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   SERENISSIMA 
ALTERZEZA 

On è egli ſconueneuole, ch'iocon 
ſacri ad vn Princ pe guerriero 
le fauole di Parnafo . Sò ben ia ancora, che mal s'’accordaloſtre 
pito delle Trombe all’armonia d' YnaCetra , è che il Lauro fieſſo , che non temei fulmini sì le tempia alle Muſe, re Sta taluolta reciſo» » e fulminato dall’armi Ma non Ye però dubio , che leſpade degl’ Eroi agux zano la penna a’ Poeti » echeil Sudore , che frilla da'vna fronte ftanca fot to il'pefo dell'elmo, porge la tempra, ‘ed il vigore agl'inchioftri. È chipiù'in questo fecolo di oftra Iteza può dar eccitamen to agl’ingegni? Sonotante, e li rare le vo re imprefe Principe Gloriofi(fimo,che non polf"io parlarne confufo dai numero se non 

    

polf'io tacerle Fiamolato dal Merito. Dop po il famofo Generalato di Caualeria în Dalmatia eletto Generale della Caualeria ſtraniera dal Monarca de! e Spagne oprafte voi marauiglie nella guerrà di Portogal o. Sconfitti più d’vna volta i nemici nel. la memorabile battaglia di Villa Retiofa combattefte molt'ore del giorno verſando 
ne   
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A 
nè riſchi maggiori » benche oppreRo dalla 

odagra» e fapeSte con latardanza del mo 

to affrettar la vittoria. Fofte por eletto 

Generale di tuttala Caualeria di Catalo 

gna » indi fatto Vice Rè di Nauarra granci 

ancora nell’arti della pace reggeſte con tan 

ta moderatione d’imperto > che non vi fee 

mò l’auttorità come d Agricola ferine Ta 

cito, laſoanità de coflumi » nè laſenerità 

l’amor de’ Vaſſalli Promoſtò Vice Rè in Ca 

talogna prefcrinefte iconfini al valor de 

nemici, e diuertifte l’affedio di Bucciarda 

me portando ferro» € fuoco nel Paefe de 

gl Affalitori; Ma tornando Voftra Altez. 

zain Madrid caderono l’affediate Muras e 

ben dimoSirò il lagrimeuole fuccel}o > eb'in 

rpoi folo era ripoîi oil nerbo Maggiore é 

la difefa: e così apporto gloria al nome VO 

ro il Trionfo medeſimo de 0 Ac 

crebbe i titoli della “voſtra Fa a libera 

tone di Lucemburgo allorsebe nel gouerno 

de'Paefi Baffi mofiraîte, ch’adoprando |’ 

ingegno fapete vincer ancora con la ſpada 

nel ‘fodero . S’ammira in “voi rediniua La 

mirtù di quell’ Aleſſandro _F arneſe , che 

Jonora gli Annali della vottraCaſa Non 

evi baſta l’eſſere diſceſo da quel grand E se 

ma Volete Ye agliarlo con l’opre» © ate 

vofira quellagloria» che non è ‘voſtra » con 

l’imitarlo » Tale vi dichiarò la Sereniffima 

Republica» che matura ne voti ſcielſe vot 

frà i più rinomati nell’armi al grado di Ge 

nerale. Quel glorioſo Senato » dacui ven 

nero à riceuer gl Oracoli della prudenza 

Poli- 

 



  

5 Politicai Rè più egregi dell'Vniuerſo di chiarò Voſtra Altezza più d'ogn’altro'emia nente . To prefago de'fortunati ſucceſſi pie duetta tanto acclamata elettione fupplico Vi Altea di volger il guardo è guefti po chifogli, che vi conſacro acciò fia da voi convn benigno aggtadimento Freſa degna la mia penna d’e/primere > quando che fia» con le prodezze del vofiro braccio i trionfe De Republica ; e quì proftrato m'in» ino, 

AZZ A CH  



    

    
Onteſsa l’ Autore , che pat 

te de gl’ accidenti di queſto 

Drama fù ſcritta da graui 

Autcori, € parte fuccefse & 

ris ed’ egli non hà fatt? al 

tro, che adattarli all’ Iſtoria , & HI 

drizzarli all’ vitima attioue «+ Spera» 

però egli, che i fuoi difetti faranno 

rei abbaſtanza dalla Mufica 1n1 
cope 

bile del Signor Abbate Ziani » 
mita 
che ben moltra , che la fua penna» 

non è coſa mortale, mentre non ſog 

etta al tempo» negl’ anni ancora» 

cadenti conferua lo ſpirito, e lavi 

nezza primiera Le parole Fato » 

Deità, &c- fono fcherzi poctici 

giorni noft 
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V Etio quel Lloriofo 
Capitano, che fatto} 
imperio di Valenti 
siano Terzo inſe 

Attila nella Francia Ritornò egli trionfante in Roma ;; ma cas 
lunniato da Mafsimoxche Per vera cidere Falentiniano, dacui gli f} violata la moglie,volle opprime re il difenfore della Maeſtà Ro» 
mana , perde mnocentemente Î[s vita. Mortopoi Etio, vfurpò Mafsimo l’imperio con la caduta 

  
di Valentiniano, e fi congiunfe è forza con E udo[fa Vedoua illuſtre dell’ eBinto1lm peratore, 

A 4 Si  



    

      

   

    

    

      

   
    

      

   

  

    
  

8 
Si finge 9 

Cb Etio prima d' andar in 

Francia contro Artila deflorafe 

con promejj4 ; Matrimonio SA 

bina, figlia di F abio, mentrei 

ſuoi delitti era ſepolto 

frà le carceri, mA ch'effendo Etio 

lontano , Sabina 
s inuaghiffe di 

cun nobile gioninetto chiamato 

Oporio, 
Che non meno folle juuaghito 

Mafsimo della Moglie di Valen 

tiniano, di quello era Valentinia< 

no della moglie di Mafsimo 3 60% 

ali due Jupposti s intreccia i 

Drama preſente > 4 cui porge il 

nome l' Innocenza riſorta y ouero 

ET'IO  



    
  

IN TERLOCVTORI. 
ETIO Capitano di Valentiniano 
VALENTINIANO Imperatore 
EVDOSSA fua Moolie 
MASSIMO fuo fauorito 
FLAVIA Moglie di Maffimo 
SABINA Amante di Onorio 
ONORIO Amante di Sabina 
FABIO Padre di Sabina 
GILBO Paggio di Sabina 

   



  

NELL’ ATTO PRIMO 

CAMPIDOGLIO 
SALA con Stanze in caſa di Sabina > 

CORTILE negl’ apartamenti di Eu 

doſſa con prigione da vn lato 

TEVERE con Palagidi Sabina; edi 
Maflimo 

NELL’ ATTO SECONDO 

STANZA con Letto + 
CORRIDORE con lumi accefi, che 

conduce al luoco della danza e 
GIARDINO in Caſa di Sabina 

LOGGIA con Scala » & Cortile 

NELL’ATTO TERZO 

DELITIOSA in Cafadi Sabina 
SALA Regia 
PIAZZA 

3 

La Scena fifinge inRoma »    



    

PRIMO 
SCENA PRIMA 

Campidoglio 

Valentinians, E udo[ſſa» Maſſimo, Flauia 

  

Va! EIN nel fangue de’ ſpenti nimict 
ES Tuffò ilrolire l'augello Tonste, 
| O Bal O celefte fembiantellzuar. FL 

Maf NES I Già la Gallia: dell’Wano feroce 
Videarmatal’eftreme ruine 

LOkellezze Diuine!] guardando Eudoſſa: 
Eu.Il tuo Geniofublime alto conforte 

Dì forza a l’armi, 
FI.E cadon vinte al‘fuolo 

Le vubelle falangi almome: folo ; 
Vanno Valent.& Eudo]fa è federe faltrone». 

      

 



12 AT DIO 

SCENA II 

Acclamato dalle trombe fi vede comparire 
Etio Trionfante. Etio, Valentia ſe 

n0,Eudoſſa » Maſſimo» Flauia » 

Etio: © Otto i Cefarei aufpici 
ha) Già la Galliarefpira ,e fono quefti, 

C,,emirià piè del foglio 
Pogionieri vefilli 
R liquieformidabili d'orgoglio, 

Maf: ( Quant'è coftui fuperbo» ) 
Val. Etio della tua fpada 
Compagna è la Vittoria ; oggià i Trionfi 
Applauda il Campidoglio, e’llauro verde 
Con l’onerate fondi 
Le tempia ti circondi 
Qui Valentiniano incorona Etio d'alloro. 

En. Douutaè la mercede 
Al Magnanimo Duce 

C
A
 

Fl. Inqueleiglio guerrier Marte rilucée 
Et. Pertante,ch'io verfai, 

Bi bobilefudor tepide fille 
In guiderdoneie chieggio 
Che da l'afpra catena 
Fabio tù fciolga 
( Il Genitor de la mia Dea terrena. ) 

Val. A Fabio oggi perdono , 
Ead vntante Campion libero il dono 

Maf. [L'inuidia midiuora, ] 
Et, Pertel’Aquila altera 

Sempre Trionfera / 
Ai lampidel tuo Ciglio ; 
Stretti nel curuo Artiglio 
L Dardi in&ammerà, Perte &c, 

SCE  
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PRIMO 13 

SCENA II 
Valentiniano » Eudoſſa che ſcendono dal 

Trono, Maſſimo, Flauia 

Val Affimo, s'allontani, ] 
È M Vanne Maffimo,e traggi 

Fabio dale catene onde fù inuolto 
Maf. (La luce mia di vagheggiar m'è tolto, } 
Val. (S'allontani aneh'Eudoffa . ) 

Vanne fpofa adorata 
Che ben doppo gl’affari 
Del vafto Impereà te farò ritorno 

En. Vetrai pofcia? 
Val. Verrò pria, che declini 

Dal {uo meriggio il dì pallido, e ſtanco 
( Vna gran pena;è l'hawer moglie al fianco.] 

Em: Vn momento 
Di contento 
Senza te l’alma tion hà; 
Per feguirti efce da i lumi 
Sciolta in fumi, 
E diffufa in lunghi giri 
Ne' fofpiri (to &ee 
Per le ciel ferpendo và. Va momeas 

SCENA IV 
Valentiniano ferma Flavia, mentre ſegue Eudo]Ja con l’altre matròne, Valenti 

niano, Flauia 

Val TRempra ò Flauia :1 celo 
D Che nel tuo core, Cahi la(fo] ; 

Ai  



  

   
   

    

    

                        

   
   

        

    
    
        
     
       

14 ATTO 
Aifolti ſoſpir mici contende il paſſo 

F!.Di Maſſimo ſon moglie 

Val.Io d’Eudoſ[a Marito 
FI.De l'onettade offendi» 

E del facro Imeneo 
Le doppie leggi 

Yal.Il Cefare Lacino 
A le leggi fourafta 

Fl [Quanto mi piace.] 
Val.Vn vezzo ſo! mi baſta 

X/. Nonfperar vezzi da me, 

Che vò armata di rigor 

[ E pur laffa à mio difpetto 
M?’arde il petto 
Quel bel ciglio feritor.3 Non,&c» 

SCENA V 

Valentiniano 

Val E chead va cenno de l’altere ciglia 

Fuggai;fciolfi,difpe ri 

Le più barbare genti,e più feroci, 

Io da gl’affe:ti oppreſſo 

Nonpotrò,(forte realvincer me fteffo? 

Laſciate ò vaghi rai di tormentarini. 

Arfo dal voltro foco 
Mi ftruggo,a poco a poco.» 

E fra tante mie pene 

Ginto d’afpre catene. 
Nonsò,mfero mè, comeslegarmio 

Lafciate,&c, 
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PORTI M10 15 

SCENA VI 

Sala nel Palaggio di Sabiba 

   

  

Sabina , Onorio 

Sab Vanto è dn'ceramata amar 
E donar baci per baci, 

E col labro baciando incentrar 
6l’humidetti;ed'imordaci 

da Quanto, &c 
On.Quanto è grato ilrefpirar 

SCENA VII 

Gilbo corre frettolefo, Sabina, Oworios 
poi Etio 

Onorio ſi naſconde is ne parte della 

03, (Ch' intendo?) 
Gil. Preto s Prefto ti cela, 
On. O Numi f 
Sab. O Fato | 

Etio mio ben 
On. O come abbracciano: 

L’ incatena, elò fringe £ 
Gil Non dubitar , che finge 
Er. Faccia Amor, che non eftingua 4 

Età lunga, ò lungo oblio 
La tua faces e'lfocomie. 

Sak, Ti promette 
Che fedele è mio diletto 
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16 AMFIT:O 
Ti ſarò ſempre così 

E:.M’ami ò bella? 
Sab. Tamo sì 

Accenna col capo di nò verfo d'Onorio 

Gil. Afemine credete.) 
Et. Sappi » che dale carceri latine 

Toîto Fabievfcirà 3 libero il Padre 
Sarai tù mia Conforte 

On. ( Ch’ aſcolto inuida ſorte è ) 
Er Io qui tilafcio intanto, 

E prixch’Efpero guidi 
Per le vie di Giunone Stelle al corſo 4 
Teco farò 

sab.Deh ferma il piè . E Non poffo 
Sab. Non puoi è Er.NÒ ; ch'alle fquadre 

Che nella Gallia io:reffi., 
Deggio moftrarmi 

ab. Or vanne pur ingrato 
Ma ®o0600 

E:, Che? 
Sab, Baſta il vedrai, 
Et. Cara 
&ab. Scoftati homai 

To fon teco adirata 
G}l, Come fcaltra il lufinga ? 
©n. [ Mi crucia ancorche finga. ] 
Es. Reſto sìsì , mà fol per pochi inftanti è 
Sab. Per poco adetlo , e queſta notte ancora 

Et. Non può al certo negarki*, ella m’adora 
Sab. Popgiladeftra 
Er, Andianne 

Lafciazlafcia,ch’io.t’annodi 
Bella mah dipuroargneto., 
Di Fortuna lufinghiera 
Tù perme girila sfera; 
Etù fproni il mio contento» 

Lafcimke 

Yo ced 
sab 
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ACT {T70 17 

Laſcia laſcia, ch’ioti ſtringa 
Sab 

! Bella mand'Auorio eletto 

i Tù rauuiui la facella » 

3 Tù fol tempri le quadrella 

Al bendato Pargoletto 
Laſcia, &c 

| “SCENA VIH 
Onorie » Gilbo 

ii
 

A 

Gi! Veſto è vn farla sù gl’occhi 

On Creſce la gelofia. 

Vorrebbe ſpiar perla porta oue è ent rata Sh 

na,e Gilbolorefpinge € 

Gil.Fuggi, fuggi. 
On Leni; n E 

Ch’ vn momento + + » 

Sab. Nò nò fgombra il paefe 

On, Chitrefca con Amor 
Perde la libertà 
Come Augelins’inuefca 

Colto frà ilacci, el’efca 
Dirigida beltà» 

Chi, 8c 

SCENA IX 
Gilbo . i 

Gil CS {pafima, emores 
Edella gode intanto 

Con l'altro Vago a canta 
Con voi Donne mie 

E° vn mal impacciarfi , 
Ne volete cento al dì, 

Vo* 

  

   



  

   13 AE: 
Va amante à pena vſcì 
Che vien l’altro è traltullarfi 

Con voi &c 

SCENA X 
Cortile che corriſponde negl’ Appartas 

menti di Eudoffi con prigione 
da vn lato 

Maſſimo con Guardie 

M4/. Q’Aprano è là del Carcere tremendo 
Le feree potte , éd eſca 

Il Cavalier prigiene 
Così Cefare impone 

Entrano guardie per [prigionar Fabio, Quanque 11 più raggiro 
E nell'aria , e ne faffi; e rielle piarite Io veggio, ò veder parmi 
Della rigida Budofla il bel fembiante". Fabio nell’ vfcir (all improuiſo ſplendore dal 

grorno cale tramortito. 

SCENA XI 
Fabio,Maffime , 

Ma. P Orgeteli focorfa 
Se gli frangano iceppi; 

E del grauofo‘incarco 
Rimanga il debil vecchio. (74 carene: 
Libero intutto , e fearco è gli leugno 

Fab. Io torno invita el difufato ciglio 
Sapporta il Sol. Ma dowe fono i ceppi 
Che mi fitinfero it piede» Que le funi 
Pelle miſerie mie compagne acerbe? 

Maf. 
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pRIMO 19 

Maf. Fabio Fabio 

Fab. Chi few, 

Ch’articoli il mio nome? 

Maf. Cefareà te m'inuia 

Ed alle colpe andate 

E perdono concede 3 € libertate 

Fab Perdono! libertà! ſogno, ò ſen delle è 

Maf. Btio l’otteane ; ed Etio 

Sabina itimo!o 

Fab. Comepuòtanto 

D'vna vergine il pianto ? 

Maf. Che vergine ? che pianto è 

Fab. Nov fù mia figlia? 

Maf.' Sia d'Etio amica 

Fab. Come 
Maf. La violò 
Fab. Cieli che aſcoltò è 

Con queſto mézo indegno 
La libertà rifiuto 

Maſ (To colli ilſegne : ) 
Fab. Legatemi 

Annodatemi 

O voi che mi traefte àrai del giorno 3 

A l'antica prigion rapido io torno 

Maſ. Arreſta arreſta il paſſo è Vi genio grande 

Non fi chiuda le viedella vendetta 

(Contro d’Etio coftui 

Lafpada impugnerà . ) 

Fab. Riedo in me fteflo 

Su l’attonite erecchie 

Grida vendetta il Ciel , grida vendetta 

1! cor meftoè anhelante 
Maf. Cada il lafciuo Amante » 
Fab. Etio cada, ‘è Sabina 
Maf. ( Mifarà grado al più l'altrui ruina + ) 

Fab. Al’ingiurie di Fortuna 

L'Alma mia già fl rifcuote 
Stride  
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20 AI #1 0 
S:ride il lauro infra gl’ardori, 
Spargeil fallo aurei ſplendori, 
Se colferroaltri il percote, All Bcc 

SCENA XII 

Mafsimò, 

NE sò qual più mi cruccj 
Ob'inuidia, è l’amor; d’Etio gl’honori, Le bellezze d’Eudofla 

M'agitanl’alma. A quello 
Tenderò infidiese lacci, e tanto a queſta Importuno farò , quant’ella è honelta Mi viene a lufingar 

Latenera ſperanza , 
E placida in ſembianza 
Sorrideal mio penar 
Infin,ch'io ſpirerò, voglio fperar 

SCENA XII 
Mafsimo > Eudoffa 

Eud Affimo 
Mar. Eccelfa Donna | 
Eud.Impatiente 

Dirined rlo Spoſo, 
I paffiad incontrarlo io quì raggiro, Ma/ [Stupido]a rimiro I 

Es. Tù che di lui fpiafti 
IT più interni penſieri se più fecretà Dimmi. [ch*ion°hò timore, ) S°cgli mi corriſponde , 

MaſL Aita Amote. ] 
Es 
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PRI MO è 
Eu. Parla 
Maf. Non sò 
Eu, T*intendo! 
Maf. Sò bene. » ty 

Eu. Maflimo fegui 
Maf:È Il dico, ò nò? } 
Eu. Che badi? 
Maf. Sò ben:ch’altri t*adora s 
E.( Altrim’ adora? ) 
Maf.}E verfa 

Per te da gl’occhi in larga vena enrio! 
[ Troppo trafcorri: Oh Dio ‘j] 

En.[ Colìui fenon m'inganno 
Del mio regal fembiante 
E° il temetario Amante. J 
Scopri l’ adorator « Ma/.( Nullafi turba! } 

Eu.Bramo ſaperlo 
Maf.{Io fpero. } 

Per te l’infante Arciero . .. 
Non ardiſco . Ex. Il paleſa , 

Maf.(Epurla bella 
Non moftra alcun rigore ; 
Di fcoprirmirifoluo saita Amore; ) 

Eu. Se l’amater mi fueli, 
Vò per darti piacere a te dinanti 
Con quelta mano vltrice 
Sbranarlo , lacerarlo : ( Ei m’haurà întelo.} 

Maf.[ Vane fperanze ! Attonito fon refo. ] 
Es. Nonpenfialcun d’amarmi y 

Ch'io mai nel foffrirò. 
Da torbide pupille 
I dardi a mille a mille 
Sdegnofa io vibrerò 

Non, &c 

SCE  
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SCENA XIV 

Fiume Teuere con palagi da vna parte ; e 
da l’altra, tra quali il Palagio di Sa 

bina da vn canto» e quello > 
di Flauia dall’ altro 

  

        

   
   
      
    

  

   
      

Onorio in vna picciola barca, 

On. A vezzofe, 
Che l‘ali fciogliete; \ 

Il rapido abere 
Spingete volando, 
Non può indugj foffrir chipenaamado» | 

Quì artenderò finch : sù l'ertafponda 
Da l’altra parte io veggia 
Vfcirne Etio il riualè, e al’hor ficuro 
Premeròle beate 
soglie de la mia vita 

SCENA XV. 

EtioSabina,Gilbo,che efcono dalla porta di 
terra; Onorio in barca » 

        
E? Imanti 
Sab In sù la piaggia 

Io vò teco inolerarmi 
Gil.Onorio a fè, > piano 4 Sab 
On.[Già parte.] Onorio offerua Eties 
Et.Brieuefpatio di tempo 

Dal mio Sol mi difgiunge 
Sabina accenna ad Onorio, ch'entri 

in caſa 
Sale 

     
     
     
    
    
    
    
    



    

  

Sabe( Ocaro 3 ] 
Xe, E poi 

Verrò gl’occhi a bear...» 
Che offerui? 

Sab.Vedi, i; 
Come placido il fiume 
Il volge da vn'altra parte,perche non veda 

Onorio 
Piega frà fai il [uo gireuol corno. 

Gil. [ Ella hì vn Domone intorno) 
Er. MÀ da lungirimiro 

Cefare,che fon viene. Io mi rititoz 
E riedo entro gl’alberghi 

Sab.pia.à Gil,Prefto G:ibo m'intendie 
Gil:(O bell’imbroglio!) 
Et. Quì non vò, che m*offerui,; 

Vado 
Sab. Egliè ancor lontano 

{ Huopo è dar tempo al feruo J 
Et. Poca terra il divide 
sab. Guarda sche Maeltà 
Et. L’Aime de*Grandi 

Lega Gioue ne l’oro. 
Sab. E le plebec? 

(Così 1 tratengo «3 
E:.Ai gradi 

Il metallo deſtina 
Mà troppo ei s’;uuicina ; lo mi diſcoſta 
Da! lido omai 

Entra Etio dimuona ir cafa è 

Sab. Sarà gia Onorio aſcolto 
Seben foſter più dicento, 

Ingannar ſaprei gl* Amanti 
Vò adoprar lufinghe , e vezzis 
Sdegni teneri, e difprezzi 
€ mentirforrifi 3 € pianti. 

Se ben, &6. 
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SCEN:A:: XVI 

Valentiniano 

De la Reggia del Celefte Apollo, 
Che foura alte Colonne 

D'oro fiammeggia, e di piropo ardente 
Albergo più lucente 

Acordate à miei fefpiri 
Onde chiare il mormorio 
Si che intorno fi raggiri 
Più:fonoreil dolor mio , 
E con più forza ad ammollirtrapafii) 
VnIdolo di faffo,in grembo ai fafli 

Ora forfe il Marito 
E da Flauia lontano: Entroalle foglie 
Labellariuedrò ; Cefare ardire 

Mentre vuol entrare nella Cala, ſente Elauia, 
che canta ſopra d'un poggio dalla parte del 
Fiume. Onde egli alquanto fr ferma 

SCENA XVII 

Flauia Sopra d'vn poggio Valentiniano , 

Fl E ’aura tranquilla , 
Nè l’onda, che brilla ; 

Mi porge riftoro 
L'Amorvà crefcendo, 
Il cor ftà morendo, 
Nè cede 
La fede 

A l’afpro magtoro; 
Nè &e  



PR I M O, 2% 
Val, Flania 
FI. Che miro? 
Val. A A oie mura intorno 

Vò per te fo{pirando 
F?.Dhe parti. 
Val. Jopremo, è ò cara, 

L’amate foglie 
Fl. Ferma. 
Val. Audace amor mirende 
Fl, Ah che più tofto 

Scenderò 
Val. Vieni dunque, ò me felice 

SCENA XVIII 

Eudoffai Valentiniano » 
poî Flauia 

Ex: #."Onforte 
Val. CO fofferenza:] 
Es. Per l’ameno ſentiero 

Segue il tuo piede,e fcorti 
Mi fù debegl’occhi 
Soaui, eridenti 
Fràfmanie , etormenti 
Il lampo vivace 

Val, (Importuna ſeguace] 
FI, Così, così m ‘oltraggi i 
verfo Valentiniano, non ofsernando E#doſſa 
Indifcreto Amator è 

Eu. Flouia, che parli? 
FL. (Qui Augufta?] x 
Val. Eſce fdegnofa, 
pi SAN oltraggiò forfe il marito 

Apunto , 

ETIO; B   
 



A T TO 

SCENA XIX 
Mafsimo , e fudetti + 

Maf. Vifta, che m*abbaglia?). 
Eu. Vò fgridarlo 
Val. Nò, nò 
F!. (Miſera ) 
Eu.Iobramo, 

Che Flauia-non irriti 
Maf.E in che t’offefi? 
FI. Che dirò è 
Val. La tormenta E 

Ombra digelofia. 
Maf.CAh {coperto fon'io:] 
Eu La fola Flauia adora. 

Vedi ch°ella inamora 
Col fembiante, e.col.gefto,e tanto EbElhs 
Che d’Amor le quadrella 
Ciglio non vibrò mai Gilunfighiero. 
Tu, che ne dici? . 

“Yal.(Ah che pur troppo è vero} 
Fi. [Io confuſarimango.) > para 
Val.A la danza con Flauia. 

T'attendo Amico . 
‘Maf.[Ei nen ancor diè fegne . 

Di ſoſpetto, è di ſdegno: 
Val, Il Gicoszeilrilo. . 

Venga impronifa .} 
A felteggiars ; Mac 
Sù i colliamenia 
Si raffereni | 

Il Ciel Latin. 
E’! Dio Bambin, 140 A 
Con l’armi al fianco 
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Nonfia mai ſtanco 
Di faettar» 
Il Gico, es 

PRIMO. SD 

    
   



   
SECONDO. 

  

SCENA PRIMA 

Camera con Letto. Notte s 

Etio » Sabina» 

Et Tù del’Arene, 
he sferza il Mar. 

Sab ùdele Rofe, 
Che miete April. 
Sian folti,e ſpeſſi 

4 2? Baci, ed amplefli 
Et. Adagianfi mia Bella 
Sùle morbide piume 
Sin che da i liti Eoi riforge il lume. 

Sab. Begl’occhi pofate 
Chiudete que? ſguardi, 
Che ſenza altri dardj 
Col ciglio piagate, 

Begl’ecchi, &6 
SCE 

 



       
    
      

     

   

   

   
   
   

  

     

      

         
       
        
   

SECONDO 23 

SCEN AH 

Gilbò,che mette il capo dentro allaporta 3 & 
afcelta alquanto, poi dice ad Ono 

rios che fa vicino a lut 
Gil Ormeal ficuro, 3 Hor vanne 
Sab Odo voci in difparte] 
Entra Onorio s’incamina taftone verfo il letto 

Gil. Frode non c’è che baſti: ambo i riuali 
Chiude yna ſtanza, ed Ala ancor, che ſcaltra 
Ne J’arti del diletto 
Non fcioglierà l’intriccoà mio difpetto, 

SCENA HI 

Onorio, Sabina, Etio ehe dorme + 

Oh Nima mia 
Sab Deh taci 
Oz. Mio vezzo, mio contento 

Tiftringerò tacendo , 
Sab. A ch'io pauento, 
MentreOnorio vuolabbraciar Sabina, Etio fi 

Et. Sabina fueglia 
Sab. O Ciel | 
Et. Non dormi 
Sab. O Dei ! 
Es. Perche fofpiri è 
Onorio vuol faggitySabinalo trattiene è forza 

Sab. Non sò per mano. 
E# Parla 
Sab, Nan ofo 
On. (Che farà mai 21 
Es, L'interne angofcle efponi; 

B 3 Sab.Ti 

  

  



   

  

   
30 AE TO 

Sab.Ti fdegnerai. 
Er.Ah mi tormenti 
Sab.Or fappi , 

Manò 
Et. Parla sì sì, 
Sab Veglio s'e fofpiro 

Solo in penfar (quanto fon io infelice J 
Ch’ Onorio è dime'accefo 

On.CO traditrice : ) 
Tenta di nuono di fuggire,e lo torna & 

trattenere & a forza è 
Et. Onorio è 
Sab.Anzil’ardito 

E.da noi poco Inngi 
Et.Doue, doue fi troua ? 

d'alzafopra il letto 
On.{ Io fon fpedito - 1 
Sab.Tanto mi ftimolò , che gli promifi 

D’andar, cu'ei'in* atrende 
Frà l’ombre de la notte 
Lì ne gl’orti di Flora = 

©n.{ Temo, edaggiaccio ancora. ) 
Et. Sorgo a fuenario» 

Sorge dal letto. 
Sab. Perch*ei son fugga al I Ato 

Cauto la gonna Riringi , 
ESabina ti fingi» 

Er Orvia 
Sab T° adatto 

La velte al fianco è 
Er.Il velo 

Mi ſpiega in sù la fronte = 
On. TRefpiro alquanto . } 
Sab Vanne ; prorompi a l’ onte» 

Ed*ingauna, ed’ atterra 
Quei fellon delirante. 

Er 4 Roma non hà la più fedel amante. ) 
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SECONDO. sr 

SCENA IV 

Sabina, Onorio 

Sab H? fchernito:il gelofo.Ot vieni ò care 
Fra queſte braccia 

©n. Amante mi fuelafti ; onde a ragione 
Nemico kauròl'altiffimo campione + 

Sab. Nemico? anzi vogl’io,, 
Ch’ obligo a telo ſtringa 

On. E come? 
Sab. Afcolta è 
On. Quanto ſei tù ſagace! 
Sab Andrai là negiatdini e fingerai 

Creder Etio Sebina 
O». E poi? 
Sab Lofsrida +; 

E dì, che fol per prowa 
S'ero ad Etio fedele 
M'invitafti fra l’ombre.; 

Op. F:ode gentil, 
Sab. Ma pria! 

Godianfranima mia . 
Amor certefe Amor 

Not hai per me rigor} 
Che mi tormenti 
Piouon da la tua Rella 
Lucida ſempre , ebella 
Itnici contenti. 

Amor, &c   



    

di Ac E-D 

SCENA V 

Corridore conlumiaceefi è per cui vanno 
Dame,e Canalieri alla Loggia, ove 

è ordinata la danza.» , 

Valentiniano:poi Eudoſ[a» 
Val, RISE delmio petto 

Speranza non fuggir 
AI Sol de la beltà 
Il tuo verde nonlanguirà, 
Ma aſperſo da miei pianti, 
A quella cruda inanti 

i vedrà ſempre horirs 
Riftoro,&c 

E4.Meta de mici penſieri 
Val.(Empio Deltin)Fonte de miei piaceri 
Es.E pura teriterno 

Come apunto ala sfera 
Fiamma,che frifcia,e come 
Volan fpinti da l’arco al ſegno i dardi. 

Yal.[Quanto m’annoia!]ò dolci nete,ò fguardi 
o» E4.Ma parmi;che dellabro 

»» Menta le voci,e che l’vfato lume 
»» Non tramandi ver me torbido il ciglio 

s» Val.Vo*affiduo periglio 
3, Rende mefto ch’impera:Eutro legemme 
33 Il tofco ei beue,e quante volte il giorno 
3» Rinafce a noi,tant'eirinafce al giorno 

Eu.Mouo contenta 1 pafli 
A la dinza vicina. Or tù mi fegui ; 
Ne da me ti divida vn fol momento. 

Val.Sempre al fianco ti bramo(ò che termeuto!?) 
ii En. Col bell’arco,ch’è vn’Iri di pace, 

Mi fà guerra quel ciglio sula 
vi 
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SECONDO. 33 
E viuace 
Saettando, 
Piagando 
A l’alma ferita contendeil ripafo 

Col, Bc 

SCE NAVI 

Valentiniano 

Nimo ardir.Quando a-1a danza intento 
Sarà lo ftuolo elletto, 

Trarrò Elauia in diſparte, 
Verferò prieghi,e pianti,e purch*io baci Quella , chele nie pere 
Rota ne gl’occhi fuoi'candida fronte, 
Fermerò. gl’affri,emoterò Acherente: 

Faccia pur quanto'sà,la vò goder 
Stringerò le poppe intatte, 
E farà quel viuo latte 
Aliment del piacer 

Faccia, &c 

SCENA VH 
Mafsimo, Flania 

May. Nas io tifeguo ; 
FI E fempre 

Da me diuifo 
Maf.(Eudofla. ] 
FI. Che mormori? 
Maf.[T°adoro.] 
Fl. Velgiti ame 
Mo. Lafciami( ò ſtelle io moro I] ELT'inganni fe penfi. 

Bs Di  



  

   ATTO 
Di farmi gelola 

L’ Arciero » 
Che feuero 
Inine vibrò lo ftral, 

Non fè nò nò mortal 

| Li piaga afcofa , 
T'inganni , &@ 

     

   
    

    

   
      
    
    

  

   

  

   
   
   

SCENAVII 

Mafsimo + 

PE abbracciar vn fol momento Eudoffa 

Io di fpargerrifolfi 
L'alta reggia d’incendi se nel tumulto 

Ala ftriduia fiamma 

Quellabellainuolar , ch'il fen m’infiamma 

Chi non vfa qualche frode 
Non gode 
Mai 
Sol per meglio ingannar 
Cupido mafcherar 

Di benda irai 
Chi, &c 

SCE NA IX 

Giardini fi vede fpuntar l’alba 

Gilbo 
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Aſciai quì nel giardino 
L'yſcio ſocchiuſo Onorio attender deggioz 

Ma per mè più non credo , Y 

Che'l maifero ritorni è Fini 
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SECONDO 35 
Finiti quefta notte haurà ifuoi giorni 

Giure:ei , chi'à noftri dì 
Opran tutte pet Magia 
Sai sforzar a) pianto, al tifo, 
E ad vn cenno del bel'vifo 
Dan ſperanza, e geloſia 

Giurerei,&c 
E° meglio , ch'io ripofi:; il pigro fonno 
Cò gl'occhi miei contende, 
E 2 poco a poco fi dilata,e ftende 

S'addormenta è più d'vnafontana + 

SCENA X 
Fabiosche entra nel giardino confpada alla 

mano 

S9 te feconda, Equefti il tetto'infame 
De la figlia inhonefta 

M' aggirerò quì intorno; 
Spenta ol vago fuo é2dràè Sabina, 
Che non teme perigli alma Latina; 
Numi de l’Ercbo 

Sù sù agitatemi, 
Da le Tartaree 
Spelonche orribili 
Furer,e ſdegno, c crudeltà infpiratemi. 

Numiz&c. 

SCENA X 

Etio con habitò di Sabina; Gilbo 
i 

Et Vìpur fulvarco attendo 

L'infidiofo munita fi Sueglias 
6 Gil  
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36 AO DO 
Gil.{Onorio a fè.) 
Et. L’Aurora 

Tutti già i colli indora. 
Gil.Tù quì Signora ? e doue . 

Doue ©noriîo laſciaſti > 
Ecom’Etio inganuaſti è 

Et. [Coſtui sà il tutto, IGO quanto 
Egli è femplice, e iciocco 

Er. Sciocco ch ? 
Gil.Pietà , fon morto 
E:. Parc, ( e non mi fcoprir » 
Gi. Corro più preflo 

Del fulmine , e.del vento. 
[Mortoè Onorio alficuro Oche ſpento } 

Eſce fuori della porta del Giardino» 
Et.Non ridetea miche Stelles 

Se da Iole Alcide fà, 
Che rotar fenza pietà 

+-L'armi toſto mi vedrete! 
Stelle amiche non ridete 

SCENA XII 
Fabio, Onorio, Etio « 

Fab.( Fr le frondi vna Donna?) 
Sabina. 

Et.[Ecco l’indegno.] 
Fab.(Sabina?] 
On.E così dunque 

Serbi id Etio la fedepio ti delufi © 
Per ifcoprir qual fei, 

E. [Egli è fedele, ò Dei] 
Fab.[Furiofo m'inoltro .) 
©n. Ale tue ftanze 

Torna ò Donna lafcjus s 
Fab 
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SECONDO. B 
Fab.( Blafgrido. e l’attetro , 

Già pronto ai colpihò il ferro .) 
Mentte Brio è intento ad Onorio , vien aſſalito 

da Fabio, egliintiampanelle veſti.e cade, 
e cadutogliil velo,e tonoftiuto da Fabio 
(Etio colui , fi fueni.] 

On. Fermazferma ſpietato 
s’auuenta à Fabio , egli facader lafpada fi 

di mano 

Fab.Non haurai ſempre i difenfori a lato« = 

S CENA.:GXII 

SabinayEtio, Onorio + 

      2
 

=
 

Sab Emma ; che Onorio cada 
Quà mi conduce ;) 

Er. Amico 
Or. Sabina ti) non fei? 
Sab Etio mia luce. 
Er. [Quiil mio bere? 7 
Sab. Ancor viue 

L’iniquo Onorio, e lento 
Di man sì formidabile è Jo fdéono ? 
Con quefto brando io punirò l'indegno! 

Lena di terra la fpada di Fabio,e finge vibrare 
la conrrod'Onotio» 

Et. Placati è Dio 
sab.Nò,nò lafcra mia ſpene 
On: ( Come sà &&gerbene 1] 
Er. Lù l'innocenza oltraggi 
Sab.Ecio non m'ittitar, così fomenti 

L* ingiurie, i tiad inventi? 
O2.[ Soauifsimi accenti! J 
Sab. Vò feroce abrano , a brano 

Lacerar quel moftre infano 
ETIO B 7 Pres 

|



   
   38 ACT: TO 

Premer vò frà l’armi , e’! ſangue 
Sù l‘arena il buſto eſangue ; 
Già lo fueno, già l’vccido, 

Et,Ferma ,.ch’egliè innocente 
Sab. ( O quant'io rido ,] 
Es. Eglia medièla vita, 

Che notturno homicida 
Tentò rapirmi 

Sab. Onorio a te diè vita? 
Oa: ( Spira gratie , edamori; 

laſcia Sabina la ſpada di Fabio ad Etio 

    

       

              

   
    

   

      

   
    

                    

   

    

Ed in pegnodipace [0x2 
Con faldi amplefsi io ſtringo 
Il cu ftodefatal de alma mia 

abbraccia Onorio 
E:.O lìche fai? [ N°hò quafi gelofia » ) 
Or.(Iofupidorimange.) 
Sab. Nonè quefti quel prede, 

A l’ignete homicida 
La man fuiò del temerario orgoglio è 

Et. E queltisi 
Sab. Dunque abbracciarlo io voglio, 

Torna ad abbracciar Honorio + 
Er.[. Per amor mio delira. 3 

| T’amerò finche la morte 
Il bel nodo troncherà ; 
E’l mie cor fra le ritorte 
Per tefola penerà 

Sab, T'amerò fin. che quelt’ alma 
Dentro al fen palpiterà 

poi verfo Onorio, 
Ma in te folo ha pofa,e calma; 
E te (olo adojerà, 

SCE 

Sab.Perdona ò grand’Eroe; già l’ire acheto, 44° 

Che dal tuo petto ; cue ilmio cor s'annida ; 

   



  
  

SECONDO 70 

SCENA XIV 

Loggia con Scala ; che conduee in vn cose 
tile con ſtanze terrene » 

Endoſsa 

Ncor dubiti Eudoffa ? e qual ſoſpetto 
Del fido tuo Conſorte 

Con vana gelofiati sferza il petto è 
Se poffo mai,non vò più lacci al cor. 

Saprò le reti frangere, 
E tenterò col piangere 
Di smorzar le fuefaci al Dio d’amor 

Se poffo,&c 

Afcende Eudoffa nella Loggia , è fr prineipia la 

danza, e doppo brene giro fî vede arder la 

Reggia dalle fiamme preparate da Maſſimo 3 
che confondono il tutto. 

SCENA SY 

Mafsimo,che fugge per la fcalacon Eudofs2 
in braccio 

Ma. (O Dolceincarco.)Eudofla 
Scaccia iltimox 

Ev. Ci afliftano gli Dei 
Si ferma Eudoffa è guardar l'incendio 

Maf.Vuotaè la reggia 3 ardir: menon fgométi 
La Maeftà del volto; 
L'eminenza del grado; 
(Quel benschie veune vn dì, torna di rado.) 

Eu.(Oincendiosò cafo atroce  ) 
Maf.Mia diletta 

Bb. è Eud 
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Es. Vaneggi? 
Ma.Sofpirato conforto I 
Es. Olà tant’ of ? 

a. Amore 
A fauellar in suifa tal m’infegnae Es, Punirò l’alma indegna 

Ma. Sì, sì mi punirai , 
Ma vieni prima 

Ex. E doue 3 
Ma. Ne la ſlanza vicina ? Ex. O fcelerato 
Ma, Andianne, 
Ex. Ab chi occorre 

La Reina del Mondo? 
Tronchi , ſaſſi, incendi s eventi » Deh venite, 

Voi ch°vdire 
L'alto fuon de miei lamenti. 

Tronchi,&c. 
Maf.Non più querele; io fon rifolto, 
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SCENA XVI 
Mentre Mafsimo firafcina è forza Eudofsa netta StanZa s'incontra in Flania, che fugge da Valentiniano, che pur tenta sforzarla. Valentiniano , Flagia >» Maf. fimo, Eudofsa 

Fla,T Afciami 
Val Indarno fuggi 
Ma.IChe miro ò Ciel] 3 Val(Che vesg. 1] 
Ma'(Quiì con Cefare Flauia > I Fal:[Quì con Mafimo Eudofla?] 

Reſtano ambidue Sofpefi,e cogitabondi 
E# 

Tè  



  

SECONDO 4È 
Eu. Spofo 
FI.Conforte 
Eu Opprimi 

Il lafciuo rnbello 
FL. A Ceſare m’inuola 

D'impura fiimma accenſo 
val.(Cherifoluo?) 
Ma/.(Che penſo? ] 
Ew.Fà, che tolto al tuo piede. 

Cadacoftui trafitto 
FI.Ah nò Cefare inuitto,, 

Tù avcor feiteo;, 
Eu.Varia è la'colpa fefla, 
Quando i gradi fon varia 

Fl.Ma la co!pa d'onorcon tutti È pari”? 
En. “Con armi idele Furie” 

Jo mi vendicherò 
Indomita, efeuera 
Del’orrida' Mégerà: 
Le ferpi feuoterò». 

Con 8: 

SCENA: XVII 
«Di ita: 1 

Partita E udofsa , simette Valanbivbdno 5 
pafseggiare tutto: fe degnofo. 

Maf.à FI piano Pais tenta,s Spoſe, 
Di esca gegio, 

9 

A i 
Ru

 

Fl.Tùno?] merti.. 
Maf. Lafede 

Intattaio:ferberò:, 
Fli.Cefare... 

Valentibisdnofiferma;eta lar ff se ta cuarda] 

El, Che mediti Signor ? 
9 Val  



   

    
  

42 Acgm:T O 
Val. Venderta, e morte 
FI. Contro di Flauia ? 
Val. [Lotolga il Ciel.) 
Maf.[ Pauento.] 
Val. Proui Maffimo folo 

I tormenti di Colco, ed'Agrigento 
FI. Stringiilferro fi fi; pafami.il cos 

Ne lemie vifcere 
Difondi , efatia 
Tutte il rigor 

Stringi&c 
Val. LM°afafcina Coltei. Maffimo eltinto 

Cadrà,fe me tù non compiaci innante , 
Che à piè de l’arduo Arlante 
Ilgiorno, che fpuntò,cada ne l'onda 

FI.Che viroi tà, ch'io rifponda? piano è Maſſimo 
Ma/.[O fciagura?) 
F/. Rifolui 
Mar. Digli che. 1. (che dirò?) 
Val. Qual parte eleggi? . A Flauia, 
Fl.Egli mifprona. è Maſſimo 
May. Afpetta 

( Dourò dunque morirà] 
Val. E che più badi? ‘4 Flania 
Maf.S°*vbbidifca il Tifanno. 4 Flania 
FI. Cosìrifolui. 
Maf.Sì | 
Fl. Così riſpondo 
Maf. Nò,nò 

FI. Dunque 
Maf. $ofpendi ; 
Val. Non più 
Ma/.IMifero) 
Val Eftinto 9 

E infcpolto fù'l lido. guarda Elauia 
Bfaf. Deh mi riferba invita. è Flania, 
Val. [Ma il bel volto m'afrena, ] A 

Yz $ 
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SECONDO 43 
F!, E l’onore?, @ Maſſime 
Maf. L’onore è 

Morirò 
F/.[Chs fat deggio.? 

Non è giuftolafciarlo in preda à Morte.] 
Maf. ONumi! 
FI. O Stelle | 
a è. O Sorte! 
Val. Partite se in breue d'era 

Con fenfi più maturi 
La rifpofta recate 

Maf. Sol difaftri per me Cieliverfate 
F/. Non difperar nò, nò, 

Che il Ciel ficangierà 
Non fempre il Dio tonante 
La deftra fcintillante 
Di fulmini a;merà 

Nov &c 
mentre Fiauia dice queft’aria è Maffima,fià 

Valentiniano attento vagheggiandola, 

SCENA XVIII 

Valentiniano 

Cuotiti homai , che tardi 
Scioperato cor mio ? cada il rubello: 

Agl’agruppati Fafci 
Tolga vindice man l’otride ſcuri» 
E diafi bando ai ciechi affetti impuri: 
Mache ? beni priuati 
Son l’Oneftà , la Fede :vn Dio terreno 
Apaga à fuo talento i defirfui, 
E lice al Rè ciò, che non licealtrui, 

Ruba vn lampo à quel bel ciglio, 
Poiriterna è mio penfiero , N 

e  



AUTIT O 
Ne girar più.il volo altero ; 
Que tantoè di periglio; 
Che vn raggio fol dele due- luci ardenti 
Farà dolci abbaſtanza i miei tormenti, 

31 

Il Finedell'Atto: Secondo 

  
 



   
Delitioſa in Caſa di Sabina 

Sabina » Flauio 

Sab P Adre l'ira fofpendi 
Fab Chiudi innonetta il labro; 
Sab Iononefta Sabina, 

Che di Triuiala cata 
Rinouella gl’efempj, e ofeura il vantod 
Sgorgate da i lumi 

O fiumi 
Di pianto 

Fab.Ella piange, te, cheforfe 
Hofi tenero il petto?) 
Morirai 

Sab. Senti almeno 
Le mie difco!pe 

Fab.Che faprai dir; io vidi 
Con finite fpoglie intorno 
Etio la trà le frondi 

Sab. Ed io nol niego 

SCENA. PRIMA 

Fab.Dun 

 



  

      

      
    
    
    
        

    

          

    

   

   

                  

   
     

45 ATT O 
Fab.Duuque fei rea 
Sab.M°infidia in varie guife, 
Di ſpoſarmi promiſe 
Mà vn cenno, vnguardo folo 
Dìàmenon hebbe mai 
Se dico il ver ſanta Onelſta tù'Î'ſai, 

Fab. Speſſo le colpe 
| Ingrandiſce la Faa 

Sab. [Ei cominciaà placarfi.] | 
Fab Voglioaccertarmi . Intanto 

Regga mente pudica i tuoi configli, 
Ch?io vado è piè d’Augufto 
Perche d'Etioraffreni 
L’ingiuftebrame,egli che sépre è giufto.parte 

3ab. Come bene ingannai l’incauto Veglio 5 
Non fi poteafar meglio 

SCENA.II 

E tio,Sabina,Fabiosche veduto Etio;s 
| vitira in difparte 

Et Ramanl’erbe il-frefcorio 3 
Le rugiade attende il fiore ; 

Edio felo arfo d'Amore 

È Corro in braccio al foco mio | 

|} Fa.[Ei tenta ancor la vergine inocente.) 
| Sab. Vienipurfrà le mie braccia 

E Agoderl’ore ſerene, 
È E in fcambieuoli catene i 

Almio petto il petto allaccia 
Fab [Quilento ancor mi celo) 

| Ambi tofto cadrete 
| [Hauéſli almen il brando.] ‘ 

| En. Fabio 

f 

i 

  
Sab, Padre. Fab.Tacete
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TORE SR 120 47 
Punitò corn 

Et. Senti 
Sab. Afcolta 
Fab, Ah, che pur troppo inteſi 
Et, Io d’Himeneo vi 
FAab.Non più :le macchie oſcure, 

Ch'hainel tuo ſangue impreſſe, 
Tulauerai col fangue, etu non ſempre 
Come là nel Giardino 
Schernirzi le mie forze, e’ltuo defino | 

SCENA. III: 

Etio, Sabina 

Es. Gli fà che m'inuafe :eil premio è queſte 
De le fcieltecatene? 

Da l'intime vene 
L’Alma tofto verferà 
Perirà 

Sab, Sem'Amiplacati 
Dolce mio ben 
Trofeo non cada 
De |a tua ſpada, 
Chi à te compoſe 
Di Gigli, e Roſe 
Quel pe bocca vermiglia , € queſto ſen 2 

e 

SCENA IV 
Etio» 

Efti à Fabio la vita; 
Mà frà ceppi riterni;al grana Aiello I 

12  



    

   

      

   

      

28 ASTAT SO 
Siala ſua Spada il teftimen de l’opra, 
E le colpe vel ferro il ferro fcopra 
AI ferir di quei beg'’occhi 

Refitter il mio core è Dio non può 
Ognifguarde apre vna piaga, 
E per luce alfin fi vaga, 
La luce tormentatoio lafcierò. 

Al ferir &c 

SCENA V 

Cortil Reggio 
Valentiniano , EudofTa + 

Ya:pr germana, che fpofa, 
E Giunon del Tonante, e vede, efofre 

Perfeo ingrembo 2 le Stelle, 
El’Atlantidierranti, 
Ein vn d'Europa 1Î portator laſciuo. 

Er, Infin, che \pi:o, e viuo 

Non fperar, ch'io m’aqueti, 
S*almen non veggio indurilacciauiuto 
Cader Mallimo citinto 

Val.Vanne. Cadrà fi fiz Es Per quello ilgiura 
Sacro Diadema, e perlo genio illuftre 
BiNama, edi Quirino 

Val.Non vò giuraradefla 
Ti.balti che cadra Maffimo oppreflè; 

E; Così Num così 
Il mondo voireggete è 
Sù che fate 
Fulminate 
Chilafcinom'oltraggids 
Nen vi inouete 
Nò? 
Ah ch'i fefpiri,che per l’aria io verfo, 
© ion cde ò non surail Cieloaterto. 

SCE 

I 
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TERZO 49 

SCENA VI 
Valentiniano, Flauia , 

Val. CC Arò coltretto al fine 
A condannar l’indegno 

Mà, cherimiro ? inafpetato affalto, e 
FI. Maſlimo à te m’inuia 
Val. Perche tù mi confoli? 
FI. Avzi perche t’efponga » 

Che:tuinpace milafci , e:fe concedi; 
Chcà te ne venga, ei di fuelar promette 
Secrete inſidie, e tradimenti occulti 

Val. Contro di me? 
Fl.Contro di te. V4/.Sicuro 

Vengarîe pur; ma dimmi 
Dalla Cote deltuo feno 

Va baleno 
Di pietà 
Quando maîſcintillerà ? 

F!, Quando |à sù gl’alti Cardini 
Fermo il Ciel non girerà 

Val. Permetti ch'io ti ſtringa 
Vn memento,, e non più, 

F!, Lungi innoneſto 
Val. E hi libera parli 

Col tuo Signor . Auuerti, 
Che adoprerò i flagelli 
EE tù acefo cor mio così fauelli?] 

Fl. Perdona inclito Sire 
Val.Tù non fei nata al fine 

Trà l’inofpite Selue 
DelTauro,ò del’Atlante, e sò ben io, 
Ch°vn folo abbracciamento. 

FI, (Ei mi lufinga.] 
Val, Non  



    

fa A TT © 
Vai Non puoi negarmi 

và di 400 per Abbracciarla 
Fl (Flavia doma gl’affetti, ] E tanto ardiſci 

Temerario, Tiranno? 
Val. E tanto afcolta 

L'’emulo à Gioue in terra» 
E non firinge, e non'vibra 
I sa tonanti? Olà 

PI. Pictade. 

Val. Frà catene 
#!. Non prender nò vendetta 
Val.Sileghi.... 
FI.D'yng femiina abiettà;(va/.Ah aio deliro ] 
FI. Otù Signor; chefei 

L'arbitro dé gl’Imperi: 
Val. [Troppo que’ lumi alteri 

Han foura me poffanza. ] 
Lafcia omai di perdono ogni ſperanza. 

+). Al piè, che fol trofei 
Preme di Lauri, e d'Armi 
Flauia s ‘inchina . 

Fal. Sorgete ò prifchi Eroi, 
E con ifcorno de’trionfi voltri 
Mirate à me d’innante 
Genufiella colei, 
Che può col cenno imprigionar gli Dei. 

FI. I tuoi rigoriattendo 
Vai. Sorgi mia vaga; forgi 

Io fon Cefare è ver, ma fon amante 
FI, (Ah ch'ancor mi lufi inga il belfembianite: 3 

T’amerei, négar no’ polfo, 
Se poteffì vn’altto amar > 
Ma più aſſai 
Di duo bei rai 
Sà l’Odorè incatenar 3 

T amérei, &C 
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SECONDO 

SCENA VII 

Eabio » Gilbo » Valentiniano» 

sE, 

Fab.(ClIre Fabio fon io 

Gil Sire Gilbo t'inchina» 

val. E che chiedete? 

Fab Etio il Guerrier fuperbo 

M?hì la fiziia rapita 

Gil Per man d’Etio traffitto 

Perdè Onorio la vita 

Va!. E quali accuſe intendo? 

Fab, Sù la ceruice Barbara 

  

E fia l'Aima Regal 

Ne lo fdegno mortal 
Alpe infleffibile 

Sù la &c parte» 

Gil. Fifchi ful capo indomito 
L’Acciaro incuitabile. 

E fparga il tuo rigor 

Di Tenebrofo horror 

L'atto efecrebile + 
Fifchi, &c 

SCENA VII 
Maſſimo Valentiniano 

Maf. (2 Monarcha del Tebro- 

Val Scoltati Temeratio-[Io troppo offédo 

La Vaga mia; ) t’accolta 
Maf.Sappi Signor . Val. Tant'ofi è 

Maf, umile migitiro» Vl. B   

Scenda ta pena orribile; 
\ 

   

  

          

      
    
    
    
    
     

         
    
    
    
    
    
    
    

      

  

   
   
   

  

   



93 Arno 
Fal. (Ein guiſa tal m’adiro 

Contro coltu!è Di Flauìa, e ſol l’oltraggio? Segui, Maſ, Sappi, che ſorge ontro di te Signor congiura horrenda ; Tal. Contro di ine Congiure? Maf.1Rèpiùgiutti 
Son più all’inuidia eſpoſti, e vanno infieme L'odio,e l'imperò 

Val.E chi fia mai il rubello à Ma. Etio 
Val. Chi è 
Ma/. Etio 
Val, Etio ? 

Ah che nudrifco apunto I papaueri eccelfi, 
Perche àme facian ombra; eid’altri eccefiî SS! reo s'è ſcoperto; 
manto è fol di fua perfidia il merto Maſ.Vedi s'io mento Ecco il fellon;ehe nuda Stringe la ſpada ( O quanto MP°è propitia fortuna. ] 

SCENA Ix 
Etio Valentiniano » Flauig 

Val.T Ittoriprigioniero 
Etio tolto fermate Et. Perche è Cieli perche m*imprigionatel Val. Tù?l fai 

E». Spiegami almeno 
Inchet'ofefi 

Maf. Quetati A nico; al Regnator Soutano Efporò le tue p eci; in me confida E:. O Fortuna volubile, ed infida 1 Pal: da va nudo ſalſa auinto  



THE RZ O 
Romaidito il dimoftri 
Poidiafiin predaà gl’Africani Moftri 

Maf.Saggio Decreto 
val, Soura i Monti del tumido orgoglio s 

I Tifeifaetterò 
Più che alzar tentano al Soglio 
Le ceruici formidabili , 
Nel vibrarl’armi implacabili 
Più vicinià ‘me gl'haurò 

Soura, &c 

SCENA X 

Maſſimo « 

V nferò le mie frodi. Ilvolgo armato 
Vn fol mio cenno attende 

Per debbelar la reggia, e perche molo 
Da gl’impetide l'ira 
Ceſare pronuntiò l’aſpra ſentenza, 
Prima, che l’innocenza Etio diſcopra, 
E, che s'oppongaa l’opra, 
Mouer diffegno il popolo guerriero 
Amor può tanto, è ambition d’Impero 

Se la'forte non m'è contraria 
Oggi ilTrono afcenderò 3 
Ela bellaabbraccietò, 
Che rubella mi difcaciò 

Sela &c 

 



54 ATTO 

SCENA XI 
Piazza di Roma. 

Etio, 

Telle , chev'hòfaet"io perfide Stelle? lo con Tefali accenti 
Non turbo gl’Elementi, 
E di nebia importunz 
Al'argentita Luna ; 

€ corna; non velai. tremule; e belle 
Stelle, S&eò 

Safin me, chidi faper defia 
Quanto labile, e incertoy 
E 1 fauorde Regnanti 
Que!,che già pochi iſtanti 
Strinfe palme d: gloria; e che fuperbo: 
A l'aura difortona 
Sul crefftato cimiero:alzò le penne 
De la plebe più vil fcherzo diuenne 

SCENA XII 

Sabina,OnorioEtio» 

©n Edi non è mendace 
De la Fama il rumor,che quà ci traffe 

Sab.Inoltriamo le piante 
Et Sabina, Onorio, Amici, 
On. Buolmi di tua fuentura 

Generofo Campione. Sab.Entro è le fauci 
I queruli lamenti 
Rifofpinge il dolor. Spargerti 'vina * 

ò  



TERE R‘Z:70 55 
Vò di lagrime, e fiori 
Dolce mia fpeme , e vò morirti appreflo, 

(Mà di morir non hò peafi radelfo.] 

Er: Laſcia è diletta mia, 
Ch’al feno ioti dittringa , e che vicino 

A l’vltima partita | 

Il congedoprend*io da !a mià vita, 
sab, A fèchemifai ridere 

Non t’accorgi, che qual fei 
Più non merti i don: miei ? 
Quanto vogl’io la tua pazzia deridere. 

A fè &c parte 
Et.[ E così mi difpre2z2?] Onorio Onorio 

Ferma l’ingrata, e quà la riconduci + 
On. La voglio per me 

Lachioma 'ucente 
Ché ferpe in ahella è 
La doppiafacella 
Del ciglio ridenre 
Mi ftrinfe, è m'ardè 

La voglio, &:c 

Er. A-che più mi ferbate 
Perfidiffimc ftelle? Il ferro homai 
Piombi sù la ceruice 

SCENA XIII 
Valentiniano, Etio 

Val SY viatofto slegate 
Il magnanimo Eroes 

E:. [Sogno ddeliro?] 
Val A l'alta Regg a intorno 

Da Maffimo inttigata 
Freme contro di me la plebe iratz; 
Vanne col tuo valore  



56 A TF O 
Abbatti il traditore 

Er. Raffrenerò la plebe 
Vcciderò il fellone, 
Che più degno non è di tua clemenza (Scudo ſempre à ſe ſteſſa è | Innocenza]parte: Val, Di Flavia le bellezze 
Soura ogn’altra Eminenti 
De le miſerie mie fur gl’iſtromenti è 

Chi ſegue d’Amote 
La fcorta fallace 
Non proua mai pace 
Ma il dardo vofpezzats. 
Ch'ardì}ali fpiegar 
Dentro al mio Core 

Chi &c 

SCENA XIV 
E udoffa fuggendo 

Que, donne m'afcondo? Il Tebrò hemai Pallido,e fanguinofo 
Entroal fonte natio corre à celari 
Stragi, ſcempi, ruine 
Ingrombano la reggia, 
E temeancor chi dà le leggi almondoi 
Doue, doue m’afcondo 3 

Dì fiato 
Il Fato 
A la Tromba; 
E misfida àbattaglia crudel; 
Già feltante d’intorno rimbemba 
AIfuon rauco ilbarbaro Ciel ; 

Di &c  



TERZO, #8 

SCENA XV. 

Valentiniano s Etio , Eudo(fa3 Maſſitto ; 
poi Flavia 

Et. Edi. 
Mal. Numi fon vinto 

Val. Egli in que! Marmo ſteſſo ; 
Sia da gl’archi ferito 
Que nuda lavyguir fè l’Innocenza 7 

Er. Giuſta è ben !a ſentenza 
Fl. Fermate è Dio fermate 

SCENA VLTIMA 
Fabio » Sabina, Onorio » condotti dai 

Soldati di Fabio , c detti, 
Fab: Toe Sabina, e Qnorio ancora 

Tù Cefare punifci 
Val. Onorie viue? 
Sab. (Etio difeiolto? ] 04. O Cieli 
FI. Pietà Signor» 

He 

E?. Fudeſtiffimi oggetti 
Eud- Vendetta sì 
Fab. Rigore 
Et. Maffimo è Reo di Maeftade, e rèo 

Fart'è Onorio , e Sabina 
Eglitradì l’amico , effa l'amante, 
Ch’eiler vntempo ]e douea conſorte ; 
Ma lungi per pie:à Itiaſi la morte» 

v.Spofi Onorio Sabina On.Sab.a 2,0 noi felici; 
val.Ed.inperpetuo efiglio 

Flauia, e Mafime infieme 
Var  



58 A TI O 
Vadan lungi dì Roma 
( Del mio tirannoamor, la forza hò doma) 

Ms3 O ſciagura! F! O diſaſtro! 
Et.Ceifa lagelofia 
Val.Ma tù fermo fotegno. | asEzio 

Delvacilanse Regno 
Aleglorie riforgi setù mia Spofa 
L’infanic efcufa, e igiouanilierrori 
Ne fpenga gel d’etade i noftri ardori < 

$arò fedelsìsì 
Si mia gioia non temer 
Fraivezzi; e fraidiletti 
Sicuro entro a due petti 
Alberghi vn fol voler 

E1ud.Saro coltante sì 
Sì mia gioia ne l’amars 
E ſtretto aqueito ſeno 
L’idolo mioterreno 
Vò l'almariftorar, 

 



 



 



 



 


