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Serenifsima Altezza . 

   
On il dito alla boca vene 

rando il Sole gli Anti 
chi intendenano rende 

re più offitioſo il Silen 

tio porgendo incenſi al 

fuo Nume . In queſta 

guifa additorono 4 not , che gli pro 

Fondi offequij debbano eſſere figli d’ 

vn core deuoto, non d'un labro lo 

quace ; e che le vittime della obliga 

tione fono più acette dalle Deitadi» 

quando fono partorite dal’amimo > 

che dalla lingua portate 
Io che adoro per Idolo benefico 

P'Augufto Nome di V.A.S. Sacrifico 
sù Paltare delle Glorie Sereniffime 

dell A. V. queffo mio riuerentiffimo 
Drama, e con l’effempio di quelli, per 
più efprimere le mi inftantiffime 

precisacciòfiagrato l’olocanffo al mio 
Ata Se 

SEE e caste,    



   
sc oniftimo Apollo frapofta la penna 
all'apertura del dire cometto il tace 
ve a gl’inchiofiri: Cofifauellerà f0- 
lamente l’animomio fempre Se 
fimo; piaccia a PA.V. efercitan: 
la propria efsenza di fulgida Deita 
de, con $ splipaori Men ER ren 
dermi illuftrata la Pt del carat 
terefortunatifsimo, che mi Parſi al 
Mondo 

DIV.A.S 

Venetia li 5. Decembre 1678 

Humill ifs. Obligattifs. Rinerent. Sere 

Tamillo Badouero 

  

    

  

     
   

   

   
     



  

ARGOMENTO 

     Ro ZI Arquinio il Superbo 
Ù con la morte di Ser 

uio Tullio fù Seſto 
Rege del Latio , 

> vfurpò vna corona, 
d che valfe per coſti 

tuirlo virimo Rè de 

Romani. Mirò quefti con non afciu 

tociglio trà il numero de propri) fi 

gli quel Sefto licentiofo , che doppo 

il coro de memorandi accidenti,con 

l'onore d’vna Lucretia mercò al Ge 

nitor la caduta.Negl’albori di quella 

   
   

vſurpa di Dominio,perta - 
amuelenati ac Î 

Romani, che fi viddero ſpogliati del 
fuo Prencipe naturale; conciliò Tar 
quinio il Trono vacillante con Laerte 
Porfenna , che peruenuto vittoriofo 
fino al Tranfteuere rendeua i fette 
Colli infefti con î liuori toſcani 
Quefta pace famofa prefta motiuo 
baſtante per intrecciare il Drama d 

cui porge il nome SESTO T ARLFI 
NIO 

Scherzi dell’inuentione Suppofti 

Che portatofi nel Campo di Porsè 

na Tarquinio con Tullio,e Sefto ip 
A 3 5 

  

 



    

6 
figli per ſtabilimento di pace fiano 
dadetti Regireſtituite le ſpoglie, e 
lipriggioni con generoſa vicenda_ . 
trà quali dà Porſennarelta cofigna 
ta Claudia Regina figlia dell’eſtinto 
Seruio Tullio, in tempo di guerra, 
fatta prigioneira dalle Schiere Etru 
fche 

Che paffafero già di gran Tempo 
amori con Claudia, e Tullio, mà per 
feguitati da Seruio amante della {tel 
fa Claudia fenza corrifpondenza 
Che parimente viuefsero amantiSe 

fto Tarquinio , ‘& Eurinda figlia di 
Porfennala quale fuggendo volonta 
tiamente dal Padre il ſuo 
adorato, diſemina quelli accidenti , 
che nella teſſitura del Drama fi rac 
coglieranno 
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Veftlo è il mio primo Drama ; 
che none anni ſono ſcriſſi per 
mio diporto, Sceneggiato però 
con altro ordine di quello, che 

lo ritroui al prefente : Per incontrare la 

fodisfattione de molti s bò pregiudicato 
alla mia ; è l'vfo corrente delia moltipli 

cità delle arie bd fatto correr in aria le 

foStanze del più buono recitativo; Dimo 

doche, fegià maifv eccitata la gentilez, 
Za dell’animo tuo à compatire generoſa 
mére glierrori poetici, e gli deffettiDra 
matrici y quefto-cichiansa fapplicanto 

condennare li fuoi, che vuol dire tatto à 

ſteſſo; sì, per eſſere primo aborto della 
mia peuna, come tidiſſi , come per eſſere 
ſtato lacerato più volte, è gli errori, che 
ritroucrai in eſſo riconoſcelt ancora per 
ſue aperte cicatrici, d cagione delle qua 
{iſarebbe rimatte finalmente eſtinto , ſe 

la Virtù Singolariſſima del Illufire Sig 

Gio:Battiſta Tomaſi Virtuoſo di Camera 
del Seren ſſimo Duca di Mantoua nongli 
haueſſe ſominiſtrato il balſamo vitale del 

lafua Mufica . Refpira dunque quefo 
à fola forza de ſoſpiri ; Sono le note 1 ſuoi 
giorni;Spera paſſare al tuo aggradimento 
x fanore de paffaggi,e far punto al perio 

A 4 do 

    

  

 



   

   

    

do delle [ue auuerſitadi coil ſolo contra 
punto. Il Sig. Tomafi ancora per colpa 
di tante mutationi è flato necefitato a 
rendere in qualche parte dura laſolita 
fua dolcezza, che peròJe ti ferirà l’orre 
chio alcuna diuerfità, dituono acufi il 
troncaméro delle cene, le aggiunte dop 
po la perfettione , che per altro non può 
fallire chi infegna , Il pregarti à più non 
firire queſta compofitione con matedì 
cenzeslarebbe vn far torto al tuo core 
magnanimosche né accrefce afflittione à 
gl'afflitti: Se tunobilmente naſci: now 
derogar d te ſteſſo facendoti indegno Ati 

4 fi AT ‘ 
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te li dirò meglio; mà per quefta volta 
non voglio più faticarmi conilrimedio > 
perche più che fi rinoua vua antichitàs 
p'R quella fi rende ouaſta . Leſolite pro 
teſte , che le voci poetiche non babbina 
dipendenza dall’ Animo, profeffo dia 
dempirie con dirti xche credo folamente 
in Dio. Priego il Cielo,che tirendifem 
pre felice, e sj vafsalla detuoi volerila 
Sorte 

Non applicare A glierrori della Orto» 
grafia » e della Stampa, perche il tempo 
non mi permette le correttioni 

’ 

PER 

   

  

 



  

i 3 

PERSONAGG 

Tarquinio Superbo Coronato Rè de Romani; 

Seſto Tarquinio.) Fratelli, figli del ſudetto 

Tullio ) Regnante 
Claudia Regina di Roma, figlia di Setuio 

Tullio Regnante eftinto 

Seruio Prencipe Romano, primo favorito di 
Tarquinio 

Armindo paggio de Tarquini} 

Ambafciator Romano à Laeite 

Decio Capo de Littoti 
Tofcani 

Laerte Porfenna coronato Rè dell'Etruria 

FEurinda Regina fua figlia , poi con nome di 

Coridafpe 
Elmica fauorìca d Eurinda , poi con nome di 

Cleomene 

Fuluio General dell’armi tofcane, 

Gtgonte Capitano delle Schiere Etrufche 
Araldo di Porfenna 

Perfonaggi taciti 
Prencipi, Caualieri, Soldati, Paggi,e Serui con 

Tarquinio 
Cavalieri e-Soldati con Seſto Tarquinio, 

«aualier], e Soldati con Tullio 
Caualieri, e Paggi di Claudia 

Prencipi, Caualieti , Soldati , paggi , e Serui 

con Porfenna 

Cavalieri, e paggid’Eutinda 
Soldati con Fuluio 
Sagittarij con Orgonte 
Caualieri , e Serui con l’Ambafciatore Ro+ 

sano 
Gysszieri con l’Araldo di Porfenna 

a B 50 SCE  



    

  

   
   

  

Atto Primo 
RE formato de Trofei Guertieri 

nel Campo dell’Armata Tofcana, 
Galeria di Statue, e pitture nella quale» 

corriſpondono due appartamenti ins 
vn pallazzo nel Tranſteuere Refidene 
za di Laerte Porfenna 

Reggia di Tarquinio inRoma, 
Atrio Reale 

Atto Secondo 
Seraglio Fiorito 
Carcere Orrenda 
Fuga de portici delli gabinetti di Sefto 

Tarquinio 
Riviera Solitaria del Teuere con le Tor 

ri di Priggioni, 
Teatro pompofo 

Atto Terzo 
Quartiere delle Guardie Reali 
Campo nel Tranfteuere doue ftà Schie 

rato l’effercito Tofcano 
Senato Romano illuminato, con Troni 

Reali 

Balli 
De Paggi 
Di Guardie. 
Di Mafcherata Armenay 

SG: EN E 

     

      

  

   
    

  

   
     
  



  
  

SCENA PRIMA 
Recinto formato de trofei Guerrieri nel 

Campo dell’Armata Toſcana 

T'arquinio, Porſena, Seſto » Tullio , Ser 

uio » e Fuluio « Prencipi » Caualieri» 

Soldali, paggis e ferui con Tarquinio 

& altricon Porfena. Molti Guerrie 

ri Priggioni, Altri Schiavi di guerra » 

con diuerfì paggi che portano bacili 

d’oro ſopra de quali vi fono Arneſi 

Gueraieri » Inſegne » ſpoglie vinte » 

Soldati numeroſi che circondano il 

Trono de' Kegnanti all’bor che al con 

certo de Trombe feſteggianti s'applau 

de alla pace To, 

sli à 2.Viua la pace Po A 2-Viua 

Tat. Porgiamicola deftra e vegha Roma 

Vegha l’Etruria, il Mondo 
A Dà  



    

    
    

     

  

      
   

   
    

    

   

      

    
   

    

I A TT. 0 
Da fi gran nodo incatenar la Guerra; 

Por. E del Cielo latin vaffallo il Fato la 
oggi del Tebro in feno, 

“P?horrida Ennio la face 
angi ridente in Caduceo di pace 

Tull.Ne iworticidi Stige 
$i Piombi il Genio guerriero 

Fal. Il Dio bifronte 
Chiuda le Ferree porte, 
E in queſto dìtolga la falce à Morte 

Ses. Rida il Cielbrillino gh ARri 
E il gran Gioue de le Sfere 
Mandi è noi le Gratie à ſchiere, 
A poſar del Tebro in riua 

fel à 2-Viua la pace a à 2-Viua 
ui ſegue il ballo de Paggi « 

Por ORE Colle E 
i Ala primiera libertà ritorni; 
) Si rendino le fpoglie, 

Claudia libera rieda 
A ricalcar dela paterna Reggia 
(Mercè à Tarquinio ) il Trono 

SCENA II 
Claudia , elifudetti o 

Clay Acer non paga 
Sei di vedermi opprefla 

Nemica Dea, chele vicende arruoti 5 
Che à ludibrio maggior del mio decoro 
Mi danni ale Catene ; ed’io non moro 

Tar. Claudia, fol perche riedi 
Imlibertate à noi , carami giunge 
La pace del Roman; e quanto To day 

ua 
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PE E Mo 0 I3 
Tua nobiltà , tuoi mertiz 
Del Tarpeo nella Reogia in breucattendi 
Del noſtro affetto il pegno 

Cla: Ateſo!baſti 
Hauermitolto,e Genitore ze Regno 

Tar: Porfenna io parto 
Por. Io pur feguo il tuo paffe 
Tar: Selto darà i prigioni ; e Tullio reti 

A confignarle trionfate prede 
Seruio , tu Claudia fcorgi 
Di Quirino la fede 

Cla- Ralegratimio cor, che Tullio akfine 
Darà premio amorofo dla tua fede. 

Ser.Seruirò sì l’Idolo mio bramato 
Tull. A Dio Claudia mio ben 
Cla. Mio Tullio amato 
Ser. Goda il fuol copiofe palme, 

Bella Italia eterni allori, 
Lieta pace ; e dolci Amori 
Porgerancontenti à l’alme 

SCENA II 

Claudia « Sernio, 

Ser (CTaudia donami vnguardo, 
E ſe corteſe Cielo 

Mi deſtina à ſeguir la tua Fortuna 
Non rifiutarmi amante; 
Altro il mio cornon brama; 
Claudia bella à te:parlo ama; chi t'ama 

Cla. Son qual Afpide forda, e à tue preghiere 
Porto yn alma di selce 

Ser. Quando farà quel dì, 
Bella che fentirò 

Dila tua bocca yp s 
Quart  



  

I4 A N: 0 
uando hauerà pietà 
De l’afpro mio doler 

uelbel.che mi ferì 
Quando &c 

€la. Si che in odio mi fei Seruiotibafti 

Poter vantar , che l’Amor mio tentafti 

Ser. Dunque tù fprezzi 
L'anima mia,che per fua Dea t1 chiama 

Claudiabellaà tè parlo ama; chi t'ama + 

Cla. Ti deteſto, t’abboro 

Ser. E l’Amor mio ? G/a: Non curo 

ser. Lemie furie? Cla.Non temo 

ser. Claudia m'afcolta . Cla-Temerario parla 

Ser.Potrei. Cla.Prima motit 
Ser.Dunque m’intendi 

Cla. Audace che prettendi? 
Ser. Che tà cangi inaffetto il fiero {degno 

Perche al fine fei mia:C/.Tù menti indegno 

Nò nò giuro ad Amor 

Nondarà mai ricetto 

Adaltri quefto petto » 

Ch?al gentil fembiante » 

Che mi punfe il cor 
Amor; 
Sarò fedel sì ; sì 
Ne valerà 
Forzad’inganno nos 

Perche midolga dechi m'impiaghò, 

Mentre bracio lo firal ; che mi ferì 

Si ; sì, voglio adorar 
Conanima contenta; 

Ancorchimitorment2s 

Ch'a la fin piaceri 
Spera il cor prouar 
Sperar 
Goder felice vadì 
Migionerà con chi già ny impiaghò P SE 3 

    
 



PER TIM O 15 
E il Core goderà d’vn caro nò, 
E queſt’anima mia d’yn lieto sì parte 

Ser. Contendimi crudel fin la ſperanza , 
Che di morir ſperando al fin m”auanza 
Non partite dal ſen 

Speranze care 
Sia pur cruda il mio ben 
La voglio amare 

Conſolate il mio cor 
Speranze care 
Chi è fedele in Amor 
Deue fperare 

SCENA HI 
® Galeria di Statue , e Pitture nel Palazzo 

vinto ful Tranfteuere da Porfenna 

m
i
r
i
 

Eurinda Elmira 

SE la'pace nelfen mifà guerra 
Sei tradito mio pouero cor 
Non fpero più contenti 

È Cedo !’alma à i tormenti 
Berſaglio del dolor 

Sela &cs 
Elm. A difcacciardal feno 

Tuo perigliofo ardor l’anima ellorta 
A tè ftefla riffetti: Eur. Al mal accorta 
Tutto lice ad vagrande: ancofrà gl’oRtrif 
Tarlo d’Amer s’annida 

| Queſto foglio ad Armindo ; 
Confegna,ei fido altuoSignor l’arrechi? 

\ Claudia da via lettera ad Elmira 
€ tù mia cara E!mira 
All’hos , che molte accenda O 

\ X € 
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16 ATT RO 
De l’ombre la gran Dea tremule faci 
Attenderai quì Sefto seà le mie ftanze 
Gli lasrattt ſcorta ; 
Nottedeh viéni; e tù il mio duol conforta» 

Elm. Obedirò Signora ; 
Non ſperi pace al cor chi s'innamora 3 

Eur, Caranottenontardar, 
Vienniadarmi pace al cor 4 
Fàch*io goda vn dolee Amor 3 
Non mi far più fofpirar + 
Vienni , &c 

Cara , &C+ 
Bella Cinthia porta in fen, 

Sotto l’ombre il mio bel Sol; 
Darà bando ad ogni duol, 
Darà fine al mio penar 
Vienni , &c 

Cara &c parte è 

E!m. Chi brama non prowar fieri martori , 
Non fcherzi con Amor non s'ianamori 

Libertà , iibertà 
Fuga l’alma vna guancia di rofe, 

Fuga il core lufinghe amoroſe, 
Fuga il guardo gradita beltà. 

Libertà &c 
Mì quìfen viene Armindo , 
Vn arriuo improuifo io)fingerò ; 
E quanto brama Eurinda ellequirò « 

SCENA :V 

Armindo . Elmira è 

Vna vita tormentofa 
Il feruir innamorato; 

N opéi fente ; che fofpiti 
Noa 
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} POR. IM 0. 2? 
Non fi vede, che deliri, 
Qual or dice fperar fà il difperato 
Evnavita, &c. 

Elm. Giouinetto cortefe,il Cielbenisno 
Siati fecondo . Ar. E tue guancie vezzofe 
Alba non mai cadica orni di rofe 

Elm:Odi amico va guerriero, 
Porfe à me quefto f foglio; 
A ſeſto per ſuo cenno 
Recar il deggio : Tndi partendo dille 
(Molledi piantoiil ciglio) 
Sefto è in graue periglio. 

Ar. Porgile : al mio Signore: 
Lo confegno è è momenti 

Elm.Saraifedel»® 4.Coldubitar svofiadiy 
Damila carta. E/m. prendi: 
Ersstra glidà laL 
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Donna; che viue ama ntez 
Viue penando ogn her 

Pouera 3 &c. ? 
Gode la libertà, 

Chi non-hàlacci'al fen 
Màchivn bel volto adora» 
Porta catene al cor 

Pouera &c 

SCENA VI 

Porfenna s Sefto Tullio, Eurinda 

Vrinda ecco di. Roma 
I Numi tutelari , e di Porfenna 

Le Deitadi amiche, 
Chepria di far ritorno al ſuo! natio 

x Chies 
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18 A TL Tio 
Ehiedono dirti addio I 

SCENA VII 

«Armindo » e li fudetti 
Ignor,Signor penfa a tuoi cafi , e legi 
D’amico paflaggier pietofo auuifo 

Egli diffe partendo 
Mole di pianto il ciglio 
Sefto è in graue periglio 

Da la Lettera à Seſto 
Ser. Ch?infidia il viuer mio? 
Eur. Veggo il mio foglio) o Dio? 
iSer. E fara ver3c hefottol’ombraaugufta 

Del tuo famslo alloro, 

IHofpite tradi 
iSer. Legi dunque ò mio Rè carta funeſta 

  

Por.Vedafi che rapporta? 
Eur Nògenitor: fon morta 

Eurindalenala Lettera di mano è Sefto 
Lafcia d’vffitio humile à me l’honor? 
Teggerò il foglio sed intua vece ancora 
Intefo il reo s ben faprò dir che mora 

Eur Innoferuato , e ſolo 
Fermati Sesto deue 
Queſto foglio , che legoi i 
Confignatoti fia ; 
Verrò: di tè fîtratta amico io fono 

Enrinda dala Lettera à Seſto 
Così fingo mio ben, la carta è mia 

Por. Prencipe , perche poſſi 
Dà nuncio fi fedelc 
Di cofi graue affar trarne contezza 
Rimanti: Eurinda altrone 

Driz   
re - Le"  
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PRIMO 19 
Drizziamo il paflo : 

Ser. Obedifco à tuoi cenni 
Eur. Tiringratio Fortuna . Ser.Io fon di fafoi 

SCENA VIII 

Tullio, Seflo 

Tall- Efo de l’effer tuo molto m ‘aflige 
Torbida gelofia. 

Se.Cosìfingo mio dé la carta è mia?reſta p2ſoſo 
Ocari cuenti! ! Eurinda amata intendo 
Ah Tullio io del mio ſole incauto, e cieca 
Quaſtieren turbai 
Chiude altrifenfi il foglio hor l’ydirai- 

Tul. Stupido reſto. Ser. Attendi 
nia Sottoil manto de le Stelle 

Adorato mio Nur 
Scorgi è mè tueluci belle 
Vieni à giurarla fedeltà de Pal alma. 
Perche de noftri amori 
Fortunato Himeneo porti la palin 
Già che di tela ſorte mi preſcriſſe 
Serua , ſpoſa, É' Amante 

Eurinda ſcriſſe: 
Tullio, Sefto è felice T4AE per me auuerfa 
In Ciel gira la forte 

Ser All'hor, ch’Etolo nel’onda il crine imerge 
Teco partir fingendo io quì celato 
Del’ombre fotto il velo 
Eurinda abracierò, T'ull.T’arrida il Cielo e 

Ser. Cefate martiri 
| D’affligermi il feno 

ual rato baleno 
Penofi fofpiri 
Fugite fgombrate 

     

Mar 
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LET O 
Martiri cellate 

‘Penſi eri tirrani 
Volate ſparite / 

 Velòcipartite | 
Partite s volate. 

Marti iricefate 

E C E N A VIII 

Tullio. 

       

    

Ortunato amator indi 
Ch'iodi Claudia ch'adoro , 

ta, e piango e moro 

nocchio,ch’è nero      
   

i (i O O O 

Mi tormenta, mi legha,e mi combatte 

Occhio nero, crin bi6doze ſen di latte, 

SCENA X 

Notturna « 

Seſto, poi Eurinda ' 

      

   

      

   

   

   
     

Mbre amiche , amati horroris 
Solo in voi fpero,e confido, 

In begl*occhi feritori, 
Baciar l'armi di foco al Dio cai 

Ewr.'Tardanza in Amore 
Avn'alma, ch’adera , 
Fà fecolil’hore Î 

Sef* So   
  
   



      

P_REM O 21 
Ses.Sofpirata beltà. E4r.Dolce conforto, 

Si vedone per i lumi che ſono nella tanza 
da Eurinda aperta 

4 .Più tempefte non temo eccomi in porta; 
Sef.Eurinda hor mifia dato 

Stampar sùquelta deſtra 
Bacio ; da cuila vita il corriceue ; 
Se pur non reca offeſa 
Bacio di foco à bella man di neue. 

Eur.Alma dolente àrefpirar impara, 
Amato Sefto. Sef.O cara 

Eur. Spene del cor gradita 
Sef.Eurinda,Idolo mio,mio corsmia vita 

Tigiure eterno Amore; 
Mì ti qual doni al mio feruir mercedeò 

Eur. Quelta reggiata Sarpa ; 
Dele vigilie mie ſtudio più caro 
Sia pegno di mia fede 

Eurinda dà vna Satpa è Seſto 
Sef.Tibacio amato dono, 3 

Seftobaciala sarpa 
Se per fafciar le piaghe al proprio core 
Midala benda in quefta banda Amdîe 

Eur. Se tù parti Sefto mio 
"Tù milafci fenza cor 

Se midail’vitimo addio 
Mi darà morte i: dolor 

Sef. Parto è vero Idolo mio, 
Parto sì gradito Amor, 

Mà fe il 'abro dice addio 
Nca però lo dice il cor. parte; 

* 
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22 MR. 

SCENARI 

Eurinda. Appafionataricerca Seîto , 
elo chiama ſoſpiroſa 

O?’ Seſto, nò deh ferma» 
Fermati,la tua Eurinda ah torna,torna, 

Mifera in van ſoſpiro 
Abandonata amante hor che ſarà 

Miocor sche fi farà, 
Che miconfigli èScrte; 
O goder, ò penar; ò vita, è morte! 

Mio ben ti ſeguo và 
Frà fchiere di Marte 
Arnefe guerriero 
Il fen cingerà. 

Mio ben 
Ti feguo và 

Mio cor ti ſeguo và 
Geloſa queſt’alma 
Farproua rifolue 
Dituafedeltà 

Mio ben 
Ti fesuovà 

SCENA XI 

Porfenna, poi. Elmira 

Efce Porfena dalla fua Stanza mezzo fpogliato 
agitato da vn fogno 

Afciatemi ò Fantafmi, 
Chimi.combatte ilcor? Doue mi trovo? 

E/m.Per introdur d’Eurinda entro le foglie 
Vie 
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PR IM O 3 
Viene Elmira per ritrouar Seſto 

Sefto amante riamato, ah troppo tarda 
Temo eſler giunta! 
Ma fento calpeſtio Prencipe Sefto? 

Por:Ch'afcolto ahime! .! fiupiſce 
El. Sei tù Signore? Por: Sì 
Elm. A tè m’inchino humile 

Amator fortunato 
Crede che fra Seſto 

Vienni, chela tua bella 3 e.cara Eurinda 
Sofpirofa t’attende. Por. Indegnafiglia 

Elm.Figlialachiama?forfe 
Quetti è Porfenna ? 

S’accorge che è il padre d’Eurinda 
Verrai contento ? Por. Sì;per trarle il core 

El. Ah chegl'è d’eſlo hora fagace ingino 44/2 
M?appre alfugirla via; 
Fermati fin ch’Io vegga 
Se defta, ò fe ripofa,.à lei mi porto 
Fido tù quì m’attendi 

parte frettolofa 
Por. Oh Dio fon merto 

SCENA XII 
Porfenna, poi Tullio © cè 

Otenze del’alma 
Donate conſiglio 
Alcore d'vnRè, 
L’honor èin periglio » 
Traditala fè 

Maà ſe il mio fangue;ò fe l’amico è infido; 
Amico ; e fangue à fiera morte jo sfido 
Olà : chi porge vn lume ? 
eſce Fuluio con vn Paggio che porta wa luma 

Ubs  



A pit 0 
Ful.Econlaface, 

La deftra,cilferro«à cenni tuoimio Regge 

Por. Perfida morirai : Cheveggio al fuolo 
I] Reogio manto; elefeminee fpoglie 
Eurinda,Eurinda : non rifponde! intendo; 
Inhoneſta , laſciua , ah dà la reggia 

Con Seftotraditorgià t'inuolafti? 
SonRegnante ; fon Padre ; e tanto baſti 

Ale ftraggi; 
AJavendetta; 
Miei furori vfcite in campo; 
Di mia fpada al fiero lampo 
Caderà Romafoggettas 
Ale ftraggi, 
Alavendetta 

SCENA XIV 

Fulnio 

Adalinfida Roma;e l'Auentino 
Vn terrente d’acciar copra , & inondi; 

Seguano atroci fcempi, 
E fia da Nume incrùdelir negl’empi 

Al’afalto sà la battaglia 
Mate all’armi, inuitte fchiere, 
A l'ardird’Aquilealtere; 
Il valor noftro preuaglia 
A l'aſſalto, à labattaglia 

 



PRIMO 25 

SCENA XV 
Reggia di Tarquinio in Roma ; 

Tarquinio , Claudia 

E Pauli tua mandi giglio 
Strinfero indegnamente afpre catenéj 

E quel piè riuerito, 
Già di ceppo crudel, berſaglio , eſegno 
Sotte l’Orbe Latin calpeſti vn Regno 

Cla. O*mio Signor liberator , e Numé, 
T'adora l’alma ancella 

Tar. Bella di quefto Impero 
Tidefltino Reina , e in vn confoîte 
Del figlio à me più caro» 

Cla. Pegli fia Tullio ad effer lieto imparo 

SCENA XVI 
Seruio » e lifuddetti 

Io Sire , iduo del Tebro 
Aſtri più lumineſi, e Tullio, e Seſta 

Riuede Roma 
Tar. Della gemina prole 

Claudia parto à gl’incontri; 
Vieni tù'ò Seruio.Ser. porgi' (A Claudia 
Al’anima conforto 
Bellamia Claudia.Cla. Nò 

Ser. Cieli fon morto 
Cla,Troppo bello è il mio amor; 

Nol cangio più; 
E felice per me 

La feruitù 

See Tarquinis B  



   
    

              

     

    

    

            
        
    
    
    
    
    
     
      

    

26. A TT o 
‘Troppo caro è il mio amor 

No! laſcio più 
Ta coftanza per mefarà rità” 

Troppo &c. 
Vn torrente d’acciar copra, & innondi; Ì 
Seguano atroci ſcempi, 
E fia da Mume incrudelir negl’empi. 

A Pafsalto  àla battaglia; 
* Date all’armi inuittefchieres 
A Pardir d’Aquile altere 
Il valor noftro preuaglia 

A l'affalto sà la battaglia &c 

SCENA XVII 

Tarquinio, SeSto, Tullio 

  

- 

> Ia ; che lPEtrufco Marte 
r Al timpono guerrier perdona i colpi 

PerStabilir ful crine 
La corona del Mondo in campidoglio, 
La face d’Himeneo fplenda nel foglio 
Già fù di Claudia il Trono ; hora di Selto, 
Fatto ſpoſo di Claudia il Regno fia: 

Tall. Decreto , che m°vyccide dà sè 
Sef. Sentenza, che dà morte àl’alma mia 
Tar. Tullio del vato Impero (dasè 

Saggiovolga i Deftini.7'4//,Ah non fia vero 
Ser. Rammenta ò Genitore, (dà sè 

Che vn cor mi delli ad alte imprefe intento, 
Marte,non Himeneo feco può trarmi, 
Fia il HGO di Seſto yn campo d’armi 

per 7 
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PRIMO. 27 

SCENA XVI. 

Tarquinio. Tullio + 

Laudace Sefto il mio voler conitende / 
Che penfa? 

Tull. Ardir,mio fpirto ardiré, 
Per turbargli fponfali 
In odio al Genitor Selto fiponga  (dasè 
Credo Signor ch’in amorofo agone 
Di Porfenna la prole 
Eurinda fia Ciprigna segli Adone 

Tar. Sìtemerario Sefto 
A'l’amico Porſenna 
La fè, la figlia oltraggia ? à lui mi por to; 
Se il gaftigo non regna yil Regnoè motto? 

Tult.Ah che mi isforziò ò traditordel’alme, 
Bendato Dio;cieco tirandeltempo! dà sè 
Contro il Padre » il German; che fò ? Che 

La fperanza mi confola, (penſo è 
E la tema mi vuol morto, 
Il mio duol nonhà conforto, 
Il piacer dì mè s’inuola ; 
E temendo , 
E ſperando 
Son vicino è morir ; viuo penando. 
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SICCEN A XIX 
Atrio Reale 

Sefto. poi. Tarquinio 

  

A tirannalontananza 
Miflagella; 
Naufragata è la ſperanza , 
Senon vedela ſua Stella 
Bella Eurinda 
Cato pegno del mio ben $ 
Pur ti bacio 
Dolcelacio , 

Che mi ftringi il cor nel feù 
Lo fopragiunge Tarquinio , e gli lena di mano 
la Sarpa de Enrindazzettando quella è Terra 
Tar-Temerario; lafciuo 

Tù Romano ? Tù Prence ? 
Tù quel,ch’à Roma inſegna 
Mancar difè , quando la fè s’inſegna ? 

Scf.timido Padre. Tar.Di Genitor ſcordati il 
non lo Laſcia parlare ( nome 

Rinuntia di Roman , di Prence il vanto 3 
Che di Quirin nel foglio 
Non tratta Scetro Amore, e non permette 
Il latino regnante, 
Che s’annidi nel trono ynciecho infante 
Ti fueglin della tromba i fieri carmi 
Fia il talamo di selto vn campo d’armi 

Gli rimpronuera il ſuo ſentimento già detto è 
Sef. Signor. T'ar. Partiti audace } 
Sef. Monarcà. Tar.Taci indegno. (parte Sefto 

Non fauellialfuo Rè , chi turba il Regno» 
Sarò padre di vendetta 

Già 
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DRITTO 29 
Già che fprezzi il mio configlio 
Sonregnante, e à me s’afpetta 
Amar primala patria,e pofcia il figlio 

parteTarquinio , elafciala Sarpainterra 

SCENA XX 

Eurinda. Elmira Inhbabiti da Guerrieri, 
Sefto , che fopragiunge 

Ieto Cielo 
Fortunato 
Che irefpiri vai cogliendo 
Del mio Nume idolatrato » 

Elm. A perigliofo cafo 
M?obligarono Eurinda 
L’amoroſe tue brame, e à nuoui rifchi 
Veggo icimenti 
Eurinda vede la ſua Sarpa in terra » è la 

rende 
Eur.Chemiro 2e non è queſto 

L’aureo ciato, che diedi 
A* Seſto? Ab traditore; 
Hor , chelungene fei da quefto feno ; 
Che tuo chiamafti laberinto amato 
Sprezzi l’ordito fil Tefeofpietato? 

Torna Seſto per ricuperar la Sarpas 
Sef. Riedoàla cara fpoglia ; 

Che in aſpra lontananza , 
E ilpreggiato veſlil di mia coltauza 

Eur.Mifera,che dirò?,dà sè cor la Sarpain ma | 
Seſ. Cieliche E: (nos 
Vede dalontano Eurinda » che non conoſce, mà 

la ſtima un Guerriero di Corte 
Sef. Chi mi negha la benda ; eftinto al piano 

Cadrà per queſta mano | 
23 Snuda 

  

    

 



   
    
   

    

   
   

    

   
   

    

    

              

    

e jî_Wporioi 
Spuda CRE 3 e fi copre il wolto afsalian lo 

Eurinda e 

SCENA XXI. 

Claudia , Eurinda , Elmira » Armindo , 
Sefto sche fugge 

pm audace , che tenti? 
Claudia ferida è Sesto che non LO 

Eur-E chi t’offende? (è Dlarfia 
Cla. Seguafi ittraditor.: 

Ard: miei fidi all’armi 

ordinando alle Guardie N 
Elm.Ciel,che ffraniaccidenti?. 

Eur. E che pretendi ? ? 
dice è AClandiai 

Cla. Guerrier; ti giunfe il colpo? 

Pacccofta ad Egrinda 

Eur. Come? Chi m’aſsaliì? da 

Cla: Sconoſciuto fellone e ai ft 

Elm.Infaufto euento 

Cla. Che dinina beltà ſtupida ofieruo. (dà sè 
Eur. Già che viuo pertè di tè fon feruo+ 
Cla. Guerriero, e da qual clima 

Trahefti’efset tuo? Ezr. Demiei natali? 
In Sammo il biondo Dio viddelaforte 

Cla. Eche ti portain Roma? - 2 
Eur.Fùfcorta al pafso mio 

De più amica Fortuna sla Heſk 

   

  

 



  

PRIMO 31 

SCENA XXI 
«Armindo s e li fuddeti fernio in dij 

parte 

Eina qual baleno 
Il traditor ſparì, 

Cla.Lo giunga il Cielo 
giunge Seruio ,& oferuaClandia. 

Ser.L°incoltante bellezza 
Diſegna nouo amor. Cla. Cara vaghezza 
Saprà Claudiagionarti, ) 
Mà fegraue non t’è pàlefa ancora 
Il nome. Ezr-Io Coridafpe ; 
Ed è quefti Cleomene 

Elm.Che tenuto al tuo mertoliumils inchina. 
Eur. Coneccefli cortefi ) 

M'oblighi alma sà Dio bella Reni. pare 
Cla.Amabile Guertier vanne felice 

Amor ; che Mravaganza; 3 
Mentre in offitio di pietofa aita 
Altrui tolgo lepiaghe io fonferita: 

Da due faci torefto accefa 
Doppio foco m’infiammò 4 
Dà duo lacci iov engha prefa 

Doppio dardo mi piaghò 
Aduo Cielihò il cordiuoto 

Idolatro doppio Nume 
In duo Tempij apendo il voto 

Sonfarfala à doppio lume. 2 

Da SCR  
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32 LEE O 

SCENA XXIII 

Seruio: Claudia 

ae Claudia , inteſi: entro yna Reggiaz 
Fuvriofo fervida è Claudia 

Che con voci indiftinte ancor ſoſpira 
Del Regno le vicende, 
Ad vn Prencipe eſtranoogni fauore 
Si Poeti > sì giura? 
Quairubelli diflegni? 

Cla‘ Odimi Seruio » Ser. Taci 
Cla. Meco fdegnato ? 
Ser. A tè non penfo Cla. Forfe; 

Tù crederai; ch*io voglia! 
Ser. Nont’afcolto 
Cla. Fauellartid’Amore? 
Sex» Reſta perfido cor. Cla. Và traditore: 
Ser. Ch'io vada? E traditor dirmi prettendi? 
Cla. Nòs, che nonv oglio amarti* 
Ser: Sì, che vuò vendicarmi; i Sa attendi. 
Cla. Folle. Archimede à tuoi difegni iorido: 

Amorofa Fortuna in tè confido + 
Cla, Chinonvoldifperarfi 

Nonami di bon cor. 
Per non innamorarfi 
Sarà rimedio vero amarne cento 
E dimoftrarcon tutti ynfiatoardor 

Chi non vol, &c. © 
Chi ben sà configliarfi 

Saprà fugir Amor. 
Per poter liberarli 
Da 1 !acidi Cupido il core finga, 
Sia falfoillabro 1 e fia tutto rigor 

Chi non yuol, &6 
SCE 

    

 



  

PATMO gs; | 

SCENA XXVI 
«Armindo 

Baftanza non fanno 
; Le donne d’hoggidì tradirgl'amanti, 

Che queſta infegna con fagaci modi 
Fugirilaci,e praticar le frodi | 

Epazzo chi crede 
Le donnecoftanti, 
Son prothei difede; 
Ch’han varijSembi anti 
A fè che il core amor non mi rubafti 
Sò che la donna è donna,é tanto bafti, 

Segue il ballo di Guardie 

| È 
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SECONDO 
SCENA PRIMA 

Serraglio Fiorito 

Tullio , € laudia , prefiper mano 

On più à l’alma mi fà guerra, 
Con fudiftrali il Dio de cori, 
Mà fpezzandol’arco audace ; 
Nel candor d’yna man m'inuia la 

Cla. S'lIot'adora d mio contento , (pace 
Per me *l dica il Nume alato 
Spera pur, ch’amico Fato 
Darà fine al tuo tormento 

Per mel dica il Nume alato 
S’Iot'adoroò mio contento 

Tull: Amata Claudia. C/a.Tullio 
Tall. E farà vero, 

Ch?Io fpiri fenza tè mio cor ; mia vita? 
Cla.Son tua.che temi?e qual maggior Fortuna 

Dubbio il tuo cor prettende ? a 
a 

Î Ù  
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SECONDO 
Ahche fiama più bella il fenm'accéde.da fe 

Tal. Del mio Germano ifpofa 
<: Dunque tù non farai? 
Cla. Pria mortami vedrai 
Tul.Deggio affidarmi? C/.Sì,ch'in nobil petto 

Fellonianon rifiede, 
Tul.Obelliffima fede: AI Genitore 

Tichiederò mia cara, e fe pietofo 
Seconda le mie voglie il più felice» 
Che fpiri aura vital egli mirende 
Già parto.Cla.T'accopagni altro amorofo 
Ah'che fiima più bellail fen m*accéde.4a fe 

Amor,e Fortuna 
Son puriaccidenti 
Cor amante non pauenti ; 
Se diſaſtri, è ſeportenti 
A fuoi danni il Fato aduna, 
Son puri accidenti 

Amor , È Fortuna 
alot ; e contento 
Compartela forte; 
Chi è fedele fino à morte 
Sarà forza, che foporte 
Dopposgioie afpro tormento 

Comparte la forte 
Dolor ; econtento,&c. 

SCENA I 
Tarquinio, Sernio Soli . > 

Vien difcorrende turbato, e ftupi:lo 
In ne la propria Reggia?e tù n°vdifti 

F Seruiofedelle machinate frodi ? 
Chi del Cielo Latin la ruota altera 

B 6 Ten  



  

  

36 ce E To 
Tenta in“ iodar , con tormentoſo affanno; 
Scriua tragici euenti il proprio inganno 

Ar-Eccelfo Rè, quel cor, che chiudo in petto 
Dia vera fede , articolò gli accenti? 
Lopiù audace beltà di quefta corte, 
Cin Prencipi ftranieri è i fette colli 
D fegna la caduta ela tua morte 

Tars S'arreftila rubella ; e nel più cupo 
D?vn abiffo profondo 
‘Tolgafià Roma, al Mondo 
'Tù cuinota farà quell’alma rea 
Farai ; che tofto il mio voler s’adempis 

«Ar. Ah’Seruio , cuetiguida 
Il tuo cieco martoro? 
Son traditordi Claudia,e pur l’adoro 

Speranza cor mio, 
Coſtanza sì, sì; 
Non temer che donna bella, 
Benche cruda ti fia 
Non ceda vn dì 

Speranza , &c 
Mio core fperanza 

Non creder nò nò, 
Che colei, che ti difprezza 
Non t’habbi da fanar, 
Se ti ferì 

Speranza &c 

SCENA II 

Armindo ; Seruio , Decio capo de 
Littori 

ch 

Gigron Tarquinio impone, 
Che à te Decio conduca;e da tuoi cenni 

Egli dipenda, 

Ser. De 

Sa
ra
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SECONDO ® 
Ser. Decio ? 
Dec. Signore 
Ser.Fà co ſtudio fagace, 

| Che impriggionata refti 
| Claudia in cafcere orrendo; 

Vanne eſequiſci , etaci 
Riſtreta fà catene da fe 

} Inonta a Claudia haurò di Claudia ibaci 
Dec. Per obedirti.ò Prence 

I Impenno l’ali al piede 
Arns.Belle à chi dice amarui hor date fede è 
Ser. All’armi penfieri ‘ 

Gia tocco la tromba, 
Già il petto rimbomba 
Difdegni, 
D’inganni 
Muniteui ò fieri \ 

All’Armi &c È 
All’Armi penſieri 

Del’odiola fiamma, 
è Il core m°infiamma 

DY'inuidia, 
D’ardire 
Moftrateui alteri. AIPArmi &c 

SCENA IV 
Claudia, Eurinda, Elmira. 

‘pas rimira à lo fpirar cortefe 
Di Zefiro più grato , 

Ne igiàridenti fiori, 
Scintillanti brillargl’atri del prato; 

Eur. Dal candor del tuo feno     Vinto però, veggio piegarfi;il giglio ; 
‘Così al tuo labro cede 

Quel»  



    

A TITO 
uellarofa,che vanta oftri dà vn piede » » 

Elm-è Cla-Langue il fior,piange il fonte 
Perche vn Aprile hai più vezzofo in fronte.e 

SCENA V 

Decio, Claudia, Eurinda, E.mira 
Squadra de Littori 

Dec:Reina à tè m'inchino il mio Signore 
accoſta è Claudia, egli dice 

Tarquinio ti defia. 
Cla: Tarquiniodimechiede? 

La prontezza del cor dà lege al piede 
Deh’concedi Signor breue dimora 
Almioritorno: a tuobelagiorefta. dice 24 

Eur. Attendo i tuoi fauori (Eurinda 
Cl.da fe In quel volto diuinfeherzi gl’ Amori» 

Cedete amanti a 
Che vantate di.goder 
Dolcepremio del voftro Amors 
Aicontentidelmiocor. 

D’Amor ſeguaci , 
Se bramate di faper 
Le delitie di quetto fen, 
Vagheggiate vn dì ilmio ben 

SCENA VI 

‘Armindo , Eurinda, Elmira 

gr a sì vannepurlieta : O fe fapelti, 
dietro Claudiaridendo a 

Ch? in ofcura prigione, (Armindè. 
Vieni condottazEx. Ah perfido felone.ferzza 

è dr Sì: » 

    

   

  

 



SE CO-N DO 32 
‘Ar.Signor. Ewr.Scopri mal nato a 

Itradimenti 
dAr.Dirò. Exr.Fà ch'in momenti x 

M?apri ilfentier, per cui dà Ceppo indegno 
g Refti Claudia inuolata, 

Non fifcorda ifauori alma ben nata 
| Ar.Prence, perdonti chiedo, e ſe corteſe 

Tù mi lafci trà viti, 
Ti fcortarò doue di Claudia il piede_ 

A Stringon barbari: nodi, 
Ehaurai dà mè come ſaluarla i modi 

Eur. Andianne, etù di Seſto 
A leſtanze m’attendi, dice ad Elmira 
Che l’imprefa più dura, 
Quando l’autor® è folo è più ficura 

Elm. A*quai perigli, e ffenti 
Obliga il Dio de Cori alme innocenti? 

Eur. Se To credefli di morire 
Non mi cangio di penfiere 
Il Cimento fia pur fiero 
Fiero ancor farà l’ardire 

Ogn’impreſa vuò ſeguire, 
Nonmilaſcio di ſperanza 
Che del fen la mia coftanza 
D'ogni duol faprà fortire, 
Non mi cangio &€ 

SCENA VII 
Elmira 

  

CR i colpa d'Amor , caggion più vana 
Strugge il fior de l'età la vita humaha « 

Perde il corchi vive amante 4 
Fatto feruo alnudo Arciero » 
Chi è priggion d’vn occhie nero 

Nen 

   



     
     

  

    

  

    40 LETT ID 
Non hà libere le piante 

è Perde &c 
‘Gioca l’alma à la Fortuna 

È Chi fi dona al Dio Cupido; 
A 

di To per me dituttirido ; 
A Mentre fuggo ogni ſembiante 

i Perde il cor, &c 

SCENA VIII 

Tarquinio , Sefto 

D°®° à l'oblio de l’Ira mia l’ardore s 
Vien difcorrendo 

Poiche giuri al Tonante; 
Che d’Eurinda non curi, ò viui amante. 

Sef-L’odia fino il penfier:L’adora il core da sè 
Tar Effeguirai mie voglie?Sef.Al Ciel promet: 
Tar. Nelhoner di Porfenna;ò fè turbafti?(t0, 
Sef.Nò Genitor.Tar. Hora ti fttingo al petto. 
«Sef.Ed’or cò quefte voci, ahi mi fuenafti;da sè» 
Tar. Cofi accende Amoreilfoco, 

Con l’efca d’vyn guardo 
Da vita à la fiamma; 
Che ferpendo infiamma 
Ogni petto à poco ; à poco 
Coli 3» &C, 

Sempre auuampa ; e maiconfuma; 
Ardente bambino 
Segretto s'auanza 
Nè v°è più fperanza 
Quando vn cor gl’è fatto giogo 

Coli, Ko 
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® ECONDO 4° 

SCENA IX 
Sernio 3 Tarquinio, Sefto 

Tre ; come imponefti 
Claudia và prigioniera + 

Sef.Che narri , Claudiarea? 
Tar.Claudiain catene? frupido» 

Forfe per fue vendette ella difegna 
L’Ereditario Trono ad altro piede ? 

Sef. E quella apùnto:; 
E chi me l’additò certo mi refe 
Vidde il concerto, & afcoltò l’offefe 

Tar.L’Afpide s’accarezzi, pen PF 
Stian glifdegni nel ſen , nellabro ivezzi 

Sef.Pera dunque l’indegna 
E lafuneſta face dà sè 
Rauuiuià queftofen l’eftinta pace .) 

Tar. Perch? acerba è la piagha 
De l’acquiftato-Impeta é forza ancora 
Radolciràl’offefa il proprio danno; 
Purcherefti lo fcettro, opral’inganno i 

8ef.Che penfi? impune fonte 2 
Lafciarla colpa? 

Tar. Nòfeglidia morte 
Dice questo riuolto è Sernio 

Ser. Quanto à î'difegni mieiride la Sorte 
dà sè partendo. 

Tar.MàRoma che dirà? doppio Tiranno 
Mè fcacierà dal Soglioldoppo hawerwi pifato 

Sef.Seitemuto ;feiRè 
Tar.Sìcosì voglio rifoluto 

Alapriggiondi quella Comanda à Seſto 
Fà diſſerar le porte, e tù deuato 
Giura lamia Innocenza, ifcufa ilfallo » 

Di) 

  

  



   
   
   

        

    

  

42 A MIEI 0 
Di, chefù error de chiefeguir douea 

Vn comando real: fogiungi affetti 
D’innamotato spofo , offriin'tributo 
Di fua beltà, de merti fuoi ben degni 

Pefciariedià tue Stanze iui m’attendi 

Impara adingannar, 
Cofi comanda Amor 
Chi tradire non sà, 
Non fperi digoder vaga beltà ; 

e Se vuollegge tiranna , 
Che godafolch’inganna, 

Fido core 
Fingere ti conuien, 
Cofi fi gode vn dì, 
Chi mentire non può, 

Non creda pofeder chi l’impiagò. 
Se vuol Legge &c 

STRANA: 
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   Carcere Orrenda 

  

Claudia con le catene al piede è 

  

Vmieterni; ch’al vivente 
Compartite » e gratie, e mali, 

Perche cauſa à vn Innocente, 
Con altri fatali 
Tiranni ſplendete > 
©O'giufti nenfiete, 
Oil Cielo è ſpogliato 
Per mè dipietà 

Dehrendetemizò ſtelle in libertà 
SCE 

    

     
  

    

  

    

Latua vita, il tuo Cor, la Patria, TRegni, 

Seſ. Mio peruerſo Deltin , che piùpretendi # > 
Alma mia ( parte, 
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“E-CTO N04 

SCENA XI 
Sernio s Claudia 

Laudia: Cla. Chi parla? 
Ser Vn Seruo tuofedele 
Cla. Chi foccorfo mi porta? 
Ser. Seruio mia bella io fon 
Cla: Claudia ſei morta 
Ser: Permetti , è cara, di quell'ombre infero 3 

Che te Cintia vezzofa 
ualnouo Endimion lieto accarezzi, 

E donami cortefe amplefli je vezzi 
Cla Seruio l’Angue del Nilo 

Tù prieghi, batti il mar, fai guerra al vento; 5 
DàlOrfa più gelata ardori attendi dà sè 
Pria, ch’ affetti de me. Ser. Cieli che ſento? 
O'1à: Dal mio voler ſolo dipendi. 

ui éntrano due Littori vmo con face accefa, 
È l'altro con vnatazza di Veneno fopra 

dicoppa aurata 
Che riſolui , che penſi i » è giunta l’hora 

Minaccioſo dice A Claudia. 
Di compiacermi ingrata, ò chetù mora è 

Cla. Morirò Sì, con generofo petto 
Darò morte al dolore, 
‘E.darò vita ad vircoftante amore 

Ser. Che tardi ? Cla. Empio, che chiediè .. 
Ser. Beni: Cla. Son pronta 
Prende latazza per bere mà Seruio gli la lena 

di mano è 
Ser. Nò; con quefto ferro 

Shuda vno Stille e minaccia ferirla 
‘Vo trafigerti il feno. Cla. E tardi ancora? 
Non diffinguo il morir: fedel fi mora? 

Seruio fà cenno è Littori , che partino , queſti, 
obbedi ſcono , è laſciano la torcia» 

Sera 
& è 

“i men. @ nata” Sotto 
EEA nani. a RE ci 
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44 AE TAO 
Ser. Senti Claudia. C/a. Non più 
Ser.Quialcun non vede 
Cla. L'occhio del Ciel? Ser. Alcun non odé è 
Cla. I marmi? 
Ser. Chi lo diran ? Cla. le pietre, 

Che del machiato honorcon dure tempre? 
Rendono eterni i biafmi in faccia al fem 

dà sè Ser. Che fperar pofso s ahilafso (pre 
Se minaccio vna Furia,e priego vn fallo; 

rinolto à Clandia tutto turbato 
Claudia fin; ch'ioritorno 
Sofpendi i miei furori; 
Tidò capo a penfar , penfa a gl’amoti. parte 

Cla. Chiviue amante 
Non teme perir 
Si moſtra coſtante 
Ancor nel morir 
Per yn alma gradita, 

Pria che manchi la fè, manchila vita: 

SCEN:A è XII 
Si] vede à sforzare vna porticella è parte 

della prigione , e per la rottura di 
quella entrano li due perfo 

naggi 
Eurinda, Armindo , Claudia; 

Vitodite l'ingrefso: Armindo offerta ; 
Riuolta alla porticella dice ad alcuni 

Soldati che ſono al difuori 
Che fcoperti non fian. A4rz2. farò fedele, 

Cla. Numi del Ciel, che miro? parte 
Eur. Quel core , che obligato , 

Per donar libertate 
A chi vita gli diè, oppone alFato 

Cla. Inuitto Prence l’alma mia, che brama 
Renderti gratie s’amutifce , eccede 

Quello 

  

     

  

 



  

SECONDO 43 
Queſto vanto dimerto'à la tua fama 

Er. Non più Reina; Ecco felice ſcampo « 
Cla. Me ſteſsa a tè conſegno, e fia tuafede 

Cinofura del cor , norma del piede 
Mentre quefti sincaminano per vftire dalla 

porticella sforzata, s’aprela porta maggiore 
della prigione , & entra per quella Seſto scor 
molti Canalieri , e Paggi con torcie accefe+ 
Stupida Claudia fi ferma , Eurinda per now 
eſſer ſcoperta fſiritira 

SCENA XHI 
Sefto, Claudia; Eurinda nafcoSta 

Dorata Reina.C/a O firaui euenti 5 
Sef. Mentreimploro il perdondel’altrui 

Per comando realliberatorna ; falox 
Splendor de i ſette colli, e pampa eccelſa 
De la Sede Latina 
Sefto amante ; il tuo fpofoà tè inchina < 

dà sè Auerti Amor, ch’io fingo 
Eur. Ah Selto ingrato ! dà sè. 
sef.S'è loquacela lingua , e muto il core 
Cla. Attonitarimangho ! Ezy. Ah traditoreg 
Gla. Hora intendo l’inganno ; dà se 

Optra di Seruio fù, ma vuol ragione, 
Che per decoro mio celi il fellone 
Sieguol’alta fortuna : e tùiche modi 
rinolta doue che St4 Eurinda ritirata» 

Amato Gielo, io tiringratio,e vedo » 
Che con pietofa aita 
La fofpirata libertà mi rendi, 
Deuota io ti farò,tùbenm'intendi. (parte 

Seſ. Temo > fingendo ancora, 
dà sè Ofteuder la beltà, che m’innamora 

Ear. Ah che mi rodeil feno 
Angie 
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46 diro 
Angue crudel di fiera gelofia, da sè 

Seft Perdonami ti prego Eurinda mia 

dite così partendo , riuolto doue ffà Eurida 

Exr.Ch'ioti perdoni ingrato? ardiſci ancora 

Partito Seſto , Eurinda,gli ſgrida dietro 

Di nomarmi per tua fe vn altra adori ? 

In questo puntoentra Armindo fugendoda 

Sernio schelo fegue con pada nuda alla mano, 

Eurinda fi ritira, Armindo fi getta à terra in 
atto di chieder la vita 

SCENA (XIV 
Seruio s Armindo » Eurinda nafcofta 

On fugirai.Ar. Sig 
Ser.Seimorto dimmi ; 

Chi gli dié libertate? 
\Ar.. Sì , Signor libertà 
Ser. Parla Ar. Rifpondo 
Ser.Sù dunque ; chi fù quefto ? 
An. Sefto.Ser. Chi ? Ar. Signor nò 
Ser. Dimmi? Ar. Fù Sefto 
Ser. E Sefto baldanzofo 

Inuolò il mio conforto ? (fugge 
i4r.Quîſe Armindo n6 fugge, Armindo è mora 
Ser. De la mia Deianira il rapitore (to. 

Cada Nefsotraffitto; emora efangue 
Nuoti l'ira di Seruio entro à quel fangue 

parte furioſo è 

SCENA XV 
Eurinda 

Co vn morfo gaftiga il labro audace 
! Iniquo Seruio;al tuo crudel penfiero 

Farà guegra ilmio brapdo empio guerriero 
Dami, 
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SECONDO 47 
Dammi pace , ò dammi morte 
Torna crudel:! 

*S'io viuo fedel, 
Perche tormentarmi: ? 

O purs'io peccai, 
Perche troppo amai, 
Ti chiedo perdono 
Nemica mia forte 
Fortuna crudel 
Dammi pace , ò dammi morte 

SCENA XVI 

Fuga de Portici delli Gabinetti di Seſto 
Tarquinio 

Elmira 

E maidiſſi d’amar 
Cangio penfiero, 
Perche è è vn fiero penar 
L’amar dà vero 

Se mai &c 
Sì, chetifuggo Amore, 

Mà comedir pofs’io che amor non fi ieguo 
S'intraccia d’vyn amante 
Quì per feruir Amor parto le piante 
Eurindaattendosel’idol fnoriceuo, 
«L’vn, ne l’altra non giunge. 
Chi maneggia le fpine al fin fi punge 
© quanto voglio ridere 

> Prima-che e dir disìs 
Mentre voglio far piangere 
‘Chi trouo amante vn dì 

Io tengo d’impofibile, 
Che mai mi giunga Amor 
e” ì 

  

 



48 AAP I 
Mi fiben guerra il perfido 
Mà ancornon mi ferì 

O quanto &c; 

SCENA XVII 
SeSto Solo 

Immi Sefto imfelice , 
Auanzo sfortunato 

De più funefti dì , che ruoti il Fato 
Sarai di Claudîa? NÒ 
MÀ; fe d’Eurinda al vagho fole afpiro 
Nel tempeftofo Egeo d’vn pianto amaro 
Icaro troppo ardito» ahi perirò ! 
Saraidi Claudia: Nò 

DàlaReggiade tormenti 
Afpra doglià , rio martire 
Porganl’ali al mio morire 4 
Tolgan l’efsere inmomenti 

Di Prometheo 'è il mio dolore £ 
Son vn Titio frà catene, 
E à l’incarco di mie , pene 

Son vn Sififo d'Amore 
Mà qual grave letargho il ciglio opprime ? 

Sonnachiofo s addormenta 
Ah’,chequefto mio core 
Argoè del cieco Amore , 
Che fe chiude duo lumi in dolce oblio 
Apre cento occhi in fonno al pianto mio; 

SCENA XVII 

Eurinda. Seftoaddormentato 
TelledatemiSeruio, 

primadi veder Sefto 
Perche  



SECONDO 49 
Perche di quefto braccio à vn colpofolo 
Cada il fuperbo elanimato al fuolo 
Quì dorme Sefto oh come Vede Seſto è 
Endimion nouello; 
Con ſue diuine , forme 
Mi danna à le vigilie anco fe dorme! 

Puppille adorate, 
Che mi rapite il cor 
Apriteui , e donare 
Conforto al mio dolor è 

Rifuegliati ingrato 
Mì giunge Seruio , il traditor fpietato 

Tronca l’arietta, perche vede venir Seruio è 

SCENA XIX 
Seruio, Eurinda ritirata 

PEG mio core , 
ku 

  
E poi morit. Vede Sefto dormienté» 

Pria ſuenar l’empia cagione , 
Che ci diede afpro martir, &c 

Quì Sernio s'aunenta fopra di Seffo ; com bre 
ueferro ignudoalla mano , fer fuenarlo 
Eurinda s conla fpada impugnata corre 
contro.di Sernio, chefagge è Seffo fi rifue=ì 
glia , e giunge Tarquinio 

SCENA RK 
Tarquinio, Sefto,Elmira, Eurinda,Set 

mio» che fugge 
Eur. ©I morirai Contro Sertiio 3 
Se ſa Soccorfo,ò Dei. E/zz. Che miro ? 
Tar,Sarrefti l’infedel. se/.Genitor.Tar.Figlio. 

le quadre fermano Eurinda, E 
6:/:Quìnon'ben defto ancora, 

Viddi contro il mio fen, fatto arrogante 
Quel ferro ardito in quella man baccarite i 

Sefto Tarquinio C Tar   
 



50 A TUO 
Tar.Pria, che sù ’empia fronte, 

D’vn’orrenda Bipenne il colpo cada, 
Palefi frà tormenti 
Ciò, che lo ſpinſe ad arruotar la ſpada 
Nel ſen d’orridatotte in riua al Tebro 
Ei fia ripoſto, Eur, Aſcolta, io che difeli , 

Tar. Refti efequito, Eur. Oh Cieli, 
Ah con ragion vi chiamerò crudeli. 

viene condotsa prigione 
Elm. Non pauenta:3sò, ch’innocente fei 

S’accofla ad Eurinda 
T'afitetanno i Dei (parte: 

SCENA XXI 
Tarquinio, Seſto 

Fi » deſtra di Nume 
AI traditor fofpefe il colpo, e Gioucj 

Che folo è i Rè fauella 
Con le zifre d’euenti , à tè comanda 5 
Che fecondi mie voglie : Italia chiede, 
Per refpirat.di pace aura ſerena, 
Ch'hoggi à Claudia t’vnifca 
Dela pronuba Dea reggia catena. (3 parze. 

Se/. Che diròò Genitor non deue, Tar, Intefi ; 
Omai diſponi è Figlio 
L’anima ſconſigliata 
A legame sì degno (parte; 
Lo vuol il Padre, e lo comanda il Regno 

SCENA RNXII 
Seſto » poi Armiudo 

IE vuol il Padre,e lo comanda i! Regno? 
Padre, e Regno non curo (rifoluto 

Le porpore non piezza Amor, ch’è ignudo; 
Nonfogiace à i rigori 
Yn Monarca aflolute, vn Rè de cori 

Qui giunge Armindo $ 

Oli  



SECONDO 
O lì. Ar. Giungo opportuno 

Sef.Atè, che fido 
AI tuo Signor ti moftri 
D’innamorato cor gl’arcani affido: 
Odi, fuggo daRowma, 
©flerua tù , fe il genitor s'aumede 

Di mia mancanza: 
E vè àlo {campo ei mi racchiuda il pafsoj 
Indi à le Torri arrecami gl’anifi , 
Ch'ordini haurai dà ripottarin Cotte. 

Arm. Ti fia guida fedel felice Sotte. (parté è 
Pria , che mai mancar di fè 

A lo ſtral , che mipiagò, 
Imppenaado l’ali al piè 
Fuggirò , sì fuggirò 
E n*andrò 
De mici languori à rinttacciat mt recò 
A lo ftral , che mi piagò 
Pria, che mai mancar di fè 

SCENA XXIII 
Riuiera folitaria del Teuere con le Torri 

di Prigioni. 

Porfenna, Fuluio fuo Generale vengho3 
no ſopra del ponte , con più ſchiere 

d’armatiì 
S°ode vn Concerto di Trombe : 

Vrie belligere 
Del ciecho Tartaro 

Di faci armateuî, 
Tutte ſchierateui, 
Da Tefifone feguito ; 

Sotto i Vefilli miei pugni Cocito j 
Con infegna di pace 
Farmi guerra è l’honor ? perfido Sefto; 

cè Dire,   
    

 



52 A 1-0 
Romano indegno; alregnator Porfenna, 
Dal cui brando guerriero 
Trema ſin !à nell Oriente il Sole, 
Tradir la fede,ed inuolarla prole 3 

Ful. Se if traditor del tradimento, è degna è 
Che più fi tarda à debellar quel Regno? 

Por. Tù mi fido Guerrier, che nulla temi 
Rifchio., ò periglio 

parla ad vno de fuoi guerrieri 
Vattene , palla in Roma; 
A Tarquinio dirai 
Tutto ciò ,ch’io t'impofi ,eintè fidai 

Ful. Nato à 'etue vittorie , è quelto giorno i 
Por. Scortatelo.à le mura , al campo io torno 

Calma d’ofeffo core è la vendetta 3 
Se più tarda 
Più grata fi fà 5 
Così và ; 

Con gradita fperanza ; 
Il bramato fuo tempo ogn'or s’afpetta i 

Galmia &o? 

SCENA XXIV 
Fuluio 

Fal VR àitrionfiò Reges (queſta 
Prema Roma il tuo piede alcrache 

Degna del tuo gran nome opra non refta, 
Dunque à l’armi, 

Alla batraglià 
Delle trombe 
Al ficro ſuono ; 
Vn Trono 
S'inuida, 
S'incateni, s'vecida, e Roma cada, 

SCE 
tin  



SETONDO. 53 

SCENA XXV. 

Seſto 

Econdate i miei penſieri, 
Ss O ſperanze innamorate, 

E virenda forrunate 
Il defio de’miei penfieri; 
O fperanze innamorate 

Seconîtate i miei penſieri 
Addio Roma, AddieTebro,io d’altro Cielo 
Si và /pogliandoze getta l ‘arnefe in Rius 

al Fiume 
A refpirar vò laure à mè più care; 
E per giunger occulto — } 
Ala beltà, che il'cor di Seſto acteſe , 
Di queſta Riua in ſen queſto 1° #5 È. 

Nele guerre. d’Amor 
Vince l’ardito: 
Haà la vittaria vn riſoluto cor 
Proua dolce l’aſsalto gradito 
Chi fi ſpoglia d' arnefe, e di ſcudo; 
Echi più yuol goder combatta ignudo, 

SCE NA XXVI, 
Fuluio, Sesto 

Ritorna dal Compagnamento di quel Guer. 
rievo-che andò è Roma. 

per ſei prigioniero 
fa incatenar Sefto 

Se/. Temerarij , chi fiere ? 
E perche frà catene il più ftringete? 

Fuò, Sei vinto, (ei Roman, più dir nonlice; 
Sd” Deh, le LLP in cor guerriero annida 

Ca Dite,    



     
54 LEI 
Dite; con qual ragiene 
Al mio Ciel mi togliete ? 

ul, Legge di guerregiar ciò non impone; 
Sei priggion di Porfenna, 
Che à Tarquinio fuperbo 
Farà prouar il {uo Deltine aecerbo 

Feſ. Quando lo ſcriſſe il Fato, 
Mai godrà quel mortal, ch’è sfortunato < 
Ogni vero Amator dà sè» 

Viue in catenaz 
Hor lo proua il miocor 
Con doppia pena« 

Sol d’vn°alma fedel 
Sono i tormenti 3 
Dona Nume crudel 
Quelti contenti 

Sol d’vn’alma &c 

SCENA XXVH 
Armindo + 

Aledetta feruitù, 
Che tormenti la libertà; 

Chi di tè fchiauo fi fà, 
Non fperi di goder pace mai più 

Maledetta feruitù 
A Sefto io recar desgio 
Ciò, che Tarquinio intende 

Pet fua fuga improuifa,e quì nel yeggio , 

   

        

   
    

      

   

  

   
    

        

   

     

 



  

SECONDO. 355 

SCENA XXVIII 

Eurinda ad vna ferrata nella fommità 
nella Torre, Armindoche và cer 

cando Sefto 

E raggiona ? Chi (ei ? 
dr. Ahimè! E4r. foccorloò Dei 

Si /pauenta fentendo parlare, enon vede 
alcuno 

ArsIn mal punto! quì giunfi , oh dura forte! 
Eur. Deh per trarmi di duol venga la motte + 
«rm.La morte? ò me infelice 

Signor fei tà? che miro 
vede gli abiti di Seſto: 

Quì le ſpoglie di Seſto in riua al Tebro è 
{Ah,ch?a queft’ondein fen dal duolo oppreffo 
Si diè morte,e fepolcro à vn tempo iftello 

Arizindo và raccogliendo l’arneſe di Sefto, € 

dice frà ſe quello che crede» 
Eur, Stelle, ch'afcolto 1E morto Seſto è dimmi 

parla da per sè 
“Arm, Dubbio non tetta. Er, E come ? 

crede, che gli riſponda 
rm, I ſuoi martiri 

Terminò naufragante (S ritira) 
Eur. Seguitò il caro fpirto ombra vagante 
Arm.Infaufto mellaggiero al Rè dolente 

To recare dourò , che in quetto fiume 
E' il mio Siguor fommerfo : 
Mì ftupor non farà, mentre, è deciſo, 
Cha] fin mora ne l’acque ogni Narciſo : 

porta ſeco gl’aditi » 

Ca SCE 

pe
 

c—
E—
— 

c
c
a
 
c
n
 

{ 
È 
$ 
| 7 

| 

    
   



  

56 LI IO 

SCENA XXIX 

Eurinda incatenata viene condotta Moi 
dalla Torre . 

E Morto è il mio bene, 

Aach’io morir vuò > 
Tià dure catene; 
Senz’alma nel feno 
Sen viua chi può . 

Se morte &c. 

SCENA. FXX" 
Teatro pompoſo.. 

Tarquinio, Tullio, ‘“Armindo con gl'are 
nefi il SeSto 

Ome ? del Tebro in feno 
Vien difcorrendo,. 

_Hebbe Seſto naufragio è 
rm: A punto 3 e queſti. 
E il ſuo guerriero Vsbergo; 3 
Che pria di fepelirfi ingrembo è l'onda 
Ei laſciò sù !a ſponda. 

Tar.Da cofi infaulta noua ( Nan, 
* Sento fquarciarmi il fen ; : qual Dio è qual 

Fù al precipitio fcorta è 
Ciò, che il Cielo mi diè, può ‘totmi vi i fiume 

Tu! Adorato Germano , 
Oh Dio, cometi perdo ! 

Tar. Tullio , Figlio, quel Fatto, 3 
Che al mio voler s' oppone 
Mi contende il Diademat è 
Ma prudenza diRè vincala Sorte, 

Tul, Pa. 
e 
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SECONDO. MM 
Tù di Claudia farai‘nouo conforte.! è Tul- 
Tul!. Padre il tno cenno È legoe: 
Nell’onda ftefla,in cui fù Sefto allorto dipar, 
Ritroya Tullio il fofpitato porto 

Tar. Vadafi à Claudia, € pria, 
Che pertroncarquelto Mirto nafcente 
Scagli Fato crudel per fidi ſtrali , 
Celibti Roma al mondo è 
L’altc nozze re ali” pirte 

Tut.Cipieparile piume.il Dio, chehA l’ali 
<irm Quanto Cupido è ſcaltro 

Souente 11 mal dell’vno, è il ben dell'altro o 
Tall, Non conofcellibettà, 

E non sà cofafia pace, 
Chi fe guendo vnabelrà 

Porta in fen d’Amorla face;, 
Chi dvn crin fchiauo fifa 
Non conoſce libertà, 

SCENA XXXI 

Claudia, Elmira vengono difeorrendo, 

Corte innocente; e Seruio il rco. 
Fido Cleomene.intefi * e valicura , 

Che fe Claudia appo Roma 
© Serba.ftima di merto, ò purdi fede, 

Del tuo Signor auninto 
Frangerò i lacci'a] piede 

Elm. Ecco. Tarquinio giunge; 
© Quelt'è il tempo Reina, lo parto addice, pare, 

Cla.-Datti pace; e t'accerta, 
Che laſua libertà fofpiro anch*Io, 

Son.rifolta d’abracciarti , 
Bi fine al mio languits. 

Cs Mi Ea 
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58 RATIO 

Vna volta, e poi morir, 
Iltuolabro vezzofetto — 

Può dar.pace al mio mattir, 
Voglio ftringerti al mio petto 
Yna volta, e ‘poi morir, 

SCENA XXXII 

“Tarquinio «Claudia, Tullio - 

(Ban onda del Tebto 
Diede acerbo naufragio al Dio di Tefpoj 3 

Mì fù Remorabreue à tuoi contenti, 
Seà noi Sefto rapì, Tullio ti dona, 
Pervn alma inuolata, vn cor ti porta 
Non ticufar il nodo, 
E generofa vn genitor conforta . 

C/a.Duolmi de tuoi dolori, e per graditti 
A gli fponfal i applaudo 

Tar.Da Cula di Zafito 
Scenda Nume celefte, indi componga, 
Vnifce le deffre di Claudia, e Tullio. 

Con laccio d’adamante eterno il nodo a 
*r'ul.DelNudoaArcieto il pena l’arco Io lodo 

Mia fpofa, mia Reina , 
Porgo voti al mio Fato, s’abbaciano 

Cla. Conforte Idolatrato, 
Già, che al tuo Scetro inuitto 
Milegòla Fortuna, alto fauore 

“Chiede Claudia Ò Signore dice atri 
Tar.Tutto liceî împetrar, chi tutto mera» 
Cla. Sciolganfi le catene à Coridafpe , 

Libero vina. Tar. A Selto 
Ei machinò Ja Morte, 

Clado 

    
Mi contento dibaciatti + 

 



SECONDO 59 | 
Cla, Io lo giuro Innocente i 

Tar, Nulla à Claudia fi neghi 
Cla. Con que*laci, che ſciogli il cormi leghi | 
Tar, In onta de mie doglie 

Ven gha Roma feftante j 
Ad cccitar contenti | 
‘Ne voſtri cori, d lieti Spoſi amati i 

1 Etempri del mioduol gl’aſpritormenti } | 
> Tall, Gioilci mio core, 

Che giunto è il piacer. | 
In premio l'Amore , 
©gn°alma fedele i 
Conduce à goder 

Gioifci dos 

Tar,Arridimi ò Fato | 
Con volto ſerenz a, 
In di fortunato 
Quelt’animo afflitto 
Ripofi nel fen   {i 

Arridimi, &c i 

Sì vanno à ſedere ſopra eminente grado nel | 
Teatro tuttoripieno de Spettatori ; e 

comparifce bizzara mafcheratta, | | 
d° drmeni, che intrecciano va I dl 

ballo al vfo di quella Î 
Natione If 

f 

| 
Fine dell'Atto Secondo | 

    
 



    
SCENA PRIMA. 

Tarquinio, Claudia. Tullio > Pnival: 

Segue la ſteſſa Scena , € fermail Ballo 
all’ariuo frettolofo d’Armindo ,, 

che dice à Tarquinio . 

Ma vrlelie Ire : Guerriero ardito, 
Con feroce ſembiante 
Chiede venirti inante». 
‘Che farà... Tal. 

Tar. Gli fia. OT, 
Con libera fauella, amico ingreſſo... 

S € ENA. IL. 

Araldo di casi s eli fanti 

Arquinio,perche fotti 
VOS dell’inganno, onde inuolata 

Ì A Por.  



  

TERZO 61 
A Porfenna il mio Rege 

Fù la Figlia Real da Seſto audace, 
E pèrche dèila Pace 
Violaltila fede, 

È Sù la tua fiontediDiadema indegna 
Stampa il biafmo d'iofido: 
To di Porfenna, e dell'Etruria è néme, 
Tè,in vincon Roma à 1a battaglia sfido 5 

Tar- Temerario tù menti: 
Non hà patte il mio cor tie l’opre' indegne 
Selto, quando fia Reo non'lò diffendo : 
Mìàben vegga Porfenna' 
Ch'ad va vile rimor nondò ficetto gd 
Và: la battaglia accetto; 

Parte l'Araldo, e Tarquinio con gi altri 
scendono dai Trono : 

Tull.Pria, che armari veflili 
Scendan delLatio è minaciarla ſponda 
Vuò, che ſpieghi la Sorte: 
Soura il campo agrellor ponipedi morte. a 

Cla.Perdiffender in. guerra 
Il temuto Atténtino, 
Armerà fin le ftelle il Ciel Larino, para 

Tall, Feroci Campioni 
Seguaci di Marte 

Vi chiama la Sorte, 
Con fiati canori 
A ge a gl en 3 

&:faTarquino EC 7 SCE 

  

   



  

62 MITO 

SCENA III 
Quartiere delle Guardie Reali, con 

Apparati da Guerra 

Serio 
Ci più fperar mi tefta, 

Nemico Amor;che più tentar mi gionat 
Claudia al fin mi toglielti iniquo Fato 
Ah. ben conoſco à proua, 
Che chi tenta ingaonar refta ingannato 

Bella Donna, 
Ch'è fdegnofa 
E vn velen; ch’a tempo vceide ; 
Ne fi creda 
Mai pietofa, 
Che fe piange è l’or più ride. 

Bella Donna, &c, 
Tarpeo ti lafcio; addio: 
Empia Cotte ti fuggo ; addio fpietata 
Perfidiffima Clauda 5 
Vndiſperato amante 
Lungi dà l’ira tua porta le piante; 
Già che nulla fortì quanto:tentai, 
Chi fà guerra al Deftin non vince mai « 

Donne ingrate, 
Che godete % 
Di fentire è fofpirars 
Verrà vndì, 
Che piangerete, 
Perche pit non vi vedrere 
Da gl’amanti è Idolattar; 
Ceferà, 

Lelerà, 
er G De 

| 

 



  

TERZO. 63 
Della voſtra beltà ſuperbo il vanto» 
Etiderò dc voſtre luci al pianto 

SCENA IV 

Tarquinio, Tullio 

Ta in petto regnante | view di/edvendo 
Deve fieder ragion è affetto, è degna 

Non gli vfurpino il Loco $ 
Se à Porfenna da Sefto 
Fù rapita la figlia è giuſta Pira, 
E con ragione à la vendetta afpira 

Tull, Solodi Sefto To penetrai gl'amoti ; 
La rapina non gia, mà fiafi ancora, 
Non è. vanto guerriero 
Far guerra per vn'alma à vn Regno intero: 

Tar. Figlio, chi rubba vn volto 
Chiama guerra ad vn Trono; Ilio lo dica3 
Termina nelle fiamme Amor, che è foco ; 
Vn meffagier fi mande; e gli rapporte, 
Che feco faucllar Tarquinio chiede, 
Intanto il rofco Marte arrefti il piede. 

Tull. In Cor nemico,ah non alberga fede, par) 
For, L’huom, che naſce à le Corone 

Naſce à l’odio de viuentis 
Chi d’Aſtrea lc Leggi impone - 
E berfagiio delle genti 

L’huom ; &c 

Dello ftuol' de vaghi fiori 
Bella rofaè la Regina 3 
Mì fei troni ella hà maggiori 
Hà le fpine piùp ungenti 

L’Vuom; &c, 

cs SCE 
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SCENA V 

Claudia, Eurinda 

  

On fi deuona i ceppi 
A chi merta corona + 

Zwrs L’alma vanta.i refpiti 
Dalla tua Mano, e à piedi tuoi fi dona; A 

Cla. Mira, con quanti aciati, 
Fiete lingue di Marte, 
Rema publicherà la (ua innocenza 
Contro.l’audace afsediator Porfenna. 

Eur. Contro il mio Genitot? » da sè fupida 
C/a.Che. il motto Sefto, 

Intolator d’Eurinda irato (grida, {da 
E il Padre;cil Regno, à guerra ingiufta ci sfi 

Eur.Quante tragiche Scene! 
Ah d'Orefte il mio cor prouale penc 

€ /a,Che titurba:Che dicirEzr.Io pur rifoluo; 
Con obligaro ardite 
Impugnar l’armi . A- piè del Genitore, 
Se non trono pietà,fucnarmi il core. dè sè 

Cla.M'obligano à partire da.sè 
L’effer moglie; Reina, honor, e fede 
Non più mi faccia vo erinle reti-al piede; 
Prence simanti,e già che mirar godi 
Beliciofi ffromeuti, atte guerriera 
Appaga iltuo defio, | 

Eur .Obligato à tuoi metti è il yiuer mio, 
Cla. Che fof piti,, | 

Che languiſca 
Quelto miſero mio core, 
O? queſtosì 
Ma fi perda 

i 

    
D’ogni Î  



be R 4.00 65 
D’ogni amante 
La memoria, Io vò così 

Che fofpiri , &ce 
Che più tema, 

Ch'Io pauenti 
I Rigori di Cupido, 
O queſto nò; 
Dal mio feno, 
Dal mio core 
Parta Amote, io così vò, 

Che più tema, &c. 

SCENA VI 

Eurinda 

1 

SA
 

  ' 

? A Hmaledetto Amor, feal fincondanni 
A mille pene ogn'alma,à mille affanni, 

Se il Deftin per me fù ingrato 
Più non voglio dargli fede 3 
Se inimico, e fem pre il Faro 
Il Mortal perche gli crede» 

Se volcua i! Dio tonante 
Render fempre noi contenti, | 
Pria che folle vn alma amante 
Di mori: perche non diede ?     Se il Deftin, &c 

SCENA VII 
| 
) Elmira, Eurinda. 

A Lla fuga ò Reina, Sez viéne anziofa 
Zar Anzialla Morte, 

[ » Elm.Ti 

a & tà  



  

  

66 E EP O 
E lm.Ti cerca il padre irato , 
Eur.A lui men vado 
E!m.Tiſuenerà, 
Eur. Ch’importa? 
E/m.Roma, che pur fofpita 

Per colpa del tue error, (e ti difcopre 
Faràintè (ue vendette, 

Euy.E che più tarda? 
Elms.La tua vita ? 
Éur. E perduta. 
Elm.Godilalibettà 
Er, Non la conofco 
E'!m.Dà voti al Ciel 
Ear.Ahfenonm'ode Amore, 

E ſordo il Ciclo à vp diſperato core, parte 
Elm. Amor, che cofa fia 

Ancora nonlosò. 
Suoi contenti 
Ne tormenti 
Prouatià fè nonhò, 

Amor, &c. 

‘Amarcome fi debba 
Ancora nonlosò, 
Ma fugire , 
Mì (chernire 
Gli amantibenfaprò è 

Amor, &c. & 
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SCENA VIII 
Campo nel'Tranſtenere, douce ſtà ſchierato ESS 

feicito Tofcano 

Seſto, Orgonte 

Vmi Rei, che itroni d’oro 
Sù nel Cielo vi vfurpate, 

O mandate al corriftoro, 
O dilà precipitate 

Org, O Dei qual forza ignora 
M°obliza del tuo duol farmi compagno, 
Dimmi priggion chi fei è 

Seft-Del’Empia fette 
Va ludibrio ; vna meta, 

Org:Ah chetanto fofpiti ? 
Seft Perche mimegha il fuo rigorla morte} 
Org-Al fia tanto feueri 

Nonfon diguerrai patti;ctàdifperi è 
8eft.Non tormentarmi più 

Lafciami in pace, 
Ad efprimer il duol, 
Che milaceta il(en, 
Non è battante nò labro loquaee, 

Nontormentarmi, &c 
Non chiedermi perche 

Nontirifpondo, 
Che già narra.il miomal; 
Fatto più dicitor 
D’ynalingua, che parla il cor, che tace 

Non tormeutarmi, &c, 

SCE 
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e Seria 

SCENA IX 

Porſenna , Fuluio , Seſto, è 
Orgonte 

Vluio, pria che s’annidi 
F Nel feno d'Amfittice il Dio di Delo; 

Entro fciagura acerba 
Cada Roma fuperba 

Fu!.Refterà dal tuo brando il Tebto inualo 3 
Col Luminofo Duce, 
Ancho il Marte del Lazio hauràl’occafo: 

Org Signor reſtò cattiuo queſto Infelice, 
Por.Perchei] Romano apprenda 
Quanto il mio cor di giuſto fdegno auuampi, 
Berlzglioà cento ſtrali ci cada efangue; 
E col perfido fangue, 
L’otme primiere à la vittoria ftampi 

  

  
Ful.Ti fia Legge il voler d’alto Regnante , 

Org.Ellequito farà 
Parte con fchiera de Saggitatij 

Se/.CosìlIradel Ciel termine haurà 
Por. Mà trà confale voci 

Qual infolito ardire odo nel campo è 
Vanne Fulvio , 

Ful. Obbedifeo 
Por. Imminente procella, 

Col faper rafserena 
Giuſto puniſei,e gl’altrui falli affrena< 

Parte Faulnui , 
Sol vn auraſconuoglie il mortal , 

Perche labile hà l’effet di Polue $ 
Sù la ruota del bene, e del mal 
A vicende la vita fi volue ; 

E (pas 
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E ſpera in vano hauer mai pace in terra, 
Sebaſta. yn.ſoftio ſolo à fargli guerra 

SCENA X 

Fuluio,Porfenna ». 

Ire 
Di Tarquinio vn guerriero, 

Con. titolo d’amico, à tè fen vienne 
Por. Venga 3 Nonfipauenti, 

Fulnio và è rieeuer il Guerriero è 
Che non'han di Medufa 
Sempre il teſchio reciſo i tradimenti 

SCENA XI 

«Ambafciator Romano; Porfenna , 
Fuluio 

Onarca eccelfo , 
Che contrò il Lazio agmi falangi aftate 

Prima che inondi.il Tebro 
Sanguinofo. torrente, à te m?inuia 
Tarquinio, e Tregua ei chiede? 
Onde'fe non t’è grave, 
Per teco diuifar trattati honefti 
T’inuita à Roma, ò quì porterà il piede , 

Por, Perche l'Aufonia. veda, 
Che chiude queſto petto yn’alma invittà 

« Ra=  
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70 A. 
Rappotta, ch'Io verrò: Sofpendo l’armii 
{Tempo non mancherà per vendicarmi) 

Por. Chi sà, (ela calma, 
Che ſorge nei mare 
Dec Regni guerrieri, 
Non porti à queſt’alma 
Procelle più amare, 
Perigli più fieri, &c, 

Ful.E Saggio chi non crede 
Al la Fortunainftabile,e legiera, 
Che fe ride il matin piange la ſera, 

La Grandezza d’ynRegnante 
E Chimera de la Sorte, 
E vna Efimera fpirante, 
E vn Trionfo della morte; 

Quante punte al fuo diadema 
Porge Sferica figura, 
‘Tante moftra à doglia eftrema 
Brcue Scetro l'hore corte 

La Grandezza, &c. 

SCEND Il 

Eurinda in Abito di Soldato < 
Vncore che pena 
Più grato è il cader, 
Che in afpra catena 
Sperar di goder, &c. 

Sìsì vengo al tuo pie Padre aditato, 
Scopo del tuo furor fia queſto petto, 
E fe morir mi è dato 
Seguirò negl’Elifi il mio adorato 

Etirinda vedendo venire molti ſoldati , ter 

a 

   

i 

non eſſer ofſeruata prima di preſentarſi 
al padre, cerca nAfconderfi ye difagire 

M * 
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Ma chi ver me fen viene > 
Qui vò celarmi, anzi fugir fia bene ; 

SCENA XII 

Orgonte , Eurinda » Schiera d'Armati a 

| I Giuli il fagitiuo sold, fermano Eur 
T’accuſa per nemico il piè dubbioſo / 

Zur.Indifcreto guerriero,è che prefumi? MAKE 
Org. Nouo ardir ti condanna 
Eur. E fempre audace vn generofo core 
Og. Olà bendafi gl’occhi al traditore 3 

E con preferita forte 
Venga l’altro priggiou, fian datià morte; 

Li Soldati per bendar gl’occhi ad Eurinda gli 
lenano la (ua Sarpa,che fà quella che lei 

diede à Seſto, e con queſta gli fa» 
Sciano la fronte. ì 

SCENA XIV. 

Eurinda , Sefto bendato gli occhi, 
Orgonse 

  
Eurinda, e Seſto ſono legati ad vna pianta 

Vno dirimpeto a l’altro + 
H Fortuna, Se/f, O Deltin , 
Eur.Fiera, Ser. Spietatos 

E. Motirò: î Ser, Perirò, 

2.» Innocente sì, sì, lo chiede il Fato 

Mentre li | Sagittarij fono in atto dè ferire li 
Pr iggioni Orgonte li fà fofpendere aree 

OrgFers 
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ma ORTE 
Org Fermateui guerrieri, e non macchiaté © 

Le deftré înuitte entro vil Sangue indeghò ,, 
Spettatori mirate 
A ſcotrio del Roman tragicieuenti è 
Sciogliete quel priggione 0 

Eur. Ahi che tormenti.. 
Orzonte fà leuar la benda, è le catene-è Seftos: 

e gli dà in mano vn Arco armato di 
frezza, che lo lena ad vno de 

Sagittarij è 
y “par infidatua deſtra 
Voli vn pennuto eccidio entro à quel petto. 

Se/.Oh Dei, che ftrano.ogetto! 
Miréndo Eurinda riconofce la Sarpa.. 
La Sarpa, che rauuifo; 

.-Lo paleſa per l'Empio ,. Stupido 
è Che colà nella Reggia. 
Me ne priuò! Org. Che dici? 

Eur, Oh Dio chi parla è 
Se/. Prode guerriero il prig gionter, chè ſeal, 

M’è inimico crudel, bramo in vendetta 3 
Ch’egli veoga, ch’Io Ton quel che ld fuena,, 

Org. Godrò del doppio duolo, 
Eur. Ob Ciel, che pena. , x 
@rg Opraciò; che aggrada. i 
Se/, Vedrò, chi protiocò, 3 PIre; ela Spada. 
Seſto leua con ſdegno. la Sarpa dagl’occhi d' ‘ 

Eurinda,onde ſi riconoſcono . 
Seſ.Euri nda, Eur. Sefto. a 2, Oh Dio, 
Eur. Dolce èitmorir. Se/ Vogl’Io morir 

à 2. Perle tuéman ben mio, 
Seſto getta è à Terra larco,slegà Eurinda , e 

abbracciano» 

È 
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SCENA XV 

Fuluiosche arrina frettolofo,& li ſudeti 

Soi il volo à quelle alate morti, 
Leghatregua gli (degni: oh Dei che miro 

> Stupido riconòjce Eurinda. 
Eur. Quella gratia del Ciel, che ti de (tiva 

A donar pace,e Vita à vna Reina.dice a Ful, 
> Ful.Eurinda è queſta 2 © E#r.Eurinda 

Quella fon iosqueltè il mio fpofo Sefto 
Mofirando Seffo è 

-Di Tatquiniola prole à me più cara» 
Org.Quanti Rrani accidenti ! 
Seft.Anima illuſtre, A Finuia 

Se nonfei fordoa i prieghi 
Di duo miferi amanti; 
Gon vita, e libertà confola i pianti, 

Fu!. La preghiera d’vn grande è legge al core. 
Che fra d’Ezoe nel petto : ars reali 

Irene fcioltes meco. 
<A -Porfernna verrete, 
E (e Fortuna è gran difegrio amido, 
In onta del Deltino hoggi e godrete, parte 

Eur La fortuna Sef. La Spera nza 
M'afficura; Mi promette È 
Dalle (pine Alla fine, 
De tormenti De cententi 

Sottraîmi,; fà »Ih queto dip Beati, 

Della mia fè: iaia Di mia coſtanza; 
O gradita Fortuna Merto/ Fortunata Speriaza, 

SCE: 
è È  
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SCENA XVI 

Senato Romano Illuminato con Troni 
Reali 

Tarquinio, Porfenna, Tullio sPren cipi 
Senatori e 

Ieni fulgido Sole 3 
Della gloriatofcana,e quì rifplenda*; 

Con più placidi rai, tua Reggialuce, 
Por,lo di Tarquinio attendo 

Effer Caftore vn dì, checi fia Poluce, 
Tar. Nel baffo Mondo iRegi 

Son la vece de Deis con fren temuto 
Pongonoilgiogo à i Regni 
Tale Porfenna forcunato aunince; 
Con catene de de 
Come gl’Imperi, I coronati Regi 

Interrompe queffo parlamento vna voce ; ché 
Jtrepitofa fî fenze alla porta del Senato E 

con rumor d°’ATmi»; 

SCENA XVII 

Voce di Fuluiodi dentro , e lifudetti 3 

Hiedo l’ingreffo, e v’opponete in vano ; 
Ta Qual voce è Fal. Lodi doom; è  



Tea Rz L° 3 
Vò portarmi alle piante 

? or.Odo il mio nome! 
Fal.Quefto temuto aceiar m’apri la frada; 

Si ſente più rumore d'armi 
Tar, Soſpendete quell’armi 
Fal. A piè del mio Sig, petto Ia ſpada 
Entra sforzatamente Fuluio con /pada senn 
daàlamano;Sipone in ginochio è ter 
ra,e getta l’arma è piedi di Porfennas 

Por. Tullio. F4/. MioRè, mio Nume, 
PerefTequir tuoi cenni 
Son fatto Reo di Maeftade offefa , 
Cemanda il mio tormento, 

Che fpirando al tuo piè mora contento 
Por. Sorgi, che mertaallori, e non flasclli 

Chi obedifce al fuo Rè, 
Fal, Tarquinio inuitto 
Mi condonila colpa s ertai, mì fono ; 
Nel delitto innocente 

Tar. Chi valf'allo non è,fegge non tiene 
Fuluio amico t’accolgo 

Si lena da Terra, e dice; 
Fal. Già, ch°à quelt'hor da duo Corone otteni 

Deletror mio ({e pur errai) perdono, 
Dirò: Reftar priggioni 
Duo Guerrieri Latini : Loqualfi deue 
A fido effecutor » Sù gl’occhi ali campo; 
A wn tusbine de dardi efpor gli feci 
Ma fcioltoli il Cimiero ( ahi cruda viſta; 
Viddi, in calo funefto 
L’vno Eurinda fpirante, e l’altro Sefto , 

Por. Qual Eurinda? Tar. Qual Selto-? 
Ful. Figlia à Porfenna, e di Tarquinio prole 7 

or, Infelice,ch*afcolto? Tar. O Dei,che fento? 

SCE 

  eg ana d
r
 

 



EI 

76 TE E d 

SCENA XVII 

Elmira, e liſudetti 

Rompe il diſtor/o,con atto di Riuerenza , 
Vella Eurinda eſler dee, ch’à tutti ignota 

Q Volontaria fuggi, poſcia ſen venne 
oggi netcampo al Genitor Porfenna, 

Perin petrar d del (uo fallir perdono: 
A tè parlo mio Rege Elmira Io fono 
Rivolta a Porfenna. Silenail Cimiero; 
E ti:giuro Signor, già ch'hà reciſo . 
Della lot vita il dl Qloto inclementé, 
Che il Reggio honor ferbò illibato Ev tindà, 
Che della Tusa ſua Seſto è innocente, 

Per.Ah troppo teli, h Dei,non più: tormenti, 
Tar. ©h funelti portenti + 
Por/,Taiquinio ah ben mi dolgo, 

Che dell'honefto, Amor de figli eſtinti 
» Le notitie nonbebbi, inuido Cielo 3 
 Darfartai guerra al cor negò, ch’Io daſſi , 

Con pace d'Himeneo quella del Regno. 
da sè Ful.Secondò bella Sorre il'mio difsegno: « 

Parte Frettolofo. 
Tar.Po:rfenna amico Aftro crudel combatte 

La nofira quiete, e gloria noftra fia, 
Superar il Deltin, Sottè crudele, 
Se non girò la tua ſciagura ſola, 
Conle perdlte mie ei ue confola « i 

 



META _ 

TOZTRT ZIO: 

SCENA XIX 

Fuluio, Tarquinio; Porfenna sTullio ; 
Elmiraspoi:Claudia , Eurinda , 

Sesto, Armindo, 

Ful DE bando à i dolori, amica ‘Parca; 
Raggroppò regioltame àle prad* 

Per Sui Viton è done 
C/a.Sì viue Sefto, Eurinda; è viua, 

L’honer del {uo corteggio à me s’afcriua 
Claudia conduce Eurinda , e Seffo 

Genufleſſi ze aLe Eccomi Genitor Suplice 
Por. Eurinda L’abbraccia 
Tar.Sefto amato defio, dbbraccia Sefto è 
Riuerenti “a à 2. Condona l’Etror mio 

Por.Già, che Cielo cortele, 
A noi vidona, à Voi dono ilmio gores 7} 
Sò quanto può forza crudel d'Amore 

Seft.A voltre Regie piante humil m’inchino 
Tull.Sofpitato German . S'abbraccia con Seſto 
Cla Lieto Deſtino, 
Tar.Come in vita teſtate è 
Seſf, A miglior Tempo 

Le noſtre auuerſitadi à voi fian grate 
Por.Splenda pur d Himeneo la caraface . 

Vnifce le deftre d° Eurindaze Seſto 
Tar. Stringano queſte braccia eterna 
Por. i 2 i pace 

S'abbracciano aſſieme li duo Regnanti 
Tal Al   

LEA 

  

 



E TATTO 
Tal. AI penar, a Languic 

Chi vuol goder 3 
Eur. Alla doglia, al martir; 

Chi vuol piacer, 
à 2.In Amori tormenti 

Sono care delitie, e al fin contenti; 
Seft. Spefo Fato crudel 

Cangia tenor; 

Cla.Ne fempre irato Ciel 
Vefte d'orror 

à 2. Speri chi viue amante, 
Che vince ogni ſciagura alma coſtante j 

Seſz, Spera,ſpera mio Cor, 
Nell’adorato fen 
Ripoſo haurai 3 
Sempre meglio & goder 

Tardi, che mai, ic 

Fine del Drama: 
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