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MIRI 
L? 

AVRELIANO 
DRAMA PER MPSICA 

D.I 

GIACOMO' DALL’ ANGELO 
Da rapprefentarfi nel Teatro di 

S. Moisé l'Anno 1666 

CONSACRA TO 
A gl’Illuſt.& Eccell.Signori Marcheſi 

$ HIPPOLITO, ET FERRANTE 
FRATELLI BENTIVOGLI 

  
Signori di Magliano, Conti di Antignago 

& Patritij Veneti, &c 

è SI S 

IN VENETIA, M.DC.LXYI 
Per Francefco Nicolini in Spadaria 
  

Con Licenza de’ Superiori,e Priuilegio   
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LLA EE RCCELL SS 
Et Patroni Collendiffimi 

Algono al Cielo fubli 
mati dai raggi del Sole 
i vapori della Terra, e, 
cangiati. in rugiade, , 

/ ftillate in feno d’argen 
tate conchiglie forma 

no lucidiffime perle .. Humile vapore 
del debole mio intelletto è il prefente 
Drama, che attrato dai raggi (plen 
didiffimi del inuitto nome di VV 
EE., luminoſo Sole di glorie nel Cit 
lo dell’eternità,fi trasforma al preſen 
te, efiftemprain rugiada per formar 
vna perla di diuotione al loro merito 
Così qualificato l’apprefento à piedi 
di VV.EE.onde benignamente racco! 
to non temà poi di ſe ſteſſo nell’efporfi 
alla viſta dell'Vniuerſo.Aggradiſchino 
queſthumile tributo di mia riueren 
za, che nel delincar i trionfi d’vn Au 

di 2 Te  



    
    

  

reliano,e l’atciani ſue generofe,fpiega 
in muti ſentimenti PEroiche virtù di 

VV.EE.,e de loro gloriofi antenati. 4 

Douerei ben al prefente in fegno di ri 

uerenza riandar degli (teffi le. memo 

tie. Màhumiltà della mia penna non 

ardifce inalzarfi à voli così ſublimi 

Splendono d'auuantaggio le Porpore, 

te MitresgliScetri, e gl’Allori se indef- | 

feffa la fama va decantando le glorie 

ditanti Eroi; 'ond’io refo ſemplice» 

animiratore ; con diuoto filentio offe 

rifcose raffegno conl’Opera me ſteilo 

Di VV.EE.INuſt 

Di Venetia li 25.Febsaro 1666 

Denpsifsimo,co ODlig. Se, w. 

Giacomo dall’Angelo. 
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ARGOMENTO 

diſſimile nellageneroſità, e nel valore 

) A Vreliano fu Imperator di Roma, nie fix 

">
 

ad'Aleffandro » rendendo più moltiplicile» 
fue vittorie, che igiorni , Eràle altre ti an 
113. rifcatto la Romana Republica dalle mani de rubbatori,vinfei Sueus,i Sarmatt, 
i Marcomani,fuperò, &vecife inguerra, 
Odennato Re.de Palmireni Doppola di cui morte bauendo Zenobia fia moglie, donna tanto bellicofa, eguerriera, quanto bell 45€ 
pudica ye che dilcendena dalla Nobili[fima Airpe delle Cleopatre se de Tolomei preſo il 
Regno, terminò far contro di Aureliano Ias vendetta dellvecifo confartese li meſſe guer 
ra ma duewolte ſuperata in Eme(fa s vinta 
poi in Palmira fu dal medeſimo Aureliano fatta (chiaua e condotsaà Romain Trio,e Tomnel tempo ifteſſo.chei conduſſe anco Te 
prico maggiore, quale fi Senator- Romano, ma eſſeniio Preffide delle Gallie all'hora dette di Celti, fattofriui corovar di effe Tm 
peratore fida Aureliano combatrurose vin 
tose condottocon Zenobia, im trionfo 

DaqueftidueTrionfidi Zenobra, e Tee 
trscoricamati da veridishe Hifforie stragge 
origine il Dramma dell’'Aureliano, conf 
sntreccio delle fecniniti 

Di
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Fintiorii 

HeTetrico innamora!0 delle belleZze 

di Zenobia per acquiffar il fuo E 

ro ſi foſſe impiegato con le proprie armi in fuo 

ſoccorſo, eche da Aureliano foffero vnita 

mente in una ifteſſa battaglia fuperatize con 

dottPa Roma 
Che di due figlioli Timolao,©" E

renianoy 

che veramente hebbe Zenobiacon Oderi 

nato T imola» in battaglia reſtaſſe verſo » 

&* Ereniago con lafuga ſi ritiraffe in fecaro» 

ma che bauendo poi inteſo eſſer fara la mà 

dre in Roma;fi transferifce colà in babito di 

donna per non eſſer conofcinto,accompagna 

to da Oitone ſuo confidente per wede? di ii 

berarla di (ernità;, mareltaffe iniimnamo 

rt di Seſtilia figliola addorina di Aure 

iano 
Che Zenobia baueffe oltreli detti due 

gna picciola figliola nominata 
Erinda, qual 

folle [eco fiara condotta in trionfe 

Che Aureliano prefa Zenobia fi foffe del 

le fue bellezze fieramente innamorato 
> 60 

me pur anneniffe A Tito figliolo di Aurels 

no 
Che Claudiano Tribuno Romano feſſe 

innamorato di Seſtilia, ma da eſſa diſprezzo 

zato per Eremano da lei però non conoſciù 

soper tale 
Da queſti ſuppoſti inneſtati fopra la veri 

dica Hiftoria fsimireccia sl (eguente Dra 

mas qual principia dal Trionfo d Aurelia. 

mo mel Campidoglio di Roma IN 

  

  



  

Gioue 
Il Tempo 9 
La Fama Mei 
Fortuna Per il Dego! 
Amor È in machine diz 
Venere aerſe. 
Marte 1 
Afia. Africa 
America Europa». 

Aureliano tnt di Roriza 
Zenobia Regina di Palmireni. 
Fatica Imperator dei Celti. 

ito figlio addotiuo d’Aureliano 
Sceftilia fua ſorella. 
Erreniano figliolo di ia fotto nome 

di Flora. 
Erinda bambina figliola di Zenobia. 
Ottone confidente d’Erreniano. 
Claudiano Tribuno Romano. 
Lucindo Caualier Romano 
Dema Vecchia di Corte. 
Leno feruo di Corte Î 
Perillo. Poggio di Claudiano » 
Seguito di Aureliano, 
Seguito di Tito 
Seguito di SeRilia ..  



   

  

    

Seguito di Claudiano.. 
Raggi, di Aucét: ano 

do ME 

Empires Celeſte 
Campidogiio di Roma 
Cortile del Pallaggio di Aureliano 
Giardino di detto Pallaggio . 
Eocoritiraco con fontane délitiole , 
Sala maeſtoſa di detta Pallaggio,, 
Campagna di Roma. 
Stanze di Zenobia. 
Cedrare. 
Galeria dî Pitrurese-fcolture 

B/A“ELI 

Nel fine del Primo Atto» 

Di tre Gobbi etre Vecchie > & due putti 
pur gobbi 

Nel fine del Secondo Atto ul 

Di tre huomini Saluatici,& tre Viliani i 

3 «Lio =   



  

PROLOGO 

L’Empireo Celefte 

Cor il Globo dèélla Terra nel centro fo. 
ftenuto dal Tempo;e circondato dal. 

de quattro parti del Mondo 
Afa,Africà, America, 

Europa 

Gione ſopra i! medeſimo 

Marte, Venere. Amor. La Fortuna 3 
La Fama 

    

Il queft’Orbe algeraue ponds 
N Statchi ſon el’homeri avi0/7;, 

n Quando fia: Pi) mai ripoſi» 
O ſommo Gione,ò gra Rettor 

Gio. Nume inffancabile (del Monde: 
Che rendi labile 
Quanto rinferra 
Insela Terra; 
E perche ſtanco 

y A ſoftener quel Globo hor renai il fianco 
Tem. Vacilla, e ff fcore 

Etercer fà il pie 
Mar  



    

Mar 

eſoloper mex 

Fot 
Gio. O là? mai non poſate 

T roppo rigide deita ? 
Ma tra luſſi, rà farori 
Tra fortune, etrazl Amori, 
Così il mondo da voi ſi turbera? 

Mar. Dibellici frazori 
Che tacciano stumulti? ò queſto n° , 
La mia ftella guerriera 10 SITA? Vu9 è; 

Ve. E pur nel mio ſeno 
T1vidi ſereno, E così VA 
Sa ſconuolger il Mondo vna deltà 

Am. Chi di mè più 
Il mondaraggira 
Ocn'almadelira dun cenno mio, 
Al gran Nume d' Amor coda ogni Dio è 

For. Nulla vale, nulla puo 
Voftro vanto, queſto no: 
Ne poter in voi s’aduna 
Tutto dipende alfin da la Fortuna 

Mar. Hoggi di Celti, e Palmirenis Regho 
Scopo fia del mio ſdegno 

Trionfante AVRELIANO 
Fard,che fe veda 
Clval lampo di mia (pada îl tutto ceda 

Ven. E Jo fteſſo AVRELIANO 
Dà la belta poi di Zenobsa vinto 
Di vincitor vedrete 
O Numi a me sedere 

Am. Ed';0 per AVRELLAN fuo cafto fena 
Giamai non piaghero o 

958 
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Così ſenza dime nulla ſipnò 
For Etso fraponerò tali accidenti’ 

CP alfin vinti direte, 
Ché voiſenza di me nulla potete 

Gio. Si.fid' AVRELLANO 
Hoggifimiriil vanto 
Andare 
Volate 
Soura il ſog 'io Latin numi potenti, 
dui il voſtro valor faccia portenti 
E tù Fama,gran dea; 
De l’inuitio imperante, 
Con fonori orscalchizin fuon giocondo , 
dl magnanimo cor publica al Mondo , 

Gioue ſpariſce 
Tem. Dunque così ſiſcorda 

De le mie preci G:oue ? 
Hor garruli Nuti 
Farò veder algran Tonante Dio, 
C'he più di tutti voi certo pofs"io 

Mar. La mia forza *% 
Ven. La mia pofa 
Am. Afîo valor pare non ha 
i PI poter mio 
ds. Ala pronaconl'Oprase che fifa? 

Nel medefimo inftantela Fama per effe, 
quir gl’ordini di Gioue vola nel 

Cielo del Teatro fopra 
l’audienza 

Sparifcono le machine d’Amor 
Fortuna, Marte,e 

Venere 
Il  



Iitempo' precipita fotto le nuble dala ſua 
caduta fi frange il Globo terre 

no in 4. parti 

Quali vengono diuife dall’ Africa » 
Afia, America, Europa, 

Ogn'vna delle:quali porta feco 
la fua parte 

Sparendo nel inftante medefimo 
tutto lE mpirco 

 



Campidoglio di Roma 

SCENA PRIMA 

Aureliano ſopra Trono reale Zenobia 
T eétrico: Erinda catenati à 

ſuoi piedi 

Due Tribtini Romani fedenti vicini 
al Trono 

Due paggiche tengono vn bacile d'argento 
Jopra di cuiv'èrwna corona d'allori 

caricha di germe 

Popolo Romano 

E? vinto sì, sì 
Vittoria, Vittoria 
Eterna memoria 
Regiſtri tal dì 
Se vinto sì sì 

Trib.1. Signor dà la tua deftra 
Sol riconotce il Latio i {oi trofei, 
Con gemino Trionfo 

A  



    

2 ASTI O 

De Celti,e Palmireni 

Rendi con grido altero, 

Hoggi Roma temuta à yn mondo intera. 

A4ur. Son preferitre nel Cielo, 

O Dilerti Latini, 

Le Romane grandezze. E al fol lucente 

D’vna gloria immortale, 

Senza tema ò ritardo , 

Sol l'Acquila Romana affifa i) guardo 

Li due Tribuni prendono la- corona d’ Allori, & 

la porgono ad Aureliano + 

Triby2. Prendi di verdi Allori 

Incorona la Fronte.Hoggi il Senato 

Altuo crin la deftina, 
E Padre de la Patria, 

Col Popolo del Latio,esco t’inchina 

Aureliano ricene la Corona e fe la 

pone ſul capo 

Zur. Lariceno, € nel ſuo v erde 

Più rinuerde 

Nel mio fen defio di glorie 

Quetti Allori 

Crelceranno in nîe gl’ardori 

Di (perar nuoue vittorie 

Zen. Chi crede à la forte 

Si to nda ful vento 

Tet. Le gioie, fon corte 

Il ben è yn momento 

Zen. Mì pur'à miei mali 

Coftante farò . 

Tet. Leftelle fatali 

Anch?io foffrirò 

à 2. E folo ò ſperanza 
Che giamai vinta fia la mia coftanza 

Eyin. Deh s'in me 

Colpa none 
Per 

    
    

    

  



PER 1 MO 3 
Perche al piè quefte ritorte 
Mi deftina hoggi la forte? 

Zen. Vuol il Fato inclemente 
Che ſia ſcherzo d’yn empio vn innocente, 

S.,C E NUA- TL 

Lucindo , e lì Sudettì 

Zac Ire matura è hora 
1 Cl’à l’Are al fin del Vittoriofo Matte 

Gloriolo ti porti 
Il Popolo t'acclama 
Vieni Signor,ch’iui il Defioti chiama 

A#r, Andiamo . A vinti Regi 
Sciolganfi le catene 
Frà recinti di Roma 
Portin libero il piede 
Vegan ch’Augufto con penſieri degui 
Non toglie libertà, fe vince i Regni 

Al nùme Guerriero 
Co? {pitti deuoti 
S°’appendino i voti 
El’Ate incenfate 

ola Di vittime grate 
i Con liera memoria 

è Riconofcan dal Ciel tanta vittoria 
Si Fumi,s’incenfi Quì Anvel fcende { Con gioia viuace dal Trono 

Il tempic di Pace 
E Rapida mano 
Al'Aredi Giano 
Racchiuda le Porte 
Che pur reſa Latina hoggi è la forte $ Tarte Aur.con i ſuoi , e vengono ſciolte le 

cattenz a Prigionieri 

A SCE 

  

 



    Fenobia , Tetrico , Erinda 

Zen Etrico ! e qual deſtino 

Di noftreGlorie inaridì le palme? 

E cangiando in Ciprefli 
I noſtri verdi allori 

Mutò con fiere pene 

Imperi in feruir, Sceetri in catene 

Tex. Non mi tutba Fortuna, 

Con vſurparmi vna corona alcrine, 

Ne libertà mi preme , 

Che tutro è de la ſorte va ſcherzo alfine 

Mà ſol. Ab che la lingua 

Spiegò quafi veloce il fuo martoro, 

Cs dir;Chella né m'ama, ed’io l’adoto. parte 

Zen. Volubil’ c fuggace 
Giri fortuna fi 

Mi tolga pur audace 
I fertunati dì, 
Che con coſtanti tèmpre 

Put Zenobia farà Zenobia Sempre 

Qual turbine ,, ò baleno 
Sparifca in me 71 gioir; 

Ne?1 Ciel per me fereno 
Si vedi più appatir; 

Ch'ogu’hor coftant’è forte 
Pur Zenobia farò fin à la morte 

Erin. O quanto auuiua mai 

La molta mia ſperanza 
Vdir tanta coſtanza 

Reltate , reſtate 

Catene ſpietate , 
Clvil tenero piede 
Di voi ftanco già 
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ER: IM. Ò s 
Più forza non hà 
Benedetta fia pur la libertà 

Cingete ò crudeli 
Sol l’alme infedeli 
Mi vn cor’innocente 
Che colpa non hà 
Che danno vi fà! 
Benedetta fia pur la libertà 

SEO UESN AZIO 

] Cortil del Palaggio d’Aureliano 

Erewiano in habito di Donna, Ottone ; Eren H perfido Tiranno, 
A Romano diſpictato 

Come ti ſcelſe i] Fato, 
E di Zenobia,e di Palmira 3 danno ? 
Lafcia,lafcia erudele 
L’infelice dolente, 
E fia tua gloria (olo 
L’iucenenr va foggiogato Regno 
Mà 71 far (cena intelice 
D’vna Regina è va-trionfar indegno. 

a ©. Taci,Sionor,deh taci dl Raffrena deltuo duolo i giutti accenti, | Ch'à tuoi danai ogn’hor parmi 
n Ch’habbino redatte anco infenfati imftmè. Ere». E come fofîrir mai 

Potrò di rimirar vinta,e fchernita 
La Genitrice mia? 
Ah che non può la lingua 
Diflimular al cor doglia fi ria, 

©. Tu fai che rifferbato 
A Ne?Peccidio comun dà la mia fade 

Ti volfe pur il Fato 
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Hor in ſpoglie mentite 

AI Latio torci il piede 
Sc tù ſcopri re ſtello 
E ficuro il petiglio 

Cauto và.Penfa ben.Segui il configlio. 

Er. Dì chi lseffere mi die 
Come ò Dio 
Mai pofs’io 
Slontanar l’afflitto piè? 
Se per mè 

| Splenderan gl’aftri più grari 
Spezzerò,frangerò quei nodi in grati 

Vuol partire e vede venir Seftilia 

Mì che timiro mai ? 

O che vezzofi,e rifplendenti rai 
Otton,deh Se tu m’ami 

Qaì ritiramo il piede 

Che tal bellezza amimiration richiede. 

Ott. Ti fernuo.mà. Er.Che temi! 

©tt. Che refti à quel fplendore, 
Ouw'è difciolto il piè legato il core 

Sì ritirano in difparte 

SCENA I 

Seftilia, e Dema 

preniano, & Ottone in dijparte 

Sef.QE fon libera da catene 
Fiero amore 

Prigioniera non m’haurà 
Per me fon l’aure ferene 
E?1 mio core 

Gode lieto in libertà 
Se di giubilo hò colmo il perto 

Di cupido 
L’al



     

    

PAR+I AM +:0 
L’alma mia ferua non è 
Così placidanel diletto 
Sempre rido 
Di chi tien. frà lacci il piè 

Dem. Figlia tù non l'intendi, 
E ciò, che”! mondo tutto 
Abbraccia con piacer tù lo! contendi La belcà 
Ch al fin non hà 
Compaffion d’vn che l’adori 
E vu offufcato Sol fenza Splendori. 

Se/.Mà chiè coltei ch’atréta Saunede eſſer offer 
Così in volto mi mira, sata da Ereniano , Mi guarda,e poi fofpira> 

Dem. In quell’habito accolto 
Rultico è’1 piè,ma Cittadino il volto Ott. Partiam {coperti fiamo Er. Partir non pofo,ò Dei 

Se/. Bella dimmi chi fei? 
Er. Pouera Paftorella 

Son io.Quelto che riti è ?1 Genitore Frà rufticali impieghi 
Satij di vita fi tentata e dura 
Cerchiam ne la Città forte; c ventura. Dem Indarno,figlia,indarno 
Nè la Città non riportatti il piede 
Quì fi dà la ventura 3 chi la chiede i Se/. Qual'è’ tuo nome. Er, Flora Seſ. O Dio! Di qual veneno 
Sento fcorrermi il feno? 
E qual pietà non ordinaria al core 
ufcita vn nò sò che,che fembra ardore Dim. Seitilia e come miro 

Impallidirfi del tuo volto i rai ? Deh dimmiz e che ti fentit e che cos’hai! Sef.. Suenimento impronifo, 
A 4 Cons 

    

    

   

   

  

    

        

    

        

    

    

  

    

  

    

   
    

    
     

    

    

   

   



     
8 
Contendeua co i fenfi 

Flora tù meco vieni; 

Entro i propri] recinti 

Teco conduci il genitor ſe?! chiedi 

Tù coltrice de fiori,egli de frutti 

Nel Giardin vi defio 

Che turbolenze,ohime,fente il cor mio. darte 

Er. Humiliato il core 

Con offequio s inchina è tant'honore 

| Che penfizvieni Orton. O## penſo che guai 

| L'anima mi predice 

Ti chiamo sfortunato. Er. Io fon felice. la feno 4 

  

      

  

          
          
    

   

  

   

    

    

    

  

   

    

   

  

   

        

     

ATPIERO 
Andiamo ò Dema 

(gono 

SUC ERNIA 

Dema 

Vr vezzoſa è coſtei 

Non sò,fe vo'huom fofs'io,quel, che farei, 

Bella guancia vezzofettà 

che-mnon vale,e che non può? 

Tanto l’anima diletta, 

Che fadgir non fi può nò. 

E per lei fe ftano in pianti 

Queſti Amanti,e notte,e i 

Li compatifco. AnchNo farei cofì 

Vagho labro di rubino 

Che non opi ache non fa? 

Con quel vezzo ſuo diuito 

Toolie à i cor la liberta 

Ne ftupifco fe fi more, 

In Amore ogn’hor fi,fi, 

Chea dir il ver Anch'io farci coſt. 

F 

Fa



   
   

    
      
     

   

   
   

  

   
   

      

   

   
   

  

   

      

   

    

P.RIM.O 

STGOE Ns Ab VII 

Tito, e Leno. 

«Lu Adre:? Aureliano ? 

Ti trionfi sì; sì; mà del mio feno 

Trionfa di Zenobia.il bel ch’adoro 

Così È forza d'Amore 

Se tu acquiſti Palmira ,.10 perdo il corte 

Gradite pupille 

Ch’al cor mi pottate 

L’ardenti fauille 
Di fiamme adorare 

In feno à gl'ardori | 

Ie moro eontento , i 

Ea voftri ſplendori , 
M'è foaue il penar, dolce il tormenta, 

Zen. E poſlibil che ſempre 
Oda da te Signor doglioli accenti 
D’amorofi tormenti? 
Il tuo duolo m'accora 
Ma vn poco di mangiar parliamo ancora, 

+
 

,  Tit.Taci, folle, ch'Amore 
Purtroppo nsalimeuta a è a 

Col cibo di ſperanza 
Len. Pollo dir che fon morto, i 

Se deuo poi mangiar quel che t’aunanza. 
Tit. ,, Ma fe ne viene,o Dio, 

» Il bell’ Idolo mio 
Seco è Tetrico ahi laflo | 

Per adorarlo io quì ritiro il palo, A i 

Zen. A fe più volontieti 2 
i Che idolatrar còffei 

E Bacco,e la Cucina adoratei. 
lai 

A j SCE   



    

   

                                    

   

          

   

     

SCENA VIII    
Tetrico, Zenobia, Tito, leno in diſp. | 

Tet Enobia Idolo mio, 
Così dunque.da me fotggagsi il piede» 

E così fprezzi, ò Dio, | 
Leadiuota eſpreſſion de la mia fede? 

Tix. Ohimé che ſento! 
| #par. Tetrico ama Zenobiazaſpro torîhento ! | 

Zen. Tetrico ò tù deliri, [ 
O pur non ti ramenti 
Chi fei tù,chi fon io,di qual coſtanza 
Per l'eltinto Qdennato armo il mio feno 
Suprimi queglraccenti 
Rcecidi la ſperanza, 
E ti racorda apieno, 
Che fe chiude vu fepolero il mio teforo, 
Fu ggo ogni affetto,e quella tomba adoro 

Tit. Miei delufi penfieri 
A tanta ferità,che fia ch’io ſperi > 

Ten. Signor {pedito {ti , 
Iltuo penfiero varia ; 
Chin van ti ftruggi,e fai Caltelli in aria i 

Tet, Dunque à ceneri éitinte 
Tributarai con vana fè te ftefla 
E d’vh regno caduto 
E libertade oppreſſa 
Per te bella,in momenti, 

Non ti faran pietoſa à mici tormenti? 
Morirò fe vuoi così 

Mà ch'io viua,e che non t’ami 
Impollibilè farà, 
Con fpetanza di pietà 
Io foftento quefto core, 
Che fi more 

—
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P_R.-IM.0 IL 
Per te folo,e notte,e dì 
Morirò,fe vuoi così 

Vuol partire, è trattenuto da Zanobia, 
Zen. Odi,ferma. T”accetto, 
. Senonamo Tetrico,amo il fuo metto, parze 

SCENA IX 

Tito,Tetrico Leno 

Tit. H troppo intéfi ! Inuano 
A Trionferai de gl'amortuoi Tetrico, 

Fuggi Zenobia,ò tù m’haurai nemico, 
Ter. Tito qual ſdegno mai 

Ti moue à perturbar gl’affetti mici: 
Tit. Perche Riual mi fei 
Ter. Dì le ftelle dipende 

Di queft’alma il defio 
Tit. Troppo parli fuperbo 

Tù che viui ſoggetto al cenno mio 
Lex. A fé punto chio yedi 

Quelti menart Te mani,io menp i piedi 
Tit Orsù riſoſui Tet. E che? 
Tit. Di non amar Zenobia , Te. O quefto fiò 

Più tofto morirò 
Ch?incoftante di fè lafeiarla mai 

Tit. Scoppo de? {degni mici quì caderai 
Vuol colpirlo con va ftilo , e ſopragiunge 

Aureliano; 

SC EN AL 

Aureliano, Tito, Tetrico,e Leno 
Mur. TrEtma;,Tito,che fai? 

Così dunque traſcuri 
I facsifici,ed i srionfi miei. 

AS Eu  
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E ti porti adirato 
A dar morte infelice è vn fuenturato? 

Ti. E giuſta l'ira. Ter, E : perfido lo fdegrio. 
Aur.Leuar altrui la vita è va'atto in degno 

Mì dimmi? e che ti fpinge 
A cimenta sì fiero 

Len. Io palefarò il vero 
Vn Zenobia defia,l'altro la vuole - 
Ecco tutto l’imbroglioin due parole. 

Aur. Zenobia! ohimè! ‘qual voce 
L’alma mi punge,e mi trafigge il feno? è 
O mia forze fatale 
Scopro à gl’ardoti mici doppio rivale! 
Terrico ami . Te. Io Sire 
Per lei,fi to confelfo,ho?l cor piagato 

A#r. Tito la brami? Ti, A'ciò mi sforza il Fato. 
Asr. Animi,troppo vili 

Che ad vn bel fen la libertà donate. 
Le fiamme fufcitate 
Tolto date a Poblio 
Dipendete da me. Così voglio 

Ti. Padre . Te. Signor. Asr. Tacete 
Vn figlio,e vn prigioniero 
D'vn Padre,e dvi Signor feguan l'impero. 

In vano penfieri 
Chiudete nel cote 
Celato l’ardere 
Che fiamme vi da. 
Da vaga beltà, che yinta cacdetez 
Se vini voi ſete 
Tacer più non gioua . Parlate chi sù 

S CEN "A XI 
Tetrico,Tito,Leno } 

| E Te Hio non ami;e non'adoti 7 
Ti. Ch’io pur foffra emuli ardori 
Te. Tenta inyano, Ti, Indarno fpera 

Te,
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PRIMO 33 
Te. Fier rigor. Ti. Legge feuera 
Te. Amerò finà la morte 
Ti, Seguirò fin ch’aurò vita 
Te. D’adoratti. Ti. Deliarti 
Te. Mio Teforo . Ti. Idolo amato 
Te. Lo chiede Amor. Ti. A me l’impone il Fato 

«Len. Ed io ſon deſtinato, parco 
O di perfida forte aſpro tenore 
Hauer fempre appetito è tutte l’hoic 

Ti. E dolce piacere 
Soaue diletto 
Ainato riamar. 
Non può non godete 
Delitie quel petto, 

Che proua vn'affetto 
Conitante in amar. 

SCENA XIf 
Giardino 

Claudiano,Perillo 
Cla Ondaanatemi 

Negl’abifli dell'inferno 
Che in eterno. 

Empie ftellc il foffrirò 
Mì che'il core 
Voſtro barbaro rigore 
Ad amar ſcnza ſperanza 
Con coſtanza 
Voglia sì, foffrit nol sà. 

Per. E poffibil Signore 
Ghe & tanti oggetti,e tanti 
Che fi mirano intorno, è notte,e dì 
Tu per Seftilia;fol psni così, 

Amore 

E vn’humore 
Che al fine dipende 
Dal folovoler 

# dir  



     

  

    

                  

    

   
   
   

    

  

     

   

  

     

Il dir,ch'è vn’arciero 
Peruerfo è feuero 
E vana chimera 
D’virfolle penfiero, 

TI. Taci ineſperto,taci 
La tua immatura età 
Amor,che fia non sì 
Se s’anmnida in yn ſen l'empie inclemagte, 
Per reſiſter à lui l’alma è impotente 
Mà la fiera cagion de le mie pene 
Perillp,ecco,che viene 

Per. Fugilla.C/. Quefto nò 
Per. Quì che far vuoi . C/. Nol sò 
Per. Ti (prezza ; C/. E pur l’adoro 

Per. Stolto è il penar,fenza ſperat riſtoro 

o
m
 

SCENA XHI 

Seffilia, Ereniano, Claud. Perillo, 
in di (parte 

Self. Eh qual foaue incanto 
Che dà le luci tue Flora dipende 

La libertà del core è me contende? 1 
Er. Ben fortunato el giorno ,, 

Che quì rrafle mio piede 
Per render tributaria à te mia fede 
E dal tuo viuo affetto 
Tanta gioia rierowa il mio penfiero 
Che t’adoro Seftilla,Ah troppo è veroi A par 

Seft. Se l’ardore, 
Che nel fèno, 

Gosì ohimè ferpendo và, 
E d’Amore ì 
1l veleno 

Certo amante il cor farà



PRIMO IF 
Ma di tù è Se così è; 
E che fia,Floraì di mè? 

Er. Pari affetto 
Per amarti 
In cla nutrirò 
Sol Poggetto 
D’adorarti 
Io nel fen coffante haurò 
Tanto puòiquelta mia fè 

| E non più bella per tà 
Î CZ. Come,come Seltilia 

Detetti del mio petto i vini ardori! 
E fol per mio tormento 
Fingi le ritrofie,fuggi el’'amori? 
Mà poî con foco infano 
Per femina deliri. E nont’auuedi 
Ch’vn vano amor t’ingombra, 
Che fegui va nulla,e ti ferifce vn'ombra 2° 

Sef. Temerario Claudiano 
Tù penfi regolar gl’affetti miei 
Troppo arrogante fei 
Con retrogrado piede 
Fuggo fempre da tè . Ne le tue pene 

| Rclta dolente pur. Vieni mio bene 
Da mano ad Ereniano,& entrano 

SCENA. XIV 

Claud. Perillo 

Per, gi gnor lafcia coſtei, {pena 
Che al fin ſeguir,chi fugge è yna gran 

Se monio ti vedrò pazzo in catena 
VW CLE Forza del deltino 

Ch’anco,chi mi difprezza ami,& adoti 
Mi vendetta farò de fuoi rigori 

Sde  



   

  

     
   

  

   

  

   

      

   

  

   

    

   
    

      

   

  

   

   

    

   

16 ATE di 

Sdegno,odio;ira, furore 

Vendicatemi sì sì , 
Se fchernito è queſto core 
E roffore il ſtar così i 

Scherni fprezzi,onte,ed offele 
L’alma mia fofffir non può 
Quell’amor, che già m’accefe 
In fiet’odio cangierà, 

| Per. A fè P’indeuinai 

| Ch’impazzirebbe il mifero infelice | 

| E ver quel che fi dice 

Ehei feguaci d’amot fon fempre in ghai 

| E pur poca carità, 
Donne mie fuggir chi vama 

€ di chi vi chiede,e brama 

| Non hauer purto pietà» 
Mà l'età 

| Vi dà ben caſtigo tale, 
Che all'hor vorrefte amar:sità nò vi vale. 

| SCENA XV 
| 

Dema, Perillo» 

Dem ppezilloe done vai? 
| Rattieni è caro il più 

| Per. E che brami da mè? Ì 

il De. Dirti ehieramo fol,fe' non lo fai 
Per. Ta mi ami. De. Simi o core 

Pe. Io perte di pari ardore 

| Nutro infen le fiamme,e’! foco 

| © che ſcherzo,o-che riſo!O che bel gioco ! 
De..O cara anima mia 

Mi corriſpondi2Pè.Si. Che ftolta Arpia! à pax; 

De. Vieni dunque con.me 

i Pe, Done:De. Non cercar’altro 
L’Aman



da
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PRIMO 17 

L’Amante ch è ſcaltro 
Sol fegue la brama 

Di quella ch egl’ama 

Vn cehio e d'vn moto 

Lo rende diuoto 

E sella gli dice 

Io voglio così 
Nop ricerca di più ; dice di sì 

Per. Andiam che ſoi diſpoſto 
De. Seguimi dunque tolto 

Che voglio in queſto ſeno 

Con foaue contento 

Darti mille piaceri in vn momento + 

SCENA XVI 

Leno. Evinda. Demo. Perillo, 

Le Osì dunque t’attrouo 

Oſcelerara moglie 

A fabricar diſprezzi à l’honormio è 

Così non la voglio 

Prendi Regio comando 

Quefta bambina a la tua cura impone + 
Vbbidifci fe vuoi, 
Che del refto farem.conti trà noi 

De. Indifcretto marito 

NÒ che non voglio amarti 
Che fe ti guardo, e fe ti miro tutto, 

Aggradirmi non puoi. Sei troppo brutto. 

Le. Îo brutto ? Perche: 
Son vagho, fon bello , 
Son pronta ; fon {nello 
E meglio dite 

De. Bell'oggetto 

Le. Vagha Amani 
Pe.  



    

  

   

   
       

   

     
ANTE AO 

De. Sono bella altuo diſpetto 
Le. E difforme il tuo Bnibiante 
Per. Q che gentil imbroglio 
De. Star più teco non vuo 4 
Len. Ed È ri faggirò 7 Più non ti voglio. Î 
Partono una da una parte , & l’altro dall altra, 

e laſciano la Pastina 

    

SCENA XVII 

Ewinda .. Perillo 

Èr. TR Cosìin abbandono i 
Retto infelice, ohimè, da l'altrui fede 

Chi guida per pietà quelto mio piede 
Per. Fanciulletta gentile 

Se tu di me non fdegni 
i giunger doue vuoi fia ch'io vinfegni 

A fé , ch'à poco, à poco À par. 
Sento nel rimirarla in quefto core 
Che vool entrarui à mio difpetto amore 

Er, Volontieri ti ſeguo. 
O come affaimi piace è par. 
Quetto fanciul vinace 
Sento ne fpirti mici 

. 0 

Va certo non sò che, ch'io l'Aimarei « 
Per. Che lumi ſplendenti! 
Er. Che labri ridenti» fi Per. Che ſeno amoroſo! 
Er. Che volgo vezzofo * 
Per, Che gratia ! Er. che briot 
® 2. Sta ſaldo cor mio



PRI MO 19 

SCENA XVIII 

Lucindo. Ottone 

Luc A dimmi è in queſta Corte (ſorte 

M Chi fù che tanta >» Gre. fù folla 

Luc. Tua Figlia è Flora ? Ort. à punto + 
Lac. Ahi ché fol per mio duolo 

Volto fi bello , hoggi nel Latio è giunto 
Ott. Sighot sò che tù chetzi, 

e o 

E che gli affetti tuoi non vilipendi 

Luc. Amante la vogl io . Non più : m’intendi 
Ort. Mì come. Luc. altro non sò 

Tù. li palefa tofto i defit rniei 

Ott, Vbbidito fata. Che ferito ò Dei! [4 par. 
Luc. Corraggio penfieri 

€h’amante non è 
Chi timido tà 
Celando la fè 
Contente non s’hà 
Chi tenta fol ſperi 
Corraggio penfieri parte 

‘O??. Eteniano, Freniano 
Deh qual periglio al viuer tuo ſourafta 
Hai ben cieca la mente , 
Se non fcorgi il tuo danno efler prefente 

Così È chi ſegue Amor 
Di gioir lieto fi crede 
Ne s’auuede 
Che fol da pene, e dolor 
Così fa chi ſegue Amor 

SCENA XIX. 

Zenobia. Ertniano , 

Zenob Vre, cha miei ſoſpiri 
Eccheggiate dolenti 

Ridite  



       

        

   

   

    
    

                          

   
   

   

    

   

    

26 Ai E TO 
Ridîige i miei tormenti 
Spiegate i miei martiri 

Aure, ch’in feno ai fiori 
Suffarrando correte 
Se mai pietoſe fete 
Narrate i miei dolori 

€r. Oh Dio ? che vedo , e fento > 
La Genitrice mia narra fue pene 
Sofftir nol poffo . Hor fimular conviene 

Eresiano efce con una zappa coltinando la serra, 
Hetrbette gradite 
Fioretti vezzofi 3 
Venite, venite 
€Crefcete odorofi 

Zen. Che veggio» chimè. Che miro? 
*. Ruggiade odorate 

Pioueteli in feno 
Porgereli grate 
Il voſtro Sereno 

Zen. Figlio ? Ereniano > è cato è 
Viuo tu ſei > Deh come, 
Fu buggiarda la fama 
Che fparfe la tua morte à l’armi in feno 
Deh come torni è Palma il fuo fereno 

“Er. Signora , e come mai e 
improuifo-forprefa 

Mi date voi così di figlio il nome> 
Pouera pafterella 
Fo nacqui, e viffi in villareccio albergo 
Mor per regio decreto 
Coltrice del giardin refa fon'io 
Equinocate . Io quì vi laſcio, Addio dar 

Zen. Perfidiflimi ſcherzi 
Del deſtin che di me & burla, c ride 
Seenbran liete de Stelle, e fono infide 
Ma vinto quelto eote 

Fa 

   



    

   

  

PRI MO 
Da la ſtanchezza de le propric pene 
Par chrin ſeno de i fiori 
Cerchi qualche riſtoro a ſuoi dolori , 

} Pofatgsì si 
Martiri del core, 
E in breue ſopore 
Fermateui vn dì 

Stancateui, ohimè, 
DI D’affliger queft’alma 

Chl dar poca calma 
î Al duol, che cos'è 

SCENA XX! 

Tetrico, Zenobia, che dorme 

Teri \Oauiffime catene 
Che m’annodate ili pit 

Mi fur voftri tormenti 
Amabili contenti 
A mia coftante fè 
Soauiffime catene 
Che m’annodate il piè, 

» Gratiffime ritoree 
Che mi ftringete il fen 
S*incontro tal martora 
Per l’Idolo ch’ adoro 
Peno centento à pien 
Gratiffime ritorte 

Che.mi ftrifigete il fen. 
Mì che vezzofo oggetto 
Offia è le luci nie forte gradita; 
E queito ‘core à contemplarlo in vita / 

Luci adorate 
Voi ripotate, 
Mà non fcorgete    



      22 AL EO 
Se chîufi ſete, 
Che per voi moro 

Zen. Sì sì caro t’adoro 
Te. Ohimò, che dolci accenti ? 

Sogna? veglia? ò pur finge ? 
E di chi parla mai? 

Zen. Di te parlo mio ben. Sempre t’amai 
Tet. E che > riſpondo ? è tacio è 
Zen. Sia figillo de l’alme, ò caro, vn bacio 
Ter. Va bacio, ò dolce inuito 

Eccomi 

     

          
    
        
        
    

   
    

  

    

   

                        

      

SCENA XXI 

Lurel, Zenob.Tetrico. Leno 

Aur. Ferma ardito 
Zenobia fi fueglia è queta veceze forge 

E tù impudica à tanto 
Inoltri i tuoi deliri , 
Ch*n feno de l'amante 
Entro iregi giardini 
Entro i recciaci miei 
De le lafcinie tue formii trofei è 

Zen. Io? che colpe fon quelte? e i 

Tet. Sire. Aur. Taci non voglio 
Impunito l'ardire 
Dourete ambi morire 

Zen. Che decreto tiranno? 
"Ter. Che barbara ſentenza! 
Len. Conuien hauer patienza 

Non fai fratello caro 

Che feguita il piacer fempre l'amato 
Ter. Almen odi. Aur. non odo 

Chi è conltinto per rece. Ritira il piede ! 
N° ke ſtanze vicine, Iui m'attendi 

Te!



   

  

   

  

PRIMO 23 

Yet. Empio deftin, che più fcoccar pretendi 

Leno corre dietro è Tetrico , e lo trattiene 

Len. Signor fammi vn°honore 

Già che deni partir per l’altro mondo 
Portami tù di corto 

Vn'ambafciata al Padre mio, ch'è morto 

  

SCENA XXII 

Aur. Zenobia. Leno 

1 Aur.T Eno. Le. Signor. Aur. ollétua 
Sin che di quì non parto 

Ch/alcun non porti il piede 
Le. Ripofate Signor ſopra mia fede 

Entra Leno è far la fpia ., 

Aur. Zenobia? e come? e come ? 
Prodiga difpenfiera 

I D’amplelli, e abbracciamenti in fenoài fiori 

De le delitie vue doni i Tefori? 

Zen. Taci, ſpietato, taci 
Caluniator de l’inocenza mia 
Non ti baſta dal crine 
Vſurpar Ja corona , 

» Torni lo Scettto, e d'rfurparmi il Regno 
Che leuarmi l'honor pur tenti indegno 

Aur. Setù inuitafte à i baci 
Tetrico. Zes. e quando ? A#r. hor hora 

Zen. Ah ben conprendo 
Dà che Terrico preſe il ſuo:ardimento 

Leno fi fà vedere, © fbadagliando fà cennid' 
hauer fonno, © dice 

Le. © che fonno che fento? 

Zen. In grembo del ripoſo 

9 Con fantaſma ſognato 
Vidi forte trà viui il mie Odenato 

  

E al 

  

  



24 AG. T::IT 1.0 

E al difpetto di morte 
Inuvitavo à gl'amati, e cafti amplefli 
L’adorato contorte; 
Quindi Tetrico forle , 
Da l’ardir perſuaſo 
Tentò rapir ciò:che gl'offerfe il calo 

Le. Equiuoco gratiofo 
In tal calo ancor io farci da ſpoſo 

Zen. Ma non andrà impunito 
Il temerario ardito, 

Aur. Màdì> Tetrico trama? Zen. io non lo sò 
Ar. Mà s’egli pur t'amaller Zew. 1l fuggire 
Ar. S’altri è folte amante 2 
Zen, Ne l’abborrirlo io pur farèi coftante 
Aur, E s’vn Prencipe folle > Zen, indeguo fora 

Di tal nome, Agr, Svn Rege 
Ti bramaffe conforte ? 

Zen. Mi donarei più toſto in feno è morte 
Aur. Se chi di ferre Colli 

Domina il giogo a te donafle il core 2 
Zen, L'odiarei, come indegno ; e traditore 
Ar. S'io folli è Zez. Ioti ditei 

Ch’yn Tiranno tù ſei, 
E che ti ramentalte 
Che fon Regina, e che Zenobia fono 
E che de gli Aui mici 
Che per corfo de fecoli vetutti 
Di Palmira, e d’Egitto hebber il freggio 
Non tolgo il luſtro, e non ofeuro il preggio 4 

Agr, Così dunque crudele è 
Zen. Più che Tigre inhumana; 

E con coftanza ardita 

A chi brama l’honor, dono la vita; 
Aur, Noncedete, queſto nò 

Miei penſieri, ch’adorate 
A fepabiaaze idolatrate ; 

e 

 



SECONDO 
Se l’arciero 
Con lo ftrale 
Si ſeuero 
Vi piagò 
Miei penſieri ch’adorate 
Non vedete , queſto nò.i 

Si mio cor coftante , sì, 
Nutri in fen la dolce fiamma, 
Chet’accende, e che t'infiamma; 
Mai non cede 
Vero amante 
La ſua fede 
NÒ, così; 
Nutti inſen !a dolce fiamma 
Sì mio cor coſtante, sì 

S CENE NEAR I 

Dea è Leno. 

Le PE marito 
Chi mi vuole 

Hor che fono in libertà ? 
=< Venga pur ſenza parole 

Che gradita à me ſarà, 
De. Leno parli da vero è 
xe, Parlo da vero à fè 
De. Dunque non vuoi più me 
Le. Ne per penfieto 
De. Guarda ben ti pentirai 

Tal beltà nontrouerai 
Se cercali, e nocte , e dî 
Deh mio cor non farcosì, 

Te. Orsi voglio per hora 
Far ancor à tuo modo  



36 A TAL'O 

Da Dunque facciamo pace, O quanto gado. 
Caro , cato marito 

Ze. Adotata conforte , 

De. Dammi vn baccio 
Le. lo pronto fono, 
De. Anch'io lieta vn te. ne dono 

Che contento 
Le. Che godere 
De. Che diletto 
Le, Che piacere, O quefto sì 
De, O quanti fon che pur farian così 

Le Mici compagni , che d'intorno 
Coltiuate, el’herbe , e i fiori 
A sì caro, € lieto .:giorno 
Con letitia il cor riftori, 

Efeono 3. gobbi. 

Quì venite 
E gieite i noftri amori 

Pe. Mie feguaci , che cuſtodi 

Del Giardin quì pronte fete 
E douer che doue io godi 
Ancor voi che fiate diere 

Vengono 3. vecchie 

uì girate 
Snello il piede 
E con me così godete 

Qui li Gobbi e le vecchie in profenza di Dema ; 
e Lenoformazo il ballo 

Fine del Primo Atto 

ATTO  



SECONDO 
SCENA I 

Luoco ritirato con Fontane , 
e Rufcelli 

Zenobia, 

V[celetti 
ID) Vezzofetti 

@> Che corrette à l’herbe in feno « 
GN Frà voi folo 

ro & Il mio duolo 
3 cercando il fuo ferenos 

Se itillate 

L'acque grate 
Frà quel vago e vino verde, 
Così il core 
Ne! dolore 
La {ua fpeme anco rinuerde 

Mà che? laffa , (cherzando 
Con voi pari Chriftalli, ahi non m'auuedo, 
Che come fuggitiua 
Sen và.ne torna più l’onda fugace, 
Così non può tornar più la mia pace, 

bia  



  

Tit. Honore è vn’ombra vana 

AES TRO 

SCE D'INGSASIIII 

  

Tito. Zenobia. 

    Tit. OI cangierà mio bene 
S Se ſerene ? 

Ed amoroſe 
Mi volgerai le luci tue pietoſe 

zen. Tito, chi quì ti fcorge è Ti. Il cor amante , 
zen Ché richiedi? T;. Pietà 
Zen» Da chi è T;. Datuabeltà 
Zen. Volgi altroue le piante. 
Tit. T’adoro. Zen. Etio ti fprezzo 
Tir. Ti facrifico l’alma 
Zen Ed io detefto i folli tuoi penſieri 
Tit. Toti bramo pietoſa. Zen. In darno ſperi 
Tit. Màdimmi, e che ti moue 

A sì fiero rigore ? 
zen. Di quelt’alma pudica il Regio honore 

InfuGfente Idea , 
Ch'vn’alma fol fà rea 
Quando le colpe fue fono palefi 
Mà quì, ch’alcun non ode, 
Quì ch’alcun non ti vede 
E vano anco à l'honor preftarla fede 

Zzen-Taci arrofcifci infano 
Tù grande è ‘Tù Romano ?invano tenti 
Di titoli ſublimi 
Freggiar te ftelo, ed’illuftrar il nome 
E ben, di te fi fcopre 
Che fel tuo nome è degno indegne hai l’opre, 

Tin Amor non hì riguardi 
Riflolui. Ze. E che? Tis. D’ampleffi 
Atricchir quefto feno. ze. Indegnofei 

is, Seconderai sforzata.i {degni mici 
Pres 
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SECONDO 29 
Prende Zenobia per la mano ſiniſtra per condurli 

co, Cella con la deffra gli leua la 
Spada dalfianco, egle l’appre 

Senta al petto 
Zen. O chè tù caderai 

Vittima del mio ſdegno; 
Impudicò, arrogante, empio, & indegno 

Tito la laſcia 
Tit. Taut'ofi è Zez. Tanto tenri 
Tit. Lewarmi il ferro è Zen. Infidiarl’honore 
Tit.T1 pentirai. Ze, Di vendicarmihò core, 

Parte adirata 
Tit. Tutto foffre amante cor, 

Par che ſperi di gioir 
S'hor mi toglie 
Ciò , ch’accoglie 
Il mio feruido defîr 
Di Fortuna l’incoftanza; 
Non rapiſce al mio cor già la ſperanza , 

Vbbidiſco à quel deſtin 
Che prolunga il mio goder 
Sò che’! petto 
Nel diletto 
Goderà grato piacer 
he gl'addita amata ſpene , 
Chi continua à tentar pur fempre ottiene 

SCREEN ANI TI 

Lacindo . Claudiano « 

Zuc Ermati.. Doe vai! 
Raffrena l'ira , e la cagion efprimi, 

Perche brami di Flora 
Il bel Rame vital render reciſo 2 i 

B* 3 CI,  



     
     
    

    

    

     

  

    

            

    

                

   

    

   

    

    

     

È 30 ASTI T.v0 

Cl, Chi mirtubba la mia pe€6 

Contumace caderà 

Per lei fol vino (prezzato , 

E adirato 
Il mio cor foffrir nol sà « 

tue, Deh come ti delude 
Vna vana chimera» 

Femina è Flora, e vuoi 

| Che feminil beltà gl’impiaghi il core è 

Taci, ch'eller non può . Tu prendierrore < 

CI, In breue han ftabilito 

Di quì portar il piede 
Dietro di queîte Fonti; 

Vdirai ciò , ch’il tuo penfiet non crede 

Tac. Odi » Se così fia 

Rapir Flora deſtino , 
Sarem così in vn punto 
"Ta prino di riale 
To colmo di diletto 
E lungi dal rormento 
"T'ù viurai lieto, & io godrò contento . 

CI, To feconderò l’opra, 
Oui celismii pure, Safrondoto dirire 

Che non ci fcopra, èna Fodtana, è 
» ® 

| S°OE N LEN 

Seftilia: . Ereniano È i 

| Claudio è E di ) A par. naſcoſti 

I 

Set sita mia 
Chiti punge ,echit'accende è 

| Il giair ché ti contende ? 
D’improuifo 

Cangio il rilo 

a



i 

SECONDO 33 
In penfiet , ne sò perche, 
Alma mia, di , che cos'è» 

Spirti miei 
Chi viturba, e vi ſconuoglieè 
Libertà chi fi vi toglie è 
Più. nel: feno 
Il ſereno 
Del gioit loco non hà» 
Spirti miei, che mai farà? 

Eren. Signora è te lontano 
Soprag. Noù trova pola il piede, 

Scorgi da tanta fede, 
Che fe l’anima mia non hà tua ſcorta 
Son fenza ſpitto, e fenzalei fon morta, 

Se. Mia diletta, mio bene 
Le tue Inci ferene 
Portano è quefta ſalma 
Nèletempefte ſue placida calma 

Eren. Quì fediamo 
Self. Quì godiamo 
Eren, Nel mirarti 
Seff. In adorartì 
Eren, Son contento. Se, Ia lieta sì. 
A 2 Benedetto lotftral;chemi ferì, 
*<se.4 Ah che pur trappo è vero 
para Claudian fi folle Amore, 
Claud To moro di dolore 
Eren. Mà mira in quefto giro 

Come induftre penel ritralfe al vino; 

Ereniano caua fuori il (uo vero ritratte 
in babito d’huomo , 

In habito guestiero il mio fembiante 
Dimmi? fe tal fofs'io, (arefteamante è 

Seff. Dich è Dite? Frez. Dime, 
Sefi- Coltante ogn’hor io ti farci difè. 

BR 4 ci  



    
32 ATTO 

Cl. Non fi ritardi pìù 
A 2 Al'imprefa sù sù 
S'abbafano le vifiere per non effer conofcinti,» con 

una benda cingono il volto d' Ereniano , 
e lo rapiſcono 

E nel medefimo terspo cade in terra ad Ereniano 
il ritratto, c'haucua nelle 

mani 

| Er. Ohimè. Le, Taci t'acquetta 
| Seft. Sorge 

Set. O Flora, ò mia diletta 
Fermate Tradirori 
Trattenete , ò crudeli 
11 (celerato più. Frenate il paffo 
Tanto ardite infedeli, 
Che con fiero rigore 
Rubate l’alma , e mi rapite il core è 
Attendere ch’almeno 
Segua del mio bel Sol l’orme adorate 

Fermate traditori, ò Dio , fermate 
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Leno 

Perfida forte 
Ch’ ogn’ hora penar 

Mi sforzi così di 

Deh dimmi ti prego, 
Che deggio ſtentar 
Sin l’yltimo dì? 

| N, nò fia con tua pace 
Seruir , e. faticat già non mi piace 

Ch?io giri d'intorno 
| Seruendo d’ogn’hot \ 

| 
| 
! 

Ne {peri di più ?
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SECONDO 33 
E d’altri fi goda 
Ricchezze, e tefor 
Per fempre quà giù, 
Sia pur con buona' pace 
Mi tanto faticar già non mi piace, 

O quanto goderci 
Anch’io per la Città portar il piede; 
E frà fuperbi addobbi 
Dir feguitemi, ò là, dieci demiti, 
Etrà lumi, e trà pompe 
A tauola rotonda 
Honorato , e feruito, allegro, e falto 
Maogiar buoni bocconi à tutto paſto» 

Vede il ritratto caduto ad Ereniano» 
Mì qual fplendor rimiro 
Frà quell’herbe brillar ne gl’occhi miei? 
Ghe vaga gemma , ò Dei! 

Prende il ritratto; e lo ‘guarda attentos 
Oche gentil ritratto , inella , è impreſlo 
Edi Flora per certo . Ed’ello, e d’ello. 

S Ci Na > VI 

Dema » Leno» 

Dem Vr ti colf 

In mal’ hora 
Traditor così fi fà è 
Quella fè che già tiporſi 
Quefte cor, ch'ogn’hort’adora 
Tùdifprezzi ? O crudeltà! 

Ze. Se non ceffi 
Di fgridarmi 
E che fi, chetelo dò? (Acceza vnaguaneiaza: 
Indeffefli i tuoi furoti 

Bs In  



   

    

34 Ai TE TO 

Inceffanti i tuoi rumori 
Moglie à fè non foffrirò 

De. Io pur ti ritronai 

Sul corpo del delitto » Te: Eschevedetti? 

De. DI Florast}/Io purtividis è crudo 

Vagheggiar il ritratto 

Le» O queſta è bella 

De. Tù mi hbaueſti giouinetta 
Hor negletta:fon idaite 
Se aunanzata 

E in eri 
Mia beltà 

Già norrdéueellet'ſpreziaras 

Son’ancor bella, e vezzoſa , 
Ne da tola 

Dì la guancia ancor fparì 

Sonancotbellasì,Sì 

Te. Ah, ah + De-Che ridi? 

Le. leridoah } ah De Perché 7 

Le. Chetù (cipazza difè 

Queſs ritratto 

Turtre le Donne, etutti gl’amor miei, 

  

   

      

Per vn tozz 0 di pan tutte dateci 

De. Donami quelPeffigie SI 

Ch'in contracambio anch'io 

Quetti denar ri dò °ì 8 

Le. Volontier tel darò 

De. Prendi. Le. O ritratto 

Caro, egradiro, O gratt ventura mia 

Con quefti me ne corso à. l'Hofteria 

De. Patienza al finzeflemma al fin ci vuole 

Donne coni mariti, 

Che le noſtre parole 

Li feruon fol per eccitar pruriti » Ì 

Gridiaimoututto.ildì 
| 

Ma la voglion così ;



   
S'E*C.O N*DO 3 

E nel dolerfî poi fiamo not fole, 
Patienza al fin, e femma alfinci vuole 

Soffrir bifogna , e fopportat în pace 
Ne far’il bell’humore, 
Che ſempre à l’huom hot piace 
Cantar d’vntuon: ma ben mutar tenore. 
E chi foffrir non può 
Faccia quel, che dirò 
Goda, laſcia goder, chitace ; tace 
Sofftir bifogna je fopportar in pace 

    

   

SCE ARRE SOIT 

Sala Reale 

Tetrico 

N che peccai? inche! 
Ditemi ftelle , ò vo1? 
Se ne detiti ſuoi 
Colpa nonhà mia fè 
Inche peccai? inche? 

} Nom vi baciai nò, hò 
N23 pur morir degg’io è 

Crude bellezze, à Dio, 
«a Hor vi contenterò 

Non vi baciai nò , nò 

SUC EU GN ANNIE 

Aureliano + Tetrico è 

} Aur Etrico alma clemente 
Anmito in feno ,e l’ertotttio cordonno 

| Peccaſti , mà innocente 
Mentre il rapir ti fù del calo via donò 

B 6 Tef      



36 Agr: 70 
Ter. Signor, anco di morte 

Se vuoi riuerirò l’alto decreto 
Mìà fe vaga bellezza 
Volentaria s’offerfe al gioir mio | 
In che trafcorfi, onde morir degg'io 3 

Aur. Viui. Mà fia tua pena 
Deteltar la beltà , che già adorafti, 
E cangiando defio 
Con efficaci detti 
Far ch’ella condefcenda al defir mio + 

Ter. Ohimè? Azur. Chepenfi? Ter. Sires 
Tiranna troppo cruda 
E di pietà , perchi l’adora ignuda, 

Aur.Così vuò , cosìbramo ; ecco che viene 
Le mie brame feconda. Ter. O fiere pene ! 

Aur.Offerua . Io mititiro è 
Tet, Vbbedifco diuoto. Afpro martiro! 

SCENA. 

Zenobia con la ſpada alla mano tolta & Tito 
Tetrico. Aurelio » (A parte 

Zen. Coſtante mio core 

Non far ch’il rigore * 

Di perfidi guai 
Ti vinca giamai 
Ai colpi crudeli 
Degl’aftri infedeli 
Conferua il vigore 
Coftante mio core 

Ter. Zenobia, Zen. Ancor t'accofti 
A me tù che tentafti 
Con voglie troppo audaci 
Dal pudico mio fen coglier ibaci 3 ì 

Ter. Regina è vero errai 
Mà fe pena maggior di non amarti 

Non  
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SECONDO 37 
Non (offre l’alma mia 
Il non amarti più pena mi fia 3 
D’eftinguer nel mio feno 
Le fiamme ſuſcitate, io mi contento 
Ohime, che fè? è Dio! Zenobia io mento è 

Zen. Se così impyto foco 
Cen ceneri d’oblio rinchiudi , e. copri 
Più non ramento offefe, 
E t'amo ancor coſtante 
Come Tetrico sì , nonceme amante 

Ter. Noncomeamante è ò forte, (A par. 
Che per:empio commando 
Del mio mifero core 
Tu de le pene fue mi rendi auttore, 
Che farò è che dirò? 
AI mio deftin crudele vbbidirò  ©° 

Aur. Segui, fegui Tetrico. Ter. Alta Regina» 
M° vmilio à tuoi decreti 
E degl’affetti miei più non ti parlo 
Ma d’Aureliano . Zen. E che 

Ter. Che t’ama, e chet’adora ,eche fari ? 
Con ftrana crudeltà 
Dunque lo fuggirai ? 
#orrifpondili sì. Deh che fò mai 

Zen. Tettico alma pudica 
Sdegna fî vili accenti, Io come amante 
T'abborifco , eti fuggo, 
E come meflaggiero 
D’efpreffioni audaci 
Più che mai ti deteſto . O parti, d tac 

Tetrico s'accoffa ad Aurelio 
Tet. Signor” vdifti - ur. Vdij, più non hò core 
Ter. Adotate ripulle. Ayr Empio rigore» 
Ter. Mi parto. Aur, Et io reſto! 

Che partirfi non puole 
L’aninza mia dà l’adorato Sol  



    
4 ATTI 20 

Te. Ma in vece di partite 
Voglio vdir in difparte 
Del penar la fentenzà;, ò del'givire 

    

    

    

  

   

   

                                          

   

  

   

pla © ito © N Ao + MB 

Aureliano . Zenobia 

Mur Enobia ? Zes. Auteliano è 

Mur Volgi , deh volgi,'è bella 
Dal Ciel del tuo bel volto 
Ame piccoſo wn fol moitiento il ciglio, 

E al mio cor contumace 

Bell'Iride d’Amor porti la pace 
Zen. Sv Cielo pur foſs'io 

Scopo de fdegni miei 

Te perfido Aurelian falminetei, 

Aur. Sempre così (degnofa ? 
Zen. Atue follie ritrofa 

| Aur.Odi, faprò piegarti 

Zen. Io faprò honamarti 

| Aur,Lo (degno prowerai 

| Zen. Ne men mi pieghetai 
i 

Aur. Quel ferro onde l’hauetti ? s 

| Zen. Me lo diede laforte 

I Aur.Dilui, di, che fareſti ? RI 

Zen, A chi brama il mio hon r darei la morte 

Ar. A tanto dunque inoleri 

Il temerario ardire ? O là togliete 

L l’audace quel brando , 
E di ceppi peſanti il più ſtringete 

| Ti ramenta Zenobia , 

| Che tinta ſei; Che d’Aurelian gl’Imperi., 

| Sapran troncar i vani tuoi penfieti è 

| Quì vengono Soldati , ch'incatenano 
Zenobia 

Va



SECONDO 39 
Zen. Vn ſcoglio non è 

Si fermo , è coſtante 
! Ne l’onda fpumante 
| Ch'vguaglimiafé 

Dammipene s tormenti, e morte, e guai, 
Coftante ogn'hor, nont'amerò giamai 

See EAN ART 

Aureliano + 

O Dio, che feci , è Dio! 
Che decreto tiranno ! Io frà catene 

Mifero condenài l'amato behe 
Sciolgere , ò voi. Mà che? 
Chi de gl’affettimiei fcherzo fi prende 
Così giuſto rigore hor mi contende ? 
Cada, mora . Mì Cieli, 
Se volete , che Pami, alrnon pofs’io 
Frà catene tener PIdolo mio, 

Deh moueteni à pietà 
Mici penfieri 
Si feueri 

»... A belidolo adorato 
Date, date libertà; 
Che più grato 

Fors'vn dì fi piegheri 
Deh moneteuì è pierà 

Tet. Vdij: contento, e lieto 
Di tanta crudeltà gioilco, e godo, 
In grembo anco alle pene 

A 

5 
“0 

Ritornatemi fesene 
è Enero il fen fperanzes , 

Già prepara forte cara 
Fortunati , e lieti dì  



      

  

   

    

   

      

   
   

  

   

                                  

     

ù 40 AT 170 
Ritornatemi ferene 
Entro”! ſen ſperanze sì s 

| SCEN 4-XIT 

| 
| Erinda » Perillo è 
| 

| 
| Per. T-) Ermati , ò bella 
I Non t’adirar 

Setù non vuoiti lafcierò d’amar, 
| Er. Sci troppo audace 

A dir il ver 

O' sfacciatello , cangia penfiet, 
Per. Vna bellezza 

ch’ impiagha i cor 
| Nalla s'apprezza con il rigor 

Er. Se bella io fono 
Non fon per te 
Se mi (prezzi, ch’ importa à me , 

Per. A fè che per vendetta, 
Più guidarti non voglio 
A Dio.Refta crudel.Dà te mitoglio. 

Er. Nò.nò fermati afcolta ST 
Se dico poi di sì 
Che t'amo, e che farà? 

"| er. L’almamiateco godrà 
Conuerfando ogn’hor così 
E dal labro 
Di cinabro 
Dolci baci i' furerò 
Del vezzofo mio ben non dir dinò, 

Er.'Edioche farò poi? 
Tutta gioia, e tutta fè 3 
Paſſerai contenta i dì , 
E quei baci 

di dg



   

    

SECONDO 
Si viuaci, 
Ch’il mio cor ti rapirà 
Al tuo volto fibel poi renderà 
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Er. Horsù fofpendi vn poco 
O caro Idolo mio 
Il tuo ardente defio 

Non dico per hora 
Di sì, nedi nò 
Ancor incapace 
D’amor è la face 
Che far non mi sò 

} Non dico per hora 
Di sì, ne di nò.} 

A i 
| 
| 
i 

| 
| | 

Che ſperi, ò difpeti 
Hor dirti non vuò 
Ch'io t’ami, ò nonami 

è | Ch'io fagga, ch'iobrami A 
Rifoluer non sò 
Che fperi , ò difperi 
Hor dirti non vuò 

] SGENA XIII] 
Aia 2 

Perillo. 
4 
7 On mi ‘ſpiace i] principio 
N Ed horcosì per gioco a 

Comprendo in ver che non hò fatto poco» 
Se goder volete 

Voi che ſete amanti » 
Immitate me, 
Prima ben pregate 
Pofcia diſprezzates 

4 

Sen 
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Senza tanti pianti 
Godetete è è. 

Fà così la Donna 
Sempre fugge, e fprezza 
Chi la prega ogn’hof è 
Mà fe Chi l’adora 
Finge vna fol hora 
Che più noh l’apprezza 
Ammolifce il cot 

     

      

   

  

   

  

   
   

    

   

          

   

              

   

SCENA IV 

Campagna di Roma con coline coltimate» 

Tito. 

Enfier; the nuttendo 
Di ſpeme mi vai è 

Che credi giamai 
Di farmi goder! 
Sertolle, ici vato, fi froltò Spestter. 

Mio cor, che fperaue do 
Con vano defia 

De l’Idolo mia i 

Non temi if rigor, fa 

Tu menti, m'inganni , tifingi, Sè miocort 

oo 
SC PAIR RIV 

è 
Ottone. Tito 

Or:. Occorfo, ò Caualiero 
In queſto anguſto calle, il Cie l'einuita 

Con deſtra generoſa" 5 

Hoggi è due vite à conſetuar a vita 
Vieni «   



#%, 

“ 
vato 

è 

  

SECONDO “ 
Vieni Impugna la fpada , In te fol (pero 
Soccorfo , ò Caualiero 

Tito vol.\ là mecovenite 
gendolî 1) Che?! Latino valore (re.) 
ſuoi , Perſoccorretgl’opptelſi hà proto il co 
Oss. Ohimè , che veggio mai? (patte. 

E Tito-queſti è edio 
Dal tinior dà la fretta hot acciecato 
D’efTer lui non miauuidi« O Cieli! 0 Fato. 
Che farà, 
Se [corgerà 
Sotto guerrieri arnefi 
Seftilia la forella efpotla vita 
Pertoglier à taptori 
L'adorata ſua Flora amante ardita 3 

Così sforza il Dio Cupido 
Ogni amante à delirar, 
Le follie d’vn feno fido 
Sono più ch’ arena in miat 
Per moftrar 
Che fol pazzo è amante vr core 

à empre i lacci , e lecatene Amisre, 

SEEN AL FE 

Tito. Seffilia. Ereniano:: © NA è 

Ott Gita + E come mai 
Qui ti ritrouo di è come ti miro 

In habito fi vile 
Contro brandi guerrieri E 
Eſpor la vità, è cimentar teſtelſa? S°horacadeni oppreſſa 
Che da Cielo pietoſo 
Non foffi (corto , i render de gl’audaci Là viltà vinta, e conla fugga doma 

Che  



      

  

44 AO E 09 
Che direbbe Aureliano »e che mai Roma? 

Sf. Deh condonna vn'affetto 
Che troppo offeſo à delirar mi ſprona 
Flora la mia gradita 
Fuori de! proprio fen mi fu rapita . 
E fol per vendicatmi 

| Mi deſtò l’ira , e mi fè pronta à l’armi, 
Tit. Mà chi ſono gli rei? 

Il se. Nonli conobbi. Oz. Io pollo 

  

    

                            

   
   

        

   

                      

   

Dirti, ch’vno è Lucindo 

! Tit. Come lo fai > 
Ox+. Perche amante di Flora 

Ame fuo genitor, minaccie, e [degni 
Fulminò, s'à voleti 
Di lui non concedefli il dolce pegno 

Feſt. Più acrefco l’ira, O' traditor.indegno 
Tir. Mì dou'è Flora. 7/. Io fono 

ll ‘7; TùFlora > Ahi che rimiro (Apar. 
Che delufion: Ch’inganno? 
Nò che Flora nonè, egl’è Erenianno 
Ben ne la vinta pugna 
Mi fù noto , il fembiante, 
E benveggrio di chi Seltilia è amante, 

Ott Signor temo. Er. Di che i 

è par Scorgo Tito mirar rtoppo il tuo vol 
ad Eren,4 Tiveggio, ohimè,nel precipitio inuolto » 

Tir. Seftilia omai ritorna 
Aletue ftanzeà rinueftir la gonna: 
Il tuo folle traſcorſo 
Non ramento per hora 
Tù li fia guida, E meco reſti Flora 

Sefft. Come? Ti. Non più r'acquetta 

Seft. Che più date, empio deſtin, s'afpetta 

Diluwiatemi ful core 
Il rigore 
D'ogni danno altri più fieri, 

dr i
i
 

nat
, 

cs
) 

E ſe   



      SECONDO E ſeueri 
Nei martiri 
Chiudete con miei giornii mici refpiti 

SCE N A XVII 

Tito » Eteniano 

Tit Reniano, Ereniano ? E Non riſpondi2 Perche» Er. Signor parli con me Tal nome mai non hebbi , Io Flora fono Come femina , e Flora 
Sono pronta, e diſpoſta Di darà cenni tuoi grata riſpoſta Tit. Così dunque mentifci O Palmireno indegno ? Conoſco iltuo fembiante. In vano tenti O:dir con tali inganni i tradimenti O là toto s’arrefti 

Sciolsanfi quelle ſpoglie Vedremo in lor s*Erenian s auoglie Zi Soldati, che ſono con Tito ſciolgono le veti È ad Ereziano ; che reſta in habito guerriero i Zr. Tito? Erenian fon io I E ver confeſlo il mio deſtin fatale Sotto mentiti arneſi al 
Mà (e pur la mia fort 
Mi deſtina la morte 
Deh fà pietolo almeno 
Che concelso mi fia 

| Di rimirar la Ge 
N 

pie fù guida 

Aitrice mia Tis. Hamerai quanto richiedi VV Voi caſtodito intanto In Roma d’Erenianno il pie guid 
d 
J 

MO 

  

  



    

    

   
    

          

   
   

  

   

  

   
    

   

   

      

   

  

     

  

  

46 BUTI. I 

Come mi fecondate , è ftelle grate + 

Pur conuerrà Zenobia 

Per preferuar il figlio 

Dì perigli, da morte, e da mattiri 

Appagar le mie brame, € i mici debiti. 

aune , yanne, à l’Idol mio 

Penfier rio , che mi tormenti 

Di che fpenti 
Suoi rigori 

De miei ardori 

Detti in fen qualche pietà » 

Mio penfier vanne» fi và 

Vola vola ardita, è core 

AI (plendore oy'ardi acceſo, 

Ch'hora refo 
Più pietoſo 
Di ritroſo 
Si crudel; più non fare 

Vanne, ò cor, vanne, rà» 

sc E. NuiA NALI 

ano circondate da Soldati 
Ereni 

di Tito 
dii 

P Erfidiffima forte 

Deftin ci del,Tiranno Fato,e No, 
i 

Dunque fon così cort 

L'hore, che vo! moftrate al gioit mio 

volate, iparite 

Contenti dal feno 

Non bhò più il fereno 

Di gioie gradire . 

Volate, fparite 

Andate , correte 
À 

AjlIdol, ch’adoro  



  

  

   SECONDO 
Per lei, ch'io mi moro 
Voi fol li {piegate 
Correte, fl andate 

SCCIEN Agr Lx 

Claudiano Lucindo, 

Claud. V' vano ogni canfiglio, 
Luc Delufa ogni ſperanza 
Claud. Per fottrarti al periglio 

La fagga non macchiò noftra coſtanza. Lie. E prudenza , che ceda 
A maggior forza vn brando 

Cland, Due deſtre in van pugnando , Ponreſliſter à cento, E fol mi duole Che fcoperti faremo, 
Luce, Ohimè, che fia? 
Claud, Odi. Già che pur deuo 

Suellarti i fenfi miei : Sofftir non poſlo Anch'io nato à gli (cettri 
Che {olo d’Aureliano 
Sia partiale il deſtino 
È che Roma auuilita 
Std va folo comparta 
Le grandezze; e i teſori. Luc CI. Di toglier d l’indegno 
Con la vita gl’honer, co?! ſcettro il Se meca cller impegni 
Fia diuifo trà noi di fette colli 
Il dominato Impero 
Di SeRtilia, e di Flora 
Goderemo gl’ampleffi 
E maggiori fatem noi di noi fteflî 

Luc. Troppo graue è il cimento 
©Vaud, E maggior fia la gloria 

E che far penfia 

Reono, 

Luc 

 



8 PT. TO 

Lue. Di feguitti Claudiano io mi conténto 

CI. Eterna almen ſarà noſtra memoria 

So! porgè Fortuna 

Il crine à chi tenta 

Chiteme , e pauenta 

Non hà forte alcuna. 

Tue. Secondan le ſtelle 

L’ardire d’vn core 

E ì vano timore 

Sol giran rubelle 

A ® Sì sì dunque sìsì 

Tentiaml’imprefa , egoderemo vn dì, 

Fine dell'Atto Secondo 

 



STO NR 

Stanze di Zenobia 

Aureliano , Zenobia 

caio 77 Ieni Bella Zenobia , 
Adorato mio ben Idalo mio; 
Libera da catene 

Volgi liete , e-ferene 
A metue lucibelle, 

Del vago Ciel d’Amor lucide Stelle, 
Zen. Eche penfi Aureliano ? 

Ch?io ceda a'tuoi fauori ? 
Non fon già così vile, 
NÉ fpirto hò così indegno, 
Che ceder poffi è chi mi tolfe il Regno 

Hur. Regno, Scettro } Corona, 
Jo renderò, mia cata, à vezzi tuoi. 
Che più brano Che penſit e che più vuoi 

Zen. Non renderai Palmira 

Che fù fcherzo del foco 
Aur. Per te Palmira, e poco 3 

E faprò fe tù m’ami 
In vece di Palmira 
Affoggetita, edoma; 
Render è cenni tuoi l’ifteffa Roma  



ALT. TO 

SCENA I 

Tetrico, Awreliano è Zenobia 

Tete M Io piè, doue mi guidi ? 
Che fieri tentatiui à vdir mi porti} 

Cadon co laſperanza i miei conforti 

Aur. Zenobia ? abi nen rifpondi? 
Taci dunque così? mira je comprendi, 
Se corriſponde ai vero 
L’efpreflione del core. 

Gl'addita vana Corona, € vn Scettro; 
che ſono ſopra vn Tanolino è 

Tributo al tuo fplendot 
Con lo Scettro del Latio anco me fteflo , 
Riceui fe t'aggrada 
Ciò che diuoto è te porge il cor mio 
Riſoluitù , Bella Zenobia, è Dio 

53/62 EN: 4A EDT 

Zenobia è Tetrico 

Ter GC Imento troppo fiero 
Ahi fe conſente io moro 

Già le perdite mie veggio, e deploro 
Zenobia doppo efer fta 

Zen. Penfier, che A è due pria 
Combation 3 palma 
Con fiero rigore 
Del cor', e dell'alma 
Grandezza, ed honore » 
Chi mai vincerà ? 
Penfier, che fi fà? 

#0 Dio vacillar miro 
La lua viua coſtanza  



TER 2. D 
Jo perdo ogni fperanza 
Zenebia s'ansicina al Tazolino , e prende la 

Corona, e mirandola, dice. 
Zen. Troppo lucido fei 

Per abbagliarmi il cor giro gemmato 
Ciò che mi tolfe il Fato, 
S'hor ti riceuo , à quefto crine io rende 
Che più, che più contendo? 

Coronatemi sì , sì 
Gemme pregiate, 
Fafcie dorate , 
E ritornate i fortunati dì 
Per riceuerui il cor lieto s’inchina , 

Ter Fermati, ò lì Regina 
Doue , doue trafcori a e doue vai } 
Tua coftanza dou’'è 1 Dimmi che fai? 

Gl’ addita da vna parte della Galeria 
l’armi del morto marito 

Mira là quel trofeo 
Di fuperbia nemica, In mute voci 
Al tuo voler contende, 
E de letue cadute ci ti riprende, 

Zen, Tetrico , ali troppo è vero. 
Etrai, lubrico il piede 
Di la mia volontà titorfe il palo 
Ritorna Aurelio è E Tetrico dinuoneff ritiva, 

Ire de l'ambitione 
Maledette magie , perfidi incanti; 
Detelto i voftri vanti 
Del mio caro Qdennato 
I gelati metalli humile abbraccio 
Perdonli chiedo,al:fen liftringo, e baccio 

Asr. Così dunque detefti 
Vn°offerta Corona, vn Scettro,vn Regno? 
E per affetto indegno, 
Per fperahze giù morte 
Mi difprezzi conforte ? è Difpietata 

Una Reſta  



$ 
Reſta. Ti pentirai Perfida, Ingrata. 

zen, Io diſprezzo il tuo Amore, 
Aur. Deteſto il ruo rigore 

Zen. Adoro il mio conforte 

Aur, Vaneggi con la morte. 
Zen. Sei crudel. Aur, Sci Tiranna 

Zen. Empio (ei. Ar. Tù inhumana, 
Zen. date parto, Ar, Tilafcio ,e l'abbandono « 
Zen.A Dio. Aur'Tù perdi vn Regno. Zey.Io te lo doa 
Ter. Soauiffime voci (no. 

Cari adorati accenti 
Voi donate il riftoro è miei tormenti. 

O' mio cor, fe tu difperi 
Credi i me ch'è vanità, 
Rendi lieti i tuoi penfieri 
Forfi ancor fi gioirà 
S'altri perde la ſperanza 
Inte fol lieta s’auanza 
Di piegartal crudeltà 
O' mio cor, &c 

Alma mia gioifci , e godi 
Ch?altri ceda è tal rigor 
Scorgi illido , e lieto approdi 
Qu’bà pace il tuo dolor 
Doppo turbini , e procelle 

Scorgerai forli le ſtelle 
Con più lucido ſplendor 
Alma mia , &c 

SC E Mer TX 

Seffilia ». Ottone 

O? CE penſi? cche ti duole? 
Geſt Che viuet non poſs?io 

Senza i ſplendidi rai del mio bel Sole. 
Ort. Ma non;è vanttà  



ERO 53 
Che feminil beltà Pimpiaghiil core 

Sef?. Così fà ſue vendette 
Di chi lo fugge, c lo diſptezza Amote, 

Or. S'huom folle l’amarefi ? 
Ser O Dio l’adorerei» 07 Se fotto quelle ſpoglie 

Di femina in fembiante 
Si celalfe vmamante è 

Set. Mi coftringe la forte 
Con legame fatale, 
Baciar la piaga, & adorarlo ftrale. 

Or. Se Palmireno folle» seff. Odiar nono faptei ; 
Or. Se figlio di Zenobia ? Se. Io l’ametei 
Or. Seftilia il ver ti fuelo 

Flora non è, che chiude 
Quella ſpoglia sì vile 
Macgl’è Ereniano , edi Zenobia il figlio 
Che con amante eccelfo 
Ama Seftilia te, più che fe fteffo 

Seff. Soauiffima famma 
D'oggetto così degno 
Siami nemico pur, nè nonlo fdegno, 

Ot. Deh fetu l'ami , attendi 
Che da {degno'Latin non refti offefo, 
E con pietofo ciglio 
Sòccerri tù coftante il fuo periglio , 

Seff. Tanto l'amo, e l'adora 
Che ne i perigli ſuoi 
Vuò commun la mia forte, 
Pria, che pera Erenian vogl'iola morte 

SS CENT AV 

Tito . Ereniano cuſtodito da Soldati. 
Selfilia. Ottone è 

Tit S Eſtilia troppo ardita 
Di te ſtella prellumi , Ecco il tuo bene 

QTA Soc  



  

    

    
$4 ® TT D 
Soccotrià le fue pene 
Così dunque nel feno 
Vn nemico raccogli ? Io vuò , che Roma 
Tue lafciuie detetti, 
Tuoitrafcorfi punifca . E iltraditore 
Cada di giuſta Aſtrea 
Miferabil oggetto 
Hor và, foccorri pur.il tuo diletto 

Vuol partire ma è trattenuto da Seftilia 
©?. Ohimè che ſentomai! 
Seff, Ferma Tito crudele 

Se mai d’Amor ti punfe 
L’acutiffimo dardo 
Habbi pietà di quella fiamma ond’ardo 

Tria. Che vorrelti? Se/f. La vita 
D'Ereniano defie 
Per lui perdon ti chiedo 
Eà la vendettatua me ftella io cedo. 

Tir, Orsù Seftilia attendi 
Laritira in diſparte 

Viuo Evenian pretendi? 
Opratu , che Zenobia 
Ch'io puramo, è mifagge à me fi pieghi 
Con ftratagema , ò prieghi , 
Chelibero da guai 
Ereniano à tuoi defiri haurai. 

Set. Come è Tit: Tanto ti baſti 
Seco concerta l’opra 
Per lafatuezza ſua tanto t’adopra ’ 

Chi audace 
A la face 
Del Nume bendato 
Si moſtra, eſi fà, 
Così goder sà 
E in vano pretende 
Chi timido in Amor lempre li rende 

 



  
  

    Ereniano . Seftilia « Ottone + 

Or. a Ignor è Seft. Idolo mio) 
O: S Trà lacci è Se#, Trà catene? 
Er» Son lieui le pene 

A quelle ; che mi porge il cieco Dio 
Seft. A metoglie il contento 

Il mirar, che la forte 
Ti condanni è penar frà le ritorte 

Er. Più non fon Flora. $e/f. E che? 
Eye, Se Flora è eſtinta , eſtinta hauta; la fè, 
Seff. Nò, nò , ch’Erenian fei 

E rinafcono in tè gl’affetti miei. 
Or. Ah che tempo non è 

Di gareggiar così con vanità 
Di te che mai ſarà è 

Se. Da te folo dipende, 
Con volontaria forte 
Ela vita , ela morte. Er. E come mai è 

Sef. Tito, fe tù nonfai 
La Genitrice tua ama, & adora, 
Ella lo fprezza, e fugge 
S'oprarai , ch'ella l’ami 
Ogni error ti cogdona, 
E con fua libertadeà te mi dona 

Er. Ch’io d' vn’alma pudica 
Tenti mai la coftanza 
Troppo s*inoltra , e avanza 
D’vn vil Romano il temerario ardire; 
Seftilia queto nò. Voglio morire 

Sef.Tù non m’ami. Er. Detelto 
S'à ciò vuoi che mi pieghi anco il tuo affetto è 

Seff. Così dunque deridi 
Queſto mio cor negletto è 

C 4   



          
     

    

    

  

    

    

     

    

     
   

              

     

36 A TI AT TO 
Er. Fuggo la violenza 
Sef. Ti comprendo incoſtante, 
Er. E vw'ingiulta fentenza 

| Se/.Tiprouo indegno amante 
Er. T?amerò fe vorai 
Se/.Se tu riono bedifciempio mortai, 
Si cangi penfiero 

Tradita mia fè 
Vncor nen fincero 

| Amante non è, ì 
| Si fugga , fi (prezzi } 

Chi fede non hà | 
Nepunto s'apprezzi 
Vn’empia beltà   SCENA VII 

Ereniano « Ottone 

Ey, D Vnque à prezzo d’honore 
Vuoiche compri tua tè ? dimmi crudele è 

Ed io fouo infedele, 
S'à le tue brame il, volermio contende 3 | 
O Folle, ch’in Amar gioit pretende 

Ria fortuna, 
Così il crine 
Prima porge, e poifen và» 
E importuna 
Le rouine 
Sotto il ben celate dì. 

Sempre gira 
La ſua ruota 
E mai ſtabile non è, 
Sol delira 
Chi deuota 
In lei tien ſperanza , è fè + 

Pe
s 

 



  

  

      

   TERZO 
SCENA VIII 

Claudiano. Lucindo 

€l O viddi . Lue.Io l'offeruai; C/. Che Vagha Dimmi? più t’innamora è (Flora 
Luc. Così fogno vegliando 

E le fantafme ancor che defto abbraccio 
Credo toccar il lido 
E lc tempeſte in mar di duol ritrono 
E cangio à vn punto folo 
La gioia in pianto, e la letitia in duolo . 

€I. Orsù tempo non è 
Di vaneggiar trà le follie d’Amore 
Vn'huomo è Flora hora racquetta il core Madimmi, e che promife 
A metua fè coftante » 

Luc. Didarad Aureliano hoggi la merte 
CI. Tua dettra lo raffermi 
Luc. Eccola pronta. C/. Hot vieni 

Stabilirem vniti 
Ciò ch’il fatto richiede 

Tuc. Ecco ti ſeguo. O mia deluſa fede « Cl. Non occorre più penfar 
Cofi gode il Dio Cupido 
Nume infido 
Coni cor (empre (cherzar 
Non occorre più penſar , ‘ 

ST CENA:TRN 

Cedrara. Eriada. Perjll5: 

Per. PmeErtche? dimmi 
Vezzoferta fai così? 

Mia coltanza 
Tu tracteni con fperanza 
Nenti voi mai dic di sì,



  

  

    

   
8 EIERT 

Ex. Piano, piano 
‘Tanta fretta 1o giù nonhò 
Sofri vn poco 
Più patiente il tuo gran foco 
Che dì sì forfedirò 

Per. Erinta orsù vegg’io 
Che de l’afferto mioti prendi gioco. 
Patienza io nonvuò più 
A fè così penar 
A dirti il ver vi lafcierò d’amar. 

Er. E che credi è confprezzarmi 
Di piegarini è tuoi defîr 
Se non vuoi laſcia d’amarmi 
Ti faprò fempre fuo 2ic 

Per. Sei crudele. Er. Ta importuno 
Per. Superberta . Er. Orgogliofo 
Per. Chio tibrami e 
Er. Ch'io mai t'ami ) Quetonp; 
A 2 Ma però 
Per. Se tu foflì men ritrofa 
Er. Se patiente folte più 
A 2 Il mio ben farefte tù 
Per. Orsù Etinda per poco 

Ancor ritarderò 
Er. To vi penfai non dico'più di nò 
A 2 Ocara la face 

Che vibra Cupido 
Con animo fido 
Facciamola pace e 
E con foauelacio 
Seringiam le deftre , e figifiam coi bacio 

Sibaciano , &entra



    

  

    
    

  

   

  

   

                            

TREE ZIO 

SC E RNRzzx 

Dema 

Fiene tutta adornata di fiori con polue di Cipro {cpr 
lì capelli , con ſpecchio nelle mani 

mirandoſi 

O' O‘, chevipare 
Amanti Zerbini 

Di queſta beltà 
Languire 

Penare 
Morir non vi fà > 
A fè non goderete 
Come che vicredete 
Darò; ma a pefo d’Oro i godimenti 
Che chi non può contar non ha contenti 

A fè che mi rido 
Se miro gl’inchini, 
Che fate ad ogn’hor 
Daffeggi 
Corteggi, fofpiti di core 
O poveri mefchini 
Efser voglion quattrini, 
E. chi non hà dinar goder non fperi 
©€he che non può piacer, nonhè piaceri, 

SO GLE N ALAN 

Zeno «+ Dema 

Ze L finti ritronat 

Col malanche fia tuo Ma che facefti è 

Come di Cipriapolue hai ilcrin confpasioè 

Come di fiori aderna è 
CC 6 
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60 AT’ TL:PO 

O ti pofla venir; quali te'l diffi 

Vè come ben s'accorda 

Freggio di giouentà 

Al bel, che non è più vecchia balorda 

De. Licentiofo marito 

Così la moglie tù fchernifci , e burli 
Và và 
Non merti già 
Efler rù pollellor di mie vaghezze, 
Perche le mie bellezze 

Così freggio, & adorno 

Crudo marito te lo prendi à (corno > 
Sai quel che dir ti deggio 

Ringratia il Ciel, che non facc'io di peggio 
Le. A fè fate così 

| O donne in verità 
Spendete tutto il dì 
In pulir voſtra beltà 
Ne l’età 
Punto mai vi ſgomenta , 
Che ſe d’eſler vicine 
Voi vi vedefte al fine vna fol hora 

Humor di belle hauete donne anchora 4 
De: Dica pur ciò che vuole, 

Che tutte fon parole 
Nò, nò venite amanti 

E chi di voi mi vuol fi faccia inanti 

  

SCENA: RI 

Dema » Zenodia» 

Più non è Flora nò, ma ih huod cangia 

M'ha il cor -d’Amor piagato 

E ‘conſeruo nel feno 

1effigie del {uo volto.in giro accolta 

De A checercandovò ? Flora gentile: (to 

     

   

      

   

              

   

  

   

              

    
   

        
     

è



FT: Ri 5f 
Evò chiedendo amanti? Ab fon pu tolta è 

Caua il ritratto perfo da Ereniano , 
edatolida Leno 

Z on. Decrepita inféafata 
Chiti diè quefta imago ? à me s’afpetta 

Lilenail ritratto 

Del mio caro Ereniano 
Del gradito mio figlio io miro accolto 
Benche lontano il piè , vicino il volto + 

De. Hò intefo. A diril vero 
In fumo fi rillolue il mio penfiero 
Deh fe perdo il ritratto 
Voleffe almen il mio deftin fatale, 
Che potelli acquiftar Poriginale 

Zen. Cara imagine gradità 
Anco finta il cor riftori, 

Nel miratti à l’alma afflitta 
Togli tu.tuttii martori 

Spar EN: SA EXEIT 

Tito + Zenobiae 

Tit V: vaneggi, edeliri 
Zenobia in rimirar muto vn fembiantes 

E infcorger , che folpiri 
Perte diuoto vn’idolatia amante 
Nullati moue chimè» 
Dimmi bella crudel, dimini perche » 

& Ze-E vorzefti impudico 
Paragonar gl’afferti? 
Quetti baccio, re fuggo.osn horcoftante, 
Ei come figlio ,e te qual folle Amante 

Tie. Sempre così feuera?- Ze, Qgn'horpiù creta 
Tu  



       

   
   

            

   

    

    

   

        

   

     

    

        
     

62 A P.ti O 

Il rie. E di pietade ignuda 

Tù prouerai queſt’alma . O lì fpiegate 

Di quelle finte linee il vero oggetto 

Viene fcoperto Ereniano legato ad 

una pianta con catene e 

| | Rimira il tuo diletto 

Odi ; ò piega ad amarmi, 

| Odin breue vedrai , 

Ch: Artuoi piedi fuenato il figlio haurat. (Parte. 

Zenobia s'accofta al figlio 

Ze. Piglio ? Ereniano & vn punto 

Ti ricrono, ceti perdo ? E qual deſtino 

a) fà fcorta al tuo piede? 

E qual Fato inclemente 

Quiui trafse il suo pafso ? onde reftalse 

| Di Barbarie inaudita , 

Vittima è honor mio fin la tua vita 

Er. Taci mia Genitrice 

Chit confacrar me ftefso 

Per te m'è cofa lieue 

Già è la vita mortal fugace , € breue 

    
sese NA XI Vv 

Aureliano + Zenobia. Ereniano 

Aurelio vedendo Zenobia abbracciata ad 

Ereniano , dice 

dr pesi difpierata 

Così tu mi difptezzi, 

E poi con gioie , © vezzi 

D'alt;: circondi il feno? Il tuo defio 

Hor comprendo crudel Ka che vegg'io? 

| Chi è coſtui frà catene 

| Che tanto atdifce,etemeratia auanza 

Cogl'afferti à pertutbar la mia fperanza 
Zen



TERZO 63 
Ze-Non ti turbi Signore 

Che ingeiofile cati ampleſſi il core 
Queſto , che tu rimiri 
E prole del mio feno. Egl’è Ereniano 
Ch°al decreto Titanno 
Di Tito hor con catene il piede hà cinto, 
Che perfido delia 
Di fuperar così , la fede mia 

dur. Di gareggiar prelume 
Con gl'Imperi del Padre andace il figlio è 
O’ là roRtofciogliete 
Quelle catene voi. Libero vada 

Si cauala ſpada dal fianco è la dà a Ereniano 
Cinto di queſta ſpada 
Di Cavalier Romano 
Iltitolo fublime io li concedo. (Polzo à zenobia | 
Zenobia ? che più bram è 
E quefto vm nulla, e più godrai fe m'ami 

Er. Sire permetti almeno 
Che à fauore fimil poflî mia fede 
Di tua grandezza humiliarfî al piede 

Aur. Nònò. Tutto deg g*io 
A Zenobia al miobene, è l’Idol mio 

Son catene del mio cor 
Le vaghezze di quel ſen, 
De fuoi lumi al bel fplendor 
Troua l’alma il fuo ferene 
Non hà poſa 
Ne ripofa 
Tropp'è vero 
€h°inoggerto fi vaso it mio penfieto 

Si Conero sv 

Ereniamo + Zencbia 

Fr. ( N H’odo ?vanezgia amante 
Aureliano perte? Ze, Parttopoo, è 

è 

< î 
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64 A Tele 
Con amoroſo affetto 
Tenta la mia coſtanza, 
E ti dà liberrà Ia ſua ſperanza» 

  

Er. E che? Defiacon impudichi ampleffi 
Del Palmireno honor macchiar le glorie: ? 

Zen. Nò , del-foglio Latino. 
Mi deſtina imperante, 
E ſua conſorte fe li fono amante. 

Fr.E tù,che fai? 
Ze. Difprezzo 

I falgori d’vn Scettro , e à la memoria 
Del tuo gran Genitor viuo coſtante 

Er: Madre » Zenobia, ò Dio! 
Priua di Scettro , c Regno, 
Troui vnRegnò ed vn Scettro ,e lo.trafcurti ? 
La Romana grandezza 
E Sol, che l’vniverfo alluma, e indora; 3 
E di tanto ſplendore 
Nieghi freggiar te ſteſſa è Ala memoria 
Di ceneri defonte 
Sufficiente olocauſto è ſolo.il pianto 
N6, nò, che già ti vide 
Trionfata, è caduta, hoggi t’ammiri 
Con falto più giocondo 
Nel ſoglio di Quirin regger.yn Mondo 

zen. Figlio , vinto ti cedo 
E per gradirti ad Aurelian mi rendo 

Er. Felice tù farai * Ze. Più non'cantendo 
Del mio ben memorie amate 
Perdonate 
Del mio cor-à Pincoltanza + 
Di Fortuna la mutanza 
Non farà, cheà Regi honori 
Di voi non mi ramenti,e non v’adori. 

Regio ferto , foglio aurato < 
Deſtinato, ’ 
Al,mio crine , ed al mio piede i 

A



TE RIZEO 61 
La mia pura, e viua fede, 
Non perturban trà le glorie; 
Che pur v'adorerò care memorie (Parte Er. Hor che più bramo , e fperò? 
Inneto nè le glorie 
De la mia Genitrice, i miei contenti, 
Premio de la mia fede 
Non negherà Seftilia, Ad Aureliano 
La chiederò, ne.il-mio penfier fia vano, 

Scherzatemi in petto, 
O gioie beate , 
Voi care , voi grate 
Verfate il diletto 
Scherzatemi iu petto 

Ridetemi in feno 
Soaui contenti 
Ghe lungi à i tormenti 
Già Palma vien meno 
Ridetemi in feno 

SCENA xyvr 

Galeria di Pitture » eScolture., 

Sefilia. Tito 
q . 

Sef. EP ficrezza 
Mi toglie ogni ſperanza» 

Ma dì? Vuoi tù che cada 
Per vn°alma inclemente 
Di Genitrice rea, figlio-innocente ? 

Tir. Se con languente ciglio i Mirerà ſuo petiglio 3 Chi sà? che:non limoni, e non fi pieghi? Vaglia la forza, ope non ponno ipriechi, SE fe non fi mouefse 
t { * i è +3 SOR 

4 de:  



      

    

   

   
   

   

    

    
   

        

   

   

      

   

        

   

    

     

    

66 TE TO 
Zenobia ogrhor coſtante? 

Tir. Giuro peril Tonante, 

Ch'vecidetò Ereniano . 

Seft. Ah perfido tiranno 
Se tu penfi , e fperi mai 

D'inalzari colpial Cielo 
Da pietoſo, e giuſto tele 
Fulminato. caderai » 

‘ris. Impudica forella : Sef Empio Germano 

Tit, Raffrena tuoi delit . se. Taci inhumafio + 

SC E/N AGKMVIE 

Leno «Tito, Seftilia 

| Le ſua viua» 

| Reſti priua 

| D'ogni duol l'anima mia 

D'allegria 
Si colmi il petto 
Si preparano nozze » O che diletto ? 

Tit. Lene di qual contento 

| Porti colmo il tuo feno ? 

| Ze. Tutto di gioia è pieno 

| Zenobia è d’ Aureliano 

| 

  
Stabilita conſorte 

Fit.Che ſento? è fiera forte. 

Come narrami? di? 

Le. Più d’vna volta 

Con amorofo affetto 

| Supplicata , e pregata , mà non fi moſſe 

D'Aurcliano ile preci . Hor da fe ſtella 

Dal figlio perfuafa 

Volontaria s'è offerta 

Etegli ayco 1° accetta E cofa certa 

Dt Sefh- D'Erenianio cosè 

Le. Porta libero il più



TOETRTZAO 67 
Da tutti riuerito 
Largo,largo;ì le nozze. Oche appetito! (Pars Sgff. Lieto godi ò mio cor contento , 
Ch'il tuo ben lieto farà, 
Forſe yn dì fenzatormento 
Il gioir ti venirà 

Pace, pace à miei martiri 
Bramo, ſpero, e credo sì 
E più liete co i refpiri 
Farò l'hore , e lieti i dî 

SCENA XVII 

Tito 

C Osì dunque deluſo 
Son da la mia ſperanza è 

Così cade al mio core 
La mole del diletto , e del defîo è 
E che dirai » e che farai cormio ? 
Pera, cada chi fura 
A me sì bel teforo. 
E fetoglie à quelt’alma 
L'Idol sìbel ch'ogn'or coltante adota 
Pera, cada Aurelian, fi cada,cmota, (Re/fa péfofo 

SC EN A SPA 

Claudiano. Lucindos Tito 

ci \F Dini Luc. Vdij. CI: Che tardi? 
Hor ci feconda il Cielo, 

Tir, Ma qual zelo 
Di pietà 
Rietrar così mi fà 
Se rapi(ce il mio ben l’empio inhumano, Che più penſo? che fd? meta Aureliano 

CI  



    

   

          

   

            

   

        

   
   

        

   

    

     

68 di FATIO 

CI. Tito tu generoto 

Sempre ergetti il penfiero ad alte impreſe, 

Seguaci alle tue brame 

Pronte faran le deftre 

| Zwe:Signor, cche più penſi? 

Che più ritardi , e ſperi? 

ErgiÀ gloria sì grande i tuoi penfiezi 

Tit. Ma Roma che dirà? che volgail brando 

' Contro del Padre il figlio? 

ll cl. Figlio non di natura 

| Difprezzato , e fchernito 
Non ammette al ſue cor vano configlio 

Tit. Rifloluo . Eccomi pronto 

€/. A puntoei viene . Luc.11 piede 

Ritiriamo in diſparte 

Tir. Lo ſdegno accreſce 
Mirar ſeco il mio bene. 

Vendicateui sì, fiere mie pene 

A farmi mio core 

Giuft ira accende 
E folo pretende 
Vendetta d'Amore 

SCENA. XX     
Aureliano. Zenobia + Ereni ano: Tito Lucanao 

Claudio » (Indifparte. 

An A mio-bene 
Pur ti miro pietoſa à mici martiri 

Pur rimiro ferene 

Le luci tue ne’ ſuoi vezzofi giri 

Ze: Signor à metti tuoi 

Chi al fin reſſiſter può con cor coſtante 

Hà l’alma di macigno , € d'adamiante 

ur. A te Ereniano intanto 

Che le mic gioie à ſecondar piegaſti 
La



ERE #0 6g La Genitrice tua. Di ? Qual degg io Tributar premio vguale 
Che dipendi giamai dal poter mio Er. Amor mi rende ardito 
Che fece à queſto ſen piaghe fatali Di Seſtilia chied’io » Sire i (ponfali, A par.) CLE foffrirò È 

Aur. Tua fia Seltili sì, 
Lc. To primo il colpo auuento, GL. Io voglio queta gloria 
Tit: E mia queſta vittoria 

Mentre aumentano tutti vniti il colpo contro Are liano fopragiunge Tetrico che impusnandi la ſpada lì aſſale è difeſa di Aureliano) 

SCENA XXI 

Tetrico. Aureliano. Zenobia Ereniano « Tito: 
Lucindo | Claudiano 

Tet Ermate traditori, 
F Trattenete quei colpiempi infedeli, Contro di voi crudeli 

D'ogni timor ignudo 
Per tolnar Aurelianla vita è feudo 

Và incalzando li aggrefiori i» dentro Aur, Che veggio» 0 Tito, ò Figlio 
® Lucindo è Claudian È comefîi nea Hoggi troncar de la mia vita i flo 

Soccarretes 
Trattenetes 
Quegl’ ingrati 
Difpietati 
Con memorando feempio ) Ad ognicrudeltà feruan d'effe naio } 

Ritorna Fetrico con Tiro L'Eindo 
Claudjo legati,  



   

   

            

  

    

   
   
   

          

   

                

70 è. D 

Ter. Signor mira, à tuoi piedi 

La perfidia ſoggetta ,€ il tradimento? 

Opra di queſta deſtra 

Proua de la mia fede 

Vittima gliconfacto al tuo gran piede. 

Aur. Tetrico, àte già tolfi 

Vn Regno sì ma tù mi dai la vita 

Lieue fia tribntarti 

Anco in premio condegno 

Via nova corona, vi Scettro, vn Regno , 

Tet. M’è ſufficiente vanto 

Con eterna memoria, 

D'hauerti riferbaro hauer la gloria 

Ar. Ma voi ſpitti crudeli 

Qual furia, qual penfier dite, vimoue 

Atramar tradimenti è 

Sevuiran voſtre audacie i pentimenti , 

Te. Signor,già che il tuo Fato 

Ti preferno dai noftri {degni all’onte 

Confeffiamo la colpa. Amor fù folo 

La cagion dei deliri, Io di Zenobia 

Adorai le vaghezze 

E perche vnita à te prio mi vedi 

De l'amato mio bene 

Tentai con voglia infana , e audacia ardita 

Toglieràre Zenobia, cia va lavita» 

Aur. Echi poi ſpinſe 

A cimento fi fiero, 

Claudian, Lucindo andaci 

CI. Perefferli feguaci, 

Air. E che pretendi ? 

Tiro tu di Zenobia haurai l'affetto? 

Ino mia ſpoſa , e conſorte hoggi l’agcetto, 

er. Chimè Zenobia } e come 

Tacoftanza abbandoni, e d’altri amante 

he fuogi, e me difprezzi? 

lo , che per te lafciai   



T E.R.Z/0 22 Vn Regne incenerito 
Ti mirerò (i ingrata 
Che per altri mi laſci empia ſpietata. Traffigerò il mio feno 
E il langue ſpargerò sù letue piante 
Empia, cruda na donna incoſtante, 

Vuol punirlî da fe Seffa è Aur. Ferma Tetrico; ferma 
Non foftra Aureliano 
Chi la vita lidiè mirareftinto « 
Htuo valor, elatua fè m han vinto, Sò fuperar me ftefso 
Vincer i voler miei. Prendi ticedo Zenobia generofa, Es'ellail chiede ! Tutti gl'affetti miei dono 3 tua fede ‘ Ze Site lempre bramai 
Secondar di Tetrico 
La indefeſſa coſtanza, E già che miro In fe fpirto fi grande 
Che con gl’affetti tuoi premiar lo vuoi 
Lo accetta, E riuerifce i cenni tuoi Tvr. O' degno , è Auguſto, eccelſa De fette colli Imperador fablime S'afcriuerà à tua gloria 
Con eterna memoria 
Da la volante Dea ch'il grido fpande Che generoſo lei, quanto fei grande, vr. Godi felice sì 
E con Seltilia vnito 
Palli anco Erenian contenti i dì 

SCENA VLTIMA 

Sertilia s è li fudesti 

Se SG Ignore come vuoi 
Secondar le mie gioie , e à vn tempo Rella 

Ful  



    
72 A ESTAE o 

Fulminar le vendette 

Contro ik fratel che per Amortrafcorfe 

Deh fe clemente fei piega i rigori 

E compatifci ò Dio 

I fuoitrafrorfi; & amorofi ardori 

Aur. Giorno fi fortunato 

Non turbi iù con la vendetta il fdegno. 

Libero ogo’vn ſen reſti 

E apprenda fol, che non feconda il fato 

Ne le cieche cadute vn diſperato 

Fit Gratie àte, che clemente 

Tuc. ) Condonni i noſtri errori 

ci. ) Sarem fempre diuotià quegl'allori, 

Ter. Sì, sì , ch’è coſtance 

L'amato Teforo ; 

O luci , ch'adoro 

Di voi riedo amante 

Ze: Sì ,sì , che ſerena 

Già riede quelt’alma , 

E in placida calma 

Bandifce la pena 

3e/.) Quel nodo fi grato, 

Er./ Che l’anime annoda 

Da perfido Fato 

Giamai fi dilnoda, 

Godiamo contenti 

Voi venite, Ò piacer, 

tutti. Si, sà, Sl. 

Godiamo contenti, 

Sian lungi i tormenti fin Prltimo di, 

  

lungi, òtormeati 

FINE DELL'OPERA 
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