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1 Da Rapprefentarfi nel Teatro 
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4 ILLUSTRISSIMO SIGNORÈ. 

   
gia Ono tante ,e tali le lo- 

NE, di che del fo Nome 

più sutto giorno io rifento; 
e così vive mi Sì dipin= 

gono le gentilifime Doti del [uo ama» 

bil coflume , che da lungo tempo una 

impazi:nte brama alimento di rinve= 

nir qualche via , per la qualetra [uoi 

fervitori pofa annoverarmi ancor’ io. 

Nella tardanza però d’ un tale in- 

‘contro penando troppo ib defio, ecco- 

mi per mezzo di quela Dedica a pre- 

fentarmele innante . Il tempo delle 

OTTA A y fefli- 

 



    

    

feftive magnificenze , nel quale com- 
parir deve (in quefta fempre invite 
za Dominante ) il prefente peftorale 

Componimento , Lo rendono ben degno 

del fuo bel Nome , tanto amato nella 

fua Patria, tanto onorato fuor def 

fa. Siasì adunque il picciol dono re 

fo grande dall’aggradimento di VS. 

Illuftrifima , e dal valore del rino» 

mato fuo autore; fperando cbe non 

già con il mio, ma con il merito Suo 

voglia mifurar l’ onore cbe vanto di 

potermi , inchinandola, fottoferivermi. 

Di V.S. Huftriffima . 

Derotifi.y & Obbligatifi. Servitore 
O Domenico Lalli - 

ATTO- 
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i AC) i WA e ELY) li 

ATTORI 
Filli Ninfa. La Sig Terefa Cotti, 

Virtuofa di S. A. Screniffima di 
Modena . i i 

Lilla Ninfa in abito 44 Paftore . 
La Sig. Livia Barbieri. 

Elpino Pattore : 11 Sig: Angelo Ma: 
ria Montitelli. na SmT02 

Tirfi Paftore. Il Sig. Giufeppe Ap- 
piani e - “i i | i h 

RIM snai 
E’ del Sig. Baldafare Galuppi . 

LT B AL l.l 

Sono d’ invenzione , e direzione 
del Sig. Gaetano Grofatefta . 

Nel primo. Caccia Regale all’ In- 
diana . 

Nel Secondo. di Lavoratori alle 
Miniere. ; 

And MU- 

 



   MUTAZIONI 
AE T O PRIMO”      

    

      

      

      

   

   

Bofcateccia. 

AT TO SECON DA 

Giardino con ftatua d’Amore che 
forma una Fontana. 

"TO TERZO. 
Campagna deliziofa. di Tempe vi. 

cino alle rive del Fiume Peneo. 

L’AZ z IONE 

Si finge nelle campagne di Tempe. 

ione 
Sono d’invenzione, e direzione del 

Sig. Tomafo Caffani Bugoni. 

IL VESTIARIO 

£ del Sig. Natale Canciani. 
ATTO       



  

Pi} #9 

PROTO MO 
SCENA PR MA 

dl Bofcareccia. 

ES ed Elpinog 

KU m’importuni,E.Ipino, (conofeo. 
E vuoich’io fiegua Amore , io ITo°l 

Elp. Se îl tuo penfier defia a i 
Di conofcere Amor» deh mira, o Fille 
Inquette mie pupille'y 
Vedrai con meraviglia 
Spiritello gesti] che ate fomiglia ; 
11 vedi? i 

Fil. Sì.  guardandola fiJamente negli octhi. 
Elp. Quel vago {piritello, 

Se no’l conofci, o Fillé, Amore è quelo. 
Fil. lo veggo ne’tuoi lumi il volto mio - 
Elp. Tu {ei come nel cor negli'occhi miei . 
Fil. Amor dunque fon’ io. | 
Eip. Amor de alma mia Fillitufei. - 
Fil. Orfenti Elpin cioche rilolveil core. 

D’ogni che né fiatiecoio fono amante; 
E perche cieco è Amot non amo Amore. 

«Elp. Ninfa ti colfi affè. 
eg Ag IA Pur  



  

10 AT. TO 

# Pur or Frilegicea > 
é se fa da conofcea > ; A 
& dortu mifai dir chegieco egli g° i 

Ninfa ti colsì affè. ” 

Fil. Il cénolco, © no°l conolco» 
Mi fù detto ch’ egli è cieco, 
Però meco non fù mai, 
Ne] provaisi “AV : 

Onde in parte M’è chiaro, in parte fofco. 

1Il conofco, e no’l:condico. 
Eip. Dunqueo Fille... 
Fil. Non più: 
Elp. Sento .... 
Fil. Bafta così « bot 
Elp. © cruda e vorrai tu... 
Fil. Or dimmi , Elpino , dì, 
c'e bella è quettarofa? 
Elp. E’bella si, che col natio cinabro 

Invita del tuo, labbro. 
Le porpore, vivativ.. e» ; 

Fil, Piendi chete la dono , Elpin, ma taci. 
Elp.. Quetta rofa mi doni,e vuoi ch’io tac- 

Ecco con bel defio_ Cd 
«Appreilo il tuo bel dono al labbro mio. 
. Ne creder già ch? io 2) faccia e 
. Per bacciarquetto. fior tutto fimile 

Al tuo labbro gentile, 
Ma perche fe tu cruda - 
Mi condanni a taccr, tacer mi tocca, 
Onde col tuo bel don chiudo la bocca. 

Cotbel don chetu mifai, 
11 mio labbro chiuderai, 

2.9  Mabacciando il vago fiore, “ ca 
"Teco 
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pP_ RK Il M. O. IR 
Teco ilcore Z parlerà, 

Se tu {enti Z imuti accenti 
Non/degnarti — di che/amore 

-‘WUbbidirti; o Dio ! nonsà . 
Col &c. 

SCENA 

Fille 5 e poi Tirfi . 

Fil. C Ei pur dolce o libertà » 
Tir.) Fille, come ti veggò - 

Per fare invidia alla piu bella Aurora , 
Tutta adorna di Fiori. 

Fil. Nel giardindi Licori . 
Quetti legiadri fior colsì pur ora. 

Tir. O cento volte, e mille 
Fortunati fioretti > 
Da forte amica eletti 
Alanguir, a morir nc} fen di Fille. 

Fil. Tirfi, di quetti fior qual più ti piace ? 
Dimmi chete*l darò . 

Tir. Ondeggio col penfier ne {cielger sò. 

Fil. Or prendi, Ti fi, prendi 
ueftobel Gelfomin che atesi dona. 

Tirfi gli Rringela manoin prenderlo . 

Prendi il fior, non la mano. 

Tir. Oimè perdona. 
E’ bianco il Gelfomino. 
Bianca è la mano anch’ella, 
Ne diftinguer fi può quelto da quella . 

Fil. Povero femplicetto ! 
Che diftinguer non sà la man da un fiore  



î42 OAVTI Ti G&G 
Tir. Fùlieve l’ertrormio. 

Bella perdona. —- 
“ Fil: Joti perdono. Addio. 

Sino a un fiore, far fi può. 
| Ma il mio core, o quefto nò ; 

Tolo voglio in libertà. 
Argomento ‘dell'amore, 

Non è {empre quel favore, 
Che concede la beltà . 

Sino &c. 

SCE i:N#icA . .:13Î. 

Tirfi folo. 

S *Iopenfoa Fille, e s’io ripenfoa Lilla 
Fanno in quefto mio {en difefa ftrana , 

La vicina bellezza, ela lontana . 
Quel paffaggier fon’ io i 

Che per due {trade errando , 
Non sà fe il Prato, o il Rio 
Lo guidi al fuo piacer. 

Sì quello {tà fedendo, 
Per quefto và girando, 
E in ambi va cogliendo 
Quello che può goder 

: i Quel&ce. 
pa 

SCE. 
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13 

SCE” "N AUD a * 

Lilla fola in abito di Paflore . 

D Alla fiorita arena 
Del mio patrio Cefifo a voi ne vegno 

Ciel felice , aura dolce, ed ombra amena 
Della Teflfala Tempe, a voi ne vegna 
Efule Ninfa errante 
Peregrina , ed amante, i 
Qui mentendo le fpoglie.. ! 
Adorato mio Tirfi 
Ate Lilla fen vien feguendo l’ otme 
Del {uo tradito amore. i 
Sò ch’ ami Fille, or perchea metu rieda 
Un inganno genti] mi detta il core. 
Ticerco, invan miftanco ; 
Pur mi dice ogni Ninfa, ogni Paftore, 
Chequì intornot’aggiri. 
Or mentre a sì bell’Obra io pofo il fianco 
Ite in traccia di Tirfi, ite {ofpiri. 
Si affide fopra d’ un /faJo come per dormire . 

SG ENNA! 2A, 

Filli, e Lilla be fla in atto come dormiffe è 

Fil. Ual paftore vegg’ io 
Che dolcemente dorme è 

Oh ! chi vide giammai sì vaghe forme? © 
“Ahi che nuovo dolor provi cor mio ? 
Ma gia si deftà.Oche begli occhi'egli apre 

A 7 PAT  



    

14 T TO 

Zi. Ninfafc a te fplendendo amica ftella 

Salza /da federe e và incontro à Fille . 

“Ti faccia ognor più bella, 

Dimmi; Ninfa, chi fei? 

Fil. Fillide io fono ' 
Di quefto bofco abitatrice umile. 

dil. Fille! (che fento! è mia rival coftei. ) 
Fil. -E tu vago Paftore, 

S’ai come vago iÎl volto, alma gentile 

Dimmi Paftor chi fei? 

Zi!. ( Giovi il pentato inganno . ) 

To, Fille, tel dirò , ma non vorrei 

Che? ridicefsì altrui - I 

Fil. Nò, no?) dirò. vi 
Lil. Potrai tacere ; 
Zil. Potrò. 
Lil. Sappi che Apollo io fono, 
Che la{ciando le sfere 

- Nè Teffalici bofchi or fò ritorno; 

A mè , più del mio Ciel, caro foggiorno: 

% Se gl’inginocchia dinante. } 

Fil. O il piu vago de Numi, 

‘. Deh lafcia ch'io t'adori. 
A i lumi ti ravvifo 

" tap tuo vifo. 
il. a è pur femplicetta) o Ninfa forgi . 

, Oubella adoratrice. ) orsi 

otgi dal fuol. Non fcorgi Sal 

Che l* atto, genufleflo È int 
Và ridicendo altrui ch'to fonòounNume? 

Fil. Alcun qui non offervo. 

Zil. © dolci campi ! 
Dolci quantunque in voi. 

Cie 
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PORTI M (0. 15 
Cieca al mio pianto , e forda alle querele 
lotrovaffi con me Dafne crudele . 

Fil. Atetreno amatore 
Niegi fe vuol un cuor pietofi fguardi > 
Ma io, Numi del Cielo , 
Ch°io foffi mai crudele, Amor mi guardî. 

Zi!. Di Admeto il regio atmento 
Chio pafcea {ul mattin lungo l’Anfrifo, 
Speffo quà traffi in fu l'merigio a l’ombra», 

Fil. Se ancor di pa{cer greggia 
Forte, A pollo, {ei vagosa me biancheggia 
Di cento agnelle, e cento 
Un numerofo armento : 
Prendi come piu vuoi, ; 
Eb guida ‘alla paftura y 
O Signoreso Paftore,o indono,b in cura, 

Lil. Io.{arò tuo Paftor Fille gentile. 
Dammi iltuo gregge - 

Fil. È col mio greggetl core. | (re 
Zi!.(Giova a miei veti ilfuo i ingànato amo- 

Se fciolto d'ogni affetto: 
Fia quel cor che mi dai, l'amo,e laccetto. 

Pria ch’ altra face 17 
Mia core accenda;y 
Non fia piu pace 
Nell’ alma mia , 
Tutta in me {cenda 
L'ira "del Ciel’. 

Se in dono accetti 
Fede coftante, 
Ecco gli affetti 
D'un core amante, 

A:8 Ch’  



16 A IT TAO 
: Ch’effer ti brama 

Sempre fedeél. / 
Pria &c. 

SC E N. A VI 

lilla folla. 

I1 vanitade, o fia ! 
Semplicità di Fille, è mia fortuna 4 

+ Ch*°ella Apollo mi creda, € mia sì giuri 
Cosìal mio Tirfi ingrato | 
lo tolgo un cor che mi facea gelofa > 

Ed il mio fen tradito i 
Pria Io {pera delufo , e poi pentito. 

Bel piacer fea noftri amanti 
"Tor potiamo ogn*altro amore; 
Poi vederli fupplicanti 
] negletti = loro affetti 

‘’ Prefentare al noftro piè - i 
E degnar d'un guardo appena 

- I {ofpiridel lor core, il 

E intirannicacatena 
Tormentar la loro fè: 

IL Bel &ci 

Fine dell’ Atto Primo. - 

#2 | i ATTO 
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ADO 
‘SECONDO: 
SCENA PRIMA- 

Giardino con una Statua d’ Amore, 

ii che forma una Fontana. 
a 

Fip no! 

C® di me più beata, 
Se ubbidifedno i Numià ‘cenni mici $ 

E non Numi plebet 3 
Ma il piu bel Dio de la -magion fteilatavi 

Chi di me più beata ! 
Amor che quì t’inalzi ? 
A te grazie .divote 
Rende invaghita Ninfa , 

Da la tua man con sì’ bel ftra] piagata= 
Chi di me piu beata 

. Quinci vien Tifi, dimè? ! 
Rivolgerò per pueta parte il pid! 
E. quinci viene Ipin ! come’ potrò 

“Sottrar me fieffa a sì importtuni amori t 

d Amor, con Amor mi: coprirò. _ 
si nafconde dietro la Ratna d'Amore: > 

A gi ‘SCE i  
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€.) S CHEN au # 
N ‘i ; Si 
Elpino , Tirfi , e Eilli dietro la flatua ?- 

Elp. O Vero Simulacro (tato, 
Di quel crudo d'Amor faffo {pie- 

Sol-da fetri animato, 
Quetti caldì fofpiri a te confacro. 

Deh tu: fà che li. {enta, 
Cole} che mi tormenta, 
Maegò ben che non odi i prieghi miei > 
Che di Filli non men fordo tu fei - 

Tir.i Amor di foco invece acqua tu ftilli è 
Ma faran forte pianti 
Di {venturati amanti, 
Cui pianger fà la crudeltà di Fi!ti . 

EJp». Tirfi.. 

Tir. Elpino, io vaneggio 
Con quefto fordo , e quefto cieco Dio. 

Elp. Teco vaneggio anch'io . | 
Tir. Filli è pena; al mio. {perare. 
Eip. Filli è gioja al mio defire. 
Tir. Dimmi Amor l’hò da lafciare * 
‘Eip. Dimmi Amor Phò da feguiref'. 
a2.Hò da nodrire,o da ammorzar l’ardore® 

Che mi configli Amore? 
Fil. Paftor , datedi pare dietro fa ftatua 

Filli è Apollo ze non d’Amor feguaces 

Tir, Elpio > RSI e RA ' + 
Elp. Tiri è 
a2. Chelento ? 
E! Q prodigio? - 

   



v SECONDO. 1 
Tir. O portento? | 
E!p. Paftor datevi pace? 

Filliè d’Appollo,e nond'Amorfeguacef 
Tir. Ma non udiiti Elpino. 

Che |’ Oracol divino 
Col {uo dolce parlar Filli fomiglia ? 

E!p. E’ vero, è ver . Udite meraviglia. 
Filli hà voce sì bella > 
Che con voce di Fille Amor favella. _ 

Perché crefca il crudete mio affanno » 
Anche Amore congiura a mio danno > 
E’ nemico al mio core anche il Ciel. 

Chi di me più întelice Fà mai, 
Se {perare non reftaa miei guai, 
Ne men pace dal Numeerudel . 

Perche &c. 

SC EL N ANTI. 

Tirf. : 

A H! col fabbro di F'1le 
Amor mi parla;e mellagiero infaufto: 

Si fà del mio tormento, 
È negli accenti fuoi mia morte io fento . 

“Torrente che {cende 
Dal monte improvifo , 
-Sorprende ‘it Paftore 
Si pallido in vito, 
Che: vedi il timore 
Ch’:ei!lfente‘ rie! cor, 

“Talot nel mio volto 

Hà tutto raccolto, : 
? SGtupa=  



x RA f ù r 

2% AT TO. 
Stupor e dolorè 

isssuoniLa legge, d'amor. ; 
: ‘ou Torrente &C. 

$-C E: N A 1V- 

Filli falaa i.. 

piro a gran pena il rifo. 
Con. Oracolo {caltro, gra: 

Schernii non conofciuta e l’’uno , e l’al- 

S’ incamina altrove. 

SCE AN, A. Vv. 

£Elpino -. 

$ Corgo per quefta via 
3 Fille con un Paftor venir dal bofco , 
Non difcerno chi fia . 

S’ apparta offer vandogli . 

SCENA Vi. 

Zilla, Filli, ed Elpino in difparte. 

1i7. “T Roppo bella tu feci, 
T Per temer ch'io non ami, 

Fil. Pur mio Nume; vorreî... , 

il. Ninfa dì ciò che br&mi. 
Fil. Qualche dell’amor tuo fegno ficuro « 

Zi!. Sentì dunque... Ti giuro... * 
Per l’onda nera del fulfurco' tiferno. ; 

   



= SE "CGHOSN.I: O, 21 
Tigiuro l’amor mio, Fillide , eterno 7 

Fil. Che gioja! 
Elp. ( Che tormento? ) i (fento ? 

( Ahi perche non fon fordo? ahi perche 
Lil. E fe. per l'onda nera 
Temi ch’io giuri in vano 
CGon promefia piu vera, (nos 
Te”l giuro ancor per quelta bianca ma- 

Fil. © dolce giuramento a me piu caro! _ 
E!p. ( O” (pettacolo amaro! ) : 

( Sogno forfe , o vaneggio? (gio? 
(Ahi perchenon sé cieco?ahi perche veg. 

Fil. Ma feamante ti giuri, io non obblio, 
Adorato mio ben, chetu fei Dio. 
Ecco a tuoi più felice 
L’amanteàdoratrice , 
O fommo Apolto, oriverîito- Numé 
Delle Mufe, e del lume. 

Elp. (O Cieli? Apollo è queflti? } 
Fil. Prendi amorofo voto «.. 
Li!. E tu pur torni 

Agli offequi vietati? 
Fil. È Sio. L'aAdoro 
Lil. IH core.t © 

Voglio folo date; voglio iltuò imorè è 
‘Vedi la Tortorella, 

Sempre feguir coftante,y 
L’amante = fua compagna 
E fentì qual fi lagna, 
Se più non ‘vede quella 
Che gode fol d’amar: 

Da sì innocente amore 

Prendi la legge Ò bella; £ 
4 \  



2° LASSO # 
E. fà che. heltuò core 
lo folo abbia a regnar. 

de Vedi &c. 

SCE NA VII. 

Filli , ed Elpino naftoflo . 
(mio. 

Fil. C'E non vuolch’ io !’ adori il Nume 
Può lafciar d* effer Nume; ' 

E poi non bafterà, (tà. 
Sempre in terra Gran Nume, è gran bel-. 

| Raggio che {rende 
Da due pupille, 
L’alma più accende 

Con fue faville, 
“Che viva fiamma: 
sh" eni altro ardor; 

Né fi i poffente 
’è in noi fortezza, 

Che al foco ardente 
Refifta il cor... | 

Raggiò &0 ii 

ae € E° N O Vili 

o fpino n ‘poi Tir. 

Elp. PC vidi, oimè, che intefi! 
Tir. Cheudifti Elpin? dì che vedefti? 
E!p. Apollo | 
Di.Filli è amato amante. ; 

Tir: Donde, e come lo fai? * 
Elp. 
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SEC @NDO. 23 
Elp. Dal Nume ifteffo, 1 

Che feco intefi a jragionar d'amore. 
Tit. Dunque co'.pregifuoi poteo:coftìà 
Innamorar gli Dei? 

Elp. Or l’ Oracolo intendo . 
Tir. "O mè intelce! 

In van l’adoro, e piu {perar non lice .. 
Chì piu {venturato, 

Di me può chiamarfi . 
Se infino vuol farfi 
ll Ciel mio rival . 

Che barbaro Fato 
Mi tocca provare. 
E pur vò baciare 
D’ Amore lo ftral. 
i i Chi &c. 

SC FE nN' AU 71X; 

Elpino. 

Affo che fpero più è? qual forza umana 
L'alto poter può contraftar de Numi!. 

Qual mi ricolma il fen , n°aggita l’alma 
Velenoflo furore, 
Spietati{fimo gelo, 
Che par furia d’A verno,e vien dal Cielo. 

Sento , o Dio! che nel mio feno 
Rio veleno = và ferpendo . 
Non intendo = cofa fia: 
L’alma mia = foffirir no ’l sà= 

La  



24 ATTO. i et La cagion da cui fen viene 
| Il mio affanno, e le mie pene, 

‘D’un rivale = ch’ é immortale 
TI poter {coprendo và. , 

è Sento &ce 

- Fine dell’ Atto Secondo. 

ATTO 

    
<
a



” 

A -T-T-O 
T E RZIO. 
SCENA PRIMA. 

i Campagna deliziofa di Tempe vicino 
! alle rive del Fiume Peneo. 

Z'irfi lo. ; 

R che ‘Fille fi mira’ * 
Seguire Apollo, e Îe CiftalieDee, 

n inganno gentile Amor m’inipira . 
Prendendo un aurea Lira ' 
Con le Frondi Febce 
Mi cingerò bionde mentite chiome, 
E fingerò d’Apollo il Manto,e il Nome. 

Chi sì mai fe la mia bella 
Per rigor d’avverfa ttella;, 
Vincerà ne men “l’inganno 
Che il mio cor mi configliò, 

“Troppo mifero fon’ io, 
Ne men fiero a danno mio, 
Il deftin fperare fo sò 

NC hio se 

è 
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A pz F-E"% y O Ss di N À IA 
ne cadi 

Filli, & Elpino. 

Fil N Egar non poffo più, (defi. 
Io fon d’Apollo ainate, e tù°] ve- 

E!p. Vidi le mie {venture. 
Udii le mie {ciagure ; or prendi, o Filli , 
Quetti ultimi {ofpiri, 

: Quefte lagrime eftreme (to, 
Del moribondo Elpino. ahi laffo io mo- 
lo moro, e porto meco ? 
A i regni di fotterra 
Nell’ardor mio fenza {peranza eterno, 
ll mio penofo interno. 
Intanto alte. Fortune, alti Imenei 
Godi. ttigegli Det. a ire 
Gia ti prefago Donna 
Di Cinto, Claro, e Delo, . 
'E-forfe: Dea dei Cielo, 1 
Or lieta vivi à sì beata forte 
E t’accreica il gioir lP'afpra mia morte . 

Fil. Alma così crudel Fillinon hà 
Come tu credi, Elpino», 
E quafi il pianto tuo pianger mi fà. 
Del tuo dolor mi duole, - 
Mail Dettin così vuole, ‘ 
E fe per legge dimortal Deftino 
D° Apollo non fofs*10, farei d° Elpino» 

E!p. Poco giova a chi more 
Che l’ uccida il Deftino,o pure Amore. 

Se {yenturato io {ono 
i Se



TERZO. a 

Se barbara tu fei> _ ae 

‘Mi lagno degli Dei, 
Di te mi lagno ancor. 

"Tale fra l’onda, eil lido, 
Mifera navidella, 
Teme la rid procella, 

Teme il crudel rigor 
ban 1A tina e &cC. 

Sor ta Ns LOLA \ 

Wp Mt 

[yi Elpin fen và 
A l’amorolo fuo duro tormento. 

Intenecrir mi {ento, i 
È prova il cor, fe non amor pietà: (cefà. 

. Ma troppo del mio Apollo è 1° alma ac- 

Ei però mi confola, e dice ognora 
Diamar Filli che l’ama,, e che l’adora . 

Che bella {peranza, , 
Lufinga il mio affetto! 

: The dolce diletto, 
Confola il mio cor. 

Più forte coftanza, 
Dal bene che attendo,? 
In'me và nafcendo, 7 
E crefec il, mio, amor... 

‘ } Che &c 
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SEC. FI NOCALI TNIV, 

Éipino , è Lilla da varie parti. 

Elpis Mifero core, 
”» ’ Ancor fon fet morto. 

ciafenno da fe fenza accorgerfi l’ un dell’altro . 
Zil. ;» Ne;i mali d? Amore 
a2.) s» La fpeme è confotto-, 

24 as; Nelmaliche.fopporto 
Zil.  ,» lo provo. 
Elp. 3 Non trovo. 
Lil. >. Dolcezza. 
Eip. 3» RiIftOro: 
Lil. , Sperando io vivo. 
Elp. 5» È {fofpirando io moro. 
E!p. (Apollo è quefti.è deflo.io lo ravvifo.) 

O in paftotrali' fpoglie ) i 
(_Nafcofta Deità ! ) Divino Apollo 
Un fupplice mortale odi pietofo. 

Zil. ( Ecco intrico giocofo. ) 
Paftor, come fai tù che Apollo io fia è 

E/p. Lo sò,non me’] negar, che Filli ifteila, 
Latua Filli il confeffa . ì 

2il. Filli il confeffa, edi tacer promife. 
E!p. Promife , è ver,ma ch'una Donna poi 

Poteffe mai tacer, penfatèél voi. 
Zi. Or che-tichiedi a me? 
E!p. "I° offro i miei voti, 

Poicheti preggi in quefti campi noftri 
Poffente Arcier di faettarre i Moftri . 

Zi. Forte di nuovo quefta 
“e Tanto 

 



TERZO 
"Tanto gradita al Ciel piaggia famofa, 
Fiero Pitone infeftap +0 

Elp. Fiera piu velenofa i 
D’ Atfpide, di Piton, d’ Idra, di Furia 
Quelt’anima molefta. 

Lil. Piu di quetti crirdel qual Moftro fia? 
E!p. Egli è il Mottro crudel di gelofia. 
Zil. E Mottro sì crudel dentro il tuo feno 

Sparge tutto il veleno? 
E!p. Deh tu pietofo Arcier fante vendetta 

E d’ una tua Saetta 
Vibra punta gradita, - | > i 
E togli al Moftro in quefto fen la vita. 

Lil. Hopietà deltuo male. ATL 
ual’ è la Ninfa tua? qual è il rivale 

Elp. ( Oime! iotaccio ? o°Idico? ). 
( Ma perchè tacer più?) 1; 317° 
La Ninfa è Filli i ‘ 

Zil. Edil rivail@is, 
Elp. Seitù.!r" 
Zi. ( Faffi. più bel lintrico.) : 

“Tal’mi prende pietà dei dolor tuoi 
O Paftor, che fe vuoi, 
To Fille la{cerò . 

Eip. Ah biondo Nume, ah nò 
. Gode degli amor fuoi Fille che adoro; 

La fortuna immortale, ‘ 
To non odio il fuo bene,odio il mio male; 

Zil. Amor confolerà 
La nobil fedeltà - 
D’ un sì gentile affetto. 
Spera, {pera Paftore ; iotel prometto 
Vien Fille appunto, Ri 

Addio  



SANTO 
gip. Addio... in iibrrg 
Zil. Non'tipartitesoloy ‘rio 
Elp. Come potrò foffrire. 

SCENA VI 

Fili, e Judetti. : 

Lil.' 2A. Tempo, Filli, a tempo“ ‘ 
} Io Mo dito: 

Fil. Tu di me?.,, i 
Lil. Sì s! { ] { 

Fil. Perche? 2ltrg og | 
Zil: Perche ‘nel cuftodire 
Gli: arcani degli -Dei 3 
‘Troppo incauta tu fei.. 

Fil. E che difs' 10? ;}}.7 4 
Lil. Tu mi fcoprifti altyui. 

uefto Paftore il sà. 
Elp. Tu me 1 dicefti.. I à 
Fil: Ma fol quando i! fapeviio te lo diffi 
Elp. Ever già lo fapea. 
Lil. Quando fl fapefti? 
Elp. Appunto in guefto luoco , 

- e: Purornonoffervato io vidi, come 
Fillide genufieffa alle tue piante 

sis--DI tà :{copriffi amante, 
E {peffo replicò d’Apolloil nome. . 

Fil. Così fù appunto. - 
Lil. Dunque . , 

o Nega: non giova , l’effer mio fvelatti . 
Fil. Petdona, A polloserrai; ma fù l’errore 

Non voluto, e innocente. 
| Lil. Quali 
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TER LEQ. 3 
Zil. Quali dell’amor fuol’alma si pente... 

Se agli occhi miei ' 
: Folli men bella, 
Piu non vorrei 

- ‘Dir che {ei quella » 
Per cui s°affanna , 
Ch’ama il mio cor.- 

Ma piace ancora 
Bekà che inganna, 
Ed innamora 
Crudele ancor. 

: Se &c. 

SCENA ULTIMA; 
Tirfiin abito d° Apollo; eli Judetti : - 

Tir. © È non mi: ravvifate “{atco; 
Albiondo crine, alla Faretrayal°, 

‘Al fempre verde Alloro, 
Al luminofo Manto, 
A quefta Cetra d’oro» I} 
Con cui fovente accompagnando il 6àatos 
Vita alla Fama io donos > 
Chinateviso.Mottali, Apollo io fono: 

zil. { Ivero Apollo, o Dio). : 
(Vienea punire il mio giocofo inganno) 

Tir. (O Dio! fenonm’inganno) 
(Quella èLilla.èben deffa èl’amor mio.) 

Lil. € Chi di me piu confufa ! ). 
Elp. ( Ecco Apollo novello. ) 
Zili (“Come attento mì mira ) 

(E gia in fuo cor dell’errormio p’adlita.) 
SA tte  



   

  

32 A XO- 
Tir. E’ Lilla. è dela’ è deffa: 
Quanto la miro più, ‘tanto è più | Bella o ì 

È quanto è bella più, tanto è piu quella « 

Lil. Plachifi l’ira fua. ) 
Vero Apollo, a tuoi piedi. 

S° inginocchia . 
Un infelice 'or vedi: 
La tua pietade invoco, ‘ 
Che fé Apollò mifinfi 5° il fei per gioco. 

Tir. Sò che Apollo nòn fei, 
Senza chetù me’l dica ; 
'E sò che chì s’ afconde 
Sotto coteftatua mentita gonna 
Vomononè, neNume.i. — 

Zil-. E quale... 
Tir. E'Donna: - | 

: Lil. Son Déna è veroti Numi il tuttò sano: 
1 Elp, Grande immortale Apollo, 

Sò che per Dafne un dì ti punfe il core; 
Til crudo Amore; ortenepriego, di; 

Se Amor anche per Fille orti ferì. 
-.:#O .Fille. 
Fil. Ché vuoi dire? 

Elp. O Fille fentì.' lle giiY 
Senti, Apollo noti ama. (ma. 

:_ Fil. Nònmerto l'amor fuo,ne Fille il bra- 
‘Elp: Dunque non tì rammenti? 

Fil. Di memoria mi pregio, or che dirai? 
E!p. Setu per legge d’immortal deftino 

D’ Apollo non farai ? 
Fil. Sarò d’ Elpino. 
Elp.. Otuor d’ dgni’{peranza Elpin ‘beato. 
Tir. Pe: *Eipino. Eivi 

Ma 

  

    



  

- . TE ÎR.iZ #0 3% 
‘Ma qualcaftigo avrà? fi olloti ce 

*‘La‘Ninfa éhe {prezzò” 
Di me la Deità ? 
Perche vegga il mortale li si 

Quanto fia caro a Numi un core umile 3 

Ti perdono l’error Ninfa gentile, 

‘"É con gioja amorofa { 

( Porg! Ninfa la man ) ti-fò mia fpofa : 

Fil. © Ninfa avventurofa % PN. 

Tir. Ma negando la man,mi riieghi amore. 

Zi!l. Apollo,joime,non poffo ;oimè non lice; 

Di Tirfi, è quefta mano; e quefto core... 

Tir. ,, Adoratorifiuto, o me felice ! 

Lil. i, Seil mio Tirfi non hò, 

> Sorte per me felice 'effer non può - 

Tir. ,,Se tu voglia carigiar, N infa,non vuoi, 

»» Mira ch* io voglio adeffo 

»» Con divino poter cangiar me fteffo : 4 

Fil. ;» E ipin,vedremon Dio che fi trasfor= 

.» In una nuova forma. Li (ma 

Tir. ,, Prendi queft’àutea Cetra. 

Lil. ,» Ame la Cetra. 

Lil. » Spoglio-il Manto , vermiglio : 

Fil. ,, ll nobil Manto io piglio . 

Tir.,, Difarmatemi il fianco,arco,e Faretra 

»» Del fianco mio già gloriofo incarco . 

Elp. » lo prendo la Faretrà. 
Fil. ,» lo prendo l'arco. . (de: 

Tir.,; Torni a la Selva ancor la verde fron= 
Elp. ,» La corona gettò . 
Tir.» Dentro quel fonte 

»» Voglio terger la fronte. 

Fil.» Forfe in virtù dell’acque 
3” Des 
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34, GA ST TO : 

»» Delle nuove fembianze ei vuol veftitfi. 
Elp. Or fe Apollo mi {degni eccomi l'irfi . 
Lil. O Ticrfi! < asian 
Tir. O Lita pe 

# Ccarade i ear ani i: : 
Tir. Or non piu mi négar . Lilla la mano : 
Lil. Ecco la mar. Ma. {ei poi Tirfi ? 
Tir. Il fono. 1 
Zit. Apollo non fei più? 
Tir. Tanto Apollo. fon’ 1 
Zil. Ma dolciffimo. foco 

Perche fingerti Apollo? 
Tir. E tu perche? : 
Zi!l. Per ifcherzo lo feci. 
Tir. Ed io per gioco. 

Care nevì vi ftringo. 
Elp. E. tu: Fille. cor mio. 
Fil. Tì dò la, mano. anch’ io. 
Coro. Imeneo ftringa. 

. Palma con palma; 
Qual ftrinfe Amore 
Core, con core, 
Alma, con alma. 

VEE Ma 

o, com’erì tù . 
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