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INTERLOCVTORI.
Rè Scarte

.

Alimonte Principe > deftinato Spofo
di Elemina

.

Elemina figlia del Rè di Damafco>
dcftinata Spofa di Alimonce •

Arfacio

.

Flerin Ja creduta Sorella di Arfacio.

Scuccio Nano Paggio del Rè •

Rau’ino Paggio di Elemina .

Ondimare fchiauo di Ajimonte.
Gratiano Bolognefc

.

CJpIa Napolitano. , .

Pafquella Fiorentina*
' vV '

Diauoli. '

LaSuntififinge in AleJfianirU

d' Egitti.
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Flerinda 3 Alimontefiglio del Rè d ' Alefitn*
: drinì & Arjacio .
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fler. mai pieta ne^* a ^me de*

1 Mortali hebbe ftanza;fì tro

X. J u * c hi Soccorra il più gentil
Caualiere* che viua

.

? Alimi Giouinetca , che vi.ottende ? chi vi
' coftringe a Chiedere aita r

TIer.Diqui 3 ò Signore non lungi alcuni
Mafnadieri hanno aflalito vn mio fra-
tello germano.

;

Alim. Che gli fi dia predo aita.

ArJ.Traditori * e così fi v iolenta il patto a
chi per li fuoi attiri cantina ? E voi for-
fè fete ancora di quelli * chi coi nudo
brando* qui veggio è

Alim EraquCttamia fpada impugnata in
voftro foccorfo Caualiere

,
\v

Arf. Ringratio Signore la vodra correda,
poiché il mio braccio , e lagiuftrtià-,

'

dcli'armi m*han refo vincitore* e conia
A 4 raor

-
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morte di due di quegli empi; infegriài

gii altri a non irritare chi attende fola-

mente a Tuoi adiri . Onde con la fuga*
han dato /campo alla vita

,

Aliw. CauàIiere,»o pregio molto il vodro
valore , & al fembiante m'a/Tembrate*

»

huoino di non ordinari; natali.

jArf.Mà d’infelicijnó v.uendo altri,(cred*-

io ) che dalla ruota della fortuna nei
maggior fondo fi aggiri.

Alim . Piacciaui dunque di darmi di voi
contezza .* ma fece forfè in qualche par-
te ferito ?

iArf. In nulla Signore , mentre fu poca la

refìftenza, che l’animo di tradimento
*i macchiato toglie ogni forza ài braccio

di chi combatte . In quanto a faper la

mia fortuna : Altro non sòdire di me
fteffo: che alcu ni a me congiunti di fan-

• gue,allacui cudodia redai dall’età fan-

ciullefca, doppo , che mi tolfero i beni
mediarono alia vita , e di quella mia^*
Sorella 5 temendo , ch’alcun tempo ha-

ueffimo potuto emendar la violenza a
noi vfata col ferro

.

Alìm. Dunque il vodro camino non ad aK
tro fi ie~e indrizzaro , che a fcampar la

vita dall’infidie de’ Tutori ?

Arf. Non ad altro Signore , ne iofaprei

trouar fine, che fia dì guedo migliore.

'Ali*»' E* cosi al certo .• mà fe con lo fcam-
• po di quella vi fi apparecchia vna force
r felice, farete per abbracciarla ?

^fc/.Achi non cinfanopiacesépre quello
; * dato
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ffaro ^ ch*è di maggior follieuo all'afa.

*

flirto .

rfl/i/». Io dunque accomoderò le voftre

fortune; e voijl cui habito benché vile

non può coprire la nobiltà dell'afpet*

to . Donzella grariofa farete trattata^*

in maniera appreflo gran Principe!!?,

che renderete gratie achi vi hà tr4ca-

gliato fìn’hora, ^.inv adisti • brjsir

fin. Signore la mia fortuna, e là mia vita

non può efler fcompagnara da quella a
cuiTift -fTo.ventre diede il Natale.

Alim. /Vachigli farà folleulto ad alta foc*

tuna.
Fler. L* altezza della fortuna ci addita il

precipitio maggiore

.

Alim. La fortuna,ch*è fomentata dalla yir>

tù; non teme caduta.
Un. La viMìfconofciuta è', come fe non

fuffe in vn’ajma.
Alim. Come non può iJ fuoco celarfi,fen-

zamoftrar gli [effetti ò d*ar/iore, ò (ti

fumo ; cosi non può la virtù ftar rin-

chiufa in vn petto , fenza moffrar fegni

di magnanimo valore.

Arf. E il valor premiato fi fa tofto delliin-

uidia berfagiio

.

Alim.La prudènza del%òftro difeorfo m*-

\
iouoglia maggiormente ad amarui.

Arf. E fe il fine di chi ama non è altroché
= il'cominodo dell'amato : Vi preghiamo

a lafciarci nella ooftra libertà

.

Alim.Contentateui per hora di feguir vq-

loncariaméte i configli di chi può sfor-

mami, A S t^rf.
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rAr[; La noftrSi refifUnza nafce da noncó

nofcere chi liete

.

:Alitn. Sono AJimonre Principe di quelti^
Città, e voftro Amico

.

Arf.Noti cade vera amicitia tra tanta difu-

ìianza di fiato

.

’amicicra òriceuegli eguali,òeffa

li reódeegiiàli : però fe io non opflo
fcender nella vofira fortuna ; fafirete

. 'Voi nella mia ;

Arf. Magnànimo penflero <f*animo gran-
de, che cf cònftringe ad vbidire. :

Alito. Seguitemi dunque . \'ì.

i* sce n a seconda. . -

• \ i i Ahticàmera.
/

VI On perche Aliitionte moflri di

Jl\ noa amarui, douete voi intep.e-

i dir l’amore mtraprefo prudenriflìma

Elemina. Egli è vero, che fino a quell*

hora ama pffi le cactcie,& vna fieri, che

iìa cacciata da fuoi aiaftini , che cento
i Ptind^èflf; pure la volontà dell’huo-

mo non ftà Tempre in vn penflero: hog-
gi ama quel 'che hierì gli fpiacqàe* & in

V vtt puntò abhorre quel che fòmmamen-
te hcbbe a grado.

TAeto. Al vbftro maturo difcotfo fkè glo-
rioso) nulla pUò opporli.: pure Tapete

Q'Hè Srfrirr»,& Elimina desinata Spbft

di Alitofinti i

‘i quan-



2V6M/JMio; „
guanto fia duro alle Donne il difprez-
20 in amore. >3 ii ,

• r

3?>.Si quel difprezzÒ,che ftafee dalla brut-
tezza dell'oggetto

.

Ehm.Vn foie infelictfper qualunque et»
eione fucCed3, Tempre è infelice .

Ri. Il nén hauer colpa , toglie ogni bi*f.
mo a chi viene (limato Innocente. ?

Sler». Non H toglie il dotate
( a tehi ) beh*

* che. innocente, :vien punito qual reo*
Uè. A14 neHa dunz^a di ni td fi Hió io non

so y - come voipo celò thiamarui inno-
cente ?

'<f\-
V M •»

. TI

Se quella fuadateig* è difetto di
natura j non sò tome à mè potrete altri*
buirne la colpii . >j :c ;r

Non crolla cosi vn muro alle fé offe di
: vii nemico motorie, dome v« petto sta.

* uenille «ll'amofofo vi zzo d’ vira Don.
'-aeiiaaqi,* i; •?'

i tXifiy.
tlem. Adefrar gl'aminrrco? guardi' , men
vxhe.cemptatjr

a è marnai Impurd.
«è. Mà non dicchi fpera d'effur Spora, r x
Elem.Et affai meno dtUtt vfaf qu (te Juffn-

ghe, poiché chi luùdaQjffer m trito » ili.
t mera fsmpre. impudica quella moglie,

cne con tai mézzi sà guadagnarli l'affet-
*°* *' t’ • > /

SèiiNontfa (limerà tak, quando Colamafl-
te vierà feco quei vezzi

.

Eltm. E chi ci aflìcura , ch'egli non creda,
che quella donna, che sa v farli con >

vno, non poffa feruirfene con vn’ altro.
-Uè. Voi fece molto pronta a ribatter le

3 A 6 mie
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• i mie ragioni» .

- r- . np
Mlem. La difefa cosi dell' bonore , come
A della vita Piplegna l'iftcfi?; datura. *

''i

Ri. E la Natura ifte/T? infegna le leggi d'a-

more, tanto neceftarie alla propagatio*

ne dell* Vniuerfo : Però feruiteui del

j configlio di lei per adefcare il mio fi*:

glioadamaruif. .. t.

R/tm.SUvhora. non lento in mè quello na«.

turai moto di mente j e quando iJ fen-

.

r tifiì> fi annulli pria la medefima natura;

- che io con mezzi tanto dime indegni

compri vn Marito. -

Ri, Et vn Rèinfieme. f
Miei». Chi è nata Regina , fe non jltroua

Rè : Lo fa tale con le fue nozze. ( yol-

i* tà altroue.) \ .. i

T
*

Re, Difficilmente fi efpugna quella Ro^-
». ca, quando» all’ollinaiione, òcòflanza,

chefia, vili aggiunge il fapee difen-

z derfida nemici . Io dunque non poflo

guadagnar punto della voilra volontà r

Rlem> Non fi «forza il volere con le di*

mande non lecite*
;

Ri, Difcorrcremo di ciò a più bell'agio:

Apparecchiateùi in tanto alle nozze,
che fe non podio conuincer voLconuin-
cerò almeno il mio figlio.

Ehi»,,Eccomi- vbidienté a i volili cenni*.
A • «- » / - . 1 A % • ì ‘ V

* •
l

: : Jk - r £ l>

v .
• I

*
. : ,

•

.
-

i ••L't'»- Ini
'

*

^ i »sC i»i il o*' f
*

sàù'iir; v

o i\ SCE-



t.u SCENA TERZA. 2^7
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:v.
; t

r Anticamera.

i » v, v • j t L' l» - .
» 1

Rutilino P/t*zb di Elemina} & Qndintart

, feruo di Alimontt
. |

t '• i * • . I .fi'. !. • | |t | .1 •

Raul\T^ramente il prouerbio è trito,

r. *V pone le gemme inanzi alle be*

die > chi offre l’amore di bella Donna-»

* ad Huomo d'animo irrifoluto , anzi dà

poco

.

Ond. E pretende di falcare ;
il mare fenza

nauiglio, ò di volar fenza penne chi al-

luoga i fuoi amori in donna di Tua con-
"*

dirione, troppo maggiore .

Ratti. Mà fe rùcprrifpondi aiP infinito a-

more,che ÈKmiua ti dimoftra,che puoi

aìtfdi Che ^licitarla rua fortuna ?

Qn^. &i fanciulle, e però cosi difeorri.

Raul, La prudenza humana non vien par-

torir* daglianni, mà da ,vn* intelletto

ben purgato, e viuace,

Ond

,

I Configli, che hanno il precipitio di

chi l’efeguifce, non mai nàfcono da in-

telletto purgato

.

r$hL B cho ? fei hi forfè il primo, che fei

portato a gran fiato dall'amore divna

Donna?
.

<Ond. Mè farrei il fecondo , che incontra i

, precipiti
j
daJPamor d'vna Donna

.

Raul. Chi mifura le fue attioni , con gli

efempij de i pattati : non dà mai luogo

all’ardire. A 6 ond.
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Ond. Echi non s* approfitti da gl’ altrui

danni fpefìó piange f«naa frutto lafua x

ruina.

Raul. Ma qual ruina remi tà dall
1 amor di

Elemina? Ella è Regina,ella ti ama più,
che fe ftefls , ella vuol effer tua antica,
mà con ranra fegrdteZza

, che l’aria ( fe
poflìbil Zìa ) non faprà nulla de’ voftri
arbori. ii r

r
" ' 7

©»<f.Elemina è Donna,e come taléfé inco-
ftanre; è Regina^ e cortie tale è altiera,e

diTpregiante; tì fe le Dagne poi fari con-
feruare i fecretij chi di quelle ha fpe-

rienza,il conofce. Però dolciflìtno Rau-
lino/e ami di cuore vn tuo amico lafcia

di configliarlo , a guelfo fatto don» ^

molto fi teme, e nulla fi fpera J
Raul. Se ciò faceffi non eseguirei il ioldr

di mia Signora

.

Ond. Farai almtno quel che è giufio pre-
gandola in mio nome /che fi difioglfa

da taleimprefa. ' i

Raul. Sarrebbe vn'irritarla contra fa tua_»

vita. a

©»<f.Non può irritare altrui chi fi rjtieò

frà i termini dellhònefto.

Raul. Vn’animo appaffionato (Urna ingiù*
• ria tutto quello/ che non luccede jfU

fuoi voti

.

Ond. L’affetto benché prauo* non può mai
óffufcar là ragione^ 1 7*0

Raul. Si nel petto d’vn faggio : mà oofl-*
d’vna Donna^entre non ci è beffi* pai
tsroce d*vna femina irata*

,

*4 mV
Otti.
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ond, Non è merauiglia dufique3fe ro cerco

di ftarne lontano*- :

Haul. Lontano da vn regnante ? e non fai

quanto ì Riè hanno lunghe le mani t

yaiJv E fe io hò da cadere nello (degno

reale , lia meglio efler tormentato con

lode per non commetter colpa 3 che ef-

fer ponitb con infamia per li commefiì

misfatti. -,

Hanl. In Comma dall’ambafciata , qual ri-

fpofta riporto alla mia Signora ?

end. Che io I'adoro'come Regina ; e la

feruo fedelmente , come deue vn che c

Schiauo .
'

Raul. Così diròjmi guardati della (uà ira.

end. La ruina preuifta : cade men noiofa

-(opra il capo d’vn’infelice.

Cc.\T Eramenté chi mangia il pane a

y tradimento nella Corte del Rè ?

Granano . Chi ftà a fpaffo ? Gratiano

Chi crepa di buon tempo ? Gratiano.

GtMt. Menti per la gola furbo impiccato*

ne 3ruffian becco, latro burfarolo, rubba

fmaioli.Grariano magnia il pane a tra-

dimento ? a poltrone ? Gratiano Confi-

1 gliero del Rè > che il Rè non fa ne piè

alto ,
ne piè botto di quel che dico io,

che non vede per altri occhi , che per 1

miei, che fe dorme ,
fe bcue, fe nw^a

i l SCENA QUARTA
ìti\
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vuol ch’io veda il vino , il pane , la Car-

ne ; e tu dici, che mangio il pane a tra*

dimento.

Gol. Poche parole , e non ti pigliare cole-

ra, che fiora te lo prouo; di a quantoShd

*he il Rè ti ha detto , Gratiano dilponi

il mio figlio a pigliar moglie , e perva-

dilo, che ami la Principeffa filemina ; e

tù forbici, hai parlato mai col Prencipe

Alimonte

.

Grat. Cosi fuflTi tù impiccato bugiardo,

com’ioci ho parlato ,Phò perfuafo, hù
vfato tutte le figure retoriche nel ge-

nere deliberatiuo ,* hò prouato conclu-

dentemente da vna parte , eh* egli ia-j

ogni modo douea pigliar moglie , con

entimemi , con fillogifmi , e con indut-

tionij dall’altra parte l’hò biafmato la

vita (olitaria,come cagione di fieri? ita,

d’infecondia , di difolatione , c di de*

ftruttionedel Monda •’
»

Gol. E con tante anti antimónle, e logifme

non l'hai potuto indurre a pigliar Moi
gite .

Gr*t. Le maledette caccieje retagli (cop-

pi; , i cani , che tutt'il giorno lo fiordi*

{cono , non Jo fanno badare a pigliar

Moglie. '

Col. E non ti difs’io , che mangi il pane a

,i\\ tradimento; parole affai, e poco frutto;

; le parole vogliono eflVr come i beccafi-

,• chi di quel gala.nt’miònjto poche, e tmo-
• ne i lo alla prima gli voglio far farcia

l^uel che voglio io.
' Crut.



R R I M O ;
" y? 17

6r4t. Come farrai ? Infegnami, su. E que*
• ita è bella cofa, eh’ vn’ ignorante infe-

gnaffe a vn Dottore, vn Napolitano, vn
Bolognefe,vn fpatacino,vn Togato con
pericolo, che non riefea vero quel pro-
uerbio . Cedane arma Toga:

.

Col. Io gli dico piglia la Principila Ele-

mina per Moglie.* eflo mi rifponoe, non
la voglio , & io replico pigliane vn’al-

tra: & effomi Soggiunge, non lavo-
* glio. Et io gli replico laicia ilare / &

effò la lancia (tare: ò ben,dico io,* Jafcia

ilare : e perche l’hò detto ? perche vo-
glio io cosi y dunque ogni volta che. la-

ncia ilare di pigliar moglie fi quello,
che voglio io.

Crae. Bon, bon, bon .* tù fei logico , tu fei

' filofofojtii fd fofifta, tù infomma fei vn
brauo dialettico . Laici a llar di pigliar

i moglie, dunque fà quel che vuoi tu ?

quello è meglio del miratolo ,di Mju-
metto , che ordinaua a i monti , che ve-

nilfero doue egli vokua,e psiche quel-
J^itauano fermi, dio andaua a tremarli,

con dire ch'era Lift eflo , tanto il venire
il monte da lui,* quanto lui andare da!
monte . . • >

.,»-
v>

’ >

Col. Hor vedi mò, che tù ancora confeflì,

: che hò ragiorte.*e confeguentemqnte,bt\;,
fogna confeffare , che tù fei huomo di f-

futile, e chemangi H pane a tradiméto.
QrAt. Io mi auueggio , che tù mi vuoffar
-filare su le furie, mi vuoi far falcar 1^
sbarre, mi vuoi far metter mano all’ar*

mi i CoL
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Cel. Mi hfciamo ftar k bagattelle , e tom

iliaco al ooftrortù vuoi lafciare di ama-

re Palquella, ò verremo alle brutte.

45rat, O qui hauea da calcar 1* afino: tù

vuoi , che laici Pafquella ? Pafquella^»

ch’io l’hò amata tanti anni,l’hò fetuita,

adorata, fpefata, fatto fcarpe , calzette,

gonna, manto, e rutto quel che bifogna

ài piede, alla gamba, al corpo d'vna^,

donna. Iohòda lafciar Pafquella per

vb faIlita2ZO, per ?no sbrigio, per viu
Chè non può mangiare ,

fe non gabba il

compagno? a quello capo non ti voglio

rifpondcre,perche bifognerebbè menar

le mani, e dtlhuger mezo mondo

.

Col. Perche non dici meza falcicela ; ma
fermati doue fuggi ?

érat. Io fuggo, poltrone, codardo? Io mi

ritiro ad ordinanza di dferciti,col Can-

none inanzi. VaJà beliia. Afferra Cola,

$ l'introduci dentro

.

ì -

»

Col. Il pouer’huomo « pazzo, bifogna

compatirlo

.

S C E N A Q.VIN T A. y
»

» *. i

Ondimare, e Pafyueàa ,
*r ' ’ 9 r\

* '
’

' rì»“ '.f' i- t 4 ì ’ / - J *À »V ^

Ond. T) Vfquella, amata da mè, piu , che

X io fuifi partadelle tuevifeere^j,

tanto mi fei Hata indiuifibil compagna:

e (
quel che di rado ad altri auuiene, )

nelle mtferie,neIleagiticioni delia for-

tuna auùtrfa, nella fchiauitudine ideila

non

C
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non. m’abbandòrialli gid fhai: to fono in »

vn’Oceàtio témpeftòfo , e s’il tuo confi

•

glio non mi dimoftrà il Polo , perche
poffa tènere ilcorfo Jorttano dalli fco-
gli, ioti perduto* fonò inghióttito dall’-

òftdè, Ton berfaglio deJIe témpefte

.

Pi/#. E qual gran male ti folirtfla pèggi

o

delPeffer feruo incatena? i>

Ond. La fcruitù, thè afflile 11 còrpo>,non è
da compararli con qiièi mali , che afifli-

gono Panimo.

tkfq . Canchero ài meglio jdifTe quelIo,Che
vendeua i lupi. Se ti duòle il corpo, Hai
male,*fé hai fallidio all'animo, ftjfrpeg.

gio . Ma fi può l’apere in che nuouo tra-
• uaglio fei caduto >dì

,
parla,fcuopri il

tutto alla tua Pafquella,e non dubitare,
che non ti mancherò ne d'aiuto , ne di

|

configlio ? canchero faria bella , che io,
* che fò ferviti

j

a ranri altri non hauelfi

!
da feruire ad vno,che hò alleuato come
fig!io<& hora lo tengo più che vn figlio

medcfimo.
Ond. La Principefia ÉJèminà,che fra poco
ha da elfer Spofà del Principe Alimon-

’ te, e che per quello effetto dal' fuo re-

gno è venuta a quella Corte è di mè fie-

ramente acce fa

.

P/f/^. Ohimè figlio, le coftfénti, feiin__*

ruina , fé non conienti ^ fei nel preeipi-
tio

.

Ond. Dunque è itrépafabil i! mal , che
F * opprime?

P*/#. Fin che non ti è tolta la vira ; ogni
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male ha feco la fua medicina.

.

•

Cnd. E fe ciò non crederti ; vorrei da me
flerto darmi la morte

.

Ta/(j. Ma come fai, ch’ella ti ama?
pnd. Rauiino paggio è venuto da fua par-

te j e tra mille proinerte di fortuna feli*

ce, per indurmi alle fue voglie, ha mif-

chiato l'afprezza delle minacele, quan-
do io collantemente negafsi.

Tafq. In negotio cosi grande non fuol’al-

tri fidarli nella bocca d’vn Paggio. On-
de potrebbe erter’anco vna partita > che
ti facciano i tuoi nemici.

Oni. La Principeffa ha forfè quello Pag-
gio fperimentato fedele , e però non ha
temuto di commettergli vn taro affare.

Tafq. Per hora iononfaprei altro confi-

gliarti, che sfuggire quanto fi può il ri-

ceuer quelle ambafeìate j e confìggati

col tempo -, per fin che effa fia obligata

alla fede maritale
,
che all’hora hauerà

manco tempo di attendere a gli amori
furtiui

. ^
Ond. Mai nonjmanca il penfiero d’attende-

re a i diletti del fenfo.

Tafq. E forfè l'amore del nuouo fpofo cac-

cera la fiamma più vecchia.

Ond. L'anior vecchio a fronte del nuouo
ècome vn fuoco apprefoad vn’alca^*

. querela a fronte a quello, che fra celpu-

elilauora.

Vocchio del Marito la guarderà in

nnniera,che nó potrà fare a fuo modo.
Ond, E s’ vn Marito con cent’ occhi veg-

‘ ghiaf-
*
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ghiafle alla cuftodia della Moglie
, po-

trà impedirla, che non 1* inganni ogni
volta , eh’ ella voglia Icapricciarfi con
altrii»

T*fq. Per hora vfa la ricetta d’allontanar-
tt da quella al potàbile, perche ella non
vedédoti',0 fi (corderà d’amarti, ò man*
derà a chiamar me, che le dia di tè con-
terzi’, & all'hora faprò pigliare Pocca-
fione di diltornarla da quella frenefia.

Il Ciel vi dia voce di farlo , & io fri
tanto non mi partirò da vollri confagli.

-P/»/?. Cominciadunque da quella hora *
batter la ritirata , che io intanto llarò
$ù Pauuiio per abbracciar l’occafione di
giouarti.

SCENA SESTA.
Elemina, e Pafquella*

Slem. T)AfquelJa,Pafquella,doue cosi di
1 buon palio ?

4**/?. Non hò cofa , che polla allontanar-
mi da i vollri ordini Signora Principef-
fa“, commandùte pure la voflra Pafquel-
lacche tifa a piedi, a cauallo,di norte;d*
giorno, di freddo , e di caldo farà pron-
titàma a ferunui

.

Non hò mai dubitato del veUro af-

.
fetto , & in vero Ja mia buona (erte mi
ha qui inumo , poiché llando vn reco;
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(Volta alerone.) Sisoza <iubbìo*yon4
decorrere del iuo amore . £ qual acc^
dente ha potuto recami djffqrbo ? ? j!.

Elem. Il difcorfo fatto poco prima cal^Rjp;

Il quale vedendo il Principe fuo
:pf,co inclinato alle Nozze , e vorreb'l)^

eh io tre 'ualTì modi di pervader uelo, mi
ha tutta turbata.

P*fq .
Quei Principe è tanto inclinato ^lle

Caccic^che è imponìbile, che inclini ad
altro, che alle fiere 1 affetto*,- ,

>

Elem. E però che porrà riprendermi, f%^»

i ancor*io cerco altro oggetto ?

Altro è Signora il non inclinare aljff

Nozze : altro è dopo Ja data fede afc-

horrirle
.
Quello è gioitine, e fi pup dir

fanciullo ancorajperò non è marauiglia

fe non cura amore ; Verrà il fuo tempo,
che farà ferito in vn volger del voffro

cigliojfard incatenato in vn ventilar del

voffro crine , e farà tutto foco ad vn_*
cocente fofpiradella voffra dolciflìm*

bocca .

Ehm . Chiafpetta il tempo vede primau*
fuggirli molto tempo d’inanzi.

fafy. Mà vede nella fuga di quello molte
cole , che fono ottime conigliere d*v»*

alma. • - 1 -

Ehm. Chi impara a fue fpefe , hà troppo
amarezza per la memoria de'fofferti af-

fanni.;

chi gode doppo i trauagli,hà trqp.

*“Po dolcezza nella rimembranza di qua-
gli. o .

Elem•
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lìem. In fomma io fon pentiti d’ctor qui
giunta.

ìa/q Nulla gioua il perir# doppo il fitto,

gfàm. Non li rien trai per fatto quel che

.
ancor non è cominciato a far fi . i

fajq. E come ? non fere voi Spofa di All-!

monte?
Zlem. Per éfler Spofa, e non Spqfa ( tra fc

fletta} Ne (arò cred’io

.

Tafq. E perche ?

Elem. Perche altri pentoli m’ingombrano
la mente.

2>*fq. Altro amore vorrefti dire ?

Zlent. Se non al ro amore , altro affetto alà-

meno men dolorofo : Ma ditemi,, che f

il voltro Ondimar*.
J’a/f.Quando i fuoi Signori non gli danno
da fare, ftà in otio

.

Eletn, Appunto io degg io impiegarlo ad
ad alcuni imporranti ocgotij ,

però in-

filatelo a mè.
hifa. fi che può feruittinta maeffà vn vii

terno?
ìlem. E vile chi è fpregiato * 0 non chi è
(limato da Prencipi

.

**fq.Liftin)i , che non fi fa fecondo il

proprio merito riefce'vana, e fallace.

*Um. Ditegli, che l’hò nerbato ad alisu*

.fortuna .

Mà più t<?Po a baffi infertili;

.

ilem. Palquella tù.deliri.

’«/f. Non delira Signora chi prefagifceil

futuro.,

V'im t Ne fon v^oc tepfom$todi chi può
quaa-

K
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quanto vuole ; Io vi ordino , che faccia

qui venire Ondimare .

Vafcj. Ma a qtial fine Signora .

Elem E troppo temerario chi vuole inter*

narfi nella mente de i grandi .*

Eafq. E troppo da poco chi efeguifce quel

che può eflergli di ruina.

Eletn. La condition de’foggetti è di vbidi-

re a i Principi., -ancorché conia propria

ruina

.

P*/f Vbidifco Signora.

Elem. Fra poco tempo l’afpetto in quello

medefìmo luogo

.

Ta/q. Non ne preterirà yn momento.
* * * '

‘ '* ' * ^ '

,} .

SCENA SETTIMA.

Alimenti} Arfacto } e Flerinda veftiti dèi

Città} e Scuccio Nano Eag-,

gio del Ri .

Alitto. O Timo io veramente fortunata la

3 no (fra Corte, che Ha fatta degna
di tanti Ha/piti.

Arf. Mà non faremo noi felici Signore, fe

la fortuna non ci rende iftromenti habi*
li a poter renderui la marcede di tante

gratie con atti rileùanti di feruitù de-
li ora, e fedele.

Eler. O noi fortunau,fc impetriamo di ef-

fer da voi comandati.
Alìtn. (Volto altroue.) O fulmine , che^

%

mi ha ferito. La voftra fortuna incli-
na ogn’alma à feruìrui, e non ( come

di-
~
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/dite ) a commandarui

.

Pier. Mia fortuna (limo io l’efler benefica*

ta dalle voftre mani
Alim.[Voho aJtroue) Le fiamme mi entrai

no a diluuio nel petto . E degno di gran
; fortuna chi si accómodarfi alla fortuna

minore

.

Arf. Non può chiamarli minore quella^*

forte , che inalza lihuomo fopra la fua

condirione.

Alim. La voltra modeftia non può efferc

. vinta di parole, nc cóuinta di benefici^

Pag Sig. Principe , il Rè dimanda qLicito

Caualier fora li iero.

Alim.. Non Tara altra la rifpofta,che J'vbi*

dire . Arfacic fe vj contentare, ftguite

il Pàggio doue il Rè vi dimanda, che io
fra tanto iuuròcura della Signora vo-
ftra Sorella

.

ArJ. In miglior cuftodia non potrei la*
iciarla . - %r

tsg. Andiamo,
'

r SCENA OTTAVA.
:

'

Alimonie, e flerinda • ,

fy , • *r-
Z. # V * ’ ** — • -~-f. rr ;

” •

• X •
• -4 «

' « .

Alim. 'Pj' Ortunato giorno Signora , che

JT mi hi cangiato dal feguir

fiere a feruir le Donzelle , anzi da vna
fiera in vn’huomo . Felice voi, che fiere

diuenuta Cacciatnce^o’ veltri lumi del

Cacciatore.

f/tt» Imiei lumi Signore., come fm’horà
... £ noa
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non hanno hauuto altro.difettOjChe !a«

grimare: Così bora non hanno altro ,og*
gerto3 che iJ volito nrer ito. ) S -•

Alim. (Volto aluooe ) Ri{porta , che mi
i- empie di fperànza Irniente u : b 2 ;*

TUr I
Je nlìer4 3che ’

m’etnpion di' ifunemoil
cuore.

_
. ì: ;

Alim. Se voi /aperte Jaiforza del voftro

guardoj ft ima rette,troppo voi ftella.

Pie r. I beni del Corpo 3 fon cagione d*hu-

/milrd ad vn^ilma ben comporta. v. s .

Alim. Et i fauori d'vn Principe fon mate-

ria di giubilo a chi di ragione non? è
priuo. £ voi non sò perche non dobbia-

•' te rallegrarui^uaodo torta perproteg-
gere ogni vortro intererte. ; . av .

Pier . GPinreterti d*vna Donzella, che po-
1 co brama finifcob© torto.

Alim. Contemateui dunque , che brami
-do , mentre in voi tal’affetto non regna.

Pier. Gli affetti , che nafeon dal voftro

cuore , non deuono reggerli dalflaltrm

.

volere «

Alim. Mà quel defPamore, fe non termina

in altrui,& altri non corrifponde, torto

fuanifee-, * * t
•

Pier. Non può trouarfì corri/jpondenza in

imòrt3 dou’è di /uguaglianza di flato.

Alim. Semai il Cielo ò la fortuna mi fa-

certe amante di chi lì lìa
,
prima ve rrei

fublimarla a gran flato, che chiederle
* corrilpondenzain amore.
Pier. Sara dunque fortunata quella Don-

zella a cui rt*ran ta gratta concert;»

.

^ Aline»
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Alim. E fe quella fomina fi offerire a voi*
farelle per feguirla?

Tler. Ne potendo vorrei ; ne volendo po-
trei . I

Alim
.
(Volto altroue ) O rifpcfta*che mi

toglie ogni concepita iperanza . E vor-
rete pia toffofeguir la prillata fortu-
na , chedruenire d’ogni fortuna mas*
giore?

Tler. Non è grande quella fortuna, c^ie
. apporta più torauntoj che gioia. .

Alim. (Volto aìtroue l B ifogna,, ch*io p i

ù

/coperto ragioni. Signorie Ve vi amaf-
. fe vn Principe } vn figlio di Rè,vn\$Ji-

monte farelli per gradir tanto amore?
Tler. Gradirei quello amore , che oafceflp

da puro affetto, e pudico

.

A/im. Neffun-o può amar ,]£ voftra bellez-
lezza , fenza Supporre ,ehe fia beile* za
celefte , e ntffuno di celelte bejtàs’ina-
mora fenza efìer pudico.

} .

Thr. Di corri/pondere all*amor racchfi(-
•*fq fra quelli termini non farò rlurofi^
già mai.

AlimJVolto alrroue) Ho per hora guada-
gnatotroppo. Chicercaalcro nel vo-
llro amore, e indegno d’effer gradito.

Tler. E chi nel dimandare ffcontien frài
termini dei!’ honeffo , non deùe teme*
re ptilfa

.

Alim.Ritirateti! Signora nelle voffre ftan*
le , finche a più bell'aggio polliamo ri*
Irò ua rei dinuouo.

Pier, Eccomi pionta a i voilri cenai

.

.. .. j £ a Alim. *
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iÀlim. Parr ite , ne fcompagnate dal voftro

il mio affetto.

V 4- >> •* ™ * 4 * 4. ' * jT * « -‘*0 4 v ^ l * *

. SCENA NONA.-
i»** •

'• >4
. .....

Ondimere> e Pafquella*

0»d.\ / la diletta PafqueIJa, la tempe-

XVI (la, che con denfo nuuolo mi*

nacciadi (carricarfi, è quali giunta al

mio capo , hò da cimentarmi con Eie-

mina, nò da deludere ccn chiara nega-
’ tiua le lue dimande, hò da vederla hor*

hora (opra di me furiofa minacciarmi

la morte

.

fa/q. 11 Cfelo 3 e l’irnocenaa ti aiuti di-

lettiffimo figlio, che io per mè alfto

non faprei configliarti/e non che agui-

fa di buon fchermitore fappia ripararti

dai colpi.

Ond. Ma con qual arte.

Pafq. Con quella del fingere

.

Dnd Le finte afFermatiue appretto i Gran*

di riefcon’verej Mentre han quegli for-

2a di farli attender la promefia , e fe ti

{enfi di hauer fingendo prometto ; mag-
giormente contro te (letto l’irriti.

^/^.Moftra di nò intender quel,che dice.

end. E fe parla chiaro ?

2>*Jq. La terrà la modt ftia a non ifcoprirfi

inan orata

.

Ond. L'alma , che è (limolata dall^more,
vuol palefarfi totto nella bocca.

Nega con modeftia.

0?4
I
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end. Ogni negatiua offende l'amante , ò

modella, ò ri feluca, che ila

.

taf. Dimoiati impotente a feruiria.

©#d. Sarrebbe quanto dimoftrarmi di non
cfier* vn’huomo

.

scena decima;
Elemina) Ondimare, e tafanili*, >

{ |
*

: f * • *
*

j
. fc • , %••«».• \

£/m. \ M T piace Ondimare , chefete

IVX flato pronto ad vbidirmi.
Ond. V vbedire a i Grandi non è virtù, ma

neceflìtà nel foggetco.

Eltm. Chi dunque per neceflìtà vbidifce,

col pericolo de] fuo capo nega di vbi-
dire.Palquella Quài configli faJutari hai
dato al tuo Ondimare ?

2*fa. Quegli , che dadui fteflo potrete^*
hor’hora fentire:

Ehm. .Ritirati dunque , fin che io con On-
dimare alquanto ragioni

.

Pàfq. Mi ritiro Signora, Ondimare penfa,
che puote apportarti 1* vbidire

.

Elem. E grande ardire Ondimare, il nega-r

re quel che altri da fe ftefTo può torre.

On^. E grand’imprudenza il dare quel,che
può apportarci ineuìtabil ruioa.

Ehm. (Volta altroue.) Ancor conferua la

iua durezza: vuò tentare ftrade più lon-
tane, e più coperte j Ondimare come ti

tratta Alimonte ? AOni. Da feruo

.

Ehm. MA da feruo vtile, e diletto; e però
B $ ere-
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tBed’io, chè fopra ogo’alrro ti ftimi *

CW. L’ytile che apporr» il feruo , ò non
valyj ò boi vede, ò noi cura il Padrone.

tflemJNon merta fede! feruigìo chi non_»
conofce fedelmente efler feruitó.

0»d.Chi è di animo non vile opera bene*

benché fenza speranza di premio.

JElem Felice mè,fe hauefs’io vn feruo tale.

Ond. B felice ftiirorei me fteffo ancor* io,

fe tanta Principeffa fuffe di mèSigno-

Eleni. E fe ciò veramente bramaflì , che ti

• hiegarebbe d’effer mio ?

Ond, L’efler flato prima d’altrui

Elem. È Péfler feruo d’vno, non ti torreb-

*; be Pfeffér’amico d’vn’akro.

Ondi Quando l’altrui amiciria apportaffe

danno a quegli, di cui fon feruo , noiu
’mrcuro di hauerl'a

.

Elem. L’amicitia, che è vera, e fondata-»

; nello ftabil nodo dell’amorejnon cerca

mai fe non P-vtile déll’amato.

Ond. Ma Tori rare hoggi nel mondo amici-

tic tali. 1

Ehm. E sMo trouaflì con chi cfercirarla

mi dafrebbe il cuore di vfar la

.

Ond. Non vi mancheranno vofiripari con

i quali polliate tanta virtù dimoflrare.

Elem. E fe io voleffì inoltrarla teco ?

©/wf. Doue non è proporrione, non può

•cflere armonia di vera amicitia .

Elem. Io con alzarui a fómmi gradi vi ren.

deròpropqrtionato al mio affetto.

Ond. Le grandezze non meritate fonoca-
t a gio-

V*
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n giòftedH precipiti© di chile poflìede.

Sogliono, i Principi mifurare il mer-
to de i fudditi, e quegli honori,che erti

- danna fono premi) di vera virtù .

Ond.Mà fuole anco vn cuor temperato ab-

horrir le mondane grandezze . i

Elem. Ma fuole anco dono rifiucato,irritar

l'animo del datore

.

Ctfaft'Otde più leggiera <$uelWra.,che vieni
contro chi hàxifìutatoi quei che non-»

• r
fterrale Ire coocro di quelJo,che prende. -

: più di quello, che J ree.;

Ehm. Sentir, baffamente di k fretto, e vir-

tù 5 che nafee d'animo ben comporto:
Però io mi dò a credere , ch'io tè la fer-;.

uitù fia fiata grande occupatrice deila.»
•nobiltà de i Natali

.

Ond.. Le metnotic dei faccetti infelici de-
uono fepellirfi nelle tenebre dell'oblio.

JElem. Oudimare io vi amo , e come ami-
ca procurerò: fegnpte ogni toftro van-
taggio .

Ond. Non faprei conofcer vantaggio mag-
giore di quel, che mi darebbe la quiete
dell* animo, nella perfeueranza dei mio

-jftató feru ile.

Elem. Defiderio da Pazzo. *
•» ~ 1

Ond. Penfiero da faggio.
. ,1

EUm. Echi difprczza amor di Donzella
reale? «J .

.

Ond. Chi non è Rè.- mà.non perche noru_»
: io rtimi.j ma perche JaMQlonià divin*

huomo moderato non brama.cofa , die

J
\*£ainipofsibileaconfeguirjL^ ,

- 4 B 4 Elem.
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JEltm. E chi non gr a di fce amorofo affetto?

Ond.CWi cono fce tra l’herbe e(Ter nafcofta

la ferpe .
'

'Ehm. Dunque ftimi,ch’io fingale che mo-
ftri d’amarti per apportarti ruina ?

Ond.Come tal penfiero,non può cadere ia

petto di Donzella reale : così non può
effer’ in mè cagion di fofpetto.

Elem. Mà perche dunque non voi confef-

far d’hauermi per amica?
Ond. Sarei indegno della voftra gratia /fé

negarti non folo di confettar ciò , mà di
non profetar d* ertemi amico vero, c

• ferirò fedele.

Elem. (Volta altroue.) Sia laudato il Cie-
lo , che veggio in parte ammolito quel
cuor di fallo . Mà ecco il Rè ritiriamo-

ci, tù dall’yna,& io dall’altraparte*

ViV'K' i , orti, tv •' ;•

,’P.- SCENA XI.

Htj & Alimenti •

t I i-C* f h * ..
'

' ’+j

lD.TT Ormai dourefte lafciare i pen-

il fieri delle caccie, & attendere a
feruir la Principeffa Elemina , la quale

«Rendo fiata raccorrrmandata in mia»»,

cura dal Rè di Damafco fuo Padre nel

punto , che egli lafciò la vita , da mt-»
non deue effere abbandonata ne’fuoi
interefsi.

JUim. Le caccie Sig. Padre, fono eiTercitij -

de»
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Và'l'ìy

de’Grandì ; i Matrimoni; fono occupi
tioni donimi ben comporti.

JR?.Dunqut voi vi dichiarate d’efler d’ani-

mo {concertato?

Alim. Nò, mà immaturo.
Ri. Immaturo per la tenerezza degl’annì ?

Io noi credojperchc già fete in quell’e-

tà, ch’è di Spofa capace; Perche foriti
anco amore non vi riscaldi il petto? e

quefto importa poco ,
perche col lun-

go conuerfare nafce fenza dubbio l’a*

more.
Alim. Amor nafce in vn momento.
H>. E che fapere di quefto ì i

Alin>. II sò per proua

.

H?. Dunque fetc diuenuto amante d’ Eie-

,

mina ?

Alito. ( Volto altroue.J Amante di Eterni*

na?fe diceflì di Flerinda

.

H?. E chi più s’afpetta ?

Alim. Parità di voleri . (

Re. Manca forfè il voler nella Spofa ?

Alim. Non vi è com'io bramo nella mia; e

però non pollo chiamarla Spofa

.

il?. Io l’hò fentita ragionar di voi cotu»
molto affetto.

Alito. Felice mè s’vna volta il fentifs’io.

il?. Le vortre caccie v’impedifcono difen-ì

tirlo, come v’impedifcono amore.
Alitn. E fe amore m’impedifce te Cac-

cie ?

Re. Ciò fìn’hora non lì vede*
Alim. Anzi il Tento

.

B f *h
» -*
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Re. € s’il fentite, fi conciudah dunque le-»

nozze
. .

Alim. Come pretto il farei s’io pocefsi

.

Ri. Le Caccie non fanno ftarui in voi ftef-

iòi mi affligece con i contrari; fenfi del- .

le parole,e co] volerle difuoiere in vn ;

punto
Alim. E fpeffo meno intefo; chi più ragio-

na aperto.]

Re. O ch’io meno intenda, ©che menofia
intefo, faprò pure effer! vbidico* f t

Alim. L’vbidire a i Parenti, è proprio.de 1

figli bm coftumati*

Ri. Si chiami Elemina, ch’io fra tanto me '

ne feendo al Giardino

.

Alim. Il Rè vuol ch’io ami: & io gii fono

inamorato : vuol che prenda Spofa ; &
io la dello: mà che prenda Elemina.-hor

qui farà il fracaffó : pure quando cono-

ice ò la diftanza,che è frà la bellezza di'

Flerinda, e quella di Elemina 3 fafti for-

za 3
' che Itimi il mio giuditio , e li a£-

^ueti. • *

£ t&4j{ . ;
•

. i
• % iiì

'

r]
:

. j r%
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Grattano3 Ra/quella3 è Cola

.

.
* 1 V, y * * '

*' L* ; . ^ ‘

'I • »

Crar.X
jf

A, che puoi dèfiderar più Paf-

j\jL quella ? fei amata da vnDot-
tor,davnFi!ofofo, davo Medico, il

qua-
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quale fe t’ama ii balla , che vegga I’vrì,

na fobico sa conofcere s’èfebre Efime-
ra,Terzana,Qtiotidiarja, {abito applica

- i mcdicameutiiperche applicata iuuanr,
continuata lanantj e con vn recipe, iì fi
ùltar nuda dal letto , e ti fi ballar con
me allegramente cosi , far capriole^*
trinciatCjfa Iti mortali, il falco del monV >

tone, il falco per aria*

Po veramente io femore ti hò amato,
perche fei huomo di poche parole , &
affai fatti , come forvio , che ftarò vn *

giorno intiero alle volte , che non dico
meza parolajoon Ibncome quelle Don-
ne , che non badano a filare , vanno per
Io vicinato, graduando , dicendo male>
di quella, e di quella vicina .* alla bocca
mia si, si, nò, nò con le vicine, quando
ci llò vna volta il giorno dal dopo prà-
2o, fin che venga la cena , e tutto quel
che poffa fare , ò che bella virtù io Itar
zitto •

*'

‘-•••Vt $ t

Grat. E quel larrodfCola, che ha tante-»
ciarle , che fi vanta di fparrir'i catenac-
ci , e poi fparce vn lupino in quattro
pa t ,- perche non lo cacci via ? <:>

Col. Ah io finte , furbo Dottor ignorante,
ifiartgia pane a tradimento, e cosi fi fan-

,

no li feruigi; del Rè. Venire a fòbotnar
'4» mìa Pafqfltllg.ofi -

-a p rii* toH Ao
Menti per la gola , che Pafquella fia

/" tua: Palquella mi ama, mi vuol bene,mi
v defiliera, fon foo Spole.

B 6 Pafq.
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tajq. Cola lafcia lo dire , non vedi , thè è
imbarbofcito; Vedimò fé Pafquella c

fua 5 Io voglio voi Cola , che fece piu

giouene , ftte più deliro della perfonà,

mi potete feruir quando fon fanajmà ef-

fo dice di volermi feruirc quando hò
l'vrina gialla.

Col. Senti Gratiano , fe tù nomini vn'altra

volta Pafquella ; la vedi Ila Spada , hor

penfa eh» a da diuentar rolla dentro la

voftra panza

.

Grat.Che non nomini Pafquella? Pafquel*

hj Pafquella, Pafquella

.

Col. Tù vaia caccia d* vno che t'vccida,

màio. .
>

Grat. Hor piglia quella correggia insù’!

moftaccio : guarda chi vuole vccidere ì

c le io ti tiro cinquanta Paragrafi sù*I

moftaccio , non ti faccio morir di pau-

ra 5 Pafquella vien con me * e lafcia ftò

furbo fallito

.

Col. Lafcia ftarguà Pafquella. .

b

Paf<j. Lafciatemi,e che domine? mi volete

{partir per mezo? • \

Grat^Lafcia. ’ i ?

Col. Lafcia tù . : ; i -

jpafy. Ohimè i bracci, lardatemi.

Col. Non vuoi Jafciar Gratiano matto?

Grat. Matto fei tù.

Col. Hor piglia quello pugno , e queft'al-

tro.
’

Tafej. Non fate all’anticamera del Rè .
-

Grat . Ah afiafilnoy all* anticamera del Re



Pine delPrimo Atto

ATTO

PRIMO. }7
roi hai dato col pugnale , col pugnale,
fiate teftimoni; CrimenJa?far Ma iellati*

in primo capi

col pugnale?

Col. Col pugno,
P«/$.Và'faluati Cola , che Granano ti vi

a dar la querela

.

Col. Quello è chiaro
, perche sò, che fi la

fpia •
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SCENA PRIMA.
Affario s e Tlerind* .

Arf. lÙd?ceffe ? chenelJa Corte di

J . Aleflandria non vi fia vn com-
pendio delle grandezze mon-

dane , vn’effempìo di bellezze , & vn*

Idea dell’ humana corretta , moftra di

non intendere } ò di non hauer* veduto
nittuna cofa fopra la terra.

Tler. E qual cofa hajlettfmiralo , che vi hà
dato tahto dilètto? ‘

::

Arf.vn Rè , che contenutoli fr4d termini

della fua autrorità , oomha lafóiatp pa-

rola d'onde io pjceflì fcorgere vna tp-

lofefà tpoppoal noftro bène iQfiinatlj.-

ha prome/To ,a4^è^eJÌepròmcflre, (mi

ditte) che hoggi^pthitoùon per veder-

ne gli effetti.

Tler. Ahimè.

Arf, E che ? fofpìrate per le mie felicità,

cheinfieme van con le voftre congiun-
te?

Tler, I principi; felici foglion© tal’ horJUt
hautre miferabilc il fine.

O T TÀ Arf.
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Arf. I principi; , che fon regolati dallsuj

prudenza han fempre iJ fine vniforme.

Tler. GJi accidenti, che non dipendon dal
Tuo volere,non può J’huomo aggiuftar-

Ji a fuo modo.
Arf, Ma può ben fchiuarli a fua pofta.

Tler. E fe ciò fofle.* La condition de i mor*
tali farebbe pari a quella de’foinmiDei.

^r/.Quefto voitro difcorfo mi rieice d'in-

toppo alle concepire fperanze.

F/. r.E perche non più tofto gli altrui pen-
eri.

Arf, Quali ? quegli del Rè ? già mi fono
fauoreuoli : quegli del Principe: non__»

poffono (cred’io) eflcr contrari; a que-
gli del Padre.

Tler. (Volta altroue.J Temo di dargli così

infaufta nouella

.

Arf.Voì mi parete confufa . Vi prego non
mi tenete più a bada.

Tler, Godete quefta prefente fortuna , nc «.

curate di faper quello , che può-recarui

la morte.

Arf. Tanto piu m’inuoglierete a morirete
nulla mi celate di quanto nella voftra«j
mente fi aggira .

Tler. 11 Principe, che tefiè meco ia/ciafte;

mi s’è feouerto

.

Arf Amante forfè?

Tler. Così fofs* io nata forda per non fen-

tirlo.
j

Arf. O veleno, che m'empie d’amaro le-i
gufiate dolcezze . E Voi?

Tler. O turbine , che m’empie di tenebre

ogni
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* ogni raggio di gioia .

Arf. E da voi con qual rifpofta pfrtifli ?

Tlet. Con vn nego rifolutoj ranche gioua
il negare a chi Uà in polla di chi diman*
da?

Arf» Sechi chiede non è tiranno;!! ritiene
d’ottener con violenza quanto de/ìa.

Tler. Le concinne ,& importune richiefte

fono eguali alia violenza.

Arf. Si raffredda ogn’altna nelle ferme re-

putte.

Tler. Mà non quella d’vn’amante , che rie*

fce più vigorofa , doue troua più refi-

flsnza.

Arf. Equa! rimedio hauranno dunque i

noftri mali ?

Tler.Ls. fuga allontanerà noi da i pericoli*

& il Principe dagli affanni amoroff.

'Arf. Allontanar# occultaméce da chi ama*
non riefce così facile ad vna Donzella.

Tter. Le riefce almeno con facili tà ingan*
narlo. s

Arf. Dunque non ponghiamo più indugio
al noftro viaggio . v

Tler. La fuga inconfidertta,accrefce i Iac-

ci al piè di chi fogge.

Arf B qual configli© dunque farà miglio-:
re ?

Tler. Il fuggire, mi a luogo , e tempo : &.
all* hora mollarti più auido di reftare,

quàdo fci per porti gli fproni a i piedi.

^/.Felice mè*fe la fortuna mi permerterì.
di goder canta fpofa* in cui la beltà del*

Panimo non cede a quella del volto , €
la
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la prudenza nell’operationì non cede.»'

alla venuflà delle membra

.

Fier. Quel fato,che vi hd fatto degno,che
io inchini le voglie à voftri amori , vi

farà ancora meriteuole di godere il

frutto di tante fatiche .

jirf. Preghiamolo dunque i che allontani

dà noi ogni /ìnif(ro accidente.* & in

tanto lenza indugio andiamo a concer-
tar fa partirà .

’ v
;< ;

‘ 1

FUr. Son pronta ad ogni voftro volere.

SCENA SECONDA. ,

: y
•

. 5.3

•Cortile. ;

• s . . .
'

.

- •

-

Cola, e Seneciò Nano Faggio dol R)

.

•• v»
;

C5 : -v:. VX. b ' ;K .ì

Co/.'JTX Ice il prouerbio , vn bel fuggir
• JL/ tutta la vita fcampa . Granano é
efchià di Corte , di brocco fe n'è andato
^ dar la querela ) che io i’habbiamal*
trattato nell’anticamera del Rè Te Tape,

tedile pena è quella ? vna pena di nien-
te, d’andar si) le polle in Piccardia; hor
io mò voglio voltar la ftrada,& in cam-
bio di Piccardia, voglio andare a Napo-
li.* ecco quanto mobile mitrouo. Om-
nia bona mea mecum porto.

S tue. Cola, il Rè ti comanda fotto pensu#
della vita, che ti conllituifchi prigio-
ne^.

Col. Hor fentite , che tintìnnaga è quella.

Scuccio tu vuoi fcherzar con mè

.

Sette,
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Sette. Doue fon gli ordini del Rè non fi

fcherza.

Co/. E Scucciom io bello Iafciami andare,

dì , che non m’hai trouato > e pigliati

; quattro moftaccioli di Napoli*.

.

Sette. O come la difeorri bene ; sa ir Rè,
Vche ti hò.fatfo andar» vìa , e m’-impic.

ca in- lcambiQ tuo per quattro moitac-

cioli.

Col. Pigliati tutta la Valicele Iafciami an*

dare Ì4 Oli
Scuc.E fe mi defsi Napoli con tutti i Broc-

coli li/lafeiàrèi andaie l, *

Col . Dunque hòd’andar’in prigione ?

Sene. Hai da vbidire al R'è.

Col .E fe io non ci volefsi venirejChi mi fa-

rà fòrza ? com’hò.d’andnr’ia prigione^

»

fenza Sbirri? mi par d’ efler diuenrato

• PoIacfcoV chp yahoo bb*d appretto ih

Boia a farli impiccare.- • Fratei mio : di

equa lì y*à, a riuedeNi^t Napoli . , ..i u
Sètte. Tuttb le porte £onp Occupate cfcdle^

• guardie* t nonspotrai fuggirejanzi farai

prefo, c quando il delitto non medeade
la mòrte , farai impiccato per ]a,ddubi-

dienza.
>
£nt

Col. Dunque e megliOjcbet vada in prigio*

.nei? . ili

Scue . E meglio affli •« - n
$

> ^
j t -r.

Col. E tùirrhaiuterarappreso il Rè ? -

Sette. Faro il pqlsibiiei . t : . v L*; >

Col. Vedi di quietar Gradano , che mi dia

. la pace, r nbnii odi v
t«ihr^ l( 1! 0

scuc. L’acqueteròisr.&Aioi
Col.
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Col. ÌDi a PafqueJIa , che mi venga a cro-

llare .

Sette. II dirò. '

Col. O Pa /quella mia ti hò da la/ciare in
poter di quel cane di Gratiano ? Digra-
da di a Pafque] lacche non prattichi con
Gratiano, fe non mi vorrà veder mor-
to .

•

Scuc. Farò, che non ciprartichi, vi via.
Col. Il Gitrzon di ftalia mi hi da dar fette

baicchr, digratià fàmeli dare, perche-»
feruiranno per pagare il portello.

Scuc. Tu non fai trouar la ftrada d’andar ili

prigione .

Col. Si , ch'èia ftrada del/’h©fteria*,- Zìa-»

maledetto chi Jasàtrouare, echil’hà
trouata prima

.

Scuc. Spicciati: dammi la fpada.
Col. La fpada pure m’hò da feingere dal

' fianco ? Ahi fpada , fpada compagna fi-

deJifsima de’rniei viaggi.-che m’hai fac-

to acquiftar tante vittorie in Tarraria,
in Trabobana, in Tra bi/o rida, in Troiane
come t’hò da lafciare .Ti bacio fpida .

mia valorofa, e ti prègo ,che ti ricordi
del tuo Cola. Efemai per difgraria ac-
càdeffe

, ch'io mora , fatti appendere ad
vn’ arbore , come Trofeo delle mie vit-
torie . c

Unte. Hò paura , che ni prima le farai hu*
firada

.

Col . E che Ci è paura, che m’impicchi^
Sette. Se liai tanto ad vbidire , ci è paura,'
che ti accada

2 perche fe il Rè mandai
a ve-
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a vedere alla prigione, e non ci fei: Or-
dinerà, che non più vadi in prigione.»,

mà diretto tramite fopra tribù* lignis ,

e farai compagnia al Trofeo della tua-#

Jpada.

Col. Dici il vero certo, andiamo via : ybfe

diamo, e che farà mai t ^

Stftc. Ci s’è pure lafciato condurre: à riuc*

derci in Ponte .
*

:

SCE N A TERZA.
i -

. • • ,#•

K Anticamera.

Elimina fola .

E Qual mai DonzeIJa-ò di vile,? di me^
diòcre,ò di fupreina conditione , fà

irrifa nelle dimande amorofe ? Quale

amante non gradi ò vn fofpiro , ò vq-j

detto pietofo della l'uà Donna ? Quan-

do mai ha faettato amore , belliflìma-»

finciull'«>che non habbia ferito inficine

altri, che fufle degno di feruirla ? Si

adempionfol mecoconditioni si dure.

Io fola fon difprezzata di chi deue efler

marito . Io fola nata Regina , fono ab-

horrita di chi mi douerebbe efler'aman-

te. Iofolavfo i preghi per ammollire

vn petto, vn petto? e di chi? d* vn-»

Principi forfè ? d’vn Guerriero genero-

so ? d'vn èaualiere virtuofo ? Ahi trop-

po quefto farebbe ? D* vn Plebeo , d' vn

Vile, d’vn Schiauo , d’vn Seruo fuggiti-

uo;
lilr
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uo ; da cui fin’hora con tanti affitti , al-

ero non impetrai , che quei detto ; Che
profeffa d’effermi amico vero ,

e feruo

fedele . Detto , che come è pieno di

fenfidubbiofi 3 cosi nondeue effer ca-

gione in mè di fperanza » Ma ecco, che

il cafo lo porta fra miei piedi , tenterò

di nuouo ogni firada per adeIcario, pri-

ma, che vh quella del rigore*

.

scena! qvarta.
«. .V

Ondimare^ & Elimina.

Ond He duriffìmo inciampo ! 11 Ciel

\_,j m’aiti.

Elem. come fei flato vbidiente nel venire

a trouarmi: farai Oudimare cosi pronto

nell' vbidirmi >

Ond. Non mi rimorde il petto d’ hauerui

difubiditogid mai.

Elem. Msì quai flimi tù vbidienza ?

Ond. L’efleguire quegli ordini, che ncn_*
apportan pregiuditio nè alla ma lama,

ne all’honor del mio Signore > nè al de-

bito di fedel feruo

.

Elem. Il corrifpondere in amore a beliti

Donna : Io da te fclo mu.fi, che fu de-

litto. 1

O^.Perche io folo forfè confiderò quan-

ro tal corrifpcnden2a s’inoltra

.

Elem. Mi non penfi quanto tal durezza ti

rkfcc dannofa* -

' CW.
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©Iw/. Da radice dolce non può nafcert^
amaro fruttò;. . . . ,

.

Ehm. I delitti veri , ma occulti , han (em-
i bianza d’innocenza.

.
.!

Ond\ Da radice amara non può nafcer'al-

tro, che mortifero frutto . +
Ehm.Torna in te fi e fio Ondimare,nè fare,

che beltà Diuina nafconda alma d’in-

ferno . - /L
ond. Non farei in me nello , ie altramente

adoprafsi.

Elem Hò troppo imperio; fopra di tè.

Ond. Mà non di sforzarmi la volontà.

Ehm, Pollo dire, che feì vn’impudico ?

Ond. Mà non far, che fìa tale •

Elem;\h traditor del tuo Signore.

Ond. figli hà proua della mia fede. ;

Ehm. Suegliati Ohdimare dal letargo , in

cui giaci.

Ond. lì fonno è fpcllocagion di falutea
Su chi langue

.

Elem. Chi t’infegnaadtflcrcosì fpregian-

te ?

Ond. La fè, che deuo al mio Signore. .

Elem. Mà ,fe io non fono ancora fua fpo-
- fa, qual carico porta egli dalle mie at-

tieni. /

Ond. Quel che hàda effer fra poco, per

fatto fi llima.

Elem. E s’io non voglio, che fegua •

Ond: Mancarefte dalia promefla.

Ehm. E s io antepongo il tuo amore, al

tuo matrimonio a

Ond.Volhì, farebbe la vergogna, e mio il

dando. Elem,

.«.naacru
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Elem. Efeio cambia (lì l’amore in altret-

ranto fdégno ?

Qnd« Soffrir per non «fiere ingjuito,epan-
i menro intèse;*:, -.m ,

Eletn. jLe minacele di maJ ; futuro : fono a
guiia di fuoco finto 3mi ii male prefente

non èdifomigliante dal vero fuoco.
QxA E fi (offre ancora con [intrepidezza il

fuoco dall'ilme generofe

.

Eltm. Allontanati dal mio corpetto teme*
, rario

.

Ond. Non è temerario , chili ritienfrd i

termini del fuo frato.

ifrw.Seivnloqua.ce. '
: ,

Ond. Le rifpolie , che Jnfegpa la neceflìtà
delia difelaj non fono incUcio di lingua

r.lòquace .
?
i ; • w, ,

.•

Elem. LI pretender dicònuincere di paro-
le yn Principe apporta ieco l'eftermi*

nioj e tu il prouerai forfè pria,che feen-

.da i l Sol nell Occafo, peto togliti dalia
mia vifta . . ;•

Ond. Vbidifco; r.j
Elem. Il fuperbo non hd voluto provare
Elemina pietofa; La prcuerà crude lesLa,

prouerd vna Medea, vna Circe, vna Me*
gera, vn*A letto.

SCENA. QVINTA.

il Alimentii & Arjetcio .

- > * i v » #

'Alto.T A bellezza di Fkrinda voflra_»

Xw fòreilajArfacio hàfapuco tira-

• ;
s re

i
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re a fe vn’altfià Reale^tfalmatatìtoda-
gii amori lontana, quanto più viona al-

le CaccieiNè <Juel poco di durezzà,che

hi ella moftrato in corrifpondere al

mio volere, ha in mè fcemato punto
dall’affetto. *

"»
. j -

'

Arf. Principe generofo.-non può Donzella
ben nata gradirgli altrui amori, lenza.»

tema d’effer detta impudica.
Alim. QuelIamore,che ha per termine fo-

lamunte il diletto del lenfo , apportaci
macchia a eh* il Cegue : mi non quello,

che hà per honefto fine il Matrimonio*

Arf. E quello fine , come può efier* in vói,

che fiere già d’altri. . :

Alim. Di chi f

Arf. A quel che dianzi n’intefi della Prin*

cipefia Elemina ; Le cui nozze affretta ii

Rè voftro Padre, come poch 1 anzi mi
difle

.

Alim. Cede perdente la riuerènza Patera»
alla potenza d'amore. . ;

Arf. Mà cede la forza d’amore alla ragion
Si flato.

Alim. La ragion di flato vuole,ch<e vn Re-
- gio herede tramandi il fangue ne i Po-
Ririj & inficiale la gloria de. gli Aui,per
tTìtzo dd nodo maritale: mà che la Mo-
glie poi Ita è quella x à quella poco im*
porta a chi rc^na.

Arf. E chi porta per dote vn Regno , non
deue effer'sd ogn’altra antepofta *

Alim. Non a quella , che hà per dòtte vna
bellezza infinita . . v

Arf,
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r
Arf. É qual beltà regna in Flerinda ; poue-^

ra abbattuta dalla fortuna , e tradita da

1 più congiunti ?

Alim.La beltà di Flerinda qual fi {11,01 i hà
porto tra le fiammella pouertà mi hà ra-

pito,, gl* infortuni; m’han limolato a

folleuarla in alto rtato , & i tradimenti

de i congiunti mi han morto a renderla

tale, che porta vendicarli de i torti.

Arf. Pen fieri di Rè magnanimo
; però io

non porto , fe non conrtgliarJa ad ab.

tracciar cosi alta fortuna.

Alim . Carirtìmo amico , e quanti faranno

gli oblighi , che feruiranno di fpro-

ne , a procurarui ogni meritata gran*

dezza

.

’Arf. Il poter feruire ad vn Principe voftro

pari, è quanto può meritare vn’huomo
di priuata fortuna.

jLlim* Adoptatem dunque fecondo la vo-
lita promeffa , e non incidiate la gran-
dezzaal vortro fangue.

Arj. Farò , che conofciatc quantodiano ih
mè i fatti maggiori delie parole

.

Alìm. Et io quanto porta riconofcere , è-f
premiare vn Principe grato ynferuigio
d’ogni altro maggiore

.

ilet
t-

: ‘f, l

J

fi

<r .r>n

SCE.
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Cortile.

Tt/quiU*! e Cola in Carcere .

non hà prudenza nelle lue

» V; artioni , inciampa talhora a i

precipiti; , d’onde ron può cosi tolto

leuarfì. Cola hd voluto cahigare vn_»
marco j & egli {i ha fatto conoscere per
huomo lènza cerueJJo . Giocar di mani
nell’Anticamera del Rè , e poi farli co-
gliere in Prigione? ha fatto vn mal gior-

no . Vuò chiamarlo perfentir da lui,

che peniamo che Iperaj Colanola: dor-

mi, beato tè, Hai col piede sii la fcala, e
dormi ?

Col. O Pafquella anima mia, che buona.^
' ime ua mi porti ? di qual /cala tù parli?

Tafq.Voglio dire, che quei, che hanno su
la fcala hanno in alto , e chi hd in aho
crede d’effer maggiore degli altri, e pe-

rò non lì degna di variar con tutti , cosi

tu non ti degnidi nfpondermi a.Ha pri-

ma.
Col . Mi era addormentato per la rabbia in

penfare , che quel traditor di Granano
è libero,e può parlare a tè,quando vuo-
le, anzi (voglia il Cielo , che tù non mi.

facci qualche torto.)

Pafq. Non ci difs’ io , che Tempre hai sù le

bagattelle ; pigliar geloha di me , che
lem-



seco ji
Tempre hò abhorrito quel Dottor fcioc-

co. Hai torto di penfar quello diP?f«

quella figlia di Tofano , Nepote di Bao
cio,e Pronepotedi lacco; che mori alla

guerra di Fiefole . Non fai, che s’io ha-

ueflì voluto far male,hora hauerei qual-

. che cola di buono, che non mi trouo. Il

Podellà di Mugello ha fatto fortune-*

per hauermi, &,io forbici . IfBarrigel-

lo di Norcia ha confuinato tutto il luo

a mandarmi ambasciate ; E Pafquella-#

falda , & hora tu mi Hai a dire , che hai

paura,che Graciano non mi toglia l'ho*

nore?
Col. Hai ragione Pafquelbj perdonami, la

gelofia fa penfare malese fa dir peggio;

ma dimmi vn poco, io quando vfcirò

. di quello profondo infernale ? e quan-

do finirò' di vedermi quella ferrata—#

d’au^nti ? ^ ? o

fafq. P anò, non è ancor fatto il procedo,
e fe proua , che tu lhai d^tocoi Pugna*
le, come ha tfpofto nella querela, vici*

rai ficuro auanti a Mallro Palmerino.

Col . Ah falfario cane , dunque in quella-*

Città non fi troua Giufìitia ?

ìtijq. Gjufiitia vai cercando co’Notari ? e
maflìme quando hanno pigliato la man*
eia,* perche inteudOjChe gji ha darò non

. sò che quattrini, proijtranno, che l’hai

tirato con vna columbriqa , non folo,

che l’hai dato col Pugnale •

Col, E s’è.così io fono fpedito , mi pofso
metter li Itiuali, per farerii viaggio di

C % . Pie*
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' piccardiaapóftaroia*

tafq. Cosi non fuffc ,eom’k> m’imagiooi

che farà.

Col . E Palquella mìa, e s’io fono impicca-

to, tù mi vuoi abbandonare ?

fsfq. Quv-fto nò : voglio venir con tè fino

alla forca

.

Col. E poi doue mi lafci ?

fn/q Fn mano di Maftro Palmerioo.

Col. Dunque alla miaTUina non vi è rime2

dio? Dunque l’infame Giatiano regne-

1 rà.e trionferà di vedermi impiccato fo-

pratre legni, per trofeo delle fue vitto-

rie? E Pafquella mia, come ti dice il

' cuore d’abbandonarmi ?non fai , che fé

quelli guai accaddTero a tè, io , io vor-

rei morir per rè , e che farebbe gran co-

- fa bora, che tiVmi facefiì quello ferui-

tio a morir per mè ?

tajq. Quello non lì può fare,perche Gra-

» tiano non fi contenta.

Col. Che importa a Grattano ,
che «a il

collo m io, ò il collo tuo3 che penda da

vna canape. x

fa/q. Perche elio ha colera con te , che-»

l’hai cftefo, e vuol chetò parificala^®

pena. !

; '

Col. E già è.difperara la mia Cauta ?

Pa/q.Vnfol rimedio ci trono.

Col: E Pafqtiella mia cara dillo prefto,che

1 ti polla vedere Principeffa di Nigro-

ponte.

Ta/q. Sì , perche rù preflo hai da effert-»

Guardiano di Ponte* ;
“ Col,
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. Col. Apri la bocca d'oro , e di pretto il ri»

medio

.

jP/f/éf.Che la* Principeffa Elemina ti cercai^

^
(e in grada al Rè.

Co/.CertQjCh’è rimedio facile.-mà tu ci hai
feruitù per dimandarle quella graria ?

SPa/<7- Ce n’ho tantoché io /perocché non
me la negherà.

Col . Va dunque,e raccomandale il pouerer
Cola.* e dille , che poi ella comandi a
mè, che fpenderò la vita per amor Aio.

Ta/ij. M'incarnino , e non ci perderò tem*
po

.

Col.Va ch’il Cielo ti fìa propitio a dirpem
to di quel barbo feia infame di Grada-
no.

c)
j

" *

•ii w SCENA SETTIMA.

•/ Anticamera..
5,

A-A, *a J*? I^* . • f ! ? i { 1 : * .*» y - \Vrf
’

Arfacio , e Fiirinda . .w

r
Atf. Vanto mi aceennafte Fierinda, è

V/tutro accaduto : Noi defm /1 di
euitàr i latrati di Scilla , in-

ciampiamo nelle voragini di Cariddi.
Alimonte vi ama , vi brama fopra tutte
le cofe del mondoj e vi vuol perlfpo/ak

Tler. E come il fapete*

Arf. Perche egli mel dittile mi pregò,che
io ponefli ogni mio ttudio, affinché vi
contentane di abbracciar fortuna, sì
grande»

C 3
l;
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Tler. Me infelice: £ qual farà di tanto ma-
le il rimedio?

Arf. Il feguir la dell inata fortuna *

Tler. Ma con cjual’aita «

Arf. Con quella della fortuna mede/ima*
Fler é II commetter fe Hello alla fortuna è

cofa piO da difperato, che da prudente.

Arf. Et ilpenfare d'vfcir dalle tempefte
fenza nocchiero,è co fa più da fcioccoj

che da chi opera col lume dell 1
intel-

letto.

Tler

.

Mi diteci contentato vuoi* ch'io fra

di Alimonte ?

Arf. Cada prima il Cielo 3 lì conuerta in

nulla la machina di quello Mondo , che
io ciò comporti * . v

Tler. Apparecchiamoci dunque alla fuga.

Arf.Ogni picciol momento rrn pare vn fe-

colo prima, che ciò fegua *

Tler. Andiamo a Spogliarci di quelli pad*
ni, e ripigliamo i noilri più fuccinti.

Arf. Et infieme co' panni laviamo ogni
memoria di quello profano luogo*

/ >-
« t *. V >

SCENA OTT AV A.

= • Grattano > e Raulino

.

Grat. "f TEdetc ttìò . come hò calligato

V l'infolenza di quel furbo Na-
politano . Con Granano fe 1* ha prefa ?

meglio per lui non fufle nato } con Gra-
: tianOjChehà ftudiato la legge Cornelia

de iicarijs , la legge Iulia de adulterijsj
< » ^ J lì



SECONDO.
il Trattato de homicidijs, e quanto è ne
i Digefti, nel Codice , nell’Authentjca,
ncll’Ifiituta 3 che tratta di caligare i la-

eringi rffiatììnij i mariolij Farinaccio poi
lo sò a mena dita : è dentro ì ci vorrà vn
pezzo a fcappar fuora . Et in tanto io

me ne ftò con Ja njia Pafquella : ò Paf-
quella cara adefio ^4 amo di cuore , che
{ci tutta mia, addio godiamo,fguazzia-

mo, diamo allegramente

,

R*ul. B Gì atiano, Grariano tu fai il conto
f.nza l’hofte.

Grat. Come? che dici tu, forfè non mi
riufcxrà tutto quello conto ? anzi mi è
riufeito.

2U#/* Che cofa ? hai da efler’vccifo.

Grat. E mattarello, mattareJJo: Io vccifo?

chi mi vuole vccidere ? Cola drfotto le
ferrate ? me ne rido

.

E atti. Prefto predo piangerai. /

Grat. Mi digrada dimmi quel che fai t

Raul. Non sò altro , che Cola è Napolita^
no, & è fgherro , & ha cento compagni
tutti peggio di lui\& io hò sétito,quan*
do parlaua con quattro farinelli del’a_»
mandola dolce , e fi fono configliati di
tirarti vn'archibugiata

.

Grat. Dunque è bene d r andarmi a (altu-
re ?

Raul . Se farai a tempo, ogni cofa va bene.
Grat.E' poflìbile,che cosi prefio habbiano

trouato lo feoppio, le palle,la poluere,
& altri ingredienti

.

Raul, E queitecofe Phanno cflì pronte^,
C * - CO;
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come voi hauete i voftri librir

Grat. E Raulino mio caro faluami.,.

Si tira vn*archibugiata nel Palce3
cioè dentro •

Grat. Ahimè;, m'hà colto , Raulino aiuto,

aiuto , fon ferito , fon morto . Raulino
aiuto

.

Raul. Non ti difs’io faluati Gratiano3 e tù

te la rideui; doue fei ferito ?

Grat. Non sò mi fento tutto ferito : cerca,

cerca Raulino, doue mi hà colto.

Raul. O pouer’huomo: qua ?

Grat. Nò.
Raul. Qua ròcecco,ecco doue ti hà coltov

Capir ra ci fono re fiate le palle .

Grat. Ahimè > e come faremo per cacciar-

le ?
. ,

Raul. C’è peggio . Ci è reftata anco la-*

bacchetta.

Grat. Non è merauiglia, che mi tento vna

cofa dura (otto la panza.

Raul, Qui ci vogliono le tanaglie- , e vo-

glionò efTer ben grandi, perche le palle

mi pare, che fiano molte groffe
. ^

Grat. Fatti impreftare vn parodi tanaglio-

le di Cauadenti.

JU#/.Cauadenti? voglion effer di Ferrare*

e ben grolle, e grandi

.

Grat. Trouale Raulino per vita tua^

Raul. Afpetta vn poco, che hora torno

.

Grat. Bifogna ben , cheti afpptti ; fenon

pollo cambiare*Ah Cola afiafiìno, a vq
par



X49 .

s rco^© 0. *

y

par mio Archibugiate? Ahi Pafquella ti

vedetti almanco prima, che mora,che ti

potetti lafciare herede di tutt’il mio:mi
con patto , che meni vita Vedouile , c
che non babbi di nominar mai quel no-

me di Cola. Ah Raulino mio vieni pre-

ilo, aiutami, cacciami quello pefo dal

Corpo.
Raul. Ecco le tenaglie , hora vedremo di

cacciar quelle palle ; ilatti fermo , ben-

ché ti fentifli dolere vn poco.

Grat. Fa pure, ohe io non mi mouer&
niente

,

Zani. O poter del mondo , e fon grotte : e

checofà l’hà (parata con la Colombi-
na .

Grat. Son libero adetto.

Raul, Apunco, c’è l'altra.

Grat. Cacciala, su, pretto l

Raul, Ecco, più grotta della prima •

Grat, Ah Raulino mio beilo mi Tento tut*

to alleggerito.

Raul, Piano, che c’è la bacchetta

.

Grat, E vero , che mi Tento ancora quell*
cofa dura.

Raul, Eccola : canchero , è altro, che bac-
chetta, è la canna dell’Archibugio*

Grat. Ahimè, spiano.
Raul. Oh guardate, !a?violenza della poi-

uere hà latto Taltare lino la canna ; & é
Junca,e rigata,? canna proprio di Attaf-

fi»i,di quelle,chc tirano quattro miglia
di firada

.

Grat, Addio si,ehe mi Tento tutto leggio-

C s io*
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ro .• nfi pollo leuare hora ?

JU#/.Piano,bifogna guarir la ferita^ fpst-
ra i ch’io hò vna certa poJuere ^ e certe

- ^parole che dico3che lubir<? ti farò leuar

iano , che non voglio , che ne mancaci
reftiiJ legno.

1Grat . Ah Raulino caro,, e quanto fei vìr-

tuofo. Se non ti trouaui tù in quello ci*

io, io era fpedico, ero morto

,

•v * Of:.v : l *-

1 \
> ; •

Raulino/farge vnpoco di poluere^e dica

parale àfu* modo .

e * » J

JR4i«/. Leuati si) ..
* -

Qrat. Eccomi in piedi, letto fano .* dammi
quelle palle , e quella canna , perche le

voglio mollrare al Rè

.

SCENA NONA*
• » • • 7>iy

Ri, GratiancttRauline.

R>. He ci è Gtatiano , che di bello

vuoi mollrarni; >

Grat. (
Inginocchiato, J

Ah Giu/ìilfimo Mo-
narca 5 Giullicia , che fono ftatp affaf-

finato .

Ri. E da chi ?

Grat. Da quel traditor di Cola.'*

, ^ .

Ri. E che / e fuor di prigione C6{$ni
Grat. E in prigione il furbo . ^jmrt
Ri. Ma come dunque hà potuto aflaflinar*

ti ? per la ferrara forfè delia prigione ?

CratMi bà fatto aflafsinarej Dunque mi
t . iia
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. ha afiaffinato elfo , per la regala deliaci

Sv^Tra,iumflcitjperfe ipn,in

*>. E in qual maniera ti hi affafsinato?
'-on fpada, con lancia , con Icoppio ?

Cr^r.Vn’archibugiatona
, e mi ha ficcato

due palle in corpo
, che ci hd voluto fi*

iridio a ieuàrle. Et ecco le palle, che ac-
culano il delitto in genere*

X>. H con che hà (parato quelle pallet con
coiombrma. con cannone, eoa i+^ro ?

Crat.Con quelto (coppia Signore L Ecco-
lo , che h violenza della poluere ci hi
«tto venire ancor la canna . E quella^
ancora m‘era entrari in corpo: ò Signo*
re e Itato il maggior aflafsimo dei mon-

a?S u”iP°H
ero dottore con vna canna

a Archibugio, e due palle di quella fac«
ta nel corpo >

Ri. E lei campato con tanto danno ?
Grat. Rauiino m’hà fatto campare, elfo hi

cacciato le palle , elfo hi cacciato
canna da quello corpo,& elio con certa
poluere , e con parole fecrete m*hà non
lolo guarito, ma ancora fatto , che non
ci lìa rimallo legno, ò cicatrice
Rauiino ti ha gua*o con le parole ,dunque Rauiino è M.^go / dunque bifo*

gna abbrugiar Rauiino ? Che dici tii
Ramino e vero, quanto dice Granano *

Rami, E vero Signore*
•R>. ( Voito aitroue.) Mi vuò pigliar /baffo

di quella belli a; E farà vero ancoraché
«alierai la pena , che Cogliono hauereì

C Ma-



$ò rA T T O >

Maghi* che farai brugiator’
.

.

-

Raul. Ecco quà,chi fèrue huomini Ingrati*
che foffre ? io hò da efler brugiaro per
hauer guarito Grattano? E tù Gradano*
che dici; non faceuabene io*fe ti laRia^
ua morire* come vna beftia ?

0rat. Ah Sig. Rè clemendlsimo* non bnr*

giàte Raulino ; Vfate la voltra benigni*
tà: in quello fatto egli è innocente.

Rè. Innocente chiami tù vn Mago|?
GranAh magnanimo Signore* non fat^Jì

quello al pouero Raulino

.

Rè, La Giullitia bifogna*.che Ita incorrotv

ta: il maggior feruitio,che gli polla fare

è pigliare vn cambio per parte fua.

Raul. Mi contento Signore,perche sò*che
Grattano* che m'ha tanto obligo morrà
volontieri in ilcambio mio .

2tè.E vero Grattano* che vuoi morirem
fuo (cambio?

Orar. Ci voglio penfare vn poco *- perche
quella non è parola da dir cosi fubita,

Raul. E come ? io hò da morir per tè f

(Srat. Pregheremo il Rè* che ti faccia

grada

.

Raul.Io non ne voglio faper nient«:accet-

ta tù i I partito di morir per caufa mia* £

poi pregalo a tua polla.

Ora. Quello negotio d’accettare di farmi
brugiare per altri * non mi palla niente
per la fantalia •

Jth Dunque Raulino preparati a morire.
Raul. Ah ingrato Granano , cosi contra-

cambij i benefici; , che d hanno dato I*

Viw?
. Qrst.
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5rat. Io non mi curauo di riceuer la vita,

per vederla poi bruciata

.

E fe non ti curaui, rimettiti coma-*
ftaui, perche io voglio aprirti la ferita,

e rimetter le palle,e la canna al fuo luo-

go , e così tutti due morremo , io dalla

giuftipa, c tù da gli afiafsini.

Grat.

E

Raulino mio caro non mi far que*

ilo torto ; Contentati di morirper.que-

lla voltaiche vn’altra volta poi io ti fa*

xò qualche feruitio più rileuante.

&>. Mà dì Gradano, quelle palle fono Ha*
te dentro quella canna d’archibugio ?

Grat. Al licuroj.s’io l’hò ville. >v
Re. Mà come hanno fatto ad entrarci *

Grat. Mà come hà fatto quella canna lun.

ga lunga ad efler'entrata nel mio corpo
?

fon fegreti della natura,ò di negroman^
tia.

*

Re. Horsù Gradano
,
qual volete y cht-a

faccia ? liberar CoIa,e Raulino inficine,

ò far morir I’vno, e l’altro ?

Grat. Signor mi conrento,che mora I’yno*

e l’altro, purché non lì liberi Cola »

Re. Differiamo la caufa voftra ad
. vn’ altra

volta , In tanto lì veda la caufa di Co*
Ia^.

Grat. Sì Signore , di quel furbo, di quel
manigoldo; li veda Signore,mora, ma*
ra, mora •

SC 5-
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Zlemina3 # Pufquell* •

Rfcw.T^Tfagna aiutare if pouero Colai d

il ;)oix lafciario perire, aecioche

ifuoi nemici non ne Tentano allegrez-

za»*.

Puf*. Altri , che voi Signora non può aiu-

tarlo, poiché il delitto c brutto ; è prò-

nato, e il Rè ci ftà in colera; hà detto di

voler farlo morire.- mè mefchina fe fuc-

cede la motte di Cola; Io non so come

viuere, non sò qual vita fara la mia; Ah
pouero Cola , fe vedelfi i pianti deliaca

tua Pafquella.

~£lem. Non piangere Pafquella, confólati,

eh* io il voglio aiutare, benché hauefsi

da confumarci l'ametà del mio Regno.

Pafa. Se voi pigliarete la protettion di

Cola, elio è faluo .-che vuol far Gratia-

t no ? anzi quando fentirà , che voi vole-

te , che ita libero > elfo fubito ci darà u
f confenfo.

Zlem. Porta
5

quefto foglio in mio nome-»

alCarceriero, e digli, che fubito mt

mandi Cola, perche quella èia volontà

del Rè

.

Pafq. Sò, che n’hauerà allegrezza Cola-*,
-
quando gli porterò quella buona nuo-

ua ; m’abbraccierà , dirà ò Pafquella ni

mi hai dato’ la vita . Pafquella quant’ob-

liso ti porto . Pafquella mia , fe non-»
S fuffi

;gll *
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, fuffitù , io la vorrei farmale: e vera-

mente s* io non mi fulfi pigliato tanto

faftidio, e pregar quella Signora Prin-

cipeffa, niffuno hauerebbe parlato per

lui.

Zlem. Hora io farò conofcere al fuperbo

Ondimare , quanto può Donna prima-#

amante, e poi fdegnata . Lo,perfeguita-

v rò lincila morte, mi fatierò del fuo fan-

gue , darò le fue carni in palio a gli ve-

celli del Cielo , & alle fiere della terra.

Amore ,]fe ancora hai qualche radice—»

nel mio cuore , togliti pure da mè ; non

hai più Juogo,doue è entrato lo (degno:

. Deprezzare vna Donzella reale ? vna,

che haueua penfiero di farlo maggior

del fuo fiato, maggior degli altri Caua*

lieri, fupremoa molti Principi fopranij

€ fopra ogni cofa, Signor di me ftefia ?

Ì7 • SCENA VNDECIMA.

Cola9 Pafquella, d* Elimina*

'Col, T7 Ortunati miei trauagli , fe per

JP quegli hò conofciuto lajua fe-

de mia dilettiflìma Pafquella,e quando

,
-

. mai potrò renderti gratie eguali a tanti

i t£ffer.uigi? •?

». Io hò fatto nulla per ti rifpetro alla>*

volontà, che hò di leruirti . Ecco la Si

[fa gnora Principefia,che ti afpetta per dar-

ti la buona nuoua

.

Col, O gran Regina , gran Dèa, che hauet<
1

rifu- :
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h ri fufc itato da morte in vita vii pollerà

sbattuto dalla fortuna, innocente . E
con quante catene d’oblighi hauete afe

lacerato il mio cuore !

Ehm. Stimi affai quello fauore Cola ?

C$1. Vn fauore, che mi libera da vn Carco-

re feuro ,
dalle mani d* vn Carceriero

crudele, dal capeftro d'vn Carnefict-a

fpietato 3 vuole Voftra Maeftà » eh* io

non Aimi aliai / lo ftimo a par della vi-

ta; ne poffo compenfarlo, le non con la

vita medelima.

jsUm, Hai dunque a caro d* impiegarti in

qualche mio feruigio ?

C$1. In rutto quello,che V.Maeflà farà per

commandarmù _

Ta/g. Egli vi farà vbidiente Signora fino

: alla morte : commandate pure ; cht_f

qua ndo no’l voleffc fare,farebbe penlìer

mio di farlo vbidire > fino col ballonet

come a dire; vna Signora,come voi non

. ha da effer» vbidita ? a difpettò di chi

non vuole farà tutto .-e vuoi non cono-

/cete Cola, quanto è garbato,e gli balta

‘ 1* animo fapete: canchero è flato alle

guerre di- Fiandra,e n*hà latto delle bel-

le, e delle buone.

Zlem. Horsù Palquelh ritirati incamera,

perche io ragioni alquanto feco ; e gli

dimandi, come 1* han trattato i Carce-

rieri. '

-

ÌAfq. Hora mi ritiro Signora , benché mai

volontari mi parta dal voftro cofpet-

to, tanto fetc benigna, gratiofa, e bella,

che
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che certo raflembrate vna Dea.

Zlem. Colatimi granferuigio quello che
hai riceuuto da me ?

Col. Il diflì yche maggior non potrei rice-

uerne da gli ftefsi Di;

.

Llem. Hai penderò di rendermene il con-
tracambio ?

Co/.Commandiate pwe3cfle tutte le forze
.

di Cola faranno impiegate al vedrò
fcruigio

,

llem. Giura di non palefare ad akuno,ne
meno all' iftefla Pafquclla quei che 40
fono per dirai

.

Coi. Giuro per la Palude Sfigra . Dijf’cuiini

iurare cimenta 8: fallere Numen . Giuro
per l'anima di mio Padre , che terròfe-

creto quanto fete per dirmi

.

llem. Ti confidi di togliere ad Ondimare
la vita, ch’io dono a tè?

Coi. Non volete altro di quedo ? E quella
con tanto riguardo comandate ad yn_»
Napolitano ? che atfafsini vn’huomo ? c
non fapere,che queft’artc fi fa in Napo-
li con tanta facilità , come inghiottirli

vn’vouo . Come volete, che J’vccida?
Ilem. Portami la fua teda

.

Col. Hora mi gli metto alle colie* e fubiro
che mi vien fatta . Et io; già ci Temo in-

tefi i afpectatemi con la teda d’Òndi-
mare.

llem. Quando hauerai ciò fatto, potrai
dirti beato* Hauerai Elemina. obliga-
ta* vna,che potrà premiarti, e vorrà in-

terne.

Col

:

'

. > ~

•
. ...

.
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eoi. Bìlia il premio , che hò ricemito bo-

ra 5 ne voglio , che vi fcommodiate per
altro.

-

JE/rra. Horsù, fìj cauto , folfecico , e fecre-

to , che io t’accenderò con gran delùde-

rlo .

CoL A dtffo m’inuio . Ondimàre,edoue ti

vuoi faluare dalie mie mani ?

SCENA XII.

Arfacioy e TUrinia ,

Arf. T? Troppo vero Fierinda , che per

V. ilare , ne pe-r fuggire può fcam-

par J'huomo il fuo infelice delfino; fug-

gimmo dalla Patria * perche Ja durezza
de’ noftri Genitori ci contefc le nozze:

giungemmo a quella Corte d’Alelfan-

dria , e credemmo d’efler giunti in por-

to dopò tante miferie , e qui rrouiamo
vn’ Oceano immenfo , che aflbrbifce_»

ogni noftra fperanza , anzi vn fieriflìmo

leone , che cerca di diuorar le uoftrei.»

.
vite

.

Iter. O quanto cr era meglio di viuercL-f

amanti, benché fenza fperanza di gode-
re amore, che di fuggire per goderlo:,

mentre, chi calhora troppo brama nulla

ottiene.

Arf. Torniamo dunque alla noftra Patria,

e contentiamoci diriprouare più tolto

la reiterici de i Parenti , che la pietà de-
gli Eftrani , conuercendo/ì quellaa Jun-

- go -
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go andare in pietà fo affetto., e quella in.

furio fo dispetto.

Tler . Come credo, che Succederebbe a noi

con l’impudico.

Arf Anzi coi profano A-Umonte,che cerca

di violar le leggi delphofpitalità.

SCENA XI IL

Alimohte, Arfacie, e Tterinda.

Alim T7 Doiie Signori Hofpici cosi alN
improuifo*

Ar/.O Noi infelici chi potrà faluarci da]

furor di qtiert’huomo t

Eler. L’innocenza amorofa.

Alim . fiche habito è quello Arfacio? e co-

si torto vi rincrescono i doni fatti da—»

vn Principe liberale, e magnanimo ?

Jfi/.La noftra fortuna Signore faceua rico-

noscerci con quelle.veftij eflcr fuor del-

la Spera de’nortri natali.

AlimMi la voftra ingratitudine non vi fà

riconoscere effer fuori d’ogni buona-»

legge di corriSpondenza ?

Arf. Mà non di quella d’amorejappreflb il

quale è ogni altra legge * come piccio-

la facella apprefload vn grande iucen-

. dio.

Alim . E non mi dicerte voi , che Flcrinda

era vortra Sorella ?

Eler. Se vi diceua , ch’era vna medertma-j

vita con lui, hauerebbe detto il vero.

Alim. Chi cerca d'ingannare i Principile*
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cende il fuoco contro fe fteffo.

Arf.Chi cerca di faluar iJ fuo honore, altri
1

non inganna»
Alim. Se Phonor non è altroché il poffef-

fo delle grandezze, rionsò come puoi
faluarti nel difpre2zo di quelle >

Arf. Il vero honore confìtte nel legitimo

poffeflo di Donzella ben nata,

Alim Dunque è voftra fpofa FJerinda ?

Arf. E fpofa, e vergine infieme r mentre la

fpcranza delle future nozze , in mè non
fu cagione d’atto impudico^

Alim. E chi vi fofpinfe a celarmi il vero?

Arf. Il timor di non perder la vita.

Alim . E voi Donzella, perche tanto haue*

te inuidiaco la voftra fortuna a voi ftcf-

fa ?

y/er.Perche abhorriua quello ftatOidie mi
rendeuadifugualeal mio Spofo. *

Alim. E non fate differenza da vn Marito

Rè, ad vno ;
che non eccede di condicio»

ne il Yolgar /fato deportali.

F/tfr. Quella differenza io Phò fatta ; per

ritornare a quel , che prima fcelft per

mio.
,

Alimi E lafciar quello , che t’haueua dato
la force ?

Tler. Se i doni di fortuna potefTero appa-

gar l'animo de i mortali , voi farefte fa-

' pra gli altri felice.

Alim . È chi crede, che io non fta tale?

’BUr. Chi non hà la mente adombrata dal»

Pambirione

.

Alim . Già, che la dolcezza non hà potuto
J

tirar-;
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tirami al mio v okre, prouerò la lirada

de I rigore

.

fhr.O quanto fa più violenza la corte/ia,

che la forza ad vn’alma gentile

.

Alìm.O quanto riefeon più duri i farti,

che le parole a chi è (oggetto al mori-
re^.

,

tdr/. Il poter vfeir d'affanni col morire, ci
rende leggiera la memoria de'tormenti.

^/bw.VerrerealIeproue. Intanto non vi
partire dal Palazzo (otto pena dei mio
fdegno, pane.

’drf. Chi ita in poter del Tiranno,!! fa fuo
ieruo benché fa libero.

fler. Bifogna vbidire ,& apparecchiarci*
gran battaglia di nemica fortuna.

«CENA XIV. v

sV
1
"

• l'jè

‘ ; Cortile.
«*

&AuIinCj e Grattano «

3UuJ,-0 O'che fe il Rè non mi faceua U
v3 grada,Raulino andaua a fcaldarii

alle fafcinej e qudto era ii premio, che
: ne riportaua per hauer feruico voi mefi

fer Gradano delle cotiche.
Cr/*r.Raulino mio gentile,perdona a Gra-
dano tuo , che non fi contentaua di mo-
rire, perche conofce,che la morte è vna
brutta cofa . Perche i Filofofì dicono,
che è vna refolutione del compo/ìto;

fcft vltimum terribihum, è la ruin&_.
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d' vn pouer* huomo. !

R*«/.Via sù vi voglio perdonare,e di più

vi voglio dare vna buona nuoua,mà vo*
gl io la mancia.

Grat.Se la nuoua farà tuonarti daròquan*
ti quattrini hò in fcarfeila.

R* ul. Cola è già flato impiccato, • •

Grat Impiccato Cola ? ò felice Gradano.*
òPafquella già farai tutta mia, hors;
che non hò più gdofiaj mà com’èanda»
to quello negotio ?

Rtini. Il Rè hà fatto vedere il procellosa
trouato, che il delitto era grauiflimo, e
l’ha fatto fprcciar fubiro.

Grat . Et è impiccato Colar

Raul, Impiccato, (volro altroiie.
) Oche

bella burla, che voglio fargli ?

Grat, O guarda , che guadagno m’hanno
fatto hauere quei quattro fgrugnoni/ fe

fapeuomene pigliaua quattr’ gltri. O
Cola, Cola doue fei mò?

Cola compari/ce col collo à guifa d*impiccai

to^ gli là innanzi comefantafma^mojlrk
di volerlo affogare ,

G ràt, E Raulino, ecco Cola, aiutami, che
mi vuol allogare?

Raul. Quello non è Cola , mà lo fpirifO

di Cola: vollro danno, perche l’hauete'

chiamato ?

Grat. Come hò da fare per mandarlo via ?

Raul. Ingtnocchiateui , e pregatelo cosi;
famaflna,fantafma,che di notte vai,fea-

r za
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*a me ci venifti , e fenza mè te bande-
rai : e poi fputate in terra , che effo an-

derà vii.

Grat. Fantafma , fantafma , che di notte

vai, lenza mè ci venifti , e fenza mète
banderài .fputa. Ahimè, che m’affoga?

aiutami Rauhno.
R/j»/. B» ipirito di Cola,fe Caronte ti fac-

cia paftare a faluament© neJla fu a barca

la palude ftigia , non tormentare più
Gratiano.

Gr*r. Ah fpirito generofo del pcuero
Cola, che m’era grand’amico^partiti da
mè , che in premio ri voglio facrjfìcare

vn buff.lotco , e mandarti la carne a
i Campi Eliti

j

, accioche faccia vn ban-

chetto .

Colaparte3 »prefio fpurifce.

G rat. Ahimè , che m’hà Jafciato interriz-

zito,lon raffreddato tutto.fon morto di

paura : mà io credo veramente, che fia

l'ifteffo Cola ? e che il Boia non l’hab-

bia impiccato bene ? però me ne vo-
glio riientir col Rè : Boia latro per non
comprare vna capezza buona,e forte ha
ftroppiato vn’impiccatura.

Raul. E che farà l’anima di Cola.
Cr*/.Signor noverche hà le mani troppo

dure.

Raul. Si, ma le mani pareuano a mè come
branche di Gatto • Et haueua i pie di di

Causilo.

Grat,
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Orar. E vero, perche m'hà tutto graffiato;

e m’hà dato vn calcio , che m'hà itrop*

piato vn ginocchio. E come faremo
Raulino? Se quello torna vn’altra vol-

ta Granano è morto di paura

.

Raul. Facciamo cosile ci chiariremo.Tro-
uate vna pelle d'Orfo,e mecteteuelafo*

pra le /palle , e fe quegli farà fantafma,

fubito sfuggirà,perche la pelle dell'Or*

fo è come quella del Tallo : quella di-

fende contro il malocchio, e quella»#

contro gli (piriti maligni ; fe quegli

- quando vi vede con la pelle fugge: è fe-

j»no,ch’è fpirito maligno: fe non fugge,

e Cola , e'1 Boia non l'hà impiccato be-

ne ; & all* hora dategli vna querela ap-

pretto il Rè, come hà pigliato la macia.

Grat. Dici molto bene. qui l'abbraccia.Uh
Raulino mio caro, e quanto fai tu.

Raul. E per far feruitio ad vn’Amico , mi
piegherei fino al centxo , e volarci fino

ai Polo.

Grat. Mà vna cofa mi dà faftidio . Carni-

nate per la Città vn Dottor par mio con
vna pelle in dorfo.

Raul. Non fapete , che la neceffirà non hà
legge : e quale è peggio, andar con la-j

pelle d’Orfo , ò ftar in pericolo d'eifer

(bozzato da vna fantafma ?

Grat. Hai ragione,mi yeftirò ancora d'vna

pelle d’Elefante,fe bifognaffe; andiamo
a cercar quelle pelle

.
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S C E N A X V.

Ondimar* folo .

*

C Ondinone infelice di Chi nafce ber-
faglio della fortuua;E chi mai afpec-

tò ruma* Coffa caftigo, riceuè la morte,
perche virtuofamente habbia oprato ?

. Chi vide mai riuoltarfi in amariflìmo
fdegno v n’arde ntiffìmo amore ; La Pria-
cipeffa minaccia morte , fe io non con-
cento .* s* io confento fon reodi morte.
Che faraiOndimarcJa morte è vicinale
inamabile , è certa ? QiiaJ di quelle ti

più grata ? Morir* infame per correr
Col voler d’E leni ina.* ò gloriofo per non
incorrere a delitto si enorme? ma lì mo-

‘ T
u
jC 1̂ Por

?
con gl0?** • Alimonte non

hauerai mai da pentirti d*hauer per fer»
uo Ondimare . Conofcerai dopò la mia
morte, che io hebbi animo Reale, Cotto

« habito feruiJe. Incrudelirci pure Eterni-
na, che non mi vedrai gid mai, fe noa«*
caffo, & inumo. Tu ftefla conofcerai,
quando farò ombra gelata , che a torto
odialti vn,che amò tanto la tua fama,&
il tuo honore, che non volfe machiarlo
non Colo co i fatti , ma ne pure con mi-
nima querela di lamento , ò d’acciìfc^.
Oeio aita vn'alma innocente.

?

i »

D SCH-
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SCENA XVI.

JsIhuìk»,& Alimenti , \

m ' ( f . f ' ^ i <
’

\ À I riufcirebbe più facile ferrar Je

IVJL fette bocche dei noitro Nilo,
che aprir ia ltrada alle voltre nozac . Se

J'vno confette; l’altro fe ne inoltra re-

trofo; Se l’altro inoltra d’abbandonar le

Caccie per inchinare a gli amori s Pai*

tra cerca indugi), e noueile leufe. H voi

Elemina quai'alrro precetto porrete^
porre in campo , che non reniate con-

vinta di non finir’ appunto hoggr it-»

nozze t

Elem. Non ajtro Signore,, fe non che l’au*

uer/a volontà del voltro figlio.

JO.E voi Alimonte fete più auuerfo a que-

ito Matrimonio ?

Alim

.

Dalla bellc22a d* Elemina non può
efier auuerfo l'animo di chi ha daeifer

fuoSpofo,
Re. £ perche dunque non fi concludono le

nozze ?

AUm. Chi frécrolofamenrc opera > fpefio

fi pente.

R}. Non fi può chiamar frettolofo quell’

atto, che nalce dai configlio di molti.

JEIim. I configli dimoiti non poiTono in-

chinare vn’animo libero a quel fatto,

che naturalmente abhorrc.
Alim*
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gie Donzelle, ;

£lem. Non fi erede d’efler feruita quellau*
DonnajChe lì vede {prezzata

.

Re. Elemina mi parete in ciò troppo ri»

{entità; Nella Corte d’Aleffandria i Ca-
ualieri non furon mai icortefi con le

Donzelle.
$lem. Le difauenture d'vn» infelice fanno

rendere afeiutti i fiumi , fedeli' acque
• volefle feruirfi.

$}. E pensiero corrotto il fupporre infeli-

cità , dcue.a tanta bellezza è congiunto
in dote vn Regno poderofo, e felice.

.Rlem. Ne quello, ne quella . Sono in pre-
gio ad vn'alma opinata.

Ne preghi , ne Infingile conuincoflQ
l’ingratezza d’vn cuore

,

Xlem. O fe mi fplk lecito ?

Alim. Q fe potefs’io ?

Re. (lo fon qui tra Scilla, e Carridi; Ne sò.

i
trouare ileorfo di quello fatto ; ragio*

. nano, e cred'io tra loro s'intendano. &
io vi retto dettilo. J Alimonie accinge*

. teui per rutt'hoggi a dar fine a quello
Matrimonio

„

Xlem. Non apportate piò querele, perche
più non vi feruiranno di icufa

.

D * SCB*
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4

2tMulino3 Ri; Alimonie)& Elemin*.

Mj$, T? Come è tondo di ceruello Gn-
F, nano , s’ io gli dò ad intendere,

che gli A fini volano ; elio fi nafconde

per paura,che non glie ne calchi alcune

adollo. Ma ecco il Re?
RK Che ci è Raulino, lei molto allegro?

Rau, Signore , e che non riderebbe delle

fcioccheazedi Gratiano?

Rè. Quali

?

t

Rau. Il creder tutto quello , che gli lì di-

ce.

jRì. E che altro 1* hai foppofto oltra Ja_*

palle ?

Rate. Gli hòdato ad intendere, che Co-

la Ila fiato impiccato per caufa fua—

Gli è comparto Cola dinanzi, & hi

creduto, chelìa /pirico maligno. Gli

hò detto ,
che lì velia della pelle dell'-

Orfo , che è buona contro i fantalmi,

& elio le l’hà polla in dolio , & adeffo

farà qui

.

lè. Voglio , che ci leruaperpallar l’hore

delle ture no iole. “ ì

JBf *
-W h
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SCENA XVIII. j

Gr/titano,& imed*fimi .

Gr*f./"\H,ah;oh adelfo tocca a me a far

. \J fuggir l’ombra di CoJa , fe mi
comparifce più d'auanti , & io con que-

lla zampa d^Orfo , voglio fargli peggio

« del rampino di Caronte .

Rè. Che rumor c’c Gratiano ? Che habito

è quello? * ..

Gr*t. Signore quell’ affanno di Cola mi
perfeguitò viuo , ne mi vuol lafciar dar
fiora, ch’é morto.

R*. E etìe ti fa hora, ch’è morto ?

Grat. M’hà voluto affogare , e fe Raulino
* lion m’infegnaua vn certo incantefmor
fantafma, che di notte vai: io era fpedi-

to . Gratiano paffaua la Palude Stigia;

'i Andana a far l’Auocato al Tribunale di

Minos, di Eaco, di Radamanto,.andau« r

a fentir i latrati del trifauce Mallino in-

c fernale,andaua a veder Silifo con quel»,

la bella menfa d’inanzi, e lui li muore
di fame, e di fete ; riione sù la ruotai
Titio fotto I’auuolcoio , e Prometeo le-

gato nelle cauernofe rupi del monte_»
Caucafo.
Ma vn Dottor tuo pari , comparire in

Piazza con quella bella foprauelte ?

Grat. E che? fon meglio io forfè d’Herco-
le , che vccife il Cigna! delI’ErimantOj

- gl
#Augelli Stemfalidi s Tagliò yn corno

. 31 ( D J (ti,
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( Signor mio) al fiume Achelòó , vdclfè

Gerione in Ifpagna , ammazzò Cacco
nella fpelonca , brugiòviua l'HidrfUj
Jernea con fette tefte,, StalU fine vecif

e

il Leone Nemeo, e per fua gloria fi fece

delle pelle vna fóprauefte; Anzi perche
era troppo innamorato di Iole, fe la fe-

ce la notar da quella fetnina , che fe nf
Volfe vefiir lei: Onde il gran Tafifo, or-
namento, lume, e gloria della PoefiaL^
Italiana,marauigliandofi d’Herco!e,che
hauefle lafdiata la pelle del Leone: Così
canta dolcemente.

Z)i ISH1

Mirali qui fra le Mconie Ancelle t r. ,

-

fauoleggiar con la conochia Alcide* *
Se l’inferno efpugnò, tette le (ielle ; . )

Hòr torce il fufo: Amor s il guardale ride#

Mirali Iole conia delira imbelle

Per ifcherno trattar l’armi homicide,
£ in dolio hi il cuoio del Leon, che sébri
Ruuido troppo a si tenere membra.

* ^>1 • • • f Ì ' l -rJ . I Si* 1 51 < 1 *3 fl s. R

Al. Ma tù fei fìcuro yche Ia pelle delJ’Orfo

fa fuggire gli fpiritr maligni 1

Qr*t. Md Signor si : Non ha’uete fentito,

che Hercole con la pelle del Leone ef-

pugnò l'Inferno ? che grancofa , che jo
per hauer la pelle dell’ Orfo dia là cac-

cia ad vno fpirito dell’Inferno? e fe eflTo

non fogge : è fegno, che non è fiato im-
piccato bene } e che è corpo viuo , che
mangia , dorme , beue come Brancado-

< ria; però ex nhgc,pro tunc, dò vnaque-
> i ù rela
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rela al Boia , che ha pigliato la mancia
da CoJa^e mezzo l’hà impiccatole mez-
zo I’hà Tardato vino.

R^. Horsu verdi vn poco,che efito fà queft
9,

ombra, e vieni da mè,ch*io ti farò giu*
ftitia feirera; Anzi fsràdi nuouo impic-
car I’ombr a

e

così non ri darà più fa-
lcidio. Mi veramente chi ti ha infe-
guato quello gran fecreto delia pelle-*
delI’Orfo.

Graf. Eccolo qui, Raufino: ò che ingegno
dittino , eh' è quello putto : Signore, è
peccato, che non fo mettiate forra vn_#
MaeflrO/Che farebbe miracoli ;e fe vo-
lete y ch'io gli dia adoffoj gl nfegnerò
Grammatica, Humanità^Rerhorica, Lo-
gica, Filofofia. Matematica; e gli legge-
rò vn poco di fpera, e voglio,che li fac-
eia peritus , anzi excellens in arre * che
non polla morire per qual/ìuoglia cau-
fa , perche exceilens in arte noti debet
mori,,

R#. Che dici tu Raulino f vuoi attendere
(otto la disciplina di Gratianof

Raul. Ci attenderò io,
Rè. Guardalo dunque bene dall» Ombra,-
Elemma andiamo ; e petifate , che Ali-
monte non hauerà altro a cuore . che le
voftre nozze

.

Elein. Io farò pronta ad ogni vollro cen-
no.

Jllim. Et io non partirò dalla voftra vbr-
dienza.

Raul, Et io non partirò dalla guardia*#
D 4 di
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di Granano

.

Grat. Et io non mancherò d'infegnarti c
me fi deue

.

SCENA XIX.
tòff? fiìi *oi! et: ;b : i-

4
i i . l*

-
' Ttfquella foltt,

V N pez 2o fa, ch’io non veggio Ondi-
mare , non sò3 che penfarmi } ne ftò

tutta fottofopra ; perche Ja Principe/!*

l'hà minacciato alia vita^Sc io sò quan*
tofono arrabbiate le Donne

;
quando

lór vieh comefo quel , che defideranos
' Non c'è Leone pii) fiero^non Serpejnon
Drago della Libra più fùrio/o di quella:

onde il pouero Ondimarc ftà tra la pa-

dellale le bracie/e coniente al fuo amo-
re,non fé ne può sbrigar quando vuole3
bifogna >che faccia a modo della Don-
na,e dice il prouerbioj Tanto và la gat-

ta all’onto fin che ci lafcia le zampe.Se
ne può accorgere il marito , che è il Pa-
trone } e chi potrà defenderlo da vna^»
morte ignominiofa * fe non fa a modo

; delITnamoràta : cfla riuolge l’affetto iti

ifdcgno l’amore in crudeltà* e’1 defio di

goderlojin volontà di vendica e Ondi-
mare il C ielo, che t’hà hauuto in cufto-

dia fin da fanciullo , ti guardi in queftr

pericoli. Io vò gire atrouarlo in ogni
modo., fe douefii andare nell’Inferno. -

SC E.v f
^ -4
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SCENA XX.
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1
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Eieminn fot

4

iUt*

i *¥

N Òn mi par l’hort di vedermi vendi-
cata: Cóla a qucft’hora hauerà effe-

c guito i miei ordini ? a queft’hora ingra»

to Ondimare non farai più tuo , notu»
' haueraipiù quell'ardire dinegar le^a

dolcezze a chi potea colmarti d'amari-

tudini ; di negar di dar la vita a chi pò*
c teua darti- la mortejTogli il premio del-

la fedeltà , che ad Alimonte preftaui.
c Tì (campi Alimon te dal mio furore,dal*

la mia ira, dalla mia rabbia. Mifera a
: che fon giunta / bramar la morte a chi
con la fua vifta poreua darmi levitai

Sì

,

sì } giuftamente la bramo 5 e tanto
più giuftamente, quanto, che ftaua iruj

? tua pofla il rauuiuarmi , ne mai l'ingra-
*

' to, il crudele ; il nato di pietra alpina*

il nutrito fra le iirti,frd gli fcogli, fri le

voragini del mare, volfecori vna fa*

- la parola cortefe tornai dalle fauci di

: a» >1 f i»t f» a - t4- wjaM 1 f j no*. 0wfiaaii.:! &gv :
'ì

07jt> iò hxù'Z ; ‘O •?

'v ’t iì f *V>'t orti fs! » w? $
'

»* > :U ay.ì i £ J .‘ti ^i;; v'I st*-. •!
•» - Si #^ i/ii

éii
- .sul

» s SCE
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SCENA XXI.
'XX R h 3 ^ 2

Colà con Im te/l* d 9 Ondimsre , é»
ilemin*

.

Col

iti

t .r)tl

QVì ditte d’afpetrarmi Elemin*
per mirare la tetta d'Ondi-

- 3Tinrf5l mare. - p r f
Xlem.Eccolo appuntOjC^U^hai ferujro?

Col. I Comandamenti de'ypttri paranov»
c poffono non etter’ efleguiti da chi cartto

vi fi confetta ©bJigato. Ecco *1 Capo
* rd’Ondimare. y it\‘.z .

;

•

Xlem.Ohimè,che fpauento/ non mi, dà l’a-

nimo di mirarlo . E ch^diffp V ingrato

he if•Attel morir©?) Y
Co/.Nd primo CQ^po>chiPIgJì diedi cafcd

r in terra s
- & in replicar l^Itrp gli difiì :

: quefto fine metta ,
.
chi difprea^Blemì-

.rrtsb ai ?toqi5 iv mi al j
Elem. Bt egli che rifpofe ?

# .

Co/. Elemina a torto m'vccidi .Elemina iti

che t
,offefi?ne potè alt;© dire,perche re-

plicando i colpi gli troncai la defiata

tetta.

Xlem. A torto s’vccide-vn'ingrato ? In che

ra’offendefli perfido Cola (ottienimi,

che vengo meno.
tyy ,

Col. Signora dateui animo, non vi ^atten-

tiate di quefto: Quefto farebbe altro

diauolo 3 fe moriffe la Principeffa anco-

ra. Signora Principeffa ? nonsò chc_j
fare, non hò vino, non hò aceto, noo.»
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v szcònvo;
hò eofa, che la conforti .* V ?•:

Elcm. Ahimè, doue fono ? *>

Col. Ahi Signora , non vi turbate per que-
ftOj ecco nafcondo la teffa «

G che ferue nafconder la telila ,

mel veggio d'auanri fanguinofó-, e fin*

ghiozzante . Non ti lagnar di mè Ondi-
mare. Delia tua ferità querelati? «che
ti chiefi ingrato ? vn'afretto, vrtlbfpiro,

vn*anirao,ché compatifce i miei ftratijf,

e le mie pene,che fe almeno non mi po»
teui dare aiuto volgerti in mè pietofo !•
Juci . Si si 3 che giuftamente fei morto.
A che rifentirti ae tuoi danni?a chearag*
girarti cosi tomo inanti a miei forando*
uemi tiri ? doue cerchi di precipitkmi^

Cpl. Ahimèj tome s»è infuriata; credo^che
il dolore l’hà tolto il ceruello»

Elem. Si si , che hò i flagelli d’ÀIerro.* t|

v perfeguiterò fino all'abiflo , ti eippierò
jJ feno di Cerafte d’Afpidi velenofi , di
vipere crudeli, e tù fei Cerbaro , ò Piu»
tone, che vieni per inghiottirmi ?

Col. E impazzita da vero . Salua, falua,

<£//w.Nuoua furia fon fatta anch’ip, ti agi-
. cerò, ti sbranerò, doue fuggi j non vuoi
afpetrar la mia diurna poflan2a

.

FinedelStandoAtto .

"vi v I r> 6 ATT©
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SCENA PRIMA.
:ai tondinofilo
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y
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O Son pure vn leggiadro Coppiere ;

Ganimede te ne puoi tornare a tua

porta a dar l'ambrofia , e'1 nettare

' al tuo Gioue , che io voglio feruir di>

coppa quella mattina ad altri , che a

i* Gioue . Pouero foraftiero ; e vi appel*

la al fecondo Collaterale da quelbu*

feiltenza. Qui ha da capitare Arfacio,

che le fpie a che gli ftanno vigilanti fo-

pra me-l'hanno riferito : e forle 3 ch^«»

manca tal razza di huomini in quella-.

Città.-Mi eccolojcome fe ne viene pen-

fof0} mi difpiace, che lìa con lui quella

bella giouinetta . Signor Arfacio bea-j

venga.

rii

* « * !

rV\

€ T r X SCE*
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SCENA SECONDA.
•U i: l ò ^

uir/vifi. Rutiliti» , « Flerinda

8 f

jo... iU
f • • -N
A . •

,t fu i , :

rsi?

Jrf. /^\ Val buona nuoua mi portateci
RauJino?

JU«/. Non troppo buona.
Arf. Come non buona,mentre fiate con_*
quel bicchiero nelle mani f

Raul. Quello è vn certo vino , che è peg,
gio deJJ'oppio,fà dormire a chi lo beue
vn pezzo

.

Arf. A chi iià i fiftidìj, che hò io,il fonno
gii torrebbeogni pena.

Raul. Lo beuerefte dunque volontieri ?

Arf. Beuereifino il veieno^pcr finir con la

vita ogni pena.

Raul . L’animo gli prelagifce il Tuo male.-

flcr. Non vi moftrate tanto dalla fortuna?:

abbattuto cariamo Arfacio.,non abban-
donate così collo la fperanza di futuro „

conforto. '

'Arf.Vfciteì volentieri di vita,fe potefie il

mio morire arreccarui conforto.

Raul» Non sò come dar loro quella nuoua
così infaufta ?

'Arf. Raulmo, ti veggio fofpefo,pur con»
fuffi a parte de’miei trauagji

?

Raul. Compatifcò le voftre miferie , affai

maggiori di quel 3 che fapece imaginar-
• ui. .• • 0 l

Tltr. Ahimè, e che rifpofia^chc m’hà per-
coffo il cuore. C

Arf.
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Arf Cortefe giouinetto, Ce il Ciel vi rei£
da il premio della pietiche m’vface-**
nulla celatemi di quanto fapete òi&-»
danno, ò in vtii mìo.

Raul. Vorrei efler nato fenza lingua, per
non daruì vna nuoua così infelice.

Arf. Nuoua forfè di morte? \ '

Raul. Così poteis’io mutarla in nomila^
di vita.

Arf. E chi ? e per qual cagione m'vccide?
Raul. L’attioni , che fi fanno da Principi;

non han mai la camion palefe. Pure s*io

non m*appongo al vero , la fuga da voi
tenuta contro la data fc di rellarur,I’hà

offefo.

Tler. E quella(fiafi pur come egli dicejof-:

fefa può meritar la morte ? '<?
.

Arf Chi porta feco la propria libertà* al-

tri non offende, fe fi ferue di quella ?

Raul. Si, ma menar con voi quella beliti
Donna.

Arf.\Queì che è mio mi riprefi ,
Raul. A quelli paefi (ius in armis) chi piu

* può hà ragione. Quel che vuole il Prin-
cipe è fuo , e però voi la rubauatea lui;

* e per quella caufa vi manda quello bic-
chiere pieno,

Arf Di che T

Raul. Di veleno . :ì

.

Arf. O Tiranno d'ogni lifirigont più fie-

ro.
Tler. O moilro fopra ogni fiera inhuma-

ne.

Arf. E vuol, che ciò s’efegattca ?

R4Ul.
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'Raul. Altramente (dille ) di Ària efeguir
A col ferro. dtijf. 4 t&Vicljnpq ri

riir. E non alberga pietà nelle vifcere di
queft’huomo*

Raul. Pictd, dou’entra amore, e gelofia ?

Arf. E potrei io ragionargli priiiy, che
.-..mora-fv • :i!' :

Raul. E impoffìbil quello?

Arf. Ne anco poflo appellarmi al Rè fùo
Padre di si ingiufta /entenzà?. » .

Raul. Il Rè ftro Padre è Umile di valere al
Ino figlio/. E calcherete ( come fi fuol

. fiire) dalla padella alle brade . Però pi-
gliate, ferrate gli occhi* e beuete .

Arf Piglierò,già che gli ordini del Tiran-
no fono ineuitabilt. Flerindaùpeee^*
quante fuenture hò corfo per farui mia;
fapete quante lagrime hò fparfe ; fapeté
quanto vi amai • Quanto bramai di fol-
leuarui ad alta fortuna : più non pollo*

* mentre mi è nemico il Dettino ; moro,
ne per altro mi dispiace il morire , fe
non che fa mia morte a vof fia cagione
di doglia. Però còtdblajéui

, efperate
miglior fortuna, ne vi rincrefca talhora
fpargere vna tagrima fòla siìqueft'ofla
infelici , accoglieteli in pouero fepol-
cro, perche almeno habbiano elfo ri-
pofo

, quando io fui tanto da fortuna^
agitato.

Tler. E mi vorrete dunque lafciare fri le
mani di qv&Rj barbari? E vi darebbe il
cuore di quelP efiremo paffageio
fenzaia tòftra , ( infelice si ) ma ficfelif-

fima
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fima Spàùt? Sete ingrato Arfacio,erraté

in pelarlo, ò ambeduo habbiamo di-»

correre vna medefima fortuna , ò cor

u

la mia fola morte pregherò il Tiranno,

che a voi (campi la vita . Io, io beuerò:

. intrepida quefto veleno, purché voi
poliate riferbarui a miglior fortuna
date a mè quefto vafol

jr/. Deh per quella face d* amore , che
arie i noftri petti, deponete dall’animo

penfiero sì crudo , che accrefce al mio
; morire eftvemo tormento ; Viuete, e la-

biate ^ che fi (carichi fopra il mio capo
turbine così borrendo

.

F/«r. E* vano il penfarlo , ò beuerò cotUa

voi,à io fola, datemi quefto vafo

.
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scena terh;

Alimonte > che era fiato à fentire

fiotto laportiera , Arfiacio > o

Ilerinda •

ib

p*t ^ • • n, n mr njj '514; • va

C0PP* a di bellezza, e di fé*

I J deità fenza pari ;
perdonatemi

'

• r t- s

s’io con animo troppo feuero hp cerca-

to con amarezza di morte frapormitri

le voftre dolcezze: Perdona Arfacio , e

con pietà d’ Heroe emenda la mia cru-

• deltàjbutta quello vafo infe!ice J& hab-

bia la terra così mortifera beuanda , e

copra l’oblìo così ingiufta attione. E ti

i

Nobiliflìma Donzella effempio di pie-

tade, e di fede, non confcruare con ani-

ino vendicatiuo quei torti , che mortal-

mente hai da me riceuuto ,e fe mai con

magnanimo cuore fi riguarda vn nemi*-

coj perdona a quello , che hà trapalato

i termini del giufto ,
per ingiuftamente >

goderti ; *hà violato le leggi dell’amici-

tia , dell’ hofpitalità degli Dei . Scan-

celiate ambo dal voftro cuore vnx_*

tanta ingiuria ; e vi piaccia farmi de-

gno della voftra amicitia , e del volito

amore

.

Arfi Principe generofo , a qual fortuna ci

chiamatejcome in vn punto mi fate do-

no^ della vita, che già perduta piange-
) È U3i
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ua;c di voi fteflfoache già come fiero ne-
mico temeua . Entrare pure nel noftro
amore.. c godete d’effe r Signore in vn__r
pnnto dei mio , e del cuore della mii_*
diletta Ficrinda,

.F/er.Voi Signore filile il primo, che et
accogliefte aggirar* dii turbine di for-
tuna; e voi fere quegli , che darete
compimento ad ogni noftra fperan-
snu».

;

A/im. Se foffe lecito a me fperar da voi
quella quiete, che dame può darfr a
voi felice Alimonte: ò tè beato Ar-
facio , godi quel che il Cielo ri hà da-

è9 * ne fa , chi più inuidij il tuo dato ,

Flerinda s'hai tanri affanni prouato,per*
• che non compatifci i miei dolori,

F/rrvE col fangue, e con la vita libererei
Voi d'affanno Signore

„

A/im. Andiate a npofàtui dallo fpairento
piffàto, che ci farà tempo a nouello di-
feorfo.

Avf. Non hà bifogno d'altra quiete , chi
gode i voftri fauori ,

F/fr.Vbidimo Signore# - i
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Scena qvarta.

Aljmonte.foté «
. V*v3

G Ran coftanzà d'anime inatìiorate * Se

iò con penfiero oftinato di véndetti

toglieua lavica adArfacio, l’ hauerei

tolta ancora z Fierinda

&

indiretta-

mente a me fttffo ; onde è fiato certo

miglior configlio perdonargli, e cercar

di conuincer l'animo di PJerinda coiuj

le Infingile , e la volontà d’Arfacio con

gli honori, e co i telofi: J’imprefa è dif-

ficile , ma non impoflìbilc j La (peran-

ia del Regno muterà la mente diFk-
; .ridda , s’ellahà con Maitre Donne bef-

?cr commune.* Nè farà gran fatto ad Ar-

faCio priuarfi d'vn* Donna, quando io

« ilMntontro gli darò ^'autorità, che fee*

glia qUal più gli piacerà nel mia Re*

gno •*' Nè fari difficile aFlerinda la/cia-

re vn’huomo prillato per vn Rè , vti che

fi gloria di non minor bellezza di quel-

la d’Arfacio * Lafciar la fortuna di fer-

uire ,
per quella di comandare ; fortuna

aiutami all'opra *

* W . • V - <, V ì. 5* i, v > 1
‘

*.

ktk ,
••

•

-3*rs > 'f i
*1

• .

se e-
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SCENA QVINTA.
I • ‘

. J • t j' - 0 m 0 \ +

Cortile

.

Crutìano con là polle diti ’ Orf* 9

Raulino , $ Cola .

32 \ 3WlòftìÌ6f ; i3^1t.rE‘b } nCSx

Gr^.TJ Aulinomio io non voglio più
\ l]\i quella pelle a torno, chi mi di-

ce 3 Granano è diuenuto vn* Qrfo , chi

mi dice Granano, èdiuenuro vna be-

li i a , e chi mi dice ( quello ch’è peggio)
Granano è impazzito, bifogna incate-

narlo.

Rau/.Voi badate alle parole degli sfacen-

• diri , e non badate che quella pelle vi

ialua la vita.* buttatela via, cft’m non^*
• mi curo più, che voi la pomate, datela

quà.
Grat, Ferma vn poco :

lUW.Non voglio fermar niente,datemela.

Grat. Piglia sii . • L *

Col Chi ri può fcampar dalle mani diTifi-

^fone,d'Alettone di Megera? ir A
Grat E Raulino mio caro predo dammi la

pelle, ecco Cola.
Raul Non velfhò detto , faluateui fe po-

tete. ,

G rat. Prefto dammi la pelfe , che m’affo-
(73 a

'

Col. L’aftbgherò , Io (traccierò , Io bafto-

nerò ?

G rat. E per le baftonate mi contento , mi
— non

/

'
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non nvàffogare • RauJino dimmi pre/io
la pelle

.

R*ul. Voglio portarla al Padrone.- voltro
danno.

Col. Ti falterò adoffo. • -t <

Gr*t. A peli e mia caraffe vn'altra volta ti

hò in dodo.
Col. Ombre mie compagne ifra/ciniamolo

nell’Inferno

.

Grat. Raulino aiuto, dammi la pelle, non
vedi, che mi ciraallTnferno i

R*ul. Me ne viene compailìone : voglio
impilargliela .• pigkate afferratela, e
metteteuela indcilo.

Col. Fugiam, fugiam compagni , che Gra?
riano in dor/o ha la pelle dell’Orfo.

Gr*t . Ah Orfo ben nato , Orto più,genti-
le d’vn’Armellino , Orfo che mi hai li-

berato dille mani di Co!a,ch’è diuenu?
io Farfarello: ti bacio pelle bella, e s*io
fapefiì, doue fono le tue offa,vorrei far-
gli vn memorando fepolcro con quella
bella ifcrittione.^ ; .

Qui giace vn* Orfo.- il Ciel 1» ha fatto tor-
to,

Dou*^è il Leon Nemeo non por quell* Or»

Tù di lagrime pie dagli conforto
O jfellegrin, che gran viaggi haicorfo.
Dell ro,e goffo era, vn pò rapace, accorro.
Ma fe v iuo offende a,- morto hà foccorlo ,
Che’l Dottor Gratiano era perduto,^ >

Se non gli daua Ja lua pelle aiuto

.

fitti
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E tu pelle farai da mèappefa in vn tronco

in guifa di trofeo con.quello yerfo

.

Oraria nuspellem dica; liane libiftridis yr-

fa? » té .i

R*ul. Adeffp non vi fatiate di lodar que-
ll a pelle , e poco inatui non la vole na-

te: la voleuate buttar via, diceuate, che
non conueniua ad vn par vpftro di por-
tarla .

Crat. Cosi è Raulino , nefluno impara fc

non prona , che penfauajo, che vna_,

pelle d'Orfo potefie hawer forza di cac-

ciare i Diauoli > ma bora che’l sò, me la

voglio cufcire ado fio, e.fe alcuno mi di-

~ ce di cacciarla gli voglio cacciare vn9

occhio . Andiamo via Raulino, perche

mi voglio cauar fangueper Japaura^#

pallata

.

Rault E ben fatto di metterui ancora

Coppe. . ...

... > lih. ii>
'

SCENA SESTA,

Elemin*3 e Cola,

Elem. T7 Chi t’ordinò Cola d’vccidere

Ondimare?
Col. Voitra Maeftà ofleruandiffima .

Elem. Io ì te ne menti; Io voleva morto il

mio Ondimare?
Col. Me l’hauete ordinato , quando mi ca-

uafiiuo dalla Carcere , anzi con quella

con-
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conditione mi deftiuo libertà •

'Ehm. E che, lei matto t

Col. O io, ò qualchedun’alcro.

jSlem. Che cola hai detto ?

Col.Ho dettolehe voi me i'hauete ordina-

tOj e non altro.

Mlem.Vna parola, che fi dice,quando fi Ili

in colera , cosi deue edere ofieruatlj
puntualmente ? poteni differire di fare

vn danno cosi irremediabile ad vn’huo^

moj ch’io anaaua.

Col. A molti piace l'efier difubidito, mi
però pigliano vendetra di chi difubidi-

fcej perche dicono,che lo fanno per ra-

gion di fiato

.

Ehm.Tù dunque haivccifo il mioOndi-
mare,& ancor* viui / .»'»

Col. Ahimè li (tracci vanno per aria llia-

mo a vedere , che Cola è il ter2o paga-

tore.

Ehm. Ancor fpiri? ancor godi quel gior-

no, che hai tolto al mio Ondimare ?

Col. Quel che hò fatto , l’hò (atto per ve-

ltro ordine Signora.

Ehm.E fe vbidifei cosi bene a i miei ordi-

nalo ti comando,che mi riporti qua vi-

uoOndimare.
Col. Sì,che Ondimare era di creta attacco.

& è fano: ci vuol altroché Cola per at-

taccare vn capo al bullo ,dopò ch*è ta-

gliato.

Ehm.

O

congiungi il fuo capo,ò il tuo ho-

ra farà feparato dal bullo.

Coinvolto altroue.) Poco prima le venne-

ro
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io certi rammi di pazzia , ade fio credo,
che fia impazzita affatto . Ahi Signora;
che comandate vna cofa imponìbile .

Elem. B imponìbile ad effeguitfì quel che
v vna Regina comanda ? £ non fai tu, che

i Rè poifono tutte le cofe ?

Coi, Poifono tutte le cofe , mi non quelle,

che far poifono folamente gli Dei.
Slem. Cola non tante fcufe,ò rendimi On-|

‘
' dirnare; ò io fcuopro al Rè, che tiì J'hai

vccifo .

iCol* O pouero Cola in che trauagli il tro-

ua per vna bagattella

.

Hem. E* bagattella vn’homicidio con qua-

lità d’affaffinio ?

C^/.Ad vn Napolitano è taro queifo^uan*
to beuerfi vn vouo frefco.

JB/eW. Come a dire t In Napoli non s’im-

•piccanó gli aflafGni ?

Col. E che importa ; vna impiccatura più,
'v

* 'Mna manco.* vna (fretta di collo, vn bal-

letto per aria, & eccola finita

.

Èhm.Cvèì dunque la finirai tù predo pre-

ffo.

'CrT. io ctddo, che burliate t

“JLlkm. Non burla chi ha fatto perdita così

grande.
„ . . ; ,

_

•Col Veramente cr farebbe vn rimedio per

\ farlo riftifcitarej ma ci vuol fpcfa

.

Jflem. E fe ci andaffe i’ametà del mio Re-
gno; ci vada, pur che Ondimare ritorni

invita. 1

Col. Non ci vuol tanto, mà ci vuole vmlji
•' 1 mano di doble.

* . Slem,
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Elem. E doue vi quella fpe/a ?

Co/. Per pagare vn Negromante , che fac-

cia venir 1* herbe dai monte Pollino di
Calabria, dalia monragna della Maiella
in Abruzzo . In far venire vna Maga_*
dalla Tenaglia.

E quanto tempo ci vuole a far tutte
quelle cole ?

Co/.Vn* hora
,
perche il Negromante mio

amico và per aria col carro di Plutone,
e fa tutte quelle cofe in vn’atomOé

JElem, Ahi Cola, le fai quello beato tè.

Co/. Lo rifufcito licuro : doble , e lafciate
fare a mè.* (volto alcroue) Se quella voi*
ta non mi arrichifco; mai più non vedrò
la facciata •

Elem. Tè tieni quella boria , ci fono mille
feudi: piglia quello Diamante, che vale
tre mila,feruiranno per caparra.* appref-
fo vedrai, che farò: và,enon perder
tempo , e torna col mio Ondimare

.

Co/.Voglio , che vói lo veggiate rifufeita*
re, che farà vna cofa c unofa.

£lem. Tanto piu mi farà caro: afpetterò
dunque Pauuifo. fi ritira.

Col. Sia laudato Pafquino ,che m'èriufcx*
ta pure vna volta vna furberia; Ingegno
ci vuole.

° -

a
-é
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SCENA SETTIMA.’
*

- » j
v

fAfyueUA) e Cola .

i ’ I hò pur villo vna volta Cola,

X dopò , che rei vfcito di prigio-

ne • £ pur gran co fa , quando l’huomo
hà bifogno fà mille fommiflìoni , mille

offerte , mille promede : leuaro da falli-

dio; A Do tu me l’hai,non fi riconofco-

no più nè amici, nè parenti .

,

Col.Tu rnò Pafquella, ti credi, che perche

fìa vfcito di prigione, fià vfcito di falli-

dio?
Pafy. E che faftidio f

Col. Vn faftidio, chele fufTe Apollo, ò
Efculapio , non sò fe ne fapeffero vfci-

re_>;

l'afa. Ma che fari mai queftò faftidio?
J

Col. Hò di rifufcitare vn morto

.

tufo Rifufcitare vn morto?m>n fci già im-

pazzito? E fe fufte Gioue, ò Apollo po-

trefti rifufcitare vn morto;mà chi è que-

fto , che hà d’hauere tal fortuna dalle-»

tue mani ?

àol. Ondimare

.

fafq. Come ? è morto Ondimare? e chi

]* hà vccifo? chi è fiato quello afsaf-

fino?

Col. E fiata difgratia ,
giocauamo di fpa-

da; quella mia fusbcrta arrabbiata, clvè

auue2za in Fiandra a tagliar telle, gam-
be, biacci, bulli, collane , catene di fer-

fo*
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to , & altre cole limili gli toccò vn p<>
co il collo* e quello fé n’vfa netto, po*

. lito, manco fé fufle (iato vna radice

.

Ttofq* Dunque l*hai alLlfinato tu h 'ah Co-
ia » Cola non dotjeui mai far quello alla

tua Pafquella

.

Cól. Io non sò che farci* io non ci hò col-

pa.« ina però non dubitare * che io te lo

farò rifufcitare .

]?r,fq. Son canzone* fon bubule*rifufcitare

vn morto ? sh pouero Ondimare* e che
m’hanno feruito.t3nte fatiche perft' per

tè ? tanti viaggi ? voglio, che fe ne facci

la vendetta.- ah Cola traditore.

Co!. O quello farebbe vn* altro impiccio;
andafle dal Rè*e mi faceffe qualche bur-
la: però mi voglio lollecRare a far prc-
fio quel che ho da fare .• '

SCENA OTTAVA.
Anticamera.

• • V »

Alimontt) & Ar/tcio .

'AliO Ran cofa io vi dimando Arfacio;
Vjr ma gran premi; propongo all’cf-

fecurjone della dimanda.

Àrf. E qual maggior premio pollo fpera-

re deil’elfer fatto degno di feruirui ; pe*
rò feoprite il vollro penlìero.

'Alirn. IJ mio penlìero è importuno *• la di»
manda è noiofa.- mà p rò poflibile.

Arf. Queita coodicione balla per ottener#
£ z quel
V
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quel che fi chiede .
rAìim. Dura cofa io chiedo .

*

Arf. E fe chiedere
3 che io Scenda nell'a-

bifibj ò che me ne po?gi tra i poli, no’l

farei pèr feruirui ? Deh (copriteti! Si-

gnore, ne dubitate della mia fede .

Alìm. Vorrei per mìa fpofa Flerinda .

Ar/, Vieti quctfi meno , ofà mofir* di c*[c*%

'rcy e non riftonde .

AUm. Quale accidente vi ha così cofter-

imo ?

Arj. Niente Signore, è flato vnpoco di
vertigine , che alle volte fuole offen»

dermi per edere alquanto humido di te-

da.
AUm. Che rifpondete a quanto hò detto?

Arj: Le rifpofte , che fi danno fenza matu-
ro con/iglio , riefeono alle volte dan-

nofe.^
rAlim. I feruigi , che poffono premiarli da

vn Principe , non frfanno con tardanza

di volontà.
rr

Arf. Mà difficilmente può efleguire altri,

quel che da lui non depende

.

'Alitn. Il voler ridia Donna è fuba Iternato

a quello dell’Huomo : però , fe voi non
negate quanto io bramo , ella facilmen-

te potrà consentire , con la fpexanza di

vederli coronata la celta.

Arf* Le Corone , e gli Scuri non appaga-

no gli animi de i mortali.

Al**»* Gli animi òcfiderolì di gloria , (o*

.
gliono Ornarli nelle grandezze r però,, ò
voi amate Flerinda , ò non Paniate .• fe

ooa



TERZO.' lot

non Pamate volontieri dourefle conce»

dermeJa, per farui grato vn gran Prin-

cipe.- fé l'amate ,
douece anco volentie-

ri pofporre il voltro diletto al fuo vti»

le; douendo godere di mirarla Regina,

e di vederla. fubiimatà fopra ogni (tato.

Arf. L'argomento non ammette rifpoftaj

ma il praticarlo riefee affai duro.

Alim. Deh Arfacio, fé mai almacortefe^

fuol piegarli a i preghi di chi languì
ferito; ah fecondate le mie vogIie,con-

cedctemi Flerinda ; e poi vedete qual

Donzella ò più nobile,ò più bella pom-

peggia nel mio Regno , e chiedete, che

nulla vi fi negherà .

Arf. Quando farà voftra Flerinda , null'al*

tradirà mia ,
poiché quel cuore , che

ha conferuato Pimagine di quella , fdc-

gaerà ogni altra figura pure aflìcura-

reui Principe , e ve ne dò la fede , che

Jo m’ adoprerò in quello da vero ami*

co
Alim. Incomincio ad imparar come fi vi-

ue ,
mentre da quella jrifpofta fi auuiua

in me la fperanza.^ Andate, & il Cielo

arrida a i miei voti
. v •

1

Arf, Non perderò tempo in feruituL

• < v « A -i/-» *

^ -I i ; ; h it

.

^
.> :

.• ic
v
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... ,. Anticamera. ; - H.
/

*
ri, ’V 1

• - i

R},e PafqtteUa » .

"W

Hi. He Soccorre Pafquèlla* di,e non
\^j dubitare,che non ti fi faccia giu?

tei a.

Ta/q. E che vi par Signore di Cola ? Non
è egli vp’aflaffiadi firada , vn furbo, yn
che è peccato , che ftia nel mondo , che

;

non fìa flato impiccato cent’ anni pri-

ma-» .

* ’«.'
i ; ! i

jfsftj. Sapete Voi Signore^, chephaueuatq
imprigionato , e che non hauerebbe—

»

{campato la forca manco , fe 1' haueffe

difefo il Farinaccio; & io con belle ma-
niere , con faper ben parlare , con dire

quattro parole a tempo , con faper pre-

gar la Principeffa Elemina ì'hò fatto li-

berare in barba a Gratianó,cbe gridaua

eiuflitia , che defìijeraua vendetta , che
lo voleua morto a tutti i partiti dei
mondo.

Hi. E che n’è feguito dopo ?

Pafq. Hor quello huomo tanto ber, ificàto

dame: ò che mala cofa è l’ingratitudi-

ne , io più toflo vorrei morire , che far

più feruitij a gl’ingrati . Veramente di-

ceua bene Baccio Briccolino mio Non-
no: figlia, io ti dò quello ricordo, non
far dano a i Patenti, ne far bene a gWn-
' C ! 5 ora.



TIRZo; :t?
103

grati ; perche quegli ti poffono render

pan per focaccia^ quelli non te lo ren<

1
dono mai.

Rè. Ma Cola al fine qual maleficio ti hà
fatto ?

Rafy: Lo fentirete hora Signore . Confce»
uate voi Ondimare: ma quanto fon paz*

za , era feruo del Principe fuo figlio , G
dimando al Rè fe lo conofce ? lo cono*
fcete pure ?

Rè. II conofco.

R*fq. Era tanto buon figIfuoIo,modeflo,di

poche parole, non hauerebbe fatto ma-
le ad vnamcfca; fegridaua con qual-

cheduno, fubito rifpondeua, hai ragio-

ne , è vero , io ti dò la faua vinta • In—»
fomma non volea liti 9 non volea falli*

di j, gli piacea di viuere all’antica

.

Rè. E che n’è fe»uito d’Ondimare ? •

Rafq. Sò,che n’nauerere compaflìone;per-

che hò fentito di voi,che fete vn Rè be-

nigno, pietofo,e che vi difpiacciono le

v cofe mal fatte ; però io fempre prego il

Cielo per la vollra falute , che vi dia»*

gli anni di mia Nonna Pippa , che cam-
pò trecento anni , tré giorni , tre hore,
e tré meli ancora ,* ò guardate , m*era_#
/cordata del meglio,trè meli fono qual-
chej:o fa

.

Rè. Ma fe io haueflì gli anni di Ndlorc-f,
non mi bafterebbono a fentire tacce»?
ciarle.

r :>

Tafq. O Signore perdonatemi * chiamate
ciarle voi le parole d’ vna pousra Or-

e 4 fa
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fanelli

,
quando riporre per domandar

giuftitia ? parla , perche ha il cuore ad-
dolorato j fé fapefie non dormo, ne dì,

ne notte,penfando a quel che mi ha fac*

to quell’ingrato di Cola.

He. In tanta tua mal’horajnon la vuoi finir

tu, la voglio finir’io. entra.

O guarda come m’hà Jafciato ,• non
m’ha voluto fentir ne anco due parole,

che domandauano giuftitia contro di

Cola, per la morte d* Ondimare, mà
non importa, raceóterò il tutto al Prin-

cipe Alimonte,e fe eflo non mi farà giu-
* ftitia , voglio andar fino alla Corte de
gli Zingari j che almanco mi fentiran-

no volontieri, che quello è quanto de-
^ fiderò .

* '

KENA DECIMA,''
Selua.

Ondimlre ftà coleo in vna grotta coperto
di fronde, come morto.

Colsj& Elemina.
J*.

* % • '
,

* r
’ » • Mfe

Col. \ DefTo vedrete Signora Principef-

fa,quantecofe centra natura fan-

-no fare i Negromanti

.

Slem. E dou’è il Negromante ?

Col. Il Negromante ( per dirla )
non vuol

comparire, perche hi paura della falci-

nata di Campo Flora: 5 mà hà infegnaco

arac
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a mè quanto deue fare : m’hà dato que-
• ' Ho libro,e quella potentilfima Vergai,
Con la quale fcoterò l’Inferno., chiame^

rò Piato , che porti l'anima d’ Ondima*
re , d’onde l'hà prefa : Voi Signora da-

rete dentro quello Cerchio , eh' io fò

col mormorio di quelle parole,!#**p4*

role a fho mido) nè temete , fe vedetela
•' comparire I Farfarelli , perche non vi

pedono far nient.* mà guardate di non
vfeir di quefto cerchio, perche i Cìrco-
li han gran virtù. Già comincio a ve-

• flirmi da Negromante .• Quella è la ve-

He,che lafciò Zoroallro a Merlino d’In-

ghilterra , Merlino ad Atlante di Care*
na , Atlante a DragonelTo , il quale l'hà

imprèllata armè
.
Quella è la barba di

Caronte, della quale dice il Poerau*
Mantuano , che ancor elfo pizzicaua di
Negromante.

Terribili IqualloreCaron* cui plurima
mento

Canicies inculra iacet •

Elem. E che cofa importa quella barba al-'

la tua operatone ?

Col. Non ci verrebbono i Demoni;,fe non
ci conofeelfero alla liureaNegroman*
refea; perche i Demoni; fono come
l’Orfo

, conòfce il fuo Padrone alle ve-
Hij e fe quello muta faio/ftà in perico-

« lo di riportar quattro gradinature da
< melfer chiappino. Cosi io potrei grida-

re dalla mattina alla fera 3 e feoter que-
lla formidabil verga,the non vcrrebbo-

E V no
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no mai: anzib*fogna,che anco moti v.o-

. ce, e la faccia :più grotta , e più foqora.
ìllem, E quando comincierai ? •

,

Col. Aderto ; entrate nel mezo del Circo*
Io,, e guardare di non hauer pjura.

llem. Pur che veggia rifuforato Ondimi-
re a anderei Uno all’Inferno ; mà dou* è
Ondimare morto ? ;

Col. Eccolo fepolco in quell’antro coper-
to di fronde.

2/m. Il vorrei prima vedere* » /

Col. E nò Signora >che quella faccia mor-
ta J e quel corpo pallido vi rendereb-

be hortore: afpcrtate, è meglio di ve*

derlo rifufotato bello , e bianco come
prima,

tlem. Hai ragione^ comincia Pincanrefi-

t mo.. rr : i , l/.VJ

CoLEcco formo ilmio.Circolo,* eccoìgi-

ro il voltò all* Oriente* alPQccìdeme,
^ alla ^r2roontana,& al Mezo giorno: ec*

co fcoro tre volte col piè là terra, ecco
comincio il terribil incarno . Potenti!*

• iìrihHpiiri d'AuernOj che col voftro v&
lore tatecofe mcrangliofe contro Por*

• dine della Natura:Venite doue io vi co-

mando in virtù di quella formidabil

. Verga , con la quale tre volte (cuoco la

terra da tutti gl’AugoJi del Mondo.
Crofal, Bvbrac , Scremi] sTremut,Pra-

• tafarui, Gontracor venite doue io vi

chiamo
. ( Mormora più baffo àfuo modo,

f gl* comincia a trornar la terraJotte pie-
- di di Cola*

:
i ^ r • ' — t > - - . _ . • ». .

1 .

At è *«• i/m.
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Slem, Cola io he paura

.

Col. Non *feite dal Circolo , Ilare falda,

non fate ,ché qualche Diauolo in cam-
bio di portarmi Ondimare 9 fi pigliale

Elemina.
SI**?. Cola io tremo tuit2 ; •

*'•

Col. State falda Signora nel Cìrcolo, che
non vi polfono far niente . Ancor tarda-

-
- te Iufern*Ii potenze f ancor tardate? ne

* vi muoue ancora il giro di quella po-
teri ti ffìma Vergai Dirò parole più ter-

ribili,, e più profane. Fa rara oc, MerbuJ*
- Narlcrimbon

.
(E mormora più baffi à

fuo modo , e trema la terrapiùfortemen-
* te .)

Slem. Coli io me ne vorrei andare : rolla

tù a far l'incantefmo

.

Col. Non fate qualche fpropoGto , no
> vicitedal Circolo « Quello è-i’ vltimo
* icongiuro , che li farà venir sù . Crim- •

; bi7uì0 Daramuc, VJbaros venite sù in
virtù di quelle efficaciflìme parole. (Oi-
tepiù bajSos e parla a fuo snodo, )

1
t

’ •/ • .

•

SCENA VNDECIMA.
• V. ’ , » . ’ J 4 \ r , ìf-t

V

*

Dianoli3 che efcono dall 9 Inferno con i mede*

fimh & Ondimarej che rifufeita .

Diau.T^ Ccomi pronto al tuo volere.co*

JlL. manda, comanda, comanda.
Slèm. Cola aiutami,, che tremo di paura,
Co/.Ancot’io hò paura per diruela chiara,

che quelli fono Diau oli, nonioamica
E € ca»



cauolf torzuti .• Signora faceui animo, ,

fiate falda nel Circolo. „

piau.(Chefempre ballano intorno al Circo-
la di Gol* ^ e d'Elemìn* di^ndo.) Co»
manda, comanda.

Col.Vedete là in quella Grotta ci è veu»
Morto , che per difgratia gii è /piccata

j

Ja tefta da 1 buffo . Io vi comando , che
gli ricachiate la teffa, e che facciate ve-
nir l'anima dalla bocca di Cerbaro in-’

fernale, e la rimettiate nel tuo corpo.
Diau.(Và allagrotta^ vede il morto.) L'hò

veduto * qui ci vogliono l’herbe delle

montagne dell* I/o la Trabobana per at-

taccar la tefta; già mi parto a pigliarle.

Elem. Cola non m’èreftaco /angue adoflo
per la paura

.

Col. Et a me mi fono rizzarti captili^ che
paiono pertiche; bifogna,che mi faccia

buttar le coppe ; mi faccia metter den-
tro vn Bagno di merda di bue

,
per far*

mi ritornare il calor naturale

.

Elern.la fperanza di veder* viuo Ondima-
re mi dà animo di refìllere

.

Col. Et a mè il defiderio di feruirui mi fa-

rebbe far quello, & altro.

Dia*. (Con l'herba va nella grotta» ) ECCO
l'herba, tocco con quella la ferita* e ri-

tacco la tefta al bullo.

Qnd. (Kifufcitato efce dalla grotta. ) Son
q pur tornato a riueder'il Cielo, c la bel-

la machina del Mondo da i tenebro/!
abiffi * e dalla bocca di Cerbero infor-
nale.

* \lcm+



TERZO. Ttà io?

TElern. Ondimare fei viuo ?

€>nd. Son viuo Signora

.

DUh .Cola comanda* comanda •

Col. Io vi comando * che corniate a cala

voftra

.

T)iau. Cola comanda

.

Col. Vi comando* che ve n’andiate alJTfo*

JaTrabobana * alle montagne Tartaree

di Tartaria

.

Btau.Voglio qualche cola in cambio d*-

Ondimare

.

Col. Hor quello è il Diauolo mò .* fratelli

10 non hò che dami, piglia reui i Caual*

11 della Carezza dell’Abate Luigi.

Viau.Voglio vn’huomo ;e fgnon verai tà

con noi

.

Col. lo non pollo* che hò da fare a caia

.

Diau.Ti meneremo per forza

.

Col* H fpirti ben nati * {pirti generoli * ti

* prego per la palude Stigia
,
per la Sede

di Plutone * per la bellezza ai Proferpi*

na , che mi lanciate ilare * {trema tatto)

e fa pure volete vn’ huomo * pigliateui

Gradano * che mi farete vn feruitio fe-

gnalatoaleuarmiquel barbofeìa d'ac-

torno

.

j>iau. Gradano * Grattano 5 pigliaremo
Gradano, ftarifet

.

Jtl’ S. t.

« :

SCE.
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EltKJÌMìQndimMBye Cola.

Ehm.T TAi pur’ imparato forfè a tutu*

[ 1 fpefe Qodimare, quanto im*
porta lo fpregiare l'auttorità de i Gran-
di ?

©od, Hò imparato a temerai Signora , &
interne ad amarui : e la mia anima, che
è Hata fuòri del corpo hà conosciuto
con limpida chiarezza ogni cofa ; hò
conofciuto il vòftro nó efler finto amo-
re; ma affitto cordiale; ma defiderio di

pofiedermi ; ma penfiero di fublimar la

mia fortuna ad altitfimo fiatojiò cono-
sciuto quanti vani pretefli m’ ingoia-

; brauano la mente a non vbidirui.

Ehm. Siano pur ringratiatj i Cieli, che vn
difordine cosi grande hà partorito in

mè frutto di altiffima fperanza

.

Col. H il pcuero Cola con li v offri belli

humori è fiato in pericolo d'andar per

le fratte . Canchero , che vuol dir ha*

uer da far con Diauoli : hormaj non mi
v va ledano i Circoli , non mi valcua la

velie di Zoroafiro , ne la barba di Ca-
ronte a faluarmi dalle 1or manine per li-

berar voi Signore Ondimare dall'Infer-

no >
bifognaua , ch’entrafsi io a cafa del

Oiauolo ?

Ond. Ti ringratio Cola di quanto hai fat-

to per mè*
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Gol. A mè non ringratiar niente> ringrana

Granano , che le non Ji mandaua a pi-

gliariì Granano per parte mia , la face*

/ ua molto male. O pouero Granano và
-_penfa mò, fe fe l’hanno portato via

.

*3V *

*
* • j :

• o * .r

SCENA XIII.
cr i.O^ 4»> : *.

•) : i.
•

:
• ^ ;

f: ; i o i :
; QratiAM} e gl *

ifiefft , , >

’• ’
. : £ r

.

Cr**. A luto, aiuto, che Satana/Io^e Fari

•i
'•

1 XA farelio mi vogliono portar y ia.

? Aiuto, aiuto. - r‘ : ,

’ 4

:

jl/ew. Che colaci è Granano, chi t’of.

. fende ?

OrAt. Q Signora hò hauuto vna ftretta di

Dianoli, che mi voleuano portar via,

che’ ho hauuto j che fare per fuggirli
r

: dalle mani * . ;

Xlem. E come fete (cappato ?

Grat. La pelle-dell'Or fo Signora m’hà (a
T-

uato.jE guarda come ftauano ledi a por-

tarmi via ; a pena hauea pofato quella

pelle lu’J tauolino per fodrarh di fel-

ba , ò di tela d’oro , ò di porpura ,ò di
' panno d’Inghilterra ; Che quel traditcr

dì Cola ha mandato i Farfarelli a .pi»

. gJiarmiimà io quando- li vidi,Ieflo,pre-

fio, deliro , (ubito riattaccai alla pelle

, dell* Orfo , e fono (cappato via ,<e quei
maledétti Diauoli m1 hanno leguicato
fino a quella (brada

.

Zlem. E che quella è vna vollra invagina*

tione. v ^ «r
» * * - - .

—' i
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Grat. E'imaginatione ? m’ hannobrugia-
to tutta la barba, m* hanno {tracciato

mezo giubone ,& èimaginatione ? o
non fapete voi Signora,che quelI’Aflaf-

fino di Cola,il quale ho fatto io impic-

care per le fue furbarie ; è diuenuto va'

ombra infernale, e mi perfeguitò viuo,

c dopo morte mi fà peggio ? E Co i,

Cola traditore tù. fei morto » & io fon
viuo a tuo difpetto.

JElem. Sei pazzo Gradano • '\ ^

Gr^t. lo fon pazzo. Io,che sò tutte le fcic^

ze del mondo fon pazzo ? Mà perche^*

credete, che Zia opinione,che fia pazzia

quel che io dico? forfè perche no fi tro-

uano gli fpiriti, i Dianoli, i Farfarelli ?

Zhm. Si trouano apunto ?

Crat. Non fi trouano gli /piriti ? E di qua-

li parla Platone nel x delia Republica ?

Socrate , che n* hauea vno familiare-*,

plutarcoparla degli Spiriti, Maflìmo,
- Titio, Ariano, Epìteto, Cenforino Ro-
mano, che dice, che ciafcuuo di noi n'-

hà vno , e l’accompagna fino alla mor-
te. Seneca non dice, che ciafcun’hà vn
fpirito, che gli ferue per Pedante, per
pedagogo

,
per Maeftro ? A Dione non

fu detto da vn fpirito ,<che elio chiama
Iddio tutelare, che fcriùeffe l’Hiftoria ?

? Traiano in Antiochia non fù liberato

l dal pericolo del terremoto,che rouina-

ua là cafa,doue iiaua da vn fpirito glan-
de, grofio, vifibile , é polputo > E tanti,

e tanti Autori, che parlano degli fpirtij

CO-

• *:/>
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come Giambligo, Proclo, Gebete, Em-
pedocle, Mcnandro,8: altri. Et Apuleo
quello , che per forza di fpiriti , di ma-
gie, d’incanti fu conuertito in Afino,

non fa vn libro intiero de Deo Socra-

tis,il quale era vn (pintore quando non
ci fuffc altra proua

,
quell’ impiccatone

di Cola non è fatto vn (pirito?e queftò,

e quello non è vn fpirito , che mi pare

Caronte, Plutone, Minos , e Radaman-
to . toccano la barba à Cola .

Col. Hai gran ciarle, ma Cola ti aggiufta.

Grat.Cola è flato impiccato,e tu farai im-
piccato, che me ne hai la ciera,c mi pa-
re, che ti raflomigJi a Cola alla voce.

Elem. Grattano va a ripofarti delia paura
de i Diauolj

.

Grat. Il ripofo e vno rifaciméto di (piriti,

i quali fono fuaniti per la fatica corpo-
rale, ò mentale, e dice Arinotele.

Ehm. Qui comincial’altra cantilena^iti-
riamoci .

Col. E meglio a lafciar grachiar Colo que-
llo Cornaceli ione, fe n'entrano.

Grat. A mè chiama Cornacchione ò Cor-
bo, ò Augello nortUrno , Gorgone, An*
gello vfeito dalla Palude StigiaiAugel-

lo , che flà nella gabbia di Megera , di
TiSfone di Aletto, figlio di Demogor;
gonc • Si ritira dall ‘altrafarie.

a

- * <r

S CE*
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SCENA XIV.

— Cortile.

Affaciò , o Flerinda...
Arf. nr Itio , che hai lacerato il cuore

nell’ Inferno dall’AuoItore, fei

- beato al paragone di Arfacio . Il tuo
firarcia vn folo Augello; mà il mio da
più fienflimi moftri vien punto.Amore,
e gelofia,dall vna debito di cortefe gui-

derdone y dall’altra mi fan prouare (an-
*

corche viuo) vn’Inferno. Bdliflìma Fle-

rinda a qufta volta bifogna feguire i

miei configli; bifogna., che vi veda i*_j

pofla altrui 3 bifogna j che fiate Spola
d’Alimotwe^

Thr. E cosi prefio dùque Arfacio vi fcor%r .

dalle d'amarmi ?e perche più tofio voi*

Jete, ch’io fia d’Alimonte, e non della_r-

. morte > Così mifero ftimate dunque il

morire , che può dar fine alla vofira gc*

lofi2 3 8c al nofiro Amore 1

Arf II morire a mè farebbe fine d’affanno,

& io buona pezza falò conobbi; mi
perche nella mia caduta vorrefte infal-

libilmente imitarmi: Io ciò ricufo,e mi
contento efler priuo di voi, pur che voi

non fiate priua di vita. Però Alimonie è

Rè,e nello fletto fiato vi promette d’al-

Zarui ijOnde io inuidierci la vofira for- ,,

runa, fé per non Soffrir pafiìone, benché
mor-

^ -s •
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mortale , benché dura 3 benché infinita,'

mi contentarti di vedenti berfaglio di
nemica fortuna

.

Tler. Ceffate Arfacio di pervadermi quel-

le attioni , che poffono rendermi fopra.

ogn’ altra infelice . Ceffate d inuitarmi
a gli Scettrij & alle Corone, che nulla

filino 3 che nulla poffono folleuare
, &

addolcire vn‘animo addolorato.

jirf. Vel foiieuarà la fperanza di vedermi
taluolta

Tler

.

La villa d’vn’huomo , che nel fondo
delle miferie s’aggira: é come il Solar
raggio,che percote nel criftallo,e che fi

riflette con portanza maggiore 3 mentre
non è dubbio , che (landò io dalle mìe
pene abbattuta ogni volta , che vi ve-

derti così afflitto $ mi fi «doppierebbe
il tormento

.

jir/Me ne andrò dunque per non tormen-
tarui in parte, doue non fentirete di me
più nouella

.

Tler. Quello farebbe vn rimedio d’infer-

mo, che non beuendo l*acqua,aggiunge
maggior’ardore alia febre ,• mentre nef-
(uno m'articurerebbe il viuerefenza ve-
denti ad ogni momento.

jfr/. ©h mè infelice a cui non e concerto
di poter confolar t?nta fede.

Tler. Oh mè infelice a cui fi toglie di po-
ter viuere con si degno Marito.

\Arf.Signora a i cafi difperati,fogliono ap-
plicarli i rimedi; violenti.

Tler, E perche non 1* morte ?
* J

4rf.
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Arf, Perche la morte ad ogni Speranza di

fine. .* . : ^

Iler. E il vedermi in poffa altrui qual spe-

ranza vi apporta ?
A

Arf. La Speranza , che ancor polliate e(Ter

mia . . .

'fler Come ?

Arf,O con Ja morte naturale di Alimonie,
è con Ja fuga ben concertata, e ficura .

TJtr. Dunque Se ci reità ancor* aura di Spe-

ranza , potremo Seguir quei partiti , ai
quali ci chiama Ja fortuna, e gli Dei

.

Arf. Seguiamoli^ commettiamo a gli Dei
mcJcfimi di uoijfteifi la cura.

Tltr> Promettete dunque ad altri quello'

mio corpo, che io veJ concedo, pur che
l’animo ftia Sempre incorrotto,e Sempre
\iua in voi lltffo

.

Arf, Andiamo a portar quella felice nup-

tu ad Alimonie

.

SCENA X V. ;

• 7 Col* foto, , L

VAtti falua Cola dalla furia d’EIemina,

Se il diauolo m’hauefle tentato d'am-

mazzare Ondimare. E Cola Sauio,e che

m’hauerebbe feruito Ja prudenza acqui-

stata in caminar tante parti del mondo*
in hauer villo la Media , la Tartaria , il

Regno della China, J’Ifoie Filippine, ti

Regno del Cacai , douc Orlando fecej
tante proue per la Sua bella Angelicali
% ^ 1%A
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che combattè tré giorni con Agricang
Rè Tartaro . Girata tutta J’AfFrica^,
dou’é il Regno di Marocco . Hauer ne-
gotiato di cofe di Guerra impoiranrjf.
lime col Prete Ianni, fe poi invocalo
limile mi fuffe perduto. EJemina mi co*
manda ch’vccida Oodimare,e poi vuoi,
che glie lo reltituilca viuo . Vna diman-
da , che cdnlìlte in vna parola , vna ba-
gattella , voglio da tè Ondimare : però
mò Io, che so come le fcmine fono vo-
lubili, fono incollanti, e leggiere, con-
forme a quel difticon latino.

Quid leuius Piuma? puluis.
Quid ptijuere > Ventus •

Quid vento ? Mulìer. .

1

Quid muliere ? Nihil

.

Mi accordai con Ondimare,e finii d'Jia-
tterlo ammazzato, e feci far quella celta

a pelliccio da yn Pittore mio amico, e
glie la inoltrai , si che ella a quella vi-

lla haueadato quali volta ilcerucllo.'

Quando poi fe ne venne alle ltrette_r,

che voleìT viuo Ondimare : Io le voli*

far coftar falata la fua pazzia . Quattri-
ni ci vogliono , eli fà ii tutro . Mi die-

de vna bona boria , mi diede quello
Diamante : Io ne fcò Ipelo cento feudi
in far tutti gli Arcicogoli del M.igo, e
de* Diauoli , a i quali fcò dato cinc nan-
fa feudi per vno, che lì veli ìflero a Far-
farelli, e m’è riufeita cosi bene , e natu-

rale; che la Regfaa,quàdo fiame lì » ti in >

cafa
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-cafa per 1* allegrezza m* hi dataqneft'

, altro bprfone di dobJe : e così queg'i

acquiiti, che non hò fatto col valore ùl

quella fulminea fpada j gli hò fatti con
la furberia d'vna verga di Nocella. Co*
la hai dato vn calce allapoueità, mò
voglio fare vn’ veftito di fronde d’Her-

bella alla mia Pafqueila, e del retto

fguazza Padano fin che ce nè , beuere,

mangiare, e del buono,non mi curo più

di broccoli 5 ftorioni, vitella mongana,
ttarne , fagiani . Persi voglio fare vn_*
banchetto di lingue di PapagaÌJi,cor.:e

fece Eìeog?balo, buona vita, e cri(lo io*

flamenco t E viua Cola*

SCENA XVI.
. • !

‘ •
. 1

Anticamera.
•

" V

.
*

. iAlimonie foto

H O* efpugnato Pinfuperabil cotta;: za

diFlerinda, già s’è rifoluta d'efler

ii,:a j Mà che ? da vn maretempèflofo,
' entro ni vn Oceano innauigabiie, in vn

2bi(Io d’infclubil nodi . Già è mia Fle^

rinda , mà chi mi permette di goderla ?

Pollinatione forfè di mio Padre , che_j
vuol vedermi Spofo d'Elemina prima—*
che il Sole nell Occalo s'nnnicli ? La fè

data ad Eie r,uou? che mi nega ogni fpe-
ranza di Matrimònio diuerfo? A voi Fa-
ti io mi volgo,chc con tante fiamme jn

\n
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vn momento m’accendefte iJ petto del-
la diuina bellezza di Flerinda : vottrsu*

lì a la cura di condurre a fine penfiero si

grande fenza (pregiar l’autorità del Pa*
dre/enza calpeftar le leggi de concitili

Himcnei di Elemina.

SCENA XVII.

Rutilino Paggio di Eiemina3 & Alimonie

R*«/ Ole pure efpugnata la coftanza

*3 iniprouida a’Ondimare , fi è ri-

foluco pure di fecondar le voglie dell*-

inamorata Elemina.

Alini.Che fento / Innamorata Elemina/ la

* o t za di Ondimare /

xvaW. ivlà fi a maledetta la fua pertinacia,

che s'hauefTe fatto a miei argomenti , a
i miei preghi quei che hora ha fatto a i

preghi di Cola io farei ricco,io farei ri-
~

uerito , io potrei tener carrozza , hauer
Paggi.cornàdar à Lachè,& efler corteg-
gialo da vna turba di riuerenti Staffieri.

AUm. Il Cielo m’apre la ffrada, a gran co-
le. Raulino cual fortuna è quelita c’hai
corfo>

Raul. Ahimè: il Ciel voglia,che non hatK
biaintefoil mio difcoifo . Signore
caflelli in aria 3 comtfogliono fare i

Corteggiani moderni.
Alim. Non fono caftelli' in aria qu?i , che.

fono fondati su la liberalità dilemma*
• ma dimmi il tutto lenza nulla celarmi*

1 ^ che.
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che t’afficuro di farti godere io quelle
ricchezze, che da altri fofpiri

.

Raul. Se volete fabricarmi la fortuna per
faper quei che io sòdtarò Tempre a pie-

di . Poiché io oon sò nulla di Elemina.
af//;».Dell’inamoraia Elemina poco dian-

zi dicefti .* della colianza di Qndimare
ti Tei hora lagnato.

Raul. Ch’ Elemina fia inamorata , non è
gran cofa alle.Donzellc de i noftri tem-
pi^delle quali fi può dire. Cento hauer-

ne, vn goderne, e quel che fegue.

Alirh, Ma quello, che gode, e forfè Ondi-
mare ? v

Ra tU. Signore , non cerchiate quel che-*
non può recarui contento.

Alìm Io vuò lapere il tutto;e preparati^

a palefarmelo , con farti la firada ad ai-

tifFuna fortuna , ò a confeffarmclo per

v i^ot tormenti , con prepararti ad vna
vita infelice

.

Raul. (Volto altroue.) Qui ftò tra l’aneu^

dine,e il martello. Se io dico, manco di

fede alla Padrona ; s’io non dico, fon-»

traditor di me fteffo,che (prezzo il prò-,

prio bene per 1* vtile altrui . Signore,

che volete da mè fapere ?

Ali*». Di chi Elemina è inambrata #

Raul. E fe tufle di voi ?

JK//>fr. Come centrerebbe la coftanzadi

.Ondimare ?

Raul. E fe ruffe di Ondimare ?

AUm. Quello bramo fapere .

RauL Ma s’io parlo, qual fine hauerà i)

mio parlare ì * Alim.


