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MOLTO ILL*

SVO SIGNORE
QSSERVANDISS.

PAOLO

Il SIG. GIO.

Torri

gli

a.

Tiergiroìamo Gentile.

D N cosi pretto co
nobbi Volita Si g.
per quello Gentil-

fmomo in cui fi
prtò direi c'habbia
il

dio proprio al-

bergo la ItèflacortefTa;cbe la merce del Signor Catte
lino Cartello» alrrcranto Gentile,
quanto Eccellente Pirro re, mi diede
a vedere in vn ftio mata ni gliofo ritratto gli affetti di V.S.

ma

le vifls

ieruirore

,

Oadcfc

pri-

all'ora di tan-

A

i

to

4
to mi

fi

accrebbe

il

deriderlo di fer-

mrla,chenon capendo

in

me fletto,

volhi ntempeftiuamen ce, dotiendo
dar.alle (lampe laGelopeadelSign
Gabriello Chiabrera.procurar d'acl
quiftarmi la fua grazia col libera-

mente

dedicargliela.

Non vo^ho

per ciò, ch'ella fi doni a credere,che
loperalu-o lo mi habbifatto , folo
che per darle vn menomo fegno di

quanto amo.&offemoi Gencil'huo

mmifuoi pari. Legala V. S. &negli<
amorofi accidenti di Filcbo, con foli
i

metti

nVadora,mà

forfi lieti

auue-

nimenti del Aio amore. La Fanola è
tntta gentilezza,
batterà foto il

&

dime, che donerebbe da lei erter benignamente accoltasi per eflerpar
tùdeLS]gn rChiabrera J quantopei:
effere finta nel fan dehciofilTìmo
Premonrorio.ou'ella fha le pattare il
caldo de lattate con la dolce libertà
del la villerefca citadinanza. Mi ami
V.S .com'iol'oflcnio,&mi degni di
accettarla con quell'animo , ch'io
gliela dono. Le bacio le mani
Di Vinegiali zo, di Marzo. 160,7.
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PERSONE DELLA
Fauola
Ge'opea. PafìordJa.
Licori.
Fante di Gdopea.
*Hebo.
Innamorato
trgafto.
Telai ra.
grillo.

Vranio.

Menno.

dì Gdopea
Filebo.
Sorella di Fi ìebo.

Amico di

Innamorato

di

.
'

Gdopea

Amico di Berillo.
Amico d'Vranio

La Scena fi fingeiti Prernnn torio
amen ìuj aio luogo del formio fin*; ~

mo

Borgo di San Pietro d'Arena
ndUriniera di Genoiia,

ATTO PRIMO
Ergafto.

Fjlcbo

Ergalto-

E

coniarti ia-rdiffi

*4 litico dì fatica,
Tfyti h&rei

meraviglia del ri

finto.

Che tù me ne fkccfiii

Mà io

ti [uccio

inatto

T?srche s tà venga meco,
dilettarti ne la fi»

gra nfijlttt

C habhiano le campagne
Delnttflra "Premontarlo ;

*A federe yna guerra,
the noi ragliamo far cantra gli uccelli j
Sen fatte le capitone sè netta l'aia;
Sono tefele retif
Ogni coft eppreftata :
Oggi là tutte il fiore,
"Ufi

'

tedrem tannarfi de le villa

Ve la

nofira Vafenera.

Sarauui il bum Menalta,
Cie ne l'età canuta è fi giocondo,.

£ fintare hàiù la lingua

U

4

M-

A»C

Atto
nhuelletta gra^iofa;

Sarìuùì ittfefibèoj
Che fc'n becca riponfi

(

yt> picciolo fifehietto tmpitrà l'ari»
mille varie tori

i>i

7^a tu rali à gli tettili;
Che fiìtt Sarauui ancora
Con la Cetera dolce il buon Galizia,
Con la. Ctttra dolce ,cbe fi fifefio
Facci

il letto

lafc'm r fer ascoltarlo.

Tù fai,cht quante

tolti

Ei ne uà trafeorrendo,

Ter gli dolci filettai} de la notte,
Tyw tutti volentieri
Cangiamola quiete
Del fanno col piacer di quel bel filano.
9r quefio al tuo Segaro,tame promefl
T>ì farci tdirt-m

cant

"Unitamente compofioper lodare
X,e gttancit d' jfmarilli,

De

la

qua! fatto amante

Hi ne rà
jl

sì

tutto iti foco,

fatte alirgrer^e

non yerranm

Meno qutllt allegrile,
danno i placatoli cmtMtìi r o
Q r volgi ne la mente
Che lèti-ria fia quella ì
Che fella ? che diletto }

Che

ci

2fyi miri ama finantt

abbandonar le cafei cittadini
Ve la gran figlia dtl' antica Gian?,

PRIMO-

9

L (offerire gieli,
£ [offerire itemi.
i

Ver

gode*' i pi «ter de le

Or ik,come

campagne.

difpre'^ti

2{e' tuoi propri paefi

Quefltfìeffi ditelli a [or

fi

«tri ?

Torfr chela Jiagiont

T^nn ci chiama a goder de ìe/irefte?
*Al\a rnpeco la fronte
Mira nei citi ft pur'vn nUtùUtto,•

Ora tifai mirare.
Tigli e lutti r.rifralli;

Egli

i tutto ttafiri.

Dammi
Caro

U mano;andiam caro Fìleb»,

fiLiio.

andiamo;

tipi [arem colà situitela brigata
Sarà raccolta in parte i .* u«3 ;
Colà ih dormiremo;

Come firga l'aurora} e forgerei»*
^inco noi parimente.
j
,

Eh ibt mi far reder, ch'ella fé nefea
Da la porta del C/elo Fra rofe^fta rugiade}
Già parrai difentire/Htilaura frefka,
jQuelfrifcouenticello;

Che

vifta

più gioconda

Tuiafperard* qualunque Vaftortlla*
Io non fon già canute,

H pur non

io trottare,

Che ritrouer tu puffa ne l amore.
Che tanto ti djlttli,

atto

i»

E
File.

tanta volentitr

amare,.

ti facci

Ed io nati fin canuto;
E pur non imitare
sì,

Qual diletto tù troni
Ergano io volentieri
J{ittiir<>

infra gli vccellì*

Gelopea,

"Perche fin frafigliaci de

Tu dolcemente perdi
Jl tempo de la vita

i

l'amore.

perfeguenda-

li volo degli augelli
filtri ben volentieri

S'affanna, tra/tagliando
"Per arricchir con \appe,e con aratri,

E c ci alcunché fi gode
t>' andar peregrinando^

non pattern*,

lefortune delmare;

E

così

E.

tratto della /ha propria

vie» » ch'tgn'una

Ma perche tù fai pompa
Ce»

le par oli

A inali ìù
Io

cofi

me

vagherà;

dì furi diletti,

m'iti tu ti,

tivuò dire;

2{e conuttit nì canti,
fif ddee^a d'altrui ragionamento }
Tìj feren» di Ciel»

,

E tanto pre^iofi r
Che fi debba tangiar con vno [guardo

De la mìa

Gelopea.

Che cerchi più bell'Alba ?
Qualora hebbe mai C^ilba,
Che ncn perdtjfeapprejfw
Ihìot*-

_

J

P K

M

I

O.

fc*

biondiffsmi crini

W

<7«r/?a

VaBoreUa S

Htbbe mai P^ill/a refi
Hcbbe mai neue t ò gigli

S» le guancie » e
C/ìf

»«»

fofierafecthi pareggiali

*4 l'amorofo aprile,
Clt tlla porta nel tallo

Quando yt de Hi

?

in Cielo-

P'nftrtn così puro*
Che ptfio al paragone

De la fun chiara fronte
7\j>n fi maneffe oli uro ?

Giungi poi che fottute

lldelnon

E

ij'ereno,.

.furor* hà le guancie nHuihftg

l

Ma ftnspre Gtlopea
E chiara, & ì lucente.
.A che dunque fanelli
la bdti de l Mb*
Vtr farmi difpre^arevna btllr^ai
B-.llavia pi» che i'Mba ì

De

jldnntjtte por inauri

Taciyuefte bellette , t taci ancorai
linai fifchi , menanti

Del nujìn Mfeftbto
Del nofire buon Galich

Et

i

;,

dolci diparti

Del mio gemil Segar»;
Che s'vnafoU tolta
TìtftrUt Gtli>£rit,di ft influiti

A

'*

' »f/w

V

<

M

T
merlo

O

T

oh cofaveramen,

*

"finito piacere t

£U*perfHa vaghete
Con l afi, a bella voce

& „ gli vi canta*
fyu^nttidtAh vi.„i

SeVammaefira,

A«
Or

s

lutile che.comincia

tl'otgelietto imentoà

D, quella Leila voce

U

belli

modi

rìfponde

fllapcr veleggiarlo
gliforge la punta
del bel dito;

£1

xugellit, veqryfi,

Dibattendo

>

le fiume

dit,

Che

dirtfli di certe,

~

per mtnUr*

foglia dargli morfi, ma ttaH

1 ojaagh duna bacia
Or io per malte -tolte
Vfato a ijHcfii canti,

Sm quantoHimoi
»

canti di GaUtio f

intantofe fofier pianti.
focosi fattamente
Tarli di Geiopta,
Che ?h veduta non

l'haueflì, certo

T-ferU
X. pure

crederei cefadimna,
quante volte

Io l'ha veduta

Che vedo inno
-

•

-

,

tante

il giorno

Tifi

T^jlvìfi de le donne;
(ofaper verità da non

Ter non

tfftr

i>

lù

•saluti

morirmi

a?*LLÌjì/uM

K

A

mi'(ir credi

Si chttemo.ajiaifpe/} o,
Ch' e Ha nì

t'

babbi* /alto alcuno

il.

% Itoj

Io odo raccontar/I
Ifiorie fpatttntofe di cofloro*

Cht

voi

chiamate amiche}

Et io le chiamo peflt
Vi nofiragiouint-^a;

Mà pur, che fine (peri al tuo penare ?
File. Il fin de le mie pene

Secondo mi farà) quando io fiafatto
Signor di fitte bellt^et.
Erg. Secondo mi Signore
Sani di fine beitele, ó fi la fpofi,
i~.
fe per altro modo tu le godi.
File. Goderle } e non fpofarlat
E fuor d'ognifpejAn^a,
E contrai! mio volere.
Erg. Dunque detti pregai e,
E detti tener modi,
Ch'ella teco fifpofi.

File- Io non hi risparmiata

Ergafio

le

t

reghiere t

Ma mia baffa fortunanti contrafia.
Suo padre tffi fermai»
Vi darla ad vn bifolc»
Tadron di molti armenti,

E

idein* vh VafiertU»

ATTO

14
Di
Erg-

cofi pothegreggie.

£ mi ptpt

Piltbe annunciarti*

Che per qutfit cagimi

IMa

fi a di colui},

Cht

i egli la deftrat

& hà fortumi

Vifìasa da loro

Chi potrà difìmbtn le cofior rio^re
File.

>

le potrà difiurbare
Ciè the purfino a

Celopea non

Erg- Oh

(p trance

^uW hi dtfturbale ;

conferite*

di vetro ?

Ciclope» non conferite f

Orfé tù forfè folle di maniera,
Che credi,ch'vn* donna
vincer non fi potrà da

le

ricche^tt

?

Mai conofei i ce/lumi fiminìli.
Pi Ubo odi l'amico,

Tkn* gli amor perduto mnprotìiri
I domtBhi affari .-

Ti nonpafiìlagreggia; tk non ari,
7^e fai prouedfment»
jlleunper la vecchie-tira;
Sila piena digitai
Ti fia tofto a le fpalle ; t Gtlopta

Hpn li
Fili bi

tornerà gioitine filtbo
;

ama

te3tJfo } e non alimi l
ì-'^ì.
vuò lafciarti

eotttj»eftt io

•

Tsi che venir non tuoi : fiatti con Dio

SC

E-

p

R

SCENA

M

I

S

E

O*

if

CON DA.

Filebo (ole
fr
OGehpe* più vaga a rimirar
l'Aprile
Ch' un praiicel fiorilo,per

Quando fi

letta

l Alba; più foaue

jt jintirfi parlar, eh' hh finmit.tllo T
Che vada lento lenta mormorando

Giù per le

ritte

erboft ;piìt leggiadra;

jt uederfi dannar ch'vn -zeffiretto.
Che voli ti* per l'erba ripiegando

Lt cime lenettUi: ò GtUpea
Gloria di quefiimonti: enar dì «»efie
ValliilHmtye chiare-^a di qutfl'ana %
Tutta billt^a,tuttagentìleo^a.

Tutta dolce^a,t pur trouanfi ciechi t
E pur trouanfiftrdi,che biafmand»
E riprendendo vano il mio fegiùrù »
% defiarti f Mi ft quefh tali

Or mi defierobiafimosperch'amo
Le mie pupille , dotterei telare
D'amar le mie pupille per -rdirii ^

£

che far dimerei de le pupille ,
Se mirar non doueffi la tuApron te f
Le tuegitancie} i tuoi labri fe finalmetf
Tutta teflefiaì ta certo fon fermai*
7{on accettar configlio,ftnttn viene,

jf ctnfigparmi Amarti {temamene

atto

3é

pr

jio.

r

San per ejjltrti amante

:

io lo giura!

tuoi begliocchi arditi je imi d'intorni

I teflimoni fin dei giuramento,
In mille piante di quefia fore/la
logia l ho ferino; i su perle montagne
In pìàdi mille pietre hello intaglialo :

Rjfedmeranfempre yefempremai

E per durare il mio proponimento^
lo voglioich'a copivi fi doni vanto
Di liberare gli

hstomini dal hiafimo

Vi ejìer dì paca fide,& inconflanii,
Orti* da l'altra parte, a Gelopea
Moftraci , che la gratta, e la belie^a
"2ion è lafolaglor.a. de le

donne

Mach amano la fede in f «*/?t ft lue
Sono rare a cantar le Vaflottlle,
the fan fedeli : ognuna volentieri
;

Si lafcia commandar da le.rivchiX^e

£

t

di/pregia la fede, or tu ji bella

2ìon

efi'er tot) fatta, e perla-gloria

the a ti fi donerà de la fermerà
;
E per la vita mia^che terrà meno
Se tu mi farai tolta, lo veramente
7t»n bò gregge, ne campi onde feruirtì
Cerne Etrillajnà tò ben clie'n petto

Rinchiudo un CHoretfndt pojja adirare
Viìt^he etnie Etrilli.

ATTO

ATTO SECONDO.
Vranio,

& Berillo.

Vranio
vtrammtt debbo
Xjndtrtimtltrgra'^is,

Che lit tn'liabbia volino
Far par te, t con figliarti

Mtco

del tuQptnfier»

;

Tirchi per queiìù

Mi fi porge

materia

Dì furti gìouam ente,
Si come difarfempre hi procuralo,

M come firn tmmo;
Hàperniunavia
Io fin per confemirti il dipartiti

Di

taf*.

,

abbandonando,

£ tuopadre, e tua madre}
I quali hen per

Ce fìeffi

»«1

Cotanto di tonfano latamente
Qiianto ti fon d'appreffo :
Io non-cnderhgià, ch'i n paragone

TU

vaglia air l'amor dt

Con l'amor di tuo padre

UÀ cri ditntper (erto,

Gdopea
, e tua madri
CI.
he

f

ATTO

l8
Che non

ii

farà for^a allontanarti

"Per vfcir de l'affanna,

Che ti porge l'amar dì GeUpeai
"Peri che tertanunte
Tu farai la tua fpafa :

M vicino di lei,
3 vicino de tuoi

Goderai la fallerà } de la guide:
Ti* oggi di/pera to

Te ne voleuì andar peregrinando
*4perder la memoria.
ieri/. Vranio logia da vecchi
Ranetta dire int»fo %

Che cantra de i-Amor la lontanane

Era

ottimo rimedio

:

E pero poi ch' indarno)
s

la fatto kauena proti»

Piguadagnarmi quefta

Tajìtrell*

Vsitua^
allontanarmi da gitegli occhi

Si falla

ofitnat*y

r

Onde nafct la fiamma*
Che mi ha già qttstfi tutto incenerite.
Vran. EiritU a cofi fatti medicine,

L e qualifon

l e tir t
'

Deue huomopor

la

me

mano a

l'ara yu.ìdt

Tu ttigli altri argo men ti
Sifon prouatì unni :
Hai tit fetta fapere a Gelopta >
Chelié lafpòfami

?

B^riJ. Gliele fccifapere
Beri mille

,

c

nulle volte.

SECOND

tv

O.

Vtin . E per bacca di cui }
Ch'i di grane momento in quefìt cafip
jffiottar le parole
Da chi le [appi* fporre.
Beri!.

Ver buca d' A'talamo.

L a fua cognata^ io da principio tinnì
Modo di guadagnarla,

E

con pregi», e con doni:

Et

tiia poi

con

lei s'w faticata

In tu He le maniere
Di piegarla ter me; le fuifi aitanti
La mia ricca fornata,
Ltfponeua. mieiprieghi

he narraua i tormenti ,cW io patina,

Ma fui fatiche furo Tempre indarno
"Prefeper mio ficcarfi,
Vran.
difperar Berillo

:

Sappi cbe'l tempo hafico gran pajfan^it.
7{e

le co

fi

del mondi

t-

Oii; quanta coltura,

E quanta diligenza adaptrafft
Qualunque m ontanaro
vietò d'Aprile il gran fi maiurajft,

Tutta farebbe vana;

E pai ferina fatica,
Terfifieffi^i Giugn o fi matura:
Cofì voglio

,

Che'' leardi

,

chefperi

Celopea,

Che fino a (inetto giorno è flato accerti
Incontrati buono fiudk d'\A talanta
Con un poco di tempi
Ltt-

ATTO

*o

Lafcitrà perft ficfio

A fatta ogni aecerbe^ay ranio io non

Bsi if,

lo (pero

a mio parere t
berciò cht Gelopea

7Ì_e fi dette fper&rt

.

V(jin m'ama,perche veggi*
In me co fa ninna j chi I e /piaccia :
più tofio confeffa.
Che molto degno fon d'eflir' amato
,K ch'ellam 'amerebbe,
Se l'amor di File ito non thaueffe
Tinta quanta occupata;
Or fi come è pojjibile ,cht s'tmbia
Vn vajògia ripieno,

Ma

;

mi par pofftbile eh''dimore
Entri per mi nel petto dt enfiti
Cià tutto guanto frtfo
Bt l\Amort d'altrui,
Vran. Or fi come volendo empier* va vajt ,
Coji

Che già fiffe ripieno}
Conuerrcbbe votarlo, fimi/mente

jf noi cemtien di trarli fuor del petto
Qitefìo amor di ViUbo,
òr trotta ikmarjlro,

Beri!-

Che tolga il Sol dal eie! o.
limito non ti dijft.
Che per le pene mie non ì fperan't*
farle dal cor Tìltbo

Vfin.

?

Berillo ii'.tempo infegna

Tur con ifperieh\a
Ch'tTcwfiglio

alitine cofe,

de l'hot ino

.

SECONDO.
Ver fenen trtueubbe:
mi fon ritrouato con fneflt

Io

vtdere animo r^are

ir

ecciti.

/

\

fn non minore amore
E con quell'arte flefia io fon fecur»
:

T>i

raffreddar colioro.

Dimmi

sì tù ficuro,ch''.Atalanta

Sia per adoperarfi fedelmente
degni tua richtefta J
B:rÌI. Ben fecuro,fec»ro.
Vrari. Or' odi -rn poco, lo vuò,che ftnunianto

Cotanta gelofia
7$el petto d'ambedtt!,

t

the nel loco d'amor agevolmente
Sia per fucctder l'odio.

Ber il.

E ciò

Vrari

Varajft in e/uefie modo.

.

come farajjt

}
.

X,

Io raglio, ch'jttaUnta con
bell'urte

Ragioni à Gelopea, come Fiteèo
Vien de l'amor d\n 'altra

Uà tjuefia

Vafiirella

notte

pò Fio

1

Ordine di treuarfi infieme
fteo:

E

'

che poi le difeorra,

Comìpofftbtlcofa^hefiUo
Vtnga d'amarla perhauerla
a moglie;

Emendo

ella fi ricca,

MÀ che veracemente egl, »o„ f am<t,-

f

Yojciachama,e procura

Le dolcf^ed'vn'aicra:

Kon

dubitar, the alfuon
di

Tionforga Gelofia.

:

1

w

,-

ATTO

a»
Beri!. Io

i

a

ru ò creder

ce r ta.

ViSli. Odi pur d' altra fartelo terrò tm

th'a Filrbafidica,
Come -pur qttr/ìa nafte Gelopea
Hà'fermato d'afeofa ritrauarfi
Con un fito caro amante
Credi tu chi 'l fitti petto

$aràfen<%a

-renetta ?

Va fi fatti fofpttti nafeermm
Infra loro querelle:

Va le querellefdegni, e pafio ,paffo
Terquejla modo onderà r allentati
Il loro amore, e noi flartmo attent

E quando fentirema Gelopea,
alquanta

raffredarfi,

*tf l'ora con più fiudio
jt l'or con più preghiere afialirem

L 'animo contn*S>ato:
Berillo ìquefia l'arte

Vi vincere wm donna,

Vanna non fi gauerna con confeUc
Suoi movimenti fona impet uàfi,

Ora
Betil.

t'odia

,

or t'adora.

Ma noi qttàl fingeremo efitr'il lo

V atte mentitamente
Vtano ritrouarfi ?
Quanto è piùfili tario}
Tanto parrà per furti
Commffi peramore,

Vtìfìi

Jeri). Ecoft certamente.

Vran. Dunque vado ptnfando»

SECONDO. »
tht'lfenìle d'Alfe*

Sarebbe acconci* fianca.
Egli di qui non ì molto lontamt
Et è nela campagna feparate
Da luti t le capanni?
Beril

Dunque fta

•

que[foil loca.

Ma- dimmi.fc [apindo
Ciaf.una

Anco

d'cjfi il loco^tinHÌaffe

ciafcuno in quellaparte,ep»Ì

7{on vcdeffe Tafiore,é Taftorell*
Se non sì taro fiefjiì non farebbe
Manifesto l'inganno }
Vrat). Efequefia ami eniffe mutimi rehbe
Jl fin del mio pen/ìero;

quand'acqua è nel mar non
CUfc bedano di loro

JE

Hi Igiudicio
Beri

J

.

de

latterebbe.

l altro }

Or sù i>enga,che -rutile, aiteremo

almeno noi medefimi.
De l'opra d'Atalanta

1 o fon fec lira

effo Gelepeaì mi co» TV/rio ?
Ho penfatoa perforala migliore

Con
rftltì.

Ter qaefii effetti, che
Ei faperà

E farà

fia nei paefe.

iien fare,

voten/ieri,

Ch'egli ì molte tenuto

scompiacimi,
Ter multi giouamenH

Da meglàriceuuti.
Beril.

Dunque tu furai feci ,

Et io tari Atlanta : eptradejfo
TO» ynì ringraziarti:
iti

ATTO

M

?(è quefto

Ter etti

Vran / "

ti

è beneficio

debba [oh

,

rentier grafie

tifino vbtigata dì manierai

Che quando fari tutto

H

attero' fatta

Beril. tu

nulla in tuo firurrit,

mene vado,

A Pio,

SC£NA SEGONE
Vraniofolo.

ALcun nmpub negare,
Cheper la giouine^ra,
fiam condottigli huomini ad ti
Che ne l'età matura
Efiifieffi condannameli mene
Si fui negar s ch'amore
7>ip

CqIJho foco nacciechi di maniera

Che non errare amando

Siafomma meraviglia.

Amar (fuefifiuà dirfi v>t aratweì
IbtttÀ fine gli amanti y

Or fi name nampaffane non gira
I buoi per quella parte
Limette gli Jifpinge l'ar* torti
Cofi non può l'amante
Hpn andar colà, dime
jfmervuel, eh' egli yada,

Bfc l'amore è. ore».'

Ten

SECONDO.
enfiamo per noi

ftefji cattai

34
camino

Si puff* far ficur»
Svilo la [corta ftta ;

Ecco Berilloà chi

.t'era condottò':

Folcita vfcìr di cafa,

V'eletta abbandonar
Vieni

quefio bel colle

[attinte lafttperba fittila'

Con onda pur di puro argento il mare
Liguflico, ne 'erge, einonda, t bagna
Contri fiar (noi partntiy

E forfè

di dolute

Sepeiltx la-vacchieoga

D'i padre,

dtllamadrt.

e

-'

Ver fi fatti diruti il condtKeua
La mano de { amore,
lo fpero col confidilo,
E- ck» l'arte

prnjat a

Travia, fìtuyìòttem» di fttffli'rifihi;
Perche o HtraujPBte ei farà fpofo

Vela fitn UmliiptUf^ì itmnmjjfTt
ter can: id

Unghe-^a

'\vfc

H

Del tempo,ratttniana\ iafu* fiamma
\P*n*ÌT*jfi*i'+ntaxl*f *»•<»> «£tQ

L'amor

de' giottinetti

E fecondo il prouerbio,
Come

fiict

di pagli.t

.-

Einon darégram tempo
ila certamente in yttefìo penfamento
enutominel core,
Berillo ha gran yen tura,

V

B

Che

ATTO
ma

Che fi irmi in paeft

perfori*

Vi tanto accor^imtteto,
JQulto hi T\ermo ; e che per forte io
Stato (no conofcenie.

alcuna vsìta io flato fin pentita
Whautr fece amifi aie :
Màpnrpnue,cbt gìma alcun* voli,

H altere ale una volta

^Amiflà

to'

malvagi ;

E

i et «on. è malvagio ;
7i*n hi maluagi il mondo

Ma mtanto egli ha di m

:

,

Egli hà tutto rinchiufò in mere il co
la lingua egli hà di mile } kaputt
Con effa 3 e co' cofturm fintala ti
Tare inganno a uafietto,
Si che quafi huotno San fa e riputati
quella Santità fariaprr'tn

&

Ma

Ogni federatela

f iggalo io, che
E

ttt

?

viene ?

ìpur non ìf certo egli ì dtf
Mirifparmìa fatica
t» girne in qntfie fpiaggit ricercati di
d'tffoì

SECONDO.

iT

SCENA TERZANerino. Yranio.
Nerino.

DTceft, che ne l'anno
E bella primatterit:
Elia bella ptr cfrtu

Ma

,

;

bella per coloro

C' hanno flato,* fortuna

VrlD

Vienfenegi» penfofo

.

da goderla*

:

Gii non flimo eh' ti penfi,
Ter lo ben di ninno,
"ìietì.

Chegioua A me the'l

ciclo

Sìa frefco,fia fermo

S'hòpoi coperto tipetto difetirexx*^
E fe per f nitriate hò femptemal
>*»>.
Con marre, e con ara tri
Da riguardarfopm la terra in mtdo-t
Che non m'«n*n\a tempo

Va rimirar il cielo

ì

Vraiì, Ei moti* molto adagio.

Neri-

oro

degnamente

Va tiaftu» cu(hdit»

}

t l'i

ragione

ragione
Cuflodìrh
^ìncvraprteatdar difarlo fm.
t qui dicono almnij

£

I

Che

a.8

A T T O

'

-

Che conuien procacciar di
farlo fut,
per uìa, che fa tuona;
Or [e non fono ajlaile male itti,

Mi

Come l» fartm poflro ,
Salo pur con lébitthity
Vran. lo fon p,r indxggiar per
fino
S io non Rivado, incontra

afa

,

Dio flatecij Torino.
E leco » caro Cranio,

Nerìn.

<

.

-

Dammi la mano ; oli etMt mi ralle»
Subito

,

che

ti

miro,

"Perche e fo a\ttt

&i ragione

;

cofa.

Là vifla de l'amico,
Cheneuai tù facendo
Vran- Io

ti

vidi

Inverfo

Et io

ì

da lungi, clu ytniui

<juefta parte,.

fermato a favellare
tf]o tuo alquanto,
Neri. Haititda comandarmi alcuni, co/,
Tu fai , come iofonpnfi»
"
~4 d cgn i tno firitigjit, .«vtXK
n«l
Vian. ìobentoiò; la tndf- t:.«>nV< »Ck
1{onfonper ucoffitrmolteparolc:
Solamente lì 4>tPs
Che rogito, the ttfipiegfaùulieliejìci*
nti-fon

Con

Ddnofiro b.ionfitriUtK*:

E

n*

ditti (perai-e,

,

B

,

t

Chefite mol-.e (B*&C(Wt\-!Y.,ntV,>
±
"Parliti fogni Htoinwfaran.ttw.

Neri.

La mia baffofcewn*
i

'i

.,

.

Sari

SECONDO.

2

9

Sarà capion'franio,
Che te cortefie uoflreio ni» rifiuti;
E pur fetida fpetan^f di mercedi,
I* fon per por la vita

Ter feruìr a BertRo
Or dì, chedtbbeio fare}
.

Vra n." H ai da'fape r in prima ;

che Beri Ito

E forte innamorato
Vi Celopea figliuola di Mtlampo ;

Or f-er iiucfia fanciulla infamando

Uà

fatto di' (he fanno

"Tutto git,rr)ff/i

amanti ;

Uà foffirttto, ha pianto,
Mi hà fatto prrghiert,
E innuba fan» indarno

;

yltimamcnttYrnte da l'amore
Egli s

offerfe difpifarla;

&ilta

TJtrrgltfii

ritrititi

Cercamin

riartirtido Ir cagioni,

Onde
Cil

,

e

enfiti fugo' fi r d* accettare,

ch'tìta dvutribbe

Havcr per gran tintura
Haèbiame conofitttó, ci/ ella amaua
s

Filcbo,e/itrt garanti'

Fratti di Telaira ;
Cugino di Tornita

'

••

''
'

J

ità
;

fi fa dt-nnue jurfiitre

EU romper
E-

tjMefi

>&ì*f*Y*
amore
Ott

porre infra lor

Vi sdegni,

dm

e gihfie,

£

j

Onde

ATTO

3°-

Onde à Beri/U s'apra alcuna
flvada
P'amicarfi enfiti,
abblam per tanto dtita à G ti opta,
Che f tltia hà formate ut a little

K

y

Di ritmar/; infitti
Con-enaVoflortUa*
Qr vogliamp* rime»te,che
flltbo

fi

-.-t&j
fi

dkn^

y SI Oìì/i?

Qiefta notte hi firmato Gelofn*
Di ritrouarfi con alcun Teflon

£ glitl dica per modo,

;

Cb'eglì debba afcoltarto

2t?» altramente , che per ttfa virai
Offe t Ut: dijp,„„

Di porti à Ittflaìmprtfa^
Io la veggio con ditta
jf

difiato fine £

E pei o

te

ntprego,e

ti prometta,

U

ebe non [ti per font ir
carefi ìa;
Che ri'affiige quefl'anno.

Neri

.

V renio i dirti il vero è pìcchi cofit

Quefla, che mi commetti

A firnirper

Berillo,,

tfenptrdire

,

Ch'epoca cofa ancora al mìo valore.
Dormite di buon /inno,
Tutto ciò pefornita
*An-ri che't Sol tramonti.

Viari- Qdìs'ì fatto

Chil

dh'à Gclopea,
à qntfti «mori,

loco defiinato

E la prejfidei fluirti

SECONDO.

ji

Ulti fenile d'jilfn;
Jj^amtnta tjuefio locOi
Evintalo à Fi libai perche ceri»

jlndrÀcalà fatando

;

£ fon fecnr*>'h* fi* Geloft»
Tipti

mtnvific mandato

;

tftptr forte

filebo fievtduto incutile partii
Il fofpetto ì per fare

faradici infetta
Dì quella giani»* tt a.

Neri, Fanelli ai ima nunu t
t

Vanne a
Chiùda
Vratl-

E

Zk

trottar Btrilloxefallo cito,

tnt fieferuita,,

'» cernejpacdatali

pad* fiUb» ,hai <U mttami*.

M 4

ScE-

ATTO

S*

SCENA

ART

Q^V

Ncrino folo
fJT-

/i

fot* fatica,

M'ha da fra ftàre il viner

di

Si come ajfrfùri'Tranii ,
Io non dtrègiamar,
die lafiaghn nnefl'ann»

J/« /7a/a

Ter

a/'ri*

,

r/?? fertile.

fatta nitrctde

"

f *«/?'
'
'.

i»*H
Io per

t

«S.flS

r/rh* pr'ìmtamete'ad-tgni imprt

Xl>" doue fon mandato,
Che co/a ha di periglio f
"Narrare vna bupa }

E

cercar di piantarla

D,wro del /hard bramo
Oh faff egli altra proti*

innamoriti

Tutto viomo franai tZf)
Forfè cihà de l'infamia ì

E

quale infarti ir. fio viti

lafcìar da c

Che l'infamia non fo^a
Sanante

l ora abbelltfcr;

"Puofji dir' atto reo

Vietar ch'una fanciulla
H°n perda ftta ventura
Ter vn vano appetì io ?

SECONDO.

\i
Qjtal giorno fenon trifh,rfif battere
Ceitpe.t ne l'albergo di Filebo i

St

tititauia Filebo

alberga hi, che ftafm
Volte à

t

}

incontro tn cafa di derido

S:arà (empTegioiopt,
Sempre e per comadart a. molte greggtet
jt molti armenti fa rmì jj
Ch'ella mi debba rendergra^jc, quando
i

Vdira

ch'io

\

fui me-^o

^ faile tanto beat

;

D'aUra partenon ntego
mifero Filebo

Che' l

T^on fa per ifiannarfì , ma eiafmno
Hjtndeuein ejnefto mondoeffer felice
Che la felicità a mio parere
In queflo mondo è fatta

Mi

f

pofefftr de lefifche^ge.
lafcix eh io ricerchi,

Sol per

li

E ch'io trotti Filebo

,

e ch'io

Vammaigi

Con la vrrace angofeia

D'una fìnta noueH à.

A TT O

(

J4

ATTO TERZ
Filebo. Neri no.

Filebo.
Glena pur' Ergafta

Menarmi ad uccellar ft

E

montagne,
m'empiex*

U ttB'a

Pi mille fui prcmtjji
D'ogni fine dilet U;

Mà per certo il mio core ,
Che contratti d'andanti

Era fatto indottiti

de la veti tttray

Che daueu* incontrarmi;
Ergaflo ò che diletto
"Perder tkmi fa ceni,
Con vani tuoi diletti.
Io dianzi andana intorno i Ltmagi

De lamia

Gelopea.

Bramofa

t

TER
Brrfwo/» di

Z O.

Jjt

/

wder

'»

"

<W;o WJ«t*«Ì«<
^ c /» f

Et ecco, atte ia /in /'«/o
£///« moflra fitore.

De

Ci

V*i

la ftta fentfirella,

comt »» b*l Giglio;
imitarliXJdeuano tjHtglì occhi ,
(

-Bella,

&

Er art pimi dificot

Ma di fico fi**'
'

Che ricreala il cuore,
Si come il Solritrta
Vn fioretto grOH4ta

Da Cambra

de la notte;
Ridetta fH'lla haute

Dt fcrltt * di M**tó f
Otte han rifofio il meglio de £/»
Lerofe,igtlfintmÌ,

te vide

, i giacinti*

le fieno dì

dolala,

Che quafi mt vuidttt*
Tafana aitanti,parte riuolgtnd*
Gli occhi yerfo il/h* tutto,

& parteintftrfo terra

l

Ma quendoio fui >»«»»,«"*
Ffcir da lefue

Quefta

l*ft'*

mani

fafeia di feta

,

che cadend»

feritami in ih la/palla j
fofeiafìrridendofi nafeofe
OrtjUtfta cara fafeia,
Si comi i nero f'gno

JE

&

6

i

Del

ATTO
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n
D'ipto
feruido amore,
,

Casi

farà la pampa

/* ogni tempo,

mi
Che

t /(ice

•

tertì mei, ricco,è
matto adori!»

s io fojfì guernito

Tmto

d'argento

,

e

don.

Z per che qutflo giorno in che

fon tanti

Caramente onorala

Viua ben longamente,
yoglìoàSforma, intagliarlo
"Hfl pie di quel ciprtfio

Som cui fi rama i dìfolenxi
Tutta quanta la tilU.
Neri- ^-^copur finalmente
fio trottato
File.

colini.

gli «nm, che verranno
Che Uggeranqneft anno
Cola dentro [colpito,

i

Tafanili'

Taran lungo fermine

Di tanta miahenmra,

£fe faranno amanti
Il ben che megli
apprelfi
-Hon forfè fi parti/?,.

1> £ ri.

Et iobenchtfepoho
pisi fatta memoria harb

F-Ie.

diletto.

E fia tero Torino, tue ne
vai f
Neri, Vado à punto cercando

Fi le.

-

De

TER
De

la perfona

Z

-O,

j7

ma.

mi/in qui ben pronto
, armi commenda.
Jerj, 'Non hi, che comandarti}
Solamente ri prego,che mafioltit
'ile.

Io

^fti opni ino feritigli)

"Perchefon per parlarti
D'affari affai btn grani.
>

f

ilc.

Così farò

Neri. Filebu,

:

io

comincia.
con Lucrino

Tuo padre h ebbi a m ici-tia
Ben Jìretta, t ben Uate;opùi che morte
T^elo tol/è) ho [erbato
Verfa
££j*el

te fuo figliuolo
medefimo amore efi fortuna
il mio buon defideris
-

-4 ccompagnafle
Così tigionerti

Con opra,
Carneo?

e con

rhcher^e,

it poti trell»

Io pur t'amo col core.
File. "Njrìm,ìu l'ha per certo, t

ti

ringra'fio.

Neri. Deui dunque fèntir le mìe paralo
Come d' amicone non negare iluerml^/^
S ecuro , eh i* ti parlo .•>"Per cagìon di tuo

btnft

Titebo io tò di certo, chefei prefo

Holrtfgar, de l'amor di Geloftaz
Ti} io di queflo amare
ti

lodo

,

ò ti

f tuo

bis

•

L'amor' è paffim di giottentute;

E tù fi per amore

Mai

ATTO

j8

Mai fpafii0 tifiti

tua fortumi,

jfttan-rarrfti affai la

Ver eh

<

ella in qitefla villa

E fortemente ricca ,t

E

tralt dati

tra l'aiutu,cht paria donarti

Suo padre

,

etri ami» te

S e Ueuarefii ben la tua famìglia:
Ond i» non ti riprendi
S^hai

Son

sì fatt&penfiero:

berrà'opinion, che

Dtbbonfiprocurare
Can foner de 1parenti

>

parente

;

E non contaminando
'

Le donne di ninno Chele tifi mal fatte

Mai non piacciono à Diaz
£ et è che ài Dio nonpiace
TS(en

hàgiamai buon fini.

File- Fanelli ottimamente

:

Mi non si la cagione onde ti mot
*A

coti fauellare.

Neri. Et io li tt vui dire,
Se par lo ottimamente,
Ver che vuoi tuguaftart

Lacafinà de la ma Grfopta ?
ì nongiamai
^

File. Io far ciò

E i"io -roleffi farlo
Ella ti confinerebbe t
Tutta ijttejìa è menzogna,
Neri, Efiqutfi» i menzogna.

TERZO-

3»

Carne battete fermate

Di ritrattami ejuejla notte infime
fnortdelafua cafa,

?

Infiditatio ìr,co?
file,

Quale

httomo è tanto ardito

,

Che finga vwmuella *tfermrfa
H&l'l-

Fileùoi io

li

?

dirò cotanto attanti t

Ch'ai fine elltggerai di confidarmi
S^Htl , che ntm puoi negare :
'

sfoltami ti frego. La Licori,
tante di Geloflac mia cognata

:

Co/lei sit'l far dtlghrno

E fiata a ritrattarmi
Tutta piena d affanno:

E cercaua configlio fi denta ;
fuggii fi

; i

fermarfi in

quelle t*fe*

Mi raccontò , sì come Qelafea.
Hi quefla nottefofio
Ordine firmo di trottarfi infi eme
Con efio tn gtatsinetto,

Efer vfcir di capti tftriornarni
Citatamente, (lanetta
Seco communicati ifm't difignx^
"Perche le de/fi aiuto

;

Ora Licori fi trattati* fofio.
In me^o duo f enfiti,
Ch'abbati donar valuto non !>.t:Lùc
Quella fua giovinetta:

E d'altra fané teme
le molte

difu-tatute.

Che

ATTO
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Chtpoffono au'utnire,
E pero meco ne frinita confgTn
Io che del v offra amore

Haueitagià notì^tatchiartmen

Vi fubito comprefi

,

Che Filebo era "nello,
Con'cuivolea troaarfi.
Veri meco hò propofto

D'eff?re teco intórno
^4 sì fatto -negozio.

à dirli
tradimenti

fi'ldm io torno

VìnfidìJj e

Tonfano

i

cari à Dio.

lipadre di ceriti
Se non oggi , dimani
Certo e per rifa per lo :
7^e vorrà tralasciar fetida

ytt,

Vna ingiuria fi gratti.
Fgii

è polente , »*[/'' poueretti

Guarda
'

in quanto pericolo-tip

Biafmeuole appetito.

File. Tfjrino io

te'l conferma
Bi tjttefto non sò nulla.
Neri. fot»* che non fai nulla)
l^on battetefermata di trottar
Dentro al finii d'Alfio i
'
File. Meco non hi fermato
Di ritrm'àrfi in 'efutRé^ ™**
7\è meno in altro loco ,
Se taVoriine è firmt

TERZO.
E fermo con

41

altrui,

fieli. teca, teca ì

fermato,

Che pur tt falò ella ama ;
Tuttauia fi non vuoi
Aprirti meca,e non ruoi palefarmi
Il tuo chittfo fecreto,

"Njn mnntanulla i purt,
Che tu valga la mente k quale imprtfà
ytii vi ftete difptfti,

E

chi tu ben rimiri

^ qual

rifit tù-pani

VomU

La luavira tnedefìna;

E

quella di celti

Cheta

dtti

,

i

i»\".0

d'amar»-

f'iapiùdì tè-mede/ma,'
fìlcba, nte ne prega

'»H

Con quella tenerla ,
Che farebbe tuo padrtn

»

Bpafcia c'ha fornito quello vjficìsi
Ch'ime fi conueniua e
Io

mi dipartirò, riiKUhii

in pace.

vi.

S

CE-

ATTO

t1

SCENA

CON D

S E

Filebo folo.

OFile&o, (he finti
"Per tocca di Tierina

"Ufifinii, d'elfi*

Ter imprtpt

t
„

,

amarafit

Con altrui ijitefì* nette

Deut andar Gelapea ?
*A h Gelepta j£»Vr*
T^oue caiìfeam

Uai fatta di venena >
Quii fir^a

tiflringett*

mo/frarnjt fintili unti
Catantn gra^ioji f

Sii airnantra mia
t
*A chi furati» miei
7'rj- cosi lungo tempo

CU /guardi, e U pa role ?

Ma fi per tjttalcht tempo
Il tuo ctr fìt pur mio,

-4ùri tuia cagione,

On dtfulùtanttnte
altrui n'hai fatta dono,
Che in per nienontrauo
LÀ doueia t 'habhìa offefa ,
H,è cojk , onde io fìa degna

-di) a

»»

TERZO.

Dì

4t

mi grande «ffefa*

fere

ò giorni crrfi

j

Con cotanti futuri;
promeffè,

ò

ffrerun^e.,.

no^re difiat et
sì mi/èro punto
Wun^tit fiamo venuti.
Ch'io ne le bracci* aslttui

*»\

Odafiarfi gtdtnie,

La perfi da beitela}
Che per darmi la morte
Con tanta tradimento

Tanto mi t'tfferiita. r
«4h crudel gente r ah nome
Sen'ra

amori

f emina. Or

ferrea fedo

dm? He in Culo

Tfjin farà tuoniti

fiamma,

Ch'idi dì /atei* -rendala.

Di

tanto ingrato femt *
il giorno, ch'u
fifti-t**"'

l'era

f'**r drlieentre materno.

Intuita Celopea

T'erano gli orchi

j

tuoi

Maeflri di fiere^a,
"Nati per fare ftra<rÌ0)
De* cor fuoi più fedeli.
lite' hai

delfuo petto,

Enontò per tpual mtd\
Intera fignoria
Gioitinefcanofdttto

«ifty.

ATTO
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j fuggi quifì'tntbUi
Lafciala in abbandono

;

T^on credere à'fnoi
Che con rjfi l'ingrata

Uà traboKaio à morte
Vn chenonfepptmai
Salito fempre adorarla';

Ma la

(io

,io tju\mido?li
9

Indarno, e

miUmerm"

d angofcia; irtjji
"H/i" fi lamemaranno,
"Pieno

Che irne accolti in
firme

Pràghch

,

efràdolcex^t

Si goderanno; conte
Ch"\f]i goderanno
fi

\

Or per me non rimane
sfturno vn a ffa,yn
fpi,d» «»JÌ
^flmen pertendicarmi
f k Mi
i'

Ttyn fapeua

cofixì,

Ch'io n era fatto amante
f
Che quella empia beUeegì'.-\->

E™ già fattami*
"Per cotante

proHlefit f

mi/èro riUbo,

L'amor fin

crefc'mto

Co si foautmente

Terminerà in fangue,
ffi
*i>» firn,
i„ morte;

&

Feto, dotte mi tira

Tua fide,

e

s

m

i

cottimi

.

i<k«

\

TERZO.

4*

Iniqua Gelofiea;
Chefhffu? a* io cieco;
the mifi/icr caduti
Gii occhi quanti io li
Che misi fiffefpcnto

-ridi,

Il cor quandi t'amai ,

E

TERZA

NA

T elaira. Filcbo.

.tl-T

Tclsira.

VEjaiq io

Mei, lajcbtfij$ ,« alti
Vi Umenurfi , tutto
„i;
q
Affitto, * tormentato ne femhianti -

W^

Egli è cerio
Carifimo fil.U,

Canffimo fratello,
Ond'ì che ti rimiro

[

'

,

.

.

.

1

c «»*T<V?^j^

Perche ti veggo gli
i{uefti nonetti pianti

j

« J»
i

fe

!•

^

i

t.O Tclaira, quanto

»
r

,

M'gHarU tmh»^^imti,

Tion

a fojje d'amore,

eh' aìmen'a^t doftat
'

Ci fife/] ero

amare,

C(n wi pocn tlifeJt.
>

>

*.**"!/

•

fci*

ATTO
Tela. Tirchi

tfutfie tpnerelt ?

Dillo 3 ch'io

ri

ne prega-

La neflra Gelopia.
Tela. Chà fatto Gelopea }

tile.

Soletta alquanti
Ttytt

ti

Gelopea,

Come putrì mai
S-tìa l'è

il tifo,

voler turbare.

La nolìra

File-

dirli

ì

data in preda ad vno a
yuefta natte t
,

E tjiufia netti

Tela. ^fh fratello ,ah Filile
7i?n dir $uefie beftemmìe ;
Gelopea con alimi f
S£h*1 fu l'kuomo maligno»

Che

diffi la

menzogna fntifnrni

File. It"» è httomo maligno;

Hallo detto Njrino.
Tela. E comesi Hfrhto,
Così fatto fioretti

io iÀf er la L icori }

File,

fante

di Gelopea.

E perche

Tela.

L'ha

Gefopea

detta

à itt Licori

?

Ter heuerpm bell'agio

File.

tyvfcitr, e di tornare

A meta notte in
Tela.
File.

Mà perche la

cafit.

Licori

Dotte* dirlo à T^jrìm ?
Urino t fin tignato;

TERZO.

f
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E e ella pimentando di quei rifebì,
Che paiono astenni

In opere sì fatte,
Corfe à lui per catt figlio
eli. Or quale è q ne fio amante
•

Vfetta di /hi terra
Tantt imprtuifkmente
He. ~Njn sìii,

mani

Ch'iti

?

ma Tettino filettando,

non fòffi quel

tale,

y ente per ammanirmi^ perpregarmi ,

dtni

CFj'io non face/fi ingiuria
Sì grane à quel capetti
Et ionegando, come •veramente

g

Vouea negare ; ti quafi argomentando
Cantra di me mi diffe,
Che'l loco de fUmato

i

^

qm&i amori afeofi
Erail fenil d'^flfeo,

E st partì ben

certi,

Ch'io fijp quel Vaftore,
Cbt trouar fi dritta con XhUptM,

the così foffe ogn'vm
Con effo l'infedele,

V
'eli

f

Comevifiafilebt,
Tìlebo io non vhò dire,
Che 2{j rino t' inganni,
.

Vihnjh io crederì,eh'eifia ingannatts
Màingannatoi

^'Ov
I

è

nò;che Gelope*

Sta cotanto maluaglia
E certamente inganna.

Ti*

/

ATTO
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Buolmi, che per V amore,
Che viportate à me fia dittiti*»
Entrarti* cafa Uro,
E che jìa dimettiti à GeUfm
lì meco fanti/are,
Che certamente or'ora

farti

La

.

.

che con fua bacca, t'afritt
firada da veni re
,

trottar ejuefta.froda'
t

Mi perche sà

,

cnWtJa.gclofi*

Metta pTtftoradici

Hjì petto

E si

di ihiaina,

come ne tratta jovttò

ji r 'ttrou art il ver»
Ver un'altro camino,

condii)

uiU>*

u

Vanne nafcoflamente
Entro il fenil d'tAlfatp.

E

là dentro t'appunta

.<\«.

?

V,

;

Se non verrà vitato
i>e «
Tù farai fuor d'affanno;
Se.wrjàGtiopt*
Ti farai fut entrile, e tue vende
Mà non verrà nittno.
Fi/e. Io ben che fa tradito
,

.

.

•

i

Ingiuftìfjtmamente,

Tion hò pertanto
:

,

d

»»Vi^

cor cosìgaglt

Ch'iole dia tanta pena,

.

,{-ì»i*i'.

Quanta ella fentirebbe in
Colt*

sit

Va mi

tanto fatto,

m.ijjìmamenic

:

;

\

rimira

.

TERZO.
fio non patria farinai

Mà

ft

4

,

\

ben fomntamente hi dijidtri*

Di fpiare,

chi fa

11 tonte fortunato

,

de trotta tanta fede
In qn ri pitta, une io trotta
Cotanto tradimento:

£ però tìemmt in core
Di ve flirt i

tuoi panni,

E per quelle contrade
Ver fiirfio modo

ragirarmi,

ugtmlmmtt

io pojì»

Beh riccnofier loro

4\ sjj

Seh^a efer conofeiuu
Tela. Fa, cowr tiw ti piace,
-file.

Come è pojpbtt co 'ir,

Ch\lla ,h»i fi fiefa à eh: non Vanta
l' babbi* amata;
7ifn ió fatuo Berillo.
Tela, ^fh' chetù diparte:
Se Berillo più volte Ibà richieda

ila ch'aletta

Jtl padre per
fp farla t

t

£ fe'l padrepiù tolte

S'è turbato con lei,
"Perche non vuol
'pofarfi

;

Deu 'ella e/sergli amica
I

"Potendo ejfergli mt/gite

>

Jile.

Bai ragion veramente:

io

non

ri trotti

Ckipofiaejfcrceftui

Tela. ?(* tù

ritratterai

'Ufi finite

d'Mfi,

C

«i tenni

fa

ATTO TERZO.

Akitn.Jìà di ben ctrt'.tn trinino in
Tile. Enirittmei ch'aggimai

i

Il Sole &bbaff<t,t

f ambre
Allungando fivan foprtU Urrà.

ATTC

"pt.

ATTO QVARTO.
Licori.

Gclopea-

Licori.

Trìglia, è

Gtlope*

Dame non meno

ameta}

Chefi mifòjfi figlia;
Odi le mie preghi etti

Ton menti che

E

là perdi

la vita,* l'onore

.Celo. Fatteli* baiamente
Li cori3 *cndi che non
Il mìo proponimento ;

hà ptriglh

Emmi cara la vita,
E pi» Caro l'onore.
Come non hà periglio 1
Undarfene sua vergine fohtta,

B.ÌCO'

jirmata,

e trauefiit»

Ter l'ore tifo notte?

£

l

Che

ATTO

li
Che

ti

conduce

iogià,uonf>n ft fci,

i

TfJ « iì poco efperta.
Vele cofe dei monda,

Che non comprenda jche

ti

t fatta

5> tu farai fcoperÌ"a,
Si come agevolmente

Tipotrebb tauenìr perniile vìe
Credi

tìt ,

padre

ch'i tuo

Hon ne verrà

notizia ?

Et egli credi tù , che ftaferfiarfì
Vilcrmente con

O

teca

ì

ti forfè poff ente

S irsi per farle credere
Sia fiato

il

,

ch'anefi»

tuo viaggie }

Mifent me per ceri»

lo fon troppo vinti*,
vedendo

Gelo.

ejiufle cofi.

TSj fiimolod a mote

Licori

mi fi

for^*,

*««v

f-

Che feo liabbia alcun ri^io,
T{p détro qitefìi panni in meiro l'orni
De la notte è puffi bile , che alcuna
r* vts. »\.,< w
Certo mi ricontfc* ;
£ quando io ftfjì conofeiut* epian
7£« giungejfe notizia anco a mio fai
,

aprirei la ragione

Ddmie tettnino,

c." ella

Taire d'ogni molefìia,
LÌCO-

Orsi manta giitfli

mi portbbe

V

Q.
la

ftf?;p»

R T

A
,

cfce ti

O.

ly

fatue ì Celopta,

ji tm'ti j amene parte *
Ch altrimenti con l anima turbata

7{tn fon per fiare in vita

Hpn

eh iodeggia ubidirti t

Or traemociaiyvanto più lantani
Val noflro alberga, , a ciò fecttrantentt
• tK
Gelo. Già fai tu, che fileb»
focena aperi amente
"y affiamo favellare.

)

Le

vifìt d'adorarmi,

Tfy» che damarmi tt fegli fintamente
Mi amaua io noti Iti so 3 jo ben che ver»
,

E fiato,

& è l'amore

&

,

amo,
Onde l hò amato,
Io con gran defideri i mi farti
Sero fpofata

.

&

~ì

egli

2tf*ftraua dijìarlt;

Ma pur mio pedri

iflatotrpre AHMlrfot

Vi ieri do, the non era

i

w

C-i ir di noftra cafa

^Put/étt

ad

m poutrello.

-oi'jO

iQt

ùyi;«3l
Io coniravoglia.faa non hi yolut*
Vifpor di mÌA.pitJvaa.'
E non rorrì giuntai

\

Ott imamente Lai fatta

Lamia fani'nUa

G£

1

.'

Dìo

ti

benedica-

0. SI i lì da l'altra pane iofon dtfptfl*

Vi non voler, mar no
Se non foto Filefo,

.

.

C

l

:.

.;

Ciì

A

14

O

T T

Cìì notti biafma alcune,
Col marito per fejnpre

Dura

la compagni*}

filtri deue

Gelo, in

queflo

f igliarlo à fitto
Baia

talento

£ attinte vi

Filmini fiuta fapere,
Che Fi/fio non mi ama

Miche fingendo amarmi)
Guadagnar alitila, dota

U

Iteli

dì

:

eghproi

,

Che f uèffetar da
ricche^anofi
E coti va cercando
Or queBi or quelli amori 3
:

£

che pur q utfi a notte

Ma da tnuarfi nei finii d'jtlfto
Con cffo ma fanciulla
1ÌC0. -Ah non fcdel garzone*
Or con fi fatta cambia
Vagarfi dee la ttra
fede d'una donzella ì
Gelo- Dunque ho prefo cu nfiglia uàS
Di veflirmi come httomo,
E gire in quella parte
'E

afcofamtnte}

veder fé per vero

Mi vien mena a la fede,
Ond'ì tenuto amarmi,
I.ÌCO. Se pur altro non vuoi
Salito efìer fatta certa

Se Filebo è per gire in quelfenìlcy
"Perche vuoi porti a rìfea
D'alcuna difuentura
ì.

.

Q_

V A R T

T$on

»o i«o«ii

coti fatto

Temiti*

,

fi

}

h noti riporti

Qualunque aumimemo
Gelo.

O.

a f <>rrni

*guato

che con fede

f

ma bugia,
ma verità che per enfiarmi

I-icori

Et

,

Tanta di fina , e tanta di canfori**.
Io non vogliia fidarla,
Ch'ala mia propria fifiat

T« rimanti in rìpofi,.
£ vegghta valimieri

Té j|

Ter amare

di

me

qutfit poetare

Svitando ritornerò ir ara iti

.

m

fafi a
jltafitneftra pianamente^ «l'era,

MìdarM
t

la fialetta

Ilio ?errennt3 quefla
In famma è quel feruigio
Ch'aie fio. nulla il farlo,

E
1ÌCO.

l'actettarla

a mi fia famma gra^at

tuo padre non ti vede adefe»,
fi
dimandi di tè come pofi'io

-E

E

Celar [a tua partita
I

Celo.

E

}'
i

turifponder*i r

Chegraue^a

di tefiat

M'habbìa f>igli*tct
I

,

ecb*to

"Perà aii fan toletta^ ch'io ripofii,
lÌCO. Canjfimo- figliuola
Qiefti f inferi te gli detta Jtmatc
%l a pnfa phefinteti te

Sona interrotti

i

;

^enfiamenti umani,

C

4

Tute*

,

5

T

A

S

T

Tutto che fiati ben t4»rt
rat

»

trtma nel ^«If»n»\

n«

// core, < sbigottì fio

Solo à penftr , che ti* debba folet!
In qHtfì* fmttt. notte.

^4n>Urptit la (ai/scagna

;

Or fé mai RSapeffe >
Che farebbe di me t de la tuia fatru
E di mi m -ri te i.à la via fiU fide
Hktut padre corame
Lettor dituaperfna , à cuìeong
f. pur l'onor JH« prap, io ,

Or no* ite &w*«m

traditrice ?

7\S farri dimoi'**'" * duo magni
ji mtftcms*. venhia
,
S,' r

Ji

.

n»ient athendarti tHOt touftg

h vivi Gelopta

Che ctfì

Geli*

,

^li fecondi l

ifKort 'à cétnpraiiì

£htatiti> btTi

Cì't-

,

cautamente

à curfla imprefa

jWi
<i

,

dette buffarti io rifol»t€

jfffat'nfan di trarmi

QiieHa faina dal core
0<- non p Ufautllaret
Chri»

fati,

tli

alyento

.

nel pel!»
CLìCO- Mmtttferb*
Tuttcjie mie parole ,
JE (tanti tefì intinto in ogni

WUfì

Come ù ho tonfigliaia ,
.

iS

*

3

*

Q_ V A R T O.
£ come ti hi pregali»
E quanto affanno hi prtjà

17

-

.'.\

l
u

*

Tìerqtttfte

tmptnfiew

Js ^/'uro à <jitr/Ì9,CitU

1

H

,

« fUtJlt Bilie t

i

Che su e/tttiionmommn\/» cangiereita'Mt».-^
Canoini tormenta!* •

v

»:

COW

:.

*-?

"Pinti»,*

tu n<m diparti i Io non

lafcio;

ti

Tu

mi fa} Ti\ilw$&*
Gt-lo. Ori» rimanti ornai r
/*»«
Che l Cui frvfimdatnfntt i fxtto trfittro.
Lieo. ^jifl»fc è putfeun H C i"'oi ii a
I

lo

men debbo

altn,it.. rtt fort*

lafiiarù t

luce dilani/Uti*?.»? d'ahrafare,

Che
l't

ti

'Celo. Si

forgaper

ritsì tencliroft.

tuie proponimento

E di g:r jconofiiuta

à che vuoi pormi

Tur lnmt infra h mani*
mi mot. ìfuii.
•ÌLfCO. Tifi andari ntltotrtart
Ch' alt ria

Tuo rtr.irti in accettilo
La compagnia itti lume
Y'j'igi la

Almcn
Se

ti

mano , effendi

cuefio fucile ;

fari

trarrai,

rr.ifliero 'mii

Ter tuoi bifngni ti lume
Gel<% Saggiamente rkordi. Or/là con Dio,
Cdofea rìguara'a,
1.ICO.

Che puoiptn uni antera ;

A h figlimi* confimi
C

,

eh io ne v*ia ,
5

L

ch'io

,

J8:

ATTO

E ch'io facci* la fpia t
Cheftp tri ben farla.

;

Habbi pìtia dnjucfta vtcchi* } ctr:t
Senta venirmi meno.

Gelo. Io piUnon ti ri/pondo.
Li CO' Ella ha datelefpalle }
Or pofcìa, che mieiprieghi
T{pit han potuto ritenerla ,fa

QgaLbe pietà nel

ciclo ,

Che me la cu/iodifca , e la diffenia.
7Ìf l'andar ,ntl tornare

E le tolga d attorna
Tericali di morte,

Vertali tTinfami*..

SCI

q_ *

A

SCENA

R T

Gc-lopea
f/?*

o.

1»

SECONDA.,
fola..

mia iwoJfd vecchi*

Tarla À!tiorofame!e tt e tStnoJfa^.
Teneramente per la mia ptrfina ±
10 ctnofco gè* certo'
s

Il fuo fornente

amore,

11 oual per mi Ih frotte
dietro hi cono/ci Hto,t vtr ameni t
J
Venerei rimanermi r

A

Si carne ella ammonifit

Ma

j

mi fa tanta fin,*

tlpeffimo fifpetto i
eh'jitalanla mi Ha ffarfi ritla mente?.

Che non pò ffo difptrre
Di mejirjfit a mìa voglia ;
foglio alfùtmtv Cptc:hiarmì
In qnttlegran bellette,
C hanno Vinte Fritto Ó" httrtfpej^at*.
'

,

Hjl fu*

cor Rutila fede,
Hiftì(^,K'">

Di cui filata

Taniófieffi vantarft

11

•

;

Mi fe tjutfì* beitela kìfilfiarèta
Degnaxt'effire ternata
Vìa più , che Giìhpéa
"Scr the

*

,

santofigwrm

?

Atto

*a

Perche tanto pregarmi

?

,

E>r*Jò ufi) ilbiigtt o>
Sfittarmi atre pia vagliai't pur te»
7i<in incontrare

danna yl

Se forfeStttlA iffU^itHm}f

Ala t ih' egli mi ami , t figlia
L'amor d'ultra fanciulla
Unti

ì pcfjibd co/a ;

Indirne

ti

me U^iura;

-iTr

£ hi kit: a, ama ina fila ,
Influì à tjuefit punto id vino

{n fai
H) credo* nr i/mu'o inuraxttpt,
Egli per tutti ì ftgìii j
Cb tfano dargli ematiti

Uà dimostrala amarmi ;
Ala d'aftrfi^a;ttMtimHctK

-,

.

Che gli nuoìnini^jun

l

Vifittitminte#ngi.re

'arte.

;

nìyg/ÀUi
Ter altra /Inda innandoy ^^^n
Cheper epintf<t t»aJolf t
Che fa pi u.fiedoUn tt t
Effì non haut ì&gogiia,
prendono etilene
Vejjer cbi% ;.v< IJ iiy -j > t ,\
,

.

Ma

UW

Ala fi

sì danna^tf^to
H^efare ingXm'MiWrfitr*****
,,

Manna
Ch'io

, ondeyamarf,
da che iw.firm4
,

.

,
.

Q.

V A

T O. «

R.

Con tfo fica hi pofìo
Il mia cor-in [un man»

Daini s'ìneuminciauAy
Et in Ini fifini no,
Ogni min penfamento;
Berillo-in

questa

•ritta.

Di hai baffo, furi un a,

Mi mallo ricco

,

ai cefo

Sì come egli dieta a r
pi cpttHa miabdU^a

E tu mi venuto

,

lunga tempo-

a: tomo

Sen fermo , 1 ben cofianttt
Dicalo (glifi

mei

Gli occ In mici la oiiraro ;

Vhimammit fpinto
Da quefì» d'ftderia
Mi cbiedeua per moglie ,
Mio padre era

ri/tolto ,

E pretto a.compiacerio , erepuu.ua
Stffuper mia ventura,
^
Vn talfuo difi4tria ,
£ per molte ragioni
?(flrepuvtU4 a torte ,
logli feci iantrsfio , man per
ahri,
Che perfouerchio amare,
Clio rinchittfo nelpet.Oi
Spante dure parole

;

lutante miriade hi fofciafojf'trite
!
'Penane mia firmerai

i"tutte

kijtjfaiiu

^tìhgr*^

ATT

ti

C

JllUgr a, e volentieri ;
Che cosi vieole amare $
Or di f; Fiuto Minore
E quefl/t la mercede t
C/jc /SAt a wif^* notte
jln dare inAiftìgando io fon

•

E e frodi ,r

»

ccflretti

tradtthtntr ,

Che centrarne fok fatti ì
donna è W««t

8' altana

_4 fenfieri amorofi

:

,

mio canjigtio
T^on fin tenia a pentirft,
ftUbo darai per alcun tempo

Certo per

jf ottefta•rfurtimata
Tanto dì gioia , guanto

Or

le dal di

tormento

Ma tini jiafio

,

pafjo

jil loco dt/Smatà

Rico

\l

>

io fon

fenkcCMfeo

;

Loctt, cheper dolcetta

,

«

Miferi femprefifa
Di melala memoria- .
Or infra tante macchie

Hà da

venuta

».

feTmife
'
'

'

*

cercarne alcuna,

One poffa appiattarmi s e difcop r h
a intorno ogni cofa ;

Tarmi

i

the qutl rouet*

"Potrà ben ricoprirmi ;
in t reti cali dentro ; e quelle fpìn

Saranno >£rìmifruttix

Q_

V A R T O,

«j,

Ch'io r*ct&g<t d'^im%re.

Gelofeti fe alcuna

Miti

ti

richiederà

,

dttH v \ixnd.9

Tu fi/fi pi* mtfihma,
Fa che

tu gli rifondai,

jClftnik d'Alfio,.

4 Tra»

AT TO' QVINTO,
F/lebo folo.
preti
, che fono
7%e la rete d'untore

Li altri

Vfaftt irantflirf;
Ffinis trattiftrj! in
medi

"'

lira*

^jj

V tr batter agio di gii derqfFec rre
Comwsdamenti
Ve'

E

i

itfiirr'ì)

il fono

Uro

fìttili
;

a trat**(tWrni y

nafcafto a rimirare,

mi tolga tenbbi

guanto di
.fj»

i

condotto,

E porro mmi
Ch'altri

•

bene al

femp re difata

mondo

.

Io ben >kì crederctrt»,
(he firr adietro alcuna

"Ron riabbia am<tto> ni fatiti amólte
Coti tanta difueniura ;
I cangi ottd'iefper/r.tì

,

q r

t

i

Le belle /piche, hanno per

o.
(rodata

lite

,& avene

Solo logli

L affo per Gehpea
Sitamente (perni ,
Che doutffe fiorire
Il mio mifert fiato ;

&

ella

ha

ntoffo

yna tempt(la>onde s abbatte, e fchiiita
K.
affatto ogni radia
Di unta mia fperan^a.
Or cari rxlaio vuò cogli occhi miti

JAirar ù firana co fa
E pofciaalcimacofie ,
Hjin fui pik rimirare in qutfii crnnfi3
C'hàn potuta prodnrrt
Cut':

?r.m tnditrmto.

^Anatro peregrinò

t*">\

"Perpaef! (ìranieri ;» ne' iltftrd
2d v.ncrtt rapito
.'

In m&v> dele fere f
Che (bpnr fon cr»ddi\
^tlmcn nan fan tradire.
t*oi monti

De

,

vntvuirr

tabella città ^th'aanr Fatina

M* non già come fritna ,it!itra fhide.
Vi tutto il mar

•

Copra fopirbt (cogito,
1

y.ti btUe fpiaggm, in cui

'ù

<l

Son nato

m

<=\

,

e

(oh nudrit»

Cast fotuenientt fin

me^a retti

Hò pafeimo legrrggie

jtpoi credendo

Difiitamtnttcffer' amato ,hò tanto

Infin*

ATTO

Gif

Infitto a jui goduto

Meco

»

verrete, efemprt

Sarete nel mio core

fu» dìlettamemuria.
Ma voi da l'altra parte non ragliate
"Per mìa tanta mìfetia

Di mi dimtntkarui;
yin^i quando pajfaud*
Vedrete Gelopea,

A

ì

ara

i cari rosisi»,

care vaili, ì cart

Ti ai; te rimproutratt
rotta fi de,

jt- l'i la

E

i

giuramenti.

rotfi

Ora i io non m'inganna*
peggi poca Umana,
li fenili

d Alfe»;

Loco del tjuale iofoU.
Tfyn fin per ricordarmi,
valli fcoprire a Telaix*.

town

biffino

il

nttof enferà

,

s

.

n-'v*^

lJ ,i c'/enonl'impedifcti mapeteert»
To-uonfiTÒ là dentro filamenti
"Per vedere » miei mali ,

jfn %i per vendicarli :
Se Gchpea,*iviene an\ì l'amico,
w>Z
Io metteroll* in fuga :
M.t come \ien colui- ef^VfnSiWt'i
Io ra<corrolh,
Laftiatidtfi

& egli

ingannatt

à- yttefi't panni.

Q

V

liti fi farà

N T

I

vicino

,

&

Trapa/feroglì ilpeito
Ciò fiaptr certo

Salir debbo

,

or

io

O.
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con queftv

;

come

la>f(tfi !

Sri chefir quefie

^flta» drla

or/è

mitraglili

E fui fatto delfietto

.,

h cmdttrommi
;

ATTO,

«8

CENA SECONDA
Gclopeafola.

LO

"curo de

U nttlttni ha n'fcefi»

lìnfo,elefactc\Xe

Diqutfi'* traditrice ì

Materni ha gii

naftolo
Cthfta. tkfti chiara :

il

tradimen

han rifio.
tstaife
mai pìhfidarfi
lìeurà d'huamini ai mund* ?
Gii oerhi

J-

t

chi

jih maladeita [chiatta ,
Ch'ora t'apra la terra

Lara^afiekratJ
Che

nii

,

&mnaèi0

.

bastonato amari

)

Chcfifferire amando ,
Che fi ptrdontl.gicrfiipìù fioatti

He

Ìj

mia gioiti'ne^a

?

Berillo ,ft forfè

Da me ti fimi offefi
Tinti

ti

,

mettere affanti»

j.

Che tu feì vendi catto :
r vàpofaa r efifiieni
1 gridi tele minacela
Del padre , e feria il ctre ÌHUrnment»
jf l\A>nsr di co firn
X>Hnqne per me foratini*
Sol»
:

v
Solo

U fredi

r
,

N

O. «f

T

& altra

.

Goderà de gl inganni }

&

'

'

altri
Io la fihtrnìls ?
de' miei fikerni ?

Goderà

"Njn fia cosi per certo
Chi farei Gclopea i

^Imma^erò cofìti

E

s'ella,

,

:

ha cominciate

L e no» fu* proprie gioii
Farà che fio» fornite;

Ma

fi per fine non l'ha cominci ite
Io fari i) che lenta
Fia fiata a cominciarla,
E eco commoda mente da più par li

Poffo por fico in a netti fieni
ufionon fi ne amie,

s

e s'ella

,

T

"Piti la fiamma

E Ila pur fe n
Può

!

ace orge

:

ma la mente

urtata dalrifco giùcalarfit

non le corra addo fio

Ch'io

E

annigarla,t fepir tepa

j

con qnefì afia non lepaffi

E così non in

i

fianchi

-

tutto

"Potrò dtrnuinfiitte

.

Orsìt vstttianci a l opra

;

Lafcia, ch'io tragga foco dal foci le

,

Che non fetida configli»

D'amor mi porfidi

E di

fua

man

Licori:

quefle cannacele

Componga ve a fattila :
Che

lì

farò fmtìrle

f'art

ATTO

JQ

poco altro

,

che

d'Amore.

Uà chi mi fà fi cura,
Ch'an\i,ch'io qui vcnijfi
Fillio dentri non fa nafcolfoì
fi

Siti potrà ferite
Spento dal focaci

Giù minando à
Placcarfi il

fier fughe'jl foci

terra

collo a tfia ;

Jiacchifi.il colli te pera ;
"Perirà forfè mai fatuo vn'iltpàtti

?

Ti^ahairyran ben tanti,
Che tradir fi potrà de le fanciulle*

jih tirannia d' Amore ?
tipnpttò la manoaUtarfit
core, or come

lor.mhò

'Potrò certificami', ch'egli fia,

O

chetivi!

Lajua

fiaqiu dentro}

> ch'io corra

à cafa Telaira

Itrfe non fia partita

^fncnr di cafa , efi&ffi ad appettando.
Che fia notte più alta :
S'egli non fia p arti tu Telaira

Lo fitpra dimft,e

s'egli

"Per auenturafia partm,*l'ar&

Meco anderà penfando
Sopra la mia rende ita.
Stelle voi che itgghÌ4t*

In

Cielo eternamente

Tutte quante le notti ,
Vtàtfie mai) che nòtte fi roìgtfle

Tito*

i

y

<2
"Piena

sì di

n t

n

o.

dolore

fernefun'altra danna
Ecco ia (ino à C albergo

f

;

le picchieri ifurfla fenefira
Ha lesta in c/utfin fianca.

ì

ch'ella

SCENA TERZA
G^Iopea. Tclaira.
Gelopca.
tìen fuor Telaìra ;

S»Telaira tìenfmri

;

T^o n conofei tu me, fon G elofita
Vienteneprtfiamattt t 1

}

Or che farà chi chiama f
Daut fei Gtlepea ?
Gelo. Io mi fononi non fami

Tela,

1

j

Ter l'ambra delanette
Teli Gelepea tranelli t*
Vk -vagando à vutfi'ora
Che farà Gelapta »
Chi così

ì

ì

ti configli* f

Celo. Saperti tatto adagio 3

Dimmi dotti Piltba ?
Ida. Cojìeì per certo è piena
D'alcuna gtlifia.

irmi rìfpondi ,

A

7*

T

TO

Ti* ricerchi F:l.u->

,

dr

varco

ti

La

capion, cbè tjtporti
Co te[li -vefii menti

n:t» <C

.

G"

'o.

/.

./

ti dirà

.

Che n importati faptrl** „•
T)i>nmì, ioti' e Zilcio ?

Tela,

Fi'/tto

/«/(M (tanta

--.

,

B

*"S

.

.

Gf Io Dunque dimora i>% cafa
Tela. Oh non ititi» già detta
Gelo. Af*

\ 1.1.
,-•

rl

era pur dianzi

Mica i ragionamtnta 'A
/<f

•

o«l

,mn dimmi

?
l

vT

l'affermi prrttrto t

Tela. T, fr«r(oie «r l'tffermo .
Gelo. To Ceri vaò ccrfjtnrfo , Telair»
yien meco; hògranmtfliirt

De la wa compagnia,
fr«y
Tela- Ocwe tuo; tu, ch'io viga a fi fattoti
"Più :iflo qui rimanti
.'"Tll'HMfi, Ji dimmi la tastoni
Del tue cosi tcJ'iirt.
rf/rà ^>n- »/* ?
Celo. 7*r
i

f/w 'f i

tfer

"Potrebbe

Teli. Eccomi

S

i'

4*« * t«1

indugio

minarmi ,

feto

io Flefia

andiamo

non

,

...

•JtyiH

tedrjjt

Lama perfino: annotta in total vtflt
*Attri potrebbe indarno

Hantrmeìo narrato.
Gelo, f- fi narra ben meo

4s's>

uwai||jg

~dhkr,.t cofafiran* ,

Ch'i

Q V

N T

I
Ch'i ttra alcuna tolta .
Téla. Queflane farebbe

O.

71"

tna ,

Ma chiarìfftma ornai
1 taci nonetti affari onde trafcorrl
,

Ter t ombre de la

notte

Sì come yn cacciatore

•

Gelo. Sonpur tenuta alloca là

,

dou'fo

Gli

ti talea narrare,
Tutti diBefamente.

sfoltami tacendo
Quatehabbia amato tuo fratello^ |rt
lol'hahbia difiato

K.

'Per mio marito io paffa
Chiamarne in teftimmio te medcfma ;
E quanto egli giurie ,
Che non mi amauajHJt che mi adorai!
a,

E che fa i d, 'liana le tnie no^t
E cheper ciì -ratea:
TU pur la fai, che di ma bocca , tantt
.••

folte

me

la diceffi :

OrcoBuift fedele
Efftperduta appreffa
sfitti novelli amari e
,
quefìa notte
fermato trouarji entro quei
fieni

H*

Con efio tna fu* amica
L'amica ètià tenuta

:

,

Eftaffiiui rinchiufa .
tu ia fai di certe ?

Tela.

E

Gelo. Rolla tedutaxon quefìiecehi
mi,!
Che dentro quel ranetta
J>

Ssaua

ATTO
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Stana tutto
Tela.

ffiamU

.

ctfa danarrarfi ?

Gelo. Da narrai fi per eir fa ;
Ma. cprnt tfiremoejSemphdifrrftdU.

E perche fai picchiando

Tela.

A la fèneftra mia
E

tifi

,

ntint con teco in

qttefitt loci

?

Gglo. Is vtlea vendicarmi
t
E pagarle mie peni
Col pingue di esflrii
E Ttvlefyt dar fai da fin par ti

^

qttcftì fieni

ai'etftr tal maniera?

# ch'impramfapttntifeftaginntu
Dalfoca l 'annegava :

«

che fuggendo

il

rifa

3P tecipi tofkm ente fi farebbe.

In terra

ik R

traboccata ?

Et io con tpKfh,fpiedo
Le trafaffiaué U fette i \
Tela. Ah trifta la mi* vii* jbV sm mU^

Z perche non fimifHtl imiifpepto

G

el

.

\

Mi ri tenne l'amare $

li qu.nl ààuea fpronarini, pimentai

TO» forfè

chiufo ^u) forfè Piitt*.

jfn^i ch'io, et vtmffi ;
Jfè mi fofferfe il cetre ,

Chflfòco Uff tgnéfftyl

nti"i

chefìigffkcia
i bl
H oba

Egli correre rffio.difit'ciin^iS^
Il Milo iòdi (hrfiarfi.

Ver antiche altra maniera;
Così

}

.
,

Q.

V

Coiì yen ni

.

K I

r

O.

7y

a tuacafa; or poi che

M'h<t) fatta

Ancor non

,

certa

ch'egli ehiuft

è tpà dentro

Hi voluto , che vegga

,

,

U volentieri

e fot gli

etnu

Lettiti proprie mniettt.
Tela. "Dunque tntmti iche tanta
La donna quìvmthinfa) eteimi lattarti

t^tnamUntn il fttefangue

G e lo.

Or or

ti*

lo

Jeh.EthUJfati

ì

k sdrai
dijfir

E dìffHs a étto» fine
Che Filtbo tra in M/Bf f
JUtJekma Telaira j
cor* Gettpea j
Getta catejh 'frm.
hco clemetnp

?

©ClO.

^ei vcpdk&r vifmort

«

7{?n

ti

doglia eh*

mot*

Vm ÌXr ?.zwpttdha.
t

$eh,.dhGehpt*qt,ì&nm
Tip» e dontiàUìnna-.
Gelo- Cerne ? mn la vid'ia

?

Tifps la vidi venire t

H{on 5«ì dentri(ftrrarfi'ì
Tela. Ah ch'egli fà ViUbo

Gelo, fi» che mòdo
Tete.

Utui fh

Viltbo f

ditto cofa

vera, nè

cr'edibile > Riiì

TidpnfflÀnfSuèrchi*

Ugli furlfxmdttft a Affettarne

Pi

•

te

ATTO
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In pittima gii fi*

desta

,

Ch'afitofa in cfuefii fieni jn

f Utfin notti

TU doniti trattarti
Con tno cenilo amante
Celo. Io damata trattarmi

.

Con vnooccttlto amante i
Tela. Et egli fe ne venne
Così fieno d'angafeiaìch'à mirarlo

Era in* pena j

e

lo ebefapeua.

conte

,

meco lametttoffi j

Vi te nun (ì caletta batter[affetta j
Ter liberarla affaste

Da così grane affannali

perfuafi^

Che qui dentro nafeafio
Srefie attendendo il fine

Dì sì

brutta bugi*.

Egli pr efeti configlia,

e ferflit forfè

Coprir/i a gliocchi tuoi

Volle

Et

vefiirfi

egli è la

Che tu

panni feminilì j

fanciulla,

-venir uedeRi ,

E the voLui morta.
Gelo. Or per uhi midi $Ì ,
Ch'egli

fi fi.

•

.

M^

ola3

in cafa.

C

Telai. Dirotti iti fimttat.it

;

Dentro rottfii panni ,
Ed a tarara, io corficolpenfiero ,
Ch'alcuna gelofia
Ti foffe entrata tu leHa-j
io ptnfaut
iter ubarti la mente,

&

..

.

..

u

V

N T

O. TT
I
Q.
Si ti [muta credere, che meco,
Egli fi fluita in cafa*
venìui
K
tu
non
Celo. fi
E zio non ti sfor^aua àvtnìrmetoy
Cli'attenuta, di noi

?

Tela. Mtfihino. me ch'io trema
Solamente àfinfaHo . Dio fUtofiVal cielo hà volto gli occhi
Sul bona animo mio
.

GàO. Chi fìtlòfieterato,
€he mhtpbfila pcfjìmz nontUa
De la mia PWà ? e difela a Fittilo *
egli
Tel 3. Io vid chiamarlo ;

&

Meglio fafrà HHrrarié!b t FtltlA ,
O Fittilo vhn fuor e ;

Odi finTeiaira',
yien /?*<»} HHrB vhò

ttrr»

Pa fan finti» ìlfifteMo,.

m

$

se E-

ATTO
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SCENA

Q_V

ARTA.

FUcbo. Tclaira. Gelopea.
Filcbo.

CHepurqui ti conduci

?

Chi mi chiami con reca.
Che a ìvdir farmi litta ?
Tela. £ perche non debbi i»
Di tnojlrarmitì beta i
Che n vegga {campato da la mori e
Cfci

File.

File.

toletta

ammainarmi

ì

ì

Ahfratti Gelopea.

Tela-

ctrttndt
£ ehe
£ Ua troppo mi vcófe

?

Col mancarmi di fede.

Teli-

Stiog!i,ftit>gli la

menu

Valperfuafo inganno
J[p« ti dijtio , cb'erampoflt&ilcofà ,
Che'l cor dì

G elofita fi riuolgeffs

jid epratergagnofa ?
Mila è qui t (Se defira
ydir date , chi fefpefortilmtntt
Tanto ingannarti ,gnarda ,
Se ih la rhonefd ;
Ella dentro quei panni effi najiofta

Ter egualefofpttto,
C'htbbe

V

N T

I

C'htbbe de la tua fede

Étappiattofin

O.

7»

;

e vide

ijh ti cefpUgli j

Sbando tiracchiedeftt entro

il fenile f

E fé fidi di Dia
"Non ficea* contraffa ,
Ella intendetta i fieni ,riffoUt*

Quando fvfft dtfiefi

d'affaUrli
_

Tue la turbata^ (C amma^arti;in
Inganno l'hauea tratta
Et in tanta votene

il

tn»

tal*

refi-ire,

L'haueapoFitilfttroX*

De

l'empia gelofia-

Or

tu falle Pale/i

Z' autor del

E

E
File.

,

mofofpem

.

-

;

fa ch'eìl* ti dica, chilap afe ,
come in quefii affanni.
cariffinta , ch'altro

Intime »»» pepo darti ,
Terchemifeì carifilma; iterino

I fiato aggi à trottarmi,
E riprendendo mi iperch'ievalefit
"Per

modi non

«ne/?»

QueBa notte effer teca

M 'affermano per

in quefii fieni r

certa,

Che datteuii errimi , dr affermanti ,
Che ciò fapea per bocca di Licori j
Casi mi fe Gelofò
Tanto ch'io ne moijua; e TeUira

Come colei che certa
Era de U tua fede ^.confìgliomìtiì T

,

Il fin de la menzogna.
j( mepi acque il coniglio j th'iptnfit i
Cofa ,cbea lei non Ufi} .

DiffiUfolamtntt ,
ria pìkcelarnti ,

fhe ftr

Y*
'

'

Io mi vclea veflìr } fi conte donna;
era mio p enferò ,

Mi

Che fe venia l'amico

thtagThiti»

JSouefie fcr gli p anni

.

Incautamente fiarmifi d'apprese,

E

t

io

ve Ica càccìkrli

Quefio pugnale in pttio't.,\
Etùfeà cotefio habho mentito
O cara Gehpea
"Punto miti apprifiaùi;

Mà nenvuò ragtóHàre,
Che mi e[ceìl c òr dàlpèiio
Solamente a f enfiarlo
,

Che 4 me fon Bad dettigli YacttmtM*
1 pericoli grani
Che qitcfla notte hi corfi :

Ma tu esine ingannata ?
Chi fi lo fiilerato ,
Che fiprefie diletto in tormentare
L'anima d'orna vergine f
Celo- Ella sfiata Jttalanta y e celfìto dir*
Mi miffe il are in duhlh3 e chiarirmi
'f

ìfolli venir

h

j-

,

Q.

V

I

,

N T

O.

Si

E per andarfecttra
T{e lare delanone

Di

tjutflì

ve/ìimentt

} h

mi

coptrjì

;

Ciò cixpofcia auenuto

Mifìa , dianzi aarrollo Teiaìra

;

Ma chi lors habbia muffi
*4

cosi

travagliarne , a pi» beli' agi*

i\pi ne ricerthtremo

ì\x

vtJsssK.

quanti
Biafmi, di quante ingiurie
Cantra U dette s io detta
Filebo dì

dimandarti perdon a

.

Tela. Queftamtt* trafcorft

Con

tanti fieri rifihi i

H^ammaefìra,

Gelopea

ch'ornai

Fornir dobbiate i rojlrì
lo ti prego vogliati

onefti

Accettar min coniglio,

i.

jtndijmo incontanente
-A franarne

amori,

,

'

y

A talan la,i raccnniìa^to

Gliftrani auuenimenti trapttjfati,

Vapot la pregheremo ,
Che foglia accompagnarci
Con fie buone preghi e re-

E far ti, che tuo padre ì

1

Gelopea

Voglia ornai qutflt no^t

,

Che voi*volete , e maftri
,
Che fin volute in Ctela
Gèlo. Txcciam } come
vuiì
,

m

Tela. Or

momamo oggjmoi

u

.

I*
lì] e.

ATTO
m

ìtptnhenel

cere

~Hon entrò mai penfir»
Situo dittifio unare , hi far ttfUntt^
Cht Dia m'halfiia guardati
Da' peritali turfi; e f*rin)mu
E i ftrà per guardare
Sempre qnulimcpte amante

Amerà drittamente

II fin Clelia

Gelopca,'

