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Corfini s'è degnata di gradire i ſervigj
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di

đi mio Padre , cbº da vent.

„Anni

in quà è jufdicente ne fu: Feudi

, e i

favori che io in ſpecie poſſo pantare de:
fuo patrocinio congiungºnº in m# ീi്
elezione, e col genio il dovere d'offrirle
qualunque eſfèr ſi poſſa ogni mio lavoro ,

a»endola , peſo dir , da: infanzia ri

conoſciuta per il mio altiſſimº Metinate ·
„ultra congiuntura non bo io au?? fin ora

di dimostrare pubblicamente quella umi:
lifima riconoſcenza ; che a mifura del

cºnofcimento,
e deglibensì
anniho mdovutº
è andara
creffendo
nel cuore,
ri

confortarmi nella ſperanza, ch: hu gºr
nohifarebbe accaduto dipoterlof: º
lo fo adunque confacrandole questa mia

commedia, la quale quando arrirerà a
santo di cofguire il ſuo benigniſſimo cºm
patimentº, avrà refa una gran mercede

al fuo Autore, poichè il bell'animº di K.
s. illustriffima dall'incumbenze più feri:
«el fuo, e mio Principe natural: , : preſſo
ia maestà di cefare, e preſſo il li: d:la

gran
s, tagna,non
ultimamentepreſſº
R:
cristianųfimo,
ha mai diſgiuntºd:
il no
bii genio delle lettere, anzi sò che da quel
te ha preſo motivo di raffinareilfuo guſto,

cheforſeforſe per latroppa delicatezza,
аррип--

}

appunto non fiprà sì facilmente adattarfi
alla lettura di quefie mie debolezze, che con dell' amarezza non poca; tanto più
che le leggi della Commediafon talmente
per chifcrive ne nostri tempi riftrette, che
difficil coſa per non dire impoſſibile fi è,
e ottenere applauſo dagli Uditori, e conte
nerfi infieme nelle regole dell'Arte Comi- .
ca, la quale in altro non confifte che in
centraffare al naturale le azzjoni de i .

privati cittadini. .
- Avevano certamentegli „Antichi in fi
mili componimenti molto maggior van- ,
taggio di noi, poichè parlando de i Gre- ,
ci, accadeva facilmente ad Ariſtofane di
muovere a rifogli Ateniefi con porgli in
ſcena tal Perſonaggio che co i gefii con gli
abiti , co i fentimenti, con le mafime,
e fino col nome iſteſſo di Socrate mettef
fe in ridicolo quel gran Filofofo, come
pure a i Latini poteva agevolmente fe
guir lo fiefo rappreſentando azzjoni mi
miche Jul Teatro, e non meno a i noſtri

Italiani del Millecinquecento, i qualifi ,
facevan lecito d'efpor favole ofceniffime,
e ripiene di fentimenti affai licenzioſi co
me fi vede tra gli altri di quel Timoteo

della Mandragola che con tutta la fua
-
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zimarra indoffo fa pompa d'un finistime
lenocino.

-

Il sig. March. Scipior Maffei che col fuo
ingegno linceo, e volatore ha avuto cuo
re d' inoltrarfi ne più ſcabrofi laberinti
della letteratura , e n è fempre uſcito

gloriofo, dopo aver rifuſcitato l' antico
gusto delle Tragedie che era ſtato per tan
si anni ſepolto con la fua gentiliſſima
Merope, ba tentato di far lo ſteſſo ancơ

per quello delle commedie , ciocchè gli
è riuſcito mirabilmente con quella fua del

le Cirimonie appunto l’Anno fcorfº , in
eui riportò tanto applaufo. Da quel
la io prefi motivo di compor que
fia mia , quale tanto più volentieri
mi fono indotto ad eſpor ful Teatro ,
quanto avendola al detto Signore comu
nicata , m'ha confortato a porla alla
luce , e colla fua folita incomparabile
gentilezza ha preſtato tutta la mano
perchè ciò fegua.

Io la fupplico adunque Signor Mar
chefe a voler non meno di quello abbia
fatto con chi l’ ha compoſto patrocinare
il mio Filizzio riguardandolo come co

fa fua , quantunque di poco momento »
e troppo
-

# per il ſuo gran *
--

-*

**

ža

-

fin tanto che la Divina grazia mi pers
metta di preſentarle cofe maggiori, nelle

quali poſſa fare ſpiccar maggiormente
quella divozione con cui verfo di y.s.,

Illustriſſima fono, e farò ſempre

Ρικ 5, iinfrjima.
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Umilif. Divotif, obbligatifs.fervº
Vincenzio Martinelli.
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Inter

Interlocutori.
Filizzio Medico.
Ottavia fua Moglie.
Petronilla loro Figlia

º.

Porzia Sorella di Filizzio.

lfabella Figlia di Porzia.
Il Marchefe di Roccafrufta.

Il Conte di Caffeltrito.
Sajone Ortolano.

-

Arlecchino fervo di Filizz.

Broccolo fervo di Porzia.

АТ ГО

ATTO PRIMÒ
S C E N A

I.

Filizzio dentro la scena, e Arlecchino
- con due ſecchi, e la corda del pozzo.
իil,

A via briccone, indegno, ruba pane

Meritereſti cento baftonate.
Arl. Meritereſti cento bafton ute.

|

Sior sì e, queſt l' è a cunt del me falari
E, 'l qual per effer, d'moneda corent.
El cor sì forte :, ch’ a nol chiape mai ,
Ma at vegnirà ’l malan , alfin di fin .

Ti farà le parole e mid’i fag: , poſsifecehi.
Steven pur là fin ch' af digh de muif.
Che vita maledeta è mai la mia

·

Portar la foma com” un gran fomạr
Chim comanda a una fofa è chi a l'oừas
Ch'im strafapa e ch’ im dis noma del mal .
Benchè a fe fol di col noft proverbi
Che mai vos d'afen no l'ariva in Sieł.
O pover Arlichin quant mei faraf Sta per ti el contentas de chi boco

Broenti de polenta ch'a magnaf
A Ca to, almanc ti a podereffe sta

Al fug, l’inveren , e l’istà al freſch,
>
Che ades bifogna fta ’l Zener al freſch

3 'l lụi al fug ; „almanc a me tucas
Quand che ſteal fuga confortà 'l me pover
Srömegh con tel brut gras de la pignata
Come chi duv raf fa i fervitor

.

Da be: magnac un po d’odor perchè
S'a vagh a tor meza lira de carne,

Queſta l’ha da fervi per fes perſone
•

.
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E al pover Arlechin ghe toca a fa

-

“ .

A tira tira, co i gatti e co i can
De qui os ch’a gh’avanzen. Ma pazienza"
A.

Za la fritada è facia ’n ghe remedi
A m la fo meritada. Mi hai volut

Deventà Sitadì, mo hai truvà

Più afsè fiviltà che no volive.
Volive i

maneghec la colarina, , ,

Vedilechi. Voliva la pelafia fe la cava*
Ecco chi abiamø ancora Ia pelufia

E forfe forfe béne acompagnada.
Malegnafa fortuna coſa t’ al
Faci Arlechiń. chel trate così mal?

Za che la ráda no las vul vultà
A des la või fornir al to difpet.
A ti fiorá corda racomandi

|

De fçụrța i travai d’Arlechin.
No gh è più ferimonie ades mo propi

飆獻 rifolut

d’abandona

Sto zond, almanc mi a morirò onorat
AdioPader,adio Mader,adio.si pone al collo
Parec, mei car'amis, adio Valade (la corda
io formai macaroni adio...:...

s c E N. А
Gttavia
--

II.
Arlecchino"

Petronilla

ott. Prende in meno la cords
He fai tu Arlecchino che fei pazzo ?
Che frenefia è queſta, a che ufizio

Dee fervir queffacorda? Art.Come come
Vorefef forfe fiora paronfina . . .
Fa vo fto grand onor al Arlechin

De ſtrangolarel co ſe propie ma? .
Mo fiora no , noh permeterò mai.
Laghè andar laghè andar, e no vedif
Ch’ ai d’andar a tirà l’aqua co queła
Sif arba fiore no vedif chi fec? ' •

**

.
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ott. O che facevi adeffo adeffo quando
Io fon giunta che parevi dato
2 Alla diſperazione , certo tu
Volevi ſtrangolarti. Arl. Oh difem fiora
A ve fif mai trovada efend’ in colera

A chiamar fervifia rabie malagn
E fin’ a quela bruta cofa dela

Morte? e pur_fe nom’una de ſte picole
Bagatele veņif a fafe vede
Per el bus de la chiaf vu a crieres
chi li caftren.
Del rimanent nui ades a burlavem

Come chi fa i puttei

'!

E fe pur erem un pochet in colera
N’avim rafon da vender. Qtt Per qual cau
Arl. Savì beniffim che queſta matina fa ?
L’è vegnù ca el noſter Signor Broccolo
Ott. Chi è queſto fignor Broccolo? Arl.Chi l'è
O che nol cognosì? mo l’è il fior Broccolo
ott. Oh via dimmi chi è non lo conofco

Broc. Nol cognosì difif la verità?
Ott. Certo Arl. Moa nol cognofi gnianca mi.
Ott. Vedete che balordo nol conofci

E mi parli di lui ? Arl. Mi al cognofi
Benifim lu, l’è il fior fervitor
De la voſtra Cugnada, che è vegnù
A dì che circa ’l mezo dì la ven
A difnà ca da nu. Ott. Sciocco chefei

#

|

*

Se alla bella prima mi dicevi
Ch’ era il fervo della Signora Porzia
Mia_Cognata t’avrei intefo fubito.
Or fu queſto propoſito che vuoi
Tu inferire, via preſto finifcila.
Arl. Per mi fu fto fperpofit a no voi
Enfluir gniente : Ott. Scimonito tu
Incominci un difcorfo... Arl. No la vaghi
Infuria a vegni ades. El me patrò

Perchè mi no gh’ ai dic fubitament
Que
A 6

Id eſt al cumpar Brocolo che nu
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Questa matina andem tutti a difnà
Fūra de cas infino a le galine
El m'ha volu copar. Ott. Che vuoi tu fas
Arlecchino bifogna aver pazienza
Già fai qual' è 'l fuo naturale e tanto
Bafti. Corri e fa presto a portar fu

Quell’acqua perchè poco puole ſtare
A fonar mezzo giorne . Lári. Cara fioræ
Parona , vu per verità a fif tanto
La bona criatura , che per vu
Luftriffima a farave cento bone

Cofe . Adef wagh a corant a corane
A farve fto fervizi.
S

C

E

Ottavia.
Оff.

N
0

A
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Petronillas.

HE ne dite

-

Petronilla è piacevoľqueſto fervo?
Pe. Certo ch’egli è graziofo, ebenchè paja *
Non molto accorto , io credo però

Ch'ei fappia il conto fuo alpar d’un’altro
Ed abbia a cuor la noſtra cafa. Ott. Certo

Ch'egli fa ciò, che puole, e che comporta.
Lafua capacità, ma voſtro Padre
Con quel fuo strapazzarlo di parole
Farà tanto, che al fine un dio l’altro
Se n'anderà fenza dir niente, come

Appunto fece Antonio. Per non dare
Un definare alla Signora Porzia
E. all’Ifabellina fua Figliola
Che finalmente l’una è ſua Sorella

E l'altra è fua Nipote, pretendeva

Che Arlecchino dicefie una bugia _
A Broccolo ſuo fervo , e che prendeffe
Un ripiego del tutto inverifimile.

lo non faprei da un pezzo in quà s’è fateo
Tan

-
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Tanto avaro che io non l'ho mai viſto
Cosi , e poi abbandonar Venezia
Per questa biccicoccola di Meſtre

- -

Benchè fua patria, è ſtata majuſcola ?
Ma lo dice il proverbio, quanto più
S'invecchia più s’impazza. Pet.Per lui ch'è
Avanzato in età, il dimorare
A Venezia o altrove importa poco,

Per noi vuol effer dura che fiam Donne.
E tanto più per me che fon ragazza

E devo stare in cafa, che femi
Foffe lecito andar di quà e di là
Come poffon fargli uomini, a me propria
Parrebbe un zucchero aver aftar qui,

Dove fiam più in campagna che in Città,
Ma quell’avera ftare in certo modo
*
Sempre in gabbia come fanno gli uccelli.
Đtt. Che volete voi far figlioła mia,

Certo che l’è una mala cofala .
Noftra, d’aver'a ftar foggettea gli uomini
AO buoni o triffi ch’e’ fi feno. Intanto

蠶 farà con voi l' Iſabellina,
E forfe forfe il Signor Filizio
Si contenterà ch'ella fi trattenga
Per qualche giorno , e febbene è così
Intereſsato, noi lo pregheremo
Taato, che fpero non dirà di nờ.

Pet. O lo volefse il Cielo.Ott. Eccolo appunta
Signor Filizio il Ciel vi benedica,

s c E N A
Fiilizio ottavia

Iv.

Petronilla , poi Arletchine

che torna da tirar l’ acqua .

Fil.toffendo.TOUon dì, buon di.
Pet.

. M inchino al Signor Padre

Fil. Figliola ti faluto. Ottavia avete
Udito a stamattina n’ averemo

A

/

ੋ
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A definar con noi Porzia, e con lei
Di più l’Iſabellina fua figliuola.
Ott. Me ne rallegro. Fil. Non me ne rallegro
Già io che devo fpender di mia borfa
A darli da mangiare. Ort. Fate conto

*

Che la farà la rovinạ di Troja
L’apparecchiar due pofate di più .
Fil. Voi avete un bel dire, ma a chi tocca

L’aver’a ſpender non dice così.
E poi chi non sà donde fi venga
* Non penfa a altro. In tanto mici vogliono
Quattro foldi di pane di vantaggio
-

Qūattro di vino e dieci în companatico

Sēnza le Verze , e i gambi di finocchio
Ch'io ho ordinati a Sajon noftro Ortolano.
Ott. Chenon vi fiate fatto qualche male
• Poverino. Vedete che gran fpefe!
E io quand’ ho fentito che doveva
Venir da noi la voſtra Sorella

----

Ho ammazzato un bel cappone con
grafii colombini. Fil. Çomº
ñ cappone, e anco quattro colombini
Miferome costei certo vuol eſsere
La mia rovina; parto di Venezia
E vengo a Meſtre per finir que quattro
Dì, che mi rettan quà nella mia patria
Con più rifparmio che mi fia pofiibile
Facendo quelle poche faccenduole

ိုႏိုင္ပီမ္ရင္ဆိုႏိုင္ရ

Che dà il paefe, e quando penſo di
Potermela paflare alla leggiera
Mi corron dietro tutte le diſgrazie;
Spefe đi quà, fpefe di là, denari
Non fe ne vede un trífto, perchè chi ·
S ammala in oggi ftà piuttoſto a patti
Di crepare, che dar mezzo ducato *

Al Medico, e di più per mio riſtoro
E, m’è toccato un bocconcin di moglie
Che mela tira già a refe doppio.
Ott.

*«
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О.

orr. Oh veramente v’avete ragione.
che dan gli uominí
Queſta è la

ို့ဖ္ရစ္တစ္ခုႏိုင္ရ
Alle_povere mogli, ma però

Gli ſconofcenti come fiete voi;
Se non fofse la buona direzioné

Delle Donne vedreſti in quanto tempa
Le cafe fe n'andrebbero in malora.

Cancher vi mangř, voi meritereſti
D’avern’una com’è la moglie del
Signor Anfelmo mio compare , la

Qual non vien fuori ufanza che non voglía
Ëfser lei delle prime, e_purche poſsa
Scapricciarff, che poi i fuoi figlioli
Non abbian fcarpe in piede poco importa,
E al fuo Marito fe non vuol fentire

Dirfi mille improperi, li conviene
Potere o non poter, fuppfire a tutto

Echiuder gli occhi. Fil. Nondic’aſtro,víz
Non v’accendete di vantaggio. Le
Donne vogliono aver ſempre ragione
E fono appunto come gli Avvocati

Ch'hanno in coſtume di gridar vittoria
Sebbene aveffer mille torti. Ma

Perchè voi quì Petronillina mia
Cara , fenza får nulla, forfe per
Far compagnia alla Signora Madre?
Dov'è la calza, tron aveteniente
Da cucir, da far merſi, e che sò io ?

Ho v”ho pur compro Lunedì paffato
Quel si beľ cucinetto, che mi cofta
Una lirazza e più. Per. O Signor Padre

Oggi non fi lavora, s’egli è festa.

4 l. Mò for s} z' è inchiavade le boteghe,
E l’è feſta feſtiffima; e mi pover
Zentilom vegna al bas a fon coffret
Far tuti i di da Zorne da lavur

E fon pez chi ni è i afen, perchè almæng:
Non porten foma quand che l’è domen
F1

:.

-
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rii. Quanto al ripofo tg ne prendereſti
Ad õgnora, nè mai fareſti niente ;
perchè fei un poltron di prima riga •
Arl. Mò queſt l’è ver.

fil. Va presto metri all'ordine
Ildefinare, perchè poco poffono
Star’a venir le mostre Forestiere

Va via presto a chi dico? Arl. Disla a mi?
Nel partire li verfa un taro d'acquafº le fear?" »
Fil. Costui un dì o l’altro mi vuol fare
Ufcir de manichi .

s c E N A

V.

Filizio ottavis Petronilla Broccolo poi Arleseb.
Broe. T O fon fervítore

.

-

Umilifimo di Vofignoría
Eccellèntifima:rii, chefấitu Broccolo ?
La tua Padrona ha forfe auto paura

Del tempo che non è venuta? Bree. Oibờ
Signore Eccellentistimo, anzi la
Sedia è poco lontana , e può star poco
A venire. Iofon corfo avanti
Per darne avvifo a fua Signoria
|

Eccellentifima e anco alle Luftriffime

Fadrone, sii (omia diſgrazia maledetta!
Iở m’ero tuttò rallegratơ, quando
Hoveduto coſtui, pērchè credeyos
Ch’ormai le non venistero altrimenti
E con quel definare che appena - .
Farà una volta, mangiar cinque o fei . )

ote. Dunque non è molto lontana la
Signora Porzia. Broc. Non può far, lu striff.
. Che fi fenta la fedia. Pet. E la Signora

Ifabellina c’è pure anco lei:

-

Non è gli vero? Bree, Luftrifima sł;
Fil. (Ancora lei, ce n'è più da
-

-

venire; }
፴፫
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cốtt. Arlecchino, Arlecchino.

Arl. dietro la feen. Chi va là
Chi va là ? ott. Scendi abaffo preſto,preftơ
Arl. A no pos. Ort. Scendi, via preſto tí dico
Arl. Cofa gh’è, ho da far. Ott. Ánnoi a chi
-

Dich'io balordo, laſcia ogni faccenda. . .
Evieni abbaffo. Arl, vegni vegni fubit
entrando nella feena cafea, e rizzato ſvolta »

lectandoff, e futendoff i fabbri.

Vegna la rabbia, che volif Luftriffima.? .
ott. Čhe facevi che non fei fcefo fubito . "

Arl. Gniente gniente taftave la maneffra
Per fenti sfera cota . Fil. Noi fºremo .

I conti a tempo e luogo. Arl. O via magari
Che una volta chiapaf almanc qual cofa.
Ott. Va con Broccolo incontro alla Signora

Cognata, dagli braccio a ufcir fuori
Della fedia, e la fervi in tutto quello
Le pofta far bifogno. Arl. Ades ades .
Ott. Dove vai tu ſcempiato ?
Arl. Andave a prender

-

I mi guanc perchè avent mí za un pochet
Lavat i piac , le ma me fpuzzen un

Tantinet . Ott. Sei che cofo fcimonito
Va a far quel ch' io ti dico, e la finifci.
Arl. Qụeſta è la cofa de tanta premura?
Ott. Sicuro ch ella , è qua poco lontana •
Si fente batter la fruſta

Arl. Eccoľ,eccola andem carel me Broccolo
Partono i Servi

ott. Signor Dottor, in grazia al voſtro folito
Non vi mettete con voſtra Sorella,
A parlar d'intereffi, e a întrodurre
Difcorfi malinconici. Fil. Se io
Non mi metto a difcorrer di difutili

Che ogni giorno n'hoqualcun di nuovo#
i.

:-’ -

*

·
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Petronilla ,
ottavia
. Filizio
Sajone con una ſporta.

Sajo.

N: ecco qua le verze

E i finocchi conforme ſta mattina
M'ha ordinato la ſua fignoria.

ஜே:

verze potrebbero effer manco.
瓦i/。
sajo. Čerto , anco punte, bafterebbe ch'io
Non l’aveffi portate. Fil. Ei finochi

uanti fono? Sajo. Son diecí per appunto.
Fil: Oh troppi, troppi, che diavolo hai fatto

Sajo. Mi fcufi, manco manco di que due
Per teſta non ci vogliono. Fil. E qua ſotto
Checíhai? Sajo. Dell’infalatta, e quattro
Che fono i primí frutti d'una pianta (pere

Ch’io inneſtai già due anní. Fil. O furfan
Anco tu ci mancavia dare il facco (taccio *
All’ Orto : S'ella foffe roba tua

Non fo fe foffi tanto generofo.
Bel farfi onore con la roba d’altri.

-

In questo definàre mi ci andrà
Più affaiche non mi fruttano le viſite
Ch' io fo per Meſtre, in una fettimana .

ant’è comẹ fi dice fervitù
Bafta , per dir nemici de

體醬

Ott, a Saie. Laſciati dir Sajone, hai fatto bene
Quando c'è Foreſtieri non fi guarda

*

A una bagattella più o meno.
Porta tutto in cucina e anço tu

Ajuta a far qual cofa. Sa. Ochela fia
Pủr benedetta ella ha più giudizio
Del mio padrone , ch’ha fempre paura
Non li manchi ’l terreno ſotto i piedi.

dit. Purchè fempre troviate da gridare
Ogni cofa vi bafta. Fil. Sì
*

*こ

Igor
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Fate tutti alla peggio, e poi di più
S'ha anco da ſtar cheti •
S
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VI.

Filizio Ottavia Petronilla , Porzia con Arlec
chino che le dà braccio , e Iſabella cons
•

Broecolo chefa lo ffefo tenendo un
sagnolino fotto il braccio.

Ott, T 21. En venute

(vata

Ben venute. Por. La fia Ia ben tro
Buon dừfignor fratello, come va?
Fil. Buon 器 dì,da vecchi, e voi che fate?
Por. Grazie al Cielo fto bene, voi però
Avete buona ciera più del folito.

Fil. La ciera è buona ma....
Por. Ma che? Fil. I moccoli

-

Son cattivi. Por. Come farebbe a dire?
Fil. Tante difgrazie, non fi bufca un foldo » :
E poi questa vecchiaia benedetta
Che come fi fuol dire vien con tutti
I mancamentř, non mi łafcia avere
Mai un’ ora di bene. E tu che fai

Iſabelluccia, mi par di vederti

.

Più bella um diche l’altro. If. Ella mi burla
Signore Zio 3 io non ho avuto mai . '

Queſta pecca. Por. Se voi l’avefi viſta
ို့ရိွႏ
ို giorni fa » ell’era in tuono
iù affai che non è ora , ma da pocơ
Tempo in qua l’ha fattº una mutazione
Affai grande. Fil. Son le giovinette
Come i fiori che preſto fcolorifcono i
E preſto anco ritornano, onde noi
Piacendo al Cielo vederem tra poco La noſtra Iſabellina ritornata

,

Com” era prima . Pet. O Signora Zia

L'ha un belcagnolino. Por, State zitta
:

Nipo

•

2 or
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Nipote mia per queſto cane io,
Ho avuto a morir proprio di fpafimo ,
-

Mentre fenza che noi ce n’avvedeflimo

E ufcito fuori della fedia, e fe
A cafo il vetturin non lo vedeva

Il poverino andava in mille bricioli . . '

Pet. Üh bestiolino , faria ſtato proprio
Un danno, ch'egli foffe andato a male.

Fil:Voi per quel ch’io m’accorgo mie padrone
Starefti qua co' voſtri difcorfini

Che non concludon nulla fino a ferą,
Ma io fento lo stomaco che per
Non aver più che digerir, confuma

-

Quegli acidi che poi devon fervire
A triturare il cibo, e in confeguenza
Ho una fame grandiffima, e mi credo
Che feguirà il medefimo di voi.

*

Arl.. E de mi in fpecie, che no hai magnà *
Che l'è un fecof, e quel ch’a me defpias
Più de tut, l’è ’l veder” chi el mî for Broc.
El qual farà 'n poc ftanc, ftar dret in piè
E col chiapel in ma; la covra in grazia
No ghe voſ ferimonie. Por. Queſto voſtro
Servo gli è affai ridicolo. Fil Infolente
Volete dire : andiamo dunque fopra
E come il definare farà in pronto

Tu Arlecchino chiamaci. Ott. La paffi
Signora Porzia. Por. Eh via ella ch’è più
Vicina all'uſcio. Ott. Io non commetterò

Mai fimil mancamento. Arl. Si che donc

Se la Signora Poliza no vol
Efler la prima, pafferem nu oter

|

Perfchivar tuti i compliment. Por. Ah poi
Ottavia lo reſpinge in dietro.
Che comanda così l'ubbidirò.

ott. Anzi mi fa onore. Fil. Lode al Cielo
Una volta è finita queſta muſica.
ΑΤ Τ Ο

|
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S fuol dir per proverbio, che la morte
Del Lupo è la falute delle pecore,
· Sia ringraziato il Cielo, la venuta
Della Signora Porzia, ch’è pochistimo
Piaciuta a quell'avaro del Padrone,

Cḥe nõ daria neppure un bicchier d'acqua,
,

.

Se vedeffe norir un dalla fete

H, ſtata di mia gran fodisfazione,
Mentre ho mangiato e bevuto da Rè.
Oh , domani baroni come prima . . . .
Il Ciel la benedica per domani
|

ualche coſa farà . Istanto a buon conto

Pềr oggi è andata bene.

s C E N A
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Čon
Saj

Alantuomo

-

I I.
Sajone,
|

Piano piano co” titoli, chi è la ?
Cº. Questa è la Cafa del Signor Dottore?

Saj. Xi qual Dottore? Co. del Signor Fifizio.

Saj. Certiffimo. Co. Potrebbeſ parlar
Con effolui breve per ſpazio? Saj. Qh,
E perchè nò ? Benchè per altro adeffo
Egli è ancora a tavola, e ci fon

De Foreſtieri a delinar con lui,
Mata
»

A
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Mar. Per grazia fi potria

鄧 chi

fono

Que Forestieri? Ŝaj. Çetto, è la Signora
Põrzia, Vedova del fu già Signor "
Bellifario , e con lei la fua Signora
Figliola , Co. Sicchè , 'fono la Sorella

E Ia Nipote del Signor Filizio?

saj. Appunto. Voglion forfe, ch’ioli vada
A portar l’imbaſciata? Mar. Mafe:

Saria mala creanza inçomodarlo
Voi veramente fe credefi proprio
Di dirli che è quà un Foreſtiero

-

Che brama conſultar la fua virtù

Per una fua indifpofizione,
Ci farefti un fervizio molto grande.
Com’io dico però noi non vorrebbemo
Checiò feguiffe con di lui incomodo.
-

Saj. O Signor non è incomodo nefuno ,
Anzi comefi tratta di confulti

E in fpecie con perfone della lor
Qualità, che ficcome io mi dò a credere,

Non guardano allo ſpendere, benchè
Sia col piè nella foffa, leverebbe
Di mezza Notte. Mar. Oueſto farà effetto

Della fua carità verfo del proffimo.

Saj. In quanto a carità, ei n'ha pochifima.»
E quella poca è di quella pelofa.
Co. Orsù giacchè per voſtra buona grazia
Vi fiete offerto farli l’imbafciata,

Diteli in cortefia, come ci fono
Due Cavalieri che vorrebbon dirli
fole parole , ful prepoſito

器

i ciò cheaveteintefo. saj. (Cavalieri!)
Oh di grazia perdonino Luftriffimi
Gli avevo préfi per tutt'altro. Adeſso

Gh'io so chi fono, fon fervo umilistimo
Di Vofiuftriffime, oh Padroni fcufino
La mia gnoranza, Co. Ah noi fiamo quà,

Monon sò il vostronome.Saj Io Lustristimé
Mi
**

-

|
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Mi domando Sajone per fervirla,
E il mio meſtiero è di far l'Ortolano.
Co. Noi fiam dunque,Sajon,quà come in Villa
E non figuarda a tante cirimonie.

Saj. Sì sì la dice il vero, ma io ho fempre
Sentito dire , che la civiltà

Staben anco in campagna. orfe comandano
Anderò ſopra dall’ Eccellentiffimo
Signor Dottore, e farò l’imbaſciata.

Mar. Ci farete favore fpecialistimo.
Saj. Vado a fervirle , Striffimi. Coftoro
S'io non m’ inganno fono un par d’arfure
Ma sù la giuſta.
parte
Co. Non fi può negare
|

ಟ್ಗR೦

Che i Fiorentin non abbiano un’
Affai
e fottile. Quel preteſto

ಶ್ಗ

Ch’ ella m'ha fuggerito di condurla
Da questo Signor Medico per chiederli
Parere fopra un mal chegrazie al Cielo
La non patifce, è ſtato graziofiffimo.

E non c'è il meglio per colpire i Vecchi
Dell’intereffe, il quale d’ordinario
Li predomina. Queſte fon due doppie
uali m’onorerà darli per paga.

Mar. Quefto nò , Signor Conte, mi perdoni
Sò io quel che ho da far. Co. Särebbe bella

Ch’ effendo ella venuta ad onorar
La mia cafa, io deveffi poi permettere
Ch’ella fpendeffe in una cofa ch’è
Mero mio intereffe. Mar. L’intereffe

S'è già fatto eomune , mentre quella

Viſita che ha il Dottor di Foreſtiere
Mi fa ſperare un pocolin di fpaffo
Anco per me, onde per queſta volta
Mi

器" che

io abbia I’onore

Di fervirla , po’in altre congiunture
Sarà il Padron di far ciò che comanda. .

Cei Con quel fuobel parlar Signor Mಣ್ಣ:
3,
-

=
„”
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Ella m’obbliga tanto ch'io non poffo
Oppormia’ fuoi voleri , a rifervirla.
-Mar. Padrona fempre io però non fono
Com” ella crede di Firenze , la

-

Mia Patria vera , ovefon nato ella è
Siena. Co. Oh poco importa le fon fudditi
Del medefimo Principe. Mar. Gli è vero.
• Anzi que pochi fudj ch' io ho fatto
E tutte l' Arti di Cavaleria
L’ho imparate a Firenze. Orsù mi diça
La figlia de íło Medico è sì bella ,
Di maniese che, meriti che un fuo
Pari fi muova a abbandonar sì nobile
Converfazion di Dame, come ha fatto,

Per lei ? Co. Signor Marchefe fe l’è bella ;
Bellifima , e ha uno ſpirito sì grande
Che una fol volta ch’io l'ho fentita

Parlar, che fu ier l’altro, affiem con una

Signora fua amiça , ha avuto forza
Di rapirmi ...e ſe a cafo quel Dottore
Me la volefie dar per Moglie, li

Farei un dono della dote,

s C E N A
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Marehefe Conte Arlecchino alla lontana.
|

, Arl.

He

Diavol fi chi cofor? a ?rtiva certi

|-

Baroni ché sà l'ora ch’ a le difua .

Ai va in lë ca avdì fel g'ie negotta
Da robar. Che coflor noi foffe de fa

Razza. Eh eh i me çar patrò in grazia
Feme l’onor de prender el fo comód.
Mér Oh,noi ftiamo beniffimo. Arl. A vel credi

a per favor, non za mai per comand,
Ai me onorë. Ma.Di che? Ar. Ai fecontétén

Đę dar del lug. Mar. Perchè?
***

-

-,

-
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Queſta a la godi
Ai vül mo anca favì la
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Perchè'l me Sior patrò quan che l’è a tavo Nol vol niflun per ca. Co : Acciò che voi
Sappiate, noi fiam due Cavalieri
Che vogliamo parlar con effolui
E già s’io pur non erro, un tal Saione
Gli averà fatto l’imbaſciata. Ar. Ho intes

Oh ben ben’ e po lor fiori a i è
Cavalar , reften pur , perchè anca mi

Hogus cont i me par. Mar. La ci perdoni,
Chi è ella ? Arl. Nu Sior dovreflem effer
El patron de la ca, ma fin ades
A fem el Servitor del Sior Dotor

El noſter nom l'è Arlechin; e vooter (dico
Chi fif per grazia? Mar. In vero queſto Me
Ha un Servitor molto ridicolofo.

Io hogran piacere a ragionar con lui.

Secondiamolo. Queſto è il Signor Çonte
Di Caſtel Trito, ed io fon il Marchefe
Di Roccafrufta .
Arl. Oh ben oh ben oh ben.

(queſto

La Patria ? Ma. Il Signor Conte egli è di
Stato, io poi iono di Toſcana.
„Arl. Oh chi m’aves mai dit, che mi doves
Vedì a Mestre un de mi Paifan?

(tif

Mar.Siete ancor voiTofcano? Ar.Oh nol fen
Alla favilla, certo, e d che manera.

Mar.Di che Città fe è lecito? Ar Da Bergams
A fervirla. Mar. Coſtui è veramente

Melto leggiadro.
S
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Filizio Marchefe Conte

I V.

Arlechine.

Fil: T) ER amor del Cielo
Abbino la bontà di compatirm?

B

Miei
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Miei Padroni llluftriffimi , s’io gli ho
Fatti afpettare, abbiamo Foreflieri,
E di più eramo anco a mezza tavola

Quando m’è pervenuta l’imbaſciata.
Co. V oſignoria Eccellentifima ha
Fatto beníffimo a prendere il fuo
Comodo. Fil. Io coprirò fe mi permettono

- Perchè l’aria piombandomi ful capo
Potrebbe effermi affai nociva al cerebro.
Le prego a far lo ſteflo. Prefto preſto
Arlecchin da federe. Arl. A che bottega
Hoi d'anda a crompal. Fil. E di che cofa ?
Ti dico che tu porti da federe.

Arl. Ades chel l’ha parlà un pò mei'l l'ho in
Fil. O Padroni Illuftriffimi non coprono (tes.
Non faccin cirimonie. Co: No Signore.
Ma che non fiede? Fil. s’accomodin pure.
Di grazia mi perdoni della troppo
Importuna dimanda, ella per forte .
Non farebbe il figliuol dell'Illuftrifiimo
Signor Conte, s’io mal non mi ricordo,
Di Caſtel Trito?Co. Iofono appunto quello
A fervir Voforia Eccellentifima.
Fil Vent’anni fa io l’ ho vifta a Venezia ·

Con il fuo Signor Padre in cafa dell’
llluftriflimo fuo Signore Zio ·

Quando fposò la Signora Felicita,
Sõrella appunto del fu Conte Padre.
Ce: E veriflimo io mi ci trovai .

.

*

Mar. Buona memoria ch’a il Signor Dottore.
Fil. D’ogni altro mio fentimento del

·

Corpo, che ftia a dovere queſto è l’unico »

Mentre ormai tutti gli altri mi tradifco
Orsù che cofa voglion comandarmi (no.
Miei Padroni Illuftriffimi ? Co.: Noi fiamo

Venuti da Vofignoria Eccellen
tiflima affine di fentire il fuo

Dottistimo parere, ſopra un male .

Quale
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ale da poco in qua il Signor Marchefe

Patıfce fuor del fuo costume: Queſto
Signor , per informarla d’ogni còfa
E nativo Tofcano, e la fuă Patria
E Siena. Fil. Città molto rinomata.

Nell'Iſtorie. Mar. A propoſito del male :

Co: Già quattr’anni portoffi a viaggiare
Ed io ho avuto la fortuna

Di conofcerlo a Vienna: Ora ch’egli è
Di ritorno ha avuto la bontà

Di venirmi a trovare, e appunto quando
Credeva di poter godere in pace

Quindici giorni di villeggiatura

(po

Per ſua diſgrazia, e nostra tutto a un tem

Gli è fopraggiunta laterzaha. Fil. Le
Diſgrazie fi fuol dire per proverbio

Sono come le tavole degli Oſti
Stan ſempre apparecchiate. Elſa perờ
Signor Marchefe non fi sbigott ifca
. Alla morte non c’è alcun rimedio,
Del rimanente per quei che riguarda
Il fuo male tra poco al Ciel piacendo

Ne farem fuori. Ella cheh , il male adoff»
Faccia grazia di dirmi tutti i fintomi

Del medefimo. E benchè dica Ippocrate

Ne fuo' Aforifni, oporte: videre agrum,
* In letio ; noti », facentem, non importa.
Mar. Le dirò. S’io pur non erro Sabato
Quindici giorni dopo aver pranzato
In compagnia di Dame, e Cavalieri
Con appetito , ful caderº del Sole
Mi prefe un certo doleretto di

Testa ; con un pochetto, mi perdoni,
Di freddo a’piedi, il quale andò crefcendo
Per tre ore continue ; e poi dopo

Mi fopraggiunfe un caldo grandiſſimo
Che mi durò infino alla mattina

E queſta fu la prima febbre, dopo
B2

Rimaſi
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Rimafi affatto libero , e nel terzo,
Giorno , me ne rimeffe un” altra fimile

Siccome il quinto , il fettimo, il nono
E finalmente con queſto período

Sino al dì d’oggi. Fil Questa, diffe bene
* Il Signor Conte, è una terzana vera
·
E reale, però terzana ſcempia
Che vuol dir rimediabile con poco,

Allegri allegri via Signor Marchefe
In breve farem liberi da queſto

Imbroglio. La Stagione veramente

ಣ್ಯ

Ippocrate
E un pò contraria, come
Mentre dice, che dentro l' Autunno

Le malattie o fon lunghe o mortali

Morbi autumnales longi, aut, mortales:

Questo per altro non le dia faſtidio
Pērchè i giovani fuperano affai
Facilmente ogni cofa . Queſta febbre
Per quel che infegna l’arte è provenuta
Da materie che fon nel basto ventre

O fia abdome , come dicon tutti
Gli Anotomifti, le quali fon la
Ostrutte, e per così dire impietrite ,
Perchè il cibo caduto nello ſtomaco.

Non è fato da gli acidi ben ben
Triturato, e per queſto inconveniente
Si viene a fare un poco imperfetta

La feparazione de gli uomori
Ch'entran nel fanguế, il fangue ne patifce Perde il ſuo equilibrio, e da queſto
Anzi queſto medefimo è la febbre.

Defatto ella averà una gran fete
Perchè quelle materie , per maniera
Di dire, hanno fatto un calciftruzzo

Gheyuol’umido affai. Fumi alla teſta
Vigilie » e che fo io. Non è così?
Mar. Signor Dottore ella dice beniffimo

Parche queſta mia febbre gli abbia conti
Questi
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Questi accidenti a uno a un:. Fil. Signor

|

Ñĩarchefe vede queſta canutiglia?
N'ho viſti morir tanti a i miei giorni,
Che oramai io conofco i mali ,

-

Sto per dire all'odore. Mar. Queſto Medico
E curioſo alla fe. Fil. Presto Arlecchino

Arl. Che comandaf Signor Eccelentiffim ar
Fil. Porta qua carta þenna , e calamaio.
Arl. Se a queſto Sior ghe da impaz el viver
Ades el me patron ghe fa una litera
De racomandazion por l’oter Mond . '
Com l'ha faga tanti oter. Fil. Dopo aver

Prefa l'indicazione del fuo male
Per proceder con ordine, adeffo
Verremo ad applicarvi i ſuoi rimedj.
Arl, Ecco che l’è fervida. Fil. Mi perdonino
Bifogna ch' io adoperi gli occhiali
Përchè la vifta non mi ferve. Arl. Volel

Ch’a vaga dfora a torv el majolet?

Fil. Non ce n'è alcun bifogno. Quattro prefe
|-

Leggierine di manna , con ūn poca
. Di tinturina di viole , e quattro
Piccoli bocconcini đi rabarbaro

*

Sarebber di fuo genio ? Perchè qua
Ci voglion’ armi affai robuſte per

Cacciar via il nemico. Mar. Queſto Medico

露

E di
che hanno a cuorē lo Speziale
Più affai dell’ammaiato. Grazie al Cielo
Ch'io non ho mal da vero, che del reſto
farebbe un modo molto facile

ēr andar tra quei più . Orsù facciamo
• La fcena come va. Signor Dottore
efti medicamenti fono un poco a',
* Troppo per il mio corpo violenti.

Fil. Certiffimo ha ragione , perchè il fuo
Temperamento vi repugna . Noi .

. Li darem qualche altra bagattella. ..
Recipe, magiſtefo di Sciarappa.
•

|-
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Che? non hagufto a prenderne men queſto?
( In oggi ci bifogna medicare -

A modo delle paghe , e non fecondo
Cherichiedono i mali.)Mar. Ancora queſto
Lo reputo per me troppo gagliardo.
Bramerei qualche cofa di più mite.
Jil. Come comanda. Vuole un pò di caffia?

Mar. Queſta a miocredere è più a propoſito.
PerfĘmia compleſſione.
Fil. Egli è veristimo
ferive.
Prenda Signor Marchefe , l’ ho fervita.
Conforme ella defidera , e conforme

Richiede il fuo bifogno ; dopo che

鑑"獻 fatto la

fua operazione
E che averemo meffo in moto quello
Ch’è di ffagnante nel fuo corpo , f
Verrà a qualche febrifugio , il quale

Porterà via la febbre in un momento.
(Così va bene, il male andrà più in lungo

E noi farem più viſite ) ora dunque
Se le comandano, anderà Arlecchino
A portar la ricetta allo Speziale.
Com. Grazie infinite , me la favorifca

Pure, che già dobbiam paffar di piazza ,
E poi io devo anche parlar con effo

Lui d'altri intereff. Ari. Eccelentiffim
Sior Patrò ,, am permetela de dì
El me deboł parer? Fil. E che vorraí
Tu dire fcimunito ? parla , sbrigati.
Arl. Quela rifeta con : bona grafia

La,ño gha tutte le fo circuftanfie:

Fil:Che li mắca?Arl.alga manca’l più fenzial.
Fil. Cioè ? Ari. Cioè, a joter voordenè,

Serviziai a donzene, e a queſt, nè.
Purun per ferimonia. Fil. O balordaccio
Va a impacciarti di lavare i piatti.
Arl. Sente battere. Chi è ľà è correalla Porte.

Che comandef, fu via sbrighela : ·
-

-

Másr.

-
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Mar. (Nefa quaſi più il Servo del Padrone)
Arl. Sior Dotor queſta la viene a le.

. Fil.legge Queſt’è ű viglietto che mi chiama da
Un’ammalato con fomma premura.
Miei Padroni Illuftriffimi n'incolpino
Le miei occupazioni , s’io non fon

Servendole più a lungo, il noſtro impiego
Non ci permette vita fedentaria.
Anzi i Medici fono appunto come
I Cavalli di poſta, fempre in corfo.
Mar. Ella burla Signore Eccellentiffimo
Si ferva pure , ci farebbe torto,
Grandiffimo a non prender il fuo comodo.
Noi fiam tenuti al fommo, e in fpecie io
Alla bontà con cui ci ha favorito.

Mi perdoni di grazia,fe mi prëdo gli dà la
Con esta queſta confidenza. Fil.O Dio (p4g.
i Ella è sẽpre padrona, e in queſta, ein altre
Congiunture difpongapur di me
-

Con tutta libertà . Mar. In occaſion

Di bifogno, făremo a fupplicarla.
Fil. ( Oh Diavol’io fon pure fmemoriato
Non mi ricordo dalla bocca al nafo. )
M’ero fcordato di taftarle il polfo .

Arl. Queſta mo l’è, da rider: Qh, oh oh
El me Patrò a l’è un di qui Medech
.
Ala roverfa, perchè mi hai vift
Ch’ i oter tafta el pols a l'amalat :
Prima de tut, e queſt mo el fa in ultim.

Fil. Per ora il polfo non è affatto libero,
Ma nemmeno ci fon certe rovine

Da ſpaventarfi. Un piccoln refiduo
Leggier leggiero. Mar.(Ochę cofo ignoran

Se tutti gli ammalati fteffer come (te.
• Sto io prefentemente , guai a i poveri
Medici...). O mio. Signore io li dirò
E' questo il giornobitono. Fil. Ohledicevo

Che fi sta alquanto bene - Quella castia
-
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Þotrà prenderla in tre once di brodo
La mattina a buon ora, e tre ore dopở

Il fuo cibo ordinario. Io poi l’avverto
A ſtar lontano da ogni inconveniente.
Ella già intende, perchè d’una piccola
Piaghetta fi potrebbe fare un canchero ,

E andar presto preſto all’altro Mondo *
M2). Dice prudentemente . Non fi dubiti
Seguirò in tutto il fuo configlio.
Fil. Io dunque
Son fervendoli. Scufin vò vedere

Dove il viglietto dice per l’appunto
Ch'io debba andare.(Canchero due doppie!
Sia ringraziato il Cielo queſte m' hanno
Rinfrancato del pranzo . A fè coſtoro.

Son Signori di garbo , è neceſſario.
Farli gran cortefie , perchè ritornino

A bottega . ) Signori miei Illuftriffimi
Io farò qua tra poco , fe fi vogliono
Frattanto trattener nel mio giardino,

Mi faranno un favor fingolariffimo.
Čon.

స్టో

è un onore troppo grande

Ch’ ēlla ci fa, però nọi non-vorrebbemo
Recarle alcun’incomodo. Fil. E una grazia.
Che io ricevo, restin reſtin pure
E al mio ritorno , che farà in breve
Li voglio far vedere alcuni femplici

Ch' io feci trapiantar l’anno paffato
Che fe le fi dilettan di bottanica.

Come credo , averan fodisfazione
A vederli. Con. Giacchè il Signor Dottore
--

E’ sì cortefe noi l’attenderemo
Sinchè ritorni. Fil. Le mi dian licenza

. Ch'Arlechin m’accompagni infin quà fuori.

Dell uſcio » e poi glielo rimando fubito
Acciò le ferva dappertutto . Intanto
Io fon fervitore obbligatiffimo
;
Di Voſiuſtriffime , e le fo padroni ;
Affo

S. ЕС О N D О. - 33
Affoluti di queſto mio tugurio.
Go”. E noi Signor Dottore Eccellentiffimo
C’inchiniamo umilmente.

*

*.
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Marehefe Conte poi Arlecchino.
*

Mar.

( ridicolo

A ella mai

Sentito in vita fua un uom, più

Qh fe per mia diſgrazia avevo mai
Davvero io ci avevo dato dentro.
Gº?. Queſto è un di que’ Medici all’antica
I qāāļi medicavano la punta
-

Pel fergo oppure il födero, piuttosto
9he la, ferita . Noi però abbiam făcco
! colpo da maeſtró , é tutto per
tipiego ingegnofiſſimo.

Virtù del fuo

Mar. Ora comincio a creďërë che il mio

Pompenfo, affieme con la buona paga
ia.Per effer giovevole a i ſuoi
Difegni. Come tornéră qua il fervo
Il quale è moito femplice, potremo

-

$aper da lui dove queſte signore
Soglionfi trattenere il dopo pranzo.
Arl. Ah finalment a fe fem. diſtrigat.

Ades a poderem sta alegrament
Afem nooter tri in converſazion

--|||

Bºnt Par e pias a nu. Intant s’avolen

andem a ſpasen tel Zardin, mighe
Farò la ftrada . Mar. Voici farete
Un piacer fommo. Udite in cortefia

:rappapagarmi d'un mio dubbio,Quando
Han definato, dove fi trattengono

4

Queſte vostre padrone per il folito?
( Adeshai intes, no ghafervì ſconfult
el me patrò ch’ ai voraven un oter
Anca da mi ; almanch ai, mě dunas
В ;
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Éona paga, faraf mo contentifim.}
La Vecia cioè a dir la Signora
Ottavia la fut anda da una fo

.*

Amiga chi pochet luntà , e la
Signora Petronilla ch' è la Zovena
Sta in ca perchè ’I me car fior Patrò
Nok vol che la vedi omeni, ni veci

Ni zoven. Mar. Per qual caufa? Arl. Perchè
La non cadis in qualche Matrimoçolo
E lu gh’ avis a da la dota. Mar. Non cà
Sarebbe modo di poterle dire
Una fola parola. Arl. Bagatele
Coftor ai venen zo molt a le curt.
Voi tenta la fortuna , chi fa mai

Che no la fos vegnuda anca per mí.
Forfe ghe premiraf parla con le?
Mar. Si Arlecchino avrebbemo premura
A dirla a voi in confidenza che

Avete ciera d’ester galantuomơ
Arl. Oh cert infin che no la fe defcovre

Mar. Di trovar modo di parlarli. Arl. A
Ghe digh la verità , amca mi fon
Un pover fiol , el me Patrò l’è tant
Avar, ch” a no vedi mai gmac un foldo Co». Oh in quanto a queſto le voffre fatiche
4ſrl. Metigheanc onorat. Mar.elle averanno.

- Il fuo premio, tenete, queſta è folo
Una caparra ch' io vi dò. Arl. La tojë
Per no fagh un’afront, perchè del reft. . .
Or donc da chi un pochet perben ferviv
Vegnirò a vedi fe la mia parona
Infem co fo cognada fus andacie »
" Fura de ca , e fe a cas ghe fos
La paron fina in feme con la fơ
Cozina che pol’ effer anca che

Le vegna chi a la fpineta. Co». Come
Le fi dilettan di fonare ? Arl. Lor

Ai fona » e canta anca beniffim . MË
*

Farò

s E c o N D o. ~ ,;
Farò donca cusì con ai v’ho dit . .

E vegnirò po a dirghe'l tut. Mar.Braviſſimo
Fate dunque così. La cofa è bene
Încamminata. Arl. Intant nu andem ntel
Zardin. Mar. Andiamo pure. Arl.a vò denás
Per no fa feremonie. Oh Arlechin

Alegr alegr' el to confult l’è fac.
-
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Ottavia Porzia Petronilla Iſabella , e Broccolo.
O#f.

Ο H. Signora cognata che favore (co
Ch’ella ci ha fatto di venire un po

A trovarci , era tanto che mandava
A dir, verrò domani, verrò l'altro

Por. La fa meglio di me che chi ha la zienda
D'una cafa, è difficile il potere
Allontanarfi punto punto. Si

Chi non vuol veder pretto in precipizio
Ogni cofa, perchè la fervitù
voltan l'occhio fa

དིཊྛིཡཱཥ 1:|:ཀྱཱ i padroni

Âlla peggio. Broc. (Una nuova ogni csſa
Finiſce quì , e quando le non hanno
Altro che dire, di che fi difcorre?

Si tira già a dritto, e a roveſcio
- A i fervitori, fi lavora tutto

Il giorno come gli afini, e poi ,
S'ha d'avereil malanno, e l’uſcio addoffo)
Ott. Pur troppo è vero, Signora Cognata,

Or che il signor Dottore è fuor di cafa
Se fi compiace venir meco a far,

Quella viſita, è qua poco lontana.
Pet Sia ringraziato il Cielo, una volta

Noi resteremo un poco in libertà.
Pºr. Son fervendola , ott. Voi Petronilla
Elfabella reflerete in Cafa,

Già noi torniamo presto.-Pet. vدdهﻭپpuſe.
|-

-
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$ě fi contenta n’ anderemo un poco T

Āfpaffo nelgiardino. Ott. Miconfento •
Sandate. För. Ma che non le conduce
Connoi? o:t. Nò Signora, perchè ſempre
Čivien qualche Signore,ond' io non vºglio
Finchè avrò gli occhi aperti:chemia Figlia.
Vegga uominì in viſo; stºr. Ella ha ragione»
Anët, io fon come lei. Per troppo c'è
pericolo a tenerle riguardate."

o confideri poi chi l’efponeſse
ÄlŘoccaſione ost.Orsù vuole cheandiamo.
鎧器 dunque. Broe. Manco male una
voltaſon buone moffe. Oet. State favie

Por.

Šapete putte . Iſa. Q. Signora Zia
Nônfidabiti. Broc.Sia łodato il Cielo»
i difcorfni fon finiti. Andiam?
Ancora noi a får mula di Medico.

s c. E N A v 11.
Patronius
Aſs.

•

Iſabella.

E醬 rieſce (da dire:

Il foggiorno di Meſtre? Pet. Se ho
Il vero, ci itò affai mal volentieri.

qfa. Ve lo credo pur troppo, perchè dallo
Stare a Venezia a quà c'è una bella
Differenza. Sebbene eri in ritiro.

Pet. E vero, ma ci avevo tante amiche

Che mi pafsavan via i giorni 2 ſenza
Che io neppur me n’accorgesti - Del
Lavoro non fe ne faceva che

Perifpaſso. Ma quà noi fiamo proprio
In un deferto. If Anch'io da poi ch’è morto
La buon’anima del mio Signor Padre
Non ho avuto una minima allegria.

Pe. Giacchè per buona forte oggi noi fiamo
Infieme efenza Vecchi attorno, andiamo
Un
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Un poco a pafleggiar per il gíardino
là tra noi due fole difcorriamola
;* E
Quanto ci pare

e piace. If. Io fon con voi.
noi fiamo affieme, mi va via
ni penfiero malinconico. Pe. Oh

ပွို

}

Segue la fteffa cofa anco di me.
Quando mi trovo in voſtra compagnias
*

*

-

|
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Petronilla e Iſabells
Ranbalordo ch’è ſtato quel Sajone,
A non farci faper che nel giardino

Pe.

C’eran que’Foreſtieri che ſtamane

Vennero aconſultare il Sig. Padre.

Buona fortuna ch'io gli ho vifti fubito,
Iſto

fę ci vedevan prima noi
i farebbon corfi incontro

Per falutarci, e benchè foffe ſtato
Per mera civiltà , feil Signor Padre
O la Signora Madre foffer giunti
În quelſ’ iſtante, poverette noi .

ifah. Quánd'iogli ho visti me nefợno accorta
Subîto che coloro eran que due
Di ftamattina. Sarei pur curioſa

i faper quello e vogliono. Pe. Puol effere
Che il Signor Padre abbia avuto da fare
Egli abbia detto che l'afpettino. If è
Probabile. Per dirvela, cugina uel Signor magro con perrucca bionda
uantumque io l’abbia vifto da lontano,

Cředo ch' ei m’anderebbe molto a genio.
Pet. E a me quel moracchiotto. O fe la forte

Faceffe che le noſtre fiore Madri
Ci fentiffero far queſti difcorfi
(chie,
Non ci mancherebbe altro. If Lefon Vec
E per queſto le fan le bacchettone,

Del reſto che credete quando łe
*

SaraR

i

· $9
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: Saranno state giovani , averanno

Fatto peggio di nof. Pe. Oh queſto anch'io
Locredo. Orsù giacchè noi non poffiamo

Paffeggiar nel giardino » fe vi

醬

Di cantarun’arietta, eccơ quà ił Cimbalo
Io v’ accompagnerờ. lf. Oh voíci avete

II Çimbalo. Queſta è la prima volta
Ch'io vedo lostrumento in cafa voſtra.

Pe. Quando io ero in educazione
Il Signor Padre me lo fece fare
Per divertirmi un

器

e or che famơ

Venuti a Meſtre l'ho pregato a farlo
Portar cóm effơnoi, perchè_mri ferva

Di compagnia. If. V’avete fatto bene.
Cantar però sò poco, cơme voí

Già fapete, e poi fon degli anni Domíní
Ch'io non cantơ- Di più la voce non mi
Serve gran cofa. Pe. O cara Ifabellina
Già fiamo quì tra noi, voi canterete
Come potete, anch'io fuono piuttoſto
Male, ma tanto che fi paffr il tempo.
geſta ch’è qua è una cantæta nuova.

Jf. Su che tuono? Pe. E sù C fok faut.
If Guardate fe per forte ce ne fufle

Un altra ſopra fa fa ut che torna
Affai meglio per effere in tưono

-

Più alto. Pe. Eccoven’una la qual forfe

Farà per voi. Ifab. Ta ra ra oh queſta
E cantabile. Cara Petronilla

Di grazia difpenfatemi, ſom roca
A maggior fegnơ. Cantatela voi.
Pe. Non faprei, date quà, canterò ío,
E voi Gugina m’ accompagnerete

Quell'. Üfignol che fido
Sẽn và recando il pafcolo
Ai cari figli al nido
vanni
voto

新
|-
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E dalfabete all’orng
Volando e fofpirando

器

. Le
d’ogn intorno
Fa de fuoi meſti accenti
În darno rifonar.
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Petronilla Iſabella toi Arlichino.
Þet,

HE nedite lfabella di quest'aria?

iſab,
È molto bella affè, e eſprime affai
Bene il dolore di quell’infelice
|

Uccelletto. Arl.. Mo le s’è quà a la fè
Lu, anim Arlechin, lá va che no

La po andar mei . Garbac, arcigarbac
luftriffimo Sior Cont. Mo l’è un di que'
Ch'an burlen miga, cazega un Zechin?

El confult l’è pagà, e anch a no fem
A la rifetta. Adës nu gh' andarem
A da l'avis che le ftà quì fonant
E cantant. El patrò al verà a favì
E mi avrò la batuda sù le ſpalle.
Oibò, coſtor a i è trop galantomen
No i dirà ngóta . La rifetta è facia. parte.
Jjab. O via cantate il fuo recitativo.
Pet. Sventurata Dorinda! è della tua

Non men crudele , e ria,

Infelice augellin , la doglia mia
Solea Tirfi il paſtor l'amante mio
Meco di piaggia in piaggia
Sempre la

ႏိုင္ဆိုႏိုင္ငံန္ဟ fuà venir pafcendo.

Or come il garzoncello

Cui di queſto mio cor già feci un dono,
E più d’ogni altro di polita guancia,
Nice invidiofa dell' altrui fortuna

Presto del Giovinetto usò tant' arti
Che già tutto per lei arde d'amore;
Ond’
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Gnd’ eccomi in un punto
Rimafa fenz' amante e ſenza core,
|-

|
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zarºnilla Iſabella Marchefe conte Arlech.

ri

Arl.

MI cari fiori v’ ho metu al poſt ,
Adesmo el tuch a yu a afpettà.

El levr’al falt, ch’ i fe la diſtrighen

Enfem tra lor , mi da brav cortefan.
Vaghi via zitto zitto.

Jf. Oh quanto è bello

efto recitativo! Pe. rapprefenta
-,
Al vivo il gran cordoglio d’un’amante
Abbandonata. If animo cugina . .( tano
All’altra arietta. Mar. Allegri viale can
Ancora un’altra arietta. Stiamo un poco

Attenti per fentire chi la canta ... (ve -

Co. Attenti pure. Pet. Questa è un pò più bre
Perchè così crudele

Sei paſtorel con me

*

-

Perchè nella tua fè non fei coſtante į
Sai pur ch’io morirò
Se teco non farò

4.
,, , !

E pur non torni ancor'ingrato amắte:
Mar. battendo le mani. E viva e viva,

e,

Co: brave, brave. -- le putte voglion fuggire å
Mar. Come ?

« :

-

-

:

Signore le facciam forfe paura, .-.-.
Che le voglion fuggire? ce n’ andremo
Piuttofto noi fe dobbiamo effer cauſa

Che interrompano i loro virtuofi n
Divertimenti. Pe. Le ci feuferanno .

Noi dobbiam ritirarai , ferva fua. "
Umilifima. If, Serva divotistima. *
Mar. Nò Signore, di graziale non partano »

se peſſundee partire come ho

А
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Tocca a noi. (Signor Conte non fi perda
Adeffo è il bello.) If. Ci perdoneranno
Della mala creanza, ma le noftre
Signore Madri non vogliono in conto
noi converfam con Uomini.

N;

Mar. Questo è un feạno di fomma prudenzas
E farà fenza dubbio affinchè le

. Non facciano all'amore con neffuno. . .
Pet. Oh all’amore. Il Cielo ce ne guardi

Se'l Signor padre n'aveffe nemmeno
Un'ombra, e'mi farebbe riferrare
Tra due muraglie, e non vedrei mai più
Lume per tutta quanta la mia vita .
Co. Oh padrone, le non abbian timore
Di male alcnno, perchè il Signor Padre
* Anco s’ egli venifle in queſto mentre.

|

Sò che non le direbbe alcuna cofa.

.

Mentre già abbiamo parlato con lui
E dopo averci con tanta bontà

* Onorato del fuo dotto parere

-

Sopra un’incomoduccio che patifce
Contro il fuo folito il Signor Marchefe

Ci ha eſibito tutta la ſua cafa.
Msz. Veramente per fua buona grazia
Ci laſciò nel giardino a paffeggiare
·

Fin ch’ei ritorni da fare una vifita

盤Mūando noi pafleggiavamo la voce

non molto lontano. Ma a un tempo
|

ella Signora.... Pe. Petronilla a ~ .
Servirla ſempre, e il fonar quà della
Il mio nome è Iſabella a i fuoi comandi.

Mar Chebei nomisố queſti! Or dűqueil dolce

Canto è il leggiadro fàọno ci hanno moffo
A

駕

curiofità donde veniffe

|

Tal cofa. Onde noi ſenza fare alcuna
Rifleſſione, che foffe troppo ardire

• Venendo dietro dietro alla foave
Melodia, ci fiam trovati quà, i
-

Sen

:
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-Senza che pure ce ne fiamo accorti.

co: Bravo Signor Marchefe, così il fervo

E’al coperto. Mar. Ma che bell'arietta
Ecomebene accompagnata. Iſab. Queſti
Signori fi dilettan di burlare.

Pe. Locredo anch'io, e poi P è coſa folita
L'adulazione in bocca degl’uomini.
Co. Signore a dir così elle ci fanno
Un torto fommo, mentre noi abbiamo
Ammirato affaiffimo la loro

Somma virtù. If. O Cara Petronilla
Questi Signori ci danno la burla
A più non poffo,ក្ញុំ noi fiam goffe

E non fappiam riſponderli, ein fpecie
Queſto Signor Marchefe col fuo bei

Pārlare. Mi perdoni, di che luogo
E ella mio Sigmore, s egli è lecito?

Mºr: Son di Firenze mía padrona oper:
Meglio dire di Sienaఢీ fervirła. (stro

Sempre. Pet. Il Signor Conte è qua deỉno
Stato. Cº: Perubbidirla si Signora.

Pest. Sempre ſerva umififiima. Čo, no nó
Non ifcambiamo i termini , padroną
Difpotica di me e d'ogni cófa: "*"
Che dipenda da me.

:

- -
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*strºnilla fabulla Marcheſe conte e Arbehine
Arl.

鑒證 盤

兹
,
!
to conſult l'ha facun buon efet

El me patrò 'igh’a dimandà s'i fë

*

Peletten de Bottanica, maal veder

A in fan più chelu, perchas tratenen
:, noſt
inforen
a fieÄn
piante,
à:
Del
zardin.
voimoche
dargh
disturb

Starchial Saraf tropun cattīv ιεπί
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Co. Se fapeffe Signora Petronilla
L’amor ch’io

醬 entro del petto. Pet. E

Per chi mai ? Co. L’ho da dir liberamente? '

e. Oh Signor Conte la fi ferva pure

Come comanda. Co. Io dunque lo dirò.
Per lei. Pet. Mi maraviglio Signor Conte

Ch'ella mi faccia firņili efprefioni.
E poi sò bene che la fcherza. Co. Oh
Mia Signora così incontrafs io
Corrifpondenza, dico del maggior
Senno ch'io abbia. Mar. Il fuo dolce fonar

Signora Ifabellina gentiliffima

M’ha rapito talmente, e un ſolo ſguardo
De fuoi begli occhi ha avuto tantă forza
Sopra 'l mio cuore, che omai non è

Più padron di fefeffo, ifa. In primo luogo
Non sò Signor Marchefe, come ardifca
Farmi tali difcorfi , e fecondaria
mente il merito mio è così fcarfo

Da non prºdur maitalieffetti, Mar.Queſto
E mero effetto della fua modeſtia.

Cheaccrefce il pregio all’altre fue belle .
醬
Pet. Ifabellina andiamo
Chefe perforte ci trovaffer quì

A difcorrerele noſtre Signore

器poi
盟peggio
醬
i tutteုံး
due » e1'molto
Se vi ſopraggiủngeffe il 醬 Padre.
3

Mar. E così preſto ci voglion privare . .

' Della lor compagnia tanto gradita? . '
Pet.Le vedon benche noi ngn ciăbbiam colpa
Co. Non ci farebbe modo di poter'

**

* Effere a riverirle con più comodo?
Come farebbe queſta fera al tardi
O pur d’effere ammeffi nella loro
*Gentil converfazione , fupplicandone

Il Signor Padre? Pe. Oh per amor del Cielo
Di grazia non ne dia neppure un ႏွစ္ခုဝ
-
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Con effo lui. Piuttosto, ma è difficile,
Se le foffe poffibile, paffarne
parola alla Signora Madre,

స్థి

a è una, Donna tanto rigorofa,
Che lo vedo impoffibile. Mar. Ci bafta
* Ch'elle dal canto loro non s'oppongano
Alle noſtre premure. If, b. In quanto a me
Starỏa tutto quello che farà

Quì la Signora Petronilla mia

-

Cūgina . Pe. Voi fapete ch'io dipendo
Totalmente dalla Signora Madre.
Signor Conte li fon ferva umiliffima
Così a lei Signor Marchefe. Iſab. Inchino
Divotamente l'uno e l'altro · Co. Mie

Signore all’onor di riverirle.
Mar. Padrone diſtintiffime a ſervirle

Sempre...Signora Iſabellina cara

|

Si ricordi di chi le vive fervo

E qual cofa di più. IJab. Chi li credeffe
Co. Signora Petronilla le fovvenga
Di chi le ha fatto un dono del fuo cuore.
-

Pe. Come fanno ben fingere.
S
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Marchefe e Conte.
Со.

S':
Marchefe tra tanti obblighi che io

Le profeſſo infiniti, non è queſto
Certamente il minore. Mar. Di che cofa?
Co. D’aver sì ben condotto un’ interefle

Di tanta mia premura. Le par poco,
In così poco tempo l’aver fatti
Tanti progreffi? Ma. Io ső tenuto al fommo
Alla # lei bontà, mentre in un tempo

M'ha procurato due contenti, l'uno.

Di fervir lei, e l'altro di trattar
-
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Con due Signore c'hanno molto ſpirito.
Dicon , che le Tofcane fon graziofe,
Ma io trovo che le Veneziane

|

Sopravanzano in queſto ogni nazione.

蕊 Signora
Petronilla, invero
tenzione
erita l’at

d’un foggetto (tra

Della fua ſtima. Co. Affe che anco quell’al
E” molto bella , e afsai avvenente.

Mar. S'io gli ho da dire il vero;io non fon’uno
Di quei che s'innamoran facilmente,
Ma a dirgliela, per una fol volta

Ch'io gli hoparlato quell’Iſabellina
M’ha rapito talmente che fe la
Mi volefse pigliar per fuo Conforte
Io non ci avrei difficoltà nefsuna.

Cº. Ogni volta ch'io penfoalla maniera

Con cui abbiamo fatto introduzione
Con queſte giovanotte, e come bene
C’è riufcita la faccenda, ancor

|

Stò in dubbio,e proprio nő mi parpoffibile.
Mar.O.Signor Conte non c'è rocca al mondo
Benchè forte, e guardata d'ogn’inforno,
Che reffta a gli aflaiti, e fe non cade
Oggi, domani la fi rende a patti.
con. In quanto a queſto ella dice beniffimo.
L’opera è fin quì bene incamminata.
Il duro è a profeguirla. In che maniera
Dobbiamo regolarci per parlare.
Con
lor Signore Madri , tanto
Più ch’elle fono così rigorofe.
Mar. Oh rigorofe! Noi farem così.

ဖ္ရစ္သို႔
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Il mezzo d'Arlecchino loro fervo
tre
Non lo giudico buono,mế

parmi (vero.

Non molto destro. Co. În quanto a queſto è
Ma. Onde quì non ci vedo altro compenfo
Che prevalerfi di Sajone loro
Ortolano, del qual mi fiderei
Più d'ogn'altro con darli buona mancia ,
«*

*
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Informarlo di tutta la faccenda
E confidarfi in lui. Che ne dice ?

co. Non fi poteva penfar meglio. Già
Ch'ella propone il batter queſta ſtrada ,
Non perdiam tempo, innanzi che ritorni
Il Dottore. Andiamo nel giardino
In traccia di Sajone e preſto preſto

Cốcludiamo il negozio. Marandiamo pure,
Son fervendola.
-- S

C

Marcheſe
Sa.

E

N
Conte

A

V.

sejene.

S: padroni
Le faccio riverenza. Mar. Come va

Sajon garbato? Co.Oh com'è giunto a tempo
Buon dì buon dì caro Sajone. State

-

Bene ? S4. io ftò beniffimo di corpo, (fa

Ma... Mar Mache, avete forfe qualche co
Che vi moleſła? Sa. Oh Luftriflimo nò

Volevo dir che fi ftà mal di borfa.
Con. A tutto c’è rimedio eccetto che

Alla morte. Sa... Isuftriffime la dice
La verità. Luftriflimo fior Çonte
Mi fcufi non l’avevo conofciuta
Alla fifonomia, ma m’hanno detto

Ch'ella è figliol del Sign. Conte Trito.
Con.Certo io fon d’eflo.Sa Di grazia perdoni
La mia mancanza. Buon Signore ch'era
La buon' anima del fuo Signor Padre.
Era il Padre de poveri, e io non

Andavo volta in quella Cafa che
Non mi faceffe dare o da merenda

O un bicchier di buon vino. E poi ero

Si può dire il Padrone. Con. Voi potete
Efterlo ancora fe volete : Basta
Che voi venghiate in
#
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Šarete vifto più che volentieri.
sa. E tutta bontà ſua Signor Luftriffimo.
Mar. Il Signor. Conte giacchè voi mostrate
Tanto buon cuore verfo la faa Cafa

Vorrebbe dimandarvi un fervizzietto,
Il qual li preme aflai, e a voi non cofta
Altro che quattro femplici parole,
• Portate poi con quella maniera
Che non manca a Sajone ; e ciò faràdo.
Per voi affai più d’util che d'incomo
Or che ne dite? Sa. Per la Cafa Trito

Se bifognafse metterei la vita.
Con. Che garbato Sajone. Mar. Perchè voi

Siate_informato d’ogni cofa , oltre
fogno che io avevo del
Il biro
Voſt Padrone per quel poco incomodo

Chem” è venuto, e ch'io fpero nel Cielo
Paflerà preſto, per il buon configlio
Di quel dotto foggetto (non bifogna
Scoprirli tutta la matafla ) aveva
Il Signor Conte gran curiofità
Di vedere e parlar con la Signora
Petronilla fua Figlia, giacchè è fama
Chefia sì bella e tanto ſpiritofa. (eramo

Sa. Intendo. Mar. Gnde nel mentre che noi
Là nel voſtro giardino paffeggiando
Abbiam fentito cantare e fonare,
E così noi andando dietro alla
Voce , ci fiamo ritrovati qua

Dove appunt’ era la Signora Petro
nilla con la Signora Ifabellina

Di lei cugina, e, per breve momento
Senza che ci vedeffero no i fiamo

Stati a fentirle, ma ſubito che

Ci hanno veduto, appena hanno fofferto
Che hoi facciam con effe quelle parti
Di complimento che ci s'afpettavano,

{Bifogna mafcherarli un poco il 溫
nc
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Affine di cooneftarlo. Co. oh
Bene bene. ) Mar. Che fubito fon corfe
Sopra, dicendo che le lor Signore
Madri; non voglion che le fi trattenghine

In luoghi ove fien’uomini. Sa. Bifogna
Compatirle gramazze, han tutte due
Una Madre che ha fempre paura (queſto
Che l'aria gliele guafti. Co. In quanto a

S’è ammirata la lore mođeftia:
Mar. Or per quel poco tempo che la forte
Le ha fatte trattener con noi, ch’è ſtato
Infenſibile, il Signor Conte s'è
Talmente acceſo di quel bel vifetto
Della Signora Petronilla, che

Se quel Dottor gliela voleffe dar
Per moglie, ei ne farebbe contentiffimo

Senza penfar nè a dote, nè a veruna
Altra cofa. Onde noi abbiam penfato

Che per ſtringere un poco d’amicizia
Tra eflo, e la voſtra Padroncina (dre
Non v'è altro modo ch’efporre alla Ma
L’oneſte brame de ſto Cavaliere,

Per indurla a permetterli fe mai
Ci fofie modo, di parlare infieme

. Qualche volta, fin tanto che fi trovi
Tēmperamento proprie per ridurre

il Medico, a accettar queſto partito.

Co. Che ne dite Saione, vi par giuſto
ueſto mio deſiderio? Sa. Anzigiuſtiffimo
È s’io doveffi dire il mio parere
Ci può ftar più affai l’ Eccellentiffimo
Signor Dottore mio Padrone, che . . .

Lei Signor Luftriflimo. Alla fine
La cafa Tritợ l’è una gran Cafa.

E quà poi non c'è altro che la giovane
La quale, a dire ilvero è un buon tocco.
Amar. Il Signor Conte di queſto interefle
Vopria pregarvi
: ·
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E in poche parole fi confida
In voi in tutto e per tutto. Co. Da

Voi dipende o buono o cattivo
, L’efito dell’imprefa.
fia
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Prendete, in ricompenſa benchè piccola
Đel buon cuore che avete per la mia
Cafa, efe l’opera averà buon fine
Atkendetevi pur cofe maggiori.
. .

5a. Mi maraviglio, tutto quel ch'io fò
E’fenza un minimo intereffe. In tanto

Luftriffimi le vadan nel giardino
E m’afpettin pur là, ch” io ítarò quì
E non mi partirò fin che non fia
Tornata la Padrona, e farò în modo
Che tutto tornerà una pittura.
Ripofin pur fopra Sajone che
Sebbene

|

: uomo di campagna non

Oſtante la fa lunga al par d’un altro.
Co. Caro Sajone mi confido in voi
sa. N9n penfi a altro lafci far” a me ..
Le fono poi tanto obbligato. Co. e
Di chemai? Oh non mette nè men conta

Il parlarne; operate poi sò io

않 i raccomando
il mio dovere. Soprattutto
la celerità
Perchè il Padrone tornerà a cafa
Prefto. Sa. Oh per queſto l’afficuro io
Ch’ei non ritornerà infino a fera .
Mentre giacchè gli è fuori e vorra far
Tutte le viſite ch’egli ha per Meſtre
Almeno questo è il fuo coſtume folito.

Co. Addio Sajon di nuovo ... Sa, non fi dubitir
Ho intefo il tutto.

s c. E N A

|
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Sajone, poi Ottavia Porzis, e Broccole.
Ss.
Sajone

A':
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4FA Chefortuna è la tua l’aver da;:。
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In due signoris digârbo, e quellº
Che importa più sì generofi : 9醬 低
E un Ungheroa buon conto O s’io creºº
Che la duraffe vorrei bell’ e cºra
\
Difmettere il mestier dell’ ortolano \
E fare il porta imbaſciate ami rol::
Benchè ho paura che s’io mi mette"
A farlo ognuno fe le porterebbe

Da sè, fontanto difgraziato., Quà

|

-

Ci vuol cervello. La padrona è un pos
Scrupolofa. Ma, puo far' altro che ` .
Trattarmi male, e dirmi di mò?
*Che ci averò io perfo? Eccola appunto.

}|

Ben tornate Luftriffime Padrone.

· Sajone, e Broccolo fi prende per mano

(di

Compar Broccolo caro. Por. Il Ciel ti guar

Broe. Ben trovato Sajone. ott. Che fai quì
Che non fei al lavoro? Sa. Oggi Luftriffima
Padrona? S’è Domenica. Off Ofciaurata

Ch'io fono , m'era ufcito della mente.
Sa. E poi នុ៎ះ quì per dinde
:Una parola di fomma importanza.

ott. Checofa vuoi tu dirmi? preſto sbrigati.
Sa. Primala m’ha a promettere Lụftrifima
Di non prendere a malla mia imbaſciata
Confiderando che fon quarant’anni
Ch'io fervo la ſua cafa, e non direi

Cafa mai ch'io credeffi le poteffe

·

Effer di pregiudizio. mi prometta
E poi le dirò il tutto. Ott A che propoſito
Fai tu queste protefte? è tanto tempo

Che ogni moſtro interefle paffa per
Le tue mani;

ផែ្ល non ci fidafemo

Sa. Lasà meglio di me che ogni parola

Non è mal detta fe non è mal prefa.
Onde fe quel ch’io fon perdirle non
Foffe a fuo genio, che poſs’io fapere,
Noa vorrei... baſta bafta, non dic’altro •
-
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Già fon ſicuro che le piacerà.
º#: O via finiſcila...sa. Ella sà beniffimo
Some il Signor Filizzio fuoconforte
-

ºn vu9' che la Signora Petronilla
Mia padroncina fi mariti, e queſto

:ernon gli avere a dar la dote.oit. Pur

Troppo,puòè vero
Sajon,
cosìcognata
non foffe, ,. .
creder
Signorá

La ";

|-

N29 fò per mormorare il Ciel mi guardi
M7% da un pezzo in quail mio marito .
ſ son fi può più foffrire, è diventato
|-

Così avaroche fer non dar fuori
Un foldo fi farebbe fcorticare

E di tutti li fcompigli domeſtiçi
N’è caufa l’intereffe. Non fi fida

Neppur di me che fon fua moglie, e che
Non dico per lodarmi, ma ho ſempre
Cooperato all’util della Cafa,

Epoi lo dica lei Signora Porzia .
Ch’è fua Sorella, fe la mia perſona.

Gli abbia arrecato da poich'io fono
Coneflo lui una minima fpefa.

Por. In quanto a queſto, poverino a lui
Se non aveffe dato in un foggetto

Come lei che ha tanto governo .

. .

Ma non faprei queſti benedett’ uomini
Per non dir altro, fon tutti così .
Anch'io che non ho fatto, il Ciel lo dica

Per cafa noſtra, tutto il vicinato
E vivo e verde, ognun lo può dire .
Pur non oftante la buona memoria
Del Signor Bellifario mio Conforte,
ultimi anni fempre fchiamazzava

驚

Nefluna cofa facevo a ſuo modo

on c'era ingiuria ch’ei non mi di ceffe
E pur non c'era in cafa altri che Porzia

Şhe ne avęffe il maneggio, e che teneffe

Le cofea feguo, ort, iſčielme k Pཔཱཡཾ བྷགཝཾ
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Ma e' fon tutti così, fin’a che durano,

Que quattro giorni della gioventù
Son Zucchero e confetti, ci vorrebbero

Spendere il mondo attorno, e poi paffati
ueſti, paflato tutto; ci difprezzano
Cí maltrattano, e in contraccambio

Di tanto amore di tanti fofpiri
Ci rendon mille ingratitudini. Sa. Oh .
Manco mal finalmente fi fon chete
A una volta per uno tocca a me.

Ora per dirglielain poche parole
mať tina fon venuti que'
Due Signori a parlar col fior Dottore
Com’ella sà, e mentre ch’e parlavano
Inſieme non sò come il mio padrone

鷺

Chiamato in fretta a far’una vifita

Gli ha offerto di paffare nel giardino
E là fermarfi fino al fuo ritorno

Io mi fono imbattuto e quando gli ho
Vifti gli fono andato incontro per
Far tutto quello che mi s’afpettava
Prima per fodisfare a’ miei doveri
E poi per far’ onore al mio padrone
Sicchè gli ho prefentati due limoni
De' più belli, e qualche altra bagattella ,
E gli ho trovati due Signori, i più
Compiti, e quel che importa generoſi
A maggior fegno. Ein fpecie un tal Signor
Conte di Caffeltrito, che è qua

Del noſtro Stato, e già vent'anni fono
Ho conoſciuto il fuo Signor. Padre
Il quale era un Signor tanto da bene.

Queſto Conte m’ha prefo da un lato
E m’ha detto Sajpne tu che fei
Un’uomo di propofito ti voglio
Confidar’un negozio, e a farla corta,
M’ha detto ch’egli è innamorato morto
Della Signora Petronilla, per :
3

Una

.
А . т. т., о
na minima volta ch’ei l’ ha vifa
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Paflar non sò per dove, e in una fola
Parola, e la vorrebbe per mogliera.
Iogli ho detto che il Signor Filizzio
Non la vuol maritar per non gli avere

A dar la dota, ed egli m’ha rifpofto
Pur ch’io abbia la putta, non mi curo

Neppur d’un foldo,e intanto m’ha pregata
Di dirle che fe mai per mezzo fuó
Ci fofle modo di parlare infieme
Con la fignora Petronilla , lui
Unito poi con Voſignoria
Procurerebbe un compenfo proprio
Per indurre il Padrone a accettare

Un partito, che a dirgliela da vero
Galantuomo, farebbe vantaggiofo

Fuor di modo alla giovane . Queſt è
Quant ho ordin di dirle: Solamente.

Iɔ le foggiungo che ! imbaſciatore ...
Non porta pena, e che occaſioni fimili
Nonvengono ogni giorno.ott. Orfu Sajonet
Non averei mai penfato che
Tu mi credeffi tanto fcimunita

Di permetter che mai anima nata.
Purchè foſs’ uomo poteffe parlare
Con Petronilla mia Figliola, e º
Mi maraviglio anzi nii lamento
Molto del fatto tuo, ch’abbi promeffo

A quel Signor di farmi queſta forte
D’imbaſciate. Oh e bifognerebbe
Bene ch' io foffi priva di cervello.
Sinchè Ottavia terrà queſti occhi aperti
La mia Figlioła non ha a veder uomini.

Fer. Si content’ ella Signora Cognata
Ch” io dica anch' io una parola fu.

Queſto propoſito - Qet. Ella dica pure.
Pºr. Filizzio mio fratello, è ormai vecchio

E non fi può fapere, il Ciel ne

ႏို့၊
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Una morte, diſgrazie, e che foio.
Ella potrebbe un dì rimaner Vedova

E ritrovarfi la putta a ridoflo

Senz' aver modo d’allogarla , io
Per me quando la foffe un'occaſione
Da abbracciarfi non la lafeerei

- Andar sì facilmente. Ott. Ma la Moglie
Può far contro: l volere del Marito?
Perchè io non vorrei ... Por. Oh Signora

ណ្ណ fi fa a buon

fine non v'è mal

Àlcuno. ott. E ben Sajone, tu conofci
Interamente queſto Signor Conte?
Sai. O Luftriffima s’io ſo conofco,
L'ho visto da bambino. Ott. Sicchè la

Mia Figliola farebbe in cafa fua

Trattata bene? saj. Ganchero averebbe
Sempre della Luftriffima comº ha
Appunto in caſa propria. Por. In quanto a
(queſto
Se non aveffe altra perogativa
In cafa Trito, la potrebbe ſtare
Dov'è, perchè in oggi han del Luftriffinio
A tutto paſto infino i curagattoli.
saj. Il cafo è differente, perchè al fine
Q":eſto Signore è Conte. Por. Ha eg'i una

Būona Contea? Saj. In quanto a queſto non
Lo Credo, ma però egli ha il fuo titolo
Bell’ e buono con tutti i privilegj.

Per. Sajon fe non c’è altro il tuo partito
Mi par molto fpallato, non avendo
Entrate fufficienti da poterla
Mantener bene e con decoro. Saj. Egli ha
Oltr' a queſto moltiffimi poderi A
E una cafa ch' è ſempre fornita
D’ogni grazia di Dio. Por. Com’è così
Non lafcerei fuggir fimile incontro

E a dirgliela da vera Cognata
Procurerei di facilitarlo

In tutto quello ch' io poteffi. Anzi
С 4
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Adeffo ch' io vi pongo mente, questa .
Cafa di Caſteltrito la conofco

Beniffimo, il partito non può effer

Più vantaggiofo, e più onorevole
Per la mia cara Petronilla. Saj. Veda (que
Ch'io non vendevogatta in facco.ot. Dun
Come ho da contenermi ? Por. Farli dire

Che la gradiſce le di lui offerte
E farlo anche abboccar con la ragazza
Per invogliarlo maggiormente, e poi
Perfuader Filizzio con le buone,

E con le belle a dargliela » chi fa
Potrebbe forfe anch’ effere , che queſto
Signor Conte venendo a innamorarfi

Maggiormente, faceffe anco una contra
te a Petronilla. ott. Non faprei

a Signora Cognata mi configlia
A una cofa che io ci farei ſtata

Sempre contraria. Ma per non far perdere

La fortuna a mia Figlia io ci vogli anche
Condefcendere. Por. Faccia a modo di
Chi la configlia al bene. Ort. Orfu Sajone
Dirai al Signor Conte ch' io gradifco
Le fue richiefte, e che fe vuol venire
A veder Petronilla , venga pure
Con te; ma fia però con queſto patto

The non gli ha mai da dire una paroka.
Senza ch' io fia prefente.
-

Saj. Ho intefo il tutto
Lafci pur far a me . Fo riverenza

A „Vofiuftriffime. Animo Sajone.

Allegri. L’hai portata da par tuo.

ATT O

-

57

А

т т Ӧ
ош А кто.

}

s c E N A
Ottavia
.

e

I.

Porzia

orT Ant’è Signora Porzia ho rifoluto
Che Petronilla non parli altrimếti
Con quel Conte, ့ႏိုင္ရန္ primieramente
Quella proposta ch’ ei m'ha fatto far
Për Saione potrebbe effer beniffimo
Un preteſto pereflere introdotto
In Cafa noftra, e non avernemmeno

Un minimo penſiero di pigliar
Mia figliola per moglie, ein fecondo
Luogo quand’anche egliaveffe intenzione
D’effer fuo Spofo, non cammina bene
Chefenza averne dato alcun motivo

A fuo Padre conforme fi fuol fare
In fimili occaſioni , egli s’abbocchi

Con la ragazza. Che direbbe il mondo?
- Ch’io fono indegna d’effer Madre, ch'io
Non ho giudizio, e non sò che cofa
Sia cuſtodir figliole, come pur
Troppo fi fente dir della Signora
Angelica , la qual per dare acceffo
-.
A qualunque perfona in cafa fua
Ognun ne dice plagat , e benchè

Abbia figliole tanto fpiritofe ,
E così belle io non vedo ancora

Che n’abbia alcuna delle maritate.
E pur Checchina, che è la minore

Ha ventott'anni ful giubbone.Por. Quanto
|
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Ai dubbị che le paſsan per la mente :
Ġh e monia ſpoſ, e che ciò poſsa eſsere
Un preteſto, febbene alla giornata ·

E pieno il mondo di certi frafçoni:
Čhể con bella maniera s’introducon
Per le cafe, prometton Roma » e toma.

E poi piantan le povere ragazze»
Io li stimo fuperflui , perchè.

Secondo quello ci ha detto Sajong

Queſto Signore è Uomº di propofito:
È buona Čafa, e quelche importa più
Ricco di beni di fortuna, e non

-

Mi par capace di ſimiliazioni: .
Tanto più ch'ella faperrà benifimo
Fraticandolo con la ſua prudenza ?

Difcerner sei procuri d'introdurfi
In cafa ſua con buona intenzione,

O veramente con fecondo fine.

Quanto poi a Filizzio mig Fratello
È vero ch ei dovrebbe eſsere il primo

Ā fapere ilchenegozio,
doyer
vorrebbe
nefuno anzi
fuor il,
che lui
Vi metteste le mani; ma ficcome
Lasà meglio di me l'Uomo? che gli è
Ogni qualvolta e fi trattera

|

Đi maritar la fua figliola : noi - ,

saremo fempre alle medefinie. Qnde
Mi par che fia impoſibile d’efcire
Þiquesti due compenſi: o lei non vuole

In verun conto che Petronillina
Si mariti, ed ella profeguifca,
Il ſuo penfiero; faccia le fue fcufe
Con quei Signori,, e li licenzi; oppure
Ella ha a cuore, che la fua figliola
Non reſti come tante ch'io ne veggo

Per colpa appunto delle proprie Madri »
E lei procuri pur dal canto fuo
Che questo Gentiluomo non fi parta.
Di

-
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DifguftatòF. Ott. Ma il mondo e che dirà?
Por. II mondo fe la cofa avrà buon’eſito

Loderà fommamente la ſua faggia

Condotta; cafo poi che atıdafle in fumo
Tutto il negozio, c’è fempre il ripiego
Di dir queſti Signorį fon venuti
In cafa noſtra affin di confultare
Il Medico per indifpofizioni;
Come defatto non farà bugia

Perch' e ci fon venuti a queſt’oggetto,
ott. Adeffo che la mia reputazione
Si può falvare molto volentieri

Aderifco a feguire i fuoi configli.

. .

La sà meglio di me Signora Porzia

Che la reputazione è il primo mobile
D'una Donna, e com’è perduta quella
Si poston fare quante buone ပ္ရင္ဆိုႏိုင္
Maifi vogliono, abbiamo perfo tutto.

s с в м. А п.
Ottavia

Porzia

Marchefe , Conte Sajone »

poi Petronilla e

Saj

Iſabella.

gli è quà il Signor Conte
L Uftriffime
Di Caſteltrito col Signor Marchefe

Di Roccafrufta, i quali bramerebbero

Riverir lor Signore. Ott. Dilli pure
Che fon padroni. Saj. Paffino Luftriffimi.
Mar. Servo riverentiffimo di lor

Signore. Co. Servitore obbligatiffimo
Mie Padrone. Condonino di grazia
Signore gentiliffime fe noi
Ci fiam prefi l’ardir d’incomodarle.

Ott. Anzici fanno onore. Sa. Queſta è
La moglie del Signor Filizziõ mio

Padrone, ott. Per fervirle, e il mio nome
E’ Ottavia. Per. Ed iofono la Sorella.
*
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el Dottor fuo Conforte, e mi dimando
orzia per ubbidirle. Mi perdoni
Ella è il Signor Conte di Caſtel- (nas
trito? Con. Sempre a ubbidirła miapadro
E queſto qua è il Signor Marchefe
Di Roccafruſta mio particolar ( fempre
Padrone, e Amico. Mar. Ai lor comandi

|

Per. Farci grazia. Si fente alla pronunzia
Che non è Veneziano , e s’io non erro.

Ella è fenza dubbio di Toſcana. ( quello
Mar. L’ha indovinata ſubito . Ott. E per ·

Abbiamo intefo da Sajone » ella è .

Quel Signoreindifpofto, Mar.Perfervirka.
ott. Alla ciera però moſtra faniffimo.
Saj, Oh le dirò Lustriffima padrona

蠶 Signore è come

la castagna.

i fuori è bella, e dentro ha la magagna.
Mar. Sajone dice molto bene il vero.
Giacchè per arrivar di giorno a cafa
Sebben dobbiamo ritornare in birba »

Ci bifogna difporfi alla pärtenza,
E differir l’onor di riverire

-

Il fuo Signor Conforte a un’altra volta »
Il Signor Conte vorrebbe pregarla
Se mai ci fofle modo a compiacerfi

Ch’ ei riverifca prima di partire
La ſua Signora Figlia , la qual è
Pubblica voce, e fama che abbia tanto
Spirito, e faccia onore a chi ha faputo

|

Così bene educarla, ott. Queſto è effetto .
Pella bontà che il Signor Marchefe .
Ha e per la mia Figliola , e per i ſuoi
Genitori . con. Ei le rende giuſtizia
Signora. Ott. E febben queſto è un onor
Che la non merita in conto

veruno

Nè io fa prei giammai per nign motivo
Indurmi a far che interveniffe dove
Pv-elleroveffer’ Uomini; pur per S
|-

Er..

\,
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Servire ùn Cavalier della fua sfera
Stante le buone relazioni che

Ho del fuo perfonale, e del buon cuore
Che ha per la noſtra cafa io mi contento
Chemia figlia abbia l’onor d'inchinarla.
Ragazze preſto via venite giù.
Per dire il vero Signora Cognata piano

Ho conofcinto ad primo abbordo, che

Queſto Signºre è

Cavalier fodo,

ETincapace di fecondi fini.
Por. Vede fe io le dicevo il vero.
Bet. Eccoci a ubbidirla. If che comanda

.

Signora Zia? Ott Queſti Signori vogliono...
fi fente tofire.

Saj. Zitti, zitti... Oh diavol maledetto
Ecco appunto il padrone.
-

Ott. O noi meſchine:

|

Pet. Che domin farem noi? Co Ecco perduto
Tutto quel poco che s’era acquistato.
Mar. Niente niente le non fi perdan d'anima.
* S

C

Filizio Ottavia

E

N

Porzia

A

II I.

Petronilla

Iſabelis

Marchefº Conte Sajone.
Fil.

Ꭰ Opo tanta fatica finalmente....
Padroni diftintiffimi io le inchino

Gon ogni divozione. Ma in che modo
Siete voi quà con queſte frafcherelle ?
Mar. Io le dirò Signor Dottere: noi
Siccome l’ora fi fa tarda, abbiamo

Creduto che il gran numero di viſite
La dovelle tenere ancor non poco
Occupáta, e così perchè la notte
Non ci fopraggiugneffe per la ſtrada
Giacchè la Villa ove ftà il Signor Conte
E' un pocotin lontana » non parendogi
-
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Cofa conveniente l'andar via
Senza dir nulla olafciar l’imbafciata
A i fervi abbiamo rifoluto di

Venir quà per parlar con qualcheduno

Di cafa, fupplicarlo a ringraziarla
Di tanti onori, e a far le noſtre fcufe
Con effolei dell'efferli partiti
Senz'afpettare il fuoritorno. Saah bravo!
Ch'e'fia pur mille volte benedetto.
Sajone impara a pigliar ripieghi.
Fil. (Tutto va bene, ma queſte ragazze

· Come ci hanno che fare? ah doppie doppie
Voi fiete la cagione ch'io non parlo
Altrimenti, perchè coſtoro fe ne
Vadano a bocca dolce, che del resto. ).

ott. Questi Signori afpetta afpetta ai fine
Hanno creduto che voi vi foíli

Ormai fcordato di tornare a cafa.
Fil. Signora dottorefla io me ne
Ricordavo beniffimo , ma le
Viſite m’hanno fatto ftar più lungo

Tempo ch'io non penfavo, anzi non ho
Finito ancor di terminarle, e

Tra poco tempo mí bifogna andare
A farne due quì poco lontane,
Le quali ho differite appunto per
Venir’a riverir queſti Signori

E fupplicarli infieme a perdonarmi
S'io gli ho fatti afpettar sì lungo tratto
Oh s” e fi tratteneva un’altro poco
Gli avrebbon perdonato molto più ..
Volentieri. Mar. Signore Eccellentifimo,

Non fi prenda faſtidio , noi fappiamo
Bénistimo che tal forte d'impieghi

Non laſcian mai il tempo in libertà .
Bifogna ftar con gli accidenti che .
Nafcono d’ora in ora. (Signor Conte

La non fi perda d'animo. Se c'è _ ...
Falli
|
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Fallita qủeſta non ci mancheranno

Ripieghi da attaccarfi. ) Intanto
Leveremo l’incomodo a tutta

* -

ಶ್ಗ
A compatirci, e rendendole grazie

- Questa gentil

*

.
Di tanti onori. Ott. Oh Dio le fon fempre

Padroni. Fil. Io fon quello che devo
Far tutte queste parti. Magiacchè .
Son prevenuto non poflo far’altro

:

Che eſibirmele in tutto e per tutto ;
In quello poffo e vaglio. Co. in occorrenza
Non mancherem d’incomodarla. Orsù
Signor Marchefe l’ọrà è tarda, andiamo

Mie Padrone Illustriffime; Signor ;
, :
Umilistimo inchino. Ott. Vadan pure
Dottore Eccellentiffimo, le fò

A buon viaggio. Mar. Ed io fimilmente
Le raffegno il mio oflequio, e di nuovo

Signor Dottorę, io profeſſo mille A
ម្ល៉េះ
gentilezza, , , ,
pecialmente alla ſua gran virtù.
Fil. Ecceffo tutto della bontà fua... };
Sajone, giacchè non è quà Arlecchino.
Ch'io pur lafciai perchè ferviffe queſti
Cavalieri, và tu con effoloro
E fervirli fin dove effi comandano

-

Ss. Vado a ubbidirla.Fil. Eh Signor Marchefe
La non fi metta in malinconia

.

-

Per la fua febbre, perchè preſto preſto
La manderemo a

器 i fatti

fuoi.

Mar. Ne fon più che ſicuro bafta ch’ella
V’impieghi la ſua fomma abilità. .

s C E N A

IV.

. Filizio ottavia Parzia Petronilla Yidi:
Fil, S Ignora Ottavia perun’altra yolta
-

*

|
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-

-
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A far converfazion co Foreſtieri

Che vengon quà da me o per confulti
O per altri intereffi. Ott. Manco male
Che con le proprie orecchie avete udito

A che motivo fieno stati quà

Quei Cavalieți, che, io non faņevo
Němmen per fogno ch’e foffero al mondo
Perchè voi fareſti capacifimo

*
-

Benchè fappiate la Donna ch’io fono
Didir che io foffi ſtata quella

Che gli ho fatti venire, e altre cofe
Di queſta fatta. Già conoſco quale
| Eil voſtro naturale. Fil. Tutto va

Beniffimo. Ma ditemi per grazia
In che modo fon quà queſte ragazze ?
pure ch’io non voglio a patto
Alcun che Petronilla vegga uomini.
Io già me n’accorgo un giorno o l’altro
M’ ha a fcappar la pazienza.

့

Ott, Gran faccende,

Quando fon fcefe giù queste ragazze
Tē non fapevan che ci fofferquei
Gentiluomini, e s’io gli aveffi detto
Pubblicamente andatesù, farebbe

Stata mala creanza troppo grande.
Por, Certo Signor Fratello la farebbe

- Stata mala creanza in fommo grado. Fil. La fia mala creanza quanto fi
Vuole, v'avverto per un’altra volta

Chequãdo vien qualcheduno a chiamarmi
O a lafciare imbaſciate, fe voi fiete
Sola cercate di fpedirvi fubito .
E fe mai mai ci foffe Petronilla

Date che fi ritiri, e che non resti
Punto nè poco in eonverfazion d’uomini,
Così comando io, avete intefo?

ott:,$ì, che layofira moglie è una di quelle
Ch. abbia bifogno d’effere avvertita.
-
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Por. In quanto a queſto la Signora Ottavia
Non ha una ragione la n’ha cento .

In tanto tempo ch’ella è voſtra Moglie
Voi doveresti averla conoſciuta

Ma queſt'uomini fon tutti a un modo.
Non fi contentan mai. Fil.Corvi con corvi

Dice il proverbio non fi cavan gli occhi .
Diavol che voi gli deffi il torto. Orsù
Tenete a mente quello ch'io v’ho detto
Ritiratevi nelle voſtre camere

E abbiate l’occhio a queſta gioventù.
Io vengo sà a pigliare un non sò che
E poi andrò a finir le mie viſite,
Che giuſto ve n’ho due poco lontane.

s C E N A
Marchefe

ژه ک

Conte

V.
Sajone. . . .

(dato
Uona fortuna che
il Padrone è an
B
-

-

Nellefuė ſtanze.Adeffo adeffo vado
Perben fervirle a vederfe mai

-

Mi rieſciffe di poter parlare
Con quelle. Padroncine a folo a folo,
E fe per forte il mio padron veniſse,
In questo mentre, quella ſcufa ch'ella

S'è proposta di prendere farà

al Mar.

|

Un mezzo ſquiſitiffimo per darmi
Tempo e per impedire ch’ei s’accorga

{

In cortefia udite una parola. . .
Sºj. La dica pur. Mar. Dite a quelle padrone
Che feil timor delle Signore madri
O qualche altra cofa, gli impediſce ;
Il favorirci fubito, anderemo

Della matafsa. Mar. Prima d’andar via

·

In qualche luogo per afpettar l’ora ,
E poi verremo dove cornandano.
le

saj. La resterà fervita. Mar. Che ne dice ·
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«Signor Conte, le par che fia a propoffto
Il far così. Co. Non fi potea far meglio.

Oh via Sajone non perdete tempo
Andate in gražia ſubito. saj. Io vado
In questo punto. Saion quì ci vuole :
Giudizio, perchè o queita è quella volta

Cheil mio padrone mi manda al barone
E piaccia al Cielo che finifca lì,

O la và bene, e allora ungheri a jofa. Parte
Mar. L’improvifo ritorno del Dottore

Ci ha un poco intorbidata la faccenda.
L’era andata pur bene.... .

|

*
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Filizzio
$aj.
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Marchefe Conte Sajonº.

era giuſto
E Gli
Sù per lá fcala che veniva giử. .
** * * *

Eccolo appunto. Son quà que Signori Eccellentiffimo Signor Padrone."
Fil. Chec' è Signor Marchefe,qualche nuova

Diſgrazia?” Mar. Le dirò, appena efcito
Fuori dell’ufcio efatti quattro paffi
Mi fon fentito tutto all’improvvifo
Scorrere un certo freddo per la vita

E un doforeto tra un ciglio e l’altro »
Chemi par proprio mi fi fpezzi il capo .
Qr come questo è fuor dell’ordinario
Per tutti i capi, giacchè il viaggio era
Sì breve io ho vólăto ritornar di nuovo
A incomodarla per fentire un poco . * *
Che cofa ella ne dice. Fil. Ha fatto bene .
Prima vedremo comestà di polfo.

( Ch'io non faceffi come ſ’altra volta
Cheho aſpettato a taftarlo all’ ultimo. }

Favorifca del braccio. Mar. La fi ferva.
saj. Signor Conte procuri trattenerlo
--

{Uኽ
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Un pocoſin di più, che adeffo vado
A fare il fervizieto come và .

parte.

Cº. Andate andate, sò guel ch’ho da fare.
Fil. E’ non-fi-può negarle in queſto polfo
Non ci fra un poco d’alterazione,
E ftravaganza inſieme. Gli altri giorni

*, ,

La febbre fuol venirli sù queſt’ora

Oppure un pò più tardi. Mar. Suol venirmi
Piuttoſto tardi. Fil. Sù che ora in circa?
Mar. Tra le quattro,e le cinque. Fil.di più an

Mi par che poco fa la m'abbia detto (che
Cħe oggi è il giorno buono.
Mar. Gli è veriffimo

Fil. Signor Marchefe questa fua terzana
Si và facendo doppia, onde bifogna

Raddoppiar’anco i medicamenti.
La caufa di queſto augumento

O per dir meglio multiplicazione
Della ſua febbre, quando veniffe

Da altri inconvenienti può beniffimo
Eflerne la ſtagione che s’avanza

Nel freddo,vien più cruda,ein confeguếza
Manco falubre per i noſtri corpi
Avvenga che e fi trafprira manco

E in particolare poi per chi
E valetudinario. Noi faremo

· Così. Giacchè l’ ora è piuttoſto tarda
F, mi bifogna indifpenfabilmente
Andar’a far’ancor due altre vifte

Manderò io fenz’altro lor incgmodo
*

Una nuova ricetta allo Spezziale
Đove gli ordinerò una bevanda

{},

Con certe pillolette, delle quali

Ho folosò il ſegreto, che ſe mai
- Uno di queſti due medicamenti
Falliste, e la fua febbre ritornaffe
|-

A incomodarla depcavēr:rim corpo
το
παι" quanti libri ho nello Hi:﹚་་་ཙ
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Ella poi Signor Conte fi compiaccia ·
Di mandar domattina a bonorillima

Un fuo lacchè quà alla ſpezzeria
Che li farà dato in conſegna il tutto
Egiunta la bevanda con le pillole
Signor Marchefe fi contenterà
(que

Di prender l’una e l'altre. Mar Io farò dun
Come comanda. Con. Ha da prender brodo
Dopo il medicamento ? Fil. Sì Signore
Seionce in circa. Con. E il cibo quando l'ha
Da prendere? Fil. Lo prenda a

Ràಳ್ಳ!
-
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Filizzio Marchefe
Saj.
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Conte Sajone.

S: i’ ho fatto pulito.
Noi efciremo fuori coſ padrone

E poi tornerem qua fubito fubito

Che ci faranno le due padroncine
- Ad afpettarci. Con. Bravo bravo bravo.
Oh non tenghiamo di vantaggio a tedio

Qua il Signor Dottore chè ha da fare .
Mar. Signore Eccellentifimo perdoni
li dà la paga

Fil. Vuoľfar con me di nuovo complimenti?
Mar.

Queſto è mero dovere. Compatifca

Se l'è una bagattella , fo beniffimo
Çhe al fuo fommo fapere, ci vorrebbero
Ricompenfe maggiori. Fil.In me non c’è
Che un buon cuore, e a dir la verità

Una lunga eſperienza. Anch'io le fervo
Sipo alla prima cantonata paffino.

Oh cofpetto di Bacco, quattro doppie!
Crefeit oratio, il Cielo ce ne mandi

Una per giorno di questę diſgrazie.
*
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Petronilla

-

Pet,

•

I.

Iſabella

E Ben, che ve ne pare Iſabellina,
De’bei ripieghi di queſti Signori ?
Gliel’ hanno fatta in barba al Si

gnor Padre;

E quel ch’ioftimo più d'ogni aftra cofa
In così poco tempo aver contratto
Tant' amicizia con la mia Signora
Madre, la qual può dirfi veramente
La rigorofa delle rigorofe,
Nè ha mai voluto uomihi per cafa .
Per verità m’era cafeato il cuore
|-

ရှံ့ႏိုင္မ
ho visto venire all’ improvifo
Hľnoſtro vecchio, e fe per buona forte
Quel Marchefe nøn. era così pronto

-

À pigliar queľ belliffimo compenfo
Non fo come l'andava. Iſab. Mi diceva

La mia balia che quaſi tutti gli uomiui
*

Nafcon colla malizia, e in fpecie queſti
Ch hanno girato il Mondo, e fanno più
Loro in un’unghia , che noi altre in tutta
La vita. Verament' io benedico .

- Il punto », e l'ora che la mia Signora
Madre s' è rifoluta di venire :
A trovarvi, perchè fia detto con

*

Voftra pace, in quanto a quel Marchefe

Si confà molto col mio genio, ed ha
Un certo non sò che nel fuo parlare
*
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E nel fuo tratto ch' io non faprei dirvi

ម្ល៉េះ e” mi piaccia. Pet. Non ho mai fa
* Infino adeffo che per bocca d'altri (puto
Che cofa fia amore , ma da poi
Ch’ i’ ho parlato con quel Conte, quelle
Dolci fue parolette, quegli ſguardi
Benchè alla sfuggita , in fpecie quando
|-

Eran qua tutti i noſtri vecchi , mi
Fanno credere che la vita d'una
Innamorata fia molto foave.

E ve ne conterò una più bella
Dacchè ci fiamo incontrate con

Coloro , e mi par d’eflere un’altra.
Almanco non tardaffero a venire

Perchè fe a cafo le Signore Madri
Ci chiamastero poteffemo_andar
Subito , per non farle fofpettar :

Di cofa alcuna. Io mi fono indotta
A condeſcendere a Sajone, in quanto
Ho vedo la buon’ armonia che pafla
Tra effe, e questi aftuti gentiluomini.
Iſab. Tanto più che del voſtro Signor Padre
: Non c'è d’averne alcun timore, poi
o, chè innanzi ch’egli abbia terminate

Le fue viſite , lui che appena può ...
Muovere un paflo, ci vuol tempo affai.
S., C : E

. Petronilla
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Iſabella Marchefe
Sajone .

· Conte

Mar. I O fon ficuro che le mormoravano
Del fatto noftro.

Pet. E per qual cagione?

Mar. Per la troppa tardanza , dubitando
Forfe che noi ſaveffemo burlate,

Ma come il Signor Padre è
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Con noi pēr pochi paffi , nel partire
Siccome è gentiliffimo ci ha fatti
Mille graziofi complimenti, onde
Ci fiam dovuti per convenienza
Trattener più di quello, a dire il vero
La civiltà voleva , per non farle
Aſpettar tanto, ed abufarfi infieme
Della loro bontà. If. Eh Signor Marchefe
Non v'è bifogno ch’ ella faccia fcufe
Con noi le quali fappiamo beniflimo

Quanto fia grande la puntaalità
Di lor fignori , benchè fa sì poco

Tempo che abbiam l’onore di nonofcerlì
Per vero dire , Petronilla ed io
S” è ammirata la bella maniera

-

----

Con cui le hanno faputo così bene “
E farfi amici delle nostre Madri

-

E dare a credere al Signore Zio
Tutto ciò che gli è parfo.
Mar. Oh mia Signora
Noi ce n'abbiamo un pochiffimo merito.
Pet. E chi può altri avercene merito?
Mar. Amore quando veramente impiaga
I cuori de gli amanti , sà ben lui .
Infegmar loro tutte quelle aſłuzie
Pi à ſottili , le quali fi richiedono.
Per giugnere a ottenere il proprio intento
Con Dice beniffimo il Signor Marchefe
Non c’è chi ammaeſtri così bene

E così preſto l'intelletto umano

Quanto quel tristarello di Cupido
Qiando e dice davvero, come appunto
E' fi può dir che fia ſeguito a noi
Nel procurarci la bella fortuna : ·
D’inchinar lor ſtimatiffime.

Pet. Eh Signor Conte.....
Ifab. Eh Signor. Marchefe.....

řet. Che le poffono aver

ಇLalchebಂಣ್ಣ
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Per noi che le fiam ferve, ne fiam più
Che ficure, ma poi che le confervino
Affetto per alcuna di noi due
E ver, che noi fiam femplici, ma pure..
Non fiam noi quelle.

-

-

Jab. Il loro cuore è già
Poffeduto da altre , saj. Per adeffo
N’abbiam fervito da buon teflimonio

Tanto che bafta, andiacene un tantino
Alla Franzefe.

s C E N A
Petronilla Iſabella

III. . .

Marchefe Conte

I proteſto ch’ io

-Con.

M

Ardo d’amor per lei.
Mar. Ed io le giuro

Ch’ ella fola Signora Ifabellina
E all' intero poffeflo del mio cuore.
Ifs. Caro Sig. Marchefe ioftento a crederlo.
Pet. Signor Conte mi stima troppo fenuplice,
ueſte le fon finzioni belle, e buone.

Mar. S’ella n’avefle riprove in contrario
Averebbe ragion di dubitarne.

Co». Non penfavo d’aver sì poco credito

Preſlo di lei. Þet. Preffo di me l’ha tutto
Il credito pofiibile, ma fo
Che in materia d'amore,almen per quelle
Io n'ho fentito dire , che per nie
Non ho fa puto mai cofa ; c’ fi fia,

Lor altri ſignori uomini fi fanne
Lecito fpeflo , e volentieri di
Dare a credere a noi altre ragazze

Che appena conofchiamo il pan da'faffi
Una coſa benchè la fia un altra.
E noi minchione che fiam di buon cuore

Cafchiamo facilmente nella rete.
. .
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If Oh Cugầña fe mai v’avete detto Verità al Mondo, queſta è una di quelle

ſtotemię Padrone
Infallibili. Mar. Quemen
E un dirçi aperta

;

che per quanto

Da noi fi faccia per afficurarle

|

Del nostro amore, le noſtre efprefſioni

Non faran mai credute un vero parto ,
Del cuore, ma bensì tutte menzogne:

Tutte finzioni. Co». E confeguentemente
cofa lo
Sarà per noi inutil za.
Pet. LorSignori
Sperar corriſponden

S' ingannano. Anzi per. Ia parte mia. ,
Signor Conte la può afficurarfi .
Che ho ricevute le fue gentiliffime
Finezze con un fommo gradimento.
J/. Ella Signor Marchefe è parimente
In forte errore, fe crede di me

Tal cofa , perchè può la mia cugina.
Aflicurarla quanto io fin’ ora

Abbia lodato il fuo grande ſpirito
E la fua gentilezza. Mar. Elle ci fanno
Sì fatti complimenti che io in fpecie
* Reſto confuſo, e non fo che rifpondere.

Le dico folamente che la prova
Delle loro proteſte, l’averemo
In breve. Queſto è unº orologio

Ch'io.portai d’Inghilterra,e questo ardifco
D'offerirglielo , non perch'io lo giudichi
Cofa degna di lei , ma unicamente
Per caparra di quella ftima, e anco
Lo vo’ pur dir di quell'affetto ch’ io

Porto alla fua. Perſona stimatifima.
Di_grazia non ifdegni d'accettarlo.
Can: Piano Signor Marches' io pur defidero
Di far con lei un’ efperienza
Pelle parole di queſta padrona. .
Signora Petronilla questo è

Un Rubino oriental ch' io le
. -*
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La prego a non aver riguardo al dono
Il quale è veramente poveriffimo.

Solamente la fupplico ad aver ... *

Qualche rifleffo al donatore: il quale
ICē offre infieme la parte migliore

Di sè fteffo. Lo prenda, e non ifdegni
uesta picciola offerta che le viene.
öngiunta col mio cuore. Pet. Io non fo
Se lor Signori fappian quel proverbio
Il qual dice, chi roba d'altri prende

mo

La ſua libertà vende : Ma lafcia
per ora , fe fa pefler bene
ಇಲ್ಲ
e cofa feno le nostre Signore

Madri, fe noi prendefino un capello
Per così dir, da uomini. If. Oh ficuro

Il Ciel ne guardi , la mia cugina,
Dice il vero farebbe il noſtro ultimo
Efterminio.
S
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Ottavia Porzia Petronilla Iſabella
Marchefe Conte

He novità è queſta?
Voi quà infieme con quefti Signori
I quali poco fa fi licenziarono

Ott.

-

Da noi , e dal Signor Filizzio? Come ?
E questo il voſtro luogo? quand” io v’ho
Ordinato di stare , o nelle voſtre

Camere , oppure dove fiamo noi?
Signori miei perdonino, le fon
Nostre Figliole, tocca a noi a averne
Cura. Mar. Noi non faprebbemo fennon
Lodarle. Ma però fe v'è alcuno

Che abbia colpa in queſto trafcorfo
Se, pure è tale, noi fiamo quelli
Che meritiamo di fuccumbere a
Ogni
** -
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Ogni gaftigo, a ogni riprenſione.
E il fatto fta che difpiacendo al fommo

Ad ambidue, ma in fpecie al Signor Conte
Che la forprefa del Signor Dottore
Gli abbia tolto di dare un caro addio

Alla Signora Petronilla , dopo
A ver fatti non molti pafi di
Strada ha voluto che torniamo indietro

Per tentar fe poteva riverirla ,

E giųfto abbiam trovato ch’era qua
Per buona forte con la fua Signora
Cugina . Eccole detta la cagione
Det moffro mancannento.
Per. Oh come non

·

-

C'è altro male Signora Cognatæ

Noi poſſiam perdonarglielo , Bifogna.
Tenerli in buona , perchè oramai
A queľ ch’è fatto non c’è più rimedio :
Ott. Per dire il vero, vedo bene anch'io

Che la cofa è innocente, ma bifogna
Che noi altre cerchiamo di sfuggire

ရှံ့
fi puole tutte l’occaſioni
Di dar da mormorare al vicinato
Che in queſti contorni , e così triffo
Ghe ogni moſca gli pare un cavallo.

E fi pena pochiſſimo a acquiſtar
Cattivo nome. Mar. Ella Signora mia:

E si difcreta, ch' io vo confeſlarle
Un altro noſtro fallo della ſtefla

Tempra del primo: Il Sig-Conteavendo
Defio di dare qualche contraflegno
Alla Signora Petronilla ch’ è
Un vero fpecchio di virtù, del grande

Affetto ch ei le porta, le ha offerto
Quel, piccolo anellino che gli ha in dito
Sūpplicandola quanto egħi ha potuto

A volệrlo accettar , per meró fegno
Di gradire il ſuo amore ; ed
.

'
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Þroteſtáta che in ogni ſua azzione
Deve dipender da Vofignoria,
Nè s’indurrebbe mai a cofa tale

Se ella fteffa non glielo comandaffe.
Ott. La mia Figliola in questo ha fatto bene.
Perchè primieramente ella non ha
Alcun bifogno, non le manca niente
E poi non conviene a una fanciulla
Onorata ricever cos’ alcuna

-

Da uomini.Com. Oh c’è una gran differenza
Da dono a dono . In quello ch' io facevo
E fono anco per fare di bel nuovo

Seppur Signora me lo vuol permettere
Vede meglio di me che non può mai

Cader fofpetto di mala intenzione.
E fe nefiuno dee reftar con obbligo,
Tocca a me che feppure avrò la forte
D’effer gradito , le farò tenuto
Sino che averò vita. Por. Io per me

Signora Ottavia non giudico bene
Che queſto Conte parta difguftato
Perchè avendo qualche buona intenzionė
Come fi vede ch’ei l’ha veramente

Per mia Nipote, potrebbe inftizzarfi

E perder quella povera ragazza
La fuafortuna. oti. Veramente anch'io
Conofco che ha ragione, ma fon tanto
Delicata che ho fem pre paura

Di non errare. Con. Ebené mia padrona
Si compiace che io abbia l’onore

Di fervir la Signora Petronilla
Di questa bagattella. Ott. Mentre ch'ella
Mi prometta che queſta fia la prima
E l’ultima, io mi contenterò.

*Cen. Ne viva pure con l’animo quieto
Glielo prometto da Cavalier ch'io
Sono . Orsù mia padrona ſtimatiffima

Łe torno a far queſta piccola
*
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În fegno del rifpetto ch' io confervo
Per la fua amatifima perfona.
Ott. Oh via Petroniiia vi permetto

Per questa volta di non ricuſare
Le grazie ſtimatifiime di queſto
Cavaliere. Prendetelo . Pet. L’accetto

Perchè così m’ impone la Signora
Madre, e le rendo grazie infinitiflime .
Mar. Le mi premetteranno ch’io non fia

Dammen del Signor Conte. Moa per altro
Mi prendo queſt' ardire. Si contenti
Di confervar per mia memoria queſto
Orologio che io portai di Londra.
Egli è di vil prezzo , ma però
Accompagnato da una fomma ftima
Ch’io fo di lei Signora Iſabellina.

Por. Mi perdoni della mala creanza ·
Signor Marchefe, ma non posto in conto
Veruno mai permettere a mia Figlia
Tal cofa. Oh la non fa con che riguardo

Bifogna vivere in queſto paefe.

-

Chi non vuol’ effer poi mofitate a dito
Da tutta la contrada. Tanto più
Che Ifabella non ha merito alcuno v

Col donatore. Ott. Signora Cognata.

Rifpondo io per il Signor Marchefe y
In queſta forma la mi vuol riprendere
D'una cofa alla quale, io puramente:
Ho condefcefo per le fue lufinghe
Onde queſto parrebbe quaſi quafi
Un torto fattó a me. Por. Giacchè è così

Per evitare ogni inconveniente . .
E pure che la non pafi in eſempio ·
Accettate i favori del Signor - ,

Marchefe, e fate quelle convenienze
Le reſto con perpetua obbligazione

Che vi s'afpettano. f. Io Signor Marchefe
Di tanto onor ch’ ella mi fa - - .: :
SC E
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Filizzio · Ottavia Porzia Petronilla Iſabells
Marchefe Conte - 2

(dienza
H coſpetto
Dell’antigiuda, queſta è l’obbe
Che fi preſta a’ miei ordini? queſto è .
Il rifpetto che s'ha per chi guadagna
A fudori di fangue, a venti a pioggie (te?
Al caldo,al ghiaccio il pan che voi mangia

Fil,

-

Così fi fa voi che dovete aver

Cura delle figliole , e riguardarle

è poſſibile da ognima
Quantº, mai fione
? voi medeſi
Sõrte d’occa

»

· Q. per dir meglio fiete voi medefime ,
Che li fervite di mezzane ? Non :

C'è luogo più alle fcufe, non varrà
Pigliar preteſti, queſte io le veggo
Co’ miei occhi, non potrete negarlo
« Scimonite Non so chi mi ritenga.
Otr.Signor Filizzio . Fi Eh via ini maraviglio
Divoi, che anco abbiate tant’ardir

* Di parlare. Por. Afcoltate una parola :

• Sign. Fratello. Fil. Eh ch'io non presto fede
All e voſtré parole. Pretendete

Forfe darmi la polvere negli occhi?
Far credere una cofa per un’altra?
* Farmi parer balordo? Ma. Già ch' io vedo..

*il. Caro Sign. Marchefe io già m'immagino

Quelch'ella mi vuol dire , mi perdoni
Sēl’interrompo; maio vo far giudici
LorSignori me defimi, fe io
Abbia torto, o ragion di lamentarmi.
Sino alla prima 'volta quando le
Siion trovati qua con le mie Donne

rfene r
La ſcufa di voler prima d'andaLafcía
*

-
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Lafciar
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può paffare ;

Ma che poi già partiti che le fono
Di cafa mia mi dieno addintendere

Chefe ne vanno in villa, e poi trovarle :

Quì con mia moglie con la mia figliola
Sorella e nípote , due Signori
Della lor qualità in cafa d' un’ ... }
Uomo di mezza sfera come appunto
Son’io , le mi fcufino, ma certo
Certo e non dà troppo buon’ odore.

,
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gh’è cofagh’ è ſpola zuftar ?.
Oh Diavolo il padrone hafcopert?

Tutto l’intrigo. Broe. C’è qualcherovina?

Mar. Signor Dottore in queſto fuo difcorfo
La fa due torti, uno alle Signore * * *
Sue di cafa » e l’altro al Signor Conte E a me. Ma giacchè la cofa è alquanto
Inoltrata, łafciando ogni contefa, ,
Perchè la veda che fiam Cavalieri
E che non deroghiam daİE’eller noftro*

« Il Signor Conte edio fiamo prontifiſhi
A riparare ad ogni inconveniente »
Egli ſpofando la fua. Signora
,
Figlia ed io la Signora Iſabellina . '

Co. Ripigliando il difcorfo del Signor
Marchefe il quale ha parlato beniffimo » 5
Non c’è chi più di lei Signor Dottore

Per quanto houdito difua bocca, posta
- Effere intefo della cafa noſtra

E delle fue facoltà. Orfe a lei . '
E alla Signora Petroniłła aggrada
Il mio perfonale io le ratifico

Quello che poco fail Signor Marcle&
=* -
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Ha divifato, e la prego a concedermi
La fua Signora figlia per ifpofa,
Facendole un amplifimo rilafcio
Della dote ch’ ella voleffe dargli,

Poichè grazie al Cielo già ho tanto
Che mi bafta per viver da par mio.
Fil. ( Non fi cura di dote? fe gli dia
Segli dia pure fenza perder tempo, )
Io Signor Conte mio padrone ho
Determinato che la mia figliola
Non debba maritarfi per più d’una
Ragione a me ben nota. Ma però

–
* ·
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Trattandofi del Conte di Caſtel

trito famiglia tanto rinomata

器efi ne i

noftri contorni e anco ne i

più lontani, mi parrebbe

-

:Propriamente commettere un delitto

Se
io le difdicefi.
Sì, vo'
miache
figlia
Purchè
la fi contenti
fia

f.

Sua Spofa... Pet. Sì Signore contentiffima.
Arl. Oh brava paronfina. Sa. O così fenza
Far tante cirimonie. Mar. ed io pure

Signora Porżia fe però fi degna
D’avermi per fuo genero, la prego
A darmi la Signora Ifabellina
Per cui confervo un’amore ardentiffimo
Per conforte. Tor. Giacchè amore ha ftretto

Un sì bel nodo non faprei , quando
Iſabella vi prefti il fuo confenſo
Io per me v’acconfento pienamente .
Fil. Õr che ne dite voi nipote mia

Della dimanda del Signor Marchefe,
# Vi piace d’accettarlo per conforte?

iſab. Egli m’onora più che io non meritb,
Si Signore l’accetto. Por. Che ne dice

Signor’Ottavia di que miei configli
Avevan fondamento sì, o nò ?
Ott. Io conoſco veramente che
-

HR

U

I

N

T

O.

3r

La fua prūdenza è inarrivabile.
Fil. Orsù Petronillina , Signor Conte

Si prendan per la mano, ella fia
Il fuo fpofo e voi fiate la ſua fpofa,
E il Cielo dia ad ambi due lunga
Vita e infieme prole ម៉ែរ៏

Por. E voi Iſabella feguendo l'efempio
Della cugina porgete la deftra

|

Quà al Signor Marchefe il qual farà
Vostro mărito e voi la fua conforte.

Arl. E vu fiori che volì confulti
Amorofi vegnì da l’Arlechin

Che l' è 'l più brave Medech de ſło mond.
Mar. Signor Conte io fon tenuto al fommo

Alla fua gentilezza, che oltre avermi
Fatto mille favori in cafa propria
M'ha procurato in un’iftefo tempo
Il modo di poter cooperare
E a rendere adempiti i fuoi difegni

B me, il più content'uomo del mondo.
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