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»Abilitarsi negli impieghi maggiori« 
Il viaggio dei comici fra repertori e piazze

Francesco Cotticelli e Paologiovanni Maione

I.

Gli studi sulla nascita e sull’espansione del professionismo teatrale tra XVI e XVII secolo  
hanno opportunamente identificato nel viaggio uno dei suoi elementi fondanti.1 
L’intensa mobilità di artisti e maestranze nell’intero vecchio continente, lungo diret-
trici segnate da molteplici vie di comunicazioni non meno che dalla mappa poli-
tica e culturale che si trasforma incessantemente, rimane l’aspetto più seducente e 
complesso di un’attività che ha dato un contributo essenziale al dialogo fra nazioni 
e all’iden tità europea. Essenziale quanto difficile a cogliersi, e mutevole nello spazio 
nel tempo, come nello sguardo di chi, allora come adesso, prova a osservare e a leg-
gere criticamente la fitta circolazione di uomini e cose da una realtà all’altra.

Il problema è che il viaggio è metafora perfetta di un’arte fortemente ibrida. È 
un’esperienza bifronte: da un lato l’avventura, la sfida, l’alterità rispetto ai  luoghi, 
agli ordini sociali, alle regole, l’inafferrabilità, la trasformazione; dall’altro la fatica del 
vivere, la conquista di attenzioni, il mercato, il compromesso, la materialità dell’esis-
tenza e della scena. Splendore e miseria. Un’invenzione destinata a sprigionare 
ovunque la sua fascinazione, ma, nella concretezza del quotidiano, solo un’offerta 
quasi condannata a inseguire (e a provocare) una domanda ovunque le condizioni 
appaiano più favorevoli. Si tratta di una duplicità davvero inestricabile: i percorsi 
estetici e ideologici di un plot, l’evolversi di una carriera, l’affermarsi di gusti e ten-
denze non s’intendono senza proiettarli sullo sfondo dell’esigenza di lavorare e di 
sopravvivere, solleciti a ogni cambiamento, ogni compromesso e, soprattutto, pronti 
a contaminare novità e tradizione in nome del ›mestiere‹.2

1 All’interno di un progetto di ricerca unitario i paragrafi I e II si devono a Francesco Cotticelli, 
il paragrafo III a Paologiovanni Maione.
2 Nella cospicua bibliografia sull’argomento segnaliamo, oltre al benemerito Viaggi teatrali dall’I-
talia a Parigi fra Cinque e Seicento (Atti del convegno internazionale, Torino, 6–8 aprile 1987), a cura 
del centro regionale universitario per il teatro del Piemonte, Genova 1989; Siro Ferrone, Attori 
mercanti corsari. La Commedia dell’Arte in Europa tra Cinque e Seicento, Torino 1993, ristampa 2010, in 
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Tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del Seicento le grandi direttrici 
degli scambi tra l’Italia e il resto del continente sono ormai tracciate. La penetrazione 
dei comici nella penisola iberica offre un contributo decisivo alla fioritura di un 
teatro che alle ascendenze medioevali unisce un’originale elaborazione di temi sacri 
e profani, un’organizzazione degli spazi e una professionalità stratificata tali da farne 
un modello insuperato nel tempo.3 Uomini come Alberto Naselli (Zan Ganassa) e 
Stefanello Bottarga attivano un circuito transnazionale assai complesso, che, oltre a 
promuovere e incoraggiare un processo che vede l’arte dello spettacolo assurgere a 
forma dominante della cultura di un paese, si avvale di una fase di egemonia poli-
tica grazie alla quale i contatti fra alcune aree del Mediterraneo diventano intensi e 
permanenti.4 Basti pensare al precoce insediamento della »comedia española« nella 
Napoli vicereale, agli influssi che il repertorio del siglo de oro esercitano sulla dram-
maturgia italiana, o al peso che le attività performative presso l’Ambasciata di Spagna 
hanno nella Roma pontificia (interessata fra l’altro da una fitta corrispondenza diplo-
matica con il Meridione5), fino alle complicate migrazioni di musici che coinvol-
gono altre latitudini all’indomani della prima guerra di successione.6 È un fenomeno 
variegato, indagato in alcuni filoni salienti ma che rimane difficile percepire nella 
sua integrità e nella sua persistenza, quando si impongono altre dinamiche di circo-
lazione e altri diventano i modelli poetici di riferimento.

Meglio noto, anche perché da più a lungo oggetto di analisi approfondite di 
tipo testuale, antropologico e storico-documentario, l’asse italo-francese. È dagli 

part. pp.  3–51, e Sara Mamone, Viaggi teatrali in Europa, in: Storia del teatro moderno e contempo-
raneo, I: La nascita del teatro moderno. Cinquecento–Seicento, a cura di Roberto Alonge e Guido 
Davico Bonino, Torino 2000, pp.  1261–1285.
3 Cfr. Rinaldo Froldi, I comici italiani in Spagna, in: Origini della Commedia Improvvisa e 
dell’Arte. Centro Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale (XIX Convegno Internazionale, 
Roma–Anagni 1995), a cura di Myriam Chiabò e Federico Doglio, Roma 1996, pp.  273–289; 
Maria Grazia Profeti, Introduzione allo studio del teatro spagnolo, Firenze 1994; Commedia aurea spagnola 
e pubblico italiano. III. Percorsi europei, a cura di eadem, Firenze 1997. Si veda al riguardo l’intenso 
lavoro promosso dal Grupo de Investigación sobre el siglo de oro diretto da Ignacio Arellano presso la 
Universidad de Navarra.
4 Oltre alle classiche pagine di Ireneo Sanesi, La Compagnia di Zan Ganassa e i »Gelosi«, in: Gior-
nale storico della letteratura italiana 91 (1928), pp.  11–13, e id., La Commedia, Milano 1954, vol. 2, 
si vedano almeno John V. Falconieri, Historia de la Commedia dell’Arte en España, in: Revista de lite-
ratura 11/21–22 (1957), pp.  3–37; Bernardo José García García, La compañía de Ganassa en Madrid 
(1580–84): tres nuevos documentos, in: Journal of Hispanic Research 1 (1992/93), pp.  355–370, e 
Maria Del Valle Ojeda Calvo, Scenari e zibaldoni di comici italiani nella Spagna del Cinquecento, Roma 
2007.
5 Classici i riferimenti a Benedetto Croce, I teatri di Napoli. Secolo XV–XVIII, Napoli 1891, e 
Ulisse Prota-Giurleo, I teatri di Napoli nel ’600. La commedia e le maschere, Napoli 1962. Ma si veda 
anche id., I teatri di Napoli nel secolo XVII, a cura di Ermanno Bellucci e Giorgio Mancini, Napoli 
2002, 3 voll. Per un approccio complessivo cfr. España y Nápoles. Colleccionismo y mecenazgo virreina-
les en el siglo XVII, a cura di José Luis Colomer, Madrid 2009.
6 Si veda Andrea Sommer-Mathis, Da Barcellona a Vienna. Il personale teatrale e musicale alla corte 
dell’Imperatore Carlo VI, in: I percorsi della scena. Cultura e comunicazione del teatro nell’Europa del 
Settecento, a cura di Franco Carmelo Greco, prefazione di Siro Ferrone, Napoli 2001, pp.  343–358.
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anni Settanta del Cinquecento che troupes italiane percorrono il regno, investendo 
con la loro novità una terra dove l’impianto professionistico si regge su una viva 
concorrenza nella capitale e un’ampia diffusione nella provincia. Illustri artisti italiani 
dell’epoca viaggiano a più riprese lungo gli itinerari che portano dall’Italia setten-
trionale a Parigi, in tournées che insistono sul valore della sfida a un gusto e a strategie 
produttive imperanti – mentre spesso si caricano di valenze politico-diplomatiche –, 
e preparano il terreno a una stabilizzazione di questa offerta esotica che tanti riflessi 
avrà sulla memoria storica dell’improvvisazione. Dai Gelosi a Scaramouche si registra 
qui un’osmosi costante fra centro e periferia, fra livelli estetici e capacità esecutive, 
sullo sfondo della quale sono da misurare i fenomeni che caratterizzano il dialogo 
privilegiato fra due culture: la diffusione del melodramma, ad esempio, l’interazione 
fra i serbatoi di trame dell’Arte e la sublime poesia drammatica del grand siècle, la 
decisa opzione classicistica e le contrapposizioni teoretiche nazionali. Una storia 
di idee, testi, esperienze fra le più alte nel cammino del teatro occidentale, che si 
regge su biografie eccellenti o minute, sull’intraprendenza coraggiosa o temeraria di 
personaggi attratti dal miraggio di nuove platee e nuovi successi, o di una stanzialità 
premio di una crescita affatto peculiare nel ruolo e nel mestiere.7

È il caso di Dominique Biancolelli, il famoso Arlecchino dell’Ancien Théâtre Ita-
lien, di cui solo di recente si è ricostruito il passaggio fondamentale in terra asburgica, 
in una peregrinazione esemplare per un attore di spicco del XVII secolo.8 E non è 
solo il suggello di una formazione che avviene tra le piazze più prestigiose d’Europa, 
ma anche il simbolo di una necessità che si è venuta definendo negli studi sullo spet-
tacolo dell’Ancien Régime: quella di ridisegnare la mappa geografico-professionale, 
rinunciando allo sguardo deformante per cui può accordarsi un privilegio a un asse 
di trasmissione piuttosto che a un altro e ricollocando l’esperienza del viaggio in una 
dimensione più vasta e audace. Per questa via si è fatta luce sull’irradiazione del tea-
tro italiano verso l’area di lingua tedesca e sul ventaglio di opportunità che il mercato 
dell’impero offre non solo ai comici della penisola, ma agli Englische Komödianten e 
alle compagini indigene, spesso impegnate a proporre o difendere un assetto pro-

7 Estesa la bibliografia sull’argomento, prescindendo dalle testimonianze settecentesche, a partire 
dallo studio di Armand Baschet, Les comédiens italiens à la cour de France sous Charles IX, Henri III, 
Henri IV et Louis XIII, Paris 1882, ristampa Genova 1969, fino ai più recenti contributi. Ci limi-
tiamo a segnalare Ferdinando Taviani e Mirella Schino, Il segreto della Commedia dell’Arte, Firenze 
21986, pp.  277–292 e 295–308; Virginia Scott, The Commedia dell’Arte in Paris. 1644–1697, Char-
lottesville 1990; La Commedia dell’Arte tra Cinque e Seicento in Francia e in Europa (Atti del Convegno, 
Verona–Vicenza 1995), a cura di Elio Mosele, Fasano 1997, cui si rinvia per ulteriori indicazioni.
8 Cfr. Delia Gambelli, Arlecchino a Parigi. *Dall’inferno alla corte del Re Sole, **Lo scenario di Dome-
nico Biancolelli, edizione critica, introduzione e note, Roma 1993–1997, 2 voll.; Sergio Monaldini, 
Arlecchino figlio di Pulcinella e Colombina. Note sulla famiglia Biancolelli, tra Bologna e Parigi, in: L’Archi-
ginnasio 91 (1996), pp.  83–161; Otto G. Schindler, Commedia dell’arte am Josefsplatz und das Phantom 
der Bibliothèque de l’Opéra: der Mythos des Tabarin und Ms. Rés. 625, in: Biblos 45/1 (1996), pp.  61–92, 
e Siro Ferrone, Shakespeare, Scaramouche, Arlecchino, Molière. Sulla tradizione europea della Commedia 
dell’Arte, in: Commedia dell’Arte. Annuario internazionale 2 (2009), pp.  3–51.
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tezionistico. Singolare è la resistenza che certi plots conoscono proprio al di là delle 
Alpi (in un centro che diventa nel tempo avamposto per trasferte ancora più lontane, 
come le escursioni in Russia),9 mentre i contatti nell’ambito dello spettacolo si evol-
vono e si arricchiscono fino almeno a tutto il Settecento.10 Un’epoca in cui è impre-
scindibile allargare gli orizzonti della ricerca ad altri territori, come l’Inghilterra,11 
dove l’approdo di compagnie forestiere è a lungo soggetto a innumerevoli difficoltà, 
tanto che è arduo valutarne l’impatto a confronto con un sistema organizzativo ela-
borato, in bilico fra elementi di sicura avanguardia e principi conservatori, capace di 
convivere con il più radicato pregiudizio antiteatrale e di metterlo continuamente 
in discussione. E qui si annida, in fondo, il senso più importante di una storia scritta 
sulle spalle degli attori-musici dell’età moderna: l’energia di esistenze border line, 
tese a un’integrazione ancor prima che a una consacrazione, faticose non tanto per 
la sopravvivenza materiale ma per il conseguimento di uno spazio mentale, di una 
dignità negata per preconcetto, per l’erosione di una diffidenza che riguarda insieme 
gli uomini e le loro impalpabili merci.

II.

Non meno importante, tuttavia, è quel viaggio interamente metaforico che la 
gente dello spettacolo intraprende da subito verso una migliore collocazione sociale, 
prima confondendo il mestiere con arti e incombenze di ogni genere, quindi dando 
seguito a una vocazione all’instabilità che si esplica in una dimensione umile e inel-
udibile, l’allargamento o la revisione dei propri orizzonti professionali per istinto, 

9 Cfr. almeno Marialuisa Ferrazzi, Commedie e comici dell’arte italiani alla corte russa (1731–1738), 
Roma 2000, e Lorenzo Colavecchia, Antonio Sacco alla corte di San Pietroburgo (1733–1734), http://
drammaturgia.fupress.net/saggi/saggio.php?id=4886 (consultato il 26 marzo 2013).
10 Questa apertura degli studi è soprattutto merito di Otto G. Schindler, del quale si ricordino 
almeno »Mio compadre Imperatore«: Comici dell’arte an den Höfen der Habsburger, in: Maske und Ko-
thurn 38/2–4 (1997), pp.  25–154; Francesco Cotticelli e Otto G. Schindler, Per la storia della Com-
media dell’Arte: Il Basilisco del Bernagasso, in: I percorsi della scena (vedi nota 6), pp.  13–342; Otto G. 
Schindler, Zan Tabarino, »Spielmann des Kaisers«: italienische Komödianten des Cinquecento zwischen den 
Höfen von Wien und Paris, in: Römische historische Mitteilungen 43 (2001), pp.  411–544; id., »Il 
famoso Tabarino«: una maschera italiana tra Vienna, Parigi e Napoli, in: Commedia dell’Arte e spettacolo 
in musica fra Sei e Settecento, a cura di Alessandro Lattanzi e Paologiovanni Maione, Napoli 2003, 
pp.  147–163; id., Zan Ganassa, Tabarino & Cía. cruzan los Alpes: primeros comici dell’arte en el séquito de 
los Habsburgo austríacos, in: Romanische Forschungen 118 (2006), pp.  330–340; nonché il volume 
da lui curato Commedia dell’Arte della rivista Maske und Kothurn 50/3 (2004). Si vedano anche – tra 
altri contributi – I Gonzaga e l’Impero. Itinerari dello spettacolo, a cura di Umberto Artioli e Cristina 
Grazioli, Firenze 2005, e La ricezione della commedia dell’arte nell’Europa centrale 1568–1769: storia, 
testi, iconografia, a cura di Alberto Martino e Fausto De Michele, con una presentazione di Werner 
Helmich, Pisa 2010.
11 Sulla vexata quaestio, che si riverbera nell’interpretazione della drammaturgia inglese d’età mo-
derna, cfr. almeno il recente Il teatro inglese tra Cinquecento e Seicento. Testi e contesti, a cura di Susan 
Payne e Valeria Pellis, Padova 2011.
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bisogno, calcolo. Una testimonianza di primo Settecento: »abilitarsi negli impieghi 
maggiori«12 per alcuni dei comici ingaggiati al Teatro dei Fiorentini di Napoli nel 
1706, in occasione del debutto de L’Ergasto di Carlo De Petris, è una chance preziosa: 
presuppone tuttavia che il sistema teatrale si articoli su di una pluralità di livelli e 
riconosca ad essi un prestigio e un appeal differente, e che per i lavoratori del set-
tore si diano concrete possibilità di attraversamento, di salti di qualità (o di ritorno 
a fisionomie già collaudate). Un progredire verso l’alto o verso il basso. Deve essere 
stata questa fluidità accentuata rispetto ad altre piazze (anche per ragioni meramente 
quantitative) un fattore di spicco nel garantire alla capitale del Viceregno un ruolo di 
tutto rilievo nel panorama dello spettacolo seicentesco, più che la presunta autosuffi-
cienza commerciale, legata alla crescita di una rete pubblica cui si affianca una vivace 
e intraprendente progettualità privata. Si pensi soltanto al tempestivo insediamento 
degli attori di professione nei quartieri più popolosi, direttamente o indirettamente 
coinvolti nella gestione delle ›stanze‹ che costellano l’area dei Tribunali o del porto. 
I segnali intermittenti che le fonti restituiscono lasciano intravedere una rapida evo-
luzione di un patrimonio di trame cinquecentesche, imperniate sulla farsa e sulla 
beffa come sui più accreditati classici della letteratura coeva, verso il confronto con 
la lussureggiante drammaturgia d’oltremare (basterebbe l’esempio del Convitato di 
pietra), che a Napoli presto stabilisce proprio nel Fiorentini un avamposto destinato 
ad alimentare l’attività di valenti istrioni e compagnie dilettantesche.13 L’improvvi-
sazione in area meridionale, così come è testimoniata dallo zibaldone che Annibale 
Sersale conte di Casamarciano allestisce sul finire del Seicento, appare pertanto una 
monumentale escursione fra generi ed esperienze poetiche, senza l’ambigua proli-
ferazione delle formule che compaiono nei prodotti a stampa (»rappresentazione«, 
»opera regia«, »opera tragi-sacra«, ecc.), in cui accanto ai temi novellistici, agli scon-
tri zanneschi, al travestitismo delle maschere più care alla platea locale (Pulcinella, 
ma anche Coviello e Tartaglia) si registrano echi della pastorale, riletture dell’epica 
ariostesca, tributi alla fantasia e alla densità concettuale dell’universo barocco d’ol-
tremare, aperture alla drammaturgia della santità. Il principio ispiratore di questa 
collezione onnivora (e assillata dal problema della salvaguardia di una vis attoriale 
che tende fatalmente a disperdersi) è che effettivamente l’Arte contempli impieghi 
maggiori o minori, ma questi abbiano spesso un comune denominatore nelle doti 
tecnico-interpretative dei ruoli e degli organici, che possono tanto confinarsi in sot-
torepertori quanto espandersi fra soluzioni diverse. Se la presenza costante di parti 
comiche e la riconoscibilità tipologica destano l’impressione di un appiattimento, 
non andrebbero trascurati mai né lo scarto esecutivo, né la prospettiva di una versa- 
 

12 Dalla prefazione de L’Ergasto. Dramma per musica di Carlo De Petris da recitarsi nel Teatro de’ Fio-
rentini nel mese di ottobre di questo corrente anno 1706, Napoli 1706. Cfr. Croce, I teatri di Napoli (vedi 
anche nota 4), Bari 1947, ristampa a cura di Giuseppe Galasso, Milano 41992, p. 225.
13 Cfr. per questo le pagine di Prota-Giurleo, I teatri di Napoli nel ’600 (vedi nota 5), passim.
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tilità difficile a decifrarsi per la sensibilità moderna, per non parlare di tutte quelle 
vistose occorrenze in cui i soggetti prevedono apporti musicali.14

È un indizio – tardo ma significativo – del rapporto lungo e non casuale fra 
comici e harmonici sulle scene napoletane, e non solo. Un rapporto che andrebbe 
finalmente ripensato non solo in termini di incursione, di cimento più o meno 
saltuario e mirato, ma di interscambiabilità, di osmosi, con una diffusione dell’opera 
che, più che riconvertire una sala come quella del San Bartolomeo ad uso esclusivo 
delle armoniche rappresentazioni a partire dalla metà del XVII secolo, tende solo 
a offuscare l’originaria destinazione del teatro a sede della commedia improvvisa, 
sospingendo quest’ultima ai margini della programmazione e relegandola fra le abi-
tudini della civil conversazione. Sono le carriere eccellenti a illustrare i più inte-
ressanti punti di contatto, le vicissitudini di Pier Maria Cecchini e Silvio Fiorillo 
sul finire degli anni Venti,15 l’impresariato della »commediante cantarinola« Ciulla 
e il contratto stipulato in favore del Parrino intorno al 1673,16 il lavoro dell’abate 
Perrucci, autentico trait d’union fra spettacolarità pubblica e privata, scena devozio-
nale e profana, lingua ›nazionale‹ e toscana, e – ovviamente – improvvisazione e 
premeditazione.17 Il sospetto è che queste punte attestino una pratica diffusa in cui 
attori-cantanti e cantanti-attori si avvicendano senza soluzione di continuità, sulla 
spinta di una mercatura difficile e pericolosa che suggerisce di muoversi con relativa 
disinvoltura e spirito di adattamento alle risorse e alle mode. Se appare problema-
tico documentare minutamente per questa fase una decisiva fluttuazione, vuoi per 
la laconicità delle testimonianze, vuoi per la differente percezione degli impieghi 
›maggiori‹ o ›minori‹ nella sensibilità degli operatori (e degli osservatori), valga su 
tutto proprio la prospettiva di Andrea Perrucci, che, in sede teorica, si spinge a 
ribadire una comune specificità ereditata dalla storia e sperimentata nella prassi: »Or 
che tutti coloro che uscivano a rappresentare in palco publico fussero meritevoli del 
titolo universale d’istrione, non vi è dubbio veruno; o fussero musici, o suonatori 
di qualsisia istrumento, o recitanti parlando, o saltatori, o ballarini, o ciurmatori, o 
giocolieri. Che i musici fussero i primi et antichi istrioni appare chiaro da ciò che 

14 Si vedano Gibaldone de soggetti da recitarsi all’Impronto, alcuni proprij, e gli altri da diversi raccolti di 
Don Annibale Sersale, Conte di Casamarciano, Biblioteca Nazionale »Vittorio Emanuele III«, Napoli 
(I-Nn), ms. XI AA 41; Gibaldone comico di varij suggetti di comedie ed opere bellissime copiate da mé An-
tonino Passanti detto Oratio il Calabrese per comando dell’Eccellentissimo Signor Conte di Casamarciano = 
1700, ibid., ms. XI AA 40, e, ora, The Commedia dell’Arte in Naples: a Bilingual Edition of the 176 
Casamarciano Scenarios, trascritto e a cura di Francesco Cotticelli, Anne Goodrich Heck e Thomas F. 
Heck, Lanham / Md., Londra 2001, e relativa bibliografia.
15 Cfr. Prota-Giurleo, I teatri di Napoli nel secolo XVII (vedi nota 5), vol. 2, pp.  10–32, 54–56, 
74–80 e 195–199.
16 Per Giulia De Caro si veda Paologiovanni Maione, Giulia de Caro »Famosissima Armonica« e Il 
bordello sostenuto del Signor Don Antonio Muscettola, Napoli 1997, e relativa bibliografia.
17 Per Perrucci si rinvia a Francesco Cotticelli, Il trattato Dell’arte rappresentativa premeditata, 
ed all’improvviso. L’impresa bellissima e pericolosa di Andrea Perrucci, in: Commedia dell’Arte 4 (vedi 
nota 8) (2011), pp.  47–91.
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dice Svetonio in Nerone, e da Ateneo chiaramente s’afferma Per Artifices Thimelicos, 
et Histriones intelligimus, quos omnes Romae in proscenium descendisse.«18

Interessante è anche l’estensione alla scena musicale di quell’attenzione alla 
moralità del rappresentare che muove l’intero trattato (»La musica dunque, che oggi 
è ritornata ad essere teatrale a guisa dell’antica; dovrebbe anche trattenersi ne i limiti 
dell’onestà«),19 come l’asserzione di una identica formazione che si completa attra-
verso interventi specialistici comunque non esclusivi: »Le regole dunque a i musici, 
che cantano, e rappresentano, saranno comuni nella memoria, gestire, et azioni con 
i recitanti, che parlano; così del movere gli affetti, gli abiti, e le scene, lasciando a’ 
maestri di musica […] l’arte d’addottrinarli nelle note, e nell’armonia del canto«.20

Ma, soprattutto, è l’impostazione generale del trattato Dell’arte rappresentativa che 
tradisce una straordinaria permeabilità di scelte espressive e di capacità interpretative, 
laddove il talento del librettista nel tenore ›tragico‹ della composizione per musica 
si scopre affine al sofisticato gioco combinatorio del poeta di compagnia aduso a 
elaborare generici per attori più o meno consumati, dove emerge con chiarezza 
l’identità di strategie comunicative basate su ingredienti canonici. E la »doppia dose 
di testualità scritta« del melodramma »e dunque una griglia ancor più rigida di ›pre-

18 Dell’arte rappresentativa premeditata, ed all’improviso. Parti due. Giovevole non solo a chi si diletta di 
rappresentare; ma a’ predicatori, oratori, accademici, e curiosi del dottor Andrea Perrucci, Napoli 1699. Nella 
nuova stampa di Michele Luigi Mutio, riproposto a cura di Anton Giulio Bragaglia per i tipi di 
Firenze 1961, è ora disponibile in edizione bilingue italiano–inglese. Cfr. Andrea Perrucci, A Treatise 
on Acting, from Memory and by Improvisation (1699) – Dell’arte rappresentativa, premeditata ed all’improviso, 
tradotto e a cura di Francesco Cotticelli, Anne Goodrich Heck e Thomas F. Heck, Lanham / Md., 
Londra 2008, p. 29.
19 Ibid., p. 30.
20 Ibid., p. 31. Sul comune retroterra e sulle differenze fra spettacolo in prosa e in musica nella 
teoria e nella pratica valgano anche altre testimonianze: sull’apertura dei »concerti« (»Vizio anche 
a’ giorni nostri introdotto ne’ teatri de’ musici, dove concorrendo al concerto la maggior parte di 
coloro che devono esser spettatori, si sa l’opera, prima che vada in scena meglio dagli ascoltatori che 
da i musici e recitanti, il più delle volte discreditandole prima d’averle intese ben concertare« – ibid., 
p. 38). Sul difetto di memoria e il soccorso dell’improvvisazione (»difetto irrimediabile nel recitare 
in musica, non potendosi cantare come recitare all’improviso« – ibid., p. 74). Sui prologhi (»Il prolo-
go de’ buffoni e ridicoli non troppo si prattica, e quando si facesse sia regolato con modestia, come 
gli altri prologhi d’invenzione. Molti ricchi di machine ne i drami per musica ne hanno visto i teatri 
di Napoli per celebrare il giorno natalizio, detto compleannos de’ monarchi regnanti, in spagnuolo 
detti loas, ed in altri teatri per lo stesso effetto per natali di principi, de’ quali molti ne ho havuto 
l’onore di far io, ed in Napoli, e nella mia patria, gli potrà vedere chi vuole nel Candaule, Alessandro 
in Sidone, Giustino, Alfonso, Nerone fatto Cesare, Epaminonda, Rosmene, Psiche, Zaleuco, ed al-
tri, alludenti a vittorie, natali, o lodi del Principe, forsi non dispiaciuti da’ signori e letterati« – ibid., 
p. 87). Sui cori (»De i cori ve n’erano anticamente due sorti, e nelle tragedie si soleano fare dette 
parti in musica, come si può vedere ne i primi drami del nostro secolo Dori, Giasone, e Finto Moro 
del Lepori; oggi s’è affatto abolito, restando per le comedie all’improviso. Il cantar qualche canzone 
balbuziente suol riuscire di gran diletto, quando si saprà ben fare« – ibid., p. 144). Sulla presenza di 
vecchie fantesche, sopravvissute nel melodramma più che nel teatro improvviso (»Si sogliono queste 
parti usare ne i drami in musica, fingendole vecchie di corte scaltrite, ed innamoraticcie« – ibid., 
p. 163).
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meditazione‹«21 è stilisticamente contigua al dettato verbale delle commedie ›ordi-
narie‹ e riflette analoghe tipologie di personaggi e situazioni, passibili di un dialogo 
impercettibile ma reale. Semmai, Perrucci implica appunto la persuasione di una 
supremazia dell’opera nel momento in cui essa è pressoché esclusivamente associata 
alle regole sulla premeditazione, mentre capziosamente predispone una cornice teo-
rica improntata al nesso classico-gesuitico retorica versus teatro proprio per nobilitare 
testi altrimenti votati a un consumo che nega loro persino il ricorso alla stampa 
come viatico a futura memoria.22

Se è vero che »comici e musici non si confondono«,23 che »mai si arriva ad una 
reale assimilazione«,24 resta il fatto che la diversità degli esiti non attenua le potenzia-
lità immanenti di una sovrapposizione, di una duplicità di funzioni che è tanto più 
marcata quanto più fitta è la vita dello spettacolo. E a Napoli appare emblematica la 
lenta incubazione di un fenomeno come la »commedeja pe museca«, che trionfa a 
partire dal primo decennio del Settecento, ma si rivela, già nelle sue prime mani-
festazioni, un prodotto complesso e maturo. Man mano che affiorano schegge di 
questo processo sommerso (l’istruzione impartita al giovane Bottinelli dal Tullio 
definita da clausole notarili, ad esempio),25 che lascia tracce anche nella piena fiori-
tura del genere (la condivisione degli spazi pubblici secondo calendari che oscillano 
nelle stagioni con la prosa; l’affinità di impianto narrativo fra celebri canovacci e 
rielaborazioni comico-musicali; il sospetto anonimato di compagini attive nei teatri 
più esposti alla tradizione dell’Improvvisa e tenendo conto degli sviluppi di un’arte 
che sta tenendo banco da oltre un secolo (come risulta dal Sersale, e dallo stesso 
Perrucci, coinvolto personalmente – in quanto scrittore di professione – dalla deriva 
di un metodo che si esalta proprio mentre se ne scorge l’impraticabilità nelle nuove 
generazioni di attori), sembra impossibile non postulare che dietro l’affermazione 
dell’invenzione tutta napoletana, ma destinata a sfondare tempestivamente su altre 
piazze fino a ottenere un successo europeo, vi sia l’ennesima metamorfosi: il mondo 
musicale che si appropria di quella stessa dimensione riflessa della letteratura e della 
poesia meridionale; il comico di professione deciso a intraprendere un altro viaggio, 
alla ricerca di un nuovo status, e di una nuova esemplarità.26

21 Paolo Fabbri e Sergio Monaldini, Dialogo della commedia, in: Commedia dell’Arte e spettacolo 
in musica (vedi nota 10), pp.  69–87: 73 s.
22 Cfr. Cotticelli, Il trattato Dell’arte rappresentativa premeditata, ed all’improvviso (vedi nota 17).
23 Fabbri e Monaldini, Dialogo della commedia (vedi nota 21), p. 84.
24 Ibid.
25 Cfr. Francesco Cotticelli, L’approdo alla scena. Ancora sulla nascita dell’opera buffa, in: Leonardo 
Vinci e il suo tempo, a cura di Gaetano Pitarresi, Reggio Calabria 2005, pp.  397–406.
26 Sulla questione cfr. Francesco Cotticelli e Paologiovanni Maione, »Onesto divertimento, ed al-
legria de’ popoli«. Materiali per una storia dello spettacolo a Napoli nel primo Settecento, Milano 1996, 
pp.  201–209; Francesco Cotticelli, Neapolitan Theatres and Artists of the Early 18th Century: Domenico 
Antonio Di Fiore, in: Theater am Hof und für das Volk. Beiträge zur vergleichenden Theater- und 
Kulturgeschichte. Festschrift für Otto G. Schindler, a cura di Brigitte Marschall, Vienna 2002 (Mas-
ke und Kothurn 48, vol. 1–4), pp.  391–397; Paologiovanni Maione, »Tanti diversi umori a contentar 
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III.

Sulle strade che uniscono le due antiche capitali di Roma e Napoli, un percorso 
accidentato scandito da un paesaggio variegato costellato da insidie naturali e talvolta 
da incontri indesiderati, si consuma un operoso andirivieni di maestranze dedite alle 
arti foriere di scambi proficui e preziosi.

I tracciati battuti da schiere di viaggiatori, mercanti, diplomatici, prelati e da una 
pletora di ›miseri‹ senza meta e senza patria, si connotano anche per la possente pre-
senza di un’itinerante genia di uomini di spettacolo. Attori, cantanti, strumentisti, 
drammaturghi, capocomici, maestri di cappella con sollecitudine compiono i tragitti 
che segnano le grandi piazze dove offrire i propri servigi, e tra i due regni una flotta 
di artisti compie un inarrestabile viaggio all’insegna della affermazione del proprio 
valore e dell’efficacia dei propri prodotti.27

Lo scambio degli armonici artigiani è senza alcun dubbio fertile e permette la 
divulgazione di repertori dissimili tesi ad attecchire nelle città espugnate e ad essere 
assorbiti e metabolizzati dal sistema che rielabora e manipola le strutture portanti a 
tal punto da apporvi una cifra del tutto originale e autonoma. È spesso complesso 
definire con assoluta certezza primati e nascite di fenomeni che talvolta mostrano 
labili dati anagrafici, i domini non sono mai tanto circoscritti e le indagini, se appro-
fondite e messe in relazione con dati molteplici, possono condurre in avventurose 
quanto tortuose vie, forse sono queste le piste più affascinanti da perseguire per 
notare il delinearsi di una fitta mappa dove anche i ›luoghi‹ più periferici mostrano 
un sostanziale ruolo nel divenire di un fenomeno poi esploso sotto un unico cielo. 
La paternità di generi stili forme risente sempre di un’approssimazione svogliata tesa 
a risolvere i casi con estrema disinvoltura, e per comodità storica, e per delineare 
coordinate adamantine.

I flussi di artisti che legano la loro attività alle due città sono di per sé un caso 
eloquente di un complesso e stratificato meccanismo dove già l’appartenenza geo-
grafica va analizzata con attenzione in quanto spesso è solo una adesione a una 
categoria in cui ci si sente rappresentati. Il concetto ›patrio‹ che accompagna gli 
esponenti dell’affollata famiglia dei musicisti è spesso ascrivibile al luogo di forma-
zione professionale e non a quello natio, il suggello ›municipale‹ unito talvolta al bla-

si suda«: la commeddeja dibattuta nel primo Settecento, in: Leonardo Vinci e il suo tempo, pp.  407–439; 
id., La scena napoletana e l’opera buffa (1707–1750), in: Storia della musica e dello spettacolo a Na-
poli. Il Settecento, a cura di Francesco Cotticelli e Paologiovanni Maione, Napoli 2009, vol. 1, 
pp.  139–205.
27 Sulla mobilità degli artisti si vedano almeno Musicisti nati in Puglia ed emigrazione musicale fra 
Seicento e Settecento, a cura di Detty Bozzi e Luisa Cosi, Roma 1988; The Eighteenth-Century Diaspora 
of Italian Music and Musicians, a cura di Reinhard Strohm, Turnhout 2001 (Speculum musicae 8), e 
Paologiovanni Maione, Classicità di Metastasio: la virtù del poeta e il mestiere del teatro. Musici viaggianti 
e itinerari della scena nell’Europa del Settecento, in: La tradizione classica nelle arti del XVIII  seco-
lo e la fortuna di Metastasio a Vienna, a cura di Mario Valente e Erika Kanduth, Roma 2003, 
pp.  281–301. Va da sé che il presente volume sia un prezioso ›racconto‹ di questo fenomeno.
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sone della casa garante o dell’istituzione di provenienza sono le loquaci credenziali 
ostentate dai singoli che vantano esplicitamente la propria genealogia professionale.

Esibire la ›scuola‹ o la ›bottega‹ presso cui è avvenuto il noviziato è un’evidente 
presentazione dei propri requisiti e la tutela di aristocratici, alla cui ombra acqui-
sta abbaglianti riflessi, permette una visibilità in quei canali preferenziali scritti dal 
Gotha. Si declinano, dal casato protettore, orditi in cui le strategie messe in campo 
narrano di intricati legami politico-diplomatici familiari. Va da sé che l’arruola-
mento presso compagini religiose altisonanti e organici reali o principeschi favori-
scono la circolazione e offrono un’immagine invidiabile nel mercato della ›scena‹.

Gli appellativi di ›napoletano‹ e ›romano‹ vanno dunque sì ravvisati come luo-
ghi di fonti battesimali ma soprattutto vanno indagati come siti di addestramento 
alla pratica artistica, da tener presente che sono anche realtà in cui si completa il 
proprio noviziato e pertanto divengono ›terra‹ d’elezione. Di sovente talune figure 
legano in modo talmente indissolubile il loro magistero alle città presso cui hanno 
forgiato il loro talento da dover rettificare l’errore. Sintomatico è il ›contenzioso‹ che 
si consuma tra Roma e Napoli nel nome di Metastasio; la musicalissima Partenope 
lo elegge a suo figlio dichiarando che »sebbene sotto altro rimoto cielo soggiorni, 
nulla di manco in questa capitale, dove principalmente le scienze apprese, può dirsi 
ancor tra noi«.28

La ›napoletanità‹, reclamata soprattutto nel corso del diciottesimo secolo, acqui-
sta agli occhi dell’industria dello spettacolo un valore aggiunto; la corsa dei musicisti 
per fregiarsi della cittadinanza ›ideale‹ o di un ruolo svolto all’interno della blasonata 
Cappella di Palazzo è irrefrenabile se Hasse, ad esempio, per ben due volte supplica 
di accedere all’ambito titolo da apporre al proprio nome.29

Eloquenti appaiono questi casi per esemplificare un fenomeno molto diffuso tra 
Sei e Settecento che coinvolge anche altre realtà geografiche che assurgono a ›culle‹ 
predestinate per natali artistici eccellenti. Dunque la presenza di ›romani‹ a Napoli 
e di ›napoletani‹ a Roma va vista secondando questa prospettiva benché vada estesa 
a tutti quei gruppi baciati dalla provenienza autorevole, tra cui quella ragguardevole 
veneziana nonché quella bolognese e fiorentina. Questi centri spiccano, nel mercato 
performativo, per l’alta vocazione di piazze dove reclutare maestranze, luoghi battuti 
da impresari arguti e sapienti o da maestranze che formano compagnie destinate a 
battere le strade della penisola.

La commedia per musica tributa, al bacino canoro romano, un omaggio sincero 
nell’approdo al molo di »Elisa Virtuosa di Musica, che vien da Roma a recitare« sulle 

28 La citazione è tratta da un testo dell’Uditore dell’Esercito di Napoli Erasmo Ulloa Severino 
datato 1737, citata in: Croce, I teatri di Napoli (vedi nota 5), p. 324.
29 L’episodio è documentato in: Francesco Cotticelli e Paologiovanni Maione, Le istituzioni mu-
sicali a Napoli durante il Viceregno austriaco (1707–1734). Materiali inediti sulla Real Cappella e il Teatro 
di San Bartolomeo, Napoli 1993, pp.  31 s. e nota 47, e id., Per una storia della vita teatrale napoletana nel 
primo Settecento: ricerche e documenti d’archivio, in: Studi pergolesiani. Pergolesi Studies 3 (1999), p. 38 
e nota 55.
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tavole sceniche napoletane, l’ormeggio della barca che conduce la »novella« sirena 
è assistito da un manipolo »di curiosi« assiepati sulla banchina, la virtuosa infasti-
dita – »Che turba è questa!« – è sostenuta da un »Marinaro« per prender possesso 
della »seggia« per esser condotta alla sua dimora.30 Lo sbarco della canterina ha un 
duplice scopo da rintracciare sia nella metafora della canora fondatrice della città 
ammantando della stessa virtù sublime la ›romana‹ – nel 1724, per l’inaugurazione 
del Teatro della Pace, in maniera esplicita la »Serena de Napole« giungeva »pe mmare 
ncopp’a no Carro tirato da duje Cavalle Marine, accompagnata da quatto Uommene 
Marine« all’»arena […] pe gaudere, e sentire | La Poesia de Napole, e la Museca«31 – 
sia del periglioso e spossante viaggio compiuto dalle maestranze per raggiungere 
le piazze dove esibirsi. L’impresario di teatro, di Tommaso Mariani, rappresentato al 
Teatro Nuovo nel 1730 consacra la celebrità della scuola ›romana‹ e svela i segreti del 
noviziato delle perite ugole tra facezie e ›segreti‹ non prima di aver già »magnificato« 
le »napoletane« ne La cantarina due anni prima nella sala dei Fiorentini.32

Il diciottesimo secolo rappresenta un’epoca di straordinaria importanza per il 
ruolo che assume Napoli nell’immaginario europeo, la diaspora dei musicisti è cosa 
ormai acclarata così come le modalità che sottostanno alle fortune di questi espo-
nenti ›partenopei‹ iniziano ad essere indagate con nuovo vigore riconfigurando un 
fenomeno assai più complesso di quello registrato in passato. Ad esempio un tassello 
assai interessante emerge dallo spoglio delle carte diplomatiche foriere di informa-
zioni rivelatrici per comprendere i flussi migratori sia degli osannati virtuosi sia di 
quella pletora di seri professionisti che percorrevano le accidentate e impervie strade 
straniere alla continua ricerca di una dignitosa attività garante di una sussistenza 
rassicurante.33

La mobilità delle masse era all’insegna di favorevoli congiunzioni in grado di 
appagare le loro aspettative fondate su una sicurezza economico-artistica che solo 
un ruolo stabile poteva esaudire; il duolo per una condizione raminga trapela con 
evidenza da una imponente messe documentaria destinata a commuovere e solleci-
tare atti di magnanima clemenza da quegli interlocutori erti a invitti eroi e prodighi 
benefattori di uomini altrimenti destinati a una continua e incessante peregrina-

30 Le citazioni sono tratte dal libretto L’impresario di teatro, Napoli 1730, di Tommaso Mariani, 
intonato per il secondo atto da Giovanni dell’Anno.
31 Il riferimento è al testo del Prologo contenuto nel libretto de La mogliere fedele, Napoli 1724, 
di autore anonimo musicato da Leonardo Vinci.
32 Cfr. La cantarina, Napoli 1728, di autore anonimo composto da Michele Caballone e Costan-
tino Ruberto. Si veda, a tal proposito, Benedetto Croce, La cantarina, commedia musicale di Anonimo 
napoletano del Settecento, in: Biblion 1 (1946), pp.  45–75.
33 Un esempio interessante si ha dallo scambio di informazioni tra la corte di Sassonia e quella di 
Napoli nel corso del Settecento, per cui si vedano Hanns-Bertold Dietz, The Dresden-Naples Connec-
tion, 1737–1763. Charles of Bourbon, Maria Amalia of Saxonia, and Johann Adolf Hasse, in: International 
Journal of Musicology 5 (1996), pp.  95–130, e Paologiovanni Maione, La musica »viaggiante« nelle 
carte dei ministri napoletani a Dresda nel Settecento, in: Studi pergolesiani. Pergolesi Studies 8 (2012), 
pp.  101–170.
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zione. Patti di fedeltà si suggellano in nome di una visibilità da ostentare sulla scena 
del mondo: le alleanze stipulate dagli artisti con il gotha europeo scatenano un 
favorevole susseguirsi di opportunità lavorative segnate da percorsi tattici disegnati 
su una mappa politico-diplomatica. Questa geografia del potere traccia le direttrici 
esclusive di fulgide o rassicuranti carriere destinate a durare per l’intera esistenza 
sebbene possibili ribaltamenti politici determinino talvolta il sovvertimento della 
raggiunta fortuna.

I segnali che si registrano in questi primi decenni del secolo dei ›lumi‹ raggua-
gliano su modalità sfaccettatissime che vanno dai musicisti che giunti da Roma ven-
gono naturalizzati ›napoletani‹ sul mercato e sulle vie della musica – illuminante è il 
caso di Cailò, Marchitelli, Ugolini –, sistema al quale partecipano molti ›forestieri‹ – 
regnicoli e non –, al consolidarsi di individui che tacitamente fanno ›compagnia‹ 
dopo essersi ›riconosciuti‹ nella città musicalissima.34

Interessanti sono le »note delle persone« stilate dagli impresari dei teatri orbi-
tanti intorno alla sala regia, gli organigrammi fornivano, e forniscono, informazioni 
eloquenti sulle strategie messe in atto per i prodotti da forgiare per la scena. Del 
6 aprile 1745 è una

Nota delle Persone, che han dà recitare nel Teatro Nuovo sopra Toledo le opere in Musica 
dalla presente stagione per tutto Carnevale dell’entrante anno 1746.
Maria Broli Tani = Parmigiana primo Uomo
Margherita Landi = Romana prima Donna.
Catarina Todeschi = Napoletana secondo Uomo.
Anna M.a Coppola = Napoletana seconda Donna
Elisabetta Ciani = Fiorentina servetta
Nicola Sevastane = Napoletano dà Vecchia
Saverio Comite = Napoletano buffo
Alesandro Renda Romano parte giocosa.35

Il 29 aprile dello stesso anno è datata la

Nota de Cantanti appaltati per il Teatro de Fiorentini dalla corrente stagione di Primaviera 
[sic] per tutto Carnevale 1746.
Laura Monti Romana Primo Uomo
Anna Gualandi Romana Prima Donna
Anna M.a dell’Erba Romana seconda Donna
Francesca Ciocci Romana Servetta
Antonio Catalano [napoletano] basso Buffo
Domenico de Amicis [napoletano] tenore vecchio
Carlo di Roberto [napoletano] Musico Contraldo Secondo Uomo.36

34 Per uno sguardo d’insieme si rinvia alla Storia della musica e dello spettacolo a Napoli (vedi nota 26).
35 Archivio di Stato di Napoli, Segreteria di Stato di Casa Reale, fascio 892 bis.
36 Ibid.
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Mentre a Portici il 9 maggio è stilata la

Nota de Cantanti appaltati per rappresentare l’opere in Musica nel Teatro della pace in 
questo corrente anno 1745 per tutto Carnevale 1746.
Anna Cavalluccio Napoletana prima Donna
Antonia Cavalluccio Napoletana 2.da donna
Maria Antonia de Ponte [napoletana] primo Uomo
Antonia Spina [napoletana] servetta buffa
Nicola Losi [napoletano] basso buffo
Giacomo Ricci [napoletano] tenore 2.do Uomo
Giovanne Cienzo [napoletano] Tenore.37

Al di là della definizione dei ruoli38 e della presenza di un castrato nella compagine 
del Fiorentini,39 appare interessante la provenienza geografica o, meglio, ›artistica‹ 
delle maestranze impegnate che determinano in sede di scrittura scelte linguisti-
che da non sottovalutare sebbene costoro avessero, talvolta, una familiarità anche 
con l’idioma napoletano.40 Al Fiorentini la »romana« Francesca Ciocci si esibisce in 
napoletano nel corso dell’anno teatrale a differenza delle compaesane che ostentano 
solo ruoli in ›toscano‹.41 Al Nuovo, invece, la »napoletana« Todesco adotta, per il 
suo lignaggio, un forbito italiano. La lingua natale contraddistingue invece tutti gli 
interpreti destinati alla Pace dove i ruoli non determinano scelte linguistiche obbli-
gate. Dall’ossatura della troupe è possibile individuare un piano d’azione offerto agli 
artefici delle produzioni teatrali che insegue strategie drammaturgiche ben definite.42 
I ›viaggi‹ compiuti dai cantanti nei circuiti cittadini e dalle produzioni sulle scene 
locali comportano poi una serie di stravolgimenti drammatici e ridefinizioni tattiche.

37 Ibid.
38 Su tale argomento si veda Gianni Cicali, Attori e ruoli nell’opera buffa italiana del Settecento, Firen-
ze 2005.
39 L’incursione del musico Carlo di Roberto come »Secondo Uomo« nella vecchia stanza dei 
Fiorentini non appare un’eccentricità occasionale dal momento che risulta in compagnia al Nuovo 
già nel 1741, e poi una simile voce era già presente in La Cilla rappresentata nel 1707 nella residenza 
del principe di Chiusano – in questo caso Gaetano Bottinelli è chiamato a sostenere il ruolo fem-
minile di Cilla. Ma negli anni Trenta, e precisamente nell’anno teatrale 1736–1737, sulle tavole della 
commedeja si cimenta, per il suo debutto napoletano, Giovanni Manzuoli che al Fiorentini ricopre i 
ruoli di »Primo Uomo«.
40 Per le »lingue« della commedeja si rinvia a Maione, »Tanti diversi umori a contentar si suda« (vedi 
nota 26), pp.  407–439; id., The »Catechism« of the commedeja pe’ mmuseca in the Early Eighteenth 
Century in Naples, in: Genre in Eighteenth-Century Music, a cura di Anthony Del Donna, Ann 
Arbor 2008, pp.  3–35, e id., Le lingue della commedeja: »na Vezzarria; che non s’è bista à nesciuno autro 
state«, in: L’idea di nazione nel Settecento, a cura di Beatrice Alfonzetti e Marina Formica, Roma 
2013 (Biblioteca del XVIII secolo – Società italiana di studi sul secolo XVIII, 25), pp.  179–195.
41 Per il repertorio delle cantanti e degli idiomi adottati si è consultato il sito promosso dal Centro 
di Musica Antica Pietà de’ Turchini che raccoglierà tutti i libretti del periodo 1707–1750: http://
www.operabuffa.turchini.it (consultato il 26 marzo 2013).
42 Cfr. Maione, La scena napoletana e l’opera buffa (vedi nota 26).
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Repertori viaggianti e compagnie ›napoletane‹ girovaghe iniziano in questa 
prima metà del Settecento percorsi variegati segnati da esiti non sempre documen-
tati, tuttora manca uno studio sistematico su quelle troupe riunite a Napoli e destinate 
a soddisfare sia il mercato del regno che quello straniero. Nel 1734, ad esempio, 
Leo è investito, tra l’altro, di un’insolita mansione organizzativa, su commissione di 
»Antonio Caetani Impressario del Teatro di Messina« è tenuto a formare una com-
pagnia di canto per »due opere si dovranno rappresentare in detta Città dal corrente 
mese di Dicembre e per tutto il Carnevale del seguente anno 1735«.43 La capitale 
del Regno appare, sempre di più, come centro nevralgico di vicende legate allo 
spettacolo, la piazza napoletana soddisfa domande di mercato esportando collaudate 
equipe o provette individualità esaudendo le esigenze ludiche di svariate realtà. La 
troupe scritturata dal compositore per questo viaggio del melodramma è composta 
da Virginia Gasparrini con il compito di sostenere ruoli »da huomo, e da donna 
[nei] due Intermezzi per Ogni Opera«; Maddalena Gerardini per »fare la parte di 
prima donna«; Rosa Mancini per »fare la prima parte da huomo, o da donna nelle 
due opere«; Maria Cantinegri per sostenere »nella prima opera la parte di Seconda 
donna, e nella Seconda opera anche da Seconda donna, o da secondo huomo«; 
Giovanni Battista Ciriaci »con fare quella parte, che dal detto Impressario si stimerà 
più proporzionata all’abilità del detto Giovanne nelle due opere«; Lucia Grimani per 
»la parte da huomo ò da donna nelle due opere«. I virtuosi si impegnano, inoltre, 
a »partire unitamente col maestro di Cappella, et altri personaggi per detta Città di 
Messina, et ivi recitare in dette due opere per tutte quelle recite che piacerà a detto 
Impresario et assistere, et accudire in tutti li Concerti saranno bisognevoli per per-
fettionare dette due opere.«

La diffusione performativa partenopea lentamente affiora dai recessi delle fonti 
segnalando un sistema organizzativo alquanto laborioso. È un ricco corteggio di car-
rozze, ad esempio, a recare nel 1732 la troupe nel nuovo teatro di Aversa per la rappre-
sentazione de La Prizeta correvata di »Giacomo d’Ambrosio maestro di Cappella«;44 la 
compagnia è composta da soggetti altamente collaudati nel circuito cittadino quali 
Giovanni d’Ambrosio che »deve rappresentare la parte di Capitan Bravo«, Carmine 
d’Ambrosio come »personaggio da vecchia«, Nicola de Simone, Luigi Giuliano 
»come comico«, Ferdinando Troiano e Giovanni Battista Ciriaci. I virtuosi di canto, 

43 L’episodio si ricostruisce attraverso le polizze bancarie custodite all’Archivio Storico del Banco 
di Napoli riportate in Francesco Cotticelli e Paologiovanni Maione, Le carte degli antichi banchi e il 
panorama musicale e teatrale della Napoli di primo Settecento: 1732–1733, in: Studi pergolesiani. Pergolesi 
Studies 5 (2006), pp.  21–54, con CD-Rom allegato (Spoglio delle polizze bancarie di interesse teatrale e 
musicale reperite nei giornali di cassa dell’Archivio del Banco di Napoli per gli anni 1732–1734), CD-Rom, 
docc. 1734/1056, 1083–1088 e 1157. Cfr. Cotticelli e Maione, Le carte degli antichi banchi e il pano-
rama musicale e teatrale della Napoli di primo Settecento, in: ibid. 4 (2000), pp.  1–129: 17 s.
44 Le informazioni su La Prizeta correvata si desumono sempre dai materiali dell’Archivio Storico 
del Banco di Napoli riportati in Cotticelli e Maione, Le carte degli antichi banchi e il panorama musicale, 
CD-Rom, docc. 1732/627, 628, 631–636, 650, 653, 655–657, 671–673, 700–702, 709, 712–722, 
748, 754 e 772.
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insieme a un gruppo di provetti strumentisti, contribuiscono all’allestimento aver-
sano della commedeja scritta da Trinchera e già presentata ad Angri con identico 
cast nell’agosto dello stesso anno con il titolo Li nnammorate correvate.45 Queste due 
esecuzioni, ma va ricordata anche la ripresa de La festa di Bacco di Vinci a Vasto nel 
1723 nel teatro del palazzo del marchese Cesare Michelangelo d’Avalos,46 sono un 
segnale esplicito di una pratica forse più estesa di compagnie itineranti in un ambito 
regnicolo destinate a soddisfare le richieste spettacolari di una società locale deside-
rosa dei divertimenti metropolitani.

In questo primo scorcio del Settecento, in cui l’industria comica è ancora tutta 
tesa a sondare le infinite possibilità del contenitore e delle sue possibili ›lingue‹ non-
ché a costruire impalcature sonore forse sempre più cristallizzate e stilizzate eppur 
proiettate verso la definizione di quelle vere e proprie macchine di guerra che sono 
i pezzi d’insieme e i concertati, la commedia sortisce dai confini per intraprendere 
la tenace conquista del mondo ben consapevole di dover scendere a compromessi e 
travestimenti per essere accettata in ogni latitudine.47

45 Cfr. Li nnammorate correvate, Napoli 1732.
46 Si rinvia ad Ausilia Magaudda e Danilo Costantini, Una sconosciuta rappresentazione de La Festa 
de Bacco a Vasto tra gli esempi di circolazione musicale fra la capitale e le province, in: Leonardo Vinci e il 
suo tempo (vedi nota 25), pp.  441–499.
47 Sulla nascita e sull’affermazione dell’opera buffa (oltre alle informazioni reperibili in Francesco 
Florimo, La scuola musicale di Napoli e i suoi conservatori, Napoli 1882, vol. 4, ristampa anastatica 
Bologna 1969) si vedano Croce, I teatri di Napoli (vedi nota 5), pp.  233–252 e passim; Michele 
Scherillo, L’opera buffa napoletana durante il Settecento, Palermo 1916; Andrea Della Corte, L’opera 
comica italiana nel Settecento, Bari 1923, 2 voll.; Heinrich Benedikt, Das Königreich Neapel unter Kaiser 
Karl  VI. Eine Darstellung auf Grund bisher unbekannter Dokumente aus den österreichischen Archiven, 
Wien / Leipzig 1927, pp.  631–633; Ulisse Prota-Giurleo, Breve storia del Teatro di Corte e della musica 
a Napoli nei secoli XVII–XVIII, in: Il Teatro di Corte del Palazzo Reale di Napoli, a cura di id. e 
Felice De Filippis, Napoli 1952, pp.  17–146; id., I teatri di Napoli nel ’600 (vedi nota 5), pp.  121–143. 
Ora si veda id., I teatri di Napoli nel secolo XVII (vedi nota 5), e Gianpiero Tintori, L’opera napoletana, 
Milano 1958 (studio confluito, rivisto e ampliato, in: id., I Napoletani e l’Opera buffa, Napoli 1980). 
Per una rifondazione critica del problema cfr. Eugenio Battisti, Per un’indagine sociologica sui librettisti 
napoletani buffi del Settecento, in: Letteratura 8 (1960), nn. 46–48, pp.  114–164; Francesco Degrada, 
L’opera napoletana, in: Storia dell’opera, Torino 1977, vol. 1, t. I, pp.  244 e 250 s.; id., Origini e de-
stino dell’opera comica napoletana, in: Il palazzo incantato. Studi sulla tradizione del melodramma dal 
Barocco al Romanticismo, a cura di id., Fiesole 1979, vol. 1, pp.  41–65; id., La commedia per musica 
a Napoli nella prima metà del Settecento: una ricerca di base, in: Trasmissione e recezione delle forme 
di cultura musicale (Atti del XIV Congresso della Società Internazionale di Musicologia, Bologna 
1987), a cura di Lorenzo Bianconi, Franco Alberto Gallo, Angelo Pompilio e Donatella Restani, 
Torino 1990, vol.  3, pp.  263–274; id., Lo frate ’nnamorato e l’estetica della commedia musicale napoletana, 
in: Napoli e il teatro musicale in Europa tra Sette e Ottocento. Studi in onore di Friedrich Lipp-
mann, a cura di Bianca Maria Antolini e Wolfgang Witzenmann, Firenze 1993, pp.  21–35; Franco 
Carmelo Greco, Teatro napoletano del ’700. Intellettuali e città tra scrittura e pratica della scena, Napoli 
1981, pp.  LXXXI–LXXXIV; Michele Rak, L’opera comica napoletana di primo Settecento, in: Musica 
e cultura a Napoli dal XV al XIX  secolo, a cura di Lorenzo Bianconi e Renato Bossa, Firenze 
1983, pp.  217–224; Pino Simonelli, Lingua e dialetto nel teatro musicale napoletano del ’700, in: ibid., 
pp.  225–237; Michael F. Robinson, L’opera napoletana, Venezia 1984 (edizione originale inglese del 
1972), pp.  211–296; Piero Weiss, Ancora sulle origini dell’opera comica: il linguaggio, in: Studi pergole-
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Disposta a smettere l’uso della lingua natia,48 scelta determinata forse più dall’ar-
ruolamento di maestranze poco avvezze alla recitazione nell’idioma partenopeo che 
dall’incompatibilità con le platee forestiere, non si dimentichi che il napoletano era 
tra le lingue ufficiali dell’Arte e quindi nota in gran parte d’Italia e con cui l’Europa 
aveva una certa familiarità, presta i suoi strumenti a tutte quelle compagnie in grado 
di diffonderla e si mostra docile terra di conquista per quei ›tavolini‹ stranieri in 
grado di vivificarla.

Le prime incursioni in terre ›lontane‹ avverranno ancora nel rispetto degli 
assunti primigeni: il debutto romano del 1729 con le riprese de Lo simmele e Li zite 
ngalera, ribattezzate rispettivamente La somiglianza e La costanza,49 richiedono que-
gli interventi necessari sia alla compagnia che alle nuove esigenze performative di 
quei cantanti ›napoletani‹ già esibitesi in quegli stessi ruoli ma soprattutto servono a 
ottenere il gradimento della platea forestiera. L’avventura degli artisti ›napoletani‹ sul 
suolo pontificio è ardita e si fonda su un’offerta diversificata destinata a cogliere gli 
umori degli spettatori. Le due ›vecchie‹ commedie di Bernardo Saddumene, Lo sim-
mele intonata da Antonio Orefice per l’apertura del Teatro Nuovo nel 172450 e Li zite 
ngalera musicata da Leonardo Vinci per il Teatro de’ Fiorentini nel 172251 – ripresa, 
poi, nel 1724 durante la stagione inaugurale del Teatro della Pace rimaneggiata dagli 
stessi autori della prima edizione –,52 vengono sottoposte a un restyling curato musi-
calmente da Giovanni Fischetti e letterariamente dal loro antico librettista. L’ope-
razione si muove su due fronti contrapposti, per la trasformazione de Lo simmele in 
La somiglianza53 si ricorre ad una scelta linguistica radicale all’insegna del ›toscano‹ –

siani. Pergolesi Studies 1 (1986), pp.  124–148; id., La diffusione del repertorio operistico nel Settecento: il 
caso dell’opera buffa, in: Civiltà teatrale e Settecento emiliano, a cura di Susi Davoli, Bologna 1986, 
pp.  241–256; Reinhard Strohm, Aspetti sociali dell’opera italiana del primo Settecento, in: Musica / Real-
tà 2/5 (1981), pp.  117–141; id., L’opera italiana del Settecento, Venezia 1991 (edizione originale tedesca 
del 1979), pp.  141–169; Stefano Capone, Autori, imprese, teatri dell’opera comica napoletana. Documenti 
per una storia del teatro napoletano del ’700 (1709–1737), Foggia 1992; id., L’opera comica napoletana 
(1709–1749). Teorie, autori, libretti, e documenti di un genere del teatro italiano, Napoli 2007; Cotticelli e 
Maione, Le istituzioni musicali a Napoli (vedi nota 29); iid., »Onesto divertimento, ed allegria de’ popoli« 
(vedi nota 26).
48 Un esempio di simile operazione si desume da Gerardo Tocchini, Libretti napoletani, libretti 
tosco-romani: nascita della commedia per musica goldoniana, in: Studi musicali 26/2 (1997), pp.  377–415.
49 Cfr. Weiss, La diffusione del repertorio operistico nel Settecento (vedi nota 47).
50 Cfr. Lo simmele, Napoli 1724.
51 Cfr. Li zite ngalera, Napoli 1722.
52 Cfr. Li zite ngalera, Napoli 1724.
53 Cfr. La somiglianza, Roma s. d. [ma 1729].
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LO SIMMELE

Palomma (Napoletano): Jacomina Ferrari
Teresella (Napoletano): Laura Cesarini
D. Peppo (Napoletano)
Luccio (Napoletano): Felippo Giorgi
Masillo (Napoletano): Giuseppe Fiorillo
Nardillo (Napoletano): Jacovo d’Ambrosio
Marzia (Napoletano): Dommineco de la Corte
Rechippo (Napoletano): Antonia Cermenati
Cuoppo (Napoletano)

la SOMIGLIANZA

Merlina (Toscano): Mattia Mariotti
Lucinda (Toscano): Gio: Simone Chiostra
Flaminio (Toscano): Niccolò Reginella
Ortenzio (Toscano): Francesco Tolve
Ascanio (Toscano): Gio: Romanelli
Petronio (Toscano): Francesco Ciampi
Zenobia (Napoletano): Simone di Falco
Ninetto Ragazzo (Toscano): Pietro Fischetti
Ciccione (Napoletano)

La Scena se fegne a lo llargo de lo Castiello. La Scena si finge in Pisa.

con due eccezioni per Zenobia, Marzia all’anagrafe napoletana, che risulta stra-
niera – »Vecchia Napoletana« – nel nuovo contesto »pisano« un tempo a suo agio 
nella familiare location del »llargo de lo Castiello« e Ciccione per una prova d’attore 
di Romaniello impegnato nei due idiomi (sostiene anche la parte di Ascanio per 
quella somiglianza già enunciata nella tabula dei personaggi) mentre nel passaggio da 
Li zite ngalera a La costanza54 l’ordito linguistico, giustificato da un viaggio paesaggi-
stico meno estenuante – si passa da Vietri a una più evocativa »Spiaggia di Chiaja« –, 
subisce meno scossoni presentando un equilibrato parterre di personaggi »toscani« e 
»napoletani«.

LI ZITE ngalera

Belluccia Mariano (Napoletano): Poleta Costi
Ciomma Palummo (Napoletano): Rosa Cerillo
Carlo Celmino (Napoletano): Giacomina Ferrara
Titta Castagna (Napoletano): Filippo Calantra
Col’Agnolo (Napoletano)
Ceccariello (Napoletano)
Meneca Vernillo (Napoletano): Semmuono de Farco
Federico Mariano (Toscano)
Rapisto (Napoletano): Giovanne Romaniello
Assan (lingua franca)
Na Schiavottella (Toscano): Laura Monti

la COSTANZA

Costanza (Toscano): Mattia Mariotti
Clarice (Toscano): Gio: Simone Chiostra
Carlo (Toscano): Niccolò Reginella
Lelio (Toscano): Francesco Tolve
Fabrizio (Napoletano): Francesco Ciampi
Ciccariello (Napoletano): Pietro Fischetti
Giulia (Napoletano): Simone di Falco
Federico (Toscano): Serafino Seri
Rapisto (Napoletano): Gio: Bomanelli [sic]
Assan (lingua franca)

La chelleta se fegne a Vietri La Scena si finge a Napoli presso alla Spiaggia 
di Chiaja &c.

La vocazione ad altri registri degli »amorosi« Reginella e Tolve si manifesta nella 
rigorosa e austera fisionomia lessicale, ben presto il contralto e il tenore si confron-
teranno con altri eroi in vicende che declinano azioni di tutt’altra natura mentre 
l’opzione italiana sembra obbligatoria per i due musici en travesti probabilmente a 
disagio con una lingua mai praticata e soprattutto inadeguata al cospetto dei forbiti 

54 Cfr. La costanza, Roma s. d. [ma 1729].
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spasimanti. La duttilità delle altre maestranze viene da una consuetudine consolidata 
nel tempo con quell’inesauribile officina spettacolare che era Napoli.

Nel passaggio dalle tavole del Nuovo a quelle del Capranica, Lo simmele non è 
solo ›italianizzato‹ ma ampiamente riscritto: La somiglianza reca chiari legami con il 
testimone partenopeo ma compare in altra guisa grazie ad un’opera di ridefinizione 
della struttura. L’esportazione richiede, in virtù degli anni trascorsi e della diversa 
piazza, un aggiustamento atto a far breccia sul mercato straniero per cui si ricorre a 
tagli vistosi di scene, riscrittura di intere situazioni, dialoghi costruiti con segmenti 
preesistenti, smontaggi e rimontaggi di materiali organizzati secondo disparati criteri 
che vanno dall’accorpamento allo spostamento alla ri-costruzione per frammenti. 
Ma la fabula romana prevede per gli amorosi »toscani« occasioni sceniche più ricer-
cate, ad esempio nel secondo atto si assiste ad una battuta di caccia non prevista 
alle latitudini meridionali con l’assalto di un orso prontamente soppresso dall’eroico 
Flaminio / Reginella. La declinazione »seria« delle due coppie determina un viluppo 
diverso da quello del 1724 ma non per questo desueto nell’economia del genere 
della commedeja che già da tempo ostentava tipologie drammaturgiche variegate. 
La presenza di belve sono registrate sulle scene ›comiche‹ napoletane da tempo, ad 
esempio ne L’ammore fedele (Francesco Oliva – Leonardo Leo; 1724), »Favola Sarva-
teca«, imperversa un orso che prima lotta con un cane e poi è ucciso fieramente da 
Sirvio »cacciatore« e »amoroso«.

Più fedele al modello è invece La costanza, nella nuova veste non è stravolto 
l’assunto de Li zite, e l’operazione di adattamento è tesa a soddisfare le mutate esi-
genze dei vecchi esecutori della prima napoletana, Simone de Falco e Giovanni 
Romaniello, e a compiacere le nuove forze artistiche impegnate nell’impresa nonché 
a tradurre quelle parti in napoletano destinate ad essere traghettate nella produzione 
romana. Di seguito si riportano alcune arie riformulate in italiano:

I.1
Ciomma
Và dille, ch’è no sgrato…
Nò, no le dì accossì.
Sà comme le vuò dì?
Mm’hà ditto Ciommetella,
Ca tu la faje morì.
Dille ca mme martella,
Dì, ch’è no bello fato,
Che mme fà pazzejà;
Dille, ch’aggia piatà
De mè nfelice.
Pò chello, che te dice
Tu vienemmello a dì.

I.1
Clarice
Và digli ch’è un’ingrato…
Nò, ferma non partir.
Sai come dei tù dir?
Ch’io son troppo infelice
Ei troppo caro.
Digli, che m’hà impiagato:
Che pace più non hò.
(Che dici mai Clarice!
Od… ch’io morirò
Senza riparo.)
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I.2
Belluccia
So sciore
Senz’addore.
Arvolo sicco, asciutto;
E Ciomma vò no frutto,
Ch’io no le pozzo dà.
Servire la vorria
Coll’arma, e co lo core;
Ma non è corpa mia
Si no lo pozzo fà.

I.2
Costanza
Son giardiniero è ver;
Hò rose, ed hò viole:
Ma il frutto ch’ella vuole
Aver da me non può.
Con tutto il mio piacer
La servirei;
Ma negli affanni miei
Altro cercando vò.

I.12
Belluccia
Da che sponta chisto sole
Nfì che torn’addov’è sciuto,
Chella scura ch’aje Traduto,
Sempe stà penzanno a tè!
E pò dice ste parole
Pecche m’aje abbannonato
Carlo sgrato
Oh! Dio! Perche?

I.12
Costanza
Da che nasce in Ciel l’aurora,
Finchè il Sole a noi s’asconde;
L’infelice, che t’adora
Sempre sta pensando a Te.
Piange, smania, si confonde:
E poi dice: Core ingrato
Perchè m’ai abbandonato?
Perchè Od… crudel perchè?

II.2
Carlo
Vi che teranna! che ngannatore!
Vieneme scanna! scippa sto core!
Via c’aspettate, non pozzo chiù.
So tutto chino; d’odio, e beleno,
E a sto tromiento, che all’arma sento,
Tu mmè nce curpe; ncè curpe tù.

II.2
Carlo
Tù mi sprezzi: Tu m’inganni:
Sù Tiranni
E che attendete?
Per pietà voi m’uccidete,
Ecco il petto, ed ecco il cor.
Ah son io sì sventurato,
Che trà un empia, ed un ingrato
Non si trovi chi m’uccida,
Sorte infida
Ingiusto Amor?

Sono altresì diversi i numeri riscritti da Saddumene per soddisfare gli artisti scrittu-
rati ma anche per adeguare i ruoli ai nuovi esecutori.

Interessante è l’›evoluzione‹ del personaggio della vecchia sostenuto da de Falco, 
già Meneca nel 1722, che in occasione della ripresa Capitolina, come Giulia, reclama 
alcuni aggiusti in virtù e del tempo trascorso che della ›crescita‹ professionale:55 sotto 
un profilo performativo eloquente appare l’organizzazione del brano di sortita della 
scena settima del secondo atto:

55 Su de Falco si veda Maione, La scena napoletana e l’opera buffa (vedi nota 26), pp.  166–171.
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II.7
Meneca
A che mme jova avé sta facce bella!
Si aggio da pagare
P’avè no guitto, che mme voglia bene
Femmene poverelle
Vide a che nc’hanno st’uommene arreddutte
Si fanno chesto a nuje, che simmo belle
Considera mo a chelle, che so’ brutte!
Negre chelle, che stanno soggette
A milorde studiente, e Pagliette,
Vuò corrive, vuò nanne a deritto
Chesto schitto
Nnè ponno sperà.
Chi pretenne passa pe segnore:
Chi pe bello; chi smanecatore,
Enfrà tanto la negra a lo scuro,
Muro muro
Se vace a corcà.

II.7
Giulia
A che mme serve avé stà facce bella,
Quanno devo pagare
Pe avere n’ommo, che mme voglia bene?
Femmene poverelle!
Vide a che nc’anno ll’uommene areddutte!
Si fanno chesto, a nuje, che simmo belle,
Considera mò a chelle, che so’ brutte!
Milordielle, parlate dicite?
Stà faccella non dà tentazione?
Vuje redite?
Che d’è? che mme manca?
Non so’ ghianca?
Non so’ saporita?
Tè, sta vita
Cchiù meglio la vuò?
E no cierto Signore Abbatino
Va dicenno, ca so’ Calascione;
Ca so’ Sore carnale a Pasquino!
Chesto proprio soffrì non se pò.

Giulia rinnova il suo repertorio e aumenta la propria sapienza attoriale senza trala-
sciare un aggiornamento confacente alla diversa sala, per Roma sfoggia un numero 
solistico in più – ma in effetti il lignaggio artistico raggiunto sembra maggiormente 
ragguardevole nel corso di questa stagione se anche ne La somiglianza il peso di de 
Falco appare più cospicuo rispetto a ciò che era stato destinato nel 1724 a Domenico 
della Corte – sulla »milorderia« – un fenomeno all’ordine del giorno che richiedeva 
la giusta satira:

Giulia
Non te maravegliare,
Ca mò è Milorderia
Lo mancà de parola gioja mia.
Promettere assaje,
E pò non fa niente,
È usanza corrente
Moderno trattà.
Perchè vedarraje
No bello Milordo
Cò penna, e cò bordo,
Che ncasa de chella
Modesta Donzella,
Col largo partito
Di farsi marito
S’attenne a spassare;
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Mà pò de sposare
Venenno lo caso;
Co tanto de naso
La vide restà.

Ma anche il conturbante e ›precluso‹ mondo delle virtuose è soggetto a particolare 
attenzione nell’aria alternativa a »Hoje co stì sbarvate«:

Siente, non te ncrapicciare
Figlio mio cò Cantarine,
Ca sì a cheste t’abbecine
T’arreducono accosì.
Lloro songo bone, e care;
Sò lo specchio de l’onore:
Ma si tù ncè faje l’ammore,
Vasta… no lo voglio dì.

Evapora lentamente, nel corso del felicissimo viaggio, l’intercalare e l’uso del napo-
letano sebbene le architetture dei libretti siano oggetto di studio destinato a produrre 
nuovi itinerari drammaturgici dove sarà ravvisabile, comunque, il modello. È una 
pratica, questa, dimostrata, ad esempio, per il magistero librettistico goldoniano che 
rivela parentele esplicite con quel repertorio viaggiante ›partenopeo‹ con il quale 
entra in contatto per diversi e disparati canali.56 Il mito musicale e teatrale della città 
si configura nel corso del secolo con tenacia divenendo cifra fulgida di una società 
tutt’altro che periferica o defilata e che ancora allo scoccare delle ore funeste della 
storia manterrà una forte identità.

56 Si vedano Tocchini, Libretti napoletani (vedi nota 48), e Paologiovanni Maione, Il sistema della 
commedeja pe mmuseca e Goldoni, in: Problemi di critica goldoniana 14 (2007), pp.  105–120.




