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DRAMA PER MISICA 

mano di SS.Gio:e Paolo 

L'ANNO M.DC.LXXVII 
DI MATTEO NORIS 

CONA CC RACEO 
ALL’ALTEZZASERENISSI MA 

DI 

  

  CAPI
 

CARLO 

Duca di Mantò6ua,, 
Monferrato, Sec 

  

Per Franceſco Nicolini   ORC Con Licenza de’ Superiori , e Prinilegio 
    

Nel Famofiffimo Teatro Gri 

FERDINANDO 

IN VENETIA, M.DC.LXXVII 
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E chinò la cer 
uice ſotto il 
brando di To 
tila il Fato d 
Iralia,hora, che 

riſorge più formidabile ſot 
to i feliciflimi auſpici di V 
A.S, proftrata gli ferue di 
terra la Fortuna d'Europa, 
mentre al piede immorta- | 
le delle memorie Sereniffi- | 

| me de Prencipi GONZA 
[| GHI ritroua imbalſamate, 
| dalla mano dell’ Eternità 

quelle CORONE, che in 
LA su 

= i = e   
  
   



        

sù letempia della SARMA 
TIA >» ce dell’ AVSTRIA; 
acceſero/ di bell’Inuidia i 
Diademi de i più fourani- 
Monarchi del Mondo 

Gelò vn tempo più del 
l’vfato la Viftula per far 
fpecchio all’ idolatrate pup 
pille d’yna Venere corona 
ta, che in aſpetto di Palla 
de',con ſenno erudito, tra 
tando ſaggiamente:io ſcet 
tro, dimoſtiò, che ſul Bori 
ſtene, non meno chein ſull’ 
Eufrate; einful’Oronte, re 
gnano le Semiramidi; ‘e le 
'Zenobie;Come pure, col pa 
ri vanto dell’Orfe, ‘vagheg 
giorno full'Iftro le dueAqui 
le delGioueCefarco nell’Im 
periali. fembianze. dell’au 

Su: 

                                  
   
         



   

   s. NE 
guftilime 'ELEONORE, | 
due Soli 
M per defcriuere il regal 

Sangue dell’A.V.S., che più 
d’ogn’altro nelle Reggie del 
balo'niondo ‘è fiammeg 
giante di porpora; einvno 
le geſta celebrate degl’ A 
T'AVI ſuoi regnanti), ‘fia fo 
lo degno l'inchioſtro degl 
Hometi , e‘de i Livi 

fo, che più volte vidi ba 
lenar nel grand’animo di V. 
A.lolplendorede gran Ma 
cedonì, &all’ombra dell 
PAQVILE fue famoſe 
colfi in sùle Rive del MIN 
CIO gl'allori d’ Elicona, 
ora con, Polleguifo obligato 
confacro al Nume deldi lei 
merito quelto poctico atte 

Aa a 
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ftatodi mia perpetua oſſer 
uanza 

Si degni con quell’ oc 
chio) che può dar legge alle 
vicende ‘terrene, benigna 

mente agradirlo ,e con quel- 

la generoſità, che nacque, 
gemella alla ſua grandezza, 
dimoſtri, ch'è proprio dei 
Xerfi ; e de gl Aleffandri 
accoglier i tributi d’vn cot 
diuoto, con cui midichia 
ro 

Div. A.S 

Humilifs. Denotifs Obblig.Ser, 

Matteo Noris 

DEI 
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DELV CIDATIONE 
I intereſsata ambicione di 
dI regerese l'Aquila di Pro 

    

meteo; più che diuora è 
più famelica + Totila cercando 
nell'Italia incento Regni cun fo 
lo (copo alla (ua ſpada, aſſedia 
Roma, è coſtringe con la fame la 
gran Lupa latina,diuoratrice dè 
ivaftilmperi,a diuorare fe ftelfa; 
mà non (arebbe caduta,fe la fel 
lonia di quatro Iſauri ‘pattegian 
do, e parteggiando col barbaro 
affalitore i tefori, nò l'hauefse da 
ta in preda alle fauci di quefto 
moftro. Entraye diftrugge, e con 
face di Furia , crudelmente acce 
fa dal (ofto de ſuoi Aquiloni arde 
Roma , che (erue di lampada al 
sà 'imoftrandolo Name 

e ie,e T'iranno de Bar. 
barbari; Quando Beliſario dall 

A 4 Orien 
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Oriente con n foglio di carta 

formò l'argine al torrente del fo 
co, ed’all'hora , che Totila cari 

cado di Varie predate (poglievn 
Boſco di Naui, dà alla vela, egli 
ſpiega sù le ruine del Campido 
glio la vela di vincitrice Fortue 
naz e (% l’acque del piantodelle 
Phatritie , come già Nettuno l'in 

ultta Troiayriedifica Roma Per 
bora intendi quanto legi y vieni 
evedrainelrefto $ quello sà rap 
prefentar con meraniglia la Dra 
matica Idea   
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| ED ES is 
PERSONAGGI 

| OTILA Rè de Goti 
VITIGE fuo Generale 

TEODATO Capitano de l’imbarco, di 
è Totila. 

| BELISARIO General di Giuſtiniano Im. 
peratore 

ai E Capitano di Be liſario 

SERVIO vecchiò Sehator Ro: ma no 
MARZIA (ua Figlia 
PVBLICOLA Patritio Ra 
CLELIA fua moglie; 
DESBO feruo di Publ icola 
FLORO figliolo di Publicolme Clelia” 
4 ISAVRI. 

» Perſonaggi nel ara è 

| GIVNONE ii L'Aria: 

  

      

    

CIBELLE raprefen- ( La Terti4 

PLYTONE tano Il Féco: 

NETTVNO. J L’Acquali | 

LA PACE, 

     

  



    

    

CEN 
Nell’ Atto Primo « 

ICIOLA ſtanza con letto 
PIAZZA maggiore di Roma che arde 

SALA con camere 
STRADA coni porta in lontano, chein- | 

troduce nella Città 

Secondo. 
CORTILE \ 
SPIAGGIA con Mare doue fi vede l’Ar 

imata Natale di Totila. 
BOSCO di notte con Luna in Ciclo 

Terzo. 
CAMPO d'armi, da wna parte (chierato fi 

vede l'effercito Romano;e da l’altra ap 
parifcono le mura: di Roma coh ‘ponte 
fopra la Brecchia 

SALA Regia. 
DELIZIOSA. | 
GRAN Cortile ; che fi tramuta in Teatro 

con Scena que firapprefenta î Torneo. 

‘Boeene del Tomos 5 
DI ca | 
TERRESTRE 
DIFoco. 
MARITIMA 

Balli 
ABBATIMENTO frà Vandalize Romani 
PASTORI con Fiere



    

  

   

  

   
   

    

    

    

    
     

SCENAPRIMA 
Stanza riſtretta di Clelia con letto 

ſopra il quale giace vn fan 
ciullo, che dotme 

Clelia con pugnale alla mano in atto di 
ſuenare il proprio figlio 

Iglio, ſul molle.feno 
Già pende il ferro: eccot’yecido,e fuend 

fitrattitne, 
Clelia, che tenti è o ſtelle. 

| Oggi da ingorda fame 
Ne l’aflediara Roma 

) Coſtretto è vn cor di Madre , 
Seguendo di Saturno i rei copfisli , 

) Per diuorarli a trucidar i figli 
và al fanciullo amorefa , 

Dolce figlio, che poſi, dormi | 
Soura l'ale d'vn fonnolegiere, 

3 Di tue labra al corato. ridente, 
ì Bambino innocente 

i ueſto bacio di morte è foriero , 
penſa ,poi torna riſoluta , 

A “6 
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13 È 
a Già decreto.è.del.Cie), ch’in terra appoti 

A lihootenza va bacio reo la morte 
fi ferma nell’atto diferirlo 

Chi mi frena ladeſtra ? 
Clelia chi vccidiè il figlio, il figlio? ah nò 

Noce 
Non fia vero, che (ia beltà 
Ne la menſa de la Tirannide 
Cibo fia de l’empietà 

vanta pugile [nl Tiuolinog Vuol partir e; 
mà fi ferma nel paſſo d’entrare 

Oì Dio che fò ? che penſo ? 
negiiata per ſcena 

Celia, vifcere mie, ferni, Confoîte ‘, 
Infigrand’vopo 
Deh porgetemi aita 3 
» Ne PPeccidio commune , ah da fe ſteſſa 
>» Si diuorò affamata 
«La gran LupaRomanà, 
Numi del Ciel configlio 

penfa , e dice rifoluendo, 
Mi {quarcierò vna vena 

torna al Tauolind, e prende di nowo il ferroi 
E ne le vene 
Succhiato dal mio labro,, 
Per allungar di quefta vita i giorni 
A fe fteffo alimento il fangue torni, 

è per ferir(î un bratcio,mà fi trattiene alla vo 
cè di Publicolm,che efclama " 

SCENA II 

Bublicola furiofo , con Desbo 
Clelsa 

Lelia, Clelia, Def. Signora, 
ciale Goforte,Desbo, o Dei qual mi porgete 

LI 

    
   
    

    

            



   

  

      
  

    PRI M-+-0 
Nutrimento a la vita 

Def. Certo è1 morir, 
Ciel, Ah forte 

Pub. Sugge Gotica fiamma 
Le vene al Lazio, il barbaro nimico 
Suena î figli ale madri, 
I mariti ale ſpoſe, e frà gli ſtupri, : 
Frà gl'incendi , ele rapine, 
L’oner inuola ale beltàlatine, 

Clel. Dei, che farem ? 

ſuono di trombe i 
De/. Quelti è’! nemiso 

A la fugga , alo ſcampe 
Paul. Ab d’ogn’intorne 

Serpe del foco; e in yn del ferro il lampe q 
Def. A lafugga; a lo ſcampo 
Ciel. Mio Publicela amato, 

Prià, che mi renda il vincitor {ua preda j 
Cen quefto ferto ignudo 
Suenimi, 
Vocidimi , 
Squarciami'l fen, 
Che la morte farà gradità 4 
Per la man de la mia via, 
Frà le braccia del mio ben 

Suenàmi, &c, 
ſuona di nouo la Tremba: 

De/.Tofto faluiamci, 
Clel,Su,vibra! colpo.ecéoti?] fetto, vecidi ; 
Pub, A fuenaril mio cote 

Io neh hò ces, che batti 
Clel. Desboytu prendi?] fertò, aprimi’l feno 3 
De/ſ. Trema!l core, la deftra, e vengo meno, 
Clel, Mà irrefoluta iò che più tardo? 

Idolo mio ti laſcio, vna ferita 
Salui l’onor già, ché non può la vita» 
fiferifce ne cade tramoriita ful DE : 

«E



      

              

    

    

   

                            

   

  

14 ATER O 
Pub.Fermati, ah nò , 
Def. Che fai ? 
Pub.Màs'ella cadde 

Tù mio fedele 
Salua l’vnica prole , ed'io traffitto 
Volo à morir frà mille fpade inuitto 

parte con la (pada alla mano, Desbo prende il 
fanciullo, e fugges e quì fi cam 

bia la Scena 

SCENA II 

Piazza maggiore di Roma tutta foco 
della quale vanno cadendo 

le fabriche 

Totila; e Soldati laureati, con 
bandiere ,e Trombe, 

Rda Roma, e Roma efangue 
Trà fangue, 

E cenere 
Micada sl piè 5 
Mi (e vinta e fulminata 
Spopolata i 
Terra, è fito più pon hà 
Queſto braccio formidabile 
Inſuperabile 
Qual’Impero abbatterà 3 

Forma nouelli Mondio Dio Tonante, 
© farò guerra al vaſto Ciel ftellante,, 
De l’Aquile Jatine 
A {pennar l’ale ogni guerriet del Campo 
Corre di già l’incenerita Reggia 

fi vedono cadar le fabriche è 
A el'vrti dela fiamma 
Già diroccan le moli, i fette Colli    Son    



      
  

    PRIMO 
Son di cenere vn monte, 

Ed'il Gioue Roman fatto è.Fetoate , 

SCENA. IV 

Comparifcono quattro Iauri , lvnoporta 
Sopra gran Bacile i fafci di Roma s il fe 
condo le gioie delle Patrizie, il Terzo 
le Leggi, ed'il Quarto Scruio Vecchio 
Senatore. Totila 

1 "A" fulmine di guerra 
2, Al Dio de l’armi 

3. AI Goto Gioue 
4. Aldomatot d’Imperi 

1 Porgoi fafci latini 
2. Io del Tebro itefori 
3. Iodel gran Nama 

L’astiche Leogi 
4, Ed’io confacro vmile 

AI vincitor ch'immenfa luce fpande, 
Del Senato roman.l'Aftro più grande; 

SCENA V 

Marzia di dentro, detti 

Arbari in van tentate, 
Noncederò, 

Tot: Quai voti quai clamoti ? 
Mar. Pria m’accolga vorace 

L'alto Veluuio ardente 
Marzia fi getta da vraTogia e cade volle 

braccia diTotila } inv'arce. 
Tor,L’Avlante i fondi nouo Ciel gta : 

Di -



    16 ATA I 10 

DONA. VI 

MAarzia è Totila detti 

Teli dowe mi troto è 
Tor Frà le braccia d’vn Rè, 
Ser. (Marzia mia figlia!) 
Tot. Coſtei con faccia luminoſa, e bella 

Airaidel nouo giorno i 
Quì caduta dal Ciel fembra yna ftella 
Donna , frena degl’occhi 
Il tepido torrente 
Totila i fono, e freno 
La Sueca Dori, e la.fredd'Orfa algente, 

Mar, ( Tetila: è Dei, che ſento!) 
Si proftra 

Dhe gran Sire, inuitto Rè, 
Nel’Aufonia incenerita 
Nouella vira, 
S'ebbi perrè 
Del tuo Marce:al Tio futote', 
Serba illefo anco il mio onore 
Che proſtrato ri Paciail più 

Tor. Sorgi, e quefti hof fia l’vltimo dono 
Può vna caduta oggi inalzarti al Trono 

SCENA. VII 
T'eodato Capitano déll'imbartotin 

lettera ye dett 

Ire, 
Del Regnator Ginſtiniatto‘inuittò 3 

Che di Bifantio impone lege al ſoglio 3 
Beli: 
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PRIMO I7 
Beliſario gran Duce 
Al Vandalico Rè traſmette vn foglio 
Totila ricene la lettera & aprendola dice; 

Tor, Vaſto incendio ſorgente 
Con breue carta non s’eſtingue 

Lettera 

Alcadanero auguffo 
Di Roinaeftinta è vincitor Monarca, 
Serba l’ofsa regali s vfa il perdono 
Ed immenſo teſoro acetta il dono, 
Quai doni squai tefori € 

Teod, Sul'Tebro auuinto; aurea sbarcò Eminéte 
Mole , fotto] cui pondo 
Suda l'arena ; ed è "Itefor d'vn Mondo 

To!. Venga | offerto dono, ebra di ſangue 
Dorma la fiamma: il Gotico Vulcano 
Arda i fafci latini 

Sigettano al focoi fafci. 
Eà voi, ch’apriſte 

Nel Campidoglio à mie vittorie il vatco , 

Dono in premio d'yn Regno 

Le pa:teggiate ſpoglie, 
Gl'ampi tefor 5 ma cò i tefor coſtoro 
Scaglinfi in frà gl’ardori, 

4 Ifa.Noitrà le fiamme ? 
Tor, Non più 

Con la Troia nouella in breue d’ora 
Vadano in polue î tei Sinoni ancora 

Da ſoldati vengono lanciati nelle fiamme gl’ 
Ifauti 

SCENA VII 
Totila Marzia Sernio ſoldati 

Là, miei fidi 
Venere così yaga



           

                

     
   

      

    

    

    

                        

     

18 MUST: TRO 
Sia ne i regali alberghi 
Delizia diquelf'occhi 

Ser.Dhe frà l’incerte guerre 
Vatene ò Rè , fuwena i Monarchi , ci Regni 
€’) fol bambino:in fafce | 
Lacera in grembo è la vermiglia Auroras 
Ma di Vergine illuſtre 
L’onor facto agli Dei ſerba ed’onora. 

Tot.Vaglion percento Regni, e cento Soli 
Duo lampi di quel ciglio 
Or fia fcortata, tiene 

Soldati vogliono: condurla via.s Serniolatraz 
Sers.Lafciuo , indarnotenti ; 

Denigrar il candor d’alma latina 
Queſta È mia figlia . Odi fuperboaltero 5 
Benche artertato , e vinto 
Entro?! fuo.cener freddo 
Barbaro acciaro il Tebro auuinto-allaccia , 
Tauto di Fumo ei ferba , 
Che può far notte altuo gran giorno in faccia 

Tot.Fumo di Rogo eſtinto 
Poco , è nulla, s'eſtolle , è poco viue 
Ehiufoinorrenda Torre , 
Che fà ſcala à le nubi cd’ombra al Sole, 
In breuc attenda 
Gl’evcacidi ſua vita, 

E queſta Dea d’Amor lia cuſtodita , 
Marzia guarda dietro al Padre, che parte con 

ſoldati frà tatene,e piange, 
Son guerrierde la beltà , 

Più non vò di fangue oftile 
Valigar rosrenteondofo , 
Che di latte vn fen vezzofo 
Alimento alcormi di 

| Son, &c 
Lafcio Marte , e feguo Amor 

Più non cingo al fen l’Vsbergo 
Pri  



    
  

    Pa Rs IM 0 19 
Prigionier fon d’en bel volto 
Bionde crine a l’aure fciolte 
Toglie alcorla libertà 

Son, &c 

SCENA IX 

Marzia fola 

M*i ta piangi ? 
Ridiana de cali auerfi ; e fia fchernito 

Il vincitortidendo , 
Chefol con duolo eterho 
Del vinto il rifo al vincitorfà (chema, 

Fortuna nò; 
No ,.che non voglio piangere 
Non mi ſcuote prriordi motte, 
Ancoin braccio à le ritorte | 

Forte 
Saprò 

L’accerba.doglia frangere + 
Fortuna,&c 

Fortuna sì 
Sì che ti vò.deridere 
Chiudo in petto alma guerriera 
Giri pur Stella feucra 

Fiera 
Saprò 

L’accerbo duoloancidere, 
Fortuna fi, &c



    

LATTA O 

SCENA X 

Sala negl’appartamenti di Clelia 

Publicola tenendo alla deffra i! 
Brando 

» T) Egal Patria, alta Regina, 
» De più Regni ombra tiù feti 

s,Sbranò l'Aquila Latina 
»D'erribil Drago i fier artioli, e rei 
n:Dhe punite 
sO Somi Dei 
»Chi d’Eroftrato più fiero 
vate ‘voître hà incenerite E 

53 Ah ché la sù , d’immortat lucc onnufto ; 
»Givue non'tegna è s'coliregna è ingiuſto ; 
Caduto il lazio è E queſto acciar famoſo , 
Thecento volte, emille 
Palladio fù-d’Itatia vacillante, 
Nonfè riparo à la cadirtà Roma 2 
Scendi à la balla Stige 
Vetgognolo mio ferro ; ited l’Erinni 

Ì O inutil armi 

fifpdbglia 
Il frafcino d’Aletto 
Sia la vece del brando , edere opache 
Veftan l’inerime feno Je queta fronte, 

getta lelnzo 
Intrecci d’alghe il liuido Acheronte 
Già fuggo l’aria viva, 
Già nuda larua erranse , 
Scendo precipitofo ad’Eaco infano, 
Che fe Roma è vnfepolcro ombra e’ Romano; 

viene incontrato Desbo 
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PORTI MM SD 21 

SCENA XI 

Desbo . Publicola, 

[onor Signoté, 
ru O Chi (cit 
De/.Desbo il tue fido, 
Pub Desbo } 
Def.Non mi rauifi ? 
Pub Parla tofto , che arecchi è 

Il Vandalo ? 
De/.No 
Pub.Lafiamma ? 
De/.Nemeno, 

| | 
| 

    

     

Pub.I mariti? 
De/.Nò in mal punto 
Pub Le madri? 
De/-Peggio, il figlio 
Pub.Ilfiglio?( Ab,ah, sì, il figlio Ma /è 

Morì ? ti fù rapito ? 
Def.Nò.Pub.Mà dou'è,di tofto? 
De/.E cuſtodito 
Pub.E Clelia è 
De/ Entro gl’Elifi 

Và con l’ombre ſepolte ; 
Pub.O Clelia, ò Roma, 

© Figlio, o Dei, 
Mio teforo , e dote fei ? 

E morta Clelia ? è Desbo; 
Def.E morta 

Frenetico delira , dafe, 
Pub.Ed anco i vino € ah ſeco 

Tutti moriam , Desbo tu mori ancora 

Def.Del mio merir non anco giunta è l’orag 

Pub, Dunque Prometeo indeguo 
Rena 
ie 

  

  



     
22 ST I 20 
Rendimi la mia face , o qui sbranato 

lo atterra 

De/ Gioue porgimiaita ; è fpititaro 
Pub, Arpie del Erebo 
Def.Piano 
Pub Megere fquallide. 
De/.Ahime 
Pub Aprite i Cardini 

Del baffo Tartaro, 
De/.Non più 
Pub Calcho già l’orrendo fuola 
Def. Soccorfo è Cieli 
Pub Hortu mi fegui à volo, 

fi firafcina adietro Desbo se parte. 

SCENA XII È 

       

    

    
     

    

   
   

  

   

   
   

   

    

    

   

   

                      

   

Clelia, da vnaffanza inromana fugen» 
do da Vitige,che la infegue prefala per 

na mano ‘ 

Afcia è Tisanno 
Vi Ferma, è bella, e ſpietata 

Del mio Amor, ch’infante nafce 
Perche altera (quarci lefalce:? 
Perche nieghi pargermi aita 
E puoi dar morte achi tidiè la vita è 

Clel.E può vn Vandalo ardito 
Rapir al guado eftremo 
L'animepaflaggiere è 

Wir.Mia bella, eccoti’! ferro, éccoti l’alma; 
( Duane Donna fuperba 
Si condurrà cattiua 

| L'anima di Vitige ) ò la fià ceppi 
Vada cofteistroncatele que’crint 
Se le denudi ilfeno , e fia nei Campo 

Frà     



            

     
   

  

   

                                        

      

P_Robe:M:9 23 
Frà leturbe più vili 

| Efca de fozziamoti, 
Pitige non quardandola , mentre ella il ferma 

e ſtà ſul paſſo di partire . 
C’,Fermate , o dio, fermate, o duce aſcolta 

à ſoldati 
De la sfrenata plebe 
Clelîa fia (chesno, egioca fimpuro labre 
Racierà quelte gotes.( armati ò Clelia 
Patti, e luſinghe } vedi 
Queftocrin , quelto volto , egliè lo telo, 

Che ti diletta , © piace 
Fiſſaci in queſti lumi , eſe non baſta 
Nudo fenza alcun velo 

Ecco 

quol denudarfi il petto Vitige laferma 

| Fi Non più 3 ricopti 
Quell’abiffo di luces ah troppo vidi , 

6 Con immottal baleno, 
Che geminato hai l'Oriente in feno, 

Clel.Confolati alnaa mia 
Vit.Parto , rimanti3 

Meco à la noua Aurora . 
Velleggierai del bruno Qceafo ai lidi, 

Cojì perte vedrai filar gl’Alcidi 
Relta' core, ſe parte ilpiè5 

Prigioniero de la tua chioma 3 
Di quel feno le dolci poma 

Sono Remote di mia fè 
Retta, 86, 

| 

  
 



    

24 AE O 

SCENA XII 

Clelia ſola 

Iel , per quai caſi ignoti 
Ancor viues ancor fpirosò Dei,che fcorpog 

Vede l’armi del marito in terra delle quali fi è 
ſpogliato , 

Del mioſpoſo adorato 
Quetti è ] ben noto vsbergo, E doue è ſtelle 

Splenide?l mio ſol guerriero € alma tiſolui 
Di quetſt'acciar lquamoſo 
Cingerò?l fianco molle , e frà le polui, 
Di Roma incenerità 
Rintraccierò in queft’armi, 
Già miniftre di morte or la mia vitàa 

Speranza vn di confolami 
Sana l’accerbo duol 
Dona a l’alma il fuo conforto, 
Perche auuiui il cor già morto 
La facella del mio fel 

Speranza , &c, 

Pupille i rai vibratemi 
Dolce è per voi languir 
$e in quegl’occhi vn di felice 
Arderò nuoua Fenice, 
Trà le fiammeio vò peri, 

Pupille, &c, 
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PRIMO 25 

SCENA XIV 

Strada, con la facciata d’vna Torre: & in 
lontano fi vede la Porta che in 

troduce à Roma 
Marzia, e foprauiene Seruio 

condotto in catene 

Vanto vano è quel penfiero 
Che s’affida ne la {pene 

Proteo amante 
E nel fembiante, 
Hora placido,or feuero, 
Dona gioic,e arreca pene, 

uanto , &c 

Ser Reliti dia d’Eroe 
Mar. Mio Genitore accogli 

Fra le tue braccia 
và per abbraciarlo lui l'allontana ella piange 
Ser Allontanati o figlia; ed’horti (corda 

L’amor di Padre ! fappi, 
Ch'à trionfar de tuoi nemici il Fato 
Te del fangue romano 
Sola reliquia oggi riferba in vita 
E piangi? 

le toglie di mano il fazoletto, 
Ah, che non frange 
Le mie catene il pianto, 
Odimi, ò figlia 
Il Vandalo fata 
Tenterà baldanzofo 
Gl’affetti del tuo cor: vezzi, lofinghe, 
Pricghi , promeſſe, e doni,e l’empia forza 
Vnita a l’empio amore, 
Guerra faran de l’oneftà al candore 3 

Totila B Sap 

 



  

     

26 o: ALI 40 
Sappia refiftere , alma d'onor 

   
   

  

   

          

   

      

   

  

   

  

   

   
   

Nè refti preda 
D’vn barbaro cor 

Sappia se 

SCENA XV 

Marzia ſola. 

Iù, che nonfuol robufta 
A l'impeto de venti 

Cote , che d’afpro gelo alza la fronte, 

Contraftetò d’smpio nimico a l’onte , 
j Amore, nom voglio amar, 

Di vezzo, e riſo 
| Munifci vnlabro; 

D’oftro , e cinabro 

Arma vu bel viſo 
L’aceerbo ftrale 
Tingi d’ambrofia per facttar 

Amore &c 
Languise non voglio amor, 

Da vn cieco ciglio 
i Vibraloftrale, 

Gl'impenni l’ale 
Mano di-giglio 3 
Treccie cadenti 
Lacci preparino a queſte cor, 

Languire &c 

  

Intrepida, e forte non cada , noneeda, 

 



  

    
  

  

  

PRIMO 27 

SCENA XVI 

Totila incontra Marzia, ch'è per entrar, 
e prefala per mano dice. 

An d’argento &] mio teforo $ 
M Figlio d'Alba &! fuo:candor $ 

Sol con queſta i lacci d’oro 
Và torcende il Dio d’Amor, 
Molle deſtra inuitta je forte 
De la Sorte 
A mio prò la Rota inchioda, 
E vna man fenza nodi itcor m’annoda 

Belliſſima mia Dea , ponno ituoi lumi 
Tutti de l’ar(a Roma 
In quelto fen rinouellar i reghi 
Ardo, nè.tante fiamme 

SCENA XVII 
Teodato, cor Schiaui,che ftrrafcinane 

da lontano ſmiſurato Elefante 
coperto d'ore, detti 

Geoti 0 Sire 
L’Indico Gange aurato, 

Che nel mentito aſpetto 
D'alta Belua Africana, 
Mandò Cefareo Duce 
A la (piapia romana 

Tor. Valto, e’ relor; mà fon telor più immenli 
Di cottei , che nel volto 
Hà fembianze divine 

Box IL 
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28 FILETTO 
Il coral dele labra , e l’ot del crine a 

Marzia non guarda mai Totila 
in queſta Scena 

Bella , ſe corriſpondi 

D'yn Monarca a gl’affetti, ad vn tuo cenne 
Sorger farò da 1’ Vrna 
Roma fepolta 
Nulla riſpondi 2 

Mar. Nulla defio , 
Tor, De gl’Iperborei Scettri 

Signoreggiar il lume 
Ti fi conceda 

Mar. Nulla pretendo, 

Tor, I Vandali trionfi 
Ti cingeran la frontes ori, adamanti , 
s;jLe Sidonie Murici , 
»» Le Conche de l’Eritra , 
39 Le maremme de l’Indo,e quante indura 
»» Di preziofo, e vago 
ssLa Cafpia rupe, ela Caucafca balza , 
Fia del libero piede 
Ornamento regal 

Mar. Nulla fi chiede 
Tor, Nulla ; fi chiede ? 

SCENA XVII 

Dall'alto della Torre, Seruio ad’un 
balcone efclama 

O? nulla fi chiede 
Totila offernato Serio dice è fol dati » 

Tor. Tractemi dinante 
Nel fuperbo Latin l'vitimo raggio 
De lo (plendor romano 

Mar, Se credi , ch’il core fi pieghi ad’amarti 
Tin 

    

 



  

  
       

  

  

P_RIM:0 29 
T’ingannio erudel 
Tenta o barbaro pur quanto fai , 
Non vincerai, 
Che nel petto alina hò di gel 

Sergio condotto da ſoldati , nell’vſcire cade & 
terra con le catene, 

Abi,fràl’angofce i cado, 
Tor, E nel tuo feno a Marzia 

Il cor nen cade ? 
Marzia non guarda il Padre , ne riſponde 

A Totila 
Come vago da l’arco del ciglio 

Vibra dolci gli ſtrali amor! 
Quel labro vermiglio 
E fiamma dei cor 3 

Come &c 
Sern, Concedete a vn veglio lacero 

O miniftri di crudeltà 
Breue pofa , ahi per pietà , 

viene firafcinato nei mezo di Totila ,, e Mar 
zia , cheintrepida non lo guarda, 

Tot, Apprendi è bella 
Pietà dal Genitore è 
Miralo in volto, vedi 
Come languido , e Ranco 
Sotro il pefo de pl’anni , e de le funi 
Curua l’annofo fianco ? 
SommefTo il graue ciglio, 
Altuo piè genuflelfo, egro, e cadente; 
Ei di pianto; e fudor ſparge vu torrente, 
Ma tu non parli ancora ? 

Mar. Mora s'è giufte, mora, 
Tot. Premo l’orrenda telta 

Efe fiorì da vn capo, 
Già la Romulea fede, 
L'vltimo capo ora mi fpiri al piede, 
Tu fi rigida ancora ? 

B 3 Mar,Mos 

 



  

   

  

AT IT 50 
Mar, Mora s'è giuſto, finora, 
To!. In faccia a queftaltera 

Coltui s’yccida 
Marzia fi gesta ni più di Totila 

Afar. Ah nò, Sire proſtrata 
Chiedo, 

Sernio fa sforzo forse 1n piedi, e pei 
dice alla figlia 

Sern, Che chiederai:figlia rubella 
A la Patria;a l'onot,al mondo, al Cielo? 
Del Genitor, già quetta 
Non fù la legge, 
E tu moftro dei Rè, Regeimumano , 
L’ita crudel nondiffetalti ancora 
Entro?l fangue romano ? ricade 

Tot. Chiudi quellabro ò temetario;è voi 
Scortate a l’auree naui 
Quetta bella, e fpietata, evegga il mondo , 
Poiche il foco latino eftinto giacque , 
Diuifo in duo pupille 
L’alto incendio d'Italia errar pet l’acque 

Vai nutrendo vn penfiero-fallace 
Ch’al tue foco il mio cores’sccenda, 
Fiero dardo Cupido mi feocchi, 
Son di gelo d’vn ciolio'ala face 
Perch’io vinta nel laccio traboechi 
Scioglein vano da gl’occhi la benda 

Vai,&c 

Sura Paria tù pogi la (pene, 
E”l tuo amore vn Salmoneo cadente 
Del mio fen,che preghiera non frange 
Sen del mase men forde l’arene, 
Con fue fille puppilla che piaige, 
Non può vincer vn’anima alcetite 

Soura, &c 
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SCENA. XIK 

Totila, TeodatosSeruio ix terzà 

Baftanza (ul Tebro 
Vn fol pugno di terra 

Remora fù di mie vittorie al corſo, - 
L’alte fiamme larine 
Traslate in grembo a la Trinacria tetra, 
Con incendio nouello 
Siano roghi di morte al Mongibéll&, 

Teod, Il lampo di tuafpada 
Del vetro d’Archimede emola alteBa 
Delta incendi guerrieri. 

Toe, Di Vitigela a fede 
Aurà del Regno ſpento 
La pallida reliquia se perche alteta: | 
Rinafca Roma, à Roma y 
Con l’or di quelta Mole 
Trarà di Paro e dì Numidia i marmi 

Teod.Egli a momenti 
Riueftirà di mura 
L'ofsa dé cento Regni, 

Tor. Etù quì relta sutrinto 
Folle roman , qual Tizio ogn’ot delente , 
De i gran mottri de Faria eſca viuenite , 

Se baciar felice amante 
‘Potrò vn dì labra omicide, 
A filar nouello Alcide 
Mi vedrà l’arciero infante, 

‘Se pietofe in volto vago 
Scorgerò bionde puppille, 
Sarò in gonna il forte Achille 
Per goder vezzofa imago, 

B 4 SCE 
 



  

   

   
   
   

      

   

        

   

        

   

  

      

    

    
  

32 AT “TF 70 

SCENA XX 

Servio folo , che tenta ſorgr 3 
e cade 

NY ſpetro d’yn morto Impero 
Vacillante ragiro il piè; 
Mì nel cenere infelice 
Qual Fenice 
Sarà mia fe 

» Perirà chi Paſſalì,firitira al pie dun faffe 

>» Einafiar ie ſpero vn dì , 

»» Con i! fangue 
» Di mie vene 

33 Roma efangue 
> Insù l’arene 

$ Mifera Italia , o de i romani fatti 

» Scheletro poluerofo 
33 Qui del confunto Impero 

3» Ne l’ananzo fumante 

a» Quefta lacera falma ai do, e confumo ; 

,» Ed’or l’inuitta Rema , 

» Già gran fiamma de Regni à pena è fumo 

© ferri, ò ceppi, e non vi ffango,e fpezzo e. 

Ed’anco i beuo 
Di queft’aria , che bolle 
I feruidi reſpiri è 
E nel’arficio ſuolo, 

Che di fragor guerriéro anco rimbomba , 

Laflo, ne men ritrouo 

Dettra, ch'al mio morire apra la Tomba? 

 



  

  

   

  

PRIMO 33 

SCENA XXI 

Qui al tocco di Tromba s'apre lo ſmiſurato 
Elefante , e n’efcono Belifario , Lepido, 
e Cina; folra ſchiera de Soldati, T rom 

è be, ed' Alfieri, che mgombrano tutta la 
Scena , Seruio da vn lato appoggiato 
ad n ſaſſo 

FA sù, vibrate l’armi ,e l’ire, 
Ecco del Lazio vinto 

La derelitta arena 
L’alta Roma fe lagrimè 

Sotto?! Vandalo Gigante, 
Trionfante 
Vndì vedrò, 

»» Ch'in queft-Illio ancor guerriera 
3» D'or contefta immenfa Fera 
3» Vaſto eſercito portò 

Ser. Numi del Cie] , ch’oſlerno ! 
Lep. Nouo Anteo conbraccio armigero 

L’Orbe caduto riforgerà 
Ser. O Beliſario 
Cin. De le Trombe al ſuon belligero 
Ser. O Beliſario , amico 
Bel.,, Chinela vuota Roma 

», Di Belifario il nome inuoca ? o là 
Chi fei > Ser, Sesuio fon’io, 

Bel, Seruio ? 

precipita da Canallo,e corre 
à Seruio 

  
Ser. Solo rimafi 

Qui per fatal {uentura 
A lagrimar l’vniuerfal fciagura 

Bel, O de l'antica Roma 
B 5 Ca 

   

   

  

    

    
    

   

    

   

   

    

      

    

    
      

      

  
 



    

   

    

34 DEN 6 
Canuta ſpene , € qual ti trouo ? 

Lep. E.come 
Qui frà le polui def caduto Impero 
Il Cardine primiero ? 

Cin. Siedi 
Bel. Con labro vmile 

Bacio tua man, che bilanciò del mondo 
1 dubi Fati 
Lepido,Cina.Zep.Mio Signor, Cin.Mio Duce 

Bel.Quefto manto, ch'io vefto,or copra ignuda 
La Deità di Roma 

Ser, Spogliè inutili, e vane, 
Appieftaremi al feno 
Guertiere ysbergo,ora,ch'il Goto indegno 
In più vaghe latine ad'altro Polo 
Frage Marzia mia figlia, 

Lep.Ilmioteforo € 
Marzia,la Dea , ch'odoro ? 

Bel, Voftrobraccio, veftro brando 
Mici guerrieri or , che farà ? 
Al moſtro perfido 
Le belle Andromade 
Chi rapirà ! 

Lep. Quefto mio braccio, 
Bel, Armati, 

Acingiti, 
O formidabile 
Duce inuitto de la beltà 

Ser, ,, Nowi Muzi?! Tebro aurà 
Si rapirà 

Lep. Si rapirà ; 
e nontemme Eroica impreſa, 

Alma d’yn volto immortalmente accela, 

    

                                                              

    



  

  
  

  

BA Fan 0 

SCENA XXI 

Beliſario, Seruio 

Oſto dal vicin Boſco 
De le Ceſlare&fquadte 

Venga non paca parte, € del mio brando 
Alte attendano i cenni; eſoura vn letto 
Di lauri ſanguinoſi 
Stanca lagloria inqueſt’Erecripofi, 

Ser. Reſta o gran Duce tio vidi, 
Del tuo vaſto penſier patto Gigante, 
Se già (pirò cattino, 
Rippullularil Lazio rediuito; 

Bel. Coronato di verdi allori 
Sorga inuitto il Campidoglio ; 
E frà ceneri , ed’ardoti 
Sia Fenice il regal Soglio 

Spennata omai 1a Gloria de Tiranni , 
L’Aquila torni ad impennarfi i vanni 

Segne Ballo de Canallieri 

Fine dell'Atto Primo 

     

  

   

  

   

      

   

    

   

    

   

      



     

    

    

  

     

     

       
   

SECONDO 
SCENA PRIMA 

Cortile 

| Publicola eſce con paſſo lento , în atto di 
| penſare, è graue ſinfonia accompagna 

i ſuo penſumento , quando dà 
nelle ſue furie, ea eſclama | 

MO” , che Gioue giuîto non è $ 
Di Patria, e fpofaci m'inuolò5 I 

E giuſtizia efler non può 
Rapirmi?l Sole à cui factai mia fè, 

Def, Publicola Signore 
Pub, - Nò, che E:oue giuſto non è 
Paſſeggia agitato per ſcena nè vede Deſto , 

De/. Odimi, arreta'] piè, 
i guardato Defbo gli dice , 

| Pub, NÒ, cLe Gioue giuſto non è, 
Defbo è De/.{Sappi, 
Che Beliſario, 

Pub, Belifario 2 

     

Def. Sì,   



    
    

  

     

SE 07N=D"Q. 
V De/Sì, 

Beliſario feroce 
Nel Campidoglio inuaſo 
Con vn Mondo d’armati occupa?! vallo: 

Pub.Che più fi tarda?a le battaglie, àl’atmi , 
i Reccami quell'v{bergo, 

Î Porgimi’l brandoe?l Corridore infella, 
Ecco’l nimico: entro a le folte ſquadre 
Rifoluto mi lancio? 
Vito, minaccio,e sfido, 
Rompo l’ofte accampata , 
Sbaraglio il Campo,e'l Capitano vecido , 
Ma Clelia ? à Defbo 

}|  De/.Al’altromondo 
Del noſtro di più non conterapla i rai 
(Egli è peggio che mai) 

Pub. E morta Clelia ? ? Def. E morta, 
Pub. O Cieli, ò Dei 

Mio teforo, e doue fei? 
$i ritira in difparse, e piange se Delbo frà fori 

naudo Clelia, ch'arrina 

| SCENA IH 

Il: Clelia ne l’armi di Publicolà cenfpada 
alla mano. Detti 

Stri aunerfi in Cielo armateui, 
Congiuratevi 

Put contro è me è 
Sempre forte reflifterò, 
Hò d’Amazone l’ardire, 
E maeſtra nel ferire i 
Nudo acciaro io vibrerò , 

Def, Signore à Publicola . 

Cl, ( è ſpoſo, è figli o,0D: sbo ) trà fe 
Def Sk» 

| 

ne 

    

        

   

  

    



      

   

    

   

                                              

   
   

          

    

    

38 GE STAT © 

Def. Signor à Pub. poiv À Clelia 

Signora, e quando ? 
Ci. O Seruo, amato ferito 

De/.Ecco iltuo ben, 

Publicola non vedi 

Clelia la tua diletta ? 
Pub. ridendo sauuicina alla moglie 

Pub, O bella Clelia, è mia Reina, € Diua, 

Come nel graue vsbergo hor da Cocito 

Ritosni a l’aria viua ? 

C), Publicola mio core , 

Idolo mio., mia ſpene;zentro à queſt’atmî, 

Chete coprir mio dolce Nume in guerra, 

Abbraccia la tua pace, 

Viuàfonlatua vita, 

Viuo fei la mia face, 

Pub. Dunquetù Clelia ? 

Cl. Sì Clelia. 
Pu A meConforte 

CI, A te Conforte 
Pub, E viui è 
C2.Sol dal tuo labro 

Beuo l’aure di vita 

Dey.Del capo fcemo è la pazzia fpatita 
Pxb. Cara mia ſpene ſtringimi 
CÌ. Simio teſoro abbracciami 
gando Cle. vuol abbracciarlo ei s'allontana o 

Pub, Eh che ſon d’ombre orrende 
Sognati inganni , 
E morta Clelia à Clelia, 

Def. Eh nò. 
Pwb, Folle tù non tamenti: vna ferita 

Salui l’onor già, che non può l'a vita, 
Pa Leo penfiero 

redi è Signor tua méte c o Può Laſcia, jeca ingombra 

Chio negli Elifi abbracciaro}la inombra 
SCE 

core' è Pablicela 
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SECO NIN... 

SCENA {II 

Clelia, Desbo 

Caro Delbo; o Dio, laffa, chè vidi! 
D'empia Circe crudele 

In qual Tazza venifera,e mortale 
Beue l’Idol , ch'adoro 
Le fue follie ? 

Def. Da che traffitta il feno 
Cadefti.in nuda terra 
Con l'ombra tua folle vaneggia,ed’erra , 

CI. Il mio Signor, tù fegui, ane’io da lunge 
Sarò Clizia feguace 
A l’aurea di què rai gemina facè 

D Horjche d’Efpero al raggio! Cicl s’'imbruna, 
Dietro l’orme d’vn pazzo 
Sto non perdo] ceruello hò gran fortuna , 

SCENA IV 

Clelia fola 

I Publicola amato 
Come viuraù queſte mie luci prive? 

Ah, ch’ei fuor di fe ftello în me fol vite, 
Perch’io fani mia doglia fiera 
Amando ſpera 
Mi dice amor 
Nubilofo?l Ciel fe piange , 
Riede Febo,e'] nembo frange 

E dal pianto han vita ifior, 

Che ſen fugga l’afpro dolore 
Amante core 9 

Non 
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40 AT 
| Non diſperar. 
| Vario'] Ciel cangia ſembiante, I 

L’aureo Febo ancor vagante 
il Stanza; e fegno ci.fuol cangiar i 

Che &c, 

| SCENA V | 
Namale nel Porto diRoma con veduta del 

le Mura in lontano 

“ Teodato Capitano all'imbarco delle Nani 
Marzia ; donne, fanciulli, prigionieri, 

în catene, foldati , che portano in 
MNaue le varie ſpoglie preſe 

mel facco di Roma 

V Nocchieri, ale Naui, a le Naui 
Gli Euri placidi, che dolci fpiraho 
Già l’onda increfpano 
Sal pate l'ancore ; 
Di vele tumide 
Grand?ali tendano 
L’antenne graui 

Sù Nocchieri &c 
Teodato và all’imbarco,efoprauiéne Martia 

con donne , 
Mar, Dolce Padre, 

Cara Patria, Amici addio, 
Prigioniera in frà catene 
Altre arene 
Io calcherò 3 
Mà fottrarmi a crude pene 
Ben faprò5 
Varcherò i 
L’onda d’oblio 

a 
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SECONDO 
Aure voi,ch’al mio labro 
Defte i primi alimenti , 
Dhe pietofe 

Toe. Che più: bella d’amor, tù,chedepl’o chi 

Con le fulgide ftelle 

Spargendo rai lufinghi i legni al onde, 
Vieni,lafcia le ſponde 

Mar.O Dei, fi di repente 
Il vincitor lafcia la regal terra è 

Teo.Che vincer può fe l'orbe hà vinto in guerra? 

| Con le belle cattiue 
Vieni 3 già numerole 
De le ſpoglie d’yn mondo 

| ©nnufto il feno han.le velate travi 

A le Nati, ale Navi 

Tutte le donne entrano in name 

Mar. Perderidere vn core amante 

Finti vezzi AloRicà 
Or fdegnofa,,ed’or crudele 
Spargerò ſul labro il mele 
E!’ allenzio in petto aurò 

Per &c, 
Sol per vincere vn’alma ardita 

Scherno e rifo io nutrirò 

Mafcherar con falfiamori 

Di queftanima i rigori 
Lufinghiera io ben faprò, 

Sol, &c 
Incontra Totila 

SCENA. VI 

î Totila”. Marzia 
  

Ezzofa anima mia, sù l’aurea prota 

Porta quel pie, che sà frenar de l’acque 
L’orbe   



     

42 SANE TG 
| L’Orbe voraginofo, | 

L'aria tuona ; e lampeggia, 
Mar. Ah Rè de Regi: 

i Vedi com’ Auftro accéfo al’Etra interno: 
Semina lampi? 

| Tot, Vn fol guardo, che vibti dal ciglio 
i Riporre in ſcompiglio 
| E rurbini , ] 

E folgorì 
Avn punto faprà 
€on tua chioma; ch’è nidoà à el'amori,, 
Nouo Xerfe l’arciero de cori 
L'infanie del Mare sferzar ei godrà 

Mar Almen lafcia , ch'i quefta | 
Terra, che m ja Madre 
Doni gli vltimi pianti, 

Tor, De }vrne de begl’ occhi 
Serra i tepidi fonti, c queſte labro, 

Và per bacciarla cla ſi ritira. 
Ingrata : 
Sè t'inuolò °I mio braccio 
A gl'incendi fatali 5 or qual mercede 
Concedi à la mia fede? 
Che rifpondia 

Mar. Non sò i 
i Tor, VÉa pietà 

Mars Non deggio 
Tor, Chi lo vieta! 
Mayr, L’effer Latina, 
Tor. Son Totila 

| Mar. Son Marzia, 
ii Ter. Son vineitor, fon Rè, 

| Mar. Fà,che di Rege al nome 
| Corriſpondano l’opre; i 

Tor. Ama, 

Mar. L’amor pudico, 
Tor, Ama Totila, 
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La main 

Mart. Nò, mi fei nimico 
Tor. E di ttimito 

Adoprerò i rigori : d là foldati 
Sù ben ſpalmato Abete 
Penda coltei &al ſno deſtini protetuo, 

Che Totidaa nimiei 

SECONDO 43 

S'annoda ’] piede , anco il voter fà fermo 
Mar, Così crudele quanto stri pitti , 

Cofi fdeonolo dolce nu'alletti 
Perche amote il cor faetti 
L’armi adopra , € iofi i bari, 

Così feroce caro mannodi, 
Così tiranno più m’innamoti , 
Per vibrarmi al petto ardoti 
Di Megera vfa le faci, 
Cor crudele quanto mi piaci 

SCENA VII 

Totila folo 

E nſonja vinta, e debellato il mondo, 
Al freddo Ciel de l’Orſe 

Di Marzia io nel bel volto, 
Condurrà il Sol di Roma 
E trarò meco 
Il volame de gl'aftri in quella chioma 

Tengo in Porto la mia fortuna, 
Più tempefte nori temerò ; 
Se nel ciglio che mi piagò 
Bel fereno Iride aduna 

Fr} le poppe dvi feu di latte 
Dolce calma ritrouetò 
D’vn bel occhio la ſtella aurò 
Sotto a l’ombre di notte bruna 
Tengoin porto Îa mia fortuna 
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SCENA VII 

Vitige Totila 

A” Totila , Signore 3 
Con cento {quadre ,c cento 

Belifario guerriero entrò feroce 

Adingombrar l’abbandonata Roma < 
Toi, Beliſario ful Tebro e 
Vi:. Ei qual Leon fremente è quefto Lide , 

Porta le ftragi.. Tor. Sù 
Tofto da l’alte prore 
Sbarchin le (quadre immenſe ; 
Si brandifca l’acciar , ſorga Ia guerra, 

I aria sfanilla, € 1H0KA è 
Mà Borea ftride, e fuclle al monte ?1 crine ; 

cade tempeffa. 
Viz.Grandine procellofa . 

Tironca le Quercie annofe 
Segue il nanfragio delle naui, 

Ter. Ance nel Porto 
Congiurato Nettuno 
Fin sù queft*occhi i carchi pini affonda è 
Di voi rido è Numi infani 
Sono ftofte vendette , e ciechi (degni 
Incrudelir con gl *infenfati legni 

Vir. Ah vedi, vedi ; 
Chie di Celarce ſpade 
l’aria intorno sfauilla ; or fuggi ò We 
De le grand’armi cinto, 

Tor. E fuggirà, chi l’Vniuerfo hà vintog 
Pit. Fuggi, dhe fuggi, 
Toe. E Marzia £ 

Vi:. Ah folti caglia 
De l’onor, di tua fama, ec dite fteſlo,       



    

SECO DO 
Tot. Mà, che? non TL fianco 4 

Il fulminante acciar > Seguimi ò fido, 
Pugnando, 

Actterrando, 
Farò col mio brando 
Infolite proue 
Poich’è (pada di Rè folgor di Gioue 

SCENA IX 

Lepido cor ſchiera de ſoldati , 

| Ozzan l’onde con gl’aſtri, e otribil guerra 
| Fan trà lor gl’ elementi; ah quì d’intorne 

Marzia non veggo 

| Chi m’addita la cara luce è 
| Chi mi fcortal’amato ben è 

Forſe à i lampi di rio balen 
Il mio Sol ne l’acque è (pento è 
Otolfe a me fi bella Oritia il vento ? 

Appare Marzia sù la prora d’vn legno im 
atto di fobbifarfî 

Mar. Dhe pietà rigide stelle, 
Lep. Che ſcorgo è Dei? la bella, 
Mar. Dhe foccorimi, ò:Rè del Ciel, 
Lef. Sù l’orlo è lefaperbe 

Votagini (pumofe ! 
Mar. Entro à l’ortide procelle 

Mi fommerge Euro crudel + 
Lep, Al balen di quel ciglio 

Sparite ò tutbinis 
Fuggire è folgori 

Mar. Dhe pietà rigide Stelle, 
Dhe focerimi ò Rè del Ciel, 

Lep. Dammi configlio Amor 
Mar. O Dio, l'abete   

    
    

    

   

    
    

     
   

                      

    

    

    



   
ATTO 

Si lacera , efi frange fi rompe la Naues } 
Lep. Saluiam è fidi 

Marzia, che di Nettuno 

Pere berſaglio a l’onte 

E anguſto il Mar per chi hà duo ſoli in fronte 

Lepido, e gl’altri fi gettano è nuoto . 

SCENA X 

Bofco di Notte con Luna in Cielo 

Publicola veloce palla la Scena fuggendo 
dala mano di Desbo s che tenta 

fermarlo 

Del, DS ferma ( tano. 
Clelia. è Cleliasohe lo fegne da lon 

Pub:Stolto non vedi , 
Chedi Tefca ladrone 
Preda è la bella è 

Def.Volgiti a me,vicina 
Pub.Il traditor s’vecida 
Def Clelia quì porta’) più 
Pyb:Partiam è volo 

Sù le Tartarce arene 
De/.Deggio con lui perder la vita 3 ahi pene , 

Entrano , e (punta dal folre delle 
piante Clelia, 

SCENA XI 

Clelia ſola 

Iſera, in darno i ſeguo 
Con Desbo il feruo fido   
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SECONDO 
L'anima mia fuggace : oh dio , ch’apena 
Stanco può quelte feno 
Efalar vn'refpiro3 appo:ad’ vu fallo 
Che d'etbe molli il duro feno ci velte 
Pofaro?] fianco laflo, 

Con cent’occhi Argoftellato 
Veglia l’Etra e’] mondo poſa, 
E nel grembo a i fior del prato 
Giace l’aura dormigliofa 

Dorme? grege in vil Capanna, 
E al fuo pie dorme] Bifolco; 
Nè più s’ode in mezo al Solco 
Mormorio di fronda, è canna 

Dalle nudi piene oſcurata la Luna ,ed il Cielo 
fi fà oſcura » 

Mà qual torbida nube oltre’l cuſtume 
Spegne ne l’ampio Cielo 
La gran lampada eterna 3 
Perdo 1 fuol, perdo l’aria, e perdo”! lume 
Asdir ò Clelia ; anco de moftri in feno 
Il lampo di mia ſpada 
AI cieco piè fia fcorra 
Inquefti orrori 
O abbraccierò’l1 mio fale.ò farò morta 

Pone mano alla ſpada, quando è per entrare» 
incontra Vitige sfatta ofcurifimala fcena 

SCENA XII 

Vitige, Clelia 
La schi fei? 
Onde vai è che rapporti € 

C!,.Ciò, che più brami, orrende guerte, € morti 
Fi: Sci Vandalo , 0 Romano ? 
CI! Io non ricafo 

1 militar contrafti 

  

    

                                            

   
   

   

   

  

    



  

   

                        

   

        

   

    

i DP 0 
Son guerrier, cingo'! ferro, e tanto baſti; 

Vis (Per qual forza coftui , fiero mi toglie 

L’vfato ardire è) 
Gl.Ecco m'accingo à-l’ire 

Vibra vn colpo è Vitige che incontratofi con'la 

‘pada fe ritira 

VinFrena armi Ò quat ſci, che queſto braccio 

Teco nòn sà pugnando 

Vibrar il ferro 

Cl.In alma vile 

Sempre alberga il timor,ftringi quel ferro, 
lorincalza 

Vit Perfido difcortele, 

Se vuoila guerra, eccola guerra cedi 

vengono alle preſe » 

C/.Vn cor Latino! 
©ede: giamai fi vide 

Sarai l’Anteo è 

viSarò lotando 

conofceGlelia al rifleffo di lume lontano, 

Clelia 

cl. (Quefti è Vitige» è Numi, ) 

y.it.Or vinto , è preſo 
Cedo frà le tue braccia 

L’anima ivamorata 

Mì da qual lame infolito , e notturno 

Suenata è l’ombra £ 

C),E dei Cefatei brandi 
Lampo guerriero, Duce 
Fuggi le tue catene 

Viz.(D° vopo , è d’inganno . } 

Vedi ò bella fe ramo ; 
Pur che vicino ogn’ora 

Abbia quel ciglio d’or , ch'il fen mi fede, 
Io volontario incontro i lacci al piede, 

E follia ſperar , ch’io ami 
Quando daltri è queſto cor 

Yn 
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SECOND VU 
Yncſol crin fia,che m’impiaghe , 
Che duo punte à far duo piaghe 
Non hà l’folgore d’Amor 

E follia,&c, 
De l’oblio ne l’onda cieca 

Spegni omai l’accefo ardor 
Porto in ſen piaghe favali $ 
Che sù l’arco non hà duo ſtrali 
Quel Arcier ch’impiaga i cor 

Del’oblio &c 

SCENA. XIII 

Vitige. Belifario con maggior parte 
delle (quadre » © 

42 

Ome ſenz’adorarle 
Mirar potrò duo vaghe luci infide, 

Ne i di cui giri accolto , 
L’Atro'd’amor vi folgoteggia, e ride? 

Fugoimi pur crudele 
Vadi ti bacierò , 
Ein baciarlabra amoroſe ; 
Bacierò l’arco di roſe, 
Qude Amor miſacttò, 

Fuggimi, &c 
Sepr auiene Belifario con maggior parto delle 

Squadre 
Bel. Mille fiacole accefe 

Sgombrin la felua d'ombre,e'! folto Boſco , 
Ne i cui frondofi orrori 
Celò le noftre quadre, or non ricouri 
Del Vandalo ſommerſa 
Gli sbigottiti auanzi 

Ite voi falangi atmate , 
Ciicondate, 

Totila 
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da ſoldati vien illuminato il Boſco 
Imprigionare; 

     

  

Ardan lampade d’intorno , 
E Vulcano emolo a Febo 
A la felua appotti il giorno 

fi ſcorge allo ſplendor delle faci un Cada 

uero diforme il volto dale ferite in 
ſul terreno 

Mì di gemmato arnefe 
Qual cinto bufto appar di fangrie afperfo e 
E chi feitù frà quefte piante afcofo, è Vizige 

Vir. Vandalo io fono ; 
Ea Totila ſeguace 
Portail’incendio al Tebro 

Bel. Doue a la dubia vita il Rè ſuperbo 
Trouòd’afilo £ 

Vir. Da l’ombre de la notte il reggio piede 
Sicuro ebbe lò fcampo 

     

    
     
    
    

                  

   
    

    

   

            

   

Bel, Lò giungerà di noſtra ſpada il lampo , 

S'C°E:N'A XIV 

Lepido, Detti 

Belifario, in vano (mugge 
Tracciaicol nuoto in grembo al mar , che 

Marzia”? tefor.di Roma:ah fuor de l’acque 

Errò diſperſa, è in mezo a l'onda giacque , 
Bel. I non sò come 

Rafreno”! pianto è amici , 
Toloafi l'elmo 
AI traffitto guerrier,vegafi al volto 
S’egli è nimico 

Vitige và al Cadanero, 
Vit. Vitige, è Ciel, che miri! Eroe ſourane 

Quetti è’ mio Rè ſuznato, è ben conoſco 
De   



      

   SECONDO 
Del’Acchille regnante 
L’armi fatali 

piange fopra il Cadauero 
Sia di voftre ferite 
Balfamo quefto pianto offa reali 

Lep.O portenti del Ciel:Be/, Totila vcciſo è 
Lep. Ei fol dal ferito ha lineato il viſo 

SCENA XV 

Cina con Marzia . Detti 

$I 

Ignor, coſtei, che vedi, 
Di Maritima ſtrage infauſto auanzo, 

Giacea sù ignuda‘arena 
Bel. Ella è nata'dal mar ‘vaga Sirena 
Lep. Marzia è Ja bella; è fuor de l’ondaferta 

La Venere , ch’adoro. 
Bel. ( Ch’aria gentil’ ) 
Mar. { Che maeſtà 1) Be/, Che volto 1) 

© tù, che porti in fronte 
Diuifo il fol, che l'ombre fofche inderaz 
Nazrrami, c: me ſalta 
Da le tempefte arriui e 

Mar.  Preferuò mia vita fragile 
Fatal legno, che tronco,e lacero, 
La cieca inſtabile 
Nel mar laſciò, 
E pietola vn conda rapida 
A l'alta tiua 3 

Mefta, pallida, e femiuiva; 
Mè portò 

Bel. (Ah ben vegg’io,ch'ella dal mar fen viene, 
Se di Caridi , € Scilla 
I duri ſcogli hà in feno.) 

Mar,(Quel nero crin tempefta è al mio feteno, ) 
Leb, 

  

  



      

      

     

  

     

  

     

  

     

  

        
   

   

   

        

   

            

   
        
     

52 Td 
Lep. Dhemio Signor,ſe purmia fè,mie proue 

Nulla tengon di metro appo’l.tuo.core., 

Con quelfen, :ch’è neue algente 

Del mio cortempra l’ardore 

Bel. (Dolc' eſca d'ogni core@'| bel d?yn volto.) 
Di beltà così rara 
Diſporre à menon lice, al Genitore 

La ſcorterai fedele , 
Chiudaporfido elletto 
Il regal'buito eſangue :‘ora Pabbraccio 
Campion ſublime 
Sotto'l Romulzo Ciclo 
Degni.fauari auraiz qual fia virtute 

Da vn cor Latin» impara 

Vir. Per tanto Eroe la (chiauinà m'è cara, 
Mars, La fastra di rio-velen 

O Numede cori tù vibrami al (en, 
Preſti l'arco pupilla vaga, 
Che fe m’impiaga 
Con fua beltà, 
Non bramo contorto, né chieggo pietà, 

SCENA XVI 

Lepido. Marzia. Publicola faprautene 

Arzia, tù che del Mar chiudi nel labro Î 

I tefor pellegrini, 
S'ardo per te, corre d’ vi lutro)l giro... 
qui fopranienePublicola, & fi fvapone tra 

Marzia.e Lepida « 
Pub. Clelia, à Marzia.i 

Publicola à Lepido, 
Mar. Che veggio mai £ 
Lep Che fcorgo 
Pub; E qual deſtino
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    SECONDO 53 
Quì nel Regno:del pianto 
AÌ Monarca de l’ombre ot vi conduce 2 

Lep.Folle è coſtui 
Mar.Delira, 
Pub. Sù ftringeteui, 

Abbraceiateuî, 
Baciateui, 
Se baciar voi non fapete 5 
Come fibacia ora da me apprendetò, 

vuol basiar Marzia 
Mar.Si temerario è 
Lep.Infano 
Pub.Perche t’adiri? 

La bocca io bacierolle , età lasasnò, 
Lep.Andiam cor mio 
Pub Fermate : 

A quelſt'iſpidi velli , à queſte chiome 
Del pianto de dannati 
Lucidamente afpetfe, il Rè dAvéino 
Ancor v’è igno.0 ? 

Mar.Refta ne tuoi deliri 
vuol partire con Lepido, Publie, li fermai 
Pub.Quefta , ch’afferro attortigliata d’angui 

Ela grand’Afta acceſa, è dele itelle 
Ne l’aureo fangue è intrifa 
fi [pica ad 'afferar Desbo, cha prinhde 

Mar.Edcgno di pietà Lep.Deſta le riſa, 

SCENA XVII 

Desbo, e detti 
Del. Hime già ftanco, , + è 
Pub. Quetti d’Abillo 

E?l Trifauce cuftode. ‘ 
Dey.Dhe lafcia vn giorno, Pab.Chiudi 

Quelle bocche lattranti .



    

  

      

      
     
    
      
    
    

   

          

   

                            

     

54 
E quefto piede 

De/. Socorretemi 
Lel.Ferma, che fai? Pab, Tacete 

Non vedete 
Totila ìl Drago orrendo, 
Che farai dia faville 
Ver noi volafremendo | 
Laſcia tù queſto Dacdo 
SÙ mici ſeguaci,sù 

Pria, che fcagli ire omicide 
Ognîvn di voi fia con la claua Alcide. pa; 

De/. Egli pe’l camin dritto 
Verfo Roma fi porta, io verfo Egitto 

SCENA XVII 
Lepido, Marzia 

Val Oreſte amoroſo , anc’io delire 
Marzia per itucilumi 

24 tolto è il Nume d’Amor,che sépre è ig nude, 
Tù come ſaggio impara 
Strapargli i vanrni,ed’impennatti il piede 

Lep, Amor ch'è cieco , ahi la ragion non vede, 
», Pocaaita 

, Porgi ò-cara al mio core altro non curo, 
Mar. », Rimedio più veloce è men ficuro, 
Lep, Che far dourò infelice è 
Mar, Spera 
» Lep.Ch°io fperi ? Mar, intanto 

»» D’Arpocrate ſeguace 
»» Colfilenzio ſul labro 
» Scottàmi al Padre annofo 

xi 

ASTST O 
a lepidoe Marzia 

Qual'ota il ſuol percuote , 
Tremar fà l'©rfe, e vacillar Boote 

Qui Pub. paſſeggia la (cena traendo feco D 
a Lepido e Marzia è 

advn foldato; 

  



        
    

        

    
    
    
    

              

    

  

    

SECONDO 
Lep,  Sedifpemeio veggo.vn raggio 

Bella mia'vogliofperat. 
Se ferimmi tua boca di rofa 
Yn di pietofa 
Cara, e verofa 
La mia piaga potrà fanar 

Ses. tc 

Mar, Sano configlioè à vnegrocor la fpene, 
Si lufingati. con la ſperanza 

Fida ſcorta del gioir 
Quando amante difpera vn core, 

Rietofo Amote 
Dona il pregio a la coſtanza, 

Si lufingati. &c 
Si confolati con la ceftanza, 

Che fanarti vn di potrà 
Luminoſa nel mar dé pianti 

Ai fidi amanti 
Cinofura è la ſperanza, 

Si Cenfolati,&e, 

55 

Segne il Ballo di Soldati infegniti da due Or fio 

Fine dell’ Atto Secondo
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TERZO 
SCENAPRIMA 

Campo Romano da yna parte ſchierato ; € 

da l’altra le Mura diRoma con ponte 

Sopra la brecchia 

Totila in habito da Ruftico,poi Vitige, che 
fopraniene   Vella Dea, che del crin labile 

f' Laberinto mi forma al più, 

A Con fua faccia ogn’ot mutabile 

Cangia in Proteo alma di Rè; 

Non pauento fuo cieco rigor , | 

Ch’ à gli ſtrali di fortuna } 

Salda cote è vn regio cor 

Vit. O come à tempo 
| 

Sire ti veggio 
Come imponetti,io de nemici ad arte | 

Incontrai le catene,e in sù le piaghe 

Del trucidato buſto 

Sparſi lagrime finte, ed’al mio pianto 
Raſerenato il viſo 
Nel credulo Romano appatue il riſo 

   Tot



  

     

   
TT ERLO 

Tor.T'abbraccia il tuo Signors mà cò qual volto 
Belifario t’accolfe ? 

Vi:.Videmi,e Xquelto feno 
Stefelle braccia 

To: Or di mia forte 
Tù puoi fermar la rota Vis, A i regi cenni 
Pronto l’alma confacro 

Tor, Farai, che mora 

Vit. Chi ? 
To: Beliſario 
Vis. Beliſario ? 
Tor. Il traditor nimico 
Vit. Il pièmi fciolfe,è lo conobbi amico. 
Tot. Al mio voler vopponi 3 
Vit. Io non ricufo 

Seruir à vn giulto impero, 
Tot. Sci rubello al tuo Rè 
Viz: Son C aualliero , 
Totila pone mano alla (pada per ferir Vitige 

ſopraniene Beliſario, 

SCENA. II 

Belifario.. e detti» 

Val nudo acciato 
Vibrafi folgorante ? 

Fix. (Che mai dirò è) coſtui che in fràle felue 
Da le barbare Tigri il latte bebbe, 
Perfido mi palefa, 
Che à tradimento il mio fignor traffife 
De l’vecifo Menarca 
Stringe?l brando famofo 5 
Io perche a l’empio 
Sgrido l’opra efecranda,e l'atto indegnò , 
Egli al mie fen vibra l’acciar,lo fdegno, 

ETA Tor 

   



     
    

     

   

                                  

   

   

  

    
    
    

      

       

  

58 ATI O 
Tos.( Frode ſagace. ) 
Bel.Tù core infame 

Dar morte à fî grand’alma? 

  

Laſcia è vile quel ferro, e và frà i Moftri [ 
De l’Africa deferta 

Tor.Parto, Be/.Pria genufleflo 
| Al piè del Caualliero 

i Pietà,(el merti, implora Ì 
Nel Capitano il regal capo onora, 

Tor. (Ciò farà ver? } Vir. Signore 
Il {uo fallir s'ei piange 
Degno è ben di perdono 

Bel.O: vane amico , a latua deſtra il done , 
Ne la Reggia m'auzai 

Vir,O chiunque tù fia , vedi; e conoſci 
Qual Beliſario in petto 
Hà magnanimo fpirto,ed alma augutta, 

Tos.(La vendetta ne Regiè ſempre giuſta) | 
fo ritira 

Vit, Sin, che luce del dì vedrò 
Degno Eroe t’adorerò 5 
Tua virtù, che à iRegiimpera 
L’alma guerriera 
M incatenò 

Sin, &c 

SCENA. II 

Belifario . Serio, Totila iz difparte 

  

  

  
E E douizie del Tebro, 

Che ftanco il mar depofitò ful lido; 
| Entrin da l’arfe mura , 

Si vedono entràr per le mura varie Spoglie. 
3» Già foura ’] buſto efangue 
» Del Vandalo Tiranno 
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LE EO 
3» Riſorta è Roma, ora quel marmo fteflo 
»Chede l’eſtinto ſoglio il cener chiude, 
» Del Tebro a ia Reina 
soFormi più d’vna mole, 
»E ftenda l’omabra oltre le nubi.al Sole. 

ser.Del gran Romuleo foglio 
Padre, e Siguor, Seruio t'inchina 

Bel,Seruio 
Ser,,,Di tue belliche Trombe-al ſuon giulino 

33 Come di Cetra al fuono 
» Tebe famofa, oggi rinata; e Roma 

Bel.Totila al fuol fuenato 
Refe l’alma à gl’abiffi 

Tor.( Menti ò ſuperbo. ) 
ser.Mortale orgoglio hà nelfalitlatomba, 

Ma quai rechi di Marzia,.., 
Bel.Ella (en viene 

Con Lepido mio fido 
Aurea benda'è quel crine al Dio Cupido.) 

Ser.Figlia, Lepido, Mar.Padre, Lep.O di Quirino 
Virtù regnante 

Ser,Dolcemente ti ſtringo 
Mar Nel tuo fen vita riceno 
Ser Per te vino , e à te m’annodo, 
à 2 Caro laccio 3 Caro nodo, 
Bel.Setuio, le di coſtei cò i bianchi lumi 

L'arciero faretrato 
Di celefte Zaffiro 
Armò gli.ftrali, ed’ al mio cor diè pena; 
Fà; che feco m'allacci 
D Imeneo la catena, 

Ser.Seme del tuo valore 
S'è languella Roma, 
Quefto mio crin di neuefà l’auree Tede 
Noue fanille aggiunge 

Lep.( Pria fuenarollo ) La 
T os.Ahi gelofia mi punoct 
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Lep.( Amore io che più ſpero ) 
Bel. Entro i miei proprij alberghi, oue de gigli 

Confparge Amore il letto , 
Col Genifor verrai mia bellas intanto 
De ifamofi Trionfi 
S'’appreftinole pompe (ponte 

ballano Carri di ſpoglie tirati de Caualli per il 
Snodate i fremiti 

O Trombe, e Timpani 
Le sfere armoniche 
La‘sù riſpondino 
Le fquadre armigere 
D’ererni Lauri 
Il crin circoridino, 
Snodate &c 

Entra Belifario con le genti a Cauallo 
per la Brecebia 

SCENA III 

Seruio. Martia. Lepido, 
Ieni è diletta figlia 
Tù del Marte Latino 

La Pallade farai 
Lep, Ne men volgi vo balen di quei be’ rai.e 
Mar. Ti configlio î nonamar, 

‘Tarpa l’ale al Dio volante 3 
O caduta da Gigante 
Sarà premio al tuo penaf , 
Ti configlio &e 

Lep. Ah da noi non dipende 
L'amar,eil non amar: odimi,afcaltaà, 

Mar, Troppo audace è ’] tuo penfiet 
Torci ’l piè da vn cieco Numes 
O al ſuo foco arſe le piume 
Farai d’Icaro il fentier, 

Troppo audace &c, 
SCE 

   

 



         

    

   
       

   

  

   
     

     

       

TERZO 6I 

SCENA V 

Lepipo folo 

Ce ballamowital, ch'è le mie piaghe 
Serbò Efculapio il faretrato arciero 

Saneràl’altrui doglie: ahnon fia vero 
Lafciar 

D’amar 
Bel volto. 
D'vn crin frà i lacci auolto 
Mio, cor giamai nén può ; 
Tiranne ogn’or piagatemi 
Pupille fulmimatemi, 
Sempre v’adorerò 

Lafciar,&c, I 

SCENA VI 

Totila in atto difurore, 

PERO Dei, Numi, che folo 
Di Nume il nome auetes 
Belifario l’indegno 
Oggi di Marzia entre àle luci belle | 
Rapirà le mie ſtelleè } 

Riforgi alma feroces 
De PElena latina; 

Che d’Illio il foco hà in vagociglio arcieroy 
Cadrà il Paride altero 

Crudo moſtro è Geloſia 
Di Ceralte il crine inuolta 
Nata è già di Stigiein ſeno; 
L’armi a(perfe di veleno 

  

—



  

    

  

62 AMT DO 
AI mio cor dà pena ria, 

Crudo moftro,&c, 
Con ſua face è vna Megera, 

Tratta gelo,e vibra ardori, 
E gemella al Dio decori 
Scaglia i da:di a l’alma mia 

Crudo molſtro,&c 

SCENA VII 

SALA 

Beliſario 

fie no fan duo luci candide ? 
Dillo tù Nume del Ciel 3 

Colorite 
De chiari albori 

Calamite 
Sono de cori 

Mongibelli deviuiardoti, 
Hanno dentro le fiamme, e fuori il gel, 

Che non &c, 
Vieni Marzia,mia Dea, fà,che feteno 
Veggia quel tuo bel vifo, 
Ch’à i rai del giorno infegna a I*Alba il rife, 
Soprasiene Clelia con Donnese fanciulli, 

SCENA VII, 
Clelia. Detti 

DA grand’Italo foglio 
Sourano Eroe,ch'alrinafcente Impeto 

»,Defti nevi alma inuitta 

Quefte, ch'ignude il feno 
Vide 
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TERZO 63 
Vedi proftrate , vmili, 
Vedoue, madri, e pargéletti figli, 
s» Cui diè ficuro Afilo 
».L’Antro del monte in fiài latini incendi 
Lagtimabili abanzi 
Son de l’augufta fede 

'. Altuo brando guerriet giuran la fede 
B!!. (Amabil portamento, ) 

O de l’Aquile Augutte 
Folgori infanti abbraccia i fanciulli, 
AI mio fen v'incateno 
Donna come t'appelli! 

Cl, Son Clelia, 
A publisola ſpoſa 

Bel Publica guerriero à la cui ſpada 
Sovente in frà le guerre 
Pianfe il Fato nimico ? 

CI. Sappi è Signore, 
Ch’egli Ercole furente in vncon Roma; 
Perdnto hà'] ſenno 

Bel. D'incomprenfibil Nume 
Nenintefo voler 
Clelia rafciuga il.ciglio, iole vicende 
Cangierò di tua ſtella 
Abbia ferui à fuoi cenni, e voi trarete 
De noftri lauri à l’ombra 
Sonni ficuri 

alle donne, è fanciulli 
ci, S'iltuolabro m’appotta il rifo 

Più dolente non.piangerò., 
Di fortuna l'initabil Rota 
Farfiimmota 
Per tè vedrò, 

Sì &e,
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SCENA IX 

Beliſario guardando dietro à Clelia 

r
g
 

  

He maeftà ! che brio ! 
Marziaè gentil, Clelia è vezzofa : folle 

3» Che vaneggio 5 Che parlo g 
3» A qual Trionfo 
33 Imbelle or mi conduce 
s» Con l’anella d’vn crine vn cieco duce 
so Jo che cent’occhi aperfi 4 
33 Con cento faci à la notturna Fama 
3» De gl’Anibali ciechi | 
» Seguirò le cadute ? omai ti fueglia I 
Alma fopita 
Altri d’Amor fia preda, 
E vwncordi Scipio à vn molle cor ſucceda , | 

ui ſcriue 
Ma già ftanco da l'armi, il pigro Nume 
Quefte mieluci ingombra, | 

Dormafi ò Belifario | 
Sonno amico de mortali | 

Sul mio ciglie diſpiega l’ali, | 
Dormi, e poſa anima mia, 
Che dolce ſonno ogn’ aſpra cura oblia , 

S’addormenta, 

SCENA X 

  

  
! 

Lepido i 

Rdire, ecco il rinal : con queſto ferro 9 
Gl'inchiodarò foura le tempre il ſonno, | 

» Amor, ch* al mondo è Nume \ 

sa Maggiori non conofce



    
     

    

  

     

    

   
   

    

     

   

     

ITE R_ Zt0 65 
Mà in quel foglio, di Marzia 
Veggo il bel nome. ſcritto ! 

Seruio 

Di Lepido mio fido l’alma forte 
Legge 

   

n
a
 

Se per Marzia egli pena 
Rende Marzia in Conforte 

i Beliſario è 
/ Alma mia , che più brami 3 

Se Marzia ora mi cedealtro non chieggio 
Eftinguo l’ira, dò bando al furor, 

E d’Amor 
4 Nocchiero acorto 

Or che tengo la carta i volo al porte j 

SCENA XI 

| Vitige Belifario , che dorme, | 

AI ferro del mio Sire; 
| Quìà preferuar di Belifario l’alma 

| L’obligomi conduce 
| Che veggio f ei dorme 

Chio lo rifuegli «nò , che farà forza i 
Palefar il mio Rè, meglio è, ch'io ſegni 
Di breui note vn foglio 

Scrine poi parte dicendo, 
Guerrier Latino 
Ver me drizza le piante 

) Tolfi al fulmine ingiufto va. filminante ; 
parte, 

Ì



      

LI TO 

SCENA XII 

Cina » Belifazio    

  

   

    

   

  

   

    

   

  

   

  

   

    

  

   
   

     

v! Belifario, forgi. Bel. E chi m’inuola 
Dal grembo de la pace ? \ 

Ci». Auanzid'Anfitrite 
Le reliquie de Goti 
Scorron la ſpiaggia, il monte, € predatrici, 
Di fangue in frà i torrenti 
Suenan la Selua,t cò i Paftor-gl’armenti, 

Xeb.Il Vandalo Gigante anco abbattuto 
Sorge più fiero ad ordinar le ſtragi 
Volerd bellicofo 

nel partire vien incòtrato da Seruio,e Marzia 

SCENA XII 

Seruio . Marzia. Beliſario 

V i venerati Alcari 
Fuman Signor. . 3 Bel.Non più 

Sermio prendi quel foglio 3 
Leggi, fofti , vbbidifci , io così voglio. parte 

partito Belifario, Seruio và al Tauolino, e 
prende il foglio feritto da Vitige, 

Hi ZLI f o 
Mar.Che fia e 
Ser Sogno è ſon deſto ! 

| Quai note i lego ! ò forte! 
' Zegge(---Fuggicontattopièfuggilamotte.) 
| reſta come immobile | 

Mar.Marzia che vedi! 

Al tenor di quel foglio , 
Come 

“
i
I
 

me
 
——
— 

È 

 



    

  

    TERZO 
ComeFineo già di Medufa al volto: 
E? Genitor di faffo 

67 

dinelle furie Seruio , è dice ſcorendo la Scenai 
Ser.Fermati Beliſario , edimi ingrato 

Con l’arti di Sirena 
Crudel cosìm’alletti, e poi m’vecidi? 

Mar.Padreticorti , a i Numi 
Ser.E refto , etacio ? 

Ah che al Duce fuperbo 
Or de le furie in feno 
Volerò qual baleno 

Ruoti il dellino 
Purcontrome, 

D'vncor Latine 
Tentila fè 
Non temerò; 
Non cederò, 
De la cieca gli ftrali io (chernirò. partes 

SCENA XIV 

Marzia 
R và Marzia dolente, 
D’Efimera più breue, e più fuggace 

Sembrò del cor la pace 

I
T
A
 a
t
i
.
 

o 
ZI 
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Ombra vana, che fugge,e vela 
»In'amore fù il miocontento, * 
ayÈ del giorno, ch'i noi s'inuola 
»,Si veloce non è il momento è 
»»Così apunto à vn ora fola} 
» Dal piacer nacqueil tormento 7 

7» Così lam pa ſotterra aſcoſa 
»Spira al raggio delbiondo Name; 
so Nè fortì da felce annofa 
»» Mai fauilla sì poco lume ; 
» Nè fi preftofra l'aria omBrofa 
ss Mai fparir Jampb: hà coltume:



    

   

  

   
   
    
         

63 ACE TITO 
33M fol d’ogni mia pena: è colpa Amore; 

Miocore amante vò liberrà 

Nume infante, ch'il dardo fcocchi 

Il balen di duo begl'occhi 

Rogo à l’a'ma più non farà 

SOTNARNY 
Desbo poi Publicola 

D* Publicola infane, amico Gioue 

Saluo al fin mi ſottraſſe ; 

Ora perche ridente 
Clelia del vago figlio 
Baci amorofa il tenero fembiantes 
AI fanciulletto Floro 
Riedo con piè volante, 

mentre Desbo vuol partir incontra Publicolao 

che lo ferma, 
Pub, Bel Narcifo ; 

Lungi dal fonte 
Come folo qui ti vegg'io ? 

Def.In nove laberinto ora fon io + 
Pub, Per far ſpecchio a la tua fonte 

Cerchi forſe nonuello yn Rio! 
De/ſ.E quando mai . 
Pub, Quefte chiome con aurei giri 

A più Ninfe legano il cos, 
€on tue guancie , letto de fiori 

Ainudiamoti 
Ebe nezzofa formando và 
Chi non le bacia piacer.non hà,/e bacia, 

De/.Iutende il refto à fè 
Adio, queta pazzia non fà per me, 

Paub,Così ritrofos 
Sin;che fpiita l'aftro di Venere (nere. 

depyl’arco Meco quì fiedi in giébo à l’erbe te 
Dil, 
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   TERZO 
De/.Il Ciel meaiti 
Pub. Denuda or del bél feno 

I morbidetti auori 
Def. Eh,ch’io fon Desbo.Pwd,sì 

Del tuo ciglio al vago balea 
Frà quefte braccia venir vò men 

Def. Quefto nò 
Pub. Ferma ò mio bene £ 
Mar. Ma che veggio s che fcorgo ? 

Nouo Proteo de Moftri 
Come s’è tramutato 
Il bel Narciſo in Ipogriffo alato e 

Dée/. Laſciami 
Pub. Moſtro di Fleghetonte,indarno pen 

Quì frabicarti il nido 
Def. Sono il tuo feruo fido 
Pub. Rapido (pieghi il voiog 

Prende:l’arco , e lo ftrale 
Và à prender la ſaetta, e l’arco che depoſe, 

Def. Per fuggir, ale piante impenno l'ale, 

69 

SCENA XVI 

Totila. che fopraniene . doppo Belifa 
rio, con Cina, che nella deltra tiene 

il fogliò ſcritto da Puige 

AG il brando rapimmi 
Io rapirò la vita 

Pub, T'aprirà quelto dardo ampia ferità; 
Feri/ce Totila je parte correndo » 

Tot. Ahi di qual fiero ftrale 
Sentò la punca è 
Otraditore, è ſtelle anco piagato us cade 

Gin, Già cel patio valote 
Tue 

   

 



    
   

                                                

   

   

   
    

     

  

  
  

  

so LATE E ‘20 
Tue (quadre vincitrici 
Pronte fono al ferir, Be/,Efcano armate,.; 
Mà quì, che ſcorgo ! 

Ci», Vn'vom trafitto? amici 
Accorettelo 

Bel. Serui fermate 
Sà Beliſario eſercitar ancora 
Gli vficjdipietà, 

Cin. O' d’Eroica virtute 
Eſempio ſenza eſempio, 

Bel. Miſero 
Menire và Beliſario per dar ſoccorſo a Totila, 
egli fi lena dal fianco il dardo e ſorgendo con 
impeto fegl’anenta al feno, e dice 

To:. Traditore 
Belifario non viua 
Se qui Totila more 

Belifario lo refpinge A terra è 
Cin, Che fento ? 
Bel. Tù de Vandali il Rè è 
Cin. Quefti*l Tiranno! 
Bel. Vitige mitradì 
Cin, L'empio s’vecida Bel, Nò 

A vn éfangue fpitante 
Belifario guerriero 

Non affretta il motit? or fia condotto 
A Sciuio egli è l’offefo;e quefta béda 
Faſci Paſpra ferita 

Lenatafi vna banda la getta À Totila è parte. 
Tot. ( Se de nemici è dono odio la vita } | 
Cin, Atterrato al fin cadè i 

Chi più. Mondi foggiogò 
Quando Roma gli ſpira al piè 
De! Roman tiofca reſiò 
Così forma al ſuon di Tromba 
Roma diftrutta al diſtuttor la Tomba
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SCENA XVII 

Totila ſolo 
© caduto ? io deprefo a 
Io dal Trono al feretro ? 
Ah che (plédor di Rè luce è di vetro, 

Apria mele tue votagini 
Toruo Rè , ch’imperi ad’ Ecates 
Ne l’Abiſſo or ſcenderò , 

Schiera d'Eumenidi 
3 Io condurò 

Tornerò 
Dal baffo fondo 

Ombra guerriera ad’eccliffar il Îmondo; 

SCENA XVII 

Public > . che ritorna con , Clelia 
Floro. Desbo 

Cle, (€ Etenateui ò luci adorate , 
D'atra nube fen fagga l'orret 

Le faligini omai dileguate 
Rieda ſplendido il Ciel d’amor 

Publicola rimira Floro fiſſamente , 

Def. Sì Publicola 
Cle. Sì dolce ſpoſo, 

Ì Def E Floro 
i Cile, p.lactenera prole 

Pub Floro, Clelia, Desbo, Roma 
Def. Bacialo 
Cle, Abraccialo , 
Flo, Padre ? 
Pub. Rifodiquefto labre 

Pupilla di quelt’occhi | 

»



   

          

   

                        

   

    

   

                

   

    

    
2 FED ATTO 

O Clelia 3 è Floto 4 è Numi € 
Suiene frà le braccia di Desbo . 

De/. Ei cade efsangue 
€), Mid dolce amor 

O Deità fuperne 
La voftra aita inuoco, 

De. Publicola < 
Nel feno è Clelia, 
Anco palpita ?] cor, Ritorna in sù 

Pub. Da profondo letargo 
Dei chi mi ſcuote © De/, Sorgi, 

Pub. Mà ignudo il fianco 
Cieli come fon'io ! 
Clelia 

Cle, Mio cor, 
Pub, Desbo 
Def. Signore, 
Pub. Floro le baccia è 

Aquefto feno 
Dolcemente vi ſtringo è vincateno , 

Cle.Vatene ò Desbo j 
E di feriche fpoglie 
Vefti il nudo amor mio 

Pab Adio miavita. Cle, à Dio 
Mio conforto , mio teſoro, 

De. L’orme feguiam del genitore è Floro 

SCENA XIX 
; Clelia fola j 
Coftanza bella coftanza 
Incurua?1 trionfo con l'arco d'Amor 

Di fua benda al dolor mio 
Cieco Dio 
Forma il laccio col fuo rigor, 

Colftanza &c; 
© Coſtanza belſa coſtanza 

Con volto fereno ogn’or t’amerò 
Anco 
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Anco in braccio à la doglia ria 
L’alma mia 

Sempre lieta perté vedrò 
O Coftanza &c 

SCENA XX 
Gran Cortile 

, Marzia . Lepido 

H'io t'adoti è vanità, 
Son Farfalla ad altre lume 
D’Altrolaccio hò il core intolte 
E di Giano il doppio volto 
Nel mio feno Amor non hà 
Che &c 

Lep. Quefto candido foglio 
Raggio è di Sol, che ora mi inalza à l'Etta 

Mar. Quai fogli £ quai deliti ? 
Io tua fpofa 

Lep. Quì di Roma rifsorta 
Scrifse il gran Nume 

A Lepido miofido 
Mar. lege i E Leal in Conforte? 

Pria , che fpoſa dite ſarò di motte 
Lep. Nè potrà del mio pianto affidud ftilla 

Franger tuo cor di Selce £ 
Mar. Occhibelli fe voi piangete 
deridendolo Quanto vaghi fembrate è me ; 

i Sono fpegli di vera fè 
Voftre lagrime ; che fpargete 
Occhibelli[evoi piangere 

In quel fonte che voi formate 
Lafcia Amore fua ferità 
Già fommerfo il Mondo và 
Nel diluvio. che diftillate 
Occhi belli fe lagrimate, 

SCE 
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SCENA XXI 7 

Belifario. Seruio, e detti, € 

fopragiunge. Vitige. 
"Etuio 

Non è già quelſti'] foglio , 
Ch'arai per tè di poche note, 

Mar. Signo? qual legge 
In queſta , ch’io ti porgo 

Carta fatal;di "è mi rende indegna? 
Io di Lepido ſpoſa? 

Ser. Che fento ò Deig 
Bel, Vergine; e Diua, onde l’auelti € 
ZLep. Duce 
Bambino Amor,che fenza fenno ardifse, 8 
Quando di Morfeo il velo À 

Chiule i tuoi lumi al ſonno 
Rapirlo egli nv’induffe 

Bel, Lepido non fon quefte 
Eroiche geſta 3 
Maà quì , chi ſeriſſe € 

SEN Ae |. 
Vitige, e detts v 1, 

C
X
 

    

A Che più tacio !) è Semideo guerriero 3 | 
Io per fottrartià morte 

Verga! queſta, chelegi 
Carta fedele 

Bel. Amico : è queſti il foglio A/Soruio « 
Che t’ingannò, Mar. ftrani accidenti 

Bel. Mà qual nouo Procufte 
Infidia è la mia vita € 

  
Tot ila



    

   
TE, R>*.2 0 

Totila ou*è:*pir, Motì, 
Bel. Mà quel Bifolco 

Che frà ruftiche lane 
Alma real rinchiude, 
Comes ’appellas 

rie. ( Aimè, che fentog) 
Bel, Ah Vitige, Vitige 
Vir.( Almacoraggio ) 

Trà villarecie fpoglie è ver celai 
Totila il mio Signore. 
Ei di Martia inuaghito; e di vendetta 
Spinto da furie vltrici 
Tentò fuenarti 
Maà di guerrierla fede 
Se pur è celpa io queſto petto ignudo 
Offro à gli ſtrali , 

Ser. O Traditor 
Mar, O’ Indegno 

SCENA XXIII 

‘ Totila , che viene condotto da foldati a 
e detis. 

73 

Bel Ccotiin frà ritorte è Sernio 
| Il Vandalo ſuperbo 

Vit. { Stelle , che miro. 
Ker, D’empiofaſto da l’aura vana 

S’agira tumido folle il:mortal 3 
Egl' è è vn onda jn/mar fpamante, 
Ev yn baleno in Ciel tonante , 
Che la morte hà in ſu°] hatal,, 

D’empio 8, 
Barbato ; al fin cadefti 
Seruio fon io, quel; che fuperbo, ealtero 
Già premefti col piè, Mar, Padre ti mona 

S'egli 

    



        

   

            

      

   

                      

   
   

  

   
   
    

  

  
  

76 ATTO 
S'egli mi tolfe a le cadute orrende ;. 
Suo fpirto inuitto 

Bel.Marzia porgila deftra 
Mar.Io fonoin porto 
Lep.(Mifero cor fei morto .} 
Bel.Mà Lepido fofpiri f 

Marzia tù forfe 
Più de la Patria adori € 

Lep Amola Patria, e Belifario, e Roma, 
Ser.A ogn’altro Amot .prenaglia 

De la Patria l’amor, 
Bel.E tù, che merti è Totila, 

Cader al noftre piede 
Spoglia lacera in guerra, è ſanguinoſa 3 
Stendilaregia man, Marzia è tua fpofa, 
prefa per mano Marzia la da à Totilk ) 

Tot.Qual fortuna i 
Vis. Quai cafi € 
Zep.Euento inaſpetato 
Mar.O Genitore < 
Ser,Figlia 

S’ora la Patria il chiede, 
1 ceppi del Monarca in dolci nodi 
Canginfi al regio piede, 

Mar.Del Genitorla legge 
E décrero del Cielo. Tos.Vn Rè vaffallo 
Dhe bella Marzia accooli, ed habbian lode 
Del gran Genio latin el’Eroici (pitti 
Se i Ciprefli al’mio crin cangianoi mirti 

Be',A le nozze reali 
Roma app auda feftante 

“Mar, Già ſparita ogni tempeſta 
Appar l’Iride in Ciel ſeren 
Sù le labra di bella pace 
D’Amor la face 
Preſta lucido il ſuo balen   

  



    
     

    

    

   

   

    

    

  

     

  

      

TERZO 77 

SimutalaScena în gran Teatro ſopra 
iquale vs faranno Popoli (pettatori al Reat 
Torneo sche viene introdotte dai quattro 
Elementi fopra machine, conducendo fe 
ico varie (quadriglie de Gauallieri «ar. 
mati 

SCENA:I 

Giunone che figura lArîafopra Nubi 
con C'anallieri 

Inta dilampià gl’Aquiloni in'feno 
Scende Giuno Tonante 

Io che terrene.moli 
Nel vafto grembo. accolgo,ora pretende 
Di Roma rinafcente 
Efler Nutrice,e Madre ; À me fol tocca! 
In onta a gl’Elementi 
Mici fupetbi riuali, 

| Del Tebro.a la'Rcina 
Porger l’aure vitali 

Generato frà denſi tutbini 
Miei feguaci firingete il folgore; 
Perme:Roma rinafcerà 
E de l’Aria.in:sù.i corifini 
A i Genij latini 
L’augufto foglio riforgetà 
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SCENA I 

Simutala Scenain Terreſtre ) 

78 

Cibelle per la Terra in machina con 
Cauallieri 

D' trè capi il Gerione, 

Che per vincermi l’armi afferra 

Cada omai proftefo à terra 

Sol Cibelle, che l’aurea chioma 

Di cento Regni cinta fen và 

A l'alta Roma 
Confacrerà 

Cento Scettri, e cento Imperi, 

Inferociteui, ò miei guerrieri , 

feendono i Cauallieri,e parte la Terra 

I 

SCENA II ) 

Comparifce la Regia del Foco 

Plutone raprefentante, il Foco tn machina | 

con Canalliert | 

E l’aringo di battaglia 
Miei Campioni il piè mouete 3 

E coperti di piaſtra , è maglia 
Forte brando omai ſtringete 

Softenete, 
Che fe fiamme in fe non hà 
Roma gl’Imperi non arderà, 

entrano nell’arringoi Canallieri. 
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SCENA IV 

Sicambiain Maritima 

79 

Nettuno che figural’ Acqua in mackina 
con ſuoi ſeguaci 

Quamoſi Protei , 
Tritoni, e Glauchi, 

Dal fonds algente , 
Sù fcuotete l’algofo Tridente, 
Sole in grembo a la procella 
Sorga Roma oggi più bella. 
Che qual Troia vn tempo nacque (que. 
Scoglio è più Regni è granCitrà ne l’ac« 

È Segue l'abbattimento frà le quattro varie 
fquadriglie 

SCENA V 
La Pace in Machina coni qa. Elementi 

Voiano l’armi è Caualier feroci 
Le riuali Deità 

Han depoſto l’ira , el furor , 
Al Tatpeo, ch'inuitto nafce 

a || Porgerande' ilor. cogi va folo cor , 
E | Il mondo fefteggi 

Con ciglio feren, 
Il Riſo ‘ viuace 
Dal ſen de la Pace 
Difpieghi” I {uo raggio 
Conaureo balen . 

| Il mondo, &c- 
i I fuon TAR giuliva.      

  

priva la pace” Ci. è b viva Roma è 4.6 Viua, 
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