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Recitativo I
Disciplina: Sieguimi, Genio amico.
Genio: E dove?
Disciplina: Ove ci chiama al tempio del Decoro, delle Virtù più belle, e delle Grazie, al giubilo 
festivo unito il Coro.
Genio: Ma dimmi: non rammenti, che dell'alma Real, vaga Doncella, a noi commessa in cura, il 
sempre fausto, e glorioso nome, nella Paterna Reggia, il Popol tutto questo dì festeggia?
Disciplina: Si, che il rammento, e questa appunto è la cagion, per cui desio, ch'or tu siegua veloce il  
passo mio.

Aria I (Disciplina-Soprano)

Gloria colà ci chiama, che di TERESA al merto un serto de-sti-nò.
Gloria colà colà ci chiama, che di TERESA al merto un serto un serto un serto destinò.
E ad un di noi riserba l'onore in si bel giorno d'offrirle il serto adorno, ch'ella si meritò ch'ella si 
meritò.
Gloria colà ci chiama, che di TERESA al merto un serto destinò.
Gloria colà colà ci chiama, che di TERESA al merto un serto un serto un serto destinò.

Recitativo II

Genio: E in chi di noi cadrà sorte sì degna?
Disciplina: In chi di noi s'impegna fra più chiaro veder, che in sue bell'opre v'ha per cura maggior,  
parte maggiore.
Genio: Quanto lieto son io; se gloria è giusta a me si aspetta il riserbato onore.
Disciplina: Facile è lusingarsi; il bel destino, pende sospeso ancor. Posti al confronto, poi ch'è noto 
chi sono, e chi tu sei, vedrem, se i tuoi gran vanti giugner potranno ad oscurare i miei.
Genio:  Come! La vera Disciplina a tanto giugner potrà di contrastar col Genio? Non son forse 
quell'io, che l'alma bella pel diritto sentiere a guidar prese, per fin d'allor, che sceso dall'almo sen di 
Giove, incominciando coi teneri vagiti sul cammin della vita i passi a sciorre chi la bevanda le 
apprestò, che i primi semi del Buon, del vero, del giusto, e dell'onesto in essa sparse? Chi di Virtù 
l'Idea nella sua mente ancor Bambina impresse; onde avvien, ch'or di se fatta sicura i degni frutti di  
virtù matura? Taci: Posti al confronto, poich'è noto chi sono, e chi tu sei, vedrem, se i tuoi gran 
vanti giugner potranno ad oscurare i miei.



Aria II (Genio-Contralto)

Il dir non Giova, ch'or per te sola si stende, e vola poiché la regge la prima legge poiché la regge la 
prima legge, ch'ebbe da me da me da me ch'ebbe da me.
Il dir non Giova, ch'or per te sola si stende, e vola; poiché la regge la prima legge poiché la regge la 
prima legge, ch'ebbe ch'ebbe da me ch'ebbe da me poiché la regge la prima legge ch'ebbe da me 
ch'ebbe da me.
Così la pianta che rigogliosa le braccia stende, la forza prende dal primo umore che il buon il buon 
cultore bever le fè. La forza prende dal primo umore che il buon cultore bever le fè che il buon  
cultore bever le fè.
Il dir non Giova, ch'or per te sola si stende, e vola; poiché la regge la prima legge poiché la regge la 
prima legge, ch'ebbe da me da me da me ch'ebbe da me.
Il dir non Giova, ch'or per te sola si stende, e vola;  poiché la regge la prima legge poichè la regge la 
prima legge, ch'ebbe ch'ebbe da me ch'ebbe da me poiché la regge la prima legge ch'ebbe da me 
ch'ebbe da me.

Recitativo III

Disciplina:  Oh quante piante vidi da teneri  virgulti,  ricche di fiori  il  sospirato frutto già vicino 
mostrar, ch'indi lasciate a libertà di quel primiero umore col produr delle spine han poi delusa la  
speme del cultore. Chi, se non io, quei primi semi sparsi in lei da te, con diligente mano si tolse ad 
irrigar? Chi dal Germoglio, poi ch'altero spunto, l'erbe nocive d'estirpar prese cura, onde l'errore, 
che circonda il mortale allor che nasce? Perder potesse il suo valeno in fasce? Non ostentar gran 
vanti; Il buon principio val molto è ver, ma ben tu sai che il premio il fine vuol seguir, ch'esso non 
mira le cose a prima vista. Chi ben comincia ha la metà dell'opra ma chi ben compie la corona 
acquista.

Aria III (Disciplina-Soprano)

Quel primo albor, che reca la mattutina stella, se ben per lui s'abbella, se ben per lui s'indora quello 
non è che infiora quello non è che infiora alla bell'alba alla bell'alba il crin;
Quel primo albor che reca la mattutina stella se ben per lui s'abbella se ben per lui s'indora quello 
non è ch'infiora quello non è che infiora; alla bell'alba alla bell'alba alla bell'alba il crin;
Ma il  sol,  che siegue,  e spunta fulgidio su dall'onda nascendo la circonda col raggio suo divin 
nascendo la circonda col raggio col raggio suo divin.
Quel primo albor che reca la mattutina stella se ben per lui s'abbella, se ben per lui s'indora quello 
non è che infiora, quello non è che infiora alla bell'alba alla bell'alba il Crin; quel primo albor che  
reca la mattutina stella se ben per lui s'abbella se ben per lui s'indora quello non è, che infiora quello 
non è che infiora alla bell'alba alla bell'alba alla bell'alba il crin;

Recitativo IV

Genio: Per ingrandir tuoi merti, ingiuriosa a lei divieni, ch'è tua Gloria.
Disciplina: E come?
Genio: Col far tuoi pregi i pregi suoi. Qual opra puoi tu d'essa vantar, ch'ella non abbia fatta di buon 
volere? Appena intese i primi Nomi di Comando, e Regno, che senza porti al cimentoso impegno 
d'usar seco d'impulso clemenza,  e Maestà  nel  suo bel core da per  se stessa accolse nell'istante  
primier, che a lor si volse.
Disciplina: Ma prevenne un mio lume il bel desio, ch'avido in lei si accese.



Genio: Dillo piuttosto Istinto del Genio Augusto, che in suo cor discese.

Aria IV (Genio-Contralto)

Scioglier confuso accento non bene ancor sapea; al breve passo, e lento passo, e lento suo piè non 
rispondea. E pure assisa in volto assisa in volto tenea tenea la Maestà. 
Scioglier confuso accento non bene ancor sapea; al breve passo, e lento suo piè non rispondea: E 
pure assisa in volto e pure assisa in volto tenea la Maestà tenea la Maestà.
Fra i vezzi, e il riso ancora, volgendo il regio aspetto, impor sapea rispetto, sua tenera beltà sua 
tenera beltà. Fra i vezzi, e il riso ancora volgendo il regio aspetto, impor sapea rispetto sua tenera 
beltà.
Scioglier confuso accento non bene ancor sapea; al breve passo, e lento passo, e lento suo piè non 
rispondea. E pure assisa in volto assisa in volto tenea tenea la Maestà.
Scioglier confuso accento non bene ancor sapea; al breve passo, e lento suo piè non rispondea: E 
pure assisa in volto e pure assisa in volto tenea la Maestà tenea la Maestà.

 
Recitativo V

Disciplina: Intempestiva insieme, e inutil cosa, sembrami adesso l'altercar fra noi. Verso del tempio 
il volo spieghisi, e a lei, che la merce dispone al maggior merto, à lei ciascun proccuri di far meglio 
valer la sua Ragione.

Duetto

Disciplina: Con ugual mano saprà la Gloria pesare il merto per dare il serto da offrirsi in dono à lei  
ch'è torno della virtù.
Con ugual mano saprà la Gloria pesare il merto per dare il serto da offrirsi in dono a lei ch'è Trono a 
lei ch'è Trono della Virtù. 
Basta un sol guardo de' lumi suoi perchè decida tosto fra noi chi per più cura merti merti merti di  
più.
Con ugual mano saprà la Gloria pesare il merto per dare il serto da offrirsi in dono a lei ch'è torno 
della virtù.
Con ugual mano saprà la gloria pesare il merto per dare il serto da offrirsi in dono à lei ch'è Trono à 
lei ch'è Trono della Virtù
Genio: Con ugual mano saprà la Gloria pesare il merto per dar vittoria sul nobil serto da offrirsi al  
torno della virtù.
Con ugual mano saprà la Gloria pesare il merto. Per dar vittoria sul nobil serto da offrirsi al Trono 
da offrirsi al Trno della Virtù.
Basta un sol guardo de' lumi suoi perchè decida tosto fra noi chi per più cura merti merti merti di  
più.
Con ugual mano saprà la Gloria pesare il merto per dar vittoria sul nobil serto da offrirsi al torno 
della virtù.
Con ugual mano saprà la gloria pesare il merto per dar vittoria sul nobil serto da offrirsi la Trono da 
offrirsi al Trono della Virtù.

FINE


