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ILLVSTRISSIMO 

| ET ECCELLENTISS. SIG 

| Sig.e Padron Colendifs 

favi Olto sà chi sà » ch'è 
A ignoranza la profun 

tione del fapere. Que 
fta è la Romora degl’ine 
gegni, il contaggio del 
Ie menti . La virtù nel 

Mondo è contraſtata» 

opinione, e la opinione è virtù? I Mae 

{tri della terra con la mano del dubio 

vano ìtentone; Talpe cieche vano all 

ofcuro,econ Talete quando prefumono 

coreggere gl’errori delle Stelle reftano 

cotetti dagl’orroti di tenebre auilupa 

| tenella voragine della confufione.Virtà 

è infallace è quella, che inſegna il Cielo d 

Caratteri di chiara indifputabil dot 

trina fono le Stelle . ST ELL E cru 

dite , Pianeti dichiara eloquenza, pros 

fondi abiſſi di purgato fapere fono quel 

te, che domiciliarie già vi educarono è 

| Principe degno Licinio ch’è difcepa; 

| lodi queſte è Maeſtro d'alti dogmi & 

Maeftri. Dà vna mentita all Iftorie 4 

che lo deridono come ignorante ; € chi 

micho de Scrittori, la fforiatramuta im 

\ 
A 2 fauo 

   

  

   

  

        
  

 



    

  

favola Nellibro di quel Firmamento 
legge la Scienza regnante .-Da quegl” 
ASTRI di CORONA impara virtù 
da Scettro ; e fludia da quel celefte volu 
me come «diventar Nume. L'Aquila 
ſua Imperiale, rubella al Sole, afiffa il 
ciglio à si chiare STELLE, etraslato 
ineffe adorailraggio dei divi Cefari 
STELLE, che non tramontano » per» 
che fono virtu) che non cadono. Spe 
chî d’ immacolata luce, da i cui terfì 
chiarori preſe il luſtro più venerabile 
la Gloria del Campidoglio +. Da quei 
luminari) eterni fi vide glorificato il 
vermiglio delle Porpore Sacre. Nona 
hcbbe mai più belle Jampade il Vatica 
no , nè Fanali di maggior luce la Naue 
di Pietro 
Che mon apprendefte voi da quefta 

Scola ò gran Prencipe? Bollono com 
pendiati nella voftra mentetutti i rif 
flefli di tanta luce , tutto il fapere di 
tanti raggi. Voi fiete quel Saggio che 
appreſe da STELLE amiche à domi 
narle anuerfe. In voi la minor virtù è 
quella del ſaper come faggiamente fi 
regna 

Lo dica il Mondo, O come degna 
mente foftencite la caricha di Generale 
di S. Chieſa . Da voi preſe decoro la 
Dignità- ALTI ERO ſolamente cò i 
voftri Fati riuali perche vi vbbidif. 
cano.» 

O quai 
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Oquai pregi di dominio fi maturano 

per voi dalle fuperne Idee fabriziere 

‘tanto fublime è il voſtro merito > che 

per falirui co’voti fon befli gradi an. 

cor l’Eminenze . Nell'Oriente della» 

Cafa ALTIERI comparvero più 

STELLE per guidar il Mondo all’ado 

ratione de più SOVRANI. Già la Fa 

ma [ alata meffagiera delle merauiglie ] 

moltiplica le penne à i fuoi gran vanni 

anticipando volo robufto per foftener 

nel tragitto da polo è polo il pondo 

graue de voftri applaufi 
Intanto lo confacro per vittima com 

1a pena votiva la prefente mia compofi» 

tione + Humilio sì queſte carte vn Ce 

fareà chi nella magnanimità dell’ani 

moè maggior d'ogni Cefare + Si degni 

agradîrlo . La lettlone del gradimen 

to baſta per erudire negl’ atti da Pren 

cipe. Quefto difcepolo ch'è nato gran 

de molto non fuda in apprender le maſ» 

fime » che coſtituiſcono it Grande » ce 

chi per eleuatezza di ſpirto è ſuperiore 

ad’ogni grandezza molto non affatica 

nell’infegnarla : c quimi prefenta cone 

l'offeruanza del cuor tutto oſſequio fino 

al fine del viuere 

Di V.E. llluftrifs 

Vwmili(s.Dewotifs Obligatifs Seru 
Matteo Noris 
A: CAR 
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ARGOMENTO 

Ifonico, 

   

                      

   

  

Arliamo chiaro. Licinio fà Impe 
rator Romano » Crudelifiimo di na 
tura diſoneſto s libidinofo se vano 
pieno di fenfualità ,ecupidigias, 

ignorantiffimo , e fenza dottrina veruna è 
abborriua le lettere le difprezzaua chia 
mandole peftilenze del Regne 

Bandì da Roma tutti i Lerterati, accoglie» 
va qualunque vizio » ed era fuo Idolo la rila 
fatezza. Vuoi di più? tanto fi hà dall’ Ito 
ria » che non fi può taciare . Il refto è fa | 
uvolleggiata anneſſiane alla medema; che_s 
infine ferue per coreggereil vizio , efaltar 
lavirtù , e darefempio al buon vjuere, eno 
buon coftume»   



PERSONAGGI 
LICINIO Imperatore 
GIVNIO fuo Figliolo è 
QVINTILIO Caualier Ronsano 
EVSONIA Figlia di Sabino 
SABINO Vecchio Padre della detta» 
GITILDE Sorella di Licinio 
BRENO Seruo di Corte 
LEONIO Filofofo 
SPARTACO Romano 
AMASIO fuo Capitano 
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SC EN E 
ATTO. PRIMO 

LOCO che introduce a rapprefentanze de 
lui 

SALA 
BOSCAGLIA con neue, e colline 

ATTO SECONDO 
APPARTAMENTI corrifpondenti è Log 
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STRADA che introduce nel Borgo , doue 

fono fituate le Cafe de Letterati 
CAMERA di Lufonia, 

METTO TERZO 
PIAZZA del Campidoglio parata per l’In 

coronationes 

MONT contigue all’Appartamento Rea« 
us 

SALA di Banchetti 

BALL I 
Di ſeguaci di Spartaco « 
Di Donne 

La Catena d’Amor. 

ERSERI   



   
   

    

   

     
    

    

    
   

  

   

   
    

   

Al. 
PRIMO, 
SCENA PRIMA 

Loco che introduce a rappre 
fentanze de lufli 

Giunio, Breno 

Afciami 
Br Ferma 
Gia Breno; ed’io rr quelle 

Imagini del Fafto » 
Pompe di beltà vana 
Educarò la vita? 

r. Del tuogran Padre è leg 
Cia. Dai letterati fogli 
Br. Di Licinio è comando 
Giuùu.Da l’erudite ſcole. 
Br. Ceſare così vuole 
Gis. Giunio d° Auguſto il Figlio ì 
Br. Forza è vbbidir , quelche di Romaè Rè, 
Giu. Partirò 
Br. Ferma il più 
Giu. Gioue, e Dioche tutto fai; 

Deh focorrila virtù 
A rapirmi in frà gl’errori 
D'vn crin biondo in biance fene 
Per te rapido vn baleno 
Spichi il vole di lasù 

A 5 SCE 
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AT TO 
SQENALII 

Sopragiene Eufonia ingkirlandata 
dirdfe vettitacontsfarzo 

Reno 
Br Eufo nia , 
Gia: Che miro; ] 
Euf. Di Cefarealalesge, 

Eccomi vbbidiente 
Br. A tempo attiui . Giunio 
Euſ. Auguſta prole 
Br. Vedi 

Quefti effer denno quefti, 
Di tua mente gli Rudi 

Euf.Sìsì, Volprenderlo per mano. 
Giu. Scofla ati 

  

  

Eu). Che pauenti? vole di nogopresderlo 
Giu. Ratto fuggodate 
E uf. $ > € enti 9 

Giu. Nò Vol partire lo trattiene, 
Br. Fermail più 
Euſ. Fanciul; che porti in volto; 

Dela prim? albai fior, 
Col guardo a me tiuolto ; 
Apprendicofa è Amor 

Giu, Donna caziondemali, 
Non vò garircontes 
se icruccio de mottali; 

Wradifci e non haifè Vol partire 
Br. Fermati, 

x Euf.Fermailpiè.



  

    PER IM O 

S CE NA IL: 

Sabino, e detti» 

Tunio douc ti trous? 
Figlia » tucome quì? 

Ri, Di Cèfate' per leg ge 
Br. Percomando d’ Anguſto è 
Sad. Ah Giunio, Fiolia 3 

Lungi da quelt'albergo >. xi 
‘Meco pertàte il più: 
Prendeper mano Eufonia e poò Giunio. 

Breno ſeg gl? oppone; dicendo 1 
Br..E diLicinio.il Figlio 

Sabino all: ontansadole dico du E Mania 
tornando d prenderla perla mano 

Sab. Eufonia il paffo affretta Y 
Breno vol leuarla di VIAZO , dicenda 3 

Br. E fudita del Rè 
Sabizo loprevde per va braccio selo 

sdawcia da va alira parte + 
Sab Avima vile, 
Br. Ante?" 
Sab. Venite 
Gia. Sì, 
Euf. Non des ggio » 

Del Romano imperante» 
Innubbidir la legge, Ì 

Sab. Debi vbbidir Sabino - 
gr anda Auzufto in Rena 
Euf. Cefare cil Ré Latin 
Giu Ai dia I» Br. [Sp ma id orgoglio } 
Sab Or vienità. ad Esfonia 
Euf. Nou voglio. 
Sab, Ah fcelerata 

6 Ei. 
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22 ATTO 
Euf.Padre, 
Giu, Voa figlia! 
Fr,Refiſti, diano ad Eufonia. 
Sab, A tuo difpetto 
Eaſ. Che? 
Sab. Queſtez Vol lewarle i forì dal capri 
Euf, Nulla farai 
Sab. T'opponi in vano, gli firappa i fiori. Eu Lafciami veglioinfano , 
Br. Bene» Giu. Che ridi, sab, Tofame» 

SCENA IV 
Sopraniene Licinio con donne,che 
portano ſopra d’ vn bacile vna 

corona di Roſe , 

Sirio Ò là, quai Ririda? 
Donna tu. quai clamori è Sab. Coltei, 

e y Coſtui, 
Lie. Primiero 5 
Sia l'yn, l'altra fuceda, 

Sab. Irriverente, 
Coſtei ſuperba altera, 
Perduto ognfrifpetto » 
Con impeto oltrasgiofo 
cagliofli ineontroal genitor annofo è Lic, Chedici! s46: Io le fonPadre. forte, Br. Digli ancortà, 

Euf Sicnore > 
Pria l’offefa fon io » 

Br. E !a feconda accufa $ 
Efporti ora defio 

Lic, Dite. s4bn Petfida, Lic. Taci. 

A Sabino, 

Bre   



    

    PRIMO 
Br. Ate» 
Eu. Perche quì venni. 
Br-Perche fra queſti alberghi» 
Euſ. In ordine a tuei cenni » 
Br. Come già m°imponeſti! 
Euf.Ipocrita coftui 

Br.Queft' arrogante veglio 
Eyf inontadi tualegge 
Br. Seguace del tnoFiglio » 
Euf.M' affaliimpetuofo s 
Bra M° afferrò difdegnofo + 
Euf. E a quefte chiome » 

Squarciò queli* odorefa » 
Pompade fiori elletta » 
Che languidaaltuo piè chiama vendetta» 

Br. Vendicarnoltr'effefe a tes’afpetta 
Lie. Sì temerario 'opporfi , 

A i decreti d° Auguſto » 
Contro i] mio ſeruo ſteſſo ! e diſpettofo 
Con vilipendi e fcherni , 
Dilleggiar sì bel volto ? 

Sab. Sire. Lie. Amutifci: ereo 
Chi oltraggia la beltà da cui proviene s 

L'amorche al Médo,e Padre;e da l’amore, 

Comandato dal Nume » 
L’vman comercio;e dal comercio ln terra s 
Hì con rife gicondo (do: 

Alme il Ciel ferui il Prencese genti il MS 

Sab. [Elo foffron gli Dei J 

Lic. Giunio, 
Perch’ egli è troppo 
A gl’omeri d'Augufto 
L’incarco de l° Imperos 
Voglio, chetu a non poca 

Parte ſubentri : il più robuſto ſelle 3 
Jo regerò : tu aural 

Pe le belle il comande ; 
ve



  

TL A E TITO 
Vedile: lor Monarca 
Teadoreran ſul Tebroz 
Vedetelo : alfuo Nume; 
Voi porgeretei voti,efarà il Diuo 
Amore al Ciel'graditos 
Irene al Campidoglio saurà Quintilio: 
Ini per mio comando 
Appreftate le pompe: or quelto fertos 
Chedi più d’vna Venere è lauoro 4 
Vago quì per man del VEZZO » 
Drniò Figlio tua chioma d’oro; 

Queſte roſe chealcrint'infiorato 
Titan Rè dellabeltà 
Reggerem sù.doppio:foglio 
Tudixof* incoronato 
lodilaurazia Campidoglio I 
Votiil Mondocioffrità Queflto, Sc; 

@iu. Dhe Padre, Lic, Che? alssrandofi 
r.8Ìe piano à Giunio 

Sab. Nò piano dall’altra parte, 
Ee/, Del nouo Rè ladeftrà io bacierò 
Gis. Audace Si rvolia à Licinio» 

Non.fia vero 4 
{he Giunio è Romasal Mondo, 
Fia fogetto di rifo 

Rofeindegnes che .arroffite,: 
Perche il erin mi circondate > 
Lacerate,, 
Diffipare, 
Calpeffate, 
Sul terreno ite da mes 

Getsala Corona di térra 
Sol di lauri queachionia» 
Vegga ciutal’Isalia;e vegga.Ròoma 

Eaj. Chevidimai! parte, Br: © lemplisci Sab, ( Oprudente. ) 
Lie. 

         
   

—
 

  



    

   Di i Dai 15 

Lie. Intendo:dicoloro 3 

Che lefcienze vane 

Leggono infrà le fcolesah queſti queſti 

Sono gl’iaſeznamenti » 
O là: fin doue Rende 

Lagrand’ ombra Ceſarea il noſtro impero 

Què letteratiindegni 

Vadano in bando eterno 

Tofto fubita famma 

Tloro Alberghi incenda 

Sab.Cefaresdi què faggio + + è 
Lic, Al tuo fignore 

Ardifciopporti! rapido tu ancora 

Con Giuniosontumaee 3 

A cetraignota, eltre il comercio vmane 

A momenti da Ceſare z € da Ropa > 

Parti, fuggilontano 

Sab. Dhe fommoRè Lic: Fellone » 

Leuati a cl’ occhi miei, 

B:. Vattene avolo» 

Sab. Figlia» Figlia Con ira 

Br. Spariſci » 
Sab. (Ahi Roma) parte 

Es/ (Ahi duolo ) 

SCENA HI 

Quintilio se detti 

O Tenor d’ archi eminenti 
L} Per Ginnio la tna prole, 

Già °! Campidoglio, + + + + è 

Lic. Baſta : or queſta bella, 

Che albriodel vago volto 3 al parlar doleé 

Tutte per legar l*alme » 

Sà le papjere, € i modi, 
Serui 

 



   

        

   

   

    

16 ATTO 
Sèrui ai reali alberghise tuò vezzofa Colà vedrai Getilde, 
Vergine incolta, e degl*amor nimica Quefta di noi Germana, 
Perche altera quì meco,) 
Già di venir s’oppoſe, 
Spronommi al’ira ) e prenocò arogante, Là Maeftà d’vn Cefare imperante, Tù con facondia molle 9 
Tolgi ad alma sì roza 
Larugine oftinata 
Le infinuailgenio a nmneſti amor gradito Che celebre in queft'arte, 
Ben diuertà fe ci affomiglia in parte Infegnar vezzofi amori 2 

Solo può chi amore hà in volto 5 Chi è qual Venere tra fiori, 
Jufiorar icrefpierrori, 
Ben faprà delcrine incolto! 
Infegnars &c 

SCENA VI 
Quintilio, Eufonia; e Breno 

Dotto che Quintilio haurà guardato Eufonia ed ella lui più volte dice Breno, 

Br M A: Breno ecco gl’ amanti, 
Sempre fra lor diſcordi, Qu. Breno, 

Br. Signor , 
È Zuſ. Breno, 

Br. Signora 
Zu. Và 

Quintilioodi, che d ice,   



    

   
PRA MO 17 

èr. Che vuoi ? 
Zu. Và» quanto dice 

Eufsnia attento afcolta 
Br. Via. finiamla vna volta» 
Eaf: Breno » 
Br. Signora 
Euf (Amore quardando Qauintilic: 

Amo colui mà perche indegno 
Di mia beltà lo ftimo 
L'odio quando l*adoro ) 

du. Bieno 
B-. Signor 
Qu [ Deſtino guardando Enſonias 

Amecolei: mà fra} angofcie, 
Timido amante fo moro ] 

Br. (Sen pazzi oga°va di loro ) 
Euf.Brene 
Br. oh : di? che brami ? 
Euf.Quintilio a me s'accofti » 
Br. Pronto torna adietro= 

Ma quando fece 
Fauellerai, tà al folito fuperba 
Che del tuo volto è indegno 
Sprezrante gli dirai 

Euf. Nò, và. Br. ( Che ftrano vmor ) 
Qau.C Che vagirai. ) 
Br. Vieotene alei a Quintilio 

u. Pawento 
Br. Ella già teco 

Depofto ha ogni rigore , 
Lo guida per mano da Eufosiasalla 

quale dice 

Eccolo. Ex. Parti và. Br, Laſcia il timore 

SC Es 

 



    
A FF I O 

SCENA. VII 

Quintilio., Euſonia 

Vfonia; in frà gl’offequi 
Come a feruo conuiene 

Tutti facro atue voglie i voler mici, Es/. (E pur vago coftui ) 
Qu. (Pu vezzoſa è coſtei.) 
E#/. (Ma da qual volto 

Laſcio rapirmi? ) e veinei regi alberghi» 
Seruirmi oradourete? 

Qu. Di Cefare è comando + i E4/. E voi mi feryirete? 
Qu. Fedel fin ch* aurò vita; 
Esf. E di feruirmi voi, 

Or vi Rimate degno è 
Qu Con l'vmiltàsche di feruagio è i] pegne Buf. Partite 
Qu. Deggio. 
Euf. Partite dico. 
Qu. Ausufto 
Esf. Ed a chi parlo? 
Qua. Chedirò a quel Regnante? Esf. Che non affento e sdegno; Che ferua me.chi di feruirmiè indegrio Qu Ma folaai regi tetti 
Euf. Ben aurò chi mi ſcorta, Qu. Eufonia 

E4ſ. Ancor ardiſci è 
Qua. Di chi t’adora + ; 

Y Eu/. Qlà: parti, e ammi tiſci Qu Sentirfi ?lcor traffizere , 
E non poterlo dir, 
angoſcia troppo barbara, 

    

    
    

    

   

     

  

    

      

   

   
     

    

    

      

  



     

                  

   

              

   

        

      

      

    
   

PRA NO 
Troppo crudel martir 5 

Nelduolo che mi fuifcera 
Farnetica queſt’ anima 
Difperar di gioire 
Sentirfi, &c 

SCENA VIII 

Eufonia ſola 

Mocoftui; ma: doppo penfato un poco: 
Sì, sì perche indegno 

Di mia beltà lo fimo, 
L'odio quando l’adoro, 
Ano Così, e non amo 
Voglio 1vn tempo ; enon voglio s 
Tal’ or voglio l’amante, 
Ne più voglio colui, ch*odio nimico 
Così "1 voler col non voler intrico 

Mi piace il bel d* vn volto 
Mache fia più beldi me 
Bell* occh!o è vna beltà 
Bel crine molto fà 

{a chi tutto il bel non hà, 
No ch'a queft’occhi bello non'è 

SCENA IX 

VAnticamera » Getilde în atto 
difdegnò 

Tcinio fcelerato, 
Dicrudeltà Nerone 

Barbaro difpietato » 
Minacciarmi? oltragiarmi > 

Perche



      

    

  

    

20 AT IT O 
Perche ad opre amoroſe 
Del tuo genio nimica 
Teco portarnon vò l’alimapudica 

Voi chegiufti falminate 
L’opre indegnede Tiranni 
Voftro folgore ò Dei vibrate , 
Dhetoglieremi d’afinni 

E fe nonbalta il Cielsor dafotterra 
Venga conle fue furie. . ,., 

SCENA X 

Leonie, e Getilde » 

Etilde 
Ses O mio Maeſtro 

Eancorviue l’ìndegno è guarda di entro 
Teo. Qual mai furor qual’ ira è 
Get.Leonio, oh fe fapefli 

Barbaro, guarda 
Leo. Chit’ offeſe? 
Ger.SaiCelareè  laltivo. guarda 
Leo. Che? 
Get. Vna forella! come fopra 
Leo. Di è 
Gen O fe fapeli. La Germana! come ſopra 
Leo. Dimmi è 
Get, Con ontes con obrobrî 

Tiranno come fopra 
Leo Cefare? 
Get. Mi percofle, 

Quell’ empio guarda di dentro 
Leo. E perche mait 
Get. Perche non volli,nò non vorròmai 
Leo. Che volea? come fepra 
Ges Die Maefiro 

Lun.



    

   
PRIMO 20 

Lungi da queſta Reggiane da quel moflro 
“Guidami tu veloce.» 

Leo. Pria narra la cagion ? 
G et. Colui ſuperbo 

Incrùdelì a miei danni, 
Perche ſdegnai fra luz e fra‘gl'amorî, 
Guari non è feguirlo 
Entro a odiatotetto 

Leo. O facrilego.Ges. Nò nda tuo:difpetto 
guarda come ſopra 

Leo. Agl’impeti del folle 
O donzella Real non fi fgomenti 
Entro al pudico feno 
L’alma incontaminata 

Get. Inauenir diſpetto di coluis 
Vuò di ſottilreliciaſlo velo 
Bendarmifin la fronte 3 
Di più romite lane » 
Corta cinger la veſte 

Leo. Si Getilde, ſon queſte 
Le vashezze chein Cielo » 
Inamorano il Nume 
Semplicità diucta 
Coperta è aſſai più bella, 
Ein fronte al vero Sol fulgida ſtella. 

Get. Tunele facre Mura, 
Guidami pria ch° ei rieda 

Leo. Temol’ira de |’ empio ! 
Ger. Etalmidai di vil timor eſempio è 

Leo. Andian: degna di lodeye al diuin culto 
Fia queſt’ opra gradita 
Saluar vnalma; e confacrarla vita. 

    

   

            

   

                                          

  



   
A TITO 

SCENA XI 

Breno gl’incontra 

     

     

    
   

    
   
    

    

                    

   

Getilde Leonio. h 
Leo Breno 
Ger. Doue 

Così anelante! 
Er. Ceſare! 
Leo. Che! 6 

®r: Augufto; i 
Get. Di? 
Br° Oltre i confin del Mondo: 
Get, Prefto è 
Les. Che è 

Br. Mandò lungi da Roma 
Get. Chi? 
Leo. Rifpoudi 
Br. Il tuo Real PU 
Ge?. Giunio! 
Les. L’ynica prole? 
Br, Tù con veloci piante 

Leonio in quefto punto 
Da la Regia; e da Roma 
Fuggicon piè volante» 

Leo. io? 

Get Perche mas 
Br QuelSire 

DiRomaaiLetterati 
Diede perpetuo efiglio 4 

Ger. Ah Leonio.» 
Leo. Ah Getilde 
Br. E fe più tardi 

A piè del fuo furore 
Caderai trucidato   



     

            

   

                  

   

                

   

     

Ge2.O perfido 
Leo. O fpietatto 
Br. Prefto 
Ger. Mà doue! 
Br. Corri. 
Leo. Breno 
Br.Seguimi. 
Leo. Addio » * Gerilde: 
Get. Ferma fi velra è Bieno. Breno 
Br. Lafcia èGetilde. 
Leo, Refta è Getilde» 
Get. Parti è Leenio. 
Br. Vieni. 

Leo. Fuggo è Gesilde: 
Da quel Romano ingiuſto. 

Br. Affrettati 

Get. O Licinio piange 
Leo Q indegno Auguſto. 

SCENA XII 

Getilde fola 

Etilde che farai! 
Chi perlo dritto calle 

Che foura gl’ Aftri al vero ben conduce 
Mi farà fcorta, e Duce è 

Senza guida-,e fenza ſtella 
Sembro Nauein mezo al mar > 
Se mi tolferia procella, 
Del Noechier la fida fcortas 
L'alma mla frà l’onde afforta s 

Dourà incauta naufragar + 
Senza &c



  

      

    
  

ATTO 

SCENA NITTI 

Sopraniene incontrandola nell’ en 
trare Eufonia 

O Chiunque tà fiz, deh , feimportuna 
Ornon tifano s e feufa 

L’ardir sche d'altri è colpa» 
Sei dela Reggia? 

Get Sono, 

Che vorefti ? chi ſei 
Euf. Donami grazia , e tuo fauor m'additi 

De la Real Getilde, 
Gli ſconoſciuti alberghi. 

Get. Di Getilde è 
E#/. Che à Ceſare è germana» 
Get. Ache vieni è che chiedi? 
Lu/. Ciò che dir non conuiene» 
Get. Chi t’inuia? 
Euf. Chi d'alloro 
Coronato la chioma 
A noi comanda ; ed d Getilde, e à Roma: 

Get. Egliè Cefare, 
Euf. Apunto 
Get. ( Che mai farà ) di ? parla? 

Che Getilde fon'io 
Euf. Tula Romana eccelſa è 
Ger. A Cefare forella + 
Es. Eh! 

Ger. Noncrediè 
Egſ, Tu Getilde « 
Get. Son quella, 
Eu. E in queſta guiſa 

La Cefarea Donzella entrola Reggia 
Comparifce à le genti è 

Get 

24 
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PRIMO 24 
Get, Ma perche 
Esf. Senza chiome ; 

Nudalafronte, fconcia, e fino alcollos 
Coperta ilfen + 

Ge. Ciò che rileva? Ew/. Tanto » 
Che s° è negletta perde 
Ogni flima bellezza anco nel verde’; 7 

Ge!. Eh luſtro non accieſce , ? 
Mendicato artificio è chi reale 
Ornamento di luce hà dal natale. | 

E. Mai que’ burni capelli, 
Nontorcefti in anella? 

Ger. Queft' arte inon poffeggoe 
Ewf. Necurue affottigliafti s 

Le malcrefciure ciglia? 
Get. Non praticai queſt’ vſo 
Esf. Non imbiancafti 'l feno; 

Con alba lambicata? 
Get. Falfo candornon ebbi è 
E#f. Non coloriftî ilvoltoè 
Get, Tolgalo il Ciel. 
Esf. Non miniafti il labro ? 
Get.Lofan gli Dei, 

| Hsf.Nemeno, 

» 
f 

| 

  
Sai, ch’ :d ogni fembianza ; 
Di lo ſpecchio beltà è 

Ger. Nò. ‘ 
E#f.Che ignoranza s 

Vadane omai quel velos 
Cadano i neri crini , 
Ad ombreggiar diſciolti; 

A Il bianco fen. 
Get.Perche? 
Enf. Così cc pata LARA s e perche agl 

Degli oneſti amatori ; (occhè 
Mandi più luce il volto» c forza; egiouas 

Licinio, B Che



      

   

  

26 ASTI TEO 
Ché la tua mana, zi lifi, ed ile tinte naucunicrs’auczzi 

Ter. Ceſare ciò t’impofe > 
Ewf. Licinio 
Get. E a te fon note 

Le bugiardeaparenze? 
E#/. Ed orzia quefte ad iftruirti i vegne Ger. E tù ora vieni 

erudir in quefte 
Di Ceſare la ſuora! E#f« Suplicadi quel Sire, 

Cet. E în quefta Ressia 
ue delmondo ogni ftupors'aduna Intalafpettoarini 

Di Getilde maeftrà? 
Euf. E tua fortuna 
Ger. Ah Donna fenza onore 

Coafigliera de vizi 
Vatene de le Frini 
Eatro gl’impuri alberghi ; 

Eur. (Innocente, ) 
Get. Amaeftra 

Le feguaci d'abiffa. 
Eu: (Semplice età.) 
Got. Dipiagi 

Il volto dele furie 
Euf..(Incrudelirè colpa.) 
Ger. Lifcia ad’Ecateil volto, Euf.(Alterarfi è delitto.) 
Ger. E non t'incendeil folgore cocente Avdace 
Fu. [ Sconofcente . 3 
Ger, Sacrilega? 
Zaf. t Infelice, 3 
Ces.Indegna ? 

Eaf. (Impietofife. ) 
Scr, 

   

 



   

    

PRIMO 
Get. Impura ſcelerata! 
Euf. (Così beftemiail Nume 

Animaaffaffinata, ) 
Ges, Fusgi da quelte foglie. 
Es. Così difcaccia l'egro 

Il Fifico falubre] 
Ger. Sgenabra ò fabra, e miniftra 

Del vizioreo»che vanità fi chiama 
Femina fenza nome; e fenzafama 

Euf. Getilde Le và vicino 
Get.Tallontana» 
Esaf.Olà 

| Get Minaci! 
Eaf.Sono» 
Get. Chi fei! 
Euf.Quella sche a tuo difpetto 

Ora vbbidir tu dei 

SCENA XIV 

Licinio, Eufonia,e Getilde 

Vfonias 
Eaf. Réè fourano è 
Lic. Apprenderà Getilde 

Quanto dettar faprai! 
Eu/s Priaincanutiril biondo fol vedrait 
Lie. Cosìottufo hà l'ingegno ! 

Sì pouera;è di ſpirito! 
Sì torbidahd la mente! 

Eu/. Ardita impertinente 
»  S'alteraale:dimande» 

Riſponde con impeto's 
Vbbidienza niega; 
Ingiuria la mia fama; 
Lacera fino il nomen. 5 

    

                        

    
   
   

      

     

   
   

    



    

28 ATT O 
E nimica oftinata; 
Dimia virtù, cheda ogni cors ’adora4 5 
Difcepolaarrogante, 
Lamaeftramiuaccia, edifonora; 
Licinio doppo guardata conira Getilde 

diee ad Esnfonia è 
Lie. E che diffe? 
Esf. Che nulla in quefta Reggia; 

D’ autoritate i tengo» 
Che indegna; e vile io fono 4 
E ch° ella nacque a la corona al Trono: a 

Lic. E tanto 
Ofafti dir è e ancora 

Se gl’ amuenta coniras 
Esf. Nò,che merta, 

Il primo error perdono» 
Lic» Prefto; vmile al fuo piede, 

Chiedi perdon, Ges. (Getilde) 
Lic. Dela vita; che ſpiri, 

Supplice à ſua pietate , 
Rendile grazie 

Get.Come Signoredio. 10 i «è 
Lic. Che? forfesdegni) 

Inchinarti à coftei , percheréali; 
Già nontraffe i natali? 
Eufonia orla tua fronte, 
Delgrin Cefareo alloro; 

Le pane int capo il proprio alloro . 
Meritamente onoro : 
Vedila tu: lo fteſlo, 
Licinio1apprefenta; 
Piegati genufleffa, S'Iuginoce bia 

Ger. ( Ache m*aftringi ò Fato? ) 
Lic. Efequirai foi cenni è 
Get. Vbbidirò fue leggi 

mas, Getilde 2 seta ilfafto,eti cofreggi ;. 
Sora 

          
  



    

  

   PORTI M 50; 
Sorgi, Gez.( Cieli fottuina) 

Lic. Và, E#/. E baudifei l'orgoglio s 
Poiche modeftia se vbbidienza i voglio. 

Get, Poiche il Fato vuol'così ; 
Nulla dirò, nò, nòj 
Vbbidirò, el sì 9 

Muterò penſieri , è voglie z 
Ed a l'ombra di tue ſpoglie 3 
L'almaplacida volgerò , 
Otrabocchi, ò forgaildì ; 

SCENA XV 

Liciuio Eufonia» 

Vfonia, egli è ben giufto, 
Che il Soldei fette Colli 

$s*éncoronid’ alloro » 
Regi, gouerna èin foglio» 
Dà i foutani deftini al Campidoglio; 

E#/. O Sol Roman mentre diffondi; e fpargi 

29 
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Benefici fplendori 
Baffo vapor con latualuceindorij 

Lie. Dite non v'è più bellas 
Nò,nò credilo è me 
Tuo fen co" bianchi gigli; 
L° Auroragià compofe s 
Di Gieticolerofes 
Nellabtoil Cielti diè; 

SCENA XVI 

Eufonia vede Quintiliochefpanta 

(Feo Quasi 
Da. IDE Sorte eccola cruda , 

Bis Ma 

    

  



    

30 AT TO 
Mace rds Si ferma z 

Es, Quiche volete 
Doue andate !chechicdete! 

Qu.{ Che veggo! ) 
Euſ. Preſto, dite! 
Sa (Che mai dirò !.) a Getilde. 
Euf. Che Getilde [han quegl’ocehî 

I folgori {xurani] 
Qu. ( Meglio farà ch’io parta» ) 
Euf. Meglio, ch'io m'allontani. 

Quando fonoper entrate è 
Quintilio 

Qu, Mia Siznora » 
Ea. Dunque sù queſte foglie 

Per Getilde venite! 
Qu. Come vaisallo F4f: Andate: 
Qu. Signora £4/ Non pretendo 

Penetrar voftri arcani Con ſdegno 
Qu. Meglio farà; ch'io parta. J 
Euf.{ Meglio ch'io in’allontani. J 

(Per Getilde 1) Quintilio» 
Da. Riedoa ceuni 
Euf. [ Ed 2imor non mi tenta. ] 
Qa.[ D'affetti non mi parla, 3 
Ea. E voi fol per Getilde 

Venite ia quefti alberghi! 
Qu. Il dover mi coftringe 
Euf.( Dubito tradimenti. ) 
Qu. ( Temo fuo fiero orgoglio. ) 
Euf.( Se più m’adora aflicurar mi voglio.) 

Acoftateui 
La. Vmile 
Euf Ecosmein petto 

V?arde d’amor la face? 
Qa.Immenfa, ineftinguibiley-€ vorace 
Enf. Sì fedel } 

Za. 
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PRIMMO 71 

Qu. Sine i morte 
Euf.Eperme fenonertoa 

Vipunfeilciecoalato è 
Qu, Col più amabile ftral, ma*!più fpietato 
Euf. E ver dunque che amate ? 
Qu Quanto può amarschiè amante « 
Euf. Chedi me fola ardete! 
Qua. Sola voila mia famma, 
Euf. Sola nel voftro cuore. 
La. Voi corde lamiavitas 
Evf. La meta de ipenfieri; 
Qu. L’Idolo dela mente, 
Euf. Afpirate a fauori 
Qu Le graziedi Reina. 
Euf. Defiderate ampleffi, 
Qu. Incatenar queft’alma, 
Eauſ. Goderdi queſto velto.. 
Qu. Felicitar mio ſpirto, 
E#ſ. Abbracciar queſto ſenoa 
Qua. Viuer in sì bel Cielo. 
Esf. E al finsper quanto i vedo (do. 

Che voftra mi dichiari Va. Altto nò chie» 
Esf. Indegno: troua loco 

In tecotantoardir ! ti fembra giufto 
Ch’abbiam quelle tue labra 
A baciar quefte guancie! enon tiareca 
Venerabil riſpetto 
L'ombra di queft’alloro * 
Viatolgiti, a queft'occhi 
Vi t'inuelafparifci, 
Ne men più ve fon io. 
T’accofta col penfier 

Parte Qu. sbigotito 
( Ei pàrte:0 Dio) 
Quintilio Segue apartire» 

( Ah più non riede.] 
B 4 Quid 

 



     

    

    

                                                

    

32 AD E TAO { 
Quintilio firinoliai 
Amet'accofta» 

Sha và d lei tutto tremante i 
Perché tréimi? 

x. Non sò quelch'iomi faccia s 
Nonsàpiùs ch'io mi fia 

Elia lo prendeper'mano dicendo | 
Xwf. Tu fei l’anima mia ; 
Qu. (Cielichi parlameco ?) 
Esf. O mio dilettos'hai cor sìtimorofo; 

Che di poche parole 
Pauido fi fgomenta? 

Qu. Euſonia 
E#/. Se*l mio Numei 
Mu. E' vero? 
Enſ. Il mio teſoro; 
Qu, Tu pur ſci? 
E#/. Per te moro» 

4. Per me? 
Esf. Cato Quintilio! 
Qi (Mio cor vdifti.: ) 
Euf-Eufoniat'auuilifci? ) 

4. Tu ſei l’anima mia? 
E#/. Folle ammutiſei 

Puoi far begl*occhi, e piangere ; 
Che nulla auraidamo,; 

Lui la guarda 
China quel ciolio ; 
Seine l'artiglio,; 
Del mio furor doue pietà nonc'è è 
Puoi, &e, 

E,
 

    



     

  

   

    

      

   

  

   

  

   

    

    
   
     

     

   
PRIMO 33 

SCENA XVII 

Quintilio ſolo 

Rudel;ch'io non ti miri? ah che non fei 

Il Gorgonco portento » 
Ù 

Benche moffro d' abiffo » | 

Raffembri in dar termento » 

Nonvagheggiarti 0 be la » 

Quefto mio cor non puo » 

Anco fred’ombra ; 080° ora» 

Del Sol, che m' innamora » 

| Laluceadorerò » 

, Non, &c 

SCENA XVII! 

Bofeaglia » 

Calano dal Sole 2 Cauallo Giunio» £ 

Sabino congentia € 
bagaglio » 

Sab. Vri ghiacci, 
Giu Brine algenti 

Sab. Che dell’ aure ) 

Gis, Sin de venti. 

Sab Congelate 

Giu Le ſchiere alate + 

‘ Sab Speglio a l'huom voi qui formate 4 

Giu Dhe moueteui e. » «è 
    



        

   
   

    
    

      

   
   

   

        

   
   
     

   

  

34 ATTO 

SCENA XIX 
Spartaco d’improniſo eſce dana- | 
Scondigli ſtonito da  ftuoli de 

Suoitutti armati, e fi fà 
dauanti à Sabino 

e Giunio 

   

Giu La: fermate 
Ah Sabino 

Sab. (©hefcotgo! ) 
Sp. E voitolgete 

Le fpoglie paffagiere 
Ssfanno fcendere da camallo è 

Sab. O tu, che vibri 
Terror, che l’alme immantinéte aggiaccia A chi, ha fafcie non vili 

onala vita almen, s’ogni teforo 
Con le ſpoglie c’inuoli. 

Sp. Ladroche ruba a l’altro hà onor dal furto 
S'anco ruba del Tonante 

La grand’Aquila volante 
E ilrapirbella virtà 
Virtù Bella è vna rapina 
E il rubararte diuina 
Se ladro în terra anco il gran Gioue fà S'*anco ruba del Tonante 
Lagtand® Aquila volante 
E.ilrapirbella virtù  



—
—
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PRIMO 
SCENA XX 

Amaſio conduce Leontio bandito 
da Roma 

Ignorlà ve indefeſla 
Vrta l'onda la fpiaggia;e camail lito 

Fermai quefto, che meco 
Guido fuggace sea te frà l’ombreareco» 

Sp.Echi fei tà? 
Leo. Romano 
6p Quaimerci! quai teſori? 
Leo. Son miei teſori queſti 

Cararteri mal conci 
Fogli ſcompaginati 

sp. Che Fogli ! 

Leo Filofofici, Geometrici 
sp. O degno, venerabile imortale 

Poffeditor d’alte dovizie eterne. 
Lo bacia 

Leo. ( Ma qui che fcorgo! ) 

Prole d’Augufto : Giunio 
VA per abbraciarlo 

Sp Ferma.Giu.Scoprimmi, è Sabino. Sp Quetti 
E diLicinio il Figlio! 

Sab. Ahi : genufleffo 
Ale tue piante or vedi 

Fanciul nato ai diademi + 

Giu. Saluas’vmano ſei 
La vita a vn’ionecente 
"trà bofchi fuggitivo 
Piangente 
A pena vito 
Berſaglio è aiFatirei» 
Salua &c. 

>‘ 5 

   

   

 



   
     

  

   
A FF IT TO Che vedete occhi miei, ) Come infelua la Reggia, A Sabine Ed in foreſta 

IlLiceolitterato a 
Vili cangiò? 

Sab. Perche è virtù efeguace, In odio al genitor, per fio comando, Meco il piciolo germe, 
Và Pelegrino 

Leo, Ed io men fuggo in bando 5 
Sp.(O barbars Licinio) vditevd te 

Spartaco i fon 
Sab. Tu Spartaco; Leo. Tu quello, 

Che lottator dalle rinchiufe mura:z Lungi dal Ciel Romano, 
Fuggi, corron più luftri? 

Sab. Se qual fama narrò là ye ſuperbo, 
Bagna la Perfia il Tigri, 

Fofti guari non è, come quì ſcorri , Le gran felue Latine? 
Sp. Per valicarimmenfa terra e?) mares Rapido in va momento; 

Qual nouo Vide hò ne le maniil vento e 
i i i ® Cheafcolto mai, 
sp. Videmi il Trace, eil Perfio 4 

Di noi trema l'Europa, 
Tremò]' Africa,c l'AGa armato al vatco, To le grand’alme attendo, a Egizi, & Indi, o MATO ANO NPI (lafera,)) 

Gin.] 3° (Ahi tronata nel Boſco habbiam 
Sp. Non vi finarrite: vfando le rapine, Anc'io ſeguo virtute, è altrui la inſegno è Leo. Dhe amico. Sab. Ah tà che tanto 2 Vago fi i dj rapine 

   

   

    

   

          

   
   

   

   

    

                

   

    
    
   

  

    

    

è Leanio 

Leo,   



        

DR I MO 
co. Tu, che pur fei Romano 

Sab. Già, che tua Patria è Roma 
Leo. Brandifci l’armi, sab. Ruba 

Il gran Romane feglio ; 
A Licinio l’iadegno, 

Leo. Difpogliail Rèdel Regno o 
Sab.3 

Giu. Deh nò, sp. 15ì 
Leo. 

Sp. Chi lafciuo 
A lefrigie rapine autezza folo; 
La grand’ Aquila Auguſta, 
Sia rapito da noi. Sab: Là dou' ei fuole ; 
Sieder barbaro ingiuſto , 
Giunio portiam priache tramonti?! Sole < 

Giu. Dhe non fidicain Roma; 
Che Giunio paricida’» 
S’ armi contro d’Augufto + 

Sab. E nimico , e non Padre 
Giu. Mi creò per lui nacqui 
Leo.Del DiofeTdea pria che de l’ vom fat 

tura 
Giu. Non v"è ragion ; che atterri, 

Lalegge di natura 
Sp. Che più? leggetifia, 

Sola ciò, che vegliamose che à re sioua, 
Gin. Almen da noftri acciàri, 

Refti fua vita illefa 
Sp. Senza ftragise più illuftre Eroicaimprefa 

Rafferenate il ciglio, 
Che in queſta felua oſcura, 
La diferatia pervoîfatta e ventura, 

Giu Dal Ciel che tatto fà, 
Sperar fortuna i vò, 
Senza voler di Gione, 
Se fronda nou fi moue a 1 

Quel 

    

  



         

    

    
     

    

    

      

     

38 AT 
Quell’alta Deità 
Mie forti deftinò 

SCENA XXI 

Spartaco , Amafio 

PES diuife, ( 
Sian le predate fpoglie, e verra il giorno 

i Cherapirem ancora » 
uanto co i raggi ilbiondo auriga indora, 

1 Or mi refta va furto folo 
S'hò rapita alma di Rè 
Sù miofpirto audace, e fiero 
Inuolarlatino Impero 
'Opia fol degna è di te 
Or mi refta &c parte 

Am. Amici iudiferente è 

Nel compartirle fpoglie s 

To farò in quefto punto» 
Ad uno che ſi oppone è 

Spartaco impone: à tanto ardic ſei giunto? 
Cade Amafio fetiio 

Il fine dell’ Atto Primo 

Ballo de’ feguacie



   ATTO 
SECONDO 
SCENA PRIMA 

Appartamenti corifpondenti 
à Loggie 

Euſonia inſeguendo Breno che 
fugge da lei 

    

   

      

   

  

   
   

   

  

   

  

He Breno, ferma aſcolta 
Vieni feuti, 

Br Nò, nò 

In fecondar tue voglie 
Teco impazzir non vo 

Esf. Vieni fenti. 
Br. Che vuci? 
Eu/. Vatene al'Idol mio 
Br. A Quintilio 3 
Eu/.Sì 
Br. Addio 
Euf. Prometto } 
Br. Nulla voglio 
En/. Darò prepò *   



   
   
    

    

    

49 ATTO 
Br. Ilrifiuto 
Buf.Tefori 
rl Nonglfaccetto è ‘ 
Euf:Catò Breno 
I Egli è vano 

#ſ. Aſcolta. 
Br. Vo lontano 
Ew/.Mà sìpoco temuto 

E queft' allorà fon io Reina, ò lè 

Br. Che mi comanda voftra Maeftà è 

Es/. dopo hauer penſato dice 

Ewf. Quintilio à me conduci 
Manò fi ferma è 

Ma sì ( nò) Breno» Br. Eccomi quis 

Es/. Dhe tw, che miconfigli? 
Br. Laſciar con piè veloce > 

Chedrirtaio mela pigli 
Si volta per partire ed ella lo ferma è 

Eef.Sì, vola al'idol mio; 

Er. Ma ciò,che val fe quando eit’è vicino 

L° abborri ; lo difcacci 
E maltratti chi l’almati donò ? 

Eaf. Via, sì» l’accoglierò, l’abbraccierò è 
Br, Certo ? 

Esf. Credie ti giuro 
Br. Penfabene 
Eyf. Già difi 
Br. Or ora il condurò» 
Euf. Edio l’acoglierò,l’abbraccierò» 
Br. Mi porto fusra lauree feto manchi 
De la reggia }omefla 
Prego il Ciel, Ge lontino è 
Semopre lo Scettrotiadala tua meno: 

parteo 

  

SCE



    SECONDO Li 

SCENA II 

Eufonia fola. 

V Anne,Breno, fi vanne 

4 Venga pur l'idol mio; 
Languirne le fue braccia ora defio! 

Dolce labros che chiamai batés 

Core amante io bacierò 3 

E frà labra così viuaci s 

Di fpirar 1 alma godrò 
Dolce, &c 

SCENA III 

Licinio, Eafonia» 
E" ſonia 

Kyf. Rè fourano I 

Lie. E come teco » 
A 

Si diporta Getilde? 

Al fin cangiando aſpetto è 

Sarà dopo gli ſtudi » 

D' Iſtoria » è par di fauola ſogetto? 

Euſ. Or lo vedrai Geti!de a mene venga 

Vmile manfuetas A Licinio 

Pronta viene al mio cenno» 

Fiſſa imobile; attenta 4 

Ciò, ch’ io le dettosafcolta 

Del mio fapet s'inuoglia » 

Nontrafcura la legge » 

Piegheuole fi rende, € ficorreggee 

Lic. E qual più duro cors alma più fcabra, 

Altuo parlar. + è + + è + 

Huf. andata in contro aGetilde che 

viene le dice. 
SCE 

   
    

   
     

        

   
     

  

     

    

          

   



      
     
      

    
     

    

  

   

    

  

   
   
    

    
    

   
    

  

   
    

       

4. ATTO 
SCENA IV 

Eufonia, Licinio, e Geti/de Ornata 
Ella Getilde 

Get B Eufonia 
Mio tignore+ è Licia 4 Lic. ( E Getilde 9) 
O così mipincete 
Così vi voglio Euſ. Augufto che ne dici, | Che ti par di quel crine 5 
Non hà bellaria il volto è ! Non lullureggia il ſeno Lic. Veggo per meraviglia 
Vedi è Getilde quanto 
Giova di tal maeitra 
Aver gl’ inſegnamenti è 
Più Getilde noufei, 

n° altera mi raffembri 
Abbagli chi ti mira 
Fulmini col bel guardo 
Cou l’afpetto inamoti $ 
Di fondi raggi , efemini ſplendori Eu. Eh Ceſare non anco | Siam giunti albuon de 1° opra i ie. O via: ſeco quireſta, etu forella Ben a memoria tienti 
Quanto faggia coftei tiadditae mofîra , Ch° altra di virtù pari 
Non v'è ne l'età noflra Ora che tanto vaga ella, è amorofo Ancitamento ai cori 
Eufoniatu in breu? ora A cena Imperia] ſeco verrai 2 E le perle d'Egitto in cibo haurai + La menfa degli Dei



  

    

   SECONDUG 
Interra fi vedrà 
Copiero farà il vezzo è 
Fido miniſtro il riſo» 
Ei'bel dipiù d'vn viſo 
D' intorno apparirà 
La menſa » &c» 

SCENA V 

Eufonia, e Getilde 
A Etilde 

Ger (fcelerata) ferma.» 
Esuf.Ora sche raffomigli 

Venerc infra le rofe 
Infinuar ti vò come tu deggia 
Addefcando gl’amanti 
Ch’ atdondi puro foco 
Senza macchiar il virginal candore s 
A tempo vfarla cortelia l'orgoglio» 

Gel, Eh, che amanti non voglio 

Zs#ſ. Non vuoi? lo vuole Auguſto 
Get. Ma;fe cometi tratti 

D’ amor non feppi mai 

Euf.Vieni afcoltarmi attentase lofaprai.cedes 

Get. ( Getilde a, che fei giunta ) 
Euf.Tal'orsfe vediinregie danze,ò in giochi 

Per viane corfisin fefte, ò ne conuiti» 
Caualiero gentile, 
Che inte le luci affiſſa » 
Tu quando egli ti guarda 
Non l’ofleruar, mapoi modeſta il mira» 
A gl’inchini, ai ſaluti 
Suſfiegata riſpondi ; 
E tall’ or d° improuiſo 
Manda forierd’onefta fiamma vnrifo 

Ger. (O maftca di magie» 
Ew/. Se



   
   

    

€ 24 AME TO 
Er/. Se mai fogli ti ſcriue 
Non ti curar de primi; 
Se di parlar richiede , 
Moſtra, che fin de I’ aure, 
Temi, nè dar orecchio, 
Permetti , ch' citi vegga, 
Ma di rado; importuno, 
Se t’ infidia co'fghardi, 
Non lo mirar, e fuggi + 
Dimoftrati ritrofa 3 
Fingiti disdegnofa , 
Se in promefia di fede , 
Segni t'inuia ricceuili ; e ben cauta 
Scelto al parlar il loco 
©Odilo gli prometti, eattendiipoco 5 

Ger. (Orvà, credi acoftei.) 
Eaf. E perche fappi anco il parlar qualfia; 

Queftamianorma prendi, 
S' eglitidice io t'amos 
E tu rifpondiio t* amo» 
eis che perte fofpira; 
Tu, che per lui fofpiri 
S'eglid’amorti prega» 
Le tù Mii 
S*eglipietà tichiede 

n pietà gli dimanda; È 
S°ei.loda tetulodalo, ed in fine 
Con reciproco affetto» 
S'eiti giura la fede 
Tu ancorgiuracoftanza 
Ne mai parta da te ſenza ſperanza, Ger, E regal Principefla 
Ragionerà d° amori 

Es4/. Amano le Regine; ed oggi'al Mondo Cinge à-pena lagovna, 
Che queft’ arte d'amarftudia chi è donna 

Get ( Nu 

  

  



   
   

  

Get. (Nume del Ciel tu’! ſoffri) 
Euf.Parto : quì date ſteſſa ora più volte 

Rumina quanto diſli 
Get.Ciò perche è Eaf A me Ra & 

Prontaciò, chedettai , 
Dirà vago amator tofto dourai è E 

7 Senz’arte non fi può, 
Gl'amantifar languit ;'. 
s° è affilato il brando i impiaga 3 
Dardo acuto fà gran piaga» 
Edalmantice avitato,. 
Sà gran foconcenerir, 
Senz? arte, &c partes 

SCENA. VI 

Getildefola 

Odegl’amor, di vanità nimica; 
Desa vbbidir coftei? 

O Licinio Tiranno, è Cieli. 6 Dei è 
Se vuoi ch' fo troui pace ; 

Coftanza ò afflittacora 
Lafciatemi: velate» 
O gelidi timoti 5 
Vò cingermi d*alloris 
Nemicaal Pa d' Amor: ! 

ti 4 

ERPEKY 
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SCENA VII 

Piciola Piazza » che introduce nel 

46    
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Borgo, doue ſono ſituate le Caſe Î 
de' Letterati, Licinio, ! 

Breno 

1 Reno. 

Br Signore + 
] Lic. Di mie leggi, che dici? ] 

Er. Son da imitarfis giuftee i 
\ Lie. Io tramandai doue altro Mondo hàil | 

Ne i letterati auſteri. (Mondo. | 
Il Contaggio di Roma» i 

Br, Opra degna d° Agufto . | 
Lic. Diuampan là tra nuuole di fumo 

Lul comparifce Leonivim habito mentito. 
I tettilor nel foco ] 
Che fubitaneo incende 

Br. Così fà chi la intende 3 
Lic. Degenerante il Figlio Ì 
Valcaterre lontane « | 

Br. Zelante amor di Padre Ì 
Zîc. D’Eufoniain sù lafronte i 

Pofto hò*1 Romano.alloro è 
Br. Bellacompagna al Trono. 
Lic. E di coftei, Getildola Germana; i 

Dicdicon legge efpreffa 
Al' vtil diſciplina ) 
Diuerrà dotta. Br, Ella farà Eroina* 1 

SCE
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   SECONDO 
SCENA VIII 

Nel partire Licinio ſe gl accoſta 
Leonio le dice 

Sa 
Lie Che vuoi? 
Leo. Son vn pouero , che cercando 

L’Elemofinafea và 
Liciniogli voltale (palle, e fenzaparlat 

partes Leomio li va dietro, 
Ba { Mi ) 

Lic. Ne l’Occafo il terzo Sole 
Vidi omai», « 

Lo ſcaccia, ei và ſeguendo Licinie : 
Er.(E Leonio .) 
Leo. E digiuno 

Cibo alcuno 
Br. (E deffo] 
Leo Sino ad ot non affagiai + 

sivolta Licinio , e le dice 
Lie. Vainpace. Br. Va 
Leo. Taciz 
Br Fermari 3 

(O Ciel chemai farà. ) 
Leo Tanto il piè s' aggira languido 

Che più reggerfi non sà» 
Lîc. Sitemerario? dlà 
Leo Son vh povero » che tercaudo 

L’ Elemòfina fen và. 
Lic. Serui coftui 
Leo: Signor: ah fe fapefli, 

Chi mi fondo. Lie. Chi feiò 
Lev. M° appello Ifmeno + 

Nacqui sù l']ftro,e fur temutiia armi 
Chiari in virtute, © in opre ala famoli =



    

43 
I! Genitore» egl' Aui» 

uando cedderoaiFatizio ne le ſcole, 
Del'erudita Atene; 
Traéa tempre immortali 
Al’annunzio di morte, immantinente3 
Ribellatoà Minerua, 
Laſcio Euclide, Archimede, 
Seguo Cupido » è Marte z 
Riſle, traſtu!li, amori» 
Vergini infidiate» 
E milleinvn fol giorno s 
Veneri amoreggiate » 
Fur mie delizie.8r.(O com'è fcaltro:) 

Lic. Segui 
Leo. E perche fpeffo vn vizio al’ altro è gui 

Prodigo ne iconuiti s [das 
Ne le danze ; ne giochi; 
Conla lubrica mano; 
Gettai l'oroatorrenti, 
Confumai tutto il Patrimonio antico; i 

Ifinlacero senudo, 
imofinando il vito s 

Sordidamente in quelle parti, cin queta 
Sonridotto in poc’ anni, 
Senz" Amici,fenz”oro, e fenza velte < 

Br. [Il malan , cheti pigli] 
Lic. Se vn vom degno d’altari 
Br. Infigna il Capitan lacera ſpoglia» 
Lic. Accogliamlot'abbraccio s 
Br. Amico io purtiftriugo 
Lie. Per amico ti voglio 
Br, Queft'Eroe li conduca in Campidoglio: 

SCE 
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SECONDO 49 

SCENA IX 
Spattaco in babito mentito, và piangen 

do al piede di Luc 

G'one de Regnanti 
O giuſta Deità 
Fra gemiti, e fràpianti 
Inuoco tua pietà 

Br. (E quefti’l giorno 
Che van le intorno, ) 

Lic. & chi fei tu, chesbigottito or vieni 
| A? Cefare dauante? 

Sp. Da la man de ladroni 
Io fon preda fuggita 

Zic. Che minarri? Sp.Col ne la Forefta 
Conla prole, e la moglie, 

i Rapitemi le fpogli 
Nudanel freddo verno 

i quegl’empi rimafi, e preda; e fcherno ’ Br. Mifero, Lic. Fra coloro 
: Quanto vi dimorafti è 

Sp. Corfe l'ampio Emifpero 
Febo due volte, e fei 

Lit» Numeroſe è lo ftuol ? 
Sp- Non poca parte 

Ingombra dela felua 
Spartaco è il Dice; uomo 
Fantaftico e di genio alquantoeftrano 

Br. Da noi fia pur lontano 
Lic. Quai fono iriti e quai le forme, ch'egli 

Tiene fermando i paffaggieri al varco è Sp. S'è grande il vilipende, 
Se ricco lo difpoglia, 

Se mendico lo veſte, 
Licinio, € 

  
>



    

so 4 I E 

Se giocator l'accoglie 3 

Se lafciuo abbraccia 

Se beuitore il bacia 

Più sà, femeno intende è 

Se dedito ai conuiti 

A la fua menfa il prende 

1 vegli har ie Zittelle » 

I giouani le belle , 

Le ſpoſe ſon comuni; 

Le danze fon frequenti, 

I vizi ſenza fine; € dicoloro 

Che infegnan le fcienze ; orrendo; e fiero 

Scempio ne fa d’aciar tonante armato 

Lic, Egli è vn ladro onorato , 
guardando Breno 

Br. Hà gran ſaper 

Dibelle dotti è ornato 

O genio {celesato ) 

5p. Tutte colà del fang 

De varilitterati, 

Che gian lungi da Roma 

Dal barbaro ſuenati; ora 

Sono le vie fumanti 

Lic, Oprò da Gioue in fulminar giganti 

sp. Ahi Giunio il tuo granFiglio 

Prigionier di colui viue in catena 

Lic. Giuſto galtigo 

Br. Meritata pena , 

sp. Signor preftami l'arme, e vna falange 

De tuoi guerier più forti 

Lic. Chefarai? 

sp. Mi dà il core 
Di Spartaco, e de fuoi fattone fcempio 

Render tolti ai perigli 

Atela prole, à mela ſpoſa, e i figli 

Lic. Ah temerario;ad’uom, che sì ben opra 

Di vita sì efemplare a 
Di 

Lic. guarda Br 

ne, e de le membra 

del Bofco 

A Breno s 
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         SECONDO. 41 
Disì prudenti, e amabili coſtumi. ,. ,. 

SCEMA X 

Si gettano piangendo alle piante di Lici» 

   
    
    
   

                        

   
   
   

          

   
     

| nio » Giunio, è Sabino , 
Giu Adra 
Sab Signor 
Giu. Se pure 

Col nome ancor di Padre 
Permetti, ch’ioti chiami. 

Sab. Se di fiznorla voce 
Articolar mi doni 

Gin. Dhe perdona al tuo figlio 
Sab.Dhe condonaaSabino 
Giu,Che de l’error pentito 
Sab.Che del falloin emenda 
Giu.Perdon 
Sab: Rietà 
à 2 Tichiede 
Giu.E frà pianti 
Sab,E fofpir 
à 2. Ti bacia il piede 
Sp.(Che fcorgo mai] Br.(Che veggol) 

Licinio vuol partire lo trattiene per il 
0 $ manto. Gil» 

Giu.Padre, Sab. Celare, à 2. Afcolta 
Giu.In guenir promette vbbidiente 

Come a figlio s'afpetta 
Farle tue voglie, Sab, Quunque 
Come fignor,e Prence 
Me tù più volgerai 
Pronta tua legge ad efequir vedrai 

Sp Dhe gratie a chi ti prega. 
a Dona è Gioue latin yigor di Nume 

Lagrimeuo] pupilla, è ſpezza! efrange 
1 Cs Be 
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32 MITE 0 

Br. Pousre Giunio è Lic ei piange» 

Lic. Ma di Spartaco preda 
a Spartaco 

Non rimaſe coſtui è 

Giu. M’aperſe il Cielo 

adito a preſta ſugzga, € ſtimolato 

Dal peatimento di mie colpe, venni 

A te nudo, e piangente 

Suplice, € penitente » 

Lic. D’oblighiſon tenuto 

A Spartaco l’Eroe, che ricompofe 

Ne fuoi Liceifeueri 

La già faprba prole, e tu ſe torni 

Da quel, che giù pirtiſti 

Diuerfo in vsdigen'o, € di natura 

Tiriacetto: forgi, e tu Sabino 

Saggio impara da noi 

Come fi fanno i decantati Eroi 

Br. Siam pazzitutti noi + 

Lic. Botro la felua 

A Spartaco tu riedi 

Pirai che nofiro melfo 

Te gl'apprefenti , e qu ſta 

Chea l’offizio t’ellegge 

Firma real nel petto dicolui 

Stima di te introduca,e gli rapporta 

Chio le ſue geſta ammiro 

Le fue virtuti onorose bramo in Roma 

 Venerartanto Nume 

8p. Signor forſe a colui giuſto timore j 

Fermar potrebbe il piè 

Lic. Perche riſpetto 
È 

Alcun nenlo tratenga entrino feco 

I popoli feguaci 

Giunio ,Sabino, vol 
8 

Scortarete ala Reggia 

Quetti in lacere fpoglie x 
13*



  

   
SE COND. 53 

Nume del ſeco] noltro : 
Serica in tefta d’oro 
Gemmata velte ilcopra, 
E tu compagno a Cefare farai 
Chi non viffe in piacer nou viffemai 

E feiochezza de viventi 
Su le.carte impalidir 
Se del Ciel doneè la vita 
E si poco a d’uom gradita 
Che per lui le nortialgenti 
Frà le veglie de’perir? 

E fciochezza, &e 

SCENA XI 
Spartaco. » Leonico »- Sabino , 

e Giunio 

LLeonio Giunio, TN Spàrtaco,Sp:Sabino3 

Sab. Amico 
sp, Amici 

Gia fecondò fortuna 
Il principio de l'opra 

Leo. Hà fol dal fine 
Lode l’imprefa 

Sab, A radunarla plebe 
Io guardingo miporto 

Sp. Io de miei fidi 
Ad iftruir le ſpade 

Leo. Io del’amica 
Giouentù, che de vizi 
E d’Augufte è nemica, 
Prouocherò lefurie 

Sp. Giunio tu refta, Leo E fingi 
Cauto qual cominciafti 

3 Gio 

  

  



   
   

     

$4 ATT D 

Giu.Vdite: vdite : al Padre 

Che perdenò voi perdonate ancora 

Sp.Egli pietà non merta 

Leo.Perda l'Impero 

sab.Indegno, è di perdono (Trono. 

a 3. Chi per compagno hà il turpe vizio ino 

Sp. Doe fremeil fuon de baci 

suondi trombes*vdirà 

E frà i mirtie fra gl'amori 

Sul Tarpeo; de prifchi allori 

Lagran felua fpunterà Doue &c. 

SCENA XII 

Giunio fola 

DI quante accerbe Angofce 

Fiagellata è queft’alma è ed*a poc’anni 

Ahi quant'è grave il pondo degl’affanni. 

Mi fe pur è tua voglia 

O ſommo Dio, ch’il dolorofo incarca 

Fiero m'opprima a l’ora 

Che bionda età m’intinge 

Il crin di lucid'oro , 

Soffro la legge , e il gran miſtero adoro 

Nò, nò, non milafciar bella coftanza 

Non voglio difperar 
Pal Cielo vndi pietà, 
Che lufingando ei và 
La mia ſperanza 

SCENA XIII 

Appartamenti d’Eufonia * 
Coi del Sol non hà l’imago 

Spera in vandi farmipiangete E 
e 
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SECO N DO 55 

Se penai per volto vago 
Lacatena orvoglio frangere, 

Chi &c 
Quirinoltafi a cafe vede Quintilio 

SC ENA 1V 

ntilio sche lefàvn profondo inchine 
SE fenza mouerfi di pafoyed è feco 

Breno 

Euf.((TYHegratia] 
Si volta, e lui coù magior umilia 
zione s'inchinaellale dice, 

Acoftateui, Br: Và 
(Ella tiamo a veder ciò, che farà.) 

Qu.Vengo fudito a cenni 
Eu.Eſtingueſte nel petto 

Ilcontumace ardore? 
Qu. Più ſcintilla non viue 
Eu:(Ah traditore) 
Br.Nonfar del bel ymore piana a Quo 
Eu.Sentite:vi comando 

Di ripigliar la fiamma 
Br. Animo 4924, 
Qa.Scioltaapena .. è 
Euf.Tornate a la catena 
Br. Sì 

lho Ma 0° È i i 

2 Che più ! 
Qu-Voftr'orgoglio 
Eu.O là! 
Qu. Signora 
Eu. Voglio 
Br.Il fuo voler feconda piano 
a [Amar, che far sì può] 

  

  



     

  

    

  

56 La TI 
Enſ. Amerete è 

Qa. Amero 

Eaf. Con quella fe, cheamalte? 

#Con la fe, che adorai 

Eu. [ Riſpiro ) Qu. [Oamor] 

Br. favan finiti i guai] 
Eu Mi dite, chi amarete ? 

Qu. Voi, che mia vita ſete 

E#/. Nò 
Qu. Miferotorno a 1 Qual à Br 

Br. {E ftolta più, che mai) 
Gu, Ma voi fe amar non deggio,e chiamerò ? 
Euf. Bella, che a te fra poco 

Ragionerà d’amori 
u. Sarò d’vualtra amante ? 

En. E fedcl, ecoftante 

Br. { Certo, ch'è delirante] 

Qu E voi ciò m’imponete? 
Es/. E ti protefto 8 i fenfi 

Parlar co’ fenfi eguali 
Qu. Son ferite mortali 4 Br 

Euf.[Ah più tacer queft’alma mia non può] 
Qu. Ma che dirò ? 
E. Figuratich’io fia 

Quell’amante, che t'ama, 
uintilio è il Caualiero,ed io la Dama 

Br.( Vdirla atento i vò .) 
Qu. Parlar, che farfi può? 4 Br, 
Euf. Quintilio per tè ſolo 

Ferimmi ?l nudo arciero 
Qu.(© fe ciò folle vero ] 
Zaf, Quando t’abborro, e fprezzo 

A l’or più ti defio 
Zu Lr ne dicicor mio } 
Euf. Per, che gioifca, e piango 

Br.[Attonito rimango ] 
Enf: Ti voglio, è ti detelto 
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SECONDO 57 
Qu. Che fauellarè quefto è A Breno. 
Euf.Ti parlo,nonti fcriuo 
By, Troppo s*elprime al vino 4 Da 
Euf. E taci a mici deliri? 
Qa, Troppo caldi. fofpiri 4 Bra. 
Euf.E il lagrimar non fenti? 
Qu. Troppo veri gl’accenti 
Euf. Crudel, che mi rifpondi è 
Br. Rifpendile, che l’ami 
Qu. Bella anc’io per te moro. 
Esf. Caro in.te foloviuo 
Qa. Viuo ne la tua vita 
Euſ. Viuo co i tuoi refpiri 
Qu Peno fe non ti veggo 
Euf.Peno fenont'abbreccio 
Qa. Moro fe non ti iringe 
Eaf. Dunque abbracciarmi ò caro. 
Qs. Dunque ftringimiò 

vole abracsarla ella lo reseta 
Euf. ‘Tanto s'ardifre è 
Br.[ Edi nuono impazifce] 
Qa. Eufonia 
Euf.Chi tichiama? 
Qu. Qaintilio è il Caualliero, etu la Dama 
Eafi La limguafregolata, 

L'amer impetuofo, 
Troppo i termini eccede 
Ti ata norma al parlar modeſtia, e fede 
Fermati qui 2 momenti 
Ti condurò Ja bella 
Sarai l’Adon di Venere nouella 

Lo ftrale cangia che ti fà Janguir 
Chevn di contento prouerà il tuo cor 
Così a tua fè darà pietofo amor 
Bella.mercè che fanerà il martie} 
Sì,pena sì,quando più dei penar 
Ama chi t'ama,echit'èforza amar 

C 5° SCE:   
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SCENA XIV 

Quintilio, & Breno 

Bs fon quefti i vezzi ? 

Le amorofe accoglienze e del mio foco 

Raguagliator mendace 
‘Tu ancorne prendi gioco? 

Br. Se colei m'ingannò, che far pofs'io + 

Ma tutte fon così 
Le belle d’oggidi, 
Finzendo affanni (ganni. 

Han due volti, più lingue, e mille ine 

4.Ma fetu miguidaiti 
Vittima al’empio Nume, ah de l’errore 

Tu pagherai + >» è 
Br. Signore: 
Non dubitar più nò 
A coleimenzognera 

Non più ti condurò : fe più ti parlo 

D'Eufoniala cagion del tuo tormento 

Gauami,quafi diffi ,e mi contento 

SCENA XV. 

Quintilio + 

Ou l’efborfo de pianti 
Col prezzo de ſoſpiri 

In van preſumo ali Jaflo 

Comprar pietà da vn'animo di ſaſſo 
Ci vuol per farſi amar 

Lo fprezzo ed l rigor» 
Chi 

     

  

  

  



  

     

       

    

   
   

   

      

   

    

    
     

   

    

    

    

    

    

SECONDO 59 
Ghi fe:gue la beltà, 
Schernito ogn’orfatà 
Souente crudeltà 
Frange di fcelce vn cor» 

Ci vuol, &c 

SCENA XVI 
Eufonias che conduce ſeco Getilde » & 

Quintilio 

Edi Quintilio ? queſta 
Amoreggiar tudei, 

( Per fanarmia ferita 
Vo, ch’egliami coftei.) 

Qu. [ Ella è Gerilde ò Dei, 3 
Eu Getilde vedi? quelti 

E l’amator; cheteco. 
Fauellerà d’amori 

Ger. (‘E Quintilio ò.tupori } Ex/ Quantogia t’inſegnai 
Memoreor poni inopra 

Ger.( Come è poflibil mai? ) 
Euf. Quincilio.t’anicina 
Ls. ( Si mio cor s'amoreggialtra beltà. ) E4/. (Non l’offeruar) è Gee QQ. ( Ebella] 
Ex. [ Oradifarto il'mita» 
Ges..Che bel'crineimanella È 

Guardando Quinti. 
E#/ Via Qu ntilio, a ifalutà Ve. Da le itellea Getilde. 

Prego falute epace 
E Certo non: mi diſpiace } Exkſ. Riſpondi, Gir. Abbiamo in grado» Del gran Quiatilio ilmerto 

C 6 (Quel 

 



           

    

   

                      

   

                              

   

    

     

60 A 
( Quell’occhio è molto efperto 1 

Euf. Ora al primiero 
Ragionamento 

Qu.lo? 
} E#/.Sì tu 

Qu. Signora 
Gen Caualliero 
Qu. Aucte 

Beltà così diuina 
) Ger. Polledete 

Qualità così rare 
Qu. Che gia il mio cor ferito 
Get. CheLnon ritrovo, ]Euſ. Via 

Che gia il tuo fen piagato 
Ger.Che gia il imio fen piagato 
tuf.Conpiùcalors'efprima 

Ilcoreinamorato, 
u. Dal giorno ch'io vi vidi 

Ger. Dal dì, ch°io vi mirai 
Qu. Rimafi prigioniero 
Ger. Prigioniera reſtai 
Euf.(B fatta efperta omai] 
Qu. [Che belfene di neue ] 
Ger. Che luminofi rai. 3 
Euf. Perche ammutite? 

Forfe perche prefente, 
Son ie, che v'odo ? Hb 

Si ritira in difparte 
Qu.Ne gl’ochi ha il fole 
Get, Hadoppia l'alba infronte 

Qu. Roma non ha di voi 
Dama la più vezzofa 

Euf.(Quintilio gia s'infiamma ) 
Ge: Non ha Italia di voi 

Cauallieroil più vago 

Euf [ Getilde s’inferuora 7 

Qu Son rapito L Che labro 1 

  

Gets
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Exf.Eidicolor fi muta» 
Ger. Son rapita ( Che volto.) 
Euf-Ella cangia fembiante 
Qa.Se voltro mi volete 
Get. Voftra fe mi bramate 
Za. Altro non aderate 
Ges.D’altra non vò chefiate: 
Qu. Iu pegno de }’amore 
Ger. Inpegno de la fede 
La, Vi prometto Get. Vigiuro 
Euf, Bafta..bata 

Che dì piùnon ricerca 
Il difcorfo primier:Getilde và 
Da me il tuo dir novella leggeaurà 

Ger. Paclam pur d’amor 
Che dolcecofa è amar 
Diletta queli'ardore 
Che sforza adiadorar. 

Euf.Che piùidimora? dla A Get 
Qe. [ Chi vide mai più:béllamaettà.) 

SCENA XVII 
Eufinacotnra è Quintilio 

H indegno, fceleratos e traditore 
Ad altra inful mio volto 

Oli parlar d’amore è 
Qua. Tu +... + E#f. Sono quefti ò ingrato 

I fenfi, che amorofi 
A me giacu efprimefti? 

o. Mà . ». Euf, Che ma ? non dicefti 
Che fon io la tua famina? 

Qa.E vero 
Ewf. Il cor dela tua vita? 
i. Ciòdiffi 
Es/, L'Idolo de la mente? 
2. Nol niego 
Licinios 
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Eu. Che alien mie è grasiealpinio 
Au. Non m'oppongo 
Ewf. Che inetenarauoi Palma? 
Qa. Più, che vero 
Euf. Felicitar lo fpirto? 

) Qu. Il confeſſo 
Euſ.Viuer insèbél, Cielo? - 
Qu. Il confermo 
E#/. E in fine , errar non aki {do 

    

                                                

\ 
Che diremiidichiari, La Altronon éhies 

1 Euf. E così, Ve. sli Ret. 
Esf. Oi fe vn cenno,» 

Vnorifosvn i guardo: folo } 

Ne men più volgerai. » è #a | 
Lo lafcia 

( Ma che parlo] Quintilio 

Sì Getilde amoreggia, 

Ama colei, che t'ama; 

Che tn sè il Caualliero ella la Damma è dui 
Scordati pur di.me j 

E non amarmi più: 
Per altra che:t’adora 
Piangi fofpira ogn’ora ” 

Donale la tua fe ; 
Giurala feruitù 

Scordati, &c 
4   



       

    
    

    

SECONDO. 63 

(5) 10 N 13 XVHE 
GQuintilio, rimafo. Hue ritorna n 

      

aa 

| Ice : ridica fiende' | 
uel, cl e ’ deſc, 

| Lele ito gii preſo i og eintele 
Deſtini ſe vuoi chio viua , 

‘Dammi l*amato ben 
S'altro labra lo bacierà; 
S'altra nodolo ftringerà 
Sparità 

Il mio dicome balen,    Fine dell'Atto Secondo
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ATTO 
TERZO SIO | 

SCENA PRIMA. 
1 Piazza del Campidoglio preparata per 

l’Incoronatioae di Giunio 

Licinio, e Leonio,' 
Pia y che in tal puato 

Spettator di noftr’opre 
Venga Spartaco in Roma 

Leo. Egli a feorno di natura 
A fiorir inbraccio al Verne 
Maggio eterno 
Qui vedrà 
Del vermiglio 
Fior di Venere 
Coronato vu rega] giglio 
Nel tuo figlio 
Scorgerà » 

Lic. AI genio nofîro egli non anco ariua 
Leo. Molto tardar non può:perche qui venga 

Da le vicine arene 
Già Sabino partì: vedi, che viene + 

È 

SCENA IL E 
Spartaco , Amaſio » è ſeguaci condotti * 

a Sabino 
Qipa , che luminoſo s 

Sin doue ignoto agl’Iperborei , e il Sole È 
Man
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Manda luce , ch*’abbaglia 

Lic.I{meno, Sp. Rè latino 
Meco l’Arabo Indo 
L’Etiope adulto, il fredo Scita, Lie. Parmi 

Sp.El'Africano, eil Perfoaletue piante 
Portan l’alma adorante 

Lic. Parmi, che genufleffo a me poc'anzi 
Te prefente già venne a Leo» 

#p.Con tua bontà per vittima ricceui 
Ed’i vallalii, eil Prence 

Sab.(Sorteci arida) Le. Varia 
Egl’hà da quel, che apparue 
La maeftà del volro 
[Bensì celò frà rozi panni inuolto .) 

Lic.Spartaco i noftri Colli 
Suonan de le tue gelta, ed’inuaghita 
Del Mondo la Reina 
Con Cefare t'abbraccia 
Quefti, che più d’ogn'altro 
Sp.ragraue tertor come s’appellaò 

Sp.Amsfio, e de miei Duci 
gli è il più degno 

Am Vmile 
Su l’ara del tuo Nume 
Offro il mio core in voto 

Lic, Caro mi fei, chia Spartaco è feguace 
Hà merto, che incatena , ecome figli 
Terrem quei, chedà]Bofco 
Guidafti à Roma 

Leo. Acettaò Eroe fublime 
Il voto di queft’alma 

Sab. To Palma ti confacro ſnodo 
Sp. Vientene à quelto feno è Lee. cilcor au 

Al merto di Sabino 
Sab.Ci aride il Faro 

65 

Sp I} EProſpero il dellino 
C9s Ik 

   

 



      

    
  

  

66 AM E FE oO 
Lic. Amico è tua la lode, 

Noftro il douer fe Giunio 
Tornò al Padre diuerfo, e nofio à Roma 

Sp: Sempre virtù di gran virtute è figlia 5 
E con faggio coftume 
Chi da Gioue è prodotto è ſempre Nume 

Lic. Or tua mcrcè fra roſe, è fra liguſtri 
Fatto noua del Tebro 
Deità, cui gl’incenfi 
Offre idolatra il foglio di Quirino 

Vedilo E 49 viſta, 

sab. O Spartaco; Sp. O Sabino 

SCENA II 

Quifi vede acomparire Giunio ſopra 
maeStofo Carro condotto 

da Donne 

Elle Veneri inchinate 
Adorate 

Il voftroRè è 
Non più in Cipro in Pafo in Gnido 
Seggio e voti hà I Dio Cupido , 
Solo in Roma ei torce il piè 

Belle Veneri &c 
Lic, Spartaco, ſublimollo atant’onere 
Di tua sferza il rigore 

sp.Sol da Cefare apprenda oggichiè Padre 
Come guidar i figli augufti al Regno, 

Leo, (O Padre [tolto (s4,)0 Genitor indegno 
Giu.fcefo dal caro fi porta al Trono del Padre 
Gin. Padre e fignor , che fenza errar indtizzi 

AI fentier de la gloria,e gl’imperi 
Chi del tuo fangueè figlio 

Or



      
    

                                                              

      

TERZO: 
Or che d'oftriedorafi 
Regal Diadema attendo; 
Vmilea tuabontà le grazie iorédo, [Nume 

Lic. Giunio. inchina quell’vom sche Padre,e 
Hà tua vita.redenta é la tua fama 

Gin. Atc:-quanto di vita. và è Spartaco 
Nel mondo ancor m’auanza 
Confacro in quefto dì 

Sp. [Giunio coftanza]. abbraciandolo 

67 

Scortato dalle Donne và Giunio è ſederſi in 
Trono, è cala dall'alto Venere ſoprannbe 

Io, chela sù di matutinaluce 
L’aftro nel Ciel più bello 
In Oriente accendo 
Madre d’amor dal terzo Ciel difcendo 

A l'aurora, che l’auree fafce 
Infiora lucida alifol, che nafce 
Tolfi rofe 
Vaghe, odorofe 
Che fe di Venere 
Punfero ilpiè 
Ora di Giunio 
Le tempie cingano 
E lo dichiarino 
Mio:Name, e Rè 

Mie gradite, e diue ancelle 
L’ornamento Vegetabile 
Gl’apreftate 

Giunio, viene incoronato da donne. 
Di lieto aplaufo in fegno 
Mie feguaci,e vaghi amori 
Col piè erudito e fnelo 
Componete nel fuollegiadri errori 

Segue il Ballo, 
Vivi



  

   

            

   

                                            

   

      

      

63 ATTO 
Viui,e Regna ò Rè decori 

Degl'amori» 
Vezzofo amor 
Fuor da l'arco del'biondoeiglio 
Scocca fulmini, e vibra ardor» 

Bella fronte, chi ticn di giglio 

Mertaalcrin ferto di fiot 
Tutti ſcendono dal Trono + 

Lic, Spartaco, Sp Rè fournno 

1 Vieni lì doue Bacco 

<C?inuita in fraletazze,e a gran conuito 

Vedraifrà molte belle 

Getilde a me Germana, e quelche reca 

Stupor, e dà diletto 
Eufonia fcotgerai vaga di volto, 

Dirileuatofpirto, è di coſtei 
Gia mail’egual non ebbe 
La menſa degli Dei 
Figlio, Giu. Signore 

Lic. A le belle, che regi 
Tu quelta legge imponi 
Hmeno,one ricetto 

Ne idirocati alberghi 
Auean color, che fordidi; inciuilî 
Scomponean co i lor vanni 

i Studi la molle gionentù ineſperta, 
Scola d’arti amoroſe 
Tolto erigerfarai , gl’oculti dogmi 
Tuaefperienza înfegni,e tu Sabino 

Alaute menfeor ora 
Verrainuouo Titon di noua Aurora 

Nè le menfe hà eterna vita 
La nodritaà 

Vmanità, 
Ein baciarduo mamme intatte 
Pargoleggia entro a quellatte 

La rugola antica età Nele &e. 
SCE



    

   TERZO. 69 
SCENA IV, 

Giunio Sabimo,e ife d 
Artaciaſcuna: e altroue: 
Mie noue leggiattenda 

Sab. O Ciel; tu, che fotien fofienie. ‘ } 
In più tremole faci. 
Apri cent’occhi,or.tanto vedi,e taciò 

Partite le Donne Sabino agitato viene trateo 
nutojda Giunio. 

Giu.Doue Sabino, done 
A gl’occhi dela Fama 
Infiorato letempia 
Vomo da riſo, e;fanola del Mondo, 
Vergognofom'afcondo è: 

Sab.Ferma:nov è vergogna 
Softener ciò, che ferue 
Di mezzo a l’alte impreſe, 

Gix.Porta l’elmo il guerrie:, nò fiori al crine 
Sab Cangiato i in fiore ancerguerrierosè Aiace 
Gin.Ahida fpine olcraggiofe 

Langue virtù traffita 
Sab:A che verfard’inutil pianto vn fiume è 

Senza dolori, e piaghe 
L’uomo non fi È Nume 

Gin. Ah vedi: vedi 
Ruma, che foridendo 
O:a mi moftra a dito» e fenti Pelati 
Dei grand’ Ataui eftinti 
Che mi (grida lag ù fin dal profondo: 
Getto la rofea fronda e mi naſcondo + 

Sab» leriponela corona: 
sab.Giunio fotterra 

Vadan l’ombredi Stige,e afcolta il Cielo; 
nooo fior, ch'è labile 
Cingatà pur il crin 

In 
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In cerchio d’or ſteijato 
Quel fertoîtramdtatà È 
Sara dal tuo Deftin °° * > € 

Sproni le:punteà la virtùefferdenno 
Più ne rifchi qualfiafi appaia il fenno i 

SCENA V 

    
    

   

  

    

   
    

  

    
    

    

    

        

I Cu val giogo de Nume 
La diuota ceruice, e china, e piega AI 
Guarda la tertasé mefto piagi e prega 

Il cenno dele ftelle 
Coftante vbbidirà 
Se di mecura fi prende 
Chi dì norma a le vicende 
Sortiree rontemerà 

Le ceiino,&c 

SCENA VI 
Piciola Camera 

1 

Quintilio, e Breno « 1 
Dr Ancor altera È 
è Superba ingiuria 

Eufoniati fcacciò è 
Qy. Quel cor di falfo E 

Mi icherni; mideriſe 
M° allettò quali’Tenna, e poi m’vcciſe 

Bri O bugiarda médace (Quintilio mia Sig 
Lafciala ala mall’ora 2 
Ne più per queft’ingrata 
Prenderti alcun affanno 

! {Sevendicarmi non faprà mio' danno 3 
Bre |



  

   
Breno, ò dio! che:non pollo 
Nor amar la crudele 

Br Ben dipoto rv ifei) 
Ma.dimmialfin dr bello 
Che ritrovi in coltéi? 

Qu, Che viritrouo | d:Ciel quatoad vn vifo 
Edelicitoe molle 
N:turamai feppe-donat 
Breno nel orechio le diceston voce alta 

Br. Sei folle 
Tutto cio c'ha di vîgo 
E de l’arte lauoro., 
Lufinga quando parla, 
Conblandizièt’ aletta!; 
Con inganno ti prende 
Promette e non attende 

Qu. Breno tu poni macchia 
5Ne'là luce piùbpura 

Br. Sigoortroppo fei dolce di natùra 
La vedetti quall'orgonfia paffeggia è 
Aligran fatto del pied 
Augnftael’ampia Reggia, :l 
Eh Reiua da Gioco altro civuole 
Che mafcherar ilivolio, e leparole è 

Qu. Taci, che affaidicetti 
Br. I} meglio a dirmi retta 
Ke Dizio, che uoi, già è noto, 

Che d’ogn’ragtua lingua 
Sempré dit male ha in viſo, 

Br Eh Signore: Sigore z 
Mrrauiglia non è ſe tudeteſti 
Ulinio parlar dince +, 
Oggi s' odia colui, che dice il vero, 
Ma d’Eufonia vezzofa, 

Tu, chedir puoi ? quell’occhio 
Sotto la fronte d'alba 
Certo è vi fo), che balena ; 

L'aria 

  

  



       
   
   

    

   
   
   

      

   

      

   
   
   

                          

   

        

   

7 CAST fT-30 
L'aria nel Ciel del vnito 

E nobile è ſerena, 
Que! brio gentil, ch’el’'anima del bello 3 

Ta virtù , che lainalza oltre le Belle, 

Lagrazia, ilge@to; ilmoto 
Labizaria vinace,ed il brillante 

Spirto, che dolce incanta,e dà ſtupore 

Son tutte panie è depredar vn core 

! Br. fh 13h: Qu. Cosìderidi 

Donna in beltà diuina? 

! Er. Vedeſti mai Gerilde ? 
I 

u. Germanà al grand” Augulto? 

| Br.Che gia naque Reina 
#- O quante volte 

3 Ren, chene dici? 

Qa,E bella 
‘Br, E più d'Evfonia ancora 

a. Non sò: l’vna s'e l’Albae l’altra Aurot4 

Pr Ofeufami ? 
Du. Dipurei 
Br. Di cenv'Eufonie,ed altrecento, e mille 

Più vale di Gerilde 

Vn guatdo maeſtoſo, 

Yn paffo, che agiuſtato 
Naturalmente è grave, 

uel fauellarmodefto, 

uella voce faaue , 

Nel mezzoal cor timefce 

*anima coi fofpir ( fe mi riefce] 

Qu.,, Non sò negar: ma ? Br.Che? 

si Nel'ofsa ivi iui non ſpunta 
> Amor fo firali, 

,s Per foftener il dritto 
s;Hà federzereali « 

Evedila, che viene, 

Mira con qual decoro 

Ofserva come l’occhio 

er



   
TERZO 

Guarda e fi moue a pena 
Quel crihe a mio diſpetto 

  

Non e d’Amorcatena? eh, che non vè 
Bella paria coſtei crediloa me. 

LL’: Quanto più s'auicinase più rifcalda , 
Piu la virtù del foco (co) Sento,che préde (Br. (Hò la metà del gio- 

SCENA VII 

Getilde 
Quintilio e Brenoindifparte 

On dolente nè conofco 
La cagion del mio dolor, 
Incoftante la mia ftella 
O nel Ciel'cangia tenore 
Ge virtù dela facella 
Che inbelî* occhio accende amor 

Br. Che ne dici non è vaga è 
Qa4. Dolce e il guardo feritor 
Ger, Stò inquieta e alcun ripoſo 

Mai non hà l’afflitrofen 
Con fua tazza ò gia mi porfe 
Circe rea letalyelen 

O quall’angue amor gia corfe 
Edi {manie hà cintoil cor 

Br.Volgia queftail tuopenfiero 
Da Queſta ſani il mio dolor 
Grs, Son dolente ne conoſco 

La cagion delmio .c 1 es 
Qu. Getilde al voftro raggio 

L’anima mia s’aggira 
Br. Egli per tefofpira à Gets 
Ger, Quintilio ; al voſtro lampo 

  

  



   

    

    

i E TAO 
Arde Piraulta il core 

Br. Ella per te fenmore à Que 
Qu, Dal giorno ch? io vi vidi 
Br. Che begl’occhiomicidi 42 
Ger. Daldì, ch'io vi mirai 
Br. Del folpiùbello è affaî —@et 
Qu. Rimafî prigioniero 
Get. Prigionierareltai 
Br. ( Eufonia or or vedrai) 
Get. Se voſtra mi volete 
Br. Stringilanelarete + Qua 
Qu: Voſtro femi bramate 
Br. Il partito acettate: À Geha 
Get, D'altra non.vò, chefiete 
Qu. Altro non adorate 
Br. Porgendounile deftre: 

Or la fè incatenate 
La. Ah, ch'è fuora Getilde: 

A} Romano Imperante: 
Br. Haituresgi natali: 
Qu. Ab’ s'oppongono.al nodo, 

Imiei Fatireali 
Br. Eli nel regno d'amor: fon tutti eguali a 

s.O:Sciagure 
2 O Delini 3 fatali. 
Br. Maquaiſtolti Goſpirt ite ſpargendo > 

Vuoi tu Getilde: A. Qu 
Qu. Ingrata: Donna-oblio ( 

Br, Vuoitu Quintilio è à Get. 
Ger. Bi-folo.amo, e-defio 
Br.Sanar- ora potete il duo! ch'erio 3, 
Get. Come? Qu. Che far degg’io 
Br. S*vnifcamano:à mano 
Qu. Eccola 
Ger. Prontas 
Br; Giurateui la fede: 
Ges. Gidro immusabil fè 

 



  

   
SECONDO 75 

Qa. Promettofedeltà 
Per. Solopidonoàtè 
24, Mi dono atua beltà 
Br, (E d’Euſonia lo ſcettro 

Così Getilde haurà , ) 

SCENA VIII 

Eufonia detti è 

Reno 
Br. A)(Eccola ) 
Enſ, Parti! 
Br, (Nen la guardar piu mai 7 pianoa Qui 
Evſ. O là. Br. Parto Signora (io t’agiultai.) 
Euf. Getilde iteancor voi 
Ger. Del Caualliero 
Seguendo i tuoi precetti in queltopante 
Sano leaccerbe pene 

Eaf. Non è tempo Ie. A la Dama 
Com' ètua leggecfprefsa 
Mirendo in fra citene 

Eu/f. Di feritela refa,e tempo refta 
Al Fifico per l’opra 
Vopo maggior pria nel fuo mal. fi ſcopra 
Andate... 

Gen Parto: ma parpoletto 
Da me non parte amor 
Addio cor del mio petto 
Addio vita del cor 
Parto SC; 

  

  



  

   

            

   

                                          

     

76 AT TEO 

SCENA IX 

Eufonia e Quintilio., che Guarda 
| dietro a Getilde 

( A fin' forza è ch'io ſcopra 

La fiamma, che m’incende ) 

Quintilio qui fiedete 
Qa. Dite prelto,che volete ? 

non la guarda 

Ewf.( Che Rranaganza) moltò 
Fatto fuperbo;e altero 
Sete contrbidi me? Qa. Tengo penfiero 

Euf. Gaardatemi 
Qu. Via preſto fiſedono 

Euſ. Quintilio io vamo 

Qu. Altro? fi leuaper partire 
Euf. Fermate. 

Tanta fretta,afcoltate 

torna afeder Qussvuole prenderlo perla 
mano lui fi ritira 

Così ritrofoò 
Qu, Partirò 
Eaf, Dhe 

lo trattiene per unbraccio 
Qu Piano, 

Dite e refti la mano 
Euf. Vi fprezzai le confefos 

i Virifiutai nol niego, 
De preghinon curante, 
Ale fuplicheforda, 
Empia fuor di ragione , 
Tiranna contri! giuſto , 
Voſtramor. voſtra fede io calpeſtai è 
E di queſto mio volto 

Ine



\ 

| | 

| 
| 
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Indegno viftimai 
Ocdi tanti delitti 
Chieggo perdon, vi fcopro il cor ferito 
Scingo la piaga afcofa 
Palefo amor mio 
E voi (olo ò mia vita amo e defio 

Qa. E ver dunque, che amate è 
Ewf, Quanto può amar chi è amante 
Qa. Che di mafole ardete? 
E4f.Solo voi lamia fiamma 
Qa.Solo nel voſtro cuore è 
Euf Voi cor dela miavita 
Qu. La metà de penfieri ? 
Etf. L’idolo dela mente 
Qu. Afpirate à fauori 
Euf. Le prazie di monarca 
Qa. Deliderate amplefii 
Eu. Incatenar quet’alma 
Qa. Goder di queto volto 
Eur. Felicitar mio fpirto 
Ls. Abbracciarquelto feno 
Ea. Viuerip sì bel Cielo 
Yes. E al fin,.per quanto i vedo (do 
Che voltro mi dichiari Eu/.Altro né chie 

f leua Quinsilio 
Eu. Indegha : troua loco 

In te cotantoardir? ti ſembra giuſto 
Ch’ abbian quelle tuè labra 
A baciar quelte guancie? oblia quel foco 
Che per me nel tuo feno acceſo fù 

Euf. Crudelsou"è l'amor. Q4.Non t'amo più Esf. Chi à l'amor mio t'inuola: 
Qa. Foftiladraa te ſteſſa 
Euf. Forfe Getilde adori? 

4. Cio tuo comando fù 
Esf. Crudele , ou'e l'amor? 
24. Non t'amo più 
Exſ. Dhe fuplice al tuo pie 

Chieg 
   

 



      

                  

   

   

              

   

      

   

                    

   

78 A RR 
Chieggo in amor pietà 
Vn fol guardo vogli a mè 

| A me volgi vna fol volta 
Que beirai, Qu. Và, che fei ftolta 

Buf. Ah,fe tolta fon io, conle mie furie 

Qu. Forfenata baccante,oue tiporta 

Es. Barbaro oh dio fon morta 
Si lafcia cader fopra la fediain atto 

I di fuenimento 
Qu. Nò nò cor mio: tu fola 

Eufonia Eufonia : ah me infelice ; fenti 
Eufonia mià fperanza 
Perdon ti chieggo, anima mia perdona 
Ahi più nonbatte ciglio 
Chiuſe ha le fmorte labra,apri ò adorata 
Apri que rai, che adoro; 
Bocca Reggia d'amore, 
Rifp6dial tuo Quintilio, ah cruda morte 
S' iodiedia la mia vita, 
E giudice e miniftro 
Io ſarò di me ſteſſo , 
Sarò ſtromento e pena, 
Spettatore fpetacolo, fi mori; 
Mori ò crodel Quintilio : e quelt’acciaro 

pone mano ala ſpada 
Paſſi tuo duro cor 

Euſ. Feimati o caro ) 

Qu. Euſonia 
Eu. Mio Quintilio 
Qa. Non fer morta? 
Esf.Inte viuo 

Ì Qu. Ritornato 
Euſ. E il reſpiro 
Qu. La doglia 
Euſ.Sen’andò , 
Qu. Piu al cor non fenti 
Euf, Affanno 

Qa Lis  
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Qu. Libera 
Euf. Se mi ftringi 
Qu. Se t'abbraccio ! 
Euf.Vna volta 
Qa. Cara vieni 
E#ſ. idol mio 
Qu Và, che ſei folta parte 

SCENE X 
Eufonia rimafta nell'atto d' abbracia 

Quintilio 

DEE così mi laſcia ? e ancor ſoporto 
Gl’oltraggidi queſt’empio? 

A le itraggi a lo ſcempio 
Ma; piano Eufonia, equi da foli a ſoli 
Difcoriamla trà noi 

col dito alla bocca faceno di dir piano 
Piano quanto tu vuoi 

guarda per fcena per timore di effer veduta 
Non v'è chi afcolti, nò + 
Stellefenza Quintilio io morirò ) 

con ira e forte 
Che Quintilie; che piano! 
Infino al Cielo 
Tramanderò la voce 

Oda Roma eda Getilde; 
Oda il perfido romano, 
Oda Auguſto 

fiferma ad improuiſo 
Piano , piano, 

con furia ed impatienza 
Che vorai dir? quai fcufe? quai pretelti? 

| Adaggio, preſto. dianzi ab tuo Quititilio: 
Tu già non imponeſti si 

Ce 

  

  
  

  



      

  

   

      

   

                                      

   

Lo A FAI! O 
Sdegnofa con impero 
Amar Getilde ? . «e vero; 
Mìà l’audace romano 

| A mio difpetto piano 
Geti!de non apprefe 
Ineſperta date come in vn core 
Fiamm: d’amor ..- il foce 
Piano fermati vn poco 

1 [Stelle aſcoltami attenta 
A Quintilio Getilde, ella a l'amante 
Te prefentesin palefe 
Nonfauellò d'amori? 

| Tuoi fenfi nonefprefle è 
Non parlò per tualegge? 
Non oprò per tuo cenno è 
Le voci nonvdifti ? 
L’amor non ffimolafti è 
L’ardor nen accendefti ? 
E ad ambiduo già fcorta 
Notifofti tucol tue rigor ? Son morta 

Senza fpetar pietà 
Diftruogiti mio cor 

| Chi è fabra-del ſuo duol 
Chi sì priuò del Sol 
Pianger s’ogn’or dourà, 
Tneofpi il-{uo rigor 
Senza fperar &c 

SCENA XI 

Salone del: Banchetto,     

      

Tutti 

Lic. CEdiamo:a lauta menfa 
Pera quel che àla natura 
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Cibo vario ogn’or nondà i 
Qu. Peraquel che à la natura 

Cibowario ogn’er non dà, 
6p.Chi la nutre con vfurz 

Ala vita ilviuer fura 
4 

Sa Edebilita l'età 
Qu 
Eu. Senza i! Dio che ſpuma, e brilla 

Citerea fi fadi gel z 
Get. Citerealifà di gel 
Le, *Da-liquorch*è più fumoſo 

Hì vigor petto amorofo 
Br. Nerbo,elenaacrefce ilber 
Am. E ilrubarpiù be! meſtiere 
Lic.Spartaco:quelto napo 

Colmodelpiù robuſte 
Bromio ch’al fangueinfonda fpirto, e lena 
Or vuoto in tua falute 

Siportano vinande, o fegue 
ſinfonia 

Lic.Pieno del puro amabile , emordace 
Biondo faleruo,acui il vermiglio di Creta 
Mainoagiuftata vnifca,ai conuitati 
Vn Calice fi porga 
L’eguale à me s’atrecchi 

Eu.A me pur anco 
Cu.A mel 
Ger, Reccate prefto 
Lic.Ora beuizmo 

Ad onor del falubre 
Genio, che alfenſo amico è 
Natura 2ppaga, efà chel’uompiù viua 

Sp.Viua Cefare 
Tutti Vina Tutti, bemono 
Lic.Leuate,e reſti aperto 

Lo fpazio a lieti balli 
Poi da la danza al letto 

Stanca 

  

  



  

     

22 
Stanca Ciprigna andrà 

sp. Con Bromio amico Nume 
Ingrembo à ca!de piume 
Pofa ritroutrà 

Lie.Eufonia ortù componi 
Innufitata danza 

Eu.Pronta {così del mefto cor gl’affanni 
Ridendoifanerò] prenda per mano 
Ogn'vno qualche bella, 
E d’amorla catena 
Qui formarem con fue tenzei anella 

fegueil ballo che terminate 

E, Per auincere più d’vn cor 
La catena ecco d’amer 

dano all’armi è 

Sp.E di quella di Marte 
Licinio è pregionicre 

Lic. Congiure ? 
Giu Amici 
Ger.Genti 

Perdonate 
Gin Lavità'al Padre auguftos 
Sp-Di fcéttro non è degno 

lenalacorona, e lo fcetro Sabino 
Vn tiranno del Regno 

Sab.Viuer non dè chi [a mia fama ofcurss 
Va per eltragiar Euf. 

Get.Ferma fotto il mio bracioella è ficura 
Lic.Dhe Getilde 
Eu. Sabino 
Lic.Germana, fiproftrano 
Ew Genitore» 
Lic.Etrai 
E#. L’erot confello . 
Lic. Dhe condona 4 
Eu. Perdona 

Lic, Pentito 
En,Lan 
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Eu.Lagrimante 
Lic.Prego 
Eu. Imploro 

i bLavitaa le tue piante. 

u.Romani il pentimento 
Freni*l braccio a la Parca 
Viua Licinio Tutti e ſia 
Quintiliooggi Monarca 

Sab.Prendi lo Scettro Sp.Prendi 
L’alto real Diadema 

Qa.Se viue Giunio al trono 
Scetrro è diadema al germe Augufto io done 

Le.Egli ch’ama virtù merta l'alloro 
Qu.Leonioch’erudimmi al ſeno io ſtringo 

i & Qui Leonio2 

Leo.To per dir vita a Roma.» 
Qa.Ma che:perande Figli 
Rubelli al Padre, e l’empio genio è l’opre 

da è Licinio l’aloro,e lo fcetro 
Qu 
Sab } Tn Giunio fol bella virtù fi ſcopre 
Leo 
Sp.Lodiam atte fi degno 
Sab x 
Leo: f È Padreal Padre 

Am. Ei dielli vita,e Regno 
È Lic T'abraccio è amata prole 
È Qu. Di Getilde col nodo 

Li. D’Eufonia conle nozze 
Qa.Si celebri 
Li.Vò velebrar } vi tal giorno. 
QuToquelta bella adoso 
Lt Prendila 

| Sp.Sia d’Augulto 
Eufonia, Sab .Sia che tal decreto e giulto 

Fine del Drama » 
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84 ATTI <T “O 
Get. Dolce è il dardo, cheil Dio bambino 

Da vn ciglio diuino 
AI fen mi vibrò 
E gradira 
Del corla ferita 
Che vn labro fermò 

Lic. Tu pur Eufenia a la fua face applaudi 
Euf. Caro è il foco del Dio bendato 

Se rende beato 
Chi fida l’amò 
Da diletto 
La fiamma che in petto 
Vun'occhio deltò Caro &e? 

 



 



 


