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Alle Dame l’vltimo giorno di

Carneuale , primo di

Marzo 1650.

 

Î‘Per Alefland.Fed.Cauale'rìs. Librsz. ſ2 .R .
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VEbagna il vasto Oceano pal

\_ Cifico l’India occidentale nel—

‘ la nuoua Andaluſia meridio—

fiale detcä Venezeuele ſco—

`perta da Alonſo d’Ouieda ſie

‘ de l’Iſola ,del ‘Tabacco , cosi`

chiamata,perche tal pianta, abbödante,e _per

fetta alligni in quel Terreno.Iui da gli habi—

tarori lauorata in Poluere, in fogliaz ö( in ri

torte nonmeno vien preſà con lunghe pip
i Fe conforme all’vloſiloro per le ſue rare qua—

1tà5rná co’l traffico vien tramandata à tnt

3 tè lc Nationí del mondo, da che il Ralic In

gleſe,il Nicorio Franceſe,il Grenfeld Ollan-ñ

dele, 8( altri primi la portarono_ in Europa.

I Sacerdori loro deludendo quei popoli con

le arti dell’ Inferno, che chiamano Pchſguí—

A 2. o, ‘
 



‘i . . .

ſ0 , inuocando ilor Dei Montiac , e Keuuas i

stimato il Principaleëettano poluere di Ta.- :

bacco nell’ onde, per bbonacc1ar ll mare , e 4

nelle fiamme de’ la rifici mentre ſaltando,e ;

ballando intorno a_ ’ara eſsi lo prendono in
ſumoſſcon penſiero che muoua le estafi,‘e gli

entuſiaſmi ’de gli orzicoli, e che apporti _ogru~

felicitade alla loro Nàtione . Nei contorni di

quel Clima vien chiamato Petun , Paſca-lt ,
Senachù, Goobba, e Pereſcbmuc. i

Da tal fondamento fi prende ſoggetto d’—

Vn Balletto‘ ridicolo,il quale cauato dalla tu_

cina dei penſieri, quaſi Alchimia delle Idee

tra le polueri , (Sc-i fumi n’estrae l’óro della

Virtu, eſercitata in mille modi da S. A. R. e

da’ ſuoi Caualieri. '

Ordine del Balletto.

L . tri licato ſuono d’vn concerto di

. tròm e íparir'a, come nube, la Tela, e

ſcopriraſsi la Scena rapP‘reſentäte l’Iſola del

TABACCO, quale vagamente dipinta á.

ſcogli@ EÈÌE‘ÎÉÌÌBÎÈD 2139 nèſçpno i111 quel

Cima

_.—
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Clima con vari Papagalli, 8C Vccelli di’c0103

[I rite penne mostrer’a nell’amenità de’ ſuoi

;i campi la ſemplicità delle capanne di quegli

iz} habitatori.

Con gran ripieno di voci, e d’lnstromenî

ti fara riſuonar la Scena vn Choro d’ India-ñ_

ni cantando la ſeguente canzonettaze lodan-`

do nonmeno il Tabacco , che le felicità del

loro Paeſe.

Il Tabaccocanzone.

Leglorie dei fumi ,

w Ckiara Prc-gio de l’Indo ,

i” Carm” nettare ifiumi

L_ Di Parnaſo, e dt Pincio; e ñ

Har che mzsto Pluto” , ’Col dolce Bacco

ì L"vno fumo ci dai l’altro il ‘TABACCO .Î

Voli , 'voli la Palm

' Di Goobbagraditaz
a" A @pH-cz zſil naſh c’inuolm

è In dolcezza infinifa;

a E l’odrmto, e’l cgot/io del‘TABACCO

@uit-m èpndg dſl ſica( :Barco:
L . i ñ fl Um‘.

7 .—ñ—-—`~\
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Pre-”diam pippefeeoſè,

Tabaeebiere ingemmatef

@Newſic ſe” rofi

Salutari, adorato-5 . . ’

Oro non *vale , ne’l rabin di Bate'

[cinzia ilfoſeo care-anchio del TABACCO .

Sono incen/i del Cielo

.Qiçsteflgliefamanti ,'

E dal larfoſeo ‘velo

Naſce il riſofrà i Piante' -` .

Onde ‘vinto tal har Amoi‘ da Bacco. .

Cangia lafaee in pippa di ‘TABACCO .

India lieta , efelice,

Cla’alligni in occidente

Maffi nona Feniee , .

Mia ela’ in rogo ardente '

Riaelta più ch’al Sole , ai rai di Bacco

Viae , inore , e rinaſce nel ‘TABACCO .

Di tal pianta s’heneri

[lipiaeere , e’l diletto ,

‘Tatto’l mondo l’adori ,

E con

,r,.

-ó-ñ_nA‘:‘E‘

Lt*i1"

?TV—Q?a::A

L1!
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- E con aeecſò affetto .

Spargendofumi nerl’altar di Bacco

Faccia kvn’ſdolo nuoao dei ABAC_CO.

- Sara`famo lafama

Di sì gradita Impreſa 5'

Ogni *voglia , ogni brama

‘Tra lefoglie più aeeefiz

~ -Dara gloria a la pianta , alfiaſe'o , a Bacco;

Efian trombe le'PiPPe del TABACCO 3

Mëtre cäter'a il ſopradetto Choro quattro

Sacerdoti .Indiani accendendo fuoco ſcpra
yn’Ara fingeſiranno di ſagrificar ày loro Dei ,

'e coñfótmë‘; all’vſo' ’enden’do polue_ di

[TABACCO ,gla’ va 1 d’oro , c7haueranno

. in mano ne getteranno hor nell’onde , per

render placido il marezed in m'ezo alle fiam

me dell- altare,per mouer le estaſi , e gli ora

coli alle riſposte . (Il—Eſiti vestiti con habiti

oraui di lamiglia d’argento celeste iiſ’cati a fa

ſcie di corame argentato, gioiellate con gran `

maniche,e mantiidi veli çolorici,co’ fliualet—

xi d’argeèrx‘ahëgeranno 1.113 _capo Inaeſami
.— -ñ—.h - _ “...ha-..4..—

tra
 



8"tra tonda fatte a ſcaglie dorateicſſoñ &clips-ii:

denti. Porteranno in mano le‘~piante natura
]í del TABACCO con .V-aſr‘clìómzj'öèivna

verga lunga , dalla quale penderanno alcune

palle invna corda infilzate.Rendera-decoro

. non meno la ricchezza ,chela mae‘stà dell’

habito, mentre paſſando ſopra vna barchet

ta il mare verranno nella ſala eſercitando i

riti de’ Iagrificantixprendèndo TABAC

CO in fum.o,canteranno hot“,inCh‘órozhor

in Dialogo li ſeguenti verſi . i

I. ,7‘ ‘. .ì'. i- .:,i i3.- r:. .

Choro de²Sacerd0tinçiiani 'prë—

, dendo Tabac,co,ñe,ſac;ztçificand9 _

a loro Dei ſalta, e balla mtorno_ \

all’Ara. “'jj ,ft ,i ‘ L

›I/Ì>.s’aggira il Sol corra il Penſiefl '

Voli , ‘voli Per l’aura eſame 5, 'ei-Polat* -Î

.A qaes‘to lido intorno 3 _ .

Clie tra [efiamme , e l’ambito ` ì

Riflblende il Cielpiù laminoſii giorno .ì.

't' l

.t ‘fl '

Primo

i
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’ Primo Sacerdote.` y
.ill-l

V, Keane” , ogran Name, -

Con tue *zioeifatali , - _ ‘ _ :ñ’

ti' De’ ſagrifiei al lame

Îu- Spiega leſhrti eolpoterſhpemo ,

ki? S ì ch’a l’ Indiafelice

.ñ DilPen i’ iſaoi ‘[ſie ori

ſi Non meno il Ciel, eh’il Pepogaſio eterno .`

. Replica il Choro.

Secondo SacerdOte.

 

dn [gip-,bili , ai contenti , i

l i j Propitio il Cielo ai nostri ‘voti ari-ide ,

WC Goda l’Indiafeſtoſa . .

De l’oraeolo oſcuro _

Chiari gli am‘Piei anchefrd l’amore i0 ſcorge;- -

Ond’a :è dolce inaito

.ſalgo :a ifumi in effaſi rapita .

‘ſmo
_Replica
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Replicail Choro; ,

Terzo Sacerdoce. ~

VOiPrfflènti Montiae , da l’Alto har

Nembi di ben pioaete z ~

E in queſto mare , oue ripoſail Sole’;i -

ſidoaa l’ Indicostaolo ' " "

E l’alma , e’l piede a l’allegria-Ma al baflo 5'

Ch’oae il ‘TABACCO èflíarſo "

Dira ogni: cor giocando 4 -
Ch’infamo , e in polae lnì le ſizegioie il mondo ;ì

Replica il" Choro de’ Sacerdoti.

Finito il canto de’Sacerdori,‘Tapm`a, e l’a-ñ' ì

raeaſs’a Indiani rappreſentati dalli Sig. Conte ‘

di Santena , e Guerra faranno la prima entra- i

’ta leggiadramente vestiti al nùdo arrabeíca- i

to d’aroent'o a fiori con girelli di penne di

vari co ori, miſ’ce di tremolanti d’argento al fÎ

collo, ai fianchi con vn manto bianco a tra- :i

uerío il etto listato di vari colori, foderato ;a

di lamigîia d’argento,co’ stiualetti ai piedi, eli

boncrxe ia 9130, 99:99.4@ ,di Yëxie PënestmÎ-l

- C

““4

. Î’ìm



_ - _ , 1
steſi con Airoñi bianchi,armati di tureaſſo, e

d’arco con gran Velo raccorciato al braccio ,

' arditi nel ballo fra maestreuoli ſalti,e raggi

ri torcieranno la pianta del TABACL'Q

in corde z ò ſtan rit0rte.- 'R

\

i Quaternano,` A
i j I ‘TABACCO, e di linfanſi ritorte 5

DDa qaeffo micidial canna s’aeeende, *

1n canna neceſo quell’aneoſi Prende;

Par l’72” la *vita da…, l’altro la morte.

Tapuia ,'e Paracufia alle Dame.

Seguiranno nella ſeconda entrata Guiana.

z eCaffibegì Indiani rappreſentati dalli 513.11441

',' che# di Calafi) , e Conte di Sanfrè . (Lesti

ſaranno vestiti fingendo il nudo d’ormeſino

iſabella,rabeſcato a fiori d’oro . Haueranno
girelli bianchi al-collo, al fianco, 8( alle rna—ſi

ni, arimente rabeſcati d’oroz e ſopra que—

sti altrigirelli più piccioli di penne di Papa

ſ galli, arricchite di tremolanti . ‘Calzeranno

stiualetti d’oro . Porteranno arco , 8( arme

° all’Indiana'; e nel bonetto posto. bizzaria, d

‘ñ B 2. penne

4…… .e i
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penne d’vccelli varie garze.Me'ntre s’ammi-i
reraì‘la leggiadria dell’habito non ſara minor

l’arte del ballo , colquale aregolate miſure a;

pestando il TABACCO ne" mortari d’o-~ i

to vniranno al tuono dell’aria le percoſſe dei È}

pestoni con le battute del piede .,

*Guiana ,e Capibegi alle Dameî

Quaternario. T

Efastoſiz leliade ‘un *volto ammanra ;` . l

Del eadaeo lflendorfagga l’oblio;

ConPereoffiſſſiietate il tempo rio -

Canaerte in Polae ogaifiorita pianta' i

Bahiamp Reeiffa Indiani nella terzaFiltral

'ta rappreſentati dalli Signari Cammendator de

Cleale.: , e Conte di Tornon ſ1 mostreranno

finti nudi con habito Iſabella miniato d’oro, ,

` d’argento , di perle, egemme di iu colori .‘ ,

Haueranno vna picciola calza (Formeſino

incarnato con faſcie bianche , tempestate di i”:

bindelli, girelli, e manto in ſchierpa di lami-ñ zo}

glie , e zen'dadi bianchi listati di vari colori, ;PT

çpn ſrappe,e fipççlzizs_aranno cinti ai brÌCCi, 3c

'8C a e
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8C alle gäbe di ſauori ricamati di perle.Por-` A

teranno l’armi proprie , e ſaranno coperti il `Î

capo d’vn bonetto uernito di varie penne ,

8( Aironi bianchi.Èouend0 prender il TA

BAC’CO in poluere,ñſacend0 contrapunto

-de’ mori del piede co’ sternuri ,_ lo traranno

da’ vaſecti ingemmati di Castagne,noci,e Co
chiglie Indianeſiu

Bahiarn, e Reciffa alle Dame,
ì Quaternario.

E l’arido .Petan la trita palm;

Cai l’IndoPrende aProldngar la ‘vita ,

A miſeri mortai l’eſireino addita ,

Cla’ilfine il tutto in cenere riſhlae. l Ia- _

Nella quarta entrata compariranno ſga

razid , e Zauolla Indiani rappreſentati dalli

Sig.Marehe[e di Cirie,e Canalier d’Aglièquali

come ſe foſſeroignudi,haueranno vn’habito -

attilato,arabeſcato'd’argento con fiori di piu

colori,ornat0 ’con girelli biächi, listati di di
uerſicolori,nell’efiremita fatti a ſrappe ſſd’or

meſino incar_nat0,ai*ricçhito d’ argento;l Pen

CTR

 



'Î 1+ .Î\ der-’a lor-o dalle {palle vn-Capoſit’t'o bianco;pä p, .

rimente listaro a. piu colpridoderato di lami ‘m‘

gliaorlato di molti' fiocchi di penne—.framiſſi *R
chiare con lama,eñ,penddloni piramidali lun— ;v .ì

ghi ſmo al ginOCch-io .. Saranno calzati di sti— “l

i

I

l ualetticl’argentoornatiágemme, e beffe.“ i“

l

E

n' y

n…)

-Hauerannoper armi lîaſco‘, efla paletta In

diana z in capo ricco cimier di penne' , nelcui ñ}

mezzo,quaíi in ſelua riſiederanno alcuni vc

celli di .Paradiſo,’()`uestiſeguendo ilcostume “1!

loro ſerpeggiando con moti ſoaui,poleia ele—

uandoſi in altó"imiíér`aiinó .'ëö’l ballo il ſu—

' i mo del ,TABACCO , ‘Qual ‘pr‘éndeſan'no
'con gran pippe lunghe.: due ‘piedi,- ' ‘ì

Igarazù, e Zuuoìl-laalle Dame. ma‘

È Quaternario.
.. Vaſta , ehe miri in , PſiiffiPafi-imante ñ

ì Q Lafiamma ‘nutre alfecolar del “con-5 À

‘ `0nd’arſò , e eieeo in run iniſifero‘Aniante ` ~ ‘

Fumo riporta ſhl Premio 'd’flniore‘l '

S arſo in(più modi,8cin :piniparti del mò

do- a gl’ln iani ilzTABACCO, alcune

Nationi
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i *5'
Nationi introducendoſi a prenderlo contiñ'

nuan‘doil Balletto fanno le ſeguenti entrate.

b.A.R. 4-‘? “ WH?? 'ì
'1

o

ö( il Signor ConteQGiorgio M‘OMÒd/ÌHO rap#

preſentando Memet, ö( Al) Turchi compa—

riranno con giubbe di _tela d’argento fine,riñ

gate, 8C intrecciate‘di vari 'colori, _con ricchi

allamari di riſelli con lunghe maniche di ve—

li rigati, e ricamatiamezelune, e roíette di

lama, e talco, c0n`stiualetti d’ar ſento, Tur

banti,e volantiódçlmedefimo veîogicco d’vñ`

na grand’ala con genime, &i-*Aironi Saran

no armati di tUTCaſſOfid’ëlth-?Qgesti pren

dendoTABACCO con le pippe d’or0,co

me ſogliono i‘ Turchi, er animarſi all’armi

nell’ammirabil viuacita,e destrezza di S. A.‘

R. faranno vedere accop iate inſieme le ar

ti dell’agilita,e quelle de a fierezza, maneg

giando a tempi di ballo lucidiſsime ſeimi

xarrc. Dafflzſçhíne :
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Memet, 8C Aly alle Dame.

Quaternario.

I martial @lena-’or’ ‘arde il deſio 7 l:

Per trionfar con le *vittorie altere 5'

_ Onde beaendó ardorfoeo natio

F;i il ‘TABAG ?vibrar {Fade guerriera

' On inäprouiſo ſalto ſcagliando dalla

Scena ue Mori Abdaleì , eMa _ rap

.prelentati dalli SigMareheſh di S.Dami’an0, e

Commendaiorezlìaloiano laſciando attoniti gli

"V-.nun

.D7

ſpettatori,con.zhabito, che fin era il nudo di

_ color oſcuro -hauer’anno gire ial fianco di
corami- ſrastagliati , e` foderati dìincarnato

con fiocche‘tti_ di ſeta, e lama; e per ſouraue

ſia vna camiſcia di velo guarnita di nerue tti

di ſatino di vari colori.Haueranno stiualetti

ai piedi, ſcimitarre al fianco, braccialetti di

perle alle gambe,ai bracci,al coll0,ö( vn bo

netto in capo , carico di perle eëenne alla `
7

Moreſca.Prenderanno ll. TABA CO per

piacere, e Cll quello tingendone la Cima d’vn

dardo con penſiero di fer1r,e ſanat in vn tem

_ Po

ó v :~:

I_



i i‘ _ Z i . _ 7 .i7

p0 . L’iste‘ffo -taranno‘nel‘cuore delle' Dame

con la vaga , &inufitata maniera di ballare.- e

I‘ 'Abdalà ;;>esMuflaì`à›lle<Dái_iÎe`. -

-î- ”Li-’Quacernario .‘ ñ

i Prono , e“ſſaleîliiiiÃ-iiiſienieàflíreferite

- '~' Co’lfieoëoñedel Poirino intinti idardi "i" "a_

..Ferifce occhio', efina alme infinità ..ai-T

Cos) ‘vanno‘del‘ l’arma , @liga-imit- '

Giungendo ſumò ven‘tò dell’Altekig~

gia .Spagnuola `c'"oinparirann‘e# i1): ;Menfi d’ O..

Medi-,cfu Lattuada @Ma-ſtarei” rappreſentati

W dal-ll Sjgfiomì d"dën’gamò, "a Colonello Gab-eleo

,Cè-—W

di‘ iii-,q uali adusti 'nel ”Vitae malenconici nel

“L ſembiante concalze óa .,'igingſoHaze-giube

;m ne d ormñeſino- bianco _ël-fioriyîee colletto - di

i dp tab'i nerogralde'lcato,eñ~manbelle ttö ‘incarnato

bo guernito d’argento' , alieni bianchi, ſpádá,

F3 - pendoni,goliglia, e capello strauag'a‘nte cfu-i_

pè, co di-penne prendendo TABACGO,, Per

,J rauuiuar gli ſpiriti Partanna-comparire nel
‘ A ñ .- ‘ ' ` -` {i î ` -'_ -

em ballo li due affetti,hor con paſs; -graui,e me—

.…;î C
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Pci-z. .0!“ con .liete larabande-*battcndn con ;l

molta-Wacnaie c-al’cagnetneza .H ..

DAIHHZÒÎÀ’QMÌMM &sf-Was i:

de Mammaalle‘ÎDame.

ñ,,ñ.-,Quatcxxxamñ e, i
,EmflçmffidaigíFAzBACaO il core-È ì 5_ c

Mentre AfMOſi;nutre "t-*m .Mirto@gm 5' E

-Máflçlrifllfdia …noti-‘aida ildalòrfl, .-~.:- .. . i W

. . . . . R_Phi/‘zeri‘,- Îíféffzñ ñ. i…

r L’vltimaientrata ſana .di .Skinkìaöea’íriiffiz ;z`

ſhſehilìolacchirappreſentatidallixiíig.Conte ;z

.Mae-rità: dAgleè-z e fBaratti .di Se Im; L-Qucsti .'

vestiti d’ongarinecelestíze calze incarnare' il e@

tutto rabelcatod’ar_ .entozporterannoyn’al i…

tra giubbaamodeäi mantello .con manì—

che endentiflnunarätae gilet-nica dÎallama :Jef

ri ._ &aueranno borſachini guetniti di pelle i;

ſcimitarra al fianco,& vn picco]. bonetto al- zu‘

la -L’olacca con tre. gran pennechc Vnkmaz‘zo L

d’Aíroni-biamhiNèl ballo fingendo 'di lecñ. do)

car col . TABACCQ le humide'o'ficſc del

ſuaſco,
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naſca;Faranno mutanze tali, che con la mi

ſura. renderanno .diletteuoli gli errori.v

SkkaöC Aruſoſchi alle Dame.

Quaternario. '

Ol _Petanaſmvrzaar gli {Piatti al ‘vino

’ Cerea nelfiaſèo il benit'or Poiae‘o;

Così’l bene , CF il mal meſee il De/Ìino ,

Epiùfirma la teſta nel QD.

Ripigliera ilChori) de l’Indiani vna Pero

ſa della Canzonetta _del ABACCO,më—

tre vnite inſiemeäle quattro Nationi delle

entrate iormerannò‘vn Balletto non men

vago Per la maestria,e gentilezza delle figu

re,e de’ paſsi, che per vari ſaltiz uali ſaran— -

no-ſo ra alcuni Tirſi,attorniatidalle piante

del , ABACCO, pompa ad imitatione di

quel Bacco, che_ Trionſante dell’Indie coro

no non men le fronti,cñhe i Tirſi,e gli arredi

delle naui di pampini,e di viti .

Dà, tempo il Choro de gl’lndiani cantan

do, ſin che 'vniti tntti i ſedeci rappreſentanti

inſieme con qualche muratione d’habito , e
’ i ' di
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di bonet'ti con folte ſeluedi penne`,` E grani;

t'a d’Heroi facendo alcune figure: alla fine ,

quaſi formando nobilcoró‘na di ,viiztç‘l intpr

no" alla perſona‘ di &amateur-{uo :zz-regio

maggiore ogni altro eccedezs’auanzano a ri

uerire Madama [Reale , i cÒsîj termi

non meno;il`Balletto,che; il ‘Carneuale. ;'
(xal\']-. ' i -'›*›"‘ - J :~' J
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