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AFFRICANO 
DRAMA PER MVSICA 

Nel famoſo Teatro Grimano à 
SS. Gio. e Paolo 

SCIPIONE 

L'ANNO M.DC.LXXVIII 
  

C@NSACRATO. 
Alt Illuftriſſimo Signor 

FERDINANDO 
TORRIANO de TASSIS 

uiſſimo Gran Dica di Toſcana, , 
Figlio dell’Ilnftri/s.Sig, Barone 

OTTAVIO 

e@enerale hereditario delle ſue 
Poffe Imperiali in Venetia,   
   

  

eo 
Iomera i aL) 

” ) io A ; 

© PerFrancefco Nicolini, 
Con Licenza de° Superiori, e Priuilegio   

Genzil’huomo della Cameraldel Sere 

Cameriere delle Chiani d’Oro di S.M.C 

IN VENETIA;M. D.C LXXVIII.     
  

  

        >



 
 

 
 

 



      

# 
de 

e e
t 

a
 

ui
t 

  
      

Lai 
Uluſtriſsimo Sig, mio Si 

Patroh Colendifsimo 

SARA gli Eroi più fa 
E 

  

    
mofi j che vantafse 

I: antica» Roma ,, 
Oa vai 

to gli applauſi dell Vniuerſo , 
perch pp de P Africa da 
lui domata aggiunfe laVittoria 
de’ proprij ſenſi: Queſta gloria 
coranro rara al mostro fetolo riſ- 
plende così luminoſa in V.S 
{lluftriſzima; oltre mill’altre , 
chè l mtorhamo 3 che douendo 
qieſt’Erve comparire uouaméè: 
realla Vice non pòteuà più giu 
Aamente ricourarſi 3 che ſotto 
l'ombra riuerita delfuò nome 
Io tonſecrando nello fieſſo a 17 
S.Iluftrifsimala debolezza di 
quei pochi talenti, che m'è toc 
cato d'inferirai, hò preteſo non 
menodi facrificar al di lei me 
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si ſublime l'offeguio mio riue 
rente, chedirendere al mondo 
cun vino atteſtato della cogni 
rione 3 che hd, delle ſue Eroiche 
Vireà; per le quali obliga meri 
tamente la Fama alle acclama 
tioni + Le doti nobiliſsime dell 
animo, e dell'ingegno , che han 
uoreſachiaraV/.S.Ilnsriſsima 
alle ‘più famofe Accademie d' 

Italia, e celebre il di les Princi 
pato nella Dodonea di Venetia, 

non meno,che l'IUuftrifsimo ſuo 

Genitore alle più gran Corti d' 

Europa, fono cofe degne dell 
cvninerfale ammiratione, quant 

rome fono la nobiltà d'eNatalie 

la grandezza degl impieghi fo 

tenuti da’ fuoi maggiori > delle 

quali veneratore, humilmente 

ngi dichiaro 
DiV.S. Iluftri(sima 

4fS CAST Uri. Sio Fato som      
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vs SCIPIONE AFRICA 
(Li 68 NO dramatico compo- | 
E nimenco della penna. 

war felice delSig Co.Nicolò | 
Minato.L’applanfovninerfale,ch’egli 
ne riportò in altri tempi, hà ſeruito | 
di ſtimolo d fartelo comparire di bel 
nuouo in sù le fcene del famofiffimo 
Teatro Grimano di SS. Giouanni, e 
Paolo, pet dilettarti, con la certezza 
di vn’intero aggradimento.. Di que 
fto egli non ne può dubitare, perche 
ti fi rapprefenta dauanti adornato 
con la mufica del già marauigliofo 
Signor Francefco Caualli,e foftenuto 
dall’efquifitezza di virtuofi Canta: 
ti. Efe bene per obedire è chihà 
l’auttor ità di comandare;e per adat 
tarfi maggiormente al genio corren 
te è ſtato neceflario di ridurlo è qual | 
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Chebreuità » ed accrefcerlo nelle» 

canzoni, nondimeno vi fcorgerai.in 
effo interamente la nobiltà dell’Idea, 

del fuo Autore ; nelo vederai punto 

variato dall’effere fuo primieco . A fi 

ne però , che nonrefti pregiudicata 

la gloria d’vn tant Huomo:farano le 

aggiunte diſtinte con queſto ſegno ,» 

perche di mezzo al! ombre del’alttui 

debolezze ſpicchi più chiara la luce 

del fuo fapere . Ben fei pregato, 4 

compatire anco quefte ; & ammirare 

in effe l'armonia fpiritofa delle note 

del Signor Bonauentura Viviani y il 

quale dietro l’orme d’vn chiarifsimo 

Apollo benche fepolto hi procurato 

di compiacetti. Per altro le voci-di 

Fato, Deftino; Deità, e fimili' fiano 

datericenute come fchetzi di poeti 

ca penna; mentre chile dettò Viues 

coi fentimenti della verà fede , € viui 

 



vinſe, lo fece prigione; edisfecele genti d° 4ſ- 

    

    

ARGOMENTO 
Di quello fi hà dall’ Iſtoria 

CIPIONE + della:Nobilifima 
Famiglia de*-Cornelij di Ro 

di ma, che fù poi dall’ Africa 
vinta nominato: Africanozin 
età d’anni 24: fù Proconfole 
de” Romani. Preſe Cartagi 
ne nu0ua in Iſpagna.. Hebbe 

Lega contro i Cartagineſi con Siface Rède* 
Maſſeſſuli , il quale poi vinto dall’affetto di 
Sofonisbalaricenè per moglie , e ribelloſſi a° 
Romani è Scipione ſi moſſe contro di lui; lo 

                                                      

   

  

   

drubale , il quale pai mandò Foglio bianto A 
Scipione per riceuer dal di lui arbitrio le con 
ditioni dî Pace .. Hebbetrà le. fue Genti quel 
Maffinif'a, ch'era da Siface fato priwodel 
Regno Paterno onde rifolfeinuiarlo ailapre 
Sa dieffo.. Egli vi fiportò: loprefoye fece pri 
gioniera Sofonisbala Regina; dalle bellezze 
della quale. rimaſto vinto la tenne occulta è 
Scipione , perche dalui non foſſe. condotta in 
trionfo ve quefto Mafiniffa fà quello,che poi 
colfasore de Roriani.dinentò Rè della‘ Nu 
midia + 

Nella preſa di Cartagine fù prefentata è 
Scipione vna bellifima Cartaginefe Egli ſe 
ne compiacque,ma intefo, ch'era deftinata per 
I/pofa al Prencipe Luceio , s'aftenne dal mi 

rarla, ecomandò, che foſſe è lui riferbata.Fe 
A 4 ce | 
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ce ancofare i Giuochi de Gladiatori per alle 
grezza delle fue Vittorie Ità Plut 

Di quello; chefi finge 
Sopra quefti fatti Hiftorici figival’intreccio 

di queſto Drama circondandoli delli feguente 

verifimili 
Che Siface già fatto prigioniero fofferote 

nuto da Scipione in una nobile Torre per con 

durlo poi ſeco è Roma in trionfo 

Cheintanto Maſſiniſſa foſſe penetrato nel 

Regno di Siface » l’haueffe prefo se fatta pri 

gioniera Sofonisha: e che venga vincitore È 

Scipione, tenendo nafcofta Sofonisba in habito 

di Guerrierosinuaghito di Lei , mà non cor 

rifpofto d° Amore 
Che laSchiana prefentata è Scipione nella 

preſa di Cartagine > deſtinata à Luceio Prer 

cipe de°Celtiberi »ſichiamaſſe Ericlease foſſe 

Prencipeſſa Cartagineſe 
Che Luceio deſtinatoli pér Iſpoſo » non 00 

Jendo affentir ad Imeneo , fenza prima hauer 

notitia delle qualità della ſpoſa » fi porti în 

Cartagine, concertando con Polinio fuo minor 

Fratello, che eglififinza Luccio se fprefenti 

come tale alla Spofa:, e Luceto femoftri fuo 

paggio sper far în talmanieraefperienza delle 

di lei conditioni 
Che nell’ifteffo Giorno, nel quale Scipione 

2 fare il Gioco de Gladiatori li venga pre 

Sentata la bella Cartaginefe: arrini in Carta 

gine Maſſiniſſa con Sofonisba incognita : € vI 

giungano Luceiofintoft Paggio, e Polizia fuo 

ivatello facendofi creder Luceto 

In queſto #ato di coſe principia il Dramas 
ui porge il Nome SCIPIONE AFRICANO 

IN 
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INTERNVN ENFPENTI 

SCIPIONE AFRICRNO Proconſole de 
Romani. 

Maſlaniſla ſuo Gapitano 
Aſarubale Cartaginefe vinto da Scipione. 
Siface Rè de’Maflefiuli Prigion de’ Romani + 
Sofonisba fua Moglie tenuta occulta daMaf- 

faniffa; in habito d’huomo. 
Ericlea Prencipefla di Cartagine . 
Luceio Prencipe de? Celtiberi deltingtogli 

pe Ifpofo ; fintofi Paggio . 
Polinio fto Fratello, fi finge Luceio . 
Catone Filoſofo. 
Ceffea Vecchia Nutrice d’Ericlea 
Vn Soldato. 
Vna Sibilla. 
Vn Cadauere creduto di Siface. 
Che. di Mufici, e di ftromenti:. 
Cho. di Popolo 

Prencipi ) 
Seldati ) conScipione 

Paggi  ) 
Soldati ) 
Paggi ) con.Afdrubale 
Prencipi ) 

pet x con Ericlea 

Soldati ) 
Schiaui ) con Maffanifsa 
Paggi 
Paggi con Polinio 
Gladiatori . Spiriti. Giocatori di Marte 

Si rapprefenta l'Opera ia Cartagine in ter an » 
che Scipione foggiogata PAfriva, vi fece 
De ter allegrezzia il Gioco de Gladiatori . 

(SCE 
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FEE NE 

1 Anfiteatro per lo Glocode? Gladiatorî 

» Luocofolitario in Lito di Mare con yn® 

Torre di Prigione ai 

3-Corti[Regio-in Cartagine 

4 Altra faccia della detta Torre con la Sp 

Jonca d’yna Sibilla 
5 CampagnaapertacomPadiglioni Reali 

6 Loggiedelitiofe 
7 Giardino 

8. Piazza Reale con il Tempio di'Marte? 

9 Stanze 

10 Appartamenti con !Loggie 
It Porto di Mare con le Neui abbandonate 

da Cartagineſi 
IL Reggia 

MAGA) N° E 

Diſceſa di Siface da vua Torre 

Traſporto della Sibilla per aria da’ Spiriti 
Apparſa dell’Iride 

| Volo d’yn’ Aquila intorno la Scena 

| Sparimento della Sibilla | 

Precipitio d’vnofenza offenderk 

BAL 

Di Gladiatori 
Dij Spirìti 
DiGiocatori di Marte»



  

  

   
SCENA PRMA 

Anfiteatro fuori. della Città 

Scipione affi cin luogoieminente:. Caron, Capitani; e Soldati di Scipione. Choro di Mufici.di ffromenti; e di Popolo 
Cb Vin Vitta Scipione, e vita » viua Scip Vinfe il«Fato Latino, gx éfet volle De” Romani trionfi 

Pattiale il Deſtino). Omai' d’allori Cartago Èimpowcfita;'Africa è priva C5 Viua; vita Scipione, e vita, viva Car. ,, Perdonar guerriero orgoglio 
ax La tua deltra formidabile 
»» Hàla forte ineforabile 
so Refa feruaal Campidoglio Scip..Le vittorie del Tebro 

Il Fato le comarida, 
La Fortuna le deue 3 
Altro non'fà chi à guerreggiat s’aîtinge 

A 6 Per 

  

    

  

  



  

I2 ASTE 0 

Per l'Impero Romano,
 

Ch'à i doni del Deltin fteniderla mano + 

SCENA (II 

Choro di Gladiatoriye li ſudttti 

Ca: Fx pronto lo fino! de 

Ad efibir infanamente 

Spontanee ſtrag € volontarie 

ALÌ ſuono di vari 

Gladiatori 
forti 
motti 

ſtromenti Ti Gladiators 

girano pP Anfiteatro gettando in aria 

gl’elmi, e Paftein forma di gioco 

Cat. Tal de Quiriti ne Trionfi è Pvfo 

E s'hai, come Roman pugna 

A Cartagine eftrano 

to, € vinto 

Non fembri ne? Trofeil'vfo Romano 

Sì replica il ſuo 

diatori girano di nuouo PA 
no degli Stromenti, € li Gla 

nfiteatro . DO 

po datofi pan le trombe il fegno della pu 

gua ſegue il gioco de’ Gladiatori , che re 

fiando parte eſtinti, e parte feriti cedono 

Farmi alli vincitori, 

Scip.,, Non più ſtragi, non più motti « 

,, Da l'armi da Pire 

sL'indomito ardire 

3, Ritogliete, ò guerrier forti 
Non più &c 

SCENA 

Ericlea lenando alcune € 

ad alcuni Soldati, € 

Er Emerarij, celate 3 

Porgetsmi que’ fe 

III 
atene di mano 
li ſopradetti 

(pione 

tti. A Igran Sci 

Di    
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Di condurmi eattiua 
Altri à fe non aferiua, 

Vò dinanzi è Scipîone« 

Duce inuitto di Roma, 

Trionfator de’. più feroci Regni, 

Soggiogalfti Cartago $ Anch'io ſoggetta 

Ne Îa caduta vniuerfal ti fono 

Ma con arbitrio incerto 

Ceſſer pPaltri à la forza, io cedo al metto è 

Scip.(Che firena amorofa !) 

Gettinfile carene, il piè riforga. 

L’anima generofa 

Cor difcortefe nel mio fen non fcorga 
Ma. fe non t'è molefto, 
Dammi de l’effer tuo qualche contezza + 

(Che tormento de l’alme è la Bellezza !) 

Er. Nacqui Gartaginele Il Padre ;e gi'Avi 

Quiui regnaro infin:che d’anni graui 

Ceffero al Fato, AI PrencipeLuccia , 

Che à Celtiberi impera, 

Sperai d'effer conforte : 
Hor di tè vincitor feguo la ſorte , 

Scip.»» Vannea la Reggia, è bella, 

pE il dolce fpofo attendi, 
;3 Che per farti godere hore ferene 

33 Titiferbo à le gioie è (e me a le péne +) 

»Di tua ſorte, ò bella godi 

gp. che pet far prigione vn core 

3> Tefle Amore 

Di tua forte, 

  

n» Del tuocrin catene,e nodij far 
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SCENA IV. 

Ericlea 

=D mentigido. Fato. 
Prefagi aunenturofi 1: 
3, Chiisà:? forſe:al'mio:cote: 
3 Arriderà, come la: Sorte: Amore: 
2Sento-&.l’alma,che yna. ſperanza 
a,Lufinghiera: 
33Mi dice pera. 
3, Vndi:goder è. 
vs! ;; Che l’alato. 
» Dio bendato. 
», Tiprtepara:iſuoipiacer: 

Sento:àl'alma 8e:: 
: 3 Sento7al'Tore x na.dolce La 

» Eufinghiera, 
3».Che dice fpera. 
3, Vidi féren 3: 
# “Che il'volanite 
3; Nume infante: 
Pa dateaſti al ſens. | 

nforal'core, &c.. 

SCENA V. 

Eito diihate èén'via Torre dove è 
prigioniero. Siface , 

Siface 

DTelle chie-già. m?hauete: | 
Y Dato diadema al cin, 

73 Peto



   
PRIMO ES 

Perche refe vi fiete 
o» Rubelle alimio:Dettin > (lalloi 
»» Per voi fui Rege vntempo, ed ora,ah® 
sa» M’ètrona vnceppo , ed è mia Reggi 

Sfortunato Siface, in pochi itanti{vn (allo4. 
E regno, e Moglie; e-libertà perdeis. 
E m'è rimatoy oli Dio; 
Tanto di Mondo è péna 
Quanto può mifarat-breue carena: 

Sol.,; Confolati, Signore , 
»» Che molti hannodi tè forte pegoiore, 

Sif ,, Equalfi può giamai 
», Trouarmaggior martire 3 
» Viuer penando, e non.potet motire ? 

Sol. ,, Maviengente, Ritira 
»s Meco, Signor entrola Rocca ibpallon 

Sif.s Ecco tifeguio ahi lallo? . (ipuolto» 
» Frà quante angofcieil mio Dettin in’hà 
ss Aocodel'aria il refpirarmè tolto? 
Ma che £ Nel pettohò core, 
» Che sà vincerde oli aſtri ogni rigore, 

33 A difpettò de ſa ſorte 
»» Benche cinto diritotte 

| »» Sempre ilodi cotante'hanrò 
s» Di fortuna il rigotmon temo nò 

a» Anco in ontà del mio Fato. 
s5Benche in ceppi, ecarenato 
s> Sempre il cor coltante haurò. 
» DiForturniailtigor nontemonidi 

SCENA VI 

| Sofoniſpainhabito d'huomo,44aſſiniſſa 
Sof. »» Nde vois the mormorate: 

ab Al-foffiar d'aurafelice, 

è è 

  

     

   

              

     
   

                      

    

   

     



    

16 SET IDO 
s» Lagrimate 

Per pietà d’vn'infelice ; 

3» Cui rapì nemico ſdegno 
Spoſo, diadema, € libertade, e Regno 

Mal. Belliſſima Regina, i Regni ; e i Senti 

La Fortuna incoftante 

Oggi li prefta, e poi diman litoglie, 

E trà quefte vicende 

Hì più viftù chi volontier li rende 

$of. Del Regno non mi peſa , e l’alma inuitta 

Ben sà porlo in oblio 

Mi che il Tebro mi veggia 
Iluftrar?ilttionfo è :l'Africano , 

E che it volgo Romano 

Miſera ancella habbia à moſtrarmi à dito 
Queſto è imm nfo.mattir, duolo infinito è 

‘Maff. Sofonisba, qual’or di ciò pauenti 

Di tua beltà ti (cordì, 

E Pamor mio:mal co’l tuo mérto accordi". 

SCENA VII 

Siface suba Torre non veduto 
Maffiniffa . Sofonisha 

sif. (co veggio? Ma/. Tipromifi 

Sif. Sofonisbas M4/. Occultarti 

Sif. In habito vitils;Ma/. Sel pet fottrarti. 

Sif. O me infelice! Maf. A feruità noiofa 
E preferuatti à me caro teforo , 

Sif, Empio ! Cieli, e non moro € 

Maſſ.Epria ch'io manchi ne l’Eterea mole 
Potrà cangiar l’yſato corſo i! Sole , 

Ti prego folo. sif, Indegno 

Magf,Che m'ami , Sofi Non ti fdegno.» 
sif.Q 

    

vu
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Sif.© traditrice 1 à ria! 
Sof. Mà tata di Siface è l’alma mia 
Sif, Ahimè refpiro, Ma/f. adunque 

Andrai depreſſa, c ſetua, 
Sof.E disì vili 

Indegnità mi tenti € 
Non compro libertà con tradimenti y 

Sif.O care voci; Sof. Afcolta 
Se mi conduci è l’African cattiva 
Altamente demetti 
M°oblighi, fe no'] fai 

Sif.Ahimè MafSe diique prigioniera andfai e 
Sof.T°aborrirò,Ma/S'io nol permertotsofial 

Non t’odierò.$if.Qual gelido veleno (meno 
Mi ferpe al cor-Ma/ Dunque rimati mec 03 
Qual fin’or ti celai, qual già ti preſi, 
Fuggitiua , & occulta in queſti arneſi, 

| Sif. Che Sofonisba, è Cieli, 
Cò l’amante fe’n vada 

Sof. Opra, come t'aggrada 
Sol penſa, che fe mai donna fi refe ; 
La vinſero i fauori, e non l’offefe 

3») Senza l’efca de? piaceri 
3 Non fà prede il Dio d’Amor. 
», Se fdegnofo ogm’or fi rende 

Î 3» Folle amante in van pretende 
» Di piagarà donnail cori 

Senza &c. 
» Senza il raggio de°contenti 

», Ciel d’Amor non'è feren 
»» Se fdegnofo ogn'or fi vede 
»» Folle amante in van fi credé 
»» Di ferirà donnail fen. ( parte con 

Senza &c: (Maffinifsa 
Sif. Mifero tiche far. deggio € 

Sofonisba:t'artelta ». Odi, il tuo core 
Lao. 

    

                                  

   

          

   

                    

   

      



    

    

i® I E ‘I 
Laffo non ben l’iritende , 

Chi-ſcherzato” ſefiatime yndì Faccende ; 

SCENA VIII 

Afdrubale $Siface 
Aſd: »» Lecorard’aſtri ciudeli 

» Qellé d’Affiica:il Deltin 
3» Nelperar mi tice-atfin, 
»» Che tenor cangino i Cieli 

Sif: Afdiubale 3 
Hd Siface è quantorinfatfto 

Fù il‘giorho4inicui’ s’vitiro r 
Cerro }lMarte Latitrle-rioſtreſchiere 
Furlefalangi intere 
Rotte, ie fparfe, c:reftammo 
Tu fenza reguo prigioniero;io vinto . 
Senza genti; c fenz’atmi+se:quì d’intorno £ 
Raccolte pocche, «e mifere reliquie 
Di fuggitiue turbe 
Son ridotto infelice 
Da l’arbitrio:rapace 
Del.Vincitote è menditàr:là:pace 

Sif. De l’anima:dolente 
Nonititocesrd’acerbepiaghé ..Or'odi, 
Viuer quìpiùmonipollo, è 
Vſcitne deggia/a/ar. E come € 

Sif. Se homaludide modi 
Haurò:dabprecipitio , 

Afdr. Qual’impeto ti'sforza € 
Sif. Sia pradenzayod infania,v(citne è forza, 
«Aifdr. Come vfciraitSif.Dietrolà.Ja torre il fi 

E più canto, e nafaolo (to. 
Ivi vattendos: Loquì più dirnon'ofo 

Siritira dentro laitorre 

4/4r, n Chi



        

   

              

   

  

   

  

   

                    

   

  

PRI :M..0 I9 
(A/Ar. ») Chidà fede à la Fortuna 

33 Fida;al Vento ogni fua (pene ; 

,» Ti promette eterno il bene z 

»» Maſo! mali alfin aduna , 

Fida, etc 

33 Chi dà fede à cieca forte 

,, Fonda in marla fua ſperanza; 

,, Ne difaftri hà fol coftanza 3 

»» Ma del ben l’ore fon corte e 
Fonda, etc, 

SCENA IX 
Cortile Reggio in Cartagine 

Polinio,e Luceloin habito di paggio 
| Pol, Dea ſdegnofa 

Gradirmi non può, 
Sembianza vezzola 
Is ſempre amerò 

Luc, Mipiace, e m'alletta 
Solrigido Amor 
M°inuita, € diletta 
Superbo rigor 

Pol. Strano genioti preſe , 
Luc. In altra guiſa 

Nonaffento è fponfali, 
Pria ch’Imeneo:mileghi 
Vuò, ch’il genio mij:pieghi ; 

Pol, Se s‘adegua alla fania 
Jl genio d’Eticlea; 

Tale ſarà, quale il tuo cor la brama , 
Luc. Seguiam pureil'concerto; 

Tu Luceioti fingi} e qual’o foſſi 
Per deftinaro fpofo à ci ti porta 

Il 
    



   

    
  

2o UP: Ri 
Io fimulando dituo feruo il ‘grado 
Oſléruerò preſente , 
S'è verace il fuo grido , ò purfe mente, 

Pol.., Mà gente à queſta volta 
» Veggo venir da lunge , Or che faremo ? 

Lc. »» Per hauer chi ci guidi 

» Ad Ericlea quì à patte oſlerueremo 
Pol.,, Se mai detto innamorarmi 

»» Voglio amar beltà vezzofa , 
33 (Che pietofa 
ss In amor fappia fanarmi, 

Voglio &c 

Enc.ss Se mai deuo eller? amante 
,» Voglio amar bellezza altera ; 

a
v
e
r
t
i
 gi 

so Che fenera 
» In amor viua coftante, fi ritirano 

Voglio &c. (i diſparte 

SCENA X 

Ericlea, Ceffea fua nutrice , Polinio, 
Luceso in difparte è 

Er.ss de penfi mio cor? 
» Combatton quelt’alma 

»» Speranza , e timory 
»» Ne sò chi la palma | 
a Pretendain Amor 

Che &c 
Eef.z-Così melta Ericlea 

»» Deggio vederti ogn’ora è 
Luc.s, (Queft'è Ericlea 
Pol. Per noi venne opportuna, ) à pari 

Er.,, Ah che di mia fortuna 
,» Sono incerti gli cuenti 

GCef.,, E di che mai pauenti è
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DR] MO 21 
3» Di lei témer non puoi 
so Stàrla fortuiaa tua ne gli occhi tuoi 

Pol.(Che penfi farrL4,fcoprirti omai couiew 
Cef.Mà qui gente, Signora, à noi fe?n vien 

SOEMA DN 

Polinio \Luceio. Ericlea. Cefea 

Pol, Rencipella ) Luccio 
De?Celtiberi “1 Prencé 

Deftinato à l’oner. d’efferti ſpoſo 
Ti s'vmilia con l’alma 

Er. (Ohimè. quett’è Luceio € ) offequiofo 
Al tuo metto s’inchina il core, e°l piede | 
(‘Che ſuperba alterezza inlui rifiede.! } 

Pol.,, (Che dolce macftà che bel ſembiante! ) 
Luce. 5 (S'al volto eguale hà il cor, già fono a 

D'vuferuo fido al Prencipe Luceio (mante 
Gradit ti piacia ancora 
I riuerenti offequij alta Signora È 

Cef. (O che feruo gentile ! ei m’inaamorta, } 
Er, Tua fè crati li rende 

(Quanto in coſtui più nobiltà riſplende, ) 
Cef.{Lo ſaluto,e l'inchino; ci pon m intende, } 
Er.Ite Prence. Ale ftanze 

Hauràchi vi conduca, cue pofliate 
Da i diſagi del moto hauci +ipolo, 
(Non fia mai ver, che fia coltui mio ſpoſo, } 

Pol. Mi ritiro vbedendo 
(Che poco mi gradiſce jo ben comprendo, } 

Luc, Vinchino . (Il Ciel nou hà faci sì belle.} 
Er. (Perche Luceio non è quetti, ò.itelle . ) 
Cef.(Ne pur'ei mi guardò forti rubelle.) (séro 
Er.,,Ceffea, Cef.Signora.Er.O quale Ra mi 

on



  

23 L'A Tra 

,» Non mai più inteſo inſolito tormento 

Cef »»Mail paſſo à noi conduce 

3 D’Africa il Domator, del Tebro il Duce 

SCENA XH 

Scipione . Ericlea Cefed + 

Scip. nf VOI bell'arcod’ameiglio,ch'è 
ne 

A L’aligero Arciero (10 

+» Piagando.mi và 
» Mà al ſuo ardore 

, Reffifte il mio.corè., 

,; Ne sò dire, chi vincer faprà 

EccoEriclea: Che deggiofar mio core? 

Reſto, è mi patto i oh Dio 1 

Reftetò sì. Bella Ericlea» Er Signore è 

Scip: Perche perche sì meſta? È che ti turba, 

Onde porti?) fereii del vago volto 

Torbido, nubilofo è 

Ei Reftai confufa in rimirar lo fpofo 

Scip. Giunſe dunque Luceio ? 

Er, Sì  scip,'T'aggrada ? {Fato 

Er.Nacqui infelice, Se.Che vuoi diràEr Che il 

Non feconda il defio d’vn fuenturato + 

Scip.Io non t'intetido, Er.Sempre altri nemici 

Negano ciò, ch'è grato »igl’infelici 

Scip.Che vorrelti» Er. NG è quato il mio core 

Agitato , e petcollo 
In procellofo mar picciolo, pino 

Scip. Che farai » Che pretendi ? 

Er. Afpettar; che fi cangi il mio Deltino + 
Scip. Dimmi Ericlea, pols'io 

Raddolciriltuo duolo.? 
Brami di gemme, e d'ori 

Cu 

    

  
  



       

  
  

Cef, Miſerella offende 

PR ITM>.0 
Cumulipretioli A picditugiè 
Chiedi bella; che vuoi? 
Ti darò ſpoglie, ti darò: guerrieri » 
Armi, e genti à tua: voglia. 
Ciò,che da me ‘dipende: 
Tutto diſpor.cùpuoi 
Chiedi; bella, che vuoi ? 
Ti darò il cor, (Mà-doue: a par. 
Mi trahe l’infania de l'Arcies bambino ? ) , 
Adio, Parto Eticlea;,: 
Aſpetta, che fi cangi [tuo patito, dan 

SCENA XII 

Ericlea, Cefea. 
“(aſa 

Cef. Sio mutanze! En Ab, she pila 
Son del mio coni guai. 

Cef. Renderti lieta: 
Saprà Luceîoi, En, Oiquelto.elfer.non può 

Cef. Ami Scipione » Er. Nò 
Cef; Ma chi dunquertaccele? Er.lo nomlo sò: 

» Cieco volante Amat 
5: Vanne lange: da quela cat: 
» La tua face 
» Sol fà guerraà la mia pace; 
Sol m?arreca alfet dolori 

Cieco &c. 
3» Nudo bendato arciét 

»» Vanne lunge dal mio penfiet 3! vi 
a; Iltuò ftrale 
»» Sol fà piaga al corfatale; 
Sol mitoglie ogni pilo? è, 

Nudo &c. 

  

   

  



   

    

24 Air TO 

] ben, che non conofce-; e non intende 

» Chi è pella se giouine 

3» Goda ſc può 

»Ne l’ore amabili 
za Di giouenti 5 
» Che gli anni volano; 

,; Ne torna più 
Il tempo rapido , 
;y Che già volò 

Chiè&c. 

SCENA, XIV 
Scipione , Mafsini ſſa 

Ma]. Caſi Duce del Tebro 

i Maflinilla Vihchina; 

Scip. Ed io l'abbraccio 

Mall. De’ Maffeffuli 1 Rege» 

Che A noi ribelle ci aſſali co” Peni 

Tu prigionier traefti : To penetrati 

Nel Regno ſuo co Parmii e d’ogni intorno 

Sparfil Aquilealtere, 

Piantai ftendardi;ed innalzai bandiere 4 

Eccodi prigionieri 

Lungo ſtuolo t’arreco.z 

E con tua gloria citrenia 

Ecco al tuo piè lo fcettro,ecco il Diadema: 

Scip. Anco P’iſteflo Marte 

Cederebbe al tuo ardir 

Maff. Anzi ogni palma‘ 

Grande quantunque fia 

Gradiuo ftello ale tue piante intia 

Scip. Mà dou'è Sofonisba LA 

La Regina? Mal]. Fuggì; ne feppe mai 
Trarne 

  

 



  

  

PD RP... 0 25 
"Trarne contezza . Scip. Andiamo, 
»» Col togliermi à i trionfi 
3» Così gran Principeſſa oggi importuna 
»s Vuol la coſtanza mia tentar Fottuna, 

Scip. ,, Dela forte à je tempefte 
» Più moleſte 
»» Haurò ſempre inuitto il cor? 
» Neal ſuò tigido furor 
»» Cederà già mai queſt’alma 
j3 Che lerempefte fue fon la mia calma ; 
» Délarforte a le procelle 
3» Più rubelle 
»» Haurò fempre inuittoiil ſen ; 

, Ne da torbido balen 
s, Temerò d’efer’abforto , tari 
» Che le procelle ſue lono il mio porto 

Ma]. Così finger m° è d°vopo . (Oggi infedele 
s, Mi rende algran Scipione vna' crudele 
3» Ma giunge Sofonisbax è quefto core 
»» Gl’influſſi ſuoi giri proprizio Amore 

SCENA XV 

Sofonifba Mafsiniffa 

Sof.,, Nraggiodi ſpeme 
i Non prouail mio ſeno 

», Ch’in breue momento 
»3 Del’alma il contento 

, Cangiofli.in veleno 
Vn raggio, &€ 

Maff. Pur fei libera almeno 
D’irne vil prigioniera 
Del Trionfante incatenata al catro, 
Comeitanto aborrifti; Idolo mio, 

Scipione Africano, B Que, 

        

    

                

     

   

  

   

    

              

    



    

26 ASD E. O 
Sof, Quefti vezzi indecenti 

Mafliniffa raffrenna ,* 

Che più gravi mi fon d’ogni catena 
Mafs. A:chitilafcia,oh Dio; libero il piede 

Tù vuoi dunque fcortefe 
Incatenarla lingua ? e nel profondo 
Del coresagonizante 
Sepellit?i fofpir:d’vn’alma amante è 

Sof. Perde ilmerto chi chiede 
Pergenerofo:donfozza mercede (alma 

Mafs. Dunque, che far.degg’io?s0f.Cé nobil’ 
Oprar da Eroe, Mar/. Mà quali 
Di chi vinceda Eroe ſono le ſpoglie 2 

Sof. Chi lemina fauox, fauor raccoglie 
»» Non fperi di:godere 

5 in amore 
3» Mai quel core , 
3 Chetacere il duol non sì; 
3; Chefpeflo ancor penando, 
35 Quando men fi ſtà:aſperandg 
»» Îl tacer troua pietà 

Nonfpeti, &c. 
»» Nofì penfi di gioire 

3» Vivamante 
, Se coftante 
» A foffrire il duo] non è 
»» Che ſpeſloancor languendo, 
»» Quando. menii ſta attendendo 
zz Il tacer troua mercé 

33 Non penſiz&c, parte, 

SCENA. AVI 
Maffiniffa 

5 H?iostacia, enonfauelli ? 

» Ch’iognompalelil duol;che mi diuora? 
È » Sofa. 

  

   

  
—



   

  

h
a
n
 

    

    

   

            

   

    

      

   

          

   

    

   
    

PORTI AMA 27 

33 Sofonilba crudele. Ab: ch’iuvn petto 

Mal ſi naſconde incendioſa ardore3 
»3 Ne-puòrtacerchi ftà penando, e more. 

5, Non hà doglia vn corramante 

» Più peſante E 
” Che ?l.tacer le lina ardendo | | 
1 Non fi pena in Amorjle non tacédo; 

3 Mai non proua amante!tore 

33 Duol maggiore ;: 
», Che?l:fuo-màl tacere amantlo: 

» Non fi tacein'amoryfenon:penando | 

SCENA XVII 

Altra facciata della Torre, dou’è prigione 
Siface , con l’Antro d’vna fibilla 

Siface . Aſdrubale . 

Vn cadauere veltito déll’habîto di Siface 

Afdrubale fà metter’ à pie della Torre un 
cadauere veftito dell'babito di Siface . 

Sif. 33 »N On sà dir:eiò;che fia pena 
Chi in catena 

n vl piè non hà 
Nomi da ben-quinel mondo 

»» Più:giocondo 
»» De la\cara libertà 

Non sà,&c. 
Agfa. De l'alta Torre à piedi, edele:velti, 

Che:tù Ttelolmi detti 
IH cadauere adorno omai senigiace 
I tuoi cenni adempiti; ecco Siface, 

Siſ.E sfigurato il volto 
Sì che alcun tio?l saunifi è 

B 2 4/d j   



      

    2 ATT TRO 
A fà. Trà i Gladiator , che vecifi 

Oggi reftat ; lo fcelfi , 
Ela facciadi fangue,e d’orror piena 
Veltigio d'huom non rapprefenta è pena, 
Or che penfi ? 
Siface moſtra vn lenzuolo, poi fegne + 

Sif.Raccori?in quefti lini 
De Zefiri corteſi 
I fiati vehementi, 
Et affidarmi à la pietà de\venti, 

Afd Ardimento impenfato 
sif, Ogni rifchio è leggiero à vn difperato 

Zefiretti quà cotrete , 
E reridetemi quei fiati , 
Che pit volte fofpirati 
Voi da me raccolti hauete 

Zefiretti,&c 

Mentrecàta il lino fi gonfia informa di vela, 
Zefiretti deh venite 

Frettolofi quà d'intorno , 
Che farete poi ritorno 
A le piagge più fiorite 4 

Zefitetti &c 
Ma già d’aura benigna 
Vedo grauido il lino 
Mi conſegno al voler del mio Deftino + 

Siface ſoſtenuto dal lenzuolo ſcende è Terra 
42/4. Stupido:ti raccolgo, è mio Siface . 

Siface da una lettera aa Aſd 
Sif. Prendi : fà dà tuoi ſerui 

Del'eftinto à la deſtra 
Confegnar quelto foglio. 4/4.Ir0 elfequifei 

Vn ferno pone vna lettin mano al cadamere, 
Altro date fi chiede è 

Sif. Proibifci, che ciò non fi riveli 
Prendete voi la mia cuſtodia,ò Cieli S 
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SCENA XVII 
Afdrnbale 

CALO 
E condotto yn Regnantel 

3» Da la fpoglia mentita {ta 

s» D’vn'huom ch?è motto è mendicar la vi 
»» Il rigor di tue vicende 

» Cangia Fortuna vn dì, 
xo Treppo fiera 
» E incoſtante 
n Latua:sfera 
D’vn Regnante 

Le ſperanze omaitradì 
Il rigor, &c, 

SCENA XIX 
Scspione. Catone 

Soldato 
Scipes V Ibra pur Dio pargoletto 

È Ituo.idardi ad altro. petto , 
» Che il mio core 
, Non pawenta armi d'Amore 

Car, Ma già dela Sibilla 
Siamo giunti à lo fpeco 

Sel. Dura noua t'arreco 
Alto Signor. Scip Che farà mai è, So/.Siface 
Da Ja torre è fuggita (tradito 

Scip. Come Car.Cieli che afcolto*Scip.Io-fon 
Ma che miro < Car, Che veggio £ 

Sol, O quelto sì, ch'è peggio 
3 Scip 

  

     

   
    

              

    
   
    

        

  



   

  

20 ANT TIRA O 
Scip. Queſt’è Siface . Car. Il dicono le vefti 4 

Se no?l confefla il volto,, 
Cuile fembianzeil precipitio hàtolto , 

Scip. Ottido evento di Deſtin ſpietato 

Sol, Mifero, fuenturato 

Car. Hà ne la deftra in foglio 

Scip, Leto lo prendi. $0/ Eccolo:àte;Signote» 

Scip, Leggerò qub im difparte il (uo tenore» 
A Scipione + 

Scipione 
Sofonisba mia fpofa;e fua cattiva 
Maffiniffa ti cela ,;e perlafciua 
Fiamma, che gli arde.il core 
Tenta vile, & indegno 

Ofcurarmi l’onore 
Da la Torre mi getto. e fe gli Dei 
Confentirani,.ch’io viua 
D'ogni mio torto prenderò vendetta 5 
Se di morir m’auuiene à la tua fede 
Sofonisba confegno: Il Mondo veggia, 
Che P’inuitto Scipione 
Nobile fè con generoſe ſorti 
Oſſerua à i viui, enon la nega à imortti 

Il Rè Siface, 
( Sfortunato:; adunque àpar 
Tant'ofa Maffiaifa? E.il più bel pregio 
De’ miei trofei mi toglie è 
Sottrarrò Sofonisba è lefue voglie} 

Car; Che ſcriue, ondeti turbi? 
«Scip. La miſera follia del ſuo furore 

{ Di Maffinifa vuò tacer l'errore.) a tar. 
Qual de'Romani è Yvfo | 
S'arda l’eftinto , e?l cenere fatale 
Serbi de l’infelice vena regale 

Vien condotto via il cadanere 
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SCENA XIX 

Scipione, Catone; Sibilla 
Cat, A,fe a la pace, che ricerca ibiPeno 

Acconfenta il Deſtino 
Dì l’Oracol' Dito 
Ritraggiti feofi 

Scip. Ecco m’accofto à l’antro 
Di quefte cane rupi 
Da irecefi più cupi 
La profetica mente à meriuolta 
Le voci mie fpirto prefago:afcolta 

Cadono alcuni faffises'aprela fpelonca ap 
parendo la Sibilla « 

855. De Latini eccelfi Eroi 
Duce inuito, 
Già m’è noto ciò, che.vuoi, 
Da gl’ auguri 
Nonofcuri 
Ben vedrai ſe] Ciel ſia pago, 
C’habbia pace 
L’Alta Roma conCartago 

Si profonda: fotto Terra 

SCENA XX 
Scipione . Catone 

Cat S Trepente fi cela? Sci. Ei dubbi voftri 
A gli auguri-rimette , 

Che fpefso ci fon refi 
© male interpretati, Ò non intefi 

Gar. Ma, vedi qual’appare 
Iride vaga à ferenar'il fuolo, 

B 4 Scip 

   

    

   

                

     

    

    

  

    

a
 

e 
o
c
 
n
e
n
 

- 
LL 
+
0
0
 
U
R
 

    

    



  

   

     

                                      

    

Scip. Mira come d’intorno 
Di verde. oliva ſeminando il ſuol o; 
Vola viAquila altera, 
Indi del Solfi volge à l'alta sfera 

Ca4?. Tutto è auburio di pace 
Dela Sibilla ii dir non fù mendace, 4 

33 Sì, sù, volate, sì, 
LI Contenti nel mio fen « 
» ll feren 
»» Già di quelt’alma 
3 Torna in calma, 

» Se ſparì 
3» Come: baien 

Sì, s1,&c 
4 NÒ,nò,contenti,nò 

3» Non mi lafciate il cor, 
»» Riede ancor 
» A quelto Foe 
, Il diletto,, 
si Ch inuolò. 
» Fiero timor 

3) NÒò,nò;gte" 

Segue il Ballo di Spiriti    Fine del Primo Atto 

 



  

  

   
SECONDO 
SCENA PRIMA 

  

Campagna aperta cogli Eſserciti de’Romani, 
e de’Carraginefi vno per parte, con 

due Padiglioni Reali, 

Scipione , Afdrubale 

Scip. IST SH Lti Numi 

  

4A {ad Eterne menti, 
Scip Che à mortali 
Af4 Che à viuenti 
à 2 AfSSsiftere 

L’opre noftre ditfocte, 
A/4. Vincelti, ò Grande. Di nemico Cielo 

Rifoluto Deftino 
Furle noftre cadute. INumi fefsi 
Tinnaffiano le palmese chi tontende 
Le Vittorie al tuo brando 
Al voler del tuo Fato al fin le rende 

Scip. Afdrubalele itelle 
Volleto foggettar l'Africa à Roma; 
Così cangia vicende , e mai non-ferma 
PF la yolubil rota 

B 5 L'in   



  
    

    

34 LL EER O 
L'inftabil giro fuo.la calua.infida 3 

E più cieco è di lei chi in lei-fi fida 

Ad. Già che de le tue glerie 

Tantoil Ciel fi compiace, 

Chiedo amicitia, e pace 
Scip. E l’vna, c l’altra haurai Già t'è palefe,, 

Ehe tali impofi è l’ Africa foggetta 

Conditiondi pace , 
Quali dettat mi fanno 

Penfieti di Roman, non di Tiranno 

4 ſd: Tuo, ò Duce, raffermo è 

Solo par, che ei aggraui ‘ 

Arder le noftie Naui ntre 

scip.Tantotifolti, 44 Adunque fiati, Se;p.E 

Cella l’ardor de’ ſdegni 

Vadanle fiamme à incenerir quei legni 

33 Più fereno: in Oriente 
» Vibri ‘l Sol lampi,.e falgori : 

»Etingiornofi ridenti 
,: Sol’es raggi di-pace ilModo indori 

,3 Euor del Gange oltre -l’vfato 

1» Chiaro (orga il Nume biondo 
,; E in giorno sibeato 

Sol conraggi di pace indori’l Médo, 

SCENA II 
Afdrubale 

è T Cartagine inuitta, 
“ Glorie precipitate Hor'à che,laſſo, 

;» Spettator de” mici mali 

,, 19 quì più fermo.i] palo.» 

n Pata Afdcubale, parti, 

» Ecerca al tug valore , 
Sotto 

7 

    

  
n
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x Sotto cielo (tran ier forte migliote:, 
3 Lo vi laſcio amiche arene. 

»» Quetto piè da voi fitoglie: 
»» Perche il core ahi troppo acerba: 
xy La memoriain (e riferba 
3». Di fue doglie, e di mie pene 

Quetto piè &c 

SCENA III 

Logge, SO 

Siface 
5 Stri fieri, aceibi Fati, 

Che fpietati 
», Va Regnanteà gioco hauete:,. 
33 Dite quando renderete 
»» Al mio core: 
a Hben; che gli rapì voftro rigore, 

sa Matupiangi, Siface è 
sa Tu fpargi neghito(o è à l’aurcà i venti: 
sa 1fofpiti, e i lamenti? 
»» E Maſliniſla intanto 
3» Sofonisbat'inuola ti; 

2, E forfe, oli Dio,chi sàrride al'tuo pianto, 
A saro vien l’empio, trattiéti alquaco, O Lde 
1» Mi celo à tempo allalirò l’indegno, (gno. 

SCENA 1V 

Scipione , Maſsiniſſa'; Catone , 
Siface in diſparte , 

/ Scip Mimi Del Tebro 
Duce ma chechiedi ? 

S cip, fo   

     

    

  

    

    
    

   

                    

    

   

     



     

   
  

36 AG 
Scip.Sofonisba? M.Sig.?(che sîto ahimè?) 4 p. 
Scip.Sofonisbadow'è:M.(mio core ardire.)a p 

Fià gl’impeti; fra lire 
i Fuggi del fiero Marte 3 l’or che tutto 

Vaſto incendio di guerra arfe il fuoRegno 
Sif. (Menti, barbaro , indegno . ) à par. 
Scip. Sofonisba fuggì ? ch fcelerazo, 

O là coftui fia rofto faettato 
Cat. Inſolito rigore, 

Siface fi laſcia vedere 
Sif.(Che afcolto!)ferma eccelfo Duce; e com 

Non vdito, indefefo | 
Lo condanni per reo ? Non fi conviene, 
Ch’vn fi prode suerrier punito fia 
Per vn picciolo error d’vna buggia 
( Difendo il traditore à par 
Per poter di mia man fuellergli?] core) 

Cat, Difeſa inaſpettata! 
scip, Chi tanto ardito lopre mie riprende! 
Car. Saggiamenté, Signor, dille lo ſchiauo , 

E forſe à tal difeſa 
L’induffe il Ciel,che fpeflo ì fuoi voleri 
Per via d'vmilimezià noi palefa 

Scip, Ragion mone il prudente 

Sofpendo il tutto , Maffiniffa trova 
Ghi Sofonisba afconde 
Pria,ch'il lucido Dio fcenda ne l'onde par 

Cat Obedifci, guerriers così richiede 
> Il tuo ben,la tua gloria,e la tua fede, par, 

SCENA V 

Maſsiniſ[a . Siface i 

Maff NIE Erano i dardi 

n
 

E mé fiera sétéza,e miglior forte, 

Sif.{Ma 

 



    

     

   

      

   

          

     

   

  

     

  

     

SECONDO. PF 
Sif.(Ma fia più cruda di mia man la morte, 
Maff. Amico'à tè (él aeggio 

La vita, che mi refta : E (e aggrada 
Potrai ne? mici ſoggiorni \ 
Trar più placidi i giorni 

Sif.I tuoi favor mia pouertade accetta , 
Ma/s.Andiam, s;fCosì he prenderò vedetta 
Sif.,, Quanto è dolce à quelto petto i 

» Il deſio di vendicarſi 
»»Sol da quelto ogni diletto \ 
ssSpera il core, onde bearfi 

3» Quanto È dolce à queſto ſeno 
»+ Il delio de la vendetta « 
3» Sol da queſto ogni ſereno 
1» Quefto cor fdegnofo afpetta 

Quanto &c 

SCENA VI 

Polinio., Luceio. 

Pol. »F%i catene haner’il cor, 
»d Prigioniero effer d’Amor, 

»» Ne goder più libertà 

» Son trofei de la Beltà 
Luc. Ecco viene Eticlea. Po/.Dunquetù vuoi 

Ch°a lei t’offra pet Leruo ? 
Luc, E che ti sforzi 

Di far sì, che m’accetti, 

Così indagar viiò del ſuo cor gli affetti



  

  

38 Le FIG 

SCENA VI 
Ericlea, Cefea, Polinio , Lueeio 

Ere ;, LE Reſche aurette, 

Che volando 

»» Lafciuette 
3, Ite.fcherzando » 
,, Dhe fermate al volo igiri, 
x Raddolcite i mieifofpiti 4 

Cef. Lieta, lieta Signora, ecco lo ſpoſo 

Pel. Perche meſta Ericlea 

d) 

Portile luci.belle, (ſtelle, 

3» Che fanno oltraggio. alscl, ſcorno a le 

Er. (Iperbole affettata) à par 

Rendetosbido.il volto alma-turbata 

Pol. Langue l'anima mia 

Ne? tuoi pallori, ò bella 

Luc.(Eid'amante fauella;) à par 

Pol:Efeibeirai 

Non rafsereni, oh Dio, morir mi fai 

Luc.(Duague tu ami? Pol Nò;per te parlai.) 

Er. Il Deftin,che d‘oggetti 
Impofsibiliogn’orl’alma m’ingombra, 

Mi melîra ibsole,c.poi lo cangia in ombra, 

Pol. Quefto, chè fido à me,piaciati. agora 

Gradir per feruo-, ò cara 
Er.(Ociel,che incontro; ) à par 

Cef. Non fprezzaril dono 
Ch'è gentile in eſtremo 

Er,L’accetto(ah fempre più languit’io temo ) 
Pol. Seruila Eutilo. Luc. Vbedirò Signore, 

Pol.Mia bella;à Dio .jParto, mà retail core, 

».Erà quei lacci di fulgid’oro , 
Per 

    

    



     

    

   

   

                                            

   
     

SECONDO 39 
xs Per cui moro 
».L’imprigiona l’alatoArciero, (vero par. 

Euc,,,(Fingi put? Po/. Fingo sì, ( ma fingo il 

SCENA VIII 

Ericlea, Luccio. Cefea 

Er, Ome Eurillo, r'asgrada 
Il noſtro Clima, tl noſtro Ciel ® \ 

Luc, Per quanto 

Ponno far fede è gli occhi 
Gli oggetti di poch’ore 
Ne le moli ſuperbe, 
Ne gli Atrij € ne giatdini 
Nela pompa de gl’ori, e dele gemme, 
Veggo; che intutto hà la vaghezza il vato 

Er, (Non sì dolce di Sirena il canto.) À par, 
Cef Quanto è gentile, è caro, è far 
Er. Gradirò che tù viua 

Trà noico:éto à pieno, Lué.(A poco, à poco 
Sentol’almatrà lacci,e’l cor nel foco.)à pas 

Er. »/Mà (e tu brami Eurillo 
», Goder l’ore tranquille, e i giorni lietl 
3» Guarda iltuo corda l’amorofe reti, 

3» Non hà mai pace al cor 
3 Chi fegue il Dio d’Amor, 
3, Che il rigido Arciero 
3x Col dardo feuero 
33 Non sà dar fe non dolor, 

Non hà &c 
33 Non hà mai pace al (en 

»» Chi proua:il ſuo velen, 
» Che il Nume c'hà ale 
si Col dardo fatale  



  

       
    

    
   

                

   

    

   

  

   

      

    

du DIA P_0 
» Toglie al cor ogni ſeren ; 

Non hà &c 

SCENA 

Luceso , Cefea + 

Cef, ST ftai fofpelo, Eurillo? Ad Eticlea 
Seruir forfe ti (piace 2 {ce 

Luc, Auzi,ch'io me ne pregio,e afsai mi pia 
€ef.,,Tipiace dunqueranco tù piaci à me 
Luc. Quefta è gentile à fè Ti volli dire, 

», Che mi reputo forte 
»» Il poterla feruire 
»» Ne mi lice di più , ne più pretendo 

Cefs;; Balta, bafta ti piacerio ben l’intendo , 
» Ingannar chi hà bianco il crine 

31 Così facile non è 
;s Ne le ſcole anch’io d’Amore 
»» Fatto hò già pratico il core 3 
,,Esò dire, ji 
73 Se languire 
3» Veggo alcun s’egli ama, à fe, 

Ingannar &c 

S CENALX 
Luceio 

3 T)YVi fe n'è ita. O quanto hò di repinte& 
Agitata la mente 

niMeco Eticlea d’Amore 
»B A fauellar fi prende è 

i »lEjconfufa quelt’alma, e non l'intende < 
Amor 

a
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SECONDO. 4I 

3, Amor nonsò 
»» Stio deggia amar y ò nò 
3» Vn timore 

» Dice al core 
33 Non languir. 
» Matif ponde la fperanza 
PE Coſtanza, coſtanza , 
3» Che gioir? io ti vedrò 

Amor 8&c 
»» Vn ſoſpetto 

3» Sforza il.petto 
33 A” temet, 
»» Ma riſponde il cor’amante 
39 Coftante, coſtante, 
33 Che goder vn di ſaprò, 

Amor &c. 

SCENA XI 

Giardino 

Siface poi viene Ericlea 

Sif. n * l'armi cor mioj 
i A? l’ire mio cor 

»» Nel mio petto 
s» Spiri Aletto 
» Il fuo furore 

A?}’armi &Ci 
Numi del giuſto amici 
Adito mi porgete >» 
Che à vendicar mi porti 
Gli altrui falli, i miei torti; 

Er..@ là; chi fei che a gl’inſenſati venti 

Vai fpargendo lamenti? 
gif. vn 

    



     

    

2 FEAT 20 

Sif. Vn mifero:che piange i ſuoi tormenti 

Er. Comefeiquìì Si: Di Maffiniffa in corte 

Er. Chi turbala tua ſorte‘? 

Sif. Afpro tenor d'inerudeliti Cieli 

Er. Quali fonle tue pene? 

Sif. Mi vientolto il mio bere ; 

Amor de l’amot mo:, 

Vita de l’alma mia, cor del'mio.core 

Er. Ecco Luceio, - A*Dio parte o 

SCENA XII 

Polinio . Siface, pos Ataffinifa 

Pol Vv del'almasaia , cor del mio core, 
Barbaro, traditore‘? 

Ma/ſſ.Ferma;che téti? Sif.(la mia vita, 0 Cieli 

Maffiniffa:difende > 

Pol. Ringratia chi di te cura fi prende. parte 

SCENA XIIL 
Mafsiniffa., Sifacwe 

Sif. E Pur'è ves, Signore, (cenni 

Che à voi deggio !a vita è: € à voſtri 
M°obliga; d'offeritta 
Sotto ei rato 
Mio douer,voftro merto.(ò erudo fato.)à f, 

Maff. Oprai ciò, ch'io doneuo + 

sif.(Or chefiamfoli, e veciderlo potrei, 
Tato a lui m’obligate,ò ſtelle, Dei?)4 par 

Maſſ. Chediſcori frà te. Sif. gli oblighi mici 

Ma/{{. Odi : dell’opra tua penſo valermi 
In 

  

 



      

   
SECONDO 43 

In graviſſimo affare: ma pria piometti 
E fecretezza;, e fè SifeSilenzio,e fede 
Giuro ferbar ad'ognituo comando 
Perla vita che deuo è queltobrando 

Maſſ. Sappi, che quel guerrier,che meco viue 
Sconoſciuto, e celato (par 
E° Sofonisba. Sif.(Troppo'il sò:(pietarò.) è 

Maff. Già fai ciò che Scipiondilei m?impole, 
Vanne, tutto le narra; e le dirai, 
Che fprezzerò di morte ogni periplio, 
Se men fdegnofa àl’amor mio firrende 
Ma, s’amarmi'contende'; 
E crudel fi mantiene, 
Tolto la cingeran vili catene 

Sif. (E mi c6uien foffritlo,altri rabelliz)3.par 
Maff. Da tè fol, che fauelli» 
Sif. Rifletto à le ragioni 

Di perfiaderla:.- ( It quali anguſtie mai, 
Infelice, fon io è (degno, che fai è) par 

Ma. Ancortecoragioni? 
Sif Mi parto ad ellequir quanto m'impobi 
Ma]. ,s Conloftrale diluci d’oro 

» Colei, ch’adoro, 
»» Impiaga Amor 
» Ecò le piaghe ſue fana il mio cor 3» Con la face, che à Palme impera, 
3» Beltà feuera 
sa Infiamma Amor, 
ar Ecole fiame tue tepra.il.mio ardo 

SCENA XIV: 
Scipione poi Ericlea, 

Scips ); L ferir del Nume infante + 
si D’adamante: 

» E 

  



   

  

toda 

ss Er queltofen 
i, Nè pavebta queft'alma il fuo veleti 

Ma vienda facey onde pretende Amore 

Inceneritmi il core 

Fingerò non vederla 

Er.Ecco il Romano 

Ei nonni vide, Partitò. Scip Mi fugge 

©di Ericled?, Er: gran domator de’ Reghiè 

Scip. Perche nvaſcondi, è bella 

Deltuo ſereno i lampi € 

(Incauta lingua, € pur ne? vezzi inciapi è) A 

Er, Rifpetto d’annoiatti (par 

M'induceua è partir, Scip. Come moleſto 

Eſſer può mai quel volto 
Si lucente, e fiorito ? 

(Che difti Era pur meglio efler pattito. )} À 

Er. E che può mai di gioia (par 

Recat fembiante affitto, enubilofo ? 

cip. Per confolarti, ò bella, 

Che far pofs’io ? Er, lafciar ch’io parta » 

Stipe Adunque 
,, Così mi fdegni ? Dimmi, io tilafciai 

, Sciolto da’ lacci 1 piede 

, Perche hauefli à fuggirmi; ei doni miei 

>. Dè la tua crudeltà foſler trofei 3 

15 Ma come ad Amore 

sa Tirendi, mio core? 

> Sì, sì, ben intendo. ((g8do parte 

3» Nonfi vincein Amor ; a fug 

Er, che fono queſti, è Cieli , 

Lunſinghe,ò {degnitAbi sfortunata inuano 

Glidiſtinguo, ed oſſeruo , 

Se di mia libertà trionfa vn ſeruo 

Eccolo appunto oh Dio! 

*,Vagheggia in lui gli ardori tuoi cor mio è 

SCE 

44 

vien Ericlé a 

  

    



  
  

   
SECONDO. 4 

SCENA XV 

Luccio. Ericlea 

Zuc.,, Hi porta d‘Amor 
i}; Al fen lecatene 

3» S'aunezzi al dolot 
»3 Non tema le pene 

Er. (Pur troppo è vero.) Eutillo, è come (offii 
La lontananza de le patrie mura ? 

Zuc Nulla ci pelo. Er. Affetto alcunoaduque 
L’alma non t'incatena? 

Luc. Pria che mirar di queto Cielo i tai 
Affetti non prouaî, Er Dunque in'Cattago 
T’intaghiſtiè Luc Vn’imago 
Vi ritrouai di Ciel. 7. Sei corriſpoſto è 

Luc, ( E troppo cutiofa. ) o non ardij 
Di palefarmi ancora 

Er. Scopri a chi t’innamora 
Latua feruida face 

Luce, (Conſiglio troppoaudace) E ſe Iprezzato 
Io foſli poi ? E+. Di quei be°lumiirai 
SO troppo vaghi, (oh Dio troppo patlai.)d 

Luc. ( Cieli, che fento mai ?) à par, ( Voglio difingannarmi } 
Signora à palefarmi 
Credi, che la mia bella offendereig 

Er. Anzià tacer, Zac. Tù Padorata ei, 
Er. Vil temerario indegno, (è par 

Tant'ofi,etàto ardifci?Zze (6 caro ſdegno, 
Er. ,, Ma (aprò vendicarmi in breue d’ora 
Luc. ,; (Quanto rigida più, più m’innamora,) 
Er. », Di vendetta, e d'ira accela, (è par. 

22 Perche offeſa 
a Gode 

    

  



     
A IT. O 

,» Goderò paffatti il core 

3 

33 Diſpietata 
3» Punitò.que? labri audaci 

»» Cs le ferite sì.{ma ſol debaci.) è p 

SCENA XVI 

Luceio 

Di E? {degni d’Ericlea 

> Troua l’anima mia 

» Ciò, che amando delia » 

+, Equanto più crudele 

3» Sfoga l’impeto‘in me del cor jrato 

» In mezzo àleſue furie; 

Negli (deguri del mio fole 

Non fi duole 
Anzi l’alma hà?l fuo piacer ; 

»» Che goder 

» Orgogliofo,e difpìetato 

, Sol puòfarmi il Dio bendato, 

7, Negli (degni del mio bene 

,» Fuot di pene 

, Viueil coryne sàlanguir; 

» Che gioir 

»» -Diſpettoſo, e'minacciante 

2 

2 

2a 

> Sol.puòfarmi.l Dio volante» 

  

Conle factre sì, (ma fol d'Amore,)à 

», Ditigore, e d’ita'armata (par 

io:fon beato » 
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SECONDO 

SCENA XVII     
Sofonisba poi Siface 

Sofi E Come pofstio 
Spirar fenza tè 

Defontocor mio , 
Eftinta mia face, 
Caro, caro Siface:? viene: Siface 

Sif.Son quì « Sof. Chi t’inuiò ? (nia, 
Sif.L’eftremo affetto, Sof.-Che? Sif. di Malli 
Sof.Che pretéde.? Sif Suegliarnel.freddo core 

Cara fiammad'Amore, 
Sof. Toglimiti dîinanzi, Sif.Irata puoi 

Me difcacciat; ma l’alma.à piè ti refta, 
Sof. Che fauelli sfacciato è 
Sif. Di Maffiniffa.l’ambafciata/è. queta; 
Sof, Ammutifci è Sif.Dhe quando 

Potrò ſtringerti al:{endolce mio core è 
Sof, Ah temerario indegno 

SCENA XVII 
Mafsinifa , Sofonisba, Siface 

Mal. H traditore {re 
Sif. Così dirti m’impofe il mio Signo» 
Maff. Così è ver mia fpetanza 
Sof. E tenti ancor la regia mia coftanza ? 

O? di fiamma laſciua 
Non fauellarmi, da l’Affrican cattiua 

| Io ſella andò «.(.SifCosì'l mio:cors'‘auui» 
| Ma/,Così Cpietata feci c6 chi adora (u2,)à $ 

Mia  



   

      

48 AE TEO 
“Mia luce, mio deſio ? 

‘sof. O' taci ; è di Scipioneà i piè m'inuio 

Maff.Vorrai. ch’io mora ? Sof. Vado 

Mafs. Ferma. Sof. Aſcolta ; ò prometti 

NG parlarmi d'Amor, ò parto. Ma/.0h Dica 

Che deggio farasof.Tu né rifpondi? A" Dio» 

Vuol partire, ma è trattenuia da Mafs 

sif. (Dela coftanza fua godi cor mio .) 

Maſs. Odi. Sof. Laſciami Maſs. Aſpetta 

Clio m’auuczzi al morir. Sof.Più non vat 

Maſs. Prometto sì t’adorerò tacendo, (tédo, 

;» Col dardo ſuo dorato 

33 Il cieco Dio bendato 

»» Piagar più non mi può. 

3» Che à la prima ferita 

33 De l’eſtinta mia vita 

3» Coſtante ogu'or ſarò 
Col &c 

» Gon biondo crin vagante 

,» 1) cieco Dio volante 

3; Leger più non mi sì 

», Gheàle prime catene 

,3 De l’eftinto mio bene 

13 Coftanteil cor fatà 
Gon biondo &C« 

SCENA XIX 

Siface 

nf VALI accenti adorati 

Si Per voi fi raflerena 

Ogni mia doglia ye cede 
Fortuna è tango amor, e a tanta fede a 

E 7 IN 
2 Coe 

        



  

SETONDO 
13 Coſtanza del mio bene 

» Lieto mi rendi il cors 
33 Per te rido à le pene, 
»s E fprezzo ogni rigor,* 

Coftanza 
3» Coſtanza del mio core 

» Lieto mi rendi] fen, 
1» Perte rido al dolore; 
3» Ne bramo altro feren; 

Coſtanza, 

SCENA XX 
Tempio di Marte 

Catone » Scipione, Soldati con le ſpoglie 
de nemici 

Ca:. (Ono miniftre de l'eterne menti 
Quell'aurate facelle; 

Che cen perpetui giri 
Ne gli eterni Zaffiri 
Splendon iremole, e belle 
E ciò, chel*huom benefica, ed offende 
Dal voler del Deftin tutto dipende, ; 

Scip Dunque de gli alti Numi 
hp Sù l Are riuerite 

Ardantàmpe infinite, 

Sfuminfi è l’Etra Nabatei profumi 3 
E con diuoti efempj 
De le fpoglie nemiche orninfi i tempj 
Soldati vanno adornando con le ſpoglie il 

Tempio 

Cat. ,, Se con cifre d’adamanti 
2» A Regnanti 

3, Cielo amico deftina le glorie 

», Opre de’ fommi Dei fon le Vittorie, 
Scipione Africano C SCE   

    

  



     

  

50 ME" DD 

SCENA XXI 

Sibilla» Scipione Catone 

Sib O di,Campiowlatine , 

Ciò che per difuelarti 

Quà mi ſpinſeil Deſtino. 

Poco grate 
A Gradiuo 

Son lefpoglie , 
Se la moglie {ſce 

Non fi rende al mortoviuo , dpari 

Cat. Strani detti ! Scip,Ma come;e qual repéte 

A noftti rail parì s Car.Ciò, che al mortale 

Par che natura ecceda, 

Opra degli alti Dei ſempre li creda. 

Scip.Ma! chc Oraco'i oſcuri (0°? 

Sono mai queſti € Ca ohimè Cieli cheveg 

Quì cade vno precipisofo con le ronine a'vna 

colonna, e vefta ſenza offeſa 

Ilefisin sì gran riſchio? è fortunati, 

Scip Avgurio è quelto di benigni Fati » 

Cat. Dunque del Dio Gradiuo 

Il gran Nume s’inuochi, 

E fi facciano à lui graditi giochi « 

Scpa, Al ſuon de letrombe 

»» Trà bellici carmi 

3: Del-Nume de Parmi 

» Il nome timbombe 

» E sapplauda oggi à le glorie 

»» De gran Dio dele Vi.torie 

Segue il Ballo delli So/datische: celebrano è 

giechi di Marte 
Fine del fecondo Atto, 

ATTO 

  

    



      
    SCENA PRIMA 

Stanze Reali 

Scipione , poi Maſſiniſſas 

Scip.,; }Y El trofeo d’inunitto cor 
3 E damarguerticroacciaro 

» Ma ttionfo ancorpiù chiaro 
» E far guerra al Dio d’Amor 

Maff.Duce fublime» Scip. E fenza Sofonisba 
Dinauzi ancormi vienig Maf Onde pofs io 
Trarne contezza mai ? 

Scip. Penlaci, e lofaprai 
Mafs.Conle notitie mie.già non v'arriuo, 
Scip.Vwnfido, vn lafcivo 

Empjio à.me la.nafconde 
Mafs.(Che.afcolto?) fai chi fia? 
Scip. Tu fiagi ancora? 

prendi , leggi, amutifci, 
Li da la lettutronatain mano al codasre Ù 

Cz Pen
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Peutiti, affretta d’emen 
dar Terrore 

O’ fio mi pagherai di traditore parte 

i t come Siface 
Me.(O me infelice: oh De 

legge la lettera 

Accufa le mie colpe !} © d’aſpro Fato 

Acerbiffime tempre è 

Chi e in odio del Deftin mifero è fempre 

Si pone il fazzoletto agl’occhi 

SCENA II 

Sofonisba Mafsinifsa , 

Sof. Manzi tù piangi € 

Che (olpiri » T°afflige 

Veder, ch’io non confento (mento. 

Al tuo-amore Maſs: NG è queſto il mio tor 

Sof E chedunque raggraua + Hà la tua ſorte 

Alcun rimediot Maſs Sì 

Sof. Qual'è Maſs, La morte 

Sof.Mà dimmis € qual de’ Fati empio, tenore 

Contro di te s'è mollo è 

Maſs: Mi coſtringe ilDeſtin 

Sof. Che temi « forfe mie 

Son le {uenture che m'afcondi , e celiS 

Mafs.Odimi, afcolta (O Cieli. ) 

Qui frà paco ritorna, € in breui note 

Urutto leggerai 

Chi s'oppone al Deftin non vince mai, 

»9 Perche io peni , ò luci belle , 

» Lemie ſtelie 

,, Da voi tol channo il rigor, 

,, Edapprefe elfer fpictato 

yy Il mio Fato è queſto cors 

Perche &c 

o . ODio,ns poſſo 

SCE 

  

   

  

   

   

   

   
   

     

    

   
    

  

    

    

   

  

    

   

    

    



SCENA II 

Sofonisha 

» TA l’aſpra doglia acerba; 

»» Mà roti pur ſdegnata 

», Dati pace mio cor coftante 

» Ne tormenti, 

,, Ne lamenti, 

>> E pietoſo ti renda al feno 
» Il ſereno , che ti rapì 

1, Dati pace mio cor dolente 
sy Frài martiri, 
pFEràifofpiri; 
,» Che il Deftino fi cangierà 3 

3» Più ſerene ti renderà, 

SETA 

Ericlea. Cefea 

Er.» f{N_Ontenti, che rendete 

. Liete l’a'me in Amor 
39 Venite, sì, correte 

» Volate à queſto cor, 
Cef.,» Dunque non è Signora, 

C 3 

  

  

      

  

25 Di Maffiniffa,ah veggo ben . cheiratà 

» Fortuna ancora à nouo duol mi ſerba, 

» Contro di me l’inſtabi! globo infido , 

n Che lei n6 temo, è de'ſuoi fdegni io rido, 

,» Fin che il Fato fi cangi vn dij 

» E queft’ore, che viui in pene; 

» Qual fi credea, Luccio il finto ſpoſo   



     
Er. ,,Così del Prendi il, genitor mi ferie: 
Cef.,, Ma trano genio.n vero © 

3 Del feruo à lor vi preſe. (cele 
Eri» Fù il mio Deſtin,che del ſuo amor mac 
Cef. ,E dite, dite il vér, non-lo celate . 

» Luceio è bello, #0; perciò l'amate 
»»Due rai lucenti 

>; Fiamme cocenti 
3 Vibrano à icor 
» E vn vago labro 
I Fabro € ‘d’Amor 

Pr. a Ma qua venit” io miro (2 parte» 
» Il gran Duce del Tebro.CefIo mi tiro , 

SCENA V 
Scipione, Ericlea 

Scit. N Eliffima Ericlea:3 
Er, Duce inuitto;che chiedi? 
Scip. Il tuo fembiante 

Trionfò del mio.core 3:echinon ſeppe 
Vintoreltarda:le falangi intere: 
Date ſola fi vinto. i Or:che votraie 
Ch’io tragga ore dolenti,ò di giocondi e 
Partazru non rifpondi 

Er. Sfghot,ch'viratua ſerua; vnrtua vinta 
Tantos ‘inalzie scp.Balta, Dai è pur verò! r 
E pur cadelti,\ò core!) à par 
Parto,che troppo abbaglia il tuo Iplendore ; 

Er, Mi concednà Lirceio, 
Scip (Abi cherrichieita.) 2hare 
Ere (Ahi che pena.) Scip, Trà poca. è par. 

Ritorna in quefto loco 
Perche ciò, ch'io rifoluo dite fimoltri 
eco pes. me NOR gl'inchio@ttà 

Que: 

    

   

                  

   
   

                                  

    
     



  

   
   

    

  

    
   

      

    

   

   

    

        

    

  

   
      

59 
3» Quanto fei fiero, e fpierato 

3; Die ben dato 
3» A quelto cor (mor 
3» Non ride mai chi è prigionier d*A 

SCENA VI 
Ericlea poi Luceio 

EP; He farà mai cor mio £ 
) Di Scipione | affetto 

» Fra (peranza; e timos.m’agita.il petto; 
Mà gionge il finto feruo. Egli nonofa 
Venir.. Eurillo € &teme,è che non m’odea 
Eurillos Vuò p gar frode con frode 

Luc. Riuerita Signora 
Er, Mami più t Luc, non ardiſco « 
Er. Efitoltos'oblia ciò, che s'adorag / 
Zuc, Fulminòil votre Cielo 

I miei penſier giganti 
Er. Noncedono fi toſto i veri amanti 
Lic.(Che fauellar è queftoser. (Egli fi turba. } 

Troppo-timido Eurillo à pare 
Tifgomenti per poco, Ai primi affalti 
Femina mai non cede s e benche vinta 
Si moſtra pertinace,, 
Perche d’eſler pregata ogn’or le piace 

Zue.( Che ſentimento indegno!) à par 
Er.(Afè,ch'egliarde omai d’ira,edi (de: no) 

Ma veggo,che se'ù viene 
Il mentito Luceio 

SCENA VII 
Polineo» Erislea., Luceio, 

Pel. TL Quando, ò bella 
Fiamma di queſto: core 

C 4 Vor:



    

    

   

   

   

   

   

   

      

   

    

   
     

  

   

  

   

@w RATTI TO 
Vorrai, cheà temi ſt1inga 

Dolce Imeneo, come mi ſtringeAmore? 

Er..Sarà ne fia, ch'io menta 

Giuro'al nume volante 

Il mio ſpoſo Luccio , { Etu il mio amante ) 
à parte è Luceite 

Luc.( Impudica, ) Pol, Mi ſente à par 

Riempir di dolcezza . Lee.(lo di tormento) 

Er, Sarà, fino ch'io fpiri 

L’aure del Ciel ſerene 

Luccio la mia gioia (€ tu’! mio bene.) 
à parte Luceto è 

Luc.(E quando mai trowalli vn cor più infido ) 

Pol. Tutto (piro contenti à parte 

Luc.Tutto auuapo di (degno(Er.ed'io mi tido) 

Er. Parto, Luecio, afcolta 

Corrifpondi in Amor con forme vere, 

Non con falſe chimere, 

Perche girando il Fato 

Chicerca d’ingannar reſta ingannato « à par 

SCENA VIII 

Polinîo , Luceio, 

Pol. , 6 de le noſtre frodi 
1) Sì dolce fine oggi ſperar mi lice, 

,» Michiamo fortunato. Lue.( Ed’io infelice) 

po! , Ma dimmi,ò Prence;e come è par 

», Softre il tuo cor,che fi leggiadro yolto 

»» A me fia diftinato € 

Luc», No inuidio il tuo Fato, (ò cieco,ò ftolto,) 

Pol.,,0 me felice à pieno 

Luc ,Ancor nò sì quato habbia infido il feno.) 
à pare 

SCE  



    

Pol, ,, Lieto godi amantecor, 
3, Che i contenti 
;; Suoi ridenti 
»» Ti promette il Dio d’Amor 

Lieto &c, 

SCENA IX 

Luceio 

A CE dici, è cor, che penſi € è 
La E pur’è ver ciò, ch'intendetti! oh Dei 

»s Perche, perche in coftei 
a, Accopiata fi vede 
n Tanta bellezza, e così poea fede 

ggNon credete amanti nò 
s3 Alufinghe di beltà 5 
3» Che goder siamai nonsà , 
» Se non quando ‘v’ingannò 

A lufizighe &c 
»» Non ſeguite Amanti nò 

3» Vago voltoluſinghier 
»» Che non sà giamai goder, 
33 Se tradirui anco non può 

Vago &c 

SCENA XY 

Scipione , poi Adafsinifsa 

Scipione pone vn foglio fopra vn tanolino 

Scip Eſta foglio tiranno , 
Che rifiuti il mio bene ; 

Relta, c ſoffri mio cor sì crude pene, parte 
C J Maf   

   



     

          

   
   

    

   
   

                        

   

      

    

    

58 \ASTETTO 
Miaffniffa viene dall’altra parte vefà porre 

da [erui, fopra vn'altro tazmolino vn vafo, 

alcune catene, tv foglio,e poi dice 
Mafs.Lafciate quì, partite 

Insìmifera forte, 
Che mi relta di ben, fe non la morte 

SCENA XI 

Ericlea; poi Luceso, e Cefea 

Efce dalle franze.one Mafsinifsa hà polo? 
il vafe 

35 Oi m'andate lufingando,, 
a O penſieri, 

3» Perchiio ſperi 
»» Di goder vn giorno. amando, ql 

Voisc 
Ma quatrimiro,-è Cieli”, 

Apparati. funeſtiè 
Vale, carene; e foglio! 

Gl’inchio@tri diScipionforfe s6 queltic deg 
O con. quefte catene in afpra forte 
Stringiti prigioniera 
O.con queito velen beui.la morte 

Mifera;olDietche lento g 
Così dunque i tuo! doni empio latino 

Ciudelmentemi. toglie 
Quelt'èla libertà 
Queft'èlo (pofo, à cui mi ferbis OTÀ; 

Viene Lucero, e Ceffea con altri paggi 

Luc. Eccomi d cenni tuoi 
Cef Son quì Signora anch'io chiedi che yuoi!: 
Er. Prendi rùle catene; etù:il veleno; 

Er parlaiconiti altripaggi 
Luc, Velen, catene i ec comes 

A Er«10>     



T E “R ZR0O SP 
Er, Io prendo il foglio , 

E per faper del (uo rigore almeno 
L’improuifa cagione 
Inuianci à Scipione 

Luc. Io porterò-Signora 
E catene,.e velen, Er. Nò,che non deue 
Oprar da feruo chi da me s’adora 

Luc. (Ahichel'i a mi cruccia, emi divora) 
E». Seguite voi. Ah ben m’auneggo, ò forte,, 

23 Quanto del tuo gioirl’ore fon corte 
Speranze; che dite t 
3; Violare , ſparite 
»» Lontane dal feti $ 

»» Che dentro à quelt’alma 
so Suanita è la calma, 

Non v'è più feren 
Speranze, che fate € 
»> Sparite, volate 
»» Lontane dal cor 

»»Che dentro al mio petto 
» Cangiato è‘.diletto 
In fiero timor 

Parte co’ paggi, e con Ceffea 

SCENA XII 

Luceîo 

23 

23 

Anne; vanne.Ericlèa :-facian le ftellé; 
Che quel velen, quei ferri 

Ti fciolgan tormentata 
) Dal foggiorno:de’ viui; alma rubella; 

Indegna:d’animar fpoglia sì bella 
1 Amprlafciamiin pace 

» Lafciamiin pace Amor 
C'é Per       
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,» Pet bellezza, 
, Che fè non ‘prezza 
39 Non déRarmi nel feno ardore 

Amor &c 
33 Amor non darmi pena 

», Non darmi pena Amor 
3» Per fembiante 
33 Sol’ incoſtante 
23 Non piagarmi nel petto il cor 

Amor &c 

SCENA XII 

Sofonisba è 
Viene dalla parte oue Scipione hà 

poſto il foglio 

» TYOfibile, è Ciel, 
Che vn giorno placato 

,» L'aceibo mio Fato 

» Non fia men crudele 
Poffibile &c 

Ecco vn foglio. Sarà quel”, che poc'anzi 
Maffiniffa accennò . Temo, ch’ei fia 

Infaufto mellaggier di forte ria legge 
Leggi ciò, che confufo infrà i (ofpiri 

Dirti?] labro non ofa 

Ti rinuncio 'Luceiò 3 à lui ti (pofa 

Tirinuucio à Luceiosà lui ti ſpola € 

Releggo, e non intendo, 

Luceio von conoſco , 

Sponſali non attendo , O Maſſiniſla 

Impazzito delira, è mi naſconde 
Di fuentura maggiore 

Le radici più amare’, e più profonde. : 
33 Vanne fperanza' và 

dI 

Fuggi 
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TE R.'8°-.0 
»» Fuggi da quefto fen 
,, Che mai più dì feren 
»» Sperar il cor non sà 

Fuggi&c, ‘ 
» Vola fperanza sì 

»» Parti da queſto cor 
»» Che non può datmi Amor 
3» Mai più felice vn di 

Parti &c 

SCENA XIV 

Appartamenti folitarij 

> 
a 

i
i
i
 

Scipione, poi Cefea, © Ericlea con pag 
gi, che portano le catene, f 

ei veleno 

Scid, ”P Enſieri fermate, 
La calma 

», De lfalma 
3, Dhe più nonturbate. 

Penſieri &c 
Cef.Signot, brama Ericlea 

Dibacciarui le piante 

Scip.Eticleaslafso,ohimè:chevorrà maistrà /e 
Or, che di ſua Bellezza io mi priuaî, 
Come potrò vederla t Io mi credei 

Sicuro da’ naufragi , e incontro in fcogliog 

» 

Và dille, che non voglio 
Mànò: fermati, aſpetta 

d Farò così, Dille, ché venga « Mentre 
Cefea parte 

4 Ella brama efler meco, 

Si



    

  

62 AT tg O) 
Si pone & ſedere con una mano ſopra glocchii 

Er. Sommo Duce ?: Scip; Che chiedi » 
Er, Lefli il tuo-faglio, Scip. bene 
Er E rifoluefti 

Così?Scip. Come leggelti.Er.E qual deſtino» 
Sinemico. mi fù 

Scip.Dhe parti; ch Dio; nontormentarmi più, 
Er. Perche tanto fpietato è 
Scip.Cosìmisfo za il Fato 
Er. Ne più:fperar fi può, 

Che fi rallenti ?. Scip, NÒ 
E», Così.crudel fei sig 

Step. Dbhe-parti; oh Dio,non tormentarmi più 
Er.Dunque,fevn.cor sì fiero accogli in feno 

Getta è terrale catene 
Iogetto le catene, e m'auneleno, 

Scsp. Che velens che.catene.? tà, che fai ? 
Si lena le mani dagl’occhi 

Er. Vbidifco à:Scipionen 
Scip. E quando mai 

Così vimpofi? Er, è queltemote il chiedi » 
Li dà: il foglio» 

Szip..Cieli hehe miro è. queſti 
Sono di Maffinifla: 
Caratteri ben notiàigli occhi miei, 

Er. (Ei fituibò;) Scip:che ftranaganze,ch Dei! 
Nonè quetti”l mio foglio 3 e reco forfe 

Equiuocò il Deltino, ‘Er. I:cenni tuoi 
Noti almeno mi rendi 

Stip:-Parti, edal Ciel miglior fortune attendi 
Er. Parto Signore; A Dio, 

(Intanto del Deftin gioco fon'io }partendo, 

Scip: Tanrofa Maflinilfa: A quelto È'giunto, ‘ 
Il fuperbo, il fellon Eccolo à punto, i 
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SCENA-XV 

Scipione. Mafsini[fa 

Scip E tidiè Mafſiviſſa 

s 

63 

Sopra Ericleal’impeto, 
ì che di lei diſponi 

Leggidi morte, ò feruitù gl'imponi € 
Mafs Tot Scip, Sitù:negherait 
Ma/s;Ad'EticleasSicp.sì,sì.Ma/6.del Giel iraii 

Mi s'adombrinoor’ora, 
Se ciò ne men fognai 5 

Scip..Cosìturto mi nieghi, e mi naſcondi € 

Li dà ladettera haunuta ada Ericlea 

Mira; leggi, € riſpoudi 

Maſs. (Mcinfetice!) Signor quelti ragguagli 
Non sò d’onde traeſti 
A4Ericlea non ſcrilli 

Scip. Achiſcriuelti € ( que 
Mafs. A‘ Sofonisba:Scip, ASofonisbas-Dan= 

Cerchi:fettrarla ancora à miei trionfi ? 
Mafs.Anzi Signor. Scip, Non più, Perfido af. 

O':con quelle catene (coltas» 
Sofonisba conducià me cattiua; 
© con più:giufta forte 
Oggi con quel'velen beui.lamorte. parte 

SCENA. XVI 

Mafsiniffa poi Siface 

arto i più virelta; ò Cieli 
14 Contro vno fuenturato 

2 Scherè   



     64 A dale Sole: Col) 
»» Scherzo d’iniquo Fato 

3» Gioco d'aftri crudeli € 

,» Che più vi reſta, è Cieli $ 

>» Infelice è che penſo se che farò 
Tradirò Sofonisba, è moritò! 

»» Ma vien lo ſchiauo. Amico £ 

Sif..sSignors Ma/s. Come opportuno 

», A me portafti ?] piede 

Sif.,, Che vuoi da me che brami £ 

Maf/.,. Prove del tuo coraggio, e di tua fede , 

Sif.,, Chiedi, che far poſs'iot 

»» Tutto prometto , Maſf Aſcolta 

»» Rapir voglio à Scipion l’Idolo mio 
Sìf,, (Ohimè! che ſento: oh Dio.) è par 

Mal, Prima che fiamma vltrice 

, Incenerifca d’Africa le Nani , 

, Vuò, che sù btene pino 

+3 Si fottraga al rigor delfuo Deftino 

Sif.,, E ciòfia vero* Ahi laffo.) à pare 

Ma,» Dunque tù affretta il paſſo, 

> Vattene al porto, indi cola m'attendi , 

3, Che co’ mio dolce foco, 

,, Colinio bel fole io giungerò trà poco, 

» Riedi, ò cor, riedi agl inganni » 

» Segli affanni 
,3 Vuoi fcacciar dal mefto petto, 

3» Che l'oggetto 

3,Sembra fol d’aftri tiranni 
Riedi &c 

SCENA AVI 

Siface 

n Soffrirò , che tolto 
sila Mi fia sù gli occhi ſeſſi il mio tefoto È 
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TERZO 

» Infelice, e non moro? 

3» Ma de l'empio lafciuo LL 

39 Preuenirò l’arrivo 
,» Mi fcopritò al mio bene 3 
(E con fugga veloce, et i(pedita 
s Serberò a lei l'onore, cà mela viral. ; 

+ Dammi l’ali è Dio volante 3 

x) Perche tolga à le catene E 
» Il ſuo bene 
»Il éoramante } 

Dammi, etc, 4 

3» Dami l’ali, ò Dio-bendato 
»» Percherieda al ſuo ſereno } 

3» Quelto feno i 

3; Innamorato + 

: SCENA XVIII 
Porto di Mare con le naui abbandos 

nate da’ Cartaginefi» 

Sofonisba , € Maſiiniſsa è 

Sof. II queſto oſcuro foglio 
Suelami i ſentimenti 

Maſ. Deh non incrudelir’i miei tormenti è . 
Infruttuofi, e vani i 

Sono contro le ſtelle i mici contraſti 3 

Quefte non fon mie note, e ciò ti baſti, 
Sof. Parla, oh Dio, tù m’vccidi 

} Maf.Mi coîtringe il deltin, permio martire è 

Confignarti à Scipione, è pur morire è 

| »» Manon fia ver, che teco 

» Io mentifca giammai . Vedide’ Peni 

| 32 Giacer co là l’abbandonate prote ? 
12 Frà 
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166 «e STI: 70 
»Erià lor taſcédi So (or che farai mia corety 

M, Che penfi;s.Nulla,Approuo.il tuo cofiglio. 
Maf. Dunque più non tardarsst quello fcif. 

»» Opportunat’inuola altuo:periglio; (fo 
Sof.,,Vado séza dimora, Ma/+In brene anch io 

» Mi porterdàle naui, Affrewta il palo 
Se à tanto amor né cede ha vncuor di ſaſſo; 

Sofonisbmentranello (chiffoye s' allontana 
dal porto 

»Cieca Dea,che già incoſtante 
Mi toglieltz,e ſpolo,e regno, 
»E mi cangi in breue iſtante! 
»sL'aureo foglio in picciol legno 
»Ecco.refa da te chi.altrono nacque 
»,Scherzo de la tua rota, invn de l’acques. 

SCENA XIX 

Siface poi Catone, Scipione con Incena 
diators , Soldati, e Popolo 

c
e
 

(na 
Sif., E Ccomi al porto Oh Deifma già 15ta» 

» Sofonisba è dal lido,Io già non vénî 
Sì lento à quefte arene 
Ma veloce, è il deftin ne le mie pene, 
Ne qui d’intorno, ahi lalo, 
Veggo alcun lieue pino, 
Che à lei mi porte;ò ftelle,à chi d’ynRegno 
Fù Signor poc’inanzi or manca vn. legno, 
Ma vien Scipionesto qui ritiro il pallo 

Car. Come rapide hà l’ali (fi ritira: 
La Dealoquace ! A penaè vfcito il grido, 
Che fai arderle nauî, 
Che di Plebe veloce è pieno il lido ». 

Scip. Come reftò prefiffo: 
Ne 
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Ke la feguira pace 
Fà che li-truggaor’orfiammavorace . 

Sif.{Che fenti maîSificè? }-- a par, 
Cat ;, Ardete 

» Struggette 
» Del’Afcicai tegni 
3»» Ne reſtino i ſegni 
» Di Pino, è ‘d'Abete, 

Ardete, &c, 
Sif. (oh Dei! ! fi crudi fiete i apare 
Scip ,.Così di fiamme ardenti 

si Sia l’Africano orgoglio,e fcherza,e gioco, 
» Eitrionfi del Tebro illuttril foco. 

3» Torna in calma, e godi ò Roma 
» Qual fenice in quetti, ardoti 
» La tua gloria °88 i riſorge, 
ay E ti porge 
33 Noui allori anco à la chioma, 

Torna; &c, pare 

SCENA XX 
Siface 

He f@, lallo < che tardo è 
Perir lafcio il mio bene, 

E fionle porgo aita ge anch'io non ardo € f 
Sofonisba m’atcendi 
“Non pauento de l’acque, ò degl'incendi 

»» Trà quell’onde, e quegli ardor 
»» Vola. vola amante cor, 
» Gheil morir mi prendo è à.gioco, (co 
Pur ch*10 tolgaà.le fiame il mio bel-fo- 

Sigetranti porto, e và nuotando verfo le 
navi 

SCE 

    

  



      

   

                      

   

      

   

      

    
     
     
    

SCENA XX 

Sala Regia 

Ericlea, poi Luceio, Polini .' 

Er, ,,(CElasfera 

i | 3» Tua incoſtante 
3» Sor:e rea non cangi vn di } 

»» Più non ſpera 
ll cor amante 

s, Que! feren, che gli rap, 

Pol. Ecco il mio dolce ardore 

Luc, (Ecco l’ivifida. Er.E quì l'ingannatore .) 

{Io voglio tormentarlo,)E tempo ò Prence? 

Che d’Imeneo per noi fplendan le faci, 

| E ch’jo m’annodi, è ſtringa 

| Con la deſtra à Luccio, (È à te co’ baci . ) 

Pol, O forte amica, Luc.(O perfida impudica) 
Er. Per viuer lieta è pieno 

| Già ſpoſa di Luccio eſſer deſio 
( Ma ſarai ſempre tù 1 Idolo mio ) 

Lué, (Tacer più non pofs'io ) Luceio aborre 

I ‘Alma contaminata 
Da vili affetti, Orti fia noto ò Prence, | 
Che inuaghita di me baci, & ampletfi 
Mi promette furtiva 
Queſt’impura laſciua 

Pol; (Che fento?) Er. (O béne à fè così fauellie 

Luc. Sì forfe cen 
1 vezzi, ch’e(primetti, e ch’io Fprezzai 

Er, Tudeliri, Les, Deliro $ A chi deſtini 
Le 
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69 
Letue nozzes Er.à Luccio, 

Zuc.E i baci € Er. àte 

LuegE fon deliri i miei £ 

Er. Se quelto foglio mentitor non è 

Li Aa il foglio ferittale dal Padre di Luceit< 

Luc, Che leggo le mie frodi 

Il Genitor fuelò M’auueggo , è bella 4 

Che variando il Fato, 

Chi cerca d’ingannar refta ingannato 

SCENA XXI 

Scipione, e li fodetti 

Scip Bre Ericleag Veggo che il Cielo 

Mi sforzaad adorarti 3 

E in van m’oppofi, in van’oſtai fin'ora : 

Porgi dunque la deltra à chi t'adora 

Luc.(Me sfortunato! ) Er a voli sì ſublimi 

Non m’arriſchio, Signore 

Scip, Ti prefterà le penne alato Amore. 

Er. De; fe pur mi lafciafti 

La liberrà del piè con nobil palma 

Lafciami ancorla libertà de l’alma i 

Scip. Sai che de l armi noftre 

Preda tù fofti ‘Er. Il s® 

ScipTù fai che al vinto 

Leleggi impone il Vincitor, Er.E vere 

Scip. Or fe d'hauerti fpota 

To non cangio per fiero Er. In vagdiftate 

Scip.Uunque ſci vinta « Erg Nintà, 

Scip.Ed io contento 

Prendi à tua voglia 4 
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SCEAXXIIIR 

Siface ; Catone Maffinifsa, li detti 

&if.YN vano Siface efce con 
Tri la fugga infido la /pada alla 

CatFerma. Scip O Ta tantardir? 72470 dietro 
Sif. L’empio mi renda di Maffinifsa 

Ragion di Sofonisba, è ch'io I’vccido, 
Scip. Chi feitù Sif.SonSif.ce, 
M4/.(O mè infelice 1) è bar, 
Scip. È come? Sif Fù vn'insanno 

Ilcadauere efpofto i Io fo.teruto 
Da laure accumulate in gonfio lino 
Da la torre diſceſi, Ortù lafcino 
Di, dou?è Sofonisba, 
Che'a fuggir inducetii entro le navi 
Da” Peni abbandonate £ 

Ma/.Algran pecigl o 
Scter atta 10 quì d’intorno 
Lalafciai poco dianzi, scip.Ah disleale 
Cosi al duce Romano 
Seuero punitor degl’atci indegni 
La fede ollerui, è i prigionier e conſegni i ? 

SCENA VLTIMA 

Sofonisba li fadetti, 

Sif. Y7 Lla è quì Sofonisba 
I Ahi chi mi ſcopre? 

Sif.Spo 
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T.E KZ O 7° 
Sif. Spofa ? Sof che fento ? 
Sif.Vieni : allontanarti 

Dal feruaggiolatino al Ciel nonpiacque + 
Vieniinchinala fronte 
Impouetita del tegal ſplendore, 

E conſenti al deftin del Vincitore 

Scip. Cheaditòr CanOh Dei, cht veggio è 

Sof.Mentre viuo ti trono amato ſpoſo 
Al Vincitor Romano 
Cedo la libertà, nulla reſiſto 
Che perdita non fò,ma dolce acquiſto; 

Cat Degno fpirro d’Etoi, 
Scip;Come mie ſpoglie 

V'accettoe.vi difpono 
L’vno à l’altra vi dono, e infieme il regno 

Vi rendo ancor; poiche i Guerrir Latini 

Comba:tono per gleriayie non per ſdegno, 
Sif. Signot del Regno mio fai doppio acquifto, 

E?l dominio ne prendi 
Più d'a l’or che’l vincelti, or che mel rendi 

Scip.Ma già che queſto die 
Fottunato ti ſcorge à gl'Imenei , 
Prencipe ad Ericlea 
Porsi la deftta , Po/. Vbidiente 

Luc. Piano 
Signor fono Luccio; è à me germauo 
Polinio è queſti Er, è vero 

Scip. Dunque fia tua» Pol.(Ben sfortunato fuis 

Se il Sol, che m'abbagliò, riti alda altrui. ) 

Scip. Stringete omai le deftre,e veg za il Mon 
Ch'è trofeo gloriofo (da 
Vha Prouincia doma, vn Rè de pieTo 3 
Ma eh'è gloria maggio? vincer lc ftello 4 

3» Alme contente, e liete 
3, Godete, sì, godere i 

,ReMerenate ilcot j 

  

 



72 TO 
1s Che l’amorofe noie 
» Vi cangiain dolci gioie 
»Il Pargoletto Amor 

Fine del Drama 
gere. 

IN VENETIA * 
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Per il Nicolini 
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