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L merito di V. S. luftrifima., 
' | eper lo fprrito, di cus il Signo. 

| re l’ha dotata , e per la Bellezza , della 
| quale la Natura l’ha proveduta e per la 

Nobiltà de natali > con cui la Provvidenza 
l’ hà ornata, ci e un giufto rimprovero dell’ 
ardire al quale ci acvangiamo di prefentarle 
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il prefente.Dramatico componimento 5 che ef- 
fendo pér se medemo un dono molto tenue , | 
non e in confequenza adequato , e conface- 
evole alle tante (we prerogative : Nel con- 
feffar però quefta Verità ci lufinghiamo 5 che 
non [ara per (degnare l' offerta 5 che le ne 
facciamo , parendoci molto cverifimile , che 
fia per gradire le cofe anche minime , Vna Da- 
ma, in cui, per Dote innata, rifiede la maf- 
fima Generofità. Se tanto ci [ortird 5 acvre- | 
mo incontrato l adempimento de noftri defi- 
derii > e È onore , con cui ci dichiariamo d' 
effere . 

\pi ps. HUlufirisf. 

am Ritunati se Gennaro 1723. 
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‘SDAMONE Amante di Rofaura 

| CAMERA 

   

    

       

ROSAURA Aimante di 

FILARCO 

DELMIRA fotto nome di LISARDO , Garzo- 
‘ne di Cartoccio amante di Filarco.. 

TRANELLA Vecchia , balia di Rofaura 

MUTATIONE DI SCENE. 

2 

BOTTEGA 
ATRIO 

GIARDINO 

La Mudfica è del Sig. Luc° Antonio Predieri. 
Direttore della medema il Sig. Pietro Ben:detti 

Maftro di Cappella della Catedrale di Ricanati. 
La Scena fi raprefenta inun Villaggio di Genova. 
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ATTO PRIMO”. 
SCENA PRIM A. 

Bottega di Speziale. 

Cartoccio, e Delmira ; 

Car. QEnrim' un può Lin : 
Sai tu far i canditi ? 

Del. Come s’io gli sò far ? quando ily mio ‘Core 
Prova duoli infiniti i 
Sol pertroppocandore. n 

Car. Eche fai far di buono ? Del. Io sò chiarire. 
Car. In oggi codeit? arte 

E' più tofto ridicola, 
Lasche Cè chi chiarifce, 

nza pagar matricola . 
Del. I fughi io sò cavare. 
Car. Te la puoi rifparmiare 

Che del cavare i fughi 
Ci fono altri Dottori: 
L’arte a noi deftinata, 
Se la fono ufurpata 
Oggi i Senfali, ed i Procuratori. 

Del. In fomma io i dò vanto in ogni parte 
Di fodisfare all’ arte. 

Car. lo di già ’hò fermato per garzone; 
Attendi alla Bottega , e colla gente . 

A 2 in  



A TT TO 
‘In vendere , e fervir fij diligente. 

Del. Io nulla mancherò di quel, clVio devo. 

Car. Così bifogna far ; badare al gioco. 
Vado un pò fuora » € farò quì frà poco. Via. 

SCENA IL 

Delmira . 
Mifera Delmira, e che mi giova , 
Con tanta fede il mio Filarco amare ? 

Ed allora, che in Pifa era {colare 
{ Quando colmi di fdegno , 
Per vendicarda lui Ferindo uccifo., 
S’armarono i feto, Entroal mio tetto 
Dato avergli ricetto, 
E del proprio alimento ivi nutrito, 
Mentrecelato a’ miei congiunti, ancora 
Afcofo apprefio mè facea dimora ! 

SCENA III. 

Tranella, e Delmira: 

Tra. 1 Cco il noftro‘ garzone. 
Quelta volta da vero, 

Se mè intefo il Padrone. 
Del. Caro Filarco mio, 

E quando palefar ti potrò mai > 
Che dopo , che {coperto 
‘T’ebbe il-mio Genitore,  



| PRETI TMAO: BE 
È che dal fuo furore iotifalvaiy | 
In abito virile F 
Volfi dal Patrio lido in fuga il piede; gii 
Perchè quefto mio petto 
Non foffe del veleno 
Infelice ricetto? 

Tra. S’egli contro il veleno ha la ricetta 3 
Perla noftra bottega è buona detta. 

Del. Ma L’Arno fulla foce. 
Mi fà fua preda un Barbaro feroce, 
E con ferro fervile 
Su’I Mauro fuolo m’incatena il piè, 
“Tutto Filarco mio , tutto per tè. 
A folcare Anfitrite 

i 11 Pirata mi sforza, e allor, che meno 
J La libertade io {pero, 
i Lo fanno preda fua Liguri abeti 5' 

E d’ufurpate {poglie Wi 
Colima il Duce la prora, e’ piè mi fiioghie; 

Tra. Vuole fcior del fionro; 
‘Guarda gefto beftiale! 
Sù ftate allegramente 
(Che a guarir d'ogni inale fi fenopre 
Queilt’è un aria eccellente. 

Del Per dar quiete all’ affanno, 
Che d’anima mi priva a poco-a poco, 
Ho feelto quetto locoy, ; 4 

‘ Dove Filarco mio mi diffe all’ora , 
Ché in Pifa eterna mi giurò la fede, da sè 
Che far foleva in Villa fia dimora .. 

A 2 dia. 
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26 ARTT O? 
‘Tra. Che vi fentite voi 2 ; 

Via ftat’allegro ; che non farà niente. 
Del. Datvoltro affetto ogni follievo fpero. 

Tra. Non fai Lifardo? Toti vò ben da vero. 

Del. Non hò merito alcuno. 

Tra. Già il cor'tù mi traffini. 

O che belli occhiolini ! - 

Del. Sempre pronto m’avrete a ogni îcomando, ; 
Tra. Efenti... batta... Io miti raccomando. 

Del. Dolceamor ne ’ Jaccituoi 
Per delizia un tempo avvinto 

- lo lafciai quefto mio co 
-M’allettafti ingrato, e A 
Il tuo ben rimafe eftinto 3 

"E cangiofli ì in rio dolor. 
Dolce, &c. 

SCENA IV 

ZTranella. 

NT veder quel ragazzo 
{l cuor mi brillain feno, 

Per l’allegrezza quafi quali impazzo. 
Se coftui mi fà carezze, "' Lo 
‘Lo vò tor per mio Marito: 

| orrci in coppia due bellezze 
‘Mi par troppo il bel partito . 

i se colti 3 o:   
I | 

’ AI I SCE.    



  
          

PRIÎIMOo: 

SCENA Vv. 
Atrio 

 “Cartoccio, è Damone: 
Car. TL Inalmente Rofaura 
i Non vi vuol per Marito. - 
Dam. O Ciel che fento, MEGA 

E fi vive in fofftir-tanto tormento! 
Car. Ci vuol refoluzione. 
Dam. Ma che ci poffo fare ? 
Car. Venirla a medicare. 
Dam Che ha forfe qualche male 2 
‘Car. Nò; mà voi fiete Medico, 

Fategnene venire una dozzina, - 
A che cofa haafervir la medicina? 

Dam. Sarebbe per Rofaura un gran tormento; 
‘Sio le poteffi (0' Dio) partecipare 

Solo un male il'iminordi queichio fento. 
Car. Chefieteinfetto? O corpo diferpoi! 

Chenon fe ne facc’altto. 
Che mal avete voi ? . 

Dam. Oghi giojardal fen parte sbandita, 
Sicchè non v’è dolore, So 
Che fia di quel maggiore, 
Che mi trafigge (‘ohimè) tutta Ta vita. 

Car: Dolertuttalavita2 Ho intefo, ho intefo% 
Signor, potete dalla mia bottega 
Far capital della Salfapariglia; 

- A 4 Ma



  

8 At LL TO 
Ma non già di mia Figlia . 

Dam. Dehnonmi tormentate a quefto fegno ; 
Pur troppo di martiri i 

Dalrigor di Rofaura il feno hò pregno, 

Car. E come diavol pregno ? 
Dam. Scambiateinterpetrando ifenfi miei. 

Car. Voi {cambiate ben voi, ’ 

Se vi credete ingravidar per lei. 

Dam. Vi prego a non mi dar maggior tormento 
Di quel; .cheal cuore io fento. i 

Car. Che rifolvete fare? j 
Dam. Quanto bramar fapete. 
Car. Vorrei, che la venifte a medicare; 

In tanto difcorrendola... chi sà, 
Forfe fi muterà. ; | 

Dam. Farò quanto bramate, 
Numiverfo dimè deh vi placate. 

Chiara nel Ciel d’amor 
Stella per mè rifplenda > e mi dia pace e 

| O ver con ria vicenda è 
Cupido nel mio cor ,, {penga la face. 

Chiara, &c. 
* 

SCENA VI: 

i  Cartoccio 
L Aver Rofaura in cafa 

Mi fà ftar con penfiero; 
Ma prontamente {pero 
‘Di darle compagnia. Quefto Damone_ 

Pun  



  

PR I MO, 9» 
E’un Medico garbato, 
Virtuofo, ftimato, 
E nel far lericette, o bene, o male, 
Può dar gran giovamento a uno Speziale . 
Voglio in tanto chiamare 
Rofaura quì da mè, 
E le vò dir , che S'hà da medicare. 
Rofaura? e là Rofaura? 

SCENA VII 

Rofanra, e dette. 
Rof. He volete? i 
Car. Tu v’hai da medicare. 
Rof. Ma perche? i 
Car. Perche tù m'hai bifogno, 

Che lo vuoi dire a mè? 
Rof. Da cheloconofcete? Car. Dalla cera. 
Rof. Hò vitto cl’io l’hò buona 

Poco fà nella Spera. 
Car. Sentite prefunzione ! Tu ftai male, 

Che vorretti infegnare : 
A conofcer la cera a uno Speziale? 
O via refoluzione. 

Rof. Padre, non ci penfate. 
Car. Anzi hò già ftabilito; 

Maffime, che no’abbiamo 
Un Medico fquifito. 

Rof. È che gran perfezione 
Si trova nel Dottor, che m’ hà acurare ? 

A Gy “TS Gar,  



  

19) A T' TO 
Car. Non ci fi può arrivare; 

Cammina in gravità , ‘ 
Hà fempre il mazzolino , 
Parla {peffo latino, 
Difcorte poi di tutti quanti i nali; 
“Tanto, che tu direfti, 
Che Ippocrate, e Galeno 
Sien fuoi fratel carnali. 

Rof. Certo non fi può intendere , 
Quel sì grave tormento, 
Per cui l’anima mia languire io fento. 

Car. Sciocca, gl’intende mè, 
E pur duro fatica 
A {aper quel chio dica. 

Rof. E volete che fappia 
La caufa occulta, che m’offende il core? 

Car. Sentite che pazzìa ! fe gli è Dottore. 
Rof. Io non hò mal veruno. 
Car. Quefto quì non può ftare; 

Il polfo ti batt’ egli 2 
Rof. Mi battesì Signore, - 

Effer non può altrimenti , 
Se per l’affannoè fempre in moto il core. 

Car. Lo ftomaco ti duole? 
Rof. Non vi fento.dolore, 

Che il mio male-è nel core . 
Car. Che ti par forfe poco ? 

Ci mancava ancor quefto;’ 
Bifogna medicarfi, e farlo prefto. 

Raf: In vece di guarire, 
Ei  



PUR TIT MO. |. Ir 
Ei mi farà morire. 

Car. ‘Tu n’ hai troppo fpavento. 
‘Rof. Perche troppo comprendo : 

Qual fia di medicarmi il voftro i intento. 
Car. Frafchettaccia, 

Caponaccia, 
A mio modo $ hà da fare: 

’ M’intendete? E’ un bel partito 
E in marito 
li Dottor s'hà da pigliare. Frafc.&c. 

SCENA VIII 

- Rofanra. 
N felice mio cuor piangi al tuo affanno. 
E° potrà il Genitore 
‘Tormi a Filarco mio ?7 
E dovrò pure, o Dio ! 
Viver lontana a chi donato hò il core > 

. Econ empio rigore 
Far diquetl’alma il mio voler tiranno ? 
Infelice mio cuor piangi al tuo affanno. 

SCENA IX. 

: Tranella , e detta . 
Tra. TI che piangete. voi 

Figliuola benedetta ? 
Rof. Piango che il Ciel nemico 

Quello mifero cuor fempro faetta. 
A    



  

12 A TL TO 
Tra. Dite che c’è di nuovo ? 
Rof. Il Genitor crudele oggi difpon 

Tormia Filarco mio, darmi a Damone. 

Tra. E. perche vuol far quefto ? 
Rof. Vuol, che mi fia Marito 

Uomo in dottrina a ciafcheduno eguale. 
Tyra. Sentite fcimunito ! N 

Che hà da far la lezion ful capezzale ? 
Lafciate fare a me; ora vò dirgli ; 
Che fe vi vuol guarire, i 
D’altra sfera un Dottor faccia venire. 

Rof. Del mio petto formando il fuo nido 
L’Arciero di Gnido nel cor mi piagò; 
Ed un giorno , placato il mio duolo > 
Da lui folo conforto averò. Del, &cs 

SCENA, X. 

Tranella . 
On la poffo vedere 
Così dolente, e tanto difperata ; 

Che po poi finalmente 
Con quefte mie mammelle io ’hò allevata - 

| SCENA XI 

i / Filarco, e detta. 
Fil. VD Alia? Tra. Che fate quì Signor Filarco? 

13 Se Cartoccio vi trova, o me tapina! 
i. Quì mi fervì di fcorta il Cisco Dio, 

Per  



  
  

Tra. 
Tra. 
Fil. 
Tra. 

; P'_R' 1. Mi O: '_ +43 
Perch’io fentir poteffi' 
Qualche nuova da voi dell’Idol mio. 
O non vidubitate... . Fil. E che c’è ftato? 
ll diavol c’è entrato.) 
Forfe Rofaura mi mancòdi fede 2? 
Peggio. Fil. Chedunque? Zra. Il Vecchio 
Hà rifoluto già di maritarla, 

- E al Medico vuol darla. 

Fil. 

ya. 

Fil. 
Tya. 

Fil 

Fil. 
Za. 

Son morto. E può Rofaura 
Acconfentire a quanto il Padre impera ? 
La piange , e fi difpera; 
Ma il Padrone per farla innamorare 
La vuol far medicare. 
N° hà forfe di bifogno? 
La non hà mal neffuno; ma fi crede, 
Che la Figliuola mentre, che il Dottore 
Le tafta il polfo, abbia a donargli il core. 
Oh Diobalia... Tra. Quietatevi ; hò penfato x 
Che perdare a Cartoccio nell’umore 
Vi finghiate Dottore. 
Ma perche? Non nm’intendo laragione. 
Dite per il Paefe , A 
Che voi Medico fiete ; e che- bramate 
D’ efercitar franoi quefto meftiero: - 
11 Vecchio intereffato 
Non vi difprezzerà più per parente ; 
Così forfe i... chi sa? Ri 

© Potrebbe darfi un giorno; I nvintend’io? 
Frà tanto io fò per voi , Filatco addio. ‘via 

SCE-  



  

14 AT: TO 

SCENA XIL 

Filarco. 
Ifero, e che far deggio! 
Se Rofaura m’è tolta ,' 

Io perdo in un momento - 
Ogni gioja dell’alma, ogni contento. 

Fluttuante 
' Il core amante 
Nel fuo dubbio è palpitante, 
Che certezza di {ua fede 
Ei non vede, : 
E ancor non hà. 

Nè così nel tempeftofo 
Ocean profondo, ondofo 
L’onde frange il Mare irato, 
Qual turbato il cor mi ftà. 

Fluttuante &c. 

SCENA XIII 

Camera 

Rof aura se poi Tranella., 
Rof. N Enc miei contenti, 

À viver fempre in duolo 
Perche micondannate, aftri inclementi? 

Zia. Rofaura, di Filarco- 
Nuove appunto vi reco. 
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PRIMO. TS 
Rof. Balia dove fi trova il mio teforo 2° 
Tra Poco fà parlò meco. 
Rof. Dite, forfe gli è noto, 

Che il Genitor difpone 
Farmi Spofa a Damone? i 

Tra. Io gne nm’hò raccontato. Rof. Echevi diffe ? 
Tra. Parve che dal dolore CL 

Da pianger quafi quafi gli veniffe. 
Rof. Che rifolvedi far, perch’ io non mora 2? 
Tra. L’hò configliato a fingerfi Dottore: 

A voftro Padre poi, 
Quando faprà ;ch’egliabbiaun tal meftiero, 
E° facil cofa il far mutar penfiero. 

Rof. Ma fortirà lintento ? 
Tra. Lofpero, edio fra tanto 

Confidato hò al garzon tutto l’imbroglio, 
Acciochè unito in quefto fatto fia, 
E bifognando qualcl’ ajutodia. 

| Rof. Ma che non lo palefi. 
Tra. Non abbiate paura, egli è fidato, 

Gli hò contata la cofa comeelP è; 
Lafciate adeffo fare il refto a mè. 

Rof. Alba della mia pace 
Vivace 
Nel mio feno , 
Aftri accendete almeno 
Un raggio di fperanza; 
Che al fuo chiaro fplendore 
Porterò lieto il core 
Nel viver chem’avanza. Alba, &c. 

SUL.  



   SCENA XIV. 

Tranella , poi Delmira . 
dra. A povera Figliuola dal dolore 

‘Si vuole anco ammalare. 
Ecco appunto Lifargo : 
Di nuovo'gnene vò raccomandare. 
Ch’è di tè, Lifardino ? | 

Del. Dubbiofo di mia forte 
Provo affanno di morte. 

Tra. Anche Rofaura peramor {tà male! 
Con tutto il cuoreio te la raccomando - 

Del. Hò di fervirla pronto ogni desìo ; 
Sò quanto pena un cuoramante anchio. 

Tra. Stattene pur contento, 
Che {empre mai farà 
Per tè (olo , amor mio, quefta beltà. 

Del. (M "è forza fecondar sì folle umore. ) da sp 
Adeflo sì cl io fento - 
Mancarmi per dolcezza in feno ilcore. 

Tra. Ti credo.- Ognun che vede 
Una beltà sì vaga, e graziofa , 
Penfa pur di veder la bella cofa. 
Addio, Lifardin d’oro . 

Del. Voltro è quefto mio cuore. 

Lo Paro Mio ben , pietà dichi fi muore. 

Tra. Non temer Lifardo caro, 
Non temer della mia fé. 

Que- 
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PRIMO: 
Quefte guancie laftricate 
Sol di latte, e di rubini, 
Quefte membra delicate 5 
Quetti labbri, e quefti crini , 
Queit’occhiucci criftallini 
Deftinati fon per tè . 

Non &c. 

SCENA xv. 

Delmira.. 

Er non la difgultare ’ 
M? è forza il finger feco , 
Fin che l’Idolo mio poffa trovare. 
Frà tanto per Rofaura 
Spenderò l’opra mia, fe nulla vale. 
La compatifco. O quanto 
Tormenta un’alma l’amorofo ftrale ! 

Chi non sà che cofa è duolo, 
Provi folo 
Un momento, 
Un tormento di quelli l'amor: 
Quando poi nè men l’intenda, 
Lo comprenda 
Do’ fofpiri, 
Da martiri di quelto mio cor . 

Chi non &c. 
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   ATTO 

SCENA XVI. 

  

- Bottega. 

Cartoccio > Damone , e poi Tranella , 
poi Rofaura. 

Car. Enga Signor Dottore. 
Dam ‘Sono a fervirla. Car. Segga. 
Dam. BR troppo onore 
Car. Traneha? 7ra. Che volete? 
Car. Và Rofaura a chiamare, , 

Chec’èil Dottor, che l’hà da medicare » 
Tra. Che l’abbia mal non hò faputo mai. 
Car. Sciocca, l’hà mal al cuor, che non lo fai? 

Chiamala. Tra. Padroncina? Rof. Hò già fen= 
Ch’ hò da viver per opra (tito; 
Di chi importuno ogni mia quiete uccide. 

Car. Che ammazzino la gente : 
I Medici è un error molto leggiero, 
Che quefto finalmenteè il lor meltiero. 

Dam. lo fon quì per fervirvi ; 
Che male avete voi? 

Rof. Non vì poffo vedere. 
Car. Corpo di me lè cieca: Sh 

Fate che la ci vegga in tutti i modi. | 
Che capaccio beltiale, : 
E pur giurava di non aver male! 

Dam. Fiffateil voftro fguardo in quefto core, 
E vi vedrete un ecceffivo ardore. 

  
    

    



| PR FM.oO. “19 
| Rof. Iomifento morir quando vi miro. 

‘Tra. La ricetta miglior dunque > che fia di 
A quefto male è , che v’andiate via. i 

  

Dam. Quefta è troppa impietà. il 
Car. Nonimporta impietà, fiate così; i 

Perche dice la gente, : i À 
Che Medico pietofo, i WI 
Fà piaga puzzolente. partite. i 

Dam. a Rof. Permettete chio curi . Rof. E che? i 
Dam. Dunque voi non gradite... Rof. O Dio n’ of- 

La voftra vifta ; andate, , ( fende 
‘Che il mio duol non s’intende. 

Car. Che tiritera è quefta ? 
Lafcialo medicare , 
Ti romperò la tefta. 

Dam. Datemiil polfo. Car. Siedi accantoa lui; 
M intendi? Rof. Ecco obbedito. 

Car. Ora letrovailmalea mena dito. : 
Tra. Non vedete 2? Ja tocca. 
Car. Se egli è Medico, fciocca. 
Dam.,, Moftratemi la lingua. 
Tra. ,; Padron voi non vedete? ‘ 

ss Le mette un dito in bocca. i 
Car.,, Se egli è Medico, {ciocca. | 
Dam. Acciòche meglio intenda il male ignoto, i 

Lafciatemi offervar del cuore il moto. sura 
| Tra. Signor Padron guardate; ; ; 
| Dategli- ‘fulle nocca. i 

Car. Se egli è Medico, fciocca. | 
| Rof. Si prova tant affanno ,enon fi muore ! I; i 
| ; Ira. | 
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20 ATTO 
‘Tra. Voi vi turbate molto! 
Car. Ritoccatel’il polfo . 
Dam. Ecco a ftringer ritorno 

La bella mano di colei, che adoro. 
Rof. "Troppoè grave il dolor ; Cieli mi moro. fviene. 
7Tya. Rofaura? O poveretta > 

Non le batte più il core. 
Quelto è il bravo Dottore , 
Che ha la vera ricetta 
Di far poco ftentare un ammalato. 
Bafta , che tocchi il polfo , un è fpacciato. 

Car. O Signor Dottor mio , queft’è un pò troppo; 
Gli altri Medici ammazzan l’ammalato: 
Ma gli dan prima almen qualche fciroppo. 

Mentre Damone canta l’aria , Tran.e Cartoccio 
conducono via Rofaura. 

Dam.  Quafi afforta in Mar d'amore, 
Nel furor di rea tempefta 
L’alma mia (campo non hà. 

© Chiede mefta al Ciel la {ponda, 
E dell’onda entro al periglio > 
Di configlio , 
Và cercando, e di pietà. 

Quafi, &c. 

Fine dell’ Atto Primo. 

AT-  



      

ATTO IL. 
SCENA IL 

Bottega 

C'artoccio , e Tranella. 
Car. Tu che quel Filarco 

E’ un Medico eccellente ? 
Tra. Per tale almen lo giudica la gente. 
Car. Ma fe di già la medica quell’altro. 
Zra. Nonsòs’io mi fon pazza; 

Si chiama medicar quand’ uno ammazza ? 
Car. Non veggo, che fia morta. 
"Tra. Baftava, che duraffe un tantin più, 

Voi lo vedevi fe l’andava giù . 
Car. Tantè, lo vò provare. 

Cerca tù di Filarco, 
Chio troverò Damone, 
Acciò vengano infieme 

- A qualche conclufione. 
Tra. Dite; devo andar ora? 
Car. Sì sbrigala in malora. via Tran. 

SCENA IL; 

Cartoccio . 
1, FE? flata una gran cofa: 

Chiamo il Dottor, che medichi Rofana ’ 
e 

   



  

   
     

     

     

   

  

     
        
   

    

ga A TT O 
Che di farla fua moglie 
Per quelto verfo fpero-, 
E appena 1à lo vede, 
Che s'ammala davvero » 

I Medici fono 
Un certo compofto, R

L
 

2
 

e 
1 

e
 

i 

Che a {cieglierne il buono, u/ / 
E° facil pit toto ' ! 
"Trovar la maniera mi 
Che fà intifichire : 
"Taluno fi crede, 
Che fanin la gente, 
E pazzo non vede , : - 
Che miferamente | ! 
Coftor non fann’altro 5 

ui Che farci morire. I Medici, &c. ; 

SCENA IIL 

  
Camera 

Rofanura , poi Tronella affannata. 

Rof. 1 sì fieri tormenti 
Dunquefon condannata a viver fempre, 

Nè mai cangiar vedraffi ' 
Il mio fato crudel sì fiere tempre? 
Ah fe vuol la mia forte 

| Rapirmi il ben, che adoro, : 
Tu foccorter mi puoi , pietofa Morte. t 

Ya. 

 



  

KS RCONDO., . 2 
Tra. Padrona? Rof. Che farà! 
Tra. Venite. Rof. E dove? 
Tra. Di quà. Rof. Vengo 
Tra. Di là. Rof. Come volete; 
Tra. Fate prefto. Rof. Andiam pur. 
Tra Non vi movete. 
Rof. Donde talconfufion? Dite, che c’è 
Tra. Dal Contento fon quafi fuor di o 
Rof. Forfe mio Padre.. . Tra. Sì 

Voi vi potete alquanto rallegrare; 
Il Vecchio hà rifoluto : 
Di farvi anc’a Filarco medicare. 

Rof. E verrà con Damone ? 
Tra. Certo: Se già la cura ha cominciato. 
Rof. Temo lo fdegnoancor del Cielo irato. 
Tra. Quietatevi in buon’ora, 

Che fon fuor con Cartoccio , e vengon’ora'. 
Rof. In van pretende, in vano 

__ Smorzare il Genitore 
Di quefto fen l’ardore , 
Se l’immagine bella 
Dell’amato Filarco ; 
Di propria man v’impreffe il cieco Dio , 
Pofio morir, inà non cangiar desìo. 

SCENA IV. 
Cartoccio, Filarco, Dam. e dette. , 

Car. po quà "da feder peri Dottori. 
Tra.và perle Sedie , e Tavol. da ferivere . 

Paffino lor Signori. dei 
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Appunto è quì Rofaura, 
Dite il voftro parer fopra il fuo male, 

Vedetela, offervate, 
E come alcuni fanno, 
Nell’ordinar trà voi non vi piccate. 

Si pongon à federe , Rofaura inmezzo , Filarcoa mas 

no dritta, Dam. alla finiftra, Car. in piedi 
accanto a Dam. Tranella ace 

canto a Filarco. 

Dam. Narrate il voftro male. 
Rof. Dalla parte finiftra 
‘Il mio mal fi ritrova. : | 

  

Fil. E dalla deftra, avete mal veruno? 
Rof. Mancherebbe ancor quefta al mio dolore » 

Che il mio mal fitrovaffle ' 
Dalla parte del core. i 

Car. Sentite, che fciocchina! 
Il core è alla mancina. 

Rof. Il mio cor l’hò di quà. 
Dam. Se quefta cofa foffe, 

Sarebbe certo moftruofità. 
Fil. Come avete appetito ? 
Rof. Appetifco; ma o Dio! 

Mi fi vieta l’aver quel che desìo. 
li Fil Avete voi gran fete? 
N Rof. Quafi Tantalo, fempre 

To bramo all’ardor mio qualche riftoro; 
Ma vedo l’onda , e pur di fete io Moro . 

    
, urdi fi 

Li Moftrate in grazia il polfo. 
Dam. 
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Dam. Mi par molto turbato. 

‘Fil. A mè pare aggiuftato. 

| 

Car. Dunque, s’un polfo all’altro non è uguale 3 

Deve ftar mezza bene , e mezza male. 

Che mal vi parche fia? 

Dam. L’hò peripocondria. Car. E voiche dite 2 

Fil. To l’hò per tutta bile. 
Car. Vivoleteaccordar poter del Cielo? 

Fil. Iolacredo difuoco. Dam. Edio di gelo. 

Car. Una fredda , e una calda, 
Così fanno i Dottor , chenon fan fiato» 
Non s’accordano infieme, 
E poi nè và di mezzo l’ammalato . 

Sarà mal lungo affai ? 
Fil. Coll’ordinazion mia guarirà in breve. 

Tyra. {( Macon quell’.ltra non guarirà mai.) 

"Car. È meglio far così 
Un recipe per uno; 
E diqual fia migliore 
Poi per informazione dast. 

Men andrò a configliar col mio garzone . 

Dam Quelto frà noi Dottor non s'ula fare. 
Car. Per far fervizio a mè fatelufare. 

"Tra. Meglio far non fi può. 
Car. Chenè dite? Fil. Sos pronto. Dam. Efequirò, 

, Dam. và a ferivere 

Fil. Balia non sò che {crivere,   Per Medico hò fiudiato, in difparte a TYa. 
| Ma non hò efercitato . 

‘Tra. Non c occorre virtù > 
Di 
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Di già noi fiam d’accordo 
Scrivete pur, non'cì penfate più. 

“Filorco và a ferivere. 
Car. Noi crediam; che coltoro 

Quando ftanno frà loro 
Difcorran di ricette? 
E pazzi non fappiamo > 
Che leggon le gazzette, egli paghiamo. 

Dan. Ecco quel, cl io fuppongo; i 
Che le pofia giovare . 

Car. Quando l’ha da pigliare ? 
Dam. Fatelo prontamente, e 

Perche mitighi il mal, clella fi fente. * 
Fil. Ecco l’ordinazione. i 
Car. Rendo grazie, padrone. 

Mi difpiace d’averle incomodate.- 
Dam. Devo fervirvi; 
Fil. Ed i0 

Ricevo onor quando mi comandate; 
Car. Tranellacorr’innanzi, apri la porta. 
Tra. Andiam diquà, che la farà più corta. & 
Dam. Reftate. AN di 
Car. Vengo. 

Di È’ troppa cortesia 
Car. Fò il mio dover. 

pel Servo a Vofignorìa« 

Rof. Caro Signor Dottorey (i. 
Vi racomando il mal di quefto core. via gli'al. 

Ferma  



S ECO N DO: 
Ferma fulla tua ruota 

Spiega l’avrato crine 
Seconda all’amor mio 
Fortuna, è godi: 
Fà, che per forza ignota 
‘Crefca figlio di fede 
Il cieco alato Dio 
Nelle mie frodi. 

SCENA V. 
’ Bottega. 

e Delmira. 
L Cielo a me propizio 
In quefto loco mi provvedde un’arte; 
Che del mio Genitor fù Pefercizio 3 
Onde sò efercitarla in qualche parte; + 
MÀà di quanto il penfier s'è figurato 
Ancor non vedo il defiato éffetto; 
Che la mia forte avara 
‘L’ofcura notte di sì lungo affanno 5 
Co’raggi del mio Sol ne pur rifchiara. 

Tortorella, ch’hà fmarrita 
La diletta fua compagna 
S’affanna, {i lagna, 
Ripoto non hà . 

lo ti perfi ; amato bene, 
E maggiori avrò le pene, 
Se amor non m’addita 
L’amata beltà. 

"Tortorella , &c. 

  
   



ATTO 

SCENA VI 

Cartoccio folo. 

17 male in omnia non è fempre male 

Car. 

: Car. 

Onde il mal di Rofaura 
Credo, che alfin convertiraffi in bene. 
Che, fe la tocca l’amorofo {trale, 
11 dolor , che foftiene, 
Se no’ gualla il Demonio, 
L'’hà da portar di pofta al Matrimonio 
Quelto, in fatti vuol dire aver giudizio 
ANlor, che ftava bene è 
Difegnavo col farla medicare 
Darle il Signor Damone 
Or, che ftà mal da vero, 
L’altro Dottore, io {pero 
Che pur fia buon partito, 
E di due, non può ftare , . 
Ch’uno alinenmon le tocchi per Marito. 
Or cominciamo un poco a lavorare. 

SCENA VII. 

- Cartorcio ; e Delmira. 

Ifardo. ‘ Del.: Mio Signore? 
Quì bifogna sbracciarfi .  



i SECONDO. 
Faccende fino a gola ; 
C’ è duericette per la mia Figliuola . 

Del. A lei ftà il comandare. - | 
ar. L’hò fatta vifitar da due Dottori, 

E ognun di loro un recipe hà ordinato: 
. Tu che fei del meftiero, 
Guarda di grazia fe ci foffe errore, 
E dimmi qual tu giudichi migliore. 
Offerva prima quefta, 
La quale è di Damone, 

‘ Ch’avrebbe aver un pò più fa'e in tefta ; 
Del. Secondoil mio parer quefta ricetta - 

Non è in tutto perfetta. 
Per fervir a Rofaura 
Mi convien dir così. 

Car. Guarda un pò quefta quì. 
Del. O Dio! che miro! è quefto 

Di Filarco il carattere a mè noto 
E ancor fi fottofcrive il traditore! 

| Signor mi favorifca 5; Chi è il Dottore? 
i Car. Quefto è un certo Filarco, 

Che ftettea Pifa un tempo fà fcolare ; 

E s'è meffo al prefente a efercitare . 
Del. Sento nel petto una mortal ferita ; da sè. 

Nohb v’è dubbio , egli è deffo ; lo fon tradita. 
Car. T’hai fattoil vifo contraffatto, e {trano 

i Da che tu tien codefto foglio in. mano. 
Del. Non vi poffo negar, che quefta carta 

| Sia la cagion del mio penofo affanno. 
Car. Equetti quì fon: Dottor, che fanno !   

 



O AR Tv {TO 

Certo gli ha fatto mal quella ricetta, 
Gettala via. Fortuna; Io non lho letta. 

Del. Giufta fentenza: A perfido i inumano , 
Già la lacero, e sbrano. 

Car. Quetti fono i Dottori ! 
Che folamente per averla letta, 
Serve ad amazzar un la lor ricetta. 

Del. Difuror, e di {degno avvampo, ed ardo. 
Car Datti pace Lifardo ; 

Che il mal ti pafferà; 
Fà d’aver fatto quella medicina 5 
Ch’ha ordinato Damone, 
Quando frà poco tornerò di quà. 

Quefto al certo è un bel lavoro ; 
Alla larga, ognun da sè : 
Ora sò “perchè coftoro 
Vanno empiendo i lor fogliacci 
Di nomacci , 
Che sà il diavol quelche v’è. 

iau usi Quello, &c. 

SCENA VIII. 

Delimira. 
Mi ed aqual fegno Mentre fàlamedicin | 

Mi conduce la forte ! 
Ah mancatore indegno, 
Goderai lieto pur della mia morte. 
Sicche morir conviene, 
Senza ne men ridire il mio dolore,  



SECON DO. 31 
Che s'io mi palefaffi , si : 
L’empio mi {prezzerebbe , e perderei 
Con la vita, ch’hò in odio, ancor l’onore , 
Che rifolvi Delmira? i 
Dar morte all’ infedele. 
Mora il crudel. Ma nò. 
Adunque invendicata io viverò? 

SCENA IX. 

-  Tranella, e detta. 

ra. “He nuova il mio ragazzo? 
Il Padrone c’è ftato? 

‘Del. Son fazzi in oltraggiarmi 
| La fortuna , ed il fato ? 
Tra. Guardate che vifaccio ; 

Mi fà quafi paura. 
Del. Il Ciel contro di mè fempre congiura. 

#Zra. Ne manco mi rifponde; 
Lo vò lafciare ftare. 
Di quelle due ricette 

|. Dimmi, Cartoccio qual t'ha fatta fare ? 
Del. Tutta lordinazione , ' 

Ch’ ha prefcritto Damone. 
Tra. Come Damone? Oibò. 

"IDel. Quanv’egli n’ordinò tanc'hò fatt’io. 
Eccola preparata. i 

Tra. Inche modo può ella effer andata ! 

     



    
| Mi dà noja Lifardo, 
“Che par che mi difprezzi, 

Fi. 

  

Tra. 

CANTO 
Aftri per mè tiranni, 

Dite feal rio tormento, 
| Che fento 
Dentro al core, 
Conforto un giorno avrò. 
Se vaghi de’ miei danni” 
Goderte al mio dolore, 
Per voftro indegno vanto, 
“Tutto dagli occhi il pianto 
ll fangue verferò.. Attri, & 

SCENAI' X.     
Tranella , poi Filarco. 

Ome quella Ragazza, i 
Sà che ’l Vecchio è incapato 

Di farla medicare a quel Damone, 
Senza dubbio l’impazza. 
Non faprei:che mi dire, 
Hò fatto quanto poffo 
Non ci vò intifichire.   
E come egli fuol far, nonm accarehti, 
Balia. Tra. Signor Filarco 
Siete a tempo arrivato: 
Vuol Cartoccio oftinato in conciufione 
Far medicar Rofaura . 
Per le man di Damone. - i 

Fil.



    
   

    
   

          

   

    

   

   
     
    
     

         

    
      

  

! SECTONDO. 33 
| Fil. Chi ha dettoa voi, ch’eglicosì deftina ? 

Tra. Mel ha detto il Garzone, i 
“Ch hafatto poco fà la medicina . 

Fil. Sorte, dimmi perche 
Fingi di confolarmi, i 
Quando fei sì crudel contro di mè 2 
Balia deh permettete, 
Chio parli all’ Idol mio. 

Tra. Adeflfo non fi può, 
È Che il Vecchio è fultornar, voi lo fapete. 

Fil. Confegnatele almeno 
Efpreffo in quelta carta 
I! dolor che per lei provo nel feno . | 

Tra. Farò quanto bramate. i 

SCENA XI 

Cartoccio, Filarco, e Tranella. 

Car. D' » che carta è quella? 
Tra. (O che fiamaledetta Ja fortuna. ) 
Fil.” ( Troppo è fiero il rigor della mia ftella. ) 
Car. Ancor non rifpondete ? : 

" Fil. ( Dammi foccorfo amor .) Come fapete 
’ Medico voftra figlia , : 

E darle in fcritto mi parea dovere 
La regola di vita, 
Che deve medicandofi tenere. 

Car. Lè troppo puntuale. i 
Tra. (Se non la vuoLreder non è gran male. ) i 

i; B : | Fil. 

  
   

    
 



  

24 ATTO 
Fil. Dite a Rofaura, che per viver lieta 

Offervi quefta dieta. 
| Scufi Vofignorìa, fetroppo ardifco. 
Car. Mi fà fempre favor, la reverifco. 
Fil. Nuovo raggio a Cor guerriero 

Lufinghiero entro a’ fuoi lumi 
| La mia cura accenderà ; 
E al feren di quelle Ciglia 
Meraviglia 
L’arte mia diventerà - 

Nuovo &c. 

SCENA XII 

Tranella, e C'artoccio. 

Tra. (®_ A c’è paffata bene.) 
Car. Di, ch’ha egli ordinato? 
Tra. Îo non losò. Car. Lafciam un pò vedere. 

Tyra. Padroneio non mi poffo trattenere - 

Car. Mottrala quà ti dico; Le toglie la carta. 
Perch io non vò , che quelto Cicalone 
Stroppi Rofaura, come il mio garzone ., 

Vita cara ,che lazzo è quefto quì? 
E mì par un pò troppo; 
Sono Speziale , e sò che vita cara 

Non è robba da entrar n’uno f{ciroppo . 

Tra. Può effer , ch’abbia errato. 

Car. Sarà dunque un Dottor fpropofitato 

Di grazia feguitiamo > a  



SECONDO. 325 
Sappiate , che il dolore , 
Che l’alma affligge fi farà mortale ; 
Quelfto è un bel modo di guarire il male. 
Ma tu non dubitare, ‘ 
Chio ti voglio aggiuftare. 

Tra. E che mal ho fat’io?2 
Car. Poter del mondorìo.. Và per Rofaura. 
Car. Appunto la vien ora. 

SCENA XIII. 

Rofaura , Tranella , e C artoccio. 
Car. Enite Signorina, efcite fuora ; 

: Noi c’abbiamo a parlare ; 
Quel?’ è il Dottor, che t'ha da medicare? 

‘Rof. Non sò d’avererrato. Car. In quefto foglio 
Ho trovato ben io tutto l’imbroglio. 

Rof. Ditemi , che contiene? 
Car. Leggi leggi sfacciata Le dà la carta, e mentre 

Rof. Son pure fventurata!  Rof. legge piano , Tra. 

Car. Se gli guardi al difuori, le parla all’oreccbio. 
Sembran quefti Dottori 
Ritratti di modettia, e di bontà; 
Ma a dirla in verità, 
Non è poi da fidarfi ; 
Anzi da loro inganni 
Convien a ciafchedun fempre guardarli» 
Adeflo , che ne dici ? 

Rof. Perche tanto romore? 
Car. Che cola è quella quì ? , 

' 2 La re- 

   



  

26 ATTO 
Ro La regola di vita, 

Che ha prefcritto il Dottore : 
Ca». Vorretti forfe farmi travedere? 
Rof. Legga, faccia il piacere. 
Car. Vitacara: Ti par principio bello? 

‘ Rof. Credo, che voglia dire, 
Se la vita v’è cara, 
Quelto avete a efeguire. 

Car. Fin a quì te la paflo ; 
Ma legghiamo pù a baffo. 
Sappiate , che il dolore , 
Chel’alma affligge fi farà mortale . 
In quefta cofa come c’entra il male 2 

Rof. M’avverte a medicarmi prontaniente, 
Perchè dolor sì forte 
Potria crefcendo , ancor darmi la morte. 

Car. Tanto quanto può ftare ; 
Ma quelta cofa poi, che c'ha da fare 2° 
Se guftar le fi vieta 
Di quel divino volto 5 che la bea. 

| Zya. Chi non Pintenderebbe! 
Che del vino, ch’ha volto non ne bea. 

Car. "Thai ragion ; ma quell'altro? 
Sol felice fia, quando ; 
Potrà godere i defiati frutti . 

Tra. L'è cofa tanto trita, 
Cir ella non mangi frutte 
Fin che non è guarita. 

Car. L’avev’intefa anch'io. 
Ma quì poi non c'è fcufa.  



SECON D:0. 
E noncurandoil Genitor , vi prega y 
Che vivi difponghiate @ fuoi voleri. 

Rof. 1 fuoi detti fon veri . 
E non curando il Genitor, {tà bene, 
Perchè voi del mio mal fiete cagione, 
Con far, che m’abbia a medicar Damone. 

Car. Filarcovoftro. E quefto come c'entra? 
Rof. Voi mi fate morire ; 

Filarco voftro Medico vuol dire. 
Tar. To ti confeffo, che faceva errore. 
Rof. E chi ftima l’onore 

In quefta guifa dunque è maltrattata ? 
Car. L’è anche dettatura ftrampalata. 

lo non ho vifto mai, che una ricetta 
Si {criva tanto in punta di forchetta. 

Rof. Nefon rimafl’offefa. Tra. EN haragione . 
Car. Mera un poc'imbrogliato , abbi pazienza. 
Tra. Quetti fon gli Uomin poi, cl’hanno prudenza . 
Car. Son refiato capace; 

Piglia queft’iftruzione, 
Fa quello ,chec’è {critto se viviin pace . (via - 

SCENA, IV. 

Rofaara, c Tranella. 

Rof. € Ento ancer dal timore 
Tremarini il cor nel feno. 

| Tra. Voi vi fete portata da Dottore. 
 Rof. Aveva di temer giufta cagione. 

i BB? 23 

   



  

  

8 ATTO 
Tra. 11 peggioè, che a curarvi 

Ha per l’innanzi a feguitar Damone. 
Rof. O me infelice! Tyra. State allegramente. 
Rof. Che rifolvete fare ? 
Tra. Voglio meco portar la medicina , 

Che Damone ha ordinato; 
Quelche dovete far lo dirò allora. 
Andiamo in cafa. Rof. Andate pur, veng’ ora. | 

Refto avvinta dal teforo (via Tra. 
‘D’un crin d’oro, 
Che tranquillo il cor mi fà; 
Ma , fe poi rivolgo il ciglio 

| AI periglio , ond’io fon cinta, 
Meftachiedo al Ciel pietà.  Refto&c, | 

SCENA XV. 

Giardino. 

Damone, e Cartoccio . 

Car. 1° vi fimo Damone , e mi par buona 
La voftra ordinazione ; 

Ma però la dieta 
Di quell’altro Dottore, 
M°” ha dato nell’umore. ; 

Dam. È che mai di ftimabil vi fi trova? 
Car. Ne vedremo la prova. .- 

Fo comandato già, che la dieta 
srafera, o domattina  
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‘CTominci quando vuol; ma ciò non vieta, 
Che pigli ancor la voftra medicina. 

Dam. Quando la piglierà, 
Ne vedrete a momenti 
Ricever giovamenti. 

‘Car. Orora fon da voi, vogPire appofta 
A veder fe°] Garzon l’ha ancor compolfta - 

SCENA XVI 

Tranella , Rof aura, e detti. 

Tra. N° fuggite. Tenetela. 
Car Chec'è? Dam. Checofaèftata? 
Tra. O non vi dubitate, i 

‘Che quella:medicina l’ha avgiuliata: 2 
Rof. Trombe, e tamburi, 

Tatiburi 3 '€ Cetere , 
Cetere , ezufoli, 
Ziafoli , ‘e cemboli 5 
Cemboli, e pifferi 

" Sento fonar. | 
A ballare., a ballare, ‘a ballar. (balla 

Car. Perche queft’allegrìa? 
Zra. Allegrezzada ver, fe lè pazzìa. 
Car. Come fà quefta cola? 
dra. Appena prefa quella medicina, 

Che ha ordinato gu il Signor Damone, 
Ha dato nelle furie la mefchina. 

Rof. Sù Signor Padre, a noi, E 
dal.  



  

A TR TO 
| Ballate un pò ancor voi. 

Car. Io poffo a pofta mia 
Cominciar la ballata > o 

_ Già chequefto Dottor me l’ha fonata. 

Dam. Oh qual tormento fiero 
“= Agita il mio penfiero! 

Rof. Fermi, non v’accoftate, 
Io fon fatta di vetro, andate, andate - 

Dam. Quett’ è un’effetto di Licantropia. 
Car. Effetto del malan , che’1Ciel vi dia. 

Rof. © Dio mi fento... Dam. Eche fentite? 

Car. A noi. a 
Rof. Io mi fento morir; ma non per voi. 

‘,» Mi fento morire, è 

9 Mi fento mancar ; 
;» Mi vò innamorar 

»» Del primo Dottore 5 
> Che quelto dolore 
> Mi fappia guarir; 
;» Mi fento mancare, 
»» Mi fento morir . 

Dam. Dalla mia medicina 
Non può quefto accidente derivate. 

Car. Ditemiil ver, fecondo i voftri conti 

La l’averà a ammazzare ? 
Dam. E non m’uccide il duol, che mi tormenta! 
Car. O povera Figliola, 

Dove ti và il cervello ? 
Rof. Gira-intorno la sfera, 

Donde nafce il mio affanno.  



SECO N Do. 
Car. Senon gira mio danno. 
Rof. Cantiamo queft’arietta , 

L’é pur vaga, e graziofa, 
LL’ è pur la bella cofa. 

Car. Sarà la Girometta. -- 
Rof. Dò , rè, mi fà ; fo1,1à 5 

Chi è pazzo venga quà. 
Son mercante di cervello, 
To Phò frefco buono, é bello , 
E a vil prezzo lo darò 
Là, fol, fa; mis tè,-dÒ 

Car. Può , fe non hada vendere 
Altro ; che del cervello 
Mettere alla bottega il chiaviftello . 

Dam. Quietatevi Signora. 
Ref. Zitti, che dall’inferno 

! Una Furia efce fuora. 
Fermi, non vi partite. ; . 
Sù , sù, prefto fuggite. - sia via. 

Car. Addio Dottor, che fà girare ,;o ammazza. 
Tra. (Convhà {apuco ben Éngerf pazza, 1) Ria 
Dam: E fantite.. 
Car. No Signore . 
Dam. Son efperto in medicare 
Car. Non mi pare. 
Dam. Son Dottore: 
Car. Ma fgrazziato: 
Dam. Neil fuo mal può derivare 

Dal rimedio, che Pl hò dato. 
Car. E col voftro millantare 

   



  

Vo m’avete affalfinato . 

Quetti poi fon dubbi vani 
Siete un Medico da cani . 
Se leggete la ricetta .... 
Sorte mia, cl’ io non l’hò letta: 
O {afciatemi finire. 
Via via non vò (entire . 

- Ma fe voi pigliate {cambio . 

Vi renunzio , e vi dò l’ambio - 

Pol ch uomo» è alle'mie mani. 

E fentite > &ce 

Fine dell’ Atto fecondo . 

 



ATTO i" 
SCENA L 

Camera - 

Rofaura ,e poi Tranella. 

Rof. poi di bella pace 
Sarete all’alma mia graditiinganni , 

Sefia, chea mè rendiate ; 
Libero il cor da sì penofi affanni. 

Tra. Che fate voi coftì? 
Se Filarco, e’ Damone 
Vengon con voftro Padre , e or or fon quì? 

Rof. Ma Filarco è informato? i 
Tra. Non vi date penfier, gli hò già parlato . 
Roof. Il folito favore 

Porgi*alle frodi mie pietofo amore. 

SCENA IL 

Cartoccio ; Filarco, Damone , e dette 

Car. E cofe come vanno? 
E Ta. Noi fiemo alle medefime-. 

| Dam. Sembra minor l’affanno. 
i Signora come {tate ? 

 Rof. To mi fento morir; voi m’ammazzate. 

   



ini, Stelle, pietà ; 
Un Drago mi divora 
Ahi, che {pavento , ajuto; ah che Marcora! 
Prefto correteio moro. 

Car. Signore in carità non v’accoftate ; 
In cambio di far ben , voi la ftroppiate. 

Dam. Mi tormentano il cor fdegno, e timore. 
Fil. Lafciate, che ancorio 

Oflffervi la cagion del fuo furore. .lertocca, il polfo | 
Rof. Torna nel feno 

| Il bel fereno, 
Che un. Ciel turbato 
Fece {parir . 

Tra. {hà fatto meglio cera. 
Car. Coftui per dirla tè C’hà più maniera. 
Fil. Senz’° altro il cuor è offefo. 
Dam. E° tal cofa fi fente? 

Conr’effer può, che ne patifca il cuore , 
Se vacilla la mente? 

Rof. Di lampi, e fulmini 
Di ftrida , e fibili 
L’aria riempiefi 
Tutta furor. 

Car. Coftui col cicalare i 
La vuole anche ammazzare. 

Tra Se voi non rimediate, 
Sicuro la motrrà. 

Dam. Sentite il mio penfiero. 
Car. Di grazia la non parli in carità. 
Dem. Ecosì devo dunque effer fchernito?  



T- B:-R- 2; O. 
Voglioalmen , che fappiate.... 

Car. Zit’un pò, non parlate. 
Dam. Ha quefta “infermità per fua natura... 
Rof. Oimè mi moro, oimè. 
Car. C’ hò gufto; e dura . 
Dam. Dico, che non voglio effer vilipefo. 
Car. Non occorr’altro; hò intefo. 

Signor Filarco , andiancene sù in cafa 
Voi la medicherete. : 

Fil. Eccomi prontoa far quanto volete. 
Dam. Quefto è termine improprio al mio decoro. 
Car O proprio Oo improprio > 10 non mene conten- 

Non vò farla morire in complimento. (to; 5 

SCENA IIL 

Damore. 

Hi cordoglio! ahi roffore! 
Furie dell’alma mia, 

E di{prezzo , ed amore lo ben vi fento; 
Vifento indegni a tormentarmi il core « 
‘Ah per minore affanno, 
Daquefta mia tanto infelice falma 
Prenda l’afflitto Spirto eterno efiglio 5 
Stelle, Numi corfiglio.. 
Dunque.i io fono iclicrnto, e la crudele ; 
Ch’ è de! mio mal cagione, 
Per più ludibrio mio così difpone? 
È non avrò valore 

   



  

  

46 . ATTO 
D’abborrir chi difprezza 
Il mio fervir, lafede mia, l’onore? 

Contro l’empias’accenda in vendetta 
Nel mio petto la face d’amor; 
Strage, e mortequeft’ anima alletta, 
Neconoflce , che {degno e furor. 

‘Contro, &c. 

SCENA IV. 

Bottega. 

Delmira. 
I che morire io voglio; 
Che non puòquefto cuore 
Refiftere al dolore. 

"E fe ’empìo tiranno , ahi ; m’hà {chernita; 
Mortifero veleno 
Darà fineal mio affanno, e alla mia vita. 

Ma pria , che negli Elifi io ponga il piede 
Voglio con quefta carta a quel fellone 
Rinmprovetar la mia tradita fede - 

SCENA V. 

' Cartoccio ; e detta. 
Car. "Redi Lifardo mio ; che quel Filarco 

In fomma è un gran Dottore. 
Del. Qual riprova n’avete? 
Car. Tu burli: non faitù, che inuo momento. 

Ro- 

E
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TERZO, 47 

Rofaura egli ha guarita ? 
Del. ( Ah Tirannocrudele, e mè f{pedita. ) 
Car. $° è {pedito ficuro; ; 

° E per quefto hò penfato 
Di dargliela in Conforte. 

Del. (A lei diede la vita ,a mè la morte. ) 
Car. The brontoli frà tè , che non ti piace ? 

‘Del. Not dico... Car. Ecco Damone, oche ftivale! 

ST E NA VI 

Damone , è detti - 

Dam. Signor Cartoccio udite, 
Car. Non vò fentir parlar, ne ben , ne male. 
Dam. Rofaura voftra figlia... Car. ‘Th'accad’altro? 

La mufica è finita; 
Filarco Phà guarita. 

Dam. Ciò, non può ftar ; che l’artenon v’ arriva» 
Tar. S’iomiiafciava infinocchiar a voi > 

Sa °1Ciel fe la mefchiva era più Viva. 
Dam. Non v’è rimedio al certo», 

* Ch’abbia tanto petere. 
Car. Ma Filatco, al vedere, 

| “Il modo hà ritrovato. 
Dam. Senz'altro v° hà ingannato + 

‘Certo v'è tradimento. 
Car. Tradifca purcosì, che mi contento. 
Del. (E pur l’empio Filarco  Dam.refta inquieto. 

"Trovachilodifendeailorcheinganta; e 

 



  

vAws Ty Pr O 
Ed afcoltò: je; non moro !) Car. Oche geftacci 3 
Cu gli è è,pazzo certo. 

Dan. ‘Andate pure andate, 
Mai più non mirerò dove voi fiate. 

Car. Lanon m’ importa un acca, 
Anzi vò ftar lontano, 
Perche quetl’è, al veder, malche s'attacca ; 
Così mi tratta un Uom vile 5 € felvaggio? 
‘Partotutto furore. Car. À buon viaggio. 

Alla finquefti Dottori 5. 
Al di fuori 
Moftran d’effer molto fcaltri ; 
Ma a (quadrargli bene bene > 

ir conviene , 
Che fon pazzi più delli alri, Alla; 3 o 

“SCENA VII 
{ 

Delimira > € poi Zranella conlettera. 

Del. Nfelice Delmira, e quale attendi 
Dell’amanteinfedel nuova conferma, 

Sei falli fuoi da per te {tefla intendi? 
Tra. Se tù più dif pettofo traditore? 
Del. (O Ciel quanto m ’inguieta) condonate, 

S’io commifi con voi Tranella errore. 
Tra. Non fai tù trifterello , 

Ch’io n’ aveva martello? 
i te, che carta è quella? 

è una carta, che Rofanra ha feritto 

—
—
—
—
—
—
—
 

 



Ti Er RZ O. 
- Per dar nuova a Filarco, 
Cheil Vecchio fi contenta 
Di farlo {uo Marito. 

| Del. (Che bella congiuntura 
| Mi prefenta la forte!) , 

Si potrebbe vedere? 7ya. Ecco amor mio; 
Ma però non l’aprir. Del. Non dubitate. 
(Sijmi propizio inganno ; 
Così fenza {aper dove io mi fia 
Nuova della mia morte abbia il Tiranno.) - 
Piglia inmanola lettera di Tranella , e non 

veduta la cambia . 
Ditemi, che credete, 
‘Ch’abbia Fijarco a dire 2 

Tyra. Credo dall’allegrezza, 
Ch’egli abbia, fe non altro, adimpazzire. 

le rendela carta came 
[biata. 

Del. Dio di Gnido in negro ammanto 
Verfa piantoa] mio dolore; 
Spezza l’arco, ei (aldi ftrali ; 
Srendi l’ali adaltroloco, : 
Che già {pento in mè il tuo foco, 

_ Geldi mortefentoalcore. Dio, &c.- 

SCENA VIII 

Tranella , e Filarco. 

Zra. E Filarcò > Filarco, 
Venite, quà, che appunto hò da parlarvi. 

Lil, Ditemi; che portate 

   



  

  

&50 “A TIT O 
Al mio dubbiofo cuore, 
Preludi di {peranza , o di timore? 

"Tra. Allegrezze , e Contenti, non temete 5. 
Pigliate quefta letteta , e leggete. 

Fil. Toleggo, e dal contento N 
Quafi mancar nel feno ilcor mi fento. 

Tra. Bella cofa è il godere 
Doppo avere {tentato : 
Quantoriefca dolce un tal piacere,  - 
Lo può f@lo ridir chi l’ha provato; 
£ fe Lifardoni farà fedele» 
Anci io per guftar fono. ; 

“  Doppotante {venture un boccon buono. 
Fil. Sogno, veglio, o deliro? 
7ra. Adeffo, che afpettate? 
Fil. Stelle contro di mè , che macchinate ? 
Tra. Ora, che avete voi © 
| Ditemi il ver il ver, fieteimbrogliaio ? 
Fil. Chila carta vhadato? i 
Tra. Rofaura, o quelt’è l’altra; | 
Fil. Rofaura ve la diede ? SE : 
Tra. Rofaura certo; e fe non lo credete > 

Ve ne farò da lei far una fede. 
Fil. Offervo în quefte note 

La fentenza fatal del mio morire. 
‘Tra. 11 povero Figliuoto 

Non s’afpettava sì buona novella, 
E dalla gran dolcezza - 
Perduto ha il fentimento ye la faveila. 

Fil. Quai torbidi pentieri 

 



  

     

   

                

    

   

Tyra. Voglioandar per Rofaura : 

  

TERZO. 
Mi s’aggirano in mente ! 

Volete voi giocar, chefirifente. 
35 O: vi dirà colei 5 

. Ch’èvoftro core, e vita, 
> Anima tmia gradita: . 

- 35 (O quanto goderei, 
> Che foffe detto a mè!) - 
35 Poi Pudirete dire, 
> Miocaro a tè davante 
39 Mi fento intenerire, 
> Chea mè del tuo fembiante 
»»' Più bel piacernon v'è: Orvi, &c. 

SCENA IX. 

Filarco. 

Ell’eftinta Delmira 
Il carattere noto io pur riveggo) 

Perfido, disleale 
Della giurata fede ; 
Già che più non ti cale ; : 
‘Rifolvo terminar quefta mia vita; 
Dunque vivè il mio bene ! 
Acciò vantar non poffi 

. Colla novella Spofa, i 
CTD è viva ancor chi fù datè fchernita. 
Delmira , che fi muore . i 
Nome, che mi dà morte, € mi dà vita ! 

   

                

     



52 NPA TTI O 
Ma trattieniil morire anima bella, 
Che dovuta è la morte. i 

A quefta anima mia, benchè pentita. . 
Ma come da Rof.ura 
M’è la carta inviata ? 
Non intendo l’enigma , 
E pur di morte un fiero orror m’ affale. 

Ma che fò, che rifolvo ? : 
Amar Delmira: E fe ben giace eftinta y 

Voglio, che in ogni loco 
Frà leceneri fue viva il mio foco. 

«SCENA. XX... 

Rofama, e Filarco. 

Rof. pu: una volta, O caro, 
Darem fine a’ tormenti. 

Fil. Rofaura, il Ciel deftina, a 
Che eterni del mio cor fieno i lamenti. 

Rof. Dunquenonvi confola 
"" L’avvifo certo d’effermio Conforte? 

Fil. Solo il mio mal terminerà la morte - 

Rof. Filarco, oimè, che dite? 
Di voftra fede (O Dio! )quafi pavento. 

Fil. L’antica fiamma il nuovo fuoco ha fpento» 

Rof. Forfe m’abbandonate? Fil. Io v’abbandonoO, 

D’un ombra folo adoratore io fono. 

Rof. E° ben degna dell’ombre 
La fellonia d’un traditor tiranno + pi Spi,  



TE RZ O. 53 
Fil. Rofaura, fe da voi rivolgo il piede , 

Non offendo la fede. 
Rof. Queftoachil’ama , o mancatore indegno ! 

E fipuò mai fentire 
Tirannia più {pietata , e più crudele 2 
Stelle punite voiqueft’infedele. 

Aprimi indegno il petto, 
Sazia col fangue mio, 
Sazia l’empio defio , 

- Che ti {pinge crudele a darmi affanno 
‘Tempio di vero affetto 
Svellimi il core ifteffo , 
Se dagli aftri è permeffo 
"T'occare opra di fede ad un tiranno. 

Aprimi,&c. 

SCENA XI. 

Filarco. 

Uanto la compatico # 
Ma non poffo fuggire 

L’antico mio defire; 
Perche al fine in un petto, 
Dov’ha {colpito amore 
L’idea del primo oggetto, 
Faccia pur quanto puote un'altra bella, 
Che la prima impreffione è fem preguetio uu” 

. SÌ  



ATTO 
Così tal’ora 
Euro imporruno, 
A la Viola 
L’odor più grato, 
«Col crudo fiato 
"Toglier avanza. 

Ma, fe clemente 
Il Sol ritorna, 
Già fi riftora> 
E {pira allora . 
Maggior fragranza . 

Così tal’ora &c. 

SCENA XII 

Delmira fola. 

Imm1, crudele amor 
Che prepari al mio cor? pace , o tormento? 

Pace, non già, che troppo è combattuto 
Dall’empio tradimento : 
Del mio crudo Tiranno. 
Dunque folo è mè refta 
Morir di puro affanno ! 
Sì morrò , poichè quefta 
E°fol la via, anzi il morire è {olo 
Il fia d’ogni gran male. 
Chi me n’addita il Varco?  



TE RZ 20. 

- SCENA XIII 

: Filarco, e Delmira . 
Fil. 15 mio martir non ha tormento eguale.) 
Del. 4 O Dio quefto è Filarco! 

O come ben ravvifoil Traditore, 
Nontantoa gliocchi, e al volto, i 
Che me l’afferma palpitando ilcuore. da sà 

Fil. ( Adorata Delmira , e dove fei ? ) 
Del. (E pureio quì lo vedo, 

E ancor nel miotormento 
Il mirarlo infedel im’ è di contento.) 

Fil. (Viva, oeftinta, chefii, l’alma t’adora.) 
Del. (Chi miritien, che con un giufto {degno 

Della tradita fede i 
To non rampogni il Mancatore indegno? ) 

Fil. (Quanto a ragione o bella 
Rimproveri il mio errore.) 

Del. (Sìsì. Ma nò, cl’ io devo 
Avventurar la vita, e non l’onore. ) 

; Fil, rilegge , e lo vede Delmira. 
Fil. Delmira che fi muore . ( Ahiche martire!) 

# Del. (11 Tiranno inumano 
| T'ien la mia carta in mano.) 

Deh, mio Signor, non mi tenete afcofo, 
" Se veramente fete 

Filarco di Rofaura il vero Spofo. 
Fil. Nomeche aquefto cor turba la quiete. 
Del. Che fento! Fil, lo fon Filatco«  



s6 ASTI TO 
Del. Godo , dunque Signor , de’ fuoi contenti. 
Fil. Anzi piangerdovretti 2’ miei tormeati . 
Del. Sento purch’ ogni gioja 

| Nel bel (en di Rofaura oggi godrete. 
Fil. © note portentofe, (guarda il foglio. 

Cherinfacciato il proprio error m’avete ! 
Del. ll leggerquefto foglio 

Par che molto vi turbi. 
Fil. Sì, che fe errar potei, 

Per noneffer ingrato, 
Non (ol turbarmi , anzi morir dovrei. 

Del. Perche tanto tormento? 
Fil. Vergata è quelta carta 

Da chi dell’alma miatenne l'impero. 
Del. Dunque fcrive Rofaura? Fil. Lo più non l’amos 

Fui dal fuo bello avvinto, 
Quando l’Idolo mio fuppofi ettinto. 

Del. (Gioje non m’uccidete ) 
Ma {fe adeffo vi {crive, 
Dunque l’aure refpira. 

Fil. O vive , o da gli Elifi 
Scrive l’anima bella di Delmira, 

Del. Donna di fimil nome 
Nata nel fen d’Alfea 
Viddi, e non è gran tempo, 
Chele {ciagure {ue mefta piangea. 

. Quel!’ è anima mia. Dunque ancor vive? 
Vivea, ma dal dolore, : 
Cl»’ella foffrìa dall’ Amator tradita 
"Già fermo avea di terminar la Vita. pi 

lle  



TE RR 2/0. 
Fil. Mifero! Senon vivi Idolo mio 

Ti feguirò , vò morir teco anchio . 
Del. Narrommi l’infelice, 

Chrella falvò da morte ilfuo crudele, 
E feguendolo pofcia 
La feron preda fua barbare Vele, 
Lungo tempo la cinfe afpra catena; 
E quando amica ftella 
La torna in libertà, vede il fuo Amante 

_Infedele, incoftante . 
“Sofpirare, elanguir per altra bella. 

Fil. Ben ho di Tigre difpietata il vanto. 
Del. Onde per compaffion del fuo dolore 

Verfai da gli occhi anchio più volte il pianto : 
Fil. { Adorata Delmira, 

Ben degno è di morir chititradì. ). 
Del. (Fortunati fofpiri.) 

Poi fra lacrime, e duol dicea così. 
Caro Filatco mio, 

Caro Filarco jo Dio! quantot adoro ! ! 
E pureingrato, {ei { ro. 
Lieto ne' pianti miei ; Mentre cl’io mo» 

Caro, &c. 

SCENA XIV. 

Filareo. 
‘Teli deh imi coprite il inio contento, 
Che in così dubbia forte 
Tra fperanza, e timor langhir mi fento.  



Già col voftro {plendor 
Voi ini fapite il cor * 
Care pupille. 
Deh , fate in quefto dì, 
Che mel rendano sì 
Voftte faville. i 

Gia &c. 
SCENA A 

Camera 
Tranella , poi Delmira. 

ya. Iver non poffo un’ora, 
Senza veder quel vifettin garbato 

Del mio Lifardo amato, 
Che avanti aqualliocchiucci traditori, 
Mi fento per dolcezza a poco ; a poco 
Strugger come la Neve intorno al fuoco. 

Del. O cari miei tormenti 5 
Se per mezzo di voi trovo i contenti. 

Tra. "Ti veggo molto allegro, à 
Di sù, che c’è di nuovo? 

Del. To fono amante. 
Tra. L’Idolo è bello? Del. Certo. 
Tra. Pil mio fembiante. 

Ami tu forfe mè? 
Via non ti vergognar bocchin di pepe. 

Del. Già trovato hò lo Spofo, 
Tra. A mè, non è egli vero ? 

Dilta non mi farcanto il vergognofo. 
Del. Ora dir non to poffo. Tra. n 

(0  



TE RZ O. 
Del. Verrò a dirvelo a pofta. 
Tra. Enònò , verrò io perla rifpofta. 

Non fon fatta come quefte- 
‘ Bocche pari, e finte onefte, 
Chea fentir parlar l’amore 
Fan le {motfie, e poi nel core 
Nulla tengon di più caro, 
‘Torcercollo, e ritrosìe 
Mai non furon l’arti mie; 
Soloè fiato il mio diletto, 
Procurar d’avere in petto 
Alma {chietta , e parlar chiaro. 

Non fon, &c. 

SCENA XVI. 

Delmira , e Filarco. 

Del. €‘ Egui benigno Cielo 
A dar vero conforto aqueftocore -. 

Fil. Lifardo, al mio dolore 
Porgi qualche riftoro; 
Ser è palefe dove fia celato, _ 
Non m’afconderti prego il mio teforo. 

Del. Da leiche prendete ? 
Fil. Giàrifoluto fono, 

Proftrato avanti all’adorate piante , 
Morire almen , sionon avrò il perdono. 

Del. {Non m’uccider contento ) 
Fil. Fine imponi o Lifardo al mio tormento ; 

e  



Del. (Che tardo 24 effer lieta? ) 
E nonconofci,o Dio la tua Delmira, 
Che pereffer un giorno a tè Conforte , 
Mutò Ciel, murò vefte, e mutò forte? 

Fil. Numiche vedo! O luci, e che miralte? 
E il Soldi quefto core 

i Cieche non ravvifafte? 
Del. Tofonquella,o Filarco, e fe dubbiofo, 

Di maggior prove ancor forte, fei vago, 
Aprimiquefto petto, e fcorgerai 
Imprefla nel mio cor tua bella imago. 

Fil. È sì pietofa fei? 
Del. Gli ble affanni 

To benedico lieta; 
Se dopo tante pene 
Giunge sì caro inafpettato il bene! 

Fil. Ma dirmi o bella, e come 
Per man della rivale i 
Ebbi la carta a mè tanto gradita, 
Donde fepp’ioch’eri mio benein vita 2 ? 

Del. Al moribondo cuore 
Diede configlio amore. 
Scrive Rofaura il fortunato avvifo 
Del Genitore a farla tua difpofto 3 
DA la carta alla Balia , ed io fagace 
Lecambio il foglio, calle tue man perviene 
TI racconto fede] delle” mie pene. 

Fil. O fortunato inganno! Del. © cara frode! 

DI . Onde l’anima mia giubbila, e gode. 

Lo SCE.  



T.E RZ'O. 

uSCENA ULTIMA: 

Cartoccio, Filarco, Delmira , e poi tutti. 

Car. pro Signor Filarco . 
Hocarodi trovarvi in quefto lato: 

Trattenetevi quì, vò per Rofaura; 
Voglio moftrarvi, clio non fono ingrato. 

Dam. Servo Signor Dottore. 
Fil. Piano; non fon più tale, 

Senz'ari inganni mi fà lieto amore. 
Dam. Dunque fingefte profeflar quell arte? 
Fil. Per ottener colei , che tanto amate, 

Finfi d’efercitarla ; 
Ma già che lieto ogni mio ben -poffiedo, 
Più -non bramo Rofaura, e a voi la cedo. 

Dam. Non devo più gradir chi m’ha fchernito. 
Torna Car.con Rofagra, e Tranella. 

Car. Voglio ora in quelto punto 
Stabilire il partito. 

Rof. Che ftravaganza è quefta 2 
Tra. State cheta, e modefta. 
Car. A noi Signor Filarco. 
Fil. Pronto fono a fervirvi. 
Car. Ora ditem’un poco, 

Avete voi penfier di pigliar moglie ? 
Fil. Anzihogià fiabilito di pigliarla . 
Car. lo vi vò confolare. 

‘Rofaura fatti innanzi,  



2 A-T TO 
DA la manoa Filarco. Rof. Obbediente 
Fui fempre al Genitore. 

Del. ( Contro di mè non fei contento amore?) 
Fil. Per moftrar ch'io non finfi 

Neldir, che d'eller Spofoho ftabilito, 

6 

Ecco cl’io porgo quetta deftra in pegno 
dà lamano a Delmira . 

| Della mia fedeall’Idol mio gradito . 
Del. Stringo la man , che m’ha rubatoil core. 
Car. Voinon fiete già cieco; 

Che non vedete, che voi fate errore? 

Tra. Adagio Padron mio, | 

| Quefto l’ho a pigliar io. 4) 

Dam. Nonintendo l’enigma. Rof. Che farà ! 

Car. E via Filarco , lè beltialità. * 

Tra. Dico che quel ragazzo 
Ha già promeffo d’efser mio Marito: 

‘Non me l’avetea tor; che fate il pazzo? 
Del. Infelice Donzella 

Simulai quefta véfte, 
Perchè ’] fen di Filarco 

| Il Portofolse-a rante mie tempefte. 

Fil. Edioche pianfi in giudicarla eftinta , 
Or che viva la trovo 
Le confermo la fede > 

E nel mio feno il vecchio ardor rinuovo- 
Car. Come ftà quetta cofa? 
D:l. In tempo più opporiuno 

Vi narrerò la fee lacrimofa. 
Dam. Run cafo firavagante.  



“T.E RZ O. $2 
Tra. Ma cattivo per mè, i 

"Che reftofenza Spofo, e fenzAmante, 
Fil. E voi non vi fdegnate, 

Cheadoperar così mi forza amore. 
Rof. Godete pur felice 

Con chi foffrì per voi tanto dolore . 
Car. Il dolor farà mio, che fon rimatto 

Colla Figliuolaincafa, or che’! partito; 
Ch’ io penfava di fare è bell’è guafto . 

Fil. Rofaura voftra Figlia, con ragione 
Efser dovrebbe Spofa 
Di voi Signor Damone, 
E fe fofte fprezzato, 
Ben è dover di condonar quel fallo, 
Dicui Miniftro il folo amore è ftato. 

ar. Quanta mè mi contento. 
am. Non fi fmotza gran fiamma in un momento . 

Vaga Rofaura, vottro Setvo fono, 
Vi dò la deftra , e queftocor vi dono. 

of. Se per forza l’amor già vi fprezzai , 
"Tanto v’adorerò , quanto v’odiai. 

uti Son pernoi d’amor gli affanni 
' Condimento del gioire. 

cl. Care pene, dolci inganni, 
Per voi fine ha’l mio martire. 

Son, &c. 

IL FINE DEL DRAMA.  



AVVERTIMENTO. 

I avvertifce ancora il Lettore , che le 
Voci, Fato, Deftino, Numi, e fimili, 

che per entro queft’ Opera fono fparfe, de- 
ve crederle adornamenti di penna Poetica, 
e non fentimenti di chi profeffa vivere , e 
morire nel grembo della Santa Romana 

Chiefa Cattolica . : 

  

   





 
 

 


