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: Tlluftriffimi, & Eccellentifs. 
Signori Patroni : 

Collendiffime 

Gli è ben lieve il tri- 
. buto, ch'io appendo 

Eccellenze ai Porpu- 
rei Cortinaggi del vo- 

| ftro Talamo. Egli nonè , che di 
i ate d’ofcuriffi. poche pagine Vverg; te d'olcurilli:      



    

mi inchioftri; rimarrebbono effe 

giuftamente ò {prezzate > Òò ne- 

glette in un’angolo delle voftre 

magnifiche Sale , fe non fi ri- 

guardalle dalla voftra magnani- 

mità, più che la loro baffezza, la 

profondiffima veneratione di 

quel Cuote, dond’elle partono -. 

Soverchia, non niego , fù la mia 

ambizione, che mi perfuafe ad 

infignirle co’ voftri fauftiffimi 

Nomi pofti nella lor fronte; Mà 

fù un grande eccitamento al di- 

fegno di confagrarlevi l’univerfa- 

le acclamatione , con cui fi at- 

tendono da tutti gli ordini dique- 

- {ta Serenifs. Patria ivoftri Eccel- 

fi Sponfali. Si nodrifcono, Eccel- 

fentiffimi Spofi > in quefto felicif- 

fimo inefto troppo certe, e tr0p- 

poluminofe le Speranze del Ve- 

neto Genio , perche eglinondeb- 

ba precederfi da un'ardentiffi- 

mo» e finceriffimo applaufo; ed 
o 1 
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io {tò per dire, che nello abiliti 
nel Cielo quefto fortunatiffimo 
nodo , non abbia la Divina Pro= 
videnza, che fofcrittoà1 premu- 
rofi voti, e del Pubblico , edel 
rivatointereffe. Voi fiete EC- 

CELLENTISS. SIG. ISA- 
"BELLA l’eftremo rampollo d 
un ramo illuftre della generofa 
ftirpe Corara , che oftenta nel 
fuo grand’Arbore una lunga ferie 
d’Eroi adornati ò da Clamidi; Ò 
‘da Palludamenti , ò da Ducali 
Corone , ò da Sagri Camauri . 
Voioftentate per Genitore quel- 
PANGELO , che doppo aver 
confagratoalla Veneta Gloria l’- 
"Eroico de fuoi talenti nell’adole- 
{cenza , e Gioventù , mal grado 

‘all’infidie > che tendono à quefte 
-due lubriche età le corruttele del 
fecolo, nel mezo della più forte 
‘virilità, doppo haver depofitato 
-in voi fola tutto l’Errario delle 

A} pro- 
4a  
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‘proprie fovraumane virtù, quafi 
che non havefle , più chedare dî 
grande alla Patria , volò inteme 
peftivamente nel Cielo, ò per af- 
fiftere colà sù aî Fati di queft’- 
Augutfta Republica, ò per riem- 
pite dî fe quell’ampia Stella ,. 
da cuiufeita la voftra grand’ani- 
ma , non poteva più degnamente: 
occuparfi, chedalla fua; ò, forfe 
più veramente » per efaminare 
più da vicino quegli aftri già da 
Tui conofciuti fin dalla bafla ter- 
ra, e vagheggiare in effril'fauftif- 
fimo giorno deftinato À quetti eg- 
regi Imenet Voi fiete. EC- 
CELLENTISS. SIG. AL- 
MORO” un Germoglio magna. 
nimo della fempre invitta PI- 
SANA Profapia , che produffe 
‘in ogni tempo ed al Vaticano: 
Eminentiffimi Cardinali, ed alla: 
Veneta Maeftofa Grandezza, ò 
“Soloni fovra de Roftrî, o Catoni 

ne 
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tie configli ; ò Scipioni nelle bite 
taglie, ò Camilli nel fottrarre, da 
ftraniero giogo le Città oppreffey 
giacche non fi refe men gloriofo 
di quel celebre Dittatore ; che li. 
berò la fua Roma dalle catene de 
Galli ,il non mai baftantemente 
encomiato VETTOR: PISA= 
NT, che oltre à tant'altre fue 
gloriofiffime gefta refe alla Città 
di Chioggia la libertà, alla quale 
fortunatamente infultavano: le 
Ligufticheantenne - Incui alla 
fine, fi come pafforno in retaggio 
tutte leammirabili doti, che ren 
dono immortale nelle memorie 
de Pofteri un’ottimo Cavaglie 
re > ed un perfetto in ogni fatte 
Cittadindi Repubblica, così fit 
refa poco meno’ , cheereditaria 
quella Porpora Augufta , che 
oggi folgora fovrail Petto al vo- 
‘ftro fempre grande, e fempre 
‘Gloriofiffimo Padre ; parlo di   

A 4 quel  
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quel LUIGI K.R, e PROCU- 
RATOR DI S. MARCO , 

che già recò nella fua vafta men- 

te , e nel fuo generofiffimo Cuore 

fovrala Senna , efwl Tamigi » 

ed oggi oftenta. in ‘Milano all. 

afpetto delle tre maggiori Coro- 

ne d’Europa , in qualità ’Am- 
bafciatore la fapienza , e la ma- 
gnificenza di quefto REALE 
AUGUSTO SENATO . Al 

cui effempio negli anniquafi in- 

fantili formafte voi il gran pre- 
fagio del voftro {pirito , rifpon. 
dendo con fubitanea , e memora. 

rabil prontezza à quel Monatca . 

‘che Honorò il fratel voftro a mi 

{teri del Sagro Fonte . Ed ecco 
con quanta ragione alle {plen- 

dore delle voftre fauftiffime Te- 
desfavillino lecommuni fperan- 
ze,e con quanta premura , fi ap- 
.pendano agli Altari 1 pubblici 
Voti per ottenere dal voftro 

; Let- 
mg i a 
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Letto geniale una lunga ferie” de 
‘Fig li, incui paffando in fuccef- 
fi PEccelle Gentilitie pre. 
‘rogative, crefcano gli Eroi alla 
pubblica Maeftà , edi genii ta: 
telari alla privata fortuna . Sa: 
ranno à loro forgenti d’un otti 
ma educatione , oltre le voftre 
communi Eroiche Virtù ; ol 
tre le” immagini affumicate 
de loro” chiari, ‘Antennati”, 
‘e le vive feinbianze di fei Fra. 
telli PISANI, cinque de 
quali, ò ne configlidi pace ; ò 
ne militari commandi folgora- 
no lucidiffime Stelle di queftò 
Sereniffimo Cielo , & uno Vo- 
lontariamente dedicato fen vive 
alla privata Pietà . Lavorati 
sù quefte magnanime Idee illu- 
ftreranno le loro Pretefte conto 
fplendeore di quel Ducale Diadé: 
ma, che :folgorerà un giorno fb. 

LAVA S vraj” >  
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vrail Trono di quefta Sereniffi- 
ma Ariffocratica Gerarchia 5 

(e non fi lafcierà da un gran me- 

rito inoperofo il mio Vaticinio ? 

dalle chiome onorate’ del lor 

grand’Avo . Quetti fono Eccel- 

lentiffimi Spoft,i pubblici Votiy 

e leuniverfali fperanze’ .. Le fe- 

conderà per titolo di Giuttitia 
PImmortal providenza ; E la 

voftra innata benignità non la- 

{cierà cadere delufe quelle parti- 
colari » che io concepifco' d'un 
generofoaggradimento' per que- 
fti Fogli, cheio depofitoà voftri 
piedi affieme con una riverentif- 
fima fupplica > perche piacciavi 

  renderli degni della voftra aut- 
torevoli{fima protettione , e più 
d’effi ancora il mio impareggia- 

bile offequio , concedendomt ge- 
nerofamente , cheio poffa per 
l’avvenire gloriarmi dello {pe- 

cio» 
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ciofiffimotitolo! > con cni ‘pros 
fondiffimamente’ inchinandomi 
hò l'ardimento' di fottoferiver- 
si - 7 

Di VV. EE. 

Veneziali r4i Novembre 1711. # 
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Argomento del 
Drama, 

: Oftantino Porfirogenito nac. 
que da Zoe Augufta doppo 
la morte di Leone fuo Pa= 

dre Imperadore d’Orientes 

| morto paco prima 5 e fi.cre- 
dè di veleno , per infidia di 

Foca Generale dell’Imperio, di eui afpira- 

vaall’acquifto . Fà Zoe perfuafa da Ro- y) 

mano Principe fuo fedele vaffallo ; e par- | 

ticolare nemico di Foca à finger morto ib 

Cefare infante , efibendofi ad allievarlo 

egli con tutta fegretezza in qualità dipro- 

prio Figlio ; giacche glie ne preftava un 

{ 

} 

; 
} 

€ 
   

facile modo. l’effere à lui morto appunto 

in que’giorni un {uo bambino di frefco 

nato . Abbracciò l’Imperadrice il confi- 

glio , e confegnò in fafce Coftantino è 

Romano , riferbandofene lo {coprimen= 

to , poichè è la morte di Foca lo aveflle 

afficurato dalle temute infidie 5 è aveffe- | 

le data il. Cielo qualche altra congiontura | 

propizia . H zelo di Romano. à favore di /\.% 

aquelfto picciolo Augufto fi ftefe più oltre 41 

Ritrovandofi in quel tempo Foca occupa! | 

to nella Guerta contra i popoli della Sar | | 
matia , nacque à lui pure un Figlio » che 4) 

ne 
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nel fuo nafcere’fè morire la Madre ; ‘quin 
di refa ingegnofa dalla congioritura la gelgt 

‘fia di Romano guadagnata la Balia , che 

-hodriva il Figlio di Foca con 'generofiffinii 

doni , ottenne da leî un muovo cambia= 
mento de bambini 5 confegnando ad effa 
Coltantino dettolofuo figlio ; accioche'lid 
nodrifce come figlio di Foca’; e come talè 
glie lo confegnafte al ritorno’, ‘e pigliando 
egli à nodrire come proprio figlio il figlia 
di Focaad oggetto , chefe mai Foca giu- 
gnefle ad occupare l'Impero , doppo di lui 
paffaffe loScettro in mano al legittimo Ere: 
damalgradoal Tiranno 5 che il’ crederebbe 
fuofiglio-; e fe dall’atftro canto l’odio di 
Foca fi 'avanzaffe fino à voler eftinto il fi 
glio di Romano , egli eftingueffe nel cre 
duto figlio di Romano il proprio benche 
fconofciuto figliuolo . ‘Tacque Romano y 
come ad ogn’altro l’importantiffimo arca- 
no di quefto nuevo fecondo cangiamentoy 
alla medefima Zoe ,. temendo , chela te- 
nerezzamaterna poteffe un giorno’ incaue 
tamente fcuoprirlo . Ma gionto Foca vit- 
toriofo ‘dalla fua f{pedizioné ,; & avendo 
accolto egome fuo dalla Balia il bambino , 
vedutofi vicino à morte Romano oppreffo 
da pericolofa infermità lafciò ad Elena fua 
vera figlia già adulta una Lettera figillata 
diretta all’Imperadrice , con obbligo dî 
non confegnarglieta fe non doppo la mor 
tedi Foca ; overo in cafo che la medefima 
{mperadrice foffe per paffare alle feconde 
nozze . Sù quefto fondamento è inalzata 
la mole del prefente Drama , che alto 

* cofe 

  

 



  

   FA, eo FI URN 
cole , che fieguono’, e che fi vedranno’ 
niella: lettura del: medefimo: fervire allo 
fcoprimientodi Coftantino prende il Tito- 
lo LA\FORZA: DEE SANGUE. 

Nel quale ft avvifa' il Lettore’ non' effer' 
quefta: la medefima Zoe , la di’ cui Hifto= 
ria diede l’argomento'al Dramaintitolato, 
Il Conimando’ rion'intèfo' 5 ed' ubbidito , 
che fi rappre(entò due anni fono nel mede- 
fimo Teatrodi S! Gio: Grifoffomo’. Que.. 

fta regnò l’anno gizi e fù moglie come s'è 
detto: dell’Imp; Leone’ ; e quella refle l’- 
Imperio: d’Oriente’ l’anno 1028. e fà mo- 
glie di Romano Imperadore: . Giò fi dice: 
in gratia di: quei, Lettori: , che non has 
Yellerouna'pienanotitia delle Stories 

                          

   
    

   



  

| SCENE 
Atto: Primo. 

“\Ortile dei Palazzo’ Imperiale’ di Cor 
es ftantinopoli gin cuififcende’per uaa' 
maeftofiffima Scala, bagnato dal Canale 
per cui'approdano’ le Galere alla Corte 
degl’IEmperadori: Si veggorio varieGale- 
re tutte'addobate con bandiere, & armi, 
ed una frà l'altre’ chè la Generalizia, da 
cui {cendono le mitizie, € doppo loro Foe 
ca, che ritorna’ viticitore’ de Bulgari . 
‘Prima’, ch'egli efca fcendono dalla Scala 
del Palazzo Imperiale Eraclio, & Alef- 
_fandro’ , 

Giardino Imperiale’. i 
Sala’ d’Udienza tramezzata da Cortine . 

“Trono in cui fiede Zoe . 
. Atto Secondo. 

Atrio,à cui corrifpodono le ftanze d’Elena. 
Prigione - Aaa ; : 
Camera di Zoe con Tavolino’, eciòche bi- 

fogna per {crivere'. 
Atto Terzo. 

Piazza con Colonna nel mezzo. , 
Sala înalzata da Zoe alla memoria di Leone 

Cefare in cui fono le Statue degli Impe. 
radori, e nel petto di quella delfudetto 
Leone vedeftil di luicuore : il lontano 
della Sala rapprefenta il precipizio di 
Fetonte dal carro delSole nelle acque 
del Fiume Pò. 

At- 

   

      

   

    

                    

    



  

    

   Attori 
Zne Imperadrice: Vedova di Leone Impe- 

. radore d’Oriente. 
ji Signora Santa Stella . 
Foca Generale dell'Impero. - 
lì Signor Anton Francefeo Carli . 
Efena Figlia di Romano fù Principe dell’- 

impero dipendente da Zoe, e nemico di 
«a Focasctnob 
La Sig Diana Maria Scarabelli . 
Argiro creduto figlio dello fteffo Romano, 

e che poi fi {copre figlio di Foca. 
La Sig. Margarita Duraffante . 
Eraclio creduto figlio di Foca , che poi i 
 feuopre per Coftantino Porfirogenito fi - 

glio di Zoe, edi Leone Augufto. 
I! Signor Francefco da Grandis. > 
Bafilio Principe dell’Impero dipendente da 

Zoe 
Il Sig. Francefeo Vitali . 
Aleffandro altro Principe dell'Impero di 

pendente da Foca . 
17 Signor Gaetatto Moffi .    

   



SCENA PRIMA: 
Cortile del Palazzo Imperiale di Coftanti. 

‘nopoli , in cui fi {cende per una Maefto- 
fiffima {cala , bagnato dal Canale , per 
cui approdano le Galere alla Corte degl’ 
Imperadori . Si veggono varie Galere 
tutte addobbate , con bandiere, & armt, 

. ed una frà l’altre, ch’ è la Generalizia , 
da cui fcendono le milizie , e doppo foro 
Foca, che ritorna vincitorede Bulgari. 
Prima che egli efca, fcendono dalla Scala 
del Palazzo Eraclio, & Aleffandro. 

: [vittas 
Era, Adre se Signor; sù quelta deftra in° 

In cui la Grecia il fuo deftino ado" 
Concedi, che il mio labbro (ra, 
‘Bacio d’amor umilemente imprima., 

Bacia la mano è Foca. ‘ 

441ef. Delle tue palmesinclitoDuce,al chiaro 
Ineftinguibil raggio | 
To giuro în quelto bacio eterno omaggio . 

Bacia la mano è Foca, 
i pp "For.      



     

  

18 ATTO 
For. Eraclio, & Aleffandro- 

Con cuor di Padre , e fedeltà d’amico y 
Al feno io #ringo. Figlio, i: 
Priacipey hd vinto, eil Bulgaro feroce 
Videal lampo guerrier della mia fpada 
Sua baldanzainfedel guizzar frà l’erbeo 
Havrà Bizanto in Foca i 

Il fuo Cefare’, e Zoe nel letto eccelfo' 
Accoglierà fa mia vittoria. - 

Alef. Argiros j li 
Signor, di Zoe più che mai forte regna 
Nel cuore affafcinato ; 
E già vagheggia in effo: 
Del fuo Sole nafcente' 
L’Augufto lume il fuddito Oriente. 

For. Che 2 Sin colà S'avanza 
D’Argiro il fafto? ad atterrarlo ancora 
La mia Fama non bafta? 

Alf. Nelle parti d' Argiro 
Entra Bafilio ancora y ; : 
Che d' Elena le norze' |, - (fciogli 
Gli accorda in prezzo. Ah tù, Signor , di- 

luefto nodo funefto all’amor mio 3 
*illu ftre Donzella dà mici fponfali..,.. 

Erac: Ah Padre Elenaèilfolo - - 
Oggetto de’miei voti ,altrinon ftringa 

uella bellezza, onde il mio core avv4p2. 
For Sentimenti fivili : 

‘’ Un mio figlio nodrifce 2 Egli s’abbaffa: 
Sino ad'amar la Figlia di Romano g 
La Sorella d’Argiro y 
Oppugnatori eterni! per 
Di mia grandezza ? O fpegni . 
La mal concetta fiamma , 
© sendi à me quel fangue 5 

  

    



  
    

PRIMO r 
Che chiudi generofo entro le vene. 
Aleffandro y fe degna 
Elena ti parrà 'dell’amor tuo 
Prima’, che il Sot di quefto dì tramonti 
Ella empierà il’ tuo letto. 
Già mi vaggioce è lato: 
Kon folo il {uo , mà dell’Impero il Fato .- 

‘ ‘La fovrana augufta fronda 
Strifcia'già st la- mia chioma gs 
Pgia, ehe il fol cada nell’onda 
Reggerò la Greca Roma. 

La fovrana &c. 
Parte feguito da Alefandro,e da tnita la Gente’ 

è [ale nel Palazzo Imperiale’. 

SCENA IL 
Eraclio’, poi Elena. 

Ele. Ss! mefto Eraclio in quelto. 
Splendido giorno,in' cui: delle pas: 

Palme la foltà felva “'* Eterne: 
Del Bosforo inquieto'empie la fponda? 

Erac. Alì mio perduto ben, io piabhgo mifti. 
A quelle palme infaulte i miei cipreffio 

Ellen L'odio forfe di Foca 
" Combatte il’ noftro- amor #° 
Erac. Appunto . Ei {pegne’ 

In' pugno: ad' Imeneo- la noftra face 
Elen. Arde fi debolmente: 

Quella dell’amor tuo 5. 
Che'il' rigido comando: 
D'un Genitor ingiufto: ella paventi ? 

Erac. Hà {ul fuo fangue il Padre 
Sovranità, ne ribellar poffiamo 

  

   

   

              

   

  

   

   
   

              

   

  

   



  

   

   

      

      

   

  

26 A TT TO + 

Noi figli da una legge , 

Che ci vieta le vie, per cui derivi. 

Ein. Guarda con gelofia s 

i Quefta legge crudel anima ingrata; - 

I Guarderò quella anch’io , 

| Che una virtù gelofa - | i 

A pari della tua mi {criffe in petto: ; 

‘Abborrirò chi incautamente amai: 
+ Parto da te, non mi veder più mai - 

Refta ingrato ; ; 

| E ti direi fpietato, 

; Se il lafciarti d’amar 
Foffe mia pena 
Mà non fento, | 

Che un placido contento > 

DOr che giungo è fpezzar 
La ria catena. 

‘Refta &c. 

SCENA IL 

‘Eraclio Solo . 

  

Sdegni della mia bella, e tanto giu fto 

1i mio dolor; ciò che è d’ingiufto,è il folo 

Odio del'.fiero Padre ; ” 

Quelto vincer tù devi ; 

Cuore d’Eraclio; e fe nol puoi , fi {parga 

In fagrificio da tuoi mefti amori 

Tutto il tuo fangue alla beltà, ch’adori, 
Se non potrò baciarvi i 

‘ Begli occhi del mio ben , 
- Almen vedrò bagnarvi | 

Un bel pietofo pianto, > 
i “VAL 

i QU giufti voi fiete 

  
    



  

PRIMO. 21 
| All’or che m’ ufcirà | 

fax L'alma dal fen. 
Son pronti à vendicarvi 

o 11 ferro’, ed il veleny_ > 

e’ #71 Quell’alma per placarvi 
"1/4 Del vago volto accanto 

La via comincierà- 
Del Giel feren. 

Se non &c. 

S C'E NAV 
FIGO Zoe o drgiro 

Zoe: Rata non giugne una vittoria, Ar- 
* Ch’urta la mia grandezza, [giro 

Foca mi getta un faf{cio 
Delle (ue. palme al piè ; ma dì fovr’eflo 
Il mio Talamoaffalta, ed il mio Soglio « 
Che temer non fi dè ?Nènò s la fola 
Via d’arreftar del rio torrente il corfo s 

‘E l’aprirgli un fepolcro, ov’ei fi perda. 
Arg. Sfrenata, è vero, o Augufta, 

L’ambizion di Foca 
Poggia troppo alto ,e d’uopo 
Ella hà di freno, ò di riparo, il veggo; 
Mì fian ferro , Ò veleno, ' 
Premio di tanto fangue,y 

"Onde Foca inaffiò de noftri allori - 
La vafta' mefle 2? 

Zoe O d'un’anima Augufta 
Eroici fenfi . “Ap. Argiro 
‘Tale favella ? Oblia 
1l fuo gran cor , del Genitor il voto, 
Che gli lafciò in retaggio 

; i - L’odio 

\ 

       



  

   
2% A TT TO 
L’odia contro codefto 
‘Temuto ufurpator, la fede immota 
Alla noftra grandezza 2 

Arg. La grandezza di Zoe 
Sempre il maffimo fà de miei penfieri » 
‘Mà quando ritrovò la fronda Augulta 
Nè tradimenti mai gloria, è grandezza £ 

Zoe Attender dunque io debbo, 
Che mi ftrappi di fronte il fagro alloro 
Un fuperbo Vafiallo? 

rg. Inalza Augufta’, inalza 
Un Cefare al tuo letto, 
Uno Spofo al tuo foglio , ed egli opprima 
Gli attentati di Foca. 
E fe la fede immota 

_ Dell'eterno amor mio degna té fembra, 
Nel talamo l’accogli: 
Ed il Mondo Vafiallo, 

.  All’or che ftringa Giuno il fagro laccio, 
Adori dell’ Impero _ 
Inte la mente, in mene tema il braccio. 

ZoeCari effetti del fangue. A mato figlio.2 p. 
Atgiro , il tuo configlio 
Parte dall’amor tuo , nè con difpetto ] 
1l mio cuore lo afcolta. I 
MA vuò fiffarti in fronte una Corona, 
Che circondata da un ficuro omaggio 
Sul cadavere. freddo 
D'eftinta ambiziou getti il fuo raggio. 

Se tu fapeffi quanto 
<Caro mi fei , , 
De dolci affetti. miei 
Lieto farefti. . 
Credi ch’io t’amo tanto 

uanto può un cor, i 
R sr finchica 

  

    



PARI M 0. 23 
£ chieder più d’ amor -* 

. Tù non faprefti, 
Se tà &c. 

SCENA: y. 
Argiro Solo. 

Piega pure con fafto 7 - 
L’ali beate è dolce mio Cupido, 

Già la tua bella Augufta. Le 
‘Co ii gigli del fuo fén t’infiora il nido . 

In quefto fen non fcherzò mai più belle 
Frà le braccia d’amor la fua {peràza; 

* " Dallo {plendor dell’amorofa ftella 
HA del'Trono le vie la mia coftanza. 

In quefto &c. 

SCENA VI 
Giardino Imperiale. 

Zoe Sola è 

Due ftrali berfaglio 
i TÀ fei fatto è mio cuor, efca à due 

Le accele, ed arruotolli [fiamme, 
Gli uni beltà, l’altre Natura.  Argiro 
Con le voci d’un fangue, 
Di cui fei fonte, amor ti chiede,e Madre 
E tenera, e guardinga amor rifpondo 

ì Romano ei fi crede, - 
E di Leone è prole». 
1 ° Tale    



    

   

74 A. T TO 
Taleiol’amai, etaleiol’amo. Ah foffe 

Tuttoquefti il mio amor. Eraclio ancora 

Figlio del mio nemico 

Con la {corta de fuoi lucidi {guardi 

‘Trovò1la via di penetrarmiil cuore : 

La mia virtù nè freme , ed'in foccorfo 

Ella cerca, mà in darno , il mio rimorfo . 

SCE NA VIL 

Eraclio ye Zoe . 

i 

Eras. C Ovrana Augufta. * 

Zoe 43) Eccolo. Cauta o Zoe è p. 

Erac. Il mio gran Padre chiede 
La gloria di recar fotto il tuo {guardo 

I trionfali allori , ond’egli è cinto. 

Zo: Frà momenti m’havrà dove s'inalza 

Alla Regnante Maeftà la fede. > 

Soaviffimo volto. " “” ‘ap. * 

Erac. Se lice in dì fi faufto,jo Donna eccelfa, 

Chieder da tua {mperial grandezza 

Grazia, di cui maggiore 

Non hà per me la Coronata fronte , 

Al Cefareo tuo piede umil l’imploro. 

Zoe Tutto fperar t'è dato 5 
Setù dentro il mio cor regni fi forte. è, 

grac. La bella Elena adoro; ‘ 

E d’egual fiamma avvampa 

La Vergine fublime. 

Zoe La Germana d’ Argiro A 

HÀ d’Eraclio nel'cor tanto di parte # 
Erac. Il fuo bel volto è il folo : 

Cor, ond’ io vivo,e {piro 3 e l’alma mia 
“ Non 

i 

  

     



    
  

   
PRI Mo. 2$ 

Non è, che l’amor fuo. 
Zoe. Ah gelofia . èp. 

E fe altra Donna , in cui 
Uniti aveffe il Cielo 
Splendori fangue, e venuftà d’afpetto, 
Si ftruggefle pertè? 

Erac. La prima fede 
Mi renderebbe al nuovo amore ingrato « 

Zoe. E fe la tua grandezza 
Pendeffe dal {uo amor2 

Erac. Solci fà grandi 
Una grande virtù, 

Zoe. ‘Se una Corona 
Si offriffe in prezzo ? 4 

Erac, Alle Corone infulta 
Un cuor, {edi fe fteffo egli è contento . 

Zoe. Sio fteffa... ovs trafcorri 
Debole cor ? èp, 

Erac. Che favellar? dp, 
Zoe. Eh more 

Chi cela il mal. èp. Sio fteffa 
Fofli la donna amante, e ti diceffi 
Sì; caro Eraclio , ardifci ; [gnos 
E tuo il mie Scettro, io te lo getto in pu- 
Già nel mio cor tà regni, letto, 
Regna ancor dal mio Soglio , e dal mio 
To fteffa te ne invito,e te ne affretto. 
D}, che diretti 2 

Eracr.[{l’ raggio 
Efimero del Trono 
La fiamma ecclifferà dell’amor mio 2 
Nò nò. àp. 

Zoe. Bilancia ancora ? 
L'’onor del Sagro Imperial diadema 
Così abbandono all’onta d’un Siino 

. i   



       

    

26 ATTO 
Sivileio fono? Ahnon fiamai, Ap. 

Erac .Se il cuore i : 
Augufta. 

Zoe. Si t’intendo 
$’io diceffi così; conofco il fafto 
Di Foca inte ; proftrato 
A! mio piè {venarefti 
Alla grandezza tua,più che al mio amore 
Il primo amor fn voto. : 
Ma non così fi abbaffa 
La grande di Leon vedova Augufta: 
Sò che da me fi debba (no 
Del mio fpofo alla gloria, e del mio T'ro- 
‘Tu ti fcorda i miei detti, 
Oblia le tue fperanze, e ti perdono. 

Ti lufingalti il sd, 
In me credefti amor, 
‘La {fpeme t’ingannò, 
E punifece un roffor 
La tua baldanza. 
Ah ch’ei gaftiga in mè 
Un mal cuncetto ardor 5) 
Che difpera mercè ) 2p. 
D'un prevenuto cor 
Dalla coftanza. : ‘) 

a Ti &c. 

SCENA VII. 
Elena, & Eraclio, 

El. gf \Ettamente era degno [guo. 
' Del valto cor d’Eraclio il gran dife- 

A pi i Er.  



  

  

   PRIMO. 22 
Er. Quefto di più ? À pe i 
E!. Valea 

L’acquifto dello Scettrountradimento + 
Er. Senti cormio... : 
=!. Nò0ò + non ti fgomenti 

Il riffiuto di.Zoe :: .non-cadegnai 
La quercia al primocolpo 

Er. Pioganni.. 
El. Segui, fegui 

‘La magnanima imprefa. 
Al fine è donna,equel.rigor,'cheoftentay 
E dovuto al fuo feffo, ed al fuo grado . 

SCENA IX. 
Aleandro da una parte , e Bafilio.dall’a 

altra ye li Sudetgti . 

Al. TL} Lena. 
Ba. i Principefla. 
El. Giungono à tempo. 2p. 
A! 1l' fuoco, i 
Che da begl’occhi tuoi mi fcefein petto, 
Divapasì,chetuttoil euor è lin fiamma. 

Za. Al Nume diquel volto 
Idolatra fedel l’anima mia 
Lunga ftagion sfumò iniincenfi , è bella, 
D'’inceffanti {o{piri. i 

Er. E che rifponde 2 23 pe 
E!.Principi ; ‘eguali in voi 
Veggo{fangue, e virtù, bellezza,e fede : 
Eraclio, a quetta elezion in cui 
loritrovo uno Spofo , 
Mio configlier, lor giudice ti voglio. 

Ba PA 

  

  



      

  

38 AT: T:O 
4). Vende da un miorivale . 

La mia fortuna £ èp. 
Ba. A ltrui 

Fia , ch’ei ceda quel fen, di cui l’acquifto 
Si audacemente ei tenta? à pe 

xl. Guarda in Bafilio quella 
Soavità di fguardi 5 
Egl’hà di che piacermi, e già ne fento 3 
Se non ancora amor, almen contento . 

Ba Lufinghiera fperanza , 
Non adularmi. èp. 

E}. In Aleffandro offerva 
Quel non sò che di Marzial, che in volto 
Dolcemente egli fpiega; 
Mifto sì bello hà un fafcino , che giugne 
A dare è quefto petto, 
Se non ancora amor, almen diletto . - 

AI. Ah fe uftiffero almeno 
Quefti fenfi dal core. & p. 

E/. ‘Tu non rifpondi ancora? , 
Er. Sì, sì, rifpondo, che chiunque afpiri 

D’Elena à gl’Imenei, pria ché vi giungas 
Dee tentarne la ftrada ‘ 

«“Difefa dal balen di quefta fpada . 
4). tn unfiglio di Foca | 

Scufo un’ardir che avrebbe è 
Dal braccio d’Alleffandro il fuo gafligo = 

Ba.To;che non hò per Foca [to 
Tata amiftade, e ch’hò più amore in pet- 
Elena chieggo , e la disfida accetto. 

E), Nò begl’occhi, meno fieri; 2 Ba. 
‘SiPbel volto più amorofo , «4 ALI, 
Per piacermi effer dovete, è tutti due 
Ed in tè nulla mi piace ad Er. 

Sei tà il Sol demici penfigri ,- è Ba. 
e i a a la 

   

    



  

  

   PRIMO. 39° 
In te forfe avrò lo Spofoy ad AI. 
Vago labbro è Ba/. luci liete, ad AI. 
Vedi , e fenti , e foffri in pace, ad Er. 

Nò begl’, &c. ; 

SCENA x 
Eratlio, Bafilio , & Algfandre } 

Er, A Leffandro, Bafilio,ò fi abbandoni 
Della mia Principeffa ; 

‘Da voi l’amor ,. è della noftra forte 
Decideran frà noibattaglia, e morte; 

Difenderò con Parmi : 
L’acquifto di quel cor; 
E per. formar le piaghe 
Da quelle luci vaghe i 
lo prenderò l’ardor. 

Difenderò &c. 
4). Del giovaneferoce 

Bafilio è te con men d’orgoglio lo parlo 3 
Un’altra Elena, il fai. fù in riva al Xitog 
Che un giorno aprì foti di sigue,e pidto» 

Sparfe per me quel feno 
Amor di vivo latte, 
Ed il mio labbro folo 
Il fuggerà. > : 
Splende per me il fereno - 
Di quelle nevi intatte, 
Ei del mio amor il volo 
‘Hluftrerà. Sparfe&c. 

BB 3 SCE 

  

  



   

  

30 LL AOCTNTO "O 

SCENA XxL 
Bafilio: folo . 

Del l’illuftre bellezza 
Contro lo sforzo intero: 
Dibaldanza, e d'amor. Una vittoria, 
Qvehà più di contrafto; hà più di gloria 

Si vago: labbro, 
Spero baciarti, 
Spero baciarti” 
Guancia di rofa, 
Vive cinabro- 

: Voglio: adorartî 
Voglio: adorarti > 
Bocca amorofa. 

‘ Sivago &c.. 

NN: tentifi l’atquilto 

SCENA XII... 
Sala d’Udienza tramezzata da Cortine: 

‘Trono incui fiede Zoe’. 

Zoe, epri Foca, che inchinata profondamente 
Zoe, fi porte:è federe:fovra: una fedia , 

Zoe: Là veggami Foca. fale il Trono 
For. Piegò fottoal mio piede 

La fronte contumace's è Donna eccella 
1} Bulgaro protervo-. 
Al lampo Marzial diquelta fpada , 

A: from. 

  

    



     

   PRIMO, FL 
A fréte À cui quel d’ogni Scettro imbru- 
Serviro i Cielise militò Fortuna: (na, 

Zo. Al guerriero tuo braccio,ò Duceiavitto 
Vaffalla è la vittoria , ov’egli ferva 
Alla ragion , edalla gloria noftra. 

For. Augufta; è tempo ormai, 
Chetanto di fudor; tanto di fangue 
Sparfo dalle mie vene 
Per la gloria di quelto , in cui tù fiedi 5° 
Grande Cefareo Soglio ; 
Abbiano al merto lor premio condegno, 

Zez. Fuori del proprio cuore 
Magnanima virtù premio non cerca: 
Pure fe hà la Corona 
Giò, che chieder fi poffa 
Senza nota d’ orgoglio. sedi baldanzay 
Chieda Foca, el’ottenga. 

For. Vedovo è il Trono, Ò Zoe, 
E la metà del Talamo raffredda 
Senza gli ampleffi d’uno Spofo Augufto 
Un Cefare tu devi 
Ai voti de tuoi Greci: abbianlo is Foca, 
Oggi da teegli ottéga e Spofaye Scettro, 

Zoe. Bafterebbe lo fcettro 
Senza la Spofaj il sò; sò che foargelli? 
De tuoi trofei le foglie di Bizauto 
Per falir fovra d’effe infino al Trono i 

; Manon fi giugne adello y : : 
Che per le viè del letto Augulto, ed'io 
Ne ref{pingol’ardir d’un mio vaffallo 

For. D'un tuo vaffallo aggiugni 3 
Senzada di cut deftra “: 
Caderebbe fpemaata 
S$ùà la Foce d’Abido j 
L'AquilaG@ieca è eperderebbe il idò 

BB 4 Ze, 
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Zoe. Aggiugnerò, d’un miovaffallo siti cur 
Ancor non cancellò la prepotente 
Mal’ ufata grandezza ,; 
Dall’empio cor , e dalla fronte infida. 
L’ontaditraditor, e parricida . 

Foc. Mente chi al mio gran nome 
Ofa impor quefta fota 5: e fe Leone: 
Ceffe à Parca immatura 

* Il mal’ordito flames ‘ 
1 fuoi delitti, il gento reo ne incolpi:. 

Zoe, Fellon , più di rifpetto 
Al genjo Auguftojuna gr2 ftella egli Epie> 
Da cui:faprà fcagliar d’un rio Fetonte 
Un fulmine fatal sà l’enpia fronte. 

Foc.Non fpavetano l’ombre,il cuor:di Focaz. 
Auguftasè l'amor mio, non ilmiofafto, 
Che del Cefareo alloro 
Ti chiede il dono ;. quegli : 
Vuol doverloal tuo cor, quelti potrebbe: 
Ottenerlo da un popolo di fpade 
Pronte per inalzarmi 
All’ertodi quel Trono , 
Di cui per l’ampie, e laureate vie 
D’uopo n6-hò,che tà mi fteda il braccio; 

Zoo, Me prefente cotanto ! 
Sù via; sgombrifi l’ara 
All’idolo di quefta: 
Ribellion 5 che freme ; ioti abbandono 

; Scende dal Trono 
Vuato il TFrono-de Cefari 5. vi afcendî. 
La fedeltà d’un-popolo di lancie 
Saprà gettar codelto. idolo.infano 
Dal Delubro- ufurpatos. 
E (ovra il tuo cadavere abbattuto. 
fo troverò la via per rifalicvi. è 

: | ' ad. 

 



  

PRIMO x 
For. Argiro forfe il Duce lai ia 

Saràdiquekte invitte lancie? . — 
Zee, Argiro x 

Forfe ilfard. 
Foc. Veggafi omai qual dritto i 

Egli abbia all’alta imprefa; (go 
Ma in piena luce, in teftimonio io chiege 
Argiro fteflo, e feco ‘ 
Quanti,ò per fenno,d'per valor guerriero 
O ftenta gli Ottimati il Greco Impero... 

Zoe. Che tenterà? è p. 
Fec. Sul Trono 

Renditi Augufta . 
Zee' Legge ‘ ; 

Da un mio vaffallo me “ Sciolgafi tofto. 
Và verfo la porta per licentiare ilcongreffo 

For. Nò; sù quel Trono è Zoe. le ferma per 
Zoe Che? fi profana un braccio 

- Da man feditiofa il braccio Augufto 2 
Foc. Quelta Reggia arderà , fe tà ne partii 
Zoe. Fellon, vi afcenderò per falminarti . 

Sale di nuovo il Trono 
Foe. Olè... 

SCENA XIIL 

Levanf al comando di Focale Cortine , 6 avare= 
dano Argiro', Aleandro, Bafilio com 

tutto il feguito di Foca , che 
fà è canto del Trenvin | 

gui fede Zoe: 

Fec.' On quelte Argiro gni 
, gli moftrala fortoferittione d'ana (eterna 
Note della tua man? , 

By Ag.  



  

    
       

                

   

              

   
   

  

   

                

   

      

        

Ea ATTO 
rg. lo le fegnai . 

| guardando la fudettaforvoferizione 

VÌ Foc. Auguftayle ravifi 2° la moflra' è Zoe 

; Zoe. Argiro fcriffe.. gaardatalafottoferizione 
Foc. Prendi Aleffandro-, e leggi. 

DÀ la lirtera tutta al AVG. perche la legga: | 

Al, Di Bulgaria al Riegnante . 
Ag To! \ 

Zoe. Scriffe Argiro 7 
4 Signor, cometù chiedi, {re 

Poichè inddato avraicòle tue fchie- 
Il piano: di Bizantoy 
"Ti avvicina alle Soglie 
Di quelta Reggia sio cinto {ro 
Da: miei feguaci al Regal più ficu- 

pe - Aprirò l’arduo: ingreflo"; 
Wi  Avraiyedò mia fede inquelternotey 

Elena in moglie e il fagrolauro im 
Argiro. ©: i ì fdote» 

Ate: Ul foglio mente 3 ! : 
Son mentiti i caratteri ymentita 

: E. l'armia colpa; un’impoftore’è Foca. 
ii" lo traditor 2 ioche le vene’ hò'gonfie' 
DO Del fangue di Roman, del'zelo il core ? 

ii “To fellon d’io-sibelle 2 io/traditore?. 
Ah magnanima Auguftay (da 
Se l’odio:altrut vuol la mia morteye' quer 
Giovaalla tua grandezza s.alla tua pace’ 
Entrambiivotiadempia |. 1: 
Della miavita il fagrificio grande s' 
Chieggo'folo il rifpetto‘alla mia fama 5 
Pieno d’ Eroici fpirti a 
Hò cuore per morir y non pet tradirti 5° Ì. 

Zer, Frà que pene Ò mio cor, tùfeidivilo'. | 
è parte 

1 Ba,  



  

PRIMO E: 
Ba. Volo è recarne ad Elena l’avifo,  #, 
For. Coprianquel foglioinfame i 

Le tende abbandonate 
Del fuggitivo Rè. Certa è la'colpa 5 
E prefente il colpevole. 

Zoe. Che penfi - 
Cuoredi Madre 2 àp. 

For. }l fio 
Paghi del tradimento 

Arg. 11 traditorey 
Siy non Argiro. 

Zoe. Ah figlio 5 ‘ 
In cotanta virtù tanto di colpa gini Ap. 
Effer non può - è 

Fer. Soldatià voi3 quel ferro è 
1 Soldati avvicinano per difarmario 

A”8 Mii puòtor la vita 
Non mai la {pada. 

egli fimetteinarto di difefe 
Ze. Ah quefto fi ripari i 
“-Imminente periglio . Ap. ; 

Olì , prefente Seende dal Trono 
La fovrana grandezza 

._Ofacotanto ua reo” cedi l’acciaro . 
Da un grade amore ungràrigore imparo. 

dà parte 3 
Ago Ecco il brando à piedi tuoi, 

E fe il vuoi 
Ecco il feno y ed ecco il cor» 
Efe Augufta mi vuol morta, 
Mio conforto 
‘Sia miorir per man d'amor: 

Eoco&ce.iisoiiiyA x 
Pete frà guardie isn_Alef. vu 

BB 6 SCE.  



   

   

            

   

                                  

   

    

   
ATTO 

SCENA XIV. 

Zoe, Fora a poi Elena 

Foe; Ugufta ;. il gran delitto (no: 
A Infta pel: fuo gattigo;à-piè del Tro=- 

Cada l’indegna telta . 
E! Prima. però , ch’ella: fi tronebiò Zoe y. 

Quel foglio incenerif(ca » in cui tù regni 3; 
Acciò non:ti rimproveri ,. che fpargi 
Nelle vene d’Argiro i “KR 
Ii fangue:di.Romano,; il di e gui braccio 
So vra d’eflo foftenne 
La tua grandezza. Prima: 
Getgtadpiedi di Foca | 
L’alto Lauro de Gefariy fe tolto: 
Dal Mondo Argiro erede 
Della virtà paterna e della fede s 
Altri non v'hà , chepoffa - LA 
Frenar quel.bracciosil di cui fafto hà: i 
El’infidie 5. ela forza 
Per {trapparlo infedel dalla tua fronte: 

Z'Ah-troppo il sò;mà che4ervafial t&po+ pi 
‘Dove certa è l’accufa 5. 

1 Certo il delitto ze certo” 
Efier deve il gaftigo. PRON 
Nellof{fcettro mi diero: Ù 
‘Un dritto incontraftabile le ftelle’ 
‘Per punirun fellon , ed un ribelle, 

int ciò dire guarda, Vite Foc. i 
EI. Tanto pilò {degno cieco li! +14 pi Il 
Foce Argiro ellaminaccia, e pala meto.è p.: Ù 
Lee. - Dat Cielo: del Soglio, 

La deltra regnante 
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PRIMO. 37 
fulmini avventa. ' 

: perfido orgoglio 
D'un fafto gigante - 
Li tema 3 ò li fenta: Dal ; 

SCENA XV. 

Elena, e Foca. 

E! TY Affa dunque'in retaggio, : 
È. Barbaro, l’odio tuosfiechè in Argiro? 

Le reliquie del Padre-abborri: ancora è 
Roc. Abborrifeo in Argiro 

1] tradimento fuo , non il fuo fangue 3: 
Quefto degno non è.dell’ira mia .- 

E}. Eh‘dì, clte in quel granfangue -- 
La virtù tù detefti, e l’innocenza . 

For. È innocenza 2: è virtù gettar’in pugno? 
Al nemico de Cefari l’alloro ? 

EI, Per opprimer il giufto: 2 i 
L’empio:che non ardifce?Il nome‘infame: 
Di maligno impoftor non ti fgomenta: .- 
Ad abbatter quell’argine ; che folo 
Altuo falto- fi oppone y 

| Dimmi, mancavan forfe ' 
| Éerro , Ò velen ? è più ficuro Argiror “* 
| Privato tù: credefti - i 
| Che il mifero Leon: non fù ful Tronea 
| Fer/Donnaypiù di rifpetto 
I All’arbitro del Soglio’. 
“EL TÀ rifpetta int Argiro: 

  

11 folo Eroesche affolver: può l’impeto . 
Dal vil fervaggio all’arbitro del Sorin  



    

‘Be. Argiro 

      

   

                

   

  

   
   

                  

     

ge A TT 0 | 
ife pur per falirvi i 
Un figlio di Roman cerchi per grado y ì 
Mes me già troppo rea 
D’aver ceduto il cuore ad un tuo figlio » 
Col baldanzolo piè premi > € calpefta . 
Eccomi; à piè del Trono ' a 
To figlia di Roman t’offro latefta.. 

Foc. La 'clamide de Cefari riffiuta 
La porpora d’unfangue 
Avvilito dal feffo. 
1l traditor Argiro | 
Cader mi deve al piedezeltinte io voglio 

“ Edi Romantaftirpe, e la fua fama. 
Yuòd,chediffipiilfafto, e foarga al ventoy | 

De fuperbi obelifchi, un tradimento. f. | 

SCENA XVI 

Elenay e Bafilio . 

E7 A Che ferbate 1 voffri 
È . Fulmini,ò Dei,fe n8 punite in Foca 
.H'peffimo frà gliempi? - 

Za. EccelfaPrincipefiazio t’offro un braccio, 
Che pronti i mezzi avrà per vendicarti . 
Solche....e * i 

7 Bafilio fenti : è 
Dal furore di Foca y edallofdegno: 

“Dell’ingannata A ugofta : 
Salvami Argiro. Vendica imici torsi 
Nell’odiate veve i 
Del mio nemico; etale i * 
Meavrai tuafpofa.» | 
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. P TM Dei SP. 
" Difenderan le Ri i, 
- A prò dell’innoceriza, intereffate. . 
‘ Sovra-il fangue di Foca i smo 

lo farò trionfar latua vendetta. 
PP ‘Spera; e vincitor mi afpett 

© “ Per baciarvi occhi amore 
Entroin campo, evòà pugnary 
Verrò poi gigli amorofi 
Sì quel feno’ è trienfar. 

Perdco boni da 

SCENA Rit. 

ù “Eta Sela. 

Vine, con la fua firagge 
Il mio dolor, mio Campion confolay 

£ vinto di quel fangue infen mi vola. 
Lafciami in pace. ; 

Debole: amor. 
: $morza la face sò 

- Non vuòd configlioy i 
Detelto: il figlio 
D'un traditor. 
Qualche contento x 
Del mio dolor 
È che già feoto, 
Ch’una vendettà VUE 

- Fiera s'affretta. 
Dal mio. dolor. 

Lafciami Be. 

x 

Fine dell'Atto Primo 

ATTO  



   

  

ATTO 
SECONDO. 
SCENA PRIMA. 

Atrio , à cui fcortilpondono Îe {lane d” 
Elena sy e di Atgiro. 

Bafilio , poi Eraeli@. 

Pas. V* fol colpo efequifca 
Due grandi imprefe.Eraclio'mo= 

Si tolga à Foca un Figlio, E rajineflo 
E la fua vafta ambizion fi feemi ; 
È fitarpino l’ale 
Al fortunato amor d’ an miorivale. 

Erae. te, ò ligrime ai faffo, 
Su’ cui pofa il bel piè quella'y bho adoro; 
Sdegnata Deità . 

Bas. Men’ opportuno 
Porgermi non dovea' fortuna il tempo», 
Men proprio ib luogo» po 

Erace. Dite 
ALP idol mio, che de paterni {degni 
Nos catia, qiraclioi i parte 

Bas. Dite ad Elena sì che giuftimente 
leruaglio ella abborre i - 
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SECONDO. 4 
Î] patesno delitto! 

Erar. Nella virtà d’’Argir 
- Cerco la {ua difcolpa 7 

Maà la gloria di Foca i 
Guftifica l’aecufa, etù dovrefti 
Di queftto illuftre Eroe 
Temer’il figlio, e venerar’ il nome - 

Bas. Vn baffo adulator di fua fortuna 
Non è Bafilio; e per temerne il figlio 
Non hà il ferro, ch'io cingoy 
Ufo sì vile. i 

Erase. E quefta 
Spada, cl’ io reco al fiancoy 
Saprà imprimerti in feno 
E rifpetto , e fpavento 

Bas. Si, d’ Elena campioni. - 
Erac. Della mia gloria 

Stringo l’armi în! difefa. 
Bas. Entro.in cimento. 
Segue il duello 5 incui Eraclio và alle prefe dela 

la [pada di Bafilio y e prefentatagli la 
fua al petto 5 fegue 

Erac, Sei mosto. 

Elena, e Detti; 

Elen, Rrefta il braccio. 
’ Empio, cotanto dunque 

Alla paterna iniquità ti fivinge 
Il coftume di figlio: s: 
Che la fpada efecranda ; 
Spingi contro d’ un Principe, che galo  



   

  

   

            

    

      

   

            

   
   
   

    

    

  

4% WTA TO 
Alla crollata ftirpe ; i ’ 

Di cui rampollo io fonosoffre il Toftegno? 

Er, E tal mi credi ? O Dio. . Se provocato - 

Bas. Tradì fortuna,ò Principeffayil mio 

Grande, egiultodifegno.5 
Doveafi alla vendetta 
D’aArgiro, etua quello olocaufto . 

Ellen. Ah.Cieli ; 
Voi nelle parti entrafte 
Dell’amormio. Ap. 

Bafilio ; fegui il corfo [prezzo - 

Di mia vendetta; ei del mio amore è il 
Sempre un figlio di Foca è il mio nemico. 
Mio cor, tà il fat,fe è tuo difpetto il di- 

Eas, Da tuoi begl’occhiio prendo [ co. è p 
"Tuo amante y € tuo giierrieroy 
L’ardor per vendicarti. i 

E à terefotremendo  } 

Più fortunato io{pero.  ] ad Ero 
Giugnerà falminarti.  } ; 

i Datuoi &c- 

SCENA pos 
Alffandro confoldati pi Elena 4 & 

Eraclio . 

Ales. Mito del comando [io giungo» 
È E di Augufta; edi:Focasy Elena 

L’ingreflo à quelle foglie è la mialegges 
Trarne quanti vergati 
Foglio io ritrovo, onde più chiaro'appaj2 
D’ Argiro il tradimento. lola efequilco. 

{A Erac. 

  

 



  

, SECONDO 42% 
Brac. impugnata la (pada, e poftoff alla porta 

delle fanze d'’Elenafi,oppone ad Ales. 
ché và per entrare . 

Elin. Alcomandod”Augulta : ! 
Non già di Foca io fervo. Ettrì Aleflat 

Erac. Entrî, mà prima s’apra £ dro: 
Per ilmio cor la via. 

Ales. A voiî foldati , ei fr difarmi -. 
I[oldati circondano Brac. hilevanola [pae 

dd da doppe qualche diféfa.  ! 
Erac. Eraclio: " : 

Si rifpetta così 2 
‘Così di Foca un figlio ? 

Ales. Così un figlio di Foca s TL figlio; 
Che da un’ indegno amor prende il con- 

Entrano i foldati nella cafa d’ Argiro, rendendo 
prima ad Eracliela/pada . 

SCENA IV- 
qiarlio.y Eleney poi Zee - 

Ei li tùit ancora incalza 
La mia fortuna ;. ingombra 

Dell'’iratua le laureate fale,. 
En cut del mio gran Padre” 
Pendono i gloriofi ampi trofei, 
Abbattili + Ti atterra , licalpelta 
Tndi l’ultimo avanzo: 
Del Sangue di Romano 

‘Con la {pada'; che impugni sy. 
- Diflipa imme Li 

Eh più degno berfaglio Mi 
Debbo alla fedeltà di quellatpattai "a  



    

Erat. lo tuo nemico 2 Elena fenti « Il Cielo 

- Elem. O” foave comando 
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44 OA TSI 02 | 

+Habbialo nel mio cuor ; e la tua deftra Ì 
L’ onor del colpo. 

Elen. E tempodi furor, non di leggiere 
Amorofe follie. Sei mio nemico. 

<--Sà con qual pena io vegga , | 
L’odio crudel del Genitor; potefle 
Giugnere pure à {pegnerlo il mio fangue. 
Sono innocente , Ò bella 3 
1] giuro per la pura 
Fiamma dell’ amor mio,per quelto bacio, 
Che sù la bianca man .... 

Le prende la mano yz Sea furiofa la ritira . 
Elen. Non fi profana : 

Dal fagrilego bacio. | 
._ ll candor di mia mano en ì 

Parti con l'odio mios. | 
Ne f{perar mai di più vederlo {pento - 
Soffri è mifero amor quefto torméEto.4 >, 

SCENA YV. 
Zoe 5 e Detti. 

Lor. pie ; intempeftivos 
E quefto {degno. Argiro 

“Tolgafi al gran periglio > 
Dal{fuo carcere il tragga 
L’amor d’ Eraclio ; intereffato ei fia 
Dalle lufinghe tue nell’ opra grande - 
Ei fol figlio di Focay } 
Non è fofpetto ai rigidi cuftodi . j 
Ciò,che (cettro ton può, poffan le frodi. 

Concepito da Zoe conilcuormio. Sp. 
dig Dal  



  

SECONDO. 45 
Dal cenno augufto io prendo È 
L’incontraftabil legge. Eraclio afcolta. 
Perora àÀ tuo favor il genio eccelfo 
Dell’Imperante Maeftà . V’è luogo 
Per la fperanza tua fovra | mio cuore . 
Per occuparlo è forza, L efca, 
Chete ne prefti Argiro il braccio ,;Egli 
“Tua mercè , dal fuo carcere . cotanto: 
Piace ancora ad Augufta. . 

Zoe. Sì 5 creduto innocente 
Libero il vò; mà l’ ufo 
Del fovrano comando irritarebbe 
Afpramente vie più l’odio di Foca. 

Ellen. Vanne, rendimi Argiro, 
‘T’accompagna il mio cor con un fofpiros 

Er. Con il bel cor d’ Elena accanto io volo s 
S’è ragion ; io lo debbo , all’ alta imprefa 
Sella è colpa, dal labbro, 

-- Onde parte il comando , ella è difefa. 
sà l’ali del tuo cor , per cui refpiro , 
lo volo ad’ ubbidirti, idolo mio: (ro. 
Se m’ accompagna un dolce tuo fofpi- 
A Ima dell’ alma mia,che non pofs’ io 2 

' sà Pali &c. 

SCENA VL 

Zoe, & Fleno. 

Zoe E ; è pretiofo [ gni. 
‘ Ogni momento ai grandi miei dife- 
Quetti è il figillo Imperial : Tu vanne 
Al carcere;’ onde Argiro. © * 

r Tofte  



46 A: T. TO: 
Tefto ulfcirà > prima ch’ egli efcao 

El.Ecome, i 
‘Sei gelofi cuftodi.... 

Zoe Rifpetteranl’auttorità fovrana 
An tè , chenullarechi. 

_ O@ndetemerne; altuo German dirai s 
* Che tolto, 'all’orch’ Eraclio il varco gli 
Rattoà me venga. i { apra. 

Elen. ll Cielo ° ? 
Le augufteidee del tuo gran cor fecondi 

Zoe Gli arcani de Regnanti i 
Tanto ficurifon , quanto profondi. 

Sì, me lodiceall’.alma 
Lavoce della {pene 
«Che placide , e {erene 
Mi {plenderan le {telle 2 
‘Già par che4in dolce calma 
Ripofinugli affetti, 
E in più felici afpetti. 
iLe Sfere ardan più belle 

Sì, &c. 

SCENA VIL 
Alfandro , cheefce dalla Cafo d’ Elena, 

e di, Angiro son varie feriveure nelle 

mani 5 e fra le altre un 
faglie figillato . 

Elena 5 poi Foca. 

1,1 Tene ò fidi; quefte 
Pagine cuftoditea Foca io rece. 

sn : o Elea,    



      
       
    
    

    
    

          

      

    
    

    
    
    
    

    
    
    
    
       

      

    
     

  

   SECONDO 47 
Ele. © Cleli, veggo il foglio 

Guardando il foglio 

Dal mio gran Genitor , alla mia fede 
C2utamente commeffo?à me quel foglio. 
V'’han note di Romano 
{ {ngrato ] à me dovute . 

SF setta per levar il foglio dallemani d' Aler, 
Ales. Fa vano tenti 

Rapitli. [opraviene Fora 
Fo, 1 fogli ame. 
Elen. Stelle, che fia 2 àp. 
Ales Eccoli ; 
Foc. Vanne amico. 
Ales, E tale io parto. parte 
E/2n. Barbaro, il foglio almeno , 

Che vedi figillato à me fi renda ; 
Egliè fagro ad Augulta . 

For. lorenderollo à Zoe. Tu vanne. 
Elen. lo parto 5 

MAÀ non parte, o fellon, d'onde tà fei 
Con tutto il mio furor quel de gli Dei. 

‘’ Parto sì ; ma forfe ancora, 
Moftro, furia, traditor y 
"Tornerò per vendicarmi . 

pi ‘ Tanto aurai di pena all’ora , 
Quanto oftenta l’empio cor 

| : Ordi fafto in oltraggiarmi. 
Parto &c. 

SCENA VIII. 

Foca con la lettera (udetta , 

Omano à Zoe ? che fia # 
Augufta ; al primo inganno 

pi Vna 

  
    



48 ANT RR: 0 
Una frode più canta 
Mi [fupgerì da mia coflante fede . 
Vedovo Foca , e lunge da Bizanto 
Vivea frà l’armi 5 quando 
Dalla Nodrice del (uo Eraclio ostenni 
Con doni generofi : 
Un, nuòvo cangiamento , 

“el che Eraclio tà credi, i 
u Figlio di Foca , e Coflantine il tue 

E di Leon Auguflo figlio , quegli, 
bhe per ferbar dalle temute infidie 
Del baldanzefo Foca, 
Fintolo eflinto, entro alla vuota cuna 
DM un mio bambin rapitomi dal Cielo * 
Depor ti piacque, e qual mio figlio accolfi . 
Quel che argiro fi crede, e di me nato, 
Egli è Eraclio di Foca il vero figlio . 
Tacqui a te l’ardus arcano y 
Che dalle tenerezze 
Del’ cuor materno un dì potea feoprir fi 
Se ad occupar, il Seglio 
Giugne il fuo faflo , nel creduto figlio 
Il legittimo Erede axrà |’ Impero. 

avrà prima la morte. 
Che fe il crudel contro il mio fangue incalza . 
Hi fuo furor , opprima ‘ 

“Nel creduto mio figlio. i (angue fuo 
Ad opporruno tempo ,. i i 
Quando in Foca fiafpento il fiero orgoglio , 
Il difinganno avrai da queffo foglio, 
Romano. 

Ardì cotanto 
Il mio nemico? e voi 
Soffrifte il tradimento ingiufti Dei? 
Nol foffrirà già quelto i 
sui - Cor, 
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SECONDO. 49 
Tor , che già concepifce , 
In fe fteffo il. furor del crudo inferno . 
Al carcere già volo; 
Per trar prova più certa 
‘Dell’alta infidia 5 quindi 
S’adempia il voto, e poi 
Cadan meco al profondo Y 
Zoe, Coltatino; Eraclio, Argirosil Made. 

SCENA TX 

i Prigione. 

Argiro spoi Eraclio con vifîera calata, 
‘ fopravefe d'armi . 

Arg. Utfto. carcere è il tuo foglie, 
Innocenza sfortunata: 

Mà non dir crudele 5 ingiufta 
La tua Augufta, 
Solo puoi dirla ingannata. 
uni m  Quello &c. 

Che rechi Ò tà 5 che chiufo ; 
. In Militari arnefi à me quì giugni £ 

Er. E vita, e libertà ; d’Elena' è il dono, 
Ed Eracliolo reca. Fleva la viffera 

rg. Eraclioil figlio, . 
Dell’empio accufator è 

Er, Negl’ardui affari 
Il tempo fi rapifca . NE 
Copri, di quelle {poglie il fen gelofo 3 
In quelto'elmonafcondi 
La minacciata fronte... 
Gl'ingannati cultodi . È 
BO G À que-  
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$0 AUTITI O? 
Aquefto lorbennoto 
Sigillo prefteran lufata fede . 
Vattene , e reca oltre Bizanto il piede. 

rg. Generofo tù tenti ! 
La mia virtù j mà vanamente; io {degno 
E vita, e libertà, fe la mia Fama 
Con efle non riforge . 
14 5 non parta dall’ombre 
Cui vieta rimirar i rai del fole 
It comando d’Augufta . 

SCENA VI 

Elena 3 e Detti. 

Elen. Augulta il vuole. E Augufta il vuole ? 
E/en. Si s del fuo comando 

Eccoti il teftimon . - . 
gli meftra il figillo Imperial. 

Caro Germano’, 
Fuggi , e ti’ferba ad un miglior deftino. } 
Nelle (ue ftanze Augufta 
“T’attende impaziente, 

‘ Di tuavirtà , della tua fè ficura. 
Vanne,eti addatta à quanto 
11 Fato dell’Impero oggi matura. - 

Arg. Sieguali clecamente 
1l fentier non intefo, 
Che ci additan le ftelle - 
Elena 5 Eraclio , io parto 
Sotto al mio fguardo in quefta 
Magnanima virtà , che in te rinverdos 
L'’iniquità del Genitor fi perde a i 
#4) 2 ie 

    
   

    

      

  

   
   

     

 



SECON DO. st 
Odio il Padre, ma pe'l figlio 

Hò nel petto un cor , che sà 
Effer grato , e ferbar fè. 
Tùà nv’involi alm io periglio 
Ed io vita ,e-libe rtà 
Saprò bene ufar per tè.  Odie. 

SCENA x 
Elena 5, €& Eraclio . 

Elen. ‘Ol fegue Eraclio * 
Erac, N Nò n 
Ellen. Perchè? { 
Erac. S’io il feguo 

. Abortitce il difegno . 
Ellen. Come ? 
Erac. Aperto ad un folo 

L’orrido ingreflfo , un folo 
Può ottenerne l’ufcita . 

* Parte Argiro dalcarcere cre dato, {pere 
Quel , che vi entrò; s’io il feguo, il vedi, 
Senza frutto la frode. 

Elen. E tà qui retti e{pofto : 
Alla vendetta del paterno {degno è 

Erat. Hàriftretti confini 
#degnodi Padre ;equando . . % 
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SCENA XII, 
Foca 5 e Detti 

Foe. C Hi tito osò?Che veggo!Eraclioè- 
Elen, Foca? pie ia 
Erac, 1] Padre ? 
Foc. Elena 2 
Elen, Ahîmè.- 
Foc. Mà dov’ è Argiro? 
Ellen. Argiro è già la’dove . 

La fua virtù voleanlo , ela fua gloria. 
Foe, Fellon [ ah sì ravifo 

L’indole abominata : 
N$6 mente il foglio ) Altraditore Argiro 
Schiavo d’un vileamor defti lo fcampo. 

Erac. È vero.. 
Elen. Ei tol{e in grado 

Dell’amor mio quell’innocente Eroe 
Alla fciagura, ove {pingealo il tuo. 
Frenetico furor , non la fua colpa. - 

For. Femina ardita, un’'impudico ampleffo 
Forfe è il prémio dell’opra ? 

Elen; ‘Empio» rifpetto. | 
Al gran fangue, di cui gonfie hò le vene, 

For. Sì morrai traditor , e quelta mano 
Squarcierà nel tuo core 
La fonte della colpa. 

Flen. Ah ferma o Foca. 
La fonte della celpa 
Non è quel core ; in quefto 
Punifci la forgente 
Dell’atto grande . 

Al i For. Eh   

 



  

TER ZO. 52 
For. Eh da ftragge nalcofta 

N6 hà tutto il fuo fafto un odio gràde.ap. 
Erac. Bilanci forfe? Ah Padre; altri nò tolga 

‘Una morte, ch'è mia. 
In Elena dovea 
1l {uo fraterno amor dettar la legge ; 
Un tuofiglio dovea non ubbidirla. 

F+, Così ingordo di morte! 
- Si sfi, l’aurai. Ma non illuttre quale 
L’aurefti dalla man di Foca il grande: 
L’aurai nell'ampio Foro 
Da man, che vil ti renda,e con in fronte 
ll carattere infame 
Di traditor, € di ribelle, 

Elen. Or via; 
Furia getta quel capo 
Alla rigida {curre 
Nel gran {cempio fi perda 
Ciò ,chegli deft: tà ; l’anima eccelfag 
Che ervì alla fua gloria »ed al mio zeloy 
Dal Cielo egli hebbe ella ritorni al Cielo 

Motftro di crudeltà } 
11 Ciel ti punirà là Foca. 
Con l’odio mio. ] 
"Ti lafcio , è dolce ardoòr, ]J 
Mio moribondo amor, |] ad Ere 
Idolo mio ; 

SCENA XVI 
Foca, & Eraclio 

Orrai , fi, fi morrai [8lio; 
Qual Elena ti vuol , qual ti vo- 

Cc} Mà 

am  



   sa ATTO 
Mia tal farà tua motte,      

                

    

     

     

i i Che n’abbia orror il Ciélo ; 
i Ù | Ela terra, è l’inferno s 
Vi | E della mia vendetta il grande ecceffo 

i Spaventi dell’abiflo 
ì | Gl’implacabili Dei. che più ? me fteffo. 

Dalla man, che meno ,il deve , 
| Quelle vifcere vuò ‘fparte ; 

Uuò che all’or , che cadi efangue 
Nello firazio del tuo fangue 
Gema un cor, di cuî fei parte . 

Dalla man. 

SCENA XIV: 

He bel morir, fe foffe Elena almetto:> 
Che cò l’eburnea m& m’aprifle ilftno 

Mi vibri pur nel fen 
La mano del mio bem . 
Morti} ferita ; 
Meorir non crederò 
Che in effa pafferò 

De vita, è vita. 
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   SECONDO, 

SCENA XI. 

Camera di Zoe con "Tavolino, e ciò che 
‘ bifogna per fcrivere. 

Zoe , & Argiro. 

Zoe. Win fomma Argito, è d’vopoy 
Perche tu falga al Trono, 

Che l’oppreffo cadaveredi Foca 
"Ten faccia grado . 

Arg. E i mi fi ftenda al’ piedey 
Mà nonda un mio delitto + 

Zoe Sarà dunque delitto 
D’un traditor la morte? 

Aug. Eh Zoe sanche una volta 
La via l’addito , onde s’opprima in Foca 
La mal nata baldanza . Il fagro alforo 
Folgori ful mio crine ; 
"Toltane la (peranza 
L’alterigia fi toglie . o 
Ei vegga Augufta Imperadrice, e moglie 

Zoe Che più? Scoprafi omai 
L’alto, e fin’or ben cuitodit@o arcano .è pf. 
Della Cefarea fronda 
Ciugati il crine Augufta 
Madre, non moglie je Foca 
li fiiglio di Leon, inte paventi o 

Aug. Qual fogno? 
Zoe »Contanftino , 

Signor tà fei . Finto, e creduto eftinto 
Dal zelo di Romano, e dal Materno 
Palpitante amor mio ; culla privata 

GC 4 Ti 

    

  



    

                                

    

   

            

    
    

    

35 A “TT © 
"Ti accolfe , eti celò d’Argiro il nome 
Dall’ infidie temute 
Del prepotente Foca;à te douuti 
Son la Clamide augutta, e il fagro alloro 
Edo vaffalla, e Madre 
Figlio t’abbraccio , e Imperador ti adoro. 

4rg. Madre; nome sì grande 
Sù l’attonito labbro ancer vacilla 
Mì poi, che dell'Impero 
L’augufta Deità non fà menzogna, 
Forza è , ch’io.creda all’alta mia fortuna 

Zoe: Or, che il grande carattere ti rende 
Ms»ggior d’ogni rimorfo è ' 
Svena un fellon, che hà forza ; 
Per occuparti-un Trono, à cui nafcelti. 

rg. Privato io nol dovea, 
E Cefare potrollo è | 

Qui us foldala s'auvicina,e parlafegretamete è Zi, 
Zos: Ah figlio Foca 

S'avicina alla Reggia s Efcine e cela 
Il gelofo fembiante al tuo nemico . 

rg. Mi celo sì, mà {fprezza ua core augufto: 
E.lo fdegno impotente, e l’odio ingiufto, 

Mi-ripiglio il cor d’amante , 
Eti dò di figlio il cor. ì 
Che. il mio foco ogn’or coftante 
Cangia sfera, e non ardor : 

Mi. &ex 

SCENA XVI 

Zor se Ea 

Zoe Telle, che de Monarchi 
Soura i cafi veglìate, el volizo zelo 

La ; i Con     



  

TE R ZO; 57 
Con gelofia più cauta omai rifplenda 
E a Coftantino in fronte 
L’onor de voftri {guardi egli difenda. 

For. Non hò più figli, Augulta. Una traditore, 
Che ad Argiro fellon aprì lo fcampo, 

: Ribellò dal mio fangue ; 
Eraclio mora; Mia 
L’intrepida mia deltra 
La f(entenza fatal, la tua fofcriva. 

Zoe Ahimè mio cer. fap 
For. Tù impallidifci? 
Zoe. Queftey 

Foca, non fon [e abominate fale 
O'di Tebe, d di Colco. En Padre e. o 

For. E fpenta 
La ragion di natura - 
/Dall’enorme delitto . 

Zoe Siafi ; mà d'onde avelli 
Il dritto per punir un mio Uaffallo è 

toe. Dal mio cor, dal mio braccio. ; 
Zoe. In fonma . . . 
For. ta fomma 13 Zoe; 

Forza è ; ch'ei mora. 
Zoe Esio . sense 
For. Sollo stù il fenti 

Nel giudicio del cuore affai difefo . 
Zoe. Cuor di Zoe, che rifolvi 2 àp. 
For. Egli ufurpò di Nemefi allo {degno 

Nei traditor l'amante. 
Zoe. Gratitudiney amor PA 
For: Empieva Argito 

Il ’Talamo di Zoes . 
Se il Bulgaro fuperbo. 
Empiea dell’Oriente il trono iAugufio. 

Zoé. Soffri cotanto ancora ap. 
Cs Cleo  
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    se # TT O 
Gloria gelofa ® Ap 

Boe. In fronte 
"Ti folgora così l'ampia Corona 

Del Greco Impero 2 
Zori Ut contumace affetto: 

Può ancor cotanto £ dp. 
oc. Devi 

Quel fangue alla tuagloriasalle tue leggi 
Zoe Egli:è figlio di Foca . è 

Quetta è {ua: colpa. È fù 
For. ib devi ' 

Al genio di Leon s: 
Zoe Da lui cominet: 

Il-gaftigo del’ Padre. - ! Api 
Bor. E fe fettrarlo- ! i 

Peéndficon l’arti tue. 
gen quella fteffa man eotro àfuenarÈ 

Ferma. Già ferivo. Tacî 
rio amor. Ti fento 5: 

D'’ingrata tù naccufi e d’inclemente.- 
MÀà nell’alme” regnanti 
Laragiondellofcettroè piùeloqu8te.2p:. 

Và per fegnare la fentenza 5° piglia la’ penna. 
F. S’adépie è mio furoril tuo gra voto. è pi 
Zoe. Che orror m’ingombra il guardo 
Vertiginofo yincerto-y 
Par , che fugga l’incontro: 
Dell’atre note; il cuore’ 
Palpita: defolato , 
"Trema la mauoik fangue gela e cade” 
Dalle ftupide dita 
La fatal penna». . 

le cade la penna dalla mano 
Feoc. In caute i 
Voci del fangue - : he 

> : I Zeo .Fo» 

   

 



; SECONDO. sg 
Zoe Foca, 

Eraclio vi... ..mìà chè? potrai cotite Ap 
Superbo amore incuore Auguflto? Eh fegrni 

Ea fentenza fatal lamman regnante. è p. 
Figlio di Focaegli è, d’Elena amante - 

Ei mora. ferivo; Zoe. ! 
fegna la fentenga e Foc. la piglia 

Fec. Or vuol ragion è Zoe, i 
Chetù vegga qual reo fi {pinga a morte 
Dalla tua man... . ; 

Zoe Che fia 1° ; 
For. Leggi quel faglio î 

le dà la lettera di Romano. i 
Zoe Romanoèà me? degge piano - 
For. Cominci 3 
Mio {degno il tuo trionfo in quel’cordoglio 
Zoe Che leggo'Ahimè”Mio figlio Eraclio è 

Ora v’intendo è fagri "(Foea 
Ribrezzi di natura. Ah ‘indegno, rendi 
L’effecrabile foglio. 

For. Anzi con effo 
Contre Eraclio s’affretti 
L’ineforabil parca. 

Zoe Dì c6tro Coftantino,e il nome Augufto 
Fi {paventi è Fellow, 

Fer. Preffo al fepolero 
I falmini anche un Cefare abbandona. 
Rendi tù quefto. 
le rapire dalle mani lalertiva di Romane . 

Zo4 Ah traditor , almeno, : 
Se non getti lo ftral , rendi lo feudo 
# getta per ritoglieve la lesssra fadetta y 

e Foc. la rifpinge, 
Foe. In vano il tenti. 
Zoe Moftro, ; 

die : € 6 De 

  

  

    

  



    
   

          

      
   

                                      

     

    

     Co A. TT © 
E Demone, furia, e quanto 

i Hana di pellimo se terra e mars e imfermo;, 
E I Non è ancoradi fulmini fi fcarfo 
Vi "MH Cielo di. Bizanto ,. 

i Che à difefa de Cefari non s’armi .. 
| | For. Ogni nube, che tuona , 

Non hà faette. 
i Zoe. 1 Numi. «sè ì 

Foc: ÉEfli reggono il. Cieloyed i io. la: terrai. 
Zoe. Lfudditi. : 

i Foc: Gli fteffi >, 
i i Che ti fervono al Tronoy 

! © AL mio.nome: divoti, 
è i Sondel:tuo falto inutili’ ornamenti. 

i | Zoe, Ah fecerchì un cadavere per cui 
Ri .Tùbfalgaalfoglio yprendi » 
pi è Prendi guel'di Levaz:quellodi ze. 

«> “Ma: nel mio figlio, Òd: Dio 
Rifpettaun: cuore almeno, 

pi Gh’è cuore del cuor mio. - 
N Pes: Quella: vittima fola: 
pi Dal mio furor ficerca-. 
pi LD Zoe Sù via; chiedelli.le:mienozze;e:ineffe” 
SB Laragion: dello foettro:: 
iù | ‘ 1l’T'alamo'iodiferro s/entravi, e appaga: 

i L’ingorda ambizion.. 
} oe; In Coftàntinoe- 
i Si fpegna il. mio timor;luiî tolto;è fempre” 

Acquifto mio lofcettro e non-tuodono. 
Oggi quel figueiovud,dimaniil Trono$p’ 

i | er. Sagrilego t’arrelta. è 
E Foca partendo chinde' la porta; aiviò 
| Zoe non le feguiti’ o 

+ ì 

$CE-  



  

    

   SECONDO. 61 

SCENA XVII; 
Zoo 5.9 Baglio. 

‘Z. A Me cotito?0 Dio.Chiufa è l’ufcitag 
Vola il fellon ,e immerge 

Di Coftantino entro la gola Augufta 
L’effecrabile ferro 
Del Manigoldo ; incalza 
La (acrilega parca il mio.comando, 
1l mio comando? è Cieliy 
Un folgore l’arrefti; 
Un turbine il rapifca; 
‘Unabiffo il divori ; una procella, 
Un Drago, una Voragine , Un tremuoto 
Cheatterri, ingoii, opprima {{tri 
E Foca,e Argiro,je Zoe,la Reggia,ei vo- 
Simolacri impotenti, ò Dei codardi . 
:MÌì per.me tutto è fordo, 
“Tutto è ribelle,è tutt’ingiufto.Ehfcuoti 
Quetti cardini o braccio, indegno cuore. 

icuote la porta per aprirla. 
‘Scoppia nell’opraalmen.Chimifoccorre? 
Dal Cielo, ò dall’Inferno, 
Leon, Romano , o Dei, Bafilio , Argiro. 

Qui viene aperta la porta da Bafilio , che entra. 
‘Ba. Augufta. 
Zoe, © Dio Bafilio. 
Ba. E come? 
Zoe. Coftantino.... 

Ba. Chi? 

Zoe. Mio figlio. 
1l tuo Cefare - Ahimè. Foca. Si vola 

2 Ab 

  

  



       

        

   

                

   

i 62 A TT O 
ili Alle Legioni. Ah, il mio nemico regnà 

Neloro cuori. Al popolo ,. Temutos 

N Se'non amato è il traditor.' Argiro 

i I Egli è {uo figlio. Senti ; 
i Il Sivà . MÀ dove? Io ftefla 

si Armata corro, e meco 

i’ Leon, Romano. Ah mio 

il ‘Frenetico dolor perdi il configlio . 
Tù qui vaneggi, e intanto more il figlio. 

| Ba. Qual furor, Donna eccelfa ? 
| Zoe, Ah sì; pera la Grecia,   il 

i Sifconvolga l’Impero 5 il Mondo cada. 

i WI Andiam, dove ci tragge “ (co; 

"N Spronato un cieco amor da un’odio cie- 

pi N Coftantino fi falvi , ò moriam feco. 

i | À Prefo Bafilio per il braccio parte furiofa condo . 

Fine dell'Atto Secondo :   
 



  
  

$ C'E “NA 1 
Piazza con Colonna nel mezo . 

Elena (ola, 

! Onti del pianto, 
Piangete tanto, 

, Sino , che in lagrime 
Struggafi il cor. 
Mio core amante, 
Sei di diamante, 
S oggi non {pezzati 
Il mio dolor. 

‘ Fonti &c. 
| Cheveggo? Ahimè 
Con la fua parca al fiauco 
1l mio fol moribondo 
Ora qui giunge. 

CC è | SCE.  
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SCENA IL 
Eraclio incatenato preceduto da guardie con bane 

diete trafcinate jed Arcieri, Elena . 

64 

Er. Lena, tù qui fei ? più non ti accufo: 
D’inclemente o Deftino . 

Se cominciar mi fai y 

Nel volto del mio ben l2 vie del Cielo. 

EI, Ah mio perduto ben; nò; che non veglia: 
Sù ilucidî confini 
Delle sfere una furia. 
Ahi Zoe , quanto mi colta 
La tua pietà 5 qual prezzo 
Della tua libertà s’esborfa Argiro 7 

Er, Sono un gran prezzo, è vero, 
Lepreziole lagrimey che verfi. 

SCENA IIL 
"E Fora, Alefandro, e Detti - 

For. Voi foldati . Eraclio” 
Del tradimento evorme 

Paghi la pena , ond’egli tolfe Argiro + 
Scriffe Auguita la legge y 
£ dettolla la mia 
Magnanima virtù . Punifca un dardo: 
L’ingiuria dell’Impero 5° 
Con intrepido ciglio io lo riguardo. 

AI. Sovra umana fortezza 
D’anima Greca .- 

Era, 

    

    



TER ZO, #5 
Eracr. Padre; ? l 

Poi, che la morte mia i 
DÀ un rifalto più forte alle fublimi 
Virtù;ldi cui quel tuo gran cor fi ad6rnaîy 
Con fermociglio io la contéplo, ei chia 
Della valta tua gloria un raggio adéro. 
Elena addio; ti lafcio ; e ti abbandono 
Congli {guardi per fempre , 
Non con l’anima mia ; la miglior parte 
Sempre palpiterà nel tuo bel cho; 
Tuvivitsitia 

Elen. O’ Dio 5 ch'io viva 2 E 
MÀ cou qual cor fetè mio core io dipetdor 

For. Olà , traggafi omai 
Alla morte il fellon. 

glen. Eh nò , t’arrefta. 
Erac, Elena 3ddio; Lultima volta è quefta . 

i Gettami, Ò bella mia 
L'ultimo fguardo in volto, - 
E poi nol guardar più. 
Se ben lo fpirto fia 
Dal feno mio difciolto 5 
Sempre farà qual fà . 

Gettami. 
Î Soldati legano Eraclio alla colonna . 

Foc. "Sù via fo:dati . 
Ellen. Ah Foca; 

Se un Feffalo preftigio 
"Ti cangiò il cor cosìsche più il tuo figlio 
In Eraclio non vegga, eche non fenta 
Ciò , che dentro di tè grida natura 
In me riguarda almeno HI 

’ La figlia di Romano, 
La forella d° Argiro , e fenti quanto 
Aodio tuo sì rechi oggi di fato 

9 L'illu« 

  

       

    

 



   
o) 6 AT T.O 

i L’illuftre fuo delitto 
Li i AÌ tuo piede mi getta . 

N Suplice , e lagrimante sah Eraclio viva 5. 

pe Per quelto pidto,6de il terreno io {pargoy 

i Che tù calpefltizei di Romano è il fangue 

i Spremuto dal mio cor,io l’offro in prezzo 

iù Per la vita :di chi? d'un figlio tuo. 
Se non baftan le lagrime , via {quarcia 

Quefte mifere ; vene i 
Bevine ciò, cherefta ,adempi > affretta 
“Tutta contro dî mela tua vendetta . 

For. Non è fdegno,ò furor; giuftizia,e zelo 
Vogliono Eraclioeftinto . 

E/.D{ique è peggior d’ogni fpietata Erinney 
AÌ barbaro tuo fafto i 
“Tù puoi fvenar inolocaufto un figlio 5 
Perchè lo fcettro attendi: 
D’empia feverità dal grido infaufto 7 
Sù via, sinalzi Òè Greciy 
Sovrail Tronode Cefari quel moftro ; 
Mì nelle voftre vene 

  

I i | Appreftategli poi bevanda atroce y 

I i Ond'ei fatolli un giorno 

i La fua del fangue voltro ingorda fete - 
il Che temer non fi dè da chi gli aufpici 
è Cerca dentro le vifcered’ua figlio ? 

"Taleregnaò Tiran. Ma non fi tolga 
All’amor mio l’accompagnar al guado 
Del cieco averno il {uo 
Deplorabile amante. 

i" Per quello petto ò furia. 
d 6 getta avanti d’Etac. 5 e lo abbraccia 

i Paffi ogni {tral pria,che ad Eraclio ci gifiga. 
Li Via Greci alle faette io gli fò {cudo 

i Di quefto fen ; diquelto collo gono. 
: e 
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TE RR Zio. 67 
For.Che fi garrifce più? {trappifi ò fidi © 

Colei di fianco at reo. Gli ftrati alati 
Volino tofto. i i. 

Alcuni foldati levano è forza Elena, & altri fi 
mertono in atto di faettare Eraclio e 

Ele, O’Dio - 

SCENAIVYV. 

Zoe ,Baf.& Detti 

Zoe ' Ermi è foldati 
Elen. Cieli. 
Alef. Chefarà mai? 
Zoe Greci; in colui, che ufurpa ; 

D’Eraclio it Nome, un Cefare vi addito. 
Egli è il mio Coftantino; inclita prole 
Dell’ Augufto Leon. 

Foc. Qual fogno ? fpento 
In fafce Coltantino , oggi ei riforge © 

Zoe Eh fellon, nom morì. Dall’odio tuo 
Con divifa di morteei fi fottraffe 5 
E fuo figlio mentillo il pio Romano 
Cui di tenera prole ; 
Previda parca il brieve fil recife y 

"Tale Argiro io credei. i. 35. 
Mio Cefareje mio figliozad altri ignoto 
Ed’à fe fteflo - 

Elen. Argiro dunque meco 
Noa ha commune il (angue? 

Zoe. Anzi dal fangue impuro 
Di Foca ei nacque . Il zelo 
Di Romano cangiò con nuova frode 
Di culla il mio bambino +» 

; Eim-  
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“ Eimpegndà cuftodirlo 
FIungannato l’amor di Padre in Foca 5 
Edei qual fuo di Foca il figlio acolfe. 

411ef. Di Foca dunque Argiroè figlio ! ap. 
Ba/. E vive 
Coftantino in Eraclio ! àp. 

Elen, O Cieli? è p. 
Foc. Or vedi 

Mal teffuta menzogna. Vn mio nemico 
Mraurà nodrito , e non uccifo un figlio 2 
Se vive Coftantino , ei reghi, trovi 
Credéza il primo,inganno. Egli in Argiro 
Dal mio dover dalla mia fè fi adora. 
Ei (alga al Tronojintanto Eraclio mora} 

Elen. Sì , perchè regni il figlio 
Ceda det Padre il fato. 

Zoe. Eraclio mora? Eh prima 
HH Mondo pera. Ah Greci 5 
Le vofltre lancie ; ì voftri 
Formidabili acciarî ; 
La voftra fede, il voftro amor imploro . 
tLa gloria voftra un Cefare difenda, 
Va traditor opprima. : 
Si tarda ancorfcofi ubbidita è Avgufta? 
Ah fe l’infana luce 
Della vittoria iftupidifce il voftro 
Zelo codardo, e in Foca 
L’immunità concede al tradimento ; 
A me quelt’armi . lo vi- precedo amici. 
Se vi è gloria frà Greci, 
Se vi è fede nel cuor de miei vaffalli ; 
Ad un imprela e necceffaria, egiufta 
Contro d’un traditor feguali Augufta. 

Impugnata'una lancia, overo una fpada tolra 
ad un Soldato ‘5 /fi lancia sontrò Posa sfegui= 
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TE R'ZIO, 6g 
rada una parte delle milizie Foca ff mette ire 
dififa , (eguito anch'egli dè fuoî dipendene 
te 

| 
| SCENA VM, 

Angiro, e Detti. 

Ag. Vgultanò ,nontinga {Io reco 
Le Greche fpade il Civil fague. 

"AL prigionier non vi! difefa. Foca 
$e tuo Cefare io fort, quell’armi à terra. 
Veggafi in te il vaffallo y 
1l ribelle fi perda . 1] pentimento 
Hà un’aria d’innocenza 5 
Dove meate del foglio è la clemenza. 

EFoc. Dunque un Giano bifronte - 
Oggi è l’Impero? Zoe,dimmi , chi parla è 
Argiro, Coltantino, Eraclio, il figlio 
1l Cefares 6 il nemico 2 

Arg. ‘Tal Cefare parlò, fe tale io fono. 
Che {e P>dre mi fei, fenti quai fenfi | 

; Porti dal core al labbro il tuo gra fangue. 
Cefarea LYonna ; eccoti un feno, in cui 
Punir tu puoi di Foca 
Il funelto furor; s'egli in Eraclio 
Un tuo figlio minaccia, 
In Argiro tà {vena un figlio fuo. 

| Sangucs io t’offro per fangue 
] E giutto , che il dolor d’Augufta Madre. 

Porti le {fue vendette al cuor d’un Padre. 

i Fee: O foglio incautamente | 
Dail’odio mio fcoperto . è p. 

Arg. Non firifolve ancor? Foca gi cede? 
| on 
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Non fi vendica Augufta? Ah Padre guarda 
Qual carnefice io fcelga 
A punir nel mio feno il tuo delitto . j 
Se non parti, Ò non fciogli i 

Da i lacci il prigionier, prima ch’ei caday 
Nel mio petto, iltuocuore ai 
Sveneran quefto braccio , e quefta {pada . 

Zoe In un figlio di Foca 
Virtù cotanta ? èp. 

Erar. Eh viva Argiro , vira 
O d’Elena il germano, 
© d’Augufta il Campion. Se Coftantino, 
Se tuo Cefare io fono, 
1l viver fuo fia di mia morte un dono. 

‘4ie/. Greci; in Argiro, od’ in Eraclio vive 

Certo il Cefare voftro: 
Qual d’effi il fia và dubbio ancor. Da voi 
S’abbandoni egualmente 
E di Foca se di Zoe / 

O lo {degno , ò l’amor. A me guerriert. 
La voftra fè ferbate, e il voftro zelo 

A qual v’additerà Cefare il Cielo. 

Qui tutti i Soldati f levano dalle parti di Zoe, 
“o di Foca , e fi pongone in ordinanza dietro 

ad Alefsandtro . 
Sciolgafi Eraclio intanto. 

Viene slegato Eraclio . 
For. Aleffandro. 
Alef. Signor ; tua gloria adoro. 

MA dal Cefareo fangue 
Efce un fulgor , che la tua luce imbruna. 

For. Mi cominci à tradir empia fortuna. p. 
Elen,. MÀà chi mai {coprirà fi grave arcano ? 
Baf. La dove al cuore Augufto 

Dell’eftinto Leon Tempio è la Reggia 5 
rine 

A
  



   

      

si TO E RR. ZO, 1 
Principi andiam . Colìà additarvi io {pero 
Di Cefare l’erede, e dell'Impero. 

Alef. Facciafi . 
Arg. lo Vv’ acconfento 
Erac. lo ne porto nel cor l’alto argomento. 
Zoe Figlio. ad Erac, 
4lef. Nò Zoe, non anche 

"Tale la Grecia il dice. ì 
Zoe Dirallo il Cielo sì; che nel mio petto- 

E fuo linguaggio il mio materno affetto. 
Sento , che da tuoi fguardi 

Non efcon più quei dardi , 
Che mi pungeano il cor , 
MÀà con rimorfo. 
Ardo d’un’altra face, 
Che pura più mi piace, 

Ne più del mio rigor 
Chieggo iîlfoccorfo. 

Sento &c. 

SCENA VI 

MA1gito , Eraclio , Elena , Aleandro , e Bafilio. 

«rg. TY Rincipe 5, il fagro alloro 
Merita una contefa; 

Ma fé te giufto Nume appella al Trono 
Non tuo rival, ma tuo vaffallo io fono. 

Solo ti chieggo, 
Che in Trono affifo 
Un dolce , e vago vifo 
Tu mi conceda amor. 

   



  

  
  

WE ATTO 
fn lui già veggo 
Quel folo bene 
Da cui alle mie pene 
Riftoro io sò {fperar « 

Se A : Solo &c. 

rac. Elena,iovivo ancora, 

MÀ non sò chi in me viva, . 

1] cerchi in ciò , ch'io veggo sò in ciò,ch' 

Ma qualunque io mi fia, Tio afcolto; 

L’anima,che mi avviva,è il tuo bel volto. 

SCENA YVII 

Elena , Ale[fandro i e Bafilio, 

Te. ps: fentiero del Trono, 
Elena , amor fi perde . 

‘In Eraclio privato 
Sovranità la tua bellezza oftenta 5 

MÌì fe in lui Coltantino 

Ci addita’il Cielo» /{cuote 
La mente coronata il fervil giogo 4 

maf. De Talami fovrani 

“La ragion dello fcettro 
© gelofa cuftode 5 è cui ‘{ofpetto 

E il prefidio de fenfi. 

Da Reali origlieri | 

Cercan le loro Spofe i Greci Augu/ti . 

Elen. Da ogn’altro cor fi tema 

Cotanta infedeltà , ma il mio diletto 

"Troppo hà il bel core in petto . À p. 

A!ef. E le figlio à Leon fcopreti Argiro, 

Vorrà placar l’ambizion di Foca 

Con inalzar il figlio i    



TERZO. 73 
Al 'Talamo di Zoe 

Bf. Di Zoe 5 che l’ama. 
Elen, Mezognere fperanze 

Dun politico amor. è. Principhanekio 
Veggo in'ambi.gli eventi 
Dii{perato'il mio'amor. l'o vel confeffo 
Eraclio amai ye l’amo 5 . 
Non però fi, che il perderlo mi colti 
‘Tutto il dolor. Ciò, ch’intraprefi contre 
NH furoré di Foca all’or y ch’eftinto: 

s Egli il volea, nol niegoy 
4 Amerei fà; mà il più dell’opra avea 
i Gratitudine in me ;,nel gran. periglio- 

| Precip itato avealo-un miocomando- 
Si lufinghin coftoro > n} dp 
Tn cui hà la fua fpeme il mio teforo-, 

def. Principeffa adorata 5 ; 
Sovengati',.cheal {ol del tuo bel volto 
Qual fenice amorofa , ardo, e rinafco . 

Baf. Lo fitral dell’amor mio, bella tu ilfaiy 
S’inoÎtra nel mio cor fempre più forte. 

Elen. Aleffandro,Bafilio,jouvunque io volga 
: Frà voi.lo fguardo, incontro: 

    

Merito egual, egual grandezza 5. eguale’ 
Virtù, beltà. s’Eraclio'io perdo,è giuftoy 
Che l’un di voi fi (celga: 
Allemie nozze. Vdites” 
Dal voftro fenno , e dalla vofltra fede 
I] {uo Cefare attende il Greco Impero” 
Segvitrà l’amor mio la voltra-lode 
Sarò del più fedele , e del più prode. 

| Se ti guardo‘ ti direi‘ 
i ‘Tùfei foloil mio diletto 

Ma mi volgo'all’ altro oggetto’ 
E per dirlonon hò cor .-      



       

  

    

    

   

    
   

   

   

  

   

   

   
      

  
prsrontia di chidifpera 
44 O 

ASTRO 
Ti ctontemplo ; e tivorreî 

Dolce {pofo nel mio feno y 
Ma è quel: volto sì fereno 
Non fi può negare amor. 

Seri ” &e- 

SCENA VHL 
Baflio, & Alefandro o 

dI. Pi incipe 5 una lufinga {ancora 
Non'inganna l’uom faggio . Elena 

Serba ad Eraclio il cor, e fpera forte 5 
S’egliful Trono afcende, 
Salirvi anch’ effa Imperadrice 5 e fpofa s 
Più grave impegno appella ” 
É pEfier noftrije le a” Sepa Andiamoy 
Che all’ anime de grandi 
Un efimero lampo 

* Di caduca bellezza è un grade inciampo: 
Beltà 5 

Che rapida fen và, 
Senipre è fuperba, 
E fior: e 

- Ma feco porta ogn’Òr- 
La fpina acerba. 

Beltà, &c. 

SCENA IX. 

| Bafilig 

i chi poco è amante. 
fe, 
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      TOCE RZ ©. R 
w che:molto amo ancora 
Dif perare non sò:la mia coftanza: 
Quel degli umani affetti , 
€ ultimo ci abbandona; è la fneranza 

Amo fperande 5. 
Che nel mio: bene: 
Per le mig penes 
Se non amore 

i Vi fia pietà. 
i Ma fe penando’ 
i Non la rinvengo’» 
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- i Almeno ottengo: 
i “rutto l'onore” 

i Di fedeltà. 
Amo, &c. 

SCENA Xx 

Sala inalzata:da Zoe alla memoria di Lee» 
ne Cefare , in cui fono le. Statue degli 
Imperadori. E nel petto di quella del 
fudetto Leone vendefr il di lui cuore il 
lontaito della fala rapprefenta y. il‘preci. 
pizio di Fetonte dal Carro del Sole nelle: 
acque del Fiume Pò. 

Zoe, & Eraclio, 

Zoe @Ignor; del tuo gran Padre-il èored 
: Ad effo il defolato: E Guegli > 

Conjugale amor mio 
@Quefto inalzò dometftico: Delubro.- 
Quegli, che fulminato: ; : 
Precipita è (quarciar con lapidi a



       

    

   

                                  

   

            

   

6 WASTE NO 
. Dell’Italico Pò l’onda fuperbay 
Egli è, tù il fai, Fetonte. i 
fo volli minacciar col grave efempio 
1’ empio orgoglio di Foca y ; 
Clie ad oecupar le redini del Frono j 

Già da gran temipo afpira. i 

Punirne'omai |’ ambizione ingiufta 5 i 

Mio Cefare, e mio figlio; : vo 

Grand’ opra fia della tua mano augufta » i 
Erac. Non trovay o Donna eccelfa, 

"Tutta la fede in me forte sì grande. 
Entro À falce di propora non bebbe 
Eraclioil latte; Foca sy 
Ch’ empio , e fellon tà appelli, 
Sin’ or m’ è Padre ; ed il Cefareo alloro 
Pende mal certe ancora 
Sù la fronte d’ Argiro, esù la mia. 
E i mieîpenfier non fanno y 
Se non temerne un lufinghiero inganno - 

i Zoe Nella virtà d’ Argiro 
I Ritrovan le mie prove il folo inciampo'. 

i Mì il più forte argotnento , [ fento 

i Ch’ ioti fia Madre entroal mio core io 

RI O Và dicendo un dolce affetto | 
| Prima gioja del mio petto ' 

! Che tu fei parte di me. : 

Ì Nel foave tuo fembiante 
{ Ho cercai prima l’amante 

Mì il mio figlio or veggo in té. 
và, do, 

  
SCE»



  

T ER zo; 27 

SCENA. XIL 
Foca, Elena, Argiro. Alefandro, 

pi Bafilie , e Detti. 

Fo, Qienore sù la tua fronte 
Già la mia fè la fagra fronda adora. 

Arg. Argiro io fon non Coftantino ancora. 
A! Augutta, il Greco inclito genio chiedey 

  

fi 

è 

di # 

Chedi Leon tà additi 
La prole eccelfa. 

Zoe A Foca ; 
 . Renda Eraclio il {uo Nome , egli è mio 

 Egliè il Cefare voltro. [ figlio » 
rg Me non abbaglia o Zoe 

| Cotanto lo fplendor de lla Corona, 
Che ne tenti l’acquifto. 
Con l’ufurparmi un fangue , ond’io.nom 
Màdì ; non mi appellafti [ fcefi- 
Figlio teftè ? non mi dicefti erede 
Del Greco impero ? 

Fer. Orquanti ; 
Figli hà Leon ?.e quanti eredi il foglio & 

Zoe. Eh fcopri omai quel foglio , 
In cui certo fi rende il difinganno , 
O d’un ottimo figlio indegno Padre. 

Fo. Qual foglio? qual follia ? poco era forfe 
Al tuo profano amor fturbar la parca 

i Che puniva in Eraclio un tradimento» 
A Mal grado è quel, che mi bolliva in petto 
E ‘Tumulto di natura, è 

| Che tenti ancor per inalzarlo al foglio 
Una frode infelice, e fogni un folio è 

: o 
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Ri 78 ATTO: 
NE Elen. Non fogna nò. Quel foglio ? 
Hi Rapito alle mie ftanze ella ti chiede s 

N Commeffo da Romano, 
Bambinoancora Argiro, alla mia fede. 

For. Or vedi la novella 
Arted’amor. Didue rivali amanti 

] A prò della lor fiam ma intere ffata 
ij La gelofia . ‘Che foglio è 
NI Che follia ? che menzogna ? © 

Zoe. Eterni Dei , 
E tù mio fpofo eccelfo s 
Che dal fianco di. Giove 
Il Greco foglio, e il fangue tuo riguardi s 
Getta dal tuo gran core un raggio augufto 

-*Ck’ ove fieda il tuo lauro oggi difegni > 
Ed’ à piè del tuo figlio 
Dell’ Oriente il vaffallaggio impegni. 

Bass. Auguftasì, dentro :à quel cor fi cerchi 
L’arduo fegreto. Dove i 

- E dubbia la ragion , virtude implori 
“i . MH linguaggio de Cieli, e parli il Fato; 

pai Ad Eraclio, ad Atgiro 
FR Rechinfred Archi e ftraliy ai loro colpi 
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Vi Sia bertachio quel tor. 
| ze. Ahimè. 
| Erac, Che fento 2 ” 
il Baf. E chi più acerta al centro” 

Della meta fatal il colpo illuftre? 
Per figlio di Leon da noi ff adorò. 
Ti grao genio del Padre, © 

fa Cheà me detta ilconfigliog” “(glio 
Su Riegga il volo del dardo’, e acclami il fis 

i | i Zoe Da un fagrilegò colpo 
Un Cefare fi cerca è e dovrà il Trono 
Ad un fuo parricidio il nuovo augufto ? 

a Si» 
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TERZO. 19 
Sì, sì, facciafi , approve 
MM gran penfiero anch'io 
Si laceri quel core 
 Sagrificio novello all’ odio mio . ap. 

Elem Applaudiranno i Greci 
Al rigido attentato ? 

A! V’ applaudon già. R ecchinfi l’armise voi 
 Aecingetevi al colpo eccelfi Eroi. 

| Al fandroricevuti due archi , e due freccie de 
I un foldato li prefenta ad Eraclio , & 
} ad Angiro. 
Zoe O barbaro penfier 5 o mio cordoglio » 

O {pofa, o figlio, o conofcenza 5; o foglio; 
) Arg. immutabile Dio, la di cui mente 

Ei La ragion degl’ Imperi agita , e regge, - 
Nel tuo grànome,onde il mio cor riséte 
Virtu fovrana, io fervo all’ ardua legge; 
‘Tùs’ egli è giufto, indrizza il braccio, è 

: E il guardo & 
°° Già fegno il colpo , e già difciolgo il 

 Erac. Fermati Argiro; iocedo £ dardo 
La ragion dello fcettro; inorridifce 
IH cuor , la man, lo feurado ibfangue 5 e 
En me fremon:gli affetti . © E tutti 
Ch’ioferifeaquel cor 2 à sì gran prezzo 
La corona io non merce. 
Eglia fia tuo retaggio; Ò fit mio dono ; 
Quella reliquia Augufta 
D'un Cefare rifpettaze afcendi il Trono. 

Zoe Qcaro figligi- Si à po 

Ellen. © degno :9/ 1 i AL 
In cui {plenda itfuo fote all’Oriente . è f. 

Alef. Portentofa pietà . è pè 
Bf. Greci 5. del voftro 

Cefare già decide 
i Con:  



    
    

                        

   

                          

   

                

de AT.T 0 
Con la forza del fangue oggi natura. 
Chi ricufa piagar un cor efangue, 
A prezzo d’ un’ Impero, ; 
Nonè ,che figlio. Ecco in Eraclio adoro 
L’ Augufto Coltantino, 

Ed in effo il gran dritto al fagro alloro. 
4g. Signor ; iv primo reco 

Al Cefareo tuo piede 
11 vaffallaggio mio fedele, egiufto. 

Alf. 
Zoe. 

Elen. Viva nel finto Eraclio , il vero 
Arg. [ Augulto. 
Ba/. 
For. Ah troppo forte è refo 

Dalla virùà del fig lio 

Il rimorfo del Padre. 8 p. 
Foe. Ah caro figlio, quali 

Per empito di gioja i 

Mi {coppia il cuoreia petto . 
Erac. Augufta Madre, 

lodunque.... 
Foe. Si, Signor; tà Coftantino . 

Sei di Zoe, di Leon la prole eccelfa. 
Quelfto è il foglio fatal da Zoe richiefto, 
E negato fi’ ora ‘ 
‘Prefenta il foglio è Coffantino 5, che il lega 

ge da fe), e poi il dà è leggere ad 
Argiro , e quefti ad Alen, 

i & è Beflio, 

‘Dal furente mio fafto: 
» Mio figlio è Argito ; ci viva 

. Pien d’innocenza; io tratto 
‘Dall’odio contro il fangue | 

' Det. 

  

  



; TER ZO... 
Dell’illuftre Roman, mentii le note, 
Che al Bulgaro nemico offrian l’Impero > 
Stringi il fulmine o Augufto, _ 
Panifci un Gerion di tradimenti, 
L'’orribil ombra mia {pingi al profondo’, 
E dal moftro più reo libera il mondo. 

| Erac. Padre, che tale ancora 
L’amor mioti riguarda: 
S$e la cleméza è il primo onor del Trono, 

) Si cominci à regnar dal tuo perdono. , 
Alf. O° magnanimo cor. i 

| Blen. Anima grande 
 Atg. Signor; fe in me fi rende 

 AÎl prode Foca un figlio, 
Che gli è tolto dal foglio , 
Giuft’ è, che ftefo feco ora al tuo piede, 
Quel fangue a cui rinafco 
 L’omaggio fia dell’immortal mia fede . 

 Fo,Ed io {pintomi in fen l’indegno orgoglio 
Col fede] pentimento adoro il foglio. 

| E, V’abbraccio amici. A uguftaMadre;{tringa 
ll laccio d’ Imeneo la nova fede 
Del grande inclito Duce al fagro allorò 
Tuo fpofo Argiro fia. 

zZ.Giugne è prò del mio core il tuo c6figlio. 
| Ecco Argiro la deftra. 

Arg. Ed io la bacio omai fpofo , e nò figlio. 
 Erac. Elena, il fagro mio talamo Augufto 

Mia fpofa omai ti attende. 
| Baf. Sei {penta o mia fperanza. à pe 
| Elen. Mio Cefar e t’adoro 

Mio Conforte t’ abbraccio . 
Elem, n a2) © foave catena  



        
     

     

   82 A TITO 
Zoe. 
42, «2) E’ dolce laccio. 

Cero , Tutto giubilo rifplenda 
1l bel fol di quel gran corey 
£ dal Cielo egli ditenda 
La fua gloria, ed il fuo'amore 

Tutto, &ci 

Fine dell AttoT'erzo: 
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