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| | Drama per Mufica 

| DA RAPPRESENTARSI 
Nel Teatro Giuftiniano 

di S. Moisè. 

L' Anno 1719. ud >); 

  

IN VENEZIA, MDCCXIX. 

Preffo Marino Roffetti in Merceria 
all’Infegna della Pace. 
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a R/ace Re de Parti , dvido fempre 
«LA di nuovi acquifti , rinfe di fortif- 
fimo affedio la Città di Barce , valorofa- 
mente difefa dal Re.Arafpe 5 che nera il 
Sovrano, Seguito fra l’'Armate campali 
cimento con avvantaggio de gl’Aggreffori , 
nell’ infeguire , che fece li fuggitivi , fu 
da Climene figlio del Re di Damgafco con 
più ferite ridotto a morte ; Portato [pi- 
rante nelle. Tende della Regina Cafira fua 
moglie > che donna di fpiriti guerrieri ha- 

' veva  



     

                                                  

   

   
  

  

  

«sua voluto anco in campo efferle compa- 
gna ; mentre teneramente l'amava , giurò 
al moribondo S$pofo di non defiftere dall’im- 
prefa fino al totale eccidio di quella città, 
e di Sagrificare ogn'anno nel giorno fteffo , 
che fuecefje la fatale difavventura , uno de 
Vaffalli di Climene ; e ciò fino à tanto , che 
le fortiffe poterlo fare di lui medefimo , 
che a queft’ oggetto non lafciava di proccu- 
rargliene gli aguati . 

Profugo adunque il giovane Prencipe 
- dalla propria Reggia , andava fcorrendo ® . 
continuamente i mari in traccia de legni , 
e de fudditi della nemica Regina, e tra È 
altre prede fù per lui molto cara quella di 
fottomettere un Vafcello corfaro , che nel- 
de [piaggie di Tiro haveva rapita la Pren- 
cipeffa 1dalma di lui cugina , mentre $ at- 
trovava alla riqy1 del mare , afpettando 
conforme il concertato il Prencipe Adra» 
flo. Rivolto perciò il cammino verfo Tiro 

— {doppo lunghe pellegrinazioni convennute- 
gli fare ) per confolare' colla refa della ra- 
pita Prencipeffa il Re 1dumo , dicui Idal- 
na era figlia , foprafatto dafiera borrafca , 
convenne poggiare alle fpiagge d'Arfinoe”, 
‘ne!l> quali rottofi il Naviglio 2 bebbe uni- 
"tamente ad Idalma , ed alcuni ‘de Marina 
ri, e Pafeggieri la buona forte d’afferra- 
te al Lido ; e fottrarfi dal naufragio. 
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Zanguiva altresì la Prencipeffa Idalma 
Per attrovarfi lontana da Adraflo Prenci- 
pe di Calcide , da cui hayuta già fede di 
Spo/a, era fata perfuafa a fuggirfene dal 
Padre y. che. memore delle Tese nemiftà 
haveya più volte uegato d'acconfentire è 
quefte norze . Quando. però credeva effere 
lontana, (e lé trovò vicina. Ma la ‘gioja 
dell’improvvifo contento rimafe.amareggia- 
ta dall’bhaverlo veduto perdutamente impe- 
gnato negl’amori di Berenice , (e bene non 
corrifpofto . Aggravava maggiormente la 
Sua paffione l’arte , che no feco tene 
va, fingendo non riconofcerla , perche non 
le foffe d’'impedimento al nuovo affetto , dal 
quale però convenne ben prefto liberarfi , 
attefa la coftanza di Berenice nel rifiutar- 
lo, portata à gradire gl’ amori del fuonon 
conofciuto nemico Climene , che fotto no- 
me di Floro figlio di Lucrino Giardinier 
Reggio trattenevafi à quella Corte. Le ge- 
lofte continue d'sdrafto , e la poca cante- 
la, che Berenice , e Climene bavevan te- 
nuta ne’ loro amori , diedero motivo & 1- 
rj,accidenti ; mentre [copertofi per mexzo 
d'Adrafto dalla Regina Cafira l’affetto re- 
ciproco , fdegnando , che la figlia Bereni- 
ce s’abbaffaffe ad unwaffetto così vile, anco 
în onta del voto , decretò per meglio efpe- 
diente la morte di Floro . Sottratto però 
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egli conforma non penfata , e de chi meno | 
credeva, al fatal colpo proccurò anco èrifa 
chio della vita di giongere a fuoi difegni | 
col divenire. Spofo di Berenice » come fè 
comprenderà dalla lettura », e rapprefen- 
tanza del Drama, che porta in fronte il. 
titolo. La. Pace per Amore: “er |] 
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Incomincia il Drama dal giuramento. ° | 
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   A T'T:O-*R:I 
CASIRA Regina de’ Barcei, fiimo 

glie del Re Arface. . "i 
‘ La Sig. Cecilia Moreti Coucci da Reggio. a 

BERENICE Prencipeffa Figlia di 
Cafira. i WI? 

Za Sig. Chiara Orlandi da Mantua. 
IDALMA Prencipeffa di Epiro3. 

promeffa Spofa d’'Adrafto-5' ma 
da lui abbandonata per Bereni- 

Lc. Non 
La Sig. Perina Benoti da Venetia. - i. i 

CLIMENE Prencipe Reale di Pere 
fia 5amantedi Berenice fotto no» 
medi Floro. 

2? Sig. Antonio Ga/pari da Venetia . 
ADRASTO Prencipe di Calcide, 
*Spofo d'Idalma , amante di Bee”. 

renice, ma non gradito. 
La Sig. Ro/a Mignati da Bologna . 

LUCRINO Giardiniere Reggio. 
2! Sig, Girolamo Santapaolina da Venetia . 
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IS ACDHETN E, 
DELL'ATTO PRIMO, - 

“Tempio dedicato alla dea Ofiri Tu- 
‘" telare d'Egitto 

‘Giardino Reale. 
ATTO SECONDO. 

Bofco ameno con rivoli Acque, 
Camere deliziofe della R gia. 
- > ATTO TERZO. 
Lochi antichi s nel ricinto dellà 

Reggia 
Torre profonda & orrida 
‘Anfiteatro magnificò. 

Le Scene fono Invenzione del Sig. 
Federigo Zanoja. 
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A T:T-:Q 
| PURI MUO. 

SCENA PRIMA. 

Tempio dedicato alla Deità Tutelare d’Egitto 
Ofirid: , con Ara folende di magnifica 
ftruttura. “Urna di feto marmo . Vefte can- 
dida , macchiata di Sangue Saranno la Re- 

i gina veftitaà bruno , e così la Principefla 
Reale. Nel mezzo del Fenmpio foco'arden- 
te entro Una gran Conca elevata fopra una 

| Tripode. 

Cafira , Berenice. 

C4f, Oggi termina un luftro', 
Da che perdefte(rimEbranza amara! ) 

Vaffalli il voftro Ke Quella ; ch'intrifa 
Di vivo Sangue ancora | À 
Colà mirate al comun guardo efpofta , 
La vette fì del'caro {pofo' Arface: 
E in quell’Urna raccolto 
1} Cenere Real ripofa in pace. 
To quelto di ; che l’anno 
Rinova à noi una memoria ‘infaufta , 

} Riconfermo sì PAra 
D’ Ofiri noftro Nume il giuramento 
D’immolar , come in quefto ; 
Punto ,' Sacro Miniftro'il voto adempie , 
Uno de Perfi à l’uccifor Vaffalli, 
Fino mi fia permeffo 

e A 5 Po- 

ga
g 

iii
: 

  

     

  



  

     

   

          

     

   

    

      

    

    

   

                  

   
    

îo el 1° O sn 
Poterlo far del Regicida'ifteffo . A 

Caf. È tu nume adorato è 
Îl rinovato giuramento accétta è . n) 
E deltradito Rè fà la,yendetta, ,. j 

« 4,» Immolatafopralate 
5, Sempre Egitto in quefto di 
> Una vittima vedrà 5) 
» Purche fi plachi ; 
as. Mio Spofo, e Re y; 
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i 33 l’odio inte, | 
À > Ch’ombra vagante... | 
i n Errarti fà. | 

Immolata:ece. ì 
Berenice , tù pure: , i 
Giura lo fteffo; al giuramento aggiungi » 
Che farà fo] tuo Spofo, 
Chi nel mio grembo (e legge 
Sacra'inviolabile fia quefta) - 
Prefenterà de l’uccifor la tefta . 

Zer. Ceneri da me amate, S’avicina all’Utna w. 
Odio giuro immortale , 
A colui, ch'immaturo 
L’eftremo fato voi portò : del empio 
Chi nel materno feno 
Pre fenterà la tetta, 
Ciò vi fia di conforto, e di ripofo; » 
Quel folo il ke farà, quello il mio Spofo, 

Mio Re , mio Spofo . 
7 Sol quel farà, 

È Che la vendetta farà di te... 
i Al letto, al Regno 

Non giungerà, , 
Chinonl’ottiene con tal mercé .. 

Mio Rey ec. 
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PRIMO. . Lo 

suon EN A I 

climi, ed 1dalma ufcivanno da una delle. 

porte attoniti . 

di, -D A quefto iniquo Cielo’, 
Lo prende per la mano con morto di gii 

darlo altrove . 
Dove ci traffe fatalmente il calo, 
Partiam ben tofto 53 il foggiornarvi è troppo 
Perigliofo ad CREAM 
Andar norm puoi ficuro” 
Nèlatua Reggia è pena, 
Se bellezza sì rara - 
En mercede è conceffa è chi ti {vena . : 

Clim. Son morto , Idalma,e Berenice-è quel! a i» 
Che m'hatraffitto: il raggio 
De gl’occhi fuoiî , che in paragone Avvanza 
Lo iplendor de lè Stelle, 
fi corallo del labbro 
Le nevi del Bel feno , ’ 
Furon l’armi homicide, il mio veleno 

12. È fetifcopre , oh Dio! è 
Più, chel’odio , l’amor di chi v’alpira » 
E chî potrà fottrarti , n ; 
Del Sacerdote a la fatal bipenne? 

Clim. Chi mi falvò da Flutti, 
Cura haverà de l'avvenir » Se poi 
Prefcritto è colà sù , ch'il mio nanfragio.. 
"Trovi fuori del mar , în vano cerco 
Oppormi al (uo volere : 
S’altrimenti è difpofto 3 
Di quel fit ch'è prefiffo , e fempre Seu? 
Ancoi in'braccio al periglio iofonficuro. 

A 6 14.Sa- 
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12 A E TO 
22. Sarebbe inutil freggio 

Del (aggio la virtù, fe non poteffe 
Dar normaàgl’Attri , edivertire i mali, 
Cauto dunque t’accingi a' nuovi amori 3 po 
Opri l’arte, e il configlio , DÀ 

i E fappi , ch’il tuo amore è il tuo periglio. 
i Glim, Nel filenzio , che giuri, 

i Ripofta è mia falute 5 à me tu ferba 
"Tacendo quella vita , | 
Che diedi è te, qual’hora 
A predator lafcivo io t’involai , 
Di ricondurtial Genitor regnante 
1llefa io ti promifi e “7 
Soffri per poco , io. te ne priego , in pace . 
Quefto breve ritardo , è cui dà legge 
La gran forza d'Amor: e giache tanto 
Per Adrafto fofpiri , 

’ Compari[ci ne”tuoi li miei martiri .. 
i Nonsò come , un guardo folo-,, 

Che fù figlio d'un iftante, 
Potè maî rapirmi il cor. 
Spiegò à pena l’ali al.volo ,, 

i Che con paffi di Gigante 
SUI -Nel mio feno è giunto Amor. 
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i Non.sò ec. ; | 

i SE E: N.A 11. 

| ddalma; | 

Evo al Prence Climene 
2 Elavita,e l’honore , 
E fe foffe il mio core , i 
Com’era un tempa , in libertà, vorrei. 
Al mio liberator facrarlo in dono. 
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Mail core è d'altri > e in libertà fionfoào .- 
ll primo dolce ardor, 

Che vien da vero amor, 
Giamais’ammorza « 
Ogn'’ altro ftral, che giunge , 
O leggiermente punge, 

ai O non ha forza, ll ec, 

$ 4CoriEmn Nr Ania 

Cafira , Berenice , Adraflo. 

Ca-Q Tedi , Principe 5 e fpfega 
Ciò , che di lieto in quefto di funefto 

Arrecarcitu vuoi. v 
dr. Se al Reggio piè non vedi » 

Augufta Donna, il capo 
Del traditor Climene, ; 
Nuova lieta però hora t’apporto ;. 
Ch’egli non vive più, Climene è torto 

Caf. Morto il fellen ? prevenne 
Le mie vendette il Fato . E come ? e quando x 

#Mdr. Sovra abete leggiero, è un luftro ormai , 
Che và {correndo il mar: hoggi è l’ottava: 
Giorno , che giunie di Cirene in porto , 
Ove d’acqua provvide ; e pereh’intele > 
Che più d'uno il conobbe , 
Salpò bentofto; e diè le velaa’venti. 
Entrato à pena in mare, : 
Improvviia procella 
Tutti fommerte, fuori , .. A 
Ch’un fol Nocchier , che quafi femimotto 
La novella arrecò giungendo in porto , i 

Caf. Non furon , Berenice, Pa 
I noftri votiinani. 

  

  



  

     

   

            

     

   

    

  

    
   

        

   
   

    

14 ‘ALTE T O. 
Adr. Rimeffo il mare in calma, 

Spiegai le vele , e volli i 
Effer.il primo ad arrecar l’avvifo , 

! Per confeguir quella mercede.. . Ca/.Prence,. 
. Qu leva la Regina in piedî e turri gl’altri . 

è Non bene adempie il voto , 
| ‘’ Chi lo fcioglie così. Dal mar fommerio 

Ceflel'empio alfiro Fato. 1 ti 
Ne partev'hànelafua morte Adrafto , 
Che ne racconta il cafo, i 

Ber. È poi chi puòaccertarci, 
Anch’ei falvo non fia , e 
Come il Nocchitt che riferì il fucceffo ® 

Caf. Chiede il cafo, che ancora Cu 
Sidifferifea a darvi 
Tutta la fedesed' avverato poi ” 
In libertà ripofta Berenice | 
Sceglierà per ifpofo , e per Regnante ; 
Chi faràdeftitiatco’ " 
Da quel voler j'à cui foggetto è il Fato . 

Di Cupido la Facella 
‘’Nonè quella, * : 

Chele Tede accenderà. - * 
Riferbato è queftodono 
E del Talamo ,e del Trono - 
‘Achi l’empio ucciderà, 

Di Cupido ec. 

SC E:NUA “Vi 

Berenice, Adrafto, 

us
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Il mio core ad'oprar ; e nondi Regno 
Alcun defio . Confervi +" 
SSA Amico 

4‘p Rincipeffa » tu fei quella , che fprona i 
Y  



  

  

PR IT MM 08 Es 
Amico Eato il Genitor lungh’anbi, 
Che à me {cettro non manca . E’ (olo amore 
Il dolce,e caro impulfo,Ber.Un Nume fegui, 
Che condurnonti può là, dove afpiri. 
Pronuba è le mie Tede: 
FE’ una giufta vendettaiA4r.E queftà attendi. 
Nonmi lafciar in tanto: 
Pattir fenzafperanza, i 
Ch’aggradif{ci il mio affetto, onde men vada 
A l’imprefa contento... 

Ber. Troppo bramiottener dauinfol momento. 
Vòconfigliarmi 
Col genio mio 3 | 
Shavrò da {cegliere., 
E Spofo e Res: > 

‘Che {teglier voglio: 
Alletto , al Soglio 5 
Chi piaccia Amex i i 

E vò eos A int 

ec E N; A. Nile 

enti dirofio. ; 

M Ale:incomincia amor da lerepulfes- 
Ne on per queftto difperi un'alma amante. 

Chi a’primiert rifiuti: ' ; 
Vacilla dicoftanza , e fi confonde; 
O tralafci d’amar, ò la grand’arte 
A conofcer impari , e foffta in pace. 
Per far prova d'un core 
Donna faggia ben (peffo ua il rigore. 

Non fi fecofta mai dal lido. ! 
Quel Nocchier:, ch'è Ciel fereno 
Solo (piega i lini al mar «: * 

Ma  



  

    
  

   
16° «A NM: TO‘ 

‘Ma fà acquifto di Tefori , 
Chi folcando i falfi umori. 
Le procelle sà incontrar. 

vo Non fi ec. 

SIG IELNSA 7 ME: 

Giardino Reale , con caduta d’ Acqua , e viali 
di verdura ; ; 

Clìmene , e Lucrino ; 

Clim. go lotrovosor opportuno è il tempo» 
i i A parte, 

Amico, ecomeinquelta © | SAvvicina e 
Parte del mondo ; ove di rado il Cielo 
Tempra con dolce pioggia ifuoi calori, 
Crelicon sì belli ye:così vaghii fiori? 

Zucr. A quantatarda il Cielo, - 
Supplifece it Nilo in formontar le rive; 
E ben créder mi puoi! 2: 23 < 
The d’effi la coltura 
Più de l’arte è lavor®, chè di natura. 

Clim. S°hai piacer d’arricchiiti, 
LE di ftato cangiar, l’adito apprefta ' 

- Entro quefto Giardin. Afcoto ineffo 
Evviteforo tal, ch’ambi potremo ” 
Menar felici în ayvenir i giorni, 

Lucr, Tefore afcofo? intendo 
Cofa , che già molt’anni ; 
Parmi , udiffi da certo 
Straniero , che quì giunfe , e mifovviene , 
Me lo diceffe ancora ; "+ 
Quand'ero giovinetto ; Alpin mio padre e 

glim. È nonmenti, Ma defi 7 
Sol 
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PrR TL "M 10: 17 

‘Solal raggio di Luna hor{cema , bor piena , 
Ufando l’arte Magica, in più tempi 
Levarfi à poco, à poco 
Da loSpitto,ch'il guarda.Lucr.E tu di quefta 
Arte , che tanto può, perito fei?. 

Clim. L’efitoteldirà. Lucr. Se quefto è vero , 
Difficile non fia per compiacerti. 
Perche fenza fo{petto havertu poffa 
Anco in tempo di notte 
Iiconolciuto nel Giardin l’acceffo , 
Concerterem del modo e 
Più guardingo , che puoi 
Di feguirmi proccutd, DD 4 

- E poi del refto à me lafcia la cura. 
Quando arricchito 

T’haurà il deftino , 
’ Vaal buon camino ,. 
Ne ftar dubbiofo . 
Ne penfierofo a 
Ove il piè mova. 
lo nonti chiedo 
Di quel teforo 
Partede l’oro. 
Bafta al mio core; 
Seun grato amore 
nte ritrova. . 

Quando ec. 

SCE -NeAra gii, 

3 ee ip 

3Ortì, come bramavo , 
E S$ Efito fortunato il:defir mio . 

Non fì bugìa, nè inganno il dir, che Ga | 
€     



  

      

    

              

   

  

   

          

   

   

    

   

  

     

18 ‘<A ST “TO o 
‘Nel Giardino Real teforo occulto, 
Se la gemma più rafa “°° 1 
Di quel loco felice 5°" i 

" E checerca il mio core, è Berenice < 
 " ‘Ingegnofoè pur Amote >. 

Dopo averferito itcore - 
“’'Irimedio è ritfovaro 

E perquelto un’alma accefa 
Per quant’ardua fia l’impreéfa y 
Nondifperi, e fegua amar. 

‘ Ingegnofo &c. * } 

SC E NPA Gi; 

| Adino è alma 
24. Cuotiti, Adrafto, e non voler fcherzando 

Più a lungo tormentat un corsche t’ama. 
dr. Bella, tu prendi error, nè mi fovviene 

D'haver teco d'amore “3 
Favellato già mai. "7 Di 
Dalla tua voce îritendo 
Cofa nova al mio cor, ch’ affatto {ciolto 
In queft’iftante 10] mira iltuo volto, 

14. Il Prence di Cirene # 
- Adratto non feitu? Adr. Io non lo niego. 
14. E [dalma non conofci ? Adr. Idalma mai 
* Mi fù cognita, il giuro , 

E quanto più ti miro , 
De l’equivoco tuo più m’afficuro. 

18. Per fottrarti à un’ impegno 
Giurato a? Numi eterni 
L'’arte, che meco, ingrato, ufar ti piace , 
Non giova nò: rifletti’ 
A la fuga > che amore  



  

  

PRIMO 15 
Con noi già concertò. La Patria, il Padre 
Lafciai per te; e fulla fpiaggia amica 
>» Mentre t’attendo, & à venir ritardi , 
», Predatore de’Mari accofta al lido. - 
2, El pino 5 e mr'incatenz: 
», limpenfato foccorfo ‘ngi 
» A ceppi mi tritoglie evita, e onote 
‘> Mi ferba; ed il'mio pianto [A 
5» Affabile confola, e mi promiette 

> Rendermi al Genitor; mentre rivolge 
sy Verfo Cretala prora, i ì 
»» Inimica Fortuna” 
»» Porta l’amico legno 
»» Ne le vicine {piaggie 

, A frangetfi, e coftringe i 
» Divertiril cammino, e qui fermatfi . 
Viuolil Ciel, cheti trovi, PRIA 
Quando men lo credevo, € mentre {però » 
Che tu m’accolga ,e i cafi mici compianga , 
T’infingi, e quafi aveffi sa è 
E di volto cangiato; e di favellaz 
Idalma non conoftci,jio non fon quella. 

TAdr. Meglio mi raffigurà . “ani 
Za. Adtafto, io non traveggo,e nonè il Cielo, 

Che mi poffa ingannar, cotanto fofco. 
Non mi far più languir > i 

Adr. Non ticonoîlco. i parte o 
Id. Non mi conofci più 5 

Forfe t’hà refo cieco 
Qualche novello amor. 
Guardami in volto, ingrato, 
Non lo vedrai cangiato , 
Come cangiò il tuo cor e 

Nonmi &c. 

SCE-  



    

  

  

   
    

  

SAM T/O 

Cafira, Lucrino, Climene in abito dì 
Giardiniero s .. 

Luc. Ui la Reina, ll fecondar l’ordita 
Frode,Signor,Conviene; in quelti are 

"Tutto fieela col chiamarmi Padre.  {nefi 
Clim. M’affitta amor. € 4/. Eucrino. 
Zuc. Quefto, che al regio piede 

TT: apprefento, o Reina, 
Egl’è Floro mio figlio ; 
Che l’Itale contrade, e buona parte 
Vide del Mondo, hora ritorna adulto ‘ 

cCa/. Floro, la Patria in fine è il Ciel più caro 
E il rivedere i fuoi 
E quel dolee defio ; 
Che meta a' lunghi errorî 
Prefigge al peregrin . D’Ivalia hor giungi- 3 

Clim. Ne nia Reina, io vengo. 
D’Arfinoe. E poffo dir, ch'amico Nume” 
Nel naufragio, che fece il fatal legno. 
Che là mi conduesa , m’habbi ferbato 
A l’onor d’inchinarti ; 

ca/. Quì tofto, fà, Lucrino 
Che venga Berenice, e venga Adrafto 

Inc. Volo à ubbidirti. o iLucr, parte, 

SC: E N-gA. pro 

i era sFloroe 

C4/.1, Che ti piacque; è Floro 
E Ne? ale contrade? 

  
 



  

  

PRI MO, .,. RI 
F?. Ciò, che mi piacque , vidi 

Sovra iftabili flutti haver faa bafe 
La maggior maraviglia 
Di natdira ; ‘e de Parte opera vera 
De l’Arttefice fteffo . - 
Ch°'il Mondo architettò , Citrade Augutta ; 
Di libertade , ‘affito ; ‘ove rifiede’ + 

: La Giuftizia in fuo Trono, e feco amore , 
La cortefia, l’honore, ela bellezza, - 
E per dir finalmente 

- In pochi accentiil molto , 
Vidi ciò , che divifo 
Nobilita” più Regni, ivi raccolto. 

LA) Sì, sì quella famofa 
Grande Città, lo'sò. Mai in altro tempo 
Mi riferbo effer teco. 

$ E, E N” A © “XII, 

diralo Berenice, Floro, ; Cafira: È 

Air. L’onor d’ubbidirti 
Vengo, Regina. ca/. Quello, 

Che voi vedete, è Floro 
Cotanto foipirato e 
Dal vécchio Padre . Ei giunte 
D’Arfinoe,e fon momenti, . 
Nel legno , che s'infranfe à'quelle (piaggio, 
Egli firitrovò ; darci contezza 
Di Climene faprà . F1. Cauto fi fi parli . 

à parte. * 
Ber. Qual infolita fiamma, 

Mentre fiffo nel volto 
“Di Floro gl’occhi, mi circonda ledves , 

Fl. Crefce vicino al rogo à partes” 
Quell'  
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EX) "AT 3T +0 
Quell’ incendio, che già mi ftrugge il feno, 

Caf. Narrailfucceffo , edimmi  . 
Se ne la nave feffa ai 
Climene fitrovò . Adrafto arreca 
Una lietanovella, _ i 
Che perito egli foffe in quel naufragio. 

FI, V’era il. Prence, ed è falvo 
Adr. Mie fperanze {vanite. parte. 
ca4/. Narra però il fucceffo; ve 

Havrò piacer d’udirlo,, 
Come intender mi ipiace 
Prefervato il fellone. , 

Fl. Dal porto ufciti appena, e verfo Barce 
Indrizzato il cammino , 
Un turbine improvifo. 
Sconvolfe il falfo umors crefcono l’onde, 
Auitro fifchia infuriato, e i lini frange.  - 
Chi dirigea la Nave, 
Fù da un’ onda; portato è ifluttii in feno. 
Così fenza.chi haveffe 
Cura del legno , ei corie 
Tutta intiera una notte ‘ 
In balìa di Fortuna, e al fin fofpinto , 
Da l'impero de’ venti 
A le {piaggie vicine, . 
Era appena dal Gange il dì iilorto ? 
A. frangerfi | n’andò vicino al porto . 

Ca/. Che feguì di Climene è $ 
El. Primo à gettarfi è nuoto i 

Con genero/[o ardir, fè core à gl’ altri ; 
E non molto lontano effendo il lido , 
Si ricovrò (ulla (pumante arena, 
Ed io vi giunfi femivivo appena. { 

Adr. L'aveffe afforto il Mare. A parte . 
ca/.DaFloro, che lo vide, efeco corfe 

{Lt} no 

   



  

  

PRIMO 23 
Uno fteffo deftin, il vero intendi, 
Adrafto,. Se pretendi - 
Poffeder Berenice , ] 
Vattene, e l’empiofvena, | 

ddr. In breve alfpetta... 
La bramata vendetta, 

Ber. Di quetta all’or faltofo 
Sataidi Barce il Re. Adr. Sarò tuo Spolto: 

“Fl. Che fento? Ca/. Ed in qual | parte 
Rivolto hà i paffi è F7, j falfe 
Sopra deftrier, ch'è calo 
Ivi trovò fenza cultode alcuno , 34 
E ip:yn batter di ciglio. } 
Sparì da gl’occhimigi, 

Ca/. L'hanno ferbato è maggior pena i Dei . 
Spe vedermi à piè, 

Ch’il caro amato Spofo 
“Barbaro m’involò . 
Il Mare di quell’empio 
Sdegnando farne Kempio; 2 
A me lo.riferbò, 

Spero, eco 

gn EN A CT 
Berenice è e Floro, 

Fl N° è facile imprefa, e 
ual fe la credé Adratto ; "; 

1l riore Climene. To, che lo vidi - 
Di gran coraggio adorno , 

| Non è facile imprefa, è dire io torpp. 
Ber. Climene dunque accoglie’ E 

Tante virtudi? e pur conviene odiatlo: ; 
Fl. Vittima de’ tuoi {degni “ 

Egli  



    

       

      

    
     

  

    

   
   

   
    

     

24 AT TO | 
Egliun'giorno cadrà; han troppa forza 
De tuoi begl’ occhi rai I 
Per l’alme penetrar, io diffi affai. A parre 

Ber. Sì Floro , perche d'altri 
Non fia la gloria in quetto grande arringo; 
Tu lo {vena primiero ; - 
Piombi l’anima nera d i ciechi abbiffi , 
E cangia di Fortuna, Io troppo diffi . A par, 

M'’è più caro un tuo comando, 
CTh'à fervirti mi fà degno, 
Che d'un Regno la mercè, 

* Sol afpiro à tal vittoria, 
Perch’ il pregio della gloria 
‘Dia riffalto alla mia fé. 

M'è più ec. 

SCE N A, XIV, 

’ “Berehice 

He d’un Prence gl’ affetti * 
CC Non mifiencari, e poi 

| Trafportata io mi fenta-all’improvifo - 
’ Floro ad amar, qual novitade è quefta > 

Berchice raffrena. ‘e 
Quelte infanié amorofe ,  * 
Che fi deftano in te, più faggia afcolta 
Ciò , ch’ il dover, ciò, che ragion configlia 
E’ vero, chela fidimma >” # i 
Ufcì da due animate pa 
Stelle, che ponno gareggiar col Sole, 
Md il Cielo, ove ftan fiffe, è troppò fofco è 
Lo,conofco ancor'io , ma mi cofivietie. 
D'un’ incognita forza | 
-Ubbidire è la legge, e mentre cerco 

  
     



  

P_R NO. ‘as 

Da gli lacci d'amor trovar 10 fcampo » % 

Ineffi più m’avvolgo , © più m’inciampor 

* Spiegata ch' ha la rete, pago 

Sotto di verdi fronde 

11 Cacciator sS'afcondey! 

E dolce {uona. 
: Delufo àquelconcento 

Vola il pennuto armento > 
E accorto del fallir 5;   Più che cerca fuggir , 
Più s'imprigiona < 

uu 

Fine dell Ano Primo 
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Asti 0 
SECONDO. 
SCENA PRIMA. 

Ameno bofco con prato tcaduta d'acque. 

N ' Bivinico'; libia 

Ber, Uefto , che mi fà un tempo 
Efercizio sì caro 

Di (aettar co l'arco 
Letimidette lepri ,e daini , ecervi , 
Non mi fodisfa più : tu ben lo fai , 
Qual ne fia la cagione » 

24. Laicia cosìmolefte. 47 
| Cure nojofe , e ti follevi alquanto 

De la caccia il diletto; 
Ne voler, fia iltuo core 
Di pene moleftiffime ricetto. 

i; Ber. Godi , Idalma , con pace 
| Del piacere prefente; 
pi Vanne, e col rifo altrui 

i Te fteffa pur confola: 
To goderò di rimaner quì fola . 

24. SÒ, che piace à cor amante 
Lo ftar {olo , e fofpirar , 
E fingendo al caro bene 
Palefare le fue pene 
Trarpiacer dal fiuo penar: 

$ò , che ec. 

i SCE- 

   



  

  

SECONDO. 7 

CHE NSA ri Lisi 

: Berenice Jola ;. 
Quanto a° miei penfieri 
E conforme diquefta. ; i 

Solitudine cara il fito ameno! : 
-Ovyubgquemi rivolgo , 
Veggo , chetutto {pira > 
Tutto: rilenteamores 
L’erbetta infen del prato: 5 
Il verde ne le foglie 3 itbel nel fiore 5 
Til dolce fitfurrardiquefte:fronde , 
A quali il rio col mormorar: rifponde . 
Di quefta amica pace. 
Sigoda pure , e in tanto 
L’interno ardor raddolcirò col canto. 

Sol l’ufignuolo fra gl augelletti , 
Mentre pofando 11 mondo ftà , 

ss: Alaures diventi, |. 1:10 
Spiegando và 
In. dolci accenti il fio, dolor : 
In quella fiepe , dov'è nafcofo 3 
Già mai potendo Tv 
Trovarripofo, - i 
Và ripetendo, ‘ 1 
Moro d'amor. ‘Seleca 

SCENA. IL 
ui Adrasfto o 
Utto che Berenice i 
Non curi l’amormiog. 

È co li {prezzi {uoi, più m'allontanî;.- 
Inftancabile feinpre iS 

i 

À 

Ba a 

   



    

ta Già mai mi fcorderò di quale! opraftia! ‘ 

  

28 A STOT:0 
La feguirò fino , che giunga un giorno 
A bearmi in quegl Occhi 
Con mirarli pietofi î a’miei tormenti. 
Vana lufinga., è vero 5°" 
Che nutre di {perariza DEI» 
L'amorolo penfiero 5 | 16: Lt 
Mentre pazzia fi fichiama! ‘15? > e 
L’amar , chi t’odi e non'amar,' chi t'ama, 

Se bene il rufcelletto > 
Và il corfo'divéertendo; ' * 
Sempre erò; correndo 

e.5102 LA Iimat fen và. SI 20 
« “LE dice mormotanto ; i 

; Mi fetmerò fol, quando” 
Nel fenm ’accoglierà . 

., ONMisRtri a. Se bene, 

iS GEN A: IV: 

il Cacciatori con una Tigre morta; 

I ‘0iCafira 3 Bivenica: PL Floros* i ni Fn 
Il Ca}. Etenice, mi vedi 
| Viva, mercè de Numi5 
{il Da gl'artigli di quella ” i 

Fe Tigre, ch’eftinta miri 5 
: Fatta in brani farei. 

i Ma Floro valorofo 
Accorrendo opportuno à darmi aita, 

Ì Scaglioli un dardo’, ela privò di vita; 
Ser. Rei{piro hor, che fei alva 2 03 
FI. Protefle il primo voto ° ud fs 

Del mio fervir Fortuna, on} ql 

Bere   

       

   

                    

     
    

    

                

        



    

  

EC ONDO. 29 
Ber. Memore io pur farò’, Fl. Bontà eh" eccede 

CTa/. Edin qualunque evento - 
Renderti un’ egual dono io ti prometto; 
Perche di quanto io giuro'3 | 
Unfaggio tu riceva > °° 01 ipa aa 

De le Guardie Reali "1 11) 
‘ Duce t’eleggo's quello, 
Che dar non fi potrebbe a’ tuoi natali > 
A virtà ficoncede; -: 

Fl. A miei ferviggi: il guiderdofi precede 
Ca/.. Intanto ove più! brami z| i 

L’orrido tefchio'appendi 5 
Onde.coinprenda ogn’udo: 
Chein quellò affiffi il ciglio, 
Ji valor deltuo braccio , eil mio periglio è 

Come quella cruda fiera; 
‘Così pera, > 
Chi lo {pofo mi: ‘{vend; 
Ma una voce fento;, oh Dio 

3 The ripiglia nelcuormio 22 
= Sìcrudele ‘nontivò. 

l'i: Comeec, 

5 GRINTA VE 

' Berenice i è Floro ii 
y rr" i { ro ; 3 

Ber. ’Alma mi torna in afsngna credi, ò ò Flo- 
.Chltimorecosìin'oppreffeifenfi , 

Ch'adagiar mi conviene, e sipotaimi eb 
Per mio follevo intanto 4! ; 
Tu , ch’ibmondo girafti e lung otempo - 
Fermattiil piè ne l'Itale contrade 59 ‘7 
Dove portano il vanto andar del pari 
Mufic ica pe Poetiay Apnea parte 

Ba D'’al-    



     

  

   
   

          

   

          

   
      

   

   

        

      

  

    

   
30° AGTIT 07 

s! D'alcitnò, che tà udifti in qué TFeatr}: « < 
Modulato penfier. Fl. Porge Fortuna’) > 
Propiziail crin. Bero Mu puréi 5! > i 
Meco vicino fiedis:> 0; cinisupit sd 219" 

#1. E*diftinto l’honor, chemi coneedi.n I 
| Cara Filli ;' fermi vedi)! :G@ 

Troncar fronde ,e:coglier fiori, 
i-Nato, fono’ bad 
Al Regno, al Fronoz;. ; A 

: Mapertefon:Giardiniera “. ‘7 
Imparatrdd Giove amanté ,.\" > 
Che cangioffiiiinguife tanté ì 
Per bel volto pofseden.. Ln 0 

«ot nio li: ififts Cara ded 
Berelhtendo sechidicea, quanto'tu efprimi? 
FI, Su le Mufiche Scené 

Prence , di cui non mifovviehe il nome , 
Che di Regali Dongella! 
Foittémente invaghito: -’ 
Starfi voleva è gl'occhi altrui celato ; 

Ber. Segui così , ch'il tuo cantai m'è grato. 
Fl. > CaraFilli, ec. i 
Ma giunge Adrafto., lo patto ; 
Chi occultàar vuol l’affetto’, : 
Guardingo più, che può, tolga il fofpetto ; 

SCENA vi 
| __Adrafto ,e Berenice , che dorm@. 

ar. 1) Ivoltià Berenice srEsiO 
Ertano i penfier miei; : 

E per dar al pehfier maggior vigore! ; 
A gl’occhi quì me la prefentaamiore; 1-7 
Ancofopito indolce fonno il ciglioo 

avvicina è 90 3, soRni 
L’ani-  



  

  

  

   S$SETON D'O. 3î 
L'anime lega . Ber. Floro. i 

‘adr. Floro fognando appella. 
Ber. Perche mai tu non {ei 

Di Floro in vece un Prence # 
T’amo. Adr. Mi rode il cor la gelofiae i 

‘Non HiabbBia di mie pene La 
Piacer ne men fognando 5 
S’agiti quetta fronda , e firifvagli* 
Scuote un ramo d’'Albero e Bivenice' fi fifa 

Ber. Floro , Floro , sì fegui il dolce canto. 
Che veggo ? Adrafto quì? meglio è faieite- 

dr. O quanto volentieri 
Conbistotrizino. PR 
er effer fempre teco, ovunque {tî.  - - 
Felice Giardiniero’, ildicui volto “ 
Merta d’effer amato . Ber. Îo-non t'afcolto. 

Vuol partire 5 ma oingigg pi ui 
Adr. La gelofia tiranna' tg ta 
Ber. Che gelofie ? che amori2' Maroni 

Prence , meglio configlia i cafîtuoî 
Lafciami , Adrafto ,e parti, 434 

Ad. Tanto rigor con me#Ber, Non poffo amati. 
Adr. Permetti almen , che baci i 

In fegno di rifpetto 5 
Se d'amore non vuoi ; la mandineve. " 

it Vuol pria? : o 
gp pai Leto FOTO at 

Scoîtati, Agr. Pér te mroro. 
Be.Scoftati,diffi,44, Io Yo baciarla; lede.Floro, 

t 

è % 

  

  



  

     

   
    

    

     

          

     

   

   

    

    

    

    

’ Adr. Non lo deggio foffirir + 

3a ONTEL E O 

SCENA: VIL 

Floro , eli fuditti: 

PL, Viggo mais: nit i laciala nano, 
CU e Reali . 

, Si rifpettan così? . 
dr. Io non ricevo Ru 
Documentida te. Sedi Fortuna . 
Inftabile il favore . i 
A grado t’innalzò non meritato; 

_ Rifetti , ch'unbiffolca al fin fei nato; 
F!, Quale forfe tu penfi LS AE 

Floro nonè, Vantartitoli illuftri 
Difublime Cafato - : 
E’un’oftentar le glorie 
Degl’Avi,e non le noftre.. I. 
Chi non aggionge.à quelle Ja 
Qualche cofa di fua i e: 
Particolar vireude 
Nè imitarle proccuray 
"E’un’erede’, ch'i fregi anti chi ofeura 

F7. Credi , ch'io tema? - i > 
 Pone mano alla /pada : 

3er. Floro riponi il ferro 3 e vanne altrove 
Rattempra l'ira, Adrafto, 

_E del fuperbo cor modera il fafto | 
Adr. Sempre teco non hanrai Ad.ver/o Fl, 

‘Quella bella, i di cui rai 
Han piagato quefto cor. 
Un tuo guardo, abbench’irato 

VWer/fo Berenice che non l’afcolta. 
si Il 

 



  

  

SECONDO. 33 
1] mio braccio ha difarmato, * 

"Raddolcito ilmio furor. 
Sempre 6; 

sco E N A pais 
bo1 
120,3 

    
Gerinice 3 e Liicvivio; 

ZuT} El grand’ honorè conferito à Floro! 
Non v'è, chi pitirifenta 

Piacer di me. Ber. Lucrino ; 
Tu fei {agace invero? 
Ma tant’arté nen hai ° 
Per celarmiun’arcano*, 
Ch'èà me {coperto è in pater 
Nò; nò, nonticonfonda ! 
1 improvvifa richiefta; 1 
Altri ,cheme, nol sà , nega, fe puoi, 
Ch’eituo figlio nonè; ; parlo ‘di Floro 

Zuc.Lodiffi ,incauto aléj "i 22 dpr © 
Tutto ha {coperto io fon perdiito'; òCieli. 

Ber. Vivi fu la mia fede ze fappi 5 LR O 
Che di sì dolce inganno 
Tone provo piacer è Luci Torni lo {pitt 5 
Reggia Dongella , inme . Forfeti difle, > 
Che Prence eg egl'è , ‘alraccefo 0a Bi o1sA 
De l’amore d’Elvira Cilver ficeli ha vg ‘ 
Per potere conagio > + 
Seco lei favellar, Ber D'Elvitaaceefo’” 
Ei forfe , e non di me 2 Stelle: ;chetanito 4 a 
E Elvira pofcia {eco 2 el "(ros 
Già mdi parlò? Luo, Mai queftò iOVigi i in ve- 

Ber, È Prence efler ti diffe enon foggionie - 
Di più 2 Lai Mi Figusiy sl nome SIUdsl lut 

E, come mai fortirarmii-V2212 ol 
Bs Pote-  



    
SAL TiOOT DO 

| Potevo ad un comando 
| Framif(chiato da preci, e da minaccie? 

Ber. Sì Lucrino »facefti , 
| Quello , che far doveva un'huomo Saggio. 

I Segui l’incoiminciata7 2 

| Frode, ch'altruînon nuoce. 
| Così , così mi piaci 5 

| Cuftodiici il fecrero , offerva 5 e taci e 

| Inca." SÒ quel, chedir mi vuoi: - 

IN Leggo negl’ ‘occhituoî, . 

| Ch’amoreti ferì. - 

Via Già tutto intendo +» 2; 
| L’arcano' nel mio petto 
| Sarà -fepolto gn ore i. 

Li Come fen fiziltuocory 
Àù Ben lo comprendo»... SÒ 8 Cc» 

SCENA IX. 

"Berenice, ‘4 

‘© He frence Floro foffe.. 
Honor! 

Lo conferma] Lucrino. cbr 
Econqueftoinmecefla | 
L’importuno roffor, ch’ amaffi uni vile 
Ma fecede un timore » r 
Altro la gelofia ne {veglia al core» 
Ch’Eluirai me dongella | 
Sial’oggetto , per cui celiup Prence ; 

Sottodizozze fpoglie i 

  

hi “Non ben quetto s'accosda n 
Ì , A la ragion: più grande si 

I da meta, aqui tende ». €icauto intanto: 

i er celare.V'affi etto > Ni b3 ast 

Sul labbro ha, Eluira. xe.Berenicni in. 1 petra: i 
Me lo diceva 6030) Isin SmMO 

    

   

  

    

              

   

                

   

   

            

Con amarlo il mio cuor me lo dica, i 
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Se t'ha piegato Amor, : 
- Lo ftrale è d’oro 
Mera di fomma pena 
Languirea vil catena; 
Hotafenzaroffori 

-' Quel volto adoro. Mete: 

SCENA Ri 
Camere Terrene deliziofe della Reggia « 

Cafira, Adrafto . e 
Adr. V Engo Regina; € pàrerà'improvvifo 

Y A chiederticongedo s » 
Giufto motivo , edegno5! 15 2 6, 
Che da quì mi allontani, del 
Mi coftringe lafciar di Baree fl Regno:  * 

C4/. Prence , perche tangiafti 
Penfiero in un momento è 

Adr; Che fdegni Berenice , 
Chio l’ami ; nori m’offende 5 ! 
Ma che Floro. ..; perdona 5 N00! fi 
Troppo 5 dirò Caf} Finifci « Pi VA 

Adr: Mache Bloro à meinonta l 277 
A mete troppo altere innalzi fvyoli, "i 
Fatto dal nuovo gradò Quogi 
Oltre mifara audace 5" 22, « 019V 11 56 
Quefto foffrir non liceg > FU LI . tb31? 

E4/. Ove fonda il petifierò *_44%, Tr Berenice ; 
C4/. E a gl’ inviti amorofi ella v'afferite #° D° 
Adr. A gl’atti ed al fémbianté! 900: 

( Non vedo il cor) ma nell’eftérnio è atmante. 
Caf: Adrafto ; chi è gelofo ; prog Mme 

Facilmente travede @ ' i INIT 
A#r. In ritirata parte, - 

i 

6 Po-  



  

    

i Ser. Dunque l’effer di Floro in 

| FI. Non poflfo dir di più > lo, fanno i Dei. 

   
    

   

  

    

  

     

                    

   

      

   

   

76 Al TUT IO 
Poco lungi di quì, del vero è pieno 
Accertatti potrai. Eccoli uniti. 

€a/. Ancor, che quefto io veggia , 
Za Regina fi ritira nel Gabinetto di Specchi ; 

echiude la porta . 
1A ppena darò fede à gl’ occhi miei . 

Adr. Giubila cor, che vendicato fei . 

SCENA XT 
e Birivice > e Floro, 

Ber. loro , già che fiam foli ; 
LL Con libertà de fenfi 

Appagai defir miei; ... ’ 
Tu figlio di Lucrino , è ver ? non fei. 

F? E chi mai Berenice, 
Vorrefti , che fofs’io è 

Ber. Qual fà Paride in Ida, 
Apolline in Anfrifo. | 

F}.Guarda però ,che nò ti fpiaccia un giorno 
Ch’io non fia Floro poi. ) 

Potrebbe più piacermi 
Di quello , .che tu fei è 

Ber. Se il voto, che giurai, 
Credi, che fiad’inciampo 

. -Almioigenio 3. al tuo amore > 
In ontaal voto fteffo. . 
Mio Spofo tu farai, fe Prence fei.. 

F!. Non poffo dir di più, lo fanno i Dei: 
Ber. Conquefltetueriferve, 

Creder mi fai , che fenta - ; 
Debil foco iltuo cuor. F/,.Mia Berenice; 
al ) Qua-     



  

  

SETOND'0o. Fi pi 

Quale 1a fiamma fia , tu ben lo fai E 
h’arde dentro il mio petto . | 

Quetto , ch'horaful labbro 
Bacio, ch’ il core invia, 
E sù la bianca mano 
"Teneramente imprimo ; ' 
Teftimonio farà di que l’ardore , 

* Che per te fente il core. ; 
i le bacia la mano. 

Vedi, che l’animate 

Nevi ‘colfuo calor ha già difciolto è 

Gol o } E tanto foffro,, € afcolto? 

Ber. Ma un cor, ch’ama da vero , 

Nullataceal fuoben , ioti vorrei 

Meco guardingo men; dimmi, chi fei. . 
Flo, lo fono, etibafti, 

:‘ Un’alma, che pena, 
_ Uncore, chelangue; 

«Che cerchi di più è 
Tacendo così, 

+ To fpero, ch’ undì 
Felice mi renda 
«Fedel fervitù . 
il ITofonoec, vi ; 

Fagefti dl'afferronelterminar l’aria: e finita la 
canzonetta le torna a baciare la mano . : 

Cafira, ch efee dal'Gabinetto., e li juddetti « Zdal< 
: ma , che fopraggiunge ; i 

Ca/, T Emerario Vaffallo ;. 
A Che ollevato à nona 

* Dal 

 



   

  

   

  

    

      

   

    

   

                

     

       
  

Fl. Siamotraditi, Ca/. Berenice , parti » 
2a. Per {velarti l’inganno , 

Ber. In ritirata parte offerva , 1dalma > 

Caf, Y Caro {configliato , 

  

8 ANT FO 
Da favor de Regnanti , oficotanto , 

Già il fulmine fcoppiò , non giunfi à tempo, 
nel partire ad ldaima in di/parre . 

+ 

Quale l’eyento fia , ine lorapportag 
Ma fe pere il mio ben, oh Dio ! fon morta , 

Parte volgendofi indietro , e mira Floro. | 

SCHEMA ALL | 
Cafiray e Floro.   

È Che con vanni di cera 
A la sfera del Sol ergeftti ilvolo, _ 
Cadetti al fin precipitato al fuolo è 
Soldati, fia coftui 
Entro profondo carcere rinchiufo ; | 
E quando nel più cupo ' ! 
S°’inoltrerà del cieco orror la notte, 
Retti lo {cellerato 
Per mano del carnefice {venato 

Dee morire, chitentò 
. OfeurariraggialSot, 

Netemè delfuo fplendose. . 
Ad ogn’alma troppo audace 

1° "Sia d’elempio ittontumace , 
E’ giuftizia , e non rigor, 

Dee morire eco



  

  

SECONDO: 39 

$ CC E N A IV, 

«Floro, 1dalma. 

FI: © Dalma, in me tu vedi 
Di volubil Fortuna - 

Un'immagine vera. A l’hor, ch'io credo 
Effer de miei defirî 
Giunto à l’eccelfecimes 

 Volge l’inftabil ruota , e mi deprime; 
sd. Ione provodolor. Fl: A Berenice, 

Che de {ecreti fuoiti vuole à parte , 
Ma'taci l’effer mio 4 varine ben tofto , 
Per quefta volta ancora ; 
La cara man le prendi, 
È di , quel infelice è ; che la bacia ; 
Aggiongi, che fe degno 
Sarà di duetofpiri il mio fepolero ; 
E di due lagrimiette E 
Litvito fuor da que’ vezzofi rai 5 

ado à miorir contento; è viffi affai, 
2d, Îl tutto efequirò + Fi,_E in fin l’accerta , 

Che portando conmecongiontià l’alma 
Tutti gl’affetti miei, tra quali tiene 
Primio loco il fuo-amor ; qual’hora fente 
Qualche d’aura leggiera 
Molle fiato {cherzarà lei d’intorno, 
Qualche flebile voce , MOTI 
Che fembra, che filagni, eche fofpiri, 
Que la voce è il mio fiato , I 
E que l’aura è il mio fpirto , 
Che dalterreno carcere difciolto 
Lafcia gl’ Elifii per baciar quel volto”; 

_ Quantoti diffe il labbro 
i Bs Con-  



40 "ATTI PF O" 2 
i Confegno à la tua fe e 

Abbraccia P'Idolimio, 
E quefto eftremo addio 
Le porgerai per me . 

uanto ec. i 

SC E, NA Ve 

Idalma; ‘ 

> Ifero Prence , il di cui cafo in vero 
2% Ben degno è di pietade. A Berenice 

Se quanto egli m’impofe ,. io ridiceflfi > 3» qua 2 poie ,, 10 
Sarebbe un dar riffalto a° {uoi tormenti. 2 - ù 

» Dirò ciò, che conviene ' 
‘4 Per mitigar , non inafprir le penee » g pi 

5 Sempre de gravi mali 
 , Fu lacagioneamore 
3» Chi {ciolto fe ne và ; 
> Proccuri in libertà 
5 Di confervare il cor... 

° Sempre ec. 

SS ACHE «Nord n Vele 

Lucrino. 

| O diffi fra me fteffo. 
Che non poteva à lungo 

Di Berenice, e Floro 
Occultarfi l’amor. Gelofo Adrafto 
"Tutto ha {coperto , e il fulmine de l'ira 
Piomberà fovra me , che {configliato , 
Senza penfareal fine fm iii! ; 
ll folo abbro fui di mie rovine» 

Veg- 

    

    

    

     

   

  

    

      

    

   

    

    

   
     

  



  

SECONDO. 4, 

Veggo una nubeifi Cielo, d- 

i Che vuole fufcitar 

Ri Fieratempeftay - e ata 

Senon la {caccia il Sole 5 
fEffere per me puole "7° 

» “Affaifoneltà, “” “ 
Veggo &c. 

Fine dell Atto Secondo o 

A T-  



  

  

  

   

  

SCENA PRIMA. 
Lochi antichi, nel recinto della Reggia 

Cafira , è Berenice, 

Ber. 17 Per quetto , Reina, 
È Foo morir dovrà # 

Caf. Vaffallo audace 5 
Che nel ri{petto eccede 
Que le mete, che ponno | 
Crederlo ardito più , che fervo humile 
Merta morir. Ber. Afcolta, 
Nel fuppofto Vaffalto è forte occulto 
Un Prence, e il grado eguale 
Tutto cangia d’afpetto: | 

Ca/.Lucrino non l'è padre? eh per fottrarlo 
Il pretefto non giova al fuo caftigo . 
E come ciò tè noto è è 

Fer. Chi nel Sole s’affiffa 
Senza abbagliar il ciglio, N 
Paluftre augel nonè , d’Aquila è figlio, 

C4a/.Ciò , che da me è prefcritto ; 
Deveefequirfi. Ber. O voce, 
Che l'alma mia addolora . 

Parte fenza guardarla, 
caf.Sia Floro, ò non lo fia, voglio,che mora. “8 

  

#   



  

TERZO: 4% 

SC: E N. Ale 

Berenice; 

| Erenice tu fei 
In que l’angofcia eftrema. , 

Che prova un’alma amante, 
Se bramar , chi s’adora, 

| Diconfeguir , ne poffederlo mai y 
: É'grand’affanno a! core, 

11 perdere il fuo bene è mal psgiore ; 
Nel ritorno , ché fà al nido , 

Non trovando i cari figli, 
Stà piangendo la rondinella . 
Tiene in moro l’ali , e il piede 4 
Và , ritorna, e non li vede, 
E dolente ogn’hor gl’appella. 

’ Nelec. 

SCENA lil 

Tdalma, e Adrafto ù 

dini ne Floro nonè , quale fi finge è 
E Prence à quanto e{primi? Il nome? 

14, Soffri ' 
Chio non lo fcopra è te, ma fia penfiero 
D’ambi il falvarlo. ; 

Adr. Ciò ftabilito ho in me; la vitafteffa > 
Del fallir ravveduto 
Impiegherò :1li ftimoli d'onore 
Mi fervono di {prone 
Ad emendar mal configliato errore: 

| Za. Le vettigia d'un fallo, 
i Che  



  

    

  

Ke "ATTO? 

Che ponno il nome tuo render men chiaro ; 
Si denno cancellar con opraillultre. 
Igt'amo, elo sà il Cielo, 
Ma riflettendo poi, 
Che ben {pefa è la vita, 
Che per l’honor s'’impiega , 
A qualunque cimento io ti fò corel 
E tutto che infelice ' 
Senza di te rimanga , 
Opra da forte tu, lafcia, ch'io pianga. 

Potevi rifparmiarmi 
o” Con effermi fedel 
«SÌ gran cordoglio. 
bia ‘Non era quefto un feno 

. Di amor ,di fè ripieno , 
« lo ti direi crudel , 

i © Madir nol voglio. . 
Potevi ec. 

SC EN A. iv. 
Lucrino , e li fudetti , 

Luc. Ccelfa Donna,io vengo. (fi pone in 
Caf. Lo sò ,chequìtu vieni .  (ginocchios 
‘ A chiedermi pietà , ma forda fono. ; 

Perdere un figlio indegno LA 
Nonefler dee di pena 
A genitor fede]. Zuc.Io non ho figli 
Contumaci, ò Reina, einon è Floro: a 
Ne ti chieggo pietà , vengo à {copritti . 
Vn’errore innocente ; egl'è ftraniero . 

Ca/. È con quefto prefumi © 
Cangiare il{uo deftino è 
In ogni forma il perdi > 4. 

i: O per 

T 
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TE RZ #0. 43 
O per figlio lo chiama , ò loricufa : 

LZncr. Mora, che non mi cale, 
L’ucciderei con lamia mano ifteffa 

Ca/. Come s’accorda dunque 5” 
Ch’ora non è tuo figlio, e non è Floro 2 
O mentifti in quel punto ; 
Che per tale ilchiamafti , ò menti ancora . 

Lucr.Qual’egli fia, Reina, 
M’è ignoto. Minacciofo 
A tetti miei fen venne 5 
A le minaccie idoni) ele preghiere 
Vnì. Forzato al fine 
E di figlio , edi Floro 5 
Convenniacconfentir, prendeffe il nome. 

€a/.Che pretefe con ciò? Lue.Sitacia il vero, 
Per offervar ifconolciuto , ei diffe , 
S’eravi la fua amata! 
Sott’habito viril da lui fuggita. 

Ca/. Incauto fotti, efotfe 
Per poc’oro perdefti 
1] tutto in un’iftante:o 
E chi potrebbe mai 
Darmidilbi contezza? : 

Zucr. Quefta , che quì fen viene:3 
E che con lui fovente 
lo vedo favellar , meglio appagatti 
Saprà dine > Regina” , ; i 

Caf. Vanne , Lucrino ;e pria, ch’'ildì venturo 
Spuntidal Gange aurato, | È 
Efule da la Reggia ye quefta fia 
I a merto de paffati 
Servigi la più mite e i 
Pena, che provi. Luc. E dova: . 
Vuoi , che ramingo ivada £- 
Altro Ciel non conofco: a. 

      

                                              

   

      

   

          

   



  

  

      

46 A SET 0 | 
Che quel di Barce . Caf. Partis' 2 i 
Sdegna l’occhio Real più di mirarti e 

Zucr. Soffriròcon Petto forte ,. 
Se tu vuoi con la mia morte 

. Vendicare uf tanto errore | 
a permetti, ch’ioquì refti' ; 

Î miei voti forno queltr, 
. Sfoga polcia il tuo furor . 

Soffrirtà 5 °&cCs 

NS E N A Vi 

Tdalma ; a Caf 14. 

zd. Eccoti a Regiipioli 
Infelice {traniera; 

Ca/.Sorgi , chi fei ? 14, Mia patria è è Famagoa 
Tiaura è il note milo LA 

Caf. Qual’amiftà con'Floro z- 
Che i Reali Giardini : 
Tu frequenti {fovente- 

14. Con promeffa di fpofo', 
Mentre folcammio unitamente il mare; 

Ca/; Intendo ;.14; Ed hor, che credo 
Adempito è l’impegno , 
Tronca la mia fperanza . 
Vn fatale deftin «Caf; E di Lucrino 

‘ Per figlio lo conofci 3Ò mente il nome 2. 
dd, Per dir vero, Reindy 

Sempre d’altinatatieffer mi diffe. 
Caf. Perche dufique s'afconde 

| Sotto il granto di Floro? 
14. Nol sò, maben pofs'io farterie fede y 

Ch'egli certononè ; quale fi finge. | 
<a. E È ne l'alta torre > i 

Dove  
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TIE R' ZIO. 47 
Dove Floro è rinchiufo ; rt ad 
S°introduca coftei; } 
Prima! ch'il fatal éolpo: 1: 
Piombiatrarlodivitag 
Le dia [a man di {pofo z-€ Orondoril Dice 
Affitta à quanto giura» "|>. 2 
Adempito à l’impegno : 
Di là s’enefca IHfaura e immantinenge 
Il comando già dato ; 
Efequito rimanga. 24. Ah mia Reing i 
Vorrai chefpofa appena > in so 1 © 
Pianga in nere gramaglie! | 
Eftinto il mio contorte 

caf.Rifarcito l'honore) ©: 
Trovartiio ben faprò: {pofo: afisgliore ; 

22. Nulla giovò, troppo di felce ha il core, 
Cafe Se perdi un’ alma ingrata, 

Rendi metcede al Ciel 
Piangere giufto è al’hor 
Che mancaiut fido COL o 
Nol merta iuvinfedel v- 

I Se Potdlia ec 

. 

SCENA VI 
Caltello conifarize fotterranee + Climene ufcis 

todaunadi effe , fi và ad appoggiare ad un 
colonnato di maemo Gran face accefa nel 

‘gnezzo; che fà luce à quella'ofcurità e 

Climene incatenato 

Converrà, ch'io mora 
Senza ch'a È Idol mia. 

orga l’ultimo addio? : 
E mo- 
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48 AT TOT. ; 
E mora ifconofciuto ?in quelto evento” 
Che mi configli, e dici suo o 
Cor di Climene è Sì, Floro fia quelloz 
Che ceda a’ colpi avverfi. ls 3 sid 

‘> Di-heniica Fottuna jemoracaro ©" 1 - 
A Berenice, e ignotoz >: RUPE 3 
Che forfe conofciuto - "4 
Per Climene infelice , Sal iti 
Cangiato in odio amor havrà contento ì Refti per quetta via tolta ‘al fuo core Î La pena ria d’un{eellerato amore ai 

Raggio fi ditea Cometa" 2: 
Lo (plendor di que la Stella gi 
Ch’ i! deftino m’affegnd 5 - 

‘Quando aperfi gl’occhial dì, 
Mi diè fatcie iti Reggia cuna ' 
Ma ne l’auge di fortuna 

‘ Cangiò influffi, emitradì, 
107: 5 Raggio &c, 

Ma prima in btevi accenti 
Si {pieghi à lei de l’alma 
I fenfi je fia dolce conforto in tanto 
Il creder, che leggendo e 
Lì foglio, che le inviò, lavi col pianto, 

Floro pria dì morire , “fi pone è feri= 
Berenice’ adorata , veré, è fi leva 
Vuol darti un caro addio. > impetuofo.: 

Sento; sì fento, oh Dio! gii ui 
Strider di queft’ofcuro ‘esa ero la porta 
Carcere il fatal cardine, S’ incontri 
Con intrepido {pirto'il fatal colpo, 
Ma che mai veggo _o Cieli? 
Adrafto? Ente, le:vene i 
Mi bolle d'ira accefoil fangue .' Vieni” 
A compir la funeftati ls omuilu? sorti 
“sid Tia 

 



  

TE TRIZAO. 43 
Tragedia. Eccomi inerme, - : 
$foga fenza timor, che ben. lopuoî INI 
Inun perrozradito ifdegni tuoi .. 

SC. E N ALS TL 

AlrfiosanBlorg i 
dr. IN uefte aperte braccia; } 

e tendo per unirti > 
Diletto Floro, al n 
Riconofcimi amico 7 3 DD 2 
E fe configlio infano 
Di ciecagelofia ini rm, “1 dn smart 
Mi ti refe homicida ; 
Virtù m’eleffe al tuo fuggir di guida. o 

£/. Prencipe , le tueaffete . Ie 
Con sì bella mercè mi fono care, a 
Se il mezzo fon, che mi ti rende amico i 

gdr. Quefte veti mentite © -..:, 7) Lo /eartena a 
Meglio potranno agevolar la foga . 

Fl. Ei vigili cuftodi Pe ANA 
Comet ingannar? Ad. Chi tiene | 
Quefto recinto incura, è mio Vaffallo, 
Ch’attende anco à l’ufcita, I 
Sù dunque Floro à dipartir rifolvi 

; E quì rimanga intanto. ii mimo LA 
“Queltatintadifangue,.- 6 . ol-35bns 
Spada, ch’ io.tolfi à forza, capi sm E 

| Aduno de’ Soldati , Yaus io CY 
| Ch’opporfi osò del Capitano à i cenni; E 

Più cauto fi ftimò colferrofteffo 7 
Anco involarloaldì, FI, Saggio 

i 4dr. Andiamo, î paffi affict gi 
E ui filenzja amici a 

  
 



  

  

    

    

    

     

ge a tTiTIO7 o, ' 
De la nottè ventura ge: 
Fuggi da quefto Cielo”, ate Cura’ 

vago dal'tuobel core 
| Mi fi confervi Aoc o i 

- * Se l’odio già ceftò 2 € 
Se à quetto ARS 
Anorediè fontento-, | 
Fu cieca gelofia, e 
Che Panimatingannò.. © XS 

e Voglio Ste. n) 

SCE NA" VET 

Berenice, che per altra. poutà ficrctd entra 
nel Caffella 

3-4 

Loro; Floro, ove fei» SGIINA 
Quivi non veggo alcuno, © “ 9) 

_ Solo, ch'ancnpo orrore, 95: li co 
* Ch'Echò forma dolente I lemie voci. “% B 
Floro, Flaro noti ri KA nonifpondt. 
Mifera, gl’empiiforfe © 
Precorferò il'éomando; 
Chefoldinotte'al btanoni 
Efequirfi dovea, 
Qual agonia, ‘qual'duolo 
M'’occupa i fenfi , e è vaneggiarmi "chiama è 
Rendetelo , è crudeli è Beretiice E 
O me uccidete ancor. Oh Dio “che veggo? 
Quì le fue vefti :un ferro’ 

li Tinto, di vivo fangue- lo manco, io idro è 
Cor, Berenice, quanto più fon gravi : 

   Tanto più 
Ecco un fog  
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uu Tartealmifero corec' niky ema si si 100) 
-r'Leferiteimorimete;; Ì 0304; 
i E bendavoicomptendo3 ’ rail 
-sCh'accennar mivolettéivoftri affanni % 
-«Nedigpoterlo farvi: permet: 02 31 
s:Matevopmel tacetegzino! soq 0321 8. Gf 

  

    

    

   

  

   

                

    

          

     

            

T.E R'2 o. 3 
Floro pria di morire , Le 
Berenice adoratà, = SD) a 
Vuol darti un caro addio a 

Caratteri amotofia sinti ua 
Vibacio , e quanti fiete , 

Quefte vefti confufe:: sagogsliosd ny 
Ne parlan chiaro , e quefta 
Spada crudelsichèletroncdila retta? a 

Piglia il fervozefell'avoizina al core . 
Sì, sì {pietato ferro , 
La tragedinfitalicubnondi fermi. CY 33 
Se perverfa:sdeltinoi-iv li sha È 
Dividere ha potuto #! iaia trfiva aC 
Almeinamoreunite , 72! ivonin 2 
Recida un ferro fol. anco due vite 3 1: 
Ma nò; nonfappiaiil Mondo rolf rime; 
Lacagion; per cui moro. je 

Fatto à È angof{ci& mie. } 
Riftretto centro ilcore, : 
Solo fia; chem’uccida il mio dolore. 

per rapirmi ilSal ch’adoro, 
:2 WUsbdtuttoilfuo potere i 

La Fortuna, e sie Amori a 
Non perfquéfto ifcaro'oggetto 

Portè togliermi dal petto, 
Che {colpito hò ro nél core 

| per rapirmi |   



  

4% ART T o. 

MITO E N. A ix 

Anfiteatro minifiolo. 1981 i» 

Quì la Reina và in ‘Trono e Berenice fiediun 
oco più è baffo. E nell" atto 5! che: Cava- 

Feri fono per accingerfià combattere; ven- 
gono interrotti dalla: comparfa di Cavaglie- 
re con la yifiera chiufa;che và vicino'al-Tto- 
no , e feco poco lontano un paggio » iglioa 
un bacile coperto di nero velo: vara 

  

Colin Berénice i Aarafto,; e daluing: > Chie? 
40 NWEDESI LINO NN 214 

| 
+e ife 

Ta Opoli ,! prias.ch’ il giorno: . 
i P gota csi pv19. SE 
De noftri antichi Riti: biviCl 
Si rinovi il coftume scala grandalma 
Del morto Rè firenddc) 13 clin: JT 

‘1L’onordovuto onde ricevain quelli & sh 
Spettacoli di gioia unnuovo: ‘omaggio. 
Accingetevi dunque: i 
Vedder 11 li AI 
Virtù lamaggior ampaze lieto chieda! 
Il {uo periodo-intanto - 1394 
HZ fatald dì>ch'incominciò col itinatò ‘ 

STI & Sii 

o: CE N Ao: Xi 
01 sb ieirisila 

i # i a I 

im, re un Mondo intero 
or,e che rificde in Trono, 

2 Le Civ    



  

   

  

’ TE :R ‘Z #07; $$ 
Ch'imperaà Barce, io vengo ‘fi: 
Ad accrefcer la gioia? 3 
Di quefto dì con fortunati avvifi: di 

Ber. Oh Dio! che fiadi non 23 
Caf. Relti fofpetfo intanto : 

Il cimento , ò Cafpioni. 
Prima però, ch'io (pieghi 
L’anfiuncio à voi gradito; 
Da la voce Real, da Berenice 
Bramo (aper, quale mercede ottiene; 
Chi nel grembo Real l’odiato capo 

«“iPrefenterà del traditor Climene : | 
caf.Fia Spofo à Berenice, e Rein Cirene’. 

’ Clim. E Berenice, il di cui labbro deve 
Preftar l’affenfoà le Reali Tede, 
Che dice? Ber. To purlo'affermo. 

Clim. Chi à voi l’odiata tetta 
Vuel di lui prefentar, ecco vicino ; 

Ber. Chetento? qual’orror? ) 
clim. Augufta Donna, 

Scendi dal Soglio , e’vieni' 2. 
Qu la Reina feendefrertolofa dal Trono. & 

A ricever nel grembo -. ! 
Il defi idto dono 23 a I ‘ 
Ti capo è di Climene; e quello io fond; A 

Sileval’ Elmo, e piega le ginocchia , e. 
i imetteil; fuocapo nel grembo Realey >> | 

Ber. O Dio! che veggo ? Floio; 
Adr. Quai ftravaganze? 33 s10 112 
Ca/. Ah, mel prediffeilcore. " ‘i i 
la. Prencipe sfortunato 2 . 9:41. sui ci A 
C4/. Ma come ufcir potefti! nen 
Dal carcere, in cui chiufo 1 “1 
Fofti per mio ; col nando? #4 urmo 2 le 

Clim, Reina, io ritrovai ii: i 0flsibA 

    

  

   

   



   

  

  

  

QA ST AT 30 T 
Per man dichismen lo.credevo., il varco> 

Ca/. Conolciuto Climene i 
Soggett@alvoto fair. Lo uni 

Clim, Berenice , non parltè), 167] #0 
Not tel dis io > che forfi NS 
Havrefti un dì bramato,y) 5 sine mis lt 
:Che Floro foffiè E’ giunto, | gi 
Per mia pena maggiori] fatal punto. LI 

Caf. Si guidi al fato. eftremo. { # 
Clim. Ma:già che tanto.inivoi - 

Scorgo deb fangue'mio l’avida fete,. 
Me lotragga:quel ferro; lemalraib dardo: 
Cheperierbarti invita 0g AD 
Nel giardino impugnai.! 

Scopre il\BAcino ,; e preride il tlhiegie se 
logertaial Popolon è; 

  

E queft orrida tefchio i 
De la Tigre fvenatad te rammenti 
D’un tuo votorecente li Siutamenti | 
Ti fovvenga il periglio 3 je 
E in concepirlo fifa. . 
Ungugido inme che fi. . 
Il tuo liberatore. - A 
E fe {venarmi vuoi, eccoti, ilcoreò i i 

Core. Viva Climene, viva e. | 
Ca/. Del Popolo la voce, 
Voce del Ciel. Perdona, Anima: forte; 5 

Verfo ta Statua d’ xArface ‘ i t i) 

S°hora cedo al deftino « ; | 
| Porzio Prence 3 Haslettra      



  

  

    T.E R2.0. 
Stender la man di Spofo 
A Idalma unica figlia 
Del Prencipe d’Epiro sil tutto poi 
Nototi fia, è Reina. 

Ca/. I) carattere fuo volle celarmi, 
E fingere menzogne. 

14. Così richiefe a hora 
Dura neceffità . Adr. Mia fida Spofa , 
Ecco, che con la mano il cor ti dono e 

Za. Lieta così, diletto Spofo, io fono e 
Lucr. È per me di pietade 

Splenda fereno un raggio e 
Clim. Sorgi, Lucrino, e n’averai mercede ; 
Non può difapprovar il Re Climene 
Quello, che Floro ha oprato. 

Ca/. Scherza così con noi mortali il Fato. 
Clim. È quì de’ {degni tuoi ceda il furore , 

E ftabilita refti ANI 
La Pace per Amore « 

Coro, Sì, sì Cupido 
De nottri cori’ 
Sia il Nume caro , 
E s’'ami fempre 

i Fin che s'ha cor + 
] Sarebbe il Mondo 

Tutto inficondo , 
Se nol rendeffe 
Fertile Amor. 

     Fine del Drama. 

 



  
 
 
 
 

 



 



 


