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Ligustro dolente 

Inventiva pastorale rappresentabile 
di Nicolò de Ca’ Taiapiera 
All’illustriss[imo] mio sig[nore] et patron col[endissi]mo il signor 
Andrea Zen 
In Belluno, 1640, appresso Francesco Vieceri, con licenza de’ superiori 
 
 
Ill[ustrissi]mo Sig[no]re et Pat[ro[n Col[endissi]mo,  

non può sempre versare l’uomo tra l’opere faticose. I più severi 
stoici ebbero le relassazioni loro: che però se la poesia par non ben 
convenirsi ad uomini gravi, giudico non esser disdicevole a’ suoi 
tempi. Hanno corrispondenza tra loro le serie et le cose giocose, onde 
sono pochi oggidì i nobili spiritosi, che di queste, doppo le occupa-
zioni di quelle, non prendano gusto et diletto. Occorrendo però che 
io facci vedere al mondo questi miei giovenili pensieri, stimo obligo 
mio appresentarli sotto gl’occhi del mondo, coi degni auspici di 
V[ostra] S[ignoria] illustriss[ima]. Questo non è luogo di maggior 
amplificazione: il foglio s’impicciolisce, perché io non dica il poco, 
poiché non posso dir il molto che debbo de gl’oblighi miei et de’ me-
riti suoi. Né per quest’atto esteriore pretendo acquistare altro merito, 
che d’attestazione di debito, conoscendo l’impotenza della sodisfa-
zione. Nobile creditore riceve in pagamento cotali confessioni, onde 
è mio scopo solo render conspicua la mia devozione con questo mio 
vivo sentimento. Le bacio umilmente le mani. 
Burano, li1      marzo 1640 
 
Di V[ostra] S[ignoria] Illustriss[ima]  
obligatiss[imo] servit[ore] 
Nicolò da Ca’ Taiapiera 

                                                

1 Nel testo manca l’indicazione del giorno, probabilmente voluta e segnalata da uno 
spazio.  
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Primo lume della favola 

Piangente vivea Ligustro nobilissimo arcade per la creduta mor-
ta sua sposa, che Venere sdegnata, con maraviglioso modo dentro un 
sepolcro avea quasi morta rinchiusa. Quando Olmindo sapiente 
promise in un statuito giorno il fine del dolor suo; onde questo venu-
to, ogni pastore con caccie ogni ninfa con giuocchi e tutti insieme con 
feste invitano la dèa a placarsi; 

Cerpilla, innamorata di Ligustro, s’ingegna condurlo a’ suoi 
amori;  

Caprino bifolco, Tigrone satiro con sottili invenzioni rallegrano 
la festa, 

indi Olmindo la liberazione di Delinda da Venere ottienne;  
Carpilla piange Frassisco1 per morto et isviene; Fras[s]isco la 

trova, la piange, ella ritorna et gl’uni e gl’altri finiscono il giorno con 
matrimonii et con festa. 
 
 

                                                

1 Nel testo si legge Fracisco. 
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Secondo lume della favola 

 

Aura fa il prologo, ha versi intieri ha mezi versi1 
Ligustro ha versi intieri                mezi 
Silverio ha versi intieri                mezi 
Faggino ha versi intieri                mezi 
Arcisco ha versi intieri                mezi 
Frassisco ha versi intieri                mezi 
Merlano ha versi intieri                mezi 
Olmina ha versi intieri                mezi 
Cerpilla ha versi intieri                mezi 
Tigrone ha versi intieri                mezi 
Caprino ha versi intieri                mezi 
Olmindo ha versi intieri                mezi 
Dorillo ha versi intieri                mezi 
Giacinta ha versi intieri                mezi 
Lupacino ha versi intieri                mezi 
Orsicino ha versi intieri                mezi 
Dorina ha versi intieri                mezi 
Clori ha versi intieri                mezi 
Amarilli ha versi intieri                mezi 
Venere ha versi intieri                mezi 
Delinda2 ha versi intieri                mezi 
 
 

                                                

1 Probabilmente avrebbe dovuto essere riportata una “contabilità” dei versi attribuiti 
a ciascun personaggio, che non è stata realizzata; “versi intieri” e “mezi versi” saranno 
rispettivamente endecasillabi e settenari. 
2 Nel testo si legge Dolinda. 
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Terzo lume della favola 

 

Aura fa il prologo 

Amarilli ninfa 

Arcisco pastore 

Cerpilla ninfa amante di Ligustro 

Clori ninfa 
Caprino biffolco 

Delinda ninfa sposa di Ligustro creduta morta 

Dorillo cacciatore 

Dorina ninfa 

Faggino pastore di qualche età 

Frassisco amante di Cerpilla 

Giacinta ninfa 

Ligustro sposo di Delinda 

Lupacino satiretto 

Merlano compagno di Frassisco 

Olmindo saggio pastore 

Olmina compagna di Cerpilla 

Orsacino satiretto 

Silverio padre di Ligustro 

Tigrone satiro amante di Olmina 

Venere 
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PROLOGO 
 
L’AURA 
 
   Spunta, deh spunta, Aurora,  
primo parto del giorno, 
omai da curva culla 
di spumeggiante siepe, 
da l’ondoso Oceàno; 
vien con tue pompe e fa’ pomposa uscita 
a la tua lieta vita; 
   spunta, figlia lucente  
d’orrida genitrice; 
vieni, vieni e ricama 
le tue leggiadre guancie 
di cinabri vivaci;  
nasci, ch’al tuo natale 
figlia, ridendo il cielo 
ruggiadosi contenti,   
partorisce la terra a’ prati i fiori 
et al mondo il tuo lume aurei splendori. 
   Vieni, vieni gran parto de la notte, 
del cui natale è ostetrice l’Alba, 
lucida culla il cielo, 
battesmo le ruggiade, 
gran sacerdote il sole, 
l’aere padrino, che ‘l tuo bel conduce,  
et il nome la luce. 
   Deh vien, cara pittrice 
col pennel tuo di lume, 
e pennelleggia e minia 
questa tela del mondo,  
e con la sferza tua lucente e bella 
fuga, bandissi e scaccia 
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le fantasme, gl’orrori, 
et i furti e gl’errori. 
   Deh vieni or che del verno 
nova figliuola è nata 
la bella primavera,  
che de’ natali suoi fa vaga mostra; 
ne la morbida culla 
d’una ridente terra 
t’appresta a l’apparire 
l’odorifere fascie e i primi panni 
di verdeggianti foglie e d’aurei fiori. 
Omai li tuoni intorno,  
vere trombe del cielo, 
fan festa a l’apparir del tuo natale, 
e le ridenti nubi  
fan corona di gioie 
quasi archi trïonfali; 
i tapezati1 prati 
di verdeggiante tela ornan la terra; 
fan vezzoso torneo 
ne’ campi giubilosi i fiori e l’erbe; 
tutti cari e fioriti 
bacian le fronde i fior, spose e mariti. 
   Vieni or, che tu vedrai 
tra le pompe vezzose 
de’ liquefatti argenti 
tra’ fioriti topazzi, 
tra gl’ostri e gl’ori e tra rubini e perle 
de li ridenti prati 
pomposamente infanciullito il mondo. 
Vedi a gl’albori, omai curvato il seno 
e di fiori e di fronde, 

                                                

1 Nel testo si legge tapezatati. 
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la rosa vezzosetta 
dal pungente suo gambo 
apre le foglie, aspetta il tuo natale 
per formarti nascendo e gl’occhi e il ciglio 
con l’odorata foglia,  
e con l’oro del seno 
l’ambizioso giglio 
manda foriere le sue verdi spoglie 
per far dono al tuo fiato 
per far fregio al tuo seno 
del suo1 vivo candore 
e del suo grato odore; 
raccogli amata mia 
nel tuo fiorito ovile 
da’ suoi viaggi obliqui et intricati 
le pecorelle tue lucide stelle. 
Raccoglile omai tu da questi campi 
che germogliano lampi, 
raccoglile, e l’indrizza 
al solito cam[m]ino 
col baston corallino.  
Veggio che nasci omai, 
dolce sorella amata,  
ormai scorgo nel piano 
del sen terreno biancheggiar le brine;  
veggio che succhi il late 
e granditella fatta, 
vergine amorosetta, 
sposa diventi, et è sposato il sole 
per generar dipoi lucenti perle.  
Io vengo: Aura son io; con te m’invio, 
dovunque nasce prezïoso odore. 

                                                

1 Nel testo si legge tuo, che non rende senso. 
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Profumiera amorosa, ecco m’aggiro 
ne’ dilettosi orrori, 
refrigerio dell’alme, alma de’ cori. 
   Vengo amata sorella, perché veggio 
quest’erbe e questi fiori, 
per vederti venir, aprir ben gl’occhi; 
già da dardi solari 
trafitta et impiagata 
giace la notte, e il campo d’orïente 
insanguinato appare; 
si sentono bellare  
le pecorelle anco nel chiuso ovile.  
Or venite pastori a queste linfe, 
venite a questi prati, 
biffolchi innamorati, 
che col soäve fiato 
andrò temprando anch’io gl’amati ardori 
de’ vostri accesi cori.  
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ATTO PRIMO 
 
 
Scena prima 

LIGUSTRO 

 

Così luce del mondo, 
madre del dì nascente, alba novella, 
a lo sparir de lo stellato carro, 
quando il cielo rimira  
Argo vegghiante la donzella Aurora, 
sparisce a’ miei riposi ancor il sonno 
e così l’Aura e l’Alba, 
l’Aura, che passeggiando almi ristori 
e refrigerio a gl’infocati cori, 
l’Alba è sola al mio core 
procelloso Aquilone, 
che se spira io sospiro 
le brine, i pianti miei.  
L’Alba si sveglia, e cacciatori e cani  
a far preda di fiere; 
eccomi pure a dardeggiarmi il core, 
e se gl’uccelli sveglia  
per salmeggiarne il sole, 
ecco mi sveglio anch’io 
per cantar il duol mio.  
Dolor sì, ma del core  
vita, che vive pur nel suo dolore,  
vive, e vivo lo sento, 
ch’esalando sospir di lui pur vivo. 
Ma vivo a quel dolor, che da quel sasso 
scatturisce, ahimè lasso! 
ahi sasso, prendi questi baci e dalli, 
poi ch’io non posso, almeno 
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a l’amate reliquie ch’hai nel seno. 
Ahimè, lasso, svenisco. 
 
 
Scena seconda 

SILVERIO, FAG[G]INO 
 
SILVERIO 
O bella messaggiera 
del sol precoritrice, 
portiera de la luce, 
fanciullezza del giorno, 
vero libro lucente in cui sta scritto 
la nascita del sole,  
veggio che fatta grande  
nel bel altar del cielo 
hai con la tua chiarezza 
accieccata la notte; 
ora ch’è acceso il bel torchio del cielo, 
lascio anch’io le capanne, 
perché da l’aspre cure 
di cui la notte è dispensiera e madre 
destato avanti l’alba 
a le cure del dì rivolga il piede. 
 
FAGGINO 
Dunque tu sai per prova 
ch’è madre del dolor la notte, e figlia, 
ne l’oscurità sue, cure dolenti? 
Ma chi presume ardito 
nel ciel del tuo sapere 
levar nubi di duolo? 
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SILVERIO 
Ogni uomo è sottoposto 
a dolorosi casi, 
ch’uomo non è chi non ha sensi o carne;  
troppo sono i miei duoli, 
ma dobbiamo oblïare ogni tormento 
quando altri gode in festa et in contento. 
 
FAGGINO 
Silverio, io sono amico 
così dei tuoi contenti 
come de’ tuoi tormenti, 
ch’amico è sol colui che piange e ride 
et al pianto et al riso 
de l’amico ridente, 
de l’amico piangente. 
Si sana facilmente  
la piaga de la mente 
se da l’amico vero è medicata. 
 
SILVERIO 
Ormai veduto abbiam bagnato e molle 
questo verde tapetto 
nel sen di primavera 
da le chiar’acque del surgente rio 
due volte et altre tante 
di bianca imbotitura il duro busto 
quest’arbori fioriti, 
che lasciò queste selve e questa luce 
Delinda, anima e core 
del mio figlio Ligustro, 
e ben veder si può ne la sua fronte 
col pennel del dolor lineato e finto 
al vivo il suo dolor nel cor dipinto.  
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FAGGINO 
Queste fûr quelle voci 
altre volte da me sentite e intese, 
ma non fûr ben sentite e ben intese. 
 
SILVERIO 
Finiscono quatr’anni in questo giorno 
apunto che ‘l mio caro  
et amato Ligustro 
innamorato di Delinda venne 
et amante et amato al fin consorte;  
egli di sua beltà tanto invaghito 
altrove non sapea 
girar l’ardito passo, 
voltar l’avido sguardo, 
contentar el pe[n]siero 
che dove si volgea l’amata donna: 
e con ragion, Fag[g]ino,  
perché se dire il ver pur or mi lice, 
tale beltà mertava tanto ardore. 
Un giorno, ahi lasso!, e fu quel giorno apunto 
che l’amato Ligustro perdé la vita sua, 
vollero andare a caccia;  
si veste il mio Ligustro  
abito cacciatore 
e si veste Delinda 
di cacciatrice le ridenti spoglie; 
Fag[g]ino, fu Delinda in ogni tempo 
vaga di parer bella 
tra le spoglie amatrici, e fu ponposa 
di beltate natia, 
ma quel ultimo giorno apparve adorna 
di beltade celeste. 
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Tiene a lassa di seta 
alto d’aspetto e magro 
velocissimo veltro prigioniero; 
al fianco cinge con vermiglia seta 
la sonante cornetta  
al cui rechiamo e cacciatori e cani 
da l’intricata selva  
rispo[n]dono et è seco 
mio figlio Niso, e ‘l buon Mirtillo, e Silvio. 
Co’ spiedi, rete e cani 
ognun si pone cauto, 
a le sue poste la sua belva attende; 
e, mentre intuona il bosco 
e che risponde ogn’antro, ogni sentiero 
o di lepre, o di cervo o di cinghiale 
e calpestato e pieno 
tu vedi il cacciatore 
or fugato ritrarsi,  
or fugando cacciarsi,  
or volteggiar spingendo, 
or spinto e volteggiato, 
or tardo il passo, or frettoloso assalta, 
or assaltato, or mutolo, or gridante 
discoprir i suoi gusti, 
or scorgi il veltro in pie’ libero e sciolto 
spicchiar salti veloci, 
e vincendo la fera al corso, spesso 
nel prenderla fuggirle.  
Or vedi in largo campo 
furare il cane astuto 
a le semplice fera il capo e il passo; 
così sudato aveva  
Dilinda ora col dardo ed or col cane, 
or con l’arco, or nel corso, 
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e molte date avea morti e ferite, 
quando non so da dove 
sbucò, guerriera belva, 
un gigante cinghiale. 
Ella lo strale aggiusta, 
con l’occhio l’accompagna, et egli giunge 
apunto ove congiunge 
le spalle irsute con il busto, e il fere 
in mezo il cor, et ei per una piaga 
manda l’alma col sangue;  
a le voci, a la traccia corsero i cacciatori; 
e ne lo stesso tempo 
cangiar si vide di repente il cielo 
e d’una oscura notte 
prese il giorno sembianza. 
Minacciando atterriva 
sui cardini del ciel rimbomba il suono 
e con folgori e lampi  
illustrata, assordiva. 
Quando, passato il nembo, 
i mesti cacciatori  
discopersero il sole 
ma, lasso!, che Ligustro 
a lo scoprir del sole perdé il sole. 
Qui, Fag[g]in, fu il gran caso.  
Vedi là quella tomba: ivi sepolta  
con l’alma di Ligustro 
è il corpo di Delinda. 
 
FAGGINO 
Gran caso, opra stupenda. 
 
SILVERIO 
Olmindo, qui passando,  
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Olmindo il saggio mago, 
Olmindo, che del ciel conosce i moti 
e con i dèi ragiona,  
scoprì ch’era la belva 
a Venere sacrata onde la dèa 
così disposto avea; 
in tanto il cielo ne’ futuri tempi 
con un novo stupore 
levarebbe lo sdegno alla gran dèa 
QUANDO DA L’ALTRUI INGANNO 
SI LEVI D’ALTRI DANNO.  
 
FAGGINO 
Gran cose hai tu narrate.  
Olmindo il saggio non compiacque mai 
altrui con le menzogne. 
 
SILVERIO 
Disse figlino gran cose il giorno d’oggi, 
che però celebriam festivo il giorno. 
 
FAGGINO 
Saggio e santo pensiero.  
Da noi vien ogni male,  
dal ciel vien ogni bene. 
 
SILVERIO 
Cerco intanto Ligustro, 
ch’uscita l’alba, apena uscì di casa. 
 
FAGGINO 
Va’ pur felice, e aspetta  
che ‘l fine de’ tormenti 
è principio de’ risi e di contenti. 
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Io piglierò la strada 
di qua forse ch’Orillo 
mi venirà tra’ piedi. 
Ma che vid’io? Ligustro? 
Ei dorme? Ah, che non dorme.  
Ei more? Anzi, ch’è morto, 
ché non fiuta, non spira. 
Ligustro? Ahi che egl’è morto.  
E come morto? È questo il caso apunto  
ch’aspettar si dovea 
da Olmindo in questo giorno a noi predetto. 
O cieli, o dèi, o mondo! 
E qui mi trovo solo,  
e Ligustro è pur morto! 
 
 
Scena terza 

ARCISCO, FAG[G]INO, LIGUSTRO 
 
ARCISCO 
Ah che voce dolente!  
Faggino? 
 
FAGGINO 
               Arcisco? Ahimè! 
 
ARCISCO 
Oh son desto, o pur sogno? 
 
FAGGINO 
Eh purtroppo sei desto. 
Ecco morto Ligustro. 
 
ARCISCO 
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E come morto? Ahimè! 
O misero Ligustro! 
Slacciali il petto omai, forse anco vive.  
Ahimè, tocca, ch’ei vive.  
Senti il cor palpitante. 
 
FAGGINO 
Ben spesse volte quello 
che il misero desia, si finge e crede.  
 
ARCISCO 
Dico ch’ei vive! Senti. 
 
FAGGINO 
Chi m’insegna de l’acqua? 
Qui non è fonte intorno.  
Va’ tosto alla capanna, 
deh vola, Arcisco, a pigliar l’acqua, vola. 
 
ARCISCO 
Corro, e torno volando. 
 
FAGGINO 
O Ligustro, Ligustro! 
 
LIGUSTRO 
Ahimè, dove son io? 
 
FAGGINO 
Ligustro, omai ti sveglia! 
 
LIGUSTRO 
E dove sono, ahimè? Come qui sono? 
Come, e quando qui venni? 
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FAGGINO 
Respira alquanto, aiutati, Ligustro.  
 
LIGUSTRO 
Ah chi sei tu, pietoso,  
che con opra d’amor mi porgi aita? 
Anzi con opra fiera  
tu mi levi da morte, onde ritorni 
a rimorir ogn’ora. 
 
FAGGINO 
Leva, sostienti, andiamo 
verso le case a ritrovar riposo. 
 
LIGUSTRO 
Altro riposo ritrovar non spero 
che morir tra tormenti. 
 
FAGGINO 
Non è mal che non cangi  
al fin faccia et aspetto, 
se vien da man delineato e pinto, 
ch’abbi il pennel de la ragion in opra. 
 
 
Scena quarta 

FRASSISCO, MERLANO 
 
FRASSISCO 
O Ligustro, sei morto? 
E come morto sei? 
Ma qui non è; deh vano  
sarà forse il romor, falsa la fama. 
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MERLANO 
Intuonava co’ gridi e co’ lamenti 
Arcisco la campagna,  
e se questi son scherzi, 
non son opre da scherzi. 
 
FRASSISCO 
Deh, perché non mor’io, ch’ognor chïamo. 
 
MERLANO 
Frassisco, e perché questo? Amante sei? 
 
FRASSISCO 
Amante1. 
 
MERLANO 
Amante tu, Frassisco? 
 
FRASSISCO 
Io che soleva ardito 
esser d’amor nemico amante sono. 
 
MERLANO 
Ancor uso a schernir uomini e dèi,  
ne prendo meraviglia 
che la ferita ti tormenti e uccida.  
Quell’amante ferito, 
quando i suoi desiderii non ottiene, 
fa ch’amor ferita morte divienne.  
Amor ferir non sa se non uccide,  
Amor dolce comincia, 

                                                

1 Questo ternario appare irrelato dalla tessitura metrica di endecasillabi e settenari. 
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seguita sempre amaro 
e finisce uccidendo. 
Tal il sol dietro l’alba 
si mira e si contempla, 
che nel meriggio abbaglia 
e nel fine t’accieca. 
 
FRASSISCO 
Dunque poco sperar posso, Merlano. 
Quest’è giudice irato 
che non suol ascoltar il supplicante, 
ma senza rimirar diffesa vuole 
che mora disperato. 
 
MERLANO 
Così Amor si diletta? 
Quest’è nave di duolo 
col vento de’ sospiri; 
per l’ampio mar de’ pianti 
conduce in porto alfine 
onde è la fiera noia 
una gustosa gioia, 
il dolore conforto,  
il languire contento 
e dolcezza il tormento.  
Spera, Frassisco, omai, 
non è cosa qua giù che non si cangi.  
Già poco tu vedevi 
l’anno infiachito e vecchio, 
col piede immoblito, 
col denudato seno 
tutto il mondo affreddava.  
Or vedi che di novo infanciullisce 
e che dal ventre grave ha partorito 
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la figlia primavera. 
Que’ giacinti sì belli  
son i biondi capelli, 
que’ candidi ligustri 
son de la fronte sua, suo bel ritratto; 
l’azure vïolette, 
sparse di nere stille, 
sono le sue pupille.  
Quelle rose e que’ gigli 
sono le belle guancie, 
quelle due rose insieme  
formano la sua bocca 
e queste verdi erbette 
sono le vesti sue.  
Ogni cosa si cangia, 
e cangerassi un giorno il tuo dolore. 
Più risplende un raggio 
che fu tra nube prima un pezzo ascoso, 
che quando in mezo il cielo, 
ne l’azurre campagne 
mostra la chioma sua filata d’oro. 
Così sempre è più grato 
l’amoroso contento  
doppo un lungo tormento, 
né si può dir gioire 
quell’a cui non preceda un gran martìre. 
 
FRASSISCO 
Questa folle credenza 
de gli uomini, Merlano,  
ne conduce alla morte: 
e con le doglie amando 
morimo alfin sperando. 
Amore è de l’inferno emulo antico, 



 24 

che sotto ombra di vita ha vera morte. 
 
MERLANO 
Di lieto giorno poco fa mirasti 
messaggiera felice  
la bella e vaga aurora, et ora mira 
come lampeggia il sole ora che nasce, 
vero nunzio di gioia.  
 
FRASSISCO 
Veggio che spunta il sole, 
ma non quel sol, ahimè, che sempre chiamo,  
che sospiro e che bramo. 
In lui miro quel sol che sol desio 
e questo miro sol ch’addita il mio. 
 
MERLANO 
Mira tu questo sole, 
se non par ch’egli sia  
vago e raro scultore 
ch’effigia questo mondo. 
Vedi un nuovo ritratto 
di quel sol ch’è sol tuo. 
 
FRASSISCO 
Pur troppo io miro, lasso!,  
nel bello della terra e in quel del cielo 
l’imagine di quella 
che m’accieca e m’uccide. 
 
MERLANO 
Non ti doler d’altrui; 
godi con quel che gode, 
e chi ti fugge fuggi. 
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FRASSISCO 
Non posso, e m’è pur forza 
seguir chi fugge e chi mi dà la morte. 
 
MERLANO 
Deh non parlar così, che siam ben spesso 
noi stessi fabri incauti 
de le nostre sciagure, 
ma mi narra chi ordì quel laccio, overo  
se tu stesso l’ordisti. 
 
FRASSISCO 
Tra cento ninfe e cento 
onde ne vanno questi boschi alteri 
di bellezze diurne, 
toccommi amarla più superba e fiera 
che ‘l ciel coprisse mai, 
ma la più vaga e bella  
che mai vedesse il sole. 
 
MERLANO 
Virtù vince ogn’affetto 
e d’amore trionfa, e d’ogni affetto. 
 
FRASSISCO 
Bellezza allertatrice1 
e spada ucciditrice, 
la virtude d’un sguardo 
fa piaga, che col tempo  
immedicabil fassi. 

                                                

1 Così nel testo: il senso suggerirebbe allettatrice, ma preferisco mantenere la lectio diffi-

cilior.  
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MERLANO 
O pazzi amanti et ostinati amanti, 
sol volete languire,  
sol volete morire, 
e ne’ vostri consigli  
di morir et languir prendete gusto. 
Lascia d’amar1 se puoi, 
e forse, non potendo,  
ama, ma di tal fiamma 
che la virtù moderatrice vinca.  
Il sudor virtuoso  
suole ammorzar d’amor l’ardente foco. 
 
FRASSISCO 
Purtroppo m’affatico, 
ogni fatica è vana. 
 
MERLANO 
È gittato ogni studio, ogni fatica 
per levarti d’errore: 
ognun nel proprio mal se stesso inganna. 
Deh, se non vuoi cangiare 
questo gusto d’amare, 
volgi2 l’amor altrove almeno; e questo 
non potendo pur anco, amando spera.  
E s’hai visto pregando 
e sperando e amando 
che fu di Coridon la bella Clori, 
di Tirsi fu Licori, 
di Corimbo fu Armilla 

                                                

1 Nel testo si legge amor. 
2 Nel testo si legge vogli. 
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e d’Aminta Corilla, 
perché disperarai  
ch’anco di te non sia l’amata donna?  
 
FRASSISCO 
S’Aminta, Coridon, Corimbo e Tirsi 
furono lieti amando, 
fu perché amaron donne, 
et io misero adoro 
una fiera crudel in volto umano. 
 
MERLANO 
Lascia d’amar le fiere. 
 
FRASSISCO 
Ben a ragion mi scherni,  
Merlano, ché non senti  
d’Amor i rei tormenti, 
ma con ragion non scherni 
un amico fedele 
che è pur degno di pianto, e che è già morto.  
 
MERLANO 
Sia testimonio il cielo 
come con te mi doglio, e s’io potessi 
col proprio sangue mio  
far lieti i tuoi desiri, 
lo farei da buon senno.  
Ma già ch’altro non posso, 
non ti turbar se tento  
alleggiarti il tormento 
col motteggiar da riso. 
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FRASSISCO 
Difficile è la piaga da curarsi 
perché di già serpendo 
il veleno d’Amore 
con l’amaro mortal è gionto al core. 
 
MERLANO 
Scioco sei, se desideri; il tempo fia 
medico e medicina.  
 
FRASSISCO 
Amor col tempo uccide, 
se nel principio scherza.  
Amor, fatto fanciullo,  
da fanciullo ha i pensieri,  
che fatto vecchio poi 
co’ pensieri da vecchio ha noie e guai. 
 
MERLANO 
Scherza Amor nel principio, 
dici ‘l vero, Frassisco, 
e si nutre in vecchiezza  
di dolori e d’affanni, 
ma la speme non more, 
che compagna è d’Amore. 
In disperato petto 
Amor non ha ricetto.  
Sentirò la tua istoria; 
se non potrò aiutarti 
piangerò i dolor tuoi 
come amico che t’ami, 
e sospirando teco i tuoi martiri 
saran teco men fieri. 
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FRASSISCO 
Sì bene il raccordar cosa che sia 
sempre stata infelice 
è la maggior miseria 
ch’apportar possa la miseria stessa, 
pur con questa speranza  
che trovi nel tuo cor 
questo mio fiero mal pietà maggiore, 
dirò l’affanno mio;  
amo, Merlan, né ti so dir se sia 
quella che m’ha ferito o donna o dèa. 
Se miriamo al natale 
è donna nata, qui tra noi cresciuta; 
s’a la beltà miriamo, 
non è donna terrena. 
Quel suo bel di natura 
toglie alle rose il pregio. 
Ma che vogl’io paragonarla? posso 
per esempio dir solo 
ch’è figliuola del sole.  
Egl’è sole del mondo 
ella sole de’ cuori 
dà lume egli a le stelle, 
ella lo dà a le menti; 
egli nodrisse ardori, 
ella fiame cocenti; 
egli è re de’ pianetti, 
ell’è l’alma d’amore.  
Diciamolo una volta: 
s’ella fosse nel cielo 
egli sarebbe appo di di lei una stella. 
O vogliam dir ancora 
ch’ella sarebbe il sol, egli l’aurora.  
Senti, Merlano, senti 
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strepitoso rumor de’ corni e cani? 
 
MERLANO 
Sono i pastor, che in questo dì festoso 
fan solenne torneo 
di sollacevol caccia. 
 
FRASSISCO 
Senti chiamar Lupino,  
il cane di Dorillo, 
e queste voci 
si vengono appressando.  
Levanci omai da questo luogo, ch’io 
sento grave tormento: 
cor usato alla noia 
fugge apparente gioia 
che fia pur tempo ancora 
di sodisfarti a pieno.  
Vo caminando qui per strada e a l’ombra 
mentre che ‘l sol meriggia. 
 
MERLANO 
Come a te piace, andiamo. 
Ma voltiamo de qui: senti abbaiare  
i can da quella parte.  
 
 
Scena quinta 

OLMINA, CERPILLA 
 
OLMINA 
O Cerpilla, Cerpilla! 
Ho tanto affaticato  
il passo, che t’ho giunta. 
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E che pensi? E che fai? Le caccie fuggi 
e non gusti d’amor le gioie amate; 
sei tu tanto nemica  
de l’amato riposo 
ch’amor lieto t’addita, 
e di quella fatica  
che la caccia con sé1 porta, Cerpilla? 
 
CERPILLA 
Olmina, altri pensieri, 
altri gusti god’io. Amor, la caccia, 
segua pur pazza ninfa, 
l’un strugge l’alma, e l’altro atter[r]a il corpo. 
 
OLMINA 
Tu se’ folle e non senti 
i gustosi contenti; ogn’uom si vanta 
d’alleggerir le noie. 
 
CERPILLA 
Oh bella gioia, amore!  
Amor è come il dì nascente e bello 
che subito si turba 
e con ballen e con tempesta offende; 
Amor è come il sole 
che dietro l’alba si vagheggia, e poi 
nel meriggio t’accieca. 
 
OLMINA 
La gioia non è gioia 
se talor non si tempra con la noia. 
Se tu provasti amore 

                                                

1 Nel testo si legge te, cui è difficile attribuire significato plausibile. 
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ei ti parebbe un dì lucido e chiaro 
ch’esce da l’Orïente 
e va sempre ridendo a l’Occidente.  
 
CERPILLA 
No, no, lasciati pure 
goder questo tuo dolce, 
lascia goder a me l’assenzo e il fele. 
Amor è dolce, Olmina? 
Non m’insignar, ti priego,  
come si perde la bellezza e il sonno.  
 
OLMINA 
Amor non è cagion di tanti mali: 
son ire, gelosie, repulse e sdegni.  
Ti raccordo, Cerpilla, 
che chi ne la sua età fiorita e verde, 
alor ch’è grato ardore, 
sdegni affetto d’amore.  
Alora poi lo prova 
che, fatto vecchio, al fine 
non ha forza e vigore,  
bensì ch’alora è vera piaga Amore. 
 
CERPILLA 
Tra mille e mille pene 
si gode un solo bene 
e gran ventura amando. 
 
OLMINA 
Credi, Cerpilla, credi 
che quella chioma doro,  
que’ bei lucenti lumi, 
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queste vermiglie gote1,  
la porpora amorosa, 
quella bocca ridente, 
questo candido seno 
a te sian dati indarno? 
E qual è il fin d’una beltà suprema? 
Credi, Cerpilla, forse 
che questa tua beltade a te sia data 
perché sia di te sola? 
Odiar chi ti disprezza, 
fuggir chi t’abborisse 
è legge di natura,  
ma chi t’adora et ama 
né tra barbare gente mai s’intese, 
né tra più fieri mostri è messo in uso 
fiera, fiera Cerpilla. 
 
CERPILLA 
Gran cose m’hai tu dette.  
Se’ forsenata? Tu con che ragione 
hai tu tanto ciarlato? 
Io non disprezzo amore, 
ma quel mal ch’è sol male 
perché alla cieca uccide, 
né distinguer mai sa merto o demerto.  
Amor altro non è che viva fiama, 
un nido di dolori, 
un ricetto di lagrime e sospiri, 
un luogo ove s’inferma 
mille e mille megiere, 
ove il diletto è noia, 
il piacer fuggitivo e il mal eterno, 

                                                

1 Nel testo si legge gotte. 
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il cibo è gelosia, sospiri, e pianti 
son sua bevanda amara. 
I sonni son spaventi, 
orribili letarghi, 
portentose fantasme 
e, se vôi ch’io finisca, 
il mal non è mai male 
se non v’è dentro amore; 
o non godi pur tu questo tuo dolce? 
lascia goder a me l’amaro mio. 
 
OLMINA 
Amor non è così, Cerpilla, certo; 
ma te lo fa parere 
il non pigliarlo tu per lo suo verso. 
È bell’arte l’amare 
a chi con la ragion lo sapia usare. 
 
CERPILLA 
E chi cerca ragione 
in chi d’ogni ragion al tutto è privo? 
 
OLMINA 
Mostro al mondo tu sei,  
ingrata sconoscente.  
Andiam, Cerpilla, a casa di Ligustro, 
già che viva non sei 
o godi sol di morte, 
ove potrai goder lagrime e pianti 
al rumor della morte di Ligustro.  
Tu stai pensosa ancora? 
E che pensi? Rispondi! 
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CERPILLA 
Non posso, va pur tu, ch’io verrò tosto. 
 
OLMINA 
Vieni, che t’aspettiamo.  
Voglio quinci ritrarmi, 
per spiar questa cosa. Ella cert’ama,  
ma s’infinge et nasconde. 
 
 
Scena sesta 

CERPILLA 
 
Dunque viver pur debbo 
anzi, per meglio dir, debbo morire 
fra la dovizia povera e meschina? 
Arderò, gelerò, tacita amante? 
e le pene amorose 
nel centro del mio cor starano ascose? 
e sarà del mio amor, del desir mio 
consapevole sol Amor. Et io?  
È gran pena il languire, 
è gran pena il morire, 
ma tra il martir d’amore 
non poter dir ahimè è la più fiera 
passion de l’inferno. 
Pur tra l’alme dolenti 
s’odono anco le strida et i lamenti.  
Taccerò, ma nel volto, 
libro vero del core, 
si legge la mia pena e il mio dolore, 
et il color di morte 
grida: “Costei tacendo chiede aita”. 
Questa lingua tremante 
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è favella d’amante.  
Talor dico: “Ligustro, udisti mai 
le tacite querelle 
d’immortalato cor che muto parla?” 
E lo vidi talora  
incontrar i miei sguardi.  
Diceva, e guarda e tace. 
È questo guardo suo guardo pietoso 
o pur guardo amoroso? 
Così misera amando 
me ne vo di mia vita al fin correndo. 
Orsù sì, tacerò, ma dentro il core 
e nel viso pur criderà Amore. 
Un dì m’intenderà forse Ligustro, 
s’imparerà il favellar d’amore.  
Ma un solo1, un girar d’occhi, un sol sospiro 
intendono far l’anime amanti. 
 
 
Scena settima 

OLMINA, CERPILLA 
 
OLMINA 
Eh Cerpilla, Cerpilla, a questo modo 
io non amo, io non ardo? 
Così sei tu infedel alla mia fede? 
Tu non ardi e non segui 
Amor? Lingua mendace! 
 
CERPILLA 
E perché parli a questo modo, Olmina? 
 

                                                

1 Nel testo si legge soio. 
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OLMINA 
Anco neghi al tuo volto 
che ti palesa il core 
i secreti d’amore? 
Dove credi ch’io fossi 
quando, con lingua amante, 
sciogliesti i detti d’amoroso affetto? 
 
CERPILLA 
Son convinta, son rea, io te ‘l confesso. 
Ma però degna sono 
di pietade e d’aiuto, 
ché per mirar la piaga  
ch’altri s’è fatto, il mal però non sana. 
 
OLMINA 
E pietade, et aiuto 
avrai da me, ma non lo merti, infida. 
 
CERPILLA 
Quando ti sarà aperto 
la cagion che l’ascosi 
sperò trovar pietà nonché perdono. 
Amo, misera, et ardo, 
e ne l’amor crudele 
non ritrovo pietà, non sento aiuto. 
 
OLMINA 
Se tormenti penando 
con saper e accortezza in me vedrai 
fedeltade e prontezza in aiutarti. 
Di me ti fida adunq[ue]. 
Fugge il tempo e ne vola apunto come 
rappidissimo fiume, anzi torrente 
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che fugace ne porta 
e capanne et armenti.  
Torna la stagion bella, 
seco rimena i fiori, i frutti e l’erbe, 
ma non torna giamai 
s’una volta si parte 
di giovinezza il fiore. 
Cangia tu il tuo dolore, 
che non si spegne il foco 
con l’aggiunta di fiamme.  
 
 
Scnea ottava 

TIGRONE, CERPILLA, OLMINA 
 
TIGRONE 
I’ t’ho pur colto, Olmina. 
 
OLMINA 
Aiuto! Aiuto! Ahimè! 
 
CERPILLA 
Ahi, che son morta! I’ fuggo. 
 
OLMINA 
Perché così, mia vita? 
 
TIGRONE 
Ah, cruda, i’ t’ho pur colta. 
 
OLMINA 
Da qual parte poss’io volger le piante 
ch’io fugga questo mostro? 
E che voi tu da me? Di’! 
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TIGRONE 
Ti sovien quando dissi 
che porterai la pena? e le tue frodi 
saranno alfin frodate? 
che pensavi, crudele, 
ch’umil venissi a ripregarti? Ingrata! 
 
OLMINA 
O mio Tigrone amato! 
E perché? quando avesti 
da me cotesti oltraggi? 
 
TIGRONE 
E chi meglio di te può darne conto? 
 
OLMINA 
Di me? Sempre t’amai. 
Chiedi che vuoi. 
 
TIGRONE 
Chiedo sol che tu m’ami.  
 
OLMINA 
E quando non t’amai? 
Quando non t’adorai? 
 
TIGRONE 
Ma questo sol è un laccio 
che più impregiona e più incatena il core, 
appresso questo io voglio un baccio solo. 
 
OLMINA 
Un baccio? Ah, che non sai 
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ch’una ninfa bacciata  
è da tutti oltraggiata? 
E che ‘l baccio umoroso 
s’a l’ardor si congiunge 
fassi ognor più focoso?  
O satiro gentile, 
non sai che legge d’onestà mel vieta? 
E vorai per amante 
una ninfa sfacciata? 
 
TIGRONE 
O sia legge o ragione 
che mel vieti, conosco 
ch’Amor non ha ragion, è senza legge.  
Senti, dammi ben tosto, 
o sia dono o sia forza, 
ciò che ti chiedo, o che lo piglio o uccido. 
 
OLMINA 
Ch’io lo piglio et uccido? 
Che puoi tu più voler da l’onor mio? 
E ti darà poi il core 
oltraggiar i desir miei puri e casti?  
Uccider quel ch’amasti! 
 
TIGRONE 
M’intenerisse, io voglio. 
Ah, se ne fugge. I’ seguo 
i tuoi passi e ti giungo.  
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Scena nona 

CAPRINO 
 
Grave cosa è la morte, 
ma morir per amor deve esser lieve, 
poiché gl’innamorati 
così gustosamente vanno a morte.  
O che questa lor morte non è morte, 
perché tornano in vita, 
o che vi son due morti, 
ma di quella o di questa  
morir non voglio mai, 
e meno adesso che rintuona il bosco 
e di corni e di cani e di contenti.  
È un’arte che s’impara a le sue spese  
e imparata che s’ha, s’è disparata. 
Ho lasciata la mandra  
ché mentre il mio padrone altrove pensa, 
penso al mio caprettin tutto lardato 
che fra poco de’ aver entro al mio ventre 
e sepoltura e requie. 
Ma, mentre ei si compone entro lo spiedo, 
toccherò la zampogna 
e canterò quella canzone bella 
che cantava piangendo il mio padrone.  
“Donna non so se danno o furto sia, 
o inganno, o cortesia. 
Voi con arte secrete 
un baccio mi donate e il cor togliete.” 
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Scena  decima 

OLMINA, TIGRONE, CAPRINO 
 
OLMINA 
Aiuto, ohimè, pastori! 
 
TIGRONE 
Aiuto, sì, pastore, or che t’ho giunta. 
 
CAPRINO 
A dio ninfe, a dio boschi, 
o satiri, o silvani, o fauni o pani! 
 
OLMINA 
Tigron bestia balorda! 
 
TIGRONE 
Ahimè, ch’io cado. 
Olmina, Olmina, al fine 
cadrai nelle mie mani,  
et alor proverai 
la meritata pena, 
che quanto tarda più, tanto è più grave. 
Così resolve un dio, 
un dio che vuol, che puole 
l’ira attozzar contra mendace ninfa.  
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ATTO SECONDO 
 
 
Scena prima 

SILVERIO, FAGGINO, OLMINDO 
 
SILVERIO 
Fag[g]ino mio, se ben la lingua tace 
non tace il mio dolore, 
che si fa ben sentir per gli occhi il core. 
 
FAGGINO 
Ha rimedio il tuo male? 
Al rimedio s’attenda.  
Non ha rimedio? A tolerar s’attenda. 
Il maggior tuo nemico è il tuo dolore, 
e pur te ‘l stringi al core.  
 
SILVERIO 
Chi l’avvenire attende, 
meno saggio è colui che più l’intende. 
E pur Olmindo il saggio 
vaticinò che questa piaga alfine 
si sanerà tra breve. 
 
FAGGINO 
Chi di mortal si fida 
de l’immortal diffida. 
Però lasciamo a lui questo pensiero 
da cui sol nasce il vero. 
 
SILVERIO 
Così diceva Olmindo: 
“Chi vuol quanto al ciel piace 
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ha con le proprie voglie eterna pace”. 
 
FAGGINO 
E per opre vitali 
chieda perdono al cielo, e in lui speriamo. 
 
SILVERIO 
Ah dèi, quel pur son io 
misero, che nel male  
allatto il mio martir d’error fatale. 
Tu, pietoso signore, 
mira il mio duol con occhio di dolore. 
 
FAGGINO 
Chi viene castigato 
in qualche modo ha errato,  
e tu del fatto altrui 
non déi portar la pena. 
 
SILVERIO 
Tu hai figli, Faggino, 
e ne’ dolor de’ figli 
piangeresti il tuo duolo. 
 
FAGGINO 
Dunque, Silverio mio, del tuo dolore 
cerchi il rimedio tuo ne’ cridi e pianti? 
Folle, se ‘l pianto a le miserie nostre 
fosse rimedio, io stesso 
vorei teco dolermi e sospirare 
fin ch’io trovassi a le miserie tue 
rimedio; ma non sono  
altro i pianti che pianti 
che ti struggono l’alma e ‘l corpo insieme. 
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Ma se vano è il dolersi 
perché dolersi, folle? 
Io temo, io temo, senti: 
chi non s’acquieta al gran voler del cielo 
s’avede con suo danno 
d’un cieco affetto e d’un amor tiranno, 
e s’è lecito ancora 
a la carne dolersi 
de gli accidenti umani 
ché non ha cor chi non si duol di core 
e chi non ha pietade 
d’una fiorita etade, 
questo passar non de’ gl’orli del giusto. 
Ma lasciam questa istoria. 
Qui siam venuti apunto  
per attender Olmindo et i pastori 
festivi cacciatori.  
E se l’ora è vicina, 
non v’appar fin adesso alcun pastore.  
 
SILVERIO 
O ventura, ecco apunto  
il nostro Olmindo, ei vien astrato in guisa, 
con gl’occhi verso il cielo, 
che con il ciel par che discorri e parli. 
 
FAGGINO 
Già n’è vicino, e non s’avede ancora 
di noi. Sta’ cheto, senti. 
 
OLMINDO 
Fortunati son quelli 
che ne’ scossesi monti 
montano dov’è duce 
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la gloria e la virtude. 
Calcai gl’anni più verdi 
anch’io l’alpestre cima, 
ed ottenei di gloriosa fama 
già non grido volgare,  
che, ne l’età cadente, 
oracolo mi fa dell’altrui voglie.  
Ma non è qui Faggino? 
E Silverio con lui? 
Felice cop[p]ia, e tu, Silverio mio, 
più felice de gl’altri. 
 
SILVERIO 
Più misero de gl’altri, 
forse vuoi dir, Olmindo. 
 
FAGGINO 
E dove così allegro, Olmindo, e lieto? 
 
OLMINDO 
In van, Silverio, pensi 
solcar il vasto mare 
sempre tra l’aure grate.  
Quello t’apporta noia, 
che già t’apportò gioia.  
Faggino, vengo apunto 
messaggiero di Giove. 
 
FAGGINO 
Eh, come l’attendemo? 
 
OLMINO 
Dunque ragiona il cielo 
con parole d’un dì chiaro e lucente.  
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SILVERIO 
O ciel, forse anco un giorno 
n’apporterà cortese un dì felice. 
 
OLMINO 
Andiamo, e vi darò nove ben nove. 
 
 
Scena seconda 

TIGRONE 
 
Placidissimo e caro, 
se tu lo miri in posa, 
tutto tranquillo e queto 
stassene in braccio della terra il mare. 
Non ha di lui più lusinghiero il mondo 
onde fu poi descritto 
specchio vero del cielo, 
tempio ondoso de’ numi,  
spumoso e solo albergo  
di spaventosi mostri, 
fecondo padre di minute arene, 
fugator d’immondizie, 
scrigno profondo di bramate gioie, 
vago sen delle ninfe, 
ampio porto de’ legni, 
portator delle merci, 
union della terra, 
umido re de’ fiumi, 
destillator de’ fonti, 
producitor di perle, 
maestro de’ comerci, 
conservator di pesci, 
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e con altri epitteti 
di lodata vaghezza 
tu luscinghevolmente celebrato; 
ma se ‘l miri turbato, 
se ‘l guardi corrucciato, 
se turbo d’ira lo comove? oh, come 
è brutto e spaventoso, 
oh come è fiero, o come è grave il mondo. 
Non ha più fiero e spaventevol mostro 
onde è chi lo descrive 
devorator de’ mondi, 
corsaro1 innesorabile e crudele, 
predator di ricchezze, 
albergo di travagli, 
ministro della morte, 
pregion ondosa e molle  
insidioso letto,  
ruina de’ pensieri, 
inferno de’ viventi, 
castigo di malvaggi, 
sirena allettatrice, 
ingoiator de’ fiumi 
grembo turbato di madregna infida, 
tana d’ogni periglio, 
gigante altier, minacciator del cielo, 
gran tiranno marino. 
Così amor amoroso, 
così amor corruzioso. 
Se lo miri placato 
egli è vago trastullo; 
se giganteggia poi turbato d’ira 
orribile, tremendo a chi lo mira, 

                                                

1 Nel testo si legge cersaro.   
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non di lui più spaventoso nume.  
La morte, il duol, la tema 
non ha ministro più crudel et emp[io]. 
Dolle nel petto mio fero e sdegnoso  
Amor, e con ragione, 
perché mi scherne Olmina,  
or ben ved’io l’abuso: 
che non giova esser nato 
altamente, né dio, se l’or gli manca 
a cui solo ci cede,  
senza di cui è detto stolto il saggio, 
il nobile villano,  
e pur vediam che la natura saggia 
si contenta di poco. 
A noi basta un ruscello 
per cavarci la sete 
e per scacciar la fame 
colà si vede l’indorato figlio 
pender dal pomo, e mille  
a noi produce il sorbo 
figliuolini gustosi, e questo è impero. 
Vita fiera e beata, 
che non ingomba il core 
di spavento e timore, 
che ‘l fulmine, o ‘l ballen, o la tempesta 
fulminatrice, o biade riche, o d’uva  
ci atterri, spiani o tolga.  
Gonfino pur i fiumi,  
ch’a noi non scuote il sonno o rischio o tema, 
o la zappa o ‘l badil si fa pigliare 
per alzar con prestezza argini o sponde. 
Felice vita a chi diletta e piace, 
e a chi non piace esser non può felice.  
Ma non serbano già l’antica usanza 
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queste moderne selvi.  
L’oro si pregia solo,  
et i vili, et i pazzi 
sono stimati sol perché son ricchi, 
et i nobili e saggi 
sono [s]prezzati solo 
perché poveri sono.  
Così sprezzato io sono 
perché vivo senz’oro; 
ma sarò beffeggiato 
e starò invendicato? 
No, cadrà la vendetta  
sopra ninfa crudele, 
aprenderan1 le ninfe et i pastori 
a non beffar de’ semidei gl’ardori. 
 
 
Scena terza 

LIGUSTRO, ARCISCO 
 
LIGUSTRO 
Vad’io tra stradde ignote, 
povero di consiglio 
peregrin vagando 
con la morte vicina. 
 
ARCISCO 
Piangesti assai: el pianto 
ha pagato il tributo al cor languente.  
 
LIGUSTRO 
Queste lagrime mie 

                                                

1 Nel testo si legge aprenderam. 
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sono rivi infelici 
di quel fiume crudel ch’al core intorno 
circonda il mio dolore.  
Vivrò piangendo sempre, 
ben che poco m’avanza di mia vita, 
ché vita sconsolata 
soggiace tosto alle mortal ferite. 
 
ARCISCO 
Tu sai pur ch’in amore 
si vive la speranza, il duol se ‘n muore. 
 
LIGUSTRO 
Che speranza mi resta? 
 
ARCISCO 
Anco speranza di cangiar tua sorte.  
 
LIGUSTRO 
Piaga antica e mortale... 
 
ARCISCO 
... Non può guarir, se vi s’adopra il foco.  
 
LIGUSTRO 
Chi ha piaga vecchia al core 
foco no ‘l sana, ei muore. 
 
ARCISCO 
Non sana la sua piaga 
chi l’alma nel suo mal vivendo appaga.  
E tu guarir non puoi, 
perché guarir non vuoi.  
Alfin ti vedo e non ti vedo, overo 
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ti vedo sì, ma qual chi corre e passa. 
 
LIGUSTRO 
È don nocivo il dono della vita 
s’el dono della vita 
è fatto dal dolor dono sdegnato. 
 
ARCISCO 
Ligustro, tu non sai 
ciò che sia morte ancora.  
 
LIGUSTRO 
Anzi, ch’io son con lei la stessa cosa, 
il dolor del morir, e duol fugace, 
dolor d’un punto solo,  
anzi dirò che ‘l duolo 
della morte è la strada a gioia, a vita.  
Ma ‘l dolor della vita 
è duol che ti conduce 
ad una eterna morte.  
Arcisco, saper déi 
che non posso volere, 
che non posso potere 
se non ciò che ‘l mio duolo 
vuole ch’io vogli o possi.  
Chi spia l’ampie ricchezze, 
là ne’ lidi eritrei, 
non mira le vil alghe, 
o se le mira pur, non china il braccio 
per coglierle o serbarle. 
 
ARCISCO 
Se non può nel tuo core 
novo desir d’una beltà novella,  
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e non può la speranza 
d’un più sicuro bene, 
se non può la temenza 
d’un certo mal, ch’ognor tu palpi e tocchi, 
se non può la distanza o la longhezza 
e di tempo e di loco; 
se non può quel destino 
che ti si mostra sempre fiero et empio, 
se non può la ragione 
o lo sdegno o ‘l dolor o la tua sorte, 
o la vita o la morte 
levar il vecchio affanno,  
almen ritrovi tregua il tuo dolore. 
È ben legge d’amore 
il sospirar l’amata,  
ma però tanto sol quanto si debbe: 
perché l’eccesso poi 
è segno manifesto 
d’un debil cor, d’un’anima malnata. 
 
LIGUSTRO 
Non mi dar noia più, ti lascio. Resta. 
 
ARCISCO 
Pazzo infelice amante! 
Ove fuggi? Chi fuggi? Et io ti seguo, 
ch’un amante dolente 
è degno che si medichi il suo male. 
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Scena quarta 

FRASSISCO1, MERLANO 
 
FRASSISCO 
Ogni fiero animale 
il crudel suo tralascia 
se vede il suo nemico umil prostrato.  
Cerpilla sol, crudele, 
a’ miei pianti, a’ miei gridi 
non ha pietà, né si commove, cruda. 
 
MERLANO 
Nov’opera d’amore 
che dentro a sì bel corpo 
viva un’alma sì fiera 
e che trovi che l’ami, 
perché sol la speranza adesca il core, 
e le lusinghe son l’armi d’amore.  
Eh, non cade crollando  
al primo colpo di tagliente scure 
quercia annosa et antica 
che giunga il cielo a stelleggiar sue chiome 
et a profondo ad infernar suoi piedi.  
Frassisco ama, ch’al fine 
in amar, sol d’amor sott’è lo sdegno, 
facile è la durezza, 
mantice l’orgoglio. 
Segui l’antico amore, 
fra tanto io sto attendendo  
che narrar il fin de l’amor tuo, già fummo 
turbati un’altra volta. 
 

                                                

1 Nel testo si legge TRASSISCO. 
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FRASSISCO 
Così vuoi, così voglio; 
un giorno era già stanco  
di volteggiar tutto sudato e molle, 
o col dardo o con l’arco, 
col cane e con lo spiedo 
questi frondosi boschi,  
che però a l’ombra, a piè del colle ombroso 
mi posi, ove di verdi  
e tremole ghirlande 
l’alloro e ‘l mirto fanno 
verdeggiante e fresc’ombra 
da cui d’ombroso acquista il nome ancora. 
Quando, deh parmi un sogno, et è pur vero, 
non lungi sopra un prato 
che di nebbia odorata 
son ministri di pompe, i fiori e l’erbe 
vidi Cerpilla, vidi, 
vidi Cerpilla addormentata in grembo 
de l’erba tenerella, 
vidi Cerpilla bella 
che l’alma affaticata  
nel mar d’aspri pensieri 
prendeva taciturna 
un placito riposo.  
Alor vidi quel prato 
pompeggiar in se stesso 
quasi prencipe o re di tutti gl’altri. 
Superbe ammiratrici  
eran sol l’aure e i fiori, 
vidi quel pratto alora 
garreggiare col cielo. 
Sembravano terrene stelle i fiori, 
splendeva la mia dèa  
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in questo ciel quasi un terreno sole, 
vestia Cerpilla alora 
una veste azzurina1. 

“Vedi, vedi” dicea “vedi ragione 
onde a lei si dovea sì bel azuro, 
perché mancava un ciel a sì bel sole”. 
Contemplava ogni moto et ogni gesto, 
vedea l’aure soave  
portar zefiro in grembo 
su gl’ostri de le labra, 
su’ gigli de la gola, 
su le rose del volto, 
su le nevi del fronte 
e sul latte del petto  
famelica n’imprime 
ben mille, un doppo l’altro, 
ardentissimi baci.  
Vidi da’ vaghi lumi 
anco chiusi così, né so dir come, 
uscir lampi e balleni, ah né so come.  
Non veggio la ferita 
e pur sento il dolore. 
Soviemmi, che talora 
passa col fiero ardore 
lo stral celeste, e con veloce corso 
consuma e fuor non tocca.  
Vidi Cerpilla alora 
dormendo, lasso!, saettarmi il core,  
ciò che non aveva potuto2  
co’ feritori rai 
far mille e mille volte.  

                                                

1 Nel testo si legge azzzurina. 
2 Probabile svista metrica, così nel testo. 
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E mentre così miro, 
tra me stesso favello: 
“Cerpilla ha chiusi gli occhi1,  amor gl’ha chiusi. 
Chi vederà il mio duolo? 
Che speranza, ahimè lasso? 
mi resta, se l’orrore 
ministra lumi ad impiagarmi il core.” 
 
MERLANO 
Eh, perché non pigliasti 
caparra alor di quel ch’in van tu brami? 
 
FRASSISCO 
Pensai, ma pur temei, perché il timore 
con la mal opra ad un sol punto è nato. 
 
MERLANO 
Non sai, che donna brama 
ciò che mostra fuggire? 
Anzi dirò che lei svegliata a forza 
scudo s’avrebbe fatto 
de la tua forza, e lieta 
averebbe gradito il furto tuo. 
Vedi tu questo corpo?  
Anzi, pur vedi l’ombra.  
Se tu la segui, fugge,  
se tu la fuggi, segue.  
 
FRASSISCO 
Temei l’esser veduto e l’onor suo. 
 
 

                                                

1 Nel testo si legge gl’iocchi. 
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MERLANO 
Lascia pur tu d’amore 
se rispettoso vivi. 
 
FRASSISCO 
Troppo ardir, troppo rischio. 
 
Merlano 
Il non averlo fatto è gran follia. 
Perdesti il bell’incontro, 
ché sprozato non torna, 
e se pur torna al fin torna sdegnato. 
 
FRASSISCO 
Troppo osai, troppo vol[li]. Odi, Merlano: 
al mio bel sol m’appresso 
e m’abbruggio le penne, 
ché troppo avidamente 
torno e ritorno a’ bacci, 
ché morduta si sveglia  
e nel svegliarsi, ahi lasso!, 
cangiò nel suo bel viso il color vago 
d’accesa e bella rosa 
in gelsomin gentile. 
Mi dice: “Ahi traditore, 
così sono assalite  
da pastori le ninfe; 
così mentre si dorme 
non è l’onor sicuro? 
Così fra queste selve  
son le ninfe sforzate?” 
Indi gl’occhi d’orror s’arma e fugge. 
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MERLANO 
Non dubitar, Frassisco, il fine attendi 
ch’osservato et atteso 
partorirà nel fin il fin bramato:  
è legge di Cupido 
e vuol che tutto il mondo 
se gl’inchini una volta e che l’adori.  
A l’amoroso affetto 
è vicino il diletto. Ormai partiamo. 
 
FRASSISCO 
Va’ che ti seguo or ora. 
 
 
Scena quinta 

OLMINA, CERPILLA, CAPRINO 
 
OLMINA 
Cerpilla, tu non sai: 
se ad arboscello debole s’apoggia 
gravida vite, che si spezza, v’inchina1,  
ma se vi si accompagna 
alcun forte sostegno, 
il peso compartito è suo sostegno. 
Veggoti tutto il giorno 
sospirare piangendo; 
tu sospiri d’amore 
e il pianto è di dolore.  
Ti veggio andar ogn’or di mal impeggio.  
Questo è perché non puoi 
il peso sola sostenner d’amore. 
 

                                                

1 Così nel testo: il verso è irregolare. 
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CERPILLA 
Sfortunata Cerpilla, 
Cerpilla sfortunata, infausto segno 
di fortuna e d’amore. 
Io amo sì, amo Ligustro fiero, 
io amo, e ben tu sai 
ch’amor chiuso nel core 
si mostra negl’occhi e parla e grida. 
 
OLMINA 
Ch’ami lo so, ma ch’ami a punto a punto 
senza sperarne bene, oh se mi spiace, 
o se vedesser gl’occhi il fallo tuo 
tingeresti il tuo volto 
d’onorata vergogna, 
quasi in gran fallo colta. 
Sai tu chi sia Ligrustro? Oh, veggio adesso  
che per te in vano, lassa, il ciel s’innalba.  
Per te risplende vannamente il sole. 
Lascia questi martìri, 
perché dài tu martìri? 
 
CERPILLA 
Poco sperar mi deggio 
dal tuo sostegno, Olmina; 
mal credi, se tu credi 
che crudeltade umana 
possa cangiare in amoroso petto 
un invecchiato affetto. 
 
OLMINA 
Forsenata Cerpilla, 
deh, misera, non spargi 
il tuo seme fecondo 
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un teren infecondo? 
Lascia questi martìri, 
perché dài tu martìri? 
 
CERPILLA 
Scorgi che getti al vento  
i preghi e le querelle. 
Mal si contrasta al cielo 
quando egli ha con lettere stellate 
segnato il suo volere. 
 
OLMINA 
Fascinata Cerpilla, 
dunque sei pur disposta 
d’innestar nel tuo core 
i crudel frutti d’ira e di furore? 
Perché non pensi, folle, 
di raccoglier più tosto il dolce mele 
di Frassisco tuo amante? 
Lascia questi martìri; 
perché dài tu martìri? 
 
CERPILLA 
Vaneggi se tu credi 
far di questo mio cor qual egli fosse 
tenera e molle cera. 
 
OLMINA 
Sfortunata Cerpilla, 
potresti, e non t’accorgi, 
col beare te stessa, altrui beare. 
Passa, Cerpilla, passa 
da questo mare amaro  
de l’odio e del disprezzo 
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al dolcissimo mare 
de l’amoroso affeto, 
schiffa queste tempeste e questi scogli 
di repulse e di nieghi, 
di dispetti e di sdegni.  
Al porto caro e amante 
drizza il tuo corso errante, 
ch’apunto, o mia Cerpilla, 
queste tue luci belle 
sono nel volto tuo d’amor le stelle. 
Vorai che questi fiori 
d’una vaga beltade, 
senza averne il lor frutto, 
cadano in terra vili1,  
tempestati dal duol del tuo tormento? 
Ama Frassisco e colgi il frutto amato, 
lascia questi martìri: 
perché tu dài martìri? 
 
CERPILLA 
Fermati, Olmina, senti, 
non ragionar di lui. 
Prima, Olmina, vedrai  
questi fiumi gelarsi in mezo il corso 
de l’ardente leone, 
e fermar questi cieli il loro piede 
fuggitivo del sole, 
anzi, che questo petto 
ardi per altro ogetto. 
Odio Frassisco, intendi. 
 
 

                                                

1 Nel testo si legge villi. 
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OLMINA 
O poter troppo fiero, 
poiché sforza l’amante 
vagheggiando d’amor col sangue suo, 
merear le gioie sue, anzi i suoi duoli.  
Stupidita Cerpilla, 
tu sei cieca, non vedi 
c’hai pur duce un tiran e nel tuo sdegno 
sdegni d’Amor lo sdegno.  
Apri, misera, gl’occhi,  
vedi che sono uniti 
a tua ruina la superbia e l’odio, 
apri, misera, gli occhi, 
mira la pena1 tua. 
Prendi, prendi Cerpilla 
ne la bilancia della tua ragione 
i contenti e i dolori 
che puoi aver, che tu provi   
e giustamente pesa, 
che tu vedrai cader a terra certo 
ira, sdegno e furore, 
e risorgere amore.  
Lascia questi martìri, 
perché tu dài martìri? 
 
CERPILLA 
Tu non se’ stata mai 
ne la scola d’amore, onde non prendo, 
Olmina, meraviglia 
che così parli e senti.  
Un core inamorato 
ha per cari e graditi  

                                                

1 Ne testo si legge penna. 
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gl’affanni et i martìri; 
il baccio è più soave 
se vien da dolce bocca 
che, luscingata pria, ti fu nemica. 
Que’ contenti d’amore 
sono più dolci e cari 
che pria furono amari.  
E, per finirla, senti: 
goda pur nel suo cor l’ampie dolcezze 
altri de l’amor suo: 
io sol goderò amante 
questi del mio dolor vezzi fuggiti. 
 
OLMINA 
Lessi, Cerpilla, anc[h]’io, 
quando fanciulla mi trovava avere 
ne la scuola d’Amor seguaci e servi, 
d’Amor le leggi sante: 
“Ama chi t’ama”, onde ne segue ancora 
che si legga e si scriva: “Odia chi t’odia”.  
Così n’insegna Amore e la natura. 
Perché credi che fugga 
il semplicetto agnello 
dal lupo voracissimo e crudelle? 
Impara la ragion: “ODIA CHI T’ODIA”. 
È forse perché l’agno 
sta men forte che ‘l lupo? Tu ti inganni: 
perché tu vedi ancora 
fuggir dal gallo altier il fier leone.  
E qual è la raggion? “ODIA CHI T’ODIA”. 
Vedi, che fugge il cervo  
la serpe insidiatrice et ella il ragno, 
il lupo la cicogna, acciò ch’intendi 
che ragion è vera: “ODIA CHI T’ODIA”.  
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Tu sol voria seguir con tua ruina 
un sprezzator superbo 
d’una beltà, d’amor, delle sue leggi? 
Vuoi tu beltà d’amante? 
Vedi come Frassisco gl’altri avanza. 
Fu ben bello Ligustro, 
ma non è già più bello, 
che lo fe’ brutto morte come lei. 
Voi tu ricchezze ancora? 
Vedi come Frassisco 
ogn’altro avanza d’agnelletti e capre.  
Fu ben Ligustro ricco,  
ma non è già più ricco, 
che fa morte gl’armenti andar dispersi.  
Voi tu, Cerpilla, amore? 
Vedi come Frassisco 
per te si strugge et arda. 
Acora arse Ligustro, 
ma non arde, non ama 
se non morte crudel che segue e brama. 
 
CAPRINO 
Piglia, piglialo, ammazza, traditore. 
Piglia di qua, ferma di là, deh, volta! 
Ah, fugge col malanno! 
 
CERPILLA 
La voce è di Caprino, 
è di Caprino certo, eccolo appunto. 
 
OLMINA 
Oh Caprino, che nove? 
 
CAPRINO 
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Venga il cancaro a’ lupi: 
m’han levato su gl’occhi un bel capretto. 
 
CERPILLA 
Perché? Non hai tu cani? 
 
CAPRINO 
Ho cani sì, ma queste caccie gl’hanno  
portati via. Di certo 
vi farà gran guadagno il mio patrone. 
Cerpilla? Anco tu sei? 
O, sete troppo, due! 
 
OLMINA 
Caprino è su le burle.  
 
CAPRINO 
E voi sete1 su’ fatti. 
Che fate2 qui solette? 
La volpe ha qualche trama per le mani. 
 
CERPILLA 
Caprin, sei sempre allegro, 
vivrai di più vint’anni. 
 
CAPRINO 
E tu viverai di men forse3 cinquanta 
per la stessa ragione. 
 
 

                                                

1 Nel testo si legge sette. 
2 Nel testo si legge fatte. 
3 Nel testo si legge fosse. 
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OLMINA 
C’hai nel zaino riposto? 
 
CAPRINO 
V’ho del pane e del cascio. 
 
OLMINA 
E dentro il fiasco? 
 
CAPRINO 
Un vin dolce e piscante. 
Andiamo tosto, Olmina, 
che n’aspettano al fonte. 
 
CERPILLA 
Va’, che lei verrà tosto. 
 
CAPRINO 
Non partirò già mai s’ella non viene. 
 
OLMINA 
Non partirà, Cerpilla, 
se con lui non mi parto. 
 
CERPILLA 
Andatene dunque,  
che di qua vado anch’io. 
 
OLMINA 
Arrivederci. 
 
CERPILLA 
                      A dio. 
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CAPRINO 
Se lei non si partìa, volea baciarla. 
 
OLMINA 
Sei ben troppo sfacciato. 
 
CAPRINO 
Andiamo, Olmina. 
 
 
Scena sesta 

MERLANO, DORILLO 
 
MERLANO 
Non è contento a questo egual, Dorillo. 
 
DORILLO 
Apunto dài nel segno. 
 
MERLANO 
Epilogo de’ gusti è al fin la caccia.  
Se tu guerregi fiero, 
fai contra la natura, 
e se tu ammassi argento 
sei contra te crudele. 
 
DORILLO 
Simile a quel pastore 
ch’ha numeroso gregge, 
ma lo lascia appestare.  
 
MERLANO 
L’uomo superbo ancora  
nelle prosperità vive insolente, 
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e ne le cose avverse 
dal timor calpestato1 ha il cor da poco 
qell’amoroso Adone 
intende o attende sol a quel piacere 
che snerva l’ossa e innebria i sensi e l’alma.  
Quell’ozioso nutre 
pensieri ammaliati, 
la gola abbat[te] ogni virtù e l’uccide. 
 
DORILLO 
La caccia solo apporta 
gusto e piacer, e fa le membra forti, 
il cor audace e scaltro. 
Qua tendi insidie, e là dal can veloce 
tuo precursor oppressa, o vien cacciata 
lepre, cervo o cinghiale, 
e là s’affronta l’orso, 
che si scherme e ti scherme, 
e con la sua fierezza 
apporta al cacciator lode e periglio.  
L’uom rivoglie i desiri 
e con core e con forza 
combatte rissoluto, 
come apunto fec’io. 
Tutt’oggi ho già sudato 
e combattuto e preso; ora di novo 
ritorno a nova preda. 
 
MERLANO 
Tu torni a nova preda? 
Ma non puoi tu tornare a certa morte? 
 

                                                

1 Nel testo si legge calpestrato. 
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DORILLO 
E perché a certa morte? 
 
MERLANO 
Non sai tu di Lentisco il caso attroce? 
 
DORILLO 
Lo so, ma forsi sono 
primaticcio, che io tema? 
Ma dimmi tu, Merlano, 
è perigliosa la ferita?  
 
MERLANO 
                                    Credo 
non esser di periglio.  
Ho veduta la piaga e udito il caso.  
La caccia insomma è caccia, 
che caccia a l’altro mondo un uomo forte 
ben spesso. Ei ben mostrossi 
e corraggioso e forte, e insieme astutto, 
mentre il leon gl’è adosso 
si finge morto, ei lo fiuta e rifiuta 
perché egli non ferisse 
il nemico atterrato, et ei risorto 
ripiglia il dardo, il lancia e lo ferisse 
ne sinistr’occhio, indi col spiedo ardito 
l’assale da vicino 
e tempestando alla gran fiera il core 
alfin cader lo fece.  
 
DORILLO 
Gran cor, maggior ventura. 
Andiam, che novi parti 
n’appresta il giorno d’oggi. 
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Così promette Olmindo. 
 
MERLANO 
Prego il ciel ch’a noi dia contento un giorno. 
 
DORILLO 
Io ritorno alla caccia. 
 
MERLANO 
Et io me ‘n vado 
a ritrovar Frassisco.  
 
 
Scena settima 

OLMINA, FRASSISCO 
 
OLMINA 
Credimi pur, Frassisco, 
ch’in vano tu sospiri, 
in vano ardi et abbruggi per Cerpilla. 
Se non cangi costumi, 
se non muti pensiero, 
se non adopri altr’arte, 
frena il desio, Frassisco. 
Raccogli i guardi e le parole e gl’atti, 
falsifica il sembiante,  
arma di sdegno no, ma di rigore, 
rigore non armato 
ma di rigore amante. 
Fa’ ch’ella veggia nel sembiante ardito 
un amore sdegnoso. 
Guardar con sguardi amanti 
tocca a colui che di faville ardenti 
arde non meno il suo che l’altrui core. 
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Ma colui ch’arde in vano  
e ch’Amor gl’è tiranno 
o agiacciato e tardo 
altrove volga fuggitivo il guardo. 
S’ella ti fugge, e tu fingi fuggirla, 
e con lieto sembiante 
altra ninfa rimira 
o fingi rimirarla. 
Fingi un altro desio,  
ché così tu potrai 
ne l’ostinato core 
svegliar fiamma d’Amore. 
 
FRASSISCO 
Olmina, se obligata 
fosti alle leggi d’amoroso affetto, 
altro senno, altra mente, altro pensiero 
avresti, altri consigli. 
 
OLMINA 
Sempre Olmina sarei. 
Anzi dirò, Frassisco, 
s’io fossi te, vorei 
mille mirar per più godere amore. 
Mirar un sol oggetto  
infastidisce gl’occhi, annoia il core. 
Come apunto si gusti 
un cibo longamente, 
t’amorba un solo amore.  
So ben mille i tormenti 
che si provano amando: 
esser debbono ancor mille contenti 
mille ninfe mirando. 
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FRASSISCO 
Ah, che repugna  
l’esser Frassisco e non amar lei sola: 
ché non fu mai in un medesmo core 
vero senno et amore. 
Occhi, specchi del core, 
ciò che nel cor sta chiuso 
voi mostrarete: sol che ‘l mio cor ama 
una sola e l’adora. 
Amor sommo monarca 
fu già fanciullo nel mio cor; or siede 
giganteggiando, vecchio. 
Finga pur finto amante,  
ch’ipocrisia d’amor non è Frassisco. 
 
OLMINA 
Chi si procaccia il mal cura non merta, 
e chi cova nel foco 
del lagnarsi non ha s’arde le piume. 
Non vi scorgo altro mezo 
che l’innocenti frode. 
 
FRASSISCO 
Ahi, come lasso io provo, 
egualmente ver me sempre mortali 
le medicine e i mali. 
Se lungi il facio, presto il farò, forse? 
No, perché presso l’animato ardore 
ogni giaccio si strugge, 
onde sarò sprezzato 
et amante, e sdegnato ma pur... 
 
OLMINA 
Tu chini gl’occhi? 
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che pensi? e che rimiri?  
Altro chiede il tuo male 
che lagrime e sospiri. 
Segui, segui, ma pur... 
 
FRASSISCO 
Io non potrò mai farlo.  
Ti prego, sol t’adopri 
ond’io le possa dir: “T’amo e ne moro”. 
 
OLMINA 
Le parlerai, su via.  
 
FRASSISCO 
Pugna meco e contende 
riverita onestade. 
Se bramo di parlare, 
onestade me ‘l vieta, 
che non de’ onesto amante 
gridar ad ogni brama. 
Se cerco di tacere 
la passion m’uccide, 
ch’amante rispettoso 
muor nel silenzio ascoso. 
Onde, s’io grido o taccio, 
egualmente m’uccide il duol, la pena. 
Porgi conseglio, Olmina, al desir mio, 
ma fallo in guisa poi 
che ricerca soccorso e non consiglio. 
 
OLMINA 
Tu ricerchi soccorso e non consiglio, 
e pur soccorso avrai,  
perché ‘l consiglio fuggi. 
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Fra poco verrà qui Cerpilla meco. 
 
FRASSISCO 
Ahimè dunque potrò sotto altro aspetto,  
sotto mentita scusa, 
goder un ben mentito? 
 
OLMINA 
Già che non puoi tu aver semplice il mele, 
l’avrai misto col fele.  
Vanne e ritorna in tempo. 
 
FRASSISCO 
Così farò, ma tu ritorna tosto. 
 
 
Scena ottava 

TIGRONE 
 
Amor, con questa peste 
del tuo disordinato e folle affetto 
quanti n’infetti? ahi1 lasso, 
quanti con le tue fiamme  
occulti, abbruggi pur palesemente?  
O tormentata vita de gl’amanti! 
Amanti, imperversate 
contra di voi medesmi. 
Di questi pur son io. 
Misero vivo in pene, 
né può la mia miseria uscir di vita 
che con la morte altrui. 
E se l’uccido, poi? Gl’occhi dolenti  

                                                

1 Nel testo si legge hai. 
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spremerano dal cor lagrime e sangue. 
E se questo non faccio?  
Il mio divin sarà sprezzato e vile.  
Potrò, con grave eccesso 
o di stupro o di sangue, 
emendar forse il mio primiero errore? 
Potrolo, e lo farò, così mi sforza 
e l’amor e ‘l dovere. 
Ah, fuggi, mostro fiero, 
mostro empio, e crudel mostro ancor sdegnoso: 
perché n’entrasti mai dentro il mio core? 
E tu, mortal mio sdegno, 
armati contra me, che non conviene 
pensar contra la vita opra di morte.  
Ah, folle son ben io, 
se da la morte mia 
traggo la vita altrui,  
si cangi amor in morte,  
o che morte si cangi 
in amoroso affeto. Olmina, al fine, 
o cadrai nella morte, 
o darai nel mio amore.  
Tu la morte o l’amor prendi a tua posta.  
So che tu prenderai la morte. O sesso, 
sesso dannoso, che di donna hai il nome 
perché danno tu porti, 
sesso pieno de vizii, 
donna dannosa, che nel mondo offendi! 
Con tosco amaro de’ tuoi lumi infidi, 
lupa, lupa vorace, 
chimera spaventosa 
o Medusa crudele, 
S[c]illa latrante, irata e ira Meggera 
di fallacie ripiena,  
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intratabile, altiera, 
mare vorace e ingordo, 
ove nascondi ne l’impuro core, 
fra parole e tra risi, 
fra cenni insidiosi odio e furore, 
senti la dolce voce 
d’una verace e infida  
sirena allettatrice, 
vedi i lisci, i belletti, 
veraci effetti di dogliosi affetti; 
infiora, e non si vede, 
di rose insidiose  
le gote1 e ‘l sen d’avori;  
orna e rinfresca il viso  
di mille linfe d’affinati fiori; 
spiega ella, spiega al sole 
chioma imbiondita e forma, 
con mille lacci, un laccio.  
Deh, che non fa col baccio? 
Attosca, anzi ch’uccide! 
Perché a’ desiri arride? 
Per involar ogni ricchezza, et ama 
chi donna sol, e chi non donna fugge.  
A le rapine gl’assassini avezza, 
idolo de gl’avari e l’oro è solo. 
Costei gl’avari atterra, 
le castitadi espugna.  
Vegna pur l’empio scita, 
il deforme etïopo, 
il crudo lestrigone, il vil pigmeo; 
sia Bronte affumicato 
o Vulcan stropiato, 

                                                

1 Nel testo si legge gotte. 
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venga il cieco ciclopo, 
venga con l’oro, egl’è l’amante amato.  
Lasci d’amar chi non è ricco, e sparga, 
anzi get[t]i, anzi stracci 
e ricc[h]ezze e tesori, 
e il lascivo Adone, 
s’oro non ha, non diverrà suo vago; 
o se de lui s’accende,  
s’accende sol per sattolar sue brame.  
È sì cieca ne l’atto  
che, se bene ha gran possa, 
ogni forza gli snerva e infrange l’ossa. 
Se mira è basilisco; 
non sa che cosa è pace, 
e se devota mira, il ciel bestemia.  
Menzognera, loquace, 
con maledica lingua odio vi sparge.  
Se tace, ha nel silenzio 
pensar loquace, che cattene apresta. 
Ma non più dico al fine: 
a la vendetta solo apprestar debbo 
queste forciute braccia, 
ch’una sofferta e non punita ingiuria 
ben mille ingiurie desta. 
Chi dimostra clemenza 
è vil o non ha core.  
Appiateromi qui, forse fra poco 
verrà chi vo cercando.  
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Scena nona 

OLMINA, GIACINTA, CAPRINO 
 
OLMINA 
Caprin, or che risuona 
di corni, di latratti il bosco e il piano, 
e che non ci è concesso 
il goder co’ pastori 
i dilettosi gusti della caccia, 
in dì che ‘l cielo ci promette il fine, 
di tanti affani nostri 
vogliamo ancora noi 
incitar questo dì ridente e lieto 
a sparger l’allegrezze? 
 
CAPRINO 
Ho più desio de vino,  
più gusto di riposo, 
più diletto del sonno 
che delle vostre care cure. Andate.  
 
GIACINTA 
Caprin, sapiamo bene 
ch’è tua natura a divorar nasciuta, 
e che godi più il rischio delle spiedi 
che stridono in cusina 
che di quello che pongon nella caccia.  
 
CAPRINO 
Non so che cosa sia 
amor e legiadria. Solo il mio fiasco 
è il mio ben, è ‘l mio male.  
V’è dentro ancora un poco di vin dolce: 
senti, gustalo un poco. 
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GIACINTA 
Tu vivi perché mangi. 
 
CAPRINO 
Vivresti tu, Giacinta,  
se non mangiasti? 
 
GIACINTA 
Viviam perché mangiamo, 
non al mangiar viviamo. 
Tu se’ pazzo, Caprino, 
a dispensar solo i tuoi giorni al vino. 
 
CAPRINO 
È gusto sol quello che addeta il gusto. 
 
OLMINA 
Vorei, ch’ancora noi 
l’ozio fuggendo, in garreggiante gusto, 
concorressimo liete 
co’ pastor cacciatori.  
 
CAPRINO 
E come, Olmina mia, 
vorei saltar con voi, 
a saltar a pie’ gionti! 
Over a chi più ride a bocca chiusa, 
o a gatta cieca, over a chi più tace  
o a chi più grida, o a chi sa cantar meglio? 
 
OLMINA 
Senti, Caprino mio, 
ho gusto dilettoso 
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nel tirar d’arco, di saetta o dardo, 
onde vorei ch’unite  
fossimo cinque o sei, 
e a chi tira con l’arco e con la freccia 
al destinato segno 
meglio, le fosse destinato un preggio.  
Et a punto mi trovo 
un bel velo1 trapunto et arricchito 
di granatine e perle, 
che ci lasciò per don un forestiere. 
Questo porrò per premio. 
 
GIACINTA 
Et io porrovi ancora  
un bellissimo nap[p]o 
fatto di busso et intagliato tutto 
a pampinosa vite,  
con due be’ satiretti: 
l’uno con la man destra 
una scodella tiene, 
e poi con la sinistra preme e torchia 
un grappoletto d’uva; 
l’altro, tutto ridente, 
s’alza co’ piedi e con le braccia, poi  
cerca tor la scodella e berne il vino. 
 
CAPRINO 
Et io porrovi un fiasco senza vino. 
 
OLMINA 
E perché senza vino? 
 

                                                

1 Nel testo si legge vello. 
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CAPRINO 
Per ponervi quel vin della scodella. 
 
GIACINTA 
Non vogliam che tu poni altro, che solo 
siedi1 giudice al pregio.  
 
OLMINA 
Verran de l’altre ancora 
ad accrescere il pregio. 
 
CAPRINO 
Se così voi volete, io mi contento.  
Eh, sì fate2 da voi, 
che non voglio impacciarmi 
con cervelli eterocliti e gagliardi. 
 
GIACINTA 
Vorrei più tosto un virtuoso gioco 
che vidi far l’altrieri 
ad alcuni pastori,  
che portassimo ognuna un fior diverso 
e quella che mostrasse il suo sapere 
in dirne il senso sopra quello avesse 
il premio, che ne dici?  
 
OLMINA 
Non mi spiace il tuo gusto.  
Andiamo a ritrovar altre compagne, 
andiam, Giacinta. 
 

                                                

1 Nel testo si legge seiedi. 
2 Nel testo si legge fatte. 
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CAPRINO 
A dio leggiadre ninfe; 
vedrò se come voi sapete andare  
a civettando amore, 
saprò civettar voi. 
Proverò la mia sorte. 
Povero son e vivo perché vivo.  
Son d’altr’i paschi, e non ho bestia al sole.  
Giove per tutti, ognun per sé si dice, 
dov’è robba avantaggio 
e de l’altrui disaggio 
è ben goffo colui 
che ne’ bisogni suoi 
non sente i suoi bisogni.  
Perché mi fe’ natura  
la man? Perché m’aiuti.  
A l’aiuto oramai vado e ritorno. 
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ATTO TERZO 
 
Scena prima 

OLMINDO, FAG[G]GINO, SILVERIO 
 
OLMINDO 
Luce eterna e beata 
che d’infausti prodiggi al fin discacci 
l’ombre importune e triste; 
giorno, che fosti all’albeggiar ridente 
più bello nel meriggio,  
a l’annottar t’attendo tutto festa, 
che, perché preparato, tu starai 
di pomposa favella 
d’un sol tutto splendor, ornato e ricco. 
 
FAGGINO 
Olmindo, tu che tienni 
de’ secreti del ciel le chiavi d’oro, 
hai ben ragion per certo  
se conosci per lui riposo e pace.  
Rider con lui, tua gioia, 
ché ‘l ciel solo può darci 
fra gl’affanni la quete et il riposo. 
 
SILVERIO 
Io non so già che venghi o porta giorno  
o turbato o ridente, 
che non parti e non venghi e che non trovi 
ne le viscere mie pene e martìri. 
 
OLMINDO 
E questo fia, Silverio, 
di natalizio all’allegrezze tue, 
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SILVERIO 
Deh, se ‘l cor piange, il volto ad arte finto 
mostra il duol depinto. 
 
OLMINDO 
Questo dì, mio Silverio, è dì ridente 
e lo farai dolente? 
 
SILVERIO 
Non so ciò che sia riso, 
onde non sa il mio core 
cangiar nel riso il suo pianto e il dolore. 
 
OLMINDO 
Il riso tu non sai, 
è giocoso balen d’un cor tranquillo, 
d’allegrezza sigillo. 
 
SILVERIO 
Olmindo, hai ben ragione  
di rider ad ognora, 
che non t’ingombra il cor tristezza alcuna.  
 
OLMINDO 
Vuoi tu dal pianto trar balen di riso? 
Mira quel ben, che da natura avesti: 
gl’oracoli celesti 
sono, Silverio mio,  
ricca minera d’oro 
riposta in parte ascosa, 
in dirupato monte,  
in terren sotterraneo, 
che se picciola forma 
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non forma la tua idea, dov’ella sia, 
tenti in vano d’aprir l’ultime parti.  
Così sono gl’oracoli, Silverio, 
il cui senso ti pare 
quanto vi pensi più, tanto più oscuro. 
Ma l’odierno sole  
ch’ebbe gl’anni passati il suo natale  
tutto tristo e dolente, 
avrà oggi il suo fin lieto e ridente. 
 
FAGGINO 
E tutto questo è ver: non sai mentire. 
 
OLMINDO 
Non mentiscono no l’arti celesti. 
Così m’addita e mi dimostra il cielo, 
che mai non fu con me bugiardo. 
 
FAGGINO 
                                                         Sento 
che parlano le piante. 
 
OLMINDO 
Fu lo spirto celeste, or senti e attendi 
mentre fisso il pensiero 
a gl’invocati dèi,  
colà tra rupe e balze, 
con la bachetta in mano  
di legno sconosciuto e pregio oscuro, 
scalzo il pie’, nudo il seno, 
sparso il crin, bieco1 l’occhio, acceso il volto, 
mi rapisce il mio guardo 

                                                

1 Nel testo si legge bievo. 
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un tremolar di frondi, 
e vedo che camina 
arbore festeggiante 
con le ramate braccia 
e mi stringe e m’allaccia. 
Indi così mi dice: 
“Olmindo omai nel petto 
fonda nove speranze; attendi e spera.  
Al cader che fa il sol 
precipiteran certo 
le sventure communi.” 
 
FAGGINO 
Omai, Silverio, desta 
ne l’affannato cor speranze allegre; 
trova Ligustro e dilli 
che speri, ch’a sperar il ciel l’invita 
lingua, ch’esser non può lingua mentita. 
 
 
Scena seconda 

TIGRONE con reti, ORSICINO e LUPACINO satiretti suoi figli 
 
TIGRONE 
Adesso è pur quel tempo 
che tanto tempo attesi. 
Così si spegnerà quel foco d’ira 
che mi consuma il core. 
Ma qual Istro o qual Gange, 
qual Adige, qual Nilo o qual Eufrate 
estinguerà queste mie fiamme d’ira? 
se non valsero alor che la pigliai 
e con preghi e sospiri 
che moribondi usciro 
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dal mio dolente petto, 
poterà ben adesso, 
sdegnoso precipizio 
che, fatto bocca di Vesevo e d’Etna 
essalerà con la vendetta e morte? 
Coglierò ben la fiera, 
la coglierò. Non anderà superba  
e baldanzosa d’amator schernito, 
e le torrò, quando mi verrà meno 
altro mezo, la vita.  
Satiretti, figliuoli, 
aiutatemi arditi. A certe prede, 
da voi non più attese, 
Orsicin, Lupacino,  
tendiamo queste reti 
oggi, ch’è dì opportuno, 
queste che fur compagne a quella rete, 
onde fu stretto e avinto  
Marte e la moglie del marito zoppo.  
Piglia da quella parte.  
 
ORSICINO 
Chi cortese s’adopra 
acquista merto all’opra.  
Però che n’apparecchi, 
padre, per nostro merto? 
 
TIGRONE 
Metti in terra quel ferro, 
aiuta e predi cura  
che s’adattino ben quelle mie verghe. 
O! guarda me, ch’ho fatto dal mio canto 
ogn’opra, ogni lavoro. 
Abbi l’occhio, figliuolo, 
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che s’incontrino bene 
e che giochino libere e sicure. 
 
LUPACINO 
E che preda attendiamo? 
 
TIGRONE 
Ho volto il mio pensiero 
a pigliar quella cruda,  
quell’empia e fiera Olmina.  
Tendiamo questa qui, e cada pure; 
altra sia de le belle 
o Clori, o Silvia, od Amarilli o Dafne, 
o Cerpilla, o Giacinta.  
Questa è posta a mio modo, ora tendiamo 
quest’altra in altra parte. 
Vin di qui, Lupacino, 
fermavi i chiodi bene 
ove le verghe giochino per entro; 
lega da’ capi pria le reti, e prima 
isviluppa le reti; 
misura il luogo dove  
s’abbino poscia a poner le bachette, 
e vi siano le sosti. 
 
ORSICINO 
Quivi staranno bene. 
 
TIGRONE 
Tu raccomanda ancora 
la fune principal, stendila bene. 
 
LUPACINO 
Ecco fatta ogni cosa.  
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Che n’attendiamo poscia? 
 
TIGRONE 
La preda che n’attendo 
non è preda da te, che sei fanciullo.  
O saran baci o vezzi, 
o sarà strage o morte.  
 
LUPACINO 
Di morte o strage a voi lasciam l’impaccio; 
ma baci e vezzi e scherzi hanno i fanciulli, 
e questi bramo e chieggio. 
 
TIGRONE 
E[h], figlio, tu non sai ciò che sia bacio: 
il baccio fanciullesco 
è bacio da nodrice, 
et il bacio ch’attendo è bacio amante.  
Quell’è bacio gelato, 
quest’è bacio infiammato, 
quell’è insipido bacio, 
questo è bacio dolcissimo e soave. 
 
ORSICINO 
Ho finito ancor io.  
 
TIGRONE 
Già che non pon giovarmi 
o preghi o doni o vezzi o servitude, 
voglio veder ciò che ne può la forza:  
ché se la forza è forza di salute 
è la forza virtute. 
Appiattatevi lieti in queste fratte 
onde ascose vedrete. 
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E se vi cade ninfa  
ne la rete intricata 
il nostro officio 
sarà portarla avelupata e presa 
a’ nostri alberghi. Io ve lo dissi, e vado. 
 
 
Scena terza 

ORSICINO, LUPACINO 
 
ORSICINO 
Dobbiam, ch’è nostro officio, 
obbedienza al padre, 
noi, che usciam per seme  
da semidei celesti, 
esser de la fe’ nostra, 
fede pura, incorrotta1? 
Che ne di’, Lupacino? 
Par a te che dobbiamo 
se cade alcuna ninfa 
ne la promessa fede essere fedele? 
 
LUPACINO  
A noi la cura d’obedir s’aspetta. 
Nel rimanente, poi,  
o ‘l caso o la fortuna 
regga il successo a suo capricio e volga, 
che se n’apporterà la sorte amica 
prospera occasione 
de la fe’ nostra mostrerem la fede. 
Entra fra quelli sterpi: 
io di qui chiuderommi entro le frondi. 

                                                

1 Nel testo si legge incorronatta, che, anche per ragioni metriche, sembra un refuso. 
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Scena quarta 

OLMINA, CERPILLA  
 
OLMINA 
Perché il disami dunque? 
No ‘l disamar, se non ti piace amarlo.  
Eh, se vedrai pur anco 
il tuo increspato volto 
vive, dirai, di fuori, 
ma dentro è morto, et or dentro e di fuori 
mort’è per sempre Amore, 
il suo pregiato volto. 
Son queste rose tue vermiglie e belle 
prospetiva d’un volto, 
e queste frutta accerbe, 
quando sarano infracidite e guaste, 
pazza, vedrai che sono 
sepultura pentita a gl’anni, a’ lustri, 
vedrai gl’onori tuoi, le tue vittorie 
concultate, sprezzate, indi dirai:  
“O bellezza partita, sei pur dall’armi fiere 
de gl’anni alfin tutta squarziata e uccisa. 
 
CERPILLA 
Olmina, tu vaneggi.  
Amor non mi è nemico.  
Amo Ligustro e il core 
s’è preso tutto per scoprirlo amore. 
 
OLMINA 
Ascoltalo tu almeno. 
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CERPILLA 
Olmina, fai che chi non prende a sdegno 
d’innamorato petto 
il comercio frequente 
a l’amoroso andar piega la mente.  
 
OLMINA 
Che farai qui, Cerpilla? 
 
CERPILLA 
Aspetterò Ligustro, 
così tu m’hai promesso.  
 
OLMINA 
Che farai di Frassisco? 
 
CERPILLA 
E che vuoi tu che faccia? 
 
OLMINA 
                                         Io vo’ che l’ami. 
 
CERPILLA 
Te l’ho già detto, intendi? 
 
OLMINA 
O s’amar non lo vuoi, 
solo una volta almen l’ascolta, intendi? 
 
CERPILLA 
Ma che, non parla certo! 
 
OLMINA 
Io vo’ che tu l’ascolti, 
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già ch’amar non lo vuoi. 
 
CERPILLA 
E non voglio e non posso amarlo, intendi? 
 
OLMINA 
L’ascolterai tu dunque? 
 
CERPILLA 
Et a che fin, se n’avrà pena e duolo? 
 
OLMINA 
E perché pena, ingrata? 
 
CERPILLA 
Perché chi non è inteso parla invano. 
 
OLMINA 
O pazïenti dèi,  
e perché amar no ‘l vuoi 
né ascoltar tu puoi, 
vattene, fuggi, involati, t’ascondi 
tra le fiere, tra’ morti, 
simulacro di donna; Amor fetente 
presso te si sente; 
inferma sei d’Amor, né guarir vuoi. 
 
CERPILLA 
Come guarir poss’io, 
che non è medicina 
che saldi piaga amante?  
 
OLMINA 
Ogni mal è guarito dal suo male.  
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Offendi chi t’offende 
e fuggi chi ti fugge, 
segui chi ti festeggia, 
accarezza chi t’ama.  
 
CERPILLA 
Ha l’ali Amor, se fuggi è teco sempre.  
 
OLMINA 
Orsù, così pur vuoi 
e così gusterai, non ti dolere, 
però da te lontana  
mi starò, che i miei prieghi 
non ti daran più noia. 
 
CERPILLA 
Aspetta, perché parti? 
 
OLMINA 
Parto per non veder fiera sì cruda. 
 
CERPILLA 
Senti, non ti partire. 
 
 
Scena quinta 

FRASSISCO, CERPILLA, OLMINA 
 
FRASSISCO  
Tranquille aure e soavi, 
aure de’ miei tormenti  
ascoltatrici già de’ miei lamenti, 
già mosse et agitate, 
a voi da le mie fiamme 
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innariditi prati, 
ritorna il cor afflitto 
per sentir del suo duol l’ultimo affanno! 
 
CERPILLA 
Olmina, io me ne vado. 
 
OLMINA 
Eh, perché? Deh, ti ferma! 
 
CERPILLA 
Io non voglio ascoltarlo, io te l’ho detto. 
 
OLMINA 
Se tu parti, anco perdi 
la certo occasione  
di parlar a Ligustro. Aspetta e ascolta. 
 
CERPILLA 
Orsù, come tu vuoi, ma sorda e cieca. 
 
OLMINA 
Che fai, Frassisco? E dove? A che lamenti? 
 
FRASSISCO  
Mi lamento con sordi, e seguo al fine 
un incendio che m’arde, 
un riposo che m’agita e m’inspina.  
 
OLMINA 
Ecco del tuo dolor medica mano. 
 
FRASSISCO  
Anzi mano crudele, 
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che medicando acerberà la piaga, 
attoscherà gl’unguenti. 
 
CERPILLA 
Quant’Olmina era meglio 
che tacessi per lui, 
che, s’andarà cercando, 
troverà ciò ch’offende e pur l’attende. 
 
FRASSISCO  
Cerpilla, anima mia,  
tu vedi: questo volto 
pallido grida, moribondo è il core, 
grida il cener mio nel volto asperso; 
è incenerito il core, 
o diciam pur che sia 
Mongibello il mio core, 
ch’ha di neve coperto il volto afflitto.  
 
CERPILLA 
So, Frassisco, che m’ami, 
e so ch’ardi, Frassisco, 
so che sei pastor saggio, 
so che sei pastor ricco, 
so che sei pastor bello, 
so che sei pastor dotto e coragioso. 
Queste sono cose note, non occorre 
narrar ciò ch’è sì chiaro. 
Hai tu da parlar altro? 
 
FRASSISCO  
Così tu inganni il mio sperar pietoso? 
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CERPILLA 
Non t’inganno, ch’è dono  
d’udirti sol d’Olmina.  
 
FRASSISCO  
O fera, perché sdegni 
se non ti costa niente l’ascoltarmi? 
son forse le mie voci 
canto de la sirena, 
che cerchi adormentati e darti morte? 
Se non mi vuoi tu amare, 
non lo far, che no ‘l chiedo. 
Chiedo sol che tu miri il mio dolore, 
che gradisci il mio mal con luci allegre. 
 
CERPILLA 
Vuoi tu pietà che non ti giova. Pazzo: 
la pietà che non giova è un mal che nuoce.  
 
FRASSISCO 
Ah che sei tu più dura 
di questi monti, e sorda 
di queste piante. Almeno tu dirai, 
morto che sia, a le fred[d]e e nude ossa: 
“Tu, che di qua penasti, 
anima tormentata, abbiti pace.” 
Non rispondi? E pur taci. 
Neghi tu col tacere 
la vita a quel ch’ognor chiede la morte? 
 
CERPILLA 
La tua vita desio,  
non la morte, Frassisco, e non fu mai 
Cerpilla altrui sì cruda  
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che preponesse al vivere il morire.  
E sei tu, che t’offendi:  
lascia di questi boschi  
il lusinghiero sì, ma crudo aspetto, 
e se così sarai  
io viverò sicura 
del tuo amor che m’offende, 
dal tuo pie’ che mi segue, 
da questa lingua tua che mi insolenta. 
Fallo, fallo, Frassisco, io te ne prego. 
 
FRASSISCO 
Ch’io parta? ahi cruda. E che fia la partita 
se non uscir di vita? 
Ch’io parta, occhi, da voi? 
Da voi, lasso, che quando non vi vedo 
cieco son io; vedo ben io, Cerpilla, 
che se scopro il mio duolo 
a que’ begl’occhi che stimai soavi, 
Amor, che sta presente, 
forma, soavemente, 
in un viso, un bel riso; 
così del mio dolore 
voi ve ‘n ridete e se ne gode Amore. 
Ma se la morte cerchi, eccoti il core.  
E se crudel non credi 
ch’abbi piagato il core, 
credi a la piaga che farai nel petto; 
e se non può nel dispettoso affetto 
indur pietoso effetto, 
queste lagrime mie 
possan, deh possa almeno 
questo del petto mio sangue mortale. 
Mia vita, ecco t’adoro,  
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ecco piegato a terra, ecco il mio petto. 
Questo core, che t’ama, anco t’offende.  
Egli contra tua voglia t’ama; omai 
per mano tua, Cerpilla,  
il misero Frassisco 
vittima sia de la crudel Cerpilla.  
 
CERPILLA 
Non son tanto crudele, 
né di sangue son io tanto bramosa, 
come tu credi. Leva.  
Brami tu con la morte 
cangiar l’empia tua sorte? 
Sei tu ben fermo in ciò? Sappi che sempre 
e la pena e la morte 
prender può da se stesso animo forte. 
Leva per meglio tuo, non far oltraggio 
a la mia fama e sia 
questo consiglio mio tua meta e scopo.  
Ho sentito il tuo duolo, et ho goduto, 
ne le miserie tue, 
che a me non può venire 
novella grata più, nunzio più caro 
quanto che mi rapporti 
che se’ privo di vita. 
 
FRASSISCO 
O de l’atroce Dite  
crude ministre, Furie, 
uscite a tormentare  
quest’anima infelice. 
Tu, perché nieghi dare al mio dolore, 
o con morte o con vita, 
il fine, da me stesso 
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procurerollo, ingrata.  
Deh, rabbiosi venti, 
involatemi omai da quest’aspetto; 
voraginosa1 terra, 
eh, perché non m’ingoti? 
Scattena il piede, o mare, 
affoga il più infelice  
che viva, ahimè, che spiri; 
scendi tu, scendi ad abbrugiarmi, o foco, 
divoratemi voi,  
avoltori de l’aria. 
O mostri de l’i[n]ferno, 
antropofaghi, lestrigoni fieri, 
o Busiri, o Ciclopi, o Briarei! 
Ma troppo tardo, ahi lasso,  
a dar al mio dolore 
l’ultimo fin bramato. Eccomi a morte. 
 
OLMINA 
Ferma, ferma Frassisco, il ciel l’aiti. 
Ingrata e fiera ninfa, 
mira dov’hai condotto 
il più fido pastor che sia tra noi.  
Vedrai la morte sua 
che creder non volesti, 
e vorrà un giorno il cielo 
che sentirai per prova 
che chi non ha pietà, pietà non trova. 
 
 
 

 

                                                

1 Nel testo si legge varaginosa. 
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Scena sesta 

LIGUSTRO, OLMINA, CERPILLA 
 
LIGUSTRO 
Io vedo? Io spiro? Io parlo? 
E fatto non son io  finora un’ombra, 
cadavero fetente? 
E cam[m]ino e mi dolgo? 
A morir tu mi chiami, Amor crudele, 
perché mia vita è morta.  
E tu, morte, se fosti 
crudel in dar la morte a la mia vita, 
perché crudel ancora 
non sei a dar la vita a la mia morte? 
 
OLMINA 
Fortuna sempre tien di pazza cura, 
come ciò che si fe’ da scherzo aviene 
aggiustato, et appunto. 
 
CERPILLA 
Ligustro, queste piante,  
queste selve e quest’antri  
condogliono il tuo duolo, 
sospirano il tuo pianto. 
Ma che vuoi tu, per questo,  
e viver e morir tra’ duoli e pianti? 
 
LIGUSTRO 
Tropp’è, ninfa, il mio danno, 
che mi condanna a sempiterno affano1. 
 

                                                

1 Nel testo si legge aff’ano. 
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CERPILLA 
Vive tra noi mortale, 
or lieta vive in ciel vita immortale. 
Quasi sdegnando il mondo 
cosa sol del ciel degna, 
che se mancava al ciel qualche ornamento 
col perfetto di lei 
vole render perfetto il suo difetto. 
 
LIGUSTRO 
A ragion se ne duole, 
dunque, chi riman privo 
de sì perfetto bene. 
 
CERPILLA 
Pensi tu che non sia  
ninfa fra queste selve, 
e bella come lei, e ch’arde tanto, 
ch’ha col foco del cor estinto il pianto? 
Volgi1 il core, Ligustro 
ad altra che t’adora. 
 
LIGUSTRO 
Amai, non posso amare. 
 
CERPILLA 
E perché ti lamenti, se non ami? 
Ah, fier: s’amar non vuoi, 
pietade almen ti mova. 
 
LIGUSTRO 
Vedi folle che sei: chi ti conduce  

                                                

1 Nel testo si legge Vogli. 
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ad amar chi non t’ama? 
 
CERPILLA 
Folle son perché t’amo? 
Perché t’amo son folle? 
Raccogliti in te stesso e tu vedrai 
che fuggendo e fuggito, 
fugatore e fugato, 
sarai da me non amante amato, 
e vederai il tuo stato 
pieno di ferità, empio e crudele.  
 
LIGUSTRO 
Chi dispone il suo bene 
da l’altrui volontà, se stesso offende. 
 
CERPILLA 
E dove amor promette 
la sua promessa, quanto 
lunge è da lo sperar bramoso, tanto 
è priva del dolor, lungi dal pianto. 
 
LIGUSTRO 
Tu vaneggi in amar, questo a te basti.  
Quel che non ho non posso darti, intendi? 
 
CERPILLA 
Mentre tace la lingua 
e che ne parla al core, 
parlano teco le sembianze mie, 
ne discorrono teco 
il mio volto, il mio pianto, i miei sospiri. 
E se questi sembianti 
temono ragionarne, 
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li scriva il cor sopra il mio volto afflitto.  
Prendi da questo ciel, prendi l’esempio, 
vedilo, che ad amar ei ti consglia, 
e se inalzi le ciglia 
vedrai tu il padre Giove 
esalar dal suo petto ardor e fiamma.  
 
LIGUSTRO 
Non t’amo no, né voglio 
altro amor che la morte. Amor è morto. 
 
CERPILLA 
Per non viver mai più dunque egli è morto? 
Anco vive nel mondo 
la primavera grata, et ebbe morte 
con le fascie di vita 
de la state languente.  
Ma pria che mora il grazioso aprile 
ingravida di frondi e poi di fiori 
l’arboscello gentile, 
per far che allegra goda 
co’ frutti suoi l’estate altera e lieta; 
indi lo stesso ancora 
ebbe la tomba sua 
con la vita gioiosa 
del fruttifero auttuno, e questo poi  
aggiacciato ne muor col freddo verno, 
et or rinasce allegro, 
tutto ridente e bello,  
stellato il fronte di fioritte erbette 
il giovinetto aprile,  
perché rinasca ancora in noi l’ardore. 
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LIGUSTRO 
Amor insomma è morto 
per non rinascer più nel petto mio. 
 
CERPILLA 
Amano i fiumi il mare. 
Che credi, che dimostri il lor gonfiarsi, 
quando il vento li spinge 
e gl’impedisce il corso 
verso l’amato mare? 
Se non l’ira, lo sdegno 
del contrurbato abbracciamento amato? 
Amano i fiumi i fiori 
ne le lor sponde nati, 
e sono amanti amanti: 
perché vivono allegri 
e l’odoroso capo 
piegano i fior, se non per baciar l’acque? 
Vedi pur gl’elementi, 
sono ad amar intenti.  
Scorgi come la terra 
ama il suo centro; 
s’esala in alto il foco, 
lo fa per ritrovar l’amato loco;  
L’aria s’aggira a se medesma intorno; 
con flessibili baci 
e l’acqua ancor, che fredda 
pur sente il foco d’amoroso ardore; 
amano i fonti, i fiumi,  
amano pur le piante.  
Vedi là quella vite, 
qual Briareo d’amore 
con le ritorte braccia 
il suo marito abbraccia: 
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volgiti quindi, e mira 
quell’edera superba:  
con mille braccia annoda il vecchio amante. 
Vedi che tante foglie 
sono ben tante lingue 
che spiegano d’Amore 
l’eccellenza, l’ardore, 
e nel perpetuo veder 
spiega de la sua speme alteri segni. 
Volgiti quinci, e ne vedrai quest’altra, 
perché del tronco amato 
stassene priva, infiapidita e smorta, 
quasi priva d’amante. 
Stassi piangendo, e lagrimando Amore. 
Vedi là quella vite: 
perché il marito suo vecchio e abbassato 
anch’ella moribonda 
col tronco amato impalidita giace. 
Amor per tutto ha forza, 
ne l’aqua tra li pesci, 
ne l’aere tra gl’uccelli, 
ne le piante insensate Amor ha senso, 
fuor che nel aspro sen, nel freddo core 
di te, Ligustro amato.  
Quel fior, Ligustro mio, 
che la dorata ombrella 
sostien sul rozo gambo, 
vaga pianta del sole,  
quasi sol de le piante 
o cometa de’ campi, 
anch’ei si volge al cielo, 
anch’ei si specchia al luminoso nume, 
e si drizza, e si china 
quando il più biondo ardor sorge e tramonta, 
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perché sospira et ama. 
Dunque solo sarai 
sotto gl’amanti giri 
che sdegni i bei desiri? 
 
LIGUSTRO 
Invan parli, Cerpilla: 
Quest’acque, questo pianto 
fanno il mio cor più freddo, come l’acqua 
chi si getta nel ghiaccio si fa gelo.  
Fuggi chi te non ama. 
 
CERPILLA 
Fuggi chi te non ama?  
La tua bellezza e l’amor mio tiranno 
mi sospingono a quel che fuggir debbo. 
 
LIGUSTRO 
Chi crede ad ogni detto al fin s’inganna 
e se caro non è non gli dispiace. 
 
CERPILLA 
E piacimento tal gl’è di tormento. 
 
LIGUSTRO 
Tormento che diletta. 
 
CERPILLA 
Diletta, ma t’uccide. 
 
LIGUSTRO 
E la morte è diletto. 
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CERPILLA 
La morte è di dolcezza. 
 
LIGUSTRO 
La morte è il passo estremo. 
 
CERPILLA 
Estremità ch’aviva. 
 
LIGUSTRO 
O che vana speranza 
 
CERPILLA 
E la speranza è bene. 
 
LIGUSTRO 
Il disperarsi ancora è talor bene. 
 
CERPILLA 
E fuor d’ogni speranza chi dispera. 
 
LIGUSTRO 
La speranza1 ha il ben lungi. 
 
CERPILLA 
Il ben de lo sperar t’è sempre appresso. 
 
LIGUSTRO 
Lo sperar è fugace. 
 
CERPILLA 
Seguilo tu per l’orma del desio. 

                                                

1 Nel testo si legge speraaza. 
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LIGUSTRO 
Che desio, di’? d’Amore? 
 
CERPILLA 
Il desio sì d’Amor. Tu non lo senti? 
 
LIGUSTRO 
Et a che pro, meschina? 
 
CERPILLA 
Per sottoporsi a la commune vita. 
 
LIGUSTRO 
Non si sforza il volere. 
 
CERPILLA 
Chi non ti forza, di’? Forza d’Amore? 
 
LIGUSTRO 
Chi non li dà il consenso. 
 
CERPILLA 
Chi li resiste poi, s’abbrugia e more? 
 
LIGUSTRO 
Togliet’esca ad amore 
 
CERPILLA 
Se levi l’esca poi, cresce il desio. 
 
LIGUSTRO 
Muor l’ardor col desio.  
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CERPILLA 
Eh, che non muore l’amorosa speme! 
 
LIGUSTRO 
S’è giunta al colmo, muore. 
 
CERPILLA 
Muore sì nel diletto e nel piacere.  
 
LIGUSTRO 
Un disperato muore. 
 
CERPILLA 
L’amar che fa il cor è fuor di speme? 
 
LIGUSTRO 
S’altra esca egli non ha! 
 
CERPILLA 
Come posso cangiar l’amante, ahi lassa! 
 
LIGUSTRO 
Volgi il tuo core altrove. 
 
CERPILLA 
Se non ho cor, come poss’io cangiarlo? 
 
LIGUSTRO 
Chi non ha cor non muore. 
 
CERPILLA 
E pur ne sento il duol, e vivo in pena. 
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LIGUSTRO 
D’amor la pena è leve. 
 
CERPILLA 
Sì, la pena d’amante miscredente. 
 
LIGUSTRO 
Orsù, non più parole. 
Qui non venni per te, per te non venni. 
Qui, m’intendi Cerpilla? o parti, o parto. 
 
CERPILLA 
Ah Ligustro crudele! 
O parti o parto? Ingrato:  
sofferir tu potrai  
veder partir colei 
che t’ama e che t’adora 
senza speme d’aver da te crudele  
una parola di conforto! Ahi lassa! 
E tu parti, Ligustro? 
Tu parti, e nel partir mi dài la morte. 
Ahimè morir mi sento 
di quella morte, lassa, 
che dà vita al martìre. 
Oh misera, che faccio? 
Ecco nel campo, orribilmente armata, 
la morte disperata. 
Ma chi ritrae il disperato affetto? 
Amor scempio de l’alma 
per trar più fiero et immortal tributo 
di lagrime, di doglie e di sospiri 
mi tien viva sprezzata. 
Ti seguirò, Ligustro, non amata. 
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Scena settima 

DORI, GIACINTA, CLORI 
 
DORI 
Concorrenti noi siam di cacciatori: 
essi ne’ boschi cacciano le fiere 
e noi con strali et arco 
in questo verde prato 
cacciarem l’ozio pigro.  
 
GIACINTA 
Tutte siam d’un volere. 
Ho di freccie il carcaso pien: e dove 
bersaglieremo, Clori? 
Avete posto il segno? 
Piglia, to’, guarda a me, 
piglia, to’ questo segno. 
 
CLORI 
Questo sia il loco destinato, prendi. 
Ponile di rimpetto a questa parte. 
Esercitiamo l’arco: 
chi colpirà vicin più con la freccia 
al nero averà il pregio 
e sarà vincitrice 
di questo napo e questo velo e questi 
boscarecci rittagli. 
 
DORI 
Poni tu questi pregi a quella pianta,  
favvi nobil trofeo sopra quel ramo. 
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CLORI 
Ecco l’appendo. 
 
DORI 
                           Ognuna di voi provi 
se l’arco è ben tirato e forte regga 
lo scoccar della freccia.  
 
CLORI 
Il mio sta ben tirato e forte regge. 
 
GIACINTA 
Il mio lo stesso. 
 
DORI 
                           Ancora  
è fortissimo il mio. 
                                Le freccie avete 
tutte segnate, onde sian conosciute? 
 
GIACINTA 
L’abbian segnate tutte. 
 
DORI 
Avete la faretra ancor fornita? 
 
GIACINTA 
La mia sta ben fornita, anco le vostre.  
 
CLORI 
Il bersaglio ho piantato; ognuna cerchi 
sua sorte e sua fortuna. 
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GIACINTA 
Ingegnamoci ognuna. Il premio è molto 
e poca la fatica. 
 
DORI 
Sfornirò la faretra 
di strali, ma la sorte 
sfortunata mi fugge, io non ho speme. 
 
CLORI 
Qui non ci vuol fortuna, 
ma virtude e sapere. 
Date principio allegro 
al virtuoso gioco. 
Tu comincia, Giacinta. 
 
GIACINTA 
Ecco scocco la freccia e tocco il segno. 
Seguimi pur tu, Clori. 
 
CLORI 
Scocco l’arco in tuo nome, o biondo dio. 
 
DORI 
O che colpo onorato, anch’o mi provo.  
Vero fulminator del cielo, o Giove, 
drizza la freccia al desiato segno! 
 
CLORI 
Ben adegui la fama; 
hai ben colpito il mezo.  
O colpo innusitato, 
hai col tuo stral levato 
di Giacinta lo stral, e ‘l tuo v’hai posto. 
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GIACINTA 
Né per questo ho perduto, 
ma debbo aver ben vinto, 
onde n’andrò de la vittoria altera. 
 
DORI 
Ognun può da se stesso 
veder dov’è ‘l mio stral e dove è il tuo, 
e chi merti la palma. 
 
GIACINTA 
Questo a me poco inporta, 
se chi ferisce il cor uccide l’uomo. 
 
DORI 
In vano il cor ferisce 
chi ferisce quel cor ch’è di già morto. 
 
GIACINTA 
Io l’uccisi; tu poi,  
ferendo un morto core, 
facesti piaga vana. 
 
DORI 
Ch’hanno a far tali essempi? 
Quest’è esercizio e gioco, 
in questo punto, adesso, 
veder si de’ qual è lo stral vicino 
più al nero e darne il pregio.  
Tal appunto vid’io 
giocar alle piastrelle 
Coridone e Nerisco, 
et avea Coridon colpito il segno 
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che meglio non potea, ma fu Nerisco 
che cacciò Coridon e vi si pose. 
Ove fu lui cacciato, 
né perciò fu che dire, 
che di Nerisco fu la palma appunto, 
come dev’esser mia.  
 
 
Scena ottava 

CAPRINO, et le stesse 
 
CAPRINO 
Accorrete, pastori, 
accorrete, bifolchi, ahimè1 son morto. 
 
CLORI 
Quest’è la voce di Caprino, ascolta. 
 
DORI 
È di Caprino, certo. 
 
CAPRINO 
Ah ninfe, ahimè fuggite, 
fuggite, ahimè fuggite. 
 
CLORI 
Ch’è di novo, Caprino? 
 
CAPRINO 
Lasciate questo prato, 
ahimè fuggite. Satiri, ah, fuggite!  
Arme, arme, legni, dardi, vecchi, gente, 

                                                

1 Nel testo si legge haime. 
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ninfe, pastor, fanciulli, 
volate tutti quanti 
con quel ch’avete in mano: 
una torma di satiri è vicina, 
c’hanno uccisa Giacinta. 
 
CLORI 
Che ciancie? Ecco Giacinta. 
 
CAPRINO 
Io volsi dir Mirtilla.  
Vengono apunto quivi 
per prendervi e legarvi. Deh, fuggite! 
 
CLORI 
Ahimè, che dici? Ahimè, fuggiam. Compagne, 
vi lascio, a dio. 
 
GIACNTA 
                         Non abiam noi gli strali? 
Facciamo testa, or via, di che temete? 
 
CAPRINO 
Deh fuggi, ecco Tigrone, ah, che sei sola. 
 
GIACINTA 
Ahimè fuggo per quindi. Ah, qual intrico! 
 
CAPRINO 
O che bel gioco è questo, 
sarà questo bel pregio 
di che non trasse freccia? Ah, ah,  
poco più ch’io tardava, 
questo non era pregio de’ miei colp[i]. 
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Oh come è bello, oh quante cose! Io son 
ricco sempre in mia vita.  
Ahi che scoperto sono. Io di qui fuggo. 
eh, dove intoppo e cado? 
Quali intrichi son questi? Io resto preso! 
 
 
Scena nona 

LUPACINO, ORSICINO, GIACINTA 
 
LUPACINO 
Orsicino, corriamo, 
tosto coriam, ch’è frequentato il loco, 
che non ci sia levata 
la preda attesa e presa, 
 
GIACINTA 
Ben è strana e intricata questa rete. 
Più che cerco slacciarmi e più m’intrica. 
 
ORSICINO 
Gran preda è ne la rete. 
 
GIACINTA 
Satiretti gentili, 
sciogliettemi, ve prego. 
 
LUPACINO 
Questo non farem noi. 
 
GIACINTA 
Ah, satiretti amanti, 
se mi sciogliete io voglio 
e pomi e casio e latte 
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con rubiconde fragole donarvi 
e prugni e pomi e peri. 
 
LUPACINO 
In van tu t’affatichi.  
Slaccia da quella parte, io di qui slaccio. 
 
GIACINTA 
O pastori d’Arcadia, 
venite, ahimè, venite. A questo modo  
ardirete predare? 
E questi prati e queste selve sono 
de l’opre vostre infami 
spettatrici, e non sanno 
vendicar tant’inganno i suoi pastori? 
O pastori, accorete, 
ninfe, biffolchi ahimè, che son tradita! 
 
 
Scena decima 

FAG[G]GINO, MERLANO, GIACINTA, CAPRINO e SATIRETTI 1 

 

FAGGINO 
Ah, mastini villani, a questo modo 
s’insidia? Deh, fermate! 
 
GIACINTA 
Aiuto, ahimè, pastori! 
Pastor, porgimi aiuto! 
 
MERLANO 
Lasciate, infami mostri. 

                                                

1 Nel testo si legge SATTIRETTI. 
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LUPACINO 
Tu se’ debitor forse d’alcun1 fallo 
che non chiamato vieni  
a farne penitenza? 
 
FAGGINO 
Non più parole; ahimè, compagno, aita.  
 
ORSICINO 
Aïta? Ecco, t’uccido. 
 
MERLANO 
Ah, ch’è fallito il colpo. 
Levategli la strada, che non fugga. 
 
FAGGINO 
Eccoli presi alfine. 
 
GIACINTA 
Pastor2, vi debbo il core, 
che va l’onor per mille cori insieme. 
 
CAPRINO 
Pastori, aiuto. Oh come qui opportuni  
giungete al mio bisogno.  
O pastori!, pastori! 
Non mi lasciate involto in queste reti. 
 
FAGGINO 
Quest’è la voce di Caprin di certo. 

                                                

1 Nel testo si legge allcun. 
2 Emendo il pastori che si legge nel testo, per ricondurre il verso alla regola. 
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O là! Di’! Dove sei? 
 
CAPRINO 
Son quivi avvilupato. 
 
MERLANO 
E come vi sei colto? 
 
CAPRINO 
Deh pastori, traetemi, vi prego. 
 
FAGGINO 
Lasciamolo che merta, il ladro fino. 
 
GIACINTA 
Oh che ladro! Vedete, il furto intiero. 
 
MERLANO 
Caprin? Vi sei pur colto. 
 
CAPRINO 
Deh scioglietemi tosto. 
 
MERLANO 
Pria fa bisogno svilupar costei, 
che più che si dimena, 
più stretta s’aviticchia. 
 
LUPACINO 
Vi prego di pietade,  
che in premio di pietà noi vi daremo  
la ninfa svillupata, 
che altrimenti saria 
infruttuosa ogni fatica e vana. 
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ORSICINO 
Non fu tesa per te, prega per noi 
che, sciolti, ti sciogliamo.  
 
GIACINTA 
Tempriam tutti lo sdegno  
Scioglieteli vi prego, 
onde sciolgano me. 
 
MERLANO 
Eccoli sciolti. 
 
LUPACINO 
Poni mano, Orsicino. 
 
ORSICINO 
Te la do sciolta. 
 
MERLANO 
Caprino anco si sciolga. 
 
ORSICINO 
Caprino anco si sciolga. 
 
LUPACINO 
Et egli è sciolto. 
 
GIACINTA 
Arrestate il ladrone. 
 
FAGGINO  
Intendi di Caprino? 
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GIACINTA 
Dico ben di Caprin ladro solenne. 
Vedete voi quel furto? 
 
CAPRINO 
Gentilissima ninfa, udite prima, 
grazïosi pastor, la mia ragione. 
 
GIACINTA 
Che ragion! Tu se’ un ladro  
e sei col furto adosso. 
 
MERLANO 
Io per me loderei 
che s’appendesse alla vicina pianta. 
 
LUPACINO 
E’ troppo a me non piace. 
 
FAGGINO 
Legato man e piedi a questo tronco 
saettiamogli il core. 
 
ORSICINO 
Deh, serbate le freccie per le fiere. 
 
GIACINTA 
Lasciamolo legato 
senza bruttarsi d’un immondo sangue. 
 
FAGGINO 
Sì, sì, che verrà tosto 
animal di rapina 
simile a lui, e sia 
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cibo degno d’un ladro. 
 
CAPRINO 
E chi governerà la mandra, poi? 
 
MERLANO 
Legamolo più stretto:  
piglia to’ questa benda, 
infasciamogli gl’occhi;  
con quest’altra fune 
legamogli le braccia a questo tronco. 
 
CAPRINO 
Ah, frattelli, potrette 
senza lagrime1 agl’occhi  
sentir che sia Caprino 
divorato da’ lupi? 
 
GIACINTA 
Non l’ascoltiamo più. 
Levategli d’adosso il ladroneccio.  
 
MERLANO 
Voi satiri potete 
avisar vostro padre 
de l’infortunio vostro e del suo errore, 
et imparate ancora 
che mostra il dì seren la bell’aurora. 
Colui che fanciullino 
mostra nel suo mattino 
poco onor, può sperare 
tristo fin ne la sera il suo solcare. 

                                                

1 Nel testo si legge l’agrime. 
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FAGGINO 
Chi fanciullo è legato 
da vecchio è poi strazzato. 
 
LUPACINO 
Andiam, frattello. 
 
ORSICINO 
Andiamo 
 
 
Scena undecima 

CAPRINO, DORINA, ARCISCO, CLORI 
 
CAPRINO 
Fate1 quanto volette, 
ogni strazio, ogni pena 
soffrirò con la morte.  
Questi legami sono 
catene tutte d’oro 
dal mio cor desïate; 
fate quanto volette, 
non farò mai ciò che voi mi chiedete. 
 
DORINA 
Sei pur giunto, Caprino,  
con le tue burle a questo passo? 
 
CLORI 
                                                       E come 
sei legato, Caprino? 

                                                

1 Nel testo si legge Fatte. 
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CAPRINO 
Messer no, messer no, più tosto voglio, 
no, no, Dio me ne guardi. 
Furo le mie promesse tutti inganni. 
 
CLORI 
Costui vaneggia tra se stesso, o finge 
o ci burla o deride. 
Ma il goffo è destro e scaltro. 
Non rispondi, Caprin? Parla? Non senti? 
Dimmi chi t’ha legato. 
 
ARCISCO 
Scioglietegli la benda. 
 
CAPRINO 
Suol ben spesso la sorte 
in un istesso dì esser madregna 
e madre ancora. 
 
CLORI 
                           È sciolto. 
 
ARCISCO 
Che sorte? Che madregna? 
 
CAPRINO 
Apunto io vi voleva. 
 
ARCISCO 
E a punto siamo giunti. 
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CAPRINO 
Lo scampo vostro fu la pressa mia, 
mentre vi mostro di fuggir la via.  
I sattiri qui giunti 
pensando che fuggite foste alora 
per la mia diligenza e per mio aviso 
mi furo adosso, e m’hanno poi legato 
e batuto e oltraggiato.  
Come vedete, apunto. 
 
ARCISCO 
Faciam, Caprino, il bene, 
senza sperarne il male.  
Il ciel ha di poi cura. 
 
CAPRINO 
Slegatemi, vi prego. 
 
ARCISCO 
Ecco ti slego.  
 
CAPRINO 
Andiam, che temo ancora 
de’ satiri crudel lo sdegno fiero. 
 
CLORI 
Va pur, che ti seguiamo. 
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ATTO QUARTO 
 
Scena prima 

SILVERIO, FAG[G]INO, OLMINDO 
 
SILVERIO 
Per certo, o mio Faggino, 
questo giorno è fatale. 
Lo dimostra l’occorso oggi a Frassisco 
notabile accidente, 
onde non so veder il suo fin lieto. 
Non può lieto e contento 
il mio cor rimaner, s’ei non è lieto. 
Anzi, ché sangue e morte  
questo giorno dimostra,  
e di sangue e di morte 
sarà il mio cor alfin bersaglio certo. 
 
FAGGINO 
Mio Silverio, è pur vero 
che mentre siede in gioia 
l’uomo c’ha in sé ragione, 
l’animo preparar debbe a la noia. 
Chi non ha cura in colmo de’ piaceri 
a le disgrazie sue alora appunto 
incontra i dispiaceri. 
Quest’è ruota fatale 
c’ha sotto del suo ben ascoso il male.  
 
SILVERIO 
Non è di verità secura imago 
ciò che con le sue voci 
presagiosamente a noi predice,  
con gli oracoli suoi,  
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i creduti indovini 
svelano1 al pensier nostro 
ciò che’l bramoso affetto 
s’imagina l’effetto, 
questa viva speranza 
ch’in noi forma ‘l desio 
da le voci indovine.  
È sembranza mendace e menzogniera; 
i secreti del ciel con queste voci 
formano un vel, ch’a noi ci copre il vero 
de’ suoi secreti più che pria nascosti, 
ma chi vi giunge al segno 
de la grazia divina è fatto degno. 
Faggino, sempremai  
temei ch’in questo giorno 
non vedessimo il fin de’ nostri affanni, 
come promette Olmindo, 
ma ben principio novo 
di novelle sciagura. 
 
FAGGINO 
Chi sa, forse non fia  
vero ciò che si dice. Anco talora 
la fama è cieca, e de l’incerte cose 
sparge ben certo il suono 
d’una loquacità mentita, e vede 
con l’occhio talor bieco. 
 
OLMINDO 
Chi nacque per giovare, 
ne l’atto del giovar prevenghi tosto, 
ch’ingrata grazia è quella  

                                                

1 Nel testo si legge svellano. 
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che l’indugio la turba. 
Silverio, a te ne vengo 
solecito dal tempio a consolarti.  
Sai, ch’annoia la gioia 
ch’al partorir incontra ombra di noia. 
 
SILVERIO 
Mentre, Olmindo, dovrei 
applauder cortese a’ tuoi conforti, 
convien che mi conturbi 
fama di colpa, e non so dir di cui. 
 
OLMINDO 
Che mostruosa novitade è questa? 
 
FAGGINO 
È novità ben certa, 
se la voce comun debbe aver fede. 
 
OLMINDO 
È vittima il tuo figlio? 
 
FAGGINO 
Nova più dolorosa, perché questo 
sarebbe duol privato: 
Frassisco è morto, e seco è morta ancora 
ogni speranza nostra. 
 
OLMINDO 
Quest’è nova crudele.  
Ma speriamo, però; sente il mio core, 
un non so che di bene, anzi un ben certo. 
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SILVERIO 
È nova che m’uccide. 
 
OLMINDO 
Ad Alcindo è ciò noto? 
 
FAGGINO 
Chi li darà tal nova? 
 
SILVERIO 
Averan volo i piedi 
de la fama loquace. 
 
OLMINDO 
Ove giace il suo corpo? 
 
SILVERIO 
Non si sa. Da le fiere è forsi guasto. 
 
OLMINDO 
Andiamo a consolar il mesto padre. 
 
Faggino 
Andiam, ch’è ben ragione. 
 
 
Scena seconda 

TIGRONE 
 
Empio mostro son io d’ogni miseria. 
Dove son? Chi m’inganna? E con chi parlo? 
Tra sassi è voglia cieca e mesti orrori? 
E tu, crudel, che mi tormenti e uccidi, 
già che pace non ho avrai pur guerra 
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e guerra tal che di mortali piaghe 
cicatrizata andrai,  
sanguinolente e cruentata il core.  
Voi, del mio cor voraci e vive fiamme, 
cedete pur alquanto, 
cedete al mio furore, 
fin che possi sfogar l’interno affanno, 
anzi, siate ministre 
a’ tormenti, agli cruci et a le croci. 
Olmina, tu non vuoi  
ceder al giusto? al merto? et al dovere? 
A la forza, meschina, cederai, 
e se mille fuggisti ascose insidie 
questa non fuggirai se non vien meno 
e l’ingegno e la forza 
a la mia testa, al braccio. 
Questo fia il tuo flagello, 
e perciò quivi ascoso 
appiatterommi, onde ne cadi al laccio.  
Indi poi a viva forza 
smembrerotti, crudele, 
e ferretro festoso 
sarrati le più ingorde, 
le più voraci e fiere fiere attendi. 
 
 
Scena terza 

CERPILLA 
 
Ah, misera Cerpilla, 
viver debb’io, o pur morir, Cerpilla? 
Viver deh!, che non posso; 
morir non m’è concesso. Ah, che fia dunque? 
Partisti tu, Frassisco, e fu il partire 
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insieme il tuo morire. 
Più non ti vidi, lassa!, e perché questo? 
Dirollo? Ahimè, dirollo? 
Dillo, infelice e misera Cerpilla. 
Perché più non lo vidi? 
Perché di me non cura 
e segue chi lo brama, 
ninfa degna d’amante; così degno, 
ah folle, che vaneggio. 
Non è Frassisco mai sì poco fermo 
ne l’amor suo, né può repulso il core 
d’amato obietto intepidir l’ardore. 
Ma perché dunque? Dillo! 
Perché non ama più, e questo è meno: 
può perder la speranza 
amante cor, ma non la rimembranza. 
Ma perché non lo vidi? 
Ché non puote venir? E chi lo tenne? 
Dillo pur finalmente: 
Frassisco è morto, onde non l’ho più visto.  
Ma perché morì, lassa? 
Io fui, che gli déi morte, 
e vado, cocodrillo, 
nel mio crudo pietosa, 
ricercando il suo mal. Chi li dié morte? 
Morto sarà Frassisco, et io pur vivo? 
Mani, voi non potete 
stringer ferro e piangendo, 
uccidendo e sbranando 
levarmi a l’odio altrui, al mio dolore. 
È morto, mi dà il core, il mio Frassisco. 
È morto. E che faccio io? 
Dove son? dormo o veglio? 
Ah, che veglio, purtroppo. 
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Scena quarta 

DORILLO, CERPILLA 
 
DORILLO 
O ciel crudel, o terra 
ché non t’apri, o non tuoni? 
Deh fulminate, o dèi, 
quelle vostre del ciel giuste quadrella. 
 
CERPILLA 
Parla contra di me costui per certo. 
Pastor, s’a te non spiace 
narrar il tuo dolore, 
me sempre avrai pietosa ascoltatrice. 
Tu taci? E cominciasti 
troppo vago di dire.  
Tu non rispondi? Apporti, 
con questo tuo silenzio, o duolo o morte. 
 
DORILLO 
Ah, Cerpilla, Cerpilla! 
Nunzio di morte sono, e meco porto 
ben il privato pianto, 
ma ‘l commun dispiacere. 
 
CERPILLA 
Frassisco è morto, è vero? 
 
DORILLO 
È morto, alfin, Cerpilla. 
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CERPILLA 
Ah cor, fosti presago: 
piangi pur la sua morte, 
se già prezzasti la sua vita; or narra, 
ti prego, il fiero caso. 
 
DORILLO1 
Cerpilla, io ti dirò cosa che certo  
farebbe per pietà piangere i sassi, 
s’intendessero il duolo.  
Sai, che Frassisco è figlio 
d’Alcindo, in queste selve, 
Silverio non compreso, il più gentile, 
il più ricco pastore. Ei, mentre visse, 
amò ninfa, né quale 
suol frappator loquace, 
garrulo dispensiero 
di menzogne e di vanti, 
lasciò ch’altrui investigasse il foco. 
La fiamma si mostrò, l’esca s’ascose. 
 
CERPILLA 
Tutto per fama è noto, 
che non puote piegar già mai cotesta 
fiera crudel, ma un giorno 
mostrerà contra lei suoi sdegni il cielo. 
 
DORILLO 
Così foss’ella pria 
saettata dal cielo. 
Volea poc’ore sono, 
Frassisco, lieta far la ninfa cruda,  

                                                

1 Nel testo la battuta è attribuita erroneamente a Cerpilla. 



 137 

e s’era già inviato 
forse per ricercare 
o laccio o ferro, o precipizio e tomba, 
quando fu da Merlano,  
che lo seguia con frettolosi passi, 
tolto dal suo furore. 
Merlan si parte, et ei, fermando il piede, 
mostrò d’esser placato. 
Ah, Cerpilla, non posso 
rattenermi dal pianto. 
 
CERPILLA 
A me tocca il tuo pianto, 
a me lo sospirar, cruda ch’io sono. 
 
DORILLO 
E perché tocca a te? Hai forse colpa 
ne la morte di lui? 
 
CERPILLA 
Tocca a me, ché son donna, 
e donna essendo chi gli die’ la morte, 
rimanem tutte in colpa. 
 
DORILLO 
Era colà vicino 
al monte degl’Olivi, in quella parte 
che scopre tutto il piano.  
Sento una voce e alora 
volgo la testa e veggio 
Frassisco. Era in sembiante 
un cadaver spirante.  
Ei si duole e poi dice: 
“Sono i disegni miei morti et estinti; 
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non mi manca se non  
che con la mano 
di ferro armata facci 
la via a la vita, onde se n’esca e fugga. 
Morirò, perché morte 
bramar sol debbe un disperato amante. 
Già vidi, ora lo provo, 
fra qua’ procelle torbide, fra quali 
tuoni di sospirare 
guidi quel cieco dio. 
Ma che? Vaneggio, lasso?” Indi, voltato 
al ferro, disse: “Ferro, 
ferro, tu che scrivesti 
il nome di colei ch’or vuol che mora 
in mille piante, e la mia fe’, l’ardore, 
la voglia fiera sua, le sue repulse,  
i miei preghi, i suoi nieghi, 
le mie doglie e sue voglie, 
oggi, ferendo il petto, 
trapasserai quel core 
che vive sempre in pene et in ardore.” 
Ei spinge il ferro e si trapassa il core. 
 
CERPILLA 
Perché non l’impedisti? 
 
DORILLO 
Non potei: quando vol[l]i 
ritenerlo, mi vidi assai lontano.  
La strada dritta era precipitosa, 
se ben vicina a lui 
e lunga la maestra. 
Gridai. Alora il moribondo leva 
la testa spaventato, 
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e con un guardo bieco e portentoso 
levò le piante et a fuggir si pose, 
ei con le piante il corso 
et io seguia con l’occhio e con le piante, 
né tanto corse alfine 
quanto si potria trar con forte braccio, 
che cad[d]e morto. A la crudel caduta 
rimbombò tutto il piano,  
replicò mille voci eco1 tonante.  
Alora più m’affretto 
e correndo e gridando 
non ritrovai chi udisse le mie voci. 
V’arrivai finalemente, 
e al prato intorno intorno, 
quasi un Argo rimiro, 
né vi trovo il suo corpo et mi par sogno; 
ma non è sogno, ahi lasso. 
 
CERPILLA 
È sparsa questa voce? 
 
DORILLO 
Pochi il san, chi lo sa teme ridirlo. 
 
CERPILLA 
Basta che sia saputo 
da chi s’intese, ahimè. 
 
DORILLO 
Temo che non sia stato e pasto e tomba 
de fiere belve, ahi lagrimoso caso! 
 

                                                

1 Nel testo si legge ecco. 
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CERPILLA 
Caso ben troppo fiero. 
Ma va, lascia ch’io resti 
fra questi boschi onde m’avvenga poi 
ch’abbi con lui medesmo sepoltura. 
 
DORILLO 
Io vo, ma dove vado 
porto meco il dolore. 
 
 
Scena quinta 
CERPILLA 
 
Ah desir cieco, alfin dove m’hai indotto 
qual troverò latebra 
che m’inselvi o m’asconda? 
Vedrò nel mio bel sol languir l’aurora? 
Misera! Con che volto 
tra le ninfe comparo? 
Ahimè, risi al tuo pianto, 
or piango a la tua morte, 
cocodrillo amoroso. 
Così fa scempio Amore  
de l’alme, Amor spietato, 
per trarne poi tributo 
non di lagrime sol, o di sospiri,  
ma di sangue e di morte. 
Amor, falso, crudele, 
che fai del mio pensiero 
catena vil, stral molle, spada inerme, 
ne la vicissitudine più raro. 
Frassisco, t’odiai, così conviene  
a semplice, ad incauta, 
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che nel suo vago aspetto 
e nel esser amata insuperbisce. 
Frassisco, t’odiai, et t’ho veduto 
in funebre sembianza 
mover pietade a’ sassi. 
Or ti vedo nel fronte col pensiero 
scritte voci di morte. Io pur t’uccisi, 
onde  tra le caverne, 
spirito di furore, 
andrommi nascondendo a l’orme altrui.  
 
 
Scena sesta 

GIACINTA, CERPILLA 
 
GIACINTA 
Cerpilla, tu se’ qui? Ti fui cercando 
molte ore sono, e mai 
ti seppi ritrovar. Or, pur ti trovo. 
 
CERPILLA 
Mi trovi non trovata. 
 
GIACINTA 
E come non trovata? 
 
CERPILLA 
Frassisco è morto, il sai? 
 
GIACINTA 
Purtroppo il so, e tu pur l’uccidesti. 
Cruda, cruda Cerpilla! 
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CERPILLA 
Cara Giacinta mia,  
se vedesti qui dentro  
come sta il miser cor che chiami crudo, 
diresti: “Ecco un inferno 
più dolente di quello 
che ne l’abisso tormentoso abissa”. 
 
GIACINTA 
Adesso ti pentisti, 
che ‘l pentirsi è da sozzo. 
 
CERPILLA 
Corri, Giacinta cara, 
corri, dilli che l’amo. 
Ah, che vaneggio? Ben? Frassisco è fatto 
cadavero fetente, ombra fugace. 
 
GIACINTA 
Amante tu, Cerpilla? 
 
CERPILLA 
Amante sì, ma troppo tardi, lassa! 
Perché alor che Frassisco fu, dirollo?, 
d’ardente foco io fui di giaccio. Et ora 
che son fatto di foco, egl’è di giaccio. 
Potrai pure, Cerpilla,  
dove altrui sparga il sangue1  
non versar l’alma tu? Alma crudele! 
 
GIACINTA 
Cessa, Cerpilla, cessa  

                                                

1 Nel testo si legge sangne. 
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da cotesto dolente, 
da cotesto pietoso 
rimedio infruttuoso. 
Altre voglie, altre fiamme. 
Tasteggiai la tua piaga 
a l’oscuro, e ti colsi. 
Dunque, Cerpilla, fosti 
quel’empia ch’a Frassisco desti morte? 
Non disperar per ciò; forse la fama 
avrà portato il falso. 
 
CERPILLA 
Non è mendace quel che si fa certo. 
 
GIACINTA 
Io vo’ cercarne il vero. 
Non si corre sì tosto in braccio a morte, 
e ben spesso riesce 
ridicoloso il pianto 
che ti condusse a precipizio infame. 
Andiam verso le case,  
onde più certa nova il vero apporta.  
 
CERPILLA 
Andiam. Forza è che celi il mio dolore. 
Ma parlan gl’occhi e il volto, 
onde si può vedere 
d’un affetto mortal faccia dogliosa. 
 
GIACINTA 
Va’ per di là, voltiamo, 
che più tosto andaremo ove tendiamo. 
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Scena settima 

OLMINA, CLORI, DORINA, AMARILLI 
 
OLMINA   
Io credeva trovar Cerpilla e Mirtia, 
ma non saranno giunte.  
Tra tanto vogliam noi 
mentre aspetiam, passar con qualche gioco 
il tempo? Ce ne dite? 
 
CLORI 
Il giorno de lo strale  
fu gioco sì, ma fu quasi mortale. 
Io non saprei che dir, oggi a me pare 
ogni gioco non gioco.  
E pure Olmindo ci promette gioco, 
et nel cader del giorno il precipizio 
d’ogni dolente affetto, 
ogni cosa si cangia, 
e doppo il verno a noi serena il cielo.  
Olmina, troverai un gioco, gioco. 
 
OLMINA 
Or uno a me soviene 
e s’a voi piace... 
 
CLORI 
                            Dillo. 
 
OLMINA 
Bendiamo gl’occhi ad una, 
e quella che bendata  
sarà, girerà intorno.  
L’altre le fara’ cerchio 
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e sbatteran le man così. Di poi 
andrà quella bendata dove intende 
il suono, e se vi prende  
alcuna, sia bendata in luogo suo.  
 
AMARILLI 
Chi primiera sarà gl’occhi a bendarsi? 
 
DORINA 
Et io forse non sono 
da tener gioco ancora? 
 
AMARILLI 
O come caro m’è tua compagnia! 
Sì, sì, cara Dorina. 
 
DORINA 
                               Or cominciamo. 
Ho già ben tutto inteso? 
Chi si benderà gl’occhi? 
 
OLMINA 
So s’a voi piace, fia. 
 
CLORI 
Come, se piace a noi? Io te ne prego. 
 
OLMINA 
Chi mi dà dunque un velo?  
 
DORINA 
Ecco apunto, il mio fia buono? Piglia. 
 
CLORI 
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Bendala tu. 
 
AMARILLI 
                   La bendo. 
 
CLORI 
Ci vede? 
 
OLMINA 
              Nulla vedo. 
 
CLORI 
Stiamoci quivi intorno, stiamo in cerchio. 
 
AMARILLI 
Vieni pur quando vuoi. 
 
OLMINA 
Da questa parte ho inteso il suon; da questa 
ora lo sento, et ora  
da quest’altra mi volgo. 
Ferma, che pur t’ho giunta.  
Ah, ch’egl’è un tronco, lassa. 
 
TUTTE 
Ah, ah, ah, ah, ah. 
 
OLMINA 
Ridete1 pur, a questa parte vengo. 
S’ha pur sentito il suono. 
Ah, ch’è la pazza cosa 
stringer l’aria d’intorno! 

                                                

1 Nel testo si legge Ridette. 
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CLORI 
                                          Tu ti scopri?  
 
OLMINA 
Perché fuggite intorno? 
 
AMARILLI 
Vuoi tu che stiamo ferme? 
Ei sarebbe un bel gioco,  
ci prenderesti e poi 
non è gioco quel gioco che non dura.  
 
CLORI 
Non ti turbar, se vuoi ci fermeremo, 
ma non faremo il suono. 
 
OLMINA 
Io mi contento, a ribendarmi torno. 
 
CLORI 
Partiamoci, compagne, 
e lasciamola sola,  
ch’anderà brancolando in queste piante. 
 
AMARILLI 
Andiamo tutte. 
 
DORINA 
                          Andiamo. 
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Scena ottava 

TIGRONE, OLMINA 
 
TIGRONE 
Questo appunto io cercava. 
 
OLMINA 
Voi m’andate fuggendo 
e mi trovo da voi sempre ingannata.  
Ah, che barba intricata, ahimè, pastori. 
 
TIGRONE 
Ah, t’ho pur giunta, ferma. 
 
OLMINA 
Aiuto, ahimè, correte. 
 
TIGRONE 
Se tu gridi, t’ucido. 
So ben, Olmina, anch’io 
pigliar la volpe a tempo. 
Or ti disponi tosto 
darmi quanto i’ ti chiedo, o che t’uccido. 
 
OLMINA 
Anzi ch’usi la forza, e che mi sforza, 
prego che tu m’ascolti,  
satiro mio gentile. 
Son elleno parole queste, dimmi 
“Dammi quanto ti chiedo o che t’uccido”? 
Son io di quelle forse 
così triste del mondo? 
Che peggio dir potresti? 
Se ti contento non m’uccidi, è vero? 
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E che giova a le ninfe 
la vita senza onore? 
Ch’a l’onor, chi le manca d’un momento 
non può in cent’anni sodisfar, né in cento. 
Misero non t’avedi, 
e se vivo pur anco 
sai pur che ‘l padre mio 
mi priverà di vita? 
E così sarò poi  
senza onor, senza vita. Alfin concludo 
che sia meglio per me salvar l’onore 
perdendo questa vita, 
che per salvar la vita  
perder l’onor, e poi la vita in forse. 
Caro satiro mio, 
credi tu per paura 
ch’aggi di perder questa vita io voglia 
darti il mio onor? Folle sei se ‘l pensi. 
 
TIGRONE 
Queste lagrime tue son senza frutto. 
Ogni ragion è vana  
ove Amor ha sua fede. 
Leggiero è il duol, che disacerba il pianto, 
e il pianto in donna non fa fe’ del vero. 
 
OLMINA 
Non è maggior riparo a gran martìri 
che lagrime e sospiri. 
 
TIGRONE 
Qui non è chi ci veda, né fuor di noi saprassi, 
né mai la colpa occulta infamia apporta. 
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OLMINA 
Confessi pur che questa è colpa, è vero?  
Qui non è chi ci veda? 
Né fuor di noi saprassi? 
Oh, che dici, Tigrone? 
Non si ponno saper i fatti nostri? 
Come non si saprann se si faranno? 
Non siamo tutti due? 
Qui non è questa terra? 
Non è quest’aria intorno? 
Che forse dorme il cielo? Ha chiusi gl’occhi? 
Vedi tu questo sole? 
Quest’è l’occhio del cielo, 
e mille e mille ancora, 
che noi non lo crediamo. 
Occhi sono del cielo 
quest’erbe e queste piante.  
Credi, Tigrone mio, 
grideranno il gran fallo e la tua colpa; 
se non vuoi che si sappia 
lascia, lascia di farlo.  
Le cose fatte poco stanno occulte.  
 
TIGRONE 
Son parole getate, 
risolviti ben tosto. 
Vedo l’astuzia tua, tu speri aiuto. 
Folle se ‘l pensi, e in sanità deliri. 
Ho fisso il chiodo, Olmina: 
se m’acconsenti amante 
nemico non mi avrai, 
se me ‘l nieghi l’avrò per forza e poi 
questi boschi d’intorno 
decanterano meco i tuoi difetti. 
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OLMINA 
Ti vanterai d’avermi fatto forza? 
Bell’onor tu n’avrai. 
se di mia volontade 
non ti sarà creduto. 
E tra le braccia tue mi darò morte. 
 
TIGRONE 
Se ti darai la morte, 
dirò d’averti uccisa, 
preda vana e lasciva de’ pastori. 
 
OLMINA 
Le parole c’han poco fondamento 
dechiarano da sé che son bugie. 
Ma di’: chi sarà questo? 
 
TIGRONE 
Dirò che fuggitivo, 
timido rubatore 
lasciò la presa et a fuggir si pose,  
ché chi fa mal perde la forza e il core. 
E chi non sa ch’arma improvisa teme 
chi vien colto nel furto? 
 
OLMINA 
Son sicura pur troppo. 
Ti converrà fuggire, 
per non venir in man de’ miei parenti. 
 
TIGRONE 
Se io penso superarti di parole 
folle son io. Or via, veniamo a’ fatti. 
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OLMINA 
A questo modo? Ahimè! 
 
TIGRONE 
Dammi cotesta mano. 
Che sì? Pensi tu forse 
contrestar alla forza del mio braccio? 
Fermati, che t’uccido. 
 
OLMINA 
E qual contrasto posso 
far io, misera me? Deh, sei più crudo 
d’una tigre, d’un orso. 
Deh, lasciami, ti prego. Ahimè, la gonna! 
Che scherno queste vesti 
fanno alo strazio mio! 
 
TIGRONE 
Non conosce lo sdegno 
atto civil. Ti scuoti? 
Fermati, miserella, o che t’uccido! 
 
OLMINA 
Eh, non possono i preghi? 
 
TIGRONE 
E qua’ preghi? D’amante? 
 
OLMINA 
Almen di conoscente, almen d’amica. 
 
TIGRONE 
D’amica insidiosa? 
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Di conoscente che mi sprezza e fugge? 
 
OLMINA 
Pur ne varrà la forza, 
se non vagliano i preghi. 
 
TIGRONE 
Ah, che ved’io, tu fuggi. E come, questo? 
 
OLMINA 
Aiutatemi voi, celesti numi. 
 
TIGRONE 
In van tu fuggirai, che t’ho raggiunta, 
né scioglierai da novo 
da le ritorte mie le braccia infide. 
 
OLMINA 
Ove sete, pastori? Aiuto, o ninfe! 
 
 
Scena nona 

MERLANO, OLMINA, TIGRONE 
 
MERLANO 
Olà! Così la forza 
s’usa a le ninfe? Crudo! 
 
OLMINA 
Deh, pastor mio cortese, 
soccorso, ahimè soccorso, ch’io son morta. 
 
MERLANO 
Ah spietato, ah crudel, osi cotanto? 
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Tu semideo? E pur usi la forza? 
Lasciala, se non vuoi 
provar di questo braccio 
l’ira vendicatrice. 
 
TIGRONE 
Pensa ben quel che fai.  
Vuoi tu senza guadagno 
comprar litigio1? Pazzo!  
 
MERLANO 
Non più. Lasciala, dico. 
 
TIGRONE 
L’ira, lo sdegno mio, 
sfogarò sopra te, pensa ben prima. 
 
MERLANO 
Io ho pensato assai. 
 
TIGRONE 
Tu se’ giovane ancora. 
 
MERLANO 
Ho tant’anni, però, che posso teco 
tratar il dardo e l’asta, 
e conoscer quest’opre 
triste che non conosci, e sei già vecchio. 
 
TIGRONE 
Tu il dardo, et io la clava. 
 

                                                

1 Nel testo si legge litigro. 
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OLMINA 
Ah, che sono sciolta alfine. 
Che farò? Fuggirò? No, voglio bene 
mirar la forte zuffa. 
Animoso campion, pastor guerriero, 
nel pietoso certame, ecco, ti prego 
la vittoria dal cielo. 
Oh come vibra il dardo! 
Ah che ‘l satiro ardito 
schiffò il colpo mortale et il pastore 
è senz’arme rimaso. 
 
TIGRONE 
Renditi omai pastor, che morto sei. 
Ché, s’hai perdute l’armi,  
vi perderai la vita anco, no ‘l vedi? 
Non te ‘l diss’io? T’arrendi! 
 
OLMINA 
A che siam morti, lassa! 
Meglio è che fugga, aiuto. 
Accorrete pastori,  
che Merlano ne more. 
 
MERLANO 
Anco morto non sono,  
e s’ho perdute l’arme, 
m’è rimaso l’ardire. 
 
TIGRONE 
Ah c’ha schiffato il colpo, anch’egli è lesto! 
 
MERLANO 
Non fuggirai tu sempre, io pur ti prendo. 
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TIGRONE 
Tu se’ pur colto al fine, a che più bado 
farti in pezzi e sbranarti? 
Così contrasta un fanciullin pastore? 
Convien ch’usi la forza. 
 
MERLANO 
Et io l’ardire e l’arte. 
 
TIGRONE 
Sarò Giove tonante, e tu sarai 
fulminato Tiffeo.  
Ma se’ novello Anteo: 
sorgi pur forte, e pur guerra minacci. 
 
MERLANO 
Vedrem chi più di noi 
avrà nell’opra la giustizia e il cielo. 
 
TIGRONE 
Vorrete, o dèi, ch’un vostro semideo, 
ne l’oltraggio sepolto 
resti schernito, beffeggiato e vinto? 
 
MERLANO 
Vatti pur dimenando, 
vatti pur ranicchiando, 
che non troverai schermo a l’arte mia. 
 
TIGRONE 
Tu m’hai pur posto in terra. O Pan, non vedi 
che s’offende e si scherne 
la serie de’ tuoi figli? 
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e s’offende te stesso? 
Confesso il tuo valor, vinto mi chiamo. 
 
MERLANO 
Non sei tu forse vinto? 
Ve’, che sei mio pregione. 
Ma ripongo lo sdegno: ecco, ti faccio  
del corpo un don cortese. 
 
TIGRONE 
Spero vendice il cielo. 
Son questi obrobrii et onte 
fatti a gli dèi, di cui son io figliuolo. 
 
MERLANO 
Empio prego non giunge 
a’ pietosi del ciel paterni dèi. 
Per l’avvenire apprendi 
a favorire il giusto, 
ché non viene dal ciel aiuto iniquo. 
 
 
Scena decima 

TIGRONE 
 
Oh come mi ritrovo 
di confuso rossor le gote1 e il core 
e depinto e ferito!  
Così condisce Amore, 
fanciulletto guerriero, 
le sue gioie e i suoi scherzi? 
Non potrà più gabbarmi, 

                                                

1 Nel testo si legge gotte. 
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ingannatrice donna, 
non potrà più frodarmi, 
ingannevol fanciullo, 
non mi fian tesi lacci 
per l’avenir sotto amorosa scorta. 
Selve, voi che rideste  
a’ miei sospiri ardenti, 
placidissimi orrori, 
che gioiste al mio pianto, 
voi fronde verdeggianti, 
ch’ascoltaste sovente 
i miei dolenti ardori, 
strade intricate e ignote, 
che calcate rideste al pianto mio, 
piangerete pur ora al riso mio. 
Ho di già sano il core, 
e s’ardo, ardo di sdegno e non d’amore.  
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ATTO QUINTO 
 
Scena prima 

OLMINA, DORILLO, FAG[G]INO, MERLANO 
 
OLMINA 
Io sì per opra sua son viva e spiro, 
in questo luogo sì, vedi il terreno, 
tutto questo, ecco l’erba  
calpestata et infranta. 
Vedi qui ancora l’armi 
del fiero mostro; quivi egli mi prese. 
Da questo canto poi  
giunse Merlan al mio soccorso pronto. 
 
DORILLO 
E pur il cielo in ogni tempo piove  
cortesissimamente 
le sue grazie, i suoi doni. 
 
OLMINA 
Ah, che temo ben lassa, 
che la salute mia sia la tua morte, 
e ne l’acquisto io perda,  
perché quando il lasciai 
perse avea l’armi, e se ben ei scopriva 
ancora animo forte, 
invit[t]to core e generoso ardire, 
troppo avea a petto. 
 
DORILLLO 
E che timor? Vediam qui l’arme rotte 
del satiro; ei sarà morto. 
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FAGGINO 
Non temiamo, che ‘l cielo è fermo scudo 
a le percosse ingiuste. Eccolo aponto. 
 
MERLANO 
Pastor, eccomi a voi.  
Salvo son io, son vivo. 
 
OLMINO 
A te debbo la vita, 
che per favor di te vivo e respiro! 
 
MERLANO 
Il ciel fu, che mi trasse al tuo soccorso. 
L’obligo a lui si tenghi. 
 
OLMINA 
Ogni favor dal cielo ha il suo principio. 
A te ne tengo e a lui obligo eterno. 
E tu vincesti: e come? 
 
MERLANO 
Lo saprete, ma pria 
ditemi voi pastori, v’è di voi 
che sappi il caso di Frassisco? 
 
DORILLO 
                                                   Sollo. 
Non de la morte sol, ma de la vita. 
 
FAGGINO 
Che dici tu di vita? 
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MERLANO 
Vive Frassisco? 
 
FAGGINO 
                         Eh, vive. 
Un cadaver sepolto? Ah, che tu burli. 
 
DORILLO 
Io non burlo, ti dico.  
Se non burlo, chi me lo disse è il vero. 
Cerco. Ecco un pastore, forse lui 
ci darà certa nova.  
 
 
Scena seconda 

ARCISCO, FAGGINO, OLMINA, MERLANO, [DORILLO} 
 
ARCISCO 
Pastori, a dio. 
 
FAGGINO 
                       Ch’arrecchi 
tu di novo, pastore? O morte, o vita? 
 
ARCISCO 
Pastor, vita v’apporto. 
Vita, vita: gioite! 
 
FAGGINO 
Ch’apporti di letizia? 
 
ARCISCO 
Prodigamente il cielo 
versa con man cortese 
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un diluvio di gioie e d’allegrezze.  
Vidi correr Frassisco. 
 
DORILLO 
Vedo ben che sei pazzo. 
Come, correr Frassisco? 
 
ARCSCO 
Voi non sapete dunqe 
il caso occorso d’oggi? 
 
OLMINA 
Troppo sapiamo gl’infelici casi. 
 
ARCICO. 
Non parlo io già di questo, 
di vita pur ti parlo e non di morte. 
 
OLMINA 
Pastor, che parli? E di qual vita intendi? 
 
ARCISCO 
Vive Frassisco, dico. 
 
FAGGINO 
Ei non morì? Che narri? 
 
MERLANO 
Maraviglie sentiamo! 
 
ARCISCO 
Vive sì, non morì no. 
 
DORILLO 
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Io lo vidi pur morto. 
 
ARCISCO 
Così apportò la fama. 
 
DORLLO 
Fama non fu cotesta 
che esser può falsa ancora; 
chi lo vide con gl’occhi 
l’apportò con la lingua, et io lo vidi. 
 
ARCISCO 
Apportò il vero. 
 
OLMINA 
                           E come, s’ora vive? 
Fu a me sempre in concetto questo giorno 
di contento e di gioia; dillo tosto. 
  
ARCISCO 
Dirollo. Non mi curo 
cominciar da quel tempo che si sparse 
novella di sua morte. 
 
FAGGINO 
Siamo instrutti a bastanza. 
Deh non voler, pastore,  
con questa falsa speme 
accrescerne il dolore.  
 
ARCISCO 
Ciò che vidi vi narro, 
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e non1 ciò che n’udii. 
 
DORILLO 
Adesso si comincia  
mirar di stella amica un certo raggio. 
Narra, che t’ascoltiamo. 
 
ARCISCO 
Volava già la fama 
che Frassisco era morto.  
Ognun correa piangendo 
a le case d’Alcindo, 
et a le case sue non v’era nova 
de la sua morte, e manco  
v’era Alcindo suo padre, 
quando apportò la fama, 
con diluvio di voci, 
che Frassisco era morto. 
Alle case d’Olmindo 
v’accorsi, e vi trovai 
falsa la fama, e vana anco la pace2.   
 
FAGGINO  
Non fu ver ch’ei morisse? 
 
ARCISCO 
Fu ben stimato morto. 
 
OLMINA 
Non ci tener più a bada. 
 

                                                

1 Nel testo si legge noi.  
2 Lettura incerta: la stampa è corrotta. 
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ARCISCO 
Andava a modo suo 
Olmindo tra le selve,  
ne’ misteri celesti immerso e vago, 
quando vide Frassisco 
semivivo giacere. 
Sente un languir mortale, 
un gemer moribondo. 
Al languir, al gemére 
s’accorge ben che vive, 
cadavero spirante. 
L’aiutò il ciel, ch’apunto sovragiunse 
dietro ad un cane Ormillo, et altri poscia, 
onde col pio ferretro 
de l’amichevol braccia 
lo condussero a casa, 
ove sovra d’un letto  
il savio diligente 
osserva ogni suo moto.  
Ma pur la piaga abbonda 
di rubicondo umore, 
e nel l’immotto suo dà segno certo 
che non è vita in lui.  
Pensa farne la prova 
a por nel freddo sen la calda mano 
e tra la morta neve 
de l’aggiacciato petto 
sente nel moto interno, 
benché debole sia, 
ch’è l’alma al corpo unita, 
onde con novi sforzi 
di parole divine, 
di maraviglie nove, a sé lo chiama. 
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Egli apre gl’occhi1 e poi 
pallidetto li chiude. 
Vidi talvolta il sole 
da bianca nube e bella 
così mostrarsi a noi 
alternamente e poi celarsi. 
 
DORILLO 
                                            Questo 
fu stupore et eccesso. 
 
ARCISCO 
Indi slacciati i panni 
gli tornano i respiri. Olmindo poscia 
vide la piaga, la conobbe, e tosto 
con l’anello ch’in dito  
tenea de la man stanca, 
toccandola sanolla. 
 
FAGGINO 
Non conosciuti sono 
insomma i gran secreti 
del cielo e di natura. 
Andiamo allegri a rallegrarci seco. 
 
OLMINA 
Olmindo insomma è saggio. 
In questo giorno amaro 
sempre ci annuncia dolci contenti. 
 
 
 

                                                

1 Nel testo si legge oichi. 
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Scena terza 

CERPILLA 
 
Non so dove ch’io vada 
altro portar che noia, 
dove potrò celarmi  
che non sia conosciuta 
madre d’odio o di sdegno? 
O grotte, o sassi, o fiere, 
non publicate, lassa, il fallir mio. 
Qui non v’è scusa, omai, 
l’uccisi, ognun m’addita, 
e se sento una fronde 
se sento un abbaiar, se sento un corno, 
se un strido sento, ecco mi sgrida, dico. 
Non so dove fuggire, 
però torno e ritorno 
dopo un lungo girar d’onde partii.  
Fier’alma, ove mi spingi 
il renitente passo? 
Non t’accorgi meschina 
ch’ivi ritrovo sol ombre di morte? 
S’andarai misurando 
con giusta lance, trovi 
in breve giro la perfidia tua. 
Vieni, vedi, e dirai 
or, che pur vinto avrai: “Amore, io godo”; 
tu intanto anima bella 
vieni, vedi e dirai: 
“Vinta riman la fiera”.  
Vengo, vedo, e pur dico: 
“Vinta sol dal mio duolo.  
È la vittoria tua, Frassisco, alfine. 
Godi nel tuo trionfo”. 
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Ahi, ch’apena respira, 
e intorno agl’occhi miei 
vassi aggirando nebbia densa e oscura. 
Ah, che s’oscura il sole, 
il piede infievolito vacilando 
se ne sta fondamento  
di fabrica cadente. 
Mi moro, e giusto cade 
il coltello dal cielo. O ciel cortese, 
ti ringrazio morendo 
che sei tu, che m’uccidi. 
 
Qui svenisce 

 

 

Scena quarta 

CAPRINO 
 
Giorno pien di venure, 
anzi pien di sventure, 
sventure venturate, 
mirabili accidenti, 
allegrezze dolenti! 
Chi creduto averia 
la morte di Frassisco? 
Folle, ch’io non farei cotal pazzia. 
Io so che dal mio petto 
cotal fors[e]nataggine va lungi. 
No, no, messer Caprino 
non si sta rimirando 
la chiara e vaga fronte, 
le belle ciglia e gl’occhi, 
le rubiconde labra e il petto, il seno. 
Vede ben ei l’abbisso che trabocca 
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ne le pazzie di morte, 
non farà già, non farà già cotesto 
messer no, messer no, messer Caprino 
non è pazzo amoroso. 
Ma lasciam le pazzie, oh che ved’io? 
O poverella estinta, 
quest’è Cerpilla, o cielo.  
È dessa, et è pur morta, alfin è morta 
e qui non vedo modo 
di condurla a le case, onde se dìa 
l’ultima pace. Io vado  
a dimandar soccorso, o caso strano. 
 
 
Scena quinta 

FRASSISCO 
 
Dovunque giro il passo 
ognun m’addita e mostra, 
qual fuggito da morte.  
Ma son pazzo ch’io vado 
cercando nova e morte più crudele.  
O ciel, chi vide mai 
più sfortunato ne le sue sventure? 
O sol, copristi mai 
più nemico del cielo?  
Chi mi darà la morte 
s’ella m’è fatta vita?  
Adunque dopo tanti 
accidenti penosi avrò trovato 
una diletta morte 
per non dover morire? 
Deh, pastori, pastori, 
ne la pietà crudeli, 



 170 

che per darmi pietosi una sol vita 
mi deste mille morti! 
Ma che veggio? Che scorgo? O che vaneggio? 
Quest’è Cerpilla, ahi lasso! 
Dunque Cerpilla è morta? 
Sì che Cerpilla è morta. E chi l’uccise? 
Portasti sempre a l’altrui vita, morte; 
or fatta pregioniera 
sei pur del tuo trionfo. 
Ah Cerpilla, Cerpilla, 
che misero principio, 
che sfortunato mezo, 
che fierissimo fine  
sortì l’Amor, ch’era ben degno certo 
di sorte più benigna.  
 
 
Scena sesta 

FAGGINO, CAPRINO, DORILLO, FRASSISCO 
 
FAGGINO 
Tu racconti gran cosa, 
sembra più favola et è vero! 
 
CAPRINO 
Come s’è vero, io stesso 
l’ho veduta e toccata, insomma è morta. 
 
FAGGINO 
Oh Cerpilla, figliuola. 
 
DORILLO 
Ecco un pastor piangente. 
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FAGGINO 
Figlia cara et amata, 
figlia, figlia, ti vedo  
morta e non moro? O figlia! 
 
FRASSISCO 
Ah pastori pietosi, 
datemi aita almen, tanto ch’io possa 
con opra di pietà condurla al padre. 
 
FAGGINO 
Non più, non più Frassisco! 
Cerpilla, anima mia! 
 
DORILLA 
Chi l’ha morta, Caprino? 
 
CAPRINO 
Non so, pastor, perché l’ho qui trovata 
in questa guisa. 
 
FAGGINO 
O sorte fiera, o morte! 
 
DORILLO 
Datti pace, Fag[g]ino, 
sono questi accidenti 
nunci del ciel. Così commanda il cielo, 
a cui contra il volere 
contrastar è pazzia. 
Chi di noi prende cura 
tutto move e governa 
con prudente sapere, 
nella fortuna avversa  
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sol il prudente è reggitor felice. 
 
FAGGINO 
Contra colpi sì fieri 
non è prudenza, lasso! 
 
FRASSISCO 
Cerpilla, anima mia, 
viv’io nel mio morire 
et io nel vivere tuo ti vedo morta. 
 
FAGGINO 
Figlia, tu morta sei, 
onde convien nel tuo morir ch’io mora. 
 
DORILLO 
Date, pastor, riposo al mesto core. 
 
FAGGINO 
Non v’è legge che regga 
un ragionevol pianto, 
che tiranno del core 
è fatto senza legge il rio dolore, 
il dolor, che ci vieta  
seguir saggi consigli,  
non è dolor, ma solo un pianto amaro. 
 
DORILLO 
Orsù, non si diffrodi al corpo estinto 
il feretro dovuto e il pio sepolco. 
 
FAGGINO 
Lasciate a me tal peso, a me si debbe. 
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DORILLO 
Portiamolo tra tutti. 
Deh fermatevi alquanto, ch’io ne sento 
un non so che si scuote. 
Ecco respira, o cielo! 
 
FAGGINO 
Oh fosse vero, oh Giove. 
 
DORILLO 
È vero, eccovi il polso, 
che ne dà segno ancora, ecco, sentite. 
 
FAGGINO 
Oh Dorillo, che sento? 
 
FRASSISCO 
Cerpilla vive? O dio! 
 
FAGGINO1  
VIve, ch’io sento il polso. 
Deh non s’indugi più, portiamla al fonte. 
 
DORILLO 
Portiamla tosto. 
 
FRASSISCO 
                          Aiuta. 
 
 
 

 

                                                

1 Nel testo si legge Feg. 
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Scena settima 

CAPRINO, TIGRONE 
 
CAPRINO 
Oh che strani accidenti.  
Havran pur fine un giorno 
questi lugubri, ahimè, 
parmi di pressagire 
oggi ancora conviti, e si faranno 
di Frassisco a le case. 
E non vorrà che manchi 
cosa degna di gusto,  
et io sarò de’ primi 
a menar lo schidone. 
e non sarà del vin ancora inopia. 
 
TIGRONE 
Dove, Caprino mio? 
 
CAPRINO 
O buon giorno, buon giorno! 
 
TIGRONE 
Dove? Di’, su! 
 
CAPRINO 
Ahimè niente, signore, 
questo sì, questo no,  
avea detto buon giorno, io non so niente. 
 
TIGRONE 
Che niente? Ben lo sai. 
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CAPRINO 
Io? Signor no, non ebbi colpa, guarda. 
 
TIGRONE 
So che n’eri presente. 
 
CAPRINO 
Ah, signor, venni dopo,  
vi venni, e m’intricai. 
Oh che scaltrite ninfe! 
 
TIGRONE 
Dove saran le nozze? 
 
CAPRINO 
Non so. Frassisco è vivo,  
Cerpilla è morta, e quando sarà viva 
tra lor saranno feste. 
 
TIGRONE 
Di’ meglio, io non t’intendo. 
 
CAPRINO 
Cerpilla è un poco viva, 
Frassico è un poco morto, 
e quando saran poi tutti ben vivi 
faranno feste e nozze. 
 
TIGRONE 
Sarà sparsa la fama 
de la lor morte, e pur son ora vivi? 
 
CAPRINO 
Vivissimi, fu falsa. 
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TIGRONE 
E si faranno sposi? 
 
CAPRINO 
Oh che, siete indovino. 
Vi verreste, signore? 
 
TIGRONE 
E perché no? 
 
CAPRINO 
                     Ch’io temo 
tremeriano di voi. 
 
TIGRONE 
Andiam, ch’io voglio  
farmegli amico e schiavo. 
 
CAPRINO 
Io vengo, ma...  
 
TIGRONE 
                         Che ma? 
 
CAPRINO 
Vedete se, sopra la fe’, ne vengo. 
 
TIGRONE 
Non dubitare, andiamo. 
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Scena ottava 

DORILLO, FAGGINO, ARCISCO che formano un coro, OLMINDO, 
SILVERIO, LIGUSTRO, VENERE 
 
CORO 
Siano le nostre noie 
sepolte omai ne le vicine gioie, 
ed in vece di pianti 
s’odano liete feste, suoni e canti. 
 
DORILLO 
Se l’alme furo avezze 
sempre a penar, or sian ne l’allegrezze, 
e con soavi baci 
goda di novo amor l’eterne paci. 
 
LIGUSTRO 
O dèa del terzo cielo, 
vedi lo stato mio, madre d’Amore, 
misero e moribondo. 
Deh del tuo petto generoso e grato 
sgonbra lo sdegno armato. 
 
CORO 
Vera madre d’Amore, 
del bëato piacer sol degna scorta, 
il cui piacer ad ogni gioia è porta, 
deh piega le tue voglie, 
e siano i tuoi piacer le nostre doglie. 
 
SILVERIO 
Ascolta, amato nume, 
con pietà i nostri affetti, 
e l’onesto desio, 
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feconda amante dell’amato dio! 
 
OLMINDO 
O pietosi pastori, 
factemi cerchio intorno 
e con supplici cori 
formate a la gran dea note pietose.  
 
CORO 
O dea che ‘l ciel onori 
con tuoi cari splendori, 
rendi lieto et adorno 
quest’infelice giorno; 
gradisci il nostro pianto, 
nume del terzo ciel benigno e santo. 
 
OLMINDO 
Fate1 il cerchio più lungi 
et io fuori di voi trarrò Ligustro. 
Ligustro, in questo cerchio  
entra, ch’ora dissegno, 
taciturno e devoto. Eccolo fatto.  
Et ancora vi scrivo 
con sconosciute lettere quel nome 
che t’affligge e t’accora2. 
Gira tre volte intorno 
a la sinistra mano 
l’imperatrice verga.  
Eccola, tu la prendi 
ne la sinistra mano, e quella tomba 
con l’attergato corpo 

                                                

1 Nel testo si legge Fatte. 
2 Nel testo si legge accorra. 
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segna con moti treplicati in giro. 
Piglia ora con la destra  
questa verbena e questo secco alloro 
con l’aggropato incenso; 
spargiti il crine e questo piede intorno 
andrai volgendo al cerchio, 
mentr’io vo mormorando 
con la tremenda voce 
sfide a li dèi, al sole  
querele, alla gran dèa 
portentosi scongiuri. 
Caos, che niente fosti e tutto sei 
caos dico, al tuo grave, 
al leve, al caldo, al gelo, 
al molle, al sodo, al tuo confuso, ascolta. 
Ne la confusion de la tua luce, 
ne l’oscuro distinto, 
il mio confuso dir confondi e senti. 
Tu fiero arilatante, 
che con triplici fauci 
vomiti bava e spaventosa e sporca, 
mostri inferni di Dite,  
forsennato furore, 
pianti, strida, lamenti, 
discordia, infirmità, vecchiezza e fiamme, 
povertà, carestia, 
Cocito et Acheronte, 
Estigie e Flegetonte,  
madre nera di orrori, 
selva di mille errori, 
uscite pur da le cimerie grotte, 
insassite spelonche.  
Delia triforme splendi, 
emulatrice suora, 
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cacciatrice febea, 
con saette di stelle, e noi ferisci. 
Porgi orecchie al mio dire, 
fiera in vista, empia in atto, orrenda1 in voce, 
trema, obedisci, scendi; 
Polifemo celeste 
sferzator de la notte, 
prega, commanda, sforza 
per me, ch’a te commando, 
che ti prego e ti sforzo, or m’obedisci. 
Voi tutti numi eterni, 
possenti alti tonanti, 
o ch’imperate in cielo, 
o che ‘l seggio tenete entro la terra, 
vate i miei voti porgo. Io vi commando, 
pell’ulular de’ tigri,  
per lo muggir de’ tori,  
per l’abbaiar de’ cani, 
per lo ruggir de’ fier leoni: adesso, 
adesso m’obbedite. 
Venere, meco tutti 
pregate, anzi sforzate 
ad udirmi, obbedirmi, io sì la prego. 
Venere dèa, che ‘l terzo cielo giri, 
a cui fuman gl’incensi 
in Paffo, in Gnido, in Amatonta, in Cipro, 
stella lucente e chiara 
che tra confini splendi 
de la notte e del giorno,  
ch’Espero et alba sei,  
deh scendi alle mie voci.  
Vieni, ch’io te ‘l commando; ella pur viene.  

                                                

1 Nel testo si legge horoenda. 
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Or tutti allegri, suplici e devoti 
porgete i vostri voti. 
 
CORO 
O dèa, che ‘l cielo onori 
co’ tuoi richi splendori, 
rendi lieto et adorno 
quest’infelice giorno, 
gradisci il nostro pianto, 
nume del terzo ciel benigno e santo. 
 
VENERE 
Eccomi a voi cortese 
sotto aspetto mortal. Non sono i sensi 
vostri capaci a rimirar il sole. 
 
OLMINDO 
A te, bella de’ cori, 
amata et amatrice, 
ti chiedono perdon, pietà e tuo dono. 
Mira pietosa omai 
che pietà senza aiuto non è mai. 
 
VENERE 
Depongo ora, pastori,  
l’irato affetto, e i vostri preghi ascolto. 
 
CORO 
O dèa che ‘l cielo onori, etc.  
 
LIGUSTRO 
Deh lume onnipotente, 
supplichevole e chino 
ti domando perdon con gl’occhi pregni 
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d’acque espresse dal core 
in caldissime stille. 
Mercano tua pietà questi miei pianti, 
con il sereno tuo alluma il core 
del mio mortal dolore. 
 
CORO 
O dèa che l’ cielo onori, etc. 
 
VENERE 
Impari ogni mortale  
a riverir i dèi, goda il perdono 
chi ravisto si pente; 
or a voi tutti rendo 
che mi porgiate la perduta gioia. 
E tu Ligustro affretta 
del perduto piacer farne vendetta. 
 
CORO 
O dèa che ‘l cielo onori, etc. 
 
VENERE 
Pastor, chi riverisce onora e teme 
la deità, ne sente 
ognor contento, adesso io ve l’arreco. 
Chi gli sprezza lo sdegno  
provoca, e ‘l suo castigo. 
Delinda, torna omai 
a riveder il cielo 
da quest’orrida tomba omai rissorgi. 
Io ritorno al mio cielo, 
da dove un nembo d’allegrezze e gioie 
cortese verserò sopra gli sposi. 
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CORO 
O dèa che ‘l cielo onori 
con tuoi richi splendori, 
con le tua grazie hai reso lieto il giorno 
a questi colli intorno, 
onde col nostro canto 
t’adoriam lieti, nume eterno e santo. 
 
 
Scena nona 

DELINDA con tutti gli altri 
 
DELINDA 
Oh che sogni, o che larve.  
Son sogni? No. Veneggio? No. Pur vedo, 
vedo pur questo cielo. 
 
OLMINDO 
Vieni Delinda amata 
a lo sposo, a’ parenti, al padre, a tutti. 
 
SILVERIO 
O miracoli novi, o gran portenti! 
 
LIGUSTRO 
Anima cara e bella, veggio il sole 
nel tramontar rissorto e più ridente, 
più bello, e più splendente. 
 
CORO 
O dèa che ‘l cielo onori etc. 
 
OLMINDO 
Delinda, ecco Ligustro. 
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Se fu mesto e infelice 
Venere te lo dà lieto e felice. 
 
DELINDA 
O felice ch’io sono! O mio Ligustro, 
ammorosa t’abbraccio 
e t’onoro e ti baccio. 
 
LIGUSTRO 
È pur ver ch’io ti vedo? 
È pur ver ch’io t’abbraccio? 
 
DELINDA 
Pastor, non siate audaci 
a mover contra [di lui] il braccio ardito. 
Riveritelo sempre; amate quella madre  
cara d’amor, amata e bella, 
e tu, Ligustro caro,  
per la pietà di lei, 
di questa navicella 
sarai nocchiero e stella. 
 
LIGUSTRO 
Tuo sarò, vita mia 
mentre saran nel ciel pianetti e stelle 
e produrrà la terra  
erbe, fior, fronde e frutti. 
Al tuo felice amore 
vivrà ferito sì, ma lieto il core. 
 
OLMINDA 
Ogni cosa è dolcezza, 
tutto grida allegrezza, 
mostrano lieti i cori 
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tra contenti e piacer, fiamme et ardori. 
Andiamo al tempio a riverir la dèa,  
paghiam la voglia ardente 
anzi s’attuffi il sol nel occidente. 
 
SILVERIO 
Andiamo al sacro tempio, 
così col prego pio 
farem del nostro cor pago il desio. 
 
 
Scena decima 

MERLANO di dentro, che suona una tiorba e canti con tutti gl’altri 
 
OLMINDO 
Senti, o che suono allegro. 
 
SILVERIO 
Non par appunto un rossignuol canoro? 
 
MERLANO 
Amor saper vorei 
come i seguaci tuoi talor raggiri 
tra allegrezze e martìri, 
e come in dolce ardore 
alma si nutre, innamorata more. 
 
SILVERIO 
È Merlan. Porta gioia, eccolo spunta. 
 
MERLANO 
Pastor, gioite. Arrecco gioia a tutti. 
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SILVERIO 
Se apporti nove, e nove anco averai. 
 
MERLANO 
Frassisco è fatto sposo. 
 
SILVERIO 
                                        E come questo?  
 
MERLANO 
Come l’istoria è lunga, 
Cerpilla è la sua sposa, eccoli a punto. 
Tirratevi in disparte, 
sentirete ben tosto 
d’amorosi desii, affetti amanti. 
 
OLMINDO 
Stiamo in disparte alquanto 
per sentir queste nove, a voi ben nove. 
 
 
Scena undecima 

FRASSISCO, CERPILLA, MERLANO, ORILLO, TIGRONE, CAPRI-
NO, et gli oltrascritti tutti in disparte 
 
FRASSISCO 
Cerpilla amata e cara, 
felice chiamo il pianto, 
dolce la pena ch’in amando avei; 
non posso del mio gusto 
narrar piccola parte, 
vedilo tu delineato e finto.  
Nel mio volto vedrai  
ch’abbrugio e che tu m’ardi 
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e che nel mio timore 
egl’è mut’oratore. 
 
CERPILLA 
Frassisco, io fui la fiera. 
Or questa mia pietà già molto tempo 
al tuo amor si doveva.  
Feci male, conosco; 
ti sprezzai, ti sdegnai, 
mi seguisti et amasti. 
Or, se t’ebbi già in odio 
ti seguirò pur ora, 
bella del giorno mio lucente aurora. 
 
FRASSISCO 
Lasciam la vecchia noia 
a la presente gioia, uniam le destre, 
o mia gran tempo invano  
bramata bella mano, 
e ben ragion per li sofferti incendi, 
che mille e mile bacci oggi ti vendi. 
 
MERLANO 
Fortunati pastori 
sia pur ne’ vostri cuori 
prencipe il fasto, e goda in lor gl’amori. 
 
FAGGINO 
Non perdiamo qui tempo, 
inviamoci tutti; a’ nostri alberghi 
per celebrar le nozze 
reduremo gl’amici.  
Vien, satiro, tu ancora.  
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FRASSISCO 
Noi1 volem pria trovar il saggio Olmindo; 
ei con noi al sacro tempio 
celebrarà contento 
le nozze. Il buon principio  
indica un lieto fine.  
 
DORILLO 
Fermiamci, eccolo apunto. 
 
 
Scena duadecima 

Tutti gl’oltrascriti, che erano in disparte 
 
FAGGINO 
O fortunato incontro. 
 
CERPILLA 
O che vedo? È di certo 
pien di portenti questo giorno. 
 
OLMINDO 
                                                     Certo 
tu t’opponi, Cerpilla. 
 
FRASSISCO 
Vaneggio? Ell’è. È pur dessa. 
 
LIGUSTRO 
Frassisco, non vaneggi.  
 
 

                                                

1 Nel testo si legge non.  
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FRASSISCO 
Delinda? Oh come al core 
cara m’è questa nova, e come quello? 
 
OLMINDO 
Chi regge il ciel, la terra 
anco guida a suo modo. 
Dal abisso del duolo 
il diletto fa trar a primo volo. 
 
DELINDA 
Pastor, se torno in vita 
èi del vostro pregar la cara aita.  
 
LIGUSTRO 
Perché sei tu, Faggin, fuor di te stesso? 
 
FAGGINO  
Io ti dirò, Ligustro: 
miracoli ved’io, nove ben nove. 
 
CAPRINO 
Padron mio, mi rallegro 
e vi prego dal cielo 
quante pecore avete, tanti figli.  
 
TIGRONE 
Con voi tutti m’allegro. 
Se già vi fu[i] di noia, 
sarrovi servo ognor, perpetuo schiavo. 
 
SILVERIO 
Ti perdoniam, Tigrone. 
Per penitenza rimarrai con noi. 
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TIGRONE 
Rimarrò s’a voi piace,  
pur che non spiaccia a queste ninfe e agl’altri. 
 
FRASSISCO 
L’averem per favore. 
 
CERPILLA 
E noi, Tigrone. 
 
LIGUSTRO 
Non sturbar col tuo andar le feste nostre. 
 
OLMINDO 
Andiam. Ormai poco del dì ci resta: 
o mostri di fortuna, 
o portenti del fato, 
tutt’è pur scorto da la man del cielo;  
andiamo ai sacrificii. 
 
SILVERIO 
Andiamo, Olmindo, e voi seguite tutti. 
 
CAPRINO 
Nozze, nozze, oramai, Melampo ancora 
prenderà moglie, viva 
l’allegrezza e il contento; io mi credea 
morir di fame, aver fatto il pataffio: 
“Qui Caprin se ne giace, 
morto di fame, tu che leggi scampa, 
ch’egli ancora affanato 
non ti mandi a innescar il suo palato.” 
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Il fine. 
 

 
  


