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i Vesta, che lmondo im

perioſauolge ,

come a leipare: e quinci

J) e quindiaggira

,S| Imperij,signorie, scettriتنایخ

Sis: gl e corone :

cui poſer gli antichi.Altari e Tempi,

E la chiamar Fortuna: Queſta iniqua

Empia Tiranna de le coſe noſtre i
gueſta de'benihumani inuolatrice, ° .

Türgeffefle cagioni,ond'altrifèriua

Dimorte di dolor,diguerre,e pianti:

E quindi auien,che le Comedie ſono

Tralaſciate per tutto,e'nueceloro

con meſto ſuon dilagrimoſiuerfi

Pengonole. Tragedie afarfiudire.

che ſe queſto non foſſe, innanzi a uoi
scenicigiuochi appreſentati hauremmo,

com'altre uolte ilche piu ageuolfora:

che piu ageuole è certo il mouer riſo, :

che triſtezza in alcuno: e parimente

Formar un uecchio auaro,ungiouanetto

Tºrodigo : un Parafitolofinghiero :

Vn Roffiano aſtuto: un ſeruo ingrato:

Vnamatronahonesta: & a l'incontro

Colei,che uende ſe medeſma a prezzo

Disboneſto, sfacciata,efraudolente,

هلك2
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che non è d'altra parte il ſostenere -

La perſona d'un Regiustoo Tiranno,

D'unfedelconſiglier, che pone innanzi

Il ben del ſuo Signore a laſuauita:

Coſi del'infedel,che ſolprocaccia

Il coftuidann0,el'utildi fe $teffo.

Senza,che la Tragedia in ricche uesti

Entrando audacene Realpalagi,

Biſogna ancor, che in ogni ſua parola,

E in ogni gesto maestà dimoſtri.

Ilche tanto è difficile a ſerbarſi,

2uanto ſi uede differir le genti

Triuate da color,c'hanno il gouerno

Di qualſiuuol dominio e stato in mano.

Ne conuengono bene ad ognipiede,

Si come i Socchi,i Tragici Cothurni. . . . .

Ter uoler dunquein que/tapartenoi

Dimostrarci conformiala preſente ,

qualità dinimica aſpra fortuna:

Vappreſentiamo una Tragedianoua,

TNouadico per eſſer nouamente ,

connuouipamida coluiueñita, … . . .

Che giaui diede e la Giocasta e l'altre,

Che ſopraa queftipulpitiuedefte , . . .

Recitarſi da noi quest'anni a dietro, º

E, lauostramercè,faceſte degne ,

D'honeſte lode: e queste belle e ſaggie ,

Donnesornamento di Vinegia,e'nſieme , ,

D'Italia tutta,l'honoraro ancora *

- --- х
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Delelagrime lorpietoſamente.

Vedrete adunque comparirui inanzi

Medea,ch'a tanta crudeltà diſcende,

Che fa di ſe contradiſe uendetta.

Ofelice città,ch'in alcun tempo

Non diede eſempio tal:doue fur ſempre

Donne gentili,e di pietade amiche.

Onde,Jebenºgiouaniaccorte,udrete

Medea dolerfi,eragiomarim modo,

che di compaſſion ui parrà degna:

Dehmonuimouan leparolefalfe:

che ben ſapete, quanto la natura

Fu di doglie,di pianti,e di ſoſpiri,

Difallaci querele,e di lamenti

v4lJefo Feminilcortee e larga: -

Come megliocchi,e nela bocca uoſtra

Stanno auoglia di uoi lagrime e riſo.

A uoi ſpeme d'Europa,honor di quanto

Appenninparte,e'l mar circonda,e l'Alpe,

Ter cui cinta d'Oliua,ornata d'oro

L'amata da Catom piu che la uita,

guì poſe,e ſerba il ſuo bel ſeggio eterno:

TNonſarà graue di preſtarci intanto

Benigneorecchie folleuando inparte

I faggianimi epidalalte cure,

Lequali per commun ripoſo noſtro

Di/ollecito amoruingombran/empre.

همك3
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4.

Nudrice di Medea.

TNoibenfucrudeleeinfau

sto il giorno,

E che di Grecia Giaſon con

duſſe a Colco,

| Per acquistarla pretioſa

iº frei pelle

· del famofo Monton,cheportò Frifo,

Laqualfra quanti alhonorata impreſa

JAïto defio d'eterma gloria moffe»

Non per ualor,ma per uentura ottenne

Terche hauendo pietà de la ſua uita

ch’alfingiungeanelapiuuerde etade»

Medeafiglia d'Oete;emia Reina,

A cuigia diedi gli alimenti primi,

Fu perſaluar coſtui,cruda a ſe steſſa.

T>erò ch'abandonando il Regno elpadre,

Et occidendoilpropriofuofratello,

seguitòl'orme del'amante infido,

Che di leiſatiel'amoroſeuoglie,

Come ingrato Signor,tradita l'haue.

E, quantunque del ſeme di Giaſone

هتا4
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Ellahabbia riceuuti due figliuoli,

Di cui il maggior non paſſa il ſettim'annoi

2.ueflipriuo d'amor,uoto difede»

Ha prefo per legitima conforte -

la figlia di Creonte;che Signore

Rdiquestacittå detta Corinthe.

pou'ella peregrina co figliuoli .

si dimora dolente,afflitta,emeſta;

senza ſperanza di riceuer pace:

che nonſa,don-uada,a cui ricorra

Ter aiuto,o rimedio al ſuo gran danno,

Mapiarge quì lafua nimica fiella,

E la perfidia del marito ingrato:

che diſprezzando l'obligoele leggi

Del diuino Himeneo,delgiusto Gioue,

Etancohauendo in odio i propri figli,

A lei,che ſola lo ſcampò da morte,

Rende ditanto ben dura mercede.

Tiange ellafempre,ele dolenticiglia

Mai non alza da terra, e non aſcolta

Ipietoſi conforti degli amici.

Efepur leua laturbatafronte

A riguardare alcun:ſeco ſi duole

Degl'inganni del perfido Giaſone,

Duolſi d'hauer per lui laſciato il padre,

E del fanguefraterno crudelmente

sparf, ilterreno,e tinte ambele mani.

coſi ſenza trappornotte negiorno

Tuttaſiſtilla,eſi conſuma impianto;

.*
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Horconoftendo acerbamente aprºnº,

T°er laprefentefūa поiоја иita, -

Quantodolce ègodereilpatrio nidº:

Едиaто?иaто,ереrigligoиarго

.promeſſed'amanti preſtar fedeهلا

chepiuſqueñiinnocentiſão; figliuoli

Iefönuenutiinodio:eparimente

“Nonglipuo riguardarconocchioallegro.

guinciâubbio etimor m'ingombra il petto,

chequalche horridoeffetto ellamontrami,

ondefefefa diferata uccidas.

Ouero che Giaſon ſpenga di uita,

ADi cuine cada poi uendettaingiusta

sopra de figli e ſopra a capi noſtri
Flla è crudel,piu che null'altra Donna, .

Et ha poterdifar coleſtupende

con Magici ſcongiuri e con incanti.

poi mi ſpauenta un ſogno che dormendo

Feiquefia notte,inanzi,che l'aurora

Dipurpureo color ſpargeſſe il cielo -

TNelquale a me parea ueder Vulcano

Tutto irato e cruccioſo arderle mura

Del palazzo Reale in quelle fiamme

Periano infieme e la figliuola el padre.

Tianſer dormendoſimilmente i figli

Di Medea e di Giaſone.Ond'io chiedendo

· Lacagion di quelpianto, esfitremando --

. . ဂ္ယီဖြဲ႔
Vnſerpe,che uemiaperdiuorarli,

*- :
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Tal ch'agran pena difcacciarlatema.

Ma ecco,che i medeſmi nonJapendo

Le comunimiſerie,in uiſoallegri

Vengon colfidoloruecchio custode.

Ma l'età puerile ha queſto bene,

che non ſa ne conoſce i propri mali.

BALIO, NvDR IcE,

Figliuoli.

Pdriceamica,ecome madre,cara

v4 la infelice e mifera Reina?

se Reina chiamar Donna fideue,

che non ha di Reina altro che'lnome:

Vorrei ſaperſeldeſiderio è honeſto)

Perchoggi piu,chene paſſati giorni,

Tiuēggioihuolto impallidita e meſta:

E stando inanzi alafuneſta caſa

Moštri dolertiélamentartiſola.

*nolforfe la Reina abandonarci?

9giunto è puraualche accidente amaro,

Che la miſeria ſuafaccia piugraue?

Ben ſapete custode amico e fido

Di questi ſipo dire,orfani figli;

Chelbene ele miférie designori

«A fidiſeruitor ſono comuni.

€liaffannidi Medea,lepeme,eldamno,

Mi peſano coſi che non potendo

Par altro,leraccomtoalcielo,ea iuenti.

ペ
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B4.

TNu.

Ba.

TNud.

Ва.

TNu.

Dale lagrime ancora ella non ceſſa?

Come uolete uoi,che laſſi il pianto

chifperanza monhadiuiuer lieta?

Vſar ſeconon dei paroletali:

Maprocacciar ſe puoi,di conſolarla,

Tofcia,ch’un nuouo mallegiace aftoſo.

E che mal ſarà queſto? Nonuigraui,

„A me di darneuolentieriauifo.

In ciò non uà piacerti:e duolmi, ch'io

Siatroppo inanzi con la lingua corſo.

Deh per Dio non celate a le mie orecchie

guel,che nouellamente hauete inteſo:

Cheper questofplendorsche’lgiornoadduce,

Ioui prometto di non farne motto.

Ba. Si ragiona, che'l Re perpetuo bando

Ba,

Hadato di Corinthoparimente

Ala dolente madre,e a questi figli.

Ionomfo-felafama èuera,ofalfa:

Matemo certamente,che ſiauera,

Terò,che rado auiem fra noi mortali,

che le nuoue del malſiano menzogne.

E mi par nuouacoſa,che Giaſone

Eſſendo padre,habbia ſì duro il core,

Che conſenta l'eſilio del figliuoli.

quantunque l'odio ſia grauoſo e fiero,

Chaccefo ita frala Reina elui.

Grande èl’amor de figli:ma lauanza

Digranlunga il deſio caldo & ardente

Diuederci inistato alteri e grandi :



Nu.

Ba.

TNu.

pa.

* , Α Τ Τ ο
E moltifonschannoifigliuoliuccif

Tºer cagion di regnarſenza ſoſpetto.

Chefe beneisignorle leggifanno;

Non uogliono però lorſottoporſi

Tanto, che quando l'utilegl'inuita,

?Nonpoflamo difpor,comelorpiace.

Ne m’affaticherò d'addurtieſempi,

Cheueneſonfra quantouede il sole.

Se questo male al'altro mals'aggiunge:

Iomeggola Reina,aľhore efíreme.

Che ſi morrà di duol;ſe di dolore

Sipuo morire:ofinirä colferro

Lafitanoiofa e diperatauita.

Gianon/uole adoprareilferro,olfoco,

Ilmedico;feprima einonfaproua

Delualor degl'impiastri.coſinoi •

ТРriта иedreтo сomparole amiche

Di ſedare il martir, che la tormenta:

Esfenonfameran quefielapiaga,

Verremopeſcia apiufeueridetti.

Ilchefarà,ponendole dauanti

2uel,ch'al ſuo ſangue illuſtre ſi conuiene.

Ma hor,mentreche'lmal dichioragiono,

TNonl'èpalefè;emoitenianloafèofò.

Tacerommi, dapoi ch'iouhopromeſſo:

Mabenſapetecheſpuoſouente

Schifareilmal,quandofifa pertempo.

Trima la nuoua,come io dico, è incerta:

E poi,sella ſarà qual temo,uera;

º
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И.

Ba.

Nu.

iBa.

TNu.

- iBa.

И.

Ba.

Non è da dubitar,ch'ella non l'oda -

Via piutosto di quel che tu non credi , o

E di quelmale,acuinonèriparo, a
* s? -- . . . . . .

che giouad eſſernunti e meſſaggierie A

Tºur non è male,a cui non ſia rimedio.

„A queſtofialafofferenzafala. . . . . . .

Chifa la legge,riuocarla puote. ss

ciòfarſi ſuol quando la legge è buona. º

TNon miparueriſimil, che Giaſone ;

soſtenga queſta ingiuriane ſuoi figli e

Bencidimofiranlemouellenozze, . . . .

鷲fgliuolijиоipunto пoтата.. :: 1

s'egliifigliuolifuoipuntonon ama,

o non è padre,oè ſpirto del'inferno,

E coſa naturale amarſe ſteſſo -

Tim che null'altro:e la corrotta uſanza

Fa,checomunementeèpofioinanzi ,

Frala piu parte l'utile a l'honeſto.

---

Non credo,c'habbia in odio ifcifigliuoli . نا

Giaſon;ma cred'ioben, che di Corintho

JAmipiula coronascheifigliuoli. º

Pnde's'egliciama,moitenutifiamo ** * -

Figl. Ad amarlui (L'altro) perche non deue -

TNu. sperate in Giouepur: ſperate figli, (amarci?.

ch'egliui fia difuapietà cortefe, * " , s

Onde n haureteancorfeliceftato. ..….….…

Intanto andate dentro:euoilorguida º º

Menategiiindi parte dala madre; * : * ,

Nemai diloro abandonate i pasſi, v -- -

* . .



Ba.

Nu.

Ꮧ( T T" 0

Terò,che me ne fa timida ogn'hora

sua natura,l'offeſa,e'lſogno mio.

Andiamo illuſtri figli, chefortuna

Vi ſeruia piu tranquilla e miglior uita.

Oime,ch'iotemo,em0nfo lacagiome»

Temo,che ſopra lor non sfoghi l'ira,

Ma uoglia Dio,chela uemdetta homefia

siſtenda ſopra a chi l'offende,inguiſa,

Che ſi dica Medea forte e prudente:

Che ben di lode eternamente è degna

Donna,che ſappiauendicar l'offeſe

Io la ueggiouenir tutta turbata.

Medea, Nudrice, Coro.

Hi,quanto ſon le mie miſerie grauit

A ſquato aleuogliemiecòtrario è ilfase

oime, quandofard, checa di uita

Eperche ceſa 4uefia mamo audace

D'aprizmi il pettoe trapaſarmi il core?

Che Donna,a cui non piu concede il cielo,

Se non con biaſmo mantenerſi inuita,

La dee finir com honorata morte.

Ecco Medea,come fortuna ingiusta

Volge ſenza ragionle coſe humane.

Vedi,come ti ſprezza il tuo Giaſone.

Dunqueperche cotanto indugia ilferro

A tingerſidiquefto,odiquel ſangue?

2Nu. Ecco laſia, parole



T R f M O. ... " -

С0.

AMe.

Ala temenza mia troppo conformi.

Miſera,chel mio male è tale e tanto,

Cheuince digran lunga il mio lamento;

TNela mia lingua,neilpenſierlaguaglia.

Oprodottifigliuoli

Diſceleratoſeme;

Voi per le crude mani

De la madre crudele

Memorrete coluofiroiniquopadre.

Coſiconugualſeempio *

Caderàdi Creonte

L'alta caſa Reale,

Tal,chepietra nonfia,che reſti ſalda.

. Oimescheuiſione

Fia l'uno el'altrofogmo

Dime medeſma laſa,e de fanciulli.

siam quì uenute al pianto

De lamiſera Donna,

Chefu Reina in colco;

Hor èfra noi/prezzataperegrina.

Debchenon pioue homai celefie fiamma,

Chem'arda tutta;e inceneriſca epera,

Tºſcia,ch’almondomaifortegradita

Eſſer nonpo,per cui bramilauita.

Debparti odioſauita,parti bomais

A che pur mecoſtai?

ºnquelle alberga,º accompagna 4uelle;

Cheſigodon quà giù felicesiato. -

Ame non è piugrato



Co.

Me.

Co.

Me.

14 т то

(si come a lietiſuole) . . .

queſto ciel, queſta luce,e queſto sole.

Mapria,ch'io mora,è ben ragion,ch'io faccia

Morir quei,che cagionſon di mia morte.

Ecco pur morte ſempre

E il fin diſue parole.

Reinaueramente -

TNon midite Reina,poich'iofono

Aſſai peggio,cheſerua. -

7Noi ci dogliam de'uostri

Miſerabil dolori:

Mabem uogliamo darui

Questofaggio conforto, .

Chefe u'odia Giafoue;

Voinon odiate uoi * -

Si,cheperluiuifia caralamorte. ".

santi e celeſti Dei,

Se diſpiacciono a uoi l'opere ingrates

Deb nom tardatetantoʻ -

Di mandare a Giaſone

ìlgiuiiisfimouoftroaffro flagello.

Nu.

Со.

Fate,ch'egli,la moglie,

E'lſuo padre Creonte,

Delaingiuriaamefatta .

Sentan debite pene.

Gia non ſi diſconuiene,

che chifatorto altrui,restipunito.

E noi,benche di questa

Terra ſiam cittadine, e

- Onde

º



т к 1 м о. 6

Onde douremmoamare .

Delsignormofiro ilbene; -

Nondimeno di uoi

Moſſea pietà, preghiamo,

Chel cielo in queſta parte

Viſia benigno, e ui gradiſca in tutto.

Med. O mio buon genitor da me tradito,

o cara patriada mepocoamata, .

Ofratelloinnocente, º

ch'ucciſioime con queſte maniiſteſſe,

C furie del'Inferno, A

Penitehomai, uenite; e nel mio petto

Infondeteiluenen d'ira e di morte. s :

Tun.redete, comeèritornatadentro.

suo core è, quale un agitato mare

Dal piu rabbioſo uento, - - *

chelgomfia tuttose lofôlleua,egira. * *, y

E ben è uer, che, quando auien, che Donna,

Ch’amò untempo,diſami;

guanto giàfu l'amore, ºf

Tantol'odio è maggiore,

che l'alma offeſa stimola e flagella.

Co. Ben fora, chefiuolga .

J4 ragiomar con moi; . . . . .

Chauuerrà di leggero, e

che disfogando il core,

Verrà l'ira minore. “ . . . . .

2Nu, Dehlouoglia colui; - . . .

Cheficome a luipare, . . . . . .
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Volge le noſtre uoglie, . . . . . . ."

Se non ſiam coſi duri, ". . . . . .

che facciamo alſuofoco reſistenza. ,

Tºur io farò con le parole mie, ". . . ".

guantopoferua fida; . . , , ,

Accio,che resti ſaluo

L'uno e l'altro figliuolo ,

Enoiuiuiamofenza ; : . . . . .

gueſto crudele abominoſo duole. . . .

… ." . . . . . . . . . . . "

Coro.
* ... - . . . . . . . . . .” - a . *

Onne,fugga ciaſcuna

queſto fiero Tiranno,

Che da la ſcioccagente è detto Amores e

Ei d'ogniriafortuna º

D'ogni mal,d'ogni danno

Sempre è cagione a chi gli dona il core.

Da lui pianto e dolore, -

Daluifuror e guerre , , , º

?Nafce,e cordoglio,e morte. . ° c .. v.

Eiſoloapre le porte * . . .

A tutto quel che ci tormenta interra:
Efolper lui la uita ºf

E miferia infinita. . . . . ., …. , , :

2ueſto dolce ſereno º

Eifatorbido amaro. , , , ,

Edou'è.Amor non è tranquilla un hora. .

Ei di cordoglio è pieno,
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Che un fatto ingiusto &empio

Delnostrofangue auaro, 「 、ﾘｰ

E le gioie dei corpaſce e diuora:

Mal faschis'innamora: - -

ZMalchiſua libertade - . .
Commette me la forza * - C

Di Signor, che ne sforza,

E ne premia dapoi di crudeltate: ;

Di Signorinfedele, * * * * > . . . . .

Che ne da aſcentio efele. is .

guesti ſpinſe Medea

A inſanguinar le mani i -

TNele membra(abi crudel)difuofratello: '

Et hor lafa firea ; .

Fuor de'cofiumihumami, མ་སྨན་ལ་ལ་མས་པ།

che d'uccider minaccia e queſto e quello

suo figlio meſchinello: *

Iſuoi pegni innocenti:

guel,che nonſoglion fare -

In aria,in terra,e in mare , ;

Augei, Peſci, Leon,Tigri,e serpenti.
Dunque ſaranpiu fiere a - - -

le Donne, che le Fere? - * . . .

Mauoglia il ſommo Gioue,

chella ditanta aprezza y s.

Al ſecol,che uerrà,nonporga eſempio:

E,s’auien chefitroue s \ . . .

2`al nelfuo cordurezza, · · · ·

TNonmacchiilnofroſeſsoil cofieiſtempiot &

в з
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Di domnaſcelerata,

TNon dee nuocer a noi. * - -

Epur, fe i figli/uoi *

gueſta uccide, crudele e diſpietata;

2Noi uote di furori

Habbiampietofi i cori. - - - -

JViuiamo donne mielibere eſciolte : , ,

E s'egli auien, ch'amiamo; . . .

Miglior ſorte preghiamo. º . . .

A T T O , II.

Medea, Coro. . . ‘.

… "

* .

EntiliDonne,eueramente

si è degne ,
º } Di piu nobil città, che di

|| Corintho:
A Poi che ſiete pietoſe, eſſa t

º =li crudele:

Euoi corteſi, ella d'orgoglio piena;

Ioſon uemuta a uoipercondolermi

Wo/co de lemiepene, eßendo certa » ,

Che de l'ingiuria mia ſentiteaffanno:

Znon fapete anchor, quantella egraue.

Cheſetal foſſe a uoi paleſe e chiara,

Qual'io la ſento al cor, forſe, che meco

Egualmente dirette, che non uiue

Donna,che piu di me ſia ſtata offeſa.

º
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ondepoichebenigneuiritrouo, ~

. scoprendouen'andròlaminorpartes

Acciò, che i danni mieiui ſiano eſempio;

che mentre,che d'Amorlibere ſete, -

TNon uiuengadefio di porreilpiede

TNe le ſue crude reti, e non crediate

.4 promeſſegiamaid'huom,cheſiuiua.

co. saggio è il conſiglio uoftro: e certamente
TNoi, chegiouanifiamo, ... • *

Rifiutarnoldobbiamo. ,神

Med. Pelia, zio di Giaſone, hauendo inteſo,

che dal nipote ſuo ſarebbeucciſo:

Teri/chifareilluofatal defino, “ .

Gli comandò,ch'egli ueniſſe a Colco,

oue acquistando il riccouello d'oro

LoriportaRealui, cofifperando, *.

ch'ei rimaneſſe in quell'impreſa morto, º

E l'influſſo crudelgiſſe da parte. *

Era l'acquisto che quel Refingeua

Di molto deſiar, l'auratapelle -

Del Monton, chepermar condue anoi

Friſo, restando la ſorella ſpenta,

Chediº cadendoall'Helefpontonome.

Efuiluago animal/acrato a Marte;

Di cui posto a laguardia era un Dragone,

Chefempre uigiaceauigile, edesto.

co. Solo a mel'aſcoltarreca ſpauento.

Med. Ma prima era mestier domar due Tori,

ch'erano inſuperabili, e dapoi っ: ｡

$.
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porJotto algiogo inonauezzicolli, º

Et arandoil terren pargerui dentro

Vnaparte de'denti del Serpente,

Che ucciſe il cautofondator di Thebe.

Ondemafceam moltifratelliarmati,

Che nel bifolco poi moueano l'armi.

Reſtaua infine addormentare il Drago

TNei cui fieri e terribili occhi ardenti

'Nom ofaua giamairidurfi ilfomno.

Co. Io non credo, cheſimil marauiglia

· “Ne'tempiantichienoui

Altra ſi legga,etroui.

Med. Oruedetefe questa era una imprea

Dapoterne ottenerfelice fine. ºr

Ma io,che studiaida glianni primi -

L'arte ſagra e naſcoſa ala piu parte:

Con cui mouola terra,efermo il cielo,

Efo la notte chiara,oſcuro il giorno,

Hauendo anco poterun'altrauolta , . . . .

?Ne'corpiritornar l'almepartite: *

TPietofamente a queforeo donando *

Il mio amore, il mio hauere,e la miauita,

Con miaperdita moltagl'inſegnai ,

I Torifoggiogar,uincergli.Armenti

Adormentareil Drago,e finalmente

Del mirabiltheſorfarſi Signore. *

Ce. A beneficio tale º

Non è merito uguale. •.

Med. Ne baſtò queſto,chio laſciai da parte . º
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L'alto feggio Real del padre mio. … ' *

ou'io uiuerpotea Donna e Reina. *

emipotètenere amorpaterno, . . .

ch'io non l'accompagnaſſi,hauendo lui

ſeletto del mio corSignoree Duce

squìlafcio didir,quantofuiqruda

Alcaro mio fratel per dimoſtrarmi

Tietoſa a queſto traditore ingrato.
Ne conterò,ſi come Pelia ucciſi • * ,

Terfermare il ſuo Regno e altre coſe

Fatteafuobene e afuaſalute;einfine
Ilmerto che di tanti benefici wº

Z'empio mi rende e queſto,che uedete.

che crei ſa figliuola di Creonte º

s'ha congiunta per moglie, non curando .

Ne del ciel,medime,ne de ſuoifigli.

coſi un poco di commodo,e un diletto

Fuggitiuoefallaceditenere -

Nellettogenialnuoua conſorte, . . .

E'ha quì condotto aromperi legami

Del primiero Himeneo,facendo inſieme

Elepromefje,eigiutamentiuani … '

Eponendo in oblio l'obligo immenſo,

che deue a me,per cui ſerbala uita.

eo. Certo, che ingratitudine maggiore

Non ſi puo ritrouar nel mondo tutto.

Med. Ma,che biſogna dir? Certo noi Donne

siam tutte aſſai piu miſere,e infelici

Di qualunque animale alberga in terra.

B 4
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che primamente non posſiam da noi

Regger loftato nofiro : indi conuiene,

che col prezzo del'oro,e de l'argento

Cipriamo il proprio male, e questo è il noſtro

Marito: anziperdirloueramente e

Il Signor dela uita e de la morte:

Ilqual non con dolcezza e con amore,

Macon aſprezza e crudeltà ci regge,

Co. JA moi conferui pio -

Lamoftralibertate.

Med. s'aggiunge,che non è lecito a noi

Rifiutare il Tirandelnostro bene,

Ed'ogni pace,eperuiuer con lui

Vita tranquilla, ci conuienhauere

Soferenzanel'alma eternamente,

Efar del ſuo uoler leggi a noi ſteſſe.

Co. Fugga dunque ciaſcuna, e

Tºoi chefon cofifieri º

I modid'Himeneo. .

Med. Ecco un'altra miſeria alaltre appreſſo;

che, quando è l'huom da qualche noia graue,

Tºo mille modi hauer daſoleuarla:

Chorfene uaa diporto, horla depone

Con l'aiuto e conforto degli amici:

Ma di noi pende il ben, pende il ripoſo, ° ya

L'allegrezza, elpiacerda un'almaſola.

Co. Certo è coſa infelice l'eſſer Donna. 3.

Med. Dicono, ch'esfiuanno ariſchi, a l'arme;

Echenoistiamo ogn horliete e ſicure
{

-
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JAtiripofi,a ipiacer neproprialbergbi; . '

guaſi,ch'egli non ſia coſa piu lieue -

Portar loftudoalbraccio,el'elmointefia,

E primogirfrabellicofefquadre.

c'hauere apartorirſola una uolta.

Co. Queſta ſola cagione

Dourebbefar,che l'huomo

Tenutofo/Se a noidobligo eterno;

Toi,cheſenza di noi

Foral'human lignaggio intutto efíinto.

Med. Or, quantunquedi noi comunemente

Sia la condition miſera e dura,

Iamia trappaí]à ognimiferian0ftra.

B,pertacere ogni minuta parte

De l'infortunio mio:ch'io non potrei

contarlo a pien,shaueſi mille lingue:

o, quanto differente è la mia ſorte

Dalauoftra.Poifete mela dolce

Tatria matia;doue abondanza hauete : ,

difacultà,di commodi,ed'amici;

Iopriua del mio caro amato Regno:

(Anzi per troppo amarchi non doueua,

iRegno a тeрocoaтato epococaro,

Ma,ch'eſſermi douea caro & amato) ,

guaſi preda condotta in queste parti,

Non ueggio,ch'io n'aſpetti altro, che morte:

Terche meglio è morir,che uiuerſerua,

Ofrezzatada tuttie uilipefa.

ºnde ricorro audi,non per aita,
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che ſol ſenza rimedio è ilmal,ch'io ſento:

Maper trouar pietàde'miei martiri:

Che ben'è honesto, che noi Donne tutte 4.

L'una con l'altra del'ingiurie noſtre

Ciconfoliamo,e che nefiamo aparte.

E unſolconforto m'èilueder,che uoi -

Vidogliate talhor dele miedoglie. --

E pregoui, che, quando amica stella .

Mi dimoſtri il camin,di uendicarmi

Sopradiquefioperfido e erudele;

Vi piaccia di tener trauoi celato

Il manifesto a uoiſolmio penſiero. . .

ſo. Noi certo i uoſtri guairiputiamnoſtri

EJe baue£imoforze in daruiaita, ... ~

Vorremmoaccompagnarui a lauendetta.

Ma eccº il nostro Re.DehfacciaGioue, ,

Chelauenutajuaui/ia dipase.

º

~ Creonte, Coro, Medea.

Orſe Medea,che conoſcendo bene

2uel,ch'io mi ſono,e quale è la tua men

TPuoida te/tefapienamente apporti (te,

.A la cagion per cui miuedi inanzi. -

Io ſon Creonte di creuſa padre,

Chofpofata a Giafom.Tufei Medea,

Di cui giafu Giaſon prima marito:

Esfe'non hai dime motitiauera, - ... }

Comio di testu l'haueraitrapoco. . . . .
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Sappi,ſe non lo ſai,ch'eſſendo chiaro

E manifesto anoi per l'opre tue,

cheſei maluagia eſcelerata Donna,

Ethai in odio Giaſone,e mese la figlia,

Hoproueduto a quel che ricercaua

L'util,l'honeſto,il debito, e la legge.

co. Quefioprincipio?ben,Domainfelice,

contrario in tutto ala ſalute uoſtra.

Cr. Io dunque, come quel che ti conoſco,

Ter purgar d'ogni malla città mia,

Hor'hora efire/amente ti comando,

ch'eſchico tuoi figliuoli di Corinthos

Euolendo regnar,procaccia altrone

Altriregni, altri beni, altro marito;

Ch'iodiqueſta cittadesedel mio stato

Do parimente a uoiperpetuo bando.

Со. О цеуатетіе Ботна

Tiu di tutte infelice.

Med, Re,ben ſapea,che la mia crudaſorte

satia non era ancor di tormentarmi;

Marecar mi doueapenemaggiori,

E,che la mia miſeria ſi poteua

Poca chiamar,benchefofeinfinita,

s'io non giacea d'ognimiſeria al fonde

Ma non temeuagia,che uoi,che ſiete

/eramente sigmorgiufloepietojo,

Mi doueepriuard una cittade,

ch'è comune a ciaſcun,c'habitaruuole.

M4ßimam¢męemonbauend04goi• 3
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TNein dishomordela corona uoftra,

Fatto,ch'io me lo ſappia,alcuno oltraggio.

Appreſſo non chiedendo altro,ch un poco

D’humil coperchio,e di caſettauile,

che me con la mia picciolafamiglia

Da lapioggia e dalfoltengadifefi,

Etanto d'alimentoda Giafone,

Che coſuoi figli miſoftenga in uita.

Ilchenonpur concedermiſi deue

Damagnanimo Re;mafpererei

Trouarlo ancor fra Lestrigoni, escithi.

Se, come ſeine l'apparenza humana,

Foſſe conforme ale parole il core,

TNonſolo in mia città luogohonorato

Terresti;ma uorrei, che forti ancora

Dopo Creuſa la primiera Donna,

Ma perche nel tuo petto la natura

Miſesquantopoteo,di crudeltade,

E per cagion de le nouelle nozze

TNonha luogo,che ſia pacefranoi:

Ho eletto per miglior,che tu ne uada,

Ouetiportilafortunae'lfato.

Che uiurei ad ogn'horſtandomi appreſo,

In continuofoffetto,& impaura.

'Procurate Medead'intenerire

L'indurata ſua mente.

Iononſo,Signor mio,quelche mi nuoce,

se non è la miastella e quellafama,

chenelechiare diſcipline bonefie * 3:
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Habbiafudato dafanciullafèmpre * * *

Lontamaaffaidalfemimilcoftume»

Eportatonehonore,horfinalmente

Veggio tornarne a uituperio e danno.

Malaſoma di quantohogiapeccato,

Si riſtrinſe,che troppo amai Giaſone,

Ma,che puoun'infelicefeminetta,

Onde cofigran Retemaneprenda?

O in che m'bauete uoi Signor offeſo?

Hauete maritata lafigliuola,

A cui parutou'è. Se in queſto è degno,

ch’ion’odijalcuno,0diardebb0Giafone,

che non l'odio però:ma parmi,ch'ambi

Habbiate oprato ſauiamente. L'uno

Aprendermoglie,ch'è dimepiu degna,

F l'altroad accettar generotale.

gbencheſia con lui uiſadiecianni,

Ech’unfolmaritalletto tranquillo

TN habbia congiuntiericeuutifempre,

Benche ei di due figliuoi m'ha fattamadre;

Io però mi contento del ſuo bene.

celebratelemozze,ch'io defio»

Che ſianfelici,efortunate nozze.

Pnomuigrauische Medea meſchina

Poßafermarein queſtaterrailpiede

TNon aguiſa di Donna,ma d'ancella.

coſi i figliuoli miei,che poi creſcendo

Totranno eſſere inſieme alpadre,e auoi

D'utile in pace,e parimente in arme. 3 *

-

*

... º.
-

* - - - - -
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cr. Tantopiutemo l'animo,cb'afcondi,

guanto piu dolci ſon le tue parole.

E piutemerfidee Donna fallace, * -

Laqual cela tacendo il fuo cordoglio, º

Che quella, che di ſubito s'attriſta,

E l'amaro del corsfoga inlamenti.

Ma il miofermo uoler è,che ti parta.

Med. Dehuiprego Signor per la figliuola.

Cr. Tu parli al uento,e t'affatichi in darno.

Med. Perlo ſcettro Real,che ſia felice.

Cr. Sarà piacendo a Dio ſenza i tuoi preghi.

Med. E per laſacra man, ch'io bacio humile.

Cr. Temo,che'l bacio tuo non fia di fele.

Med. E per queſte ginocchia, a cui m'inchino.

Cr. Deh non mi ti accostar,ma ſta lontana.

Med. Che non facciate a meſi graue danno.

Cr. Amo piu la mia pace,che l tuo bene.

Med. E/audite Signorgli benefiipreghi.

Cr. Non è honesto nudrir il Serpe in ſeno

Med. Io Serpe no,ma ſarò fidaſchiaua.

Cr. Partitidico,ſe non uuoi,ch'iofaccia

Leuartenehoggimaicon doppio danno.

Med. Lafa adunque debbiogir per ilmondo

Mendicando infelice,e i miei figliuoli?

Cr. Vanne, douunque uuoi,pur cb'io neueggia

Libera la mia terra,e meſicuro.

Med. Prego per corteſia, che non uogliate

TNegar, ch'io ci dimoriungiornofalo,

vAcciò,ch'io poſſa prouederne intanto

:

--
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A quel che nel caminfa di biſogno,

Nongiaper me,ma per limiei figliuoli.

De'quai,poi,che Giaſon,ch'è padre loro,

Adhauerne pietà mouer non degna;

Deh moueteuiuoische parimente /

Eſete padre,e piu di luipietoſo.

che, quanto a me,non m'è l'eſilio amaro;

Maſolmidolgosela miſeriapiango

Degl'infelici mieifiliuolicari.'

Medeanon è alcun dubbio(eſe tu credi

Questio,tu crediueramenteiluero) -

ch'io ſempre inuerſo tutti fuipietoſo

Tal,cheſouente mi condusſia quello

Perfouerchiapietà,ch'io nondouea.

Ilchefasch'iodiſcendaafartidono

Delagratia, chechiedi,emomla merti.

Matiriſoluo ben, che ſe la prima

Iuce deldìtitroueràin Corintho; ' • •••

Sarà l'ultimaluce agliocchi tuoi.

, "a

Dunque ti ſi concede queſto giorno;

Nel cui termine ſo,chenonpotrai

Far contra noi, quel che uedermi pare,

Che dentro l'alma tua uai diſegnando;

Horcoltempo diſpenſai tuoi biſogni.

Miſera e infelice

Donna,doue n'andrete* * · *

• *

Coro, Medea. . . . . . .
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qualbenigna cittade -

Viriceuera dentro , v

Lefue mwrapictofę? . . .

Aquanti eſtremidanni ...' .

V'ha condottafortuna. ... * * * * ,

Med. Certo, che in ogni parte,ou'io mi uolga, A .

Mi cingono martirstormenti,e morti:

Mame l'amarosche mi rode ilcore v . .

Temprala doglia una dolcezza ſola, e

Ch'io non mi partirò ſenzauendetta.

E però, che da uoi, Donnepietoſe,

Iluendicarmièriputatohomefio;

E la uoftra mercè m'hauete oferto

L'aitauofira,editemerſepolto -

guanto udrete da me,ne'uoſtripetti:

Sappiate,che Creonte, e la figliuola

In questo giorno con horribilmorte .

Termineran de la lor uitailcorſo. . . . . .

TNe mi stimiate sì d'animo uile,

c'haueſi con Creonte attie parole ,

Vfatiindegni de laftirpe mia:,

S'io nonhauesſi diſegnatomeco -

piritrarneilpiacer,c'hoggiudirete. … & .

Io ſon figlia di Reſon Donna offeſa, ..

E l'offeſa mi uiem principalmente

Da Creonte: e ben debbo contra lui

sfogare,epocia contralafgliuola,

Ilmagranimo cor d'irainfiammato.

版benpoi mandròpelmondo errando, ,

Më

-

r

e

º
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Mifarà la uendetta irne cạntenta • .

co. stimate d'hauer noi * -

In ogni uoſtra uoglia . . . . .

E compagne e ſorelle. w

Ma eccos'apparecchia * : -

A noi contrasto mueuo. • * * . . .

Ecco il uoſtro Giaſone; * * *

Anzi non giapiu uoſtro, ma di quella,

Cheui toglie ogni bene. º,

Horuibiſogna adoperar nuouarme,

E riportar dela uittoria bonore..！ · t

Giafone, Medea, Coro.

Fdea, non è purhora, ch'io conoſco,

Magia gran tipo ho conoſciuto l'ira

Effer un rio, pernicioſo male, *

che mai ſempre auergogna,eſpeſſo a morte

suol conducer colui, che non l'affrena,

Edi queſto l'eſempio chiaramente

Inteſi uede, che, doue ponendo

Freno ale tue non miſurate uoglie,

Einchinandoti a quel, che uuol laſorte,

Poteui conquietes einbuonoiftato

Habitar in corintho, equigoderti

con i figliuoli tuoi lietafortuna:

I conſigli ſprezzando di coloro,

Che t'amano, e procacciano il tuo bene,

Thailaſciatoportardalafuaforxa

C
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.4 dirparole ingiurioſe,eindegne . .

De l'altezza del Re,ne le cui mani

Egualmente è lauita,e la tua morte;

Onde nel fine egli t'ha dato bando

De la cittade,e del ſuo Regnotutto, e

che, quanto a me,poco mical, ch'io ſia

Da te nomato traditore e ingrato; - ,

che ben comprendo,e tenedo perdono, .

Cheldiſdegno t'offuſcal'intelletto.

Matroppoimportailuituperio, elbiafmo,

Che porge al Relatua mordace lingua,

Inguiſa,che la pena del'eſiglio,

(Contraponemdobenl'offefaal merto)

Tuoiſanamenteriputar mercede.

Io, come quel che t'ama piu di quello,

Che tu non credi ho riprouato molto

D’humiliare il Resì, che contento ,

Foſſe di ritornar l'eſilioa dietro. .

E,perche è Re corteſe,ageuolmente -

Ottenuta nel fintalgratia haurei. - -

Ma tu non uuoi ceſar, ne rimanerti

D'inaſprir lui con le parole altere. , ,

Siche per tuaſciocchezza ti godrai

2uel mal,che tu medeſma hai fabricato.

Egli è ben uer; che la pietà m'inſegna

J4 fouemirti;e ufarpaterno officio" * .

-A micifigliuoli, onde daquetaparte …

Sufiidiohaurete aldifiderio eguale.….. …

Med. Ingrato Caualiersnonmicredeua, , ... -

.
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Bench'iofosſidate tenuta auile, º

che tu però mi diſprezzasſi tanto,

chardisſi diuenir nel mio coſpettos }.

Dopol'hauermi ingiuriato a torto -

TN e l'honor,melhauer,nelaperſona, v

Ma uuoi,che ſi conoſca, che ſi come

maluagiofei: cofiprendi allegre<<• º

Diuederne la faccia manifeſto . . .

L'affanno di coloro che tumoleſti.

E purdourestialmen,ſe non dolerti:

Diuergogna arrosfir lafronte eluolto,

veggendo innanzi agli occhi tuoi colei

Terituacagione afflitta,abietta, e uile, .

che per pietàgiati campòda morte.

Dourefliricordarti,ahrio Giafone,

quando posto dinanzia quiti piedi

:

Mipregauiper Gioue,ch'io uolesſi :

saluarla uita tua; ch'eri diſpoſto

spenderla poſcia a beneficio mio».

Tºromettendo,che, quandoa me piacciutoFoſſe d'unirmi in matrimonio teco, J.

che condotto m'hauresti in Grecia,e mai

Nontiſarebbe altra Donzella spoſa.

TNetidourebbe uſcita eſſer di mente

Da miauirginità di cui faceffi -

Inſieme col mio honor dolce rapina. - * «

Euoleſſe il signor, che regge il cielo,

che tu prima diuita uſcito fosſi,

C’hor non farefti, come/eismacchiato

C 2.
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Diperfido, d'ingrato, e di crudele,

E doueio/eruafondentro Corintho, , ….

Dentro la patria mia ſarei Reina.

Maper mio danno tu da me otteneſti

Il dondi muesia anoificara luce, . . . -

Chindegnamente agli occhi tuoirifflende.

Etiopiu aſſaipietoſa, che prudente,

Credendo a tue promeſſe, e giuramenti, a

Lafčiaimio padre,e la mia patriain@eme

Perfeguir te, chepiufuggir doueue.

. Co. Certo è gran beneficio bauerlauita,

Med. Saggiungea ciò, chintuauendetta occiſi

Ilmifer Pelia, elefigliuole indusfi

*º

J4tor diuita l'innocentepadre; .* > .

T’erchenonrimanefe alčumpiuuiuo ,

Cbemailatua tranquillitäturbaße. . . . .

E tu al'incontro perfido e crudele

Inguiderdon di benefici tanti, * . .

Rifiutandomeſteſſa,e le mienozze,

Haipreſo nuouamente un'altra moglie:

Benchabbiriceuto dime figli.

Che,ſehauuti figliuoli non bauesſi,

Tifipotrebbe darforſe perdono … . . . . ."

D'eſerpaſſato a leſeconde nozze. sº

Forſe moſſo ten ha la ricca dote.

Ornonhaueſti tu da le mie mani * : * ~*

Iluello d'oro º non hauesti ancora

Mia ca#itate,ela tuaifie/lauita ? … ,

E qualſipuo trouardote maggiore, e ,

*
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E datenerfi piupregiata e caraề : * *

o forſe,chè costei di me piu bella

E piugiouane ancor. Giapur lodaſti

(Qualio mi ſia) questo mio aſpetto, e pure

Fioriuaallhormiauerdeetade, quando .

Ilbelfior uirginal tumi raptfii. v • •

A4ache ?nulla cagiont’induffea que5io;• •

Fuor, che l'eſſer ingiuſto etraditore:

Forſe credendo,chegli iſtesſi Dei,

ch'erano allhora,hor nonfianpiumelciclo *

o, ch'eſſendo,habbianfatto nuoua legge.

co. Gli Dei nonlaſciangire

L'opre crgdeimpunite. -

Med. contutto ciò tu cerchi dimoſtrarti

D'eßermiamico-emouertiapietade

De' tuoi figliuoli. Orpongaſi Giaſone,

che tu non ſia Giaſon: quest'è, che buono

Ebenignotufia ,giuflo, eclemente, º

souenir me uolendo, e la tua prole: a

Doue ne debbogir,nel Regnomio, -

chefuper util tuo da metradito º

oforſe andrò ne ſanguinoſi alberghi

deleforelleyonā'ïoi'uccifiilpadre ? * 'b

Ahi,ch'ogni luogo a me fatto ho mimico.

Tercbatefui piucbamießeßasamica.** • .

TNeſapendo ouegire,ituoi figliuoli á …

Saranno ancor me la medeſma ſorte.

Voleſſe Dio, che la natura haueſ e

Fattanel pettomofirouna femefira;

d

£ 3
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in cui mirandoſi uedeſſe chiaro e

La falſitate,elabontà de cuori: e

chormonjareinelamiferiamia,,, : : : :

^etu;ch'indegnofei,farefiiinuita... “ar 3

ciaſ. Io ti riſponderò Medea; non, come ,

Riſponderſi dourebbe a tue parole, i

Ma,come a Re conuienſi,ea Caualiero, , ,

Che con uirtù, con laude,e con honore a

Halafua degnitäferuatafempre.**...* *.*..

Io non uoglio negar,che non ti debba o a

Obligo hauere : & affermo effer uero, ka

Che m'inſegnasti uincerquella impreſa,

„A laqual non bastaua humanaforza. :, :, :

Ma chi di ciò ricerca la cagione,

Ella non fu pietà, ma caldofoco, a

ch'amoro/openſierti mife incore, ;

D'hauer un Greco Re pertuo marito;

omo[Jadabellezza,oda uirtute,… … …

che in me ti parue di uedere allbora,

o dal chiaro ſplendor del mio lignaggio;

stimando,che di ciò te ne uerrebbe º

come uenuto t'è,gloria& honore.\xn- …,

che ſtando in Grecia hai nobilmente appreſo,

comealeleggisobedieese a reise .

Sidanlepenese home/łipremiabuoni** *** *

Doue in contrario rimanendo in Colco,

、い)

Non s'haurebbe da te mai conoſciuto

guel,ch'è giuſtitia,e che non licea l'huomo

solo eſequir,ciò che diletta e piace. . a

t +
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E queſto eſſendouer,com'egli èuero; e

Hai maggior beneficio riceuuto -

Dame,di quel che tu ſteſiati uanti v . .

D'hauermi fatto: perchè maggior bene

TPrefiodicui conlaragion difcorre, s x ** : *

E dotato è d'ingegno, e d'intelletto, i

L'acquisto del bonor,che de lauita :

Oltre,che non ſarebber conoſciute . . . .

guelle uirtù,che t'han conceſſo il cielo. º

Toinonmi ſon congiunto con la figlia ,

Del Re Creonte perch'odio tiporti;

o,perchio tenga lei dite piu degna.

Maſolo affin,che per tal parentado ,

Io poſſa eſſer d'aiuto a miei figliuoli.

Erendera te premiomaggiormente

Delbeneficio, che date conoſco.

si che t'acqueta e come hai l'intelletto

.Mdorno difaper; cofi tifia * * * ,

„Agradoinutiltuo d'eßer prudente: ,

Ericeui quelben,ch'iot'offeriſco

Ter bontà per amor,e per pietade. \

Med. sappigiaſon, che non merita lode * ,

D'eloquente Orator l'huom, ch'è maluagio:

Edimoftrandoil melneleparole • *.* * *.

Dentro delpettofuol afcentio afconde. . .

Tu dici, hauere a beneficio mio ふ

Treſanuoua mogliera. orben,che queſto

AManifeftofi ueggia eßer menzogna;

Io ti uoglio conceder, che ſia uero.

r
*

C 4
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Erapur degno,e non difficilcoſa,

Chemen'hauefiiumaparola detta; … --

E perſuadermipriacon le ragioni, -

chepoftoilpiedea lefecondenozze.

Matanto è la perfidiatuapiugraue,

Quantotufperiancor diricoprirla.

Gia. Lo ſdegno,c'hor ne prendi, mi dimoſtra,

quanto indarno thaurei parlato alhora.

NMed. Fu la cagion, chetutemeui,ch'io -

TNomifturbaßile bramatenozze; -

Conoſcendo,c'haueapoter difarlo.

Gia. Ritorno a dir,che'l maritaggio hoeletto

sol per tuo bene e de'miei figli inſieme,

Matumontirecarilbene amale; - . .

?Neriputar miferiafcioccamemte -

Quellafelicità,ch'io tiprocaccio.

Med. Fia miafelicità l'andare errando

Crudel,pelmondo comefilio etermo?

Gia. Tuftefacompro l'hai,te fieftaincolpa.

Med. Perche t'hai maritato,eme tradito

Comproho l'eſilio? Gi. La tua lingua accuſa.

6i. Ma perche nonm'èhonor contender teco;

Io m'offeriſco darti, quanto accade

Ter lungo tempo a ſostenerui in uita;

A te,qual Donna,ch'ame fosti moglie.

A figli tuoi,come di me figliuoli;

Appreſo io manderò lettere emeſſi

Amoltimiei,che ui riceueranno,

E renderanno ogn’hor debitohonore.
1.

***

:

* . * *

-
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Ma s'accettar non uuoi, quel ch'io prometto ,

Habbiane il danno:chiopreſſo agli Dei

Epreſſo almondo,me neſcuſo,einſieme .

D'ogni colpa milibero e diſciolgo. -

Med. Nonſon,ne poſſon domandarſi beni

I don,che uengon da inimici nostri.

Tartiti,e torna ala conſorte nuoua:

Ch'io ueggio benese benconoſco inuolto,

Che non puoi ſofferir piu lungo indugio.

Horformiſtile mozze:iafteroin Gioue,

Che piu,che dolci,al finſaranno amare.

Donne iouodentroper pregar alquante

Tºroſerpina,che uoglia humanamente

A igran diſegni mieiporger aita:

E queſto fatto,io uerròtoſto auoi.

*

Conſigliere, Creonte.

B,bench'iofappia,chegrálaude merta

R Ognifignorscb'altruiregge egouernas

Sei tien ſempre congiunta la pietade

al Con la giustitia;nondimeno auiene,

che ſpeſſo contra al deſiderio amico

L'hauerpietade è crudeltade efþrefļa,

Chad uno ſcelerato ogni caſtigo

si conuien ueramente;e un tale eſempio

Toſcia è cagion,chelrio ſi tenga a freno,

Onde à fommapietàfomma ingiuflitia,

Di quì mi par,che uoi non doueuate ,

/

• *

J.
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Concedertempo pur d'un'horaſola.

A Medea di restar dentro Corintho:

Perche fend'ella incantatrice e Maga,

Coſi in breue potrà, come fra molto,

Far qualche strano e diſuſato effetto,

Tºer cui ue ne rieſca offeſa e danno.

er. Pur,ch'ellanon s'acco/italmiopalazzo,

€0,

Ꮯr.

Se benpoteße affai,dimulla temo. * * *

TNe penſo, che ſia uer, quant'alcun crede,

guello,ches'ode dir de l'arte Maga. * . . .

Chefe Medeafi grampoterhaāeffë, … »

Eueriſimil,ch impeditohaurebbe * *

Le nozze e uolto il cuor sì di Giaſone, e

Che nonſaria inchinato a mia figliuola.

Sapete benche le parole el'berbe , ! "

Hanno uirtù di far coſe,che ſpeſſo

Impoſsibili/ono a lamatura:

E di coſtei troppo la fama è certa.

Toſſanquel che ſiuoglia,noi dobbiamo º

Mantener noſtrafè,c'habbiam promeſſa.

roſarò cauto:andiamo pur compace

A porre a fin le cominciate nozze:

E in questo dì feſtoſo e d'allegrezza,

TNon ſiuolga nel core auguriotrisio.

Coro.

restauita mortale

Eueramente sì noinfaegraue, , ,

w

• *
- - -

‘. ... *
*

*

*

y

z



у Е с о N. D. o. g. 强驾

ch'io stimo meglio aſſai

7Non eſſer nato mai .

ouerprefalagonna humileefrales

senza far piu ſoggiorno, e

sentiril primo dì l'ultimo giorno.

● αorfo,oucβ раие, а … . º ,

ouefiteme ebrama:- , : * · *

Eenpoco uede,chit'apprezxa¢ama.*• • ...,

Non è tranquillo ſtato e

..alcun quì ſotto il cerchiodela Luna,

Nefu,nefia pertempo. ; *

ricco di tempo in tempo \

il ricco è ſempre afflitto e ſconſolato:

E,quanto egli piu acquista. -

Il deſio d'acquiſtaruiapiu l'attrista -

cercamigliorfortuna

Ilpouero:epertema

di non perir,s'affretta a l'hora estrema.

gueftacura,chenoi A. ... -

sempre ſtimola,batte,e sferza,epunge:
cura di uiuer lieti, • * :

Eripofatie queti

:
- - v, ʼ

, ºr “… * *

** * * * . . . . . . . . . .”

Poſſeder quel chene abandona poi:

TNel noſtro corproduce

mìll'affrepeneseſpestomorte adduce:

Laquale otheciziunge .

Inmezo del gioire; * .

o tronca con la ſpeme ogni deſire.
،هيفهلسيلوه.

guinci Medea,che uede s .
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se prima di colui cui diede in preda

Il ſuohonore,e ſe ſteſſa, ... . . . . .

- *

A uendicars'è meſſa • * * * * * *

Dilui lingiuria,elamancatafede: , , ... " .

TNefenza apro dolore . . . . . . . . .

Cerca sfogar l'auelenato cores " , exc ' ,

Neſo quel ch'io mi creda, ‘. . . . . . . . ;

Matemo diuedere

Soura a propri figliuoil'ira cadere. .

- vº . º יירגלא": .

-

º, ".ΑΤΤΟ TERzo.

* * * * . .
* . . . . . . . .

: Medea, Coro. * ºf

tº Y a

Cco,ch'un'altrauolta a uoi
三酮 ritorno i .

$ |é | Donne miecare, conſolata

- alquanto; -

£% Chela Deade l'inférnomi

LS A promette -

JMuenimentialmio defirfecomdi… ！ º**！

O Gioue,e tu,che di lui ſei figliuola, i

Santagiuſtitia:o chiaro occhio delmondo,

Ornamento del dì,beltà delcielo; : * *

Iopurla mercè uoſtra,io pur tra poco

Spatio otterrò de'miei nimici acerbi

Lafperatauittoria,ela corona. -

E però, che di uoi molto mifido, ・ ･ 。

Tralucendo a queſt'occhiil uoſtro cuore,
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Dinamzianofiriiouoleuare iluelo, -

ºbun mionuouopenier uitiene aco.
Cº. O quanto a noi ſarà d'udirlo caro. - *

*4ed. $appiate,cºbo mandatoun miofedele - **

-4 colui,di cui dirnonpoſſoilnome, , : .

Chio non mi turbi e non auampi tutta;

Che da miapartefirettamentéilpreghi,

Ch'aritormarame mongli fiagraue; ***

Terò che conoſciuto ilproprio errore e

3entomelpettoundefiderioardente . . .

Dirihauer lafuaperdutapace: , ; "a

E,comeiofuigia ſua molti e molt'anni. º

cointendo partirmi,euiuerjua. --

Tuttoilresto del tempo,chemauanza.

Epoicb'eifaràgiunfoamiapreſenza,

Confintoſuono di parole humili ༡༩༧་༣་༡༧ ༨ ་་ ་ -

Moſtrerò,ch'iom'acqueti,eſiacontenta ,

Delenouellefuefelicinozze, 'º.

E ch'attendadaqueſte a mieifigliuoli,

Et ameparimenteutileehonorë. . . . . .

2 Indi lºpregherò,cheperpietade * *** -

Cerchidifar,che queiiipargoletti , , ;

Sian da Creonte da l'efilioàìîolti. * .

2Nºnnoglio iogia,che i miſerifanciulli

Reſtino nelterren demieinimiti 、'･

-4 miauergogna,& efterminioloro. s

Ma-percheio poſäſottoa queſti inganni ,

(ſolº dirò poi che non piace auoi, * . .

Conoſcendo l'ingiurie,chemifanno) e º
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сдй nel primo di delelor feſte, e
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Ieuardiuita ela figliuola e'lpadre. . . º

*

Toſcia manderò l'uno,e l'altro figlio - e

A l'infelice ſpoſa. L'unde'quali -

Vndonuo,che le rechi da mia parte

D'una leggiadra e precioſa uesta,

E l'altro una corona di fin'oro:

Quefii donifaran di taluirtute,

Chefaranlietiimiei penfierturbati,

Ne altri offenderan, che lei e creonte. e
**
.

L'ultimo giornofia de laloruita. -

guanto al nimico mio pena leggera

$aria la morte,euö,cherefiiin:uita. **» ”

TNon rimarrò però di porre il ferro -

TNe le fue carnie que ofia (uiprego, º gº.

che per quel ch'io dirò,non mi turbate, e

Toi,che giusta cagionmi ſpinge a farlo)

questo fia dico(ahi chemi trema il core) ,

Suenando i figli, che ſue carni ſono:

Ilche porgerà a lui maggior tormento, e

A me doppia letitia,egaudio a l'altra, º

Chandrà poi diſperata arditamente ,

JA ritrouare if glime l'Inferno. 9... . . . . .

Oime,che dite Donna;oime, che dite. “

º

s

TNon entriquefio fiero : * … * * *

Tenſier nel petto uostro. . . . . . . ةدم

Viuano i uoſtri figli, * . . . . . . .

E in uece dilor mora Giafone. . . . . ، -

che,dou da una parte ,

- -

الشطع
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Fiala uendetta homefta;

gueſta non pur ſarebbe crudeltade, - - -

Maſcelerità eſpreſſa

Da non trouar perdono.

TNoi de la morte di Creonte,é anco

De la figlia Creuſa, -

Moffe da lapietate,

; :

t

vº , い､ / ｡

Laqual portiamo a le miſerie noſtre;

E perchegliè Signore empio & ingiusto, -

TNonue me riprendiamo:

Anzi bramiam con uoi,

Che taluendettaſegua.

Ma,ch'occidete i figli

E coſa fuor d'ogni costumehumano;

TNe potendo,giamai

Softerrem queſto male.

Med. Cappiate,chelpenſar foldi

*

douere

occidermiei figliuoli, è nel mio petto,
Vn'acutopugnal,chel’apre

e pafla:

Ma percheſon diſposta accompagnarli

Dapoicon prefiа,egenerofa morte,

Ioſoftengo il dolore non m'è nuoua

Lapietà uoſtra;e ue ne lodo, 9 houui

Obligogrande. Euerschenon eßendo

Voi,com'ioſono,amiche Donneoffeſe,

TNon potete conoſcer,quant0affanno

Miſia uedermiinanzidue figliuoli

D'un reo d'un traditor,d'un mio mimico;

Tercheuedendolor,ueggo Giaſone. -
- - - -

* *

. . . .

\

* ... .

* - -
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Co. Laſciate oime la ſcelerata impreſa.

TNepiu dite coſi,non piu Medea:

Che ſolo audir da uoi ſi horribilcoſa,

Miſi arriccian le chiome.

Med. I pietoſi conſigli

Voſtri riceuo:infinſon madre, e ſono

Di carne, come uoi;però uiuranno

I miei figliuoli:e ne morrà colui, ** *

Che non meritagianome di padre. -

Maecco,cheine uien:non pomnoglioccbi

Sofferir di ueder l'odiato uiſo.

GIASONE, MEDE A, C o R O, I

due Figliuoli, Nudrice.

Vätunque il ritornarpiumi ſia biaſmo

A colei, che poc'anzi ha diſprezzato

Gli amoreuoli miei conſigli fidi: *

TNondimeno il defio,cho digiouare :

A miei figliuoli,e a te,m'induce hauere

Tiuriguardo al bemuofiro,ch'al mio honore.

Dunque date richiesto,ate ritorno;

Eſon per aſcoltarbenignamente . .

Le tue dimande:onde ragiona e parla. --

Med. Ciaſcun,che uiue,alcuna uoltaſuole -

Errar,e tanto piu,quando da lira

Euinta la ragione, e quello è degno

D'alcun perdon,che l'error ſuo non ſcuſa,

Malo confeſſa,e poi chiede perdono. -

~ Io confeſſo
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Io confeſſo Giaſond'hauere errato,

E ti pregohumilmente,cheperdoni

Al mio fallire,aleparole indegne,

Chadir contra dite l'iramifpinſe.

Che certo ſon maggiori i benefici,

C'ho date riceuuti, che nonſono

I'opresch'iofecigia pertuafalute.

E conoſco, che l fin de le tue nozze

TNon èper util tuo,madi noi ſtesſi.

Conoſco ancor,che poiche a me non lice

D'hauerti piu,com'hebbi,per marito;

M'è gratia aſſai,ch'io t'habbia per Signore,

E ti degni d'amare i tuoi figliuoli.

E cofiriuerente a que tipiedi

chieggio del'error mio,chieggio perdono.

Giaſ. Del pentimento tuo Medea ti lodo,

E del paſſato error punto non danno;

Ch'eſſendo Donna, ſei diſcuſa degna;

Etanto piu tenendoti per conto

De le mie nozze offeſa oltre a ragione,

Horschequellira èffenta,e'luer conoſci;

Tigiuro per cuiuède i nostri cuori,

che ueloalcun mongliricopre o cela,

. ch'iofaròinguiſa uerfote cortefe,

ch'ogn'horti giouerà di ricordarti

D'eſerti adoperata per Giaſone.

co. Altrola lingua parla,

- Et altro forſe è nel ſuo petto aſcoſo.

Med. Io non poſſo ſe non renderti quelle

- Ꭰ
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Gratie che render puopouera Donna.

E poi, che m'hai gradita di perdono,

E per me t'ho pregato,bora io ti prego

Terli figliuoli. Questi, come ſai,

7Non trapaſſano ancora il ſettim'anno;

Et hanno di meſtier d'altro gouerno,

Che di ſemplice femina: laquale

Emalatta apoter diſciplinarli

TNe bei costumi,o in uirtuti,e in armi,

Come conuiene a generoſi figli -

Del gran Giaſone, raſi chiara prole:

Doue, che rimanendo entro Corintho,

Seguendo l'orme del'inuitto padre

Crefcerannoinualore, e finalmente

si moſtreran diſigranſtirpe degni:

Terò tiprego,ch impetrar tipiaccia,

che nel'eſilio non mi ſian compagni.

E ſe ti par, che non ti rechi honore,

Ter eſſer dimenati,iltener quelli

In grado di figliuoliin queſta corte;

TNel numero glipon degli altri ſerui:

Chauraida lor queſto uantaggio,ch'esfi - ,

Ti ſeruiranno con amore e fede.

Giaſ. Io farò, quanto poſſo, ma nel uero

- --

L'impreſa è dura. Med. setiparcheſa

Difficile a ottener la gratia hoiiefia

Da Creonte,diſpon la tua conſorte, -

Che chieggia al padre questa coſa in dono:

chimposibillard,chcgie la nighi. . .

. . . .º.3
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Giaſ. spero,che'l tuo deſio ſarà adempito.

Med. Etio per acquiſtar, s'io poſſo, inſieme

Ia gratiaſua; però,ch'amare intendo

ciaſcun,che da te ſappia eſſer amato: .

Ho apparecchiato a lei due cari doni:

D'un èlareal ueſta, che portaua

Lagenitrice mia; laqualſi crede,

chefu teſſuta da le proprie mani & . . .

De ladotta Minerua; perche mai

Mom fi uide lauorpiuriccose bello: -

L'altro degli aui nostri è la corona, . . . . )

„Altainſegna Realdelpadremio, t

Di ſiraro ornamento che nel mondo -

Altraforſe non è che la pareggi,

E quefia a Circefu domo del Sole. +

Giaſ. Ti conforto Medea,che queſti doni

- serbi perte,che piu ue n'hai biſogno,

che Creuſa nonha ſendo figliuola

Di Signor ricco,e del ſuo Regno herede.

Med. A menonfa biſogno di corona, . .3

ch'io non ſon piu Reina; anzipiutosto

Seruanonuoglio dir,maDonnahumile:

º

Neueſtami conuien fregiata d'oro,

Elendone lo fiato,inche mi uedi -

Toiſi ſuol dir,che i donplacano ſempre .3

Nonpur glihuomini quì,ma i Dei nel cielo.

ciaſ. Fa quelche uusichela tuauoglia èmia . "

Med. Voi cari miei figliuoli, uſcite fuori,

Einchinateui al padre; e ſiate uoi,

* Ꭰ 3
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comepegni d'amore ambi comune,

Dolci conciliator fra noi di pace.

l'un Nostro padre e Signorui baciamnoi, ,

Pigl. Questa honorata mano,e uipreghiamo,

Che ne accettiate per figliuoli e ſerui.

L'al- Dehpadre nonuogliate * * *

tro. Scordaruii uoffrifigli. *...* *

Giaſ Diletti miei figliuoli,io u'amo, quanto

Mestejo,e mentre bacioquefiefronti;

Mi cono/co e/Serpadre.

Co. -4 nois ingombrail core

Didolcezza e d'amore.

Med. Deb piaccia a Gioue, cariunichi figli,

Che quì uiuendo lungoſpatio d'anni,

Veggiate uſcir di uoi figliuoli e figlie. --

Miſerame,comeſon io,figliuoli,

Facile a lagrimar,e per natura

Timida ſempre difuturomale.

Giafuor degli occhi miei diſtilla il pianto.

Giaf. Nonficonuien Medea, cheper cagione

Dilort'attrifti,0 alcunfo/pettoprendi;

Che,ſe morte nonchiude gli occhi miei

Innanzitempo,gliuedrai egualmente

Inflatotal,chemefarai contenta.

Med. A te conceda lunga uita Gioue -

Eta miei figliancora.O tumia cara

Nudrice,recheraitofo difuori -

9 uei,ch'iocommifiatefelici doni.

Netimarauigliardelpiantomie

* … v 4
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TNu.

Med.

Giaf.

Co.

Med. Questo al'aſpetto uenerabil needs -

Giaſone,che douendo reſtar prima º

Diueder i miei figli; io non ne poſſo

Nonſentirne tormento in mezo al'alma.

Ma,perche pongo innanzi l'utilloro

Al mio contento,iomiriſtringo,e faccio

Ildiſiderio mio tutto conforme ---

Alnimico uolerdelafortuna. . . ;

Ecco la ueſta: e la corona è questa. - *

Venite quì figliuoli. .. - * *

Tuprendila corona,etu lauefia. . . .

Andate,eſeguitando il padre uoſtro»

Riuerenti tai coſe appreſentate

Jalanouella auenturataſhofa.

E ditele: colei,chegiafumoglie

Delpadrenoſtro, hor èferua di uoi: º

yimanda questidoni,ein cambio desfi

J4ltro noh chiedeschela gratia uoftra;

Tregando Dio,che'lmatrimoniouofiro , *

Faccia uia piu,che nonfu'lſuo,felice.

Medea,perche io mi credo,ch otterrai

guel,che tu brami,iot'accomando a Gioue,

Tra poco manderò, quanto biſogna

A mantenerti in lieto ſtato ſempre.

O,quantofia l'effetto

Contrario a quel,che penſa

Giafone,e crederasfiil Re Creonte,

E la figlia meſchina. - * - .

Miſembra il Re d'Athene. E certo Egeo.

- - D 3

.
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Miglior incontro nonpotea mandarmi

Il cielo, in ciò pietoſo.

Medea, Egeo.

Ο Quantouolentieri Egeo ui ueggio;

E deſidero a uoi quella ſalute,

ch io dar non poſſo altrui,ſendone priua.

Ma,quale è la cagion,che da la giusta

città d'Atheneu'ha condotto in queſta

Diladroniſpelunca e di Tiranni?

Medea,molto a me piace parimente

Diueder uoi,e uiſaluto, e abbraccio

Come amata ſorella,e come figlia.

La cagion,chem ha fatto uſcir d'Athene,

E, perche deſiandohauer figliuoli,

Ne dimandai l'oracolo: ma n'hebbi

Cofi fefcariſpoſta; ch'iopropofi

Di ritrouar un Sacerdoteantico

Inſimil coſe eſercitato molto.

Deſidero,che'l ciel ui ſia ſecondo;

Che certo un giuſto Re,qualſiete uoi,

Eſſer douria immortal; ma non uolendo

Concederciòla legge di natura,

Euui un rimedio ſoli che queſto laſci

Se telo generando, nefigliuoli.

Terche di rado auien,che da la pianta

Tralignino'i rampdlli. Ond'iouilodo

Peggendouiſollecito epiu pronto

*
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Eg.

Med.

Eg.

Mauoi,perche turbato hauete il ciglio ?

Mifarebbe meſtierpiu d'unalingua,

Epiu dungiornospermarraruia pieno

pel bend altrui,che per contento uofiro.
. .

º

º

-

… .

La inſupportabilmia fortuna aduerſa.

Ma quel ch'io poſſo dir con poche uoci,

E, che Giaſon m'è stato traditore.

E cometraditore, c% in qual modo?

Med. Col rifiutarmi,e prender moglie nuoua.

Eg.

Med.

Eg.

Med.

Med.

Med. S'aggiunge a queſto,ch'egli ha dato eſilio

Eg.

Med.

Perodio,ch'auoi porti,operamore,

Che di quest'altra moglie l'habbia acceſo?

Credo che moſſofuper ambedoi.

E quale è questa moglie,e di cui figlia?

E figlia di Creonte. Eg. Di Creonte

Signor de la città, doue noiſiamo?

Di lui figliuola. Eg. Veramente Donna

Giustacagion alamentar uimoue.

A me,e a miei figliuoli di Corintho.

E Giaſon lo conſente ?o coſa indegna.

Con parole nongia,ma con gli effetti.

Ond'io migettoinnanzi apiediuoflri « s:

Signor benigno,e ſupplico per Gioue,

Che d'una gratia mifacciate degna.

gueft'è,che per pietà dar non u'increſca

A queſte offſe e tormentate membra

TNela uoſtra città qualche ricetto:

Ch'io uiprometto d'inſegnaruimodo,

che ui uedrete ancor padre fecondo.

.

º*.

+

.

r

*

‘.

D 4
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Eg. so,che'lbenſi deefar,perch'egli è bene,

Non per ſperanza d'acquiſtarne premio,

Io de leuoftre auerſità midoglio,

E per debito officioui concedo,

Cheuegnate in Athene ; trouerete,

Chiuiſia Egeo non purgiuſto Signore,

Ma ſempre uerſo uoi fratello, e padre. -

Egli è benuer,ch'io non uiuoglio addurre: ... .
Aa quandouiuerrete,io uiprometto, e

chaureteapreſſo meſecuro albergo. . .

Med. Egeononcercherò di ringratiarui --

con leparoleinbeneficio tale, '...} :

Chenòpoſſonoifatti andar colmerto * . . .

Ma,quel,ch'io poſſo,i ui ſarò tenuta . . . . . .

Fin,che lo ſpirto reggerà queſt'oſa. *.

Chel'hauerpreſſouoi ſtanza ſecura * . . . .

Faràſcordarmiogni miſeria mia.

Eg. Dunqueio uilafciocöcertezzatale. . .'s sº."

Med. Andate lieto, e confeliceaugurio,

ch'iouerròquindiaritrouarui tofio. . . . . .

Intanto Donnemie,da capo io torno ، " يم

A riuedere,cº honorargli altari

De la bella conſorte di Plutone.

. . . . . . . . g

s. Vecchio, Egeo.

Ignor,ſicomegia mi commetteste,

)sono stato alpalazzo; & hotrouato

IlRe tutto diſposto d'honorarui: .
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Fg.

chefermar non mi debbo in altra parte.

Z’e,

Eg.

Ž'e.

E.

"però,ch'intefa lauenutauoitra,

Moſtrò dirallegrarſi in infinito.

E uuolch'adogni modo eiui ſia caro

Ditrouaruipreſente a la fuafešta,

che ſon le nozze de la ſua figliuola.

Ebenconuien,cheuifermate alquants

Terhonorar de la preſenza uostra --

yn Rechebramaancord'honorar uoi :

Benfäi,che la cagion dela partita»

chogiafatta d'Athene è coſigrande. .

TNonuitoglie il fermarui pochi giorni,

che non habbiate il deſiderio uoftro. ".

A mettere ad effetto il buonconſiglio;

se bene è aſſai per tempo, è ſempre tardo ,

JAuoipur comuerraper quefauolta a

compiaceracreonte,e ſarà honesto. o

A meilſollecitar il miobiſogno -

Importa piu,ch'a lui la mia preſenza. .

Terò n'andiamo. Ve. Io uolentierui ſeguo:

Stimando honeſto, quanto aggrada auoi,

CorO.

SOuente auten,ch'a l'honorate impreſe

Fortuna ingiurioſa, - -

come cieca e ritroſa,

I magnanimi cuor cieca abandona:

Coſi togliendo alhuom ſcettro e corona. º
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Quantopiuimalto aſteſe, , - -

Tantolo cacciagiunelmaggiorfondos ... ... ,

E, mentre regge, come uole,ilтопdo, ， ,

Benignaella neporge -- .

TNel'opreinique e crude . . . . . .

Le man dipietà gnude, - .

Et al bramatofinneguidaeforge. . . . ::

Eperò, che le nostre hore ſerene

Suol diſdegnar questa nimicafera, . ةف

0 perche/empre un corfo ellanon tiene,

Femina effendo,inftabile,eleggiera;

•Apportailfoco al chiaro,el male albene a

E,come Roſaſuolda Primauera; ''.

Coſinonuuol,chunpiacer molto duri,

Einiftato mortallhuom s'aſsicuri. .

Quinciuedrem Medea .

Gioir de l'opraſua maluagiae rea: . . . .

Eneluagofiorir de'lietigiorni - - -

Lafiglia di Creonte, … . . . . .

Quai da celefiefoco

Arſa abbattuta pianta, - .

Cader e incenerir nelproprio loco.

Ah quanta noia, quante

Deeſeguirl'allegrezza, - -

Ch'al uecchio Refaferenarlafronter يف

Epria,chel dì ritorni, . . . . .

guanti duol,quanti ſcorni - ‘. . .

TNèper hauer Giaſone. . . . . .

Macoſi uol ragione; ....... ند:، ،
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che chi prende diletto

d'altri ingannar,nel fin ſopra ſeſteſo

Cadelinganno:ond'eine piangeſbeßo.

Атто оyАкто.

Balio, Figliuoli, Medea,

El confolata Reina, iotorno a

иоі -

Con nuoue, mi credio, da

# conſolarui. -

Seconſolationpuote hauer

ఙ I Donna

Tosta me la miſeria,in che uoi ſete.

E questo è,che la figlia di Creonte

FIumanamente, e con benigno aſpetto, º

I Realuostridoni ha riceuuti: ‘. . .

E,quello, che per uoi ſi deſtaua, .

Ottenuto ha lagratia auostri figli,

Ondeda quefiaparte lafortuna

Vi ſi dimoſtra amica:e ſpero ancora,

Che col tempo ui fia lieta e tranquilla.

Coſi tornatiancor ſono i fanciulli

Tºer riuederui,e rimaner con uoi

gueſto poco diſpatio, che uauanza.

L'un Madre noi non poſſiamo :

Figl. Restar ſenza di uoi.

L'altr.o madre,o dolce nostra

.
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Ba.

speme,comepotremuiuerlontani

De lauostrapreſenza?

Med. Miäramimiärameigliueli.

Quetilamentielagrimenon fono

Conuemientia quelammuntio lieto, .

Ch’attendeuate gia dalamialingua:
se uirecadolor,cheifigliuofłri " , z

Rimangano da uoi coſi diſgiunti,

Illor comune ben ui racconſoli:

Eſperate,ch ancora appreſſo il padre

Totrannosì,ch'impetreranno auoi

L'antica gratia,etornerauui il cielo

Telofatoprimiero,onde u'hatolto.

Med. Miſérame;che chim'ha poštain doglia,

Ba.

TNon ha piu ſolo un benda farmi lieta.

Forſe Reina,che dou'io penſaua

Effèrui mumtio difelici nuoue,

J^ifom ftato d'amare e d'infelici:

b4a chicredendodigiouaresoffende;

Se ben l'effetto è rio,l'intento ha buono.

Onde fe non memertaalcumalode, .

E degno almen di ſcuſa e diperdono.

Med. L'eſſer tu ſtato apportator di queſta

TNuoua, ch'io defiaigiamom mi turba;

Anzi m'è carasì,che ſe uedeſi

L'interno del mio cuor,direſti:certo

guestanon è Medea,ma piu contenta

Donna,che per Giaſon non è Creuſa.

Isa. Perchedumque chinateaterragliocchi,
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Bagnandouidipiantoiluifõe'lfeno?

Med. Come non manca aduna fonte l'acqua

Coſi mancar non puote agliocchi miei

Ad ogni tempo il lagrimoſo humore

che gli ha fatti fontane,e fiumi,e mari,

E queſte non ſonlagrime,che fuori

Stillopergliocchi,maliſießoſangue

che porgeanudrimento a lamiauita:

Horſi dilegua per finir inſieme

La miauita,il mio pianto,e i miei martiri.

sa. Mdunqueilbende'uofricarifigli .

Non puo finir il duol,che ui distrugge;

oſefinirno lpuo,quetarloinparte?

Med. Certo, quel mitraſporta,ou iononuoglio:

onde poco prudente ho fatto coſa, -

ch'iouorrei, che tornar poteſſe a dietro.

Ma che fuori di man m'è uſcito il punto.

Ba. Siate Reina uoi d'animo inuitto:

E quel che da uoi steſſa non potete,

speratelo col tempo d'ottenere

palfėnno,edal uolor de'uoštrifgli.

Che,ſi come è uolubillafortuna.

Nonfidee creder,chel'inſtabilruota

Tenga nel uostro malmaiſempre ferma,

E chintormentaruoi muti ilſuo ſtile.

Med. Per me laſſa ſpezzata è la ſua ruota :

E per meſola hanubiloſoiluolto

questa,ch ad altri lo dimoſtra chiaro.

º

E quanto amicifigliuolitah,chedebbio

º‘.
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Sperar,poiche da meuiuranlontaniº

Voi Reina però non ſiete ſola,

A cui ſien tolti,o allontanati i figli.

o che reſti dilor diuiſa e priua,

E poi ſete mortale,e ogn'un che naſce,

Eſottopoſtoa le miſerie humane.

E in questo ſi conoſce l'imprudente , “ . .

Dalſaggio:che coluiuincer ſilaſſa A.

Da qualunque diſturbo;e in questo mare

Cede a ogni fiato di contrario uento;

Ma queſti ſupportando ogni fortuna,

Edi ragionese dipacienza armata,

Sifa tanto chermirsche finalmente. . ... (3

Dal ondeirateuincitor e lieto ... *... ."

Collegno ſaluo ſi riduce in porto.

Sofferite Reina,fofferite

Quel che uiporge il ciel,conforte petto; . .

. *º

* - -

-

* . .

che ſpero поприr'io,таи'aficиro, , , è

Che in un fiato miglior ui trouerete; º:

Doneuigiouerà diricordarui ... " .

9ººfiiguai,quefiimali,e queile pene. … º,

Med. Mi sforzerò di farsquanto m'eſorti:

Ma ºa di dentro,e fa,ch'amiei figliuoli ...AC

º apparecchi la cenaslaquallaſ,ºt

Forſe l'ultimafia,che meco bauranne. .

Ocarifigli,a uoipur refiatanto

Del fauor difortuna,cheu è dato ***

Gratia di rimaneruiappreſgilpadre.）

Etiomenadoſconſolataeſala

- * -- - - -
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(Miſero eſilio)nel'altrui contrade

Teregrinando,emendicandoluogo,

Douiopo||afinir,non compiulieta

Sorte(che lieta ſorte hauer nonpoſo)

. Ma con minor miſeria la mia uita.

TNemidoglio però deluoftrobene,

Anzi l'ho procacciato: ma miturba

Iluederuicofi mieramente

Tutte le mie ſperanze troncheinherba.

Io ſperaua,ſi come ſoglion tutte

Sperarfra noi l'affetuoſe madri,

Di uederui in età matura eforte,

E con le mie malfortunate mani

Apparecchiarui i nuttialiletti.

&peraua amcouederdeluofirofeme

Dolcinipoti, e queſti ſpeſſeuolte

Abbracciare, e baciareaccarezzarli.

Ioperauauederuicorrerlancie,

Ecaualliaggirar,e inmilleimpreſe

Dimoftrar aqueft'occhialto ualore.

9"eſioioſperaua:mafortunaingrata

Mitoglie ilmio contento elamiapace,

Eurolschio ſperiſolpace e contento

Dabella ardita,e generoſamorte.

TNe le manie in poter de'mieinimici?

Opur menarlimecoºnelemani ...

Laſciarli de'nimici è coſa iniqua

E comportarnoluoglio. Poimenarli

y

!
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Meco agli affanni è un'impietà? Che dunque,

Che debbo far ? non uo,che ſiano aparte

De le miſerie mie; ne che reſtando

In Corintho,ſien fauola di quelli,

chefon cagion,ch’indegnamente io pera»

Cheforfeglifaran priui diluce.

v Ma che?ueggio,ueggio un rimedio ſolo.

Ioglihoprodotti,ioglitrarrò di uita.

Oime, che è quel,ch'io dicofoime,chepenſo?

.Ah crudelmadre,anzi crudel Serpente,

.Anzi di ſaſſo,e non di carne:adunque

TPotraite fteffauccider?che tu fiefja

Se ne figliuoli. Anzime steſſa io poſſo

E uccider debbo,e non questi innocenti.

Vſcite figli,uſcite cari figli:

Chetener non mi poſſo d'abbracciarui,

E di baciarui mille uolte e mille.

Co, Bennhauete cagione, -

Però,ch'ogn'altro amore is

E nulla a par di quello, . . . . . ."

Che da maturaſuole . . .

Portar ciaſcuna madre ai propri figli.

Med. O cariſſime mani,o care bocche:

0 cari affetti.JAhi dolorofajorte,

Ritornateui dentro;che'lpenſare

Chiopur debbo diuoi reſtarmi priua,

Empie queſta dolente anima afflitta, ;

Ditaldolor,chenolpareggiamorte.

.4hmifera Medea,gia/ento fénto *

Lefurie
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- Co.

chesauicina il fine

Iefurie de l'Inferno in mezoilpetto:

Sento i serpi crudei ſento il ueleno,

Che diſcorre per l'oſſa,e a poco a poco

M'ingombra difuror la mente el cuore,

Ioueggio certo,io ueggio,

Di queſta Realcaſa:

E le parole uoftre

Mifan creder Reina »

Che queſto danno è dapaſſarpiuauanti.

Maſpeſſo la mia lingua

s'eſciolta in dirparole,

El mio arditopenero •

Suoldiſcorrer di cofe, - º

Ch’auanzano d'aßai

Forfeil Donmefco femmo.

A me par,che s'al mondo

Stato alcun puo chiamarſi

Fortunato e giocondo:

Color debbano in queſto riputarſi,

Che nonhebber figliuoli.

che chiue n'ha gliè dato

Viuer ſempre infelice e tormentato,

Ponſi a mille fatiche

Il padre perche i figli

Crecanouirtuofi,

Eicommodi ei ripofi

Sdegna, ne cura graui alti perigli,

Sol perche laſciloro

E
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Egrandezzae theſoro.

7Ne ſa ſe questi e quei

Dopo molto languire

Nelfine,o buoni, o rei

Habbiano a diuenire.

Eposto,che di queſto,

Che ſi di rado auiene,

Si troui il padre lieto;

Ecco,ch'in un momento

Soprauien morte,e tronca ogni ſua gioia.

Ma ueggiohuom,chaiſembianti

Dimoſtra (s'io non erro)

Eſſer nuntio di noia.

Nuntio,Medea, Coro.

Tºiti d'ogn'altro fiero,ehorribil caſo,

Chaueniſlėgiamaifragentifirane,

Cafo crudele,onde s'afcomdailsole,

Epiu ueder queſta città noncuri.

Fuggi Donna infernal, fefiar in uita ,

Merita, chi è cagion di tante morti:

Chegia degna non ſei di queſta luce,

Di cui quelle innocentianime hai priue.

Med. E qual feeleritàtantaefigraue

Ho commeſ'io per cui debbafuggire?

TNu. Ben puoiſaper,chela Realfigliuola

Coluecchio padre a miſerabil morte

Soloper opra tua fon peruenuti:
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Senza che molti,a cui fu ſorte iniqua,

Colpalazzo aquest'hora ardono infieme,

Che in mezo la letitia di ciaſcuno,

ſquaſi horridatempeſta indì ſereno,

Abbattendo piacer, festa,e diletto,

Haiportato ſoſpiri,e pianto, e morte.

Med. Tu miracconti a punto effetto degno

Del'inuitto mio cuore, e de l'offeſe

Di Creontenimico e dela figlia,

E me ringratio il ciel, Gioue,e Plutone,

Che m'hanno conceduto d'allegrarmi

Dela bramatamia.giuftauemdetta.

Nun. Ben è ragion,che hauendotu perduti

1Jenfi humani,elapietà natia º

Di donna,che ueſtita ſia di carne;

Habbiperduto l'intellettoamcora,

Toich’allegrartipuoi d'hauere eftinto ,

L'inclito Re Creonte,elafua cafa.

Nel'eſſer conſapeuol dite ſteſſa

Tifa temer le meritate pene:

Anzi, ſi comeforſennata e cieca,

Tifermi, quaſi n'aſpettasſi hauere

Ditanta crudeltàpremio e corona.

Med. Io potrei, riſpondendo a tue parole,

Dimoſtrarti; che queſta aſpra uendetta

Nonua diparcolmal,cho riceuuto.

Manonaccade dir coſa,ch è chiara.

E tu non t'affrettar digire altroue,

, , Maraccontatalfattopienamente,

E 2
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E noninuidiaril mio diletto,

Che fia tantopiuuiuo entro il mio core,

guanto maggior di questi miei mimici

10Jentirô,cheflatafia lapena.

Nu. Tofcia,chefeinonpur Donna homicida,

Ma ditua crudeltà trionfi egodi :

Io ti ſodisfarò: ma bent'auiſo,

Che la punition non fialontana.

Dico,che tosto, ch'ambi i tuoi figliuoli

Seguendo il padre lor s'appreſentaro l

Riueremtidinanzi la granſpoſa.

Noitutti a l'apparir ci rallegrammo,

Eſſendo pieni di credenza falſa,

* Chauefii poſiogiù l'odioe lo ſdegno;

Etaguiſa di ſaggia e di prudente,

Fosſi tornata di Giaſone amica.

Onde lanobil turba,e ipiu honorati

Baron (cheu'eran tutti) di Corintho,

Chilorla manbaciaua,echilafronte:

TNeuhebhe alcunich'adambi nonfaceſ:

Honor,come a figliuolidi Giaſone.

` Med. Suolcofi far l'adulatriceturba,

Di cui ſono adogn'hor le corti piene.

Nu. E uer,che quando esſiueduti foro

Dala Realmatrignasinprima uiſta

Tarue,ch'inuiſoſiturbaſſe alquanto:

Efiuolfe a Giafon,quafi /degnando,

ch'egli haueſ e Medea di te figliuoli.

Měd, Hora faranfinitiparimente - * *
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Inleigli ſdegni,e nel mio pettolire.

Nu. Pur da lui confortata gli raccolſe

Confaccia afaitranquilla; maфарсі,

ch'esfile appreſentaro i ricchidoni -

Per nome tuo; e diſſero parole

Affettuoſe,e di bontàripiene,

TNon ſi potrebbe dir con quanta festa

I'uno el'altro di lorbaciò piu uolte.

Similmente ancor ciòfece Creonte,

Dicendo lor,uoi creſceretedegni

Del Padre uostro,ſeui allontanate

Da la natura e dai coſtumi fieri

Delaperuerfa genitrice uofłra.

Med. Ormicredo,chefia d'altro parere

L'anima,ch è diſceſa nel'Inferno.

TNu. Allhor,ueggendo occaſion ſi deſtra,

- 1lpietoſo Giaſonpregölaſpoſa,

/ '・

chella chiedefe al Rechequeifanciulli

Dal comandato eſilio liberaſſe :

E questo fece il Re benignamente.

Matrapoco Creuſa,non ſapendo

Ilueleno pestifero,che staua

Inque panni e nel'orchiuſo e celato;

Veduti i beilauor fregiati d'oro e

De la donata uefta,e la Corona,

Ch'era di uarie e ricchegemme adorna,

Tanto a l'incauta luna e t'altrapiacque,

che ridotta in diſparte, immantinente

Vestisſi allegra,eſe nornò le chiome.

E 3
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Co. Infelice ornamento. - -

Nu. Cofi ne la Realfolacomparfe ,

Con tanta Maestà,che nonfu alcuno,

Che ſtimaſſe ueder coſa mortale.

Allhors'udì de muſici iſtrumenti

ſquaſiceleſte ſuoni che di ciaſcuna

soauemente empigliorecchi elpetto.

Quand'eccofopragiunfe borribilcofa.

La bella Donnaa poco a poco acceſa

Fu ditanto calor,chenonpotea

Reggerſi piu, ne ſostenerſi in piede:

E nel ſeggio Reale a gran fatica a --

Siripoſe a ſeder: ne stette molto, .

Ch'ungelatofudor correndo aluifo,

Chiuſe i begli occhi in ſpauentoſo ſonno.

Med. Poc'era, s'era ſonno agli occhi ſuoi.

TNu. Poicome dagrandoglia aforza deſta,

Si ſcoſſe tutta, e ſoſpirando diſſe, i

Miſera,chim'incende,e chi mi strugge?

Ahfiero dono,ah donde la mia morte.

A questo gli occhi un'altra uolta chiuſe,

eſimoueaſi come ueramente

L'almadiquel belfenfoſſe partita.

Med. Nonera tempo dipartirfiancora.

Nu. Intanto corſe da una parte il padre,

D'altra Giaſone; e ritornando in lei

Lo ſmarrito uigore,ambi guardando

Vnprofondo ſoſpir traſſe del petto.

Med. Era poco unfopir uero ditanti,

º

** -
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che per cagion dileigia ſono uſciti,

Etuffciranno ancordelpettomio. ''

Doppia era la cagion de la ſua pena:

Chuſcia dela corona ardente fiamma,

Chelabbruciaua icrin,lafrante, egliocchi.

E nela uefía ancors'apprefe un foco, , ..

Che di dentro ne ardeale aſcoſe carni. *

Il duolo è aſſai maggior,chem'arde il core.

Deuosfi la mefchina: epurtemtaua º

D'ammorzarquelleineſtinguibilfiamme:

Horfcuotendole chiome,horconle mani

Leuaruolendolafatal corona. **

Maquella eratenuta cofiforte,

che per ritrarla non baſtaua forza. -

Loſcoſſo foco,come èſua natura, - -

Accreſceual'incendio,e uiapiu ardeua.

Mapofčiascheprouópiu uoltein darno,

Med.

TNu.

Co.

Arſadentro edifuora,ultimamente * -

In terra cadde inſinouoſembiante,

C'hauriamoſſe apietà le Tigriegli Orſi. » .

Etio mouer dourei l'alme infernali.

In lei nonappareapiu d'occhiforma:

TNeºluoltoformigliaua afpettohumano,

E da la teſta distillaua il ſangue

AMefcolato colfoco;elefue membra, , ,

Spiccandoſi per tutto a poco a poco

Moſtrauan l'offa in molteparti ignude.

guesta è benuna de le coſe horrende

Non piu ſentite ancora. -

* -

£ 4

-
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“Nu. E,comeprimala letitia aproua

º

Correa di cuore in cuore: coſi allhora

Nonſitrouaua alcun,che parimente

E di dolor,e di ſpauento pieno

Non ſpargeſſe dagli occhi amaro pianto.

Etecco effetto & accidente nuouo,

Ecco nuoua tristitia,e nuouo male:

Chel'infelice Re,ſi come padre,

Moſſo da la pietà de la figliuola,

Senza riguardo hauerea laſua uita,

Si gettò ſourail morto corpo in atto,

Che di mortetenea tutti i ſembianti.

E, fe ffegner quelfoco/ipoteua,

vAmmorzatol'hauria colpropriopianto.

Ei diceua piangendo: ahifiglia, ahifiglia,

Deh,perche morte è ſicrudele e fiera,

che teco col ſuo stral non m'accompagni è

E questo il fin de le tue liete nozze?

uefte fonle tuegioie,imiei diletti ?

o miſera figliuola, º infelice:

Etiocerto infelice e crudel padre,

Toi,chefenza diterimango in uita.

Oime,ch'iobemtemea l'empia Medea;

Eprocurai di riparar al danno:

Ma non ſi puo fuggir celeste forza.

Med. Chi offende altrui,non pòfuggir,ch'alfine

'Nonne riceuail debitogaffigo.

TNu. Queste & altre parole il padre diſſe:

Euolendola alzer,non altrimente
: - -

*.

*
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Fu ritenuto da l'ardentegomma, - -

Di quel,che muro,opianta hedera tiene.

E pur cercando di ſpiccarſi in darno, e

Miſer,gliſi ſpiccauano le carni,

Pſcendo inſieme auiua forza il ſangue.

Rimaſe al fine ala figliuola appreſſo

Lo fuenturato Retra poco estinto.

Med. La pena al mertoſuofu troppo breue.

2Nu. Staua Giafonearimirar intento:

Ne potendotrauarrimedio alcuno,

Malediuate fie/a,elafuafede.

Infin quelfieroincendiofirifole -

Da morti corpi entro il palazzo in guiſa,

Ch'ogn'un ſifugge el'abandona,e molti

J^i fonrimafi horribilmente ffenti.

si chefuggi crudel,ch'ogni momento

che prendi indugio,indarno cercherai

D'uſcirfuor di Corintho con la uita.

Med. Dolcemifia il morir,poichefon morti

- guei,ch ogni bene a la mia uita han tolto.

Gia copre horrido ſaſſo

Il miogelato core

Nepiu ſtanza pietà nel petto mio.

E'l nome di Medea

Fia ſpauentoſo al mondo:

E dietate in età rimarrà in terra

Eſempio de la mia

Crudeltà ſenza eſempio. –

Giam'apparecchio,gia non ſonpiu madre,
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Nºn Donnahumananò:ma ſono inſieme

Tiffone &".Aletto,

El'altra empiaforella

Onde conquefiemani

Scannerò miei figliuoli.

TNon lo conceda Iddio,

Che questa opra crudele

Teruoi ſi faccia:e noi

TNon lo conſentiremo. *

Questi uccideruoglio,

Terchelor non uccida

guella mimicamano, ".

Che di questo è cagione.

Che poi,ch amorir hanno,

Fiaminor mal,che'nſieme

Vadano a l'altra uita

Perman dilei,che partoritigli haue.

Trendi miſera mam,prendi il pugnale:

2Nepiutardar,poiche di ſcoglio è ilcore.

Di cui nonoſi alcuna a uenir dentro,

Nºprotariimpedir,quanto ho proposto:

che questa destra mia,che nonperdona

A le proprie fue carnialproprio ſangue,

Nºnperdonerà auoiferite,emorti.

Coro.

SAntafiglia di Gioue,

Si come al tuo ualore
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Forxa monèfranoi,cb'uguale 4fęenda:

Ele tue chiare proue,

Tengono il primo hongre “

Douumque auien,chel Solrilucaefplendas

Deh nonlafèiarscheprenda

，Medeatalcrudeltade,

ch'ella uccidai ſuoi figli:

AMa leiregga e configli

al tuo ſommo ſaper,l'alta bontade;

Fnteneriſci il petto,

chepiu nonfente bomail'humano afetto.

cia fiera s'apparecchia

Di bagnar l'empie mani * -

«Chilcrederia?)nelſuo medeſimo ſangue. I

£tèſuauſanzauecchia, -

Che laſciò cibo a cani

*Primale membra delfratelloefängue,

Che,come rigido angue, ~

（Vccife perfeguire,

Doue cieco defio, - - -

TNon amorgiusto epio,

Dietroilfalfô amator la fecegire; -

Dal quale abandonata ' . . . . . . .

iPiu maluagia ſarà, che non è stata.

7Non è il peccato indegno

Diſcuſa e di perdono,

Se di Creonte ha l'alta caſa estinta:

cheluederſilſöſtegno

Mamcar,einabandono

\

**
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Gir la fe di Giaſon fallace e finta,

Tuo di quell'alma ſpinta,

Del tutto hauer ragione,

Eſenza aſþrauendetta

TNon acquetar in fretta

L'ira,ch è d'ogni mal sferza e cagione

Ma diſcender atale, }

Ch'occida i figli, è troppo horribil male.

Tu,ch ogni coſa allumi, * . . . .

vAlmo Sol;s'egli auiene

gueſto, ch'a ragionar ſol mi ſpauenta,

Fa,cheſecchino i fiumi, º :

E in queſtepiagge amene a . . . .

Herba mefior latua uirtù mom/enta. , ,

Ne la tua man ſia lenta

J4 uolgeri defirieri :

In altrepartise mai : .

guì non portartuoi rai,

Eſian tailuoghiſempre oſcurieneri:

Sì,che rendano eſempio * * * ,

Ditanto nompiuuiflohorridofempio.

IL FINE DEL QUV.ARTO A TTo.
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º Nudrice, Balio.

:Hueggiolaßasahueggio,

Chelſogno aſpro e crudel,

$ ch'iofeidormendo,

æ|Fia uifiom»monfogno:

|.ே mamdarci Medea

tºº.Ambifuordelpalazzº,

E dir,che l'aſpettiamo , - ヘ。

.A la porta del Sole,

Eper cagion,ch'ella non ſia impedita

Ditorre ai duoifigliuoli

La miferabiluita.

Io ben di queſto male era indouino:

Ma,chepoteuafar?Gianon doueua

Dirle: Medea,ſoſpetto,che tu uccida

I tuoi figliuoli: che ottenuta haurei

TNonpur da lei riſposta aſpra6 acerba,

Ma tenuto m'hauria pazzo,e maluagio:

Tºoinonreftaua a memodo meuia • -

Di ridur queidi talperigliofuori;

Se con lafuganomfaceua que to.

Edoue andardoueua,effendoquafi

TNel'eſtremegiornate di miauita - *

Senza ſostegno alcuno,eſenzaaita? -

"

. Si doueua patire ogni diſagio

TPerliberarei miferida morte. A.



* *- С4 т т' О

Ba. Eraunfiggir da morte,e andar a morte

Toſcia s'io bentemea,non però haurei

Creduto:e chigia mai creduto haurebbe

Che la madreuccideſſe i propri figli?

TNe ancor crederlo uoglio;anzi piu tosto» -

Che di talmale io fui falſo indouino.

Etodo dir, che quei che fer le leggi,

Impostohauendo ad ogni fallo nostro

Ildeuuto cafiigo,folamente

Delparricida montoccarparola:

Et aſſegnandolaragion di queſto, -

piſſer che non penſar,che in petto humano

Tanta/celerità cade/emai, º -

Chel figliuolo uccideſſe il proprio padre.

Ma perche l'huom naturalmenteſuole,

Eſſer coſi maluagio,empio,e crudele

che non è quìſi abomineuolfatto,

Ch’eimonardifcase non fipongaa l'opra:

Futal/upplicio a Parricididato, "º

Che ſe benpar crudele, è giuſto e pio.

Batteuan questo mostruoſo prima

Confanguinofeuerghe,epofcia dentro

D'un ſacco lo ponean fatto di cuoio

Con una Scimia,º una Serpe,e un gallo.

Toi lo gettar cuſcito in mezo a un fiume,

Leuandogli la terra, e l'acque,el cielo

E priuandold'ogniuſo di natura:

Acciò colui,che priuohauea di uita

Il padre, ond'era ſtato egli prodotto,

* .

t

*
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Foſſe di quelle coſe parimente

2Priuo,onde nate ſon tutte le coſe.
Ne'ldiedero a mangiare agli animali, t ! •

-Acciò di quelle ſcelerate carni

Sendopaſciuti, e di quell'empioſangue,

Viapiu crudelnom diuenifferpoi.

?Neuolferogettar ilcorpo ignudo

Dentro quell'onde, acciò ch'entrando il fiume

Nelmar,nonimbrattaſſe l'acque ſue,

Y”ſi ſoglionpurgarle coſelorde. -

7Ne coſa alcunagli laſciar peruile -

E comune, che foſſe. E qualcomune -

Coſa auiuenti è piu,chelproprio ſpirto?

Laterra a morti,º a nuotanti il mare? . . . .

Etafpinti da londe irate,illito?

Ma quei loſpatio, che rimangon uiui,

2Nonpoon repirar priuidel cielo,

Esquandomorte alfingliocchilorferra,

TNon hanno alcun terren, che tocchinl'oſſa.

T\eper molto agitatieffer da l’onde,

Siponlauar lefceleratemembra.

Efon cotanto miferinelfine,

Che'ltriſto d'almaabandonato corpo

Non ſi può ripoſar ad alcun ſaſſo. *

E pertornar a quel,ch'io ti dicea, •

TNOcredo che Medea ſuoi figliuccida

E ſtato io ne ſarò falſo indouino.

º. Dehfaccia Gioue,faccia s

Chetufalſoindouino,
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Rofia defagniefhofitriceuana

Mandiamopur,andiamo

La doue clla comanda,chambedoi

Suauenuta aſpettiamo.

Figliuoli, Medea, Coro.

L’un Onne,douepotremo

Fig. Fuggirci dalemani

' De la madre crudel,chenö ciuccida?

L'altr.Io perme nol comprendo

Miſero, ma benueggio,

Veggio,ch’ambifiam morti,

Co. Ahmiſerifanciulli -

„Accofateuia nof,

Chefarem tutto quello,

Chepoſonofar Donne,

T’er la uoštrafalute.

Med. Donne ciaſcuna ſi ritiri indietro;

Tuiniquißimofeme,

TNon penfar difuggire.

Co. Ecco, come i meſchini

Strafcinape'capegli.

Lun .Ahichifarà colui cheperpietate

Fig. Mifcampihora da morte?.

L'alt. Ah crudel madre,adunque

Tugia ci deſti al mondo,

- Per priuarci diuita?

Co, Quefieſonolelºggi,

- Q uefte



Q y 1 N r o. s 41

0uè#eleleggifon dela matura ? “ *

Vedete,come ella ſi chiude dentro.

...Acciò da l'homicidiofcelerato

Ternoi lacrudelmannonfiaimpedita.

L'un Ahi fiera madre,ahi fiera,

fig.di Benbasta questo colpo -

dentr. 24 leuarmi di uita

Senza ferirmi laſſo, un'altra uolta.

L'altr. O miferofratello

Io tifarôbentoſto compagnia.

Madreapritemi il petto :

O fegate col ferro

gueſto miſero collo,

Oime .

Сo. O Jeelerata Denna,

t

Che dico Donna,anzi diferro ifteſſo;

Chefe fofti dicarne,

.A quel nome dimadre,

Tiſarebbe ſpezzato il petto e'l core

Oue s'intefe mai,

Che Donna altra mortale

Vccideſ e i figliuoliº

guanto mal commettemmo

A non hauer ſcoperto

Cio,ch'ella in noi commiſe: *

che Creontese la figlia;

k ifanciulli mefchimi, -

Hora farebbon uiui,

Ellaportato hauriadegno flagello

F

---

• *

º
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TNelaifieſ a cittade

Delafua crudeltade.

Giaſone, Coro.

Onne,doue ſi troua,ou'è colei,

che l'allegrezzemieriuoltehaimpian

ol'è quel dishonor del ſeſſo uofiro ? (to?

si crede forſe di poter fuggire?

Afar queſt'è mestier,chellas'inalzi

Al cielo,oſi profondientro l'abiſſo?

forfèbain amimo ancor la fcelerata,

come Creonte e la mia ſpoſa ha ucciſo

con i Magici ſuoi fallaci doni,

Leuaranco lauita aimiei figliaoli

Con l'homicidafuafpietata mano?

J4b dela noßraetâ maluagio Moflros

.Ah Megera crudel,qual fiagiamai

A tua ſceleritàſuppliciodegno?

Voi Donne,a cui ſouente ella ſoleua

Formar contra diuoi lefue querele,

Dimoſtratemitoſto,oues aſconde,

Terch'io ſalui la uita ai miei figliuoli,

E di morbofirio purghilaterra.

Co. Voinonſapetela miſeria uoſtra.

Giaſ. E che miſeria è questa?hor dimmi toſto.

Co. Gl'innocenti fanciulli,i figli uoſtri

Horaperlefue manJon mortie penti.

Giaſ Oime,ch'è queli che la tua lingua conta è
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Dunque questo bomicidio ella ha commeſſo?

E doue ucciſi gli haue,in queſta caſa?

co. Ella gli ha ucciſi dentro : & euui ancora.

Giaſ Aprite o mieiſergenti queſte porte,

Aprite queſte porte, acciò ch'io ueggia

Due graui mali: i miei figliuoli morti,

E la maluagia cớ empia madre wiua :

Laqual ſi potria dir troppo felice,

s'ella inſieme con lorfoſſe ita a morte.

Spezzateiltutto;efatesc'hoggimai

Tantaſcelerità fiſcopra emoſtri.

Medea,Giafone,Coro.

NOn accade Giaſon contanta fretta

Trocacciardi gettar quest'uſcio ater

Che,ſebramiueder i figli morti. (ra :

Alcunnonfia,chelotiuieti e tolga.

Maben tidico,eti protefioinſieme

Terquei,che regge il cielo,e per colei,

Ch'è moglie del gran Dio del cieco Inferno,

che dipor la tua mantunon ardiſca

sopra di queſta mia lacera ſpoglia,

se carot'è di conſeruarla uita:

Benchetu nonla merti,e ti dourebbe

Lauita,e queſta luce eſſer a ſdegno.

E uolendoparlarmi;iofom contenta

D'aſcoltaruolentier le tue parole;

Mastudia,4uantopuoi,d'efferci breue.

F 2.
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TNetimarauigliar,ch'io monifiimi -

L'ira dite,ne di Corintho ancora, -

Chen'asſicura me quella uirtude,

Con chiofecigia te fecuro e forte

Contrai Tori,gli armati, econtra il Drago.

Giaſ Di Gioue in odio,ede la gentebumana,

?Nonpurdime,rubaldoinfame Mofiro,

Ch'eßendomadrefoftenerpoteſti

D'inſanguinarlemanne tuoifigliuoli,

E me far d'ambedoi mifero & orbo;

Contutto ciò ſei temerariatanto, -

Chardiſci dimirar l'occhio del Sole :

Epur col ſolo abominoſo aſpetto,

Cheſotto a falſo feminilſembiante

Copre il piu fiero ſpirto de l'inferno,

Gia ne infetti la terra, il mare,el cielo.

Ma douefuggirai? duolmi, che morte

TNepenaioſotrouartanta,eſigraue,

Ch’a tuafceleritâpofia agguagliarfi. -

O,quantofciocco fui (tardim'accorgo) …

Di prendere º addur barbara moglie:

Che molto ingannaſe,chi trouarpenſa

Inbarbarico petto amore, efede:

Epur hebbioſi l'intelletto cieco, e

Chenonrimafidi conducer meco º:

Te barbara,te cruda,e traditrice -

Delapatria,e del padre,eparimente

Delproprio tuo fratello empia homicida.

Ethorperche non reſti alcun peccato, -

º:
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Ne opra almondo cofifiera e iniqua,

Che tu non habbia fatto;hai finalmente

J4mazzati ifigliuoli:& iofitardo ··* * .

Sono a diſcior diquel rabbioſo corpo e

Di tai ſcelerità macchiato e lordo ,

Coſì trista e peruerſa anima fuori? . .

Med. Certo io potreiriponderlungamente acº, º

A le parole tue ma non biſogna; A. .

Terò,ch'a Gioue,e a tutto l mondo è noto si,

Il mio uerſo ditefedele amore, e .

Eleuerſo di me tueopre ingrate,

Sonnoti i benefici,ch'io tifeci,

E la tua ingratitudine egualmente: se º,

E di quì poi comprender ſe la mia i

Vendettaua dipar coltuopeccato.

Hor nonſai tu,che lauendetta è dolce

TNonſai,ch'egli ſi dice, che colui .

Ch'offende,inpolue la fua offeſa fcriue, s ". :S

E chi offeſo neuien,laintaglia in marmo?

che tu,ſend'io tua moglie,e quella moglie,

che ti campò da morte:quella isteſa, ,

A cui giurasti riuerente a piedi, ヘて｡

cheteco uiueria moglie mai ſempre:

Toſcia, che tecoten portaſti inſieme ,

Due belle, ricche,eprecioſe ſpoglie; a-

L’una dimia uirginitade cara, º,

L'altra del uel, che tanto apprezzailmondo,

TPerfido mondoueuiabandonarmi, - . . . .
• *ſ.

Eprendernuouamoglie ne douea . .. ,
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Creonte,s'era Repietoſo egiuſto,

Concederti per moglie la figliuola,

Sapendo purcom'erimiomarito.

Horecco degnamente ambiſon morti,

Epagatomem hamdebitepene.

E ucciſi ſimilmente ituoi figliuoli,

TNon,perchenomgliamaffi,effemdomiei.

Anzihoraper dolor mifcoppia il core»

Ma ucciſi gliho per eſſer tuoi figliuoli:

E ſe non che Giaſon prendo diletto,

Chetutiuiua,perche stando inuita

sentilungo martirdiquefie morti:

Sappi,ch'ancor tu non ſarestiuiuo.

Chetu mipanga di Megerailnome,

Echeinfamemichiami,emofiro,epeggio:

Queſto,ch'è a mesſe in cambio di parole

Giaf.

Io ti pongo cagion di piangerſempre?

?Neio uo infanguinar questamia/pada

Nele tue carni;perche atali e tanti

Empi delitti tuoi fieri,enefandi,

Toca penaſaria ſola una morte.

TNe uorrà Gioue,ch'è nimicoeſpreſſo

Di crudeltà,cheleuirtuti Maghe

Vaglianoin tua difeſa a questauolta.

Maintanto iniqua fiera, iniquo mostro,

Fach'ioueggia de'miei figliuoli morti

I feriti da te corpi infelici.

Med. Non conuienſi Giaſon, non ſi conniene,

Cheueggi morti quei,che non molesti -
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Ditua utfia degnar,quand'eran uiui. ***

Che, ſe benpria di questo era contenta,

Horgradirnon tiuò diquestauoglia,

Gi. Laſcia,ch io poſſa piangermiei figliuoli,

E dar con le mie man lor ſepoltura.

Med. Io quelli ho partorito io quelli ho ncciſi:

Io con mie man darò lor ſepoltura.

Gi. A Chepiupongo ala uendettaindugio?

Med. Giaſontu cerchi uendicarti indarno,

Terò,cheſopra a metu non hai forza:

Tartiti pure,e ſepeliſci ingrato

I corpi di Creonte,ede la ſpoſa,

S'auanzano di lor, ch'io non lo credo,

Le ceneri daporne l'urna d'oro.

Gi. Queſti fianſepeliti,come denno

Deglialti Regi iuenerabil corpi:

M'acciò,che'l tuo(e ſarà poco almerto)

Siamangiato da cani,e dagli augelli.

Med. Hor proua,s'hai poterne lamia uita.

Co. Vedete,come fugge:

Ecco, ch'ègia ſparita.

Gi. Oime miſero me,null'altro resta,

Chepianger la miauita,ela lor morte. º

Coro.

Elhuompoteje apieno /

Antiueder i mali,

Cbattrifianola uita de mortali,
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gueſto chiaro ſereno

guesta ſoaue luce,

TNon turbariagia maicontrario uento:

E ſempre fora pieno

Il corſo human di gioia,e di contento:

Malauitamortal monficonduce

La,douepiu riluce

Il decreto del cielo a noi celato:

Onde aquelfin n'adduce

Che dan le stelle, e la fortuna,e'lfato.
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