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A ppreffo Marino Roffetti in Merceria 
; all’ Infegna della Pace. 
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’ Nota abba ftanza la favola d’- 
4 Orlando fopra la quale l. 

Ariofto hà data un’ idea di raro 
elevatiffimo ingegno: da quefta è 
trato il prefente Drammatico di- 
vertimento, il quale fe non hà il 
preggio della novità, hà il merito 
almeno d’ avere im’ alcuni tempi 
incontrato l’univerfale compati- 
mento, che fi {pera : e nuova- 
mente s’implora. Le parole Fat- 

} to, Deità &c. fono uniformi alla 
it Favola: 

     

  

   

         
    

              

    
     
 



  
     
  

    e 

: ati 

ORLANDO inamorato d'Ango- 
lica. La Sig.Lucia Lancetti Vip. 
tuofa di S. A. S. la Sig. Principeffa 
Violante di Tofcana. . 

ANGELICA Amante poi Spofa 
di Medoro. La Sign. Benedetta 
Serofina Virtuofa di Camera di S. 
A, S.l Eletor Palatino. 

ALCINA Maga inamorata di 
Ruggiero. La Sig. Anna Girò. 

BRADAMANTE Spofa diR ug- 
giero ; poi in Abito da Uomo 
fotto nome di ALDARICO, 
La Sig.Maria Catterina Negri. 

MEDORO Amante poi Spofodi 
Angelica. Il Sig.Cafimiro Pignot- 
ti Virtuofo di S. M.il Rè di Polo- 
nia Ellett. di Saffonia . 

RUGGIERO Spofo di Brada- 
mante . I] Sig. Gio: Andrea T'afi. 

ASTOLFO inamoratodi Alcina. 
Il Sig. Gaetano Pinetti. 
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La Mufica è del Signor Don 
i Antonio Vivaldi Maeftro di 

Capella di S. A. Serenifs. il 
Signor Principe Filippo Lan- 
gravio d’ Haflia d’Armettat. 
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MUTAZIONI. | 
Nell’ Atto Primo. ì 

Cortile nel Palazzo di Alcina. 
Giardino deliziofo di Alcina conti- 

po] guo all’incantato Palazzo della q 
i fteffa , nel Giardino vi fonole 

due Fonti delle quali una eftin- 
ue, e l’altra accende l’amore: ’) 

fui Temprftofo in lontano. 

Nell’ Atto Secondo. 
Boifchetto deliziofo con ritiri di 

verdura. 
Montuofa alpeftre conalta, e {co- 

{cefa rupe, che fi precipita, efi 
trasforma in’ un’orrida Caverna 
dalla quale in neffuna parte fi ve- 

i de l’ufcita. 
I Ritiro ameno in deliziofo Bo 
LR {chetto. 
n Campagna è piedi di un Colle con 

Bofchettialle parti, all’ ombra 
dei quali vedefi apparechio di 
Vafelami, tra i quali la Tazza 
Nuziale per Angelica,e Medoro 

Nell       



2 
Nell’ Atto Terzo. 

i 
‘Veftibulo avanti il Tempio d’Eca- 

te Inferna con muro d’acciaro 
in profpetto, che chiude il Tem- 
pio medefimo. 

ti- 
1 >, logi DI 
È Spezzafi il muro d’acciaro, e {cuo- 
n. prefiil Tempio d’ Ecate: vedefi 
e: | neltempiola Statua del famofo 

MagoMerlino appoggiata ad’un 
Utrna nella quale fono le di lui ce. 

‘neri, chiufa intorno da Balavu- 

li ftridi Ferro, alla diicui cuftodia, 
fta l’ invulnerabile Aronte con 

De mazza impugnata, Ara d’Eca- 

fi te da una parte. 
a Moflala Statua di Merlino dal fuo 

e luogo retta l’I{ola deferta tutta 

balze, e tutta rupi, con Albee 

ro à cui in Trofeo fono apefe l’- je 

Armed’Orlando. Mare in lon- 

2 tano con Navi da imbarco. 

2 
1 
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A aki 
PRIMO. 

Cortile nel Palazzo d’Alcina. 

SCENA PRIMA. 

Angelica, ed Alcina . 

A! Td Ella Regina,il tuo poter fovrano 
L’India non fol, mà tutto il Mondo 

AI fulgido feren degl’occhi tuoi (onora: 
+ Ogni rara beltà cede, e s'inchina ; 
Etù Bella, e Regina 
Puoi fofpirar ? da bando al tuo martorog 
E rafferena il Ciglio.. 

Ang. Oh Dio Medoro? 
twdasè Alcina, poiche al quanto 

Difacerba il fuo duolo un’alma amante 
Narrandoimaliftoi 
Sappi, che mille ftrati 
Vibrò da quefte or languide pupille 
Til faretrato arciero: 
Feraci, Sacripante, Orlando, e mille 
Famofi in Arme, e coronati in Soglio 
Arfer tutti l’amor per quetti lumi. 
To con la fpeme fola 
Tutti allettai ; mà per alcun l’amore 
Le pene io non fentii: Sdegnoffi al fine 
Il Poffente Signor ; e del mio core 
Prefe vendetta: innanzi agl’occhi miei 

Venne 
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PR IM O. 9 
Venne il leggiadro amabile Medoro; 

) E appena il rimirai, 
Ch’arfi, A Icina,d’amore,e fofpirai. 

| Ale. E per quefto fofpiri ? Îl tuo Medoro, 
Dimmi, t’ama fede}? 

Ang. Quant’io l’adoro. 
Ale. Etù fofpiri ? un corrifpofto amore 

E pi ea core. 
Ang. el perduto ben maggior la pena 
A € più,quanto più il bene è ape 
Senti, meco il guidava a? regni miei, 

| Quando mi fiegue inamorato Orlando : 
To che conofco il fiero cor fuggiamo 
Dicoal caroamator, tofto..... 

lo Ale. Fugire? 
as Mancan lufinghe, e vezzi 

Per amolir d’amante cor gli {degni ? 
du, Il tenero mio amore 

04 on fuggerirmi allor guardia ficura , 
Solo in braccio al timore 
M’abbandonai, fugg} mifera , oh Dio? 
Mà nel fuggir perdei , 

> Il mioteforo, il fol degl’occhi miei 
: Alc. Fà cor: tel renderò: Potrai quì meco 

Di lui lieta godere, 
E accordar la tua gioia al mio piacere 

Ang. Un raggio di fpeme 
Il cor rafferena 
E l’alma confola ; 

Mà s'alza un vapore 
Di nerotimore, 
Che il dolce fereno 
Da! feno m’invola. 

Un raggio &c. 

{ ANSE E  



  

10 A. TT TO 

SCENA SECONDA: 

Alcina , poè Orlando con vifiera calata combat- 

tenda con Afolfo, ed incalzandolo . 

ale. (Uta pietà mi detta il fuo cordoglio? 

MQ bio ti ceda fellon ? 

AfL. Sei forte in vano. ( Brando 

Alce. O' 1à Guerrier l’orgoglio abba ; ; 1 
a ri. 

or. Si di leggier non ubbidifce Orlando 

4ft. Orlando? alzando la Vifiera 

và ad abbracciarlo . 

Ale. A°tempoei giunge.  àparte. 

Si lufinghi, e fi acquifti 

| temuto Guerrier contro le infane 

Turbe di Logiftilla ) oh rinomato 

Valorofo Campion oh Invitto, € Grande 

Sovra di quanti mai 
Correffer afta , Ò mai ruottaffer Spada 

Permetti al labro mio, che riverente 

Su la Invitta tua deftra 
Baccio d’offequio umilemente imprima. 

Or. Nò, Gran Diva, che tale 

Creder ti deggio,e "I mio penfier nd erra, 

Poiché fi rara, e tanta 
Beltà non vantò mai Donna mortale 

A me tocca offerite in baccio umile 

Su la bianca tua mano in voto il core. 

Ac. Ah fi accendeffe almeno? à parte . 

Aft. Aita amore ? à parte . 

Scu[à l’error, le ignote infegne incolpa . 

Or. Per ta vezzofa tua bella Reina 
M.nooprar, tà nondei: Tal poeta io, 

à *  
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PRIMO. Ir 
Mì lo potrò , d’Angelica il mio bene 
Ancoà cofto del Sangue, 
Ancoìè rifchiodi vita 
Vagheggiar la beità, fervir la brama, 
Che i] Sangue {pargerei, 
La vita lafcierei..... 

Alce. Ella è miei Regni 
‘Aggiunfe un nuovo fol col fuo hel volto. 
Tù nuova gloria aggiungi 
(Ten priego)in reftar meco àRegni miei 

Or. Arbitra ommai del mio voler tù fei. 
Alc. Vibra per me Poffente Dio d’amore 

contro l’altero cor tua face,e ’] dardo a p. 
Aft. L’ingrata non mi dà ne pure un guardo, 

Alec. Alza inquegl’occhi 
Amore l’impero; 
MA ilfguardo guerriero, 
Che {pande terrore 
Il cor mi {fpaventa: . 

E benche la fpeme 
A’ l’alma dubbiofa 
Or recchi conforto” 
riforge il timore, 
Che l’alma tormenta . 

Alza &c, 

SCENA TERZA. 

Orlando, ed Aftolfo. 

0». pia Bella negl’occhi i 
: Vidi per té, che favellava amore. 
Aft.. Orlando mio tù non connofci Alcina 
Or. Alcina 2 
Aft. Alcina è quelta . 

6 Alc.  



    

12 ANT TRO 
or. Quella,che à fuo voler volge l'inferno? 
Aft. 1Ì fuo potere eterno 

Ora farà; poiche acquiftata hà l’urna, 
Che del faggio Merlino il cener chiude, 

E. à cuftodirla hà tratte l’Emmortale 

Aronte invulnerabite 
@r. Il fatale 

D'un demone concetto, e d’una Maga ? 
AP. Invincibil poffente 

Di ferrea mazza, e di Gran core armato. 
Or. L’altotrionfo à me riferba il fato. 

Coftanza dal mio core Aftolfo impara 
‘Ti racconfola > a i rai di poca fpene 
Già mi par di goder ore ferene. 

Aft. Coftanza tù nr’infegnije voi ch’io {perî, 
Mì quegl'occhi fuperbi , e feveri 
Né dano è le mie pene un guardo folo :. 
Pafcendo di fperanza i miei penfieri 
Pur tal volta fo{piro , e mi confolo... 

Coftanza &c. 

SCENA QUARTA. 

Orlando , poi. Bradamunte. 

or. | Dio d’amor, poiche à te piac- 
Trarmi dentro à tuoi lacci (que 

In dolce fervitù vibra nel core 
P’Angelica la Bella 
Uno itral fi cocente 

x Onde per fa s'accenda , e m’ami al fine-. 
ra. Adorato Ruggier.... uì Orlando? 
Orlando. i; Qu Ono 

Or. Bradamante 
come tù quì 2 

Bra. 
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: PRI MO. 13 
Bra. Del mio Ruggiero in traccia. 
Or. Gila deftra, e la fede 

Di Spofo non ti die 2 
Bra. Sorte rubella 

Per difufata via poi mel ritolfè 
Or. Sventurata. 
Bra La Saggia Incantatrice 

Melifsa , à me prediffe 
Ch’arder quì dee it mio bene 
Per magico poter d’Alcina al foco. 

or. Confolati Cugina. 
Se il Poffente Indovino.oggi non mente 
Liieti farem: mà tà come d’A lcina 
Ofafti nella Reggia entrar ne i tuoi 
Cotanto noti arnefi, e fola 2 

Bra. È’ meco. 
La Poffente Meliffa 
E in quefto Anel contro-gl’incanti,e l’arti 
De la Maga intfedel- hò vali d’arme .. 

Or. Ora t’intendo è quefto 
Il'preziofo Anel, che da ogni incanto 

Serba illefo chi il porta ; 
Bra. È lo nafconde 

Se trà le labbra il chiude agl'occhi altrui. 

Or: Potrà però il guerriero ufato Arnefe, 

E l’onorata tua ramofa fpada 

Render fempre più vano il tuo periglio. 
Bra. Generofo € ’l configlio ;, 

MAà à la Maga crudele 
Nafconderò il mio nome , 

Ne moftrerò queft’aria mia guerriera .. 

"Tanto men Bradamante 
Raffembrerò à cofteisquanto me 

Afconderò il mio fdegno 
Al nero core indegno, 

n fiera . 

Sim  



    

      

    

   
   

    

   

    

   

   

      

   

    

   

  
    

A NM .T #0 

Sintanto cheal mio amor torni lo 

Mà fe mi toglie (oh Dio) (Spofo; 

i L’indegna l’idol mio 

| Il braccio proverà fiero, e fdegnofo . 

? Afconderò &c. 

SCENA QUINTA. 

Orlando [olo . 

I 

i Nfolito coraggio ora in queft'alma 
i ] Portan dal Mago Illuftre 

: I fatidici Senfi: Egli del Nume 
RI Ebro, e ripieno, in me lo fguardo fiffe, 

| E. nel fagro furor così mi difle . 
RA Orlando, allora il Ciel per te difpofe 

N Le fortune d’amor , quando ad Alcina 
Involerai le Ceneri famofe, 
Che invelfer di Merlin Palma Divina: 
Spera , coglier potrai le Gloriofe 
Palme, che il fato al tuo poter deftina : 
Per té fia l’Immortal Cuftode eftinto, 
E. ’l poter della Maga oppreffo, € vinto. 
A morofe mie brame 
N6 più duolo,e timor : Speriam ben tofto 
Sarem, io gloriofo , e voi contente: 
L’Indovino il promife, egli non mente « 

Nel profondo 
Cieco Mondo 
Si precipiti la forte 
Già {piettata à quefto cor. 
Vincerà l’amor più forte 
Con l’aita del valor. 

Nel profondo &c. 
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PARI MO. 15 

SCENA SESTA. 

Giardino deliziofo in cui fi vedono le due 
Fonti , una delle quali eftingue, l’al- 

tra accende l’amore . 

Mare tempeftofo in lontano . 

Avgelica , poi Medoro ferito , che 
viene dal Mare -. 

Ang. { ) Uanto fomigli è tempeftofo Mare 
Al fluttuar di quefta anima ama- 

L’onda, ehe il lutto incalza ( te! 

E la voglia amorofà 
Che incalza il fiero duol de la mia pena i 

Or fi difcopre la profonda arena ;, 

Or l’onda inferocita 
Sale tumida al Ciel... 

Med. Soccorfo aita.. ( legno 

‘Ange. Mifero ! ahime che veggio ? un picciol 

uafi dall’onde afforto 

Vicino à naufragar ? Stranier fà cere 

Refpingi pur l'onda nemica: in falvo ” 

Già lo vegg’ io dal fier Nettuno irato . 

Med. Pur ritorno à mirarti Idolo amato ! 

Ang.Che veggio !ah mio tefor: di braecio à 

T’involaro i miei voti: morte 

Pur tiriveggo , € purti ftringo al {eno . 

ual fangue ! ah me infelice ! 

Med. Io vengo meno. 
Ang. Quìti fiedi cor mio . 

Med. Vedo la morte 
Stender fovra di me fquallidi i vanni? 

Ecco  



       

    

   

   

    

   

    
   

      

   

    

    

        

      

16 A: :T T*#O 

Ecco î fredi fudori: 
Dall’aperto mio fianco efce già l’alma; 
Mà dolce mi é il morir , or che la forte 
Frà le tue braccia il mio morir deftina 

Ang. Pietofi Dei, chi mi foccorre ? 

SCENA SETTIMA. 

Alina, e dettì. 
Alc. Alcina. 

‘ Intantoche Angelica è [maniofa 
Alcina con magici accenti [ana 
Medoro dalla ferrita . 

Ang. Alcina :ah tal mi rendi il mio teforo 2 
Sedi il giglio d’amor langue,e ruggiade.. 
MÀì da qual Cielo(oh Dio) ruggiade atte- 
Il mio pianto, it mio fangue ( do? 
Alcina bafterà per ravìvario. 

Alc. Baftò già il mio potere. 
Med. Chi mi richiama in vita ? 
Ang. Aperti hà i lumi: 

iveggo,ò fogno,i rai celefti? ad Alc. 
Alce. E in loro 

. Vedi un opra volgar della mia poffa 
Ang. Che di eterno dovere à te mi ftringe 

ad Alc. 
Pur ref{piri alma mia ! à Med. 

Med. Ripieno hò il petto 
Di gioia, e di contento 
Poiche ti ftringo al fen cor del mio core. 

Alc. Narran i cafi tuo, che doppo il pianto 
Egli è foave il rammentatrli in gioia 

Med. Te perduta te cercoje giunto al Mare 
Legno di Logiftilla ( pena, 
Mi accoglie: Sciolte abbiam lercle ap- 

he 
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| PR I7M:O 1% 
Che da Navi nemiche intorno cinti 
Siìam combatuti, e vinti: 
Ferito iorefto, e prigionier: Si adira 
Nettuno,ed’il naufraggio à noi minaccia: 
Sgravanfi per fottrarfi a°ì di lui {degni 
Dalle inutili fomme i carchi legni, 
Rimango il primo abforto, 
E fepolto nell’onde in pria, che morto: 
"onda qua, e la m’inaiza, 

E fovra il mar m’inalza : 
' HI Ciel riveggo, e innanzi agl’occhi miei 
L’inftabi} flutto un picciol legno adduce: 
Tofto l’afferto , e mentre chiedo aita, 
Quando morte io temea trovo la vita . 

| SCENA OTTAVA. 

i 

ù 

1 

Orlando, e fudettì . 
No godrai fempre in pace 

oi Lictò del tuo gioir Rivale audace. 
Alc. Orlando 2 o 
Ang. Ahime'? pare. 
Med. Io fon perduto. 
Or Rendi pur grazie al Ciel, che inerme fei 

Coltuo{fangue vorrei.... 
| Ang. Che far vorrefti ? 

Alc. Deh non temer. Piano è Med. 
Ang. Lufinghe or fiate meco 
Med. Oh fugaci contenti! 
Or. Impalidifci 

Tigre di erudeltà,sfinge l’inganni ad An. 
Alec. Tù non conofci Orlando 

Chi fia il Garzon, di cui gelofo or fei : 
D’Angelica la bella egl’è il Germano 

Med Qrmai re{fpiro oh Dei ! o 
ng.  



  

18 ANTI TWO 
Ano. Così ingrato m’infulti, e così temi 

el mio fincero amor della mia fede ! 
Or. Ove trafcorfi ! 
Alc. Oh come {caltra or finge ! 
Or. Senti fenti mio ben. 
Ang. Sono vna sfinge, 

na Tigre: vi aggiungi. 
Per caparra d'amor , qualch’altra offefa. 
To Tigre mentitor' Tù à me lo fei 
Con quefto vano tuo timor gelofo 

Or. Tù m’impetra il perdono... è Med. 
Meda. Non lo potrei fe il tuo Rival gia fono. 
An Poveri affetti miei ' quefta mi rende 

morofa mercede il core ingrato! 
finge di pianger . 

Or. Per quefta bella ma,che umile io ftringo 
Med. Cara piangi per lui? piano ad Ang. 
Ang. Non piango, io fingo ‘piano à Med. 
lc. S’egli l’offefe à me l’offefa or dona ” 

i ad Ang. 
Vedilo, che pentito Mi 
Te ne chiede perdon : 

Or Bella perdona ( i 
Ang. Temetfti di mia fede, e ancor non fai 5 

Che tuo 1 mio cor, che tà fei l’idol mio? 
Or O’ belliffima deftra ! ! 
Ang. Ella ti è pegno 

i mia candida fede. 
Med. Angelica ano ad Ang. 
Ang. Ti achetta ‘ li z 
Med Finge pur ! piano ad Alc. 
Alec. Non lo vedi? 
Med. Ahi che tormento! 
Or. 1] begl’occhi onde amor vibra le faci 

i ad Angelica 
Ang. 

 



PRIMO. 19 
‘Ang. Per te fe belli fon fon belli. 
Med. Oh Dio! 

"Ang. Sei tu gelofo ancor? 
‘Med. Nò. 
Ang. Dunque tacci - 

j Tufei degl’occhi mici, 
Tu fei di quefto fen, 

là Med. Soffri, tu fei*} mio ben 
L’oggeto amato . 

Gelofo non ti bramo 
FÀ | Credimi sì ch'io amo 

a. 

Son tua, fi tua fon io. 
Idolo del cor mio 

| Nume adorato . 
; Tufei &c. 

F. 

o | SCENA NONA. 
Orlando , Medoro, ed Alcina . 

1g. 
E Hi crudel gelofia 

| Tiranna degl’affetti 
Quafi preffo il mio ben reo mi rendefti 

"Tù pietofa togliefti ad Alc. 

Alcina dal mio feno il rio timore 

Perdona Amico è fempre cieco Amore. 
à Medoro 

Troppo è fiero, il nume arciero, 

Ig. uando in fen di chi ben ama 

D' una fredda gelofia 

le. 11 velen {pargendo và . 

Mea confola l’alma mia 
ll penfier , che il mio timore 

| Già nel core 
Del mio ben deftò pietà « 

i 
0? 

ta SCE: 
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ae A lr PTMO 

SCENA DECIMA. 

Alcina ,; e Medoro . 
AI. Edoro il ciglio abbaffiye ftai dolen- 
M Lafcia di fofpirar : (te? jR 

Med. Cieli! chi mai ] 
Creduto avria , che i°un momento folo 
Angelica poteffe 
Moltrando ad’altri amor farfi incoftante. 

Alc L’arti ancora non fai d’un core amante . 
Med. Eh d’arti non hà d’uopo 

Chi nel feno racchiude un cor fincero 
S’altri adora il mio bene 
lo foffrir lo dovrò dovrò tacere ? 

Alc. E foffrire , e tacer quefto è amor vero. 
Med. Setacendo, Se foffrendo 

To teglieffi ogn’altro affetto di 

  

Dal penfier dell’Idol mio IR 
Bella allora io foffrirei; A 

Ma in’amando, e fofpirando | 
Mi tormenta il fol fofpetto 4 R 
Che tradifca il deftin rio i 
Gl’innocenti affetti miei . A 

Se &c. Bo 
i 

SCENA UNDECIMA. A 

Alcina , poi Ruggiero. 
4/c.T Nnocente Garzon tù ancor non fai | 

Con quîti ftrali amor ferifca un core: | R: 
Verrà verrà per te quel giorno ancora, |A 
Che penfier cangerai 
Se aveffi un folo amante Ri 
Frà le Donne farei Donna vulgare. 

Mà VA



i PORSI MAO 21 
| MA qual ventura è quefta ! 

Da un deftriero volante 
| Veggio, che {cende armato Cavagliere : 

de A quefta parte ei volge il più : che fia ? 
2 Rug. Gratie al Ciel pure alfin calchi Rug- 

1l fuol, fe fuolo è quefto (giero 
#  Chedelfelice Elifo. 

Il bel foggiorno à me raffembra... 
Alc. È’ vago . 

Poiche per mia gran forte 
Scefo dal Cielo onorii Regni miei 
Cavaliero gentil dimmi chi fei ? 

Rug Ruggiero fon,giunto cred’io nel Cielo, 
| Che tutto {pira quì beltà Celefte. 

| Arc. Qui dove io fon Reina 
| Valorofo Ruggiero 

Signor tù fei. 
‘Rig. Troppo mi onori. 

| Alc. Alcina 

   
| Tanto deve al tuo nome (e al fuo sebiate) 
Rug. Sol la mia Bradamante 

| Può far còfroto à fua gétil bellezza d par. 
Alec. Fiffo mi guarda, e poi fra fe favella 

| Nuova preda ei farà degl’occhi miei _ 
’Ru.Eh la mia Bradam: è affai più bella ap. 
Alce. Meco all’ombra t’affidi è 

fiede frà lg due Fonti 
Il fianco tuo ripofa, e ti riftora ’ 
In queft’onda tranquilla 

‘Rug. Come chiara Zampilla ! 
Alce. Affaggia meco ; 

Il limdido Criftallo (il prendo all’efca ) 
Rug. Onda giammai più frefca 

| Non affaggiai 
4 Arc. S’egli nel petto avea 

Qualche  



   
       

  

22 ANT TAO 
Qualche foco d’amore 
L'onda ne fpenfe già tutto l’ardore : 

uefto umor fi leggiero 
Caro della tua fete eftinfe il foco: 
( 11 colgo nella rete è poco à poco ) 

Rug. E’ vero Alcina è vero | 

Cr che libero il cor refpiri, e goda. 

Alc. Mà quefta è più foave . ' 

(ora ei cade nel laccio . | 

I Rug. Ambrofia è quefta H 

Fi) O’ Nettare di Giove ? R 
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dl Alc. Incendio defta 
0 L’onda fatal per me ne] di Iui core, 

E d’ogn’altra bellezza 
i Adorata da lui l’idea cancella. / 

| Ric Quanto cortefe fei Donna gentile, | 4 
iun'altra à te fimile | 2 

Vider quefti occhi miei, 
i E forfe non vedran Grazia più bella . 

A l’ardir mio perdona : | 
: A}c.Il doppio fol de tuoi begl’occhi è quello. 

Che co’ fuoi raggi il volto mio fà bello. 

i | SCENA DUODECIMA. |, 

i Bradamante , e fudettl . 

RI
 

" Br. VÒ cercando Ruggiero,e’] trovo involte 
Ne i lacci de la Maga: oh me infelice! 
Or quì gelofa, e.inoffervata afcolto. 

Rig. Veggionetuoibei lumi ad Alc. 
Scintillar quella fiamma 

I Che accenderà l’’inamorato core 
pa Brad. Mifera! h: 
f Alec. Oh forfe amore . N 

i Quel- |      }



| P:R I M O. 23 
| Quello;che dal tuo labro à me favella. 
‘Bra. Ahi Donna ingannatrice ? 
Alc. Ei già fofpira . 
Rug. Mira ò bella deh mira 

1] poter de tuoi lumi, 
| Che coftringe il mio core ad adorarti : 

 Reos'iot’adoro, Ò cara, 
| Di temerario ardir non mi dirai. 
Arc. Dirò, ch’ io pria ’amai 
| E giurerò caro d’amarti fempre 
Br. Perfida . à parte . 
‘Rug. Sei pur bella. ad Alc. 

| Br. Ah lTraditore. à Rug. 
Quefta è la fà che mi giurafti,e quefto 

| E il promeffotuo amore. 
Ale. E chie coftei ? a Rug. 
Rug. Non la conofco. 
Bra. Ovetra{corfi ohDei  à parte. 

Olimpia io fon(metafi il nome ) e quello 
Ii Perfido Bireno: ? 

lo. Egli il Giglio più bel fu quefto feno 
' Sfrondò con fé di Spofo 

| Pofcia mi abbandonò: s’egli fofpira 
| Son mentiti i fofpiri. 
‘Arc. Di Bireno che parla? à Rug. 
‘Rug. Ella delira. ad Alc. 
Ac. Olimpia de tuoi cafi i 

| Mi pefa il riotenor; mà tà vedrai, 
lea Che Bireno non è. ‘gi 

Br. Pur troppo è vero. : (ro. 
Rug.Bella da‘tregua al duolo io fon Ruggie- 
Br Non mi ravifa,ò finge : empio tù menti 

Io conobbi Ruggiero 
| Anorola > è col ante. 

ug. Ella nel {uo iurore a 
pre E Bi- 

È  



  

        

   

    

   
   

        

   
   
    

                              

      

24 A TT 
E Bireno e Ruggier confonde infieme. 

Lafciamle à le fue {manie : andiam mio 

Ak. Sarò teco mia vita. { core | 

Br. Ah Traditore . 

Rug. Sol perte mio dolce amore 
Quefto core | 

Avrà pace avrà conforto. ) 

Le tue vaghe luci belle | 

Son le ftelle -. 
Onde amor m’addita il porto. 

Sol perte &c. 

SCENA DECIMATERZA. | 

Alcina 5 € Bradamante . i 

Bra. Ai inumano , ah crudele! 
Arci Guarda ben, che t’inganni, 
Brad. È l’infedele, 

Che mi promife affetto, 
Che fi giurò ben mille volte, © mille 
A quefte mie pupille 
11 più leale amante, 
Che portaffe d’amor fiamme nel feno. 

Arc. Bella tù prendi error non e Bireno. 
Br. Nonti credo nò nò: feguir lo voglio: 
Non fempre riderai del mio cordoglio . 

parte . 
Alc. Se lo crede Bireno ella s’ inganna, 
E fe Ruggero il crede 
In van {pera da lui coftanza, e fede. 
Ei già di quetti rai cede all’Impero 
Lo fiegua il cor né teme,e mio Ruggiero. 

> Amo-



i PRIMO 235 
j Amorofe à i rai del Sole 

io | Son lerofe, e le viole; 
A Ed il fo] col raggio ardente 

i Pur tallor languir le fà. 
Benche fenta il mio diletto 

| Nuovo foco entro del petto 
| Amerà fempre coftante 

| La mia bella fedeltà . 
Amorofe &c. 

“ 

Fine dell'Atto Prime. 

 



   

  

   
    

    

   
    

   

   
    

  

    

    
    

    

26 
i ! 

SECONDO. 
| 

Bofchetto deliziofo con ritiri di Verdura . lu 
i 

SCENA PRIMA. i 
Alcina, ed Aflolfo. | 

e è l’amor per variar d’oggetto 
Fà più dolce ii gioffe | 

Nel fortunato ardor di nuovo affetto. | 
4ft.Talché Alcina egli ver: tocca à penare 

AI povero mio cor quand’altri gode. 
Alc. tonte perenne è il fol de la fua luce, 

E il fol della bellezza 
Perenne è di fue gioie, e sun ne gode 
Ad altri non invola | 
ll foave piacer del godimento. (to! 

4/1. Una Donna incoftante € un gran tormé- 
Non hò più cor da fofferir queft’arti . I 
Con cui dividi amor. | 

A'c. Povero Aftolfo 3 
Non hai più cor da fofferirle? parti. 

Aft. Ch’ io mi parta da té ? troppo tenaci 
Le mie ritorte fon. E 

Alce. Refta, mà taci 
4/ft. Ahi qual barbara legge imponi al core ? 

Dovrò vederti infida 
Ne i! povero mio amor potrà lagnarfi ! 4 

Alc. Quefta d la ftrada A ftolto | 
Per meritar gl’affetti mici; la fola 1 

Sof-", 
}



SECONDO. 27 
Sofferenza può un di farti felice. 

Aft Comincia molto mal la mia fortuna } 
i Io t'amo, e t'amo, ò bella 

Col più tenero amor , col più coftante, 
Che accendeffe giammai altr’alma am4- 
E tù Donna crudele... (te; 

è. Ale. Al vento fpargi ommailetue querele. - 
| Yorrefti amor da me? ) 

| L’avrai l’avraij 
Mà non {perar, che mai 
A! folo folo foco 

> De tuoi languenti rai 
Arda il mio cor: 
T’inganni fe lo credi, 

e Sei cieco, fe non vedi, 
Ch’ io contenta non [on 
D’ un folo amor. 

SCENA SECONDA. 

] ! i Aflolfo , poi Bradamante : 

AR TDEt qual Donna incoftante 
i P Crudele amor m’incatenafti il core. 

Barbara ancor d’infedeltàti vanti? 
E quefta è la mercede 
Che doni in riccompenfa è la mia fede? 

Er.Forte Campion,noig ti vergogni ancora, 
Che una perfida Donna ingannatrice 
Te purtenga d'amor ne i lacci involto 2 
Scuoti il giogo crudel vinci te fteffo . 

4f. Veggo il mio danno efpreffo 
| el doppio infido.cor d’Alcina ingrata . 
| Br. E’ una Maga {piettata, 

| Che con occulta infame forza (oh Dio) 
Ba: Anco 

s
i
e
 

i  



       

  

28 ALT | i 

Anco del mio Ruggier l’amor mitolfe, - 
Mà vendicar faprò l’oltraggio mio. R 

Aft.'Prottegga il Ciel i tuoi difegni .efia PB 
La tua vendetta ancor vendetta mia. 

Benche nafconda R 

EB 

0 

RK 

  

    

  

   

    

    
      

  

   

La ferpe in feno 
Spietata, e immonda 
Il rio veleno, 
E’ men crudele i 
Dell’ infedele , | 
Che t’ingannò. 

E’ pien di frodi 
ll Regno infido, 1 
E in altro lido ì 
lo fuggirò. 

Benche &c. 

SCENA TERZA. 

  
Bradamante, Ruggiero, poi Orlando. I 

Rug, Stella d’amor, che il matutino albore 
recedi, e meffaggiera 

Sei del noturno orror tornando in Cielo 
Dimmi,fotto uman velo 
Vedefti mai maggior fede, e beltà 
Di quella , onde il mio bene adornovà? |} 

Br. De! tuo non vidi mai cuor più infedele, 
Rug. Qui Olimpia delirante! ra fe. 
fo Ò Bella i fo{piri, e le querele. 

Br. Teépo già fù, che anch'io bella,e vezzofa 
Sébrava à l’empio cor,che chiudi in feno. | 

Rug. Te loridico ancor non fon Bireno. 
Brad. Guarda un poco quetti occhi . 

Br. Qui viene il mio Ruggier: refifti è core. | 

] 

  



| SECONDO. 29 
> Li connofci fellon? 

‘Rug. Bella.... 
Brad. Nò dimmi 

Conofcitraditor quefti occhi miei ? 
Rug. Credi... | 
Brad. Nel loro ardor di Brandamante 

Vedi l’irato cor ? guardali bene: 
Guardali traditor. 

Rug. Non mi foviene. 
Or. Non ti fovien la fé mal Cavaliero, 

| Chelegiurafti. dà Rug. 
i Rug. A me? adOr. 
‘Brad. L’aurato cerchio  « 

| Queft’é,che di tua fé mi dafti in pegno 
Miralo 

A Ruggiero dandogli l’anello fatale , che 
| paffato in di lui mano [cioglie l'incanto , 

per il quale egli non conofcea Brada- 
mente . 

Rug.’ Oh Ciel! qual velo_ 
| Mi fi fquarcia dagl’occhi ? 

- | O’ Bradamante, Ò Spofa? 
‘Or. Il fagro anello FF 

 Sciolfe l’incanto, onde l’idea nafcofa - 
Le rimaneva infin del tuo bel volto. 

Rug. Mie dilette pupille , occhi fdegnofi 
$ielle irate d’amore ah fulminate .... 

Brad. Torna con quell’ anello 
Ruggiero à rimirar W'Alcina il bello; 
E fe allora da té vien riamata 
Ti pendono, e mi parto invendicata . 

Rug. Deh cor mio, deh mia vita. 
Brad. Tacci nontilagnar: 

“Faci non mi pregar (al vento. 
Difperdì i pianti all’aure, i preghi 

3 »» Bug- 

   



    

      
30 ACT IT 30 

i ,, Buggiardo infido cor , 
| | 53 È menzognero ancor 
Mi RO ‘5 Nel pentimento. 

i Taci &e. | 

SCENA QUARTA. 

    

    

   
   

    

   

      

   

   

Ruggiero, ed Orlando . 

I Mi afconde à miei rimorfi!lo t’hò tradita 
Bradamante mia vita. : 
‘Tornate al gore è lagrime , e lavate 
La macchia del mio error. _ 

Or. Machia forzata 
D'involontario error non paffa al core . 

i Rug. Segna il volto però di un gran roffore. 
i Or. Che d’ira generofa illuftre figlio 

L'alta virtù di nobil alma addita. 
Meco vieni è Ruggier: come fi vede 
Doppo turbine rio 

i Splender più chiara in Ciel ftella ferena, 
i Così quell’alma irata 

Tofto vedrai da fdegni Suoniplacata « 
Sorge l’ irato nembo, i 

E la fatal tempefta 
| Colfuffurar de l’onde, 
| edaggita, e confonde, 

I E Cielo, e Mare. 
pl Mì fugge in un baleno 

L’orrida nube infefta , 

Ru. Qual terra ignota al fol,qual entro cieca | ] 

i 

’ 

i . E ‘l placido fereno 
In Cielo appare. 
ì Sorge &c. 

SCE-     



  

      

    
      

  

   

   
   

   

   

    

   
   

   

    

  

         

SECONDO, 
SCENA QUINTA. 

Montuofa alpeftre con alta e 
{fcofcefa Rupe. 

Angdlica e Medoro. 

Med. A quefti Saffi ? 
Ang. Si da quefti Saffi 

cintillar deve il foco, onde la face 

Accenderà Imeneo | 
A far de le noftr’alme una fol alma. - 

‘Med. Mà Orlando è Ciel . 
\ An Non paventar, che Orlando 

| on ne vedrà la fiama, in mé confida 
‘ E lafciami quì fola ; a 

A terminar del noftro amor la forte . 

Med. Perde ò Bella ogni lume 

La Gloria di ubbidirti | 
 Orchem’imponi, ch'io ti lafci. . 

|Ang. 1 pochi I N 
ortunati Momenti, _ I 

Che lunghe à me ftarai faranno eterni 

Altuo core, al mio cor, carosi contenti , 

Me. Ah che in partir,timido,e mefto il core, 

E coftretto à penar lungi al tuo bello 

Trà fperanza , e timore. 
ual candido fiore , 
Che forge nel prato 

Rinafce nel core 
f_a bella mia {pene; 
Poi torna à pi 
Son troppo felice, 
Se amattj mi uc; 

4 Md



   

    

       

     

   
   

  

   

  

    
   

  

   

    

      
    

     
      

   83 AA T,:,T-.O 
BE Mà l’anima amante 

i dI Fedele, e coftante 
Mii i Lontan dal fuo bene 

ill MA Si fente languir . 

SCENA SESTA. 

Angelica , poi Orlando. 
( Morte 

più -4ug. Ne giunge Orlando ancor? conlafua lA 
dj fficurar vuò la mia pace. Alcina 

Della Rupe l’incanto | | 
Solta non uferà: Qui Vimportuno | \ 
Cauta alma mia, fe vuoi goder. a par 

Or. Mia bella ì 
Eccomi: fofpirofa 
M’accogli ancor ? favella: 
A qual rifpetto omai per té fi bada ? q 
V’hà periglio ? vi fon Moftri, $ Giganti 2 
Hò core, hò braccio , hò {pada 
Da vincerlî pertè. * *L Ainest 

Ang. M° inoridifco n N e 
Al fol penfarvi: troppo i 
Mi cofteria coftando un tuo periglio 
La capriciofa mia brama importuna > 
(Traggo, fe il colgo allaccio, è parte. 

edoro di periglio , e me d’impaccio, } 
Or. Dunque m’invidiereftti il gloriofo 

Dolce morir per té? ... 
i. Tù lafciarmi è morir ? Tua bella fede 

el funefto penfier l’alma non vede. 
Chiara al pari di lucida Stella 

Scintilando tua cadida fede 
Prometteva mercede al mio amor: 

Mà 

} 

  

  



   

  

   SECON DO. 33 
MÌ il penfier di lafciarmi Crudele, 

Fà temer,che non fia fempre bella 
La facella,onde avapa il mio cor. 

‘Chiara &c. 

    

      Finge di partire. 
Or.Quefta è amorofa fé,quello é un bel core: 
| Chi vide mai più fortunato amore ! 

Dove dove fuggifti, anima mia! 
Torna’, deh torna ò cara 
E, òfvelami tua brama 2? 
O” mi vedrai ora al tuo piede eftinto . 

Ang. Ingegnofo crudel per fine hai vinto. 
È la rupe, che vedi argenteo vafe 

| Serba l’aque fatali, ; 
| Onde Medea del già cadente Efone 
° Férifiorir l’etade, io le vorrei. 
‘Or. E valea i tuoi fofpir fi lieve brama? 
‘Ang. Vigile fempre à lor cuftodia intento 

rribil moftro, e indomito dimora. 
Or. Io il domerò. 
Ang. Noi fortunati allora 

Potrem, durando fempre in fior d’etade 
- Rendere eterni i noftri dolci affetti . 

Or. Oh foave fperar quanto mi alletti ! 
Ang. Oh Dio! t'amo, e pavento... 
Or. Un fi forte vigore 

Infonde nel mio fen,cara,il tuo amore, 
Ch’ogni periglio io sfido : 
La rupe io faglio,e il fiero moftro uccido 

Và per falire la rupe . 

  

   



    

34 SAI T TO 

SCENA SETTIMA. 

Afolfo, e detti. 

Ti A. 7 \Rlado,dove Orlando?arrefta i paffi. o 
ui An Ahfon{coperta. | àparte.. i 

Aft. A certa morte vaffi 
Per l’infaufto fentier. | ad Ol. 

     
      

   
   

  

    

     

   

      

     

   
   

( 
Or. Temaal mio core? ad Aft. 

i Aft. Se certa è morte allor virtà È’ timore ( 
i ! ad Ori. | 

Tàù bella, che lo puoi, tà lo.diftorna . 
Ang. Farlava appunto..... piano ad Aft.. i, 
4/ft. A favellar litorna. piano ad Ang. 
Axg. Egli t’ invidia il gloriofo acquifto . \ 

i piano ad Or.. 
Or. Odimi Aftolfo: io veggo. ì 

Dove tolga di mira il tuo difegno. 
Non provocarmi à fdegno: il mio gioire 
FE’ il trovar fempre nuovi, e nuovi moftri 
Onde il valor del mio gran core io moftri- 

Af. Che di motftri favella? piano ad Ang: 
Ang. Nonsòd: Confufa io fono.  à parte. 
A4ft. Ul paffo arrefta. 

ad Orl. che torna ad incaminarfi è falire la 
rupe. 

Or. Tao ofi è ad Aft. 
Ang. Egli fi adira: Io dall’infana 

imprefa il diftorrò,vanne piano ad AfL. 
Af. Confido in quel poter , 

Che foura i voler fo 
Hà il fulgido feren degl’occhi tuoi. 

piano ad Ang. e parte . 

SCE- 

     

        
        
    
   



| LS LO ONDO. 35 

SCENA OTTAVA. 
i Orlando, cd Angelica . 

Or. *[mportuno parti . 
| Ang. Vedetti, a{pira 

A l’imprefa,che dee farne felici. 
Or. Già faglio . falendola rupe . 
Ang. E pur fcofcefa. 
Or. L’ale mi prefta amor. 
Ang. Vicina al porto 

Già fei giunta ò inia frode. 
Or. Moftro crudele. ..ifibili ne afcolto. 

| Ang. Il credulo ch’egl’é! per fia l’hò colto. 
i è parte . 

Or. Moftro ove fei? Chefa' : 
i Si precipita la rupe trasformandofi in una 

orrida Caverna della quale in neffuna 
i parte fi vede l’ufcita . 

SCENA NONA. 

Orlando [olo nella Caverna. 

pi pizio , che altrui morte faria 
Raddoppia il mio vigor:moftro ove feie 

Tisfido, efci, paventi 
Ufcirmi à fronte 2? à té la vita lafcio, 
Ne dell’orrido Tefchio ornar pretendo 
Ne dell’irfute cuoia i miei trionfi. 
L’aque mi 2ddita,d quefto orribil {peco 

Di técovile io firuggerò , e rapina 
Farò di lor. , 
Voce di dentro . Sei prigionier L’Alcina , 

B 6 Or.  



        

  

Or.Prigionièérò!Chi parla?hò al fidco il brà- 
Ne l’infano tuo dir fgométa Orlando (do 

Li Ù Guarda intorno,e vede non efferviufcita . 
I Quore ulfcir non fcorgo; 
I A Saffi orgogliofi intendo | 
fi 1i muto favellar del’ voftro orrore | ; 

Riv Sontradito, il vedo, il sò, | 
I Mà al deftin non, cederò . 

tenta di fvellere i faff. 
Dure felci cedete : 

dl In vano refiftete : 
i A Alla fcoffa del mio braccio.poffente. 

fi Svelle un (affo . 
Un Marmo hd già divelto: incerta luce: 
Nella cupa fpelonca ora traluce. i 

fà nuovi sforzi . | : 
ili Ingratiffima Angelica, il mio core: | 

I Prefa lena maggior da {degni fuoi 
Giufto furor trafpira. 
Ufcirò infida, ed il tuo nuovo amore } 
Calpefterò tutto difpetto, ed ira. 
All’eftrema mia poffa 
Altro faffo già cede: aperto il paffo. 
Efce da tua prigione, Alicina , Oxlando, 
Dell’infame tuo Regno 

| A far fcempio crudele, e m:morando... 

SCENA, DECIMA. 

  

   

  

    

                            

        
    
    

  

      i i Bradamante , e Ruggiero. 
' Bra. Hai vinto al fine è mio pudico amore: 

Ruggier mercé del preciofo Anello 
Vide il deforme afpetto, 
Che nella iniqua Maga 
A, forza d’arti ignote altrui par bello . 

i 

  

    

  

     
       



À SECON D.O. 37 
| Rug: Rimanti À le tue caccie , a’tuoi piaceri 

| Perfidiflima Alcina 
i Vanne ingana altro cortrova altro amo- 

Chio già rifcoffa hò l’alma (re, 
’ Dall’indegno Servaggio . 
‘Bra. È ben Ruggiero 

La belliffima A lcina, 
La novella, e vezzofa 
Deità del tuo cor come ti aggrada ? 

‘Rug. Quanto, oh quanto al tuo amore 
Quanto alla tua pietà deggio è mia bella! 

Bra. Vanne vanne ad’Alcina, io non fon 
Rug. Forza crudel d'incanto {quella . 

’ Difcolpa è del mio error, e mi difende 
Bra. Và Gentil Cavaliero, ella ti attende. 

‘ Rug. Non ti bafta il cordoglio 
| Che mi tormenta il fen ? 
‘Bra. Vendetta io voglio . 
Rug. Ecco il dardo, ecco il petto, 

* Ove amor già ferì cogl’occhi tuoi 
Ora con la tua man morte feri{ca. 
O” felice morir, fe m’è conceffo 
Pertè i.» “eee 

Bra. Muori crudel mà in quefto ampleffo .' 
Rug. Che bel motirti in Sen, 

Mio dolce amato ben 
Gioia dell’alma. 

Amogli fdegni tuoi; 
Se al cor ritorna poi 
Si bella calma. 

) Che bel &c. 
Bra. Narrate i miei contenti 

Piante,frondi,erbe,fiori, antri, anre evéeti 
Vinto hà già l’alma mia 
Il mio fido Ru ggier tornò qual pria « 

B 7 Se.      



   A ' T 'T'’O 
Se crefce un torrente 

Con torbida piena , 
E rompe la {ponda , 
Altera fi fpande 
Nei campi quell’onda , 
E freno non hà. 

La gioia è fi grande, 
Che l’anima fente , 
Che il cor fi rifente, 
E dentro sé fteffo 
L’eftremo piacere 
Racchiuder non fà. Se &c. 

SCENA UNDECIMA. ' 
Campagna à piedi di un Colle con Bofchet- 

ti alle parti, all’ombra dei quali vedefi 
apparecchio di Vafelami,e la Tazza Nu- 
ziale di Angelica, e Medoro &c. | 

Angelica, Medoro, e poi Alcina . 
Coro L fragor de Corni Audaci 

S’oda il colle ad’eccheggiar; 
E in veder fi catti laci 
Venga amore à trionfar. 

Med. Qui dove dolce Zeffiretto {pira 
E per l’amata auretta inamorato 
Suffurando fofpira 
Frà tazze coronate i noftri affetti 
Sofpireran di gioia. 

Ang. Ah vedi come 
La Pampinofa vite 
Stringe in nodi d’amor l’Olmo marito! | 
Tal queft’alma al tuo core ' | 
Stringerà amor d’indiffolubil nodo | 

Med. Quì Alcina. 
Arc. Noilritrovo tra fe il mio Ruggiero 

Mel 
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Mel faprefti additar 2? 

Ang. Nol vidi 
"Med. Forfe ? 

Per poco tel rapì defio di preda. 
Alc.Par,che lo {pirto un rio deftin preveda. 
Ang. Eh da pace al tuo cor: 
Med Tregua ai martiri . 

‘ Ale.Benche l’alma in fua doglia egra fo{piri 
Pure à voftri Imenei 
Pronuba qual promifi effer degg' io 

N à 2. Gioie non mi uccidete. 

Alc. A quefta Nuzzial Tazza amorofa 
Bevi Spofo tà pria, tà pofcia è Spofa . 

i Un Paggio prefenta la Tazza à Medoro . 
| Med. Tè gran Diva di Cipro alta,e poffentes 

| Te faretrato amor, bevendo invòco, 
| ETeBromiofettivo 

Perche lieto, e giulivo 
Per Angelica fempre arda il mio foco. 
Beve poi prefenta la Tazza ad Angelica . 

’ E€oro Gran Madre venere 
Gran nume Te{pio 
Gran Padre Libero 
Odi i fuoi voti. 

Alec. Così da quefti Dei 
Si udiffer per Ruggiero i voti miei 

Ang. Te Citerea vezzofa 
e dolciffimo.amore ! 

‘Te libero amorofo 
La tazza Nuzial vuotando invoco. 

Quale é il dolce liquore 
Tal fia , ma eterno fia (re- 
Per Medoro è me in fen mai stpre amo- 

B 8 Coro 

   



    

  

Coro Diva dell’Efpero 
Fanciullo Idalio 
Nume Semeleo 
Odi i fuoi voti . 

Alec. Così da quefti dei 
Si vdiffer per Ruggiero i voti miei. 
Alme felicì io parto: ah perdonate 
Al mio timor, all’amor mio, fe parto 
Mirate: anco în partir difpiega à voi" 
L’infelice cor mio gli augur} fùoi . 

additale inferizioni 

Vivan fempre amorofi 
Angelica, e Medoro Amanti, e Spofi. 

Così poteffi anchio 
Goder coll’Idol mio. (cor. 
La pace, che trovar non puo’ mie 

Mìà unito alla mia Stella, 
E perfida, e rubella mor. 
Sol tormenti minaccia il Dio d’-. 

Così &c. 

SCENA DUODECIMA. 
Angelica, e Medoro. 

Mea. A 1 hà comoffo à pietà / 
48 Lafciamo à lei 

e fuoi martir le pene ,. 
E in quefte verdi pianticelle amene 
Verghiamo.noi le noftre gioie, Ò caro .. 

Med. Si crefcano le tenere corteccie 
E in loro il teftimon del noftro ardore . 

Arg. E in ogni cor gentil fervo d’amore 
rilli per noi lo fpirto 

To vergo quefto alloro 
Med. Io quetto mirto 

Verganocò i Dardi le corteccie degl’alberì .. 
a23. 
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SECONDO; 
“a 2. Belle Pianticelle 

Crefcete, everdeggiate, 
E it noftro lieto amore in voi ferbate. 

Ang. Leggi net verde alloro. 
Med. Angelica quì fù Spofa à Medoro. legge 

Leggi il mirto amorofo 
| Ang. Medoro qui d’Angelica fà fpofo . 

Sei mia fiamma, e fei mio bene 
Sei mio fole, e fei mio cor 
In fue amabili catene . 
Ne reftringa eterno amor. 

Med. Sei mia gioia, fei mia pace 
Sei mia ftella, e fei mio ben, 
Quanto amabile è la face 
Che mi accende il core il fen . 

SCENA DECIMATERZA.   

  

Orlando , che giunge , e vede partire Angelica y 
e Medoro . 

H sleale, ah’{pergiura 
A Dna ingrata infedel cor traditore; 
Del tuo mal nato ardore (1affo} 
Vengo à {morzar... Oh ciel che leggo(ahi 
Vivan fempre amorofi 
Angelica, e Medoro Amanti, e Spofi. 
Anselica, e Medoro Amanti, e Spofi ? 
Quefta quefta è la {cure , 
Aimé, che il Capo tronca alla mia fpeme 
Di Medoro il mio bene ? 

Sorgate è lagrime 
A fonti à rive , 

Nò ch’è poco-à torrenti à fiumi à mari . 
Arde Orl., che Orl.? eh Orla. è morto 
La fua Donna ingratiffima l’hà uccifo 
Io fon lo fpirto fuo da lei divifo., 

DB: 9 E fon  



   
   
    

          

   

  

   

                                            
   

    

44 ATTO SECONDO. 

i É fon con l’ombra mia, che fola avanza 

SEE Efempio a chi in amor pone {peranza . 

i Legge pia I’ Alloro 

il | o Angelica quì fù Spofa à Medoro . 

Lp Chi fegnò quefto alloro ! i 

Hp Lo vergò di fua man la mia tiranna 
V’impreffe di fua mano il mio martoro ] 

DIN RI Amiîti,e Spofi?Oh Dio!Spofa à Medoro" 

1} Vendetta sì vendetta incontro amore. | 

Or n’hò trovato il modo 

Per cacciarmel dal fen trarommi il core .. 

Toti getto Elmo, ed vsbergo 

Hi E Ite Piaftre, e maglie al fuolo. 

EI "Troverò allegerito il mio martoro . 

i Legge nel Mirto fegnato da Medoro, 

N ARI Medoroquì d’Angelica fà Spofo ! 
| A” té mirto orgogliofo. 

i o Vuò sfrondarti fchiantarti 

li 4 Sino all’ultimo bronco. 
Edeftirpar dalla radice il tronco. 

HÒò cento vanni al piede 

i Hò ducent’occhi in fronte 

î E nel furor che hò in fen 

Ri i M’adiro almerno almen 

N Con mille cuori. 
i Sovra quei vanni io nv’ergo. 
| Volo dal piano al monte 

Quclle pupille io miro. 
Con tutti i cuor 
Nel mio furor 
Mr°’adiro., | 

Occhi, vanni, faror, cuori , oh martoro È 

Amanti, eSpofi Angelica, e Medoro! 

  

  
+ Fine dell’ Atto Secondo. . 
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|A epetf i 
TERZO. 

Veftibulo, avanti il Tempio d’Ecate In-- 
ferna con muro. d’acciaio in profpetto 

che chiude it Tempio medefimo . 

SCENA PRIMA... 

Aftolfo , e Riggio... 

Rus. Orto Orlandotù credi 2 
A o E fol defio. 

L’onor del rogo à l’onorata falma, 

E.alle ceneri illuftri urna condegna. 
Rug A penetrar dall’erto della Rupe 

ià nel profondo fpeco- : 

L’alato mio deftrier ti ferva all’uopa. 
At. Si,contro Alcina,intanto alla vendetta 

Accingiamci è Ruggier :: Meliffa puote 

Quelle mura d’acciaro: 
A nottri paffraprir; fé meco fei, 
Se l’amazone noftra à noi fi unifce- 

Nulla temo.il poter de: Stigj Dei... 
Dove il valor combatte 

Nulla il vigor potrà 
‘ D’inferno. irato .. 

Se l’empietà s; abbatte: 
contro del fuo rigor: 
Congiura il fato. 

Dove &c. 
SC E-  
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SCENA SECONDA. 

  

     

    

    

            

    

    

   

   
   

    

  

    

Ruggiero, poi Bradamante in abito da Uomo. |. 

UE Rug. X 7 Endetta fi cor mio 
Bra. La tenti in vano. | 
Ru.Non può macar ciò che negl’aftri è fiffo: 

Sitibondo di ftraggi à darne aita \ 
Tù al fianco pur riapendetti il brando. 

Bra. Mìà perche fola io voglio 
L’onor del colpo, e fola averlo io poffo : 

N Colà dentro rachiufa è la fatale. 
1} Urna, che eterno fà il poter dell’empia . 

ì Rug. La rapirem... 
UP Erad. Meliffa, infin Metiffa 
SA Come rapirla ignora, e chiufa, il vedi, 

Dr’acciar la foglia , ed Imortale è ilfiero 
Cuftode detle Ceneri famofe. | 

Rug.Ritiriamci fen viene Alcina al tempio. 
Er. Vedrai per me della crudel lo fcempio . | 

SCENA TERZA. 

  
Alina, e detti in difparte. 

Alce. Arco vuò frangerti , 
La face {pegnerti 

TFiranno. barbaro 
Nume d’amor. 

Mì invan minaccio amor, ride il fuperbo: 
Dell’ire infane mie : Te fe non poflo ’ 
Aterirò di Flegetonte i Dei. } 

Br. Il poter di Meliffa din mia difefa . 
è Rug. indifparte. 

Rug. ! 
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Rug. Incerto è il fin. 
Br. Certo Meliffa il rende. 
Alc. Numi orrendi d’averno 

Sin dal profondo inferno 
L’orride piume à i miei comandi ergete .. 
Volate, che tardate à cenni miei ? 
Chefipigri, che fi... 

Brad Dormon di lete 
Per lei già fu le {fponde.  indifparte. 

Alc. Iniqui, é rei 
Vuò faper di Ruggiero, è d’Acheronte 
Verrò à predare il regno + 
Miferi voi, fe crefce più il mio fdegno . 

Rug. Otgogliofa.. in difparte .. 
Br. Mà in vano. 
Arc. Laffa' fordo Pl infermo, 

Sardo il Cie, che far deggio è 
Del Gran faggio Merlin parli lo {pirto: 
Aprite è Mura il varco 
Alla voftra Regina. 

Si fpezza in due partàil muro d’acciaro, e 
| Sifcuopre il Tempio d’ Eccate Inférna ve- 

defi nel Tempio la Statua del famofo Ma- 
0 Merlino appoggiata ad un Urna entro 
cui ranno le di luì ceneri: d’ interno è 
chiufa da balavuftri: di ferro, e vi fla 
alla cuftodia l’Invulnerabile Aronte con 
Mazza impugnata : da una parte Ara 
d’Eccate . 

Rug. Oh portento! in difparte . 
} Brad. Oh ftupor! 
| Arc. Se mai d’Alcina A 
) Spirto Celefte i priceliudifi +e i pianti 

T’impietofiro il Ciel dove rifiedi 
1 di lei prieghi afcolta . jo 

i  



     

    

1 di lei pianti or vedi, 
E del mefto {uo cor pietà ti prenda. 

Rug. Ti affifta amor. 
Brad. Benche tù l’ale ftenda 

forte da fe moftrando entra in Scena . 
Perl’Aere fellon. 

Alt.; Qual, Voce! 
Brad. Alcina 

Saprà arreftar della tua fugga il volo | 

  

     

  

   

                      

   
    

   
   

    
   
      
    

  

   

Belliffima Reina il reo Ruggiero ad Al. 
Sovra alato deftricro i 
Agl’amor tuoi, à sdegni miei fi é tolto. 

Rug. Che finge? in difparte . 
Alc. Avrà chi’] fiegua aBr. oh che bel volto? | 

_ Di leggiadro Guerrier come ti appelli. | 
‘Br. _Ardalico fon io: Ruggiero infido 

D’una Germana mia 
li credulo bel cortraffe ad amore 
Pofcia ingrato, e incoftante i 
L’abbandonò , per cancellarquell’onta | 
Sieguo inRuggier la mia védetta il,;trovo, 
MA in và,ch’ei fpiegaratto all’aure i vini 

- minacciando à me morte, à te ruina. 
AIc.O® folle,eterno è il gran poter d’Alcina.     
Rug. Superba! in difparte . 
Brad. Altera ! tra fe. 
Alce. Crede 

Forfe per lui, che difperarmi io deggia ? 
Come raggio di Sol non manca à Stella, 
Non manca à Donna bella 

& Ma i gentile amator . 
ug. La intendo. indifparte . 

Brad. Oh cieco! «se 
A i rai del tuo beliffimo fembiante. 

Alc. Lieto cor mio,ch’ai rinnovato amante, 
Ar- 

  
  



TUE IR IZZO 
Ardalico il mio volto 47 
Per te qualunque ei fia... 

SCENA QUARTA: 
Orlaudo, e detti . 

Or. Ortefe Ifigenia 
11 furibondo Orefte ; 

Sen viene à te,che dellaGrecia è in bido. 
Bra. Mifero! trà fe. 
Rug. Che mai vedo? in difparte. 

‘È Ar. Ignudo Orlando? 
Or. Ahah, che vedo mai? a Brad. 

‘  Quefta Spada è rubata: ella è di Marte 
Eccolo là nel centro della Luna 
Contro le Donneà rivoltar le carte. 

| Bra. S'anco mi fcopre, e folle. dà parte. 
Or. Per te c’è poi di brutto, ad Alcina. 

 Cadrà fe non rimedj 
| In precipizio, ed in ruina il tutto. 

| Arc. Perche. 
|| Rug. Che dirà mai? in difparte 

or. Senti": a Alce. 
Br. Che {pera! trà fe.       Or. Senti, fenti, e compiangi 

La Storia miferabile, mà vera. 

Il mio povero amore una bellezza 

Avea invitato al ballo, allora quando 

La nera crudeltà col reo rigore 
Nemici giuratiffimi d'amore 
Fecero il bel defire (ahi cruda forte!) 

| Fecero il bel defir rìufcire in vano. 

| Rug. Così guida empia forte! dà parte . 
| Ac. E affatto infano. è Brad. 
| Or. A l'invito gentil, che amor le fà 

La fiera crudeltà . 
Con   
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on guardo torvo , e minacciofo afpetto 

Diffe così fi fà! nd, che non voglio; 
Ed il rigor prefa beltà per mano 
Lafcio con paflo grave , e ciera brutta 
Il mio povero amore à bocca afciutta . 
Deh appaghi ella il mio amor meco dan- 
Diaziam Signora la follia L’Orlado (zado 
Suonate che fatte ? 
Lalalàrala  inatto di danzare. 

Rug. Il compiango.  indifparte . 
Or. Signora à chi dich’ io? ad Alec. 

prendendo per mano Alcina . 
Alce. Tanto audaceconme! ad Or. 
Brad. Deh fpegni è bella 

L’ira, che t’arde il cor. ad Alc. 
Arc. Legge è il tuo cenno. 

L'alto eroe come mai perduto hà il séno! 
Or. Vola vola vola vola vola: 

Che vola? Amor che fugge, e Apollo 
Vedete dietro lui montato in furia, 
Per l’altiffima ingiuria 
Fatta all’onefta fua Dafne pudica 
Mettendo nel bordello il Cafto alloro, 
Quando Angelica fà Spofa à Medoro. 

SCENA QUINTA. 

Angelica, € detti. 

Ang. f \Ome purpureo fior làiguedo muore 
Che il vomere al paffar tagliato 

Alc. Qual voce? 
Or. pa Zitto. ia Ang. Cosìldangue in un feno amante core Sc lungi dal fuo ben la vita pafia. 

Rug. 
“4 
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| Rug. Ela Donnacrudel indi. 
| Or. Oh Pincoftante i 

Ingannatrice amante, 
| Che di ftirpe fi vanta d’Anfione 
ll Canta per {uo diporto una Canzone 

Canta tù pur, che te ne priego y 
‘Br. E’ folle ad Alce. 
| Rendi contento ò Bella il fuo defire. 
Ale Si appaghi la fua brama. 

lor. Canterà è 2 ad Alec. 
Alr. Canterò 

Or. Lodato il Cielo. Fritira 
Alc. Che dolce più , che più giocondo ftato 

| V’è mai quà giù d’un amorofo core 
| Che viver più felice, e fortunato, 
Quanto il trovarfi in fervità d’amore ! 

a fe lungi è il fao ben qual più dogliofo: 
| Stato v’è mai d’un cor, che fia amorofo 
0». fà cenno ad Alc., e Brad. , che tacciano, e 
J prende d’improvifo Angelica . 
Or. Prender la voglio ) affé hd colta ad An. 

ng. Aita. 
r..Sè che-cortefe non fi (degnerà 

i} Signora crudeltà ...... ; 
‘Ang. Cieli chi veggio mai. {tuo rigore 

r. L’abbiam prigion, 44 Ale. , deh rendali 
Al povero mio amore | 
La rapita beltà. i 

ng. Strana follia." | ridendo 
r. Come dunque tà ridi è i 
Ah me la pagherai :. 
Irriterò contro i tuoi {ciochi errori 
Le Donne i Cavaglier l’arme,e gl’amori. 

IL AIc. Amor dove il guidafti ! 
Br. Alma di fera è pu cuardando Ang. 
i Rug. 

   

    

       



so VA ST AT O 
Rug. Difpietato core : 
Ang. Renderà il mio rigore , dn 

La rapita beltà, «2 Or , Medoro uh Dio 
Br. Troppo fofti fpietata 
Ang. Ebbi femmpre pietà de fuoiî torm 2nti 
Or. Menti, fentifti l’ecco . 

L’ingiuriatomio povero amor è 
Da cui la fpeme hà già tolto c ngedo 
Ti dice facend’ecco al mio :olore 
Menti , Barbara Donna , io non ti credo . 

Ang. Poveri affetti miei , fiete innocenti . 
MA ingiufto è quel timor, 
Che al voftro bel candor , 
Ti preggio toglie. 

Ingrato ioti direi, l'inganini,e meti; 
Mà nò, che ta mia fè 
Oltraggi per mercò 
In pace accoglie. 

Poveri &c. 

SCENA‘ SESTA; 

Orlando, Alcinà, Bradamante ;e Ruggiero 
in difpaete . 

Or. E. parte: mitate (moftri ! 
La menzogna è con lei: ch’ otridi 

Nelle diverfe fue faccie deformi 
Molti fembrano è vero, Endimioni 
Mì Bafilifchi fon, Setpi, e Dragoni . 

Gli feguirò ' 
Gli attererò 
Gli fttuggerò 
Gli anienterò 

Vai dicendo di nà ad Aronte 
Refta  



| TERZO. SI 
Refta quì Alcide è la tua Iole appreffo 
E ne averai la nuova adeffo adeffo. parte 

| Rug. Quanto mi fà pietà in difp 
Br. Chié il minacciofo ! 

| ad Alc'additando Aronte 
dic. Aronte egli è Guerriero 
Feroce, invulnerabile , e fatale 
Finché foftien la forte mazza in pugno . 

Br. E di ferea catena 
| Alla deftra l’annoda. 
‘Alc. Or venga l’empio. 

Ruggiero , e provi di fua Spada il taglio .. 
Quella Catena à far mia pofsa eterna 
Con la {puma di Cerebro, lo fteffo 

| Tartareo Ré temprò d’averno al foco . 
| Br. L’arcano nvhà {coperto à poco à poco. 
LP Arc. Vanne Aldarico., e 1à dove tu miri 

| Rider più varde il fuol, colà mi attendi 
| Br.Quì lafciarò Ruggiero? parto, mà peno . 

Vedi fuor del mio petto ufcir fofpiri 
Figli di quell’amor , che m’arde in feno. 

To fon ne lacci tuoi, 
E ti promette il. cor- 
Fede, e coftanza. 

Vado : ripofo in tè 
Sovvengati che féi 
La mia {peranza... 

t To fon &c. 
Ri .Parte:il mio bene:amor che far degg’io% 

‘Alc. Che bellezza! che brio! 
? : guardando dietro a Bra. 

Son pur felice +’ amor per me non chiude 
| I fui tefori, e manda à quefto core 

Perche fia lieto un’amator novello 
Più dell’éEpio Ruggier leggiadro, enel i 

on  
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Noné felice un’alma, : 

Che amando un {ol’oggetta 
Trovi del cor la calma, 
E fia contenta. 

‘Speffo cangiando amore 
Più fortunato è un core 
Non dà, non dà diletto 
Van folo folo atfetto; 
Ma torbidotalor - 
L’alma tormenta. 

‘Non &c. 

SCENA SETTIMA. 

Ruggiero folo , poi Medoro . 
(parli? 

Ru. Loria , che mi raggioni ? onor che 
Voi col fatal cuftode il mio coragio 

Invitate al cimento, e il più bel raggio 
Promettete al mio erin di voftra luce ; 
Mì fe poi fifo io miro 
Cogl’occhi del penfiero alla mia Bella, 
E vedo il fuo periglio i 
D’amore, e di pietà gl’inviti io fieguo. 

Med. O’ Ruggier! menzognera 
Dunque la fama fù di tua incoftanza ? 

Rug. D’incoftanza che parli? 
Med. Fuggire i primi defiati lacci 

Dell’amorofa Alcina si i Spegner nel cor, che pri ma ardea le faci 
Rug. Si fagon à ragion lacci innonefti 

fpengonfi à dovere impure faci. 
Med. Talche dunque egli è vero... (borre 
Rug Che fe il pria amato error pofcia fi ab- 

Coftanza è allora il variar penfiero ; 
| S$CTE-  
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| SCENA OTTAVA. 

| Angelica , e detti . 

4An.4 “Oftanza é allora il variar penfiero? 
O Con tàto ardor chi fi dino dé reo 

pr Di chi mai fi favella ! in difp. 
Rug. Allor farei 
Cp ne té reo non puniffi . 

mette la mano sù la Spada, pei fi ferma 
MÀ non degna Ruggiero 
Contro il molle tuo fen ftringer la Spada. 

Ang. Al maggior uopo io giunfi 
Me. Entro al mole mio feno alberga un core 

Che al tuo eeder non sà 
Ang. Vezzofo ardire in difp. 
‘Rug: Eh taci, e và di tua bellezza armato 

A far preda de cuori 
Med. Il brando firingi 

Snudando la Spada 
‘Ang: E’ tempo , che io mi {copra . trà sè 

| Rug. e mio il tuo ferro 
Ì bd la Spada di mano à Medoro 
Ì ang palo vendetta è tuo il mio petto 

Ryu. Quello è un campo da té,brédi il tuo bra- j 
Età Donna crudele o; 
Porta altrove il tuo amor,per té và infa 
Il fiore degl’Eroi 

"Ang. Se vago volto 
I ll genio alletta, e il cor: fenti Ruggiero 
° Coftanza è allora il variar penfiero. 
| Rug. Come l’anda 

Con voragine orrenda,e profonda 
iù Agitata da venti, e procelle , 

Y Fre-  
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Fremendo, ftridendo 
LÀà ne] feno del mare fen và . 

Il tuo core 
Combattuto da fierotimore 
Turbato, agitato 
Soòfpira, s’adira, 
E fdegnofo' ir 
Ritrovar più ripofo non sà. 

Come &c. 

  

SCENA NONA. 

Angelica, e Medoro.    
WI Ang. | ri convien da quefto Cielo 
AN Med Î Oh Dio! . 

‘ _Tradirono il cor mio 
La deftra, ed il vigor, e deggio i ntanto 

AL L’onta foffrir d’ingiuriofi infulti - 
A Ang. Difdicono, mio Spofo 

Alla molle tua deftra . 
E al tenerotuofen Spada, e furore. 
Son bellezza ed’amote ' 
L’atmi tue, il tuo vigor, e quefto feno 
li Campo, ove tù dei dell’amor mio 
Aver dolci ripulfe , 
Che finiranno in coniugali ampleffi . 

Med. O° Conforte, è {peranza ! 
Ano Varcherem l’Occano, e à Regni miei 

i elici aproderem ” i 
pi # i Med Paveénti il vedo 

La forte mia: deh poni in calma è cara 
Quel bel core, che il core à me rapì ; 
Perche tanto timore ? | 

4n.Nafce il timor dal mio foverchio amore. | 
Med. 
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à nel timor dell’adorato bene 
La pace, che vorei, laffo , non trovo. 

Vorrebbe amando il cor 
Ripofo,; e pace; 
MÀì fempre teme amor 
empre paventa ; 

E poi {perando và 
Che forfe un dì farà 
L’alma contenta . 

Vorrebbe &c. 

SCENA DECIMA. 

Qrtando [olo . 

i N O’ nò, ti dico nò, forfe pretendìî 
Ombra fquallida , e nera 

Di fpaventarmi ! nò nò non è morta: 
Morta credea la crudeltà Nerone, 
E forto d’Acheronte 
Volea, ch'io le cantaffi una Canzone ; 

| Mà morta sò ben io, ch’ella non è 
| Che mi lacera il cor: fuggi da me. 

    

  
ji Scendi nel Tartaro 

| Per farti vindice 
A Contro una furia 

Bella, e crudel . 

Furia bella , e crudel ? fono ben tutte 
Furie le Donne brutte : 
 MÀ Angelica é una furia, e pure é bella. 

| Angelica? Sì Angelica, che già 
I | Tanto 

  

Med. Pena il mio bene,non meno io eno 
Meraviglia d’amor)dolci le pn e 
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56 AL TATIO 

“Tanto fedel mi proteftava amore, 
MA che vedo? ella è d’effa il cor s’arabbia 

vede la Statua di Merlino, e fe la fi- 
gura Angelica. ” 

Angelica mio bene : In faccia mia 
Dunde ardifci fellon tenirla in Gabbia? 

i ad Aronte . 
Romperò quetti ferri , e che pretendi ? 

và per rompere i balavuftri , Aronte fe lì 
oppone in atto di combattere . ; 

Combattere ! hai ragione via ti difendi 
Combatte con Aronte, ne può ferirlo . È 

Dell’Idra hà il cuoio indoffo, è p. , anima 
Pianger la fento là p. , ah crudo “ ( mia! 
Non regerai contro il mio core irato - 

Combatte di nuovo, e tagliata la catena , 
chetiene la Mazza legata al braccio | 
d’Aronte, gliela firappa di mano, 
ed egli fi mette à Lotare . 

Oh oh l’ hò difarmato 
Vanne: minacci ancor ? la tua pazzia 
Più non merta ò fellon la pietà mia . 

Sgorga il Sangue 
Il furor langue 
Già caduto, e morto al Suol. 
rompe i balawufiri con la Mazza di 

Aronte. 
Con le fteffe armi fue vi {pezzo ò ferri 
Sofpirata mia bella , oh quanto è dura ! 

abbracciando la Statua . 
Intiriciata è certo di pauura 

levando la Statua. 
Non temer nò cor mio 
Ti ftringe Orlado al fen: quanto fracaffo 

Moffa 

    

     
    

   

  

    



TiE Rz#0O 5 
Moffa la Statua dal luogo refta I "Ifola data 

tutta balze,e di rupi, con A lbero.èà cui in un Trofeo fono apefe le Arme d'Orlando . 
Cos'è treman le mura infin dal fondo ? 
Volan per l’aria i Tetti! 
Traballa il fuol! forfe ruina il mondo! Son pur ftanco! pur laffo! 
O: che tratto il mio ben dal ferreo lactio | Vuò chiuder gl’occhi al fonno 

| Tal Borea riposò d’Oritia in braccio. 
fi adormenta 

SCENA UNDECIMA. 
Alcina, Orlando , che dorme , poi Bradae 

mante, e Ruggiero . 
AIc.T Ntelice' ove fuggo! ove mi afcondo 

Son vinta, e vilipefa:Ingiulto Cieio! 
Immortal mi facefti ed il tuo dono 
Rende [a fiera mia fciagura eterna ; 
Perchè imortal {farà meco il mio duolo 

vede Orlando, che dorme 
Il feroce nemico in braccio al fonno'! 
Cielo, giufto or dirò, che à mia védetta 
Apri pietofo il varco : (nuda un Pugnale 
Cado da grande or che la mia ruina 

| Mecoti opprime. fi aventa ad Orlando 
Rug. Ferma. tratenendola 
Bra. Ah iniqua Alcina. 

| Alec. Ruggier! che vedo ?     
#g. In me non più Ruggiero 

, Ma vedì il tuo perfecutor più fiero . 
LAI. Ardalico amor mio à Brad. 
pEr. In me ravifa i 
} Bradamante la tua più gran nemica! 

d  



ALT “TO 

SCENA DU ODECIMA>: 

Angelica, è Medoro fuggitivi , e detti . 

Ang. C Alvianci 
Med.) E dove è Bella? | : 
Br. Artreftail piede  arrefando Ang. 
Med. Che fia ! 
Ang. Cieli? ' 
Br. Ecco lei, che ingannatrice 

arreftando Ang. 
Traffe alla Rupe Orlando à Rug. 
Per lei và folle errando | 

Alc. A mica non è perfa ogni fperàza ad Ang. 
Ang. Mà veggio ahime,l’ultima tua rujna . 

SCENA ULTIMA.‘ i 

Afolfocon Soldati di Logiftilla , uno de quali 
porta una face acefa , e dettì . 

AR. A Noelicaifi arrefti, € pera Alcina . 
A Aftolfo! pop 

Alc. Abhime! à parte 
Rug. Dove fin’ or ? ti pianfi 

ad aflolfo additando Alcina 
Vittima sfortunata 
Al furor di colei i (Dei. 

A. Nulla può in me, che hò in mia ditfe{a i 
Bra..Mà Orlando! 
Rug. Infanoei fcorre... 
Af. 11 sò T’alato. ‘ 

Tuo deftrier contumace 
Sì cui credea trar dallo {peco Otsado ; 

PA «Nulla  



E R Z;0O: 7. Nulla la man , nulla temendo il morfo ® Mi porta à fua ballia »talche varcata La region dell’acre ]a giunfi | ve nonarde eterno il.foco, e fple nde. | Dalla sfera una voce alta, e celefte . |. Prendi, prendi mi dice 
In quefta face lo {marrito lume 
Della mente d’Orlando 
Riporta Aftolfo; egli è voler divino, Della ragione il lume al Paladino. 

pra pi tando feuottezdolo 
"Ale. Oh mio tormento! 
0r Orlando vegliandofi 
Di Angelica é nel fen:qual lumelch Dio? 8 q , 

Vedendo la face Sovra la ignuda terra ignudo Orlando! 
Mifero'! dove fono ! 
Chi fon? chi cerco? oh Dei! 
Ahi che in mirar me fteffo 
Me non ravvifo.in me, fol la mia colpa Bra. Del noftro,. cuor umana colpa errore. Rug MÀà faggia emenda è di prudéza merto Aft. Rivefti l’arme ò prode. 

AI.Oh fgiufti numi!oh fati! oh averfe ftelle Troppo fiero 1 mio duolo,e l’onta mia! 
Ti perdo empio Ruggiero, e già riveggo 4 | In Alderico ancor la mia Rivale ; 
Tutto per me è fatale, 

: | Torna il fenno ad’Orlando 
1| E fenza forza e in fin la mia Maggia. 

Oh ingiufti numi!oh fati'oh averfe ftelle. 

  
Anderò, chiamerò dal profondo | -L’empie furie del baratro immodo, 

ie  



    

      
    

    

   

    

     

       
    

   
   
    

[1] ATTO TERZO. 
:  Chiederò negl’abiffi vendetta 

‘‘DelPl’offefo , e tradito mio amor . 
ri Anderò &c. 

Br. Vedi, ch’é tuo trionfo 
L’eccidio della rea 

ad Orlando additandole Alcina 
Or. Gran Mago ora ituoi detti omai com- 

Doppo diftrutta Alcina (prende 
Le fortune in amor mi ferba il Cielo 
Con tormelo dal cor: 

Ang. Oh mio roffore ! 
Or. Godi ò bella il tuo Spofo, e tà Garzone 

La tua Conforte in pace:11 Ciel v’hà uni- 
In dolce amico nodo: (t! 
Egli fia eterno, e nol rallenti mai 

on che lo fciolga invida forte amara . 
Aft. Saggio,chi dai fallir prudente impara « 
Coro Vien dal Cielo in noi l’amore 

MÌ il defio del noftro core 
Spirto Reotallor lo fà . 

S’ami sì, mà s'ami il bello, 
: Perche imagine di quello , 

! Ch’è l’autor della beltà . 

Fine del Drama. 

GM: 
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