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C'era nelle due commedie, di cui ora ho parlato, piti interesse
patetico che materia di dilettoi essendo necessario rallegrare il
teatro, misi in scena per Ia fine dll'autunno una commedia veneziana
in versi sciolti, intitolata I1 campiello: ö una di quelle commedie
che i Romani chiamavano tabernariae, e che i Francesi direbbero
populaires ovvero poissardes.

Questo Campiello, che ä il luogo della scena fissa, ä circondato
da casucce del basso popolo: vi si gioca, vi si ba]la, vi si fa
chiassoi ora ö 1I punto d'incontro del buon umore, ora iI teatro
delle risse.

La scena s1 apre con una specie di lotto chiamato la venturina.
Compare nel campiello un giovane con un paniere pieno di bel vasl
di maiolica, che si fa sentire col suo grido solito e ben noto; madri
e flglie si affacciano subito sulle porte, alIe finestre, al ter-
razz|nL.

QueStO mercantuColo tiene un sacchetro in mano, dal quale, per un
tenue prezzo, fa estrarre a ciascuna delle concorrenti una pallottola:
il premio poi consiste in un vaso di maiolica. Le donne adunate per
tale motivo non possono evitare d'entrare in contrasto: ciascuna
vorrebbe esser la prima, ciascuna vorrebbe scegliere it vaso vinto,
ciascuna vanta dei diritti di preferenza. II pubblico intanto, P€r
mezzo di questo lltlgto, viene a conoscenza del nome, dello stato,
dei difetti, dei caratterl e degll lntrighi di queste vlcine clarliere.

Ogni tagazza ha fl suo innamoratoi la gelosia Ie molesta, la mal-
dicenza le mette 1n discordia, e I'amore riconduce tra loro la Pace'
euesta commedia presenta singolari avventure, molte scene comiche,
molta vLvezza e una morale adatta aI genere di persone dl cui si trat-
ta, ma applicablle alle donne dl qualslasi ceto.

Il camplello piacgue moltissimo. Tutto era ricavato daI modo di
vivere del basso- popolo, con quella verltä che sl conosceva da

clascunoi In manlärä che fl ceto plrl alto restö contento al parl del
ceto lnferlore avendo glä lo assuefatti i mlel spettatorl a preferlr
sempre la sempllcltä al bello artiflcloso, e la natura agli sforzi del-
I' immaginazione .


