòre coperta ; Marte tutto 
uupefatto, e fupplicame ; e falere azioni tutte, che quella Favola com
prendeva, con tanca enargia, che Demetrio, d’alta maraviglia com- 
prefo, non pure di maflìme laudi ricolmò il Pantomimo, ma fuori di fe 
quali rapito, con voce quanto piò potè acutiflìma e (clamando, in quelle 
parole proruppe : Afcolto o Uomo quello, che tu fai : ne fohmente lo 
veggio : poiché tu mi fembri parlar con le fteffè mani.

La perfezione adunque di quell’ Arte era ai contraffare si bene ciò, 
che fi rapprefentava, per modo che non fi faceile nè pofitura, nè ge
tto, che non avertè alcun rapporto al fuggetto rapprefentato . Sopra 
tutto però, quello era a cuore de’ Pantomimi, di ben efprimere il ca
rattere delle perfone, che Toltene vano ; fotte Principe, o altri. Così di 
Pilade riferifee Macrobio (¿ ) , che falcando Ercole Furiofo, arrivò, 
fmaniando, a lanciar faette contro del popolo; e rifacendo la fletta 
Danza in cafa d'Augu/lo, alcuni dardi lanciò pure con l'arco tefo, per 
furor conceputo, contra quel Principe, fenza che quelli tuttavia rimar 
nette ottèfo, d’eflèr da Piade flato per fimi! guifa trattato , che il Po
polo Romano fera prima già flato. Ma più ftravagante è il fatto, che 
narra Luciano, d’un celebre Pantomimo de’ tempi fuoi, del quale feri
r e , che rapprefentando Ajace Furtofo, per niuna guifa pareva, che 
d’Ajace rapprefematte il furore, ma sì, eh’ egli fleflo al parere di tutti 
infuriatte. Perciocché fuori di fe per eccetto d’ imitazione trafponato, 
ad uno, che gli era davanti, lacerò in doflò le veftimenta ; ad un altro 
ttrappando il flauto di mano, girò con etto il più diritto, che Teppe, 
un tal colpo fulìa tetta dell’ Ittrione rapprefentante Uliffe, che glief areb- 
be sfracellata, fe il cappello non avelie mitigata rimprefiione ; e avan
zatoli ancora in mezzo tra Senatori, fi pofe a feder tra i due Conibli 
con ìfpavemo de’ medefimi, che colui non veniffe furiofo daddovero, 

r e che
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e che prendendoli per le pecore d’Ajace, non gli accoppale folto un
rifrufto di battiture , e flagelli. - V  t '

Ma quefte cofe a ogni modo erano, come oflerva il predetto Lu
ciano , difetti* e vizii di troppa affettazione. E il vero, che ir popolo* 
era rapito da quefte ftravaganze, e faceva per dimoftrazione di giub
bilo eemo pofuure ridicole, come fe foffe per pazzia duennato; tanto; 
i Pantomimi gli avevano ben impreflà la paifione « che rapprclentava  ̂
no; ma le fa vie perfone arroilìvano di quefte fciocchezze, cpmecbefi 
ftudiaflèro di fcufarlc. Infatti il predetto Pantomimo , del quale narra 
Luciano, poiché fu da fuoi trafporti tornato, nfebbe taldifpiacere, che 
per e/To ammalò ; e volendolo pure il Popolo aftringere, a rifare la pre
detta falrazione, rifpofe, che la più corta follia era la migliore; eche 
contentava/! d’eiTere ftaro pazzo una volta in fua vita. Ma ciò» che gli 
fu dì maggior difpiacere cagione, fu, che uno degli emolí fuoi rappre- 
fentò di poi il mede fimo fuggetto, fenza cadere nel medefirao fallo, e 
fenza ufeire de* limiti della rapprefentazione ; la qual cofa fu,univierfal- 
mente approvata; e con pih plaufofu ricevuta, che la precederne . E*fi 
voleva adunque riconofcer cìafcuno nella diverfità de’ perfonaggi , che i 
Pantomimi rapprefentavano, e vederlo in loro, come in uno lpecchio: 
ma fi voleva altresì, che fi aveflè attenzione a non paliar troppo avanti » 
e ad offervace il decoro,

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

. Dimoftrafi, quali abilità f i  ricerca^ero ne Pantomimi , per rtufeire con eccellenza nella loro Arte ; e che i meiejìmiper riuscirvi, non ogni juggetto 
a trattar s’impegnavano.

/^Ome Infognava, che nella Pantomimica Saltazione gli fpettatori, 
S i  fenza che loro (offe parlato* egualmente intendeffero, che fc loro 
lotte parlato, era pero neceffario a Pantomimi un fondo di fpirito in- 
credibile, per efercitarc con applaufb quefta lorArte, Perciocché prò- 
renavano eglino di efprtmere i coftumi degli Uomini, e le loro paffro- 
ni » di contraffare otà il malinconico, ora l’allegro ; di rapprefentare ora 
la dolcezza, ora la collera, e i due contrarii affetti, quali in uu mo
mento medefimo. E come quefto fegreto, d’efpriraer le padroni, e i 
movimenti dell animo, non fi confegnifee, che per la notizia di molte 
icienze, era pero uopo, che fapeffero perfettamente la Pittura, e la 
^coltura, per formar giuftamenie gli atteggiamenti, e le politure ; che

fapef-



fapeflèro la Geometria, la Mufica, la Poefia , la Rettorica, la Filofofia , le 
Storie, per ifpiegare i concetti, e Ì difegni dell* animo ; per ifcoprirli con 
avvenenza » e con leggiadria ; e per ofièrvare in ogni cofa il decoro ; che 
tofTeny in lemma .fonili, inventivi, giudizio!), e fcmroamente eruditi.

. Anche quanto alle perfezioni del corpo defiderava Luciano, che fecon
do la maniera di Policleto i Pantomimi non follerò troppo grandi , ma 
neppur troppo piccioli, non troppo gialli , ma neppur troppo magri . 
Perciocché, die*egli, vedendo gli Antiocheni, affai bene di quellecofe 
intendenti, un picciolo Uomo rapptefemar loro Ettore , domandarono ad 
alta voce,.quando Ettore era per venire: perciocché quell' Iflrione non 
era, che Àftianatte. Un altra volta, che un Pamomimo aliai alto di da
tura rapprefemava Capmeo fotto le mura di Tebe, gridarono, motteg
giando , ch’egli non aveva bifogno di fcale , per prendercela Città , 
poich’egli era più alto delle muraglie . A un Uomo graffò, e pefame, che 
fi sforzava di far de* falci » cominciarono a fchia mazza re, che guardaffè 
di non isfondare il palco : e a un magrolino, e disfatto » che voleva met
terli in danza, efclamavano , che penfaffè a guarire , e non a ballare : 
motteggi tutti pieni d’iftruzione ; e che fanno comprendere, che i popo
li finalmente Capevano le perfezioni, e i difetti conofcere di queft* efer- 
cizio. Inoltre doveva il Pamomimo avere il corpo agile in uno, e forte, per 
poterli in un iflante fermare, e di nuovo celeremenie aggirare : e per met
tere tutte le parole in poche, un infinita deprezzagli abbifognava, per 
edere abile a sì fatto efercizio.

Per mancamento de’ neceflàrii talenti, alcuni fi confondevano nelle loro 
faltazioni ; e dalla fomiglianza ingannati , pattavano dal rapprefentare 
una cofa a rapprefentarne un altra ; come colui, che confondeva le Cala
mità diTiettecon la Storia di Saturno, a cagione, che l’uno, e l’altro fi 
avevano i lor figliuoli mangiati : e il fatto di Semele confondeva col 
Fatto di Glauco, a cagione del fuoco, onde l’uaa, e l’altro erano flati 
confunti : e mille altri difetti Commettevano, ond* erano efibilati.

EfTendo adunque malagevohttlma cofa la Pantomimica Arte, non tutte 
le Favole erano però atte ad efler da Pantomimi rapprefentaie ; che 
farebbe fiata cofa da non riufeirvi, il pretendere di voler far conofce- 
rc ogni azione co’ femplici getti, e col ballo. Quelle fole per tanto eifi 
prendevano a rapprefentare , che erano al Volgo notiflime : poiché 
ognun f a , che è più agevole il far co* getti comprendere i fatti , che 
già fi fanno, che quelli, che totalmente Pignorano. E perchè le Favole 
3’Omero erano infra tutte le più conofciute ; però quelle principalmente 
etano da etti rapprefentaie. Nè già tutte quelle erano il fuggetto delle 
loro Saltazioni : ma le fole più conofciute, e più focili, come fi ricava 
da Arnobio ( O : c tranne alcune poche d’Eroi , che erano pretto ad

ogni
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i<$4 Della Storia, c della Ragione ¿ogni Poefial 
ogni per fona notiflìme, e celebri, gli ordinarli » e comuni loro exgornen- 
ri erano quelle prifche Novelle de* loro Iddii, e d anión , che le vecchie- 
relle delle fapevano fcambievolmente raccontarli al fuoco. , t

Quede Pantomimiche Rapprefenranze portavano poi il nome della Dei
tà, o dell'Eroe, ond'effe rapprefentavano le avvenire. Ed ecco quali 
tutte quelle, delle quali fi trova fatta menzione preño gli Antichi. Eflfe 
fono il Saturno Divoratore de* /hot figliuoli, Leda violata dal Cigno, 
la Nafcita di Giove, gli Adulterii di Venere, tl Giudizio dt Paride f 
il Rapimento d*Europa, Ercole Far tofo, Dindimene , Giunone ,■ Gíbele , 
Ganimede, Danae, Adone, Atide, Mercurio, Pane,*/«Taf¿ro,
*/ le Stagioni, le Ninfe, le Grazie, % Titani, il Ciclope, Aga~
memnone, Capaneo, Edippo , Glauco , A  face , Ettore , Ntobe , Dafni t 
Smele, Carnee, ed Ecco. Non tutte però le Saltazioni qui nominate è 
da credere, che fodero rapprefentate, fenza che fodero precedute dalla 
Narrazione in verfi cantata : poiché gli Storici, che ne fan menzione f 
da ciò aifatto prelcindono ; e alcune di elTe non farebbono date altri
menti imefe ; avendo noi qui fu detto, traendolo da’ medefimi Antichi, 
che fenza precedenza di Narrativa , le fole Favole piò volgari, e piò 
note erano danzate . Nè meno è da credere, che ciaicuno de* detti Ar
gomenti folle di ciafcuno de’ Pantomimi danzato : perchè non ognuno 
ugualmente tiufeiva in ogni fuggetto. Così Badilo , come Seneca of- 
fervò C i)  , ottimamente le Cofe Comiche rapprefemava faltando : ma 
nelle Tragiche era molto inferiore a fe ftedo. Per contrario Pilade ave
va nelle Tragiche tutta l’abilità, eia grazia: ma nelle Comiche vi riusci
va con poca felicità. Qpedi riítrignimenù feemano non piccìola parte di 
quella maraviglia, per la quale sbalorditi alcuni alle grandiflime cofe, che 
di quelli Pantomimi lor venivano lette, giunfero ad efitare intorno alla ve
rità de* medefimi.

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

Dìmojìrafi, in quanti modi coftutnaff ero t Pantomimi di far h  loro Rapprefmtazioni ; per occafone di che delle Saltazioni di Ptlade, e di Rat ilio efpreffamente f i  farla .
Refdota a poco a poco io perfezione l’ Arte de’ Pantomimi, ficcome 
quando gl Ipordiemi folamente folevano effi danzare, un folo d’eili

. _____  era
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era alla funzione ballante; cosìpaflàti poiarapprefentareogni genere di
Favole , Tragiche § Comiche , Satiriche , pih Iilrìonì cominciarono ad 
adoperarli in una fola Rapprefentazione. -Quindi ne venne, che due era- 
no le maniere f nelle quali era folito di praticarti la Pantomimica Arte. 
Poiché altre Rapprefentazioni fi dicevano Manoprofope, altre Polypro- 
fope.

Le Monoprofope erano, quando da un folo Pantomimo erano effe 
Favole rapprefentate: e di quelle altresì ve n’ aveva'due fatte. Poiché 
o una fola perfona dal detto Pantomimo fi rapprefentava, come avveniva 
per efempio nelle Rapprefentazioni di Adonide, di Ajace, di Ercole ; 
ovvero il medcfimo Pantomimo più perlbne rapprefentava, nelle quali 
tutte però egli sé trasformava ; come in quella addivenne da Luciano 
commemorata, per la quale, avendo vedute non fo qual Barbaro cin
que Mafcherc, e cinque Abiti preparati ; e domandando, chi avelie fatti 
gli altri Perfonaggi, da che egli non vedeva, che un fol Pantomimo ; 
poiché in refe, che quello folo le parti di tutti e cinque aveva foilenu- 
te , Tu ni ingannafli, così lui gridò, poiché avendo tu un folo corpo 9 
hai tuttavia più anime.

Le Polyprofope erano quelle, nelle quali pih Pantomimi interveni
vano, diverfe perfone rapprefentami, qual fu quella intitolata il Giudi-* 
zio di Paride, da Apulejo ( i )  deferitta, nella quale varii l ile ioni inter
venendo, uno da Mercurio faceva, un altro rapprefentava Paride, e 
un altro le Dee. E di quella fatta erano per lo pih le Favole di PiU- 
de rapprefentate, che come ricercanti alla Rapprefentazione molte per
fone , non piacquero però a Plutarco .

Quello Pilade attendeva principalmente a rapprefentar le Tragiche 
Azioni. La fua Saltazione per tanto imitava le reali perfone: e il Sai-» 
tatare molti aveva quali lupi familiari, che lo fervivan danzando ; ond* 
era numerofit d’Attori. Era la Saltazione di Pilade altresì, come Tragi
ca , moltiforme per affati, ripiena di pianto, gonfia di fallo.

Barillo all’ oppofito, applicatoli principalmente a rapprefentare )e Azio
ni Comiche, gìucava naturalmente, e fcherzava, come il capriccio gli i 
fuggeriva. Quindi la fua Saltazione era allegra aflii, e fomigliaute pih 
tollo a lafciva, e tenera, che tenera veramente, e lafciva. Rapprefen
tava o qualche Fauuo, o qualche Satiro, o qualche Ninfa, che con Cu
pido facevano la Serenata. In una parola era fomiglianie molto al Car- 
dacifno, o Cordate % del quale abbiamo, altrove parlato. La Saltazione 
Batillea fu però da Plutarco preferita allaPiladea, come non abbifognan-. 
te di pih Attori. Ma non ebbe quello Critico verun riguardo nel fuo 
giudizio all’ oneftà, c alla decenza; poiché affai pih modella, e grave 
era " v T'*1 1_ che non quella di Badilo.♦  1 T iKa
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Libanio Sofifta («)Jctive PJife» = U Virile aveva per fuggetto le
«a Virile, attra era Fe.mnli “ f " ' ¡„¡le^e Azioni dell«? Donne trattava. 
Azioni degli Uomini, la ^ ^ ri t o r c  p a r o l a  alcuna, per cui fondare

BiL.’rSfifflSÌ"«»»-.'«t >*■“ *■f"1'”' “ '"-
P  O I I I .
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Dine da

P A R T I C E L L A '  I.

Dìmofirafi, quali Mero gli f i Ui Pantomimi valere velie tor* Rapprefentazmu.

Li Abiti, e 1 Vediti, de*quali 1i valevano 1̂ Pantomimi, eranojtj}-; punroquelli, i quali piùconvenivano al perfonaggio, che m ie-, vano P Cos'idi ifanazio «anco, fcrive Paterculo <-) , che volendo m un cerio Convito rapprefentare, lattando, Glauco ; egli ignudo, e di color diedro dipimo; danzb fotte ginocchia appoggiato, coronato di., canna, e una gran coda traendo, che ¿appunto l'.mmag.ne d.quefto Nume marino, ch'egli efpriiner voleva. E,fimdmeme, i t  Ercole vele-, vano efprimere, ufcivano con la pelle di Le°ac vediti, con rara» , e . con la faretra di inette ripiena : e Elladio, lìccome dall Antologia (¿) fi trae, dcllaClamide Ettorea veftitò, fallò nonio qual Cantico in lode di Ettore.: perciocché coftoro qualunque perlonaràpprérentattero, topri coi comporto fi fofle alcun Iporcheraa, o Càntico, non pure con le mani, co*getti, e col ballo, ma con gli -ornamenti ancora, c con gli 
abiti, fi ftudiavano al vivo di cforimerfà, Ciò fi può veder fatto pretto 
Apuleio altresì nel Giudizio M Paride .

Nelle Stazioni però comuni, nelle quali onefte perfcné, e gravi fi 
rapprefemavauo, ordinario loro vettiio era la Palla foprappofta alla To
naca , come fi legge di Caligola appoStfetonio<c ) .  Perciocché, come 
oiTervailTurnebo(¿), coloro, che fallavano in ifeena, o fonavano, o

canta

ta) Ltb. ii, (b) Ltò, 4. cap. z j, (c )  In Caliga cap. 54. ( d )  Ltó. zo. 
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7nÌrPa" vano tutti dj lla P»Ha adorni. Era queft» una fot- 
u  u. veaira««o prapruminte donnefco , che fendeva fino a terra. 
E oltra quetia _ tesi»K Crocota , della quale abbiamo già favellato , 
e altri veftimemi femmim..', «ano da cottoro» come da effemaimace
perfone uiiraci *

Nafcc tuttavia qui una dubitazione, dal Ferrari^ S  c dal Calpacchi (A
h __.  • n ____________1- * ’  «  - A : - * - __ J.
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Palla da elfi porcata fotìè la Gallica, che giungeva meramente a coprire 
le parti,  che l’Oaeilà vuol celate ; perchè la teilimonianza di Svetonio 
ioprallegata ci convince del contrario* Il Calliacch} adunque è di parere, 
che poteilcro ben ¡{fimo le loro Favole con quelli abiti rappre£entare , 
perchè più tolto co* movimenti delle mani, onde Chirofophi erano anco
ra appellati » cogli aggiramenti degli occhi ,  e colle numerofe , e com- 
polle geli 1 calazio ni ,  che con falli, con raggiri,, e con capriole, le cofe 
efprimevano. Sebbene di quelle ancora fi valevano eglino, come ha no
tato lo itefto Scrittore, e gran f a l t i e  vibrazionie giri, e grande agita
mento commemora Nonno ( c) % dove la Pantomimica Sahazione de
ferì ve. Ma noi giù fopra abbiane detto , che di quegli abiti fi valevano 
i Pantomimi, che alla Favola rapprelentata erano dicevoli r onde uiac 
non dovevano gli Abiti tatari» che in quelle Sai razioni, nelle quali co
modamente ufat fi potevano • e nelle quali le Donne altresì erano ad* 
delirate . E  della Crocota efprefiamente fi valevano allora , che d’ai- 
cuna femmina impudica volevano fazioni rapprefemare.

P A R T I C E L L A  II.
Dimoftrafi » quali foffera i muficali Strumenti , de qtiati fi folevano i Pantomimi valere nelle torà Rappresentazioni.

Quanto agli Strumenti, onde la Pantomìmica Saltinone era accom
pagnata , quegli amichiiTuni Saltatori, quando la Mufica era ancor 

rozza , per inopia d’altri Strumenti, fi valevano di crepitacoli di terra, con la collifione de* quali regolavano le loro Danze. Ciò fi ricava dallo 
Scoliate di Aiiftofane ( d ) ; e da un antico Spofitore di.Giuveoale (e). 
Di Pòi pafiàrono a vaiceli di un Flauto. Così d’Antioco Epifane fcrive

L i  % Poli

rà) Liò. 3. De Re Veft. cap* 18. (b) De\ Lud. Scen. Mìm. fy Pd tom. 
cap. 13,(0) Dionys*lib. 19. (d) foRaff, ( e )  InSat. Xl. v. i% .



Polibio■ ( a). Finalmente a* tempi di Augufto, avendo Pilade introdotte
un fontuófo accompagnamento, c tibie, e fiitole, e cetre , c CSioOdi , 
e fcabelli, e acetaboli, c crotali vi fi cominciarono *a Adoperare : ed 
oltre al confeno di quelli Strumenti v’mierVfiniva altresì rovente il con
cento del Coro, le quali cgfe tutte magnifica rendevano, c fomuofa la 
RappreTentazione, Quindi troviamo si Ipeflo appo gu Scrittori menzio
nato il Còro, a! canto del quale j Pantomimi fallavano, come veder fi 
può appo il Sirmondo ( ¿ ) , che nelle Annotazioni a Sidonio Apollinare 
alquanti parti ne ha raccolti . I! predetto Pilade quegli fu , che dopo 
aver ordinato, che i Sonatori precedeflèro col loro Tuono a Ballerini , 
il Coro ancora inrrodulfe, che accompagoaflè il fuo Ballo, come fi ri
cava da Eufebio (c) ; perchè le fue Tragiche Rapprefentazioni foflero 
più pompofe. Quindi è verifimile, che quello accòmpagnamento del 
Coro folle meramente della Piladea Saltazione, non della Batillea. Ma 
ancora dalla Piladea fu non dopo molto rifiutato l’ajuto del Coro , che 
l'accompagnalTe , quando lòtto Nerone l’ Arte del Ballo fall a Tomaia 
fama. Nè è maraviglia, fe folto un Principe, che l’animo ¿tutto aveva 
rivolto all’ iilrioniche geiliculazioni , a sì fatto grado di perfezione , o 
atmen di fuperbia perveniflèro i Pantomimi tutti, che prefumeflèro da fe 
foli, di poter le lorFavole rapprefemarc; e all* efprefiione delle ileflc 
fdegnaflero ogni ajuto di Coro.

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

i 6  8 Dilla Storia, e della Ragione ¿’ogni Poefia.

Dimoftrafi, quale foffe la Scena, onde f i  folevano i Pantomimi valere nelle loro Rapprefentazioni.

Poiché la Pantomimica Saltazione ebbe da fe fola coAicuita una Ìpezie 
di Scenici Ludi ; e da fe fola fu ardita di ufeire in ifeena ; fuori 

d’ogni dubbio dovett’ anch* eflà avere un Apparato Scenico tutto pro
prio di sè, e totalmente a sè convenevole. E che lo averte di fatto ce 
ne fa fede Apulejo fopraccitatò, il quale avanti di efporci il Giudizio dì 
Pàride , del quale abbiati! fatta menzione, l’Apparato della Scena ; pri
ma , che altra cofa, deferire. E quello, die* egli, era un Monte di le
gno, fatto a guìfa di quel Monte famofo, che Omero chiamò Ideo, fpar- 
jo  d'alberi, eaiverzure, dalla cui fommitàfeaturiva un 'fonte fabbricatovi 
ad afte, ond’ era un torrente formato. Avcvavi altresì alcune capre, che 
andavano per erto pafcolando Perbene 8cc. dal che fi ricava, che l’Apparato 
della'Pantomimica Scena era, quale dalla Favola fattala fi ricercava.

■ ...........  ....................  GA-
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C A P O  IV.
Dove di alquanti Pantomimi f i  fa  menzione ; e come la loro Arte fu  per tabufo , che i medefimi 

ne facevano, giufiamente perfeguitata.
P A R T I C E L L A  I.

Annoveranti alcuni Pantomimi, che per la loro eccellenza f i  acquiftarono fama.

FRa primi, che d ii  prefentano, nella Pantomimica Arte famofi, egli 
è un tal PROTEO , Egiziano di nazione, il quale per la Tua eccel

lenza diede fondamento alla celebre favola. che di lui fu finta. Egli 
però altri, non era, che un valentilfimo Danzatore, che mille differenti- 
politure faceva, e del quale il corpo agile , e lo fpirito ingegnofo, come 
dice Luciano, Sapevano tutto contraffare, e tutto imitare sì deliramen
te , che pareva, eh* ei diventafle ciò, che imitava.

Hacci apparenza, che EMPUSA altresì, Egiziana di nafeita, della 
quale fi narra, che in tante maniere fi trasformava, non folle, che una 
valorofilfima Ballerina, la quale con Pagilità del fuo corpo varie figure 
imitando, facefiè credere, che fi cangiaife in piò forme.

DI TELESTE, che falcò i Sette a Tebe di Efebi Io, noi abbiamo già 
favellato. BiÌogna meramente qui avvertire, che non fi dee confonde
re quello Illrione della Truppa di Efchilo con alcuno di altri due Te- 
lefii, che in Poefia fiorirono.

CITHERIDE, Liberta di Volumnio, fioriva ne! tempo fieffb, che 
Arbufcola, e Origo, celebratiifime Meretrici. Ella fu efiremamente 
amata da Cornelio Gallo, il quale però ella fprczzando, feguitò anzi 
Marco Antonio nelle Gallie. Virgilio effendofi prefo a confolare fu ciò 
Vamico fuo Gallo, l’appellò Licori, come fcrive Servio. Cicerone ap
pella quella Citbmde Mima: nè lafcia giufiamente dì pungerla. Ella 
era però eccellente nel Ballo: e il detto Marco Antonio ne faceva per 
affetto una grandiffìma fiima.Di GAJO GIULIO ACCIO PRIORE, Liberto d*Augufto, e Pantomi
mo, che vilTe anni 19., c tnefi cinque, la feguente Iscrizione è riferita 
dal Ormerò. C. Julio . Attg. Lib. Aftio. Priori. Pantomimo. Cncumie. 
y ix it. Armis i X IX  Et Menfis. V. A

Dì

Libro II. D//?» ly , Cflpo 25^



Di PILADE di Cilicia, c di BATILLÓ di Alcfindria abbiamo al
cuna cofa già detta, e alcun altra ne d.rcmo nella Particella, che fe- 
gue. Bifogna intanto oflèrwe, che per lunga pezza durarono le Fa
miglie, o Truppe di quefti due celebri Pantom.mi : e Teguitarono a 
nominarli altri Piladi, altri Batilli, fecondo che dell uno, o dell altro 
erano Iliaci difeepóli . II motivo di ritenere tal nomi e mentovato da Se- 
ceca (a):  cd era desiderio, e premura di mantenere per quefta guifa 
i nomi de’ Jor primi Maeftri immortali . Qptnci i Capi della Truppa di 
mano in mano, che iottentravano, colla Carica di Maeitro ne prende
vano ancora il nome. I Piladi intanto, a fònnglianza del fondatore della 
loro Famiglia , più alla Tragica Saltatone, che alla Comica applicavano ; 
ficcome al contrario i Bacilli piu, nella Comica j che nella Tragica il loro
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Audio ponevano.
H YLA, Scalare di Pilade, così fopra gli altri profittò degrinfegna- 

menti delMaellro, che gli potè poÌcia il primato contendere, fino a 
dividere il popolo in due Fazioni, come racconta Macrobio .da 
una delle quali fe Pilade era favoreggiato , l’altra età per Hyla.

MN ESTERE, Pantomimo, era dall’ Imperadore Caligola così pregia
to, che non (i poteva attenere di non baciarlo per contentezza io mez
zo agli fteflì {pentacoli : e annoverali tra le follie di quello Principe la 
cura, eh* ei fi prendeva, di calli gare egli ftelTo coloro, che ofa vano eoa 
qualunque minimo llrepito dì diiìornarlo dall* attenzione, con che il 
vedeva ballare, come fcrive Svctonio* In alcuni Tetti fi trova ferino 
Ncflore, invece di Mmfkre.

Della Famiglia di Pilade dovette pur eflère quél TEOCRITO PI- 
LADE, Liberto degli Augufii, del qual favella un antica Lapida di Mi
lano, lui polla dalla Truppa Romana per li meriti Tuoi, che così dice: 
Tbeocrito. Augg. Ltb. Pyladi. Pantomimo. Honorato. Splendidtfjimìs . 
Civitatik Italiae. Ornamentiti Deettrionaliò. Orna. Grex. Rotmnus. 
Oh. Merita. Eju*. Titul. Memoriate. Pofuit. In effa Lapida, come 
veder fi può nel Grutero, alla delira deU’ Ifcrizionevi ha l’effigie d’ua 
Uomo palliato, con le parole Ima. Oalla tìnifira vi ha l’effigie d’ un 
Uom clamidato, avente nella finiflta mano una lancia, é alzante con 
la defira una mafehera, con te parole Ttoadat. Di fopra fi leggono poi 
fcrittc quelle altre voci. Sui. Temporit. Primus. Traile varie interpre
tazioni a ciò date, più vertfimile a noi pare quella del Salmafio (? ), {li
mante, che quello Pilade faltaflè l'Ione, e le Trojane tf Euripidc, e che 
nell*una, e nell*altra Saltatone rimaneflc- vincitore di quelli, co*quali 
venne a certame.  ̂ .

Li-

<a>. Lì h;  Nat' fai - 1*-<b) « • Satura.cap.7. (c) Arnot,myeptff. '



Liberto d'Auguifo,. Pamonìimo, di cui inno' antica Lapida, in Genova 
trovata, fi legge (a) : P. ASlius . Aug . Ltb . Pylades. Pantomimas. H.e- 
rontea. Inflituit. E  dall' adozione fattane da non lo qual Pubblio Elio 
dovè prendere il nome .Hierontca fono i fieri Certami, che furono folto 
Neroneinftituiii, come da Svetonio (¿) fi trae; onde folto tal Principe 
dovè guelfo Pantomimo fiorire.

Parimente quel LUCIO AURELIO PYLADE, Liberto pur degli Au
gelli , che dall’ efiere adottato, fi dovè chiamar Lucio Aurelio, dovette 
ufeire della Famiglia di Piladc . E di tifo nella predetta Lapida di Geno
va pur fi legge : L. Aurelias . Augg. Ltb. Pylades. Hierontca. Difli- 
pulus. Confimmavit.

A  tempi del prefato Nerone fiorì anche PARIDE» efimio nella Pan-; 
tomimica Arce, il quale dicono tuttavia » che da quello Principe, come 
fuo grave nimico, folle fatto morire; fecondo che narra Svetonìo (c). 
Egli era cofiui Liberto di Domlzia , Moglie di Flavio Domiziano , e 
corteggiata dal predetto Nerone. Ma quella femmina poco badando nè 
al Marito , nè all'Amante, andava dietro perduta al fuo Liberto, che 
non era nè di grazia, nè di beltà fiato fcarfamente dalla natura forni* 
to. Ciò fu motivo , che Domiziano ripudiafle la moglie , febbene tra 
breve tempo, impaziente di tal feparazione, la riconduce, come narra, 
lo fiellò Svcfonio (d ): e fu motivo * che Nerone per avventura, per 
torli il fuo rivale dagli occhi, gli facelfe dar morte.

Sotto Nerone, e ai poi fotto Galba, Ottone, Vitellio, e Vefpafiano, 
fiorì il Pantomimo chiamato MITHICO, o MITHECÒ, del quale ra
giona Plinio f e ) .

Sótto i medefimi Imperadori fu celebre altresì uo GAJO GIOCON-. 
DO , il quale non aveva per anche compiuti i dodici anni, che già 
avanti ai tre predetti Principi aveva lètte vòlte falcato , e cantaro con ■ 
incredibile gradimento. L’Iicrizìone polla lui dopo ¡'immatura fuá mor-, 
te , che di dodici anni appunto il còlie di vita , e riferita dal Grutero ; 
ed è tale ; C. ¿Jocundo .C.F» Exq. Qui . XII. An. P ix it. Et * Septies, 
Spiti antibus. Pub. ìmjpp.Ser. Galèa, Othone. Salvie. A . Vitellio. Et» 
Populo » RSaltavit » Cantavi » Et» Placuit ♦ Pro » Jods * Quibus, Cuntios . 
Obletiabat » Stquid » Obletiamenti » Apud » Vos. Efi » Manes » lnfontem , 
Reficite. Animulam. Fauftus» Nane» Infauflus. Pater» Filio. Et. Sibi. Fecit.

THYMELE fu pure una celebre Ballerina« della fahazion della qua- - 
le maravigliofamente fi compiaceva Domiziano « come da Marziale fi
trae ( / ) .  *

D’un difcepolo di Paride Pantomimo, non diflòmigliante dal Maefiro 
nella beltà , e nell' arte, che effendo ancor giovinetto fu fitto per cru

deltà

Librò ii. ptjl. IF. Capò IV. 2yt

(a )  InfcfiptlGruter.pagj j i i .  (b)  In Ner.cap. 24. ( c )  In Ner. 
Claud. ap. 54. ( d )  In Flav. Domit. cap. 3. ( e )  Ltb. V IL cap 53. 
( f )  Ltb. 1.



deità uccidere da Domiziano fa menzione il fopraccitato Svetonio (*)J  
LUCIO SURREDIO FELICE fu pur coronato come Principe de1

Pantomimi fotto il medeitmo Domiziano, come fi^ncava_ da una l e 
zione del Grutero , che così dice : L. SurredI. 4». L. F.Clu. Fe. 
Ime. Procuratori. Ab.Scaer,. The*. Imp. Caefar. Domman. Premp, 
Coronato. Contra. Omnes. Scenicos . Vtxtt. ^ nrL XLIX. «1. O. V ili,
L. Sorredus. Valcrianus. Maximns. Pant. Fratrtt. Pttfs. recti.

MARCO ULPIO APOLAUSTO dovette eflcre verifunilmeute Li
berto di Marco Uipio Trajano : poiché n ebbe il nome , e il prenome , 
il che in una Lapida, dal Grutero allegata ( b ) , leggiamo • M. TJlpius. 
Aag. Lib. Apolauftus. Maximus. Pantomimorum. Coronatiti. Adverfus. 
Htflriones, Et Omnes. Scenicos. Aftifices. Jf//, Avca coitili iopra tutti 
riportata nel certame la palma.

Un altro Pilade fu pur celebre a* tempi di Trajano Cefare , e fu da 
quello Imperatore fopra gli altri Pantomithi amato , come fcrive Dìo* 
ne. Nell* amore verfo colini comprefe Gaietto ( r ) ,  che confitte va tutta 
la malattia della Moglie di Giulio ; e come ciò comprendéflè egli tteflo 
il racconta.

Ne* tempi fteffi un altro Pantomimo fioriva , chiamato Morpho, del 
quale fa menzione il citato Galeno, per accattone dèli' accennato Rac
conto . V '

Sotto il medefimo Imperadore fu fommamente applaudito nél Ballo, e 
nel Canto un certo GAJO REGOLO , che viffe non, piò , che dodici 
anni, c tre meli. L’Epitaffio di queilo fanciullo fi legge nel Fiqoroni» 
ed è tale. D ir. Minibus. Memorine:C. Regali. Mirtbus . pecore. Na- 
t.dibus. D. D, Hyacintbo. V e l. Narcijfo . Comparandt. Qui . Vtxit 
A n . XII. M, III. Ter. In. Puèlico. Spetiant. S. P. Q. Trajanen. Quater 
In. Curia. Spettante. Imp. M. Antonini Procos. Salt avi t . Canta* 
vit. y°cis. Omnes. Obiettavi. Cunttis. Pi acuti. F d tx. Regulus. Po* 
ter. Infelix. Anìmae. Innocentiffimae. L. H. L. D,

A tempi degli Imperadori Severo, e Catacalla , : fiorì anche un M. 
AURELIO ACILIO SETTENTRIONE, Liberto degli Augutti, chia- 
maro il primo Pantomimo de* tempi fuoi , al quale la Repubblica Pre- 
neftinapofe una iìatua con un ifcrizione, che h legge appo il Ficoroni, 
e cosi dice : M. Aur. Aug. L. Adito . Septemtrioni. Pantomimo. Sui. Tem- 
ports. Primo. Sacerdoti. Synodì. Apollinis. Parafito. Alammo. Fauflinae 
Aug. Produco. A h. Imp. M. Aur. Commodo. Antonino. Pio. Felice. Au  ̂
g*fto. Ornamentis-, Decurionat. Pecreto. Qrdinis, Exorriato . Et Alletto 
Inter. Iuvenes. S. P, Q. Lanivinus .

D’un altro * nomato SETTENTRIONE, che non oilante, che fan- 
ciuilo foiTe, fi acquiftò nel Teatro d‘Antipoli per quell* Arte l’approva-

271 Della Storia, e iella Ragione togni Poe/ta l

zio-

( a) In Flav. Dm . cap. io, (b) Pag. 331. ( c ) De Pnecognit.
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zione,el*applanfo degli fpettatori.fi legge pur nel Gmterola feguente 
Ifcrizione. F u n i. Septemtrtonti .Annorum. X lì. Qui .Antipoli. In. Thta- 
tre. Btduo, Saltavit. fr Placuit.

In quello torno di tempo doveva pur fiorire un LUCIO AURELIO 
MEMEIO Pantomimo , detto anch* egli Apolaufto, di cui fihanelGru- 
tero la feguente Ifcrizìone * L. A hrelius . Aipolaufiut. Pantotmmus. Aie* 
meius. Mercurio. Invitto. Votum. afo/vir.

Sidonio Apollinare ( 7 ) fa menzione di due altri affai celebri Panto
mimi , che a fuoi giorni fiorivano , che vale a dire fono Teodofio il 
Giovane : poiché egli nacque imperando Valenriniano Ili, col predetto 
Teodofio. L’uno de’ lodati Pantomimi chiamato era CARAMALLO ; di 
cui alrri pure fan menzione; l’altro era detto PHABATO.

Una certa PANARETA, Pantomima, è pur mentovata nelle Lettere, 
adArifteneto aferitte: cfiorire doveva verifirailmcme anch’ effa folto il 
nominato Teodofio.

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

Dimoftrqp , come i medefimì Pantomimi furono a ragione 
per varii motivi pe$feguitati ; e come quindi 

ne venijfe il dicadimento della 
Pantomimica Arte ♦

NUlla ci ha al Mondo r che un animo plebeo e volgare a maggiore 
infolenza porti, quanto gli onori. Ciò addivenne ben torto in que

lla vii ciurma d’Uomini, che la Pantomimica efcrciravano. Come che tut
ti i Pantomimi fodero in ogni tempo per la difficoltà dell’ Arte fomma- 
mente ammirati, e applauditi, avendo però Pilade, e Bacillo portata la 
inedefima Arte alla fontina eccellenza, falirono tutti coftoro in tanta ri
putazione, che lo Cafe loro erano per tertimonianza di Seneca ( ¿ ) ,  da 
Cavalieri, e da Senatori ftefli, che lor facevano corte, continuamente 
frequentate. Nò Roma fola fu il termine del pregio loro , o de* loro 
onori. Da’ predetti due Maeiiri molti valorofi discepolieffendofiforma
ti, fi fparfero eglino per tutta Italia ; e dagli ampli progredì, e dal pian- 
fo grandiffimo, che in ogni luogo riportarono ; avvenne altresì, che la 
loro Saltazione, che Pantomimica fi diceva , foffe di poi Italica Salta- 
zione chiamata. Intanto gl* immenfi onori , che a fimil fatta di gente 
erano in ogni luogo fatti , gli fece infole mire a poco a pòco per mo
do , che lo fteffo Augufto fu coftretto a metter mano a gaftighi per 

yo l.lIL P a rt.il M m  iem-

( a ) Carm. XX11L (b ) U h  7. Natur. qiutfl. cap. 3a. -
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quinti v'eràno"bàttere^co’ flagelli ; il primo* perché arditamente aveva
moftrato adito uno fpettatore, dal quale ?'* i* £  1 pet'
che era flato guidamente dal Pretore accufato d immodesta licenza.

Ma olirà ciò le comefe, i cenami, e legare, onde coftoro conten
devano del primato , cominciarono non poco a dispiacere agl lmpera- 
dori. Perciocché dividendosi per cagion loro Sovente il popolo m fa
zioni, erano effi occafione Sovente, che flurbata pericolane la pubblica 
pace . Per la aual cagione principalmente, iiccome lcrivono Dione (*j) , 
e Tacito (b)  , riSdfe Tiberio di vietare afloluiamente cosi fatta Arte : 
e tutti i Pantomimi di Satto da Roma Scaccio con Severo Decretò : il 
che non effèndogli però riufeito per l’ecccffivo favor del popolo, che 
li fofleneva, vietò per lo meno, che niun Senatore entrar più potefle 
nelle loro Caie . Sotto Claudio Nerone fu pur rinnovato un pubblico 
Bando eontra firmi gentaglia ; e furono anche i loro favoreggiatori impri
gionati . Ma qùedo Imperadore era troppo inchinato alla Pantomimica 
Arte, per dir daddovero.

Nè però i Pantomimi furono meno avveduti a fodenerfi centra le per- 
fecuzioni lor moffe coi prenarrati Decreti . Cominciarono per tan
to ne* Ludi loro Scenici a Saltare le %iriuòfe azioni degl* Imperadori 
fteffi (c) . Con quella adulazione più che mai fl riftabilirono ; e fono 
Nerva furono efpreflamente nella Città redimiti. Non durò tuttavia lun
ga pezza quella pace lor data : poiché Trajano dimando le commenda
zioni nfeite da quegli Uomini enemminati un difonoramento dell* augu- 
flo nome , non pure non volle , che le lodi de’ Cefari non più effi 
falrallèro, ma rinnovando i paflàti Decreti, e Specialmente quel di Ti
berio, gli sbandi novameme, e diiperfe con grandiffima loro vergogna, 
c vituperio.

Le ragioni, onde furono moffi i predetti Imperadori a vietare la Pan
tomimica Arte, non riguardavano tuttavia, che la Politica. Un altra ve 
n’ebbe riguardante la Morale, per cui codoro cominciarono a dispiacere 
a tutti gii Uomini onedi. Qjueda fu la troppa libertà ,  e licenza da effi 
ne* movimenti, e ne’ gédi ufurpata, per la quale guadavano molto i co- 
dumi ; infegnando, còme .feri ve Lattanzio ( d) , gli adulterii, e gli du
pli, col rapprefentargli : e tant* oltre «procedette a poco a poco queda 
loro ofeenità ; che difonediffìrai movimenti facevano delle loro membra 
anche Sotto gli occhi de* fanciulli più innocenti , e dSQe Vergini più 
pudiche. Perlochè è incerto, Se folTe qùefto medier-* piùfamolo, o V

[ fame :

( a ) ( b ) Annoi. Uh. 4. ( c )  Plìn.ìn Pmeg. Traian. (d) Ub4  caf.%o.. s * :
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fame : da che anche le Pantomime,, polla da parte nelle*loro lattazioni 
ogni verecondia*, lafcivittìme cofe facevano, e fconciffimedanze. Que
lla fbandato fa licenza venendo per tanto in abbominazione alle perfone 
d’onore, era già Hata motivo* all* Imperador Claudio, come narra Dio
ne ( a } ,  di levar via dall* Orcheftra la faltazion delle Donne. Ma molto 
più, che ad altre perfone, venne tutta quella fatta di geme in orrore, e 
in odio, a*Criiliani. Quinci fu, che il Concilio Illiberirano, checelebrofli 
nel ranno 30 j* deli*1 Era Volgare, fecondo il Cardinal d* Aguirre , non 
¡¿limando d*aver a fbfFerire quelli fem tiratori della corruttela, dettò cen
tra loro il feiTamaduelimo Canone; perchè niuno ammetto più fótte nella 
Chiefa, fe prima non rinunziava a taf Arte , con prometta di non piò 
ripigliarla ; e perchè coloro difcacciaii anche fottero dalla Chiefa , che 
ardita averterò di efcrcnarla per Tavvenire 

Quelli multiplicati Decreti fecero argine agli Icandali , che i Panto» 
mimi producevano nel Mondo. Ma nel tempo’ fieflò abborrendo i Cri- 
fliani la Pantomimica Arte quali fvergognata , ed infame, per Tabufo fat
tone da* maggiori, lafciaronla a poco a poco fmarrire per ttafeuranza a 
tal fegno, che a noi non n’è pervenuto, che un femplice aborto in al
cune barbare lattazioni, ma groffolane, e ben rozze, come altrove s*è 
detto, Ben quando ceffi Aero di futtillere affatto r non è chiaro abbaftan- 
za . E fòtto Teodorico Re d’Italia avevano ancor qualche voga, come 
fi trae da CafftodbraC^)1. Ma fuori d’Italia Scuramente continuarono an
cora per lunga pezza , fpezialmeme in Collantinopoli ; come dall’ A n to
logia fi ricava , ond* è verifimile, che non ne pcriffe affatto la llirpe, fe 
non ne* fecoli infimi, quando per un invafione uni verfale della barbarie fi 
fraarrì ancora ogni altra Arte..

M m x

(a> Lib.6. (b> Lib. r. V a r.E 0 .iO ,
LT-
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LIBRO TERZO
Dove la Storia y e la Ragione 

della Tragicomica Poejia 
fi contengono.

Uello, che lafciò fcritto Arrotile nel Libro ottavo della 
Politica f tutta la Muiìca a tre cole eiTer utile, cioè ad 
¡finizione , a purga, e a pallatempo ; o vogliam dire, a 
infegnare, a purgar gli animi, e a dilettare; ciò aver 
luogo principalmente nella Pocfu Drammatica, che egli 
nomina Mufica Teatrale, fu comun fentimento de* piò 

faggi Scrittori. Ben è il Vero, che varie offendo le fpezie di cflà, 
dove il vanto d’infegnarc tutte egualmente s'appropriarono; e tutte in 
ciò pur convengono* chê  alla purgazion degli affetti la dilettazione 
mifchiarono ; nel modo però di purgare, e di dilettare, parte per una 
via s'incamminarono, e parte per altra * La Tragica Poefìa per mezzo 
della compadrone, e dello fpavemo imraprefc di purgare gli affetti. E 
perchè dalle lagrime àncora nafce all* uomo un ceno naturale diletto, 
a purgare però, e a dilettare, quali mezzo, l'irritazione delle lagrime 
eleflc, e la commiferazione. La Comica per Toppoifto con la novità 
degli avvenimenti mifchiando gli fcherzi, e le rifa , prefe per fuo mez
zo , a purgare, e a dilettare, l'imitazione di quelle azioni, che aveva
no in fe il ridicolo frammefcolato. Tra quelli due generi di Poefu 
Drammatica, Tragedia, e Commedia, ebbevi un altra fpezie d’ imita
zione Milla, nè a quella, nè a quella per tutto limile, ma della natu-
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ra dell' una e dell' altra in una certa particolar guifa partecipe. Con* 
cioiHachè efclufi dalla Tragedia i Satiri ; e, la prima lafcivia dì eflà can
giata in ferietà e gravezza, offervarono Ì Componitóri delie Tragedie , 
che fi cominciava già dalla plebe , della tragica apprezza, e del mefto 
fopracciglio annojata» a cercare piccioli diverticoli, e Icantonamenti, 
dove prendere qualche piacere, e allegratiti Per laqualcoià giudican
do eglino d'avere a' deiiderii de! Volgo da Satisfare, richiamati T Sa
tiri , che la Tragedia aveva da prima già efclufi,  Pantichiilima inven
zione del Satirico Coro, che fulla Scena infoienti va^d'ana nuova fac
ciaveftirono, e a fimiliiudine della Tragica Favola cominciarono ad 
acconciar la Satirica*

Ma Citra le-Satiriche Favole ebbero ancora, gli Antichi le -Ateilani- 
che| le Rufticali * e le Muficali, le quali ultinìb còp ÌeUee^rdimenttì il 
nome univerfale di Drammi fi hanno appropriato* Di efl^tutte però, 
come unenti nel loro cominciamemo la viltà delle cofe còmiche, e la 
gravità delle tragiche, o aiTorbemi ogni rappreièntabi!carattere, abbia
mo qui a ragionare : e come non tutte {ombrarono a tuttr allà ragione 
conformi,  cosìt di ciafcuna partitamente fi cercherà , quamo eÌTa fia da 
prezzare*

Partiremo adunque quello terzo libro ugualmente, che il prece
dente» in quattro Diilinzioni. E nella prima delle Favole Satiriche 
fi terra ragionamento ; nella feconda delle Atellaniche « nella terza 
delle Rufticali ; e nella quarta delle Muficali *
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D I S T I N Z I O N E  I.
Dove della Satirica favola f i  prende a trattare .

IL Poema, o Dramma Satirico non è nè Tragedia, nè Commedia, 
ma liene il mezzo uà Tuna, e falera. Eflo ha con la prima comu
ne la condona, il difegno, là ferictà ài qualche /cena, e la nobiltà 

di qualche perfonaggio. Partecipa altresì alquanto della feconda per la 
snoneggeria, per la verfificazione, e per Tefiro Tempre felice, e non 
mai tragico. Non ci ¿tenderemo per ramo troppo a Jungo nel tratta
mento di quella Torta di Drammatica Poefia : perciocché Te cofe, nelle 
quali con le predette conviene, fono fiate già a baftanza ne* prece
denti due Libri da noi trattate: e a tre Capi unicamente tutta la fioria 
della medeiima ne richiameremo, e la particolare ragione. Nel primo 
della Tua Origine fi farà difcorfo, de’ fuoi Progredì, q de’ Coltivatori 
di eflà. Nel fecondo la fpeciale natura della medeiima fi dichiarerà * 
per la quale da ogni altra Drammatica fi comraddifiinguc. Nel terzo le 
cofe pertinemi;air Iftrionica, e all* Apparecchio, proprie della medefima, 
verranno infegnate,

Quelle Satiriche Favole i Greci chiamavano ora Satìrica Vcefi a , o 
¿attrici Drammi, ora femplicemente Satiri, come appo Ateneo , e 
Laerzio fi legge ; poiché Tempre i Cori di edè coflava no di Sileni, & 
di Satiri ; ed ora Satirici, e Satiriche adolutamente le nominavano, quan
do Satiriche Favole volevano che s’intendeflèro, come appo Senofonte 
in effetto fi trovano ne) Convito appellate. Nè i Latini Scrincri fi vai- 
fero già d’altre appellazioni, che ai quelle de’ Greci, come eruditamen
te notò il Cafaubono ( a ) .  Ma queda cofa, da alcuni non ofìérvata, è 
fiata cagione, che nel far motto di quelli SaririciDrammi, abbiano ma
laménte errando dato loro il nome di Satire 9 il quale da Satiri non può 
eifer formato , come altrove sì dMfò ; che contra ogni analogia, e ra
gione . Perciò noi nel trattare di quella materia non-d’altri nomi ufere- 
mò » che di quelli da’ Greci ufati-: il che abbiamo voluto qui avverti
re, e premettere, perchè qualunque vòlta in quella nofira Òpera fi tro
verà il nome di Satira, fappiano i leggitori, che con tal nome non al
tro abbiamo intefo di (¡guiñeare , che la Satira de* Romani.

CA-

( a ) Del, Satir. Poef. de9 Grec, cap. i.



a8o Della Storia, e della Ragione (f ogni Poefia J

C A P O  I-

Dove del Nafcimento della Satirica Poefia f i  favella ,  e de' 
Cuoi Progrefi ; * gli Scrittori t annoverano dt quejìo genere •

P A R T I C E L L A  I»

Dimoflraft » come t e quando aveffe principio la SatiricaPoefia j * come fojfe tra Latini, e tra Volgari introdotta.

L'Erudìtiffimo Cafaubono » nella fua Opetìcciuola delta Satirica Poefia;
de’ Greci , poftofi daddovero a inveftigare l’origine di effa , hapre- 

tefo di ritrovarla nella celebrazion delle Fede. Ed avendo Strabene ina
bilito , che cagioni de' giorni Fedivi erano date la Hieropea , ovvero 
Cura de* Sacrifizii, e delle Cerimonie a onor degl’ Iddii, c YAneJt, ovve
ro Remiflìone e Reflazione d*Animo, cioè la Intermiffionc delle Fati« 
che, e de* Lavori con una certa Giocondità , e Ilarità ; a quelle due 
Sorgenti riferifee pure il predetto Cafaubono la nafciia di tutiì quegli fpet- 
tacoli, de* quali noi parliamo; avvertendo unicamente » che quella ce
lebrazion delle Felle con una fedeyole remiflìone d’animo , o vogliara 
dire ricreazione, non tanto era venuta da un certo iflinto della comune 
Natura, come Strabone (a) aveva detto , ma ancora dalla idituzione , 
e comandamento dello ¿¿(lo Iddio . Nè fenza giudo correggimento : 
poiché la diftinzione de* Giorni iin : quei di Lavoro , e in quei di Fcffa * 
non è trovato già d'Uomini, ma di Colui, dal quale folo p l’Uomo , e ’L 
Mondo furon dal nulla creati , Qnde meglio filofofandó Platone 
non pur la Natura , ma Dio pronunziò autore delle détte Solennitadi 
E quella perfuatìone si fu Tempre a tutte le Nazioni impreffa , che 
Greci ancora i pii) folleggiami » di rutti i loro ludi , ricreazioni , paflà- 
tempi, e fede, come fenve Ateneo » la cagione a Dio riferivano. Ben 
è il vero , che avendo gli Uomini a poco a poco la notizia del vero 
Iddio perduta ; e dimenticati eflèndofi della maniera a principio indirai  ̂
ta, di paflàre i giorni fedivi ; altri Iddii fi (ìnfero, dal vero e legittimo lor# 
Signore infinitamente divertì . Tra quelli il primo fu il Libero Padre,

cui

• •«*
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coi non folo come largitore del vino, venerando, ma la fteflaintermi£ 
fione ancora delle care quotidiane , e la requie dell* umana teofione , 
come parla Ariftotile, attribuendo, come a primo amore d’ ogni fefteg- 
giameuto ; per ciò L i« , cioè Scioglitore, o Liberante , e Ieio9 quali 
Buon Facitore, cÀfetinneo9 quali Dator del Qtre e del Fino, il nomina* 
rono. A quelle Ragupate adunque, le quali gli antichiifimi Mortali fa
cevano, ed a quelle primariamente, come alle pii» antiche d’infra tutte 
l’altre, che dopo le raccolte Melli furono ufi ni fare, per render gra
zie agl* Iddìi, dando opera ai facrifizj, e per rilaflàre gli animi, ponendo 
giù la memoria delle fotfertc fatiche, attribuifce il Cafaubono l'origine 
ai tutti quegli Spettacoli Drammatici, de* quali abbiamo in quello nollro 
Volume lino ad ora parlato. Perciocché gli Uomini allora liberati da* 
fenoli penficri, e al genio compiacendo, e di vino pieni, cominciarono 
a dir motti, e a proverbiarli Tun l’altro, e 1 propri! vizj , o difonelli 
fatti a raffòcriarlt, e inliememente ancora a falcare, e a danzare, come 
che incompoHamente, e fenza mi fura ; fcufando il tutto con la liberti 
della tavola, e coll* effere allegri , e avvinazzati : e la riufcita medefi- 
ma , e *1 piacere , che di ciò fallivano , nutrendo , e aguzzando gli 
fludii, e gl*ingegni, diedero per tal guifa cominciaraemo ai Cori , ed 
ai Balli, c per confegueme alla Satirica llelfa Poeüa

Non li poteva afcender piò alto, a rintracciar la tergente de* Sati
rici Drammi • Ma come la faccenda lì andalFe di quelle Felle, e quale 
Poefia avelie da elle il principio, noi V’abbiamo già addietro a fofficien- 
za moilrato. Altri però piò vicino a noi cominciando, nè attribuirono 
il ritrovamento ad Arione di Metinna, il quale II feri ve, che il primo 
ì Satiri in iibena introduceflè a parlare in vedi i e dopo colini non la- 
feiano di annoverare, come icriitore di tali poelìe Anacreonte ancora 
di Tea. Ma ficcome nè la Tragedia, nè la Commedia non prefera 
forma, e colore, che nel rempo, e nel moda, che ne’ precedenti due 
Libri fi dimoftrarono; cosi il Poema Satirico non ufc» veramente alla 
Ilice col fuo proprio colore, ed abito, che nel tempo, e modo mede- 
li roi . Orazio adunque è quegli, che l’origine più immediata, e piò vera 
ne ha accennato di quella Poefta. Colui, die* egli, che difputò il 
prezzo del Capra col vetfo tragico, s’avvisò beo tolte di mettere in 
veduta a Tuoi fpettatori anche di Satiri groflblam, ed iguudi. E nel 
vero opere così fomiglianti nel loro piano, dovevano avere il medelt- 
mo padre. La Tragedia, la Commedia, e la Satirica furono a princi
pio una cofa me Jefima. La Tragedia nel volger degli anni fu divifa 
dalla Commedia ; ma reflò nondimeno- per lunga pezza nell* antica 
umiltà, e balfezza; e quél, che è peggio, con lalcivia e petulanzacon  ̂
giunta. Ciò Arillotile ci infegna. Ella s’ingcav* di poi alcun poco : e 
Tefpi fu quegli, che a qualche madia la recò . Nel follevar pero a 
maecior dignità la Tragedia, non illinvo d’avere ad abbandonare quella 

yolJlLPartM *  N n ma.



:iÌ2 Della Storia * «4tUa Rogarne fogni Poefìa.
dì Comporre * ohe fa fiuirici mildicenM, e petolaoza imitava

*’ ^  ------ ÌatmfM iAi. Inn crìi »n; '

fi* A nrnmovere la Tragedia i con g« T  !L « " uon
f°p“  “  ■ *** *  «

" S ' S ' E t é é c w l  * U  T ~ « S » , » ,  * *
Attori della Satirica, quando 6  dice, ohe Tefp. conduce™ attorno i 
iuoi° Attori per le Ville fui Carro,.«Ha e  oofa si cagionevole, cheap. 
cena fe ne può dubiiare. Perciocché oltre «Ila ragione altrove accen
nata dell’ avervi già in Atene per .le Tragedie il Teatro , quel mede- 
fimo tinger di feccia il volto a fuoi Recitanti ,  fecondo Orazio, ovve
ro di minio, fecondo Svida, non fu da Tefpi a mio credere per altre 
motivo*introdotto, che per imitare a tal togg»-i Sanpi ■ che fi dipìn
gevano ognora con un vilo reflex quale da a Sileno Virgilio • Le paro
le fteffe piccanti, le maldicenze, e Vingiurie, delle quali ripieni erano 
i Verfi di coloro-, che erano fui Carro guidati, e che diedero origine 
al proverbio Parlar dal Carro,  volendo dire Ingiuriare, Beffare 8tc. 
ne fono pure un chiaro argomento : pcrchè non convenendo effe alla 
ferietà della Tragedia, fatto altrimenti farebbe, che quella fi folle da 
Tefpi ridona a miglioramento, e a gravità«

Ma quella Satirica Poefia non aveva jper anche nel vero finto il 
predetto Tefpi la drammatica forma: nè lotto luì altro era, che una 
fempltce rapprefeotazione delle politure grottefche, delle danze lafci- 
ve , e della libertà del parlare de* Satiri, c de* Sileni, che credevano 
avere accompagnato Bacco nè* Ìùoi viaggia L ’invemor del Diàlogo, 
che fu Efchilo, fi dee credere feoza contraddizione Tinventore altre» 
di quello Spettacolo Drammatico« In fatti fi citano piè Pezzi Satirici 
di quello Poeta, donde a ragione coaghietturar noi polliamo, ch’ egli 
veramente a quella fatta di Poefia appucaffe altresì l’animo fuo: e come 
alla Tragedia data aveva la drammatica forma ; così la medefima for
ma deffe alla Satirica ancora. Dal che però fi fa maoifetto, non tffet 
vero nè quello, che ha fcritto Svida, che il primo Scrittor de* Satiri 
foffe Pratina, nè quello, che ha ferino il Caiaubono, che la Satirica 
Poefia prima foffe della buona Tragedia, e quali madre di quella; 
quando » Vano., che Vaino, non vengano interpetrati di quella Sati
rica, che in mere maldicenze era porta, feoza forma, o colore ab 
cuno di Componimento Drammatico. Ma di ciò batti fin qui.

J Poeti necellìtati a ricreare con qualche novità il popolo, sì perchè la 
lunga, e feria attenzione alle padronale Tragedie non vernile al mede- 
fimo finalmente a fa iti dio, ed a noja; e  sì per conformarfi a quell* al
legrìa , a cui in certa Solennità tra liberamente portato, abbracciarono 
quella fatta dì Drammi, con coi conchiudcrc le loro Trilogie, t  alle*
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viare alquanto quella tortezza , che avevano negli fpettatori cagionata 
co tragici avvenimenti. Per cod fatta occafione fi perfezionò finalmente 
quetro genere di Poefia. Ed eflèndo da etti cofiitnito per l’ultimo de* 
quattro Poemi Drammatici ,  che componevano la Tetralogia , perven* 
ne, per nnduttria de* Poeti gareggianti * a quel punto * oltra il quale 
nel fuo genere non potò piò progredire»

Vorremmo noi poter dire altrettanto della Satirica Poefia tra Romani 
untata . Perciocché1 narra Dionifio Alicarnaflco * che nell*1 Entrate de* 
Trionfi , dopo i Cori del Batto Armato* venivano i Cori de’ Satinili * 
che figuravano la Grtchefca Danza * detta Sicmntde ; e con ifchcrzi, e 
motti ridicoli, chiunque volevano* attaccavano : la qual cofa* come il 
medefimo Scrittore oilèrva, ben raofira, eflère fiata amica, e paciàna 
ai Roman» PìTarità mordace, e  teòrica. Nè qpe*motti* che coloro dice* 
vano, altro erano, che verfi malfatti e rozzi * e a Fcfcenaini fomigiian« 
ti. Q$icfie furono le prime fita della Satirica de* Romani. Ma del prò* 
gretto* e del perfezionamento di eflà, profondo fitenzio è pretto i loro 
Scrittori ; e quella fpezie di Satira * nella quale , a principio detta Poefia 
Latina, la Giòvctub Romana con rozzi verfialFimprovviibgiullarefche 
cofe verteva* giitandofi Fun l’altro motti fintili a Fefccnnim predetti r 
tuttoché ridotta di poi a miglior forma , vernile dagl* Ilinoni rappreten
tata con canto, e ballo; dalla Satirica nondimeno de* Greci counto era 
differente, quanto dall’ altra Poefia è differente la Drammatica , di cui 
neppure il nome conofcevano allora i Romani , Qpincfc non potendo 
noi con verno fondamento parlarne * patteremo a9 noftri Volgari ».

Giovan Battifia Giraldi Cintio, Ferrarefe * valente uomo in ogni forta 
di Lettere, fu quegli, che pretefe il primo di recare «ir italiana Poefia 
ì Satirici Drammi t perciocché ad imitazione de* Satiri degli antichi-Gre* 
ci * egli cena Opera compoie con buona forma, la quale intitolò Egle* 
t  molti Satiri v'introduflè, e altri bofcherccci Dei * a lettere infidie alle 
Ninfe, ed anche il Coro v’aggiunfe, e Pariante, e Cantante. Ed egli 
fletto quefio Poera fi diede , come che con modefiiffimi termini * il 
vanto , credete fiato il primiero a fcrivere Componinaento sii fatto in 
nofira favella, in certi Latini Efametri, co* quali la dedicò ad Et cole
li. Duca IV» di Ferrara. Nè fenza giuttizia, e ragione. Imperciocché* 
febbene taluno prima di lui introdotto aveva in ificena qualche Satiro , 
nondimeno nìuno aveva prima di lui avuta la mira atte Satìriche Gre
ch e, nè ottenute aveva le drammatiche regole* nè incelò aveva di la
vorare fui tornio della perfetta Tragedia* oCommedia, come aveva egli 
faito. Due cofe però fi debbono qui avvenire » La prima è , cit’ eglia l 

.f io  Compouimemo diede il nome di Satira * perchè in etto v*avevain
trodotti di tal perfonaggr. Ma piò con poco buona analogia,  per quello* 
che abbi am detto già nel principio di quella Dittimene * e altrove :

» febbene egli per avventura ingannato dà qualche Tetto corrotto di an- 
■ °  N o  t  «co



i %4 t)ella Storie , e della Ragtotie d’ogni Poefia. 
fico Scrittore, potè effer condotto a così, nomiiiaria. La feconda è , che 
il Còmponimcnto di quefto Poeta, come che molto s’ appreffi all'idea 
deli* antica Satirica, rimane però anche lontano ; e molto partecipa della 
Pàftorale-, alla quale potè aprire la via- Piu, che il Giraldi , a Greci, 
accòftoffi il Gefuita Scamacca nel fuo Folìfmo, che meglio anche in- 
titolò Atto Satirico . Ma tale Satirica Poefia non fu «travolta voluta 
daRp Italiani lèguitare, forfè per Io pericolo * nel quale tnidero poterli in- 
correre. E nei vero introducendofi perfonaggi, quai fono i Satiri, la- 
fciviflimi, e maldicenti, non farebbe flato agevole opera, di non jftra- 
boccare o in ofcenità, o in maldicenze, delle quali cofe luna, e falera, 
troppo erano per difdire a perfone onorate, e criftiane.

P A R T I C E L L A  I I .
Dimoflrafi, che fièno i Satiri, i Sileni, i Tìtir$9 e altre 

sì fatte Deità : e per qual fine fieno fiate nella Drammatica Poefia introdotte.
S iccome abbiam detto,  che quefta forta di Drammatica Poefia fu nomi- 

1 nata ¿attrici da Satiri f Divinìtadi Campeftri, che in eflà introdot
te , ne facevano tutta l'anima ; nè avendo veruno mai dubitato, nè po
tendo veruno a ragion dubitare, che efla altronde, che dalle medefime 
abbia il nome bufeato ; prima però di: pafTare piò olirà, convcnevol cofa 
ci pare, che alquanto dì quefti perfonaggi ragioniamo; maffimameme 
che l’idea di quelli Componimenti non troppo bene intendere fi potrebbe, 
fenza effcre a pieno informato, di qual fia de* Satiri la natura ; e per qual < 
fine in tal poefia introdotti.

I Satiri egualmente, che cento altre cofe, fono meriffime finzioni pri
ma de* Poeti, e poi de* Pittori: poiché dalla Natura non fu in lucernai 
porta fpezie così moftruofa di creature. Egli è il vero, che avendo effa 
talvolta o peruerrore, oper ifcherzo, come parla Plinio, prodotto alcun 
uomo con corna , o altra difformità notabile, contra k  confitele fue 
kggi» diede occafione a* Mortali, ignorami delle cofe, di perfuaderfi 
a poco a pòco, per quella naturale inclinazione, che ha il Genere Uma
no alla Teratologia y cioè Finzione , e Afcoltamento infieme di Cofe 
Moflruofe, e Mirabili» di credere, che nafccfTero per avventura nelle 
felve difabitate, e negli fcofccfi mónti tal forta di Animali. Poteronvifi 
aggiungere ifantafimi, e le illufioni de’ Demonj, de* quali è l'unico fludio', 
le menzogne di qualfifia fatta infinuare per cofe vere , e flabilire per 
ogni verfo ne* cuori degli Uomini . ,

Nè però da principio fi dovette a così fatte perfone tutta quella dif-
for-
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formila attribuire, conia quale furono di poi rapprefentate. Ma dal ve
dere alcun uomo di quelli, che in que’ rozzi tempi alle felve vivevano, 
più abbronzito forfè, più ifpido, e più brutto , che altri ; coiai figura 
dovettero loro meramente attribuire, e non più. Pofcia con varie ag- 
giunzioni,e le corna loro accrefcendo, e le orecchie afinine , c i piedi 
ai capra, e varie altre difformità, i Poeti, e i Pittori, e ’I Volgo tteffo 
più, che altra perfona, per ignoranza, c credulità ognora favoleggiai 
te , concorfero tutti a formare que* moilruofi Animali, che furono Satiri 
chiamati, o Pani, o Egipani, cioè Capripani.

Ma donde poi traefiero eglino cotal nome di ¿’¿tiri, incerta è la veri
tà ; e varii fono i pareri de* Gramatici. Piacque a molti degli antichi 
Etimologici, che detti foiTero i Satiri da) Greco verbo Sefirenai 
che è Ridendo Mcfirare % Denti ; quaiì che alla guifa di chi irride , e 
che beffa, follerò eglino con ¡Corto , e disfigurato vifaggio formati: 
poiché ciò è Sefirenai, come fpiega Galeno. E tali dovettero efTere fen- 
za dubbio que* primi moilruofi uomini , che diedero a quella favola 
fondamento, ed origine. Ma la ragione di quello nome manca di ana- 
logia, come oflervò il Cafaubono ; e però non lì debbe ella ammettere, 
come quella, che troppo dalla convenienza , e dalla verità è lontana . 
Più verifimilmente altri, perciocché ì Satiri credettero inchinati a Vene
re , dalla Greca voceSatbe (« & /), che quella parte lignifica , per cui 
l’uomo è mafehio, i Satiri derivarono , quali fi dicefTero Satbiri, cioè 
Libidinofi. Altri ancora, e forfè con più probabilità, vogliono quella voce 
derivata dal vocabolo Dorico Satan, oSaten (¿¿my 8 ow/), chefignifica- 
va Scherzare*, onde ancora Diafaten (¿w«™;) dicevano i Lacedemoni, 
invece di Diapaezetn ( hearâ ay ) cioè Scherzeggiare. Confermali così fatta 
etimologia da ciò, che gl* Ionici, e gli Attici chiamavano i Satiri Phe- 
reas f ovvero Pheras (pirpeees- g pv/w'}, come iopra Ippocrate o/Ièrva Ga
leno. Noi tuttavia più fecondo verità ragionando , crediamo fuori di 
dubbio, che quello nome di Satiri non fia altronde venuto , che dall* 
Ebraica parola Salar , come concordemente affermarono altresì il 
Tomaffini, il Cafaubono, ed il Volfio ; la quale ebraica parola lignifica 
Occultare. Onde ficcome Saturno fu quinci detto , perchè nel Lazio a 
celai fi venne ; così i Satiri detti foiTero, quafi Saturim, cioè Cbiufi, ed 
Occulti, come quelli, che per le montagne , e nelle grotte fi crede
va, che ftdfer nafeofi. Agevolilfiraa è a ravvifarfì cotale derivazione : 
poiché col folo tacimento della Emme finale, e col mutamento della U 
in T , alterazione a moltiffime Lingue ordinaria, come è noto , fe ne for
ma fenza molta fatica la voce di Satyri, che fu pofcia nella guifa lor pro
pria da Greci piegata. ,

Anche la voce Sileno in più, e piu guife fpiegarono gli amichi Gra
matici , come fi può vedere nell’ Etimologico detto Magno : e per 
cotal varietà di fpiegazioni fu ancora, che quello nome variamente da’
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\J }ì nel Tino, ovvero dal Barcollarti e„ a f ‘,£U^ â hf'X “ ‘V' rHi 
£ (a  n d  m ezzo Sétimos (  feo liafte o  C h io ftto re  di N».
candro nelle Aldfifarm ache * ovvero M ediafle coDcra Vdem , h vuole 
così chiamati d illa  voce Siifainein
Beffare » Mordere ; onde a lui piacque di fonare un si fatto nome con 
due Elle a quella guifa Siliainos (  <"*«"* )  . E  cosi d'altri fi dica : che 
non torni di perder più tempo dietro a st ratte bajuche .

Donde che fieno derivati i Sileni, e 1 Satiri, amichiffima è la loro 
Unzione ; trovandoli il nome fieflo di Sileni fin da Omero adoperato. 
Diodoro di Cicilia fiima, fecóndo il parere di alcuni » eflere fiati cosi 
fatti perfcnaggi inventati primieramente neir Etiopia. Ma là è verifimi- 
le, che trapafiafièro dall" Egitto, dove abbiamo già veduto , cheebbono 
quelli fàvofeggiaménti la primiera loro forgeate : per la quale antichità 
tempre più ancora ci confermiamo, che fieno le dette voci di Ebraica 
origine. 1 Greci fteflì moftrarono di ciò conofcere per le antichiffime 
narrazioni della Storia lor favolofa : poiché Apollodoro rifertfee un collo* 
quio tra Prometeo * c un Satiro ; e narra fìccome nn altro Sauro da Argo 
Panopta o Tutto-veggente fu uccifo ; e celebre pure è la novella del? 
infelice Sileno Marna ». venuto in gara di fuono con Apollo.

Onde pure la Stirpe de* Satiri difcendciTe » varie cote e incerte dii* 
fero gli Antichi» per le quali intrigato Diodoro a sbrigarfene bre
vemente, lafció ferino, che per la troppa antichità del tinto non fi 
fcpeva. Non cosi però Eiiodo fpicciatamente quella faccenda pafsò: 
ma affermò (¿), che eifendo cinque fanciulle di Ecatco» e della figli* 
vola di Foroneo nate, da quelle le Ninfe Oreadì » o  Montanine, e i 
Cureti, e iSatiri furono generati. Altri, ficcome Nonno ( r ) , fanno i 
Sileni padri de* Satiri; e de* Sileni coftituifcono Madre la Terra, lime» 
defimo Nonno ( d ) gli dille ancora de* Centauri figliuoli ; e i Centauri 
egualmente, che i Satiri, erano da Popoli dell* Ionia, e dell* Attica 
nominati Pbereas » o Pberas. Per contrario affermò Apollodoro (r), fai- 
vendo di Foto, nobil Centauro» che coftui era fiato di Sileno» edella 
Ninfa Melia, ovvero Ninfa del Fraffino generato. Cosi fono le cofe 
di v ertamente contate. Per dar però qualche luce alle ftefle» non farà» 
fe non bene, che della differenza tra Centauri» Satiri» Sileni» eTitiri» 
alcuna cofa dichiamo.

E quanto a Centauri effondo la loro compofirionc di due nature, urna* 
»a » ed equina , egli e manifefia la diflereuza , che tra elfi , e i 
Satiri palla » altresì di due nature compofti » ma con modo diverfo »

2 8 *  Della Storia,  f  della Ragh* fo&ù Pocfia !

per-

(a) Bibiiotò. tiò. j. (b) Strab. ( c )  Dmrt* libo 14, (d )  Dtonrt*libo. j. (e )  Bétktbo libo
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libro Uh Dìft. I  Capo l  z * 7
perchè una ia quelli è caprina , dove in quelli è cavallina.

Noq così è chiara la divertirà, che tra i Sileni paffa, ed i Satiri ; 
poiché non di rado da Poeti fi fono gli uni confuti con gli altri. Tut
ta volta fono gli uni nel vero differenti dagli altri « e di forma, e di x 
età, e di ufficio, e di vellico. Di forma primieramente: perciocché 
fegnaii proprii de* Satiri fono i cornetti falla teda, e mezzo il corpo 
di capra« e la coda dal fine della fchiena pendente : poiché fonò cifi 
Ibridi « cioè Imbalorditi di due Razze« e Biformi, cioè di doppia forma 
compolli, ficcome abbiam detto, umana, e caprina. Per contrario nulla 
di ciò fi attribuifce a* Sileni: il che non pure con autorità di molti 
Scrittori fi può provare, ma ancora con molti Cammei « e Gioie. Luciano 
primieramente nel Parlamento degli Dei a quelli tre foli legni Sileno 
deferì ve, Vecchio, Calvo, e Simo nel nafo. Appieflò Ateneo (4) an
cora efeono in proccffione i Sileni con la clamidi, e con le pianelle. 
Adunque non erano i Sileni capripedi. Ma fenza quelle autorità eviden
temente ciò comparifce dalle antiche Gemme, e Cammei, d’uno de*

2uali il Difegno va imprefio nel Trattateli» della Satirica Poefia del 
lafaubono, e in piò gran forma eziandio nel Tomo terzo del Teatro 
de* Greci, pubblicato dal Gefuita Brumoy, dal quale qui il rapportiamo, 

dove fi vede manifefiameme il Sileno mancar di corna, e avere i piedi 
\ con cinque dita, e tutto di forma efTere umana. Differifcono ancora 
; d’età: perciocché i Sileni erano gli Anziani dei* Satiri, e i Decani per 
L la grande età ; onde ben dille l’Antore dell’ Etimologico : I Sileni di- 
\ confi è vecchj tra $ Satiri. In fatti nel predetto Cammeo Sileno è figu- 
; rato con una gran barba folta, e lunga, che dal vifo gli pende, grin- 

zoib, magro, e calvo. Per contrario i Satiri di giovanile età erano, 
e ia fui fiore degli anni. Differenti erano per terzo luogo nell’ ufficio : 
perciocché a Sileni due impieghi principali furono attrìoniri. Il primo 
e ,  che fodero eglino allevatori di Bacco, o Balli, come volgarmente 
diciamo , con voce corrotta dal Latino Bajttli « cioè Portatori, o Portan
ti ; da che i Nutrici), o Balii, i fanciulli, che fubito divezzati, erano 
dati loro in educazione, portavano in collo, e traile braccia mole ¡(fimo, 
"come nella Gemma predetta Sileno porta Bacco. L’altro impiego de’ Si- 

v;leni era di lopramendere a* Satiri, e d’effer loco Soprailanti, e Decani.
; Qpindi ad ogni Compagnia di Satiri in ogni Proceffione di Bacco » co

me in quella da Ateneo deferitta, fempre un Sileno per Capitano era 
dato. Per contrario i Satiri erano meramente del medefimo Bacco Com- 

! pagni di trattenimento, e di fpaflò , baloccatoci di eflò ragazzo, e lolo 
per carezzarlo, e intertenerlo con facezie, con carole, e con giuochi. 
Differivano per ultimo negli ornamenti, o vefiito del corpo : poiché a 
Sileni era attribuito il petalo, o cappelletto con tefa. Tale io fatti è la

coper

ta) Lib. $.



¿88 Della Storia ,  e detta Ragione dfogtti Poefiai
coperta del capo nel ritratto del Sileno ,c h e è : nella Gemma predetta } 
benché ivi lo Scoltore accorto, per lafciat canapo parer la calvizie, 
l’abbia formato, come fe il cappelletto
E nella proceffione pur mentovata 1 S'iem an<*
effi il petafo: In oltre li rapprefentavano 1 Sileni conia clamide veftì- 
ti : c altri ornamenti effi avevano » come diremo * di che nulla avevano
1 Satin

I Tiiiri furono altresì da Satiri chiaramente feparati, cóme vedere fi
può appretto a Strabone in più d’un luogo . b f .

Con tutte quefte differenze però 9 i Poeti* e 1 Pittori * valendoli del 
loro diritto* conciarono tutti * quanto .alla figura * ora ad un modo , ora 
ad un altro: e non pure i Satiri fecero eglino cornuti* ma i Sileni anco
ra f come tra gli altri eiprcflamcntc ardi Nonno di fingere $ cosi feri* 
vendo ( a ) .

Già non fia meraviglia, che Sileno 9 
Chiomante in fronte di bovine corna f 
Voce di toro » e qual di fiume egli abbia «

Attribuita anche fu a* medefimi Sileni dal mezzo in giù figura caprina ; per 
la qual caufa Dafycnemi, cioè Di Setolofe Gamìe, da* Poèti fi nominano v 
e ìrfuti, c lanuti , e pelofi. E infomma quella fu quali tra Poèti comune 
opinione, che altra differenza tra Satiri* e Sileni non fotte* fe non quan* 
to all* età : talché Sileni fodero i Satiri vecah? , e i Satiri foffero gio~ 
vani Sileni * Quindi Servio fopra quel patto di Virgilio ,

Cromi e MnafiUo nella grotta figli 
Di Sileni 9

otterrà, t  nota quel Figli efprimerfi dal Poeta con la voce Latina Pueri9 
cioè Putti. Nè ciò atturdamente * die* egli, poiché i Sileni innanzi d*in- 
vocchiare fon Satiri. Perciò altresì quanto a nomi gli uni con gli altri 
confondendo, e Satiri * e Sileni dittero alla rinfufa . Così Marita da 
Erodoto * da Strabone * e da mohiffimi altri è nominato Sileno. Per con
trario Alceo, Ovidio, e molti altri , il chiamano Satiro. Tralafcio altri 
fintili efempli.

Nèfolamente i Sileni, ma Bacco fletto fu fatto dagli Antichi non di 
rado cornuto , come intra gli altri da Onomacrito nell' Inno di Bacco 
Annuale, Anzi al medefimo Bacco comunicarono fovente i Poeti Greci 
le appellazióni proprie de’ Miniftri di lui : e per l’oppofito le appellazioni 
proprie di lui a fuoi Miniftri attribuirono. Sabos propriamente è Bacco

Dio

( a ) Dìonyf l ih. 19,



Litro tìh Difl. I  Capo 1.
Dio del Vino, è deir Ubriachezza dall* Ebreo Saba% che lignifica 
Satollarfi. Subì tuttavia furono detti i Mioiftri di Bacco, che i Greci chia
mavano Profpoh, quali Rigirami attorno al loro Signore. Che più ? che 
col nome fteflo di Bacchi furono gli Orgiafti, o Minifiri, o Celebranti 
de’ Milkr) chiamati. Cosi Ouomacrito neli’ Inno di Sileno .

Condottier delle N a id i, e de* Bacchi 
Duellerà inghirlandati.

Lento » o Torco!irrite fu ancora Bacco in partrcolar nominato . E i Ser
venti di Bacco furono pur da Feltrato nelle Immagini nella deferizio- 
ne degli Andrii appellati L enti. Per contrario il medesimo Bacco fu chia
mato non di rado Sileno: e da un incerto amico Poeta fu chiamato an
che Sauro, cosi fcriveudo :

Satiro , Saltatore, Semeteo.

Ma ciò» che più maraviglia dee cagionare, è , che non pure i Sileni, 
;iSatiri, Bacco, e altri (troni, ma le Baccanti llefle, e le Ninfe de’ Boi- 
chi » fi fecero da non pochi amichi guarnite di corna ; e dal mezzo in giù 
di natura caprina compone * Ptioffi ciò vedere in un antico Bronzo , il 
cui difegno dalle Memorie Brefiiane di Ottavio Raffi ( a ) ,  qui rappor
tiamo dove molti Satiri, e Ninfe fi mirano, che Scherzano, e Bal
lano al fuono cfun corno, col quale Pane appoggiato ad un albero lor 
fuona il ballo : e sì gli uni, che raltre fono dai mezzo in già di natura 
-caprina4 formati »

li medefimo Dio Pane ci viene deicritto da Silio Italico con le corna 
con le orecchie dt capra ,  e con la coda in quella guifa .

Lieto de le fite Faß* Pan dimena 
L a  p icch i coda, ed ha d'acuto pino 

v Le tempie cinte, e de la rubiconda
i ' Fronte efeono due brevi corna, e fin o

Vorecchie , qual di capra» lunghe, ed irte »
V ifpìda barba fonde fip ra  i l  petto „
Da/ duro mento : e porta qutflo D io  

r Sempre una verga paßorale in mano ;
Cui cinge $ fiacchi di timida dama 

' La maculofa pelle » i l  petto , * 7  doßo*
j * -e *  -*■

: y q f.m .P « r t.J I . o  O............... ......: ‘ ■■ ‘ftfr--

- ( a )  P j£\ i JJ. delP edizian. fitta in Brefc. f t r  Bartol. Fonia», 
idiò. 1114. (b) V e d iti num ,r.Ftg* Prer.



*o o  D ella Storia , *  **& } .. ... .*9°  c:i,„i di Sairi, di Fauni» di Silvani,Tutu quefta generazione poi <1 » ftclti riputati : e molti
e di Pani, furono pia, chcn°“ ™ l t f a quali fu Ovidio (-»>. Ma Elio. 
Autori tra Semidei gli ann° v*?£f. ’cc jd J j; la qual divinità nonoftan- 
do gli portò più avanti, e gli f  ; „««ìndole peggiore , che da animale,
te , f u  loro Wiyerfalmente « « * ■ « « “fc iò .fe iT e rc  follatori perpe! 
d’eflcre procliviflìmi a Venere, cjoè v ,gi,j di motteggiare, e bei-
tui, e Pbiloctrtomi, e Pbt P S  ¿ j  Otazio uccellando nel tempo

fvillaneggiarc . e mordere . ^  afare , 
lidio c co&oto , , e mordere poeti, bendiflè;

.....................................Come matti,
M fi à i  ruolo de* Satiri,  e de9 Fauni 
Sacco i Fotti « * +-. * » # * •

„ : . ì _■ ■ ì',‘
Quella fu per avventura la principale, e prima cagione traile quat

tro, che qui foggiungeremo , per la quale furono i Satiri nella Podi» 
introdotti ? Coftoro inoltrando i denti con isfacciate irrifiom , fofpen- 
dendo .quelli , e quegli* «beffandolo con nare adunca , cadevano molto 
acconciamente, come linimenti di quella maldicenza, che era ne* primi 
principiidella Drammatica Poefia runico appetito, edifegno de’ Poeti. 
Perciò anche i Romani oppórtuniifimi li riputarono ,  per valertene ne’ 
loro Trionfi, a gittare fu Trionfatori Detri villani, e mordaci. Per al
tra parte Teière cofloro altrettante Deitadi, dava loro autorità a ripren
dere ; e liberi gli faceva a Villaneggiare lenza fuggezione ; pervaden
doli i Compoiìtori,  che non ri farebbono le afcoltatrici perione offe- 
fe di quelle dicerie, che i loro Iddìi maggiori di loro, e da ior riveriti, 
facevano.

La feconda ragione fu la difformità di cofloro, che tutta era al cafo , 
per eccitare le rilà del volgo, che unicamente cercavano di trattenere« 
Kè perdonarono perciò a invenzione « perche la loro bruttezza , ben 
caricara, meglio fervide al loro difegno. Dal che finalmente avvenne, 
che tutti i legnalati per qualche difformità, e moff ruoli, ri ch/amaffero 
dagli Antichi Satiri, o Pani, o  Egipani, o Capripaiti« Anzi una certa 
razza di feimmione ,bruttiffimo animale , appellarono Satiri : onde Efichio 
larghiflimamente quella voce Ponendo, cosìfcriflè; Satiri, Figura Brutte. 
E in quella lignificazione prender fi debbino, c intendere preflo Plinio, e 
moki altri, fpecialmeme Geografi, quelle voci Egipani,  Satiri, e rimili, 
dove ne fanno menzione * Ma per rifiringercialla moftruqfftà fpeciale, che 
i Poeti in que’ Semidei rappre(entavano, chiamati propriamente Satiri, e 
per mettere rottogli occhi fommariàmente la loto immagine, ecco ficco- 
me ridevolmente fi folevano dagli Amichi rapprefentare , e dipingere;

........... . ........  Sopra

(a) Metamorph, libm i.



Libro IH. Dift. I  Capo l  %px
Sopra rurabilico davano loro la forma dì omtcdauoli » ma pelati nella 
tcfta* e calvi, col nafb fitto a uncino * con ròrecchie appuntate , c 
annme, con vilo fiero * arficcio * e laido * e con due cornetti fetoloii 
1 n '■  coroc ai nafcentr capretti le* corna fpuntano. Intorno 
alle tempia* accanto, o fotto gli orecchi * davano anche loro alcune pro
minente offee* o tumori Umili a quelli*, che fnole in alcune Contrade 
lotto ir gorgozzule a molti nafcere, che Broncbocele * cioè Enfiagione 
del Gozzo, volgarmente fogliono i Medici nonrisare*. e che Gongrom9 
cioè Gozzo Ippocrate appellò. Qpefte Prominenze * e quali Otocete* 
o vogliam dire Ernie degli Orecchi de' Satiri furono cagione * che 
quelle enfiagioni morbofe, che aocanto all'orecchie in alcuni nafcono* 
w cfi; am alierò Phtreey o Pbereie, quali Satiraggini ; ed anche Satina f i  
appellato folle taf morbo r ancora che quello nome da mcdefimi Satiri 
tradierò due altri morbi eziandio ; l'uno dalla. loro lafcivia *, detto an
cora dagli Antichi Priapifmo * c  dico dagli Antichi * perchè i Moder
ni il Pt : api fino dalla Satinali diftincuono : l'altro dalla laidezza dell» 
loro faccia r che è  quella difformità* la quale avanti di tralignare in 
elefantiafi perfetta, apparifce nel volto. Sotto l’umbilico poi erano finu 
forni gl ì a nii IR mi a capri * con la coda dal fine della fchiena pendente *. 
con Te cofeie fetolofe* con le gambe* e coi piedi giallo come di beo 
chi. Così fatte figure non potevano col loro maravig)io£ò *, e ridicolo 
afpetto* non efièr di molto piacere c  rifo cagione.

Aggiungali a quello, come per terzo motivo* che gli Amichi era
no perfuafi, una recondita non io qual fapienza ritrovarli nella gene
razione Satirica; c  i toro Scherzi * e i loco Detir * in apparenza gio
coli* contener dentro afeofo un nocciolo *. c un anima di fapienza ; onde 
ancora icaturt il Proverbio * Dramma SiUnico* o Satirico r che apprefib 
a Platone nell' ultimo del Convito fi legge f per Firione * c Orazion 
Figurata , qjuando altra in apparenza fi moilra di quello * che abbia 
nell* intenzione chi parla. Di quella comune perfusióne intorno alla 
fapienza de' Satiri moltilfime prove arrecar li porrebbono * traile quali 
è quella, da Sinefio (>)■  narrata,, che gli Artefici Ateniefi alle bellilfò. 
me llatuine di Dei* di Venere* di Cupido * delle Grazie * e limili T 
brutrilfime effigie di defórmi Sileni circondavano, coir tal arte lavora
ti * che chiudere * ed aprir fi potellcro * chiaramente lignificando per 
quella invenzione ciò* che de* Sileni1 da giudicar folle . Ma lenza ciò 
notiflrma è apprettò a* Greci la Storia del Sileno*, da Midi già preio * 
il quale cene mìracotofè cofe * e a tutti ignote dicefi * che gì' infe- 
gnaffe* E  una di quelle* fcrive Tullio (è J edere fiata* che * Il non 
nafcere al? uomo, era co fa oxtirmf]im% ; e laprojfiim a quefta * era il morir 
guanto' prima * Nè folatnenie di quelle cole * ma ancora delle naturali

O o * furo-

( i )  Efifl. 1J4. (b> Tujcul. fwefi. E
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L'ultima cagion potè cflère , perchè volgarmente venivano i Satiri 
riputati compagni di Bacco, e iua Corte , e fuo Coro • Adunque non 
poteva non parere convenientiffima cola, che in quelle Rapprelenca*, 
zioni » che a Bacco erano facre, e nelle quali prefente fi filmava ef- 
fer Bacco, in effe il fuo Coro vi foffe altresì introdotto. I Poeti, feri- 
ve Zenobio (# ), erano foli« amicamente di cantare il Ditirambo in 
onor di Bacco » Abbandonarono poi efli quello coftume, e paffarono 
a Icrivere Ajaci, e Centauri : il che non piacendo agli Ìpettatori, co
minciarono quelli a gridar loro, Ciò nulla ha 9 che fare con Bacco. Per 
la qual cofa parve a Poeti fteifi efpedicnte , introdurre i Satiri, perchè 
non pareffe al popolo, eh’ eglino fi fodero affatto dimenticati di Bacco. 
Ma di ciò abbiamo già altrove alcuna cofa parlato: onde qui altro 
non ne diremo.

Annoveranji alcuni dì quelli, che Satiriche Favolecompofero,

Fin qui dell1 Origine della Satirica abbiam ragionato, e dell* introdu- 
cimento de* Satiri in tali Componimenti : ora de* Componitori delle 

Satiriche fecondo Tordine da noi prelo ci convien favellare. Il numero 
di coftoro, che furono da Laerzio chiamati ancor Satirografi, e da 
Orazio Scrittori di Satiri, fi può dire innumerabile ; poiché quanti Tra- 

êdie fecero, e molti ancora, che alla Comica Poefia applicarono » egli 
e veriumile, che in quello genere di Componimento metteffer pur 
mano * E già di molti ai efli noi l'ihhiamn QWnnatA 11̂ * nWi'iHpnri nnff

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

Com-

(a) Centur,Ifft Adagio,



libro Ut. Difl. I Capo I. 
Compofitorì di Satiriche Greche.

a 5»j

, I antichiflimi, che nel ruolo de' Satirografi debbono letizi 
dubbio i primi effere annoverati, fono TESPl, e quegli altri Tragici, 
che da eflò feorfero fino ad Efchilo.. Ma di niuoo (fi quelli troviamo 
dagli Antichi citata alcuna Satirica Favola. Agli altri adunque fegufe
remo ad andare.

Di ESCH1LO fi ieri ve , che cinoue Drammi Satìrici componelTc 
Ma con tutta ragione dubita il Cafauocno ( n ) f che in quello numero 
iìa fiato commetto errore, e che invece di cinque » fu da feri vere 
quindici. Anzi noi attefo il numero di novanta Favole , che fecondo 
Svida compofe » e anele le mohilfime volte , eh* egli difeeie a batta
glia di Tragico Poema, crediamo, che molte più Satiriche còmponcffc • 
Altrimenti avrebbe egli pochiffimo con Tetralogie battagliato per le 
quattro Felle, che pur erano quelle , nelle quali facevano i Poeti pro
va del loro valore. Delle Favole Satiriche di quello Poeta fei tutta
via fi trovano unicamente commemorate. L’una è rammentata da Efi- 
chio ; ed era intitolata la Circe. L*a1tra da Polluce ; ed era nominata 
gli Araldi, La terza è il Prometeo, altrove commemorato. Ma come 
quello Poeta tre Favole col titolo di Prometeo aveva fentte , diverfe 
però ne* foprannomi ; la Satirica Favola non potè effere nè il Prome
teo Prigioniero, che oggi anche elide, la quale è Tragica, nè il Pro
meteo Liberato, che pur effere fiata Tragica ci pervadono i frammenti 
rimali ; ma sì il Prometeo Ignifero , o Portafuoco , o Appicciafuoco , 
fecondo le varie lezioni de* Critici, che leggono o Pyrpboros , o Pyr- 
caeus. La quarta è pur mentovata da Efichio nel Lelfico , ed era in
titolata il Cercione, nome, che aveva fònico da Cercione padre di Alo- 
pa . La quinta, dal medefimo Efichio allegata, s’intitola va il Proteo . 
L*ultima, che il Cafàubono traile Satiriche pur annovera, era nomina
ta il Stjifo Scappato.

Di PRATINA di Fliume, figliuol diPirronide, e di Encomio, fcri- 
ve pure Svida, che rapprefento cinquanta Drammi , tra quali furono 
trentadue Satirici. La moltitudine di quelli ultimi componiménti forfè ; 
è fiata la cagione , per la quale alcuni non a Tefpi, non a Frìnico, 
non ad Efchilo, nè ad altri, mà a coftui învenzione abbiano attribui
ta delle Satiriche Favole. Ma di niuna di quelle non troviamo preffo 
gli Scrittori citato alcun certo nome.11 {¡migliarne diciamo di CHER1LLO, del quale, tra cento , e cin
quanta Favole da effb inoltrate, non è punto da dubitare, che molte 
M non

(a) D el. Salir. Poef* de* Grec. cap. j.
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non fodero Satiriche,  ancorché ninna dagli Antichi ven ga com e tate

citata.
Del chiariflìma SOFOCLE quelle pocoline fenza dubbio, da pm , 

eh* effe erano , fono dagli Scrittori mentovate : ciò fon© 1 Amyco,  così 
nominata da un certo Amyco Duca di Bcbrycr, nomo falvatico , e viL 
lana, deferitto da Teocrito nell* Idillio di Caftore c Polluce ; gl Inni.

no ( a ) ,  ovvero ilSalmoneo, come altri leggono; */ Tmaro nominato 
da Efichio, il Siftfo % a pareredel fopralbdato Cafanbono * i Sordi Sa
tiri % YAmfiirao Y il Satìretto Y e t  Èrcole *

EURIPIDE è quegli , a cui dobbiamo Tidéa di cosi fatti Componi
menti : poiché tra tante Fàvole di quella natura dagli Antichi inoltra
te y la fola di quello Poeta, intitolata il Ciclope, è a noi pervenuta. Tut
tavia del me defimo Autore lì citano Y come Satiriche ,  anche le feguen- 
ti , ciò fono , I Mietitori , la quale , per teftimoman&a di AriÌfafine 
Grammatico r fu rapprefentata nell* Olimpiade ottantaiettefima effèndo 
Arconte Pitodoro ; V Aitolica Primo % e Secondo ; i* Eurifleo ; lo Stire
ne ; e il S 'fifo ,

Di SENOCLE abbiamo già altrove commemorata quella Satirica Fa
vola, che fu intitolata Atamante.

Di ACHEÒ noti fona i feguenti Drammi Satina  ̂ YAtcmeonc * 
l 'E fé fio o il Vulcani + VEtonc , o V Accefo , Viride , e YOnfàfo. 
Deir eccellenza di quella Poeta nelle Satiriche Favole efifte prefld 
Laerzio (b) uni bella teitimonianza > feri vendo odia Vita di Menedfc* 
mo r che colini ad Acheo Poeta il fecondò luogo ne* Satiri dava : poiché 
il primo lo dava ad Efchilo. Tuttavoha il mòiefimo Acheo viene da 
Ateneo cenfurato, (favere talora feurita fa frale* e molte cofe emm* 
mancamente profferite.

F1LOCLE, autore della Tetralogia Randtonide * del quale abbiamo al- 
trave parlato* traile molte Satìriche Favole, delle quali dovette efiere au
tore, traviarne, che compofè l*Epope * ovvero la Bubbola * in Latina 
Upupa, nella predetta Tetralogia.

Di GlOFONTEciè nota la Favolai Satirica* intitolata gli Auledi * ò 
Flautifli t

PLATONE il Firofofb nella fila Tetralogia * della quale parta Elia* 
no (V ) doveva pure un pezzo avervi iatirica ̂

. ________MOR-

(a) Contnent* l  in & Epidm . {b ) Lib, % \cy LAB+ a. cap+ i a



Litro UL D 'iJl. I  Capo L
MORSIMO ancora viene tra Satirografi annoverato da Chiofatori di 

Arifiofane*
Di ASTIDAMANTE , il fecondo di quello nome* abbiamo nella Sto« 

ria de*Tragici allegato VErcole,Satirica,
Di FILOSSENO fi rammenta il Ciclopc, che fu fenza dubbio un Dram

ma Satirico ; ma che coftò lui la vita, come altrove abbiam detto.
' Due PITONI fiorirono a’ tempi di Alcffindro Magno, uno (li Cata

nia, l'altro di Btzaozio. Uno di quelli * non fi là quale * fu creduto au
tore di quel Dramma Satirico, intitolato YAgente die fu nel campo del 
detto Àleflàndro recitato, quando PEfercito celebrava le Fede Liberali 
lungo il fiume Idafpe. Erano uccellati in quella Favola Arpalo , e gli 
Ateniefi* perchè quelli avendo a colui inviata Glicera meretrice, erano 
fiati dal medefimo regalati di alquante mila moggia di grano. Nè mol
to dopo l'avevano accolto contra la volontà del R e , mentre colui fi fug
giva col regio teforo. Abbiam detto* che non fi fa* quale de due Pi
toni folfe l’autore. È* tuttavia verifimile, che il detto Componimento 
folle opera del Bizantino: poiché il Catanefe* Segretario già di Filippo 
il Macedone, come feri ve il Grolfi (#)* doveva efiere allora o vecchio* 
o morto. Alcuni furono ancora, che niun de* Pitóni * ma lo fteflo Alcf- 
fandro pubblicarono * avere quella Favola comporta.

LICOFRONE, Caleidefe, fcriflc pure un Dramma Satirico, intito
lato il Menedemo , nel quale fotto abito di Sileno * appunto il Filo- 
fofo Menedemo era uccellato ; e per li Satiri ì difcepoli di lui s* in
tendevano •

DEMETRIO* ioprannomato *Torfico, fu pur Satirografo. E Tarfico 
fu cofiui nominato, perchè coltivatore di quello fiile di Poefia , di cui 
moltilfimo que* di Tarlo improvvifando iervivanfi.

Tra quelli Poeti Tarlici fu altresì un BIONE * che fioriva col predet
to Demetrio : ed è il nono di que* dieci Bioni , che Laerzio nel quarzo 
libro commemora, per ingegno Famofi. Còlluì fu purè feritore di Satiri
che Favole . Ma niuna le ne nomina in particolare.

Da Ateneo nel Libro terzo è pure allegato come Satirografo EC-
FANTIDE. • ^

Di MENIPPO * il Cinico * di TIMONE ^Fliafio * e di CALLIMACO, 
il Vecchio, fi fcrive pure, che alquanti Drammi Satirici componeffero ; 
ma non fapremmo dir quali. ■

Di TIMOCLE finalmente è citata nel Libro quarto da Ateneo la Fa
vola , intitolata i Demofattri, ovvero # Satiri del Demo, o Popolo dell' 
Attica, detto Icario : onde la medefima, con altro nome, è pure allega
ta dal medefimo Autore nel Libro nono, e appellata i Satiri Icarii.

Egli è però qui da avvertire quello, che faviamente oflervò il Cafau- 
°  r   ̂ bono :

(a) In Decacbordo Catan. chorda 9. pag% 152.
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bonò ! cièèv chc le Fàvole di Ecfaittide, di Mcnippò;, d !T 5fcocIe, <jj 
Frinico, e d’altri Comici, .allegatedagliScntton, e intitolate Satiriche, 
»ondo vivano dTcre pito fomigHanti alle Saurtche de veri Tragici, che 
le altre de* medefiuii Comici, che Tragici Suggelli p o r t a n e l  titolo # 
fì fòflcró vere Tragedie . Perciocché fa queito cortame de Comici Poe, 
li di quell'età, àdattàrétalvoltà a tragici perfonaggi* e fuggetti » i loro 
focchi, e farne materia di rifo. Onde tali Satiriche da ^Còmici lavorate 
crediamo * che piti i fegnali di vera Commedia portaflero » che delle 
Satiriche fopraddette de* veri Tragici ; c però tta Comici più volentieri 
le abhiamanotate.

Compofìtorì di Satiriche Italiane*

Ora palliamo a* noftri Volgari Poeti» da che de* Latini Scrittori al
cuno non ci è venuto.à 'notizia » che in quello genere di Pocfia ii 
efercitafle. 1 ' / .

Abbiam già détto » che chi la Satirica fra Volgari introdufle , fa 
GIAMBATISTA GIR ALDI CINTIO. Ora quefto Poeta coropofe PF£h» 
che fu ftampata in 8., fenza luogo» nè anno. Maficcome la detta Fa* 
▼ ola fu rappréfentata in Ferrara nell* anno i$4J. » così è verifimilc * 
chemèlla detta Città > c nel detto anno foÌTe ancor pubblicata .

Il Pólifenjo, Atto Satirico di ORTENSIO SGÀMACCA della Com
pagnia di Gesù, va impreflo nel Tomo IX.delle fue Tragedie.

Anche PIER JACÒPO MARTELLI compofe due Satiriche Favole » 
ehe fono il  Piato del? Et » e la Rima Vendicata. Così almeno le no* 
mina egli. Ma nel vero mente die fi appettano a quelloCapo•

Traduttori di Sauriche Torbiere in Perfo 
- Italiano. .

Il Ciclope ¿FEuripìde,, trafportato m verfo Italiano dal? ■ Abati ,AN' 
TON MARIA SALVINI ; UFvr&nu 17ÌA in 8. : * ^

 ̂ „ /{

GA-



C A F O I L
Dove la /pedale natura della Satirica Poefia fi dichiara ; c le Sue proprietà Je ne. /piegano ..

]L Dramma Satirico è una Favola annetta alla Tragedia# e avente Cò
ro di Satiri*, nella quale un Azione feriogocofa, morata* iemplice,, 

e breve, è imitata, di perfonaggi parte eroici, c parte ridevoli, in irti- 
le tra della Tragedia,, e. della Commedia mezzano, e con finimento pe& 
lo piu lieto.

Spiegheremo qui a parre a parte* queda qualùnque diffinizione qui da
ta : e a. guifa  ̂ e la natura, e le proprietà de* Satirici Componi
menti fi taran manifede. Unicamente qui avvertiamo, che per iftabilire 
nel vero Tidea della Satirica Favola, e la diffinizione r non da una fola , 
qual è il Ciclope, ma da molte-altre farebbe dato meitieri attingerne le 
qualità. Ma non avendo noi d’altre, che i nomi foli , abbiamo (limato 
di dover però la predetta diffinizione feguire dal Cafaubono prodotta , 
tuttoché fui folo Ciclope d'Euripide lavorata , si perchè è vcrìfimilc 
che queda confervataci per tanti lecoli fòlle una delle piu regolari ; e si 
perchè troviamo, grinfegnamenti di chi ne parlò , concordare a un di¿ 
predo con, queda diffinizione..

P A R T I C E L L A  I-
Spieganfi quelle p a r o lé Ahneffa alla Tragedia ; e dtmoflrafi,. 

in quali, occafioni /ojfero le Satiriche appo 
Greci rapprefentate..

COflimie de* Greci Tragici era già* in Atene di giuocare’ infiérne ora 
Favole-fin gole , ora piò -, donde Trilogie , c Tetralogìe furono 

détte. Ma Tempre 1’uUima fula Satirica Favola; della qual cofa abbiamo 
altrove già favellato . Perciò dicemmo nel titolo del prefente Capo , 
efler quedo un Poema anneflò alla Tragedia : perciocché della vecchia 
Satirica Attica noi qui parlando -, queda tempre o fu intramettà , come 
un Intermedio nelle Tragiche Favole, o le medefime accompagnò, come 
una Finale .

Edere data alcune volte frammetta nelle Tragiche Favole, il perva
dono due Autorità; lània di Diomede; Falera di Mario Vittorino. Que- 

rei.llLPaTt. ll;  P £ gH-

Libro HL Difi. h Capo If.
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sii di COSÌ fatto Doema parlando, fcrive ( a ) ,  che i Sauri vi furono in-

S p o lo fp e tt altre trolle eofe tragiche , ? firn  f i  dilettaffe ancoraAi 
S m  e degli feberzi de’ Satiri. Quelli, quafi con le parole inedefime 
fa  mcdefima cofa dicendo, feri ve f i )  altresì, ch e i Satiri in trodorn fu. 
roncf, Per tarlare ,  e fo r za r e , affinchè Camme dello fpettatore , * *  
trifk cofe t r a g ic h e ,  digli feberzi de’ Satire f i  r,loffi , e f i  rm i . Nel’ 
uno ,  e nell’ altro di quelli due Scrittori offervabilt fono quelle parole 
Troie Cofe Tragiche. Perciocché effe apertamente dimoftrano effere Hate 
in qualche tempo a* Tragici Drammi frammeffe Satiriche Favole m quel- 
la euiià» che oggi pure e coftume in Francia di frammettere intra gli 
Atu delie Tragedie, quali come Intermedi, quelle loro Farle, o Com- 
inedie

Che* poi coftume altresì otteneflè di foggiungere le Satiriche flette alle 
Tragiche Favole, appena fe ne può dubitare ; e noi l’abbiamo a ìofficienza
già altrove moftrato, .

Ben qui non polliamo diffimulare un noftro fentimento , cd è , che 
falfiflìma cofa ¿ ‘uniamo ciò, che fcriffero alcuni, che quelle Favole fi re- 
cìtaflero dopo le Tragedie a ricreazione degli animi, e per toglierne il 
travaglio , e l’orrore . Poiché filofoficamente parlando , fe volevano i 
Greci , e ì Latini col dettare la compaflìone, e la paura cotali palfioni 
purgare, e a ciò avevano le Tragedie ordinate ; dovevano eglino pur 
vedere, che bifognava lafciar alcun tempo l’anima all’ idea della com
paflìone fteÌTa, e dello fpavento affilia, e non divertirla col ridevole del
la Satirica Favola. Ma qual fotte il lor fine, per cui dopo le Tragedie 
le recitavano; e quale fia in uno il fine dalle medefime Satiriche imefo, 
noi il vedremo più agiatamente nella Diftinzione, che fegue » per occafio- 
ne di indagare il fine dell’ Atellanica Poefia.11 tempo determinato , in cui rapprefentar fi folevano le Satiriche , 
era a principio di Primavera * cioè nel Mefe Antbefiertone, nel qual Mefe
inrnrr/*ri> il tsrm/'ìnÌA DrimniAro — ____:__

Spignatti feria lieta 
A  far Come di Primavera 
Da Ctclopi Fratelli.

PAR-

( a ) Libo j. capo depom,getto ( b )  De Metto libo %.



libro IIL Difi. I  Capo Ih
P A R T I C E L L A  II.

%99

Spieganfi quelle parole 9 Avente Coro di Satiri ; e la diverfità fi  dimofira de* medefimi Satiri 9 cb*erano nel detto Coro introdotti.

LA menzione de* Satiri ella è totalmente- ncceffaria in quella Diffini- 
zione , per dtftinguere la Satirica dall* Atellanica , altra Ufci- 

ta o Scappata della Tragedia. Proprio adunque del Satirico Dramma ava n- 
ti tutte le cofefu , che fempredi Satiri il Coro folle formare, il quale ne
gli altri Drammi fecondo la divedila del fuggetto fi variava. Efli Sati
ri furono,. che gli diedero il nome, e ne caraiterizzaron PeiTenza. Elfi era
no i buffoni de! popolo. 11 lor carattere unico, petulante, beffardo , e 
mordace, moffra affai chiaramente , che non li ponevano filila (cena , 
che per fervirvi di trattenimemo, e di giuoco.

Non era però quello Coro di Satiri uniformi comporto . Avevafi in effò, 
fìccome fcrive Polluce f i) ,  il Satiro canuto , il Satiro barbuto , il Sati- 
rifeo , o vogliam dire Satiretto $b irbato, il Sileno, il Pappo, o Nanna * 
e il comporto dell* uno r e delV altro, chiamato il Pappo/ìleno- , ovvero 
il Sileno Nomo . Da quella enumerazione fi vede , che il Coro- Satiri
co era tutto di Sàtiri, c di Sileni comporto, ma tra loro però differen
ti in alcune accidentali circoftanzc , le quali da* nomi rteffì ci vengono- 
lignificate.

E quanto a Satiri, eccovi le differenze loro , per ragione della di- 
verfaetàm elfi rapprefentatc  ̂ II Satiretto sbarbato non era pju, che un- 
ragazzo. Il Satiro barbato era rapprefemato di età quali virile. Il Satiro- 
canuto fingeva una ben lunga vecchiaja.

De’ Sileni avanti fi è detto, effer elfi vecchj Satiri, Decani, e Pro
porti de* Satiri : e perciò a un branco di Satiri fopramende Sileno, come 
appreffo Euripide nel Ciclope. Ma vi ebbe Poeti , che introducevano 
piò Sileni. Perl oche anche tra quelli fu cercata dall* età la differenza. 
É perchè i proveitiffìmi di età fi chiamavano Pappi* perciò tra Sileni 
mjedefimi, quando erano molti T il maggiore di età fopra gli altri Pappo ft 
appellava per onorarlo, quafi^o ,o  Nonna f ovvero per vezzoPappidicn „ 
che vale Ninnino i ficcome appo Giuliano ne* Ctfari ; dove Bacco fa
vellando a Sileno-, O Pappidion, gli dice , cioè O Nonnino . Il più 
vecchio poi dì tutti i Sileni * e decrepito r era chiamato Pappcpltno * 
come fe lì diceffe il Pappo f o Noimo , o Aito dell* ifteffo S ilen oA

P p X cortui

fa  } Uè. 4. Clip-. 19.
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coitui davano iì vilo piti orribile, e quali di beftia , come ierive Poi- 
luce (<*): c così giuft«1 la detta differenza d anni ,  tali 1 coitumi, e la 
figura acconciavano a quelli Semidei , i pio vecchi vieppiù diffórmi 
rapprefentando, che i giovani, a proporzione degli anni.

Di quella divertita di Sileni, e di Sauri, comportô  era il Coro del
le Satiriche Favole ; fenza il quale non farebbono ftate Satiriche. E 
per nome di Coro , non intendo meramente il Coro Cantante ; ma 
principalmente qui intender fi debbe il Coro Parlante, Perchè fodero 
Rapprefentaziom Satiriche, era necefTario , che v'intervenide un Coro 
di Satiri , il quale le parti altresì di Attore facefTe nella guifa , che 
del Coro Tragico favellando., abbiamo detto, efferfi coftumato da Gre
ci. Quindi quello Coro Satirico, quali un Attore fode , aver doveva il 
fuo proprio carattere.

Generalmente però qui parlando, il carattere de* Sileni tutti, e de’ Sa
tiri era di pedone codarde, quali gli defedile Efiodo in quel verfo,

E la razza d i Satiri dappochi.

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

Spieganfi quelle parole 9 Nella quale un Azione feriogocofa , 
morata » femplìce 9 e breve 9 è imitata ; e dimoftrafi, 

per quefle quattro proprietà dtftinguerfi 
Ì  Azione Satirica dalla Tragica 9 

e dalla Comica .UNa Favola, fcriveva il Filofofo, contiene Azione unica, perfetta, 
e tutta. Ciò alla Satirica è con la Tragedia , e colla Commedia 

comune. Non così dir polliamo delle proprietà additate nel titolo; 
poiché appunto per effe l’Azione Satirica fi diftingue dalla Traaica . 
e dalla Comica.

E quanto alla prima, egli è chiaro, che la Tragedia cofe triile fo- 
lamemc , e pianti contiene ; la Commedia dietro agli fcherzi, e al rifo 
è perduta. Nè l'una, nè l’altra di quelle cofe intende precifamente la 
Satirica Favola; ma sì mefee quefta a lamenti l’ilarità; e tempera con 
la gioja gli omei. Onde Demetrio Falereo la chiamò dottamente una 
Gioco f i  T ra g ed ia . Tragedia in vero, perchè certamente l’affinità, e ’1 
parentado, che ha la Satirica col Tragico Coturno, è grande: ma Tra
gedia Scherzante; per la qual cagione effendo dalla vera Tragedia i 
_ _____________________________  fali,

(a) Ltb, 4. cap. ij.gr* 19,



1̂1 Ì , c te rifa affatto sbanditi, c però fiata la fteffa Satirica volgar
mente ltimata piu proflìrna alla Commedia, che alia Tragedia .

Quanto alla feconda proprietà, fu quella cofi ordinaria delle Satiri
che Favole, che follerò coflumatc, e morali , anzi che pailionate , e 
patetiche. Quindi fu opinione del Brumoy, che almeno una gran pat
te de* Pezzi Satirici follerò allegorie , che nafcondeffèro fono la co
perta di queir azione imitata un fenfo affai più lino, che quello, che 
rapprefemavano in apparenza . Nel vero quella idea non è fenza fon
damento di ragione, e di efempli. Evanzio (a) afferma, chela Poe* 
fìa Satirica non nominava veramente perfona, nè pareva riprendere al
cuno ; ma che riprendeva tuttavia i vizj de* Cittadini in maniera dura, 
e forte : e Filellèno nel fuo Dramma Satirico difegnò in fatti Dioniffo 
il Tiranno folto il nome del Ciclope, la favorita del Tiranno per G.j- 
latea, e fe medefimo per Uliffe. C fò non oliarne non liamo noi por
tati a immaginare sì agevolmente, o a credere allegorie per amo : ma 
ben crediamo, che coflumaia talvolta foffe preflo gli Amichi quella 
maniera di Poefia, per quanto ri*eran capaci i lor tempi.

Nella terza proprietà eccovi una cola ben notabile. Ariftotile loda
va già quella Tragedia , la quale celiava d’aTgomenro non femplite , 
ma intrecciato, tal che luogo agevolmente porgeffe alla Peripezia, e 
alla Ricognizione. Ma dalla Satirica fon bene alieni quelli precetti : 
perciocché quella ben lontana dall* ufeire in digreffìoni fuori dell* Ar
gomento principale, e dall* edere Epifodica, ella nè alcuna peripezia, 
nè accidente memorabile , nè agnizione , o riconefeenza ammetteva . 
Un femplice, fchietto, e naturale paleggio da uno flato ad un altro, 
fenza altro intreccio, e rigiro, era tutto il fuo fare. Sicuro indizio di 
quello ne fa il Ciclope d'Euripide, che di tutte le predette cofe è man
cante , le quali fono della perfetnffìma , e compiuta Tragedia le pro
prie laudi.

Da ciò , che vegniamo ora di dire , la quarta proprietà ancora ne 
feguita. Perciocché non avendo la Satirica quella copia di Epifodii, 
che foleva aver la Tragedia ; nè peripezia, ne riconofciraemo ammet
tendo ; la fua grandezza effer doveva confeguememenie minore della 
Tragica Favola . Il mentovato Ciclope d* Euripide ce nc fa argomento ; 
il quale è appena di fettecenio Ver fi ; dove le Tragedie degli Antichi 
erano per Tordinario altrettanto più lunghe : non eflendo alcune pur 
molto lontane dal numero di mille , e ottocento verfi. Nè è malage
vole a rintracciare di quella brevità il motivo . il rapprelèntarfi i 
Satirici Drammi dopo le Tragedie, non poteva a* medefimi concedere 
moka lunghezza : poiché venivano eflì in tal guifa confiderai! , come 
Aggiunte, e Parerghi della Tragedia. Perciò ficcome le Aggiunte fono

minori

Libro III. Difi. I Capo 11. 36*

( a )  De T r a g . et Ccm,.
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minori dell* Opere principali ; cosi la Satirica doveva effer piò breve 
della Tragedia. Aggiunfefi per avventura 1 lJ2Par*iê 0^ s ’1, ai “ It*to'  
r i , e la jcarfezza del tempo ancora, a neceffitare 1 Poeti ad edere in
Amili Componimenti anzi brevi, che nò.

P A R T I C E L L A  IV.
Spieganfi quelle parole 9 di Per fon aggi parte Eroici * 

e parte Ridevolt : dmoftrafi qual coftume sì 
agii u n i, che agli altri fo ff e nelle Satiriche 

attribuito : e conchiudefì da Per fa- 
naggi introdotti* che non era 

lecita in quefle di finger 
la Favola *

LA qualità delle Pecione introdotte nella Satirica Poefia fu di due fat
te ; perchè oltra il Coro * che di Satiri era * ficcarne abbiam detto * 

vi s*i tur od urterò altre pecione eroiche* e gravi* e quelle frequente
mente, delle quali erano ufe di comparii le Tragedie* come Eurtfleo* 
Uliffiy Achille * Èrcole * Od fai e ; fe no» anche per maggior dignità aia- 
mirabili * come Centauri * Semidei * Ciclopi, ed Iddìi ? altre fchernevoli * 
e da ridere, e prefiò che fomiglhnti a Satiri, come dice Diomede.. 
Tali erano per cagione d’efempio Autolìco, e Burride. Autolico * Avo 
paterno di ¿¡none, e Avo materno di Uliffe, era un maravigliofo* e 
deftriflima ladro, che ben fapeva rovjgliare le cafe* e razzolarti quanto; 
ivi era : onde fu per la fua deprezza fpacciata per Figliuol di Mercu
rio. Burride no» inverifimihneme reputa il Voftto * che detta fia. 
quali Pirride* ficcarne Burro per Pirro, che vale R j f 1 * e Birria in 
vece di Pirria * che vale Roffim. Doveva per tanto colei edere una 
femminattola rofl& in vifò ; onde Burride, quali Pìrride , era appellata *. 
che noi diremmo la Raffina.

Il coftume di quelli Perfònaggi era conveniente al loro carattere • 
Ma pure nella Satirica una certa particolar motteggeria v’ aveva per le 
perione ridicole, differente dalla Comica, e  una.certa particolar ferietà 
per Teroiche perfone, deferente dalla Tragica .

Bifogna adunque primieramente offervare, che i motteggi, e i fali 
nelle Satiriche, erano ben differenti da quelli ,, che nella Commedia 
gufavano: nè il riio in effe paralitico era* nè procace, nè. da beffar
do, ma dicevole, e con leggiadria. Perlochè Orazio feguuando per av
ventura Neottolemo, Partano* diede, de’ fatiricì fali quello nobili pre* 
celta  ̂ *  ©e



Libro ìli. Difl. 1 . Capo II.
Che non qualunque Dio, qualunque Eroe 
Tefle veduto in regai oro , ed ofiro,
Con vii fermon tomi in taverne ofcene.

E  voleva egli dire, che ne*Satirici Drammi fi dee nelle facezie, e ne" 
motti oiTervare elezione » e mi fura, acciocché alla viltà della Comme
dia Tabernaria, o Tavernaja, e d'Ofieria, non s'accollino, o alla mi
mica ofcenità. Elezione, dico, fi voleva ofiervare; perchè nè le ingiu
rie foflero groflòlane, nè i motti lafcivì : Mifiira, perchè tutto il Dram
ma non fofle una buffoneria, I Satiri fieffi, diceva quello gran Critico, 
i quali in quella forra di Poefia s’ introducono, debbono allontanarli dalle 
maniere degli altri Satiri, che fono d’ordinario petulanti, e sboccati \ 
c bifogna, che imitino il pudore cfuna calla Dama , che quantunque 
non faccia profelfione aperta di danzare , danza però nelle Felle fo- 
lenni, per ubbidire alla religione » e al coftume. Il Ciclope d* Euripi
de è di quelli infegnamenti un ottimo efempio. Veggonfi in dio il 
Sileno , ed i Satiri, motteggiare per tutto , e icherzarc. Ma chi porrà 
mente a i loro fcherzi, li troverà galanti Ìli mi. E fe uno , o due pur 
fanno di qualche comica impurità, fono si coperti, che appena fi mo-
Arano. ,

Appreifo bifogna ofiervare , che nella Satirica Poefia egualmente, 
che nella Tragica, con fenteoze aliai elevate favellavan gli Eroi, e con 
difeorfi ben ragionati. Molti bei tratti altresi di Morale erano comu
ni nell' uno , e nell* altro Poema. Ciò non oliarne nelle Satiriche Fa
vole nulla aveva luogo primieramente , che fofie troppo pa(lionato , e 
patetico, ficcome fopra abbiam detto : e inoltre una certa iiipèrior mae
stà nel coftume tutto degli Eroi pareva nelle Tragedie , che loro in 
cuefte Satiriche non era attribuita . Nel predetto Ciclope d'Euripide * 
eroica, e feria perfona è Ulifle; e per tutta la Favola feriamente agi
sce Il fuo carattere in quello Dramma è non lòlameme di Uomo pru
dente , e dabbene, ma talvolta della virtù » e della pietà alla filofofica 
più che altro, precettante, e ammaeilrante, come in quel difeorfo * 
eh* egli fa a Poiifemo , il quale chiude in quella guifa;

................... Tu fimpietate
Con la pietà permutai poiché a molti ̂
Fruttan {capito, e damo i trijìi lucri.

tion fi vede qui però mai quel carattere eroico » e fublimè , che a 
queft* Eroe dato avrebbe il Poeta , fe avelie avuto una Tragedia a
formarne.

Dalla qualità intanto de* Perfonaggi * le cui azioni la Satirica imita,
con-
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convenendo con la Tragedia fibbene , ma non già colla Commedia » 
nell’ elezion de* fuggetti, fi trae ancora per ultimo , che dove la Com- 
media da per fe finge l’ipotefi, acconcia i caratteri, come le piace, c  
inventa ogni cofaj ¿e lla  fona di Poefia egualmente ,  che ^ Tragica 
è obbligata ad accattare i fnoi argomenti dalle Itone, g.a preflò al Voi- 
ao famofe, a rifare neceilàriamente favole note, e ad attaccarli a nomi 
fatti.. Orario parlando, delle. Satiriche notò anch’ egli quello precetto,

p a r t i c e l l a  V.
Spieganft quelle parole, In ifttli tra della Tragedia %

e della Commedia mezzano ; e il carattere del medefìmo $  dtmojlra
S ’ Io foffi fcrittor di Sàtiri,  diceva Orazio, io non affetterei una trop  ̂

po grande ingenuità : non direi ogni cofa per lo fuo proprio nome ; 
e non m'allontenerei dalla Tragedia cotanto , che non ci avelie diffe
renza tra ciò, che dice nella Commedia,l’ardita Piziade, che ha truk 
fato sì bene, e fmunto il Vecchio Si mone , ovvero il fervo Davo , e 
tra ciò, che diceffe Sileno, guardiano, e balio di Bacco. Ricercai! adun
que da Orazio, che nelle Satiriche Favole un carattere o ftil'e di mez-* 
zo fi ferbi, tra.il tragico, e il comico, cioè che fia la, locuzione piò 
grande della comica, ma piò. umile, della tragica. La ragione ftefla 
giudica quella. richiella. Imperciocché i perfonaggi di maggior digni
tà # che i Comici , nelle Satiriche introdotti, vogliono uno itile piò. 
grande, che il comico: e i motteggi, e i fali, onde fono le medefi- 
ane afperfe, non fòfferifeono uno, iljle cosi elevato’, quale alla Trage
dia fi converrebbe-.

Ciò, che dello ftile abbiamo ora detto, intendali con proporzione del 
verfo, chequantoairarmonia, ed alnumero, effèr debbe ugualmente,, 
che lo itile, tra quello della Tragedia , e quello della Commedia, mez
zano. Ma come ciò effèr poifi» nella Volgar Poefia  ̂il diremo piò op
portunamente, laddove, della Pailorale farem trattato. De’ Satirici Verfi 
intanto de* Latini, e de’ Greci tale era certamente il carattere, e la for
ma, che piò larghi, e licenziofi de’ Tragici, piò ftretti, e rigorofi de’“ 
Comici fervaffero il mezzo traila, fciolta beenza di quelli , e roffervan- 
za efatta di quelli . Per efempio il Satirico Giambo piò piedi triffìllabi 
ammetteva, cne il : Tragico : ma meno anche affai ne ammetteva , che 
il Comico.

Ma, che lo ffile, e che il verfò delle Satiriche foffè un non lo che 
<ij mezzo ira loftile, e il vexfo della Tragedia, e Io itile.» e j! verfo del*

.k*



la Commedia il dichiarò anche apertamente Mario Vittorino ( a ) , lad
dove prete a favellare de* Metri ; e appena può cadere in quiilione.

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

Sfieganfi quelle parole ,  Con finimento per lo più lieto J  < 
ditnofirafi nel tempo JìeJJo, che il principal Per- * *

Jonaggio nel Ciclopc dfEuriptde non è 
il Ciclope, ma Uliffe .

LE Satiriche Favole * avvenga che nel cominciamemo imbrogliate 
fodero, ,,e rrifle , elicr ufe tutiavolra di andar nella fine ad incon

trare la gioja , egli fu infegnamemo de* Greci Precettori „ e Maeilri „ 
Così nel Ciclope d'Euripide, UliiTe per la tempe ila ir aportato al lido di 
Sicilia, e alla grotta di Polifemo, mendico «'principio di*tutte le cofe, 
e oltracciò addotto in prefentìilìmo pericolo , alla fine , percoflo d' un 
grande infortunio il nimico Tuo, colmato di gioja moma full e navi co' 
fuoi compagni, e fa ritorno aUa patria , Quello è Vefuo della Favola a Sa
tirico Dranfma convenientiffìmo, nel che quello conviene con la Com
media , della quaTe è pur proprio dalle lagrime' in allegrezza ad un tratto 
riufcire.

Ma una cofa a quello infegnamento pare,.che fia oppoíla : e quella 
è ,  chefembra, cheti principal perfonaggió in detta Satirica fia fatto dal 
Poeta il Ciclope r poiché dal fuo nome il nome pofe alla Favola. Ora 
avuto riguardo al Ciclope , la medefima Favola in urla, e in lamento 
termina, e chiudefi con trillo fine. Adunque anzi, che riufcire per ulti
mo la Satirica Favola in allegro fíne , tíflfó 1’efíto alle Tragedie fpeziale 
fidovràdrre, che abbia.

Oilèrva nondimeno qui erttditameme il Cafaubono , che ficcome alle 
Guerre il Popolò vinto iuol dare il nome, la qual cofa aciche Strabonein 
un luogo avvertì : così fpeíTo i Tragici a* loro Drammi pòferoi nomi non 
da quelli, che la prima parte tenevano nel Suggeito della Favola , ma 
da quelli , cui qualche fegnalata difgrazia renduti avelie famofi . Coli 
per lo più ÍÍ perfuade quello Autore , che vadano efpotU sì /atti Titoli, 
FenicoScirone, Bufivi, Ciclope, Anteo, e limili. E nel vero da ciò 
choaltrove del Protagonifla abbiamo a lungo ragionato, non può pure in 
dubbio cadere, che nel Ciclopc d’Euripide il principal perfonaggìo non 
fia UliiTe.

Libro III* Dìfl. I , Cafo Ili



C A P O  HI*
Dove guelfo cofe f i  dimofirano pertinenti all’ Apparecchio , 

ed all’ Iftrmica, le quali erano proprie della Satirica Poefia.

AVendo noi la natura della Satirica Poefia nell’ antecedente Capo per 
quelle cofe moftrata, che più da vicino la toccano , ora di quelle , 

che eftrinfecainente le accaggiono, alcune cofe diremo. E prima dell* 
Apparecchio della Scena ; appreflb dell* Abbigliamento de* Perfonaggi ; e 
per ultimo della maniera di Saltare, che propria de’ Satiri eflere fiata fi fap- 
pia, diftintamente favelleremo.

P A R T I C E L L A  I.
Dimoflrafi , quale fo(fe VApparécchio della Scena 9 nelle Satiriche Rapprefentazioni ufato .

A Bbiamo altrove già detto ,  feguendo Vitruvio ,  che altramente gli 
Amichi ornavano la Scena ; quando erano per moftrare Tragedia ; 

altramente, quando erano per ufcire Comici in palco ; e altramente ezian
dio, quando Satirica era la Favola . Ora la Scena, propria di quella , 
s’ornava, come dice il predetto Scrittore, d’arbori, grotte , montagne , 
fcoglj , e d’altre cofe di campagna, difegnate a maniera dipaefe, e con 
topiario lavoro. Tal era quella del Cicloped’Euripide. Unofcoglio, un 
antro, pafcoli, e gregge erano tutte le cofe, che folto gli occhi degli 
fpettatori cadevano, come dalla medefima Favola fi ricava. La dìfpofi- 
aione però ordinaria era tale. Nel mezzo della Scena vi aveva ognora un* 
antro, o fpelonca: a Anidra mano, e a delira vi aveva qualche malaf
fe tta  capanna, un vecchio Tempio rovinato, o qualche tratto di paefag- 
gio, con qualche veduta •

30* Della Storia, t della Ragione d’agni Poefia .
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P A R T I C E L L A  IL
Dimoflraji, quale foffe FAbbigliamento de Perfonaggi, che 

nelle Satiriche Rafprejentazioni era ujato.

L E Perfone Satiriche di diverfi generi elTere ilare ,  lo abbiamo nel 
precedente Capo già dimoilrato : perciocché altre erano Semidei, o 

Dei, altre Eroi, altre Satiri, altre Cimili a Satiri . GPIddii , i Semidei t 
e gli Eroi non altrimenti ne* Satirici Drammi, che ne* Tragici s’abbiglia- 
vano, dove potevano pur aver luogo. Onde al tragico più tofto, che 
al fatirico apparecchio appartenendo, di eÌTì altro più non diremo . Si
milmente de’ Perfonaggi fchernevoli , che talvolta introdotti erano , 
non faremo parola * Perciocché tale l’abito loro, e la veftitura eifer do
veva, quale nelle Commedie era ufata, onde già abbìam detto. Proprii 
della Satirica fono i Satiri, e i Sileni, gli Abbigliamenti de’ quali ci rimane 
però qui a vedere .

E si i Satiri giovani, e vecchi, che i Sileni più, o meno attempati, era
no didimi primieramente da certe maicherc grouefche , vere tede po
rticele , aventi l’aria di quelle delle capre, con le corna orride dipeli, 
e di fetole, delle quali mafehere quali di altrettanti morioni veftivan la te
da . Quelle mafehere erano poi tra loro didime mediante la barba , la 
capigliatura , e talvolta ancora per le conciature a lungo pelo , e per li 
crini podicci ritti in capo,

Una pelle di bedia copriva poi negligentemente i Satiri. Queila era o 
di cerviatto , o di daino ; e chiamavanla Nebride ; ovvero di capra, o 
di becco, la quale appellavano Aege , ed anche Ixale  ̂ o Ifale, come 
feri ve il Chiofator d’Aridofane. Ma i più puliti ufavano una pelle di pan
tera , o di pardo. E perchè Taverne delle vere era in que* tempi nella 
Grecia difficile ; in luogo di elfe d fervivano delle dipinte ad arte , ovvero 
di quelle, da teffitori de’ drappi a opera , con varietà di licci, a fìniilitudi* 
ne di quelle di pantera , o di pardo, tedine , e diilìnte . Con quelle pel
li coprivano le parti lotto Tnmbilico, portandole effi a modo di cintura; 
onde da Dionifìo d’ AlicarnalTo furono le niedefime pelli chiamate Pe
rizomi .

Per rapprefentare poi i piedi fcarnati, e gracili de* Capripedi Satiri, 
e degli Egipani tifavano le Grulle  ̂ che di qui chiamarono Panica t come 
feri ve Fello ; e furono pur dette da Artemidoro Colobatra ; onde Colo- 
batrarii i Grallatorì furono anche appellati, come narra Polluce, da ciò, 
che camminavano Colois Xylinois (xatai* Con Gambe di Legno *
Il medefimo Polluce fcrìve, che erano pure i Grallatorì chiamati Gyponi,

Q q  2 Ma
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Ma Fefto ciò dice de* Pantomimi, i quali folevano i Satiri a quefto modo

De* Sileni poi, perchè fi credeva, che nell* Efercito del Libero Padre 
.avellerò con Pertiche, e Tirfiguerreggiato ; perciò proprie primieramen
te eran di loro quell* arme ; e talvolta erano anche introdotti del mili
tare faio vediti. I Tirfi erano di due fatte. Gli um da Raparle fola era
no armati di punta di lancia. Perciò Tirfi Lanciati, e Ttrfo-lancie chia
mava nfi • Altri erano dall* uno, è dall* altro capo ferrati, e puntati ; e 
chiamavanfi Tirfi doppj lanciati . Intorno all* <aftf feorrevano poi varii 
fogliami di vite, e di ellera., che vedendone tuttala lunghezza , coprivano 
anche le punte, con cui ferivano. Diodoro di Sicilia racconta ( a ) ,  che 
per ifchifare le baftonamre, e le ftragi, nel vino primafrequenti, fuin- 
fiituito, che i: Minirtri , <? Serventi di.Bacco, invece de*Baffoni, e de* 
Tirfi, fi fqrviflèrodel gambo della Ferula, fona di Pianta, da elfi detta 
Narthece( ) , che involto in ellera, o in pampini faceva la figura
di Tirfo, fe non che era. alquanto dei vero Tirfò più corto, difarmato 
da ogni capo di punta« eleggeriffimo, e dentro vuoto , come appunto 
è il furto naturalmente dì quella pianta fomigtiante al finocchio , fèbbene 
con feondi molto più afpre e più larghe , e a maggior altezza vegnen
te, fino a crefcertalvolta all*altezza di tre, e più cubiti, come noi l’ab
biamo offervata nel pubblico Giardino di Padova , e in più altri luoghi. 
Onde non fi potevano più tra loro, nè altri da loro, offender potevano 
i Serventi dì Bacco . Quelle arme poi erano quelle , che portavano altresì 
le Baccanti ne* loro bagordi.
, Ma ordinario Abbigliamento, de’ Sileni era U Chlanide ( J oFel* 

p% Fiorata, còme fi ricava da Dionifio d’Alicarnaflo (b) . Nè già era que
lla Verta cosi detta fiorata dalla varietà folanjente de* colori ; ma era vera
mente verta teffuta di fiori, che era la propria Velatura de’ Sileni. Polche 
quelli TAntichità finfe de* fiori dijettantiffìmi, e perciò attribuirono loro 
jnantelletti d’ogni fiore, dice il citato pionifio ( ) . Talvolta però era quefto 
mantelle«© , onde erano adorni ,  di colore femplicementc vermiglio , 
,non affiorato .

Oltra ciò era propria de* Sileni la Tunica fienaja foita, così chiama
ta; perche da principio forfè era folita di teflerfi di fieno ( poiché quefto 
è, Chortos in Greco ( ) , come fi ricavg dal predetto Dionifio .
Pofcia fi cominciò a fare di veUoie pelli , onde Vellute Tuniche fono 
dal predetto Dionifio appellate , e da Eliano Amphimalloi Chitones 
( ) Tuniche dt q is , e di là vellute , nella qual cofa,
fegue Eliano ( d ) , era disegnata enimmaticaimeittej’irfuzie, o pelofità delle 
foglie di Vite, in memoria della Vite piantata da Bacco,

PAR-
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Libito III. Difl. I. Capo Ili.

I l i .

Dimoflrafi, quale fctfe la Saltaziom, che tutte SatirichePoejie età ufata .

LA  Saltazione, o Danza era sì propria della Satirica Generazione , che 
fu quafi proprio attributo de’ Satiri, l’effere ialtatori ; onde Virai- 

lio cantò :

1 Satiri /aitanti hnitcrame
Alfeftbeo *

Quindi anche alcuni hanno Satiri imerpeirato quelli, che nella Sacra 
Scrittura fono chiamati Sehirim , cioè fecondo la Traduzione Volgata, 
Pilofi,de* quali cosi dice il Profeta lfaia : 1 Pehfì/aiteranno quivi.

Le figure, pvvero le maniere, che i Satiri nel ballare tenevano, fu
rono moke. La prima fotta di Ballo Satirico fi chiamò $obadt% da So- 
bein che vale Agttarfi. Era quella una Saltazione impetuofa , e
volubile , e tutta propria de* Satiri, de* quali è proprio eflere mobilif- 
Ììmi : onde i medefimi furono ancora chiamati Sebi, cioè Agitatori, e 
Scacciatoti, perchè fempre camminavano fallando, e agitavano nel tem
po fieflò, cioè fcacciavano il popolo. Per ciò loro fur date ancora per 
io piò le Sobe, o Terze in mano, le quali furono un certo genere di 
flagello, o fugarto, con cui facevano il popolo allontanare ; e così per 
Io piò .fono fot iti di dipingerò.

La feconda Saltazione fu detta Conifalo, ovvero Tempefla di poivere. 
Anche quella fu de* Satiri, tutta propria, per tertimonianza d’ Eòchio: 
e doveva la medefima efler pure non poco impetuofa , come fi può 
dal nome ÌÌefio congfiietturaré,

Un altra Saltazione troviamo da Polluce commemorata, eh’ era detta 
Demal ea, o piò torto Dia male a , da Malli ( ) cioè Peli de’ Sa
tiri , de* quali era propria. Era quefta tifìtata pretto i Lacedemoni , 
nella quale intervenivano prima i Sileni. Dopo quelli fuccedevano t 
Satiri, faltando in giro.

Ma quella Saltazione , che fu verariicnte propria della Satirica Poe- 
fia, dicevafi la Sictnnide. Fu quefta così nominata, come fcrivono Ate
neo , ed altri, da un non fo quale Sicinnio di Creta , che ne fu l’in
ventore . Alcuni il fanno di Perita ; e dicono » eh* egli forte quel Si- 
cinnio, Pedagogo de’ Figliuoli di Temiftocle , del quale nella Vita di 
Temiftocle appunto fa menzione Plutarco. Altri pero non da Sicinnio



la vogliono appellata, ma da Sicinnide, Ninfa, una delle Compagne 
di Cibele , come fcrive il Giraldi (0) < Ne mancano altri preflò il ci
tato Ateneo , i quali non da alcun inventore vogliono , che a quefta 
maniera di ballo il nome vernile , ma da i due Greci Verbi Seitflbai 
(erésw)f e Cineiftbai , Agitar fi  , e Mwverfi ; per effereve-
lociffima Agitazione , e Movimento « e che il primo ad efercitarfi in 
tale Salrazione foffè flato un certo Terfippo.

In effetto era efla una danza affai concitata , e ceppa di movimen- 
ti, con ifpeffe , e velociffime gefticulazioni : e molto aveva del mili
tare ; perchè in efla i pericoli de’ foldati fi rapprefentavano : effendo 
efla a principio una Saltazione fallata da Frigiì in onore di Dionifio Sa- 
bazio , ficcome fi trova notato nell’ Indice di Euftazio. Quindi bene 
fcriiTe Platone, che non era efla in verun modo patetica* Perciocché 
era fenza fermate, che fono quelle , che nella Poefia , nella Mufica, 
e nel Ballo movono gli affetti. Perchè a volere , che quefto entri in 
chi guarda, fa d’ uopo, che il faltante ora vada , ora Aia , con portar 
la vita, e foftenerla a tempo, con un portamento, con un paifeggip i 
e con un moto, che fiacon gravità , e fermezza, edipofe, e di refpi- 
rì diflinto * Ma la Sicinnide era una continua agitazione , una mozione 
concitaiiflima , e un traportamento rapidiifimo , per cui perpetuamente 
s’aggiravano i danzatori , e ruzzolavano a guifa di furiofi * e di pazzi.

Quefta Saltazione nondimeno , lungi è da ogni dubbio , effere fiata 
antichiffima : poiché il Coro della primiera Tragedia era formato di Sa
tiri , ficcome attefta Ateneo ; e di quefta efferfì gli Amichiffimi ferviti 
nelle Fefte di Bacco , e di Venere , è autor Luciano. Fu poi la me- 
defima trasferita al Teatro ; e alle Satiriche Favole , come fpeciale , 
appropriata.

Il Poeta Accio , riferito da Aulo Gellio, diceva, che i danzatori della 
Sicinnide, o Sicinnifti, portavano un nome tenebrofo , ed ofeuro : ma 
non per altra ragione, ficcome interpetra il medefimo Gellio ( ¿ ) ,  che 
perchè non fi era d’accordo full* etimologia del loro nome,
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D I S T I N Z I O N E  a "
Dove deli Atellanìca Favola f i  prende 

a parlare .
r.

Dmoflrqlt, onde foieffe FAtellaniea Voeftet
aver Juoi princtpii.

ORa ci conviene verameme di partirci dalla Grecia t per rintrac
ciare ì pr/ncipii deir Atellanica Poefia : poiché non effendo que
lla, che un aborto moilruofo , in quel felice paefe non vi fu 

mai prodotto. E fe pure vi fu prodotto, come pare, che da Ateneo 
fi ricavi, fcrivendo * che Alceo , Ateniefe , compofe un Poema di ti
tolo Comico-tragico ; eflò però non vi ebbe feguito alcuno . Vollero 
fibbene alcuni , che l’ Ilarotragedia de* Greci, da Rintone inventata , 
foffe appunto quella fona di Drammatica , della quale prendiamo a 
parlare , o vogliam dire una Commedia Eroica. Ma quelli s’inganna
rono fenza dubbio , come da ciò , che abbiamo già detto favellando 
de* Mimi, fi può comprendere. L’ Ilarotragedia non era» che una buf
foneria , come lenifica Svida. In fatti Efichio appella Rimone Rtdito- 
re  ̂ e B u f f i m i  e Varrone mette il nome di elio Rintone per un buf
fone . Bifogna dunqne da* Greci a Latini rivolgerci , e veder * fe ira 
quelli avefs* dia i natali. E verameme trovando alcuni • che Plauto 
nomina FAmlìmone Tragicofnmedia , credettero d'eiTere pervenuti alla 
fonte. Ma quelli pur s'abbagliarono : poiché il detto Dramma non è , 
che una vera Commedia : e Plauto Tragicommedia non Tapperò , che 
per giuoco. Come componeva egli in ella Mercurio , e Giove con 
Sofia, previde , che avrebbono potuto maravigliarli i fuoi uditori, che 
in una Commedia introduceffe gl* Iddìi, Occupando egli adunque cosi 
fatta oggezione , dice ridendo agli fpettatori di dar loro licenza , che 
fe non la vogliono Commedia chiamare , Tragicommedia la chiamino. 
Per altro Cicerone * Varrone , Quintiliano , Volcazio , Geltio , Sello 
Pompeo, Servio, Macrobio, Donato , gli Antichi tutti in una parola * 
che parlan di Plauto, e i Moderni tutti, che Thanno chiofato, concorde
mente Commedia la nominano : e mera Commedia è nel vero ; perche 
non tocca in veruna guifa gli affetti tragici ; ma tutta è ne’ motteggi, e nel
le rifa occupata.

Noi iftimiamo tuttavia, che da Latini avelTe quella fona di Drammi
i il a-
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i natali i uoi ;,e ciò in quella guifa. I Romani non, imitarono il coftume de* 
Greci nel gareggiare con Tetralogie, o THIogie. Ma furo ir contenti di 
fare fopra un medefimo Eroe una Tragedia fòla, e un A tenaria. Cosili 
vedeva il med f̂imp perfonaggio in- due Opere. Nella Tragedia fazione 
era tutta feria, e vi giucava la commiferazlone, e il terrore . Nell* Atei- 
lana fazione era feriogiocofa, e v’avevano luogo i motteggi ,, ed i fali. 
Ora quelle Atellane furono la forgente della Tragicomica Poefiav Poi- 
che le medefime elTendoii mantenute fono gl'Imperadori, come da Sve- 
tpnio li trae, ed effendo agli Spagnuoli paliate, dove acquattarono il lor 
pieno e/Tere, da quelli poi furono alla Francia trafmefle, all’ Italia, e ad 
altre Nazioni .

Ed ecco altresì il motivo,, peroni ho .ftimato di chiamare quella fot
ta di poelìa, che prendo a trattare, piò tofto Atellanica, che Tragico
mica; tuttoché Tragicommedie volgarmente appella rè fi fogliano si fatti 
Drammi. Il nome di Tragicomico fignifiba precifamente un Componi
mento, che è mifto dell* imkazion de* Migliori, e dell*Imitaziohde’ Peg
giori , e che della natura della Tragedia, e della naturatila Commedia 
in .qualche modo* è partecipe,, Ciò e comune- però a molte forti di Dram
mi ; e non pure le Satiriche già deferiti* , ma le Paftorali ancora, ed 
altre si fatte cofe, fon mille dell* imitazion de* Migliori, e dell' imitai 
zion de’ Peggiori , e della-natura della Tragedia, e della natura della 
Commedia partecipano : onde non fenza giuflizia furono da molti Scrit
tori Tragicommedie appellate-. Non fi doveva dunque un nome generico 
e comune appropriare-a una fpezie particolare di Drammi , che in un 
modo tutto fuo proprio il tragico fitrê  col- comico mefee . Nel tempo 
fletto, confideraudo ioi principii,ela natura di Varie fpezie di Dram
matiche, Poche dagli Antichi introdotte, niente diverfi ho trovati que' 
Componimenti, che in oggi volgarmeme^Tfagicommedie fi nomano, da 
quelli, che Atellane fi nominavano dagli Amichi, ficcome in progredo 
« vedrà con chiarezza . Peto quello nome ho giudicato piò proprio di 
attribuire: a querta forta di Drammatica ,̂ perchè non pure il giutto nomo 
de* Latini alla medefima cofitinuattè , la quale i Latini avevano i primi po
to aNa luce; ma perchè quello nome mi è paruto opportuno per cWlin? 
guerla da ogni altra non tale ,.
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Dkhtarafi , che / intenda col nome dì 
Atellanica.

GLi Scrittori degli ultimi due pattati Secoli di ¿pararono gagliardamen
te fra loro, fe quella fona di componimento fotte ¿proporzionato 

e motlruofo, e però da efcluderfi ; oweramente regolato , e bello ; e 
però da abbracciar .̂ Contra etto fi dichiararono Sebastiano Minturno(*)» 
Martin del Rio(¿), Giafon de Ñores (r) , Fauítino Suinmo(^) , Gio- 
van Pietro Mahcreta (e), Angelo Ingegneri ( f) *  Udeno Nifieli ( ^ ) ,  
e molti nitri. A favore di etto furfero Giambatifta Guarini ( b ) ,  Giam- 
batifta Pigna(» ), Paolo B e n i(^ , Orlando Pelcetti^/), Giovanni Sa
vi? (w )  , e altri ancora . Io credo, che fe fodero fra loro convenuti 
primieramente nella Diffinizione dell’ Atellanica, ocom’ cfli la chiamano, 
Tragicommedia, avrebbono rifparmiaie di molte parole, e di molta car
ta. Ma mentre una cofa intendevano gli uni, un altra ne intendevano gU 
altri, combattevano alla difperaia, lenza fpecanza di frutto. A noi però 
non fu di poca allegrezza cagione, quando venutaci alle mani l’Opera 
dell* Abate d’Aubignac, quivi leggemmo, ch’ egli voleva quello Poema 
fpiegare piu chiaramente, che tutti i Moderni, che non Vivevano toc
cato, che di patteggia. Ma poi rimanemmo con dolore confili! , quan
do, pollici a leggere, trovammo, ch’egli non diceva cofa veruna, che 
prima da nortri Scrittori non foffe ¿lata più dittufameme anche ferina ; e 
quel, ch’è peggio, ch’egli più, che niun altro Tenitore, confondeva Sati
riche , Areifane, e Padorali, come fe foflero una fpccic fola, facendo 
un mifcuglio mottruofo di molte cofe , come chi confonde la luna co* 
granchj. bloi non intendiamo di tramenerei in veruna quillione : nè pre
tendiamo di decidere, che fía l’Atellanica , e che non fía. Unicamente 
perchè defideriamo di procedere con chiarezza, e con metodo: però vo
gliamo qui dire quello , che da noi col nome di cfla s’intende : onde qui 
venga dalla Pailorale diftinta, della quale (limiamo, che particolare trat
tato far fe ne debba .

Voi. III Part. I l  li  r Per-
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Perchè un Poema Drammatico poffa ragionevolmente portare il nome
di Tragicomico, è neceflario , che parte della Tragedia , e parte della 
Commedia partecipe fia , come dal nome iìefio e palefe. Ma non può 
effer compoflo di due Favole intere, runa delle quali fia perfetta Tra. 
gedia, l’altra fia perfetta Commedia, congiunte in modo, che di future fi 
pollano, perchè quello miflo di due contrarie azioni, e qualità di per- 
fone, farebbe difproporzionato, e moilruofò : ne fi faprebbe a quali per- 
fone riferire l’Atto principale, il Proragoniffe, efimili; non potendo un 
ifieiTo perfonaggio fare infiemc due azioni contrarie , ficcome non può 
nell’ ifteiio momento di due qualità fra loro oppofie veflirfi, o trasfor
marli in due contrarie nature. Nè anche può effere il predetto Dramma 
Storia meramente Tragica, ma viziata con le baÌTezze della Commedia, 
o Favola meramente Comica, ma contaminata con gli orrori della Tra
gedia : perciocché quello altresì farebbe un mìfcuglio totalmente difdi- 
cevole, e viziofo ; avendo ottimamente Cicerone ( a ) ihfegnato, che tur
pi fono le Comiche cofe nella Tragedia, e turpi fono le Tragiche cofe 
nella Commedia. Non può pur effere fufficiente al nome di Atellanica , 
che la Favola abbia ufcimento, e fucceÌTo allegro : perciocché hacci an
cora Tragedie di lieto fine. E benché quelle fieno men perfette, e lode
voli di quelle d’ìnfaufto fine, non lafciano tuttavia d’efler Tragedie. Nè 
meno è fufficiente al predetto nome, che s’introducano nella Favola per- 
fone grandi, e non grandi: perciocché anche nell’ amiche Tragedie di 
Efchilo, di Sofocle, di Euripide, e di altri, v*erano co’ R e , e co’ Prin
cipi commifti Guardiani d’Armemì, Villani, e Servi; e nell’ antiche Com
medie di Ariitofane, di Plauto, e di altri, vi furon pure colle Private 
Perfone comm irti Eroi, e D ei. Nè anche può ballare al nome di Atel
lanica , che la Favola fia di motteggi , e di fall veftita : perciocché il 
Ridicolo folo da fe , non è tanto confìderabile , che poflà il nome alla 
Tragedia cangiare, e darle un altr' effere. Adunque perchè rifiliti l’Atei- 
lanica, piò cofe di quelle fi dovranno comporre inficine, c altre cofe 
riguardare .

Ora è da fapere, che le qualità tanto proprie della Tragedia, e del
la Commedia, che le diverfificano tra loro per modo , che ne divengono 
particolari lor differenze, fono della Tragedia la perfona illuitre, i’azion 
grave, la coromiferazione , e il terrore ; della Commedia la privata 
perfona , il privato negozio , il rifo , e i fòli. Per nome adunque di 
Atellanica intendo quel Dramma , in cui fieno primieramente i perfo- 
naggi grand: commifli co* mezzani, e baffi. Appreflò fe tra negozi fe- 

c g^vi intervengano cafi piacevoli, e lepidi ; maffìmamente fe 
quelli faranno molte volte cagione di condurre a lieto fine i fopraffan- 
u pencoli. In terzo luogo fe il rìfo , e i fidi faranno opportunamente
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inferiti, a temperare la compaflìone, e il terrore. Quando quefte tre
concorreranno la una Poefia Drammatica , quella chiameremo 

Atellanica.
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Dichiara f i ,  quale Jìa i l  fine dalt Atellanka intefo z 
e dimofìralì, che e (fa è indiritta ad eccitare 

Speranza accompagnata da audacia , per 
iflabilir la fortezza , da ogni 

Spezie di Drammatica 
intefa *

IL fíne è quello,, che giuoca * e che in tutte ôperazioni umane at
tendere , e confederare fi debbe : perciocché ficcome molte cofe dal 

loro fine fono buone giudicate , e fi lodano , cosi altre dal loro fine 
fono tenute non buone, e fi biafimano. Rileva per tanto aflàillìmo, 
l'andar qui rintracciando qual fine aver polla nelf umana Politica la 
Tragicomica Poefia.. E nel vero ciafcun Arte ha mi fuo fine» dov’ ella 
mira operando e fe ne ha due » l’uno rifguarda l'altro » per modo che 
un folo conviene, che fia il principale da ciTa intefo . Ora pollo che 
l’ Atellanica fia il medefima» che quella forra di Drammatica , volgare 
mente Tragicommedia appellata, e fia una miilura delle cofe della Tra
gedia * e della Commedia qui fu accennate » che intenderà efla di fare ? 
Non fi può in un tempo Redo eccitar la compaflìone, e [’allegrezza , 
ridere, e piangere . A che dunque fervirà efTa ? Eccovi una difficoltà 
non mediocre, per la quale parvero veramente ad alcuni le Tragico
miche Rapprefenrazioni mutili Moftri della Pòefia, per di/grazia aborti
t i. Nondimeno non è quella difficoltà così propria contra PAtellanica 
Poefia, che non militi contra ógni fìtta di Tragicomico Dramma , con
tra le Paftorali, e medefimámente contra le Satiriche, le quali però , 
ficcome abbiamo veduto, furono da* più fìvii ben ricevute , e appro
vate. Facciamo dunque direttamente a quell* obbjetto quella miglior 
rifpofia, che per noi fi potrà: e inoltriamo qui, qual d’ogni Tragico
mica Poefia generalmente dfer poffa il fine : onde per quello capo al
meno non venga efTa più combattuta, né perfeguitata , come inutile , ed 
oziofa; e da che al Mondo ci venne, e per sì lungo tempo c’è fiata,, 
ci fi laici vivere in pace.

La Fortezza così fopra tutte le cofe , nelle quali TOnefio è pollo-*
R r la



la fua potenza diitende, che non fenza ragione i Santi Clemente (¿7),e 
Ambrofio ( A  la traduflero a tutto quello , a che videro eftenderfi la 
Virtù. Quindi ficcome per la fua dignità 1 Greci la nominarono Andina 
ippici) dal genitivo Andros ( **'* « ) chevaie Verno, quaft/ r̂-
rilezza: così ftimò Cicerone ( O *  Cl̂ c da Latini efla folle detta i  ir
ai ( Vìrxm ) dalla voce V ir , tal che da principio il nome di Virtù fof- 
fe tutto fuo proprio ; febbene poi tutte 1 altre rette affezioni dell ani
mo fodero da eflà , come dalla più eccellente , nominate Virtudi. Ri
mirandola per tanto i Savj tutti, quali come una piena giustizia, come 
la chiamò il citato Ambrofio ( d ) ;  queto fermarono i Poeti, come So- 
fìenitori della Virtù, e Padri della Sapienza, di dovere negli animi uma
ni fermamente infinuare, e tobilire ; onde l’umana felicità ne feguifle
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nelle Repubbliche.
Oflèrvando adunque primieramente i predetti Poeti , che la lodata 

virtù della Fortezza verfava intorno alle cofe terribili, e gravi , come 
fono i tormenti feveriflimi del corpo, i pericoli della morte, e Piftefla 
morte, l’ignominia, la povertà, Fefilio, la prigionia, la perdita de’ figliuo
li , e fintili altre cofe , le quali l’uomo forte o in tutto difprezza , 
ovvero in comparazione degli altri in nn certo modo non teme ; eleg
gendo più tolto qualunque male , che far cofa bruita ; anzi ponendoti 
volentieri a rifigo di patir ogni male, quando fia, che penfi di far cofa 
bella. Perciocché avendo egli poto tutta la fua mira nella virtù , e 
portandoti inficine prudentemente, in contiderare per quai cofe, e quan
do, e come Aia bene, a non temere le orribili cofe, quando in alcuna 
arrifchìdta imprefa e' fi irameue , fi confida ancora di potere a quella 
dar capo.

Oflèrvarono in fecondo luogo, che due fatte di perfone ci aveva 
nel mondo, leune potenti, e grandi, le altre bifognofe, e private . A 
corrompere la Fortezza nelle prime, intervenire poteva la ficurtà d’ani
mo, o confidenza, mediante cui il felice credendoli d’avere il male lón- 
rano , abufaflc di Aie forze , a infolentire contra la giuftizia. A cor
rompere la fortezza, nelle feconde, intervenire poteva un troppo fenti- 
mento del vicin male, o diciamo una troppa pufillanimità, che dege
nerando in difperazione, le trafportaflè per ultimo a fccllerate azioni. 
A emendare per tanto le prime, indirizzarono la tragedia , che con 
rapprefentare le lagrimevoli fvciiture, a più illuftri perfonaggi avvenu
te per piccioli errori, ne correggere la confidenza , col metter loro 
una giuda paura , che , elleno errando , il fimigliante non fofle loro 
per accadere. A emendare le feconde, indirizzarono la Commedia , che 
con rapprefentare i felici eventi, a cui, quando meno fe Pafpeitavano, 
nutrirono i mefehini, e gli afflitti, nc correggale la difperazione, col

metter
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metter loro una dolce fperanza, di poter anch* effe cangiare , quando 
meno lei penfano, la lor dolente fortuna.

Entrando poi gli fteflì Poeti più addentro nel cuore utnano, a fpiar 
le cagioni, onde nafeer potevano gli /limoli i più potenti, a farlo dalle 
giufte vie del Forte errare , offervarono, che nelle perlbne felici era
no la compadrone« e il timore, nelle infelici la mitezza, e rodio, 
Quando uno è libero da alcun male, il ben contrario, che e* gode, si 
a sè con la fua dolcezza lo attacca, che il timore di perderlo, il fa 
fovente da ogni giudizi* traviare. Arroge a ciò, che il timore di di
venir infelice effendo airuomo più naturale, che qualunque altra par
sone , per la ragione altrove già detta, egli è , che principalmente- 
traiporra gli animi noilri fuor del diritto cammino. La compadrone poi 
non effendo, che un fegreto intenerimento fu ciò, che a noi altresì può 
accadere alla veduta degli altrui mali, non può a neh* ella non avere 
gran forza a fmoverci da quell*aurea fermezza d*animo, in foftenere 
1 mali, come, e quando conviene, per amor dell* oneilo, e in non far cofa 
brutta. Aggiungali anche qui, ch’ eira ha col timore un unione sì ilret- 
ta, come infeparabile produzione di effo, che l’ una di queile paflìoni 
fenza l’altra non fi trova nelle umane perfone giammai. A correggere 
adunque, e a purgare quelle due Padroni indirizzarono la Tragedia, 
come quella, della quale argomento avean fatte le felici Perfone. La 
mitezza poi abbattendo col fuo fofeo umore gli animi, è quella per or
dinario, che gli fuole a diffrazione condurre : e Todio non effendo, 
che averfìone di quello, che ci partorire mole dia ; e come effetto re
cedano della mitezza edendo da effa infeparabile ; porge anch’ cdò 
alla mede/ima mano, a difpor gli animi*a penderi pieni cu acerbità, e 
di fierezza. A correggere, e a purgare qnette due padioni, indirizza
rono la Commedia , della quale argomento avevano fatte /e afflitte 
Perfone .

Confiderando per ultimo gli fteifi Poeti, che a purgare gli eccedi 
peccanti della compaifione, e della paura nelle Perfone felici, di trop
pa tenerezza ricolme per Io proprio individuo alla veduta degli altrui 
mali, e troppo paventanti di divenir infelici, miglior mezzo non ci era , 
che il far loro conofcere quelle deffe padioni , e l'accoilumarvde a 
poco a poco, onde iinparaflèro a tenere alle occafioni quella mediocri
tà » che dalla ragione è determinata ; però queda via ftabilirono di bat
tere nella Tragica Poefia, cercando , con argomenti orribili e gravi, di 
movere la compaifione, e il timore. Non farebbe data queda maniera 
di fare opportuna a purgare la meftizia , e l’odio. Già quede padioni 
fi Apponevano negl* infelici fignoreggiace : nè abbifognavano d*dfer pur
gate , che perchè vi fignoreggiavano con eccedo. 11 voler camminare 
per te via predetra farebbe dato un aggiungere legne al fuoco. Prefe
ro dunque te contraria via: e giudicarono nella Commedia di aver a

purga-
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purgare quelle paflìoni, cercando con argomenti ridicoloii, e piacevoli
di movere l’allegrezza, e l’amore, in guanto con le facezie, che mo
vono a nfo, e col rmfcimentofelice, h farebbono rallegrati gli animi; 
e a mi far a dell’ allegrezza li farebbe la cagione diefla appetita, e la

^Ora’ ciafcùn Arte ha due fini, come infegnava Ariftotile. L’ uno è,
per cagion del quale operando l’Artefice., introduce nella materia, eh* 
egli ha per mano, quella forma, che e fine dell Opera » L  altro e , 
per cagion del quale, la cofa, che l'Artefice; vuol condurre a fine, vien 
operata. II primo fu da Filofofi lflrummtale, chiamato, il fecondo chia
mato fu Architettonico. Quelli fini amendue nell’ Arte * sì Tragica, che 
Comica, fi ritrovano. II fine ilrumeniale della Tragedia dalle predette 
cofe fi vede , che è d’ imitare qualche coropafiìonevole ,  e orribile fatto 
di alcuna potente, e felice perfona, a correggerne la troppa ficunàdeir 
animo, peccante per ecceflb contra la virtù della fortezza:. ,e il fine
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dicolo fatto di alcuna privata, e afflitta perfona,  a correggerne la trop
pa godardia dell’ a n im o , peccante per difetto contra la virtù della for
tezza : e il fine architettonico è di purgare la triilezza,  e Podio, c h e  
fogliono principalmente gli animi infelici trafportare a dolenti eccelli.

Di qpi è agevole il vedere, che il fine ltrumewale della Tragicomi
ca Poefia farà d’imitare qualche azione feriogocofa di perfone parte 
eroiche, e parte rìdevoli, a correggere sì i’ecceftb della fortezza, 
che il difetto negli fpettatori, dove bifogno ve u’ abbia: e il fine ar
chitettonico della medefima farà il purgare tutto infierne la compaflio- 
ne, e il timore, la mitezza, e L’odio. Pare nel vera, che malagevol
mente accordar fi pollano infierne in un folo fine i due predetti della 
Commedia, e delia Tragedia : perciocché il. fine della Tragedia fi. ot
tiene, come dicemmo, movendo compaffione, e paura: il fine della 
Commedia fi ottiene, movendo allegrezza, e amore. Ma fe noi {pieghe
remo ciò alquanto , fi farà chiaro non efler quivi quella difficoltà, che; 
al primo afpetto vi pare.

La compaffione, e la paura della Tragedia, e l’allegrezza, e l’amore 
della Commedia non fono inalterabili qualità, che accrefcere non fi pof* 
fimo, nè diminuire. Ma è in mano del Poeta di fare una Favola più, o 
men Tragica; fecondo che più, o meno di compaffione, e di paura 
vi s’ indurrà; e fimilmente di fare una Favola più, o men Comica; fe
condo- che più , o meno l’allegrezza, e l’amore vi faranno eccitati. po
tendoli adunque le predette qualità alferare fino a quel fegno, che più 
aggrada, potranno le mede Gin e alle qualità oppofte congiungerfi per 
modo, che laiciauio il primiero lor edere,, paffino; a colliuiire altra
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co& . Così da colori bianco, e nero, fra Ioromifchiati,nenafce il bi
gio, più, 0 men carico, fecondo che il bianco, o il nero v* è più o 
roen caricato, il qual bigio non e ne il bianco, nè il nero, ina è un 
terzo colore partecipante deli* uno, e deir altro, che fi chiama bigio* 
Adunque potrà il Poeta le mentovate quattro pafiìoni in una Favola in
trodurre , e mifchiare per guifa, che il prodotto da eife non fia nè i! 
fine tragico, nè il fine comico; ma un terzo fine, dell*uno, e dell' 
altro partecipante, che chiamarono perciò tragicomico. Ciò vedre
mo ancor più chiaramente, fe daremo un occhiata alfa natura fleffà 
delle dette pallio ni.

La compaffione è una fpecie di mitezza, che in noi forge alla vedu
ta degli altrui mali, mefcolara con amore, non ramo verfo coloro , che 
afflitti fi veggono, quanto verfo noi ileifi . Perciò diflè ottimamente Re
nato di Chames (*/), che i più inchinati a queft* affetto erano i più fog-

Ì'etti all* avverfa fortuna, e i più debili; perchè quelli fi rapprefcmavano 
'altrui male, come cofa , che poteva a sè accadere; e quindi alla coni- 

pallio n fi move vano, più dall* amor di fe fteffi, che degli altri. In quell* 
affetto il movimento del fangue è dalla circonferenza al centro ; cioè dalle 
pani eftime al cuore ; donde molti vapori levandoli al capo dal molto fan
gue prodotti, che dall* amore è al detto cuore cacciato, il freddo deila 
mitezza, che ne ritarda l'agitazione , fa, che fi convertano in lagrime.

Il timore è una difpofizione dell’ anima, che le perfuade , che male 
avvenir le poflà. Ma bifogna, come bene oflerva Pietro Galfendo(¿), 
che quella perfuafione fia con qualche dubbierà mefcolara : perciocché al
trimenti non farebbe timore, o paura, ma coftcrnazione, o terrore, Non 
è maraviglia, che fia feguitata quella paflione, quando fía violenta, dal
la pallidezza del volto : poiché non è il movimento degli /piriti, e del 
fangue, che in quella fi fa, molto diverfo da quello, che nella compafi* 
fione accade , ntraendofi il fangue al petto con maggiore , o minore 
celerilà, fecondo che più, o meno vicino, e grande apparifee all* anima 
il male.

L’allegrezza è una gioconda commozione dell* anima, per lo poffedi- 
mento di alcun bene ; la qual commozione è maggiore, o minore, fe
condo che il bene è grande, o tenue, inafpettato, odefiderato, In 
quell* affetto, dice il fopraccitato Cartello ( c ) , non tanto operano i 
nervi dello llomaco, del fegato, della milza, e degl* inteftini, quanto 
quelli, che fono nel rimanente del corpo, c fpccialmeme quello, che 
agli orificj del cuore s’avvolge, i quali eflo nervo aprendo, e dilatan
do, allarga, e facilita le porte al fangue , che gli altri nervi vanno 
fpineendo dalle vene al cuore, perchè v*entri, e n’ efca in maggior 
r 0 copia

(a) Yaffton. Anim. part* 3. art. iSó. (b) In Lib, X.Diog* Laert.Ani- 
madv. (c) Lik ctt. part. t* art. 104.



copia del folito. E perchè detto fangue, che entra nel cuore « già pifr
voice v’era tornato, però agevolmente fi limilizza, e produce ipiriti> 
le parti de* quali eflèndo molto uguali, cTonili, fono molto adatti a 
formare, e a mantenere quelle impreifionî del cclabro, che fomminiftra- 
no all* anima tranquilli penfieri, e lieti.

L/aroore è una commozione dell* anima prodotta da movimento di 
{piriti, che la fpinge ad un ir fi agli oggetti, che a sè iti ma convenien
ti, ovvero, come dice il GafTendo (¿*), una efrufione dell' anima, e 
propenfione all* oggetto, che ci è di piacere. In quell* affetto gli {piri
ti animali icorrono per li nervi della fella conjugazione a mufcoli, che 
fono intorno agl* interini, e allo flomaco, in guifa conveniente a fare, 
che il fucco de’ cibi, che in novo fangue fi muta, palli velociffimarnen- 
te al cuore, lenza arredarli nel fegato : e là fpinto con maggior for
za, che non il rimanente del fangue fparfo nell* altre parti del corpo, 
e in maggior quantità, rifvcglia ivi un calor piò forte, per efier pii 
groffolano di quello, che avendo piò volte circolato, è però più fotti- 
lizzato. Per lo che molti fpiriti li levano ancora al celabro, le cui parti 
fono più agitate, e più cuaffe del folito, i quali corroborando Pimpref- 
ftone, che feceft dal primo penderò dell’ oggetto amabile, sforzano Pani- 
ma a fermarli in elio.

Ve de fi da ciò , non effere i .movimenti del fangue nelle predette 
quattro pallimi agevolmente combinabili: perciocché nella compalfione, 
C nella paura va elfo fangue dalla circonferenza al centro; onde l’anima 
degli fpettatori nella Tragedia opera in fe riilringendofi, e quali alla fua 
radice rifuggendo : nell’ allegrezza, e nell’ amore il fangue va con velo
cità, e copia dal cuore alle vene circolando, ribaldato, ed accefo per 
modo, che non pur Tempre la fàccia fi faferena, e tranquilla; ma gon
fiare da elfo le vene, fegue ancor della ftefla faccia non di rado il rof- 
fore ; onde Panima degli fpettatori nella Commedia opera quali dilatan
doli, e verfo l’oggetto più, che può, difendendoli. Altresì gli {piriti 
fono nella Tragedia ritardati dalla trillezza, e fcarfi, dove nella Con> 
media fono veloci nel movimento, e copiofi. Potranno tutravolta tra 
loro combinarli quelle contrarie affezioni per modo, che un terzo mo
vimento rifiliti degli fpiriti, e del fangue, che non fia nè quello della 
Tragedia, nè quello della Commedia; ma dell* uno, e dclP altro parte
cipe fia; e fia Tragicomico.

Se quello terzo non fo che, compollo, o prodotto dagli affetti, che 
nella Tragedia, e di quelli, che nella Commedia fi muovono, purgale 
egualmente, che i predetti due Drammi la Compalfione, e b  Paura, 
l’Allegrezza, e POdio ; la Tragicommedia farebbe il più perfetto Poe
ma , e il piu politico d’ogni altro, a legno che non avrebbero pur bi- 
_______ ___________________ fogno
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% a o  le umane Repubbliche nè della Tragedia, nè della Commedia ; 
Ma i predetti moti dell1 animo effendo tra lor contrari; e per confe- 
guenza impedendoli fcambievolmenre razione ; ne avviene, che niuno 
de’ predetti fini li confeguifca nel-vero'con? perfezione ; ma una terza 
cola confeguiti, che ha un poco dell’ uno, e dell’ altro ; ma non è nè l'uno, 
ne l altro ; ed è altra cofadaefli'. Se la dilatazione, e la contrazione 
dell’ anima fi temperaiTero tra1 loro com moderazione, ne nafcerebbe la 
Volontà . Ma avviene qui appunto, come ne* Mirti naturali fuolèavve
nire, ne* quali, ancora che in dii tutti quattro fi ritrovino gli elementi 
rintuzzati, retta però fempre in'ciafcfiedun di loro una particolare qua
lità o di quello, o di quello fioreggiarne,*cheavanza Tiltre, e verfo 
quello, che l‘è piò firoile, più l'inchina. Così nel Mirto, di che parlia
mo, /ebbene-delle parti tragiche, c comiche è comporto,  ̂ non'è però 
che non abbia; più del fine comico, che del tragico . Per lo che fu piò 
torto Tragicommedia appellata ,= che Comicotragedia ; volendo cflì dire, 
ch’elTa era una Commedia , che partecipava del Tragico, -non una Tra

gedia , che partecipale del Comico 
Ora dunque predominando nel detto Mirto i movimenti degli fpiri- 

ti , e del fangue Comici pici , che i Tragici, vuol dite , che Panimi 
cosi per la compattìone, e per la paura fi contrarrà in fe fletta , che 
per ¡'allegrezza però, e per l'amore sè medefima con maggior alacrità 
rifeotendo, cercherà d'allargariì̂  aniinofa, sì verfo il bene , che incon
tro al male : nel quii movimento è porta l'audacia , che è una fpezie 
di animofìtà , la quale difpone Tanìma a fubir quelle cofe , che ardue 
fono. Ad erta audacia aggiunger fi dee la fperanza , che ne è infepa- 
rabile , come bene oflervò il Cartello; dovendoli l’animo lenza dubbio 
perfuadere, che avverrà ciò , che brama, fc ha ad efler pronto a fu
rare il difficile oggetto della medefima audaciail quale ordinariamente 
è da paura accompagnato , e non di rado da difperazione. Ed’ ecco il 
Fine Architettonico dèlia Tragicommedia. Etto è di eccitare nell* Uomo 
la fperanza , e l'audacia , per correggere ne* Felici la còinpaffionc , c 
la paura ; negl* Infelici la triflezza, e l'odio ; e ftabilirvi la Fortezza . 
Perciò gli Antichi dopo avere le Tragedie al Pòpolo infegnate , rap- 
prefentavano lui le Satiriche, non per follevarè fcmplicemente gli ani
mi degli fpettatori dalla triftezza nelle Tragedie conccputa ; ma per 
correggere negli fpettatori con l'audacia , e con ia fperanza'quel qua
lunque eccetto di compaflione , e di paura , che fi fotte potuto nelle 
Tragedie eccitare : e per aiutare infieme a’ Comici ad emendare negli 
infelici, in que* giorni ad allegrezza deftinati, con tal mezzo la trirtez- 
za , e l'odioeh*-etti per altra via nelle loro Commedie fi sforzavano1 
di correggere .

Libro Uh Difi. II. Introd. 3*i
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IV.
Difflnifceji tAtellanica : e dichiaranti alcune cofe

intorno al fuo finimento , e al fiso fitte  •

L’A rei tonica è un Poema Drammatico imitante cofc Tragiche c Comi
che giunte inficine di personaggi parte eroici, e parte ridevoli, in 

Utile tra della Tragedia e della Commedia mezzano, con finimento per 
Jo più felice, per fine di purgar con un audace Speranza le paflìoni alla 
Fortezza nocevoli. Tutto ciò fi è a fofficienza dimagrato ne* precedenti 
Paragrafi ; e parie fi può anche ritrarre da quello, che della Satirica 
Poefia abbiam favellato : da che l’Ateilanica nella maggior parte delle 
cofe conviene colla Satirica qui addietro trattata.

Bensì non vogliamo qui diffimularc , che malamente 1*Abate d*Au- 
bignac (a) condannò i fuoi Francefi, perchè avelTero il titolo di Tra
gedia levato a que* pezzi, che di finimento felice erano, per dare loro 
il titolo dì Tragicommedia, il primo de* quali credè egli, che fiato 
fofle il Garnier nella fua Brad amante. Confettammo noi pure ciò, eh* 
egli con tanto calor fofiiene, poter la Tragedia terminare in felicità. 
Ma ficcome ancora mofirammo edere così fatte Tragedie imperfette, 
per non lafciare negli animi degli fpeuatori quella funefia impreffione, 
che grandemente purga gli affetti ; così ben lontani di sbracciarci con 
eflò lu i, per innalzare ampiamente que* Francefi y che rigettando le 
fiorie d’orrore dagli Antichi ufate, le correderò con finimenti felici, 
filmiamo anzi più lodevoli quelli, che a Ìomigtiami Favole il titolo di 
Tragicommedia acconciarono, come a Favole di finimento tutto proprio 
della Tragicomica Poefia.

Ancora è da avvenire, che non debb’ edere l’Atellanica ftefa con 
due fiili diverti, come malamentefuppofe Giafon deNores (£): poiché 
ctia ha una forma fola di per sè; e però d’un Colo ftilc è capace. Ma 
come la predetta fua forma è mifta, come di fopra s’è dimoftrato, cosi 
un idea di dir mifta riceverà effa come fua propria . Lo fide magni
fico, e grave è proprio della Tragedia. Lo ftile Attico è proprio della 
Commedia. Quefti Itili fra lor mescolati faranno quel temperamento di 
ftile, che conveniente farà all’ Atellanica, e Tragicomico Stile fi potrà 
appellare.

3*2  Detta Storta, e della Ragione d'ognt Poefia.

_________ ____ __________________________
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Ijbrt III. b if. a, bini/.

SS- V .
Dimostrali, che la Favola Atellanica non può e fere necefattamente , che doppia i  onde la fua poca eflimabilità fe ne trae .

UNo de* pregiudizi di quella forra di Drammatica Poeto è , che fa 
Favola rariflime volte può accadere, che fempiice to ; c per l’ordi- 

nario non può eiTere oeceflariamente , che doppia. Quando dico Doppia, 
intendo, eh’ eflà comprenda Tuna e l’altra mutazione, cioè quella di miferia 
in felicità per alcuna perfona f e quella di felicità in miferia per altra „ 
ficGome altrove s’è detto.

II Guarini {a) pretefe di rifpondere a quella oppofizione fatta alla 
fua Tragicommedia dal Ñores, tirando a inoltrare, che potefíe eíTer 
doppia la Favola in quella guifa , che è XAairi.% di Terenzio, nella 
quale l’Azione di Canno è acceilòria, ed epifodica, rifpetto a quella 
ai Panfilo, che è la fondamentale, c precipua. Ma qui è da metter 
mente a ciò, che altrove abbiamo infegnato-, che l'azione epifodica non 
vuol effec tirata a fine ; che i caratteri de perfonaggi epiiodici non vo
gliono efter perfezionati ; che le pafiloni nell* azione accefibria vogliono 
effere parcamente maneggiate; e cofe limili. Ciò premetto, fe un azio
ne in un Dramma farà tale, che fia collegata col principale fuggetto, 
quali membro naturale di quello corpo, nè fia terminata, che per rap
porto a qualche perfona, o a qualche circoflanza men principale, nè 
il carattere di quella perfona fia a perfezione compiuto, nè le paffiont 
di quella azione vi fieno dominanti, il Dramma non perderà 1’cfièr 
fuo, nè il fuo nome, che dalla principale azione gli deriva; e conti
nuerà ad efièr Commedia, fe l’azione principale è Comica : continuerà 
ad efièr Tragedia, le l’azion principale è Tragica : non facendo mima 
azione epifodica mutar natura giammai a veruna Favola. Adunque, 
perchè la Coftituzkme della Favola palli in un altra fpezie, e diventi 
Compofizione Tragicomica, bifognerà, che la Favola fia doppia in quel 
modo, che è per cagione d’efempio XlfliJfèj d’ Omero, nella quale Ulif- 
fe perviene nell* ultimo a felicità; e a’ Proci neU* ultimo rovina, e 
morte ne feguita.

Ora quella Cogitazione di Favola fu giudicata da Ariftotile la peg
giore di tutte, come quella, che di quel folo piacere è cagione, che 
°  S f a  nella

^ a) Ferra?* I. pag. J4*



Della Storia « * della Ragiono f  ogni Poejta .

ili JtU  ̂ 1 tn p iw  |  •
la qual ragione fu con nome altresì non aifeon vene vele acutamente dagli 
Spagnuoli chiamata Commedia Eroica . 6

Pmdefi a trattare la Storia deli Atellanica ;0 il patimento fi fà di quefta Difiinzione.

P Remefle le dette cofe ,  ci conviene ora d'intraprendere a dimoftrare, 
come aveffe quefta maniera di Drammi principio ; come s’andafle 

fratte Nazioni propagando ; e quali Poeti ii .applieaflero a coltivarla, 
Quefta Diftinzìone per tanto farà da noi feompartita in quattro Capi. 
Nel primo /av.ellexemo dell* Atellanica de* Latini , che fu di quefta 
forca -di Drammatica il cominciamento, e l’idea. Nel fecondo ragionere
mo deir Atellanica degli Spagnuoli nella quale primariamente la 
Drammatica loro jè pofta ./Nel terzo vedremocome la medehma Atel
lanica fu tra gl* Italiani introdotta. Nel quarto per ultimo della fua 
introduzione in alcune altre Nazioni fi farà parola.

§ .  v i .

V

CAPO



C A P O  I.

Libro ///. Difi. I l  Capo l

Dove dell1 Aulì ante a de* Latini f i  parla, e di9 
coltivatori di tffa .

P A R T I C E L L A  L
Dìmoflrafi, in che convennero le Atellane de Latini con le Satiriche de9 Greci ; e in che foff ero tra loro diverfe.

Siccome abbiamo veduto di {opra non effer rimafa memoria di qual 
fatta di Satirica Poefia fi valeffero ì Romani, così alcuni volendo 

pure, che a’ medefimi erti non mancane-, raflbmigliarono a Satirici Com
ponimenti de*Greci gli Atellanici de’ Romani. Quello confronto ha tut
tavia bifogno d'interpretazione. Imperciocché gli antichi Gramatici non 
paragonarono già le Atellane con le Satiriche, anefa la proprietà del 
nome di quello proprio : poiché legge perpetua fi era celle Satiriche 
Favole predò Greci, che perfonaggi di Satiri s'imroducefTero, o ie 
altri erano ridicoli fomigliatiti a Satiri, i quali non fi sà , che interve- 
niflèro punto ne’ fuggetti delle Atellane: ma ben perchè, come fcrive 
Diomede (<?), negli Argomenti, e ne’ Detti molto con ede conveniva
no . Dal che anche apparifee, perchè Ateneo (¿) fcrivendo di Lucio 
Siila, dicefle, che aveva quelli icritte in Lingua Romana Satiriche Com
medie. Poiché i Romani non ebbero eglino Commedie Satiriche , come 
vogliono comunemente gli Uomini dotti; o almeno non lì fa, offerti 
ne avelTero : ma intefe ei quelle, che negli argomenti, e nelle facezie 
fi raflòmigliavano alle Satiriche de* Greci, quali erano a Romani le Atel
lane; e che ugualmente, che le Satiriche appo Greci, le Atellane appo 
Romani fi folevano alla Tragedia foggiungere, per lo medefimo fine, 
come fi ricava dallo Scoliafte di Giuvenale.

Benché però quella fomiglianza tra loro averterò le Satiriche, e le 
Atellane; nondimeno quelle erano molto ancora da auclle differenti. 
Imperciocché non erano le perfone de*Satiri nelle Atellane introdotte, 
o fé altre erano ridicole limili a Satiri; ma invece vi s*introducevano 
perfone Ofche, quali erano Macco, ficcomc narra Diomede (O  • Lcf- 
r fero

(a) Lib. 3. (b) Lib. 6. (c) Lib. 3.



feto Lilio Gir»!#, e Jfacco Cafaubono nel citato Diomede in vece di 
terfone Ofche ( Perfine Ofc* )Perfme Ofeene (  Perfine Olfiena, ) . 
Ma eglino «’ ingannarono: perchè non puw vedremo t che querti Dram- 
mi erano ne’ loro motteggi temperati con Uralica ^verità, ma anche, 
perchè la perfona di Macco, in efempio allegata dalmedefimo Diome- 
d e, non era immodefta, e impura. Ne altri era Macco, che uno fei- 
munito, o un gonzo, quali fon quelli . che veggiamo nelle Tragicom. 
medie Spagnuofe introdotti : onde Ìbride Nonio, che Micco valeva il 
medefimo, che Delirante, Scempio, Stolto, Balordo, dal Greco Mac-
coan ( fiatxxwv ) derivato. .

Apulejo nell’ Apologia (¿) congiunfe inficine Macchi, e Buccom. Ifi. 
doro fpiega Bacco per Ciarliere. Non erano effi pur altro, che Buffo, 
ni; la qual voce non è ¡overifimile, che a noi venire dalla voce latina
Buccows *

a  i<S' Detta Storia, e detta Ragioni £ ogni Poefta

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

Dtimftrajt, che foff ero te Atellane d i Latini ; e [piegafene la Difflnizione .
L E Atelhne- furono ede cosi appellate da Atella,  Città degli Ofcbi 

nella Campagna, la quale effe ¿do già per la fua ampiezza affai rag
guardevole, oggi però per le vicende ae’ tempi non è , che un piccio
lo Borgo, che porto tra Capoa, e Napoli alta di danza d’un folo miglio 
da Averfa, è nomato Sm t Arpìno. Quivi intanto aveva anticamente 
un fàmofo Teatro, dove fi rapprefentavano cene particolari Dramma
tiche Favole, che per edere tutte proprie della detta Città , nè traffero 
però anche il nome . Erano effe Componimenti Imitami Coffe Tragiche, 
e Comiche giunte infieme, di Perfonaggi parte Tragici, e parte Co
mici, in Lingua Ofca legata a Metro.

Dico, eh* erano Componimenti Imitanti Cofe Tragiche, e Comiche 
giunte infieme. E che folfero effe imitazione di cofe tragiche, e ferie, 
non ci ha dubbio veruno fra gli ferirrori. Ma ben s’ingannarono alquanti 
di querti, riputando, che le médefirae efcludeffero totalmente le face
zie, e le burle: poiché tutto altrimenti infegno-Diomede fcrivendo 
cĥ  effe negli Argomenti, e ne’ Ridìcoli, fomigtiantì erano alle Satiriche 
de’ Greci. Querti Ridicoli, o Motti non ufcivauo però delle regole, 
che fa naodertia preferive. Perciò dille Valerio Maffiino, che quello 
genere di poefia , come temperato con Ifitalica feverità > era immane 
______________  d’ogni

(a) Maccì prorfus, & Buccones videbuntur. (b) Lib, j.



d#dgn] taccia; Seguendo gli Atellanici nell* * intelfere i loro giuochi lami- 
che ufanze, onde furono pur chiamati Archeologi : c Cicerone ( :) feri- 
vendo a Pipino, per querelarli, che poco modertameme folte dato da 
lui derifo, non un Atellano gli dice, ma un Mimo tu hai introdotto ; 
dandoci con ciò chiaramente a fapcre, che i! difoneflo parlare non già 
dell' Arellane, ma sì de* Mimi era proprio.

Diciamo pure in Lingua Olca : perchè ciò apertamente è infognato 
da Tito Livio (¿) : nè altrimenti, che Ludi Ofchi, nominò le Aidla- 
ne Cicerone (*) : nè altrimenti, che Ofchi Cicalamemi, le appellò 
Tacito (d ), come oifervò Giulio Lipfio (o). Che fe la Gente Ofca 
ccfsò di efferc, non per ciò la lor Lingua fu nelle Atelfane difmefó; 
infegnando apertamente Strabone ( / ) ,  che perfeverò tuttavia ad eftere 
in tali Favole ufata. Una fola difficoltà ti potrebbe qui opporre ; ed è , 
come il predetto Linguaggio fi potefTe volgarmente da Romani inten
dere. Ma è qui da fapere, che febbene la Favella Ofca era differen
te dalla Latina, come indica un Vcrfo di Titinnio appo Fello (¿-) ; che 
così dice : Quei, che favoleggiano in Lingua Ofca, e in Lingua yolfca, 
poiché ignorano la Latina ; nondimeno era la medefima ottimamente 
da* Romani intefa, perchè non differiva dalla loro, che come un dia
letto. Come quello dialetto però era impolito non poco, c rezzo, 
tale confeguentemente era ancora lo llile, con Cui quelle Favole erano 
Refe . Onde quella vernila eleganza, che afcrilfc aa efTe Donato ( h ) fi 
dee riferire alta naturalezza, e purità delle fentenze, gioconda all* orec
chie, non alla pulitezza, e alla leggiadria dello llile.

Diciamo per ultimo Legata a Metro : perchè altresì quelle Favole 
erano in Verfi diflefe. £ il Verfo nelle medefime ufato era il Giam
bico Trimetro, in cui però non inrervenilfero rari i piedi rrifliilabi. 
Poiché avendo Mario Vittorino (?) infegnaro , che il Metro Satirico 
era un non fo che di mezzo tra il Tragico, e il Comico, foggi un
ge , che detto Metro era da Latini altresì ufato ; ma che quelli gode
vano fingolarmeme de* piè irifltllabi, e fpecialmeme del tribraco. 11 
medefimo Mario ( 4) non ommife però di norare, che ì Poeti Atella- 
nici fi valevano volentieri ancora del Tetrametro brachycaisletto, il 
quale aggiunge al Trimetro una breve fillaba, con altre due lunghe.

Libro III. Dift. IL Cjfo I.

PAR-
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*3. Qui Ofcè, Volfcè fabulantur; nam Latine nefeiunt. (h) De 
Cornaci. , è* Ttagad. (i) Lib* t. (k) Lib. j.
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F  A  R  T  I  C E L L  A  I l i .

Dmoflrafi, che fofero gli Efodti ; e come quefti 
f i  folevano tta ¿li A tti dell& A telione infetite *

I L fine, e refico della cofà non pur fu detto da Greci Efodo,  mai 
anche Efodio* della qual voce fi valfe Plutarco (a)  tra Greci, e 

tra Latini Varrone.. Quindi Efidti Notiti, e iemplicemcnte anche EJò* 
dii fi appellavano quelle Arie, c Sonate, come feri ve Svida, con le 
quali i Flautifii fonavano la. Ritirata-, ed, effi> e i Cori ufeivano della 
Scena..

Ora fiata;già era ufànza de’ Romani, lo fcherzare nelle loro Fette, 
come altrove dicemmo, con verfi incompofti, gittandofi gli uni, e gli 
altri addotto de* vituperii, e de’ motti. Ma poiché l’Arte delle Favole 
fu. introdotta, e le Azioni Teatrali prefero gravità, la Gioventù Roma
na, lafciato: il recitamento di dette Fàvole* agl’ Iftrionì, efla tra fe all' 
ufanza antica fi fece a dir cofé ridevoli in Verfi tettine . Qjjefte Burlet
te prefero però il nome di Efodii : perchè da principio entravano in 
fine delle Rapprefemazioni Tragiche, come cofe ridicole, per tempe
rare gU affetti motti da quelle, come bene fcrive l’antico Inxerpetre di 
Giu venale mal cenfurato da altri.

Introdotte poi in Róma le Atellàne , il che* avvenne per tefiimonian- 
za di Evanzio (¿) dopo il ritrovamento della Nuova Commedia, furo* 
no i medefimi Efodii a quelle principalmente congiunti. Perciocché di 
principio erano quelle altresì:col Flautifta, col Canto, e colla Danza 
del Coro rapprefèntate , come fi ritrae va Livio (c). Ma come gli Attori 
di quefiê  Favole erano Uomini Lìberi, e Cittadini, fi ebbero per loto 
i riguardi fiefiì, che fi erano uiàti a* Poeti. E a niente di quello ob
bligati furono che al Ballo, al'Canto, c  al Suono fi apparteneva negl* 
Intervalli; degli Atti ; sì che poi feparandofi i Pantomimi , come altro
ve s’ è detto , non altro agli Atellani rimafe , che il mero Diverbio. 
Spogliate peto nella detta guifa del Coro, cioè del Canto, del Suono, 
e del Bàlio le Atellaniche Opere, erano ette quafi mefchinellé rimafe, 
fenza avere di che renderli care. Ad aiutarle adunque, in fine dei cin
que Atti v ne* quali eran divifefìiroò contenti i Romani, che fi rap- 
prefentaflèro lé Satire . Ed ecco perchè il'nome di Satire cangiarono in 
quello di Efodii : perchè fi rapprefentavano in fine delle Atellàne nella 
guifa f i ef l àche oggi anche in; Francia dòpo un Dramma Tragico fi

rap-

(*);*»  Cr*fi: (b ) ; .  D i T fa g o d .fy C v n u ed ; ' ( c ) ;  U h. 7 ; .
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rarpprc lenta un Dramma Comico, E quello nome fu lor dato ad imira-* 
zione de’ Greci: perchè ficcomeappo quelli la prima entrala del Coro 
e detta Eifodio ( «WJW ) : cosr Tultimo canto dopo il fine del Dramma 
è detto Exodio ( ),

L’ Attore era chiamato Efidiario. Preilò gli Antichi, dice l’amico Sco- 
liaite di Giovenale , TEfodiario , © Cautor delle Satire chiamate Exo- 
dii , entrava alla fine de’' Giuochi, cioè a dire dell’ Atellane , perchè 
faceva rìdere &c. IlSalmafio volle acculare quello Scoliailc, d’eflèrfi in
gannato:- ma l’inganno fu il fuo, che volle contraddire a quello punto* 
da tutti gli Antichi inabilito t e provato. E ciò è bene da avvenire 
perchè dietro a quello Scrittore s'ingannarono alquanti, confondendo gli 
Efodii con l’Atellane, e gliEfodiarj con gfi AtcHani.

Nè quelli Efodii ebbero già breve fine f ma durarono lungo tempo1 
anche dopo la morte di Augnilo, come fi ricava da Svetonio, per te- 
Ìlimonro del auale un motto pungente fu cantato in un Efodio Atella- 
nico, contra Ì’ImperadoreTiberio ( 1 ) :  e un altro ¡n un altro Efodio, 
contea l’ Imperadore Nerone (¿). Quindi fi vede , che non è affatto 
vero ciò, che fcrive il Gravina, che 1\huìca Commedia dì Gratino , 
e di Eupoli , non trovò mai luogo nell’ onellà , e gravità de' colìumi 
Romani. Ma in tanto non è meno ammirabile 1 audacia di quelli Efo- 
diarii, che ardiflero pubblicamente di attaccare dal Teatro i Principi ; 
di quel, che fia da ammirare ; che i Principi lolleralfero fenza nienti- 
mento, Tefler pubblicamente rimproverati de’ loro delitti.

lo quelle Satire fi inferivano fovente Canzoni conofciute, delle quali 
fe ne faceva una iftiova applicazione giuda le circoilanze del tempo. 
Così riufeendo poco grato al Popolo Romano l’arrivo in Roma dell* Im- 
gerador Galba , il moilrarono pochi giorni appreflò in un loro Efodio 
gli Atcllanici, intonando certa nota Canzone, che così diceva ( )

Viene il Simo dalla Villa .

Poiché a quella intonazione tutti gli fpettatori a una voce continuare* 
no il retlante della Canzone , ripetendo piu volte quali per intercalare 
il predetto verfo. Da quello palio però di Svetonio fi comprende , che 
la Gioventù Romana non rapprefentava piò elTa quelli poemi, come già 
da principio; e che abbandonati gli aveva a Commedianti.

Quelli Efodii erano poi rapprefentati dagli Attori folto le fteffe maf- 
chere , e co* medefimi abiti, che avevano nel recitar l’ Atellane , e 
rapprefentando il medefimo perfonaggio; anzi l’argomento, o fuggetto 
di eflò Efodio era il medefimo, che quello dell’ Atellana, e ne coni:- 

V o lil i  E art. Il; T  t nuava

(a> Tib, 4$. (b), Ner. 39. (c) Venir io Simus a Villa -
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nuava il trattato, come ottimamente in ceno fuo Difcorfo l’opra Ja Sa* 
tira impreflò nelle Memorie di Letteratura dell Accademia Reale (1) 
ha pretefo ilDacier di ricavar da due palli, l uno di Giovenale ( i ) ,  e 
l’alrro di Svetonio (c ) .

p a r t i c e l l a  i v .
' Dimftrafi , da chi Mero le Atellane rapprestate ; 

quali da prtnctpio i privilegi f i  Mero
de rapprefentanti ; e come poi quefli , 

e quelle dtcadtjfero dalla loro fama»

S iccome Copra abbiam detto,  che le Atellaniche Favole erano di giuo
chi , e Cali teffute, ma verecondi, e modefti; cosi «(feudo gli Atto

ri delle medefime in affai pili onefta riputazione appo Romani » che gli 
altri Iftrioni , perchè era tale poefia lontana da ogni infamia ,  furono 
però le medefime Tempre da Cittadini Romani ingenui rapprefentate, fen- 
za permettere per lunga pezza giammai, che vi fi frammetteffè in talirap- 
prefentamenii verun lftrione*

Per la predetta ragione non erano i Recitatori 3eff Atellane rimedi 
dalle Tribù, e potevano, come incontaminati dell* Iftrionica Arte, andar 
alla guerra, e militare, fecondo che atteftano Tito Livio ( d } ,  c Vale
rio MaiIimo{e). Anzi per teftimonianza di Fedo godevano inoltre i Re
citatori dell* Atellane di quella prerogativa, che,, ancoraché fodero diipia- 
ciuti, non potevano per tutto ciò effere obbligati a deporre la mafehera 
in ifeena: il che fofferir dovevano gli altri, qualora eranoefibilati: on
de cìa quefto lor privilegio, o diritto, erano chiamati per foprannome i 
Perfonati, cioè i Mafcberat't +

Egli è bene il vero , che avendo la Romana Giovemh in decorfo di tem
po permeflò, che s’ introduceffe tra loro a recitare le Atellane qualche 
Iftrione , febbenc quelli fteflì dovettero da principio portarfi con ogni 
modeftia, e lontani tenerli da ogni taccia, corti’ era coftume de* primi ; 
per Io quale erano pure quafi a commendazione di lor verecondia chia
mati Giovani, come offervò il Petito; tuttavòlra, come tutte le cofe in
chinano Tempre al peggio, egli è credibile, che le Atellane altresì, omef- 
fa litalica feverita , paffaffero anch’ effe ad «fprimere ogni nequizia. 
Quindi e le medefime , e i loro Attori dicaddero a poco a poco da 
quella eftimazione, che già da prima godevano.
____ _______ _________________________PAR-

(a) Tcm. a. (b) Sat. 6 , (c )  In Domit. 9. (d) Libt 7. ( e )  Ub.iucap 4. In voc. Perfonata.
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Annoveran/t alcuni di quelli, che tuli' Atellanica Poejìaf i  esercitarono *
IL primo Scrittore di Atellane> del quale noi polliamo ¿¡caramente af- 

iermare, egli lì fu LUCIO SILLA : perciocché di ei!b; a/ferma Nico
lo *  C“ e Commedie Satiriche feri velie nella materna fua Lingua, 
Abbaftanza è chiaro , come ben nota fu quefte* parole di Nicolao, riferite 
da Ateneo, il Cafaubono-, traile fpezie della Romana Pòefia niuoa del 
turto rrovarfi chiamata Commedia Satirica : ma dalle co fé in quello me-* 
delìmo Capo dette appare,, Commedie Satiriche eftèrfi potute chiamare 
le Atellanee per tanto il nome di Siila effèrit da porre tra Poeti delle 
A  telline.

QUINTO NOVlO', pofteriore a Nevio' di cento e cinquani* anni,, 
non poco dopo la Sillana Dittattuca ; e fecefi in fulla Scena non poco 
onore. Di elio lì citano da’ Gramatici i titoli, e i nomi d’intorno a 
cinquanta Fàvole di quella fatta, alcuni de’ quali fono il Bifolco Calzo- 
laj*, la Vtrgine Pregnante la M:via Medica, il Macco E fide, \ Due 
Doffenni, i Vendemmiatorila Gallinaria, {^Agricoltore, \* Andromaca r 
la Lignaria,, i Malevoli, la Datata t la Zona , il Sordo &c. 

POMPONIANO fu. Scrittore di Atellane anch* elfo..
LUCIO POMPONIO, Bologoefe, fu da noi annoverato tra Còmici, 

perchè Còmico lo troviamo- da molti Amichi appellato'. Ma di eilò par
lando Eufebio lotto Tanno primo deir Olimpiade 17J., Io chiama Scrit
tore Chiaro di Atellane. Tali ellèr dovettero alquante delle altrove 
mentovate Fàvole, come fono YAgamennone Sttppoflo, il Macco Soldato 
&c. Perchè; coloro, i quali portati erano a dilettare con ridicole Fa
vole il popolò, egualmente alle. Atellane,: che alle Commedie ap
plicavano .

Quindi e LUCIO AFEANIO , e FABIO' DOSSENNO non pure 
Commedie compofero, ma anche Atellane, come fi ricava dagli antichi 
Gramatici.

Ma efièndò quella maniera- di Favole'dicaduta dal fuo primo eflère, 
chi la rimife, fu egli un certo MUMMIO, come attefia Macrobio (a) ; ma 
del quale non; fi fa. nè la Patria, nè il tempo, in cui poetate. Poiché 
coloro, che con Lucio Mummio, il Diftruggitor di Corinto f, lo hanno- 
confufo, fi fono>apertamente ingannati.

T  t 1 kftn

(3) htb, l  SàtwrnaL cap. io.



5 ? t  Della S to ria e  della Ragione Jógni Poefia
Eeli è intanto certiffimo, che quella maniera di Poefia non folamen- 

re nella Libertà della Repubblica grandemente fiori : ma continuo ad 
avere de» coltivatori, e a Milterc anche fono f  Imperadon. E che 
fono Tiberio non pure, ma fotto Galba altresì fonerò al Popolo le 
AtelUne rapprefentate, chiaramente da Svetonio li trae {a) . Altresì 
da Giuvenalé (b) fi cava, che fiorivano ancora fono Domiziano.

E Svetonio («■ ) fa menzione d’un certo DATO Iftrione di quella
fatta, che fiorì fotto Nerone. A -  c # . , JN

ELVIDIO, il figlinolo, è pur mentovato dallo fleflo Svetonio (i) come 
poeta di Ateilane . Colini però in certa fua Favola di quella fatta, imi- 
tolata Paride, ed Enone, avendo nell* Efodio lòtto i nomi dei detti 
due perfonaggi difeguato il divorzio, che Domiziano aveva fatto da 
fua moglie, fu dal detto Imperadorc fatto morire.

c  a  p  o  II.
Dove dell7 Atellanica degli Spagnuolt Jt prende 

a parlare.
f;

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

DìmojìraJi, come VAtellanica s9introduceffe in Ifpagna ; e 
come gli Spagnuoli non altra giammai accetta- 

rono con gradimento, che la 
predetta.

L A Drammatica Poefia è quella,  che falda piò,  che altra,  f i  è Tem
pre tenuta contra le vicende de* tempi. Ma come al popolo ogno

ra più di ridere piacque, che di piangere ; così quella Drammatica, la 
quale era a dargli divertimento e gioja indiritta, più, che la Tragedia 
indiritta a muoverlo al pianto, trovò preflò il medefimo accoglimento , 
ed applaufo. Era però malagevole affai, che la buona Comica fi mante- 
neffe incontro alla corruzione de* Tempi. Quindi tutta la faccenda de* 
Teatri fi riduce o a Mimiche Rapprefentazioni, le erano improvvifa* 
niente inoltrate ; o fe erano con iftudio compofte, a un certo mifcuglìo di bufFonefco, e di grave, che non efTendo nè Tragedia, nè Comme- 
_____  dia,

(a) In Tiber. cap. 4J. &  ¡„ Qalb. cap. i j . (b) Sat. VI. (c) Ner.
3?. ( a )  In Donut. 9. '  '



dia* camminò lungo tempo folto il nome di Atellana. Nell* Affrica 
dovettero avere gran piamo quelli Teatrali Spettacoli: perciocché tro
viamo* che non pure da varii Padri di quella Nazione* ma dal Conci
lio Terzo Canagineié celebrato nell* anno 397. fi fa efprefla menzione 
d'Iftrioni * e di Scenici « ordinando, che fieno efii a penitenza ricevuti. 
Dall* Affrica poi o alla Spagna fi comunicaffero mediante iMori, ovve
ro da Latini alla medefima immediatamente paffafièro, certamente gli 
fteffi Spettacoli fra gli Spagnuoli ebbero pure e attrazione, e voga : poiché 
fé ne trova ne’ lor Concilii fatta menzione fin giù ne* fecoli baffi. Ma 
che ? Siccome la Nazione Spagnuola fu ognora ai fpiriti elevati e gran
di imprefla ; così quella vecchia impresone portandola naturalmente 
all* Eroico, dovette lenza dubbio concorrere non poco a far sì, che 
quelle Rapprefentazioni, le quali ne* fuoi Teatri fi davano, follevate 
fodero dalla fempiiciià, e baffezza a trattare cavallerefche, e grandi 
avventure ; e a mefcolare col ridevole, e comico, il tragico, e il grande.

In quello flato tener fi dovette per lunga pezza la Drammatica nella 
Spagna : e tale era ancora nel fedicefimo fecolo ; come io traggo dall’ j  
Arte Nuova_di farjCommedie, Opera di Lope di_Vega Carpio, e da J 
alcune altre Carte di Francefco de’ Caflro, Spagnuolo* delia Compa- > 
gnia dì Gesù, contenenti notizie intorno alla Poefia de*fuoi Nazionali t f 
intimamente dal medefimo conofcima. Avvide rfidelìa falfa via , nella ) 
qual camminavano, alcuni Ingegni più giudi; e tentarono di richiamarne

fli altri e con gli efèmpj, c co* precetti. Il primo , che ciò intrapren- 
effe, fu Lope dé* Rueda, nativo di Siviglia, che fioriva nel iyòo. 

Nella detta Arte Nuova però di Lope di Vega, fi dice, che non ottan
te gl* infegnamenti da effo Rueda dettati, i Soggetti delle Commedie, 
da lui compofle, erano in profa diilefi, e volgari per modo, che v’intro- 
duceva meccanici officii, e amori di gente baila (a).

E  ramar de la figlia et un Ferrajo.

Da quefla Cenfura di Lope dì Vega, io vado conghietturando, %he 
il Rueda foffe uomo di ottimo intendimento; e che pervenutegli per 
avventura in mano le Commedie Italiane, che fi erano allora aa varii 
buoni Poeti compofle in Profa, e pubblicate in Italia * non pure, illumi
nato del vero, fi moveffe a infegnarne a fuoi Spagnuoli le buone re
gole; ma fi sforzaflé altresì cogli efempj di ridurre la Commedia Spa
gnola al giufto fuo grado. Q.ue* Meccanici introdotti, e quegli umili 
amori mitrano apertamente, eh* egli la voleva da que’ romanzefehi e 
(travasanti amori purgare, che tuttoché dagli Spagnuoli fommamente fi 
guilailero, non erano però di ella proprii. Ma il buon Rueda con fumò

inutil-
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inutilmente le fue induftrie . I fuoi Nazionali erano di penlieri troppo 
alti , per accomodarli a fuoi infegnamemi, e a fuoi efempli. ^

Il medefimo Lope di Vega feri ve, che avendo egli fin da giovanet
to letti i Greci, c i Latini, c avendo voluto a imuazion de medefitnì 
ferì vere alquante Commedie » aveva comprefo, che chi fecondo f  Arte 
conofcìuta da pochi compor voleva, moriva fenza premio* e fama; 
che più il coftume poteva, che la ragione in coloro, eh erano privi 
del fuo lume; e che li era avveduto, che il Volgo, e fpecialmente le 
Donne, andavano più rollo ad udirne di romanzefche,, e di feiocche, 
che afcoltare le fue . Per ciò egli aveva dovuto applicarli a comporle 
ad altrui volontà , foggiungendo graziofamente alcuni verlt, che con 
fcmplicità,, c  quali a parola tradotti % io dima di qui riferire.

3 3 4  TMI& Storia 9 ì  della Ragione £  ogni Poèfia •

E  quando ho da comporre m a Còrimedia * 
f  precetti rinchiudo confei chiavi ì 
Levo Terenzio, e Plauto del mio Studio ,
A  fin che non mi [gridino : che faole 
La Verità gridar ne* libri muti.
Perchè quando le applaude il Volgo, e giujìe 
Farla, da.fcioc.co.t fev recar lui gufio*

Í
La. moltitudine de’ Comici Spagnuoli era incredibile attempi del V ega.. 

nI Barbieri , mentre non avevano faccende nelle loro officine ; i Sagreftani » 
I quando fi vedevano oziofi nelle lor Sagreftie ; i Soldati, quando ne4 Corpi 
i di Guardia fi ritrovavano, o ne* loro Quartieri „ s’impiegavano tutti in ifcri- 
•% vere Fàvole Sceniche, le quali poi facevano recitare, o in un Cortile, o  
k in una Sala, fenza alzare feena, e fenza altr’ arte, che il loro ingegno* 
I Le itravaganze cavallerefche, che v’introducevano, non finivanadi gra.

(dire in; uno,, e infierne di gualcare ringegnodegli Spagnuoli. Onde il me
defimo Vega, dopo, efferfi grandemente, compianto„  che fi andalfe dall* 
Arte molto lontano in Ifpagna, e che le fi faceflèro mille aggravi, ob
bligato dagli Accademici di Madrid* dettarne precetti, dà che rimedio 

ì non v’àveva per introdurne le buone regole, fi determinò di tenere una 
via di mezzo. Ed ecco quale {labili egli, che a tenere s’aveffe, per ac
comodarli al genio della Nazione * Bifigna, d i c e mefcolare il tragico , 
e il comico : che quefla varietà di gran diletto è cagione : e la natura ce 
ne dà un bell efimptoche per così fatto variare filamente ha bellezza. 
In fatti le pure , e prette Tragedie non¡ piacquero agli Spagnuoli giam- 

ìmai. Nè làfcia ii medefimo Vega di accennarlo, aggiungendo, che Fi- 
j lippo IL , qualora vedeva un Re inTeatro, non, fapeva difliìnulare là fua 
i difapprovazione : recandogli per avventura timore e fpavento gli efempi 
ìfimedi di que* Principi nelle Rapprefemazioni introdotti . Le regolate 
Commedie Tcrenzianee Plautine, per li. fòggetti lor baffi, neppur effe

par-



parvero degne agli Spagnuoli della loro attenzione. Per ciò coftume fu 
antico introdotto fra etti , di chiamarle pili tolto Intermedi ( Entrewefes ) , 
che Commedie, per la loro battezza. Le fole Atellane adunque riufeire
no veramente guftofe e piacenti al Genio di quella Nazione : e quelle 
però furono da ettà celebrate in tanto , che tt può dire con verità , che gli 
Spagnuoli non altra Drammatica giammai avellerò, che l’Atellanica « o 
vogliam dire la Tragicomica. Perciò gli il etti Spaguuoli Poeti non altri
menti giammai intitolarono i loro Drammi , che Commedie . Nè già tal 
nome diedero ad etti » perchè fotto il nome di Commedia intenoettero 
eglino e Tragedie, e Commedie ,  e Tragicommedie, e ogni cofa, come 
penfarono alcuni , ma sì perchè dal finimento felice , che a tutti i Ior 
Drammi davano, dalle facezie , e da’ motti, che v*introducevano, e 
dal ridicolo, che vi mifchiavano , degni del nome di Commedia piò 
rotto li riputarono, che d’altra appellazione, nella guifa che molti Anti
chi Grammatici le Atellane flette piò lotto Commedie , che altrimenti 
giudicarono di nominare.

P A R T I C E L L A  IL
Dimoflrafi, quale fia la natura dell* Atellanica degli Spagnuoli ; e le imperfezioni della medcjìma f i  toccano »

C >Hi voleflè diffinire l’Atellanìca Spagnuola per quello ,  ch’ efla ordi- 
> nanamente fi è , dovrebbe chiamarla un Intrigato Viluppio di Ma- 

ravigliofi Accidenti, fenza ragionevol grandezza, c  fenza unità di azio
ne, nè dì luogo , diftimo in più Atti a capriccio , rapprefentato mera
mente per trattenere gli afcoltatori.

Dico un Intrigato Viluppo di Ma ravigliofi Accidenti : perciocché da -, 
una parte amano fom ma mente gli Spagnuoli di trattenerfi, vedendo rap- ( 
prefentazioni di cafi mirabili, e rari. Per altra parte hanno etti anche 
un ingegno feracifltmo d’invenzioni. Quindi il mattìmo sforzo de* loro l 
Poeti è di avviluppare per modo le azioni del Teatro, che pajane per fino ! 
imponìbile lo fcioglimento ; perchè quello riefea pofeia agli fpettatori * 
più inafpettato , e plaufibile. E sì riefee loro talvolta di condurre fino 7 
all* eftremo quelli loro raggruppamenti , che per ufeir dell* impegno, 
bifogna non di rado, che efeano delle leggi del naturale ; e finifeano con 3 
uno fcioglimento improprio. *

Dico, fenza ragionevol grandezza. Perciocché, come infegna il pre
detto Vega nella citata Arte-Nuova 9 come che quello ila precetto d'Ari- 
ttotile, ch’ella non patti un giro di Sole , gli Spagnuoli tuttavia hanno

re**.
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perduto al detto Filofofo ogni rifpetto. Effi, die egli, non potrebbono 
s ilarfi a federe per un pajo di ore alla Commedia, lenza che la lor collera 

non fi accendere, quando in eflà Commedia non fi rapprefemaflero loro 
tutti gli avvenimenti, che fono fiati dalla creazione del Mondo, e che fa
ranno fino al dì del Giudizio (<*). Per® continua egli a dire, che di que
llo Ari fio t elico infegnamento » del quale alcuni fono si icrupolofi , non 
debbono tuttavia gli Spaglinoli aver pena ; che cercandoti nelle Com
medie il diletto f e quello confeguendoti » con operare diverlamente da 
quel, che AriHodJe fcriflè ; ciò è il piu gioito : e che le taluno non può 
fo/Ferire, che in una Commedia un fattoli rappresemi durato piò anni t 
non vada ad udirla.

Dalle predette parole fi vede altresì» come nelle loro Commedie poco 
fi curano gli Spagnuoli dell* unità d'azione : perciocché la Soro impazienza 
non può foiferire, fe un aggruppamento d'inmimerabìli cofe non fono 
in brev*ora rapprefentate; poco curandoti» ffelaFavola fia cpifodica, o 
no, doppia » o femplicc » sì veramente che appaghi i loro forti intellet
ti , e contenti il lor genio . Tali fono per lo piò quelle Opere , che 
Commedie di Cippa, e Sp ida ( de Cipa y Efpada) fi appellano da effi ; 
e che fono appunto da effi le piò applaudite - Ciafcuna dì quelle Com
medie ha due Cavalieri, e due Dame amate dai due Cavalieri. Fanno# 
mille capricciofi intrecci di corrifpondenze », di gelofìe » dì finezze » d'amo
ri , dove tutta h  Cavalleria de’ Romanzi apparifee ; e quando alcun fof- 
peito fi abbia, feguono disfide, incontri» duelli; ma finiteono poi in due 
matrimonii. Di così fatte Tragicommedie fi può dir, che il Maeftro fia 
f ia t o  il Calderone. Dirò di piò , che talvolta quello * che farebbe materia 
d'un- intero Romanzo , fi rapprefenta in una, fola Commedia . Tale è 
Il Cijìdlo dì hindabridu ( Et Càftilh de hindahridis ) ,  che è la de
cima Commedia del Tòmo Quarto nelle fiampate dal detto celebre 
Calderone.

Dico, Senza unità di luogo: imperciocché gli Spagnuoli amano con 
la varietà delle azioni dì vedere varietà di feene. Né fono elfi contenti 
di trafportare i loro periònaggi dal gabinetto alla fala, per cagione d’efem- 
pìo, o da un giardino a una loggia, ma in breve tratto di tempo » li 
fanno pattare da una Città ad un altra, da un Regno ad un altro ; e 
dove in quell' Atto, o< in quella Scena fiamo nel reale Palazzô  in To
ledo , nel vegnente o nella vegnente, fiamo iu Piazza di Napoli ; e 
cofe firoili . A quello precetto dell* unità dì luogo , tuttoché confor- 
miifimo alla ragione » ntuno Spagnuolo ha. potuto' giammai fubordinare il

ino
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fuo fpirito $ {limando di offenderne la libertà coni fóggettarla a così fatte 
Grettezze, che non pollano, che diminuire qpel piacere , e quel gufto » che 
quella Nazione fol cerca

Dico, Diihnto; in più Atti a Capriccio r  perciocché da principio ave
vano le Commedie: Spagnuole. quattro; Atti,com e teilifica il citato Vega, 
ciafcun de* quali poteva- edere d'un foglio di carta ; e a’ quali fi foievano 
tre Intennedj framifchiareuno* per ciafcun Intervallo. Tali erano le 
Commedie Spagnuole allora r che eflo Vega in età di undici, o dodici 
anni 11 diede a, comporne. Soggiunge poi, che furono le medefime dal 
Capitano Virves ridotte a tre Atti,,che chiamarono gliSpagnuolianche 
Giornate : perciocché in altrettanti giorni fi rapprefemavano, quanti era
no gli Atri; folendofene uno per giorno rapprefentare. E una gran parte 
de* roeti Spagnuoli ha* veramente continuato a-tenerli a quefta mifiira :: 
ma non fi fono giammai voluti legare alla- lìdia per modo di farfene 
certa regola ,, e  legge-, Quindi ciafcuno ha voluto ognora-la libertà di 
farle di'quanti: più' Atti y o Giornate-gli* era- in grado-. Il fopralloduto; 
Calderone ne hauna nel Tomo terzo, intitolata la Hija de l*Ayn , divi-* 
fa in due foli Atti . Quelle Commedie, che non fono rare nella Spagna ,
: fi chiamano da sili De Dos Parte* 9 cioè DI Due Parti, la prima: delle 
quali fi recitâ  in un giorno ; e la feconda nel giorno, che fegue. Tal
volta fi fanno anche d’una fola Giornata, o d’un* fole Atto. Tale è quella* 
del Calderone r  intitolata la Purpurei de la Rofi ; e tale è-quella del So- 
lis, intitolata; Euridice, y Orpbeo . E’ il vero, che avendo queftV ultimo' 

' terminata la fua Favola col-lieto ricuperamento di Euridice, contra quel
lo , che volgarmente: fi favoleggia, egli invita per giuftificarirgli ìpet- 
tatori ad udire, nella Giornata fegueme, dove poi andò a finir la fac
cenda. Ma queifo feconda.Giornata  ̂ne mai venne alla- luce, nè fu rap-* 
prefentaia giammai

Dico: per ultimo-,- Rappreféntate meramente’ per- trattenere' gli AÌco!- 
tatori. Perciocché quello è l'unico fine dagli Spagnuoli voluto; Non vo
gliono eifi partir dal Teatro impegnaci io alcun, affetto , o difdégno, o> 
di o d i o o  d'allegrezza ,■  o d’amore.,, clic parrebbe - lóro vergogna- il per-* 
dere a una: rapprefemazione la loro indifferenza-, e il loro fLifiego. La . 
fola paura,.che ciò loro avvenir potefle ,, ballerebbe a far sì;, che fc 
ne teneffero ognora lontani . Vogliono eglino folàmente trattenerci per’ 
poche ore;.udendo  ̂concetti ingegnofi , e vedendo accidenti varii. Quin
di è , che i poeti, qualora -s’avveggono d’aver promollo un affetto- ga
gliardo y  toftamenie io fnervano con*uno fcherzo di quel perfonaggio 
ch’effi chiamano il Graziofo r per non correre rifehio di far perdere a gli: 
fpettatori là gravità ..

Io ho voluto quelle cofe qui riferire', dagli fteflrSpagnuoli cavate, 
perchè niuna fofpizione cader mai polla in- veruno, che fpirito alcuno4 
di nazionalità piu toilo , che amore del vero , inaine fignoreggi .. 
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Per altro bifosna confeflàrc , che anche ¡ Poeti Spagnuoli conobbero 
il Bello, e il Buono dell’ Arte, e quando fi vollero alle regole di eflà 
attenerli, vi riufcirono con felicità. Il Calderone affine appunto di fa-
re agli Stranieri vedere, che potrebbono gli Spagnuoli ancora, le loro 
piaceffè, oilervare intorno alla durazionc della Favola 1 Ariirot elico In- 
fegnamento , fece una Commedia 9 intitolata G ” Impegni di Sei Ore 
( Los Empenos de Sets Horas ) nella quale fegnatamente di quando in 
quando fa riflettere a! tempo, che da un accidente all altro e trafcor- 
lo ; e quelli accidenti, benché intrigatiffimi, e molti, tutti fa accadere 
entro Io ilrettiflìmo giro di fole fei ore . V  Eco y Narcifo , altra del 
medefimo, è molto bene fecondo le regole tutte della ragione forma
ta. Anche nel promover gli affetti , e nel condurli con arte, hanno 
alcuni di efli moilrato, quanto fare potevano * E l Monflruo de los ¿far- 
dine* , El Conde Lucanor , A  Secreto Agramo Secreta Venganga , e 
la Matterìe, tutte quattro del Calderone , benché non fieno fecondo 
tutti i precetti diftefe , vi fono però i tragici affetti maneggiati affai 
bene , e promoffi. Non è per tanto maraviglia , fe molti bei Pez
zi degli Spagnuoli furono con niuna » o con poca riforma trafportati 
agli ftranieri Teatri . Così la Commedia di Agoftino Moreto intitolata 
Lo, che puede la Aprebenfion, e quell’ altra celebre, intitolata El Cid, 
di Guglielmo di Cadrò , furono dal Cornelio con poca mutazione 
trasferite al Teatro Francefe : e le ¿foudelet Mature , Val et dello 
Scaron non è altro , che El Alcayde de Si Mtfmo , che è la prima 
Commedia nella Raccolta, intitolata El Mejor de los Major es ; e VAI- 
fonfo il Caflo , e la Dama Folletto , c i/ Conte d* Effèx , che fi fono 
ne* Teatri Italiani rapprefemate, fono pure Opere Spagnuolc , la pri
ma delle quali è intitolata nella predetta Raccolta Èl Cain d* Cata
lana , la feconda è appellata La Dama Duende , e la terza , che 
è la decima nella citata Raccolta , ha per titolo La Tragedia Mrs 
Lafltmofa . In fomnta non fi può negare a Poeti Spagnuoli una eiufta 
lode: da che, febbene i loro* Componimenti non fono col debito re
golamento condotti, tuttavolta i medefimi non poche bellezze racchiu
dono ; e i loro difetti da elezione di genio provvengono, anzi che da 
ignoranza di arte, o da incapacità d’ ingegno.

; ;8  Della Storia, e della Ragioni fo g h i Poefial

PAR



Libro III Difi. IL Capò IL
P A R T I C E L L A  II I .

Annoveratili alcuni Poeti f che fermerò Àtellanicbe tra
gli Spagnuoli.

Ci Hi voi erte tutti i Poeti Spagnuoli annoverare, che nell* Atellanica fi 
4 efercitarono, o com* eifi favellano nella Comica « ne avrebbe da 

teffère un tale Catalogo , che potrebbe di erti ioli formarne un ben 
giuilo Volume . Perciocché non pure, ficcome abbiam detto, e Barbieri, 
e Bottegai, e Soldati, fi cignevano ne* due partati Secoli la giornea, e 
ine tre vanii i focchi , volendo pailàre per Commedianti , e mandando 
alle ¿lampe i loro capricci, per trattenere fenz*altro la plebe; ma anco
ra piti peribne coftumavano già, e coftumano ancora, di concorrere al 
lavoro di una fola Commedia, concertando tra efli la Favola, e poi 
prendendo ciafeuno di loro, a ftenderne un Atto, o fia una Giornata. 
Di tal fatta Commedie, che erti chiamano Comedian de tres Ingerito $, 
ce n’ha moke, e vaghe, perchè dagli Autori compoile a gara. La 
Muger Coatra el Confejo ebbe per Autore della prima Giornata Don 
GIOVANIMI DE MATOS FREGOSO; della feconda Don ANTONIO 
MART1NEZ; e della terza Don GIOVANNI DIZABALETA. Della 
Commedia intitolata Mejor Amiga el Muerto, furono Autori Don LUIGI 
DE BELMONTE, Don FRANCESCO DERO XAS, e Don PIETRO 
CÀLDERON. Così fi dica di moke altre. Ma non è nottra intenzione 
di riferire qui nè l’una fatta, nè l’altra di fomiglianti poeti . Di alcuni 
dunque pochiflìmi qui unicamente favelleremo, i quali col loro' valore 
fi hanno fopra gli altri acquiitata non picciola fama preilò ancora alle, 
itraniere Nazioni.

Celrflina Tragicommedia di Caltflo e Md'ibea . In Anverfa nelP Officina 
Plantiniana 1599. in n . .  E*di ventun Atto, e in Profa, con qualche 
miftura di Verfi. Chi forte l'Autore di queil* Opera non è cerio: poiché 
molti vi pofero mano. In una Lettera premeifa alla Traduzione, che 
Alfonfo Hordognez ne fece in Italiana Favella, fi dice, che fu fecon
do alcuni Giovanni di Mena, e fecondo altri Roderico Cotta. Ma chiun
que di erti forte, e’ non ne fece, che l'Atto primo. Chi poi la compiè f 
volle anch’ erto occultarli : ma il Traduttore ora citato così dice :

Il debita non vuol, nè la ragione,
Che 7 nome de VAutor fi feriva chiaro ;
Però eh* effo «’ è flato in jìto fermane 
Un poco rifpettofo, un poco avaro :V y » Ma



Ma pur , per dar di lui cognizione , 
lo ne le prime fianze te Vimparo ,
Già per li Capiverfi brevemente 
Con la fua dignità, nazione, e gente.

.Ora da Capiverfi così fi trae : El Bacctler FERNANDO DE ROJAS 
fornì la Commedia de Caltjlo , e Melibeas e luì fu  nato ne la Pucbla
de* Montali)ano* . _ „

Miracoli del Serafino < Mihgros del Serafin ) Commedia Famofa dt 
ALONSO DI OSSUNA. In Milano in 4. fenza altra Data. E’ una Sa
cra Rapprefentazione.

LOPE DI RUEDA, Sivigliano* fioriva, ficcome fopra abbiam det
to, intorno al i$$o., Egli finì di vivere in Cordovai e lafciò dopofe 
alcune Commedie* ed altre poefie, snèlle quali però gli Spagnuoii non 
trovano quella delicatezza, .che il loro gufto appetifce .

LOPE FELICE DI VEGA CARPIO nacque in Madrid nel 1 $6t. 
di nobil Famiglia. Pafsò fi può dire per tutti gF impiegai , e per tutti 
gli fiati: poiché egli fu Segretario del Veicovo fi* Avita, del Conte di 
Lemos, del Duca d’Alba, e di alcuni altri. Militò altresì negli Eferciti 
con qualche riputazione ; .e il fuo merito lo refe caro a tutti coloro » 
che lo conofcevano  ̂ Ebbe poi due Mogli. La prima fu nomata Ifabel- 
la , figliuola di Diego d* Urbino. La feconda fu Giovanna de la Guar
da . Rimafo vedovo anche di quefta feconda, ebbe la facoltà di farfi 
Prete., e d’efler ricevuto nella Religione di Malta, nella quale morì 
a’ 27. d’Agofio del id fj. Il Teatro Spagnitolo è a quello Poeta debito
re di molto.: e una Raccolta di ine Commedie noi abbiamo veduta col 
Tegnente Frontifpizio : Le Commedie di Fra Lope Felix de Vega Carpio, 
foprannomato la 'Fenice di Spagna. In Milano a fpafe di Giambatijla 
Bidelli 1619. in R. Ma quefta fu una fcarfa edizione a rifpetto di quel
le, che furono fatte in varie Città della Spagna. Perciocché trovo, 
che in Saragozza ne furono da Giovanni di Larnmbre fiampate in un 
fol Volume da 76. : e un altra edizione anche più copiofa ne fu fatta 
in Madrid, come conghietturiamo da feguenti Tomi capitatici alle ma
ni . Decima ottava Parte delle Commedie di Lope di Ve g ì , In Madrid 
per Giovanni Gonzalez i<Sz$. in 4. Ventefimi feconda Parte delle 
Commedie di Lopez ,dt Vega. In Madrid per la Vedova dì Giovanni 
Gonzalez 1635* in 4* Ventefims quinta Parte delle Commedie di Lo
pez di Vega, In Madrid per la detta Vedova di Giovami Gonzalez 
1640. in 4 .. Ma quelle Commedie in venticinque Volumi raccolte, 
ciafcun de quali ne comprende dodici., non fono le iòle, ch'egli com- 
poie. Nella Prefazione d’un luo Tomo di Commedie egli fi elio ieri ve 
cosi : Avendo riportato gradimento dal Pubblico le mille e ducento Com
medie compofie da me, ¡peto, che nonio riporteranno minore, fe ufetran

no
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m alle flampe. D’allora in poi ne compofc anche moli* altre ; onde ci 
ha chi ferire, che ne compofe in fua vita da mille e ottocento. Nel 
vero aveva quello poeta una maravigliofa fecondità di fpirito, e un 
ingegno quali prodigiofo. Confetta egli dettò nell’ Arte Nuova. da noi 
nella Particella precedente citata, che aveva tutti gli Autori veduti t 
che trattavano della Drammatica Foefia, prima -di aver compiuti i tre 
iuftri , Aveva pure un’ ottimo difceinimento, per diilinguere il] ve-' 
ro , e il buono dal cattivo , e dal Talfo .. Aia il troppo genio di 
compiacere alla fua Nazione, il trattò del diritto cammino: e vedendo 
beni (Timo, com’ egli medefimo fcrive, che migliori farebbono fiate le fue
Í)oefic,  fe conformi alle regole le avefle compoíle ; e che nè l’Italia,  nè 
a Francia non avrebbero in ette approvati quegli fregolamenti ; volle 

nondimeno per compiacere al güilo degli Spagnuoli trafandare ogni re
gola, per modo che di fame fue Commedie, fei fole egli fletto con
fetta di aver compofle fecondo il rigor de precetti. Oltra ciò compofc 
quello Poeta ad imitazione dell' Iliache d'Omero, il gran Poema della 
Gerufalemme, a cui diè il nome di Epopeya Tragica. Quello Poema 
fu confcgnato da etto in occafione, che doveva partire per Roma , ad 
un fuo Amico, pregandolo a rivederlo con occhio critico, e adirglie
ne il fuo parere. Ma quelli glielo fece fenza altro con bellittima im- 
prelfione ila rapare, confettando nella Prefazione la burla fatta all’ Ami
co , dove anche dice , lodandolo, che fe i fogli delle poefie, da 4lui 
corapofte, follerò tra i giorni della vita di lui diftribuìti, a ciafcun gior
no farebbono piò fogli toccati. Nel vero dure alle predette Opere com- 
pofe ancora il Lauro d*Apollo, dove fa di tutti i Poeti Spagnuoli ono
rata menzione t * Canti della Pafitone del Redentore , h  'Lagrime di S n 
Pietro, la Pianura del P amafio. diverfe Novelle. VArcadia,  e molte 
altre cofe, per modo che, liccome vivo fu da tutti ammirato fomina
mente , e ilimato, così morto meritò,che non pure con una Raccolta 
di Elogi fatta da Giovanni Perez , e pubblicata in Madrid nel 
col titolo Fama Pofih verna a la Vida, y Muerte d ì  Dolfor Fr<y Lope 
Felix de Vega Carpio frc. il celebraflè la Spagna ; ma che l’Italia al
tresì ne moftrafíe la fua edimazione, e il fuo dolore, con un altra Rac
colta, imprettà in Venezia nel medefimo anno col feguente titolo:
Ejjeqnie Poetiche, ovvero Lamento delle Mafie Italiane, in morte del Si
gnor Lope de Vega.

Opere ( Obras )  del Dottor Don SEBASTIAN FRANCESCO DE 
MEDRANO. In Milano per Giovan Battifia Malate fia 1631, in 8. Sono 
tutte Poefie Drammatiche.

LUIGI DI GONGORA li efercitò anch’ egli in quella fpezie di Poe- 
fìa,edue Commedie compofe, che fono imprefle coll’ altre fue Opere. 
La prima di ette è intitolata Las Firmezas de Ifabella : l’altra è inti
tolata El Dotor Carlino. Aveva dato principio ad una terza, eh’ egli
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mpri^pJrtè'delh Commedie (Prèmerà parte de Comeiiar ) del celebre 
Poeta Spagnolo D. PEDRO CALDERON DE LA BARCA 8ec. che 
nativamente carrette pubblica D. Giovanne de tfera TaJJis, e ytllaroel, 
fw maggior Amicate. In Madrid per ^»cefcoS<un.t6d$. m 4 .. Tom. 
IL 1(536. in 4. Tom. III. «537. in 4  Tom. IV. i£88. in 4. Tom. V.
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chiama Venatoria: ma non n’ è rimato, che il primo Atto ; e neppiir
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mentali Allegorici , e Hi fari dì ( Autos Sacramentale* , Alegortcos , jr 
Hifarules ) del Medefimo, Opm1, Pofibume , che dell’ Archivio 
della Città di Madrid manda originali alla luce Don Pedro di Pondo, 
? Mier ¿re. In Madrid nella flampa di Manuel Ruiz di Murga 1717. 
Volumi fei in 4. Don Pietro Calderon della Barca, Cavaliere dell* Or
dine di S. Jacopo * Cappellano d’onore di fuaMaeftà, e Canonico di To
ledo, fioriva circa il tó$o. Le fue Commedie fono per avventura le più 
ingegnose e plaufìbili di quante ne abbia la Spagna ♦ I Drammi intitolati 
Atti Sacramentili fono Rappr e Tentazioni facre allufive all* Incitazione 
della Santifllma Eucariftia, nelle quali mette fotto gli occhi i Mille ci piu 
di voti, e più teneri per mezzo di perfonaggi fantailici.

Commedie Diverfe ( Comedias Differentes ) di Don ANTONIO DE 
SOLlS . In Madrid nella Stampa di Giovanni di Arìtzia 1716. in 4. 
Sono l* Euridice e Orfeo ,iTrionfi di Amore e Fortuna, e Amore alV Ufàn- 
za. Don Antonio de* Solis nacque a* 18. di Luglio del i<Sio. in Alcalà 
di Henares : e l'uoi genitori furono Don Giovanni Girolamo di Solis, 
e Donna Marianna di Ribadeneyra. La Natura gli fu larga d'ingegno, 
tal che con felicità in pochi anni applicatoli alle Leggi, e all’ uno, e all’ al
tro Diritto, di poi all* Etica, e alla Politica, v» fece raaravigliofi progredì . 
Concorfero a renderlo compiuto le amabili fue maniere , per le quali 
non meno, che per le fue abilità , fu da Filippo IVt creato Officiale 
della Segreteria di Stato , e fuo Segretario ; e dalla Regina Madre 
ebbe il titolo , e la paga di Cronifta Maggior delle Indie . Giun
to poi all* età di 57. anni , e d¡fingannato del Mondo , volle total
mente confagrarfi a Dio : e ordinatoli Sacerdote celebrò la prima fua 
Mellà nel Noviziato della Compagnia di Gesù in Madrid con dimoftra- 
zioni non ordinarie dì divozione, e di pietà, Da quello tempo fino alla 
fua morte, che avvenne a 19. d*Aprile del i 68<5. , fece vita predò che 
da Religiofo clauilrale, facendo in ogni fua azione parere Pedifica2Ìo- 
ne, la pietà, e lo zelo. Oltra la fuà celebre Storia della Conquida del 
Meifico, che con tanta perfezione ha trasportata nella noftra favella 
Barcolommeo Codini, egli fu anche buon Poeta ; e non pure un Tomo 
di varie Liriche Poefie lafciò, ma ancora nove Commedie di gufto affai
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buono, la prima delle quali, intitolata Amor y Obligacion  ̂ fu da effo 
compofta in età di 17. anni. E 'il vero, che molte più Tene contano 
come fue ; traile quali è lui attribuita quella intitolata La mas Dicbofa 
Venganqa ; ma fattamente : il che fi Rimò obbligato di avvifare Mel
chiorre Alvarez , allorachè nel 1681. fiampò in Madrid le predette 
nove. Bifogna anche avvertire, che il medefimo Don Antonio, dive
nuto Sacerdote, e datoli a vita Tanta, proccurò con ogni ftudio di fop- 
primere le fleflè Commedie, tuttoché fa vie, e decenti ; riputando noa 
convenirti ad una Perfona Eccletiafiica, il dar mano a Rapprefenrazio- 
ni Teatrali. Per la qual ragione non pure s’ indufTe giammai a compie
re neppure la prima Giornata della fua Commedia intitolata Amor es 
arte d'amar; ma ancora nè per preghiere, nè per comandi, morto 
Don Pedro Calderon, non poterono giammai i Superiori indurlo a con
tinuare a comporre le Rapprefentazioni Sacramentali ( los Autos Sacra
mentale* ) , tuttoché religiofiifime, e facre.

Don AGOSTINO DI SALAZAR E TORRES fu altresì buon Poeta 
Spagnuolo : ed egli è l'amore del Libro intitolato Cythara de Apolo, clic 
contiene nove Commedie, colle fue Introduzioni a foggia di Prologi; 
e d'un altro di limile titolo, che contiene altre Poefie, in gran parte 
pofiume.

Prima Parte delle Commedie ( Prèmerà parte de las Comedias ) di Don 
AGOSTINO M ORETO. In Valenza nella Stamperia di Benedetto Mace. 
1676. in 4. Parte Seconda. Quivi per lo Reflò Mace 1676, in 4. Vera 
Terza Parte ( Verdadera Terzera Parte ) .  Quivi 1705. in 4.. In quelle 
Commedie, per le quali l’Autore acquiilò molta gloria, rilucono fopra 
ogni altra cofa i Detti fcherzcvoli, e arguti del Perfonaggio, che dagli 
Spagnuoli è chiamato il Grazwfo.

Don ANTONIO DE ROXAS ZORRILLA, Cavaliere dell' Abito di 
San Jago, pubblicò egli pure due Volumi di buone Commedie, pro
mettendo anche il terzo, il quale non fo tuttavia, fe ufcitiè mai alle 
Rampe.

Non vogliamo per ultimo qui lafciar d'avvertire a difefa de’ predet
ti Poeti Spagnuoli, che molte Commedie lor vengono primieramente 
attribuite, che non fono ìor proprie. Cosi a Lope di Vega moltefcne 
aferivono, comeatteila il Calderon nella Prefazione del Tomo IV., le 
quali non furono mai da elTo compone . II fìmigliante fi è fatto del medefimo 
Calderone; e il fìmigliante del Solis. La cagione di ciò altra non èrta

la  , che l’avidità degli ihmpatori, i quali vedendo quelle de’ predetti 
Autori effere grandemente nella Spagna applaudite ; molt* altre di cotali 
Poetucci commedianti vollero col nome di quelli rendere preziofe , e 
Rimate. Appreifo i medefimi ftampatori, fignoreggiati meramente dalla 
paflìon del guadagno, furono cagione, che molte delle vere Comme
die de’ prefati Autori ci pervennero mancanti, e sformate. Perciocché

e g l in o
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344 Della storia » e iella Ra&ìone d’°Zni FeeJtg :
eglino per far capire in quattro fogli un intera Commedia , lafciarono 
fuori infere fcene; facendo, che elfi Commed.afervifTe alU loro ftam- 
pa e non la loro ftampa ad eflà Commedia. Don Pedro Calderone, 
che fu uno di quelli, a quali toccò di provare una si faitaj,fgra2ja,, 
non poiè non dar nelle fmanie,, maffimamente„ die egli,, perche vedeva 
di non. potervi, rimediare..

p a r t i c e l l a  1 w
Annoviranft alcune Raccolte, che di Atellanicbe baia. 

Spagna,, in. ¡uà. Lingua, compofie..

LA. prima Raccolta di Commedie-, clic abbia la Spagna,, è quella in
titolata Commedie Raccolte dà differenti Autori, e illuflri Poeti di 

Spagna ( Comedias Recopilàdas de différentes Autores,. e tlluflrcs Poetas 
de Efpana ),Ma la. prima edizione di quefta Raccolta non? ci è venuta* 
alle mani. Neppure della feconda, Edizione nom abbiamo veduti, che i 
ieguenti Volumi.. Parte XXV. Nell*' Ofpitale R e a le e  Generale di no-- 
fora Signora della Grazia della Città d i Saragozza i<5$ in 4. Con- 
tengonii. in quefta parte due Commedie-di GIOVANNI di VILLEGAS 
fette di GIOV ANNI PEREZ DI MONTALVANO una. del Dottor 
X1MENES DE ENCISO, una dì Don GERONIMO V ltLA R lZA N , 
ed una. di Don PEDRO CALDERONE Pane XXXI. In Barcellona 

in 4. Quella, Parte fa: raccolta, da. D: Francefco. Tòrivio Xi- 
menez ,

Commedie nuove % e raccolte y de’ migliori Ingegni dì Spagna (' Comedian 
nuevas v y efcogidas de lòs mejores ingenios de Efpa»a ) . Di quefta fe
conda; Raccolta, abbiati*. vedati i feguentl Volumi*. Quinta.- Parte delle! 
Comedie raccolte de* migliori Ingegni di Spagna.. In Madrid: per Paolo 
de V a i 1654. jn 4. Parte fedicefima dì Comedie nuove , e raccolte de* 
migliori Ingegni di Spagna. In Madrid 1661. in4. Parte XXII. In Ma
drid per Atidrea Gàrzia ih 4; Gli Autori di quelle Commedie 
fono Don: FRANCESCO GONZALEZ DI BUSTO , Don. AGOSTI
NO DI SALAZAR E TORRES ; I tre Ingegni Don ANTONIO M AR- 
TINEZ, e Dòn PEDRO ROSETE , e Don GERONIMO CANCER; 
Don FRANCESCO BERNARDO DE QUIROS ; Dòn ROMAtf 
MONTERÒ DE ESPINOSA ; Don BARTOLO^ÌMEO DE SALA-" 
ZAR V  LUNA; I tre Ingegni Don FRANCESCO DE ABELLANE- 
DA , Don,GIOVANNI; DI MATOS FRAGOSO , e Dòn SEBASTIA
NO DI; VILLA, V1ZZOSA ; Don FRANCESCO SALGADO ; I due 
Ingegni, Don-, DIEGO) DE: V E R A .,, e Don* JOSEF DE LIBERA $;

Dotn



Don JOSEP DE FIGUEROA , Do* FERNANDO DI ZARATE ;
Parte XXV. In Madrid per Domenico Garcia Morrai 1666. in 4. Gli 
Autori fono Doit FRANCESCO DE AVILLANEDA , Don ANTO
NIO DE H U ER TA, cd altri già nominati. Parte XXX. In Madrid 
per Domenica Garda Morrai 1668, in 4. Gli Autori fono LUIGI VE
LEZ DI G U EVARA, GIOVANNI VELEZ DI GUEVARA ♦ FRAN
CESCO V1LLEGAS , GASPAR DE AVILA &c. Parte XXXVIL 
In Madrid per Melchior Æegre 1671, in 4. Gli Autori fono il Dottor 
MIRADEMESCUA, Don DIEGO DE CORDOVA Y  FIGUEROA, 
Don GIOVAN DE LA CALLE , TIRSO DI MOLINA , Don GE
RONIMO DE VILLAYZAN , GIACINTO CORDERÒ &c.

Da quella gran Malia di Commedie in tanti Volumi raccolta, che riu- 
fciva però incomoda , una nnova fcelta fu fatta ; e allindi una terza 
Raccolta ufcì, intitolata II Miglior de* Migliori ( El Mejor de los Me* 
jores).< volendo dire , che quelle erano le migliori Commedie da* mi
gliori Ingegni comporte. E* nel vero erta è una buona Raccolta.

C A P O  III.
Dove f i  narra, come TAttitanica toejia fojfe tra g t Italiani 

introdotta ; e quali Poeti f i  applieaffero alla coltivazione della medefima.
P A R T I C E L L A  I.

Dmofirafi, come TAtellanica Poejia iintroducete in bàlia ; e come la medefima nel ficàio diciafettefimo vi prefi grandi fimo piede.

Già fin dal principio del fedicefimo fecole, effendo caduto il Regno 
di Napoli in mano di Ferdinando il Cattolico Re di Cartiglia , e 

d'Aragona, ed eiTendofi il detto Regno di molti Spagnuoli d*ogni con
dizione ripieno, cominciarono i Napolitani a tignerfi del gullo.di quella 
rtraniera Nazione, e a veftirne il genio. Quella è la ragione per av
ventura , per cui il primo, che il titolo di Tragicommedia nfaflè in Ita
lia, troviamo, che fu un Napolitano . Fu quelli Antonio Epicuro , il 
quale fperimentando ogni giorno , che rincontrare l’applaufo de* gran 
Signori, gli era dì non picciolo frutto cagione, compofe però a quell* 
effetto la fua famofa Cecaria colla Luminaria , e fccela quivi rappre

so!. IH Porteli, X  x fema-
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3 4 «  Della Storia,  e della Ragione iogni Poejia :
fentare ; con la quale Tragicom m edia egli confegnk veram ente il fuo

Ma quello, che fece gran largo in Italia a quella fatta di Poelìa, fu 
la venuta di Carlo V. in Italia. Quello chiarimmo Imperadore, venuto- 
vi prima nel in o . , ad eflervi coronato da Clemente VIL» e poi torna
tovi carico di vittorie nel 15?**, e di nuovo dopo la prefa di Tunifinel 

ed ancora nel 154?., dopo aver fatto giurare per Re di Spagna 
Filippo fuo figliuolo ; in quelle fue fante andate lafcio ne’ Regni di Na
poli , e di Sicilia , nel Ducato di Milano , e in altre Provincie , più 
Corti di Signori Spagnuoli, i quali più vaghi delle loro Spagnuole Ope
re , che delle vere e fode Tragedie , occafionarono molta corruzion 
nel Teatro. Perciocché oltre ai Drammi Spagnuoli, che furono in que
lli tempi tradotti, da eflere alle Tragedie foftituiti, e in luogo di effe re
citati, eccitarono anche molti Ingegni Italiani s comporne di iomigiianti.

A quella guifa prefero piede nell* Italiana Poeiia le Tragicommedie 
Eroiche, come volgarmente fi folevan chiamare, le quali viè maggiori 
progredì facendo a mifura, che il buon gufto della Letteratura fi anda
va feemando, giunfero nel pailato Secolo a fegno, che elle iole figno- 
reggiavano ne’ Teatri ; ed effe fole facevano il piacere del popolo : in
troducendo in Citiadineiche Rapprefentazioni i Perfonaggi Silveftri, co
me Satiri, e limili, e facendo drogai cofi un xnifcuglio , con notabil ro
vina d’ogni regolato, e buon gufto .

E* il vero, che alcuni corapofitoripiii avveduti levarono alle mede- 
fime molte imperfezioni, delle quali le videro tra gli Spagnuoti andar 
viziate. Perciò e Tunica dell* azione cercarono in eflè, e la convenevol 
grandezza, e uno fcioglimeato naturale; e in cinque Atti le diftinfero ; 
e limili altri vantaggi proccUrarono alle fteffe di arrecare. Ma la mag
gior parte de* Poeti, di gufto totalmente a iM k o , fi lanciarono alla 
correnre portare: e non furono giammai fu Teatri d’Italia veduti a 
difdoro della medefima i peggiori guazzabugli, quanto nel fecolo feor- 
fo , dappoiché prefo ebbero piede le dette Tragicommedie.

Noi non giudichiamo di perder più tempo intorno a si fatta fotta di 
Componimenti. Nè meno tutti quelli intendiamo di riferire, che fono 
ufeiti alla luce, da che ciò non varrebbe il pregio dell’ opera, e bafte-

fon venute alle mani .

PAR-
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Libro III Difl. IL Capo III 3 4 7

Anmveranfi alcuni P o eti, che AteUaniche fcriffero 
in Italiana Favella +

Dialogo di tri Gechi di Mi Epicuro Caracciolo, novamente corretto' 
&c. In Napoli per Marchio Sejffa x$%%. in 8. addì 12. di Aprile, 

Lo Stampatore errò, come altrove notammo, in far YEpicuro della 
Famiglia Caracciolo: onde obbligato a levar quel cognome, vi rifece il 
Front ifpizio, e foftiruivvi queft* altro : La Cecaria, Tragicommedia dell* 
EPICURO NAPOLlTANO, notamente aggiuntovi un bellifftmo Lamen
to del Gelofi, con la Luminaria non piu pofta in luce,- revifia, corretta, 
&  riflampata. Ih Venezia per Vittor de Ravanni , ¿ r  Compagni nel? 
anno del Signore 1552; in 8;; e di nuovo nel 15^5.; e di nuovo nel 
1^84. in 8 ; e di nuovo per gli Eredi di Bàrtolommeo Rubini 1585? 
in 1 z.

La Cangenia, Tragicommedia di BELTRAMO^ POGGI . In Firenze 
preff) i Giunti 1551.10 8«

La Contenzione della Povertà contra la Ricchezza, Rapprefentazione 
Tragicomica (fenza nome di Autore ) j. In Milano per Vincenzo Girar- 
doni ad iflanza di M, Matteo da Befòzzo Panno 1564. in 8.. Sono Aiti 
Sette in1 profa, con* Prologo, e Epilogo : e i Pèriònaggi fono ben fa
ceti, che fono , Tentar tcchi Demonio, Tentapoveri Demonio, Phththeo 
Avvocato, Ricchezza, Povertà, Vivaimondo Avvocato della Ricchezza,, 
il Giudice, Boccadoro Ptotonotajo, e in fine vien San Michele con al
quanti Angeli, e Satan con molti Demonji.

La Quintilia, Tragicommedia di DI OMESSO' GU AZZONT, Creinone-' 
f e . In Mantova per Giacomo Buffine Ilo 1567. e 1579. in 8.

La Penelope, Tragicommedia di GIAMBATTISTA DELLA P O R T A . 
Ih Napoli per gli Eredi di Matteo Cancer 1591. in ri2.

La Converjìone del Peccatore,. Tragicommedia di GIAMBATISTA* 
LEONI, Accademico Viniziano . In Venezia 1591; in 8, VAntiloco, 
alira del Mèdefimo. In Ferrara per Benedetto Mammarelli ad tnfianza 
di Gtambatiffa Ciotti Stampatore dell* Accademia Vintziana 1594. in 
4:, e in Venezia per lo detto Ciotti idòi; in ir. E* in verfo. La 
Fai fa Riputazione della Fortuna, Favola Morale dèi Medeiuno. In Ve
nezia per il Ciotti 1606: in 12. Sono Atti Cinque in profa; e fon tut
ti Perfonaggi Ideali. Hacci ancora la Rofelmtna, Favola Tragifatirico- 
mica di Lauro Settizonio da Caflel Sambuco (di cinque Atti in prò fa ) 
recitata- in Venezia Panno 1595. dagli Accademici Pazzi Amorofi\ eim-
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pretta ivi in detto anno per Giambatifla Ciotti ia 4. ; c poi riftampàta 
in Novara 1507. in 8., e di nuovo mV&*e%ia per lo detto Ctottt_160 3. 
in xx. Hacci pur la Fiorinda, Grottefia ^ f * m? * f *  ovvero Favola 
Eteroclita del medefimo Lauro Settizonto da Uiftel Sambuco . In Venezia 
per Francefco Ciotti ióoj. in 12. Orai Aleilàndro Ingegmert nella Let>
tera a Lettori premeila alla Pazzia di Fiorendo, Opera del Confufo Ac
cademico Ordito, fcrive, che fono il detto nome di Lauro Settizonio 
ft nafcofe il mentovato Giambatifla Leoni.
, perla » Tragicommedia in rima libera di SUZIONE BALSAMINO. 

In Venezia per Niccolo Moretti 1 in8.
tfApollo Favorevole, Tragicommedia Politica di JACOMO TURA- 

MINI. In Venezia appreffo Giambatifla Ciotti Sanefi 1597. in ix.Quefta 
ancora è in verfo.

Amor della Patria  ̂ Componimento Scenico di GIULIANO GOSELI- 
NI. In Venezia per Barezzo Borezzi 1604. in ix. Verfo.

Rapprefent azione Eremitica Spirituale diflinta in A tti , e Scene del 
molto K. P. ERCOLANO ERCOLANI della Congregazione del Chiodo 
ài Siena ,  mandata in luce per il molto Rev. M, Ottavio Cheuzzi. In 
Siena per Matteo Fiorimi 1608. in 8. E* una Tragicommedia fpirituale 
io profa.

Il Dario Coronato,  Tragicommedia di PIETRO CIOFFI . In Ron- 
cìglìone appreffo Domenico Dominici 1611, in ix. Atti V. in verfo.

La Sofronia * Tragicommedia ¿/«GIOVANNI ANTONIO GESSANO. 
ìn Napoli per Lazzaro Scoreggio itfix. in ix.

Lo Scuolaro , Tragicommedia Morale di FRANCESCO BERTOL
DI da Salò , Accademico degli Unanimi. In Salò appreffo Bernardino 
Lantoni 1613. in ix. Profa.

La Circe Maga, Favola Tragicomica ¿/«LODOVICO BARTOLAJA 
della Mirandola. In Terni per Domenico Guerrieri 1614. in ix . , e per 
Tommafo Guerrieri. 1619. in IX., e in Venezia per Angelo Salvadori 
1640. in zx.

Olimpia, Tragicommedia Spirituale di COLA ANTONIO DELLA 
SORTE. In Napoli per Lazzaro Scoreggio in ix.

Vittoria SAmore, Tragicommedia di GIROLAMO CORBELLI. In 
Torino per Cefare e Gin Francefco de Cavaleris 1615. in 4.

LaStratonica, Tragicommedia <fANGELITA SCARAMUCCIA. In 
Venezia preffò Mar? Antonio Zaltieri 1616. in ix.

La Rofmena , Tragicommedia Turchefca di DANIELE GEOFILO 
PICCIGALLO . In Napoli per Lazzaro Scoreggio lóto, in ix. Profa.

La Nafetta d*Imeneo , Tragicommedia ¿/« FRANCESCO MIEDEL. 
cioè MIEDELCHINI. In Viterèo per il Discepolo 1623. in ix . , e in Ve* 
mzìa per il Salvatori 16x9, m **• L'Innocente Principeffa > altra del Me- 
delìmo. In Roma per il Mafcardi 16x7. in ix,

548 Della Storia, e delia Ragione fogn i Poefia l
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II Lernte, Tragicommedia di ANGELO VINCENZO C E R V A , Bo
logne fe  . In Milano per Giambatifia Bidelli 1611. in 12. Aui V. in 
profa.

Diana Vìnta , ovvero la Pazzia di Fiorindo , Tragifatiricomica del 
Confufi Accademico Ordito > cioè di CARLO FIAMMA , Viniziaao. In 
Venezia per Evangelifla Dmchino 1624. in 12. E' in vcrio *

Le D ue Sorelle f Tragicommedia di GIO; FRANCESCO LUPI, Pi f i 
no , Accademico fpenfierato detto F Ardito . In Fifa per Carlo M aß mi 
1625.10 12.

Penelopen, Tragicommedia di FILIPPO FINELLA. In Napoli per il 
Roncagliela 1626. in 8.

Atlante, Favola Tragtccmica Allegorica , cogl* Intermedii Apparen
t i , di GIACOMO GUIDOTTI , Gentilvomo Luccbefi . In Guadali a 
per Serafino e Lorenzo Fratelli Tagliaferri 1626, in 12. Ef in veri! .

Il Par tento 9 Commedia Morale di FRANCESCO PONA. In Venezia 
apprefib Crifloforo Tcmmafini 1627. in 8. EJ una Tragicommedia io 
profa .

UAriodante Tradito , e Morte di Polineffo da Rinaldo Paladino t 
Tragicommedia di SILVIO FLORILLO. In Pavia per Giambatifia de* 
Roß  1627. in 12. E’ in verii.

I Mondi Eterei, Commedia Eroica di GUIDUBALDO BENAMATI. 
In Parma per li Viotti 1628. in 12. verfo . Il Prodigo Ricaduto y 
altra dello Stello. In Bologna per Giacomo Mónti 1652. in 11.

II Raimondo, Tragicommedia delF Opportuno Accademico Filarmonico, 
cioè di GIOVANNI BONIFAZIO. In Rovigo, e in Venezia prejfi Dan. 
Bìjfircìo 1628. in 4. verfo.

La Fiorinda Regina di Patufa, Tragicommedia di MASSIMO CEL- 
LIO* Romano. In Roma preßo Giacomo Mafiardi 1629. in 12.

VAmorofa Coflanza , Tragicommedia di FRANCESCO ANTONIO 
FLESCA, Tranci f i  ano. In Roma per Guglielmo Facciati 1629. in 12.

Gli Occulti Inganni del Demonio, Commedia di SCIPIONE R O T A . 
In Venezia 1629. in 8.

La Prudente Moglie9 Tragicommedia di CAJO GNAVÌO da Samo. 
In Venezia per Gherardo Imberti 1629. in 12.

La Beata ‘ Agnolina , Tragicomica Rapprefentazione Spirituale di 
FRANCESCO CIROCCHI. In Foligno per Agofiino Altieri 1629. 
in 12.

SCIPIONE SGAMBATI, Napolitano, entrò nella Compagnia di Gesù 
l’anno 1611., fedicefimo di fua età; fu uomo di raro talento, e di bell* 
ingegno; e morì a’ j. di Febbrajo del 1651. Compofe V Ignazio 9 Tragi- 
commedia in profa, c il Papato del Sole , due Opere, che furono 
ftampate in Napoli per lo Scoriggio, e poi anche altrove più volle.

La Grìfdda, Tragicommedia Pafirocomicà Tricumma di ASCANIO
MAS-
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uri fra PArme* Opera scenica v™ ««*™ *»*** d r o  

% / “  S l g M d ì a  ¿rMANILlO PENNELLI. in  Napoli

MASSIMO da Saluzzo. Nel Finale i6 p . in jh - Z*J*™.C0'
Tricumua vuol dir l'Autore, che e S * * * * ?

ed Ecumenica ; cioè, che è ogni cofa, e qualche colà di pih, come

A'% n T l/ f a  l'Arme r Opera Scenica di GIAMBATISTA BRE-
GAZZANO . :  "  "  --------,n *■ *

La Lucilla,
per Giacomo Barano tty p  in ifc rtA M n iT iC T A  rnicr»! r 

Difefa di Roma r Tragicommedia di GIAMBATISTA CRISCI. In
Napoli per L. Scoreggio id$7 in 8# .

Il Paride r Tragicommedia di VINCENZO B ILO TTA . In Napoli
per Francefiù Savio in ri;

Elimmto Principe di Cipro, Tragicommedia del Signor Màrcbefè 
Cxnihio Aldimachìo da Friama , Accademico Eteroclito 9 tradotta nella 
noflra Lingua da Arcadio Bertimi da Città di Camello. In Bruciano 
per Andrea Fé 1638: in i i .  Fiagefi tradotta dalla Lingua Daneft: m* 
ciò è finzione ; e alla Dedicatoria è fofccitto Maurizio Bona. E* poi' 
ile fa in Atti cinque , e in profa : ma ha gl* Intermedii in verfo.

VIridey Tragicommedia (in Verfo) di GIULIO P IT T I. In Firenze 
per Zmobio Pignoni 1659. ìn &- Morì* il Pitti in Firenze fua Patria 
Vanno 1668.

5 50 Della Storia , * iella Ragione Sogni Poe/la .

U'Ermeltnda y. cioè'il Creduto Cavalter Scozzefi r Opera Tragicomica 
di FABRIZIO HONDEDEI... MS. . L'Autore mutò poi iV titolo a quella 
fua Tragicommedia t e vi pofe queft’ altro : Il Tradimento Punito dal 
Traditore, La Forza delP Interejfè , altr* Opera Comica del Medefimo. 
MS. Servì egli quefto Poeta i Duchi di Parma, e i Gran Duchi ói 
Tòfcana in varii onorifici impieghi : ma nelle occupazioni di Córte non 
dimenticò mai le Lettere : onde confeguì a’ fuoi tempi non poca etti- 
inazione fra Letterati. Ed oltre alle Opere fue Rampate, che fono 
il Lamento dì Egeria, compofto dall* Autore in fua gioventù, un Li
bro di Lettere Diverfey con un Dimorfo Accademico in lode della Cecità, 
recitato in Roma nell’ Accademia degli Umorifti, il tutto impreflò in 
Bologna per Giacomo Mónti , e Carlo Zenero nel 1639., e un Orazione 
Funebre v in morte della Ducbeffa Livia Lanti della Rovere 9 Rampata 
*» Pefaro per Ippolito Conformi l'anqo 1541., lafciò anche manoscritta, 
una buona quantità di Pòefie, di luì compofte in varii tempi , e per; 
varie occafioni, delle quali fe ne potrebbe formare un giufto Volume;1 
e un Poema Storico, intitolato II Principe Pellegrino . Qpeft* Opere , 
e Valtre già̂  dette -, che di lui fi trovano a penna, infieme con un; 
alrro Volume di Lettere Familiari, è con un intero Libro di fuoi 
Difiorfi Accademici, fi confervano anche in oggi da* gcntUiffiroi fuoi; 
Eredi.

Il Re Dìfiacciato dal: Figlio m pirfena àì Davide r e cPAflalome,»
Tragi-
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Tragictmmedia (io prora) di CARLO TO R RE. In Milano per il Gbi- 
folfi 1641. in 12. La Forza delia Fedeltà , altro Dramma Tragicomico 
del McdcfiVLio>rapprefentato dagli Accademici Àrditi Panno 1669. I** Mi* 
lana per Giufeppe Morelli in n .  Sono Atti ]. in profa, col Prologo in verfo.

GIUSEPPE ROSELLI, Napolitano, Avvocato def Poveri nel Regio 
Tribunale di Campagna, compofe V Ambizione Cafligata, il Principe Er
mafrodito , e la Verità mal lntefa, ficcome fcrive TAllacci.

Sdegno d'Ingiufto Amore , Tragipaflorale di LORENZO GUIDOT- 
T I. In Roma per Lodovico Grignani in 12. Profa.

La Tromba ¿PUliffe+ ovvero lo Scoprimento d'Achille , Tragicommedia 
di GIULIO ANTONIO RIDOLFI. In Roma per Andrea Fei 1641. in 
8. Atti V. in verfo.

La Ninfa Celefle, Tragicommedia Sacra Bofchereccia di FILIPPO FE- 
LALOGO di Sulmona , Sacerdote della Congregazione delP Oratorio . 
In Roma per Lodovico Grignano 1641. in 12.

Le Stravaganze d*Amore , e etAmicizia » Tragicommedia di ONO
FRIO GILIBERTO. In Napoli per Ottavio Beltrano 164?. in 12. Il 
Convitato di Rietra , altra Rapprefentazione Tragicomica del Mede fi
mo . In Napoli per Francefio Savio tòpi, in 12. e in Bologna poi mol
te volte .

L'Innocente Giuflificato, Tragicommedia di A ll arco Gnacci, In Tarma 
per Francefio Cervi 1646. m 4. , e quivi di nuovo per Enfino Vigna 
16fo. in 8. , e in Milano per Giofiffo Morelli in 12, , fenza anno . 
AUarco Gnacci è anagramma di CARLO CALCAGNI, Conte, nativo 
di Reggio di Lombardia, dove quell* Opera in verfo fu rapprefemata 
nel Carnovale del 1645.

VU ranilla Dramma Sacro di GIOVAN NICCOLO* BOLDONI. In 
Melano per Filippo Ghifolfi 1647. in 8. VAnnunziata, altra dello SteP* 
fo . Ivi 1648. in 8. Amendue fi trovano imprellè ancora nel tòpo. co* 
fuoi Settenarj Sacri : e fono Rapprefentazioni in ved o, come die più 
all* Aiellanìca, che atta Tragica fpettino.

Ip/tcratea, Favola Tragicomica del Conte GIUSEPPE TEODOLI, Ili 
Cefina per il Neri 1649. in 8. vedo. ‘ * '

I  Tradmentì mal Rinfittì , Tragicommedia di GIAMBATISTA PAS
C A . In Napoli per Francefio Savb 1654. in ia* ^  Figlio della Bau 
taglia ,  Compofizione Scenica del Medefimò. In Venezia, ed in Macerata 
per li Grifi} , e Piccini 1669.10 12.

Vinco fianza Punita, Tragicommedia di FRANCESCO ZACCONE. 
In Napoli per Roberto Mollo 1656. in 4. dueño Frañcefco Zaccone, 
che fu detto il Primo, a differenza d’un altro a lui pofteriore, che fu 
Dominicano, fu Nobile di Catanzaro, e Dottore Collegiato.

II Caloandro, Tragicommèdia di GIOVANNI AMBROSIO MA
RINI, Nobile Genovefi. In Genova per Benedetto Guafio 1656. in 8/



CARLO CELANO, Napolitano, Dottor di Leggi, e Canonico de» 
Arci v efcovado , coninole molte Commedie all ulànza Spaglinola , o 
Tragicommedie, che lòtto nome di Don Ettore Calcolona diede aliala- 
ce, ficcarne fegue : Geinganni Fedeli Opera Seemca. InNapoltper G,«- 
corno Raillard i 6$9. io 12, Non è Padre effondo Re . in Napoli per No- 
vello de Bonit 1661. in i* . , c in Bologna per il Long fa i<SjO. in i*,' 
Gli Effetti ovvero g li Eccefft dell» Cortefia. In Napolt per il Bonn 
1664. in 1*., e in Bologna per il Lunghi 1670. in i t .  D ate Amore 
PArdire. In Napoli per il Bonit id&f- in **• * e ia Bologna per Gm- 
eomo Monti itfdp. in it. Proteggere Plnimko. tn Napoli per il Bonit 
1664. in 1*., e in Bologna per il Longhi 1670. in ix. La Pietà Trion
fante, ovvero PEmpietà Domata. In Napoli ad ifltnza éPAntonio Bali- 
fi» 1676. in iz. Chi trionfa morendo, ovvero San Caßmiro. In Napo
li 1676. in 12. La Forza della Fedeltà. In Napoliiójó. iu 12. L'Ar
dito Vergognofo. In Napoli 1676♦ in 12. * e in Bologna per Giovanni 
Recaldini 1679. in 12, Quali in tutte quell’ Opere, che fono in prof3 , 
è introdotto un qualche Mimico Perfonaggio , che parla il particolare 
Dialetto del paefe, di cui fi finge.

VOnorato Inprudente, Òpera Scenica di GIÖVAN FRANCESCO 
SAVARO del Pizzo. In Roma per il Dragoncelli i6<Sz. in t2. I l  
Ribello per Amore, altra dello StefTo. In Bologna per Giacomo Monti 
166). in 12. Il Matrimonio per Inganno 9 altra Opera Scenica dello 
Stellò . In Milano per Giofeffo Mar elle in 12., fenza la Data dell* 
anno. L'Anna Bolena, altra dello Stello. In Roma per il Dragoncelli 
in 12 . i l  Frothone, ovvero il Finto Femmina, Tragicommedia dello 
Stello. In Bologna per Giacomo Monti in 12., fenza la Data dell’ anno. 
Il Drufo, ovvero il Tradimento Punito, altra dallo Stellò. In Bologna 
per Giacomo Monti 1667. in 12. L'Inganno Fortunato , altra dello 
Stellò. In Bologna per Giacomo Monti 1669* in 12. Son rotte in profa : 

Il Re non Re9 Tragicommedia di GIUSEPPE DI BERNARDO. I» 
Napoli per Novello de Bonis 1664. in 12. Vcrfo.

La Violenza Lacrimevole, ovvero il Tradttor Fortunato, Commedia 
dt̂  PIETRO PÀOLO TODINI. In Roma per il Moneta 1664. **•
E* una Tragicommedia alla Spagnuola, d’Atti tre in profa.1/ Ondimare % ovvero la Coflanza E fi ugnata, Opera Regia Tragico
mica di GIROLAMO GAROPOLI. In Roma per Francefco Moneta 

in 12., e in Bologna per Antonio Pifarri 1670. in 12. Profa. 
La Regina Statifia d* Inghilterra, e il Conte d* Eßex, V ite , Succejfi, e 
Morte 9 con nuove Aggiunte dello Stellò. In Bologna per Giovanni Re- 
caldini in 12. UAlceße 9 ovvero la Coßanza Fatale, altra Ope- 
ra Regia Tragica dello Stello. In Bologna in 12. Sono in Profa. 

:. iag /,t tornei,Ravvivati 9 Opera Regia del Cavalier GABRIELE BRI- 
JJA, In Bologna per Giacomo Monti 1666. in 12, La Tornire in Sci-

■ $ 5*  Della Storia,  e della Ragione £  ogni Poeßa



tta , Opera Regia . detto Stellò. In Bologna per il detto Monti 1670.
in 12. Sono in Profa.

Il Nerone, Opera Scenica del Signor NICCOLO* BIANCOLELLI. In 
Bologna per Giacomo Monti 1666. in 12. Atti tre in profa. Il Carne- 
fico dì Se flejjbf altra del Medefimo. In Bologna per lo Sarti in 12., 
fenza anno . Il Principe fra gP infortumi fortunato , altra del Me- 
defimo. In Bologna per Giacomo Monti i 663 . in 12 Profa*

UAmor ne* Ritratti, Opera di FERDINANDO L E V A , Acca
demico Affidato, e degli Unanimi, In Milano per PAgnelli in 8., 
lènza anno.

UAmore tra Nimici, Opera Scenica dì MICHELE STANCHI. In 
Roma per il Dragoncelli 1668. in 12. La Cornerfione di Travancor e 
d’Acen, Regni delP Indie, altra Opera Scenica dello Siedo. In Roma 
per il Dragoncelli tó68. in 12. J Perfonaggi Finti, altra dello Steflb. 
In Bologna per Giofeffo bonghi 1679. in 12. La Maddalena, altra 
dello Stellò. In Bologna per il Longhi in 12. LaRofaura, altra dello 
Stellò. In Bologna per il Longhi in 12.

Le G elofe Cmteley Commedia di M. M. B. (cioè di MATTIO MA
RIA BARTOLOMMEI) Accademico Affinato. In Bologna per li Ma~ 
nolejffi 1669. in 12., c per il Longhi 1694. in 12. La Sofferenza vin* 
ce la Fortuna, altra del Medefimo. In Firenze nella Stamperia di S, 
A . 51 Panno idtfp., e ì» Bologna per il Longhi nello fteifo anno in
12. La Prudenza Vìnce Amore, altra Opera Regia Ideale del Mede- 
limo. In Venezia per il Conzatti 1682. in 12. Amore opera a cafo, 
altra del Medefimo. In Bologna per Giofeffo Lunghi in 12., fenza anno*

Il Marchefe FRANCESCO MARIA SANTINELLI compofe P Ale f i  
fandro, ovvero il Trionfo di Se fleffo, e la Difperazione Fortunata , 
amenduc Opere Regie, impreflè in Bologna per AntonioPifarri in 12. 
la prima nel 1669. ; la feconda nel 1670,

Le Gare del Merito , Tragicommedia del Dottor GIOVAN BAT
TISTA BOCCABADATI. In Bologna per Giufeppe Longhi 1669. in 
12. Il Pirro, ovvero gli Equivoci d* Amicizia, e d*Amore, altra dello 
Stello. In Modena per Antonio Capponi in 12. , fenza anno. Quando 
fia Peggio # fla Meglio *, altra Opera Scenica dello Steflò. In Bologna 
per il Longhi 1700. in n . Profa.

Li Fortunati infortumi di Cleonte Re di Granata , e delP Infanta 
ifahella di Caviglia, Tragicommedia del Dottor CLEMENTE GIRO
LAMO R O T A , Nobile SUrbino. In Genova per Benedetto Celle 1669. 
in 12. Così Vuole il Desino, altra del Medefimo * Ivi nello fleflò anno, 
e per lo fteflò Celle in 12.

All* Amico non f i  fidane la Donna, nè la Spada, Dramma Scenico ( in 
Profa ) di GIOVANNI ANDREA MONEGLIA. In Bologna per An- 
tomo Ptfarri 1669. in 12, Fu egli Fiorentino di Patria, Accademico della 

Voi. U l Part. Ä  Y  y Cruf-
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Crufca, Medico di Profeflione ; e mori nel 1700

Non v'ha Mei Tenta Mofcbe, Commedia (alla Spagnuola) del Dottor 
Sottogifnio Manafla di Chelleane. In Milano per Lodovico Monza 1669. 
in 1 z. Il Gertone Amorofoy Opera Scenica dello Stello * In Milano per 
lo detto Monza 1670. in ri. Chi ha Donna 9 ha Danno f Opera terza 
Tragicomica del fuddetto. Ivi per lo Stello Monza lójOf i o t i .  Il Tu 
tolo non f i  sà, Opera IV. del Medefimo. Ivi per lo flefih Monza 167^ 
iti 12. Sotto il detto nome anagrammatico fi coperte Tommafo Sant* Ago*
¿lini, Milanefe. '

Gli Due Anelli, Opera del Sig. Marchefe Anton Giulio Brtgnok 
Sale. In Bologna per Antonio Pifarri 1669. in 12. e in Macerata per 
Giufeppe Piccini 1670. in 12. E’ tana Tragicommedia d* Atti cinque in 
profa con Prologo ,  e Intermedii . In un Tefto poi a penna efiftente 
preifo Carlo Antonio Tanzi, vi è notato, come fu recitata in Genova 
dagli Accademici Annuvolati ; e poi vi ha ilfeguente Catalogo degl’ In
terlocutori , e di chi ne fece le parti,

Il Sig. Francefco Grimaldo. 
Sig. Gafpar Carezzo

Ferdinando Re di Sicilia 
Ginevra Rema fua moglie 
Sigifmondo Principe Tuo figlio 

Innamorato di Metìlda 
Ifabella Princìpeffa fua Torcila In

namorata di AleÌTandro 
Qdoardo Re di Sardegna Inna

morato d*I Tabella 
Matilda Sorella d’Odoardo Inna

morata d'AldTandro 
Aldlàndro Amante di Matilda 
Caporale Servitor di Matilda 
Cola fervitor d’Odoardo 
Don Alvaro Capitano della Guar

dia Innamorato d’Ifabella 
Pafquale Vecchio Genovefc Cor

tigiano
Gianchinetta Cameriera dlfabella Sig'. GiamèàtijÌaPallaviemo. 
Graziano Sig. Mirco Antonio Ceva.
Mczzettino Carceriere Sig. Giovan Francefco Rizzo.

ll  \  ?P e[» Scenica Tragicomica dello Sreflb. In Bologna ter
Gtofiffo Longht in ia. Fece pure il Medefimo un’ altra Tragico®- 
medita intitolata la Madre Nimica, che è pure ftampata.

tÌ***9» ^Enrico) due Tragicommedie in verfi di SEBASTIANO 
iba Storiade a ^omPa8n â ^  Gesù , fono ricordate dal Guazzo nella

tm -

Sig. Giambatìfla Lomellino .

Sig, Francefco Marta Marini •

Sig. Ottavio Spinola.

Sig. Agoflino Pinello.
Sig. Lazzaro Spinola Cebà. 
Sig. Giovan Francefco Levanto 
Sig. Francefco Grimaldo *

Sig. Filippo Maria Pinello

Sig. Conte Spinola.



Tempo e Pazienza, ovvero $ Fortunati Avvenimenti di Ntcomede Re 
<TEraclea, Opera Tragicomica del P. D. M, P. In Bologna per Antonio 
Pifarri 1670. in 11. Atti tre in profa.

Le Fortunate Difavvcnturc del Principe Aldimiro , Tragicommedia di 
DOMENICO LA FFI. In Bologna per Giuseppe Longbi 1670. in 8.Profa. 
UEbreo Convertito , ovvero le Fortune d* Emanuelle , Opera Morale 
dello Siedo. In Bologna per g li Eredi dal Pifarri i58*. in 12.

La Converfione del Re delP Indie, Opera Comica Spirituale del DOT
TO R  ANTONIO PAC1NELLI , Aretino . In Bologna per Giufeppe 
Longbi 1670. in 12. Fece quello Poeta ancora I  Trionfi di Morte , c 
l'Arianna Tradita, due altre Tragicomiche Poefie, Campate a neh* elle 
in Bologna dal medefimo Longhi in 12.

V Gigante Goli i t Opera Scenica in Verfi fciolti di LORETO MAT
TEI , è pure ftaropata.

Duello dfAmore* e di Fortuna, Opera di GIACOMO BRUNOZ- 
Z I , Canonico di Piftoja. In Bologna per Giofeffj Longbi 167 y  in 
12. Profa.

La Semlamìra ne9 Tradimenti, e negl* Inganni Fedele, Opera Regia 
Tragicomica di GIAMBAT1STA TOSCHI, Modanefe. In Bologna per 
Giufeppe Lmgbi 1675. in 12. Profa col Prologo , e colla Licenza in 
veffi. La Coßanza Combattuta della Principal Terefa 8tc. Opera Re
gia Tragica, dello Stello 6cc. In Bologna per lo detto Longbi 1676. 
in 12. Le Vicende d* Amore , e di Fortuna, Opera cavata dallo Spu
gnatolo, dello Siedo. In Modena per Demetrio D gni 1677, in 12.
VArmida Impazzita per Amor di Rinaldo, Opera Eroica dello Siedo. 
In Mod na per il D  gni 1677. in 12. Verfo.

Il Vifauro, ovvero i Falfi Suppofiti, Opera Regitragicomica di Nemi- 
fo Safgri, Fiorentino, In Bologna per Giufeppe Longbi 1676. in 12. 
Gli Sponfali ’tra Nimici, Avvenimento Scenico, del Medefimo. In Bo
logna per il Longbi 1633 , in 12. L'Amazzone del Celibato, 0 fia la 
Vergine Parigina 9 Opera Sacra, dello Siedo, recitata in Firenze Pan
no 1691. In Bologna per il Longbi in 12. Il Raggierò Sovrano della 
Calabria , Opera Tragicomorale , dello Stello . In Bologna per il 
Longbi itfçj. in ix. Sotto il nome anagrammatico di Nemifo Saf
gri fi nafeofe SIMONE GRASSI, vero Autore di quei!’ Opere in 
profa .

L'Innocenza Trionfante, Scenico Trattenimento del Stg. Cavalier PROS
PERO MANDOSI, Nobile Romano. In Roma per il Succcjf. del Maf- 
cardi 1676. in 12. Profa.

La Giuflizia Trionfante, ovvero Licurgo il Giußo, Opera Scenica di 
VINCENZO BONINI, Comafco. In Bologna per il Sarti 1678. in 12.

La Forza d*Amore, Opera Regia di PROSPERO DESOLIERI. In 
Bologna per il Longbi t$7p* in 12.

Y  y 2
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■ Il Romolo,Opera Scenica di PIETRO COTTA detto Celio, Accade
mico Coflante. In Bologna per il Long hi 1Ó79* Peripezie d*Ale-
xaific e Adehfia , ovvero la Difcetidenza degli del Monferrato, 
Ttagi commedi a, dello Stello* i# Bologna per Pietro diaria Adonti
KS97, in n . Profa . . _ - .  - ' -  .

Le Cadute Avventtirofe1 ovvero la S, Tereja  ̂ Opera Sacra 9 e Sce
nica di PIETRO FRANCESCO MINACCI * Fiorentino, Accademico 
Apatifla. In Bologna per il Longht ili ri'* Prola*

L* Innocenza difefa nel Tradimento occulto, /7 Perdono è cofa
da G ra n d e , 12̂ /« ¿/¿ LUCA RAIMONDI * NbA*/ fòggiono. I»
Bologna per Gufeppe Longht itfSo* in il*  Profa mifta di verfi, i  
Trionfi d*Amore ne' Delirii dell' Inganno , ovvero la Propria Pafftme 
accieca„ altra dello Stellò. In Bologna per il Longht 1681. in 1* .Profa.

La Sfinge Life iva, ovvero il Moflro Biforme, Opera Drammicomica 
Reale profatteamente descritta da Don PIETRO ANTONIO ROVIS- 
LARI * In Bologna per il Longht itf8o. in n .  Profa.

Vlfola d* Alcina, Tragicommedia di GIOVANNI FONTANA , quon
dam Paolo Girolamo, da Somma Vifconta. In Milano per Giufeppe Am
brogio Mcjetta 1681. in i l .  Ptofa*

Il Segreto alla Modas ovvero l* Incognita conofciuta in confidenza, 
Opera Scenica del Sig. Dottor FRANCESCÓ SCARSELLl. In Bolo
gna per Giofeffb bonghi 168$. in 11* Profa *

L'Innocente Mezzano di fua Conforte col Cortigiano Zerbino di Se 
Steffo ) Opera del Sig. PIETRO SUSINI « Fiorentino. In Venezia per 
il Conzattì 168$. in il* Il Tradttor Fortunato, altra dello Stellò* In 
Bologna per Giofeffb Longht 1685* in i l .

Il Tradimento della Moglie Impudica * 0 fia P Ingiùfla Morte de* Set
te Infanti dell* Aran Opera Tragicomica y riordinata » e veihta da 
ANGELO VANDANI . In Bologna per Giofeffb Longht 168). in
11. Prolà.

V  Inganno Ingannato, Operetta Tragicomica ( in profa ) di GIAM- 
BATISTA DANIELLI, da Foffbmbrone * In Macerata per il Piccini 
1684. in 11.

Le Furie Incollanti d*Amore » Opera Eroicomica di ALBERANO 
MARIA MEDUSEI * In Genova per Antonio Cafamara in 11.

La Commedia non f i  fa 9 ma f i  prova $ ovvero Non avviene quel * 
che fi fpera, Opera Scenica del \Sig, Canonico DOMENICO MANZI
NI da Cefena. In Bologna per g li Eredi di Antonio P farri 1687. 
in 11. Tragicommedia mifta di profa * e di veri! in Atti tre.

G l Incanti del Genio nell* Antipatie Fortunate* Opera Scenica di 
VINCENZO MARIA VELTRONI f Monfavinefc, In Bologna per ii L onghi 1687. in n .

Fortuna e Dormi, Opera RegìcomicadiGIAMBATISTA SALVATI.
In
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In Bologna per Gtofeffo Longbì 1687. ini*.

Tutti un Ramo ban di Pazzia , Dramma Recitativo Ideale di GIU
SEPPE BERNERl, Romano. In Bologna per il Longbi 1687. in 12. 
Profa , VInnocenza Ben Configliata , Dramma Morale , dello Stellò . 
Ivi per il detta Longbi in it . Profa.

Li Tradimenti nel Traditore, ovvero la Vigilanza fuptra VInganno # 
Opera di BARTOLOMMEO BANICCHT » Romano. In Bologna per 
Gtofeffo Longbi id88. in 12. Profa.

La Regina Tradita, Opera Tragicomica del Dottor TOBIA SONO* 
N I. In Bologna per gli Eredi del Sarti 1689. in it. Profa. La Forza 
delle Stelle , Opera Tragicomica, dello Stello. In Bologna per il Longbi 
169$. in it . Profa.

La Schiavitù Liberata, Opera Scenica di ATTILIO ARRIGONI. In 
Milano nella Stampa degli Eredi Ghifolfi 1 ¿90. in 12. Atti tre in profa , fal- 
vo che fultima Scena t che è in verfo.

UArmanda, ovvero le Stravaganze del Cafb, Opera Scenica di GIO- 
VAN COSIMO VILL1FRANCHI, Volterrano. In Bologna per Giofefe 
fo Longbi in 12. fenza anno. Profa.

Amore non vuol vendetta , Opera Regia di ANTONIO FINES- 
CHI RADDA • In Bologna per Gtofeffo Longbi 1691. in 12. Profa •

Onore centra Amore , Tragedia ricavata da Soggetto Spagnuoh, vtfti- 
to alla Francefe, e tradotta in Italiano per G. A. Z. D. O. In Bologna 
per Gtofeffo Longbi 1691. in 12. Profa.

Operare, e non Saperlo, Rimirare, ed Ingannarti, Opera Scenica del 
Dottore Don GIOVAN MATTEO GIANNINI. In Bologna per il Lon- 
gbi 169$. in 12. Profa .

Le Afflizioni Confolate nell* Innocenza, Divertimento Scenico di Don 
EPIFANIO GIZZI, Romano , rapprefeniàto m Borgo nel Carnovale dell* 
anno 1691. In Bologna per il Longbi in il. Santo Ermenegildo , Opera 
Sagra, dello Strilo , rapprefentata in Rema nell* Oratorio della Valli- 
cella fanno 1711. In Bologna per il Longbi in 11.

A  chi ben 4 per a anr̂ e il Sepolcro è fortuna, Opera Scenica del Dot- 
tor GIORGIO IPPOLITO GIORGJ. In Piacenza, ¿r in Parma 1694. 
in 8. feconda Edizione . Profa.

Lo Sposalizio tra Sepolcri , Opera Tragicomica di GIAMBAT1STA 
RICCIARDI, rapprefentata nel Teatro de* Signori Accademici Sorgen
ti in Firenze. In Bologna per il Longbi 1695. in IZt

Il Grtmoaldo f ovvero la Generofità fra g li Sdegni, Opera Scenica di 
STEFANO SERANGELI, rapprefentata in Roma nel Carnovale dell*anno 
1697. In Bologna per il Longbi 1697. in i l .  Profa .

Le Gare del Merito, Opera Tragicomica ( in profa ) da rapprefentarfi 
nel nobtl Teatro dilla Citta di Crema fanno 1699. Milano per Federico 
M  fetta in 8. L’Autore di quello Componimento fu GIACOPO OL- 
DIGARO. VA I-



358 Della Storia,  t  detta Ragione f  ogni Poefial L’Almiro, Opera Scettica di JACOPO, ROSSI. ha Ijteca per li Mare*
fiancali in 12. fenza anno. Profa . .

La Pazzia Politica di Roberto Re dt Stolta, Opera Scentca dt Tirtn- 
to , Accademico Rinato . In F entzia per Pomentco Lovifa in 12. fenza
Data di anno. Profà. f, . , 11B . .

La Matilde* ovvero li tre Fratelli Rtvalt negli amore deir tncogmta
Sorella, Opera Scenica. In Bologna per gli Eredi di Antonio Pifarri in
12. fenza Data di anno. Profa. .

// V ero  Amore non vuol Politica , Favola Tragicomica di MICHE
LE BRUGUERES , Accademico Umorifta. In Bologna per il Longbi 
1701, in 11. Dal Tradimento le Nozze , altra Opera Scenica , dello 
Stello. Ivi in 12. Fu il Brcguieres Lettor di Rettorica nella Sapienza di 
Roma fua Patria ; e Canonico dì S. Niccolò in Carcere, dove giace fe* 
paltò con degna ifcrizione ; poiché mori agli 8. di Febbrajo del 1712.

Le Rivalità fenza Premio nelle Nozze SEudofia , t Genf vico Re dd 
Vandali, Opera Scenica. In Venezia per pomentco Lovifa 1709. in 12. 
Profa,

VOdenato, ovvero Hnnocenza Protetta dall* Amore, Tragicommedia di 
GIOVAN DOMENICO BONMATTEI PIOLI t da rapprefintarfi 
nel Carnovale 1715. In Roma per Giorgio Placbo in 12. Atti tre in 
profa.

R Vifir Difcacciaro , Opera Scenica di CARLO SIGISMONDO CA- 
PECE , tra gli Arcadi Metifla Olbiano. In Roma per Giovan Francefco 
Bu igni 1718. in 12. Il Liberale Gradito, altra dello Stellò. In Roma 
per Pietro Ferri 1719. in 12. La Schiava per Amore , altra dello 
Sreflo. In Roma per Antonio de* Roß 1720. in 12. Amor ferifie , e 
fina* altra dello Stello. In Roma per il Buagni 1723. in 12. Tutte fono 
di foli tre Arti, e in profa, con Mimici Perfbnaggi.

Coro, antico Re di Piacenza , Tragicommedia dell* Abate GIO
VANNI BIAVI. In Roma per Antonio d i Roß 1722. in 8. Verfo.

P A R T I C E L L A  li I.
Annoverane alcune Traduzioni, che di Straniere Tragicommedie ha l'Italia , e de’ loro Traduttori f i  parla .

D i Tragicommedie Spagnuok.

CEleflina Tragicommedia dì Califlo &  Melibea nov amente tradotta de 
Lingua Caftigl'uma in Italiano Idiomaaggiuntovi di nuovo tutto
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quello 9 che fin al giorno prefente le mancava ; da poi ogni altra rnprefi 
fione noviffimamente corretta, diflitHa9 ordenada, in più comoda for* 
ma redufta, adornada, /* £«4/ ¿o/t wr//’ a/fre impresone non fi trova. 
In Vtnegia per Gregorio de* Gregorj nel? anno del Signor iq tf. nel Mefi 
di Novembre in 8. e quivi di nuovo novamente corretta , per Pietro de* 
Niccolini da Sabbio 1535. del Mefe di Lujo in 8. Il Traduttore fu AL
FONSO HORDOGNEZ, Familiare di Giulio IL Papa, che la traduflc 
ad ifianza di Madonna Gemile Feltria de* Campo Fregolo ; coti feri* 
vendo egli fteflò nel fine ;

Nel mille cinquecento e cinque a punto 
De Spagnuolo in Idioma Italiano 
E? flato quefio Opufcolo tronfinolo 
Da me Alfonfo Hordognez nato IJpano «
A  tnflanza di colei, che ha in fe rajjunte 
Ogni bel modo, ed ornamento umano,
Gentil Feltria Fregofa9 onefia9 e degna, 
in cui vera virtù trionfa, e regna.

LELIO MANFREDI, Ferrarefe, e Conte, traduiTe dalla Lingua Spa* 
gnuola nell* Italiana la celebre Commedia , intitolata, Carcere d* Amore : 
c quella traduzione fu ftampata in Venezia apprejfit Gherardo Imberti 
nel 1621. con belliflime Figure in Rame. Morì il Manfredi in fiori* 
tifiima età.

L* IJabella , Commedia del Dottore Perez de Montalvan9 detta 
la Colante Muger, tradotta dalla Lingua Spagnuolo nell* Italiana da 
TOMMASO CALO*. In Roma per il Mafcardi 1638. in 12.

Ulnganno Fortunato, ovvero ?  Amata Abborrita , Commedia bellijjt- 
ma 9 trafportata dallo Spagnuolo 9 con alarne Poejie Muficali compofle in 
diverfi tempi da BRIGIDA BIANCHI , Comica 9 detta Aurelia . In 
Parigi prejfo Claudio Cramoijy 1659. in 12., e in Bologna per il Lon- 
ghi 1685. in 12.

Con chi vengo vengo 9 Commedia di Don Pietro Calderone , tradotta 
dallo Spagnuolo in Italiano da MICHELE DELLA M ARRA. In Na
poli per Novello de* Bonis 166$. in 8. Quefio Traduttore fu di Cofen- 
2a, e Segretario del Duca di Girifalco. La medefima Commedia trafi 
portata dallo Spagnuolo al? Idioma d*Italia da ANGIOLA D'ORSO, 
Comica famofijjìma . In Ferrara 9 e in Bologna per Giofiffb Longhi 
16^9. in 12.

Di Bene in Meglio 9 Commedia Spagnuola portata in Italiano dalla 
predetta ANGIOLA D’ORSO. In Milano per Giufeppe Marcili i6 ji  
in 12.

Il Finto Incanto > Commedia* Spagnuola 9 tradotta, accrefciuta 9 e ab
bellita



%6o Della Storia,  t  della Ragione ¿ogni Poefia. 
ii llìu  da CESARE DE LEONARDIS di Seréno, Dottore. 1» Napoli
per Giacinto Pafaro 167$. in 12. ' yj. p

Amare, ì Fingere» Opera tradotta dal? Idioma òpagnuolo da un 
Comico y data in luce da DOMENICO ANTONIO, detto Fiorindof 
tfctfwo Jtfjm  Svezia, In Venezia per Zini 1^75,

^ La Damma Fruì lo fi, Commedia Nuova, tradotta dallo Spagnmlo da 
TEODORO AMYNDEN. I» Bologna per Giofefo bonghi 1678, in n , 

UArmt, e ^/i Amori, ovvero gP Impegni nati per dìfgrazìa, Opera 
Spagnuola tradotta da TITO GIULIO BENPOLI. In Roma per il 
Moneta i68t, in 12. ad iflanza di Domenico Antonio Porri Libraro in 
Napoli. L'Opera è del celebre Don Pietro Calderone.

Di Tragicommedie Italiane.

FRANCESCO CAVANNA ridufTc la Favola del GliiTenti, intitolata 
la Morte Innamorata, in miglior forma, per poterli più facilmente 
rapprefentare, e mifela di verfo in profa, facendola poi imprimere 
in Palermo per Decio Cirillo Tanno in 12.

La Fedeltà Ingegnofa portata dal Dramma per Mafica aita Profa da 
GIOVANNA DI BENEDETTO \ In Bologna per Giofefo bonghi 
16B9. in ia.

Di Tragicommedie France fi.
Il Prìncipi Carfaro Tragicommedia del Quinault trafportata m Ita- 

liano da L .P .  In Bologna per il Lmgbi tj ió .  in ia.
L  Efopo in O rte , Commedia ( Eroica del Bonrfànlt ) tradotta dal 

Frmcefe dal Conte ANTONIO ZANIBON1. In Bologna per il Longbi 
*719- in 11. E* tutta in profa, a riferva delle Favole raccontate da 
Elopo, cne fono in verfi.

CAPO



libro IH. Difi, Ih Capo IP,

c a f a i v:
Dove fi narra , ¿awì t  A l ellanica Poefia foffe tra altre . Nazioni introdotta 9 e quali Poeti f i  applicaffero 

alia coltivazione della medefima.
F A  F  T I C E  L L A L

Dimoftrafi i come Ì  Atellanica Poefia foffe tra Francefi ' introdottale quali di loro la colttvaffero *
L A Tragicomica Poefia derivò a Francefi dalle (lede fonti,  dàlie' 

quali venne all’ Italia: fe non che eflèndo la Francia contigua alla 
Spagna, e però inen lontana, che l’Italia; alla Francia per avventurai 
prima trafcorfe, chè aH’ Iialia, quella maniera di Poemi, Noi però non 
troviamo opere degne di menzione in quello genere, che comineian- 
dò dal 1577. : ed ecco quelle poche Tragicommedie Francefi , che ci 
fon* venate & notizia v

Bifogna sì ben prima avvertire, che i Francefi del titolo di Tragicom
media fono flati liberali a molte lor Opere per leggieri motivi ; e mai- 
italamente- quando l’Opera, non chiudeva'con efico totalmente Amelio. 
Così non pure il DonSancio ¿Paragona del Cornelio-, ma il Clttandro, la» 
Berenice , e XzPulcbfria dello ilefio Autoré, e iWencislio del Rorrou, e 
molte altre fi rrovano col detto titolo nominate , che noi riguardando pii* 
alla foilansa de’ Componimenti, chetile intitolazioni, che foventc fono 
capricci de* Correttori delle Stampe, abbiane collocate - traile Tragedie, 

Gli Amori di Te fio r e di Defanir a , Commedia, In Anverfa 1577. in 
8. Fu eiTa lavoro di GERARDO DE VIVRE , o DU VIVIER , dì 
Ganci, Maefteó della Scuola Francefe di Colonia.

L,* Brad.munte , Tragicommedia in verfa di ROBERTO GAR- 
NIER1. l à  Lione 1597. in 8, congiuntamente coll*“ altre fìie Opere.

Lygdamone\ -e Lydia , o la Raffbmiglianza», Tragicomme dia ài GIOR
GIO DI SCUDERY . In Parigi t6$ 1. in 8. L* Ingannatore Punito, 0 
PI fióri a Settentrionale. Ivi 16\ $. in 8. Il Vaffallo Generofi. Ivi 
in 8. Il Principe Màfiberato . Ivi \6\6. in 8. l ì  Amante Liberate r 
Ivi i 5?8.' in 4. Vibrarmi % o PUlitftre Bifià , dr quello dello Poeta 
porta pure- il* titolo di Tragicommedia, e con-quello titolo-ne abbiami 
noi l’edizione fatta in Parigi per Niccola de Serey Panno 1648. in 8. 

Voi. Uh Part. I l  Z z  Ma



Ma noi a queft* Opera abbiam dato luogo frallc Tragedie , per la ra*
®Lif£dro V c S S h .  Tragkmmedia f  l ^ K O p i K Y R K .  I„P a.
rigi 16\%. in 8. Cleomedonte, altra dello Stello. Ivi i6$6. in 4. Cla-, 
rigene : Ivi 1639. in 4. Berenice ( in profa ) vi *̂ 45* 4* N.tocri
Regina di Babbilmìa. Quivi ió$o. in 4* Dynamtde Regma dt Caria. 
Quivi 1653. in 4. Anaffàndro. Quivi *^55* In 4*

Pirandro , e Lijtmene , 0 /a Ltfimene , 0 f/ Fe/ice / ^ kkc , 
Tragicommedia di F. DE BOISROBERT. In Parigi 1 J. ¡04* ÌHi* 
vali Amici, altra dello Stellò. Ivi 1^39. in 4. La Bella Palena, altra 
dello Stello 1642. in 4. La Coronazione di Daria , altra dello Stello. 
Ivi 1542. in 4. / CWpi d9Amore , e di Fortwwj, 0 Li Sfortuna'
ta , altra dello Stellò, Ivi 1656. in 16.

TOMMASO CORNELIO compofe il Convitato di Pietra. Ma è qui da 
avvertire, che quello Componimento è quello fteflò, che fu dal Moli er 
già compollo ; falvo che qui Tommafo lo ha pollo in verfi ; hallo ri
pulito in molti luoghi ; ed hallo ridotto a maggior modesta.

UHypocondro, 0 /’ Innamorato-morto , Tragicommedia dì GIOVANNI 
RO TR O U . In Parigi 1631. in 8. Doriflea. Ivi in 8. Celime
ne. Ivi 1636. in 4. La Felice Coflanza. Ivi i<5$<S. in 4. Celtana. Ivi 
i<5j7. in 4. La Pellegrina Amorofa . Ivi 1637. in 4. Ulnnocente In
fedeltà. Ivi HS37. in 4. Il Filandro. Ivi 1637. in 4. VAgefilan di Col* 
ebos. Ivi 1637. in 4, Il Felice Naufragio. Ivi 1638. in 4. Don Ber- 
nardo di Cabrerà. Ivi 1647. in 4, , e riilampata nel Teatro Francefe 
1705. in 8. Don Lope di tardona. Ivi 1652. in 4. Le DuePulcelle, 
Ivi 1653. in 12. Il Fiorimondo, Ivi 1655. in 4. Quella, che fu afcol- 
tata con maggior gradimento, e ch’ebbe mokiffimo incontro, fui*Age- 
filan di Colcbos. Le Due Pule elle furono dal Quinault ricopiate ne’ ftioi 
Due Rivali,

3 <S* Della Storia ,  e della Ragtime £ogni Poejìa ;

Le Galanterie del Duca d'Offona, Vicere di Napoli, Commedia Eroi
ca di GIOVANNI M AIRET. In Parigi 1636. in 4. Quell’ Opera è 
veramente contra le belle creanze, e centra la dice voi modeftia, chea 
Teatri conviene.

Guflavo, 0 la Felice Ambizione, Tragicommedia ¿flSAAC DE BEN- 
SERADE. In Parigi 1637. in 4.

IL BOURSAULT compofe YEfopo alla Corte, Commedia Eroica, in 
cinque A tti, che farebbe un Capo d’Opera, fc all1 Autore prevenuto 
"dalla Morte non folle flato tolto di darle rultima mano.

La Fantafìna Amorofa , Tragicommedia dì FILIPPO QUINAULT. 
In Parigi 1 <557. in i i .  Il Finto Alcibiade, altra dello Sreflò. Ivi 1658. 
in 12. Il Maritaggio di Cambifi . Ivi 1659. in 12. La Straforile*. 
Ivi i(560. in 12. 1 Colpi dell* Amore, e della Fortuna. Ivi 1660, in 1 2. 
Agrippa Re d*Alba , 0 il Falfo Tiberino. Ivi 1660. in 12. Quell’ ultima fu 
¡tifai applaudita. Damo*



Libro IH. Difl. II. Capo IV. 3Ì3
Damane e Pitbia, 0 il Trionfo dell' Amore ,  e delV Amicizia, Tra- 

gìcommedia, In Amflerdam per Giovanni Raveflbeyn 1657. in 12. L\Au- 
tor di quell* Opera fu il Signor CHAPPUZEAU.

li  Federico, Tragicommedia dei Signor BQYER. In Parigi per Ago* 
fiino Courèè 1660. in ito

P A R T  I c  E L L A 1 |.
Dimoftraji » come VAtellan'tca foffe tra g t Inglefi introdotta ; e quali dì loro la coltìvajf ero.

S crivemmo già favellando della Tragedia,  che in Inghilterra nons'af- 
colavano, che Opere Amili a quelle degli Spagnuoli, prima che 

Viiliamo Shakefpear pooeile mano colà, a coltivar la Drammatica. 
Puolfì adunque dire con verità, che TAtellanica avelie di quell* Ifola il 
poflèflo per lunga pezza, prima che ogni altra ben regolata Poelìa. Ma 
da quanti, e da quali vi foffe in que* tempi coltivata, lafceremo, che 
gflngleA fteffi lo ferivano .

Dopo il Shakefpear non fono tuttavia mancati de*Poeti, che molti 
Drammi di quella fatta han comporti. E fralle ftelfe Opere del lodato 
Shakefpear, in più Volumi ftampatc in Londra da Jacopo Tonfon nel 
171J., e 1714. in 8. più Componimenti fi trovano, che fono vere 
Atellaniche.

Il Don Sebaftiano » Opera del DRYDEN è pure Componimento di 
quella fatta.

DI-Z z %



I S T I N 2 1 0 N E  1JI.
Dove iella Favola Ruflicaltjt fa trattato .

I N T R O D U Z I O N E

0. I .

JDimoftrafi, che la Favola Ruflieale f i  dìflingue da 
rognì altra fame di Drammatica Poefia ,  o \Tragica , o Comica 9 o Satirica , o Atellanica ; e propongonft quelle 

difficoltà, che aHa f i  e f i  a da*
Critici furano oppofie *

D A1le AtéHanìche Favole facciamo ora paifaggio alle R u ita lì .  

Io fo, che alcuni quella maniera di Componimento con altre 
confufero : ed altri le ìot Ruttali intitolarono Tragicomme

die, volendo dire Atellane. Altri anche le confufero colle Gommedie ; 
e Commedie appellarono. Altri finalmente con le Satiriche ; ed altri 
con le Tragedie tuttuno le fecero, di nominandole co* nomi al lor pa
rer condicevoli. Ma fono nei vero le dette Poefie cosi tra loro dsver- 
fe, che noi {limiamo d’aver tutto il motivo di potere delle Ruttali 
Favole di per fe ragionare» come di Componimenti da ogni altro di- 
verfi. Quella forfè fu ancor la ragione, per la quale Agollino Becca
ti, e Torquato Tafiò, diedero alle loro Favole il nome generico, in 
vece dello fpecifico, chiamandole il primo Favola Pafiorale, il fecondo 
Favola Bofchereccta ; perchè vedere dovettero, propriamente non con
venire a si fatti Drammi il titolo nè di Tragedia, nè di Commedia, nè 
di Satirica •» nè di Atellanca.

E* primieramente difiinguefi la Favola Ruttale da' predetti altri Com
ponimenti , perchè effa è fconvolgimento della fortuna di foli Rullici. 
Quindi efclude da fe i Regi, o gli Eroi, che entrano nella Tragedia ; 
e i Cittadini, e i Popolarefchi, che formano la Commedia; e i Gran
di, e i Satiri infieme accolti, che coftituifcono la Satirica ; e finalmen
te i Grandi , e i Popolarefchi infieme accolti, come abbiamo veduto, 
nell’ Atellanica. Che fe alcun Grande in qualche Favola Ruiticale ha 
luogo , come il Miniftro del Re de* Turchi nella Filli di Sarò del Bo-

narelli,

3*4
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irarelii, o il Corfaro nella Fida Ninfa del Mardfoefe Maffei, ciò ita per 
Epifodio, o Svagamento dalla principàl Favola ; o pure quel Grande 
non foflerrà razione; nè co'Greci Maeltri favellando, fia egli il Prora- 
gonifta. Dal che ne confeguita, che febbene il lieto fine della Favola 
Ruilicale la uniforma con la Commedia, e il terrore, e travaglio, eh* 
eÌTa Ruilical Favola della pure negli animi col primo ravvolgimento di 
buona in rea fortuna, la confonde con la Tragedia ; e per amendue 
quelle fue qualità-, con la Satirica, e con l'Arellanica comuni, può pa
rere Atcllana, o Satirica ; nondimeno elTa realmente e dalla Tragedia t 
e dalla Commedia, e dalla Satirica, e dall’ Atellana c del tutto didima « 
Perciocché le perfone, nelle quali accade il cangiamento di fortuna nella 
Tragedia, fono i Grandi ; quelle, che nella Commedia dettino cangiano, 
fono i Mezzani di fortuna, o i Menomi : laddove nella Ruilicale 1 
Rullici fono. E dove nella Satirica le perfcne fono in parte eccellen
ti, e in parte moftruofe, e nell'Atellanica fono in parte Migliori, c 
in parte Peggiori ; nella Ruilicale lo Ìlato delle perlòne è totalmente 
dalle predette diverfo.

Diiìinguefì apprettò a cagione del cottume , e delle paflìoni ; poiché 
sì quello, che quelle dilGmiti fono nelle Gemi di Contado da quelle, 
che ne* Cittadini, ne# Satiri, e ne* Grandi etTer fogliano. Non figno- 
reggiano nelle ruilicane perfone gelofia di regno, crudeltà di domina
zione , macchinazioni, e guerre ; nè allignano tra loro alberghi attutii 
mercatanzia, fordida avarizia, infedeltà, e frodi ; nè predominano i 
loro animi o disfrenata libidine, o sfacciataggine diffoluta, o motteg- 
gerie, e beffe: ma invidiette e gare nel verfeggiare, e ne'giuochi; 
femplici, e innocenti amori, una fchietta templi ciré , e una candida 
fede fono tutti i loro coltemi, e le loro paflìoni. Però le liberazioni da 
Moilri, o Satiri, o mortiferi Animali, le durezze dell’ Amata rivolte in 
amore, le cote care perdute, e ritrovate; le inimicizie divenute ami
cizie , fono per lo più nelle Rullicali Favole gli ordinari ravvolgimenti 
della fortuna. Nè perciò mancano i Rullici delle loro malizie, e delle 
lor macchine: ma fono malizie, c macchine di qualità affai diverte da 
quelle, che nelle Città, e nelle Corti lì collumino. Noi abbiamo delle 
lor paffioni, e del loro coilume ragionato a ballanza nel fecondo Volu
me . Però qui non è uopo di fpenderci più parole.

Dalle cofe fin qui ragionate è manifefto, che affai buonamente que’ 
Poeti Italiani fecero, i quali le loro Rufticali Favole Tragicommedie, 
intitolarono, intendendo Atellane. Perciocché, te dirittamente giudi
care lì voglia, quello titolo alle medefime non conviene. Sebbene fu 
folo per avventura il Cavalier Guarini, che cosi intitolafle il fuo Fa- 
florfido. Ma non diede egli, ficcome io ilimo, alla medelìina quello 
nome, che affai largamente, e per quella fomiglianzaTola, che vide

tra

Libro 111 Dijf. 111. latrai. 3*5



tra le Tragicomiche« c le Rufticali Favole in ciò paflàre« che fune
egualmente, che Falere, da infelicità cominciando, in allegrezza poi 
terminano. Per quello folo motivo io credo, che con tal titolo vo* 
leflc quell' erudito Uomo la fua Favola dinomioare,  ̂quando pure cosi 
non Favelle chiamata, per eller iòlamente di mifta imitazione.

Dall* avere però il Guarini appellata Tragicommedia la fua celebre 
Favola, i iuoi Avverfarii un afpra critica contra elio aguzzarono, Seb
bene non contra elio folo, e contra il fuo Dramma, ma contra tutte 
le Reificali Favole dichiarandoft , moffero a tutte orribil contrailo ; non 
pur molte lividure alle medefime apportando, ma pretendendo per fino 
di inoltrarle inverifimili, e moilruofe. Nè ha lafciato il Gravina (.7) 
anche ultimamente di aflàlirle , raccogliendo in poche, ma forti paro
le, quanro gli AmepafDti avevano contra effe ragionato. Ed ecco tutte 
le loro ragioni in contrario, le piò efficaci, e che mettono dirò cosi 
alla radice la fcure - Ciò fono, che non può tra Pallori ( e il fimi- 
gliante s'intenda d'altri Rullici ) come genti groffolane, e rozze, oa- 
fcere affare di lungo trarto, o di gran ravvolgimento darli, che ad una 
Favola Drammatica debba, e polla argomento dare, per eflèr eglino 
ani foto a femplici difcorfi, e a gareggiamenti di parole. E quello è , che 
principalmente rìmenarono contra tali Componimenti Giafon di Nores, 
Fauftino Summo, e il Mala creta ; e che ultimamente ha pur voluto il 
Gravina rimefcolare. Ora prima dì procedere a fpiegare la Storia, eia 
Ragione di cosi fatto Componimento, io mi Rimo in debito di rifpon- 
dere qui brevemente alle predette òppofizioni, non tanto per foilener- 
lo , quando per eflò ha FIralia tanta gloria acquillata, quanto perchè il 
fondamento fi fermi di quelle cofe, che andrem dicendo; e la verità 
fi rifchiari, che è l’unico mio defiderio.

0. il.
Dimoflrafi, che fa  già al Mondo realmente il Rufljcale Stato ; e che però in effo poterono affari dì lungo tratto « e di gran ravvolgimento avvenire, eh' effer poffono argomento di una 

Favola Drammatica.
P  Primieramente »nonio penfare, che coloro, che fi prefero a far 
*•* contrailo alle Ruilicali Favole, incelò abbiano di favellare de’ Ro*
_____________  ilici
(a) Dii. Rig. Poti. N  tm. X X II, — '

166 Della Storia, e della Ragione £ ogni Poefia.



itici cPogni tempo , qualora negarono poterti azione di lungo tratto 
dare, che d’una Favola Drammatica elTer potelfe Argomento. Percioc
ché i ravvolgimenti, gl* intrighii, le azioni in ogni Comune fono, e in 
ogni Stato. Ora, che alla ruftìca vita abbiano attefo più popoli in più 
tempi, è fuor d’ogni dubbio. L’ Uomo, dice Ariilotile ( 4 ) ,  è per natura 
Animai Sociale, fe già per fortuna non è impedito : perchè chi è per 
natura sì fatto, che e’ fia nimico della civil compagnia, o è più, che 
Uomo, ed è limile a Dio ;  ̂o cattivo Uomo fi dee {limare , e fomi- 
gliame a una Beilia, come è quegli da Omero disfamato ;

Uomfenza Legge, e fenza Tribù, e Impuro.

U amore, che vicendevolmente ogni fpecie d’ animali itrigne, ed al
letta a trattare l’uno con Fabro ; la neceifità, che uno ha dell’ altro a 
varie opere, e bifogne, furono anche quafi due poiTemi motivi dalla 
Natura all* Uom dati, per obbligarlo a portarli con impeto naturale alla 
civil compagnia. Ma allorachèle rozze genti della prima età fi ragu- 
narono per vivere infieme * prima di far grandi ragunanze, è verifi- 
mile, che picciole le faceflero; e avanti di unire Ìe grotte Città, o 
anche i graffi Villaggi, avranno in una certa diilanza loro Capanne , e 
Abituri avuti ; chi gli armenti governando ; chi coltivando i campi ; chi 
la caccia feguendo ; chi badando alla pefeagione ; fecondo che di co
lali cofe, o dell’ una , o dell* altra più abbondevole il paefe loro era. 
Certo è , che le Maremme, e le Selve, e le Ville prima delle Città 
naturalmente furono . Perlochè non efiendo allora ragunanza maggiore 
della radicale, cotale (lato avrà avuto infima, mezzana, e fuperiore 
fortuna ; così che alcuni dominaflèro » alcuni ubbidittcro, alcuni fottèro 
migliori, ed altri peggiori.

Ma oltra ciò egli e noto, che moki popoli radicai vita lungamente 
fecero. Tali furono gli Ebrei, gli Arcadi, i Meflenj, ¡Libici, e quelli 
di Scito 9 come è chiariffimo per le Storie, i quali alla paftoral vita 
lunga pezza atrefero, i ThyiTageti, popoli della Sciria (A), i Gymne- 
ti, popoli dell’ Etiopia, ¡Loppi, della Ruffia ( r ) , gli Abitatori dell* Ifola 
Tuie (¿0 * che alla cacciatola, quelli della Carmania, e della Gedro- 
fia, e molti dell’ Etiopia ( t ) ,  che alla pefeatoria applicarono, e cosili 
dica di altri. Ora quefti popoli avranno pure i loro affari maneggiati 
non di grande ravvolgimento, ma di alcun ravvolgimento; e com«_ 
pende ogni geme, chi alla monarchia, e chi alla repubblica; tra quel
le , nelle quali lo fpirito della monarchia avrà predominato, faranno In

certa

Libro ///. Difi. IH. Introd. 5 6j

- (a) Pclitic. 1. cap.z. (b) Hcrodot.lib. 4. (c) Diodor. lib. 4. (d) Guag.
in Dcfiript. Mofcov. (e) Procop. de Bel. Gotb. lib. 1. (f)  Diodor. 
lib. $.



certa guifa. flati “ S S ®  un* «rt/non grom /tri«2
pendevanô  c°me h & vj Avevano per lo meno Mezzani ,,
groffolana uguaglianza, P . popoli, avevano affari d* alcun

^ è dlnÌorcf i ^ ldW8«”' S “ '  'tl* 4, «to-jg»”  bpwlBt
te S n “  tutte eroflòlaney e rozze : perciocché attefta Marco Varrone a 
Sufn conto, che i Fattori erano i perfonaggi fra gli antichi i put itili, 
ftri F  nel vero non pur nelle Scorie facre troviamo, che Abele, Già-. 
mbbeE Mosè Davide, ed altri furo» Fattori nell*Ebrea Repubblica 
raéguardevoliffimi, ma troviamo nelle fteflè profane Storie fommamen- 
tege(Tere ftata nobile negli antichi tempi la paftorale e roftica;vna. In 
fatti confluendo ab antico lo fplendoce . j l a  ricchezza nel p im e n t o  
de’ gregei , non-potevano non eflere illuilri 1 Pittori, c“ e ° I é ĉggie 
abbondavano. Come però abbiamo dimoftrato nel pomo libro di que
llo fteffo Volume, che a-coftituire una perfona capace di tragica' azio* 
ne, non altro fplendote è  ricercato, che quello, che dalla potenza, e 
dilla ricchezza deriva, chi potrà negare, che Pafton non et avelie m 
que* primi tempi, clignìflìtni infili di Coturno?.che grand€Zza.mGn lolle 
nell 0 Stato Rufticale digniffima di Teatro ?:
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Dimoiti-afi\ che quandi anche non ci aveffe avuto ntU Mondo il Ruflko Stato , ebbevi tuttavia di quelli , che ruflica vita per accidente menarono ;; ai 
quali avventure accaddero fofficienttjfìme- adj e (¡ere Argomenti di Favola ..

A Ncora dito, che', poftò che■ ninna Comunità'(tata mai foffé* che* 
alla ruftica vita avelie per fe applicato ; furono però non pochi, dai 

varii accidenti della fortuna cafualmente alla condizione ruiVicale condotti» 
a* quali avventure accaddero capacitarne di eflère con drammatica, e fee* 
cica rapprefentazione trattate. ApoHo per cagione d’ efempio, Paride* 
tomolo, Cirov Difni, ed altri, la pattocizra arte efercitarono, con
dotti ̂ quella condizione dagl* ideabili cali. Ora fe talunofaeeflede*pre* 
detti perfonaggi, quand’-erano in quello ftàto, un poema drammatico * 
chi potrebbe con ragione riprenderle^-quafi dìfconvenevole cofa?' E 
pure h Favola, per e Sere infra le Sclv£, e giù Armenti trattatale

per



per avere per Protagonifta un Fattore , noa potrebb* eflfcre, fe uon Pa* 
Aorale. Ma diamo efempli più, particolari.

Racconta Partenio, che Paride figliuola del Rè Priamo, mentre gli 
armenti pafceva in Ida, godeva dell*amore d* Kaone figliuola di Cebre- 
ne* alla quale diè la Tua fede, di non abbandonarla per altra mai. Non 
tenne tuttavia coitui la parola, ficcome Enonc gli aveva predetto: ma 
paflàto in Grecia, e in vaghi lofi d’Elena r la rapi; e con elio lei con» 
duffe la guerra a Troja . Quivi eflendo egli in. un azzuttamemo ferito da 
Filottete, fubtto fi ricordò del prefagio a  Enone r la quale, perciocché 
ella viveva col padre, mandò ei p regan d ole  non voLeÌTè tener memo
ria delle colè pallate ; nè incrudelir contea lui ; ma veniffè a fanar 
quella piaga, che effa fola poteva guarire.. La Ninfa rilpofe al Meffot 
Preghi egli pure la- nuova fpofat e adirata licenztollo con wr mal vifo-. 
Nientedimeno iti molata dall* antico amore ,.  che gli portava , incorna- 
nenie lì mife in, via verfo là, dove Tingrato Giovane Tanendeva. Giun
to il Metto, e riferita a Paride la rifpotta dell* irata Donna , difperato' 
della faiure fua fì morì fùbko di dolore. Intanio; foprav venuta* Enone ; 
e trovatolo morto* amaramente ne pianfè, tanto che non potendo fo£- 
fèrire il cordoglio di quella, motte y che a lei pareva aver in lui cagio* 
nata, fe fletta uccife -

Romolo , e Remo, Gémetti nati della Vedale, figliuola di Numito- 
re , furono efpofti per ordine di Amulio loro zio, entrato in paura , che , 
fatti grandi, non gli togj ietterò- il Regno,, ficcome fenvono Tito Livio ,, 
e Plutarco. Ma la forte loro portò , che amendue fi lùlvaffbro. Tòlti 
poi dalle poppe dì certa femmina ,  che. dava loro di nafeofo il latte , 
furono da Fauttulo Guardiano degli Armenti Reali, allevati tra gli altri 
Fattori ,. come figliuoli fiioi proprii. E grandi gia divenuti facevano 
opere valorofe* e degne del fangue loro. Quando avvenne, che effón
do nata una gran mifchfa< tra ì Pittori del R e e *  quelli d’Amulio, que
lli Giovanetti arditamente combatterono in difefa di Fauttulo, che per 
loro padre credevano. Ma prevalendo la- parte di Numitorc , fu fatto 
Remo' prigione, e dal medefimo Amulio Re dato nelle mani di Numi- 
tore, il- quale volendolo far morire in vendetta della morte de* fuoi, il 
conobbe per ilio Nipote ; ajwando Fauttulo il riconofcimento , ficcome 
quegli, che femore aveva dubitato r non follerò etti, cotn* erano vera 
mente, di real- fangue^-Onde poi nacque,- che Romolo conolciuto fe 
fletto, e.’l fratello-, infieme col zio materno, tutt* e tre da una. gran 
torma di Pittori afforzati, e feguiti, cacciaflèro il Tiranno Amulio dal 
Regno-.

Ecco due- nobiliffimi Suggetti di Poema Drammatico* Paftorale :■  il 
primo è un- Azione tutta affettuofa , e di teneriffime confeguenze : il 
fecondo è un- Azione tutta grande , e di grandifiime confeguenze : e 
amendue fono tuttavia * quant’ eglino fono ,• Pattorali. Nè giova Poppor- 
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re , come alcuni fecero, che cotefti fon pochi efempli, € che le Fa- 
vole Partorii verrebbono a contenerli in pochi fuggetn. Perciocché a 
ciò primieramente rifpofe affai bene il Guanni CJ)* che il medeffmo 
detto aveva Annotile in generale delle famiglie » e perfone tragiche ; 
e che però coietto non argomentava difetto f ma perfezione di qualità 
ingoiare. Imanto quello Gallava , per far vedere » che fe fi rappre- 
fentavano Pallori in palco » ciò non fi faceva ne lenza ragione * nè fen- 
za quel veriiìmile , che era da alcuni negato. Rifpondo appretto, che 
moltiffìmi fono 9 non già pochi , gli eiempli , che allegar fi potrebbono 
dalle Storie, a far capaci i nimici delle Paftorali, che non è feonveae- 
vole così fatta Poefia » e che è capace di affari di maneggio t di ravvol-

f imemi , e d'intrighi. Longo Soffila, e Parremo Niceno, amendue 
critrori Greci, ne hanno molti efempli lafciati nelle loro Opere,

$  . I V .
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Dimoflrajt, che anche attefa la prefentc condizione d i Paperi, potrebbe fi tuttavia dare tra ejfi affare di lungo tratto ,  che ad una Favola Drammatica poteffe ,  e doveffe argomento dare .
C Onfiderando io meco medefimo ,  onde avellerò potuto alcuni così 

fieramente oftinarfi contra le Pailorali Favole , ffno a volerle an
nientate come inveriffmili * quando dalle Panicelle precedenti fi convin
ce apertamente il contrario, mi cadde in penfiero , che il loro ingan
no potette eiTere da ciò «aro, che confideraffèro eglino lo fiato bilica
le , qual è al prefeme , non qual era una volta. Le ragioni, con che 
pretefero di fofienere la loro opinione, ne fono un aperto indizio : poi
ché tutte riguardano la ruftica vita, qual oggi al mondo ci alligna , 
non quale già era ne* tempi feorfi . E  nel vero, ella, quale è al prc- 
fente , molto è menomata da quella di prima * quando Io fiato reale, 
e civile non faceva ombra alla fortuna de’ Rullici,; nè avendoci le Cit
ta , etti gli affari lor maneggiavano. Ora il loro fiato tutto dal cittadi- 
nelco par, che dipenda : per la qual dipendenza ion però da Giure- 
confulu tra Servi rtpofii gli fletti Pallori. h

Tuttavia s’io debbo dir ciò, che femo, non ottante la predetta mino
razione , pajonmi poter eflère i Ruttici capaci ancora di drammatica 
azione. Perciocché il Poeta non gli ha a confiderai dipendentemente

(a) Veraf. I
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da* Cittadini * 0 paragonatamente alle Città , ma da fe foli ; e tra eguali 
ci fieno fuperiori, e inferiori. In fatti non è di tutti i Paftori, ne di 
tatti i Radici il dipendere da Cittadini r e fuflìftono pure molti Villaggi 
maifima mente ne* luoghi alpefiri dove le genti fi lavorano di propria 
mano i lor campi r pafeonfi le loro gregge ? e oneftamente fi vivono 
nel loro fiato. Opinai allora, che r Giureconfriti redigono i Paftori 
tra Servi, non di tutti i Paftori favellano, ma di què foli, che dalla 
neceifità a fervir fon condotti ,  che elfi Giureconfulti Ruftici Servì de
nominano, a diftinzione derServi Urbani. Ma ciò, che è per acciden
te di fortuna, non dee punto derogare a quel concetto,, in che fu 
ognora predò gli Uomini la pafiorale, o ruftica vita „

Aggiungali; a ciò, che ficcome delle Tragedie parlando, dicemmo 
non efièr oene, che gli argomenti delle medefime fodero di Fatti troppo 
a noftri tempi vicini,  cosr nelle Rufiicaft non hanno gli argomenti ad 
edere te azioni , e la vita degli odierni Ruftici r ma hanno ad edere le 
azioni, e la vita de’ Ruftici,  fecondo Tefiimazione, e lo fiato, che eb
bero ognora nella mente degli Uomini 1 la quale eftimazione, c il quale 
fiato ci vengono in tanti libri deferitti r Secondo quefia coniìderazione , 
perchè non fi potranno trovare, o fingere con verifimiglianz» azioni,  
e fatti nella lor vita,  che pedano edere degnamente fuggetti di Dram
matica Favola ? E fecondo quefia coniìderazione è ,  che fenderò Lonzo 
Sofifta , e molti altri te pafiorali toro narrazioni,  te quali fono manife- 
fiamente contrarie a cotoro, che non vogliono, che lo fiato rufticale fia 
fubbjetto capevote di fcenica qualità, o azione. Sendo che non fi feri- 
vono avventure di coloro, che nou poflòoo azioni fare,  a cagione 
della loro menoma fortuna, e deboli forze.

Dimofirafi, che anche attejo il cojtume de* Pajlori non fono ejji così groffolani, e rozzi, che non poffa tra toro darfi affare di ravvolgimento ,  e di durata ,  tanto eh* effer poffa argomento di Drammatica Favola.
O Uefta è dirò cosi la radice ,  Tutta quale gli affalirori delle Pafiorali 

fondarono principalmente le loro oppofizioni ; che non fi può tef- 
fere drammatica orditura con fempliee, e rozzo cofiume , perchè i Ru- 
fiici, di cui tenebrofa, e debole è ia  ragione, o prevalgono di forze, 
ed urtati dall* impeto in un tratto s'adoperano ; o fono avviliti dal ti-

v.
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more, e fubko cedono ; o pure fi coprono con qualche bugia groflòla- 
«a, e di corto paflb, che predo Coprendoli
prefa alcuna degna di rapprefemazione. Cosi il Gravina (a) fikifofica- 
mente quafi diputando, fi fece dopo gli altri contea le Paftorali a
el íícorr c

A cosi fatta oppofizione, che già era ftata da più «menata, pretefe
di rifpondere Vincenzo Giufti» lcnvendo{£), cae, «leudo crefciuta 
l'accortezza, e la malizia introdotta negli Uomini di quella cadente 
Età del Mondo, ci conveniva credere, come refperienza man ite flamen- 
te ce lo moftrava, che quella bontà paftorate già limile a purismi, e 
limpidiilimi fonti, fotte ora dal fopraggiunto diluvio del vizio in guifa 
intorbidata, eh* ella potette comodamente fomminiftrare compiuto fug- 
getto di poema fccnico. Quella rifpofta tuttavia ci par poco buona: 
poiché, pollo ancora che in oggi i pallori, c i ruttici quella prima
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Egloghe
parire da quello, che favellando del Cottiune abbiam detto.

Il fatto è , che i Rullici non fono Uomini di natura diverfa da quella, 
che fieno i Cittadini. Peto hanno cosi bene firafcibile, e la concupì- 
labile, come gli altri ; e in elfi fono gli affetti d’amore, d’odio, di ge- 
lofìa, di fperanza, di paura, d'invidia, di meflizia, di gioja, d’ira, eia 
fontina d’ogni altra perturbazione d’animo, niente meno di quello, che 
s’abbiano gli altri. Da quelli diverfi affetti, che fono ne’ Rullici egual
mente , che ne’ Cittadini, bifogna pure, che naica eziandiodiverluàdi 
cottumi ne’ Rullici egualmente, che ne* Cittadini. E come perfona 
non ci ha, che predominare non polla, e reggere le proprie pacioni 
fecondo ragione; così i Rullici egualmente, che i Cittadini, potranno 
pure viriuofamente operare . Onde non fono ne’ Ruttici inverifimili i 
buoni cottumi, e i buoni abiti, mercè de’ quali pollano anch* eglino 
operare, per quanto fopporta la loro condizione, in forma eroica, e le 
loro ruttiche azioni vettire di nobiltà.

E’ il vero, che i collumi de’ Rullici fono affai differenti da quelli 
de* Cittadini. Ma quello divario tra i cottumi rutticali, e i civili non 
può in verun conto oliare, perchè tali perfone eflèr non pollano fug- 
getto di drammatica orditura. Anche la virtii della Donna, e quella 
dell' Uomo non e una medefima colà: ed altra è quella del Principe» 
che comanda ; altra è quella del Cittadino, che ubbidifee : e pure tutte

fi __  ____ • i* i  • i. U , ■
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rabili corruttele delle Cittadi, Ambizione, Luflò, e Avarizia, che non 
fono quelli de* Cittadini. Apprettò è cagionato da ciò, che i Ruttici, 
come meno maliziati, e maligni nell* efeeuzione de*lordifegni, a mez
zi meno occulti, e meno fieri s’appigliano, che i Cittadini non fanno. 
La prima cagione fa s ì, che i coiturai de* Ruttici fieno meno airera
ti, e piò naturali, che non fono quelli de* Cittadini; ma non opera già , 
che i cottumi loro fieno uniformi: perciocché ficcome tra Cittadini l’aver
vi fupremt, infimi, e mezzani, forma quella varietà di cottumi, che 
fi vede tra noi ; così tra Ruttici la medefitna divertita di condizioni 
formerà una proporzionata divertita di cottumi. La feconda cagione fa 
s ì, che i cottumi de' ‘Ruttici fieno meno fimulati, e più aperti, che 
non fono quelli de* cittadini; ma non opera già, che i Rimici pollano 
perciò dirti di cottume mancanti: perciocché fetter eglino Uomini, 
ficcome fiam noi, dì appetiti, e di paflioni dalla natura forniti, gli cotti- 
tuifee egualmente morati, che noi.

Ma clic vieta giammai, che la fottigliem, e la forza dell* operare, la 
nobiltà dell*animo, e i più leggiadri cottumi, non pollano egualmente 
ne* Pallori, e ne* Rullici, che ne* Principi, e ne* Cittadini albergare ; 
o almeno con quella proporzione, la quale nelle picciole figure ravvi
sarono i Mattematici rifpetto alle granai? Perciocché finalmente, come 
ben ditte il Boccaccio, Povertà gentilezza non toglie ; ma ri avere. 
Bisognava per tanto, che que* Critici, che comra le Pattorali sì ama
ramente la prefero, a vette ro con valorofe ragioni mottrato ettere vera
mente i Ruttici di tenebrofa, e debil ragione ; e urtati dall* impeto ado
perarli in un tratto ; e avviliti dal timore fubito cedere ; e fomiglianii 
altre cofe; le quali anche polle potrebbono tuttavia formar cottume 
fofficientiifimo a drammatica orditura; ficcome ricavare fi può da quello, 
che nel primo Volume abbiam detto. Ma non avendo ciò etti dimo- 
firato in veruna guifà, potrà valere egualmente il loro sì, che il no 
di quelli, che loro il negano: tanto più, che il no di quelli ci fiamo 
noi ingegnati di dimollrarlo colla ragione : e fenza ciò è fottenuto dal 
confentimento di tanti Poeti, che praticamente i cottumi de* Pallori 
approvarono.
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Dtmftrafi » che,  ****/* ,  &

poffono ragionevolmente le RuJucalt 
Favole èjcludere.

A Nche dal fine molle conira Te Rufticati Favole non mediocre con* 
trafio il Notes; fcrivendo * che non eflèndo effe di alcun bene* 

ficio a coloro , che vivono, nelle città » ed eflèndo per quei » che fc* 
gue » fenza alcun fine utile * il che non dee mancar giammai da qae* 
Componimenti, che fi recitano in pubblico a dttadini di alcuna ben or* 
dinata repubblica». fi dovevano pero effe {terminare» ed efclndere. Per

3uefta ragione {limò altresì quello Crìtico * che Arillotile non avelie 
ella Radicale Poefia favellato. Ma olirà ciò riputò egli ancora la Pi- 
fiorai Favola pecniziofa : perciocché , fcriveva egli » fe quella fi cofti- 

tuifee col principio turbolento » e col fine profpero « quello è un tacito 
invitar gli Uomini a lafciar le città, e ad innamorarli delta vita conta- 
dinefea. Se poi fi coftituifce col principio allegro, e col fin dolorofo» 
quello è un proccurar « che gli Uomini abborrifeano totalmente una 
fimil vita fenza propofito *

Ora io. per ufeire con brevità da così fìtte opposizioni, dico primie
ra menre, che potendoli dar opera alla Poefia per tre fini, da Anno
tile efpreffamente notati » cioè per fine di erudizione, per fine di pur
gamento , e per fine di ricreazione ; la Rufiicale Favola a tutti e tre 
quelli fini rimira ? onde bea lontano di edere fenza alcun fine utile, 
efià è Miliifiraa egualmente * che ogni altra Pbefia. Il primo » e il ter
zo fine non può cadere in contralto r eflèndo chiariffimo % che la Ru* 
fiicale Drammatica» tifata, è erudizione» difciplina» e arte » che adorna 
l'animo? e che con eflà li intrattengono nell* ozio » e fi rilaiTano gli 
animi. Unica difficoltà è nel fecondo fine ; intorno a che è da fapere » 
che la Rufticat Poefia, quantunque per lo luo carattere piò tofto alla 
Comica s-appartenga ,  non è tuttavia diretta al rifò » come è la Comme
dia; anzi più- tofto tende alla commiferazione, che rifguarda la Tragi
ca , ricevendo in le gli avvenimenti tragici piit volentieri * che d’altra 
torta. La medefima, fèbbene può aver piegamento meramente di fortu
na felice in peggiore; tuttavolta per Pordinario tool effa con lieto fine 
terminare. Qucfte cole ci conducono a comprendere» che la Ruftica- 
¡fii °2?a ® 11414 altres* a purgare gli affetti ma in modo differente 
naUa Tragedia» dall* Atellanic», e dalla Commedia. Ed ecco il come.

In-



In lego a Ariftotile ( a) ,  che in tutti gli animi fogliono certi affetti pia 
veementi predominare, quali fono la Compatitone, il Timore, e l’En- 
tufiafmo, per cui alcuni vegliamo, che fono quali per impeto d'amo
re rapiti. Nè quefti affetti, aie* egli , fono differenti negli Uomini, che 
per lo più , e per lo meno. Le genti raffiche fi poffòno dire meno , 
che le cittadinefche , dalla Compadrone , e dal Timore fienoreggiate » 
per le ragioni da noi toccate, dove dell’ Atellanica fi favellò. Non co& 
è dell* Eotufiafmo, 0 vogliam dire dell* Affrazione , che nelle rufficali 
perfone piò, che nelle ciuadinefche , efercita la fua forza : perchè quel
le più , che quelle , fono prive delle opportune cognizioni , che fer- 

; vono a fortificare Io (pirico. E quindi fono quelle rifoluzioni, per ca- 
I gione d’efempio9 nella Favola Bofchereccia del Tallo, per le quali 
I Aminta , udendo , che Silvia era (lata ingoiata da Lupi, fi conduce a 
■ volontariamente morire. Or ecco il fine delle Favole Rufficali. Effe 1 purgano le predette tre paffìoni, e ne alleggerifcono gli animi con di

letto . Purgano quella qualunque compaffione, e paura 9 di che efli fono 
capaci, che per eflcre poco intente chiameremo piò lofio, follicìtudi- 
ne Tuna, e l’altra formidine ; e purga sì fatti affetti con eccitarli, in fò- 

. migliarne maniera, che quella purgazione dalla Tragedia fi opera. Ma 
I perchè i’emufiafmo è la paffione, che più predomina i Ruttici ; a cor- 
f regger però que’ fonti« ond* effò deriva, che fono ordinariamente l'in- 
i fofferenza del dolore, è la diffrazione di confeguire fintemo, voglio- 
\ no tali Favole con avveniutofo , e lieto evento finire. E perchè più, 
| che da gelofia di regno, o da defiderio di vendetta, o da altro ap- 
ì petito, può quefto entufialmo edere nelle raffiche genti da amore prò- 

dotto, che nel loro flato dalla dolcezza e dalla placidezza del vivere 
J vi è nutrito ; queffa fu per avventura ancor la cagione, per la quale 
. le migliori Paftorali noffre ad argomenti amorofi più torto, che ad al- 

tro , s'appigliarono : onde apertamente ancora fi Ìcorgc, che i nortri 
; Poeti, qualora a così fatta Poefia applicarono l'animo, giustamente del 

fine di effa filofofando, non per piacere alle Corti ragionando d’amo- 
; re , ma per pur-are quell’ alienazione quali di mente, che da erto de

riva , onde nfultano miferabìli cafi> e Urani » le loro Favole indiriz
zarono.

Parimente infognò Ariftotile, che gli ipettatori fono di due forti : gli 
uni liberi, e difciplinati ; gli altri umili, e indotti; e che anche a que
fti dar fi dovevano gli fpettacoli » e le feffe convenienti per ricrearli ; 
e che fpettacoli, e forte, convenienti a ricreare coftoro, erano quelle 
veementi, e rigide , che più di loro eran proprie. Porto ciò , egli è 
manìfefto, che molto più, che le Tragiche Favole , poffòno piacere , 
e frutto alle genti idiote partorire le Rufficali. Per lo che malamente

fen-
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fcnza dubbio dovè il Nores filolbfare » quando penso, eh* eflè iourilì
follerò alla Repubblica» c che fi do velièro totalmente sbandire. Percioc* 
che auanto al non averne Arifiotile favellato , ciò nulla monta: avendo* 
quello Filofofb taciuto di molte altre cofe affai buone ; nè effendo I* 
Poetica di lui opera piena, e compiuta. .

II dir poi, che fieno perniziofe, perche poflano o col fin profpero in* 
na mora re i Cittadini alla vira villefca , o col fin dolorofc alienarti da 
effà, fono finrafticherie d'Uomo vaneggiarne , e fofiftico , più che di 
affènnato Filofofo. Se quelli inconvenienti temer fi doveffero, bifogne- 
rebbe ilermirwre le Ville medefime con tutti i Contadini, e con tutte 
le converiàzioni, e i diletti villefchi; nè verun tragico, e infelice even
to di Governante, o di Principe, o di Capitano fi dovrebbe rapprefen- 
ure , perchè non abborriflèro gli Uomini quegli impieghi t che pur fono 
al reggimento degli Uomini neceffarìi. L*evento felice , o infelice de* 
perfonaggi, nafee da viluppi, da configli, dagli errori% che coftituifeo- 
do la Favola. Gli ipettatori poffòno sì bene appetire* a  abbonire 
que’ mezzi, da quali veggono i perfonaggì a lieta, o a- reo- fine con
dotti. Ma fé amaflero, o abborriffèro la* condizione, la dignità , e lo 
fiato de* perfonaggì, fecondo efes a buono* o cattivo fine li veggono 
riufeice, ciò, farebbe opera, dii pazzia, non, di prudenza..

§. v I K
Prevdefi a- trattare- della Favola Ruflicale ; e dimojlrajt * che s'intenda fatto un tal nome ; e il  ¡¡artmento f i  fa  di quefiai Difiinzio ne _

F temeflè le dette coffe è" oramai tempo , efie partiamo- a vedére li» 
Storia propria della Ruftical Poefia, e i fuoi particolari Diritti. E 

dico della Ruftical Poefia , perchè non intendo io> qui meramente di 
favellar di que Drammi, che le azioni de* Pallori hanno per argomen
to. Intendo, di abbracciar tutte quelle Favole, che de’ Paftoride’ Cac
ciatori, de Pefcatori, de Marinair e di limili la fortuna' imitano( c b  
vira. Perciocché i noftri Poeti argomentando,, e Cacciatori, e Pefcato- 
n , e Marinai edere ugualmente capaci d’imitazicne , che i Paftori » di 
tutte cori fitte Perfone ne lavorarono Drammatiche Orditure.

Perche pero quella Diftinzione abbia, anch’ ella partimcnto> e chia
rezza , noi la; materia, tutta, di erta- divideremo in quattro' Capi. E nel 
pnmo dell’ origine, e de’ progreffi della Paftòral Poefia favelleremo ; 
e come la. medefima fi, andarti introducendo fi:alle Nazioni, Nel fe*
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condo dell* altre Favole Ruilìcane fi parlerà, che introdotte furono nel
la Volgar Poefia. Nel terzo la ipeciale natura di tutta la Poefia RuÌli- 
cale Drammatica fi fpiegherà f e  le fue fpeciali proprietà il dimoftre- 
ranno. Nel quarto per ultimo coloro fi annovereranno r che rn ognk 
fona di sì fatte Focile, fi cfercitarono ..

C A P O  h
Dove dell' Origine, e d i  Progredì della Pafiorai Poefia fi favella .

NEH a precedènte introduzione io mi fono affiticato di foftenere le  
Paflorali Fàvole centra gli afiàlitori delle medtfime » menando agir 

fteflfi buono , fenza più oltra inveiiigarne la; verità , ciò, di che eglino 
vivevano perfuafi, cioè, eh' effe fodero mera invenzione di alcuni Ita- 
Piani. Ma elle nel vero fono componimenti troppo pifrantichi di queli
to , eh' elfi immaginarono , per non abbìfognar di difefa . E noi cì& 
vedremo in quello medefimo Capo .

P A R T I C E L L A  L
Bìmoflrafi , come la Drammatica Poefia Paflbralk aveffe principio ; e come la medefima primieramente fra gli Ebrei fiorijfe..

PEbsÒ Egidio Menagio nellr erudite Ìue Annotazioni fatte iopra TAmin> 
ta del Taffo', che la Drammatica Paftorale foffe affatto feonofeiu- 

ra agli Antichi , e' che foffe del tutto cofa moderna . Nel medefimo 
fentimento convenne Gio: Vincenzo Gravina (0 ), giungendo anche a 
condannar glv Italiani r come quelli r che aveffero i primi oftto portare 
le Rapprefentazioni Paftorali fuori della lìnea , dóve furon condotte 
da G reci, e da' Latini. E il Grefcimbeni (.¿), e il Becelli (c )  fenri- 
rono pure il medefimo. Non così il Fpntanini, il quale ilimò vera
mente , che ciò' dire non fi: poteffe fenza qualche moderazione . Per- 

VoK. UT. Part> 71 B b b cioè-'

(3) Del. R'ig. Poeti w. %%. (b) De Coment. inf. al. Ifìor. del. Volg. 
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ciocché , dice egli ( a ) , la Favola Paftorale , folto cui viene anco la 
Bofchereccia, non fi può dir, che non fia un acccefcimento dell Eglo-
ga tanto rinomata preffo i Greci ,  c i L*tmV f . ^ b e .n e  *
Ma poi avanzandoli a volere ciò rfimoftrare, fallo malamente di primo 
sbalzo nella Satirica; pretendendo , che il Ciclope d Euripide fi polla 
dir Paliorale : perciocché l'Azione fi fa m campagna lontano dalla Cit
tà ; e vi s'introduce Sileno, e i Satiri, perfone del tutto Selvaggi e . 
Con pace però di quello Scrittore nulla pia fattamente di ciò fi pote
va affermare; nè veruna prova più ridevole fi poteva addurre , a confer
mare sì fino allumo. Perciocché qualunque Paftoral Favola fi voglia 
col predetto Ciclope d'Euripide paragonare, fi troverà di gran lunga 
differente . Nei Ciclope Uliffe ,  e Polifemo fono nobili, e tragici per- 
fonaggi : Sileno, ed i Satiri fono baffi Suggetti, e comici . Così di Ulif- 
fe i cali nel Ciclope da rea in buona fortuna fi volgono; e i fucceffi di 
Polifemo dir fi poffono finiftri, ma tragici non già. Per contrario alle 
Paftorali Favole tutte , che fono fconvolgimenti della fortuna de’ foli 
Pallori, mancano ognora gli Eroi, e i Popolarefchi, infieme nella Sati
rica accolti; o pure fe alcuni di quelli v'entrano, ciò è per ifvagamen- 
to dalla principal Favola, per modo che niuno d'effi fofìien l’azione; 
nè,co’ Greci Maeftri favellando, miro d’effi è il Proragonifla, come fo- 
pra fi è detto.

Per dir dunque ciò, che a noi fembra, e* ci par veramente, che la 
Favola Paftorale altro non fia, che un accrefcimento dell* Egloga, 
Quella già da principio non altro fuggetto aveva, che pallori, caccia
tori , pefcatori, giardinieri, lavoratori, e ogni genere dì perfone cani- 
peltri. In ella fi trattavano non di rado drammaticamente piami di 
amanti, crudeltà di partorì, difpute per cantare, imbofcate di Satiri, 
rapimenti di Ninfe, e milP altre avventure sì fatte, gradevoli, e dolci. 
Ora cotalPoefia feguendo, cred’ io , que' primi degli antichi Poeri, che 
la Rapprefentativa conobbero, a perfezionarla incominciarono. Nè in
tendo io già con ciò, che.elfi fubito fopra il pulpito, oteatro laponef- 
fero, dipìngendo maeftrevolmente la fcena, e vertendo fuperbamente i 
perfonaggi. Ma dovettero eglino da principio due, o tre Pallori pei
r ' i m n n  n  „  f — ■>

378 Della Storia,  e detta Ragione Sogni Poefm ;

veramente, che non era capace l’ Egloga di miglioramento, per edere 
in fe fteffa perfetta. Ma e' s’ingannò. Poichéfebbeneinquanto l 'Egloga 
fi prendeva per un femplice difcorfo tra pallori, e gara tra loro nel 
verfeggiare, fi poteva chiamar perfetta, in quella guifa, che perfette fi 
dicono certe figurine a pennello formate ; non è però, che quelle gare * 
e que* difeorfi ricufafferoampiezza maggiore, neUa mcdefimaguifa *che

(a) Amint. Dif. cap. i. (b ) Apolog. de9 Poti. Sicil.



le brevi, e riftrette figurine , ora dette, poifono efière di maggior gran
dezza rapprefentate . E come crefcc la perfezione col crefcere, e coll’ 
ingrandi rii dell’ Opera, così alle predette Egloghe ingrandite dovette 
avvenire. Effe crefcer dovettero in alcuna proporzione, e decorofa 
vi ih , cotali rapprefentazion i ; e migliorarli così a poco a poco per 
modo, che di ventilerò Favole Pailorali.

Ma quando, e apprettò a chi le Favole Pailorali cominciaffero ad 
avere una conveniente grandezza, e forma, ciò è ,  che rimane ancora 
da inveiltgare; e ciò è, di che difputanoalla gagliarda non pochi. Io 
non poffb non confentire all’ eruditismo Huet, il quale ( j) porta opi
nione, che i primi efemphri delle Pailorali Favole ne* Libri e Monu
menti degli Ebrei fi contengano. E nel vero che la divina Cantica fia 
Poefia Drammatica, egli è manifello da se ; nè alcuno Io ha pollo in 
dubbio, cóme ben dice Andrea Pinto Ramirez. Quello folo potrebbe 
eflère diiputato, come feguita il citato Autore, fe Dramma Pallorale 
chiamar fi debba, o piò veramente Cacciatorio. Perciocché febbene 
nel capo primo fi fa menzione di pallori, e di greggi ; tuttavolta nel 
capo fecondo, e terzo, delle Donzelle, che il Coro formano, come 
di Cacciatrici fi parla. Ciò non oliarne etti è Favola veramente Pallo
rale; e tale fi dee fenza dubitazione appellare; perchè la Sulamitide, 
e lo Spofo di elfo, principali perfonaggi, ed altri ancora, fi rappreleti
tano in qualità di Pallori: nè è cofa aliena dal pallorale fiato Tefercita- 
re anche talora la caccia. Anche la Scena, che nel primo Capo, e in 
altri luoghi è toccata, tutta è pallorale; non altro effondo, che capanne 
di pallori polle nella campagna di Solima, con veduta di gregge, con 
pafcoli, e cofe limili. Similmente il tempo, in cui fu detto Dramma 
rapprefemato, fi conviene veramente alle Pailorali più, che alle Cac
ciatone : perciocché fu nel pieno della Primavera, o quali full’ entrar 
della State ; perchè tempo fi chiama del brucar le viti ; e i fiori fi dico
no già aperti ; c altre limili cofe fi toccano, che il tempo predetto 
indicano. Ho detto il tempo, in cui il Dramma fu rapprefentato, per
chè non è inverifimile, come penfa anche il citato Ramirez, che Sa
lomone , a celebrare con qualche folennità le fue Nozze colla Figliuola 
di Faraone, faceffe quella Poefia in qualche Sala del fuo Reale Palaz
zo rapprefentare. L* argomento di cosi fatta Poefia è tutto anch* eflò a 
Pallorale Componimento dicevole. Effò è un Paftor ricco, Salomone 
nomato, che ama ardentemente una PaftoreUa, e che dalla fteflà è ar
dentemente riamato. Quelli dopo aver tollerati defiderando molti amo- 
rofi martini, dopo aver verfate amando copiofilfime calde lagrime, con 
la perdita fucceduta altresì dello Spofo, al fine con non fperata felici
tà celebrano tra loro ¿biennemente le defideratc Nozze. Gl* Interlocu-

B b b % tori
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tori fono Salomone, Paftore, Sulamtttde + Va&otc\\* , uh Coro di Vergi- 
nette, un Coro di Giovanetti , e un Semicoro Miflo, Io parlo qui fecon
do quel fenfo, die Onorio Pontefice nella Cantica riconobbe, e che 
chiamò letterale di effa, cioè a dire fecondo quel fenfo , che la 
gramatical orazione prefenta di primo (guardo alta mente : perche degli 
alti Mifteri, (otto il velo di quefta Paftorale dallo Spirito Santo iutefi, a. 
me non fi afperta di ragionare. 11 Dramma fu divifo eruditamente in 
cinque Atti da Paolo Serlogo della Compagnia di Gesti (a) , che vi 
ravvisò ogni parte d'uua Favola Pafiorale. Ma s’io debbo dir vero , 
eoa piò rara erudizione fu il medefimo Dramma a maniera di Scenica 
Rapprefen fazione efpofto e fpiegato dal fuddetto Ramirez, come che 
iii tre foli Atti ftimaflè egli di averlo a feompardre. E Agoftino Cal- 
mct, che fembra non approvare una fomiglianre maniera tenuta prima » 
che dal lodato Ramirez, da Gafpare Sancio altre» Gefuita » non dove
va aver egli veduta quei? Opera , pubblicata per altro in Lione nel 
1641. in fòglio : poiché altramente ne avrebb* egli fenza dubbio fatta 
menzione nel fuo Dizionario Scritturale; e per avventura egli fteflò con 
piò pulitezza * e maeftria avrebb* efpofta la Cantica, di quello, che abbia 
egli fatto. Intanto ragionevolmente fu la Cantica appellata da San Dio- 
nifio 1 dolci Verfi de* divini amorî  poiché è amorofa nel vero * melo
dica, e dolcìflirna : e i caratteri paftoralì, e i femplici tratti, attribuiti in 
dia a perfonaggi, accrefcono allaileifa una tenerezza, e una vaghezza 
ammirabile„

P A R T I C E L L A  I L
Dimoflrafi, come la Drammatica Poe/ìa Pafiorale fu  da 

Greci altresì conofcìuta.

L’Accrefcimento o la perfezione, che nella precedente Particella ab
bia™ detto, aver potuto ricever l’Egloga appo le Nazioni, fino a 

trasformare io altro eflere, e divenire Paftoral Favola, fi dee credere 
fenza dubbio, che più, che preflb altri Poeti, la ritrovaflè preflb colo
ro, che tutto il meglio in ventarono,'quali furono i Greci. E* il vero, 
che il tempo invidioib avendoci la malfima parte de* frutti del loro in- 
geguo divorati, ne ha tolto il modo, con che renderci di quella veri- 
ta accertati. Ma non ha potuto tuttavia sì fare, che qualche indizio non 
ci fia rimafo, onde trarla. Io pado del Litterfa, altrimenti nomato anche 
Dafnt, di Sonteo, Dramma da Ateneo mentovato che altro non fu 
, ________ nel

(a) Anttlequ. IJ7, fa Salomon. Canti*. Cantic.
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nel vero, che una Favola Pastorale, o Bofchereccia.
E già nel Secolo XVI. per cagione di quello Soiìteo vennero tra loro 

a ferociflima difputa due de’ piu eruditi Uomini , che fioriflero allora 
in Italia» FranceÌco Patrizi» e Giacopo Mazzoni. Combatteilìdall* una 
parte» e dall’ altra per lunga pezza» pendendo ognor la vittoria; a mol
te fcritture fcambievolmente pattarono » con iftile anche acuto » e pun
gente diftefe ; contrattando l’un comra Taltro » fe fotte colui Siracufano » 
o Aleflàndrino» o Ateniefe di Patria; fe più fodero» o un folo; fe 
Comico* o Tragico, o Lirico, ovvero ogni cofa; fe il Litierfa, e il 
Dafni di cottui due Componimenti fodero, o un folo; e fe quetto o 
Comico, o Tragico fotte, o pili rotto un Egloga» fe viveflè a tempi 
di Tolommeo il Filadelfo, o del Filopatore ; e altre limili difputc, che 
tutte ufeirono pubblicate alla luce. Acquetaronfi finalmente le loro con- 
tele, almeno in parte ; fcrivendo il Patrie) » che non negava, che nel 
Componimento, intitolato Dafni, non vi lì potette eflcr ragionato di Litier
fa; confettava ancora, che Dafni era perfonaggio pattorale ; e che quan
to a fe gli pareva ornai col Mazzoni finita la lite ; affermando » che il 
Dafni fotte una Pattorale Tragedia.

Nel vero Soiìteo è da Ateneo chiamato Tragico» ed è citato nel 
Dafnide o Litierfa. Dunque, fecondo Ateneo, Dafnide, e Utierfa, 
non fono » che due differenti titoli d’uno fletto Componimento ; e quetto 
Componimento fu Drammatico fenza dubbio : perchè quetto fu ognora 
il coftume di Ateneo, di fpecificare la qualità del Componimento coll’ 
aggiunto attribuito al Poeta. Dunque citando egli Soiìteo Tragico nel 
Dafnide, o nel Litierfa » accennò abbaftanza, che il Dafnide, o Litier
fa  era un Componimento Tragico. Per altra parte quello Componi
mento , come concordemente offèrvarono que’ due predetti valoroli Ua* 
mini, il Mazzoni, eilPatricj, non potè effere, che pattorale, c campe- 
ftre; ciò apertamente indicandoli da amendue i tiroli, che Ateneo 
gli aferive. Adunque fenza dubbio dovette quel Componimento non 
altro effere, che una Pattorale Tragedia. Ma.quella Tragedia a fomi- 
glianza delle Commedie andava per avventura a riufeire a fin lieto; 
e quello comico finimento fu anche per avventura il motivo, per cui 
Comico alcuni ttimarono il Dramma, e Comico appellarono Soiìteo.
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j8* Delia Storia ,  e della Ragione d’ognìPoe/ìal
P A R T I C E L L A  III .

Dimdrsfi. come la Drammatica Poejìa Paftorale fa tra g* Italiani introdotta.

SEbbene per le prefate cofe è manifefto , che la Paftorale Favola 
veramente Italiano Poema non è , nè dir fi può invenzione degl* 

Italiani ; biiògna però ancor confettare, che mancando a* medefimi ogni 
Efempio Greco di così fatta Poefia, non conofcendo eglino a loro tem
pi TEfeinpIare Ebrajco, etti ne foflfero, fe non voglialo dire novi tro
vatori , almeno rinaovellatori gtoriofi. E già nel- quindicefimo Secolo 
effendofi folle Scene rapprefentate molte Azioni Drammatiche ; e mol
te Egloghe fuori delle Scene cttendofi date a vedere; s’avvifarono i no- 
ftri Poeti , che ben potevano anche i Bofchereccì Fatti rapprefentarfì ; 
e Semidei, e Satiri, e Pallori, e Bifolchi, e Ninfe introdurli là, dove 
fino a quel tempo erano fiati introdotti Uomini, e Femmine d’ogni al
tra fona*

Non però ebbe quella fatta di Componimento appo noi da principio 
nome alcuno determinato ; nè piò con una, che con altra appellazione 
era infermo ; e meramente furono i primi compofitori contenti di dare 
a sì fatti Drammi il nome generale di Favole ♦ Così Agnolo Polizia
no , che fu il primo, che rrattaffe Bofchereccì Argomenti in forma da 
metterli in iicena, il fuo Orfeo appellò Favola, come dalla fua Lette
ra Dedicatoria fi trae : e Favola appellò anche il fuo Cefalo Niccolò 
da Correggia, che fu recitato in Ferrara l’anno 148& Il Crefcimbe- 
n i profeguifee la fua Storia di quello Componimento , feri vendo , che 
nel tempo fletto apparvero altri fimili Drammi con titolo dì Comme
die, altri con titolo di Commedie Ruftieali , altri con tìtolo di Eglo
ghe , altri con titolo di Egloghe Rufiìcali, altri con titolo di Atti Tra
gici . Ma quelli, a ciò dimoftrare da lui allegati, non hanno per una 
maifima parte, a far più con le Favole Paftorali di quel , che s’abbia 
a fare con effe una Commedia, una Tragedia , o una Farfa , dove vi 
fia qualche perfonaggio di Villa per accidente introdotto . Perciò noi 
alla maggior parte di effe, dopo averle con attenzion riandate, abbiamo 
traile Commedie, e tra le Farfe dato luogo. Così abbiam fatto cfprcfia- 
menre del Malandrò , e del Rifo del Caperano : poiché febbeae nel 
primo Dramma un Fatto Bofchereccio, e nell’ altro un Fatto Paftorale 

tratuti; nondimeno avendoli PAutor fuo intitolati Commedie, ed 
effendo nel vero due Farfe, tra quelle abbiamo a medefimi dato luogo, 

Oltra ciò erano in tali Componimenti nel lor primo nafeere intro
dotte



dotte «fogni fatta Divinità, e Perfone. Così nell* Orfeo del Poliziano 
e Deità Infernali, c un Coro di Baccanti vi entra ; e l’ Aurora , Dia
na , e le Mufe fono introdotte nel Cefalo del Correggia ; e una Moref- 
ca è nel Ttrfi del Cattigliene, e del Gonzaga : ed erano in oltre o in 
terza rima diftefi con mefcolamento di altri Metri, coni* è il detto Or- 
feo9 o in ottava, come fono il Cefalo, e il Ttrfi; o folo anche in ter
zetti , come tant* altri, Infomma non erano , che informi principi! , c 
bozze della buona Paftoral Poeiìa , quale, per cilcr rappreientata in 
ifeena , era uopo , che folle. Quel Compotìimento , che pare , che 
aver polla merito, d’eflèr il primo annoverato col titolo veramente diPa- 
florale , è per avventura V Amar anta del Cafalio, che fu compofla 
anch’ ellà avanti al 1500 : dal che può vederli, quanto ab antico prin
cipiane in Italia quello genere di Drammatica. Ma ella pure Amaranta 
è in ottava rima ceduta, e qualche Scena anche in terza .

Chi adunque la buona Pattoral Poeiìa da rapprefentarfi in ifeena a 
buono flato verilìmilmente condufle , egli lì fu il celebre Poeta Luigi 
Tanfillo , ' che una ne compofe , la quale fu con regale magnificenza 
fatta rapprefentare da Garzia di Toledo in Medina nel 1529. a 
27. di Dicembre , come f  Abate Maurolico nel Compendio delle Cofe 
Siciliane racconta . Io fo , che quella gloria al Tanfillo fi contratta 
dal Crefcimbeni , che la vorrebbe «attribuita ad Agoftino Bcccari: 
e però ingegnandoli più, che può, di fpiegar le parole del Maurolico, 
dal Fontanini(a) citate a favor del Tanfillo, va promovendo, chepof- 
fa edere fiata la Paftorale di quell* ultimo un Egloga delle ufitare in que* 
tempi, fenza forma, e perfezione di Dramma. Però fe quella Pattorale 
del Tanfillo durò fino alle tre ore di notte, come fcrive il Maurolico, 
fu fenza dubbio di giuda grandezza ; ed anche dovette edere con buona 
forma compatta, facendoli dallo lidio Maurolico menzione delle dOpe
razioni , e querele d’amanti Pallori, che avendo per doglia rifoluto di 
voler morire, dall* autorità di certa Ninfa bellittima erano poi redimiti 
nella conceputa fperanza: onde è da dolerli, che del medeumo Compo
nimento altro non cì fia rimalo, che la memoria .

Dopo la predetta Opera del Tanfillo, che non fappiamo come fotte da 
lui nomata, il foprammentovato Beccari compofe il fuo S^grifitào con 
titolo di Favola Paftorale, del quale fi fono poi ferviti quali tutti i Com- 
pofiiori di fimiglianti Poefie. (¿iella Favola , comeche manchi de’ più 
fini artifici, e fia dal Fontanini (¿) , e da altri in qualche cofa riprefa, sì 
vi pajono però le buone regole della Drammatica, e il Coro parlante vi è 
ancora introdotto per modo, che può elfa confiderarfi per la più vecchia 
regolata Paftorale, che l’Italia oggi abbia. Non vi ha però grande in- 
trecciamento ; e vi ha a luogo a luogo poca modeftia /

Ad
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Ad imitazione del Bcccari levati« poi molti altri ad applicarli a si 
fatta Poefia, sbandò l'Italia di alquante Favole Sceniche di quella fatta 
arricchendo/finche ulcì quella di Torquato Tane »intitolata \Amtnta » 
con la quale rimale perfezionata quella fpezie m Dramma. Ma cheì 
Effóndo la medefiroa iommamente piaciuta, cosi di le invaghì la mag
gior parte degl' Italiani, che lafciate addietro , e qua» dimenticate le 
Tragedie, eie  Commedie, per Io corfa dtmoitimmt anni altro non par* 
ve, che comporre fape/Tero; nè altro» parve » che n lapefte in Italia rap- 
prefemare : finche laziali finalmente i medefimi dalla quantità, che fe ne 
produceva feoza numero, traile quali molte viveva di icipite , e di goffe v 
né perderla la. Itima » e a nafeenti Drammi per Mufica fi rivollero *

3 8 4  Detto Storia 9 e detta Ragione ¿fogni Poejta,

c a p o  1 u
Dove di altre Favole Ruflìcane fi parla 9 che introdotte* furono nella Vulgar Poejta *

V Eramemc Ve P lo ra li ,  Bbfchereccie, e  Cacciatorie ,  quantunque 
fieno tre nomi, fono però la lidia cofa; potendo agli ftefli per- 

f  maggi fuccedere , e nello lidio tempo, Veifór cacciatori, e pallori, e 
^abitare ne* bofehi. Similmente le Pefcatorie, Liderecce, e: Marittime » 
«pntunque fieno tre nomi, polTono eiTere una fteifa cofa ; potendo agli 
fidili perfonaggi avvenire, e nello fletto tempo:, Veliere pefeatori * e  
marina), e maremmani. Nondimeno perchè 1 predetti divertì nomi diV 
verfi efercizj anche importano; e perchè piacque aT Poeti più dall’ uno» 
efercizio, che dall’ altro, dinominare le loro Favole » però di. tutte di- 
iìimamcmequi ragioneremo ̂

PARTI CELLA L
Dìmflrafì , che Ji intenda fitto, il nome dì Fàvola; 

Bofcher eccia ; e come la flrffa s'ìntroàuceffe nella Folgar Poefia
p E r  nome di Favola Bofchercecia altro notr s’intende , che una Favtx 

« » dove gli affari fieno maneggiali di perfone abitami ne* bofehi, 
F perchè i Pa/iori Ibn tali , però molti Poeti alle loro Paftoraliil nome 
diedero di Fàvole Bofcher ecce . Così fece Torquato Tàflò al ino Amin* 

Per avventura la prima Opera % la quale u&ifle eoa titolo di Fa- 
Bofcbcnccia , ]Jifo



ffifogna però avvertire, eh« di affai piò larga lignificazione è il nome 
di Bofchereccio, che quello di Paitorale. Le Pàflorali »'impegnano col 
Ibro titolo a maneggiare azioni di Partorì. Le Bofchereccie s'allargano a- 
tuui que'perfonaggi, che fono abitatori de* Solchi. E come e Semidei, 
fr Satiri, e Ninfe , e Pallori, e Bifolchi, e Cacciatori abitano ne’ Bof- 
chi ;* così eflè: poffbno le varie faccende di tutti colloro abbracciare.

Il itmjgliante diciamo dèi nome, di Favola Silvestre, da alcuni ufitato t 
come Cèfare Cremonini fece, che le fue Fàvole piùtoiloSii veltri, che 
Pàltoralf, o Bofchereccie (limò di appellare. Con quelli nomi generici 
rareferò i Poeti di obbligarli meramente a trattare azioni di personaggi 
villeibhi, lenza volerli-per tutto ciò obbligare« a imitareperfooe che 
fodero per impiego o p a llo r ia  cacciatori, o altro.

P A R T I C E L L A  IL

JDimoffiafi r che ¿intenda fotto ih nome di Favola Cacciato-  ria ^ e come la /teff# ¿introducete mila Volyxr Poejta

Siccome là Pafioral Favola altro non è , che un* aggrandimento delIT 
Egloga Pettoralecosì la Favola Cacciaioria fi può «dire, che altro 

non fia, che l'Egloga Cacciatoria, a convenevole grandezza di Drara* 
ma ridotta, e così: appellata, perchè fa fotti de* Cacciatori » e folla loro* 
imitazione s’appoggi. Un quali: barlume , e primo principio di così fotta- 
Poefià noi abbiamo veduto nel precederne Capo, averlo noi nella Sacra 
Càntica di Salomone . Nè tra Greci fu già cofo infolita<, l’ introdurre 
de* Cacciatori in Ifcena : il che da Titoli dev loro Drammi allegati li- 
può con chiarezza, vedere. Ma tra Nòllri , il primo, a coi cadette in 
penfiero di teflere così fatta maniera di Componimento , fu egli per 
avventura Aldlàndro Miari, Reggiano, che la Caccia compofe . Ma> te 
quelli non fu , ei fu Scuramente Gtovan Domenico Peri, che il Siringo 
mifc im Teatro*..

Litro ili Difi: IH Capo lT. j8$

Voi llI Part. U. C c  c FA R .



Della Storia, e della Ragione SÓgni Poefla.

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

Dmoflrafi, che ?intenda Sotto il nome di Favola 
lÀdereccia ; e come la fieSJa s introducete 

netta Volgar Poejia.

QUeUa fteflà abitudine , che ha il nome di Bofchereccio riguardo 
a’ nomi Paftorale, e Cacciatorio, ¿a pure il nome di Lidereccio 

-  riguardo a quelli di Pefcatorio, c Marittimo, abbracciando colla 
fua univerfalità, quali genere, gli altri due, come fue fpecifi. Quindi 
Favola Liderecoia farà quella, che avrà per fuo argomento Azioni o 
di Pefcatori, o di Marina], o  di fimili genti, ch e  ftf lidi OS’ m a n  
fanno lor vita .

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

dmoflrafi , che s*intenda fotto il nome di Favola 
Piscatoria , e come la fteffa sfintroducete 

nella Volgar Poefia „

DAH’ Egloghe Pefcatorie tratterò fimilmente origine le Favole Fefca- 
torie. E più Drammi fi trovano veramente appo Greci col titolo 

dì Pefcatori : il che è non leggier conghiettura, che dovevano pur 
quelle Favole dière appo loro untate. Ma perchè i foli titoli de' detti 
Drammi ci fon rimali ; però altro de’ medeiìmi non fe ne può affermare.

Tra gl’ Italiani la prima Favola Pefcatoria, che fulla Scena appariffe » 
fu il Pefiatore di Marcello Roncaglia da Sarteano. Dubita il Crefcim- 
beni di ciò: perciocché il medeumo Roncaglia la appellò Commedia 
Ruflicale. Ma il fatto tta, che ella veramente di Pefcatori, e di P ela
trici favella; e mutamento è di loro Azione: il che alla medefima il 
Titolo di Pefcatoria giuftamente arroga. Dopo il Pefcator del Roncaglia 
ufci YAlceo dell’ Ongaro, che per ifcherzo da alcuni fu detto XAmm- 
ta  Bagnato  ; tanto nella difpoiìzione , ne’ colori« e teneri modi all’ Amm~ 
ta  del Tatto fi raflòmiglia.

PAR-
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P A R T I C E L L A  V.
Libro IIL Difi. Uh Capo Ih

Dimofirafii che s’ intenda fitto il nome di Favola 
Marittima ; e come la fieffa s’ introducete 

nella Volgar Poefia r

DAIIe Marittime Egloghe andarono fimilmente a poco a poco for
mandoti le Marittime Favole, la prima delle quali, che ufciflìr 

alla luce, fu II Configlio degli Dei di Antonio Maria Con fai v i. Mâ  
quefo Favola imita più torto un Azione di Numi Marini » che di Ma- 
rinaj. V  Aci di Scipione da Manzano pih propriamente nel noftro fenici 
fi può chiamare Favola Marittima ^

Sebbene quando i noftri Poeti alcuna Ior Favola nominarono Marini* 
ma, non imefero eglino, eh’ erta aver dovette per fuggetto femplici-,- 
e foli Marinai, ma 1 Semidei,- ed i Numi tutti marini, e qual fi-vo
glia Ninfa , Deità, e* Pec£bna*r che viva ne’ Mari

Dove la fpeciaiè natura della Poefià Drammatica Rujììcale f i  narra ; e le fue proprietà f i  ne Jpiegano *■
A diverfità delle' prefate Favole eifendo fonile alTai, e menoma-

quanto alla loro Arte; e potendoti tal'fottigliezza apertamente ri
cavare da ciò, che dell*Egloghe ragionammo, farebbe qui un gittar 
tempo, e fatica, fe noi voleifimo novamente dividerle, e formarne 
diverfo trattato . Può dirti-, che'tutte ti abbiano alla Rurticale, come 
Specie al Genere ; e in tal modo Ir preferite deferìzione ne formeremo .

La Favola Rutti cale è un Imi tamento di Rufticale Azione, chè fía 
una, e intera , fatto con parlar femplice, legato a convenevole Me
tro, con Prologo, Coro, ed Epicarma, e con Apparato fuo pro
prio. Qgettà deforizione verremo noi a parte a parte (piegando, con 
toccare ancora , e fciógliere quelle difficoltà, che furono già da alcuni 
contra-etta promoflè: per modo che a pieno più, che ci fia poflibile^ 
retti la natura di quefti Componimenti dichiarata , ed aperta-,

c a p o  nr.

G c c  &



3$g Deità Storia t e della Ragiona fogni Poefta,• *

p a r t i c e l l a  t
Prendefi a dichiarare la dìffintziene proptifh iella Pavida

Rujlicalc ; e cominciando da quelle favole 9  eh 
ejfa è Imitamento dì Rufticale Azio

ne, fi ditnqflra, eh* offa 
può ejfere Farcia anche 

annodata * e aver 
ricognizione.

ABbiam detto, che la Favola Radicale è  Imitamento di Radicale 
Azione, per diftinguerla dall* Egloga, Perciocché fe fofle foto 

imitazione delle radicali cure, ed affetti,, o dei foto parlare.;, e de*mot
ti, o anche de’ foli coitomi di fintili genti, allora farebbe Egloga fola- 
meme, e Dialogo, o pure alla Lirica apparterrebbe#, uguali fono gli 
Epigrammi Radicali Greci* e alcune Canzoni, e  Sonetti de Noftri * 
Adunque debbe la medefimaetere imitamento di Azione, una, e per
fetta di radicali Perfone, Dico Una, per modo che la Favola non fia 
un raggruppamento di molte Azioni, ciafcuna delle quali polla (tare da 
fe, per ciò,che abbiamo già detto altrove. Dico Perfetta, ficchè ab
bia la medefima principio, mezzo, e fine? il che altrove s*è pur già 
rooftrato.

Come h  Favola fecondo TAridotelico InÌegnamento può edere fem- 
plice, e piana, ficchè non abbia nè mutazion di fortuna, nè riconofci- 
mcnto; o annodata, e  doppia, ficchè di dette cofe non manchi ; potrà 
ia Favolâ  Padorale tefferfi e nell’ uno, e nell' altro modo. Egli è il 
vero »però , che univerfalmente da Compofitori fi fono tutte lavorate 
per guifa, che avellerò fconvòlgimento di fortuna, prima di buona in 
rea, e pofeia di rea in buona. Tal è  la divina Cantica ancora, ficco- 
me abbiam detto. 11 fine, a cui è indiritta quefta maniera di Poefia, 
fembra, che naturalmente ciò voglia  ̂ Perciocché fe mero cangiamento 
di felice fortuna in mifera conteneffe, non purgherebbe FentufiaÌmo, 
principal paifione, a cui foggetti fono i rullici perlonaggi, e confon- 
derebbefi colla Tragedia. E fe fola mutazione di rea in buona fortu
na trattate, non purgherebbe la follicitudìne, e la formidine.

Unica difficoltà può etere, fe la Ruflical Poefia fia capace di rico
gnizione . Il Nores ferite, che quella in così fatti Drammi era fuori 
del v enfiai ile : perciocché non avevano occafione i pallori di ufeire del 
loro paefe, c ai dimorar negli altrui ; onde una gran parte delle agni

zioni



ctoni derivano. Ma quello Critico fcrifiè per avvento» da qualche 
umana paflione toccato : perciocché le  con (incero occhio averte, icri- 
veado, la verità indagata, veduto avrebbe rutt* altrimenti camminar U 
faccenda . La tanto maravigliofa e celebre ricognizione » che nell* Edtp- 
fo  di Sofocle avviene, dia non li fa, che per mezzo di due partorì, 
per occafìonc che l'un dì loro aveva avuto aandar inori del fito paefe. 
Sono in fatti cortoro neceffitati, come bene fcriife Ariftotile, di mu
tare fovente luogo» per feguire gli armenti loro , come fì vede anche 
in oggi, che nel Verno, lafciando i nevofi, e freddi monti, fcendo- 
no ai pafchi delle pianure, che fono bene fpertb lontani molto, e quali 
femore ftranieri: onde Virgilio {<*) de* Libici Partorì parlando , cosi 
canto, fecondo il volgarizzamento di Bernardino Daniello*

Che direm noi de* Libici PaJÌori ì 
E  de le rare lor capanne, e cafe ì 
Spejjb il giorno» e la notte> a 7  mefe tutto 
Per ordine f i  pafee ; e va il Òefliame 
Per li lunghi deferti fenza fiallex 
Téttàò fon grandi le campagne quivi, 
ì l  Pa fior Afirican fi*n porta fico 
infieme conia cafa ogni fua cofa, 
l i  arme, ed a Fuomo il con compagno fido,
Varco,  e di firali la faretra piena,

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

Libro Uh Difi. Uh Capo Uf. 3 8 ,

Dichiarattfi futile panie, Con parlar ftmpliee ; e dimoflrqp, quali proprietà a rufttcali dijcorjt fpecialmenteconvengano .

BIfogna confeiTare, che alcuni Italiani Poeti nell* imitare nelle lor Fa* 
vole Rurticali i rurticali difcorii, hanno que* modi trapalati, che pa

revano a medefimi convenirti. O ciò forte per una falfa prevenzione , 
che, come amore fa di rozzo gentile < cosi poterti? di pallore tilofofo, 
e fotirta fare ; o ciò forte , perchè fortero anch* erti dall* infezione del 
gurto già in parte corrotto un qualche pocolino toccati, fatto rta, ch’erti 
di locuzione qua , e là troppo limata ufarono, e di portieri non di rado 
pellegrini ripiena, e piò da cortigiani, che da rullici : onde non pure il 
Gravina ultimamente tra Noftri molti. Detti ha riprefi di fimil guifa nell*

Arni»-

(a )  Georg. Ht,J.



ipo Della Stona ", • detta Ragione £  ogni Poejìa ;
Aminta, e ntf Paftorfido ; e motti altri già ne aveva nelfomedefime p*. 
fiorali ripreii il Boubours tra Fraocefi : ma mimo tra gli Spaglinoli le 
Favole Rufticali degl’ Italiani notò di quello diretto ,̂ e le punfe Lope di 
Vcga : così in quella fua Arte di firiver Commedie r da noi altrove ciut^
in ma favella cantando ( a) :

Alte cofe non tratti if  fervo a piedi 
A7¿ i concetti egli dica, che ahbiam vifto 
In alcune Commedie foreftiere.

Ciò, ch’io ho detto deWAminta, e del Paftorfido, intendali molto piS 
della Filli di Sciro de! Bonarelli , e del Fìlarmindo del Campeggi , e 
dell’ Alceo dell* Ongaro, che forfè piò dell’ altre Rufticali Favole alle 
due prime avvicinate fi fono v perchè le  ufcite poftènormenre alle dette 
fcguono più d’aifai il geniodel fecolo, quando vi allignò il reo gufto. E 
quantunque ne* Ver atti il Guarini in aifefa del filo tragicomico itile mol
te cofe abbia dette con moltadottrina, ed ingegno, tuttavia non ha egli 
potuto le contrarie ragioni ammorzare.

Francefco Vavaffore della Compagnia dì Gesù ( £ ) oflèrvò, che i 
Poeti Buccolici antichi, e fpecialmeme i Greci, avevano ognora adatta
to a loro paftori un patiate, che folle tratto da cofe mitiche ; facendogli 
d’una (lampa femplice, e fchietta.,, dalla quale fi comprendere , eh* elfi 
non erano allevati, fè non in luoghi ermi ,  e tra gli armenti. Quella è 
la vera forma, e  il legìttimo carattere de*' dìfeorfi rufticali ; onde i Gre
ci , che nelle loro Egloghe la natura, e la verità feguirono più, che i falli 
lumi, e i raffinati colóri , fi' rendettero infigni ; e di molto vantaggio 
operarono le altre nazioni . Non è peto Icario di quefte naturalezze 
nella fua Favola Bofchereccia il noftro Torquato Tallo; e dove in altri 
lavori pare anzi povero, che no, di cotali qualità nell* Aminta all* in
contro n’è aliai abbondante. E fpiacemi, che a limile tornio non abbia 
egli il tutto lavorato , come fono i Tegnenti verlr-,. ch’ io addurrò per 
elempio , perchè noi avremmo a tal guifa una Favola Bofchereccia da 
ogni lato perfetta. Defcrive egli le fraudi, e ie vanità della,Corte: ed 
ecco con quali femplici, e proprie maniere egli il feccia ..

v Quivi abitan le Maghe, che incantando 
Fan traveder, e traudir ciafcuno.
Cid, che diamante fembra r  ed oro fino ,

£ ’ ve-

Ca) El Lacayo no trate cofas altas ;
Ni diga los conceptos, que hemos 
En algunas Comedias- eftrangeras 

(b) -De Ludicr. Diftion*.



libro 1II Dift. Iti. Capo IH
E* vetro, e rame : e Quelle arche d'argento 9 
Che fiimerefli piene di teforo*
Sporte fin  piene di vefcìche bugge.
Quivi le mura fin  fatte con arte ,
Che parlano, e rispondono a parlanti'.
Nè già rifpondon la parola mozza 9 
Coni* Eco Juole ne le noflre filve ;
Ma la replican tutta intera intera,
Con giunta anco di quel ̂  ch'altri non diffe,

Naturalifiìme poi » e maravigliofe fono le feguenti maniere :

......................... ogni cofa
Tentata ho per placarla , fuor che morte,
Mi refia f i l , che per placarla io mora ;
E  morrò volentieri pur ch'io fìa certo &c.

E altrove;

EJfendo io fanc tuli etto 9 sì che a pena
Giunger potea con la man pargoletta,
A  corre i frutti da i piegati rami.

E altrove :
Congiunti eran gli alberghi ;
Ma più congiunti i cori.

Un parlar così femplice , e ornile vuole Demetrio , che fi accomodi 
alleperfone umili, e ruftiche, di che un efempio di Lilia anche arreca, 
che è il feguente. Io ho una mia caffetta doppia-, che ha il pian di f i - 
pra appunto, come quel di fitto . Quindi la dettatura delle parole debbe 
eiTere ancora tutta propria, e ufitata : avvegna che tutto quello, che c 
ufìtato, è piu umile ; dove il non confueto, o traslato, è per ordinario 
magnifico. Nè di ciò pure è fiato poco oiTervante il nofiro Tallo nella 
Rufticale predetta ; onde non lenza fondamento di verità , benché con 
troppo carica efpreflìone, fcriffe Ottavio Magnanini (a)» che in Poefia, 
dove s’introducano Ninfe, e Pallori, altra non dovrebb* elTere la Favel
la , che in tutto fimigliante a quella dell* Aminta, 11 Guarini piò ampia
mente i paftorali difeorfi allargo; e fopra la filofofia piò lofio abbando

n a i

f a )  Convit, part. %, cap. i.
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P A R T I C E L L A  I I I *

Dichiaranti quelle parole, Legata *  convenevole Metro : 
e dimoftrafi * yjtal maniera di verfo alle Favole 

Rnflicalì fp edulmente convenga .
E  Sfendo. le Fàvole Rufticali egualmente poefii, che l’altre Dramma

tiche, e della poetica imitazione effendo neceffario finimento il ver- 
fS, ficcome abbiano detto, neceflaria cofa però è , che le medefime fieno, 
ugualmente , che le Tragedie, e le Commedie, in verfo teflute. Ma 
quale maniera dì verfo fìa alle medefime convenevole, ciò è , di che il 
può dubitare. Ora noi ritrovando,  che per lo piò fono fiate effe teflute 
di verfi fciolti mefcolati dlettafillabi, quefta la maniera. piò propria ftimia- 
mo di Metro, che poffa lor convenire. Ho detto: per lo piò percioc
ché due fe ne ritrovano in verfi fdruccioli fatte , che fono quella del 
Cieco d’Adria , e quella di Bernardino Percivallo. Ma si l#uno , che 
Ifoltro operarono in ciò con> poca avvedutezza ; ed eccone la ragione.

Gli Antichi noftri ,.che pofero in ufo eli Sdruccioli,, il fecero per cor
reggere maggiormente colla debolezza della definenza fdrucciofò il nu
mero dell*Endecafillabo Volgare; e oltre a ciò perchè affai, e non 
poco, conferifeono gli Sdruccioli » come credettero d eu n ip er render 
profàftico il periodo legato dal numero. Quando tal maniera di verfo 
continuato non foffìrifle alcuna oppofizione. per cagione dellì verifimi- 
glianza, il che altrove accennammo, ella ir converrebbe principalmen  ̂
re a quella forta.di Drammatica Poefia ,.che è piò popolare, e piò baffo 
d'ògni altra ; e- alla quale conieguentemente piò fi difeonviene il difeo* 
ftarfi dal comun modo di parlare. Per ciò in fatti Lodovico Ariofio le 
fue Commedie di quefta maniera di Vèrfi compofe. Ma la Paftoraieè 
nel Aio effere alla Commedia, fuperiore ; ed* à come mezzana tra. la 
Tragedia, e la Commedia.

Stimo per tanto miglior penfàmento effere fiato di coloro, i quali 
mefeoforono infieme nel teffere le loro, Rufticali Favole gl* intieri Sciolti 
co rotti. Quefta, combinazione- parve, in fìtti a ogni altro, fcrittore eh 
fintili Drammi la più convenevole. Perciocché in effit, iiccome lrEo- 
aecafillàbo comunica al Settenario la fua grandezza; cosa il Settenario 
corregge l’altro con ia fua naturalezza : onde ua armonia ne nafce tutta 
propria di limili Componimenti

Qual



Qual eiTer poi debba la giuda quantità de* verfi, per tali Componi
menti , fu varia l’opinione ; e chi intorno a due mila loro ne conce
dette , chi piò, e chi meno. Quelli delf Ammta, comprefi i Cori, fo
no 1996., Ili mali però dal Malacreta di convenevole fomma, per la gran
dezza di fimili Favole, che a giudizio d’AgnoIo Ingegneri non dovreb- 
bono eccedere il numero mai di verfi afoo. Ma YAlceo delfOngaro òdi 
verfi 2734., cioè 738. piò di quei &t\YAminta : e il Guarini fece la fu* 
Failorale dintorno a 670o. : onde poi gli convenne tome via idoo., qual
ora rapprefentare fi volle in Mantova alta prefenza della Reina di Spa
gna. Perlochè di troppa lunghezza fu non fenza ragione dal Malacreta 
riprefa ; eifendo Tempre meglio lafciar un poco di defiderio negli animi 
degli fpeuaìori, d’averla voluta alquanto piò lunga, avendo ricetto al Lem*- 
po, che coi troppo allungarla, lafciarli infailiditi »

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

Libro IIL DiftJIL Capo IIL 3 5*3

Dichi aranJJ quelle parole , Con Prologo e Coro ,  e 
Eptcarma : e dimoftrafì efprefi amente il Coro 

non dijconvenire alla medefima *

A Ubiamo detto» con Prologo» Coro, e Epicarma, parole da noi al
trove fpiegate, perchè in fatti troviamo , che così praticarono ì 

compoiuori tutti i piò ragguardevoli di così fatti Componimenti . Ma 
quanto al Proioga cominciando , egli non par neceifario per le ragioni 

in altro luogo da noi toccate ; perchè qui del Prologo feparato favellia
mo. E fe gli fcrictori di cotali Favole ve Tappiccarono, egli fu piò lo
fio a difegno di acquetare gli frettatoti, e di prepararli ad adire, oper 
altro motivo , che per neceiTità, che novellerò alla lor Favola. Nell* 
Aminta fa il Prologo Amore in abito padorale f e la follanza di cflo 
Prologo tutta è tratta in parte dalla Caccia d’Oppiatìo, e in parte dall* 
Amor Fuggitivo di Mofco . Nel Paflorfido fa il Prologo Alfeo , Fiu
me di Arcadia. Nell* Alceo fa il Prologo Venere: ma è una mera imi
tazione del Prologo dell’ Aminta. Luigi d’Eredia efalta quello dell1 Amm
ta fopra quello del Paflorfido : c prepone l’accorgimento del Tallo a 
quello del Guarini , per aver in effò introdotto Amore a dar notizia , 
come feiorrà egli la lingua di quei pallori, ficchè ragioneranno fuor dell* 
ufato » accennando anche [’avvenimento , la qual cofa non fece VAlfio 
del Guarini, Ma ciò non è vanto di gran rilievo ; e il Guarini non do
vette curarfbne. Nè ciò toglie, che sì Tua Prologo , che Pakro , non 

Voi. III. ParK II  D d d  freno

( a) Apologo de* Poet. Stài.



3<>4 Della Storia , e della Ragione Sogni Poejia,
fieno predò che fupcrflui alla Favola. . .

Come que’ Cori, che i Latini differo Cantici, e 1 Noftn pii volgar- 
ménte Intramezzi appellarono, furono mai tempre comuniflìmi alle no- 
Are Commedie, anche i Compofiton delle Paftorali vollero fomiglianti 
Intramezzi comporre per le loro Favole , i quali furono ordinariamente 
«fati nel recitarli di effe. _ Nel primo di que dell Amnta comparifce 
Proreo con pompa e Arguito per avventura di Dei¡ Marmi. Nel fecon
do fi loda la Forza ¿’Amore, Nel terzo un Drappello di Dei fa un ballo ; 
e nel quarto il Dio Pane graziofamente licenzia gli fpettatorj . Ma il 
Coro ancora Cantante, che qualche appicco aveffe alla Favola, animifero 
i medefimi Compofitori ne* loro Ruttici Drammi; c il Coro ancora Par
lante , come veder fi può nella Divina Cantica , nel Sacrifizio del Bcc- 
cari, *neir Amvnta, e nel Paftorfido. UMalacreta ( a )  veramente fpimo 
da! calore di abbattere la Paftorale del Guarini, ftimò , che nè Coro 
Parlante, nè Coro Cantante fi potette a così fatti Componimenti conve
nire , per effere i loro perfonaggì gente jufticana, e folitaria . Il Fon- 
tanini ( ¿ ) ,  riprovando la rifpofta dal Pefcetti fatta all’ oppofizione del 
Malacrcta, ftimò, che la vera e propria rifpofla allafleffa, fi fotte, che 
quelli Cori delle Favole Rufticali non aveffero meftiere d’effere amenti, 
cali dal verifìmile , per effer eglino cofe finte , e quali Fette , e Balli 
capricciofi, che fogliono farli, per rallegrare il popolo, come già era
no i Balli , Trionfi, e Canti Carnafcialcfchi. Se io ancora debbo però 
aprir Vanimo mio in quella faccenda , la rìfpcfta del Fontaninì mi pare 
la piò lontana dal vero » e la più frivola. Sebbene i Pallori fono gente 
rufticiina e folitaria rifpeao a coloro, che le città, e le piazze abitano; 
non fono però foliiarj rifguardo a loro medefimi ; lìce he infieme non li 
ragunino in truppa non pure nelle loro Fette, ma quando ancora bada
no a pa(colare i lor greggi. Batta, che il Coro, daCompofitorieletto, 
fa di paftori, di cacciatori, di ninfe, e di limili perlònaggi, che ve- 
rifimilmeme fogliono co* Paftori convenire, e il luogo eletto alla rap- 
prefentazione fia tale, che verifimilmente comporti una tal ragunata ; il 
che ottimamente offervarono il Tatto, il Guarini, I’Ongaro, il Braccio
li ni, ed altri; e rottamente non farà più il Coro difdicevole alle Patte
rai’ * nè inverifimile . Perchè il dire , che il Coro delle Paftorali odi 
limili Favole non abbia meftiere d’effer autenticato dal verifimile, per ef
fere cofa finta, e quafi fetta * fono parole da vegghia , e un vender bag
giane . La ragione fe ne può apertamente trarre da quello , che detto 
abbiamo ragionando del Coro altrove,

V  Epìcharma ( ) ,  che vale quafi Congratulazione, non fi dee
con fiderare, come parte diftima dal Coro , ma è  il Coro fteffo , che

come

(a ) Corfider. Fac. 93. ( b )  Amint Difefi cap, 7. (c )  Difef.dclP*- 
j io fjid . JFae* 232,



come nelle Tragedie lugubri faceva il Gommo , o Pianto ; così nelle 
Favole di fine lieto fi congratula, e allegrali. Quello Epicharma fu a neh* 
effo da alcuni Italiani nelle lor PaÌlorali ufitato , come dal Guarini nel 
fuo Pafter fido ; poiché quel Coro » con cui termina la fua Favola, il qua
le incomincia, O fortunata Coppia, è propriamente unEpicarma. E da 
ciò anche fi vede con quanto giudizio operailèro i noltn Italiani , che a 
quelli Componimenti , come a milli di calo tragico ,  {limarono di do* 
vere alla maniera de* Greci il Core adattare. Io non mi ilendo più ol* 

' tre in ragionare di fomiglianti faccende, perchè abbastanza fe n’è tenuto 
di feor Co t per occafione della Tragedia *.

P A R T I C E L L A  V.
Spieganfi quelle parole ,  Con Apparato fuo proprio e 

dimoflrafi , quale alle Favole Ruftkali 
fpecialmente convenga .

COme per formare un paefaggio che piaccia agli occhi, il pittore* 
proccura fpecialmente di rapprefentare quello , che la natura pro

duce di più dilettevole, fecondo il carattere del quadro, che vuol di
pingere , nredefimameme il poeta nelle Pastorali aebbe fcegliere il luo
go della fua Scena conformemente al fuo argomento, e non offerire all* 
immaginazione, che oggetti nobili,* e veri. La Scena per tanto propria 
delle Favole PaÌlorali * e Bofchereccic, non può effere * che la natura 
Ìlefia nella fua femplicità rapprefentata : il fondo d’un bofeo, dove la 
foreila ha men d’alberi, che altrove; e che lafcia un terreno libero a 
beili .imi ; o un aperta campagna, o un amena prateria , con veduta dì 
capanne * e di greggie ; o una riva dì qualche fon una, o fiume, e fimi- 
li cofe. Il Tatto finfe per Ifcena della fua Favola la Pianura pretto al 
Pò, vicino, a Ferrara, e pretto altresì alla pubblica via, come fi tragge 
da! verfi della medefima Favola, riilringendo T Azione a quel luogo, che 
vide etter più proprio, perchè vecifimile pareffe , e credibile , che vi 
avellerò potuto i Perfonaggi di ettà intervenire . Bifogna intanto c(Ter- 
vare, che in firaiii Scene Bofchereccie pochi fieno gli alberi r percioc
ché quelli al lume delle candele riefeono crudi, c difaggradevoli : e i 
noderofi tronchi, e le frafchc non fi convengono troppo a Teatri.

La Scena delle Favole Liderecce, Pefcatorie , e Marittime dovrebbe 
ettere a neh* etta naturalmente Lidereccia* Pefcatoria, e Marittima . Una 
villa di mare con Tonda fpumofa, che fi volteggi, una veduta di reai 
fiume, con belle rive, fcogli, barche, e reti, e Copra tutto molta archi
tettura di varii pumi % che o(tenti larghezza, e lunghezza di fili moi-

D d d  t  co
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59« Della Storia, e della Ragione fogni Poe/ìal
to maggiore del v e r o ,  fogliono effere gli o™®«“ * !?**• .. . . .

La Alliccia , il Zaino, e il Baitene, fono ghOrnamenti, e gli Abi
ti proprii de’ Pallori a un di predo , come de Comici ragionando ab
biamo detto , folerfi i Contadini dagli Antichi veflire : ed cerone una 
Mafchera dal Ficoroni cavata, che crediamo effere appunto d un Ru- 
ftico Attore. De* Cacciatori la Faretra » i Dardi, e 1 Arco eran prc- 
prii. Ma altresì a’ Marmai , ed a’ Pefcatori , quale Abito gli Antichi
deiiero, fi è già altrove oifervato. . . -  , _,

La Mufica, e la Danza non vorrebbono duconvenire pur effe dal lo
ro iuggetto. Però dovrebbero e quella, e quefta nelle Bofchereccie, e 
Faftorali effere rufticane, femplicì, fchiette , e quali fol proprie effer 
poflòno de* pallori, o limili. Non così però affatto de’ Marinai, e de’ 
Pefcatori , efler dee ; de’ quali però quale Muiica > C quali Saltazioni 

follerò proprie, già fi è detto nel fecondo Volume.

C A P O i v.
Annoveranti alcuni di que' Poeti,  che Favole Rufticati compcfero,

Già abbiamo nelle precedenti Particelle mentovate e la Cantica di 
Salomone, e il Dafni di Soikeo, Rufticali amendue, Funa Ebrea, 

Falera Greca : onde nuli’ altro delle medefirne qui replicando, patteremo 
a* noitri Italiani, da’ quali il campo di quella Poefia fu sì coltivato, che 
con la Tragedia, e con la Commedia può quafì dirli, eh’ etto gareggi 
in fecondità, e in abbondanza. E già un tempo Clemente Bartoli da 
Urbino , nominato da’ Lodovico Zuccolo , dairUezio, e dal Fontanini, 
avendo così fatti Componimenti radunati, ne moftrava fino al numero 
di ottanta. Ma il medefimo Fontanini {a) anche affetta, affai pihafuoi

tiorni averne avuti ivi in Roma Giannantonio Moraldi, che ne aveva 
n fopra 100.. Pofteriormente fono pur altre Rufticali ufeite alla luce. 

E fe quelle poi anche, le quali fono manoferitte, c nafeofte, volem
mo a quelle aggiungere, che fono pubbliche, e note, io ben mi per- 
fuado, che il loro numero falirebbe alle migliaja. Non intendiamo con 
ciò, di voler dire, che tutte fieno lodevoli. L’ effere al fommo piaciu
to r Ammta del Tatto, invogliò i Poeti tutti e buoni, e cattivi, 
a cercare per fimil via P appianici ; tanto che per tutta Italia da indi 
m poi non fi videro per molti anni altri Drammi, che Paftorali, Bof- 
chereccie, Pefcatorie, e limili. Ma tra quelle ne ufeirono delle feipi-
, ________________  ‘ « > _

(a) Amint.Difeficap. 15,
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te* e goffe a tal fogno, che tolfero quafi affatto l'eilìmazione, ed il 
pregio alla Siedi fpezie di Componimenti : e quel, che è peggio, è , 
che la maggior pane di diè non avevano, che le Siede azioni dell’ 
Amimi y e del Paflorfido per fuggetto, benché in varia guifa maneg
giate , e condotte : onde per la uefla uniformità di argomento faziata 
quafi l'Italia, fi fece iniino ad abborrirle, e a fprezzarJe. Baili ciò per 
chi è vago di fapere di cosi fatti Componimenti ; perciocché noi quelle 
Favole riferendo, che ci fono capitate alle mani * o delle quali abbia
mo rrovata altrimenti notizia, non iftindarno d’aver a notare T e a ri
prendere in ciafcuna que’ vizj, per li quali giudicar fi può biasimevo
le . Nel riferire poi quelle Siede noi uniremo in una fola Particella sì 
le Favole Bofchereccie, che le Pastorali. Perciocché, febbene alcuna 
differenza ha tra eilè ; nondimeno i Compositori di limili poemi a cota
le diversità non badando, per dimostrare la Poefia Pastorale, fi ferviro- 
no fpeffo della parola Bofcher cecia, quafi foflè fi non ima di P ¿¡florale . # 
Il Simigliarne per la Sieda ragione faremo ancora delle Favole Liderec- 
cie* e Marittime.

P A R  T I C E  L L A  I.
Ànnoveranfi alcuni di quelli , che Favole Paftorali, Bofchereccie ,  0 Stlveflri compofero ÌH 

Lingua Italiana.

A GNOLO POLIZIANO, come quegli, che mori l’anno 1494., fu 
il primo* per quanto Si fappia, che trattaffe bofcherecci argomenti 

in forma da metrerfi in ifeena. La fua Favola, intitolata O r  f io  f fu Stam
pata da prima fenza l’anno dell* edizione. Di poi fu ristampata in Ve* 
nezì i per N iccolò Zoppino  nel 1524. Opera è quella Sicuramente degna 
di edere letta, come che in molte regole della Drammatica Sia direi- 
tuofa.

NICCOLO' DALLA CORREGGIA, o CORREGGIO, Reggiano, 
compofe il Cefalo, Favola divifa in cnque Atti, e in ottava rima, con 
Verfi d'altre maniere nel fine d’ ogni Atto, che fu fatta rapprefemare 
nell’ anno 1486. da Ercole I. Duca di Ferrara; e fu impresta poi in 
Vtnegta per Giorgio Rufconi nel 1 jio ., e di nuovo l'anno 1518. in 8.: 
quando non fia queft’ ultima Stampa di Niccolò Zoppino, che l'abbia 
al Rufconi attribuita : perciocché in un Tomo eliderne nell' Ambrosiana 
lì trovano l’Epiftole del Pulci, i Sonetti dello Siedo, la Pliche, e il Ce
falo del Correggia, e altre Opere tutte con Date diverfe, o còn niu- 
na ; ma tutte dello fteffo carattere, c nella Sieda forma, e carta ; e in

prin-
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S$>8 Detta Storia, e detta Ragione dtogni Poejia ì
principio, e in fine fi manifeftauo Niccolò Zoppino, e VincenzoCotto* 
pagpo. Fece pure la Procri\ altra Favola, che fa poi riformatala Ri, 
naldo Corfo i e inoltre compofe l’Aurora. Continuo poi quello Poeta a 
vivere dopo il principio del fedicdtmo Secolo molti anni, tanto che 
alcuni credono, che vivefle fino al tempo, in cui Anodo compofe. 
Per altra parte Ottavio Azza ri lo annovera tra gli antichi G vernatoci 
di Reggio prima del Conte Bojardo. Per lo che dovett egli lenza dub
ito morire affai attempato. m  r n * iM p 0rtA

L*Amicizia, Egloga Paflorale dt BASTIANO FRANCESCO,
Sane (e , In Siena Per Gio: d’ Aleffindro Lattài 154?'

FRANCESCO SÀLUSTIO BUONGUGLIELMI, Fiorentino, poe
tava anch’ egli intorno al principio del fediccfimo Secolo. Ridalle in 
Verfi. Volgari, e in forma drammatica la Favola dì Apollo, e Leueo* 
toe * e non;inolia Tragicommedia, che fu imprefla in Firenze in 8.

BALDASSARRE CASTIGLIONE nacque in Cafatico iua Villane! 
Mantovano a* 6, di Dicembre del 1478. ; c mori in Madrid agli 8. di 
Febbrajo del 1519.. Qjaefti oltre a varie Rime fparfe, per le Raccolte, 
compofe altresì unitamente con CESARE GONZAGA, Mantovano, fuo 
ami cidi mo, m Egloga Rapprefentativa, intitolata Tirfì, fenza che /a ella 
apparifca, quali fieno i Verfi dell’ uno, e quali deff altro: la quale fu 
pubblicata poi dopo la fua morte in Venezia in un cotte Rime del Cor- 
ib l’anno 15$;?- in 8. preda i Figliuoli di Aldo, con titolo di Stanze 
P ¿florali  ̂ per effer compatta in ottava rima.

L  i Pippj, Egloga Paflorale, d*Incerto, In Siena in &
Dell’ Opera di LUIGI TANSILLO, che fu fotta rapprefentare con 

regale magnificenza da Garzia di Toledo'in Medina nel 1519. a* 27. di 
Dicembre, non polliamo altra dirne, per non edèrne rimafo altro, che 
la memoria.

L’Amar anta , Commedia Sfiorale , di GIOVAN BATTISTA CA* 
SALIO, fu impredà in Venezia nel 1558.; ma compofta avanti il 1500.

GIOVANNI AGOSTINO CACCIA, Novarefe , compofe \9Erbuflo% 
e la Filena , che diede fuori l’anno 1546., con altre fue Rime.

Le Gìocofiy Moderne, e Facetijjtme Egloghe P a florali, folto belltjfmi 
Concetti , in nuovo Sdrucciolo , in Lingua materna , per Mifier AN
DREA CALMO . In Venezia 1573. in R e in Trivtgi per Fabrizio 
Emetti 1600. io 8. Quelle Egloghe fono quattro Farfe Paftorali eoo 
Mimici Perfonaggi. Nè fono ede già in terza rima compofte, come al
cuno ha ferino, ingannato per avventura dall* andare, che ad ogni tré 
verfi fo l’Autore a capo ; ma fono in verfo fcioho.

Quefte Poefic furono-,  dirò così, i primi aborti delta Paftorale Dram
matica . Il primo quinci, che a buona forma la conducete, quando del 
Tanfiìio accertar non podiarao, fu egli, da ciò, che apparifee , AGOSTI
NO BECCAR!, Fetrarefe, che mori a* due di Agofto del %$9°*; ma

il



il fuo fiorire in poefia fu circa il 155$., nel qual anno diede egli alle 
(lampe in Ferrara, e in 8., il Sacrificio , Favola Pailorale» dedicata a 
Lucrezia » e Leonora da File ; la qual Favola fu poi anche riilampau 
nella medefima Città da Giulio Celare Cagnaccini nel 1587. in t%t E* 
quell’ Opera un lavoro aliai buono, o la locuzione li riguardi, o il co* 
fiume. Nè manca d’un fofficiente viluppo. Però fu con plaufo ben due 
volte rapprefemata nel Palazzo di Francefco da Elle . Nella feconda 
edizione fi ricorda un altra Pailorale del Beccari medefimo , intitolata 
Dafne .

GIOVAN BATTISTA CARTARI, Brefciano, fioriva circa la metà 
del fedicefimo Secolo. Compofe egli una Favola Pailorale, intitolata Tri a» 
luce  ̂ che fu fatta ¿lampare da Carlo fuo figliuolo in Brefcia nel 155$. » 
c fu quivi poi riftampata per Policreto Turlino 1655. in 8.

Aretufa , Commedia Papetale di M\ ALBERTO LOLLIO, Gentil
uomo Ferrarefe, fatta ad iflanza della illuflrtffima, ¿r virtucfijfima Su 
gnor a Laura da Efii . Di poi fegue ZZ Fu rapprefentata in Ferrara 
nel Palazzo di Schivanoj a Panno M.DLXUI. allo tlluflrifs. &  eccet- 
lentifi. Signore, il Signor Donno Alfonfo da E(h Secondo, Duca di Fer
rara Quinto, alV illuftrifs. e Reverendifs. Monf lo Cardinale Don 
Luigi, fuo Fratello f &  a molti altri nobilifs. Signori. La rappnfentà 
M. Lodovico Betti : fece la mufica M. Alfonfo Vivala : fu P Architetto, 
fr  Dipintor della Scena M. Rinaldo Coflabtli : fece la fpefa la Univtr- 
fila degli Scolari delle Leggi. L’Originale è preflò Girolamo BarulFal- 
di ; dove molte correzioni fi leggono, e molti pentimenti dell’ Autore. 
Fu /lampara in Ferrara per Valente Panizza Mantovano nel 1564. in 8. 
e traile Favole Pailorali è di buon carattere , e d’ adeguato coitume 
tefiuta .

Il Giudizio di Paride, Tragicommedia di ANELLO PAULILLO. In 
Napoli per Gioì Marta Scotto i$66. in 8.

Lo Sfortunato, Favola Paftorale di M. AGOSTINO ARGENTI , 
Nobile Ferrarefe. In Vinegia apprejjo Gabriel Giolito de Ferrari 1568. 
in 12. Verfo intero. In fine vi ha un Capitolo Faceto al Signor Paolo 
Quarefima Dottor di Legge : e dopo ciò : Fu rapprefentata in Ferrara 
Panno 1567. del Mtfe di Maggio allo liluflrtfs. &  Eccellentifs. Signore 
il Signor Alfonfo Secondo d'Efie » Duca Quinto di Ferrara, e allo Illu- 
flriffl e Reverendìjp. Cardinale il Signor Donno Alvigi da Efle infieme 
con lo Illuflrijf. Sign. Don Francefco. Ne ebbe la cura il Ver atto , Hono- 
re delle Scene, e Specchio degP Iftrioni. Fece la Mufica M. Alfonfo dalla 
Vivola. Fu P Architetto della Scena Maefiro Rinaldo Co fiabili. Fece la 
fpefa la Univrfità degli Scolari. AgoÌlino Argenti fu fratello di Bor- 
fo; e mori a’ no. d’Agoflo del 1576.

Il Ligwrino, Favola Pifiorale di NICCOLO' DEGLI ANGELI da 
Monte Lupone. In Venezia per Federigo Abxrdli Guerriglia 1574. in3, ,  c
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8., e 1J94. in i ì . ,  col titolo mutato in Favola Btàbmccia.
V A ndrom eda  ,  Tragicom m edia Bofchereccia d t  DIOM1SSO GUAZ- 

ZO N I, Cremonefie. in V enezia  1J74. * e per Domenico I m b m i  1587., 
c 1599. in 12,

La Fillide , Favola ?  aflorale dell* Acce fio Accademico Rinnovato * In 
Ferrara appreffb Vittorio Baldini i$79r *n P°j ri/lampara quell*
Opera, che è in terza rima dirtefa , come altrove s* è detto, dallo ftef- 
fo Baldini Tanno 1584. in 8. con nome di Catullo della Valle; ma per 
errore di /lampa; dovendo dire CAMMILLO DELLA VALLE. IGe« 
lofi Amanti, altra Favola Pastorale dello fteilo Cammillo della Valle , 
Napolitano. In Ferrara per Vittorio Baldini t$8$. in 8.

LI Ambita , Favola Boficber cecia- di TO R Q U ATO  TASSO . Qtiefta , 
che per fentimento univerfaie de* Critici è. ottima Paftorale, e la mi
gliore, che abbia la Volgar Poefia, fa comporta dal fuo Autore in Fer
rara intorno all’ anno 1574., quando era folamente in età di venti nove 
anni, ficcome il Fontanini ragiona . Egli è però veriiìmile, che molto 
tempo feguiife il Poeta ad andarla ripulendo , e Melando. Perciocché 
la pinna edizione di erta non &  fatta * che Patino 1 fB a in Vingìi 
prejfù Aldo il giovane in 8. Dopo querta edizione molte riftampe fe ne 
fono poi ite facendo, le quali veder fi poilono indicate in fronte a quel
la molto pulita , e corretta, fatta in Badimi per Gtufirppe Comimnel 
1722. in 8,. Colle Annotazioni di Egidio Mènagio fu impreca anche*» 
Parigi per Agofiino Courbè 1655. in 4. Congiuntamente colla Di
tela. fattane da Giuflo Fóntanini fu in Roma itampata mila Stampe
rìa del Zenobi , e del Placo 1700. in 8., e riftampata in Venezia in 8, 
Io non mi rtendo a dimoftrare di quello Poema le bellezze, e il meri- 
to , perchè ne fono un /officiente argomento le Traduzioni fattene in 
Lingua Latina , Francefe, Spagnuola , Illirica , Inglef e , Fiamminga f 
Teaefca &c.

LAURA GUIDICCIONI LUCCHESINI , Nobil Dama Lucchefe, 
fioriva circa il 1580.. Compofe La Difiperazion di Fileno, il Giuoco delh 
Cieca, e il Sitilo , tre Favole Paftorali.

G f  Intricati, Favola Paftorale di ALVISE PASQUALIGO. la Vene
zia per Francefilo Ziletti 1581. in 8. Quell’ Opera fa dall* Autore com- 
pofta, mentre fi trovava in Reggimento a Zara , come fi fcrive nella 
Dedicatoria al Conte Pietro Porto : ma non fo per quale motivo il 
Fronnfpizjo fi trova quafi in tutte le Copie lacerato. Il Componimento 
e di fuo fondo una Partorale ; e nella quarta Scena dell* Atto IV. vi ha 
un Ecco ; ma a ogni modo vi è  introdotto un Graziano, che parla il Du- 
Jetto Bologneie, un Cai alarla, Spago nolo, che parla la materna fila lin
ci? V* r a lrc Cô c Comiche vi fi fanno. Il verfh per altro è endeca- 
fiilabo fcjolto ; e dove TAntere parla in fui grave , parla ailài bene.

11 Cartde , Favola Pafior ale di GABRIELLO ¿INANI , In Parma
per
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per g li Eredi di Sttb Viotto 1 j8 i. in 8. Va anche impreflh colle fue
Rime pubblicate per lo Bartoli in Reggio nel 1J90. in 8. Le Mara
viglie dimore, altra Paflorale dello Stellò Zinani, fatta in congiuntura 
delle Nozze del Re Lodovico XIII, di Francia. In Venezia per lo Dea
chino 1627. in 12., con un Difcorfo intorno alla Paflorale, che è una 
Critica in foftanza dell* Arnnta del Tallo , e del Paftorfido del 
Guarini.

La Nigella f Favola Paflorale di GIOVANNI FRATTA . In Vero
na 1582. in 4.

V  Amarilli, Favola Paflorale di CRISTOFORO CASTELLETTI * 
In Venezia per li SeJJa 1582., e 1587*, e i$97,in 8., cper il Carampel-
10 1600., e di nuovo per li Seffa 1606. in 12., e di nuovo per Gbirardo 
Imberci 1(520. in 12.

LUIGI GROTO fece pure due Padorali, che fono il Pentimento 
Amirofì, e la Calliflo, amendue imprese in Venezia per li Zoppini nel 
1585. in 12.

La Galida , Favola Paflorale di Dionigi Rondinetli Gentiluomo Ve
rone f i  della Nobil Famiglia di Fiorenza. In Verona per Girolamo Stren- 
gari, e Fratelli 158}. in 8. Il Paflor Vedovo, Favola Bofchereccia f 
del Medefimo. In Vicenza per Giorgio Greco 1599. in 8. , e itSoj. in 
12., e quivi di nuovo per Francefilo Grofll 1619. in 1«. * e in Venezia 
per Gbirardo Imberti i $28. in 12. I Cafli Spofly altra del Medefìmo. In 
Vicenza per Giorgio Greco 1604. in 8.

La Tirrena, Favola Paflorale di PIETRO CRESCI. In Venezia per
11 Fratelli doppini 1584. in 4. » e per Marc* Antonio Bonibelli IJ97.
in 12. Il Crefci volle in quella Favola imitare il Tallo nell* Aminta : ma 
gli rimafe addietro di lunga pezza. -

Il Mauriziano f Favola Paflorale di Aleffmdro Miari. In Reggio 
per Ercoliano Bartoli 1584. in 8. // Vocifi ronte, ovvero Metamorfcfi
Amorofiy Tragicommedia Bofchereccia, del Medefìmo > cogli Intcrmedj 
agli Atti frappofli. In Macerata preflò Pietro Salvioni 1613. in 8.

La Danza di Venere, Paflorale di AGNOLO INGEGNERI. In 
Vicenza nella Stamperia Nuova 1584. in 8. ; e in Genova apprejfo Giu- 
fippe Pavoni 1604. in 8., con quello titolo: Paflorale di Angelo Inge
gneri , detta D mza di Venere, con un Difcorfo della Poefla Rapprefin- 
tativa, e del Modo di rapprefintare le Favole Sceniche.

LEONORA BELLATI, Dama Lucchefe, fece pure una Paflorale 
mentovata nel Libro intitolato Rime e Profi del Pocaterra.

Nelle citate Opere del Pocaterra lì fcrive pure, che il Conte 
ALFONSO FONTANELLI aveva anch’ elfo una Favola Paflorale 
comporta.

La Cele fiina, Favola Paflorale dì GIROLAMO SORBOLI da Ba- 
gnacavallo. In Ferrara per Vittorio Baldini 1586, in 8.
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^  AVANZI u
rnìzo. Inviate*» prego Giambatifh £ # ,  t Fratelli 1587. in it.

La Fiori Favola Bofcbereccìa di MADDALENA CAMPIGLIA. In 
Vicenza per gli Eredi di Pertn Librar«, e Tommafo Bruna li ij 88.

Ì0 La %  r a z io n a ,  Favola Bofcbereccìa delV Infiammato. In Padova per 
Giovanni Cantoni i j 88. in 8., e  f» Venezia per Domenico, e Pietro 
JJfci 1 in 12»

UAmaranti » Favola Bofcbereccìa dì CESARE SIMONETTI da Fa- 
tto. In Padova appreso Giovanni Cantoni 1588. io 8.

La Mirtilla , Favola P¿fiorale dllfabella Anclrànt. In Verona per 
Sebi filano delle Donne, e Cammillo Francefcbini 1588. in 8. e in Berga
mo per C<min Ventura ^94. in 8.

La Regia Paftorella, Favola Bofcbereccìa di ORLANDO PESCET- 
T I . In Verona apprejfo Girolamo Dtfiepolo 1589, in 8. e in Vinegta
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prefib Girolamo Polo IS97- in 12.
Il Tirreno ,  Favola P ¿florale di Gl AM BATISTA PONA ♦ In Verona 

1589. in 8.
I Sofpetti, Favola Bofcbereccìa di M. PIETRO LUPI, Pifano, nelH

Accademia degli Svegliati *1 Caldo„ In Firenze nella Stamperìa di 
Bartolommeo Sermartellt 1589. in 8.

U Or fitta ) Favola Bofcbereccìa Sdrucciola del Dottore , e Cavaliere 
BERNARDINO PERCIVALLO. In Bologna nella Stamperìa di Gio
vanni Roß 1589. in 8.

II Pafior Fido, Tragicommedia Paflorale del Cavalter BATTISTA
GUARINE In Venezia per Giambatifla Bonfadino 1590, in 4. ; e qui* 
vi di nuovo per Francefilo dè' Francefibi Sarnfe 1594. in 8. . Quelle 
furono le prime edizioni, dopo le quali infinite riftampe furon poi fat
te , tanto che quelle fole di Venezia a’ tempi di Marco Antonio Gua- 
rini, che di ciò favella, fuperavano il numero di quaranta. Le miglio
ri edizioni fono però le due fatte quivi appunto in Venezia dal Ciotti 
funa nel 1601., e l’altra nel 1605., amenduein 4., e amendue di curio- 
fe , e dotte Annotazioni arricchite, e di belliflìme figure in rame ador
nate , con un Compendio di Poefia, tratto dai due Veratti, e colla 
Giunta d’altre cofe notabili; le quali cofe furon tutte lavoro delloftcflTn 
Cavalier Battila Guarini, come bene fcriiTe il Menagi© : e degna di lo
de è pur anche l’ultima edizione, che è data fatta in Verona.da Giovan
ni Alberto Tumermani nel 1737* in 4. congiuntamente coll’ alti? Opere 
del medefimo Autore. Fu anche quella Padorale in molte Lingue tra
dotta, nella Greca Volgare, nella Francefe, nella Spagnuola, e in 
aure ; le quali cofe fon tutte prove del merito dì efla . $on *e

manca-



mancarono tuttavia molti nimici, i quali chi da una parte, e chi da al
tra attaccandola , fi sforzarono di toglierle il grido. Nè comparve la 
medefima cosi lofio alla luce » -che fu altresì pubblicata un Opera con 
quefto titolo : Difcorfo dì ¿fafon de Ñores intorno a que* Principa, Cati- 
f i , et Accrefcimenti, che la Commedia, la Tragedia , e il Poema Eroi
co, ricevono dalla Filoffia Morale , e Civile , e da Governatori delle 
Ri pubblici??, In Padova apprejfo Paolo Mefitti 1$97. in 4. Veduto que** 
fio Difcorfo dal Guarini 9 e parendogli d’eflèr ivi toccato, come veraz
mente toccato vi era , prefe in preftito il nome deir altrove men
tovato celebre Comico Veratro, e lavoratane una Rifpoih r o Difefa, la 
fece ufcire con quello Frontifpizio : Il Veratto + 0 Thftfa di quanto ha 
fritto Giajbn de Ñores contra le Tragicommedie y e le P afiorali, In 
Ferrara p r  Alfonfo Carrafa 1588: in 4. . Non ridette a cosi fatta 
Rifpotfa il Ñores : ma riprefa la penna, fcriile un altro Libro col tito
lo: Apologia contra V Autore del Ver atto , di Giafon de Noves y di quarta 
to ha. egli detto in un fitto "Difcorfo delle Tragicommedie, e delle P¿flo
rali. In Padova appreffo Paolo Mfietti. 1^90. in¡ 4. r al qual Libro re
plicò però anche todamente il Guarini con; un altro, a cui fece il Te
gnente titolo: Il Verana Secondo, ovvero Replica dell* Attizzato Ac* 
cademtco Ferrarvfin  difefa del’ Paflor Fido contra la feconda Scritta* 
ra di Già fin de Norer intitolata Apologia. In Firenze per Filippo Giunti 
i$9$. in 4̂  . Era già morto il Ñores fin daV 1590.: onde ebbe fine 
colla morte di lui per quella parte cotanta Lite. Ma non mancarono 
altri dopo la morte dei Ñores di rifvegliarla. Angelo Ingegneri * Vs- 
niziano f in un fuo Difcorfo a Don Luigi d'Heredia Rampato in Fer
rara nel 1598.» Giovati Pietro Malacreta, Dottor Vicentino, nelle Coiif- 
fiderazioni fopra il Paflorfilo, Rampate* in Vicenza per Giorgio Greco 
1600. in 4 ., e poi ristampare in Venezia per lo Zaltitri ìtfoi. in 12c, 
Fauftino $ummo> Padovana,. ne^Difcorfi X I., e XH., Rampati in Pa
dova da Francefo Eclzetta 1600. in 4., e poi a. parte rifiampati in 
Vicenza nel itfaz., non Iafciarono di moleilare, la medefima Paftorale. 
Ma- in quella moltitudine di Oppugnatori non mancarono pur Difenfo- 
ri al Guarini.. E prima furfe Paolo Beni d* Agubbio, il quale entrò più 
tofto come giudice ddla lite, che come partitante, con quella fuá Opea
ra, che diede in luce con quello titolo : Rifficfla di Paolo Beni alle 
Confìdet azioni, 0 Dubbj del Malacreta fopra il Paflor Fido, con altre 
varie Dtibitizìc-ai tanto centra detti Dubbj , e Confidtrazioni , quanto 
contra lo fleffl) Paflor Fido . In Padova per Franco fio Bolzetta idoo. 
in 4. . Ma Scendo il Guarini amorevol lamento con elio Beni per 
queiìó'Lifero, giudicò quelli d’averlo ad accompagnare con un Difcorfo. 
Rampato il medefimo anno in Venezia per Paolo Ugolino in 4. col titolo 
che- fegue Difiorfo di Paolo Beni, nel quale f i  dichiarano , e flabihf- 
conO‘ molte cofe pertinenti alla Rifìvfla 'data a Dubbj y c alle Confide-
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razioni del Malacreta Copra il Paflorfido, e alle Dubitazioni moffi. 
in oltre tanto contra le dette Confiderazioni, quanto cantra lo flejfo Pa-
fiorfido. Rimafero quefte Scritture del Beni per parte del Malactetà 
fenza oppofuore. Ma per quello, che riguardava i Dubbj moffi con
tea il Pafflor Fido, non fu già così ; poiché Orlando relcetti, che amava 
di metter nafo in ogni Faccenda, avendoli veduti * pubblicò contra effi 
immantinente la feguente Opera : Rìfpofla in Difefa del Metro nelle Pcefìe, 
e nei Poemi, cd in particolare nelle l  rag e die ,  e Commedie contra il pa
rere del Signor Paolo Beni &c< In Verona per Angelo Tatoi 1601. in 4, 
Nè di ciò foddisfatto con altra Scrittura fi fpinfe contra il Malacreta, 
ed il Summo, che cosi intitolò: Difefa del Paflorfido, Tragicommedia 
Paflorale del Cavalìer BaWfta Guarini 9 da quanto gli è flato ferino 
contra da Fauftino Summo, e da Giovan Pier Malacreta , con una breve 
Rifiluzione de' Dubbj di Paolo Bent9 d9 Orlando Pefcetti. In Verona 
per Angelo Tamo 1601. in 4 .. Nel tempo fteflo Giovanni Savio, Ve
neziano , pubblicò egli ancora un libro, che così intitolò: Apologia di 
Giovanni Savio in Difefa del Paflorfido dalle Oppofiziont fattegli da* 
gli eccellentijfftmi Signori Fauflino Summo ,  Gìovan Pietro Malacreta, 
f Angelo Ingegnerò, In Venezia preffo Orazio Landacci id e i, in 12.: 
e un altra Apologia pure del Paflorfido , contra il Malacreta didima* 
mente , corfe manoferitta, che fu compofta da Garges de* Goze da 
Pefaro, fono il nome di Fileno d’ Ifauro. Tacquero il Malacreta, e 1*Ingegneri; e intanto il Guarini a perfuafione de* Tuoi amici, non 
volendo altro dire, che quanto avevane due Vermi già detto, {limò, 
che foflè ballante, raccogliere ftringatamente quanto aveva in effi con 
troppa difFufione, e per avventura anche con troppa fòttigliezza difpu- 
tato, mettendo con brevità, e chiarezza fotto degli occhj le ragioni 
di quella poefia: e fcriflè un Opera, che cosi intitolò : Compendio della 
Poejìa Tragicomica tratto dai due Vetattì per Opera deli' Autore del 
Paflorfido , con l’Aggiunta di molte cofe f  penanti al? Arte . In Vene
zia per Giambatifla Ciotti 1601. in 4.. Ma il Summo non illimò 
d’acquetarfì ; e quinci pubblicò due Difcorfi : l’uno contra le Tragicom
medie Moderne Paftorali, e l’altro contra il Paflorfido , con una Re- 
plica alla Difefa d Orlando Pefcetti ; le quali cofe fece egli tutte infic
ine (lampare in Vicenza per Francefco Bolzetta X6oz. in 4.. Anche 
Luigi d’Eredia fognando, che foflero flati i iuoi Poeti Siciliani dd 
Guarini ne’ Tuoi Vermi offefi, nella Difefa,, che prefe a Farne, pafsò 
egli pure a metrer in difputa il Paflorfido ; e pubblicò un Difeorfo 
colendo, che fegue: Apologia di Luigi à9 Eredia, nella quale f i  di* 
fendono ' Teocrito, e ì Doriefi Poeti Siciliani dalle Acaule di Battìfia 
buarint-, e per incidenza fi mette in difputa ii tuo Paflorfido . In Po* 
¡ermo per Giovanni Antonio de' F^uefchì t6oÌ. in l i  t  in Vicenza 
per Lorenzo Lori itfo8. in 8.. Ma non fu qucfto Ceafore da niuno

curato,
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carato. Per ultimo non è fiata pur rifparmiata quella Paftorale da Giu
lio Fomanini nella fua Difefa deir Aminta dèi Tatto. Ma alle fueop- 
pofizioni s* è pur rifpofto da Giovanni Andrea Barotti, Ferrareiè, fa- 
vilfimo Letterato de’ noftri giorni , e mio ftimatiflimo amico in quella 
fua Opera , che è intitolata Parte Prima della Difefa degli Scrittori 
Ferrarefi compofla dal Dottor Giovanni Andrea Barotti da quanto ha 
pubblicato contro di loro il Fontattìni, ftampata in Venezia colla Data di Ro- 
veredonel 1739. in 4. Non oflame però tutte le dotte Apologie di quella 
Favola, biiogna confettare, eh* etta ha una gran taccia : ettendo pregiudi*« 

zialilfima al buon cottume, il che la fperienza fece al medetimo Autore 
con fuo difpiacere comprendere ; avendogli amari frutti partoriti in fua 
fletta cafa. Olirà ciò egli in etta Poefia la paftorale condizione fuor 
delle proprie mifure allargò fenza dubbio. Il nome, e titolo di Tragi* 
commedia , la quantità della Fayola , il Cottume , la Locuzione , ed 
i! Verfo » mito è (ignorile ; a cagione delle quali cole fembra etta lavoro 
anzi fatto per leggerti, che per rapprefemarti : non eifendovi per entro 
co fa, che paja a cafo caduta; e feorgendoviti in alcun luogo anche 
fotto la feorza della naturalezza un profondo (Indio . Ond* è , che ti 
dice per alcuni, avere d’intorno a coiai Favola il Guarini piò anni con- 

| fumati, perchè etta in cedro più tetto, che in carta (i feri vette, cioè 
ì fotte all’ immortalità confegnata. Avendo però quello Poeta introdotta 
IProle di Semidei, ed imitato il cottume di quelle età, nelle quali i 
! Pallori al Governo Pubblico, ed al Sacerdozio afeendevano, ciò può 
! eifergli di buona feufa, e difefa : poiché non aveva, come nella Ragia- 
! ne Poetica foggiunfe il Gravina dopo altri » a confervare la femplicità, 
| e men la rozzezza de* Pallori ignobili *
I Gli Affetti Amorofi , Favola Bofchereccia di TRANQUILLO AM- 
| BROSINf da Stnigaglia. In Venezia appreso Ricciardo Amadino i$go.

in 12. _.
La Torrìana , Favola Fafiorate dì NICCOLO’ BELLAUSA ( in tre 

l: Atti). In Trevigi per Angelo Mazzoimi 1590.in8.
Le Pompe Funebri , ovvero Aminta e Clori, Favola Silveflre di CE

SARE CREMON1N O . In Ferrara per Vittorio Baldino 1591. in 4 ., e 
1599. altresì in 4. Il Ritorno di Damone » ovvero la S.mpogna di Mir
tillo, altra Favola Silveflre del Medetimo. In Venezia per Giambatifta 
Ciotti lózz. in 4. Qorindo, e Vallieto, Poema del Medetimo. In Ve
nezia per il Sarzina 1614. in 4. Fu quefto Poeta da Cento ; e infegnò 
Filofofia nella pubblica Univerfità di Pàdova, dove morì l’anno 1630. 
ottantefimo dell* età fua ; e giace fepolto fono il Coro di S. Giuttina,

Stefano, Egloga Paftorale > Commedia d'incognito. In Venezia 1593. 
in 8.

Delia, Tragedia de* P a fiori , Autore STROZZI CICOGNA , Dot
tor Vicentino. In Vkenza per Giorgio Greco ad inftanza di Paolo Me- 
jetti IJ9J. in 4.
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Ddle Nozze di Semirami* con Memnone Favola Bofchereccta di ftflj. 
ZIO MANFREDI. In Bergamo per Comi» Ventura *591- in 4, N0„ 
bifogna confondere quefto Dramma colla Tragedia Inno ftefiò Suggerì
di Semiramide, dallo fteflo Autore cooipoita : tuttoché quello «a a quella 
inferiore d’alfai : e amendue quell* Opere fono imprefie con gmm am en
te nella detta Edizione . Il Contrafio Amorofo » a^ra Pafiorale del 
Medeiiroo. In Venèzia appretto Giacomo Anton Soma fio loot. in 8, 

L'Aflrea, Favola Pi fior ale dì GIOVANNI VILLIFRANCHI, InFc* 
nezta per Giambatifia Ciotti ecc. 1594* itHa.

Fa Cinthia, Favola Paflorale di CARLO NOCI. In Napoli per G/d 
Giacomo Carlino , e Antonio Pace 1594* in 4. , e in Fenezia per /¡j 
Compagnia Mìnima 1J99. in 12., C di nuovo per Domenico Maccaratto

'4©<i Detta Storta , e detta Ragion? fo gn i Poejta'.

I  Due*Amanti9 Egloga Pafiorale di REMIGIO NANNINI9 Fioren- 
tino. In Ferrara i<9S. in 8., e in Venezia i f e f .  ut 1*. Io qaeft Edo- 
ga , che k divifa in tre Atti, fi rifolve la quiflione, qual fia piò trille
rò Amante, o quegli, che può toccare, e non vedere la cola amata;
0 quegli, che la può vederem a non toccare. li  altra Egloga
Pafiorale dello Steffo. In Macerata pw Sebastiano M a n d im i

La Fida Ninfa ovvero il Darmi lo , Favola Pafiorale di FRANCE
SCO CONTAR1N I. In Vicenza 1595. in > e ìn  Venezia jKr Gim
mo Vincenti 1998. in 8» , e di nuovo in Vicenza ad infianza di Frati- 
ce fio Bolzetta *599. in 12. , e per Pietro Ricciardi idoj. m 1.2. Innan* 
z i  vi hanno alcune loc Rime Martin San detti, Giambafrft* Contar hi , 
e* Agoflin Santonino. La Fìnta Fiammetta, altra Favola; Pafiorale del 
Medefimo . con g l Intermedi aggiunti in quella feconda Impreifione.. 
Ih, Venezia per Ambrofio Dei 1610. , e 16i I. in 12. La Rofilva, ai* 
tra Favola Bofchereccia., del M-edefimo.

VElpina y Favola- Pafiorale di VINCENZO GIUSTI , Udinefe. h 
Udine, per Giambatifia Natolini 1595. in 8. Quella Favola fo fplendida- 
ir.ente rapprefentata in détta Città nelle Nozze di; Giovan.Martino Mar- 
chefi, e di Lucina Savorgnanì.

II Sileno , Favola Bofchereccta di ALESSANDRO TURA-MINI* ** 
Nàpoli per lo Stigliala*’5P5- in 8., q in Siena 1598. in 8. Fu egli Sanefe » 
e Gìureconfulto.
, BARBARA TORELLA BENEDETTI , Parmigiana, fiori circa il 
detto anno 1595. Oltre ad alquante fue Rime fparie per le Racc°i‘ 
te , compoie ella pure una Favola Pafiorale intitolata La Partenti » 
che fu celebrata da moki Autori * e fpezialmente da Angelo Ingegneri* 
„ Il Filmo r Favola Bofihereccìa di ILLUMINATO FERAZZUOLl^ 
Imola. In Venezia per Niccolò Moretti 1596‘. in 8. , e in Trevigi 
Faèrizb Z  mnti iddi. in 8. Il Nuovo Parto , Tragicommedia Palio-*
1 «!e dello, SteiTo . In Rimini. Per Giovarmi Sìmbeni 2597. in 8- Fatico
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Fintò D io, altra Bofchereccia dello Stello. In Perugia per Marco Na va
nni 161;. in 12.

UAmorofo Sdegno, Favola Paflorak di FRANCESCO BRACCIOLI- 
N I. In Venezia per il Ciotti 1597. io 12., e in Milano ad inflanza di 
Agoflino Tradate 1597. in 12., e quivi di nuovo per Melchior, ed Eredi 
di Agoftino Tradate ló ti,  in 12. Coinè che le prime due Edizioni fof* 
fero fatte nel medefimo anno , quella di Milano fi dee però confi- 
derare , come miglior della prima : poiché nella Lettera a Leggitori 
fcrive il Tradaie, eh* era ella Favola dal fuo Autore fiata in detta fua 

: edizione raggiufiata, e corretta. Quello Poeta pubblicò pure alle fiampe in 
;■ Roma, un altra Favola , intitolata // Monferrato.

Il Filiino, Favola Paflorak di PAOLO BOZZI, Veronefe, In Vene- 
¿Zìa per Gto: Batt%fla% e Gioì Bernardo Seffa 1597- in 8.

La Cleri) Egloga Paflorak del Cavalier da Macerata) Accademico Ca
tinaio , novamentc riflampata. In Venezia per Gi sconto Vincenti *59»- 

| in 8.. Quello Cavalier da Macerata fu MARCELLO FERRO; e quell’ 
Opera, eh’ egli fieffo fe riftampare da fe corretta , comechè porti in 
fronte il nome di Egloga , è però una vera Favola Paftorale in Atti 

: cinque divifa, ed in Veriò.
| Arminiay Egloga di GIAMBATlSTA VISCONTE, Dottore del 
j Collegio di Milano, rapprefentata a fpefe della Città da Giovani No
li bili di ejfa, alla firefenza della SereniJJìma Infante Donna Ifabella d’Ati- 
! ftria) e del SerenìJJhno Arciduca Alberto fuo Marito a 21. di Luglio 
i del 1599. flampata in Milano per Pandolfo Malatefla 1599. in 4.. An- 
ì che queft* Egloga è una vera Paftorale di cinque Atti in Verfo.

PAOLO BRUSANTINI, Ferrarcle , Conte confideratifiìmo dagli 
: Eftenfi, fcrifTe 1 *Akida) Tragicommedia Paftorale, mentovata dall’ In- 
| gegneri. Viveva ancora nel nfi$.

Don FERRANTE GONZAGA, Principe di Molletta, e Signor di 
Guaftalla, fioriva verfo il cadere del fedicefimo fecolo, e ville fino ai 

, cinque d’Agofto del id;o.. Compofe egli una Favola Paftorale intito
lata Enone, la quale non fappiarho, che fia mai ufeita alla luce : ma 
troviamo sì bene, che è Iodata al piu alto fegno da Angelo Ingegneri 
dà, dove parla della Poefia Rapprefentativa, e da Francefco Patrizj nel 
Primo Libro della fua Poetica Difputata, e da Muzio Manfredi nella De
dicatoria del fuo Contrailo Amorofo, fatta a Donna Vittoria Doria Gon
zaga Moglie di eilo Principe.

VITALE ZUCCOLI, Padovano, Abate della Congregazione Caiml- 
dolefe, fioriva in Poefia anch’ egli fui cadere del fedicefimo Secolo ; e 
morì in età di 74. anni nel 1630. » Tra l’Opere fue, che fi confervano 
manoferitte nella Biblioteca di San Michele di Murano, vi ha un Vo
lume intitolato Poetica Paflorak, con dieci Paflorak per efempio.

Egloga Paflorak della Signora DOROTEA CORTIGIANA DEGL’
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INGANNI, detta la Cinthia. MS. appreffo a Gióvan Giacomo Arnadet 
degniamo Canonico Camerlengo di S. Maria Maggiore di Bologna, e 
mio dolciflimo Amico. E*un Componimento Tragicomico Paftorale in 
Verfi piani di undici fillabe, dove gl'Interlocutori fono undici ; ma fo. 
novi introdotti Pantalone, e Nina, che parlano il Dialetto Viniziano. 
Havvi anche per entro un Ecco ; e iònovi figurati a penna di tratto in 
tratto i Perfonaggi Ìceneggianti.

U  Amicizia Coflante, Tragicommedia Pqftoralc di VINCENZO PAN- 
CIATICHI nel? Accademia degli Spenfierati detto il Sicuro. 7» Firen
ze per Filippo Giunti 1600. in 8. Riformò TAutore queftaPaftorale; e 
col 'titolo Gli Amorofi Affanni la fece in Venezia riftampare per Giambatifa 
Ciotti Sanefe nel 1606. in 4.: pregando nella Lettera i leggitori a pren
derà quefta per quella, la quale ei fi dichiara di non piu riconofcec 
per fua,

U  Anima Felice, Favola Bofcbereccia Spirituale di NICCOLO* NE
GRI. In Venezia per Ahffandrode* Veccbj 1600, in 12 ., e in Roma 
per Bartolomeo Zanetti idio. in 12.

Tir f i , Egloga Bofcbereccia Tragicomica di GIOVAN PAOLO 
TRAPPOLICI con Fintervento Sun Ecco Doppio. InTrevtgiper Evan* 
gelifta Deucbino 1600, in 8.

Il Sogno, Favola Bofcbereccia di GIOVAN MARIA GUICCIARDI, 
In Ferrara per Vittorio Baldini 1601. in 8. La Paflorella Regia, altra 
Favola Paftorale del Medefimo. In Ferrara per lo detto Baldini itfoz.
in 8.

Miracoli à'Amore , Favola Paftorale di VINCENZO GIACOBILLI, 
In R̂ ma per Guglielmo Facciotto 1601. in 8.

La Pazzia, Favola Paftorale di GIOVAN DONATO CUCCHET- 
T I, Vmeziano. In Venezia per Daniel Bifuccio i6oz. in8., e coltilo* 
Jo La Pazzia di Fileno, novamente riftampata, ericorretta* Ivi per An- 
gelo Sahadori 1623. in l t - Fu quefta Paftorale lodata fpezialmente da 
Torquato Tallo con un Sonetto , che comincia : Quefte , che fur già 
voci a l'aria Jparte.

UAmaranta, Favola Paftorale di BARTOLOMMEO TACHEIXO 
dt Arco. In Trento i6oz. in 8. Quello poeta fu fatto Canonico della
fua patria , dopo aver prima efercitato lungo tempo il meftiero dell’ 
avvocare.

lt Mda , Egloga Paftorale di GIROLAMO ZOPPIO. I» Bologna 
1002.10 4.
T>ÀLS}^dl zio dì Paris in E£loS a Paftorale tradotto da DONATO 
1602 da Venofa . In Napoli per Giambatifta Sottile

r  ^ m%Tanta * P^vola Bofcbereccia di LUCA PASTRONICCHI da San 
Cjftanzo , In Milano apprejfo la Compagnia de T in i, e F i l ip p o  Lomazzi

¥  lóoj.
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Libro 111. Difi. I li Cupo- 1F. 40$
1». Tirfi Coftante, altra Favola Bofehereccia del Medefimo. 

Quivipfr GioìGiacomo Como 1607. in 11.
L9 Epiro Confilato, Favola Paftorale cogl Intermedii Apparenti, di 

GISMONDO FLORIO . In Modena per Gioì Maria Verdi 1604. in 8. 
Fu egli Fcrrarefe di patria , e figliuolo di Marcantonio Fiorio , Medi
co . Edèndo Gìureconfblto, fcguitò a Modona il Duca, Cefare , ai fcr- 
vig},del quale durò fino intorno al 160+

La Gelofa Ninfa» Favola Paftorale di CARLO  FIAMMA. In Ve- 
netta per Roberto Meglietti 1604, in 8; l i  Sante Paftorello, Bofcberec- 
eia Sacra* dello Stellò. In Venezia 1604. in & Fu egli figliuolo di Fe> 
randino ►  e Nipote diGabbriello Fiamma.

Diceorgia9 cioè Contrafto £Amore» e di Sdegno .̂ Favola Paftorale di 
POMPEO. INTERVERIO  ̂Aquilano .. lo Vicenza per Giorgie Greco 
1004. io 8..

Il Clorinda t Tragedia Paftorale di GIULIO MALMIGNATTd* Len- 
dmara. In Trevigi per Aurelio Righettini 1604. in 4;, e quivi di nuo
vo nel itfi8v in 12., e di nuovo nel 2690, in 12*.

L1 A-norofj Speranza Favola Paftorale di VALERIA MI AN I. In 
Jfinezia per Francefilo Bolzitta 1604. in 4.

I l  Filar mindo, Favola Paftorale di RIDOLFO CAMPEGGI . In Bo
logna per Giovanni Rojp rtfoj. in 4. Nella fella impresone, che fu fatta 
in Vmenta da Giorgio Valenùni nel 1624, in 12., le fu aggiunto VA uro  
ra Ingannata, Favoletta per grimermedj/ in Milite*, a con efli fu poi 
riftampata di nuovo pei il Ciotti nel in-12; Quella Pailòrale ha pur 
molto merito..

Il Rapimento di Corilla r Favola Bofehereccia di FRANCESCO VIN
T A . In Venezia per lo Gotti 160$. in 4.

t t  Liceo, Fàvola Paftorale del Sig. CAMM1LLO STROZZI da Or- 
ciano . ih Viterbo per Girolamo Défiepoh 1605. 12> * c ,w Venezia-
per Giovanni Alberti 1606. in 12.

Gli Amorofi Sofpetti * Favola Paftorale di Armcntoldo Sampognam. 
In Venezia apprtjfi Giambatìfta Ciotti *605. in 4. Sotto il detto ana- 
grammatico nome li coperfe Monlig. ANGELO GABRIELLI, Nobile 

t veneziano. Gdcjìa, altra Favola Paftorale dell’ Abate Angelo Gabrie
li, Gentiluomo Veneziano. In Brefiia per Bartolommeo Fontani lóto. 
in 12. e poi> di nuovo in 12. dedicata al Serenif. Don Ferdinando Gon

zaga Duca di Mantova, feuza* altra nota: ma la Dedicatoria è in Data de 
28. Dicembre del idi 9. : odi nuovo in Venezia per g li Eredi di Pietro Far
ri i6 t8: in iz. E' opera», che ha molto merito.

Il Paftor Coftante » Favola Bofehereccia■ di CATALDO1 ANTONIO 
MANNARINI da Taranto. In Bari per Giulio Cefare Ventura 1606. in 
8ì VErminia, altra Favola Bofehereccia del Medefìmo . In Venezia 
per Bernardo Giunti r e Giambatifla Ciotti i 4 io. in 1 %.
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l i  Ltdrv Cacca , Favola Paftarale del pÉSIOSO Accademico lnfipU 
Jo, Sin fe . In Venezia apprejfo Lucio Spineda 1006. io iz . E* tutta di

UOrsigia^ Tragicommedia Bofcbereccìa di VIVIAMO VIVI ANI. In 
Venezia fer Giambatifla Quietano %6o6. in _

Il Capriccio ìCAmore ̂  Egloga Pafiorale dt GIROLAMO BENNAR. 
D1NI da Orvieto. In  M i l a n o  ad iftanza di Benedetto Cnppa 1006. in 12, 
E 9 urta Paitorak diitefa in verfi , ma in fòli tre Atti di v ia .

La Fruova Amorofa, Favola E aflorale del Conte GASPARO CESA« 
N A , Accademico Fecondo. In Venezia per Trmcefco Ciotti 1606. in n.

Li Acri fio , Favola Boschereccia di MARZIO BARTOLINI d* Arci* 
do(fo 1 Accademico Ftlornato. In Siena per Silveflro Marchetti 1606. in 8, 

Ij Aura, Favola Paflorale di CRISTOFORO SICINIO » novamentt 
polla in luce. In Venezia per Roberto Meglietn 1606, in iz .

GUIDUBALDO BONARELLI DELLA R O V ER E, Conte, fu An- 
conita no cK patria : ma nacque per accidente in Urbino a’ z f. di Dicem
bre del 1 jt f j . , per occafione , che Pietro Bonarelli Conte d*Orciano, 
e fuo padre, fi tratteneva in quella Corte ; e finì di vivere agli 8. di 
Gennaro del 1608. Compofe una Favola Paftorale intitolata Filli di Sci 
ro, che è la terza dèlie più celebri 4 «che abbia l'Italia ; e fu impreflì 
prima in Ferrara per Vittorio Baldini 1607. in a . con figure in rame; 
e poi in Venezia per Gìamb affla Ciotti nel meaefimo anno in iz., e 
molte altre volte apprettò fu riftampata . Tra quelle riftampe però quel
la fatta irt Roma per Lodovico Grignano nel 1640. in 12 ., e quella fat
ta in Almtova per Alberto Pazzoni, nel 1705 . in i z . , fono le più con- 
fiderabili : perchè hanno annetti anche i Difcorfi del médefimo Bonarel
li, in difda del doppio amore di Celia ; e l’uUima contiene inoltre la 
Vita di etto Aurore. Leggefi poi nella Lettera Dedicatoria della prefa
ta Rittampa di Roma, che il Cardinale di Richetìeu dava a quella Fa; 
vola il primari fopra Tal tre. Ma come che effa abbia in fe moltiffimi 
pregi ; e guittamente abbia incontrato moltiifimo applaufo, ; nondimeno 
fu ognora da Letterati Italiani giudicata inferiore all' altre due celebri 
Y Aminta i  e il P a fiorfido. E nel vero in etta il compofitore , comeche 
abbia nel dir fuo leggiadrìa molto {ingoiare ; nondimeno per iftrade di 
troppo ingegnofamente ragionati amori camminò, feorrendo per fino 
talvolta al raffinamento de’ penfieri. Scrivono veramente alcuni, ch'egli 
non dettò l'ultima mano all’ Opera, e che tal la lafciattè , quale la pd- 
ma volta fteià l’aveva . Quella feufa unirà all’ approvazione universa
le dell* Opera, può coprire a fofHcienza l’Amore dalla taccia predetta. 
n  Magico Legato, Tragicommedia Paflorale di PIETRO BENE' 
DETTI, G m ovfi, In Venezia per Giovanni Alberti 1607. *n I2, ■  ̂
princìpio vi fono anche alcuni Sonetti del medefimo Amore : ed havvi 
anche una Lettera Difcorfiva del Medefimo fopra la detta Opera.

VFfilìo
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V  Efilto Amoroß, Favola Bofcbereccia ài ALESSANDRO CALDE

RONI d t Faenza. In Ferrara per Vittorio Baldini 1607. in 11.
Le Combattute Promeffe r Favola Bofcbereccia di LODOVICO BAR- 

TOLAJA della Mirandola. In Napoli per Giambattfla Sottile 1607*. 
in 12.

Il Tirinto r Fàvola Paßorale di GIOVANNI CAPPONI, Varrenano t 
In Bologna per il Bel lag amba 1607, in n # U Qrfilla+ altra Favola 
Bofchereccia: del Medciimo*. In Venezia, appreffé il Violati 1615; 
in 12.

Gelopear Fàvola Bofcbereccia dì GABRIELLO* CHIABRERÄ. In 
Venezia per Sebaßiano Combi 1607. in 12. La Mtganira, altra dello 
SteiTo.. In Fiorenza per Gio. Antonio Canea 1608. in 8 ., e in Venezia 
per il Càmbi 1609, in 12. VAlcippo, altra Favola Bofchereccia del 
Medefimo .. In Genova per il Pavone: 1614*- in. 8. * e; in Venezia per i l  
Ciotti id i5. in 12..

V  Amoroß Pazzia r Favola Paßorale di LORENZO PEREZ RA^ 
BON AL, Accademico Faticofo9 Afflitto. In Napoli per Tarquinio Lox- 
go 1607. in il .

U O rfill* , Favola Paftorale dì PIETRO LESEYNA , Napolitano , 
che in quetto corno boriva, fi' trovava, manofcriua. in Roma, pretta 
Mons. Giotto Fontanini

I Sòfpetti Favola Bofcbereccia di PIER GIROLAMO; GENTILE. 
RICCIO". In Venezia appreßo Sebaßiano Combi 1608. in 12.

La Ghirlanda t Fàvola Bofcbereccia di BRUTO FERRANDINI,. 
Pìfìojefe. In Viterbo ido8., id i8., e idi9„ in 12;

Le Pazzie Amoroß, Fàvola Bofcbereccia di LODOVICO RICCA- 
TO da Càflel Franco. In Vicenza per Frantefio Graffo idò& in 8. ; c  
id i9. in 12; I  Pazzi Amanti, Commedia Paßorale del Medefimo** 
In Vicenza per Francefco Größt i6 i\. in 12., c  iit Venezia per Gherar
do Imberti id ii. in 12. Profa.

II Giudìzio di Paride r Fàvola Paßorale di MICHEL ANGELO' 
BUONARRUOTIV i l  Giovane. In Firenze per il Sermar teilt ido8. in 4., 
c in Roma per il Faccioni 1609. in 12.. Vanii Scrittori parlano di queiV 
Opera con molta lode.

LI Amor Coflànte, Favola Bofcbereccia di GALVANO CASTALDI,. 
Modancfe , In Modena per Gioì Marta Vero tdo8. in 8.

Il Ballo del Fiore, Favola Paßorale di GIOVANNA SORANZO, 
nell Accademia degli Spenfìerati di Firenze detto lo. Appagato *. In 
Venezia per Evangelifia Dì?»chino r e Giambattfla Pulciano 1609. in 12..

Le Ferite Felici, Favola Paßorale di Angelo Filateti. In Venezia 
appreßo Pietro Burlano 1609. in 12.. Sotto'quello nome di Angelo 
Filareti fi nafcofe ANGELO PORTENÀRI, Padovano, de!L’ Ordine: 
dit Sant!' Agoftino,. Dottore in Teologia, e Poeta Volgare.
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V  Or eRiila, Tragedia Bofchzrecciadt CORTESE CORTESI nWà* 
mente fiamma. In Vicenza' per Lorenzo Lori, e. Giacomo Cefiato 
*$io. in 8. ; e  in Vico Eqaenfe nel medefimo anno » e netta medefioia

forma.  ̂ ^ m0re , ovvero il Delio, Favola Paflorale, con g f jnm
termedii Apparenti, del Conte GfOVAN BATTISTA ARRIGONI, 
Cavaliere Cefareo. in Padova per Pietro Paolo Tozzi lóto, in ix . . In fine 
vi fono anneiTe le Rime del medefimo Autore:.

La Fida Armilla, Favola Pafiorale di ORAZIO ‘SERONO. In Ve» 
$ezia per Evangelifia Deucbino  ̂ e Giambat. Pulciam %6io. in 4.. Fu 
eeli Cavalier Mìlanefe.1/ Capriccio,  Favola Bofcbereccia di GIACOMO GUIDOZZO, Dot* 
toro, e Cavaliere da Caflel Franco, nanamente data in duce da Lodovico 
Piccato da Caflel Franco. In Venezia per Gironso Vincenti 1A10. in 8., 
e quivi di nuovo per Alejfandro Vincenti itfxt. in 8.. Quell* Opera, 
che è in verfo, fra gl* Interlocutori ha un Burattino, che parla il Ber- 
gamafeo, il Graziano y che paria il Bologaefe, il Tcdefco ,  che parla 
mezzo Italiano, e il Magnifico, che parla il Veneziano.

VAmorofa Prudenza-, Favola Pafiorale di -GIROLAMO BORSIERI, 
I» Milano ftr  t  Erede di Pacifico Pontio, e Giambattfla Piccaglta 1610, 
e 1611. in r&. in quefla feconda impresone da dui riveduta-, con un 
Difcorfo Allegorico eT Ettore Capriolo  ̂ Giureconfulto.

I  Trionfi, Favola Pafiorale di ANGELO ALATINI, 'Ebreo ài Citta 
di Caflello, In Venezia apprefio gli Eredi del Salicati itfii. in 
Fu pubblicata da Lelio Alatini Figliuolo dell* Autore.

La Laurina, Favola Bofcbereccia di GIUSEPPE VECCHJ da Lau
rino . bt Napoli per Ciò: Giacomo Carlino,  a Cofiantino Vitale idii. 
in ìt.
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VAlterezza di Narcifo, Opera Scenica Rapprefentativa di FRAN
CESCO ANDREINI. In Venezia prejfo Giacomo Antonio Somafco ìdn, 
in-12. E* una Pafiorale in V etfo.

V  Origine di Vicenza, Favola Bofcbereccia di LODOVICO ALEAR- 
DI, Accademico dtmpico, et Inviato, detto FInfecondo. In Vicenta 
per Franefeo Groffi 1612. in 12. con in fine gl’ Intermedi.

I Foreftieri, Favola Bofcbereccia di ORAZIO SORIO. I» Verone 
prefiò Angelo Tomo *614. in 12.

La Clomira, Favola Pafiorale di GIROLAMO MAGAGNATI 7« 
Venezia per Antonio Vinelli i 5i|* in 8 ., colle figure di vago intagli0 
dinanzi a ciafchedun Arto,

La Clorinda, Tragicommedia Bofcbereccia di SILVESTRO BRAN- 
CHI, Bolognefe, H Coflante nelF Accademia de* Ravvivati. In Bologna 
ftr Bartolommeo Cocchi id i* . in i t .  V  Amoro fa Innocenza, M .  
Tragicommedia Pafiorale del Medefimo. In Bologna per g li Eredi à%

Giovan



^dovan Pa*h M fiatelli 161$. in 8.. La Medefima , con un nuovo 
[ Prologo■» c cogli Intermezzi, recitata in Bologna nell’ Arrivo del Si- 
f gnor Duca Orazio Ludovifi. In Bologna per il Mafcberon* , e Terroni 
\ *n Tutto e in Verfò, Ma quella feconda edizione» (ebbene 
ì àcceona nel titolo ancb* ciTTi la Paftoraic » non contiene però altro, che 
j il Colo Prologo, e gl* Intermedi.
l U  Emétta, Favola Bofibereccia di QUINTILIANO CRIVELLI, 
| Milanefe. In Padova per Gafparo Crivellati itfij. in i*.
I La Mirìnda » Favola Paftora/e del Cavalier MARCO ANTONIO 
I FERRETTI, nell* Accademia degl* Innominati di Parma ilRugginofo. 
| In in ez ia  ad inflanza di Domenico Ventar ati itfij. in 12.

Il Ftllideroi Favola P aflorale di PIETRO MATTE ACCI, L C  In 
Venezia per Ambrofio Dei id i j . , e 1616. in 12. ; e in Tnvigi per An
gelo Rigbettini 1628. in 12.
{ LaTreèazta% Favola Boschereccia di FABIO OTTIVPT.i t In Vi- 

■ ccnza per Francefico Groß 161$. io 12. Fu egli di Fratta, vicino aNa-Ä 
! pòli, e Dottore di Leggi. E* coinpofta in rima.

- Ttrß Mentito, Ftvola Paßorale di FRANCESCO BATTISTELLÀ . 
J» Vicenza per Domenico Amadio 1Ö14. in 12., c in Venezia per Art- 

t  gelo Salvadori 1619 in ix.
I La Speranza tT Amore ,  Vaga Favola Paßorale di FRANCESCO RE-
| VELLI di Taggta, Accademico Inquieto, e Sollecito . In Milano per Fan* 
I dclfo Malateßa 1614.1» 12.
I La Pazzia di Panfilo, Favola Paßorale di LIVIO ROCCO. InFer- 
I rara per Vittorio Baldini 1614. in 8. Fu egli di Celano ne* Morii, 
f Invito de* Paßori » Favola Paßorale di FRANCESCO ZAZZERA,.
? In Napoli per Già: Giacomo Carlino 1614. in 4.

Dameta » Favola Bofibereccia di PIETRO ANTONIO TONIANI.
I In Vicenza per Francefco Groß  1614. in *2., e per Domenico Amadio 

16 f 6. in 12. Floriano il Fido, altra Tragicommedia Paftoralc del Me- 
defìmo. In Vicenza Per Domenico Amadio 1616. in 12.

UAmor Venale, Favola Bofibereccia di GASPARO BONIFACCIO. 
In Venezia per Giambatifla Ciotti 1616. in 12.

Le Ninfe-d* Ardenna » Commedia Paßorale in Verfi di JACOPO LAC
CHI» Fiorentino. In Firenze per Lodovico Timm itfid. in 8.

UAmor Trionfante, Favola Paßorale dì CARLO. PALERMINI di 
Bifaccia. In Napoli per Scipione Bonnmo 1617. in 12.

I  Figliuoli di Aminta, e Silvia » e di M irtillo, e Amarti l i , Trage
dia di lieto fine nelle Selve dt Arcadia feguìta , ¿TERCOLE PELLICIA- 
R I. In Venezia  ̂per Antonio Pine//« 1617. in 12.

UErminia , Favola Bofibereccia di FACCONIO OSTIANESE. In 
Brefiìa appreßb Pompeo Bozzolo 1617. in 12.

La Qof, ìanza Amorofa, Favola Paßorale di FRANCESCO LEONI t
da
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Ja Carpi. In Carpi per Girolamo Vafihieri
UAmor Trasformato , Favola Paflorah di AGOSTINO TORTO.

L E T T I. In Ferrara per il D17T .  .  .  „
La d o r i, Favola Pafiorale di GIROLAMO BELLI . In Cuneo per 

lo Strabella idi®. in 8. Fu quello Poeta di Tereanova in Sicilu Dopo 
la Pubblicazione di quella Fa vota entra nella Religione de Riformati 
di San Francefco ; e il nome di Girolamo cangiò in quello di Cherubino , lotto il qual nome diede pure alia luce un Azionwjpfamnsiatica, in* 
titolata i l  Nafcimento del Bambina Gesù y impreila tei Palermo per Gù>
feppe Buagnó i6$z. in 8. # AT irfi% Favola Mofibereccia del Cangiata Accademico unanime dt Salò, 
In t i ,  fenza luogo, nè anno: ma la Data della Dedicatoria è di Vene
zia li 71 Dicembre del 1618.

Arcadici Avvenimenti » A tti Bofcberecct % rapprcfintabile alla Scena, 
di DOMIZIO BOMBARDA * Bresciano In ITwegia per Gioì Antonio
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Giuliani 1618. in 12.
I Fnlfi Dei y Favola Pafiorale piacevoltjjìma di- ERCOLE CIMILOT-

TI Efiuante y Accademico Inquieto. In Pavia per Giambattfia RoJJi 1619» 
in 12. , e in Venezia per Alejjandro de* Veccbj idio. in 4. Amenduc 
quelle edizioni fono riftampe di quella veramente lepida Favola, dove 
fono introdotti il Pantalone, il Burattino, il Graziano, il Zanni eie E' 
pero in verfo fciolto di undici iìllabe ma di tre fqU Ai tu  In breve è uo 
guazzabuglio V

La Magia dFAHtore ,  Favola Pafiorale di MATTEO PAGANI, Ro
mano. In RoncigItone per Lodovico Grignani % e Lorenzo Lupi 1619. ia 
12. Verfo, e Profa.

II Laurindoy Tragicommedia Pafiorale del Dottore di Ftlofofia ALES
SANDRO FRANCUCCI, pubblicamente recitata nella Città di Par
ma In Parma apprefib Anteo Viotti 1620. in 12,

VAnoroJa Fede , Tragicommedia Pafiorale di ANTONIO PAND1- 
MO * Candìotto * In Venezia per Giacomo Sarzina 1610. in 12.

La Ttgurina , Fàvola Stlvefire di ORAZIO COM ITE. In Napoli 
per Gio. Domenico Roncagliolo id i*, in 12.

Ftlliria * Favola Bofcbereccìa del Signor JERONIMO V ID A , jfufii- 
napolitano y In Padova per Gajparo Crivelli 1621. in 12..

DIOMEDE CERUCCI lafcio manoicritti morendo* il Pa fior Finto , 
e l’Endimione, due Tragicommedie Paftorall, e Xlmeneo intermedio.

\l Chrìndo , Favola Bofcbereccia del Pi ANDREA PORCELLA
NA. M‘ S  in 4. nella Biblioteca, di San Pietro in Monfòrte di Milano..

La Gifildanna Favola Pafiorale di LELIO S A N T A M A R IA da G ì 
fi™ * I*1 Torino per li Fratelli Zavatta 1622. in 12. Il MorontOi altra 
Fàvola Paftorate deb Meddìmo. In Torino per Pietro Guerra*
*2- ♦ e i°‘ Modani; per Giuliano Caffiaui idjp.
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| Il Montano , Favola Paflorale dell' Opportuno Accademico Ftlarmoni- 
; co , cioè di GIOVANNI BONIF ACCIO, In Vicema per Domenico Ama- 
\ dio 1611. in i l .

Il Paflor Infido , Favola Bofchereccia di LUIGI RUSCA . In Pavi.t 
per Gtambatifla Rojfi i6 it. in 12. L’Argomento è in un Sonetto dirtelo 

; dal Capitano Fabbrizio Rezzonico.
[ L'Antro f ovvero g f  Ingannati Amanti f Favola Paflorale del Conte 
S FRANCESCO FIAMMA . In Venezia per Evangelista Deuchtno 
I 1622. in 11.
| Parinda, Favola Paflorale di FILIPPO MENGANELLO, ccgt In- 
I termedii. In Venezia tóiz. in 12.
' Il Trionfo d* Arcadia , Inventiva Paflorale , e Favolofa del Dottor 

GIULIO CESARE BIANCHI da Cento . In Bologna preflo Teodoro 
Mafchcront, e Clemente Ferroni n$i}. in 8. E" lina Paflorale in veri! f 
con diciotto Interlocutori, e con cinque Cori divertì *

- IZ Verno , Paflorale in vtrfi fciclti, compofla dal Selvaggio, Accade
mico Pacifico. In Milano per Pandolfo Malatefta 1615. in 12.
/ La Ninfa Guerriera , Favola Paflorale di Gl AM BATISTA LAM
PO G NANI . In Venezia 1624. in 8.

L* Aiindo y Favola Paflorale di JVONE G ATTU LA, Profetare Or* 
| dinario nella Sapienza di Rema. In Roma per Giacomo Mafe ardi 1624. 
| in 22.
! Le Ferite infelici , Favola Paflorale del Dottor GIAMBAT1STA 
I G U A LA. In Milano per Giacomo Lantoni 1625. in 12*
| La Coflante Celinda , Favola Paflorale del Capitano MARCO PE- 
! TRUCCINI nell* Ac. degl* Ingegnofi di Ferrara detto lo Stanco. In Sie- 

na prejjò il Bonetti i6t6. in 12. Proià.
G li Effetti d*Amore , F avola  Paflorale d i LORENZO LONGO. In 

J .Venezia per Marco Gin ami i6t6. in i l .  __
La Catena d*Adone , Favola Bofihereccia et OTTAVIO TRONSA- 

R ELLI. In Roma per il Corbelletti i6z6. in 12. __
La Cilla, Favola Paflorale di MARCELLO GIOVANETTI, A ffi

lano . In Roma per Frane e fio Corbelletti \6z6. in 12,, e in Monte Leone 
per Giambatifla Roffo i 6j<5. in 8.

/ VArifleo, Favola Paflorale di GIUSEPPE AM ATI, Afiolano. In 
Roma per Giacopo Mafe ardi 1628. in 1*.// Dardo Fatale y Favola Bofihereccia, e Marittima di GIAMBATTI
STA BREG AZZANO. In Napoli per Vincenzo di Franco 161B. in 12. 
Le Varie Fortune, Favola Bofchereccia, del Medefimo. In Napoli per 
Egidio Longo i <SJ7. in 12.

UAracinda y Favola Paflorale d* ILARIO MANCINI. In Pifa per 
Silveflro Marchetti 1(529. in 12.

VElpino, Favola Bofchereccia ¿’ONOFRIO D’ANDRE A . In Napoli 
per Matteo Nucci 1629. in 11. L'Art f i
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L'Animata , Tragicommedia Paftorale aiTai cult» , c  leggiadra di 

ONOFRIO ONOFRI fi conferva ®ano*cri«a da iijoi Eredi 
Il U c andrò, Tragicommedia Paflorale d i GIROLAMO DELLA MAN.

NA. In Roma per il Maffiardi, idj4- »  *** coUe Anaotazioni ¡nfiitó
à lV E M ,  Fatila Paflorale di FRANCESCO PISANI, Nafolitm,
In Napoli per Gw: Domenico Boncaglklo * “ J**•

Niero-Pa(lor-Magica % Favola di STEFANO CELLA di% Chiavaci, 
rAvvivato fra gF Inariditi K In Tortona per Pietro Gio. Calenzm*

G li Amori Sdegnati , Favola Paflorale di C1LLO PALERMO do 
Gefmldo, la Troni per Lorenzo Valerj i 6 $6 , in ifc.

La ClariHa r Nuovo Specchio di Modesta y Paflorale del Fìffor Pro 
motore de9 Signori Accademici Erratoti di B r e fc ia &  Brefciaper Ama* 
nio Rizzardì i6y?. \n 8.

La Salempezia * Favola Bnfchereccia la verfb jcìolto di GIROLAMO 
RONCONI, fa Siena appreffh il Bonetti i 6 j 8, in iz . Fu egli Nobil Sa- 
aefe-, Pubblico Profefifere nell* Univcrfiià della Patria » c Ailrologo, c 
Medico, detto 1*Univerfale.

La Griffi fa , Favola Paflorale di ANDREA BARONCINI. In Fu 
teme per Pietro Nefli 1638. in iz. ,__

UEftlìo Amorofoy Favola Paflorale d\AURELIO M À R ETTl. InBd* 
logna per l’Erede del Renacci 163&, e 1639.10 iia

UAmica Fortuna % Favola Paflorale del Signor Cavalier TOMMASO 
BUON VICINI da Macerata v In Macerata per Agoflmo Grifei 1639., 
e 1649. in 4.

I  Trionfi della Vecchiezza , Favola Paflorale di GIOVAN BATTI
STA MGRONJ>, Fcrrarefe. 1640. in 4. ConfervaiìManoicritu preffoGi* 
rolamo Baruffaldi.

B Satiro Schernito , Favola Paflorale di VINCENZO PIO ARCA- 
DIO, Biftagnefe. fa Pavia per Giovanni Andrea Magri 1640. in it.

U Coaindo, Favola Paflorale del Conte CARLO BENTlVOGLlO , 
t Arcidiacono della Metropolitana di Bologna. fa Bologna per lo Fertm 
l *n 4* Morì quello illuftre Signor Bolognefe a* io. a’Aprite del itffa.

in età d’anni 4(5.
_  Licori Fuggitiva, Favola Paflorale di BERNARDINO MARISCOT- 
T I . In Bologna per il Monti 1641. in 8.
nr\*^mm€° * @Pera Tictragìcomica Paflorale del Conte PROSPERO 
BONAREZXI della Rovere, In Bologna per Niccolò Teh aldini 184*- 
tn 4. La Ftdalma y Regìp adorale, dello Stello. fa Bologna per li Uv&* 
*049.104. r
. . ll. ^  Ale fio , Favola Paflorale dì ALESSANDRO FELLECCHIA 

4.1 No, a , in Nàpoli per DomemcQ Maccarano 1641, in 4̂
. La



ta  Ninfa Celefle, Tragicommedia Sacra Bofcbcrecm di FILIPPO PE- 
LALOGO di Sulmona Sacerdote, della Congregazione delP Oratorio, 
In Roma per Ludovico Grtgnano 1641/m ii..

Gli Amorofi Affanni r Tragicommedia Paflórale di ANDREANQ 
DE* RUGGIERI . In Napoli: per Domenico Macc arano 1642. in u ,  
UArmelhn* , ah raTrag ¡commedia Paftorale. dcL Medcfimo.I* Napoli 

i per- Gin: Domenico Ronc agitolo 16577 in ili
A ffr ica  Liberata * Fàvola Tragicomica * Regia, Paflórale y di BAR- 

| TOLOMMEO. LUCCHINI . In. Piacenza per- Giovanni Antonio Ardiz- 
I 164^ in 8.
| L j Ccflinza Amoro fa , F jvj/j Tragicomica Bofeh trecci a di ANDREA 
| BAR BAZZA , i/ Rumore, In Bologna 1646.. in 4. IZArmidoro altra, 

PaftoraldelMeddimov Ivi..
VAmor Impomicile fitto  PoffibiUFavola Paflórale di CARLO TOR

RE . In Milano per Lodovico Mónta 1648. in: 12. Il Paflor Fortu
nato, Drammi Scenico Bofchereccio delMédeÌimo. In Ridanoper Gtam* 
fatifl* Ferrari 1666, in. 8; Amendue quelli Componimenti fono di tre: 
Atti folk.
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" La Maga Innocente Favola Paflorali Tragicomica di GIULIANO1 
| BEZZI.. In Bologna p̂ r Giacomi Monti 1649. in. ix. Nacque, egli di 
f Curzio,, e  della; Lucrezia . d’Attfelmo Denti. Governo V Accademia de** 
I Fileggiti di Forti; fua* patria* Vanno- t6$j: , e continuò arcggerla. per lo- 
! fpazjo di ben quatti! anni . Sposò poi Chiara? de* Fachinei : ma non. 
! avendo avuto di dia che due Femmine^EHippa, e Silvia t̂erminò colla. 
? vita la Cafa ancora'.
? VErindo il Fedo l  Fàvola Paflórale di LISABETTA. CORJGLIA 

Lacchefe . . In Pifloja per il Fortunati 1650. in 12.
Alcmdo  ̂ Favola, Paflórale di CESARE : LATINO' BRANCALEO- 

NL. In* Venezia per Ognihene. Ferretti 16$u ite it i.
Il: Gelone J Fàvola Paflórale di Don LORENZO - SCOTO con PAI* 

legoria dell' Abate. C aflig lioniIn , Torino per Bartolommeo Zavatta 
i6$6. in 4; ' ,

ì  FRANCESCO PRINCIPATO*» Palermitano,. della Compagnia di « 
Gesù,morì vecchio in patria a**4. di Dicembre del iOtftf. Una fua Pa-- 
fiorale:per la. Nafcita.di. Gesù Crifto fu imprefla.in_ Palermo. Vanno. 
1664. in 12.

// Nuovo P a fior Fido , ovvero• lo Selve Incoronate ^Tragicommediat 
Beverecciadi OTTONELLO DE- BELLWGentUuomo di Capo d'Iffiria... 
In Venezia per il Buffetto. 1 ¿77; iti 8̂

F E lv io ,, Fàvola f Paflórale di : GIO:MARlO: CRESCIMBENI. In : 
fama per Gioz Battifla Molo* 1695. in & .

*  Pàflòr- Infido ̂  Paflórale &c. di NICCOLO^ Dii CASTELLI V In 
Lòffia apprejjo' Tommafo Fritfih i6oé: in 8;

V oi,IH.Vari. li. G g g  L'Arca.-



VArcadt , Favola Bofch treccia di PIER GIOVANNI BALESTRI!?“ ' “*■ ---. A/ .»S A a  DjiA iiÌ

4 i  8  Della Sfsrig y e della Ragione £  ogni Poe/ìa.

nato M S *  : /<* Concordia 'del Pafìore, e del Pqcatvre nella Natnit!: 
del M eliti : Breve Ragguaglio della J. Natività dt GemCrtfio : il No
me Trionfatore’, il Rè Bambino da Magi adorato, t da Paftori ; , fa 
Maria Vergine coronato; il Bambino Maefiro: i  Miracoli Occorfi net 
Mondo alla Nafcita del S. Bambino Gemi le Bellezze del D—1!

J i a m v w t v  W b f j v  » 1» W»V y  *  « M f iw j r iw w r 'r    1------------ —  ---------------  /  I  »

Pecorella Smarrita : fi GfoH/eo rewto ¿¿1/ S. Bambino : Dialogo per k 
Fefie di Maggio ,  in ojpquio del S. Bambino Gesù . La«?. Infanzia dì 
Gesù Crifio m Teatro di Prefepio Prefipi, m cui f i  rapprefentmo deu
ni Sacri Mifterj della S, Infanzia di Gesù Crifio , e 7  Martirio Gk- 
riofi di Fior alba ,  e di Eurillo, Tomo Secondo. I» Firenze per Zi detti 
Nefienus e Borghigiani 1713. , e in Bologna per Lelio della Volpe 1740. 
Contiene «I Bambin Gesà prefintato al Tempio : /a Fotgvi rà fritto, « 
g/i Sponfali di Noemilla : /a Dimora di Crifio in Egitto , è, Zj /m 
Partenza ; 1/ Ritorno ¿« Cri/?o m Nazaret 9 e le Sante Nozze di Noe- 
milla : /a Pietà Confolata, ovvero i/ Ritrovamento di Gerì# Fanciullo 
nel Tempio : il Martirio di Fortalba, e d9Eurillo , Tragicommedia Sa
cra , che formano in tutto venti Farle Rufticali in Veri«. In fine vi è 
aggiunta una Scelta di alcune Ode, e Canzonette fovra il Santo Bam
bino Gesù , cavate dall’ Anacreonte Crifttano del medefimo Autore, che fu 
GIUSEPPE ANTONIO PATRIGNANI della Compagnia di Gesù.

P A R T I C E L L A  I I .
Annoveratili alcuni di quelli 9 che Favole Cacciatoiriecompofere •

IL primo Scrittore di quella maniera di Favole egli fu per avventai 
ALESSANDRO MI A R I, Reggiano, la cui Favola intitolata 

Caccia y benché dicali Bofcherecda, tUoftfa però col fuo titolo a io ' 
Scienza a quella individuale fpecie appartenere. Efla fu impre»* 
Reggio da Ercoliano Bartoli nell* anno tjBp. in 8. e fu dedicata » ̂  
mente Battoli d* Urbino. ***
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La Caccia di Danao , Tragifatirtconuca dei molto illuflre Signor AN- 

: TONIO BUZZACARINO « recitata in Padova 1614.. In Vicenza per 
f Gioì Domenico nizzardi id i 5. in 12. Noi le diamo qui luogo; tutto- 
f chè eflendo di maniera particolare, fpettar poflà ad altre Clalfi. 
j II portilo, Favola Cacciatoria di DIONIGI VIOLA, Vicentino. In 
' Venezia prejfi Girolamo Brefcia 1619., e id*o. in 12.
I II Siringo ,  Favola Cacciatoria di GIOVAN DOMENICO PERI 
| d*ArcidoJp> falla Montagnata • In Siena per il Bonetti idjd. in 12,

I P A R T I C E L L A  III .
Annoveratt/t alcuni di quelli t che Favole Marittime,

0 Liderecce compofero.
<\/t: :

IL  Configlio degli Dei per la fondazione, e grandezza deW inclita 
Città di Venezia, e fua Repubblica , Favola Marittima di ANTO

NIO MARIA CONSALVI. In Venezia 1585. in 4. 
i| A ci, Favola Marina di SCIPIONE de* Signori di MANZANO, 

l  Friulano, fitto il velo della quale f i  loda la Serenis. Repubblica dìVck

Inezia. In Venezia per Giambatifla Ciotti 1600. in 4.
Il Fiorendo, Favola Marittima del Conte ALFONSO POZZO, FE flirt* 

to nelf Accademia de9 Signori di Parma. MS. predo il Signor Dome* 
nico Ongaro in Udine ; e nella Libreria Soranzo di Venezia. Queft* 

/Opera fu compqfta circa quello torno di tempo, nel qual l’Autorefio- 
| riva. E  come TOogaro aveva imitato VAminta, cosi pare, che il 
I Pozzo prendcSe a imitare il Paflorfido. Fa il Prologo l’Aurora ; e 

così comincia :

Chi da Valgo f i , fondo, umido letto,
Ove fra cafit ampleffi,
Fra catene tenaci
Del mio vecchio Titon fianca godea, 
Or mi richiama ,  e fpinge 
Ad apportar fuor de Pufato mìo 
Intempefliva il giorno ì

ftual occulta cagione 
a , che /cacciato il forno ,

- Vare furando a la notturna Dea > 
A l Pianeta maggiore 

Utelle poi doni ; owP egli 
w fárdente fua face G g g 2§

Di



Di fià firmi raggi* ' ■ ■  \fi .
Quali lampa del Cielo * tl Mando Uluftrt.
Forfi ba 4t  Inette al Die,
Breve fpazio ceduto 
D tf vorfi yhptorì '&*

Boffelia, Favola Mdrinafejca di ORAZIO COMFTE r Beneventano,
In Napoli 161?. in tz. „  . . .. „

Le Avventurofe Difawenture , Favola Marittima dt GIAMBA
TTISTA BASILE- In Napoli per Ciambatifla Gargano iSi8. in n.

L*Alleo di SILVESTRO BRANCHI, cogl* Intermedii di VHJft, e 
di Circe, Opera Regia Marittima - In Bologna per Bartotommeo fa  
chi itfip. in 4.

Elpidio Con folata, Favola Marittima dì Publiò Licinio,  cioè di 
NICCOLO* GRASSO. 1« Venezia per Angelo Snlvadori i<5i j .  in 11.

U E lifa , Favola Marittima del Cav. MICHELE SAGRAMOSO, 
Veronefe. In Verona nella Stamperìa gAngelo Famo 1617.1114.

LAmoràfa* Favola Marittima di M ARCO AN TONIO GATTI- 
NON da Latifana  ̂ In Venezia per Aurelio Righettino 1619. io 11,

Hero,> e Leandro  ̂ Favola Marittima di FRANCESCO BRACCIO- 
LINI àcdt Api^ con g t Intermedii Apparenti, In Roma appreso Gu
glielmo Faccioni 1630. in 12.

Il Marino Araldo y Favola Marittima di G l AMBATISTA BERTANf- 
N O , Veneziano „ In Pàdova 1641. im i.

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

„ p ò  Della Stòria,  citila  Kagione $ agiti Poejla.

Annoveranjì alcuni d ì q u elli,  che Favole Pefcatorie ;
compofero „

L'Alceo, Em/a Pefcatoria di ANTONIO ONGARO ,  recitata i# 
Nettunno 9 Cafletto de* Signori Colonne f i  s e non piùpòfia in 

In Venezia appresô  Francefilo diletti 1582., *  per Giambat. Ronfiò 
*592* in 8. E di poi di mano in inano più volte s*è ita in varie Città ri- 
Campando, come ii può vedere notato in pfincipkv dell* ultima, ma al
euta tmìraa Edizione ,  fattane in Padova da Giufippe Cornino né W 1; 
r  r * £° del Tallo. ;Qpdta Favola Pefcatoria , ben dice il
Lrelcinibeni(4), che è  di tanta leggiadria Ticolma ,  e  di tanta grawa> 
e con si vivo , e proprio coftume lavorata ■ , che può annoverarli traile 
_________ --V '  ̂ . v ' cole

<a ) toor. del. Volg. foef. "



UtrotíLCáft, H fc £ }* *

cofe più preniofe, che vanti t  Volear M a , «  fco principale difc»« 
e , che ha in ogni coft tanta fomigfianna con P ^ ¿ « ^ d é í &  che 

I f=™<?rand0 una cofa fteflà, come che trafpomta da1 Piftori a Pefca’tori 
e dal fiofco al Marc pare p.ù tofto una copia, che un Uvoro d ? £

: t G, f PAR°  MUR'

1«  r i . ,  in »  O p to  « m  ,  che fi. «  v „ f c ¿(gen  , che bmc.ro B j*® . egli accori L; Cm,f„ fi S c o i“
Ruggiero dell' Ariofto, gli Amari ¿'Armida* e laFujrad'F.rrrinUdtx 
Taffo a Favole Sceniche , le quali furono ¿lampare in Venezia nel
-loio, in l i .

G li Strali d*Amore ,  Tavola Pefcatoria di ’GIOVÀN RATTW rá 
KOFPINO . &  r a m U r  S O J iL .
m terzi rima »

La Pifcatoria Errarne , Favola Marittima di ONORATO LEO
N A R D O . In Torino idi*. in i*. Fu egli di Nizza, Dottore, e Sena
tore nella fua patria ; e  febbene piacque lui di appellare quella Tua Opera 
Marittima con nome generico ya quefta fpezie però > della quale favellia
mo piò ptoptiàmelue s'afpctu.

La Rete Amorofa , Tragicommedia Pefcatoria di ÒfeAZIÒ COMI- 
T E . In Napoli per 'Giti: Domenico Rome agitolo id i jf. in n .

La Pefiatrice Gardenia , Fàvola di RIDOLFO DE* MÒRI da Ceno 
In Venezia per il Ciotti id iì.in # .

Il Pefcàtore Infido * Favola lÀdcrtcctUdi LODOVICÒ MORO da 
Fermo , In Fermo per Già: France fio d ì Monti id n . in i l .  1 . ■ 1 

Temilo > Tragicommedia Pefcatoria di GIGSEPPE GALLt/CCI da 
Mondaifo , Accademico Riunito % In Venezia prejfo Antonio Tomafini
adii. in i i .  . , ............

Vivfidiata N ifi , Favola Pefcatoria di GIOVÀN PÀOLO FOCO-
BELLI . In Venezia per Angelo Salvatori id ij. in i l .

Uincognita Pefiatrice, FavoiaP (fiatoria di MARCANTONIO PE- 
R 1L L O . In Nipoti per Secondino Rencaglioloióto. in l ì .  i

Il Vendicato Sdegno  ̂ Favola Pefcatoria di GIOVÀN BATTISTA 
BREGAZZANO, Napolitano, in Ntfjto^iidjo.ih l ì .

L ì» Ninfa Regina, Tragicommedia P a fior al Pefcatoria di GIOVÀN 
FRANCESCO FERRANTI. In Venezia per Giacomo Sartina idjo.
m l i .  _ . .

La Doti > Favola P¿fiatoria di LISABETTA CORIGLIA , Lue-
chete. In Napoli per Gto: Domenico Montanaro id$4. in n .

J ' Il



4H Della Storia , • della Ragione A'ogni Poejta.
I l Pefcettrt Tradite, Tavola Letterale del? immatura Accademici Molta VRIELE ROSATI. I» Fermo per Gtanfroneefco de 

in i*.

P A R T I C E L L  a  V.
Annweranfi alcune Traduzioni, che Ai Rufitcali flraniere 

ba l’Italiana Poefia ; e de’ loro Traduttori 
f i  farla.

Della Cantica di Salomone.

L Camita difiribuita in Egloghe da LORETO M A TT E I. In Vm- 
»a d’Auftria 1686. Ma non fa egli contento l'Amore di quello 60 

lavoro; e pollavi roano, un edizione più bella ne aveva preparata, che 
rìmafa è manofcritta. Confifte intanto la predetta Verfione in otto Eglo
ghe , corrifpondenti agli otto Capitoli,  onde la Cantica appunto è com- 
pofta. La prima di effe è intitolata il Deferto, la feconda la Campagna, 
ìa terza la Notte , la quarta la Dote, la quinta il Convito la feda it 
Giardino, la fettima il Trionfo della Beltà , e l’ottava il Paradifo del 
divino Amore.

La Sulamitide , Bofihereccia Sacra di Neraleo Paflore Arcade. In 
Roma, ed in Bologna nella Stamperia di Lelio della Volpe 1733.108. 
Qpeila Traduzione è la più fedele ienza dubbio, e la migliore alquan
te fono lino a quell’ ora ufèite alla luce; detta quale Autore è Monfig. 
GIUSEPPE ERCOLANI da Sinegaglia, Prelato affai ragguardevole nel
la Corte di Roma, che per altre fue Opere ancora date in luce, tutte 
degne della fua ¿ingoiare pietà ,  e della fua rara dottrina , vivrà però 
tempre immortale.

La Mtfiica Sulamitide* p fi*  il Celffle Epitalamio deW Anima con 
C™/?o nel Libro della Cantica* Dramma Sacro, parafraste in Verfikv 
Itant, colla Spiegazione d ì paffi piu ofeuri , fecondo che da Sacri hiter* 
petrt vengono efpofli, da Clarione Ncflorideo P. A .. In Milano nella Rt-
L m n A ? c W  Ìn4- L’Autore di quella Traduzione è il P.F. 
VINCENZO da S. Eraclioy Predicatore Cappuccino.

PAR-
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P A R T I C E L L A  V I .

Atmoveranfi alcuni di quelli, che Favole Ru/ltcali compofero, o trafportarono in Lingua Franceje.
l

L A  Sylvia ,  Tragicommedia Paflorale di GIOVANNI M A YR ET .  In 
Parigi idap. in 4., con altre Poefie del medefimo Autore. La 

Silvanira, o la Morta Viva, altra Tragicommedia Paftorale del Mede- 
fimo, colle Figure di Michel Lafne. In Parigi id ji, io 4.. Il Sogget
to di quefia è tratto dalla. Parte Terza deir Aflrea del Sig. Urfè.

L* Amaranti, Paflorale di cinque Atti in Verfo, con Cori, e Prologo # 
di 9 . 0 . GOMBAULT. In Parigi nSji. io 8.

ÌJ Amorini, Paflorale del RO TRO U. In Parigi 1 dj$. in 8. » Fu 
pofta in Teatro per opera di Trillano i’Hermite, che vi cangiò alcune 
oofe : e fopra tutto qualche paflo un po* libero nella Scena del Satiro ri- 

i duflè a modeftia.
y UAth'tde, Paflorale di GIOVAN RINALDO DI SEGRAIS. InPa-

Irigi 1653. in 4.. Nacque egli in Caen a*xz. d’ Agofto del 1614. ; e 
inori a’ 25. di Marzo del 1701.

La Genero fa Ingratitudine, Tragicommedia P a florale di FILIPPO 
SQJJINAULT ( Atti V. in Vcrfo ) .  In Parigi 1*57. in 1»,

La Coronazione del Giovane David , Paflorale di A tti quattro in 
Trovali nel Tomo iV. dclla Raccolta di Diverfe Opere 8cc. rm- 

prcfla in Parigi per U Rollin 1741. » E* lavoro del P. POREE, che 
| mori agli 1 x. di Gcnnajo del 1741.

Nè fi vuoi qui dimenticare per ultimo fa Cantica di Salomone, che 
fii in Verfi Francefi ridotta da B. di VIGENERE ; e accompagnata di 
lue Annotazioni, fu pubblicata in Parigi.

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

| Amovcranjt alcuni di quelli, che Favole Ruflicali I compofero 9 0 trafportarono in LinguaSpagnuola.

SEbbene non giudicò la Nazione Spagnuola di mirar sì bailo colla 
mente altera , fcendendo a trattare ruft cali faccende ; _a ogni modo 

furono però alcuni di efla, che invaghiti delle Paftoratf Italiane , vol
lero

Libro III. Difi. Ili Capo ir.



4H; Della Storia. * e della Ragione f  ogni Poefia ;
Jero,<wefter almeno,alla lor favella recare.. Ed ecco,quelle TracJuzio-- 
ni* che a me fpn. venute a notizia..

VAminta di 'Porquato, Paffo tradotto d*Italiano in Caflellano per Don 
GIO V ANNI DE JANJUSGUT . In( Roma per Stefano Fantino 1.507, in 8.

IIP  a fior fido ¿ ‘tragicwrmtdìa Ptiftorale tradotta! ¿'Italiano in Verfi 
Caflellano per CRISTOFORO StTAjlEZ, Dottore* in ambi i Diritti .. 
In Napoli per Domenko dî  Hem^ndo M-tccarano ifitz, in. n .

f  A R T I C E L. L A VII I.
4mtoveranfì-: alcuni di quelli• , t che Favbfr Rufiicali ' | ;. cmpoJerot} otrafportarono.^ VKU ttgm Jtt^ie/e.,:1 '

' ' 1 ’ " " 1 . ; • ( : • % \> -

4  Nchcvagfi Inglefi- piac<jue> nel"ftcolóv Borio, dismetter,mano in que-- 
ftà ipeziè di Poefia . !E>i eccone: una < ^

ÙEnigma del? Amare  ̂Paftorale di AB!tAMO> COUVLE V . In lj>n* 
dra. i$*8. in 8. Nacque  ̂quello : Poeta. iu.daHa.Ctftskl’annp i5 i 8. , e  morì 
a’ i8.diLuglìo del 1667.

■
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D I S T I N Z I O N E  I V»
Dove de1 Drammi Muficali f i  fa trattata »

L A Poefia ,  e la Mufica fono due Arti gemelle,  c tra loro si ana
loghe» che a penfare , e favellar fattamente , non vi dovrebbe 
eifer Poefia fenza Mufìca, nè Mufìcafenza Poefia. Infatti furono 

negli antichi fecoli cosi imnniicate, e congiunte, che il nome dell9una 
lignificava anche l’altra ? e i Mufici non erano, che i Poèti; nè i Poeti 
erano, che i Mufici. Quella ufanza fi andò difmeitendo amifura» che 
i fecoli imbarberi vano. In tali tempi i Mufici facendo caia da fc , c i 
Poeti ignorando la Mufica» furono quelli obbligati dalla necefTuà di fug
gire la molta fpefa, a mettere i loro componimenti a rapprefentarfi in 
Teatro fenza rajuto di quelli. Cosi camminarono le faccende per qual
che tempo; finché furierò di coloro, i quali s’affaticarono di rimettere 
l’antico itile, di recitare cantando midical mente le Opere-. Ma come che 
l’intenzione loro fotte ottima, l’decuzione fu l’elice mo tracollo della 
Poefia.

Gli Antichi obbligati alcuna volta dalla difficolta degli fnodamenti, o 
da altre cagioni, a far comparire alcun Nume in ifeena ; come non pa
reva loro veriiknile, che fi faceffero tali Divinila venire per quelle vie , 
per le quali venivano gli Uomini, ma sì dal Cielo, che credevano et- 
fere la ihnza loro ; cosi fi valevano di alcune macchine anche difpen- 
diofe, per fingere sì fatti d/feendimenti, e voli. Quelle macchinefor- 
prendendo per maraviglia, c  incantando gli occhi del Volgo, col riita- 
bitirfi la Poefia, occuparono altresì gli animi de’ Poeti ; e per dare a 
loro Componimenti un più luminofo rìfalto coll’ introduzione di quelle 
maraviglioie e forprendenri apparenze , fpinfero Tufo di effe tam’ oltre, 
che ingrazia loro le buone leggi poetiche furono malmenate, e ne
glette .

Di quella forta di Componimenti Drammatici, per fervire alla Mac- 
chiniilica , e alla Mufica lavorati, è intanto, che prendiamo a trattare 
nella preferite Diilinzìone, per moda però, che anche di quell*altre 
Poefie Drammatiche, che per la Mufica invernate furono, facciamo dif- 
corfo. E perchè l’ordine è quello, onde la chiarezza deriva, perciò in 
fei Capi icompartiremo quello Trattato. Nel primo dell’ origine, ed 
antichità di quella fatta di Poefie favelleremo, che per effere cantate 
in Mufica, ottennero ne*tempi inferiori anche il nome di Melodram
mi. Nel fecondo la natura di quelli Melodrammi Spiegheremo. Nel 
terzo fi ragionerà del loro accompagnamento. Nel quarto fi annovere
ranno coloro, che Melodrammi compofero. Nel quinto fi favellerà di 

V fh IH Boru IL H li h alca-



alcune altre forti di Melodrammatica Poefia, come fono Oratorj, Fe
lle, e Intermedi. E nell*ultimo de'Compofitori di Mufica, de' Canta
tori, de’.Machinifti, de'Pittori da Teatro, e degl'Inventori degli abiti
li darà alcuna contezza, .

Di quella Fatta di Componimenti un turiolo e nobil Trattato diede 
in luce il Gefuita Meneftrier, che con quello Titolo D ei Raprefenta- 
tions en ¡Majtque Ancienne s , et Modernità fu impreilò ̂ in Parigi Panno 
1671. in n . .  Francefco Leontino, Siracufano •, altresì un Opera com
pone , intitolata Trattato Pratico del? ufi di rapprefntarji fu i Palco 
qmlfivoglta Dramma, che fu impreilò colla fua Tragedia intitolata Eu+ 
doro. Favellanne ancora Giufippe Gaetano Salvaàori, Dottore Napoli
tano , nella fua Poetica Tofcana alP Ufo impreflà in Napoli per il Gra- 
mìgnani nel 1691. in n . , Pier Jacopo Martelli nel Dialogo della Tra- 
gedia Antica e Moderna impreflo in Roma per Francefco Gonzaga nel 
1715. in 8., e Mario Crefcimbcni ne’ fuoi Comentar] intorno all* Ifioria 
della Volga* Poefta. Due Catalogi altresì de* Drammi anno per anno 
recitati mi fon venuti alle mani : Puno de’ quali è opera di Criiloforo 
Jvanovich impretTa in Venèzia nel 1681. in 12., e contiene i Drammi 
ivi recitati dal 1617. fino all’ anno dell’ edizione, la qual Opera rifatta, 
e accrefciuta, « poi ufcita di nuovo allaluce in Venezia col titolo Le 
Glorie della Poefta ̂  e della Mufica ; e arriva Uno al 1754.. 11 fecondo 
Catalogo V intitola Opera de* Signori Sodi Filopatrìt di Bologna, dovè 
fu impreilò nel 1737, per Collantino Pifarrì, e abbraccia i Drammi 
quivi recitati dal 1600. fino all* anno dell’ edizione : pretendendo di più 
nella Prefazione premerà, che incomindallèro i Drammi in Malica a 
recitarli in Bologna fin dal Ma perchè noi con alcuni più cele
bri Letterati appunto di Bologna, efaminando sì fatto Libro, che è ope
ra d’un folo, il quale è conofciuto per molte altre importine, Io abbia
mo feopèrto di non poche invenzioni, e bugie maculato, citandovi No
tizie, e  Lèttere dâ  lui finte,  come fummo alficurati, che mai non fu
rono fcritte ; perciò niun conto di quello ne àbbiara fatto in quello 
Trattato; onde non fia a*Leggitori maraviglia, fé nell’ indagare il co- 
mincìamento di elfi in Italia, io non mi ìoqo dalla Comune, e vera 
opinione partito.

4 % 6  Detta Storia ¡ e detta Ragione d’ogni Poefta l
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C A P O  I

Dove dell Origine 9 e dell* Antichità de Mußcali 
Drammi ß  farla*

P A R T I C E L L A  L
Dimoflrafi ,  che tutte le Drammatiche Poejìe erano da 

Greci cantate : quale foffe la maniera del canta da ejfi ufata : e come i medejfimi ebbero 
ancora cognizione de1Melodrammi % tuttoché li rigete afferò *

T V > p a  che il Coro fa dagl* Inni alla Tragedia pattato, e dall* Altare 
al Teatro ; e dopo, che per foddisfarc alla Religione l'ebbero i 

Poeti confacrato, impiegandola a cantar le lodi degl’ iddìi, e fpccial- 
mente di Racco ; il Canto dì detto, Cora fu lungo tempo indipendente 
dall’ Azion Tragica, e vi fi inferiva ; ma non aveva che fare conefla : 
finché eifenda ciò fenfibile al Volga, e inoltrandone etto rifentimento, 
fi fece a poca a poco, ch’ etto non diceflè, che cofe convenienti al 
Suggetto della Tragedia » In quella fiata di cote fi tenne per qualche 
pezza non pure il Canto, ma il Batto ancora; e l’uno, e l’altro s*ac
corda van a  perfèttamente col difcorfa de*perfònaggi, che componeva
no il Cora, fecondo che conveniva alla fenlibilità di que*tempi. Ma 
ficcome il Ballo non era parte eflcnziale della Tragedia, ina fèmplice 
decoramelo, ed ornato dell* Intermedio ; così grave deputazione è fra 
Critici, fe il forni gl ianie fotte ancora del Canto, per modo che dagli 
Antichi non altro fotte cantato, che il Coro, e il rimanente fotte re
citata *

Ora per dire noi pure eia, che Tentiamo, pare, che neppure dubi
tar fi polla da Uomo alcuno fu quello punto. Perciocché gli Udii nomi 
di Commedia, e di Tragedia, comporti della Greca voce Ode ( «W ) 
che vale Canto* a foificienza dimortrano, che tutteerancantate, egual
mente che l’altre campofizionì ; ettèndofi ogni Poefia Tempre fatta per 
il canto; ed ettendo ogni Poefia, da primi tempi in giii difceudendo, 
fiata per molti fecoli femore cantata. Confermali ciò dallo ftudio., che 
gl’ Ifirioni ponevano, a far buona, e robufta voce, ed alta, e fonora, 
per via d*un arte da loro detta pbona(cij* che vale Eftrcizio di ybee ;
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ma EfercSzio di Voce fatto per addeftrarfi all Armonico Canto , {le
eoni e da Platone fi trae» che così feriffe : Come i Cori, che per vit
toria contendono » efercitati in Phonafeia » magri » e digiuni » foffero a 
cantare coflretti. . ,

Parve nel vero inverifimile al Signore di Saint'Euremont» che tutta 1* Opera do velie effèr cantata dal principio fino alla fine » come le le 
perfone, che fi rappre/entanò » foffero ridevolmente tra lot convenute » 
di trattare in mufica i più importanti intereflì, o i più comuni della 
loro vita. Potrebbefi, die* egli, immaginare , che un Padrone chim i il 
fuo Servidore» o che gli dia una commifftone cantando ? Che un Amico 
faccia cantando una confidenza al fuo Amico ? Che cantando f i  deliberi 
in un Confegltoì Che f i  efprimano còl canto g li Ordini, che f i  danno ? 
E  che melodiofamente f i  ammazzino gli Uomini a: colpi di fpada in un 
combattimento? Quelli feniimenti dell' Euremont hanno veramente non 
poca forza ad abbattere i moderni Melodrammi : ma nulla conchiudono 
contra il Canto dagli Antichi ufitato. E che gli Amichi nel vero ogni 
cofa cantaflero, è fentimento di Giufeppe Zarlino ( ¿ ) ,  di Carlo Val- 
gulio (£ ), e di Galileo Galilei (¿)*  il guai ultimo a prova di tale opi
nione apporta ancora 1*Autorità d'Ariftotile ne* Problemi» là , dove 
nella Sezione diciannovefima tratta molte quìtlioni intorno al Concento • 
Ma io credo, che ciò non fi polla aflòlutamente negare, quando a 
quello fi ponga mente, che il medefimo Ariftotile nel Trattato De* 
Governi fcriiTe. Quivi nel Capo fettimo del Libro ottavo i Fini della 
Mufica annoverando, e le fue virtù, dice, che per ella alcuni diventa* 
no divoti, e fupplichevoli ; che purga la mifericordia, e il timore, e 
Palpazione ; e fimilmente che le Mufiche purgative porgono letizia agli 
Uomini fenza nocumento : e che però fi debbono gli Spettacoli conce
dere a* popoli : ma eh* egli di quella purgazione ne parlerà altrove, 
e vuol dire nella fua Poetica. Egli qui ficcome con quelle parole, 
Che per effa alcuni diventano fupplichevoli, e divoti, tocca egli gli ef-:; 
fotti della Melica; così con quelli* altre* Che purga la mifericordia, 
t*l timore, tocca la Tragica; con queiraltre, Che purga l'aerazione, 
tocca la Rufticale ; e con quell* altre, Che porge letizia, tocca la Co
mica. Ne io ho mai letto, che il Corofia inilituito a purgare gli affet
ti ; ma sì la Tragedia, la Commedia, e gli altri Imiramenri Drammatici.

Per intelligenza tuttavia di ciò è da fapere * che gli Antichi tre forte 
di Mufica numeravano, ficcome nel fecondo Volume fcrivemmo : Puna 
Naturale* o Diatonica; Paltra Figurata, o Cromatica; la terza Enar
monica, propria ad eccitare le paftioni, e i movimenti deli’ animo. Nella 
Diatonica la voce ufcìva foilenura, ed uguale , fenza arreilarfi ne’ tuoni 
ahi, e baffi : e quella ufavano nelle Poefie Recitative. Perciocché non

è dà
(a) Inflitta. Armon. (b) Difiors. del. Mufi (c) Dialog, del. Muße.
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è da immaginare, che fi canraflero eglino i Greci le loro Tragedie folle 
Note, nella guifa, che da Mufici de*ncfiri tempi fi cantano i Melo
drammi, coli Spendere tin Quarto d'ora in pafiàggi, e trilli, a profe
rire una parola. Tanta fola armonia eglino v'adoperavano, quanta va
leva, a far-conofcere il giro mifuratodelVerfo; nè più tempo con fu
mavano nella pronunzia delle paiole, ficcome altrove dicemmo, che 
quanto efigeva la Quantità delle medefime. L'altra forta di mufica detta 
Cromatica era per le Poefic Liriche : nè aveva luogo nelle Drammati
che, fuor che ne* Cori, i quali frammezzavano gli Atti, fecondati dalle 
Tibie, e da varj altri Strumenti.

Da ciò fi vede eifere falfo il femimento del Samt-Euremont, qualora 
fenile, che.i Greci facevano belle Tragedie, nelle quali qualche colà can
tavano ; dove i Francefi ne fanno delle cattive, nelle quali cantano tmro. 
Perciocché, febbene quello, che afferma de* fuoi Nazionali, è verifil- 
mo; e fi può anche a tutte l’altre Nazioni difendere, non effendo verì- 
fimile ne' drammatici recitamcnti la maniera dell' odierno Canto ; falfo 
è però quello , che.de' Greci egli pronunzia . Poiché quelli non pure 
qualche cofa cantavano nelle loro Tragedie ; ma le cantavano tutte da 
capo a fondo; come che quello, che non era Coro, fi camafle da elfi 
con canto più toflo naturale, e convenevole a recitativo, che con can
to armoniofo, e tendente a dilettare l'orecchio. E ciò bifogna ben av
vertire r perchè in que’ tempi la Mufica era adoperata per infinuare nell' 
animo i femimemi, che vi facevano tutta la loro compsrfa ; e non fer
vida , che a modular le parole, perchè faceffero più colpo. In oggi la 
Mufica fignoreggia ne* Componimenti ; le parole fono obbligate a fer
vida : i femimemi fono da* Mufici a bello iludio occultati ; in fornata il 
Mondo va al riverfo.

Rimane ora a vedere , fe avellerò anche i Greci cognizione alcuna 
de Melodrammi , quali oggidì fi cofumano ne* Teatri. Intorno a che 
io trovo ,5 che Frinico difcepolo di Tefpi usò nelle fue Tragedie Meli, 
e Modi Melodici , cioè Verfetti, c Arie ; nè fidamente ne* Cori, ma 
nell' Azione , e nel Corpo di elle, come teihfica Eliano , c come da 
Annotile fi ricava. Adunque quelle Tragedie di Frinico erano compo
ne quali dì Recitativi, e di Arie ; e confeguentcmenteerano veri Me
lodrammi . Ma quella maniera di fare fu difapprovata , ficcome da ci
tati Autori fi trae , e abborrita da Greci : perchè videro le cantilene 
dìfconvenirfi alle rapprefentazioni, e il canto melodico togliere a fenti- 
menti ogni forza : la qual difapprovazione è pure argomento, che i pre
detti Componimenti di Ftinico foifero veramente Melodrammi. Percioc
ché, fe que' Meli erano meramente ne* Cori introdotti, ciò non fareb
be fato difapprovato ; perchè ciò a Cori fi conveniva , come da An
notile è chiaro.

P A R -
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P A R T I C E L L A  i l
DftnoJJraJl ̂  che hi Drammatiche Pocfie etano, ditte A da

Latini tanfate %

Pier Jacopo. Martelli nella Seffione Sella Della Tragedia Antica e 
Moderna % dopo avere negato,, che le parti della Tragedia , falvo 

che il Coro * {oleifero da' Greci cantarli ,  paia ad affermare » medelì- 
mo de’ Latini , adducendone iu prova due particelle di V  ìtruvto » tratte 
Tuna dal capo quarto *. e l’altra dal capo, quinta del quinta l ib r a M a  
per ragionare fecondo verità , nè l’una , nè l’altra hanno punto * che 
fare, con. la detta quìftione* Nella prima cercando Vitruvio, a piu lolla 
AriftolTeno, da cui ciò Vitruvia trafcrive* in che differentefialavoce* 
che è aua alla melodia, da quella, che non è atta». {piega precifamen- 
te, quale fia l’abitudine di quellache è atta dlraoilrandola con quel-» 
lo, che nelle Canzoni addiviene .. Nella feconda ,  diicorrendo^di alcuni 
vali di rame v da limarli, c difporfi cosi nel Teatro » che per dii la voce 
piu chiaramente, c con foavità Lolle udita *. e prevedendo» che alcuni 
gli avrebbono potuto rìfponderc  ̂ che per molti anni (lati erano molti 
Teatri a Roma; nè però in alcuno di quelli fi aveva avuta alcuna conli- 
dcrazione di quelle cofc ; a convincer colloro * allega fémplicemente 
Tefempio de* Citaredi» o Mufici » i qtìali, quando vogliono cantare nel 
tono piò alto, fi rivoltano alle porte della feena, affinchè la lor voce 
fia ajutata dalla rifonanza* o rimoombo di èffe porte - In ninna di quefte 
particelle niente ha per ombra , onde fi polla cavare * che le Poefie 
Drammatiche follerò da Latini pila tofto recitate, che cantate. Bensì 
avendo lo fteffo Vitruvia nel capa terzo del libro predetta infegnato, 
che gli antichi Architetti cercarono ognora per la regolare mattemati- 
ca, e mulica ragione, che ogni voce, che ufeiva dalla feena pervenir 
fe chiara, e foave alle orecchie degli fpettatori ; e introducendo poi 
immantinente ne’ fuccefltvi capi il ragionamento delP armonìa, con ifpie- 
game idiverfi generi, e quegli ildfi vali di rame infegnando a colloca
re fecondo le mufiche regole, per ridurre a maggior perfezione i Tea
tri , piu tofto pare, che ritrar fe ne pofla, che fi folcile in Teatro ogni 
co/a cantare.

Ma checche fia di ciò, t Latini derivarono le maniere di rapprefen- 
tare i loro Drammi da i Greci : e Livio Andronico , il quale il prima 
tra Romani la Poefia RappreÌcntativa introdtifle , tutta fenza dubitazio
ne cantolla, come fi ricava da quello, che abbiamo altrove dagli Stori* 
ci Latini traferitto « Puoflì ancora ciò argomentare da quel ridevole

Mot-



Motto » con che fi fcrive , che Celare irrife un non fo quale , eh* era 
inficine e cattivo Iftrione , e cattivo Oratore , dicendogli : Se tu carni, 
reciti ; e fe tu reciti , canti. Perciocché alita efletìdo la parte degl* tr io 
ni, e altra quella del Coro t nè facendoli dà uba ftefià perfona mài runa, 
e l’altra, non fi può qui intèrpetrar quello detto, quafi si avelie volu
to dire, che quando recitava negli Atti dell* Opera, cantava, e quando 
e’ cantavà nel Coro , recitava ì ma sì , che quando come Iftrione la 
fua parte rapprefemava negli Atti, cantava sì male , che pareva che 
recitale; e quando come Oratore doveva le fue Aringhe recitare, egli 
con fi poca grazia le recitava, che pareva, che fe le cantafte.

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

Libro 1IL Difi. IK Capo L 4 3 1

Dmoflrafi, quando ¿introducete nell’ Italiana Poejta la 
Drammatica Mafie ale ; e quali progrejfi vi venijfe a poto a poco facendo »

SCrive il Meneftricr ( a ) , che que* pezzi di Mufica Drammatica » che 
s’erano nella Chiefa confervati, ferverono a riftabilirta ; e che Ro

ma, che aveva la medefima Mufica Drammatica come fmarrita, e per
duta , per aver dato alla declamazione degli Attori ciò , che i Greci 
davano al Canto, e all* Armonia ; la fece poi comparir fui Teatro verfo 
l’anno 1480., coine fi ricava da Sulpizio nella Lettera Dedicatoria delle 
fue Mote foprà Vitruvio, che preferito al Cardinale Riari Camerlengo 
di S. Chiefa; dove fi dice, che quello Prelato fu il primo, che Cantar 
facelfe Una Tragedia in pubblica piazza » Ciò è vefiflimo: e quantun
que il Crefcimbeni contradica, intèrpetrahdo le parole di Sulpizio alle
gate non della Mufica artifizi ale, o colle Note, ma di quel Canto natu
rale, o Cantilena, che nel recitare le cofe poetiche aveva, die* egli, la 
Gioventù di quei tempi ; nondimeno egli a quella volta grandemente 
s’ingannai Le parole di Sulpizio fon quelle : Tu il primo bai un Tea
tro* di altettà di cinque piedi, in mezzo alla Piazza eretto, fatto fu- 
perbamenté adornare ad ujo di quella Tragedia, la quale noi i primi in 
quefla età abbiamo alla Gioventù, per eccitarla , infognato à rapprefen- 
tate » è a cantare ( b ) ; perciocché azione di quefla fatta non f i  era in 
Roma da molti fecoli in qua veduta. Ora come avrebbe egli potuto Sul
pizio feri vere, che il primo aveva infegnato ili quell* età a rapprefen- 
tare ; e a cantar la Tragedia, fe del canto avelie egli intefo , che nel

reci-

( a )  Des Repr. en M uf pag. 154. (b )  Q u a m a g e r e , &  canta
re primi hoc sevo docuimus.



recitare le cofe poetiche fi tifava io que’ tempi ? Non era egli tal canto
per teftitnonianza del medefimo Crelcimbeni praticato già nelle Rappre- 
Tentazioni, nelle Farfe, e in altre fintili cofe, che prima aflai di quel 
tempo erano nell* Italia introdotte? Ma il fatto ita» che Sulpizio uomo 
era nelle antiche dottrine e cofe affili bene verfato : e ponendo pero 
egli niente » che le Rapprefentazioni Drammatiche erano dagli Antichi 
cantate, tentò egli a fuoi giorni di redimire con effe Tragedie anche 
quello coffume. i ■

Sebbene non nega il medefimo Creicimbeni » che nell* antiche Italia
ne Opere » che fi rapprefentavano fülle feene* qualche cofa nonfi.can* 
tafle con canto artifiziale : poiché oltre a Cori , facendo offervazione 
fülle Commedie, Egloghe, Farfe, e Rapprefentazioni riferite altrove * 
fi trova , che in effe v’erano Canzonette, e Metri inferiti ; le quali cofe 
fi dovevano fenza dubbio cantare. Nè vale qui per rifpoila l’introdurre» 
che alcuni hanno fatto la diilinzione di Canto Naturale » -e di Canto Arti
ficiale ; concedendo » che nel primo foffec cantate » e negandolo del fe
condo . Non vale dico sì fatta diilinzione , che è affatto materiale » e. 
frivola: poiché il Canto Anifiziofo fu introdotto a perfezionare il Natu
rale : nè tra loro è altra differenza, che quella, che da cofa meno per
fetta a piu perfetta fi paffa » nella gaffa appunto » che la Rettorica Na
turale non è differente dall* Artificiale» fe non che quella è pjù imper
fetta di quella » perchè è mancante di molte buone oflkrvazioni utiliflime, 
al perfuadere, che fono i Retori iti a poco a poco notando. Nè manca
va già in que* tempi notizia del Canto Artifiziofo * ficcome fi può ve
dere dal fecondo Volume: avvenga che folle rozziffimo* edeboliffimo; 
tanto piò che fovente nelle antiche Rapprefeatazjotff fi mettevano, jn ope
ra Apparai aliai fplendidi, Comparfe » e Macchine * nelle quali cofe con 
Accompagnamento di varii Strumenti molte cofe fi fole va n cantare . 
Ma o follerò effe con Canto Naturale cantate* o con Canto, Artifizio-

* fodero elle a orecchio cantate , o fülle Note ; baila » che foffer
cantate .

Nd fecolo fcdicefimo piò apertamente comparifce avere la Mufica 
nelle cole drammatiche prefo piede : del che abbiamo certezza da quel- 
a Scena del Sacerdote nel Sacrifizio  del Beccar! , della quale in una 

Nota» che precede la Favola , fidicerFm? la  M u fica  A lfo n fo  d a lla  V io -  
la  : rap preferito i l  S a a r  dote colla  L ir a  M . A n d re a  (ito F r a te l lo . Poco 
dopo con si fatto ornamento di Mufica comparve l* A r e tu fx  del Lollio 
poiché nel Fromifpjzio altrove notato vi ha pure efpreffatiiente : L a r a p - 
y rrfn io  A l  Lodovico B e it i  : fece la  M ufica  A l. A lfo n fo  fr u tto la  . Nel
lo Sfortunato  deir Argenti fi legge altresì : N 'H ì e  la  e w a  i l  l^ era ttn i 
fece la  M iftca  M . A lfonfo d a l l i  p^iv itola Come però in mie ile
Opere non fi determinano precifameme le co lè , che furono polle in 
mufica: cast dubhiofo rimane» s’effe tutte » o in parte foffero lohnten-
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te cantate r come che attefta la magnificenza » e il lutto , che in quel 
torno di tempo ia Ferrara fignoreggiavano ,  a me paja più fimile al 

j c , totalmente cantate. Ma colla Mufica dal principio al
fine dell’ Opera mantenuta comparvero nel Teatro Italiano non dopo 
molto ficuramente molte altre Paftorali. Emilio del Cavaliere Profetto- 
re di Mufica pofe lòtto le note la Difperazione d i S ile n o , e il S a tir o , 
Favole Paftorali di Laura Guidiccioni Lucchefini, nobiliflTima Dama Luc- 
chefe, le quali con tale ornamento furono alla prefenza del Gran Dù
ca di Tofcana rapprefentate nel 1590.. Nel 1595. il mcdefimo Emilio 
pofe in Mufica // Giuoco della Cieca f della Iodata Guidiccioni. E tulio 
ciò fi dice nelle Lettere, le quali precedono la Rapprefentazione inti
tolata d* Anima e di Corpo , la quale fu pofta in Mufica interamente 
dal predetto Emilio , e cantata in Roma nell' Oratorio della Valliceli 
Panno itfoo., nel qual anno fu pure quivi (lampara, ficcome ¡1 Crefcim- 
beni racconta. Anche in Venezia nel 1597. troviamo ufcito un mufical 
guazzabuglio di Orazio Vecchj da Modana, intitolato Anfiparn^fo, Cm~ 
media Harm onìca . E cosi fino a queir’ anno fi venne la Mufica conti
nuando nelle Rapprefentazioni facre, nelle Fefte profane, nelle Palio- 
Tali, e in altri firoili Componimenti.

Ma ninna dì quelle Drammatiche Opere pofte in mufica era propria
mente quella maniera di Drammi in genere tragico, de* quali è proprio- 
mente in quefta Dìft inzio ne il difcorfo. Perciocché febbene fu la fo- 
prammentovata di Sulpizio appellata Tragedia : tu ita volta per non effe- 
re ancora a que*tempi la Tragica Arte a buono fiato condotta, filmia
mo, che folte più tofto, che Tragedia, Rapprefenrazione, o Farfn. 
I primi , che dettero moto a sì fatta impreià, fui motivo d’imitare gli 
antichi Greci , e Latini, che le loro-Tragedie cantavano, furono alquanti 
Gentiluomini Fiorentini affiti nella Mufica Arte innohrati ; e furono Gio
vanni de’ Bardi de* Conti di Vernio, Pietro Strozzi, Jacopo Corfi , e 
Ottavio Rinnecini. QueiP ultimo avendo la D afne  compofta, furono gli 
altri Gentiluomini fuoi amici autori a Jacopo Peri altresi Fiorentino in
signe Proiettore di Mufica, che voleife porre la detta Opera folto le 
Note, il che fu da etto fatto nel 1597. ; e nel medefimo anno fu pure 
così cantata in Cafa del detto Corfi con applaufo, e concorfo. Qgefto 
efempio fu fegtìiiato da alcuni; altri, che tutte intere Poefie in genere 
tragico fcriflero , delle quali ì perfonaggi precìpui erano Iddìi, ed Eroi ; 
venendo'poi le medefime pofte in muiica da giudiziofi Maeflri, quali 
fuxono oltre a predetti, Giulio Caccino detto Romano, abitante in Fi
renze, e Marco da Gagliano nell’ Accademia degli Elevati l’Affannato, 

Avendo poi la Comica in profa incominciato a confon de rii colla Tra
gica ; edi eÌTendofi prefo a teffere Commedie Eroiche, Politiche, Re
gie e Morali, anche la Drammatica Muficale pafsò di così fatte quali
tà, a veftirfi. Ma ficcome le cofe non giungono al loro ftato, che a 

V o l i l i  fari, Il l i i  Poco
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poco a poco, così le Poefie Drammatiche Muficali non divennero Tra
gicomiche , che coir andare di qualche tempo. Giacinto Andrea Cico
gnini , Fiorentino, fu quegli, che l’ultima mano loro diede. Perciocché 
il fuo G iajìm eper vero’dire-«-ha tutte le circo fi anze de Drammi, che 
poi furono fegu itati,  e che fi Teguitano tuttavia. Ben e pero da avver
tire , che non andò egli mai tanto lontano dalla buona arte, quanto po- 
feia ne andarono alcuni faoi iucceilòri, i quali volendo ftrafare , vitupe
rarono adatto la Drammatica Muficale, allorché s* avvifarono d ingran
dirla . E già quella pelle di Drammi affòrbita aveva tutta la Comica, 
e tutta la Tragica , occupando tutti i caratteri rapprefemarivi,  che po£ 
fono immaginarli. Imperocché Te ne facevano tutto dì e R egii, e Civi
li, e Popolari, e Bofcherecci, e Marittimi, e Sacri, e Profani, e Mo
rali, e Serii, e Burlefchi, e M illi, e in fomma di qualunque fpezie, 
che poifibile foffe; ne* quali tutti però erano tutte le Regole della buona 
Poefia malmenate. Ma a noilri giorni furti Pier Jacopo Martelli, Fran- 
cefco de ì,emene, Carlo Capece, Apoilolo Zeno, Scipione Maffei, 
Euftachio Manfredi, Silvio Stampiglia, Domenico de Totis, Monfigno- 
re Bernini, ed alquanti altri, e prefa per mano toccati dacompaffione, 
ficco me io immagino, quella Torta di Poefia dal Volgo pur prediletta, 
con molta fatica dagl’ infiniti difetti ripulendola, l'hanno Tela, fe non 
perfetta, almen fofferibile alquanto«

C A V O  I I .

Dove la Natura de* Melodrammi f i  Spiega , e recafenc
la Diffintzione •

C Hi voleiTe giuilamente deferivere, che fia il Dramma Muficale, 
dovrebbe dire, che è un lavoro bizzarro di Poefia e di Mufica, 

dove il Poeta, ed il Mufico fcambievolmeme, l’uno fchiavo dell’ altro, 
fi logorano il capo, per far una cattiva Opera; ina dove il fuperiore 
ferve ali’ inferiore, e dove il Poeta quel luogo ci tiene, che tiene il 
Violinila, ove fuoni per ballo. E* così, che favellano di quella ma
niera di componimenti il Saint Euremont, il Dacier, il Crefcimbeni, il 
Martelli, il Maffei, il Gravina, e tutti gli Uomini faggi. Perchè nel 
vero non ebbe giammai la Poefia grottefehi piò ridicoli di quelli, e più 
jofopporxabilì ; nè peffona di ienno fofferir ne potrebbe le feonvenevo- 
lezze, le non fi folle incantato da’ Mufici : del che può edere baftevo- 
le pruova il vedere in fatti, che di tali componimenti per lo più pe- 
rixce la memoria col Tuono. Ond‘ è da dolerli, che molti per altroTpi- 
ritofi, e infigni Poeti impieghino sì male i loro talenti in compofizio-

ni,
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Pfi naa* non vivranno , nè faran vivere, i lbro> nomi. Perciocché 
oilogiu tener per fermo, che in eflè vuoi; avere* la preminenza la Ma
nca,. Quella è Pani ma di un tale reci tante nto ; e ad effa debbefi il prin
cipale riguardo di chi è chiamato, a parte o per poef i ao per apparato, 
di.fimil: componimento. Ma. le  cofe più brillami* e che più; fono vez- 
Zole ,, e delle: quali più. fi compiace il Poeta, riefeono per lo più infipi- 
de per la. Muiica, e deteilabili a Muiici : quando per lo contrario i 
tratti; più Ìciauratii della Poefia, e ciò, che letto difpiace, (Tgradifce, 
edi acclamali non meno dall’ Uditorio, che da Cantori ; e fpicca di ma
niera*. fa: palchi, che ftuzzica a compiacerfene olirà modo coloro, che 
ascoltanov La ragione di ciò è anche aperta :> perciocché una Poefia 
triviale,, e mediocre, che di agevoli Pentimenti è compolla, che s’ ap
paga dii recitativi andanti, e che dt. faltellanti, e naturali ariette è con
tenta* làfcia in maggior libertà il compofitore della. Mufica di fpaziar- 
vili a- fuo talentone di sfogarla fua idea , che però efee libera e fvel- 
tt a. folleticare lo fptrito di chi afcolta. Laddove quando è inceppata 
dall* angullia de* Pentimenti, efpofta con verfl proprii, e bene corapo- 
ftatlil;detto compofirore fi trova fòventemente imbarazzato; e molte 
malagevolezze incontra a porla fono le Note. Tuttavolta, perchè d’ogni 
Porta; d i componimenti noi abbiamo impegno di favellare; perchè que
lla fieÌFa maniera dì componimenti fi è cominciata altresì a riformare ; 
c perchè fperiamo, che la medefima fi debba Tempre più ripulire , fino 
a renderfiinaturale, e giuda; però anche di quella noi in quedo capo 
prenderemo, a dichiararne la. natura * e le regole. Perciò ne daremo qui 
da principio una, tal quale* defcrjzione, che. verremo poi di mano in 
mano nelle Particelle fucceffiVamente /piegando . Non già, che qui in
tendiamo di definire il Dramma Muficate , che anche Melodramma fu 
detto dal Melò* o Canto, che Taccompagna, tal che la fùa e (lenza, 
o natura: minutamente quanto ad ogni cola, fi fpieghi. Egli è ma nife- 
fio, che 1& maggior parte delle cofe nella Tragedia infegnate, ad eflò 
pure convengono,, che nel vero altro effere non dovrebbe, che una 
Tragedia al modo antico cantata . Ma perchè la corruzione de’ tempi a 
poco a poco lo ha; difformato, noi dovendone però qui parlare, me
diante quelle cofe il circofcriveremo, per le quali fi è refo da ogni al
tra drammatica, compofizione diverfo : quelle precifamente toccando, 
che le fue fpecìali proprietà ne dimoftrano,, e rimettendoci quanto all* 
altre alle cofe altrove già dette.

Adunque il Melodramma fi può deferivere per una Favola fufeetti- 
bile di qualunque caratteredi pochi e varii Interlocutori tefluta, divi- 
fa comunemente in tre Atti, con. più Scene per Atto, di Recitativi, e  
di Ariette lavorata, in: fililemoderato, e venullo. P affi amo ora a fpie- 
garne quella qualunque deferizione a parte a parte.I i i ft PA R-
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Dichiaranti quelle parole » F a v o la  fufcetlibtle dì qualunque carattere : e dimoflrafi qual ejjer poffa argomento
a Drammi Muficali più acconcio •

GL’inventori della Drammatica Muficalc, vedendo, che gli fpettatori 
na ideavano ugualmente la viltà delle cofe comiche , , e la gravità 

delle tragiche» limarono» che avrebbono lufingato colla novità lofvo- 
gliato gufto di quelli, iè unito aveiTero in eifi Drammi Tuna ,  e l’altra 
maniera di Poefìa. Quindi con moftruofità non più udita congiungendo 
Rè, ed Eroi, con Buffoni, e Servi , fecero un coiai guazzabuglio di 
perìbnaggi, e di cofe , che di ftrabocchevoli improprietà era pieno y  
Quefto ftroppiamento praticato per lunga pezza hanno i noflri tempi 
corretto in qualche parte, proccurando alcuni di teffere i Drammi loro* 
o in tutto Tragici, e fenza buffonerie» ovvero Ruilicali affatto» o per lo 
meno in tutto Comici„

Appigliatifi adunque alcuni de* noflri tempi a comporre sì fatte Poe- 
fie,. e volendo la nobiltà in effi introdurre , {limarono di aver a piglia-- 
re i loro argomenti dalle Storie in quella guifa , che aurebbon fatto », 
le averterò voluto una Tragedia comporre. Ma da ciò ancora un non 
picciolo difetto era neceflario a feguirne. I Cantori, le Cantatrici , TAri* 
chi tetto, il Macchinila, il Pittore, e fin riniprcfario, fogliono in quelli 
Componimenti certe cofe volervi introdotte , per far ciafcuno compa
rir la fua arte, colle quali era incompatibile la verità della ftoria. Bifo- 
gnava per tanto deformare sfacciatamente la verità de* fuccerti ferirti 
da più antichi, e venerati Scrittori, per introdurvi le macchine, le ice-, 
ne, e le cofe, che coloro chiedevano : il che eranotabiliifimo, ma ine- 
vitabil difetto *

Ertendo adunque il foggetto delle Paftorali, come quello delle Com- 
anedie, in tutto finto, alle azioni de’ Pallori fi fono altri riattaccati, rin
novando la prima ufanza: da che le Paftorali primieramente furono in 
Mufica polle, e cantate. E per quella via hanno eglino veramente ov
viato al predetto difordine : da che il verfeggiatore, come in argomen
to favolofo, ed ignoto , ha tutta la facoltà di inventare, e di alterare a 
capriccio ; perchè fia la Favola capace di quelle apparenze, e di quelle; 
macchine , che vi fono richiefte * Tuttavia fi è. ancora offèrvato per 
pruova,che le azioni paftorali poco comparifcono in mufica, come in
capaci di poca ricchezza di veftimenti» e di comparfe, e come inabili a 
ricevere certe feene forti, e certe rilevate apparenze, che fanno quelli



fpettacoli muficali con diletto degli fpettarori olirà modo rifaltare. Que- 
fta fu anche per avventura la cagione, per la quale furono la prima voi- 
ta difmeue.

Altri furono ancora , che vaghi di dare allegro follazzo al popolo , 
s appigliarono in tuito a materie comiche \ o i loro Drammi formaro
no per Io meno in guifa, che un finimento lieto, e le bullonerie, e *1 
rifo vi pareliero in molte parti. Ma quelle faccende, e didimamente le 
còmiche fu oflfervato , che nelle medefime difficoltà urtavano , che le 
paftonli, e le ruftiche. Quindi è però , che taf Drammi fono in oggi 
quafi iti in dimenticanza, e in difufo.

Quella inranto fi è la ragione , per la quale abbiam detto , che il 
Dramma per Mufica è una Favola fufeettibile d’ogni carattere : perchè 
nel vero può in elio ogni materia venir maneggiata ; e può farli o Tra
gico , o Comico, o Satirico, o Atellanico, o Ruilicale , o quel, che li 
vuole, come infatti fi è praticato negli anni addietro da alcuni di fare. 
Ma s’io debbo dir ciò, che Tento, intorno a quella faccenda , meglio 
farà per felicemente, e fenza rincontro delle prefate difficoltà rhifcir- 
v i, defumere dall* iftorie nò , nè dal ruftico fiato , ne dal civile, ma 
bensì dalle Favole Eroiche gli argomenti di sì fatta Poefia. Chi però 
compone in fervigio di qualche Principe , o in grazia di altri, che non 
per guadagno, ma per gala, vuol dare alla Nobiltà piò, che al Popo
lo , un illufire e graziofa Rapprefentazione con Mufica , potrà anche 
dai predetti vincoli fciolto, di argomenti tratti dalla ftoria valcrfi , ov
vero dal civile, o rufticale fiato cavati, ed eilère alquanto piò Poeta di 
quello , che fi permetta ordinariamente da quelli Spettacoli Muficali. 
Cosi Apertolo Zeno, a cui quella maniera di Drammatica è debjrrice 
nel vfero di molta riforma, avendo a fervire alle Sacre Imperiali Mae- 
fià di Carlo Sello, e di Elifabetta Criftina , Religiofiflimi Tempre, ed 
AUgu Hi » ha potuto fcegliere dall’ Antichità Greca, e Romana, e dalla 
Sacra Scrittura altresì quegli Argomenti, e quegli Eroi, che della gloria 
del loro nome riempiono anche oggi la memoria de’ pofteri, fenza ave
re neceifità di guadarli. E il Marcheie Scipione Maffei, componendo per 
la fua Accademia Filarmonica, di (ignorili e nobilifiimi Letterati formata, 
ed EuftachioManfredi, e qualche altro, hanno potuto ad Argomenti Pa- 
fioralt con ogni libertà appigliarli, ficuri, che l’Apparato avrebbe fervi- 
to all’ Opera, e non l'Opera all* Apparato,

Chi dunque o di fua voglia intraprenderà di comporre così fatti 
Drammi, o Vi farà da altri condotto, prima di eleggere l'azione, dovrà 
egli minutamente efplorare le intenzioni di coloro , che fe ne voglion 
fervire. Perchè fe fono Imprefarj, che fe ne voglian valer per guada
gno , fe vogliono molto accompagnamento , e comparfe , fe efiggono 
molto ufo di macchine, per forprendere il popolo, bifognerà a sì ride
vo! follia acconfemire , un qualche argomento favolofo fcegliendo ,
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che fia capaee d’eflère alle dette cofe adattato . Se (»J. te .^ no>
difpofte a lervir l’Opera, com’ eflà richiederà.». lafciando, in. piena liber
tà U o^ ta di lavorarla a fin modo, potrà, a Iosa ad: ar$onwoio.o&vo- 
lofo a  naftorale o ftorico,appigliarftv a quelle regole piu> chepim,at
tenendo!, che fi.*poflpno daPcOsit fatta P ? ^ ™ P 0̂  te 'm o o ^ efti 
do l’argomento,, giufta.i precetti , a unitadazione * e di tempo, e fe e 
permeila . ancora di luogo ; e  proccurando di lavorarlo, che fia nca 
folamente una cofa. cantabile.,, ma ancora rapprefentabilc con venfiim-, 
glianza .

ai 8 Della Storia » e della Ragione fogn i Poefia.

PARTI CELLA IF-
Spieganfi quelle parole , dì Pochi r e Varìl Interlocutori 

tejfuta : e dimoftrafi quanti , e quali effer debbano ; 
come diflribuir loro le Parti ; e qual abbia¿ 

ad ejfere il loro carattere ».

IL Salvatori ( ì ) ,  ragionando de* Drammi, per- Mufica, 1 afe io ieritto » 
che glfInterlocutori non dovevano eflère meno dì quattro nè più 

di fette ; e che dovevano effere tra, loe differenti * cioè non tuttiSopra- 
n i, nè tutu Contralti , come un Angelo ». e  una Donna  ̂quando quella 
non foflc vecchia » perchè allora farebbe Tenore.. L'ùna ». e l’altra di 
quelle rifteilìoni è bene conforme alla ragione : perchè la moltitudine 
de* perfonaggi. cantanti supporrebbe più,, che altro» aU’ intelligenza dell* 
azione ; e ¡’uniformità de’ mcdefiml perfonaggi cantanti ammorzerebbe 
una gran parte del piacere » che dalla varietà delle voci principalmente 
deriva. OJtrache fe fodero o più » o meno, o unifórmi » malagevolmen
te potrebbe il Compofttor della Mufica intrecciarle così, che Puna facef- 
fe rifaltar Pahra,. invece ¿’opprimerla.

Per bene adunque operare, dovrà chi vuol comporre Melodramma, 
unirli col Compofitore della Mufica » a riconofcerc quali , e di quanta 
valore fieno, i Cantanti, per dare sì a tutti la loro parte» ma per prov
vedere principalmente i migliori perfonaggi ; acciocché non reftino in
feriori a più umili. Ciò fatto», debbe anche vedere, dove il Soprano ,. 
dove il Bailo, dove il Contralto, o il Tenore per la legatura », ed in- 
trecciamemo. di una perfetta armonia più fi convengano, per potere gli 
avvenimenti, e i  difeorfì là aggiuilatameme adattare» dove avrà vedu
to » che le voci predette potranno fare maggior figura . Perciò migliore 
Poeta in quello genere dì Poefia non fi: potrebbe trovare » che Io fletta

Com
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Compofiior delle Note. Ma perchè foveme addiviene, che pochi Mae- 
ftri di Cappella s’intendano di Poefia, -farebbe almeno brfogno , che il 
Poeta s’ imendefle alquanto di Note, e di Mufica, per conformare il più, 
che può, il fuo Componimento all* Armonica Idea .

11 carattere poi, i coitomi, le paloni ,  i difcorfi de* predetti perfo- 
naggi, dovranno effere tutti convenevoli alla loro qualità, e grado : nel 
che nel fecolo fcorfo grandemente fi peccava; vcdendofi non rare volte 
rapprefeniati caratteri effemminati e comici in perfone eroiche e gravi ; 
la qual cofa introdotta dall’ abufo dell’ arte, e fofienura dalla fcoitonu- 
tezza de'tetnpi, i perfonaggi più eminenti , e più celebri iravifava in 
maniera, che tutt* altro feinbravano, che quali erano fiati, e quai do
vevano anche finti raflòmigliare. Le paflioni varie , ed oppofte confe- 
guifeono la maraviglia -, e l’applaufo degli àfcoltanti. Quindi ordinaria
mente ne* Drammi fi vedeva per tutto Podio principalmente contrappo- 
fio all* amore, l’amore all* odio : e fopra tutte le paflioni vi fi faceva 
l’amorofa trionfare , la quale eflendo la più comune a tutti gli uomi
ni, fi vedeva più volentieri rapprefemata. Quale regola fia però da te
nere nel maneggio di quefte cofe -, noi l’abbiamo altrove già detto ab- 
baftanza,r *
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P A R T I C E L L A  I I I .

Spiegato]* quelle parole, In tre Atti divifa ; e dimoflrafi, qual ejjer debba t  economia deli Azione /compartita alla mifura dei detti tre A tti .

L’ Ufo ha introdotto, che il Melodramma fia divifo in tre Ani. E 
per quanto i Critici abbiano fatto ftrepito, che le Rapprefema- 

zioni Drammatiche non polTano, nè debbano avere altra divifione, che 
di cinque Atti, non hanno potuto ciò ottenere in quefia fatta di poe- 
fia, dove per altro pretendevano i Compofuori di efporre al popolo o 
Tragedia , o Pattorale ; ed erano in confeguenza debitori di offervarfi 
tutte le buone regole della Drammatica , traile quali è quella, che in 
cinque Atti, nè in più, nè in meno, fia l’Azione conchiufa. Quindi trat
tine alcuni pochi d i  primi tempi, tra quali fono La Creazione del Mon
do, e il Fetonte d’ Ottavio Tronfarelli > tutti gli altri Melodrammi fi 
veggono in tre Atti , e non in cinque divifi.

Quando quello abufo fi voglia pure da’ Poeti del noftro Secolo tener 
faldo, per ¡sfuggire quella lunghezza, che potrebbe per altro agevol
mente incorrer« in un Dramma cantato, fe foife in cinque Atti aivifo, 
bifognerà ancora feompartire a quefta guifa il maneggio tutto dell’ Azio-



ne. Nell*Atto primo fi darà la neceflària notizia degli Eroi» chcagif- 
cono, e de’ Fatti all*intendimento della Favola opportuni ; facendo la 
prima moftra de* caratteri almeno de* perfonaggi precipui. Nel fecondo 
Atto fi penferà al viluppo tanto delle Azioni , quanto delle Pàmoni s 
|)rc>pcurando ognora, che non pure l’avvenimento verifimil riefca, ma 
i mezzi ancora dell* avvenimento, e gli accidenti tutti congiungano col 
maravigliofo la verifimiglianza eziandio . Nel terzo Atto fi penfera allo 
fviluppo, o fia iciogl¡mentoj dove e da confiderare fagnizione, e la 
peripezia. E quanto all'Agnizione avendo Ariftotile nella fua Poetica 
infegnato, che il maggior diletto nel Teatro nafce dal ricqnoicimento, 
per lungo tempo non fi vide quali Tragedia, nè: Commedia» che fco- 
primenti di perfone non contenefle. Ma effendo poi per tanta frequen
za venute quelle cofe a n o ja fi  tralafciò affatto di piò ufarle, maifiina
mente ne* Melodrammi, ne* quali rariflime volte fi è tenuta quella via. 
Quando però naturalmente ci cada», lo fcioglimento fatto per eÌTà:,mon 
potrà avere, che grazia. Quanto alla Peripezia, quella .pure fi è in
trodotto dall*ufo, che fia ne’ Melodrammi di meda in lieta fortuna.. 
Iti quello fcioglimento dovrà però fempre aver rocchio, il Poeta per 
utile della Repubblica, che non i viziofi falgano in felicità, e i virinoli 
in rniferia cadano:, ma sì, che i virtuofi reftìna premiati con meritata 
felicità, e i viziofi rimangan puniti: benché non volendoli le morti in 
quelli fpetracoli, creati per rallegrare, -non per contri dar gli a fcol tan
ti , potrà egli fingere, che fieno puniti con altra pena , che non fia 
morie. t

Non voglio però qui tacere, che quedo abufo altresì di dividere il 
Melodramma in rre foli Atri, è dato in quelli ulrimi anni da alcuni 
corretto. Cosi per benefizio del Cielo, ogni genere di poefia va a poca 
a poco migliorando a’ di nodri , tanto che fperiamo mediante i faggi 
Poeti del nollro Secolo di vederla a tutta l’antica > fua bellezza tornata.

Sia il Melodramma divifo in tre Atti, o fia in cinque partito,< Info
gnerà ognora aver mente, che ciafchedun Atto contenga una di quel
le , che fi chiamano icene di forza. Ciò avverrà, quando in ciafcun 
de’ medefimi qualche feena vi fia, dove qualche violento, pd ihÌbiito, 
impegno di palfioni contrarie campeggi ; o qualche incontra, ed avve
nimento , non afpcttato dagli uditori  ̂ intervenga.

Ancora farà opportuno configliarfi col Compofitor della Malica, pri
mi di dividere gli Atti in ifeene, cd interrogarlo, quali voci fecondo 
il fuo guilo, accoppiar polliate a principio,, a mezzo, e filila fine 
d’ogni atto; onde con eflò lui di confetto le uniate in modo, che 
generino diletto con grazia. Perciocché fi raffredderebbero gli Affol
lanti, le per cagione d’efempio, terminaife un Atto con qualche voce,,
che non folle una di quelle, che fuole dalla lor bocca trarre i viva, 
e gli applaufi
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P A R T I C E L L A  IV.
Spie^anfi quelle parole , Con più Scene per Atto : dichiarafi quante % e quoti abbiano ad e fi ere dette Scene ; e dove 

f i  convengano in effe i Recitativi ; e dove le Arie »

OGni Atro fi ilaole in ogni Drammatica Poefia trinciare in Ifcenev 
Ma quelle ne’ Melodrammi Ìcrive il Salvatori, che hanno adeffèr 

pochiffirne per eiafcan -Atto. Io non fo rinvenire altro motivo di que
lla premuro!  ̂ avvertenza, da quello Scrittore lafciacaci, falvo che, fé 
moire foilèr le Scene, potrebbe l’Atto nojare con la fila lunghezza .

La carità verfo i Mufici efigge altresi, che le Scene non fieno trop
po lunghi : perchè non rimangano i- medefimi dal Canto troppo lunga
mente continuato affaticati , e fpoffatì . Per determinarne però la lun̂ - 
ghczza, fi avrà riguardo prima al numero degl’ Interlocutori : perchè fé 
due fono, pare, che non ila da eccedere il numero a un di pretto di 
cinquanta verfi; ieèun folo,. meno ancora dovranno edere ; e più po
tranno effere , fs più faranno gl’lnterloeutori. Appretto fi dee badare le 
i verfi-, ehe compongon la Scena, fieno di Recitativi, o di Arie : per
chè fe fono di Arie, più d’alfa i portano a cantatori di applicazione, e 
di fatica.

Dovraffi in5 terzo luogo avvertire, iegue il citato Salvatori , che non 
li laici Scena alcuna fenza Aria - Una Scena , che conteneffe folo Re
citativa , non farebbe nè gradita dagli Afcoltanti , nè cara a Mufici . 
Non cara a quelli, che non darebbe lor campo di farfi onore con qual
che gorgheggiamento di canzonetta . Non gradita da quelli , perchè il 
Recitativo, per non effere, che mediocremente armonico, poco dilet
ta: ond’ è, che nel fecolo feorfo, dove al folo piacere del Canto Ir po
neva mente , uno fmoderatiffimo ufo fi faceva di Arie ; abbonendoli i 
Recitativi, come la peile.

Il principio delle Scene fi può fare1 con VArie ; ma è meglio farlo col 
Recitativo* Per contrario i Mufici, che vogliono fempre fentirfi dietro 
il rumore del popolaccio , abbordiamo come la morte il Recitativo in 
fin delle Scene ; e vogliono fempre terminarle con qualche Arietta. 
Quella ufanza di voler Ve Canzonette nel fine , è Hata una delle ragioni , 
che ha refi- ridicoli i Drammi, facendoli fpeflb partire i perfonaggi con 
penfieri, fimilitudim » e frafeggiamenti lirici, che fono fuori di luogo, e 
quel , ch’è peggio, facendoli partir dalla Scena con una vaga Arietta, anche 
quando debbono andar a morire , ad ucciderli , a precipitarti. Altresì 
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quello appetito de* Muiìci , di fentirfi dietro gli applaufi del popolo, ha 
fatto loro fino a queft’ ultimi tempi abbonire tutte quelle Canzonette o 
Arie, che celiano in ifeena, perchè continuando dopo eflc ildifcoifo, 
gli fpettatori vengono ragionevolmente dallo Aeilo obbligati all attenzio
ne „^¿1 filenzio. . , j  -  ' , -

Per iaperfi tuttavia ben regolare intorno a cìo , e da lapere, che le 
Canzonette, o Arie, fono Semplici, o Comptjße* Semplici fi dicono quel
le , che a voce fola fi cantano . Compofle li dicono quelle, che li can
tano a due voci, o a più voci. Quelle, che a due voci fi cantano, fono 
anche volgarmente nominate Duetti.. Quelle, che a più voci fi cantano, 
foglionfi Cori appellare. Le Arie Semplici alcune diconfi Efdte , altre 
Ingreffi, ed .altre Medie, e diconfi tali dal loro ufo. Perciocché le Efci- 
te fi adoperano, quando un perlen aggio efee dì feena ; le Medie a mez
zo una feena ; e gl* Ingreß al chiuderli della feena. Ora le E  feite Hanno 
bene ne* foliloqu'j, né* quali riefeono veramente al popolo accette * Ma

Della Storia ; * Mia Ragione S  ogni Poeßa .

zo una feena gli Attori fono obbligati a ftar così mutoli , 
re l’altro, che canta a tutt’ agio. vGl* lngrejjì faranno più, che altra Aria 
ufitati , perchè veramente il popolo languìfce, e s’annoja, qualora non 
fente terminarfi la Scena con ifpiriio , e con vivezza. Che fe alcuna 
Canzonetta Semplice fi vorrà pur comporre, che reftì in ifeena, que
lla dal favio e inventivo Compofitore di Mnfica fi potrà fare di poco 
impegno, o lenza tornar da capo, e a maniera di Aria Cavata. Avver
titali ancora, che terminandoli una Scena con Aria d’Ingreflo, non 
fi cominci quella, che immediatamente le fegue, con Canzonetta di Efci- 
ta : perchè infognano i Maeftri di Cappella ciò fommamente difdire, i 
quali vogliono le loro Mufiche , come le Piiture ; dove ogni cofa fia 
bene ombreggiata . Oltra che le armoniofe ricercate degli finimenti , 
che accompagnano Tuna, intoppandoli in quelle, con che l’alrra è accom
pagnata, invece le medefime di fpalleggiarli, fi opprimono. Quindi è , 
che ne* foli cominciamcnti degli Atti par veramente, che con venir pof- 
la ,* e fiiabene TEfcita,

Quanto all* Arie Compofte, i Duetti nel mezzo di una Scena fi afcol- 
tano volentieri , perchè danno un azione reciproca a più d’un Attore. 
Pier Jacopo Martelli ne amerebbe ancor uno in fine del fecondo Atto : 
il che vediamo modernamente da molti eilèrfi praticato. Il Coro poi è 
inevitabile nel fine dell* ultimo Atto: godendo il popolo di afcoltare in
terne unite tutte quelle voci, a ciafcheduna delle quali feparatamente 
nel corfodel Melodramma ha applaudito: e Io firepito de’ Cantanti, e 
degli Strumenti, fa , come ben dice il citato Martelli, che tutti fi levi
no in piedi, e partano ripieni» ed allegri degli afcoltati concenti conde- 
liderio di ritornare.

Per



Per ultimo, anche qui è ben, da notare, che il numero di quelle 
Ariette ita. compartito di maniera « che i cantanti' di maggior credito ne 
abbiano ninnerà uguale. Egli è. utile al recitamemo del Drammache 

voci facciano pompa, uguale di fcmcdeiìme all’ orecchio dell* 
UditorioEgli è anche giufto*che a piò virtuofi fi dia campo, ugual
mente«. di far comparire il proprio* valore .. E per ultimo ciò contribuifce 
anche molto alla quiete , e alla pace , che è neceffaria ne* Mufici , per
chè ben facciano la loro parte : diiiurbandòfi eglino non di rado per 
competenze , e puntigli in fomigliami faccende*. Avvertifcafi però nel 
tempo medefimo, che non fieno le predette Ariette: tre, e quattro infie- 
me, d*un folo Interlocutore

P A R T I C E L L A  V.
Spuganfi quelle parole, di Recitativi r e di Ariette lavorata v 

« àm ofirafi, quali cofe agli m i convengano , 
quali a lt altre ; e come si gli u n i, che 

{altre f i  debbano*■ te fiere ..

T Urto il Dramma altro non è , > che un tefluto di Recitativi, e di 
Ariette. Anzi, benché avvenir polla per accidente, che qualche 

Scena contenga o  folo Recitativo, o fola Arietta, per lo piti però ciaf- 
cuna Scena contiene e l’uno,  e  l’altra * Dell' u n o e  dell* altra adunque 
ci convien qui parlare.

E primiera mente tutto ciò , che è racconto , o eiprefliòne non conci
tata,, tutto ciò, che a converfazione, e a conferenza s’ afpetta , tutto 
ciò,, che riguarda gl’ intrighi  ̂C75I1 affari, tutto ciò, che appartiene ad 
azione, e a configlio, dovrebbe efprimerfi in verfo recitativo: emen
do veramente in tali cofe inverifimile il canto . Ma i voti, le preghie
re, le lòdi, le paffioni dblorofe, e tenere, refpreflìoni d'un amore , 
che naicer fi Temono, le irrefoluzioni d’un. animo, dadiverfi fentimenti 
combattuto, inclinano piò volentieri alle canzonette,, fenza che tuttavia 
rcfth il verifimile offefo.

Il Recitativo fuol eflèr compofto in verfi di fette r e di undici filla- 
be r alternati, e rotili, fecondo che cade piu in acconcio. E dove al- 
HiemMie Ile cadenze fi potrà avere corrifpondenza di confonanze, e di 
r i m e f i  verrà5 piò* a fecondare il genio armonico della Mufica. I pe
rìodi, e le coftruzioni del medefimo Recitativo debbono effere agevo
l i , e più> toftò raccolti, che ftefiy perchè riefeano comodi al Compo- 
fitor della: Mufica, al Cantante, e all Uditore:* al Compofitore, che 
potrà dare maggiore- fpirito al per fe morto Recitativo con la mutazio-
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ne delle cadenze : al Cantante, che potrà ripigliar fiato nel pròtjunjziar- 
l i , e rinnovar la Iena alla voce con le pofate ; all Uditore, che non 
avvezzo alla malica, la quale altera all’ orecchio il tono ordinario del
le parole, non avrà a faticar tanto » per raccogliere da lina trafportata 
giacitura di raggirati vocaboli il femimento.

Il medefimo Recitativo non debb'effere poi tanto breve,che generi 
ofcurità ; ma neppure debb'effère tanto luogo, che addormenti col te
dio. Vuol eflère quanto baila, e quanto meramente è neceÌTario- Nelle 
Scene però di forza, potrà il poeta allargar alquanto la mano, dovendo 
iti effe il Recitativo prevalere alle Ariette, come quello, che dà più 
polfo, e più evidenza ali*azione. E quindi appunto, per effer infepa- 
rabilmente il Recitativo accompagnato dall’ azione, dovrà il Cantante 
eilere bene in una certa imitazion naturale àddeftrato, lenza la quale 
cantandolo non vi fi parrebbe il decoro, col quale parlano le illuftri 
perfone. Ciò toglie ogni adito al potere in effi luffureggiare, e sfo
garla la Mufica » quando offendere non fi voglia ne’ Tuoi diritti la verifi- 
mìglian2a della Narrazione, falvo che fe il Recitativo folle diftefo in 
forma di foliloquio ad ufo di que’ di Camera ; dove qualche maggior libertà 
farebbe permeila. Intanto le cofe predette non giunfe ad intendere il 
Sai ni-Eur emoni : e però fcrifle, che il Recitativo Italiano non era nè 
cantare, nè recitare: ma era qualche cofa d’incognito agli Antichi, che 
fi farebbe potuto definire un cattivo ufo del canto, e delle parole.

Dell* Ariette già dicemmo nel fecondo Volume, com’ elle fi foglialo 
comporre. Quelle tedine di Ottonar j , ficcome fono le più fonore, così 
fopra l’altre trionfano, alle quali fuccedono quelle de'Seuenarj compo
ne . E così degli altri Metri fi dica, e degli altri verfi, coerentemente 
a quello, che abbiamo altrove infegnato, e della loro dignità, e del loro 
accordo.

Ma qui bifogna primieramente aver rocchio, che la prima partedeli’ 
Ària non fia troppo lunga. Perchè effa è , che fi fuole dal Cantore ri
petere; effendo che in quefta e’ faccia fempre il Cotnpofitore brillar l*ar- 
tifizio delle fue note ; onde il piacere però deriva, eh' ella fi replichi. 
Per la qual cagione del folerfi effa ripetere, è anche da profdTori chia
mata In terca la re. Quindi fe l’Aria, per cagione d’efempio, farà d'otto* 
{illabi compofta, il detto Intercalare, o fia prima Parte non dovrà ec
cedere i tre verfi. Che fe foife anche di quadrifillabì foli comporta, 
dovrà erto Intercalare non eccedere tuttavia i quattro verfi. E a quefta 
regola fi dovrà ognora por mente in ogni maniera di Arie, fecondo la 
lunghezza e brevità de* verfi, che le compongono.

Per quefta fteftà ragione del folerfi la prima parte dell’ Arie ognor 
replicare ; dovrafti dal poeta aver mira, che in effa un femimento in-
tero e perfetto fi chiuda. In altro modo la ripetizione riufeirebbe ri
dicola.
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Apprettò farà da oflervare, che in tutte PArie piaciono a Compo- 
litori non poco» e fanno bell'«dire nel fine delle cadenze iVerfitron
cati. Come è in queft* efempio tratto dalla Fida Ninfa del Marche fé  
Maifei (0).

Libro III Dift. ÌV* Capo IL 445

II mio core a chi la diede »
Serva fed e  :
Nè già mai f i  cangerà.

In terzo luogo fi dovrà aver riguardo a fcegliere per PArietre quella 
maniera di Verfo » che più alla pailione fi adatti t che fi vuole eiprime- 
re. Il furore meglio, anzi quafi unica mente in quello di dieci filiate 
fi fa fentire nella fua maggiore terribilità ; maflknamente fe fi faccia 
fdrucciolare fino alla cadenza, la quale però ilarà bene appianata Tem
pre, o troncata. Similmente le cote fpaventevoli, e rovinofe in quella 
maniera di Verfo mirabilmente nfuonano. Eccone un efempio , tratto 
ancora dal citato Dramma (¿ ) .

Non tempefta, che gli alberi sfronda y 
i, E  percuote la rnejjh9 e flagella,

Portò mai nel mio fin tal dolor.
- Nè torrente, che vinca la fponda,
Nè fatua , che avvampi » o procella,
A l mio fpirto dier mai tal timor.

Il Verfo di iei fillabe alle cole tutte dìlicare, umili, foavì, e tenere 
mirabilmente s*acconcia: come veder fi può in quell’ Arietta tratta dal 
Catone del Metaiìafio .

Nafiefii alle pene 
Mio povero core ;

; Amar ti conviene
C h i tutta  rigore  »
Per f a r t i  contento »

V T i  vuole iv f i d e l .
Dì p u r , che la  fo rte  

E ' troppo fiv e ra  :
Ma fiffri, ma fpera »
M a  fino a lla  morte 
In  ogni tormento 
T i  fir b a  f e d e l .

(a) A tt. z, Se* i; (b) A tt, z, Se, 11,



Anche il Vecfo di cinque filtabe fdrucciolo a* medefimi effètti otti- 
mámente s’ adatta; e fopra tutto nelle languidezze amorole dipinge adii 
bene Io flato fievole d’un anima abbandonante». * Eccone un efempio 
tratto dal Gioas del raedefirao Metaftafio *

44$ Della Storia,  e Mia Ragionf  d’05»/ Poefia ;

A h i fe ho da vivere 
Mal fido a te ,
Su Falba tflingmmt ,
Gran Re de* Re *
Prima, che offenderti *
Vorrei morir.
Tu del tuo ffirito  M' inonda i l  cor i  ^
Tu faggio rendimi
Col tao timore  ̂ V
Tu lfalma accendimi 
D* un fante ardir..

Gli altri Metri Iona meno appropriati, che: i predetti : e in ogni fori» 
di pafiione, che. del furore, men forte: fia. » fi potranno con accorgi
mento adoperare. ' _ /.

In quarto luogo bifognerà proccurare ai Ufàr nelle Ariette- una cor
ri fpondenza ben regolata di. rime * perchè quella non può , che piace
re al componitore*, a mutici * al popolo; mentre,, dove fi tratta- ai rileva
re la ratifica * tutto, quello, che. è. confonanza* e armonia*vicontribuifce 
notevolmente. Come però negli fdruceioli è malagevole avere- le cor- 
rifpondenze felici in effi* quando tali: aver non. fi pollano* batterà 
rimar le cadènze .

la quinto luogo, bifognerà aver rifleifione ad andare nel Dramma 
variando, il Metro, e la Idea : perchè non fi veggano, in eflb più Ariet
te nello* fletto Metro, e nella fletta fórma tettate..

Per ultimo le Ariette debbono: Tèmpre avere col Recitativo, relazione, 
e dal medefirao nafeere, come germogli? dalla radice. Nè- vi vogliono* 
già effere appiccate per fòrza : ma debbono con naturalezza da elio 
difeendere ; il: che è fi chiara da fe* che non è uopo di dirne più 
oltra.
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P A R T I C E L L A  VI.
Spiegmji quelle parole, in Ijìile Moderato ,  e Venuflo ; e dtmoflrajt, quale a Recitativi Special* mente, e quale alle Ariette 

convenga *

E (Tendo la Mufica fommameme volta a porger diletto; pare, che a 
Melodrammi altra maniera di itile piò convenevol non iva, che il 

moderato, e venulto, come quello, che piò, che il magnifico, e gra
ve, è adatto co* ientimenti,» e colle parole, a fecondar la natura di 
quella. Ma come abbiam detto, che il Dramma fitol edere di Recita
tivi , e di Ariette teffuto; così dobbiamo piò efpredameme vedere, 
quale itile a Recitativi, quale alle Canzonette in piò particolar guifa 
convenga.

Ne* Recitativi, come in ouelti, ne* quali poco Tarmonia fignoreggia, 
potrà il poeta alquanto alzarli, fe non per altro, per far maggiormente 
lpiccare il venulto , o conciliare a* medefimi grazia. Non così nelle 
Arie , nelle quali febbene ricercali alquanto piò del poetico, che ne* 
Recitativi ; tuttavia le parole tutte vogliono edere piane , e vezzofe . 
Anche quanto a fentimenti potrà il poera nel Recitativo levarli alquan
to l'opra il comun penfamento . Ma nelle Ariette* egli e piò legato. 
In quelle quanto piò le proporzioni fon generali, tanto piò piaciono al 
popolo ; perchè trovandole o verifimili, o vere, le ne fa un capitale , 
per cantarfele a cafa. Nelle Ariette però , che hanno per argomento 
alcuna azione, e alcuna azione accompagnano, bifogna ognora guardarli 
da generali ; e a foli particolari commetterli : perchè le l'azione non 
fi vuol fredda , li ricerca, che le parole Y animino di tal guifa , che 
fieno convenientifiìme a quella, e non ad altra azione.

Nelle Ariette fi fuole intromettere non di rado qualche limili (Udine, o 
comparazione di farfalleua, di navicella , di rufcelletto, di tempella , 
di venticello, di violetta, di augelletto, e limili, perchè quelle fon tut
te cole, che guidano l’idea in non fo che di gradevole , che la ricrea : 
c ficcome quelli obbietti fono venulli ; così il fon le parole, che li ram
mentano , e li dipingono alla fantafia : e il Compofitor della Mufica fem
ore vi fi fpazia con avvenenza di note : onde un Macllro di Cappella ebbe 
meco a borbottare, perchè in ceri* Arie non m'era valuto di tali cofe. 
Quando non fi pofla far di meno, bifognerà accomodarfi all' altrui debolez
za. Nè però dudiranno così fatte fimiliiudini , quando fieno ul'ate con 
quelle circofpezioni, che altrove infegnammo.
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SèPue annofè, erme Forefte ;
Dite voi, mai vedefle 
Alma afflitta al far di me l 
O ricetto d’infelici,
Scoglio infaujto, afpre pendici £ 
Viver fui vita non è .

Bìfogna però , eh* io dica candidamente » ficcome il verib ottonario non 
mi, pare.» che qui al fentimento fi approprii * . '

L’Inierrogazìone in tutte l’Arie è odiofa , e fòramarnente da Cantori 
abborrua., liccome quella, che non dà luogo a varietà di note in efpru 
merla. Nelle fole Medie farà fofferibile talvolta , per coftnngeregU 
altri Attori a qualche atto, che non li laici interamente oziofi.

Sa ne? Recitativi* che nell* Ariette, bi fognerà univerfarmente, e per 
tutto ofiervate in- fbmigliante forra di Compofizioni * che i periodi fieno 
c h ia r ie  non lunghi * le coftruzioni fieno agevoli , e piane, le rime non 
fieno ìfpide e dure, e che i verfi fieno correnti , e teneramente?fono
ni,, per quelle ragioni, le quali abbiamo* già addotte, dove delle Can
tate fi favellò nel fecondo Volume.

Le cofe fin ora dette fanno a fofficisnza comprendere, che piò dif
ficili fono a comporli le Ariette , che i Recitativi , E quindi è , che 
molto rare fi fogliono vedere, che fentimento giufto contengano , e non 
abbiano parole di riempitura, e sforzate*, o non abbondino di verfi fu- 
pesfiui al concetto , o non fieno l*una all* altra confimili . Péro tanta 
maggior attenzione richiederanno le medefime dal Poeta, quanto è piife 
malagevole in e ffe c h e  ne* Recitativi riufeire

PEr nome di Accompagnamento non intendiamo qui nè gli Abiti , nè 
la Scena : perchè quelle cofe ha il Melodramma comuni con quella 

fpezie di teatrale poefia, della quale partecipa . Intèndiamo la Melodia * 
che. accompagna ti Componimento r rAzione, ohe accompagna il Can̂

C A P O  I I 1-
Dove dell9 Accompagnamento de Melodrammi f l



to , le compiffe* che accompagnano la Rapprefentazione, eie Macchi- 
ne accompagnano la Favola . Conofco io pare , che non lane
quelle cole fono rigoroiamentc accompagnamenti t perchè alcune s’afpct* 
tano alla follanza dì quella nuoiera di poemi. Ma mi piace di cosi ap
pellarli , per maggior chiarezza d’infegnamento .. Nè importa a loicali 
rigori attenerti , quando ciò poco * o nulla rileva * e con ture per mie* 
(la guifa, meglio il fin li confeguc * r r

Generalmente intanto bifogna avverare , che a tutte quelle faccene 
de dovrà il Competitore avere un fornaio rivedo i poiché è è veduto 
bene fpeiTo alcuni Drammi con buone regole lavorati , e tcrii, non 
aver incontrato verun gradimento j dove altri icioccbiflìmi hanno avu
to felkilTimo efuo; nè ciò per altro» che per cagione de# detti Accom
pagnamenti . Una Mufica ordinaria e fiacca » i Cantanti poco accredita
ti* iJ mancamento di Macchine, la povertà degli Abiti, le Scenefteflè 
o volgari, o vecchie, fono cofe tutte daic capaci di abbattere il miglior 
Dramma del Mondo . Al contrario la Muiica d’un bizzarro Maeitro » 
una Voce non più femita » e itunata, una Macchina di cnaravigliofo la
voro * una Scena iorprendeiite, e vaga, uno sfoggio di ricchi, e val
ghi abiti * e cole tinnii, fanno ordinariamente andar colia piena i Dram
mi piu fcellcrad , e più goffi ~ Ciò io dico per coloro , che vogliono 
pure a quella Corta di poel’u  prezzolati, badate ; perchè quanto alle per- 
fone di garbo, che cercano co* loro Componimenti la gloria, c la fa
ma , inoltrando anzi le dette cofe , che retilo de* medetimi non dal 
merito * ma si dal cafo dipende, rinvieranno chi li richiede di Drammi 
a coloro, che poetan per fame .

p a r t i c e l l a  l

Dimoftrajì , qual ejfer f i  converrebbe la Mufica à i Melodrammi , per occafione di che f i  rigetta iopinione dii Saint-Eur emoni , che dà a Mufici Francefi 
il prmato nella marnerà del Canto *

IL Signor di Saint-Euremont Tempre msravigliofo nelle fue opinioni, c 
fempre accorulTimo in dar la mano a più meritevoli, {labili, e cre

dette Scuramente, fenza veruno fpirito di parzialità, che quanto alla ma
niera del Canto niuna Nazione non faprebbe ragionevolmente difpurare 
colla Firancefe il primato. Egli non* dee però certamente tiivellare quan
to alla coni porzione : perciocché fr leverebbono centra lui non diro t 
Tedefchi, gli Spagnuolì, e gl’ Inglefi, che Vltaliana ad ogni altra pre-- 
fecifcono, e che a grave prezzo ne ftipendiano iprofeffon; mal Autor y<dMlV*rt.lL **** * “ ■
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paia delle P j ^ cc^ .r pnta7;oni 2o\f Italiani. E nel vero égli è noto uni-
delle Muftoali ^appf pArmenti Francefe in un tempo preftiflìmo dì
verfateente , , al quale fue^de al folito unfemicrcmxe m ̂ ono , : icf2a minore , chiudendo finalmente con
puno del Jtn o ^ a^ o vam en te  rn ter» maggiore , e
un Minuetto * o Oavotra »___6 . w  ~ . frfw.« £~:t:

4 f o  Detta Poef ,a ' , k

t u j n c  i i i c i i u  u i  t w h »  T _____ ______________

pronunzino , e meno leggiadra, e dolce, che l’italiana, nonècosìadat- 
tata alla bizzarria de* paflaggi, e  alle «cercate foavi del eorgheggiare 

è l'Italiana. ■ ® & && *

iiniiiiv una difpofizione „ ~ D— ------------ , - ________  t „ ,
e trilli fembrano non penlare ad altra cola nel loro canto, che a dispu
tare la facilità del gozzo agli ufignuoli; che gl’ Italiani hanno Té fpreffio- 
ne falfa, o almeno trafmodata , per non conofcere con giuftezza la na
tura , e ì gradi ideile paiflìoni ; che è un totnperfì dalle rifa pili torto , 
che un cantare » quando efprimono gualche fentimento di gioja ; che , 
fe vogliono fofpirare, fi afcolta de* Iidghiozzi , che fi formano nellà go
la con violenza, non de*fofpiTi,chc sfuggano fccretamentealiapaffione 
d’un cuor amorofo ; che d'una riflefltone dolorofa erti fanno le più forti 
efdamazioni ; le lagrime di aflènza fono per effi pianti di funerali ; il 
inerto divien si lugubre nelle lor bocche, che nel dolore mettono gridi, 
invece di pianti; e che qualche volta efprimono la languidezza delia paf
fione , come uno fvenimento della natura. Al canto poi degl* Inglefi, 
dice, di non eflèrfi mai potuto accolto mare, Ora io non sò, che fieno 
per rifondergli l’altre Nazioni, Quanto agl* Italiani io dirò per elfi, 
che quefto buon Critico Francefe tante cofe ne dice , che prima di 
sbatterne, e di tararne per due terzi, come fi fa de’ Comi degli Spe
ziali, per ragguagliar le partite , bifogna anche vedere , fe ha niente 
confufo, e giuntato il fuo avventore. E nel vero protetta egli di non 
parlare, che dell’ efecuzione del canto: quanto alla compofizionepare, 
eh’ egli fletto piò torto inchini a preferire la Nazione Italiana alla Fran
cefe. Ora io gli domando, fe Istallano Efecutore del Canto pronunzia 
giuftamenre fecondo le note dal compofitore moftrate, ono. Se sì; non 
fuccederanno adunque i difordini da lui numerati ; o fe fuccedono, non 
farà colpa dell' Efecutore del Canto, ma delMaertro di Cappella Scon
tra quello, che ha il SaimEuremont imefo di dire : fe no; allora ve
ramente i citati difordini potrebbono addivenire ; e colpa farebbe dell* 
Efecutore del Canto. Ma qui e ,  dove biibgna detrarre una buona par

te



te di ciò* che lu  detto perciocché conofciutiifimi fono quali per tutte le 
Corti di Europi gl* Italiani; Mutici■ > che* vi fono a. gran prezzo condot- 
i! 9 vpr recitar: ne Teatri. Ed: egli; fletta il Saint-Eucemont conofcendo 
bemilìrac* doverecom e: colorov che: danno* la Pietra di;San Paolo,, 
vendute delle fagiolate a non intendenti,, per metterti a coperto di chi 
con vincere il pocetle di frappatore colla quotidiana fperienza, foggi un
g e , che vi ha del cangiamento in, oggi della, maniera di cantare negl* 
Italiani ; che quelli Ino no profittato del commerzio. co* Francefi per la 
proprietà, d’un efecuzione pulita, ficcome i Francefi hanno tirato non 
poco vantaggio dagl* Italiani* per la beltà d'una più gran d ee  più ardi
ta compofizione. Nel vero che i Francefi abbiano dal commerzio con 
gl* Italiani tirato, quanto, alta Mtifica miglioramento, e vantaggia, egli 
è cofa a tutti i periti aifai nota,. Che negl* Italiani Cantori, non fieno i 
difetti ora, fopraddeui dal Saiot-Euremont, quella è pur cofadimoflra- 
ta dalla fperienza per certaC h e poi ciò Ila un miglioramento a mede- 
fimi venuto* dal trattar co* Francefi, ciò è,.che negheranno (laicamen
te moltìllini, e  che il Saint-Eureroont avrà bene fatica a provare.

Ma il peggio èv che nè la Mufica Francete, nè 1* Italiana non par 
veramente a propofm, quale oggi fi ufa, per rapprefentac un azione , 
la quale non può, che languire fra gl* incanti d'una continuata armo
n ìa, e. fra innumerabili fpezzatuce , e patti, che non ne lafciano 
intendere una parola , non che un fentimemo . Bifognerebbe, che 
rautorità principale per la direzione dell* Opera fi lafciatte a Poeti ; 
che i Mufici s’accomodaffero alle intenzioni di elfi; e che la Mufica 
fervide alle parole, ed ai verfi, non, come fi pratica in oggi, al 
contrario. Tale era la Mufica, che da* Latini, e da* Greci era ne' 
loro. Recitameli Drammatici adoperata. Perciò uopo anche farebbe, che 
o i Maellri di Mufica s’intendeflèro bene di Poefia, o che gli ilcifi Poeti, 
come già era ne* fecoli antichi, fodero eglino inficine i Maellri di Mufica. 
Ma quando ancora fra gl* Italiani fi cominciarono le Foefie Drammati
che a porre fono le Note,, que* Compofitori ebbero molta rifledione a 
valerli di una Mufica, la quale alla Poefia non fi feonvenide. Ecco, 
ficcome l’un d*e(fi, che fu Jacopo Peri, favella nella Lettera a Leggi
tori , premetta in fronte all* Euridice del Rinuccini. Prima, c* dice, 
eh* io vi porga benigni Lettori qnefie Mujìche mie ,  ho /limato convenir- 
fnifiy farvi noto, quello, che mi ha introdotto a ritrovare quefia nuova 
maniera di Canto : poiché di tutte le. operazioni umane la ragione ¿ebbe 
cfflr principio , e fonte. E chi non puà renderla agevolmente, dà a cre
dere , éTavere operato a cafo. Benché dal Signor Emilio del Cavaliere 
prima » che da ogni altro ,  eh* io fappia, con maravigliofa invenzione ci 
fife  fatta udire la nofira Mufica falle Scene ; piacque nondimeno a Si
gnori Jacopo Corfi\ ed Ottavio Rinuecini fin ranno 1J94., eh* to ado- 
prandola in altra guifì% metteffi fitto le Note la Favela di Dafne, dal

L  l 1 % Signor
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452 Della Storia , t  iella Ragion* d ogni Poefia,
Signor Ottavio compofla, perforo una fimplice pruova 4 % quello, che 
potejfe il Canto dell* età noflra. Onde veduto ,  che f i  trattava di Poefia 
Drammatica, * che però f i  doveva imitare col Canto ,  chi parla (  efinza 
dubbio non f i  parlò mai cantando), fiimai , cbegli antichi Greciy e Ro
mani ,  i quali ¡icondo ?opinione di molti cantarono falle Scene le Tra
gedie intere i ufafferò un armonia ,  che avanzando quella del parlar ordi
nario ̂  fiendejfe tanto dalla melodia del cantare, che pigtiajje forma di 
cofa mezzana, E  quefia è la ragione, onde veggiamo in quelle POffie, 
avere avuto luogo il Sfatalo t che non s*innalza, come V Edometro , ma 
pur è detto avanzar f i  olir* a* confini de? ragionamenti familiari &c. 
Cosi «gli. Ciò è , che imitar dovrebbono, e ftudiare i Compofitori di 
Muiica ; qualora alcuna Scenica Poefia cade loro fotto le mani. Ma lo 
fpcrar, cn efli vogliano della Poefia ben informarfi, per accomodare a 
quella le loro Note, egli fembra, che a noftri giorni fia ftoita cofa; 
quando meramente non altro effi cercano, che di produrre le fteffi. 
Piegheremli però fol tanto umilmente,  a voler per lo meno ammolli- 
re alquanto verfo la Poefia i lor cuori; onde non reftando oppreffi 
affano per loro colpa i (entimemi, ed i verfi del Componimento, an
che i Poeti riportar pollano in tali Drammi qualche riputazione.

P A R T I C E L L A  I L
Dìmoftrafi, qual effer debba il portamento, e fazione ,  con che debbono i Cantori accompagnare il loro Canto «

BEnedetto Marcello, eruditiflimo Gentiluomo Vmiziano, Autore del 
Teatro alla Moda (<*), c Pierfrancefco Tofi, Bolognefe, Accade-* 

mico Filarmonico (¿ ) , in quello medefimo Secolo, colle loro bell* 
Opere pubblicate alla luce, hanno proccurato di correggere quell' infi-, 
nità di (convenevolezze pertinenti a Cantori, che nel Recitameuto de* 
Melodrammi introdotte s’erano negli anni già trapaffati. A quelli due 
faviflìmi Critici io rimetterò affatto ì Mufici per ciò, che s'afpetta all* 
arte del loro Canto: e meramente faranno contenti, eh* io alcune cole 
qui lor rammenti di quello, che non pure al buono accompagnamento

di

(a) Fu tmprefio fenz% luogo, nè anno, nè nome di fiampatore; ma 
fu fiampato in Venezia in 8., e riflampafo pure in 8. da Francefco 
Agnelli in NEI ano (b) Opinioni de1 Canteri Antichi e Moderni, 
o fieno Offervaziam fopra il Canto Figurato, In Bologna per Lelio 
dalla Volpe 1713 in S.



di effo Canto « ma al loto vantaggio , e decoro poflbno molto con- 
ttibuirc «

£ primieramente debbe eilcrc loro al fornaio raccomandato l'efpri- 
mer bene le confonanti, replicate , o femplici che fieno ; e il pronun
ziar ben le vocali» acciocché fieno inre/è per quelle, che fono. Certi 
cantori per efempio credono di formar il fuono dell' A , c fanno femic 
quello dell' E ; tal che non poffibile di capire, fe abbiano detto Balla, 
o B e lla , Saffo $ o Seflo, Ciò nafee, perchè appena ufciii dalle prime 
lezioni di Mufica, fi fiudiano di cantare affettato, per vergognarli di 
aprire un poco piò la boccuccia, o per ifeanfar la fatica. Altri per lo 
contrario per ifpalancare troppo la bocca » confondono le vocali A , ed 
E con l'O : tal che intendere non fi può, fe abbiano detto A fov, o 
More ̂  T erre , o T o rre . Ma il peggio è di quelli, che col loro cantar 
dittongato non lafciano incendere nè fillaba, nè parola, credendo d’aver 
tutto fatto, quando con appoggiature, cadenze» pafiaggi, e trilli ab
biano modulata la voce. Bifogna perfuaderfi, che dove lo fpiriio ha 
poca pane, il piacere ben prefio h converte in noja. Se gli alcoli a tori, 
non intendono le parole, dopo quella prima dolcezza di armonia» onde 
fono i fenfi forprefi» l’anima affaticata da una lunga attenzione ad un 
fuono, nel quale non trova niente da apprendere, cerca in fe fletta 
qualche fegreto penfiero, dietro al quale fi perde ; i fenfi vengono a 
languire anch' eflì ; e la mufica non è piò agli orecchi, che un rumo
re confufo, che fiordifee» ed annoia * Perciocché quando altro non 
vogliono gli Uomini, che udir gorgheggiare, hanno gli ufignuoli » i 
calderugi » i canarini, che li ricreano con diletto tanto maggiore, 
quanto il lor canto è piò dolce di quello d’ogni e qualunque fmafchia- 
to Uomo.

Per la fletta ragione debbono i Mufici imparare ottimamente, ed in
tendere il fentimento delle parole, per cantarlo convenevolmente ; fer
mandoli fpecialmente ne' Recitativi ai Punti, e alle Virgole, dove è 
roefiiero, perchè l'uditore polla altresì bene il fentimento comprendere. 
Andrcbbevi altrimenti della loro riputazione, e del loro decoro, quan
do fi udiflcro confondere i fenfi : perchè il concetto , che fi farebbe 
dal popolo di fintili Virtuofi, farebbe per lo meno, che fi foftcco egli
no tali, che niente capìffero.

Nel cantare proccurino di sfuggire rigorofamente ogni itiorfia di te
tta , di vita, e di bocca, la quale fe il fenfo delle parole il concede, 
fi comporrà fempre in guifa , che più alla dolcezza inchini, che alla 
feverità ; fe il fenfo delle parole non lo permette, fi comporrà in gui
fa , che in etti la gravità comparifca, ma fenza feomponimento. Mol
lo meno moftrino eglino di cantare fvogliati, o melenfi, o attratti. Ma 
debbono veramente mottrarfi impegnali, e di quelle perfone invertiti, 
che rapprefentano. Per ciò ancora avvertiranno ad accompagnare il
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4 5 4  D e lla  Storia  » e d ella  RaS ione ¿ o g n i P oefia  '.
lor canto con altitudine , e movimento non a capriccio , ma ftudiato , 
che naturalmente all’ efpreffione convenga. Due foretti fono.ftati ia 
ciò ragguardevoli» il Bacon Ballerini nel nero , C il Cecchi di Cortona 
nell’ amorofo. Quando l’ Azione non foitenti il lor canto ».languirà la 
Rapprefentazione.. E  ciò è da avvertire fpecialmeute ne’ Recitativi,, j 
quali fe non fono da bella azione accompagnati » Tempre fon viUpefi.

Nelle Ariette guardinfi ancora i Mufici di far tornare da Capo l’Or- 
cheftra, prerendendo» che-effe vadano più tarde , o più prede : nè 
adocchieranno il Maeffro di Cappella » q *1 primo Violino», appettando da 
loro il cenno» per entrar a tempo; e molto meno le battano eglino o 
colle mani» o col piede» ocollo feettro.» a ,  feDonne fono» col ven
taglio ; perchè ciò. grandemente difdice » c  alla vcnfimjglianza s’oppó
ne, facendo apertamente conofcere» che eflv fono i Munci tali, e tali» 
che cantano, e nonquelle illuitriperfone, che rappreftntiaq,ot Nè vo
gliano rafehiarfi , e lputare ad ogni paufa dell* Ane ;. C molto meno 
slacciarli, in grazia di meglio cantarle, collare, o  goletta ; o fenili altre 
cofe. fare: perchè tutte.quelle fono fconvenevolezze, che:a parlar loro 
con fincerita, gli rendono in Teatro ridicoli .

Guardinfi ancora, quando fona in fui palco, net tempo »che altro per
sonaggio parla, o canta, o nel tempo » che il Ritornello, dell’ Arie fi 
fuona» di ritirarli eglino verfo le: {cene » a prender tabacco» di falurare 
le mafehere ne’ palchetti, di forridere co- fuonatort » co* fUggeritori » 
o con le camparfe , di chiaccherare eoa gl’  interlocutori, e aa fintili 
altre cofe » che fommamente difeheono : perchè inoltrano poco rifpetto 
all* udienza , e fono contra le belle creanze. E il firaigliaate avvertii 
cano le Cantatrici» alle quali non è per valere» il por» il ventaglio al 
vifo, per coprire i loro forrifi , e cenni » che è un nuovo atto d’inci
viltà nel Teatro. .:

Finalmente è quafi coitume ordinario de’ Mufict » nello Scioglimento 
della Favola, olia nell* ultime Scene » l’ufcir mezzo difabbigliati, e feom- 
poili, il cantare da affaticati» e da (tracchi » il non badar molto all’ azio
ne , il metterli fra loro a ridere , e fintili altre fconcezze. Avvertifca- 
no, che quelle cofe non poilòno, che offendere 1 faggi; che la mode- 
ftia , e il rifpetto verfo gli fpettatori gli renderà loro più benevoli ; e 
che il foddisfàr eoa impegno fino all’ ultimo al proprio, dovere » impe
gnerà più y che altra cofa, le intendenti perfone per la lor gloria.

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

Dtmoflraji,  che le Ùmparfe pregiudicano ordinariamentealla Poefia ,  e alla Mufica de* Melodrammi ; e dove fi pojfano le medefime ufare •

UNa ddlc cure più premurofe , che iì prendono a petto coloro, 
che fi ailumono il carico di far ne* Teatri rapprefentar qualche 

Dramma, i quali noi volgarmente chiamiamo Imprecarj , è di raccoman
dare al Poeta , che dia ben campo nell* Opera, di potervi molte mara- 
vigliofe Comparfe, e varie introdurre. Perciò era rdirò cosi, quafi co
mune ad ogni Melodramma il portare Spiagge di Mare , Boichi, Pri
gioni, Fontane, Naviliif Cacce d’Orfi, Padiglioni, Sale, LampiSaet
te , Tcmpeile, Carri Trionfali , Dirupi , Scoglj, e fimili altre cole in
finite. Il Teatro eretto dal Proccurator Marco Contarini, fplendidiflìmo 
Gentiluomo Viniziano, in Piazzbla , luogo lontano dieci miglia da Pa
dova -, rimarrà ognora celebre per quelle Decorazioni, e Comparfe : per
ciocché ivi nel 1680. , e nel 1681. rapprefentandofi le Amazzoni nJl* 
IJòh Fortunate, Dramma del Piccioli , fi videro in ifeena cinque car
rozze regalmente lavorate, che giravano tirate da’ fuperbi cavalli, co
me fi cottuma di Fare nel Corfo, e montate da Cocchieri Acerbamente 
vediti * Carri con Prigioni, Carri Trionfali, oltre a cento Amazzoni 
cento Uomini vediti da Mori, è cinquanta Copra cavalli per una vaga 
Raffegna * Videvifi la Caccia de* Cinghiali , degli Orfi , e de* Cervi 
v ivi, che reftatono uccifi da Cacciatori : e traila varietà delle Scene una 
Stalla v* apparve con dentro cento vivi e bei cavalli, altìditi da moiri 
Mozzi; una Camera tutta adorna di punto in aria finiffimo ; e una 
nobile e vada Piazza di Tempio. Nè è maraviglia : poiché la Scena va- 
ftiflìma era; e con incomparabile magnificenza formata.

Quelle Comparfe però quanto piii imprendono gli fpettarori , tanto 
più divertifeono lo fpirito dalla fua attenzione a! difeorfo. Onde il Com
ponimento fi può dire, che è totalmente gufato. Ma anche la Mufica ne 
fofferifee non picciolo detrimento. Perciocché per effer toccato da ella, 
è meftieri all’ anima di certo fquifitiflimo fentimento , e di certa tene
rezza, la quale è affatto ammorzala, e diftrima dalle impreffioni di quel 
maravigliolo, che le Comparfe portano feco, altrettanto più pregiudi
ziali, ed bppofle al diletto della Mufica, quanto più fono maravigliofe. 
Potranno effe per tanto foddisfar la curiofiià , e l’occhio degli fpeitato- 
r i , o colle maitetnatiche invenzioni, o colle belle vedute; ma effe non 
faranno giammai approvate entro il Componimento dalle perfone di 
fenno. A que-

Libro III Difi. IP. Capo Ul



A quelle cagioni s'aggiunga, che fomiglianti Comparse nulla contri-
buifcono per l'ordinario all* annodamento « o alla fonazione degl* intri
ghi : ma o fono mere inutili interpofizioni , che per tempi ice capriccio 
fono inferite; o non fervono, che a qualche picciolo incidente : al con
traria dì quello, che praticaron gli Antichi, i quali a ninna colà sì 
fatta non detter mai luogo, fe la medeiima non cadeva con naturalez
za , e con veriiìmilitudine nel poema ; e fe la medeiima non contribui
va foni inamente alla cofiituzion della Favola* Cosi il Naufragio, che 
nel Rudente di Plauto è rapprefentato, fa tutto infieme il Nodo» e lo 
Snodamento della Commedia .

Stimo per tanto, che a quelle maravigfiofe cole, quando fi voglia
no pur ne1 Drammi introdotte , per incantare il Volgo, farebbe me
glio il far luogo negl* Intermedi tra un Atto, e Taltro, che non nelP 
Opera fteffa. Perchè a tal guifa meno pregiudiziali riufeirebbono 
a quegli effètti, che dal Melodramma, come cu cagion principale, fi 
debbono, affettare, e fi pretende, che vengano.

P A R T I C E L L A  IV.
Dìrnoftrafì, come tufo delle Macchine introdotto n f  

Melodrammi è viziofo ; e che pera 
è da fuggire.

NOtt ci ha cofa, che fia Tempre più difpiaciuta agli Uomini di 
fenno, quanto l’ufo delle Macchine. E pure non ci ha cofa, di 

cui iì fa celle più capitale nel fecolo feorfo in quella fatta di Compo
nimenti, quanto l’ufo di quelle. Nè v’aveva, dirò così, Melodramma, 
in cui non fi vedeflè una qualche Reggia o di Giove, o del Sole, o 
della Luna, calare a terra tutta illuminata, e ben carica di perfone 
figuranti varie Deità dell’ uno, e dell’ altro Scilo, con ¡finimenti, c 
geroglifici in mano, allufivi alle cure delle medefiroe Deità*

La Gentilità, che aveva immaginato un immenfo numero di Dei g 
fino a non lafciar cofa, tutto che triviale, o vile,fenza averveae un 
collocato alla tutela, nondimeno ratinine volte gli voleva vedere ne* 
Drammatici Componimenti introdotti . Anzi febbene i Poeti non fi 
fervivano giammai di veruna macchina, che quando vi erano dalla ne- 
ceffiù obbligati ; i medefimi nondimeno erano ordinariamente medi in 
derilione, per eflèrfi iafoiati a quella necefiirà condurre. E pure quello, 
che è fiato motivo a Poeti ne’ tempi paffati, di introduce quelle 
nnravigliofe, e forprendemi vanità, è fiato, perchè credettero di 
dire a loro Componimenti un più gran Ionie,  con l’introduzione dieffe.

4J6  Dilla Storia , i  deila Ragione d'ogni Poefia .



Libro Uh Di/?, ÌF, Cĵ o Uh q j j
Tanto fono gli Uomini fottoppofti a ingannarli,

Orafe gli Uomini avcflero fenno, dovrebbono fenza dubbio da* Tea- 
tri ftcrminarc sì fatte cofe, come fominamente pregiudiziali alla Poefia ; 
m n? °r ^ -   ̂ ûon ?Û ° P ^ h i, almen farà bene , che fi abbiano 
nell ufo di effe le feguenti avvertenze. La prima è , che quando tali 
Macchine giucar fi pollano dal principio del Dramma, ciò farà fempre 
meglio: perchè lo ilrepito, che fa lo fpettatore , fi fioiica avanti, che 1 Azione abbia principio. La feconda è» che, febjiogna alcuna di quelle 
Macchine far giucare nel decorfo del Dramma, ciò fi faccia nell’ Inter
vallo d’alcun Atto , o nel cominciamento di elfo , affinchè gli Operai 
abbiano il tempo neceifario ; e il Perfonaggio, che apre l’Atto, poflà 
deliramente dar tempo al rumore , che dagli fpettatori fi fuol fare in 
tali occafioni. La terza è , che, fe alcuna neceffità pur efìgge , che al
cuna Macchina fi faccia volare a mezzo d’un Atto, abbia avvertenza il 
poeta, a non mettere in bocca degli Attori prefenti, che poche parole 
di maraviglia, di commozione , o fimili : perchè farebbe altrimenti la 
fatica perduta, e un annodare gli fpettatori, con togliere il luogo alor 
movimenti. La quarta è, che in qualunque luogo fien le Macchine po
lle , fieno effe facili a muoverfi : onde gVlngegnieri aver debbono cura, 
che nè di molti uomini fia mettieri, nè di molta fatica, per farle vola* 
re: perchè altrimenti il popolo s’impazienta, e s’ annoja.

P A R T I C E L L A  V.
t^imoflrap, come fu[o degli Spettacoli introdotto ne Melo

drammi è pure alla bellezza del Poema pregiudiziale ; 
e quali avvertenze nell' ufo d'ejji f i  debbano

avere.

PEr nome di Spettacoli non intendo nè quelle decorazioni, che col 
nome di Comparfe ho diilime , nè quelle, che Macchine ho nomi

nate ; ma intendo quelle, che fono d’azioni, c di cole mille; com’ è a 
cagione d’efempio una Battaglia Navale, ove vi bifogna Uomini agenti, 
Mare, Vaiceli:, e altre fimili opere ; o che dipendono principalmente 
da un qualche fatto ftraordinarìo , come fe uno fi precipitane da uno 
fcoglio in mare.

Qpeili Spettacoli pregiudicano notabilmente al bello del Poema : pri
ma perchè, per quanto ho oflervato , mettono fempre il Teatro tutto a 
confufione, e a rumore, diftraendo gli animi da quell* attenzione, che 
è lor neceffaria, perchè fentano della poefia gli effetti. Appreflò , per
chè il piacere, di cui fono cagione, non pure è un diletto infruttuofo,
' Voh U l Part, Ih M m m ina-



inutile , e iterile » sta fopifee la coiritnòzìon degli affetti, che fi pretina 
de eoi Dramma drcagionare. In terzo luogo perche mettono ancora lo* 
yente l'Opera tutta in ridicola, 4 cagione , che gl litnoni non tanno fo*
migliami Spettacoli ben efeguire. _ .. , ,

Meglio per tanto farebbe , di guardarli piu , che e poffibile , dall in
trodurre nelle Drammatiche Poefie foroiglianti cote , che malagevoliffi- 
me effóndo ad tffeguirfi con verifimiglianza « e naturalezza , non danno 
per Io più agli ipettatori, che motivo di riderti « c di beffarti di chi ope
ra. Ma perchè l’appetito di forprendere con quetti maravigliofi Spettaco
li è troppo divulgato .nel volgo ; però auando alcuno fe ne voglia intro
dotto, fi ponga almeno attenzione, che dagli Attori fía ben prima ilu
díalo, perchè il portano bene rapprefentare.

Tanto le Comparfe, che le Macchine , e che gli Spettacoli, è necef* 
fario di raccomandare » che fieno della dovuta oneftà ornati, e che non 
offendano la verecondia : perchè pur troppo è avvenuto di vederti in cer
ti Teatri alcune cofe rapprefemate, degne piò della Pantomimica Impu
denza , che della Crirtiana Gravirà.

4jB Della Storia, e detta Ragione d’ogni Poefia :

C A P O I v.
Dove qui Drammi f i  annoverano , che furono alla Mufica accomodati ; e d i loro Compofitori f i  parla *

ENtriamo ora a favellare de*Drammi, e de’ loro Compofitori: la 
qual faccenda però noi in tre Particelle qui partiremo. Perciocché 

altri Drammi furono per fe comporti a fine femplieemenre di effere re
citati ; nè fi partirono i loro Compofitori generalmente dalle buone re
gole : altri furono Drammi teffuti piò, per forprendere con veduta di 
Macchine, che a fine d'efler cantati ; ed altri furono meramente in 
grazia della Mufica comporti. De* Primi nella prima Particella, de’ fe
condi nella feconda; e ae’ terzi nella terza Favelleremo.

Bifogna intanto qui avvertire, prima di entrare in quefto Catalogo, 
che non tutti i Drammi, che portano diverrò tìtolo, fono realmente 
diverfi ; onde talvolta potrebbe alcun credere, che qualche Dramma fi 
foffe da me taciuto, quando farà dì fatti annoverato fono altro titolo , 
E chi non crederebbe a cagione d*efempio tre Drammi diverfi i fe- 
guenti di Pietro d’Averara, il Ftlindo, la Nerina, e la Dori ; e pure 
non ròno, che tre titoli diverfi d’un folo Dramma, che replicato in tre
diverfi anni mutò in ciafcuno il titolo, per comparir nuovo, e ingan
nare .

Il lìmigliame, che or« abbiami detto del Dramma dell’ Averara, fi
dica
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dica ancora di moiri altri* Per efempio/j Ninfa Bizzarra, ¿7* ¿minti 
Gelofi, e «/ C/wo Delufi delfAurelj fono tre titoli d’un folo Dramma, 
che ebbe in divertì recitamemi ; il Duello d'Amore e di Vendetta, Gli 
Sdegni Cangiati in Amore, e POdio Placato del Silvani non fono, che 
tre differenti titoli, che prefe il Dramma ne’ tre divertì anni, che fa 
recitato, Gli Amori d'Alejfandro Magno, e di Rofanne» e PAleff.mdro 
Amante del Cicognini è pure un fol Dramma, variamente intitolato in 
divertì anni, che tì cantò. Uh folo Dramma c pure PAmor Generofb, 
e la Ede in Omento di Apoitolo Zeno. Un folo Dramma è del Mar
chi Gli Avvenimenti di Ruggiero, e PAI: ina Delufa ; e così d'altri 
non pochi fi dica.

Concorlero a quella faccenda varii motivi. 11 primo nacque da* Poeti 
fteflì, che mettendo mano al loro lavoro, per metterlo di nuovo in Tea
tro, con qualche leggier alterazione, che vi fecero o d'Arie, o d'al
tro, {limarono dovervi a cangiare anche il titolo. Un altro motivo fu> 
che faceadotì in una Città recitare quel Dramma, che in un altra em 
già dato cantato, non volle l'un a parere di prender le cofe dall' altra, 
Ma tutti qtie'li motivi fi riducono in foftanza, come ad unica origine 
all* ingordigia degl* Imprefarii, che temendo di non avere concorfo, e 
confeguentemente dì non fare lo fperato guadagno, s*ingeguarono con 
ingannare co*nuovi titoli, di tirare la gente.

Due fconcerti però ne fono quindi feguiti. L’ uno è , che a’ Poeti fi 
fono muhiplicaii i Drammi oltre ad ogni dovere ; onde qualche Cata
logo ho veduto di quelli, che perciò è pieno di abbaglj. L’ altro è, 
che eilendofi non di rado, fenza Ìàputa eie* loro Autori, variato a ri- 
chiefta degl* hnprefar; da qualche altro il titolo a Drammi; con dTer- 
vifi aggiunta anche talvolta qualche lieve munizione nell’ Arie, o qual
che mutazione di Macchine ; fmo però tali Drammi rimarti quafi figli
uoli efporti, fenza faperfene il padre.

Per le ragioni qui, e per l’addietro toccate, per le quali poco io 
curo i Drammi per Mutìca, neppure ho fatto io cafo delle Riftampe, 
che talora fe ne fon fatte: perciocché elfe quali feinpre meramente 
provennero dall*efito fortunato, ch’ ebbe la vendita de'libretti, i quali 
vennero perciò a mancare; o dalla ripetizione, che di tali Drammi fu 
fatta in divertì luoghi. Ma come tal efito fortunato de*libretti, o tal 
ripetizione de* Drammi nacque per lo piu da circollanze niente fpet- 
tanti alla beltà del poema; cosi dette Rirtampe nulla potevan provare, 
fuorché un incontro fortunato, che per l'ignoranza del Volgo, che in 
oggi è il Giudice de* Teatri, (brente toceòa i Componimenti piò in
degni , pofpoili i piò degni. Qiieile cofe prcmeife » palliamo ora ad an
noverare chi ne compofe.

M m m % CA-



p a r t i c e l l a  I.
Annoveranti alcuni di que Drammi $ che fecondo le buone 

regole compofti ,  furono tuttavia mejfi in Mufica 9  
e ne Teatri Cantati •LE prime Favole, che portefofleroin mufica, erecitate, quando non 

portiamo accertare àdY Antufa del Loili, e dello Sfortunato dell* 
Argenti, furono certamente la Difperazion di Fileno, il Giucco della 
Cieca, e il Satira, Partcrali della eh ia ridimi Dama LAU RA GUIDIC- 
CIONI LUCCHESI N I. Tuttetrè furono porte folto le Note da Emilio 
del Cavaliere, celebre Compofitore di Mufica ; e rapprefemate furono 
alla prefenza del Granduca di Tofcana, la Difperazione di Fileno, e 
il Satiro nel 1590., il Giuoco della Cieca nel i f9 j .

VAminta di TORQUATO TASSO fu per avventura dopo le pre
dette , prima che altra Opera, ornato di Note Muficali da Erafmo Ma
rotta , Siciliano da Randazza, della Compagnia di Gesù ; e con tale orna
mento dato alte ftampe, come accenna il Mongitore ( a ) .  Perciocché il 
Marotta entrò nella detta Religione nel mSiz . , quando era già in eia 
avanzato. Come però la maggior parte di fua vita l’aveva egli menata 
nella Corte di Roma; cosi è veiìfimile, che quivi., ficcome intenden- 
tiifimo era di Mufica, o dallo rteilò Taffò pregatone, che dovette co- 
nnfcere, o dagli Amici di luì, inrraprenderte quefia fatica. Morì 
il Maroita poi molto vecchio in Palermo a’ 6. d’Ottobre del 1641.

Una facra Rapprefen razione intitolata Dell9 Anima % e del Corpo, di- 
vifa in Atti, e in Ifccne, fu pure imprefià colle Note Muficali in 
Roma Tanno itSoo.

L’ Europa di BALDUINO D I MONTE SIMONCELLI, de* Signori 
di piceno, nell* Accademia degl* Invaghiti detto il Scettro,  rapprefentata 
in Mufica nella Reale Scena di Mantova al Sereni s. Leopoldo Arciduca 
d'Aufìria, In Mantova per Angel o , e Lodovico Qfarina i 6tó  in 4.. 
Queft* Opera, eh’ è di cinque Atti, non fu comporta per Mufica ; ma 
per fola magnificenza fu cosi rapprefentata.

La Sincerità Trionfante, ovvero l’ Erculeo Ardire, Favola Bofche- 
veccia ¿/ 'O T T A V IA N O  C A S T E L L I , da Spoletta Dottor di Léggi* e 
di Medicina, pofia in Mufica da Angelo Cecchini Mi fico del Sig. 
Duca di Br 1 cetano. In Rma per fattale Mafie ardì 1640. in 4. Atti V . 
con un Dialogo, e Intermedii.

ALES-

(a) Bìbh Sicul. tom. r.

4<fo Della Storia , e della Ragione A9 ógni Poefia ,
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ALESSANDRO BARZOLL1, Cieco, da Porto Ferrato, viveva nel

1642.. Del fuo fi trova prcflò il Boccolini in Foligno una Favola 
manofcritra divifa in cinque Atti , e intitolata La guercia Vit- 
toriofa*

Dono del Pomo d'Oto, Opera Scenica di ALESSANDRO CICCO- 
LINI, Maceratele. In Macerata 1641. Recitte Redficjta f altra Opera 
Scenica del mede fimo. In Macerata KÌ49. Fiorì egli in detti anni.

DEDALO FORTUNATO av*eva ire Drammatiche Rapprefeniazioni 
compofie : l'una fopra i Tre Fanciulli Ebrei, che polli furono nella 
Fornace, l'altra fopra Santa Crifiina , e la terza fopra San Pittore*

Rapprefentazione (per Mufica) dell1 Angelo Cnfìode diS. Cecilia , di 
POMPEO TOMMASINI, Picario Generale di Fermo, In Macerata per 
Ago fiino Grifci 1647. in 8.

V  Amorofa Libertà di CARLO BARBETTA rapprefintata in Sine- 
gaglia, e flatnpata in Macerata Panno 1647. in 8. Sono cinque Atti 
in buona forma dettati, che furono rapprefentati in Mufica per mag
giore diletto.

Il Sacrifizio d*Ay>ratm, Ratprefnt azione Tragicomica di Lelio Pa- 
lumbo, recitata in Mufica. In fama 1648. in 4. Opera buona di cinque 
Atti, che fu comporta da Paolo Umberti, il quale fi volle fotte il pre
detto anagrammatìco nome celare.

Le Gare dell* Odio , e dell* Amore, Opera Scenica di PIETRO SU
SINI. In Macerata per il Grifei, e Giufppe Piccini 1666. in it- Fu 
quello Poeta Fiorentino di patria, dove mori nel 1668. : e molti Com
ponimenti Drammatici fece, alcuni però de* quali vanno fotto il nome 
del Cicognini, come è quello de’ Tre Fratelli Rivali.

CARLO MARIA MAGGI fece la Grifei da, la Teopi fi e, il Ritorno 
d'Afoto, la Troade , trafponata, ma con libertà, da Seneca, e Ylfige- 
nia, trafponata da Euripide, ma non compiuta: Drammi, ch’ egli 
deftinati aveva non già al Canto, ma fedamente ad crtère recitati; e 
che furono imprelfi in Milano con Taltrc fue Rime.

P A R T I C E L L A  II.
Ann&veranfi alcuni di qm1 Drammi, che fwon compofli 

a fine principalmente di for prender t con mar avi- 
gltofe Comparfe , e Macchine gli Jpetiacori.

abbiamo già altrove fatta menzione di ceno Dramma rappre- 
Tentato dagli Uomini del Borgo San Friano di Firenze perleCa-

len di



4<iz Della Storia, * della Ragione Sagra Poetai
leu di Maggio dell’ anno 1304., dove molto anifiziolè Macchine etano
introdotte, che opera furono di Buonamico Buffalmacco, ficcome fcri- 
vc il Vafari,

Un altra Rapprefentazione con Mufica, e Macchine è riferita preflo 
il Meneftrier (<*), la quale fece Bergonzo Botta, Gentiluomo Lombar
do % nel ricevere in Tortona Giovanni Galeazzo Duca di Milano con 
Ifabella d’Aragona fua Spofa, là preflò il cadere del Secolo XV.

La Nice, Poemetto Drammatico di Luca Contile. in Milano pgr il 
fifarchrfino iyyo. in 4. : e quivi pure con le Annotazioni del Cavalier 
Vendramini nel 1551. in 4.

CLAUDIO CORNELIO FRANGIPANI, VinÌ2Ìano, fioriva circa il 
*574.. Compofe un Poemetto Drammatico, intitolato Tragedia, che 
irapreflò fi trova nella Raccolta fatta l’anno predetto per la Venuta di 
Enrico III. Re dì Francia in Venezia.

Genio, R ptrefchtazione al Sereniamo Principe Niccolò da Ponte. 
In Venezia 1579. in 4.

Ìl Natale d'Èrcole ¡Favola di MICHEL AGNOLO BUONARR DO
TI il Giovane , rapprefentata al Sereni (fimo Don Alfonfo d'Efle, Prin* 
alpe di Modona &c. In Firenze per li Giunti i<5oy. in 4.

Notte 4 'Amore di FRANCESCO CINI rapprefentata tra D  mze nel* 
te Nozze del Serentfiimo Don Cofimo dd Medici Principe di Tcfiana, e 
della Sereni filma A^ciduchefia Mxria Maddalena d* Atfir la . In Firenze 
appnfib Cri fio fino Mirejcottì 1608. in 4.. E* divifa queft* Azione Dram
matica in quattro Vigìlie. VArgonamica del Medefitno, rapprefentata 
per occafione delle medefime Nozze. In Firenze 160B. in 4.. Fh il 
Cini Fiorentino di patria, e fioriva ne* tempi detti.

Il N t f  imeneo di Venezia, Componimento Drammatico dì CESARE 
CREMONINI. In Venezia prefio Giambatifia Ciotti id i7. in 4.

P A R T I C E L L A  II I .
Anmveranfi in particolare que Dram m i, che furono in  
grazia della Mufica efpreff amente compoflt,  e à i  loro 

compofitori f i  parla .

^^EH’ anno 1597,, nel quale la prima Opera, a bello Audio per la 
o  r *ì. *aua Rinuccini, fu recitata in Cafa di Jacopo
-vorn, ilici veramente in Venezia appreffo Angelo Cardano un Opera 

in verfi di Orazio Vecchj da Modana con Note Mufìcali, e con quello 
. rito-

(a) Des Rapprefent* en majiq. ancien* 6* modera,



titolo, V  AmfiparHafo, Commedia Mar monte a in 4. ; nella cui Dedicato
ria fi vanta TAutore, eiTer quella fua nuova invenzione. Ma sì fatta 
Opera è u* lavoro feipito, e da non farne alcun conto. EiTa è però 
corredata di Note Muficali dal medefimo Vecchj, che in quello fare era 
affai buono.

La Pazzia Senile* Ragionamenti Vaghi* e Dilettevoli, mvamtnu 
compofit, e dati in luce colla Mufica di Adriano Banchieri * Bolognefe, 
Libro Secondo , a tre Voci. In Venezia apprejfò Ricciardo Annidino 
1598. in ' 4.. Quei? Opera non è , che un Dramma di tre Atti, 
con Mimi.

La Dafne di OTTAVIO RINUCCINI fu rapprefentata per la prima 
volta, come abbiamo poc'anzi detto, in Firenze in cafa di Jacopo Corfi ; 
e la Mufica ne fu comporta da Jacopo Peri. Fu poi nel 1608. recitata 
anche in Mantova, porta in Mufica da Marco da Gagliano ; e con que
lle Note muficali fu impreflà in Firenze da Crirtofano Marefcotti nei 
1608. in foglio, con quello titolo: La Dafne di Marco da Gagliano, 
nell* Accademia degli Elevati VAffannato, rapprefentata in Mantova . 
V  Euridice dello fteÌTo Rinuccini fu rapprefentata nello Spofalizio d’En
rico IV., R edi Francia, con Maria Principeflà di Tofcana, il quale 
feg u ìa 'i). di Dicembre del 1600.; e il predetto Perì fu quegli, che 
quella altresì pofe in Mufica. V  Arianna, altro Dramma del Mede- 
fimo , meffo fotto le Note Muficali dal medefimo Peri, fu cantato in Fi
renze, e poi in Mantova nel ido8., dove, e ne! qual anno fu impref- 
fo in 4.; e poi in Venezia nel 1641., colla Mufica del Sacrati. Tutte 
le Drammatiche Poefie di quello Scrittore vanno ftampate in un colf 
altrè fue Rime. Ma già da fe fole erano Hate fenza le Note Muficali 
impreffe, la Dafne, e V Euridice + in Firenze itfoo. in 4 ,, quella per 
Giorgio Marefcotti, e quella per li Giunti; e ì*Arianna in Firenze, ed 
in Mantova nel i<So8. in 4., là per li Giunti medefimi, e quivi per gli 
Eredi di Francefco Ofanna .

S. Euflachto, Dramma per Mufica di LODOVICO SAN MARTINO. 
In Torino, e in Roma, in 8.

RIDOLFO CAMPEGGI, compofe VAndromeda , che fu porta in 
Mufica da Girolamo Giacobbi, e recitata nel itfio. in Bologna, nel 
qual anno fu ivi impreffa per il Cocchi in iz. Il Reno Sacrificante* 
altro Dramma per Mufica del Medefimo. In Bologna per Sebafliano 
Sonami 1617, in 4.

ANDREA SALVADORI, Fiorentino, compofe, e pubblicò le Te
gnenti Poefie per Mufica : Il Medoro, Favola Bofchereccia, la Flora * 
ovvero il Natale de* Fiori* la Regina Sant* Qrfola, tuttetrè in Firen
ze per Pietro Cecconcelli, la prima nel i<5z j . , la feconda nel 1614., 
e la terza nel \6z6.i il Monte Atlante* il Contrafio de* Venti* ITfola 
degli Eroi, la Nave 4* Argo, quattro Componimenti cantati in lode dell*

Augu-
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Auguitiflima Cafa d’Auftria, e tutte quattro nella Prima Parte dell* Ope-
re dell* Autore ftampatc in Roma dall* Ercoli nel id<So.. Gli Accidenti 
¿’Olimpia abbandonati da Btreno , la Liberazione dì Tirreno, ed ’ Ar- 
nea, ¿datori del Sangue Tofcano, e la Giuditta * Azione Jaera, fi tro
vano pure in detta Prima Pane raccolte , c ftampate . La Fede Trioni 
fante in Giofafatto Principe del? Indie, Rappr efentazìone Spirituale fatta 
in Firenze dagli Accademici Pietofi delle Scuole Pie P anno 167}. fu 
ilampata lo fieflò anno in Firenze in 4. La Disfida d*Ifmeno, la Di- 
done Abbandonata, l'iole Lufiaghìera, Zerbino Infante di Scozia, e 
altre cofe fi trovano tutte Campate in Roma per Michele Ercoli, che 
tutte in piti Volumi le ragunò, e le diede alla luce in 4.

Le P le ja d i , Tragedia di recitarfi in Mufica nel fdmffimo Ingrejfo 
del Principe Don Giovan Giorgio AHobrandini Gonfaloniere , e Capo 
de* Confervatori della Città di Forlì, ¿/¿GIULIANO BEZZI, Segretario 
della Comunità. In Forlì per li Cimatti idz8.

Molti Drammi furono pure dati alla luce da GIAMB VTISTA BER- 
TANNI, che fono l3 Aurillo Incantato, e la GerufaLmme AJficur&ta , 
Favole Eroiche, la Ninfa Spcnfierata, Favola Paftorate, * Tormenti 
Amoro/ì &c.

Un Dramma per Mufica nelle Nozze de’ Signori Barberini fu pur 
compofto da DOMENICO BENIGNI, e pubblicato in Roma nel 1619* 
in 8.

B5RLINGERO GESSI, Senator Bolognefe, compofe il Perfeo Dram
ma per Mufica, che fu recitato, ed impreflò in Bologna.

Il Conte GIAMB ATiSTA TASSONI, Ferrarefe, Arciprete del Duo
mo, diede alla luce in Ferrara per il Suzzi nel i6\z< un Dramma in
titolato Contefa d*Anore, in occafione delle fantuofe Nozze di Fran- 
cefco Sacchetti Nipore del Cardinale, che allora era Legato di Ferra
ra, colia Contefià Beatrice Talloni Efienfe.

Drammi Muffali dì OTTAVIO TRONSARELLI. In Roma per 
Francefco Corbellati iÓjz. in 12. Sono il Narciffb, la Sirena, H Fe~ 
tonte, la Danza di Diana, Aline e, il Ritorno d* Angelica, VAmore, 
Pnneflc , la Creazione del Mondo, la Mmfa di Nettuno, il Mar f i  ̂ , il 
Belvedere, la Vittoria d*Amore, l'Età delP Oro, l'Umiltà Trionfante, 
Partenope, la Nafiita di Runolo, Rinaldo Prigioniero, il Bagno de* 
Semi Celeftt, la Verni tt i , VIfigenia , Silvio Amante, il Giudizio di 
Venere, il Natale dell* Anno , V A  nante Sofpettofo, il Trionfo di Pri
mavera, gli A  ̂ p Li ufi Urbani, P A  tgurio Felice, la Figlia di Gefte, 
la Cmt fa della Virtù, Faraone Sommerfa , c l'Efequte di Cri fio .

L% Cleopatra, Opera Drammatica di GIULIO GUAZZINI. In Ve
nezia itSjj. in 8.
r\rvr * ^orona à* Adone Dramma Eroico di GIULIO ANTONIO RI- 
DOLFI. In Viterèo per lo D tot all evi i6 jj,in 8 . La Tromba à'Uliffi,

ovve-
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avvero lo Scoprimento d'Achille, altro dello Stello. In Roma per Andre» 
Fctió^i. Fu il Ridotti Fiorentino di patria * «

Le Magie Amorofe , Dramma per Mufica di GIULIO CESARE 
SORRENTINO , arricchito di Proiettive » Macchine » e Balli da Gio
vati Bautta Balbi. In Napoli p.r Roberto M o llo  163$, in 11. Il Ciro 
del Medesimo . In G nova per il Ferroni 1654. in 12. , e in Venezia 
nd medefimo anno *» e quivi di nuovo nei 166$,. con qualche Aggiunta 
di Ariette.

Le Nozze degli Dei » Favola dell* Abate GIO: CARLO COPPO
LA , rappreferita! a in Mufica in Firenze nelle Reali Nozze de* Sereni fi 
fimi Gran Duchi di Tofana Ferdinando II, , e Vittoria Principefia 
4* U rbinoIn Firenze per Amadcre Mafflf e Lorenzo Lande 1637. in 4.

Il Gitcob Patriarca » Azione Drammatica di MARIA CLEMENTE- 
R U O TI, Fiorentino. l a  Pipi per Francefco della Dote 1637* *n 8.

BENEDETTO FERRARI » Reggiano, detto dalla Tiorba, perch’era 
ecceilemìilìax) limatore di tale Strumento, diede alla luce varie fue Pà- 
ftorali» e Commedie in verfi volgari, rapprefentate con molto applatr- 
Ìb in Venezia * in Bologna» e in altre Città» alle quali Opere fece egli 
ordinariamente anche la Mufica: e fono l* Andromeda r la Miga Fulmi
nata  ̂ rArmida » il Pafìor Regio » la Ninfa Avara » il Principe Giar
diniera , e la Ltcafla * Quelli Drammi furono ciafcun di per fe ftampa- 
ti » e rapprefentati in Venezia , in Bologna» in Parma » e altrove ; il- 
primo de* quali, cioè VAndromeda ufci in. Venezia nel KÌ37., e gli al
tri poi negli anni feguentì, cioè il fecondo nel i 5j8, , il terzo nel 1639., 
il quarto nel 1540,, e ntfampatoin Bologna con edizione piu amplia
ta» e corretta nel 1641, » il quinto in Venezia ancora nel 1644. &c. 
Furono anche tutti in un fol Volume di poi raccolti , e Rampati in Pia
cenza per Giovami Razacchi nel ió$i. Quello Stampatore nella Lettera 
a Leggitori racconta, che aveva Benedetto altre dodici Opere Mufica- 
li da donare alla pubblica luce. Una di ette fu la Licaflaf chefnttam- 
pata poi in Parma per Mario Vigna nel 1664. in 8.

ORAZIO PERSIANI, Fiorentino, compofe Le Nozze dì Teti e Pe- 
Ito, Narcifo » ed Ecco Immortalati, Gli Amori di Giajbne r e d*Ififile$ 
Drammi tutt'e tre recitati» ed imprdlì in Venezia, il primo nd ¿<539*» 
gli altri due nel 1642.

PAOLO VENDRAMINi » Veneto, compofe VAdone, che fu recita
to, e impreflo in Venezia nd 2639. in 8.

ALESSANDRO ADIMARI » compofe La Defirizion di Betlemme » 
il Pianto di Ezechia, la Conte f i  d'Uremia » il Ratto di Proferpina , Il 
Semplice Amante , e * Fidi Amici r fei paftorali Commedie per 

■ Mufica.
La Delia 0 fix la Sera Spofa del Sole di GIULIO STROZZI . In 

Venezia per Giampietro Pimlli 1639. La Finta Pazza , Quivi per 
Vcl. llL  Paru lL  N n n Gìm -



G'ambatifla Soriano 1641., e rapprefentata dagli Accademici Febianno- 
nici in Piacenza, e riftampata in Codogno nel 1044- * * po> con beljif- 
fimi intagli riftampata in Parigi nel 1645* in foglm • ^av*a •
In Venezia per il Leni , e il Veecllio 164}. in 11. La Profirpina Ra
pita . Quivi 1644. Altri Drammi lafciò ancora quefto Poeta dopo fe 
tnanofcricii,

<310: FRANCESCO BUSINELIO, Veneziano, e Avvocato , com- 
pofe Gli Amori d* Apollo , e di Dafni, U Bidone, V  Incoronazione di 
Poppea , La Profferita Infelice di Giulio Ce fare , C la Stativa. Tutti 
quelli Drammi, ch'orano già Rati di per fe impreffi in Venezia, dove 
fi erano recitati, cominciando dal 1640. , furono poi in uno raccolti, 
e quivi ki un ibi Volume riftampati da Andrea Giuliani nel 1656. in 
t i . , con quello titolo : Delle More Gziofe di Gio: Francefco Bufine Ilo 
Parte Prima.

GIACOMO BADOARO, Nobil Veneto, compofe II Ritorno d’UlijJc 
in Patria ,  le Nozze d*Enea con Lavinia , VUliffe Errante, e l’Elena 
Rapita da Tefeo, Drammi, che furono recitati, in Venezia il primo, 
e il fecondo nei 164*., comeche non fodero impreffi , il terzo fu an
che quivi Rampato nel 1644. il quarto, il cui luggetto fu tolto alFau- 
ftinì, fu quivi pure Rampato nel 165$.

Il Favorito del Principe, Dramma Eroicomico Bofcbereccio per Mafie a 
dì OTTAVIO CASTELLI, Belognefe. In Roma 1641. in8.

GIAMBAT1STA FUSCONI, Genovefe, compofe VAmor Innamora
to 9 e YArgiope, Drammi amendue recitati, ed impreffi in Venezia, il 
primo nel 154**, e il fecondo nel 1648. Non furono però effi tutta fa
tica del detto Fufconi ; ma ebbe vi ancora non poca parte PIETRO 
MICHELI , Nobil Veneto, Suggetto di rari talenti tra i più rinomati 
della fua età.

GIOVANNI FAUSTINI, Veneto, mori per malattia contratta dalla 
incelante applicazione nel id jf .  fui fior degli anni, non avendone più, 
che trentadue, con univerfale rincrefcimento de* Letterati, come fi fcri- 
ve avanti la fua Eupatra imprefia in Venezia per il Ginami nel 1 
Compofe la Virtù degli Strali ¿t Amore, VEgiflo, POrmindo, la Dori- 
elea* il Tifone, fErfilila , PEuripo^ tOrifleo, la Rofinda , la Cai li fio , 
■ ffìreaJ! FEpP&tra, l1 Alci ad e , il Tiranno umiliato da Amore , ovvero 
tl Merajpe, i quali quattordici Drammi furono tutti rapprefentati in Ve
nezia , dove pur furono impreffi, il primo nel 1641. , il fecondo nel

* » * *1 lerzo ne  ̂ ltf44-* d quarto, e il quinto nel 1645., il fedo nel 
1 1*  ̂ ■ feitimo nel 1649., l’ottavo, e il nono nel id e i., il decimo, 
d  uodecimo nel 16$$., il duodecimo nel i d j j . , il tredicefimo rei
1607., e il quattoraicefimo nel id68. Alcuni ai quelli furono anche 
rapprefentati, e reimpreffi in Bologna, e altrove in varii anni. Ma ol
irà 1 nienti Drammi, nè lafciò egli morendo divertì altri, non del tut

to
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to perfezionati * che poi ridotti a fine da altri * hanno fatta gloriofk cora* 
parfa fu i Teatri di varie Città*

L* Enom Abbandonata * Paflorale per Mufica d* ANTON GIU H O  
BRIGNOLE SALE. In Genova in &

VINCENZO NOLFI da Fano , compofe il Bellerofòntc, che fu re» 
citato, e impreflo in Venezia nel 1*42., e nel 1*45.

MARCO ANTONIO TlRABOSCO, Dottor Veneto , eompcfc l’A l
eute* che fu recitato*, ed impreflb in. Venezia nel madefimo anno 1*4®;

FRANCESCO' MELOSlO della Città di Pieve , compofc egli pure 
due Drammi, l’uno intitolata Sidonio e Dorisbe * che & recitato f ed 
mi pretto in Venezia nel medefimo anno 1*42;* l’altro intitolato YOrione 
recitato r ed impreflb in Milano nel

NICCOLO? ENEA BARTOUNI , Dottor Padovano , fece la Ve- 
nere Gelo fa che pur in Venezia fu rapprefentato , c ftampato nelf
1*4?

SCIPIONE ERRICO, Dottor Meffinefe * fece la Deidamia * Drara* 
ma * che fu rapprelentato e ihmpato in Venezia nel 1*44.
. La Didone r Dramma Muficale di MUZIO MAN A R A  . In Napo

li in 8.
Il Pomo di Venere, Dramma per Mufica ¿TANTONIO BASSO nel

le Feflè delle Nozze di Don Placido *. e Donna Ifabella di Sangro. In  
Napoli in 4.

MAJOLINO BISACCEONI, Veneziano * e Còste * compofe YEnolt 
m Lidia , la Semiramide in India, YOrithia , là Veremonda Amatone 
ép Aragona ; il primo de’ quali Drammi fu rapprefentato e ftampato in 
Venezia nel 1645* , il fecondo nel »<549.il terzo nel tòpo. * e il quarta 
nel 1652.

MARGHERITA COSTA fcrifle il Martirio di Si Cecilia *■ e diverfi 
altri Drammi a ufo di Teatro.

GIROLAMO1 BELLA da Càrruto, Priore di S. Andrea ed Evafio di 
Monreale , poi Arciprete di Cùneo, e  Vicario Generale dèi Vefcovodi 
Saluzzo, diede pure alla luce molti Drammi per Mufica , che fono II  
Genio Regale Appagato , i l  Sole Benefico , l' Aurora Opportuna * e le 
Palme del Giacinto * tuuequattro ihmpati in Cùneo per lo Strabella r 
il primo nel 1*4* * il fecondo nel 1^47., il terzo nel itfj j . e  il quar
to nel 1**4. Vìveva egli ancora nel t66p.
\  BERNARDO MORANDI , Conte, compofe i l  Ratto d*Elena+ 
Dramma recitato * e ìmpreflo in Piacenza nel 1*46. ; le Vicende dèi 
Tempo r altro Dramma rapprefentato, e impreflb in Parma perii Viotti 
3*32.; e molte altre Drammatiche Pòefie egli fece* che in uno co* 
predetti Drammi raccolte farono, e congiuntamente riflampate in Pij- 
cmza per Giovanni B azzichi 166%. in i r . . U Ratto clElena fu: però 
fempre la, piò applaudita delle fie Opere.

N n o % GIÀ-
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GIACINTO A N D R E A  CICOGNINI, Dottor Fiorentino, compofe 
il Celio, il Gufine, /’ Orontea, e gl* Amori £ Alejandro Magno, e di 
Rofanne ; il primo de* quali fu recitato in Firenze , e  quivi impreffo per 
Luca Francelco, ed Aìeflàndro Lori 1646. ; il fecondo in Venezia nel 

} e di nuovo riveduto, c con Aggiunte ri ita rapato in Milano nel 
1661.; e poi di nuovo in Venezia nel 1666. in iz. in qualche parte 
variato, e riftretto, e poi così ripetuto e riftampato in Brefcia nel 
1667.; il terzo in Venezia altresì nel 1549., e nel 1666. ; e ri quarto 
altresì in Venezia nel id ji .;  ma perfezionato da altri; poiché avendo 
in quello tempo il fuo Autore ceiTato vivere, lo aveva falciato itti- 
perfetto; e poi di nuovo in qualche parte alterato, e col titolo d*Alef> 
(andrò Amante nel 1666, j

Il Mida di Giulio Contralto, cioè pel Conte CARLO SENTIVO* 
OLIO, Bolognefe. In Bologna L647V in 8.

PIETRO PAOLO BISSARI, Vicentino, e Coate, compofe la To- 
rtlda, e la Bradamante, due Drammi, che furono rapprefentati, e kn- 
prefifi in Venezia, Il primo nel 1648,; e il fecondo nel 1650.

ANTONIO SANTACROCE, Padovano, preparati aveva per le 
Stampe alcuni Drammi, che erano Le Pazzie di Giove, */ Ganimede 
Rapito, c t E filio d*Amore, oltre a un Volume diPoefie Morali. Ma la 
Morte il prevenne nel fior degli anni.

VIRGINIO ORSINO, Romano, figliuolo di Ferdinando Duca di 
Bracciano, nacque a’ 17. di Maggio del idi 5.. Fu creato da Urbano 
Vili. Cardinale di S. Chiefa; e mori nel 1676*. Oltra varie Rime , che 
fi leggono fparfe per le Raccolte, compofe un Dramma per Muiica, 
intitolato rAnno Santo.

Martìrio di San Giorgio, deferitto in Dramma, di GIORGIO M AR
R A , Cafentino* In Roma per Giambattiìa Roblnto 1650. in 8, ; e per 
Frane efe 0 Sìberti Tarn 1658. in iz, I  Trionfi di San Giorgio Martire , 
del Medefimo. In Roma per Ignazio de Lazzari iddi, in 8.

FILIPPO MARCHESELLI compofe anch’ egli diveríLDrammi, che 
furono rapprefentati con plaufo.

NICCOLO* M INATO, Bergamafco, Conte, e Poeta dell* Impera
tore, compofe moiri Drammi , che furono tutti rapprefentati, ed ìm- 
prem, ficcome fegue, UOrtmome . In Venezia *¿50. Il Serfe. Ivi 
idj4* UArtemifia. Ivi idjd. L*Antioco* Ivi 1658. U  Elena , il etti 
Suggello è del Fauilini. Ivi 1659. Il Scipione Africano % Ivi tdd4. li 
Muzio Se evala* Ivi td d f II Sciavo. Ivi iddd. Il Pompeo Magno. Ivi 
id5d. Le Profperità dTElio Sejano. Ivi 1667. La Caduta d*ElioSefa- 
no. Ivi 1667. La Bugia Regnante ovvero il Ratto delle Sabine. Ivi 
1671, Vlpbide Greca. In Vienna 1674. Il Leonida in Tegea, In Ve
nezia id7d. Il Cidippe. Ivi id8j. Le Rifa di Democrito. In Bolo* 
gna 1708. La Dalifa. In Vienna » e poi in Venezia 175®.
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GIACOMO CASTOREO, Veneziano, compofe i ftguenti Drammi, 
recitati, ed impreflì, fiecomc fegue. VArgelinda. In Venezia 16$o< 
VEurimene. Ivi it fji . Il Pericle Efftmminaìo . Ivi 1633. La Guer
riera Spartana. Ivi 1654. L ’Arfinoe. Ivi Le Fortune ¿Orante .
Ivi 16$6. Il Principe Carfaro. Ivi n5j8. Il Pazzo Politico. Ivi 1659. 
¿ a  Regia Pelatrice. Ivi 1675. Bifogna però oflervare, che YArgelin- 
é a , YEuriment, YArfinoe, le Fortune d*Orcnte, *7 Principe Corf aro, 
P0ZZ0 Politico, e A* lteg-ài Pefcatrice, non hanno in mufica altro, che 
il Prologo, e gPIntermedii.

VO rizia , Dramma Morale nel Paffaggio della Regina di Svezia di 
ALMERIGO PASSARELLI. I» Ferrara per il Suzzi idfyi. in 8. Calli- 
fio Ingannata. Ivi per il Suzzi 1653. V  Ercole Effemminato. In Milano 
per il M o n z a , YEndimtone * In Ferrara per il Suzzi rtfyy. Fa 
quello Poeta Ferra refe di patria, e Dottor di Leggi, e mori in Pado
va nel 1682.

FRANCESCO SBARRA, Lucdhefc, c Poeta dell' Imperador Leo
poldo , compofe YAlejfandrò Vìncitor di Se fieffo, che fu recitato, ed 
impreflb in Venezia nel 1651., e poi in Lucca nel 1634. La Tiran
nide delP Interejje , altro Dramma Muficale del Medellmo. In Lucca 
t<$54. La Moda, Favola Morale del Medefimo , con la Verità Ra
minga, e*l Difinganno, Intermedio, Drammi MuÌicali dello Stellò. In 
Lucca 1654. in 12. La Corte , Dramma Morale del Medeftmo. Qjjivi 
1637. Le Dijgrazie 4*Amore. In Roma i66j. VAmor della Patria. 
In Bologna 1673. io **• Tutte quelle Poelìe furono in un fol Volume 
di poi raccolte , e ridampate in Venezia per Niccolò Pezzana 1681. 
in 12.

BARTOLOMMEO CASTOREO, Veneto, compofe YArmidoro, re
citato ed impreflb in Venezia nel id ji .

Il Conte PIETRO BONARELLI DELLA ROVERE, Anconmno, 
figliuolo del Come Profpero , e Nipote di Guidobaldo -, produfle pure 
un Volume di Drammi per Mufìca, che imprefli furono in Ancona per Ot- 

- tavio Beltramo Panno 16$ 1. in 4.
Il Ce fare Amante , Dramma per Mafie a ài DARIO VARO TARI. 

In Venezia i<5jr . in 8. Il fuggetto di quello Dramma fu tolto al Conte 
Bifaccioni.

L'Aegenide, Dramma per Mtifica di JACOPO ARIBERTI. In Ro- 
ma i6%\. in 8.

VErgirodo , Dramma per Mufica di GELINIO VALGEMMA 
ADRIÀNO. I» B ologna  1652. in 12.

AURELIO AURELJ, Veneto, compofe molti Drammi, che furo
no recitati, e impreflì, ficcome fegue. V  Erginda. 1632.. U  E rif  
mena. 1633.. Le Fortune di Rodope, e di Damira> 1657.. Il Medo
ro . i<Sj8.. La Coflanza di Rofmonda * 1659.. La Virtù Guerriera. 1659.,

ma
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ma in Vienna, UAntigonadelufada Alcefle. 1660., Gli Amori Infrut- 
tuofi di Pirro . 1661. » G/f Scherzi di Fortuna, . Le Fatiche 4*Erco-
le per Deianira. 1661. » Gli Amori d*Apollo , ediLeucotoe, n5<Sj. « 
Rofitena • ió&j. » Il Perfio. 1665* • UEliogabalo nido*» e riformata con al
terazione di titolo. 168& L'Artafirfe ôvvero FOrmonda Cofiante, 1669.. #  
Claudio Cefare. 167*.. UOrfeo. 167*.. La Medea in Aitene, 167$.* UHI erta 
Rapita da Paride. 1(577. » e riformato col titolo t e  Z>«e Rivali in Amo* 
re. 1728.. UAleffandro Magno in Sidone 1679. ,  e riftampato eoo quefto 
titolo Li* P'irfà Sublimata dal Grande ,  ovvero il Macedone Continente, 

U  Alcibiade, 16S0. . Il Pompeo Magno in Cilicia* x<58x.> UOlimpia 
Vendicata, i<53t , . 1/ Maflhno Puppieno. xtf8$.. 1/ Te/èo fri*/e Rivali* 
m68$.* Il Favore degli L k ìy Dramma Fantastico Mafie afe fatto rappre* 

fentare dal Duca di Parma nel Juo gran Teatro per le Nozze del Prin* 
eipe Odoardo fuo Primogenito con la Princtpefia Dorotea Sofia ,  di Neo- 
burgo. In Parma nella Stampa Ducale 1690. in 4,. La Gloria d*Amore » 
Spettacolo Fefiivo , In Parma nella Stampa Ducale Ufy0. in 4. La 
Taleftri Innamorata d*Alejjandro Magno, In Parma lópf. La Circe 
Abbandonata da Ulijje. In Venezia. 1^97.. La Ninfa Bizzarra « 1697. t 
e col titolo G/i Amanti Delufi, In Rovigo *70 A : e  col titolo II Cieca 
Gelofo. In Venezia, 1.708,. La Rofana Imperatrice degli Affittì ,. In Ve- 
netta. 1699. . Diomede punito da Alcide. »700.. Il Crejb Tolto alle Fiam
me. *705.. Il PraJJìtele in Gnido. 1707;. La Pace fra Cefariani * e 
Pompejani, 1709.. Amore e Gelofia. I» Bologna 1719.

I Grii* Cerere, Dramma per Mufica di FLORIO  T O R I. In Fer
rara per Giufeppe Gironi 16$2,

La Didone * Dramma per Mufica di VINCENZO DELLA RENA * 
In Genova per il Caienzani i<5$a. m t t ,9 e in Piacenza per il Razzac
eli in  1 2 .
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La Cleopatra » Dramma per Mufica di Marco Ettore Rocobella , In 
Milano per il Monza i<5j$-. in 1 1  Sotto tal nome fi niicofe CAR LO  
TORRE , Milanefe. La Pellegrina Ingrandita r ovvero la Regina 
Efler , altro del Medefimo. Quivi x<5$6. in n  La Ricchezza Scherni* 
fa, altro del Medefimo. Quivi per Filippo Ghiiblfi x<5$8. in 12. La 
Maddalena, altro dello Sceffo , Quivi in 12. Il Paflor Pentito f altro della 
Steflb, Quivi 1659. U Arianna, Dramma Scenico del Medefimo, fòtto 
nome di Clerarto Ro. In .Pavia per Gioì. Andrea Magri iA5o. in xa* Le 
Sciagure Venturofe , ovvero le Nozze di Semiramide, In Bologna p&? 
Carlo Zenero i66z. in 12.

FRANCESCO; ZU CCH I, Napolitano-, compofe il Gigante Abbate 
tufo, la Profirpini, e VArianna, tre Drammi, che furono recitati io 
Nàpoli, e quivi Rampati per Ettore Ciccooio idjj'ùrifc

U Arianna, Dramma Mhficale di GIUSEPPE DI PALM A. In Napo* 
di per Onofrio Savio 1653. in 4, Fu egli Gentiluomo di Nola.

La



La Vittoria Fuggitiva, Dramma Sacro di GIUSEPPE CASTALDO, 
Napolitano, Dottore. In Napoli itfyj. in 4. La Fenice £  Avita ̂  Te- 
refa dì Gesù, Melodramma Sacro del Medefimo. Quivi 1 <$71. in 8.

GIACOMO DELL* ANGELO, Veneto # Conte , e Dottore, compo- 
fe Y Euridamante , la Cleopatra , il Demetrio , e Y Aureliano , tutti e 
quattro recitati, e impreffi in Venezia, il primo nel 1654. , il fecondo 
nel id d i., il terzo, e il quarto nel 1666. Ma molti altri Drammi egli 
diede alla luce, annoverati dal Baruflàldi.

La Metta , Favola Greca verfificata da PIER FRANCESCO VA- 
LENTINI, Romano, con due Intermedii, il primo rapprefentante VUc- 
ctfione di Orfeo, t 1/ fecondo Pittagora, ritrova la Mufica . /« Ro
ma per il Mafcardi 1634. in 15.,  e fu porta anche in Mufica dall* ifteflò 
Autore. La Trasformazione di Dafne, Favola Morale, dello Stellò , 
co» duo Intermedii : */ primo contiene i/ Ratto di Proferpina ; </ fecondo 
la cattività nella Rete di Venere , e Marte. In Roma per il Mafcardi 
1654. in 16., e fu porta in Mufica dall'Autore.

IlAriodante, Dramma di Gtovan Aleardi, Pifano, da rapprefentarfi 
nel Teatro del Falcone di Genova 1655* In Genova per Benedetto Guafco 
in 11. Gl*Incanti étlfmenìo , Intermedj dell* Ariodante, dello Stello . 
Quivi 1655. in 11. Sotto il detto nome anagrammatico fi volle nafcon- 
dere GIOVANNI ANDREA SPINOLA, Cavalier Genovefe .

GIROLAMO BARTOLOMMEI SMEDUCCI, compofe VAnnunzia- 
zione della B. Vergine , il Figliuol Prodigo , e Ai Gloria d* Orfeo , 
Drammi tua* e tre imprelfi in Firenze per Antonio Bonardi 1655. in 4. 
UAmor Gafligato , la Cerere Racconciata, tInnocenza dì Sufanna , A* 
Maddalena al Sepolcro, #/ Natale di Minerva , i/ Perfeo Trionfante , 
j/ Sacrifizio d*Ifac, A» Vendita di Gtufeppe, /c «SV/i/e in onore di S.An
drea Corfim, CEufrafia, e *7 Trionfo di Maggio, undici altre Compo* 
Azioni Drammatiche, furono in uno altresì rtampate in Firenze per il Bo
nardi nel 165$. in 4  La F.dJtà d? A l et f a , altro Dramma del Medefimo. 
In Firenze per Francefco Oncfri 1661. in 4.

Il Fido Campione, ovvero il R. Gaetano, Opera Drammatica in Mt*- 
fica di GIOVAN FRANCESCO DEL GESÙ’ , Napolitano, detto Ava, 
•Sacerdote de* Chetici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole 
Pie . In Napoli per Giacomo Gaffato itfyd. in i l .

PAOLO MOSCARDINI fece la Didone, Dramma, che fu recitato, 
ed impreflò in Bologna per Giacomo Monti nel i6$6. in 11.

GIOVANNI ANDREA MONEGLIA, Fiorentino, Accademico del
la Crufca, e Medico di Profeffione, morì in Firenze nel 1700, Quelli 
un numero ben grande di Drammi compofe» che fono II Poteflà di Co- 
lognole , Dramma Civile Ruflicale a* Signori Accademici Immobili. In 
Fiorenza per il Bonardi 16J7. in i l .  Il Pazzo per Forza , Dramma 
Civile Rufticale fatti* rapprefentart dagli Accademici Immobili nel loro
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Teatro ,  Cotto la Protezione del Serenifs., e Reverendìfs. Principe Cardi, 
naie G io : O?r/o T ofana 9 e fendo nel prefente Semeftre Principe dell1 
A  endemìa tlllufirifihno Signore bionardo M a r te llin i9 a quattro Si
gnori Accademici deputati per foprintendere alle Muficbe , i l  Signor 
Marcbefe Filippo JSTiccolìni ,  */ M m b e fe  GUmbattfia del Monte ,  
il Sig± Piero del Sig. Pura S tr o z z i*  i l  F i/ i f f a  F n n cefcb i. 
Q u ivi per i l  Bonardi i6$%. in n .  F resie in Tebe 9 F efli Tea* 
frale rapprefentata in Firenze .per le Reali N ozze del Sereniamo Cefi- 
mi III. y. e M argarita Luìfa Principe f i  di O rlea ns . In Fiorenza mila 
Nuova Stamperia della Stella . In  4. y le n z a  an n o»  c h e  fu  p e ro  il 1660. 
L a S  miramtde, Q u i v i ,  e  in Venezia 167^, Tacere* ed Amare » Dram- 

. ma Civile M useale rapprefentata m lV Accademia degl* Infuocati. In Fi* 
reme per l i  Vangelisti e M arini 16 7 4 . in 12 . L a  Schiava Fortunata* 
Lo V ienna ,  e  poi in V enezia ,  e  in Modena 16 7 4 . L a  Giocafia Regina 
d*Armenia. In F iren ze , e p oi in  Venezia. 1676. Lee Pietà di Sabina, 
Q u e llo  D ram m a fu  riftam paro in  V e n e z ia  n el 1 7 1 8 . ,  co l tìto lo  variato 
in quell* altro ìJ  Amor di F ig lia . M a tutti i D ram m i di q u e llo  Poeta » 
una p arte  de* quali ufciti erano fe n za  il fu o  nom e ,  fu ro n o  p oi in  uno 
ra c c o lt i ,  ed  im preffi in F ire n z e  in 4. in  tre  Parti . L a  P rim a fu  ftarn* 
paia d a  V in c e n z o  V a n g e lilli  n e l 16 8 9 - L a  fe c o n d a  p er C e fa r e  e  F ra n 
cefilo B indi nel 16 9 0 . L a  te rza  s*era prim a della feco n d a  im preflà  nella 
Stam peria dì S. A .  S . alla co n d otta  nel 16 8 9 .

VIncoflanza Trionfante ,  ovvero i l  Tefeo ,  Dramma per Mufica di 
F R A N C E S C O  P I C C O L I  , Veneto. In Venezia  1658,. in  12 . N o n  fu  
però q u e llo  D ram m a tutta fa tica  d el P ic c o l i .

VIppolito Redivivo raccorciato ,  e abbafato alla forma d i Dramma 
Maficaie dalla Tragedia dello f le fo  tiferò di L E O P A R D O  B O N T E M -  
P O  da Rim ini, In  Venezia per Francesco Vahafenfe  16 59 . in 12 .

La F ilo ,  ovvero Giunone Rappacificata con E rcole, Dramma del Conte 
F R A N C E S C O  B E R V I  per le N  z ie  de* Seremfiimi Ranuccio IL  Duca 
di P irm  z , e M argarita Pr incip f i  di Savoia, In Parma per Erafino 
V iotti 1 66oì in 8; Q u e llo  C a v a lie re  ,  e  P o e ta  F e rra re fe  ,  n acque nel 
it f  i o . ,  e  molti a ltri D ram m i c o m p o fe ,  c h e  fo n o  la Palma d* Amore 9 
il Ratto di Cefalo* Y Efilto <fAmore r  g l i  S fo rzi del D  fiderio 9 ?  An
tiopa ,  le  Nozze dt Fauno, i l  Lifalbo  ,  V A lt  $  Amore ,  la  Gara degli 
Elementi 1 <$« G igli^  T o r n e o -, i quali fu r o n p o i  tutti unitam ente in un 
lol T o m o  riftam pati in F erra ra  dai B o lz o n i , e  F o rm en tin i in 12. M o ri 
egli a* i j . di O tto b re  del 1 6 7 d ò p o  a v e r  a vu te  fe tte 1 m o g li .

IL  M a rd ie fe  F R A N C E S C O  R O S S E T T I ,  F e r r a r e fe  ,  co m p o fe  La 
Z  ig ig lia , Ylbrabim i l  N :no ,  D ram m i tutti p e r  M u lìc a , o lir e  a m olte 
altre L ir ich e  R im e >  m a non u fe ite  a lle  f ta m p e .

P I E T R O  A N G E L O  Z A G U R I  ,  Nofoil V e n e t o ,  c o m p o fe  g li Avve
nimenti d*Qrinda 9 D ram m a, ra p p r e fe n ta to , e  impreiTo in V e n e z ia  n et

cc r g io *-
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GIOVAN MARIA M ILCETTI, da Faenza, compofe Ylpficratea» 
Dramma, che fu rapprefentato in Murano, cd impreffo in Venezia nel 
t66o.

L i  Pafife. ovvero VLnbofjibile Fatto PoJJibtU, Dramma per Mufica 
di Don GIUSEPPE ARTALE Napolitano. In Venezia idoi.

II Come NICCOLA BEREGANI, Nobil Venero, compoie YAnnL 
baie in Capita , il Tito , ¡1 Gmfertco, 1*Eraclio, e il Giuflino, Drammi 
lutti rapprefenrati, e imprefll in Venezia, il primo nel 1661, \ il fecon
do nel 1666. i il terzo nel 1669. ; il quarto nel 1671,; e il quinto nel 
i 6 8 j .

La Fedeltà di Cali far te, Dramma per Mufica del Dottor BERNAR
DINO BOMPORTO. In Bologna tóót, in iz.

&  Andromeda. Dramma per Mufica del Cavalier CARLO BASSI. 
In Pi acenza 1662. in 8.; dove fu rapprefentato con molta magnifi
cenza .

U  Art ab ano, Dramma per Mufica del Marcbefe ANNIBALE LAN- 
ZO N I, Cavature dell'Ordine dd Redentore, In Mantova per gliOfm * 
tsa 166i, in 8.

Il Crifpo% Dramma per Mufica di CARLO RIGHENZ1. In Milano 
Riformò quefto Poeta anche il Serfe del Minati, quando nel 

fi recitò in Milano .
La Dori, ovvero lo Schiavo Regio. Dramma per Mufica del Ftler* 

gita Accademico Innominato. In Venezia id d j., e inParmi 166$. rap
prefentato in Mufica nel Collegio Ducale di detta Città. Quello Filer- 
gita fu il Cavalier GIOVANNI APOLLONIO APOLLONJ, Aretino, 
uno de* migliori feguaci del Cicognini, L* Argia, altro del Mede limo. 
In Venezia 16^9.. e in Reggio 1671. UAfliage, altro del Medefimo. 
In Venezia 1677. La Dori però è il Dramma miglior degli altri; e fra 
quanti fi fono rapprefentati, niuno forfè ha incontrato un applaufo così 
univerfale.

CRISTOFORO JUANOVICK, Dottore, e Canonico della Bafilica 
di San Marco, da Budua in Dalmazia, compofe l'Amor Guerriero, 
la Cofianz.i Trionfante, il Ufitmaco, e la Circe, quattro Drammi rap- 
prefemati, ed imprefll in Venezia, il primo nel i <56j. ,  il fecondo, e il 
terzo nel 1673., e il quarto nel 1679. e il Cartolano , rapprefentato, 
ed impreifo in Piacenza nel 1669.

La Barbarie del Cafo, Dramma per Mufica dì DOMENICO GI- 
BERTf da Murano. In Venezia 1664. *n 8.

Il Marchefe IPPOLITO BENTIVOGLIO D* ARAGONA, Ferrare- 
fe , morì vecchio in patria l’anno 14585.. Molte Poefie lafciò manof- 
critte ; e molte anche ne diede alla luce, traile quali fono tre Dram
mi , l'Annibale in Capua, la Filli di Tracia, e VAchille in Sciro, tut
te? re Rampati in Ferrara, e quell'ultimo recitato, e impreco anche in 

Voi, IU, Pari, IL O 0 o Vene-
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Venezia net 1664., c il Tiridate riiìaropato in Venèzia nel 166&., ma 
fenza il nome dell* Autore., Fu egli anche ritrovatore di belliilltne in
venzioni , e macchine non più praticate. .

GIULIO ROSPIGLIOSI, Piftojefe, che fu poi Papa col nome di 
CLEMENTE IX ., creato a’ io. di Giugno del id<S7- * e che morì a* 9. 
di Dicembre del 1669*-, fu culto e leggiadro Lirico. Ma il fuo genio 
il portava alla Poefia Drammatica; e molte bélliflìme Opere Teatrali 
per Mufica compofe , che furono rapprefentate in Roma nel Teatro 
Barberino, e che in più Volumi raccolte originalmente fi .confervano in 
Roma nella Biblioteca Ottoboniana. Sette Drammi di eiTo elìdono pur 
manofcritti nella Biblioteca più volte mentovata del chiariilìrao Signor 
Marchefe Don Teodoro Alellàndro Trivulzio, e fono il Palazzo In
cantato , l*Armi e gli Amori, la Comica del Cielo, la V'ita Umana, 
Dal Male il Sen eSan  Bonifazio, e Sani* AleJJÌo.

UEuropa, Dramma per Mufica dì GIOVANNI ANDREA SPINO
LA . In Genova 166$. in 8.

La vince chi dura, ovvero la Pellegrina, Dramma per Mufica di 
LODOVICO CORTESI. In Genova per il Calenzani 1666» in 12.

MATTEO NORIS, Viniziano, compofe i feguenti Drammi recita
ti , ed impreffi in Venezia, ficcome qui fegue. La Zenobia 1666. Il 
Marcello in Siracufa 1670. U Attila 1671. Il Domiziano 1673. Il 
Numa Pompilio 1673. Il Diocleziano 1674. ^  Galieno 1676. Il Vo
tila 1677. I Dm Tiranni al Solio 1679. Il Dionfio 1681. Il B f i  
fiano , ovvero il Maggior Imponìbile 168t, Flavio Cuniberto 1681. 
Cario Re ¿ritolta 168t. Il Re Infante 168$., e in Milano 1 <586. ri- 
ftampato con gran riforma. Licinio Imperatore 1684. Tramano 1684. 
Ricìmero R è  de* Vandali 1(584. Penelope 1685. Quefto Dramma fu 
fommamente applaudirò. Amor Innamorato 16S6. Il Demone Amante, 
0 Giugurta 1686. Il Licurgo, ovvero il Cieco d*Acuta Vifla 1686. 
I l  Furio Cam illo 1692. Il Nerone fatto Cefare 1693. U  Amor Figlio 
dd Merito 1 Ó94. Alfonfo Primo 1(594. Laodicea e Berenice 169$., 
e con altro titolo 1 <595. La Finta Pazzia tfUUfll 1696. Tito Mardio 
1697. I  Regit Equivoci 1697. Marzio Coriolano 1698. Il Ripudio 
¿¿Ottavia 1699, 3/ Color fa la Regina «700. Il Delirio Comune per
l'Incoflanza de* Genti 1700. Catone Uticenfe 1701. L'Odio, e PAmore 
17°b  II Giorno di Notte 1704. Virginio Confilo 1704. La Regina 
creduta Re 1706. Berengario Re d'Italia 1710. Le Pauìoni per Trop
po Amore 171J.
rv¥J?Ki?nn° Rkonof cìuto > Dramma per Mufica d iCAMMILLO CON- 
j V i ! j V ®  Veneto. In Venezia 1667. UArbace, altro Dramma 
dd Medefimo. In Venezia 1667,

Mmica * Dramma per Mufica di FRANCESCO BEVE
RINI , Lucehefe. In Roma per Paolo Moneta 1668. in 8. Il Dario, in
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Babilonia f altro Dramma per Mufica del Medefimo, In }Venezia 1671, 
in 12.

CARLO AMADIO di Sant*Angelo in Vado, Città dello Stato d’Ur- 
bino, pubblicò tre Daammi per Mufica, che fono Venere Invidiofa9 t  
due Cor albi , e la Fida Mora. Fioriva egli fotto Clemente IX, circa il 
1 (SÓp,

U  Armida Nemica 9 Amante ,. e Stoffa, Dramma per Mufica del Mar* 
chefe FRANCESCO MARIA SANTI NELLI. In Venezia 1669.

CARLO MARIA MAGGI molti Drammi anch* egli compofe per Mu* 
fica, alcuni de’ quali furono impecili ; ma altri per la dilicatezza del fuo 
ingegno, altri per la dilicatezza di fua cofcienza cercò poi di foppri- 
mere. E di fono Y Ippolita Reina delle Amazzoni. In Milano t6 jo. U 
Trionfo d*Augufio in Egitto. Ivi 167*. Amor tra CArmt, ovvero Cor- 
bulone in Armenia. Ivi 167}. Affari, ed Amori, 0 fiala Gratitudine 
Um %na, Opera prefa dallo Spagnuolo, Ivi 1675. La Lucrina , Ivi. DII* 
prando il conferva manoferitto da Carlo Antonio Tanzi.

UEndimiro , creduto Uranio , Dramma per Mufica di PARTE- 
NIO ROSSO, Cav alter Napolitano, In Napoli per Francefco Pad 
1670. in 12.

IP Alelaide, Regii Principeffa d\Suffa9 di GIAMBATISTA RODO- 
T E O , Veneziano, In Venezia 1670. Qjiefto Dramma fu prima rappre- 
fentato in Germania, che in Venezia,

UErmengarda, Dramma per Mufica di PIETRO DELFINI, Nobtl 
Veneto. In Venezia 1670. VAdelaide, altro del Mcdefimo. In Vene
zia 1672,

Il Marchefe GIROLAMO ROMEO, Ferrarefe, compofe laCbar'tc- 
chìa Dramma per Mufica. Fioriva nel 1670.

GIUSEPPE MARIA PANNINI di Cento compofe YEfier Rampata 
in Ferrara, YArtemìfia, Rampata in Bologna per il Recaldini, c altri 
Drammi. Viveva del *670.

La Paimira di Tebe, Dramma per Mufica d* Ippolito ftlarete , cioè di 
LODOVICO CASALE, ritrovafi impreflò coll* altre fue Rime nel 1670.

Imeneo Porporato, cioè Spofaltzìo, e Martirio di S, Cecilia, Dram
ma per Mufica del P. FAUSTO FERRARI, de’ Minori Riformati, 
In Milano per il Ghifolfì i6 ji .  in 12.

Il Sanato % Dramma per Mufica di CAMMILLO RIMA • In Genova 
\6yi, in 8.

Il Ritorno d*Onofrio, in Patria, Dramma di TOMMASO VALUTA - 
In Napoli; per il Roncaglielo 1671, in 12, Il Rocco, Dramma Sacro 
del Medefimo. Ivi 1672. in 12.

La Zenobia, Dramma per Mufica di CESARE GIUDICI. In Mila* 
no per il Rimettati 1672. in 12.

UAlcatraffo Gelofo, Dramma per Mufica dì Don CARLO ANTO*
O 0 o 1  NIO
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V  Inganno Trionfato &c. , Dramma per Mufica del Dottor ORA» 
ZIO FRANCESCO ROBERTI, Parmigiano. In Parma 167?. in \u

GIACOMO FRANCESCO BUSSAN1, Canonico Regolare, Vini» 
ziano , compofe il Maffenzto, Y Enea in Italia , il Giulio Ce fare in 
Egitto f Antonino e Pompeiano , 1 Antefconte Tiranno , 1 Ercole fui 
Tkrmedontey e il Ratto delle Sabine, fette Drammi, tutti recitati, eim- 
preifi in Venezia il primo nel 167*. e con alquanta variazione fatta da 
Afcanio Lonati in Milano nei 1678. ; il fecondo nel KS75. * il lcrzo nc* 
1676. ; il quarto nel KS77. ; il quinto nel 1678.5 il fello nel 1679.5 e 
Tultimo nel 1680.

VAlmerico in Cipro, Dramma per Mimica di GIROLAMO CASTEL
LI, genero. In Venezia 1674.

Il Bellerofonte, Dramma per Mufica del Dottor CESARE CE- 
SARINI Accademico Fantafiico. In Milano per Ambrogio Ramellati
1674. in 8.

NOVELLO BONIS, Veneto, compofe alcuni Drammi » che furono 
recitati, ed impreffì in Venezia , ficcome fegue : Il Dario Ravvivato
1675. VOdoacre, 1680. La Flora 1681,

Eteocle , e Polinice , Dramma per Mufica del Dottor TEBALDO 
FATTORINI, Veneziano. In Venezia 267J*

La Dtvtfione del Mondo % Dramma per Mufica di GIULIO CESARE 
CORRADI, Parmigiano . In Venezia 167j . . Quello Dramma fa am
mirabile per lo magniHcentiilimoe vailiilimo accompagnamento di Mac
chine , e di Apparenze. Il Germanico fui Reno 1676. Il Vefpefiano 
1678. Il Nerone 1679. Il Crejò lóBt. I  Due Ce fari i 68j. L ’Amaz
zone Cor far a , ovvero l’AIvtlda Regina d f Goti 1686., e fa Bologna
1688., e in Venezia di nuovo nello Hello anno, con univerfal gradi
mento. La Gerufilemme Liberata 1687. V  Inganno Regnante, ovve
ro l Attanagilda 1688. Il Gran Tamerlano 2689. IJArnor di Cur
zio per la Patria 1690. Il Trionfo della Continenza 2690. Alboino 
in Italia 1691» jfole Regina di Napoli 1692 Gli Avvenimenti
à Erminia y e dì Clorinda 2697* Amage Regin t de* Sarmati 2697.
Il Domizìo 1696. Il Tigrane Re d*Armenia 2697* Primislao Primo 
Re di Boemia 2697. JJEgifio Re di Cipro 2698« L ’Arifieo 2700,
La Paflorella al Sotto 1701. 1

V  Epulone , Opera Melodrammatica , efpofìa con le Prole Morali 
Critiche del Padre FRANCESCO FULVIO FRUGONI Minimo. I» 
Venezia per li Combi9 e la JVr# 167 J. in 4. ■

Gli Eventi di Filandro, et Edrfa^ Dramma del Signor GADDO 
GADDI , Nobile Forlivefe, fatto rapprefentare in Mufica da S* A . »5*. nel 
Collegio de’ Nobili Fanno 1675. In Parma per Mario Vigna 1677. in

t i .  Lafciò
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1*. Lafciò pure inediti quefio Poeta quattro altri Drammi, che fono 
YEnea in Italia , Le Fortune (TAlvida, il Tito , e la Peribca. Fu egli 
figliuolo di Melchiorre * e della Niccolofa di Niccolò Auguftini ; e ad- 
dottoroÌTi nelle Leggi ; ma il fuo genio il portava alla poefia . Sposò 
Catterina figliuola del Conte Trajano Mangelii ; ma fenza iafciar (feda 
figliuoli, mori a* 19. di Novembre del 1691.

ANTONIO LONATI compofe il Caligola Delirante f e il Marcello 
inSiracufa9 amcndue recitati, ed imprelfi in Milano, il primo nel 1675.# 
il fecondo nel 1676.

UQrode , Dramma per Mufica di Don GIUSEPPE VARANO da Ca~ 
merino, In Milano 1675. in 8.

Il Girello, Dramma Burlefco per Mufica, In Modona per Liviano 
Solfavi 167$. , e in Venezia 1682. LaDamira Placata, In Venezia 
1680. L'UlijJe in Feacta, Quivi i <$8i . Tutti quelli tre Drammi, che 
fono parti d’illuftre ingegno t fono attribuiti ad uno della Famiglia AC
C IA IO L I .

GIO: MATTEO GIANNINI , Veneziano , c Dottore , compofe 
quattro Drammi rapprefentati, ed imprelfi, fìccome fegue : YAdone in 
Cipro, In Vienna f e in Venezia 1676. Il Niccmede in Bitinta , Quivi 
1677. YAlmanfire in Alimena. In Bologna 1 ¿90., e in Reggio 1696. 
e in Venezia 170).* L'Onorio in Roma, In Venezia 1692.

U Narcijò, Dramma per Mufica di Don CARLO BORTIO. In Lo- 
di 1676. in 8.

UOrfeo, Dramma per Mufica di Don PAOLO CHIRICO. In Palermo 
per VAnfelmo 1676, in 8,

TOMMASO STANZANI , Bologncfe , compofe alquanti Drammi , 
che furono recitati, ed imprelfi, ficcome legue. VArfinoe, In Bologna 
per lo Benacci 1677, . L*Anarchia dell* Imperio, In Venezia 1 6 8 Il 
Rodoaldo Re d Italia, In Venezia 168$. VAttilio Regolo in Affrica, In 
Bologna «705. V E  fine Ringicvenito , In Bologna 17 06. VAtide, 
Quivi L*Apollo in TtJfjglta. Quivi. VErifmonda. Quivi,

La Fedeltà Mafichtrata, Intreccio MuficaU dì GIOVAN BATTISTA 
NOVARESE, da recitarfi da* Mufici dell* Accademia di Pavia nel 1677• 
In Pavia per il Magri in 8.

UAttila , Dramma in Mufica recitato nel Regio Ducal Teatro dì 
Milano Vanno 1677. In Milano per il Malatefia in 12. Fu quello Dram
ma Poefia di ASCANIO LON ATI, Milanefe. GVInganni Innocenti f 
ovvero VAdalinda, altro Dramma del Medcfimo, lu Milano per il detto 
Malatefia 1679. in 12. L’ Afliage, altro del Medefimo. Ivi 1679. *n 
Riformò egli ancora il Maffenzìo del Bufóni, qualora in detta Città fu re
citato nel 1678.

ANTONIO MEDÓLAGO, Fiorentino, Compofe due Drammi, che 
fono la Tullia Superba , c U Tornivi, amendue recitati , ed imprelfi in,

Ve-
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Venezia, il primo nel x6 j8.* 9 feconda nd i<®a. e A
La Fiordifpina del Cavalier F. D. A N T O N IN O  S A L O M O N E  delP 

Abito di S. Giova» Gerofilimitano, In Palermo per gli Eredi del BoJ/t,
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1678, io 8. „  r » A
GIROLAMO FRISARI , Dottor Veneto , compole \ Aurora tn Ate* 

ne, l'Antioco il Grande, e il Paufania, tre Drammi recitati, edirapreflì 
in Venezia, il primo nel 1678., il fecondo nel tool., il terzo altresi
nel i <S8i. _

La Regina Fioridea » Dramma Mafie ale. I» KS78. in 8,
L'Autore di quello Dramma, come apparifee dalla Lettera a Leggitóri, 
fu PIETRO MANNI : ma fu poi recitato, e riftampato prima in Mila* 
no circa il 1684., e poi in Venezia nel 1687. con qualche Riforma fat
tagli da Giulio Panciere,

CAMM1LLO BADOERO, Romano, Conte, e Dottore, compofeil 
Seflo Tarquinia, e il Leandro, due Drammi, recitati, e imprefEinVe
nezia, il primo nel 1678., e l'altro nel 1679.

Il Sardanapalo, Dramma per Mufica di CARLO M ADERN I, Ve* 
mto. la Venezia 1678.

Amor per De fièno , Dramma per Mufica. In Genova 167%. in 12.
DErmelinda, Dramma per Mufica di MARCO MOROSINI, Nobìl 

Veneto. In Venezia 1679. Don Chijfiot della Mancia, altro del Mede- 
fimo . Ivi 1680.

ADRIANO MORSELLI, Veneto, fece Tedici Drammi, che furono 
rapprefentati, ed impreifi in Venezia negli anni, ficcome fegue : Can- 
daute 1679. Temìflocle in Bando i<S8$. Appio Claudio i<S3$. L’Inno
cenza Rrfòrta , ovvero Ezio 1683. Il Fai aride Tiranno d* Agrigento.
1683. VIncoronazione ài Dario. 1684., e col titolo folo di Dario i68f. 
Tullio Ofillio j68j . Teodora Augufla 1685., e in Bologna 1687. Il 
Maurizio \6%7, Il Gordiano 1688. Carlo il Grande 1688. Amulio, 
e Numitore 1689. Pirro, e Demetrio 1690. Y Incoronazione di Ser- 
/è KÌ91. La Pace fra Tolommeo , e Seleuco 1691. Ibraim Sulta* 
no 1692.

ASCANIO PIO DI SAVOJA, Marchefe, pùbblico anch’ egli varii 
Drammi, che fono La Di fior dia Confufa, e l’Andromeda, oltre agl’In- 
termedii per lò Fefte Nuziali del Sereniffimo Odoardo Duca di Parma.

Hipparco in Atene , 0 fìafì La Tirannia d'Amor non vuol configli , 
Operetta nona per Mufica , del Dottor J!ottogifnio Mina fi a , privata- 
mente rapprefintata in Milano Vanno 1680. Per Marc-Antonio Pandolfo 
Malatefla in 12. Quello Poeta, che fu TOMMASO SAN T AGOSTI
NI , fece ancora altri Drammi , che fono Amore non vuol Forza, la 
Rinegata di Vagltadoltd & C .

GIUSEPPE DOMENICO DE TO TIS, per Io mino due Drammi 
per Mufica fece, che furono rapprefentati, ed impreifi in Roma ; e fo

no;



no : Ogni Dìfugguaglianza uguaglia Amori, e TAldimtro. Quell’ ni- 
timo Dramma, cioè l'Aldimiro, ovvero Favor per Favore, fu con qual
che variazione replicato in Milano in Cafa della Cornetta Donna Maria 
Taverna da alcune Dame, e Cavalieri per loro diporto , e riftarapato in 
detta Città nel 1686. in 12.

FRANCESCO MARIA PICCIOLI, Dottor Padovano, compofe Le 
Amazzoni nell* Ifole Fortunate, rapprefentato in Piazzola nel la
Meffaltna, e 1*Ermelinda, due altri Drammi rapprefentati, e impretti in 
Venezia, il primo riftampato con nove Aggiunte nel 1680., e il fecon
do in Ptazzola nel ióBz., e poi in Venezia nel 17x1. col titolo La Cc~ 
fianza Fortunata in Amore „

Le Amorofe Pazzie, Scmidramma Mafie ale di Don FERDINANDO 
L E V A . In Milano per l*Agnelli i <J8i. in 12»

ANDREA ROSSINI, Cavalier Veneto, compofe tre Drammi, che 
furono rapprefentati e imprettt in Venezia, ttccome fegue * Irene e Co- 
fi amino . i<S8i.. Siila 1683. Il DiocUte 1687.

Giulio Cejare Trionfante, Dramma per Mufitca del Baron LUIGI OR
LANDI, Mantovano . In Venezia 1682.

Amalafunta in Italia , Dramma per Mufica di A. Erilo Cleoneo , 
cioè d'ALESSANDRO GUIDI, rapprefentato nel Collegio de* Nobili di 
Parma Panno 1681. In Parma per Galeazzo Rofati 1681. Ottaviano 
Ce far e , Melodramma del Medefimo. In Venezia per Francefilo Niccolini
1681., UEndimione. In Roma per Gic: Gtacopo Komarek 1692- in 12. 
e in Parma per Alberto Puzzoni , e Paolo Monti 1696. in 12., con un 
Difcorfo di Btone Crafen, cioè di Vincenzo Gravina. V  Annibale in 
Caput, il Genfirtco, VEraclio, e il Tito .

L<fimi co riamato da Alejfitndro, Dramma per Mufica di GIACOMO 
SINIBALDI, Romano. In Roma i<J8i., e in Venezia %68%., e in Bo
logna 1688.

FRANCESCO SILVANI , Veneto , e Abate , compofe ben molti 
Drammi, che furono recitati , e impreflì in Venezia, ficcome fegue ; 
l'Ottone il Grande . 1682. Marzio Conciano. 168$. V  Inganno Sco
perto per Vendetta 1691. La Virtù Trionfante dell' Amore, e delP Odio 
1691. Gli Amori Mmifiri della Fortuna . 1694.; ma in Milano. La Mo
glie Nemica 1694. Il Prencipe Selvaggio 1695. e in Bologna 1712. 
La Co fianza in Trionfo 1696. Vlngratitudine Gafiigata 1698. V  In
nocenza Gtuflìficata 1699. La Fortezza al Cimento 1699. e in Bologna 
1710. Il Duello d* Amore, e di Vendetta 1700. VOracolo in Sogno à 
In Mantova , e in Venezia 1700. La Pace Gemrcfa 1700. L'Inganno 
Innocente 1701. L'Arte in gara con l'Arte 1702. Gl* Imenei fi abiliti 
dal Cafo 1703., e col titolo, La Sorte nell* Amore 1710. Il più Fedtl 
tra Vafialh . 1703. Il miglior d'egni Amore per il peggior d’ogni Odio . 
1703. La Fede Tradita , e Vendicata 1704., e in Bologna 1712, La
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‘Mtfchera levata al Vizio 1704., e in Bologna 1707. La Fredegonda, 
170 ,̂ // Prenctpato cujlodito dalla Frode 17^5- Fede tragpIngan
ni 1707. Armida Abbandonata 1707. Armida al Campo 1708. 
Tentone 1708. Sofonisba 1708. // Tradimento Tradito 1709. Ama
Più Chi Men Si Crede. 1709. H Comando non lntefo f ed Ubbidito. i 7,0# 
Il Tradimento Traditor di fe Steffo. 1711. La Forza del Sangue. i j u t 
L'Infedeltà Punita 1712. La f 'm tò  «e/i* Inganno 1713. Irene Augu- 
fia 1715. Carlo Re di Alemagna. 1711.9 ma in Bologna. Semiramide iy\^ 
La Coflanza combattuta in Amore 1716. La IVin/a Riconofciuta . Jl 
detto Poeta compofe anche congiuntamente col Lalli 1 Feri Amici , 
Dramma , che fu pur recitato, ed impreflò in Venezia nel 1713.

GIAMBATISTA NERI, Bolognefe, e Dottore, compofe i feguenti 
Drammi recitati, ed imprefli, fi eco me qui è notato : Il Gige in Lidia. 
In Bologna i63j . , e ió8j. Il Cleobolo. Quivi itf3y. Catone il Giova
ne. Ivi id38. UAmor non intefo . In Bologna 1689. Bafilio Re 
d'Oriente. In Venezia 1696. La Clotilde. Quivi 1696. VErifìle. Qui
vi 1697, L* Enigma Dìfciolto. Quivi 1705. , e col titolo Gli Amtcì 
Rivali 1715., e col titolo A n ir Indovino 1726.

/ Rifl tifi Amorofi delle Bellezze di Alinda Moglie di Candaule Re de' 
Lidi y Melodrammi di CAM MILLO BROGGIO. In Milano per il Ma* 
jetta Kiì^. in i l .

L’ Abate PIETRO d’AVERARA, Bergamafco, compofe i feguenti 
Drammi , che furono rapprefentati , ed imprefli , ficco me fegue . 
L* A ninfe fortunato per forza. In Venezia 1684.. Il Pubblio Elio Per
tinace . Ivi i6fy. L’Andromaca . In Milano 1700. L9 Arjìade . Ivi 1700. V A  igei tea net Catai. Ivi 1702. V  Admeto Re di TejfagUa . 
Ivi 1701. V  Afe amo. Ivi 1702. VAretufa . Ivi 1703. , e in Venezia 
1709. li Filindo. In Venezia 1720., c col titolo di Nerma 1728., c 
col titolo di Dati 17*9* ^ Trionfo della Virtù. In Venezia 1724.Ma 
udla Prefazione della citata Angelica nel Catai, fi nota f ch’egli ne ha 
comporti più di quaranta.

UEtmaura Fuggitiva, Dramma Per Mufica di ANTONIO MARIA 
MONTI, Bolognefe. In Bologna 1684. Amor torna in s'al sò ovetfie'l 
Nozz d'ia Cbecha, e d9 Bdett, Scherzo Drammatico Rufile ah delio Stef
fo, In Bohgna 1686.

URodericoy Dramma per M«fi:u di GIAMBATISTA B O T T A U SO . 
In Milano 1684. L 'Hiarba Impazzito dello Stello. In Brefcia 1687. in 8.

Don RINALDO GIALLI , Veneto, fece i feguenti Drammi, recita
ti, ed imprefli in Venezia, ficcome fegue: Arìberto, f Flavio Regi 
d-' Longobardi 1(584. Le Genero ft Gare tra Ce far e , e Pompeo 168 A 
La Fortuna ira le Difgrazle 1688. La Falfirena 1690. Il Creonte 
1̂ 90. Il Trionfa deli9 Innocenza 1(593.

I D J ini per Amore , Dramma per Mufica del Segretario FRAN
CESCO
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CESCO M lL IA T l, Romano. In Brefita per il Rtzzardi 1685. in it .

La Dafne , Scherzo Drammatico del Marchefe PIETRO FRAN
CESCO TRECCH I, Cremane f i . In Cremona per Lorenzo Ferrari 169  
in 8. La Teodohnda , altro Dramma del Medefimo . In Milano per 
il Mal tufi a 1696. in fa. L * Elvira Regnante. Ivi 1696. io 12.

ANTONIO ARCOLEO, Candiotto, e Dottore» compofe pure alci]« 
ni Drammi » recitati » e ihm pati in Venezia negli anni, ficcome fegue ; 11 Clearco in Ngroponte 1885. la Rofaura 1Ö89. * e in Bologna rdp}. 
Il Breno in Efefio 1690.

La Dtdone Delirante » Dramma per Muße a ¿'ANTONIO FRAN
CESCHI, Veneto. In Venezia 16B6.

Il Giunto Bruto , Dramma per Muße a di PIER PAOLO SETA , 
Filofofo, e Medico Bolognefe. In Bologna i<$8tf. Le Due Angüße, al
tro del Medefimo. In Bologna 1700.

Il Furio Cammillo , Dramma per Mufica del Dottor LOTTO LOT
T I . In Parmt id8d. La Saggia Pazzia di Giunto Bruto. In Venezia 
1698. \\ Aldctade. Ivi 1699.

L i Fl.ivia, Dramma per Mufica di GIORGIO MARIA RAPPARI- 
N I. In Bologna 1686.

Tullio OflUio, Dramma per .Mufica da rapprefientarfi nel Regio Nuo
vo Teatro di Milano Vanno i68<$. In Milano per il Majetta i<$8<5. in ■
S. Compoiuori di quello Dramma furono ANTONIO , e GIUSEPPE 
Fratelli PIANTANIDA.

Il Sejano Moderno della Tracia, ovvero la Caduta dell* ultimo Gran 
V ifirt, Dramma per Muße a dì ANTONIO GIR A POLI. In Venezia 
itf85. Qjiefto Dramma ebbe un incontro così feiagurato, che non Tene 
finì neppure la prima Recita .

Il Finto Chimico , Dramma per Mufica. In Firenze 1686. in 8.
MARCO ANTONIO GASPARINI, Veneto, compofe tre Drammi 

recitari, e impreifi in Venezia, ficcome fegue : Zcnocrate Ambafciadora* 
Macedoni 1687. La Fede creduta Tradimento 1693. L*Amante Impaz
zito 1714. Quefto Dramma fu recitato in pih luoghi, prima col titolo d*Al- 
ciade, c poi con quello della Violenza d*Amore, e poi col titolo L'Alcia- 
de , ovvero la Violenza à* Amore fu rapprefentatoinBergorao, e Cam
pato in Milano Tanno 1719.

GIULIO PANCIERI, Milanefe , fece tre Drammi, recitati, e im- 
preifi in Venezia, ficcome fegue: Il Gran Macedone 1690. YAlme- 
r inda 1691. Y Almira 169 t.

Gli Amori ddufi da Amore, Dramma per Mufica . In Torino per 
l'Erede dd Colonna i<S88. in 8. Ha di rincontro la Traduzione in Profa 
Francefe.

PAOLO EMILIO BADI, Abate, compofe Le Gare àelt Inganno e 
dell* A  nove , il Trionfo d* Amore e di Marte, e P Argene , Drammi
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tuu’ e ine recitati , ed impreffi in Venezia nel *d8p.
AGOSTINO VIALI, Genovefe, nacque l’anno i tf t j . ,  e morì in pa

tria nel 1689.Trovai! un Dramma da lui compatto, e intitolato la Bra-

4 8 1  Delhi  Storta ,  c detta Ragione d ogni Poefia.

La Sincerità Trionfante, Dramma pet Mufica d> OTTAVIANO CA
STELLI, Dottor di Leggi** di Medicina. 1». Som« 1690. in 4.

U One (là negli Amori, Dramma per Mufica dt GIOVAN FILIPPO
BERNINI , Romano , In Roma in 8. __ _

Il Giufttno, Dramma per Mufica di GIACOMO CIPRIOTTI. In 
Milano 1691. L'Innocenza Dtfefa. Ivi 1700.

DOMENICO D AVID, Veneto, produfle i feguenti Drammi, reci
tati, e imprefli in Venezia negli Anni qui fofcritti: L'Amante Eroe 
itfpi. La Forza detta Virtù 169J. ; e col titolo Là Virtù Corona
ta 1717. ; e col titolo di Stface » in Bologna 17J7. Amor» e De-
vere . 1697,

ERCOLE BONACOSSA, Ferrarcfe, Gentiluomo, di pittura non 
meno, che di poefia dilettante, compofe alcuni Drammi ; e morì vec
chio a’ 12. di Decembre del 1691.

Amilcare dt Cipro, Dramma per Mufica di ALESSANDRO GAR- 
GIERIA. In Bologna per li Peri. 1691. in 1 1

La Venere Trwefiita* Dramma per Mufica di ANTONIO SCAP
PI. In Rovigo , e  in Venezia i6pt.

ANTONIO MARCHI, Veneto, compofe pur molti Drammi, che 
furono tutti in Venezia rapprefentati, ed impreifi, iiccome fegue: 
La Rofalinda 1692., e molto alterato , e rittretio * col novo titolo 
Erginia Immafcherata 1710. La Zcnobìa Regina dt* Palmireni. 1694., 
e col titolo 11 Vinto Trionfante del Vincitore 1717. Il Zenone Im-
perator d* Oriente 16$6. Il Ridamiflo 1698. Demetrio 0 Tolommto. 
1702. L*Ingannator Ingannato 1710. La Cfihnza Trionfante degli 
Amori, e degli Odii 1716., e col titolo Artabano Re de* Parti 1718.; 
e col titolo L'Odio vinto dalla Cofianza 17}!♦  Alcina Ddufa da 
Ruggiero. 172$.

La Rofmtna, ovvero £ Infedeltà Fedele. In Lodi 169}. in 8.
V  Ariane* Dramma Muficale nel empimento degli A  a ai di Leopol

do 1. Imperniare. In Milano 1694. in 8.
L Aiace* Drammap?r M i fica d*A. d*A. In Milano 1604. in 1 a* 
GIROLAMO FRIGI MELICA ROBERTI, Padovano, e Conte, 

molti Drammi diede pure alla luce recitati, e ttampati iti Venezia , 
ficcome fegue. L'Ottone 1694. L* Irene 1694. Il P a fior à'Anfnfo . 
169$. La Rofimonda 169J. Ercole in Cielo 1696. La Fortuna p. r 
Dote 1704. li Drfni 1705. Mitridate Eupatore 1707. Il Trionfo 
della Libertà t.707. Il Selvaggio Eroe 1707. A l e fiandra in Sufi. 
1708. Olirà i predetti Componimenti, furono anche di quello Poeta



Tette Drammi, 0 più toña Oratori per Mañea, impresi in Venezia nel
1702. in 12..*, col titolo ài Tragedie Sacre.

L'Erto ve, Dramma per MÌfica rapprefentato nel Teatro, di Vercelli 
Tanno 1694.. In Milano in n .

FULGENZIO MARIA GUALAZZI* Vèronefe, e Religtofo dell1 
Ordine di San Domenico, compofe La Schiavitù Fortunata, e */ Pro- 
digio dell* Innocenza, due Drammi recitati, ed impreffi in Venezia il 
primo, nel 1694. , e il fecondo nel 1 ¿9$*

PIETRO ROMOLO PIGNATTA, Abate Romano, prodiiffe tre 
Drammi, recitati, ed imprelTi in Venezia, ficcome fegue: LaCoflanza 
vinte il D fiino 169$. L'Afmiro Re di Corinto 1696. Il Vanto 
d* Amore 1700*

APOSTOLO ZEN O , Viniziano, Iftorica, e Poeta dì Carlo VL 
Imperadore, e Letterato, a cui la Repubblica delle Lettere è debitrice 
di molto, per le incomparabili fue fatiche ad illuflrarla durate, non 
pochi Drammi compofe, che furono rapprefentati, ed impreffi, ficcome 
fegue : GT Inganni Felici, In Venezia 1695. Il Tir fi  1696* I  Rivali 
Gtnerofi 1597. Eumene 1697. Odoardo 1698. Far amondo 1699» 
Lucio Vero 1700. Grifelda 1701. Venceslao 1705, Pirro 1704. 
Teuzzone. In Milano 1706., c poi in Venezia 1708. L* Amor Generofo
1707, La Mcrcpe 1711. Alejfindro Severo 1717. Lucio Papiria 
Dittatore 1711. Nìtocvi. In Vienna 1712. L*Eurtfieo. In Vienna 
171$. e poi in Venezia, ma alterato, nel 1732- Scipione nelle Spagne 1724. 
Alejandro in Sidone. In Vienna, La Sirita, IviQ u elli due ultimi Dram
mi fono ilari con fomrna lode delPAutore in molti luoghi afcoltati, e ap
plauditi. Meride, e Stlimante. In Vienna , e in Venezia 1727. Ormifda 
Quivi 1728: Gianguir 1729. Mitridate 1730. Ma fopra tutto fono com
mende voli le fue Poefie Sacre Drammatiche , c amate nell’ Imperiale 
Cappella di Vienna, e da lui pubblicate in Venezia prtffo Cripoforo Za* 
ne nel 1735. in 4. grande. Effe fono il Sifara , il Tobia, il Naaman% 
il Giufeppe, il David, le Profezie Evangeliche d* Sfata , il Gioas , il 
Batpfia, il Gionata , il Nabot, il David Umiliato il Scàccia * Geru- 

falemme Convertita, S. Pietro in Ce far e a , e Gesù preferì tato nel Tempio, 
Congiuntamente poi con PIETRO PARI ATI , da Reggio di Lombar
dia , Poeta anch* effo di Carlo VI. Imperatore, compofe quelli altri 
Drammi, recitati, ed impreffi, ficcome fégue : YArtaferfe 1705. Y An
tioco 1705,, e col titolo di Seleuco 172J. L'Ambino 1706. La Statira 
1706. Ú  Anfitrione 1707. Il Flavio Anido Olibrio 1708. L* Afiarto
1708. L  Engel berta, In Milano 1708,, e poi in Venezia 1709* Il Fai-

fo Tiberino 1709. Seffiri Re d'Egitto 1710, Cofiantino 1711., e col 
titolo il Mafjimiano 1731. UAmor Eroico, In Barcellona , e poi in Ve* 
nezta 1725. Il Part iti poi da fc foto compofe quelli altri Drammi 
medefimamente rapprefentati, e impreffi, ficcome fegue : i lSidonio. In 
Venezia 170<5. La Svampita, In Melano 1708. Il Ciro, In Venezia 1710. 
Arianna e Tefeo * Ivi 1727. P p p 2 An-
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Antemìo in Roma , Dvamma per Mufictt di ANNA ROSA BELLA 

VILLA, da Scìambery. In Novara per Liborio Cavallo 1695.108.
U Adonia, Dramma per Mujìca del Cardinal PIETRO OTTOBONI,

In Roma in 8.
GIOVANNI GRIMANI, Nobil Veneto, compole un Dramma reci

tato, ed ¡moretto in Venezia nel igp6.f che fa intitolata SigifmondoPri-
mo a l D iad em a ,

Gl* Inganni Amore fi Jcoperti in Trilla 9 Scherzo Gtocojo di LELIO 
MARIA LANDI. In Bologna 1696. in iz.

L*Eraclea, Dramma per Mujìca di GIOVAN CESARE G O D I, Pa
dovano . In Venezia 1696,

La Marianne, Dramma per Mujìca di LORENZO BURLINI y Ve
neto . In Venezia 1696. La Forza d*Amore % altro delMedefùno. Qui
vi 1697.

La Dafne, Favola Bofchereccia per Muficadi EUSTACHIO MAN
FREDI . In Bologna 1696«

UOrofinonda , Dramma per Mujìca di DOMENICO ANGELO 
MANGANONE. In Milano 1696.

Il Roberto, Dramma per Mufìca di LODOVICO ADIMARI . In 
Firenze in 8.

Non dà freno a ll amor dtfugguaglianza, Dramma per Mujìca. In 
Modena per Bartolommeo Soli ani 1697. in 12. Fu Autore di quello 
Dramma ANTONIO COTTI NI , che nel precedente anno ne cantò 
anche una parte nel Cortile del Palazzo di Safluolo, dove prima era ita
lo rapprefemato.

VOrefle in Sparta , del Dottor POMPEO LUCCHESI . In Reggio, 
per Profpero Vedrotti 1697. in 8.

La Sfortunata Sventura di Medoro , 0 Jìa la Pazzia d* Orlando di 
GIROLAMO GIOVANOLLI. In Lodi 1697, in 8.

La Virtù Trionfante dell* Inganno, Dramma per Mujìca. In Piaceri* 
za 1697. in 8.

Gli Amori di Rinaldo con Armida, Dramma per Malica. In Brefcia
1697,, e col titolo 9 l’Owor al Cimento. In Venezia 1703., e con altro 
titolo // Trionfo d* Armida. Quivi 1725. L’Autore di quello Dramma è 
incerto . Alcuni l’ hanno attribuito a GIROLAMO COLATELLI, 
Veneto.

Eufonia, ovvero la Dama Stravagante » Componimento Drammatico 
¿dii Signori M. N. P, C. In Roma per Giufeppe Vannacci 1697-

FLAVIO ORSINI , Romano , Duca di Bracciano, mori in Roma, 
ranno 1698. Compofe rarii Drammi per Mufìca , de* quali parte diede 
anche alle Stampe folto il nome anagramnaatico dì F ito jìn a u ro .

SILVIO STAMPIGLIA * Romano , compofe varii Drammi, recitari * 
ed ìmpreÌTi, Eccome fegue ; La Fede in Cimento, 0 Jìa Cammilla Regi*

na



» a de* V olpi. In Venezia 1698., e in Bologna 1700. La Caduta de 
Decemviri. In ‘Reggio 1699-, c in Bologna 1700. VEraclea. In Na
poli 1700. in 12. La Partenope. In Napoli, e poi in Venezia 1708., e 
col titolo di Rofinira Fedele 1725. I  Tre Rivali al Solio. In Bologna 
1711. L’Arrivo della gran Madre degli Dei in Roma, rapprefentato nel 

felicijfimo Arrivo in Milano dell’ Imperatrice Elifabetta Vanno 1713. 
Milano per il Malate fi a in 4 .. E* fatto a maniera d’Ora torio > L’Imeneo in 
Atene, In Napoli, in Bologna, c poi iw Venezia ijt6 .

ORTENSIO M AURO, Veronefe, Poeta de' Principi di Branfvick 
compofe molti Drammi a ufo del Teatro di Hannover.

UAnfione, Dramma per Mufica ♦ In Milano 1698. in 8.
Il Finto Efau, ovvero G/i Odii Fraterni di Don GIUSEPPE FIA- 

NELLO. In Venezia 1698,
MARC* ANTONIO REMENA , Dottor Veronefe , compofe Gli 

Amori tra gli Odii, 0 fia il Ramiro in Norvegia, Dramma , che fa 
recitato, ed imprefTo in Venezia nel 1699,

UAriov*flo, Dramma per Mufica. In Milano 1 <199. in 8.
FRANCESCO ROSSI , Veneziano , e Dottore , produfTe i feguenti 

Drammi, che furono recitati, ed imprefli in Venezia con l’ordine qui 
fofcriuo : 11 Paolo Emilio 1699. La Nicopoli 1700. Pertele in Samo
1701., e col titolo II Trionfo delV Innocenza, e con qualche variazione.
1707.. La Caduta di Gelone. 1719.

GIOVANNI COSIMO VILL1FRANCHI, Volterrano , celebre Me
dico in Firenze* morì nel 1700. Trafponò egli con maravigliofa gra
zia, e ridufle a Dramma cantabile II Trefpolo Tutore, o da La Ruota 
della Fortuna, Commedia in Profa del Ricciardi.

La Cleopatra Regnante, rapprefentata nel Teatro di San Giacomo di 
Nove l’amo 1700.. In 8.

FRANCESCO PASSARINI, Veronefe , compofe i feguenti Dram
mi , recitati, ed imprdfi in Venezia con quell“ ordine. La Vittoria nel- 
la Co fi anzi 1702. - La Vendetta Difarmata dall' Amore 1704., e in 
Bologna 1714. Chi la f a , l’afpata 1717., Il Bertoldo 1718.. Il Vec
chio Delufi 1718. Le Pazzie degli Amanti 1719. La Figlia , che 
Canta. 1720. Gli Sponfali dyEnea , In Trevtfo 1729. , e in Venezia 
1731. Amor e Fortuna 1728., e in Bologna 1731. Gli Stratagmi 
Amorofi 1730.

ANDREA MINELLI» Abate Veneto, compofe più Drammi, recita
li , e impresi, ficcome fegue : L’Orfeo . In Venezia 1702., e col titolo, 
Le Finezze à*Amore 1703.. La Forza Vinta dall9 Onore. Ivi 1703. La 
Rodoguna . J» Milano 1703. Il Trofeo dell’ Innocenza . In Vene
zia 1704.

Il Tiberio Imperatore d*Oriente , Dramma per Mufica di GIOVAN 
DOMENICO PALLAVICINO , Brefctano , Poeta , e Secretarlo dell’

Elet-
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Ehttor Palatino. in Venezia 1702. Qjjefto Dramma fu etiche quivi ri* 
flarapato nel 1710,, con poca variazione , ma col titolo affatto mutato 
in queft’ altro ; Le Vicende d*Amore, e di Fortuna .

Giulio Cefire in Alejfandvia 9 Dramma per Mufica dt FRANCE
SCO ANTONIO N O VI, Napolitano. In Milano 170$. m 8. Le Glo. 
rie di Pomoso, ìn Pavia 17®!* Qpcfl® Poeta, che fu anche perito 
Mufìco , compofe altresì il Pefcatore Fortunato Principe d Ifcbia, Cefo- 
re e Tolommeo in Egitto , il Diomede, ed altri.

Il Fornace, Dramma per Mufica di LORENZO M ORARI, Padova.

4 8 < f Della Storia ; e detta Ragione d’ogni Poejìa *

no. In Venezia 170j. , . , . A _
Opere Nuove del Signor GIROLAMO, GIGLI » Accademico Acccfo, 

rwe z/ Leone dì Giuda in ombra, ovvero il Gioajfo, Dramma Sacro, 
Amor Dottorato f Invenzione Drammatica &c, e Sonetti &c.
In Venezia per Marino RoJJetti 1704* in 8,  ̂ Poefie Drammatiche del Medefimo, Quivi per Marino Rojfetti 1708. in 8, . Sono la Geneviefa9 
Lodovico Pio, La Forza del Sangue, e della Vieta, Tra.
dimeni i , Amore fra gP Imponibili 9 alcuni Oratorj» e Cantate, I Drammi qui contenuti erano già flati rapprefentati, e di per fe impreffi, fio- 
come fegue ; La Fede ne3 Tradimenti, In Bologna 1690, e in Lodi 
169$., e in Venezia 170J. L*Amore fra gl* Impofjibìli . I» e
¿17 , per */ /ìo»ettz 169$., c in Venezia per il Portoli 17°®*Compofe egli ancora un altro Dramma intitolato Atalipa, Molti poi di qùefti Drammi furono da lui ftampati fotto il nome di Amaranto 
Scidtatico, che fu il nome fuo Paiìorale di Arcadia,

Il Flavio Bertarido 9 Dramma per Mufica di STEFANO GHISI, 
Nobil Veneto, In Venezia 170$*

DONATO CUPEDA, Napolitano, fervi in Corte dell* Imperador Leopoldo in qualità di Poeta fino alla morte » che feguì nel 1705, Va* 
rii Drammi del fuo fi veggono impreffi con altre lue cofe «

PIETRO ANTONIO BERNARDONI, Poeta Cefareo, molti Dram
mi pur fece, che con altre fue Opere furono ftampati in Bologna per 
Coflantino Pifarri 1706. > e 1707. in tre Volumi in 8. Effi fono il 
Giulio Cefare in Torino, Il Gelofo di fe medefimo 9 VAmore vuol forni-
glianza, c il Mie agro, che fu recitato in Pavia nel 1705., e in Ve
nezia nel 1718,

Filippo Rg della Grecia 9 Dramma per Mufica, In Venezia 1706* 
L’Autore fu il Come PIETRO GIORGIO B A R ZIZA , Nobil Vene
to, l i  Germanico, altro Dramma attribuito al Medefimo. Quivi 1716* 

FRANCESCO MAZZARI, Trevigiano, e Dottore, compofe i fc- 
guenti Drammi , recitati e ftampati in Venezia negli anni infrafent- 
ti. Il Paride in Ida 1706. UEndìmione 1709. UUmor di Princh 
peffa , 0 f i  a P Ambizione Gafligata, 1717.

L'Analafonta 9 Dramma per Mufica di D* GIACOMO GABRIELI,
Vene-



renilo. In Bologna 1705., c in Venezia 1719.
La Ftltrofa , Dramma per Mufica di ANTONIO BERGONCINI, 

Bologne fe . In Venezia 1706.
UIfigenia, Dramma per Mufica di PIETRO R IV A , Veneto. In 

Venezia 1707.
Tatcan Re della Cina, Dramma per Mufica di URBANO RIZZI, 

Trevifano . In Venezia 1707. Achille Placato, altro del Mcdefimo. 
In Venezia 1707.

La Libertà delle Catenef Dramma per Mufica. In Milano 1707* 
in 8.

BARTOLOMMEO PEDONI, Veneto, produce tre Drammi, reci
tati, e impreflì in Venezia, ficcome fegue: Vindice la Pazzia della 
Vendetta 1707. La Rofilda 1707. La Virtù Trionfante d*Amor Ven
dicativo 1708-

La Fede Riconcfciuta, Dramma per Mufica. In Vicenza 1707., e 
col titolo di Dorinda. In Venezia 1729. Arato in Sparta, Dramma 
per Mufica - In Venezia 1710. Autore di quelli Drammi fu BENE
DETTO MARCELLO, Nobil Veneto.

ANTONIO SALVI, Fiorentino, molti Drammi produfTe, che furo
no recitati, ed impreifi, ficcome fegue ; Ginevra Prtncipefia di Scozia. 
In Firenze 1708., e con altro titolo d'Ariòdante. In Venezia 1716., e 
col titolo di Genevra 173?. Le Gare di Polìtica, t di Amore * Quivi 
1711. Lucio Papirio. Quivi 1715. Eumene. Quivi 1717. Amore e 
Mae fi à , 0 fia YArface. Quivi 1718. UAfiianatte. Quivi 1718. Il 
Teodorico 17x1. UArminto. Quivi 1722. GB Equivoci d'Amore, e 
d*Innocenza. Quivi 1723. U Ipermneftra. Quivi 1724. Il Bettarido 
Re de* Longobardi. Quivi 1717., e col titolo di Rodelinda 1731. L*AJe~
laide. In Roma 1718. , e in Venezia 1729. La Berenice. In Firenze
1750., e poi in Venezia 1734.

PIER JACOPO MARTELLI, compofe Piramo, e Tisbe, Pattorale per 
Mufica, l’Apollo Gelofo, Gli Amici, e il Perfeo.

Il Vincitor Genere f i , Dramma per Mufica di FRANCESCO BRIA- 
N I, Veneto. In Venezia 1709. 1faccio Tiranno. Quivi 1710.

GIAMBAT1STA BUONADRATI, Riminefe, mori nel 1709. Com- 
pofe egli in noftra Poefia fpeziatmente Cofe Drammatiche-

Edvige Regina ¿'Ungheria, Dramma per Mufica di TOMMASO 
MALIPIERO, Nobil Veneto. In Venezia t jo 9, VInnocenza Ricotto- 
Jciuta. Quivi 171^

Gli Amanti Genercfi, Dramma per Mufica di GIAMPIETRO CAN
DÌ , Padovano. In Venezia 1703. Il Tradimento Premiato. Ivi 1709. 
Uldafpe. 1730-

VInimicò Generofo, Dramma per Mufica. In Bologna 1709,
Il Conte AGOSTINO PIOVENE, Nobil Veneto, produile gl* infra-

fc ritti
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ferirti Drammi recitati, e ftampati in Venezia, ficcome fegut; Lj 
Principefja Fedele 1709., t  in Napoli 1710., e col titolo di Cunegond., f 
e variato in qualche cofa, 17 ì6. Il 'Tamerlano 171*., e col titolo di 
Bajazette i7z?. Il Publio Cornelio Scipione i j i z ,  Lo Spurio Po/?«, 
mio 1713. Il Porfina 171 J* H Mxvfia Delufo 17 5̂* 1̂ Polidoro
171K, Il Nerone 1 721. ______

La Silvia,  D ram m a per Mufica del Conte ERRICO BISSARO, 
Vicentino. In Vicenza 1710., e in Venezia 173° •

Il Come FRANCESCO DI LEMENE, compofe 1 feguenti Drammi ; 
La Ninfa Apollo, In Venezia 1710., e col titolo L'Inganno Felice. 
Quivi 1730.» e col titolo T irfi. Quivi 1734. Lo Scherno degli Dei, 
In Lodi in 12. U Endimione, Favola Pafiorale per Mufica. In Lodi per 
Cirio Antonio Sevefi i6yt. in i l .

La Principe fi* Fedele , Dramma per Mufica. In Napoli 1710, 
in 11.

DOMENICO LALLI, Napolitano, produiTe gl# infraferitti Drammi, 
recitati, e ftampati in Venezia, ficcome fegue; UAm>r Tirannico 
1710. L’ Eh fa 17 n .  12 Amor di Figlio non Conofiiuto 1716. VAr- 
filda Regina di Ponto 1716. UArgippo 1717. Il Farnaee ijtB . Il 
Limano 1719. Il Pentimento Generofo 1719. Filippo Re di Micedo- 
nix, \j%\. Il Parafinone 1711., ma in Bologna. Gli Ecceffì della Gelofia 
1712. e col titolo La Marianne 17x4. Il Tinocrate 1723. L'UUfi 
fe 17x5. Twrftj Lucrezia 17%6, V4 rgeno 1718. Uditamente coll* Aba
te FRANCESCO SILVANI compofe ancora , come dicemmo , I  Veri 
A m ic i :  e unitamente con GIOVANNI SOLDINI , Viniziano, fece 
Sulpìzh Fedele ipip. YOnorio 17x9. Il Boldini poi da fe iòlo, compì* 
fe UAbbandono d*Armida, Dramma, che fu recitato, ed impreflò in 
Venezia nel 17x9.

GIORGIO ANTONIO FALIER, Nobil Veneto , compofe gfinfra- 
feritei Drammi, recitati, e ftampati in Venezia, ficcome fegue: Non fin 
qudlai èioDifefo, 1710. Circe Delufa , 1711.

GRAZIO BRACCIOLIFerrarefe , e Dottore , otto Drammi prò* 
dulfe, che furono recitati, ed imprefli, ficcome fegue. 11 Crifippo, In 
Bologna 1710, \2 Armida in Damafio, In Venezia 1711. LaCoflanza 
in Cimento colla Crudeltà, 0 fia il Radamiflo. Ivi 1712. Afiinoe Ven
dicata . Ivi 1712. La Gloria Trionfante d* Amore. Ivi 1712. Cdfur- 
nìa. Ivi 1713. Orlando finto Pazzo, Ivi 1714. Rodomonte Sdegnato ,

~ Ivi 17*4* Ale fiandra fra le Amazzoni, Ivi 171$.
VINCENZO CASSANI , Viniziano , compofe i feguenti Drammi , 

che furono recitati in Venezia , e quivi ftampati negli anni , ficcome 
fegue: Il Tiranno Eroe 1711. Il Cleomene 1718. La Plautilla 17th  
Romolo , e Tazio 1722. 12 Inconfianza Schernita 1727. Qjieft’ ultimo
Dramma fu anche replicato nel 1729.. col titolo li Filandro»

AN-
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ANTONIO ZANIBONI, Bolognefe, e Conte , compofe pure alquan

ti Drammi, recitati, e imprefii parte in Bologna, e parte in Venezia, 
che iono : 11 Mago De ¿ufo ¿alfa Magìa, La Pithonefia nel Monte Olirne 
po , Anor Nato tra fOmbra, L’Odio Redivivo  ̂ Le Gare Generoß y 
U  Am mìe Ravved uto r L* Arfacide ,  d é filé , An agii da.

TEODORO^ MENGOZZI compofc PAmor fra gl* Incanti, Dramma 
per Mufica, recitato, ed impreffò in Bologna nel r jrji

PETRONILLA PAOLINI MASSIMI compofe due Drammi : l'uno 
intitolato II Tradimento Mendicato 0 la. Donnm Mußte e filtro intito
lalo YAtomìri.

P a lla d i Trionfante' in Arcadia,. Dramma per Muße a del Cónte OTTO1 
MANDELLI;, Pivefe. In Venezia 1714.

Il Liomedontt * Dramma per- Mufica di Gl A M BATISTA GUIZ- 
ZA R D I, Bolognefe . /w Venezia 1718.. Il piu. Fedii tra gli Amici
altro del Medefimo . Quivi 1744.

ANTONIO MARIA LUCHINr, Veneto, Poeta del Re di Polònia, 
fece grinfraferitti Dummi, che furono recitati, ed impreiTi in Vene
z ia , ficcome fegue il Foca Superbo 1716, T ieteberga  1717; E rm e¡7- 
g a rd a  17*1. G li  S fo r zi d*Am bizione , e d*Amore 1714. D o r ìlla  in. 
T em ps \ y z 6 . A d a loa ld o  Furiofo  1717. Fàrnace 1727. G ii  O d ii D e -  
tu f i  d e l Sangue 172 8 ; Selim o-.gran Signor de T u r c h i \J%0 .

BARTOLOM MEO* BOZZONI, Milancfe, e Cónte:, fu Giureconfol
to Collegato ; evarie onorevoli commiffiòni foilenne per la fua patria* 
della quale fu anche Vicario; di Provifione nel 1705. Ebbe in* ino-

^lie TAnna Maria di Carlo Gallarati Generale di Cavalleria-, e Mae- 
ro di Campo, della.quale molti figliuoli ebbe 1 e morì a '7. di No

vembre del 1718* in- età d'anni d’intorno a fettanta . Dilcttoflì egli molto 
di poefia; e molti Virrfi compofc, de? quali alcuni furono imprefli, al
tri rimtngoao inediti. Tra quelli fono U Jfabella  Regina di C a flig ly t  ,, 
Dramma per Mufica  ̂ il Lotrecco Placato  alrro Dramma per Mufica , a l 
cuni altri Drammem Pafloralì, fèi Oratorj fopra TEucariflia , due. altri, 
fòpra: S. Antonio di Padova, la Verdone di alcuni Salmi im Canzoni , 
altre Canzoni e profane,, e facre , fpeziahnente. in lode di Maria Ver* 
gine, molti Sonetti e ferii , e faceti, Madrigali &c. Io ho (limato di: 
confer vare qui la memoria d’una Famiglia a matrice della Poefia : da clic 
colla morte del Conte Gmfeppe figliuolo di detto Bartolommeo fuccedu- 
ta a’ 18; di Maggio del 1751., che fu anch’ elfo buon poeta , ed uno 
de’ primi Paftpri Accadi della Colonia Milanefe > tal, lignaggio ha finito-, 
di edere..

La Virtù tra NemiciDramma per- Mufica di GIO: BATTISTA A B p 
BATI, Veneto. In. Venezia 1718. Qucfto Poeta, fece pure un altr’ Ope
ra intitolata P Damizi mo . che non fu però recitata in Mufica. 

BENEDETTO PASQJMLIGO, Nobil Veneto, che il coperfe fotco, 
Voi,. /IT,. Part, IL . Q q q  il



il norie Arcadico di Merindo Fefanio, fece i Tegnenti Drammi per Ma- 
fica-, rapprefematì, e imprefli, ficcomc legue : La Berenice. In Bologna 
170Ä.. L’Antigona. In Venezia 1718. La Fedeltà Cerenata, ofìa ¡'Ifige
nia mTauride. Ivi 1719., e 17*5. con variazione. Cimine. Ivi lJtu  
Giulio Flavio Crifpo. Ivi 17z*. Mitridate Re dt Ponto Vmetter di fi 
(ì,(fo. {vi-1715. Venezia , Dramma Marittimo . Ivi 17)1. Riduflè 
egli ancora il Pafior Fido a comodo di cinucfi i c fu recitato in Ve
nezia nel 1710. „ . * . _

GIOVANNI PALAZZI, Veneto, fece i feguenti Drammi, rappre- 
fentati, ed imprefli in Venezia, ficcomefegue: Armida al Campò d'Egit
to 17x8. La Verità in Cimento 1720. Medea , e Giafonc 1717. Ro- 
filetta, ed Oronta 1718.

La Pace fra Seleuco, e Tolcmmeo, Dramma per Mufica. In Milano 
1710. in t %. Il Dramma è d’Adriaao MorfclH , ma è rifatto da AN
DREA TRABUCCO.

Il Come ANGELO SCHIETTI, Veneto, Compofe' i Drammi, che 
qui annovereremo , rapprefentati, ed imprefli in Venezia, l'Arianna 
Abbandonata nel 1719. ; la Pace per Amore nel 17x0., e col titolo // 
Nemico Am mie nel 1725. ; laLaodice nel 1724.

GIUSEPPE MARIA BUINA, Bolognefe, compofe pur molti Dram
mi, che furono rapprefentati, ed imprefli, parte in Bologna , e parte 
in Venezia : e fono 11 Savio Delirante, che poi còl titolo cangiato in 
quello di Frmtfie d* Amore , fu riftampato, e rapprefentato in Vene
zia nel 1716., e 17x7., l'Ortolana Contejfa, YAlbumazar, il Malnio- 
c°r, Chi non fa non falla, la Mafchera levata al vizio, A  mida De- 
lufa. Fidar fi } bene, ma non fidarfi è meglio , Artanaganamenàne &c.

Leucippe, e Teono e , Tragedia per Mafie a 8cc. In Venezia per Ma
rine Ripttt 1719. in ix. L’Autore di quefto Dramma, che fu poi 
rirt|mparo alquanto più riflretto, e variato in molte parti, fu il Mar- 
chefe PIER MARIA TREVISANI SUAREZ, ora dignifEmo Vefcovo 
di Feltre.

L Umtltà Coronata , Dramma Morale per Mufica di VIN
CENZO NIERI, Luccbefe. In Lucca per il Cappuri, e V Santità 
1710. in 8.

U Paride, Dramma per Mufica di FRANCESCO M UAZZO, iVb- 
bri Veneto. In Venezia 17x0.

Uhgamo Fortunato, Dramma per Mufica dì BARTOLOM M EO 
PAVIERI. In Venezia 17*1. L'Amore per Forza, altro del Mede-
fimo. Quivi 17x1.

 ̂ CLAUDIO NICCOLA STAMPA di Gravedona » Dottore , e Poeta 
della Regia DucaLCorte di Milano , compofe pur molti Drammi, che 
furono recitati, ed imprefli, (ìecome fegue : V  Arianna nell9 I/o la di Naf 
f°- In Milano 1743. U Oronta. Ivi; c col titolo variato in quello

di
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di A i Ufo, In Venezia 17*7. UElena. In Milano 171J. La Girila, 
Ivi 17x7. VEurme. Ivi. L'Adria 0 fta Venere Placata, In Vene* 
%ix 17? 1. V  Ettore. In Roma, Riformò anche YArgtppo del Lalli, qua
lora fu recitato in Milano nel 1722., YAgrippa Tetrarca di Gerufa* 
lemme, e moiri altri Drammi.

Aitgono Tutore di FJippo Re di Macedonia* Dramma per Mutila 
di GIOVANNI PIAZZONI da Serravate di Venezia , In Vene
zia 1714.

Agide Re di Sparta* Dramma per Mufka di LUISA BERGAL* 
LI. In Venezia 1725. V E len i*  altro della Medefima. Quivi 1710.

L’Abate PIETRO METASTASIO% Romano, compofe i feguenti 
Drammi, rapprefemati, ed imprdfi, ficcomc fegue : Didone Abbando
nila. In Venezia 1725. Sifice. Ivi 171& Siroe Redi Perfia, Ivi 
1725.; e in Milano 1729. Quello Dramma ha immortalato il fuo Auto
re . Ezio, Ivi 1728. Catone in Utica, In Roma, e in Venezia 
1729. Semiramide Rtcono fiu ta . In Venezia 1729. Artaferfe. Ivi 
17 jo. Al:fm iro nell Indie. Ivi 1732. Il Demetrio in Vienna * e in 
Venezia 1752. Ulffipile. In Vienna , e in Venezia 1732. Adriano 
in Siria. In Vienna* e in Venezia 17}?* VOlimpiade, In Vienna* e in 
Venezia 1714. Demofoonte. In Venezia 173$. ha Clemenza di Tito m 
1715. IIAntigono* rapprefentato in Drefda, Tanno 1744. Milano 
in 3. Ulpermeftra * Dramma rapprefentato nel Red Teatro di Vien
na , in occ afone delle feliciti me Nozze della Serenif Arciducbejfa Ma
ra  Anna d*Auflria &c. * e di S. A . Sereniff il Principe Carlo Alef- 
fandro di Lorena * e di Bar. In Milano 1744. in 8. Altre Opere Dram
matiche produce pure quello Poeta , la mamma parte delle quali coll* 
altre fue Poefic, furono in piò Volumi raccolte, e flampate in Roma a 
fpefe di Pietro Leone 1757. in 8. ; e in Venezia per Pietro Bettinelli 
1737. in 8.

Ottone Amante* Dramma per Mufica del Cavalìer MICHEL AN
GELO BOCCARDI da M izzara. In Venezia 1716. Il Regno Ga
lante * altro del Medefimo. Quivi 1727. Al primo Dramma fu dal fuo 
Autore cangiato dopo la prima comparii il titolo in quello dì Amore 
e Sdegno. Nè però fu effo Dramma lavoro di pianta del Boccardi : ma 
fu piò tolto una Riforma di quello del Silvani , intitolato. La Moglie 
Nemica. Kandakar Re nell Indie , Tragedia per Mufica , del Medefimo. 
In Venezia per Marino Rofftti 1731. Quell* Opera non fu rappre- 
fentata .

Medo * Dramma ter Mufica di Cornante Eginetico P. A. ; cioè dell* 
Abate CARLO INNOCENZO FRUGONI. In Parma per li Monti 
1728. in 8. Riproduffe quello Poeta altresì il Lucio Papirio del Zeno, 
che fu impreffo in Parma nel 1729. Scipione in Cartagine Nuova, 
altro Dramma del medefimo Frugoni. In Parma 1730. in 8.

Q  q q 2 VEge-



I lEgefle, Dramma per Mufica dii CARLO PAGANCESA, Bellurie- 
f i  » In Venezia 1727. Nel Ber dono ia Vendetta, altro del Medefimo, 
Quivi 1718. Romilda. Qpivi *7 31. La Cadma di Leone . Quivi *7?t.

Doriclea Ripudiata da Ctefo  ̂ Dramma per Mufica di GIAMBA- 
TlSTA CORTE, Veneto. In Venezia 1719. Qucflo Dramma ebbe pò-
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chiifimo incontro.
B e lm ìra  in Creta, Dramma per Mufica dt GIROLAMO GIUSTI, 

V e n e to . In  V enezia  1729. VArgenide del Medefimo. Quivi 1733.
Il Motezuma. Quivi 1733.

La Fida Ninfa«, Dramma per Mufica &c. In Verona per Giovanni 
Allerto Tumermani 1730. in 8.. E’ Opera del Marchefe SCIPIONE
MAFFEI-.

LEONARDO COMI NELLI compofc il Martirio d* Antonina, e il 
Leone, due Drammi affai buoni per Melica, i  quali furono impreffi 
con Falere fue Rime in Pavia nel 1730. in 8.

Il Sacrifizi* di Gefte, Dramma per Mufica ài GIUSEPPE SAL10. 
In Padova in 8.

Il Trionfo della Cofl anta, Dramma per Mufica di BARTOLOM
MEO VITTO RI. In Venezia 1731. V  Arde linda. In Trevifo, e \n 
Venezia 1732. Il Ttgrane. Quivi 173 3. Canialide . Qjiivi 1734. 
Tamiri. Quivi *734.

VAnnibaie, Dramma per Mufica di FILIPPO VANSTRIP, Roma- 
«0, In Ramaj Gin Venezia 1731.

Scipione il Giovane, Dramma per Mufic a dd P. GIO: FRANCES
CO BORTOLOTTI. In Venezia 1731.

Nino, Dramma per Mufica del Dottor IPPOLITO ZANELLA. In 
Reggio 1731.

Le Metamorffi O diamor ofe in Birba Trionfale, Dramma Comico 
per Mufica di ANTONIO G O R I, Veneto . In Venezia 1732.

PELLEGRINA BONGIOVANNI, Moglie di Jacopo Rofetti, ugual
mente di favj, e onefti coitami adorna, ette valorola nella pittura, c 
nella poefia, ha pur compofti FArifiodemo, e V Aminta, due Drammi 
per Mufica.

La Candace , Dramma per Mufica ¿’ANTONIO PURICELLI. In 
Milano 1733. in 12.

17 Giudizio dì Paride-, Tragicommedia por Mufica di CUatco Fra- 
Vienna, cioè di FRANCESCO ERCOLANI, fu impreffo coli'altre fue 
Rime in Venezia nel 1734.

La Forza delV Amore , e delt Odio, Dramma per Mufica ft C. F, P. 
In Milano 1734, in 11.

L'Arimene,  Dramma per Mufica. In Milano 1738. in i l .
VAngelica, Dramma per Mufica. In Milano 1738. in 12.
La Zoe, Dramma per Mimica. In Alexandria 1738. in

VAgrip-



Libro Uh Dift. Ifc Capo IP. 493
V Agrippina , Moglie di Tiberio , Dramma per Muftca di GUIDO 

RIVIERA, Piacentino. In Milano 174j. in 12.

P A R T I C E L L A  IV.
Ànnoveranfi in particolare que Drammi Francefi , che 

furono in grazia delia Mujica compoftt ; e de* 
loro Compvfftorì fi farla *

TOMMASO CORNELIO compofe il Bellercfonte , Tragedia , che 
fu polla in Muilca da Luigi Lully, e rapprefentata nel 1679., e ia 

Medea , altra Tragedia , che fu meila folto le Noie dal Sig. Charpcmier, e 
rapprefentata nel 1694,

GIOVANNI DÉ LA FÓNTAINE » compofe F Aflrea 9 Tragedia 
in tre Atti , il Dafni t e la Galatea -, che non compiè , tutta rè per 
Mufìca .

FILIPPO QUINAULT molti Drammi compofe , che tutti furono 
polli in mufìca dal Lully, e furono impresi, ficcome fegue : Le Ftfle di 
Untore e di Bacco, Paftorale in tre Atti. In Parigi 1672. in 4. Cadmo 
ed Ermione, Tragedia, con Prologo. Ivi 1675. in 4. L* Alccfttde, 0 
il Trionfo d* Alcide, Tragedia. Ivi 1674. in 4. Tefea , Tragedia. Ivi 
i 6 j J. in 4* Ati , Tragedia. ivi 1676. in 4. IJide , Tragedia. Ivi 1677. 
in 4, Proferpina , Tragedia. Ivi 1680. in 4. Perfeo* Tragedia. Ivi 
1682, in 4. Faetonte, Tragedia. Ivi 1 <S8j. in 4. Amadigi di Gaula , 
Tragedia ; Ivi 1684. in 4. Orlando, Tragedia. Ivi i68c. in 4. Armi
da , Opera. Ivi itf86. in 4. Quello Poeta fece altresìG/r Amori di 
Lyfi, e d 'E fp eria  f Paftorale Allegorica fu il Trattato di Pace , e del 
Maritaggio del Re nel itftfo. , che fu rapprefentata al Louvre a* 9. di 
Dicembre del detto anno t ma non fu flampata. Le altre tutte fi trovano 
feparatamente non pure colla Mufìca imprefle, ma ancora fenza eiTa , 
ne* tre primi Volumi della Raccolta dell’ Opere ftampata in Parigi, e in 
Ollanda in 12.

GIOVANNI GUALBERTO Di CAMPISTRON compofe AcU e 
G alatea  , Paftorale Eroica , che fu meffà in mufìca da Luigi Lully ; 
XAchille, Tragedia meda in mufìca dal Colìaile, e recitatane! 1688.; e 
V Alcide, 0 fta ti Trionfo d*Ercole, Opera melTa in mufìca dal Lully, e 
dal Marays, e recitata nel 169

Il Ritorno di Cltmene ( Le Retour de Cìimene ) ,  Dramma Paftorale 
per Mufìca del Signor di FONTENELLE. All* Haya 1688. in 12.

L ’Amore g'inirifo dal Tempo , Dramma per Mtfìca del SEGRAIS . 
A ll* Haya ( cioè in Parigi ) 1722. in 8. , t in Amfterdam 172$. in 
i2. In amendue le edizioni vi fono unite le belle Egloghe del medefì 
mo Autore.

PAR-
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PARTI CELLA V.
Anuovmnfì in particolare qui Dramm Inglefi » che furono in grazia detta Mufica oompofti \ e à i  Iota Compo/ttori f i  parla *

LA  Rofimmda, Opera per Mufica (  in verfo Inglefe )  del? ADDI- 
SON. In Londra in 8. Quello Dramma non trovò quell'incontro ( 

che fi afpetta va ; perchè la Favella Inglefe ha un non fo che, che non 
fi accomoda alla Mufica *

C A P O  V.
Dove di alcune altre forti dì Melodrammatica Poefitifi favella •

Siccome ridona abbraccia ugnai mente il bene, e il male, il buono, 
e il cattivo; così per fodaisfare, per quanto da noi fi può»,alno* 

firo impegno , non dobbiamo lafciar addietro alcune altre fatte di Com
ponimenti Drammatici ultimamente per la Mufica inventati f quali fono 
quelli» che Oratorj fi appellano, Feiìini, e Intermedi. Di quelli però 
nel prelènte Capo direni quanto baila.

P A R T ICELLA I.
y '/

Dtmopraft, quando f e come aveffero origine gli Oratorj ; come fogliano ejjì formarfi ; e chi ne fcriveffe •

GLt Oratorj ebbero il loro cominciamento per occàfione, che San 
Filippo Neri nel fuo Oratorio dopo i Sermoni, e tra l'alirc divo

te Operazioni, che vi fi facevano, per allettare, e trattenere la Gio
ventù in efercizj di pietà, e divertirla da paffatempi mondani, foleva 
far cantare in Mufica Inni, e Laudi, e cofe fimili j  ad una, e a piò 
voci, dividendole in due parti nel modo appunto, che fi va fino ad 
ora continuando : e ciò, perchè dopo la prima parte un profittevol Ser
mone fi faceva; terminato il quale feguiva poi la feconda. Ben sì co

minciò



oiinciò quello divoto Trattenimento con due femplici Cantate, o Spirituali , o Morali. Ma non riufcendo poi effe d'intera foddisfàzione agli afcoltanti, per effer diverfc fra loro, e per non e [fervi conneflìone di una parte coll’ altra, fu introdotto di rapprefentarvifi qualche Storia, & Avvenimento della Sacra Scrittura , acciocché la curiosità di udirne la conchiuAone, allettaflc maggiormente gli animi a rollarvi Ano al Ane. Quella faccenda cflendoA poi d’auno in anno migliorata, eaccrefciuta* così diede l’eflère agli Oratorj; e quella è , che ni poi detta Oratorio.Chi fofle il primo però a metter in opera sì fatto titolo, o nome, non è a noi noto . Il Dottor Francefco Codelupi Borzani, Reggiano, che Aori va intorno al itfoo., aveva già compofta una Rapprefentazio« ne Spirituale in VerA » divifa in cinque Parti, iti congiuntura dell* Incoronazione d'un Immagine di Maria Vergine. Quella cantabile Poe- Aa t che fu impreca in Reggio per li Fratelli Bandi nell* anno i6oj. in 8., pare fenza dubbio, che a forma di Oratorio folle compolla. Altresì Oratorio A può appellare II Gran Natale di Crifto Salvator 
N*pro di Giacopo Cicognini, imprelTo in Firenze per li Giunti nel 1 in 8. Anche Giano Nicio Eritreo, favellando di LoretoVeuorj eccellente MuAco, e buon Poeta, Spoletino, racconta doverlo udito una volta nell' Oratorio fuddetto di San Filippo Neri in Roma, a cantare una Querimonia di Maddalena piangente i fuoi delitti, e gittanteA a piedi di Cri ito : il che eiTer doveva, fecondo verifimiglianza parlando, appunto una così fatta maniera di poeAa. Tuttavolta fe vogliamo badare a* Componimenti Itampati, niun fe ne trova prima del Aorire di Francefco BÌalducci, che morì circa l'anno 1645.; traile Rime del quale ne ibno due : l’uno intitolato La Fede, dove A tratta il Sacrifizio d'Àbramo ; ed è in due Pani divifo: l'altro è intitolato // Trionfo , cioè 
L* Incoronazione della Santijjìma Forgine : e una fola Parte comprende. Di quello vocabolo Oratorio A fervirono poi fuccelfivamente dopo il Baldacci alrri molti.Così fatti Componimenti furono da principio PoeAe già mille di Drammatico, e di Narrativo; e mancava loro quella perfezione, che a*Melodrammi è cercata : perciocché fempre vi s’introauceva una Parte, 0 folio il nome d'iftoria, come in quei del Balducci , o fotto il nome di 
Tefto, come in tutti gli altri, che per lo piò dal Tenor A faceva ; l’uffizio della quale era di dare agli uditori notizia del fuggeno , che A rapprefenrava, predicendo fucceflivamente di tempo in tempo la diversità delle azioni, le congiunture, e i luoghi, ne* quali A trovavano i perfonaggi, in modo tale, che per mezzo dell' Iftoria , o del Tefto , prima che i detti perfonaggi pacifero , già A fapeva , quanto dovevano dire : onde in mancanza d’alcuno d'effi poteva a ogni modo 
1* Oratorio cantarti. E il peggio di tutto A era , che fempre la Canti
lena di quella Iftoria, o Tefto, terminava in un Proruppe in tali ac

centi ,
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centi, o in un Così ditti, o in poco diveriè frafì • D Canònico Arcati*gelo Spagna in un fuo Difcorfo intorno agli^Oratorj porta queft’ opU 
nionc, che quella Parte ò’ Iftoria ^oTeflor ione nata per imitazione di quello » che ne* Palili vediamo eiler latto, qualora  ̂lì logliono la Setti- tnana Santa cantare . Quella Pane peri* era in cosi fatti Componimenti, quali una gran iella a picciol corpo adattata * perciocché a quella guifa la maggior parte delle azioni dal Tello folo fi rapprefentavanoj e la m/nore era fra i personaggi difiribuira: onde n^ltiffirni Recitativi, e pochiifime Arie vi. Rincontravano : il che rendeva il Componimento 
poti pure imperfetto , ma ancora nojofo. il prefàto Spagna però fu il primo, che quella Parte cacciale degli Oxatorj in quello, di D e b k r a , che alla luce produlfe n.el 16$6, . Ma come fuole fempre avvenire * che i Maggiorili vergognino d’imparar da Minori» e quindi che quelli muovano a quelli guerra : così contra lui tutti coloro fi modero, che avevano ne’ loro Oraxorj già per l’innanzi detta Parte introdotta, ricorrendo tortamente , com* è il confueto , a’ colorate ragioni di pietà, e di zelo ; e allegando.» che tolto il Te fio non vi farebbe fiata differenza tra 1* Opere Sacre » e le Profane ; che le Ghiefe farebbono divenute Teatri ; e colè firn ili ; come fc il Tv fio » e non la Àfoteria gli avelie didimi. Così gl* ignoranti fogliono ipeffo metter innanzi la religione, dove nulla ha che fare» per dar apparenza di giullizia alle loro paflìo- ni , e per coprirli dalla vergogna di non panare per ignoranti. Ma: finalmente prevalfe la verità; fot timo fu. conofciuto q diederfi. gli altri a feguirlo.Da principio fi facevano* ancora degli Oratori Parabolici, introduc a lo  a ragionare Perfonaggi meramente ideali » come la Penitenza K la Carità, la Fede e fimìU r ovvero mefcola vanii Perfonaggi parte ideali » e parte reali ; introducendofi a ragionare- talvolta anche le adorabili.divine perfòne » alle quali fi, mettevano im bocca, certe efprelfio- ni profane, certecomparazioncelle mefchine, e infino.le maliche Ariet-. te. Queil- abufó però ancóra, fi va a noftri giorni togliendo, ne’:quali fi ledono gli Oratorj, non. pur affatto Drammatici ma di. Perfonaggi Reali, e con parlare a medefimi conveniente.Solevanfi anche dividere in. due fòle Parti, come notammo» le quali colla Mufica non fólevàno durare,, che-intorno a due ore. Notò in fatti lo Spagna, che la lungliezza giuda di tali Componimenti non, fole- va eccedere i cinquecento Veri!:. Nè veruna mutazione- di luogo fi foie va, già in tali Componimenti oÌTervarc, nè veruna lunghezza di tem** po, come in quelli, che fòlendofi.féaza veruna rapprefentazione can- 
IarC/i- ^ montar parevano quede » e fini ili avvertenze. Ma anche- queftì inconvenienti fi vanno a poco a poco togliendo da’valorofi Poeti: c Mala te ila Strinati, e Giulio Cefare Grazzini, amendue Letterati di molto pregio, hanno dato alle Staaige, il- primo un Oratorio fopra>

S./Adria*
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Libro tlh Difì* IF, Capo FI 4P7
S. Adriano divifo In tre Atti, ciafcuno contenente piu Scene ; e il facondo un altro fopra San Giorgio divifo in cinque Atti ; e Apoftolo Zeno ha anche proccurato di ridurre i Tuoi a unità d’azione, e di tempo, e per Io più ancora di luogo, proccurando di ordinarli in guifa,e di ftenderli, com* egli dice , che follerò non folamente cantabili, ma rapprefemabifci ancora : fioche quando loro fi foflè data una maggior eflenfione, e la convenevole dutribuzione, eglino Sacre Mujhali Tra- 
gedk ragionevolmente nomar fi poteflèro.Tali lenza dubbio eiTer debbono quelli Oratorj. Quindi TAzione vuol eiìer capprefentaia con unità di luogo, e di tempo; vuol eflèr rifletta dentro i terrai ni convenienti ; vuol edere de* fuoi Epifodii arricchita; e vuol effete bene feeneggiata. Sopra tutto vuol dière dimo- ftrau con Protali, Epitafi, e Cataftrofe; infirmando da principio alla cognizione degli afcoltanti il fuggetto, di che fi tratta-, e i perfonaggi, che parlano , nella gnifa che della Tragedia ragionando fi fcriffe: la qual ultima cofa è in quelli Componimenti altrettanto più neceflaria, quanto che la figura de* perfonaggi noi» è cfpoila, come in altri Drammi, alla villa ; ma folamente airudirò: onde mancandoft a quello debito, o ciò tardi facendo, non fi può l'attenzione acquiilare degli af- coltarori. Che fe ad adempiere tutte quelle condizioni-, non fi può alcun contenere entro il numero-di cinquecento Verfi, ciò non importa ; st perchè » Verfi- fon corti ordinariamente ; onde crcfcendo anche a mille, non portano gran sturata di tempo, come la fperienza ha mo, firato; e si perchè il unificoCompofitore potrà rifparimare d’ellendetfi con tante repliche, che nolano per lo più gli afcoltanti.I Verfi * ire’ quali fi- fogliono gli Oratorj comporre, fono a fomi- glianza di quell» de' Drammi per Mufica , cioè rimati fenza legge , e ripieni d’Arie, o- vegliai» dire, a’ Recitativi , e a Canzonette teifini. U fimigliante dello fòle fi dica, che in dii fi ha a tenere. Onde quan* to abbi a m ivi intorno a ciò ragionato-, »’intenda qui ancor ripetuto » Sebbene efiendo l’ordinario argomento degli Oratorj le Cofe Sacre , ed Eroiche , generalmente parlando lo itile di eiB dovrà effèr nobile , e fiero.Gl* Interlocutori, dice lo Spagna, effer non debbono più di cinque, nè meno di tre: non più di cinque, perchè partocirebbono confufione, e lunghezza colle tante Farti : non meno di ire , perchè produrrebbe- no fazietà, col fàr udire quali Tempre le ttelfè voci* Ne’primi tempi eran quattro , che erano il Soprano, H Contralto, il Tenore, cil Baffo * Senza il Soprano nella mollezza de'noflxi tempi languirebbe l'Azione. Quindi bifogna contentare il fecola: ma per contentarlo, non bifogna far ridere i faggi*. Sarebbbe ridevoliffima cofa, di far cantare al Soprano là parte d’un Sani’ llarione, o di un San Paolo Primo Eremita ,  quando non fi rapprefeiuaflè qualche Azione della lor gioventù, eguat- 

Fol.U LP arnlL  R n  mente



mente che fe fi deffe la Pacte d’una S. Cecilia , o  tTuna S. A gnefe ad 
un Baffo. Bifogna adunque aver mente nella Scelta degli Argconemiad 
appìgli arfì a quelli* che fomminiftrino Perfonaggt, 1 quali s adattino alle 
Voci di Mufica * che li vogliono adoperare.

Oltrà gli accennati Oratorj noi abbiamo ancora un Oratorio per San 
Girolamo di ATANASIO TRANSARIC1, Spoietmo, che fioriva circa
il i6<o.; e fu imprefiò in Roma.  ̂ . . .

I Dolor cfi Pianti dar Anime del Purgatorio * Oratorto da recttarftìn 
Mufica &c. compfio da DOMENICO ANGELO MANGANONI, 
Dottor Tifico Collegiata di Padova.. In Milano per Giufippe Ambrogio 
Majetta 1679. in 12. La Luce Nata al Giu fio* Oratorio a gloria del? 
Alme Beate òse. del Mede fimo. In Milanoper il detto Mafina 1681. in 12.

La Pietà Trionfante nella Nafiita del Monarca Britanno &c. di 
PELLEGRINO PAOLUCCI. In Modena per g li Eredi Soliani 1689.

LORETO MATTEI altresì un Oratorio compofe fopra il Martirio 
de* Santi Pietro* * Teodora.

Di PIETRO PARIATI ci ha i Tegnenti Oratorii* La Fede Sacrilega 
nella Morte del Precurfore S. Giovanni Battifla* La Donna Forte nella 
Madre de9 Sette Mie abei * V  Umiltà coronata in Eflcr * e alcuni altri.

TOMMASO CEVA nacque iu Milano a’ 10. di Decembrè del 1648.: 
entrò nella Compagnia di Gesù a* *4. di Marzo del 1665. ; e morì in 
detta Città a’  3, ai Febbraio del 1737. Le religiofe Tue virtù gli avevano 
conciliata fiimâ  l’amabilità de’ fuoi cofiumi l’avea refo caro : e l’Opere da 
luì pubblicate gli avean fatto nome. Non folamenteperò a fcolaftici* e 
profaici ftudjegli attefe; ma nellapoefia ancora fi efercitòcon talento* e 
con grazia ; e non pure nella Latina , nella quale molto compofe * e fiam- 
pò; ma nell* Italiana altresì* nella quale fra altre cofe i feguenti Oratorj 
produrle ; e fono il Cajo Pontefice * e Martire * il Trionfo della Caflità * ov
vero S. Trance fica Romana* la Caufa deir Uomo al Tribunale di Dio, fa 
Trinità in Confulta per r Unione Ipoflattca * Il Colloquio delle Due Na
ture* il Viaggio di Betlemme* La Nafiita di Gesù* r  Amba fiuta a 
Maria * Il Peccato d* Adamo* il GafttgocP Adamo * il Sacrifizio ¿TAbde* 
Serenata al Prefipio, e Giuditta, cofe tutte ftampate in Milano in di
ve rfi anni , falvo che il Sacrifizio $  Abele* che fu impreflò in Cremona 
per li Fratelli Zanni 1696. in 4.

LELIO ORSINI * Romano * Principe di Vicovaro * morì in Roma 
nel 1696. Scriflè molti Componimenti Drammatici di quel genere * che 
chiamiamo Oratorj, pane de' quali furono anche in Germania fiampati.

In quelli medefimi tempi fiorirono GIO: FILIPPO BERNINO, 
NICCOLO’ BALDUCCI , CESARE M AZZEI, ANNIBALE STEL
L A T I, LORENZO BERNINI* GIUSEPPE DE TOTIS , che molti 
Oratorj compofero affai bene formati.

PETRONILLA PAOLINI MASSIMI pubblicò un Oratorio di S. Pe
tronilla *
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tronfila, uà altra perii Nafetmento del Redentore-r un altro per la Afcr- 
te del Redentore y impreflò in Vienna cfAuftria nel 1697., un altro fopra 
Vlnvenzione dilla Santa Croce r Rampato pur in Vienna nel 1698., un al
tro fopra Sant* Arma, e alcuni altri .

GIACOMO ANTONIO BSRGAMORI pubblico pure molti Orato
ri per Mtifica : e fono *1 Martirio di S. Colomba r la Caduta di Gt- 
rufalenarne ,  San Galgano Guidoni , la Regina Eflher y Criflo morto 
&c., che tutti furono rmpreilì in Bologna.

Raccolta di Poefie del Signor Cav. FRANCESCO DE LEMENE» 
Parte f. 9 e II. In Lodi per Carlo Antonio Sevfi 1699. in 8. Sono tutti 
Oratori e fono II Cuore e la Carità per San Filippo Neri+ i l  Sacro 
Ariane per Sant* Antonio di Padova r il Premio e la Pena per la B+ 
Panacea ,  «SI Gtufeppe Moribondo y, Il Fonte di Giacobbe T il Secolo 
Trionfante> S. Cvalta &c.

L*Innocenza Ravvivata m Adamo Pentito Y Oratorio Sacro di Fileno 
Accacefiò P. A. In Todi per Gicx Andrea Sambuchi 1700* in 4 .. L’Au
tore fu Monfìgnor GIOVAN JACOPO BAVIERA di Sinigallia.

Di GIROLAMO GIGLI vanno impreili in Venezia per il BortoU 
nel 1700* in i t .  e per il Rofletti nel 1708. coll* altre fue Poefie i fe- 
guenti tre Oratori t il Martirio di Sani' Adriano , la Madre de* Mac- 
cabet, e la Gmditt t „

Tra gli Oratorf non fi debbono tacere l  tegnenti di PIETRO AN«* 
TONIO BERNARDQNI » alcuni de’ quali furono da lui intitolati Poe
metti Drammatici : e fono : Le Due Pajfioni ,  una di Crißo nel Corpo f 
Faltra della forgine Madre nell* Anima r La Morte vinta nel Calva
rio y II Ritorno dì Gesù dalT Egitto , Il Sacrifizio ¿Tlfacco , e la S. 
Terefa , che fi trovano imprefli coll* altre fue Opere in Bologna net
1705., e 1707.

Oratorjy ovvero Melodrammi Sacri 9. con un Difcorfo Dogmatica in
torno all* ijìefja materia 9 dedicati alta Santità di N. S. Papa Clemen
te XI. da ARCANGELO SPAGNA, Libro Primo. In Roma per Gioì 
Francefco Bttigni 1 yo6. in 12.. Contiene la Prudenza tra i Perigli 
nell* Ifiorii di Debbora r il Trionfò dell? Ontfià negli Avvenimenti della 
Cafla Sufanna , l* Amazzone Ebrea nelle Glorie di Giuditta , la Peni
tenza Glorio fa nelle Lagrime di David r e di Berfibea , /* InfauftoCon
figlio nella Morte di Abfalon ,  la Superbia Abbattuta nel Trionfo di 
Efier y il Pellegrino mila Patria r ovvero il Sani9 AUffìo r i l  Comico 
del Cielo mila Converfazione di San Genefio v P Innocenza Colpevole ovve
ro la S. Pulcheria, $ Due Campioni della Fede nel Trionfò de* Santi 
Martiri. Papia e Mauro, il  Sacro Agnello del Carmelo nella Conver- 
fione di S. Andred Corßni y V Umanità Ffaitata nel? Incarnazione del 
Verbo Eterno.
* La Decollazione d i San Giovanni Battifta y Oratorio Cantato nel?R r r * din-
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AugulUfllm* Cappella della S. C. R. Maeflà di Giufeppe I. Imperador 
de’ Romani fmpre Aaguflt Fama 1709., Poe.fia delF Abate GIO: DO- 
MENICO FILIPPESCHI Compofitor Sacro dt S: M  C  &c. In Vienna 
d 'A u ftr ia  appretto gli Eredi Cofmeroviant & ct in  4 .

1 Car&nahPIER MATTEO PETRUCCI , PIETRO OTTOBONl, 
c BENEDETTO PANFILIO in quello genere 01 Poefia fi hanno pure
molta laude acquiftara. ' . ~

VEfler, Iftaria Sacra, cioè Oratorio -, di Don FRANCESCO FO- 730 prodotto Fanno 1711 ., e replicato nel 17*0. In Vienna in 4. 
Morte, e Sepoltura di Criflo, altro Oratorio dello Sceffo. In Vienna

5oo Della Storia » * della Ragione £ ogni Poejta .

1714 m 4.
Gìofiffb , che interpetra i Sogni, Oratorio del Dottor GIÀMBATl- 

STA N ER I. In Vienna 1726. in 4.
Oratorio per la Fefla de* Santi Re Magi Poejta del Signor GIU

SEPPE PASQ.U ALONI, Accademico Faticcfo. In Milano per Giufepp 
Richmo Malatefla 1717. in 4.

La Betulia Liberata, Azione Sacra per Mujica delF Abate PIETRO 
METASTASIO. In Vienna 1754. in 4* ® Gioas Re di Giuda , altra 
Azione Sacra per Mujica, dello Stellò. Ivi 17$ y. in 4.

Abigailìe, Azione Sacra per Mujica di FRANCESCA MANZONI. 
In Vienna 1734. in 4. La Debbora, Oratorio per Mufica della Stella. 
Ivi 1735. in 4. Il Gedeone, altro della Stella. Ivi 1737.104, La Mj- 
dre de9 Macabei, altro della Stella. Ivi 1737. io 4. 11 Sacrifizio <FAera
no* Ivi 1738. in 4.

Il Figlimi Prodigo, Azione Sacra delF Abate GIOVAN CLAUDIO 
PASQUINf, in attuai Servizio di S. M. C. e C. In Vienn t 1735. in 
4  La Depojizione dalla Croce di Gesù Criflo Salvator Noflro , altra 
Azione Sacra dello Steffò. In Vienna 1738.

P A R T I C E L L A  I L
Dmoflrcfi, quando , e conte avejfero origine le Fefle Muftcali ; che fieno effe ; e chi ne fofje compofitore.

NOi abbiamo già altrove toccato il comi nei amento di quelle Fede 
Muficali, che fecero a Drammi la via ; e così s’appellarono, per

chè per occafione di qualche allegrezza, con fella, e giuochi fifolevà- 
no cantare , facendo a quella guiia con qualche melodrammatica poefia 
introduzione, e accompagnamento a fpetiacoli, armeggiamenti, tornei, 
gioffre, balletti, e altre limili cole 1. onde qui non occorre piii dirne * 
Ne meno quanto al loro artifizio è uopo di perdervi tempo : perciocché 
quanto abbiam detto degli Oratori, tutto qui intender fi dee replicato:

nou
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non eflcndo quelle Felle Drammatiche dagli Oraiorj diverfe , eccetto 
che quelli hanno per argomento fuggetti facri, dove quelle intorno a 
cofe profane fi verfano . Palliamo adunque ad annoverare alcuni di 
quelli che ne compofero.

Compofitorì di Fefie in Lingua Italiana.

Traile Opere di GERARDO BORGOGNI tre Componimenti di 
quella natura li trovano : uno intitolato il Paràdifo con tutti li Sette 
Pianeti, che girano, Macchine tutte ideate * e fatte dal celebre Leonar
do da Vinci; e fu quella una Fella fatta in laude della Duchefladi Mi
lano. Un altro di tali Componimenti fu fatto per lo folenniftìmo Dot’ 
torato di Monfigoor della Torre ; e il terzo è un Dialogo Pallorale.

* UArgona ut tea di FRANCESCO CINI rapprtfntata in Arno (F e
lla ). In Firenze appreso i Giunti 1608. in 4.
= L9Amor Pudico, Fefttno , e Balli danzati in Roma , di GIACOPO 
CICOGNINI. Zi» Viterbo per Girolamo Difcepolo 1614. in 11. , c poi 
in 4. UAurilla Feritrice Innocente , Battaglimi a , del Medeiìmo. In 
Bologna per Teodoro Mafcberoni 1612. in io.

Veggbta della Grazia, fatta ne' Prati il Carnovale del 1615. In Firen
ze per Giovanni Antonio Canto in 4.

Guerra d9Amore, Fefla del Sereniamo Gran Duca di Tofcana Cofimo li. 
fatta in Firenze il Carnovale del 161 j. In Firenze nella Stamperia di 
-Zanobi Pignoni fanno 1615. in 4.

Le Fonti SArdenna, Fefla SArme, e Ballo 9 di ANDREA SALVA
TORI . In Firenze per Pietro Cecconcelli i6z$. Gli Appiattì del So- 
le » e d'Amfitritt, la Guerra d*Amore, c la Guerra di Bellezza * altre 
tre Felle del Medelìmo, fi trovano impreliè in Roma per Michele Er
coli nel 1668.

V  Amor Perfetto 9 Feflino sfatto nelle Mozze di Don Federico Colonna, 
e Donna Margherita d'Auflria da LORENZO GUIDOTTI. In Roma 
per Giambatifla Robletti 1625. in 1*. Giardino d*Amore, Colloquio dello 
Stellò. In RoncigltoneperFrancefco Mercurj id i5. in il .

Mufica a più voci con Baffo continuo per l'Organo % concertata in oc- 
cafone di una Paflorale alludente alla venuta di San Carlo • In Milano 
1618. L*Autore fu GIULIO CESARE ARDEMANIO, che mori Mae- 
Zlro di Cappella della Regia Ducal Corte di Milano nel 1650. ì ed è una 
Fella Spirituale.

ISei Gigli „ Tomeo per le Nozze de9 Serenijfìmi Ranuccio II. Duca di 
Parma , e Margherita Principe (fa di Savoja , Componimento del Conte 
FRANCESCO BERN I. In Parma per Mario Vigna 1660. in 8. Fella 
in cinque comparfe divila.

Erro-



Ercole in Tebe,  Fefla Teatrale di GIOVANNI ANDREA MONE- 
GLIA, rapprefentata in Firenze per le Reali Nozze d f  Serenifimi Stoß 
Co fimo ‘Terzo Principe di Tofiana » e Margherita Aloifa Principejfa d*Qr« 
leans * In Fiore v za nello Nuovo Stamperia all* infegna della Stella t66i,
in & Atti cinque. „

l i  Pomo d'Qro * Fefla Teatrale rapprefentata tn Vienna per PAugu- 
fiìflime Nozze delle Sacre Ce faree e RealiMaeflà di Leopoldo » e Mar- 
gberita% Componimento di FRANCESCO SBARRA» Configliero dì S% 
M. . In Vienna d’Auflria appreflb Matteo Cofmerovio 166?. in fogl t 
e in 4- colle Figure in rame delle Mutazioni.

Le Prove della Sapienza » e del Valore » Fefla a Cavallo fitto la con- 
dotta del Sereniamo Principe di Tofcana ( Ferdinando ) . In Firenze 
1<585* in 4. Sì le parole della Muitca» che la defcrizion della Fella» 
fono, opera di ALESSANDRO SEGNI , Fiorentino * Nacque egli dì 
Tommafo a*2. d’Aprile del 1653. Prefe in conforte Cammilla del Ca- 
v alter Girolamo Brando!; ni » Famiglia ertine a* dalla quale pero non lafciò 
figliolanza. Nel 1664, fu dichiarato dal Granduca Ferdinando IL fu® 
Bibliotecario . Nel 1674. fu eletta Gentiluomo della Camera del Prin
cipe Leopoldo Cardinal di Tofcana , e Soprintendente della fua Segre
teria 1 e nel 1697. carico d’anni » e di gloria finì di vivere a* 28» dì Set
tembre *

Traile Inerte annoverare (t poflòno ì ieguemì Poemetti Drammatici 
di PIETRO ANTONIO BERNARD0 N1 , che fono la Clemenza d*Au~ 
guflo, l’Arianna% YArminio, la Placìdìa » La più Glorio(a Fatica d*Er* 
cole y la Zenobta » UUhbidienza del Tempo 9. La Nuova Gara dt Gitano- 
ne% e di Pallide * terminata da Giovo » L'Enigma del Fato fiiolto da 
Giove » La Concordia della virtù e della Fortuna » U  Oracolo di Vel- 
ieday Enea negli E lißi9 Proteo fu i Rem 9 Numa Pompilio » Il Danubio 
Confidato y l'Andromeda 9 la Pfiche, e la Flora*

Clizia r Scena Pafiorale di GIROLAMO BARU FFALO ! f cantata 
m Mufica nel Teatro Scrofa * In Ferrara per Bernardino Pomatelli 
1716 in 4,

La Virtù negli Amori » Componimento Mußcale di GAETANO LE* 
MER » fatto cantare dall* Eccellenza del Signor D* Andrea de Mdo 
de Caflro » Antbafiiadore della Mae flà del Re di Portogallo » in occfiv“ 
w  di pubblica gioì* ptr i l  filem e pofllßo prefo dalla Santità di Noflr* 
Signore Papa Innocenzo Decimotirzo nel giorno tg. Novembre deir amo 
*7*i- 7« Roma per Antonio de’  Roßt ia 8. Qjtefta è una Feda divifa in 
tre parir * eufemia delle quali è  fud&vifa ia pili feene: ed ha il Prolo
go ancora.

Componimento Drammatica da cantarfi nel Giorno del glorìofo nome 
ditta Sacra Cefirea Cattolica Reai faatftà àelV Imperatrice Regnante 
Enjabett* Oriflim ,  per comandamento dell’  EmnmtiJEmo,  e Reverendif-

fimo
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fimo Signore il Signor Cardinale Alvaro Cienfuegos &c. In Roma nella 
Stamperia del Komarek 17J1. in foglio. La Compofizioneè di DIONI
GI FIORILLI , leggiadro poeta ; e la Mufica fu di Giovanni Coitanzi 
Romano,,

Compofitori di Fefie in Lingua Francese.
fi BOURSAULT compofe La Fefla della Sena , picciolo di ver ti men

to in Mutici, Rampato tra falere fue Opere ,
Il Trionfo deir Amore, Balletto del Q U IN AU LT. In Parigi 1681* 

iu 4. Il Tempio della Pace , altro Balletto dello Siedo. Ivi 1685. in 
4. Qpefti due Balletti furono porti in Muiica dal celebre Lully.

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

Dimoftrajì » quando ,  e come aveffero origine gl’ In- termedj Mujìcaìi ; e chi ne fojje compofitore •

Solevano già gli Antichi interrompere gli Atti delle Drammatiche 
Poefie con introdurre tra efli il Coro Cantante: il che da Greci 

pallàio a Latini, fu anche dagl* Italiani ne* primi tempi imitato , ficco- 
me altrove dicemmo, E nel fedicefimo fecolo Canzonette, o Madriga
li ,  fenza verun dialogo, eran le cofe, che tra un Atto, e faltro, li 
folevano da noltrì interporre, le quali Canzonette, o Madrigali erano 
cantati poi in malica. Di quella fatta fono quegl* Intermedi, che fece 
Andrea Lori per la Flora dell’ Alamanni, e quelli, che fece Bernardo 
de* Nerli per lo Granchio del Sai viari, imprefll infieme coll* Opera in 
Firenze nel 1566.; e quelli, che Giambatifta Cini fece per la tofana- 
ria dell* Ambra, Rampati medefimamente intieme colf Opera in Firen
ze nel 1566.; e quelli, che inferì Giovan Maria Cecchi in alcune fue 
Commedie, e fpecialmente nel Servighle, e altri molti,

De feri zio ne degl* Inferme dii fatti nel felicijffimo Palazzo del Gran 
Duca Cofimo, e del fuo illuflrifjtmo Figliuolo Principe di Firenze, e di 
Siena , per onorare la illuflrifjima prefenza della Serenijjl Altezza dello 
eccellenttjjlmo Arciduca d'Auflria il primo giorno di Maggio Canno 
1569. In Fiorenza appreffò Bartolommeo Sermartelli in 8. Anche queRi 
Intermedi, che, qui fono inferiti, non fono, che Madrigali, fopra li 
quali fi dice nella Prefazione a Lettori, che vi fece le Mufiche foavif- 
fime, e douiifime il vinuofo M, Aleflàndro Strigio, nobiliifimo Gentil

uomo



farri da Urbino. _  ^
Quegli Intermedi altresì, che Torquato Tana compole per il ruo 

Aminta, pubblicati nell* Edizione Cominiana altrove citata ; .e quelli, 
che il Cavalier Guarini compofe per il fuo Fjfior Fido, imprefli coll* 
medefima Opera; e quelli, che Ippolito. Aurifpa compole per la Ftlli 
di Se irò del Bonardli, rtampati ia Macerata nel 1619., non fono altro, 
che femplici Madrigali. #

Quella fatta però dTatermedj non foddisraccva a pieno all' appetito 
degli àfeokanti . Quindi fi pensò di venirli col dialogo nobilitando : il 
che a poco a poco fi andò facendo; e ramo là fi pervenne da alcuni, 
che ne fecer di tali, che erano quafi un altra Favola divifa in 
più Scene diilribuite in fine d’ogni A tto. Di quella foggia fono i 
figlienti ,

// Mogli azzo fatto da Bogio ,  e Lifa , Frammejfo, cioè Interme
dio, di FRANCESCO BERNI. In Firenze iy $7, La Cattrìna, At
to Scenico Rufticale dello Stellò. In Firenze appreffo Valente Panati 
1567. in 8.

D vie Intermedi per con accompagnamento di Macchine, furono
pure da PLINIO CACCIA corapofti, e trovanfi fralle fue Rime im
prese nel i<5o}.

Alcuni Intermedi Bofcherecq in Veri! fi leggono imprefli fralle 
Rime di ASCANIO BELFORTi, {lampare nel 1612.

Intramezzi d’ Erminia, eilratu dalla Gerufalemme del Signor Tor
quato Tatto dal Signor BARTOLOMMEO T O R T O LE T T I. In Vero
na per Eartvlcmmeo Merli ló tz. in 12. ; e in Venezia per Angelo 
Salvadori 1-̂ 19. in n .

VAurora Ingannata, Favoletta in Mufica per gl* Intramedj del 
Filarmindo di RIDOLFO CAMPEGGI. In Venezia per il Valentini 
1624. in. 12.

La Vindetta di Giove contra i Giganti, Intermedi di FILIPPO FI- 
NELLA *. In Napoli per il Maccorano 162$. in 8.

UAlone, Infermò} due. di URBANO GIORGJ , Accademico Fante* 
ftico. In Roma per il Corbellettt 1631, in 4.

Giofiffò, Intermedj MafieaH di FRANCESCO PO N A , fatti alfa* 
Angelico. hi Milano per gli HH. di G» P* Rame Iloti itfyr.

L'Avarizia B  preffa y Favoletta Morale di FRANCESCO BRESSIA- 
N I, rapprefentata in mufica in Cremona per gl* Intermedj della Tiran
nide dell’ Interejfe Tragedia Politicomorale dì Francefco Sbarra » htOte* 
mona per Gtovw1 Pietro Zanni 16$$. in 8. Atti 4.

Intermedj Spirituali di GIOVANNI ZU CCH ETTI * In 
*<572. in 8.

CARLO MARIA MAGGI* un buon numero altresì di JbmigHonti
f e -

j  0 4  Della Storia, e della Ragione Sogni Poefia.
uomo Mantovano; e l’invenzione» e le macchine furono di M,Balcjjf.
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tntermedj compofe y che furono imprefli coll’ altre fue Rime in Milano 
nel 1700. r

U  Amore Accecato dalla Pazzia , i* Orfeo nelV Ifole delle Sirene % La 
Salita d* Ercole in Cielo , il Prometeo col Fuoco in Terra, il Giove 
Salvato da Rio f Le Metamorfofi 9 e le Fughe degli Dei nella Guerra 
de* Giganti f il Momo cacciato dal Gelo, il Sileno Ubbriaco, la Galli
na Perduta, la Pefia del Secchio, la Stmona, il Marßa , e il Cadmo fono pur tutti Intermedi di quella natura , che furon lavoro di Clearco 
Frofcienna , cioè di FRANCESCO ERCOLANI, e trovanfi imprefli coll* altre fue Rime. Bifogna però confeflàre , che tra tutti gl* Intermedi , da gueilo Poeta componi f la prima laude è fenza dubbio dovuta a quello intitolato La Gallina Perduta, come a vaghiifiroo in vero; e fe ilfuo Autore li folle tenuto precifamente entro la sfera di si fatti Componimenti, come un raro talento vi aveva, li avrebbe acquetata una fontina laude, che gli è Hata feemata per altre rime da lui pubblicate.ANDREA BELMURO, Napolitano, compofe la Contadina ,  il Ca• 
Valter Bertone, e alcuni altri Intermedi}. ̂ B  M ondo a lta  M o d a ,  C ip r ie c j Com ici d i Smaccottofano Petlitican
elandola dedicati a  JUa D eform ità  Moßruofißima il Signor D u ca  L u cio  
Pellabrocca9 M a rc he f i  de* Spaccam onti 9 g ra n  Ciam bellano de* Fanfaro
n i*  In  S e m irilim irm in k ir ico n te a  ,  n ella  Stam peria d i B a rba  N iccolò Spe« 
gazzo all* Infigna del B a r b a g ia n n i, n e lla  Contrada d el V io lin o  ad in -  
ftanza dell* Qrfo in 8. Furono imprefli quelli Intermedi in Venezia nel 
1724. in circa.

GIROLAMO GIUSTI compofe pure alcuni Intermedi » tra quali e quello intitolato Gmefira, e Licbetto.ANTONIO GORI, e GIUSEPPE IMER, Comici Veneti, compofe- ro Drufìlla Vedova Veneziana, // Marito all* ultima Moda, il Conte 
Cofano, e il Tulipano, quattro Intermedi, che furono imprefli, parte in Venezia, e parte in Milano circa il *7?4* . . _ A

Il Mieftro di Mußen Gelofi, e la Polarma, due Intermedi del FA- GIUOLI, fono pur effi Rampati circa il detto anno.GIOVANNI PALAZZI produflTe pure alcuni vaghi Intermedi per Malica, che furono Lifitta e Caican Turco, // Manto c&nfufo e chiari
to dalla Moglie Prudente ,  Pafquale Gaßaldo imbrogliato negli Amori 
di Vejpetta finta pazza > che furono tutt’ e tre cantati in Venezia nel
‘ 'ÒTa comesi fatti Intermedi in
dere, e rapprefentare, che far fi fuole de f .
un gittar l’opera, fe noi volefftmo in altre P.*role /ieire
qui brevemente avvertire , che quanto allo «ile, cd a 
regole in quelli camminano, che nell’ altre pori« * in’ p ,rt; .

Quanto alla divifione dtf medefinri Intermedi in A tu, o iu Pari , e 
Voi. IU. Part. II. S f  f,
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in Ifcene, ciafcuno fino al prefente ha fatto ciò , che gli è caduto ìQ capriccio di fate. Non farebbe, fe non da lodare, le a qucfti pure fi procurale di dare proporzionevoie e grnfta ¿orma . Intanto foggiun. scrò qui per ultimo la Tegnente Raccolta, che colla Data di Aiuiterda® 
fu ftampata in Milano.

2\acco!t4 $  Intermedie *
Raccolta copiofa d* Intermedi, parte darapprefintarfi coi Canto, alvi

ni fmza Mafie a , con altri in fino in Lingua Milane fe  * Tomo /., che 
contiene parte de Muße alì* A  Amflerdam per Ipìgeo Lucas 172]. in 12. Contiene quello Volume II Confulto d i  Medici ì  l*Ammalato Im
maginario ; Cartjfimo, Dir indina, e Ltfctone; L ift, e Luzio ; Tifo, e 
Grlfina ; Lucrìna, e Lesilo ; Sirena , e Nife* il Matrimonio per Forza \ 
Tiburziói e Melinda ; Co/a mal maritato; Meliffa Mendicatit i Mìreu 
€ Floro ; Ircano Innamorato ; il Marito Giuocatore , e ¿¿1 Moglie Bac
chettona ; estuila, e ta ran e  ; i/ Mondo Nuovo ; f  Avaro ; Batto 9 e 
Lifitta; Lifa9 e Blefo ; Liwo, t  Tullia l Dorisbe, e Lido 1 Zamberbe
co ; Povertà , e Apparenza ; Sincerità, e Prowi^cnZii ; Poet«, e Verità ; 
¿tftwhsia, e Imeneo  ̂Sciabla, e Lìndora ; Memmìo, e Affiliai D a lift, e Breno % Lesbìna9 e Milo ; Grilletta, e Demo ; Quinzio, e Sefiilh; 
Armili a t c ; Corrado, c Lauretta ; Rcfinda, c Nejfi; Ddifo, 
Piccariglio9 e Climene; Paride9 Dottore9 Soldato9 e Poetai Lesbo 9t 
Cocco ' Giunone, Momo, e Eolo;Momo9 D ori, Nettuno ; il Banrgoh 
Gentilbomes ; Grilla , e Maffeo ; Donna Speranza # c Da» Pronto ; J?wr- /atra, e Brunetta ; Vefpetta, e P impinone*

Tonto 11. ,  c&e contiene parte de* Mafie alt 9 ed il re fi art e di fipra ac
cennato . A  Amflerdam per Ipìgeo Lucas 172^ in 12, Abbraccia Li- 
fitta y ed Aflrobolo ; Polafirella9 e Parpignaco ; Lifitta , e Creperio ; F/jì- 
co, e Preztofa ridicola; Spiletta, c Batto ; 1/ po/tro-
«0; la Gallina Perduta 1 il Giudìzio di Paridéi il Purgatorio di Stn 
Patrizio, 0 D0W//0, a Nidreno ; Credulo Ingannato ; #/ Trionfi ài 
Birboni 1 Pomponio, c ; Eraclito ,  Democrito, Quintino, 0 
retto; </ Conforto nelle Difgrazie dei tre Stati, Nubile, Configgale y e 
Vedovile ; i Coppi c < Coppi #» G ià; /o P e ltr o  Sorelle di co
gnome Allegrìa ; Nuora, 0 Madonna in rotta % le Due Vicine litigan
ti^ la Vanita Vendicata col Difprezzo della Filofafia ; Te fi amento del 
Signor Dondina ; Due Dame9 che discorrono delle pazzie del Carnova
le ; Avvertimento per chi compone Commedie ; Dìfiurbi per chi fa recitar 
Commedie ; Dìverfa Etimologia della parola Impegno ; /* Ambizione 
Danno fa ; ilfo/o de//* Ipocondria ; Baltramtna veflita alla Moda ; H** 
provo; dc/f Ufanza Moderna, dì comporre l9 Opere con introdurre in {ce

na
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Amóri; FOrtolano Moraltfla ; Vanità delle Donne ; Rtfo, e fuc¿tverfe Sorti ; Penfar da prima, 4 penfar da- poi * il Lotto di Genova; 

n  Male d i Duelli &cv 1

C  A  P  O  V I .

.Doto ’ Compofitori di Mufica f i  favella, de Cantatori,, e delie Cantatrici 9 de Pittori da Teatro r a degl* Inventori delle Macchine,, e degli Abiti*.

Siccome ne*predetti Teatrali Spettacoli, Oratori , Fede, e Intermedi;una gran parte ha la Mufica;* c l’Apparato, così torto fi farebbe feix- :2a dubbio a colóro, che fono chiamaii: a parte o per l*una, o per l’altro , fe noi de1 medefimi non faceffimo* qui menzione ; e i nomi per lo meno di quelli non rifcriifimo, che a noftra notìzia fon pervenuti^ Divideremo però quefio Capo in cinque Particelle , nel/a prima delle .quali de* Compofitori di; Mufica parleremo ; nella feconda de’ Mufici ; nella terza de* Pittori da Teatro ; nella quarta de* Macchtnifti ; e nellài .quinta degl* inventori degli Abiti.*

P A R T I C E L L A  I
'Jtnnoveranfi alcuni di quelli, che le Drammaticife 

Poe fio mifero in mufica .

ARRIGO TEDESCHI, Maeftro dèlia Cappella dì San Giovanni iw Firenze , fioriva intorno al 1480. . Di lui abbiamo già altrove detto. ALFONSO DELLA VIOLA , Ferrarefe, fioriva circa il i jtfò.. Fece là Mufica al Sacrifizio del Beccati, all’ Antiifa del Lollio, e allo Sfor
tunato dell* Argenti.ALESSANDRO STRIGIO, Gentiluòmo Mantovano, fioriva circa il 1569.. Pofe in mufica gl* Intermedi! fatti in Firenze per la Vedova, Commedia dì Giambatifta Cini .v MefiTer FRANCESCO CORTECCIA* Maefiró dèlia Cappella di Dòn Fraocelco de* Mèdici, e di Giovanna d’Auftria, fioriva nello fteilb tempo. Pòfe e’ pure fotto le Mufiche Note alquante Opere Drammatiche r  le quali = furono in Firenze cantate .EMILIO DEL CAVALIERE , Romano, fioriva circa il 1J90, D*& f-f *  qws®



qiieii’ U o m o , ficcome Jacopo Peri attefta nella Lettera a Lettori pofta in 
fronte all' Euridice del Rinuccini, con maraviglio^ invenzione ci fu 
fatta udire prima, che da ogni altro, la Mufica full® Scene . Dalle cofe 
però per l’addietro fcritte dubitiam grandemente della. venta di queffaf. 
ferzione . Mife egli intanto in Mufica la  J^t/peraztone dt F ile n o , u  Satiro t 
c il Giuoco della Cieca di Laura Guidicciom. .

JACOPO PERI, Fiorentino, fioriva circa il fine del ìeaicefimo feco* 
lo» Mife fono le Note di Mufica la D a fn e , V E uridice, c VArianna del 
Rinuccini.

GIULIO CACCINO, detto Romano , abuò per lo più in Firenze, do* 
ve molte prove fece egli del fuo valor nella Mufica. Il fuo fiorire tu 
circa il idoo,

MARCO DA GAGLIANO, nell* Accademia degli Elevati di Manto- 
va detto rAffannato, fu Maeftro di Cappella del Sereniffimo Cofimo n. 
Gran Duca di Tofcana, e della Cattedrale di Fiorenza, e Canonico di 
San Lorenzo ; e fioriva circa il principio del Secolo XVII. Pofe fottolc 
Note la detta Euridice del Rinuccini, i l  M artirio della V ergine  «F. Or [oh  
di Andrea Salvador!, ed altri Drammi.

GIROLAMO GIACOBBI , Maeftro di Cappella di San Petronio in 
Bologna, fioriva circa il id io . Mife fotto le Note VAndromeda del 
Campeggi.

DI BENEDETTO FERRARI dalla Tiorba , dicemmo altrove, eh* 
egli fece la Mufica a tutti quafi ì fuoì Drammi.

FRANCESCO MANELLI da Tivoli cominciò a fiorire circa il idjy. 
Mife in Mufica VAndromeda, la  M aga Fulm inata , e la Licafia  del Fer
rari , la Delia  dello Strozzi, V A lcate  del Tirabofco, i  Sei G ìgli • c 
la Filo del Bernì.

Don FRANCESCO CAVALLI. Veneto, Maeftro di Cappella della 
Chiefa Ducal di Venezia, fioriva nel tempo foddetto. Pofe folto le No* 
te di Mufica L e N ozze di T e ti e d i  P ile o , e Narciffò ed Ecco Immor
talati del Perfiam; L a  Fiuta S a v ia , e il Romolo e Remo dello Strozzi ;

dimori d’Apollo e di D a fn e , la  D idim e, la  P rofferita  Infelice di 
Giulio Cesare, e la Statira del Bufinello} lE le n a  Rapita  del Badoero, 
La V ir tù  degli Strali Amore , VEgiflo , VOrmindo ,  la D oriclea , il 
T tto n e, ÌEuripo ,  YO rifico, la Rofm da, la C a lliflo , e l'E ritrea  del Fan- 
ftmi, il Bellerofonte M  Nolfi, Y Alcate del Tiràbofco, il Stdomo e Do- 
rtfte , e Tortone del Melofio, la Deidamìa dell’ Errico, il Giafine del 
Cicognini, Veremonda YAmazzone Aragona del Bifaccioni , YAmor 
Innamorato del Fufooni, la T orilda  , e la Bradamante del Biffato , 
1 °r m o n te , il Pompeo M agno , YArtem ifia, YA ntioco, Y E h n a , il 
w  A ffru a n o , il M uzio Scevola del Minato, YArm i doro de! Caftoreo, 
1 Enjmena dell’ Aurclj, YAIeffandro Vtncitor d i f e  fìejfo dello Sbarra , e

j C8  Della Steri* ,  e'delia Ragione X ogni Poe/t* ;



t  Cartolano dell* Ivanovick. Unitamente con ANDREA MATTIOLI 
pofe poi in Mufica il Ciro del Sorrentino ; e con BONAVENTURA 
VIVIANI */ Scipione A frica n o  del Minato , quando fu replicato in Ve- 
nezia noi 1678.

Ci-AUDIO M ONTEVERDE, Veneziano , Maeftro di Cappèlla della 
Ducale di San Marco, fioriva circa il 1640. Pofe in Mufica la Proftvpi- 

Rapita dello Strozzi, VAdone del Vendramini , VArianna del Rinuc- 
cini, i l  Ritorno d'UliJJb in Patria  , e le N ozze di Enea con Lavinia  del 
Badoero , e l’Incoronazione di Poppea del Bufinello.

FRANCESCO SACRATI, Parmigiano , fioriva a xnedefimi giorni, 
Pofe in Mufica la Proferpina R a p ita , la Finta P a z z a , e la D elia  dello 
Strozzi, i l  Bellerofonte del Nolfi, la Venere Gelofa del Battolici , 
P Ultjje Errante del Badoero » e la Semiramide in India del Bifaccioni.

NICCOLO* FO N TE, Veneto, fioriva nel medefimo torno. Fece la 
c Mufica al Dramma del Melofio, intitolato Sidonb e Dortsbe. 
i MARCO M ARAZZOLI, Veneto , mife nel medefimo tempo fotto 
le Note di Mufica G li Am ori di Giafone e d’Ififile del Perfiani.

GIOVANNI R O V E T T A , Veneto, Maeftro di Cappella dellaDucal 
di San Marco, fece pure nel tempo ifteflb la Mufica all* Ercole in Lidia  
del Bfaccioni.

MARCO ANTONIO CESTI, d’Arezzo , Religiofo Conventuale, e 
Maeftro di Cappella dell* Imperatore in Infpruch, fioriva circa il 1645. 
Fece la Mufica all* Groritea del Cicognini ,  al Cefare Am ante  del Va- 
rottari, alla D o r i, e all* A rgia  dell* ApoIIonj, e al Tito  del Beregani. 
Unitamente poi con MARCO ANTONIO ZIANI pofe in Mufica la 
Schiava Fortunata del Monegl in .

ALESSANDRO LEARDINI da Urbino pofe fotto le mufiche Note 
YArgtopt del Fufconi.

GASPARO SARTORIO, Padovano, fioriva intorno al Mife 
in Mufica l’OrifW<* del B occioni, e YErginda dell* Aurelj,

FRANCESCO LU ZZO , Veneto,fioriva nel medefimo torno di tem
po , Pofe in Mufica G li Amori d* Alejftndro Magno e di Rofrane 
del Cicognini , il Pericle Effcmminato del Caftoreo » e il Medoro 
dell’ Aurelj.

PIETRO ANDREA ZIANI , Veneto , Canonico Lareranenfe , e 
Maeftro di Cappella dell’ Imperadore , fioriva pure intorno al 1650. 
Pofe in Mufica YEupatra, e YAlciade del Fauftini , le Fortune di Ro- 
dope e d i D am ira , YAntigona delufa da A lcefte, G li Scherzi di Fortu
na % le Fatiche d'Èrcole per Dejanira dell* Aurelj; YlncoflanzaTriot?fante 
ovvero i l  Tefeo del Pìccoli ; YAnnitale in Capoa, e YEraclio del Bere- 
cani , l'Am or Guerriero dell* Juanovick , la Semiramide del Moneglia,
Y A ttila  del Noris » la Candaule, c YInnocenza R tforta , ovvero Ezio del

Mor-
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Morfelli. Unitamente con LODOVICO BUSCA Monaco Cafllnefe, e 
con PIETRO SIMEONE AGOSTINI mife in Mufica I Ippoltca Remi
d elle  A m a zz o n i  del Maggi.

Don ANDREA M ATTIOLI, Maeftro di Cappella del Duca di Maa.
tova ,  fioriva cicca il 165 S* Fece la Mlitica alla Jjtdone del Mofcardiai, 
al Perito  dell’ Aurelj, e all’ A r u b a n o  del Lanzom. ■

FRANCESCO CIRILLO, Napolitano, e gran Maeftro di Mafia, 
fjjce le Note unificali a pili Drammi, clie furono in Napoli,  e altrove
eon.fommo incontro cantati.

JACOPO MELANI fece la Mufica al P a zzo , per Forza  del Mene- 
glia » e ad alcuni altri Drammi.

GIOVAN BATTISTA RO VETTLN O , Viniziano, fioriva ne’ me* 
defimi tempi. Egli fece la Mufica alla, C aftan** A i Rofm onda, agli 
A m o r i di A f o l lo  + e d i L m cc to e  ,  e alla R o fik n a  dell* Aurelj * 

DANIELE DI CASTROVILLARI, Religiofo Conventuale, fioriva 
circa il 1660. Pofe in Mufica gli A v v e n im e n ti d 'O r in d a  del Zagurìla 
P a fìfe  dell’ Anale, e la C leop a tra  dell’ Angeli.

Don PIETRO MOLINARI da Murano fioriva nel detto tempo, 
Fece la Mufica all* Ipftcratea  del Miicetti ,  e alla B a r b a rie  d elC a fi del 
Gihenì *

5 i o Della Storia i e della Ragione £  ogni Poe/ìa ;

ANTONIO SARTORIO, Padovano, Maeftro dì Cappella di Bran- 
fvich, e Vicemaeftro di S. Marco in Venezia, viveva pure ne* me- 
defimi anni già detti. Pofe in Mufica gli Am ori In fru ttuofi di Pirro, 
e V Orfeo deir Aurei] > il Seleuco, la  Profferita d 'E lio  Sejanor e U 
Caduta d'Elio Sejano del Minato , l'Erm engarda , e VAdelaide del Del
fino, il A hfpnzio  t i l  G iulio Ceftre in E g itto , YAnacr conte Tiranna % 
Y Antonino e Pompe]ano, e l’ Ercole f a i  Termodonte del Buffóni, e * Due 
Tiranni al Soglio del Noris.. Unitamente poi con- PIETRO ANDREA 
ZIA NI pofe in Mufica la Flora' del Bonis..

Don MAURIZIO CACCIATI, Maeftro di Cappella di San Petronio 
in Bologna, fioriva pure nel detto torno di tempo. Fece la Mufica a' 
moiri Dram m iche furono in Bologna cantati.

ISIDORO TORTON A fioriva circa i l  1661. Pofe im Mufica fA -  
drom eia  del CavaLer Carlo Baffi.

Don GIOV ANNI LEGRENZI, Bergamafcoy Maeftro di Cappella 
il* r San Marco in Venezia, fioriva circa il 166$. Pofe 10
Mufica Y A c h ille  in  S c ir o , e: il T ir  ¡date del Beoti voglio, Y E teo clet  
P o lin ice  del Fattorini L a  D iv ifto n e del Pdondo, il G erm anico f u i  
m  il N ero n e,, il C r e fo , e I  D u e  C efari del Corradi, l'A d o n e in  Cifro 
“ f i  G-'annini, il T o tila  del Noris ,  A n tioco  i l  G r a n d e , e i l  P a u fin if 

>od Frifan , il L ifim aco R iam ato da A le jfa n d ro  del Sinibaldi, il Ciufiig  
™ à c l  Béregani, L 'A n a r c h ìa  d e ll ' Im perio  dello Stanzani, e il P ^ °  
F i lo  Pertinace  deir Averara... MARC’



M A R C  ANTONIO TORNIGLI, Sanefe, e Sacerdote, fi dilettò 
grandemente di Mufica » e di Poefia. Leggonfi di fuo alle Stampe alcu
ne Rapprefentazioni, ed altre Poefie, le quali egli fteflò pofe fotto le 
Note. Chiamato dalla Comunità d’ OrbitelIo per Maeftro di Cappella 
della Chiefa Maggiore, colà dopo alcuni anni fini di vivere.

CARLO PALLAVICINO, Brefciano* fioriva a neh* egli circa il 
166$. Mife fotto le mufiche Note il Dem etrio, e YAureliano di Giaco
mo dall* Angelo, il Tiranno Umiliato da Amore del Fauftini, il Dio« 
c lezi ano, il G  alieno, il Re Infam e, il Ricm ero Re de F o n d a li, Pene« 
lo ft  la C a fla , YAmore Innamorato, i l  Baffi ano ovvero i l  M aggior Im- 
pojpbile, Carlo Re d* Ita lia , e il 'Licinio Imperatore del Noris, Y Enea 
in Italia del Buffarti, il Vefpeffano, r  Amazzone Cor fa r  a , e la G erufi- 
lemme Liberata del Corradi", la Meffalina del Piccioli, il Maffìmo 
Puppieno dell’ Aureij, la Dìdone Delirante del Francefchi, e YRimira 
f ie  di C orinto .

ALESSANDRO MILLEVILLE, Ferrarefe , fu per la fua eccellenza 
nella Mufica invitato dall* Imperadore, e poi dal Re di Polonia, pref- 
fo i quali molti anni vide al loro fervigio. Leggonfi alle ftampe del 
fuo molte Opere da*Teatri , oltre a moli* altre da Camera.

GIOVANNI ANTONIO BO RETTI, Romano, Maeftro di Cappel
la del Duca di Parma, fioriva nel raedefimo torno di tempo. Pofe in 
mufica YAleffandro Amante del Cicognini, il Marcello in S ira cu fi, il 
D om iziano , e la Zenobia del Noris, il Claudio Ceffate, e YEltogabalo dell’ 
Aurei), Y Ercole in  Tebe del Moneglia, e il Dario in Babbiionia del 
Beverini.

Il Cavalier CARLO GROSSI, Veneziano, Maeftro di Cappella delia 
Chiefa Ducal di San Marco in Venezia, fioriva circa il Pofe in
mufica YArtaffr/è ovvero VQrmonàa Coflante dell’ Aurei), la Gioca]}a 
Regina d*Armenia del Moneglia , e il Ntcomede in Bitinta del Giannini.

GIOVAN MARIA P AGLI ARDI, Fiorentino, Maeftro di Cappella 
del Gran Duca di Tofcana, fioriva circa il i<570. Pofe in Mufica il Ca* 
Ugola Delirante d’incerto, il Ltffmaco dell* Ivanovick, e il Numa Pom- 
p illo  del Noris.

FRANCESCO ROSSI, Milanefe, giàOrganifta dì N. Signora di San 
Celfo in Milano, fioriva circa il 1670. Pofe in Mufica la Bianca diCa- 
flig lta  del Maggi , il St jano Moderno del Girapoli , la Corilda ovvero 
PAm or trionfante della Vendetta di Divertì*, la Pena degli Occhj à*In
certo , la N infìi Apollo del Lemene , e la Farfa Muffente de! Righenzi. 
Unitamente poi con tODOVICO BUSCA, e con PIER SIMEONE 
AGOSTINI fece la Mufica alla Floride a del Manni.

GIOVAN DOMENICO PARTENIO, Friulano , Dottore , e Vice- 
maeftro di Cappella della Ducal di San Marco in Venezia, fioriva intorno 
a predetti anni. Pofe in Mufica la Coflanza Trionfante dell*Ivanovick, 
e tl Flavio Cuniberto del Noris. PE-
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PETRONIO FRANCESCHINI , Bolognese , fioriva in quello me. defimo torno di tempo. Fece le Note di mufica all Arfinae dello Stan. zanì ; e unitamente col predetto PARTENIO potè in mufica il Dionijio
del N oris. „ ,

ANTONIO DEL GAUDIO, Cavalier Romano, fioriva pure a’ me. 
defimi tempi. Fece la Mufica ali* Almerico in  Cipro del Gattelli, e all1 
XJlijp in Feacia d’incerto.

ANTONIO ZANETTINI, Veneto , Maeftro di Cappella del Duca di 
Modena , fioriva circa il 1675. P°fe in mulìca la Medea in A t m  dell* 
Aurei], 1*Aurora in  Atene del Frifari, Ylrene e Coflantino del Roffini, il 
Temili-eie in Bando del Morfelli, il V irg in io  Confilo del Noris, c l'Ar* 
taferfe del Zeno, e dei Pariati.

PAOLO MAGNI, Maeftro di Cappella della Regia Corte in Milano, 
pofe in Mufica 1’ A ìm :to  dell' Averarà , V Endimione del Brotio, 
i9Agrippina d’incerto, la Cleopatra Regnante, e V A n fh n e . Unitamente 
poi con CARLO BORRI fece la Mufica agli A ffa ri ed A m ori del Mag
gi; e con CLEMENTE M O N ARI, Maeftro di Cappella della Catte* 
arale di Reggio, pofe ia Mufica il Teuzzone del Zeno ; e col Cavali« 
MARTINENGO, e con BERNARDO SABADINI mìfe fono le Note 
il M  le igro del Bernardoni ; c con FRANCESCO BALLARO TTI, e 
con GIACOMO ANTONIO PERTI fece la Mufica all’ Ariovifto  5 eco! 
LO N A T I, e col BALLAROTTI pofe fotto le Note YA jace  di A.d'A.

GIOVAN BONAVENTURA VIVI A N I, Veronefe, Maeftro di Cap
pella d’Infpruck, fioriva nello fteflo torno di tempo. Fece la Mufica all* 
AJhage dell’ ApoIIonj.

Don GIUSEPPE DI DIA fece la Mufica all" Orfeo del Chirico. ;
Don DOMENICO FRESCHI, Vicentino, Maeftro di Cappella di Vi

cenza , fioriva circa gli anni 1676* Mife fotto le mufiche Note YEUna 
Rapita da Paride, il Pompeo M agno in C ilic ta , YOtimpia Vendicata, 
e il Tefeo tra le R iv a li dell* Aurei], la T u llia  Superba del Medolago, il 
Sardanaprdo del Maderni, la Circe dell’ Juanovick, il 'Giulio Cefare Trion■ 
fante dell’ Orlandi, il Stila  del Rollini, e VIncoronazione di D ario  del Mor- 
felli. Nell* Olimpia Vendicata però, recitata in Pavia nel 1684., alcune 
Arie furon compofte dal Cavalier MARTINENGHI.

GIOVAN BATTISTA TOMMASI , Mantovano, fioriva coi pre
cetti Compofitori. Fece la Mufica al Seflo Taram m o del Badoero.

MARCO ANTONIO SPORTONIO fece la Mufica al Dramma del 
Salomone, intitolato Ftordtfpina .

MARCO ANTONIO ZI A N I, Veneto, Maeftro di Cappella dell’ I®* 
peradore, e del Duca di Mantova, fioriva circa il iti79. Pofe in mufica 

3 YAleffandro Magno m  Sidone, VAlcibiade, la V irtù  fublim ata dal Gran* 
c In N m fa B izza rra  dell’ Aurei], la Damira Placata  d’incerto, 

u Tulio O flilto  del Morfelli, 1* Inganno Regnante ovvero rA tta n a g li
d * 9
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d a , i l  Gran Tarn tr i  a n o, i l  D om izio , e YEgiflo del Corradi; la Fàlfì- 
rena, il Creonte, e i l  M arte Delufo del Gialli ; VAmante Eroe del Da
vid ; la V ir tù  Trionfante dell* Am or e dell* Odio ,  la Moglie Nem ica, 
la  Coflanza in T rion fo , i l  D uello £  A m ore, e di Vendetta, e la Pare 
Generofa del Silvani ; la Rofalinda del Marchi ; Y Amor Figlio del Me* 
r ito , e la  Finta P a zzìa  d*Uliffe del Noris; i  R ivali Generofi, YEume
ne , e YOdoardo del Zeno ; G li Am ori tra g l i  O dj 0 fia  i l  Ramiro in 
Norvegia del Remena * e il Teùdofio ,  Poefia di Diverti. Unitamente 
poi con ANTONIO DRAGHI, Ferrarefe , Maefiro di Cappella deli* 
Imperadore fece la Mufica al Leonida in Tegea del Minato.

CARLO SAJONI, Vmiziano, fioriva intorno al predetto anno. Fe
ce la Mufica all* Ermelinda, c al Don Cbìfciot del Morofini.

ALESSANDRO SPINAZZARI fece le Note di Mufica a\Y A lcatrafo  
del Marchefint.

GIUSEPPE FELICE TOSI, Bolognefe , fioriva coi detti Competi
tori . Pofe in Mutica il Trajano del Noris , YOrazio d’incerto, YAmu* 
Ho e Numi toro , il Pirro e Demetrio , e YIncoronazione di Serfi del 
Morfelli, YErifmonda dello Stanzani, e il Giunto Bruto del Seta. Uni
tamente poi con CARLO FRANCESCO POLAROLO mife in mufica 
VAlleino in Italia del Corradi.

FRANCESCO ANTONIO P1STOCCHI, Bolognefe, celebre Mufico , 
che poi a Dio fi eonfacrò tra* Preti dell* Oratorio, fioriva puce in quefio 
volger di tempo. Fece la Mufica al Leandro, 0 fia  g l i  Amori Fatali del 
Baaoaro, e al Girello dell* Acc/ajuoli.

Don FRANCESCO MARIA BAZZANI , Maefiro ài Cappella dei 
Duomo di Piacenza , fioriva circa il j t y j .  , che fece la Mutica all* In* 
ganno T rio n fa to  del Roberti, e ad alcuni altri Drammi, che furono in 
detta Città recitati.

GIOVANNI VARISCHINO, Veneto, fioriva ne> predetti anni. Pofe 
in mutica YOdoacro del Bonis , e VAmante Fortunato per Forza dell* 
Arerara.

PIETRO SIMEONE AUGUSTINI, Cavaticr Romano , Maefiro di 
Cappella del Duca di Parma , fioriva pure a quelli tempi. Fece la Mu
fica al Ratto delle Sabine del Buffa ni , alla Coflanza di Rofmonda dell* 
Aurei] , qualora fu recitata in Genova nel 1*670.

Don ANGELO VITALI, Modanefe* viveva nel torno fteffo di tem
po . Fece la mufica alla Tcm iri del Medolago.

PAOLO BIECO, Veneto, fioriva circa il 168«. Pofe in mufica Otto* 
ne i l  Grande del Silvani, la  Fortuna tra le D ifg ra zk  del Gialli, e il 
Pertinace d’incerto. .ANGELO CECCHINI mife folto le Note La Sincerità Trionfanti
del Cartelli.GIOVANNI ANTONIO SIBELL1 fioriva nel medefimo torno di tenw 

V o l . I l L P a r t . a  T t t  P°



po. Foie io mafica r  Elmaura Monti.
ANTONIO LONATI , e JACOMO PERINI pofcro m inufica il 

Selene  del Minati , qualora nel 1671. fu recitato m Milano.
GIOVAN MARCO M ARTINI, Veneto, fioriva circa il 1683. Fece 

k  sufica alT Appio Claudio del Modelli.
GIACOMO ANTONIO P E R II, Maeftro di Cappella di San Petro

nio in  Bologna fua Patria, cominciò a fiorire anch’ egli circa il 1683,, e vive inneggi in profperolà vecchiaia. Pofe egli in muaca il Mar  ̂
Corklm o, e PInganno Scoperto per V indetta del Silvani, la Rofiltra y 
- * Brcno in Efefo dell1 Arcoieo, il Furio Cammillo ,  il Ntrone fitto 

tre* e Laodicea e Berenice del Noria, il G ig e in L id ia  , e la F/> 
dei Rappariai, Vlncorcnaitone d i D ario  del Morfclli, e il Ptrfio del
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Martelli. „ , ^ f< .
FRANCESCO N A V A R A , Romano, Maeftro di Cappella del Duca 

di Mantova , dopo avere unitamente col FRESCHI pofta in Muiìca 
YElenj rapita da Paride dell’ Aureli, fece anche da fe folo le mufiche 
Note al B  afil lo Re dfOrientidei Neri *

GIOVAN BATTISTA BASSI AN I, Padovano, fioriva co’ predetti 
Cora polir ori. Fece la Mufica al Falartde del Morfclli.

GIOVAN AMBROGIO LE IN A T I, detto comunemente CARLO 
AMBROGIO LO N ATI, MHaocfe, Virtuofo della Sereuiflima Arcidu- 
chefEad*Aaftria, Dctchefla di Mantova, e del Sereniffimo Duca, fece in 
quefio torno di tempo la Mnfica all* Ariberto e Flavio R eg i à i  Lortgo- 
¿W f del Ci all i, e aìP Amor per D e  filmo d’incerto. Latamente poi con 
PAOLO MAGNI pofe in unifica il Scipione Africano del Minati.

DOMENICO GABRIELI, Veneto, fioriva circa il 1685. Mìfe folto 
le Note di Muiìca il Rodo al do dello Stanzani; il Charco in  Negroponte 
dell* Arcoieo; la Teodora A u g u jìa ,  il G ordiano, il M a u riz io , e Carlo 
il Grande del Morfelli ; le Generofe G are tr a  Ctfare e Pompeo del Gial
li , il Gige m L id ia , e il Cleobolo del N eri.

CARLO FRANCESCO POLÀROLO, Brefciano, Vicemaeftro della 
Regate Bafilica di Venezia, e Maeftro del Pio Luogo degl’ Incurabili* 
è fiato quegli per avventura, che piò Drammi, che altra perfona, ha 
alla muuca armonia adattati; trovandoli, che più di cinquanta egli ne mi* 
fe fono le Note; che fono il G iugurta  ,  il L icu rg o , il Ripudio d*Otts* 
v ia 9 il Color fa  la  R egina , il D elirio  Comune ,  il Catone V ticenfe, \'Odi0 
e f  Am ore,  VAlfonfo P rim o , fi T ito  M a n lio ,  i Regii E q u ìv o ci, il Mar* 
%to Cor io l  ano , e  fi Giorno d i N o tte  del Noria ; V Alboino in Italia» 
Viole Regina di N apoli ,  G l i  Avvenim enti d* Erminia e d i Clorinda, 
1 Amage Regina de* Sortitati, c  VArtfieo del Corradi ; la  Pace f i  a To* 
Icnmeo e Seieneo,  e VUrraòn Sultano del Morfelli ; l’ Onorio in Roma , 
e VAlmanfore in Alim ena del Gannii», la  Forza detta V ir t ù ,  e Amor 
t  Doveri del David ; la P ertico  in  Saturnino d’incerto } V O tto n i,

YIrenu



VIrene, la  Fortuna per D o te*  i l  Paflor d A n f r i f i la Rofimonda, YEr~ 
cole in Cielo , c il D a fn i del Frigimelica ; la  Schiavitù Fortunata del 
'Gualazzi ; gPInganni F e lic i, il Far amondo ,  il Lucio Vero , e il Vencefi 
lao del Zeno ; i l  Falfo Tiberino del detto Zieoa, e del Panati ; la Forza 
d*Amor e del Barlini ; la  Circe Abbandonata da U lijfe dell' Aurelj ; L’Orr* 

fie  in Sparta del Lucriteli ,  PEnigm a D ifiio lto  del Neri f la Fede ne* 
Tradimenti del Gigli ; ii Flavio Bertarido del Ghifr; il Filippo Re della  
Grecia » c il Germanico del Barziza ; il Publio Cornelio Scipione , il 
Marjìa D  iu fi t e lo Spurio Poftumio del Piovene ; la Semiramide del 
Silvani ; Y A r lodante ,  e YArmìnio del Salvi » ^Innocenza Rtconofciuta del 
Malipiero ; le Pazzie degli Amanti del Paparini ; e il Fornace del Lalli. 
Unitamente con ANTONIO LO TTI pofe poi in mufica PInfedeltà Pu
nita del Silvani ; c unitamente con. FRANCESCO GASPAR1NI v e con 
FRANCESCO BALLAROTTI pofe ia  inufica YAksade riformato del 
Fauftinr.

Don TEOFILO ORGIANI, Veneto, Maeftro di Cappella della Cit
tà di Udine» fioriva circa il i 486 . Pofe in Mufica YEltogabaloriformato 
dell* Aurelj, il Dioclete del Rolimi » Le Gare dell9 Inganno edelP Amore 
del Badi-, e P Gnor al Cimento d’incerto.

Don PIETRO PORFIRL * Veneto ,  fece in quello tempo la Mufica 
al Zenocrate Ambafciadore a M acedoni del Gafparìni.

ANTONIO LOMBARDINLin quefto medefimo torno di- tempo fece 
la Mufica al Trionfo ePAmorT e di Morte del Badi.

BARTOLOMMEO MONARI ,  Bologncfe »> fioriva e’ pure circa il 
1788' Pofe in mufica i) Catone del Neri v

Don PARIS ALGISI , Brefciano » fioriva intorno al 1690. Pofe in 
Mufica PAm or di Curzio per la  Patria » e i l  T rion fod ella  Continenza 
del Corradi

Don BERNARDO SABADINI » ParmigianoMaeftro di Cappella del 
Duca fuo Signore» fioriva nel medefimo tempo. Mife in Mufica la 7 #- 
leflri innamorata tPAleffandro Magno r i l  Favor degli D ei » c la  Gloria  
éPAmore dell” Aurei j ,  il Demetrio Tiranna riformato di Giacomo dall* 
Angelo ,  il Furio Cammèllo del Lotti Y Eraclea del Godi , il perone 
Tiranno di Stra cu fi» e la  V irtù  trionfante dell* Inganno..

GIUSEPPE BONEVENTI■». Veneto, Maeftro di Cappelli* del Duca* 
di Mantova* c del Principe di Baden, fioriva anch’ egli ne’ detti anni. 
Pofe inMùfica II G ran Macedone, YAlm erinda,  e  YAlm iradàì Pàncie- 
ri » la  Vittoria . nella Càfianza del Paflàrini » PArmida a l Campo del Sil
vani» VEndimione del Mazzari ,  la Circe Delufa del Fàlier , la V irtù  
tra N em ici dell’ Abbati:,  PArianna Abbandonata dèlio Schietti , P In
ganno Fortunato del Pàvieri * e il Bertarido del Salvi . Unitamente por 
col VIVALDI pofe in mufica il Filippo Re di Macedonia del Lalli.

FRANCESCO QJJESDNA, Siciliano, Maeftro della Cappella-Reale
T u  % ®
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di Sicilia, fioriva circa il iÓ9°- Fece ,a Mufic:a 3,14 G elidaura, Dram.
01 Don GIOVANNI SEBEN ICO , Veneto, Maeftro di Cappella dì Tq.
rìno, fece nel tempo iteffo la Mufica a un altro Dramma d’ incerto, 
clie porta per titolo VOpprejJb Sollevato.ANTONIO LO TTI, Veneto, Primo Organifta della Ducale Cappel
la di a  Marco, fioriva circa il 169^  Pofe in Mufica il Trionfo del? 
hnocenz.7 del Gialli, il Sidonio, e il Ciro del Pariati, VAchille ?/*. 
c.:t: del Rizzi, il Teuzzone, e YAhffandro Severo del Zeno, il Vinci, 
tor G cnercfi, e Ylfaccio Tiranno del Briani, YAma più  chi min fi 
¡rrrde, i l  Comando non intefi ed ubbidito, i l  Tradimento Traditordift 
fiiflc , la Forza del Sangue ,  e Y Irene A u g u fla  del Silvani, il Por/e- 
nS\ e il Polidoro del Piovene, e il Foca Superbo dei Luchini.

GIOVAN PAOLO COLONNA, Maeftro di Cappella di San Petronio in Bologna, fioriva circa il 169%. Pofe in Mufica Y Am ilcare in Ci* 
prò del Gargeria..GIOVANNI FREZZA, Trevifano, fioriva in quefto medefimovoi. 
ger -di tempo. Egli mife folto le Note di Mufica la  Fede credute 
Tradimento del Gafparini.TOMMASO ALB1NONI, Veneto, fioriva circa il 1694. Pofe in Mufica la Zcncbia, il Zenone,  il Radamifto, e YA lcinaD elufadaR ug- 
guro del Marchi ; i l  Prodìgio d e l?  Innocenza del Gualazzì ; il Ttgrane, 
e li Prim a ho  del Corradi, F Ingratitudine G aftigata , F  Inganno Inno
cente , la F ortezza  a l Cimento, F A rte in Gara con F A r te , la  Fede tra 
gF Inganni, e i l  Tradimento Tradito del Silvani; il Diomede Punito da 
Alcide , e le Due R iv a li in Amore dell' Aurelj; Y A f l  i r t o , e la Su- 
tira del Zeno, e del Pariati; il Ciro del Pariati; il Tiranno Eroe, IT«- 
coflanza Schernita, e il Clecmene del Cafóni ; le Gare Generofe del Za- 
nibonì ; YAmor dì F iglio  non conofciuto , c  g l i  Eccejjt della Gelojta del 
Lalli, VEumene del Salvi, il M eleagro del Bernardoni, VErmengarda 
del L u ch in i, il Scipione nelle Spagne, e la G r if ld a  del Zeno, laLao* 
dice dello Schietti, la Didone Abbandonata del Meratlafio-, I l  Trionfo- 
d*Armida del Colatelli, G li Stratagemmi Am orofi del Palla rini, YEUm 
nta della Bergalli, l’ A r  delinda, e la Candalide del Vitturì. Unitamen
te poi con GIOVANNI PO RTA mife in mufica Y Antigono Tutore 
del Pìazzoni, e la Marianm  del Lalli,

Molti furono quelli, che a metter in Mufica VAdone  recitato in Mi* 
lano nel 1694., per lo compimento degli Anni di Leopoldo L , fece
ro prova del lor valore. E i Recitativi degli Atti, Primo, e Terzo, 
girono polli in Mufica da CARLO VALTELU N A ; quelli del fecon
do Atto furono polli in Mufica da Don DIONIGI E R B A . Le Ariette, 
poi furono ni effe in Mufica, quali da uno, c quali da un altro de’ piìl 
valenti ^Maeftri di Mufica, che fioriflcro allora, che furono oltre ai

detti



detti due Valtellina, ed Erba, CARLO AMBROGIO LONATI, GIO
VANNI FERRARI, ¡1 Canonico CIA PETTA , il CASTELLI , il 
LANDRIANI, il POLAROLO, il BREVI, lo SCACCABAROZZO, 
il SALIMBENI, lo SCARLATI , il GARIBOLDI, il MAZZA, 
l’ORTO , il VIAN O VA, il GRIFFINO, il BRAMANTINO , il 
GILARDINO, il BALLARO TTI, il GH IELM IN O .il MANZA, 
il LEGNANI, il BOSCHI, il BARBIERI, il TORELLI, il BIGAT
T I , e il MANTELLI.

GIACOMO GRIFFINO, Maeitro di Cappella della Chiefa Incoro* 
nata di Lodi, pofe in Mufica la  Fede nJ Tradimenti del Gilli, e la  
Pazzia d*Orlando del Giovannoli. Unitamente poi con PAOLO MA
GNI mife anche in Mirica YEndimione, qualora fu in Lodi cantato nel 
tò p i.}  c  in uno con FRANCESCO BALLAROTTI mife in Mirica la 
Rofmena, quando fu nella detta Città cantata nel 169;.

UAntem io della Bella Villa recitato in Novara nel 169$,, fu pollo 
in Mirica da Divedi : e ALESSANDRO BESOZZI pofe in Mufica 
l’Atto Primo ; il foprallodato DIONIGI ERBA pofe in Muiica l’Atto 
Secondo ; e GIACOMO BATTISTINI, Maeftro di Cappella della Cat
tedrale di Novara, mife in Mufica l'Atto Terzo.

MICHELANGELO GASPARINI, Lucchefe, fioriva intorno al me- 
defìmo anno 1695* Pofe in Mufica i l  Prencipe Stivaggio del Silvani, 
i l  Rodomonte Sdegnato del Braccioli, XArface del Salvi, il Lamano del 
Lalli, I l  più Fedel tra g li  Am ici del Guizzardi.

PIETRO ROMOLO PIGNATTA, oltre a tre proprii fuoi Drammi, 
pofe anche in Mufica il Stgifmondo Primo al Diadema del Grimani, e 
il Paolo Emilio del Rolli.

GIOVAN MARIA RUGGIERI, Veneto, fioriva circa il 1696. Mi
fe in Mufica la Clotilde 0 1* Amar per Vendetta del Neri, la M trianne 
del Buriini, l a  Saggia Pazzia  di Giunto Bruto , e il Milcìad? del 
Lotti, PArmida Abbandonata de! Silvani, YArato in Sparta del Marcel
lo , Plngannator Ingannato del Marchi, il Non f in  quella è la D :fifa  
del Falier, le Gare di Politica e d*Amore del Salvi, YElifa  del Lalli, 
e YArfinoe Mendicata del Braccioli.

ALESSANDRO MILANI pofe in Mufica anch# egli nel 1696. il Ro
berto dell’ Adimari.

ATTILIO ARIOSTI, Bolognefe, e Religiofo de’ Servi di Maria, 
fioriva circa il 1697.. Fece la Mufica all* E n file  del Neri.
, ANTONIO CALO A R A , Veneto, Maeftro di Cappella del Duca di 

Mantova, c Vicemaeftro di Cappella di Carlo VI. Imperatore, fioriva 
nel detto torno di tempo. Mife in Mufica la Promiffa Serbata al Prim o, 
Poefia di Diverii, V Argene del Badi, il Famace del Morari, il Selvag
gio Eroe del Frigimelica, il Gesù prefintato nel Tempio, il Gionata, 
c il Nabotb del Zeno, P Inimico Gtnerofi d'incerto,la Partenope dello

Stam-

Libro ì l i  Difi. tr. CapoF!. 517



j 18 Detta Storia, e detta Ragione di’ ogni Paißal
Stampiglia, la Sofbnisbo del Silvani» Libertà dette Catened*Incerto. 
la A iir te  ,  e Sepoltura di C rißo  ,  e Y E fler  del Fozio » il Giofeff:> t c/̂  
mterpetra i  fog n i del Neri, e il Crißo condannato d’ incerto. Unit». 
mente poi con LUCIO GENOCHI, Parmigiano, fece la MuGcaal
Paride f u  r id a  del Marzarì.

MARCO ANTONIO BONONCINI, Bolognefe, fioriva circa il 
1598. Pofe in Mufica la Camilla Regina de V olfct dello Stampiglia, 1$ 
Regina creduta R e  del Noria, Y A ß a n a tte  del Salvi* e la Grifeli$ 
del Zeno.

I! Come PIRRO ALBERGATI > Bolognefe, fioriva circa il 1% . 
Pofe in Mufica G li  Am ici del Martelli * e i l  Principe Selvaggio del 
Silvani,

FRANCESCO B A LLA R O TO  * Maeftro di Cappella nella Collegia, 
ta di $. Maria di Ber gonio, fioriva ancora circa il 1 699. ; nel qualar 
no fece la Malica alla Caduta de* Decemviri dello Stampiglia. Ma moU 
te altre fu e fatiche abbiamo qui addietro già mentovate *

BENEDETTO VINACESE, Cavalier Brefciano, fioriva nel mede- 
f im o  tempo. Ei pofe in Malica Y Innocenza Giuftificata  del Silvani, e 
g li Amanti Generoß del Candì.

ANTONIO PACELLI fece la Malica al Finta Efau del Fanello.
GIUSEPPE ALDROVANDINI, Bolognefe, fioriva nel medefirao 

anno 1699, P°fe in Mufica la  Fortezza a l Cimento del Silvani* il Pirro 
del Zino , h  Due A aguße del Seta * G t  Inganni Aiuorofi del Landi, 
b  D ifa *  del Manfredi, Y A tt ir  torna in  s fa i  fa  del Monti , e i Tre 
E s c ili  al Sofa dello Stampiglia, che fa fui ti ma Dramma , intorno a 
cui quello Compo&ore di Mufica travagliaflè* eifendo morto nel 17 11. 
avanti che folle tal Dramma in Bologna cantato *

Don BERNARDO BORGOGNINI, Bresciano , fioriva intorno all1 
anno 170=0., che pofe in mufica la Nicapoli del Roffi.

PQLAROLO, Brefciano ,  Vicemaeftro di Cappella della 
Duca! di San Marco, fioriva intorno al detto anno *. Pofe in Mi* 

“ -fY A rtfte o  del Corradi * la Grifelda * e  il Lucio Papirio  del Zeno * 
ti Demetrio e T d om m o  dii Marchi , Leucippe e Teonoe del Suarez, la 

Zf*crezia del Lalli, la N -r in a , e PA fe ¿mia dell* Averara * la Salpi* 
z u  Fedele del Lalli, e del Boldioi>.

FRANCESCO GASPAR1NI, Lucchefe * fioriva circa i? 1702. Pole ia 
Mufica il Tiberio del Pallavicino, GVlmerm flabilìH  d a l Cafo*  ÄpüÄ* 
del fr a  V a ffa lli, I l  M iglior Sogni Amore p er i l  Peggiore Sogni Odio9 
G lt Equivoci d* A ttore e S  Innocenza + la  Fede T ra d ir*  r  Vendicata > 
la  mafehera levata al V iz io  , la  Fredegtmda * i l  Principato Cuftoàà* 
d a ll*  Frode , e  la Verità nell' Inganno del Silvani* la  Pace fr a  Setto; 
*o e Tolomeo del MorfcUi * YA ntm o  * V A m b lm  > la Sta tìra  *

trioni»
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fifone, il Ffaofo Antcio OUbrìo, YEngelberta , il Sefoflrt, e il Cofianttn* 
del Zeno, e del Panati, il TVhV<mi ilt  della Cina del Rizzi , YAmor Ge* 
nerofi ,  la M erope, e rEwrarnr del Zeno , la Principeffa Fedele, e il 
Tametlano del Piovene » fa N infa  A pollo  del Lcmene, e YAmor Tiran
nico del Lalll *

Il Cavalier ANTONIO FRANCESCO MARHNENGHI pofc in 
muiìca YArfiade dell’ Averara, e la Fedeltà Mafcherata del Novarefe v 
oltre ad alcune altre Tue fatiche già mentovate.

CLEMENTE MONARI f Bolognefe, Maeftro di Cappella della Cat
tedrale di Reggio, pofe folto le Noie YArttufa dell* Averara, qualora 
fu cantata in Milano nel 1703. , e 1*Amazzone Confava del Corradi » 
qualora fu in detta Città pur cantata nel 1704.

NICCOLO’ LE MIXTE f Veneto , fioriva circa il 1703. Pofe in 
Mufica la  Forza vinta dal? Onore f e II Trofeo dell* Innocenza del 
Minelli .

GIROLAMO POLANI, Veneto, fioriva circa il 1704. Mife in Mu
gica la Vendetta dtfarmata dal? Am ore, e Chi la fa  ?  affetta delPaflà- 
rini, il Crefb Tolto alle Fiamme, i l  Cieco Gelofo, e il P r affitele in Gni* 
do dell* Aurei), il Vindice la Pazzia  della Vendetta, la Rofilda, e la  
V ir tù  Trionfante d*Amor Vendicativo del Pedoni > i l  Tradimento Pre*

' miato del Candì, c il Berengario del Noris,
PIER PAOLO LAURENTI, Bolognefe, fioriva circa il 1705. Pofe 

in mufica Y A ttilio  Regolo, e YEfone Rmgioventto dello Stanzani.
AGOSTINO BONAVENTURA COLLETTI , L u cchtfc  , fioriva 

circa il 1706., nel qual anno unitamente con CARLO MANZA, Bre- 
feiano, pofe in Mufica il Paride tn Ida del Mazzari » Ma da fc  fo lo , 
fece la Mufica nell* anno fegueme all* Ifigenia del Riva. Il Manza poi, 
oltre alle cole già dette , pofe in Mufica da fe folo Y Ahjfandro in  
Sufa del Frigimelica.

ALESSANDRO SCARLATI, Napolitano, Maeftro di Cappella de! 
Cardinale Ottoboni , cominciò a fiorire fin dal 1694., come notammo. 
Pofe in Mufica il M itridate Eupatori , e i l  Trionfo della Libertà del 
Frigimelica , la Principeffa Fedele del Piovene , qualora fu in Napoli 
recitata : e in un con DOMENICO SABADINI, Maeftro di Cappella del 
Duca di Parma, fece la Mufica all* Eraclea dello Stampiglia, e alla V irtù  
negli Am ori del Lenaer.

GIORGIO FEDERIGO HENDEL, Inglefe, fioriva circa il 1710., 
nel qual anno pofe in mufica YAgrippina d’incerto.

Don GIACOMO RAMPINI, Padovano, Maeftro di Cappella di Pa
dova , fioriva nel medefimo torno di tempo. Fece la Mufica all* A r 
mida in Damafco , t  alla Gloria Trionfante t?Amore del Braccioli.

FLORIANO ARESTI, Bolognefe, pofe nel medefimo torno di tem
po
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po lotto le Note di Malica L a  Coflm za in Cimento colla Crudeltà, c 
i l  Crifippo del Braccioli , e il Trionfo d i Pallade in  Arcadia del
Msndelli. , -

* GIOVANNI BONONCINI, Arcade, e Filarmonico, fece la Mufica
all* Ezechia  del Zeno.

GIACOMO GOCCINI fioriva nel 1713., che fece la Mufica all1 Am* 
re fr a  g l* Incanti del Mengozzi.

GIOVANNI HEYNINGHEN di Saflònia fioriva nel medefimo torno 
di tempo. Pofe in Mufica la Calfurnìa del Braccioli, e L e  Pafftoni per 
troppo amore del Noris.

ANDREA PAULATI-, Veneto, fioriva nel detto anno 1713. incoi 
pofe in Mufica I  F e r i  Amici del Silvani, e del Lalli.

ALBERTO RISTORI, Bolognefe, fioriva co*dettiCotnpofitori. Po. 
fe in Mufica 1*Orlando Furiofo del Braccioli, c la  Pallade Trionfante k  
Arcadia  del Mindelli,

Don ANTONIO VIVALDI , Veneziano , Maeftro di Cappella del 
Lantgravio d’ Haifia d’Harmftatt, fioriva circa il 1714. Pofe in Mufica 
VOrlando Finto P azzo  del Braccioli, la  Coftahza Trionfante degli A m  
ri e degli Odii , 0 f ix  YArtabano Re de* P a rti del Marchi, YArftlfo 
Regina di Ponto del Lalli, VIncoronazione d i D ario  del Morfelli, laD> 
riila in Tempe, la Tieteberga , e il Farnace del Luchini , VArmida d 
Campo d'Egitto , la Rofilena ed Oronta , e la  F e r ità  in Cimento del 
Palazzi , la Piantili a del CaÌTani , Y Inganno Trionfante in Amore del 
Noris, la Cunegonda del Piovene , la Fede Tradita e Vendicata del 
Silvani, r Orlando del Braccioli, la Grtfelda del Zeno, il Motezuma del 
Giudi, e 1*Olimpiade del Metaftafio.

FRANCESCO CIAMPI, Maeftro del Concerto di S. A. S. di Mafia, 
e Accademico Filarmonico, fece la Mufica all* Am ante Ravveduto del 
Zamboni, al Ciro del Parlati , e all* Onorio del Lalli, e del Soldini.

LUCA ANTONIO PREDIERI, Bolognefe, Maeftro di Cappella del 
Duomo di Bologna , e Accadèmico Filarmonico, fece la Mufica alla 
Partenojpe dello Stampiglia , all* Aleffhudro nell1 Indie del Metaftafio, 
al Lucio Papirio del Salvi, allo Scipione i l  Giovane del Bartolotti, e d 
Sacrifizio d'Àbramo della Manzoni.

LORENZO BASEGIO, Veneto, fioriva nel 171* ,, che pofe in Mufi
ca il Lxomedonte del Guìzzardi.

FORTUNATO CHELLERI, Milanefe , Maeftro di Cappella dell* 
Elettor Palatino, fioriva nel tempo iftefto qui fopra detto. Pofe in Mu
fica rAleffandro fr a  le Am azzoni del Braccioli , Penelope la  Cafta del 
Noris, YAmalafimta del Gabrieli, YArfacide del Zaneboni, e YInnocenza 
D ìfifx  del Silvani. Unitamente poi col BUINA pofe in Mufica la Pace per 
Amore dello Schietti : e unitamente col PORTA fece la Mufica all* A«®* 
Tiram ico del Lalli,

f r a n -



FRANCESCO ANTONIO NO VI, Napolitano, fece la Mufica a’ Tuoi
proprii Drammi.

Don PIETRO SCARPARI, Veneto, fioriva nel 1722. Pofe in Mu
fica Ylvhidc Greca  del Minato .

GIOVAN MARIA CAPELLI, Abate Parmigiano, Maeftro di Cap
pella del Duca di Parma, fioriva nel. medefimo anno 1722. Pofe in Mu
fica il G iu lio  F la vio  C ri/p o , e il M itr id a te  R e  d i Ponto V in c ito r  di f i  
fieffo  del Pafqualigo, e il Venceslao  del Zeno.

LEONARDO LEO , Napolitano, Vicetnaeftro della Reai Cappelladi 
Napoli, fioriva nel 1723. Pofe in Mufica il T tm ocra te, e YA rgeno  del 
La Ili, il Scipione nelle Spagne del Zeno, il Catone in U t ic a , d a  Cle~ 
tnenZ't d i T ito  del Metaftafio, e il Siface  del David.

GEMINI ANO JACOMELLI , Parmigiano , Maeftro di Cappella 
d’Oiiore del Duca di Parma, fioriva nel 1724. Pofe in Mufica Viperine* 
ftr a  del Salvi, YAlejJlindro S ev ero , il G ia n g u ir , e la Merope del Zeno , 
t Epaminonda  di Diverfi, V A driano in S ir ia , c la Semiramide Ricono~ 
/cinta  del Metaftafio, il L ucio  Pa pirio  riprodotto dal Frugoni, e il 
Scipione in Cari tgine Nu^va  dello ftcflò Frugoni.

GIOVAN FRANCESCO BRUSA , Veneto, fioriva anch'egli nel 
detto anno 1724. Pofe in Mufica i l  T rion fo  della  V ir tù  dell' A v e r  a r a ,  
Y A ;n :r Eroico  del Zeno, e del Partati, Medea e G u fa n e  del Palazzi, e 
Y A r fic e  del Salvi, qualora fu recitato in Milano nel 171 j- 
- LEONARDO VINCI, Napolitano, Viceinaeftro della Cappella di 
Napoli, cominciò a fiorire intorno al 1725. Pofe in Mufica Ylfigenia in  
T a u r id c  del Pafqualigo, la R o fin ir  a Fedele dello Stampiglia , 11 Siroe R e  
d i Perfia  del Metaftafio , e il Meda del Frugoni.

GIOVANNI ZUCCARI, Mantovano, fece egli pure nel 1725. le 
mufiche Note al S e leu co , lavoro del Zeno, edelPariati.

N ICCO LO * PORPORA , Napolitano , cominciò a fiorire nel 1726. 
Pofe in Mufica il Siface, YErào, e la Semiramide Ricompiuta del Me
taftafio , YImeneo in A ten e  dello Stampiglia, M eride e Selinunte del Ze
no, Y A rian n a  e T efio  del Panati, Y Annibaie  del Vanftrip, e il Gedeone 
della Manzoni.

LUIGI TAVELLI, Veneto , pofe nel medefimo torno di tempo in 
Mufica YOttone A m ante  del Boccardi.

GIUSEPPE VIGNATI, Milanefe, e Maeftro di Cappella del Regio 
Ducal Palazzo di Milano, fece nel tempo fteflo anch’ egli la Mufica al 
"Nerone, e al P er f in a  del Piove ne , ai R iv a li Gemer ofi del Zeno , e alla 

C i n t a  dello Stampa. Unitamente poi con CARLO BAGLIANI, Mae
ftro di Cappella della Metropolitana di detta Città, e con GIACOMO 
CONZI, Maeftro della Reai Cappella della Scala, fece la Mufica all* 
A m b lcto  del Zeno, e del Partati.

GIAMBATISTA SAN MARTINO, Milanefe, Maeftro di Cappella
y o l . JIL Part. U . V  v v dell*

Libio 111 Difl. IV Capo V I  y n
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dell’ Infigne Imperiale Bafilica di Sani’ Ambrogio , cominciò a fiorire 
nel 1717. Pofe in Mufica YAgrippina del Riviera, varii altri Drammi,
Oratori, c Cantate *

GIUSEPPE SAN MARTINO , Fratello del predetto Giambatifta, 
varii Oratorii anch! egli pofe lotto le Mufiche Note ne medeiìmi

tC ANTONIO CORTON A, Veneto, aneli* egli in quello tempo fece 
la Mufica all* Amor Indovino del Neri.

Don GIACOMO MACARJ, Romano , fioriva circa il 1727. Fece la 
Mufica all' A d  alo a l do Furiofo del Luchini, e agli Sponfali dr Enea del 
Paflàrini. Pofe poi anche m Mufica D ru filla  Vedova Veneziana , il 
Marito a ll* ultima M od a , i l  Conte Cofano , i l  Tulipano , i l  Maefiro di 
Mufica Gtlofo , e la  Pelarina , Intermedi tutti del Gori , e dell* 
Irner *

SALVATORE APOLLONJ, Veneto, pofe in Mufica nel tempo fteifo 
La Fama delP O nore, della V i r t ù , delP Innocenza in Carro Trionfale, 
Poefia di Diverfi, e Dramma Ridicolo , e di poi le M etam orfofi Odiamo- 
r o fi, altro Dramma Ridicolo del G ori.

GIOVANNI REALI, Veneto, Maeftro di Cappella del DucadiGua* 
Italia , pofe anch’ egli nel tempo ilefio in Mufica %l Regno Galante del 
Boccardi.

Don BARTOLOMMEO CORDANS, Veneto, pofe in Mufica nel 
1718. YOrmtfda del Zeno, la Rodelìnàa del Salvi , la Romilda del Pa
gani , g li  Sponfali d'Enea de! Pafforini ; c unitamente con SANTO 
LAPIS, Bolognefe , la Generofità di Tiberio del Minato , e la Silvia 
del Biliaro . Pofe anche in Mufica i l  M arito confufo e chiarito dilla  
Moglie Prudente , Pafquale G  a f i  aldo imbrogliato negli A m ori di Vtf- 
petta finta P a z z a , e L i fetta e Caican Turco , Intermedi i del Palazzi f 

GIUSEPPE PALADINI, Milanefe , Maeftro di Cappella della Bali* 
lica di San Simpliciano, di S. Maria della Paflìone, e di S. Fedele, mv 
fe fotto le Note di Mufica i Prodigti Ccnfuetì della M an n a , e de’ Fiori 
per le Orazioni fervorofe di S. Agnefe di Montepulciano , Egloga Pz- 
fiorale Sacra, cantata in Milano nel 1728., un Oratorio per San Tom* 
mafo d* Aquino, cantato nel 1733. , e varii Intermedi Sacri , e Dialogi 
per varie Solennità, cF elle , in detta Città pur cantati, ficcome fegue: 
L a Sapienza  ̂ e la P ietà . 1728. L a  D o lcezza , e i l  R igore. 1729 .L a  Re
ligione 9 e l  Idolatria * 1730. L a  S a v iezza , e la  P a zzia  , 1732. La Fa* 
Uca, e P O zio . 1734. V In fu r ia  , e la Fede. 1735. L a  V erità  , e U  
Menzogna. 1737* ^  Nobiltà + e PXTmano R ifp etto . 1738. A letto  e Di* 
te • A l effandrò S a u li, e G iufiizia  * 1743. &c. Unitamente poi
con GlOVAN MARIA MACCHJ, Milanefe, Dottore di Sacra Tcolo- 
gia , e Dilettante di Mufica , con GIAMBATISTA SAMMARTINI, 
col Cavalier FRANCESCO DEMESSI , con GIACOMO CO ZZI, c

con
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con IGNAZIO BALBI fece la Mufica al celebre Oratorio perSanGio-
vanni Nepomuceno, che fu cantato in Milano nel 17*6 

GIOVAN BATTISTA PE5CETTI* Veneto* fioriva nel torno {lefio 
di tempo. Mife in Mufica / T re Difenfori della P a tria , Poefia di Di- 
verfi * e Y Alejandro nell* Indie del Metaftafio , Unitamente poi con 
BALDJSSERR A GALLUPPI * Veneto * fece la Mufica agli Odj Delufl 
dal Sangue del Luchini, alla Dorinda del Marcello, e al Siroe del Me*- 
taflafio , |l Galluppi poi da fe folo pofe in Mufica VOdio Placato del 
Silvani * VArgentde del Giufti, VAmbizione D epreja  d’incerto * la  N in* 
fa  Apollo del Lemene, e la Tam iri del Vitturi.

ANTONIO GALEAZZI, Brefciano * pofe net tempo fteflò predet
to in Mufica la Beimira in Creta del Giufti , */ Trionfo della Co flan* 
za  del Vitturi * e accomodò VOdio ¡Pinto dalla Coftanza del Marchi.

GIOVANNI ANTONIO G lA If Turinefe* Maeftro di Cappella di 
Turino, fioriva e’ pure nel tempo ftelfo. Pofe in Mufica il Mitridate 
del Zeno, e il Tamerlano del Piovene.

RICCARDO BROSCHI, Napolitano, fioriva intorno a’ detti anni* 
Pofe in Mufica Yldafpe del Canai,

GIOVANNI ADOLFO HASSE* SaiTone, giiMieflrofoprannumera- 
rio della Cappella Reale di Napoli, ed ora Maeftro di Cappella di 
S. M, il Re di Polonia, pofe nel tempo ifteffo in Mufica YA rtafìrfe, YAlef- 
fandrò nelP Indie, il Siroe, il Dem etrio, VA trìgono , e V Ipermeflra del 
Metaftafio* la D alifa  del Minato* YEurifleo del Zeno, l'Armento del 
Salvi, la  Contadina * Intermedio del Belìi)uro f e la Serva Scaltra * In
termedio d'incerto,

PIETRO AULETTA» Maeftro di Cappella del Principe di Belve
dere , pofe in Mufica VEzio del Metaftafio, qualora tal Dramma fu in 
Roma cantato nel 1729.

DOMENICO SARRO , Napolitano , fece la Mufica nell’ anno 
1730, alta Didone Abbandonata del Metaftafio,

FRANCESCO COURCELLE* nel 1751. pofe in Mufica il Nino 
del Zanella ; e nel la Venere Placata dello Stampa.

FRANCESCO MANCINI, Napolitano, mife in quello medcfimo 
tempo in Mufica il Cavaiter Bertone, Intermedio del Belmuro.

N. FINI, Napolitano * pofe in Mufica i B ir b i, Intermedio del Zanetti * 
CRISTOFORO GLVK pofe in Mufica V A rtaferfe, e il Demofoonte 

del Metaftafio,
GIUSEPPE ANTONIO PAGANELLO, Padovano, fece la Mufica 

a neh’ egli in quello torno di tempo alla Caduta di Leone del Pagancefa « 
al Tignane del Vitturi, e a Gin flra e Lìc fa tto , Intermedio del Giufti, 

GIUSEPPE SELLITI, Napolitano, fiorite pur ora. Fece la Mufi
ca al Dramma del Zeno, intitolato Nitoeri , e alla Ginevra del Salvi. 

FRANCESCO AR AYA fioriva nel 1734. Pofe in mufica la Bere,V V V %
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nieé del Salvi, e L a  Forza d ell' Amore e delP Odio di C. F. P.

G ita n o  Maria Schiaffi fioriva nel I7JJ- * Poie m Mufica il Dewo.
fconte, e il Demetrio del Metaftafio.ANTONIO PAMPINO fece la Mufica nel tempo tteflo all Anagit?
da del Zaniboni. „

GIAMBATISTA CASALI, Romano, mife lotto le Note la Zoe nei

IGNAZIO FLORILLO nel medefimo anno fece la Malica all* At.
Umetti.

Nel medefimo detto anno 1758. GIAMBATISTA LAMPUGNA- 
N O , Milanefe, fece la Mufica ali* A n g elica .

GIORGIO R E U T T E R , il Giovine , Compofitore di Camera di 
S. M. C. e C . , mife in Mufica la Betulia Liberata 9 c il Gioas del Me
tallaro * e il Sacrifizio in A u lid e , Fefta Teatrale d’incerto.

IGNAZIO CO N TI, Compofitore di Camera di S* M. C. e C ., pofe 
in Mufica la Debbora della Manzoni, e i l  F ig lim i Prodigo del Paf- 
qui n i.

GIUSEPPE PORSILE, Maeftro di Cappella Giubbilato di S, M. C 
e C . , pofe in Mufica la M adre àC Mac ab t i  della Manzoni *

MASSIMILIANO GIUSEPPE HELLMANN in attuai fervizio di
S. M. C. e C. pofe in Mufica YA btgatlle  della Manzoni •

Giovan GìofeffoFux, Maeftro di Cappella di S. M. C* e C ., pofe in 
Mufica la Depcfizisne dalla Croce del Pafquini.

Quelle fono efpreiTameote quelle fatiche , che dopo molto rivolger 
ai Muficali Componimenti mi è rìufcito di accertare , e raccogliere. 
Ma c è  rutti qui annoverati fi fono i Compofitorì di Mufica ; nè tutte ho 
potuto rintracciar le opere di quelli, che ho annoverati* Ecco però 
per lo meno i nomi di alcuni altri Compofitorì di molto valore , che 
Scuramente molte Drammatiche Opere pofero in Mufica; ma che mie 
ignoto, quali eifi poneÌTero.

Don MARCO UCCELLINI, Maeftro di Cappella del Duca di Par
ma , fioriva circa il 1670,

M. GIROLAMO BOSCHETTI di Viterbo fioriva circa il 1590.
P. F. MICHEL AGNOLO CANCINEO di Ronciglione fioriva circa 

il i$9%.
GIUSEPPE MARIA RIGHI fioriva circa il 1604.
GIOVAN CARLO MARIA CLARI* Pifano» fioriva nel 169$» 
GIUSEPPE MARIA NELVI fioriva nel 1 7 « .
ANGELO CAR O LI, Bolognefe, fioriva nel medefimo anno vivi*  
GIOVANNI COSTANZI, Romano» fioriva nel 1750.
ANDREA BERNASCONI t Milanefe, vive egli tuttora con molto

credito.

PAR-
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Annoveranßalcuni de' più celebri Mußei, chele Drammatiche
Poefie rapprefentarono„

S iccome de' celebri Recitanti fi è fatta qualche menzione, così ragion 
vuole, che de' Cantanti altresì non fi taccia, i quali ¡ Drammi per 

Mufica rapprefentarono con applaufo. E* il vero , che poco più po- 
trem fare , che confervar la memoria de* loro nomi : da che le noti
zie della lor vita ci fono ignote. Intanto per più bell' ordine dividere
mo in quellamedefima Particella dalle Cantatrici i Cantanti; e nel rife
rire si quelli, che quelle, non altra regola ferbcremo, che quella da 
noi fino a quell' ora tenuta , fecondo che prima, o poi abbiamo da* 
Drammi panatici per le mani ricavato, eh' elfi fiorirono.

Cantatori di Drammatiche Toefic.
E dal principio del diciafettefimo fecolo fino alla metà dello fteflò , 

tacendo di alcuni, de* quali altrove s'è già fatta menzione » di pochifli- 
mi altri abbiam potuto rinvenire notizia : non eifcndo in quel corfo 
d'anni per anche introdotto l'ufo, di notar fu libretti de* Drammi i nomi 
di chi li cantava. Ecco però que* poch ¡filmi,

Girolamo Fre fiobai di , Ferrarefe , ancor giovine di pochi anni, 
fu condotto per diverte e principalilfime Città d'Italia, dove col fuo 
dolciflimo canto traile l’orecchie di tutti a fentirlo , e le lingue di 
tutti a lodarlo. Ma la fua principal eccellenza fu nel fonare, e nel 
comporre, alle quali cote applicatoli poi, fili in tanta fama, quanta è 
manifella preflò 1 Mulici tutti, che l’ Opere di lui llampate hanno in 
grandifilmo pregio.

Marcantonio Pafiqualtni fu celebre Malico ; e cantava in Teatro nel

Fiorirono poi dalla metà in circa del fecolo feorfo fino al 1670. i 
feguenti.

Giambatifla P iz z a la , Virtuofo del Duca di Parma.
Il M oro , Virtuofo del Cardinal Gio: Carlo di Tofcana.
M ichele M a ß .
Giambatifla B o l l i . Quelli, che fu ancora valente Compofitore, fu 

poi Maeilro di Cappella in San Pietro di Piacenza.
Antonio Rivani,

pome-
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Domenico B e liu c c i.
M ichele G ra tifich i. _ , ^  j- « u*
G iovam i Angelo Barbieri ,  ÄJufico del Duca di Sabioucta ,
Carlo R ig h en zi.
Vincenzo Piccini* 
p icco la  Coreß,,
Giovan Michele de B a r ,
Antonio Caprio da Cremona,
Francesco L ionardi.
Antonio Ruggieri»
Sebifliano Ctoni. _
Don Giorgio M a rtin elli# Parmigiano, Virtnofo del Duca di Parma, 
Paolo R ivani„
Don Tommafo Bovio»
Antonio Ferm enti.
P ier Francefio O r f i , Mufico della Steccata dì Parma •
Carlo Antonio R iccardi, Virtuofo dei Duca di Parma, Egli cantò ìa 

Teatro oltre l’anno 1690.
Giovanni Capogrofi, Cremori e fe , Mufico della Steccata,di Parma, 
Ahfifandro Bifolchi >
Federico Sudati, Mufico della Steccata di Parma,
Pellegrino Cannerà, Vicentino.
Filippo Bombaglia, detto il M onello.
Francefio Maria Lafiarin i.
Giacomo Filippo B ie lla , Piacentino,
Antonio R oßt.
Giamhatifla F erra ri.
Antonio Secondo p
Giovanni B o tt i . ; ;
Antonio Francefchm i.
Giovan M aria A r m a r m i. ■ .
Carlo Andrea C lerici, Milanefe , Mufico prima di Bergomp * £ poi 

Virtuofo del Sereniamo di Parma,
Dal 1670, fino al i 63o. cominciarono anche i feguenti a farli udir 

ne’ Teatri,
Giufieppe Scaccia,  Virtuofo del Duca di Parma« Cantò egli in Vari* 

Teatri, cominciando dal 1670. fino al «094,
Don Lorenzo C a z z o tt i ,  ¥ anefe,
Francefio Celidonc,
Crifioforo A g o ffi,  Reggiano,
Don Pietro Corte .
Giufippe B a d ia , Parmigiano,
Giacomo V in a re lli, Virtuofo del Duca di Mantova, Soprano.
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Piètre Paolo S cr in i, Cremonefe.

Viviano A ug u flin t.
Antonio Pietro G a lli C ottine9 Virtuofo de! Duca di Modena. Qpe- 

fti , che è nominata anche fola Antonio Cotttno r cantò fin verfo 
il 1700.

Lodovico Ivani <
* Giambatifla M aggi f Virtuofo del Sereniffimo dì Mantova,

Domenico Sciarra ,
Don Francefio F a lch i9 Virtuofo del Duca di Parma.
Girolamo Roto l i n i ,
Gtc: Francefio Guidobono, Genovefe.
Paolo C a fle ili, Virtuofo del Sereniffimo di Parma *
Felice de* F e lic i9 Lucchefe,
Don Pietro S a n g a lli.
Marc*Antonio Origani 9 Milanefe, Virtuofo del Duca di Modena. 

Cantava quello Mufìco fu i Teatri anche dopo il 1690*
Giambatifla O r ia .
Don Giovan Matteo G en tilin i, Virtuofo del Duca di Parma «
Don G iulio Quarone .
Stefano B u ffi, Fiorentino,*
Girolamo R o l .
Paolo Francefio Bordtgoni.
V ittorio C trlin i, Reggianof Virtuofo del Duca di Modena.
Giovanni Antonio Monza*
Don Francefio M aria F a g n m i, Milanefe *
Don Antonio F e rr a ti, Reggiano.
Giacinto Z a n ich e lli, Reggiano.
Giulio R affini,
Don Stefano Odo ardi, Virtuofo del Duca di Parma.
Carlo Francefio B a r c a .
Galeazzo P  e f i n t i , Cremonefe.
Sebafliano T ecb i,
Andrea Gennari 9 Anconitano.
Giufippe delF Acqua , Milanefe.
Antonio Fagnani, Milanefe.
Filippo Rtiflicbelli.
Carlo Procreati, Romano.
Giovanni M a rva ld i.
Pietro Paolo Benigni 9 Virtuofo del Duca di Parma • Cantava egli an

cora del 16qz. B affo .
Pietro B a ra tti, Virtuofo del Duca di Modena.
Simon M artelli di Malia 9 Virtuofo del Duca fuo Signore •
Francefio Cafleili , Virtuofo del Duca di Parma.

Fran-
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Francefco B a r d i, Romano , Virtuofo del Duca di Parma.
P ioto P a fq m le , Virtuofo del Duca di Parma .
Carlo Scotto. - . , ■ —
Dal i<S3o. fino al 1690. cominciarono quelli, altri , che feguono,*

farfi con piacere afcoltar fu Teatri.
Fabbrizio B erto ld i, Bologncfe. .
Antonio Predieri, Bolognefe, Virtuofo de SeremUimi di Mantovane 

di Parma, e poi anche del Gran Principe di Tofcana.
Giovanni Frifiani, Milanefe,
Vincenzo D a t i , Virtuofo de‘ Sereniffimi di Mantova, e di Parma» 
Giambatifla A rm anìni.
Giovan Paolo Sbandatitene, Mufico del Duca di Mantova.
Saba Pancotti*
Francefco B erza g a , Mufico del Duca di Modena .
Ferdinando C bia ra va lli, Mufico del Duca di Mantova. .
Giovanni B u zzolen i, p B nceleni, Brèfciano, Uomo dì vaglia * e 

Virtupfo prima del Duca di Mantova, e poi dell* Imperadore. Conti
nuava egli a cantare nel 1701, Tenore*

N iccolò Francefco G raziam ni, Virtuofo dell* Elettot di Colonia. 
Bortolo Donadellt, Mantovano, Virtuofo del Duca di Mantova. 
Carlo L fm a , Milanefe.
Riim m do B a ttiflìn i, Mufico del Marchefe Guido Rangoni.
Angelo Marenghi
Francefco B a ller in i, Mufico del Duca di Mantova .
Valentino Urbani, Mufico del Duca di Mantova.
Giufippe B elufcbt, Pavefe, Virtuofo del Duca di Mantova. 
Giufippe A cquino . Fu egli eccellente nel cantar caricato ; e rappre* 

Tentò con incredibile applaufo una parte di Vecchia nel Dramma inti
tolato Palazzo del Segreto in quello Regio Ducal Teatro di Milano 
Tanno i <S3 j,

Antonio Ferrini, Virtuofo del Gran .Principe di Tofcana.
Ranieri B ovini, Virtuofo di S. M. C. e C.
Dal 11590, fino al 1700. prendendo Tempre piò voga, e crefcendo di 

prezzo tal Arte, cominciarono altri Mutici in copia a fiorire > che fu
rono i feguenti.

M atteo Saffani, di Napoli, Virtuofo di S. M. Cattolica .
Antonio Borofini, Virtuofo del Duca -di,Modena,
Giambatifla Tamburini , Virtuofo dei Cardinal de’ Medici.
Andrea Tranci, Virtuofo del Sereniffimo di Modena.
L u ig i A lb a r elli, Virtuofo del Sereniffimo di Modena.
Domenico C eccbi, detto il Cortona , Virtuofo del Sereniffimo di 

Mantova.
Niccola Paris, Mufico della Reai Cappella di Napoli, e dell’ A. S.

del



dd Margravio di Brandemburgo Hanfpach.
Giambatifla Francefchino, Vinuofo del Duca di Modena 
V'aleriano P elleg rin i, Virtuofo di Camera di S. M. G, e C.
Fauftino M atcbtfi f Virtuofo del Duca di Modena.
Giacomo Profperini, Viniziano.
Giambatifla Roberti, Virtuofo del Duca di Modena.
Carlo Giufippe Salimbeni, Virtuofo del Duca di Modena.'
Carlo Francefco B riv to 9 Milanefe, Mufiao di S. E. il Signor Cartel

lano di Milano.
Giacomo Filippo Gabella, Muiìco di Sé Petronio di Bologna.
Antonio R in a ld i, Contralto.
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Federico G in a ro li, Romano.
Giacomo Predieri, Bolognese.
Pietro M o z z i , Virtuofo del Sereniffimo di Mantova.
Frana fio  Antonio P  iflocchi9 Virtuofo del Duca di Parma. Di quello 

valente Muiìco e Compoiitore s’è detto altrove.
Giufippe Locatelli , Fiorentino.
Cammillo Moretti da Reggio .
Pietri) Paolo P izzon e , Piacentino.
Giambatifla Speroni, Virtuofo del Sereniffimo di Parma.

, Bernardo Pafioli: di Ravenna .
A fianio B e l l i , Virtuofo del Sereniflìmo di Parma •
Pietro Antonio Fontana 9 Bolognefe.
Rinaldo Ghtrardirti, Virtuofo del Duca di Parma »
Gìo: Battifla Granata •
Gtamiharia Ferrari 9 Virtuofo del Duca di Modena.
Andrea L iv e r ti.
Antonio B if f in i , Piacentino , Vinuofo del Sereniffimo di Parma ; 

Quello Muiìco fu a fuoi giorni molto accreditato.
N. Tofiano * Novarefe.
Francefio Antonio P tfib in i, Virtuofo del Duca di Parma 
Giovanni M andolini.
Alberto M onza .
Cario Landriano 9 M i l a n e f e F u  egli anche buon Compoiitore oi

Mufica.
N. G ruino .
Giambatifla Armandolino 9 Organiila di Coibetta nel Ducato di 

Milano.
Giufeppe Od atto .
Carlo Salvioni• Fu anche Compoiitore.
Don Bartolommeo Lodefani. ■
G iulio y ifio n t$ 9 Milanefe.
Gaetano A liprandi 9 Milanefe.yoi.ui.ParP.a  x  m  e«**



Giufippe Leardi dì Favi* • ' /■ ' , :
Seèafiiano Vtanóva, Milanefe. _ . y
L u ig i A fterg a ,  Virtuofo del Sereniamo diMaqtovavL 
Giuseppe C a ftelli, Milanefe * .
Stefano P ortogalli, Pavefc. , \
Giambatìftii Sàcchì, Modonefc. ; % v ;,
Antonio Pèlandi,  Milanefe. ' J 1 \
Gióvambatifta Carm inati, Lodigiano.
Gióvambatifta V i t a l i , Cremoaefe.
Gìambatifta D onadelli, Mantovano*
Carlo Francefco Coftat Pavcfe. /
Antonio Alfonfo G r o ß ,  Crcmonefe*
Francefco B ernardi,  detto il Sanefino . - 
Francefco G uicciardi. : ■
Giufeppe M arfilio , Virtuofo del Sereniffimò di Mantova.
Giufeppe Galloni ,  Virtuofo del SerehifTimo di Modena.
Gìambatifta F rov a , Novarefc.
Giufeppe Strada,  Virtuofo dei Sereniffimò di Mantova*
Gìambatifta N in i da Urbino.
Gìambatifta C a ttiv e lli, Virtuofo del Duca di Mantova .
Niccola Grimaldi , Napolitano, Virtuofo della Reai Cappella di Na

poli, e Cavaliere della Croce di S. Marco . - Qpeftó Mufico è ilato, come 
infigne Attore, univerfalmente applaudito. Contralto*

Antonio Francefco C a riti Virtuofo di S. Ml G .. Baritono .
Stefano Romani, detto Pignattino , Virtuofo di S. A. tL di Savoja. 
Stefano Aiaria C o r a lli.
Mondogìffi D e li f t ,  ( cioè Sigifmondo F ed e li) ,  Mufico dèi Come 

d’Aghilar . . . ;
Giovanni P a tta , Parmigiano. Tenore. z v —
Francefco de Grandts, Veroaefe, Virtuofo' dèi Sereniffimò di' MÓde- 

na, Rinaldo I .. Morì quefto valentuomo de-iiioi giorni Tanno 1738. 
d’anni fopra i feuanta. Soprano. . ‘ ;

Giovanni Francefco G r o ß  ̂  Virtuofo del Sereniffimò di Modena , det
to S ifa ct. Coftui per poco fuo giudizio in» pugnalato per via , mentre 
tornava da Ferrara a Modena.

Dal 1700. fino a! 1720. cominciarono poi a fiorire quelli altri. 
Gaetano M e ß , domano. ... r o 1 i
Francefw S v a g a n ti, Forlivefe. ^
Giovanni Paladino, Milancfo. V j
Antonio Gafpart, Viniziano. ? j t/i . "
Antonio G r a ß , Milanefe. Contralto• "
Michele S e lv a tic i, Modonefc , Vktuofodcldfào Principe di Tofcana. Fiffro Aiantovano* ' r

> v > ... f io :
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Gtoi G srh  N o v a t i, Piacentino.
Ntccola R m o lin i , d’Hannover, Mufico del Marchefe Cornelio Ben** 

rivoglio.
Gian Cario B ernardi, Sanefe. 
lit to r io  Cbtccbcri .
Paolo Mariani da Urbino.
Pietro M oggi » Sanefe * Virtuoio del Duca di Mantova.
Giufeppe Ignazio F errari.
Girolamo B ertolazzi da Reggio.
G iufppe M ontanari, detto Tvie co ,  Piacentino ♦
Cefare Bertolero.
Angelo M aria Cantelli di Bologna»
AnPmìo A r c h i, detto Cartoncino.

Akffandro B e fizz t  , Milanefe * Fu egli tanto eccellente nel Canto» 
quanto infelice nell' Azione, Baritono.

Giufeppe P referì, Bolognefe.
Pietro Paolo Pcnzoni . ' .
Giambatifla Carboni, Virtuofo del Sereniffimo di Mantova.
Francefco Sandri.
Angelo Zarmoni , Viniziano , Virtuofo di Camera del Principe 

d’Harmftadt.
Francefco V i t a l i .
Paolo Antonio R aparm i, Bolognese *
Pietro Sbaraglia, detto j1 pefetatino, Virtuofo della SereniffiinaGran 

Principeflà di Tofcana,
Matteo B e r fc e lli. Soprano.
Torquato R icci, Virtuofo dell’ A. $. dell* Elettor Palatino»
Pietro C a p ti di Novara. Contralto .
Annibale Pio F a bri, Bolognefe, Virtuofo del Principe d'Harmfiadt, e 

Cantore di credito. Tenore.
Giufeppe Maria B ofchi.
Giambatifla Cavana, Virtuofo del Marchefe Cravena.
Antonio P a fi, Bolognefe, Mufico di molto valore. Soprano. 
Girolamo Santapauitna, Mufico di Camera del Re Augufto di Polo* 

nia. Tenore.
Domenico Tempefii, Fiorentino. Contralto.
Giambatifla M im ili, Bolognefe. Quello valent* Uomo * avendo ora 

abbracciato lo fiato ecclefiaftico* fi è ritirato da Teatri. Contralto.
Giambatifla P  inacci, Fiorentino, Virtuofo dei Principe d’ Harmfiadt. 

Tenore.
Domenico M anzi da Fano.
Carlo C r iflin i, Virtuofo del Principe di Carignano.
Antonio Bernacchi > Bolognefe, Virtuofo dell* Elettor di Baviera. 11

X x x a valor



valor di que il’ Uomo non meno nella Teorica , che nella Pràtica, 
congiunto a una prudente e civil modeftia , T ha reio a ragione fra tutti 
foro mam ente commendato, e applaudito- Contralto *

Luca M in gon i, Virtuofo del Duca di Modena - Contrattit i 
G  erti in tano Remcndint, Vinuoíb del Duca di Modena •
Francefilo Cofianzi. „
Dal 1710. fino al 17jo. cominciarono a cantar ne Teatri i feguenti, 
Gaetano Berenfladt 7 Virtuofo di Camera di Violante Gran PrincipciTa 

di Tofcana. Contralto. : ì ‘
Gaetano O rfin i, Bologncfe, Virtuofo di S-JML C . ,  e C . .  Contralto. 
Bortolo Strapparapa. Contralto .
Francefilo M aria V en tu rin i, Viniziano ,  Virtuofo di S. A . Elettorale di 

Baviera. B aritono .
« G iovam i OJji9 Virtuofo di Camera del Principe Borghcfe, Viceré di 
Napoli* Soprano. ^

Frane e fico Borofini, Virtuofo di S. M. C. , e C. Tenore- 
Bartolommeo B a r to li9 Virtuofo della Cafa Elettoral di Baviera. 
L u ig i Antenori, Bologncfe. Tenore.
Antonio R eflorini9 Virtuofo del Principe d'Harmftadt.
Giuliano Albertini ,  Virtuofo di Camera della Gran Principela Vio

lante dì Tofcana-
R  ifadlo  Sign orini, Fiorentino. Soprano.
Antonio B arbitri 9 Virtuofo del Principe d’Harmftadt. Tenore. 
Andrea Bacini, Lucchefe, detto il L u ccb efim , Virtuofo del Duca di 

Parma * Contralto.
Carlo Riccardo Broficbi, Napolitano, detto F a rin ello . Quefto Mufi- 

co, che per attitudine di voce, e per bravura di canto ha pochi pari, 
è Virtuofo in oggi di Camera di Filippo V. Re delle Spagne. Soprano, 

Antonio B aldi *
Btetro M o r id .
Cafiorio C a flo r j.
Innocenzo B aldini * Soprano.
Carlo Scalzi di Voghera. Soprano.
Antonio Lottine di Piftoja •
Giacinto Fontana , detto Farfallino l 
Grifiogono M archi di Siena.
Dal 17jo. fino al 174©. principiarono a fiorire 1 feguenti;
Gaetano C affarielli, Napolitano. Soprano.
Giovanni Careftini, già Virtuofo del Duca, di Parma , e prefentemente 

dell* Imperatore, e Uomo di molto valore, e di molto merito. Soprano * 
Frane efeo B ila n cion i. Soprano.
Domenico Giufieppe G a lle tt i. Contralto.
Filippo G io r g i. ~

Giu-
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Stefano P a ß . Contralto.
Giufeppe R efiorini. Tenore.
Mariano N iccolint. Mufìco de* più valorofi , e accreditati , che a’ no- 

Ari giorni fiorifcano, Soprano.
Pellegrino T om i, Viniziano. Tenore.
Gaetano Pompeo B a ß e ris , detto Perini f Bolognefc, Virtuoio del Re 

di Sardegna. Tenore.
Giufeppe A p p ia n i, Mila#efe, Virtuofo di Camera di S. M. fa Regina 

d’Ungheria, e Boemia. Quefto valent* Uomo finì per una Rifipola di 
vivere in Cefena nel 174z. » quand* era foto in era di ventoti* anni , 
lalciando le Città di Ferrara, e di Venezia, dalle quali era condotto, 
e affettato, col rincrefcimemo di vederti tolto per Tempre l’udire sì ac
creditato Cantante. Contralto.

A ngelo Am orevoli, Viniziano. Tenore.
Marco Antonio M artefchi.
Agoßino Fontana , Virtuofo di Camera del Re di Sardegna , So- 

prano .
Felice Salimbeni, Milanefe, già Virtuofé dell* Imperador Carlo VI., 

ed ora del Re di Pruflia. Quello è pur un Cantante di molto valore ; 
e che molta fama fi è acquiilata ragionevolmente in Europa. Soprano.

Giuliano Terdocci di Faenza. Soprano.
Angelo Felice M onticelli , Milanefe , Virtuofo di S. M. , la Regina 

d’Ungheria, e di Boemia . Quefii è Cantante altresì molto valente, e 
Rimato. Soprano.

Dal 1740. principiarono poi a cantare con plaufo ne* Teatri i fe- 
guenti .

Francefco T r iv u lz j , Milanefe. Tenore.
Settimio Canini, Fiorentino. Tenore.
Sebafitano N a ld t.
Crifioforo del Rojjò . Tenore,
Felice N o v e lli, Viniziano. Tenore.
Domenico Cricchi, Cantatore di Parti Buffe affai buono.
Filippo Finazzi di Bergomo , Virtuofo del Duca di Modena. So

prano .
Giufeppe y o z z s , Romano. Soprano.
Antonio Romani .

Cantatrici ài Drammatiche Voefie .

C aterina M a rtin e lli, Romana, celebre Cantatrice di Teatro, morì in Mantova l*a&ao 1608. Il Duca Vincenzo le fece ergere un lontuofo
Mau-
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Mauibleo nella Cbiefa del Carmine, col Tegnente Epitaffio.

ln fp ic e . L e g e . D e fie ,
Catbarina M a ri in d ia , Romana 9qua vocis modulazione , & f le x u 9 Jf. 

renum cantus fa c ile , Orbiumque Cèlefiium  melos p r a celle èa t, intigni 
v irtu te , movum fu a y  itale , form a , lepore , aevenufiate Serentjf Fine, 
D uci M anta# apprime ckara , acerba ( l ) movie fu b la ta , hoc tu* 
muto bmeficenttjjìmi Principis ju ffu  » repentino adbuc caju inarentìs f
aternum quiefeit.  ̂ / i:

Nomen Mando , D io  v iv a i Anim a i 
O biit adolefientia face anno X V H L  » die V U I L  M a n ti ;

M. DC. V ili.
Francefcbina M uranefe9 fioriva circa il id i f .
Dal itfjo. cominciarono a fiorire le foglienti#
A nna Felicita C b tu fi. •• • - " •
V irg in ia  Camuffi. *
Antonia Corefi.
S ìlv ia  M a rn i, Romana#

Gitttriiu ffertéiw.
Lifabetta Falbetti Nacci *
¿femore Falbetti Ballerini *
Ciitrmwi Farri, che rapprefentò d’ annidieci là parte di Volunnia nel 

Corio/ano dell* Ivanovich in Piacenza Vanno 1669.
Dal 1670. quetV altre fi trova , che a fiorir cominciarono.
M m a  Coffa , Romaua.
Marina R a jp i, Viniziana.
Angiola Catterina Bottegai* , - . ^
Veronica M azzocchi.
O r fo la  Parm ini, Bologncfe.
Lucia F d o fi. ..............
Polonia R e n a n i.
Angelica M archetti, Viniziana . V '
M aria Felice V a n o zz i, Piemontefe, che fi legge anche folo norai- 

nata M aria F elice , o M aria Piemontefe.
Colomba Pancotti.
Terefa B alfam ì.
Catterina P er in i.
Francefca M aria Sarti C ottin i, Virinola del Duca di Modona » detti 

ancora femplicemente Francefca C o ttin i.
Antonia N egri T o m i, Veneziana, detta la M eftrina , che noneflèn- 

do in quefti principi! maritata, fi trova femplicemente nomata 
N e g ri, Cantatrice aiTai brava • Soprano.

Dorotea h a l l i . Cantava quella Virtaofa nel 17x7. ancora. 
-Margotti, Fiorentina.

Dal 1680. cominciarono a fiorir le feguemi, Jfi*
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Cattcrina Fantini.
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• Diana M orìa T e fli, Bolognefe , Cantatrice di {ingoiare bravura. 
Anna Maria G iu lia n i.
Claudia Crefcimbeni, Vinuofa del Duca di Magtova,
Maria F a la rd i.
Francefia Scarani, Bolognefe,
Lucrezia Leonori.
M argherita M u g n a i, Fiorentina.
Catterina P o r r i.
Giuflina P a g h etti, Bolognefe.
Girolama R apettì.
Angela Cocchi, Bolognefe.
Criflina M o relli.
¿¿mu M aria Golmanelli y Bolognefe ;
Dal 1690. cominciarono quell* altre Cantatrici a fiorire »
Laura F red i, Vinuofa del Duca di Mantova.
Luctdalba Tranquil l in i , Veronefe.
Ifabel la Confortini t Veronefe.
Barbara Riccionit Romana, detta la Rflwdwwa, Virtuofa del Duca 

di Mantova.
Fattoria Rafa Lice a r i, Romana.
Eleonora Chiecarelli, Romana .
Lwcrezw PontiJJt, Virtuofa del Duca di Mantova.

R<>yà ¿'"¿//a di Sciambery.
Cafttrwa B a tta g lia , Bolognefe.
Antonia M a r za r i,

Fiorito C h elleri, Virtuofa del Duca di Parma.
Laura Spada.

, Virtuofa del Duca di Mantova.
B on etti.

Cittrrmij Pomarica, Napolitana.
Ortenpa B ev erin i, Fiorentina, Vinuofa del Gran Principe di Tofcana. 
M argherita Salieoli Suini 9 Virtuofa del Duca di Modena. 
M argherita Salvagnini.
Mzria Dorami^ Tini, detta la Vinuofa del Gran Duca di

Tofcana.
Maddalena Gm ftm iani, Virtuofa del Duca di Mantova.
Diamante Scarabelli, Virtuofa del Duca di Mantova, c degnamentecelebrata.■ : Marta Maddalena Mu/ì, detta la Mgnatti, Virtuofa del Duca di

Mantova,Ann» Marta Ufit Virtuofa della Gran Principeifa di Tofcana ;



Clarice G t g l j , Virtuofa del Duca di Mantova *
Chiara Saffi, Virtuofa del Duca di Mantova.
A nn a Alarla ‘T o r r i, Virtuofa del Duca di Mantova.
Clarice Beni V en tu rin i, Virtuofa del Duca di Parma •
V ittoria  Tarquinj , detta la Bombace , Virtuofa del Principe di 

Toicana.
L iv ia  N annini, detta la Boi ac china , Virtuofa del Duca di Mantova, 
A nna Maria P er azzini d* Ancona t Virtuofa del Duca di Mantova, 
Dal 1700. al 17*0. cominciarono poi queft* altre a farli udir ne' 

Teatri.
M aria  Terefa F r ip e r i.
Jfabella C a llia r i,  Viniziana .
Francefca C a llia r i, Viniziana •
A ngela  P reziofi, Virtuofa del Duca di Mantova.
Lucrezia A n d r é , detta C a r o , Virtuofa del Principe di Tofana, 
V ittoria  C a fa zza .
M aria  Maddalena Bonavia• Soprano •
M aria  Girolama Benna Cafiagnetti,
Terefa Bergonzoni.
V ittoria Coffa.
M aria G iu fli, Romana, detta la Rom anina.
Angelica R aparm i, Bologncfe » Virtuofa del Duca di Mantova 
Rofaura M a zza n ti, Fiorentina.
M a r ia  L a n d in i .
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Angela G btrìn g bella , Virtuofa del Duca di Mantova.
Terefa BoJJl, Romana.
Angela A u g u fli. v
Eleonora Scio , Virtuofa di Sua Altezza Elettoral Palatina.
Santa Marchefini di Bologna, celebre Cantatrice.
Catterìna Cantelli di Bologna.
A nna M archefini,  Bologoefe, Virtuofa del Cardinal de* Medici.' 
M argherita D u ra ffa n ti, Donna nel canto affai valorofa. Soprano; 
Chiara Stella Cenacchi, Virtuofa del Duca di Mantova > Cantatrice 

famofa.
Santa Stella  , Virtuofa del Duca di Mantova , anch* ella celebre 

Cantatrice. ,
Francefca Venint B o fch i.
V itto ria  R ic c i, Virtuofa del Decadi Mantova.
Giovanna A lb e r tin i, detta la Reggiana*
Aleffandra Scaccia di Parma.
M aria Maddalena M a n fred i, detta la Contralora, Virtuofa di S» A. R

-di Savoja.
Lucia Nannini , detta la Polacchipa»

Frafr
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Francefia Nannini, detta la Polacchtna.
A g a ta  L a n d t, Bolognefe, Virtuofa di Camera della Gran Principeflà 

di Tofcana. C o n tra lto .
Aurelio. M a r e t i l i , Viniziana, Virtuofa di Camera della fuddetta Grati 

PrincipeiTa. Soprano *
L t ó  Coflantini , detta la Polacchtna , Virtuofa del Re di Polonia. 
A nton ia  A m c r ìg h i , Bolognefe, Virtuofa della gran Principeila Vio~ 

lame di Tofcana, e Cantatrice per la fila gentilezza » e valore univer- 
falmente con ragione applaudita. C ontra lto .

R  f i  d 'A m b r e v il, Serva del Duca di Modena. Soprano »
Ter e fa  M a z z i .
A ntonia  P d l i z z a r i , Viniziana, Soprano.
V ienna Melimi .
A n n a  V incenza  Dotti, Bolognefe .
A n ton ia  Tofelli .
M a ria  Terefa Cotta , Milanefe, Virtuofa di Camera del Duca di Mo

dena . aprano .
C a tttr in a  G a lla r a ti .
D »¿ini Vtco , Viniziana , Virtuofa di S. A. Elettoral di Baviera . 

Contralto .
A n n a  M aria  F abbri, Bolognefe .
Dal 1720. al 1750. cominciarono le Tegnenti a fiorire.
M a rg h erita  A lb ìn o n i. Soprano *
G iu lia  Gejp i  Bolognefe.
A n n a  L u ig ia  d 'A n b re v tlte  P erona . C ontralto .
Antonia Marta Laureti t i , detta la C ora lli, Bolognefe, Virinola del 

-Re di Polonia. C on tra lto .
Coflanza P u fie r la , Virtuofa del Principe d*Harmftadt. Soprano , 
Fauftina Bordoni H a jfe , Viniziana, Virtuofa di Camera del? Elettor 

Palatino , e poi del Re di Polonia , e fonia, e gran Maeitra di Canto. 
Soprano .

M a ria  A ntonia  T o z z i , Fiorentina, Virtuofa del Principe Antonio di 
Pa rma. Soprano .

A n ta  M aria  S trada  di Bergomo. Soprano .
M addalena P ie r i, Fiorentina. C ontralto .
M a ria  Catterìna N e g r i , Bolognefe, Cantatrice di vaglia. Contralto. 
M a rg h er ita  G ualand i, Viniziana, detta Cwmpo/ì, Virtuofa del Prin

cipe d’Harmfhdt. Soprano .
M a rg h er ita  Z a n i . .
A n n a  G ugJielnein i, Bolognefe , Virtuofa della Principeila Eleonora

di Tofcana. Soprano .
AÌwMwW'à B e n z i B u lg a re llt, detta la RomaoìfM.
Ro/̂ f C roci. Contralto  .
Fo/,JXfiParf.IL V y  y



Angiola Algeri, Virtuofa del Screniffirao di Parma.
Silvia Lodi, detta la Spagnuola.
Littoria Tifi Tramatami, Fiorentina, Virtnofa del Duca dì Parma, 

ÌÌ Tuo valore le ha confeguita molta fama nel Mondo,. Contralto, 
Maria Domenica Pini, Virtuofa del gran Principe di Tofcana. 
Anrta Marta Mangani.
Francefca Cttzzoni Sandont, Virtuofa di Camera della Gran Principefiì 

di Tofcana Violante Beatrice. Quella Cantatrice va con ragione fra le 
prime, e più celebri di quello Secolo.

Anna Abbati , Modanele.
Rafia Ongarelli, Virtuofa del Principe d’Harmfiadt. Soprano,
Anna Martelli.
Giovanna Romani.
Marianna Laurenzant Conti, Virtuofa dal Principe d’Harmftadt, Can

tatrice eccellente, e a tutti notiifima. Soprano,
Paola Befinzt,
Anna Bagnoltfi Pinacci, Fiorentina, Virtuofa della Gran PrincipeÌTa 

Violante Beatrice di Tofcana. Contralto.
Anna Rugami.
Lucia Lancetti , Virtuofa della Gran PrincipeÌTa Violante Beatrice dì 

Tofcana.
Anna Ferretti .
Catterina della Parte. Contralto.
Maddalena Salvai, Virtuofa del Re di Polonia, ed Elettor di'Saffo- 

nia , Soprano,
Giovanna Gafparini * Bolognefe. Soprano .
Lucia Facchinetti, Viniziana, gran Cantatrice. Soprano.
Anna Marta Mazzoni di Firenze. Soprano.
Elifabttta Ottìni di Bologna. Contralto.
Cecilia Bdifant Buini, Bolognefe. Soprano •
N. Suini, figliuola della predetta Cecilia.
Marta Giuflina Turcotti di Firenze. Soprano,
Francefia Libretti, Bolognefe, Soprano.
Giuflina Gallo, Viniziana. Soprano.
Rofa Paganini.
¿Antonia Viniziana , Virtuofa del Principe Antonio di Par-

ma. Contralto ,
Camilla Zoboli, Modanefe, Soprano*
Piena Riva, Veneziana.
Benedetta Sorefina, Viniziana. Soprano.
Maria Marta Monticelli,
Dal 1730. al 1744. cominciarono quell’ altre a cantar ne* Teatri co» 

plaufo .
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Ama Marta Landuzzi, Bolognefe. Contralto .
Marianna Marini*
Caterina Giorgi. Contralto .
Anna Ferramonti ♦
Catterina Afcbieri, Romana r Virtuoia del Duca di Modena * Quella 

Donna è fingolarmente valorofa nel Canto * e nell- atteggiare in ifccna, 
'.Soprano „

Catterina Fumi gallo.
EUfabetta M oro  » Viniziana. Contralto F 
Benedetta Molimi.
Ama Girò , Viniziana, Contralto.
Catterina Brigonzi r Viniziana . Soprano *
Antonia Carminati.
Giovanna Cefitt » Milanefe. Soprano,
Eleonora Sermantina9 Polacca. Soprano*
Giacoma Ferrari.

Maria Peruzzi9 Bolognefe. Soprano.
Cecilia Gr'tpaldi..
Regina Salvìoni, Milanefe . Soprano *
Anna Negri r deità la Meflrina ..
Terefa Solari , Milanefe _ Confra/fo .
Cfm wii G /̂Zo, Creinonefe.. Contralto .
Giulia Fraß 9 Milanefe. Soprano..
Giufeppa T ed efcb iMilanefe.. Contralto 
Domenica C anariniViniziana. Soprano - 
Rofalia Andrtides r Viennefe. Soprano.
Giovanna Cofianza Mancine Ili .
Giufeppa Ufeda Milanefe, detta la Spagnoletta „ Soprano. 
Catterina Vifconti* Milanefe* Cantatrice di Teatrcr molto valente , e 

filmata. Soprano.
Laura Bambini, Bolognefe. .
Barbara Stabili. Soprano ,

E/mi, Fiorentina. Cofftra/fff*
Francefca Fabiani .
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P A R T I C E L L A  III.
Annoveranti alcuni de9 più celebri Pittori 9 che 

Prospettive, e Scene dipinfero per ufo delle Drammatiche Poejie.
B ALDASSARRE PERUZZ1, Cittadino Sanefe, Pittore , ed Archi

tetto affai celebre, fece nel tempo di Papa Leone in Campidoglio, 
per recitare una Commedia, che fu la Calandriti del Bibbiena, un Ap
parato, e una Prcfpettiva, nei qual lavoro fi moiirò quanto di perfe
zione , e di grazia folle nell* ingegno di lui infufo dai Cielo. Nè mai 
fi può penfare, fcrivono rUgnrgicri, e il Vafari, di vedere i palazzi, 
le caie, i tempi » ne ê grandi Scene moderne , tanta grandezza fingere, 
quanta ne dimoftravano nel picciol fico dipinto da si gran Maeftro di 
Profpettiva, la varietà, e la bella maniera de* cafamemi, le divede log* 
gie , la bizzaria delle porte, e finestre , le ftravaganti , ma ben intefe 
foggie di andari, di cornici, e di v ie , che con cafe, che parevano vere, 
e non fìnte , ingannavano gli occhi di tutti; fembrando certo effe re non una 
piazza dipinta, e pìcciola, ma vera, e grandiifima : e a quella i lumi, e 
gli abiti agl' Iftrioni fece sì proprii, e fomiglianti al vero, che non pareva 
recitalTero Favole in Commedia » ma una cola vera, e viva, la quale 
allora interveniflc. Da ciò fi trae, che il Peruzzi fu quegli ancora, che 
ne veitì i perfouaggi ; e eh* era eccellente ancora in tal fatto. Morì 
quello valenriflìmo Artefice, ficonae alcuni credettero, di veleno porto
gli da qualche fuoEmulo, nel 15 3 6 , in età d’anni 55. , meli undici, e 
giorni venti,

BASTIANO, detto Ariflotile, da San Gallo, difcepolo, di Pietro Pe
rugino , .riufeì Pittore , e Architetto d* immonal fama. Sopra tutto 
riufeì eccellentiflìmo nel dipingere Profpettive, e Scene per li Teatri. 
Però nelle Nozze del Duca Lorenzo de* Medici egli col Francia pigio, 
e con Ridolfo Grillandajo il Teatro dipinfero per la Commedia da re- 
citarfi ; ed egli con Andrea del Sano le Scene per la Mandragola fece ; 
e folo le fece alla Clizia, per le quali, che molto piacquero, acquiftò 
egli per maniera nome, come narra il Vafari, che quella fu poi Tem
pre la fua principal profefiìone. Anzi, come vogliono alcuni, gli fu po
llo quel foprannome di Arifiotile , perchè pareva , che veramente nella 
Profpettiva foffe quello , che Annotile nella Filofofia. Dipinfe quinci 
le Scene della Tamar, e del Giofiffo, Tragicommedie di Gio: Maria 
Primeranì , delF Aridofìo di Lorenzino de* Medici ; e un altra per il 
Comodo d’ Antonio Landi recitato nelle Nozze del Duca Cofìmo : e

di
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di poi quafi ogni anno in Firenze , e taluna in Roma ne fece, fin che 
d'anni 70. lafciò di vivere l'ultimo dì di Maggio del iyyi.

BARTOLOMMEO NERONI , Sanefe , detto per foprannome M, 
Riccio dirizzò un fuperbo Profcenio nel Salone delle Commedie della 
fua patria per l'occaftone, che alla prefenza del Gran Duca Cofimo I. il 
recitò dagli Accademici Intronati la Commedia intitolata YOrtevJìo f ii 
qual Profcenio fu pubblicato in intaglio da Andrea Andrèani Manto
vano nei 1579.» come cofa raridima in genere di profperriva.

CAMMILLO MARIANI nato in Vicenza attefe pure al Difegno, nel 
quale riufeì aliai buono: e ccn Toccatone del bel Teatro, che in det
ta Città ereiTero gli Accademici Olimpici , egli ebbe nobiliflìmo cana
po di inoltrare il fuo ingegno. La fua eccellenza però maggiore fu 
nella Scultura , nella qual arte ha lafciate belli (lime Opere. Morì nel 
Luglio del irfu ., in età d'anni ammazzato, ficcarne avvien non di 
rado, piò da Medici, che non conobbero il fuo male , che dal male 
ifteffo ; e fu fepolto onorevolmente in Roma nella Chicfa di Santa 
Sufanna.

GIULIANO PERICCIOLI, Sanefe, dovendo di Roma partire, dov'era 
ito, per difaftrofo accidente, di là fi portò a Venezia, c di poi in In-

fhilterra a fervigj di quel Monarca Carlo IL Molti Difegni egli fece 
i Teatri per Recite in occafione di Ambafciadori, che capitavano 

in quel Regno f Viveva ancóra nel 1649.
NICCOLO* SABATTINI, Ravennate , fu pur valente dipintore di 

Scene : nè fu contento d'aver inoltrato coll' efecuzione il proprio lape- 
re : ma diede anche alle Stampe un Libro impreflò in Ravenna nel 
1638. in 4. col titolo : Pratica d i Fabbricar Scene, e M acchine.

ANGELO MICHELE COLONNA nacque l'anno itfoo. in Roven
ta  , Diocefi di Como. Accolto giovanetto in Bologna da un fuo Zio, 
fu applicato lotto la difciplina del Dentoni alla Quadratura, nella quale riufeì 
sìfamofo, che, unito con AGOSTINO METELLI, Bolognefe, efimio 
Frescante, e Quadratorifta, fervirono divertì Principi d’Italia, con mol
to applaufo. E nel i<$y<5. fecero eglino le Scene per la Bidone del 
Mofcardini al Duca di Mantova. Chiamati poi in Ifpagna da Filippo 
IV. fecero ivi molte Opere degne del loro valore. Ma appena un anno 
era trafeorfo , che il Metelli lafciò di vivere : e fu nel 1660., quand* 
era in età di foli anni 31. . Era egli efimio nella profpettiva , e face
va travedere con maraviglia. 11 Colonna poi ritornato in Italia, giunfe 
felicemente all’ età di 87. anni.

DOMENICO SANTI, Bolognefe , detto Mingacc'mo , fu difcepolo 
in Quadratura di Agoftino Metelli ; e travagliò egli ancora intorno alle 
mentovate Scene della Bidone. Nel vero fu egli molto valente Mae
stro di Quadratura, onde da molti Principi fu adoperato ; e per lo fuo 
valore fu anche creato Cavaliere. Morì d'anni 73. nel 1694.

Già-



GIOACHINO PIZZOLI, nacque in Bologna a' 28. di Maggio de! 
*651., e morì a’ 24. di Maggio del 175?.. Travagliò egli con Ferdi
nando Bibbiena a lavorar molte Scene » traile quali fon quelle efpref- 
famente , che fatte furono in Bologna nel 1709., per occafione, che fu 
rapprefentato Y Inimico Generofo . II Duca ai Nivers , gran Signore 
Francefe, vogliofo d’un eccellente Pittore d’Italia t il chiamò a Parigi 
Tanno 1680. ; dove dopo aver molte cofe per il Rè , e per altri dipin
te , vi dipinfe ancora infinite Scene per Teatri ; nel qual genere fu colà 
tenuro per Uomo {ingoiare.

MARC* ANTONIO CHIARINI nacque a io. di Dicembre del 
1652, . Applicatoli allo fludio della Quadratura vi riufcì affai buono: e 
nel 1 <595. dipinfe tutte le Scene d’un Teatro, che fi coftruflè nella gran 
Sala de* Rentivoglj , per recitarvifì da una Compagnia di Cavalieri alcu
ne Commedie, Nel 169$. fece altre Scene per lo Teatro Malvezzi, 
che furono anche intagliate in rame,, ed impreffe. Mori a 1$. di Mag
gio del 17*0.

TOMMASO ALDROVANDINI nacque in Bologna a 21. di Dicem
bre del id y j . , di Giufeppe fratello di Mauro , che padre fu di Pom
peo , Famiglia Rodigina. Dipinfe per uno de* Teatri di Bologna alcu
ne Scene, che riufeirono a maraviglia ; e altre ne fece fuori di Bolo
gna , che furono fommamente piaciute. Altre col Zio ne pinfe a Vi
aggia, e a Verona: e fi fègrand* onore. Inoltre ritenuto in Parma per 
Maeilro, che infegnaÌfeT Archi lettura ai nobili Allievi del Collegio Duca
le , ivi dipinfe un Teatro , e vi rapprefentò il Campidoglio ; il che 
riulcì a maraviglia. Ma le Scene piò vaghe , eh* egli faceffe, furono 
quelle , che nel per occafione del celebre Dramma intitolato il
Nerone , egli fece nel Teatro Malvezzi della fua patria ; e fe ne può 
vedere l’idea ne’ rami , che ne furono intagliati * 11 giorno della fua 
morte fu il dì 2$. d’Ottobre del 1756.

FERDINANDO GALLI BIBBIENA nacquea*i8.d*AgoftodeI i6 fy  
Fu primaria Pittore, e Architetto, prima de* Duchi di Parma Ranuzio , e 
Jrancefco ; dove fece le Scene al ¿ferone Tiranno di Siracufa nel 

KSS5., alla Tal ¿flri Innamorata d'Alefpmdro nel 169;., al Demetrio Ti- 
ranno nel 1694., all’ Eraclea nel 1700., a i Rivali Generofi nel 1701. 
&c. Pafsò poi a Milano , dove trovo, che nel 1704. dipinfe le Scene 
per Y Amazzone Corfara ; e donde pafsò ad eflèr Pittore, e Architetto 
di Carla VI. Imperatore , da cui ebbe e doni , e onori grandiffimi. 
Egli fu il ritrovatorc di quelle maravigliofe e magnifiche Scene , che 
pur ora fi veggono in molti Teatri ; e pubbliconne anche alle (lampe 
gl* infegn amenti % di far Scene Teatrali, vedute in angolo fulfo ftile della 
maniera da lui trovata. Fu anche eccellente Macchinila ; ed egli fu il 
trovatore unico ,  e direttore delle folenniffime feilofe Macchine * fatte

per
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perlàNafcita dell' Arciduca d’ Aufìria, che fi celebrarono alla Favorita; 
la defcrizion delle quali fi può leggere elegantemente fatta nella Sto
rta Clementina di Giampietro Zanotti . Del roedefimo Ferdinando fu 
pure invenzione la maniera, con che fi muovono, e cambiano prefen- 
temente ne* Teatri le Scene, che quali rocchio non fe n'avvede.

FRANCESCO GALLI BIBBIENA , Fratello del fuddetto Ferdinan
do, nacque a* tt. di Dicembre del 1659. Fu di pari eccellenza col Fra
tello nelle mcdefime facoltà: e fi può dire, che fofie anch’ egli in buo
na parte ritrovatore dello fiil nuovo , che nelle Teatrali Scene fi ulà. 
Chiamato a Roma, dove tre anni fi tenne , molte Scene mirabilmente 
dipinfe; ed altre ne fece in Genova, altre in Napoli, altre in Milano, 
dove nel 1*599. quelle efpreflamente dcW Artovifta dipinfe ; altre in Reggio 
di Lombardia, dove quelle efpreÌTameme del Ciro fece nel 171*5.; e per 
tutto con tanto plaufo , che i Principi a gara lo cercarono a loro Fer- 
vigio. Tennefi però molto tempo in Parma , e come Virtuofo di quel 
Duca, moUiffime Scene ivi travagliò , traile quali fon quelle della C ok- 
qutfta del Vello d*Oro rapprefentata nel 1717. * Divenne poi Architetto, e 
Ingegnìere di S. M. C. e C. : e i Teatri ftefli fontuofi di Vienna, di Na
n cy, di Verona, Aliberti di Roma, ed altri, furono da lui dalle fonda- 
menta difegnati, e fatti.

FELICE BOSELL1, Piacentino, molte belle Scene dipinfe , traile qua
li trovo effere fiate quelle dell’ Inganno Fortunato del Roberti, rappre- 
fentato nella fua patria nel 1675.

IPPOLITO MAZZARINI , Viniziano , dipinfe le Scene in Venezia
per lo : Nerone nel 1679., e per lo Rateo delle Sabine nel 1680.

CARLO LODOVICO DEL BASSO rei 1684. fece le Scene in Venezia 
all* Arìberto e Flavio del Gialli.

GIACOMO CIPRIOTTI, Viniziano, fu a neh* egli Pittor da Teatro 
affai buono. Anzi per occafione del Giulio Cefare in Egitto rapprefen- 
tato in Milano nel 1685., non pur-le Scene egli dipinfe con molto in
contro , ma come intendente altresì di Meccanica , fu direttor delle 
Macchine , e degli Spettacoli tutti , che furono nel detto Dramma in
trodotti. , . . . .  . -,

La Famiglia M AURO, Vinizìana , molti valenti Pittori da Teatro ha 
pur dati alia luce. E DOMENICO MAURO, dopo aver molto trava
gliato in quefto genere nella patria, dove con molto fuo credito efpref- 
famente trovo, che con GIOVAN ANTONIO FUMIANI, e con IP
POLITO MAZZARINI , fece le Scene al Coriolano dell* Jvanovick , 
rapprefentato in Piacenza nel 16*59., e che da fe folo nel 1690. fece le 
Scene per alcuni altri Drammi , pafso poi a Milano , dove nel 170J. 
fece le Scene HYAretu.fr ; nel 1706. lece le Scene al Tmtzone ; e in al
tri anni altre Scene pur fece in detta Città , ed altrove . GIROLA
M O , ed ANTONIO Fratelli MAURI trovo , che nel 1691. fecero le

Scene



Scene in Milano allo Scipione Affricano : e GIUSEPPE, e ROMOAL
DO MAURI trovo, che in detta Città fecero pure nel 1698. le Scene 
all* Anfione. Ma quefti due ultimi continuarono per lunga pezza di com
pagnia a dipinger Teatri ; e nel 1711. travagliavano ancora in queft’ arte 
con molto credito.

TOMMASO BEZZI, detto lo Stacchino, Viniziano, dopo aver no
me alzato nella fua patria, dove nel idpi. fece le Scene al Marte De- 
lufo del Cialli, pafsò poi invitato a dipingere in molte altre Città. Ef- 
preiTameme nel 1699. in Reggio di Lombardia le Scene tutte dipinfc 
a que’ Drammi, che vi furono rapprefemati ; e nel 1701. il fimiglian- 
te fece in Milano all* Admeto Re di Tenaglia, e all* Afcanio •

Col detto Bezzi trovo, che a dipingere il Teatro di Reggio nel detto 
anno 1699. travagliò pure con lode GIUSEPPE SARTINI , altresi 
Veneziano.

MAGGIO ROSSI fu inventore , e dipintor delle Scene dell* Ante* 
mìo in Roma della Bella Villa, rapprefentato in Novara nel 1695.

GIOVAN LEONARDO CLERICI, Parmigiano , fece le Scene all* 
Orefle in Sparta , rapprefentato in Reggio nel 1697., e a molti altri 
Drammi.

ANDREA FERRERI nacque in Milano a* di Febbraio del 167J. 
di Antonio Ferreri, e d’Ilàbella Gnoli, amendue Milanefi. Dipinte egli 
in Recanati varie Profpettive, e Scene da Teatro. Ridulfeiì poi in 
Ferrara , dove fermò la fua ftanza ; creato direttore degli ftudj di quell* 
Accademia dell* A rti.

CARLO GIUSEPPE CARPI nacque a* io. di Settembre del 16j6. in 
Parma, dove Simone fuo padre s’era per finiftro accidente trasferito da 
Genova fua patria. Dipinfe in Bologna alcune Scene per la rapprefen- 
razione d’un Dramma Musicale, che molto piacquero. E veramente, fcri- 
ve il dotto Za notti, eli* erano fatte così bene, che vere parevano , e 
non dipinte . Non ebbe però nel Mondo molta fortuna ; perchè fu di 
natura alquanto faffidiofa, e fprezzame . Mori agli 11. di Febbraio 
del 17*0?

ANTONIO DARDANI nacque in Bologna l’anno 1 <577. Quelli an
cora molte Scene dipinfe in Bologna , e fuori, per Muffe ali Rapp re ten
tazioni ; ma non furono effe di troppa valuta. Mori a’ 29. di Settembre 
del 17 J 5.

STEFANO ORLANDI, e GIOSEFFO ORSONI , amendue Bolo- 
gnefì, nacquero amendue nel 1681. Applicatiti allo ftudio della Profpet- 
«va, c Quadratura, vi fecero commenaevol progreflò. E in Patria loro 
molte Scene dipiofero, traile quali furono quelle del Lucio P a pirio, rap- 
preièntato colà nel 1718. Accompagnatiti poi anche inficine, per viaggia
re, qua e là vagarono per feti’ anni, dipingendo Teatri in Lucca, in 
Turino * e altrove ; e trovando per tutto moltiiCmo gradimento . Ma

mob
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GIUSEPPE CAPELLI fu pur valente Pittor da Teatro. Egli molto 
travagio in Napoli y dove trovo, che nel 1710. fece le Scene alla Prmci-
fyfj* Fedele .

Don CARLO N O VATI, Piacentino, Uomo anch# egli di valore, dì- 
pmfe nello fteflò anno 1710* le Scene in Milano alla Pace fra Seleuco e 
Tol mmeo, e al Porfena,

Nel medefimo anno 1710. CARLO BUFFAGNOTTI, Bolognefe, di
pinfe le Scene ai Tre Rivali a l Solio . Ma quello Pittore e in detra 
Città, e in Genova molte altre belle Scene dipiofe „ delle quali ne fono 
aacfte pubblicati i dileggi in rame,

GIAMBATISTA MEDICI, e GIOVAN DOMENICO BARBIERI, 
difcepoli amendue, ed allievi di Ferdinando Galli Bibbiena ,  accompa
gnatili infieme, girarono dipingendo Teatri, Piò però in Milano, che al
trove,. ciò fecero: poiché trovo, che dal 1710. fino verfò il 1735. fe* 
cero' eglino le Scene d*anoo iti anno per tutti qnafi que* Drammi, che ri
furono recitati.

POMPEO ALDROVANDINI, Bolognefe, Audio folto Ercole Gra'* 
ziani, ed altri , e divenne egregio pittore di qujdrature, c profpettive. 
Per lo che a Roma fu chiamato a dipigner le Scene del Teatro Capranico 
circa Tanno 1715, Il fuo valore il* fece quivi ammirare ; e però quivi 
fermato continuò la fua vira; trovando io, che nel 1719. fece le Scene 
all’ Ezio del Metaftafio , ivi recitatore quivi pure mori Tanno 1755. y 
tuttoché poveramente, per Io fuo- Arano umore.

PIETRO RIGH1NI, Parmigiano, Architetto Tearrale del Sereniffimo 
Duca di Parma, nn infinità di Scene ha dipjnrc a nollri giorni, la bel
lezza delle quali è fingoiarmente commendevole. Milano aveva già quel
le , che fece nei 1718. per \o Pubblio Scipione ; e Piacenza quelle, che vr 
fece nel 17’ ** alT Alrffandro Severo . Ma ricchiflimo n’era i! gran Tea
tro della Corte di Parma, che furono poi dal Duca Antonio donate per 
ima gran parte al fuo Collegio Ducale. E il valor di quell’ Uomo in 
quello genere di pittura è italofenza dubbio a ninno inferiore ; ma A è fla
to fuperiore a moltiflìmi.

GIUSEPPE GALLI BIBBIENA nacque in Parma a’ 5. di Gennajo del 
1S96. del foprallodato Ferdinando , e a» Corona Stradella Parmigiana,
I fuoi talenti il refero preilaraente non diflìmile in valore al padre. Pcr- 
lochè pretta Vlmperadore ebbe alla partenza del dettofuopadreTimpiego 
di lui, venendo dichiarato Architetto Primario, e Pittorê di Felle , e Tea* 
tri, quando appena compiuti aveva i diciannove am» d’età. Il fuo valo
re ha rifpoAo in fatti alT efpettazione : poiché le innumerabili Scene da 
lui con magnificenza, e grandezza dipinte , le Macchine teatrali , c le 
Fefte da lui por varie occafioni nella Germania ideate, hanno interamen
te foddisfatto agli occhi di que* Principi, al fervigio de’ quali tuttora vive.
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Le fue Opere di Profpettiva , e di Teatro vanno ufccndo in Augnfta 
fiotto U direzione di Andrea PfeiFel : e già in. queftVannt) «744., in cui 
ferivo, Lè ufeito il quinto Tomo alla luce , rimanendone altri nòve da 
ufeire .

PELLEGRINO SPAGGIARI da Reggio , Allievo de* Fratelli Bib- 
bieni ;, piii volte fu eletto in fua patria a dipinger le Scene per que’ 
Drammi , che fi venivano ivi rapprefemando,. Invcmò.anehe, e dipin- 
fe le Scene in Milano nel 1718. per la Bidone Abbandonata.

GlAMBATISTA GRjDNE, fece le Scene all* Antigono del Meiafta- 
fio, e ad altri Drammi.

FABBRIZIO G ALLIARI, e fuoi Fratelli fottentrarono ,al Barbieri ; 
.e col Medici avendo per alcuni anni le Scene qui in Milano dipinte, 
cominciarono poi dal 1741. ad operare da fe foli con molto credito. 
Quinci eifi le Scene tutte hanno dipinte di que* Drammi, che qui in 
Milano fi fono rapprefentari fino al corrente anno 1744.

Molti altri trovo pur nominati , de’ quali non mi è rmfeito di avere 
ulteriori notizie. Tali fono MICHELANGELO MAZZA , GIAMBA- 
TISTA LAMBRANCI, BERNARDO CAN ALE, e GIACOMO MO- 
NARI.
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Annovtranfì alcuni de più celebri Macchinici ,  
che per ufo delle Drammatiche Poefie 

inventarono,  e compofero 
M acchine,

BUON AMICO DI GRISTOFANO , detto Buff’dmacco , Pittor Fio
rentino , celebrato in più Novelle da Giovanni Boccaccio , morì 

in patria l’anno 1540. fettantottefimo deH’ età fua ; e morì poveriifimo, 
per avere all* ufanza de’ begl’ Ingegni più fpefo, che guadagnato ; tut
toché , Uomo eilendo affai riputato , aveflè potuto molte ricchezze 
acquiftare. Scrivono alcuni , eh’ egli con altri fi trovaflè a ordinare la 
Fetta, e le Macchine, che in dì di Calen di Maggio, fecero gli Uor 
mini del Borgo di San Friano in Arno fopra certe barche : della qual 
Feita abbiamo .altrove già fatta menzione,. Aggiungono effi , che quan
do il Ponte alla Cartaja che allora era di legno , rovinò , per effere 
troppo carico di p e rfo n e ch e  exano corfe a quello fpenacoìo , egli 
non vi morì» come molti altri feciono; perchè quando appunto rovinò 
il Ponte in fulla Macchina, che in Arno fopra le barche rapprefenta- 
va l’Inferno, egli era andato a procacciare alcune cofe , che per la 
Fella mancavano. Fi-
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■ FILIPPO BRUNELLESCHI , del quale alrrove fi è detto , fu anche 
hngolariffimo Scultore, Architetto, e Macchinila : e fue furono le Mac
chine , che rapprcfentarano il Faradifo in San Felice di Piazza in Fi
renze ; le quali furono da lui inventate per la Rapprefenfazione, ovve
ro Fella della Nunziata. Ed erano invero niaravigliofe non poco : per
ciocché rapprefèntavano in alto un Cielo r pieno di figure vive , mo» 
verfi , ed un- infinità di lumi quali in un* baleno fcoprirfi, c rico
prirli: ; onde un Angelo li vedeva anche fcendére fopra il palco, 
entro una Mandorla ,, quali entro a Nubedalla quale poi ufeito, e giun
to le ! palco r dove era la Vergine, la {aiutava-, ed annunziava-. Ma una 
copiofa deicrizione di quell* Apparato ne fa il Vafari nella Vita di cffò 
Brunellefchi , al quale però rimettiamo chi defidera di piò faperne. 
Affermarono tuttavia alòuni preflo Io Hello Vafari, che follerò le pre
dette Macchine fiate molto prima trovate ,

BERNARDO TI MANTE BUONACCORS1 , Pittor capricciofo , 
come il Lafca lo chiama fervi Don Francefco de* Medici Principe di 
Fiorenza; e fir uomo di moltiilìmo ingegno. Fece egli le Macchine 
per gl’ Intermedii della Cofanarfa dell* Ambra comporti dal Cini , e 
deferirti dal detto Lafca, nel 1 j6<S.

BALDASSARRE LANCIA da Urbino fu Allievo , e Creato di Gi
rolamo Genga , Pittore', e Architetto famofo , folto gl* infegnamenti 
del quale attefe a molte cofe d’ingegno. E già fin dal 1569. comincia
va’ a fiorire , che fece l’Invenzione , e le Macchine per gl’ Intermedi! 
della Védova del Cini. Servi egli prima la Signoria di Lucca-in qua
lità di Militare Ingegniero, e poi il Duca Cofimo de’ Mèdici, prellò il 
quale con; molto* applauiò adoperandoli in molte cofe ingegnofe , ne 
riportò grate ed ampie rimunerazioni.

M: FRANCESCO MONALDO, Màcchinifia ailài ingegnofo, fioriva1 
circa il 1590;,, nel qual torno di tempo fece pruove affai belle del Aio 
fapere.

ORESTE d'AIeffandro VANNOCCi , Sanefe*, applicatofi con tutto1 
l'ànimo all’ Architettura , fece in effa così gran profitto , che di anni 
ventidue fu fatto Prefetto delle Fabbriche del Sereniamo di Mantova 
con cinquecento Scudi di provilione. Tra l’altre cofe, dov’ egli mortrò 
il iuo valore, furon le Màcchine, e gli Ornamenti , che nelle folenif- 
fime Felle per le Nozze del Principe furono latte.11 Cavaliere GUGLIELMO F A V A , Bolognefe,. viveva-net principio 
del Sècolo diciafettefimo , come fv raccoglie dalla Defcrizione di una 

.pubblica Fella fatta in Bologna Panno 1600. , e'{lampara da Giovanni 
Rolfi in 4. ; ove fi dice , che il fudddeuo Fava fu quegli, che archi-̂  
tettò , e inventò la Macchina teatrale eretta nella Piazza di detta Luta 
l’anno fuddettoin occafione d’un Tome amento fatto nel paffaggio de - 
la Sereniffima-Ducheffa. Margherita-Aldobrandina Spofa di Ra™cciQ?
Farnefe Duca di Parma, X z z  z ìjIkm



GIOVANNI GABRIELE GU1DOTTI, Bolognefe » viveva del idi j . , 
come fi ricava dalla deferizione di altra Fefta pubblica » Rampata da 
Vittorio Benacci nel detto anno in foglio» dove fi narra, che eflo Gui
detti trovò le invenzioni, preparò Rrumenti opportuni » fabbricò con 
incredibile celerità il teatro, drizzò le fccne , e ordì le macchine per 
l’ Opera -di ella Feda , che fu fatta «ella gran Sala del Podeilà a due 
di Marzo del detto ........................................... ..

GIULIO PARIGI fu anch’ egli valorofo Macchimfta , e Difegna- 
tore d’Abiti da Teatro; e fioriva nel idi$.

GIAMBATISTA BALBI, Napolitano, fece le Macchine per le Ma
gie Amorofe del Sorrentino, Dramma recitato nel 1635. ? e &  hiven- 
tore altresì dell* Apparato di Scene, Macchine, e Balli per P Akffkndrù 
yincttor di Se Steffo dello Sbarra, rappreièntato nel i 6j i . . __

Nel medefimo torno di tempo fiorì ancora FRANCESCO G U IT T I, 
Ferrarefe, valemiftìmo Macchinila,

CARLO PASETTI, Ferrarefe »applicatoli alle Matematiche, vi riufeì 
ingoiare. Quindi non fole nella patria , ma in molte altre Città dell* 
Italia, e in Vienna fteffa, regnando flmperador Leopoldo, molti nobi
li , ingegnofi, e maefiofi Teatri formo , ripieni di grandiifime , e 
ftupenae Macchine tanto da Terra, che da Aria ; che giuRamente 
meritò indi gli Elogi di piò Scrittori, Aveva pur fatte le Macchine nel 
1651. a i Gridi di Cerere del T o r i, e nel 1660> a i Sei Gigli, e 
alla Filo del Berni.

GIAMBATiSTA BARBIERI , Ferrarefe, fece le Macchine per la 
Didcne del Mofcardini, recitata nel i6$6.

ERCOLE RIVANI, Bolognefe, celebre Macchinifta, ville in Fran
cia al fervigio di Luigi XIV. ; dove in quelle Teatrali Rapprefema- 
zioni acqui fio molto onore «

GASPARO, e PIETRO Fratelli de’ M AURI, Veneziani, furono 
anch* efiì Macchinifti aliai valorofi. E Gafparo fin dal 1669, era In
gegnerò del Teatro di Piacenza ; e del 1579. 1° era del Teatro Gri
dano in Venezia. Seguirono poi amendue a fiorire fino al cadere del 
loro Secolo,

CARLO DRAGHI, Piacentino , fu perito nella Scienza delle Mec
caniche, e fu direttore del Teatro in Parma l’anno 1673., allora che 
ivi fu rapprefentato 1* Inganno Fortunato.

GIACOMO TORELLI da Fano, Architetto di Luigi X IV ,, fu In
ventore degli Apparati , e delle Macchine , che decorarono il Dram
ma intitolato II Trionfo della Continenza confederato in Scipione Affo
cano , rapprefentato in Fano , e Rampato in Perugia nell’ anno 1677-

PIETRO DE’ ZORZI, Veneziano, fu invernor delle Macchine, che 
furono introdotte nel Ratto delle Sabine, rapprefentato in Venezia nel 
id8o. ; e di quelle » che furono introdotte nell* Ariberto t  Flavio » ivi 
pure rapprefentato nel id8$,, e di altre . PAR-

J 4 8  Della Storia ,  e della Ragione d9 ogni Poefta 1
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Anmveranfi alcuni de* più celebri Inventori 9 che gli Ornamenti, e gli Abiti da Teatri idearono .
O Ltra quelli, che per occafione de' Macchinici, o d'altri, abbiamo 

già nelle precedenti Particelle mentovati ? degni ci pajono fenza 
dubbio di redar in memoria de' poderi anche i feguemi, che nell' in* 
venzione degli ornamenti » e degli abiti de* pcribnaggi ebbero Ango
lare talento.

NICCOLO' » detto il Tribolo » perchè da fanciullo effóndo vivo , e 
manefoo, tribolava i compagni, fu Scoltore , e Architetto eccellerne. 
Ma fu anch’ efimio nell’ invenzione di teatrali vediti. Egli , dice il 
Vafari , fece per gl’ Intermedi di Giambatida Strozzi, le piò vaghe e 
belle invenzioni di vediti, di calzari, d'acconciature di capo , e d'altri 
abbigliamenti » che (ia potàbile immaginarli ; le quali cofe furon cagio
ne, che il Duca lì fervide poi in molte capricciofe Mafcherate deir in
gegno di eflò Tribolo. Morì a’ 7. di Settembre del 15jo. in età d'anni 
<$j. . Pellegrino Antonio Orlandi nel fuo Abbecedario Pittorico tra gli 
altri errori, onde abbonda, feri ve, che il Tribolo morì nel 1 $5$., ci
tando il Vafari , che non jfcriffó giammai tal cofa.

ORAZIO FRANCHI fu uno di quedi , che inventò gli Abiti del 
Cartolano dell’ Ivanovich , rapprefemaro in Piacenza l'anno ió6p. ; c 
nel 1679. inventò quelli del Nerone, rapprefentato in Venezia; e quivi 
nel 1 inventò quelli, che furono ufati per VAriberto e Flavio.

Fiorirono in quedo medefimo torno dei 1(585. TOMMASO ZANO- 
L I , e TOMMASO C A R L I, amendue valenti ideatori di Ornamenti, 
e di Abiti.

GIACOMO MAGGI fu molto bene delle Teatrali Comparfe inten
dente : e non pure gli Abiti tutti ideò , e difegnò per li Gemelli Ri- 
•vaiti Dramma rapprendalo in Turino nel 1690.: ma fu anche inven
tor delle Scene per lo medefimo Dramma.

CRISTOFORO FR1GERJ, efimio, c ingoiare nell’ invenzione de
gli Abiti, fiorivaverfo il fine del fecolo feorfo.

CARLO FERRI della Compagnia di Gesù fervi va di Guirdarobbie- 
re nel Ducale Collegio de* Nobili di Parma. Suo impiego pur era il 
veftire que* Cavalieri per le Rapprefemazioni , e Tragedie , che nel 
Carnovale, e in altre occafioni fi codumano ivi di fare. La fua eccel
lenza in quedo genere era tale , che que’ Sereniffimi Duchi non face- 

 ̂ vano
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vano nel loro pubblico Teatro Opera alcuna rappefentare  ̂ che tutto-* 
che da altri veilita, non volefóro, che il Ferro non ne dicelfè il pa
rer fuo. Morì nel 1740,, avendo palliati gli ottantanni d’età*.

GASPARO PELUZZARI, e DOMENICO MODENA cominciaro
no a fiorire nel 1680* che inventarono  ̂gli Abiti al Ratto dèlie Sabine 
del Bufóni * recitato, in Venezia. Hanno poi e congiuntamente , e Pe
patamente per molt* anni continuato a dar pruove della loro inventi
va ; del primo de* quali efpreiTamente trovo ,. che nel 1596. ideò in 
Reggio il Veiliario tutto dell' Almanfore del Giannini,, ivi recitato.

GASPARO TORELLI ferviva il Duca di Parma Ranuzia in qualità 
d’ inventore d’ Abiti : ed ivi nel iò 38; ideò quelli dell* perone Tiranno 
ài Siracnfa, e nel 1695. quelli della, Taleftrì Innamorata di Aiejjandro.

NATALE CANZIANI, Veneziano , fu già Servidor attuale del Duca 
di Parma ; e l’impiego, fuo era di veltir i Perfonaggi deir Opere che 
iaquel Ducale Teatro erano con fómma magnificenza rapprefentate. In 
quell* arte d’idear Abiti, era così eccellenteche pochi gli anderanno 
del pari.

PAOLO CONVERSI;, Milanefè, inventò il Ve diario per la ConqnU 
fta del Vello d'Oro rapprefentata iu Bologna nel 1717.

CESARE BONAZZOLLI fu inventore del Veftiario del Ltim  P a t 
rio, rapprefentato in Bologna nel 1718:

A Natale Canziani fuccedè nel medefimo impiego dì veftir 1* Opere 
Pubbliche del Teatro Ducale di Parma GIOVANNI CANZIANI 
Uomoanch’ dio di molto* valore in, quell* arte *'é: non. però immerite
vole di palTare alla memoria degli Uomini *

PIETRO COTICA , Milaneie , inventò gli Abiti per li Drammi ,, 
che furono nel 1730. recitati in, Milano,, e per VAleJfdndro Severo re
citato in Piacenza; nel 1731..

GIOVANNI. MAININI, inventò gli Abiti per li Drammi recitati in 
Milano nel 1734. ; e per la Forza. delP Amore * e dell* Odio quivi pur 
recitata nel 1758:

GIOVANNI BARBIERI', e FRANCESCO^ MAININI: inventarono 
gli Abiti per la Càndace, e per la Semiramide , rapprefentate in Mila
no nel 175}.. Ma quell’ ultimo* come molto*dòtto, e* perito, in qued*’ 
arte, gli Abiti ancora fù eletto a ideare, e a formare per la Clemenza 
dt Tito , e per V Aitimene, e per la Zoe nel 1738; , per lo< Scipione 
nelle Spagne nel, 1740., per V Artafirfe nel 174^ , per Y Agrippina, e 
per il Demofóonts nel 1741.. e per YArface nel 1744, Drammi tutti 
in; detta; Città: r e c i t a t i '
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Divisioni trattate.

L I B R O  I I .

DOve la Storia , t la Ragione della Comica Poefia fi contengo
no . ' pag. j.

D I S T I N Z I O N E  P R I M A .

Dove deir Origine, e de* ProgreJJl della Comica Regolar Poefia fra le 
Nazioni f i  parla ; e coloro s* annoverano ,  che in ejfa f i  efercitarono . 
pag. A

CAPO I. Dove del Nafcimento della Commedia tra1 Greci f i  parlai 
e i Comici Greci s* annoverano, ivi

P A R T  J. Dimofirafi t come origine avejfe la Commedia tra Gre
ci. ivi

P A R T  IL Dimofirafi, quando ,  e cerne f i  (blefiero le Greche Com
medie rappnfentare. 18

PART. IIL Annoveranfi quef Poeti, che Commedie compofero in
Greca favella. 19

CAPO II. Dove deir Origine della Commedia tra Latini f i  parla ; 
e i Comici Latini s'annoverano.  ̂  ̂ 41

PART. 1  Dimofirafi, come origine avejje la Commedia tra La-
tini. ivi

PART. IL Dimonflranfi le varie fpezie di Commedie » che % La
tini ebbero. _ f. _ 45

P A R T  IIL Annoveranfi qua Poctt > che Commedie compofero m
Latina Favella.

CAPO III. Dove dell* Origine della Commedia tra gl Italiani fi p
47
ar-.

lai e i Comici Italiani s'annoverano. Sì
P A R T I



PART. I, Dimofirafi , come origine avejfe la Commedia tra 
gl* Italiani. ivi

PART. IL Annoveranti que* Poeti, che Commedie in verji com- 
pofero in Italiana Favella. . . .  <Ji

PART, III. Annoveranti 'alcune Traduzioni di Commedie 9 in verji 
fatte; e de* loro Traduttori f i  parla. 78

PART. IV. Dimofirafi , come prefero non pochi Italiani a ferì- 
vere in profa le loro Commedie ; e le medejime vengono qui annoverate. 80

PART. V. Annoveranji alcune Raccolte, che di Commedie in Pro- 
fa compofle ha f  Italiana Poe f i  a . 109

PART. VI. Annoveranfi alcune Traduzioni di Commedie sfatte in 
Profa Italiana; e de loro Traduttori f i  parla. n o

CAPO IV. Dove dell' Origine della Commedia tra Frane e f i  f i  par- 
la; e i Comici Frane ejt s'annoverano. 11 j

PART. I. Dimofirafi 9 come origine avejfe la Commedia tra Fran- 
cefi. ivi

PART. II. Annoveranji que Poeti 9 che Commedie in verji com- 
pofero in Francefe Favella . 114

PART. III. Annoveranji alcune Raccolte 9 che di Commedie ha la 
Poefia Francefe. 119

P^RT. IV. Annoveranti alcune Traduzioni di Commedie in Verfo 
Francefe ; e de* loro Traduttori f i  parla . I zi

PART. V\ Annoveranti que' Poeti , che Commedie compofero in 
Profa Francefe . 11%

PART. VI. Annoveranji alcune Traduzioni di Commedie in Profa 
Francefe; e de* loro Traduttori f i  parla. i z j

CAPO V. Dove delV Orìgine della Commedia tra diverfe altre Na
zioni Ji parla ; e quelli s*annoverano 9 che fra ejfe la coltivarono nella 
Lingua loro nativa . 1 %6

PART. I. Dmofirafi 9 come origine avejfe là Commedia fra gl' In- 
glefi9 e i Poeti s*annoverano, che in quella Lingua la coltivarono , ivi 

PART. IL Aanoveranfi alcuni di quelli 9 che nella Lingua Spa- 
gnuola le Commedie d*altre Lingue portarono. s i 3

PART. III. Annoveranfi alcuni di quelli 9 che nella Lingua Te- 
defea te Commedie d'altre Lingue portarono, 129
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D I S T I N Z I O N E  II.

Dove della Natura della Comica Regolar Poefia f i  parla ; in che l'Arte 
fua fia pofia ; e quale accomp agnamento le f i  convenga . * ?1

CAPO I. Dove f i  dimojlra 9 che fia la Commedia ; e la Dtffiniztone 
fe ne fpìega. ivi

PART. I. Prendefi a dichiarare la Diffinizione della Commedia ;
e comin-
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teominàanJo da «utile parale.  eb’ efa è un Poema Drammatico , f i  dì- 
•»offra nel tempo fie¡fo, quale numero ¿Attori pofa ella ammettere, i j * 

i/. Dìchiaranfi quelle parole della DiffimzUme , Imitante 
le popolar fiche, ecivili Azioni i  e dimftrafi, qual* rifieffioni nello fcegti- 
mento di effe f i  debbano avere. i ̂  I

P ART. H I Dickiaranfi quelle parole della Diffintzione , Con un 
parlare popolaresco ; e dimoflrafi f quali proprietà al comico fermonc con
vengano .

Fw4RTl IV. Dickiaranfi quelle parole della Diffintzione ̂  Legato a Me
tro ; e dmofircji 9 qual maniera di verfo alta Comica poefia più f i  con- 
venga. 137

PART. K  Dickiaranfi quelle parole 'della Diffintzione , iVfow fin- 
%a facezie 9 e rifa ; e alcune ojferv azioni f i  fanno intorno aif ufo del Ri. 
dicolo,  o dagli Antichi praticate 9 o che praticare f i  debbono . 141

PART. VI. Dickiaranfi quelle parole della Diffintzione9 Perchè 
quindi il Popolo i fuoi coflumi corregga ; e il fine della Commedia fi  
moftra . 14$

CAPO IL Dove f i  prende a parlate della Favola Conica ; e /¿/ì** 
coftttuzione s'infegna. 144

PART. L Dimoflrafi 9 quali proprietà aver debba ?Azione, chec 
i l  Juggetto della Favola Comica. 145

PART. II. Dimoflrafi, che tutti gli avvenimenti hanno a firvirc 
nella Comica Favola egualmente , rte w/L* Tragica ,  j//a principale 
Azione \ e come formar fe ne pojfa il Viluppo + 0 Nodo. 148

PART. I li» Dimoflrafi 9 qual effer debba lo Scioglimento delta 
Favola Comica % e come per cagton ¿Ceffo non f i  debbe aver ricorfo alle
Macchine. *5°

F^H r. Dimoflrafi, che lo Scioglimento delle Favole Comiche
non dee terminare in fune fio evento * «¿1 j» iw /¿ito. 1 j  1

PART. V. Dimoflrafi per ultimo * c<wwe i*abbiano a nominare le 
Perfine della Favata Comica ; e f i  i nomi delle medefime effier pojfano
veti. *J?

CAPO III. Dove delle Parti di quantità f i  favella, onde la Comica
Favola è coflttuita. >54

Part. 1. Dimoflrafi f onde il Titolo della Commedia f i  prenda ; e
quale effer debba.  ̂ *5S
* PART. H  Dimoflrafi ,  che fia ? Argomento della Commedia ; e
tome tifo è inietti cofa. *Sfm

PART. IH. Dimoflrafi, che fia il Prolago della Commedia ; e de
quante maniere effofofft. „ . , „
* PART. W . Dimoflrafi, quanti effer debbano gh Atti della Com
media % e come fra loro hanno ad effer diflinti . _ t _ i  ̂

PART. V. Dimoflrofi, che foffe gta la Parabafi ; per occafioneVoi. UL Part. U, A a a a  *
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di che degV Interrompimenti del Corago, e della TruppaJ2parla, tS i 
PART. VI. Dimofirafi. che /offe il Coro Comico ; e come a poco 

a poco andaffé in difufo. t€f
PART. VII. Dimofirafi , come in luogo del Coro fottentrarmo 

nella Commedia gP Intermedi ; e di qual fatta foffero qncfti. 168
PART. V ili. Dimofirafi, come invece degl* Intermedj fottentra* 

tono nella Commedia i Cantici ; e che da Cantori » non da altri ferfo- 
naggt era la Claufola pronunziata • 1óq

CAPO  IV. Dove quelle cofe f i  dimoftrano, pertinenti all* Apparec
chio, ed all* Iflrionica , che della Comica erano proprie. tyz

PART. I. Dimofirafi, quale foffe la Melodia accompagnante la 
Commedia ; e con quali Strumenti f i  faceffe, ivi

P A R T  IL Dimofirafi , quale foffe V Apparecchio della Scena 
Comica. 174

PART. III. Dimofirafi , quale foffe TAbbigliamento de* Comici 
Ptrfonaggi ; e quale a ciafcnno f i  conveniffl. 175

PART. IV. Dimofirafi * quale foffe la maniera del Ballo che 
proprio era ddlx Commedia. 177

D I S T I N Z I O N E  I H
Dove f i  prende a favellare d f  Mimi. 179

CAPO L Dove de* Mimi Greci f i  prende a parlare ; di quante fatte 
ve rlavefft ; e chi ne fojfe compofitore , 181

PART, I. Dimofirafi, da chi, e quando avejfìro comìnciamento i 
Mimi tra Greci. ivi

P A R T  IL Dimofirafi, che fojje particolarmente quella fpezìe di 
Mimi , che Dìcelifii erano da Lacedemoni volgarmente chiamati > è da 
altri Aito cab ia ti, 0 Volontari o Pblyacty 0 Sophifii. 182

P A R T. IlL Dimoflrafi, che foffe particolarmente quellaJpezie di 
Mimi} che chiamiti erano II arodi y 0 Simodi, 184

FA R T, I V  Dimofirafi » che foffe particolarmente quella fpezìe di 
Mimi, che chiamati erano Magodi, 0 Lifiodi. 185

PART. V  Dimofirafi* che foffe particolarmente quella fpezìe di 
Mimi, che chiamati erano Itbypballi, 0 Pballopbori, 187

PART, VL Annoveranti alcuni di quelli » che Mimi compofero 
in Greca Favella. 188

CAPO IL Dove de* Mimi Latini f i  prende a parlare* di quante fatte 
ve n’aveffd ; e chi ne foffe compofitore . 191

PART, I, Dimofirafi, quando tra Latini aveffero ì Mimi comìn* 
sìamento ; e come cangiaffero tra effi qualità. . ' ivi

PART, IL Dimofirafi, che foffe particolarmente quella fpezìe di 
Mimi, che chiamati erano da* Latini Planipedì ,  \94

PART, IIL Dimofirafi, a qual forma f i  riduceffiro negli ultimi
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tempi della Lingua Latine le Rapprefintazioni de* detti Pianifedi ; e co- 
n$et quando quella ebbe fine, quefte fujjìftevano ancora. ipg

PART. i y ,; Annoveranfi alcuni di quelli, che Mimi compofiro ir.
Latina "Favella.

CAPO III. D<we de' Mimi Italiani f i  prende a parlare ; di quante 
fatte ce riabbiti e chi ne fia fiato comfofitore. 105

PART. /. Dimofirafi f quando avefiero fra gl'italiani principio i 
Mimi; e quali fofiero nel Teatro Italiano le vicende degli fleffi. ivi 

PART, Ih Dimofirafi, quali fitno particolarmente % Mimici Pur* 
finaggi Italiani ; e quando # e da chi fieno efii flati introdotti. t u  

PA R T III. Dimofirafi, quali difficoltà s'incontrino nelle Mìmiche 
Italiane Rapprefentazion't ; e quali condizioni vi f i  ricerchino , perchè 
rie f i  ano con grazia, e beltà . %%%

PART, Ifc Annoveranfi alcuni di quelli , che Mimiche Comme
die compofiro in Italiana favella. tió

PART, V, Annoveranfi alcuni di quelli , che Mimiche Comme
die a Suggetto rapprefintarono in Italiana favella, ìjtf

PART, PI. Dimofirafi, quando le Donne fofiero fulla Scena in
trodotte a rapprontarvi perfonalmente le Commedie Mimiche ; e alcune 
pià celebri Attrici f i  annoverano. 140

P A R T  V lh  Ragiona/* d'uri altra fatta di Mimi , che gl' Ita
liani hanno, volgarmente detti Burattini. 24$

CAPO IV. Dove de* Mimi Francefifi prende a parlare ; ì ¿1 c6J 
ne compofe. z$o

PART, I. Dimofirafi, quando avefiero tra Francefi principio i 
Mimi. iv*

PART. II. Annoveranfi alcuni di quelli t che Mimi compofiro in 
Lingua Francefi. ivi

PART. UL Annoveranfi alcune Raccolte » che di Mimiche Com
medie ha la Poefia Francefi. 151

D I S T I N Z I O N E  IV .

Dove d i Pantomimi f i  prende a parlare,
CAPO I. Dove dell' Origine > e de' Progrefil d i Pantomimi frolle

Nazioni f i  parla. # #
PART, I. Dimofirafi t quando « Pantomimi avejfiro tra Greci

cominciamento, . . T *VI.
« PART. IL Dimofirafi f quando i Pantomimi fofiero tra Latini
Introdotti. _ . • r <r • ~t* V *

PART. IU. Dimofirafi f quando i Pantomimi fofiero tra gl ita
liani introdotti. . n .. 0 7*7

P^ÌHT. 1K  Ragionafi 4'un altra monterà quaji di Pantomimi,
A n »  1 ™
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che gV Italiani hanno introdotta y t chiamano volgarmente Stanti Om*
brami. ’ . .  ̂ *J®

CAPO IL Dove dell* artifizio della Pantormmtca arte f i  prende a 
parlare ; e dichiarafi l'ufo r che $ Pantomimi ne facevano.

PART. LDimoftraJt f in che confiftefih ^eccellenza , e là ftudto 
della Pantomimica Saltazione y e come quefia a dìfiicoltofiflima imprfa 
fofie condotta. ivi

PART. II. Dtmoftrafi, quali abilità f i  ricercafiero ner Ponto« 
mimi, per riufcire con’ eccellenza nella loro Arte y e che l  medefimi r 
per riufiirvt, non ogni fuggetto a trattar s'impegnavano. zSz

P A R K  III Uimoftrafì, in quanti modi coftumafiìro i Panismi* 
mi di far le loro Rapprefintazioni ; per occafione di che delle Salt azio
ni di Pilade * e di Battilo efprefiamente fi parla *

CAPO III. Dove del Pantomimico Apparato f i  parla 
PA R T ’ I. Dìmoftrafi t quali fofiero g li Abiti r de* quali lì fole

vano « Pantomimi valere nelle loro Rapprefintazioni. ivi
PART. II. Dimofirafiy quali fofiero i  muficali Strumenti, de* 

quali f i  folevano i  Pantomimi valere nelle loro Ripprefentazioni. z 6 j  
PA R T . i l i .  Dìmoflrafi\ quale fofie la Scena r onde f i  folevano i 

Pantomimi valere nelle lóro Rapprefentazioni. a 68
CAPO IV. Dove di alquanti Pantomimi f i  fa menzione y e come la 

loro Arte fu per Vabufo, che i medefimi ne facevano r giuftamente per- 
feguitata.

P A R T  I. Annoveranfi alcuni Pantomimi, che per la lóro eccel
lenza f i  acqutftarono fama. ivi

PART. IL Dimoftrafi, come t medefimi Pantomimi furono a ra
gione per varii motivi perfegmtati y e come quindi ne venifib il dicadi* 
mento della Pantomimica Artem z j j

L I B R O  I I I .
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Dove là Storia, e là Ragione della Tragicomica Poefia f i  conten
gono* %i r

D I S T I  N  Z I  O N E  E

Dove della Satìrica Fàvola f i  prende a trattare, 179
CAPO I. Dove dèi Nascimento dèlia Satirica Pòefià f i  favella ; f 

gli Scrittori s'annoverano di quefló genere iSÒ
P A R T  I  Dimoftrafi % come, e quando avefie principio là Satiri

ca Poefia ; e come fofie la ftefia tra Latini 9.e tra Volgari introdotta, ivi PA R T  lì. Dimoftrafi,,che fieno i Satiri 9,i Sileni 9 i Titiri r e
aUre



PART. 1IL Annoveranti alcuni di anelli * che Satiriche Favole 
compofero. tgt

CAPO IL Dovê  la fpectale natura della Satirica Poefia f i  dichia
ra, e h  fine proprietà fe ne /piegano.

PARTI £ Spieganfi quelle parole nella Definizione pofie , An~ 
« #  ut Li Tragedia ; e dimofirafi in quali occafioni f i  fiero le Satiriche 
appo Greci rappr e fintate.. ivi

F ART. 11. Spteganfi quelle parole r Avente Coro di Satiri ; e 
la diverfìtà Ct dimofira de*' mede fimi Satiri f eh* erano nel detto Cora 
introdotti + 299

P A R T  1IT Spteganfi quelle parole r Nella quale un Azione f i - 
riogocofa,, morata f. [.trìplice r e breve è imitata ; e dimofirafi, per quefle 
quattri proprietà diflinguerfi TAzione Satirica dalla Tragica r e dalla 
Comica * joo'

PART. IV. Spìpginfì quelle parole, dì Perfimggi parte Eroici, 
t parte Ridevoli : dimofirafi, qual coflume si agli uni, che agli altri r 
fojfi nelle Satiriche attribuito ; e concbiudefi da* Perfonaggi introdotti, 
che non era lecito in quefle di finger la Favole. 302

PART. V. Spieganfi quelle parole * In ifiile tra ddla Trage
dia y e della Commedia mezzano mr e il carattere del me defimo fi dimo
fira . 304

P A R T  V L  Spieganfi quelle parole , Con finimento per lo piu 
lieto f  per occaficne di che f i  dimofira r che il prìncipal per/onaggio nel 
Ciclope drEuripide non è il Ciclope, m i Uliffi. 305

CAPO III. Dove quelle cofi f i  dimofirano r pertinenti alTApparec
chio y ed a ll Iflrionica v le quali erano proprie della Satirica Poefia. jofr 

P A R T  L Dimofirafi, quale f  offe lrApparecchio della Scena , che 
nelle Satiriche Rapprefentazioni era ufato.. ivi

P A R T  IL Dimofirafi, quale fife  lAbbigliamento dlPerfinag- 
. * ™ n ——fentazkni era ufato. 307

quale fife  la Saltazione r che nelle Sa-

D I S T I N Z I O N E  I L

? dell Atellanica Favola f i  prende a parlare. _ . V 1
& T Dimofirafi r onde poteffe V Atellanica Favola aver Juot prm-

ùriche Rapprefentazioni era ufata. 309
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gnau da Andana , per iftabilire negli Uomini la Fortezza, da ogni
Ppezie di Drammatica intefa. 315

g j y  Dìffinifcefi VAulì amie a Favola ; e dtcbtaranfi alcune cojè
intorno al fuo finimento , e al fuo fltle, _

§. V. Dtmoflrafi, che la Favola Atellanica non può ejjere ne- 
ceffariamente, che doppia 5 onde la Jua poca eflìmabilita Je ne trae. 3*3 

§. VI. Prendefi a trattare la Storia dell* Atellanica Favola ; e 
il paramento f i  fa dì quefla Diflìnzione. 324

CAPO L Dove dell' Atellanica de' Latini fi parla, e de* Coltiva
tori di effa.  ̂ t 32Ì

PART. I. Dtmoflrafi, in che conventffero le Atellanìche de* La
tini colle Satiriche de* Greci ; e in che fojfero tra loro diverfe, ivi

PART, IL Dtmoflrafi y che fojfro le Atellane de* Latini ; e 
fpiegafene la Diffiniztone, 32*>

P A R T  III, Dtmoflrafi, che fojfero g li Efodii ; e come queftifi 
folevano tra gli A n i delle Atellane inferire, 3*8

PART, IV, Dtmoflrafi, da chi fojfero le Atellane rapprefentate ; 
quali da principio i privilegi f i  fojfero de* Rapprfentanti ; e come poi 
quefli, e quelle dtcadejfero dalla loro fama. 33°

PART, V, Annoveranfi alcuni di qm* Latini , che nell* Atella
nica Poefia f i  efercitarono, 331

CAPO II. Dove àelP Atellanica degli Spagnuoli f i  prende a par
lare, 332

P A R T  I, Dimoflrafi, come PAtellanica s* introducete in IJpagna; e 
come gli Spagnuoli non altra giammai accettarono con gradimento , che 
la predetta. ivi

PART, IL Dtmoflrafi, quale fia la natura delP Atellanica degli 
Spagnuoli: e le imperfezioni della medefima f i  toccano, 335

PART, IIL Annoverarci alcuni Poeti, che fcrijfero Atellanìche 
Favole tra gli Spagnuoli, 339

PART, IV, Annoveranfi alcune Raccolte, che di Atellanìche Fa
vole ha la Spagna, in fua Lìngua compofle, 344

CAPO III. Dove f i  narra, come l* Atellanica Poefia fojfe tra gl* Ita
liani introdotta ; e quali Poeti f i  applica fiero alla coltivazione della 
medefima. * 349

PART, I, Dtmoflrafi, come P Aullanica Poefia s'introduce fie. in 
Italia ; e come la medefima nel fecola diciafettefimo vi prefe grandi filmo 
piede. ivi

PART, IL Annoveranfi alcuni Poeti, che Atellanìche fcrijfero 
in Italiana favella , 347

PART, III, Annoveranfi alcune Traduzioni, che di Straniere 
Atellanìche ha l'Italia ; e de loro Traduttori f i  parla, 3j8

CAPO IV. Dove f i  narra, come PAtellanica Poefia foffe tra altre
Na-



NtfZföjw introdotta ; e quali Poeti f i  applìcaffero alla coltivazione di Un 
medefima. -

PART. 1. Dimoßraß, rowe l9 Atei Unica Poeßa fife  tra Francefi 
introdotta ; e quali di loro la coltiva fero . ivi

PART. Ih Dimoßraß, come VAtdlamica Poeßa fife  tra gl9 In- 
gieß introdotta ; e quali di loro la coltiva fero .

D I S T I N Z I O N E  III.

JJbve della Favola Rußkale ß  fa trattato. j&j.
§. h Dimoßraß t U Favola Ruß ic al e dìflinguerfi da ogni altra 

fpezie di Drammatica Poeßa, o Tragica, o Comica » o Satirica, o Atei- 
Unica ; e propongonfi quelle difficoltà, che alla fteffa da9 Critici furono 
eppofie.  ̂ ivi

f. II. Dimaßraf i , che fu già al Mondo realmente il Rußte ale 
Stato ; e che però in tffo poterono affari di lungo tratto , e di gran 
ravvolgimento avvenire f eh9 efer pofono argomento di una Favola Dram
matica . %66

$. IH. Dimoßraß, che quand’ anche non et aveffe avuto nel Mon
do il Rußico Stato , ebbect tuttavia di quelli , ehe rußte a vita per ac
cidente menarono ; ai quali avventure accaddero fifficiéntiffime ad efere 
Argomenti di Favola. 368

Iff. Dimoßraß, che anche attefa la preferite condizion di Fa- 
fiori > potfebbefi tuttavia dare tra efß affare di lungo tratto , che ad 
una Favola Drammatica poteffe, e doveffi argomento dare. J70

y. Dimoftrafi , che, anche attefo il coftume de* Pafteri , non 
fono efß così gròf alani, e rozzi, che non pofft tra loro darfi affare di 
ravvolgimento , e di durata , tanto eh9 effer non poffa argomento di Dram
matica Favola. a 371

jf. p7. Dimoßraß-, r£e , ¿wcfo ¿ffe/c */ ptfe, «öw poffono ra
gionevolmente le Rußte ali Favole efiludere . 574

p7/. Prendeß a trattare della Favola Ruß leale ; e dimoßraß, 
che iìntenàa fitto un tal nome ; e il partimento f i  fa di quefla Di-
finzione, 37ö

CAPO I. Dove dell* Origine, e de* Progredì della Paßoral Poefia fi
favella. 377

PART. I. Dimoftrafi, rüWi /¿i Drammatica Poeßa Paflorale avefi 
fe principio ; e come la medefima primieramente fra gli Ebrei fiorif . ivi 
J 1 pJ^RT. li. Dimoßraß, come /a Drammatica Poeßa Paßorale fu
dà9 Greci altresì conofiiuta. _ _ _ _ 3̂ °

P A R T  III. Dimoßraß * cerne /¿? Drammatica Poeßa Paßorale fu
tra gl* Italiani introdotta. - _ , .

CAPO IL Dove di altre Favole Rußtcane fi parla , che introdotte
furo-
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furono fratte Nazioni,
P A R I. I. Dimoftrafìy che iintenda fitto tl nome at Favola ho f i  

chereccia ; e come la fiejfa ¿introducete fratte Nazioni. ivi
PART* I l  Dimofirafi % che ¿intenda fitto il nome di Favola Cac

ciatola ; e come la fleffa ¿introducete fratte Nazioni. 3 Ŝ
P A R T . HI. Dimoftnfiy che ¿intenda fitto il nome di Favola Li- 

dereccìa ; e come la ft?t* ¿introducete fratte Nazioni , 38 (5
PART. IV, Dimofirafi 9 che ¿intenda fitto i l  nome di Favola 

Pefcatorta ; e come la fle(fa ¿introducete fratte Nazioni.  ̂ ivi
PART.\ K  Dimofirafi, che s'intenda fitto il nome dì Favola Ma

rittima* e come la f le t i  ¿introducete fratte Nazioni, 387
CAPO III. Dove la /pedale natura detta Poefia Drammatica Ru- 

f i  teak f i  narrai e te fue proprietà f i  ne fpigano. ivi
PART. I. Prendefi a dichiarare la D ignizione propófia della Fa

vola Rufiteale ; e cominciando da quelle parole * cFéJJi è Imitamento di 
Rufiicali Azione % f i  dimofira y eh* et# Pu° etère Favola anche annodata, 
e aver ricognizione, 388

PART. I l  Dichiaranfi quelle parole 9 Con parlar fimplìce : e di- 
ttioflrafi * quali proprietà a rufiicali difcorfifpecialmente convengano. 389

P  ART. III. Dichiaranfi quelle parole 9 legato a convenevole Me
tro : e dimofirafi, qual maniera di verfi atte Favole Ru file ali fpecial- 
mente convenga. $93

PART. IV. Dichiaranfi quelle parole ,, con Prologo 9. e Còro * e 
Epiczrma : e dimofirafi efpre temente i l  Coro non difionvenire atta me* 
defima_ 393

PART. V. Dichiaranfi quelle parole r Con Apparato Juo proprio : 
e dimofirafi, quale alle Favole Rufiicali fpezialmmte convenga. 39j

CAPO IV. Dove alcuni di que* Poeti ¿annoverano * che Favole Rufii
cali compofero*. 396

PART. I. Annoveranfi alcuni di quelli * che Favole. Pafioralt 9 
Bofihereccte, e Stlveflri compofero va Lingua Italiana. 397

PART, I l  Annoveranfi alcuni di quelli 9 che Favole Cacciatone 
compofero in Lingua I t a l i a n a 418 

PART. UL Annoveranfi alcuni di quelli y che Fàvole Marittime § 
0 htdereceie compofero in Lìngua Italiana. 419

PART. IV. Annoveranfi■ alcuni di quelli * che Favole- Pefcatorie 
compofero in Lingua Italiana. 420

PART. V. Anmveranfi alcune Traduzioni, che di Rufiicali fira- 
niere ha TItaliana Po f i  a y e de* loro Traduttori f i  parla. 41*

PART. V I  Annoveranfi alcuni di quelli che Favole Rufiicali 
compofero » 0 trapportarono in Lingua Francefe. 42 J

P ART. VII. Annoveranfi alcuni di quelli f che Favole Rufiicali 
compofero, 0 trapportarono* m Lingua, Spagnuola. _ ivi

PART

j i o



rm,nnr Fj4R7' Z7H' dmovermfi alcuni di quelli, ebe Favole Rufli-aii
compoßro o trapanarono m Lingua Inglefi, ^

d i s t i n z i o n e  I V ,

Dove de9 Drammi Mußealt f i  fa trattato. a Z c
. DÄPO 1  Dove delP Origine f e deir Antichità de* Mafie ¿di Dra m- 

mt f i  parla,
PART. 1. Dimoßrafi, che tutte le prammatiche Poefie erano da 

Greci cantate : quale fujfe la maniera del Canto da efft ufata : e come i 
Med fimi ebbero ancora cognizione de* Melodrammi  ̂tuttoché li rigetta f i  
fero,. ivi,

PART, 11. Dimoßrafi r che le Drammatiche Poefie erano altresì 
da’ Latini cantate .

PART. 111. Dimoßrafi 9 quando ¿introduceffe neW Italiana Poefij 
la Drammatica Muffte ale V e quali progredì vi veniffe a fono a poco 
facendo. 44*

CAPO IL Dove tee natura de* Melodrammi fi /piega ; e recafene la 
Dijfiniztone. 4 34

PART. J. Spìeganfi quelle parole , Favola fufiettibile di qua* 
lunque carattere : e dimoßrafi y qual effer poffa argomento a Drammi 
Muße ali più acconcio .■  45 &

PART, II, Spvganß quelle parole r di Pochi , e Varii Intarlo* 
cutori teffuta : e dimoßrafi, quanti, e quali effer debbano ; come diflri- 
kuir loro le parti ; e qual abbia ad effcrc il loro carattere. 4j8

P A R T  HZ Spìeganfi quelle parole In tre Atti divifa ; e dime- 
firafi9 qual effer debba ¿economìa dell* Aitone /compartita alla miffura dei 
detti tre A iti, 4Ì9

PART. Il'f, Spìeganfi quelle parole v Con più Scene per Atto : 
dimoßrafi, quante, e quali abbiano ad effer le Scene; e dove f i  conven
gano in effe % Recitativi ; e dove le Arie. 441

PART. V. Spìeganfi quelle parole 9 Di Recitativi » e di Ariette 
lavorata; e dimoßrafi, quali coffe agli uni convenganof quali alP altre; 
e come sì gli unì, che ¿altre f i  debbano teffere * 441

PART. V i Spìeganfi quelle favole % ln ifltle Moderato 9 e Ve- 
nußö ; e dimoßrafi, quale a Recitativi Jpezialmente , e quale all* Ariet
te convenga. 447

GAPO IIL Dóve dell7 Accompagnamento de' Melodrammi fi par
to* » V

PART. I  Dimoßrafi, qual effer f i  converrebbe la Mafie a de9 Me
lodrammi ; per oceffiòne dì che fi rigetta l'opinione del Saint-Euremont, 
che dà a* Muffici Francefi il primato nella maniera del Canto. 449

PA R T . i l  Dimoftraß, qual tjßr debba tl prtamtito , e laz.o.-
* " rie
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ne, conche debbono i Cantori accompagnare il loro Canto. 451
PART. I l i  Dtmoflrafi t ^  /e Comparfe pregiudicano ordina

riamente alla Poefia f e alla Mufica de9 Melodrammi ; e dove f i  poffam 
le medefime ufare. 4J5

PART. IV. Dtmoflrafi, come Fttfi delle Macchine introdotto 
ne9 M elodram m i e viziofi; e che però è da fuggire. 456

PART. V. Dtmoflrafi , come tufo degli Spettacoli introdotto 
nd M elodram m i è pure alla bellezza del Poema pregiudiziale ye quali 
avvertenze nell9 ufo d'efiì f i  debbano avere. 457

CAPO IV. Dove que9 Drammi f i  annoverano, che furono alla M a 
fie  a accomodati, e d i loro compofitori f i  farla . 458

PART. I  Annoveranfi alcuni dì qui Drammi Italiani, che fe
condo le buone regole, furono tuttavia mejfi in Mufica , e n i  Teatri 
cantati ; e d i loro compofitori f i  parla. 460

PART. II. Annoveranfi alcuni di qui Drammi Italiani, che fu» 
ron compofli a fine principalmente di forprendere con maravigliofe Com
parfe , e Macchine g li fpettatori; e de* loro compofitori fi parla. 461 

P A R T  Uh Annoveranfi alcuni di q u i Drammi Italiani, che 
furono in grazia della Mufica efprefiamente compofli ; e d i  loro com
pofitori f i  parla . 46i

PART. IV» Annoveranfi alcuni di qui Drammi Franar f i  , che 
furono in grazia della Mufica compofli ; e de* loro compofitori f i  par- 
la. 491

PART. V. Annoveranfi alcuni di qu i Drammi Inglefi, che fu
rono in grazia della Mufica compofli ; e de* loro compofitori f i  parla. 404 

CAPO V. Dove di alcune altre forti di Melodrammatica Poefia 
f i  favella. ivi

5*2 i I N D I C E

PART. 7. Dtmoflrafi, quando, e come ave fièro origine g li Ora- 
torji come fogliano e (fi formar f i  ; e chi ne JcriveJp. ivi

PART. II. Dtmoflrafi f quando ,  e come ave fiero origine le Fe» 
fle Muficalt ; che fieno effe ; e chi ne fofib compofltore. joo

PART. Uh Dtmoflrafi,  quando, e come avefiero origine gV In» 
termedj Muficalt ; e ehi ne fofib compofitore. $03

CAPO VI. Dove d i Compofitori di Mufica f i  favella , de* Canta
tori y e delle Cantatrici, d i Pittori da Teatro 9 e degV Inventori delle 
Macchine * e degli A biti. 307

PART. I. Annoveranfi alcuni di quelli » che le Drammàtiche 
Poefie mifero in Mufica. ivi

PART. Ih Annoveranfi , alcuni d i  p ii celebri Mufici , che le 
Drammatiche Poefie rapprefmtarono. j i j

PART. III. Annoveranfi alcuni d i  piu celebri Pittori, che Pràf» 
pettine » e Scene dipinfero , per ufi delle Drammatiche Poefie. J4o

PART, IV* Annoveranfi alcuni di p ii celebri Macchmifli» che
per



per ufi delle Drammatiche Poejie inventarono, e compofero Macchine. 546 
PARTt V  Annoveranti alcuni de* più celebri Inventori 9 ìw  

ei ¿¿¿iti idearono » per ufo delle Drammatiche Poejtc. <40

D E ’ T I  f  O L II
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