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OSS Ufo Dramma , ch'io 
EGO all’ E. E. V.V. non può ufci- 
re dinanzi agli occhi del Pubblico con 
carattere di gloria più luminofo 
quanto portando in fronte il voftro 
Nome . In quefla flagione ad unire 
infieme l’oneftà , ed il piacere y che 
mantengono a quefla Dominante l’- 

«è antico diritto d efere la fede del [a- 
pere della Virtù, e dell allegrezza 
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non poco influifcono LP arti dolciffime 

della Poefia , € della Mufica , che 

pajono avere feelta per loro Reggia il 

Teagtro di S. Gio: Grifoflomo . Qual 

aufpizio maggiore di Felicità , e di 

applaufo per così bell arti, quanto il 

produrfi fotto la protezione di due 

Principì Spofi ? Quefto è un chia- 

mare P Amore , che fu già loro Pa- 

dre ad efferne oggi il Protettore 

Tutto ciò , chè in V.V. E.E. può 

rendere illufire , e fortunata quel Ope= 

ra . Quanto vi è di più Augufto , e 

di più Jacro nelle Dignità della Cbhie- 

Ja, quanto di più purgato, e di emi 

nente nel Sangue, e ne grand'impie- 

ghi della Pace , e della Guerra tut- 

to fi flende col voftro folo Nome a far 

ombra di diféfa , e di Qloria a ciò , che 

a voi È dedicato . Ma ciò , che con 

rara forte gode quefta compofizione’ È:5- 

che a lei conviene il Patrocinio di due 

‘Principi, che per virtù d'Amore vi 

vonò d'una fola vita, refpivando in un 

Jol cuore quanto ba di più fublime l'- 
o/g- 

   

  

   

  
 



         

oneftà 5 "di più puro, e di più dolce il 

Piacere. Nell’aprirfi di quefto compo- 
nimento , e nel apparire il voftro No: 

me balenerà fovra i fentimenti di tut- 

‘tiun raggio di quella virtù, e di quel 

la gioja, che inonda i voftri, e in mez- 

zo & diletti della poefia, e del canto 
farà ancora più grata delizia il medi- 

rare la fortuna de vofiri preziofi , ed il- 
luftri amori . Per lunga ferie d' anni 
viva in voi l’efempio d'una paffione co- 
sì cafta , e così felice , e divenga in 
voi la forgente di quegli Eroi, che do- 

vranno effere la felicità, e la gloria de 
Secoli venturi: e, con. profondi fimo of 
Fui 1008 enna Ani ta AN 

 Umilifs. O[feq. Divoti/fs. Serv. 
Marino Roffettià. ” 
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MOTIVO ISTORICO. 

) Renno Re de Galli Senno- 
ni valorofo Guerriero , 

dopo molte Vittorie riportate 
nella Grecia, entrato nell’ Afia 
fra le Città da. lui foggiogare , 
una fu quella d’Efefo , ove pian- 
tò la fua Sede » e di quella fi 
fece Re. 

ag, Finge. 

- Che Brenno conduceffe feco 
una Sorella nomata Dori, e che 
in tributo di sì fortunata con- 
quifta voleffe confacrarla a Dia- 
na in figura di Sacerdoreffa . 
Che Ormondo Figlio del Re di 
‘Bitinia ( per vaghezza di glo- 
ria feguendo Brenno in figura 
di Generale delle fue Armi, s'- 

{e : inna- 
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innamorafle di Dori, e chetro- 
vata nella medefima una reci- 
proca corrifpondenza, fu la fe- 
de di Spofo la violaffe . Che 
condotta poi da Brenno al fa- 
mofo Tempio di Diana per 
offerirla Sacerdoteffa foffe rifiu- 
tata da quella Dea, e con un 
prodigio {coperta la di lei im- 
pudizizia. Fatto, che dà princi- 
pio all’azione. Che Clitarco Ca- 
pitano delle Guardie Reali fof. 
{e talmente unito in ftretto no- 
do d’amicizia con Ormondo , 
che non folo fi contentalse di 
perder Gilde, che teneramente 
amava, & alla quale avea giu- 
rata fede di Spolo ) ma che fa- 
crificafse ancora il proprio ono- 
re, e la vita ftefsa per la falvez- 
za dell’amico. e 

A 4 So-  



    
‘mili accidenti fi è tefsuto il pre- 
fente Dramma nominato: 1] Più 
Fedel.trà Gl Amici. i 

Le voci poi di Fato, Numi 
-e Stelle fono forme di dire poe- 
tiche > nom fentimenti Catto- 
liciyos a salsa LA gita 

Sopra quefti , & altri verifi. 
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ATTORI NEL DRAMMA; 

Brenno Re d’Efefo.. 17 Signor Gio: Battifta Pin 
nazzi, Virtuo/o del Sereniffimo Principe d’= 
 Armeftat, "fut SE 

Gilde Principeffa di Efefo Amante di. Clitarco 
& amata da Brenno. La Signora Fanuftina 
BordoniVirtuofa di Camera del Sereniffimo 
Elettor Palatino. 

‘Dori Sorella di Brenno Amante di Ormondo i 
La Signora Maria T'erefaCottiVirtuofa di 
Gana della Serenifs. Principeffa dì MMo- 

cena. ' PS gie 

Ormondo Principe di Bitinia Amante di Doris 
e Generale dell’ Armi di Brenno. // Signor 
Bartolameo Bartoli , Virtuofo di Camera di 
S. A. 8. Elettor di Baviera» 1) caistt:1® 

Clitarco Capitano delle Guardie Reali, Amat 
te di Gilde.// Signor Antonio BernacchiVire 
eitofo di Camerd di S. A. S. Elettor di Bas 
VIET AZ 5 | T ne 

Arafpe Fratello di Gilde. 27 Signor Autovie 
Baldi. 

La Mufica è del Si Mic el 6 n 
sini Luchefe. $ scio: Gafpa» 

Gira As MU-  



MUTAZIONI DI SCENE. 
NL Nell’ Atto Primo 

Veduta del Tempio di Diana con gran Scali. 
nata per la quale fi afcende al Tempio 

Solitario, e deliziofo paffeggio con varj Stra- 
doni di Alberi. 

Orti di Brenno con gran Totre in lontano, la 
faciata deretana del Palazzo Reale con gran 
Scalinata, per la quale fi difcende negl’ Orti. 

Nell’ Atto Secondo. 

Sala Reale con Trono. 
Gabinetto di Gilde con Tavolino, e Sedia. 

Nell’ Atto Terzo. 

Deliziofo Giardino. 
Orrida Prigione. I Vi 
Veduta di Appartamenti, con luoghi Sotter- 

ranei di fotto Gran Tempio di Diana. 

Mutazioni di Scene Invenzioni, e Direzioni 
delli Signori Giufeppe, e Domenico Fratel- 
li Valeriani di Roma. 

Li Balli fono invenzione del Signor Francefco 
Aguilanti. 
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À FTOÒ 
PRIMO 
SCENA PRIMA, 

Tempio di Diana in Efefo con Gran Scali» 
nata > per la quale fi afcende al detto 

Tempio. 

Coro di Sacerdoreffe nell’Atrio, 

Brennoy Dori, Ormondo , Clitarco 
Arafpe, e Popolo. 

Bre. E Fc è vinta; Ioregno, ela Vittoria 
Piùche conquifta mia, dono è del 

A’ lui d'ogni mia gloria (Cielo» 
Sondebitor; ma qual potrà] mio zelo i 
A lla triforme Dea, ch’Efefo adora 
Per favor così degno, 
Vittima confagrar, che vagliaun Regno? 
Alla cafta Diana 
Offrir Brenno non puate oftia migliore 
Di Dori fua Germana. 13 

Dori, (Miferame! che intendo?) © 
Orm. O Ciel! che fento? - 
Bren. Vieni, o Vergine illuftre; il bei candore, 

Di quelle Sagre Veftti 
Che per comando mio purti cingetti , 
Simbolo è fol del tuo pudico Core» 
All’alto miniftero f 
sti A 6 Te



   

    

    22 A TT O* 
Te deftinata avea . . «.-e 
ori. Io fagrarmi alla Dea? 

‘Bren: Che? vi ripugna 
Forfe il tuo cafto Cor£ 

Dor. Sì, vi ripugna, | i ; ta 
E al tuo voler -s’oppone i 
L’arbitrtio ,, che nell’alme il Ciel impreffe > 

Bren. Con l’offrire alla Dea l’arbitrio , e’ core. 
Mokttrizelo maggior dite ben degno... 

rn. Sì, ma forzato zelo 
Ingiuria faffi, e non onore al Cielo... 

iBrenm Qui non vennia gàrrir; cosìho rifolto: 
O làt’accofta; miubbidifti, etaci.. à 

‘Prende Dori per mano, ela gmda api della 
; i Scalinata. i 

‘Dor:s { Miferar che far deggio? )-' : 
Omm. { Più infelice di me non v’è nel mondo. X 
lit {Povia Dori, e f{venturato Ormondo, 

Bre. Diva del tetzo Cielo, AE 
-* Che colà su da fempiterni Chioftri ; 
‘Di quetto cor le preciumili afcolti:,. 
Con affetti divoti, 
1n tributo d’offequio , eccoti porgo 
Queftaa me Suora, or tua Miniftra, e Serva ;: 
“Tubenigna l’accogli, ed allecafte 
Tue fide Ancelle, Dori ancora aggiungi; 
Gloria per me più grande ,, lupi 
Bramar non so, - 
Per lei onorpitrinfigne ' 
Non so veder; : 

2 Taichè col.cordivoto: * Mida 
A te gran Dea mi proftro, e1afcio il voto... 

Coro di Sacerdote[fe, e Popolo ., i 
Cafta Deatuaccogli il voto, i 

Che qui un Popolodirote pe A 
2% N 1% ut 

  

—
_
—
e
—



i 

Ce 

© 
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
o
 

a 
a
a
 

i
 

—
—
—
—
 

PSR IT MO. sii 18 
Tutto zel confagraate. e 

Diana in felve , e Luna in'Ciet - 
Copri omaicol bianco vel 
Regal Donna fupplicante, 
Cheti giura'offequio , e fè. 

i Calfta Dea, &c. 
- acomincia ad’ofenrarfi #l Cielo. 

Bre. Ma come d’improvifo 
L’Aere s’ofcura è * i 

Si vedono Lampi, fi fentono Tuoni, 
Ara/. Il Ciel'folgora, e tuona. 
Dor. Mifera! che farà r 
E lit. Sdegnato il Cielo 

Non gradif{ceil'tuo zelo. 
Bren. Quai portenti vegg'io è SE 
Si vedonoimpreffeaCaratteri di lneein mezze 

alla Porta del T'empio7e parole, &c. i 
Dori. Sotte hemica” 
Orm. Che mito! Brem Oh Dio !cheteggo ? 
Legge Nonaccettala Dea Donna Impudica » 
Dor. Ahi crudo Ciel 
Bre- Dori impudica:? 
Orm. O’ Steller 
Bre. Inquetto in quefto punto 

Farai col fangue ( indegna 
Della ftirpe di Brenno }: mà 
All’onor, che macchiafti ampio »favacro.. 
Eccoo Diva immortal l'Oftia confagro... 

i Dennuda la Spada. 
Orm. Ferma Signor } : 
Ere. Nò mora: } 
raf. Deh fofpendil’Acciaro ; 

£ fa che pria palefi ‘ 
Chi fuilcomplice, eil Reo della fiia Colpa» 

Bre. Dimmi chi fail lafcivo ? Chi  



   

    

tei ATTO” 
Chi di Brenno la Suora 
A violar s’accinfe ? i 

Orm. Oh Ciel: che dità mai ? 

Dor. Non (aprai chi mi ftrinfe . 

Bre. Nonfaprò chitifirinfe? Iniqua,ctia e 
Fotzatadatormenti 

© Ben prefto lo dirai: Oh là »«coftei - ad’ Araf, 
Nella Torre maggior fi ferbiavvinta, 
Sin che in mezo a tormenti i 

Sveli il fegreto Amantg; indi s’Vceida 
La nemica fatal del mio decoro. | 

LAraf. Efequirò ituoi Cenni. 
Clit. ( Per l’amico , e per lei di duol mi moro) 
Dor. T’inganni o Reg fe credi 

Di vedermi avvilita; 
Saprò , fe vuoi ch'io Mora, - 
Morir coftante, e meco 
Nell’Urna fepellir l’atcano ancora. 

Squatcia il petto» 
E tranne il Corey 
Quello impiaga » 
E quetto (vena» 
Più coftante ogn'or farò. 

Fa che il Rogo omai s’accenda, 
Nelle fiamme vo che fplenda | 
La coftanza dell’Arcano, 1 
Che già mai paleferò. 

Squatcia, &c, 
Parte feco Ara/pe , eGuardie.   



PEPRR I Mo. 15 

ST CCIE NZA ZIE 

Brenno, Ormondo, Clitarco . 

Cit, DE mio Signor: fe il Grande : E’ la vice del Nume, 
Tu, che di quello immagine pur fei, 

i quello ancora la pietade immira . 
Soben, che tu fei giufto » € SO pur anco, 

he con prodigi a noi parlò la Dea... - 
Bbren. Clitatco, ovettalcorri ? 

Allor che con portenti il Ciel favella 
Infenfatotirendi? e qual pietade 
Per chi l’onoreoffefe!: I 

Orm. Cerca {aper delteo; efe di Sangue” ! Egli Dori pareggia, - : ox 
Con l’Imeneo {cancelli 
L'’offefa dell’onor..... oi Bre. Che! fi fcancellan mai forfe vivendo L'’oftefe dell’onor? No no d’entrambi , 
La firage, eil Sangue, e’l Cenere dif perfo Scopo fia del mio impegno, 
Implacabil farà mio giufto fdegno, 

Scenderò i | 
Di ftige al Regno, 
È lo fdegno 
Dalle furie prenderò 
Per vendicarmi. 

Frema Marte con furore, 
Tuoni Giove con rigore, 
Non potran giamai placarmi, 

Scenderò, &c, 

SCR:  



    

ANTI MO 

SC E N AD TI. 

Ormondo, Clitarco . 

  

Orm. Aro amico. Tuvedi in qual periglto 

Si trova la mia vita e l’amor mio 

Chieao aita; e configlio. ' 

Clit. Non è lieve l’errore 

Orm. Clitarco. Amico, Oh Dio! 
E° delitto d'amore « 
E fe può Ja mia mano ‘ ; 

Render con gl’Imeneil’onore-a Doris’ 

Pronto la porgo. ‘ 

Clit. Ahno; troppo inumano 

Brenno è ne’ fuoi furoti , 

Lo f{copritti, perte fatialo te 

Che gir incontro a morte - 
Orm. Efofftitò!..... 
Clit- Per or cedialla forte: 

Orm. Dellinnemico? 
Cielo (pietato! 
In gran periglio 
Sta lami vita > 
S$campo non ha; 

Clitarco amico, 
Son difperato 4 
Chieggio configlios 
Dimando aita, 
Cerco pietà. 

Deftin, te. 

    



PORSI MAO.  fa7 

SCE: N Arm 1V. 

Clitarco. 

Al deftino di Dori IL 
Pende la vita dell’amico Ormondo.. 

Oh Dio! troppo m’affligge LO 
La (ua pena, il {uo duolo, e troppo ancora 
“Un sì cieco furor mifatemere. 
Sceguirlo voglio ; e poi del mio potere, 
‘Tutta per lui adoprerò la forza ; 

- È per falvar entrambi : 
Se d’uopo fia, mio cor moriamo adeffo ; 
Salvar l’Amico è un prefervar fe elfo. 

Nella pena dell’Amico i 
Pena afflitto queftocore, : 
El fuo duol è mio martir, 

Per fottrarlo dal periglio 
Ufetòarte, e configlio 
Anchcea cofto di morir. 
| Nella, &c. 2. 

SC EIN A Vv 

Solitario, e deliziofo Paffeggio con viafi n Ap oe y 
Gilde, Ara/pe, che la fegue. 

Araf. Osì del tuo Germano 
EC Le voci afcolti è 

Gil. Eh: che abaftanza intefi. 
Ara. È così vilipefi ; 
Sonoi doni del Cielo, e delta forte  



  

   
18 ACTIT:O 
Da quell’animoaltero ? 

Gil. Di ciò che vuoi : non cangeròpenfieto : 
Ara/. Brenno, quel Grande Eroe 

"Per fua Spofati chiede 5 
T’offre d’Efefo il Trono, 
Ti deltinai tributi 
De Popoli Vaffalli, etu' rifiuti 2 

Gi!. Non fon nata a Diademi- 
Are/. Odi: Verrà fra poco 

A titentatti Brenno; otuammollifci 

Il petto di Diamante, o pure attendi, 

Ch’egli t’abbracci a forza. 
Mail Re pria il comando, e poi la forza. 

D’un Grandeil comando use. 
D’unKRege il volere 
Sia legge al tuo cor. 

Se il Cielo pietofo 
Un Reti dà in Spofo 
Dà bandoal rigor . i 

i D'un grande, &c. 

$ CENA: VI 

Gilde. 

Otrei, che fil mio crine - 
Lume (pargeffe ditegal Corona 

Strifci d’Impero ; e che da man fervile 

Foffe a me foftenuto AR 

Della Vefte proliffa il Lembo d’oro,» : 

Ma troppo. oh Dio? Troppo Clitarco adora 
Benche più ricco di lume 

Splenda il Sole a quella face > 
Che le piace, 
E che l’alletta 

Vola 

  

  



Vola a firuggerfi le. piame i 
Amorofa Farfalletta. 

Efpezzando il Re del giorno. © 
Sembra a lei più cara , e bella 
La Facella s i 
A cui d’intorho. i. : 
Va {cherzando femplicetta ; 

Benche, &c. 

SCENA NIDI 

Otrmondo. C. litarco, che lo pegne i 

C lit. Bi, ‘piangefti affai . 
Orm. Dori il mio bene 

Per me per me foggiace 
Alla pena crudel con quefta mano, 
Che in ampleffi la ftrinfe, 
Al braccio Eburno ho già le funi ordite. 

Clir. Perchètilagni? occulto 
( Come già mi dicetti ) 
Til fuo bel fior coglietti ; 
Non però fei tu reo della fua morte. 

Orm. Dori, Dori per me d’empieriterte 
Sentel’ignobil pondo 
Per Me so sii l'on? 

Clit. Deh taci:Ormondo; : y 
Vedi, ch’ è inutil f(chermo 
Alle fciagure il pianto. 

Orm. Tecodi Radamanto . i 
Scenderò Dori a-tenebrofi alberghi ; 
Unferro, vn Rogo fteffo 3 
Sarà ad’ambi comune, ed’alle ftelle. 
Indiftinto, e confufo 
N’ andràlvalla 2 

Clit.  



   

  

las VA NMITAOÌ 
Clit. Che parli? i 
Orm. L’ultimo fofpiro . 

Clit. Pon freno al tuo martire. 
Orm. Teco Dori mio ben. Vengo à morire. 
| Vuol partire ] 

Clit. Ferma . ed 
Orm. Lafciami, ch’voglio ‘ 

Penetrar frà cultodi. 
DPremer l’afte col piede» 
Dell’ ofcura prigion franger le potte, 
E per trovar la morte 
lovoglio alla mia vita il varco aprite . 
“Teco Dori mio ben. Vengo a morire. 

di anovo Uno! partire 
Clit. Fermati dico, fermazov’è la mente, 

Che de’ fenfi Reina i 
A’ Senfi tuoi diè legge? ov’è lo {pitto » 
Che già fovra le (coffe È i ; 
Della varia fortuna 
All’innata vittà fermò la fede? ; 

Orm. E’ Rupido , e non forte 
Chi alle {ciagure infolite non cede . 

Clit. Lei di falvar procura; 
Non di perder te fteffo. A 

Orm. E come (oh Ciel?) Seindomito Leone 
Sotto l’ugne la preme. | : 

Clit. Forza avrem di fottrarla 
Alle miferie eftreme. 

Orm. Ah !troppoprefto 
Clitarco mi lufinghi, 
ll rimedio immaturo i mali inafpra. 

Clite E che diretti poi 5 
Sela notte vicina 
Dori {cioglieffi ? . 

Orm. Oh Dio: qual mi prefentî 
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PARI MAO. 1 
Di fpeme ( Ahi troppo audace ) 
Immeagine fallace» -: i 

Clit. Non fu Dori rinchiufa 
Nella Torte maggior? 

Orm. Sì, nella Torre 
Là negl’ Otti di Brenno. 
Ma che prò ? 

Clite Per la ftrada 
Sotteranea, e fegreta, ! il 

- Chenegl’ Orti conduce (a me fol nota) 
i Vo che andiamo a rapirla. * 

Or. Ah! mi deridi. 
Clir. T’ afficura ‘con l’Opra. 

| Orm. E verrai meco? 
Clit. Il perigliofo Calle 

| Ti fegnerò conl’ orme. 
 Orm. Oh troppo fido amico. 

C/lit. Auch’ io -d’ incendio antico 
Arfo ho il petto per Gilde, e ditapitla _ 
A Brenno, che l’ adora : 
lo pur anco difegno . 

Orm. Eguali abbiamo 
Lafotte, ei Voti; Amico. : 

Clit. Amor!’ Opra fecondi. Affai men chiaro 
Sarà d’ Europa al paragone il furto . 

. Orm. O del Frigio Paltor la preda altera. 
 Clir. Vattenezio Gilde attendo; Ardiffi,e (pera. 
 Orm. Nella dolce amica {pene 

Di falvat l’ amato bene 
Trova!’ Alma qualche pace. 

Il dolor di fue titorte 
Dal penfier di lieta forte 
Retta vinto, e in fen mitace. 

Nella, &c- 
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AT ITSO 

SC E: N Avu:VI111 

Clitarco, poi Gilde 

“Ch Rave èlerror d’Ormondo: 
‘s Potrebbe un tanto Prence 

Render con gl’Imenei l’onore a Dori ; 
Ma palefar... Che miro ? vede Gilde 
Gilde che piange! Ahime: qual duol l’afligge? 

Gil. MiferaGilde! e cheti giova oh Dio: 
Splendor, Grandezza, e Regno! 
Ah: chel’umano ingegno 
Quanto poffiede più, più bramar fuole, 
No, che fotto del Sole.... 

C/lit. Gilde, perchè fi metta? 
Chi annuvola la fronte 
Specchio un tempo dell’Alba? a che difperdi 
Per la guancia fiorita ; 
Le lagrime cadenti! 

Gil. Ahi! Brennofra momenti, 
Dai Germano guidato, alle fue nozze 
Di sforzarmi ha rifolto- 

Clit. Empio inumano! Traditor fpietato -. 
Gil. A brano a brano 

Squarcierà quefte membra ; 
Vuote di fangue lafcierà le vene, 
Ma ch'io manchi al mio bene 
Ch’altro nodo m’allacci, e che tradifca 
La fè, cheti giurai 
No, nol farò giammai . 

Clio. Tolga amor quefti auguri : ho già prefiffo 
Sotto l’Ombre più cieche 
Della notte vicina 
Tavolatti al fuperbo. 

i Gil, 
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DDRI MO. ‘23 
Gil. E in tanto / Ahi duolo acerbo) 
C/lit. Fingi pure, € lufinga» 

Chio bella poi ne primi 
Silenzi della notte 
Mecoti condutrò. 

Gil. Senon veniffi? 
Che farebbe di me? 

Cli. Gilde mia luce 
Tudi mia fede incerta? 

Gil. Il cafo! ohDio: 
Tall’or fconvolge, e abbatte 
Le machine , ei difegni, 

Cli. Non dubitar-- 
Gi!. Guarda, che del Tiranno 

Lufingherò le voglie i 
Cli. Bene 
Gil. D’ effergli moglie, 

lo ny’ offrirò. : 
Cl. Già il diffi 
Gil. Vertai tu pofcia? 
C/7i. Oh dubbi tormentofi . 

Cara sì sì Verrò 
Date lufigi non può, 
Star quefto core. 

Prefto mi rivedrai 
Intorno a quei bei rai 
Atder d’ Amore. 

. Cara, &c. 

"SCE-  



   

  

AT TO 

€ E NGIA snc N 

‘Gilde 

Nasìbella fede 
Quale ha Clitarco in cor,no,hon fi trova. 

Pocorefta del dì , come delufo i 
Si vedrà il Re fuperbo, ed’io contenta 
Mi troverò del caro (pofo in braccio... 
Ma qui Brenno,e’! German ; ufiam lafrode. 

S$ C E: N- Asi 

Gilde. Brenno . Arafpe 

Araf. 1 Ndifereta...: 
Bre. Crudele. . 
Araf. UnRe chelangue, 
Bre. Un Amaror, chepriegliay 
Araf. Cosìrigida offendi ? 
Bre. Così ancor vilipendi? * 
Gil. Signor penfa, ch'io fono 

Tua Serva, e chenon lice 
Al mio baffo defio poggiar tant’ alto * 

Bre. ll mio amortifoftiene. - ; 
Araf. Il Cie) tì guida. a 
Gil. La fotte è ttoppo infida; 

Teuto ruine. 
Bre. Del mio Amor lo firale 

Oggi la ruota a tua fortuna inchioda. 
Ara/. Rifolui. 
Gil. To feguirò l’ ordin fatale 

Del mio deltin. Sontua. 
Bre. Tu pronta a mici fponfali 2 

i raf. 

    

    



  

P+:R LT M O. 25 
Ara/f. Tu di Brenno contenta ? 
Gi!. Generofo favor d’alto Regnante 

Scieglie mie per compagha ‘ 
E del Trono, e del Letto; 
> E meco non ifdegna 
+, Divider dello (cettro il pefo illuftre , 
É l’ alma alle grandezze avrò ritrofa? 

Araf. Carta germana, 
Bre. O’ Spofa. 
Araf. L’ Offequio al Re, a me l’ubbidienza 

T’adornasì, che più non fei qual fofti. 
Gil. Ho già i fenfi compotti. - 

Perdona o mio german, tu Re perdona 
Se non moftrai curarmi 
Del tuo sì nobil foco. 
( Oh come ben gli (chernirà fra poco « } 

Bre. Dizfi lode alta Colpa > 
Che fu cagion d’una sì bella emenda ; 
E al nuovo dì l’ accenda 
Del folenne Imeneo la regal tedaè 
» Della notte vicina 
., Secoli tormentofi | 
> Mi fatanno i momenti, ; : 
Seguimi Arafpe, a Dori - piano ad'.Arafpe 
Trar vò dal feno a forza di tormenti 
Il reo che m’oltraggiò 

Araf. Teco fon'io. 
Bre. Mia fpofa, b tr 
Gil. Mio Signore, i ’ 
Bre. Tilafcio, ma con terefta il Corsnlo ; 

Bo SCE.  



  

   A TT O 

SOR N A, tl, 

Gilde 

CC Tide a quante Vicende : 

L’ Amante corein quefto dì foggettiz 

  

   

  

   
   

   

   

    
   

   

        

   

  

    

| Da quanti vari affetti 
Agitato ora finge , orteme , or (pera: 

Che del mio amor la amma, 
| Quiete trovar fol può nella fua sfera. 

| { Come l'onda, che dal monte 
| Aff Scende pria di balza in balza, 

| 
| 

"Poi sinalza, 
/ E {cherza in fonte, 

Quindi ftagna, e quieta fta . 

| “Taie appunto oggi il mio Core 

| ‘ Balza in (en, s’agita, e s’ ange» 

Ii E fi frange : gie 

i fa {peme, ed’iltimore, 
aripofoal fin godrà. 

Come l'onda, &ce - * 

\ SCE i 

i Notte 

Orti di Brenno con Torre. 1n lontano 

;l di lui Palazzo con gran Scalinata. 

| Dori ad’ una Ferrata della Torre. Poi Cli- 
i * tarco, e Ormondo, che efcono da una 

| frradafotterraneacoperta di Perpi . 

| Der. R mondo amato Spofo; fa 
A Ab che più nol vedrò; fortefpieta- 

: C He. i   



    
  

    PRIMO. 
| Cl. Quetfta è la Torre. 
 Dor. Ai Certo egli fatto Compagno 

De miei difaftri, e forfe... 
iOrm. Senti, Doriche parla! . 
Dor. Sì forfe verrà meco + 

L' Ounibra lacera, e ftanca 
Da i inartiri a gl’ Elifi: i 

“Orm. Dori... { vo. 
Dor. Chi Dori appella? DONI fe 

Prefto, :abaflo difcendi: 
Dor. È che2 
Orm. L’indugio 

Accelera il ‘periglio; 
Clite Ptefto le vuoi fugir. 

I /oldati tentano romper la Porta 
Deor. Strano configlio . 
Or. Quanto Amico è mai fotte 

Della Torre la porta. 
Clit. Quiintorno alcun nons'ode, 

Stan le guardie lonane,: 
Orin. Siraddoppino i colpi, 
Clit. Ci alfilano gli Dei, 
Orm. L’imprefa È certa. 

cade aterra la porta 
Cite lo per l’ofcuro calle 
Con quefta man , la guiderò ficura, 

‘entra nella Torre 
Orm, A° pallì dei’ Amico + 

Amiftade, ed’ Amor fica cinolura;



  

28 Amro. 

VICE N A. XxX 

‘Brenno , che fcende dal Palazzo con Arafpe s 
e Paggicon Torcie. : 

Ormondo , che fugge per la $ trada coperta, 
Clitarco, e Dorich'ef/cono dalla Torre. 

‘Bre. Suo mal prò difcopriràl' Amante , 

; Scende dalle Scale. 

Orm. Oh Ciel, che fcorgo ? Ahi forte! Sfusge 

Araf. Fuor della Torre i 

E/ce dalla Torre Clitarco con Dori per manto» 
Efcoh genti Signore 

Bre. Dori che fugge! 
Clit. Ahi Cielo avverfo! 
Dor. Ahi Fato! 
Bre. Sia il Fellone annodato, 

Dori tofto s’arrefti . 
CAraf. Eventi lagrimevoli, e funefti. 
Bre. Egl’è Clitarco? 
Ara/. Îl Duce 

Delle Guardie Reali: 
‘Bre. È chi ti moffe 
A macchiat il tuo nome 
Di fellonia ; fi chiaro al Mondo innanzi 3 
E contro i Venerabili Decreti i 

Del Sovrano; a rapirla difonefta? 

‘Clit. La Crudeltà, che il genio mio detefta. 

‘Bren. Ei fù dunque l’indegno, 

“° Che t’abbracciò ? non parli è è Dori 
Orail dirai; Soldati» et î 

Sidenudi la Rea, | 

E traggano i martiri ' 
: Per  



  

PP: RK 17M O. 29 

Per l’oftinate fauci ' 

Dail’intimo del petto i chiufi arcani. 
Le Guardie saccofftano è Dori. 

Clit. (Refifter non potrà) no no, inumani. 

Lafciate; io fon colui e a 
Che violò la bella » ” 

‘Bre. Egli ? ver/fo Dori 
Dor. 1l Confeffo. i 
Dor. ( Salvo così l’amico) 
Dor. (lo l’Amante afficuro ) 
Araf. Altofucceffo. i} 
Bre. Ambi morrete, e in vendicar l’oltuaggio 

Dell’ onor vilipefo, fe 
Di morte cercherò le più crudeli 
E inufitate forme. 

Clit. (Della Libia crude! > moftro deforme ) 
Bre. În più forte prigion fien cuftoditi, ad’A7. 

La del voftro misfatto in breve d’ora, 
( Sceletati ) udirete i 
La Sentenza fatale © : 
Della più atroce, ineforabil morte e 

Dor. Ahideftinocrudel! ; 
Clit. Barbara forte - 

SE ELENA XIV: 
Clitarco, e Dori con Guardie. 

Dor. iero è pur Ormondé? 
Clit. 3 Tuggì al Tiranno , ed’alle Guardie 
Dor. Ortù, che generofo ( alcolo « 

Le fue veci foftieni; i 
L’ardir conferva, e la vittà primiera,» 
Ne pentito fvelar chi già celati. 

C/7it. Ciò ch’efpofi al Tiranno , etu affermafti 
na, Bi Zu e DI  



    

    

  

    

   

  

    
   

    

  

LO: PAT: TI O! ; 
Di non mai ritrattar prometto», e giuro. 
Morirò perl’Amico » e non fia (enza 
Lode, il veftir di colpa l’innocenza. 

Dor. Tunell’interno almeno: Ì 
La mente appaghi,.ioche fon rea prevengo: 
{ Con la memoria delle colpe mie )î 

- La (cure del Carnefice, che forfe 
Men Rei tormenta , e nuoce. 
A' fe tteffo il'delitto è pena atroce: 

Clit. Ma fe {prezzi la morte, 
Cangi in virtùrla Colpa, e nell’eftremo” 

€ De nubilofi giorni: ta 
Rifchiari il nome , e la tua Fama'adorni .- 

Der. Nel penfar, che falvo fia: 
_ Il mio ben:, l’Anima mia ,- 
Più contenta io morirò .- 

E dite che fido, e grato: 
erluifoffri il'duro fato 5. 
L’alta gloria invidierò. 

- Nel penfar, &co- 

SC E. N A XV. 

 Clitarco, e Guardie. 

O" quanto’ volentieri: 
Dell’amicitia al venerabil Nume: 

Sagro me fteffo; e lafcio 
D’una memoria iltuftre: I 
Sule Ceneri mie l’Avello incifo .. 

s - E Gilde che dità? Del vago vifo: 
Le Rofe, ed’i liguftriy 
Di cui fiori più {cielti: Aprilnon vede; 
Satan di Brenno ingiuriofe prede. 

i Quanto gravefiail dolore Di 

     

  



Del Paftorey ie 

Cui dal. lupo la più bella » i 
La più cara Pecorella Pi 
Involarfi rimirò ; 

oche” provo, io dit lo so’. 
Ogn’or piange 5 ogn’ot fofpira 
Mentte mira i 

‘La fatale orrida felva, 
Dove già l’ingorda belva e 
La fua cara gl’involò + 

y ‘Quanto; &ec 

Fine de)P Atto Prime: 

Ri Rs; AT: “  



  

  

  
  
  

     SEC ONDO: 
SC.EN A PRIM A: 

Sala Reale con rono: 

Arafpe, e. Gilde. ? 

Araf. (En: » ecco il momento 
In cui Efefo deve 

Te ful Trono inchinar Spofa » eRegina. 
Gil. (Clitarco,e dove fei! fcorfa è la notte 

E pur da tue promeffe 
Refta Gilde delufa.) 

Araf. Non parmi che accompagnî 
Col feren della fronte 
Le vicine grandezze : 
Mail Requigiunge, ad incoltravio andiae 

€i!. i Oh Cieli ! oh Dei e (mos 
Clitarco, e dove fei? 

SS: QUE: N A. IL 

Brenno, e Detti. 

Paggi che portano fopra Bacile , Corona, e 
Scettro. Corteggio, e Popolo. 

‘Bre. \Ilde. 
Gil. ( Che mai far deggio?} 
Bre. lo vengo... 

I Non c'è È (campo }       
‘Bre:



Bre. A porgettiil Diadema..e 

Gil. (Ob Clitarco!] ì 

Bre. Adalzarti Fr 

Sovra gl’oftri del Soglio. 

Gil. ( Ripugnar più non lice) 

Araf. (€ Oh ben guidati amori ) 

Gil. (-Obme infelice!) , 

Bre. Afcendimecoo dolce $ pofail Trono; 

Che fetanto più grande 
i 

D’ogn’altra ti fè il Ciel per mille pregi 

Di (ommalode degni , | 

E ben dover che ancora .' 
Sovra d’ogn’altra io quì l’inalzi, ereguie 

i Afcendono il Trono. ; 

“Ara/.{Pur giungefti mio Coral tuo confort; 

“più nonrefta è temer : La Nave è in Porto., 

Bre. Ecco o fidi Vaffalli | iù 

Queftache dal mio.Soglio ; 

In sì leggiadro afpetto a voi fimoftra, -. 

F’.la mia fpofa, ela Regina voftra.. 

E tumiabellaGilde. i 

: Prende in mano la Corona. 

Mira in Diadema avvolto Vo 

Quel laccio, onde Cupido ate miftringeg 

Laccio di prigionia per quefto Core, 

Ma fovra del tuo Crin fregio d’Impero. 
dncorona Gilde. 

Gil. (Mifera!lon perduta sor più nen fpero)' 
Bre. Per Sovrana, e Regina 4 

: A veneratla in Trono oggiimparate. 

‘Per dara noi di voftra fede un faggio > 
-Offrite à lei de voftri Cor l’Omaggio.. - 

| Tutti Sinchinano, egridanoVivas 
ZAraf. Del Maeftofo feggio i gradi eburni 

‘Felici voi godete; 

{2 5 WE  



     

          

   
    

  

   
   

   

   

   
   
   

  

   

    

    

   

      

     

34 ATTO 
È di mente concordi 
Per langa etade i popoli reggete., 

Bre. Con liete danze intanto 
A quefto Soglio intorno 
Lieti omai fefteggiate un sì bel giorno. 

Segne il Ballo. 
Bre. Popoli miei fedeli al dì novello 

, Si preparin le pompe, 
Per celebrar le Regie augufte nozze .. 
E tu mia bella Spo/a, 
Con più (erena fronte , elieto core 
Accoglier ti prepara 
Latua forte felice, ed il mio Amore. 
Di/fcendono dal Trono, eparteil Popolo. 

Gil. {(M'ingannafti, Clitarco Traditore pi 
Bre. Arafpe. : 
Araf. Mio Signor. 
Bre. Siano tolto guidati 
Ame dinante i Rei : 

Araf. Ad’obedirtiio volo. parte. 
Bre: Mia bella,è forza che a me fteffo iotolga T! piacer di vederti ancor per poco. 

on lieve affar mi refta î 
: Per punir grave colpa in quefto giorno ; Perchèin dì lieto, e d’ogni gioia pieno 

A funeftar non venga * ai | Spettacolo di morte il bel fereno . | Gi7. Servode tuoi voleri è il voler Miga ‘3 Bre. Mia bella Spofa 
Gil. , nome!) 
Bre. Preftotirived:ò,; 
Gil. Signor i 
Bre, a 2. Addio:



SECONDO. 35° 

SCE NUA 111 

| Clitarco,e Dori incatenati frà Guardie. Araf- 

pe, e Brenno, che fi puone a federe ad’ una 

tavolino. Gilde che incomtrandofi nel par= 

sire inClitarco fi ferma inoffervata in difa 

: parte . 
, 

Gil. Ci veggio ahime! che veggio» * 

] Clitatco incatenato è 

Cli. Mifero me: qui Gilde > ’ 

* Che farà ! 
Deor. Barbaro Fato: 
Bre. S'accoftino quegl’Empie ; 

Gil. (Ahbivifta:) i ii 

Cli. € Ahi duolo!) HE | 

Dor.( Ahi for:e!}) ; 

:Ara/. Spettacoli di merte. i i 

Gil. { Pattir non poffo,io qui mi celo. Gh Dio? 
Già fento, che m’uccide.il dolor nio . } 

Bree Anime fcelerate, i Si) 

D'’ogni (upplicio degne 
Venite a me dinanzi, 

E fia principio della vofttaipena 

il rimirar l’afpetto grave,e Augufto 
D'un Giudice Regnante offelo, e giufto; 

Gil. (Cieli che fece mai? ue 

Di qual delitto Lg reo 2) 
in di/parte. 

Bre. Tu dunque ardito Amante 
Di violar ofafti 
D’una Regal Donzella il Sacro Letto? 

il. { Che dice! io non intendo .] 

Bre. Etunon già Sorella 8  



    

6. ASTIT 0: 
fd inverscanda. ed inonefta Donna 
Servendo è tue mal nare impure voglie 
Il Talamo gli aprifti à profanarlo 2 
Voi ciò facefte? e voi potellefarlo 2 

Gil. Oh Dio non ben comprendo > 
Di Talamo che dîce? 

Bre. Macchia fi fozza, e nera } 
Che il Cielo, il mondo, eil R egio Trono 
Si lava fol col Sangue ( offende» 
Quila fatal Sentenza 
Preparatevià udir, che l’atto indegno 
La {criverà più, cheil mio giufto(degno:.. 

Gil. Il duol m’uccide. i ferive 
Cli. ( Ahi pena!) i 
Dor. (Oh fier tormento!) 
Bre. Arafpe ( 
Ara/. Mio Sovrano i 
Bre. Leggi a quefti Empj la fatal Sentenza. - 
Ara/. Ambiitiquefto momento Legge 
Li. Entro ad’un rogo fteffo i 
<Ardano avvinti, . 

Gil. (Io manco) 
Araf. El Cener {parlo 

Ogni Fiera più vil prema, e Calpefti.. 
Bre. Udiftioreo fellon e tà intendefti 2 

è Dori. ; 
Gil Più refiter-non poffo. 

Deh mio Spofo, mio Rè, concedià quefti 
Ss’ inginocchia. 

Col perdono lavita. 
Bre. Tu quìmio ben > Deh forgi. 

fi leva dal Tavolino. 
Araf. E che ricerchi è i 
Clit. (Oh numi: ) 
Bre. 1ngiufto mi prefami# 

i. 

    

   
   
    

    

    

    

i
i
 

5 i
 

=_=
 

  
    



SECONDO. 37 
Gil. Nongià, ma Dorièalfine "° D 

Germe del tuo gran Ceppo ; ed’alla Spada 
Di quell’Eroe tu devi ' 
Parte del tuo Regnare. 

Bre. Egli ame deve tutto il mio difonor. 
Gil, Ma qual colpa gli danna? 

| Bre. Cottui neRegjteni 
Dori abbracciò . 

Gil. Clitarco! 
cli. ( Abilaffo!} 

| Gil (Ah infido) 
Bre. E mentre dalla Torre 
Natturno la rapi » 
Fu (me prefente ) incatenato , e prefo. 
Vedi (e di giull’ira ho il petto accefo. . 

Gil. (Oh traditore.) Ardano pure,io voglio: 
Portaritronchi, e l’efca, ‘* 3 
To col mantice, io fteffa 
"A quel Fellone accenderòla Pira. 

Dor. (Mifera Dori!) - ! 
C/li. ( A gran ragion s'adira .} 
Bre. Elequite. 

Si tronchi ogni dimora 
Gil. È foffrirò che mora? Deh fermare 

Forte non faran rei 
Araf. Miniftri andate. ' 
Gil. No .{ che Clitarco? oh Dio!) 

Ad’onta del mio fdegno è l’Idol mio .} 
Bre. E petche sì ’affanni? 
Gil. Mi commovedìi Dori 

L’Età, la ftitpe, il feffo . 
l Bre. Mora dunque Clitarco. 

Gil Ohimè: 
Bre. Di Dori poi i 

j Si prolunghi il fuppticio a prieghi tuoî 

   



  

   38: RITO IT O: 
Gil. Reti il giudizio unito. 
Bre. Hl delitto d’entrambi 

Con lingua di portento 
Palesò la gran Dea - 

Gi!. Alto Monatca invitto 
Giacchè me per Î{pofa 
Elegger non fdegnafti > a me concedî 
La gloria almen di giudicarli . 

Ara/. Efpreffa 
Fu di giàla fentenza. 

Gil. Agi altrui voti Giove 
Hi fulmine richiama » i. 
Che già ftri/cia per l’aria .( Io così meglio 
Potrò 2ccertarmi.) 

‘Bre. Alletue voci, a’ î prieghi 
: Più reffifter non poffo. 
O là fiano condotti 
A leftanze di Gilde, ed’ivi Aftrea, 
Edil Lance trafporti, e l’aurea Sede. 

Ara/. { danni fuoi la femplice non vede 
Cli. È' gran pena del core 
Dor. È gran martire 
i I) dover per l’onote , 
Dor. 4 dover per amore 

a2 Tacere » € Morire . 

  

   
 



  

SECONDO. 35. 

$ C/E-N“A IV, 
Brenno, Gilde» Arafpe o. 

Bre. "Anto ami Doti 2 
gi. E’ Donna 

E in un di te, che adoro 
Germana eccelfa. ' 

Bre. Oh cara; i fegni efpreffì * 
Veggo dell’amortuo, 

il. (Se tufapel.) 
Ere. Ma di sì grave ecceffo: 

Ate s’afpetta a vendicar l’offefe . 
Gil. Mira nel volto impreffo 

Il fiero (degno, che il lor fallo aceefe 
Ma già che a me donafti 
La gloria di punirliy 
YVendicheròdell’onor tuo .l* oltraggio; 
E a delitto sì enorme : 
Darò ben iola meritata pena. 
Troppo grave è l’offefa dell’onore 
€ Ah chel’adoro, ancorche traditore.) 

Del perfido Amante, . 
"Punire 
L’ardire 
Severa faprò.. ; 
( Ah fe perdo il mio beneio:morirò;) 

fn Donna incoftante v 
‘“L’enorme 
Delitto 
Scufare non fo. 
{Se colei mi tradîla punitò } 

Ls ESTA °  



  

sr LAST TO I 

S:C E NAV 

Brenno . Arafpe 

Bre. I Gtito 2 e d’oro eletto 
i  apprefteran le menfe, e fpopolare 
Le Region RI ; E 
E dell’ Atria, e dell’onda in fpazio breve. 

Araf. L’ombrapofcia, che lieve 
Dall’ olimpo difcende, 
T’inviterà al ripofo 3 
Per vegliar ne diletti Amante , e.{polo . 

Bre.  Comebrama Augel Paluftre 
Denfetenebreed’ofcure - 

L’'ombre anch'io fofpirerò, 
Ma da lumi del mio bene 
UU fcirà luce sì bella, 
Che di Venere la ftella 
Su nel Ciel ofcurerà 
-Ed’allor Gemino Sole 
In quegl’ occhi io baccierò 

i Come, &c. 

$ CRANE 

Arafpe , poi Ormondo 

raf. Q Pranzefiee in potto. 
Ls A' Gilde, il Crin circonda 

- D'oro il Serto Regal; ellaa momenti 
. Darà leggea Vaffalli. 
Morragno i Rei, e fore 
‘Di Clitarcola.morte 
Mi porterà al Comando 
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i SEGONDO. at 

| Delle Guardie del Resma giunge Ormondo, 
° Lietot'inchino o Prence 

 Orm. Arafpe un core afflitto i 

Di contento è incapace. Oh Dio! qual fento 
| ful’Amico cader forte fpictata? 

LL Araf. E vero Prence, è Vero 3 
i Condannati da Brenno 
| Sonoa morit Dori »e Clitarco, e in breve 

 Succederà la ftrage. 
Orm. Maqual’ error guida Clitarco a morte? 

Araf. Con intrepida fronte ei confe(sò 

Dì aver violata Dori, e che rapirla 

Dalla Torretentò. 
Orm. ( Oh troppo fido amico) 
Araf. lo vado (fel concedi) 

| A” fcortar la Germana 
At Talamo Real, che pural fine, : 

Piegò l’almaoftinataalle mie voglie > 
E di Brenno farà Regina, e moglie. 

Orm. Quetto colpo afoffrir giunge Clitarco? 
«dra/. Sinche fu Gilderitrofa 

. Combattuta era mia pace. 
Or per me lieta, efeftofa a 

Imeneo fcuote la face: - 

v. Sin» &. us 
{ 

von: SiVGLE NaAn VEL, io. 

Ormondo.   Ore È V° è nel Ciel ze v’è nel mondo ancora 
Tanta pietà per me? Io fon pur quello 

Che commitfe il gran fallo ;. e pur Clitatco 
( Oggi dell’amicizia eroico efempio) . 

Per falvarmi ; le fteffo amorte e{pone . Ma 
I  



  

‘42 AT T:0 
a vincer non fi lafcia ) 

Da2’un’atto generofo un’ alma grande» 
Combatter dell’ Amico i 
Vo il generofo cor con la difefa y il 
Par, che di Brenno il Marte 1 
Trema all’otror di sì crudel fentenza 5; 
Potrò con quefto mezzo 
Salvara un tempo fteffo 
E l’amartay e l’amico’ 
Mio corquefto è l'impegno ; 
O’ trar dalle ritotte dI. NBA 
Dori , e Clitarco', od’ incontrarla morte’. 

Le due vite a me sì care i i 
Col bel cambio di morire ‘ 
Alla Parca toglierò + 

Sin che il cor non cade efangue 
Cor, ed’Alma ; Spitto, e Sangue 
lo per lor confacrerò 

SA ’ :Ledue, &c" 

S CENA: vi 
Gabinetto di Gilde con Tavolino da ferivere - 

Clitarco incatenato con Guardie, Poi Dorie 

Clite A Ema accefa d'amor dovetitrovi 2 
Ti vedi in quefte foglie 

Untempoatesicate” 
Oraate di fpavento a me di pena, 
Colci, che per mia vita ate bo 
Qui sì giurò; or fofferitla deggio * 
‘Giudice di mia motte è : 
Macoftanza miocot; e fe milicej. 
Pria di motit, mira quel vago i” è 
Gi, 
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j SECONDO. 43 
Ì Nelle {venture mie farò felice . * 

 Viencondotto dalle. Guardie in una ‘Ranza 
Dor. A.qual'duro-cimento , e a qualroffore::. 

Dori infelice r efpofta ora: ti trovi?, 
» Mi fa: temer 
s Di Gilde il fier rigore, 
> Ma più mi'pefa (oh Dio! ). 
s> Dell’Amante lontano, e di me: ancor 
sy L’imminente fciagura 
Oh’ qual fiero contrafto in feno io fento; 3 
Ormondo è l’Idol' mio, eil mio tormento. 

Ss CENA 1 

Gilde conGuardie,e Dori i 

Gil. pylori colpa + e del tuo fallo 
Si puone' a :federe 

Ti Giudice fon’io.. - 
Dor: Fortunata mia colpa Te 

Se dallatua Clemenza bk + 
Attenderqui dovrà la fua fentenza 

Gil. A ciò che ditti deggio 
Senza mentirri{pondi, ] 
Libera parla. e non celarmi il vero; 

Dor: Legge è è di Dori. un favellar fincero 
Gil. Ot dimmi; è ver ch’amiGlitarco? * 
Dor. È vero: Ì 
Gil. E.Clitatco per te arde d'amore? 
Dor. Pur troppo. 24 : 
Gil. (. Oh: traditore! J 

E chi tv’ induffe con'impuro: ardore 
Ad'’offufcar della tua fama i rai £ 

Dor. Il mio folo: deftin : 
Gil. E tu: potetti 
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UA TTIO 7 
Atderd’i impura fiamma 5 e in baffo affetto 
Avvilir la grand’alma ? 

Der. Purtroppo (oh Dio nol niego) . 
Le facre violai leggi d'onore, 
Ed’a teneri ampleffi 
Quefto mio fen conceffi. 

Gil. Grave è l’etror: Ma dimmî 
Fu poi Clitatco l’amator profano? 

‘Doèr. Clitarco fa 
Gil. Clitatco? 

Matu che d'alto ateneo ; 
E. di grado nafcetti fi fublime; 
Con che oggetto l’amatti , e con qual.fpeme ? 

‘Dor. Mi piacque, ed’io l’amai. 
Gil. (Oh ditonefta? ) 
Dor. Egli mi corrifpofe. 
Gil. {Iniquo! } 
Dor. E ne gl’ occulti abbracciamenti 

Donna, e (pofa mi refe. 
{:!. (Oh traditor 1) Gilde abaftanza intefe ; t 

Coltei fuor delle foglie - 
Sia tratrenuta; e l’altro a mene venga. 

alle Guardie 
Dor. Ah! feil Core già mai 

Per due vezzofi rai t’accefe Amere 5 
Del fallo del milo cor, pietade avrai. 

Gil. Giuftizia, e non pietà meta il tuo falle 
Or parti : 
{ pa pur troppo: - 
Accrelce la mia pena il rimirarti. n) 

i 

  

 



SECONDO... 45 

$ CC E N “A X" 

Clitarco con Guardie , eGilde. 

Gil. ( fc: l’iniquo. Ahi pena! ; 

Egli è infedel, e put lo credo appe- 

Rititatevi, e folo (na. 

Coftui rimanga. ’ : 

Cli. (Ahi laffo? 
Muovo a faticail paffo - 

Gil. Chi fei ? C/it.Oh Cieli, come 

Così prefto obliafti 
Il mio volto, il mio nome ? 

Gil. O’ là dico » chi fei ? 

Clit. Gilde, Clitatco 

Tu nontavvifi più ? 

Gil. Non parlia Gilde 2 
Altuo Giudice parli : Intendi? 

Clit. Oh! Dei! i 

Gil. Ne Clitarcofei più, ma il Reotu fei 

Cli. Habbi pietà d'un corche ate fu caro. 

Gil. Perche caro mi fu, più Reo lo trovo» 

Cli. Son Reo. 
Gil. E come tale - 

Al Giudice rifpondi? 

L’ardir deponi» etrema,eti confondi. 

Cli. ( Ah, pria d'Aftrea la fpada 

Sovrail mio capo (cenda 

Cara amiftà ch'io le tue leggi offenda. }) 

Gil Orfaì per qual delitto 
Prigioniero tu (ei? 

Cli. Perche f(eioglier tentai ‘E 

Dori da ceppi È oh Dio! che feci mai! 

Gil. Echi a iciorlati moffe? i i 

iu / 
Ci  



         

     
    
    

    
    

    
    
    
    
    

    

    
    
    

    
    

        
      
    
    

          

   

   

  

46. AT TO: 
Clit. La mia ftella nemica. 
Gil. 11 di cui raggio 

Ancor t’accende il petto, 
. A’rapitla ha moflo 
C/lit. Che innocente fon’io dirti non poffo: 
Gil. E come ditlo puoi, fene fuoi tetti 

La Vergine Reale, empio abbracciafti, 
. E d’ogn’altra beltadeil giogo bai (coffo? 

C/it. Che innocente fon’io dirti non poffo. 
Gi!. Non parlar d’innocenza, 

| Confeffail tuomisfatto 2 
Cl. Con ardita licenza 

‘Nelle fue ftanze ( è vero ) io penettai > 
Gil (Comeaundacel’ afferma? ) 
Clit. È d’abbracciai © : 
Una Vergine cafta, 
Pur fedel (ono a Gilde, e ciò mi bafta. 

Gil. Sacrilego, Spergiuro 5 ancora, ancora, - 
Hai di {cherbirmi ardire?In mezzo all’ ombre 
lo la rua {corta impaziente atpetto : 

umero della noite ad’uno ad’iun 
I fagacimomenti : ’ I 
Co’ queruli lamenti 
Fermo di Cintia ate rivolto il giro; 
Lacero il Crin, folpiro: - 
E tu perfido intanto: 
Rapit Dori procuri ? inlei d'onore 
Le leggi offendi, in me d'amore; enulla 
Le promefte ,lafede. i giuramenti {moffo? 
Han quel cordi Macigno (Oh Dio! ) come 

Cli. Che innocentefon' io dirti non pollo . 
Gil. ln van confondi lerifpolte, e in vano i 

Parli con dubbi (enfi : Egl’ è un ficuro i 
\gpiaror delle Colpe ] 

lrifcontro de Rei. - 
Dori         



SECONDO: 47 
‘Dori ritorni: ( Ah! che non fon più miei 
Quei vaghi lumi ) : 

Cli (Quel gentit (embiante 
E già di Brenno. di, 

ci a 2 Ho l’alma in fen tremante . 

5 CE N/A XLI 

Gilde, Clitarco, Dori 

Gil, (II ha fovra di voi ragione intera, 
E Ciemente , e fevera 

Sarà quanto leaggrada: Or quì Veraci. 
Sian lerifpofte , o al pari 
Dell’ indegno misfatto 
Punirò la bugia: 

Dor. { Clitatcoforfe 
Vacillò nell’accufa? ) 

Gil. E’ in voiripofto pia ig» 
Il minorar le pene voftres e ingrembo 

| All’ultime fuenture 
; Render ottufa in {ul ferir la feure . 
| Dor. Ciò che diffi confermo. 

 C/li. Ed’ io puranco. : 
Gil. Se con laccio sì indegno 

Vi ftrinfe. amore, in breve 
Punirà il voftro error miogiufto (degno 

deva da federe conimpetà : | - 
\ 

age  



  

48 ACT PDO; 

S$S CC. E. N (A: XI: 

Brenno, Gilde, Clitarco, Dori 

Bre. O On chi tanto (degnofa 
Adorata mia Spofa? 

Gil. M'irritò di coftoto 
E l’audacia, e’l delitto . ; 
(Chediffi? ) ma il fupplicio e già prefcritto . 

Bre. Pena di morte al cetto?è 
Gil. E qual può dar pena là morte ? allora : 

Cir’ ella di falce armara Ls 
Quefta union di polverefcompone - 
Termine acafi impone 
Di fortuna rubella, 
E rimanda lo {pitto alla fua ftella. 

Bre. Qual’ e dunque il caftigo? ; 
Gil. Vò, chead’ ambi le man (ordide ancor. 

Degl’illeciti ampleffî. . E 
Stringantitorte, eche del piècattivo 
Numeri i paffi il fuon della Catena; 
VÒò che: Cerere appena i 
Dia a lor fcatfi alimenti; e che più mai 
Perlor non vi fia luce ; 
Ne men quando il Sol cade all’ occidente. 
{ Troppo verfo d’un’empio, io fon clemente. 

e Verfo Clitarco . 
Bre. La fentenzaconfermo. 
Dor. (Refpira il cor) 
Cli. ( Mi preme 

Duolintenfo, e profondo. ) 
Bre. Ma perche in faccia al mondo 

Non viva in loro della ftirpe mia 
Il ludibrio , lo fcherno, 

+ 
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SECONDO: a 
Spofi Dori Clitarco. ' 

Dor. Che mi (pofi a Clitarco è 
Gli. ( Ahi chetormento! ) 
Bre. Potgi tefto la deltra. 
Dor. (Che deggio dir? ) 
Gil. (O Dio morir mi fento. ) 
Bre. Clitarco o là tl’ accofta, ea me dinante 

Porgi a Dori la deftra , 
Cli. È come mai 2 

: «Fede a un’altra giurai, 
Gil. {( Che fento ? ) 
Bre. Eh Traditore ! 
Gil. ( A me forfe è fedel ! ) 
Bre. Coftui s’ uccida : 
Gil. Site .... 
Bre. Non più. 
Cli. La ftringerà ; l’offerva. A 
Prende per mano Dori, ela porge a Clitarco 

Dor. { Che laberinto! } 
Gil. { A me preparo il tofco. ) 

Prevdi Clitatco prendi. 
Clit. Pria perderò la vita. 
Bre. Rifolvi, olpofa, omotrte. 
Cli. Motte. i e 
Bre. L’ Atte abbaffate . alle guardie 
Gil. Deh placati > io prometto i 

Che Spofo le farà pria chetramonti 
In grembo a Teti il die . 
( Fabra pur fon delle miferie mie. } 

Bre. La man vendicatrice ; 
Mi difarma quel ciglio ; a i ler fponfali 
Ciò, che retta del giorno, pei 
ll mio amor ti concede . (de. 

Dor. Qual flutro, a flutto, il male al mal fucce= 
Bre. Al tuo bel nalla fi niegay 

ta C Uo  



   

    

“Yo “VA TT. O ; 
Un tuo cenno ogn’alma lega , 
D’ ogni cor con un forrifo 
Tu puoi bella trionfar. 

Vieni omai vaga mia luce, 
Che il mio affetto ti conduce 
Sovra il Trono a fefteggiar. 

I Altuo, &c. 

SC E.N A  xXIIT 

Gilde. Dori. Clitarco, e Guardie 
Gil. Corgi Clitatco infido 

S A nco nel mio rigor , la mia clemenza. 
Cli. E tu Gilde ravvifa ; 

Anco nel fallo mio , la mia innocenza. 
Gil. Innocenza? Ah mendace ! | 

A chi ti die fe fteffà i 
* Serbiquefta mercede ! | 

C/li. Serbo a chi la giurai coftante fede . 
Gi!. Dori così delufa : 

Reti da quello tuo perfido Amante 2 
Dor. Mi piace anche infedele, ed’incoftante, 
Gil. È così deridete : 

Ambi faperbi, erei 
‘Ilio giuifto rigor, gli sdegni miei? 
Perfidi, rifolvete ; 
In breve, ote Conforte 
Stringa Clitarco, o ipofo fia di motte. 

Sìcrudel ; Einpio (pietato 
Svenetò iin, nel mio feno 
Quei!’ Amor che ti fe ingrato. 

Pencrò della tua morte; : 
Ma gollrò della mia fotte 

‘Di vederlo vendicato. 
Sì crudet, 8c. io 

CE-   



S.ECTIO N D.01 st 

SC TELN A AV, 

Dori. Clitarco, e Guardie 

Dor. Uanto, amicoti devo; 
Non perchètu Compagno 

Ne difafiri mi fia , 
Ma perchè fuor di rifchio 
Il mio bene è perte, l’ Anima mia. 

Ci. Nulia fin’ ora oprai, morir mi refta 
Per l’amico, e perte : pofcia contento 
Di Lete varcherò l’onda funefta. 

Dor. Oh mirabil coftanza! , 
OL di vera amiftade 
Rato efempio nel mondo. 
Tu motrai per l’amico, io perl’ Amante. 
Dasì rara virtà confufo amore 
Non faprà dir , chi è più di noi coftante. 

Negl’ Elifi tra l’ombre felici 
N’°andrem carchi di gloria, e d’onor 

E diranno quell’alme beate, 
Voi giungete le più fortunate, 
Se motrifte per fede, ed’amor. 

Negl’Elifi, &c. 

SC E NA ROY, 

Clitarco, e Guardie 

pei è 

Ci. CE l’innocenza miarivelo,efcopto , 
Il caro amico a dura merte efpongo .. 

Se di ferbar propongo 
a magnanima frode, 

Son nemico di Gilde, e più non veggio 
«LA Cai Se-  



   

   

   
   

  

   

        

   

      

   

2 A. T T-0O 

Sereno il (uo bel volto, e che far deggio? 

La miafrodefeguir, falvar l’amico; 

A Dori le promefle 
Serbarin tatte : e perder Gilde ob Dio ! , 

Che ripugni cor mio? i 
Gilde è di già perduta. Un fatto egregio 
Orna èd’immento pregio 
Chi rifoluto a ben oprar s’affretta; 

YWn’ambigua vittà, non è perfetta . 
In mezzo de tormenti 

:  Immobil mi vedrà 

La fiera crudeltà 
D’un Re Tiranno-. 

Non mi (paventa il cor 
Di morte il fiero orror : 
Losdegno di colei 
Ci è il Sol degl’ occhi miei 
Formailmioaffantio .- + 

Inmezzo, &ce 

Fine dell’ Atto Secondo.   



453 

A"F*TO 
STERZO: | 
SCENA PRIMA; 

Giardino deliziofo . 

Ormondo, A/pafio Capitano, e foldati s 
D Ucead’ogni mio cenno 

Sien prontele milizie 3 
Si forprenda di Brenno 
Improvifa le Reggia; 

- El’ Amico, el’amata oggi mi veggia 
E fedele, e cofante: . 
Perfetto amico, e più perfetto amante, 

La metà di quefto core 
Geme oh Dio! fra le catene; 
Prigioniera in doglie, e pene 
E del cor l’altrametà-. 

Amiftade infieme, e amorè 
Sono ftimeoli al mio feno. 
Di morir per foro almeno, 
O’ riporle in libercà, e 

La metà, &c. 

SCENA {iL 

; Brenno, eGildes 
Bre: Teni obella, qui dove 

Scherza co’ fior l’auretta; 
Ed’a noi porge in foave piacere. 
Fi CC. 3 Ma  
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14 A Ti TO 

a qual maggior piacer, che al dî novello 
Stringerti Spofa; alla foave Idea 
Di così bel contento 
L’ alma mi brilla in fen, e tu ne godi ? 

Gil. Lo fa il Ciel 5; il mio core” ’ 
Non ha brama maggior , che d’effer firetto 
Colil foave laccio 
-Deltuo regio Imeneo ; 
Sembrano eternità quefti momenti 
In ritardarmi ciò, che bramo tanto ; 
( Allo! penfarvi ho fu leluci il pianto. ) 

Bre. Confolati mio ben, che breve indugio 
Manca al noftro goder; or qui fediamei 
Chefrà lerofe, ei mirri A 
Ogni cola ad’ amar par che’ inviti, 

Gil. Cicli dove mi traffe il imio dellino è 
Bre. Or qui amando s’immirti 

L’ Aura , la fonte, il l'rato, il Bofco, el Rie ; 
Eal dolce mormorio, 
Che forma innamorato il vento, el cada; 
Ecco faccia il mio core > e amor rifponda. 

“SCE N/A: 211, 
” drafpe» Brenno, Gilde. 

Ara. C Ignor lafcia gl’amori, e il ferro impu- 
.Per difenderla tua, (gna 

La comun libertà. 
Bre. Che mai rapporti? lo 
Araf. Dite, d’ Effefo il lutto, 

Setofto'‘nonaccotri 
Con un pronto valoralla difefa. 

Gil. ( Ancor m’affifle il Ciel. 
Ere. Narra» che avvenne? pi 

; Araf.



TI E RK ZO. EL] 
Araf. Sollevato iltuo Marte 
Siegue il Prencipe Ormondo, > 
E controtetivolto 
Dimanda il Duce fuo liberò , e {ciolto . 
Con un tumulto orrendo Mu 
Ptretendeo latua morte, O la {ua vita; 
Laceri i tuoi veffilli, e calpeftar$t: 
S’alzan nuove bandiere. : 
Siegue la Plebe ignara 
Il militar furore , 
Efaffi itreparabile il periglio. ' 

Gil. ( Soccortfo inafpettato. pie 
Bre. Tantoola Ormondo? etanto 

De rubelli l’ardir s° inoltra? e chiede 
‘ D’un fellone al mio onor la vita indegna? 
Ma non lafcia chi regna 
Impune un tanto error 5 di sdegno accefo 
Volo aptinir iktemerario orgoglio. 
Araflpe tu farai delle mie Guardie 
Il maggior Duce in vece di GClitarco, 
E foben io, che di valor, e fede 
Ad’ogn’ altro campion tuo cor non cedee” 

Araf. Mio Re, troppo è l’onor : 
Bre. Gilde m’attendi 

Vincitore fra momenti; : 
Tu alla prigion n’ andrai, e fa che intanto; 

aGilde ! Ì 
Spofi Dori Clitarco, o quando io redo 
Meta farà dell’implacabilita, - A 

Gil, Da gl’ occhitorvi,erabbia, e’fpira; 

q  



    

       
    

    

   

    

    

  

     
   

   

  

    

Gilde, Ara/pe 

Ara. C Etmana , per lo {pofo (Numi 
E in dn per me porgi preghiere ai 

Ì Sieguo veloce l'orme : 
Dell’invitto campion ; e quello petto 
A lui fia (cudo , e alla grandezza mia. 

€i!. (Ma non difende il Ciel latirannia. ) 
| Araf. Col mio fangue tingerò 
| Nuova porpora al mio Re; 
è E più chiara moftrerò 

Col morir del cor la fè 
Col mio, &c. 

VC EN: AV, 

Gilde: 

    

  
Ut troppoei vincerà, la fronte altera 
Il guardo fiero , il marziale afpetto 

A” trionfi prelude; io vo che intanto 
Si difponga Clitatco ’ 

| ‘Al nodo, che ricufa. 
i Già di perderlo è forza, 

i 

! 

pe
d   

OdiDori Marito, o pur eftinto | 
MiferaGilde! Empio deftino hai vinto 

-'* Giovi pur poco y* it 
Povera fè, - 
Se quel crudele, i 
Che tanto amai | 
Nonè per me. 

Che val d’un core N 
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TORE TRTIZ AO, 
Fedel amore, i 
Se altri ne gode 
Poi la mercè. 

«Giovi, e. 

SC E NA. Vi, 

‘Orrida Prigione. 

Clitarcoincaterafo. 

‘Per troppa fedeltà 
Trofeo dell’ amiftà 
“Tra lacci ho’! piede. 

Peno per troppa fè, 
Nè fo fperar mercè 
NÈ ’lcor la chiede 

“Pet, io: 
Annocente fon’ io, ma però fone 
Reodi me fteffo, fe me: fteffo accufo; 
£ la{ventura miafol’ è mia colpa. 
do generofo involo 
A i perigli l’amico: 
Ma ingiufto in me condanno 
L’Innocenza, ela fede; 
E al fin fon Reo, feGildereo micrede: 
Ma già fento, che s’ apre 
Del carcere fatal la ferrea porta, 
Saràdi morte il fofpirato avvifo. 

ci 

2 

SCE:  



  

    

  

    

XA TIT: O 

SC. E- N A VII. 

Gilde. Girarco : > 

Gil. fg \ Litarco ,- ie 
Ci. Aun {Ventitato 

Frai duri faffi; e l’ombre 
S’accoftauna Regina? 

Gil. E’ ver, fono Regina, - 
Ma quel peròtu fei, che mi facettf 

Cli. Hai ragioni .. è 
Gil. Rifolveti 

Di fpofar Dori ? 
Ci. Allor che alei m’unifco, 

Unito ancor vedrai 
AI gelido Centauro il cancroeftivo. 

Gi7. Motrai dungue? 
Cli« Innocente. 
Gil. Dori offendelti. 
Cli. Il niego . : 
Gil. Gilde. 
Cli. Nè meno 
Gil. E come? 

A due fè tu ferbafti ? io non t’ intendo. 
Cli. Se più chiaro ti parlo, io Dori offendo. 
Gi!. E tanto ami colci, 

Che fin con l’aria vana 
De fuggitivi accenti - 
D'offenderla paventi 2 
Cadrai perfido, ingrato 
Dellatua Dori accanto. 

Ci. Giacchè tu mi condanni 
Moro contento. . 

Gil Abbi erbe il pianto. Jiroipirsive 
% Chit 

 



To E’ "RTZAO. sg 
Clit: Venne, sì sì fa che s’appretti it Rogo), 

Con l’ira ardente delle ciglia brune 
Accelera la fiamma, e incenerirfi 
Per tuo diletto offerva 

vefte languide membra, e femivive. 
Gil. (Gilde, no, più non vive) i 
Clit. E (e ben vuoleil fato, 

Ch’io perfido, ed'ingrato, 
A gl’uomini odiofo, & agli Dei; 
E quel, che più m affligge, aGilde ancora 3 
Pesi i languitca, € mora 7 
Pur dopo la mia morte 
Ricordati di me, per quelli almeno, 
Che ate bella confacto 

| Refpiri eftremi; e in un per la Corona 
Che fu le bionde tempie iot’inalzai, 

Gil. (O Caro!) m *amituo è Eh] 
Clite. Come t’amai, 
Gil. Setbi l’ardore antico? . 
Cli. Scemo né pur d'una favilla, 
Gil. (Certo ch’ei non èrrò) Mi fei fedele 2 
Cli. 1) mio coretel dica - 
Gil. E quel non fei, 

Ch’abbracciò Dori» e chele regie foglie? 
Laido bruttò con un delitto orrendo > 

Ci. Se più chiaro ti parlo, io Doti offendo. 
Gil. Ora più non t’intendo .- 

; Vengàne Dori, : 
A lei l’accoppia, e vivi. 

Clit. Di morir fon trifolto. 
il. Vivi perch’io nonmora, e della mia 

Vita ti cagli almeno, ' 
Giacchè alla tua non penfi. 

Cit. Orsì che cedeai fenfi 
Li Alma oflinata, £ vinta al fin fi piega : 

£ 6 Agl’  



    

  

      

  

    

  

60 AT T 
A gl’Imperi d’amor; vivrò fe l’chiedi 
Morirò, fe l’imponi», 
Spoferò Dori; in braccio 
Ti condurrò del mio Rivale ifteffo ; 
E andrò cercando negl’ altrui diletti 

| Lemie {venture, 
| Gil. (Oh combattuti affetti? 

| 
| 
| 

I S C'E N A VITI, 

i Dori, e Detti. 

‘Dor. UiGilde: e che farà ? 
Gil. Ecco Dori lo Spofo. (Oh tone vi 

: Cra?) Ii Dor. Lo Spofo? 
IH Gil Sì - i 
| {  Dor. Fato crudelt 
pi Gil. Che penfis 

| | ha Dor. Nulla ma. 
] WE Gil Stelle tec. 

ji Dor.-Cotdoglj immenfi . i 
| Gil. Toti falvo lavita, einun l'onore, 

Hi Solo allora racquifti, 
| Chein laccio d’Imenco farai congionta. 

Clir. Obbedirò. 
‘Door. Son pronta. 

lite L’impofe 
Gilde l’alta Reina. 

Gi!. (Ah mifentolanguit. Di felce alpina 
L’ Alma nonho. ) 

Cir. Manca lo fpitto : 
Dor- Amore : 

Del mio adorato, £ Yago 

Porgila man. aClitarce 

Gil. Così prefto? serfo Clitarco 

   
  



IE RZ O... 6 
Mi potta in fen l’immago . 

Gil. Stringetevi. 

Di" a 2 Ubbidifco, 
Gil. Piano; la brama ardente 

Troppo vi rende frettolofi.{ Oh Dei! 
Ei non farà più mio) 

Clio ( Ertefifto 2) 
Dor. ( E non cado?) 
Gil. ( Ab ch’altro mezzo di {alvarlo non v'è 

Stringetevi, ubbidite, 
Ma fermati fintanto , . ‘ 

piano a Clitarco 
{Ch'’efca di qui per non morirti accanto, 

A godet voi qui reftate, 
E infammate 
I cuori tanto, 
Che minore 
Sia l’ardore 
Della teda, che or bramate. 

È fin chequetta s’accende, 
A verfario vado in pianto 
Quel-doler, che mi tormenta 

‘ Manon vo, chealtri mi fenta; 
| Se non chi d’amor s'intende, 

S& CENA IN, 

Clitarco, Dori. 

 Dor. TY Erder Orntondo? 
</it. 1 lo Gilde, 

À he per mia Spefafcielfi > 
Dor. Oh fparfe al ventò 

Amorofeguetelez FA / 

Cla  



62 » A Ti Ti Q' 
Cli. Oh mal nudrita 

Lufinghevol{peranza, 
OhGilde! 

Dor. Oh Ormondo! 
Cl. tanto» 

Or che devi effet Spofa, 
Perl’Amanteti lagni? 

Dor. È tanto, etanto 
Dovendo effer marito 

-Perl’Amica fofpiri £ , 
Ci. Dell’antico Amor mio foftri i deliri, 

Sepietofatu feci. LS 
Dor. Gli foffrirò, purché tu foffra î mici. 

Ma qualrumor? El” 
Cli. Che fia? 

SC E NirA ae 

Ormondo con Soldati e 

Clitarca, e Dori. 

Orm. Ella Dori, Clitarco , 
Eccomi armato a voi 

Sol per apritvia libertade il varco. 
Soldati, le catene ; 
Spezzateal fido amico, e al cato bene . 

Dor. Ormondo, Idolo mio. 
Ci. Fedele amico 
Dor. Tu di Brennonemice? 
Ci. Tutubello al tuo Re? 
Dor., Petr mia cagion? 
Gili. Perme? 

Dor. Del mio Germano 
Tu dungue a danni armatod 

»  
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Orm. No, s'armò la mia mano, 

Solo per involarvi al voftro Faro. 
Clitarco efempio raro 
Di fede, e d’amiftà, vedi che’! Cielo 
Maì di foccorfo avaro 
‘Non fu ver’ l’innocenza. 

Cli. Ah Prence Amico 
Non rendiam vana almeno, , 
Colritardar, opra sì grande. Andiamo. 

Dori De tofto amato Qrmondo 
Il piede ritiriamo 
Da quelli otrori, el’îira 
Fuggiam del mio Germano. 

Orm. Non dubitar mia cara; i 
Già i Soldati, e la Plebe impugnati l’Armi, 
E ad’un:folo mio cenno. 
Sorprenderan la Reggia. 
Vieni meco in ficuro , 
Mentr’io pofcia men vado ; 
Atefiftera Brenno, e oppormi a quello . 

C li. Penfa, ch’egl’ètuo Re, 
Dar. Ch'è mio Fratello. | 
Orm. Rifpetterà il mio brando 

La tua nella fua vita. a Dori 
Ii mio dover m’additta e 
Otfequio, etedeltà «AC 4rarcà 
ia CaranaiO comando 

ifarma il mio furore, a Dari 
Arbitri fon del core ari 

Amore, ed’Amiftà. atutti due 
Rifpetterà, &c. 

SC E-  
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SCE N A XL 

{Clitarco . 

Ndiam Clitatco., e del tuo petto ignudo 
‘4 Fa pure al tuo Sovrano 
Contra la fellonia argine, e feudo; 
Sepetfidoal tuo Re, del non tuo fallo 
Reotifuppofe il mondo , oggi ti (corga 
Fedele Amico, e più fedel Vaffallo, 

All’Amico , ed’al Sovrano 
Te fedel (empre farò; 

E col core, econ la mano 
La mia fè paleferò 

‘ All’Amico, &c. 

SCENA XI, 

A ppartamenti con Loggie, dalle quali fi 
difcende in luoghi Sottetranei. 

Brennonegl Appartamenti con fpada alla mane 
poi Ara/peo 

Bre. Ual Demone, qual Furia 
Cinta d’orror il volto 

Potra inai fpaventarmi? 
Vengano a ftuolo a fiuolo 
Quanti nemiciho mai , con quefta fpada 

‘ Allalor marte m’aprirò la ftrada. 
Quivi Regoai , e qui regnar pretendo 
‘Ad’onta ancor deribellati acciari; 
‘£ quelto braccio invitto .... 

Ara/p. Fuggi, fuggi Signor , sintonia 
bd mo  



Tè. E Ri -Z4.0. 
La fellonia baccante i regj tetti. 

Bre. E folofei? Deh mi difendi Atafpe. 
Araf- Fuggiam Signor, 
Bre. È dove? 
Ara/f. Vieni meco in ficuro . 

.Scendono di fotto nei Sotteranei. 
‘Bre. lo che dal Trono rimirai più volte 

Farmi Corona al pié di cento fquadre 
L’Afte vaffalle: Io chealla regia Fama 
Col fuon del nome accrebbi 
Le folte pene, e il volo, 
Ofcuro qui fimanco 
Abbandonato, e (olo ? 

TAraf. Motrò per tua difefa ; 
Ma qual può far contrafto 
Una (ol Spada ad un furor sì vafto . 
Salva la vita almeno, 
$ec più regnar non dei. i 

Bree Ah che non fon più Re. 
’ . Un’ombrarimiro 

Vagar ful terreno, 
Che reca fpavento 
A un’almadi Re. 

Lofpettro ravvifo, 
Che fa il mio terrore 
E’il perfido core 
D’iniqui Vaffalli , 
{Che han barbara fè, 

Un’ombra, Ste. 
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$ CE N A x: 

Ormondo con [pada alla mano, e con militie 
negl’appartamenti . ' 

‘Brenno sj è Araf/penei Sotterranei. 

Orm. Ss! cerchi della Reggia 
; Ogni più occulta, e più ripofta partes 

Brenno fi trovi, e fi rifpetti in lui ' 
La dignità fuprema ; 
Ogni rigor di Marte + 
Si deponga o Guetrieri, e fol s'atrefti. 
Andianne in traccia, i cenni miei fon quelli . 

Ara/p. Ah, mio Signore (enti 
Romord'Arini, e d'Armati. 

Bre. Nè pur qui m’afficuro. 
Ara/p. Dall’infano furore 

Delle Spade rubelle } A 
Solo il Ciel ti può dar {campo ficuro . 
Fuggafi al Tempio omai. : 

Bre. Petfide ftelle ! ; 
In che v’offefi mai? PA 

Araf. Qui fcende Ormondo {enti : 
Fuggiam. +: ; 

Bre. Ingiufti Cieli! Aftri inclementi ! 
Orm. Nè pur quifi titrova; il fuo periglio il 

E’ mio maggior penfiero,  ‘zei /otteranes 
Di quel’animo altiero_ 
Mi fatemere il dif/perato orgoglio. 
Perchè un’anima ardita 
Ancor più della vita apprezza il Soglio . 

Un’urto fatale, 
Che sbalzi dal Soglio 

i Da tanto cordoglio , tu  
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Ch’ un’ alma Reale 
-  Refifterponfa;. 

All’alpre vicende 
Di perfida forte - 
Un petto ancor forte 
Oppreflfo fi rende, 
Per vintofi dà. 

Un’urto, &c. 

SC: E NA. XIV. 

Tempio di Diana. 

Brenno con (pada alla mano 3 € Ara i/pe: : 

Bre. Ve fon?Dove fuggo? anco nel Tépio 
| O Mi feguirà la fellonia Baccante ? : 
o: Che non rifpetta l’empio i 

Le Soglie facrolante, 
E! Cielo foffrirà, che fu gl’Altari 
Sifparga il regio Sangue 
Dal rio furor di ribellati acciari ? 
E che vittima efangue 
Cada... . Ma contro voi Barbari Dei > 
Rivolgerò la fronte, 
E fenza accumular monte con monte 
“Seguace de Tifei, 
Vigiungerò findeve 
Di nafcofto Verfate 
Da gl’Ortidi Zaffiro 
Le maligne influenze: Ah 5 che delito. 

| Ar4/. Fuggi Signor. Ormondo ate fen viene, 
| Bre. Ah! chenon fon più Re, pi 

“SCE  



  

68 AND POO 
SCENA ULTIMA. 

Ormondo conmilizie, e Popolo, Brenno, Gilde, | 
Dori, Clitarco, Araf/pe « 

N O che più Reno ei: Al Prence Ormò- 
Con pacifico core il ferro rendi. {do 

Bre. Ma pria del ferro , prendi 
La vita mia, Fellone. 

Orm. Ticonfigli ràgione , 
Non più il furot . Lu 

‘Dor. CediGermano, e vivi. 
Bre. Che miro? o iniqua forte! 
Orm. Miri la tuaGermana, 

Che dannatti alla morte, ‘ 
Sol per colpa d’amore; in metu vedi 
Non già in Clitarco, il Reo,che l’abbracciò. 

Gil. Che (ento mai 2 ; : 
Bre. Che intendo 
Orm. Le macchie dell’onore 

La man d'Ormondo or toglie, 
‘Dor. Sofpirato amor mio». 
Orm. Già fei mia Moglie, 

La tua bella innocenza 
Sol invidio , Glitatco . 

Bre. Come innocente egl’è,s'io fteffo il viddi 
Dalla prigion fuggit con Dori accanto. 

Clit. Reftò Dori cattiva. 
To con Ormondo alla prigion M’invio , 
‘Tento rapirla, Brenno ci forprende 5 
Ormondo fugge, io fingo 
{ Per l’amico falvar) d’effer l’Amante. 
Quetta, o Gilde adorata, 
E’ Ja mia infedeltà, con cui l’oflefi 5 

Vedi  



TUE RiZ FO. 
Vedi tu, vegga il mondo 
Quanto da me s’adora 
Dell’amicizia il venerabil Nume. 
Fedel ti fui; ea te fede] ritorno, 

Il mio apparente error belia perdona, 
Che abbaftanza (offetfi 
L’afpro martir di comparitti ingrato . 

Gil. Tufei di quefto cor Nume adorato . 

Orm. Clitarco , Ja tua Gilde 
Stringirti pur al fen,cl’egl’è ben giufto. 

Clit. Se v’acconfente Arafpe, io pronto feno. 

Ar. Se l’approva il mio Re,l’approvo anch'io. 
Bre. Al voler degli Dei 

Cederconvien 
Gil. Son tua. 
Clit. Pur mia tu fei - 
Orm. Or che di Brenno, e Dori 

Rifarcito ho l’onore, el fido amico 
Tolto a gl’ingiufti ceppi , ecco Signore 
Eccoti il ferro mio, ftringilo , e purga 
Col fangue mio la fellonia del core. 

Bre. Fermati invitto Prence 
Più che l' Afte Guerriere 
Hl tuo gran cor mi vince . 
Or tu da Eroe perdona 
L’innocente mio fallo: 
Dal tuo voler oggi: per me dipende 5 
E vita, emorte, e libertade, e Regno. 

Clitatco il tuo gran core 
- Almio rigor perdoni, ed’ami Gilde 
Con la forza del tuo, e del mio amore. 

Clir. Gloriofo Eroe, la tua clemenza adoro. 

Araf. Anima grande, e forte: : 

Or. Brenno , del imio perdono 
" Godano ancor quelte tue invite Schiere, 

D’Efe-  



‘0 SANT HTO TL 
D’Efefo alla tua Sede 
Reftane pùr con pace, Pia 
E mi permettiancor, che a'nuovi albori 
Al mio Padre Regnante 
Conduca il Sol della beltà di Dori. : 

Bre. Tureggi il mio voler, e già che al Tempio 
Noi fiamoo cari Amici > 
D’eventi sì felici 
Grazie rendiamo alla Triforme Dea. 

Araf/. Quanto ben opra in Ciella ginfta Aftrea: 
Coro Sempre rifplendi 

Propizio a noi 
Cafta Diana, 
Bella Germana 
Del Dio di Delo. 

1 cori accendi 
De fervîtuoi, 
Accoglii voti, 
De tuoi divoti, 
Gradifci il Zelo. 

Sempre, &c. 

Fine del Dramma. 

   



 



 



 



 


