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MO MO
ALL/ILLVST.ET REV.

S. ET PATRON MI O
COLENDISSIMO

11 Sig. Cardinal Farnefe J

uet ttìAifftmo Signore ) che mi wr
in* io dedicarle la Ccmedia dm
me iniitolaiit gì' intrichi rf'Af»#-

re . ^ni* flato Ubero da altuni di

Siif!/i intrichi, rte'^H»ti rirrouarfifegliono qutl-

li (he a fìmili iatrithidi dedicart l'cpert
fifeng»

ny.tna da l'altro cantfl poi mifcn franato cosi cir

cmduto da altri inifichi , the il più in tritato di
me ,ptr file inttieo,tteTtfu forfè mai. Chela eem
f/'ftfione hnbbiafoggtt'ó ntbitt,mutntieni rara^

àifpo^t iene domita ,pteportione nelle /uèfarti t

thefa dfgna del Prentife a ehi
fi dona ^ ehe ti

Preneipe i/lejfopiù dia difama, e di rigttardo aU
l'opera ,rtceuendol ajche dall'operafi affettifpU'
d-re fgloria . epa in fcmma tale , che e l'Antere

hdato , ehonifieatoil l.etfort,e'l Prencipe uè «..

fìi ,fi non con aggior.la dihonere . almtnofenx.m

r.m meritata vergogna. Queni,fragli altri ttn-

u ^indico fieno i prt'icipaU intrichi di tettro^cha

itrvogliena qualchefatica in iute, Mafindals
A 1 pri.



prlfcnf operai f.t.'ic.t-fel Sig.Torqi'.Mfo'X^Jfc. j-uo

ino a (hi h* i'cn pauto iiiuitli»T:,m* non g'^ p^

rcjTCì'.irf ftK.:/ lì « ^Z' ('iirintellitto di qiicdtt.o'

(iri tempii til-:dHA7;.hf,UT>t a V.S. Itf«ff"/j &
KcuererJfJs. Vrcmipedi tale alnzzt ,

de non

ftlgpMl T-iaf, .i^ZliuTigtr ftìi di ripiuat:cnt,odt

fpUndare ; par^r.t c.v: qiK-fii due /ole ror.jtdtr^-

tioni efs€r.tfsai bmcfàdtù dnqtici cedmuni m-

ttichi, ch'io ,ì,ccui . Doue che li turiiiuUti a ma

fropHjf-mof>a,imcUi:fehr,r,noé<'óipi^dftul

ti mt han ie?.-.uo p^r hmu pelz.a di trnpo afsat

iatricaio, értraiij (per iicnfArdi i»ntt in.'ncht

vt f4iy.^}tlporrntmpenfiiro . che Vopoadetn

le dedico . e dono mn t mi* ,
ptJ lo che p-ctrdboiio

dir altri , ihefirJ cof^ è ilfjrfi honort an l'ai-

imt fMliihe .• mz.i che nli AccMdimiàmùier,mt

d: C.tpraral.t, -v i.f»'ìi ramo amcrojj dtlia Sere-

nijfiwff»--* C-.f^.h4Hreòòono potuto Uolerfi^ch-V"

ntndo loro d^jiderAtof-Mr^ pre fintarle ^uaUhe

f^nci d.-ina deU'aUilJimo fuo difcorfo, Ì'^'Ì^J-

f» poiioalb-efenita'.tT opera che di UrofKffi vf-

cit*,à'fd^^narr,quafiW. S. l!Utfi,ijf,ma,&

RfHcrtijdtJìma .inc;r:t , cedendo da fuotrfferir-

/eie .titra p.irio che ti natom rufr propria. A qttt

fio intrico f'iicreJeiia poi il ftcor-do ai primo men-

te inPriore, tioe , rhe mt farti fatto ierfagUo et

turale m^led-cer^l de i tiufcUu cr^^egm d'Ita

lit,„.e?ilTi ardivo d'Urp:!cfeMwor.d„qi*tl,o,

che da unto Autore era fìiia tenuij cane riojer-

fe pir non hanerle hid't.i V-j'tunA ,e per aitrt

nanccnofcitili rijpctrt ,ehe noi mo fappiamo E

certo (he aonfinal/h picchi iaitice il vcUr dtrU

iHtIt

iuiti gì'
it.trichi ^cfiemìhA mreiatcH (eì defiie^

nodi coafecrarle ^('{Tìtrichi à'AmtìL .; ma eom*
ti*tii protedeiiano dut dolcijfti/tc inn/cù del gran^
dt amore chele porto ( fc {.ero r,i;^l;^ non dice y

d^tla mrlia rittitenx.x Ó* ojf(ruaux.-*,cht li dt-

f'Ojfproìiandomi quejìe anotifar tofa-,cheapp»^
di idpcief/djf.rmi di colp» ,e> pur dt hiafme)to^
!$ con lo fleffù Atnore me nijcno facilmentefitim

(aio,mentre hoperfuajea me mede(ima .ehr $V,
S. lUuUrìjJìma , e RimrendJJÌwà ,

^ilmmd»
tutto riguarderà non tanto it dono ^QtiaritePlim

ntmo , la volontà,U ritierea'^a,ii cut>re,^ lUtné
te in /ommA con eh'fé le don-i i H^uaU

, fini»
irandijftmo, non ha potuto indugiar più a dimo-
firarfene ijitalche -vino egkito. Bfe imefi fa deU
l'-altruifatiche per hera j fifarà anco delleprò*-

f'ie,qttaad» mifi conceda tanfo dt etio, ch'a mtt-

t'rpoff* afe!ìo alcune mie eejartlle , lee^uoMptt

oueNitiTa non le difpiaeeraano . tra tanto ne li

nojìri P^ceademici douiranno dolerfì^nì V,S.tlli4

flrifi. e Keutrendijs,fdignarfi .chequantun^uo
l opera non fia di proprio ingegno ,»onfipuò ptr^

dire che nonfia di propria induìjria , e dilÌpn\M
delti r.oflta Aciademin , comi quella cbt~ft nott

l'ha polì* in vita , l'ha almeno rauuìuaia »fen-

à Tfipolta te Uhm di più fatto aggiunta nel fine
ad Prologo,& Iniermedij di M.G'O.Ant. Libe-
rali nofiro Accademico. I/che non dourà efftre oe

tafìone di maledicenze a chi chefa ,
poi the l»

mira è Fiata che refli perciò honorato,e non dii-

hanerate l'Aulire in modo alcuno. Che fépur al-
iti dicfj[e\, qusBo fartUt allhora quando che dai

A 3 Sig.



ii£. T6rqu*li inejfo^e {ì:<tA l'cptrM cowpn» ,

e limata , nfpondo hrcutminll , che nor. jole l'opt

re compite iVhuemini uli ,
m^gli sb x,z.t »y.-(cr»

fogiiono uuérfixn m!,Uoprtgf}o,,jùm.^. T^fiyn»

ih ntfonc f Enr<de U. Verg.Uo .Un.' M«/.>-

mat/epnr d» luim-dcfima viUptft ,p» hantr-

fimait K'Utrcndifrnuam U/uafotit^l^ent^»*-

tà.gl'lntrichi djmo'e,che,riceHlittd»Ut,

^mcU\il>"infrUhicf>e f. fcn, tace»,». C'nch^-

U fo doHut» tiHtren1{» , « le facto humUiJJtme

Di \hiTh li ?. di Uoumh. I i5oj.

Di y. S. iHtfnìJfima i Rtutrendifm».

rtdtlifs'. (S-himilifi. vMptiilo

PRO-

PROLOGO FATTO DA VENERE
ifZiiuiJacoii vnaghiilauda di mortelle ,c

rofc , e con vu velo incarnato nelle fpallc

gonfio , portando il Mondo in mano , &
aHìla fopra vna coiich glia tirata di dui

cigni in mez20 ad vn mare

.

ON prenderò fiiiica in dimo-
Hraiui,

Ch'io Zìa la Dea d'Amor; poi-
che vi e nota
Lamia fembiazaichebeamiU
le volte .\5

ViiU in'hauete nel vicino Monte,
Cl''ivoitn antichi già mi confacraroj
Ben «.onofcete noi Venere volìra -.

Sol fij nielHcrjchela cagion vi conti
l'crche difcefa iofianoiiellamente
111 Terra , & a voi quim in fceiia appatfa»

Vna l'chieriafflittiflìma d'Amanti
D'of^ni ctàjd'ogni fedo » d'ogni Uato
Con votJ,e con lòlcnnclacrificio

l'urhor venuta èaquerelar/ì meco
Dui m'o Hgh'olo, e a domandarmi aita

on caldi pricghi.Vdite bell'intrico,

Q^icth m'ha detto, con gelofo dardo
Ltipido tuo m'ha punto; ondeholifcisro
La propria moph'e ad vn vii feiuo in preda «
Qi^tafi vn'altro Fereofeco Aleflandro.

Soijcjiuiigevn'altrocon tremante voce»
lo, ch'era Perfio,horfatrofon Camillo,
Tolto a iaPatria^calmello padre mio.

A4 H Cor-



li V R O T. O G O
È CornelIiaA lìr/ilf.t mi raii querra.

Dc.i ^ic;-iuev.i'.ihro ) 6^' io lontr.istormato

DiFiauioin Colino, e per ] .luiiii.t inoro;

Se ben ia ci-.tiicl m odiniC mi (iiiprczza.

Se noti curi di ine, niunuan rJm^ino

Maniliojl vecchio e Jconfo|jtopa(irej

Cheper imorialciato Iioin ab-UiiioiiO»

Xndivn'Flaminio il querela, e plora

I,aaudci:3 JciiiJia. O che diletto

Ho-Tentitod'vn vecciiio Alberro detto >

Chefi chi^niaiia MuLo^eicon Manilio
Vafoirennato ; quei C omelia a dorai

Quelli Leonorj; [remj!i,e pendenti

Piaiigeaiio entrambi Vn Capitano in canto

Kapolitano, amante di Pafquiua

Kutfìana.eda Jeiod'ato a morte ; (tro

Prega il mio Numej vn putto , vn feruo fcal-

Smalcellanan dì dietro de le rifa,

lafcio il dirdclie^Ddiincfupplicinti

Maggior intrico in fomma vnt^uanon vìjIj.

ISon te mai fi bel groppo ti figliyl mio

.

Hor io mo/Taa pietà de l'infelice,

lì traiiiatoituolo, vo cercando

Il mio (illecco fÌLìIio , ii,qiial m'è auifo

TroLia rio in quello locojdoiie io veggio

Vn delallirpe mia fcclo d'Augnilo,

Anzi da Marte iltedò. O come io godo
Vederlo , rimirarlo , contemplarlo

,

lutto di Deità pieno, e l'pirante

Gioia jfaiior j gratia , betta, decoro.

Felici voi, che lo godete in terra].

Ma venir iliaco gli intricati Amanti

.

\'oglio

P 'H O I. O G O
Voglio celarmi da le lor querele
Sem,H,,,n„iijCup,do, alcun di voi

CorealnoiiroduKu lca:ro mipor.-nn*
Vo, con Jommo diletto , ^^ vt/vol(ro *

VJircgliamorofinnrichijeih/.
Che perciò forlc qui raccolti lete.
Io K-lici hiccefsi VJ prometro

.

H05ubc Cigjiinici prendete il volo: .'.

A S II*



INTnRLOCVTOlir.

Cornelia moglie d*Alber[o creduta niogHe
d'Alc/Tantiro.

Camillo , che Tara Perlìo iì^iio di Cornelia

& di Alberto.
•

Magagni feruodiCornciia,

Franrclchetto figlio piccolo di AlelTandro

cdi Coniglia.

Già. iaift' N ipolitanp

.

Flauto l'otto nociied.' CofmoRruo finto ilei

Napolitano, e figlio di M. Manilio, &: r.i-

namoratodi Lauinia. ( l.conor;

,

laiiiiiiatìfllialiradiM. Alberto, ctìi'iia.li

Pafquina l'uà Icrua.

Albt'.io, ch'jfaràiMtitio marito di Cornelia,

& creduto marito di Leonora »

Manilio ve^ch'o padre di Flauto .

Flaminio iiiiiamorato di Erfiìia^chefitrou

poi Tuo fiaiello.
'

r.ianchetfaiiiffìana.

Erfiliatit^iiaifradi A]cfrai..^rOj f di Corrai
lia innamorata di Camillo,

Alcflrantlro mar-rodi Leonora crclirc ma-

rito di Coriictia

.

Leandro fuo crejto accorto

.

Leonora ,cIicl"aràBriaiid.i moglie di AJei'

iandro creduta moglie di Alberto.

Nd fine dell'opere vi C-ì:io inomì de gì

Accademici dicaprarola . che rap[>rcfent2

rouo la pieicnte opera, & Intcrmedijcom

poflida Al. Gio. Ani. Liberati.

. '. AT-

ATTO PRIMO.
SCENA PRIMA.

Leandro. CorneliJ. Er/ìlia. Camillo detv-
tro. Lauinia in finellra . P^lqu na m
porta- Flauio fotto nome di Colmo, ve
uiiOj e cinto da Moro in Itrada.

Lc^* ifóCEl^AO CHE dolore» oche pie-

tà , che m'han dato , &
danno tutta via quelle

_ _ pouere donne , le quilL
i*W incelala repe:U'na mor-

tedelSig. Alcflandrodame, oltre J'ha-

iierfi vcltitc tuttedi ntcro, & ijinegri-

lo ancora coni panni lo mura della ca-

fajian prmiacon balìe, & poi con alte

voci.'lofi dfrot:ameniepi:i[ico ,che ia-

rchbc ben di pietra chi non piangere
r,-:ne ìio pianto anchiO; con tutto che
iippra :iucib rroitenon cfièr vera, ma
li;j'potna,c fìn'a da effo Alcnìiudioper

aitimi Ilici capricci. Io Ibn (iaiorimba
fciarcred (itr'!Unoiiel!a,iébC'rimba
fciatore non deue portar pena.tio) pe-
rò mi pare . che alcuni mi mirano coti

occhi (torti, &alcuni moiiranodi non
poter co;iiportare,che io dirìiori più in

ouellacafa.ondc fon riibliicodi vfcir

inori co/: per ttma di qualche dishordi

ne,co.Tie per trouar il detto S. Alefland.

A 6 ' mio



XI ATTO
mio [SaJronc , & pcrUiaticni ;Cfii la'ci

ijuclti vslliu.l' Altrolo^o , con li qn:iii

iiiie.uÌL' chu'. i. (i le Corndi.ijC C-iiniIio

lonofl-Jdi .p-)! cliecognolco ni yiu

aflaci) inj.ùiraio di mo"lie , & iicll'al-

iro iiiiccrita glande di (cruo

Cam. Ot^iiarito.

Erfil.O padre.

Cam. Opadronniio.
. Lem. Ma ftiuijchc pur piangono

.

, Laui. 1.1 j
quei gioiicnc >

lean. Clii midiiama?
laui. Che gridi. e clic [lianii fon quelli, che '.:

f.im)ò iiicaCi della Si;.;. Coinclu^
i

Fiali. D.icini di L^ratij.pLTclie fi piange mca

i"j dcSSif^-AicHjiidio?

raf.j.O la tl-rìjia, che la padrona dcfìdcr.t fa

pere, che roinorc, cin cafa della noiiia

vicina

.

Lcan. Chccoficquefta^' comcpofloin vn

tratto rirpondsrc a taiui , Ik a tempo ?

ho di far altro, né fo , quel che cercate;

fc volete, lo potrete i.ipt.T dacfì'c, che

io vado per li iatii iniei;& non curo la

perqli altrui

.

Pafc;. O come e fantafìico. AnJrò a direalla

'padroja , che ho veduto vnhuonioa
guifa di lam pojche parue, e difparuc iii

vnrratto.

Flau. Mi piaccjchc l'uno^c l'altro fi è partito

dadomi locodi vedere, e coméplar co-

lei, P CUI nafcódo me Uclfo a me Ittfib.

i.au.

PRIMO. ij
Laii.Ma ecco Colino.il Moro di colui, che'é

veramente pn'i , che barbaro crudele,
tiau. Ma ccco,che in fua presétia perdo quel

le parole, che in ailèmia dico mille
voile l'hora

.

- ;t

Lau.Col'inOjche fai qui ? che cerchi? £[dotfe
è il tuo, & mio Signore?

Hau. Cerco chi trouo , & non rrouo ehi mi
cerca, perche conforme a quel, die vo-
glio l'otto altre forme cerco chi. trouo
lumpre contraria al mio volere . Ma tu, .

che lei qui hora , perche di nouo cerchi
quel che non volciif mai,nc mai cercan
do altroue troualU megliojCh'al tuo vo
lercorrifpondeffe?

L'ili.Tu non rilpondi a propofito.fe pur non
vorrai dircche faimo mojtoa propofi-
to mio le tue prime parole , perche cer-
co colui, che trono lempre contrario al

voler mio,efebenloccrcodi nouo, nò
e come tu t'imaqini,chen«n Io voleflc
mai , iapeiido cìie non dcfidcro altro ,
che ramato.nia non amante tuo padro
ne. Che legni fono quellijche fai col ca
pò, & con le mani?

n^ii. Ahimè,
|bu.Tufofpiri,&: perche ' Ti difpiace forfè,

che'J crudele mi è cru.fcle?leua sugli
occhi,parl3,iunon mi rifpondi? &haì
ragione ,non meritando nTpolla l'in-

gratitudine del Sig.Gto.^Liiigi.

piu. Aìii,fortc crudele.

Lau.



S.UcocSr,;ro.clKVCCi>ic..p.»n-

iiiiiii
me lìdia vengo meno jw ?"•«•

SCLN A SE:C0NDA.

Corii;lij- Camillo-

carni
lnk!;«ivcr.m.n<=colui,che

no
in

PRIMO. ìS
(offrire ie ftic infclicitadi. Poiché le dif-

gratie non vccidono gli huom;ni,nia il

non hauer patientiain quelle. Dateuì
dunque paceifcrmaceui puiCj doue vo-
lete andare ?

Cor. Doue mi mena ìIdnoIo,apiangere.ef(^

. fpirarfenipre, perche le difgratic,chc

toccano]] cuore malamente ilponna
ibffrire . Ahimè, ahime-

Cam.Selelagrinie.Signoramia/ofleropotS
liariforycr morti non farei altro , che
p:agere,pcrri[ornarin vita colui da chj|

confeflbqueltavita, & quanto leng»,

ma fé nulla rileuano nò piangete di gì»--*

tia.Contblaieui hormai

.

Cor.Coinepofl'oconlolarmifeio fconfola-

t.i,e vedoii3)fono tre volte efconfolata*
& vedoua'Eiin quella terza mificon-
uienequelvcrlb

,

Tre volte cadde. & alla terza giace.

Poi che hoggi giacciono a terra tutte le

niìefperanzejtutrcicmicconfolationf,

O marito miocaro. O vedoua infeli-

ce. Dolente ancora . che non vi viddl

morto AleiTandro miodolciffimo.

Cam.Anziefil'ndo più scerbo il vedere, che
l'vdirc le cofe, che ci apportano noia, è
ilato lìianco il male a nÓ vederlo m«r*
to ,

perche il dolore più imenfamentc
vi haurcbbc trafitto l'animo con peii-

colpi^ella vita.

Coi. Morte non fii gtanut così bea^> come



iC ATTO
laiclibc iuta la mia. le io folTi morta ap

prclfo colui, lenza del quale mono mil

le volte il giorno. •

Cam. roi che le mie pcrfiiafioni non danno

rimedio al inali:,clie è veramente com-

r , niune fra di noi .vogliate, comcdoniia

prudente , e lauia , rinieitcreil tutto in

,1 man di Dio , il aualc la meglio com-

partire lel'uc gr.;tie,che noi altri non

Éippianioclc'jgcre ;
contcntatem della

volontà liia, & credete , che quanto fa e

i .. tutto per iiollro meglio.
^

Cor.E vero, ma chi è di caviic non può lar

,

che non lènta n dolore della carncpro

pria.dico propna,psrche il marno, e la

moglie fono d'ji in vna carne.

C»m.Sia"bene,inaconfolateui,poichevilu

lafciato figlinoli, che tappicrcntaoo il

padrcvi ha hifciato robba, co che pt.l-

./iste ficoorrere alle voltrc necellita.it-

le voi tale , che con la prudentia volita

luttele co/e piffaranno b:ne;& vltniia

mente hanétt nie.che le bene vi fon ti-

gliadro.vi ho riputata , come riputato

fcmpre.da propria madre, & voledo at

cettarmi,mi vi ottiro ancora peramo.

rcuole.&alfettionatinlmoferuitore.

Cor. Vi ringratio di qucllo,Hglio mio,che li

olio chiamar vi poffo, per l'amor gran-

Je,che io vi porto, & che voi mi porta-

te.Ma circa k altre cofe.che hauete dee

IO j tòpatJHÓ del mimo fon luiie nui-

1' R I *I O. 17
Ic.Ahi,che qiu (la è perdita purgra nde.

cani. E ptandcveramcnte,ma fé altro non II

può bifogna hinerpaticntia, &• vedere
di rimediare in qualche niodoa cotcIU
gran perdita, che di te .

Cor.li nmed'o fari, cheto mora che morte
fola darà rimedio a tanti affanni; Icuate

ni diqiiàlafciatemipnrgire.

cv.m.h ponibilc,.S,'gQÓia, chein tiittelevo-

Ihe attieni vi lete dimoiirara pruden-
lc,&in qiieito cafo(perdon itemi fevcl
d:co)fate cofa da pjzza-Sip iono.purc
al mondo ipadrije madri, &i fratelli,

ti non fé ne fa tanto Jlrepito quanta
ne fate voi

.

Cor. Tutte cotellc perdite fon nulle; perche
fé ladonna perde il padre,la madre, &
ifratelli,è vna perdita fola,perdendo il

marito s'accoppiano tutte le perdite in

/iemej perche quando il manto e biio-

iio,cqmc era Alellandro mio, ti fa l'orti

tic dipadrc, madre.e fratelli, aiuip'i'i

,

Hi quel chcpoiriano fare il padtejla ma
dre.S: i fratelli.

Cam. Qiiclloio;sò molto bcn:,eperò,Sigi]o
ra mia , per rimediare a tanta perdita,

io direi(con licenzi vo!ira)che vicafa-
ife di niiouo ; perche hauendo lafacol-
tà grande,& i figli piccoli , farà bene ia

cala non vadi a mina.
Cor. Ahimè, che dite ? e doiie trouarò mai

Tu'sltro AlelIanilifOje fé pur lo [rouall'c

non



!» ATTO
non vorrei fai rortoa quc'Ia benedetta

anima,ne dai maietia alle gemi di mor
morate cefi prclio cnn ra dime.

Cani.l- c!lc importa^iìiiell' anima vi fcllfarà,

che voi ]o fate per nefc/Iìtà.e nò per vo-

lontà. Allenenti diremo alia .Spagriuo-

!a, Vaza cal;cntes y tngale ia genteiche

in l.ngita noltta vuole inferire, venga ia

co(abuana,eridao!,'niperfona

.

Cor.D.tei! vcrò.m.i perciiene imairinion'j

non bittouano cosi f.tcilmentei partiti

clic lìano a giiito nollro,bifogna matu-
ramente con/tcerarc, con occhio aper-

to vedercinté.ler mollo bcne,e poi co-

eludere; perche Ione cofe, che si fanno

vna volta fola .edopofatta non gioiia

il pcnt-re.

Cam.N.»! nego Nientedimeno dantTofi tcm

pò al tempo p'aflard il tempo.

Cor. Oliando p.;r forre mi venifle alle mani
vn htiomodi qiiel]'enere,cdiquellera-

rc tonalità, clic fere voi, non vi metterei

troppo tempo in tnezzo.
Cam.Gentiliiniiia .'^ignora mia, fono pur ra

riifauori.thj V.S.mrfì,fei me è nulla

di buono lufce dalla bota dell'aio tuo

CorNuii entriamo in quelle reihoriche,"(J3

milIo-Btll i che io vi amo più,che d.i fi

glio,&rvianuròfenipre.particolarniC-

te, perche al Ipellb mi jblete confolare,

torneai pl(;nte mi hanerecófolata,clìC

titadomi da parola i parola laretc cau-

. . (il

,. ,. 1' R I W O. „
iaoifa.miprcderequiichereloluiione.

tara. Kifolueteui, Signora, che ioeià mi r/.
loluo trouaiui vn partito tale, che (la di
coinmunefodisfatiione. Mapcrchebi.
(ogna Magagna, degnili V.S.di farfffo
rra,ord;n_aiidochevenghi;pcrcfi^qui

r„ , "'j f.» "°" ' '^='"= ^O":"" tòpoCoa.Io vado,& ricordateui. che io mi ricbr.
iiaro di far fempre quanto vai volete

,

•iCENA TERZA.
Catnillofolo.

Cam VTOnèdubione(Iiino,cheradofi

perdere.Io vedochiaramente.che la Si
B ons corneliaha chinf, ne! fuo petto
l 'IlefTo fuoco , che io tengo lerraio nel'"o; ma le nollre fiamme non p„fl;„,o

fia f/ '"°"if"'il""» «"le.clle non li

fito.Etdall altro canto cono!V-„Jo la
.ntfegnita n,ia,non ofo di fcoprirmeli ?
po.cbefe be midoueffe giouare di fetipnrm, non efler figlio del Sig. AlelTan!drobuo.mem nondimeno mi nuoce i

ta o dal fratello molti anni fono, & da
'" P "^ 8'" "'"2a chiamato fig io prò
pr.o.Marciocco,cheiolonoaIarciarii,°

vfctr
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vfciriii ivano cofi buona fortunaj &
r.ó coniìdcro.ch;: quell'amore, iì quale

ha accecato I;ì Sig. cor(icI:a in amarnu
atenipo, che (Tcicdcua t'ifcrf^lifìglia-

ltro,<]Liciriil(.(Iofaia chcalla cicca din

confsiua al JuopnuatO'appct ito lenza

mirare alla mia batìa con'ìitioiie. E tbf

fé font) quelli li primi' c<^Ipi fatti da te o
amore? Ma dislcaicA' irgr.uo Camil-
lo, chi; I.iìrCIiCj'cnJi^Noii rji'ICOL-'ii del

libcnelicij ricci. tui f Non ti vci£^o£;nia

mancar di lede a c!ii con tanta fed^ voi

Je eleggerti per ii.'o fif^Fio ? Violai" il luo

]ettoi*Vrédt;i per mo^Kc la iiiuglie^iue

(lo è il premio che rendi? quella èlari-

uerenza che pjni a cliiri gionòja chi li

fiì padre' Ritorna, ritorna aie, Icaccia

(jiicllo rio pciifiero dall'aib tuo, muori

pili preno, che f!ir cola coA indegna di

te. i\Ia checolpachi mia, le amor mi

stor2a,mi /pinge, e mi Iprona ? poi clic

ainOjC fono amato ; nienrrcanio, eloa

amato da Cornelia non mi e lecito, Ib-

110 amato da Erfilia fuafiglÌallra,&:io

nonl'.imo. AmoLran'niaìigliadi M.aI

bcrto.&cila nonmianu.c.'iertrani lic

ci)Chcarmcinii/it.Ttelbii «quelle, con !.

quali mi hai fcnto,e prc!'t,?Ecco Maga
giia,non poflbpiù dirc,ini termo.

SC8-

SCENA Q^'ARxA,
^I^C-igna. Cani:7Jo.

Cini. i: come? "' P™Jni piaio

.

"' fo pa.£ /VrV; T' '^"P"'' morte

madre



Ma"Só! fallo tu .che fc morilTe ^l.cft'..l-

Mia.tcmi padrone mio, che cola na.

uè è p"ch?n,u.a.. ci, colore? vo.no,,

parìate,olachcd,te,douepenU.c?

Caml'e.no,niavolt[amdiqna.

Mag-D'g"''?'
r"-im. Dolio damo? r «-

Ma" .01° iVe V n'aluo intoppo , la cofa non
"
e kila.voi Inumate. .

Cam.Ma che ti pan, farem niente?

SSiS^iuchen^ivoglabcn.?
Mag.Bcne.
cam.chefuhra?

Caìr.Se io mi fcoprolarabene.

Mag.IJcne. . r ^i

Cam.E Icnonmifcopro,chelara.

Mjg.Niente.

Cam.Ma che mi potran tire?

Masj. Niente.

Cam.Clic fi dice?

Mag. Niente.

cam.Voitiam di qua.

Ma''.Ohitiie,qiielÌo poncr huomo no la luo

''
PO permaiwnie , & io co tante volte mi

PRIMO, ij

muoro della fame, &coficgÌi non fa

niente , & io non farò bene , perche di

niéte fi fa nic:e, & non fa bene chi non
manjzia bene, fc poflb fcappar nientCa»

lafci.irlo farà bene, che per me non vo-

gho nicnte,feio non trouacò bene -•

SCEN> (ìyiNTA.
Franccfchctto . Camillo. Magagna.

Fran. Q Ignora sì,(bttcneficiira.chem'aiiec

O tirò dogni cola. In buona fc, che fé

Ja Signora Audrc mi darà lempre que-
lli inoUaccioIi, io li farò lèruttij de l'al-

tro mondo» mi ha detto , che io debbia
rpiar fecreiamentcquel, che tratta il Si-

gnor Camillo con M.igagna per riferir-

lo poi a lei. Mi dinèjchc erano nella lira

da ,6i non vi Ione . Ma eccoli pure . Mi
ibròqui dietro.

Cam-S'Jppi, Magagna, che non è huomo in

qucito mondo tanto fauio,ne tanto fe-

(JeIe,chenon fi ritiri, ai fuo commodo,
ogni vojtajcfie le gli atirauerla qualche
proprio intercfle.

Ma2.B chi no'l fa, perche tutti naturalmen-
te delìderiaioo, che più prclto n'auanzi
la robba, chiane manchi

.

Cani. Sappi ancora,che colui fi deve chiama
re amico , clic confida iiberamcntc al-

l'amico le coiejchc portano pencolo di
JeuatliJavita.

Frati.
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Fran. O Din , non pollo li-ntir molto bene,

M.T^.iaiu parlj di robha , e Camillo .li

kiiarlilaviia,qii.ilclK iradimcnto 1.-

raiino alla (ignora ,
pallarò pian piano

innan;:! per Icoiir mf^l:o

.

Mag.Hh qiiictaitiiii.pcrclie non dite ?

ii- Cita . E perdi.- mi si rapprclcnia occafiono

diaccóiiio.i.-irmipcr lt:mpre.iio luiicii-

doaltri adi polla coiiKdarevnIccreio

di unta imprni.iiiza eccetto te , pei l'a-

iiimo.che ho h.iutito lènipiedi farti pia

cere.Di modo che iiOn da leruo ,
mada

vero amico t'ho riputalo , vengo a con

ferir teco l'intr.nfeco del cuor mio.

Mar^.Tioncate le cerimonie, Sigli. Cainiilo,
"'

che colili lèriiidori fidcli come Ionio

balla dirfa.chefn'jitoèfatto.

Cam.Hor intendi . lo riputato da tutti figlio

del Sig.-^lellafldrOinonloiio, ne fui gii

mai Ino figlio, ma leruo , e per dir me-

glio l'chiaiio.ricattato dal S:gn. frefano

fuo fratello, il conici! qufuio, il doue

,

il dondCjS: chi fon io. noi lo.Ma fo.clie

fi ritiolia lenito in vn fogliodi cavia

che egli diede Icrraio ai S. Alelf.a tcpo,

che moriua.có ordine, che no s'aprillc

lèntipalnuail tiecinìo annodellafua

mortc.Chcgiaqucll'annoeia l'ultimo

femonecólamofiSdelS.Alcfl.non t.t

cena miavliimaroiuna perchtifeioia-

pefse chi rono,IÌ3tle no mi farebbe difii

Clic il tcutaiequdchc tento adedo

.

Fran

PRIMO. jy
Fran.Oh,oh,oh, Camillocfchiatjo, tu non

mi batterai più,poiché nò mi fei fraielló
III ag. Schiauo, ali, ah, Camillo e fchiauo, a-

defloc il tempo della forte mia.
Cam. Talché come fortuna, £c amor vuole >

ritrouandonii.

Mag.Comc adire innamorato.
C.am.cosi non foflc.

Mag.tt io (ìmilniéte mi trono innamorato.
Cam.Dichi?
Map.Evoidichi?
Cam. Ri vna chetili tiene il cuore.
Mag. Et 10 di vna che li tengo il cuore.
Cara.Deato te, poiché tenendo il fuo cuore

tieni quanto defidcri

.

Mag. Arizi beato voi,che tenete il voliro cuo
re dentro il luo,&; non io,che non pof-
lo tenere il cuore mio dentro al filo .

Cam.Tu burli.maio voglio dire.

Mag.Taci.afpctta, fcrmà,nó palfarinnanti.
t>ia,clie Camillo, &: io fijmo tult'uno
procuriamo entrambo ,• fard bene. A
nu parrebbe bene, chcnon vi difcopri
flcellcrkhiauo, ma flarui fono lame-
dcfima credenza di cflcr figlio del Sig.
A lefià udrò .perche cosi facilmentevi
potrete pigliar Erfilia fua figlialìra per
moglic,& io copularmi co la padrona.

1 .an. Erliha moglie di Camillo > oh buono

,

ma quel copularmi io non l'intendo.
Uni. E quello e quel, che più mi tormenta,

perche le io non mi kopro , non poflb
B otte-
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otKncrsqujiKoclelKKi-o.riiomifco.

n.-„,;..in irò vn mire di pei-icnlr,viM cu

I aiiMia.c l'.iltro in ciu . Ohlorre cr;i-

j..|c.ll,.iicr nri-S lo due toritc m viinic-

ilclimo ;i'mpi).ff il r:.nc jK>,i:hs gTolu

alluii i.M'j.c alla'tra.l ,iui;Ma mmfiu-

r»rj T .- > pili I ipenJ" l'"' '=:;""' ""'>

n.-cC;or.Klia cuna- .Id mio cuore, c/ie

<i. •.bof.lrddicl -liLo dire? Che mico

Kzh amore!-;-.: io ho Cornelia. »• n" '-•'

uniia, morrò per I.auinia. le ho Lauui.

& non corn.-lia, morrò per Cornelia.

Mae.C he Cornelr/ che Corneliauhe parli

Mi Come! a.iió mi leuar di grana Cor-

nelia, che hai pi" di treann. benedctli,

che mi colle ikuoredi ione, che fon di

licnarotoriLUe ardentillima.,chcnon

taccio iltro,cll'c cocere cjrboni.cciierc,

e taccile.
,

_,. r -

Iran. Oh, chebel intrigo d'amore ,_di Uni-

nia.di cornclia,& Lrlilia.io no iniedo.

Cim. rubnrl.Mi!;iSn3.

Min.lonon burlo per l'anima Jel.a prima

-
h"lia di mia lincerà , &: non accade d.

tr'itti.nj, perche;! pare centra il pare

nofilu '"iperio. . ,

Cam 1- quello di pili. OmileroCamido.cn.

cMa hai fatco.non ti venne a memolia

che l'huomo nò f. deue hdar th villan'.

KM«. mt. dico vn'aliia cola, clic Cornelia

" ""

mi tocca per ragione de luru congrua

PRIMO. 17
Ca.'Sc valciT'e quella r.i;|ione, toccare bb e a

iiie,chc io (iato più cógriio di nel'suno,

.Mag.I-.tiovi dico di no,perchet]uaiidoil S.

Alcn.mjro vt'ueua , le era in ci là, io le

ero piti di nelluno vicino, vicino a (po-

gliarlo, vicino a veliirlo, vicino a dirli

da mangiare, fé vicina tuora.M.igagna
.appreflo; le taccila queliioncMagagna
intornoj&iij rurteleattioni /uè io l'ero

vicino, ergo .Magagna Proto miretis

.

Cam.IÌ.-rognaal mio d:lpetto darli buone pi
roIeibafta,.\IaPagna niio,che con la co
tinua pratica conli.iludentifapeie iter

mini di leggi

.

Mag.E quanti aiinipiudime fi fon fatti cjot

tori

.

Ca.-r. Maecco il Napolitano . ^-oltiamo di
qua, acciò fccreta.-iicnte pò diamo trat-

tare le nolire cole.

'! ig.Si, voltate. &'r:iio!ratc quanto volete,
che initurato è il cuore di Faraone

.

lian.Andatepiire.che io vi lafcio, vi ho iti-

teli M.vogliono vccider la Signora,Ma
gagna pigli,ir.i per moghc F.rìilia,& La
umia CainilIo.Non nu gabbatea fé.

S C E N A S E S T A.

G faiaile Napolitatio . Flauio folto

nome di Colmo,
(j.'j. T A imporrantia (ìa , Coicmo, chali

-*'primi iiicti non fongo in potcllà no
B i lira, .
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lìra,nc l'tionimn tcuclicompaniquan
no hi.la licere con arcuilo.chi non ec

ecidi t!cr<iiiiii.Tubo!iin,(hc ioh.uiel"-

jCìIQìCCÌmo adiillo.eiion confiJcraiii,

;the Ce. iohiinlTi; acomenzaio a (lardi,

/cherfiiaeria rcijttatd.coii ii Ibgozzo-
'

, ni^3i?eccomcpr)i'iiz:ppo ,edipefoli

.'
, ncoppa a lorrcdi Noiu . Dco ncoppa,

pecche,ncoppi lìaiio li caualicri di Sicg

V-^giocoincfongo io-

rhii.Padroii mio caio,al duello non fi va co

tante confìdcra;ioni , & mentre l'hiio-

nioc prouocatc iì può Iiberamen:cri-

fentire r;:nz.i timore della coite. Sj io

fjfle Ibio in v.:i: n^n hiuerci compor-
tato per la vit.'ijche colui mich-anial-

fe aniin.ilecomechiamo V.S. ma l'ubi-

lo gli rifpon ieua co viia mendica tolìa.

&:luue.-ci ancft nrjfso manoalla i"p.ida

Gia.Si_2iiorante,Ìv'perzòd;ci'accolì. NuÌ

autri NapoI'tani cha fapemo le regole

dclli duelli non poiemofe beboltlse-

nv) errare. Hii da faperc che U menti-

ta bii'ogiii c'hafigla tonJamìento,

riau.o bella per diijenrjchL-?

Già.Con ttiuo cha non fai. hai parlato me-

taforicamente co chella p imla digeri-

re, pecche come Ir» maiKi.ire lì d:fjcri-

fcedtIa,cosi l.t njii'ri.i fìdigerifcedal-

I.i mentita. Miioh» tiin.laniiento,no

nténocheliicorj, mafe bcnelapuccio

, opedanicto come la boliniu'chiamarc

PRIMO, 1,
I laulo non vi intendo.

Già. Hoi a cha faccio cJia non me ntienni ti

diraggio. Lcco mo tu me dirrai na ce-
la, dulia cofa none \craja mentita va-
lc,ma dictnnoinc, die e vero, la mtn-
tua nokrue.

Flau.Dunqj è vero,cheVQÌfcte\n'amnuIe*
Gia.Songo troppo ma louamentcperò.Pec

che ogn'vno di nui è animale rariona--

Jc,i]ii.inno in'h.iuefse ditto animale ir-

raiiont alhora Ih. ucria mcniitOj&ruc
IO h dienti de chiù .

Flau.Ma non vi l^aucndo niefso ne rationa-
Icneirraiionale, eccetto che in colera

vidifscanimalc.pigliandc/ìpoilcparo
le lècondo la \ olon ta del pr (jfercn iCj 5c
iionddl'itdJigcceJtguita di ragione,

_
che voi fete Vn'unimale irraiionale

.

G/a. H poHibiIc cha c]uanto chili Hai co mÌ«
co. tanto manco fai.poiche noni'aiier-
tilJe de dijllo artdìcio viato pe me cha
pe iapere i che nianera ilfo l'hauea dit-

to,iio lo prouocai dicendolJjUiulo cor-
nuto.

riau. Simanonfua tcnipocheluis'erapat-
titOjdi modo,che non Tintele

.

Già. Mcitimnioacculiì proprio come tu di-
ci, mo io te conuenc » co chella Itefsa

autorità c'hai ditta poco nate , zoècha
la parola fé nceiinc fecondo la volumi
del proferente, e non ddl'intelligente.

Dico aiJopropofiio,cheia voluntatc

iì s mia
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mia fu lii d-rcncelo , che non m'Iuggia

ntilo liso.- pero pcilso.

»!au.Mipijce, che vi f.uelcDri^ire ancori in

quello come ili tutte!..' al tre cofe.

Già. N;ii lalsaino aiutare vn pocolÌi.lud!i>

iic pavlamoiio poco di amore. Ma (co

.pettamiprima U cauzctia,cajCa,v:cino

allo tallone.

Flau. Noi» vi l;,ipui vn pelo, che voìeteico-

pettaref

Gia.ScoppettapurOjchi vna delle cofe priii

cipaii p::Jacc.itar;feamorec la politia

Flau.tt a che ièrue la pjliiccia^ alcaMariii le

renifoilef

Già. O come Te afeno. PoI'tia non figiiifici

pelliccia, ma l'andare polito, uettOjCan

tÌido,& perc.ò difse lo Petrarcha.

In campo verde vn ci.ii<io A.-melIino.

Plau.l- mokolìiratococcUoverlòA'pJ'^'ni

che non faccia a proporitonoltio,

Gi:i Anzi fa a propofìtidiiiio.l'ecche lo can-

dido annelluio denota l'inn-imoratu

nctto.&pol'to, lo verde /ign'ficifpcra

za. ergo 1 iuanior.ito ptilito pofa fopra

la Ipcraza d'aniore, lenza la quile poli

tia e rotta tua fperanzajcoino jIso ]>uro

fecoiò chilloautrovierfo.

Rott'è l'alta Colonna , e'I verde Lauro,

verde zoè fpcranza daniore . Che a te

paté.

r''au.Solcne,horrédo,tiemcndo,nupcndo.

Cia.MJflìme chilli poi ciu le la fanno co per

zone

PRIMO; Si
aonc magnateA' d"iinportantÌa,come
fa27oi'>. cha nieJdcpnua f.jre J'an-orc

le non fofle cjuarche Prcnccptira, Du-
chi (fa, Mircheia, oc'naut//e almanco
titolo di CoiuclTa.

i'Jau.Ht che vuol dire,che vi vedo pur/ma-
inare per amor di Palquinafjniefcadi
M.Alber o'

Già. Io prcienno chella , no ped auiro ca pe
variar paitoj&:pcd ha ueieiie allo t]ua-

ncriio nro.ch'a perzona pariiouarel-
la ci fenile l'antro iorno.

Mail. Lo credojperchc quelle fon lefuc core.

ordinarie.

tJia.C'haitlettomor

I-iaii. Dico, che mi fate ifcdcr cofe lUaordi-
naric. ,'i

Gjj. ri bcdcr tcnefiraggio pcrzi. Tu bi'dc-

mo cha la Segnerà I.auinia la patrona
(ìe chilla cornntiella fé nurtonape UIC

& io chili non la pozzo patire.

Ilau.Ahinie.

tiKi.Uiacofahai. :;

l iati, Midolgo patrone del torte, che fate»
quella poiiera Sig.chceflendocofi bc!

lavirtuolà,er;cca,non venedoiwrerte
fdcL'iurea prenderla per moglie.

Già. Cha dicifcha dici 5 lo Seg. G lalaifi; For-
inicone,cha Ita d'hora a hora pc t'ite fc

fjicdire la caula loia d'entrare cn-Sieg-

gio.le bole pigliare la figlia de no Ietto

le deitudioistj-atta-da ca, fc no me fof-

iì 4 fc
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fed'afiromo di afìrócaretc'n prtfentu

mia te darla na m^zziatabona azzù no

le fcappalTero piu iimile parole dalJi

voce a

.

rJau. Io vokiiodirc, che peccato a nona-

maria, amanJoLii ella con tutto amore

& affcttione.

Già. Bede chell'autra manera buoi (licere

tu. A ciicfTo te riipondo, che eTendo a-

more no dciiJcrio tlì conseguire Ila co

.

ia amata, 10 nor- la deiiderando i!Ta nò

me pò confcguire-

Flau.Miparechela cmifegucnza fiacontra

di voij perche eflendo amore vn deHdc

rio di conlcguirlacofa amata y fecon-

do dite, ella hauendo quelto defidcno.

deuc donqueconleguirla cofs amata ,

che fcte voi

.

Già. Hai raicione afe. Maggio equiuocato.

lo boleuo diccre ,cha eflendo amore

viia conformità di voUmtade , io non

volendol3,ifl"a non me pò haucre.

Plau.E quello pur v'c contro a rifpetto di Pa

/qnina.che effcndo amore vna confor-

! nutà di volere, ella non vi volendo,voi

- - »ó iapotretehjuerc cóirail voìcrdilc.

Cia.Sijmanonfaichill'autra rtgola.chn vbi

maior, minor celfat, ellen.lo l'hommo

maggiore della femcna.befognachala

fenimenace(ri,i\: liloctcjmettaaU'hoin

mo,& non volendo l'hommo, non pi»

te la femmciia sitarlo.Puuquc eficn

d<»

PRIMO. n
do io hommo, &-voleiido Palqiiina bi

lagna cha ilsa fé Ibttomerta a me , &
pelo cóirario poi elscndo I auinia fetn

nicn3,tìi: io non h bolendo non me pò
sforzare. H.ii laiiccl'amola conciu/ìo-

nc ichelcfcEiinicneadilpiertoloto bi-

Ibgna cha Ihano fono a nui.

rlau.O cheknfi Diabolici

.

G:a.Tropolo!ci buoidiccre tu, cnodiaboli-
ci,impara,mpara. Ma ecco Lauiuia co
chelìa cormitielladePafquina.rctira-
nioci ca, ii: Ipiamo ca coU dicano.

SCENA SETTIMA.

LiuiniajC Pafqiiina in porta.Gialaife

cl-Jauiodaparte.

lai; T A mia trtfìa fortuna,cheda prim'an^ nimipriuò del padre", queiriilcfla
mi fa hoggi il peggio , che può farmi a

h.-ucndomi impreco nel pcttoTamore
di coiiii.che fu il cuore non fol di pie-
tra, ma di dunflìmo finalto ,& per ia-

per feqiicU'afpido fi rilbluc ad vdir Je

mie parole difpregiate femore da lui,

defiderochcvadi arinrouarBianchei^
ia,preg:ndolachenon manchi di veni
re a darmene certa rifoUitione.

Già. thclsa^arlademe cierto. 3»: Te bene
n'haggio pierade, nopozzofopplìre a
uatepe vita mia.

B 5 Hau,
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pian.OlciocchcDoiinco donne ingrate; o

truJclJiìiinciioiiiiL-.

Palq-tt perche non ùtc l'a^lrona mia comi;

vi diisc U^aiiciiJtu l'altro giorno. Atiu

ciiit'ama,cc!ii non t'ama larciai_ Che
' ne volete uve di quello OiaUde poi

che non VI ama;

Gin. li io Sttic.oic douc rhji Ulsato , male

aiata

.

Tafq. Amate il S. Camillo.ciie vi ama tan:o

di cuore, ciKral.'a fede mia ne hocn:ii-

pallioneogiii \ oleiche mi dice ,
!'-!-

i]iii[ia m:a preiia per me, viCLUin.i.n.i-

mi alla Signora, io moro per le., e-i '^1

la non ficiiradinie,c:iecertomiU vt-

nirvo;;lia di piangere

.

Già. Inquanu modi meprcHidicacìiclsaii

trilli

.

riau.Ciìe dite di Ia1iina,parlatthoii elio.

.Gia.Noii è eh Ih cha tn penfì, dico latrina,

zoè lana picoril.àjma Mentimmo , len-

ti nimoj
l3U.Amme,non pofso amar altri.cfsendo a-

mor per dell ino, Scnon perclcitioiie

midc'llinò la forte ad amarcolhn , èv"

non p >iso,ne vogUo elepgcr altri

.

Pafq. Non potete, perche non volete, foifc

die (jialaife f piii bellodel S. Camil-

lo , vai più lagracia,l'efsere ,an2i viia

parola loia di Camdlo, checento Gia-

hiie, che Gialailcfolamcnieil nome

l4»zzAxo,chc tiene.

Tlau.

P R I M O. jf
Fiali. Qiiicadecebbealpropofìto'Ia mctiia.

U:a.U no,pecchc all'aflèiitejt moi io non fi

fa ingiuria,

llan.E VÓI cili^te prcl'entc, comeditcdi no.

Ola. Ci fono, & non ci bogho cllcre, che
mporta elicilo.

taii.ralquina.non è bello quel, che è bello,

nia quel che diletta e p/ace, a {^l'occhi

miei piacc.e diletta tanto quel tradito-

re, che fuor di lui, oj^ni belìo Biipar
brutto.

rafq.vn'aliracofaxhe'l'altro giorno mi dil-

ieilfno creato; Mira ch'ama la ina pa
drona vna beltii .vn'ii^norantone.ciic

paté di milza,& ha l'alnia .

Già. C hi diauolo nccl'ha ditto ? Tu /ij

itato.

li'au.ionon per certo. Ah padrone io tal CO
fa'D.onic-nc giurdi

.

Già 1 3 borria occiderecheI!af!iu2Jr(.i

.

Lau. Non è vero , ma lo dicono ariificiola-

menrc per leuarmelo dall'animo, e flm
no pcggo, perche quanto più. li batte
il figlilo tanto piti s imprime. Credete
forle.ciie i.o /ìaco5Ì Iciocca ,che non
niiauue ti dio^n.cofa^ loloch.'ptù
volte hau^nio ragionato i-'ìemc, e mai
il S.Gjalaife s è dimollrato tale

.

Pafq.E /camore vihafatioiirauedere.

Gii.La mala pafqua.che tj venga Pafqu'na.

Fafq. MidifTeanchora che ha haute il mal
itiUixkyfi^ che non è p:ù huomo

.

B é Già.
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Già. Ciicalo mal fraiicefe è lo vero . Mi

nqiianto ali'cdér hoiumo foiipo chu
honiinokoriche mai,

Lau.Diiiiiui chi è quniio crcaio,ch- te Io ha

detto. '

Pafq.Il Moro che fi dimanda Cofmo .

Gia.Ali traditore

.

llau.Nonccrtillìmo .

Lau. O, o, lincilo Colmo e fofpettOjpcrchi:

aliie volte mi iia riferi:;; nnlie bii;;ij

,

anzi dubito che egli lia rullìano *li v..-

-

imito

.

Già.Ah vcglaciio infame.

Flau..\uiora dilper.'.iofe cialcola.'

Già. Ma chiLiceliu ditto ?

Mau.Noiio.
Già. ComL.)usà.
Flati.Nohò.
Gia.Conorciamc^tne.
1-liii.Conolco.

Gja.Te bni'ìio Ipanzarc.

rfau.SpanlariTf.

Già.Non te bojjlio fpanzare m'o , ma mt m
borilo ntornia e meglio.

riaM.infbtmalc V.S.chemurouaràJRnocen
tiiruno.

Fafq. Non può ftare , che cofmo m'habbia
detto la bugia, perchemi vuol bene,mi

ama.nii pizzica, mi gratta Ja mano, mi

da nulle colette j & io voslio ancor bc

ne a 'lii, fa.

Gia£ chillò lÌA dùùjConfcfsatie zitto-
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Flati. O Dio, che pofsono fare li teftinioiiii

falfi.

I.au. Ancora non arriui a dodeci anni, & co»-

il Hjjliiiola li fei mefsa nel ballo di A-
morc

.

l'afq-Si, perchevoicantatepiiì volte quel
lonetto, 5'amorc no fofle il mondo nò
fariajC gli huomini farian come anima
Ji 3 non voglio clseranimalc io padro-
na mia.

1.111. .Ma afpecta ; Comefai j chcCofmoti
vuol beni; ?

Pale. Lo fo perche nicl'ha detto lui , &per
quello 10 fo quanto cgii mi commada.**

Laii.che cola ti commanda?
ralq-.Mi hacommandatOjChequado ioveg

gioG:a!a;leJofugga,lofcaeci,&rodrj
coniehmoric.

G:3.Chadicimove,:;Iiacchin»moCofemo?
llan.Colloro mi hall veduto del certo, tìc oc

vogliono hr corriui. '

Già. AppilazittOjfentimmOjfe.ntini'mOjfen-

tiinmo, cha poi.

Lau. DoEiqiielo Signor Gialaife fa l'amore
con le*"

i

Fa/q.Et chi non lo faJo.o, rwn tcl'ho decio
• ancora,egli ipalma.e niuorc per me.

lau.i-iahicpercii) ncdiccui nule per leiiar

melo dal cuore r.i ferdaiantojmardi-
fciopponcrti-.iramor mio itti leicall-

fa del mio trauaglio; Per te non mi ama
colu:jpi;i lem odia. Non lo chi'mi lie-

-
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]ic lille non t i cani ^ìi gct]il.tò,tò,nbal

Jc !j, i6,iò[r.uli[ciij.

Paiq. (Jhiuic.cJiLLoipa ù h tuia; lìarta,che

io non li V'jiilioijenc.

Gja. Ah LMiic inali. IH) , UMilctofc CLioCcnio

,

tu m'ha- ijToioniiaiOj tu m'iui accilo,

pe IL- nic Icatcìa Pau]iiini, pc te mi fiJg

fjeoi'ii'hora.

Flau. tcco corn s lì pat,; a rorto.

Lau.AJt iiigaio , e /cr..mé[c [ciocco cialai-

i'c i ,li)£;ra[o , t]"icpa;^lii (i'ingratitiidiiic

a clii t: kriiCja e!.: t'adora. Iciocco, clic

dilaiuaiiJo nic,:he Ibn purcdcliaqua-
lità tua,amr vna vi] fcimndla

.

Cu.Apà/2.iPuK^[ifna,chjia(Cilarorjcpi-
glilaipiiia ljJ.:i iikcìu rcbntjlio

, cha
is poz2o faic patrona ,c p'gli ch:!!o cha
no:iri biioJcvJ non npuòlc far antro,
chaÙ!Ke(ci. *

Xau.Sciocche!ioic''i2i:cmofi lucia m (ltuc,

chek-fnprcii-.conUar.tiJcmprcintlkli

fono;iiiapLTi:/ic io non mi vsnAicocò
Jepi opnciiMni, ladra, tra.1ÌEora,aviue-

ilo moilo j!i?ii tirare quetti captili, ini

ti rnaiipiarò iltiiorc.

yafq. Oli'iitc-Oio , t'hIincDio ; voglio dire

o^Nii co/àal padroHcfic anchcàl patire

d- Mauio,dic voUoUecauIa .della iua
«Jifpt'raiione

.

iaii.A]pjJronealiii;qLieltodipiùJeiiainiti
djun/jj lo)o perche rn'fui nominato
ììSLuio , il CUI Doaie abborUco come fi

4b-

P R. I M O. 39
abboriIcclafebre.AnzÌvicqua,chedc
tro la camera terrena me nj faiiaiò a
polta mia.

PaTq. Che (ìaiio maledetti quanti Gialaifì H
trouano.

Oia.EccoolcuratoIomio foIe,p,cr2a clalti

ce , & tutto per caiifa tua Ruffiano dì
caniillo.iraditore de patroni tuo:Jpo-
pliaiicha mo, rpogiiati clicfli vcHiti,

dammi chachella rpat3,pre/to noiuri

care chiù.

riau. Non vi accollate di gratia , cheque/la
l'pada biTognarà pigliarla per la puntaj

è: forl'e che la ciulta caf;ionci,clieho

dilamcnurmifi sfot^aràfopra di voi,

eie jmr ne volete mettete mano.
Già. Noce Tana l'honoremioa mettere me

co vno varailone , & uiafiìmc co no
d^fperato corno li tujuucrcmo tiem -

posù , lalciami annare dallo Gouer-
natore,cha a hjrzajO bona voglia jbi-

Ibgnarù cha rcllituiichi la robba allo

padrone

.

SCENA OTTAVA.
llatiio fotto nome dì cof-

mOjloio

.

IN fine e vero qncl proiicròio.chc

vn'huomo nteruato è di ^'alor do-
tato , &. vu'huQmo mal loffrcme non

può
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può eder \aknic . Ecco gfd rcfpciieii-

iia delle belle riiircite di (jiieftotiiio ;>a

droiie polHccio , riirjno vero della

fciOCchc27a,&: vani[adcl mondo • Ma
icioccofon io.clie vado calculando 1Ì

fatti almii, & non fo rcaniirncrarc i

niici,an2Ì quanto più pcn lo dedurre tra

iiagliodalla foninia di mici trauagli ta-

to più il uiunero ;ì ia infinito. Io fon

? lanio jCnonrolnìOj cjncl Flauio ab-

bonito liailacn dtl I,ai;inia come lì ab
boriicela fcbre. Io icncolni, clicha-

iiendola amata per molto tempOjin ri-

i-oiiipenza dell'amor mio, non ho rice-

uutoalrrO;ClieiipuIlè , di/pregi ,& vn
continuo t;ò. in tanto che dandomi in

preda alla dilperatione fon fncito di ca

ià lalcijiitloil mio padre vecchio .&
non tenendo akro figlio che me , vaie

dilt:ontint:(i^mo . Diedi noua, che ero

andato alla guerra di Fiandra, 6: è vn
mefc, clic vado veflito da fcruo, tìnto

da moro [ler nonefscr conolciuto, po-
jiédomi a fciinggidel Napolitano con
jTopofitOjClietauinia amando quello

huonio COSI fieramente , potcffe come
a Tuo lèruo haner commodiià di parlai

gli, i^' vedere fé ella fentiua dolore del-

la mia difperata partita j ìn: fé purela

ibrtc mi haiiefle conceduto di commo
Lcrlaad haucr (]iialche pietà dime.
Alihora veggio apcrumaue,chcBii

odia

P K ( M O. 41
odia più che mai , A: ama vn fuggetto

cosiindegno di le come è ij Napolita-

no ,i& quel che e peggio vis aggiunge

vn'ahro concorrente , collie è Camillo >

p::rcui procura pjfquina,&iomifcro

n<in ho neflunoche procuri per me, an
21 tutti me fono contrarli.O forte cru-

dele. O Hellcinimiche. O cicli,perchc

non mi cadete lopra . O terra
, perche

non ini inghiottì. Oacquajpercheniiii

miaffoghi.l'iioco, perche non m'ardi.

Aere,pcrche non m'ammorbi. Clicchi

ha per contrari) la forte jlc ftclle, i cie-

lijii luocojl'ariajl'acquajCla terrai non
merita di viutr più . Ma perche tni

mantenete in vita', per farmi iciitii

maggior penacene di morte., loini tol-

go le. velti, getto la fpa.ia ,an2i quella

prendo per paflitrmi il petto . Oi;iinc>

ecco mio Padrc.ripiglio le veUi,& fug-

go di qii.i.

SCENA NONA.
Albct'.o ma Mutio ,e Manii

lio veccii.o

.

Alb. /"^Vi tic nouocmcrguntjnouoindi-
^^ gent auxilio . Lalciate dunque M.
Manilio tiiio il tinto condolerui del-

ia fuga , o vogliamo dire della perdita

dt voUro HqUuoìO »& a quello nuouo
aui-
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;u'ci jCrc fruf^eif uuouo "ìmci^'OaConit"

uri i .) (lilporrcaitiMiiciedt.li vita ,t'

(l:lla rolb-i voilra ,
pcrriicil'ht^liuolo

the e \ -.livio ,c Jitiibi i;cnu al p..iite

<kiie cfli.T prillato Jeil'licraiuà , amo-
re E(chi:io Prelioin certa orationca

Kho,1io,anco tutte Ick{^giiit parlano

iÌ!!f:i(jin etite,

M,in I] mio[;iL!it:flmio dolce mi ha di for-

icpeii'^rf.ito il nettOjcJie non polso tar

aliio-chedolerrii contiiUiaiiRMite, con

iìderatido , chciioiihatitiio al mondo
eccetto qucll'vnico figliuolo crel'cimo

COI] tante delitie , cor. t.ìiiti coinmodi

lotto fpcran.'a clic egii lioueua cHere il

baftonedellania vecchie??] ,&hora
melo vedo toUo,non loiiacìii, non Io

coinè,& !i(>!i io doLie fìa capitato

.

AIb.!ce!:x qué^ac?llnt aliena peiiculacau-

ti:ni j CaUisdcnicntis corre^itioHt là-

p:ciH.s . Di niodocheiominfoliio ,c

coli lìdtiinnonfoliiere tutti i padri di

fatìiiylia a farfi canti co refsempio no
lJro,c'Oc di non alienare i figlinoli con
lanri cominodi, e permetter loro tnito

qucllOjthed f;l.^d.lno:poicl'.cDeter!0-

re5OlllucsìlcenE:aIumu.'; jfccufuine-

tìedelÌt'c.<^ncHelicentierono le Ipin-

£e:Che traboccano h figliuoli , & Ibno

le caule po[.nìnié,che danno polo ama
reali' poiieri padrr

.

Man. Perche di !iicil(jiIoi Debbo dolermi

dcUa

V R I M C). 4-j

dL'ila madic/la qiiaicda pniicipionoH
mihalalciato riparare al danno che io
prcndetiadoiiernc luccederc. loptirli
d.ccjo, vedi rnoijlieinÌ3,che Ilauioè
iioppoliceiitioù), mira che e dilcor-
reitOjnon ti opponere q^tiando io Io ca
itigo , lafcia fare a me , lappi che il mal
Ino li conucrtc iii natnra,coiifidera elle

(juando vorremo non potremo litrar-

lo, fi 1 punto nulla fa , anzi in collera
mi replicala dicendo. Non iiauemo
al tro che quello figliuo!o,c tu penfì far

Io morire lotto le itirature , lalciamolo
fare,perche quando l'arbore e buono, e
meglio il fruito . A chi potrà railbmi-
gliarfifenon al padre ? & conh'milì

g randoleapoco a poco , crcicendodi
male in pc<jgio m'ha indotto a quello
pcdìnio termine.

li-Agéies i^ccóiétientcs pari peiKipunluii
tur .Voi liaueiecÓienritoarcaiiezzodi
vollro figliuolo meritate l'iltena pena
che merita la madre, & certo quella
che diede Solone ad un padre c'h:nc-
ua esheredato il figliuolo, (ecói.lo mi ri-

cordo hauer letto nella general hilto-

riadiSabcllico , fu che il figlio incol-
pando il padre che egli era Ilato cauia
della fua vitaliccntiola

, perche non o-
fauacalligarlojaicmpocheerafigliiio

lo ,il padre replicando che fé bene vo-
leua calUgarlo egli non lobediua. .^'o-
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Jone fermentio che il padre , perche non

rhaucLiJ cuUigato non fotìt degno di

ftl oltnra dopò Tua iworie , &:ilfiglio,

(jtTtht non I haiifiia obedito , foiìv pri-

llato delli beni paterni. Ma che il figi -

uolodteUbgiouuic JuccedeiTe poiall"

hcrcvlità .perche deliflum pams filio

nocercnoii debtt,

>Iaa.I-. pioiiidde circa le lobbe in poter di

chidoueii.iiio rcllare, era tiuelnicz^o

che il vecchio f-jHè venuto a n-.ortc ?

Alb.Siynor h che prouidde , e fu che le rob-

be follerò dcpofìtite in m.tnod'vii ter-

zo degno di fede , che delle da magna-

re al padre fin che viucua , & facell;

vna lepohun al figliuolo doppo clic

nioriiìc. Che ti pare di quella knicia;

Volcfle Iddio, che coii /ronertiaflc ho;j

gì, perche taftii padri calligando ifi'^li

noli nò i'artbbono infelici, & tanti tìgli

uoliobedcudoai padri riufcirebbor.ù

perfetti.

ilan.Ohime che quelle maledette Doiir.e

fono Hate, ?c fono caufa della iiollu

rotiina,opponendoli fempre a quel che

noi procuilamoalla laliue de riglii;oì;

niir.uuio loloalprcleiitc, ii»: non il ili-

turo lenza ddcrctione.

AHj.La nonna non ha neflima difcretìone,

ma noi djli altro canto douenio olia-

re a quella contradicendoli elpreili-

muuc, chcfc bciilamoylieccomp.i-
Stu
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gna nollra, nondimeno non è noftrA

liipcriore,

Man.H vero, ma poi fubiro ti fanno il mufi>

torto.ti voltan la fchena,& mai di dari

no pace,& l'hucnio (Iracco da gi*a!iri

penfieri, come non trouala nio^l.c al-

legrai in cafaviuein continuo infjrno

A Ib.Accadet^uello, perche Omncnimiuni
coniicriirurin vitium , &pcrò (i deuc

molto bene auertirc daliprincipio a

nm afliiefarle moglie in farle troppo

carezze, ii: concedere a Joro quanto di

niandano.I'erchc Mulier e mala hcrba

mala herba cito crefciijDeuono duntj;

Ilare accorti i mariti i tener le moglie

raffrenate di forte , che per troppa bri-

glia non ifcaujzznio, ne per troppo

l'p/oniibaUino.

Man.Che ftrada dunque fi ha da tenere?

Alb. La llrada di mezzo , perclie Mediam
viam tenuere beati, voglio dire, che

alcuna volta fi deuono ammonire ,SC

alcuna volta conceder loro quanto IÌ

parconucneuole.

Man. Ma achegioua trattar quello al prc-

fentc, le il fattoè fjtto,& lonon mi
pollo incoro alcuno confolare? l-iglio

mio douefei.'P'glio, come hai htl'ciato

difcontcto il tuo vecchio padre?Figlio,

chj nò ti velo più. Coltello Ciietìi'hai

pallaio il cuore , ferita che non fanarà

mai. Ohinie,ohim&

Mb.
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Alb. Ecco il frutto , che li \m cl.i i fi.:..liuo:i

Qif.iiitolonoii;noraitci iiio!ti iìomfiii,
che con li: coutiinicoratioiii prcL'-ino
IiIJiOjClie citi loro i liqino!i.&r jv. l'cifit

i]i;rd pccuiit. i>.ill',iliro.c.into,iiKn,-r

Manilio mio
, rafticiiatc le lacrime , S:

non moliratcal nion.lo.che lete altro,
elle quel clic i;l\ilf:i vi repiirjim, fcic
jmidciHc , & li prudenti non li lian Ja
dare cosi in preda alla 1 Iperationc.

Man.Come non voglio di.'porarini. rolli le

dcTando.chedoueihl.i morire il luJor
dellaniiantalarjpoiJnto.

Alb.Anzi cgiiadagnato
, perche la roliba la-

Iciaia ad vn tt Ilo herede è perla i poi-
che non ha tanto pciiliero il pai're m
aciiuiIbrlarobba.quatohatTcttailli-
g.moioiiiconlumarla.

Man. .Non polio t'arche non miilratii , clic
non ini con. inni.

Alb.Eli nò Mie di jraiia , che vi rilcna qiic-
O--V0I ne morrete didoqlia

, & h vo-
lito figliuolo e vino, le iierallcrai.!,
poi che al ligi nolo par inill'anni,dieii
padre chiil.la gl'occhi per hcreJitar la
rolwa,& le egli è morto , .Mori omiiit
ioiiiir.talchecomeddll al oiinciPÌo,.|i-
Iponetc di voi , Sr della robba volita in
alir.) mo.io con ttrii, alcnn b;iic per la
aniiv.a, elle tauro ne ht il padre

, qnan-
10 ne ta in v,ta , die dopo morte il li-

nluioio no fi ricorda più del fatto it;o.

m.li;.
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Man.Oi^n'un,!' nii quando ih bone, fa ti.ir

buon c-ii.'iio air iifetntO, Il voi folte

in n)ioJiió2o,.iifelhaltrinienre .

t^b-Direi li mcdefìmo certo

.

.^i.ia. Noi voglio credere . Io voglio morir
coli liileonfolato. Io non vot;lio pui '•'-

nere voglio difperar.nealfatto . Ahiiii,;

Hqhiipl inio.lalciateiniandardi gratia-

'.it>. rollerò vecchiojini fa pietà . Io voglio

pur lequirlo, acciò non lì difpeii in tu:

to , che vera mente il cuore addolorato
più lì confoia colile paroled'iin ami-

co , che con tutti glialtti rimcdij del

mondo, &r poi perla faluicdell'anima

Illa, liilpiciendumelt quodeiienire pò
telt.Inllit. Dererumdiii:.§.llii:d -\i.x-

fituin.

. 5 C t N A D n C I M A.

Ma minio traucllito,Banch£tta

Ruffiana.

Ila. T>[an,"hetta mia ,per bono , cfano.'

iJ^fle liavngitl litio, hafeinpre dibi-

logiiodiiicor ii iv'percionon \'i iiu-
raiiig!rate> le in qiiel'o volito qiuditio,,

qual reputo buono, io vi ricordo Ip'-tfo

che lliateauertita ^Ì2*. canto volito 'f he
tljl canto mio v'anic:;r.^xhe haiieievn
dilcepulo molto a propalilo.

Biau. Non dubitate piitOj^i'^. llaminio^cht:

chi
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chi e vecchia all'arte, non iì può Ingati

nare . Djll'aUro canto nicr.rre vi miro

miprouccatcalriro.cofiraflomiglutc

in liuto.& per timo al Capitan Lopes,

tanto ptù.chc co qiulìa barba polticcia

rairoiiiigliaieegliltefl'o, &:cetto è Ita-

lo buona ventura che vi lubbia prella-

io!ÌveHiiihberamétccórpada,ecappa

Fla. Vn che e nato nobile, è forza che fìa cor

iefe,e penule. Il S capitan Lopesè^LO
lilhiioinoA'non può l^et?enerarc dalla

naturale buor i gencilhiiomini.

Bian- Ognicofavabcncjiv io crcdocerta-

meiuecheJa S:C!nora crederà che fiate

il Cafiiun I.opcs Ino innamorato j per

cui ella fi niU'-'re,ma dubito, che non vi

conofca al parlare
,
però prouate vn

poco come nufcite alla lingua Spa

gnuoU

.

Fla.Lafciaie il peiìfìeroa mecche hatiendo

praticato diconiiniiocon Spagiuioli

nepir'o eccellenrcmentc-PenlattforJ

chcbi(ot,'nandononfapclkrjrvna bra

. nata alla Spagnola?
BianMi*pJ3ce,Horsù,Signormio,fatcuiq

dietro , che io vo chiamarla, e con bel

modo VI fjrò compi ri re,che f'oric hog
gi oticnircte il denderio veltro

.

ria. Deh Bianchetta, in voi Itala iilute eli

vira mia &'del rcltovi t'arò conofi.erc

perlbiiaciraciirinia

.

Bìan. Non vorrei facellccome fuol farcb

P R I M O. 4f
niaggior parte di voialtri ^l'oiiani . cho
icte larghi diparoIe,fìn clic liaueie l'in.
tentoA' poi ditela Lucca ini ti parie dì
vedere .

^

Fla.Sapete già che non fon di quelli, perche
ahrcvoltel'haiictetocco con mano.

Ujan E vero che io mi laudo di voi , ma noi
dico già per dileguo dipagamento.Dio
noi voglia, che in queUo modo farei
Rt.'Hranajdfcolo fi bene, acciò fappiare.
checofifi coHumahoggi.&chemeca
non giouano quelt'offerre

.

ria.Tanto e,quanto voi dire & l'o vi rinr.ra
no Jommamcnre,a!Ia giornata vedrete
che IO cornlpondo a qiieiia vofira a-
moreuoleiia

.

Bian.Non voglio niente,guarda,chefe bene
hauerei bilogno d'una gonnella difoc-
10 , non me curo non pretendo nulla
da VOI

.

rJa.o che foienne Mariola.Ripofareui fopra
d. me.Biachctta mia. H^rsii mi so mef
iomquefiocantone.Chiamaiciapurc.

SCENA VNDreiMA.
Bfanchetta.l-lahiin o in ftrada . Er/ili'a

alla iinelira

.

BianV-p Ocello la porta . tic, toc, ohimè,
1 non icnrt ncfluno.

Ha. Toccate pili foite.

C Bian.
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Bìaii. vorrei p-fialte Spagnuolo,p aHìicfaiUi.

Fla.Dc-iamos ;ilioras]as burlas.iìauiiie mas
ttivTIC. '

Bun.Ocosi vi \'o_:^lio.t;c,toc, toc. lo batto

al vciìto- Ma eccola.

rU. Ecco pili ij ti e! ipkiuiorc, clic alluma le

tt.-iicbrciiai.liiaraì^l'abifljj &abbcllaii
tutto .

Erfi.Chiòquckhecoiì forte batte ? O^Ic
Maiioiiiu flianciicttjjCliccoià cercati^

Biaii. etico di tarili (t;mpr..Jeri(itio, &; pro-

curo cola , che rifiliti in beuelicio, i^'

iatiifattió volila,ma pniiu cli'io parli

d'altro, diteini,cheluttoct.]iielJo, che

tcuece fvpra ?

rfi . E morto il Sig. MelTindro mio padrc-
giioiii Gcnoua .doiie s'tTj coi.tento

per riciiper.ire alctiiit:here.!it.idi:i^: hie

ij a p.iuio .s h»i.^ben iLticrc per corrie-

re.chc e pa'fato all'altra vita. ,

Bun.lddioliijja Ijnta rciiuie & u noi coni-

moda lanita , v:taliii.gi , &: denari di
(pendere. E perche. Signora Er(j:ia

ni. a , lebenconliiieio, che adcHonon
iarebbc :enipo di .1irin ijuaiito ho prO'

curato in l"eti:i:io \ol;ro, no però l'oc-

cafionc'ii (ìueìtj morte in'nutira niag-

gionncncca-.iiriulo.clie il itinpo cijia

opportunodi accctt.ii-d partitontroua

di'flla cala volt ra lenza illim capo .

Erlì- t)ite puree lìa Iubito,pcrcJie mi vei-

gogno a Itare in iinenra,coi) tuuo, eh:

ili

P K r M O. jr
ha luogo rMi:oto.& nù vi paffinó gétt.

liiin.Voi lapetei^ignora mia
. quante volte

con le braccia .iperre.&con le lagrime
a gì occhi mihjuctc pregata, che io di
ipondbil Capitan Lopesadamarui

,

ik chem ogni;modo l'introducerìì vn
giorno con dil'egno di ipolàrui nifie-
me, &:pcTc]iescprcI'ho iroiraio duro,
hoggi

, per buona forte mia l'ho mol-
lificato

, di lortcche verrà a irouarui

,

con ferma del berafionedi far quanto
VOI volete, & g:a che i]uell'altra occa-
honc vula il luogo, & U buona fortu-
"3,iodireichenonlaJalcialìepu/rare.

i:rlj. Vi ringraiio.a:anchetta mia, della buo
na voiira volontà; ma perche la durez-
za del Capitan l.opesm.hadifortein
duratoli cuore .che già mai fi faria
inollejio mutato quel pen/:ero,impie-
gandolo tutto ad vii'altro foL'Eetio de-
gno di cflcr amato, & coli va il mòdo,
adeflo,( he cgh v.tole,!o non voglio, &
vada l'uii pjr l'::I;ro .

I-la. Ohirnc,chclcn;o. £ poflibile, che in o-
gni habito , in ogir rccalìone quelb
crudelemi /ia crudele^

Bian. Dunqueper vninmiiHo fdcgnovole.
telaJciare vn'aniorc colìgraifde?

Erfi. eh; noi fa . Non hauetem:efo,chc/o
IdegnoeloggLtro potentiflimoa cac-
ciar via l'amore.

Bian.Non ho iHtdocjucao, ma fibene ,chc
C z lo
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Io fk'C;noticil 'amante è Vnatx-i'nregr.ì

tionctt'amott: .e coli ('iicccdcri in voi,

chjqii:I^o voIii:o kkgiicito duppiarà

qiic! vino. L^' /iiictroaiiiorcchcgl'ha-

uctiatc ])or:,ito Il-niprc

,

Er(ì. L'aciiiiCiicllL'micl.ìgrinic cali/iirctla!-

rLiiiPÌfta Tua hanno cUinto ii fuoco
dcU'àiFcicionmia.

Eian.QiianiloI amore e vero, come e ilvo-

lìro,fi; VI corre alle vo|[cqualciicri.Ìc-

gno.quel l^Iegr.o e proprio come la ce-

nere, la qualcoprcJo il fuoco
,
parche

non ci fiafocOjaia'Iifcoprciriofìjfi ci-

troua ("otto iifiioco ,cofì fiicccjer.i in

vo!,figIiamÌa,chclo lllegiio, chchauc-
reconferiiar;i,&noncoìiiumarà il ftio

co dell'amor voftro , & già che l'Iiab-

biamoforto^lifcopriamolo.

Erfi. Di gratia non*nie ne ragionate pili , io

mene vado,le volete nictc fon voilra.

Bian.Afpetra vnpoco per farmi fvuiorc- Ve-
nire Sig.Lopcs.EccoIo qua Signora a-

fcoltatelo folanieiue vna parola.

Fla.BaIbsljs manosdì V.M. pcrmiJvezes,
iìeniienilo Sunnora m:a la inltiinnias

caufjs che tiene dcnonamarmc. Però
creami percKi:oche meaHìdo<1e vo-
luntadeiiccni-nfpondereal ccccHìiios

amorescìiic V. M- me haqncridolem-
prcmeadi.'o fola dimoitracion per

vcrconiefelt'n er, la firm:ez2ademiis

amoreSjjyaquc.

Ufi.

P R I M O, S3
Eili, Eyaqiie. Non Iiifognapaflarpiiìinnan

21,che fin fioggi i- Itato a voi, ^jdcflb Ila

r^ amcjand^teperlifaitivo.'Iri,
ria. Ifeducanie Sciinora mia dos oiras pa-

lahras, V. M.non far.i li'an^adadi to-
doslacrudcl Frfìlia quéardeyquema
losomhresaffècionados

.

T-jfi. Quel che fidiceuadi voi mentre mi fo
Ile crudele . queU'iilcflo mi contemo fi

dica di ineh(»ggi.
Bian. Hh Signora Brfìlia lafciate quella oftf-

naiionc, non perdetela forte clic V! vie
ne in cala.

Hrfi. Se io non confidcraflè, che ho bifogno
divoi,pcr perliiaderecolui.achinoua-
niC[e ilo dato iJ m.o cuore, vi darci vn»
buona rifpoiia.

Bian. Dite quel che volete , vi dirò Tempre
c'haueteil torto.

tifi. II torto è itato pur fiio , che non douc-
uadrlpregiarc , chi con pura fede, !o
feruiua.&iionoraua.

ria. tsberdadentramas demi corazon.ma*
a hora come a cuIp.ido y fallido de ro-
dilas, fupplicoa V. M.qucmerhagaa
perdonar y ri Cabir a quien pentidodc
Jiisdc fi'ies li pronieiic viia perpetua
y Hrmalerbiiud.

Elfi Giongelti tardi . Andate in buon'hora,
I:tfciatcmi Ifare.

Flii.Efpcaa onopoquitto pcrvidafoya. De
inaaera che V. M. qiiiere che io liiuera^

C S Lift.
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Erlì-Muori.

Ila. Ylosdii Ja vltos^'

tr/i.Da vero.

ila. Yperquc-
trfi.l-drchcnon pofTo più .iinarit;,

lìi.Y perque non mi piioilc amar m.is?

trii.Noii ponbptTclieraniorttli'j vipoita
no all'hora i'ho colloc-ito in alrri.

rl\-'l qtrcnL-Stdobjnaiiciuiir.idor

i;i/ìì. Ocointieieiniporuini voi ahn spa-
gnoli.

f la.Mi pciuquees in filli ta loscaufa .

JBjjn. Arpcti.ttcS. rhminiojchila, forfela
ruoca delia fontina farà ruioluiii ta-
iior voltro.3c farete forlc voi

.

Fla.Placclica D.OS, digame Ilinnora mia,
ijm escilo atf;.c.Dnado di V.M. qui ra

le folli; llamniio .

Erfi.Chu i-iaminio , »lic Tlaminio . la fiam-

nu di colui fc bene e cocente, non ba-
Jhra mai a.lcalJarmijUon chea cuocer
mi

.

Fla- Ah ingrata.dislcaie, crudele, difamore-
uo!e Hrlilia, Ecco che io non fono il

c:^i>i[anLopcs mal infelice FlamiijQ,

chi: vititlncocen ilimie fiamme. Che
t'ho fitto 10 che modi) tanto? qua! fc

gno d'amore], & di viiiaafi";;ttione non
l'ho iomoltrato feinprc f perche godi
delle mie fiamme? perche; fuggi chi t'a-

ma? perche Jifprcgi chi t'aJora^'Ahimc

che non pollo più ditcvjiito dal pro-

ion-

y?P R I M O.
fondo dolore.

Jnfi. Dunque non Cete iì Sìg. tnpcs f bun-
quckte fIaminio?Ah;mc'chj io Hnge-
uadi non volerli bene per confirmarlo
tanto piti nell'amor mio, ma {^ :i che io

no ingannata da vo: nn dogl;o,chL nò
fete il mio bene ,& vm dopp amente
od;o,&dilprcgio .Andatcin mallhora
che iolcrro .

Ha. Che dici Kianchctta?

Bian.Chepofìodirt fen'-n che rap'oncuolT
nicntevi polletedolcre.Poueio giona-

ne. li eiiiifofdei^nof^h.hj occupato di

forte l'animo, ciie (cn2a poter parlar

pi ufi è partito .lììi difperata , vocirli

dietro. O donne mutiate che la colpa è
la vollra ptr non ainar óiii vi ama

.

UfìncdelpfimoAito.

AT-
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SCENA V V-1 MA,
y

Aleffandro inhabùod'AUrologo.

Leandro Tuo creato.

*i V r:RO) Leandro , che la

I

uiia inquieta non <: al'

tro , cncvna coiuhma
nioite.nondimcnocon-
fiderandoclKlalofpitio^
ne non fi togli? fé non

con l'efperienza di vedere n conirodi

quel che l'huomoiorpetta^ godo dcUa

mia inquietudine , & delli trauagh irt^_

fiiiiù, che ho patito, e paio a (tarlanti

mefi fuondicara.&a ritrouarai.hog-

nitrauelUtOjcfottohabito d'Allrolo-

eo, mentre conffderodouermi quietar

la mente dal fofpetco. clw ho teniito.c

ten?o di Cornelia mia moglie , & di

Camillo mio fauitorc , che le farà co-

C, com e congetturo d.iili fcgni pafiati,

farò chedd lei prcndiEio elfempio tue-

te le moglie calle , &da lui tutti li (er-

uitoriadcOecfeddi . Ula conolcera,

che ti marito , che ha Tale in zucca ,
sa

cuocere li capricci ddlc moglie i K
c"li, tìiunto può lo tdegno d vn padro

SECONDO. J7
ne , che è /tato cortele vtrlò vn ferui-

lore , che fé gli rende ingrato. Ma
quando (ara il contr.-^riojtcjnt parche
tu mi vadi ragit.nando , ella hatiera da
me Jacorrirpondti:?.! da perfetto ma-
rito ,&: tgli di l'adre , ncnihe Hi pa-
drone ainoreuole. Peròdiinnij vn po-
co più per minuto, che motiui fece

Cornelia.quando intt le la nuoua udia
mia morte,& che diflc Camillo ?

Lean.Se è vero padrone , che nel vjJin fi Itg

gcraniiriO .vJccrtifico, che nclvolio

della Signora Cornelia vki vn dolore

lantoecceflìiio , checredogi'habbia di

nìodo trafitto l'animo,che viueràJcm-
prc feon/olata jnii che non fi dilcopra

il v.ro-NepÌu , tic tncno Itili nel volto

di Camillo poiché a pena intefada me
la nnoiia (Iella voflra morte) chtella

coin'iiciì) a gridar fortemente,© Alef-

fandro mio.o Alcflandro mio.filquair

Ciò le 11 citi , &r Jquarciò anco le lettere

confolatorie , che io li portauo da Gè-
nona, anzi come a foriennata abaiteua

ilc.ipo.hor qua, hor iaj e Camillo di-

iortamt.'iiicpiange:ido,accurauala ina.

mala fortuna , che giàl'haueua finito

di rouinare , fi vefiirno fubito di lutto,

tutta la cafa fi meflein meHitia,& tut-

ti mi h^ndato fegni euidenti di prò-

fondi/lìmo cordoglio.

Alef.Ogni ellrcmo e vitiofo , e nefliip vio-

t: 5 Ic-JtQ
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lento oluiabik ; sappi LcanAo.chc

co,.quc:l.lorodhc,m,&v.oem...-
rpii,,..Uopium.loil.lKir.>i;ilulpulo

iwchc >1u.u.Jor. piangoli cuorc.w .

'con.aia.cCJ.n.lloW'acHcro,ncnla

niac lentuo qi-.clla lumua, oppro". ^a

repentino cordogl-.o. no Inucrebbono

coli prelio potuto mandar fuori la n-n

li.eqtielhelltMileca violenza rnitlnio

Ura.aie airtnti micco ha ftajicato .ni^;

toiUlolorcapnntocomelakbt^^.

fi.neta , che ili fnoti veiien.Io vio.tnta,

fcaccia il fnoro cattino ili ilcmtOjc-.

non dura troppo. ^.r

l£an. l'aJtonmio ,
l'in"gi'»"'";= *'"'"'

cura tutte quelle cole, pò; che non im

Soffoimagmare, che chi [ente aftanno

di Jcntto.d-bbia rider ili luon, & pu;

il contrario >'ebbiapianger di tnoti,

chi l'entcgioiadi dentro.

Ale.f.i. , ma nonfauedi tu ,
che io parlo d.

pranimi in.qui.falli, & per.ierf.
.
ioli-

Tncmiaqtieito propoftto vi.e|.emp^o

H.omano.Che Vuluia mog ledi Marco

jilarcello dimollrò tanto dolore deiu

morta del marno , che dui fcnatori no

la poteuano ritenerle »n di loro di st;

lalciatclemani^pt^ichtFulmauutjl-.
molttareinimditiittoildtJloreddU

iuauedouiza , per né h:.ucrlo a dimo.

tirar per più icmpo»& l'accerto di uc-
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ro, poi che da quciridtilo tempo , che
s'arileuano l'olla dal marito , fi accasò
co vii'altro. A rifpetto poi di Camillo

,

balli l'efì-mpio di Ccfarejche vedendo
la [ella di Pópeo,pi.i fé per allegrezza.

Lean. Adello conolco chiaramé:e,c!ie la ge-
Jolìa nò caltrojche vna rabbia caiil'ata

da fallo Ibfpetio, & da timor vano, &
da itrauagaute frcnefìa . Perdonatemi
fé ucl dico,padronejchc da Ib/pctio in

limore.da timore in frenclia.dalrene-

iiain gclofia ,&dagek)(ìaIete\eniito
ili vna rabbia tale, che nonmiparcie
Aleflandro , ma vna vipera tutta pien.i

di venenOjRitorniamo a cafa,la/ciaiiio

quelle ueli i ,& credete che uollra mo-
glie e prudente , iionoraia , e bella

.

Alcf.Ahime, che prudentia,honeIl.i, & bel-

lezza di rado /ì congiiingono inficine

,

poi che la bellezza di vna donna non e
mai licura, &qucicheda moltiedcii-

derato nanamente fi guarda . Rilbltialì

ogn'vno,che chi ha donna bella per
moglie, ha da combattercela pazzia,

perche bellezza , e pazzia, fono due
iidc compagne.cheiiòfilaicianomai,
mediante la qua! pazzia confumala vi

ta,& la facultà del marito Perche ogni

donna bella vorrebbe efier fola,che co
mandalTcìn cafa, vuol viuere delicata-

mcntCjVuol pafliire il tempo in piacere

& in dehiic
, pretende cflci preferì»»

C i tutte.
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tutte, ogni jjiorno noue foggie di vefli-

li.collringc il maritoa tenerlo fottoA'

in fommachìfi marita co Jouiiebi-lk,

s apparecchi ibpportar la mala véiiuM.

Lcan.ComclarebLu-a dirle Corna.

Akl.LpcL'gio ancora, poiché il pouero ma-

nto penlandoli ripofire , e Itar quieto,

gl'innamorati vanno a corno lacaf.i»

occhianìolc finclUetlcalumio le mu-

ra, loiundo r.iihcre, vtpghiaiido alla

porta , conccnamio con ruffiani. -.li-

Icoprciuio ilte-to, & vInmatriciittL'!i

leuano la v.iiyò fanno , che per .ioglu

iimuor.:A' co/i reità pouao infamato

S; motu).

leau. r)ojK|Ue non fidcuelanutarc vn cci-

toanuco mu),cheha mo'^iic bnuM ,

poi t he potrà \ lutrc ieiua tuiiore 3 e '.»

Ipcuoaiciinof

/Icf.Echi noi la!» Colui che ha la moglie

bruna, tiene Ccura la fama , C(.rtiito

Ja Prcncpcc amato cordialntemc ,

viue '.quieto, ha carezze dell'altro nioii-

dOjAiiL^menia m faculta, iv in iom.nu

quella bruttezza è la pece ntgra.cne !a-

uora l'argento , &]a fcorza alpr- che

conkrua l'albero tenero

.

Lean.Signor nuo io non poflb difputai con

eflò voi , perche lete fauio , ik io fono

Ignorante, ma poi che perdonatemi, lì

Uioi dive, che all'iiUomo fauio tnanca

]l couiigho. Vi ricordo, che iwn \i
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lafciate vincere dalla paffioric di que-
lla maledetta gelolìa , ma vincédo voi
lleflbjconfigliatevoifteflo.

Aki'.Sc ben nò fon fauio come ti credi , dirò

pur come dilfe queirhuomo da bene,
che molte volte errano i fauii , non per
che voglino errare.ma perche li nego-
li] fono di tal quaUtd,che la lorfapien-
t a non baita a poterlo indouinare.Có
eludo a propo/ìtOjche io non pretendo
indouinare , & IVntrinleco dell'animo

di Cornelia,& di Camillo. Non mi cu
ro di errare per viuere cauto. Maccco
I-rancefchettomiò figliuolo. Intende-
rne quel che dice

.

SCENA SECONDA.
rrancefchctio.A'eflàndro. Leandro.

OSciiiauo traditore , vatti fida poi

di fchiaui và'Sc fofìe viuo il Sig.

Padre non farelH cofi , non ti curare ,

ah ,ah,.

Alef.Pailad:fchÌauo,nomina me,pjange;&
minaccia.che dominefarà.Colluicer-
to parla d. Camillo.

Lca.Ogn'ombravi par Camillo, cofi forte

l'imaginatiua vi tiene allratto dall'cf-

ler volìro.

>'ef.Afcolianiolo vn poco^cheda figliuoh",

& da matti , Ij difcoprouo ifaiii , dice

quel

ti.'i,
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qiielprouetbio. He poi Fraiicefchcito

iìipcndo qu.ito può l'apcr iigliiiolo,Iic-

gocht: lì l'aràaiierttiodiqiulchecoia.

rra.BellaperDiojCnmillo penta niantailì

con la Sign- Madre. Se far del padrone

in cala,ma io,ma io,bfcia farà me.

Alef.ChcdicìLcandroH'arricheio mifia in

ganiuto, accollunioci che co bel mo-
do Icnpriremo il liuto . A Dio quel fi-

giiiiolo.

rran.Ohiine.chifci iu-ioni'appauro,[mi il'-

gno ,'a Croccili farai forlc il padre del-

le Itrcene di Bcneuento.
Lean.Nonhaucrtniiorcl-raiicclchetto, per-

che coHui non ^- quel clic tn pen(ì, ma
vn certo gcntiliiuGmo de) mio pacfe.il

quale era amico del Sìl;. AlcflandroA'

(Ic/ìiicra ir. tendere, fc pirfernigio vo-

P.rOjì^j delia c*l'a vale a qual cola-

'fr:ji,Oh,Qh,iu ic^ Leandro, c'hai porta ra h
nona del .Si_i:.padre,ohimcSiS-padrc lì:

fulìc viuo, ie f.i pelle che tratta Camii-

iojchepenfala Sig.Madre,

Alci. Mi prouoca al pianto. Vicn qua iigliuol

miojpcrche piani^irChc cofa t'occorre?

Che natia Camd!o> Che fa la Sig.ma-

dre^Oicfc tulvuoi ncfcriuerò al Sitjn.

^Aom Gcnoua ,& lì daranno idebin
iimtdij

ij«n. Come non voglio piangere, che cofi

Piccolino ho perfo il padre. Si chimi

tuoi far bene mo ? Quella poltrona di

ma
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nna madre jchc pcnfa rimarìtarficon

vn fchiaiio.

Akf.EverOjfigliomio, che come lì perde il

padre.fi perde ogni bene, ma chi è co-

teilofchiauo?

Vran.Vn vigliacco chi vuol edercma in quc
Ila notte pian piano gli piatarò vn col-

tello nella panza.
Le.in. Alpettate farà forfè Magagna.
Iran. Che Malagna ? Magagna è fcruidorc,

& nonlchiauOjMaè camill0j5i,si,&
e Magagna ancora.

Alef. Dunque Camillo è fchiauo?comelo la

petc voi?Chi ve l'ha dctio' In clic mo-
do tratta mavitaifì con la Sig. ? Et che

pretende Magagna ?

Fran. Ho fpiato quando Camillo hi detto,

che è rchiauo,8c innamorate della S:g.

& ella inamoratatii lui, & che gì e pnr

fo mill'anni, cheJl Sign. padre morilfe

peraccopiarfi iniiemc. M:;g.ignadice

pur egli, che e innamorato della Signo

ra, fanno quelliont in(ieme,& Maga-
gna pretende non foche copulare. Io

non 1 intendo . E tardo già ,voprima
glie in piazza a comprar delle noce, &"

poi tornare in .cafa.,No!diteanelTu-

nosà ?

Aiel'.Hailaintcfa, Leandro? l! fatto è fatto,

**c la cola è cliiara , non bifognano più
lelUmoni), non giouano altre proue.

Deh Cornelia qucUo-è l'amore, quelt»
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è la fedcjche iì deue portare ad vn'amo
rutioic, fi fcicl niar.ro come fon Ita-

lo io ? Coliprtlio CI fon vlcitedi men
te le protiicHi:, i\ li Liiiiraiiienti ,ciie

nouluucLiial ro Iiliic clic ine. Et che

le mai io morii^o pinna, ti larciti Sepol-

ta viiia ' AkiHir.cc ,'<lLslealt ben me
ne fono ac(.cr[o, ccn ripone ho fo-

ipccKito , diiìc :ì vero die il violente

Ilio dolore il'iiicii.i.lurjrpoco. ò più

incollame <ii i'uluih Romana ?òlìiita^

irailm ice uisl.aticlu'o ( amillo ingra-

to coJi fi pag.uioibci.eJini rìctiiuti? tu

fai che di Jch]..iJo ti feci libero, d; eHia-

neo [ielciiì pe; fi£;l;o,di leiiio ii feci

patrone, & bora mifeiiiJìdelc , niilei

liMditoic. M:;lede[torhiiornoihecon-
hJa .ie!]i tigli d'alt, i,creIcLiidoli in ca-

la per iiioi ))iopiij jiion penfandoche
iìiieJtiinie;!o'io muìiìmganni,ecome
a quelli , che fono del tuo langiie , ti

cercano (il bcuereil iangue,la vita,&
i' Ilo 11ore . nt che pili ^ fc hoggi non
fi ha bene da ifi^b propnj.cpme ione
doucuo Ipcrare datagli d'altri? Non
poflo haiier parientia j voglioentrare
in cai\ì.,lk vcciderrunj,& l'aliro .

i.ei rerina''eiii padrone , the le cole mal
fatte dopò commefièp ù preito fi pof-

iòno riprendere , che emendare . Co-
me volete correre col' in furia, e com-
Dtetier v:i ecccJìo di mìa iniportanzaj

lenza

S H e Q N.D O. 6s.
ktnd haiicr altra infoi inationc . Se per
forte non foiìecqfi^Jn che modo po-
trete emendare qtieffo delitto? Han
u ta lorza Je paffioni in noi, ch'ai Jpef-
lo ci fan parere vna cofa per vn'ahra

,

& perciò bifogua prima mtcnJei e, ve-
dere , toccare con inani , S-c dopò cÀe-
qnire. fermateui di gratia, & non cre-
aetecofifacilméieaìfigliuoli.cheiiu.i-
do non fanno efpriinere bene li fatti, ti

mettono in micua confufione. C^c ccr
ie22a potete hauere dei detto di Fran-
cefchetto -' Si confonde Malagna con
Camillo.Camillocon la SigT&Ia Sig,
con Maga^na.Saria meglio a effequirc
l'artificio del l'Alirologo, come hauere
detto pritna.p£rchedifcorrcndo>iutcn
dendOjparlaiiJo.ne verrà forfè alle ma
ni quel che andate cercando

.

Alcf.Horfu vogho vincer l'ira , poi che effa

aflaltandol'inttlleito nollro ci sforza
la ragione , ma mi Jeruirò del tempo,e
dell'opportunità , che , come diffe quel
vaient'huomo

, il conofccr del tempo

,

& li teruirfi dell'opportunità
, ià [;Ii

huoniiniprofperi.

Lca.Hora fiche l'incendete. Andiamo di
qua che péfando mcgho" .-n ogni modo
pigbarano qualche biionarilòlutionej
perche le coie che fi penfano matura-
mente, partonfcono diuimffimi effetti.

SCE-
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SCENA TERZA.

Alberto. Manilio. Magagna.

(Mb. rjr Omini hominem infuliarinefas

Ì~l eiì.come inter nos cognanont

*l»an[fam natura coiinium.che vuol ili

re in eftcttoit cofa brutta, chel'hiiomo

inf^aniii l'ahr'f'iiomo.cdendo cht lana

tu^a colliuii in noi vna certa paicntc-

ia- LptrciòfonficurcMag-Tgnamio,

che M.Manilio non lata punto defrau-

dalo da voi circa il trattare il matrin^o

Ilio ftio con h Sig. Cornelia Già che

Altnandrot morto e tanto più chdO
iiendoncrifiiltare n benefìcio voilro ,

(iilbrte talc/'cht;vi compiaicteil mo-

do.LeiTcrpjdionc della cala,&dd-

fhonoriiio.

Man. Se [jciic qncUo mio pcnHero e noiiojo

dcfidcro ellrcmanicnte; Mjpagna .
per

le ragioni cheti ho dato AtrcndK^li.n-

qiic a concluder qnaiìio pi ma, chele!

rclloti farà 3tianra<;giata l,i piomcm

di M.AHxno . Prendi per horaqudh

Tre lai. il '.11- non bjlbnoqiiefti, pren-

dine tre aliri, e fé ne vuoi più dimandi

pure- -, ,
,

Mag. Bench?, M. Manilio, h denari habbiiio

g'-an forza a f.ir ottenere all'luiomo

quanto ddidcraiSc come dice qucll'al-

, ,
IfO Si
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:ro priHicrbio , clic nulla cofa d-i niag-

j:.Qi iorza-tlla ùv.a , .juaiuoi! vederci

li premio .luaiiii gl'occhi. Non pjrò
iO!i tnefcruonoquedi conti Pigliate-

li di grjtia,enonnieli fate toccarc,che

in toccarli lento vn,i voce , dalle calca-

•;na. che vicn congiungcmlo le lettere

ll.V.I'.riif.i-.i rirulìì.A.rola,rufru.N.o

no t'Uttì-uio.

M-iiilatccr/orea dir così,che Ìo non vi re-

puto,ne faieicda altri liputatopcr t.i-

le, poiché ve li dò.in ricoinpcnfa del bc
netìciochc mi fate

.

Ii^.di maniera che li poflb pigliare lenza

prcgiudiciodell'honor ni;o. Auertitc

non in; fate far errore, eh: quella èli

prima Volta,che io metto all'arte • Che
dteM.DijttorejComportalaleggcchc

(i pofia fare?

\!b.Oniniscrcati..ramoueturadbenefacic-

dtnn eiiqui fibi benefacii

.

tiag-Dichiaratelo prima clic vuol dire ,che

io non prcteido cficrtii Ulano fcuza ra-

gion veduta

.

Vuol dire, cIieoQn'huomo fi niouc a

fjrbencacohiijchegli fi beneficio. Sé
ti-'ndofì M. Mandio beneficato da voi

,

perche tractarcte illuo negocio , pote-

te liberam^nre pigliar da lui quello che

m ricompenfa del voltro trauaghovi
offcrifcc

.

lag.Auerùtejanima voUcdj Manica vof^ia.

Man.
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.M.1I1.E vi pioijietfodi più, che concIuAn-

dofijrcitaavea ama voglia fodisfano.

,\Ug.(^it.Ho vtranicnrct vn reforoj&: bora

confj.'iio, ch'J n come h calamita irraa

(-.' li terrOjCOii la pecunia tira U volo;i-

t;i tiuiiraaconilcfcenderealh volu'iià

d; chi iborfa . Non t maraii-giia j fcia

d( ntia calca voloiitieri al liion delle pa

taLchcpoichi'iia pouuo tanto in me,

che icordai) Jonii dcli'ainoj dii]udlaj

che mi diuonjConla pcciiaiain mano
Con d; me lìeiìo ruffiano .

Wan.chedici^che péli? die fai tra te fteflb?

Mag-iMirifoluo , che non lono ruffiano, &
" ptrciòvoglio far quanto voi volete

ma auertite.M. Alberto,che biio^na at-

tcnJcriiH la pron;tli"i, ciiclari di dati

a Cainiilol.auinavuifrafigUiioIa.che

COMIC VI hotlettOjiioii ni' confido d'al-

tra niiuiera ditarcundclccnderelaSì-

gnora Conieliaa quello niairiinoni'ij

per* hecorncl'a ain.Mido C:amiÌIoIiio

fig ijiiro conu' figlio jiropfio, e l.!pi.-ii-

t tioclieaide, & ablirugin per Lauii;:;

Vi'irà nriir,.i ilconieiito di Lamillojt

poi I iiioi.

Alb. Io non p'-iflo , né voglio venir n-;cii(

dcil.i mi.i paro'a prijna , perche acctiii

modo ]'jiiiii.o .apprellb, che il parti»

di Camdlo e n-olfo honorato , f^ viti

mamcnrc, perche ve l'ho promeflb

omtic promiiruni iure debitum eli.

Mai'
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-M ig- Ilorsti la coù va bene , lifciaiemi pri-

ma nei^ofare , e voi di qua a vn pezzo
lafciatcìii ritrouareiii quelìo medcfi-

nio luogo, perche in ogni modo vi fa-

rò parlare con la Signora } ma aiitrtiic

M.AlbertOjchi: al primo in.^rcdohauc

te a dtrcche h.t;iendo viito l'amor gran

de,chc porta Camillo a Lauinia , per la

qu.de abbriig'ajfpfiama,e muore, hatic

leconclufo di dar;;Iiela pei moglie ,e
poi con dellrezza fare cader l'acqua al

\olUo molino .

Alb.U tutto li farà diligentemente. Andate,

perche letta la Icttioiic dell'ordinario

al Iludio.ritornaremo quanto pri pi a.

Mag. Poche par<Jle, &. buone, andate con
Dio,&: zitto

.

Man. Andiamdi qua m. Alberto, che è più
vicino.

Alb.Andfam prello,pcrc!:e,nemodcteffene
gligC's in fuo otììcio.tì\k excurationei.

Diuus Marcus» nifi §.dcofiì.pri/ìdis.

fe C E N A Q_V A R. T A.

Magagna folo.

MaP./^ Magagnali! che mare magneti
Vy'.viingolfito'comeniì potrai vici

re, ithai pcrtonirarij none principa-

Jidìmi iicniicK Amore,BelIczza.Nobilci
Oiouentù , Kicchczza , Puuerca, Brtit-

tC2-
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te77a,ViÌt.tA' Paiacchc. Amore mi h.i

jpcrriisracodiioricilciiorc.clK' paro vu
criiiello Jircmol.i.LahclIczzajiv'Cro-

lieniù di cjinillo ni! lciiar.iniio!apic-

dj l.anobìlià, & ric!ii:?z.idt .NUijiIio

niid.!iMnnoIac.illij L i poueit.! , Bru-

tci2i , tk wUi mia mi laranno tare in-

dietro, e qiicltepat.icclu' di Manilio mi
inipi'diJcoiiodi nianieracliw'ionon mi
(b riloliierc. Mirate Ainorcin clicanu

rt) humorcn.ih.! pofio.iii farmiinna-
nioi'.irt.'di;na cofa coinra ruiura,pcr-

cìK'Ic naniralncnte oL,'i)i limile appcti

IcciI Ilio (inule , cornea d;rciI,qjÌÌola

p.i[ma, Il paparo la pjpara, il conio

ìicornacch i,Ilcaiirola vacca. Il Ca-
iiallola ^ìoiienca , l'Afillo l'Alìna, 5:

voiUcc informati , che li Signori aiiu-

iiolc Signor* . Li mezzani Je mezza-
ne, l.ipoiicn le poticrc. Li Jeruidori

IctantcKlie . Ionio che lòn lèrmdorc,

itamola padroni , non ècolacoiura

natura ' ^x- i'. pLpLjio e . che le lo la la

torte , \ogIio tfljr abbruciato knza
piop(»ri:o.De!i Magignacan malhno,
Magagna lenza giudicio , p];;I'aictiue-

Ifopnguo.chelo menci, & poi qnslt'ai

do, ^' quell'altro ancora.Non ti verL;o

gn: a nrerciuicrtanto^tiirei talc^ Hora
piglia que(t',i![to. Dail'altra par:c ri-

Iponde Mjg,.giia ,&rdice,non dJr-^ii

yiMtrajc/iechipioelnauuJzar/i non ù
nule.
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male, e quelia foife la prima padrona,

che s'è attaccata con li ieruidon ; alle-

go luluusj6t conluetus.Duuqucfatcui
in liciropugni.Ah tradiior Magagna/a
rai lUjtome tanno gl'altri Icruidorì in-

tami , ptcgiudicarai cu all'honote del

tuo paJrouc, tlieti è llato tanto i:oicc-

Icj Ter il pcnfìeio lolamciite nietiti mi'

altro pugno, fx: poi vn'ahro. Replica
Magagna , 6: dieit , che colpa e la mia'

ie amoJCi e cil*co,&' no;i mi ia vedere ;

dunque le non k>, ma amore , indietro

pugni. Ah vigliacco con Amor ti Icufit

l'eli ) che è quella maledetta t'rci^ctii ,

i<c non amore. Dunque le lei tu, p glia

ti quello pugno,Se poi quell'altro. Fer-

ma dice M.igagna, Jie cden.Id per via

di matriinoniOjCLliaogiii difetto, &: l'c

ben 10 non Tono della qualit;i fu^, non-
dimeno il colmo dell'Aiciorc, che io
li poriojcoprna l'indegnua mia. Dun-
t]uciiKiit [IO pugni , &; icguiiiamola-
moiola imprtla . Ma come laccio con
C amiiloiiMi riioluo a non dire alla Sig.

elle e khuuo, acciò Ijpendo ,cIk non
gl'c HluUro, non le lo pig liafle da vero

per mari io , Se Ìo relUiìc con li demi
iecchi. Meglio farà, che io anticpi.che

cIie.xuticip.indo lì rilòluera a conclu-

der meco.noii potendo co il rigliailro,

tanto [}iù come ella intenda l'amor di

C:umJloj6s: di Lauinia^li Id^gnarà con
Ca-
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Camillo, e Magjgn.i entrari per lo ter

zollo'lomóie; A rilpeito poi-di M- Ma

nilio , vcderò di cauar denari quanto

pollo, &: all'ultimo mi IcuCarò quante

poflb, dicendo che la prima carità co

niincia da le (tcllb , & ogii'hiiotiioris

vuol pili per liii.che per altri . ufcia-

mi entrare, cheamore mi darà la voce,

e le parole.

SCENA Q.V I N T A.

Leonora. Laiiinìa. Pafqiiina.

Leo. /^Hecofa potrà voler laSig. Qiiiii-

Vj lilia, ette cefi in fretta mi maiula

achiamare, vattene Ibpra Lauinia,c ti

comeiotidicocheladonnanonè per

altro tnUavfc nò che gl'auanza liberta,

eli manca la vergogna. Voglio dire

a propolìtOjchc non mi piace molto la

Iibcrtà,chc da te Ueffa hai prcCa da po-

chi giorni in qua , itando quafi di con-

tinuo iu le tìneftre,praticando per baf-

fo ,
^' lardando refìcrcitiodallacafa.

Non hai più volte iiitelo dire da mio

Marito, & tuo patrcgno > che LucrcirJ

Romana fii riputata (auia,e calla prin-

cipalmente perchf fi cfll-rcitaua, ik: fa-

ceua Tempre elTcrcitare ledonne lue al

feriiitio della cafa ' eflcndo cofa mani

feiia,che quella donna , la quale atteiv

de

SECONDO, ri
dealii Tol37?.iA' piaceri del mondo/i
cilmente cade, &: perde l'honorfiio .

Lau. Madre mia cariflìma, quando la Don-
na h.i (ano il ceriicllo non fi lafcia mo-
uerc per'niuna occafior.e del mondo.

Leo.E vero, ma l'afliiL-farfi al male;, é male.

Sai pure, che a poco, a poco giongcn-
dolì Itgne al fuoco, diuitne cofi ardcn-

ic,che non l'olo abbruggia le legne ver

dj.ma confi; ma anco le pietre viue,cofi

accade alle donne , che fi pigliano hog

gì vn piacere,& domani l'altro , l'alen-

ao di male in peggiojcadono dopò tan

(o volonticrj , che infamano nonfo-
lo elle illeflejma ancora tutto il pa-

rentado .

Lau. li piacere che mi ho prefo è flato , per-

che voi mi diceltc figlia mia non tiat
faticar tanto , datti alcuna volta qual-

che forte di fpafix),non andar cefi feotl

eia ,conl'eruati quelli capelli ,lauatiil

voltOjva polita, che altrimenti ogni f-
no ti dirà,che fei vna fciocca , vna fpa-

rinia fatica.

Leo. Si ma io dandoti il dito, tu t'hai prefo
tuttala mano. Auerti, figlia mia,ciie
il folazzoche io tidiflì, non s'intende

lo Itardj continuo fu lefinellre. mail
ricrea rfi per cafa l'andar acconcia,non
voglio, clic fia il perder tempotuttoil
giornoasbLlIettarfi, &:a farfi la bion-
da , a che iì.ruono canti ricci , & tanti

D hki
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Jflci? Balta a Inuarti con l'acqui pura,
coiiiefaceuo io a! mio tempo , poi clic

voi altre gioiianc icro a pm/'a di vetro ,

che tcMco (iromptfjfs: ogni. poco l'am-
niaccliia.talchc liilogiia (hach'ufo,che
nonfìa tojco.yjlauaroremplict'mcn-
te chE Uia netto , & non ammacchiar-
locoji tantelorJecofc, chcvimcctcw
iul volto haiiiie iiucfa?

Lau. Viho rntcl":!. Ma.
Lco.Che vuoUiir tniel Ma '

Lau.Ma voi altre dciiie ( perdonatemi fé vei

dico } come ?iOiigete al lecco , dite, al

miotcpo nò tìico(i,aI miotcìiofccijal

mio tcpodiilì,no aucrccdr», clic il nmn
doé (iato sC'pre come liof!i?i, e fé avoÌ
parca!irimé[i,è p:hecnt;nrfo vecchia,

vi e mancato ^1 potere &: non il volere.

Ico. A me quello *Cofi fi tratta la Madre?
Qiiefta e li riiicrcnra che mi porri'Qiic

ihronoiiconiTylichj ti hodatitlo lon

vecchia? Camma via non miftar più

dinanzi

.

tau. Sapete come è Sig. Madre la vcdoua

,

che fi accafa di nono meire tutto Io a-

mor luoal noiiclln mar to , S^difanu
li proprij figli Io ni'aiirdili.cheda che

vi calcite, tn'lì.iiierc trattata ma.'c.

Leo.Io mi cafai pei btiiLtìcio tuo IciaRura-

tel'achcfei.Dachjtenipo in qua lei di

uenutacofì '.facciata, prosóti io fa,igno

rantei* va via^ucn ini Itar più innanzi i

che
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elle IO mi rifoluo a differire la andata
dalla S. Qi^iintilia infino a nottc.pcrve
nu;a darti ilcafHgo,che meriti.fc nò fa
rai quanto ci dirò. Vien qua PafqtHna ,

va alla Sig.Quintilia,ediIJi,chefenon
s e cofa che molto importi, andarò da lei

quella l'era

.

Pal.Quantoconimanda V.S. MafappiateS,
che iauinia è vna triHa figliuola, fa ccr
tccofe che non mi piacciono, & io vo
Jcndola aiiifare.nii ha dato delle btiflc,
cheancora un fa piangere.

Lco.H checofa fa ^dimmelo Pafquina mia ,
die olire ti védicaròdelle Uufle ti^pmet
loaucora vn beueraggiod'importaza,

Talq. Perdonatemi Signora, che nò lo poffo
dire, perche mi ha minacciato dicedo,
fctu flici, che io faccio l'amore eoa if

Napoiitano.t'ucciderò tutta tutta.
Lco.Dunq; co il Napolitano fa j'amore? Bel

laclettió^jccito.vicqua.dimini. Il Na
poht.èinnamoratodiJeijOclIadilui ?

Pafq.Io non dico quelio, fiatemi teft/monio
maloditcvoijip.lb che dlafi muore
per quel balordo^' egh non la può Ica
tir nominare.

leo.Si ah,va via tu, elafcia far a me.
l'alq. £ vn altra cola di p;u , che efla e ffata

calila della dijperaiione di quel pouero
Hamo.d quale l'aii.aua piij chefc lUf-
lo,&' clfa lafciando il mtglio;S è attac-
cata al peggio.

^ 2 Uo.
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Leo. Tutte quefie coi> vi l'ono: non ti curar

frafchetra.

Pafq-0,o,niiricor.io\n'alira cofa, non l"a-

p.-:ccatnÌ!;o quel giouane bello ,cJic

puda fpcffo di qua ?

Leo. Si che l'j so.

l'j'q-Qi'Cl'o <-ani!]]o la dc/ìi-ieraua.e la de-

cìderà pccmoyiie. iSjclla lo difcaccia

,

&k'gueqiid goffo <kl Napolitano.

LccOhime la pratica e gita troppo innanzi

ifcio rncneiono aucduta neli'vitinio.

I!en'c vvTO , che Jcgenri di cafa Cono le

vkinie a faperc il dishonore dd!a caia.

Hor va, d torr.a Jiihito

.

Pafa.Si mano dite poi ehjlbno (lata io,che
ve l'ho detto , perche padarei pcricoio

della vita

.

leo.Va pure, &nonhaiier timore.

Paf'q. Alla fé, alla ic, che iinparara di batter

le Icriie lenza propofito.

SCENA SESTA.

Leonora. Aleffandro . Leandro.

Leo. \^^^^^-^ leonoraa che Urano paflb

iVlti vcd ? l'ciilauipnr d'hatierevna

fìoliiiola, che doucua ciìér la quiete del

la niente dia, ifclioia la vedi correre in

:re:ta.iniiiiii irti ikì tutto.Sela mia tri

ita foriiuia un ha tocco fìnadeflo nel-

la robbaj niUi nuiiiij i^ nella perlona

pro-
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propria, si prefente per culraareilfac-

co.rcnia di tocrarmi anco iiell'honcie,

cofa di tanto pri.;^fuditio , tnagpior-

nienteanoialii'edone, ptrchela dona
pdédolhGnnre, nócpù>;óna.Ma chi

lonco/ìorojche vengono verfodime/
Ale/! Sono cofi incort..ntìlibcnÌ di quello

mòdojchea pena gufatici dirparono
dananti. Leandro,quella Donna ci mi-
ra finiìmanicnre,che vorrà da noi? & io

quanto pili miro, tato più miparcche
Ili Briauda mia,& cjjur tfla. Accoilia
tnocipurc.

Lean.II male non vene foIo,diceqneJ pro-
uerbio. Chi l'ara quella Briauda? Dubi-
to di alcuno altro male.

Alef.E farà peggior del primo , fé farà come
par chemi vada moflrandoi'apparéza.

Leo.Che borbottate fra voi llefiì? Che vole-
te da mc?Cheprcndcte?che cercate?

Alef. Borbottiamo di faper il vero , volemo
fami feruiiio, pretédemo manifeltar la

Virtù noltra , e cerchiamo il benefiiio

del proflìmo . Poi che , come dice quel
vio,L'huomo non ènatoperfcfolo,
mapergiouareagli altri ancora

.

Lean. Hauera altri pcnlieri Leonora , che in-
tender quelle vollrefilaltroccole.

Alef- Non fon fiiallrocco!e, ma la verit.i

irtefla.SappiaieSign.cheiofono Artro
logo, e per quato ho potuto compren-
dere dalla voltra l-ifonomia,fo molto

L> i bcQ
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bene chi voi lete j ^- donde venite, fo

anello il irauagli , & pericoli voltri,&

pcitoniinciirdaquijvoi primieramen

if non vichiainatcj.conora.nia lìr.àda.

len.loiìup.fco-Eliriandadichi ?

AM-llr;r.i)dadi t.aruafaal.&: lete spagnola
dviia d'uà cliijinata Zamora

.

Ico.OÌHniecIie sétoiecomclolapeievoi!

Akr. Vimitc Alirolog^, Se ilprinio volito

marito fi chiatiiò Alcllandro Genoue-
fc.&' perche voi fjpetc il tradimento v-

I.iro in pcrfona di cifo Aleflandro non
nrclicndopiù ukrc.

l,eo.Ditc piire,clK'l(rgiicnHocomehaueieÌn

coniinciacojd.ro che fere indouino-

Alcl.Intcndcte. 1-n.iiachcAlel.viprcndefre

per mojjlie,)! capitan VaLfclje;. era in

jiamorato div^ii , &vcdendofi clcluro

da partii ti j'.Minò .iivcciiicre Alcfian-

dro,S; cefi in pioccfiò di tempo venne
du- ne cìn altri.innati ine 'la VoJtra,

ck è-!o jn:orte.l poi..ro AleCndro
]{jrn iiJlèro i:i vn'ii„jfiK'ra terrena, dò-
iielipr fcntorno ilcapo tronco di voi
Iìii-;n.ia,dicLndo"odi pnrCj godi Alel^

fan.^ro jVjIafihcs è già contento, poi

che in vn ...rdcmocolpofic vcn^'icato

di lei che Io r Hoiò ^dite che vlallidi

preferirti a lui . Muori, muori ilifpera-

co , che tu folli caufa della fua , Se tui

morte, & dandoli altre ferite , lo chiu-

fero per morto dentro vn iacee j con
ot-
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ordine

, che Io g^i tallero in vn pozzo,
comefii gettato, fuori della città .

leo.T urto quelloc vero. Ohimè ct-c in ièn-
urlo mi fi nnoutllano le piaghe ami-
che. Ohimè Ale/n-indio mio t]uanto
mi foli caro^quanco mi folli biton ma-
rito

, chi per ne giilialii l'amato della
morte i-eg! annipnì verdi. fonoiqua-
li Iperauo di viuerc fcl'cc per alcun
tempo.

Alci. Se piangete die AlclTandro fu morto,
vii.gannate.

l-co.i: comef
AJiI.Vidiiò. AIt;ir.tndro fu giirato nel poz-

zo, gmd.cvndolo ogn'viio per morto.
M.ì vcncndrii giorno, pafiorno certi
vtand.inn Genone/i da quel luogo . &
Icninno '^ voce d'un clic fi lamentatia,
echiedcua aita.daiqi: 'i fu canato fuo
ra . ii. n-.ed'candolo per . -ni'a .lo n-
dulTcro vltimamente in Gene m,doiic
guari del tutto;, & al prelente e vino.

Lco.E Vino, &èv:uo -\iefljndro' &Jct'eÌi
troua .'

AklT.E vino ma non fodouefi troni fevoi
non niidite prima come fere viia^fc
altri VI vidde col capo tronco. < he
qnantunqueitJlofcnondnitni bifo-
gna faperlod.-Yoiper farla figura !«-
pjtima

, cont'fime alle nolìre regole di
Allrolcgia

.

Ito. Io so viua, perche ii Capita Valafches
^ non
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non mi vccifcJitrimcniijfebenc portò

con tlTo lui VI ja reità latta di ione 3 che

ainuiirale ra)ÌbiTiic;liauaaIla inia,&
i^uijito per fjr moiirt: Mcfla;i'lropÌù

(Ili Lontcnro.perchcf.iDi:inio,cii'. il po-

llerò marito mi anuua più chu le iìctìo

iìiiiè d'h.uicrmr tronco il capo,acció la

morte li tofiti più ;iccrIia,V2denclo nior

ta ancor nie,&colì niiiralportòda Spa

glia in Roma, &:I.i('cÌ3ndodi!ui vna fi

pijuola chiamata lauiniafì niorì|&
ìioi-'gi mi trouo rimaritata con vn let-

tor ìii lìudio chiamato M.Alberto

.

Alsf. Ocafo veramente inijfitato, enuouo.
Ripofatcui Signora,elafciatefjrea me
che io farò la debita figura, & ritorna-

ròadiriii dotie dimori Aleiranjro.

Leo,Vorreicheporrarteancoilmo(fo,chefi

ha da letierc; rìtrotiandomi già accafa-

taconvn*aJtrom. rito.

Alci". A quello ancora fi prouederà , che per

quanto le ItelJeini promettono, trouo

che Alellàndro iìmilmente è accafato

,

perfuadendolì che voi folle morta.

lean.OcheitriijoinelhigabiieLiri quello-

l.eo.Andatepure,clie lovialpetto con dtfi

derio, e della fatica vollra n'farcte mol
to ben remunerato.

AJcf. Nò voglio neffuna remunerationc,pcf

chel'arte mi fu infcgiiata,che io l'eruil

fcfenza premio.

leo.Horsù a rmcderci &;ornando in cafjj

pò,
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^
potrete vemre/òttocoJorc.cIichaue.

l tea par/are .il /cttorc di /iudio, & fé

I
perfortc cgl/ vi fi irouaflè^hnqetcdi

;
a^derarcdalmlarelolutionedulcun
duDio.

r '"'^'P'Bp'i^Xhetipjr Leandro, nor, fon
10 . bcrfaglio della mala ventura? Q,c
" ']"' aifgrat.a nìancaua alle mie u,,
tedi(gratie.i£cco Bria/idaniia prima
moghe.Ecce Briania viua . Erio mal
per me fon vino , & ella (T rroua acca-
lata, & io mi t.-ouo accafato, come fi
tara ? Che rmicJio vi farà .• Scio non
mi Icopro

, vino in peccato . Se i mi
Icopro, eccovndiitnrbo grande . O
imlcro

,& infelice Alelfandro , che fa-
ro ; Che dirò ! Aiutami Diomio, che
lenza te non fi iroua fano configlio.-An
diamdiqiij.

Ican.Amiiampjdrone.&nonvifjomenta
tcpcrqucllo.cheilcuor valoVolb, co-
nico il voltro.nel maggior pericolo pi
glia maggior forza.

SCENA SETTIMA.
Gialaife. Pafquina.

- f^Hmc buoi muorto Pafquina , fé
V./non fai per fuireme , anzi quanto
chiù me fui; ehm tiviengo apprieffo,
eoiji toiiiodicechella cajoncqujn..

a 5 ro

eia
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to chiù mal mi viioijtanto ehm bene te

boglio.

Pai^- Et 10 canto al riuerfo , quanto p-ù ben
mi vuoÌ,taiico più mal ti vogliojlafcia-

mi dar dutiqucchc vuoi da me; Non ti

voglio, i)o,no,no.

Già. lii IO ti boglio , & io ti bof^lio fi, fì, fi,

iractorclla cha ("quarti cuori,fparci pier

ii,3pri venC:& beui fangue delle pcrzo

iiCjNofuire peri'arema dcUi imiortj

luoi.BiJc chahrcmonderc RomaJio-
ie , chi Te tu cu :n da cha , & io vicngo

da ca .

T:ì(<ì. OhDiocomcfcifalHdio/bjnon ri ac-

collar \cdì, che ti darò vn paniotclo

fui moUaccio.
Gia.Accidamejcha non me curo da morire,

pc cheflì: mayno bellilfiine,lachillìme,

e nudiilìmCichiu belle, chiù ianche ,&
chiù nude , delia bella lancha : e nuda
nianochadifleJo l'etrarca.

Pafc;.i; purli,&purmi vien dieirojVattico

Dio, I-ifciimi andar prelio acafa:.

eia. Fermati no autropocorillo,fen:mnon
Il Ihaccare a correre,hagjji allo manco
pietaJe tie chi/Ti delecatiÌTnni piedi nò
iare corno lece Dafne, &chiilacha k
chiainaua Sirii.ga,cha fecondo dice Io

Metamorfolìo, la priRia pe fuire Apol-

lo diuento LaurOj& l'auira pe fu;rc lo

D.o Pane fi conuerle in Canna.
Pafq. A che fciuono quelle iauole , io non
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t'intendo, ne ti voglio inreiKÌere, va
via, va, va

.

Gii. No laiche li eirempij inouono chiù

cha no mouono le parolc.ii nutto chif

foeflenipionante, azza (ani, aiuti. &:

foccorino cha è kruto, niuorco, arzo,

pedamore tuo.

t Paft]. Vorrei che da vero foftift;rito, morto
& arfo per non fentirti più, vedi fc non
mi lafcigrtdarò forte.

Cia. Bt io llrillarò chiù forte,pe farete per zi

caligare dalla lullitia limo me vuoi
accidere , pecche chi può fonare chi Ilo

chamale.enolofana l'accide.

Tafq. Non ti vergogni, ki geniilhuomo, &
amivnafcruirriceJ

Già. Lo faccio pe fé mentare le nobeiraw
mcia,pecche l'hommo incorporandofe

cola donna, la fa deuentare nobele»
cflendo la femmcna materia cha conce
pe & non dà , ralccha tu concepcrai la,

nobciiade cha tidaraggioio, & farai

chiamata la Sig Pafquina, & non Paf-
quina

.

rafq.T'ai»giri fé péfi ingannami i fotto que-
lle faUe promefre,che cefi due voi altri

huomitti, in fin che hauete l'intéto vo-
ilro,ma poi ne piantate nel bel mezzo.

Già.NO me fare iurare Pafquina, cha io dico
lo vero,& la ragione è chelìa . Io fon-

go nobcle,e ricco , no me manca autro
pe Itarccontjento, eccetto d'hauere no

£) 6 viiTo
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vifTo Li'Augdillo corno chiiro tuo , che

Angelina ci doucralU chiam:iic , e no

T'art]iiiiia.

Pafii-S'ecofì, perche non prendi la Sig-Laui

nia.chi. èbolU , ricca,e nobile; , e poi ti

ama [anto,cheèp^cca[oa nò amarla.

Già.Amore noè autro , cha cópiacimento,a

me non compiace Laiiinia, & perzò

non la pozzo amare .

Pafci-t tu non coii.piaci a me,&; perciò non

poflb amarti.

Gia.B-'ataaicfemeamiPafiiuina.chaohrc

l'efiercvli Sicggio.cricco , lougonon

dcmciio valo'Olo con l'arme in. •-io,

chi no ibiliiogno vaglio pequacro, &
pelei ncora. O mancane la chiazza del

l'ormo a N.ipole.quaiio me furono li)-

prana cenni^radi Spagimolijchailci

nofiumalcdi languc

Pafq. Per itaccarmi da colini, vuolemirmi

d'vn bell'inganno, che mi e foucDuto

Già. Che nioiniori tra te iklTi Pafcin.mu -

Paiq.Dico c'ie vorrei veder Ja prona hor ho

ra)& fite conto che ti fofle un'inimico

dauanii. l'altro di dietro , l'altro dal la-

to fini itro , & l'altro dal deliro i come
farciti a guardarti da tutti ?

Gia-Chifso e facelirsimo.Eccocà. Io metto

mano cóira de chirso, cha me vene de-

name, e pò faltodi quarto contrade
ch'isochaveneda fiinilro , sbando da

fchiena coQUìi dech:0ÌD«iutro cha vene

da
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da deliro, e pò co na bella girata corro

cantra de clnllo cha vene dercto , gri-

dano ah mulo cornuto a tradenien:o

aliE Con inganni ahi
Paftj.Hor rcltaiuÌngannatOj]chetilafcÌo,&;

entro incafa.

Già. Ahcornuniela Ìa\i^z né ? No te curare

chafeno antro .'uorno m'incappi alle

niano.nomercappcraich.ù.Ma beflia-

le cha fongo io d'annare accofi referba

to co le dónde quale no fanno rcfille-

re alli fati:, fé bcnerc/ineno alleparole.

Doueua benirefubbctto alli fatti ,ela-
fciarc lo circucto di tante parole . Ma
che pozzo fare fé amore m'haucleuato

loniellittto. la memoria e la voi t'itade,

de manerachanon Ibngochiù Io Sig,

Gialaile. Io cnnolco apertamente :.ha

chslla non e pare mia,lno è tanto bella

corno l'homino H penfa. Vedoche mi
odia corno la quartana,e no po270 fare

cha noli bogiiabene, anzi qua to chiù

iìuftrazÌa,tanto chili me sforza ada-
marh.Hora prono, cha no ce può mec
tere ne freno, neìeggea gliamanti

.

Ho perzo Ciiofemo tha mi era tanto

fedele feruidore, efìi mi burla , Ìomi
confumojlalsoreffercitio della Caual-

leiiaiuon pcnfoadautiOj no mando >

iiobeuo, & eccoti no iuornonanuoua
dia lo Sigli, Gaialife è muorto,& Jìce-

r.i<mo cliiUi Cauollieci gtui 1 &mala
palina
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pafqua liviengapo chi volere amare
l'jlqiiiir. Ma chicfccdala . no voiria

cha me trouafle co la fpjdn sfoiierata

,

hoglio ritirarcmc pcil infoderarla , poi

che pela colera no mie coiictiro di po-

terla nfoilcrarc cà cofi priello.

S C r N A O T 1 A V A.

.M3t:ii?na , fv Cornelia.

\[j„Y"\V3n:ocdtitoédct[o ,non accade
^^ adiruiqutlilonunato.che v'ama
leii^alpcraza di potere .irriiiare aldc-

^dcrio ino, balta a lapcre che Camillo
cvninlto figliuolo, amando Laiiinìa

centra !a \oTonta voiìra , & dandoui
buone paiole^fi confuma di robba, cdi

V itaja fptndere , e Ipan(^ere , a ruffiani

,

e meflaggicrt. Di più ha ridotto M,
Alleno padrigno deJL j,'iou3ne a con-
en tarfi di dargliela,per moglie , come
intenderete da hii, perche ha da venire

conM, Manih'o, fecondo vi Jio detto .

importa ivo che voi iìiate falda , per-

che come cfTì vengono, io mi metterò
«lieiro la gclofia fingédo la voce vofira

& voi di dentro fentiretc li tradinienti

clic vi fa Camillo.
«Cor. Ah Camillo disleale Camillo difamorc

noie , Camillo che t'ho riputato da fi-

glio, che t*ho amato più che me flcffa 3

Se bora a malgrado mio fenza parlar-

mi nciitcpreodi per moglie iauinia.-

non
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non li curando di me'Et è vero Maga-
gna ' Se è vero che Camillo ama Laui-

niJ ^ iV' è vero che Laumiafarà moglie
,

di Camillo?
Mig.Trc palmi più della verit3,&: ecci vn'-

aliracofaj che non fi vergogna a dire»

faccio più ilinia delle fcarpc di Lauinia

che di cento Cornelie . Che Cornelia ?

Adefib che è morto mio padre terrò

Cornelia fottoquelìi piedi.

Cor. Ahimè come femprc rtliiamo inganna

te noi altre poucie dóne. Cbi hauereb-

be mai pcfato che fotto le dolci parole

dr Camillo fi nafcódefle il veleno ' Ah
ingrato . Ah traditore, falfo, petucrfo,

iniquo.

Mag.Mi difpiace padrona mia di cotefta co-

iera,cbe vi pigliate,lafciamo andar Ca
millo efatccomevihodettcaccafite-
ui co M- Manilio, ocon quell'altro che

3rde,&auiipapamorvolìro,equeit'al

tro faria meglio, e pìn al ,fpofito mio

.

Cor.eh: e coliui , dimmelo j acciò mi pofla

rifoluere, dimmi dunque chiscotello

giouane?

Mag.Opotta del mòdo attacoflì al giouane.

Padrona mia coliui che io dico, non è

?;iouane,nè vecchio, ma fatccontolchc

ìa dell'età mia.

Cor.come fi dimanda 5 j
Mag.Si confronta col nome mio.
CoriDouehabita! '%

Mag.
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Mag.Vicitioa voi.

Cor. li ^eiuijhiiomo?
Rlag. SiL^noranò.

Cor. 1; ricco.'

Mag.Nonctaicoia.
Cor. E hello?

Mig. Cucito non ha .

Cor. Kifotto?

Mag.Mici.
Cor.E v.ilorofo ?

"I^g.Oocito II mi.icar
Cor. Cli'jjniò ilunfiuc )iai:crc<ii buono . fc

gli mancano -.une qiicftc coli- buone?
Alag.E valoroibal letto, D'otto alla bocco-

lica , Hello ina^^natore .Ricco ih vane
fpcranzeA' 'Jentilhiionio,che nò fa fa

tigarc.Ma poi che voi lete NobiIc,Kic-
ca .Dotta, Bella,& Valcrola.che ne vo-
lete tare di Vtllororo, Dntto.Bello.R.c-
co,e Nobile, fenond vnoclicviierua
tlidentro,conied; fuora la trabacca .

*i;or. Parlate da par volito . A;a è poflìbilc

che io non polla lapere chi è colini f

Ma3..MÌ vergogno a diruelo.E vno che vi ha
Cernito molt'anni,& voi meglio lopo-
trelliriintincrare, che accomodarlo di

qne/la forte.

Cor.Tu fei perunace,dimmì chi è *

-Mag.Ego.

':ot. Tu fei >

Wag.Sigiiora nò, io non fono Signora'mìaj
ma quando foire,:o chcfarelli !
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ki' Cot.Cne fare.? Dìlio in.chc teche dirai,che

i mi conncri bbe fargli tagliare- la laccia,

ì U lingua . & le braccia pcrcllempio di

tutti li kiaguiati.

.Mag.*-ig'iorano. nonfonio.

cor. Voglio in ogni modo faperlo. Chic ^

Chi è'

Mag.Ohimc.Io.
Cor. Tu lei?

. ,

Mag.Sgnora no.non fon io,c vn'aiiro .

Cor.Chi è quell'altro?

còr.Ovigliaccoinfarac,iicauar6gi'0|:<:I«.

tu hai tanto ardire, li pelare la barba

.

Mig.Siijnora no,nonfon'io.

Cor.HÒr prendi in mallhora quello pligno.

Mag. Non te lodilfi io , che diflegno di pò-

utihuomo non riefce .Non fate di gra

tu,ferniateui,chenon lon'io, ma qujii

do dilli io,voleuo ditelo non Ilo com-

moJo adclfo di dituelo. Ma ph.oh, ec

co li Vecchi , Andate fopra che li diro

,

chevoilete prontaadargh audu:nlia.

Si lilbito mi trouatò dietro la ge.olia

,

come vi ho detto.

SCENA NONA.

Alberto. Manilio. Magagna in porta,

e poi dentro la gelolia

.

Alb. n Ortatur leuiter quod portai quif-

i qucUbsuter, dunqne potete ancor
^

VOI
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voi M.Manilio loppoiurcqjedo pelò

c(cIIcl(.co[idt iiozzl-j (e vediamo tiicro

fi Iibcrameiiif lopporrano gl'altri. Nò
mutate di gratia propo/ìto, chefcbc-
nc,SapientistIi nuiurcpropofìa'ijion

tiinieno s'imtnde feinprclii nicliiis . L
perche Tara mepiio ptr vo\ Ji acnttare
«^uc/to partito della vedoua, accettate-

lo libcranìcr.te, the olirà Ile liiccuderà

Ja q jjcte dtll'anjnio voJìro, (o: le n'):a-

ueicicViifiL'I;oIo die :il!i:i!:ìdolo d'altro

niod<t(li quel c'hai!?t;ri::o di laiiio

>iara !lcoiiti;iiìo,^v'confolaiioiì voiira.

Matì.Eii M.Albcr? j mio molte co): fi fanno
invìi nioniCto,^' in vn'inipiito jcoua-

Ji )ian birogi.odiliiii|:o ttri'poa confi-

derarle . Il correr cofi in U .lu a quello

negotio, tiorij,rroppotr,i [^iace-

Alb. Non dite coli .ma peniate che ilcuoi

gcncroloadogniiinprcfa s'aLucntiira,

quàdo fi trouaafìrctto dalla ncccflìtà ,

^ le loIc che per ncccdiià protnttria-

nìo.fi deiiodo cHéquircj & inandait:ii

effetto con la (ola \olonta.

*»'.'in. Horii'itiiò qiiai:tovoi volete. Ecco
Magagn2)accui:;i'r,oci

.

M-ig. Atcpo Icref; iKi.giuvLiiiuoa chijirar

u:,hn parlato alla S'g. ;; Ji iilbltiedifar

tinello ni-tirimonio, ma ve: prima lìar

ii, iira,ciit voiM.A.bL-ri^^.diat'- Laiiinìa

- CjmiIlo;fetefaHÌo,:)on bilogna dirui

.Cito lo v.ido di ibpra, & taròthc vi ri

iponvla
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Iponda da dentro la gtÌoiia,Ia quale co

me Icntiiete toccare, tubito potrete iii-

irodune il ragionamento

.

/i!b. Vo: l'eie vn'iuiomo di molta importa-

lia.andate puree lafciatcfareanoi.per

certo .M.Manilio quelto è Vii buó prin-

cipio, &io vi .pnolttcovii fincfclicifs-

.lan.Faccia Iddio.Ma iofeoio la gcloha- Di

Ite
pur voi.

^
.

Alb. Noi giunti iniieme baciamo ic mani di

V.S:g.

Map. l.'iino.e l'altro fia :! ben venuto

.

Alb.I.a vi':n voHra, &: la fama diyoi che ri-

ùio:u per cutto, mihanno Ipìntoden-

Jcrarui ogni bcne,& a procuratui iiuo-

ui lcruitori,poi che alla perlona vìrtuo

la,c da beiie,c poco guiderdone efler M
gnora di tutto il mondo, lì come al vi-

lioio (ìa poco cailigo di torgb la vita

.

Mag. Vi ringratio Signor mio.

Man. Qtiefb voce mi par troppo rauca , M.

Alberto mio.

Alb.Sara caufata dal piangere, e fofpirare la

morte del marito , e perche il Se Ca-;

niillo vollro figlia Uro è Jhto, & noggi

più che mal ila intéfamcme innamora

todi Lauinia mia figliallra, di modo ta

le che arde , 8e abbrugia per amor fuo.

Mig.Séii,fentipadrona,5én, lenti padrona.

Man.Che voce è quella '

Mag.Son Magagna che parlo mòjfcquiute
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A!b. To per fino-zar l.i nama del hn fuoco,

L-^chi fo farne fcruitio a V.S.ho coda
fo ^i.i, c!ie egli ii,-. -nariiodi Lauinìa

.

Mig.Scnti Icnri.

Mb.(:crtiScandoui Signoia,che mi fono co-

tentato di quello per hatier occiiìonc

di proponeriiijCOmc già vi propó;;o vn

partirò molto al ,fpofìto p V.S.chc fa-

rà Vn ^étilhiioiro, amico miod' nioUi

anni.perronavirtuofa,::cca.e nobile.

i!a?.f:Jii è coielìo ijcntilhuoino, deiidero ii

pcrIo,& vedtrlo ancora.

nlb. Io l'ho menato meco , acciò il negotio

non v.ida in lungo Jòtro il m^nepiìio

di mezzani, i: accio dalla piden eia fila

polla V.S. difcernere il vero . Lece qua

M. Manilio e- quel gi;nrilhuomo,chcio

dico 1 coltuflarà il veltro marito , co-

Ihit farai/ voUrorilloro.

M.l,[j.Mi piaceccrto, evi ringratrodelpcfie-

ro p.irctcjlare,che V.S.ha tenuto di me.

Alb.Non accade ringratìamento, che come
aluocero del volito Camillo fono obli

gato principalmente a farlo.

Mag.'sara bene, chepaflì alcun'ahro giorno

per la morte del Sig.AlelTandroperho

norarcquelUI-cncdctta anima .

ì^Ian.Per cLiriii fegno certo, che io pendciò;

lempri; dalla voltra volontà , mi con-

tento d'ogni vollro commo o,&l;:
mai la forte mi concederà, che ritro-

ut l'iauio mio Vnico hglig , faro che f:.

marito

SE C O N D O. 9Ì
maritodclla Sig Krfilia uolira figlino-

la, accio pofiiamoniuercin una pact;

traiiqiiilia.in vna quiete perpetua

.

Mag.Faro quanto V..S.comm.>iida

.

Man. Dalfalrra parte in ricmpenfa della mìa
viua arititione, vi chiedo pcrgratia,

che alziate la gelolia ,acciovi veda vii

j>oco

.

Mag. Non poiTo perche flo in lutto, perdo-
nitenii,dou7anÌ potrebbe eflcrc

.

Man F fatelo adefso per quanto amore Dot
tate a! uoiho futuro fpofo, oh che fiate

la ben venuta , già che mihaueie fatto

gratia in aprirla gelofìa , fatemi ancor

l'altra in leuarui eccello lutto della re-

ità,& difcopriteut il uolto . vo: crollate

li rapo, penfatc forfè alla mone del Si-

gnor Altllandio'voi ditedisi, & per-

che! Contentaui delia uolonià di Dio.

Vo: pur crollate il capo , che cofaha-

uetc ' perche rcHriiiiicie icfpalle '- i'co-

piiteuidi L'ratia, &rdite il bilòguo vo-

Itro, haiiendogiàchi puoconiol.irui

,

perche d.tc di nò f non mi fatequellcr

torto Ijfctateuì vedere. Perche iolpira-

tc: ik vi fcoJlate per amor mio , perche

non parlate.

Mag.E Icuata corte j non /ìpuodarpiiìau*
dieiiti'a .

Man.BirlIacofapcrDio. Dunque fei tu Ma-
gagna .

Mag. Synio troppo, perche la gelofiami
dine
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diflc* ciiopri la pelod'a , &: di a quei Si-

pnorijclie mi Jubbinopcr i ! ci, lliij,.non
cóucncdocofiprdtopar]arcda!lafìi;c
i!ra, ma dinaiiidjra Ja rilblutioiie ili

quanto iì Ila da /lire. Andate con Dio.'

&:]3rtÌareilpenficroanie, vi bado k
mani, cV a(petratcnii a piazza ISaueilj.

Aian.C.'he vipjr M. Alberto-
Alb. V. che ini pare f pani che queltc cofcfi

taccino a \ntraaof \i hilbgnapurtem
pojben che i) tempo infino'^a domani t

brcue,c laremo riiblntt dei tutto

.

Man.I'cr dirla M. ftlberto, non vorrei com-
prare il gatto nel lìicco, voghe prinia

vederla,& riuedcrla.

Alb.Statefopr.-idime.cheiohointerofein-

pre dircj la moglie di queii'Alcdàndro
drcrbelJiffima& ricca.Ma perula vc-

dremo,e riiiedrcmo, prima che fì cÒliu

da i>iente. Andiam d: qua ad alpcttar

Magagna,doue egli diffe , che Dn'c'or
elt taitìu5 poli niulia pencula lìiCh-s

.

iioratr»l.inl.nonmorirnrus,dccuntra-

hcudis &: cómittendis ibpulationibiis.

SCENA D U C I M A.

Camillo. lianiinio.Flauio.vertiti da
Icliiani . & Lau'nia uifincllra.

CAir.T A vcraanticiiia è qtielladouelicor-
•^ pi ibno d:uei/i j e la vo/onia non è

p!U
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più d'una. E poiché noi tirati dalla n«
Ura mah fòrte , confidandoci inficmc»

fiamo vniii tslfneiuc , che di tre pcrfo-

ne (i e fatta vna loia volóta, quello clic

ho chiamato Hifin'adeiro trilU fortuna

fpero chiamai la buon i per Tauenire :

Hatn.Non cdubio Siij.caniillocheramici-

tiac nfìlleneirequaliia degl'animi,

e

già che noi egualmente ci fiamo con-

icrtnati , douemo preporre qucU'am;-

citia nollra a tutte l'altre cofc, fi come

in LlfeEtofi delie fareA' noi habbiamo

già tatto . Poi che io hberainemc con-

corro a dar Lauiiiia mia forella.l^lauio,

& voi concorrete al ;iari a darmi la Si-

gnora Kr(ìl!a,&vniti poi (penderemo

la vi ta,non che l'artitìcio di paio'e, pei'

farniotEcneicIa Signora Corncha.gia

che non e voiira Matrigna .

llau.Veramente l'amico è vn nome defidc-

rabile.vn ririigiod"inf,;i:cc, yn rxeui-

toieili fcgreti, vna quiete indeficiente,

vna felicita pcrpecua.Anzi il Sole,I'ac-

qua,&il fuoco.nó epiu viìh a gl*huo-

min ,quanto è vtdcil veroani-cOjl'cf-

piriétia fi vede hoLjgi in pcriona mia,

cliJ lenza dami cola alcuna, mi hauete

offerto tutto quel beiCj che potefie ha

uer mai in queib mondo.

Cam. Et in queflo fi conofce il veroamico

,

quando lenza difegnogioua all'amico

fuo>perclie incollante, & perfido e co-

lui,
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iiiijclieartl'tca rainiciiuloiamcme pev

fiio coniinodo . I loisi'i at rendiamo alla

noftì-a ini[ncl;i.g!à che (iaiiio vclìitida

fcliiaiii con (]iidlti b.iibc pollicele, non

per altro eccetto , cl:c ^'a noi tieni con

bell'artificio , facciamo pioiia di per-

fuadcreac]ii,ac Sig. Donne.checi U3-

no amoieiioli.lla te che effe fole s'oppó

pono al voler noltrc Accodiamoci che

ic IO non erro mi par veder la Sig. La-

uìnia in tìnclira.Et è pur elfa, Uatc fal-

HoSig- Flauic.

Hac Iiivcdcrla mi trema il cuore, fuda il

\ oUoA'aggi-ccìa il Tangiic , non mi ti

d) di p:irUre, parlate voi S. Camillo .

Lau. M liloliiom ogni modo di obedirc la

Sicn Madre. Mache vogliono qiietU

klVaii'.chc vengono vcrlb di me! Che

volete! Chrfctevoif

Cani-Sianio tre poueri gioueni lungo tem-

po fcTiiaiii drrurchi.S: di corto libera-

li, (iamo venuti da V.S. per dirleduc

parole, s'ella fi degnara di akoltarle,

noi faremo l'opra di carità chielbcida

vno altro pollerò fchiauo , & ella fi 1Ì-

berarddal peccato nel quale fé perfille

rà.Ia vedremo hor bora traboccare nel-

l'inferno.

I au.Quello e vn <;ran premio , Dite pure.

Cam. Vn Gentil'liuomodi que(b Città ri-

irouan lofi fchiauo con noi,nc raccon-

tò Vii giorno,che haucndo lungo tem"
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po amato la gratis , & bt ìle7Za v6tì«

con quel viuo ,& fìnctro.iinore,che H
pofla amar giàmai, [pepando di riceud

guiderdone della fua lunga feruitù , fu

uavoidifcacciarojin tantoché dandoli

in predaalla difperacionc , fi parti , la-

Iciando il padre vecchio, & folo j & fu

per difgratia prefo da Tuichi.Noi fum-
mo dopoi liberati,& cL'Iirellò.madan

doci lifegni.&rconirafcgni.trouammo

che voi fete quella, per cui egli paté la

catgn.1, & li ceppi. Prcgandoci.che vi

douefsiniopregare,come già tutti tre

con le braccia aperte , & con le ginoc-

chia in terra vi preghiamo,che habbia-

tecompalsionedii^uei mÌferoj& infe-

lice,&.'non comportare, cheamadouij
/ì muora in tante pene , perche fé gli

promettete la gratiavortra,faremo che

il.padrc lo ricatti,& quando nò lofac-

ciate dr ciò degno»fi contenta pili tetto

morire fono quelle catene. Pietà.

Flau.Pieti, Pietà .

FJam.Compafsione, Pietà.

lau. Lcuateui fu,& ditemi,chi è eocene già
uane ?

Cam. il .Mirer0j&: infelice Flauio.Che
Lau.Nonpafiàtepiù innanzi, non accadde a

ijir .litro.

Cam. H perche'

Lau . Perche giungelli tardi,haucndo rìuoItO

l'animo mioinamar vn gcntil'huomo

E chia-
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chiamato Camillo, meri lado cefi lavi

uà afFettioncche egli m'iia porta ro, Se

porca, &: anco pche coli vokla Sig.Ma
dre,laquale è rilbluta maritarmi a lui.

Flau.Camillo, ali Camillo .

Flam.Cam*rlio,a!i Camillo

.

Cam.Camillo non l'ama ,llatene ficurì

.

lau Camillo mi ama,& io 1 amo, non acca-

de darne conto a voi. rondate via, i*!;

f criuete a Flauio , che Ce vuol morire ,

muori

.

Flau. Ah Camillo ) quello tradimento Ca-

millo ? AhLauinia fei tanto crudele,

che vuoi che io mora , & .ferri la fine-

lira per non fentirmi nominare'oh do-

lente FlauiOjtradito dall'amico j 8: di-

fprezzatodachiami.

Cam Non vi cada quello nell'animo, confi-

datein me, & credetemi, che io non
l'amo più, ne voglio amarla, ne so nul

la di quanto ha detto . Non vedete che

è Tua imagmatione, non vedete, che

iono parole detta'e dall'odio grande,

che vi porta , hauendo conchiufo , che

Ce Flauio vuol morire, muora . Nevi
difpcrate per qiicllojtraccaremo di nuo
uo, & CI voghamo al fine difcoprire

che fìamo noi, che vedendoci , & l'en-"

ten'loci nititari fenz'jhro ilpenfiero.

rUm. Dice bene il Sig. Camillo, Al primo

colpo non cade l'arbore . iMa fermati,

o buona forte, vedo vfcir Cornelia fuor

Secondo. j?
dicafa, Accoltiamoci.

Cam.Amore fa J'iUcflb effetto in me.cheha
fjtto nel Sig. FJauio . Parlate voi Sig.

Flaminio.

SCENA VNDECIMA.
Cornelia. Eifilia . Flaminio . Flauio

.

Camillo.

cor. T O lo rtarò qiu' fuori afpettando, non
i voglio, che ne anco falifca incafa,
voghe difcacciarlo, me ne voglio man
giare il cuore, Infame, che mai fofti
figlio di Aleflandro, traditore che me-
riti ogni calìigo.

Erfi. Eh Sig.Madre.non correte in furia.raf-
frcnate la collera , chi fa fé farà vero .

vedemo d'informarci meglio,faIite|ad
alto , non conuienc a Itar fu la porla

.

Ma chi fono quelli?

Flam.O gionta felice , vi Ila ancora la Sign.
ErCIia, ohimè ch'io tremo,& fudo .

Flatiio.pariate per me, dopò che io ha-
ucrò parlato per Camillo.

Cor. checcrcateccnfil'huomim?
Flam.ceichiamo Camillo.
Cor. Chi Camillo-
Ham. Camillo nollro fratello

.

cor.Edoueda^
FJam.Sta in coteJla cafa

.

cor.che cofahauetcafarconlmV

fi 1 Flam.
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Fhtn.Vidircmo.Noifiamo Ragufi.&eri-

uamo quattro fratelli,Camillo,& noi.

Accade, c!ierummo tutti prtfi da Tur-

chi , Se Camillo per buona Ione fu ri-

cattato dal Sigli. AJcnaiidro veltro ma
rito, il quale lo chiamo ,&' reputo per

tìglio (lio'proprio. Ha voluto anco la

buona fcrtc,chc noi ancora iiamo Uaii

l]bcraiij& venuti in Gcnoua , irouam-

mo il Sig.AlefTamlro morio,&: ci fu ri-

ferito che Camillo fi trouaua qui in Ro
majdoue giontl, ne fìamo incontrati

con luì,& dopo li cari abbraccianicnti

ne moltro la cafa, commettendoci,che

lioLicfTimo venire a trouarlo

.

Cor.Chcf.iuo!aèciiie(ia?

I-'Jau.Ei! vero ceriifsimo , anzi Camillo ci

h.i confidato vn fecrcto , che quando

folTìmo ficuri di non offender l'orec-

chie voitre, ci nfoluerramo a dirlo

.

Cor. [o vo pure icmirc il Une di quella Co-

media , dite liberamente

.

Fhm. Egli fi ritroua cofi inuaghiiio della

belìczza uoltra, che le bé primaA' po»

la morte del Sign, A!c0andro,& al pre-

lente ancora ti petto Tuo ha arfo, i'e ar-

de qual fornace ardtutifsima, nódime-

noiió Ila hauitto animo difcoprirlì p
la riue: éza che portaiia, .V per l'obligo

grande, che h.uicua ail Aleflandro .Ma
veden<toal fine, chcvoihaucteammo

di cafarui , temendo pur di fcoprirJ* t

manda
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manda per mezzo nortro a faruclo in-

tendere, fé vi degnareteaccettarloper

marito>anzi p feruitore, anzi per fchia

tio.Chc dite Signora? fitelojfatelo.tan

topiù che Camillo è ben [iato,8: ègio

uancdigrandifsima afpcttationc

Cor. L'ingran'tudinedelli beticlìcii riceuuti

rende inabile l'huomo ingrato a ricc-

ucriic de gl'altri . Io amaua Camillo al

paro della mia vita.ma poiché fi è mo-
fìraco fraudolente , Se ingratOj l'odioa

morte , & mi è caro faperc al prefcnre^

che non è figlio di AjenandrO) per ha-
ueriàto più occafione difcacciarlodi

cafa,come merita. Diteli, che pigli al-

tra (Iridi,& farà meglo venitfenecon
efifo voi nclja patria vedrà.

Cam.Ohimè che ha fatto CamiIIo?Cami!lo
fu fcnìprc gratOjfù /cmpre fedele.

Cor.Non diteti vero, che fu& èva n-adù
tore,fu perche fingendo con me dell'a-

nioreuole.ha amato Laainia,& perche

a mal grado mio ha prefo per moglie
Lauinia.nóvergognandofididlre.Che
Cornelia, che Cornelia , fìimopiùU
fcarpa di Lauiniaj chccciito Ccrnelie

Fliu.Ohimè.
Finn. Ohimè.
Cam. Ohimè, chedfippiadifgraiiacquerta

di Camillo,difc3cciatoatori0) &chìa.
matofalfarnentc traditore.

Cor. Sia come lì voglia , io delibero mari-

E 5 tarmi
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tarmi co M. Maniiiojil quale ritrouan-

dofi Flauio Tuo figliuoloj come fi fpera

lo darà ad i rfiliamia > & come ilpa-

dregnodi Lauiniafa,che Camillo non
è mio fìlialiroigualtarà il matrimonio
Sccofi Camillo potrà tornare alla ca-

lena come merita

.

Cam.Ohimè , che fon ferito con l'arme mie
Rene.

Flani. Aiuto Flaiiio, foccorri ch'io non pof-

fopiurefillere.

Flau.E che poflb fare fé fono aggiacfato^ma

non per quello voglio mancare al deb!

to mio. Sappi Sign.che quello Flauio è

morto in Genoua , & noi portiamola

noua al padre.ceflaiido dunque il dife-

gno fatto per voi di darlo a voflra fi.

glia.vi vogliam dire vn'altra cofa.

Cor.Dite quel che vo]ete,pur che non mi ra-

gionate più di Camillo.

Fla. Non ragionaremopiù di Camillo» ma
dì vn'altro pouero giouene,checon
Camillo habbiamo ritrouatOj il quale

li domanda Plamminio,che am:ndo
conturtoii cuorela Sig. Erfilia vofira

figlia, èUaiodalei trattato male. La
onde comedifpcraco era rifoluto di ve
ciderfi.fe noi non 1 haucdìmo iropedi-

to.Preghiamo dunque V.S.& in virrr.

di amore fcongiuriamo JaSign. Erfilia,

che vi muoua a pietà il cafo del voftro

fidelifiimo rlaminiOjVe ne fupplichia*
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mo con le lagrime fufgl'occhijfanaie

vn che fi muore, foccorreie vn che fi

vi farà feruo.e fchiauo in perpetuo

.

Elfi. Dite a Flaminio che s'uccida a fua po-
lla, che poco, o nulla mi fi da della fua
morte.Ma dall'ahra parte Signora Ma-
dre, poi che hauete prefo marito . poi-
che Fiauio è morto , poiché Cam ilio è
l'anima miaj'amore, e la vita mia.per
donateli di gratia, ecóportatc chefia
mio mariiojche fé bene fin hora ho ce-

lato l'amor grande che li porto,voglio
adefib ertingucreil mio fuoco, e ricom
penfare l'amore , che fimilmcnte Ca-
millo mi ha mollrato feropre, fate-

lo cara madre , fatelo madre m ia carif-

fima.

cor, Qiielte erano le lagrime ^ Oiieda era la

compallìoncche haueui di Camillo?
Per quello mi perfuadeui * Per quello
niitratteneui? Tira via frafchciia ,le-

uamitidinan2Ì,non mi ragionar più di

quel traditore. Et voi perche v'odio

come fratello di Camillo, andate a mal
viaggio, & dite a Camillo che a quella

cafa non ofi accollarfici più.

F!am.AhcamilIo,camÌllo,cofififa Camil-
lo ? Dunque Erfilia è pur tuaf Dunque
Erfilia per te non m'ama.'

FJau.Pcrte Lauiniami fuggc.pcr telauinia

m'odia, Parla traditore, dilturbator dt

nollra pace^parla che dici i

£ 4 Cam.
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.»m. E che volete che io dica . Non vedete

che tutte !c Itclic mi ion congiurate

comra vccidetemi , fatemi vlcir.vna

volta per femprc Ha tante pene, ^a tan-

ti tormenti. Io difamato da chi m'aua-

ita , Se per maggior pena amato da chi

non voglio amare, & per magpior tor

mento riputato traditore da tj^uelli clic

defidero feruirc,peni"ando, di farmi be-

ne, ho fatto lamiarouinamanifellaA
coiì mi trouo pouerojdifcacciaco > fen-

za Cornelia, iénza Hrfìlia , fcnza Laui-

tiia, Si fenza amici . o fortuna, fortuna]

contradi cegrido^contra di teinafpro,

fatiati purcjiatiatijohimcjohimè che io

moro

.

Flam.CadcHiortOjOhimé che faremo ?aU-
fciarlonon coniJienc,& fcrmandofi>l2

corte ci potrebbe coPiicre cofi trauclli-

cicol morto apprcilo non fcnza peri-

colo di noltra Vita, lento gente per liiì

da,fuggiamo.

Flau.Via fuggiamo.

SCENA DVOPeCIMA.

Bìanchetta . Camillo.

Bian. T L vento non è cofi veloce , come fu

I veloce Flaminio, che in vn baleno

difparue , & ben che ho ccrco.c ri-

cerco per tutto.non fi ritroua ne trouo

pcrfona du 1 habb.a veduto. Ma ecco
corpo

SECONDO. lof
corpo (filiefoin terra. Chi i::r;i coflui t

h. Ichiauo . Morto non Lvpcuhc nonvi
è fangue.ne ferita.M i par che refpiri . o
quel giouine . Si làià inibriacatopcr

ceno.Ela ?ela'vuo tirarli la barba j ac-

ciò fi rifcnia più voloiitieri. Ohinic la

barba mi è venuta alle mani ,mavcdo
che è polìiccia . Colluic Camilio . egli

è certiIsimo.O CamillOjC.'ie Urano ac-
cidente e qiiciio?

cam.Eicpurvcro . Ecco,apri, che piagge,

me ne pento fé io t'uccido fi- Non cor-

rcre,ola, rUerbcnorifconoi» l'onde,

& tirando il carro folarej non giunpe

lanauea tempo. Oh tonante ftelle per
lecampagne. Soldati non (òn io no,
Vien meco tu che fug^i.pafla,torna,ti-

rachcionontìhfcio^

Bian.Ohimè che fii.Doue mi mcni.Non mi
Itracciarcjafciami lafcianii.

Cam- Io vi fono , perche faltando adeffoi

monti. MirateIanauecheboÌle,& la

lima s'vccide , il fonte il beuc intorno *

intorno . & le lumache corrono. Che
ftranipaefi. Ahcruda, Ah cruda.

Bian, Oiiefio pouero giouanetinania.neio
fo donde proceda . Non rcntì,che hai

Camillo

.

Cam- Si,fi ,neandrcmoi'nffeme, cgl'huo-
miiii.c le donne.Si le donne, e gl'huo-

mint ridono tutti, ah, ah , ah ,eflb vi^
kua menarmi, Si io gionfi ali inferno».

E j No»
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Non fete allordine ancora l'altro, cor-
fé, & io le diedi vn (chiafFo.

Bian.Ohimè nò mi darCjaial per mejci ven-
ni qui hoggi.ialcrami di gratia.*

Cam. Il padre pianfe, fi fabricòil palazzo, la

tempelta fu bieiie, & io non doueua
Jarla.era bene a pregare il tempo, ohi-
mcdouenevai; locidaròvn calzo.

Bian. O Aiemuraca Bianchetra,.c/ie cola e

<iuclb f IO fon morta . doue mi tiri f

Scappai purcj Santo Hgidioaiutami

.

oni. Corri,corri, arriua,arriua,tireguo ii

.

i:ih,chevoleiedamef lomivi rendo,
poi'ate l'arme. Ma dotie ieicatiiiljor

ciii t'ha condotto qui f Doue fono j'Ii

amici, ognun tilafcia. che poffo iure
abbandonatole fole.

Il line dell'Atto fecondo

.

ATTO
107

TERZO.
SCENA PRIMA.

Leondra. Pafquina dietro la porta

fcnza din altro

.

Leo. fia.'SSe^-flrEntre l'animo ila in duo-
Io, hor quà,hor la fi riiiol

^e,e no fa doueappigliar

i,qiiandoIa ragion Io :i-

ra, & all'una, & all'altra

parte, fi come hoggiio prouo jmifera
Leonora , infelice Brianda ,che viuen-
doAleflandro fecondo mi certificalo

Alfrologo , & fapendofi ii luogo doue
egli Ua,Ia ragion vuole, che io feguail
primo, &larcil*ul timo, &di Leonora
diuenti Brianda. Ma come farocon
Alberto, fé fottola mia fede fi lego nel

Ja mia fede, none giufto, che egli retti

ingannato , l'amor del primo fu gran-
de, che per me cadde a, mortej l'amor
dell'Ultimo è pur grande , che non da
moglie, ma da fL:i padrona mi tratta.

Adoi non fipuoferuire,& feruendoii

all'uno,fi manca all'altro. Che dcbbof
Chepoflb.' Che miconuicn)di fare?

mancar a tutti non debbo,fcruÌr a tutti

non poiToJngantiar tutti non mi con-

uicnci., Seiorepigiio Alcflandro, co-

fi 6 me
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merdUrà Alberto? Seiorclloconfa-

bertOjCh-- farà Ale/randio ? e fé non Ac
ciò uè l'uijo.iiè l'altro .con.efaròio?

Deh che intrigo S^randc e quelìo. Soc-

corrimi, aiutami Dio, chelpera:!doÌn

te,verrà J . tcraiii[o,& illocorio mio.

Addìo che ho teirpOjViiO gir dalla Si-

gnora Quiinilia,& ritornar fubito, ac-

ciò l'AltroIo^o mi troni in cafa. M;
Pdlquina non cfcc ancora Io l'ho dell:

tagrichedormiua quia bafloj& noi:

viene . Pafquina ?

Pafq.S gnora,

Lco.Chcfai f p::rche tardi tanto 5

Pafq. AiiefTo jad^flb, che mcctcno l'acoal

buco del lilo.

Ico. Imbriaca che (1:1. Dall'altra partequan-
doconfidfio come quello Altrologo

pofla Jàpere le cofe cofì per minuto.mi
vieti fcifpetto , che collai non fiavndi

quciaflalmi, chevccffem i) sfortuna-

to Aleffandro. Alla fc come egh torna,

itaròbcn'aiJertasi. Ancora dormi Paf-

quina '

Pafq Non dormo , ma tcneuo ferrati gl'oc*

chi cheviddi.

J-eo.Che cofa vedeiti f

Pafq.viddi vn'animaletto pìcctntno, piccì-

nino,&co/ì piccinino entrò.

I.C0. £doue enitò? tunonrifponrfif Paf
quinaf :^,

Pafq. Signora.

Ica
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Leo. Dubito che colleìancora farà fulIettO'

Pafquina 5

Pafq. Signora.

Leo. Vien fuora dico, non ti vergogni a far-

mi Itar tanto in flrada f

Pafq. O Dio, quel animaletto era vn pulce,

cheenirò dentro lo, Io.

Lco.Lo mal'anno che Dio tj dia/e io mi fac

ciò den trotti batterò le pulci da fcnno*

Pafquina '

Pafq. Signora

.

teb.E pur Signora. Che feirperchc nò efci r

palq.Déiro lojdoues'appiccaoo li pcntiétì.

Leo. C hs /ì che ti rom(^ttò la reità , fcmfaac-

chiofa clic fei ; /pìcciati prcrto.

P^fq. F.ccomi,checomm.ind3ter

Leo. Alli fé che ti farò eflcrpiu folecit» da
qui innanzi. Auerti bene, che voglio
che fciuiA' falti.quando ti chiamo per
mioferuigio.

Pafq-CofiappuntOjSi^norafi.

Leo. Tu par che dormi ancora >riftiegliati,

lifiiegliati frafchetta

.

J'afqu. Quello formo èplù faUìdiofodcIIe

molchcche quanto più Io fcaccio, phi

-

ritorna.

!.co,Horfu fatti in qua,foftiemmiIamano;
da quell'altro lato, feinpliciotra. Non
t'ho detto io rr'lie volte , che la ferui

deue andar a ma lì nillrs alla padrona >

X^ifq.Lt che importa p il a quella banda che
aquell'altcì. la ogni modo £ccnofcc

ani
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nel rcftojche voi fete la padrona , & io

]a ferua

.

ICO. ImportajChe alla creanza della ferua fi

conofce quella delia padrona. Andia-

mOjChe al ritorno poi ti dirò per minu
to,chelaferua deueefler ancodifcreta

pcrllrada , folecìtain cafa ,òbedienter

che parli poco ,& opriaflài, & fopra

lutto che fiz fecreta, & nò riporti quel

che vede,& quel chciente.

Vifq.'tOj Oj perche vi piacque , che vi rippt-

laiTei decreti di Lauinia? Miauedoiche
voi altre Sig.fete cotne i pignattai , che,

. fnetieteilmanif^odouevoi volete.

Leo-Io non parjo figha delle cole che impor

lano all'honore.perche.in quello cafo

ia ferua è obligata a riferire quanto ve

Je, & quanto lente, ma parlo dellaltre

cofe che non toccano il viuo

.

Pafq.Afpettajqtiancìoio vi diflì.'che Marga-
rita faceuaramotc coni] padrone , &
il padrone con leij vj piacque pur di

faperlo, & non importaua allhonor
voliro ?

leo. Importaua all'animai che importaua
più per il peccato dell'adulterio , che
commctteuarvno.c l'altro

.

Pafq.per la gelofia deui d re ,& era meglio

.

Leo.Perla gelonafu.PartijChe cóuengaiche
vna lerua facci l'amore con ilpadrone?
non vi è peggio morbo in vna cafa di

quello , éc tutte le donne de uono pro-

ucde-

TERZO. Ili
uedere^come io prouiddi afmorbar
quelle pefti, cacciandole via , perche a
poco, a poco li mariti allettati da io*
ro , fanno (tar mal contente le pouere
mogli,& di ferue diuengono padrone >

che non li puoi commandare,& metto
no tante fcifme , 8c tanti difturbi tra

mariti, e mogli], che fono caufa di vna
vita inquietiflìnia, &io ne foparec-
chic,& parechie dónc, che viuono mal
con teme per queOo

.

Pafq. Al manco voi tenete ragione, chcfete

bella,ma chi tien la moglie bruttai, par
che Ha rcufaio.quando li prouede.

Leo.Sela moglie è brutta, è fempre più bel-

la della puttana,poi che Ja bellezza con
aiìe nell'animo , & non nel corpo , fi-

glia mia. Entriamo in cafa della Sign.

Quintilia;, già che parlando, parlando
vi lìamo giontc. Batti l'ufcìo.

Pafq.L'iifcio è aperto . Entriamo.

SCENA SECONDA.
lauinia fola.

Lau. "TT Anne pur madre crudeliflìma.che
V cofi chiamar ti voglio.poi che go

di delle mie pene, & opponendoti al

giulto mio defiderio
,
procuri la morte

dell'unica tua figlia. O tre tO quattro
volte mìfera che io fono. Amo,amar
voglio ,& amando dcfidero l'amor di

colui
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colui che non fi degjsa, ma fi fdegna di

amarmi. Vendeita certo di Fhuio, eh?
amandomi con puro affetto,ho diTpreg

^iatol'atnorfLo, ArfutcauOi delia di-

iperatione . &, dell i morte forfè di quel

^iouancinfelice.Ma infelice fon iop:ù
d'. ogiii 3ltra,perciie volen !o non pof-

Jo morire, ?c morendo nelle Iperanze

^uontlh tormenti , fcguochi mrfug-
i^c, &fuf;f;ochi mi Icyue.vedoilme-
^'hj. hi appiglio al peggio ; poflbfali-

le, & prcjcuro il mioprtC'pitio.Ahi du
ra Ic^ye Jiitnore, coniranj effetti di

(dei,M3o,.:iuerfi[àdiodiof, i^cnoui mo-
di di irclcira. Qiiedi ,cjucUi fono quel-

li che ini combattono inlìemc. Amo-
re,! iet^io odio, & gcloiia . Amor eci-

ta il tiiocoj c-s'allontana . Sdegnoaf
làle, tfii^ge. Odio offende chi non de
iie,&:geIofÌ3 pun;^edoue non duole,

Non duole a Pafouina, che il crudclac-

f.ofi/ìa ingclo.'i:o di lei . L'odio non
dcLieol(";;nd'-rms, che l'arno. SdepriO,

(:; ben j'crmetri, che Io Idt-gni, fugge m
VII trjtroj&; io ritorno ad am.irÌo,& in

*ine jn, or rapprerent.Tndo(ni l'oggetto

fcofi caro a gì! occhi mici , allontanan-
doli da lui.fa che l'inarato m'oblia.. Do
knrc me, che poflb, che debbofarefo
!.i ren2aaaiina,ren2a aiuto, fcnza con-
figlio con tro qiielVi inimici lontra di

mepcuc[ij& cótra gli altri deboli? fiù

ia-
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indebolif^e il dolore , non poflbp'U

dire.

SCENA TER2A.

Gialaifc. Aleffandro. Leandro.

eia- } O (accio moto bene Sign. Aftrologo

•niiOjCha amore pretende de yendcca

refe centra de me , pecche michiaino

Gialaife , hauenno m odio chella con-

fonania ifc,pe refpietto d'Anchife, o'ia

fece la fearfiela alla maire , & pcv hif.o

fé portò male co Cefifc, Narcifc .
i'.uì-

fe,SilIa^ife, Cìparifc, Malag e , M.irfi-

fe.MacoloSig. Gial3.fe,nofarà ncn-

te , cha io te lo bpjgiio ihizztftiiarc di

buona maneraal!,. fé.

Alef Se ben comprendo alla voIUa fifono-

n;ia, chihaucrevn cuor di leone, &
ietcpcrnufcircdioginimprela pei dif-

ficile chi' fùflé,nondimeno confi liet An-

do la putenzadi amore ,_v: pronoiiito,

che fra pochi giirni vi lo-tomcitcrete

alluoimperio, comef ce ccfare, l-ci-

pioiie.cl'o:n[>,o,fyi'akr. ,chc fumo

pur noilri Romani.

eia- Maionofongodelii Romani , ma fé

bcnidelli Napoletani, Caualisri diiici-

ziaflaida chilJi caualieri antichi,cha an

nauanoalli buona,e|>zòa /TcrAtiolt.

Osrau bontà de caualicri antichi.



114 ATTO
Ma noìautridia fapimo,& vedimo co
l'effere, co la forza, e co lo ngegno, no

laccdemmoad Apollo,Martc,ne allo

altiionante loue

.

Akf. L'importanza fiacche amore non com-
batte colfapere, potere, & vedere j ma
adopra arme contrarie a quelle » come
fono pazzia, odio, & vanità , che non

eflèndo egli altro che furore nelli petti

nofìri.inimico delle fa lichejamico del-

le cofcvane,con le quali arme incende

le vene, occupa le vifcere , & confuma
ij cuore

.

Già. E troppo Io vero per l'arema dellimuor

ti miei , & tu fij no brauo hommo ha-

uennomt nouinato quanto ricngo allo

ftomacOjChaped amore di Pafquin3,fi

sfacc d'atro la zulfarata di Puzzuolo

.

A!?r. E quel che è peggio , ti fa amar chi t'o-

dia,& odiar che ti ama.
Gia.Dachala mano, cha teboglio e/Tere

fciuottolo ncaienaii Aimo, poi che me
tocchi rofropiciiilio.&medai allovi-

uo. I la da fapere die V. S. chi io amo
Palquìna, &iflj m'odia, Sc fuggo poi

Laumiafua padronatchaniiamalpro-
fondatamcnie.

Alef Voi dite Lauinia figlia di Leonora, che
habira in quella cafa

.

G/a.A punto corno diauolo fai clieflb f

Alef. Profeflìonis gratia , &tidiròvn'altra
coia,che qudU L.auiaia è amata da

al*
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altri, &: ella li odia a morte.

Già. ChelToe !o vero cha fecondo haggio
ntefopoconanieda iflà proprio nella

llrata,& haucuanicfo chiù prima da
Cuofemo feruitore meo,no cierto Fla-

uio figlio di Manilio Tamaua quanto fé

poteua amare, Sziff^i non volendolo

amare, fé pofc in difperatiònc,& fc ne
andò alla guerra. Appriefix) dopò l'ama

no cierto camil'o , &ifia pelo contra-

rio no l'ama. Ben che mo nticnno,cha

fìnga tornato Flauio,& hanno fatto na
cierta mbroglia,& Camillo,& plamin.

Lcan.Semite padrone. Ecco che Camillo a-

ma altra donna che Cornelia ja poco>

a poco fi dichiarata il vero

.

AJef.SimatLi non intendi quella cofa diim-

broglia,lafcia far a me che ne cauarò il

collructo

Già. De cha cofa ragionate infieme fecrcta-

rocnte.Io boghoìntennere alla fé

.

Alef. lo parlojche voi dite Camillo figlio di

Alefi-Genouefeilqualcgià è morto.

Gia.FufTe muorto dieci anni a rem cha fingi

nomardettiquatiGenoueri fi trouano.

Altf li perche tanto male, che cofa vi ha

fatto i

Gia.Se ilfo no veniua ca , Camillo no ce fa-

ria benuto , & Pafquina non tetria la

parte fu3j cha pe confcquemia meda
fofpietto , cha fé amano ofieme *& io

piglio palidii/.

Alci*
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AJc!. Di forre che il padi^liada portar l'ini-

(juiri del tìglio . Ah non e giufìo Sign.

Già. H'jrjlaffamo no Docofhrechiflì con-
ti, cha ione pcJaiirroiiiueo benucoa
irouarete, baucmo ntiTo Ja fama tuj

,

ccciettopefapcre ,cha finchauerira.
more mio co l'.irquina, A-fa ti fididi

fjrcindadishunelbrc.

Alef.A.Iopraròtuttal'arre, metterò (^ni cu
r.i, cherettiatcfofisfàtto, ma vorrei
prima intendere i'imbrp^Iia, chcdiie
haucr machiiuia IJauio, Camillo,

e

rlaminio.
Già. S j VOI fjpete onen cofa.como no fupitc

chels'aucra ancora.*
Alef. lo lo

, che Camillo e innamorato di
Cornelia.

Gia.E !o veropevfa mia. AfpatawfpetWj
c^ij mom'alle ncccordu

.

Ican. Horfcì-.tiaino , che altro intoppo fari

Già. SLàiinomea fguazzare cona Sign. Ro-
mina delle princrpalidìincfpiaicha'n
cieitecafe rotte loco vicino 17 trauedt.

uanodafchiauiCamino,FI.inio,& Fla
iiJii)io,camilIo d ceua c/u eucnno nior
toAlelTandro.qualeverametitcnorcra
p3 frejfe boliuasfocare la faniafia co
CorneliaiFJaminiocon'autragiouanc
chaiiaJo nome in Lilia.

AJe/.Eriìlia voi;:e dir yoi

.

Gii.
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Gia-Si,fi)F.rfilia . Hora mirate c!u fa la vir-

nwc a fapereonen colà. E Flauiocta

laijinlai chcflo èchillocha ntcfi.Io

nuiodo non me«iiraid'intenncrlo.Pcc

chc'n chello niedefimo (tante venne la

detta Signoraj&bracciànomedcreto,
& icoppannonic doccmente n coppa
lo lietio , le Ilei compotare Luna qua-
terl.tuit .

;\Ief.Ahimè,ahimc.

Lcan.Chc fate padrone ? Vcnitein qua ,di

gratia rcfpiratc , che cofa haiietc - diflì-

ntu]ate,n(in vilcoprite, volete credere

alla dapocagine di colini f che fecondo

voilimboccatelcparole, cofiaggiim-

gc & ri{»inni;e a Ino modo.
Alef aerilo traditore, moglie infidelcj lafcia-

tcm i

.

Lean-F,h fermate di prati.i,doue volete an-
dare?,Che fede li può prellare alle paro

Iediconiii?CheleCaintllo; & Corne-
lia s"amatìero,comc voi prtfuppontte,

ItandoeflMnfieme.noii nauercbbebio
gnodi traueliirfì, ne d'artifìcio, ne dì

nnbrogiia,coniediceqiiello vantatore.

Alc.COhimè Leandro, chciomelovcdoco-
mein vn Ipecchio.

Gia.cha dire d: Jj)ccchio,Io boglio ntcnnere
alla fé.

Alel. Diciamo, elle dentro vn fpecchio vi fa-

remo venire la vollra .Pafquina pin bel
la che mai

.

Gi^
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Già.Afpettajafpeita . Ecco ca lo fpiecchio

,

charhaggiointro la laccocia, no tetri

care chili , pe vita toia , fammela be-

nire chclla cormitie'la , & poi fé hai bi-

fuognotliquarchiifauorea Napoleap-
prielTo chini Reggietiti , Prefidienti , e

lo Viceré , lafcia farà me cha te lìeruo

alla cofda

.

SCENA Q.V ARTA.

PafgLiina. Giaiaife. Leantiro.

Aleflandro.

Pafq.TJirognahauer cento braccia,dugen

JlJ £0 mani,& quattro cento piedi per

feruir la padrona , tni manda a vedere

fé veniflc in cafa lo (ìrofilo , o i] Ilron-

golo. non me ricordo bene. Ma ohimè,
ecco G-alaifeiViiopaiTar pian piano per

dietro le fpale.A; iermarmi in quel can
ione (in che lui lì parte

.

Già. Sig. Altrolcgo io te bcdo moto cogita-

bondo cha dici ; 'No darai chcflb gullo

a chi prona di continuo l'amorofo dif-

guflor

Lean. Auerii padrone, che quella figliuola

,

cheèpalliitadi la credo certo, che lìa

Pafquina, di fiirimtila ,finui,&vedi
di dar la palìura a quello bufalo, velli-

ro di feta

.

AlcfLafcianea me il penderò. Hor tien coli

lo

TERZO. "9
Io fpecchio Sig.Gio Luigi, & mira be-

nechiècolei.chclta dentro.

}13. O mcracolo grandiflìmo , o vertute

terribile. Chellaè Pafquina,epuroil-

fa.Pafquina.o Pafquina ,nobole dice-

re autro , eccietto cha me paffi chan»

fpina , abbracciami baciami vita mia ,

baciami, baciami.

\k!.Su te laido Sig. Gio. Luigi, guardatoJl

divoltarui in dietro, perche (i distareb-

be l'incanto, & Pafquina ci difparebbe

pc: fempre. e ^ e
5ia. Si fc io foffe pacchiano come fu Orfeo

cha pc voltarefe indietro perde la ftii

Euridice , o Euridice, non m'allecordo

mo la bole edere brcue o long3,ma Ila

rò contemplando fcmprc chcflb fp'":-

chio,doue fi infcr a quanta bellezza hi

fottOj&lopral'vno, eloautrocuorno

del Tauro.S: la fanciulla di Titonc.

Lean.O che (bienne Bcllione.

Gia.chello è no antro dianolo . Pafquina tl-

de,& pare che fé burle de me.

Mef.Bonii lignum , è fegno di mitigatione f

è fegno di pace.

Già. O gioia mia bella , famme no legno di

pace,e no di guerra . le me ti arrenno,

me te do pe vinto, accollate, parlarne ,

bafciami.balfamoaromatizan- . . Ho-

ra chelfa li che e bella me fa le hche , a

chcpropoliio;

Alcff. Dinota, cheappreflole ftondiii da-
ta
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ti li frutti pretiofiflìm'.

Gia.S'aliaffa mo.e piglia m pi.:ta d.i terri

.

AlcC'^ij^iiiiica volerfi inchinare aUetiievo-

^ìic,^- lóper la durezza del Tuo cuore

Già. Alza pc darcme,c poi reretir.i.

Akl". Dimoilra efferti Hata crudele t & hora

pentita ^ritira.

Gia.Adcflbrornaa ridere, e pare cha cole

cinabri{lìm«labramedÌL-a,l''eitia,bdlÌ3

Alel^Ehnon 6ignore,'Iebendicc. Ben m:o

(b,ben mio Ita.
I

Già.O ben mio Ito. ie tu me prometti de ila

.re ,io llarajgio tanto quanto pi.ice a

"cht-fTa faccia d'imperatrice. O Patqui-

iiapafi'i la quiniida nardo fpicato.

lean. O modello di tuttelc Tciocchezze , e

vanità del mondo.
Già. Alpetta no poco , sbatte mo hi pugno

fopra la chianta della mano, cpar che

dicafchiatta.fchiaita.

Alef.PelhliduriA'criideliffimi fuoipenfi»

ri per farli molli, &: pictoiì.

Gia.Pictà S;gnora mia-pietà Siitnoradcll'a-

remacha pc ic s'.iftngc, e accora , & <li

cha Io Petrarca taccia li vierzi acculi

pronti come li faccio :o.

Lean.Edi, che (i troui vii'al ro fciocco co-

me lei tiì.

Già. AdcfToauza la gamba per dareme na

ponta piede.

A.'cf Denota-che b bclle2?a fua fard folleua

:a,accoibiidoiìavoi.
Già.
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Gia.Cheflb ce Io prometto cicrto, che la fa-

raL'sioallamaco nobile de cincoquar
le.O Pafquinapaflì a Io quinto Napo-
letano nt{^"io.

Jean. O che panato poflleflere J)lepiccl»e.

Oia.Miracha atto èchilJo , fé congiunge le

msnialhbanda deltra, & inchinando

la tc'ilaalla /ìniUra,parecha Te mara-
mglideme.

Alcf. Dice che tofto vi giungerete infieme,

& fi marauiglia come amore dolceinc

terapiirà il Iato manco pervoi.

Ola. cosi proprio fece allo Petrarca Amoc
co la mai) delira il lato maco m'apcrle.

o vita mia bellina^ zuccarina, dokina,
meìlinajmanninajpafguitia.

lcan.Oguffone,beiiione,<icaIone,afinone,

ipnorantone.

Gia.Horachiflbfi cha è fegno de crudele-,

m'ha dato no pun io alle fpalle, & sbat

teiinofelemani vicino all'orecchie, fé

n'cfrattata VjflajVafTadétroIacafa.Iaf

faiinnmelluro chiù cha la pece negra.
Lean. Helliillma proprietà del certo.

Alci. I-erma Sig.Gio.Lti gijochemirabilfe-

greto.col dar del pugno ti rillieglia, co
le mani airorccch:e,e coll'intrare in ca

Ja t'auifa , eh;; bifogiia trasformar/i in

qucU'animalt ,che a l'orecchie cofi luti

gh'.'..i\: le sbatte in quei modo caminan
(Io coli bailo

.

Gia.c]i3jCha,trasIbrmarfein vn afino?

V Aicf.
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Alcfs.Diqiier[a forte fa percmrare, altra-

mente nò Ili farà garbcpcrche efsaido

feruà, non luuera altra commodiia di

qiicfia.

Gia.Dunca,dunca.dunca^nonielotaredi-

cerepc v-ta tua ,cha"n pcnfarcui fola-

mente mi fch'attalb pormone , dunca

loSigGiabilc in vn A.

Altf. In vn afino Signor fi, lo uogho finir io.

poiché noi lo lafciafte , forfè fere più di

Giouc, che non fi fdegiiótrasforinat/ì

in Tauro 3 & in Cigno per confeguir

Europa.e Leda .

Gia.Hora mo fi cha ni affoca lo cauzone.Vi

chance dì/Ferentia da chcfib a elicilo,

quanto dallociclo alla terra .

Alcf. B che differcntia vi è, non fono tuma-

nimali.

Gìa.Songo animali troppo , ma fongo am-

mali chiù honcfii , cha non èl'afeno.

No borrii cha fé fapelTe tale cola a Na

pole pela vita de tutti li imierti mici

Alef. Mi fate ridere contra mia iioglia. ueden

do che incautamente prciiidicaK, alla

bontà de quel venerando. Volete veder

fel'afinoè buono, che quando fivuol

defcriiicre la bontà di vnhuomo, fi c*i-

ce,è tanto buoiio,chc è vn afino

.

Gia.Haitropporafcioiieallafe.

AleC Dall'altra banda io non voglio che at-

tualmente vi trasformate in quell'am-

ma!e. Ma fare vna forma fimdcalm,
dca-
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dentro la quale andaretc voi,& in trao-

do in cafa di Pafquina ftnza fofpetto

delle gtnti, l'aprirete, rcftando voi l'i-

ftt fio che feti; al prefènic
,
goderete fa-

cilmen tela uoftra dcfiderata •

Già. Aipctiaafpetta cha mo m'allecordo,

qualmente Re Mida pure fitrasforemò

in n'afenojde modo&demaneracha
ft l'ha fatto chcllo cha fuRelopuoz-
zofarc anchorj io cha fongo caualie-

ropriuato, tanto chiù di chefsarorte 3

cha m'auite ditto voi S:gn.Aftrologo

mio.Hora fufò alle mani, facitela for-

ma cha mi ira.sfornio

.

Alti. Di gra tia al tocco delle 1 4. hore verrete

a trouarmi nel palazzo doue io fto,chc

trouarcteognt cofain ordine.

Già. Etioinchclso mezzo boglio ireaftti-

diare Apuleio ntll'Afino aureo , pe pi-

ol'are ti gicfti , e lo muodo di corno mì
fiaggio a goucrnarcicha per fi aefferafi.

no'n ce buo.'c Capiianìa

.

lean.Non moka con voi,pcrche ui fete na-
turalmente.

Gia.Vafo la mano di V.^.Sig.Aftrologo mio
ariuedercijfcauottolouofiro.

Alcf.A Dìo Sig.Gio.Luigi.

Ican-Vapurconb malhorapallon di vélo.

SCENA Q^V I N T A

.

AlefTanL^io .Leandro-
Alef. /"^ Hi viddc iii.tì Leandro iinhuomo

V_> cofi fciocco come coftiii , crederà

1- 1 anco
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anco che è caldi la ncue, e freddo il

fuoco .

Lem. Crederà in fine qiiaco voi voIeteA' io

nò mi mar.iiiiglio.cliequeiio (ciocco fi

hìlcia caliere ncMcreEi.Maliupifco di al

Clini clic tanno il guaiiiunq; qiiili pur

uaboccjno in fimifi girandole, Se nò ii

auertonoj chequcfìi Allrolugi dall'ai-

irui inrorinationi,& da vna certa oflei

iianza di parole, & digeÌlinoUri,cid;i

noad incendere con indouiuare leco-

fé della maniera, che haucte fatto voi

con il Napolitano , & non che lia coli

in effetto. Poi che in tefi dire da mio pa
dre che era della profeifioncDoue Dìo
ponli mano, ogni pcnficroè vano.

Alef.E vero circa le cofe future t delle quali

nqn è verità dcterminarajpoi che le tic!

leinclinano, & nonncceffiranolecofc

di ro[>ra,!iia circa le cofepaflate , lappi

che è propria virnì.c Iafc;entia è vera .

Dall'altra partcchc ne voglia far noi

di quelle cofe, eflendo altro l'in této no
flroprincipale . Attendiamo dunq>al
fatto proprio,che è Holto colui, che ve
de i fatti di alirui,e f\ l"cord,i de fuoi

.

Ican.Si, ma come faremo, fc il N:;politano

ritorna a i:.i-i!i.in(aperia belhalc traf-

forinationo.

Alef Nuli mancherr,nno occasioni per dilloi

loda quello propofìto . Vedi, che io

ic;;io tcui;:r l'vlcio di cafa . Antartidi

!:-

T E R 3 Ó. iiy
fepuire quanto habbiamo determinato
infieme , perche bitbgna che io vadia
ritrouar ì! Napolitano,eIfendomi mef-
fo in vnfogetto maggior del primo,&
è meniero,chciomcnerifoIui,fa co-

m e ti dice , Si ritorna nel palazzo foH-

to,che ti alpctto con defiderio

.

lean. Afpettatc padrone, che io hopenfato
meglio, poi die fere cerco cheBrianda
è volìra prima moglie>3 che propofiio

feruono tante efpcrientie in perlona di

Cornelia. Procurate di rihaucr la prima
& vada Cornelia in buon hora , oucro
facciali il cambio , voi potrete ripigliar

Brianda,&il marito di lei Cornelia.

Alef.L'ingiuria di Cornelia,&d: Camilloè
di grandifsima, fatta a tempo, che non
correuanoquellecoicmaatépo che io

gli era marico,&perc;o bifognacheio

me ne védichi,& le bé di ragione lìrià-

da ritornerà ad cfler mia moglie nò pe-

rò dil'còuerebbead vnmiopari,chein-

gannafle Albeno,al quale doucndolì re

if itcn're lai più honella donna diquefìo

feculo,non farla giuUo che io le defsi in

cablo vnafofpitfdndeirhcnor fuo.Dal

la mia efperientia ne rifulterà vna di

dncjO Cornelia farà honella^o no.fc fa-

ri honefta, potrò liberamente trattar

qucilocambio, & fé non farà honella ,

fmorbarò almaco quelìa petìe dal mó-
^o,Si sézajnfgttarnequel gétilhuomoj

F 3 eo-
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pollerò !a mia defidtrata Brianda . Sì

che fi} c/rccutore,& non coiifigliero di

ouanio ho fermamente deliberato

.

SCENA SESTA.

leandro folo.

LeanTC Tur vero, che gl'huomini troppo

jQ, liiu:) cadono ai Ipcflb in graiit pe-

ntoli , come a vedererpeciéza in { er-

fonadi:l!'accorio,&: fa'-iiomiopadro-

nc.caduto g;a nel profondo abido del-

la gtlo/ia , m cui tantopiù fi prccipiia,

quanto p. li teiica ntrarfenc . Et è vero

ancora ,chc qneilo male ti rode di forie

ranimo.che non vi rella altro, eccetto

che vn lecco pcnfiero di pcnlar ièmpre

nouipélierijvanech mere,&faHeinu
giiutioiH.Mjncaua adello ilfofpetto

del Ndpoittaiio per far volare tàio p.ù

il ceriiello del padrone- lo pur cerco co

me create amoreuoSe.e fedele di riirar-

neli quanto po(ìo,ma ni damo m'affa-

tico . Bifognaractie corra quella bora-

iC3,in fin che ilvento della verità raflTe-

teni il cielo. & acquieti il mare di unti

trauagii. O mondo veramente mondo
d'ogni bene , che è pur bene in te , ma
non lo dai come a cofa propria , ma lo

depofiti per qiialchegiorno, togliendo

lo poi quando l'huomo pelila di viue-
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re più ficuro.In te non (ì troua Inabili-

tà,ne ferii:e2za alcuna, che a pena po-
Itoi'huomo in pofiefio d'una cofa , ce
la togh' fubitOjnon cofitoliocifaigu-

ilare ildoice,chc diffondi l'amaro . Al
mezzodel piacere ci liurbi.NOnfinifce

il rifo.che interponi il piantcNó pafia

giorno fenza mo]cltarcJ?&r in fine ti gì

uochi di noi alla palla,che sbalzandoci

pili in ahOjpiu ciabbanì.MiTeroèdun
tjiie colili, chepone fpcranza in te, co-

me e veramente mirero,&: infelice il pa
dronCjChelperandoeficr in gtébo del-

le gratie, fi ritroua hoggi il p.n difcon-

tento dei mondo, mì hàcómt-fìoch'jo

debbia perfuadereallj nuglie ch'eficn

do venuta vn Allrologo d'importanza

in quefìa Città, Io faccia venire in cafà

per pronolHcare, e vedere come pafla-

ranno le cofe fue, e co gutil'occafionc

fpera egli di fcoprirpaefe, e certificarfi

tfcItutto.Djo voglia che lòrtifchimbe

ne,perche il fondamelo che fi fa (opra

immobile.cóuicncherouini.Vogirdal

l'altra porta già che da quella veggo v-

fcir jM3gagna,acciò nò efTendo veduto

da gli altrijpofia comodamele parlarli.

SCENA SE TTI J^ A.

M^s^ì^na . & Erfilia

.

Mag.'T^ Alche.

Eli. 1 TTalché con ragion mi dogliose
F 4 poflb
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pofTo dolere, clic io fono la p'ù lcon:cn
tairalefcontente giouamdelmoiulo.
Ahimè

.

Mag.Qiierto piamo e proprio conieil fumo
dell'arrolfo.che non ri gioua a niente

,

perche tibifogm venire al Monaltcr o
a] tuo marcio dirpetro.CaininaiU'ique,
e ijrcia tanti r.iJcfic, fenon vuoi che ti

calchi co vn calcotoppolo la coppola

.

Eri". Lh Magagna ildolornonè, perche io

vadi al Mona/lero, ma perche mi man
da in quefl'hora cofifolaftnzacompa
giiM (Il donncpotcua pur tardai" inHno
a domani.

Mig Signora no , perche dice quel prouer-
bio.il mal che rarda,pigl;a vitio. Aucr-
tcnioJi la Signora che voi beltialmeu-
releteinnamoratadi Camillo, faràbc-
Hcafarui pafTar di (juciia vira pregete.

Erf. Come di quc/la vita prcfente r Dunque
mi farà morire.

Mag.Opotraj che m'era fcappata .

ErlTRiturniamo a cafa , che (e lari cofi , mi
contentaró voicncieri.pnr che mi con-
ceda,cheauanti la mia t^iorre polla ve-
dere, òparlare al mio dolc (Timo Ca-
millo, j1 quale d.i lume a quell'occhi , e
dà fpinio a quelle labbra

.

Mag. Tu ti pen/ì con le parolcinzuccherate
farmi tornarein d.eiro , ma l'tnnaimia
te. Camma pirre.p.rchc la vita prefeir
lenou s'inLeiidc difani morire, ma di

pal-
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palarti di quella vi'a preJ'eiitc cattiuajC

tri(la,che menaui,a v.ta honelìa , e fan-

tajCome faràal Monaliero.
Erf. Eh Magagna non fi cangia penfiero per

cang ar loco . quanto più m'allontano

dal raggio del mio l'oli; , tanto prii crc-

fcerà m me il dcfìderiodi fc:ÉUiarmi al

fuo caldo. Ioamo Camilloconzclo di

matrimonioj& quelto zelo è pur bone
(lo,efanto. Ma che co/a fai f

Xlag. Mi accoinmodoquelìo pugnale, dubi-

tando di qualche repentino aiijlto, per

chea colui che accompagnafemine, bi

fogna andar vigilan te

.

Erf.Si cheenendo quello mio zelo cofihone
(io. Machemotinifon corcih ?

Hag. Mi metto in guardia , Scprouccome
ho da inuell ire ,& offender colui che
per forte ne voleffeafialtare.

Err.tt percó fari baie a ritornar acafa,che

/.indar a quelì'hora per quelle llrade

fofperte mi fa temere d'alcuno incon^

uenienie.

i::g. Tu 25pp; nell'acqua fé penfi di riiotnar

in dieiro- Camina, t zitta.

Erf Fammi quello piacere

.

Mag.Non ponb.
Ei 1. Beato :e.

Mag.Nonvoglio: i

Erf Pergratia. ^

Mag.Non mi piace.

Erf.l'cr Amore.
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Mag. Camilla-

Erf. Pei- Pitta almeno .

Mjg.Micj.
Eri. Oco;ncfc[ cniddc
Mjg. Criidcliiliino.

Eri. Che ferro ti cadde dalle manì'Doue mi

meni f

Mag.Horfu già ciie fiamo al loco deteriniiin

to in quella partcnmota,doucnÓlare
mo villi dalle geatijAcconciatiHrfìluj

&paticiuia.
Erf. Chcpretcndidifare '

Mag.Di rompere.
Eri. Chi;

f

MaglUtamc.
Eri. CJiellanicS

Mag. Vitale.

Erf. che vitale ! che vuoi i

Mag.Voglio.
ErLchecoù;
Ma^^.Pertug^iarc,

Erf. Che '.

Mag.Il Donne.
Eri. che Donne r

Mag.Vuoi la palla nio s acconciaii,'e zitta.

Erf. Sepen.'ìoifendermiJhonor mio. Mor-
rò più prc'ìo.

Mag.Non voglio co:efio.

Eri. Ma che vuoi;

Mag. Fntrarc.

Eri". Doue'
Wag. Alcuo;e.

Erf.

TERZO. IJI
Erf. Di chi f

Mag.Sci Hata mai vccifa tu f

Eri. Io no.

Mag. Hai parlato con neflUti a!(ro,'che fofle

ilato vccifo '

Erf. Né anco perche?
Mag.Acciò ti foffi informata della Ilrada

,

per la quale fi camina alla morte.

Erf. Ahimej miauuedo che mivuoi far mo-
rire.

Mag.PenfodIsì.
Er/. E perche , Magagna mio 5 e perche tan-

ta crudeltà .'

Mag.Non ti bifogna più mÌo,nè crudeltà,rac

comandati ralma,e finimola.

Erf .Io morircelo morire s derle mani tue.

Magagna , e perche S che t'ho fatto io f

cjual cjgion ti moue f qual ragion haif

Mag.K.ilbl.iitipiefio,edimmi come vuoi,

ciie ti recida, fotto, da mezzOjO di fo-

pra.

Erf. £e non burli, Magagna , come è ino co-

Hii.Tie j dimmi il vero, che cofa ti fpin-

ge a volermi vccidere r Io fo , che non
li offcfi mai,anzi ti ho giouato fempre.

Da ie,come da te,nó hai cagione di far

Jo.La Sig.febeneèmatrigna, enóma-
dre,non iarà.camillo mio ne anco.

Ma.A che fine lo vuoi fapcre,fe a te nò ferue

piudifaperelecore di quefio mondo,
Jiauendoda palla re all'altro! Acconcia

ti sùicalala idU,&:a perdonare.

t é Erf.
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Eri'.Deh ferma digatiaj fermati per corre-

M.ig.Soii Cordo.

EriTViia parola.
Wag.Non Tento.

Erl.Sci rurco^ fL-ilìarbaro;

Mag.Turco,e lìdrbjro.Ieuati, che ti dà

.

EriiEli per vira uia,te nt; prej-o, ce nefuppfi-
co.AfcoJia viu parola.

Mag.Hordi prtlto, cnenoii vorrei, clic co!

tardare !i raffreiidade il caldo del mio
f.ii-ore.

E:*nDiii]tni<f',gra::.i,*chi ti lu ordinalo, the
mi vcciJi .

Mag.Ptir fiariioaimcdefimo, Iiorkiu,cnn
più paiole.

ErfElhtalaSigiiora,Mag,ignaf
Mag.Non Co.

Erf.HIUco i^arnillo mio , che fJcgnato fer-
ie dtlJ.iidcbucitigiuriedatdi per Cor-
nelia, &: di haiTCrio Icacciatodi caf.i co
niinciar.iu vendicarli contra di me;

Wag.Nou fo.

Erf. Se Tara c; fi, morrò contentifbima .mo-
rendo in Jodisfattion di colui , che per
lausfirio, ini farebbe pocopigUar mil-
le mor'iper a[norfuo

.

>Ijg. Vuoi altro che quello. Acconciati jE

l^pedmiola

.

Erf Fammi v.ia ahra gratin. Magagna mie
legami le mani.elipiedi a quellaco-
loiiiu nic2za roLiin2ta,e ritorna a chia.

mar

T E R ^ O
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mai camÌIIo,acciò lo pofla pregare che

mi vccida di fua propria mano,per mo
rir contenriflìmaiO almeno che to veda

quegli occhi fuauijprimache io mooia.

Mag-Quietati, che none Camillo, che ti fa

morire,ma per dirla in breue,la Signo-

ra Cornelia è caufa, che amado piuche

la vita fua Camillo , elladifcgnaiia pi-

gliarfelo per mariio.e tu haiiendoli gua

llato d giuoco per le aun:,ti darà fcac-

co matto di pedina.

ErC Et io morrò per quello. Ah Cornelia,

Corne]ia,chenoii da matrigna , ma da
propria maLire ti ho feruita,& honora-

ta Tempre , fi era tale il tuo difegnome

lodouuìidirexhetucontenta.&iocó
icntifsima reliaua in vn tratto . Baftan

domiToioii mio Camillo nella illeira

cafaidoue fé non come maritojo haue

rei almeno come Sig.fcruiio . Ahi che è

verojCÌie neffuna matrigna fu buona.

Mag.Ho, SII non più parole , fermaiij che io

alzo.

Erf Afpetca vnpocoper pietà j in fiu che dì-

chidueaUre parole.

Mag.Ma fianobreuijeprcflo, cheioin tanto

pafì'cggio.

Erf. In che borrendo fpettasolo ti vedi Er-

filia infelicifsima . O cara mia ma-
dre fi bora mi vedelsi . Et o Alonfa

mio cjrifsimo padre doue fti > che rj-

cJa:idoticon Cornelia j morendo poi
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mi lafciadi piccola ,raccommandau
lanto a queita cruJf] Medea. Vedi,
vedi, che- hora mi fa cordiirreal ma-
cello, & in man di chi fin man d'un
VJlinìnio fcruo . Deh fpieraca mia lor-

ie,poi che volellr che io monfle di ma
la morte,doueiii far almeno,ch'io mo-
riflc per man dd mio eamiHojO d'ai

tri delta qualità mia. Giorno infelice,

che io nacqui , perche non mi affogai

nella culla J poi che per amor io moro.
NcpcrcJic mora mi doglio, ma perche
fcrcniiofì fqucllo petto , s'offenderà la

bell'imagincdel miobelliffimo Camil
loicheviiiamenrevilbimprc/fa. Per-
donami» Camillo, (e ptr nicpatique-
iii olfefa , e ti prego a ricordarEÌ, che
quanto maegiormeiiie lì puote amar

,

l'ho amato io

.

^lag.Troppofu-i lunga, Ilo ac'.Mde più afpet

tardo mi nfoluoi ogni modo di darc^
ErH Deh Magag/ia , che crudclrà e qiielta

'

Chetino tatto io .'ricordati pure, che
nicriferuodi mia madre, penfa allV-
fettion grande, che ti portaua mio pa-
dre . Confiderà che lu m'hai crefciuta

fopra cotclle braccia, de hora farai ho-
mtcidialequafi di te Iteflo f quafi del
luofangiie?

Mag.I- troppo j] vero. Ahimè.
Erf. Non fai ,*che Tempre t*ho' fouenuto?

I^on ti ricurdi , che ti ho difbnfato ?

Chi
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Chi rìparauaa tuoi danni fé non io'ta

borfa non ti fu fempre aperta ^ Che
m'hai cerco,ehc nò ti ho dato? Infmo
alle camicie ti ho concie di mia mano.

Mag. E troppo il vero. Vh,vh,vh.
Erf. Io ti faceuo magnar per tempo, ti ferba

uà anco le reliquie della tauohjti ho ri-

putato da fratello, ti ho amato da forcl

la,& hora tu che doueui effercil riparo

della mia vita , il defenfore della mia
perlbna, hai animo di vccidereme po-

ucra innocéte.infelice pupilla?Ahimej
come nonpiangi per compadìone ?

Mag. Non pianger più, che mi tiri l'anima

dall'antiporta del cuore . Eo me ne peii

to. Ecco qua il pugnale, vccidinii tu ,

perche il torto è mio, la ragione è tua,

ouero mettiamo mano al rimedio per

faluar l'uno, e l'altro.

Erf. Il rimedio e facile, lafcianiiandarejche

io ti prometto partirmi di quà,con prò

polito di non titornarui mai più

.

Mag.Afperta,penfa,e poi fa, dice il proiier -

bio.Comefaremo,cheio mi ttouopro

nieflballa Signora di portarli la vollra

iella con Jiveftitiinfanguinati^Efe io

iionelequfcoa punto guanto mi hi
dettOjOhre il pencolo d'elTer cacciato

,

perdo l'òccafionc di copularmi co cf-

fa. Perche per[dÌrla,s'cra;appuntato fra

di noijche vccifa Erfil;ta, io arfo per a-

inar]a,entrauo alfuo ju:lenale,c!oè che
'

me
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me la pigliano pc: mogliera .

Erf.HorÌaiciaf:irea me, u6 conoi ci tu r\ud
lartOjChe praticadi continuo incaUj&
era tantoaniico della buona memoria
dini-'o naJrL .'

I*Ja|j. Conoi co.

Erf. Colini ticnev.i figliuolo, che /colpe al

naturale. Andremo a cafa liia, e con bel
l'arte faremo accommodare vna telta

,

che ijfibiiiigli naturalmenteallainia,
con la quale, &con le mie vefti infan -

gnmate mwitrarai a;ia S:giiora di ha-
iicr.iu vccila

, che li baliarà folamente
di veder quella tcKa , & poi la nafcon-
dcraid'iuj u piacerà . Et io dall'altro
cantoni; vcitiròJa huomo, tingendo-
m j

.
\oì'.o,i^ le rnapi da moro per non

elìer conofcutaA'Cofi tu haiitrai i'in-
iciitdum 5.:ioancoi-amio , perche fot

'oqiicirhalijto /ìncojcc.-caiòdi.lcrui-
rc,& ;• leguircdouunqueaudràil mio
du.c.nimoo.T/Ilo.

Mag.Guona,iuoiv.,inii,iaceafe. Ilnegotfo
cnufcihile. Anr'iamoincaradellarco,
&accò non n,iniocoi:ori,iutipcrfir3
da .alzati la vcfte, Icnati quello man to

,

nicttj li Ja berretta
, e I,i cjppa mia , che

IO mcrtendomj il tuo maii to,parrò ve-
doua /conrolaia'in vcfte negra, e voi
Mjrfiù in habuo fuccinio

.

SCE*

TERZO. 157

S Gli NA OTT|A VA.

Leandro lòlo.

Lesn. IN quclìo principio nii riefceilpcn-

1 fiero di AltflandrOjChehaueiiJoio

con bL'l modo pcrfiiafo la Siii.Cornelia

d'iir.rodnrliiu caùrAllrologOj Te n'c

contentata di forte che ]i par miiranai

di vederlo , & perciò mi manda all'in-

fretta a chiamarlo. Ma che ? confiderò
poiché inolie sraprefc fì perdono prr

nc:iii^enzi,& molte per troppa dilige

lia , Òicolo a fine , ch« la gran diligen-

tia delmiop.idroiie Ipionata dall'acu-

to fprone della gclofn , gli farà perdei:

I h -norej&iorfclavita dipi[l,cgli do-

ueua iiarfìjS; lafciar llar quelli capric-

ci , da quali non' ne potrà euenir altro

che danno,3ltro che vergogna. Perche

moltevolteladonna fi mette in viadi

far male cóla guida denoltri nani fof-

pctti,& dalla poca fede che moitriamo
d'hauerle,qurito a me ho fatto l'offitio,

e'- e douciio fare,& per mia difefa balta

r.i di dir quel prouerbio.Airacca l'Afi-

no douevuolii padrone. Dall'altra par

te confiderò j che Cornelia nonècoft
tciocca 1 necofi imprudente , che alia

voce non debba conofcere il marito, &
perciò s'alcuiia cola correHe traeÀTai

eCa-
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e Camillo non habbia da di/lìmiilar:,

e mof!rartu[to il contrario per fari? co
nofce r talcquale io la reputo.Ma di^bi

IO di no, percIicAkflindio dicedi vq-
Icr/ì mettere in bocca non Co chepallc
piccole per farfi balbutience.^/ Lo/ifin

geràIavoce»e lafauella. Diibitoanco
die Cornelia da vero non Zìa innatr.o-

rata di Camillo poiché ilioconofci'i-

to a certi fcgni elteriori che nomina .Ze-

lo diii:cpallida.e Ibfpira profondarne,
rt- , pcnrandod'haiierlod Jcacr::ito,

'

quel clic imporra, téra che ritorni in

.'j.Iopreucggovnagra mina &voi,t!
Ihr Iontano,ma non pofl^o,pcrchtbilò

g;:a feruire a ( h: fono obli^ato. Pur r,6

dimeno gl'aiieninunti ddlecoT.' fono
varii,& non fi può f.ir pieno giuditio

.

Chi fa chejaià^ VopJio andare in ogni
mo io a coJurfo che come fi dice.Le"'co

Te importanti j l'aiuta Dio con h Santi,

SCENA NONA.

Camillo. Flauio. e Cianchetta

.

j"^JOn poflb cóprendere Bianchct-
1 N ta , a che fine hai voluto , che io
mi riuelfiffe da Camillo, e lafciafiTr quei
pannidafchiauo, quali veramente mi
fi connenÌU3no_, poi che dalle fafcie mi
furò dati in forte, logodeuo delta mia

rifo-

TERZO, ij^
rifolutione fatta già l'i Partirmida Ro
ma,vchito con qucll habito molto con
ueuicnce alle mie pene, che per tant'an
ni m'han combatiutofemprCjL't turni
hai tratto di quel psnfìcrojfcnza dirmi
la caulà perche.

rlau.Neancoio poffoimaginarmi Pìachct-
ta,a che fine hai v^jluto, che/poglijn-
domi da 1lÌ:ìjiio , mi ni;elf:fl"edaCof-

mo,&: ritocnaffe a feruire il Napolita-
no , interrompendo il pcfìero fatto per
me tli cerere fuochi fohtarij, & ermi,
pernon veicrp.ù , ne lèntir la crudel-
tà che mi v/a ; icrudeiiffìma I,aii!nia.

Bian.Sig.CamiIlo,eSig. FlaUio, fetegioua-
ni, cl.igjotien(ù non hj freno, rna vi
lafcia correre ilifordinataméte . Attac-
cateui fempreacon/'gli de vecchi, fé
volete tlar bene . Qtielte che \DÌ chia-
mate diigratie.a rifpetto dell'altre, c'ha
biam patito noi pouere vecchie jlbno
apuntocomeilp:fcio del gattoavna
gran pioggia , & noi che patite l'hab-
biamo ,hauemoanco il rimedio, che
fapete pur quel prouerbio. Vanne al

patito,enonaI Medico. Statedunque
di buon'animo, e lafciaw fare a mcj
che alla fine la pratica vince . Io vor-
rei , che qui foflc il Signor Flaminio »

che fentifle anche egli il mio diflegno,

ma fi parti fenza farmi motto.
Cam.H Sig. Flaminio riuclUto che s'hebbc

fecondo
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fecon.1o l'ordine volito, vldde paflai-

per llraiia non l'oche amico fuo,egli

aiicJò app.cfiò, lalciandone detto j chs

r-Tipcrtaflìiiio in qiielia itrada. Ma poi

c'i'ctjli iarda potrete incominciar pia,

piaiioad (coprirei] dill'egno volito .

EiJO, Primieramente voi ni'aflicurate,che

rbinino fi conrcnra , che io iiegotij i

mio modo con Lauinia (iiaforella.

Cani.siciiraméte, perche oltre che ci fiamol

dinniioconfederaci ind'cmc ,&:Ilretu

111 '.'iia indiflolubile amicitij.lodefìiftJ

rati.aanch'egiipcneril S'g. Flauio del-

la Ina qiuliu,e elle la ricerca poi p mo
glie. Aucnpa che I.aiiinia noii gli (iafo

rf.lla, ma figlia alla lìia nudrigiia.

Jian.Sia lodato Idd;o, mi pi.tce certo . per-

che te ben io lUcCiOq. iella profeflìone,

non vorreicITcr pùfijta per riiffì.Tna ,3

tCpoclie-;: parti nò follerò d'accordo.

riaii.Saniainc'iiea fé . Hordite.

Bian. Nonbiiognadi dire, ma di fare. Kì-

nicr'jicui qui dietro , che io vo prima
teiuar Lainnia , e vedere , che quando
le mie perluafioni non.balìaranno ,la

farò cadere con la fua lotta, 8:allhora

conofcerai Sig. Flauio , che è flato ne-
ceffario vcllirti da Cofmo. ApprcfTo
andarò da Cornelia, & conofcerai Sig.

Camillo, che quanto ho fatto, none
fenza grandinìmo millerio. Ma però
de/Jdcro vna coia da voi .

TERZO. MI
Cam. comandate.

FJau. Dilponete.

liian. Per mia rimunerationc cedetemi quà-

lo ciuarò di fotto a corne'ia.

cam.Digratia.

I lau.come voi volete.

Bian.A rifpettopoidi Flaminio,non vi cor-

rerà troppo manifattura,perche aggiu-

Ilati i peli tra voi , e Cornelia, polliate

dopodifporre Erfilia.acondifcendcrc

allhonelto Tuo defiderio

.

Cam. Si faràfenz'akro.

fJau.Diteben.Hiino.

bian-Horlu fermateui.che io vadoj ft; fccoa

doilbifogno colivi accom.ind.irtieaI

leparoIeniiCj& tenete per lcrn.o,ch_e

Bianchetia imbiancher.i hoL'i^i contt-

fctto il tinto de voilri cuori

.

cam.cofifpcriamo.

Flau. Coli confidiamo.

,
SCENA DECIMA.

Eiancheita . Lauinia . Camillo-

e Flauio da parte.

EÌan.JO batterò l'ufcio. f voi allerta, per-
* chehaucmo vna bella commodita
perj'aflent a della madre .che l'ho vì-

ila già mcafa della Sig. Qijintilia . tic,

toc,tic,toc.

Lan. Chi e ?chi batte =
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Bian.Sonio figlia mia (fiiza peccato, venite

abjfio jchcvihoda dircofe di gran-
diniina importanza.

lau.ArpettareptirlJianchcttamiacheadef.
IO ven^o •

Biati. Oliando lecofehano buon principio

,

Ita fatta la metà . che dite S'g. FJauio ?

Thu.Ahimi:
Jìian.Voi l'orpirate'

I-lau. soIpTo, perche natura facendola cofi

_
bella,noii Ja doiicua far fi crudele

.

Uian.Ripofattui che col tempore con Ja pa-
glia fi maturano Jene/pole. MaoJà,
cheti,chegià viene,

laii- C he cercate Bianchetra . Dite di Cratia
breiiementeqtiatohauetcda dire [per-
che ito fola in cafa, & nò vorrei,che b
signiadre mi coglie/Te fola 'in porta

.

Bian. Saro breiie , & cefi breuefaccia Id<Jio

layoltraoltinaironcc/unqhigi'annia
VOI, &a chi v'ama co perfetto amore.

Lau.Seno nVhjuetea n[^ionar d'altro, che
damore,farcfine,& ritornate quando
volata cafa voHra.

Bian. E perche ? fere voi tU fiucco f Voi fere
pur di carne, e d'oda , cofi ben com-
porbjc formata dalla natura, chea vi-
ua forza bifogna, ch"iui s'annidi amor
conarcojcrtrah.

Laur. L'amor mio e la rifohjtion fatta di vi-

,
uer calia.cvcrginc.

ilao. Ecco nona mucntionc di farmiaffttto

di-
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difperare.

cam.Fermateui che Bianchetta faldarà ogni
cofa.

Bian. Buona,eperfettarifo!ution per certo,

&nonmen diqiieltaè l'altra, che io vi

proponojqual'é il Matrimonio

.

Lau.io già ho eletta la prima,& non mi cu-
ro dell'altra.

Bian. La prima Ri dì maritami , 8c perciò

anialii Camilla, & perciò Flauioania

Ita voi.

Lau. Camillo non fu giamai amatoda me,
ncraino,ncl'am3rò. Di Flauionon
accade parlarmi, perche merita ditta-

re perpetuamente in galera , doue fi

iroua al prefente.

Cam. Ecco l-LuÌo la miainnocentia.
Flau.Ecco Camillo la mia morte-
Cain.SotfritCjcfperatc,

Fia'u. Vna Ipcranza mi refta , di non fpcrai

piufaluie.

Bian.Sepen'aieijigannarmi, cofi vecchia,
come io fono, v'iDga nate di lungo Sig.

Lauinia mia.io fo molto bene quel che
dianzi dicelli a quelli ire pouetilchia-
ui , die cri maritata con Camillo ama-
to tanto da voi,defiderato anco dalla

Signora Madre.
I.au. È vero, che Ìo diffì cofi pei- leuarmì

dinanzi quei faltjdiofi , &impor(uni,
&: acciò io l'criuelfero a Flauio , per far

Jo tanto più crcpare di doglia, &priu-
cipal-

L.
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cipaimcnte percon tentar mia madre

.

Ma ia verità nò fu coff , ne tiile e la vo-

loiuani il. haucnuo neiraniiiio altro,

checatiitlfo.

Cam. Ti rincratiotempOj die col tuofpaci'o

dil'iopri]averr;à

.

rlaii.Ti'liil^ratio tempo, che maidelli tein-

f oaqiitita crudele M temperare la du

rcz^.tlu.i.

liiaii.ronon intendo ragionarli dì Camillo,

perche pijr non J'apcr(ì chi c^dondc vie

re ,|)ofltamodilLiifarpafrigtìio . Ma
chedircdi Haiiio giouane belioj ricco,

& vnicoalpadr^' ? Che t'ha fatta cuci

l'infelice, the Io itratij in tanti modi;
clic tenti di farlo morire?

I.aii.Se io penfauo, che lu m'haueflì a ragi'o-

nardi FIau!o,non vi calano a bafìo per

lurio l'oro del mondo , e fé non vuoi

altro,a Dio.
[ìj. Aliimè.

]ìian-rtrma,fciocf3reIIj chefei,epcnfabc-
iie che quelli cjpelli d'oro , quelle ci-

glia deluno, que/le guaiicie di rofe,

qiicltc labbia di cotalJ .quelli demi di

pcrle.qtiello collo di neue, quclfo pet-

t-^di latte jdiiierannocol tempo bian-

chi,bij'.c, pallide, liurde, nere, affiima-

te.&orcurc. .Ancli'io come fei tu fon

llatalv.-lla, anch'io lome fai iti j fcci la

riiiola.la rigid. i, la crudele, ma oeli ul-

timo fui viii:jU;di"hnmilt.igrandc,daI

ioiFnr
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fnllrirhìgo, &: dalpatirmoltodelmio
^lentililTìmn amante, e auettita del mio
ti rorc , bialiemai il tenipo perfo, ^'la

mia ione ,che non mi diede pcrlona j

die m'auìiaficdi quelle cofe.Si che pre-

di l'ani fojgià the l'haij& muta, muta
pciif;ero,IC!OCcareIlache/ci.

Cam.O come dice bene .

flau.Ma predica al dcJcito.

Can'.SofJri,&:(jdi

.

Laii. D:nimi VII poco Biancheria, non ti fon
purdiuentiti i cspei bianchi, bi^e le ci-

giia,pajlide le guancie
, liuido iì labro ,

n,riÌdét!,atfiini.ifoìl collo, e (irurato it

peitor Che in'rpnria diiqj d'efser crude
Ìc,e pietola, fé lari tato cofi,comecofi?

Cam.Qnelloè vn bd pa/lb dj fcioyliere .

Flan Se ben lofciogiic non farà niente.
Uian.Importa figlia mia,c he non tirendi in-

grata alla natura, che ti creò bella , do-
i.itadi tante gratie, di quelli tuoi doni
pciellérpietolh ,cnon crudele. Che
s'aiiramente folle^t'haiirebbedato co-
da come a Jerpe , vnghie comeaGrifo-
ne, veleno come a JJafilifco ,[piedi co-
me a CauaJlo , bocca come a Leone , e
.dcticoraea Cigna.V Talché di/pc/h me
g 10 quelli doni di naturale muta, mu-
ta peiifieio tcwpi cett.i che/ei.

Mi n non fon btn .lilpenlàti Itando cefi
lèn?a mar.'t.inni ?

5an.Sariaiwl-c di/penfati figlia mia, euan-

G do
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do da principio ti foni ekta qucfb Ara

da , andando in n:onaflerio lenza dar

occafioncd'jnyaiinarle genti. Ma poi

chcfeinimfta nei leculo.è forza, che

ti mariti ,tx: goderai il dolce nomcili

madre, il gultoioauc de figlinoli j& il

perpetuo contento de! manto

.

Laii. Oliando ciò fo/fc mi riroluerei d'amar

ahrochL" Flauio.

Fiali. Intendi?

Cam. Taci.

Bian Che t'ha fatto que!l'iiifelke?forfenon

è bello come lei tu? forfè non è nobile

comcfeitu^&: forfè non t'ama più di

neflun'jI[ro,qu.ni guai ha patito, qwan

te miferiehalcorle.epaie.e Icorrciiog

gidi per amor tuo? Ropi, ro.npi Ifl pie-

tra di qutUo cuore, crudeletta che lei.

lati. Horfu Eianchctta mia vinta dalle tue

ragionimi rifoluo.

Bian.Di, figlia mia, di.

lati. Adamare.
Fl-u.OD;o.
Cam. Afpetta.

Lau. Con tutto i! cuore.

Flau.Ohlefofs'io.

Cam. Ferma.

Lati. Coluijil quale.

Fiau. Ohimè.
Bian. Perche non fegu irate , hauete pur det-

to che volete amare f

lau.
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lau.Si.

Flau.Ma non Flauio

.

Cant.Ehfenti.
Bla . Sete m utata di colore , che cofa hauete ?

Lau. Ahimè.
Ilian.Voi dite^che volete amare con tutto il

cuore.

Lau. Si.

Bian.ColuijìI quale.

Lau.Si.

B:an.E quefio qual'èjFlauio J

Inu.Nò.
Mau. Non teldifs'i'o.

Cam.Oh crudeltà.

Bjan.Machi è,dÌtdo liberamente , che ioVì
prometto d'interporre l'aiuto , e coni-
glio mio per faruì feruigio. Dite dun-
que chi è?

Lati. L'ilie/lb.

Cam. Senti.

Flau.Ma non io.

Cam.Eh si.

Flau. Vedrai.

Bian.L'illcflbjch'io t'ho detto, cioè Flauio.
Laii.Nò.

I-lau.Fu vero?
Cani.Oh gran pietà.
Bian. Ma chi'

iau.L'iUeflbjche ho amato , & amaro Tem-
pre come voilàpetc. Dico mio <jio-
uanLui.

Flau. Ah non poter finir gi , per la dolcezi*
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che fcntc? Oh cruda pm clie'Ia tigre

.

Bian-Dunqut volete c:ÌSijr quello per quel-

lo 5 Val pili Vii pt;lodi HjiiiOjChc cen-

to Oio.i.iiitji .

laii.Aniormc t i;npre(Te ijel!*an:mo,cliene

lima d'altrui pcri'ua/ìoni , ne icarp;:lio

di inaiadiceiiza me lo rcanccllaranuo

mai dal cuore.

B'aii.Hoisù.poi clic cofi vi piace, a me an-

co pince ) lìaie.aUes^ra che vikruiròdi

modo ulcj che quella t'era haueretcpin

cafail \ nitro Gio.Liiigi

.

Lau.Voleflè Dio.

jjian.Cofi farà, &; intenderete. Io fo ch'egli

non v'ama.

lau.E vero.il cruJelaccio.

riau. H voi la crudelidìma.

Eian.E fodi pÌLÌ,clic egli ama Pafquina.

tau. E vero.

i!Ìaii. O clic bel colpo da maUro, che farò.

Aprite ben i orecchie . Io ten^o llrec-

timma amicida con Colino (eruitore

del NapoIitjnoNunloconol'cetevoì?

Lau.Conolco

.

iian.Oh le coihii |> buona forte mi capitaf-

ichoraaufui laiia molto al propofito.

Cam.Vaimiani:! tliuio

.

Flau.GJà mi mettcuo in Via.

pian. Ma eccolo o the buona fortuna.

Ilau.Tutt'ho^jji vado attorno ,& noi poflb

troujre. In fine qua ilo fi vuol vn'huo-

mojiioii fi troua, ^" ouado non fi vno-
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le non te Io puoi leuar dinanzi . Vedrò
fefofiiscolà.

BÌ3n.Cofmo>oCofmo. "*

Qiii Pafquma viene in fincrtrajVedeoSi:

lace.

Flau.Chi mi chiama ; Oh fei iii fiianchetta f

Vi è la S;g. Lauinia anchora ; uafcio le

nianid] V.S.

Lau.E-n Ten^^a il mio Cofnio

.

Fiali, ^^7o , e troppo gratta quella , che s'/o

fofie voliro,non andare) coli j come
vado.

i.au. Dico mio, che tu farai il mio medicn/e
tu vorrai

.

ilau.Cofifo/lcferuitioa V.S.di accertarmi,

come io fciuirei vo^éritri per medico..
KJan.Horlafciamo aiiefìo, £,; initndibcnc

qucUhc fi dcfidera da :c.Tu lai giachc

il tuopadroneamafcioccan.étePafqui
nz, edifama quclloritrattodella bel-

lezza del mondo , chcTama con tanto

amore.
rIau.Ccfi noi faBcffc . Unrdite.
Eiaa Per condurlo qui in ci fa della Sig. la-

uitiia , lu fingendo , '^li dirai , che Paf-
quina èinchinata Ria alle fuevoslie»
&rdef:dcra,che fcne venyhi informa
di mqlinarocolfacoin fpAlla,con;efc
vcnilfea pigliare ilgrano, & intratofi

rimetta détrc la prima camera terrena^

Houerrouaianafcolla Palquina

.

tlau Ben che faremo per qucito ?

5 iiÌ3U>

fi-
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Bjaii.Paremo colì.che in luogo di Pafquma>

fi riponerà iiafcoiia li dentro la Sig. La

uinia,doue Itandofial buio,credendoli

il Napolitano far con Pafquina, farà

conL.min!a,inteiitii ?

rUu. InicnJo perche no ; Anzi vi prometto

feriiireadeflbjadiiTo.

lìian. H farai rimuaeraro di cofi buono offi-

lio. .

riau. Qi^isllo offìtio verameute now e mio

,

ma laro ruffiano a ms Ueflo , per fcrui.

re alia Sig-Lauinia.

Lau. Ti ringratio infìniramente , & Te mai :1

Sig. OiQ. Luigi fata mio marito , col

quale zelo ìo lo dclidero in cafa , ti fa-

rò conofcere con effetto , che farai tu il

padrone di quanto tengo.

Pian. E perciò io mi conduco a feriiìrla, che

fc foiìc in altro modo, no mi ci coglie-

rcllc-

Bian.Horfu le cofe fono in rafletto , vattene

fopra Sit?.Lauinia &metteteuiall'or-

dme^cliL^frapochorefareiefodisfatta.

Lau. M. raccoman io , & in man vollrari-

pongolhouore,eUvita mia.

Bian.R'pofateui, che larete fcruita. Horfu

eh;: f li , che penfi Flauio ? La conclu-

lionecfattapcr ^rij;nQraniÌ,noti in-

tendi morarritìtio mio? Concludi,cor

ri , va mettiti l'ale , & [rouavn'habito

di molinaro, colfacco, ebarbapotlic-

c:a > & cnrra ia luogo dtl Napolitano

iu

R 2 O. in .

lera , doue poi non fi tro-

gi con Pafquina,nc Laui-

Luigi, ma vna coppwdi

T E :

in quella camera

,

uaràGio.LU'gico
niacon Gio. Luigi

voi felici amanti.^

Flau. Sarei veramente felicequando entraf-

fecomeFlauiojCnó come Gio. Luigi

.

Bian.Pazzo che Tei, fai m come diceua la bo-

na memoria di mia madre? Come la

don na d l ccmcnie prona, lafcia la lira

da vecchia per la nona. Intendetemi

ancor voi Sig. Camillo .

Cam. Io vi intendo , vi ammiro , e ftupi/co

del voltro mirabil'artificio

.

Flau.Horlu io vado,epermet:a il ciclo , Sig.

Camillo, c'habbiamoJafiemefcliciui-

mofucccffo.

Cam. Andate in buon'hora. e fperiamo ama-

do.Ma che fìa di noi.Bianchctia mia
?^

Bian. Mohopiù che bene. Andiamdiquà,

chefento aprir la porta di Cornelia co

molta funa,Mon vorrei che fofremo ì'C

du:imfiemc. Voltiamdilàjertiornìa-

modinafcono.

SCENA VNDECIMA.

Cornelia fola.

Cor.T Ncauta , e mifcra che io fono, Che
1 faccio ì chi mi trafporta? A che

finefonqui'I>ouenevado?chepé
io '. che parlo ; Non ho lucgo, né pcn-

G ^ ficroj
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fiero j ne pirLir fermo , ojniluo.^u

mi artrirta jOPnipun fiero nr.imioid,

ogni parlar m'aft/igg; ,s'io non veg-

gio , s'io iton peni') , s'Ìo non parlo Ji

Camillo mio. Vorrei ire lioue egli Ila,

penfar col Ilio penfìero , e parlar con

eJToluÌ,nia non pollo infelice ine, clic

io iìclTa fui niinilfradel mio lianno.

Non lodotiena fcaccrare, non penlar-

ii male,non parlarli fdegnofa . Sciocca

Cornelia. Chevoli-Uipiùf Lofpatio

ài tanti incfijclie (ècretamente i'iiaiic-

iiiainato. l'era rinchiufo invnpiinto

fole, cliedicendo disi , a quei ichiaui

fiioifraielIijCamillocrapur tuo. F ve-

ra , che li giouaua la mone di a Icflan-

dro , per iiaiicr pit'i (fcuio il giuocojiia

no! potcui efcqiiiiCj dubitando , che

Camillo non ti fiilfe veramente figlia-

Pro. Ma poi chciinfeniàta , fulti certa,

che non liera nieiuciche: egli ti ama*
ua,ti voleua.tiitdoratia > perche l'odia-

lli ! perche lo laicìalti : Deh mifer^j

ceco da vn'incomico'cnte fcgiiir l'al-

tro. Punte laiico in te Io i'dcgno, tan-

to la gelufia, checl'pol)eltiamortcF.l'•

/ìIia,qucIlapolIera figIiiiola,chea!pre-

fente fatA Jfata vccila , cole indegne
nonfolodi te,ma di tutte le donne in-

degne . Nondimenochs po/To fare, fc

amore mi predominarmi configiia, mì
Iconipigiia i Ve:iga pur l'Affrnlogo a

fici^

TERZO. rrj
fìcnrarmi,cheCani(!!ofiaqHÌ, chemi
arna,che ritorni a cala, & nuora Erfi-

/iiia,nniora ij mondo,& miiora io,chc
inorrci fe!icc,moreniio in gratia di co-
Jui,che negli occhi foli ha tutte Jegra-
tiefparie.

SCENA DVODECI MA,

lianchetta. Camillo. Cornelia.

i-C CcoIaapuntOjcheKa loia in poi-
Ai^ ta. come noi voglia

che IO vado.
jliamojferinati

,

Cam.Cofifàrò.evogliailcicIo
, che ricfca

ildifegnonoirrÒ, truiricordateiii di nò
publicarejci.^io/ìa innamorato di lei,

né C-Ila di ri& , noi che Ìl negotiò pafla

ancora fecreto.

B;an. Volete imparare alla gallina diiiifpar

voi' Cheto. efciiti. Ochepieta. O
chefallo hacònieflo morir lenza cali-

la .' Pouerogioiianc. Cornelia dolen-
ie,chefaraifentcndo la Tua morte ;

Cor.Ohimc.Biar.cht'tta parla di mortc,mo-
rir fenra caiifa , & parla di gionane

.

Coltei iàrà del certo Erfilia. Mifera me,
.fìamorcoperti.

£ian Ali fcoppia il cuore, penfando cw quai
pietà, con qiial'huniiltachicdeua aita i

eccrcaua forcorio . Deh ieiiim'^Sit

Hi h
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le la forza,coaie è laniino, l'harei trac

toda quel pericolo.

Cor. Vorrc/fUggirej ma non fo dotte

.

lìian.Deh Sig.Cornelia, lete qui, a tempo vi

trouo,ma trouarnon vi vorrcijdouen-

doiiidir cofeditancodilpiacere. Gio-

uane infelice.

cor.Eianchectatti piangi f die cefali e fuc.

celTa E parla,ratfrc'na le lagrime.

uian. La giiilta occaiìone, che mi iniiita a

piang'.rcmi fa ingorgiarle parole, che

iionpoiTonovrcir delle fauci. luche
parte ahimé, incile parte di fartaria

ahii:iè)Piagi ancor meco miferacorn.

«or. Tu vuoi ch'io pianga lenza faper la

caiifa del pianto £

iiian.Non lofai.nò jIo fai molto bene, ma
iìf4gi di non fapcilo,erapurdeHangiie

del tuo marito ,eti voleua tanto bene,

che nondouciii cóporiar la fua morte.

cor.chedici fiianchetta?

Eian, Dico, che per VII minimo fdcfnOnon
fi doucua mandar a morire , doueui 2-

fpettarcjche il tempo haurebbe acco-
modato o"nicofa.

cor.Ohimè.fafio altro che lu^BÌacheta miai

2!Ìan.E chialcri volete che lo fappiaf L'in-

^lice nò conofcetia altri che me, a me
fi raccommandò con gli occhi pregni

di lagrimc.ctiiceua fofpirando Aiuu-
mi cornelia^cornclia mia aiutami.

ccr^c mi ami Jii^nchctta mia, come credo»

taci.

TERZO. is?

tacix tieni fecrcio , e prèdi da me quel

che vuoijchc quato è fatto è ben fatto.

Cam. Ben fatto dice ohimè, cortei inoflrafa-

per la morte mia, e negioifce

.

Eian.Bcn fatto ah i e che crudeltà e quella i

e ben facto a far morire 5

cor. Morire.

B;aii.Vn'innocentef

Cor.Nocentc.

tian. come nocentef In che t'ha nociuto !

non t'ha Tempre honorataf non ti ha
femprc amata r

cor. Amata.
i^ìaii. Dunque perche nocente?
cor. Perchcamauachi non doueua amare.
cani.OhDiojchefento. coltuihaueràdato

i ordinedi farmi vccidcre , e/i penfafia

crcquito l'i-fKtto.cofi farà. Parla di me
certiflìmo.poi che dice.amaua chi non
doueua amare,croe Lauinia.

Efan.Io non vi intendo. Signora Cornelia.

Ditemi non doueua amar voi i

cor. Sj'.

'

Bian.Dunqiic ha fatto bene,

cor. Nò.
£Ìan.comcnòi
cot.Non accade dir altrojbafta che s'ha me

ritato la morte^

lian.Deh, Cornelia ,non fiate cofi crudele*

lafciate la colera , aiutate , foccorrete »

che hayete tempo di poter aiutare a e
jbccorreic

G 6 cor.
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Cor. Come tempo. Dunque none f^giiiro

refFucto^nun'iue ancor viue.

Cam.Noiiieltliiri.chceaio.

B:an.V;u-,fi raccomanda a voi, con animo

di viucriiir;;niprc io2?etro.

Cor.Deh Magagr.a, Magagna.
Cam.InEcndot^u.Miga^nierailtradirnse.

Cor.Doueuit('=t.iiiirl'or(tine mio, e nonla-

fciartip ^i ara parole.

Cam.Lacoiacchiara.
Bini.Sig.Corneliaiii chi parlale voi.

e: jr-Eriid: ciiipirìi.

iiian.io pjflo di qneì pousro carcerato.

cor- Ciij ' .M3!»igniè carcerato & Urirliu

(loiic!li.

Bian.che r:rfi::a. c!i.' M itj.igna .cheriitedi

lirrilia,eJi .Ma.-'agiia, Iodico di onft-

l'infcl'Ct.' Camillo , \!cino àmortCjfe

voi noi loucorrccead vn trattn.

Cor.Ohimè , Camillo, edoue Uà Camillo

mio.
Cam.Qiic'i; n-:Ìi.'.importa,o Amore aiutami.

Bian-Nei carccecor: ijnriatoamorte.

Cor.A morie.oi'.imè, eptrciie .

Eian. Perche il poiicio "ionane hauendo fn-

tefo da non foche rchiaiii, che V. Si^.

l'haiieuaiiilcaccratodi cala ,iì inife in

lanra dilp^racfone , che Icorrendo la

città capitò in vn luogo, doiie in quel

punto eraltaoaniin;i7zato vn'hiiomo

Bc iopraiieiiendo la coi te , & non tre-

U.HHÌO aUto clic luij lo prcù , & menò

.
T " E R 2 O. 1^7

in prigione. E_c;li,pecche(taiia nel caldo
della Ina dilpciatione

, coijfefiòhauer-
lo vccifo per a(Tjflìno,?c cofi è Ih io co
dannatoallc forche. Al prefente auLici-

lodeH'LiTorc^&principahi'entcche il

morire è vna mala rola,fi duo!e,fi ma-
cera,& fi confuma.che morrà ftnzacol
pa,&' l'cnzaaiuEodincfluno. lopa/Tan
do di la, lo viddi,& egli mi (ì buttòa!
collo co le braccia del ciiore^non poré-
do co le mani, legate a tono da quei lac

C!,mi pregò IhettainentCjche vi prcgaf-
fc.cherautaltc.poi che potete aiutarlo

Cor. Deh Camillo , Camillo mcritareftLIa

forca da (cnno.per la tua ingratitudine,

per la tua iutìdcIiJ.Non pero vinta dal
J"amor grande 3 che io ti porto ; voglio
inopni modo aiutarti. Ma che rimedio
viljr.ì B anthctia mia?

Eian. Il rimedio l:ira quella cofa,per ciiis'im

paibno tutte le cofe.

Cor.Chc?non v'intendo.

Bian. La pecunia.

Cor.IJartano cenro feudi ?

£Ìan.Credodi Ci.

Cor.H le non ballann.non mi curo di buttar
via la robba. &: appreflò la vita . Dilli

,

che iliadi buon animo, che appre/Io
mandalo il mio procuratore per aiutar

lo con li denari ,
^- con la ragione che

tiene, pcrclie non ùctK morire non ha-

uendo colpa.

Cani.
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Cam.Io mi rauiuo tutto. Ol; come lai Itlco-

noalfptffo h giudiiij nollti

.

Bian. Signora mia il pericolo Ila [iella tar- '

danza, & perciò Hate contenta di dare

a me il recapito, perche doue compari-

fce il Marchcle di S. Croce , non feruo.

no li procuratori.

Cor.Diie bene, afpcitatclche vado a pigliar

i denari.

Eian. Ecco duetordi ad vn laccio . Cile dite

Camillo' non Ibn io valorofa piùdel-

l'Aitiazonc ! haueremo denari irefchi

,

iperanze caldejcbuonavolontà

.

Cam. Voi meritate vn cololTo a perpetui

«oemeria ri'vd opra coli tileuata .
Mi

chefaremoappreflo.
lian. Fermati, metti l'ale, & poi vola, & vo-

la pianjpiano; che chi camina pian pia

llCtulaichefabuonpjfib. Ma()là,ri-

nietteKui nel pjg!!arotio,chegià torre

moi tordi per noi Tatti tornefl.

Cor.rrei'.di Bianchctu,torna prcllo.foccor

ri quel mifero, che Icanipando vno,

fcamparaì due vite, foftenute giada vn

palo,& dillijchc io per troppo am. am.

Ahimè.
3Sian.Ahimèjtrajtiorticadde,che farò 1 Cor-

nelia' Cornelia?

Cam. Trillo me,vita mia, cuor mio, Corne-

lia cotteliflìma,Iche col peniìcro di fal-

uarmi,ne morrai^tu degna di viucrfem-

prejlafcia i rifpcni, dilpetti, e fofpeiii >

che

T E R Z Q. if,
che vengono alma beata,e bella per fe-
giiirti ouunque n'andrai. Deh forte ini-
mica , per breui punti amica , torna ti

prego a pacificarti meco con vccider-
mi tollo,acciò morendo infietne, poflà
dir con ragione.

Dolce mi fu mcntrelaviddein terra,
Horchefìadunqia liuidcrla in ciclo?

Cor.Camillo?
Cam.Cornelia?
Cor.Camillo mio, lei qui.'

Cam.Cornelia mia, fei viua?
cor. viua per viuer Tempre a te, che fei la vi-

ta miaie tu come lèi viuo,s*io c'haueuo
già per morto I

Cam. Non potrò mai morire , mentrefarai
lu viua, perche fcmprem'auiuicoltuo
viuaceaffetto.

cor. Entra, che poi diremo tutte lecofea
pieno

.

Bian. Ite a goder amanti , che io ftipo i con-
tanti.

Il Une dell'Alto Terzo.

4KA39
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ATTO Q.VARTO.
SCENA PRIMA.

Lauini.i fola-

RIMA che io vadf nella

tamer.i terrena, douefta
ròafpcttjdoil Jokdique
ih occhi miei) ibnriiolu-

tadi venire in porta per

vedere fc mia iwadre,o altri loprauenif-

iciina polche nefliinovedo,vado pili iì

cura liei cani po/ioue Aniordolcenitn-

le 111.mena. Maaiiimè,chi mia/Tale, e

pretende? Chi mi lega ,e ritiene? che gè

lo è .-luenn.che mi v:i per l'olla ' & chi

mi v:eta,chenoii vadir Miauedo, mile

ra;Ciic Anior,^' Honor contendono in

lìciDC. Aniorconleiite-HonordifiTente.

Amorinnia. Honor diliria Amor ac-

cende. Honor .iggiaccia. Amor permei

te. Honor vieta , che io non vadi. Ahi,

che tra il fi, e il nòitrà ma!e,e benejtra

fuoco.cgiaccioie tr.a lenfo- e ragione fi

naimentemitrouo. Sr>, cliefedal fiig-

gir Go. Luigi, chetni fiiggc, & non Ja-

ìciarl^lauio.che mi feguc è male l'amor

di quello. Uà bene l'amor di quelfo . Il

fuoco dell'uno non ardciil giaccio del-

l'altro urialda.Ihclb mi dil'toglie, e il

ragion

Q, V A R r O. ,g,
i.lEiunmialf,cna.Nonro,cliemifare
Aiutami e elo.clie in te fpcradorpero

'

eie ben vado,fjiaicliereltira|uo|'J,o.
por inio.c che io rilpój, all'amor di co
lui.che di ragione deue ciTer amato.

SCENA StCONDA. '

-1 'Ì""'°'°'<'.>'':"itodaMoIinaro.

' K S""
'"" '^""' = ''^niplicc Hai'io.

A_(Cheinailcdlitainente corri alla tua
ninrre

, a sjuifa dicicca , e fempNciotta
tirlalla. che vaga del lume , fitol volar
In gh orchi altrui . che filliciito iiell'ul.

ninodaghmiportuniafTalti.rvjcide.
Coli tu, mifero per godere il lume del
tuo vido Iole non t'aiicdi , che l.auinia
lalliJitaal/ne della tua iniportunit.ì,
«r maggiormcnlc da quellhabito, che
porti aiJpffo, n cacciata via , e tu v-nto
Hai profondo dolore ne morrai del cer-
to

, e del certo ne morrò . Infelice me

,

non taiito pcrcaufii del mio dano.qua-
lopcrildilpiacere, che fi prenderà la
mia cnideliirima nemica . Ma poi che
aiiior mi ija porto come legno a llral-
e forza

,
che io mi elp.ina a quell'altro

pencolo, che fé bene l'huomn mikro
non crede, ha gran fperanza . Dopo la
notte ne viene il giorno; apprcffo il mr
l'ido, il leieno . & in line elle non può
Jar vn cuor continuo amando > Entra-
ropurs.

SCE-
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SCENA TER2A.

^ranccfcheito fole.

Iran. /""Oli fi fanno Uòclle burle' Camillo

V>* fi credeua d'hauer colto ti pcro,ma

io gliel'ho tratto dalle mani. Come lo

viddi entrare in camera co la 5[gn. Ma-

dre,penfai iiibitoaile trille mifcrie.che

le ben fon figliiiolOjnacqui con li denti

in bocca, fV m'auertodio-jnicofa.can-

carOjChc dolci balcioi fi daiiano l'un

i'altro,& allhorapian piano voleuano

ferrar rvrcio,rna mifi a piangere, & gri

dar forte , m tanto die la Sic. vfci fuo-

ra.perfaper lacatifi d-jl mìoj.iàto. Ma
io tutto tHalitiolo piangendo, fuggen-
do, &cllaapprc(rojmiriduffifotto la C3.

lina.doucpreflo
,
prello gettai vn fafl'o

nella cirterna, & poi fubito co vn falto

paifaida cjuell'altra porta,lafciado mia
madre, gridando figlio mio, che fei ca-

duto nel po2zo,e facédomi fopra di no
Ilo, rcrrai,delltt),dcIlro la camera, douc

Itaua Camillo di/lefofiil letto, io lo ter

rai con aiielta chiane «he porto meco.
Adelfo che il merlo è in gabbia , non
potrà entrare iti L'Iua, & nii rifoluo di

riferire il tutto a queIl'hilomo,che tr i-

uai con Lead'o, perche mi parlò vn'al-

ti a vn'ta in piaiiza, promettendomi vn
cappello con k piume , e mili'alire co-

QVARTO. ,«

V „; ri ^' '"'" "^""^ "' '"'to le reti, li

voBhofchiaccareiIcapo.&iohaue'ni
Il cappello con le piume bianche,

&

mia madre poffaperderl'ancllc.

SCENA CLVAktA.
„,-_._, Pafquina fola.
''•"4Q Che bel colpo, in vn taglio tron

nhx.'i"
'''" """LUruperbiadi Laui

Jiia,«^ 1 importunità di Gio. Luigi. Quel
la tmparara non batter più le Caute
quello di non ttauagliariedonSb'
ne

,
cofi paté chi profime troppo , cofi

mcrita.chidillurbaifattialtruil^Lavec
Cina traditoraha ordito la bella tela .

T'''f 'V°
«"o '1 fubbio nellema^;

ré tm fi^
^"°" l? PO'" più auùlge.

quando tjitrouaia tempo in U fine-

poria della camera, doue prima era en-
trata Lauiniain loco mio, Sedoue ap-
preffo e entratoli gentil molinarcSi
modo che non potràno vfcir fuora,mé
tre che io vado a chiamar la madre , il
padregno &,Ifi.,Klloperfarcall.gac
I uno, e I altro

. Dice ben quel prouer-
bio di M. Alberto. Chi nocealitui pagi
ì°ll'7P<'ift«''-"i-Vad<,diquafcfe

SCE-
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SCENA QV 'NT A.

Flaminio. Magagna.

Ha.ni. 'T'V fai Magagna , <-hc ila corlaroa

1 COI faro non li perde alno , che !i

bauli,& per ciò l'iiigaiuii,Iè pcnfì paf.

l'aria con le burle , a non farmi vedere

quel che porti fotro. Anzi, (laanto più

ncnfijtantopiù mi .ncitiaiàpcrlo. Ri-

folnin dunque, ?*: laicianti vedere , poi

che l'animo mi predice non fcciic.

Mag.Non è niente, non iti>porta niente a v.

S.per l'anima di Marella mia figlia, fon

certe cofe, come a dire certe cofclle di

femine.^^ifapete, dij ie fem me vegliti

ie cofe coperte, ierncndofidiquclpro-

aerbio. Alalie coperto non vi cadciìo

mokhe.
Wam l'arolcfonrifolutogi.inonil credo,

lena via quella cappa, die hai? che por

ti fotte )

Alag.A.;-.,tta Sii^.I^laminio . Vedi, che non fi

alialiano cóli gl'huoinini'da bene in

(lrada,vedi,chc in Roma fi fa la giulii-

tia. Vedi,che te ne pot'tai pentire .Vedi

tu,vedi che io. Vedi, che io mi farò fen

lire. Vedi,che tu hai che perdere, che le

ben io fon pouero,& tu fei ricco,lagiti

Ititia vai per tutti.

FUm- Vedi che io ti ròpaió Ja reità, fé mi (c-

plichi

,
,.

Q.V A R T O. ,(,
plein jforfintone che fci , lettati di Jà
palla di qua, fcopri, /afcia che io veda.

.M3„.
. huomo incappa fempre.loue no vuo
le.Horlu.facciamo conto, che l'hauefli
veduta, che u gioucra a veder lifatti di
aiin.-lalciami andar di grana, chelari
meglio. per te.

Flam.In lemma è perduta la cortefia , eh- fi
via con V, latti Vederò da me llcffo

,

che far dello hai fotte . t^uedelòn ve-
li.di luite,& mi paiono quelJcMtHa S.

I 111 laCome llannocofibagnare,oht•-

nle,lcmanImelitingonod^lanRuc.che
langiie e quello.

o
,
«

Jlag.Signor é iangue,è fanguc Signore e co.
II per buona Ione e fangue

.

I lam. Io lo molto bene, die e fangucma di
chi,&dendcecaiilate.

Jlag.E caulato, verbi gratia, io, tu, perche
hauemlo, il quale . Ahimè non fo , che

rlam.Tu non m! darai piti la burla , fcitopri
via,reuopri via, tu tremi-. Che baccile e
quelìo, ohimè, triHome, fconfolaiome che veggio. Quello è il capo di tr-
ulla m;a ,&.-epiireffo , mcfchinome

,che cofa e quella . chimi fha tolto!
Chi t ha feparato da quel belltmmt>
<»rpo,aniraa mia, Erfflia mia cara.Mj
yagna tra.JHoie, che tradimento è que.
"e. chi J'vccilà.

^

Jag.Queiro.die e /pirio.cfparie, erpoqa,

L efprej.
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cfpre2za,efper2a.

Flam. I>eh vita mia, tu viua , e crudele cau-

laui la mia dolce morte , adeflb morta,

e difpettofa cagioni l'amara vita mia ;

allhora delìderando di viiiere,e fperan-

do, che col tempo fi rifcaUtafle il tuo

giaccio, ma fiora . die fredda ti tocco

,

vorrei morire.e non poflb . Anima bel

la, so, che fci in parte, doucditcbpri il

vero, tu gì j dilcopri, che mi folli (pietà

ia,che io foifriua amandoc chepieti,

e non vendetta cerco, chi dnnr\uc II

vendica di tei s'io eroi oifelb.c ti piegai

Tempre la vita. Chi mi l'ha morta, o vi

tamia' Come viue, chi cibto cauli

deila tua morte E tu boia iiifame,pcr-

che l'vccidelli . Dimmi, edammi con-

to del perduto mio bene

.

Mlg.VarlahonelloSig.Flaminio.cheionon

ione ne boia,né infame,ma gcntilhuo-

mo, come ti;tti gli altri gentilhuomini,

(ebenc mi vedi coli miiero per mia vo

Ionia , e fi altri pretendono di cflcr

nobili di quarti , io fon nobile di to-

molo , che importa più . E fen ti la ra-

gione .

Plam.Non mi curodi lentirla. Madimmi Io

origine.l'autore, refecutore divn fatto

cofi empio ,cofì federato.

Mag. La origine della cafa mia, quale è Stop

piello , principiò in Magagna ,Stop-

jiicllo leiiiorc. Da Magagna nafcc MuC
CIO,

. Q V ARTO. ,6f
CIÒ,e il fece vn quarto.Da Muccio vé-
ne S tuccio,c furon tre Stoppielli. Stuc-
cio generò Succimuccio , & eccoti vn
mezzetto. A Succimuccio fuccefle Mie
cio.c fono cinque Stoppielli . Micci»
sfoderò Sticcio , & ecco trequaj-ti, D»
lliccio vfci Cacanuccio,a: hauemofcc
tcStopielli. Cjcamiccio cacò me, &cc
con vn tumolo . Hora vedi mò fé allo
Regno di Napoli ci è vna cafa cofi prin
Cipa/e,comeciaiiiia.

Flam.Sia come fi voglia.Io pretédo folamen
te Lpcre.chi t- «ato il crudele che veci
le Erlilia

.

Mag. Anzi il Petrarca ne fa mentione diane
Itacafaia.quandodinc.
Giunto Alcflandro alla famofa lombi.
Tomba cioè tumolo.

riam. Horpoichenonniivuoidireilvero,
&tcne (lai burlando a tempo, che il

cafo e lagrimcuole.&il luogo cofi pu-
bliconol riccrfano. Intendo partirmi,
e portar meco quella reliquia , acciò
poffa farn cadigare dalla giuflilia , che
le ben io haticuo determinato vendi-
carmi con quella /pada, non però pre-
ten-do laperprimieramente li complicij
e fautori.

Mag.Ah, a.^ah.ah.ah.

Flani.Iuieneridi.eperchc.
Mag.Come non vuoi,c/ie io rida, fé io ti ve;

do far proptio.come fa il cocodrillo.

Flam.
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Flam.ior.oii l'u^feikto-

Mag il t oc brillo ilopò Iiraicr jinmazzaro

1 hiionvo.l'c lo mei lc a piairjcie.

Tl-im.lo ibiiiu ne an^o t'in:cii,io.

Mac.Ah,;,:i.3h Hi-iaiii: e (<.^'.cniHo\n^,ìr~

bL;ijI:oE;>'aiidjpt.Tr!ci:i>f.-arla iclta,&

per ieiiani.i dJiaiiz. caiiiiiio.

rlam.Coii eh: p^rl,. l'erchtridi. Clic dxelli

di Can-.iilo

.

Mag.C-niiilo e ni farete molto ben cafii^a-

u,lk a qi:ci:o jiiie ioporLaiiOOpfrta-
njEiiiL: le velli , & il capo dì Erfiha al

Cì<--iieui-:o; e
I
tri. n:itallis^art:,&: pu-

nire ^;^:ll[ iicymicii.Ìi:ir,j delle poLitre fe-

miiiejcfiCprjiialevjcuteie.cpoiIc/Li-

tcapiaii^i^re.

lIaii'!-<:I;c!;iito. Che dici j Cannilo dunque
i ha vcciKt,

Mj:?.Cjm:!lo,e III, Imo.nini da bene che Te-

i:'. ìJeHhoiiore \i h.uicieacqiiilbtoin

vccidercqtieli.! penerà ngjiuola.thec-

a VII paifc <iì z:iccaro,vna ll-mplice co
intiiba. ^" \iiadoiinalen7iic!e .

Tlaiu.Diriic.noiì dici;! vt.;o . l->tibiio d'al-

tiiiJ iiipar.mxii q(iCiirad::oa', &:fiaii-

do!cn;e di Camillo. Ilimmidi gritia

tuitoil fiJcceUóptr mmiìto.

Mag. Vedendoti Cam:;!o dilcacciaio dalla

Si;iiior.i ptrcoiitod'! rfilia &.' m idc-

piiatu che non r'.ini>:ii.i , fctt vemiui[i-

iietnt l'ii'-Hamaitina tiaticlliti incafà.

& criiiÌeI;:Kntc tror.caiuioii prima ÌI

capOj
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cpo.l'Juneté poipercnlTa con più fe-

rite. AhimCjche in penlarci^mi fi fchia-
la 1] cuore.

ylani. Eri tu allhora in cafa*

Mag. Era troppo , ma che poicuo fare io fo-
lo feruitore,e vecchio contra di doi pa-
droni,& (»iouani? ramo più che la Srg.

Cornelia dormiua.
Flani.Ii couofceMe me chiaramente .

> Qtianto a te non troppo bene per ri-

fpctto del p.-ippafìi o ihe h.iucui in fac-
c;a.Ma cannilo ilandofcopertOj lo co-
nc-bbi chiaramenre.

i.'am. Dunque dai ùHcrmatìuam ente, che
ion (tato io f

M.y. Perche Cannilo diceua dalli , dal-
li Flaminio , beuiammoci il (angue
di quella crudele . Er ella sfortuna-
ta non potè dir altro eccctio , & tu
ancora Flaminio > Ah Flaminio , e
tu ancora ^ Quafi voIelTe dire , che
ti ho fatto io ? perche me vccidi Fla-
minio.

:Iam. O pran tradimento, o traditor crude-
le, o fatto dcpr.o di mih'e vendette. In-
nocente fanciulla . lo vendicare la tua
morte lopra dell tnìpio homxida ,

& del compagno ancora, quaJ cre-
do fij Itato Mauro, poi che in/ìeme
/j partirne

, non curandofì di me . Io
c^epod: tjbbij. Non pollo contencr-
irii

. Vo partir diqiia . Ecco Magagna
H il
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jlc.ipo. Vattene àcafa. Confcrua^oio
in mio nume, che fcnza cercar giuftì'.

«a, laran.-jo molto benpuniiiqueii-'B-

ditori infami.

Mag. l'erdonami Signor mìo. Confeflbha-
uer errato , perche in nominarmi Fla-

ufo , nu ioii ricordato di quel vigliacco

di Camillo, che diceua, dalli , dalli Fla-

uio, e non Flaminio , la fomigliaiui

dclli nomi me t'hi fatto iiicolpare a

lorto.Horfu conofcendo, the farai fubi

to l'effetto centra quei forfanti,mi ri-

foluo andar in cafa, & communican-io
il tutto coji li Signora,fon certo.clu lì

piacerà iadeterm naiione lit V.Sig. mi
rjccomman Ìo,conauertirlÌ , che quel

clic fi hi da fare,fi faccia prelto.

Flam. VatmLpur<:cheio vagando con l'in-

telletto, non pofìohauer luogo iiabile.

Mag.Biionac verni tj a fe.Chifcampavn'ho
racer.t'a.ini vhìc. toneho fcampato
vna,&faròcampare poco l'altro.. In-

traròda queira porta 3 già che da quel-

li Itrada veggo venir nonio chi.

SCF^NA S £STA.

Camillo. &; Er/rlix vcrtita da moro.

Cam.r)Oi che Cornelia rpLrfida,e crude-
L le.Jitò cl:c ogn'iinOjC petfido,e cru

crudele . Io credeuo ferma mente , che

l'amor

Q_V ARTO. i7r
l'amor fuofuflevcro.&chehaucHcdi
mepietà,rìia fu finto l'amore , fu crudi
quella pietà. Ella m'introduflè bdlamé
te in camera.ma vfce<idoncpoi«mi fer-

rò dentro co animo fcnza dubio di hir-

isi vccidere, come ha &tto della poue-
raErfilia. MaDioche fpeflbgl'inno-
ccrui aiuta mi miifein cuore,cnc fo ca-
laH'e dalla fìriellra , la quale fé ben è al-

ta,m i fon pur faJuato illefo . OndeelJa
ritornando con gl'aflaflìnijrelìaràcol

fuo inganno ingannata . Ma chi è quel
giouiiietto morojche timido, e fofpefo

iene vien di là?

Erf Le pene mi fon care,&: li martiri; mi foti

dolci per te caro.& dolce mio bene. Ma
eccolo sbigottito, i*^: paurofo. Ohimè,
tremo,& tettio > m'accotìarò pure ,

già

che tutte le ijubi non poflono coprire

il foledcllefuc bellezze, e fingerò con
bel modo andar dalla lunga. In Une Ro
ma è bella. Roma è buona , ma per me
non fuona.A Dio quel Caualicro.

Cam.A Dio quei giouinctto .

ErfGodoalnienodVn faiutofuruuo.
Cam.checerchi?cheprctrndi.'peichctÌ voi

giinlà.

Eif. Cerco mia ventura,pretendo inercede>e
mi volgo conofcendonii indegno della

prcfcii ;: v.-.(!ra.

Cam. QueUe parole non fon mica da fchia-

uv.SeinatoiuKoma.
H L Erf.
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Erl.ln Roma.
Cam.Sctl'chiauo.o lihero'

Ert.lihcroptrrulcmicnto , ma fchiauopcr

volontà

.

,

CJni.Hdich:?

E:-i.l>'i]n caiialitTcomevoiiachihofcniiro,
el'jriiocó tutto i! cuore ,e l'ingrato mi
negala mercede del feruuo.

Cam.Son veranitnte parriindcgnediCaua i

licro, it m Roma non fi vlaqu^iU ri- lì

ra-iiiide. U
Lrf.i-perciò (ondif°ratiaro,chc fuor d'ogni

coliumea nieliiiltringe quel, che a gli

altri e largo

.

Cani. Ahimè.
Jrl. chccf.fa haiiete Signore.

cani.Vonei cnerIcruO;Comcreitti,e nótei-

tiocotnc Tonio

.

T.d. Al contrario ^' io vorrei efTer come voi.

e rim lèriio come Ibn io .

cani.njlt.i , non acodc trattar tcco quelle

pJvoJL'. V.i con Dio, figlio niio.và.

!:"i i" !. di-uc volete che io vjja , haiicndo ri-

trouaioqiicl,chc;indaiio ccrcando'l'a-

radi V. .s. miprnjenntn, c'vj volendo
viv.:);rei ieru.ic Jpcrnndori'Ci'ìerrodis.

fatto per r,ni::i IL' , ie iK.n ilo potuw
per il p.'idaio

.

Cjm.\'jiniej'Lirt,i.hcro lioahrì pcnfìetinel

c.ipo.

B.1. H: IO lon qii'pi:r l'.uari;) ogn; p-:iincrOj

iiciiro chetonolccndo jlìnio Icrnitio,

ne
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ncrelìarctecontcnto per fempre.Ma
doiic::nditc ?

cam.Doueniipiace.che ne vuoi fa per tur

Erl.vuolapcr]o . perche Vi farò fmipre ap-
prefio.come kruojclie voloniarunun-
temi yj dono.

cam.Ti ringraiiodi qncila buona volontà .

Procacciati il'aliro padror.e c^e o non
ho hi forno di /èruo.Epur niilcidicii&

Vaiie:>c diCO.

Erf Non puiìo.

Cam Oi]iieltafarà bella, che vuoi ;

Erl.Scruiriij.

Cam.Amenonferuc J!tHO fcrutrc.

2.1 Età niegioua.chcio vi k-ri!i.

Cam. Se tu non mi Ialini , mi farai vfcir del

manico.
Erf. Fare come volcie.

Cam. Tira viafraJchctts.iion mi rompere il

Capo F. pur mikgm: H'.r prendi quc-
flocalcio. Vattene ni nul'hora .

Erf E quello ancora l'nppono patienìemen
te iiraguifadi feuelcjgna,chcpiirbat
tuta, ricorna al fuo padrone, cefi ritor-

no a voi

.

Cam.L'amorcuolezza di cofìui misforza ad
afccharlo , con tutto che mi trono tra-

uagliato di mente-Dinimi giouaiicchi
e quel tuo padrone!

Erf.Non (la molto lonrandiquà.
Cam. Dunque habita in quella Itrada-r

Lrf.Cìi'idiuiou.
:

H 5 Cam.
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Cam.Come fidomanda.

Etl" Camillo.

Cam.Camillodichi.
Er(. Camillo dtlla mia morie.

Cam. Mira che Arano cognome

.

E:f. Più Urani fon li fatti

.

Cam.Perche caufa non pretende pagarti,

Erf Per miadifgratia, e per Tua crudeltà.

Crm.Tiene il torto perenno.

trl.ll medemo torto tenete voi, che volen-

doui fcruire , non accettate la mia fer-

uitù .

Cam. Siamo in cafi differenti. Ma dimmi,
uóde iiafce queltafubitaaffctiionejche

mi porti

.

^f.Nonèfubita.neanco nafce alprefenre,

poiché affrontan.lo fi il miofanguccol
volrrojè fegno, che la natura me Io die-

de dalle falcie,&dairhora couuerta,

commcia adelTo a fcoprirfi.

Cam.O tu mi ragioni per niofoffi. Hai ftu-

xjiato quel g^ouane.

Erf Ho rtuJiaco, e Ihidio ad amarcj e ferui-

re,& ancoianontrouochi mi corri-

(ponda, i'cflempio 11 vede in voi ,che
mi vi fono oaferio per fcruire , e mi ri-

fiutate.

cam.Ahi.chepifsòil tempo, che io domina
uà. Mi trouo ideilo in coH mifero Ita-

lo, che Io cambiare! volonticri col più

vile,& abietto del mondo.
Brf. E perche.

Cam.
:

QJV ARTO. J7y

Cam.Perche ho perduto ogni mio bene.

ErfO Dio , chi la fé intende/Te di me . Aiu-

tami forte.

Cam.Tu parhfratefìefTo.chedicidi forte.

Erf Midoglio, che non m'aiuta la forte

.

Cam. Età mepcgg'o.

Erf Signor mio.quaiKunque mi vedete gio-

uane,nondimenoetìe'ndo(taroincorte

di eh. del miodaimuc Signnre,fomol

li riiTicd:j|, & h^ pratica di molte cofe

,

che volendo conferir meco Ì voflrifc-

grdi. credo che vi potrò g.oi.are.

Cani. Il imo male (^laizarimc^^io.

Erl.A to2n; inalee i.TicdiodrjffiU morte.

C m.Aii me niortcciiidcij.

E.'. Lt n^rif^morte v'ha tolto il Toftro be-

ne ' 'k non è pt.-[duto,cuiiicdiceuatc

dianz

cam.Ptggiù che jiiorte

.

tri, che più pcpgio '. Sarà forfè morte
violenta, o di laccio, odi f^rro , odi

'

aUro.

Cam. Ahimè, che tu m'vccidia ricordarmi

l'i:)i(juo tradimento.

Erf DchleiofoffeiB la tradira.

C3ni.[0 Etfil'acaula d'ogni mio tormento,"

do?niin;odanno.
Elfo Diojchefenro . Dunque quella Erlilia

e morta
Cam. Morta.

Erf Era forfè la votlra innamorata.
Cam. Innamorata.

H 4 £rf.
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Etf. La fua mone vi duoiO '.

Cam. Duole.
,

tri". LvorieitijChcmncviuaJ

Cam-Viua.
Erf.Dtiriqut; voi amauatc lei J

Cam. Nò.
Jirf. Perche dunque vi diiòlcf perche U vor-

rclljvuiat

Cam. Pei- vcAtch in maggior tormento, che

di morte.

E if. Alimi è.

Cim Pache ti tiuoh'.e taci moro?

LiT. laccio.che moro foiio,pctchc non mi e

ji^ciio paliar più iiuunti

.

cmi.T'erciici
. .

tri. Ter la liiicrdiza che vi porco ,
cheio \i

vorrei chiamare il cruJdaccio ,
poiL.'.

del^dcrate peggio , che morte ad vin,

che V! amaua. . ..

cain. ri darò poi lariipona . Vedovcmr -li

lailSic;Fl.imin;o.furìolo,emo!io tur-

bato.H.uicià in:elb tbrle la motte d'Er-

iìlia, Sentiamo che dice.

SCENA SETTIMA.

Flaminio. Camillo;. & Erfilia veflita

da Moro

.

Flam.i*'\Vi fei traditore i Cofi fillima li

*^ giulliriaf Cofì bVccidono glm-

iiOw(.mi: Cofi fi cruiuiio gh amici, co-

il
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•il lì teme Iddio . Indegno di viuerpiù.
Metti mano per <]!iellalpada, che ioti

farò cono(cere,che con ogni ragione
prendo vendetta di qticll anjma,chc tri

le.beateèbella

.

Cam. chealtcrationi , che moriui foncot':-

lliiio metto mano per diRndermi 3&
non per oflcndcr voi Sig. Flaminio , &r
ditemi, che (frano accidente vimot;c
a romper Je leggi dell'aniicitia, a voler

vccider colui , che metterla mille vite

per voi-

Flam.Ahfalfojpetnerfo.iniquOj traditore

,

due volte mi hai tradito, ^^ inqiicd'vl

liniahauendomi tolto il mio bene, e la

vita iwia , è forza che io ti tolga la vita

per toglier dal modo vn'horrendo mo-
Kro,comeiii lei, e perciò non ti accade
a tardar p;ù. Alle mani , alli colpi , alla

Vendetta.

Erf. coli fi tratta ti mio padrone, leuati di

là,chc fé tijli attende folamente a ripa-

rare, io mi adoprarò a Icuartida que-
llo' mondo.

Ilani. J-.t ancora a te fai ó conofcerc,chcva-
glif) per l'uno, e per l'altro, nonliimo
loiierclifjna mcntie difendo il giullo

.

F. tiji rallegro, che in vn tratto mi ven-

dicaròdi iL«iidue,prel3go, che tu farai

il compagno di qucltoni'sfatto.

Cam.Poratedi grati 1 ani e. Sig.Flaminio,

. c ditela ììi.ììU del voli ro ci yogiio , pei

]i 5 tlv:
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cheintcfeleniiegiurtitìcatìoni.micon

lentodi lafciar in man voUral decutio

ne di far/ni viiicre , o moiirc

Erf. Morire, che dite. Morrò io più prello

mille voIte,chc comporiar chcvi fi toc

chi vn pelo

,

F]am.£hcamiUo,cam.'llo,nonmivoieror.

fender più co voler l'aper quel,chc niol

loten ui.che ti lece mai Erfilia, che la

hai fitta crudelnienie morire.

Cam. E vero che 10 ne fui caufa. ma.

Eri. che Ma, non citato egli , ma io fon la

caufa 'Iella l'uà morte, e per c:ò vccide-

te me,e non lui

.

Flam. Vccideró l'uno^c l'aitrclcuati dUa^me
nate pur le mani.

Erf. Se volete tener del giulio, liberatcquc-

iio innoceiitCje sfogate l'ira fopradi

mc»evi rappreftnto il petto pronta-

mente. Eccolo j palTatelo con quella

fpada. VccideremijClafciaie viuo ca-

ni ilio-

cam.FermatcuiSig. Flaminio, coHui Io dice

pcrl'atfcttion grande, che porta a me.

Io fono veramente il colpaio , e noa

eflo . Io merito morire, e non lui . Ve-

ciJe temi .

Erf. Sarebbe fuor di ragione a lafciat puni-

to li tiene, & impunito il male . lo lon

caufu di quelb male.Io merito la petia

cani.Nol credete Sig.hiaminio, egli e collie

nocentCjCome lolono noceote- Toglie-
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te a me h via,eJafciate andar ini.

hiam. O che intrico è quello . chi di voi mi
haofi^fo.

Erf. Io.

cam.io.

Erf. Eh nò.

Flam. chidi voihavccifoErlìlia

.

Erf Io.

CJm.Io.
Erf. Non è coli.

Cam.Non évero.
Flam.chiraerita di morire.
Eri; 10.

Cam. Io.
Hrf.Deh noi dire,

cjm. Deh noi fare.

FJam.Starc pur larghf.non vorrci.che mi v'm
cedi di mano. Dunque vcciderò 1 uno,
eraiiro.

Erf.Mefolo.

cani.MefoIo.

Flam.Afpettate vn peco,chi di voi trauellito
con vii'ahro cornpapnoèandatoinca
fa di cornclta,& ha vccifo Erfilia

.

Erf Nò io.

Cam. Né io,

Flam.chi di voi ha tronco il capo.
Erf NelTuno.

Cam.Neffuno.
Flan). Ahtraditore, come dianzi dicclli disi\
Cam. Sig. Flaminio, io vi ho detto, evi ri-

tticojche io fono Hato caufa della mor-
H 6 K
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le lii Effilia ,& il fatto palFa cofi, c!ie

aniaruioini la [;ioii,ine feruentcmeute,

&: hauen-iontgjiolìa l.iSi[:. curut-Iia,

lnconifiielJoa .Mugagiia, die l'uccida,

pcròs'(.Il.ic inor.a.niJ io, né coiiui da-

mo coni if^cuoii.

riiMi.Ohinièj che lento.

Lrll O, o jfcnnate, chelii nominirm; Mj-
gjgnajCoriicliiid: Erfilia,mi cioccni:-

rojcoine quiib mattina Itandoi.ii m
ccr ecarcriinotCìinteli vna voce , ci;-;

ti lameiitaua, diaii-lo. I^cli M iga^na

,

che t'i:o fartoio .perche mi viioi \cc -

(Jerc- K-.ei;li rephcaiia. l'atientia tirii-

ìii jcoli vaol Cornelia. Io mi nielli al-

la if'ia 3 6c V. J-.Ì! cl-,e la jjotteru gioiiaiie

Tepp.: tanto fiic ,& tanto iliie, che:;-

dulle Maij/^nia girlenc icco in cali

di Ilo lo i:h. (cultore pei' tarli lto!pirc ia

retti d Eriìlia al tiititrakjcon la ijualCiC

con li; velli ii.raii^nirurcluiicrciioetjt

locrederea Cornelia riioiniciuio.

Cairi.ccrto coli lata.

]ia:i:.cofiii.ipar verifimile, & quella cella

(ÌK'Ìo Vidiiiilaraconirafatta. i

S.*-- 'redeteuii, che io ne parlo come di co-1

ù propria.

ij;.!:!. wirnmi ,the ficiiblfe poi di fare et-

l'i!' a

.

-ifM rilblfca veflirfidi huomo, cornea!

p'.eiiiiicv- lo 10,^ cercar altrouc Ina

Qj,V ARTO. i8i

riam. Dunque Grfi/ja è viua ?

tri. f yjua come fon io-

Mam.iì doue al prefenceiì troua?

Lil. M prcf-^jitc fitroua in quella Città per-

che deliberò volerfi partir domani

.

Flam.Non è tempo di perder tempo. Vao
partirmi

.

Frf. tdouevoleteaiidare?
t.'.'ini.A crouarlafeben folle nell'inferno.

tii.fc che importa a voi di trouarla» Panni,
clieimporti al Sig. Camillo,poi eh era

la Tua innamorata-

Cam. E che importa a me- Se non fuffcper

coiitoiiel Sigli, llaminio , vorria che
lìrliha filile arlàific abbruf^iata mille

volte, poi eh'cila e caufa del mio ddno.

Eif. Ahimè.
Cani-t-hi-'cofa hai ?

Erf. Vn dolor colico, che fpellb mi tormen-
ta. Ahimè nMcro.

Cam. Hai bilogno di qualche aiutOjmorctto

mio '"

Erf. O Dio.
Cam. Ti pafsòforie ? i

Lif.Mipalsòperqiic!,mio,Ilfingcre,rhcho

tatto fopra la pancia,

F.'.im.Ht>rrn mi parto co i\':w2 d=Iiberatio-

ne di fopral"edtve,fiiu he m'informi del

la Vi-riiajle^oi.ilol? quale pmròdetcr-
minare , o d\ Ictjuii icil.-ito contro di

Voi , o di cercarui perdono del fallo

Hif.Si UOLtarà^corj'; io ho i-ktto jiio.* buò-
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gna dubitar punto.

Cam.lo m'imaginOjche quell'infame di Ma
gagnahauerà macchinato qiiurto tradì

mento centra di me, &" per ciò vi prc-

go'Sig.Flaminio a dirni i, fé m'è lecito

faperlois'eglic Hate Ìl traditore.

Flam.Poiche il moretto m'adìcura del nego
rio argomento efler fallo, qtianto m'ha
detto Magagna , & vi prometto dìrui

appreffo il particolare, l'crdonatemi

,

non poflbÌUrp;[ìconvoi,chedouefta
Erfiha,iui llail miociiore,eicnzaIeÌvi
uo lenza la vita .

Cam.Ecco Sign. Flaminio jchenonfidcue
credere a refercndarij , ne monerfi l'a-

iiiico cefi leggiermente cétra l'amico,
li: prima non s'informa miiiutamcnte
del fatto.

JJam.O^'itiicorafaldaràiI tempo. Ma per
ade/Io vorrei faper , dout li iroua colei

pc cui am.mdo moro

.

Cam. Andiamo, cne vi darò il modo di iro-

uarla,ai: vi faro Tempre appreflb , offe-

rendomi patir fempre dilagio , in fin

che {ì troui coleijfhe nominar no pof-
fo pei l'odio grande, che li porto

.

Erf Ah;mè, che io moro .

«-am.i^hetiéfuccelTo*

tii.Vn'ahra volta quel male .

<am,Non dubitar datti buon'animo.
Kif. Voi (olo mi potete dar 1 anima

.

Cam. clic dici.'

£ii.

C>_V ARTO. Iti
Hrf.DÌco,che non fonofenz'animoj ma co-

me vn corpo fetiz'anima

.

tlam.Horfu non pìtì,andÌamo

.

Cam.Andiamo per quell'altra itrada . Et tu

moretto vatti con Dio . A huederci >

Se doue ti poflb far piacere ] comman-
dami.

Erf. Io vi commando fé comandar velpof-

iòi che mi lafciate venir apprenbdi
voi;reUando feruito, che io vi ferui

.

Cam.Eh no figI;omio , a vo'ahro tempo, a
vn'aliro tempo poi.

Erf. Deh cieli ,che fotte crudele èlamia?
che non mi gioua amar perfetramen-

te,leruir fpontaneamen tCj paiir patiea

tementei Vh,vh, vh.

eam. Non pianger moretto mio , fermati In

quello luoco , oueroafpectami in ban-
chi,chefpedi[oiIn€gono del S.g. Fla-

mii]iO}Verròairouartifubìto

.

Erf. Farro quanto voi Volete . Ma che farai

qui mifcia Er/iIia,comc luue séza Noe
chiero . Agnella fenza palloie . Infer-

ma feaza medico f E t poi che ti trotti

in mezzo all'onde agitata > tra bofchì

fmarrÌca,con lafebrelbla nonlafciar il

Nocchiero, il Partore,il Medico , accio

non t'affoghi,non ti perdi,non ti muo-
ri . Andro doue egli at]dri,che fpcro di

pigliar porto.mettermi in via &: trouar

medicina al mio male, concinnandoli

appECflo ì mici fofpiri

.

SCE-
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SCENA Ottava.

Alberto. Manilio. Magagna.
Cornelia-

CHi tarda 2ii atiétlerc; in olirà di vo-

ItT iitrTaiOjC pL-ntirfi della pro-

iiij/ìa. Mj online parmi tcntirromorc

in caLjticllj S:p. C<:rnelia,&lcio noti

erro, la voti; t Ji Mag.igjna . t (ce pian-

geri' lo , ft: ella apprtUo col battone ia

maiio. che iiou.iaion quelle' Kiti-

rianioci,t; ItTitiani'i vn poco,
ilag.Ohimc Sii,', l'ailrona mia.che n;nle ho

ùuo io- luche l'ho oiillo ^ Secoli

xeccliioconiclonOiiTii bani,emicac-
c:Jic:.l;ta rcmpo, che Ione Italo eie»

cuiored^ll'G:.j:nc tno.

Co:.Ji,faine,hoiiiicÌdj,rrad;co(c, tof^ fi tin-

S'.-noIe mani nei laurine de' Nobili?
".o/i fi vccidono Jcpoucre figlinole ?

'.i l.irò calii^arc, :i tarò mettere vii ca-

i'LÌtroalco)!o.

-i^D'^tfìoè vii'altro Dianolo , che colpa
cismjaj/t; vi rtiedcma msl'hauete co
4t;Cr.'-:arorNonimporta,chcièla p iilli-

i.a-.noiC , tuccara prniia a voiadcfier

:;"j:;i.jta , e dopo a me .itiiononme
:~ .ero, purchefiamoin^pccaninnc-
."r : untainen:e, per VLdeiefepuuflì-

... f„.c viilìjziioin aria j
poi che non

.';t!;ic ?u'.*;o foie in terra.

Coi.

q^V AUTO. iffj.

Cor.Io tel'iincomniaiidato f fi vederà ap-

preso . Dunque perche il padrone (i

u 112 n colera , e commandaviij coli

iii^iuiia , e fatto fcelcrato ,il rcmitore

1 !i.id.ieilcqii:re ; Signor no. Douciii

cofidcrar-; che io per colera lo diccna ,

Clio 1 che folk Ifatacofila volótà ni a.

Mag. ni maniera che le io non riici>idtn.t;

hai'ciii fallo meglio* -

Cor Mi:;:;! o.

Ma;j. Calcili parlano d. vccidcre,chcdoriif-

neiara , che dite M. Albcrio! Voi lece

cimbijto in villa
,
par che volete p^r-

l.iic.eiion potete,che vi cfuccclloJ

/b.O (.Ile ;nir:co,o che dilhirbojiappi, che

i]iij;f.i è Cornelia mia prima irò-

^liQ. loia 'icoiiofco molto bene. Mi-

kro me- Né im pofib ima^inan; in

che mudofia viua ,5'ioriicbDi giap;;:

morra .

Man.OiiimCjChc dite f

Ali). Tiuio èiOiferuamola prima, epoÌ vi

dirò.

tor.l'cahc taci M.igagn.if pcrchi non par-

li fiiu 5 pcuhc non fegiii quel che vo-

I L'Ili dire i

Mag.Dico fé per forte Hrfilia fuflc vìua, chz

meiiiarci i

cor.Mcritarelii, che io ti facefli titoniari; in

cafa.

iMag. r. niente più.

Cor. £ che più

Mas:
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Mìg. QticlJ'altra cofa

.

ror.chccofa '

Mai*,!.-; pronicHa .

cor.chc promtfla

Alac-Difare.

Cor- che f

Mag.Il vis. & volo-

cor. Non l'intendo.'

May.iimatriinoiifo .

cor.ciie matriinoiiio '.

Mdg Tra tc,enie.

Cor. fra rccjiic? o vigli'acco, poltrone,
forfantc.

Wag. Non tei diTs'io , che il pouero va fcm-
pi< per terra, Horlii ti vi j^lio dirla

verità. Sappiate Signr.ij conicliajche
quella nou e la u-lìa di fcriìlia , ma vna
tclh con'rafatta .il naturale , per fami
credere, che l'Iiaticua vccifa , non pero
effj e Viiia.coinc min It viueiiti

.

cor.E dotte (la f

Mjg.Si e v,'(lita <^a huomo , e va cercandoli

/ilo Camillo.
Cor, Si uh , &: per quelle Camillo è fuggito

djlla miacanuT.i , per andare a trouar

quella fctapiirartl'-?. Carello è concer-

to fatto da voi. cofi ni^aiiradira Ma-
gagnar Di;h traditorc-jaflaflìno.adjflo

"più che mai ti vuo dar , ladro , furbo

.

A mequeItorradimcnto,ahf
Mag. Hora quella si,ciie è bella , fé Erfilia è

v]iia,i; niakjJe è morta j e peggio . chs
lìomiu;

Q^V ARTO; iS-r

doiDÌne preludete da me : die cercate*

NoiivoIciecheBrfiliaiiaviuaJ
Cor.AdelTo vorrei,che fofTc morta.
Mag. Di quella maniera bilògnarà cenere af

fiirata ia natura, chea modo voliro fa-

ceffeiCi: disfaceflc le perfone

.

Cor.Non più parok:,t'ho intefo già > proue-
derò io di fortCjChe tutti tre rertiatc ca-
ligati. T-fratia via.Icuati diquà,nonti
accoilar più in quella cafa.

Mag. (\I iiLinco Signora rviadaiemi qu«i tre

carlini,che mi doucte dare.

Cor. Ti darò tre legni per la forca, che i*ap*
picchi, [ira via forfantone.

Mag. O Magagna mercante fallico , che hai
perfo le ragioni tue , come le feminc

.

lafciami andare , che cffcndola donna
mutabil di natura, fpero tronar Piera ,
non che perdono.

SCENA NONA.
a Cornelia. Alberto. Manilio.

Cor. /^He dici ?Chciraitir Che penfi più
V-^ Cornelia .' Amor ti lufìnga, gelo
iia ti conruma,& il fcnfo t'ingàna.Chc
partito farà il tuo , fé la terra , fé il cic-

lo.fe grhuomini ti fono conirarij . Ma
chevogliono coftoro J

Mb.Vien meco M.Manilio, che ìo vuo chi»
riimi del tutto . Bafcio le mani di V. S.

Sig. CorneliaifoncertOjcheeJlanon
mi coaofcerà

.

Cor.
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Cor. Non iochefetevo! 5

Alb.La lont^hezza icl tempo , qiicfta barba

cheallnoranonhiueiio, e laniutaiion

.i; llhjbitOjVi han chiufo gli occhi del-

la anifctcnza.Sappiate.chc io mi chia-

moAM-.crto.&: ftn molio amico di Ma
rio volh o primo i:ur;io .

»:or.Qjefto è proprio vn ricortiar li morri

acaiioU, che n'importa r-igionar de

morn.Srianfi i tno.;: conlimotri , 6:

i v/.iicon i viiii.

a' il. M;i le per Ione M;:noriifleviiJO .

*,ot. Se fiifle vmo , ballerebbe pat;cntia con

f.i:fi i! fjttf» fuo , Che ci harci da iar io

<:o Mutio.ie veni(lcl^i noiioai mòdo.

Alb. Ioc';iiie amico Ino corJiatifTmio tjp-

prefciuo l'iiìefia ;'cr.oiia di Mtitio,^'

ii;iiainf;noinfiio nome d; voi, e dico

che l'-imnre,e la fede, e l'uftettiò gran-

de clic vrportaiia Mnrio.non mtniano

.-}U£!!e lilpolìe, quelli difprcgi- Deh

Cornelia,Cornelia, ricordati quanti lo-

ipiri,q[j.i;i!amcti,quanii pericoli patì,

epal.'i'oil pouero amante, prima chea

i.aiiefle.edopòhauta , co che fuifcera-

ro amore t'amaua . Deh perche ti lono

vlcitcdi menre f D;:h ,
perche per ahri

haicambiato il primo amore'R-itorna.

ritornaatc Cornelia, & penfa,tlicii

tup Mutio è viuo, &ritornarà co^i prc-

Ito da te:Come fon ioadenb qui

.

cor.Teiigo per fetmojche tu ii) qualche fpi-

Cito
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rito maligno in forma d'huomo.poì
che fai le cofe piflatc,& falfament-, mi
vuoi indurre a credere 'e prtfenti fon-

date fopra l'iinponìblle-Andate in bu5
hora.theio ho da far altro, che tratte-

nermi con voi.

Man-Io Itupifccio trafccnlo. io fon fuori di

nie.DuncjiievoL Mutio. e non Alberto

fcte. Dunqticcorneiia è voiha moglie'

come du;:qi!e \'!cafafiecon Leonora^

che errore,che pecca tOjche fatto inde-

i^nodi voieqiietlo-Voinoiimi rifpon

"rìtte^RitiriamociquidxtrOjdit^mitui:

to lì lucctr/Iò

,

SCENA D E C I M .\.

Albcrro. Manilio. Leonora, S: Palciui-

nalopraui-ngouo.

Alb. "V ? n! fanpuinofo. Se miferabil cafo

i^ di l'aniagriiia , vedendo io inc-

, nar prigione qiitlta Cornelia niia mo-
glie ,& P^rfio mio figliuolo, 'iirpera_to

d'n^ni (.ilure > mi precipitai dentro la

calci Jegi'iniinici.e combaiié io n'uc

ci/ì molti. In fine fui fer'to,& caddi

per morrò in prclciiZi deUMteifa Cor-
nelia, la quale mi r'puiògrà morto del

tutto. Lila f; menata III v.ia galera, &
io credendo , che il campo v.ttor.ofo

fulI<:p..rtito,mi]euai pia,piano,quàn^

do
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do da certi Turchi fui prelo ,& porta-

to mezzo morto in vn'aìtra galera ; U
Vanguardia doQCcra Cornelia, fi pani

prima, &: p.iiundoin altomare, fu af-

f^liiada fcp>!0iinatemptllaj& venne

niioua die s'era Gial'one arfa . Io per

rultimo Ichiauo, & mal tótento della

fuamorce,& di quella di Per/io mio fi-

glio piccolo di cinque anni, fui di la a

ieimefi liberato dalle galee di Malfa.

Etv;;iiendoin Roma^credendo certo

,

che Cornelia fufil: morta j mi ricalai co

Leonora, chiamandomi Alberto, per

nóientirpiu qiieldiferatiato nome di

Muiio. HlIahaiicràf:tto il ircdtmo,

crcilendcchc iofuiTe moi to , fi e rica-

fatadjnuouocon Alena!idrOj& adclfo

procura l'altro . Hor vedete.che gride

intrico è quello. chefifaràjcomef.irò?

Mau.Io no.i io che diiui ne che farui.Dilpia

cerni, chsancli'io ho perduto lamia

coiiimodiià , perche , capperi corti; lia

era '^ella . Ma ecco di la l'altra moglie

infi.'mc con l'jkiuina.vCngono molto

in fictta,& turbate , alcun'altro intrico

ci ùr.i.

Ico.Vedi Palqiiina, che tu non t'inganni co

mef'uoli al ]p?flb, dimniclo chiaro,

hailo tu veduto con gl'occhi propri) ?

Pafq.con -lioi-viii pro/H-ij

.

Lco.Fnt;ar nella camera?

rarq.iNcIla canora.
Leo.

[ QJV ARTO. ifì

teo.E Laui'nia entrò prima dì lui ?

Pafq.Prima di lui

.

Leo.E gli hai Icrrati di fuora t

Pafq. Oi fuora.

Leo O iradicori dishonorati^patmi mill'an-

iii.che io mi sfoghi fopra di voi

.

All'.MogIietniacari?Ììma donde venire? Do
uc andate fPerdic fece in colera f che
colà ci è J

I.CO.A tempo vi trono maritom io caro. An-
dia ino,andiamo in cafa, & pregoui M.
Maniliojche ancor voi vi degnate di ve
nire'per aiutarci in vn biiogno) molto
importante, doue vi va l'iionore , 3: la

riputatione di caia mia.

Alò. che altro diHurbo farà queiìo '. Entrate

pur M.M.inilio.

Man.Intnamo.In fine è \ero, che ledifgra-

lie non vengono mai iole .

SCtNA VNDECIMA.

Al efifa ndro . Leandro •

Alef. n T io dicoi.anJrOjchcI'hcnores'ita

ti dapporrcattittelecofcj&didue
mali, li deue eleggere iJ manco, faria

manco male a termi fa vergogna con
morte di Cornelia,& di camillo,che re

Oarfauola kUcgenti,cherelUndo co-
fi ,ne potrebbe nafcerc vnodelli doi d(-

fordini>che io mi difperafie ^fFatio eoa
penco-
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pericolo acH'amii-a ci.e n-pm-ta p.ii.o

cheo'Mii a;oino\cci..dVtmti quelli,

che liii vòlefl'cro notare (iiquillam-

fjmia.
, , ,.-.

1 can.'Dal prefcnte al futuro e vna gra dilte

réza patirò» mio, 5 al preferite che lete

in colera .lite cofi Nin lo pò. reciuel

clic potrebbe nai'ccre , liaucria 1 cfletto

luo , che nioirecofe diciamoa langcic

calcio clic raft'rcJHato poi non li nwila

jio in tiecutioiie.Talchecuitanflo
que-

llo prelinte cCcelTo.clic vi preparale (li

fare , euitaretc anco il Iccondo con pili

honor voKro, con quiete «Iella mcotj,

^ con lilute.lcH'anima . ,..,..

Il rni"iicr.ó raffredda mai a dil ta li-

ma dclrlionorfuo.nia leniprebtiMc,

Icniprefrcniemliemcfe non li rilol-

uc in vendetta del riceuuto oltraggio.

Uan. Nelie ccie cl'cfono Iccretc , io non lo

ciello lionore di che colore li Iva ,lc

litro da noi llclli iió \ ; mettiamo lopra

iltinto,comcfannoalcuni,clic(ipon

no celar le corna in leno, lele mettono

in frontc.nitenii di chi la,o chi fapra.o

M.

chi (ì poirà imaainare mai qiiello fai

lodic ornilia. Se C amillo ,le da noi

Itcffi no lupublichiamoMliamoci dun-

que a piacere,& diffinuilando il nc;»-

t:0 barattarete Cornelia con Rnanda

^laùiaino Ilare tanti hoiuicidii •

Alef. Il fccreio cliepafla per bocca d'uno

non.

Ican

Q_V ARTO. I9J .

non è pili fecreto . Francefchetto lo fa >

lo fai tU:& quando tu, & Francefchet-

10 noi làpcllejlolo io,lamiaconfcicn-

tia,che vale per mille telìinionij , lafcia

farà me, adeflb che il traditore è ferra-

to in camera, fecondo mi ha riferito

rrancelchctto, il colore farà di Ione,
cheli rollo del fangue coprirà il verde

della loro lafciua fperanza .

. Nell'uhinio Sig. Ale(faiidrofo,chemi

farere buona quella regola , che non (i

piinilccrafK-tto, le non fegue l'effetto

.

Ha perniell'o Iddio, che Camillo lìa Ha-

te cliiufo in camera, prima , che venif-

fe all'effetto , dunque non fi deuc puni-

re l'affetto.

Mef. T'ingani; perche neglieccein grani,

&

enormi , fi coiilidera principalmentela

malavolonià , & il proposto cattino,

col quale li va a delinquere , & fé ben
non feguelVffato, ballaui chelolocon
la fola in camera accarczzandofi lafci-

liamente inlìeme , lon venuti ai baci.

Ma ècco che Cornelia viene in porta ,

ferjriianci qui , mentre m'accomodo le

palle in bocca , acciò balbuticndo noa
mi conofca alla fauella.

SCENA DVODeCIMA.
Cornelia. leandro. Aleffandro.

Cor.''X >f rè morto:! inarito, l'ombra del-

iVl l'a tro iii'aff. gce, ni preiudica la

I

j preiud

figlia-
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filiallra, Camillo m'inganna.mi tradf-

fce il feriiojil meffo mi folpcje. l'Altro

logonon vienc-Che debbo dunque fpi:

rarcfedubbiodjjlbrpercjvane^cilintc,

incerie,& morte fonotuttelemiefpe.
ranze? Debbo rperarforrealladubbio.
fa fpcrdza. che mi relia di quello aUto-
logorAhichet'inj^àni Cornelia, nò fai ,

tti,cheiu[[i li,piioltichinófcmpreric- -.

fconorUcnonriurcendo Camillo.quai '

ti promcttefit , tti ne rimanerefti infa- *

mataappreflbrAltroIo^o.&apprenb f
il mondo . Non Zìa macche mi publi- '

chi per tale, che io mi fcuopr.ì innamo
rata di Camillo, fé prima non ficcio

milleerpericntiedilui. MaeccoLean-
dro,credo che l'altro lari l' Altrolago

.

O amore conduccmi al porco, doppo
tante rempelte.

lean.Eccoqui Sign, Cornelia rAftrnlogo,

che io vi ho propolto,confidate libera-

mérc alla virtù ùia,che come ipruden-

te , e laegio dai a efficace rimedio alle

volh-e dilàucnture.

Cor.L'efHgieveramentcévcneranda , fpero

che gli cffei ti faranno corrilpondenti.

Alef Quella che tmalira di tutte le cofej'e-

fperieiiza dico , vi farà certa la Iperaii-

za.c'h.iuecein me.
Cor, Ohimt'qiicffo balbutire mi da fofpet-

to,gia cnc fi dice,gu3rdati da fegnati

.

Alcf. Non accade a fofpectar di nulla, ne a

parlar
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parlar fra di voi lìciti , e he io già com-
prendo il tutto.

Cor.Voi mi mirate cofi filTamente ne! voU
teche cofa difegnait?

Aief. Difcgno fcgni mirabili nella vortra ef-

figie,& perchefono cofe di molta im-
portanza, ritirateui in quel cacone Ica
drogacelo fenza fofpctto ella mi poHà
man fclbreilvcro.

Lcan.Di gratia.

AlcfSe a. voi piacele Signora, che noi andaf
/imo fopra , io andarci volentieri , per

poter p:ù diftulamen te ragionare.

Cor.Non importa,cominciate a dirqualco-

fa qui, che c/Tcndo il luogo rimoto> nò
farà difdiceuole.

Alcf. Voi primieramente feteinn3moiata,&
quello amor voUro cominciò molti

rncH auanti che moridé vollro marito.

Non è vero.

lean. Tìio voglia che non cada al primo af-

faito .

Cor. Mcnrre \ifft l'infelice conforte, non
amauo alrri che lui , & al prtfeme non
mìe rimalto alno amore, che dcpro-
prij figli.

Lean.O che faggio rìfpona.

Alef.Dcl figlialtro doueuatedir voi , 8c non
delfig(io,e menile lui fu riputilo per
tale, voi nò ofaUt di Icoprire i( fuoco

,

ma poi chcfulh certa, ch'cph iió vi eri
fìglaltro,vlciron fuora k hamctalchc

I t voi.
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voi , & egli che era ncll'illefla fornace

,

ne auanipalica [uuo potere . None i

coftf

LeanOliimè. 1

Cor. Io non (o clic dire

,

I

Ican.O biiom.
AJcf.Sc per liuncli,! non volete confcflarc il

vero.vi laudo. Ualta, cheli vero étiiicl-

lo.clieio dico, Sevi dirò anco viia prò- ,

fonda pariicu arira, che la morte di vo-
flro manto v; piacque grandcmétepcr
luucr Ja commodità di fodisfarui inlìe-

me. Che dite!

Lean.Tienti Cornelia.

< or.Dico,che v'infognate

.

Lean. Enona,
Aleljo non m'infogno. Ma fegno la verità,

anzi Vi chiarirò di più
, che lete venuti

all'atro proflìmo col baciami infieme
mo poco auanti. Potrete negar quelta?

Lean. Salda.

Cor. Io Ihipifco.

Lean. Ohimè.
Cor.Ditcmichic cofìuijchevVmaginateJf
AleMi nome m particolare non poHìamofa

per no:..ma Iblo al prelente (ì ritroua.fer

ratp dentro I.a camera vuftra.

Cor. Chi r

Alci". Colini che fo i;,:--.,che anie.come arde-
te\oi'i'un iJ^jTo more.

Cor.A.idate , aiuLie ni buon'hora , e cerca-
te ingannar alci, che Coi.ieha nonli

lafcura
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lafciarà ingannar da voi

.

Alef Io non njjanno ntffuno,c vo'non fete

ingannata da me , ma per fami cono-
fcere, che odicoi! vero, amiian'o di fo

pra , che irouareuio il c'mdo fertaioin

capatolo.

Cor.h knon vi farà .

Alci, ."^e nonvilarà , djfò che la virtù mia è

falla. M;'fcv:f^rà.

Cor. Sevi l'ara, d'ro che wlhffa /onovna
rcafemn.a. Ma che altro volete patir

vo-jllin. n vi là .

Alef.Si. non vi l.i:a . l'.rimii-'tMeli:.!' onatc
Ma (hcliiovf.lciepJt'r vt'i,fe vi l'ara .

Cor. i: fev ì\.:.i v C'.^ttimi.

Alef.A''.ipi uuy vt.i^itn'ofecifara/cnon
Vi f(i-;f.itrc V nrurice.

Cor.And'r.i* o-.'.! u.\n.>.

Lcan. lottigo f^"*^hi'0) 'he Cornelia fa-

rà vinci!r.ce,& Altn'i.ndto corfiifo,

perche iioppoalla ficiira l'h,^ ii:::<, «'ot-

to in cafa . Hor ceco come i g.udiiij

humani ibno al fpelTo fallaci . Alef-

fandro giudicaua la moglie dfshone-
iìa , e la fua imaginatina haiieua tal-

mente chiufo il fatto ,che ancor io lU-
uo nel medcmo fallo , & bora fi troua

tutto il contrario. Imparate voialtri

mariti fofpet ti , &r gclofi , imparate a-
fuggir quella maledetta _2tIoiia , & ìa,

fciatelc mogli in liberta loro, non fia-

te caufa di procurare a voi Iteflìildan-

I i ilo
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nò perche moire volte s'i'nafpra la don
uà cóle voltre ftiraiure; e credetemi,
che quando la donna vuole , vi farà le

fula torte j fé bene haueJìe gli occhi

d'ArgcI'Iìutia d'VJiffejC la fapicnza di

Salomone. Mafciocco,che fon (o,che

faccio qui rfara benealàlirfopra, per
ripararCj e rbcconere a qualche incon-
uc;]ienie,chc potere fuccedere,che Ha
do all'afledio amore,e gelofiajfacilme-
te potrcbbono ;mandare quella cafaa
fangue,& a fuoco,& io c'hoinconiin-

ci^to a difender l'imprefa, debbo di ra

g:on Icguirla; perche lì dice^nd chi in*

comincja,ma chi pcrfeuera .

.

SCENA XI ir..

Cialaife trauelUtoda Spagatiolo<

Francefchetto.

eh- nErfliiuo naturale noi autrì Caaa-

]i Iicri Nap&letaiii folimo ièmpre
fauonrechilii, che fé danno alla dcuo-
iionenortra, come fazzo io allo prefcn

le, cha fendofe foitopuoHo lo Scgnorc
Camillo alla no lira proiettlone, è ne-
ccfiario cha lo fauorifcajntorno allo

fuo ncgotio jquaieè cha iotraueltito,

collie già vaOjC co chella barba poltic-

cia parlando al!a Spagnola fjzzofpa-

lare Magagna, pc iapcrc daiflb'ncha

luoco
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luoco fi truoua na cicria Erfilia^cha
.•ii'haucdmoeflcrvclhira da hommo.
Kcco quanto loua la refolutionc fatta
pc noiautri Scpnori de N.-pcle^cha
quali tutti pwMaw.o (.'cpan'arcalla

Spagnola,efacimoiiH toh' re. Prima
pemoilrareaS.MaclIdrafTcìronecra
ne cha portamo aila natione pc rtlpcc
IO fuOjSirappri(./ropoi ,cl).' pc quante
lingue ha l*hommo,petan;'hnr:nieni
vale.Ma chi è chif.o papiatr , che bc-
n? da cha,fa boI:flc Itaic ce micc fona
moto alio jppollto. Murarapg oJmgua
penome fare conofcerc. Ola pazze
Vjen a cha^vien a cha per vida vuoltra,
qiie OS quiero dfftnfos palabras

.

Fran.Oh:niè coli ui e Spagnolo, dubito che
non mi leu: il capptìlocon le piume,
perche in l'orna fi diccprouacciare
alla spagnola," e domandando io , che
cofaèprouacciarc, mi fu fatto fegno
cold to grolle in quello modo. Alla
fé che non me lo farai . io.-, elo terrò
ben lirctto in mano sì

.

Gia.Mucchio meguelgo
, que fovz tan bien

creadojpuclche cn verme liiego OS, ha
uerias dirado el fombrcro.defidcme
qiiien foijs vos muchio me quelgo ;

Fran. Adeffo non ho moflaccioli', poiché
quelli; che mi diede la Signora Madre »

_
me ph ho magnati tutti,tutti.

Gia.Ahjah), non digoyo molìachiolos hiio
I -f mio.
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mio, mas qiiien loijs vos, y fi quciis

elbr co niicù por p.izzc

.

Fran.Sia pazzo chi li vuaIt.-jio non fono paz-

zo ,e il; non volete aiiro;a t).o.

Gia.Elpci-tavn poquitrOjCdchuccame

.

Fran.Noii mi toccateli cappi::!», ì: fate quel

chL- volete voi, lafci.;te j tlite pure feiiza

mani.

G'a.Vos loijs vnftnorricoy galano mo2o.
l-ruii.A vo! liaiio mozze le mani , e nò a me,

fateiiila,n n mi tLiCcateItgiiaiKÌe,f.ò

veJctcì-he io loii mafchiof

Già. linlf.imo Temo pordios malehazcgii-

ilattlte pazze, \eaaca jComeesvìic-

Itren'inbre '

Fran. OiiilTa kie voi , e l'ultime lettere del

mio Nominatiuodipiù.
Già. Yo i'os mtieiidojquccofladcfis ,en la

} o .icraslirrasdel \iiellronomiiiaiiuo.

Ban.Afpt;[ij, Io dedinarò. e voi prendendo
l'iiliin. e lettere, congiungcicicinfiemc.

G'.i. Me Contento. diga.

Ir .i.Nomi auuohxcMufa. GiSi A.

1 r.in Otnituiri luiiiis lamilijs. Già- S.

Tran. O.iV.uo hu.c patri. Già I.

Fian.Acciifatiun Jiunc Abiàlon, Già- N.
Fran.VocatiuooConni. Già. V.

I-ran.Alilatiuo.Lb hac Atropos. Gìa. S.

Fraif.Hor congiungeic.

Gii. Afinus,

Fran. J.'illefib fcte voi in forma probante.

Rdìacc qui iM. l'Aiìiiui , Jic io voglio

entrare
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entrate in cafa.

Già. VatccconDio,va,cha fattj me l'hai.

Mitra ciia dianolo e iortuto Io munno,
cha li pizzirilli perzi lè brirlano delii

grandi. Maihoime,che rumore e in

I
cala della Signora Lauiniai meboglio

; arretirare cha.pe fentire qualche cola

.

SCENA XIIIlI.

Alberto. Manilio, flaiiio. Leo-
nora. Gialaife.

f.ìb. 'T^Radiiore infame, a queHo modo fi

;
A tratta ah, cofi fi fa in cafa de gli

^ huominihonorati, te ne raro pentire di

forte , che recando de gl'altri cfièm-
pio, biaitcmerai il giorno die vemfti al

mondo. Sirjfciniamolo qni fuora M.
Mmiiiojcofi comcfta dentro nelfac-
co , acciò pjiTjndo la corte, io porti di

pelo in prig'one.

Man.Ogni peggio fé Icconuiene a qucfto la

dro » ciie l'hogiauJemcnre centra Na-
politani , clic cfTI fumo caufj, che F)a-

u^) mio le ne Uigg flc i ivn pofìb fatiar

mi di d^rli con h piedi , e con il bafto--

ne . Ah forfame/orfanie, piglia queftaj
epoiqueft'altra.

Tlau. Ohimè, non più , habbiate compaf-
'Ì011C.

Iso.Conipa/noflediceiliiLaldojdateli.vcd-

1 ) Uttcio
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dctclo fenza pietà, mariolo Napole-

tano.

Già.TU ne menti pe cierto , con tutto che la

mentita e fecreta,poichc pc Lfouer-

chiarianolo pozzodicerc inpublico.

Machctliauolo Napoletano fera ciuf-

fo ? me boglio accollare chiane , chia-

nOjE tìngere Io Spagnolo. lìafolas ma-
nos de viicfas mellcdes, Seniiores gcn-

liles ombrci.qtic grittos,que runioresi

Que colas fon cUas.Io quieto entende-

rc el todo , porquc Iby ci Capitan de la

guardia j proucdere de manera , che la

Vtiititia tieiig.i el fuo lugar.

Alb.OSig Capitano a tempo lete giunto .

I-ntradoincafa horitrouatovn ladro,

cheallhora m'inuolauaccrte tohbe, ri-

mettendole denirovnfacco, lo' giunfi

a tempo con queJio gentiihuomo ami
co mio & a fuo mal grado l'habbiamo

ferrato iieirilfefiTa facco per farlo calli

gare alla g-ultitia.

Mail.Giudo giuditio di Dio , che il debito

delitto Iar.i punito co rifleffo mezzo j

che il delinquete fi preparaua pregiu-

dicare a gì honori altrui

,

Leo. Sig.Capitanooprateui digraiia.che fìa

rigorofaméiecaiiigato qucHo tradito-

re j che Ci perfuadeua Roma cfler Bac-

cano.

GÌ3. Non tenga micdo Sennora mia y non
(ìudu Scn.iorcs gctiJcs ombrcs quc fa
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ra caltigado mujTÌgoroÌamente. l'ero

* .„ ^'/Samcy.M.quicrciLlìeljdron.
' ]V^^"? ^'3PoJ'"no.& criKcflb, che
diflìmiilana il Cau^lier. veli ito tutto di
let j,c d oro, che poi tfauelìito da mo-
Jmaro

, e jnrrato in cafa a farmi queito
tradimento.

Gia.Ycomofeglama.'
Alb. Si chiama Gialaifc.
eia. Dequiens.
AJb. Gialailb KormJcone.cred'jo

.

Oia.ComediauoIova chcffa cofa,io fonPo
ca,

,& credo puro cha fongo io , e no
antro, come dunque io medefimo poz
20 eiJcre dmtrolo facco , ecfìére cha'n
P"''?"^ propria. HauilHme fatta qual-
che burlaJ'ArtroIogoafaremeandarc
Knza Jjcenzia mia'n forma de mole-
naro

. Io fpan to, io flupjfco , io trafe-
culo

.

^

Man Noi crederne Sig.Capitano,che mctrc
v.b./i c^panato da noi, fi fpanta , &
marauigjja, come iì Napolitano che
«aua con tanta rjputatione, habbja far
to queilo dfshonoreafe mede/imo,&
alla patria fua.

Già. Anzies por certo poro dezìmedouc
ciiedeveroscilc ombre que ella enei

li .^^.f ^^^" ^"'* Pormigone :

Man Egl, iieffo . Hor fcntitc il fuono.chc io
toccato il tamburo . Ahi vigliacco, in-
»mc hor prendi quello cakic.

J < fiali.
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Hall. Eh Dio^non haucrelte pietà d'un ponc-

ro gioiiaii.- , ciie psr amore fi ù traiior-

niato ili qiiciia Ibrte.

Già. Ped amore e trasrormator Dunque fon

go io clic pjd amore i!i PJlquina douea
vGiiiie trasformato in afcnoima pocon
/ìdtro dia io ibngo ella, co le medcl ii;s:

maiio,c co l'illcili piedi, e co le medci-

mocuorpo. No però loNominaufo
tlechiilo Jìi^liolomi fa lofpettarc, ò^.\

no fi a chi Ì'afino,ela diiitro lolacco
• Giaìaiiij. Difpijctini cha iafciai Io .'p;.-:

chio all'aurre cauze.pccche boria vude-

relc louyoio. Maiiieiicboglionfor-

iiure.Siefpijran -Scnnoreselte, out cita

feifjioc.i d facco cs propriamciue Iti-

uanl.u.i o'jtro in fiioiugai'.

Alb,Iodico,t:iiLCLjhè.&: nonahri , & quello

che tiene di nouo» cl'habito daniolnia
ro folanien te, portili dunque in prigio-

ne qucilo mariolo Napoletano.
Gia.Hora mebi

dicale di si

Sig.Gia!aire jcnochiHochaila introlo

facco cha mo vao accofi.vao peoche ni;

piace pc compiacirca na Signora chi

tolc cha io'n chelt'lubeto trafa'n ca-

ia iUA

Ali
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Alb. Perdonaci,Sign.Gio. Luigi, la colera, il

giiilto fdegno,&.' '' creder che trauaie li

dentro, mihan fauotra/portaie,cheal

tramcute nonfi farebbe detto.

Wati.QiicI che fi dice nieiure l'hucmo fta iti

colera , fi può fodisfare con Ja fodisfa-

lione che v'ha dato M. Alberto , eche
vi do anch'io Sign. ciò. Linfrijcioc che

non fi farebbe detto , fé nonfulìèltato

quella crcfienza

.

Già. Ve la perdono pcchefta vota, ma note
nce adonare chili pc gratia

.

Ico. Ohimèche miracoli lo'i quelfid'hog».

gì Horfii vedali chi e coluijChc ita dea

tro il ficco.

Man. Afpcttajchciodamcitdro lo voglio

Icioghcrc.

Flau.Ah padre ah Sig. padre

.

Man.Ahimè figlio, ohimè figlio. O Flanio?

O Fiauio mio; O t-huio mio caro.

Alberto, Leonora, capitan Gio. I.ujgì»

O mondo, o tutti aiutatemi . Hcci>

qiiiFlaiiio, ecco ilniio defiderato fi-

ghuolo.ohimè che per l'oltraggio, che

l'ho fatto , Se per l'alleGgrczza eli: io li

trono , figliuol mio,lbiloda gl'occhi

fonti d' làgnme,leuati fu viu,&_anima

di quello mio debil corpo .chefeiizaie

ero per venir prello manco , per te V!-

ueró kinj^o tempo. O Flauio mio,
cliimi tien ch'io Jion ti baci ,chcnoa

i'abl?racci,chc non ij itrifit'3 caramen-
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te, confolatione del tuo vecchio padre?

£h dimmi come Jei qui, StTCoinetitio

uoin quello habico.

riau. Impetra rem prima perdono da M. Al-

berto,^ dalla Sig.Lconora^chciovidi

ró ruccintameiHC mito il fatto.

Alb. Dite pure, che letondo vifaràrhonor
noftio, coi] faremo deliberaiione di cf-

feguire quanro fi ha da fare .

Gia.Chilio me pare Cuolemo alla voce, fi

bene no tiene la varua dello coloic de
prima

.

Flau. Io foi]o,& intenderete il tutto . Aman-
do io la Sig. lauinia co zelo di Ipofar-

h, iui Tempre da lei rifiutalo , e la pen-
do che ella amaua ciò. Luigi qui pre-

fentcj, mi pofi a feruirlo timo da Moro
lotto nome di Coftno, pethaucrcom-
«loditi di parlare almtnoalla iniacru

deli/Iìiiia nemica. Di più amando Gio.
luigi Pafquina, mi oprai di forte, che
feci crcderea Lauiniadi volerhintro-

«lurreil Njfolitano; foiiolcufa.chein
habito di Molinaro hauerebbe troua-

10 la (uà Pafquina dentro quella came-
ra terrenaidoucllandoniiconlaS. La-
iiinia , fui ftprjpitlo da voi al buio,
penrandoui che^ofofléilNapolitanoj
mi nponelii nel Tacco . Ecco dunque
Sig.Aiberio,eSig. Leonora il mio gran
faìiojfefalloch'anaar Ci puòvn'amor
vcrg j e vjuo . che ho poruto , e porto
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alia voftra figliuola, con fermo propo-

li to,e prima, e poi,& al prdenteanco-

ra d. pigliarla per moglie. Perdonate-

mi dunque s'A<nore, fé be ezza ,
feca-

Ilo dcfiderio mi arfe , mi ilrinfe ,
e mi

condufl*e in quello luogo K tepurrte-

rno fono di gmlto caaigo. sfogate fo-

pra di me l'ira,e l'orgoghovoltro, la-

iciando intanto Lauiniamia,coUco-

me infin'adeflol-ho ferbata intatta ad

altri, che ne foffe di me pm degno.

O degno, o callo, ovmo , vero a-

QiiififenterHorologgio. .

Gia.meraccommando S.gnori . No eDUtc

rAruluo2gio?Chcnacapuntolhora,

cha m'afpetta della Signora,ch3 v Piag-

gio detto, a riiiederci •

Man. Andaiccon Dio. ,.

Già. Alla fede ch'agg.o fatto bene a fu et

fcannoli,haucnno Cuofemo ,lo qt ale

1 alloprefentee Flauio, publecato la-

i tnorcmiocoPafquinanobona.che
me'nforaffero lo ioppone d autro, cnc

dcpambace.laffame Uiparc l^varua.c

boglio ire da ca. fa poieffe trouare Ma-

paenapeferuire l'amico.

1.0, P?ch?caura non fi pari» P""
'^,?l'^

luiii liamofatii attoniti, e mut, legui-

tate pure, marito mio caro, quel <*= '»

Iconiinciallsadire. ,.

Alb.Che poffo dite . fé U mare d^'^j^^^'''
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riauio ricerca altro legno pernaiiigar-

lo . Entriamo tutti ìH cafa^doue da
quell'altra banda nmandartmo ptr li

veftiti propri) !; F.'auio. accò fpoglia-

to di quelii inircn paiiiiijpo/Ta moflrar

di fuora la ft-lictà dell' inicrDa virii'i

liia, degna non lolodtil'aniordi Laiii-

nia,n!adi qiuuitc dtguiflìmc donne fi

troiiano.

leo. Entriamo jchc io vorrò quel che vor-
rete voi

.

Wan. entriamole datemi fpAtio di potenti
ringranare.

Hatt. Entriamo . L voi fedeli amanti ipera-
te amando

Il iìne dell'Atto Quarto.

r

tem^

f.-ì-

ATTO EVINTO.
SCENA r R I M A.

Gialaife da Spagnolo. Flaminio. Magagna
di dentroj e poi efcouo fuori.

VE fetoma el vel-

lacco.

(_ht:(ì pigli il tradi-

tore.

Alcafaloqnefeftiic,

Non fcapparà ccr-

tiflìmo.

Gi.i, Affata V,M. ilacidia,queyoeflarepOL*

n ca

.

FÌ.1.0Ì quella parttoi quella ha da venire.

GiaA ler.toqiievaa voi

.

^Ijin.A voijtheiT vo!gea voi

.

Già. A piKTCo i (aùzo vien onibres dellos

mcnies,

Mag. O per l'amor di Dìo , Italiani aìutatc-

n'i,clieli Spaginili m'uccidono .

plani Non pafliir pili mi lui , le non vuoi

,

che con quella l'pada tipafTì il petto.

Magitalia mia.

Flam.ll pregare è in damo,
,Mag.Sp3gna,.Madama,*^pagnaSig. Soldato.

"
Illuìire Spagnolo. llIultr.Sgn.mio-Ec-
cell Padrone, Altezza della Seieniilima

M<V.ljnpcrado;: del .Mondo.
eia.
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Già. Non mas palabras, caUa Iadron,rion |(3J3.YncauhsIiiegoin tierra.

pafrcmasadedante, Senorquiereque; "
- _ _-

Icfaquedel cucrpo cora22on,

Mag. Nt lacco, ne piiorco, ne capez2one ho

pigliato io, non fon tale, non fon ladro

pcrTalmade gli^nricpati mici. Ahi-

me, che h paura non me t'ha fatto co-

nofecre Signor Flaminio, e perche

m

ancora ?

Tlam.Domandane teflcnb,fraudoIente,ch(

fei,tcrmati,nó ti mouere,che t'uccido.

Cia.ttìao^quedojfenó qtiierìsquetemattf.
|

Mag.Non !'on matto,Sign. m;o . Oh pouero

Alai^agna porta [ra due punte di fpada.

Non fpingetei nonintratcdi grafia di-

temi primalacaufajche vi ftringe, che

vifp'':ge,che vi muoiiea farmi morire.

Gia.Porqtic qiiien matta , dcue dcfcrmat-

tado , tio^ labri;:, que qui aniafa efan

p CJilo.

Mag Vuole eh;; picchia. e doueSign. Flami-

nio vyg/io p:cchiare?

Flam.Ril'pondi ia^non t'accoflare a me, for*

fante.

Mag.Se pur ho da morire, vorrei che foflè al

J'i tal 'ana,e non alla Spagnuola^perche

rafprczza delle parole.os,& as,mipaf.

ù l'ofia priina che arriui al colpo.

Già.Vena ca vdlacco, cyncaosliiegodero-

dillas, el fucilo.

Mag. Non fon de licci ,nc tengo artiglijnc

fuolo per l'alma mìa.

Già.

Ma" U miaterraèRcfgianoalcomman-
''dodiV. S

Gia.rarezzemequeos burlaisde mC Vos

non mi conofcis a vn yo foy el tcrrible

del los terribles, que iiengo los cabcl-

los de Medufa , la furenie de Hettorc

.

los narifes d'Argante , el roftro d'Aqui

kjl'abla d'Vlifle, los diétes de Cadmo,

ios efpaldas de Hercoies , ci petzio de

Sanfon, los brazos de Poliphcmo y las

manos deloGigantesquefubieroncti

et cielo. Tiengo el corazon de Roldan,

ti cucrpo de Rodomonte, las p;ermas

de Rcynaldos , V los piezz de Gradaf-

fo. Io non cedo en «I valora Marie, en

el prózea Piuton,venel vitio a Bel-

lona. Ago temblar la ticrra , en ablan-

do ,[e fpauenio el vnficrno en gnican-

do,'y vueluolos cielos en obrando,y

vosjquefoysvn vcllaccOifloquereis

« dczirlabcrdad. , .

Hag.Ohimc.fapefle almanco Sig. Flammio

mioforiiniraochecofa ptCdeiedame

.

jia. Qiiiero fabir en donde fé ella la mu-

Hag.Aglio non ho,bugenco tion lo.

}ia.Vien a tras de me,a tras digo.

.lag.M' arraffo, m'arraffo Signore-

ìia. A tras digo.

aag. M'arraffo, che voletepm Signor mio

potenùffimo.
Già.
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non fafle macchiato di vna macchia

coli b uttaxomc è la crudeltà, e quan-

do il gjufto non pnmetieffe.che io deb

bii difcnftrc come cofa propria , vna

cai. la coli g:ulb,com'è quella della pò-

ueraErfilu.

Cam la faprei molto bene rmerfare cotellc

rajioni, ma non vogliojue poflò.iak e

ròjiojcheiohporio.

Erf.Ohimè, ohimè.

Cam.Checofa'
Erf.Vedo gcnicda quella parte con le Ipi-

de nude , fcrmateui j ma fono i no-

Uri arnici.

Flam- A tempo f. te g!unto,Sig.CamiIlo,Ec

coqualafijflinodi Magagna, mettete

pur m ano . a tal che ogn'uno di noi col

tuo colpo li vendichi dilui,qu3ndoper

hue non vorrà dir la verità.

Clm. con li pari iti colini li hadagiuocare

di balioiie, e li.jn di fpada . Benché con

fido al voler del Sig. Capitano, checca

la parola loia fé lo inghiottirà .

Mag. Ahimè, ipeiauoaiuto.e mièropraue-

nuio affaiifiojccofi dalla padella fon

cafcatoalbbrag'a.

Già. Anziesperci.jrtoagora a gora con vn

foplo laritc dclctio comò la mene en el

fof, hdron, ladron, vellacco, vellacco,

confcda la berdad , y dczime cn donde

fé alla i rlìlia .

Mag.Ah,»h,ali.
Gu.
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Gia.ru te ries.
. , r l -

M3g.Com e non volete che IO rida , (e nau&<

te primiera,c non tirate

Gia.Quetrampasfonelles quidize?

Mag. Non fon trampe altramente, ma è cofì

con tSètto, ditemi vn poccper far prii

micra non bifogiu , die lìano quutcf>

cariediuerfef

Gia.Ycnzies. ......
M3"'.Hor VOI non fete quattro di natiom di-

"uerfe ! Spagnola, Barbara , Italiana ,e

communef
Gia.Yononintiendo.
Cam.Nemenoio.

IFIam.Nèmcnoio.dichiarati pretto belili.

Mag. Mi d chiaro . L'inuitiDimo Capitani}

è Spagnolo ,e figiillica Spade. Il muro,

Bdrbaro,& e Baffone .11 Sig. l-laminio

Romano & in Roma, battendoli mo-
neia,far.-. D.naro. Et il Sign. Camillo

,

non rapando la patria l"ua,ccommuiK,

& fai a coppe,

rlam. eh- freddure fon cotede! R fcluitia

dir la Vi-r.ta.li, non chet'iicc.do.

Gia.M Iliade elio vellacco.

Cam Vccidalì lenza reminone

.

Mag. Ire contro vno, & chem-!e ho fitto

iofAfpettate quanto pudo t>..co poco.

^rf.Ohimè, Migaa la hor h..ra ir., ituoprc,

mahiuéioioadellolacó i.o.li a,vuo
pirt rin: pian piano, Icuaiuiomi lì tin-

to del v^liis , procurare vna barba pò- .

llic-
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iHrcia, & Joitoaitrohabiro di non far-

mi conolcerc.

Flam.Non hai ancor penrato'dijd'douefia

F.rfilia^

Mag.LafciatemifimV di _qratia,& poi fate i!i

me quel che volete voi . Io diceua , che

il Spagnolo e Spade; Flaminio, Dena-

ro; & Camillo, Coppe; Pcrfar la pr:-

miera,chc cofa ci manca ?

rIam.Bailonc.

Mag.Il Moro e ballone.ecco primiera j tira-

tcIa/jcenetcLi.

Flarp.F. done Jia il Moro.

ran\Sj C ;.jià partito.

M2j?.HorpÌ{jliate vnb3lloiie,& dfltcnil'un

i'alcio ,kiocchì j & initnlati che rete.

E pofllbile jChe ninno di voi inicnda

i'artific mioj che mentre diceuo , ha-

liete primiera , e non tirate , volcno in-

tendere,hauetc Erfih'a, che va lòtto ha-

bito di moro per iernire all'inoonofciu

ta l'amante luo crudele, e non lapi-

gliate^

Già, Ves verdad.

llam. E vero.

Cam. Et è vero.

Mag. Verinìmamente, & voi a battaE^Iia fle-

(à contra di me , hauetc facto a punto
còme fece Sacripante con Rrnaldo,che
nienfrecn^conibatteuano Angelica. fc

ne fiigg'. Corrcce di!nqiic,arriuatc, ccr-

caicprocuratechela trouareie

.

Caui,
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Cam. Ahime,che io fciocco veramente ,

più
d'ogni altro , ho conofcmto manifelti

ie^ni, che ella di fé ilefìi mi daua , dif-

femi , che d padrone era Camillo , ma
lo copri col cognome della mia morte,
che 1 ..fìeciJon Ina non era nuoua'. E le

velli con la conformità del iangue . Mi
difensòcon la ipada, con la "lingua, _

coni ingegno, fi dolio dimefotto fcu-
fj di dolor colico. Ha detto , ha fatto

in (omnia cole /lupendc. O amore, tu
poi quanto ùi , che li timidi gl'aflìcu-

ri,&rli fcmplici fai faui; . Et o donna
p u valorofa , clic tutti gli huomini del

iM-;ndo.

blaiii. G la.che fiamo certi del fatto, non per
diamo p li (empo. Andate voi Sig.Ca-
niillodiqu.i. msig.Gio. Luigidilà,&
iodaquelfjJ,i.iparte,chein ogni mo-
do l'incon traremo con deliberi-t.one,

che chi prima la troua, iacondtichiin
cala del Sig.G:o.Lui3Ì.

Già. Mi concento.
Cam. CoH fi faccia.

Già. [animo puro , cha ne bo9lioIa parte
nw fino a no k locchio , & bora cha
r,ó belbgna cótrafarc chiù Io Spagnuo
lo nuleuo la varua , a tarchc leFem-
mcne le ne innamorino eh u facilmen-
tj.cliechifia faccia temperau di Mu-
fciiiodintroadv.i barattolo di fpecia-

ic fuliuto.

K SCE-
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5CENA TERZA..

Ma;

Magagna folo.

IO. T^ Ccoinì folo fuori di pericolo 3 ma
° il chi haueicbbe imi ptfato.chc quel

dianolo nonfofieSpafliiolo' In buo-

na fé che le io lapeua, che era il Napolc

lano.ellì non fapeiiano da me il giuoco

della priniiera,f[i tanta la paiira.che pò

co manco , e he non mandaffi Io fpirto

perle parti fotteranee. Ma che ri gioiia

poucro Magagna d'effa fcampaio da

quefto pencolo , fé ti troui ingoltato

neli'alcroJSeiovadoin cafa di Cornc

lia,nii caccia . Se io non vi va.lo , amor

da vna banda , & la fame dall'altra m [

ro.lono le budella , e l'olfa . Non però

mivoglioaccoltaie alla cafa, confidan

do in quella kntentia , che fortuna aiu

ta gl'audaci . Ohimè , che faccia di Ne-

gromante è quella , che efce dalla por-

tai L'ai IVO è Leandro, che li v t apprcl-

fo . Mi rimetterò m quclto Cantone pet

(entir qualche cola.

SCEN A Q_VARTA'.

Aleffandro. Leandro. Cornelia.

Migaana. CJnidlo-

Alef. VT ^" "" '°'"^ ancora totalmente ri

i^foUiiOjclKfebcnuon habbiamo
troiu-
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irouato camillom camera , può Ilare,

chedcrtramente fi fia nafcolio in altro

luogo. Et le ben Francefchctto, ha va-

riato, tcnj^o per fermo che fia procedu-
to per timor della madre che giiera pre
fente . Infomma Leandro vorrei fej^nì

p:ù chiari perdifchlaraie l'offufcatoin

teilettomio: perche le donne Ibndon-
ne, e fanno, ifcponno fingere vna cofa

per vn'ahra.

Lean Hormai padrone nómièrimafiocon
cetto^ne parola di pcteruidifiiudere ,e

leuar quclb frencfia di capo . Io v di-

co rifolutameiitCjche Cornelia e calla

più che mai , che Camillo è fedele > &
che Francefchetio è Itordito . Porta di

me volete pùp' elfo crcdcrea vnafal-

fa imagtnatione , ad vn sépjjce figfiuo-

lo.che à qtiej che hauttc veduto con gli

occhi proprij , croccilo con le proprie

mani. Andiamo dunque a nueltircij 8c
ritorniamo a cafa*

Alcf. AfpettatCj vuo piìma vedere quello fo-

glio jciictrouji fopraii m;o lenirono,

chefenon erroparmilafcr-tra.che mi
lafciò il Sig. Stefano, concojidrtione,

che non s'apr:nt; , fé nun dopò 1Ì 'tieci

anni di lua morte, e è pur cfla qui di-

cCjin anno 1587. jdefl'{)fian:odtI 97-0

gii fì[i coi! deccniro, &. pcrciòla vo-

glio, & polTo aprire con leggerla tutta

dal principio al fine.

K t Mag;
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Mag. Hofeniitùpirlarcdi Camillo, di Cor

nelia.di Ibnl.to , «iubito che quclìo fia

l'/i litologo . che aipcccaiia la Sii^nora ,

niiinimarauiglio coinciioii ù iiuii-

linne di Ma;ja^!ia , cìk pure per amore
venne in furoi e.e matto.

Cor. Vengo in fiiiLiha , pcrdie lento parlar

nella llrjda, v!^' e pur Leandro con quel

Jcép;o dell'allrolo^o, Ila k?gciuio non
iòclicfjrittur.ijicgya pure, faccia legni,

& caratteri a Tuo modo, the tutte fono

vanità . Nondimeno faper tanti parti-

colari trame ,& Cadmilo mi fi Ilare al

quancoJblpeia.

Cani. Ma perche va.io miratole piaghe al-

tr.ii ,Sr non mi miro le mie ? VadaEr-
/ilÌ3dou:IipÌice,chsio vedrò d acco-

llarmi ai raggi d^l mio Vino fole. Ecco

lo in fincdra. Vedo la retirato Ma'-,'a-

t*iia,eco!3 l.'.-an.iro-Clii cqu;;Ilahro in

iubico lungo? Cile nounà lòno quelfe f

Starò ri;neflb qui dentro per vederne

lariufctia.

Lean-Padron^nTO per buona pezzafete dì-

iientato llupi.lo. Voi fate legni? Cl)e co

fa ccocelta.

Alef.camillo è Perdo.

Coc.C.t;nillo,aliinic-.!»crficcra mio figlio.

Cam che ha da f.ir cnillocon Petfiof

Mag.CamÌ;loèpeifo buono a fé.

Lean.Io non vi intendo pi Jrone,che,iitcf

Alcf.corneJia uoii più amante,

./ cot.
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cor. Non più ornata doueui dire.

Cam.Non più amante di Camillo, è vcro^ii.

Mag.Nó più nnunic dal pcrlb, ergo di M3^'-.

Ican. Parlatemi pii'i chiaro .

Alef.Figlioie madre.

c.r Ne l'uno, ne l'altro .

Cam. Soche dice.

M..g-FÌgiio,emadrc non ftauano bene, ma
Magacna maxime.

Alef.Mut:oè morto,

cor. Mio marito . è vero

.

cam.Erra in nomcjio fono il morto.

Mag. Me ne con tento,

l.can. Fatcui intender di gratis

.

Ait/lFtiora Camillo. '

Cor. Ahimè non voglio,

cam.cofi nonfoire fuora.

J^Ug.Mi piace.

Lean. Volgeteui in mcjchc cofa ditef

AlefH ven['aPcrfio.

cor.Volefie Iddio.

Cam. Colini farà il diauolo

.

M.1" Donn'nenon

.

Alti. Fuora dico il nome di Camillo,& vfn-
gl\i chiamato Per/io fi^io di Cornelia,

e Mutio.
cor.AhimCjChe fento

Cani.Aiiimè.. chedice^
Mag.Ahimt'-jcheparlaf

lean.che intrico è mi elioM ili rica telo ad V0
tratto jditemidaitto

.

Akf.Mi tolgo la barba, mi fcuopro Aleflan-

K 3 dio
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dro fuora d'ogni lofpcco. Cornelia gli

e manrc.Pcrfio glie tìglio.

^-or.Ctìefunufina e quella , che io veggo 5

Golìui li trasforma in Ale/Tandro, &
vuol che I morti fianoviui, &nonbaI-
butiice pili . O che magico llupcndo.

cam.ttèpur Aleflandro, Ohimèjcomc e vi

uorlofonfuordi me.

Mag.C^eUué vn'aitro dianolo.

Lcan.V&i mi fate lUipire , e morire di voglia

può volermi dite apertamele il fatto.

Alef. Cornelia già non èmiamoglÌ€,Brianda

e vcramenie,cofìcifara Ja mia, coleiia

ri col figl io.

Cor.Nomina la prima moglie, che fimilmen

te e morta ,parl3 pur di figlio, & che io

non li fn moglie, che cole conifarie

fon qiieRef

Cam. Io non pofib far altro che fìupire.

A]ci'.camil[oam2i.'ìCornLlia,&: ella Camil-

lo d'uno amor giuUoj e vero . Ma ecco

Magagna.
Mag.Ohimcqiiefio è lofpirto di Aleflandro

che fé ne viene veifo di me , per fapcr

l'amor mio, di Camillo, e di Cornelia

.

Spirto io ticommando p£rarte,cper
parte,che : allarghi di qua, perche io ti

dirò il vero-fappi che Camillo ,&io
fìamoconcoi/i adamar Cornelia.

yilcf.intcndi Leanttiojvcdi fé Ìonii inganna

110. ECCO che nell'ultimo la vcriiàda fc

IteHaiifcuopr.-.

leatu

I
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lean. Quando io crcdeuo , che foffimo fiiO-"

radi intrico, tanto più c'intrighiamo,

caufa ne fcte voi , che parlate per enig-

ma ,& volete credere ad vi> balordo,

che per timore del fpinio dirà miJle va
niià.

AlerSegui pur,fegui Magagna.
Mag.Ahimè Ilo ti accollare IpiritoS.Cipria-

no prega pcrme.Ioapenaiiehp hauto
paroIe,eÌL'uard!.

Alff.Machighhaiiauti .'d/mniii! vero.
Mag.tflala cornutella era dcd:cata in tutto,

& pertuttoac-millo.I.irgodi gratta,

fé non volete che rimetta a baflo il ma
gnare dure giorni.

Aìef. Han forfè confcguito inJTenic il defidc-
rio loro.

Mag.Stauanogfà perfar la copula, ma non
lah.'>unofatM afe.

Ican. Horlu i he ne volete pi ù.

Alcf.Xonotauo l'ai, ano, ma. poi che quella
fcnttura mi tog! equcUo/ofpctto. An-
diamo in cafa."

Mag. HoramiacccttO; che cofluicda ve-
ro ilpadrone pò, civiene Va vcrfola
C3fa,chi ha temperato lìeinpera , che il

forno è caduto. Ma lalcianii accolta-
re pianpiano . O padrone mio morto
già fatto vino, pcrdonatemi,chc la pau
la mi ha fatto fparlare. Io mi dimcnto.
lumi pento.

Alef. Vien meco Leandro- Andiamo, che
K 4 mi
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mi par mill'anni Jicoiifolar Coriielì.1

.

Cor. Vengono di nic , mi farò fuora per v-

fcirli in coinia.

S e t N A Q_V I N T A.

Camillo.Aleflandro. Cornelia. Magagna.

Cani-VrOglio in opni modo accodarmi,
V per chiarirmi meglio . Oda me

Tempre amaio ,o dame Tempre n'tieri-

10 padre.c padron mio . Mi rallegro in

vcaeriii vino, più che non midolfiiii

piudicarui morto. Ma comeviuete fc

Leandro dilìc.chs era te morto . che ha

bitoècotcilo.

Alcf.In qiiell'habiro Ci è raffinatala fede lua

Peilìo raio,e non piii Camillo, a guifa

dell'oro,che (ì raffiria nel fuoco, cniria-

mo, che fcntirai cofe tìupcndc.

Cam.loin parte hointelo.ma confufamen-

tc il tenore ddla fcritca , chelafciòil

Si^jn. Stefano buo.'^a memoria , la qual

fecódoio itefi, vuol che ^a Perfio figlio

di Cornelia, &: che mio padre fia Mutio.

Alcf.Coli Ita,ma ecco Ciornelia .

cor.O cara pupilla de glocch' mici, o mari-

to mio dolciiTìmo giudicato morto
per miacontimn morte- mahora vino
per mia perpetua vita . chimiiitolfe.

ciii mi ti da. coi mi addolorò, chi

mi conlola. Sei tu che mi conibli Alef-

l'aadco
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fandro mio. Jo ti conofco ad vntratiOj
che ne halmo , ne ahro mi n può naf-
tondere, iraluceiido come il )oI nel ve
troillumedciraniornoiiro Hointcfo
dalla fineUra non fo chccofadi Per/io
mioiigho.raccomami il tutto, &r alle-
grami doppiamente.

Ale/". Dirò la lòmma i^ui fuora , che dentro
poi diremo difliifamente il tutto. Ec-
co Camillo, hora ^er/io vofìro figlio,
che nel faccodi Famagotta menalo lo
te prigione

, fu venduto poi co/i picco-
lo a mio fratello , il quale haucndo h;i,
unta piena infbrmatione di voi , & M
Wmio voltro marito già vccifo nc'la
battaglia & di rutto il fucceffo. Io fcrif
io m quello foglio

^ piacendoli che fi

ch'ani jlle C'amilo a memoria d'vn fuo
proprjofi;^liuo]o,&]aii:iòches'aprif-

le nel dccmio auno ridia iua morte, co
ordine ciie io io debbia trattareda.^-
glio,& cheiuccelaatiitte lefaculta-
di. l'.ipcrchcd'ipòll'n^j lapere,chc
tulle quella.vi prdi per moehc. Et l'a-
mor naturale airmconofciìita opraua
tra di Voi , e Camillo, che vi amauate
Icanibicuolmcute. lofo/pettandoddl-
la fede dell'vno e dell'alcrodied: oomc
effer morto,& in qucfl'ilabicohofatio

. cfperjenza,cheambi dui fere fedeli , &
calli

.

Cor.Pch che iodiccua , chel'aoiorcheio
a s por-
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lutto pieno.Ho ipcniizi.che Camillo

l'.ii:i anch' i.gh cortc('eA'chGFlauio;Qt-

teneiiJo l'intento lia molinaio , mi da.

rn la fjnn;i 'la poterne Far pineA' per-

ciò 1011 venuta fuori per faperlarii-

icitadeli'vnoje dell'altro, & per pro-

cacciarmi al un'ahrodiquellichc fin

ni» cantar yl'orlii, ma ohimè , ceco M.

Alberto che efcc dì cal'a.iJ*.' con lui yi'^-

iu-M:Iiier Manilio . ODiofiamoito-
iierti , vuo Ibrmi qui dietro perleniiv

qualcol.1

.

Alb.teiie iinrentibus pr.rmia tribuiopor-

tct . e per iqucltf) non accader.! rii'.gt.L-

tiarin: M.Mjn li'o mio , poi chea! la

virm,e nienti di Flaiiio vnùro tìgiiiio-

]oc lÌ3*o poco premio l'hatierli da:o

Jjiiiiim per mo^liv, econconcniioci

ili pili I atTenion'-iran'ie , c_l.iitr;;t:.ia-

m:cit;a.chc: è ftata fcmprcliM di noi

.

Man. Soiio'ntì.iitclcyracic , &fatiorÌ , cl'.^:

nii Juutceraìiijfó perciò non m l-i:io

ma: din.icirjt^ani.ne . Ma per non p.i.

rt:(; , i 'l'j IO vo^jlio fodisfare coi le pa-

role folamente, mi riferbocorrilpor,-

dereconii fatti ancora, e con f;li t:ìhz-

ti , pregandoui che me ne diate fpcilo

occalioue , acciò vi polla moUrar h
prontezza titrll'animo mio

.

Eianlo Hupifcodicofi buona, e repentina

ntioua.

AÌb.li^lta,fjuaQto fi v detto , e detto » e pio-

cuiia-
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curiamo in ogni mododintroiiarl'A-
ilrologcche ci ha detto Iiuiiora adcl-

fo Erianda per fapcre fé veramciueè
ViuoAlelTandrofuo primo marito,chc

fecondoclla mi va contralegnandojdu
bito che non fia Aleflandro marito già

di Cornelia,che fé cofi foHe/atebbe V •

nalwlla congettura.

M.m.Per certo io mi lòn Ihipito, mentre voi
con bell'arte notificando a u-andro la

riirouatj? di Cornelia volba moglie ,e

la (oggiunfe che i'.\[troIogo l'iiaucna

fcoperta Brianda.enon Leonora j ic
detto che Alc/fandro fuo primo marito
è vino. Vcrameiitefefoflècofi , lareb-

be;Coiiichaue;c detto, vna bella con-
Pc tura

, poi che (ì farebbe vn'iigiiedo

cambio tra .' voÌ,chcciafchediinolì pi
g'iaria la pruni moglie •

Bian.t.hcahrenoipccarej che altre rare cofc
!onoc]tiefle ?

/.IbCer: iìchÌamoc:prima-.'!cì!a pcrfona ,e
della vita di Aleflàniro. cheappreflb
poi lì dar.-ì ritnedio tale ,chen/u!iiiij
lioiiore , e benericìo dì lutri . Ohinii:

,

che fra quello dolce s'iiuerpone l'ama-
ro di Perlìo mio fìgl'o , il qnalecredo
farà morto,perche le folle vino, farcb*

bccon Cornelia madre.
Maii.Noii dubitate M.Alberto , che fìcome

Je dìi^ratic , coli anco le* gratic vengo-
no ieiiipre atuccate inficme ; e ehi si

ie Ci'
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le Camillo riputato fiiil^od'AIeisadro

forte Perfio vollro figlio , e fì hauefli;

cambiato quel nome della,maniera
chctaceiEi voi.

Alb-L'haucrintefo , che Camillo (ìa iìglia-

ÌlrodiCori.cIia,r,on fniJu folto pcrii-

Ilcrc iiell'op:nione, che ho hauuta fem
. prc, chi. collui non folTe mio figlio , &

cofimid-iuavii'aiiadiJui, cofi il fan-

guc amoroiameiite mi boiliua nelle

vene

.

ivjan.Poi che miditequcriOiflatc di buon'a-
nimo che qualche cofa liirà . Può Uarc
che Alelsailro habbiarifcatiaio volìro

iìghuolo.e darò nome d'e/Ter Aio figlio

proprio.c che Cornelia per la !onghc2
2a del tepo non l'habbu riconofciuio .

Alb. Può Ilare. edite bene, per la loD^iiezya

del tempo, poi che fono da di i.-ni)i in

circa, che Camillo è v^jiuiod.i Geno-
uà per ilLid:ar in Roma; dirortcchc
Cornelia l'ha veduroaiempo ,chc era

già fatto huomo. E può Uarc ancora,
che A-cnandrohabbia fatto di lui j co-
me feci IO di Flaminio , cheefsc<loeg!Ì
iigi o d'vn certo Hermando Spagnolo
meJo pigliai per figlo proprio, e da
confaluoio chiamai Fiamiiiioj acciò
nonfofic riconofciuto.

^ian.Hor fentiquelt'altro.

ìlan.Di maniera che Flaminio no èfoftro
figliuolo.

Alb.Si-

9.V r N^T o. »iT
Alb.Signor nò , che come vi ho derto , fu fi-

glio rf'vn'Hermando contiero il quale
habitandoin Malta con la moglie,clic

fi chiamala^ Dio non mi fouiene.

Bian.Erminia.

Aib.Sì.si.Ma che voce è quella, che ha pun-
to mi ha dcitoil nome ? Sete voi Cian-
chetta? come Io fàpcie?.Che fate qui?

Bian.Sonio. Alifonfermataafemirui, &
temo che queflo Flaminio non fia fra-

tello d'Erhlia.

Alb.Dichitrfilia?
'

£i.in. Seguite l'hilloria, che poi vi dirò

.

Alb.Io diceuo, che Hermando Coniicro ha-
bitandoin Malta, Erminia fua moglie
ordiua non fo che tradimento alla reli-

gione, la onde il gran Maliro procurò
d'hauerlo nelle mani,maef^liauerrito
di ciò, le ne fuggi con tutta Iacafad;f-
ineniicandofi per difgratìa di quel fi-

gliuolo che s'allattaua in cafa della nu
tricc, quale per tiir.fr che come figlio

di rubello no hauefi^e poitato la pena
del padre, confultandofimecochecro
alliiora in Maira, loehianiamo Flami-
nio, fono colore che era m:o figlio Ai
ntirricepoi fra pochi mefi fi mori,& il

figliuolo rcitòinmio potere. Delia
certi anni me nevciiniin Roma, e nou
fcppe mai noua di quefto Hermando ,

ne della moglie.
BJan,^on piùjuon piùjla cofa è certa , Hec*

manda
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mando per non faifi conofcere, lì tnn-

tònonit; thiamandoii Monfo,& chia-

mò la moglie IfabcUa, la cjual parton-

la Erfilia'fi mori . Et cjjlincafandofi

con Cor. eliafi mori lìmilmcnie.

Alb.Chetiire uianchctta'Dimque Cornelia

pnmadi AkffunJro hebbc Hermado,

o vogliam diie a:óIì) per.niarito? Gap

perire foiiduidopò me.

Bian.Si.o ciij calb lìujcdce namimo .che

nuIU sa iti qiititoj t innaoìoraio della

propria ioicìia .

Alb.ll come lapctc voi tanti particolari ?

Eian.Losò ,pcrthf allhora iopratticauom

caud Alonlo, il quak ueUdìrcmo di

fua \ra mi piiblit.ò tinto il ùicccffo, &;

Cornciu w.c l'ha contl-rniato, poi con

liiìli.-., a liii^ chtiiopiociirafìcdi lapcr

nona di eu.iLhio . lìu; v-ìindounu

chie: '. i lamnro.
alb.Ditcniiilvcro , nianJ-.cita.chcfi .iicc

di ijUL-ìa Coi-nc; a j e Lom;; e \ah:i2.

calla .

i:ian.C2fii!llma,vn't.iTcmpiO,vn. ritratto ve

rodicaititi, cdipni *sntia , non toc-

ciiiamo-.qufilodj ^n:.a

Alb. Mi piace . Eqt:eU.nmiI:o,d:^v;cnc

ad edere a Cornelia ?

'^:.i!;.FiqlÌa!'rocred'io.

Alb .Crèdi tu.dunque non e coti .'O Dio fé fi

ritroiiaflc fuofi_[jlio,e folle Periio?

Man.i.'JWaogaieìa ^ìirc

Q,V IN T O, lì}

C:an. Qiicfii fi penfano fcalzarmi perlaper

l'amor di Cornelia con CamillcMaio
fon vccchia.efeniinadipiù.

Alb.Duiiqiic Camillo non fari certo figlia-

li ro di Cornei a , poi che dici , che tei

credi

.

B:an.lo non filante cofe.ma foche Camil-

lo èfìgliodi Alcflaiidro.

Alb. Horhi va bsne,e fapctele Alcfiandro

è Vno ?

E!an. Intendo che fia morto, rna vn cerio A-
Urologo pretende fia vno .

AUi.E (ione Ila quclt'Aflrologo :

bian.Parmi che H'n in banchi

.

Alb. Hor balla re!ìa con DoBianchcin-

&

noi ,M. Manilio andiamoariirouarqiic

Ilo A Urologo, che eh; vuol vadijifi: chi

non vuol man'.ii

.

SCENA SETTIMA.

Biancheitafòla.

ian.l Ononintcfifnaiil piii beir'iurxoiii
* quello, M Alberto fi ha laU iato di-

re, che egli è marito di Cornelia, l^:

che Leonora è Brianda moglie di Alcl-

fandro,&che AleiTandroè vÌuo,n3iiii

nioc Cófaluofratellod'r.rfilia. Carni!

Jo nò è figlio di AlelTandro, ma fi dubi

ia,chc non lìa di Cornelia. Amor In-

finga l'uno, e TalUOi riauio da inoU-

naro
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narofi èfacio marito di Lauinìa fua.

Chcmmation di icnipo, che voigertìi

moia e qucifao fortuna ? Eiacciòchc
non fiicceda alcun dijhonore , andrò a

ritrouarFlaniiniOjVol/i dirConlaluo;
per dirli ogni cofa ,chehauerò tempo
poi diproucdereinioinoal mio parti-

colare , perche f> dice , che chi ben fs-

minajmegliQ ricoglie.

SCENA OTTAVA.

J-Iau.

Flauio. Lauinia •

SI come l'aurora fquarcinndo icìeii

dcl'a notte ol'cura apporrà ieco il

Jucido giorno, &: il loie rompendj in

(iuri g'a:ci , fa ciiecorrino acque l'ni-

l'ids j e chiare . co/i voi ani(i:a dcll'a-

linia mia con l'aiirora delia grata vo-

iira lpi;2Z,indo ic aotti delie mie dif-

Jiratie , ni'hauetc apportato vn giorno

fcliciffimo , & col iole delle bellezze

voilrer,ini pendo la dura crudeltà fate

correre vn mardipioie , &diconroh-
lioniido-ie lofjodendo voichelete va-

p.ipiiichcl'Aurora,e bella più dei So-

le,inireputoiIpiufeliccA'iIpiù cc::-

tenro d-A mondo.
lau.Et io llauio mio dolcifflmo, combatta

rada vn fallo penJìcro, che l'amor vo-

ilro non fulTcltato iìnro con dilcgr.o

d'ir.-

Q^V 1 N T O. i^y
d'ingannarmi

, già che mi cpnofcetia
indegna di voi, moltraid'odiaru: amor
te, & amano altri della mia qualità.
Ma poi che ho conofciuto chiaramcn-
ie,che m'amate con puro, & fìnceroa-
more,vicerDfico,che quell'odio craap
paren2a,&: che hoggi v"amo,&: amaro
fempre più che me rlelTa . Effcndoui
degnato d'accettarmi per moglie , non
per mia bdle;;za come dite^ma per vo-
iira bonia,& corteiìa

.

Flau. Perle bellezze eltcriori, & maggior-
mente per quella dell'animo jo Vi amo,
& honoro , come cofì farò fenipre,non
folo da marito, ma da ièruo obcdsen-
ti Aimo.

Lau.Sarò io obedicntinima feriia di voi mio
marito. & mio Signore. Ma ditemi,
perche vi volete partire f doue andate?
non milafciatedigratia.

Flau.II partire lu'c pena , come il ftarecoii
voi mi è fommo contento. Maconfi-
derando, che fc ben parto con la perlo-
najreda co voi la miglior parte di me.
Delibero parrirmi

, per Taptreche cofa
ha fatto Camillo.cheeflindoegliiìato
mezzo di co/ì felice fucccno,cfor23
che io l'aiuti con tutto il mio potere.

Lau.Sarebbe megliomandarci altri, evoire
Iliate meco, perchefcnza di voi iiò (éti

2'anima.

Hau.Rùornarò qtamo prima; chefe io po-
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tcflì confidar: in altri il fegreto , hfcia-

ni .i'aniìini!' per non lalc:arlvflj,che

fctc b vita mia.

laiiVcdo venir g'.'vedib , fcrmatcui,non

andate via . accio non vi Aicceda qual-

che dirgratia.vcdiam pr ima chiiono.

"Fìau. Colui nii piT Camillo, cg!; è certo , &
nò porta pili i vclHtidi lutto ; da! che at

gomcnto buonifììmc nuoue, ma lolpci

to. poi che io vcxio turbato in volto,

in/femc con qtieiraltro gifuanc, che

firn Imcntc vkn turbato . Ritiriamoci

qui licito oncruar.do quel che dicono-

S C H N A NON A.

Camillo. Eriìiia veiii?a,in altr'habito.

Flauio.c LauiniadaparicFlaminio.

Se Gio. luigi ibpiàaengono.

Cam T7 ' PofUbilc cnc ii"tl Moro fia parti-

t^j to Ha Roira ? Deh ditemi il vero

giouinctto mio caro , quado fu > In che

modo f Cor.ìz Io fapste voi ? Douc lo

coiiofcct-,-: tt dachcrempo inquasClis

vi dilTe! Doueandó." Et in che luogo Io

potrei trouaicf

Erf. SicpartJiomo poco innanzi alla difp:.

rata, lo lò,che eramo vii'animaj fedi.;

<:orpÌ infieme , lo conofco da tre gion.i

in niu , mi djfle che-era donna , e non

Q_V r N T O. ,j7
nuomo, fi eh auiaua Erfiiia , andò non
io doiie , & cre.lo che non lo trouaretc
lenza di me.

Cam. Senza di voi, dunque Tapete voi doue
ella Lh 5 Andianci di gratia

,

- |- A che fine.'

Cam"*^''", ^^'^^^P"i^ '1 principio, vi dirò an-
co li hne , Prfiha amaua me , & io non
amauo lei^perchc amano Cornclia.co-
me elk ag-aua me. Coiteiper cauli
d'iirfiha conucrle l'amor fuo in odio.il
c]uaI'odio ritorcendo iocon[ra Er/ilia,
J'odfaua più che h morte . Cornelii
adcflo fi ntroua mia madre ,&foper
fiipondcr all'amor gride d'trfilia , che
per me fi è me/ìa in tanti pcrfcoii , ho
riuolto quell'odio jn amor c:ii;ro e(!rc-

. niOiCheipaJino, e moro pei la miadol-
ciflima trfiii'a .

'

Erf. Riliotiaretee-'^èttf contrari;}, che que!-
,
l'amor grande che sli'hora vi portdui
Erfilia.fi e riuoito u: vn odio cofi elt re-
nio, che e/la Ti vonebbeda fcnnovc
der Jpifim.ire Scmorire-Deh ingrarac-
CJO che /cj iUtoa di/prczzar l'amo: di
donnq g;ouane , e bdia

, per vn'altia di
tempo,& di 'iiediocre bellezza. Incau-
to che lei, & chi non fa, che adcfTo
pi*r r.fiuto di Cornelia , t'adduci ad
amar Erfilia ? Va pur, che dTcndo io
va'iiìeiSà pcrf'jnacó quella pòucra già
Mflne,ti- dcfiuero ognr ptggio

,

Cao:.
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Cani.O Tiìo che dolci penfieri mi manda

aileUò amore, fermati quel gioiiane ,
&'

forieJireimtghofernianHr/ilia.giàiió

m'inganno come prima, cheamor nii

fucla gl'occhi . Dehche pcnfo? Deh
chemiropiùfRiconof'co béioj la bar-

ba t pofficcia ne la loglio , & toglien-

do la veggo . Ahimè che veggo.» Veg-
go che voi lete , lete voi Erfilia, vi veg-

go anima mii,occlii vn tempo difcari,

volto che m'incorbidaui , adcflb m'al-

fereni. Bocca che amara m'apparue ,

&adcn'omicIedeftilia. Parlami boc-

ca .girati volto, miratemi occhi cari,

Volto l'erenOjboccaiuaue . Ecco il vo-

iiv} amatoCamiilo che v'ama, vj con
templ.1,v'ammira.

Flaii.O potenza grande d'amore. loJlupi-

K*o Lau.iiiainia.

Lau. Ht;o ancora , ma quel che importa ve-

dete che contemplando fiffamence Ca-
mllopiù colpciifìcro, che conglioc-
chijiió s"auede,chc Frfilia (ì parte pian

piano,& hora rima! ra egli folo

.

Cam. [o conofco il mio ra!Io,vi chieggio per

donocó(^riiatrÌccdc!!c rnie fperanzc,

rifpond.mi pure . Ma chi mi tien , che

non t'jbbrjcci f Oliimcche il vento

abbraccio. Doue /ci ^ Chi miti toflè

Er/ìiiamia* Sei fbrfi l'ombra fua J t

fcpurrti l'orni rS) ritorna a conlòlar-

mij&lepurlbj Eriìlia jcometi parti

lènza

^ CLV I N T O, ij9
lcazacfìcfvilh> Fu l'acuto mio peii-
ilero, cheftando fifToin te , mi coper-
felayilb- Dth crudeli amanti impa-
iate da me m.-fcro , non difpiegiare più
chiVama,ecco la mia penaVmerito al-
iai peggio, ma perche in damo mi cru-
cio f 'ila ritorna di nuouo, tu non mi
Icappcrai

.

FJam.Neamep.'ùrcappcri.
Gli. Tenetela ilietta chcfl'a mariolelta.cha

pare in chella cha le trasformaua n'ia-
le forme

, allo liempo antico delli Ro-
mani .

Crf. Dell lafciarcmi di gratia andare Che
volete da me -' Chi fé te voi f

Cam. Sono il voffro Camillo.
Er/. Alihora n;io,& utìn adciro.

1 ì.m F. r .0 il voliro non mai Maminio

.

F.rl. Ade-fio niio.iS:nonai;hora

.

Gjj.ttiolo SignureG a.'.iifè.

Er/.Non v' vonofco genulhuomo .
Gia.tt io te 1.01 a conofccre.
Cam. UiiKjuc non mi ami i

trf. Nò.
Han..Etmeami.''
frf. Si.

Flam.DeJ, fé e vero, c_U con i/tir-oH/fuo;
ranhi,Ia.a-o.,:c...irru,JoMjc^ro.

v' die''? nu",'-
^"'' '"•^'"^ f^«3 ,eU.:a

Flau. C choc-i i/.ip.udc iofcnio . Oche

Lau.
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lau.Degne veramente tlcflerintcfe.e Vi/le

Fiain. Deh perche lardia rilpoiidcrmi . ri-

rponiiiini vita mia : non larai tu la vira

mia 5

Erf. S].

Cam. Et del tuo Camillo.

trf. Nò.
Cam.Iulìabil tempo , voglie nnjt.ibiIi,do;i-

ne pirueric , Ain jr crudele, infelice Ca
mi ilo .

1 lim.Io non poflb più dire , impedito dalla

pioia inimcnla,che lento in vdir che io

fon voitro,

Cam. Ahimè.
riair-chccofa tqnefta, Sign. Camillo. Vi

dilpiace forfè, che io riceua il premio
delle lunghe fatiche. Sin qui mi ho
perfuafo , che le vollre diiiiindc erano

per fcolparui , che Frfilia non vi ama-
uà. mahoramidateqiielfofpcttOjChe-
femprehohautodi voi.

Om.tccopiirjSign. FianHnio.vnmanìfdlo
legno della mia viua fede , e Jell'jffjt-

tion grande che Ìovi porto. Eriiliafu

femprc odiata da me , & hora non fo

rome Amore mel'ha di torte fcolpitl

iicll'aiiimo.che io i'ou tutto Tuo, adelTo

checlla none più mia.-maeflendo lui

ta volita jgoderòchcvi godiate infie-

raefthccmente . e preponendo la mia

aniicitia al mio priuato interefle,

partirò di Koma j e sbanditole mifcto

cerca
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cercare come poflb finir meglio li re-

fio della Vita mia.

Flam. Nò piaccia a Dio.CamilIo.cheiomì
renda ingrato, e che defraudi la fedeli
afftittion volira verfo di me . Ecco che

virinoatioil teforo tanto da medeff-
deratOj e fcntendomi pago da quei si

,

datemi da ErfiIia,viucròcontenio,chc

vitiiate infìeme contcfitiflìmi

.

Gìa.L'importinra mo lUiaficontctaifTa ,

pecche la iCDunza fatta pc V.S.novalc
fenza lo córcnfo lìo>& io Io faccio mo
tobciiepela longa pratica delli tribu-

nali de Napole. HorsiijChi boleie Si-

gnora Erfilia ? Sta2;ttajnoboleflene

l'vnojric 1 aiurOjC s'attaccaife co me

.

Flam.Non fcte contenta, Signora mia.diri-

pigliarui il vollro Camillo ?

Erf.Nò .

Cam.Ma volete il voftro Flaminio ?

Eff.Sì.

GÌ2<£ tre rote sì,concludemolo,erpedimo«

la.

SCENA DECIMA.

BÌanchetta. Camillo . Flaminio . Flauto;

Lauinia,Giahife.&Erfilia.

Bian. F\ Oue fard coftui ? wa eccolo pure,
i_x e viJIii Camillojcvièancora Er
filia veltita da huomo , che nouiti foa
quefle ?

I Cam.
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Om.Et lo non voglio, SiS-F'-''»!"'»'"""

cofarcdciini inpa.o all'cffilto Kran

d- J- l'amor vollro.mi quieto.v: dono

h Sionor.i E-(ilia, Jono verainetepre

tiofoA-caro.dc.Siio Ji voi^caro ,c prc-

liofo tempio di rara, e perfetta amici-

Vlam.O 'troppo caro , o troppo eccelfo 1o-

ncchc le bene io me ne conobbi Icm-

prc in.le^lr.o , me ne firà .Ivgno ,a gra-

lia. Iella Sign. ti (iliaca chi donoquelU

feJc,nonfo!odicnaiito,madilcruito-

rcclchiano.
. ^, r l -,

Biin.Che feruitore.'Chc manto' Che fcliia

uo! rcrmateiii.noii datela manoErlr-

lia.ltatti Flaminio, che non più Ilami

nio.maCoiiraluo figlio di Alonlo.che

era Ilcrman.lo padredi voi, & voi lete

fr,uello,o inrella •

Gia.ChclToc n'amrocuntode.l uorco..
,

«rlcheditcBianchctia^nunquc F aminioc

ronfaliiomiofratdlo.Confaluorhcre

iiò in mano della mnriccm Malta , le-

con'o piuvohcmidinemiopadre.co

me lo fapct; voi< Deh ditemi il vero.
^

sian.lo lo da M.Albitto , che m. ha dati

.

le 'ni ,& cótral-fni, ma perche 1 hilti)-

ria' farebbe lun^a & .wnconuerrlJ

dirla nui fuor;!. llando lirliliaveliitadl

lui imo. Andiamo in cala della bign.

Cornelia. . ^ e ,-

Tlam.Clie baie fon qtielle ? Se io fon figlio

Q, V I N T O. n,>
<lÌM-Albcrio, come poflb e/Ter fratello

dÌEr/llia?Àndjre vecchia,&non cidi-

IKirbate d- gratia,

BJan.Che vcltte fart-Dch non fare ,ferma-
reiii,cheè ctrto come dico io.

Flau.Fattuifopia Sig.Iauinia, che è forza »

che io vada per riibluere il nitro.

lau.Io Haròalla j^eiofia.c voi tornate pflo .

Hau. Signori, io vi b;!lcioprimicra(ncJitc le

mani.
Cam. Siate i! bqn venuto Flauio mìo

.

llaii.Epoi viprfgo.ch'afcolriatc.loda par-

te ho intcroque] che è pacato fra di

VOIA' m reità di direjCnecoiil'artift-

cio di Bianchttta,& con il mezzo vo-

^ iiroSigii.cani'nointrodoMomcafadi

M.Alberto.il quale foprauencndo con
mio padre ho fatto in maniera, chela
uinia iìamia nìoeiiej& conferendomi
M.Alberto in fcgretOjchc voi Sign. Fla-

minio non g'i lète figlio , ma vi prefe

in Malta di mano d'vna murice,& che

erauate figlio di qtiefìo Hcrni.ìdo,qiiel

che ha detto la vecchia,dico efl'er vero,

& perciò voi fcte veramente fratellOj e
forclla

.

Già. Saldo chaeHaa poco a pocoritornarà

Ja mia, pecch-j l'vno l'harenùtiata^er

antro l'è fra tcliojdóca izzicaraggio io.

Erf. Ahimè chep li volte ho detto fra me
llefla, che gl'occhi , &: il volto di voi

Sisn.Fkmmio, fi railoniigliauano alla

Li mia
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m:am.idrc. O Confaluoj&non Fla-

min:o,o fratello ,& non marito.

p]ani.O rorcIlj;e non moglie, cofì tabbrac
cio,Sc [i bjcÌo,S:qiiili*atnore iiuenfo,

che era di ino;;lK-,relb amore linfce-

ratodirordl.1 , & a voi Sign. Camillo
ridono i'iitfflb theforotatocaro di fo-

rella.qtiaiito caro era di moglie^ &:voi
amacitilnia forcKa riamare il vollro
Camillo, die egli ainarijoiiifortcmcn
relìirà vollro marito.

Cam. O caftifiìiiio fuoco , che abbruggian-
doi vanipé/ìcri.halurcitato vn cafto,

v.i conforme, vnpi^rfeito volere. Ec-
comi Rrfiliamia cofi[utro tuo, come
prima defideralìi , & come credo , che
al prcftnie defi'leri , tal fede me ne fa il

fu jfccraco amore che vi porto .

Erf.Ofanto amore, come conduci à porto
felice chi t'adopra fanramente , fu di

manto il mio penficro ,&permarito
t'accetto Camillo mio dolciITìmo .

Cam. Elio con ti dolce bafciò ti confermo
miamo^he, & quclloanello leghi j)pe

luamcie i nollri cuon . O piorno p me
troppo felice,haucndci ma'drce moglie
ritrouato.Dchfe Alb rto folle mio pa-
dre, comegia me uè ha dato fogno la

Sfg.Madrc,ioc!ie ddcllòfono Pcrfioè

nò CamtlIo,ni:chianiartifclicifnmo

.

cian.Tu tei Perfìo - Dunque /ci figlio d'Alb.
Fiali. Voi fete Perfio.-O che buona fortuna ,

&fete
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& fere tìglio di Cornelia .

Cam. Di Cornelia

.

FJau.DunqiicMtitioinfinadc/To Albcrtoè
vonropaHre'RalltGraitiii cicli dilati-

li fc]ic;H)miJL:cctfii,(cpLjrr)on verran

no imerroEti dalla mone d'AlcfianorO.

cam.Aknandroi' vilo ,&adenbèincafa>
che l'Altrolopo ha fcoptrio Leonora
tiftrBrranda lua mogl:e> talché fc Al-

berto e Miitiomio padre, le cofe hauc
ranno filicifl^irio fine

.

Flau. cofi cccrtifiìmo, &r perciò far.1 bene
Sip.Peifioj tlìc entriate tutti in cala ,a
fine, che ritrouado Muiio lì pofla ralle

giare tÓ |] fì^liojt^-Jj Sijj.HrfiIianora,'

Cam. Mi parcp ùtipeditnce, che entriamo
in cafa della S gn. Madre.che conferen-

do il negoiloconlei, &conAle/Jan-
dro iì pjgliarà oportiinarifoImiorjCf.Io

vi ringratio, del buono officÌo,&; fpero

hor bora di vcuirui a trouare in cafa

per riueriie,& abbraccjarc' il mio defì-

derato padre

.

Fhu.A Djo,& viafpeitocondcfiderioper
vnireinfiemetàieiiilperatc allegrezze.

Cam.A DioSig.cognato, &fratello,& noi

Sig-Gialaifeenrramoincafa, & venite

pur con noi iÌjanthLttamia, che fi co-
me fcie Hata partecipe delli trauagli

,

cofì anco farabcnca paiticipar^dclk

confolationi.

Già.Bntra prima V.S. .

I. 5 Cam.
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Cam. EjV.S.entri,

(jia.No a fea V.S.tocc.i

.

cam.Vateniiqiielb ^ratja.

Già. l'roceriemo alla Spagnola chaall'cntta-

rc emra prima lo padrone , S< all'tilu-

re.efcc prima il foralticro.

Cani.V.Sc padrone di me, ideila mia ca-

la. Non però voglio cbudire.

5CUNA VNDeCIMA.

Alb.

Albci:o. Manilio.

T N qualche parte fira qtiefl'AflroIo-

* go,!e ben Roma e j^ran !t: iion haue-
moUrciaioIocodi cercare, enee carcj

s'L'gli non fi ritroiiaj&fcp-.ire AìtH.in-

dronon viene , io mi l'apra nlolucredì
Ijfciar Ilriada come abandonataefola.

Man. Vfiamo tutte ledi.'. 2Ct;e poflìbiIi,che

quàJo s'haiierd L certc?2i della mor-
ie di Alefl'anJro, adogiii cola vi è rime
dio.che ripigliando voi Cornelia, lo mi
accomniodarò con Bri.'iiila-

Alb. Matrimonio medianfc-s'intédeM. Ma-
nilio, clprimafì meglio quel verbo, ac-

comodate, perche è vna certa parola
pregnante.

Man. Ah.aii ,ah . Mi fare rider da fcnno.
poflb io pretender :dtro che matrimo-
nio perla quali^i, 5: per l'età mia ,&
|- riJpctto voUiOjC di Lauiuia mìa nora,

clic
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che come Tapetc è figlia di Brfanda,

AJb. Cauie)am cauieisc ardere cautius cft
.'

Ma /enti , the Tlìoho di raniburcllo è
quello , che fi self dèlio b cafa di Cor-
nel'a-£(ce vn frg! t.oioitriando, equel
ptzzod'hnomo -che è Magagna, vien

fahandoiictiiiamociqui dietro, &: fen-

tiamo vn poco,che cola voglion dire

SCENA D VODeCIMA.

Francefchetto. M.gagna. Alber'o.

Manilio.

Frati. Ti Alla forte, Iella, balla . Balla forte

13 d m:oM,,g,(gna, /ej.ó ballaai^jiió

magna. A fcnon magna fenon balla.

Mag. Djiiimi lu delle fi;Icc!le.

eh' o (òn liracco di ballate .

Vuoimi dare,vuoimi dare.

Vuoimi ilare delle fes fes fefcelle .

Fran.0,0, vuol dirfrrtellcairufanz.- di Pu-
glia, e dice fefcelle. Tu liai frefco » poi
che comincia perderl'R.

Mag. Dammene vn'altro pò,pò, poco.

Fran. Si, sì, dillo p ù chiaro , che l'altro non
s'èintefo.

M.ig.ca,ca,ca.

Fran.Fermaii.non fcappar Baiardo.

Mag.Fa.fa.fa.
Fran.Fa/u il rancato che ti magni

.

Mag.Ca.ca.fanjfanjFrancefchcito . France-
fchetto.

1- 4 Fran,
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r'ran.caro Francefchetto.vuol dire; col faha

teiic commoflò tanto più il viniy > alla

fé che tu Hai concio per le felle.

Mag.bi:5Ì,si,feSjfes fcs.

Tran.Epurlà.
MagFcs,fes,fefce,fcfccIlc voglio, &ca)C3.

Frà.PiaiiOjche tu le darò tutte, acciò nò fcap

pi in qualche diford;ne,eccone vnajapri

la bocca,e prendila,non è buona ?

Mag.Boniflìm3,ina pochil!ìmajnicna,nicna

vii'aliro pOjpoco-

fran,Poiché tu feigo!ofo,te ne darò aflai, af-

fai j pur che Jalti a palTar quclb bac-

chetta , come fa il noltro cagnolino In

cafa.non tenecontentif

Mag SijSÌ.pur che l'habbia tUjtu,tutte.

Fran. Tutte , hor falca , tu non ci vedi poucr

homo da queib pane , doue vai i Ecco

qua la bacchett3,falta,(o che l'hai pfq il

grachiOjnon civedi mica, l'alta da valét'

huon.o.o bella,cafcò con la fua lotta

.

Mag. Hor Ha cofi nio tu,peg^io per tejche io

lòn alto quanto fei tu,p3,papa.

Fran.Pane vao!eadt.no e non p u fefcelle

.

Mag- Par, par, pari in buona fc , dormiamo
tuttiinfieme, cheiomi Ucndoje coleo,

I\',an Io Imafcello dalle rifa .

Alb.puollìséiirpùbelLcomedia di quella-

Tran. O come Uai bello adelVo, ma vedi, che

cominciò fiibitoa gorgoglij re, è fegno

ciieilpignatto e pieno, ^' il fuoco del

vino boUe . Io vorrei vendicarmi dì co-

aui.

;
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flni.chemi ruolcalfpenbbairere,prédo

[ la cintola p legarli le mani, & i piedi

.

Alb.Lafciamolollarco/i,qu{.] figliuolo, che

ogni poco che fi ripola.nó gli darà tato

faJlidio il vino, e ira quelle uictre di :n-

mi per vita tua,che allegrezze fon qiie-

lte,chc iì faimo in cafa, poi che vei.éJo

voi fuora,andate fonando , e ballando.

rran.Alleprczzed'importantiaj chi era mor
lOjè viuojchieraperfo.fitroua; chi vo-

leuaeficr moglicjt- madre ;chi marito,

è figlio , chi era amante, è fraicllo , chi

era intricato,*! lìnea. O che intrico,

o

chediHr:co.

.A!b. Chi era morto, èviiio. Sarà forfè co-

lini Alcffandro , &far.i Aleifandro , &
doue Ita

.

Fran.Eviuo,lUincafa,&oia Magagna vc-

niiia a chiamar non lochi Mutio, che

era prima vn'altro,& hoggi è marito

di mia madre.
Alb.Mutio che era prima vn'altro , & hogJ^i

è marito di tua madre . Dunque fon io.

Ecco Magagna !o fa, non è tempo qiie-

ito da pcrdcre.vuo chiamarlo . Maga-
gna,Ienati, non dormir piu,& dimnii,c

viuo Altflandro.

Mag.O.OjChi mi rompe il fogno. M a io co-

me iòn qui . TufeÌM.MU,MU, Muto,
mi leuo,& vi dico a fcjcheio mi ricor-

do che io Ito, fio.

Alb. Swi aJlcgroj& con guefta allcgrcrza

h 5 vo-
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voglio fapcr di te le Ale/ìhiidro è viuo.

Mig-E vi;io,&:ioviucndo conlii;,lio beuto

iiio,cb-iicrò -meo appretto pJic Alel-

fanJro e vmo.e quaiwo piu ti bcue, tau

topiù/i viuc, &r perciòve^ipoadiru;,

chcpcrbcueraygioiniJatea bcrCjfe vo
lece che io villa vofiio icniitorc ^

Alb.O Ma^ajna Kc de gl'iiuomini/aiò clic

non lòio ben :,ma chemaijni jiicora

per inulti giorni a luapolb .

Man.Maeccjchev L-i; ùiora Briàd3,&:c6 lei

l'aùjLrit.i.S.; vi è pur Fìauio n.:o (iijlio,

ajidiainoìiincóifa p ijper douc vìinc.

SCENA XIU..

Alberto. Lcoi^ora. FLiiiio. Magagna,
traoctli-hctto. Pafquina.

Alb. /"^Che ii)fi;:entie d'allegrezze fon

V-/ 'lucile d'iioggi, poi elle veggo an
Cor VOI S.gn:)ra mia tutta atIegra,Sjgio

coiidain volto, ditemi , che cofa ci è di

nuoao,& douc andate ?

leo.A t.'iiipo vi trouo M.Mutio,& non Al-

berto , 8: il irouarui a lépogiunle con-
lòlation: alle niic conlblationi , già che
gionci poflìamo andare in cafa della Si

gn ra Cornelia, voi per riirouar la pri-

ma voitra niogIie,&:,anco Camillo che

t Pcrfio volito figlÌnolOj& io per riiro-

uar AleilàndiiQ miapiinio maritOj^a
che
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che èviiio.a- Ih ntirifltlL cafaA'Con-
do ini hadetto i[ S;;;. I-Jauio haucrfapu
to per cofa certa, &: co/i vniii in/ÌeM;e,

ritermaremo i) ncL'otio di Ibrte.chc eia
fcuno rimarrà fodisf;t!o

.

F]au-Gia chele cole co l'aiuto di Diov-ui-
no per buon camino, ginngerenio Ii;ii-

zadubioal luogo defi'.ieraio.Aniluma
dunque Signor iViurio,andian:o Sign.
padrcjanibi padri, &r miei Sigiiori. cofi

come!.i Sig-Biiada.-S: C omelia faran-
no ambe inadr: e Signore.

Man. Mi piace quello pélìerojandiamo tulli.

Alb. Andiamo, 8^ rendo grarie infinite al Si-

gnore di tante legnaUte graue

.

Mag.Sona Francefchetto

.

Fran.Io Ibno-c tu balla, balla.

Flau.Che cofa ' Sete matti <

Mag. Po: che lìianio tutti aDegrijfarà bene an
dar cantado perche be,bc, c,Cy a fe,a fé.

Pafq.i; ferma l'emplicione che fei.

Mag.Chi e quella che mi b^tre ! Et parla al-
1 ulanza di Puglia : elà.o là, chi fei tu 5

lo miro , & pur niiranclo rrouo, c)ìe tu
fei Gcniilefcaj ticonofcoiìiiglianiiaa
lufeilaGentilefca.

raf.chcGentilefca, io mi chiamo Pafquinaj
enonGentilefca.

Mag. Ti è flato cambiatoli nome , ma tu fei

cfla certiffimo, figlia mia, the t'ho cer-
cato tanto tempo, che a queUo fine fon
vcnuio in Roina,iloiie intcijjche cri ca-

L 6 puata^



148 ATTO
pitata,e mai ne ho potuto hauer noua.

Io ti abbraccio , io ti pig!io in braccio

,

h<^lia mia genti ie, ola bella GentiJelch.

raLLalciamiltare, che 'i darò vn pugno mi

quello viio di ladro.

Leo. l erma qucll'hucnio da bene . e taci tu

Paft]iiina .perche colini dice il vero j

che tu ri chiami Gentikica . ma dimmi
doue conolci tiicoUei.

Mig. che cola cconofcere , feè vfciiadalle

mie vilcerc j che incorporandonr con

11)13 mogìie, che fu di cafa Lcica , & io

cflendodi cala Gentile, & da Lelca ne

nici'|ne<'jeniiieka.

Leo. Nò balui, che moke volte fucccde, che

vnos'ailomigh all'altro , voglio lapere

ancora Ìl tempo , dimmi quanti anni

Tono,che non l'hai vifta .

Mag. Sette anni farà il prmo dicarneuale.e

lafigliuola allhora iiaueua da fei anni

incirca.

Lco-E il verojdi che naiione fei tu,& in par-

ticolare dj che terra

.

Mag. Io fon pugliefe, la mia terra è Triggìa-

no,eftandoIapouera figliuola in la cit

tà di Matrone . in cafa di certi miei pa-

rentija tempo cheioaridauo fuggendo

per debiti,padato di là certi dtauoli Spa

gnoÌi,& il mio capitan Fiafco Tarrobò,

eia menò fcco.

i«o. Il capitan Valafches volete dir voi, la

cofa fivadichiaràdoapocdapoco, dì

icmi.
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remi, che fogni tiene fopra la figliuola.

Mag. Nella camera del piede iìmUw tiene

certi fegni neri , che rileuano vn M , &
vn F,che vuol dir Magagnifico.

Lco.E v,ero,epiù che vero, colici cvoflra fi-

glia,pcrche li Capitan Valafches, poco
prima che morifle , la menò feco da
quelle p^rti di Puglia.

tlau.O c^e có;JiÌmcnti d'allegrezze fon que-
lli ! In ricópéla del buon'animo che mi
ha fempre mollro Pafquinaj adcflo Gè
tilefcajupphco Signor Padrcche fé gii

debbiano dar lo.Icudi per la Tua dote.

Man-Mi coiueuto figlio mio.

Aib. Et io per li feruitij f.ittimi , li dono altr)

50. Icudi;

Leo.Ft lodelli miei altri 50.

Flau-Chcfono 150. dote competente peni
Sig. Gio. Luigi Napolitano , il quale
lìandoiutenfainéte innamorato ("i lei,

so certo, chefcneconrentarà , non mi-
rando alla Tua balTa conditione. An-
diamo dunijuciche ihndoc^'ii in cafa

del5:g.AltnandrOjfaIdarcmo ogni co-
fa con bel modo

.

Fran- Afpettate- Signori . Magjgna per l'al-

legrezza fi è dimenticalo . ÌJiflcro quei
Signorijchcdiccfleavoi,Sgn. Flaii.o,

che non vi fofte partito di cafa , che Io

.

IO farebbono venuti atrouaruicon la

Sig.Madre,con Erfilia,econ tuiij. Ma
eccoli,cbe vengono fuori

.

set-
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SCENA XLli;i.

Aknmdro.Albcrto.Leonora.Cornelia,
cainilio.Hauio.Gio.Uiigi-Magagna..

ralqHina.M.niho.c Bianchctra. _

Ak-r. T L punu) Uà ,tc lenza nota d'infamia
" * cialc'.ino fi può ripigliare leSitima-

mcnre la ùu prima mo^'lie , ma eccoli,

che anch'dli lono :n via. Vi baciamo le

itia-ii Sit;nori,ralki:r ìÌoci chccihaue-

ic puciiùco ad vlcir prima di noi pl'oC-

ca(ioni;d':;ni:riiiauicinaioa!la niiaca-

fa,>if.iic mi ("ara coli graia rictu-^re coli

lionanU;'; iiobil compagnia

.

Alb.'^'". Al'.nandic) , cjia clic cutcì Tappiamo

quel clic P.-iiVa, pt:r non icpiicare il me-
'

(ìclimo , idh lolo di rifoli-crc il punto,

clic V.s! ooco aiiiiii diceiia, cioc le seza

nota a'n'.Kimia ciafch'iino li puokgi-

tiina;ncntc ripigliai;: la Ina prima mo-

(-"c . Onde io come dottore coniuma-

loiicdi Uudi) ddli Sacri canoni ,d!Cot.

che douc r.ó e peccato, non, è infamia,

b: pcrdv:, voi , & io giudicamo U mo-

gli mortedesitimaméte ne ricalammo,

coli Dnandà,e Cornelia riputando noi

loro ma<-iti fimilniéic morti Jegitima-

mcnce/ì ncaforno. In tanto che non

v: cllendo peccato, nò vireibinfamiaa

aiuilìanio tutti degni di lode, Qii'a"-

cuthxuuilierW;quKadfuos virosre^

ucru
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uertinolunt.impiafunthahcnda:, ita il

la: quxin aftciiuin ex Den iiMum re-

deunt.nKritofunt laudando, Ita ludico,

vtin titillo 54-C.r.q.i.Ripiglifi dunque
ogn'uno la lua moglie, che tutti hono-
rati,6L tl-nza colpa reliarcmo.

Alef.Kingraiiato Iddio,che ci ha cócenbche
vo. lolle dottorepcr rifoluere in vn^trat

io il dubio,chcmi perttirbaualaniéte.

Hor chL'.IÌriaiida mia, l:lcieli permetto-
no dopo unti infortuii.j .e pericoli di

mone io vi vecga viua,e /dua, i irorno

a voidciìato mio porio,co;nenaMccÓ-
battucada varie tcmpelte.pcr ripofarci

inliemeteliccmcntc, S. peroviabbrac-
cio.S: vi itringo , Se coli llrctta, &' ab-
bracciatala pena credo, ch'jbbracc'ara,

ellrctia vi tenghi.aninianii.icJievicrc

dtuoin cielo tanto lontano d.. i:ui

.

Lco.O Aleflandro mio carolo niaiito mio ca
rifliniQjil cohcllo che ini trafili;; l'alni.?^

mentre morto vi giudicaijtroncando al

piclentei trauaglipallaii, m'iniprimc

nel petto la bella vollra imaglnci, era-
uiua quell'amor c;dto , &: vero cJie

fcambieuolmciue tUj& lara iciuprc tra

di noi.

AleÙE voi Sign. corntlia , poi che i! Cùil'O

richiede, che ritorr.uie al priìio \o-
Itro marito, godeicui inlicin r.tviiendo

per fermo, clic in ogni occaiÌo::e !ia'.:s-

icccmepmche piynto,comcJ.it.\:<i

aurore-
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amoreuole, ^comeferuitorcafTeitio-

natilTlmo.

Aib.Et da mia parte,& da parte di Icijvi rin-

gracio iiimiitaméte S. Ahff. ma perche

<i£[ro a p.ù bell'agio , potremo confo-

larcÌ.EntrumoSi?nornn cala mia , &
abbracciata voi Cornelia p quella ama
ta cófortc, elicmi folte prima, prego

i

cieli,chcci cóceda o;^ni cópita ftlicità .

Cor.Et io, Si^.Muno mio, non potendo dir

altro p;;r l'immcn/a alltgrczza,chefen

iQ/onqu'.'iriItt:(racotnelia , che con il

cuorL-,e con l'animo vi amo j & amaro
fcmpre

.

Aib.Et abbraccio ;:ncor voi caro, e da mebra
maio figlio, l'crfio mìo doIcCjConlola-

t!on grande di me tuo padre.

Cam. Ojsadrtamaiiflìmoj nonpo/Tocapic

tanicalltgrez7e.

TUih Entriamo dentro Srgnori,che volendo
qui fuori ritcnr tutte l'allegrezze , del-

le quali cialcur, di noi è pieno , vi cor-

rena lungo tempo , Si oltre che fi fta-

rebbca dilaggio.non conuerriaadimo
rar tanto in Itrada .

eia. Dice bene lo Signore riauio, entrate Si-

Briori,edintro ncora potremo rifolue-

rclo negotio di Pafquinacon meSign.
ciò. Luigi.

Man.E rifoliiio già , che Pafquina , qual vera
méte fl dimada Gétilefca,è Pugliefe,&

liabbiamo lìtroujkco Tuo padre , e c6 lui

COn-
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cócIufio,ciie ila voilra moglÌe,con i so
feudi di dote in contanti , e fé ben non
è nobile, balìa clit; e figlia di buon pa-
drcje buona madre.

Già. Vengano lornifiin contanti cha da lo
riclio poco mi curo , haucndo tanta r;o

bcltade cha la pozzo dare a cambio, &:
afcambÌo,epoi in ogni modo farag-

1^:0 conio fanno chi s'autri Caualien ,

cha fiabbaffanopeaccommodarft'.An
zi l'era grandezza la mia a inalzarcvna
donn a da me tanto amata,e le cofe cha
fé fanno pc amore lonoefcufjbili. Hor
dimmi mo Pafquina, al prefen te Gcn-
tiIefca,non vi coiucntaiedi incorporar

ne co mia nobcletaiei'

Paf.Io farò quel che farà il mio M. padre.

Già E chi è volito padre ?

Mag.EgOjio.

Già. TU ehjCome diauolo va fia cofa^ chi mi
darà la moneta?

Ma.Ve la darò io,e M.Alberto. Contentate-
ui Sig.Gio.Luì^i di quel che habbiamo
fatto noi.

Già. Di gratia da cha la mano Sìg.GétiJefca,

cha i toccarti folamétefel fatta illulh,

Paf Ma voglio le maniglie d'oro io .

Gia.Autro che maniche di oro haurai.fpan-

tarà Roma de cneliecole , cha ti farag-

gio benire da Napolc.

Paf.Lacollana,e i pendcnti^Ia cuffia fìmilmc

te d'orojée la gónclla di fcarlacco roffo.

eia.
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0::..Qu'etanchanaPrincipena no hauarà

taiuo tiuatuo hjujrai tu, e fa aiuto che

in viia hilatiza mtucilociiu, e Io dono

ni:o iiell'autra , pefarà chml'orojchc

rod pd'arai tu .

rafq.t- vu^lio ancora vna altra cofa.

cij. che cola,

rafq.clw non vadi più alfe puttane

.

f.-'a-cci^eiifarimoa chella

.

rar'Seuici vuoi p-nUrCjci voglio peiifarc

alleile io.

eia. Hoilu te lo piomcf.o .pur chaclic/Te

fciiunL'in; m; pi'(jint:u>ino a non darcme

ialliJio con cj!uciuppl:clic,clia mima
daiiooiineiitruiio.

Pafq. [intra .lenirò ^ ci.,- gjulfaictno Ì pefi le

mi Iure.

B;an. F.t che fareno noi Magagna cofi foli »

/olt!ci;i\: (l-ii/ì compagnia.
Ma^.clii; cola vor;clli clie faccfllmo .

Jìi.in.Q/jl chchanfà rjiili altri.

Mig-i:: che hall l'atte gli altri

.

Hi.in.s -Jiio Jiurati

.

a;' ;,'.! noi entrian..>.

i-.ia.Sf',n)aen:n'aiiio fpofi comeeflì.&vorrcì

che voi prima eiui-adei ir exntTi e entra

l'ape nella p^ch a lalcìà -/ja: li nK-.incle

Mag.II me,mele, mirate che lapor di bocca,

& che menar di coda,& chi lortL di 111

chini te h la pecchia vecchia.

nian.Vecchiafon io , tiie vedi vecchia nella

fcori:a,ma nel racdoilo io giouane.piu

di

.Q„V I N T O. ZÌ9
di ogni altra, mariciriamocf ifieme che
io hoioo.lctidi Ìcó[ati,e mille altre co
fé da viner séjjrt bene sèzì iuidiar altri.

Mag.Ducentolcinliin cotanti, Scaltrccofe.
Horfucheiofaiocome fanne gli altri

cjualien, clic fi baflano, & accòcrano.
Entra dc/nro,chc con la pecunia nuiiie-

rata,fi farà tra di noi !a copulata

.

I.icentia che fa f.eandro.

Cl':JnorÌ,eS.^,iorc, eccoli intrichi di-^ lineati nel rine.S'inincòcornelianel
l'amor di CiiiiiUo. ^- camdlo ncll'a-

mordiiei.marefiltédopnkkniemontc
airamorolV pafìioniidifiricaci da quelli

godenoinfieme Painord: madie, e iì-

glio. tlTempio anoialcri,chedoiiemo
re/iltereaIleietjiioni,chedal cielo, ne
piouonofempregracie. S'.iuricò Alcfl".

nel frenetico delhi :?L;ofij con pericolo
d'honore, & della vita , ma ricercando
l'aiuto di fopra, Io dillricò fehcementc
comi ri trouo della Uia prima moglii'.
EiTempiopur aijoi ,che non douèmo
vfjr qutHi termini co le nio:^!i,ma qui
du occorre.riairnamo ai Si'^n chepaò
e la proucderc a ogni cola. S'intricò La
uinianel vano amore di GÌo.Lu:si,nu
riuoltaalcielo.legli ofterlbocc^lionc
dihauerilfuo Flauio in forma dimoi -

naro ,ilquale intricato honelhanienic
nell'amor di lei, fi dillrica nell'ultimo,

&ocuenerhoi]t;ltofuodctiderio.tfsc-
* pio
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pio pur a noij che b le andò le cole va-

ne uiterremofempre l'honelie.S'intri-

còErflIianell'amor di Camillo,maco

pre [idolo accortamente, ha difcoperio

jn cucilo l'amor fraiemo di Flaminio,

& dillricato da lui, otiicne 1 amato iuo

Camillo. Hflempio pur-a poijche doue

mo celare : pnuati .ippeiiti per non dar

fadaloal popolo, perch'.- da cofi buon

principio . ne rilulialemp con moti-

re . S'intricò G!o. Luifii ndlc fuperbe

prticr.dcnzcdipcrronafisi prandi ,nia

dilìncato da ijiidli , fi iibbafia con Paf-

cjiiinafaniclcuoljjaqiiak-abbaflando-

fi viene cHalura ne' fine. Fllcmpio pur

anoi.cticIiliiPLtbi \eii2oEio abbaflatij

etirnumili tn.ikaci. Madoueio vado

Si^juori? loeroquipcr diltricaruicol n

HC della Comedia, & pur urigo di nuo

uo col ripiloijo de gli Ituffi intrichi , &
dltrichi .Hurlu quelli Signori Comici

fi r>iiodaliapromclfjdiitricau,evire

doiioinfinitegiatie,cheviretedegiutt

di alpettare il fine de gl'AmoioIi intri-

chijnotificandou! col ma^iorafietto,

che fi può, cIiQ,griiuric3ti Jempre loiio

al fcruitio volìroj e ptr coiiofcer fc vi è

piacciiito l'Intrico d'Amore.datcne fe-

gno allegro di voci , & fuon di mani

con e (le.

Il fine del quinto , & vltimo Arto

.

NO-

Nomi,e Cognomidegli Accademici di Ca-
prarola, cherapprelentarono gl'rncrich»

d'Amore coni Tegnenti intermedi; jalla

prcfenzadeirillultrifllmOi&Reuerendif-

iìmoSig.ODOAitDO Cardinal Fjrocreal
primo di Settembre M98. Nel giorno e

feibdi Sant'Egidio Auocato,e Procetto-

redicapcarola.

Nomi degrAcademici. Nomidegl'Ir-
terlocuiori.

Scipione Perini Per piauio

.

Panfilo Lorenzi

cinthio Lorenzi

Gio-Battilb Mariotti

Gio. Antonio Liberati

Antonio Lorenzi

Ale/Taudro Valcntìni

Vaicntio Viola

Ranuccio Borgnìo

Cefare Lorenzi

Hieronimo Car7onÌo
Gio.Baiiilla Fiacchi

Per Gio. Luigi;

Per Flaminio '

Per Camillo.
Per Manrlio.

' Per Cornelia.

Per Leandro

.

Per Alen'and;o,

Per Magagna
Per Alberto.

Per Leonora

.

' Per Lrfilij.

Gio.BJtiilla Niccoicmi Pcrlauinia.
Paolo Sciabnca

Ottauio Napolione
Liberato Liberati

Felice Lorenzi

PropertioGiannelli

Per Bianchetta.

Per Pafquina

.

ller Francelclictto.

Peni Prologo.

pMalUo del palco

M.Franafco Monaldida Viterbo per inge-

gnerò.

: M.Carlo Cordella da VitC(:bo Per ì'ettorc.
'

' ,1N-



INTERMEDI L
E LICENZA

della Comedia.

Com^ojltione dt Ai. do. Aìitonio Libe-

rati Vito de ^U Accidcmict

.

Douci'Atuhore ha voluto folohmcr mira

alfoGgeito.al l'rencipe, a cui è (fata reci-

taci,^' al 1U020, non ct;ran Jofì di far Tcel

radi vaghillliiic fanale , tanto meno, che

l'opra non dcfidcra altro oriiaiiKiito del

ino proprio

.

JNTHR MEDIO
dopò il Primo Atto.

TASSÒ per il mare vna naueconvn Caiia-

iialiero armato dentro in iiu'22oadiiirco

gli, caiunndolìin canto ìn Tiiuilca adui

chor:.

In natie cnriò Gia/onc

con aiircinen feconde;

E pafsn i !cos!i,c l'onde;

Ma chii imprclj pone
Giafon IbperajC iftioi i

l^I: f'-or conduce noi.
'

• AUu-

t6i
Alludendo all'imprefa de'Sereni/nmi Farnc-

fi.cott pomi anco il fiio mot'o greco, che

Cgnrfìca paffinemoiperdinorarc) che con
lagiiida del Sij,'nor Cardioide pli Accade-

mici fperaiiano arriiiare al defiderato por-

to della dfiìcle imprefa loro.

Superati li fcogli il caitalierolmoncòin vna

ifolctca vicma , dotte addcrnicnt^toli rt

apparue vna Srena.che cofi difle.

Sono vfciia fuori a cercar mie forclle , che

poco fa vedendo i! ciel fercno ,e'l mar tii

quilloa tempo , ch'io era occupata in al-

cuni ricami perla madre Dori, lòiioanda

date a diporto con fperanza di farqualcl.e

preda.Ma che legno \'eg^:o qui vici o?aiii

rami force , ch'io pur m'aiutuò co il mio
lufinghcuolc canto.

Poi càtP qiicd'ottaua co bcll'aiia mufìcalc.

Se trouo,chi a l'amor mio comiponda j

che pur dee mabeltàmoueieogimiio,
Farò.che mecoeutro a l'inilabil'onda

Goda il ihcfon^i Theti^cdi Ncauno;
Et a diporto quanto il inar circonda

Vada fenz'inuidiare Amante alcuno,

E che (ha fcnipre in gioia lenza pena

Mentre feco farà la lua Sirena .

Ma la nane non fi muoue ,e ncffun v'ap-

pare. I.euco(ia,e 1 ig a l'hauer rno depre-

data per ceno. Ohecco vr-'liiionio diltefo

in terra dentro a qucll'lfokcta. Dorme, •
pure
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pur è morto * L'haran forfè a me ferbato p«
cfca, affili che non mipofladolerdiioro.co

me fi fia voglio iccolfarmi, e godermi quel

che la forte mi promette

.

S'accollò,econofcéJo,chc<ÌormÌa,Hifle. Ri
fpira.eglidormelbncofotfi dal lungo na-

iiig.ire.voglioaflìcurarmicon irarglifuot

la fpada , & vcciderlo

.

Tratta fuora la fpada molTa dalla bellezza

<is\ cauilierofog^'unfe.

Ma che farò ? vorrò offender la beiti rara di

tofcuijC fatiare la mia ingorda brama, co-

me de gli altri farioglio, o pur ferbarlo

in vita per godermi dell'amorfuoi'Natura

ni ';na/pra,e mi fpjnge. Amorm'inteneii-
rce,e mi riciia , ne mi rifoluoancoraachi
piùtolìo debbia obedire.

lleiualicrotra tanto fuegliandofì tutto fpi

iicntofo con voce fioca di/fe

.

Ahimèjin qua! periglio luencuraromiritro

uOj mentre io Iperauocff^rrfaluo dal ma-
re, far ò mifero ine cibo d'una ingorda Sì-

rena .

Poi itigmocchiato fog^iunfe

.

riehpotcncillimo Nettuno inuentordelca-

tiallo, ch'vfìamo in guerra , aiuta il deuo-

to feruo tuo, e non comportare, che cru-

del Mostro Io diuori nel [uo Regno. Che
io prometto collo, che farò /montato nel

lido facrificarti vn biacp Toro . Deh pre-

gate ancor voi per me belle Ninfe del

mare

.

Vfci

vfci fuora Kcttuno in fu vna conch glia tl-

raudaduicaualli marmi con vn Tritone
inanzijla Sirena s'attuflFbj& egli d.fie.

None Jparfo tigliuni mioil tuo priegoin
vano .Rimonta in nauci c/ìcurofeguiil
tuo viaggio.

li Caualiero rimontò in nane, dicendo que-
sta fcnteniianel (iio partire. Nefluno, e fi

faggio
, e fi accorto; aj mondo , che fcnza

J'aiutDdiuino polfa fcaparedagli ingan-
n[,e perigli del humana vita . -

Volédofignificare a quanti perigli fono c(^

pofhgliinfd ci Amimi, ingannali dalle
falkiufinghe delle Donne.

INTERMEDIO
dopò il Stcontio Atto.

Apparile Amore fopra vn erro con J'Jm-
' prcla Farnefiaiu dello icudo auanri, di-
cendo .

chi fia,ch*o/J d*opporfi à l'arco mio ?

loiòo trionfa tur d'Iniomini, e Dei,
Mercurio fcendendo ali incontro dal cielo

difle

.

Marte pien d'ira ef legno bora mi manda
Perintcnderda ti.- Itgg/cr fanciullo,

Qu3rerror,quaI ardiV^]uaI dii l'hafpinto
Ad vlurpar cati.!!a iinprefa fua ?

Senonfulfeilrilpetto, ch'ei riporta . .

Per amor dirti* itudrc,voriÌa tollo

Farti vcderjChe mici troppo audace;

M ;
£cfic
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E che troiiaro haureili aitri, che Apolla*

Ma vuol Ibljch'io la toglia, e t'aueitifca

A nò più vl'arjijuel.ch'c proprio di Marte. ^

Tua imprela e vii molle cor , doue i tuoi

dardi

Han forza. Ne ti prender di lui vanto;
Che.per elcttlone amò tua madre

,

Non perche tu l'inipenerrabil peno
con tuefragilfaetcelipiagafsi , . (no.
Che in lui nò hai poter , ne imperio aku-

Riipolta d'Amore.
Egregia lodeA' ampie Ipoglic certo

Riporta da VII fanciullo vn fi gran Dìo ,

Voiiirea ,Vlamma mia, che più nól'atnij

Ma lo itratijconliimi.e fi compiaccia

Sol di tenerlo m pene,&: in tormenti

.

Te ancor vó farpciiurdi quello mfulto»

A.cmpOjchcdamenonharai [campo-

Partito Amor cofì ramaricadofi , R vide nel

cielo il CaiJalJo Pegalco con i iuoi motti.

AlJiidcJoa i '^lonohgeftì de" Farnelì Heroi.

Dopò h cantò quello Madrigale.

!
Come ai colpi di Marte

Non vale eImo,ne feudo,

rolì ferendo il crudo

A oreogni cuorparre;
lìdifbfpiri.epiaiui

Pafceimifen Amami.
Dinotando rAmorolo Intrico del!<i Co-

rnelia .

l N-

a<t7

INTERMEDIO
dopò li Terzo Atto,

Pafsòriniprefa della Vergine con l'Alicor-

no in braccio fopravncjTfO tirato da dui

alirt Ali;.((rni.coi) la Fama innanzi , e Ju'l

Ciclo ^pparue i'imprela dell'Inde.

Douc fi cantò il fegucnie madi .gale in mu-
gica

.

Qual Vergine, che l'afproj

li feroanima; molce;
Ta]"è Amor, chefa dolce
Ogni cuor dj dijlpro,

Spezzando ogni durezza
Con la dorata frc/za .

Dinotando chegà Amore liaiiea comincia-'

toa placare ictiori degli olUnaii Amaci.
E quefta Oltana iu'l liuto

,

QiieOo Alicorno>che nel collo auolta

Ha la benda di vel nono monile ,

A cui la Tua natia tierczza hj tolta

la vezzofeita Vcrgine,c gentile

.

Hta lua voglia il frena, cnlenain volta.

Fatto manfnetilTìmo, &humile.
Antica imprcfaède Farnefi Heroi
Famofi da gl'Hefperij a i lidi Eoi

.

INTERMEDIO
dopò il Quarto Atto.

1 ìv fattovnfacritìcioa Gioueinhonordel-
M t la
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hOpraAt\-,alth:;a,clicIoMlat!o,ìnfjntc.

Allu ié io alle lodi C.iprarola,ch.- fcco.io

alcu.ii dadticj Capr:. tia prdò il nome '

Vcmicru prima -n Scena ire Ninfe con vna

CjpiM ntjh'.rlaiiMa^a.«c tianZindocon \-

n i Jilla intrcccurura caiicoi'no quella biì

[ai .nma/ici moka c;raticla .

In riic. noria ui O'Oiic,

. Iidc:i'almi,cfc!ice

Ca|'-ra,C!V.' per luitrice

Q_^ '4i !ier,iionaItroue;

MJ iTi,8i' AmaU!v,-a,

TiJca li maJie Dea ,

Co:u:anungiraniio» e balli

An l.am pei" monti, e valli

Fjn:to.lbiik)apP'rncviiaSacei:Jote(Taj&

vna. ielle NHif^difTe.

liceo la nollraSacer/locefl'a, ritiriamoci da

parte

.

Or Jtioiie della SacerdotefTa .

OReucrendoGio;ie,la cui fefta hoggi ce-

lebriamo in memoria della tna infamia,

cddjactpra Amahliea , acceua il delio;

tifsimoSacrificio.c mollraar.oi fegno di

hauerloagrado.
Dopo il facrifitio della capra

.

Eccoapparue in cielo la c.ipra ornata di

llellci & la Sacer.lotefTi lbs;;innfe . _

Harsù ritorniamo Minili'^! nrc nel Tacrario

cheqniui vi dirò vn fciiciiVnnoauguriOa

dicuigioirttepcrieinpic.

I N T E R M F D 1 O
dopo il Qiiint'Acto

Si lafciò la licenza di Leandrojin hio?o del-

ia quale Al fatta lafeguentedj Ilimeneo,
clievlcifiiorada vna nuuohlpiccatadal
mare j con Hiualecti d'oro , portando in

tclUvna jihirlandadi maggiorana,& vn
velo rofloin tnano; ragionando in lode
delle future nozze del àerenìfsiiuo Sign.

Duca RANVCcxo.

PRomìfrgiàla DcadiPafo,eGnÌdo
A i^Iiamorofiferiii oprar col figlio ,

cbe cedale larian le pene.e i pianti

,

E rotti ilacci,oii'eranprefi,einuoltia

Ma fé magpior l'intrico, e'I duolo

,

TclTendodi nafcol!oÌnganno,efraude

.

Meno <.': lorichÌQCcherza,cbe da prima

A medrÌ7ZJrdouean gliiionori,ci voiij

Cheinn j^iodclenozzcica lieto fine

Conduco le fiticbe dt gli Amanti, (do.

ivielcficda fezzo ha Mttoalormalgra-

Mi nolt.'o èdare a qli hitmili perdono j

E foccorfo a gii affi tri , Onde venuto

Sonoairargli d'impaccio,edi tormento;

Rendendo a eh; la moglie, a chi la Diua

,

E gli Amati a le Dine ; e lor legando

Con quel nodojche morte fol difcioglic.

Io non vi iniiiio a le feltorc nozze i

- Percheakre nozzea vo: ferbo,c preparo,

Doucconcorr'.rannc J!tiomini,e Dei

M 5 Via
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Vi3p-ii,che:ìqi:.:!!c,ciiefèPdeo,cT!icti.

Maviprcjio a uiiiugiar fin cii'ici ritorni

Da!i;i-.i :ó„:l:.).'»irhoi' nii chìa-m G;oue *-

Pcrciu a coii,;'".iLi.l<;r sin qiii!'Hero:tu

D.'}Lic;.i-.!.i''fi al Pyin i-n'aclcHcroc.

Ci\:^\-in p^iio'j.\\ Dl'Ì iblpefì itar.no

Sopra tjimariraggio. liacri arcani

Ri'.icbi" ììoriiouìcct:. Soldirpoflb,
C':i,iu d.i toiiurci priiuiil'colil'oro .

Q.u:i ì:> ii.i tempOjJal ìomiite cielo

O .:;.ó.cii'.i'pp.'(»iiardGu;:ii^ra cóiui!>:o

Ai-:ch'-,-!!a m.i i Lr-i primiaa ;ii ic^iVj

i.'ii Jolìja ii.i,iram."l!:ii;yiera ,

Ar.z '.l'-i.IcvoiK-jjc'f volito sv.me

.

V.' /.i:.i:.\;;.j':o poi dalVaiica Rc^tji.i

Miii la'o.iu:!i :'diì pci'diiiiiulecreto j

<\ìiì :i!io:i.; .i!i;lj.iia meco caiuanjó
cj!l lii->noi piX-L"jiici,eIefur:uiie.c i ùù ,

Cliw'.iuin.i irrunziala raniefìi prole
f.o:; |- ùiurL^o t'aiiarcil ci el d-.U ina

.

ì-cliciiliina coppia, cp^ii tìilice

Ì'.irco, ;!;.- r.aiccvi da fi i^ranlciiie

.

".e :rain'ui;!u)ri'olòiotar le itellc ,

Ciì.- prò i>;co!i ira noi benigni efl=ui,-

.'i'I Mo:i.i > ni:-.ivrvago,eriiientc.

Ailnora Vran'^ ia mia dotta nuJre,
T: Maitre; iciorijlic il (acro JbiHi

Apriran.i-jlfar.: i5Ì :i J Fklicoiu >

H ciouerinno p'.ù lonori carni"

,

( 'a'v Une iiiai ;\irnJÌo,nclo,'j Fintfo.

Alihoriailian ,o il Uìobv'liaui i Apollo
D'. gigli .n'.'jlfjju niiou'j co-or.-: >

Si

V Si come anch'iojafciandoia ghirlanda
^v: B'AmaraccOjVcrròdi bei Qjacinti

•- Adorno. Nt credete che la Dea
D'Anior.cli'akuii itimò mia genitrice
I>a la f]miiitudincin?anp.ato

De la potenzajfi felice aufpicio

Non accompagni i e di l'uà gracie adépJa
I a lua fuaira prole, Ruoua fpemc
Di Roma imp;;ria!e,e bellicofa

.

Midoucil gaudio iniméfo mi trafpcria*
r. ttpo homaì,cli'io nel'ormoncialcieloj
Voi qui gioite in alpcttarcon'en ti

.

r;n;:a la Conu-dia fu g.idato, viuanilu-
llnf^.Sgn.ODoAliDO Cjrdìnil l-arncle.

Viuiil^^;leniIs.Sign.llANVCCIOFarncfè

T):ìcx di Parnu.e di Piaceiiza

.

DI M. LVTIO LVCHRTTI
DA P A I. () M R A R A .

E r.n\ rajodi he d ogni incorno giri

A lorno di cliiarillìnio decoro ,

in t;:ih iUì più raro,eU! KuMiro ;

ciij ipcitac{-r iliulire ViU|U'; [iniiri

,

E c'Va lui lime lode oue hora ilpin
,

Qi.ioio bcndcgiiofudelvcrd'jjlloi-o
Chi t'intricò, il varie gemme, e d'oro,
c^iii uJo]if"')tiiafainaauantiiiri

Chenu'n t'oft^jida venenofo dente,
NjfifljCh'alm'iiicrdeltiio^rauepajro

ll'eTiKilfjcorroaiL^ianiuri'jaavriiii.

Poi r!5etl!;ce rimi ombar f: t'unte,

C>.jp,:i-ai'^ir:ccÌv.'lìmjLit;l laiTo,

il^r v4pcrlvmprci;iti;.ìtaoi!do ani.
;



DI M. OTTAVIO FAIANI.
VITtlìUtSE,

Sc.iotta Mtifajcfcreliceinptgno

No:] puotc a! valor tuo clTer I/toria ,

Se Pocr.tiion vuolea tanraploria

m parte confacrar minimo pegno;
Qpclì cclijieiTor(]ii:i[o, e lei quel degno,

Cli'a Io Jart! non gimige mia memoria i

Se tacendo però non ho Vittoria ,

Per cinedo alletu^ iodi fermo il fegno.

Stupido riguardando con hoiiorc

TeScipioii d'indegno /iiiiblime

Mentre celebri a lui, e a te pl'hùiiori,

l^letiendo in Incc^'l Intrichi d'Amore,
Fai che'J tuo Tafio alle Inpcrbc cune

DiPanulb ne (lia tra \crdi alluri.

A M. SCIPIONE PERINI
DA CA 1-r ARt>l.A.

Mentre l'alto pcnTier, onde dcr'tia

I]bcl lieiìn.e di dar vira, e lume
A pr/nirn-lv d'Airoijfi c!ie.p;efume

l-'oprafepokaTiticira'a , e viiia ;

tu per lunga Ifag oa di lode prilla.

Timida afcoia.fiior d'ogni rofllime,

^oitoilferenfade! Farnefe Nume
Ch'ardila ci vada, e ibi a te s'afcriua

.

Norabil di fanioro aho fnlcdorc

Di vaijho een;me, cdi fcntenze adorna

VoJi alI'Keroe.a cin/acrata l'hai

,

Se col tuo raro genio rcndi,edai

,

Qiiel cui /i dcuc parte in te ritorna

Dellah tica lua^gloiiaj ^ honoie

.

^-^ «^VC^ «&^^ •S**- -Naw
•e^g^ "^vi)- v^^s*
«ASÒ^A ^^ €AS3N9

D I M. GIO. ANTONIO
LIBERATI

A M. SCIPIONE PERINI
.dottore in FiIofofii,c iicJicina .

Con* qiiclbmii, cheghcgricrpe.'v.iuir'aa

( Oiio-ielIoLfcuiap o ai :;:!i;) .niii.-o)

Kap.lìe a Lcche il p ù ;•>. e;» it . i ii o;tfo,

Clicgl'Intrichid'A 11 iif.ii n .cdclcriua

No:! - lu, niiìra età di \m aw .rpiaa,

Co w'z fi k-de li fjcro i(ii;.j^i-.() voltio ,

(>n iepiù volte al mo i !,> !uii."t; -noiiro

De la veravirtùl'iniigui viua .

%{. per lor bellicofj] e Muiicta mano
Roma chiamò du, folgori di guerra

li maggior.e'l minnrScip'o Àfr.canos
Non meiioe/Talta voi la nolira terra

D'opera,d intelletto fopra hunjauo

,

E l'artCj eia Natura vnqua nonc.ra •

D I



*à£M. x»^Sà, «^^

DI M. SCIPIONE PERINI
AL BENIGNO LETTORE.

Saggio leitm^c^u^ì Ha la loc'e, eilvjnroa
Che dar fi deue a quello gran Scrittore,

11 Mondo fa pur ben con quanto honore
P;ii volte hal^b: lodato il dotto canto j

Il TafTo è quello ancof .celebre tanto;

O verIo,oprofafia tutto è Huporc

,

Noti fior vi fiangl'intrichi iii'jsd'Amore

E die fine a gl'lntr chi ,al rifo;alpiantOa

Tiendi la \'aga tcb, e l'alte imprtle

,

Bdilcorre tra te . fec.:prar(jla
.

Rapprefcritanì; mai lì bello Intrico

. In honor drl fuo Prcncipe ["arnefe,

Noti.i del liberati opera, e loia

LiJucehor vada all'intricato Strico.

!

ri F f NE.
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