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A P O L L O-

3 r^tf #f <J #«0 r gouerm

La lumìnofa face 3 e'I curro d'oro ,

7(5 ^ <
Permeffh} e del foaue cor»

De la lira del del cufode eterno «

perche ferpe rio di tofco immondo

Auueleni le pi&ggie, e
%

l Cielo infetti,

Non perche mortai guardo il cor m'alletti

Stampo d'orme cele/li il baffo mondo

,

£t Jfrali armato, e non di face , o d'arco,

Gran Rè, chat foura l'alpi e fcettro, e regno

,

Ter dilettarti il cor bramofo uegno

Z>ì magnanime cure ingombro , e carco ,

gtalti pregi tuoi, le glorie, e tarmi

9(on n/drai rifònar corde guerriere $

Pieghino al dolce fmn l'orecchie altere

Sì* cetera d'amor teneri carmi,

A Sì



Sì chiara ornai sa glorio/e fiumi

Soruoh di Splendor Guerrieri e Rep»

Che di Pindo non pon ghirlandi e fregi

Crejcer nona chiarezza al tuo gran fame »

Odi Qarlo immortai come fojpiri

Tradita tAmante in fohtaria ritta ,

Forfi auuerrà3 che de la /cena argina 9

L'antico bonor ne noni canti ammiri •



J£^&+ isEfiSs* MlSs* i

.VENERE. ET AMORE-
\Vo s.'i" v.

Ven.XTON finito configli

Jowm quefi'crma ritta

1>al Ckl t'ho[corto, o mio diletto figlie 2

Àm. Che brami, o clUdre^ o t>iux ì

Qhìedi, che tarco io tenda

Qmtr alcun Dio del. Cielo* opur de tonde ?

<vuo'h ch'alcun mortai per te s 'accenda-* ?

Ven.
T
-Hon chieggo no, ci/alcun per mejòffiiri»

celefle, o mortale i «HlA

Odi' quel, ch'io - defriy _
. » >

Bel pargoletto, odi il svoler dì Giotte »

€ la face immortale

,

E Fano apprefia à ghriofe proue »

Àm. Souerchio è bella Madre egri'alno ìmper»l,

Oue dolce lufinghi, e dolce preghi*

Ecco pronto al tuo dit l'arco, e 1*Arderò*

Veli. ZK?n chiuderà ne l'onde

Febo il carro immortai de l'aurea luce j

Figlio, ch'in quefle {fonde

Vancort fermerà l'inclito Duce ,

tA 2 €le



%
(he da tòrrw del ceco labertnto

Trajfe ì'inuitte piarne,

La/ciato il mofiro rio su térba efi'mtol

Affi. jQudf deflin* qual <x>agheica

TESEO qui tragge> o qual di gloria- fyene »

Ven. Vago di riueder finclita *Attnc

Trionfator giocondo 3 > ^T •' J ^

Con cento legni 3 e cent»

Solca tbamido fìtot delmar profondo*

Seco e del Rè dolente

La fuggitma figlia 3

di gran foco acce/a,

C d'affioro/o cor gentil pietate)
T(efelo ruìncitnr netalta imprefiLi*

Am. Tutto m'è noto> e tutto

Opra e del mto ualor quant'à dir prendi*

Ven- Hor /àppi figlio j e di pietà t'accendi*

Che la rea!
e

I)on^eÌ/a

^Priua d'ogni Speranza

jgfiì lafccra dàlcnte ,

St netahera mente-

Defio di mortaifafio haurà poJfan%a *

gitanti fifi iri y o quanti

Queftacrès e quefio Cielo

ZJdrà querele , e pianti$

O'di che tttiifonare t

I v



§ggi rìfinfr*» gh'/cogli , e*l-mare .

Affi. O^mfian fiin$ ragion lagrim e $lrìda>

S'in così fere inganna ,

Traboccar dene alma innocente , e fida .

Vcn. Ma dì, Speranza mìa, dimmelo «Amore}

Lafieraì tu languire»

La/cerai tu morire

Anima sì gentil, sì fido core ?

Qiìuderan quefii [cogli , e quefie arem

Tenera Verginella,

*Del'alto impero tuo denota Ancella-*?

Am. tAh non fi
narri mai, non fia mai a/ero,

Qhe sì dura mercede

Troui feruo fedcl nel nofiro impero $

Raddoppterogli al cor lacci, e catene ,

Taro più cupa ancor fa[j>ra ferita ,

*2>; maggior foco empierò le rvent ,

E fàccia poi fi può da lei partita.

Vcn. sparla]? TESEO pur,parta, e sinmli

Da la negletta fiofa,

Turche tu la /occorra , e la confili,

Am. *2» queft'ardentefice,

Di quejl' muìtti strali

,

Difpon pur Madre mia com'H te piace •

Yen. Tria%
che ne tOceano

Spenga diman gl'ardenti raggi il Sole ,



jguì tywgerannd i venti ti gun Teban&%

*J)i Scmcle, e dì Ciotte ìnclita prole ;

Sìfermo e s» ne?immortai configli* *

E già d'Atlante il figlio

De torrida cinema in s» la foce*

JLÌ Re che 'Borea afrena ,

fitto ha fentir l'incmtrafiabil *vocel

Tttycom'et ponga il pie su quell'arena»

folmale Umor dt sì gran fiamm ilpett*

*Per la bella URIANNA, ~

Che fiol (feri per lei pace e diletto^

di cotanto Amante

Spregi la nobil Donna il bel defia»
;

«,

Si che itogn
1

altro amar le giunga obblte.

Am. Sia pur- tuo cor ficuro ,

tArderà fiamm' egual d'entrambi ilfieno ,

<Amor<io fino , e per queft'arco ti giuro.

Veti. Per sì bel nodo, *Amor> quante bell'alme

Doppo trionfi, e paim e

Faran più bello , e lumìnofio il Cielo ?

Già già ite gl'alti campi

Scorgo tra raggile lampi

Formar gemme immortali aurea corona j

Jftla- q'ual per l'aria fuona,

E di voci, e di trombe altero grido t

Am. quanti legni 3 9 quanti,



Gira ì hegtcechi al lida:

Deh mira,fi
non pare

In felwfi tApemiìn cangiata il mare»,

Veri* Ab nconofiti io ben ttn/ègne altere :

Ecco il greco £amfion,quegU è Tejèa*

quante , o quante fihtere >

Di ferro adorne , e graui *
^

Seco fendono* Amor* da l'alte nam.

Am. che maghe fiume

Oman l'altere fronti

Mra dì che hi lume

Rìpercoffi dal Sol, (flendon glifeudi +

Vcn. Ecco3 ch'il noèti Duce

Già pojto hà in terra i piedi ;

Siol <-vedi3 Amor, noi njedi ì

Atri. Tra così folte /quadre

Non so i-uederlo ancora $

Deh me taddita > ò éAladre

,

Ven. Vedi Amor, che njerfo noi fennjiene

D'afra lucentey e dora

Vedi la bella tyofa*

£he fui robujfa braccia egkfofiiene*

con quanto decova

Moue il leggiadro pie bellay cpenfofa.

Am. O* di che "bel feren quel ciglia§knde ;

Qu già difua fuentura.



8?
E dtfdegnò, e pietà nel cor mi fendei

Ven. Tu dunque di bearla sAmor procura ,

Io nel mar tratterommt, o qui d'intorno •

Am, €t io per trarr'à fin la bella imprefa ,

Jnuifthil tràlor farò foggiamo.

TESEO, ARRIANA, CONSICUERO,
e Coro di Soldati •

Cor. O & d'Ifmem in su la tiua >

l5 TV ornar £tAlcide ì njanti,

Fa fintit celefti canti)

Noèilfuon di cetra argina .

&f0 fiagià3 che muta %Atene >

Del buon T(è faccia gtallori >

Qanteran Cigni canori)

Qanteran D^infe, e Sirene .

€ diran 3 ch"mu\ttoy e forte

tafio ff>ento il moftrofro,

€ che fuor del rio fentitro

per rvfcir trouò le porte ,

Te£ Fortìjfmi Guerrieri^
>£II^

degtaffannti o deghnor compagni

,



Non lungi c Udì, che di bel prego alteri

Stringereteui alfen figlt s e con/orti ,

E lieti mirerem tra rìfi , e gtocbi

(Slrnt dìfciolti>e fetidi)

Gir/ine ilfumo al del de patri] fichi.

Cor. Dolce i tenerifigli,

Dolce jfiofa gentil raccorfi in fino s

Ma dolce ancor non meno

Ter bellijfimo onor r'tfchi, e perigli

\

Cor. Oue più ferue il (telo ,

Oue più il mar s'infeogha ,

Ou ha più duro gelo y

Scorgine pur /alto dejìo t'inuoglia ,

Tc£ tÀ/fai/offerto habbiam turbi, e procelle*

Tempo è di ricourar guerrieri eletti

Sott' i paterni tetti ,

Tra fife, e pompe glorio/è , e belle ,

Conf. Langue mortai <-uìrtù fe non ha, pofk

Doppo i forti Judori ,

€ fe non cinge ti crin ctedre , e etallori t

Le n/ìttorie dtfpre^a alma JUegnofà-, •

Tef Itene al porto njoi de curui abeti

Sia rvoftro il pondo ,e de l'armate genti

Io fin che tombre algenti

Mugghino al /iettar de lampi (toro^

Con la diletta ff>o/k



7» terra prenderò pofa y i rifiorì*

Cor. Sia» lieti,fan felici

l dolci fotmt , e più tranquilli ancora

Deffiut in sul matti» la beli' zAurora

,

tAndianne al porto ornai , <~uenite amici .

TeC $uai fegni di timor nel tuo bel mólto,

Z>'cpgio, o parmi n/edere , o core, o <vita ì

Deb rafserena omat

Valma beltà fmarrita s

Toflo udrai de la fkmoja. Atene >

Le flùnofe mura, egtaurei tempi

,

Oue mia cara ffiofk

Regina, regnerai tranquilla, e lieta>

^ml già miutfi in Creta—* *

Ar. Signor, deh mi concedi,

Abbandonando il mio natio terrena*

Qe d'un fofiiro almeno

La rimembranza onori ;

So ben, che fin tue pene i miei dolori 9

éMa dal maternofino

Verginella difciolta,

3(0» pojfo ogni fofiir tener a f-em,

TcC Tic» la nobtl njittoria

Del ^Minotauro efinto y

'Ben dolce e la memoria

Del ceca labirinto $



IT
Ma /il bel i-volto tuo lieto non miro 3

Ogni gloria , ogni palma ,

Ognt ddceza al corffì martiri .

4Lr. *Vn amerojò affetto

Del mio tradito Padre,

De t'ingannata JMadre,

Mi sforma à ff>iraryStgnor diletti*

Ma pur raffrena il duolo

Il tuo gentil a/petto,

€ di tua nobilfc talma confalo

Tcf. Lajciar le patrie riue

Non può fèn%a dolore>

Chi dcntr il fin non ha, diferro il core :

Ma pur Vergine bella

^Freddi conforto ornai,

Torna freni i raì

De begl'occhi lucenti.

Tu di felici genti

Fortunata Regina,

V^andmi di gemme, e d
f

oro il crìn adorni •

A tuoi ùefligi intorno

Faran corona le donzelle argiue s

Ma njie più d'altri pronto y

Oue '-un tuo /guardo accenni

lo metterò le penne

Fedebjfmo in un feruo3 e conforte 3

B 2 Fm



IP
fin che^ nhfiklga morte .

JMa deh, ch'io miri luto

Quel bel ciglia fere», che mimiamomi

Troppo , troppo m'accora

Quel nubilofo njela ,

,

Ch'il bel njifo gentil turbale ftalato-* é

Ar. Sì caro al cor mi fenda

Il ragionar corte/è,

£he del natio paefè

Ogni memoria amai Slargo Mobilio
,

tAddio Padre , addio Madre , ò "Patria addi*

Tc£ Qual di me più felice,

^ge> a Qaualier, la (fada cìnge È

Qui rimirar pur lice

Sereno il Sol, che la mia wita, alluma ?

cPWrf già ne l'onde afeofò

Celafi il Sole ,c fe ne fugge il giamo

.

Forfè più dolce haurem quiete , e rtpofì

In quakh'<-vmde albergo , .

Che sì* tónda del mar, ch'i» *vn moment»

Turba ogni picchi uento,

Ar. Giocondo albergo , e cara

*Per me fa ti Piar tra nembi, e tra tempefte9

E de le piit fluaggie affire forefie

1 piit defèrti orrori,

turche vicina al mio Signor dimori.

Coni!



Conf. Veggi» y c fàrmì<vtder di
• feci accéfe

La tra quell'ombre tremolar gl'ardori»

Téf. Forfè è capanna dì Taflor corte/e»

Dalie raccolti caramente, alfonm

Daremle membra Banche ,

Fin che tofcuro del t^Aurora inbianea

ìndi al nofiro camminfaorren le n/ele

A l'aura mattutina,

Or la moutam Regina^, •

Coro de Pefcatori

.

Cor. Deh come fon lucenti y

Deh come fin ridenti

Le fiamme ,ò Ciel,che per la notte {pieghi

i

£\la quanto palmenti,

JÀta quanto più ridenti

Son gl'occhi
}

Lidia 3 onde m'accendi, e leghi»

Cor. Già Febo hà {pento in mar gtardenti rai,

E fplendon su mi del le flette acce/è*

Tfmpo è compagni ornai

Di trar di grembo al mar l'mfìdie te/è »

€ portarne la preda à nojlri alberghi,.

Itene al porto <%>oi celati, e cheti*

Qhcl fofpettofo pefee

Sjpefso l'occhiute reti



Guk*ndo per timor rompe , e fi ne/ce,

9{ot quì pofando intanto

Al lume de le bielle,

J dolci foniti alietterem* col unto •

CORO.
fiamme Jerene, e pure ,

Fregio de l'ombre o/cure »

Delgran regno immortaigemm' e tefiri ;

Ninfe degl'alti campii

Ch* i [empitemi lampi

Vagheggiate rìdenti in grembo i Dori
3

^Perche mortai defre

In njoi s'ajfìjjì , e mire

Qipido amante di celefie foco,

J^on f» perocché mai

Velajfe i biondi rai,

L'acce/è voglie altrui volgendo in gioco l

Ma voi vez^fè, e belle

Lucidarne Belle ,

Che (plendete nel Ciel ivn mortai vi/Ò}

Or mofirate » or chiudete

I raggi yonde (plendete,

Rifuegltando nel'almes or pianto >or rì/ò .

Z>eb fe vaghe3 e gentili

Ardete al Chi Jtmtli,

Terrene



Terrene Stelle ah non cangiate affretto

-

9

Ma /aura i cori amanti

Da lucidi fembtanti

Dolce --verfate ognor pace, e diletta.

Tefeo. (}me potrai cor mio,

Se pur di carne fet

,

Tra queftorridi fogli, e nude arene

Lafiar fòla colei,

Che per feguirti, ingrato,

Terder fflenne ognipiù caro bene i

Ter me fettri, e corone

^Arianna di$J>re%ì,

E i dolci baci, e me^i

De tuoi cari parenti.

Et io potrò crudele

Spiegar le mele a menti ,

Senza fetifar pur doue

Refi da me tradita

Tu cagjon di mia gloria, e di mia *vk*l

ConC Ancor pugna, e contende

Qontrà bella ragion l'alma turbata *

Signor) ah troppo offende

La. mente innamorata

Jgueft' impudico ardore,

Tiranno indegno del tuo nobil tote * .



TeC tAmor, voi nego, Amorea

Di sì pojfente, e forte

Laccio mi firinge il core 3

Che fe difctorlo tento

Sento dolor di morfei

*Ma mie maggior tormento

Trafigge il cor de la macchiatafide

Vabomineuolfallo >

fallo cb'mnqtta tn ebblio

(Ter riuolger di Qelo 3 o di pianeta )
O mio fedel non manderà, il cor mia »

Con£ Alma, ch'Amor confiringe

Sott' ilfuo duro impero,

Non ben di/cerne , e non conofce il mere .

9{on è fallo. Signore ,

Sprecar quelle promefe , e quella fede,

Qte tra lafciui ardori

Incauto amante à bella donna diede $

%An%i è fenno , e minute ,

Ch'aprendo gl'occhi al mer fi cangi, e mute

TcH Troppo, troppo è feuer»

Qhi de Ucci d'eAmor m'we dtfctolto .

*Mal può cangiar penfiero

Qhi ft de fù&i defir tiranno mn molto*

Conf. *M*idch s'U cor magnammo, e reale

*Pi bel pregio (toner punge magheza s



Sf gloria alta immettale

"Prezj non men di /eminti betteza ;

Deh mec» à penfitr prendi >

Che diran tanti Eroi d'drgo,c Oblicene,

E di Tebe, e di Spana i Duc'h e i ^gi*

Se del bel regno tuo medran Tfegm*

tergine peregrina-* ?

glorie 3 o manti egregi ,

(Sorridendo diranno)
Trionfar uincitor per ìaltrui inganno :

£os\ merce di femminili amoriy

Ofcurarfi cedrai

Udito Splendor de tuoi guerrieri allori •

Dimmi, e come fhffYir potrai gtamaì)

Qie ne trionfi tuoi rimiri *Atene

Venirti al fianco femmina impudica 9

Onde /degnando , e mormorando dica ,

Dunque farà di noi Regina » e donna,

Femmina fuggiima y

Del bel fior d'onefiate y e di fe prìua-> ?

Tcf* Jslual ne la dubbia mente

%Mi fa contrafio e guerra ,

€ d'onor e d'amor defir ardente ?

Con£ Aggiungi ancor che palpitanti ì cari

Portomi e gl' occhi molli

Le madri orbe3 e dolenti

C



>e cari partì lor, per cui/atòlli "
' st

Tur de tempio fi'atei gl'ingordi denti,

M petifa con quai uoltt , e con quai cori

Softcrran di ueder nelfeggio antico j

Figlia di 1(è nemico,

£ut dcr. tributo ogni prar di fole

( t/lhi rimembranza , ahi duolo

)

Lor innocente , e femplicetta prole,

E potrà lo splendor anìn fragil njtfì

Sì di Iella ragion turbarti ti lume ,

Qie per <~un uan defìo,

*Abbandcnando ogni real cofiurne j

// tuo regnoy il tuo onor ponga, m obblìo ?

TeC Mentr aprirò queft occ hi arai del Sole,

J(on fia giamai, ch'alcun pojfent' affetto .

Sì tiranneggi ilpetu ,

Qtiio dijfirezj £onor , non penfì al regno.

i\V# è d(Jcettro degno,

$ual f&fft feruo hjiI delfu», diletti .

Confi Deh come lieto ajcolto

Del magnanimo cor le faggie notes

•Alma uirtù , che da l'eterne rote

Ne regij cordi]tendi

CHon di Mille faette armato dimore ,

Non dìjdegno, o dolore

Trionfa in campo, oue tu tarmi prendi

.

MefTagi



Meflag. Gi<* pronto ogni Nocchiero ,

Siede al governo, e per lo Ciel fi fente

Spirar fiauemente

ZJna gentile ametta ,

Qje. mormorando à mitigar n allettiti .

tcC, Toma mefaggio fido ,

Et ale filiere mie , come tu njedi,

Dì ch'io fon moffo, e maumcino &l Udo ;

^Poiché conuien partire,

Mouiam, partiamo ornai

,

Afpriffimo martire,

£he denti il cor mi stai

,

Vietitene meco3 1 non mi UfcUr mai .

Conf 0$ni mortai dolore

FaJJÌ col tempo al fin fòaut, e lene $

£Ma njie più d'altra in breut

Sana piaga d'amore .

Tef. Qhe fp<mga> e tempo , o morte ,

La piaga del mio cor mila mi cale ;

CMa che m sì trifla fòrte

Refi donna reale

,

Di sì gran duci m'accora,

Ch'io non so com'io parta, e ch'io non mora

,

QoaC 3\(on temer nò Signor, il Ciel corte/è

'Ben recheralle aita ,

Ond'al natio ^aefe

C 2 Farà

Va

fot**



20
Farà ritorno amor Iteti : e gradita,

£be paterna pietà nonfinte offefe ,

Cor* Miferì peregrin quietar non ponno >

E per la notte o/cara
,

Vanno t ripafi altrui turbandoi

} e*lfimns.

Cor. firga Febo> o chmgga in marfa face

Da molejHpenferi

Non-fan pop. impetrar Regi 3 e Guerrieri

£Ma già le felle impallidir rimiro ,

E con candida man la bell'Amor*

Le porte aprir d'Orientai zaffiro.

cono.
Stampali Cielcon l'auree piante

r
BelT<tAurora3 el dì rimena 3

*Vien gioconda 3 nnenfrena y

3(on udir ,quel '-vecchia amantt»

*Befo già l'aurata brìglia

*Pojh ha Febo a- f fot defirieri,

E da gìumidì fentierì

Verfo il del la froda pigli* i

%A fuggir taperte ciglia

Scoton [Salì ifogni ofiuriy

Spiega fjf>ieg* i raggi puri

*£ella nur;%ia al Sol dauanfe «
.



Stampa il Qel con l'auree piante

Aurorale '/ dì rimena,

D'un gioconda y njten fertna ,

Uion •-udir quel ^vecchio amante •

Cm raccolta il jofca 'vela

Con le Belle 3 e con la Luna,

Se ne ma la notte bruna

A dannar per altra tielo;

Ogni fior dal natio Bela

Chiede Sol s ehtede rugiada,

Moui ornai per l'alta Brada

Su hi carro di diamante

.

Stampa il ciel con l'auree piante

bell'aurora » ti dì rimena,

Uien gioconda 3 >~vien ftrena ,

Jion njdtr quel wecchio amante.

L'alma luce , el giorno alletta

Mormorando il ritto y e'I fiume,

V'augelli» ter/è lepiume

Saura il nido il canta affretta3

Sospirar dt leue aufetta

Dolce inctefj>a il tergo à Dorij

E danzar tra therbe t fiori

Miri à pie de talte piante

,

Stampa d ciel con tauree pianti

'SeU'Aurotd '*
i V'\ w&rv*Y

A vtarma.



Ariana. *B«rcAf & /? > benché l'amor triaffidi

Del mìo , del mio fio/o ;

Tur dentro il cor dubbtofo

Un gelata timor far che s'annidi ,

Che di futura angafcta ,e di tormenta

Dolorofò Mgjfaggto

Ree-a a l'alma turbata ombra, e Jpattenti .

Cor. Soucntc, me gran danno il del deftina,

Sembra, che mortai menu ,

Vn fecreto terror renda indouina^. .

Ar. Àbh che del nom lume

tNnn appartano in Qiel fantille, o rat

,

Che per le molli piume

Sciolta dalfmno, il mio Signor terchai , „

^lìfera me , ma in uano

*Ben cento <r>olte, e cento

Muffì à cercarlo or £una, or l'altra mano .

Por. Figlia, no* ti turbar,prendi conforto ,

Certo ch'à riueder tarmate nani

Et farà gito, al porto

,

per mirar s*in mar fon quete tonde ,

E fe dolci^e fbaui

Sptrano al cammin n/ofiro aure feconde .

Ar. «3/-* perch' à taer ceco

Muto da me s'inuola ?

perche mi lafcia fola ì

Perche
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Turche non fà ritorno ?

Dor. Ter non turbini il fanno,

E tuoi dola ripofi à l'alba mante ,

CMojfo haura cheto il pie difcreto amante ,

Per fitr ritornacela condurti pois .loD

Q>e faeliancore, e nsele,

Sia» pronti à falcar tonde i legnifirn*

Ar. Q>sì creder njogt'tos.

t
T>tbfe tema talor talma perturba,

Perdona amato (pofò à tardar mia .

Cor. Spera mai fempre 5 e teme

* Innamorato corei

Ma deh njoglia oggi fèmore,

Che (ìa uano il timor, nera la Spente*

Dor. Forfè certe nomile

Ne daran quefli pefeatort amici.

Deh f l'.cte3 e felici

Ter <-L-ot fempre su in del --valghin le Belle,

Dite s'auanti3 o su taprir del giorm

Mcun uedefte k quefte piaggie intorno*

Cor. Jn queflo loco appunto

'Duo Caualter fermarfi aitar ch'in cielo

rt ..S'accinge* talma Aurora

*4 fgombrar de la notte il fife* njelo, aA
Quinci partirò all'ora ,

fh'm mejjaggtevo accorto



Lor fòuraggìunfe 3 e s*in»iaY6 al portò,

Dor. Hareftì à forte udito s '€L

Strepito di trombe 3 o dUltra fuono
Rimbombar uerfo il porto3 o intorno al lìtot

Cor. ZKop turbo fmn di tromba 3 o d'altre fquillc

Il notturno fìlentio s ei dolci canti ,

/Mentre al n/ago feren de lumi erranti

De la notte traean l'bore tranquille .

Dor. Or qual ahi più dì frettar cagione ?

Rifcbiara il guardo , à che pi» dubbia Stai ?

Jj)ual rimbombo la terra, e'I del rintuone

Al partir de tarmate ancor non fa'ti

Ar« Dolcijjtma fycratiica,

Speranza efca de con > aura d'amore $

£be sì fiaue mi lufnghi il core ;

Deh come, rvolentìer n dà ricetto

^uefi'affannato petto.

Deh sii del fempr arrìda à tuoi defirl

Scorgimi ojpite mio 3forgimi ornai

Ou.ìl mìo fpofòjoud mio ben rimiri.

Por. Non lungi è'I porto 3 or lieta

Mouì le belle piante

T{eal Donzella, e'l cor turbato aqqueta^àl

Ai. Addio rimanti in pace amica fchiera ,

A <-uofiri dolci amori

Tornì liett il mattin, lieta la fera

Cor,
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Cor. Vanne felice, amor d'eterna ghia

^Appaghi 3 e ricompenf

*T)e Caffannofo cor la breve noia^ i

Cor. Tolga benigna Betta,

Qjoggi non fa il mio cor triflo indarno»

JD'tnfau/U firtey e mtfera O melia .

Cor. € cbe pauenti tn 3 di che t'affanni Ì
'Perche sì fijfo miri

Il Ctelo>e fot fofjtìri i

Cor* T'attento infìdie-, e inganni

%A quei sì tener anni»

E di tanta beliate

Stritggemì il cor nelpetto

E dolere , e pittate .

Cor. Onde tanto timor ? non ti fa grave

Scoprirlo a noi 3 deh mira

Qome (eco ciafcun fifpira, e patte .

Cor. Tra ì confn dela notte , e de fAurora »

Vdifii *voi di quel guerriero t detti,

Ch'affrettava il partir ? nota/ti ancor*

1>e l'altro t gefit } e i dolorof affetti?

Cor. Vidi, e per quanto tntef

,

(osi trai forno 3 e la ttavckezg winto,

*Paruemiy che fofpmto

Da quel parlar pojfente

Se ne partife t<-un tutto dolenti,

D Cor.
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Cor. <-u dtcorgtfte poi

Jjhid timor dijlruggea la nobd Donna f

Non n/difie i fofpiri,ci dettifoot ì

Cor. Che narri ? e che rammenti y

mi/ira Donzella ? or ben canofco

Qhe mnJèn^a camion temi, e parenti}

Partir/t à l'aer fi/co

Vìnto da l'altrui dire >

Sofpirar sì profondoj e 'pur partire f

Lafciar sì bella Donna

ìn sì defèrto lidos

Non è fen%a confglio , o mondo infido.

Cor. %Ma qual cor così cruda

abbandonar potria tanta bcilena

In qucjla foglia sì. deferto , e nudo ì

Cor. Helta la non s'appre%a}

Tietà non funge3 e non trionfa amare »

Ouardc i cori ambiziafò onori

,

CORO.
Auuenturofe genti3

IHoi che lontan da le Città fitperbe

*A le bell'onde k l'erbe

Cmdtam tranquilli i manfueti armenti •

O pur nelfen di Veti

Tendiamo al muto gregge 9 lacci, # reti

Untf
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Entri placidi petti

Nw sà tarme fermar molefta cura ,

Legge fè/ura, e dura

Non perturba d'amor gl'almi diletti j *

tAmor ne forgi , e regge ,

E fot quant'eì ne detta3 e norma 3 e legge»

paghi cC<vn dolce rifa

Luce non han per noi le gemme > e l'or* ,

£ qual maggior tcjoro

D'njn biondo cr'm s'ammira 3 e t£<~vn belntiptì

Per noi gran regno è njile

Graditi fruì di beltà, gentile •

JMa tu fuperbo altero 3

Q)e notturno t'tnuoh à liti nofri*

Là trà le pompe, e gtoflri

Dannerai forfè ancor l'empio fenferò

,

E trà rtt cure inmlto

Sofpirew tardar di quel bel molto f

unzio. Se su da l'alto cielo

'Dal braccio onnipotente

Non fende o fiamma 3 o telo ,

fe dal gran Tridente

CKon uà fìffopra oggi de l'onde il regna ,

Se quel mal nato legno

Non fi traghiottm tonde »

*Z> * frange
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O fiAnge in mille guìfe un durofcoglìol
(Sia pur con 'voflra pace, o Dìui, ò Numi

)

£he fia Giufii^ja in del creder non '-cogito •

Cor, Beli'e il tacer , doue grandira abbonda .

*A pie del gran Tonante

StaJJì l'inclita Diua 3

€ fe tarda' tafor moue le piante,

Sfuera più quanto più lenta arriucL.,,

Nun. Tietà mi /cu/i) e /degna

Se /orfcnnata parla

La lingua, e di ragion trapajfa ilfegno*

Cor. ^ual ginfio /degno, od ira

(osi t'infiamma , e incende ?

€per pietà di chi tuo cor fi/pira ?

Nuh. Una gentil Donzella ,

Qj'io non so mai fe rugiado/a olurofa

Spunta/1e in su 7 matti» di lei più bella è

•Abbandonata^ e fila , an^i tradita

Piange la rotta fede ,

flange l'empia partita

*Z>*T'» amante infedele ,

E tra caldi fifpir sì bei lamenti

Sparge pur dietro àie fuggenti uele §

Ch'io non so come ì trenti

J*(on s'arre/lin pietofì, o come tonda

^Malgrado pur del traditore infido

«
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TJen rìfiffiìng* al Udo

Vìnfime legnoso come non s'afeenda

In fempiterno occa/ò

Febo per non mirar torribU cafh .

Cor- 'Ben fon, ben fon fallaci

Le Speranze mortali,

Ma ilfofpetto3 el timor troppo *veracìì

£Ma come tanti legni

Senza Strepiti alcun fciolfer dal porto ?

Nun. Tromba non fé fonar > ma mutifegni

Die dt partenza tngannator accori* .

Cor.. O che Itene ingannar chi s'ajfìcura*

*Ma fra tanta fuentura

La mifera, che fa, che penfa 3 o Spera ?

Deh di quante hai fintitele quanto hai <vìfi§

Narrane prego à mi L'tfioria intera .

Nuli. Soura quel nudo foglio*

Là doue i pefei ingordi

Con tbamo > e con la canna ingannarfoglio$

Staua poco anzi il giorno

Tur de le reti à la cujfodìa intento >

Quando ecco in <~vn momento

'Veggio da £alte naui

l^accorre ancore , e cauì

,

E le n/ele .(piegar da l'alte antenne ;

&(cn tran lungi n>n tirar d'arco appena

L'bumidt



iSwmide prore à tarenop Uefa

,

$uxnctà ferir mi wenne

Sì mferabil grido s

Ch'il pingui m'agghiaccio per ogni wma s

Volgami^ e per tanna

Donna ueggio n/enir tutt'anelante :

Ahi qual ajpro gouerm

De le tenere piante

Facea quelpud troppo Jajfofi s e duro s

qualialmo fembiante

Viembo dt imi coprta torbido opur» »

P^pn mai non rnat, n/cl giuro y

Sì mperabil uifla

A mortai guardo apparp j

^Gìoco del svento ffiarp

Le chiome à tergo auea

,

E i lagrimojì lumi

Fijfi correndo pur nel mar tenea, I

M le palme tendea

£>uafi arreftar 9 quafi abbracciar rvolejfi

J/uggitmi legni,

jphe prdi al può lamento

A par col rvmto pi ne gian per tonda-,

Cor. Inpclice Donzella
,

tAh ben ti porp à quefli noflri lidi

l'ero tenor d'wgiuriopt Sìelia^»

Nuo-



Nun - Toiche arrendi menne

ùue l'onde dtl mar bagnan l'arene *

Dal cor/o il pie ritenne,

$ con njoce di duol gridando dijfes

Volgiti ingrato 3 e mira,

Se quanto infido fei fin io fidele »

Indi nel mar s'ajfijfie j

E piangendo riprefie onda crudele 9

Crudel perche m'arrejli ?

Scorgimi morta alrnen}fie non in ulte ?

La uè lacerale gudfia

tMi rivegga il cmdely che m'ha tradita':

E ripigliando il cor/à

Già firfinnatd s'tmmergea ne l'acquei

éftla giunto a fiuo ficjcorfi

Schiera di peficator 3 cornai delpiacque

La ritrajfer da l'$nda in fui terreno,

lui affannata^ e fianca ,

Fredda qua! neue3 e biancd3

Mancar gli {fiìrtt in quel leggiadro fienq.

Cor. tAhi mifierabd cafi > ah fiero inganno

,

Tur troppo di pietà degnale di pianto /

Ma che figuì doppo cotanto affanno f

Nun- ^AV/r pietofie braccia

Di quetamica gente }

(osi tra- morte, e uiua

%Àbbavh
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Abbandono]]} alquanto 5

Tofcia riprefe un pianta,

Che dolce sì eia que' begtocchi nj/ciuA,

Qye non pur talme, e i cori 3

Jlfa intenerir parca gli [cogli 3 e t ftffi :

Pm non fiffrif mirar fra tai dolori

La nobd l>enna 3 e qui riuolft i pajfi .

Cor. Mìftra giovinetta ,

cui tenero Jeno

Sì fiero ftral) crudo defiin faetta$

Deh the farai per quefio ermo terrena 9

Qhe furai tu d'ogni conforto lunge i

Se ne talto fereno
Vieti di te non giunge ,

Non sii) non so qual fine

Tanto cordoglio haurk tante mine.

Deh fe tra gtalti *%egi

Ter entro i tetti aurati

So» le frodi, e gl'inganni , e glorie, e pregi

,

Felici noi, cui defimaro i fati

Abiutor di /olitane arene s

Ter quefti fogli amati

Volati thore ferene,

ÌAQt dm battaglia k i cori

feruida sterne, e gelidi timori*

Nuru



f^un. Se vm ni inganna U guardo»

Ecco la nabd "Donna 3

Deh come mone il pie dolente3 e tardo,

Àrian. Lanciatemi morire >

Lajcuitcmi morire 3

E che '-volete njoi^ihe mi confort

e

in così dura, forte,

In così gran martire ?

hafciatemi morire.

Cor- fn man lingua mortale

Jn <~vm porge confòrto,

*J){'ue infinito è ti male»

Ar* O Tefèo so Ttjfeo mto,

Sì che mio ti nJo dir } che mìo pur fèì B

Benché finuolh&hi crudot àgi'occhi miei.
Volgiti Tefco mio ,

Volgiti Tefeo ,ò Dio,

Volgiti indietro à rimirar tolet

,

Che lafctato ha per te la patria9 t il Tfegnel

E in quefie arene ancora

Qho di fere divietate 3 e crude

Lafctera l'offa ignude .

O Tefeo^o Tefeo mio

|f Se tu fapefft } q 'Dhj

Se tufapcjjiy cimi , come s'affann*

ha panerà i/lr:anna a

E forfè
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Forfè,forfè pentiti

Rwùlgereftt ancor la prora al lito£

Ma con taure Jèrene

Tu te ne njaì felice * $ io qm pianai,

*A te prepara Atene

Liete pompe fikperbe,$ io rimangilo

Cibo di fere in /binarie arene.

Te l'uno, e l'altro tuo ^vecchio parente

Stringerà lieto ,& lo

*2>iù non ^vedrouui3 o Madre, ò Tadre mio

Cotv mAhhchel cor mi fi ffez^t

oA qual mifi.ro fin correr ti ^veggio

Sventurata bette%g^ w

At~ Doue, doue è la fede ,

Che tahto mi giurami

Così ne l'alta fede

Tu mi ripon de gfAui t

Son quefie le corone >

Onde m'adorni il crine t

J^ucfii gli ficettri /ano,

Quefie le gemme , e g/Wf
Inficiarmi in abbandono

A fera, che mi (Irati, e mi diuorìt

Ab Tefieo, ah Tefèo mioy

hafiderai tu morire

Jtj <~van piangendo in watt gridando atta t



%a mtfera ArUnnaù »

£ti* te fidofft,e ti die gloria , e nnta ?

Cor. Vìnta da l'afpro duolo

JQn /accorge U mi/era , eh'indurne

VéLnno ì freghi , e ifoffrir, con l'aure <£ uìU .

^r. %4hi,che non pur rifftonde 5

mAhi,che più (Cafpe è fiordo à miei lamenti .

nembi , ò turbi , 'venti

Sommergetelo uoi dentri quelFmde .

(jtrrete orche,:- balene y

£ de le membra immonde

Empiete le 'voragini profonde •

Che parlo, ahi, che ^vaneggio ?

*Mtfèra,mme,che chìeggioì

Tefeo, ò Tefeo mio ,

V^on fon 3 nonfon quell'io 9

D^on fin queU'io, che i feri detti fcìolfe ^

Tarlo l'affanno mìo , parlò il dolore.

Parlò la lingua sì ,ma non già ti core •

Cor. Verace amor, degno, ch'd mondo ammiri

"Ne le mi/irte ejlreme

Non fai chieder ^vendetta , e non t'adiri,

Ar. Mifra, ancor dò loco

%A U tradita Sterne , e non fi ffiegne

Fra tanto fcherno ancor d'amor ilfoco ?

Spegm tu morte ornai le fiamme indegne ,

E 2 madre,



madre, ò padre ,òdetantico Regna

Superh alberghi* ouhebbi d'or la cuna e

ferm 3 o fidi amia (ahi fata indegno

)

^Mirate oue triha fiorta empia finuna j

filtrate di che duol m'han 'fatta herede

L'amor mio, la miafede, e l'altrui inganni
Cosi <~và chi troppaama , e troppo crede

'Di magnanimo cor, che morte fpre%a r

Dor. Odo le <-uoc'h ò figlia, ò 7{egia figlia

Arma contr'il defin fanimo a.fero ,

tTldira fi ricourar nelfin di morte
€* di Donna real degno penferò .

An. Nacqui Regina , e ne l'antica QretA

Fu heITil T.>wer mio>fin ch'ai Ciel piacque,

Tempoe ch'io- mora; almio <x>oler t'acqueta*

Doiv Jgual fi raggira, e per lo Cielfi/ente

fon/ufo mormorar di njoci,e fqmlie *

Odi, eh"a mille à mille

£antan guerriere trombe ,

Odi come rimbombe

Di timpani e di corni il rauco grida *

"Regina, al lido al lido r

Seco Tefio,che riede , l .lA

Seco l'amato fio/ò } m va 5*Y l\»

fhe temi ornai, che tardi,

JMomle incontra ilpiede ,

Ecco lo {fiefi
tuo 3 che fat , che guardi ¥
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Ar- Vitto , moro > ò vaneggio f

pur fin lama

:

3 od ombra, ?

La/fa> che Jkr debito, che creder deggìo?

E>Or. Sgombra ogni tema,/gombra ,

lAfjtfati colà dond'ilfio» nuertne *

Non njedi ornai 3 non uedt

Jl porto ingombro già da mille antenne ì

Af' Ma chefan di Te/è» chi mafficura ì

tÀncor penfi nudrtr gl'afirt dolori

Speranza inìqua ? ha more

J^on cercar Arianna altra ventura »

Dcr. Ne tampio fin di morte

Ificourar panno ogn'orgtegri mortali,

1{eft4g!o efrema à Pifferata forte

.

Ma de tuoi gratti mali

Forfè non lungi e ilfin, deh n/ìen al lido,

Non {predar le mie njoct alma gentile ,

Bv S'ofptte pur ti fui cortefis e fido*

Ar, jfo fon, iofin contenta,

Scorgim oièà te piace ;

Ma efrei mi lafci} e Sfregi

,

Hor torni j e mi raccolga , è fòlle fpeme:

fi lette i penfier cangiano t Regt.

Cor» TSreuc momento /copriranno ti ueros

&l{a di uèderti ancor ltetay e felice

V^el cor mi dice un mio fataipenfero

.

Qq k <k



c oro:
«J» tòrride paludi

De ttAlcheconte o/curo»

Sentier pemfo > f <&r<i »

•JW h$rrendh e crudi

Fermò *vcdouo amante

L'innamorate piante .

Non le tre fauci immenfì

Formidabil latrato »

Non di (aron turbata

L'orride luci accenfè

Da la sì dubbia imprefa

tArrcflar l'alma acce/k-**

Jguinci impetro mercede

Di nobd cetra al canto $

^Ma qual più degno manto
,

^ual più Jfnccra fede

Scender al regno ombro/a*

(ambio d'amata sjojo ì

E pur pregio sì chiaro

femminil uirtute *

Quinci non fur già mute l

&ta foura d Sole altero

Jstuafi Nume celcflc

he greche Mufe *Akefle »



pur tendi muitto Arciere*

Si di tv?- glorie il *-uero

Narrami %Amer
y
Pcrmejjo,

Srgi h*n* trofeo

,

peh rtcdd ornai Te/te •

T
unzio. Spìegd le penne (Tore,

Fendi le nubi Amor mnzjo gioconde*

Tu le dolct%e loro,

$ tu le glorie tue folefi *l mende *

Narrar pregi diuin,gaudìj celejli

,

h1
per hngui. mortai fomrehio pondo ,

Cor, Già già
^
Tirfi

gentil ne motfmbtantì

Leggo la giocondijfima noueUa. j

Tur gtunje ànima bella,

Tur giunfe il fin de dolorofi pianti»

Kun. O quali yò quali amanti

Oggi congiunge Amore: ò cieli, o Stiliti

Òtte, rvtdefie mai } rotando intorno,

Arder m sì bel foco alme sì belle ì

Cor. 'Pur fe ritorno , e pur cangiò penfiere:

pofiahzj,* -viriute

D'am ignudo fammi 9 dnjH me Arciere,

5*

\
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Nun. J^Con fù3 non fi* Tefèo

J$uel che dianzi piegò le <Vlte in porta $

jltr amante, altro {pofò

Uà meffo in quel bel fen pace 3 e confato*

Cor. Dunque quctar pnteo

%Ahri, ch'il fuo Ttfeo fajfro tormentai

Deh di Unto Stupore,

Ch'ai gioirmi fa lento.

Sgombrami Tirft ornai,f ombram il core*

Nuli. *B.icc*>ch'iff cento nomi

'Rifonar glorio/o il monda [ente &

'gacco, che d'Oriente

JMilIe Tiranni, e mille moftrt ha domi*

Feruido Amante ha sì gran fico accolto,

f Fortunata Tonicità

J

£ti altro nm sa mirar, eh'ilJùo lei ^voltai

di mcn foco anch'eIU

jirde beatale nesfamati h-rnì

*Afjìffa pur le tremule puf ile.»

Che di dienti (ielle

Tur dianzi fcaturir torrenti , e fumi»

Cor. Troutdenyt d'Amor, rentit atta , \

Spegner per noua fiamma? t<co ardore

%

£ piagando fanar mortaifìnta s

^Ata deh fanne pale/è

Qome qui giunge } e come



m.
front» tAmor te nobil alme àcce/è ?

JsJun. 'Perfar di mille palme 3 e mille allori

£orona eterna a le paterne Sponde 9

Qtrrea tende profonde

\Bel uincitor degl'indi il gran Tebano $

%Ma qui piegar convenne.

Spinte dal uento le ^velate Antenne .

Cor- graffi aventi,

Tur *vi commojfe ilfirn de lei lamenti*

Kun. Quando dal mar dtfcefi

Za bella Uonna forfè 3

Che perdut
s

ogni fpenc

fmpiea d'alti fijpir l'aure ferene »

Tratte njer lei taltere piante torjei

€ njiflo Cahi uifia o/cura

)

Cornei le fu dauanti,

Vammirabil beltà disfarfi m piantiil

5\V lagrtmofi rat di quel bei ntift

L 'immortai guardo ajjìjfty

E con pietofo fmn cosi le dtjfe ;

J$ual de le fiere Diue

Veggio , che su da Fatta

Difende à fojfiirar per quefie ritte ì

Deh chi fà lacrimar sì dolci lumi ì

Jgual mone ajprt defirn si crud"affato 9

£be celefle beltà turbi 9 e confumi i

f Xknna*



...
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,

£>t>mà mn pur morule>

JlU tra la mortai gente

La pm mi/era <vedr
y
e pm dolente^'

Vfyfprfè s e col bel ueU
%4fimgand» i begtocchi *

Sctolfe *vn fìfptr, che lagrìmonne il Qek •

Indi ìt contarfi Sede

Qome dai patrio regno

Traffe fugace il- piede 3

Terfègmr torme de tamànte indegno i

§ con si dolci y e sì pietafi accenti

La dolorafk tloria

Tutta narrs/fe à pien de fioì tormenti»

£he nel ctltfie Jena
-

Di pittate 3 e d'anfore

Fiamme defio sì urne } e sì cocenti y

f%e fi <~aedeà neiEvolto arderle U core K

€*# fuon piìtjshe mortale 3

Che ben lo palefar cele(le prole s
-

Jguefie fììolfe dai cor dolci parole r
\ \

'

Sgombra ogni duol,che la beli'alm'accorti$

Non f» degno di te terreno amante,

Seruo di ìtta beltà t'ama > e- t'adora ,-
,

Fieli» immortai del: immortali fonante--

Aldokìa fuon de finfiammate note
-

Tacque modefia s e chinò À terra: ih'%

- < ti .-' w X

.

-, \



H jEtvn *VÀg9 <vemigl&

Ttì* bel che r°fe colorì le gòtti

Cor. filentto cortefe ,

Quanto Ucìto più *vic più fecondo.

Kun- "Ben da quel Dio giocondo

Fftr del muto parlar le a/oci intefe %

E quella man di tante palme alterai

Nuda la forfè eli*

fon la man bella, in un le diede il eore

Coir. Fortunata belie-^a»

HetieTy, al ctel gradita ,

Tercb'-un Dio ti raccolg*
% n>»*h»m ff

Nun. %Ardcr tonde , e l'arene »

M d'amore/o zgk

XJidefi m quei momento arder il eteh è

Ma per taure ferent
fermo su le hitali

%Al guardo de mortali

Vififolmcnte dmoftrojjt %4mort 9

£ con celejle fùono

Jguefte njoa s'nrdir gioconde > t liete ;

Ardete anime belle ,

€ntril belfoco mio beate ardete M

Jl nwftro bel defio njien da ìe Uelle
%

*J)e l'alte gioie mie

M&o tutto per <voi *verfi il te/òro .

f *
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Indi per tatto Cìel battendo ì tiannit
Le nubi colorì di luce 3 e d'oro,-

Lampeggio Faere 3 efuor del mar profondi

(Spettami» giocondoJ
TJiderfi mille V^infe 3 e mille Ditte .

&Aa degl'allegri canti

Odo il Qèly che rimbombai amici, amici,

6cco glt fyofì, ecco i reali amanti.

Coro di Soldati di Bacco »
*ì0

Spiega ornai giocondo V^ume
L'aure piume t

Uien pur lieta, *Amor t'appella <$

Stringi, flringi i dolci nodi,

Stringi } e godi

D'allacciar coppia sì bella-,

i

Di più raggi, ò Rè del giorm,

Splenda 3 adorno

... » .»f

JQucflo dì bello j e gentile,

DÌfelice3 e fortunato*
Dì beato 3

Da fegnar con aureo siile

.

Cor. A l'affetto fereno, di nobil volt»,

(Sembiante altere 3 e nouef
Deb come 'degno appar figliti di Gioite.

Amore.
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Amore. Mrate,ò njoì del Cielo *

^Mirate y o njoi mrtaìi

,

D'eAfaor l'altere glorie s ò faccio tfralt. •

Arian. Ciotte ài gioir mio , * ^ Wt>V

Algioir mié-fcfogm penfier auanza, \ '

Talché di maggior ben non e Qcr*n%£-»1 ^
SoufognkjMù defio

'Beato è ti cor cbà per conforto rvu ^Die *

Cor. Fortunati pf^ir 3 pianti beati s

Qui cotanto conforto

Dejìinaron del Qel gl'eterni fati.

Venere vicendo dal mare.

%Auuentmofa fpofà,

Di cele/le amator godi gtamorì >

Godi j e nel Jen dmin lieta rtpofa^l

Ne le dolce^e tue uegg oggi il mondo.

Che fitto fé d'Amor tradito core

Sénno gli D ei del del tornar gioconda •

Gioue apertoli Cielo.

Doppo trionfi , e palfae,

Doppo fijpiri ì e pianti,

Ripo/ate felici s ò ben nat'alme $

Soura le sfere erranti 3

Soura le Belle } e'I Sole

Seggio e~j'Attende , s mia diletta prole .



Sacco. ììe tcttfmfwm
&Uc9 tàceolu y entro gteterei jettm

Ijeté/vedrat eolmo ìamlrafi* il fin*,

Sotto timmortdl ptè eomrt £fr*M»

t/m trk fimmi n>e% dettiti «r#>

Ze fm lucide felle

farà» del tuo hel cri» ghirUmTélont

Glemf* mercedi&lm*>che ffreip

ytr (elefie defio mortd hUtv&>*




