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li Ueflo Drammatico compo< 
Sanz pento, che deve fu le 

Scene del maggior Teatro di quefta 
gloriofa Dominante nuovamente compa 
rire, cerca il fuo vero fregio dal nome 
luminofo di V. E. Ardifco dunque di 
prefentarglelo, peryfuadendomene il coraga 

gio il di lei nobili fimo animo inclinato 
Vu A 4  



    2 
ad’ apgradire più l’umiltà del cor, che 
efferi/ce, che il dono, che le vien of- 
glo , e fon ben certo che effendogli fcor- 
2a quel fommo merito, che oltremodo di- 
flingue PE. V. farà per incontrare il 
più felice evento. A me non fa duopo, 
come ben fpe]Jo fi fuole, di teffere elo- 
8), parlando molto di V. E. la fama, o 
fiafi per la prontezza d' ingegno, per 
la vivacità di /pirito, e per la matue 
vità di talento adorno di tutte quelle 
virtù fuperiori di gran lunga ad’ una 
età così verde, o fiafi per le altre tan- 
te deti, che unite alla chiarezza del 
fangue chiamano con veritieri applaufi 
Puniver/fale ammirazione. Tralafcio pera 
ciò di difondermi e mi riftringo folo a 
fupplicarla d’ un benigni fimo aggradi- 
mento, e d'un generofo permefJfo di pos 
termi con la maggior riverenza 8gloria- 

re d effeve. : 
pa 

nitida. 0igliga: if. Servitore 
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‘ GENTILISSIMO LETTORE. - 

"L quinto Canto del noftro Omero 

Tofcano’, l’ingegnofifimo Ariofto 

ne a fomminiftrato per lo preferi- 

te' Drama il foggetto, il luogo, lar 
zione , i principali: Attori, e i loro 

caratteri ancora. Fù giudicato pertan 

to fuperfiuo diftenderne l’argomento: , 

potendo effer letto con più piacere in 

quel maravigliofo Poema. È compare 

fo però replicatamente e' con infinito 

applaufo fopra le Scene di quefto Fa- 

mofiffimo Teatro accrefciuto nei carat 

teri dei Perfonaggi, e nelle finzioni in: 

trodotevi affine di reccar più" diletto; 

e perche tutte le paffioni abbiano for- 
za maggiore negli Attori, come: la tei 

nerezza nel Padre, l’ambizione in Po- 

lineffo, l’amore in Ariodante ;ne vi fù 

introdotto ; per lo fcioglimento del 

Drama , Rinaldo , perche nel rima. 

nente dell’azione non v’ avea luogo . 

Nella prefente riftampa, in occafione, 

che fi deve ancora rapprefentare in 

quefta Città di Venezia, è d’avvertirfi 

che in effo non fù ricercato tutto quell” 

ordine, e tutti que’ verfi; con cui 1" 

; An 2 infi- 

   



   

  

  

  

infigne Autore l’a compolto, e pub- 
blicato - Si è dovuto troncarlo, ac- 
crefcerlo, e alterarlo in molte parti , 
e particolarmente in buona parte dell’ 

Arie introdotevi a maggior comodo 

della nuova Mufica. Diverfo è il nu 
mero delle Scene, delle mutazioni , e 
così dell’ altre. parti coftitutive del 
Drama . Ciò tutta volta non è ftato 
fatto con animo di migliorarlo, ma 
folo ad’ oggetto di adattarlo al bis 
fogno, e ciò con l’efempio, o fia. più 
tofto con l’ abufo, che in oggi corre 
per tutti i Teatri d' Italia in fimili 
componimenti, dove ogn’uno a l’aut= 
torità, e’l privileggio di porci mano, 
e di cangiarne infino i titoli. Vivi 
felice . 
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MUTAZIONI 
D.I: SCE NFE: 

NELL’ ATTO PRIMO. fio 

petizione: 
Luogo rimoto d'antiche rovine corrifpon- 

dente ai reali giardini con Porta prati-. 
cabile. 

NELL'ATTO SECONDO. 

Continua il detto luogo rimoto, 
Galleria. 
Bofco'. 
Cortile. 

NELL'ATTO, TERZO. 
Gabinetto . Ì Sat 
Atrio magnifico con fteccato, e Tiono da 

un lato. 

Ie tudo A A Î sat 
i 

D’invenzione, ‘è direzione del Sig. 
Romualdo Mauro. 

   



   

  

‘ATTORI. 
DONALDO, Re di Scozia. 

Il Sip. Ottavio Albuzzi. 
GINEVRA fua figliuola . 

Ta Sig. Caterina Afchieri Virtuofa di 
S. A. Sereniffima il Sig. Ducha di Mo- 

    
    

      

   

   

    
   

   

  

    

    
   

    

dena 
ARI DANTE, amante di Ginevra. 

Filippo Elifi . ’ 
piriRDar Principeffa ia Corte. 

La Sip. Giainta Ceftati i È." 
LURCANIO , Fratello di Ariodanté ; 

Amante di Dalinda. 
Za ie: Giovanna Roffi. 

POLINESSO, Duca di Albania, amante 
di Ginevra. 
Il Sig. Niccola Pettetti. 

LA MUSICA 

E del Si Crifto oro \Wagenfeil Compofitore 
di Mubica e in N sr di $ o fiore 
fà Imperiale la Regina À'Ovgharia e Boe 
mia Gc. 

lat bnoB:A, Le Lecl 

Sono d’ invenzione, e direzione di Monfieur 
Lovii Jovan de Valois . 

IL VESTIARIO. 

E’ del Sig. Natale Canciani . 
i A 
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ATTOPRIMO., 
SCENA PRIMA, 

Deliziofa « 

Ginevra in atto d'infiorarfi il crine, e Dalinda. 

Dal, Uefto più dell’ufatò in grébò ai fiori 
Coltivar tua beltà; Qnuefto novella 

Coftume tuo d’aggiunger fregi al bello 
Per far più lufinghiero il tuò fembiante 
Mi dicono ;... i 

Gin. È che mai? 
Di, Ginevra lente amor, Ginevra,jeamante. 

in; O Dio! ‘ 
Dal. Sofpiri? ” 
Gin. Sì. tx 
Dal. Quefto fofpirò ; 
Conferma il mio fofpetto. 

Gin. Principelfa, il ris petto 
Per sì gran foco, è troppo angufta cella ; 
E la mia nobil fiamiia 
Per tenerfi celata, è troppo bella. 
Amo, sì, non te’l niego 

Dal. Alma reale 
Non s’avvilifee per amar, fe degno 
E’ d’amarfi l'oggetto, e hà merto eguale. 

Gin,Maggior di lui non hè di Scozia ilRegno 
Dal. Intendo. (Ah gelofia!) 

Il Prence d’ Albania. 
Gin. Chit? Poligeflo? 
Dal. Sì . 
Gin. T'’ingangni, Datinda. 

A 4 Deal. 

   



  

8 A TITO 
Dual. Di nobiltade, e di richezze in ello 

I maggior doni oggi la forte aduna. 
Gin. Ginevra ama il valor, non la fortuna, 

Gli efterni pregi di grandezze >, e d’oro 
Non fan degno l’oggetto. 

Dal. ( Alma refpira.) 
Se non è Polineffo, Ariodante 
Forfe farà. 

Gin. Taccio, Dalinda; il nome 
: Dei mio bel vincitore -. i 
“Tu leggi nel roffor del mio fembiante. 

Dal. Dunque ami il Prence ? 
Gin. E poco. 

Dir, ch'io l’ami: l’adoro, e tutto il gelo 
Di quelto noitro Cielo 
Non bafta pertemprare il mio gran foco, 

Dal. D° egual fiamma pur arde 
Egli per te? e 

Gin. Mi fu propizio amore. 
Dal. BE’ il Re tuo genitore; } 
L’approva? ’ 

Gin. Anzi il fomenta. - 
Dal, Segui ad amar. Non hà d’amor l’ Impero 

Coppia più fortunata, e più contenta. 

SCENA ia 

Ginevra, Polineffo » e Dalivila s 

Polin. C Ovente un core amante ) 
Pena così lungi ‘dal. caro oggetto, 

Ch’importuno, arrogante 
"Trattenerlo non sà legge, o rifpetto; 
Lungi da i tuoi bei rai : 
Non può viver il mio’. Perdona o bella) 

‘i  



Li 

PARATI +M O 9 
Scapte, iso : 

Gin. Prence, fe mai ape 
- Fofti nojofo oggetto agli occhi miei, 

Or, che amante ti fcopri, or più lo fel, 
Pol. È qual maligna ftella CELA 

Rende agli fguardi tuoi me sì deforme, 
E rende agli occhi miei te così bella? 

Sin. Non è malignità, giuftizia è quefta 3 
Che fe fu colpamia, Prence, il piacerti 
Or vuole il Ciel, che fia I 
Non lieve pena mia, Prence, il vedetti - 

* act; fe, più t'afcoltò. 1. : 
Fremo d’orror tuibata : 
Se più ti miro in volto 
Sento fdegnatfi il cor.   

  

$e accéfe a quetti rai 
Amor gli affetti tuoi; 
li -non amarti, mai 
E° legge a me d’ Amor. 

; Hg aci eo 

SCENA ILL. 

‘: Polineffo, e Dalinda, 
Pol. (O) &esgtiota beltà / 
Dal. Signore in vano 

Cerchi da lei cambio d’affetti. Eh lafcia, 
Laicia d’amarla. è 

Pol. È quando, o Ciel, l’amai?. 
Dal. Che! Ginevra non ami? 
Pol. Amo in Ginevra ; 

La mia fottuna . Ella di Scozia erede 
A chi divien fuo fpofo ) 
Porge lo fcetro in un con la fua fede, 

Dal, ( Refpiro.) ART MR ELE LEE LO 

"a A 5 Pol,  



   

      

  

  

10 TTO 
Pol. In quefto impegno, ; 

Dalinda, Principetla , a pofto il core | 
Amor, nongià, ma ol defio di Regno . 

Dal. Speri, in darno. 
Pol. Perchè 2 i 
Dal. Di Ariodante 

Artde Ginevra amante, 
Poul. Afcolto il vero? 
Da!. Me d’ogni fuo penfiero 

Chiama Ginevra a parte 
Pol. E’ a me ben noto 
Quanto cara le fei, 

Dal. Suoi chiufi affetti 
Poc’anzi intefi. 

Pol. © Cieli 4 
Ariodante è dunque il mio rivale ? 

  
Dal. Arde di famma eguale 

Anch’ei per efla, e il, Genitore approva 
Gli affetti loro. Or tu {fperar > che puoi ? 
Dona gli affetti tuoi 
A chi per te d’afcofo ardor fi firugge, 
E lafcia chi ti fprezza ,; e chi ti fugge . 

* V’è, ‘chi per te s’affanna, ' 
V’è, chi d’amor fofpira : 
Volgi le luci, e mira.... 
Ma troppo cieco. è amor. 

In, tacita fav:ella, 
Tafcofi fuoi martiri 
Qii a {piegar la Rolla. 
Ma non m' intende ancor, 

V’èchi ec. 
SCENA LV; 

Polineffa fo, i M'! fperanze, che fate è 
+4 Così vi ab bandonate è ) j Corag- 

  
REA



PiIsRST MU O. 11 
, Coraggio Polineffo 

Delle proprie fortune up 
L’uomo è fabbro a fe fteffo. 
Pria, che. l’aere s'imbrune, 
Già che Dalinda a me fi {copre amadte, 
S’innalzi in un’iftante : 
Alta mole d’ingegno; 
Cada il rivale, e fi conquifti un Regnò., 

* Chi a nobili imprefe 
Tentar sà 1a forte, 
Non vile, ma forte 
Chiamar fi potrà. 

E’ ben un’indegno 
Chi in mifero {tato 
L’accuto {uo ingegno 
Svegliare non sà. Chi ec. 

SCENA“ V, 

Atiodante, e poi Ginenra, 
Ar. A 1f’amante mio cor nel fuo linguaggio 

Parla d’amor il rio, l’etbetta,il faggio 
Con dolce mormorio 
Ama mi dice il rio trà quelle fponde, 
Ama il bofco rifponde 
Allo {pirar d’un zeffiretto amante, 
I fior, l’erbe, le piante in lor tavella 
Ama dicono tutte al penfier mio, 
Ama la bella...» 2°" 

Gin. Ama, ti dico anch’ io . 
Ar, Ama , dice Ginevra ? E chi può mai 

Mirare , e non amare i {uoi bei rai 
Gin. Dal riflelfo dei tuoi | 

An la luce, e l’ardor, queft' occhi mici; 

  

Se amabile nti fai, tu più’ [o fei, 
A 6 Ar, 

  
   



  

    

   

                            

   

  

   
    

  

   

   

  

    

12 A SE “TO | 
Ar. Amerò dunque , ma d'amor nudrice, K) 

Sai, ch'è fol }a fperanza; i 
E a me, che {perar lice ? 
Tu fovrana, io vaffallo..... 

Gin. Ariodante, i ' 
‘ Metcè del nume arciero, 
Più fovrana non. è queft’alma amante, 

il servo non è, chi.à del mio corl’impero. | 
| Hi. O DIO! | . 

Gin. Sofpiri ancor ? 
Ar. Cotanto eccede f 

Nella grandezza il ben, che m’offie amore, 
Che troppo angutto il core 
Si dilata , e fo{pira , e ancor no ’l crede. 

Gin. Dunque la deftra mia : 
Di ciò, chi ti offre amor, pegno ti fia, 

SCENA 3VI 

Mentre le porge la deftra fopraggiunge 
{il , ee, aida e detti + 
i reftano fo/pefi | 

i mai vi turbate, 
' Bell’alme innamorate 2 

Gin. Padre. ; 
Ar..Mio Re. , | i) 
Donal. Tacete 5 i 

E fe ‘render volete... | 
Confolato il mio cor, non fi difturbi | 
Su le labbra, e fu gli occhi | 

“Quella gioja, che amore a voi comparte; 
Ma de voitri contenti 
Me pur chiamate a parte; 
Che della vita, e degli {pitti Hiiei 

t è i na 

    

   



   
   

  

| PORTI MIO. ey 

N) Una parte fei tà,, l’altra tu foi. . 
Ar. Alle regie tue: piante vs. 
Donal. Deh Sorgi, Ariodante. - 

In quefta età degg’io' 1 SC 7 
Alla figlia penfar ; penfare al Regno ; 
Nec soffre al penfier mio: 
Di te più degno Spofo , e Repit degno. 

Gin. A tal gioja, “ i ! st 
Ar. A tal forte, | 
Gin. Se refifte il mio cor, 
Ar. Se il cor non more. 
a 2. È prodigio’ d’amote 
Donal. Vanne, Figlia, e ti apprefta 

A vicini Sponfali. Il dì venturo 
Ne vedrà l’alta pompa y e ‘di tal fafto 
To farò che rifplenda 
Imeneo fi giocondo, 
Che la luce ne fcorga | 
Non che laReggiatutta,ilRegno,i!l mondo.- 

- Gin, * Spofo, addio. Ti‘ tafcio il core. 
Che bel dono jo Padre amato. 
O momento fortunato, : 
O felice caro ardor! 

| 
| 

    Mai nel fen di più coftanti 
Di più fidi, e dolci amanti 
Più bel foco accefo amor. 

|  Spofo ec; 

| SQ EN: An: VI LA sn 

Donaldo , ed Artriodante . (ce 
Donal. E tu al par diGinevra amatòPren- 

Dalleman del tuo Re gradifci il 
Più darti non pofs io, dono 

Se me fteffo ti dò, la Figlia, e'l dirono 
ii ì     

   



     

   
   

  

   

  

   
   

    

                    

   
   

    

    

       

  

  

14: ANT ITZO 
* Ti br amo Spofo, 

Ti voglio Re; 
Ma tu amorofo 
La bella fe, ì 
Lài nel: {oglio irinq : 
Alla Figlia ai da ferbar. 

Per mercé, dall’amor mio 
To da te - più non defio, 
lo di più non fo bramar. 

Ti bramo ec. 

SCE NeA: VII 

Ariodante , e Polineffo . 
Ar. El foverchio contento 

Sono ftupidi i fenfi. 
Tu vieni a parte, o Polinelfo amico, 
Delle immentfe mie gioje 

Pol. Quel piacer, che trabocca, 
Amico, dal tuo fen. riceva il mio. 
Fa ch*entri di tue gioje a parte’ anchio. 

Ar. Ginevra, l’idol mio, mercè d’amore ...e 
Pol. Che fia? 
Ar. Mia Spofa. 
Pol. E. il credi 2 
Ar. Al nuovo Sole 
Pol. Mifero ! 
Ar. Quelt’ alma 

Non a nel {uo piacer chi Ia pareggi . 
Pol. Tufcherzi, Ariodante, o pur vaneggi ? 
Ar, Vaneggio, ma per giojà i 
Pol. Amico, Sogni. 
Ar. Non fogno» Polinello ; Ella poi anzi 
.Mi diè in pegno la deltra. 

Pol. Ella deride . i 2 
e  



  

  

    PoR 71 M O. 15 
Le tue fperanze, e meco Xp. a 
Di tua femplicità fi burla, e ride. 

Ar. Che parli ? 
Pol. Invan contrafti 

Meco in amor. 
Ar. Perche? ; | 
Pol. Perchè Ginevra è mia. Quefto ti bafti . 
Ar. Ginevra è tua? 
Pol. Si mia. 
Ars La detta vi. 
Pel. A te la deftra, 

E a me diede {e fteffa, e a me difpenfa 
Amorofi contenti. 

Ar. ll tuo vanto è buggiardo ; 
E’ ferro mio ti fofterrà, che menti. 

Pol. Innocente, ingannato ! 
Ar. Empio, mendace ! 

No, che non è capace 
Atro vapor di fal{a lingua impura 
D’ofcurar lo fplendor del mio bel fole . 

Pol. Non dai fede a mie voci? 
Ar. Parli Ja fpada. 
Pol. No. Frena lo fdegno 

Se a tuoi lumi dai fede, Ù 
Farti veder l'inganno or or m’impegno.. 

Ar. Come? 
Pol. Giura tacer quanto vedrai , 
Ar. Su l’onor mio lo giuro, 

Se ciò vedrò, di non parlar più mai. . 
Pol. Quelta notte vicina 

Meco farai : dell’ amorofo affanno. 
Tra l’ombre {fue ti {coprirò l’inganno . 

Ar. E quefta ancora, fia parte a. 
Se menzognero ,.o fe verace fei 
L’ultima de tuoi giorni, o pur de miei . 

Vuoi 

R
E
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15 SAT TO 
* Vuoi tormentarmi | 

Perfido amor 5 ? 
Non fo fidarmi E i 
D’unitraditor: 
Già menzognero 
Sempre farai. 

E {e fia’ vero” i 
Morrò fedel; -- 
Ma un cor crudel 
No non s’afcon de 
Fra quei bei rai. 

: Vuoi &c. 

SCENA 1Xx. 

Luogo rimoto d’antiche rovine corrifpon- 
dente ai reali giardini, con -pòita 

praticabile. 

. Dalinda, e Polineffo . 
Pol. la Principellfa, amabile Dolinda 
Dai. IVÌ A me? 
Pol. Sì a te mio” Bene. : 
Dal. A me Signor? Perche? 
Pol. Perche cieco fin’ ora 

11 cor di Polinetfo 
Non conobbe chi l’odia, e chi l’adora e 
Or che torna in fe ftetfo. 
E {corge il merto tuo, la fua follia, 
Per tuo mezzo vottria ; 
Scuoter il giogo indegno, - 

- Lafciar Ginevra,e le fue nozze,e il Regno. 
Dal. (Che fento! O me felice! ) : 
Pol. Ma dalla fua radice 

Pria che {veiga,o mio Ben, l’ingiufto affotto 
di n    



     

                  

   

                                    

   
   

   

  

   PRIMO. 

ì Un teftimon ti chiedo 
È dì amor, e di fe. 

Dal. Che far degg'’ io ? 
Pol. Nella vicina notte 

Allor che tra le piume i i 

Pofa Ginevra, innoffervato; e folo ì 
uì a te verrò. TudiGinevra alnome, i 

E” quefto il fegno fia,' per la fegreta 
Porta che {corge al fuo real ‘giardino A 

Alle tue ftanze il paffo ' 
"Tacita m’aprirai. i | 

Dal. Nelle mie ftanze? 7 Fe 
Solo? Notturno amante? Ah Polineffo: 

Poli Che temi? 
Dal. Ah l’onor mio ..... 
Pol. Che favelli d’onor? So qual rifpetto 

A nobile Donzella ufar conviene. 
Dal. Sai di Scozia’ la legge, e/fai le pene, 

: Che la legge prefcrive, - 
- ‘A qualunque Donzella, ; 

Che con decoro, ed oneftà non vive. 

Pol. Dalinda, tu m’offendi. er 
Son Prece: Amo il tuo onor. La diffidenza 

. Prova è di poco affetto. 
Credemi.. t 

Dal. Ma trà :l’ombre 
Solo? a qual fin è 

Pol. Per'dar ate la fede 
E di fetvo,:e di fpofo, - 

«E del tempo, e del modo n * 
] Di condurti ‘alla: Patria, ov’ò l’ impero, 

: Ragioneremo .:1l giorno ss 
i Mal ficuro è per noi. Sai le maligne 
| . Gelofie della corte. 

Da!,Ma s'alcuno ci offerva? ha che il fofpetto 
pina ve Mace 

       
 



   18 AMI FT 
Macchia il candor dell’ oneftà.. 

Pol. Gli otrori, 
E ’l folitario locò ibi 
Ci afconderanno ad ogni vifta. 

Dal. O dio! 
Pol. Sofpiri ? | 
Dal. Ah l’onor mio .... 
Pol. E dell’onor tu mi favelli ancora? 

Ne ancor rifolvi? 
Dal. Ò amore? 

Nulla negar ti poffoe 
Pol. Tutto farà per te pofcia il mio core, 

SCENA ‘SM 

Dalinda, e Lunrcanio,. 

Iure. |P Riscirela; all’occafo 
Già piega il Soleye ne bei lumt tuoi 

Un fol più chiàro, ecco ne fpunta a noi e 
Dal. Luncaniò, aduli invano 

Quetta qual fia beltà. Quando il Germano. 
A Regni, e nozze afpira, 
Per non Regia donzella il tuo fofpità . 

Lurc. Voi fiete il Regno mio, 
Voi tutto il mio defiò, vezzofi rai; 
E fe la forte mai 
Mi fà del voftro bello amabil dono, 
To non invidio al mio Germano il Trono: 

Dal. Signor, meco tu fcherzi. Ergi il defio 
A maggior regno. Amore 
Al merto del Germano, e al tuo vajore 
Per dote oggi deftina 
Un Regno, e per conforte una Regina. 

parte. 
SCE- 

    

                  

    

   

   

                  

    

   

    



  

  

   SCE NAZ, XL 

i Lurcanio folo,» 

I quefto amante core 
A far pago il defio 

Formo due voti, e non gli formo invano ; 
L’unoallaforte invio; l’altro ad amore. 
Se fia che il mio Germano 
Giunga di Scozia a pofledere il foglio, 
Spero il ritrofo orgoglio i 
Atterrar di Dalinda; ed interpofta 
A mio favor l’autorità di lui, 
Fia che divenga allora 
Miniftra del mio amor la forte altrui 

De fuoi ftraliil piu acuto il più fiero 
Scelte il nume bendato , ed atciero , 
È fevero al mio cor lo vibrò, 

Poi la man mi moftrò , che l’ajta 
Dovea dar all’aperta ferita, 
Ma la cruda il velen vi gettò 

De fuoi eci 

Fine dell’ Atta Primoe 
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     ATTO SECONDO 
SCENA PRIMA. 

Continua il luogo rimoto d’antiche rovi- 
ne ec. e fi fà notte. : 

Poline{fo , Ariodante , poi Lurcanio in di fpar- 
te, indi Dalinda dalla Porta . 

‘Pol. SE uimi , offerva, e taci. 
A, Na mai più funefta: ‘ 

Perteo Prence, o per me non fia di quefta. 
Lurc. ( Con Polinello il mio Germano?e folo? 

Tra notturni filenzj? In fimil loco? 
“Temo d’infidie, e in tanto ; 

Offervo, e i paifi lor feguo lontano. ) 
Pol. Qui ti. nafcondi. 
Ar. O del mio puro foco 

_ Della bella mia fede il grave oltraggio 3 
Ultrici deità voi tutte invoco. 

‘ Si nafconde. i 
Pol. Tacito:olferva, e foffri. 
Lurc. ( Mi celo anch'io. ) 

Si cela in altra parte è 

Ar. Palpita il cor nel feno 
Lurc (€ Ciel che4arà?. ) 
Ar. Qual gelido veleno 

Mi {corte per le vene, egiunge al core è 
‘Pol. Ginevra. 
Dal. Mio Signore. 

Dalinda fu la Porta, per cui rientra 
con AA 

Lurce (O Dio? La Princivella lip; 
Ar. Mifero. È pur Ginevra?Occhi è a deffa? 

QTTA rc 
 



| SECONDO. pi 

Lurce ( Impudica ! } i 

Ar. Occhi miei ; 
Chiudetevi per fempre; A voi non refta 

Più da veder. Su quefta : 

Và fulla Porta . : 

infame foglia agli occhi di coleî. 
Allor! che torna a dar congedo al Drudo , 

Sia barbaro trofeo } oe 

Di fua difoneftà, ftefo fw1 fuolo 

Il cadàvere' mio i 
Ed ufurpi l’uffizio il ferro al duolo. 

Per quefta fteffa mano, 

Cava la fpada e ftà in atto di ferisfi 

Che diede all’impudica oggi la fede» 

Cada traffitto il cor. 
Lurc. Ferma, o Germano. 

savvanza, gli toglie la fpada. 

Ar. Ahi qual crudel pietade sv... . 

ZLurc. A fi indegna viltade , 

i Un cieco amor ti guida : 

ì Per una Donna infida? E dopo tanti 

| “Trotei del tuo valore 

| Chiudi le glorie tue, chiudi i tuoi vanti 

Vittima vil di forfennato Amore? 

Riferba a miglior ufo 

La vita e il ferro. Accufa 

Al Genitor quell’impudica, e il brando 

Stringi animoto a foftener l’accufa . 

parte con la fpada d’ Ariodante . 

| Ar. Dove fon? che m’avenne 2 ah qual veleno 

3 Mi {correin fen ! Sedto d’intorno al core 

‘Tutto il fangue gelar :’ Perduto io fono 5 

Ne mi refta a fperar pace o riftoro ; 

Ah più regger non poffo510 manco,id moro, 

fuiene fopra un faffo. i 
SCE- 
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SCENA id 

Poline[fo,, e Dalindae detto Svenuto. 
Dal. € Ignor lafcia ; ch'io vada 

Suol follecita amante 
Ginevra al primo: albor lafciar le piume 

Pol. Lodo il cauto penfier. Mio Bene addio . 
Dal. Deh ti fovvenga o caro. 

De giuramenti tuoi dell’amor: mio. 
. Delinda rientra e Polineffo parte . 

Ar. È vivo ancora? efenza il ferro? o Dio ! 
Ariodante rinviene. i 

Dunque fi poco è forte ; 
Che di condurmi a morte i 
Non a forza baftante il dolor mio? 
Mifero Ariodante, 
In fi penofo ftato 
Viver non puoi, e ti èil morir vietato. 

To piango, e m’affanno 
Mi itiuggo in querele, 

> amore tiranno 
Con l’empia in fedele 
Scherzando fen va. 

Se perdo il mio Bene» 
Rimedio migliore 
Di tante mie pene 
La morte farà, 

i lo piango ec. 

SCENA 117. 
Galleria. 

Cinevra, e poi Dalinda. 
Gin: N Ube , che il velo ftendije nera in- 

. °L Il ferreno che fugge. (CI 
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SECO NDEO. 23 
Sei pregna il fo, di torbida procella, 
Che minaccia il mio cor, e’! morta] gelo 
D'’inquieto timor vi {parge intorno. 
Squarcia il feno fatale, e {fcenda omai 
L’atro varore ad’innondarmi ; ardita 
Potrà forte il dolore 
Soffrir della {ciagura 
L’alma, che non può reggere altimore. 

Dal. Giorno più bel di quelto 
Per te mai non portò la bionda aurora. 
Ne mai vidi, o Signora, 
ll tuo volto,e 1l tuo cor più afflitto,e melto 
Principella , e perche? 

Gin. Oimè Dolinda, appena , 
Regger mi pollo gli apprefta una fedia 

Dal. Siedi. 
Con lo sfogo il dolor faffi più lieve 

Gin. Ahi contento mortal quanto {ei breve! 
Ne più lieta giammai fede 
Mi ftefi al letto, o Dio ! ne mai più mefta 
Le piume abbandonai. Notte. inquieta 
Sonni interrotti, orridi fogni, e larue, 
Metti tanta{mi, e quanto 
Hanno l’ombre d’orror , tutto mi apparve. 

Dal. Per mitigar alquanto 
Gli eccetlì della gioja , onde fovente 
Rimane oppreffo un core, 
Mandar fogni funefti , 
E’ pietade del Ciel, più che rigore» 

S:C:E NA: :1V.: 

Donaldo , e. dette... 
Dora ict , un alma: reale: {te 

$i diftingue dall’altresallot che for. 
a  



    

  

    

‘4 «QUA T (Too 
Da colpi di ria forte ” Coraggiofa refifte, 

Gin. E qual infaufto 
Preludio, o Padre, è quefto? 

Donal. O. Dio! 
Gin. Signor, non fofpirar. Se fono 

To fola l’infelice, 
Ogni oltraggio alla forte oggi perdono. Donal. Ah figlia , non è fola 
Sventura mia, {ventura tua... 

Gin. Che fia? , : 
Donal.Con un fol colpo empia deftino invola La tua gioja, e la mia. 

La ditefa, 11 foftegno, 
* La {peranza comun di tutto il Regno. 
Cadè, MancÒ .. 

Gin. Che, forfe 
Lo {pofo! Ariodante ? 

Donal. Al colpo acerbo 
L’alma prepara. 

Gin, Ah tanto 
Mi rimanga di vita, 
Che ne afcolti il deftin, 

Dal. Qual cafo avverfo? 
Donal. 11 Principe tuo fpofo 

Del giorno al primo albore 
Fuori della Città penfofo , e mefto 
Col {uo fcudier $invia. Là giunto appena, Ove al lido vicino al mar più freme, Volgecon un fofpir gli occhi alla Reggia, Indi il fervo rimira, e a lui favella- 
Tu l’infaufta novella 
Porta alla.corte,- e dì, quanto cr vedrai, fe Ginevra: mail ati", bi ist? : 
Ti chiederà qual la cagion ne fia, 

PI 
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SECONDO. 25 
Di: che la morte mia 
Nacque dal veder troppo, ed’or beato 
Sarei, fe fenza lumi io toflfi nato. 
Ciò detto qual baleno 
"Tratto dal fuo furor gettoffi... 

Gin. O Dio! 
Donal. Nel mar... 

». | Gin. Lo fpofo? i i 
’ Donal. È fra quell’onde afforto ..- i 

Gin. Ariodante...e i 
Donal. In breve... 

1° |’ Gin. O Padre? 
Donal. È’ morto. 

| Gin. Ahrefifter non fo, fon morta anch'io. 
. | Donal. Dal fuo fido feudier n’ebbi l’avvifo 

pei sabbandona fopra la fedia . - 
Dal: Principella.... A i 
Donal. Mia figlia, al fen richiama 

| Gli fpiriti {marriti, e ti contorta . 
| Dal. Ahi {ventura ! 

| Donal. Ahi dolor’ figlia. 
| Gin. Son morta. fviene . 
| Dona!. Nel vicin letto.o, fervi 

Si tragga, e fi richiami 
Con balfami alla vita. A llor che alquanto 
Ceda il dolore, e fi rifolva in pianto, 
Per confolarla a lei fa1ò ritorno. 
Povero padre! Più infelice figlia! 
Miifero Regno, e {venturato giorno ! 
vien portata via da paggi accompagnata 

da Dalinda . ; 
* Atra Nube il fole ofcura, 

E di ottor.fi copre il giorno: 
Mefta ‘immagine d’intorno 
Mi contonde, e mi fpaventa.. 

B Che



   

  

    

26 AMT UTO 
Che farà pietofi dei ! 

A mancar mi {ento il core; 
‘Troppo è barbaro il dolore, 
Che m’affale, e mi {paventa. 

Mii Nube ec. 
SCENA 

Donaldo nel partire Sincontra con Lurcanio 

Lurc. Io Re. 
Donal. Lurcanio. Intendo 

Ma non fo {e il tuo core 
Più duopo a di conforto, o pur il mio: 
Pur ti confola. Un padre 
Ritrovi in me, fe il tuo Germano è morto. 

Turc. Sire, io cerco giuftizia, e non conforto. 
Donal. Giultizia? È contro chi 2 
ZTurc. Contro l’iniquo 

Avutor del grande ‘eccello, 
Per cui fu {pinto a morte il mio Germano. 

Donal. Come? fe fu trofeo 
Del fuo furore infano? 

Turc. È dell’infania 
lo ti. fcopro l’autore. 

Donal, O Ciel! ti giuro 
Di punir tanr’eccello, 
Se foffe ancor del regio fangue ifteffo, 

Turc. Mio Re, ti giuto anch’ io 
Che di quanto dirò, fur quetti lumi 
Teftimonio tedel. Prefente io fui, 
E n’ebbi alto cordoglio; e meraviglia. 

Donal. Il reo chi tu? 
Zurc. L’impudicizia altrui. 
Dona!., E l’impud:ca ? chi 2 
durce Fù la tua Figlia. i 

Donal. 
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SECONDO. 27 
Do.La figlia?E vero!E quefto aggiungi ancora 

Empio deftino, alle {venture mie, 
Perche più afflitto, e tormentato io mora? 
Lutcanio avverti... 

Zurc. Sire, 
Delitto troppo grave 
In materia d’onor fora il mentire. 

Donal. Come? Quando ? Ove mai? 
Son fuor di me. Per mia maggior {ventura 
Son Re, fon padre, e fongiudice, € reo. 

Iuic. È come Re, tugei 
Più tenuto alla legge. Ella condanna 
Ogni impudica a morte. 

Donal, O legge! O Dio! ; 
La colpa è d'altri, ed’il caftigo è mio. 

s’abbandona fopra la fedia . 
Zurc. Per la fegreta porta : 

Del Giardino real, la feorfa notte 
Introduffe Ginevra impuro amante. 
Più non dirò. Ciò vide Ariodante; 
Ciò vidi anch'io, foffe difgrazia, o foite. 
Che s'era più lontano, 
Difperato il Germano , 
S’auria col ferro fuo data la morte. 
Ti ferro io gli ftrappai; 
E fe non tolfi, ritardai il fuo fato. 
Ti è noto il refto. A te» 
Offefo doppiamente, e Padre, e Re, 
“Tocca a punir la rea. 
Ti efpofi il vero e quando 
Vi fia chi la difenda è 
L’accufa io m’offro, a'foftener col brando. 

* Venga pure in Campo armato 
Il fuperbo difenfore; a 
Ma paventi del fuo fato, 

BD Ma 

 



  

    
    

        

    

   

    

    

    
   

          

    
      

    
    
      

    
          

28 AUT TO 
Ma più tema il mio valote 

Tu vedrai, mio Re nel foglio 
Abbatffar quel fiero orgoglio; 
Lo vedrai cader efanime 
V# trofeo del mio furor. 

Venga pure ec. 

SC EN:ASVI:; 

Donaldo, Ginevra, e Dalinda. 
Donal. Uante {yenture a un tratto ! 
Dal. Vedi, vedi fignor,come trafporta 

11 dolor la tua figlia oltre il confine. 
Lacera il petto, e il crine, 
Squarcia le vefti, e non perdona al volto, 
Contro fe fteffa ancor fatta nemica. 

Gin. Padte.... 
Donal. Non è mia figlia un’impudica. 

s'alza furiofo e parte. 

SC'E'N A: VII.   
Ginevra, e Dalinda. 

Gin. Me impudica ? 
il Dal. O ciel'’:chellintefi? 

Gin. A me? 
Impudica? e perchè ? Mifera. 

Dal. O Dio! Î ; 
Gin. Chi fei tu ? chi fu quegli? echi fon io ? 
Dal. ( Vime! delira.) 

i Gin. Ulfcite ! 

Dalla Reggia di dite 
Furie, che piu tardate? 
Su fu precipitate 
Nel erebo profondo



  

   $SEC:0 N'D:0.,. 29 
Quanto d’amor voi-ritrovate al’ mondo. 

Dal. Principella . ; ! 
Gin. Megera-” 

Neghittofa che fai? 
 Invola al fole i rai, venga la fera . 
Dal. ( Mifera!) 
Gin. No + ferma Megera; ai prieghi 

D’un infelice amante 
Perdona al fol, bencheopra fia d’amore. 
Del morto Arijodante PANI 
Ti bel volto nel fol vagheggia il core. piang, 

Dal. Chi può frenar 1l pianto, : 
Hà di macigno il cor. Deh Principeflfa ; 

Gin La Principetfa?O v’è2Chi’1 fa,me’] dica. 
Dal. Torna, torna in te fteffa. . 
Gin. Padre ..,. non è mia figlia un’ impudica - 

Non fù il padre,che’l dille? e percheil diffe? 
Dal. Nol fo. I 
Gin. Lo fo ben io per mio mattiro . 
Dal. Confolati.. 
Gin. Ove fon? vivo? o deliro? 
Dak: (Tornaragiona rifchiarar la mente. ) 
Gin. Ah sì chiovivo , enon deliro. Il core 

Tutti gli affanni fuoi pur troppofe nte. 
Mifera ! fenza {fpofo, e:fenza onore , 
In odjio al Genitore, ed alla forte + 
Ah che fra tanti mali 
Il minor mal per me faria la morte. 

* Non ho più fpofo : 
Il padre è 1rato + 
Che tormentofo 
Barbaro fato! 
O {fventurato 
Povero cor. 

Ah padre, io fono : i 
; Bi Fi- 
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30 A! TT O 
Figlia innocente... 
Folle, ragiono . 
Con chi non fente. 
Morte finifca 
Vita, e dolor. Non ho ec. 

‘SCENA VII. 

Dalinda , e poi Polineffo. 
Da piisciecia infelice}Ah ch'io pavento, 

Che l’acerba cagion de mali fuoi 
Sia ftato... ahime! Signor di fi gran danno 
La cagione funefta i 
È dunque {tato un'innocente inganno? 

Pel. Pur troppo è vero. In quefta 
‘Trafcorfa notte.... 

Dal, O forte! 
Pol.Da Lurcario , e'IGerman fumo offervati 

E dall’ombre ingannati 
Ti credetter Ginevra 5. 
L’un difperato amante 
Gettoffi in mar. Vendicator feverò 
L’altio accusò Ginevra al genitore, 
D’impudicizia, e di tradito onore. 

Dal. Lagrimofa {ciagura, infaulta frode 
Po? Irato:è il Re. Suo cenno 

E ancor l’arrefto tuo. 
Dal, Principe 5; or vedi 

In qual periglio fia 
La tua vita,. e la mia, 

Pol. Sa:tà mia cura 
La mia vita, e la tua render ficura. 
Fuggi a miei ftati , e quivi 
Due fervi mici ti ferviran di fcorta. 

Dai. li fuggi mi fa rea. 
: Lol, 

  

  
  



  

  

      

    

   SEX ON DO. 31 
Pol. La ficurezza tua molto più! importa» 
Dal Scuopri l'inganno, e falva 

All’affliita innocente, e vita, e onore. 
Pol. Contio l’accufatore 

E l’onor, e la vita io le difendo. 
Deh non tardar, mia cara. lo ti precorro 
Alla vicina felva, e.a fetvi miei 
Darò i cenni opportuni 
Fuggi i.» 

Dul, “Bei mio voler l’arbirro fei . 
Poline[ffo parte . 

Sen corre l’agneletta 
AL cenno del Palftore, 
Nec fa da lui partir. 

Quel labbro, che mi alletta; 
Difpor può del mio core 
A vivere, e a morir. 

: Sen cotte ec 

SCENA IX. 

Bolfco. 

Polineffo, con due armati. 
Pol, A Mici, qui fra poco 

4 Dalinda ginugerà: Di quefta fel va 
In fu’ ofcuro o nueo I 
Celati l’attendete, e il cenno mio 
Pronti efeguite, che a voi ben s’afpetta 
Far d’un offefo amor giufta vendetta. 

li due armati fi celano. 
Rimorfo non latrar cor mio ftà queto. 
Fà duopo altro delitto, 
Se’l delitto primier brami fegreto. 
Arcano di tal pondo i 

B A fem- 4 

  

  

  



    

32 ATI FO. 
A femminil timor mal fi confida; 
Se celato lo vuoi coftei s' uccida. 

Amo un volto, e bramo un Regno, 
FEcol braccio, e con ingegno 
Saro fpoto ;' e farò Re. 

Per acquifto così degno 
si tradilea amore, e fe, 

i Amo &c. 

SCENA x. 

Dalinda che Pa affalita dai due, e Ario- 
dante in abito da Guerriero’ che pone in 

fuga gli affalitori . 
Dal. Erfisi,; io fon tradita. . (aita? 

Chi mi foccotrte, o Dio. Chi mi dà 
Ar. Jiietio traditori. 

li invalza dentro la Jen 
Dal. Ailifti, o cielo, . 

Al mio liberator. Perfido, ingrato; 
Polineflo {pietato! 
Quefto è’| premio che rendi alla mia fede? 
Così paghi il mio amore? 
Va, e fi illuftri trofei 
Scrivi fra le tuc glorie, e fra tuoî fafti. 
Ciedula, amante, € fida, 
L’innocente Lalinda affaffinafii . 

Ar. ( La fuga li falvò dio mia.) 
| c/ce rimettendo la fpada. 
Dal. { Che mito ? ara ) 
Ar. ( Quella è Dalinda, d 

lo pon m’ inganno 3 
.» deflo 

a 2. È’ della ) 
Dal. Prence, fognos o Vvaneggio ? 

Tu  
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SECON D:0. 33 
Tu vivi? ol ciel liberator t’ invia 
Per 1a falvezza mia? *” 

Ar... Vivo, rDalinda, 
Per Ginevra l’ingrata. 

Dal. Il fiero avvifo 
Della tua morte, ahi quanto 
Tutta di lutto; e pianto empì la Reggia. 
1l Re turbato, e imefto, 
Ginevra femiviva, e delirante, 
Lurcanio accufator /7.. 

Ar. Se ben tradito , 
Ve da l’infida almen, quant’era amante. 

"Per ditender’la ‘tea; 
" E fpirar l’alma mia fu'gli occhi fuoi, 
Mi toglie a morte, e mi conduce amore. 

Dal. Ariodante, e puoi 
Creder Ginevra rea di offefo onore ? 
Ar. Pofs’io negar la fede agli occhi miei 2 
Dal. Innocente è Ginevra, 

E ingannato tu fei. : 
Ar.Ingannato? Ah da chi?dimmi o Dalinda; 

Moftrami l’infedel. Farò ch’ei cada 
Trofeo di quefta fpada © 

Dal. Duereitì addito, un difleale,e indegno 
Di tua pietà. TA 

Ar. Chi mai ? 
Dal. L’iniquo Polineflo, 

Che a me infidia la°vitaz oe 
A te la {pofa e’l Regno. fi 

Ar. Come ? Dunque colei; 
Che nella {corfe notte : 
Vidi ere s 

Dal, Al tuo amor, all’onor fuo rubeila. 
Ar. A introdur Polineflfo a 

Non fu Ginevra?” ! 41/298. 
> B 5 Dal. 

   



    34 AUT E ‘O 
Dal. No. ; 

Fofti delufo, ed io, Signor, fui quella . 
Ar. Mifero ! ; 

S” inginocchia . 
Dal. Jo quella fui, ma fui fedotta 

Dall’iniquo amator. Son rea innocente ; 
Ma qualunque io mi fia, rea de tuoi mali 
Prenditi quella vita, i 
Che mi falvafti, e poi, ten pricgo, affretta 
Nel cor di Polineffo : 

i La tua, la mia vendetta, 
{ Ne più l’empio fi vanti 

Del {uo error de tuoi tortie de miei pianti. 
Ar. Sorgi + Tunonerrafti : Almio perdona 
Nell’atroce dolor ftupido core, 
E fol lafciarmi omai col mio dolore, 

Dal. Povero prence! oh quanto 
Tu mi muovi a pietà ! Fiero tormento 
Già m’affale;e m’opprimesah che il rimorfa 
Dell’errore innocente i 
L'’ingannato mio cor troppo rifente. 

di ; perte. 
SCENA +1. 

Ariodante [olo . 

ual di tanti mali io pianger deggio? 
ET amiftà infedele? £ E 

Un amore tradito? Un Re dolente è 
Una Spofa innocente? 
Lurcanio? Polineflo ? | 
Ginevra? il regal Padre? o pur me fteffo è 

| .. * Sei nato alle pene 
Mio povero core; 
Languir ti conviene, 
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SECONDO. 38% 
E in mezzo al dolore 
Sofrire, e morir, 

L’amico crudele 
Tradito a un’amore 
Coftante, e fedele - 
Che rio mentitore ! 
Che fiero martirk 

Sei nato ec. 

SCENA XII. 

Cortile. 

Ginevra, poi Polinefo , Paggio con bacino 
rvoperto , e Guardie, 

Gin. ( Pofo; onor, chi di voi 
Piangerò prima, o poi? i 

Infelice non fo. So che il dolore «ii. 
Pol. Ginevra, con qual core 

A te ne venga, e qual dolore accolto ; 
To m’abbia in fen, te lo palefi il voltò, 

Gin. Perchè più mi fia grave il mio deftino . 
Poline(so me’l recca 

Pol. © Dio! i i 
Gin. Libero parla. Ad ogni evento 

Già difpofto è il mio cor. 
Pol. Parlino quefte 

Attroci, orride, e mefte. 
Divitfe di tua forte. 
[copre il bacino, e le moftra le catene, 

Gin. A me catene? e chi le manda? 
Pol. 11 Padre ? 

- Per sie il dirò’ della tua morte . 
Gin. Il Padre a me catene? 

: B 6 Pel.  



    

36 ATTI FO 
Pi. E vuol fevero. 

Ch’io la deftra ti annodi ; 
Gin. Bafta faper, ch’ è cenno 

Del Genitor, perche la figlia ftringa 
Di fua man. le ritorte alla fua deltra ; 
Ma tu, dimimi fe lice 
Tanto i impetrar nel: mio doleàte ftato . 
L’accufa? 

Pol. E d’impudica. 
Gin. L’accùfator? / 
Pel. Lurcanio, il tuo cognato. 
Gin. Lurcanio? . 
‘Pel..Sì: col brando , 

Softienchettusfèei readissiioi A SN 
‘Gin. Ma come? e dove? e quario? 

Santa Onettà, per cui difefa in cielo 
Sovente ardon le nubi, il mar s’addira, 
È la terra fi fcuote, e di giutt’ira 
Fremono tutti gli elementi accefi 
Tu’ foffri? È fai sio le tuc- leggi offefi : 

Pol: Quella che al ciel richiedi» n -: 
Giutta difefa avrai da Polinefso 

- Ginevra io {teffo, io fteffo 
Nell’aringo funefto 
Entrerò tuo campion, 

Gin. "Eal lo detefto. 
Alcun di voi cuftodi 
AI genisor ritorni, 
E ditegli: su. e 

Pol. Che vuoi? Dimmi, che brami? 
Cis. A voi l’i impongo. Io folo alle Guardie. 

Bramo ciò ch” ogni reò 3: 
Ottener puo tra fue catene involto 
Dei mio Giudice, e Re vedere il volto. 
l’unico mio defire 
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Fa quella cara mano 
Portar l’ultimo bacio, e poi morire. 

* Non s’afconda a me quel volto 
Benchè torbido , e crude]. 
Ti dolor ch’ho in {eno accolto 
Raddolci{ca un guardo folo. 
Dell’amato Genitor. 

E incontrando i lumi fuoi 
i i Gli dirò con muti accenti 

-:Innocente è quefto cor . 
Non s’afconda ec. 

I 
| 
| : SCENA :XHid: 
il Polineffo , poi. Donaldo con guardie. 

Ricevi divo 
Donal. Polinelso, 

Ubbidito è’l mio cenno? 
Pol. Eccone l’ orme 
Su ’i lagrimofo ciglio . 

Donal. Ginevra il ricevè ? 
Pol. Coftante, e:totte 
Donal. Morrà la figlia impura . - 

La fentenza è fegnata. 
Poli Pria di morir chiede vederti almeno. 
Donal. Ella degna non è. Sin ch’io non veda 

Cavalier comparir, che la difenda, 
\ Ch’innocente.lJaicreday! 

gl O dubbia la fua colpa almen fi renda, 
Non {peri imirare il volto mio . 

Pol. Mio Re prepara il campo 
Che di Ginevrà il difentor fon io. 

Dona}. Grazie, o Dei’ Polineffo, 

| Pol. IDE perfidia tua vedi qual frutto 
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Îl tuo zel ;-Ja tua ite 
Quant’obblighi il tuo Re 
Tel dimottra il cor mio conquelt’amplelfa 
lo con la figlia il foglio 
In premio ora prometto altro valore, 
Da cui fol riconofco 
La vita della figlia e del mio onore 

parte. 
Pol. Dell’empio accufator fpero l’orgoglio 

Tofto domar. Mio cor ti rafserena. 
A prò dell’innocenza 
"Tutto concorre il ciel: Già nel cimento 
Son certa della palma, ° ( ma. 
E amor forza m’acrefse al braccio’, eall’al- 

* Lufinga la {peme , gp 
M’ accrefce l’ardire, 
Già il core non teme 
Contraria la forte : 
Combatter da forte 
E vincer faprò. 

Già certa queft’alma 
Si finge prefente 
La bella fua palma, 
Ti dolce piacere, 
L'onore ch’ avrà. 

Lufinga ec. 

Fine dell’ Atto Secondo, 

ATTO 

  

 



ATTO TERZÒ. 
SCENA PRIMA. 

Gabinetto . 

Donaldo , poi Lurcanto. 

Das)" venga a me la Figlia . alle guar. 
Cor mio , che pur {ei core 

Di Padre, e Padre, o Dio ! d’unica figlia, 
Simulafti abaftanza 
Di Giudice, e di Re zelo, e rigore. 

Siam foli, e niun fiofferva: Or via ripiglia 
D’afflitto genitore il vero afpetto, 
Libero lafcia il mio paterno affetto . 
Ahi figlia ..... 

Zurc. Mio Signor. 
Donal. (Lurcanio? oimè ! 

“Teneri affetti indietro 
1l Padre fi nafconda, e torni il Re.) 

Lurc. Sire, sò, che importuno a piedi tuoi... 
Donal. Lurcanio, e no più vuoi? 

Se ad affrettar ten vieni 
Di Ginevra la pena, 
Rifparmia i voti : A te della vendetta 
Più debitor non fono. 
Segnata è la fentenza; 
11 Campo è preparato, e’! difenfore. 
Vanne; foftien l’accufa ; 
Laiciami tutto in braccio al mio dotore , 

Lure. Quefto mi bafta : un difenfor volea 
In cui potefli almeno 
Saziar la mia vendetta , e di mia go 

na  



       
    

          

   
    

   

                          

   

    

   

    

    

  

BO en A_.T_ TO 
Unavittima offrire al mio Germano: 

mbra cara 
Si prepara , 

"La mia deftra ‘a vendicatti. 
o verrò di fangue intrifo 

Nell’ Elifo 
A ritrovarti. Ombra ec. 

SCENA “i 

Donaldo , e poi Ginevra con guardie 
Donal. 3 Cco la fiiglia. Ahi vifta! ({(ta. 

E O Ciel dammi vigor,pereh’io refi- 
Gin, Padre (un sì dolce rome 

un mi vietar di proferir ; con quefto 
Tutto addolcifco il crudo affanno mio .) 
A tuoi piedi vengh’io, 
Non per chieder perdon, ehe non errai, 
Non per grazia ottener, che per mia forte 
remio, e non pena oggi è per me la morte e 

Donal, ( Qimè !) Figlia, che chiedi? 
Gin. Chiedo di non morir con l’odio tuo; 

Che fe ben rea tu mi condanni, almeno 
Nel tribunal del tuo paterno feno 
Retti innocente , quale appunto io fono, 
Che per ultimo dono 
Tu mi porga a bacciar la cara mano, 
Che le note fegriò'decH! morit mio 
Poi fon contenta : 

Donal, Prendi, o figlia (o Dio!) 
Ginevra ‘li baccia la deftra, 

Gin. Ma,che miro?Signor? Tu piangi? O cara 
Lagrime, che’ rendete 
L’agonie di mia morte , or meno amate : : 
Yoi mottrar mi volere’ © + i 

Che 

  
A
e



  

  

TE *R*7 HO. 41 
Che mi condanna il Re,ma non già il Padre. 

Donal. ( Alma reffitti'. ) : 
Gin- O Dio! 

Genitor, non defio 
D’effer Jo rea, perchè tu fii più giufto, 
Ma per toglietti al cor }’afpro difguito, 
Che di mia morte avrai, 
Quando innocente poi mi troverai. 

Donal. Figlia , da dubbia forte 
Tu. pendi ancora incertà “5 
‘Tra ’i confin della vita, e della morte. 
Se innocente tu fei, fperar tilice, (mi. 
Ch’atfitta 1} Cielo altuo campion fra l’ar- 

Gin. È per quefta infelice 
V’é chi ftringe la {pada, e mi difende 2 

Donal. Le tue difefe prende 
11 Duca d’ Albania 

Gin. 'Chi? 
Donal. Polineffo. 
Gin. Or la {ventura mia giunge all’ecceffo . 
Donal: Poi del trionto fuo premio ben degno 

{1 tuo" Lettofarà 5 Ha rà ff fpmio Regno, 
Gin. Ah quefto {fol mancava 

A render difperato il core afflitto, 
Che l’innocenza foffe 
Orrida all’alma mia più, che il delitto. 
O Dio! Padre, la morte 
"Ti chiedo per pietà. Del mio fupplizio 
E’ la difefa mia più tormentofa : 
Rinunzio alle ditefe, 
E per me fia nel tribunal d’ Aftrea 
Pena men rigorofa 
Del vivere innocente il morir rea. 

Dona!. No, no , troppo è fatale 
La tua caduta al noftro Regio onore 

ui 

        

                                                              

   

  

    



      
i 2 A -T O ; 

i u fdeghni il difenfore , ed io lo voglio ; 
| Che foftener defio ' 

L' onor tuo, l’onor mio, l’onor del foglio. 
Al fen ti ftringo, e parto; 
Ma forma il core in me. 

oto contrario al più 
Mia figlia , addio. 

Ti lafcio, o Dio! ne sò 
Se più ti rivedrò 

i Cor del cor mio. 

  

      
   

        

   
   
    

   

  

   

   
   

  

    

  

AI fen cc. 

SC, E.N.A LI 

Ginevra fola, con guardie . 

Osì mi lafcia il Padre? O cor ftà forte 
| Veggio la morte mia, ma circondata 

Da un numero di mali, 
ll minore de quali, è la mia morte. 

* Sc per me non v’è {peranza, 
Se morir così degg'’io ; 
Dal timor la mia coftanza 

uefto cor difenderà. 
L’alma mia, forte fpietata 

| Infelice, {venturata, 
i Ma coftante ogn’or farà, ; 

Se per me ec. 
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SCENA Î.V. 

Atrio magnifico , con fteccato per la 
pugna, e Trono da un lato. 

Donaldo và ful Trono . Lurcanio arm ato, 
poi Poline[]o pure armato , 

e Popolo. 

| Donal. T) Opoli, io fprezzo, e fdegno 
| E del {angue le leggi , e di natura 

Solo per confervar quelle del Regno. 
Da legge così dura, 
Benchè Rege io mi fia, ne pur m’efento, 
E la figlia, e l’onor pongo al cimento. 
Ma ficcome rifplende 

| A prò della giuftizia il miogran zelo, 
| Così piopizio a quefto arrida il Cielo . 

LZurc. Arrida il Cielo alla giuttizia; (cenda 
Nel campo chi foftiene 
Innocente Ginevra, e la difenda. 

Pol. Lutcanio, il difenfore è già prefente ; 
E foftien quefto branda, 

Ì Che chi accufa Ginevra ètalfo, e mente. 
ZIurc. E chi fà nell’errore 
Compagno della rea, or difenfore 
Si fà della fua vita ? 
Vittima più gradita, 
Ne bramar Ja mia mano , 
Ne fvenar fi poteva al miao germano. 

; fi battono. 
Donal.Sopra il mio cor cade ogni colpo:il cielo 

Non f{ofterrà chi f{tringe 11 ferro a torto. 
Zurc. Quetto colpo confacro A 
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4 ATT 
Lil'ombra del fratel. 

Donal. Cielt!i + 
Pol. Son morto . 

Le guardie conducono Poline[Jo fuori 
ANT dello fleccato. 

Donal. S’ affitta al moribondo. 
‘O ftelle ! : 
Lic. OQr°s'altri afpira ’ 

A difender la rea, venga: dell’ira 
Che il fen m’accende, ad ammorzar il foco 
D’una vittima fola il fangue è poco. 

‘Donal. Così {uperbo efulta, 
‘Nelle perdite mie l’accufatore? 
Ah fiiglia, fe *1.valore 
Per tua difefa in ogni petto or langue, 
lo l’onor mio difendo, ed il mio fangue. 

Salza per fcender Adal“Tronos - 

SCE NA Vv; 

O 
Ferifce Poline[fo . 

Ariodante , con vifiéra calata, e detti , 
Ariod. Yi; Erma, Signor + non manca 

* D'ifela all’innocenza, 
Donal. O Ciel! che intendo? 
Ariod. lo Ginevia difendo. 
Donal. Quale ignoto campione il ciel m’invia? 
Zurc. Vieni: di tua follia 

Prefto ti pentirai, guerrieso invitto. 
Stringi il ferro. 

Ariod. Lurcanio, io non difendo 
L’innocenza d’ altrui con un delitto, 
Ne col f{angue fraterno, 
Compro la vita altrui.  S’alza la vifiera. 

pia ) a2. Cicli, che {cerno ? 
Gere 

    

        

  

  

 



     

      

                                              

   
     

   

   

Germano ! 
Donal. Ariodante , ove fon io è 
Turc. Tu Vivi; Scende dal Trono. 
Donal. Tu tefpiri 2? 
Ture: O forte ! 
Donal. E falto 

Fù dunque il tuo {cudiero ? 
Ariovd. Ciò , che il fervo narrò tutto fù vero . 
Donal. Ma chi all’onde ti tolfeè Ì 
Ariod. Amor, che forte ) ra 

Rin ,.me più della morte. 
Precipitato in mar, fento l’orrore 
D’una morte sì vil! Più degno fato i 
Mi perfuade , ancorchè offelo amore | 
Mi getto a nuoto, e falvo JI 
Giungo alle molli arene | 
Bramofo di morir, benchè tradito, 
Su gl’occhi del mio Bene. | 
Cangio le {poglie, e prendo i 
Per la felva il cammino; 
Quivi amico deftino 
Fa, che il periglio, e l’iunocenza inten lo 
Della mia Principeflfa. i 

Donal. È come? 
Ariod. Il tutto 

’ Intenderai, Signor, fe mi prometti 
Perdonar a Dalinda. 

Deonal, E Dalinda dov’è? 

SCENA VI 

Dida Me detti. 

Dal, E qui prefente 
TY Mio Re,di Doo ea di fc {frodi 

Com- 
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Complice, ma innocente a parte io fono 
Quindi al tuo pie... : 

î Donal. Sorgi , Dalinda. E’tanto 
| Oggi il contento mio, ! 

Ch'’ogni delitto obblio , tutto perdono . 
Lur. Rea Dalinda? e di che? 
Dal. Signor faprai. ve... 
Donal. Dalinda, neila Reggia i 

Serbaa fcoprir l'inganno. E tempo ormai 
DI Ch’io la diglia riveggia, 
i È innocente l’abbracci, e ch’ella fciolta 

Dalle ingiufte ritorte 
Stringa invece di morte 
Il {uo riforto, e lagrimato Spofo. 
Seguimi, Ariodante, e cangi intanto 
E la mia corte, e’ Regno 
In giubilo i fingulti, in rito il pianto. par. 

Ariod. * Dolce diletto 
Mi fcherza in petto 
Frà liete immagini 
Gode !l penfier. 

Più al cor hon fento 
Funefti palpiti, 
Tutto e contento 
"Tutto è piacer. Dolce ec. 

SCENA “VII, 

Dalinda 5; è Lurcanio. 

                

    

                    

     
   

    

      

Lurc. Alinda, ecco riforge (co, 
Col germanortiforto il mio bel fo- 

E una nuova {peranza efca gli porge. 
Dal. Lurcanio, ‘ancora indegna 

Son del tuo amor ; fe pria 
on 
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Non fi rende palefe 
L’altrui perfidia , e l’Innocenza mia. 

Amarti non pofs’io 
Sinchè dell’onor mia 
“Non {plende il raggio. 

Quel torbido’ vapor 
A puro, e caftò amor 
Può fare oltraggio. Amarti ec. 

Parte con Lurcanio. 

SCENA TN, 

Ginevra con guardie. 
A dubbia infaufta forte 
Quanto pender degg’io, 

Incerta trà la vita, e trà là morte, 
- Senza conforto , abhandonata, e {ola -- 
Servi, Donzelle, amici, : 
Dalinda, Genitor, chi mi confola ? 
Non è la morte no, che mi fpaventa « 
Quel che più mi fgomenta, ec più mi pefa 
E’ l’innocenza mia, s’ella è difefa. 

SCENA ULTIMA. 

Donaldo, Ariodante, Dalinda , e Lurcanie 
un dopo l’altro, Ginevra, Guardie, 

e Popolo . 

| Don TLi'ela innocente figlia , a terra aterra, 
a Quette ingiufte ritorte. 

Ariod Spola, mia dolce fpofa , a me la morte 
Si dee, che fofpettai della-tua fede. 

Dal. Principella, al tuo piede 
Ecco Dalinda rea d’ogni tuo danno. 

rl. 
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e ALTO TO 
Lure. Ginevra, nn’empio inganno 

Mi fece accufator di tua innocenza: 
Pur dalla tua clemenza i 
Spero il perdono; e coraggiofo afpiro. 

Gin. Sogno? veglio? che fo ? vivo? o deliro ? 
Tu vivi’ Ariodante ? | 

Ariod. Vivo perte, mia vita, e tutto il mare 
Non ebbe pel mio foco onda baftante. 

Gin. Ma come? o Cielo! o Dioi 
Creder pois’ 10... 

Donal. Non più mia figlia, il tutto 
In breve intenderai . Stringi frà tanto 
Al fen lo {pofo, e rida il regno mio 
Al rifo tuo, fe pianfe oggi altuo pianto. 

ZIure. Dalinda, or che perio 
Per quefta mano il Prence traditore, 

Date chiede il mioamor la fua merce de. 
Dal. Or che palele è l’innocenza mia 

Piciol premio al tuo amor fia la mia fede. 

Donal. La iDucea d'Albania | 
Gia devoluta al Regio fifco in dote, | 
$’abbia Dalinda , e la mia Corte e’l Regno | 

Dia per quefti imenei ' 
Della gioja comun pubblico Segno. 

e CC. OQnR O, 

Su i confini del tormento 
Abitar fuole 1l gioir 
E ’L più ftabile contenta 

e Sempre è figlio del martire 

Fine del Dramma.  
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