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ACHILLE 
PLACATO. 
Tragedia per Mufica 

Da rapprefentarfi nel Teatro 
‘Tron di S. Caffano 

L’ Anno 1707. 

  

IN VENEZIA, M. DCCVII. 

Appreffo Marino Roffetti .' 

In Merceria , UU nfsgoa de della Pace. 
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de de le 
COOSSO 
FONDAMENTI 
DELLA FAVOLA. 

A primiera intenzione 
ch’ hebbi nel tefser 
quefta Tragedia’, fù 
l’introducimento del. 
la Machina ,° & affi- 

ne d’allettar l’occhio' de’ fpetta. 
tori con la vaghezza dell’appa- 
rato , e non diftrar la ‘mente 
con inferir cofée aliene’ dall’azion 
principale, fcielfi quefto Sogget. 
to , che mì parve di lei degno 3 
la qualità’ poi dello ftefso’ , il 
quale fù trattato’ da’ più! Eccek 
lenti Poeti dell’antichità , e P 

ATI ab-  
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6 
abbondante materia che fommî- 
niftrarono Euripide , e Seneca 
Tragico , per appoggiar la Fa- 
vola , & e{primer i coftumi , 

invigorirono il mio difsegno , e 

facilitarono l’eftefa . Da quetti 

prefi l’éeftrar à forte” delle Schia- 

ve Regali ; la debolezza di Me- 

nelao nel perdonar ad Elena , 
la comparfa , e la richiefta del- 

P.Ombra d’ Achille +, la diffefa 
di Poliffena , con l’accufa d’ 

Elena , Pintrodur Elena , come 

Pronuba al Sacrificio di quelt 
innocente Principelfa , e final. 
mente l’ uccifione d’ Elena , e 

la fua trasformatione in quel 
vapore , che fuole apparir nel- 

le borafche del mare chiamato 

da gl’antichi la face d’ Elena , 

di cui fotto il nome che vien 

detto da’noftri Nocchieri , l’A- 

riofto ne defcrive mirabilmente 

gl’effetti > allor che dice. 
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| 7 
E wbavria bavuto il Mar vittoria 

piena 2 
Poco più ch'il furor tene Je fermo , 
Ma diede fpeme lor d’aria ferena 
La defiata luce di S. Ermo . 
E poi } 
La tempefta crude! , che pertinace 
Fù fino allora , non andò più innanti . 

S’ aggiunge l’’amor di Pirro 
per Poliffena , per far veder 
quefto. , che Ovidio defcriven- 
do tal cafo , chiama sforzato , 
e lagrimofo Sacerdote ., con le 
più vive paffioni d’un’amante , 
coftretto. à dover facrificare. P 
amata. Non havrei però giamaîi 
intraprefo di trattar quefto Sog- 
getto ; {e non haveffi ritrovato 
qualche auttorità: per formarne 
un nodo diverfo , e ricavarne lo 
{cioglimento contrario , troppo 
ficuro-, che fe haveffi bagnato 
di fangue sì innigcente- la Scena , 
havrei deftato più lo fdegno de” 

i Ag {pet  
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{pettatori contro di me , che la 

compaffione verfo di lei . Que- 
fto mi fù fomminiftrato da Filo- 

ftrato ; il quale riferifce , che li 

primi , che s’invaghiflero per 

Fama , furon Elena , e Achil- 

le . Da ciò prefi motivo di far 

cadere in quefta il fupplicio all 

altra deltinato , e lo feci con 

tanto maggior coraggio ; quan 
to che l’incerte notizie. , che s° 

han di quei tempi , ne difcolpa 
l’ardire , non effendo inverifimi- 

le, che pofla effer accaduto lo 

fteffo à lei , che già fuccefle ad 

Ifigenia , & ad Aftianate , fal- 

vati da molti contro l’opinione 
de’ Tragici , che li fanno mori. 

re . Nè credo che paterà inde- 

cente’, fe Pirro offefo da gl’ in- 
ganni:d’ Agamemnone , Uliffe , 

e Menelao » fe ne veéndichi fo 

pra d’ Elena:y_ che ne fula ca- 
gione 5; ftante la malvagità dî 

' lei, 
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9 
lei , per la quale Virgilio non 
temè d’ avvilire il -fuo pietofo 
Eroe , con dargliene l’ intenzio- 
ne, quando la vide trà gl’incen- 
dii della Patria , & Euripide ne 
fà feguir l’effetto in Orefte per 
lo‘ fteffo motivo di vendicarfi di 
Menelao, da cui prefi la Mac- 
china per lo f{cioglimento: per 
dar più proprietà alla quale mi 
fon tenuto più toftoall’opinione 
de’Storici , che de’ Tragici, nel 
far che l’armata Greca fofle trat- 
tenuta alle {piaggie dell’Afia dal- 
la borafca , e non dalla calma 
del Mare, mentre da la morte 
di lei , nafce quelta nuova ;fa- 
ce propitia a’ Naviganti , che 
acquieta le tempefte fufcitate 
dall’ombra offefa d’ Achille, & 

afficura il ritorno a’ legni vinci. 
tori'di Troja.  



   Ffine. di ravvivare la 
troppo mefla gravità 
del Soggetto $ è efte- 
 forfe più di ciò , 
che permette la Tra- 

&edia qualche noto coftume de per- 
Jonaggi introdotti 5 e fi fono frap- 
poli al intramezzi ridicoli , per 
dar tempo è li quali fi taceranno 
nella rapprefentazione tutti li ver. 
Si > che vedrete. fegnati nel mar 
gine . 
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A NTIO. MI. 
Agamemnone Capitan! Generale de’ Greci . 

Il Sig. Giufeppe Maria Bofchi. 
Menelao fuo fratello. 

Il Sig. Giambattiffa Roberti , Virtuofo del Seres 
‘nifs. di Modana . 

Elena Moglie dî Menelao. : : 
La Sig. Santa Stella, Vireuofa del Serenifi. di 
Manteva .° io 

Pirro figlio d'Achille, amante di Poliffena. 
La Sig. Franeefca Vanini Bofebi. Virtuofa del 
del Seren. di Mantova . : 

Poliffena figlia di Priamo-Rè di Troja , aman- 
te di Pirro. 

La Sig. Maria Domenita Pini 5 dettala Tilla 
Viriuofa del Serenifs. Gran Principe di Tofcana . 

Uliffe Principe d’Itacha amante d’Elena. 
1l Sig. Francefeco de Grandis, Vireuofo del Seren: 
di Modana ic. ftt i i 

Climene Dama Trojana confidente d’Elena. 
La Sig. Aurelial Marcello, * iù 

Sergefto confidente di Poliffena. 
Il Sig. Domenico Tollini, Virtaofo di $.M.Cefarea. 

Calcante Indovitio , e Sacerdote de’Greci. 
H Sig. Don Nicela Pafini . 

LL’ Ombra d'Achille... +" 
‘Tetide Dea del Mare. i; -, 

Gli intramezzi ridicoli feno Rap- 
| prefentati. 

Dalla Sig. Santa Marobefinò Bolognefe. 
E dal Sig. Gio..Battiffa Cavana . | 
La Mufica è del Signor Antonio Lotti 5 pri 

mo Organifta della Chiefa Ducal di San 
Marco. ' 

iS A 6 SCE.  



  

S. CU EIN 
Nell’ Atto 1 

Le rovine di Troja ancor fumanti s dalle qua- 
li efala di quando in quando qualche reli- 
quia delle fopite fiamme. 

Atrio del Tempio di Minerva, in cui fono 
cuftodite le Schiave Trojane . 

Nell Atto II. 

Seno di Mare, da una partedel quale fi vede 
ftender il Promontorio;Sigeo 5 da l’altra I° 

{; armata Greca sù l’ Ancore, pofta in fila 
per la partenza. - , ; 

Bofco di Cipreffi nel quale fono ordinata- 
mente dif{pofti li Sepolcri de’Principi Tro- 
jani {colpiti di candido marmo. 

Nell’ Atto ‘IIL 

‘Tenda , che ferve per Atrio di gran Padi- 
glione . ì 

Accampamento de’[Mirmidoni . 

‘Nell Atto IV, 

Altra veduta de l'accampamento de' Mirimi- 
doni col Mare in profpetto . 

Falde. del Monte 1da bagnate dal Fiume 
Xanto, fat 

Nel- 
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“7 Nell/Atto:V. 
Spiaggia del Promontorio Reteo, col Mau- 

foleo d’ Achille da un lato , e Mare in 
ontano coperto da l’armata Greca, con 

_accefi fanali intempo di notte con Ciel 
" nuvolofo che rifchiarato poi dalla com- 
.parfa de la face d’Elena, moftra il irma- 
paetio con l’immagini, delle fue Coftel- 
atloni. i AR 

Le Scene fono fatte dal 1Sig. Zenobio Ange- lo Rofa Fiorentino. 

INTRAMEZZI 
Di Ballo . 

Di Marinari, e di Donne ‘Trojane: 
Di Nereidi', edi Tritoni, che accompagna- 

gnano Tetide. 
La Mafcherata introdotta da gl’intramezzi 

ridicoli. : 

Quetti fono d’invenzione di Monfieur l’Eucs 
‘que Ballarino di S.A,S, di Mantova. 

AT  



    

   SCENA PRIMA. 

Le rovine di Troja ancor fumanti, da le 

quali efala di quando in quando qual - 

che reliquia delle (opite fiamme , con 

il gran Cavallo di legno nel mezzo . 

Agamemnone; Menelav Pirro 5 Uli fe, Principù, 

e Soldati Greci i 39 » 

(Qin è Troja, e di due Numi l’opra 

Ne la Reggia de l’Afia è in sè fepolta. 

Del fumo {fuo la denfa nube 5 efolta 

- Rende fquallido l’Etra, eil fuolo adulto 

Solo d'’orror ferace 

A le tombe de’ fuoi non è capace 

a 4. Rimbombi (onora. 
La garrula Diva, j 

De l’alta vittoria : 

Con tromba canora 

Divolghi la gloria 

E i vanti defcriva. 

. Ag. Non 

  
 



  

PRIMO. 15 
Ag. Non più d’indugio amici : 

s» Già de le {poglie ottili onufte,; e gravi. 
ss Da la {piaggia Sigea 

5 Si fcuoteno leNavi - | 
Già n’invitaà la Grecia aura cortele. 
Ma divida la forte. 
Pria le Regali fchiave,, E incerto evento 
> T’olga de le contele ogni fomento . 

Me. Prenci ,, fe fà da voi , per far vendetta 
s5 Del mio tradito onore, i 
s> Sparfo tatito di fangue, e di fudore : 

5 Or io 5, per vendicar le voftre pene 
Elena vi richiedo, ‘affin che poffa 
Punir di tanto mal l’empia cagione 
Sottratta dala forte à mè fi done. 

418. Libera al tuo volere 
To per mè la concedo. 

Pi. Io pur non te l’invidio . 
U?!. (Simula è cor amante ) io pur la cedo . 
1g. Ora’ la man del cafo 

Sortifca inomi. Pi. E al palpitante core. 
Un grà contéto, è una gran doglia apporte. Tutti, A la forte, à la forte. 

Agamennone , e Menelao cavano fuori da gl'Elmi 
di due Soldati i nomi de le S$chiave sede 

Principi è cui toccano, 
4g. Illiona. Me. di Teucro. 
48. 5, Andromaca. Me. d’Ajace. 
4g. ,, Eletra. Me. di Steleno. 
Ag.,, Argea. Me. di Filotete. 
4g. Efiona. Me. di Fenice . 
“18. Poliffena. Me. di Pirro, Pi:O mè felice ! 4g. Antigona. Me. à Diomede. 
Ag.  Ecuba. Me. è Uliffe. i Ul. Mifera fpoglia,e al vincitor molefta. (refta. 4g.Caffandra.Me,A te gcrmano, 4g. A tra non 

É Sen- * 

  

   



   

  

16 A IT TO 
Pi. Senza frappor dîmoreé 

De la propitia forte + cari doni i 

<7+doà raccor. 4g. Vatene ò Prence,è giufto 
Ch’un tant’affetto un sì bel fin coroni . 

Pi, Mirafte alfin' placati, À 

O’ troppo acerbi fati» 
Un’innocente amor. 
E con sì lieto evento, 
Pagafte in'un momento , 
Gl’ affanni. difpietati y 

. Chin lui pievefte og or. 

SCENA IL 
Uliffe , Agamennone y Menelao . 

D'*. i doni de la forte hà Pirro alfine 

Quella beltà,;che à le fue preci ea'pisti 

Negòd oftinato.il genitor rivale > ca 

che per pena forfe 
Pempietà , fù al viver fuo fatale. 

Me. E per viltà d’effeminato core 

Non ancor beneflinto + 

incendio ultor de la comune offefa 

Regnar vedrem s] vincitore il vinto 2 

Ag. Opri ogn’uno à fua voglia, 

‘Attendiamo à noi fteffi, & a’ penfieri 

Degni del noftrò incarco . vi | 

E’ difpofto l'imbarco ? 13 pe LP 

‘ yi, Tuttoè pronto Signor. 4g.Non fi ritardi . 

,, Abbaftanza per no, troppo per lei 

. ; Fummone VAfia, e ben potrà vederne 

+ sy L'età ventura egn’or memorie eterne’. 

Me. ‘Tanto di tempo fol mi fi conceda 

.’Che con l’impuro fangue 

De la Moglie sleal , gl’eftremi offici 
, Ren- 

  

    



    

      

p R'1 Mo. 17 
Renda à gl’eftinti amici. 

Ul. Elena tù {venar ! M>. Che forfe degni 

Di minor pena fon gl’eccefli fuoi ? 

4g. Pur troppo ella lo merta, atto più bello 

Germano non puoi fari fe farlo puoi . 

Me. Se il poffo far ? e chi farà Signore x 

Ch'il mio voler ritardi? 
Ag. Volgiti quì d’intorno, 

E vedrai ciò che puon d’ Elena i fguardi , 
Me. O’ fanefte ruvine 

De la Regia de l’Afia, atte voi fiete 
A deftar la pietà fia ne i nemici. 

Mì giuro a'fommi Deische fian quell’armi . 
Snudando uno Pilo. 

- Non men di voi, che del mio onore ultrici; 
Ag. Vattene à l’opra, e pria de l’opra intanto 

Se credi à mè non ti vantar cotanto. psrione 

Me. Sarò un Caucafo indurato i 

A gl’inganni di beltà. 
E del cardine gelato 
Il rigor 5 la neve algente 
La mia mente veftirà. 

- SCENA» IL 
{ QI Uli. 

L'minacciofo vanto i 
Non crede Uliffe già ; mà ben mi giova 

‘Tentar ch’altri lo creda: 
A la figlia di Leda: i 
Lo precorra il mio piede je fufcitando 
Nel credulo fuo cor vani terrori > 
‘Tentifi con l’inganno | 

. Trarla in balia de’miei fegreti amori.



   
      

  

     

   

  

   
   

                      

     

  

    

    

  

ALT TO 
Se l’arte hà in sè valor, 

Innamorato cor 
Sarai contento. 
E fenza altro languir 
In mifero fervir, 
Avrai l'intento. 

SC E NA LL 1IV-: 

Atrio del Tempio di Minerva, in cui fone 
cuftodite le Schiave Trojane . 

Polifena, Sergefto . 

Se, Rà così giufti oggetti 
D’un gran dolor, qual mai 

Portentofa coftanza 
Indurò, Priacipeffa, il Regio feno. 
Che tà nol fenti, è nol dimoltri almeno 2 

Po. Ah Sergelto, Sergefto, 
Quefto vigor, chede le forticrude 
L’ingiuftizia condanna, 
FE’ filupor, non virtude. 
Dal dì troppo funefto, 
Che le catene infrante i 
D'’un {fcambievole affetto, Achille amante 
Al fuo fponfal mi condannò violento ;, 
Con qual fî fia fierezza . 
Mi tormenti il deftin, più non lo fento . 

Se. Mà come nacquer mai } 
D’un fcambievole amor l’altefaville 
"Trà la figlia di Priamo, equel-d’A.chille 2 

Po. Quel dì ch'abfuneral d’’Ettore eftinto. 
‘Troja dolente accosfe sì o'ubsis i A 
Mi vide, il vidi, e nel offitio mefto 
Nacque l'amor funefto si 

z K= 

  

    



  

   P-R-1I M 0. 19 
Ardea la bella face 
Nel noftro cor trà l’armi allor fofpefe 5° 
Quando di Peleo il figlio, offrì la pace 
A la Patria cadente, e me richiefe. 
Pianfi, pregai ,mà invan 5 ceder convenne 
Al periglio di Troja , e al fuo furore. 
E vittima. dolente | 
Portai la mano , onde fuggiva il core. 

Se. De la violenza fua pagò la pena . 
Che prima de’Sponfali ei là feno giacque 
Da Paride traffitto . 

Po. Ah che sì gran delitto 
Irritò i numi, orde fortiro alfine 
Sì funefte ruvine. 
Perdei la Patria, e il Padre , & or,oh Dio.. . 

Se. Etorl’urnafi fcuote, in cui t’elegge 
Ad un, più de la morte, 
Forte odiofo fervaggio , iniqua forte. 

Po, E qual Terra, quali arene 
Segnerà con fue catene 
Vacillante quefto piè 2 
E chi è trar giorni infelicì 
Condannata è vili officj 
Sforzerà figlia del Rè 2? 

SCENA Vv. 
Pirro , li jopradetti . 

cacia timorsì vano , or che del fato. 
La più benigna legge, 

Ne la forte comun per mia t'elegge . 
Po. Io ferva tua Signor? La mia fortuna 

Del folito rigor cotanto è priva? 
Pi. Tù ferva mia, che parli!" 

Che parli è del mio cer Regina, e Diva ! 
Qual già Priamo regnante, e Troja illefa , 

i Con- 

  

       

   

                            

     

   

  

   

   
        

      

  

    
  



   

  

20 “SANT TO 
Conforte ti bramai, tale t’accolgo. * 
s» Sarai di Teti, edi Nereo nepote. 
5» Sarai, rifforta al tuo natio fplendore ; 
> Regina di Teffaglia, e del mio core. 
Frangete olà quei nodi. y 

li vengon levate le catene. 
»» Scorda la {chiavitude, î mali oblia. 
> 1 falli fuoi corregge 
> L’ingiufto tuo deltin col farti mia . 

Po. ;> Sorprefa da la gioja , e dal onore 
5 Muta rimango , 
Et è pur ver Signore 
Ch'il generofo cor piega fe fteffo 
A’ rilevar un fangue 
Da numi odiato , e da la forte oppreffo ? 
» Quai fortune impenfate, e come è Cielt 
3 Sì d’improvifo ad incontrarmi viene 
ss TtÀà l’orror de miei mali ogni mio bene 

Pi. Andiamo, ò mia diletta 
Fugga da queft’oggettià te fatali (cia 
Con l’occhio anche il penfiero:avrà la Gre- 
5 Da confolarti ,; e compenfar tuoi mali . 

Po. Signor di quel poter, che mi concedi 
Pofifo una prova aver? Pi.Bafta che chiedi o 

Po, Pria di partir da sì funetti orrori, 
A’ le ‘tombe de’miei La 
Permettimi l’offrir gl’ultimi onori. 

Pi. A tuo piacer mia vita 
Solcherem l’onde , e {piegherem le vele. 
E nel offitio pio, fe nol rifiuti 
S’uniranno à tuoi voti , i miei tributi. 

Po. Da l’alma Serena : 
P}i, Dal core contento 
a2 Sen fugga il dolor. 
Po. Difcaccia la pena 
Pi. Dilegua il tQqrmento : 
s2 " ll nume d'amor . SCE. 
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" P+R+1 M 0. 21 

SCENA VI 
Elena , Climene . 

He vidi , è Ciel , ch’intefi ! 
Poliffena felice’ à mali miei 

Quello aggiungete ancor barbari Dei ? 
1. È qual tormento, il fuo piacer ti rende ? 
El. Tal che ben volontier l’em pie vicende 

Soffria-del mio deftin, mentre vedea , 
Che più di me, la mia rival perdea. 

C©/* E per cagion sì lieve odio sì intenfo ? 
El. Ah poffo non odiarla, allor che penfo 

Con qual vergogna mia, così fortille 
11 ribellarmi Achille? 
Achille che per fama 
Di mia bellezza amante,aperti pegni 
Mi diè con mille fegni. 
Ma nonsì tofto l’una , e l’altra vide , 
Che mè negletta, è la rival s’attenne, 
Lei fol bramò,lei-chiefe in moglie,e otténe 

i. T’offefe Achille è ver, ma ben la pena 
Seguì la colpa fua. E?. Sì giuftamente 
Dal difprezzo irritata 5 
Avida di vendette ; 
Armai Paride d’arco, e difaette . 
> lo {timolai la Parca , e qual mi piacque 
,» Non d’Ettore traffitto , 
+ Made furori miei vittimaei giacque - 

CI. Con l’auttor de l’offefa 
Vada fepolto l'odio, ella è innocente. 

El. Innocente ti par ? Su gl’occhi miei 
Involarmi una preda, e con rifleffi 
D'un volto fenza nome. 
Vincer una beltà, che dal profondo 

i        



   

  

22 ANT TO 
Diftruffe i Regni, erivoltar fè il Mondo 2 

ci. Non è quella 
Ch’è più bella , 
Sempre quella che più piace. 
Sfortunata ; 
Chi {pogliata I 
E da’ rai de la beltà i 
Se con tanta aufterità - 
Maneggiafle amor la face. | 

SIC EN, A VII. 

Vlife, le fopradette. 

El. A quivi Uliffe? E che da noi richiede 
D’itaca il Prence accorto? 

VI. Moffo dal tuo periglio 
Bella figlia di Leda à te mi porto. 

El. E qual maligna ftella 
Nemico Cieloà danni miei rivolta ? 

VI. L’ira di Menelao 
ss Te de la dubbia forte à l’urna tolta 
> Chiefe à le pene ultrici 
> Del letto offefo, é de gl'eftinti amici . 
El. A la pietà d’Uliffe (volto 
ss Molto deve il mio cor , ma quel ch’hò in 

_s» De la Ciprigna Dea prodigo dono , 
» Che già mi tolfeà l’onte 
> Di forte ancor più ria 
+» Contro i farori fuoi feudo mi fia . 
VI. Promife in faccia è gl’Ottimati Argivi 

Di vibrar contro te la man nemica . 
E!. Conofco Menelao, s'egli promife, 

Di tener le promeffe, avrà fatica. 
YI. Ah sù penfier sì incerto 

Non arrifchiar te flefla, è che non Porta 
n   
 



  

PR:1 M O. 123 
Un impegno d'onore! 
Fuggi l’impeto primo. 
De li furorifuoi; l’Itache prore 
"T’offron fegretoafilo. ‘5, E fin che dura 
35 Quelto perigliotuo 5 {tanza ficura. 

El, Peccarei di viltà , {e tanto armata 
Di sì poco temeffi 
Principe vanne pur, {e non comprendi 
La forza de’mieirai ; troppogl’offendì . 

guardando dentro la Scena . 
CT/. Ahime Regina, ei viene 

Armato, € minacciofo . VI. Ah fuggi fuggi 
D'un gelefo crudele il fiero fdegno. 

El. Fugga chi m'hà timor. V7.(Falliil diffegno.) 
; ‘ fritira 

SC EN A" VIII. 

Elena andando all’incontro di Menelao , che viene 
zurbato col ferro è la mano .Climene . 

Qiguore è giunta alfin l’ora prefcritta 
Dal Ciel placato è terminar miei guai . 

ss O’ quante volte a’ rai 
sy Del Sole tolto avrei falma siinfetta , 
ss Se'iil defio di morir per la tua mano 
5 Non mi frenava , & il timornon vano 
3 D’involarti il piacer de la vendetta: 

Me. Eccomi’ dunque pronto 
A’fodisfat tua voglia » or’or Morrak. 

El. Riceverò contenta: 
Quel caftigo da te che meritai.> 

!l'3 Ma poi che faròd'eftinta ;' accogli almeno 
sS$: Quefta fincera idea ne la tua mente , 
ss Ch’in me da te fà uccifa 
5 Al difpetto del Fato un innocente. 

Me. TÙ innocEte?tà che...E/. Deh cefla è Card 
RIA NF © a vo  



24 A NT. T 0 
+» Col crudo rammentar , d’aprirmi il core 
s»Con piagha più crudel,che del tuo acciaro 
Se da l’impura diva in premio offerta 
5 Al fuo giudice fui , ‘come poi credi 5 
+» Che volontaria in braccio fuo mi diedi ? 
s> Allor ch’in cent’Eroi 
»; A” miei {ponfali offerti io ti fcieglei , 
5» Allor che per fuggir gl'amplefli rei 
>> De l’empio feduttor , tentai lo fcampo 
Trà l’ombre cieche fuor da'muri oppreffi, 
, Elena fà ch’opròsdel crudo fato 
+» De la nemica dea fur gl’altrui ecceffi . 
» Crudo deftin, nemica diva, voi 
35 Voi mi traefte con fatal catena 
53 Voftra fà (ol la colpa, e mia la pena . 

’ finge di piangere . 

Me. ,, Coftanza Menelao. Sento chil raggio 
5» Che frà quell’onda brilla 
ss Fa guerra al tuo coraggio 
5» Poco di {degno , e di rigor t’avanza 

+» Saldo mio core. Menelao coftanza : 
El. ,) Signor per far ritegno 

» A’ lagiufta ira tua; non mi difcolpo . 
Vibra, sì vibra il- colpo, 
Cada trà tante polvi , ancor quel volto 
Che fù delitia de’tuoi fguardi ; cada 
Quell’occhio ottenebrato 
Che portò già al tuo core i primi ardori, 

E quelto fen, ch’à tuoi piacer fà campo 
“Teatro or fia de'giufti tuoi rigori. 

Me. ( O feno, è volto, è guardo } 

Pér me fatali.55E!.Ab.fe la macchia impura 
s5 Si puote cancellar col fangue mio, 
5» Comelieta lofpargo !. E con che gioja 

Per tè m’apprefto al dolorefo paffo’(1affo) 
© Me: (O amore,ò onorezò crudo impegno ahi 

El. Ma 
* a 
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PRIMO. 25 
El. "Ma qual mole pietade ib braccioarrelta ? 
“Lafcia à me quelto ferro, ione levene... 

Fingendovgler fi uccidere , rapifce il ferro di mano 

è Men. che l’arréfta 5 accorre Climene pe 
"alla quale piano dice. O 

Me, Ferma. CI. Ahnò mia Regina . 
El. Ei già mi tiene, i 
‘Signor perche ritardi 
L’olocaufto votivo, - 
Che tanto egl’è, che à te offerir defio ? 
Ahi vivrò, feà l'amor tuo non vivo 2 

Me.Viyidunque al mio amor, vivià la fiamma 
Che nel mio core, e più che prima accefa. 
Tra le polvii Trojane / 17 
Sepelifco l’offefa. gitrando lo file . 
Eftinta feco ogni memoria giaccia-. 
E come prima torna : 
Moglie gradita, e cara in quefte braccia . 

E}, O’ forte inafpettata 
" Ed è pur vero ritorno, ì 
* ‘Del primo foco mio ritorno in feno ? 
Ah per foverchiagioja  ’ « -- 
Stupida è l’alma , equafi il cor vien meno. 

Me. Serbiam le tenerezze ad altro tempo. 
rl: ‘or be e mie -navi ' 

ual chiede la mia gloria,e il tuo periglio 
Qual fegreto, efrettolofo il anne slio) 

piano è Climene." 

El. Che ne dici Climene 2 C7. Io fon di faffo 
El, Ritorniamo à primi nodi: 7 

Di quelt’alma unico bene. 
A’ miei voti amore amico + . 
Raggruppando il laccio antico 
Stringa. più le fue catene. 

Fine dell’ Atto Primo. 

Bi + ATTO 

 



     
   

       

    

   

    

       

SECONDO 
SCENA PRIMA. 

Seno di Mare, da una parte del quale fi 
vede ica det il Promontorio Sigeo, da 
l’altra l’armata Grecasù l’Ancore pofta- 
in fila perla partenza. Stà vicina la Ge- 
neratlitia, col Ponte à terra, per ricever 
li Principi, e Capitani , che (oli refta- 
no da imbarcare . 

Ballo di Matrinari . 

VIige, poi Agamemnone, Menelao, Cal. 
cante , e feguito . 

U’ sù nocchieri audaci 
Spiegate i lini a'venti 

E l’Ancore tenaci 
Tolgano i curvi denti 
Da la deferta riva . 

Co. A’ la Patria, à la Patria, e viva, e viva. 
C4.0’ gran Padre Nettuo ,, Da cui quel tanto, 

».Che     



  

SE-C O ND O. 27. 

> Che hà: di vaghezza il. Mondo hà la fua fote 
Se à noi propitio ogn’or:porgeltiaita, 
Per far le tue vendette 52 dia 
Nel feme traditor di Laomedonte sy 
«Già che per tanto foco 5; e tanto fangue 

E’fcancellato il comun noftro fcornoy 

Propitie l’ondetue donaal ritorno. 

4g. - “Tùde venti Eolo regnante 

Chiudi à noi lo ftuol più fiero . 
Me. E fol Zefiro leggiero 

.“’L’ondeincrefpi al mar {pumante . 
V7. Sù sù che l’ondaquieta, e l'aura molle. 

A' voti arride e le{peranze avviva . : 

Co. A’ la Patria, à la Patria ,/e viva, e viva. 

Ag. Ma qual impeto orrendo. |> ; 

Scuote la terra. Me. È fà crollar lefelves * 

VI. Squarciafi il Mondo, e dal fuo centro efala 

E di fiamme, e di fumo ofcuro velo 
Ca.E quai prodigj!Tur.E quai portéti ò Cielo! 
Mentre Sincaminano li Principiper imbarcarfi fe« 

gue [paventofo terremoto , che fà divider la ter- 

ra, da la cui voragine B#àle fiamme, e il fumo 

efce l'ombra -d'achille , e fofpefa. è meg'aria_y 

dae minarciofa verfo l’armata Greca corì fé. 

.wvella . 

‘logia Ep N Amir 

Ombra d' Achille . 

15 Popoli ingrati, ite, elafciate . 
‘Le polvi mie negiette ? 
Se d’un Achillenon temette l'ira 
Eccovi le vendette 

‘Già difprigiono i venti» i 
i B Con-  



   

  

ACT T 03 2 
Coridenfole procelle; enon avrete: 
Del cohfanguineo'tmar mai l’onda aperta 
Sin che non fia del fanguemio lareay | 

Per mari dî Pitro dla mia tomba offerta : 
Terminate'quefe parole l'ombra :fparifee, e ito 
Peo rempofi vede ofearar, e lampeggiaril Cie- 

lo 5» e forger nel Mare orribile berafea. vi 
Me. Spettacolg funefto!oF7 Orrido evento -- 4 
Me. Da {fprigionati venti 

Intumidito il Mar; l’incarco {cuote.i 
VI. E con ondeorgogliofe il Giel; ferchate, 
Ag. Ne la Foce del Kanto: | VI 

Si traggano le Navi, ivi ficure ' 
‘Stiano da’ flutti irati; è A AD 
Sino che noi ci configliam co ati Ea 

SCENA 
Agam. Mem, Ul; e Calcante 

  

Difte amici; udite 
‘De la fred’ombra le minaccie ardenti 2 ? 

» Col fanguenel tornar comprar la calma 
ss Dobbig,qual nel partir compriamo i Véti. 

UÎ!. Ma chi farà colei , ch'i fieri fdegni 
Chiedon de l’ombra 2° ,; La cui vita fola 
ss La remora fi fà di mille legni. 

«4g. Tù che ne le tranquille onde d’Aulide 
ss Scioglielti i laccià le Pelafghe antenne 
ss Del cui verace labro 
ss Certa notitiaà cofto mio fen venne, 
‘Tù cui tràgl’Aftri, ‘etràlefibreimpreffi 
Gl’occulti{uòi fegreti il Fato {vela , 
Parla Galcante, e il nome fuo rivela ? 

Ca. Non può fibra ch’ aneli 5; Aftro che brilli 
Ino,   

    

  



  

S$S E:C O N DO. 29 
1 nomi pronuntiar, mà fe miei detti 
sol molla ragion mertano fede » 
Ei Poliffena chiede - 
€hipiù di lei, de la fua morte è rea, 
Se di finto Tineneo con le catene 
Per lei fà tratto à le funefte arene ! 

Ag UE per la mandi Pirro Zane 01030 ##° 
Per man de l’amator {venar }’ amata ! ! 
A’ che prezzi crudeli 

‘3Semprela noftra via ponefte è Cieli? 
Mà voi» ch à quefte prove à danni miei 

ir oGloadUlie Meni 
o , Avvezzi diete giàsc, l’arti fvegliate , 
Ammiollite 5: piegate: il. 
Lo fventurato amante, in voi la cura - 
De la Greca falute; 5 Qrs afficura.. iv ifparte 

“SCENA IV. 

_ Menelao, Uli ife. 
isn 

Ae, ini nti cui largo il Ci ehodicelle 
Facondia al labro, & accortezza al feno 

Pofta è ogni fpeme: 5, U/.: A’dirtitlvero , Ò 
‘35, C6tro dela pietadeé,e de lo fdégno; (amico 

s> Quando de la ragion tenei la parte, 
sSorrii car qualche onor,mà contro amore 
ss Vanafùfempre,e l’eloquenza ye l’arte .. 

MejSSMA chi(fe non fei queldbicgat mai puote 
3 Ad atto.sì crudele: 0'5/D : 

sli; Del'feroceamator l’anima avcelae 2 
Ul: Malagevole è Popras; ardua l'im prefa. 
MecA ciò, chi ib ciel prostitle didse &| 

Wi  



      

   
    

                                              

    

SCENA i 
vs de 

Elena di Cimeney dif pradetti 

| appnto Ahmio cGfortesahi! Ulifte 
tendo affannato dalla Selua. 

5 Dal ep crudele, edalavoce ‘i 
s5 De la fantafma orrenda ancor tremante s 
ss In traccia tua men venni ! 
Sopra chi cade; ahimè, colpo sì atroce 2 

Me: Sù: Poliffena ei pendess: a19it Le sov 
EI. (Cieli sù Poliffena ‘equai vicende!) 
Me. Mà da l’arduo: cimento *: sv} 
‘Di vincer de l’amaute il fi toitralto Î 
Ben Uliffe è fofpefo. UL. Altro pavento. 

35 Me. E qual nuovo timoreorat’afiale 2 
s5 VI. Ah Îa diffefa fua' temo, e'prevedo 

ss Ad altri effer fatale. 
3 E!. A chi più perigliofo i 
35 E’ l’arrelto crudele. UI. Io non vorrei 

ss Efler de mali altruil’augure diodi. 
‘EL Dillo: Signore , aliquel ‘pietofo feuard. 

‘. «Che getti fopra mè troppo èloquace.i 
E’ mio il periglio?è mio il periglioicinare . 

Me. A mico è Ciel che penfi? 
5 Parlar ful labro di Calcante i Fati > 

3 97. SÌ, mè dir puote il diffenfore: amaiite 
5 Ch’einon fallì giamai , quardo infpirati 
s5 Fur dal Cielo ifuoidetti.. 1: 
> Màche diproprio fenfo or; ch'èi favela 
‘> Ingannarfi ben può. Me; Di qual reitadé 
s> Ne la morteld’Achille ‘ella s'incolpa? 

57. Dirà che di quel fangue, 
i » Chequì la Grecia {parfe, ci 
} HP 2 i     



  

SE CIO N DO. 31 
Chi ne fà la cagion , n’è [ol la colpa. 

ss E!. Infelice berfigliò% “1 7% @ 
ss De’furori del Fato ingiuftamente 
Mi perfegue il livor . Me. Mal fi condanna 
La cagione: del makgzs'ella è iiinocente . 

UÌ. Non è quetti mio fenfo. E folo affine 
Ch’al rimedio fit pehfi isnui 3/3 S' "A 
Le'{fventure predico. n | N, 

E!. Ah Principe pietà Me. Soccorfo amico . 
Ul. Io già impegno per voi l’oprase il configlio. 

: O fe di Poliffenay . i 
Sin che ignoto à l’amanteèilfuo periglio » 
Gi fortifle l’acquifto! i ” 

E/!. Ella colà, dove trà {elva ofcura 
Di funefti Cipreffi, erette fono 
De confanguinei fuoi l’urne regali > 
Imploraà l’ombre amiche MOI ie 
‘De gl’infelici Eroi ;da’ voftri uccifi, .. 
La pace negl’Elifi. Ye 

I. Và, corri, vola amico. : 
T’afficura di lei ; che fia più lieve i 
Il ridur Pirro ad obbedir al Fato; i 
‘O:pur farà placato ; i 

: Delo {pettroil furor per altra mano 5 
Quando fi tenti il fiero amante invano. 

Me.O caro amico, e qual propitio Dio; ‘; 
| Atbracciandolo . 

Per noi t’infpira'U/.E che ritardi?Me.A die. 
parte velocemente , 

» 

p4  SGCE-  



     

    

SCENA VIL: 

Ulige , Elena, Climene . 

O® che lungi è lo Spofo, 

) Liberi del mio core, io poffo alfine 

Svelarti i fentimenti . . 
Elena ben rammenti 
Ch’anch’io trà Greci Eroi , per tè rivali » 

Ne la Spartana Reggia 
Portai l’anima amante, à tuoi fponfali. 

» Furdelufii miei voti, arbitra refa 
Di gara sì famofa i 

> Spirò da labri tuoi ’ 
5 Propitia à Menelao l’aura amorofa. 
s Partii dolente, e con novello oggetto 

| Cercai riftoroà le ferite interne. 
> MÀà il primo ftral d'amore 
»» Imprime in ogni cor-veltiggia eterne. 

El, Ah, perche cieca allora: 
Meglio per mè non fcielfi!; or non ftarei 
"Tremante il core ‘e lagrimofa il ciglio 5 

‘Con sì debil foftegno in tal periglio . 
Ul. Rafferenala mente, e tergi i rai, 

Che nel mottal cimento 
‘Tuo difenfor m’avrai. - 
Mediterò ripari, ai 
Sveglierò l’arti mie, per viacer quelli 5 
Che già nafcenti io vedo 
Dal feroce amator contrafti orrendi. 
In me confida pur, mà ... E/. Che pretendi 

U. Se per ferbarti, è bella,io m’affatico» 
FE’ giufto poi; ch’emendi 
Qualche grato favore ; il torto antico. 

i è El.De 

  

di ?  



  
  

S EGO N Dio. 33 
E!. De benefitii l’arte ; 
Qual cor non incatena , e quai {peranze 
Mal fondate effer ponno, allor ch'è certo 
Di non fervir ingrati un tanto merto.. 

Ul, Vuol altro che fperanza 
O’ bella quello cor. 
Amante che è ine{perto, 

"Si nutre d’un incerto, 
E infipido favor -. 

SCENA VvII 
Elena, Climene el 

Uai difefe opportune amor m’invia # 
€!. Scorfo un periglio appena 

Ti {ovrafta'un maggiore EL. E’ ben più ria, 
Etorribile più , quelta {ventura 
Ingiufto Ciel. De la magione ofcura ; 
Rotte le leggi, à vendicaritorti "+ 
Vengono {o] per me l’alme de’Morti? 

C/. Gran fortuna faria, fe quei farori, 
Ch’à te diretti fon , cadefler poi 
Sopra la tua rivale . 

E!. De l’acciaro -fatale 
Perche in lei cada il colpo 
Tutto fi tenti pur, col nuovo amante: 
Perche ferva è miei fdegni, 
garrò adoprar à tempo 

ane lufinghe , e menzogneri impegni. 
C!, Mì fe de l’innocente i fiati eftremi 

Al conturbato Mar , non dan la calma . 
Ritorna in tè il periglio . 

E]. 3; Frutto del mio configlio ; 
» Se fà d'Achille il fanguinofo evento: 
Nd By; » Nè  



   

    
    

34 AUTO COLI 
> Ne fà fua la cagione, e non è nuovo. 
33° Ch’un innocente fangue 
3 A” le Doriche navi apra la via. 
2 MA s'altrimenti fia: Fini sin i 

ss Mora pur'la rivale, indi à me tocchi 

9 Al ferro micidial chinar la tetta . 
9 La forte empia, e funefta 
> Soffrirò men dolente, allor che veda 

53 Scorrer confufo in un fanguigno rio, 

3» Con quel de’miei nemici il fangue mio. 
Pur che fia vendicata 

Contenta, e fortunata, 
Mi crederò nel duol. 
De la rival punita! i 
Godrò sù la ferita 
Motir com’Ape {uol. 

vi iXSC E NA VIL: 

Befco di cipreffi , nel quale fono ordinata- 
mente difpotti li fepolcri de’figli di Pria- 
mo, con l’immagini, e nomi deli fteffì 

{colpiti in candido marmo nel profpetto 
v’è quello dello fteffo Priamo, nuova- 

inente eretto da la pietà de vincitori. 

Polifena con (eguito de’ familiari di Pirro. 

A el’Elifi onde gioite : 
dd Qua venite . 

. Alme d’Eroi . 
E mirate ,. 
Quei tributi di pietate 
Che dolente io. facro à-voi. - 

> Cotelti doni eftremi!, iAgE a 
A pr Che  
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SECONDO. 35 
13 Ghe'con Jibera man da le'catene: ! 

» A’ le ceneri voftre offrir pofs'io, 
» Contenti ricevete 
‘3 Che giunta poisù le “Teflaglie al arene” 
s5 -V'alzerò vote tombe, e là vedrete 
ss Malgrado del Deftin che vi fè oltraggio 

. ey Gli {cettri che temefte à darvi omaggio. 

SIENA fai 

Sergefto', ‘Pel fera , 

- AH Principeffa och: Dio! . 
Sergefto sì dolente/ahimè ch’apporte. 

r L’Ombra d'Achille irata.! 
ss Ruppe ilfen de la Terraje ufcendo àvifta 

1351 De Greci.legni:à veleggiar accinti -: 
Sprigiond.î i venti, e negò il Mar tranquillo; 
Quando à la tombalfua non s’offra in dono , 
La rea de la fua morte. Po.E quella io fono? 

Se. Tà quella(ei; ch’è da Calcante eletta 
A’ placar l’ira de lo {pettro algente . 
MÌì oh Dio fcieglier potea 
Sotto nome di rea, la più innocente? 

Po. Ancor vivo ‘è miei danni” 
Ancor è Achille, à l’amor mio fanefto ? 
ss "Ad outa di: hatùra 
ss Ne l’urna ancor contro di | congiura ? 
Patiénza: la Eortfente 
Delnoftro crudo Fato ancor me trae . 
Denno pafiar tutti di Priamo i figli 
Per fanguinofa ftrada a’ regni ofcuri, 

. Quindi ‘nel! noftro feffo i 
Rifiuto de le fpadearma le {curi 
»» L’accorto: fuo livore 7 iL sais  



   

   

36 A: TOTO O 2 
, Ammiro ben yperchenmedea; cRim quella 

» fa cui mitraboccò mifera forte ,- 
» Il maggior de’miei voti era la ore, 

Coti dolci allettàmenti 5: e doni infidi 
55 > Prevenneil colpozoride attéerrarmi! crede 
3 MA troverà fors’anche 

- j, Più dicoltanza imme, ch'in lui difede . . 
&e. Se rimirar la morte 

Può la'eoftanza tua con luci immote , 
Refiftial modoancor, Pirro'il tudamante 

per dee il Sacerdote. 
o. V'È qualche? feritade ; 

Po el mio deftino ancor 2 Dilla, or che noto 
M’è l’odio fuo; nulla mi fembra firagio i 
Di fentimento umano 381 i 

Nulla più {pero già , ne’ ’fuoi rigori; ? 
Ognifierezzaciftudia ye và cercando ce 
Sin Heleoi del mio amante. i miki dolori . 

Se; più clie.moftri un corsì forte; 
: i «Più rifvegli la pietà. LO 

: ‘Degna è ‘ben di miglior forte, 
Pal virtude, e tal beltà, 

Parte delacemente odiato venir unita è 

SG.E NA Ro 

Mino con fegiito di faldati, “polipo “e 

‘DE la forte crudel minifiro infaufto!: q 
Vengo te Poliffena. Ik Ciel ch'è noì 

Solo à coftume {uo y la via concede!” ! 
Ted’Achilleà la tombaoltia richiede.” 
> Soffri in pace.il deftin; che ti fovrafta 3 
» È contro 4l fuo:rigore 9! ob 011: 71 
» Arma di tolcranza ilregiocore.. 
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s È co x Do. $$} 
Po. Signor da che ‘quell’infelici aréhe 

‘Toccar le prore za ‘Patrio fol fatali ; 
Non attefi che’ mali .!- 

FI Crebbi trà pianti; du BaaIA Fidia 
a Ne fucceffivo lutto,anticipati 

” Providi gi miei Fati . ” 
uindî ne le fue forme, an più orrende 

Quindi Ta Morte pur, no ae o prifeo 
Perche non mi forprende 

"A beate He toniarinbi siria st | seta 

E De' parziali‘Deiy sisi ua “Oi ai aa 
‘A'noi tocca: ilo ‘mia lendftre\* 

t “Sventure acerbe 5" ‘entro té fotti liete? 
“Del incoltanza loto in'voitemete è > 

Me. Giudice ingiulto è il duo; ma fe rifletti 
Col core indifferente; 
horn ch’il colpo , al capo tuo prefcritto 
sane elia voi panitee sN 

: Ea 4} del {tuba lsIi 
5 Del ira {ua noi periminiftri eifcilfe, + 
+ Ei fo °da*le* radici vs ML 

5% ” L'atbofdi:Priaro! elle" SEovi î 
> Ei minacciofo tugna  “’7 ! 

, Sùà la clemenza noftifa, € 3 cui ‘pietofa 1 
she Perdono la vittoria! ‘erdon perdona - 

Po. Andiamo dunque atiliamo; e un innocéte 
Vergine erùvidata; “apracktragitti i la 
Ad pe bio; aftigar deli 
Ch'ilCietg{cielfe è cafti ttò. 
CA leda vj 
Se la mia morte è fua giuftizia 3 degne 
D'offerta‘sì crudele *”* 

| Avretel’onde, & i miei fiati eftremi , 
iatFoîfeiturbini fiabdivoftre vela IAT 

Urne adorateraddio ICE A 
e Addiacaredo'iniei gelide (alme? i 
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    OA ET O 

: A voi {cure fpietata 
Ben prefto m'’unirà . 
E l’alma fprigionata 5 i 

à: TFantofto volerà, ; (me. 
Dentrogl’Elifi, è rintracciar voftr’al- 

AO GICQE NA gi 
Mentre è per entray Menelao con: Poliffena y sin- 

contra ìn Pirro , che viene condotto da Sergeffo y 
e feguito:da! Mirmidoni 3 quefi togliendogliela 
Dideseninte dimano, la confegna è Sergefo 5 
dal quale-viene condotta per l'altra parte ne l'ac= 

1 iedimpamento di Pitto .: i 
Menelao, Pirro, 

38 
/ 

Me. PIrro che fai ‘icosì violento ufurpi 7 
P L’oflia fatalzch'il Padre AE? 

Pi. Sì barbaramercede. i iS 
Arreandofi mentre partiva.) i; 

Di voi germi d’Atreo faria condegna. E 
Tal empietà non regna. 
Ne l’alma de  Pelidi . ln ET 
Più giull’oggetto un tant’ Eroe commove , 
Ei chiefe fol la rea GIRA a 
Del fangue fuo,: và à rintracciarla altrove. 

SCENA XI 
ne HE IS lie su) 6 | st a 

| Agamemnone gli fopradetti . 

Rincipi quai contefe? Mz. A tempo giungi 
P Duce, e germansnegad’offrir coftui ll Campo filutare a: Greci degni ba i 

# 
# 2 

  

    



SECONDO. 39 
Pi. Nego con giufta caufa un innocente, e 

Perche una rea chiedon del Marei {degni . 

Me. Parlò Calcante, i dubbii tuoi difgombra. 
Pi; Il menzogner tenta machiare invano 

D'un illuftrecampion la nobil’ombra . 

D’interprete miglior afcolta i detti. 

Poich’egli rimirò vinto da l’arte -:’ 7 
- «Di -lufisghier fembiante, Poz de 
Caderti il ferro effeminato amantes . . 

Di giufto {degno accefo il mio gran Padre 
Venneà farmè, di fue vendette erede. 
La publica cagion di tanti mali 

++Offrafi dunque + Elena tua richiede... 
Me: "Tùà dal comun confenfo arbitro eletto» 

Che de l’augure noftro i detti udifti. 
Le parti mie foft ien. Ag. Poco ci cale 
Di quelto fangue è quel ,. pure che s’abbia 
Il fofpirato effetto . , P 
Giuditio: men fofpetto . | 
Daranno gl’Ottimati, 5, © folo in effi; 
ss Lungi da noi refpinto , 
5» Caderà l’odio, e il mormorar del vinto . 

Me. Ma Poliffena intanto 
Deponi in fida man , che la riferbi 
Al vincitor de la fatal contefa. 

Pi. Meglio da voltre frodi in mezzo:al campo 
De Mirmidoni miei farà diffefa . i 

Pria che giunga à la bella innocente, 
L’acciaro inclemente 
Per me pafiferà. 
Se del labro nom bafta il vigore + 
Il noftro valore 
Per lei pugnerà. 

SC E-  



    

Nfulto sì violente 

ss Spettator neghittofo, ‘e.indifferente 
» 

LA 

Delfuo furor, lafcia la cura À noi. parte 

    

4 ‘ATTO 
  

SCENA xiuL 
Menelao , Agamennone . 

Soffriran l’armi noftre è » E tù germano 
edrai con {corno de l’A rgivo onore 
onculcar la ragion dal fuo furore? 
attene ,e vinci, e poi ' 

Deh piovete è fommi Dei 
La facondia ful mio labro. 
Se mai grati à te gl’amori 
Furon d’Erfe, è pur di Clori 
Tù la prefta à labri miei 
D'eloguenza unico fabro- 

N 

Fine dell’ Atto Secondo. 

 



    

SCENA PRIMA. 

“Tendacheferve per Atrio al Padiglione , 
ove fono raccolti li PrincipiGreci, 

per: decider la: contefa di Pir- 
to, e Menelao. 

Menelao, & Elena ufcendo dal Padiglione . 

D Eh chiudi omai la vena 
Di quel umor che gronda , 

$pofa diletta, ad ifpezzarmi il core. 

5 Abbaftanza piangetti, e più faconda 

> Del labro mio, l’umida tua pupilla 

» Contro il Fato crudel t’armò di {fcudo. 

ss Qual cor giamai sì crudo 
ss Generòd Colco , è trà la fiera gente 

$, Notrito fà del’Arimafpealgentey 

s9 Che da quegl’occhi lagrimofi 5 è melfti 

s Vinto non cada,Ò intenerito reti? 
El. Eh Dio , mentre che quivi 

A la fatal fentenza e({polta fono; 
Sotto le tende fide 
è 

Del  



ufa il mio Am or ua diffefe. 
isa quandoal dii po pri 4 i 

€ 

          

A -T:T. 0 : 
pendio rier ton ira, e lieta 

  

S flenaye l’ire he iride 
api ragion] palele “e o 

i En Co: dire a 

fta con l’armi, in ni lepene + 
Cadran dA rea, dal{fuò furor derifa 

Me. Pernoi farà. il germanosy 
Perno fiail campo, e la ragion decifa. 

EI. Difendi la mia vita 
Confervamiil tuo dono. 
n me la gloria cade 

De la tua gran pietade , (no. 
SUO. SE il frutto perdi in me del tuo perdo» 

SCENA. TI 

VIlige sli fopradetti:. 

Me. Vir ancor le voglie (ora 
Iucerte fon de gl Ottimati? V7. pe 

L’Urtna s'aggira intorno, e i voti accoglie . 
E ben frà pochi iftanti 
Come pria li difpofi ; è Poliffena 
La fentenza mortale 
Stabilita farà, mà ciò che vale 2° 

El. "Tu Prence tu, che fuor de murioftili 
11 Paladio fatal rapir (apelti ; 
Toglier ancor potrefti 
La vittima ufurpata al fiero Amante . 

Me. Ah s'il publico ben non è baftante, 
Ti muova la preghiera, ; 

Del mio tremante cor, ch'in te fol pera. 

© 

‘è 

  

    



  

TT ED RU ZA O. a 

VI. Altro riflefidamico 1.) asd 2.14 

Che del publico bene ora m ’impegna, Pe 
L’affetto sch’inte regna; 5h } a 
Ka pur nel mio.coreg ed’ ‘alma mia: 1 
De tuoi timori; € deperigli:è è pante 5 
"Tenterò l’opra,e ti promestà ogni 'areg 
Da troppo bella {pemeo il it 1a 
Ora i pénfieri miei fiano eccitati at! er 
Secertofon dinon fervir ingrati. “le 

Mo. A sì tenerifenfi. |. n 
D’amicitia fedel, quanto deagi id TT 
E con quai-prove:mai potrà.il cor mio I 
Dar ricompenfa à merti{uoi condegna? 

EI. A:così grah favore , 
Senza riferva, ogui mercès'impegnai i 

VI. Naufragante Nocchier concéntoivoti 
Implora it Ciel, perche abbonacci Fonda; si 
MÀì appena sù la {ponda 
Pofe in ficuro il piè ch’il tutto oblia . 
Ufanza così ria, 
Ch’oggi nel Mondo xegnas-; © — 
In altri temo, e cautamente,Ò amico 
1 beneficiià difpenfar m-infegna, 

EI. Detefto i fconofcenti, - 
Mì f{cufabile è ben, chi d’alma grata 
Non moftraifentimenti.i ; 
Allora che non puote; € cor difcreto 
Non gettai benefici È 

Sed'ungenio leale egli confida, ì 
S$ù gl’apparenti, indici, Pins ODE ITA N 

V?. NÒ . sù'apparenti, i dic l i 
Tonon gl’affido, e {e di, gratocore - 

o La, promefia non vedo.” 
Non impegno me fteffoyeà dirlai in preves 
Non è ingannar Uliffe, opra sì lieve « 

Me. "Quoto de faggi è l’ufo, ti 
chi 

   

     

 



     
   

          

   

    

   

   

          

     
    

  

   

    

       

44 QAS TTI O": | 
E chi sà beh feguir ftile sì accorto, 
Dalla malitia altrui mai fù delufo. 

E. Oh fi potefle, al par de'voti ardenti 
Moftrar fegni evidenti: ; 
Ben {fcorgerefti innoi certe leprove 4 
D'un cor/finicero jé grato. > : 
$ì mio {pofo adorato’ dd 
‘We la tua gran'bontà tantoconfido 10 
Ch’al-Préceamico ogni mercedè impegno. 
Fingondo di parlar al Marito parla ad Viig pan: 
"Tu folo fei foftegno 
DEI a {peranza mia, tù folo oggetto 

iquelt’alma amorofa , i 
O’ diletto conforte. Me: O fida fpofa'. va 

E - Ifino ; che godrò 
“La luce 'à ‘noi gradìîta, ; 
uo Quelt alma 5 € quefta vita d 

lo ti confacrerò. 1 
- i $aral ‘di ‘quelto. petto ‘ 

la brama , & il diletto 55 
E à te: ‘folo vivrò 

NA 
Vie y ‘é Menelao, or 

U* Na sì fida mezlic sesì amorofat: VI 
Qual perdita faria per te fanefta ©? 

Me. Ahi laflo, ogni-mia {peme inte: ‘ripofa di 
7. Difpofi già l'inganno, e ni’affatico” 

per te con guel'ardot', che'quafi parmi 
i fervirà, me fteffo : Me" O\fido: ‘ismico 

“2Del ‘mio cor” parte ‘più'rara” 
‘Vieni’ ;" vieni , in me eonfida/! 
E da bando’al tuo timor 
4 Una 

  

 



  

Una fpeme così cara, 
Mi follecita , e,mi guida » 
Che m’accerto ‘vincitori 

SCE NA IVA 

Pirrò , Calcante il ufecndo dal Padiglioné i 

ca Mi io anco o Ma 
A tane ace Ottimati 811 Tobe, 

Poliffena condanna. _. ._., “i 

   ss Ched’Elena la colpa/a/ ist %° e 
s1 Benche forfe maggior, troppo è Lo ; 
Ps. A la parte peggior fempre felici 
Furono i lor giudici . | 

| “Vinti è fia da l'inganno, è dal livore 
Condannarono invano un innocente. 
Ch’il brando mio guerriero 
L’empio decreto è à rintuzzar poffente. 

Cu. Ah Principe vorrai... Pi. Dille, che poce 
Vale il giuditio lor, {e nol foftiene 
1l vigore de l’armi ; e che nel mezzo 
Al campo mio, ch’afilo è d’innocenza, 
Vengano ad efeguir l’alta fertenza par,C4. 

Vengano à fchiere à. fchiere è 
Ardito io m’opporrò. 
E per falvar l’’amata - 
La faccia più {pietata : _ 
Di morte incontrerò. | 7 

* $Qp. 3%  



    

ATTO 

SCENA vi 

Agatinhono , Pirro th vudl pari de, 
P lg, afcolta de numi invitto germe, 

A lecui forti prove . 
Si sidenngi i noftri allori; alcolta unabro,, 9 
Che per la gloria tua folo fi muov, 

Pi: Abbaftanza v'ifiteli 33€ già m'è oto 
s ll zelo di Micene. - ? 
Mì invan sù le mie pene 
sSperatetrionfar : Vivanoi Dei 
Non motrà Polifena. ss efuoriparo * 

ss Fia quefto ferro. 4g. Il tuo famofo acciaro 
ss. Tutta la turba Achea paventa, e cole; 
s3 Et io non men da pregi tuoi rapito 
35 SÒ rifpettar d'un Semideo la prole. 
35 MA da un tuo colpo fol, di mille navi 
s5 Dipende il corfo 5 & il comun ripofo 
3 Vinci un foco Amorofo i 
3 Ch’offufca la tua gloria, e noi confola. - 
ss Grecia le man ti ftende, 
ss Rendile i figli fuoi da te gl’attende. 
Age D’una fublime gloria ds 

A fulgidi rifleffi 
Cedan gl’affetti tuoi. 
Che la‘maggior vittoria 
Del vintere fe fteffi 
Non vantano gl’Eroi. 

Pi. Inutilmente perdi, 
Le voci, e il tempo. Ag. E rifoluto fei 
Contro d’un campo intier cò deftra ardita 
Diffendere colei? Pi. Sin ch’avrò vita. 

| Ag. 3» Et al voler de numi 
| » Al 

46:     

    

    
   

        

    

                        

     

   

            

       

  



  

      
    

TE Riz fo. 
9 Al comando del Padre’ 
ss A voti de legenti a 
3 Da cor sì generofd unvano affetto “” .: 
s, Ad antepor fia vifto! ' 
Pi. 3; "Tacquero i numi,eil'genitor nol chiefe, 
ss Et al decreto ingiufto io fol refifto . 
Ag. Mì fe in noftra balia la deffeil fato Aa 

Negherefte tu poi + 
11 colpo {alutar? Ps. Ah qualche fivde 

lè In tal richiefta è involta, vu ol pattire 
4g. Nò Prence. Pi. Lafcia 
Ag. Afcolta è Pirro afcolta. 
Parte Pirro; AAgamemnone lo feguita y procurande 

“= * ogw ot d’arreRarlo., 

SCENA VI 
: Accampamento de Mirmidoni'. 

i Polifena , Sergefto . 

Se. N aura di {peranza 
| Ravvivi il mefto cor, 

Ignuda l’innocenza 
D'’ogni crudel violenza 
Sà vincere il rigor. 

Po. Non lufingarmi nò . Lo sò ben io, . 
Che non è lieve colpa . 
L'’effer figlia di Priamo, e il fangue mio. 

Se. Quand’ancheà te funefta 
Sia la fentenza Argiva, e che paventi? 
Da sì guerriere genti 
Da sì forte amator quì cuftodita? 

Po. Ah tolga il Ciel, che quelfta 
Miferabile vita



Cofti à la vita altrui, fangue; è periglio. . 
s> Sia pur d’Elena vanto 3; pigov 
s5 Con l’amorofo ciglio. ATE 
ss Sparger difcordie ,e feminar ruvine: 
slo morrò, mà innocente, e conda colpa 4 
s5 L'’arrefto fuo {pietato: 
ss Non mi vedrà giuftificar il fato . 
Se. Ah Principefla il core 

. Ora preparaà le funefte nuove. 
vi Mira, turbato, emefto ri 
De Cefaleni il Duce il pi quì muove. «>. 

VIige, li fopradetti . i 

Po. € Ignore‘, e che m’apporti ? 
VI. +): Potrò dit io la crudeltà de noftri 3 

O’ del deftino tuo l’ira fpietata ! 
Fingendo d’afciugarfile lagrime . 

Mira ne gl’occhi miei. Po. Son condannata. 
Y17. A pieni voti del congreflo Argivo 7. 

Tanto ledure menti hanno riflfolto. (volto 
Po. E che fà Pirro? V/. In mezzo al pianto in- 

Nega efeguir l’alta fentenza invano; 
Che per trarti à gl’altari : 
Verraunoor or le di/pietate {chiere. 

Po. De Mirmidoni fuoi l’armi guerriere 
Fiano in difefa noftra. VI. Anzi che primi 
Negan di foftener del Duce amante 
Col proprio efiglio il difperato affetto, 
Memora ogn’un l’afpetto 
De la gradita Patria, e il labro audace 
Con feditiofo {degno 
Contro il mifero Prence anche rivolta. 

S’are  



  

TOETRI ZAO. 
S’accohBa piano all’oreschio di Polifena . 

MÀ pofs'io dirti 2 Pa. E che 2 12 
VI. Séza fofpetto alcun:Po.Fido’è chi afcolta. 
77. Odimi dunque”: poiche vanaeivide - 

Eflfer intuò favor la forza, ‘e l’arte: 
Ei trattomi in difparte, i 
Bagnando il volto mio di pianto amaro 
Così mi diffe: O’ fido amico, e caro 3 

s In cui confido fol, perche tu folo 
» Con occhio di pietà miri il mio duolo. 

s Se mitradifceogn’altro i ‘ Deh foccorrimi tu, vanne ì la bella 
Condannata innocente, e fin ch’arrefto 
Io corì le mie ragioni, e con lamenti 3 
Il crudo Duce, e le {pietate genti’, 
In un più fido afil cauto la guida. 
'Trà folti bofchi d’Ida 
Nel Tempio di Cibelle, ella s'afconda ; 
Cerchino d’empii altro olocaufto è l’onda 3 
Ch’io rinuncio la Patria, e i Grecilidi 
A prezzi sì inumani . 
De miferi Trojani ‘ 
Difcioglierò i cattivi 
Raccoglierò li fuggitivi, e feco 
Getterò d’Ilio sù i carboni fpenti 5 

© Di più fuperbemura i fondamenti. 
Se. Qual improvi{a forte 

A la mifera Trojaor sS’apprefenta 7 
Po. Così è le fue fortune il Cielo affenta 

Come io di far fon pronta - 
Quanto lo ftatofuo può far che torni . 

’» Effer denhoj miei giorni 
’» Con più gelofa cura or cuftoditi 
’» Quando à la Patria mia fono fatali . 
» Amore, amore à riftorar i mali $ 
3» Che per E lena fece ora m’elegge, i 

» vc  



   

      

so ANT 

+ Seguiatno il Dio,ch’icafinoftri regge - 

; Guidamiovfique vuoi, ch'io più n6 {degno 

Qual i fia vil ricetto. 3 I 

Cangiò il mio onore impegno - 

Qualla forte de miei cangiato hà ftile 5 

Era la gloria mia morir da forte, 

A deflo è gloria mia fuggic da vile. 

VI, Generofo penfiero ! Or cauta avverti 

De la tua fuga à i modi 5 : 

Che non t’arreftingl’empii,che in sebianza 

De diffenfori tuoi, fon tuoi cuftodi-. 

Se. Mà come mai? VI. Suggerirovi io l’arte - 

Nela più occulta parte 

O veà l’Ida confina ,evvi un ufcita 

Segreta, e incultodita; fi 

Là vi precederò, voi cautamente 

Seguite me, che non l’offervi, e vieti 

La fiera turba, e al {uo Signor rubella. 

Ufciti fuor 5 trà calli fuoi fegreti » 

E nel frondofo feno; 
Ci afconderà la felva.Se. Intefi appieno 

Po. VA che ti feguo. VI.Mà con piè veloce , 

Ch’un momento precorfo evitò {pefio 

De la malvaggia forte i cafi rei » 

Po.Non dubbitar . I. T’affiftano gli Dei . 

Parte Vliffe indi Poliffena nafeofamente lo fegue. 

Po. Ritornerete un dì 
Reliquie defolate 
A} voftro primo onor + 

Rinafcerà felice | | 

De l’Afia la Fenice o | i 

Da le fue polvi ancor- i 

Fine dell’ Atto Terzo « 

ATTO 
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SCENA PRIMA. 
Altro parte dell’ accampamento. de 

Mirmidoni pofta sù la {piag- 
gia del Mare. 

E] , 

Pirrò cercando Poli fena . - 

Ve ifei Poliffena'?. 
Io giro iavano quì lo fguardo,e il: piede, 

Ove fei Poliffena? E che diffidi 
Forfe dell’armi noftre, e di mia fede 2 
Eccomi in tua diffefa, e tu t’afcondi! 
Qual più ficuro 5 e più fedel ricetto . 
Cara cercando vai 34 
De l’ombra del mio (cudo,e del mio petto? 
Ove {ei Poliffena ? 

Cz SGE-  



    

"AH Prence invano "7 i 

    
$2 A LL TO 

pn din! ua ne Mao pi ‘ mo i af e 

GSCENA TT 
re n RA fa Me i 

suiSergeftos shevisne affannato . Pitto 
    

   

I i i 

{\. Cerchi più Poliffena. Pi.Ove ò Sergeftoy 

"Ove oimè la lafciafti? Se.Qh Dio fe l’ami , 

Timpugna ora per lei le {pate ultrici"'(0î. 

Pi.Dovesmà dove... Se. E in mà de'tuoi nemi- 

Pi.De miei nemici in mafcome in qual guifa? 
Se. Per arrecar la nuova à lei fatale 

Quì fi introduffe Uliffe «_; 
E tuo‘meflaggio finto, 
Si ben fè , fi ben difie. 
Che da fteccati tuoi furtiva fuore 
La mifera conduffe . Pi. O’ traditore ! 

Se. Seguifnmo lui's che per fegrete vie 

Al Tempio di Cibelle offriffi {corta . 

Sin che netraffe1à5 doveà |’ aguato 
Menelao fe ne ftava . Pi. O fcelerato 

Se. Egli applaudendo 21 -vefgogliofolingaufro, 

-LArrettòl'infelice, ‘ed or è tratta I 

Trà quelle turbe alteres 
Delle lor frodi orrende 
Come in trionfo, à le Spartane tende. 

Pi Ed io5' mifero me; daaccbrtidettia ) 

E concertati in lufinghiete forme 

‘Arreftar mi lafciai so: l 

Et agio diedi al tradimento enorme. 

.» D’inganni ben previdi 

> MA vinfe i miei timori 
35 L’artificio sleal de’ traditori. 

Oh frodi tardi conofciute ! è mia 

Semplicità delufa / è crude Stelle A 

«202? & 9 osì 
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U ART O x 
Così ie fon 2? così fchernito 
Lo fdegno mio,qual d’un faciullo imbelle ? 
Ed in ficura'calma 
De'pianti miei fi rideran:gl’indegni 2 
NÒò nò vili cotanto ‘fr i 
Non faranno îmiei fdegni < 

5 Atterrerò i ripari i 
ss Sforzerò le diffefe i ei 
ss Tratterò ferro, e foco, e de gl’Atridi 
s5 E de l’Itaco infame il corpo efangue 
ss De diffenfori fuoi fottole ftragi 
33 Cadrà fepolto, è nuoterà nel fangue . 

Sù sù all’armi feroci mie {chiere 
Vendetta , vendetta 
Vi chiedo furor. : 

ss Trà ftragi' guerriere} 
s3 Trà fcempi érudeli 
ss Molftrate dè fedeli - “2 
» Il voftro valor. | 

MÀà qual impeto cieco'oraniî porta 
Adaffrettar de l’’infelice il Fato? 

35 Oh Dio, che vale il mio coraggio: armato 
»» S'hò da tremat per-lei ! come temuto 
3 Fia da gl’empiilofdegno > ca Li? ST 
2 Quando per rafrenarlo Han sì gran pegno ? 

Mifero chefatà; vorrò piùtofto ' Ù 
Chieder pietà con lagrimofi lumi 5 

-_ E tradirò con ‘debolezza indegna 
Il granfangue d'Achille, e quel de numi è 
Laffo chi mi configlia, e chi m’affifte è 
O tù del Padremio Madre divina 5 

Vokendofi vetfo del Mare i ° 
Là da quei fondi: algofi 
Non badià miei lamenti? 
Cotanto fono fpenti * 
Gl’affetti deltuo fangue entro al tuo feno , 

' Cc}; Ci  



       54 LÀ A FI O 
Chin tal eftremitade ora non vieni 
A’darmiaita, Òà confolarmi almeno ? 

Ah c’invan {pargo le querele al vento, 

1l Ciel del mio delor fi prende gioco, i 
E un fordo nume in miofoccorlo invoco. | 

Se. Prence itrafporti acquieta 5 e làrimira > 
Come l’onda da {e s'innalza ; e muove. 

Pi. Teti, Teti m’afcolta , alma refpira. 

SCE NA. ILL. 

Innalzatef in lontano l’onde del Mare y [coprono 
Tetide affifa in una Conchiglia ycorteg- 

giata da Nercidi, € da Tria ‘ 
tonig li fopradetti . 

    

   

   

      

   

   

        

   
     

    

          

   

      

Coro di Nercidi , e Tritoni, 

At -éhe rinchiudete ! 
Del Regno di Nettun gl’alti fegreti. 

‘rm Apritevi, cedete 5 i : 

vi Scopritelisù sù! y;l’impera Teti 7 . 
Te, Sin ne cupi-receflio! ine “yo! gi 

‘Del, mio céruleoralbergos: 1° 7 ) 

, Giunfeò carò nipoteil tuolamento. | 
fi» Non è qual credi {pento i 

7 L’affetto in me del fangue , e fempre caro 

Del caro figlio mio, mi farà il figlio. | i 
Mìà fatale configlio s ; 

Che eftendetancorfa'numi i {itoi legami, 
Mi vieta,ikconfolarti ancor ch'il brami . 

Pi. Ahi laflo! Adunqueè vero; 
Scritta è nel Ciella legge sy effer degg'ioy 
Per decreto fatal d’Aftriincléementi, 

L’omicida crudel de miei contenti? 
Te.0Odi S
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U ART 0. 55 
Te. Odi Pirro diletto, & odi attento 

Ciò che il deftin ful labro mio ti detta; 
Non fperi il tuo dolore altro contento; 

i Se ritrovar nol fai, nela vendetta. 
Pi. Ed altro dunque darmi 

Il deftino non può per mio conforto, 
Che il funefto piacer di vendicarmi 2 
Mifero'! qual vendetta y 
Che confoli il mio duo trovar pofs'io 2 

Te. Non pofio dir di più; nipote Addio. 
i Si naftconde tra Pacque 
I Pi. E qual delitto è Cieli 

| Sì barbari, e crudeli 
I fulmini eccitò ? 
E s’io pur meritai 
Pena sì difpietata 5 
‘La mia innocente amata 
In che peccò ? 

SCENA Iv. 

Falde del Monte Ida , bagnate dal fiume 
| Xanto, nell’ acque de quale» {tà :rico- 

| vrata fà Grecaarmata; d'rifarciridanni 
dela piffata Borafca y e l’effercito’ ofio- 
 fotipofatrà l’alte Selvedipini , che in- 

ro | gombrano la Montagna. 
f 
i Elena , Climene . 

E» poro da la gioja il piè trafcorre; 
i >» Dove l’incauta mete 

;  » Non bada, e non affente. - 
»» Intefiil ver, nè tal novella èfinta? * 

Già da l’arte d'Uliffe ù 
i i o 4 De-  
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Delufo è Pirro, e Poliffena avvinta. 
O’felice mia forte!’ a’voti miei 
Non refta più di che pregarvi è Dei . 

CI. Altero del {uo merto è quai pretefe 
Non giungerà: l'amante ‘ 

El. L’affetto. vaneggiante i , 
Deluder iofaprò ; promifi è vero x 
Mì dal periglio eftorto ' 
Un impegno non lega. 

5 Et è dal biafmo efente | 
+» Chi prometteunerror fe poi: lo nega . 

€/. Uno {pofo che t’adora i 
1l tradir:faria empietà.. | 

Fà più rea la colpa ancora i 
Un ingrata infedeltà. | 

EI. Gran mercè deggio al certo ‘ 

Del marito à l'amor , ch’insì grand ’uopo 
Oprò per me cotanto ! 
Che fece l’inefperto \ 
In tal periglio mio ? co! vano pianto 

Crede provarmiil ravvivato affetto 
S’altri ch'il fuo rifpetto 
Non mi frenaffe , ò.mia'fedel t’accerta 
Avria quello che merta 
Loftolido; l’infan, ch’ancorm’irrita 

uando m’adora ... Anima mia, mia vita. 
Vede venir Menelao , e rutta amorofa 

le corre incontro . 

SCENA: Vv. 

Menelao 5 le fPpradette . ì 
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Elitia del mio cor. E!.L’interna gioja 
La ferena tua fronteà me dimoftra - 
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QUARTO, $7 
te. T’è notogià.... EL. Sì, Poliffena è noftra. 
Me. Di pochi paffiio la precedo , e corfi 

Sol per recarti il fortunato avvifo. - 
E} Mà come poi .... Me, L’artifitiofa fr ode » 

Meglio trà noi celebrerem col rifo . 
5 Or frema Pirro, &èà fua voglia neghi 
ss A” decreti del Ciel ftender la mano .. 
3 Ora tèaccufi, e me dileggi, è come 
2» Refltà delufo il giovanetto infano ! 
Mì già fpunta dal colle 
H drapellocuftode. Or và che quivi: 
Non ben dimori'ò fpofa 5. 
Che la palefe gioja 
Sul mal de gl’infelici è fempre odiofa . 

EI. Per amor del tuo piacere 
Godo fol del viver mio... 
Poich’egl’è sì fortunato, 
Che pur anche à te fia grato‘ 
Più: {prezzar nonlo pofs'io . 

SCENA. VI 

Ii? ,-PoliJena attorniata da Soldati , fare 
mandofi in fito elevato. Menelao ,. 

E sfercito Greco. 

Cco il'capo fatal dî mille navi 
4 Sirte funefta, in cui le ftelle han fcritto: 

Del nottroefiglio il dolorofo editto. 
» L’alito di quel labro > : 
»» Sufcita avverfo a’noftri legni il vento» 
.» E di-quel fangue il moto 
sy De l’onde minacciole è fol fomento.. 

De difenfori fuot tolta frà larmi 5. 
Amici, or l’abbandono 

€ x ‘A  



    

   8. na i TT. 10 
Al voftro arbitrio, à quel de'Fati, e feco 
La cara Patria , e ilfuol natio vi dono 

Me. Applaudete 
O” turbe liete 
Applaudete à la fua frode. 

Coro, 55 Sì s'applauda à l’arte accortas. 
,. Che ci apporta 
s Di falute il certo pegno. 
,» Saggia mente , e fcaltro ingegno 
> Valepiù , ch’un braccio prode. 

Pe. Vergognofo trionfo ! Ad un che è avvezzo 

A” sì gloriofe palme , offufca il preggio 
Sì grand’applaufo, alfine 
Fù ingannata una donna. E sì gran vanto 

AÌ fraudolente Eroe, che fè de l’arte 
Sperimenti funefti ancor à {uoi ? 

Ul. E’ la virtà d’Uliffe ‘ 
Nota abbaftanza a'Greci , e troppo è voi; 

Ma dar ragione al vinto 
De l’opre mie non deggio, & or che tolta 
De la tardanza è la cagion molelfta > 

Per sì vane contefe otio nen refta . 

SCENA VII 

Agamemnone , detti . 

Renci fapete voi fin dove giunge 
De’voltri inganni il fortunato effetto ? 

Ul. Quai novelle Signore ? 
4g. Pirro, benche dolente, 

La vittima negata offrir affente . 
Me. O’propitio deftino LUI. O’forte amica ! 
Ag. Tanto avvifa Calcante, e ben frà poco 

Lo condurrà, perche fe fteffo impegni Î 
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Del fatal miniflero in quefto loco. 
Si guidi intanto Poliffena altrove. 

Po, Conducetemi-/à la morte; 
Se 'mi'tolfe' invida forte 
Regno; Padre; e libertà. 

* “Sol ‘mi 'refta-or ‘una"vita; 
‘Poco faultà , é mal gradita 
Che la'dono è l’empietà . 

E’ guidata altrove . 
Ag. Prenci al giunger di Pirro 

Naàfconda'ogn’un di sì felici eventî 
Sotto finto fembiante i fentimenti. 
‘Troppo la noltra:gioja. : 
Irriterebbe il fuo dolor, che giunto 
Al cumulo de’mali 1... U!. Eccolo appunto. 

SCENA VII. 

“ Calcante, Pirro , li fopradetti . 

So 

>» 

De leFrigie offefe ultori acerbi ; 
» Al'eui fudor gloriofo” 
» L’inimico deftin , del Patriofuolo 
» Or contende il ripofo. 

‘Tornate a’flutti le velate antenne. 
Pirrodel genitor pronto à gl’imperîi 
Con Eroica fortezza offrirriffolve 

|A’ comun benefitio i fuoi piaceri. 
Agi "Tanto {però la Greca turba ogn’ora 

Dal generofo ‘petto. 
UL. Una gloria immortal; Principe acquilti’ 7 

Con la perdita fol d’un frale oggetto. 
Pi. Del voltro ben; nè dele voftre lodi 

Non mi muove l’amore à tanto eeceffo . 
MÀ i dichiarati Dei Vinigue frodi 

   Gia 

 



60 ATTO» 
Giultificaro ,; e condannar i sforzi 
D’un renitente affetto. ;. ;. 
Al comando de’'Numi .. 13%) 
A le Paterne polvi io la prometto. 

4g. ;; Da la violenza trae del {uo deltino» 
»» Meritodi virtudeuo cor coftante . 

O: fia tua cura l’ordinar Calcante 
Del facrifitio {uo l’ordine, e il rito . 

ca. Del Teffalico Eroe fopra la tomba 
uando la tetra notte à noi ritorna , 

Ella fia offerta, in quella guifa adorna y 
Che del Nume di Tefpo èà le catene» 

Van le nuore di Jonia,. e di Micene. 
Così al fuo genitor la {pofi Pirro’, : 
Che così ben fia data. 4g. Elena fola 5 -. 
( Ch’altra Greca non v’è {ul Frigio lido} 
Saprà ordinar la pom i 
La deplorabil fpofa à lor coftume : 
Velta, e Pronuba infaufta arrechiil ame. 

Me. A’ lei.dunquéfi fcorti. | > a/oldati 
4g. Principe, ti conforti 

La gloria d’un grand’atto,. à me la voce 

Toglie per tale offitio il duolo atroce. parte 
Ul. Io pur Prence compiango 

1L’infelice tuo fato, e di mie frodi 
Unico fabro accufa 
1] ben comune. Pi. Il ben comun le {cufa . 

Me. Non men de gi'altri amico 
‘Ti brama Menelao. Quindi con puri 
Sentimenti del cor, lagrima, e applaude 
A”’un tempo fol del tuo dovere al zelo. 

Pi. Vincetfti Menelao, sì piacque al Cielo. 
| porgendole la mano. 

Uil... Se di gloria così pura 
Freggia te la tua {ventura 
Fortunato perditor ! 
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«e Bnodolor, ch'illuftra tanto __, 

Più d'invidia, che di pianto 
Dial mostix nobilcor. : 

ST e i ta 

SCENA IX. 

Pirro e 

pi ancor mi deludete ? Ancora 
Venite ful mio vifo, ) 

Con'éffettito duol di finte voci , 
4 Del voftro core ad oftentarmi il rifo:? 

Mì la forte opportuna offre al mio (degno 
Onde umiliar di voftre gioje il fafto. 
M’ingombra già il diffegno 
Della vendetta, e veggio 
Entro de’mali miei 5 
Qual fia quel ben , che mi lafciaro i Dei... 
Sù sù, la mia caduta 
Non vada inulta, e Menelaos’afringa > 
Con duolo più fincero , 
Lemie {ciagure à lagrimar da vero. 

Penfiero afconditi , 
E fappi fimular 5 
Ch’un vano minacciar 
Addita {campo . 
Succeda à un tempo fol > 
Come al fulmine fuol ; 
L’offefa, e illampo. 

    

  
  i , ; ' 

| Fine del Quarto Atte.   
A T-  



   QUINTO. 
SCENA PRIMA. 

Spiaggia del Promontorio Reteo con 
Maufoleo d’Achille da un lato tutto il- 
luminato . Quetti è attorniato da pic- 
ciole coltinette illufirate con Utri ar- 
denti. E da la parte del Mare fi vede la 
Greca armata , difpofta in forma di fe- 
micircolo , e piena di fanaliaccefi, che 
viene è formar un Anfiteatro ingom- 
brato da {pettatori , per veder il facrifi- 
cio di Poliffena; in tempo dinotte con 
Ciel nuvolofo . 

piè . 

Eda la'notte al lume » ” 
E fgombri il fofco vel. 
E i rai de le facelle 
Gonfondano le flelle”, 
Che ci nafconde il Ciel. 

», Sopra l'illuftre avello 
a Di già Calcante il facrificio apprelta .    ”» 
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ss Già de l’offerta mefta 
s: L’anfiofo fpettator copre l’arene. 
ss A l’apparato illuftre ì : 
5 Già {plende il lido,e l’oftia ancor nò viene? 
s3 O’ nojofa dimora abbia omai fine} 
s5 Del lugubre f ponfal la cura orrenda 
ss Ondea raccor de fuoi favori La 
» L’amante cor difoccupato attenda. 

SCENA 1 

Agamemnone , Menelao , Pirro , feguiti da nume. 
rofa fila di Capitani Greci , che ascoma = 

bagnano Pirro alfagrificio, . 
& Vlige. 

GQ' de Dei, nel cui fatale acciaro 
Scritte d’Ilio già fur l’altecadute; 

s5 Sveglia la tua virtute 
ss Supera i tuoi dolori , ora ti refta 
» L’ultimo colpo fol, mà il più preclaro. 

Mira d’intorno quelfta : 
Schiera di Prenci, e Duci , 
A te vogle l’afpetto, à tele luci. 

Pi. Se l’atroce empietà del mio deftino 
Defta pietade in voi, tai {pettatori 
‘Togliete à iniei dolori . 

4g. E’ giufta la richiefta, abbia il contento 
D’ogni libero sfogo il tuo tormento. 

Penfa è la gloria , e penfa, 
Che per breve dolor, 
Un immortale onor 
Ella difpenfa. 

Me, Serto non labile 
Fama durabile



64 AT.FO 
Preparerèà. 

FI Sul primo mobile’ 
Atto sì nobile 
Rifplenderà . 

4g. Nè fia giammai c’un opra 
Sì gènerofa ofcuro oblio ricopra. 

Parte Ag.con tutto ilfeguito de Principiye Capitanù 

SCENA II. 

Pirro. 

Te moftri inumani, îo ben ravvifo 
Di voftra gioja i fentimenti occulti. 

Maì non fia lungo il rifo, 
Nè i mali miei {empre n’andranno inulti. 

Mì Pirro ove fià noi? Qual t’arde intorno. 

Apparato lugubre, e tanta luce » 
Che {plender quì fi vede ; 
Con fiammeggianti lingue à te che chiede? 
E’ vicine.il momento ! 
"Ferribileal penfier . Soffrir potrai - 
1} funefto languir di quei bei rai 2 

3 Chi darà lena allora | 

35 Al braccio tuo, ch'è trapaffar fen vada 

», Quel cor che tant'adori, e che t’adora 2: 

Ah fuggi l’are, eil miniftero orrendo. 
Fuggi il colpo crude! de l’empia forte . 

Fuggi s'altro nom puoi con la tua morte. 

O’ tiranni del cor zelo; & onore , 
Ove mi trattenete !. 
Contente sì farete 
Ceneri fitibonde 
Del mio gran genitor, mà à un tempo fteffo 
Mifto del chiefto fangue al rio ver miglio     

Ì 
i
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Dovrete anche afforbir quello del fi 3li0 . 

La tra l’ombre innamorate ? 
Seguirò l’amato ben. 
Se il rigor de l’empia forte 
Ci difgiunge con la morte 
Fiano l’alme unite almea. 

Ì SCENA IV. 
i . Sergeflo Pirro. 

S Ignor già preceduta 
Da le lugubri tede 

La mifera donzella or muove il piede. 
Pi. O’ tormento mortale ! 

Elena v’è pur anche?_ - 
Se. Così venifle l'empia al fuo fponfale. 

Mì il flebile concento è già vicino, # 
E de la metta pompa or {punta il paffo . 
Povera Principefla . 
Delta è pietà perfino i marmi.Pi. Ahilaffo. 

SCENA vi 
Preeeduta da meflo fuono 5 e dale accefe ted: 

viene Polifena , guidata da Elena, 
che fà l’offitio di Pronsba. 

Pirro, Sergefto . i 

i 

El, $ Ignore ecco la Spofa 
Chiefta dal Padre tuo, fe crudo fato 

Nel punto del fponfaleà lei lo tolle, - 
Un dolorofo sì, mà giufto modo 
Li ricongiunga entro gl'’Elifi, e fia  



66 A*T'T' O 
Il filo d’unacciar pronubo nodo . 

P:_ Difpoita è già la mano, il ferro è pronto » 

Et à l’atto, ch’è inun, crudele, e pio, 

Non refta che frà noi, l’ultimo addio 
EI. Principe ogni dimora ) 

Quella turba condanna, e ferve folo 

Ad irritar il duolo. Pi. lo quì frametto 

Quel tempo fol, ché fpendi 
"Tu tu gl’officii tuoi. E/. Dique gl’affretto. 

Sù sù vieni coltante 
Ceda à' la gloria amor > 
D’una perduta amante 
E’ {fol per brev'iftante 
Durabile il dolor. 

Entra nel Ma! falco. 

SCENA VL 
Pirro , Polifena , Sergefto . 

Po. P Itro. Pi. Mia vita: à2 Oh Dio. 
Pi Sono quefti i {ponf(ali à cui t’appreftiy 

Quell’èil piacerche l'amor mio promife ? 
1n sì barbare guife | 
Cangiò crudo deftin le tedi in faci 
In vittima la {pofa , 
In uccifar lo {pofo, inpiaghe i baci ? 

Po. O {venture ! Pi. O dolori / 
Chi mai detto l’avria: Pi.Chi mai penfato. 

a2 Che dividefle il fato , 
Con sì dolente modo i noftri amori ? 

Pol Prence non più, che trà sì mefti oggetti 
Vacilla il mio coraggio. Ea 
Non pugnar d’a vantaggio! “ 
Contro il voler dei dichiarati divi 5 

I Opra  
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Opra da forte , e fortunato vivi. 

Pi. Clio viva, e fortunato! 
Qual credi l’amor mio»fe doppo tanto 
Ecceflo difpietato, 
Credi che viver poffa, e fortunato? 

55 Po. Che parli oimè che penfi? i 
s3 Tanta fiacchezza in cor d’Eroes'annida? 
s5 E per cagionsì lieve 
» Al dolore omicida 
ss Fia che ceda la palma? Ah vivial vanto 
s Immortalmente impreflo 
9 D’aver per ben comun vintote {teflo . 
3 Pi. Odiofi applaufi, & abborrite lodi 
35 Trionfi del mio duolo, e de tuoi mali . 
39 Per non udirli pub, fuggit vosl’io 
5 Quetti foggiorni al noftro amor fatali . 
Po. Prencipe , {e tu m’ami 

Quota la prova fia, già non tichiedo , 
Che doppo il rogo mio, viva una fiamma 
Inutile per me, per te dolente. 
Scordati , lo confente 
La tua gloria, illmio anior d'un infelice: 
Solo fe tanto d’impetrar milice, 
Dimia mermoria acerba : >... 
Quell’ultimepreghiereinteriferba. - 
Le mifere reliquie 
Del noftro fangue ;à cui la forterea 
"Tutto rapì, quanto rapir potea y 
Signor ti raccomando; 
Degna di tua pietade, 
E la miferia loro, & il foftegno 
Del tuo cor generofo, atto condegno. 

Pi. Chio maiviva in tal dolore. 
Po. Te ne prega quelto core. 

i Sea) 12 Eee. 
Feo.  
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Pe. 3, Moftra al Monda un petto forte” 

+, In faper de l’empia forte 

55 Tolerar l’avverfità. . 

Po. Prence de la dimora 

Elena già fi lagna ye mifurando 

Con impatiente brama ogni momento» 

T’iccufa omai di troppo molle, e lento . 

Pi. L’empia de la tua morte i“ 

Non fia che goda almeno. n 

    

Miei fopiti furori,e chetardate 2 j 

Sento, {ento un impulfo entro almiofenoy Lo 

Ch’al meditato colpo, or più m’affretta. Ù 

Vi riconofco ò Dei, quelt'è il contento, 

Che lafciafte al mio duol 5: ne la vendétta* 

Entra furiofo nel Manfoleo . 

SCENA. YI, 

Pelifena , Sergeflo'y Elena nel Maufoleo .. 

Ve sì furibondo, e qual penfiero: 

In guifa tal'lo porta© ; 

Corfe è l’ara fatal, rapì l’acciaro... (morta. 

Ah ferma Pirro.El.di dent Ahi traditor,fon 

Guardando nel-Manfoleo.. 

Po. Mifera me che veggio. | 

Se. D’Elena in fen s'immerfese sù l’avello. 

Per vittima condegna 

Del crudo tuo {ponfal 5 cadè ferita, 

Po. Oh Cielo !'Ancor m'affiggi ° i! 6! - 

Pria dela morte mias con l’altrui danno è 

Se. ,, Equal ti recaaffanno ‘: piè 

+ La pena di colei > chefàdetuoi - 

” Lo fterminio fatale e ditua vita ? 

Po. ;; Rinafceranno quelli 
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© morta io men faròy perche è punita ? 

Maì come ne l’eftinta- 

Pafce l’avide luciye come riede 

Pieno d’un lieto ardor gl’occhi , che mefti 

Aveva pria ‘ Signore ah che facefti? 

SC. EN AVI 

Pirro , ufcendo dal Maufoleozlerti . 

A più bella vendetta , e.più felice 
Chil Mondo vide, ò'fortunato evento 

Ritrovai ne la fteffa, il mio contento . 
Po: Contento mal fondato 

Sù lerovinealtrui, che ferve (olo 
De la mia morte, ad itritar il duolo. 

Pi. Che morte? ne la rea 
Morta è già chi dovea; - 
Piacato è il genitor.. Sul terfo avello 
Non {corre il fangue impurojavido il beve 
1l fitibondo marmosein sè il riceve . 
A sì {trano portento 
ll falutare avvifo ; 
De la prefaga Teti, alfin ravvifo - 

Fe fteggiate 
O luci amate 
Non è il fato più crudel . 
D’improvifo: i 
Cangia in rifo 
Noftro pianto amico Ciel. 

Arridete y118Ì i 
“Troppo liete: 
Sorti infide è quelto cor. 
Cangiamenti 
Sì eccedenti  



A T:T 0 
Son fofpetti , e dan timor.. 

Se, Ah che pur troppoà funeftar tue gioje 
Vien Menelao, d’ultrici furie armato. 

Pi. Sen venga il forfennato, 
Venga, e vedrà; quant’io 
‘Tema i furori fuoi . 

Po. Ah Préce in tal ciméto... Pi. Amici à noi. 
Li: Soldati di Pirro , che (parfi occultamente a/file- 

vano al facrificio al di lui cenno , fi raccolgono 
d’intorno è lui ze fi febierano, 

SCR se 

Menelao , Agamennone ;Vhife, feguiti da foldati . 
Pirro, Polifena, Sergefto sjaffiftiti 

| Aa Mirmidoni , 

Arbaro tant’ofafti 2 
I Tu colfangue di Giove 

;; Profanafti gl’Altarize di natura 
.; La più bell’opra, Ò traditor ftruggefti ? 

Ah per sì gran delitto, 
Perche lenta del Ciel, fù la faetta? 
MA dalmio braccio offefo i 
Pena condegna, à l’empietade afpetta . 

Pi. O dolori graditi, 
lo gufto in-voi di mia vendetta il frutto, 
Piangi ch°il mi trionfo è nel tuo lutto . 
Veniteò Ducfrinvitti, ' 
Contro d’una donzella; ella è diffefa 
Da quefto ferro, e più non giovan l’arti. + 

7. Perfido , caltigarti 
Saprà ben quell’acciar, vindice giufto , 
Del tuo furore audace. 

Pi. A l’armi dunque .Turti, A l’armi . 
{ SCE-  
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SCENA ULTIMA. 

Calcante ufeendo dal Maufoleo, li fopradeeti . 

Ace, Principi, pace. 
Elena qual credete 

Eftinta ora non è, che lei {pirante 
Una fiamina improvifa 
Rapì à noftr’occhi, e la ne l’Etra, priva 
Del corpo frale , immortalmente è viva. 

Me E quai menzogne inventi 2 i 
VI, Per arreftar le nofltre 

Giufte vendette, ingannator tu menti . 
Ca. lo mento, io mento. I numi 

In teftimonio invoco. Ag. Ah rimirate 
La fplendida facella , il di cui lume 
Fuga le nubi; e del novello raggio 
A pplaudendo à natali, 
L’orbe ftellato, i fuoi fegreti {vela 
A gl’occhi de’ mortali. 

Alla combarfa de la face d’Elena , ferenata l'aria 
apparifée il firmamento 5 con limmagini frellate 
pofro colcigno di Leda in fommità ,, è megq'aria 

v'èla (opradetta face . Accompagnata da quelle 
di Caftore, e Polluce . 

"i O portento ! li O fiupore? 

Ag. MÀ divino furore 
Pur invade Calcante. Ca. Udite, Udite 

s5 Ciò ch'iftrutto dal Cielo 
» Con non fallace labro ora vifvelo. 

Quefta novella face 
Fia sà l’onde del Mare Aftro imperante . 
E allor ch’unita à gl’Amiclei germani 
Apparirà de le procelle in feno , © 
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Abbafferan l’orgoglio i flutti infani, 
"Tacerà il vento, é riederà il fereno.. 
Quindi il natal de la propitia vampa 

ss Chel’Etra ora ricrea, ine 
Renderci quella calma ,. i 
Che l’Ombra conturbò {olo potea. 
Sì sù de’Greci invitti Eroi {ciogliete 
De voltri curvi abeti il lin volante 
E’ già placato Achille, e nel paffaggio 
CGiftode avrem disì bell’aftro il raggio . 

Ag. Ceffino le contefe, e al-faufto lume 
Nuncio di tanto ben, de l’arfa ‘Troja 
Suoni la mefta riva e pace, egioja. 

coro. “Aftro bello , Aftrolereno, 
Fugga i nembi , e letempelle. 

‘Rida l’Etra al tuo baleno, 
Come àquel d'Arco celefte. 

Ag. Sù sà andiam , le lor vicende 
Già mutat l’onde incofltanti. 

’ E per noi ne l’Etra fplende 
L’Aftro amico à naviganti. ’ 

Aftro amico à naviganti 
Giunti {falvi à Patrii lari 
‘Sul confin de flutti erranti, 
‘T’ergerem Tempi , ed Altari. 

CL FLNE. 

 



 



 


