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ILLVSTRISS. SIGN. MIO), 
E FEAT RON 

éOLENDISSIMO 

DE 
Onfacro è la protet 
tione di Voftra Si 

gnoria Illuftr. vna 
Principefla fuentu 

rata, mà lieta, perche sà di ri 
correre à la grandezza di vn 

Heroe,che hà meriti fufficien 

ti per obligarfi l ifteffa Fortu 

na.Ilcorteggio,che l’accom 
agna, e il numero infinito 

de le obligationi,ch'io profel 

foàla gentilezza dichi la ri 

ceue . Non ambiſce altri in 

contti, che quello de la ſola 
A: ſua 

   



  

   & j 
tua gratia”. Queſta baſta per 
renderla non odioſa à la Sor 
te, & peramicarla è la Fama, 
che di continuo và diuulgan 
doal Mondo legloriole virtù 
di V:S:Iluſtriſs:coiveccitare 
gli animi àla riuerenza, & à la 
merauiglia. Riconofca intan 
to ne la prefente:dedicatione 
l'atteftato del miocuore , el. 
debito della mia \offeruanza, 
che à gloria di me ſteſlo mi fà 
publicare, ch'io viuo 

     
    

  

    

        

   

  

DEV.SUlultrils, 
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Dinorifs. & Obligat, Seruo 

«Aurelio Aureli 

LET.     
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LETTORE 

O non fò profeſſione di Poeta, 

mà d'eſſer Huoma , che de la 

cvirtà fi diletta, e che operando 

può errare. Se tubrami vede 

re le mie operationi impeccanti , 

riforma in prima queſto indi 

duo humano, feti dà l'animo di 

poter farlo fenza foggettarlo 2 

Werrert,che è l'hora prometto 

di renderti fodisfatto. Scriffi con 

fine di dilettarti. Se mi fortirà l' 

effert o , dirà, che la mia opinione 

fù buona ; ſè ni accaderà altri» 
menti , non ſarò il primo ad ha 
nermi ingannato . Pregoti ad ha 

mer più riguardo à la grandezza 

del mio deſiderio , che hebbi di 

cuolerti aggradire ſcrinendo, che 
I a l’an  



| a l’anguſtia del Teatro dont fe ti 
rappreſenta il Drama.Se tuſpe 
ri ruedete qualche coſa di buono > 
diffendimicol direscheanco l'Îlia» 
did’ Homero furono riferate den 
tro cun guſcio di noce,é che le gio 
ie, benché in picciol legate nò per 
dono punto il lor pregio. Se ti pa 
re,ch' io meriti queſte diffeſs,attria 
byifci la gloria del tutto è l'ami 
rabile virtò del S ion Franceſca 

Canalli,che t'haurà radolcite con 
la foanità della fita Mufica le a 
marezze del Drama,e aggiontazi 
A questa anco l'arte del penello del 
Sig. Simone Pittore, qual non poco 
affaticoſi per farticomparire va. 

ghe le Scene Vient.F edi. C opatifci 

e gouernati; fe brami Star vena . 

   

                          

   

       



  

ARGOMENTO 

m A gli amori fecreti d'Eri 
W mantePrencipe di Medi , 

Sa 9 .&di Arminda forella d 
Artamene Rè dell’ Arme 
nia fù generata Erifmena 

Cotteua PVitimo mefe dela grauidan 

za d'Atminda, quando Erimante perla 

motte improuifa del.Rè fuo Padre chia 
mato da fuddiri al Trono fù coftretto 

à partirfi verfola Media per riceuer la 

Corona del Regno. Quefta fubita par 

tenza apportò l’vitimo:giorno è i godi 
menti d'Arminda; quale maturatafil' 

bora del.parto fpirò l'anima afflitta in 

quel punto, che diede è la;luce Erifme 

na; Etcinia vecchia. Dama di Corte af. 
fettnofa d’Arminda, che aldilei parto 
interuenne, accogliendo; per pietà trà 

lebraccia la nata bambina; fenza faper 

diqual Padre originata ne foffe;si portò: 

ad alleuerla privatamente-fuor de. la 
Reggia percelaread Artamene i man 
camentide l’eftinta forella 

Stabilitofi intanto neljfoglio Reale 
A VB Er 

TE 

       



    

  

IO 

Erimante mentre ſperaua d’ accender 
le facid’Himeneo con Arminda,heb 
be il lugubre anifo de (uoi funerali. Re 
ftò a fi funefto raguaglio così addolo- 
rato ; che giutò di voler viuer celibe e 
lontano da gliamori finoà la Morte 
Conilcorfo del Tempo mutò crine, e 
penfiero. Fatto vecchios'innamorò di 
Stella non conoſciuta Principeſſa di I 
beria, che dà Alceſta vecchia, ſua nu 
triceera accortamente nominata Aldi 
mira ambe fatte fchiaue da certi Cor 
fari di Media; & portate indono a E 
rimante 

Mori intanto Ercinia ch’educaua E 
rifmena lafciando la gionane adulta 
fenza alcuna notitia de fuoi genitori 
Queſta vn giorno s’accefè. d’ Idrafpe 
PrincipeIbero,che in queltempo le aue 
uenture dell'Armenia andana cercido, 

Accortofi il-Prencipe delle fiamme 
amoroſe d’Eriſmena con promeſſa d’eſ- 
ferliſpoſo ottenne da lei quanto defia 
ua ; Indid poco ſtimolato dall’ inco 
ftanza del fuo genio) abbandonò d’im 
prouifo vna notte l’amante, e sì portò 
verſo la Media per vedere le decantate 

bel       



  

EL 

bellezze di Aldimira ſua nonconoſciu 
ta Sorella . Colà giunto d pena, e vedu 

tala, tratto da l’incognita fimpatia del 
ſangue fù violentato ad amarla, onde 
percelarſià l’antica nimiſtà , chetrà 1a 

Meda, è la Corona Ibera paflana per 
preteſe ragioni di Stato, fi poſe ſotto fin 
tonome d’Erineo per regio coppiere è 
feruire in quella Corte Erimante 

In quel Tempo Artamene refo ambi 
ziofo da molte vittorie ottenute ne l'A 
fia, ftabilì di voler foggettare al ſuo 
Trono la Media, Indi à poco ſcorrendo 
con efercito numerofo, per fin fotto le 
Mura di Thauris,doue all’hora impera 
ua Erimante cominciò ad infeftare le 
Mede campagne 

Accortafi in tanto Erifmena della, 
fugga d’Idfafpe , agitata da le furie d 
Amore;e di geloſia, fi veſti l’armi guer 
riere per ſeguire del fuggitiuo la trac 
cia. Ne potendo mai rintracciarne vg 
ftiggio alcuno sì portò difperata è mi- 
fchiarfi frà le (chiere Armene ,perrice 
uere in guerra eombattendo la morte 

In tanto Erimante refo ardito da 1 
aiuto d'Orimeno prencipe di Colco,che 

Ac inya  
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cruaghito delle bellezze d’ Aldimira 
a venuto foccorrerlo, vfcì coragiofo 

a le Mura di Thauris ad affrontare I 
Eſercito Hoſtile, e debellate le fquadre 
nemiche’, vcciſo in guerra Artamene; 

| vittoriofo rimafè 
| Da la vittoria ottenuta da Erimante 
‘contro l’efercito Armeno principiano 

le attioni del'DRAMA 
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INTERLOCVTORI 

La Facondia z 
La Bizzaria Prologo 
Choro de Capprici 

Erifinena ignota figlia d’Erimante in ha 
bito di Caualiero 

Idrafpe Prencipe Ibero finto Erineo cop* 
pier d’Erimante 

Clerio Moro filo confidente 
Aldimira ignota ſorella d’Idraſpe in habis 

to di fchiaua 
Alcefta Vecchia fia Nutrice. 
Orimeno Prencipe di Golco 
Argippo fio feruo 
Flerida Dama del Serraglio È ì 
Erimante Ré de Medi 
Diarte ſuo Capitano 
Oriſte Generale dell’Armi de Medi 
Cuſtode delle Prigioni 
Choro de ſoldati d’Erimante 
Choro de ſoldati d'Orimeno 
Choro de foldati di Orifte 
Choro de Eunuchi d’ Aldimira. 
Choro de Armeni Prigionieri 
Cirio Mori » e di More ; che formane 

i balli 

La Scena è in Thauris , Sede antica 
de Medi 

SCE 

   



      
   
   

   
     

    
   
   

   
     

    

Hotrto Fiorito . 

Campo de Medi con veduta dell’ Efferci- 
to Armeno:disfatro . 

Cortile delitiofo del Det 
Serraglio . 

Stanze di Erimante 
Cortile del Palagio Reale 

Giardino Regio . 
Cortile de le-Prigioni... 
Reggia d’Erimante .. 

Nel Prologo 

Nell Atto Dolino 

Nell Atto liscio 

Nell’Atto Terzo 

IS  



  

LE DE DE LE DE 

Horto Fiorito 

La Facondia . La Bizzaria . Choro di 
Capricci 

La Fac Hefate 
Go Gi e operate 

Capricci gentili 
Quifenzadime? 
Sonvanti quei ftili 
Di forza languente 
La doue eloquente 
Facondia non è 

Che fate; 
Che oprate 
Capricci gentili 
Qui ſenza di me ? 

Cap.1 Fuor di cure moleſte 
Dale Reggie lontano 
Quini pofando in verde foglio affifo 
Di fruttifera pianta a l'ombra amena 
Studio de l’Erifimena 
L'atto primo coperre»Cap.2.Io lo fecîdo 
In tarato ripoſo ordiſcoye tramo 

Ca.3.Zofeguo il terzoseterminar lo brame 
La Fac. E perche non munite 

A voftri fiudizd amici? e che penſate 
Senza di me potere 

Far  



     

                                                  

Vi
r 

CEa vn Drama perfetto opre fiimati? 

Biz. T roppo.troppo m° honori 
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horidi Cap. Gi4ff s4» 
Che dfar pompa in altra (cena i 
Del tuo dirfaconda vena 
Dotti detti ftiller4 
GIA 5154 

A comparir 1n così anguſto albergo 
Dolce Maga de cori 
Sò, che altroue ts tuo vanti 
Deui ſpiegar tù , che col dir foaue 
L'alme incatenize gli vditori incanti 
LaFacondia non hatetto qui intorno, 
Capricci,e Bizzarria 
Sol qui fanno foggiorno 

La Fac. Pianomou ti moſtrare 
Cetanto imbizzarrita 
Con la facondia tu pur faische (uole 
Speſſo la Bizzaria ftarfene vasta 

Biz. AMecotufcherzi 0 amica; 
Mentre in Teatro Aacftofose altero 
Trdcoturni dorati 
Stabilir deni il ino pompofo Impero 
Vanne dote attende 
De tuoi geffi laFama; 
Dove il deſire vnsuerfal ti chiama 

La Fac. Parto, fe cost vuoi i 
Biz.Vanne, che ad amirarei pregi tuoi 

Di tuacloquenzaairai 
Spettatrice m’haurai [ 

Ch.iiLS2 capagni cus #55 hò 
Capr. J Terminato il Drama f è de a ERE 

è 
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Di A NESS Si 3 reſta che far più ; 

SÙ COMpAgni SÈ > SÙ, SÌ > 
Biz. De le voſtre fatice è miei ſeguaci 

LAI lume de le Faci 
Sù queſia Scena homai Parte ſs ſcopra + 

à 4 } Diafi principio a Popra, 

Il Fine del Prologo 

 



     
   

      

   

          

    

                    

      

ID BDIDEDIVAD 
ATTO:GP.RA1.M.Q 

SCENA PRIMA 
Campo de Medi con veduta dell Efercito 

Armeno disfatto 

Erimante. Diarte, 

Ermati traditore > 
Canaliere willano ; 

Con facrilega mano 
Cesitegli al mio crine 
Le Corone acquiffate ? 
Così date&furpate 
Sono le glorie miedper queffa deffra 
Hor A terra cadra: guerriero indegno 
Vittima del mio ferrose del mio. (degno 

Diar. Signor fignor che fai ? 
Mira del Sol nafcente 

| I luminoſi rai » 
“Apri gli occhi a la Iuce » 
Doue 0 Ré ti conduce 

| A vaneggiar cieco fantaſma errante ? 
Fugai fogni importunisodi Erimante 

deftsE rim. Doue fon 10 è che fo? Ciel reſpiro 
maledetti fantafmi » 
Vanitadi fognate 
Larue chimerizate è tanto ponno 
Perturbaril mio cor Pombre dvn fonnoè 

Diar. E chefegnaffi è Sire ? 
Erim. Da  



  

Pp:& E MQ 19 
Etim. Da foaue letargo 

Vinto cola doppo la pugna acerba 
DellPvecifo Artamenese ſue ruine 
Sognando mi parea d'hauer ful crine 
Il ferto Armeno,guanda 
Per deludermi forfe vn ombra vana 
D’ignoto Cavalier m’apparue ardita 
E dal mio crin rapita 
La Corona acquiſtata il rapitore 
Fuggir credea delPira mia il furore » 
Ma dal mio ferroxe combattutoze vinto > 
Pareami haner il temerario effinto 

Diar. Signor togiuraret 
Chebuccifo Artamene anco trà l’ombre 
Inuido fatto a le tue glorie inustte, 
Perche vino non puote 
Tra le (quadre atterrar tuo Regio feno 
Infolente fantafma 
Comparne te per atterirti almeno 
Ma non temer Signore » 
Che Meda in tuo fauore 
Fattaft la Fortuna 
Sotts iveffile tuoi fol glorie aduna 

Erim. Chepenfaua Artamene 
Con Armate falangi 
D’ Armeni fuoi guerriere 
Soggiogar l'Aſia» è debellar gl’Impers? 

Diar. Credea lo ffolto audace 
Con penſieri orgoglioſi 
D’alta fuperbiagon 
Far la Mediafozgettaa fuoi trionfi ; 
Mail [uo tropp'altoye temerario ardire 

Con  



    

  

20 ATTO 
Con miferabil fine 
Incontro i precipizise le ruine 

Eri. Tempo fiagia, che trionfante io piada 
ACorfolarlareggia,. © 
E°l mio fulgido Sole von di rineg gia; 
O' di Nume bambin forza poffente, 
Ne Peta mia più alzente 
Sotto vn crine di neue 
Amor 4 pocosa poco 
Miavcefe in petto on Mongsbel di foco 
Ardo per vn bel Volto 
Per Divina belta 
Perde l'arima mia la libertà 
Avdiam miei fidi im queſto lieto die 
A féfteggiar de le vittorie mie 

SCENA SECONDA 

Erifimena. Argippo. 

DE Deffino 
AMitegliefti a la morte 

Per riferbarmi invita à miei dolori 
E Miferabiliroffeo de tuoi rigori... (re; 
Arg. Fatti appozgio,ò Querrierose no teme. 

De gicuani tuoi pari 
Sempre nutri) nel cor pietade amica» 
Benche cdi la fatica 
Sentesche in foffenerti 
anno Saunaloray 

E in me più creſce ogn°ora 
dl deſioa pieta 

Di  



  

PIR IMA 21 
Di farti carita 
Quando il braccio fia fianco 
Fiò sù le ſpalle mie forza baſiante 

Per poter farmi asì bel Ciel Atlante 
Sotto s} nobil pefo, e incarco egregio >» 
Curuar il colloye affaticarfi è pregio 

Erifim. Cortefe amico il tuo pietofo affetto 
Di cui tanto mi honori 
Medica in qualche parte i miei dolori 
Se depor ‘vuoi cosi nosoforncarco 
Guidami fu quel faffo » 
Chefe ben tàrdo pa/fo 
Forma il piede traffitto 
Le ſtiagure non teme il core iunuitto 

Arg. Al duol de le tue piaghe 
Mitiga col ripoſa il fier martiro, 
Chio fra tanto reſpuro 

Eriſm. Come ſper«r poſYio 
T regua»ò pace al na10 duolo, 
Seper più tormentarmi 
Amor empio tiranno 
Mi traſſe in gueraye mi guidi tra l'armi 
E pur t-lor io ſtnto 
Predirmi il cor da fpeme luftughiera 
Trouera:,chi tu bramiardifi,e (pera 
E fon nel mio fperar ft pertinace > 
Che fpero in guerr. ritroar la pace 

Arg. Per fopport.r è coraggioſo amico 
Di cruda guerra 1 pattmenti res 
Troppo gionane fet 3 
In altro la tua @aeftra » 

Che in maneggiar il brando 
Fa  



  

&. E ITO 
Faticar ſi douria » 
Faceſti una pazzia 
IncosivagaeZivnanile etade © 
A voler incontrar punte di /pade » 
Lo fe ben feruo vn Prence, 
Che mi conduſſe in guerra 
Percke la pace fimo » 
A fuzgir da irumor fonsepreil primo, 

S CENA PES REA 

Orimeno . Atgippo » Erifmenaa 

Auille d'Amore + 
Che Palma accendere 

Gli ardori accreféete > 
Struggetimi il core 
Senza pietà s 
Songiose, etontenti 
Le pene, i tormenti > 
Che «Amor guffar fà 

Catene gradite, 

Clpil cor m'annodate 
Stringete aggreppate 
_Al ſen le feeste 
Senza pieta ? 
E ‘dolce il languite » 
Sodue il patire 
Per vaga beltà 

Arg.SignorìSignorene letnetiore immerso 
vepre d' Amor fanellize amando ogn’ora 

_Teffiencomi a quel bels che innamora , 
Mi  



  

D RIMA 23 
Mira cola, dhe mira 
La fortunata prefa 
Che hoggi in guerra acquiffai seza cotela 
Ne le tende nimiche 
DelPefercito Armeno 
Debellateye ftonifitto 
Quel guerriero trouai nel pie traffitto 

Ori Cherimiro è piegato 
E°l Caualier sì prode.s 
Che tral Armene/quadre 
Acquiſtoſi pugnando eterna lode ? 
Valorofo Campione 
Non temer di tuafortes hò core sn petto a 
Che a la pietà d’cafi tuoi m'ipuita 
Mobliza il tuo valore d darti ata. 

Erifin. Coresche nobil nacque 
Semprefu di virtu degno ricetto 
Il tuo pietoſo affetto 
Gli bumani tuoi fanori 
Serutran di catene a l’alma mia a 
Perche fempre obligata ella ti fia 

Orim. Serui Argippo al guerriero 
D’amico appoggio, andiane 
AlaCittàvicina» 
Cola dentro la Reggia 
Pietofa man dell'Idol miosche adora 
Porgerà Ale tue preghe 
Medicina,e dura 

Arg. Lodatosl Cseloranch'io pagato va di 
7 orno in Corte amirar clos mi ferì 

SCE  
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SC E N AASQOVA:R DA 

Cortile delitiofo del Serraglio 

Aldimira. Flerida 
O Care effigi»ò care » 

Simolacri adorati 
De miei Numi diletti, 
O volti amorofetti > 
Per vot folo refpiros 
Invoi contemplo,e miro 
Le bellezze più rare 
O care effigi,0 care 

Se ſi dolci fon le pene » 
Che diſpenſa Amor qua 21 » 
Bacciar wò quelle catene, 
Che n han pofto inferuità ; 
Amando> 
P enando 7 

L'è dolce tormento 
TL’ardorethioſentos 
Di giosase diletto > 
Soane ricetto 

I fen mi diuiene 
Se sì dolci fon le pene 
Che difpenfa Amor qua zia 
Bacciar vò quelle catene, 
Che m'han poffo in feriti» 
Garo,e amato Erineo» 
Sofpirato Orimeno 
«Ambo il core m'ardete 

E qual    



  

PERE MEO 5 
Egualmente voi fiete 
Da induffre man d° Amor cari teferi 
Scolpiti nel miocorsperch'io vadori 

Fler. Saggia Aldimira?n vero », 
Io lodo il tuo penſiero,» 
Se amar douelfi anch'io » 
Per men penar nell’amorofo duolo 
Più vaghi bauer vorret, 
Nè mai paga farei, 
Che si feguifferunfol amante, vn folo ; 
Con logica d’ Amore 
Per wineri mici di feffofase lieta 3 
V ſar worrei la quantita diſcreta 

SFONESNIKAE VI 

Argippo. Aldimira. Flerida 

Ittoria, vittoria > 
L’effercito hoffile 

E‘ vinto, e diftrutto, 
Rifuona per tutto 
Con voce feffante 
A honor d° Erimante 
Applanfo di gloria 
Vittoria, vittoria 

Fler. Queffo il giorno fara bella Aldimira, 
In cui ltetore feffofo 
Il Medo Re di tue bellezze amante » 
Come giuro effleguir Pegli vincea » 
Le catenetrara da le tue piante 

Ald. Potra regio fanore 
Torna  



   

                                          

   

                

   

  

26 AT 
Tormi i lacci del piè » ma non del core . 
Dimmi Argippo > dhe dimmi 3 
L’adorato mia Prence 
Orimeno., che fa è 
Dale ſpade nemiche 
Fine illeſo? è pregione ? din libertà ? 

Arg. Nou òsò branda hboſtile 
Ferir in guerra il Prence tuodiletto, 
Per non offender deltuo hel Pimeazo > 
Ch'itmio Signor porta fcolpita in petto 
Dhe quante volte » è quante 
Ei sfogande P'axder nel care amante 
Come Sio foſſi ſiata 
L'amorofa fia Dea, 
A mein vecedi te cosi dicea « 
Begli occhi homicidi 
Siccary d° Amore 
Sono dardi 
Ivoftri (Zuardi 4 
Che vibrate a queffo core 
Pietaluci gradite 
Se al voſtro bel prigion'vai wa volete > 
Ceſſate di ferir , vinto n hauete 

Ald. Come è ſagace Amore 
Meco finge coſtui. formax ſuo-detti > 
Ma a lidol fuo vino inyiagli affetti 
Fè ſecondus così leggiadra feherzo, 
Per non ſtruir di pregiudizio al terzo 
Dhequantewolte Argippo 
Senty giongermi al core 
Gl'amorofi fofpir: deltna Signore, 
Quando moſſa è pietà de'fuo monza 

  

  
 



  

  

PERTMNDO LF 
Con eguali, fofpixi 

L’almamiazifondeua &fuoi martizi 
Flerida, che piu volte vditi gli bi ; 
Flerida a te ſcopra» ella gli sa 

Fler. Der0, ciò.che tal'haxa. 
Animata d’ Amore 
Tualinzua cantar ſuole 
Figurandati appreffo ibtuo bel Sole 
Bellezze crudeli, 
Tiranni /plenderi, 
Voi » voi > ſiète.s 
Che ſirugzete 
Queſto cir:com fieri: ardaxi. 
Pietà care vaghezze 
Sevolete, ch'iardadunvoffro lampe 
Nonm'accedete piuschè1o tutta anampo 

SCENA SESTA 

Alcefta. Aldimira.Elerida. Argippo. 

V N malanchesvi pigli ) 
Temerari; sfacciati 

Cortegianiimpudenti » e mal creati 
Ald. Ecco Alceltafdegnata; 

Chi.roffefe®. Alce. Indifereti 
Fler. Chireltraggio è Alc. Importuni 
Arg. Bada 4 mescon chi Phai? lafciai pun 
Alc. Van malan’ chedi pizli (tagli 
Arg. Dalofdegnoalterata 

MNon fi placa in tutthoggi 
Queſta vecchia adirata 

Boa: Ch 
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Alc. Che vecchia? ſè ne mente 
Chi da vecchia mi tratta » 
Vecchia dirmi non puoi , ma dona fatta 

Arg. Anzi perche daltempo 
Troppo Ue ſei ti,troppo matura 
Sw l'arbor dela vita vn frutto (ei, 
Che d’ un fol fiato ad ogni lieue ſcoſſa 
Sta vicino d cader dentro la foſſa 

Alc. Che foſſa? queſte rughe 
Sono fegni d'affanni , 
MNon ingiurie de gli anni 

Ald. O pazzo bumore . Alc, Vdite 
Sio vecchia fon : nel trapaſſar per Corte 
Dos paggi sfacciatelli 
Voleano in queſto ſeno 
Lafciuetti ad vn tratto 
Stender le mani arditamente al tatto 

Fle.A ragioradiraffi.Ar..A quelsch'so stte 
uefti volean dal fenfo anuelenati 

Cor teriaca si vecchia effer fanati 
Alc. Sè,che tu ſcherzi amico 

In dir,ch' io vecchia ſia » 
Parli per ironia 

Fler. Rallegrati Aldimirasecco il tuo care 
Ald. O ſembianze adorate 

Davwoi bellezze a idolatrar imparo 

t 4» 
ALI     



  

PARTI TMZAO 29 

Stab Nadal 

Orimeno . Erifimena . Aldimira . Flerida 
Alcefta. Argippo 

Ldimira? Ald. Orimeno è 
Orim Miavita? Ald. Mio teforo ? 
Orim. A penati riueggio » 

Che partir mi conmiene » 
O amoroſe mie pene 
Laſcio a la cura tua queſto ferito , 
Deuo per regio inuito 
Erimantefeguirsmedica intanto 
Campion si illuftre, e di valor fourano, 
Partose adorerò benche lontano 

Slava Le 
Erifimena. Aldimira. Flerida. Alcefta 

Orsche‘voi sn accegliete 
] ] Per donarmi conforto 

bellezze d'amor lucidese vaghe, 
Più non fento il dolor de le mie piaghe 

Ald. Lo ffralsche per ferirti 
In guerra wfci da temerarta mano, 
O fu cieco in piagartisò fa inhumano 

Alc. La ferita dove ? 
Erifim. Nel pie frniffro vn dardo 

Lieue piagha ma fe 
Ald. Dbe qual occulta forza, 

Qual pietà violente 
3 No  



  

pe AMT ITIO 
ouella fiamma ardente (za? 

INel cor m'accede,®! promo foco ammor 
Orimeno » Erineo 
Perdonaterzi sd vdi 
Del bel Cieto d’ Ancor vaghe facelle , 
Per vn Sol di beltà lafcio due Stelle 

Etifim. Bella medica mà 
Dal Ciel errd'io qua difcendeſti a volo 
Per riſanar de lè mie pinzhe il dnolo 

Ald. Venni per effer vintà 
Da colpi de tuoi {guardi > 
Perrefiffer invano; 
E ferita reffargnand’ro t fano 

Alc. Aldimirat'initndo 
Anto ame ftmpre piacine 
Nella mia gionenta s 
Speffo Amanti cangiar come fai tà, 

Fier. Di femina prudente 
E configlio maturo, e ancb'to lo (tieglio, 
Mutar penfier per appigliarfi al meglio 

SCENA NONA 

Alceftà 

M Aledeito fra del terapo 
nelmomento > 

Che d'argento 
Imbiantaril crin mi fe 
E ſuanita gia per mè 
La ſperanza dì #6dere , 
Senoncompro hoggi 31 piacere + è 

Che  



  

PARTI MEO IL 

Che mi guardi alcun non we 

Maledetto , &c 
Benedetti quei ailetti 
Fortunati > 
Ch'hò guftati 
Saporiti in gIonentu 

Gran tormento è il dir già fu 

Qu gt voltò aſſai gradito ; 
Ch'hor dal tempo iMangnidità 

Ad alcun non piace più 

Benedetti » 0 
Donne mie ſin che potete 

Giouinette 

Laſtiuette 
Dite og hor ſempre di #ì 
Piangerete ancora n dì 

Quel piacer che troppo anare 

Kicuſate di donare 
Ad alcun , che vi ferni 
Donne mie » O Ce 

SCENA DECIMA 

Idraſpe . Cletio 

C# albergo adorato (n4 
Tempio dell Idol mioxck'in te ſoggior. 

“Ad mchinarti il paſſo » el tor ritorna » 
Non ti fulmini mai Gione adirato > 
Caro albergo adorato 
Care foglie felici 
Nido del mio bel Sol,cbPin voi rifplende 

Ba e  
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A :ìT-4+E-0 
nì ffà la fiama,onde il mio cor accede 

Non vi calchino mai piedi nemici 
Care foglie felici 
Amor fe mi quidaffi 
Sotto ſpoglie ſeruili in queſta Corte 
Profpera un di de l'amor mio la forte. 

Cler. Sorte per me felice 
Signor farebbe, e fortunato giorno 
Se in Iberia faceſſi n di ritorno 

Idr. Spiantar da queſto ſuolo 
Clerio non poſſo il piede abbarbieato , 
A l'inferno d Amor fon qui dannato 

Cler. Per colei, che tradiſii 
Ne laCittade Armena 
Caſtigo del tuo error è la tua pena 
Secwn dì non abbandoni 
Queſta Reggia nemica» 
Senon ſpegni quel foco » 
Che Parde in fen per Aldimira, io temo, 

E mel predice il core 
Con tormentofo affanno , 
Che in amar queffa donavami il tuo dano. 

dral, Amor Nume bendato ; 
Che di foco nonel nutre mia ſpeme 
Iperigli non vede, e nom li teme 
De paſſati ſucceſſi 
Lamemoriahò perduta, e fappr amico 

Che alamorofe brame 
Van cibo fol pon traſſe mai la fame 

SCE     
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SER EEN A 
Clerio 

Ouere donne voiz 
Che a’ gionani rabhor fede preffate > 

Miferelle imparate 
A non far mati per Zerbinetti amanti 
Amoroſi pazzie» 
Sono. gli affetti lor falſe bugie 
Fikgere i fpaſimati 
Speſrvſano cofioro a tutte P'hore > 
Mille fiamme nel core 
Giuran portar, ma non credete è belle 
A foſpiretti finti > 
Somo gli ardori lor tutti dipinti 

n, ie ai ZIONI IE 
Erifimena 

Omincia d refpirar 
Più giocondo 0 neto cor l'aure vitali, 

Satie di fulminar 
Spera veder vn dî Pire fatali 
Vini lieto su sù» 
Ridi in mezo del duol, non penfar più 
Tigionanelmartir 
Lafciarti lufingar con dolcî detti , 
Laſcia d'incrudelir 
Pin neltuo mal con diſperati affitti 
Vini lteto stu sta 
Lidi in mezzo del duel mon penfar più 

BIO  
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SIGNA SITL 
Orimeno. Erifmena 

EA errierscomè ti fenti ? 
Eri. I I ha la tua cortefia toltii tormeti 

Dotta, e medica mano 

Poco menosche fano il pie mha refo ; 
Cost de le mie fiamme 
Rifanato in hdueſſe il core acceſa 

Ocrim. Danque tu wiui amante ? 
Erifin. Seguo vn core crudele 
©Orim. Se non è d’ adamante 

Ammolir lo potrai con le querele 
Eriſm. Ah che ſparzei lamenti 

ueſP'anima infelice a P aure,a i venti. 
Ori. Non diſperar amico » 

Volubile è la Sorte de gli amanti > 
Ne fuoi moti incoffanti 
Varia fouente de larotai giri > 
Del bel per cui fo/pirà 
Canziar vedrat la crudeltà fenera 
Ama coffantese fpera 

Erilin. La fperànza è va certo che > 
Lore fia neſſun lo 5a » 
Se tal wolta corre a me 3 
Come vien poi fe ne va è 
Così miſera imparo » 
Che il viuerdi fperaza è vn cibo amaro 

Suolfallace comparir 
A ſtherzar con il dolor 
Per coftuime ha di nutrir 

Con  
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Con luſinzhe falſe vncor» 
Così miſera imparo, 
Che il viner di ſperanza è h cibo Amaro 

SCENA XIIIL 

Serraglio 

Erimante. Alceſta 

Pò Altefta, ad Aldimita vanne» 
Qua la coduciy acciò del Sole a fcorno 

La mia bellà fen venga 
«Ad illuftrar de mie vittorie il giorno 

Alc. Signor vò s che tu miri 
Da chè in guerra Wandafti À qual anazo 
Sta crefciuta in beltà la tua diletta, 
Con'vnvezto indmora, è i é0r [netta 
Ne le ciglie fue belle 
Amor Parco hadinifo è 
E iù quegli occhi afjifo 
Doppie quadrelle al se fulminase fcocca 
Vedrai nella fuà bocca 
Tra quei labri diuini 
Quaſi in conca di perlese di rubini 
Scherzar le gratiese detro n ftn di lalte 
Stupido [torgerdi ton tuo diletto 
Due fodiffime poppe 
Minacciar quafi [togli in mar d' amore 
Il naufragzio de l'Alme a peri d va tore 
Il reffo 10 noù deferino > 
Ma da le mie promeſſe 

8 6 Ta  



  

36 AT TIFO, 
Ti dotto è Rè ne gli amorofi ffudi 
Forma le confequenze,.e poi concludi 

Erim. Mor più, non più « coffei 
Col ſuo dire lafciuo 
Moe guerra smportuna ai fenfi miei 
Vatene. Alc. T° vbbidifco 

Erim. Quali dentro il mio Regno 
Strepitofi rimbombi 
Odo fonar d'alta letitiain fegno ? 

RPM IN 

Argippo . Erimante 

Ire allegrezza. Erim. Che ? 
Arg Ss Buone noue Signor liete per te 

Oriffe il prodese generofo Duce 
IVe la Regia tua Corte bor hora è giunto. 

Er. Che di felice apporta? Ax.Eccolo appiito 

ACRI RNTI 

Orifte . Erimante. Argippo 

A pur Cielo cortefe 
Fanorito i miei voti, 10 pur m'inchine 

Algrà Marte dell'Afta, è al Medo Re 
De lieti caſi apportator ne vegno. (gno 
Dhe rallegrati 0 Stre 4 

nell Armenia ſuperba » 
Che qual idra nemica al tuo valore 
«Mandò fuoi capi arditi 

A in 
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A fafeſcer queſti liti, 
Vn di pur vinta, e debbellata alfine 
Coftretta è d lagrimar le fue ruine 

Dale Regie tue ſpade 
E vintare foggiogata 
Hor che hà le forze fue fiaccate, e dome 
A limmortal tuo nome 
Cenſacra humil la regia ſua corona 
Si fa tua ſeriaze a tua pitta ſi dona 

Erim, Fortuna io t17ingratio 
Mente chi cieca in fauorir ti dice , 

Fermail chiodo a la rotase fon felice 
Orif. Signor quando nafcefti 

Ne le tue fafce incatenafti il Fato > 

A tuoi merti obligato 
Si profefla il Deftinygode in feruirti 
Gloria de la fortuna è ilfauorirti 

STI E NSA ALE 

Orimeno + Erifmena . Erimante . Ori 
fte. Argippo 

Hi perche più /plenda 
Il dì de tue vittorie a 

T roffeo de le tue glorie 
uefto'guerrier confacro d tua pietade > 

Dale Mede tue ſpade 
Ferito ei fù ne la mortal tenzone » 
Frer Deſtinznon vilta lo fe prigione 

Eriſm. Signor. Ecim.Non più: Puntend 
Me le Regie mie ſtanze 

Sta  
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Sia condotto il Prigion partafî d8nvno 
Sè che tua lingua bumile 
Dame picrade in don'chieder volea; 
Son giufto Re,sò bilantiar Affrea. 

SEPE XVIII 

Étimante 

E Cobi mici ché mirafte ? 
Di i ‘ui gia lumi non or ses 

E pur veduto hauetè 
Il guerrierà fatale 
Ca, clin fogno # apparte 
Se, albori del dié 
A fune tar l'alte vittorie mit i 
CH rifoluo? Ché périfo ? 
Difutili penfieri > 
T ardanze intempeftiné 
Sen mia Corte fen'vine 
Queſto Serpe fatal, anziit fi fiero, 
Cono l’afpide ifen : morail guerriero 

SCE NOA: VIDI. 

Erimante. Idrafpé 

Rineo 2 E. mio Siziio&Etim.A tempo 
Ie le regie mie fianzé (arrini 

F anne la tr:uerai (Sole 
"Prigioniero vn guerrier ; pria ch'hoggi il 
Cada di Teti in feno , 

Fa  



    

RETTUME O. 98? 

FE ache Mora il Pri gionsdalli il veleno 

idr. Onai tommaundi funeſi? 

Sire. Em. T è n intenaeſii 

50. E ANSA Mei K 

‘Alceftà . Aldimuirà Erimante 

Faz comuienti è fighà 

Ald. È Percompiacerti o amica 

Infeznerd con finte cortefie 

Ala min lingua articolar bugie 

Mio Rè è Exim. Mio Ciel? mia cara ? 

Nel reſpirar P'arrinò Moprediſſi > 

Mentre l’aurè Ditdli è 
Che da la bocca tuàfurò baccrate 

Al Paro core inuvate 

M'annunòi tt palpiraditi i Jen l'arrino 

Dite mio ben «per coi Vefpiro, e vino 

Aid. Per sietcelfifauori 

Nel Ciel di mere fortune 

Inuitto Sire il cor déntoto adora 

L'alto tenor di quell' amica Stellà» 

Che mi fè Jchiaua sè mà fedele ancella 

Bi. Lafcià gli offegue ò bellaye di gia attedi 

Dell’amorsch'tò ti porto 

Argomenti veraci ò mio conforto 

Tè chè regiha Je de'miei voleri 

Morti invece d'haner catene di piedi 

premer Corone, e calpeftare Imperi 

Alcefta. Alc. Eccomi dò Sure (gni 

Eri, Togli a quel piè quer ferrei lacci mnde 
Son  



  

40 ATTI E Ac 
Son più deuutize degni 
Ques fier legami & queffo cor per farnei 
Doppramentet uo feruose incatenarmi 

Alc. O figlia fortunata » 
Doppo lunghe tempeſte 
Pur va giorno ſeren per te riſplende 
Chi fingere non sà s nulla hogzi intende 

SCENA XXI 

Erimante . Aldimira.-Orifte . Alcefta 
Choro di Armeni Prigionieri 

Ni nga Orifte,dowe ? Orif. Prito 4 tuoi 
E queftische tu vedi (cenni; 

Armeni prigionieri 
dn trionfo a tue glorie » offro d tuoi predi 

Erim. Rallegrati Aldimzira, 
Bella miatdolatrara 
De P Armenia acqui ffata 
Hoggi il Ciel ti deſiuna 
Fortunata Regina 
Queſto ferto real cingase coroni 
Ll'tuo merto ſublime; hor, che tu fei 
De l'Armenia Regina, e d me Signora s 
Cormmanda 4 chi adora 

Ald. Sire cast alti fregi 
Da laregzia tua deffrabumil riceuo; 
E ate come tue gratie 
Mio benefico nume 1l tutto io deno 
Male impetrar mi lice 
Dategratte mio Regesun folfauore 

do  



  

PRISM O 4I 
Io ti chiedo Signore 

Erim. Commanda Ad. In dì sì lieto 
Per tua regiapietà 
Donami in liberta 
Queſti Armeni prigioni, e il C aunaliero, 

Ch'Orimeno hoggi fe tuo prigioniero 

Erim. Que fti liberi dono atuor voleri 
Ma qual pieta ti moue 
Ad implorar mercede 
Per lArmeno prigion, sei no la chiede è 

Ald. Stimol di cortefia > 
Che in Caualier fi deg1.9 
L’aunerſità de caſi ſuoi diſdegna 
Fache pietoſa, è bumule 
In fuo fauore a fupplicarti 10 vegne 

Erim. Suppliche intereſſate 
Preci troppo corteſi, ah ben &1nterdo, 
Perfido amor gli inganni tuoi coprendo 
Mae morte difciolze 
Ogni vincolo human, donarti c{i 
Il Cantier poli 3 
Che lbero l'haura: sì; si; Aldimira 
A tue voglie ſoggetto 
Libero il prigioniero io ti prometto + 

Ald. OVecchi fempligetti 
Se al par de’ gionanetti 
Credete eſſer amati 
Siete » ſiete in errore è forſenati 
«Amor, che è tutto ardore 
Fugge » fugge la brine » ama il calore 

Di freddi abbracciamenti 
Inſulſix& impotenti 

Fect  



4 CA bud ha 
Feci fempre rifiuto, 
Sdegno ſdegno per queſto un KRé canuto , 
E° voglio con ſua pace (ce 
Stringer ffringermi al sé chi più mi pia 

Fois che fuor di catene 
La liberta natia liete hor fruite > 
«Al mio gioir gioîte s 
E mentre io parto con feffofè danze 
«Applandete giocondi a mie ſperanze 

Quiuii Prigionieri ttattefi le catene da i 
piedi intrecciano con le medefime vn 

ballo per allegrezza della fi- 
ceuta libertà, 

Fine dell'Atto Primo. 
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LE LS LE LE 2 
ATTOSECORDO 

SCENA PRIMA 
Stanze dl’Erimante 

Etiſmena 

O Fiere tempeſte 
Di doglia feuera 

Flagello del fen è 
Da voi più ron fpera 
Gene mio core 
Gcder lo ſplendore 
D’vn giorno ſeren, 

Se infiuffo maligno 
Di Stella inclemente 
Mi sforza a patir » 
LAI mio cor dolente 
Piu caro e men grane 
Pindolce è foaue 
Sarebbe il morir 

Ma folle se che difpero? 
Chi sa sche vi Z1orno «Amore 
Fattopietofo.ale fuenture nese 
Noi mi tragga cold done ſen giace 

amante infido il rio fellon mentlactè 
Ofis  



4 ATEO 
Offinato mio cor 
Ancor tu fperi, ancor ? 
Speranze ves, che fiete 
Avuezze a lufingar 
Dal feno mio partiteni 
Von mi fèate a ingannar 
Ahnòo:fermateil volo, 
Voglio viuer fperandose mi confolo 

Sento il corsche mi dice 
Soffri (offri in amor, 
La forte vn di reutabile 
T i fanerà il dolor 
Ah st: Statemiin feno» 
Vi trattenzo fperanzese wincateno, 

SCENA SECONDA 

Fierida . Erifimena   Verrierlamia Signora 
Aldimirala bella ate minna» 

Ella,che per te oblia 
D’Erineo,®© Orimeno 
Igeminati ardori > 
Vinta da tuoi ſplendori 
Ate fol fi confacraye perche fono 

Sono i Giadal ſuo core i primi amanti eſfx atti» 
del tit A donarti ninuia d’ambo i ritratti 
vagheg-Eriſm. Rendogratie ala bella 

| giatida Che sì n#honorme d te vezzoſa amica 
Aldim Con catena d'affetto al mio cor lego 
Delatto 

\\ Primo Premio dounto al tuo corteſe IO, 

       



  

SELC ON: DIO \ 
Il feruirti m'è pregio amico to parto » 
Ad Aldimira bomai riuolzo i pa 
Mi tentarebbe Amarssi0 qui reftaffi. 

SEC'EGN: “Abb halo A 

Erimena 

5” enturata Aldimira » 
Sitibonda d’ Amore» 

Turicorri ad va fonte 3 
Che’ lbramato liquore 
Dar non ti può;ne A tua penoſa queto 
Rampollo tien per fatollar tua fete » 
Effigi sfortunate 
Sedan genio incoſtante | 
Voi foſte abbandonate | 
Mesncolpar no douetesò Gielche veggio» N 
Luci miesche mirate ? | 
Come in queſto ritratto | 
Deltraditor Idrafpe | 
L’effigie contemplate ? 
Ab perfido l’intendo , | 

Anco in mezo a colori 
Comparirmi tu V0L | 

‘Aunezzo a colorir gl’inganni tuot + ; 
Chi sa che in queſta Reggia 
D'’ Aldimira innaghito 
MNofiailfello,che altrabelta waghegzia, 
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SCENA OVARTA 
Idrafpe. Eriſmena 

Mor-doue mi guidi è 
C° violenze amare ? e pur degg'i0 

Per coprir l’effer mio 
Sotto ſpoglie ſermli in queſta Corte 
Eſſer lugubre apportator di Morte 

Guerricr le tue ſuenture 
Mi traſportano’ al pianto ond° ia deploro 
L’acerbita del tuo Deſiin. ſeuero ; 
Alto comando, e fiero 
Del Rege a temi manda 
Con queſia » che ti miri. 
Velenofa benanda, (mico 

Eri(. Jo non nacqui immortale, bhò inteſo a 
Vittima al mio Deftano 
Cadra quefP'almase’L Fato mivinclemete 
Si fatiera nel'mio fanguesnnocente 
Porgimi quella coppa» 
E quel Letal liquore 
Ne gli vltimi refpiri 
Traggal'anima mia fuor de martiri ; 
Ahi,che miro ? è dolore 
Refifti anima mia 
Non ifuenin ancora 
Softieni per brewxhora 
Ji fangue dentro il'con > che non, fi,gele 
O vifia iniqua,e fiera» 
O‘traditor crudele 

Idx.. L'enfelice atterrito 
Da     



  

SH C+H0N DONI 
Dalafpetto di Morte 
Ha il coraggio fmarito, e delirante 

Cadde priuo di (enfi. Ecco Erimante 

SCENA QVINTA 

Erimante . Idrafpe . Erifmena nel fuo 
fuenimento 

P”; reftinto ti miro» 
Pur in braccio a la Parca 

Finta cadeſti, e ſuperato al fine ; 
Hor minaccia al mio crin ſè puoi ruine 

Idr. Sire sl Guerrier ,Erim. 7 ‘intendo 
Tronca gl induggi bomai > 
V atene ad Aldimira» è le dirai 
Ch io qui l'attendo . Idr. Sire 
H Prigionrer Er Lo mirojil so'intédo 

Idr. Reffa il Rege delufo, è non Yanuede, 
Che fuenuto € 11 Brigsonamerto lo crede 
Signor. Erim. Partiti dico 

Idr. Zo vado, fe non vuot 
Le accufe vdir del noh inteſo inganno 
Te fieſſo incolpa, e ſia tuo ſolo il danno , 

Erim. Infelice guerriero ? 
Pie tade alfin non conoſciuta a forza 
Ne le vifcere mie cammone il fangues 
E quel aſpetto efangue 
Par» che a pianger mi unuiti 
Con dogliofe querele 
L’anuerfità del fuo Deftin crudele 
Ma folle » che ragione ? 

E 16»  



  

    

48 ATTENTI O 
Piciade ivtempeſtina a che mi aſſale ? 
Con un colpo letale 
Sevi priuato nori, Viue VAN Regnanti > 
Più nonteme Erimante 
De rivali Afuegloriese alma mia 
Fatta è libera in fen dagelofia 

SCE INCASSA: STRA 

Aldimira. Erimante . Erifimena fuenuta 

poor pronta a cenni tuoi mio Rè 
Erim. I Vedi cola mia bella 

7I Prizioner » che mi chiedeſti.ci dorme ; 
Se deftarlo tu puoi 
Libero lo concedo 4 è defrr tuoi 

SCENA SET TERA 

Aldimira Eriſmena 

V Azhe Stelle » 
R Luci belle 

Non dormite 
Apriteil fereno 
De voſtri begli occhi, 
Lafciateche fcocchi 
In queſto mio ſeno | 
Amore i ſuoi dardi » 
Bei lucidi (guardi 
Tlumi dhe aprite 
Vaghe frelle 

Luc  



  

SECONDO 49 
Luci belle 
Non dormite 

Eriſm. Empio. Alde. Il mio ben reſpira» 
E ſognando delira 

Eriſtn. Così la tua Eriſmena 
Fiero Tdraſpe tradifti î 
Così fellon ſcherm ſti 
Chi Fhonor ſuo ti diede 
Così oſſerui la fede : abi fon vdita 
Gli ecceſſi del mio duol mi fan paleſe 3 
Fingerò con coftei, ch'il tutto inteſe 

Ald.. Déffati mio diletto > 
Qual Idrafpe. fognato 
Ne tuci ripoft 4 perturbar ti viene? 

ual Erifmenainuochi » e quai chimere 
Sono le voci tue fognate » 0 vere ? 

Eriſm. Ah non ſogna il penſiero 
Dal furore agitato 10 Vania il vero 
Sappi » che in queſta Corte 

nell Erineo, che vn tempo 'arfe il core 
E ‘vn’empio svntraditore > 
Ei ch’ Tdrafpe s appella 
Erifmena tradi > ch'è mia forella 
Vn iufiro è che cercando 
Vado lo. fcelerato 
In più ftraniere Corti 
Per vendicar. de la germana i torti » 
Quando al fin ritrovato 
L'ho in queffa Reggia, owi0 
Contro l’empio deſio 
Da giuffira affalito 
Gli oltraggi ME chi hatradito 

Que  



    

50 AGT DA 
ueta il furore sò caro 

Placalo ſdegno amaro 
Se meco in dolce affetto 
Non fdegni d' Himeneo ſtringer il node, 
To ti giuro se prometto; 

ugl Erineo , chetraditor tu dici 
Offrir prigione ale tue voglie vltrici 

Erifim. Fingere mi conviene , 
Speranza mi lufinza, e mi mantiene 
Ma bella fe non “(degni 
Gli affetti del mio core 
T uo Conſorte ſarò , ci vnifca Amore 

Ald. O voci amate e care > 
O mio vago adorato, 
sue RegiaCorona, 
Che dala ſorte in dono a me fù data, 
Fregio del capo tuo fis deſtinata 
Come Regetinchino, 
Come Spofot'honòro, 
E come idolo miorane, et'adoro 

Erifim. Occhi belli d voi nei dono, 
Ald Da l'arco d'un ciglio 

Saettate 
NPI { M'impiagate 

Chio CAO + gia fono 

Occhi belli a voi mi dono 

ENI? (69032 
CANA 
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SECONDO SI 

SCENA OTTAVA 

Orimeno. Argippo 

Hi che vidi è abi che inteſi ? 
Mi tradiſce Aldimira 

Per l_Armeno Prigion arde » e ſoſpira » 
Mi tradiſce Aldimira? 
Caualier disleale 
Più non ramenti ingrato 

uella pietà, che a le tue piaghe fai? 
«Ah non t'haueffi mai 
Conofciuto » 0 mirato 

Arg. Signor 'acquetase Pira tua reprimi» 
Che ad effere tradito 
Da femina in amor non ſei de i primi 
Non ti doler fe latua vagain feno 
L'amico accoglie, il Canaliero Armeno, 
Che de le Donne è gia coffume antico 
Voler oltra l'amante anco l’amico 

Orim. Azzsor ti giuro Amor 
Di non adorar più beltà mendace, 
Aldimirati laftio,addiova in pace ; 
Mad invano a queſto cor 
La libertade io terto 3 
Perdonami è mia bella bor ch'io mi pete, 
Spegner non poffogli ardor miei voraco 
Son le catene mie troppo tenaci 

O SEE 

   



5 ATTO 

SCENA NONA 
Argippo 

Oueri innamorati 
Quante fciocchezze vfate » 

Sedrfprezzano vn di le vofire amate 
Parete per dolori fpiritati 
Pouert innamorati > 
Miferi femplicetti 
MNon vi ſiillate in pianti 
Son le femine al fin tutte incoffanti 
Pronte ſempre a mutar voglie , &' affetti 
Miferi femplicetti 

SCENA DECIMA 

Flerida. Argippo 

   
È 

Aghi Adoni » che de’ cori 
] Ogni giorno a caccia andate , 

E che nò , ch'il mio non fate 
Preda mai de’voſtri amori» 

| || Sedi farmi innamorare 
Miferelli voi credete 

| Stolti ben , ſemplici ſiete » 
Goder vò fenza penare 

il MainonvolfiPalmamia, 
Sottoporre à le catene 
Sciolta,e libera da pene » 
Amo [vl per bizarria » 
Eccoil mio vago » 0 caro mio Vezzaſo 

Pur 

  

  

 



  

  

    SECONDO 53 
Pur ti ritrono al fine 
Mio conforto amoroſo 
Onde tanto rigore 
Superbetto mio bello ? 
Se per darmi martello 
Mecotu finzi afprezza » 
V/a pur la durezza 
Sdegnofetto pur taci » 

wanto più ta Pinduri a me più piaci » 
Arg. Ab perfida tu eredi , 

Col fingere d’amarmi 
Con mentite parole anco ingannarmi ? 

Fler. E quando Pingannai ? 
Arg. Setuper bizarria fingi in amore 

Simulato il martire, 
Come chiamar mi puoi 
Tuo vago » e caro tuo fenza mentire è 

Flex. Ab rintendo : mMvdifti 
To ti vidi » e feherzai 
Idolo mio di letto, 
Per proua far del tuo coſtante affetto 

Arg. O' femine fcaltrite, 
Benche nota mi ſia voſtra natura , 
Più, chilmio cor s'indura 
In volerui fug2zir più » che m°aretro 
Voi mi sforzate a correrui-al fin dietro, 
Reſiſtere non poſſo 
Credo certo » che habbiate 

valche demone adoffo 
Fler Sci mio ? 
Arg Son tuo a 
O cara forte»ò fortunato di 

€ 3 Con 

  

                                                                     



  

  
  

  

54 A IT) O 
Con dolce giotre 
Scacciam quel martire, 
Che l’'alma ci rode 
Non è vero piacer, fe non fi gode 

Fler. AL ami» 0 caro s 

Arg. T’amo, è cara ì RR, 
O dolce forte ,ò fortunato di 

SCENA VNDECIMA 

Cortile del Palagio Reale 

Idrafpe. Aldimira 

Ermail pa/fo Aldimira, 
Senti crudel, dhe (enti 

D’vn core anamorato; 
D'vnamante fprezzato 
L’ultime voci > i dolorofi accenti 
Dow'è , dowè la fede.» 
Che mi giuraſi eterna 
Bella tiranna mia? 
Così l’antiche fiamme il core oblia ? 

Ald. Amico è ver tamai, 
Fofti il inio caro , il bello » 
Ma fe laccio nouéllo 
Hor m’incatena il core, 
Che far Ps s fe così vuole Amore ? 

Idr. Et Parbitrio non toglie 
Ald. Tiranneggia le voglie 

Id. Vuol la ragiorc'habbi il feruir mercede, 

Ald. Amor è cieco e laragion non sede 
Idr, Pre  



  

SECONDO 55 
Id. Premio si degno il mio penar n'acg ſta? 
Al. Parla ad altre Erineosch'io so prous fta 
Idr. Aoriro già > che neghi 

Al mio duolo pietà. Ald. Fa ciò che vuot 
Jo penſo a caft miei,tu penfa a’ tuoi 

Idr. Aforirò difpietata, 
E fatto /petro errante 
A le tue luci inante 
Turbarò la tua pace » ombra dannata 
Morirò difpietata 
Scenderò ne l'inferno, 
E dale furie ardenti 
Inolero i tormenti 
Per flagellarti il cor anima ingrata 
Moriro difpietata 

Ald. Vanne mi fero va con i tuoi guai» 
Sò ben che di morir ti pentirai 
Pazzi amanti di voi rido 
Quando fentodir > che ardete , 
E che al foco di Cupido 
L’alma, cl cor vi diffruggete 
Che vvecida il'dolor to non vi credo è 
Dite morirsnè mai fpirar vi vedo 

L’infiammarfî 4 lo ſplendore 
Di due lumi è dolce forte, 
Le ferite sche fa Amore 
Dan la vita, e non lamorte 
Che wvccidail dolor io non vi credo è 
Dite morir, nè mai fpirar vi vedo 

FRENI 

CH SGE  



    

56 ATT: T50 

$STGRRENO Ave 
Clerio. Aicefta 

Mica qui d’intorno 
Ti ritrouo fonente andar vagando > 

Se pouera d’ Amanti vat cercando 

Da queſto popol pio » 

Chi ti faccia d’ Amor la carita > 

Indarno Alcefa A tua neceſſità 

Mendichi affetti s e con impiego infano, 

Difperdi Dopra è la fatica 1n Vano 

Alc. Clerio non mi ſprezzar»che ſè non fai 

Di vecchia amante 1 pregi > 

Odimi e li ſaprai 

Vecchiarella, che d'Amore 
Porta in ſeno il cor piagato » 

Con milParti » che ha imparato 

Sodisfar sa l'amatore » 
E per meglio comprar l’affetto humano» 

Ha l'argento ſil crin, è l'oro in mano 

Siete ſtolti a diſprezzare 
Vecchia eta per impotente 

Se anco lucido nel Mare 
Splende il Sol quand'è cadente, 
D'ogni mole affai val Pantica cima » 

E più antica, ch'ell'è, vie più fi fiima 

Cle. Ne la fcola d Amor faggia Maeftra 

Dotte ragioni d difpiegar vafcolto ; 

Ma quando increfpa il volto, 

Ad altro > che ad amare 

Dee la donna applicare 
Odi  



  

SECONDO 57 
Odi certa canzonsche già folea 
Cantar la vecchia madre mia Dircea 

Ilterpo più non é > 
Che de l'antichita fe faccia ffima > 
Chi giouane godé 
No torna pin a fruir qual era in prima 
Donnafatta canuta 
Non gode più , ma A goder l'altre aiuta 

Alamenfa d Amor 
Senile età viuanda mat non tocca » 
Viue diziuna » e ogn°or 
Lanzuendao ſia con l’appetito in botca 
Donna fatta canuta 
Non gode piùsma 4 goder baltre aiuta 

Alc. Per mafe sioti giungo co queffarmi 
Vò infegnarti importuno a beffegziarmi 

Siae Nip 

Erimante . Diarte . Orimeno . Idrafpe 

Ia queſto il di prefiſſo 
S Ale La de’ ail munuitti Heroi ; 

Chi gli alti pregi fuoi 
Spiegar defia de l’armi al chiaro lampo 
Ardito ſcenda in campo 
Ad honorar di mie vittorie il giorno 
Del vinto Armeno 4 ſtorno 
Vòche pompa si illuftre annua refulti 4 
E che in tal giorno il Medo Regno efulti 

Diart. Già d’ogni intorno ò Sire 
Voce che applande a Parmi tue wittrrici 

CH Per  



  

58 AE ST:-0 
Perla Città rimbomba > 
Ecchi ale glorie tue forma ogni tromba 

Erim. Per piu render feftofe 
Le pompe de la C'orte 
Hoggi publico, e voglio 
Per mia ſpoſa Aldimira 
Coronata inalzar al Medo Soglio 

Otim. Abi che intendo? Idr. Abi.che ſento? 
Orim. Traffiggimi è dolore 
Idr. Yccidimi 6 tormento 

Sì GEN Aa EV ‘ 

Aldimira. Erifmena . Erimante. Orimeno 
Diarte. Idrafpe 
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Ratie ti rendo è Sire 
Di sì TI ; ; licia 
ric/® è mio fpofo,e di lui moglie 10 fono 

Exit Renche i mi vogli 
Io che vinertt bramo 
Con Palma, el cor denota 
Ogni fortuna mia 
Al diadema di Afedia appendo in voto 

Erim. Che miro è fui tradito > 
E° viuo il Prigontero é 

Chi fottraffe1l guerriero 
Dal mio giuffo rigore ? 
Erineo traditore 

Idi. Signor, Erim. T aci fellone 
Cosi infido effegmifài 
Icomandi real JAr.Odi. Eri.T'acquet a 

Id.Lé mese difcolpe Ex.T aci:aprir no voglio 
Uce       |
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SEC ON 59 
Le orecchie a tue bugie > 
Prouerai Pire mie 

Erifin. Signor. Erim. Reprimi audace 
Ituoi detti infelici , 
Non afcolto nemici 

Ald. Sire. Erim. Ammutifci ingrata 
C'oncentra nel tuo petto 
Le luſinghe mentite 
Di quel bello infedel, ch’ardese inamoras 
Empia così ſcherniſci 
Vn:Reschetvama, e l'efſer tuo decora ? 
T ogliti dal mio aſpetto » è ouunque vai 
T accimpagnino ò crida i mici torméèti > 
Sed fortune reali io t'inalzai 
Sapro render funeſii i tuoi contenti ». 
Condicete è Soldati 
Dentro carcere oſcuro 
Quefrindegna, il (uo [pofo,& Erineo, 
In vece d° Himeneo 
Vò che [plendan per voi faci funebri > 
Vò che boggi frcelebri 
Dip mpe in vecese di feffoft bonori 
Latragedia crudel de voffri amori 

Diart. Afiferisé ciechi amarti 
Non vedete, che alfine 
Ogni voftro piacer termina in pianti 

Orim. Ardiffi, ardiffi è core 
Sotto gli auſpici tuoi mi parto Amore 

64689 
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60 ‘ATA 0 

SC E NARA 

  

       Idrafpe . Diarte 
Î | 
| Je veggio ? oh Dei , fermate 

rous 
| ſno ri. Rs Sin che dal ſuol raccolga 

Ilrarto ca L'imagine fprezzata 

uto in D'un amante fedele 
Mme <lildimira crudele 

Tintendo si, t intendo 
po Per moftrarsche mi lafcise m° abbandoni 

! Per nouello amator » per altro V ago 
Con la memoria mia perdi l’imago 

V/citemi dal cor lacrime amare » 
E conuerſeè in torrenti 
Del mio lungo penare 
Eftinzuetemi in fen le fiamme ardenti 
Cruccio troppo crudel prouò amare 
V (citemi dal cor lacrime amare 

Laſciatemi dal duol cader fuenato 
Crude ftelle fatali 
Dala parcatroncato 
Lo ffame fia de giorni mici vitali 
Cosi più non viurò fcherzo del Fato 
Laſciatemi dal duol cader ſuenato 

Diar. Andianne, è ti confola > 
Che per fanar in parte i tuoi dolori 
Con l'idolo, che adori 
La prigione commune hoggi tu baurai 

Idr. Potranno ala mia morte 
Splender per faci del mio Sole i rai 

9  



  
    

SECONDO 61 

SICH NA AM XVI 
Argippo. Alcefta 

Atio fon di fuggirti 
Alc S 00; GI in feguirti 
Arg. Oh chegentil bumore ; 

Che ricerchi da me? Alc.Solo il tuo core 

Arg. Non fo queſte pazzie 
Di trarmi il cor dal petto, 
D’anticaglie per hor non mi diletto , 

Alc. Sò perche mi difprezzi 
Mio vago traditora 
Flerida-ti ha rubbato 
Con gli accorti fuor vezzi 
La liberta del cor » {re 
Ma.Ar.Che vorreſti dir? Al.V ò.che ti pè 
In breue del tw amor» ſenti dhe ſenti . 

Giouinetta 
Lafciuetta » 
Che Amator cercando va 
Mai dvn ſolo fi contenta > 
Che ſodisfi a ſua belta » 
Madà con ingegno ſcaltro , 

Apena abbracia l'un, che pela 4 l'altro 
Finge accorta 

Cader morta 
Speſſo in braccio del ſuo ben 3 
Con giurardi, che egli ſolo 

La catena è del fuo fen 
Ma con ingegno fcaltro 
A pena abbraccia lunche péſa È nr  



   

        

   

    

    

   

      

   

    

   
     

  

    
  

62 ARIDI DO 

SIE E NA AV XII | 
Flerida. Argippo. Alcefta 

Eguite pur ſeguite 
S Non vi turbate nò s 

Se volete ch’to parta io partirò 
Ah perfida maliarda 
Ho le tue voci vdite 
Bella Matronatn vero 
Da inuaghir gioninetti 
Ecconi vna Gabrinaò Zerbinetti À 

Alc. Amo sì al tuo diſpetto 
E ft vn foco è l'affetto, 
Arder conusen; fra con tua pace è amica, 
Più ame, che ate come materia antita 

Arg. Achetatteni , vdite 
Eramate l'amor mio ? 

Fle y 

Ale ps 
Arg. Chi più m'ama? 
Fle I 
Alc 
Arg. Che vorreſte è 

leg 

SA } Merce 

Arg. A chi fî deue? 
Fleet ( 
A A mè 

A:8. Facciam, che la Fortuna 
<Juefîe gare dicida, 

ni 
SI
 

n 
Da
r 

E Fi dori a colti, iui più n arrida. 
è G li ]
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SECONDO 63 
Gli occhi vi bendaro > 
E di colei farò , 
Che più ſcaltra un cercarmi 

ui d’intorn pe prima d trouarmi 

Tati non tadirar d detti miei > 
Voglio mia bensch'hora (cherniama coſtei. 

Alc. Bendami. Fler. Son contenta < 
Arg. Velate 

Più grate 
Sarete al mio core 3 
Che ance bendato ſuol andare Amore 

ueſta è la meta. Al. Dar pricipio Eramo 
Ar Mon ti partir di qui io no ti chiamo 

I 
Maitroui 

Fer T i troui per 

Alc. Già mi mono > 
Sio ti trono 
Fortunara ben farò 

Arg 
Fler n° SEGRE è chi può Alc i troni 

Sc CE N ANONIMI 

Alcefta. Clerio 

’ T » Ho ritrouato a fe + 
Cler Strano incontro per mè 
Alc. T’abbraccio anima ma 
Cler. La/tiami bruta drpia 
Alc. Infedel, CI. Importuna 

Alc, Che  



  

    

64 ASSI SO 
Alc. Che veggio? fui (chermita 
CI. La mifera è impazzita , 
Alc. Col fier » che mi tradi 

Eofie a parte anco tù deſcherni miei 
Cler. Auueduto mi /on, che ſtolta ſei 
Alc. Gia, che tra le mie braccia 

Tha la forte guidato, 
Se ben da la natura 
Fofti nero creato 
Per mio fpofo ti cielgo.CL.O mia vetura 

Alc. Tu fanar mi potrai l'aſpro cordoglio 
Cl.Damsi la deſtra. Al.Prédi.Cl.Io nò ti wo 

Compagni oue ſiete 2 (glio 
Vſtite vedete, 
Chi in ſen nutre ancor 
Deſio d’amatore 
Chi porta nel core 
Lafiamma d’ Amor 

LA volto sì adorno 
Danzate d’intorno , 
Che /pofaellaè già 
Del tempo inuecchiato 
In dote li ha dato 
L'antica fua eta 

Alc. Voglio di qui partire 
Per no foffrir da voftri ſcherzi affanni 
Prouarete ancor vor del tempoi danni 

uì ſegue il ballo de Mori, e di Mote 

Fine dell’Atto ſecondo 

ATTO
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LI SE LELE E 
ASPEC OC E:E R.4-0 

SOPNOAPR IM A 

Giardino Reale 

Diarte. Erimante, 

Gare come imponeſii 
Dentro ofeura prigion conduffi i rei 

Maſt gli oſſequi miei 

Han virtù di pregarti 

Per fida feruità di lunga etade > 

Vnagratia ti chiedo ; habbi pietade 

D'.Aldimira la bellase del fuo errore 

Sono le colpe ſue» colpe d'Amore 

Tempradell'iratuastempra l'afprezza 

Eri. Pietà no hò per chi mi fuggere [prezza 

Diart. Chi s4;ch'hora pentita 

Dell'error fuoymon volga ate l'affetto 

Eximi Affetti violenti io non accetta 

Diar. Cox rigore fifiero 
Vendicar fei rifalto 1 tuor ar ifpreggi ? 

Erim. Non ſi mutano i Regi 

Diart. Senti. Erim. A baftanza inteſi 

Partiti. Diar. Parturo 

Erim. Parla il vero Diarte . 
Do  



    

      

   

  

   

    

   

          

   

    

   

  

   
   

     

   66 Ag POS O 
Doue mitrafportò 
Cieco ſdegno 4 oltrazziar chi tit0 amai ? 
Perdonate è bei ras 
L’offefe miesch'4 voi berror condono 
Ma che? volubil fono ? 
E n fol capriccio vn Rè mutar potrà? f 
7 orna indietro penſier, doue ſi vd ? 

Diart. Son quì Signor.che chiedi ? (Nè 
Eri.Nulla voglio.Dia.N7 mi chiamaſiiE. | 

Partiti. Diar. Partirò i 
Erim. E pur al mio diſpetto 

Col penſier wolo al mio bel Sol d'intorno, 
E qual farfalla al foco mio ritorno 
Ma che? mi pento se Amore 
Vngento altero idolairar mi fà ? 
Tornaindietro penfier doue frà? 

D.Eccomi ò Sire.E. lo na ti chiedo:D.Et io 
Forfenato mi aretro? 
Stolto fon 10, fepis ritorno in dietro 

Erim. 7 r4 confufi penfieri 
Dal'ira, edal'Amsore 
Combat tuto il mio core 
Rifoluerfî non sà 
«1 effercitar lo fdegno, dla piétà. 

SCENA SECONDA | 

Flerida 

| Pa odorofe 3 
Gemme pompoſe 

Del verde ſuolo > 
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TER 9a 67 
Per pietate 
Dhe aſcoltate 
Del mio cor l’acerbo duolo 

Vino penando , 
Languo ge is 
Bizzaro aſpetto è 

E l’infido n 
Di Cupido 
A onarneha del mio petto 
uiui attendo il mio bene (ne 

Ma vicina a queſt'acqua infin:chei vit 

In così purose liquefatto argento 
Del mio foco il tormento 

T emprar vò con la peſca ze così in lato 

Potrò la doglia allezerir col cato 
Amor de’ noſiri cori 

In peſta ogn°ora Va» 
E\lefcalabeltà; 
E prede fono i miferi amatori 
Chi ha perduto il ſuo cor non fe lanze:tti > 

Che le pefche d’ Amor fano tormesnt 

Sd Palme più fagaci 
Trarettimprigionari 

Nè l'amorofo mar 

E laccio vnvezzo,& hani fano i baci 
Chi ha perduto il ſno cor non fi lamenti > 
Che le peſche d’ Amor ſono tormenti 
Ma aſſai tarda a venir l'Idolo mio.     

SCE-



   
SO EN A TOBGORZA 

Argippo. Clerio, Flerida 

Ccomi qui mia bella 
Cler E segliate no baffareccomi an 
Fer. Prazo:un folo ne bramo (ch'io 
Arg. Prendi me, che più l'amo 
Cler. In queſto io non ti cedo , 
Fler. Troppo nero tuſei 
Cler. Tal mi fe il fumo deli ardori miei 
Fler. Dique tu ardi? Cl.V edilo à l'aſpetto, 

Hb i carboni (vl velto,e1 foco in petto 
Arg. Odi mio Solynon mi lafciar, tà fai, 

Che con la notte il Sol non s'vni mai 
Cler.Poco Pintendi.Ar.E tà troppoti vari 
Cler.Sempre la notte amicafa de'amanti 
Arg. Speri invano ottener profpera forte, 

Metre puoi dirsche verti 4 bruno il volto 
Per le fortune tue, che ſon gia morte . 

Fler. Rider mi fate in vero 
Col diffillar capricci dal penfiero 
Per acquiſiar 1 fenunili affetti, 
Ci veglion altro afé, che bei cencetti 

Cler.Pouero i «0. Fler.Per me dunqznon ii 
Arg./o per te farò buono.Fler.E che cos'hai? 
Arg. Pincapital di lui 5 

Di fede abbondose ricco fon d'affetto 
Fler. Se ciò fia ver, per vago mio Paccetto 
Arg. Amico addio, mi ſpiace 

De le fuenture tuerreffane in pace 
Cler. Doznefe mi (degnate 
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TER © O 69 
To nonti penfo nd, 
Quanto voi mi /prezzate 
T'antio vi fuggirò 
Donne fe mi fdegnate 
Io non vi penfo nò 

Stete (folte in penſare 
Ch'io masi voglia impazzire 
Se laftierò d'amare 
Viuròfenza languir 
Siete ſlolte in penſare» 
Ch'io mat voglia impazizir 

SCENA QVARTA 

Erimante 

QC non fa? che non può ? 
Il bendato Arcier Cupido, 

Che tiranno mi piago ? 
Che non fa? che nori può? 

Con l'ardore 
D’ogni core 
Stempra il zelo, 
Sin nel Cielo 
Il Tonante TA 
Refe amante $ 
E del fulmine ſpoglio 

Che non fa? che non pnò è 
Jl'bendato ArcieryTc 

  
  

 



PI UTO 

SGEN dali Nerd 

Cuftode de le prigioni . Erimante 

Cuf Vèdica le mie piaghe, e d’Orime 

L’error punifci : il temerario ardito (no. 
Con arrino improniſo 
Aſſulite le porte 
L'e le prizion con ſiuol de ſuoi guerrieri » 
Liberi i prigionieri 
Dale catene haTeſi» 
E rapita Aldimira 
Tra mille ſiraggi étro il furor di Marte 
Con sì nobile preda altero ei parte 

Erim. E*rapita Aldimira ? 
Libisii prigionieri ? 
Son indegno di Scetro » 
Direzia benda al crine è 
Di commando Reale > 
Sevendetta mortale 
Non fo del ardir tuo fiero Orimene , 
Rrencipe temerario, e diſtorteſt 
O' Re Jprezzato,ò mie grandezze offele+ 
Ma pigrose che più tardo ? 

Seguite voi, feguite 
L'orme defuggitius 
Reſti intatta Aldimira, 
bin rei sù prendete 0 morti, dò vini» 

| La ſiga inuitto Rè. Eri. Chi Pha ferito? 

 



TER £ O 74 

SOLE NA MESIA 

Cortile de le Prigioni 

Erifinena 

On ſpezzate le catene 
Re tiran, barbaro infido s 

Che legarono il mio piè » 
Ma dai lacci di Cupido 
Il mio cor ſtiolto non è 
Strauazante nouità 
Non sò dir Sio prigioniera 
Ancor vina,ò in libertà 

Son ſparite Phorridezze » 
Che goder la luce amata 
Mi neganano del di ; 
Mi dal'alma tormentata 
Non ancor il duol parti» 
Stranagzante, &c. 

SCENA SETIIMA 
Idrafpe . Erifimena 

GE più tardi ò Guerriero? 
ual mal nato configlio 

De precipizi infen quti tratiene? 
Hor, che liberi ſiamo 
Da ceppi sè da tatene 
Fuggiam di qui fugziamo 
Di queſto Cielo ivato   

   



  

7 piana 
Riuolto 4 noftri mali 

L’aierfira fatali 
Eriſm. Oi foriuna gradita 

Come bora il crin ami porgi » 

Così ametafelice 

Con il crudele i paſſi miei Ahe ſcorgi 

Non ti ſtoprir mio core 

Segui l'infidose in fito più opportuno 

Le vendete fara: del tradztore 

L Ala fuggadi ne 

Idr. S° Nonfifpert 

Erim Ne laforte » 
De SI (Gi "e, E 

Al [lavtie 

Che $ mutabile $ 

Mille giri forma al dì 
A la fugga sì sì 

SCENA OTTAVA 

Aldimira . Orimeno 

TA rapitore 
Orim. Serà fei alma ma > 

Il mio cor-la mia vita, il mio deſire » 

Non ti poſſo laſciar fenza mori 

Ald. Tornami fra catene » 

T ache rapirmi oſaſti » 

T è che mi ſeparaſii 
Dal'amato mio fpofose dal mio bene « 

Altioni ſtelerate 

Dv Prencipe fellone Sot  



  

TERE 0 73 
Sotto preteſto di pietoſo affetto 
Rapir le Mogli altrui per ſuo diletto 

SCENA NONA 
Argippo. Orimeno. Aldimira 

SE" 2 ahime : Orim, Che hai ? 
Arg Se non fuggianza , 

1 utti in brene prigioni 
Qui refer Cres parteare di qui par. 1141920» 

Stuolo di gente armata 
Hor hor dentro la Reggia 
Ha faito prigioniero 
Erineo che fuggiua 
Con Pl Armeno guerriero 
Fuggi Signor dhe fuggi 
Il periglio vicino s al Deffin cedi, 
Chio lafaluezza mia confegno A i piedi. 

Ald. L’idol mio prigioniero ? 
I mio ben perirà, 
Et io dourò quiin tanto 

Formar Peſequie al mio bel Sol col piato? 
Ah non fia ver gia mai» 
Che queſte luci afflitte 
Mirino il tramontar de ſuoi bei ras 
Orimeno ? Orim. Alia visa? 

Ald. Mami? Or. T'adoro. Ald. A l’opre 
La fedelta dell’'amator ſi ſcopre 
Od:. Orim. Commanda. Ald. Amore 
Mi sforna adimplorar daltuo valore 
La liberta dell’ Idol mio diletto 

Otim. «Ab non può nò perire, 
D Chi  



   

  

94 ATTO 
Chi da Nume sì bel viene protetto 

Efporrò coraggiofo 
" le ſpade nemiche 

Per feruirti » è mia cara il petto, el core, 

Mi. Ald. Che vorrefti 2 

Orim. Zu premio al mio feruire > 

Fn ſol guardo amoroſo 
Chiedo , e non più. Ald. Da chi? 

Orim. Da tua pietà (sd? 

Dimmi almen siothanrò Al Sernizchi 

SCENA DECIMA 

Orimeno 

CA sà? voci vintendo 

Come de Amanti è vfanza 

Mi volete nutrir fol di fperanza 
Speranze volate 

Lobrane da me > 
Chin vano tentare 
Deluder mia fè » 
Chi © alimenta il cor del voſtro verde 

Si pafce d'aria ; e + grorni ſuoi diſperde 

Fallaci » e non pere 

Voi ſiete la 50 > 

Gia mai lufinghiere 
Jl ſen aprir » 
Chi s alimenta il cor del voſtro perde » 

Si paſce d’aria» è i giorni ſuoi diſperde 

SCE    
  

 



TE RZO 75 

SCENA VNDECIMA 
Clerio 

Alecdetto l’'amare » 
E chi Poſo inuentò d'innamorarſia 

Per far precipitare 
Maledetto l'amare 

9 Infelice Signore, (to 
E T *hò pur detta. cli Amsortvhauriaguida 

:A' qualche cieco errore , 
la Signore 
Sé qui eſtinto rimani 
Maifero fuenturato Ù 
Fò» chereſti fuelato 
Teo: tuo regio selacagion fatale 
Del tuo morir : per latua fepoltura 
Vu. Epitaffio 1 voglio 
Qu SA, formar sù: queſto foglia 

SCENA “SELL 

Alcefta. Aldimira. Clerio 

le. |   6° ufami troppo ardita» 
Qui d'intorno raggiri, e fe gli effetti 

De le promeffe d'Orimeno afpetti 
Di qui ten parti se Pefito venturo 
«Altroue attendi in ſito più ſicuro 

Ald. Cho parta? non poffa. 
In primaconuiene 
Il nodo /pezzar 

   
dic: E,  



     

96 AST-T O 
‘Di quelle catene > 
Che mi fan reſtar 
Invano a andar 
Il piede wien moſſo » 
Clio parta non poſſo 

Cl. Baſteran queſti ſenſi. Al. E chi è coſtui? 

Alc.Zi feruo d Erineosche vn tempo amajit 

Cler. Dbe per pietade , è bella > ſti» 

Per quell'amorsche al mio Signor porta 
Sen queſta Regzgiaei muore 

Partito » ch'io farò da quefte mura 

Concedimi vn fanore 

Aid. E qualfauor? Cle. Sopra la ſepoltura 

Del miſero Erineo fa che ſtolpito 

Reſti queſto Epitaffio » acciò paleſe 

Sia la cazion» che eſtunto qui lo reſe 

A. Altri N babbia noi.A.Lafcialo dire 

Leggi. Al. Qualche pazzia ſpero @vdire
 

Cler. Chi vinendo gode viuer celato 

Giace nel ſen di queſta tomba afcofo» 

Idrafpe dbero Proncips fasoofo 

Eito in Media Erineo d'Amor piagato 

Alc. Come? come ? CIer Che has? 

A. Erineo dunque € Idrafpeil Prece Ibera 

Cler. Scriſſiil vero» è non mento 

Alc. O fortuna» che ſento è 

Piùtacer non pofsio 
Prencipeffa infelice » ab ben nafcefts 

Soggetta a l'influtr d'aftro rubello 

Odi è frupifci , Idrafpe è tuo fratello. 

Ad. Che vaneggi? Alc. 7 narro 

Cafiveris e Sio mento » 
Gio 
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TE E ZU 77 
Gione irato mi neghi 
Ire/piri dell'aure, el firmamento 
Principeſſa tù ſei » 
Sorella à Idrafpe setua nutrice io ſono » 
Sopra del lido [bero 
Da Pirata feuero 
Teco rapita fui, ch'eri bambina» 
Indi portate ad Erimante ii dono 3 
Qui Peffer tua celai , 
Sol per altacagion di fdegno antico 
Ch'è tra ETbero » e l Medo Réè nemico s 

Qui Pallenaſti » e in queſta Reggia pot 
Nota la ferie tè de caſi tuoi (fo Ito. 

Ald. Stupir mi fai Cl. Strani accidenti a 
Ald. Ma Sio nacqui agli ſcetriza le corone» 

Saprò ſaprò ben’io 
Al germano fottrar da le catene a 
E 4 prò de Pidol mia 
D’Erimante domar l'ira proterua 
Oprerù da Regina, e non da fernaz 

ttenaetemai in Torre 

'Alc. Proſperi i caſi noſtri amica ſorte 
UAId. Rallegrati 0 cor 4 

Ria fortuna 
Von aduna 
Contro mè più fier rigor. 
Rallegrati 0 cor 

Gia mi pare 
Di mirare 

Tutti gli aftri in mio fauor 
Rallegrati » ò cor 

D.3 808  



  

78 RETO 

SCENE XE 
Flerida Atgippo 

TI parti se puoî lafciarme 
Predadi fer martire ? 

Hai tore per foffrire» 
Piè per abbandonarmi ? 
Tu parti > e puor lafciarsosi 2 

Arg. Se feguirmi tu 'wnoa vsentenese Oniti 

Viurem Jogzetti ad vnaifteſſa forte 

Lontani dati perigli dela Corte 

Fiet. Af4s'i0t feguo pora 
Che fi dirà di me ? 

Arg. Che per fuggire Amor Pali ti diè 
Flex. E valcun mi riprende 

Di sfacciata in fuggir > di troppo vana? 

Arg. Ti ſcuſerai col air fon Cortegiana « 

Fler. Qualche lingua mordace 
Afi porvebbe accular gi voco basaftd 3 

E dir coſtei Fhonorè Jno non Stiria. 

Arg. Twlit. 
Ha Sonrifoluta. ‘Rig. A che? 

Fler. «A fuggir teco : ma 

Arg di temi ? Flex. Che farà 
Di tes e di me, poiche farem Spofatis 

E pfciti dal confin dè queffo Regni ? 

Arg. Eh non mancano modi di maritatt 

Di viuer bensfe la conforte ha ingegno. 

Fler. Nel Giardino mm attendi 

ueſta notte vicina teco VIA 

Lavia farò », hate fia più gradita 
Arg 

onderai non fon là prima 

4a
 

 



T ERiZZO 79 
Are. A) fin la ritroſetta 
Are Pat è ge 
Benche fingea ea 
Farfi pregarsmà ben m'asidi dfé> 
Che di fuggir #hauea 
Più voglia affai di mè 
Zn fomma ò donne belle 
Pate tutti così 
4lwoſiwo dir dinù terminain i 

1. Fatebenfemine care 
A farui pregare 
Per potermi feufar 
Sass ch'errate 3 

sffendendoui in dire 
Siamo fate pregate 

2. Vengan pur gli Fdoh antanti 
Avo; fupplicanti) 
Che di Aringerti al ſten godete è fealtre » 
Diffendendoni in dire 
Eitciaiti anehchs fant'altre 

SCENA AII 

Reggia d' Erimante 

Idrafpe. Erifmena, 
I 

O Mie forti infelici? 
Sol per cagion de’tradimenti mici 

Si fieri caſi ò Det 
Caftighi ſon de le voſir'ire wltrici 

D 4 Omie 
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80 ALTI STRO 
O mie forti infelici 

Erifin. O traditore amato? 
Se del tw error con lacrimar ti penti » 

Mi fon dolcii tormenti » 

E adorar vò di mie ſuenture il Fato 

Otraditore amato 

SCENA XV 

Etimante . Diarte. Idrafpe 
Erifmena 

P Erfidi giunti yo 
Tn grembo d Pira mia, priasche la notte 

Ricopra il Ciel di tenebroſi horrori » 

Pagarete qui il fio de’ poſiri errori 

Erifin. Abi queſto è il lieto fine 

Di tue dolcezze difpietato Amore? 

Son queſte le tue fact 3 
Ch'arder doueano intorne 4 queſto petto» 
Per 1Nfvarrerreroe do evro ROLLE affetto > 

O di bugiarda se di fallace Nume 

T'raditrici promeſſe empio coſtume 

Idr. Non ti doler guerrieros 

Non oltraggiar quel fiero 
Querelati del Fato 

Contro di noi di hoftilita ripieno » 

Ei turbato il ſereno 

Hà del nre fuggir con empia forte > 

Egli crudel quici guidò a la morte 

Non ti doler guerriero » 

Non oltraggiar quel fiero, 
Sa  



DIiERFR ZOO 8I 
Erim. Satzo fon di più dire 

Sì importune querele; homai Vicina 
Giunge de voféri d l'ultima fera, 
Non fi parli d’amorsdone ira impera è 

Id.IV0 mi turba il tuofdegnoseno m'accora 
Di mia Parcafatal l’ultimo colpo 
Ma Sio sò reo»ſe ſol me ſieſſoincolpo(ra 
Se innoctte è il guerrier no far ch'ei muo 

Erif. Scenda fopra di me tutto il tuo fdezno 
Barbaro Rege ogni pieta ricufo, 
Non ha errato Erineco, me ſolo accuſo» 
Il reo ſon io,che de la morte è degno 

Erim. Ambo offeſo m’hauete » 
E con ſupplicia eguale 
Ve la morte compagni ambo farete 
Dicidete col ferro 
Tra di voi chi primier dene perire, 
Vai conuiene morire 
Diarte. Diart. Sire? Erim.Pergi 
Ai rei lf da, acciò tra ugnando 
Dia ale lor g.re vltimo fine il brando 

Diart. E° partito il crudele, 
? Prendi il ferro Erineo.che per pietade 

De caſi tuoi partir di qui voglie, 
Alavoffra innocenza ò fidi amici 
sAffifta il Cielsche coni giuffi è pio 

EREDI 
CEDERE 

MH SE    



  

82 RIT 

SEO AT XVI 
Erifimena. Idrafpe 

O\combatter del pari » 
L’obligo di guerriero A Cio WE 1NUIA » 

Accoſtati, e WW aita 
Adifarmarmi il petto 
Non mi comofce l ii ancora 
La memoria perdè d’ogni mio affetto . 

Ide. Si corteſe tu fei Campione ardito ; 
Che mi duole 4 doverti 
Offendere con armi 

Eri{.on rardafti fin hora ad impiagarmi, 
Idr. Quando voffeft 2 e done ? 

Ben parmi bauerti conofciuto altroue 
Eriſm. Hors che hò il ſen diſarmato > 

Se hai cor quel ferro impugna 
Prencipe traditore, e ſcelerato , 
Conoſci ancor conoſci 
La tua fida Eriſmena ? 
Latua amante fchernita 
Da te iniquo tradita ? 

Ide. Cieli? che miro? 6 cara 
Erifinà. Zo tua cara ? ab infedele 

Ancor perfido tenti 
Lufingar l’'amcr con falſi accenti , 
Her è tempo inbumzano , 
Che queſta deſiravlirice 
Vendichi le mie offeſe, 
E lavi nel tuo ſangue 
Le macchie fatte al mio tradito h-nore 

Punto   >



TERZO 83 
Punirò vn tradisore, 
Che con frode ingannò core innocente è 
Traffigerò Id.Chi l’ama?Er. Ah miſcre 

Idr. Dhe parere 0 bella (dente 
Erifin. Ch'10 ti perdoni ingrato? 

Lafciapria, ch'io tvccida 
Fraudelente amator , anima infida 

Idr. Ecco Erifimena a piedi tuoi deuoto 
Vn reo pentito, vn che di già ritorna 
Ad adorar latua beltàtradita 3 
Se quefP alma pentita 
Non impetra da te perdono ancora 
SÙ pia il cor fe vuoi ch'io mora 

Erifin. Ch'so Puccida amor mio è 
Con qual colpo inbumano 

uefta barbara mano > 
Senza vecider me fteffa 
Te caravita cfanimar potria 
S'inte viuosinte fpiro anima mia 
Imici finti rigore 
Già confeguiro il loro fin bramato ; 
To ti voglio pentito ye non fuenaro 
Ergiti ò caro. Idr.O mia giora infinità 
Piu morir non pofs'i0 
Hor, ch'in braccio fon io de ln mia vita 
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84 AGI DO 

Sec Nd KW BI 

Erimante. Erifinena 
Idrafpe 

E Queſto, e queſto è il modo 
Di vcciderui tra voi ? 

Perfidi,che penfate? 
Di fottrarui 4 la morte? ab vingannate 

Eri(m. Se da femina imbelle 
Eſſer offeſo inuitto Ré pretendi » 
Eccoti il ſeno ignudo 
La deſtra irata a la vendetta eſtendi 

Erim. Metamorfoſi ſtraneèe che vegg'io ? 
Donna : donna è il guerriero è 
4 penna ciò che vede 
Stupido l'occhio crede» 
Che miro? d Cieli? ed eſſa? 
E qual aurea catena al fenti pende? 

Eriſm. Se alto deſio accende 
Di poſſederla inanti il mio morire 
Te nefova donaò Sire 

Erim. E° pur quefio il ritratto , 
Che ad Arminda la bella 
In giouentù donati 
Amorofo idolatra 4 fuoi bei rai? 
O del mio Sole eftinto 
Bellezze wn tempo amate , 
O de miei primise gionenili amori 
Tra colori auninate 
Care vaghezzesò fofpirati ardori 

-    
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TUOETREZAO 85 
Narrami tà > che ignota 
Sotto ſpoglie guerriere 
Di generoſo ardire il cor ti Veſti » 
Chi ti diè queſta effigie,onde Phaueſii ? 

Eriſm. In Armenia Vottent 
Patriade miei natali.Er.O Dei:che sfio? 
Di ftrano aunenimento 
Sento prefago il cor 3 chi ate la diede ? 

Eriſim. L'antica mia nutrice Ercinia detta 
Giunta a Peftremo di,pria che moriſſe 

uel ritratto a me diede, indi 4 me diffe 
Tasche de ignoto genitor fei nata 
Queſta effigie conferua» 
Ché forfe n di, chi sa? 
Il tempo l'effer tuo fcoprir posra 

Erim. Ercinia d te la diede? 

Tù in Armenia nafcefti 3 
Tui natali trabefti 
Da genitor ignoto,ò Sommi Det, 
O arcani miei ſognate 
Hor sì Wintendo,hor ſiete a me ſuelati, 
Tuilguerrier feische i n fogno 

sà glv albori del di m'apparue ardito(ne, 

Del ferto Armeno a difpogliarmi il cri 

E con ragion s'è tua bArmeniaal fine 

Queſta effigie è d’ Arminda 
DArtamene forella 3 
Clyio gia tempo godei» 

Tù dell'Armenia herede 

Prole d’.Arminda è figlia mia tu ſti 

Idr. Stranaganti ſucceſſi 
Eriſm. O me felice » 

P adi €  
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86 ATTO 
Erif. yPadre vabbrac x e di miay Sorte io 
Eri Figlia) cio 7 editua” godo 

O cari ampleffi , è fortunato nodo 

S--C E N.d4: VIII 

Aldimira . Alcefta. Erimante. Erifimena 
Idrafpe 

Alc Ome vd ? non lintendo ({o» 
mmvece di moftrarſi il Rè ſdegno. 

Egli abbraccia il tuo ſpoſo ? (vogli; 
Ald. Fedi Idraſpe il germano. Alc. A Ini ti 

L’effer tuo fcopris e tuo fratello accogli 
Ald. C'arose amato Erineo 

Nonricufar gli abbracciamenti miei 
Erim. Come giunge lafcina bor qui coftci > 
Erifim. Piano Aldimiraspiano 

Mon auicinar tanto il foco 4 l'efca 
Coni Mariti d’altre non fitrefca 

AldvChe miro è il Canalierò 
E° donna. Alc. O bene afè 
Se altro ſpoſo non hai 
A digiuno ſtarai 

Aid. Cupido traditore 
Date ferita una bellezza Adoro; 
Che non può ala mia piaga 
Medicina appreffarsnè dar riſtoro 

Idr. Szre fcufa 11 mio ardir Prencipe fono » 
Erifmena tua figlia un tempo amai 
L’offefi, e de’ miei falli hora pentito 
Torno idelatra a l'amor ſuo tradito > 

il  
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TER ZIO 87 
Il nome d'Erineo, finto abbandono 
Aleffer mio primier fuelato io riedo 
Io fono for A in Himeneo la chiedo, 

Er. T'ù Idraſpe il Préce Ibero. A\d.E a me 
Idr.Che fauelliEti.Che narri è (fratello 
Eriſm. Accidente ponello 
Alc.Tutto è ver cio,che vdite 

«Aldimira non più,ma Stella è queſta 
Mirami Idrafpese non conoſci Aiceffa 
L'antica balia di tua Regia Corte? 

Idr.O’felice mia forte 
Hor ti rauifo, è Stellaò Stella amata; 

nella fe? che predata 
Fi ſul lsto bambino Alc..A puto quella 

Idr. Quanto lieto Paccolzo 
Soſhpirata ſorella » 

Eriſin. Prencipe a queſti caſs 
Stupido reftose 1 falli tuoi condono 

Se ritorni d colei , che vntempo amalfi 

Mal a tuo perche fin har celafti è 
Idr. Per lo ſdegno ſeuero, 

Che nutri in ſen contro del Regno Ibero 

Erim. A i decreti del Fato 
Contraſtar non fi può, porti la pace 
Hoggi i Iberia i verdi Ulininl Cielo 
Vuol,che uniamo Idrafpese ch'hoggi fia 
Tua Reale Conforte 
Erifimena mia figlia: accogli in feno 
L'alta berede fatal del Regno Armeno, 

Idr. Quefio folo fauor Sire è baſtante 
Ad vbligar l'Iberia al Medo Trono, 
FV inrò memore ognor di si gran LI  
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     88 dA PrO 

SCR RL TE MA 
Orimeno con lì ſuddetti 

SE qu: in diſparte » 
Così firani ſucceſſi d pieno inteſi 

Sona 1 voſtri accidenti a me paleſi 
Sire fe teco hò errato 

Gli errori obliascondona 
«Al cieco ardir d'un core innamorato 
im. 4 tuoi falli amoroſi 
Degni di fenfa fono 
Prencipe generofo io ti perdona 

Alc. Za di così feftofa 
Erimante prouedi 
Aldimira di ſpoſo 

Ori. 7 ezsosche n abbadoni il mio bel Sole. 
Erim. Digenerofa prole 

«A baffanza arrichito il Ciel m ha reſo.» 
Sento del cor già acceſa 
Smorzar le fiame entro il mio gel canuto 
Cedo Aldimirase gli Himenei rifiuto 

Idr. Gid che ò Sire la cedi 
Valorofo Orimeno io vò che vedi, 
Che l’obligo di Amico 
Teco Idrafpe adempire hoggi defia 
Se in conforte la brami ella tua fra 

Orim. O°fauor fofpirato ? 
Ald. Ziurò teco felice .Orim. Et io beato 
Erim. Splendan le forti in Cielo 

Per vor Prencipi amici ogni or piùliete, 
Ambo figli in Amor voi mi farete 

Lun     



  

RZ O 89 
e ib Dari ò tormenti 

Dal core andate 
Nelfen tornate 
Giosese contenti. 

Erilm. Y Pacese conforto 
Idraf. Godiam #10 core 

Nel mar d’amore 
LE Sie ti Mie ‘ 

santo il giubilo 
Tutti Foetue it bel a 

- Succede al nubilo 
Sereno il Ciel 

Il Fine del Drama 

 



 
 

 
 

 



   



 
 

 



   



 
 

 



   



 
 

 



   



 
 

 


