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l’olsequiomio alla Sereniflima, & Au 

riflettono nell ombre gl’augumenti di | 

DA © 

  

MAEST A 

Ono così confpicue les 
‘Gratie fatte dall’ Arrez 
za SERENISSIMA Det SI 
cnor Dvca Di Bran 
svicr. FRATELLO della; 
M. V., con il dono d& 

ſuoi Virtuoſi, alla Rappreſentatione di 
due mie Dramatiche Compofitioni per 
queſt: Venete Scene; & è così immenſo 

   
     guſtiflima ſua Caſa,che obligano la mia 

diuotione à conſacrare alle Glorie-Im 
mortali della medefimalvno e l’altro 
di queſti Drami. L'vno, intitolato La 
ProsperIta* DI Serano; rifplende feli 
citato colnome di quella Altezza Sere 
niffima; degnifi la benignità di V.M 
che l'altro nominato La Capvra;relti; 
con lo ſplendore del fuo;glorificato . Se | 

A 2 gloria



‘. 

gloria alle loro memorie, quella di Seia 

no fipreggierà delle ſue cadute, hora. 

illuſtrate co’ raggi della Gratia di V. M 

Beatifichi ella la mia humi!iata riueren 

ga; enon fdegni dalla fublimità della 

fua Grandezza riuogliere vno fguardo 

benigno è quefti Fogli,ranmmentandofi, 

che anco il Sole è Re de' Pianeti fi mo 

firò sì benefico » che feppe vna volta» 

co’ raggi dar Spirito, e Voce fino alle 

Statuc:e permetta, ch'io riceua in dono 

laGloria di publicarmi ali Voiuerfo è 

Della Maeftà V 

Di Venetia 
li 3xFebraro 1669 

Hussilifs. Diuot & Obligat.Seruit 

Nicolò Minato 
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Ccoti LA CADVTA ſub 

ordinata alla PROSPE 

RITA: DI SEIANO 

Profegnifco nell’ Iftoi 

(DA medefima, etiprego pr 

fegnire tu ancora nel 01 

nario compatimento delle mie debolezze 

Vitrouerail’Inuentione d’vna concorrei 

za d'obligationi » € d'offefe trà Genmanicd 

e Cefarese vederai (degni ſoſpeſi, e.moder 

tida Nobiltà , e Corteſta contentati di 1 

fletterle come attioni di ſentimento gen 

zoſo : nè li miſurar con l’idee popolari 6 

Tépi corrotti:E fe troni chi s'efprima» ci 

non gli vadano a enfosoferna se vedrai ( 

fer perfone di baffo grado, che nonarriua 

d concepire elewati ſentimenti d Anini 

Eroica. Rammentati,che le Rapprefent 

tioni di queſti Drami furono da gl’ Anti 

inuétate per infegnare la perfettio de’ coft 

mi onde l’Attioni , che vi ſi figurano,det 
AS



no formarſi all’Ideadi quelle che donereb 
| be efferesfe non di quello che è.In tutto pe 
sò compatifcimi: Benhaurai onde ammi 
rare, © iVirtuofiInfigni, che virappre 
fentano,.e la Mufica dell Ifte(fo Sig. Anto 
ni) Sartorio , che fenel’alir'Opera s'ha 
fatto. acclamare per m aranigiiofo , in 
quefta ji merita la corona d'Apollo.Inten 
di le folile voci di Fato, Dei, e ſimili col ſa 
no. fentimento di vero Catolico: e viui 
‘elice è 

 



Lal
 

  

Eortuna.. Ità Tacit 

   
    
    

    

     

    

    

      
    
    

    

   
   

    

ARGOMENTO 
Di quello fi-hà dall’Iftoria 

<@g Oppo.lungafelicità,flanco il Ci 
3 lo di più ſoffrire l’iniquita di S 

iano, permiſe: che ſi ſcopriſſe,h 
uer.lui ,molt Anni prima fat 

caderdi veleno Drufo, marito di Littia 
cangiò lafus Fortuna ,.cadè dalle grande 
ze serimeffo da Fiberio al Senatoil Gud 
tio. delle ſue colpe ». reſtò condannato; è ci 
volontario fine preuenne: l’effecutione de 
Sentenza. Furono poi ftrafcinate dal pop 
per.la.Città le (ue ftatue,.e rimanendo de 
Stabile la {ua memoria fà effempio famofi 
chiperingiufte vie sinalza di fanori de 

  

   

Di quello che fi finge < 

Per farfortire dall'intrec@io. dell’ Ove 
precedente , nominta LA:PROSPERIT. 
DISEIANO; il Prefente Dram intitola 
LACADVTA, fifingono i fegnenti vei 
fimili 

Che Seiano vedendo» felicitati Germani 
cos. & Agrippina con la conclufione del 
loro Nozze > finga alcune lettere, le facci 
porre nelle vefti d'Agrippina,e moftrande 
gelofo della riputatione di Germanico, fi 

A 4. gendol 

Dna. a



  

   endo d'antifarlo è fuo vantaggio , gli fac 
ia apparire Impudica la ſpoſa: onde Ger 
12nico doppo colti i Baci /ponſali ne profeſ- 
ilrifuto,fenza resderne altraragione;.co 

dindorto dalla fagacciià dell’ Ingannatoi 
ciano » Che arrini în Roma Vipfanio 
Wgrippa Padre d'Agrippina , e trònando- 
rifiutata da Germanico, fenza ragione , 
toglia prenderne vendetta: e che d. ciò mo 
ia G. Ceſare ſuo figlinolo, che da lui era te 
to occulto , per Oracolo c’haneſſe baunto 
1 Apollo che fe non lo celaua fino al terzo 
ftro,correma rifchi» di gran fuenture.Che 
Ceſare con Germanico paſſi Amicitia e 

cena fanori > indi fuccedaché egli aſſalito 
1Claudio fratello di Germanico 4 fuget 
one di Setano diffendendofi Lo ferifca non 
moſcendolo,sì che ſia creduto morto. Onde 
efare (ia offeſo da Germanico col rifiuto 
Agrippina ſua ſorella, e Germanico da Ce 
tre colcreduto bomicidio del fratello.E che 
er fivani incontri nafcano tra di effi vicen 
euoli obligationi:c combattano nella no 
ilt.à de’loro animi le offefe con i fauori, e le 
orteſie con gli ſdegnifino allo ſcoprimento 
ell’ inocenza d'Agrippina , e della Vita di 
laudio: vedendofi eſſer effetti del. giuſto 

Deſtino‘ le tepidezze , e Joſpenſioni de' loro 
degni,e l'’occulta forza delle lorcortefie 
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IberioImperatore 
Elio Seiano 
Agrippina si $ Fratelli 

Vipfanio Agrippa loro Padre . 
Germanico... 

Liuia.. Creati 
€laudio che vienevccifo:. 
Ligdo confidente di Seidno.. 
Plancina Vecchia: 

Eudemo Paggio è. 
Littori 
Ombra di Druſo, che fù marito di Linia 

& fù fatto auelenar daSciano 
Cho: di Soldati 
Cho: di Serui. 
Cho: di Damiglielle®.. 
Cho: di Cauallieri.. 
€ho: di Raggi... 
Cho: di Popolo 

   
L'Opera firapprefenta in Romai 

| 
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# Ala Regia è 
£ Cortile 

Luoco delitiofo.con Loggie 
Giardino 

i Villa delitiofa 
Appartamenti 

! Campagna con habitationi 
| Prigione 
Sala» 
i 

i EA ERE 
{ 

Primo di.Paggi,e Giardinieri 
! Secondo di Popolo , che ftrafcina la Sta. 
| tuadiSciano



      
   

    

    

  

      

    

       

ATTO PRIMO! 
SCENZA PTREM AF 

Sala Regia 

L'Ombra: di Drufo .. Germanico. Liuia 

Agrippina. Sciano,Genti.Canallieri 

Eſſendo preceduto un fulmine caduto ſopra la i 
4 tua di Seiano:tocomparfa.l Ombra di Dru[o! 

ddiffurbar le Nozza, che s'erano con-- 
cluſe nell'Opera intitolata La PRO 
sPERITA' Dr:SErANO:; Si.vede 11: 

4 quefto Principio liſteſſa Sce 
na con li medeſimi Perſo 

} naggi nelifteffio ſtato 

E: (parifce Om 
bra di Dri 

ſa 

Li. (* ] si(4%-E 

Ses; 

E



Cortile 

Vipfanio. Agripina. G.Cefare. 
Vand®,l crin fi fà d’argento , 

Q E lofeuardo hà limi. tremoli, 
Del contento 
I martir fon fatti ghEmoli,, 

Non ff {peri di gioire 
Quando glAuni incanutifcono;, 
Ch marrire 
E itormenti ſol fioriſcono 

‘ Figlio ( che tal poſs'io , 
i - Hor che non v°è chi m’odà 

Senza timor chiamarti. ) Amato Figlio; 
( €ef. Gènitor riwerito 

Pur ti riuevgio in Roma! 
Vipf. Refi l'Armenia doma;: e FAfia tutta 
AlLatio fottopofi 
È poiche regge vniuerfal vimpofi 

{Di perpetuo tributo 
D'onde biondo partij torno canuto 

| Agrippina che fà > Gef. Sai, ch'à Sciano 
Eu deitinaca ſpoſa: c nell’Armenia 
Germanico à te'venne 
Per riceverla : Giunti al Celio monte 
Con gl’auuifi ci precorfe: E feîte,e pompe 

| S'atendean:'mà Seiano, ingelofito 
Dai di lei giufti encomij 
Da Germanico vditi, 
Ricusò d’acertarla 

| Z?P/: Ricusò.? bencheil crin fpatfo diNeue ! Anco’fanguemi geli 
Lo punitò.,. fe nol faran 10 i Cieli, 

      
  

] 

Ceſi



PRIMO 13 
€e/.. Piano:Signor mi fono 

Di Sei ano i coltumi 
Odiofi così.;.ch'io (ti confello) 
Non la ftimai offela 

Vipf. Così fù vilipefa! Ceſ. Intanto giunge 
In Roma, peregrina, 

Femiaa detra Nifa, e che fivanta 
Prencipella di Cipro 
N?arde Sciau ; per ſpoſa 
La chiede cella feconda, e fol oppone; 
Che d'Agrippina pur loteme Amante 
Nega se giura Sciano, a nzi Agrippina 
Con [degni,e eon difprezzi 
A Germanico cede 
Per Agrippina ella fi (copre; acerta 
Di Scian la licenza ,.e per Vendetta: 
Di Germanico è ſpoſa 

Wipf. Prudente! Generofa! 
Ce/. Da gl'applaufi.communi 

Io gl'auuifi ne fento | 
E ne feſteggia il cor lieto, è contento; 

Vipfp Andiamo à Lci.Ceſ.Dimau? Potrò Signo ! 
In giorno così lieto 
Germano è le i {coprirmi ? 

Vip/.Nò.Gef.Pesche mair-Vip/.La'riueréza ecced 
Figlio, ch’al Genitore 
Del Paterno voler ragionricchiede 

A l’aure Vitali 
Fui da te 

Sei poſto dame 
Az Dipendi da me 

Dipendo da se 

1 
4 
de 

È 

     
Non v'è 
Ne la terrena forte 
Mai del Paterno Amor, Amorpii forte



       

     

   

                    

     
   

  

    
   

    

            

      

14 RIETI TEO 
SCENZA IlI 

Seiano ». Ligdo 

On foffrirò giamai Ligdo bÀ nelle mani 
Che Germanico goda.. alcune Lettere 

Liz. Ioquefti Fogliadengue 
Dourò por d'Agrippina entro le fpoglie 
Hoggi da lei depofte ? 

Sei. Sì: così. voglio» Lig. Sono 
Macchie de la fua Fama 
Offefe. del’honore. Sei; A.te cl’impotta! 

i Lig: Irriteranno;il Cielo 
Le calunnie mendaci 

| Sei. Serwi, vbbidifci, etaci 
Lig. ScufaSignor: non vedi 

Prodigiofotelo 
Aterrar lacua Statua è Sei; Eliquelt'è levfo, 

' Degli Dei: Sarei fcjocco, 
Se punta. vi penfafli 

| Vanfemprefulminandoimontii (affi 
{ Lig: La Voce,.che gridò.:. Ferma. Seiano 3, 

la forza non veduta, 
Che ti refpinfe:dali‘vmirti À Livia, 
Alcerto fù d: Drufo'à lei già ſpoſo; 

i Cltsuelenar facetti 
Sei: Ciò ch’'obliar dourefti 

Temerario rammenti ? 

| Lig: Non icricari Cicli, 
Sei. Indiſcreto Plebeo 

Ti fcopriròi per reo , 
De la morte di Drufo 

Se mi moui à lo fdegno 
Lig: A mecosì favelli >: Sei: A té; Quei fogli 

Potrai dovIo t'impofi : anima fcaltro 
Che.d'va delitto. è rea, nontema l’altro 

Ligd.
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PUR: vu Mi odi 15 
Eigd Dunq: ue coò vnmisfacto 3 

A cui l'Empio m'indufle, 
Mi comprò, mi fè fchiauo è 
Ghe farrò sfor tanato Ì- 
Azi delitti , ale colpe" 
Miſero ſons forzato l° 
E con barbaro xllémpio 

Sbn coftretro per forza ad eller empio ! 

SCENZA PV | 

Linia » G.Cefare 

7 A fiamma d’Amore, 
Chl core 

M?ardè, 
Non è più viua nò 
Viù inſtante. la perdè, 

Vh momento l’ammorzò .. 
uel vago baleno.. 

TE ina 
Ferl,. 
Sparì, ch’à pena' lsòs 

E. dal perto se’ù fuogì* 
Comerrapido v'entrò 

Cef Dunque lè nozze tue: 
Col fuperbo. ciano» 

Impedifcono l’ombre; Anima bella #! 
Lin: Così conil Mortal” il Ciel fauella 
Cef. E più:non l’àmi > Li, Ya repentino {degno*) 

s*impollefsò del core ; e non sò come. 
Mi s'è fatto odiofo infin il nome . 

Cef: Egli vlerà preghiere: Li Er io difprezzi 
Cer. Minaccie». Li; Saràn vane: | 
Cefì Violenze. Li, Tiranno: | 

Se.irriterà gli Dei, lo puniranno ; | 

n
 

Ceſ.:|  



          
    

    

    

     

     

   
    

   

    

            

     

I6 AI ECO 
Ce /. Ama dunque, chi v'ama 

i Li Cefareè"! mio defio 
Î Cef. E crederle-pofs"0? 

i Li. La fèch'à teneporgo 
; No» fia mai chio vinuole, 

Finchaurà fiellel Cielo, eraggi'. Sole; 
€efi O fotte felice, 

O profpero Fato! ( 
Ì Il Nume biondo, 
| Chè Lume del Mondo; 
t Non vede Amante 
| Di me più beato ( 
{ O forte felice, 

© proſpero Fato 1 

SEEN A_N 

+ «fgrippina. Plancina . Germanico». 

Anzatemi*n feno 
Amori vezzofi., 

Trionfanti, 
Fefteggianti; 
E conaccefe faci 
Publicate del cor le: care paci. 

i Brillatemi pure 
Delitie ne “alma, 

Deliate 

Sofpirate 
E con facelle ardenti 
Icene publicandoi mici contenti 

Pila; A fè bhai fatta bella, 
E con le tue chimere 

Tu fei giunta è godere 
Thai provifto di fpofo 
Cosa bizarto inganno; 

Echi



PRIMO 17 
E chi non hà ſuo danno 

Eccolo à fè . Ger. Agrippina 
Così Leto l'on Io di mia Fortuna, 

Ch innidia non mi moue 

La Vaghezza deglAſtii, 
L’etermrà:di G1oue 

A3i. Tu fei mio €icl', mio Nume 
Ger. Tu mia ftella mio Lume, 
Agri? Parto. Ger. D'alma reſto puo, 
Agri. Tornerò Ger. Se mi vuoi viuo 
Agri. Da te lontana moro 
Ger. Peno da te diſgiunto. 

Agri. Chi mi (membra da te diuide il Panto3 
Dimmi chi: viue in te? 

Il mio core, 
A 3 Che meco più non è 

O mutanza gradita! 
E tual 1 ni nana, mia, la tua)‘ 
E mia(' *®UDA)c ua tua la mia) 

SCORSE VE 
Serrano. Germanicq + 

Vito 

Ermanico , Sci lieto ? 
Ger. Più che l’alme felici 

We gl'Elifij beati. 
. Et Io vorrei più tofto 

“E quee il Cielo auuerfo, 
LaNatura nemica, 
Ch’in nodo marital Donna impudica . 

Ger. Impudica ? Seiano 
Troppo libero parli ? Sei. Vfo del vero 
Che fempre fpiace . Ger. Dimmi 
Come? Sei, Le fue bellezze 
Ancheo , qual Nifa , amai), 

Mi,  



  

    
      

  

    
     

        

    

      

   

  

   
    

    

    

   

    

   

  

   

   

I 
Mà , ſcoperta Agrippina 
L’aborrij, la (degna: 

Ger. Dunque delè mie lodi 
Gelofia nonti molle >. Sei. Ek tu m?haurelti; 
Per facile, e leggiero 

Ger. Scian dici. da.vero ? 
Sei. Sc yuai difingannatti 

Cerca trà le fue ſpoglie 
O trà quelle: c’hoî cinge, è c'hi depofte- Ritrouerai di poflefforefceno 
Fogli lafciui . Ger; O Cieli! 

Sei- Quetti legca giù poco, 
E colta d’improuilo 
S'impallidi ,.gelò fi fè di foco 

Ger: Chi mai è l'emp:o ? il ico? 
Sei. ‘Va obietto plebeo 
Ger. Ali che alcolio ! Ses A te folo 

Ciò, chè publica altrui, race la famma? Ger. Che fatrò mai 3. Sei Adempi 
€iò che defio d'honot nel.cor tireca, 
S'A mor nan rauilifce », € non.t'accieca; 

Ger. Verderò 1° 'niqua , 
Suenerò Pempia. Sei. Gl’impeti improuifi Cauti non fon? del fatto 
Renditi certo. pria, 
Indi (fe non lo {prezz;) 
Configlio haiizai.da Amicizia mia 

Ger: Sciano.i fenfituoi 
L’opre miere geranno 

Sei. (Caddè l.ncauto nel ordito ipgauno. } 
Ger. Io credga, 

Sorte.rca, 
Mitigato?ltno rigor? 
Màlo.trono. affa; peggior, 
E quando. pur penſai 
Di poter va dì gioie, 

Tiouos



PREMO 19 
Trouo ne la mia. Vita. il mio morire 

Stelle ingrate 
Meno. irate 
Vi credei contro di mò, 
Mì ingannato fon à fè 
Che fempre: più crudele 
Io difcoprola mia forte 
Ne la felicità.erouo la morte 

STEN XK VII 

Plancina. Endemo 

S piecio lo Dio» 
Amante mi fà 

Di Vaga beltà, 
Chefarcrpols'io? 
Il Tempe- inerudelito 
Il Cibo:mi può cor, non l'appetito, 

S*ancora *! defio 
Col fior, che cadè 
Ettinto-nen è, 
Che far ci polsrio ? 
Il fenfo d’Anni onuſto 
E priuo di vinande:. e nondi guſto ; 

Caro Eudemo deh trova 
+ Ligdo quel diſperato 

E digli”, che:non lafci, 
Chelio dil perata mora 

End. Quelt'è vnmetier;che non Papprefi ancora 
Pla: Ti potgerò., sel fa; 

Quanti bacci vorrar .. End. Ne fon ficuro. 
Mà 1 baci.tuoraon'curo, 

Pla: Te ne prego. Exa: MÀinuano, 
Ch'à dirtela d la fchiertà, 
Non voglio d’ina Vecchia efer mezano 

Pla;  



   
     

              

   
   

  

   

          

   

                            

20 ATTI 1.0 
Pla. Superbaccio . End. Indiſerera 

Pla. Vn dì mi pregherai 
Eud. Es'ioti prego non rifponder mai 

La Donna incanutità, 

E Vna Naue (drufcita 
Mì fe nocchier fi troua, 

Che fcorga col Timpn.l'antica Prora, 

A tempefte di mar refilte ancora 

or CE NA VAII 

Germanico. Setano 

Osì vero non folle 
Hà in mano i Fogli trouati nelle veſtù 

d'Agritpina 

Sei. Queliritrouatti. Ger. Entro le (poglis 

Di Peregrina , c'hà depofte Vedi 
Dà è Fogli à Selàno 

Mio core, chie fai? 
Sormai Intanto Seiano 

Non ſcacci-da te: moſtra di leggere, 
Ardoti/sìrei, 
Va empio tu fei 

Sei. (Io vedotrionfar gl’inganhi miei. ) 
Ger. Leogelti? Sei Lefli ; E queſta 

Eder douca. mia ſpola? 
Pur lifinga il marito, 

E ne piaceri feſſi leso 
Fà paragon de' (oi co miei amplefi. 

Ger. Nonmleger, Seiano, Germ.ripiglia 
Isindegne note ofcene i Fogli 

Sei. (A fel gioco và bene.) 
Ger Seian, che far degg*io 
Sci. Segui lellempio mio 

Ali'hora che d’Armenia.   



TE
 

PRIMO 27 

A me le conducciti 

De le lafciuie fue ‘nulla parlai 

E folo i mici {ponifali, 

Senza render ragion, A lei negai 

Ger. Sprezzo fenza motiui 

Defterà noue Guerre 

Sei. Ella non hà più genti il Genitore 

Hì già depotte l'armi 

Ger. Roma che ne dirà? Sei. Dime che diff: ? 

Saggio ti chiameranno 

Que:, che de limpudica 
Sanno i coftumi rei 5 

De gl'aleri poi nulla curar ti dei 

Ger. Vanne:così farò. (Trifta Agripp na!) 

Sei. (Aggiuftata è la mina) A par 

Ger. Parà me che nonvaditi , 

Come pur douretti; ò core, 

E che lento?! piè riciti 

Per vſcir da queft'ardore 

Mì fe meco tu vuoi far 

Fuggi, fuggi non l’Amar 

Spargi pur le fiamme accefe 
D’vn eterno , e pronto oblio 

Che fe tolert l'offefe 
V(cita: dal petto mio 
Ma fe meco tu vuoi &c. 

Eccola apunto 

SCENSAFA 

Agrippina . Germanico » 

Mato fpofo ? Ger. Taci 
Agri. Mio cor. Ger. con altri adopra 

Quefte lufinghe. Agr. A me ripullexGer Afcolt 
Agrippina(Ahi che pena!) 

L'amalg 

  

tn  



          

     

  

   

    

   
   

                  

   

   

  

    

     

    

22 ATZT-T-0 
T'amai ; per quelle faci, 
Che t: fplendon ne lumi 
Mancato‘haursi difede infin è iNumi n° 
Hor coitretto fono 
A negarti°] cor mio 

» Agri. Che fento mai? Germanico adorato, 
# Dimmi, ſon lo, che fogno ? 

O fei.tu, che vaneggi? 
Ger, lo non vanegg:o;e tu non fogni : cerca 

Altre nozze, altro Spofo (offeſi IVI 
gr. Perche? Ger.Chiedi a te ſteſſa Agrilnéhes | 
Ger. Nel.core . Agri. Ah disleale Ì 

Da Seiano apprendetti 
A nifiucar le ſpoſe. | 

Ger.Addio..Agr.Fermasoue vai» Ger:Da telétano 
| Agri. Ti fowuenga, inhumano 

Chesgià (polo mi lei G 
Ger, Lo colgano gli Dei. Agri. Così m'offendii È 
Ger. Offela lieuc! Agri. Amato traditore, 
Come hor tutto diſprezzo 2 G 
Poco pria tutto Amore ? 

Ger. Nonsò. Agri. Negar non puoi 
Elvio tua non lia . Ger. Vaneggi, 

Agri. Empio ! dunque l'amor, la data fede, 
Tutto in fprezzi è rivolto? 

SCENA Xx : 
Vipfanio. «Agrippina Germanico + È 

Vairimproueriafcolto 1 à par. è 
Agri. Schernita, vilipefa (to) Mi lafcierairGer. Non è mia colpa. Agr.{Ingra e Spola più nò mi vuo 2Ge.Nò Vi.Ciel chesg:o! | Agri. Così tratti" nu'honore, Ger Altri ci penfi, Vip/. Quetti indecenti fenfi 

3 00



P. RI ‘MS 27 
Sono L'anima Vile. Agri. (Ahi che rimiro.} 

&er. Col ferro à quefti accenti 
7 Rifponderei , sal fianco 

Ta lo cingefli . -Vip/. ‘Hor hora 
Farrò che mi fi recchi . Agri. Il primo incontro 
Danque così nolo 
Eflerfi deuc ò Genitar> Vipf. Di fpofo 
Non fi diè fede? Agri. -E vero (gione 

Vip/.Et'hor-la neghi. Ger. Si. Vip/PercherGer.Ra 
|  Rendernonvoglio.V:p/.Mi fi porga il brand 

La deltra ancor «che fia da gl'Auni grane 
Soprà ben fomentata 
Giuttame-nte da lire 
Reggerlo quanta baîti li vien porta 
O à punitti,ò à morire una Spada 

Ger, Scuſo gl’anni cadenti. Fip/. Hor hortu dei 
Dar con ficura, & immutabil ſorte 
La fede ad Agrippina;ò à me la morte 

Ger. Ciò che per te ciò che per lei richiedi 
Egualmente ti nego 
Nè ofleruat Ia promeſla à lei mi piace, 
Nè te priuar di Vica 
Nonàlei, perch’n ciò fon rifoluto 
Non ì te, ch»; mio ferro 
Si {degna di fuenar debil canuto 

Agri. Io veîtita d'acciaro 
Ti punitò , ribelle 

Ger. Ne meno vs0 feric ‘femina imbelle 
Vipſ. Non mancherà chi da findegne venè è Traggailfangue Agrippina 

Infelicimi furo i tuoi natali 
Agri. Innocente ſon lo ,Numi immortali. 

\ Che ſorte infelice., 
Che fiero deſtin ! 
Mi veggio Tchernita 
Mi trouo tradita, 

è 

è 

 



    
24 A T..T. O 

Ne meno miliee 
Saper à qual fin 
Che forte &c 

€he influffi maligni 
Si mouon per me! 

p So! ombre produce 

La vaga mia luce, 
X d’aftri benigni 
Speranza non vt 

  

   

            

   

        

    

                

   

  

   
    

     

Che influlli,&c. 

SCE CN ANI 

Luoco delitiofo 

G.Cefare. Liuia,Claudio Fratello di Liuia. 
I Soldati con lui. Ligdo 
j 

Aro Tetro adorato 
Dou*:l mio foco fà 
De l'amata beltà 
Centro beato ; 
Caro Tetto adorato 

Dolcc albergo felice 
Del mio vezzofo ardor, 
Sfera del vago amor, 
Che m'hà piagato 
Caro Tetto aderaro 

An Mia Vita, mio refpiro 
Lis Son felice Liuia è ſopra 

3 I tuoi lumi all'hor,che miro +24 

Mia Vira &c Loggia, 

Cla. Eccolo à fè ; Sesano 
Non m*ingansò : cada l'iniquo , cada, 

Cey. Traditori così ? Di quelta ſpada 

1 Proueretela forza, Li O' me. infelice! 
Cla 

    

 



  

P_RI.M L 25 
Cla. Laſcia Pamor.impuro 

Ignoro di Natali, e d’opre ofcuro 
Li. Di Claudio è me:German la voce è queta, 

Se nonetra l'vdito 
(Gla. Mifero fon ferito : e marco; e fpiro, 

Claudio cade ferito. 
Lig:( Afè per quani’vdij 

De «l'iniquo Seiano 
Vn tradimento è quefto + ) Cef. Iniqui,tei 
Tutti fopra di mè, perch*,0 cade! 

G.Cefare cade;e tutti li vanno adoffe 
per ferirlo 

SC "EN A NEL 

Germanico.G.Cefare.Clandio. Soldati. Li 

Mpj fermate : ‘è lì cofì vilmente 
Vn caduto s’opprime ? 

Contro di mè venite è 
E #ggono 

Sceicrati fuggite è 
Cef. Ate deggio la Vitz:-Vno de gbempj 

Vecifo quì riman;trogchiam Signore 
Quett’incaute dimore 

Ger. Andiam. Cey. Perte de l'aure 
Signor viuo ài refpiti : e pria. che alma 
Ne ſuoi doper fi ſtanchi, 
Efler potrà ch'il Tempo al Tempo manchi ; 

Lig4. Spira il miſero; c non in vano forfe 
Quiui mi traffle il Cielo 
Sù quefte braccia condurrò l'elangue 
AI mio'Tetto vicin: Dele.niie colpe 
In principio d'Emenda 
Queſta poca pietadc al Ciel {i renda 

B SCE  



    

    

  

26 AT IO 

SO VEOMIOA III 

Lina»    

                      

   

      

Hi mai ceddè > l'amante? 
O’l Germano ? Infelice 
E! la miferia mia 

L’vno,ò l’altro che:Ga: Mà quì non veggio, 
Sol che pochi veltiggi 
Di tepid'Ottro : ‘Cieli 
Qual di voi mi conforta’? 

Se Cefare non viusancheio fon morta 

Ah fcelerato core! 
Ah mente affafcinata! 

Piangi per Amatore 
Più che per (Claudio ? adunque 
Ribelle à la Natura 
Da vi'affetro fallace 

Vincer ti laſci . “Io pecco,è ver, io pecco, 
Mì fe ibeilami.oh Dio, 

Chiuſe forſe il mio Soljditemi ò Cicli, 

Chi di.voi mi iconfotta:? 

Se Cefare non yiue &c 
Sempi'afperli 

Di martire 
Saran dunque i giorni miei, 
S'il mio beo, oh Ciel, perdei. 

Ben auucili 
Al mio ‘gioire 
Sono fatti .i Sommi Dci, 
S',Lmio ben, oh Cicl,perdei, 
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PRI .M :0 27 

SCENE ARTI 

Giardino 
G. Ceſare . Germanico 

* Vua luce di baleno 
Il ſercno 
Di Fortuna, 
Toſto fugge,e poco dara, 
In va momento fol (plende,es*ofcuta 

E' la Vita vu'ampio mate , 
Scmpi*appare 
Picn di ſcogli 
La ſuz calma non hà fede, 
Refta ingannato puù chi più gli crede, 

Di Livia la mia Vita 
Godo appena vn forrifo, 
Che fon da forte rea da lei diuifo 

Ger. Cefare? Cef. Amico? Ger. Viui 
Celato nemici Tetti, 
Ch*io delle tue fuenture 

| Satò Scudo fedel .- Ceſ. Dunque ficure 
| A l'ombra del tu’afferto 

Saran le forti mie è Ger. Coli prometto 
Offro'l fangue,ela Vitain tua diffela , 
Il tuo valor lo merta, 
La tua bontà lo chiede, 

Cel. Refto Dal ficuro? 
Ger, Sopra la fè di quelt'acciarlo giuro 

Solari Ac 

Eudemo. Germanico. G Ceſare. Littori, 
I Littori, Signore, 

D'entrar chiedon licenza, Ce/Ahimèri Littoria | B 2 Ger 

  

   



  

    

   

    

   

  

   

          

   

    

                            

   

    

   

28 ATTO 
Ger. Non temer: Dì; che ponno 

Venir, Tù quit'afcondi. Cef-Inte confido 
Fà nafconder Cefare 

Ger, Se già teco divido 
L'affetto del mio cor,non m'è permeſſo 

Manca à re; fenza tradir me ftello 

Che chiédere:Va Li. Di Claudio à te Germane 

Qui celato, Signore, 

Noi gerchiam -Pvccifore 

Ger. Chandio eſtinto ? Che ſento ? 

E! quì nafcofto Bhomicida ? ( O Cieli, 

Che deggio far:) Vice. 

Io cui tocca’ l'offela 

Ogni afilo più chiuſo, 

Cercherò .-Litt. Se l'affare 

A più geloſa man non può venite, 
Ben potiamo vbbidire Si ritirano 

Ger. Che farò è quìla fede, 

Quì lo ſdegno combatte 

Inciampo in vnerrore , 

Per dogunque mi mouo, 
In che anguftia mi trovo! 
Ceſare. è Cef.. Son ficuro? 

Cefare efcedi done era naſcoſto 

Ger: SÌ: vieni: del’ettinto 

Nonhai-contezza? Ce/. Nulla. :(eftrano!) 

Ger.Nè indizio aletiCe/.Nè meno. Ger. (Ahi cafo 

E' Claudio à mè Germano 

Miſero mè »: Ger, Cadè la data fede 
unirò l’empio ccceflo 

Che non val cortelia contro fe ſteſſo 

Gel. (Io fon perduto . ) Che farai ? Ger, Nel feno 

Vibrarò guetto ferro 

Ciò mi riferbo : deggio, 

Per adempir mic parti 
Prima 

  

    

Cef.Dunque s'armi la deftra, Ger, A. miglior loco 

      

  

 



  

  

P: RI -M-O 29 
Prima porgerti aita, e poi fuenatti 

Cef. Come quefti contrarj? 
Ger. Quì fedetti difehdo; altrove irato 

Ti durò morte. Eudemo 
Ai Littori dirai,chene»miei Testi 
Cercano in vano homicida.Piglia 
Di queli'vfcio repolto ; i 
Queit'è la chiane : faggi Li dà «vi 
Io poiti feguirò; con giufta fietta ,. chiaze 
Inimico fpietato ‘alla vendetta 

Cey. Mi falui duaque» Ger: Lo promifi, Cef. Et I 
Riceuo in donla Vita; 
Quandbd' fon reo di morte > Ger. Ah ben lo fai 

Ce/. Odimi : grato eller ti voglio’. Ger, Come 
Che farai? Ceſ: Riggirò Tontano, ignoto 
Sì che mai d:incontrarti 
Podlibile non fia 
Che contro la tua deſtra 
Sarebbe ingrata la diffeſa mia; 

Ger. (Che ſtrana corteſia ! } 
In van placar mi tenti, 
Ti cali Ce/.Perche:&eér.Pcr vendicatmfj 

Ce/. Et Io faprò fuggirti; 
Per nonvenir conti’rn°Amico è lPaîmiz 

Ger. Chidimè più fuenturazo 
L’aure fpira 
Il Sol mira ? 

Tanmin odio fon del Fato ; 
De la Sorte, 

Che mimanca inſfin la motte ; 
Qual effempio trà i viper] 

Hebber mai 
I mici guai 2 
Sono tanti i miei tormenti; 
Le mie pene, 
Che fon men del mar .barene 

B 3° SCE 

    



  

    

  

zo ANT T''O 

SCENT EVA 

Plancina.Eudemo.Paggi 

    

          

     

     

    
   

  

    

  

   

Onfigliamitù 
Chriftallo verace 

Qiiel‘che più 
Diletta, e piace ; 
Mentre chela bellezza il Tempo ftanca 
Ate fupplifca one Naturalmaaca 

Infegnami almen 
Colore, ch’aletti, 
E nel ſen 
Moua gl*aſfetti ; 
Che mentre la bellezza han vinto? gi*Anni 
Non mi po nno giouar,fe non gl'inganni 

Plancina fi. belletta , 
ud, Compaghicorrete ; 

La Vecchia vedete, 
Che finge colori 
S'adorna di fiori 
Credendo à gl’ Amanti 
Di tefferlarete; 
Compagni correte 

Quattro Paggi fanno ſcherzi alla Vecchia 
M;iſera mè-ſon colta 

Laſciatemi: indiſcreti 
Fintcla: yna volta 
Non mi toccate ; via 
{11 Ciel guardò la-pudicitia mia. ) 

Giardinieri ; e Paggi fanno vn Bello 

AT 

  

    



      SCENA PRIMA 

Luoco deliciofo. con ftanze 

  

   

                                  

      

Tiberio. Ligdo 

Hi ltimò d’atomi licui 
Fatto lhuomo; hauea. ragione; 
Se fottuna:im hore breui 
Lo fconuoglie,e fo fiompone, 

Et il Tempo lorifolue 
In minuta,e poca polue 

Chi chiamò leggiero foglio 
Il mortali ben fù prudente ; 
Che del mifero l’Orgoglio, 
E* vn baleno, vn’ombra,vn niente 5 
E al girar di breue: Sole, 
Spello cade eccelſa mole 

Liga. L’improuiſo ritorno , 
Ch’in Roma fai, Signore 
Lo turberà ; Ti. Poc'hore 
Godei tranquille. Cicli; 
Tanviniquo:Seiano ! 
Drufo per opra fua. caduto‘eltinto ? 

Liga. Signor chieti la-Vita, e°lvernartai 
Ti. Et lo tanto l'‘amai’ 

Ehe ti molle à ſcoprirmi 
I Col 

  

   

 



   

      

   

    

        

   
   

     

        

   

          

   

    

     

32 A TITO 
Colpa di:stlungh*anni ? 

Liga:1 Roi gelti ticanni 
Ilgimor, checi ponvogi las 
Ci'vn teltimonio-viua 
Di fue colpe crudeli; e forfe ſpinto“ 
Fai dal volct de’ Cieli; 

Ti.Nanne-: da-Guardic-cinto n 

Starai,fin chedel vero 
Cercio rimanga : E le menmtifti forſe, a 
Mifere tè! Lig. Signore 
Colpeuole è pur troppo il traditote 

SSCCESNCA: II 

Tiberio Seiano 

E Gl'è quì. Se. Riùerito';” 
Adorato Tiberio ! E qualin Roma 7 

Da i-Suburbij graditi: affar pefante 
Sì tolto ti richiama > 

Ti Porgi lo Scettro. Se: Muto ; 
Seiano gli dà lo Scettro.: Tiberio lo laſcia 

fenzadirli altro , 
Contutbato feucro:» 
Mi riuoglie le rerga? Ahi: qual ni corre. 
Fi ddo ti rigor entro le vene! Il fangue 
Mi fi gela . Fortana: 
Mi ritogli tù. forfe.il dolce crine ? 
Fòrle del mio ferenoè giunto il fine? 
Miſero | mi contutba” 
De opre ingiuſte la memoria: e; fatto 
Flagello del tnio-core 
Mitormenta:il. timore. 
Ardir Seiano; ardire 
Teauvilifei è ti perdi ? 
Che-farà » caderai? 
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SECONDO. 33 
Vii nulla foſti, yn nulla ancor farai 
T’ifiuolerà la Sorte 
Le Grandezze ? Può farlos 
MA non farà giamai; 
Ch’Io non l’habbia godute 
Che farà ? Morirai ? 
Vi nulla fofti,vn nulla ancor farai 

S:C--E NA EI I 

Germdnico= Liuta 

Boss d° aſpri guai, 
E' d’vn mifero la Vita, 
Crede pronta ‘hauer l’rfcita , 
Ma nel Centro è. più che mai ) 
Et van Eco vi rimbomba, 
Che Iyfcita, è fol la Tomba 

I wintrecci de la Sorte», 
Sono ftrade fempr'incerte:; 
Oùe fembrano più aperte -, 
Soù più folte, {0a più.torte , 
Et vn'Eco vi rimbomba', 
Che I vfcita, è fol la Tomba, 

Liw. Piango eltinto vn Germano, 
L’homicida n'adoro 
Son afflitta‘per l'en, per l’altro moro 

Ger. Liuia > per Claudio eltinto 7 
Tu fpargii pianei : &Io. 
De I'vccifor (pargerd' I: langue . -Liw.(Oh"Dio! 
Sarà.fuggito . Ger.Il più remoto Clima 
Cercherò: per fuenarlo 

Lis. ( Enon lice vietarlo!) 
Ger. Non ti lagnar': Pycciderò , Lis, ( Infelice 

M?acora il rio dolore! 
( Ei nonsà,che dal'fcn mi ſuelli-il core. ) 

B.s Fe 

   



       
        

        

    

   

    

   

    

   
   

      

     
    
     

      

   34 A: E ‘IT 
Feconda di pene 

L'in:qua Forruoa 
E' fatta per mè 
Incontro‘ mi viene 
Rapace. importuna 
Con barbaro piè 
Feconda &c 

Mi vibra -‘vno ftrale 
Ad'ogti momento? 
Irato Dein 
E ſolo da:vn male 
Ne cadono cento 
Sul miſero crin 
Mi vibra &c 

SCENA TV 

G.Cefare.Liuia 

EI" ‘turbato è queſto core, 
Che diſtinguere -nonsò, 

Il contento dal dolore, 
E ſe ben‘penſand'io vò 
Al mio martire; 

Tanvil ben quaniil mal mi fi languire 

E'sì meta Palma mia; 
Che rifcuoterfi non può 
Da {ua pena»accerba, e ria; 
E (e ben*penfand:io vò 
Al duol,ch'iofento; 

| Tanti martiri, è Ciel, 
\ Adynmiſero cor? 

Tane'il ben, quant»il mal mi dà tormento. ; 

nn
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SECONDO. 
Neimniciz offcle : Amor 
O mia forte crudel 
Tantimattiti Ò.ciel ! x 

Li. Ah Cefare Tiranno. Cef.. Eccou’l brando 

Ecco”lTeno,ecco l’alma ; |M 

Suenami, ch’ 0 non pollo 
Nè da più dolee. forte; 
Nè da più bella.mano= haner. la morte 

Zi. Fuggi;deh fuggi, oh Dio 

Ceſ. Suenami,sì Li. Non poſſo 
Ceſ. Perdonami . Li. Non'deggio.ì 
Ce/. M’aborriſci ? Li, Nonsò. Fuggi,deh fugo 
Cef. Mi (cacci dunque ? ‘Li. Sì : perche adoro 

( Mifera;e pur lo. diffi ® ) Cef. O cara voce! 
Liuia vede:vemr Germanico 

Lin: Ahimè Cieli ! Gl’Abiſli 
Ti profondino hor hora, 
Sanguinario;inhamano ; 

Sì,sì Piniquo ſeno, 

L'anima {celerata 
Aprirà , fuenarà la deſtra mia 

SCE, N: A: VV 
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Germanico ‘«. G: Ceſare .. Liuia 

Fo {degno!C:Afpro cor!Li Fortuna ri 
Ger. Promettefti fuggirmi ; 

Hor ne l’offele;ardito 
Ofiinanti venirmi? 

Cef. Coli vuol la:mia Sorte.Ger:A l’armi adiiqu 
Cef. Di nievanteraffare 

Deggio pria» favellarti , 
Fi,che foli\rettiam: Ger. Liuia» deh parti 

Li. ( Chi mi ſcorge à la morte!) 
B. 6 Ger 
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36° ALTO 

[ser Hot che vuoi dirmi. Ce/.Leggi. Ger. Leggo 
eegge - Figlio. 

\3er. Figlio ? Come s'ignoti ‘ 
Soho i nacali cio! ? Ceji A me paleſi, ' 

| Per comando Patétno, altini gl’aſcondo 7 
ser.leg. Son nell bonore ofifo 5 
Acorri AlaVendettà , 

Da inttutiò vdirai che quì nor voglio ° 
Ipregiadicij miei fidar è vm Foglio 

IC Vditti > Ger. Vdij.-Ce/. L’offe(a, 
\ E ne honor: Inuitto, Generoſo | 
MA tene vendo, à te ricorro; come” | 
La Vita mi Talnafti G 
iCofi'honor mi ferba: ‘Ela Vendetta * 
De l’eſtinto ‘fratello.’ 
Sol diffcrifci quanto ° 

Fifquetti di Fortuna aſ pri contratti, 
L'honoroffefo ad emendar mi batti. € 
Per te noù fia,che manchi tempo a l’ice 
Hot macchiarelt: *l ferro : 
Contro faagué ofcurato ,° 
Siami cortefe Amico , { 
Fin ch?;0 vendichi Ponta all'hora pa” 
Crefceranno di preggio i furor tuoi: i 
Adeflo è doppia Gloria 
Ti chiama la tua.Sorte 5 
Prima honor puoi darmi,e poi la morte; 
?r. Non è mai gran nemico, 9) 
Chi le Leggi non sà d’effer Amico 
Tu ne l’honos ſei punto; 
Io fol nel fenfo: Nonà mè l’eftinto j 
Mi ben à te !’honore, 

Ponno render poc'hore. l'vauò, che ceda 
A l’ingiuria l’offefa: 
Differifco gli (degni,e fonti Amico ,° 

E fe fia d'huopo,ancora c 
Cons» 
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SECONDO 37 
Compagno è bopra : Poi 
M'haurai nemico fiero, 
Quanto adcllacor tele, allhor feuero 

Cef. Grarie ti rendo ; e parto 
Ger. Màidouc? Ce/Al Genitor, Ger.folo tea vai 
Cef. ‘Sì. Ger. Noù condle tiſchio 

Sealcuno ti rauuifa 
Per l'vecifordi Claudio? Cèſ.E' ver: mà pure 
Che far degg?io? Ger. Nafcolto 
Quiui ti ferma;e»l Genitot mi fcopri 
Andrò pertè . Cef. Se ne l’houor nisccliiato 
Ei fi cela, fcopritlo alt rui non lice 

Gir. Dunqueti ferma fquant'io troui Amicoy 
Che ini fegua fedel, menti’io conuengo 
Ir notturno ad vdiri vani preghi 
Di beltà già gradita, 

Poi verròteco. Cel. Dunque toftio patto 
Ger. Percheè Ce/ Micratti da nemico:E come? 

Ricorro à te, l’ingiurie‘imie ti (copre, 
Chiedo fauor, lo troné e cerchi poi 
Più fido Amico # deſideri tuoi? 

Gèr. Se welpongo à'periglio 
Sturbo gl’acquiti del'tu'honor?e tardo 
Le mie Vendette."Cè/ Dimmi 
Tr-cdll'ombre non deixGer. Sì Cey. Dunq; ignoto 
Potrò vyehir. Ger. Nò;nò,timanti Cef, Forſe 
Di me noa fidi >Il ferro" 
Impuguerò per'tè èontro ogni petto ; 
E {è fia Gna il Geniror Mello Î 
E°] proprio honor pofpoîto 
Pertè vedrai. GA. Ti {corso 
Generolo, e corteſe 
Mcco verrai M’èsraue 
C*hora fam fidi Amici È 
E iu breue cotneremo è l’ire vltrii 

Cef. Hot di ciò non fi parli, 

Fi  



  

   

  

   

   
   

   

        

   

   

    

   

  

   

   

      

   

    

    

38 IT 
Ger. Andiamo. Ben fi fcorge 

Che vince in nobil petto 
La nobiltà de Alma ogu’dltro affetto 9 

SCOLA 

Seiano ;. Littori.. Poi Tiberio 

Aùtalmi noiofi 
Funefti , 

Molefti, Î 

Ch'i dolci ripofi 
De l’alma turbate, 
Ce Tate ceflate 

Ogetti dolenti, 
Aulteri, 
Seueti; 
Ghe rigidi cuenti 
A! cor minacciate » 
Ceſlate ; ceflate 

Ah ch'io lufingoin yano 
Lo-Spitto intimorito ? 
Certo ch=io fon rradito è 
Fia configlio pru dente (brandos 
Tofto fuggir; Ahimè ! Fn Lite» Cedi quel 
Sci prigionier Serano 

Seiano fi vuoLvecidere 
Sei:Saprò fuenarmi pria. Tib. Fermainhumano, 

SCE A NITTI 

Ljuia .. Tiberio .. Sciano +. Littori + 

FNHé rimiro > ‘Ses Tiberio 

Così tu ricompenfi 
f Quel   



be
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SECONDO. 39 
QUiel Scian, che per tè la Vita eſpoſe 
Che £dò èirua diffefa 
Sudò i lucidi giorni’, e à l’acr foſco 
Tante volte vegliò > Ti: Non ti conoſco 

Sei; Sì: adirato:Signore ? 
Tib. Quel-Seiano ; ch’amai 

Venefico non era; e traditore 
Seix Cloto:delviner mio dehitronca Phote 

Vieni condotto via 
Li: Com'in pochi momenti 

Cade Seian >: Ti. Altuo conforte Drufa 
Ei fè porger veleno: Li. O fcelerato! 

Ti. Ligdo fuelol'delitto 
Lungamentecelato. Li: Ah ben comprendo? 
Che fù l’Alma di Druſo 
Ch'impedì le mie Nozze 
Col traditor: :: E.degno 
Egl'è ben del mio [degno + Parte 

Ti; Da bita de’ Numi 
Fuggir non fi può 
Se più tardo , 
Più fdegnofo 
IL Ciel falminò 
Da hita de Numi 
Fuggir non fi può 

Scian'godè fereni 
Lunghi giorni: contento 
Del Ciel ;.che di fue colpe 
Obliarfi parca 
Forfe l’empio ridea 
Hor faggita-in vii momento 
La fua luce's’ofcuro, 
Da l'ira de Numi 
Fuggir non fi può 

sé  



  

   
40. A: T. PO 

SC EN A VIIE! 

Appartamenti 

    

   
   

  

    

                                      

      

«Agrippina. Eudeme 

Di Notte 

Ara infelice! 
Serano ti difprezza, 

Germanico t°i nganna ; 
4 Che peggio mi può far ſorte tiraun@ 
I Notte, che l’alta Face 

Del Ciel celando vai 
f E con minuti , mà infiniti r2i 

) Vedi le doglie mie, * 
N Dimmi fe Palme rie 

A sì fieti martir, Pluto condanna? 
1, Che peggiomi può far forte titanna 

Evdemo già non erri 
Germanico promife 
Ame venir? E. Sdegnofo 
Pria negò ; poi riletti. 1 fogli tuoi > 
Tra! dubbio, e tra’! rigore, 

) Difle : Verrò , mà che non fpeti Amoze 
1 Agri. Miſera > Eudemo veglia 

L»arritio de l’ingrato 
E quand'ci giunge tu mi chiama, Exd, Pronte 
Vbbidirò . Tu ſpera 
Che lu'] fin del martir s'’apre il contento 

Agri. La fperanza è vn tradimento, 
Chà gl’ Amanti fa’ defire, 
Con le vetti del gioire 
Gli.nutrifce denitr*:l feno 
Ikveleno deltormento ,



SECONDO: st 
La ſperanza è vn tradimento 

El ride vezzeggiando , 
Promettendo gioie al core 

j Poi cangiandolſi*n’dolote 
Infelice il cor diuicne 
Pièn di pene in va mometito; 
La ſperanza &c 

SC E-N ATX 

Eidemo «-Plancina 

   e volate, fuggite è dì . 
SÌ che grande anch'io diucnti? 

E contenti 
Poi colei chò nel penſiero ; 
Perch’io féa,àdiril vero 
Troppo picciolo così 
Hore &c 

Anni correte, deh vieni età j 
Sarò forfe ali'hor gradito ; 
Ne-fchernito 

4 Qual fanciul'vanho';eleggieto, 
Perch?io fono ; è dit'il vero» 
Troppo picciolo così, 
Hote 80 

Gèrmapico non viene; 
EtIo di fonno nioro 
E che farebbe fe cedeffi alquanto ! 
A dolce oblio profondo è Sede, esa 
Nòn caderebbe il Mondo, ador mea 

Plas-Crin d’argento»; 
Senfo lento 
E gran martir 

Stan con gl’anni 

Solo  



      

        

   

              

   

    

    

  

    

    

            

    

My: 0 AFOT: O 
Solo affauni 
E non gioir 

Che veggio > quì addormito 
Lo sfacciatello Eudemo 

Lbo:baciarei, mà temo 

Qticgl’avuori 

Tenerelli 

Son pur belli 
Io vogl’Ape amorofa 

Sugger quei fiot vetmigli , 
Quelle rofe, quei gigli 

Nò, che wei fe n'auvede 
E:tanto fciaguraro, 
Ch*à:rutti.lo dirà 

Seoua che.yuole ; 
Che mai: farà 
Iricontro:cosi bs! perdermnonvoglio 

Eud:Non dormo nò:Signora. 2/4. Ahimè:fi defta 
E. finita la Feita Parte, 

SCE NAZ E 

Germanico è. Agrippina è. G.Ceſare i 
Eudemo con lume 

| Primo >Eud. Sci pur qui: Fermati: hot hora 
Agrippina verrà 

Ger. Non ri dir infano core, 

Che i*ardore 
Che r’icce fe eſtinto fù 
Odo ben, cheancora brami 
Non mi dir, chetu nomami / 

Sò ben Io che. m’ingannafti , 
Ne fpezafti 
Ya catena diquel crin 

Vedo



i“ 
SECONDO: 4 

Vedo ancota i tuo: legami 
Non mi dir; che tu non ami.‘ 

‘Agri. Germanico ? {ei folo ? 
Ger. Vnamico mi fegue:. Agr. Amorza il lufite ; 

Ch'ci non mi veda: à le mieftanze vieni. * 
Ger. Che vuei?: Agri: Dei tuo difprezzi i 

Chicderti la ragion: Ger. Nulla:vdirai 7 
Agr. Così prettà ripulla 

Non ametto : non voglio : odimi pria 
Poco dirti non deggio. Entra. Ger. L'amico 
Farò quì trattener Agri Sì ch'io t’attendo 

Ger: Che dirà mai coltei. Cefàre vieni 
Cef.- Pronto fon Lo. Ger. Ti ferma in queſto loco 

Quiui ti fiedi: tarnerò frà poco 
Cef.. Vadne pur noirtemer. Ger. Refilti ò cote 

Non cteder i lufinghe, à vezzi, à pianti 
Auerti, che veniſti”, alma coſtante , 
Per non eller ſcorteſe, 
Non pet eſler Amante, 

SE E NAZ | 

G.Ceſare. Fipſanio 

Queteni à pietà de' cali miei, 
Se tutto quel ch'è in voi 

Sol è turco bontà-fuperni Dei 
Di mia forte fermate i colpi rei, 

Se quel chein voi ssadora 
Sol è tutto Virtà (uperni Dei 

A gran rifchio: m*efpongo 
E al fin, per .yn nemico Vipſ. Omidelude 
Il credulo timore; è quì y'è gente 
Per ofertar atento 
Monotrà ombre?! piè tremolo, e lento 

Ceſ.  
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+ ATTO 
Gej. Pria, che del Padre offeſo , Ceſ. dà un col 

Pur difenſor , è Cieli, posù la fedia , 

Del nemico fon relo eſclamando è 

|: Vipj. Afèſtrepito vdij : creſce il ſoſpetto 
Luce vi vuol. Ceſ. In Oriente appena 

Sorgerà?! primò albore 

Clrandrò pronto , € veloce al Genitore 

Ma veggio vn lume, e con l’acciaro nudo 

Huomo, che-viene . lo voglio 

Germanico auuifar. Nò cheio non venni 

Dettinato à lPauuifo ;. 
Mìben sì è la diffefa 

I-vcciderò. Vipfi Chiunquesi fia Pacciaro « 

Bagnerò nel fuo fangue 

Cef. Mà che veggio è Vipfi Che miro? 

Ce/. Signor? Vsp/. Figlio ? venifti 
A la vendetta de l’honor offeſo ? 

Cos Ì tacito; e ſolo.al debil lume 

De le minute faci ? 
Mà ti conturbi > ti ſoſpendi? etaci? 

Cef. Padre tù quì > fon queſte 
Letne ftanze? Vipfi SÌ fono: e chéti ‘turba? 

Perche lo chiedi > Ceſ. (O quale 
Fiero dubbib m'affale!) affretta dò Padre, 

Tofto dimmi in che mai, 
E: honortyo macchiato ? 

vipf. Peno àridirlo. In Roma: {O crudo Fato?) 

Huowmwo v'è sì immodelto 

Cef. Segui. Vipf. Cheardifce (Oh Dio ) 

Ce). Narra dì » #ip/. Non polsio 

Refilterà i fingulti ; ( Ad'Agri ppina 

Andiamo: ellàlo dica: c per Germano 

Infiem lo riconofca. ) (litoh Dei? 

Vié meco.Ce//Out:W;p/.Quì détto:Cef. O°Cie 

Chi v'è è Vipſ. Ben lo.vcdrai { figlio? 

Perche rarreltzanpdiam, Ceſ. Ferma. Vip/. Tu, 
A bin
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SECOND 45 
A bingreffo t’oppeni ? 

Cef.Io sì;(li promifi Ce/.fifà è la porta,e 

E difender lo deggio) trattiene Vipfanio 

Vip/. Infelice che veggio ! {vidde 

Lafciami entrar. Cef. Non pòffo +Oh-Dei chi 
Più.ftrano euento mai! Per vmnemico 
©ppugno il-Genitor.)Ger. Deo Jafciami:fento 

    

} 

Screpitize rille Vipf. Voce d:huò qui dentro! 

Aprirò sì. Cef. ‘Non aprirai, vl petto 

Prima non ni'apri:Vip/.Tanto ardito meco è 

SCENA ZITTI 

Germanico. Agrippina « G.C eſare 
Vipfani 

E (are anch'io fon teco 
Agri.Che veggio Cieli!Ce.Che rimiro è Dei: 

Vipf. Figlio? tù per quetisempio? 
Ger.Figlie lo chiama ! Agr.Mio German'è queſti: 
Vipſ. Démici cali funelti 

Quett'è l‘auror: del mio caduto honotre 
E‘ quetti i’oppreſlore 

Cef. Ei nonè fpofo d'Agrippina? Vipf. Ingrate 
Finfe Amorsili diè ft : baci ne colle 
Pofcia tutto riuolfe 
In (degno vile se con gli fprezzi fui 
Scherzo la fi del vilipendio altrui 

Cef. E‘ vero ciò ? Ger. Nol nego 
Ce/.La rifiuti» Ger.Il confermo, Cef Ahtraditore 

Mori: Fè ti promifi 
Mà corteſia non valcontro lhonore, 

Ger. Il Fratel m’vccidetti 
T’accolfi ; ti faluai 

Ilrigor diferij, fofpe I'iraz  
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j A 1 fenf miei di cortefia fecondi 
Tu così corrifpondi? 

È ef. Sofpendetti gli [degni 
| Fin che de honor miofacelli acquiſto i 
| Horsaciòfiricchiedeiltuo morire 

Eccomi dunque à le vendette a-Pre 
î | Ger. -Cosìd’honor, e’ Genitor pofpofto 

| Veggio per me ? Non hò ferro, che tema, 
| Qui fuenarti fa prò : fol ti fia neto , 

Chela mia eortefia vilmente;fanchi 
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To t’offeruo la fede,e tù mi manchi ? 
| Cef. (Egliè veroshà ragion:che farò mail) 

A Vip/. Con il Fratel caduco 
A L'honorfuononcadè: li fia di gloria 

Ciò chereco egli optò: co' cafi tuoi 
Parità non s’vfurpi 
Ei fe telo illutrò peù ti deturpi 
Mora l’iniquo ,imora 

Ger. Sì difenda chisà. -Ceſ. Fermati ,Voglio 
Pagarciò, che ti deuo 

I Tuda'Littorimi faluafti: & Io 
Da Vipfanio , ti guardo 

Ceſare tiene ii Padre, e dice A 
Germanico , 

Vanne . Fipſ. Così fuggir/IaſciI nemico 2 

Ceſ. Lo ccrcherò.Vipſ.Voglio vendetta ò morte. 

Laſciami.Ce/:Nòè.Pipſ.Serui acorrete Cef.Taci A 

Tu parti. Agri. «O itrano cuento : 

Cef. Hor pareggio i tuoi doni, 
Ger. Hora gratie ti rendo i 

Pofcia ti recherò, nemico‘irato, 

Con le vendette mie l'vItimo Fato. 
Cef. A lacerarti*] petto 

Sarò pronto in breu’hore 
agri. Ah forte iniqua* Vip/. Ah Figlio traditore® 

Ate 

Î ! 
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f SECONDO 47 
A teticorro ,. à te 

Incompofta Entità ; pura Softanza, 
C'hai dilucé le'Stelle;e*l Sol afperfo 
Principfo vniuetfalde l'Vniuerfo 

Deh ‘foccorrimi .tù 
Mente increata,independente Eſſenza; 
Da Te ſteſſo cauſato,e in Te conucilo 
Frincipio ynincrſal dal’Vniucrla 

SC ENNA  NXTLI 

> 

Sala con Trono 

Liuta 

V Ccifo, ( ò Fato rio) 
Da l'amante! fratello ?"Vn colpofolo 

Due perditemireca 
Di dueVite mi priva vna fol morte 
Vn moftro di più capi è la mia forte 
Lo ftame d'vna ‘Vita, 
Di troncarnon contenta Atropo anara 
Recide inifieme il filtdi mie fperanze,, 
Più d’vn'alma divide-vna fol morte 
Van moftio di più capi&c 

Mic ſperanze. naufragaîte, 
Ne lo ſcoglio del dolote, 
E la merce del ‘mio core 
Ne le pene profondalte, 

y Mic {peranzé nautragaite. 
Miei contenti vi perdelte 

Entro l’onde del ’anattitò, 
E la nane del idefire 
Trà le Sirti m'abillalte. 
«Mit (peranze naufragalte, 

se
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SC.E.N A XIV 

oAgrippina 

O Ciel ne doni taoi meco crudele, 

D'vn fratel m'arrichifci 

Per crefcer vn nemicoal mio infedele? 

Mì che folle mi lagno ? 
Sì,sì moltiplicate Aftri adirati 

Spade , che tronchino 
La Vita perfida, 
Hrati fulmini 
£helo faettino 
Da l'alto Ciel 
Sì,sì mora il crudel. Lala, che diſh? 
Qu'il mio duolo arriua.? 
<Lafciate pursch'ci mi difprezzi, e.viua « ‘ 

Son fchernita , abbandonata ; 

] Wilipefa , difprezzata; 
Pur mivecide 
Chi di Vita oh Dio, lo priva 
Lafciate pur &c 

Ei tradì la mia ſperanza, 
Inganuò la mia coſtanza a 

Fur da l’empio 
La mia Vita, oh Dio derriua 
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Laſciate pur. &c 

S-C.E-N A XXV; 8 

Tiberio..Sciano. | 

} Diademi à chiben mira 

Sano d'or.per chi v'afpira ;
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ATTO TERZO 
S CENA PRT-M'A 

  

Campagna delizioſa 

Agrippina «+ Linia 

| Engo à voi 
Piaggie ‘beate. 

! Imperlate 
Di ruggiade | 

E abbandono i Tetti dor; 

Liu 

Con le pia me , con i fior, 
L'alma afflicra: riftorate 
Vengo è a Voi 
Piag re beate + 
Verdi Prati 
Ombre liete, 
Di quiere 
Veri afili 
Riſtotare queſto ſen 
Et in placido feren 
Aure dolci à me fpirate 
Vengoà Avei 
Piaggie beate 

Agr. Liùia ? ove vai? Lis. Remota 
Solitaria piangendo. 

Agri, Amelafcia ifingulti: 
€ 
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sa AT TO 
To Gemanico adoro ;& ci mi ſprezza. 

Li. E* me Cefare adora; 
Ma"! fratello m*vecile 

Agri. Ami Ceſare? Li. SÌì:Perche? Agri.Germano 
“Eglià me Sè ſcoperto. Li, Amitu dunque 

Il mio fratello , &Io 
SE Amante del tuo. 

2 Siamo,egoali nel male: è 
È Il tuo Claudio m'vecife. Ag.E'ltuo avoffende 

Con indecentifprezzi. 
«O ne fracelli,e ne gl'amanti infieme 
ETERO inifelici! 

i Cole cerca il mio per ‘darli merte 

E Germanico il mio per egual forte, 
Che dunque fara 

A 2 Aitàò Numi® 
Gioue piecà.! 

Li. li Ciel di Macigno 
Par fatto perme.. 

Agr. Vuraggio ‘hegnigno 
Moftrar non misi. 

A 2 Che dunquefarà! &c 

DCO ARI 

Germanico . Agrippina. 

On Nocchiero frà due Scogli 
Furibonde 

Batton l’onde 
Del martir con dopi orgogli 
Son Nocchiero &c. 

Se l’obligo mi placa 
Mi Rimola | offela. 
Celare è va alma illuttre  



TERZO si 
DI cortefia n°’hà vinto 
Claudio è:vn fratello efiinto. 
Da la ragion fon mollo 
Da due venti fon percoflo 
Furibonde 
Batton lfonde 
Del marrir &c 

“Agri. «Che.miro 1 il mio ribelle! 
Ger. Ecco Agrippina: O! Stelle: 

Per crefcermet tormento 

Fate sì, ch'io lo miri ogni momento? 
Agri. Senza parlarmi parti? 

Crudel; in che vvoffeii » Ger. (Ahi che mattiric) 

“Agri. M>odij Ger. Portelli farlo 
Agri. E le non puor,perche mi fuggi? Ger, Lafcia 

Di moleſtarmi Agri. Ingrato 
Meco tanti tigori è 

Ger. lo medita vendette, e non amoti.; 
«Agri. Sei pianti 

Non gieuano, 
Se vani fi trouane è 4 
Affetti coſtanti 
Che mai giouerà ? ‘ 
O! vendetta ; è crudeltà + 

Se lite 
Non cedono ; 
S»i preghi fi vedono 
Col vento fuggire; 

Che mai gionerà ? 
O' vendettà, jd crudeltà 
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SCE A III 

Plancina. Endemo 

Eud. Liuia:t Liuia ® VA và cereale ri. 

la. Quì fur vedute‘. Eud. Ilcredo. 
Mà cottume fempre fa 
De le Donneal farcosì . 
Non è quet’vfanza noua ,. 
Chi le cerca non le trova, 

Chi le fugge , {notre e giorno: 
Sc letroua ſempyitormo 

la. Trovarle che t’imporra? 
ud, Cefare d*vna Amante, 
E de lealtra fratello 
Per indizij, e ſoſpetti 
De la morte di Claudio è prigioniero . 

Za. Bella nuoua da vero # 
Sì Sì, la mancia hautai 
Prigioniera fon anch'io 

De alato 
E. bendato. 
Cicco Dio. 
Ne fi troua. 
Chu fi mona per pie 
A cercar mia Lberrà 

sd. O Vecchia maledetra! 
Amori hai nel penfiero 

E* vncadauere lei da Cimitero, 

Grippina ! Agrippina ]



TER ZIO 5$ 

STELE N A FW 

Prigione 

Serano 

TotIo feliernito dal Romano volgo ! 
I Io trà ceppi, e catene L 

Straſcinaze , derzile 
Le mie ſtatue ! Inſegnaſti 
Tu co* folmini tuoi 
Quetti difprezzi , in giulto-Ciel, Godete: 
Satiatcui, ridete , 
De vilipendj miei 
Iniquiflumi Dei Voi mi toglie fe 
LeGrandezze: toglicremi la Vita; 
Sì sì : cheIo non la voglio , 
Per non efferui forfe 
Obligato di quelti 
Odiofi refpiti 
Che fpietati dobate ài giorni mici; 
Iniquiffimi Dei 

SG ES No V 

Liuta .. Seianò.» 

ra paghi le pene-.empio Seiano 
De? Veneficjindegni 

Sei. A:chevieni tiranna ? 
A.inafpritmi la morte > 
Furia de? miei e&remi 
Eſci da queſte porte 
Maledetti quei rai ,  



  

    
    

    

     

    

   

    

   
    

    
   

  

ATE O 

Che rifplendean nel Cielo 

Al’ hoccliv ci mirai Si nafconde 

Li. A fè di naledir pochore baurai 

Mi Cefarel cor mio 

LafTa quì non vegg'io 
Deh. Ceſare mi guardi 

Chi Rezgél Ciel l’Intelligenze moue , 

{ Quel Do ch'è tetti è buono à tutti eGiou 

Deh l’Amor mio mi le wbi 

Chi dal ſeno-immortal le Grarie pioue , 

Quel Dio ch'Atutti,è buono, à tutti è Gioue 

SOC N SN 

G.Cefate. Linia, Endemo 

SÌ mortale 
Quetta fra le 

Debil Vita il Ciel preftò; 
Se ritorfela poi vuole, 

Chi di lui doler fi può! 

Li. Egli Viene. Cef. Sl Deltino 
Peregrino 

1! mettal nel Mondb fè, 

Lo fperar di ftarui fempre 

Ragioneuole non'è 

Li. Ceſare è Ceſ,- Liuia ? in queſti angoli oſcuri 

Se ne vien il mio fole ? 

| Li. Da ciò comprendi’, quanto 

li tuo bel m’innamora 

Yu fratel mi ſucualti, e l'amo ancora. 

Ceſ. Mi diffeſi aflalito : e la fua morte 
Nan fù voler 3 mà Sorte 

Li. Meco di ricche gioie 

Queite malle potrai » 
Fanne



  

Fanne dono à i Cuſtodi 
Così la libertà ‘comprar potrai 

li da variegemme 
Ceſ. Per la mia libertà. tanto s’impiega! 

E per la feruitù di qrieſto core 
Vn folo de tuoi crini hà fpefo Amore! 

Eudi Ahime; Signora; Ahime! 
Li.Che covè: E. Via Via.Ce/.Parla.E#.N6 pofla 

Viene. Ceſ. Chi viene ?-Li. Oh Dio 
E Germanico: forfe è Ed. lonon mi viddi | 
In'intrico peggiore a queto Mondo . (fcondî 

Li..Io quì mi celo. Cel. Ok Dei. Exd. Quiui m° 

TERZO 3577 

SCENA NR 

Germanico. G.Ceſare | 

ARE Cefare : Ce/.' Addio 
Germanico: Nel carcere mi cerchi ? 

+ Che vuoi? Ger. Ciò ch'io ti deno; 
Renderti voglio pria 
Pofcia haurà loco-la Vendetta mia, 

Cef. Che penfi far? Ger. Al Giudice narrai ; 
Cha tu di. Claudio I*vccifer non fofti, 
E coftante giurai 
Ch'eri meco in quel punto : el fan gli Dei, 
Gosì per mio fauor libero fei 

Ce/. (Cieli ch'afcolto , ecome 
Potrò .Lucnarlo poi! 
O Germanico , quanto: 
Obligato ini trovo 
Tanvoffelo nox fofli! 

tr. A ciò folo miìmoffi 
Per pareggiar i tuoi fauori: horfciolto; 
Coltuol'obligo mio; 

Gis Ses  
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58 AC FEO 
Senza nota di Vil 
A le vendette ricornar polso 

Cef. Dunque i mutui fouorti 
| Che l’ruo l’altro reſe 

Haunno gl’obl:ghi ettiuti, 
E' reſtan {ol lotteſe 

Ger. Libero che farai 2 Cef Ciò che richiede 
| I mio tradito honore 
Ger. E: Io quantorricerca 

D*vn vecifo German giufto furore 
eſ. Quando mai fitrouò di forte humana 
Faraluà più ſtrana? 
Deh dimmi 1n quefto punto 

i Ch’amico purmi fei 
Non mi lice abbracciarti > 

Ger. Sì:cometefti > dì  Cef. Tu come parti ? 
jger. Come vuol ffrano Fato 
iSe/. Com'il Deftin m*hà relo 

S’abracciano 
Ger.. Offefo,& obligato, Parte 
|Cef. Obligato ,& offefo 

S, GGE GN: A; IL: 

| Vipfanio. G.Cefare . Endemò 
Por Linia 

H Figlio vil, codardo 
Quette ſon lire virrici è 

S'abbracciano i nemici 3 ‘ 
Ah porefs’io priuarti 
Del fangue, che ti diedi 
Più non fia, che mi vedi 

Gef. Ei libero mi rende 
Vip/. De gl'inimici ango'l fauoi*offende 

   

  

Ce/.



  

  

    TERZO 59 
Ce/.PadreZip/. Non mi chiamar c6 que to nome 

Cef. Ferma Vipf. Lafciami pur: De Ie vendette 
L*occafion perdétti 
E vna parola data 
Cheera tua, più ftimafti 
Chs honor ch'è di molti. A le parole 
Dunque l'opre pofponi ? Era pur meglio 
Che lingua non haueffe 
Chi non ſeppe hatte mani 

Ceſ. Odi . Vipf. Non mi pattar. Ce/. Que ne va 
Vipf. Giàchetùsìcortele 

Acarezzri nemice; 
Io,lo,qual mi fono,ad affalitlo 
Vado co? ferro; ©con ledebtbire 
O à panirlo, ò i morire 

Cef. Io prometto i gli Dei 
Zi. Pari"! fratello, c*) Genitor * Ed. Pattito. 
Cef. Di redimer hionot i Li. Cel reiCe/.O pur 

Lafciar la Vita. Li, Non rifpondi ? Ce/. Pol 
Partirmi. Ed. A tuo piacer : libero féi 

Li. Cosìtenvai. Cef. Ché chiedi? 
Li. Hormai pofto inoblio 

Forfe hai tu l'amor mio? Ce/-Penfo à ’honor 
Li. E tanto ingrato 1Ce/. A la vendetta afpiro. 
Li. El’amor? Ce/. E fofpefo 
Li. Dunque mi (prezzi, Cef. Trimo 
Li. E cerchi di fuenarmi 

Anco l’altro Geritiano > Ce/. Inhororato 
Viuer now deggio . Li. Al fin perder mi vue 

Ceſ. Pazienza . Lé. Così parti ? 
Che cerchi?Ge. Védicarmi.Li. E poirCe, Ama 

Li. Dourò ali*hora abotrirti 
Cel. Gh*.mporta: iti nobil core 

L’vItimo de gi'affetti è quel d'Amore 
Li. E quelta la mercè 

Bendato Arcitio 
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Che merta la mia fè 
Da vn cor feuéro! 

| - Ahche m'hai farto Amonte 
Sol per farmi penar cieco volante! 

Aiche ferirmi’] fen 
Amor ti piacque, 
Se l'amato mig Ben 

| i Per mè non nacque: 
Ah che tu m'hai piagato 
Sol per farmi languir Bambino alato ! 

SCENA LX 

Séiano: Miniftri. Ombra di Druſo 

NY Dij bempia fentenza 
il Non più: partite. Cielo 

Se ti fpiacqui , non fai 
I Vendicarti.co' fulmini ? impotente, 

|| Scure, ceppiflagelli 
Adoprano gli Dei 
Per puniri lor rei? 
Picciolo ferro ad vfo 
Domeltico qui ferbe : ci fia ch’adempia 

' Sigraueaffar: che tanto 
Faticofo apparato i 
Che più è1 morir. che lo (pirar d°vn fiato? 
Socchiufi pugnino 

Aoftri cerubili i 
Frangano, abiffino 
NÉ] centro il ſuo], 
E-nel chiuſo profondo 
Deh precipiti mecoe Roma el'Mondo 

Ciollinoi cardini 
Chl Ciel ſoſtengono ; 

\ Lé



T-“E-R-Z-0 CE 
Le Stelle cadano 
Fini(ca il Sol, 
E nel chiufo profondo &c. 

Sorge l'Ombra di Drufo? 
Mi che miro,infelice £ 

Ah Drufo ti conòfco 
A pdc mia morte - 
Eſci tù,; ſpettro rio, dal neto Ghiotro 3 i 

Ecco mi fueno : Ahimè. Satiati moro; 
Sparifte POmbra 

Ss: GiEaN- (Al X 

Sala Reale 

Plascina. Eudemoè 
y Ezzofetto - 

A tuo difpetto + 
Ti bacierò . 

E#4. Ohibò,ohibd 
Pia. Altro non voglio , d 

Ghe bati nò. 
End. Perche da porgerti 

In ‘età tenera» ai 
Altro non hò, 

Pla. A tuo diſpetto 
Ti bacierò 

Eud. Ohibò , ohibò 
Pla, La tua Fortuna, folle, 

Agradir tù non vuoi? 
Esud. Vécchiarella tù hon puoi 

Efler già la Sorte mia; 
Sel'crin miro à fé non mento, 
La Fortuna bhà d’oro , e tù d'argento; 

Pla; Ah.trifto ! trifto ! End, Cerca” 
n  
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Pla. Io Phò polto in oblio , 

6é2 ATI © 
Uwe Ligdo gradito 

Poiche! bendato Dio 
M°hèl cor per te ferito 

Eud, Se vuoi,ch*;o te la dica, 
Amor hà fatto male, 
A valerfi del mio , ch'è vir piciol (trak 

| Pla. Oh che peſſima fortuna! 

4 

Io m’accorgo, che digiuna 
Lauguirò , 
€ alerò 
Senza trouar per fin vinanda alcuna 
O che peflima fortuna È 

O pur nacqui faenturata ! 
Vilipefa,difprezzata 
Cofi và 
Mia beltà, 
Che feppe gelofia darà più divna , 
© che peflima fortuna ? 

SCE N A AL 

Tiberio. Ligdo 
Ù 

Pes Seian preuenne, 
€on volontaria morte , 

Il ſyo publico fine è Lig4. Apetto il feno 
Entto?l carcere giace. Ti. A te concedo 
Perdono,e Libertà. Liga. Sanno eli Dei, 
Che sforzato càdéi 

Ti. Benè folle chi fi fida, 
Di Fortuna Iufinghicra 
Par che ſcherzi, par che rida , 
E cradifce imqua,e fiera



    

   TGE RA 63 
Arbitro de l'Impero, 

Regea Seian lo Scettro ; i cenni fuoi 
Eran Leggi :: felice 
Chi gradirli porea 
E: sù l’a Ito fedea 
De la Sorte più lieta 
Mì volubile,e leggiera , 
Si girò la Rota infida, 
Di Fortuna lufinghiera, 
Bertè folle chi fi fida 

Zig. Vetro frale 
Del mortale 

i Son le pompe 
E Phumano piacer,(pIende,e fi rompe 

I contenti 
De Viuenti 
Som vi*onda, 
Yn fol Vento Iiaalza,c la profonda 

     

  

    

    

  

     

    

    

  

   

   

     

   

      

SCENA XII 

«Agrippina . Poi Vipfanio 

Radita; fchernita 
Dar loco è foco 
Di ſdegno non.sò 
Miſera,che farò 1 

Germanicomi ſprezza , 
Il lagrimar non gioua, 
Il ſupplitat nomvale, 
Il mimnacciarlo è yano, 
A niente s»è commoffo 
E aborrirlo non pollo 

Amo 

i
c
a



    

    

    

    

   

   

    

   

   

  

    

    

  

   

    

   

    

   

  

   

64 
Amore dal core 

Fuggire, à l’ire 
Cedendo,non può» 
Mifera,.che farò ! 

A
 

Péno, infelice, peno 
In martire infinito 
E tormento d’Infetno Amor tradito; 

Vipf. vien fenza vederla , epaffa= 
dol in altre ffanze 
| Laſlo d 

2 It 7 viuendo piouo 

Le pene di Cocito 

pio 

7 

{Honor ) 
ormento: &° o E: vn term e’infern { Amor ) tradito? 

SACE NA AIN 

Germanico. ipfanio torna 

Rà fdegno, ecortefia 
Son qual’Indica Selce 
Poftain mezo è duo ferri 
Ciafcuno è femitrahe, 

| E perche l’yno,e l’altro hà pari fotza 
Combattuto, e fofpefo à tar mi sforza +. 

Se non è voler del Fato 

| Io non sò 
| Chi raffren? 1 cor {degnato » 

Forfe vogliono le.Stelle , 
Cheil furor 
Del-mio cor fi renda imbelle 

Vipf.{ Ecco l’iniquo.) Impugna il brande!adefo 
Iltuo ferro dal,mio 

Quìnonè:chi divida, 
Chi



i 
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Chi ne l’honormi ferc,anco mavecida 

I Ger. Contro annofo tremante armi non Mojo 

Vip/.Fermati.Ger Eh vane. Vi, Vna ſcintilla acora 

Di valor io mi trouo 

Ger: Tolto s'eftingue vna fcintilla Vip/. Baita 

A grand’incendio : Voglio 
Morte;ò. vendetta. Ger. Troua 

Chi perte pugni. Vip/. Traditor ton vai? 

Nò,che non partirai , 

Se di Guerrierti:preggi. Ger. A ciò mi sforzi} 

Cheiio pur fuggiuo y; leggi 
Li dà i Fogli trowati nelle Vefti a 

agriphpina 

Qiiefte ſon Parmi; ond’iò 

\ Da te mi guardo : mira: qui; fe tanto 
Diuolti honor ofefo, 

Vedrai chel calpettò, chi vil bha relos 

Vipf. Che fomwqueiti ? Ger Soa fogli ; 

Ch'io d*Agrippina impura, 

Ritrouai rrà le ſpoglie 
Vip.Chiami impura Agrippina?Ger.A queſte catte 

Lo crederai. VP. Che ſento! 

Vipfanio legge fi turba, e (i fdegna 

Ger. (M°è grauel fuo tormento )Vipf.E li trouafti 

Ne le fue etti > Ger. Sì. Vip/. Mè fuenturato | 

Il cinto Virginale adanque ſciolto, 

Sozzo amator'hà.frà le braccia accolto è 

Ger. Quinci Seian ne fè rifiuto e quinci 
Anch'io la riculai 

Vip/. Vipfanio,chefarai? Ghe: val che fia 
Più per giuſti coltumi , 

Che per anni maturi., 
Gandido*l crin ? che gieua 
La nobiltà de gh Aui 
L'innocenza de l’opre? 

S°vna figlia immodetta il tutto: copre? 
Syna  
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ATL EO 
S°vna figlia impudica il cutto ofcura, 

(Ger. ( Duolmi di fua fuentura., } 
Vifp. Inetà giù cadente 

Di mifleria sì fiera, 
Pondo sì graue è Oh Dio® regget nol polo 

Ger: (.A pietà fon.:commoflò, ) 
Vip/. Mà. fingulti fon vani, e qui rimango 

Inhonorato,e vile infia;ché piango 
Vengo impudica, vengo 
Ouunque ri ti lia, nel ſeno imparo 

| Immergerò l’acciaro; ei langue fatto: 
Dal.mio degenerante À 
Ettirperò,calpefterò;inhonela . 
Ma che più mi trattengo? 

| Vengo,Impudica,vengo 
ser:Due vai? Vipf.A luenarla. Ger Odimi, fermai 

Se l’vecidi ella more inntonorata 
Via nonè quefta,che l’honor ti renda , 
Nè [ana ilduol, nè la tua Fama emenda 

?ip/. Che deggio far » Ger. Ne le tue forze.il Reos 
Tenta d’hager, e Spofo 
Fà che pria.li diuenti:indi fe vuoi ( 
Succedano:lè morti : e coli fia 
Con atto dite degno 
Sodisfatto l*honote, e poi lo fdegriò 4 

Vip). Come ciò.fia » Ger. Commella 
Ame relta.intio luoco hoggi l'Armenia; 
Io, colà giunto; il Reo 
T'inwierò. Vipf Me n'afficuri » Ger Quanto 
Le mie forze potranno. Vip/..OhCiellinà come, 

il Offefo,ed'vn fratello impouerito 
Dal Ferro d'va nio Figlio, 
Mi prometti fauor? Ger. Per vn'offela, 
Che vendica: Laprò, perder non déggio 
Quegl’incontri di Gloria, 
Che Fortuna midà, Tranue ciò folo, 

66 

In:



TUOURNZO ci 
In che offeſo tu ſei y siel'rcitoè preggio 
Beneficarilfuo nemico. Intende 
Quelvopre di Virrude, 
Chi magnanimo cor nel fen racchiude 

Vip/ Cofi SR Ciel: E quetto-a dunque 

Sperar pofs*o:Ge:NG fia chto michi. Vi. Laftia 
Chvio t'abbracci,e ri ftrunga 

Swabbracciano 
È )tu mi chia mi) 

Facciati) Lod Pi Ma ti chiamo) e 

) tue ) A a Rimedio: di Agia ) Pen 

} tuoi ) 
) miei ) 

Re 1 

è Refpiro de guai 

e BRL TE 

CaGefare Vipfanio Germanico è 

He miro? come Genitor > che fai è 
Quette foa birexlirici 3 

S'abbracciano i nemici ? 
Cofi gli fuclli 4l' core è 

Vipf: Figlio del notro hénore, 
Fi non è reo: offeſe 
Vengono da Agrippina‘? In queſti fogli, 
Chyeran trà le ſuc ſpoglie, à lei diretti 
Vedrai del mio Deltin ghamari effetti. 

Ce ſaré legge lè lettere 
Cef: Mifero mè 1-cheleggo ! 
Ger. Cefare aflai fatico, 

A ftenar lira, i intepidir lo (degno, 
Pet Pvccifo German. Cef. Cieli [otre fono? 

Ger..Mà fol concedo,e dono 
Quelte dimore ad. yn-delire honefto , 

Che:  



       
      

   

  

   
    

       

     

        

   
    

  

    

  

   

   

    

6% A. T Tr O: 
Che tu conoſca, ce veggia., 
Che l’immodeftia.altiui., 

Le mie mancanze d’ogni colpa;affranca è 
Manco di fede.à «chi d*honor mi manca 

Ce f. A qual forte fon giunto? L 

Donu'è,dou’è l’iniqua ? Eccola apunto 

LC ERRE ii 

Agrippina . Germanico. G.Cefare » 
Kip fanio i: 

C On iîmio-Genitor,con il Germano 

Vnito il mio ribel ? Cef. Lafcia quell'Ama!, 

Che deturpafti empia impudica; er. Fesma 

Viff.Spargi Fe fangue,che macchialtiindegnad 

Ger. Arrelta il brando .. Agr, Cicli! 
Ger. Initempeftiva è la Vendetta | Agr. Aita! ( 

Ger, Trouiſil Reo: di Spolo 
Deftra li porga,indifuccedan lire 

Adello è inhonorato il fuo morire « 

dgr: Di qual colpa fon: Rea ? zi 

PadreVip.Aucora fauelli?.Ceſ. Altio misfatt& > 

Qual Demone vha moffo ? {poſſo.- 

Yipſ.Mori Impudica.Ger.Fexma Vipf.Oh Diononi 

Agr. Signor fon.Innocente 
Cef. Scelerata impudeate., 

Non fingerinnocenza 
Li dà le lettere», 

Conofci quetti fogli.» Agr. Io:fon tradita 

Vip/. Con quetti colpi,indegna, 

M°hai ne l'alma percoffo 
Moti perfida.Ger.Ferma,V:p/.Oh Dio né poffo 

sce



TOR IZIO 69 

SCENA VLTIMA 

ILigdo.G.Cefare.Germanico Vifpan. Linia. 

Plancina:Eudemo..Aggrippina 

ta Vifi oppoitun. L'vdito è mè vogliere 
; Ingannati voi ſete 

Da Reità apparente 
“Son buggiardi quei fogli ella è innocente 

Ù Agr. O giufto Cielo ! Ce/. Come? 
igd. Per rradiî. Agrippina, 

E Germanico infieme 
Scian l: finfe: EtIo( chiédo perdonò) 
A forza di rigori afpri, e [degnofi 

| Ne le ſpoglie di le: fui che li poſi 
Agr. Le mie ftrida innocenti i Cieli vdiro 

. Ger. Io gioifco.Ce/.1' fon lieto. Vipy. Er io ceſpite 
Ger. Hor Cefare*l cu’honore 

Intier au trovi : impogna danque fermi 

be:lrecifo German vuò vendicarmi 

| Lix. A tewipo giungo di morir. Lig Ceffate, 

    

8, Felice fin prefcriue, 
Di A l’ire volti’ Cieliche Claudio viue , 

“ » ni ML To ViuerLi.Netetti miei;creduto eltintog 

Era fucuuto-per lo (parfo fangue 

Riuenne al fin di non poc hore : Et Io, 

Che, publicate di Sesan le colpe, 
Fin che del ver conitalle 
Trà le Guardie reftai, 
Gl'aunifi di fua Vità, 

5 Pria reccar non potei.. Sai, che alfalito 
Ceſare fi diffele ic-no?l conobbe, 
E fe così repente, 

Con  



70 ATTO 
Contro Cefare Claudio armò la mano 
Opra fi di Seiano 

Li. Alfin la Sorte à Ia mia fpeme arrife 
Ce/. Ah ben fapeua il Ciel , ch’in varie guife 

Lire noſtre foſpeſe, 
Chrapparenti , è. non-vereeran l'offele 

Ger. E con ragion dal core 
©finato fuggir non volle Amore 

‘Agr.Germanico ? Sei mio ? Ger. Dopp'afpri guai . 
Cef. E: Io di Livia fperar poflo i rai ? 
Ger. E‘ Cefare tua prole ? 
Vipf. Sì:POracol del Sole 

Celarlo configtià, finche fia giunto 
Alterzo latro;& è ben hoggi appunto 

Ger. Dunque con doppiegioie 
Habbiano fin gli fdegni. Ce/. Et hoggi fia 
Agtippina tua Spofa,e Liuia mia 

Li. O come dolci al fine 
Amor 1.dardifcocchi! 

Vip/. Lagrime di piacer ftillano gPoechi 
Eud. Allegrezza,allegrezza 
Pla. E la mifera Vecchia ogn’vn difprezza « 

S i A 2. Beilumi,che farò ? 

Agr. Arderò . Ger, V'amerò 
A 2.Finà viumo dì 
Agr. Et è purvero 3 Ger. Sì 
Agr. E guai fingi? Ger, Nò, 
A 2. Bei lumi, che farò? 
Agr, Arderò. Ger. V'amerò. 

Fine dell'Opera:  



 



 


