
Qutore iguoto 
L= Serva favori La 

MUSIC LIBRARY 
U. C. BERKELEY 

SOT 

 



 



L'A SERVA 
FAVORITA 

DRAMA PER MUSICA, 

| Da rapprefentarfi in Torino nel Teatro di 
S. A. S. il Signor Prencipe di Carignano 

I’ Autunno dell’anno 1730. 
D'E:D IC ATO 

ALL'ALTEZZA. REALE 
DI POLISSENA 

{ GIOVANNA CRISTINA 
* D’Haffia, Rheinsfeld, Rottemburg 

PRINCIPESSA DI PIEMONTE. 

  

In TORINO, per Gio. Battifta Valetta i 
Stampatore di S. S. R. M.  



 



  

   

    

   

| ALTEZZA REALE. 

===] L titolo più giufto , che 
S| affolver poffa dalla tac 

cia di foverchio ardimen- 
| to un tributo, non è la 

proporzione , che abbia 
col merito di chi ba da riceverlo ; 

| egli è il debito, che fi trova in chi 
| fi fa a prefentarlo ; quindi è, che 

ai Perfonaggj, ai quali tutto è do- 
. vuto , lo inchinarfi a non ifdegnare 

| piccole offerte ; e fommamente infe- 
i riori, imeiifpent abile bene [pef[fo riefce. 
| Ecco AR. , la fola confiderazione, 
i che mi diè i coraggio di fregiare 
i col voftro gran Nome i pochi “fool 
dello Scenico trattenimento, che pres 

| parafi al Pubblico in quefti primi 
| giorni Autunnali, e di Jupplicarvi ad 
| onorare col voftro Patrocinio un Azio» 

ne; 
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ne, che quantunque, nulla non abbia 
di ervico dall’ Argomento, prefenta 

‘però un divertimento ; che lavorato 
dalle due belle Arti, Mufica, e Poe- 
sìa, può ben effere follievo , e piu- 
cere delle Anime più gentili , e più 
nobili , delle quali ogni miglior pregio 
in quella dell’ A.V.R. fi ammira . 
JSpargeraffi di tutti una più chiara 
notizia , e forgeranne una maggiore 
venerazione anche per queft’ atto di 
fingolare clemenza , per cui mi avre. 
te conceduto il potervi umiliare sì. po= 
co in contraffegno di quell’univerfale 
profondiffimo ofequio 5 col quale fa- 
rà fempre mio debito il vivere. , 
com è voftra grazia il potermi glo= 
VIUVC ? 

DIVA R. 

Unilifs. devotifi. obbligatifs, 
Servitore offeguiof. 

Gio. Lorenzo Novaretti . 

e « 
cv 

  

i
 

=



   
I 

i 
I
Z
Z
O
 
R
Z
 
A
A
A
 

E
 

el
e 

aa
OE
 

E 
iz
 
E
E
R
 

S
a
i
n
t
 

ii 
Se 

po
 

i 
I
 

o
 

I
 

- 
a 

CLS 
HO

 
T
Z
I
E
E
Z
 

T
R
 

MUTAZIONI DI SCENE: 

ATTO PRIMO. 

Campagna con veduta di Marina, e Nave j 
che approda . 

Sala del Palazzo. 
Sala con Cammino chiufo . 

ATTO SECONDO. 

Prigione in una Torre, con fineftra che core 
rifponde ful Mare. - 

Camera di Fileno , con Tavolino, e Sedie. 
Prigione in una Torre. 

ATTO TERZO. 

Città, con veduta di Marina. 
Sala. 
Stanza per l’ Efame. 
Sala. 

ATTO:  



      

   

  

ATTORI, 

CLEANTE Tutore di Dorisbe, e Padre di 
“Fileno, il Signor Felice Novelli di Venezia, 
Virtuofo di S. A. S. il Sig. Principe di Maffa 
di Carrara. ‘ 

FILENO Amante di Celinda, il sig. Giuliano 
Tardocci di Faenza . 

CELINDA Schiava , Amante di Lidio , la 
Signora Giacoma Ferrari di Napoli. 

ILIDIO Giudice; Amante di Dorisbe, la Si- 
nora Colomba Cantelli di Bologna. 

DORISBE Amante di Fileno , la Signora 
Antonia Maria Laurenti Novelli Bolognefe, 
Virtuofa di S. M. il Re di Polonia, Elettore 
di Saffonia. 
UARTILLA Serva di Cleante , Giovane 
Moglie di Cardone , la Signora Anna Ifola 
Genovefe. 

CARDONE Schiavo di Fileno , il Signor 
Gio. Micheli di Padova. 

IMPRI- 
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IMPRIMATUR. 

Vicarius Generalis S. Officii . c
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V. Ab. Badia inR.U. Artium Prafes. 

 V. Cafelette pro Magno Domino Cancellario 
* De-Zoppi. 

| | ATTO  
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ATTO PRIMO. 
Campagna con veduta di Marina, e Nave, 

che approda. 

Celinda , Fileno , Cardone, e Marinari 
che sbarcano . 

Fil. € Cendi mio Ben ful lido, 
Il volto omai ferena , 

Che preme il tuo bel piè l’amata arena... 
Cel. Refpiro un Ciel vicino 

A quel fol, che m’accende; 
Cangerà il mio deftin l’ afpre vicende . 

Fil. Quant’io t’ami, Celindà, 
Comprendilo da quetfto, e 
Sei mia fchiava, t’adoro, e a’ miei furori 
Sai , fe permifi il trapaffar l’onefto. 

Cel. Sa il Ciel quanto mi {piace 
Di non poterti amare. 

Fil. Taci bel!’ Idol mio. : 
Penfaci meglio , ohimè non ti {piegare . 
Tempo è già di partire. 
Cardon, prefo il bagaglio , 
Guida teco Celinda , i 
Fino al Palazzo del Governatore , 
Dove, o Bella, v’ attendo’ 
A tributare offequj al Genitore. 
N NA 
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ATTO 

SCENA ATL 

Celinda » € Cardone . 

Cel. Ltr’oggetto , altro bene, 
A Ha”l poffeffo del core, 

E queit' Anima mia ftringe in catene. 
Car. Tutto portar non pofio, i 

Su via fate qualcofa 
O valente Fanciulla 
Paffarfela in fofpiri, e non far nulla. 

| Cel. Cardon pietà, che la minor mia pena» 
' E’ l’effere in catena. i 

Car. Son già fett’anni,che fon fchiavo anchio, 
i E chi {a quel che fia della mia Moglie ! i 

di | E non ho tanti affanni, e tante doglie. 
i Cel. Ma tu non hai provato t 

‘sn: fiero Padre irato; 
Che per non farmi Spofa achi desìo » 
M’ invia verfo Meffina, 
Dove poi nel viaggio, 

- D’ Affricano Pirata io fui rapina. 
Car. E poi, che male è ftato 2 

Se voi fofte rapita, io fui rapato. 
Andiamo, andiam pur là, p 
Di mano , in man pigliando quel che viene. 

. Cel. Chi fa? forfe fra poco 
Mi condurranno l’ acque al mio bel foco . 

. Cel. 

     

     
     
    
            
    
                    
      

 



  

i PRIMO. 
Saziati amor tiranno 

Di farmi più penar, 
Lafciami nell’ inganno, 
Lafciami lufingar 
Dalla fperanza. 

Se odiarlo è mio dover 
Barbara forte , e il fai, 
Perchè sì impreffa m’ hai 
La fua fembianza. 

   

    
    
    
    

    
    

    
    
    

   

   

    
   

    

    

    

        

      

     

Saziati &c. 

i SCENA  I1L 

pi Sala del Palazzo. 

AClcantes e Quartilla ; 

i ci. Bi voglio veftirmi . 
i i Vea Eccomi pronta. 
# Cie. Che non vi è Servi? 
i Qua. Signor no fon fuore. 
| Cle. Non voglio Serve, manda un Servitore. 
i ua. Ora vado a chiamarlo . 

Perdoni l’ardir mio, 
Se mi credeva, atta a fervirla anch’ io. 

| Cle. Orsù per queita volta 
| Servimi; fon contento; 

Ma frena in avvenir tant ’ardimento. 

A2 Qua. 

La A 
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è AT TO 

Qua. Moftrate , chio v’ajuti. 
Gli accomoda la vefte da Camera. 

Cle. Nono, lafciate, io fo da me, Quartilla . 
Qua. Farò più prefto. 
Cie. (Oh Dio; l’alma vacilla.) 
Qua. Ecco il voltro cappello. 

Gli accomoda i capelli 
Cle. Voi fiete tutt’affetto, e cortesìa. 
Qua. Non vi debbo fervire? . 
Cie. Certo (le ho quali detto Anima mia.) 
Qua. Pigliate il Ferrajolo, 

Che voi non infreddiate. - iù 
Cle. ( Potenze di quett’alma,ohimè,che fate !) i 
Q'a. Siete turbato : avete nulla, dite ? ; i 
Cie. ( Perdermi sì vilmente !) Elà partite. # 

#a. Mi parto, ecco obbedito. Vul partire. | 
C/e. Dove andate Quartilia ? + 

V’allontanate, ed io non fon veftito. 
ia Non {fo capacitar la voftra mente. | 

Ì 
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Cle. ( Vuole il penfiero,e quando vuol fi pete.) 
Ma fento calpettìo, . ; 
Offervate, chi è. uartilla parte . 

‘Dillo, Intelletto mio , dove n’andrai? pi 
In sì gran confufione, Fra 
Ti guida in'varie parti; i i 
E diletto, ‘e ragione. W 

Qua..Buone nuove Padron. \ 
Cle. Che cofa c'è? i - 

za. Fileno è ritornato. * pl 
Cie. Il min Figliuolo ? —_

—_
—_
— 
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Cle. 
a Cel. 

N C/e. 
n Fil. 

 C/le. 

Cie. 
Ed hai Figlio sì empio, 

- Ch’è infin tant’arrogante 
Di render te d’impudicizia efempio ? 

PIRA MO. 5: 
ua! Signor sì, ma non folo. i 

gli ha feco una Schiava molto bella. 
E che afcolti Cleante ! 

# 

SCENA IV. 
Fileno, Celinda, e detti. 

Adre.... 
Non più. 

Signor.... 
Parti. 
Che duolo ! . 
E fe pur vuoi tornar; torna, ma folo. - 
E’ compra d’util grande. 
L’oneftà di Cleante, 

Purchè regni l’onore, 

  

Fil. 

          

n Fil. 
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:) Non vuol fimil configlio. i 
; Non mitighi il rigore, 

Fren d’intereffe, o compaffion di Figlio : 
Ma almeno udite. 

Cie. Ho udito. 
i Parti, e colei fi ferri : 

Fra nuovi ceppi , e più tenaci ferri. 
Ma che error commefs’ ella? 

’ Cle. Ti par poco delitto l’effer bella? 
Parti dico. Quartilla ? Ate frattanto 

A 3 Quefta
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6 ATTO: 
uefta Schiava commetto; . 

Abbine cura, br, or fon quì . 
ua. V’afpetto. 

Cle. Alle fmorfie, e ritrosìe 
Di cert’ une finte pie |; 
No, mai fede non fi dà. 

Benchè fembri sì modefta, * 
Anche quefta, giocherei, 
Che a difciorla, io l’udirei, 
Qual civetta, a far da brava, 
Dire a ognun, fua ferva, fchiava', 
Perche {o come la va. 

i Alle &e.   i TU 
_—_

—_—
 

SCENA: V+ 

Celinda, e Quartilla . 

Cel. Fit per me tiranno, 
Quinda mi +‘lafcerai i 

Libero il cor da sì penofo affanno? 
ie Tu fei molto turbata; 
he cofa ti tormenta ? i 

Cel. Che mi dà per goder forta {pietata ? 
Qua. Di donde fei? 
Cri. Romana: ' 

( Non vo dir di Salerno.) 
Qua. Ma come fchiava ? 
Ce?. Mentre, 

Che dal Tebro a Meffina 
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PRIMO 7 
Mi conduce per barca il Genitore 
Ci affale empio Corfaro, 
Che me incatena, e’l Padre mio vi muore. 

Qua. Confidera {pavento ! 
Cel. Non vi poffo penfar fenza tormento. 

ua. Nè v'è, chi ti rifcatti ? ( Dio !) 
 C?1. Chi c'ha a penfar , s'io non ho Padre ( oh 

Ed è ignoto il mio ftato all’ Idol mio ? 
Qua. Non pianger poverina, 

 - Paffeggia pur per cafa; 
Ma non guardar Fileno, 

i Per levare il Padron da ogni fofpetto . 
S| 

   

    

   

  

       
    

    
      
    
    
    

     

     

  

Ti farò poi nel refto ogni fervizio . 
Cel. Vi ricompenfi’l Ciel di tanto affetto. 

Qua. Tant'è, n’ ho compaffione, 
da he per quanto mi pare, 

L’è di buone Perfone 
Come vedo Cleante, 
Quel chio poffo per lei, voglio operare. 
Già fcorgo , ch’ ei mi guarda , e poi fofpira, 
Mi dà un cenno, e poi fugge, 
Finge {prezzare amore, e amor lo ftrugge. 

Mi vuol fare quel Vecchiaccio 
In amore il difinvolto , 
Ma non fa il poveraccio, 
Che di quelle mammalucche 
lo non fono in verità. 

Scorgo ben, che s’egli vede 
Qualche vago moftaccetto 

‘Dà un ghignetto, e fa il zerbino, 
A 4 Nè 
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8 ATTO 
Nè lo vedi andar più chino, 
Ma in fofpiri fe ne va. 

Mi vuol &c. 

SCE NAV 1 : 

Celinda [ola . | | 

Uando fi vidde oh Dei (fa? 
Alma giammai più combattuta,e oppref- 

Amor, {degno , e pietade in un mi affale, 
E fammi intorno al cor guerra mortale. 
Qual petto mai di tenera donzella 
Scampo trovar potrebbe 
Da sì forti nemici ! ' 
Bella {peme vorria pur darmi aita, 
Ma laffa ! Un rio timore 
Combatte il cuore, e a me toglie la vita. 

Che gran pena trafigge il mio core, 
L’odi > parla,e fon vinta da amore, 
Fremo irata , e pietofa mi ttruggo; 
Quel che fuggo più deggio bramar. 

La {peranza mi porge contenti, | 
Sorge il core, e gli dice tu menti, | 
Perdo intanto quel dolce teforo, | 
Per cui moro , e mi è caro il penar. 

. Che gran pena &c.     



PRIMO. 9 

Ai SCENA; VII 

i Lidio >» e Dorisbe . 

i Lid. P)U oa {perar non poffo? 
Mn Dor. Lidio voi fiete Giudice , e fapete > 
| Cheadonefta Donzella, 

Già deftinata Spofa, 
Applicarfi non lice a nuovo amore. 

Lid. Dorisbe , è giutfto il fouvenir chi muore. 
Non penfate allo Spofo, 

| Ch’è da voi lungi, e forfe un’altra adora. 

| Dor.Quefto creder non voglio, anzi a momeEti, 
| Da Cleante fuo Padre , e mio Tutore» 

Quì s' attende Fileno, 
Del qual, benchè lontano, 

1. Porto la bella immago impreffa in feno. 
e» Lid. Ma fe 1 Mare fdegnato 
e,  Negaffe di condurlo a quetto lido, 
0; O ritornaffe infido ? 
ar. Dor. Forfe allora...... 

A i 

qui SCENA VIII 

Fileno , Dorisbe, e Lidio, 

      

LI 

i 

File Orisbe ? 
HDor. Ah Spofo amato ! 

id. Fileno! i 
Fil,    



  

IO AT:T:O. 
Fil. A voi n’ inchino. ' 
Lid. ( Oh fventurato ! ) ' i 
Dor E pur la forte, a me vi riconduce, 

Oh mia vita, oh mia luce ! i 
Fil. To farò fempre a reverirvi intento. 
Lid. ( Più non poflo foffrir tanto tormento. ) 

Speflo vibra per {uo gioco 
Il bendato pargoletto 
Strale d’oro in nobil petto 
Stral di ferro in nobil feno. 

Poi languendo in mezzo al foco 
Del diverfo accefo ftrale, / 
Per affetto non eguale 
Ora manca, ed or vien meno . 

Speflo'&c. 

SCENA IX. 
  

Fileno , e Dorisbe .    Dor. PD Ur al fin vi rivedo , 0 caro Amante. 
Fil. ( Vo provar fe l’induco, i; 

Per la mia Bella, a fupplicar Cleante. ) F 
Dor. Siete molto fofpefo, Idolo mio! 
Fil. Son quì per dare a voi l’ultimo addìo . 

( Così la piegherò.) 
De Che fenti o Cuore? 

uì gionto appena......ohDei! * 
Fil. Mi fgrida pen : 

Perche falvai l’onor d’una Donzella, 
Come



N PRIMO. 11 
 Comprandola per fchiava a te mia Spofa. 
Non foffre l’alma mia 

# Di vederla in catena 
 Pianger fua forte ria. 

fi por E volete lafciarmi ? 
Fil. Così vuole il Deftino . 
‘Dor. Deh mio Fileno, il tuo bel più s arfelti. ; 

E Fileno..... 
i Ah ch’ io non poffo. 

i SCENA X 
Clèiante, e detti. 

‘ce. Cn lamenti fon quetti ? 
TA Non parlo, fol n’ invio 
A più clemente Ciel. Mio Padre addìo. 

Cle. Addio? perchè? 
iDor. Mio Spofo, 
 Almen pria di partire, 

N Vederemi inOrire. i ’ I E 
Deh cangiate configlio . o trattiene 

dj Fi 7. No, vo che veda il Mondo, 
"Che fe] Padreé è tiranno , è giufto il Figlio . 
i Lafciate.... i. Vuol partire . 

\ i E tant’altero? 
LD or. Signor, troppo fevero 
‘Con lui vi dimottrate, 
i In rener carcerarà 

Quella Schiava gentil, che m’ ha comprata. 
Fil. Sì sì voglio partire. Cle. 

      



  

12 CU AGTYTEO 

Cle. Piano, piano Fileno. 

Dor. Ed io morire. 

C/è. Quietatevi Dorisbe , 

Si farà, che alla Schiava 
Stando al fervizio voftro » 

| La giufta libertà non fia negata. 

Dor. Refpiro , oh Dei! 
Fil. ( Pur mi fortì l’intento.) 

Dor. Dite Fileno mio, fiete contento ? 

Fil. Sento la fpeme, 
Che l’ alma. guida 
Tra le procelle 
Dell’onda infida, 
E il cor che teme 
Amico il porto 
Sperando va. 

Splende la face 
D’amor, e pace, 
Che ogni periglio 
Sprezzar mi fa ; 

' Sento &c. 

SCENA XI   Cleante, e Dorisbe. 
  

Cie. ire al fin contenta. (i 
1A Purchè da voi non preda un nuovo cit, 

Difperato il mio Figlio, O. 
"Trarrò Celinda or’ ora, 

 



Pi 

“PRIMO... 41? 
Dalla cieca prigion , ove dimora. 

Non punto a me feftofo 
Fa ritorno il mio Spofo , 
Il mio fembiante mira, 
Penfa , al Ciel volge i lumi, e poi fofpira !) 

 Dor. ( Oh Dei, che fia ! Dopo sì lunga affenza, 

Cle. Oh corpo di fer poi 
Che avete 2? Io ve l’ho detto un’altra volta - 

i La Schiava andrà per Cafa 
Dalle catene fue libera , e fciolta. 

Dor. Dalla bella tortorella 
Se'un dì parte il caro Spofos . 
Il fuo duolo al fin confola 
Del ritornò la {peranza. 

E l’oggetto del mio affetto, 
i n Che sì turba il mio ripofo 

Dar follievo al mio martoro 
Non può mai fenza coftanza. 

Fa Dalla &c. 

SC E NVA XII: 

Cleante , Celinda, e Quartilla. 

Cle. E perchè mai fofpira....Olà , sì franca 
Va coftei per la cafa ? 

"To non ho dett’ ancora, 
{ì Che dal carcere fuo fi tragga fuora. 

In cafa, io fol comando. . 
ch Signori  



  

14 A:T:T O 

Cle. Non voglio udirti. ‘ 

Cel. Nè vi muove a pietade un’ Innocente ? 

“Cle. La bellezza è un velen troppo poffente . 

ua. Ma fe non compatirla > ' 

Mi parrebbe giuftizia almen fentirla. 

Cle. Che può dir ? 
ua. Dice tanto» . 

Th il mio cuor n6 può più reggere al pianto. 

Cir. Che hai? ! e 

Qua. Nulla. 
Cie. Sta quieta. i 

ua. E' troppo, una Ragazza», 

he fenz’aver peccato, 

Ognun le fa del male, ela {trapazza. 

Cle. Via non pianger Quartilla, - 

L’afcolterò . Su parla. i è 

Cel. Eccovi a piedi...... | e 

Cle. Alzati. LAS pa 

Cel. Un’infelice...... Piange - 

Cle. ( In verità l’è bella. ) 

’ Cel. Sfortunata Donzella, 

Qual’ ebbe al fuo natale 
Inimica ogni ftella. o 

Cle. Son proprj gl’ infortunj a chi è mortale. 

Cel. Ma chel Dettin tiranno » W 

Tratti contro di me con tant’afprezza..../ 

Cle. ( Oh che garbo , oh che grazia, o che bel 

Cel. E' troppa crudeltà. (lezzal 

cCle. ( Oh Dio dalla pietà, fi 

11 cuor > nè fo perchè , muoverfifente. 0 
Ò e 
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. PRIMO. ‘15 
No ch io voglio effer giutto . 
Ma non repugna al giutto efler clemente. ) 
Io ti confolerò. à 

Qua. ( Che cofa è quefta ! 
Cie. Ecco la dettra in pegno, 

 D’effer mai fempre al tuo follievo pronto. 
 Qua.(Mittal dovere,ho fatto male il conto.) 
| Ce@7. Il Ciel grazie vi renda. 
gia, Eh Signore 
I era {cordata il dirvi , 
| Che giù nel Banco il Giudice v’ afpetta. 
Cle. Aipetti quanto vuol .- 
Qua. Cleante andate. 

le. Vado, e a te raccomando * 
Quetfta Schiava gentile. 

+ | Lafciala in libertà. Cle. faluta. cel.e va Via. 
a. Lafciate pur, lafciate , 

occa a fervirla ‘a me, non dubitate . 
ae là in ;ucHa {ftanza, 

ch io ti ci vo {errare . 
Cel. E queilta è la pietà. 
Qua. Non dubitare . 
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6 i SANT SOL. 

SCE NA XI 

Sala con Cammino chilo. 

uu Fileno con lanterna , e Cardone 

veftito da Moro. + 

Fil. I che temi? 
Car. Di notte in un Palazzo , 

Dove ci fono i birri a centinaja» 

Non ho d’aver paura? Io l’ ho per baja. 

Fil. Il tutto ho preparato , i 

Alla fchiava ho accennato, va 

Che mi attenda alla Porta, ’ e 

E tofto, che Dorisbe andrà a dormire, 

La farò quì venirex pi SO 

Car. Potevi ben da voi condurla al Mare. © 

Fil. Non vo far fofpettare , i 

Che fe quando ella fugge , il Genitore 
Non mi trovaffe, io ne farei l’autore - 

Car. Ma fe do nella Guardia? 

Fil. Non v’è quefto fofpetto . i 

Car. Il fofpetto l’ho io, pa 

Che mi faltin addoffo a rompicollo, 

E poi m’impicchin colla Schiava al collo 

Fil. Non più. Tofto qua dentro 
Con filenzio t’afcondi. 
Fra momenti fonqui non dubitare. 

Car. Sta a veder, che ftafera , 

       



     

   
      

    PRIMO. 17 
Per fervir il Padrone, 
Mi mettono in cammin per la galera. 

Fil.Tofto giunti alla nave, entra nel Cammino. 
Darà il fido Nocchier le vele a’ Venti » 
Io poi fra qualche giorno, 
Nel deftinato loco, 
Farò contento all’ Idol mio ritorno. 

IS'C'E NA XIV. 
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i Cardone nel Cammino , poi Cleante con Can 
|. delliere in mano, e poi Quartilla. 

Car. Ià fento a quefto bujo, 
G Ch’ io comincio a inchinare. 

Voglio per non dormir canterellare 
; La bella Bofcarola, ’ 

Che il cor nel fen np aprì, 
i Sem efce folarfolan. i. 
| E’ un lume, che vien qui. 

- Vien un lume, e Car. fi chiude . 
| Cle. Già la notte avanzata 
| Mi richiama al ripofo; 

Ma gli {pirti alterati 
| Dal penfier di Fileno 
| (Più però di Quartilla ) 

Penfate , fe mai ponno 
Adattarfi alla quiete, e prender fonne ! 
Ma eccola, che viene. i 

I Eh Quartilla ? 

  

B Car.



48 ATTO 
Car. Quartilla ! 
Cle. Molto fola? 

Non v’è altri per cafa? 

Qua. Sì ripofan, Signore. . 
Lie. Ognuno ? 

ua. Signor sì. i _ 

du Non già il mio. cuore . | ; b 

Qra. Che avete voi, qualche paffione ? 

Cie. Oh quante! i 

Qua. Vi pofs' io confolare ? 

cio Ohimè?: . 

na. Cleante 
Lafciate dir a me i 

Povera Vedovella, : 

Che mi morì Cardone. 

Car. Senza dubbio l’ è quella. 

na. State molto penfofo ? 

Cie. Voglio, fe poffo anch'io prender ripofo. 

ua. Vengo. a fervirvi ? 

  

Cie. Oh Dio non vi vo meco. i 

na.Vi fo lume. | i | 

Cie. Ci vedo, ( e pur fon cieco.) 

SCENA XV. 8 

Quartilla , e Cardone . 

Qua Ì A pur poco cervello , 
Chi facendofi fchiavo d'un bel vifol 

Trova il fuo Paradifo .. ss |   



   
    Hi PRIMO. 19 

Car. Quartilla ? 
Qua. Ahi, che difcerno ! ! 
Ho in bocca il Paradifo , e vien l’Inferno . 

°° Via Diavolaccio, via. 
| Car. Non fuggir moglie mia , 

‘{  Ch'io fono il tuo Cardone. ; 
Qua. Io moglie di Plutone? (mare. 
Car. Ah mogliettaccia ingrata. la vuol fer 

ua. Padrone, Uomin correte. 
Car. Pazza, che ftridi tu ? ' 
"Qua. Prefto date ful capo a Belzebù. Via 

 Uzr. Vo fuggir, non par bene, 
Che ftando ad afpettare, io qui rimanga. 
Se m’han per Belzebù, corro un gra rifchio » 
Di farmi fcongiurar con una ftanga. 

Fa che fegua un para piglia, 
; Sbietta, {fcappa, ancor gli Eroi 
O. Sarpan via quando bifogna . 

Gambe mie or tocca a voi, 
‘i Che ’lfuggir non è vergogna. 

Fa che &c. 
S.C ENA XVI 

        

e È Fileno con lanterna , e Celinda. 

Fil. pece tnai , Quartilla 
i i chiufe in 1l ? 
cel. lo nol fo dire, guclla flag i So ben, che I Ciel pietoft 

. Arrife a’ voti miei” Dietoio % B2 Tanto 

   

    

   



   

    

   

                          

   

   

     

20 CAST T2O 
"Tanto, che aprii di dentro, 
E fon potuta ufcire. 

Fil. Voi vedete mio Bene, 

Quanto fo per fervirvi, 
È torvi alle catene. : 

Cel. Oh s’io teneffi in libertade il core; 
Credetemi', o0*Signore.i.;..; ; 

Fil. Non è tempo Celinda. Elà Cardone ? 
Cardone, ancor non fenti ? * 
Che non dorma! E che vedo !’ (mino. 
Lo Schiavo più nonc’ è. Guarda nel Cam- 
V’è più rigori, oh Dei, contro di me! 

Cel. Che faremo Fileno ? 
Mi gela il cor nel feno. 
Ma {ento gente. - 

Fil. Oh Dio! 
Che rifolvo , che fo? Bella tacete » 
E per pochi momenti, - 
Qua dentro v’afcondete . 

La mette nel Cammino. 
Cel. Sempre dunque è con me fiera la forte ! 
Fil. Non temete Celinda ; 

Che fcudo vi farò fino alla morte. ; 
Si ritira in difparte. 

   



   
   

  

PRIMO. 21 

STEN A XVII. 

° Cleante, Quartilla , e detti, e poi Dorisbe , 
i e Servi con lumi. i 
MR Ce. Ui non ci vedo alcuno. 
i Qua. Gli era il Diavol ficuro, 

Nero con cert' occhiacci, 
Storto, e trasfigurato, oh che Paura ! 

Fil. Ho intefo l’ accidente. da fe in difparte 
). Cle. Fu qualche ombra ficuro . ; 
1- Qua. Ombra appunto, l’ho vitto, e l'ho fentito. 

’ Ce. Parlò ? Qua. Certo , e mi diffe , 
Ch’ Egli era mio Marito. 

Cle. Ma come qui Fileno ? 
Fil. Sentendo un tal romore, 

Son accorfo a fervirvi. 
Cle. Quartilla d'una Larva intimorita , 

si E’ venuta da me tutta tremante. 
+ Fil. Sarà vano {pavento. 

no. Qua. Non fon fuor di cetvello, 
te! Gli è {tato Tentennino, 

Ch’ ufcì da quel Cammino. 
Dor.Che c'è, che cofa è ftata ? 

prete “Qua. Un Diavol, che volea, 
i Poco fa , giutto qui, portarmi via. 
Dor. Un Diavolo? 
Qua. Un Demonio. 
MF. Oh. che pazzia! 

| Cle. Si guardi nel Cammino. 
WI Fil. ( Oh me infelice!) 
i B3 Cle. 

  

pi 

       



  

22 AT ITHO 
Cle. Ma che vedo! la Schiava ! 

Apre il Cammino . 
Fil.( Mifero, e dal dolor non vengo meno !) 
Cie. Ah Fileno,Filenow. 4. 
Fil. Signor ... Cle. Taci. Cel. ( E non moro!) 
Cle. Si chiuda nella Torre. 

E di te Figlio indegno.... 
Fil. 'Deh'Padrets. .G 
C/e. Odio il mirarti. Via. 
Cel. Quartillagii.t. 
Qua. Eb lafcia far, voglio aggiuftarti. Via. 
Fili Spofassis i 
Dor. Non voglio in Spofo un Infedele. 
Cel Dorisber iu. 
Dor. Empia Rivale io t’ odio a morte. 

Elà partite dico. ( dotta. 
Cel.Stelle per minor mal,morir desìo . Via co- 
Fil. N6 morrai Bella,o morrò teco àch’io. Via. 
Dor.V ne pur traditore ..no ferma..ohDio ! 

Cerco dentro al mio petto 
Del mio amor al di{petto , 
Odio, {degno , vendetta, ira, e rigore , 
E pur vi trovo fol pietade, e amore. - 

Arfe omai le belle piume 
Par che fugga il caro lume 
Invaghita Farfalletta. 

Ma fe fugge, ahi non ha pace, 
E l’ardor ‘della fua:face 
La confuma, e pur l’alletta. 

Arfe &c. 
ATTO x
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A TT:O: 1 
SCENA PR1M A. 

Prigione in una Torre:con fineftra > 
che corrifponde ful Mare. 

#0. Celinda: 

. if. È Quale ftella oh Dio! 
Era full’ Orizzonte al nafcer mio? 

Amor mi fu crudele i 
Mi fu nemico il Padre , e quando io credo 

“Wi Alle tempette mie trovar il Porto; 
di Naufraga allor nel Lido il mio conforto. 
cor Cieli , ove fon , che miro 
ia. i Rinchiufa, in una Torre : 
io | E 1 Balcon fenza ferri al Mar rifponde . 

i Ah. che temo procelle, 
Se né m'ho da {fpecchiar fuor che nell’onde. 
Ma un penfiero a me dice , 
Che di fua libertade ha in mano il freno. 
Se non teme la morte un’infelice . 
A terra {fpoglie indegne 

MN Di cui mi cinfer quelli , : 
| Che di mia fchiavitude ebber la palma. 

I V’abbandono..... Ì 

SCE.



   

              

   

          

   
   
   
   
   
   

   

   

     
   

‘YA”TITO 

SCENA IL * 

Fileno , e detta. 

F:l. TijErmate: Les 
Cel. XL Oh mio Fileno? Fil. E dove E 

Oh Dio! Vi guida un difperato ardire ? 

Cel. Vo falvarmi nell’ onde , o vò morire. 

Fil. Deponete il furore , i 

Or, che alla noftra fuga il Cielo arride .(nite 

Cel. Ma come?E qual ...Fil. Non più;meco ve- 

Il Giudice , e ’! Cuftode 
Corroppi a forza,un di pietade , un d’oro » 

Onde al fin m’ è fortito 
Di rapirvi a gli affanni , o mio Teforo . 

Cel. Dunque il Giudice ancora 
Ha del mio mal pietade ? Fil. Ei fen’accora, 

E farà tutto a mio favore . Cel. Oh Dei ! 

‘Turba ancor l’incertezza i penfier miei + 

Fil. Fuggiamo sì ben mio 
Cel. Ti feguo , e pure oh Dio | 
Fil. Sulla mia fe ripofa 
Cel. L’alma fperar non ofa 
Fil.‘ Che goderàsì sì 
Cel. Che goder poffa un dì 
A 2 Sua pace dicono 

uggiamo e ci . 
A2 Ti A e mil fia guida 
A 2. Il Dio l’amore, Le 

SCE- %



  

       

      

     

     
    
   

  

     

    

  

 sECONDO 
$CIE.N ADI. 

  

     
Giardino . 

P
Z
 

i 

ho | Lidio, e poi Cleante. 

Lid. e Tà levato Cleante, 
TOR Qua volge il piede:trattener lo voglio 

Mentre guida Fileno i 
te | 1" Dalla Carcere al Mar la Schiava amante. 
'e- NL Finzioni a VOL CI Lidio,e appunto è di! 

| Lid.( Che grandi eccefli, oh Dei,fento oggidì!) 
$  MC/e. Lidio così per tempo? [ dente 

 Lid. Chi può dormir ? C/e. Che c'è? Qual acci- 
’ Vi turba? Lid.O mioSignor,m’è gitto avvifo 

Che fon d’empio Corfale armati Legni 
ra; A queft’Ifola intorno. : 

| Cle. E’ munita. Lid. lo fo; ma non per quefto 
| Si poffono impedire 
N L’improvviferuine. 
(Cle. Oimè ! Nuova sì fiera, 

Quafi al morir l’anima mia difpone . 
I Lidio , che fi può fare ?- 

SCE:N:A,..1.V. 

n Quartilla, e detti. 

I Qua (I Dio Padrone ..... 

+ ‘ 

A 

     
 



26 A TITO 
Cle. Che c' è? Molto affannata ? [turata 
Lid.Bifogna... .le.Con licenza... Qua. Oh {ven. È 
Cle. Che c'è ftato? Q a. Il Canino, i 

Che ha morfo il Paifferino. 
Cle. Ne comprerò un più bello. 

ua. Ma non farà mai quello. 
C/e. Ora dite? Lid. Bifogna 

Prontamente , de’ Popoli i 
‘Provvedere all’onore. [re 

C/e. Che dubbio v'è? Qua.Ma ‘1 Pafferin fi muo- | 
C/e.Che morir? Di che piagi?Or {6 da voiaLid. | 

ua. Si vede ben Padrone, i 
Senon volete bene a gli Animali, 
Come voi ne vorrete alle Perfone . | 

Cle. ( Mi commuove il fuo pianto.) Piange. | 
Lid. Che lacrime fon queite ? ì 
C/e. Lacrime all’alma mia troppo funette , 

Sentir , che di quett’ Ifola , 
Voglia un empio Corfaro 
"Turbar la libertà !' . 
Uomini, Stelle, Numi , e che fi fa ? I 
ua.Sig. Padron venite. Cle.Ora verrò. a Qua. 

ual più grave delitto udir fi può ! | 
Sicche bifogna,o Lidio ... Qua.Uh poverino! 

Cle. Bifogna amare ua. Oh Dio !. A 
C/e. Sì fate voi, che tutt’approvo. Addio. È 

Via Cleante ,e Quartilla. |  



  

SEIKVONDO 27 

SCENA: YV. 

Lidio , e poi Dorifbe. 

| Lid. ’ E° fortito l’intento: 

i 

A | 
e 

)- 

d. * 

Or partirà Fileno, e allor Dorisbe, 
Difperando ottener quel che desìa, (fuori 
Forfe ( chi fa ? ) fi renderà per mia. Dorsisbe 
Signora il mett’ afpetto 
Di confufo pallor tutto ripieno, 
Mottra l’ interna agitazion del feno. 

| Dor. Ah Lidio, ah Lidio.... Lid.Che v’affligge? 
VA O 

10 

, 
Cl. i 

i 

a 

i 
i 

ua. 

no! 
i 
i 

la. a 

| Voler me {venturato , e lui felice ? 

Dor. Oh Dio ! 
Fileno ..-.vah'Traditore. 

Lid.Dite? Dor. Non poffo,è troppo oppreffo 1 
Lid. V’ intendo; vi difprezza . ( cuore. 

Dor. L’ingrato s'abbandona 
A ftraniera bellezza . 

| Lid. Amor con voi fdegnato , 
Vendica le mie pene; 
Ora è tempo Dorisbe , 
Fileno:vi tradifce 
Più di quel che v’è noto. Dor. E chi lo dice? 

Lid. Potrei parlar , ma dir di più non lice. 
Dor. Quefto dunque , è l’amore ? 

Se negate il conforto 
Per sì lieve cazione a chi fi muore ? 
id. Ma s'egli vi fchernifee , ed io vi adoro > 
Perchè sì ingiuftamente, 

Dor. 

   



     

    
   

  

28 LA TTO 
Dor. Potrei parlar , ma dir di più non lice. 

Lid. Voi meco vi fdegnate ? 

Dor. Ah voi dite l’amarmi , e m’ingannate. 

Lid. Luci belle amorofette 
Bafta folo un voftro fguardo 

. Per far cedere ogni cor. ù 

Occhj belli , non cercate i 

Far provar d’amore il dardo , 
Al crudele, al Traditor. 

Luci belle &c. 

     

        

SS CENALVI 

Dorisbe , e poi Cleante . 

Dor."®* Ant’ è fon rifoluta 
Voler prima la morte , 

Che ’l Traditor Fileno 

Accettare in Conforte. 

Cle. Che c’è ? Molto turbata. / 

Dor. Non ho forfe ragione ? Io fon burlata. 

| C/e. Da chi? Dor. Dal voftro Figlio, 
. Ne più voglio {pofarlo . 
Cle. Piano , adagio , configlio . I 

Dor. Che configlio?Îl configlio è non pigliare 

Cle. Non pigliarlo? E perchè? 

Dor. Voilo vedette , e lo chiedete a me. Ci 

Cie. Oimè !' (Che dir pofs' io ')E’ una pazzia 

Ti fon Tutore , o Figlia . i 

 (Quefta è, fe non lo piglia, 1 Àà   



   
    

        

   

                          

   

        

   
    

  

    i : SECONDÒ 29 
La rovina maggior di Cafa mia.) 

 Dor. Vi dico, che non voglio untraditore . 
‘ {C/e. L’intendo ; ma per quefto, 

All’ età giovenil ci vuol pietà. 

 Dor. Non mi vo’ maritare. 

# Cl/e. A neffuno? Dor. A neffuno ; io vo fervirvi, Ì 

ì E giacchè ognor lodate 
Lo itato verginal , voglio obbedirvi. 

C/e. Non lo nego , è 1 più pio; 
- Ma quel del Matrimonio , è affai difcreto . 

( E poi,ch' è quel che importa, è d’util mio.) 

. Dor. Ma perche fempre dite , 
Che amor l’unico padre, è d'ogni male ? 

C/e. Or non parlo di quefto : 
Dico fol , che Fileno 
Non v’aina , no , v'adora , 
E d’effervi Conforte , 
Altro non fa , che fofpirarne l’ ora . 

Dor. Ed io creder lo deggio ? 

À C/e. Quando a me nol crediate, 

. Farò , che da Fileno, 
L’efpreffioni d'amor voi fteffa udiate . 

Dor. Ah fe inaltra bellezza ci trova incanto; 
liarl@ Più tolto ‘veglieranno 

"1 detti fuoi , dentro a’ miei lumi il pianto. 
IC/e. Crederete , fe il figlio mio 

Zi Per dolor de’ falli fuoi 
ALT Vero amante avanti a voi 

4 Chiederà   



    
30 AA TTO 

La pietà, 
Che negargli non potrete . 

Sentirete nuovo desìo 
Ravvivarli dentro al feno 

Se la fua fe À 

! i Non è i 

| Si {pergiura qual credete , # 
Crederete &c. 

     

          

    

   

   

                        

   

SCENA VAI. 

Dorisbe fola. ’ 

Dor. € E Icaro mio Fileno, 

1} Come dice Cleante , i 

Per ine chiudeffe un vero affetto in feno , CG 

Chi farìa più di me felice Amante ? + 

Le ondofe procelle 
Il faggio Nocchiero 
Sa vincer del Mar . 

Così la {peranza 
Che fento coftante , 
Il caro mio Amante 

Mi alletta a {perar - 
Leondofe &c. | 

SCE Ì



    

      

  

    

    

    

   

                    

   

    

SECONDO 321 

SCENA: VITI 

| Camera di l’ileno con Tavolino, e Sedie. 

|Celinda » che fi vete da Uomo, e Cardone Ì 
# da Vecchio, e Fileno. 

Fil. SU fpicciatevi prefto 
Perchè quando ritorno, 

Alla partenza ognun di voi fia lefto . 
Car. Al veder bifogn’effere , 

Che fe a calo ftanotte, 
Non trovavo il voftr’ufcio , e entravo quì , 
Mi cacciavan al bujo appunto a dì . 

Cel. Ma perche vi partite ? 
Fil. Neceffario è ch' io fia 

A dar ordine al tutto, 
E di me diffidate , anima mia ? 

Cel. Troppo è fiera la forte. 
Fil. Ogni fua crudeltà , forfe avrà morte . 

Spera o Bella in Ciel vedrai, 
Che l Deftin cangiando affetto , 
Dolce a te fi volgerà. 

uc? Lieto in petto il core avrai; 
Che di pace un bel fereno » 
Nel tuo feno fplenderà . 

Spera &c. 
i 

SCE ù SCE-



   

  

ATTO 

SIT E N° ATX. 

Celindai, e Cardone . 

   
   

Cel. O puoi farmi di più Fato indifereto! 
Car. Lafciate direa me, Ì 

< he ritrovo la moglie, 
L hiama chi mi battoni , e ho da ftar cheto ? 

SCE NA X: 

Quartilla prima di dentro, e poi 
Cleante , e detti. 

( voce. 
AN "gnor Fileno ? Car. Oh Dio, l’ è la fual i 

Qiad Sign. Fileno?C ar. F’entrata.(T’'avolini 
Le. Afrondianei S’ afcondono ; Car. fotto il 
Car. ‘1iCONdIaNeI. A Ca]. dietro alla portiera} 
Car. Che imbroglio ! Cel. Oh forte ingrata "EI : 
pe S’ egli non è qua dentro, ‘ 

uant’a nell’ Anticamera non ci è. 
C/e7 Ne men lo vedo quì. Che confufione! D/< 

4a. he avete voi Padrone ? C 
Ce. Fra lo sdegno,e ’l timor perdo il fapere, 1°C 
Qua. Che vi vien male? State lì a federe . i 

C/leante fi mette a federe. 
Cle. Eh, Quarta » Quartilla ? | 
Qua.Ho da {pazzar,voglio andar via,ch’è tardi 
C]C/e. Sedete un tantin quì, 

Che   



  

SECONDO. 33 
Che quando fon con voi, 
Perchè mi compatite; 
Sento addolcir dell’ alma mia le pene. 

| Qua.Lo fa’ICiel, sio n’ho affanno,e vivo bene. 

| Si mette a feder ancor ella . 
‘+ C/le. Dite fiete voi ftata 

Mai per tempo neffuno innamorata ? 
| Qua. Che domanda mi fa! 

2 |l Cle. V’intendo, di Cardone. 
| Qua. Oibò, gli era un Guidone, 

E ficcome non era a genio mio, 
Dopo il far delle Nozze, e 1 dir. di sì, 
Lo baftonai, che non vi corfe un dì, 

Cardone fa capolino . 
Cle. E dopo, che n’è ftato 2 UN

E 
U
N
O
 E 
T
E
 

o 

Ce. x . . 

fua | Qua. Andò per difperato a navigare > 
nol E in breve reftò morto; 
o} Ma fece ben. 
val Cle. Perchè 2? i. 

Li Qua. Perchè levò quefta fatica a me, 
| Cle: Ma morto il tuo Cardone, ’ 
i Ti fei più innamorata # 

1 Qua. Oh Dio Padrone. 
* Ce. DA puri Quartilla, dì. 

Qua. Signor no , mi vergogno, Signor sì. 
’iC/le. Ma "I tuo Damo, che è ftato. 

Jerel |’ Era magro, era graffo ? 
| Com’er’egli alto, o baffo 2 

Giovanetto , o attempato £ 
| Dimmelo {e tu vuoi. 

he C Qua 

  

re 

    

  
tarda 

   



ATTO 
Qua. Era un che fomigliava tutto voi. 
Cle. Non fo refifter più ! 
Qua. Che cos’ avete ? 

Cleante fi leva in piedi, e poi Quartilla, 
Cle. L’alma in un grand’affanno . 
Qua. Chi non vuol dir quel che gli duol, fuo 
Cie. Vorrei. i ( danno. 
Qua. Che cofa, dite? 

Parlate pur con me liberamente. 
C/e.OhDio non bafta in fomma effer prudente. 

Vorrei cara Quartilla , 
Confidarvi del core....ohimè Fileno ! 

S GE: N A XI 

Fileno , e detti: 

Cle. H fcellerata, e che fi fa qua dentro? | 
ua. Ma... 1 i 

Cie. Tati: i 
ud. Signor... 

Lu Patti 
ii Non venni... 

Cl. E vuoi forzarmi a gaftigarti ? | 
; i ‘Quartilla via. 

Mentre Fileno offerva (e vede Celinda . i 
Fil. Oh Dio! Dov’è’I mio bene! Da fe.} 
Cle. (Oh di queft'apparenza | 

Tercribil tirannia, 
S’ ho da offender infin l’anima mia ! ; 

i F:;/.  



  

SET ONDO. 35 
Fil. (Nè pur vedo il mio amore t:) ) 
Cle. Ed azioni sì indegne hai nella mente 2 

E lo. tollera il Cielo, e lo confente? . 
Fil. Non fo, che dir. 
Cle. Non fo, che farmi, o Numi! 

A delitti sì enormi, 
Non gli danno già efempio i miei coftumi, 

Fil. ( V’ha trovato Celinda. ) 
Padre non vi dirò 
‘Di non portarle affetto , 
E s’ella qui non torna, io partirò. 

Cle. ( O delufo penfiero ! 
Strido, ch’ ama Quartilla, 
In vento un falfo , € ne ritrovo un vero.) 
Sicchè l’ ami ? 

Fil. A ragione. 
Non merita ftrapazzi. 

Cle. (Oh che paffione !) 
Fil. Sebbene a voi par vile, 

Vi dico, che la Schiava, 
Nacque ricca, e civile, 

| E per ogni riflfeffo, è da ftimarla. 
i Cle. Ma la Schiava però 2 
| Fi. Di lei fi parla, 
| E fottenerla ad ogni cofto io devo. 

| Cle. Ma la Schiava @ 
: 1 Fil. La Schiava. 

Cle. ( Oh che follievo:,) 
I La Schiava goderà, 

S’ intende col rifcatto, - 
C2  



2 ATTO 
Della fua libertà , 
Subito ; 'che provvifto 
A i patti ftabiliti, e alla tua forte, 
Di Dorisbe dirai d’efler Conforte. 

Fil. ( Put ch'io trovi l’Amata ) 
Nè di più fi bramava ? 

Cel. Quetto ferve. 
Fil. Son pronto. 
Cle. ( Batta non fu Quartilla. ) 

Or conduco Dorisbe, e poi la Schiava. 

$S CENA: «XD 

Fileno, Celinda, e Cardone . 

Fil. Qi quando per me 
Si troverà riftoro? 

Ma è quefto il mio teforo, o pare a me ? 
Cel. SoniioiFileno. 
Car. Anch'io. 

Quando ’l Vecchio arrivò .... 
Cel. Ognun di noi s’ afcofe. 
Car. Ognun fcappò. 
Fil. Qual tormentofo affanno | 

M’oppreffe, oh Dio, cara Celinda, il core, — 
Trovando in vece voftra il Genitore ! | 
{ Dal parlar di mio Padre, 
Or comprendo il feguito .) 

Cel. Sento sente. 
Car.’ Ed'io fotto.  



SECOND O. 
Cel. Errò l’udito . 
Fil. Non più indugio, mia Calia; a 

Prendete quefta borfa. fi 
Tu là giunto , al Nocchier dai quefta catta, 

Ov’è lordin precifo , 
Che con Celinda incontinente parta. 

Car. Che abbiamo a partir ora? 
Fil. Certo. 
Car. Con tanta fretta? 
Fil. Può nuocer la dimora, 

Ed il Piloto colla Barca afpetta; 
Bella partite. 

Cei. Mio Fileno, addio. 
Fil. Cardon tu paffa avante. 
Car. O Diavolo ! 
Cel. Che vedo! 
Car. Ecco Cleante. 

SCE NA +1 wao 

Cleante, e detti, poi Dorisbe, e Quartilla 

Fil. (Pn ardire. ) Signor Lindoro mio, 
Se la voftra forella è fra catene» 

L’autor non ne fon io. 

Cel.Come?Che?Non intendo. Piano a Fileno. 

Fil. Intenderete. 
Cle. Che rumori fon quefti? 
Fil. Or che direte? 

Lì fon trecento doble, 
Cu}?  



38 A ATTO 
Arrivando Dorisbe, e Quartilla. 

> «Che a tifeattar la Schiava, 
Porta il Nobil Fratello, 

: Col fuo Ajo, che è quello, 
Per confonder così talun, che fprezza, 
Con gran rigor , del fangue fuo l’altezza. 

Cel. Intefi. MI 
Car. Anch’io. 
Cile. Ma quanto cofta a te? 
Fil- Men di cento, ho già detto. 
Cle. S’ altro di mal non c'e. 
Senza tanto alterarfi , 
L'oro, ch’eglisharmi dia; 
Pigli la fua.Sorella, e vada via. 

Fil. Sicch’ io non fon, come voi dite indegno. 
Dor. (Innocente Fileno ! Oh Dio che a{colto?) 

4a,(Ed io,che vedo! Un bel ragazzo è quello, 
he non può con quel volto, 

Della Schiava negar d’effer Fratello.) 
Cle. Che dic’ ella Signor, non fo ilfuo nome 2 
Cel. Lindoro, Signor mio. 
Card. Come m’ho a chiamar io. 
Cel. Dico, che ftretta 

Ella fia fra catene 
A me par male; non meritava quelto, 
L’ innocenza, l’etade, e ’l fuo natale. 

C/e. Con fimili reclami 
Non crediate. irritarmi ; 
Che del rigor pretefo, 
Sarà carico mio giuttificarmi , 

File-  



' SET ONDO. 39 

Fileno io ti form Padre 5 pi 
Dall’onor tuo, non va difgiunto il mio 5 
 Vienlo a fervir fin là, dove m’invìo ..7 

Fil. Ma che occorre? ; 
C/e. Intendetti. Via, 
Cel. Mifera, che far deggio ? - 
Fil. Venite, e non temete. Via. , 
Car. lo non mi fon mai più trovato a peggio: 

Cel. Aura ferena; (Via: 

"Talora invita . 
Per l’onda amena 
La, nave ardita 
Di quel Nocchiero 
Che fi fmarrì.. 

Tal per quett’ Alma, 
Che fi confonde 
Torni la calma, 
Ripofin l’onde, 
Splenda la Stella, 
Che le fparì. 

S Gia N At SX LV 

Quartilla . 

ua. Tanzi di punto in bianco 
R D Il Padron mi gridò. 

Ora l’ ho ritrovato, 
E ne pur m’ ha guardato. 
Lo vo’ cercar di nuovo, e a folo , a folo 
Saprò ben io tenerlo nel Frugnolo 

4 Sio  



ATTO 
S’io divento Cittadina, 

Con de’ nei fopra il moftaccio 
‘E con due, che mi dien braccio, 
Un da ritta, un‘ da *mancina; 
Voglio andar per la Città. 

Se in carrozza andrò giammai , 
Ancor io dirò, che fai? 
E Staffiero ? 
E Cocchiero ? 
Paffa qua, volta di là. 

Sio! SA 

SCE. N: A XV, 

Prigione. 

Cleante, Celinda, Cardone , e Fileno. 

Cle. Enite, e rimirate. Io non l’ho pofta 
In un Carcere indegno, 

Come vi querelate. 
Valla è la Torre, e aperta”. 

Fil. ( Abbiate ingegno.) 
piano a Celinda . 

Cle. Sol del luogo l’altezza 
E la fua ficurezza. 

Cel. Dunque il così rinchiuderla 
Vi fembrò poca pena? 

C/e. Se in chiuderla, pretefi 
| Cutftodirle l’onor, dunque v’offefi ? 
Cel. Non lafcia , ovunque fia, : 

L'onore, alma ben nata in abbandono. .| 
C/e.' Ma non la vedo. Car È  



  

     
     
    

    

| SECONDO. 

Car. (Ora ne viene il buono.) 
- Cle. Schiava? Non odi? 

Cel. Ohime! 
Dov’è la mia Sorella 2 

Cle. Oh Dio ! Non c'è! 

Son fuor di fenno, o pure, 
ualche portento alle mie luci appare! 

Fil Quelîte fon le fue Vetti. 
Cel. Senza ferri è’ Balcon, gettoffi in 
F:l. Mifera! 

C/e. Non può ftare. 
Cel. Senza ferri è’l Balcon, gettoffi in Mare. 

Oh fiere Stelle ! Oh Dio! 

Perchè, fe è morta lei, non moro anch'io? 

Mentre Cleante cerca la Schiava, Fi:len 0 inse 

compatir Celinda , mirando le fue [poglie . 

Fil. Così fingete ben; piangi ancor tu. 4 i 

Car. Povera Padroncina, (Cardone . VI 

Ch’è in corpo a qualche Luccio, o a qualche i 

Fil. Altro dedur non poffi (Ombrina. ‘A 

Dagli Abiti depotti, 
‘Se non, che difperata in Mar gettoffi . È 

Cel. O tiranno crudel farai fatollo . 

Car. L’Aftrologo lo diffe, . È 

Che la Ragazza avrebbe rotto il.collo: de 

Cle, lo nos 
Cl. Quietati ingiufto. 

Cle. Quetto a me ? Scellerato . 
Cel. È che vuoi dire ? ' 

Clei Eir.nobiie ti è + 

        

Mare.   

                                          

  

    

     



   
   

   42 ATTO 
Cel. Voglio partire : 

L’effigie tua per non veder più mai. Via, 
Fil. Ciò accade giultamente, 

A chi giudica reo Figlio innocente. Via. 
Car. O quì vi €’ hanno colto, 

E veramente avete fatto molto. 
Con tanti bindoli, 

Con tanti fcrupoli, 
Siete reftato 

        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      
     
       

   
    

  

   

      
    
        

      

  

Graffo bracato. ( 
Suona il Quagliere Cc 
Ohi, mefler no. C 

Bravo braviffimo, 
Schiava, e Figliuolo 
Son iti a volo; up 
Oibò, oibò. Con, &c. fc 

Cc. 
SC: E. Nail; XVI 

Cleagnte folo. E 

Cle. Teli, manca il configlio, 
Mentre perdo in un ‘punto, Ce 

L'oro, la Schiava, i fentimenti, e’ Figlio. Î C, 
Alla Schiava mi ci adatto, BC 

Il Figliuol...via lo. comporto; 
Ma i denari, oh che martoro ! i 

Terra, Cieli refto morto ] 
Or ch'io perdo per l’affatto, Ca 
La Schiava, e ’l Figlio, e 1’ Oro. 

     ATTO



ANTIT:O TT 
SCENA:PR 11M A. 

Città con veduta di Marina. 

Celinda, e Cardone. 

Cel. Refto partiamo. 
Car. E dove mai l’ho potfto ! 
Cel. Dimmi; e perchè sì lento 

Ritardi tu, Cardone, : 

E la tua {icurezza, e lmio contento ? 
Car. Cercavo quel biglietto del Padrone. 
Cel. E perchè ? 
Car. Non fentifte ? 

Per darlo in contraffegno al Marinaro. 

Cel. Servo fedel, fa pretto. 

Car. Ecco, nemmeno è queto. 
Pur lo trovai. 

Cel. Lodato il Cielo. Ci Andiamo. 

Car. Guardate fe gli è quello. 

Car. Ifchia tiranna, addìo. 
Mentre piglia, ed apre il biglietto. 

A Salerno, a Salerno, 

Dove ha la Patria fua l’Idolo mio. 

Car. Dove fono’ i denari? 
Perchè co' Marinatri > SR I 
PA : Bifo-  



Aà ADITO 
Bifogna aver ben l’occhio alle monete . 

Ce Occhj miei,che vedete!g#ardado il biglietto 
Car. Come non ci vedete, ecco gli occhiali. 
Cel. Quai pene a quefte mie faranno eguali? 

Oh Lidio, Lidio mio, dove fei tù ? 
Car. S’ella non vede il Lido, 

Confidera le virgole. 
Cel. Dove; forte crudel, m’ hai tu condotta? 
Car. O l’è cieca, o l’è pazza, o ch’ella è cotta . 

Cel. Cariffimo , fon quefti Legge. 
Gli Amici confaputi . | i 
Speditevi a partir. Lidio Forefti . 

Car. O via, che ftiamo a fare? 
Dite il ver, vi dà noja il compitare. 

Cel. Son qual mifera Colomba, | 
Che fe piomba in lei l’artiglio, 
Certo vede il fuo periglio, 
E pur fpera libertà . 

Ahi d’amor tenace impegno, 
Freme il Mare, è non pavento, 
Tuona il Cielo, e non mi {degno, 
Chiamo amor, e a lui mi rendo, 
Che {prezzar il cor non fa. 

Son qual &c. 

SCENA TL 

Cardone. 

Ui fi fa come il Granchio, [ tro 
Par che fi vada innanzi, e andiamo addie: 

Forfe  



  

   
     

    
    
    
    
    
    

    
    
    

      
      
    
    

    
    

      

    

      

  

   

  

TERZO. 45 
Forfe, ch’ella non vola; - te 
Ma non mi vo ftraccare, 
E fe vuol camminar , rimanga fola. 

Certo quefta Ragazza, 
La ruzzola, l’ è pazza, 
Quel, che la vuol non fa. 

Or piange fola fola, 
Or lafcia il lacrimare , 
E ride, e fi confola, 

E poi ritorna in là. 
Certo &c- 

‘SCENA tI 
Sala. 

| Quartilla, e poi Celinda. 

è Qua. TL Padron fi difpera, 
’ Che la Schiava è annegata; 

E a quel che riconofco , 
S'è gettata nel Mar per difperata. 
Ma quel, che gli dà più malinconìa 
E” I fentir, ch’ il Fratello, 
Co’ quattrin del rifcatto è andato via. 

el. ( Ditemi, o Cieli voi, che far degg'io ? 
O temere, o {perare? ) °    

   gli è fenz’altro dubbio. ) MIE 
i Cel. 

Poi corre in fretta al Mare, 

Qua.(E° il Fratel della Schiava,o pur mi pare? 

   



  

     46 ATTO | 
Cel. Stelle, o fatémi fcorta ' 

A trovare il miobene, © ch’ io fon morta. 
a {Morta!Ché morta? E’la fuiaDama al cer 
Sarebbe pur per me Lto. 
La bella congiuntura !) : 

Cel: { Stuoprimi amor I’ Anima mia dov’ è. ] 
za. Che cercate, Signore? 

CcI. Ho: perduto il mio cuore. 
za. Ne troverete un altro . 

- Pots’io fervirvi a niente? 
Cel. | Vo domandar di Lidio. ] 

“Avere mai fentito?.... 
Ma che?..... fentifte mai.... 

Lia. Che cofa 2 - ti 
Cel. Nulla.( il cuor fi pente.) 
Qua. Quetta non è balorda, 

Ho fentito, ci fento, e non fon forda. 
Cel. Di grazia, comparite 

L’agitazion d’ un petto appaffionato . 
za. Ditemi il ver , voi fiete innamorato. 

Cel. Sono; non fono: oh Dio! 
sa. O ben, che ti difs"io0 ? 

€27. Amo sì ( che ho da fare 2°) 
Qua Ma dite , chi è la Dama? 
Cel. ( Ahi forte ria! i 

-* Se domando di Lidio, 
: “Coftei può dubitar, che Donna iofia .) 

ua. Che non fi può fapere ? 
Cel. Non fi può: 

Qua. Ma perchè? 

     
    
    
    
    
    
    
    
    

     

  

      
    
    

    
    
    

    
    
    
    
    
    
      

   



    
    
    
    
      
    
    
    
    
    
    
     

   T ER ZO, 47 
Cel. Non m'’atffliggete più: USL 
Qua. (Vuol dir di me. ) 

Ma fe voi non parlate » 
Non v’uferà pietà quella , che amate; 

Cel. Cerco ferbar nel petto 
Il mio caro amato oggetto 
Al povero mio cor. 

Se provo tante pene, 
A lufingar mi viene, 
Che un dì mercede avrà 
Il mio fedele Amor. 

Cerco &c- 

SCENA iv, 
OQuartilla, e poi Cardone. 

Qua. psi è pur vergognofo ; 
Se non è come quefte , 

Che per far invogliare , 
Fanno le bocche pari , e le modefte : 

Car. Oh povero €Eardone, 
Ch’ ho fmarrito la Schiava , ed il Padrone! 

Qua. Quetto èl’Ajo, fta, fta, 
Me gli voglio accoltar ; forfe chi fa ? 

Car. ( Sio do nella mia Moglie > 
Come m'ha ella a ire? ) ; 

Qua.(No,non lo far Quartilla è troppo ardire.) 
Car.’ Ma sì raffazzonato , 

Che pajo di bucato, 
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   ATTO 

Non mi conofcerà. ) i 
Qua. ( Mi voglio arrificar ; che mai farà?). 

Sîgnor di chi cerch’ ella ? 
Car. CA propotito appunto: 0 quefta è bella.) 
Qua. Cercate forfe di quel Signorino, 

‘Ch'’era con voi? 
Car. Madonna sì. 
Qua. Gli è ftato or qui da me. 

Gli è pur che bel figliuolo. 
Car. ( Ancor quefta ? ) 
Qua. Tant'è, i 

Quando io lo guardo.... 
Car. È che ? 
Qua. Chi l’avrà, vo dir io, 

Nol troverà com’ il briccon del mio. 
Car. ( O-îtifames echimitiene.i.. ) 
Qua. Quand’ ha effere Spofo? 
Car. Lavotentar. }) © he gli volete bene ? 
Qua. Non:gli ve mal; ma batta... 
Car. Via, che a me li può dire. 
Qua: Gran pena innamorark ! 
Car. Ci avete forfe genio ? 
Qua. lo non lo fo. 
Car. Dite, ch'io fon fegreto. 
Qua. Voi fiete Signor mio tanto difereto. 

Che mi fate arrifchiare , 
Di venirvi a pregare, 
A far, che quel Signor, mi voglia bene. 

Car. Benedetto bafton fopra le {fchiene . 
Qua. E perchè tanto {degno ? 

Car. 
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‘TERRE ZO. / ’ 
Car.’Non poflo più ttar cheto . ‘Ah {cellerata 

Quetti affronti ù fanno al tuo Marito? 
Qua. Come! Che? 

‘ CUar,. Son 'tsardone 
Qua. (Egli è deffo fenz’ altro.) Alla malizia. 

Birri, Forche, Giufttizia: 
Car. Anche gridi giuftizia, 

| E mi meni alla mazza? 
Qua. Prefto, prefto, m’ammazza. 

SS CHE SNA 1 V. 

C/eante , e detti “° 

Cle. He cofa c'è? 
Qua. Son morta. fi pone afedere . 
Cie. Oh povera Quartilla ! i 
Qua. Oh tradimento! - 
‘Car. ( Il meglio è, ch'io mi falvi, i 
| Per non farmi impiccare in cOplimento.)via. 

SCEN A:VI. 

Cleante, e Quartilla , che fi finge foenuta. 

, Cie. Ento morirmi anch io. 
’ Quarrilla ? Quartillina.... 

Qua. Ah tradicore ! 
cai = D i C/e.  



    

    

    

so ATTO 
C/e.Come tradirti , oh Dio , mi manca il core. 

 Ghe cofa è itata? 
ua. Oime ! 

C/e. Quartilla non temer, fon qui perte . 
Qua. Uccider una Donna, 

Per obbligarla a dir d’ effergli Moglie! 

Oh vera crudeltà! 
Cle. Ohime, fimuor! Non c'è nefluno? Elà, 

SCENA; VII, 

Fileno, e detti. 

Fil. He c'èdi nuovo? C/e. Prefto, 
Fate cercar del Medico . 

Qua. E Padron per guarirmi, 
_. Vuol’effer, ch'egli: muoja. 

Cle. E Fileno, fentite, 
Fate cercar del Medico, e del Boja . 

Fil. Perchè ne far! 
C/le. Per impiecarlo . 
Fil E chi? 
Cle. Chi dirà quefta qui . 
Fil. Per qual legge? 
Cle. Che legge: Egli è un ribaldo, 

Nè per farlò impiccare;, 
So che c’abbia ad entrar Bartolo, e Baldo. 

Fil. La Giuttizia.... Cle. Che: importa 
(La mia Giuftizia è, che Quartilla è morta. ) 

- Prefto vi dico, andate. 
Fili:NVado. Cle. Non replicate. SCE» 

   
     

   

    

  
    

  

      

 



      
      
    
    
    
    

    
    
    
        

        

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    

      

  

   

     

TERZO, 

SCENA VITI 

Cleante, e Quartilla . 

Cle. Uartilla? Osa Oimè! 
Cle. Dì , che ti fenti : dua. Oh Dio! 

Mi ritornan le forze, a poco, a poco . 
Si vuol levare in piedi . 

Cle. Che fai tu? Sta fermina. 
Qua. M’ è paffato l’affanno . 
Cle. Non ti rizzar, che ti farebbe danno. 
Qua. Sto meglio. Cle. Afpetta il Medico. 
Qua. Non venga. 
Cle. Se Filenolocerca. Si leva in piedi . 
Qua. Deh fatemi, Padron , quelto favore, 

Di farlo licenziare , ed in quel cambio , 
Fate prefto impiccar quel Traditore. 

Cle. Lo farò; ma vorrei..... 
Qua. Non. indugiate, o tornerò a' cadere. 
iUle. Farò quanto tu vuoi; ma va a federe. 

La carità, l’amor, NI 
‘ Mi fanno, occhietti cari, 
Un pal ..pi...tìo nel cor, 
Che mi tormenta . 

E quel dolce gioir , 
Che fento in rimirarvi , 
Or che devo partir, 
Pena diventa. 

; di La carità &c. 
“a D2 SCE- 

 



  

   

  

CASNT3T O] 

SUCIÌ E NA 

Quartilla . 

QualO non ho mal neffuno ; 
‘1 E {copriva il Padrone, 

Se veniva il Dottor, la mia finzione. 
Quant’ è matto, quant’ è cucco 

Quel nio caro Vecchierello, 
Che fa il vago, che fa il bello, 
E fi {trugge per amor! 

Per condur a fine il gioco, 
Pur con ien, che d’ugual foco 

"Anch'io molttri accefo il cor. 
Quanto &c.. 

St CA ANTA TDI, 

     IX.    
    

  

    

    

                      
      

     
Fileno, e poi Celinda paffando alterata. 

Fil: Li Serva più non c’è; : 
Debbe dal fuo deliquio effer riforta; 

Ma ciò, l’Anima mia poco conforta . 
“ Quel, che lieto mi rende, 

E'il penfar, che Celinda, è già partita s 
E do:‘rebbe, a quelt’ora, 
Fendere il Mar, la deftinata prora. 
To fon contento... ) 

Cel. Ma hon già fon io, 

      
        
 



"I EIRTZIO. 
Se non trovo il mio ben... 

Fil Celinda2  A"L puo 
Cel. Addio. Via. 
Fil. Che \vedetti Fileno ! 

Fu fogno, o furon lar e! 
Fu Celinda, o mi pare! 
Cieli , non mi ritro 0; 
Supero un male, e ne fuccede un nuovo: 

Miferi Amanti 
Fede ferbate, 
E poi fperate 
Di aver mercè 2 - 

No nulla. giova, 
Che in cor di Donna, 
Non fi ritrova : , 
Pietà, nè fe. Midferi &c. 

Sì CA EWUNAA LX 

Stanza per l’Efame. 

C/eante, e Quartilla. 

Cle. E ron ambi arreftati, le 
i anto quel, che fi finfe il tuo Marito 

Quanto anche quell’ardito , 
Che m'accusò d’ingiufto . è; 
Via, porta qua le Sedie ; eil ‘Tavolino a 
Perchè il Giudice , adeffo 
Viene a farne il Proceflo. Quart. parte « 
- D 3; Ora  



              

A; TT O 
PA vedranno ben quetti furfanti, 
Uno,quel che vuol dire, Qua. col P aggio por 
Prefumer di venire | (za ilTavolino. 
A le: armi il ri{fpetto, 
E l’altro, quanto importa. 
Venirmi in Cafa ad infultar la Serva, 
E lafciarmela in terra, quafi morta. 

| Quartilla porta una Sedia. 
Che vedo: E che fed’ io ! 

Qua. Come: Perchè? 
Cie. Quando fei mezza inferma, 

A far portar sì grave peto a te! 
‘Qua. E sì gran male è quetto ? ( parte. 
Cle. No, fiedi lì , vogl’io portare il refto. C/le. 
Qua. 1l Padron mi iuol bene, e per la Cafa 
“ Fo fol quanto mi piace, 

Duro poca fatica, e vivo in pace. 
Cleante torna portando una Sedia. 

SCENA. XII. 

Lidio, e detti. 

Lid. Qignor Governatore ; 
1) Perchè quefto ? 

Cle. Oh che pefo, oh che roffore ! 
Lid. Dov’ è il voftro contegno? 
Cle. Un Uomo, ch'è zelante, 

Sol di pietade , e non di fafto è amante. 
Lid. Ben; ma l’avria portata 

La Serva. Cle. 

  

     



  

TERZO. 
Cle. È come mai , s'ell’ è malata? 
Lid. Ma l’effer tanto umile, 

-  Mottra genio fervile.' 
Cle. Sì in quelta notftra età, 

In cui dove fe’ tu 
Bellifima Virtù , fanta Umiltà ! 

Qua. Padrone,ancor non vien quefto furfante? 
Lid.( Vorrei pur impedir quetto confronto, 

Da cui temo fi fcuopra...) 
Cle E che s’ afpetta ? 
Lid. Che fian condotti i Rei. 
Qua. Prefto Cleante. 
Cle. Ma l’avete ordinato ? 
Lid. No Signore. 
Cle. Oh fcempia...l’ ho quafi detto. 

Che s° ha da efaminar dunque il buffetto ? 
Lid. Dicelte. i. 9. i 
Cle. D’ ordinarlo, e l’ordina*, 

Ma fe non ver, n poi, 
Il farli qua condur s’afpetta a voi. 

Lid. Perchè mai tale affanno 2 
Non temete, Signore, or giugneranno . 

Su quell’ ingrato 
Sul traditore 
Spero che il fato 
Per darvi pace 
L’alta vendetta 
Affretterà . 

Ceffin le lagrime, 
Cefli il dolore, 

D 4  



   

    

s6 AOTSTIO 
Che alfin quel barbaro; 
Quell’empio core 
Vedrete lacero 
Senza pietà : 

; Su &c. 
SC EN A::1D1I: \ 

Cardone condotto ammanettato , con ferrè 
a’ piedi, Cleante , e Quartilla . 

Qua. A ecco il Traditor .. non feapperai. 
. Vituperofo can tu ci ftarai. 

Car. Ah Quartilla, Quarrtilla, 
Ed haî cor di vedermi a tal partito ? 

Cle. E chi. fet tu birbone? : 
Car. 1l fuo Marito. 
Qua. Per me non ti conofco . 
Car. O vera mariola, 

Manigolda, furfante .... 

Qua. A_me quefto ? Cle. Non più. 
Si rimandi in prigione. 

Car.Oh che colte fi fa! 
G/e.-Taci briccone» i 
Car. Almen, fe ho da morire; x, 

Fate che impicchin meco anco la Schiava: 
C.le. La Schiava! Che dì;tu? 
Car. Dico, Signore; * 

Di quella, che il Padrone ; 
Fece , perchè fuggifle., 
Veftir lei da Fratel , me da Tutore. 

SCE- 

  
 



     

  

TERZO. 

SCENA XIV. i 
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‘Lidio e detti, e a Fileno , e Dorisbe .    
Cle. Enire Signor Lidio. 
Lid Sentii, che già condotto... 

dle. Signor sì, i 
' . Sedete un tantin qui. 

Lid.( Io non potei nemmeno 
Prima avvertirlo. } 

Cel. Appunto ecco Fileno. 
Or via parla , che Schiava ? 

 Lid. Ohimè! Fil. Che veggio ! 
“Car: Padron, voi tedete, 

Se voi non m’ajuta:e, 
Per me le fon fonate. 

Fil. In che modo fei qui? 
Car. Perchè mi c' han condotto . 

To‘ole.o fuggire; 
Fu la Schia'a, che' mai volle partire. , 

Fil. Come? C/le. Dì: fu. Car. Sentite. 
Quando al Mar tutti due fummo arrivati, 
E che lefle quel foglio , che ci detti, 

s Che era l’ordin, che fuffimo imbarcati, 
Scritto da un certo tal Lidio Forefti.... 

Cle.Che c’entrate Acor voi: E poi che fuî aCar. 
Car. Ritornò in dietro}, é non imbarcò più . 
Lid.( Sorte, e che mai dirò? ) 2 1 
Cars a Fi:l. Voi fiete ftato 

ALT 2202 Ogni     



  

    

58 ATTO 
Ogni nottra rovina; 
Che dovevi venir con effo noi, 
Non voler afperttare a domattina. 

Dor. Quetta ingrato è la fe ? a Fileno. 
Cle. Quetto, oGiudiceame? a Lidio. 
Lid. Signor.... Fil. Padre.... Cile. Tacete. 
Lid.Errai , perchè ebbi in’ mente, 

Ch’egli foffe il Fratello , e non la Schiava. 
Qua. Ma com'è ella poi di Torre ufcita ? 
Car. Eccolo lì, chi fa, come l’è ita . 
Cle. Confeffa. Fil. Io non fo niente. 
Cie. Ah Figlio mifcredente. 

Si conduca la Schiava, 
E con ogni tormento il più fevero , 
Da Lei fi eftragga a viva forza il vero. 
Parti. Fil. Mio Genitor.... 

Cle. Non vo fentire. 
Fil. Sì partirò , ma fe la Schiava muore » 

Sarà l’ufcir di vita il mio partire. Via. 
C/e. Torni quefto al fuo luogo, 

Per poter meglio poi riefaminarlo. 
Qua. Padron farei così, prima impiccarlo . 
Car. Ma.... 
C/le. Partiti, e la Schiava 

Venga ad efaminarfi, 
Ch’iovo faper come la cofa fta, 
E intanto ad impedire 
Ogni imbarco a Fileno , io vo partire. 

Oh che imbroglio! Oh che paffione ! 
In sì vafta confufione, 
Mente mia dove fe’ tu 2 Da 
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   TRL O, 
Da mandarmi a piene ftaja 

Nuovi affanni a centinaja, 
Dite, o Cieli , evvene più? 

Oh che &c. © 

SCENA XV. 

Quartilla, Lidio ; e Dorisbe . 

Qua. 4 ienor Lidio ? 
Lid.xd.CGhe cè? 
Qua. Fate impiccare.... 
Lia. Forfe quel che fi finfe il tuo Conforte ? 

#a. Codelto , Signor sì 
‘Lia. Non dubitare. e 

SCENA XVI. 

N Lidio , e Dorisbe. 
Dor. Uanto erra mai chi crede, ( fede! 

Che nel cor degli Amanti alberghi 
Lid. Di che vi querelate, Idolo mio? 
Dor. Sa di quel , che mi lagno Amore, ed io. 
Lid. Ogni duol meritate. y 

E’un perfido Fileno, ed io v’adoro, 
Pur lui feguite amante, e me {prezzate. 

Dor. Non l’ amerò già più. 
A baftanza il fellon mi diè tormento. 

Lid. Dunque farete mia, lo promettette . 
Bor. E’ vero. Lid. Oh che contento 
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60 ,'AST:T4O 
Ecco vien Ja Rivale. Dor. Ah, fe-nvamate ; 
In ‘oi trovi quell’empia ogni rigore; 
Perchè almen dia punita) e sii e sy 
Chi fu cagion del mio tradito amore. 

S CE N\AXV TI, 

       
      
    

    

   
Celinda incatenata, e detti. 

Cel. \ 7 Oi, che influffi alle genti 
Mandate irati Cieli, 

Dite quando avran fine i miei tormenti ? 
Lid. Che querele fon quette 2 
Cel. Non ho ragion Signore ? , 
Dor.( Sento, per gelosia, fremere il cuore.) 
Lid. Sedete anima mia. a Dorisbe . 
Dor. Scorgerò Signor Lidio il voftro affetto, 

Dal far quanto ‘i ho detto. ' 
Cel. ( Lìdio! Lidio il mio bene! ) lo guarda fiffo 

( Non fognate occhj miei, quetti è pur defio: 
Taccio? Parlo?Che fo,fuggo,o m’appreffo?) 

Lid. Sì perturba,e fi fcuote. a Dorisbe . 
Dor. La finderefi a un’ alma, e che non puote ? 

a Lidio 
Cel. (Il tutto corrifponde..) offervando Lidio. 
Dor. Vi rimira alterata. a Lidio . 
Zid. L’efler incatenata, D 

Cara Spofa gentil, tutti confonde. or. 
Cel. ( Sua Spofa! O traditore !® | 
Zid. Rifpondiame. Dor. Rigore. 4 Litio 

; ; Lid. 
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; TERZO ‘61 
Lid. Chi fei? Cel. Donna. Li? Lo fo. 
Cel. Donna, e amante. Lid. Dichi 2 
Cel. Ancor quelto lo fai. Lid. Forte » chesì. 
Dor. | Intende di Fileno.) 
Cel. Ingannata Signora, 

Che ricettate un traditor nel feno. 
Dor. Menti:è la Fede ifteffa, 

Lo Spofo , che elefsio . 
Cel. Menti ben tu, che non è tuo ; ma mio. 
Dor. € he fuperbaalterezza! 
Lid. Non i turbate, o Bella. ; 

Lingua di Donna vil, nulla s’apprezza. 
Cel. A me Lidio 2? Lid. Per nome! 
Cel. A me, che fai ben come, 
- Per troppo amarti, il Padre 

Mi relegò in Meflina, 
E a quel Porto vicina, 
Fui fatta Schiava, e dopo varia forte , 
Fra tenaci ritorte , 
Mi vedi a’ piedi tuoi nuda, e fchernita , 
E sì mi tratti?Oh éh’empietà inaudita ! 

Lid. Tu fei Celinda :Qh Dio! 
- Cel. Si Celinda fon’ io, 

" Quella,che t’adorai .... Lid. Dolce mio bene, 
Deh vieni, che al mio piede ( per mano 
Debbonfi,e né al tuo quefte Catene via prefi 

‘jDor. Spero d’un empio cor, 
‘he il Ciel vendicherà 
Tanta incoftanza : 

E ua fulmine farà 
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‘Del mio tradito amor 

  

        
    

      
        

    

        

    

        
    
     
   

Bella {peranza. IL O 
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SCENA XVWLIIL 

ala. Sala C 

Cleante ,e Quartilla ,che fugge . 
OE ' io vo partire. | _ 

Cie. LErma, ferma, la rattiene. Qua. Se vive | F 
C/e. 1 Ferma dico, e vorrai lafciar per morto |. 

Un'infelice Amante 2 CC 
Ha da morir Cardone, ( inginocchioni. | Fi 
Te lo giuro proftrato alle tue piante. fi pone È 

SCENA ULTIMA. i 
; i | 

Fileno-viene da una parte , dall'altra Lidioy | Li 
Celinda , e Uardone ,e alla fine Dorisbey |. 1 

e detti. E A] 
et GIL | Fi 

Fil. He vedo ! Lid. Mio Signore ! ] 
C/e. N41 (Mifero !) Qua. (Oh me {graziata! 3 af 
F//. Seguite pur , feguite: Rd 

E voi non li turbate, i La pCle 
Anzi attenti le Glorie LEI 
Del Savio Genitor , quivî ammirate. “ | Zia 

Ce. Figlio fenti.... F:l. Ho fentito, bin 
- Ch'hà, perchè vuol Quartilla, > II Fil 
    



         
    

         

      
    

    
     

       
      
    

    

                  

   
   

TERZO. 63 
Da morire innocente il fuo Marito. 

Cle.( i he roffor !) 2a. (Che difgutto ! ) 
Fil. Ed io fono l’indegno? Lid. Ed io l’ingiufto? 
CU/e. Dico ..... Fil. Che mai direte: - 

Bel moftrar contro un Figlio alma proterva, 
Perchè a nobile Schiava ha dato il cuore, 
E idolatrar vil er. a. 

C/e. Errai, nol niego, e dell’error mi pento. 
Taci, e condona il fallo , e fe tu brami 
Spofar l’amata Schiava , io fon contento. 

Fil. Eccomi, o Bella a voi. 
Più l’alma non desìa. : 

Cel. Fermatevi.F:/. Perchè? Lid.Celinda è mia. 
Fil. Come? Cel. Quetti è quel Lidio , 

Per cui {parfi ; e V’è noto ; un lungo pianto. 
Me lo tolfer le Stelle, orlo ritrovo . 
Signor lafciate , che'fua Spofa fia , 
Giacchè per favorirmi oprafte tanto. 

Lid. Fileno con più quiete 
+ De i trafcorfi accidenti, 

L’ordine intenderete. i 
Fil. Ne fento affanno, è ver, Celinda mia; } 

Ma fe il Cielo, e il dovere, ì i 
‘)|_ Vuol che Lidio/fia+ oftro, e voftro fia. i 

+1 | Lid.Eeco la deltra. Cel Ecco la dettrd;e”] cuore. 
C/e. . Nonardifco parlar , tanto'è"l roffore.) 
Fil. Appunto è quì Cardone. 
Zid. Ai preghi di. Celindas 

Lo tolli di Prigione. 
1) Fil. Va dalla tua Qiarrila :Car.'0 quefto no. 
I | Fil Perchè? Car. Perchè pretendo, Pri. 
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64 AVE TOT 
Prima d’andar da lei, chesni afficuri 
Conunbene vivendo. 

Fil. Non dubitar - Quartilla , 
Porta un po di rifpetto al tuo Marito . 

Qua. Lo farò. Via via ;del mal, del male, 
M”’ è parfo di toccare il Ciel coldito. 

‘Fil. Padre? C/le. Che brami Figlio? 
Fil. Vichiedo-umil perdono 

D’ ogni trafcorfo errore; 
E pronto. a i voltri cenni, 

"Darò Spofo a Dorisbe, e l’Alma , e’! Cuore. 
C/e.Che afcolto'Ecco Dorisbe.Oh che conteéto! 

Dorisbe: Dor' Mio Signore: Cle: Fileno fz0- 
Door. Ho intefo. ai (ra Dorisbe. 

N° Ho.-veduto il fuceeflo , 
E fe Filenoè mio, | 

“Le feorfe pene, e i fuoi delitti oblìo. 
\Lid. Ancor di tanti eventi, le da la defira . 

L’ordine non ritrovo. 
Fil. Paffiamo o Yadre a’ voftri Appartamenti; 

Dove in grembo alla gioja , 
Dato bando al martire 
Chiara potrà la ferie 
Delle fcorfe miferie ognun ridire. 

Tutti. Vela il Sol; ma non gli offende ; 
Nube mai l’alto fplendor. 

Tale in noi con rie vicende, 
Sol velato i 
Fu dal Fato 
Nonoffefo il primo Amor. | 

FINE Vela; &c.  



   



 


