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IVOLOGESO 
RE DF' PARTI 

i DRAMMA PER MUSICA 

DA RAPPRESENTARSI 
‘Nel nuovo Teatro dell’ Illuftrifs. Pubblico 
I di Reggio la prima volta, che fi aprirà 

in congiuntura della Fiera dell’ Anno 
MDCCXXXXI. 

ALL LTEZZA SERENISSIMA 

j DI : 

FRANCESCO 1IIL 
| DUCA DI REGGIO, MODONA, 
i MIRANDOLA, &c. 

  
  In Reggio > per li Vedrotti . Con lic. de Sup. A ; 
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| Altezza Sereniffima. 
’ 
# 

    LN SI 0 U la Clemenza di Voftra 
Altezza Sereni/fima , che fi degnòà di confolare 
quefto Pubblico nella fatal perdita dell incen 
diato Teatro accordandogli la fovrvana Sua per 
miffione di fondare quefto nuovo. Ridotto già la 
diomereè a perfezione, dall’ averne meritato 
dall’ alto difcernimento dell’ Altezza Voftra 
Scerenifima il veneratiffimo Suo gradimento; e 
dal diritto giudizio ancora delle Perfone (pre- 
giudicate, è favie un pieno applaufa : noi pren- 
diamo coraggio di aprirlo la prima volta in 
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4 
congiuntura della vicina Fiera fotto gli Au}jpî 

cj felicifimì di Voftra Altezza Sereniffima | 

Con tale eminente intenzione abbiamo fudiato, 

di prefcieglierne un Dramma, € di corredarlo Ny 

di mufica, e di decorazioni tali da renderlo 

degno quanto più fia poffibile della benigniffima S 

compiacenza dell’ Altezza Voftra Sereniffima, c| 

nella quale contiamo di afficurare infieme lay, 

univerfale foddisfazione di tutta la Nobiltà , € L 

di qualunque farà per intervenirvi . Quefto è il d 

ommo pregio, che può compiere i noftri offe , 

quiofifimi defiderj; per cui confeguire appunti p 

fupplichiamo umilmente 1’ Altezza Voftra Se gf. 

renifima di volere accogliere generofamente foton 

to il fupremo Suo Padrocinio € la prima pro 

duzione della divotiffima noftra Riconofcenza ail: 

e noi tutti, che ci gloriamo di effere x 

DEN. a ic 

Reggio li 29. Aprile 1941. 

« 

 Unmilift. Ofequiofifs. , € fedelifs. Sv 

e Sudditi gli Affocciati. f 
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(pi ARGOMPNTO A Po 
2a 
ato o 

arl Ologefo Re de’ Parti unito con Bere- 
erlo nice Regina d’ Armenia, deftinata fua 

ma Spofa, moffe guerra a’ Rondi in tempo, 
na, che Marc’ Aurelio Imperadore aveva eletto 

ld per fuo Collega, e Succeflore nell’ Imperio 
‘> ‘ Lucio Antonino Vero, Patrizio Romano, con 
è il deftinargli in Ifpofa Lucilla fua Figlivola” 

Je. Ma perchè il nuovo Cefare doveva condurre 
intt |’ Armata Romana contro de’ Partì, fu dif- 
Se- ferito il Maritaggio di Lucilla fino all alti 
[ot mazione di quefta ‘guerra, nella quale Lucio 
prosi Vero combattè, e vinte; e fatta prigioniera 
Rd sila Regina Beretlicè; col.feppofto the il Re 

‘Vologefo fofle motto nella battaglia, fe ne 
invaghì, e condottala {eco in Efefo, proccurò 
con ogni fuo sforzo di averla in Moglie ; ben- 
‘chè fempre i in vano. Vologelo intanto,riavu - 
‘tofi dalle ferite riportate nel combattimento, 
‘ed intefa la prigionia di Berenice, per affifte- 
‘re alla coftanza della medefima, St: opporfi 
a’ tentativi di Lucio Vero, fi portò {cono- 

‘fciuto in Efefo. Totrodottoli tra la folla del 
‘Popolo in quel famofo Tempio di Diana», 

pm lacune Lucio Vero ftava ful punto di fagri- 
ficare alla Dea in rendimento di grazie per 

Di  
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le riportate vittorie, ne interruppe il Sas | 

grifizio: è di qui fi fa prender principio all’ | 

Azione. Nell’ itteffo tempo Matc’ Aurelio, X 

avuta potizia de’ nuovi amori di Lucio Vero, 
fe ne riputò gravemente off:f0; onde rifolvet- 

te di (pedirgli ià Efelo la Figliuola accom. ; 

pagnata da Flavio fuo Ambafciatore , incari- l 
cato d’ intimargli o di {pofare Lucilla, © ] 

di rinunziare all’ Impero. Il rimanente fi 

comprende dalla lettura del Dramma, i cui 

fondatnenti iftorici fono ftati raccolti da Giu 

lio Capitolino, da Sefto Rufo, da Eutropio, - 

da Sefto Aurelio Vittore, e da altri. a 

La Scena fi fungo in Efefo: i 

PROTESTÀ. 

Tutto ciò, che non è conforme alle maffime 
della Religione Cattolica, come le parole; 

Numi, Fato &c. fi detefta dall’ Autore, l* 
che fi dichiara vero Cattolico. | 

So do hl QU 
o Go 
Gg 

+ 

ATTO- \



     
o VOLOGESO Re de Parti, geco di Be 
O; renice 
t- Il Signor Giovanni Careftini Virtuofo di 
dI S. A. Elettorale di Baviera, 
ti» 
ò BERENICE Regina d’ Armenia, Spofa dì 
fi Vologefo 
ui La Signora Vittoria Tefi Tramontini Vir 
iu> tuofa di S. A.S.il Sig. Duca di Modena . 

o ‘LUCIO VERO Imperadore, Spofo di Lus 
cilla, e Amante di Berenice 

Il Signor Angelo Amorevoli . 

ILUCILLAF igliuola dell’ Imperadore Marc’ + 
Aurelio, e Spofa di Lucio Vero 

La Sianora Antonia Rafaelli, detta la 
me Falegnamina . 
le; 
re, 'ANICETO Principe de’ Pretoriani, e Con» 

ù fidente dì Lucio Vero 
Il Signor Felice Salimbeni, 

FLAVIO Ambafciadore di Marte’ Aurelio 
Il Signor Niccola Giovanetti Virtuofo di 

S. M. Sarda. 

da | A 4 Vi 

  

  



$ . 
Vi fono i Balli alla fine degli Atti, che 

fono d’ Invenzione di Monfieur Sauvterre i 

efeguiti da Undici Perfone, cioè dalla 

Sig. Orfola Collucci . 

Madamuoifelle Groegnet Virtuofa delle Se- 

renifs. Principe[fe Sorelle di S. A. S. il 

Sig. Duca. 
| 

| Sig. Anna Maria Brefciani. 

J Sig. Maria Viganò. 

Monfieur Sauterre . \ ‘Ax 

Sig. Andrea Cattaneo. 

Sig. Giacomo Brighenti . 

Sig. Pietro Gugliantini. 

Madamoifelle, Roland. 

Monficur Poitier . 

Monfieyr Carlo Poitiér. 

Giles Cio Ci e  
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IMUTAZIONI 
I DI SCENA TUTTE NUOVE. 

NELL’ ATTO PRIMO. 

    

   

      

            

   

  

   
   

    

vi SCENA PRIMA. 
E L Tempio famofo di Diana Efefina , di ordine 
I Jonio, ornato di tefchj di Cervo &c. Simulacro 
della Dea, di oro nell’ eftremità , e nel rimanente 
di’ avorio; fornito di arco, e f.retra: elevato nel= 
le fue proporzioni fopra di un fontuofo Piedeftallo. 
dra fregiata di agnocafto, dittamo , e léntefco : fo= 

‘pra di effa fiori » e legni. odoriferì preparati; ed - 
tina lucerna , detta Prefericolo, accefa. Sacro Tripo- 
de con fuoco approntato pel Sagrifizio. Statue di 
Apollo, di Artemidoro, e di cinque Amazoni « 
| Da una patte Coro di Megalobyzi, Sacerdoti 
Eunuchi di Diana , uno per ordine, cadaun veftito 
dell’ abito , e provvifto delle infegne, e inftromenti 
gpsenienii al proprio grado , e uffiziao ; cioé: IL 
Pontefice loro Cape, e Principe delle cofe facres 

pago Paiera ; Augure con Lituo, Arulpice con ferri 
da vifitare le interiora delle Vittime ; Infpettor dell” 
Arufpice con altro ferro differente al medefimo ufo, 
e una Patera manubriata ; e Orgeone, uno di co 
to , che appoggiano le mani all’ Ara mentre fi fagri= 
fica, € perciò le ha fgombre. ) 
| Dall’ altra parte dell’ Ara Coro di cinque Ver- 
gini Miniftre del Tempio con gl’ inftromenti, e Vafi 
orrifpondenti all’ uffizio del rifpettivo Saccido e; - 

J | A $ ice \ 
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to 
cioé: alla Preminiftra un Simpulo ; alla Seconda un 
Urceolo ; alla Terza due inftrumenti per Pl’ _Atufpice, 
alla Quarta um Acerra; alla Quinta un Leuncolo. 

Edituo Cuftode del Tempio: e uno de’ Fanciulli» 
detti da’ Greci Hermas, cioé Mercurj, da’ Romani 
Camilli, il quale foftiene fulle braccia la Toga. 
fagrificale dell’ Imperador Lucio Vero , come Pont. 
Maff. per la funzione del Sagrifizio . 

SCENA SESTA. : : 
Porto magnifico di Efefo, e vaga veduta del. 

Mare Jonio in capo ad un’ ampia Strada di nobili 
Fabbriche s alla quale corrifponde il Palazzo Impe- 
riale ; è contingua a queto la Torre della Prigio- 
ne di Vologefo. Maettofa Nave Pretoria, da cui 
sbarcano Lucilla, e Fiavio con ricco, e pompofo 
Treno: e altre Navi roftrate di feguito . 

SCENA DECIMAQUARTA. 
Anfiteatro grandiofo , aperto per gli fpettaco. 

li ordinati da Lucio Vero . 

NELL’ ATTO SECONDO. 
: SCENA PRIMA. ai 

GG Tardino deliziofo nel Palazzo Imperiale, conìì 
verdure in amena, e bizzarra varietà difpo- 

fte * | | 

| SCENA OTTAVA. : 
Logge del Palazzo Imperiale, che da una pare 

te corrifpondono immediatamente ad una gran Gals 
lerìa/di Statue, Medaglie, e diverfe altre preziofe 
cafe ornata , e da altra alla Prigione di Vologefo 

| ;  



11 
SCENA DECIMA OTTAVA. 

Otrido Spaccato, o fia interno della Prigione 
di Volegefo . ' 

NELL’ ATTO TERZO. 

| SCENA PRIMA. 

A Ccampamento dell’ Efercito Romano atten- 

“A dato nelle vicinanze di Efefo. Veffillo , Infe- 

gne, Macehine, e. diverfi altri Attrezzj militario 

SCENA QUINTA. 
Gran Camera addobbata a lutto , e Gabinetto 

contiguo nel Palazzo Imperiale. 

i SCENA ULTIMA. 
Luogo Magnifico nel Palazzo Imperiale illumi- 

nato, ec ornato di nobili Statue, e di preziofi arredio 

 



COMPARSE. 

NELL’ ATTO PRIMO. 

Scena 1. Oltre i Sacerdoti, le Vergini, l’ Edituo, 
ed il Mercurio, nominati nella Relazione del-| 
lo Scenario, vi faranno ventiquattro Guardie 
di Pretoriani, che feguiteranno poi continua=| 
mente Lucio Vero. ‘ i 
Pogolo. concorfo nel Tempio al Sagrifizio. | 

Scena ll. Minittri, e Sottominiftri, che accom 
pagnano la Vittima all’ Ara; cioé: Uno con 
afpergillo , ramo d’ulivo, e vafo dell’acqua lu. 
firale . Piroforo con facella da accendere il fuo- 
co full’ Ara. Due con Caneftro di pane, e al. 
tre cofe occorrentinel Sagrifizio. Quattro Trom- 
betti . Cinque Giovinetti armati. Due Mercurj 
con gran Profumieri. Due Citaredi. Due Buc- 
cinatori. Un Suonatore di due Pive: e altro di} 
una. Uno con Caldaja da cuocervi le carni) 
della Vittima nella manofiniftra, ed una Mana 
Ja nella deftra: altro con Canettro di Coltelli. | 
Un Vittimario , che guida’la Vittima all’ Ara. 
Poi fegue la Cerva conle corna dorate, e eo-| 
ronata di lentefco, Vvitrice, dittamo &c. In 
fine due Littoria. 

Scena VI. Una Decuria di Soldati Sagittarj dî Van- 
guardia, armati di aréo, faretra, € ftocco . Ser- 
Vi. Liberti. Paggi negri. Paggi nobili. Cava- 
lieti» Altri due Paggi negri, che foftengono lo 
Strafcico di Lucilla. Damigelle nobili. Matro- 
na. Centurione , Ufficiali delle Guardie di Lu- 
cilla . Ed una Deceutia di Soldati Triarj. di Retro- 
guardia armati di feudo, e fpada fnudata alla 

mano:  
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mano: e quefti feguiteranno fempre Lucilla 
A bordo della Nave Pretoria Marinart, e Sol- 

dati Fundibularj . 
A bordo di altra Nave roftrata un’ Orcheftra di 

Suonatori È’ Inftrumenti da fiato ; i quali fuo- 
neranno una marchia nel tempo dello sbarcoe 

cena X. e XI. Guardie alla Torre della Prigio- 
ne di Vologefo . 

Scena XIV. Popolo raunatofi nell’ Anfiteatro agli 
Spettacoli. Guardie alle porte dell’ Anfitea-= 

tro. Leone, che efce libero nell’ Arena dalla 

fua Gabbia, o Caverna per combattere con 
Vologefo : 

NELL’ ATTO SECONDO. i 

Scena XVIII. Guardie alla porta della Prigione 
di Vologefo . 
Le altre Comparfe, che fono introdotte in. 
queft’ Atto Secondo, fono ftate accennate nel 
primo. : 

NELL’ ATTO TERZO. 
i- |) Scena 1. Efercito Romano accampato Sentinel= 

le poftate ad alcuni Padiglioni, ed alle imboe- 
‘cature di Strade. 

$cena VIII. Paggio con Bacile coperto di Drap- 
> po nero &c. Poi,al mutarfi della Scena, com- 

pariranno molte Perfone fu Ballatoi &c. del 
Luogo magnifico, in cui fi cangia la Camera 
‘a Jutto. di 

Scena XII. Parte dell’ Efercito Romano folleva» 
to, che feguita Flavio e 

Sp 
Aq   
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LA MUSICA 

E’ nuova del Sig. Pietro Pulli Napolitano, 
Virtuofo della Real Cr di S. M. 
il Re delle due Sicilie. 

LE SCENE 
Sono di vaga Invenzione del Sig. Giovanni 

Paglia Regg iano, Pittore, Architetto, 
e Servitor attuale di S. A. S®il Sig. 
Duca di Modona. 

IL VESTIARIO 
E’ di ricca, bizzarra, e tutta, nuova Inven- 

zione del«Sig. min Compftoft di 

Firenze. 
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ATTO PRIMO, 
SCENA PRIMA. 

Tempio magnifico'di Diana "fefina. Simulacro del = 
la Dea alzato nei mezzo del Sacello : da un lato 
due itutu2 d’oro , una di Apollo, l’ altra di Ar- 
temidouro, e cinque delle Amazoni dall’ altio 
lato. Ara con frutta, fiori, legni odo- 

riferi, e Lucerna accefa. Tripode 
con fuoco . 

Megalobyzj Sacerdoti Funuchi di Diana, e Vergini. 
Miniftre ; ciafcuno in abito, e con gl’ inftro= 
menti, e vafi corrifpondenti al proprio uffizioe 

* Uno de’ Giovanetti, dotti da’ Greci Hermass. 
cioés Mercuri, e da’ Romani Camelli, che tie 
ne approntata fulle braccia la-Toga fagrifica= 
le per l’ Imperadore Pont. Maff. Tutti prepa- 
rativi per un folenne Sagrifizio indittivo . Po< 
polo raunato, e 

Lucio Vero col feguito delle fue Guardie 
' Pretoriane , e Berensce o 

L. V. Egima , affai donafti 
i Di coftanza, e di pianto 

Al tuo genio pudice, all’ ombra illu- 
Dell’ eftinto tuo Spofo . ( fire 
Tempo é che alla gran Dea, 
Che in Efefo fi adora, 
In quefto Tempio affai più maeftofo 
Di quel, che arfer le fiamme, 
Grati , e lieti fciogliamo i nofiri veti: 

‘A   
     



Io per la fotte mia, per quefto giorno 

Di mie vittorie anniverfario illuitre , 

Che all’ Aquile Pl Impero in Afia eftefe ; 

Tu perché falva, e in man di un Vincitore 
Che alte cofe di Te prepata in core». 

Ber. Signor, dalle tue Squadre in Vologefo 
La virtude, e il valor reftaro eftinti. 

lo tutta in lui petrdei WR 
La pace del mio cor; perduto ha il Regno 
1l fuo forte foftegno. 
Miferabile avanzo ; 
"Di sì grave fciagura or quì rimango : 
E per qual mai più giufta 
Cagion pianger degg' io, $° ora non piango? 

L.V. Ciò, che perdetti, o bella, 

Nel Partico Regnantes 
Nel Cefare Latino il Ciel ti rende. - 
La provvida de’ Nunmi Me 
Virtù non opra a cafo: e P Afia vinta 
Godrà l’ eccelfo vanto i 
D’ aver nudrito tin memorabil’ dono 
Dell’ Impero del Mondo al vafto Trono, 

Olà, facri Miniftri 
A i venerandi Riti. 
Vieni al culto divino. &# Beremn. 

Ber. Servo ai Fatti di Roma, e al mio deftitìo e 

pi 

   



PORFITMA O. 17 

SCENA. IL. 
Viene la Vittima preceduta dalli Miniftri del Sa gri= 
fizio, che la conducono all’ Ara, ciafcuno ornato 
delle veftti, e infegne corrifpondenti al proprio uf- 

fizio. Tra effi un concerto di diverfi inftru- 
menti , come fi coftumava in que’ Saga fi}, 

al fuono de’ quali li Sacerdoti, e le Ver- 
gini cantano l’ Invocazione. 

Lucio Vero, Berenice, e detti ; por Vologefae 
CE Afta Figlia del gran Giove, 

Coro de’ Deh propizia a noi difcendi ! 
Sacerdoti se Dell’ Eroe Romano intendi 
delle Vergini. La pietà, che a Te Jo moveo 

E Cafta &c. 
Vol. ( Giufti Numi, vendetta) a parte. 

flaccandofî impetuofamente dalla folla del Popolo 
col ferro fnudato, avv uta alla vita di LV. 
e 1 è fermato dalle Guardie, mentre dice : 

Tu la vittima fei cecco oo 

I.V. Qual’ ardir? qual furore? 
Ber. (O Dei! Di Vologefo a parte guardando 

Non par quello l’ afpetto? ) Vologefoe 
Vol. Lucio, dall’odio mio rt’ affolve il cafoe 

Perdei la mia vendetta, 
La tua comincia. Invitto 
IL’ attenderò. N° é degna 
Più la {ventura mia, che il mio delitto. 

Ber. ( Pur troppo é deffo. Oh ftelle!) a par. con- 

L.V. O Tu, che al par dell’opre rinuando a guaro 
Hai temerario il labbro, e fama ai nome 

Dall’ ire mie, dalle tue colpe attendi, 

| Chi fei? Che cerchi? Ove ti fpinge un cieco 

Impeto di furor, defio di morte? 
AÀ 9 Uoa   

 



e: AMT: TRO 
Uom non fo dir fe difperato, o forte. 

Vol. Parto fom io: riftretti 
ficco in breve i miei torti. 

Per iftinto, e per legge 
A Roma, e a Te nemico. Altro di grande 
Non ho che l’ odio mio; toglimi queito , 
Son rome igaoto , ombra infepolta io vivo . 
Del mio Ke Vologefe 
Meditai le vendette, 
E le tentai della gran Dea nel Tempio 
Per confacrarle ai Numi. A lui toglietti 
Scettro, Popoli, e Vita: 
Né ti batò!: Nella fua Spofa, in quella 5 

Ch’ é fua dolce metà, più fiero infulti 
Alle ceneri fue. Temi i tuoi Numi; 
Temi l’ Ombra real, temi il mio efempio : 
‘Non mancan mai pene , e nemici a un’ empioe 

L.V. In carcer cieco a più maturo efame 
Si cuftodifca. Muore 
Col reo tutta la colpa; 
Ma non tutta é punita. Uom vil non puote 
Solo, vinto, e depreffo oprar cotanto. 

Vol. Solo cercai della tua morte il vanto: 
E folo ancor pofs io 
Softener l’ ire tue. Regina, addio. 

Scorgerai, che non pavento a L. Vero. 
LL’ ire tue, le tue ritorte : 
Dei mio fato, e della forte 
Sono avvezzo a trionfar e 

Dal cimento, a cui nr efpofi > 
Dall’ ardir, con cui ti parlo, 
Qual’ in petto ho core a farlo, 
Puoi (tu ancora ) inumaginar. A Bere 

| Scorgerai &ca 
parte con alcune Guardie e 

SCE-  



PRIMO. 

SCENA III. 

Lucio Vero , Berenice, e poi Aniceto e 
L.V. 1D Rofanato da un’ empio 

E’ il Sagrifizio, e l’ Ara: 
La Vittima offriraffi ad altro tempo. 
Ma all’ orror del gran cafo 
L’idea fi toiga intanto. Andiam, Regina, - 
Andiamo al imio feggiorno ; 
E colà a lauta menfa 
Rendiam lieti i penfieri, e faufto il giorno . 

Ber. Dai fempre atroci, e fempre nuovi guai 
L’ alma ancora € in tumulto «esce so 

4Anic. Trionfatore augufto , a 
Nunzio d’ alte novelle a te ne vengo; 
Rallegrati, Signore e. 

LV. È di che mai? 
An. Su le Navi Latine 

Con Araidi, e Meffaggi dl 
La tua Spofa Lucilla arriva in Porto . 

1.V. Lucilla? ; 
An $ì, Lucilla. . 

L.V. (Colei, che avverfe flelle 
M’hanno, ad onta del cor,fcelta in Conforte.) 

An. ( Colei , che in tenacifflime ritorte 

Mi tien legato il core.) 
Ber. L’ alta Donzella , onde l’ Impero, e Roma 

Leggi, e Cefari attende, 
: Avida È de’ tuoi fguardi-. 
L.V. $S affrettino ben tofto i 

Gli fpettacoli, e i giuochi ; e là fi aduni 
Quel Popolo, che indarno é quì raccolto - 

( Deludafi con quelti ’l primo oltraggio, 4 pare 

ti A. io Che   
 



8 ALT IT O 
Che mi fa la fortuna, 
Col tentar di rapirmi a Berenice.) 

Ano (S’ ei Lucilla non ama, oh me felice !) a parte. 
LV. Luci belle, più ferene, 

Più tranquille omai fplendete; 
E la pace alfin rendete , 
Che togliete a quefto core 

Mi piacete ancor sì mefte: 
E che mai faria, fe quefte 
Per conforto di mie pene 
Licte a me volgelle Amor? 

Luci &c-. 
parte L. Vero ; poi li Ministri, e la Vittima con lora 

dine medefimo, con cui comparvero ; ma fenza il 
Juono del loro concerto , e fenza sl Coro. Succef- 
Jivamente partono il Mercurio 5 le Vergini 5 e li 
Sacerdoti; dopo tutti feguono li due Littori. Frat- 
tanto 11 Popolo fi va ritirando. Refta P_Edituo 
per cuftodia del Tempio 5 e dell’ Ara o 

SCENA IV. 

Aniceto 5 e Berenice e 
An. S Peranze per Lucilla a parteo 

I Rinaicetemi in core; 
Se per Lucio l’ ardore 
Saprò deftar di Berenice in feno. 
Donna Reale, intendi. a Bere 
Di Cefare gi affetti? Fgli © adora. 

Ber. ( Finger couvien.) Non fono 
Per me di Roma i lauri ; e iniquo fora 
Tradir Lucilia. ? q An. A lui fe così aggrada, 
Ci’ è l’ arbitro del Mondo, e tuo Signorey 

Chi  



PRIMO 
Thi al fuo voler dà legge? 
Chi, fe non egli, al tuo è 

Ber. Troppo é il mio core 
Fra le {venture oppreffo; e occulta forza 
Sento, che mi refpinge, € che m’ arreita e 

An. Tu però faggia offerva 

Ciò , che il Defttin ti. apprefta : 
O l’ alto onor d’ Augufta, o fempre ferva . 

Mentre gioconde 
Scherzan con l’ onde 
L’ aure leggere » 
E il mar ne ride; 
E dalle sfere 
Gli aftri sfavillano 
A Ciel feren: 

‘Tutto é perduto » 
Se la Conchiglia 
A i rugiadofi 
Umor preziofi, 
Che allora fillano , 
Tu già m’ intendi, # Bere 
Non apre il fen- 

‘ Mentre &cs   SCENA V. 

Berenice. 
3) Erdona, Vologefo , 

4 Se d’ Aniceto il lufingar fofferli. 
| Per la falvezza tua 

Ogni penfier rifveglio, cgn’ arte adopro. 
Lungi, inutili pianti; a che vi fpargo ? 
(Cefla il maggior de’ mali : 
Vive 1’ amato $pofo; ed io tacquifto 

A lu Nella 

   



2 A LIT O. 
Nella fua la mia vita: 
Quindi lieta gioifco ; e, in onta ancora 
Del fuo maggior periglio , i 
Serbo l’ alma tranquilla, e afciutto il ciglio. 

Benché turbar fi veda 
Talora il Cielo, e il mare, 
Pur qualche raggio appare 
Di ftella, che ai Nocchiero 
La calma fa {perare 

Così fra tante pene 
Se vive il caro bene 
Queft’ alma fi confola , 
E nel deftin men fiero 
Comincia a refpirar . 

Benché &co 

SCENA VI. 

Porto di Efefo con magnifica Nave Pretor'a, ed 
altre. Sbarcano Lucilla, e Flavio con fe guito di 
Cavalieri Romani, Damigelle, Liberti, e Servi. 
Guardie di Soldati Sagittarj, di Triarj &c. Sinfonìa 
d’inftromenti da fisto dal bordo delle Navi. Da 
uza parte dell’ ampia Strada, che conduce al Molo, 
il Palazzo Imperiale; e contigua a quefto una Tore 
re, in cui é la Prigione di Vologefo. 

Lucilla, e Elavio. 
Fla. D Efefo è queto il nobil Porto, e quetta i E’ di Iiucio la Reggia. ‘ Inc. A lui fpeditti 

Araldi del mio arrivo? 
Flz. Precorfero i tuoi p2ff 

E Metello, e Volunnio a  



Luc. E pur non veggio 
Ch ei venga ad incontrarmi ! 
Riforge il mio timor, crefce il mio affanno 
Cieli, che farà mai? 

Fla. Chi altro amor lo trattiene or or vedrai. A para 
Ma vedilo , che viene e 

SCENA VII. 

Lucio Vero , che efte dal Palazzo Imperiale col 
fuo accompagnamento , e i fuddetti. 

L.V. Ual deftin, Principeffa, - 

Qi Efefo ti fcorge? È perché mai 
Di vìaggio sì ftrano 

T’ efpofe ai rifchj il Genitor Sovrano ? 

Luc. Signor, già l’ anno é fcorfo , 
‘Da che fiaccatti l’ orgogliofa fronte 
All’ Eufrate, all’ Oronte: or quì che fai? 
Perché a quelt’ ermo lido 
Rcma invidia il fuo Eroe? Colà finora 
Fofti attefo , e bramato 
Da} Padre, e dal Senato ; 
Non dirò dal mio cor: teco egli venne j 
E fra ì Guerrieri tuoi 
Teco pugnò coi defiderj fuoi o 

LV. Vinfr, € vero; ma il vinto 
Era ancor da temerfi. ll mio foggiorno » 
Che czio fembra a’ Romani» 
A’ Nemici È terrore. 
Traffi dalle dimore 
Più che dalle battaglie; e al Parto audace 

 Formidabile ho refa ancor la pace. 

Fia. De tuoi sì lunghi indugj i 

"Qualunque fia l’ alta cagion, tu quella - 

  
   



i A "ET: O 
Del venir noftro attendi. 
Suo Nunzio, e fuo Miniftro 
Aurelio a te m’ invia; 
Sua Figlia € quefta, 
La cui man ti fa Cefare, e ©’ innalza 
Al Governo del Mondo -. 
De’ felici Sponfaliy 
Che ritardò la già compiuta guerra , 
Maturo é il tempo; ed oltie al dì novello 
Differirli non lice. 
Lucio, Cefare, afcolta ; ; 
Qual d’ ambo i nomi or più t’ aggrada, eleggi: 
O suddito, o Monarca : ; 
O rendi il Lau:0, o ferba il patto, e reggi . 

LV. Flavio, il zelo, ci? eccede, 
E’ colpa in chi è Vafailo. È tempo, e luogo 
Scicglier dovevi, e favellar più cauto ; 
Pur tutto al grado, al merto 
Di chi è invia meffaggio, 
Tutto all’ amor di chi vien teco io dono ; 
Ma tu penfa che anci’ io Cefare or fono. 
A te, mia Spofa 2ugulta, 
[ Giovami fimular ] nel nuovo giorno 
Meglio aprirò il mio core. Audianne intanto 
De’ miei trio: fi ad ammirar la gloria e 

Ius. Seguo, Augufto, i tuoi paffi, ” 
Tua fpettatrice infieme, e tua vittoria e 

SCENA VIII. 

Lucilla, e Flavio e 
Luce T_; Lavio. 
Fla. Sovrana Augufta . 
Luce Che ti fembra di Lucio, e del fuo ampro? 

a  



PRI, MO 
Fla. Ti accoglie 5 e poi ti lafcia; 

Ti parla, e poi ti fugge: 
un fo coco 

Luc. Co’ tuoî timori 
Non turbar l’ alma mia: d’ atto sì vile 
Un’ anima real non é capace: 
Cefare n° é fedel; Roma é mendace o 

Nò, che non voglio offendere 
Con barbaro fofpetto 
Dell’ adorato oggetto 
La bella fedeltà . 

Anzi lo vo difendere 
Dall’ impoftore audace y 
Se a me rapir la pace», 
A lui l’ onor votrrà-. 

Nò, &c. 

SCENA IX. 
Flaoio e è 

Ifera Principeffa, 
Quanto bugiarda é la tua gioja, e quanto 

Falla la tua {peranza ! 
Lucio non é più quello , 
Che in privata fortuna 
Gli affetti meritò del tuo bel coreo 
ll folio, e la grandezza, 
A cui tu l’inna!z-fti 5 
Coimano d’ alterezza 5 è 
Armano di perfidia il core ingrato e 
In quegli occhi ho già letto, 
E in quell’ aria affettata odio ; e difpetto . 
Ma non temer, Lucilla ; 
Se Cefare t’ inganna, 
Punirò la fua frode; e i torti tuoi 

Vendi- 

  
   



  

A-?T TO 
Vendichcrò co ì precipizj fuoi. 

Finché lento il fiumicello 
Riposò fra le fue fponde, 
1’ erbe, e i fiori, e il Paftorello 
Di fe fieffo innamorò." 

Ma fe gonfio il fen di brine 
Dilatò l’ impero all’’onde, 
Affrettò le fue ruine, 
E nel mar precipitò» 

Finché &c. 

SCENA X_ 
‘Berenice, e Aniceto. 

Ber. Offo dunque accertarmi, 
Che il cortefe tuo Corese. 

An. Non più, Regina ; 
Svelami ciò, che brami, e i cenni tuoi, 

Dovunque io poffa , efeguirò e 
Ber. Poc’ anzi, ’ 

Coine ben fai, fu chiufo 
Entro di quella Torre um infelice, 
Già di mia Corte, e mio fedele: a lui 

Fa, ch’ io parlar poffa un momento , e fola e 
An. Lieve uffizio mM’ imponi: ad ubbidirti 

Pronto m’ invio. fl avvicina alla Torre. 
Cuftodi? ‘ 
Culitodi, olà : 
Si guidi a me dinanzi il Prigioniero . 

Bere Oh quanto 
Deggio alla tua bontà, caro Aniceto! 

efce Vologefo accompagnato da alcune Guardico 
An. La Reina ti parli ; indi a’ tuoi ceppi 

Sollecito ritorna. Intanto voi alle Guardie. 
In difparte attendete ; i 

E il 

  

  

B  



P_#R A “M 40; 27 
E il vicino fentiero 
A tutti impenetrabile rendete . 

SCENA XL. 
’ Berenice; Vologe fo, e Guardie in diflanzae 

Ber. l’ contenta mi trovo, | 
; ’ Che er l’effer mio non curo. 

O Volegefo, e tanto a Volog. 
Già folpirato, e pianto! 
Mio Spofo', Idolo mio, 
Tu in Efefo? Tu vivo? E ti rivedo? 

Vol. Vivo, in Efefo, e tuo. 
Dopo un’ anno di pianti, e di fofpiri, 
Berenice adorata , 
lo ti rivedo: e dove! 

Ber. Come eftinto la fama - 
Ti divulgò ? Mi narra : 
La ferie de’ tuoi cafi: i miei palefi 
L’ affetto altrui, la mia coftanza ha refio 

ole Nel dì fatale, in cui 
Ceffe il fato dell’ Afia a quel di Roma, 
Tra i cadaveri, e il fangue ‘ 
Tutto piagi ’ io giacqui. I miei più fidi 

  

T 

ue anch 
Dalle ftraggi, e dal Campo 
Traffermi efangue; e ognun mi pianfe etinto. 
Fu lungo il male, e perigliofo ; alfine 
Lo vinfe arte, € natura. 
Intefi allor te prigioniera ; e quafi 
Fece il dolor ciò, che non fece il ferro a 
Pianfi , vedovo Spsfo ,   ce Berenice eattiva; e pianfi ancora i e 
Negli affetti d’ Augutto 

cè Berenice infedel. 
Bere Ma fofti ingiufto e : 

" Vola   
   



28 A T:T. O 
Wal. Spinto da gelofia , di (degno aecefoy 

Qua incognito mi traffi; 
Ciò, che tentai, ti È noto. 
Ora fon fra catene, e fon felice 3 
Poiché dar mi é conceffo 
Un congedo, un’ addio a Berenice. 

Ber. Di cotefte catene io fento il pefo 
Nell’ intimo del cor; fe ad ifpezzarle 
Può giovar fangue , o pianto , } 
Pianto, e fangue fi Vverfi: 
Vadafli a’ pié È’ Augufto....v..» 

Vol. Ah Berenice? 
Che tu, fe puoi, mi falvi 
Dal mio fiero deftiny io non ricufo; 
Ma fenti, anima mia, fe per falvarmi 
Devi col mio rivale 
Effer men cruda, o meno invitta, e forte: 
Abbandonami pure alla mia morte» 

Ber. CI io t abbandoni alla tua morte? Oh Dio! 
Nol farò, Vologefo,y 
Se ben doveffi lufingar ev eco. 

Vol. Thi mai? 
Cefare ! non fia mai» 
Nò, nò, non mi falvar: fon già pentito 4 
Dell’ infana richiefta. Il tuo penfieros. 
Se penfafti così , mi ha già tradito» 

Penfa, ben mio , chi fei, 
Penfa, che fido io t’ amo, 
È che ferbar mi dei 
Tutta la fedeltà - : p 

  

  Altro da te non bramo*: 
E poi di fiera morte 
Saprò con alma forte 
Soffrir la crudeltà. 

Penfa &to 
i SCE-    



PRIMO. 29 

SCENA XII. 
Berenice ; e Anicetoe 

Ane A Gli attefi {pettacoli fol manca 
L’ alto omror de’ tuoi {guardi : 

Cefare 1à ti attende, e a me deftina” 
La gloria di fervirti 

Ber. Aniceto , confenti 
Ci’ io, prima di partir, dal tuo bel core 
Un’ altro dono ottenga? 

n. Chiedi, o Regina. Con l’ indugio offendi 
Il mio offequio, il tuo merto. 

ere Nacque Parto, e Vaffalle al Re mio fpofo 
Quel, cui {fpronà puc’ anzi un cieco zelo 
AL delitto infelice. 
LIL’ Armenia, e Berenice 
Molto gli deve ; e molto 
Gli dovea Vologefo . 
Giufta è ben la fua pena, e giufta è P_ ira 
Del tuo Signor; pur’ io 
Sento di lu: pietà; falvo il defio . 

Mn. Hanno le tue pupille 
Di Cefare nel cor fovrano impero: 
Sol che tu chieda il reo, 
A te fia la fua vita un facil dono. 

Ber. Ho ragion, che mel vieta; 
E a te ferbo l’ onor del fuo perdono. 

Ne lo! 

ere Sì, caro Anieeto ; 
Tu chiedi, e tu m’ impetra 
Del mifero la vita: 
‘Per la di lui falvezza i 
Ufa ogni mezzo , ogni preghiera adopra . 

  
o! 

  
no   
   



  

An. Non più; per compizcerti, 
Quanto farò conofcerzi dall’ opra e 

Per. Grata Mm’ avran tuoi merti, 
La tua pietade intendo e 
‘Ti precedo alle fianze, e là ti attendo. 

“SCENA X11I. 

Antceto. 
Frché tanta pietà, cotanto affanno è 
Tanti prieghi perché? Nò, non m’ inganno . 
Non é del volgo Uom vile 
Quegli, per la cui vita 
Fa voti una Reina. iHluftre il rende 
La colpa, e la difefa-. 
Ma qualunque egli fia, con la fua morte 

Si torrà d’ um inciampo, o d’ un fofpetto 
1’ amor @’’Augutlo, e il mib: 
Juciilla é il mio teforo ; e tutto perdo, 
3’ ella é d’ altrui. Le ufurpi Berenice 
L’ oggetto fofpirato : ’ 

pour del retto ‘amor difponga, e il fato. 
“Ira fiori» € moll’’erbetta 

‘Talor la ferpe giace; 
Strifcia talor’ in pace, 
“Dove il piacer Pl alletta: 
Molefta altrui non e. 

Ma fe infultar fi fente, 
S° aggira in fe, Ss” irritay 
ò' inaica; e invelenita 
LL’ acuto mortal dente 
Vibta all’ incauto pié- 

Tra fiori &ce 

L.   
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SCENA XIV. 

Anfiteatro con porta grande aperta» 
e Popolo raunatovi e 

Lucio Vero, Lucilla, Flavio, e loro Seguito ; e poi 
Berenice, & Aniceto fuccefivamente e 

L.V. M Oftrano, o Berenice, anche i diletti 
La romana potenza, Mn   

  

La romana grandezza. Il campo é quello, 
Ove ogni reo , già condannato, a fronte 

Di Tigri, e di Leoni ; 
Lotta con la fua morte; e de’ fuoi falli 
© lacerato a brani 
Soffre il caftigo , o vincitor n’ ha gloria; 
E fuo fcampo divien la fua vittoria . 

Ber. E qual cor non avrete 
Duro, e crudel, Genti romane, in petto, 
Sc vi avvezza alle ftragi anche il diletto? 

I.V. Chi di te l’ ha più crudo? 
Luce A i gitochi, Augulto , 

L’ Oricalco già invita: 
L.V. Andiantie, o belle: 

E la fatale arena 
Refti libero campo all’ altrui pena + 

Mentre Lucio vero &c. vanno a prender postos 
fi fentono Trombe, & altri inftromenti da fiam 
to per lo fegno dello fpettacolo . 

IBESGE IRE SN MESE 
  

   



AT IT 30% 
SCENA XV. 

Vologefo , e fuddetit, poi un Leone. 
Vil. A Lia pubblica vifta ; 

Dove fon trattto? Oh ftelle ! : 
alza gli occhi , e vede Lucio V.ro , po: Berenice. 
A fupplicio sì infarne 
Cefare > i Re condanni? E tu, fpergiura, 
In vece di falvarmi, - 
Siedi Giudice, e rea della mia morte 

1.V. Che veggio ! Ah Berenice. 
Berenice fi getta nell’ Anfiteatro e 

Eer. Io fpergiura? t’ inganni e 
Eccomi, o Vologefo , 
Tua compagna al fupplizioe Or di tua morte) 
Né rea, né fpettatrice 
Chiamerai Berenice. Lis 

All’ improvvi/fo S apre una picciola porta, 
e n ejce un Leone o | 

LV, Ola, Cuftodi ..... 

Ahime ! fu tardo il cenno. 
Vol. Spofa , deh fuggi 
bere Eceo la noftra morte o 
Vol. Deh fuggi, o cara. 
Bire lo prima coeso o * 

1.7. Ah! che far poffo? Prendi, 
-Vologefo, il mio ferro, e ti difendi e 

Lucio Vero getta la fua fpada a Vilogefo , che wa co 
quella incontro al Leone, e lo ferifce. Accorrono po 
ale vici dll’ Imperatore $ Cuftodi de’ Giuochi », | 
finfcono ad ucciderlo e 

«Allora Lucio Vero feende dall alto, e poco dopo rien + 
tra per la gran porta neil’ Anfiteatro , figuendoli 
Anscetò, Lucilla, Flauto > e le Guardie .   

 



Genti», Servi» Cuftodi ! 

Accorrete; fvenate 
L’ ingorda Belva, e |’ Idol mio falvate + 

Luc. Su gli occhi miei Pl’ infido 
Tanto fa, tanto atrdif{ce è ta ‘ 

Fla. Berenice il trafporta, e lo rapifcè , partond. 
Vol. Cadde l’ avido Mottro . : 
Ber. E tù dal gran petiglio ufcifti illefo è 
Vol. Non ebbe ardit la morte 

Di offender Berenice in Vologefo 

SCENA XVI. 
Lucio Vero, Aniceto, Berenice, Vologefoy 

è Guardie . 

LV, E de’ Parti, io ©’ abbraccio ; 
i Con tacermi il tuo grado TA 
Fofti reo del tuo rifchio. Un cieco obblìd 
Copra gli àndati evetti ; i 
T’ offro pate, e perdono: : 
E a lei, che ti falvò; falvo ti donò - 

Ber. Grazie a tanta clemenza. i 
Vol. Ecco il tuò biando ; gli torna la fpadà. 

| Brando, che pria mi vinfe , or mi difefes 
L.V. Per mes, per té pugnando, 

Sempre col tuò valor chiaro fi refe» 
il An. ( MÌì tradì la mià frode.) 
1.V. {La tia fpeme è {vanità .) 

| An. ( Ahi deftino crudele !) 
L.V. {Ahi forte ria!) Li 
Ber. Vologelo è 

Non fa più che fperaty 

   



pr Non fa più che bramar _- 
a 2 Que alma miao i 

1L.V. « Ti tendo al caro Beneo. a Der. 
Ber. fo di piacer refpire sai Li Va 
LP. Ti fcio!lgo le catene. a Volege 

Val. La tua: ‘pietade ammiro 4 L. Ve 
An. (Solo il mio core, ch Dia! 

“jRefta nel fuo dolori) 
Tutti. ( Quante Vicende aduna 

La mia fortuna ognor!) : 
1L.V. Or più non piangerzie 4 Bere. 
Ber. Non fpargerò pucrclei a L. Ve 
Tutti. (Ma del deftin crudele ' 

E° da temerfi ognor.) 
Ti rendo &C. 

Fine dell’ Atto Primo. 

 



ATTO SECONDO. 
SCENA PRIMA. 

Giardino deliziofo nel Palazzo Imperiale. 

Lucio Vero, e Flavio . 

L.V. Y; Cco il giorno, in cui devo 
Perdere a mio difpetto 

O P’ Impero di Roma, o la mia pace. 
5° io fpofo Berenice, E ; 
Perdo l’ augufto allor, perdo il comando: 
E, fe fpofo Lucilla, A 
Perdo il ripofo mio, perdo me fteffoa 
Fi2 due perdite atroci, ara 

ra due gravi periglj, I 
Flavio; i far PENE) , che mi configlj è 

.- Signor, poiché al mio zelos ; 
Più che 2il’ offequio mio, chiedi ch” io’ parlia 
Lafcia ancor cl’ io ti moftri 
Libero il core. Bom ottimo configlio 5 
Se fi dà con timore, il meglio tace ; 
Se fi dà con ardir, divien periglio e 

I.V. Parla ;e non fia che il tuo parlar n° offendaa 
Fla. Bella affai la tua fiamma io fplender veggio 

In fronte a Berenice; ed è ben degno 
Che un Monarca le a2dori il fuo fembiante . 
Ma, Signore, ella é fpofa, ella è firaniera ; 
È’ Regina , È nemica, è prigioniera . 
Altra, e maggior Confotte, 
Altro, e più vaffo Impero il Ciel ti ferba , 
Se la man di Lucilla 

i Già 

  
  

   



  

36 A “TL: Th: O. 
Già ti deftina al ‘pondo 

Dell’ Impero di Rema, anzi del Mondo. 

1.V. 11 configlio é fedel, ma é troppo crudo . 

Fla. Ma poi alfin che lafci, ; 

gafciando Berenice? una bellezza 

Che ti fugge, e ti {prezza; 
Un ben, che é già d’ altrui; il. cui poffeffo 

O rapito, o conceffo, 

Renderebbe il tuo cor fempre infelice e 

1.V. Ci io lafci Berenice? 

Fila. L’ Impero, o lei. Né già {perar che Roma 

Soffra vederti una tua fchiava al fianco 5 

Coen P ingiufto rifiuto . 

D’ um’ illuftre fua figlia. A tant’ oltraggio 

Si rifente, e ne freme . Ella perduta 

Ha ben la libertà, non il coraggio. 

LF. Vedo il rifchio, e lo temo; 

Ma più temo il rimedio» 

Fla. Augufto, Augufto > 
Torna in te fteffo » 

1.V. Yo tento , o Flavio, io tento - 

Ufcir di fervità, ma poi non peffo - 

Fla. Dunque seo è 
A 

1.V. Dunque fi penti : A 

Prima a colei , cl’ È la mia vita; e poi 

All’ impero di Roma, e agli od) fuoi. 

Flac Rammentati chi fei» i 

A chi giurafti fé ; 
E che di Koma dei 

Le leggi confervar-. 

Penfa, che un’ opra indegna 
Mille bell’ opre ofcura, 

E che il buon nome dura, 

Se dura il ben’ oprar. 
Rammentati &© 

SCE- 
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SECON DO. 41027 

SCENA IL 

Lucio Vero, e Aniceto. 
An. go l’ alba più pura, 

A) Spiran l’ aure più molli, e più giocondo 
In sì bel giorno applaude», 
Monarca invitto, a’ tuoi fponfali il Mondo e 
Tu fol metto paffeggi , e fol tradifce 
Le tue gioje , e le noftre il tuo dolore è 

L.V. Se perdo Berenice, io perdo il core. 
An. Signor, di che ti lagni? 

Non dipende da te ciò, che tu brami? 
Se ti fpiace Lucilla, 
Sia pur tua Berenice. 
Eleggi: a chi può tutto il tutto lice e 

L.V. Ma Roma che dirà? 
An. Roma s’ inchini 

Alle tue voglie, e tacita le adorie 
1.V. Aurelio è 
An. Le fue forze 

Son tutte in tuo poter. Chi per te vince, 
- E trionfa per te, di te paventie. 
LV. La ragione? 7 
4n. in chi regna 

Per ragione il voler paffa foventea 
1V. La fama? a 
An. Al Volgo ignaro i 

Non lice giudicar l’ opre de’ Grandi. 
L.V. Qual’ é dunque il tuo voto è 
sn. Uniedì a te ciò , che vuoi: 

 Lafcia la gloria & efeguirlo a noi. 
LF. Orsù dunque ©’ addopra , 

Mio fedele Aniceto a . 

i Pronto 

  
  

   



3 ANT TO 

Pronto ritrova Berenice, e dille, 
Che fola io qui |’ attendo . 
Poi va tofto a Lucilla; ” 
Dille che a lei mi toglie um’ altro amore ; 
Che di dover lafciarla 
Sento dolor; che il fato 
Dà legge. ai voler mici. 

An. Vado. se un tal comando . 
Adempio con piacer lo fanno i Dei. partendo. 

SCENA TILL 
- Lucio Vero, e poi Berenice o 

L.P. G Rav’ é il mio impegno, e itrano; 
tl. conofco, e il 'confetffo. 

Sento fremerne Aurelio, e Roma feco 
Mormorarre , ma in vano; 
Poiché il poter, la forza 
Nell’ armi vittoriofe ho in campo meco : 
E alfin comprender deve 
Roma che il fuo deltino 
Da me dipende, e non da lei il mio. 
Dunque s’ imprenda ; € poi cesoco i 

Ber. Cefare , a’ cenni tuoi ..c.. che fopraggiungti 
1.V. Vieni, o Regina: 

Affar d’ alto momento 
In tal luogo, in tal’ ora : 
MM’ obbliga a favellarti: attendi, € fiedi o 

Ber. (Che mai farà!) Ubbidifco e i 
L.V. Berenice; oggi il Mondo, 

Al cui deftino ogni mio fguardo È legge» 
Da’ miei fponfali una, che venga a parte 
E del mio letto, e del mio trono attende. 

Ben mi é noto: qual devi ; 
Nodrit  



SECONDO. 29 
Nodrir per Vologefo affetto, e fede e...0 

Bere Obbligo mel comanda, amor mel chiede. 

L.V. Pur fe al tempo rifletti, in cui P_amafti; 
Se allo fiato, in cui” fel; 
Se a ciò; che ti deftina il core amante 
D’ um Augufio imperante, 

- E’ viltà fe più P ami. lo &’ effro, o bellay 
}1 diadema latino. lo t’ offro ancora 
D’ Augufta il grado, e di Conforte il nome . 

Ber. Signor, fe mi deridi i 
Con offerte sì. grandi, 
E’ crudeltà: fe mi lufinghis € effefa . 

LV. CR io t’inganni, o Regina, e ch io © offenda? 
Ber. È chi non fa, che sì bel giorno é f{celto 

A coronar Lucilla? 
LV. Nò, non avrà Lucilla 

Parte nel Trono mio, Ss’ ella non ebbe 
Parte mai nel mio cor: Ben da quell’ era, 
Da quell’ ora fatale, in cui ti vidi, 
O bella, quarto .cruda, 
Bi quel tremolo eiglio, e sfavillante , 
Senza trovar pietà , divenni amante e 

Ber. Cciare, io molto udii; tu molto hai detto e 
Si leva in piedi. 

Se t’ afcoltai, fe tacqui, il mio filenzio 
Al mio offequio donzi, non al tuo affetto e 
Quel grado invidìolo, ! 
Quel titolo fuperbo, onde tu penfi 
L’ orecchio empirmi , È nome vano; È colpa 
Se di viltà mi tenta; ' i 
Se cerca d’ involarmi al caro {pefo 
Ripigliati il tuo dono ; 
S’ anche foffe maggier non pofifo amarlo ; 
Sol perché tu me l’ offri, 
La mia gloria, il mio onor dee tiguearto 

o 

  
   



  

   

      

   

  

40 AT: T:0 
1.0, Un cieco amor treppo ti rende audace. ff leo 
Ber. Se l’ audacia é virtù , non fi condanni e. 
1.F. E qual virtù ti fingi # ancor non fei 

Moglie di Vologefo e 
Ber. La fede di Reina, 

L’ altà oneftà di nobile denzella ecsee 
L.F. Ceffa ogn’ altra ragione 

Or che fei mia conquifta ; 
E mio divien ciò, che il mio brando acquifta 

Bere Dunque ti fai tiranno 
Della mia libertà 

1.F. Regina, irriti 
Chì può farfi ubbidir , benché ti preghi. 
lo non chiedo il tuo onor,chiedo il tuo affetto 
Penfa, e non configliarti È 
Con la tua crudeltà. Qualche momento 
Dono ancora al tuo orgoglio »,, : 
Ma ricordatì alfin,ch’ io poflo, e voglio. ff riti 

SCENA IV. 

Vologefo , e Berenice. 
Vela € Pofa, de’ noftri mali : 

Non é fazio il deftino . 
Bere Sia la noftra coftanza 

Suo rimprovero, e fcherno . Un core iavit 
Lo ftanca alfine, e lo difarma ancora. 

Vela Ma chi può del tiranno 
Involarti agl’ infulti è 

"Bir. Il mio coraggio . 
Sarò, non dubitar, qual fui, qual fono a 
Qual tu mì brami, o caro: ' 
Né fia che dal tuo amor, dalla tua forte 
Pofla mai fepararmi altri che morte. 

|a 
i 
i 
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    SECONDO. 

SCENA V. 
Lucio Vero sy e i fuddetti o 

Pa pr. così dunque 
‘ Deridete il mio fdegno ? 

A Olà: Si chiuda entrano le Guardieo 
i Nelle regie fue ftanze 

Queflta fiera crudel. Colui ritorni 
Fra più ftrette catene 
Al Carcere primiero - 

Ber. Se a morir ci condanni, almen permetti 
Che uniti .veo.sr» : 

LV. Ho rifoluto, e così voglio. 
ol. Che mai? 

- IL. Che alfin trionfi 

tto 

ra Il mio giufto furor ful voftro orgoglio e 

una delle Guardie incatena Vologe/fo e 

Audace, a Volo 

Superba» i 4 Beto 

Ben prefto vedrai, - a Vol. 

E tu fcorgerai a Bere 

Qual pena riferba di 

| AÌ folle tuo ardires- 4 Vol. 

i tta Al vano tuo orgoglio a Ber 

L’ offefo mio cor» 

Vedrete fe fia. 
Prudenza , o follìa 
Tentar di refitere 

) Ad un Virncitore 
Audace &Ce 

i Bg 

  
    

   



ATTO 

SCENA VI. 

Vologe/fo, Berenice e Guardie. 
Vol. la Berenice, or vado ; 

Vado forfe a morir» Sa il Cielo, oh Dio 
Se più ti rivedrò» 

Bere Non piaccia a i Numi 
Che fi eftinguan così fiamme sì belle» 
Affetti sì innocenti. 

Vol. Mia cara, addio» 
Ber. Tu parti? | 
Vol. Così vuole un deftino empio, e tiranno» 
Ber. Non ho cor di mirarti. poi piange. 
Vol. Non ho cor di lafciarti ' 

In tanto affanno. 
"Cara, ti lafcio: addio. 

Tutto il tormento mio 
F* il rimirarti in penay 
E fofpirar per me. 

Senza dl tuo duol farìa 
‘Dolce la prigionìa% 
Soave la catena, 
The mi circonda il pie» 

Cara &c. 

SCENA VII. 

Berenice. 
Hi mai fentì, chi vide 
Donna di me più mifera ? congiura 
Tutto a’ miei danni. Amor, pietofo Amorth), 
Benigno Ciel! Voi protegete almeno dt 

In tanti  



SECONDO. 
In tanti mali, è tanti 
La fedeltà di due infelici amanti > 

Nell’ ortor di notte ofcura 
Son qual ftanco paffaggero 
Che, {matrito il buon fentiero; 
Dubbio ferma il paffo errante 
E anelànte 
Afperta il dis": 

Nel timor, ne’ mali miei» 
Sol da voi; pietofi Dei» 
Spera l’ alma 
Quella calma» 
The dal feno fi partì. _ 

Nell’ orrot &Ce 

SCENA VIII. 

ogge del Palazzo Imperiale; ché da ùna parte tOne 
aucono immediatamente ad una gian Galletia; 

€ da altra parte corrifpondone allé Carceri 
di Volegefo ». 

Lucilla, è poi Flavio. 
ui. E D è ver ciò; che udj? parlò Ahnicetò : 

Da fenno; o m ingannò ? creder degg’ io 
; Allè fué voci? pa f 
4: Augutta . ché fopraggiunpe». 
uc> Flavio, deh tati. de op Egr il grado, 
Me il titolo d’ offefa, e di tormento. 

la Così parla Lucilla è 
uc. Tosì Cefare vuole ot ché rifiuta 

| Con aperto difprezzo i miei fponfali- 
lA. Cone ciò fai? i 

.puto Pur dianti 
Abniceto 

    
   



   
  

44 K;}/M: TO 
Aniceto mi diffe 
Che a.f{pefar Berenice egli é coftretto; 
È che rinunzia al mio coftante affetto . 

Fia. Perderà, infedele : 
Anche il Trono de’ Cefari. 

Iuc. Che importa: 
i Spolferà Berenice. 
Fla. Pria fpoferà la morte. Ancor non fai 

Che Roma col fuo fangue 
Mifto il fangue fitraniet mai non fofferfe ? 
Di Lucilla in difefa, 
Delle leggi in vendetta 
Un fufurro guerrier già grida all’ armi 
Fra le fchiere latine. 
lo l’ ho deftato: io lo fomento. In breve 
Quel core effeminato, 
Che i Numi offende, e i giuramenti obblìa,| 
Piangerà , fulminato 
Dal Romano valor, la fua follìa. parte. 

Luce Ma giunge il disleale, e a tempo g.unge-. 

SCENA IX. 

Lucio Vero con feguito , e detta. 
1.v. Uardie, a me Vologefo . fi diftaccano 
Luc. Cefare è Jei Guardiee 
LV. Principeffa è 
Luc. Ti forprende il mio arrivo è 
1.V.. Veniktr: forfe s.gie se 
Luc. lo venni i I 

Ad afcoltar dalla tua bocca ifteffa 
L’’offefa, che mi fai nel tuo rifiuto e 

LV. £ì, Lucilla; il confeffo; . 
Amo 3 sì 5 Berenice. 

In van 
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SECONDO. 
In van da quei begli occhi 
Mi difefero i tuoi. La colpa udifti : 
Sfoga pur l’odio tuo: dimmi fpergiuro, 
Ingrato, mancator; momi, che tutti 
Conyengono al mio eccetto : 
Son reo convinto, e mi condanno io fteflo 

uce Nò, Cefare ; ©’ affolvo , e vieto al labbro. 
Le inutili querele. 
Col trofeo del mio pianto 
Non accrefco l’ orgoglio a un’ infedele. 

V. Lucilla, il mio. rifiuto 
Da te non atteudea sì bel perdono; 
Deggio ammirar la tua virtù. Ma forfe 
Quando credo traditti, allor ti fervo . 
Era fra i noftri cori 
Una fecreta nimiftade; e come 
lo non ©’ amai, tu non mi amafti . 

uca Iniquo 5 i 
Perfido , menzognero ; io non t’ amai? 
Dimmi dunque che feci ? 
Per te di tante e tante 
Alme chiare, e fublimi 
Sprezzai gli aftetti, e a te rivolfi i miei, 

Ti fe Cefare Aurelio ; io diedi il voto. 

Ti fé mio S$pofo il Padre; io diedi il coreo 
Ruppe il Parto rubello 
Nodi sì dolci: io m’ attriftaie Vincetti ; 

Fu mio l’ onor de’ primi applaufi. Intefe 

Roma con fdegno i tuoi novelli amori ; 
lo fui la fola, ingrato , 2 

‘Che, cercando difefe al tuo delitto x 

T’ affolvei nel mio core; 
E lafciai per feguirti , anche tradita, 
La Patria in abbandono, e il Genitore. 

LV. (Quanto é nojofa!) : 
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46 IT :T: O ; 
Luce Ed io; , i f; 

lo non t’ amai? come puoi dirlo è in que 
In queto punto ifteffo , V 

Che rifiuti °} mio amor, temo d’ amarti; E 
E ancor non mi rifpondi è 

L.V. E ancor non parti? 
Luce Ah perfido £ di pena. i 

LL’ ore ti fon, che meco perdi: il veggio. 
Vanne pur a gioir de’ miei tormenti. 
Ma in mezzo a’ tuoi contenti 
Temi (chi fa?) di rivedermi ancora e 

Partirò: ma tu, crudele, 
Quella pace non godrai, 
Che fperando forfe vai, 
Me lontana, di goder - 

Tornerò, ma non più amante ; 
Tua nemica tornerò; 

  
NI E a turbare ognor verrò 

il 1l fognato tuo piacere 
Partirà &Ce 

   SCENA X. 

Lucio Vero ; pri Vologefo incatenato 
fra le Guardie. 

LF: Ue mì na Ma viene ì 
Il mio rival. Si ricomponga il volto. 

Vol. Eccomi a tee OPRE 
1.F. pciogliete 

alle indegne ritorte il regio piedee po 8 gio piede 

LP. Scufa dell’ ira 
Le prime fiamme . Or ciò , che bramo, attendi 

ol. 

     
     



SECONDO. 
L L’ alma, Augufto , raccolta 

Pende da’ cenni tuoi. 
7. Siedi, e nr afcolta . Siedons. 

Vologefo, abbaftanza 
Arfe la guerra, arfe il livor fra noi. 
Ceffi ’ odio comun. Fui tuo nemico , 
E fui tuo vincitore. Rcco. che al fine 
Rifarcifce il mio. cor l’ onte del fato. 
Spezzo i tuoi ceppi; e quanto 
Ti tolfi, e fcettro, e libertà ti rendo e 

Il. (Che afcolto mai!) 
V. Ti maravigli, e taci? 
I. Nel mio ftupor de” tuoi favori offervo 

L’ alto poter- 
V. Se tu ’L confenti, aggiungo 

Pefo a’ miei doni , e a te ne chieggo anch'io. 
le Chiedi: che non ti deve un cor, ci é grato è 
V. ( Cefare, ardit. ) 
I. ( Che penfa !) 
V. Berenice ....c.. già intendi 

Tutto il mio cor: Quefta a te chiedo. Io l’amo. 
l. Berenice mi chiedi è ' : 

Sai qual fia Berenice? 
p. Il fo. | 

l. Ti é noto 
Che de’ primi anni ella mî diede il core; 
E ci’ io le diedi il mio? Sai che poi crebbe 

‘L’ amor fra noi con la ragion, con gli anni? 
V. Pur troppo il fo. 
le Ti È noto 

Ch’ ella é mia fpofa, e che fol può la morte 
Sì bei nodi troncar? Cefare, il fai: i 
E la fpofa mi chiedi, ; 

La mia vita, il mio ben, l’ anima mja 
Mi chiedì Berenice; e fai qual fia à 

  

1. 

1.,V. 

    
   



  

48 ALT :4T O 
L.V. È ver: ma per lei fola ssocoo 
Vole Mi tronchi i lacci?’ 
L.V. E ti ritorro al Regno. - | 
Vol. E Ss io ricufo i doni tuoi? fi leva 
L.V. Paventa ! 

Un Cefare adirato . fi leva. 
Pole Olà, Minittri : 

Rendetemi i miei ceppi. A me fi fchiuda 
1] carcere più orrendo: a me s’ appretti 
Fra i tormenti più atroci : 
Quanto ha di fiero, e di crudel la morte. 

L.V. Come? 
Vol. Grandezza, e libertade , e vita, 

E quanto offrir mi puoi, tutto difprezzo. 
LV: Coì saro.» LE 
Vol. Così, o Tiranno, 

Ricevo i doni tuoi, così gli apprezzo. parti 

SCENA XI. 

Lucio Vero . 
O, non fom io, che voglio pe 
Oggi verfar di Vologeio il fangue ; 

Tu co’ di(prezzi tuoi, i 
Berenice crudel tu così vuoi. 

Scende da giogo alpino - 
Torrente pellegrino ; - 
Sen va tra l’ erbe, e i faffi 
Scorrendo a lenti paffi: 
Ma fe per la forefta 
Um argine lo arrefta, 
Sdegnofo , . 
Minacciofo 
Si fente MoOrmOrar a  



  

SE C ON DO. 
All'or d 1 fuo: fe-.tiero 

Efce fuperbo», e-fiero ;, 
E le: capanne. intorno. 
Sii volge: ad. atterrar . 

‘Scende &Ca 

SCENA XII 

Berenice: nelle Logge penfofa 3; 
pos: Antceto).        

4a DD Erenice, Regina, [ pom 
hl Più fperanza non v’ è, non: vu” È più feam= 

Cefare: ti prefenta : i; 
O: la fua deftra, o il capo... .è 

ll Ber. Cielit e di chi? 
rt) An. Di Vologzfo: udifti > 

|\.Bero ( A sì crudele: affa'to 5 alma, refifti.) 
ll Aree Tu: (ofpendi amorofa ; o. pertinace: 

Vibra il colpo. funefto : i 
Scegli a tuo grado: il gran: momento: È quefto.. i 

| Ber. Che far degg? io? lo, Spofo » 
Ti vedrò efangue è e fpirerai quell” alma ; Si 

: : [ Dio & LL   FE chiuderai quei luni , Va 
Che tanto amai? Vanne ad Augufto ...... Ol i È 
lo d'altri, e non più tua , caro: Idol mio è Pa 

refta alquanto perplefJa e ‘i 
fim Che: penfi è Che rifolvi è 

Di falvar Vologefo è 
Di regnar con Augufto è i 

è No, {pietato.. Di Lucio: : I 
Non farò mai. Mora il mio Spofo, e Mora, 1 
Di Lucio ad onta, Berenice sngora. pi 

RCS IFE I NC oct 
lor i SCE 

   



  

so ATTO 

‘SCENA XIII 

Lucio Vero dalla Galleria, e i fuddetti o 

L.V- Acciafi il tuo volere Vanne, Aniceto ; 
La fentenza efeguifci- : 

Bere (Oh Dio ! qual gelo 
M’ occupa il core?) Augufto : 
‘Odimi-. 

1L.y. Che pretendi? 
Ber. lo sì vicino 

11 colpo non credea. Già che arreftarlo 
Sol può, la deftra mia; lafcia , ti prego, 
Ci io parli a Vologefo anche un momento a 

LL). Parlagli: tel confento: 
Ma della mia. clemenza 
Non ti abufar col difprezzarne il fine. 

Ber. Piegherò l’ alma forte 
Sotto il giogo crudel della mia forteo 

Dal fen del caro {pofo 
Richiamerò il mio core; 
Sciolto dal primo amore 
A te lo donerò- 

( T’ inganni, o traditor.) 
Così tu avrai ripofo, 
Ei falvo refterà 5 
lo farò paga allor. 

Dal fen &cs« 

Ce Apo —
—
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SECONDO. si 

SCENA XIV. 

Lucio Vero 3 e Antceto e 
1L.V. Niceto? 
Ana. Mio Augufto ? 
L.V. Par che a ceder cominci 

La fuperba fierezza. 
Vanne a Flavio, e a Lucilla ; e dì ch’ entrambi 
Lungi da quefto Lido 
Pria che s’ ofcuri il Sol fpieghin le vele. 

An. Rechertò fra momenti 
Il Cefareo voler. 

L.V. Così richiede, 
Or che vicino alle mie gioje io fono, 
La selofia del Talamo, e del Trono.  partece 

SCENA XV. 
Aniceto , e Lucilla. 

Ano ico appunto Lucilla 
Principeffa ? 

Luc. Che chiedi ? 
4An. Impone Augufto 
‘Che alle rive del Tebro ; 

Tu col tuo Condottier faccia ritorno 

Pria che termini il giorno. 
Luce Come? così fi offende 

li mic grado, il mio enore? 
fi qual ragione adduce, e qual difcolpa? 

An. Non fo: così mr impofe. Amore incolpa . 

Amor, che ogn’ alma accende o 

Come accefe per te la mia. Deh cangia 
D’ inutile coffanza il vil tenore : i 

Bi: Vuol      



  

gp AF TO: 
‘ Vuol difprezzo il difprezzo ,. amor: Î” amereo. 

Euca M° é la tua fofferenza, 
E la tua fede accetta : alle: tue fiamme 
Ciò », che: pafs’’ io. concedo.: Attendo. intantèò» 
Che. apparifca dall’ opre 
L’ amor, che tu: mi, porti. 

Mn. Imponi, o. Bella; 
Tutto, per te: farò e. 

Kuc.. Prima, ch’ ie torni. 
Alle rive: del Tebro. 
Spofa tradita ,. e. difprezzata: amante , 
Ragion: vorrìa che: a Lucio 
To favellaffi: un: brieve iftante: almeno o 
Ma: temo. che. l’’ ingrato 
Anche: quefta: mi nieghi 
Picciola; grazia ; e foffra 
Soffra: che. fenza: rivederlo; io, parta o 

Mn. Farò:,. fe: così chiedi ,, 
Che. toda. Augufto », e ti favelli: or ora. 

Luco. Quefte: appunto, o mio fido, : 
Sono. Îe: brame mie. vanne , e le adempio 
Ti: farò: fempre grata ; 
Mi faraì fempre caro: e fe le. ftelle. i 
Mi rendeffero. mai; {[ Dio! 
Quel cor, ci? io. diedi a un” infedele e..e Oh 

Mito Pur” ottenni un fofpir dall’ Idol, mio « 
Quel fofpir, la; mia coftanza , 

L’altrui {prezzo , il tuo bel core 
Dea in me qualche fperanza 
D” ottener da te. pietào 

Lafcia alfin chi non ti cura ; 
A te: fteffa, e alla. mia. fede 
Rendi omai quella. mercede ,, 
Che la pace ci dardo Scorri 

Rel fofpir &ca 
DDR,  



     

      

      
       

            
       
     

  

      

    

     

  

SECONDO. 

SCENA XVI. 

Lucilla Jola. 

2 Erfido, iniquo Lucio! ‘a ‘tanti ‘oltraggi 
4 ‘Quefto pur anche aggiungi è . 

Ed io lo fo ffro neghittofa è ‘All’ ‘armin 
Alle ftragi, a i periglj; 
Più non odo i‘configlj i 
D° affetto, di pietà: vo* 'vendicarmi-e 

SCENA XVII 

Lucio Vero, e detta.    
   
LV. 7) Rincipeffa; che brami? 
Luc. 4 Prender da te congedo 
LV. Parti? 
uc. Licti, ‘€ ridegti SN, ; 

Empiono già le fparfe ‘vele 1 ‘venti 
o Ve Ti fian propizj i ‘Numi. 
Ob.Luc. ‘A ‘tanti onori, i PI 

“Onde mi ricolitratti-, alimen ‘concedi a 
‘Chl io corrifpenda con gli augurj. Ogn’ aftro i 
Arrida a’ ‘ttoi {ponfali;; ‘eterna pace 
In te rifieda, e ‘nella ‘cara Spofa: 
E fempre il Ciel ti ‘renda 
Con ila ‘tua Berenice No ; } 
‘Spofo ‘Contento, e Genitor felice» uu 

parte; pot ritorna indietro richiamata 
da Lucio Vero. : : 

1.V. (Par, che m affligga il fuo dolor.) Lucilla ? 
B 2 Leggi 

   

        



  

A TITO 
Leggi nel mio fembiante 
LDL’ amarezza, in cui reftoe Ogni tuo accento 
Mi penetra nei cor; ogni tuo fguardo 
E’ uno ftral, che mi punge; il fo, lo veggo 
Che rt offefi, e ti offendo ; 

’ 

E all’ amor tuo ciò, che dovrei, non rendo. 
Ah mi perdona ! e credi 
Che, s’ io feffi Signor del mio deftino, 
Volontieri offrirei 
A tanta fedeltà gli affetti miei. parte. 

Luco guarda filegnofa Lucio Vero, finchè fia fuor di 
Scena ; pot parla e 

Scaltro, bugiardo, ingrato ; 
Così ancor mi deridi? 
Così piacer ti prendi 
Del fincero amor mios 
Della figlia d’ Aurelio? Ah quell’ È troppos 
Vedrai cò, che può Amore 
Di Donna in cor, qualor divien furore . 
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SECONDO. 5% 

SCENA XVIII. 

Interno, o fia Spaccato della Prigione 
di Vologefo. 

Vologefo entro la Prigione ; Guardie alla Porta; 
Berenice, e Antceto 5 che ©’ entrano. 

Vol. Érenice, mia vita, I caro 
Mia bell’ alma, e mio cor, quanto m° è 

11 poterti mirar pria di morire e 
Ber. Vologefo , raffrena 

L’ impeto della gioja: anzi ché morto 
La bell’ alima refpiri: 
Vengo pene a recarti, e non conforto. 

An. Re, che ancor tal ne’ ceppi 
Devo onorarti, in sì fatal momento 
Godi un favor di Augufto: 
Sappi ufarne a tuo prò. L’ alta fentenza 
Già per te é ftabilita: 
© fenza Berenice, o fenza vita. 

|Vol. lo fenza Berenice ? 
fn. Regina in querelarti 

Perder non devi irrefoluta il breve i 
Tempo, che ti é conceffo. | 
Sola refta, e rifolvi. in atto di partiree 

|Ber. Fermati; già queft’ alma 
E° rifoluta seeceesò 

4n. A che? 
ol. Forfe a a lafciarmi ? 
ere DD’ empio Tiranno, empio Minifiro , afcolta e 

Ad Augufto ritorna; 
Dì, c’ odio l’amor fuo, {prezzo il fuo impero” 
Dì che attendo pur io 

B 4 Al   
   



  

36 A ATtO 
‘Al fianco del ‘mio Spofo 
La fenteniza ‘crudel. Minacci; ‘e frema 3 

| Nol ‘curo, ‘e ‘nol ‘pavento. 
Vol. E vuoi eee 
Ber. Teco ‘morir. 
An. Tropposo Regina itriti eee". 
Ber. È ‘ancor ‘non parti? 
An. À ‘Ccfare dirò «ss. .o 
Ber. ‘Ciò ‘cl’ io g è diffi; 

È ciò che immobilmente in me ‘prefiffi 
An. Ti pentirai fra ‘poco 

Di qhuefti tuoi deiirj ; 
JE ‘faran vani ‘allor pianti, @ fofpitie parete 

SCENA XIX. 

Wologefoy e Berentcev» 

Wol. Erenice, abbandona 
Il d:fegno crudel. Per quella fedey 

‘Che ti ferbai, che all’ ultimo refpiro 
Ti ferberò ; ‘per quei begli occhi amath 
E per qù setti di pianto 
Amariffini ivi; 
‘Se mami ar cors lafcia-, ch’ io ‘imora: e Vivie 

Ber. Spofos non più. Rifletti 
Qual tu parti motendos e quale io refto. 
A chi Vivreis te eftinto ? 
All’ iniquo tirannò ; 
A un lungo affanno, a uha contihùa Rote; 
A che vivrei? Deh! mi rifpondi» 

Vol. oh Dio! 

Vivrefti all’ amor mio» 
The vivrà dopo me nel tuo bel core», 

Bere  



SECONDO. 59 
Ber. Nos,no; morremo uniti; e unite andranno 

Le noftr’ alme agli &lifi. 
Voglio eller teco anch’ in 
Di coftanza, e di fede illuftre efempio 
Alle venture età. La morte unifca , 
Come gli unì la vita, i noftri cori: 
E fia t-lamo un faifo a i cafti amori e 

Bere Non penfar, Idolo mio , 
Di volere abbandonarmi , 
E morir fenza di me». 

Vol. Sì +, mia cara, io fol defio 
Che la vita tua rifparmi , 
E il mio amor fia vivo in te»e 

Ber. Vuoi, cl’ io viva? ah non fia mai « 
Vol. È vorrai sesso 
Bere Teco morir. 
Volo De mi lafcia, oh Dio ! partire 
Ber. be tu parti, io qui non refto. 

a Che fatal momento é quefto 
Per un’ anima fedel! 

Vol. Del più fiero duol mi privi; 
Ber. Infelice è la mia forte ; 
Vol Se tu vivi; 
Bere Se non ho con te la morte e 
213 A° miei prieghi 

Se lo nieghi 
Vol. Sei fpietara 
Bere Sci crudel 

Non penfar &iCe 

Fine dell’ Atto Secondo. 
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SCENA PRIMA. 

Accampamento dell’ Efercito Romano attendato 
nelle vicinanze di Efefo. 

   Flavio , e Lucilla 
col feguito delle Guardie o 

Fia. ge il Campo Romano, 
2 Lucilla, ecco i tuoi fidi 

Pronti È aurelio a vendicar lo fprezzo, 
1 torti tuoi, le fante 

Leggi di Roma calpeftate, e infrante. 
Dell’ Efercito i Capi 
Pendon dal mio voler. Tu vedi 
Il Popol, che già freme; 
Vedi P ardir , lo fdegno 
Sfa villargli dagli occhi. E’tempo omai 
Che Lucio fi punifca ; e tu indolente 
Più non foffra Pl ingiuria. A lui fi tolga 
Col torgli Berenice ogni fperanza 
Di poffederla. Io fcioglierò da’ lacci 
Vologefo il Conforte , ond’ ei riacquifti 
Col favor di nofte’ armi 
La ingiuftamente a lui rapita Spofa; 
E contento ritorni a i proprj Regni- 

Manca folo il tuo voto a’ miei difegnio 
Luc. Sì , gli approvo: ma voglio 

Cefare illefo, e falvo : ed in ciò prendo 

  
La  



ito 

La 

  

  

TER Z*O. 
La fede tua della fua vita in pegno. 

Fla. Farò quanto conviene 
Ad Aurelio, a Lucilla, a Flavio, e a Roma ; Onde 1’ alta vittoria 
A te fia di vantaggio , a me di gloria. parte 

SCENA IL 

Lucilla . 
A Che val mai ufar la forza, e Pl’ armi) 

lo vincerò: ma poi 
Che farò d’ uno Spofo 5 
Che non può amarmi? & quando pur mi amaf. 
Che farò d’ un’ amore, [ fey 
Che fia d’ altra beltà mifero avanzo? 
Ardire, ardir, Lucilla; 
Di te fteffa trionfa, e del tuo fato . 
Abborri quel’ ingrato ; 
Ammorza la tua fiamma; 
Sciogli la tua catena, 
Spezza lo ftrale al tuo cupido ; e fcoffo 
Il tirannico giogo ..... oh Dio! non poffo e 

Son qual legno in grembo all’ onda; 
Che agitato in mar crudele 
Senza remi, e fenza vele 
Scorre quefta, e quella fponda 
Già vicino a naufragaro 

Pur um’ aura di fperanza 
Baldanzofa, e lufinghiera 
Fa che Pl alma non difpera 
La fua calma ritrovare. 

Son &c. 

SAS 
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    ANT ST "O 

SCENA. 111. 

Flavio 5 e Vologefo e 

Fia. [eni, Re invitto, e apprendi 

Che Pl’ opptreffo innocente 
Di fue fciagure anche nel cupo fondo 

Sempre a ì Numi € prefente. 
Offerva quefto Campo: 
Quale il valor, e quanto 
FHormidabil ne fia, tu’ fai a prova. 

Tutto a’ miei cenni é pronto. 
Piefto vedrai, come in dover fi metta 
Un’ arrogante vincitor, che abufa 
Della forte, e del grado, 
De’ benefizj, e delle facre leggi. 
Ma tu del tuo coraggio » 
Del ferro, e libertà, Cc’ ora ti dono 5 
Profitta a tuo vantaggio e i 
Alla Reggia veriai: colà fra poco 
Ti renderò la fida Spofa ancora e 

Vol. Signor, chi fei, che tanto 
Masnanimo , e pietofo eeosso 

Fig. Uno fom io, ” 
Che l’ ingiufiizia aborre 
D un Cefare inumano ; 
Son nemico a i tiranni, e fon Romanoo 

Vol. Mi vedrai fempre fido 
Alla gloria di Koma ; e fempre innanzi 
All’ Aquile guerriere - 
Chinerà Volugefo armi, e bandiere . 

parte KRlavio o. 
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TERZO 

I SCENA IV. 

Vologefo. 
P Erdonatemi, o Nuini , 

Se ingiutti io vi chiamai. E’ voftro dono 
La libertade, e queta » 
Che inftromento farà di mia vendetta , 

Spada fatal. Con effa aprirmi io {pero 
Il. varco a Berenice; e il brando ilteflo 5 

Per render fazio il mio furore appieno 

Immerger pofcia al fier nemico in feno» 
A vendicar m’ accingo 

1 gravi torti miei; 
È intanto mi lufingo 
1 voftri doni, o Dei sy 
Potermi meritaro 

Vedrà il fuperbo a prova» 
Cl? ei pur foggiace a morte è 
E che non fempre giova 
11 grado, il Ciel sia forte, 
11 vinto difprezzare 

A vendicar &co 

    

  

    

   

  

   

    

   

           



  

    

  

   
  

A ST TO 

SCENA V. 

Gran Camera addobata a lutto, e Gabinetto 
contiguo nel Palazzo Imperiale. 

  

Lucio Vero, e Aniceto o 
An. $ Igner, come imponeti , 

Berenice qua viene. 
L.V. Or quanto impofi, 

Aniceto, efeguifci. 
4În. dutto é già pronto. 

parte per por introdurre Berenice nella ffanzao. 
L.V. A che m’attringi, Amore, i 

Per debellar la tirannia d’ un core! 
Si ritira nel Gabinetto , in cui trafpari fte un 

barlume ianio che in confufo ff feorge Lucio Ve 
r05 che ivi Sa effervando. 

SCENA VI. 
Aniceto , e Berenice o 

Sto RR 7 len!, è di tua fierezza 
il trionfo, e la pempa 

Vagheggia omai. Quì del tuo amor fuperbo 
Quali in vago Teatro ardon le faci. 
Mira: é l’ orrida fcena 
Degna degli occhi tuoi. Mira; e difponi 
A più barbari oggetti il cor feroce. 
{ Che dirà mai?) Rimanti: 
Sela ti lafcio in libertà di pianti. parte. 

SCE-  
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TERZO 62 

SCENA VII. 

Berenice 5 e Lucio Vero in di/parte 
nel Gabinetto . 

Ber. Erenice, ove fei? 
Qual funefto ‘apparato 

Di {fpavento, e di lutto? 
Qual di tenebre, o d’ ombre 
Reggia dolente, e fiera ? 
Forte qui di Tiefte 
Si rinnevan le cene, e langue il giorno 
Fugitivo così ? perché tra quefte» 
Tra que@e foglie, oh Bio! 
'Trucidato morì l’ idolo mio? 

Si ferma alquanto 5 come ad udire. - 
Aime! fon defta, o fogno? 
Odo , o parmi d’ udir la vocesc.. il pianto 
Del moribondo Spofo! «... ahi fon pur quelti 
Gemiti di chi langue, 
Singulti di chi {pira ! E quell’ ofcura 
Caligine profonda 5 
Che là s’ innalza, e moftra 
Non fo qual fimulacro agli occhi micì sss.. 
Quella .... SÌ, quella... . io la ravvifo: quella 
E’ del mio Vologefo 
L’ ombra metta, e dolente! 

Si ferma guardando verfo il Gabinetto. 
Ah barbaro , tiranno : 
Uccidefti il mio Amore». 
Me lo diffe il mio core .[no-. 

Me lo afferma il mio fguardo: io non m’ ngn 
fi -  



    

ATOLLO 
Ombra , che pallida 

Fai qui foggiorno : 
Larva , che fquallida 
Mi giri intorno : 
Perché mi chiami? 
Che vuoi da ne? 

$e pace brami, 
Ombra infelice ; 
ln Berenice 
Pace non v’ é! 

i: Ombra &ce 
L:5. (Troppo il dolor l’_affanna. 

Veggami, e fi confoli. ) Berenice ? 
ill’ ufeso del Gabinetto . 

Bere Aimee! fra tanti orrori 
Del più funeito ancor non m’ ero accorta e 

LF. Che © affligge? 
Ber. spietato 

Ch effer vuoi teftimon de’ miei martiri, 
Pimmi: dov’ é il mio Spoto? è 
Forfe eftinto ? e forfe 
Della tua crudeltà queft’ è il teatro? 

L.V. Or lo faprai. 
diere 8° ci giace 

Trofeo dell’ empiétà, concedi almeno 
Ch’ io {pirar potra l’ alma . julie 
Sul caro buto. Ah me Pl’ addita omai: 
Ov’ é? che ne facefti? 

LV. Or lo faprai . 

64 

fi ritira nel Gabinetto ; indi fi fente una] 
Sinfonia grave. 

Ber. Barbaro «ec. Ma che afcolto?- 
Quai flebile armonìa ? 
‘Teme, affanni, e fofpetti 
Finite di (quarciar l_anima mia. 
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TERZO 

SCENA VIII 
niccto feguito da un Papggiosche porta un Bacile 

‘coperto di drappo nero ci fuddetti . 
n. C Éfare, o Berenice» 

4 Quetto dono ti manda: io te lo reco. 
prende 1] Baciles e lo depone 

i, _fopra un Tavolino. 
Se tu cerchi il ‘tuo Spofo, egli È pià teco. par. 

Ber. Egli è già meco' ‘oh ftelle” Si apprefja 
Dono {fpietato» ‘e degno Bacsleo 
Della man ‘d’ ‘un tiranno, ; 
‘Che racchiudi» ‘che afcondi? oh Diostuforfe 
‘Sotto ‘quel folco, ‘e tenebrofo welo 
Del mio tradito ‘Bene [corre 
MLatronca tefta.... Ah che in penfarlo ioman. 
'SUdo oe». . aLphiaCcio ove. U ‘codarda 

' Dekra di Berenice; 
Qual’’orror ti trattiene» e ti '{gomenta? 
‘Ardifci-, ‘ardifcis ‘o lenta: 
‘Scopri l’ultimo dono» 
Che ti fa Pl empia forte; 
Scopri la mia {ciagura s'e la ‘mia'morteo 

Su ‘quel caro volto efangue 
Vo’ finir l’ egro refpito,s ; 
Vo’ lo {pitto elal.... Cielis che mito! 

65 

allo feoorirfi del Bacile 9° ode una fisfrmia alle. 
riffima . Cade l apparato lusubre della Scrnay eb: 

î cangia in luogo ‘imagnmfito» it, 
‘ul Bacile troia Berenite la Coronasy e lo Scettro. 
ucio Vero ferito dalle fue Guardie comparifee dal 
ondo di detto luogo» e Ansceto Wo, 

SCE. 

      
    

   

  

  



   AKI TT O 

SCENA IX. 

Lucio Vero, Berenice, Anicetoy 
e Guardie o. 

LV. U miri, o Berenice, 
I doni d’ un tiranno. 

Cefare a te gl’ invia. Vedi fe fono 
Al tuo rigor dovuti. 
Vedi, e gradifci, 9 cara, 
I doni, e il donatore. Succeda al fine 
Nel tuo core oftinato 
Cefare a Vologefo. 

4n. È taci ancora è 
_E non ti move, o Bella, 
‘Tanta coltanza, e tanta fede ? 

Ber. Auguftto: 
Se tu credi che vinta 
M°’ abbia l’ orror paffato, e il ben vicino ; 
T’ inganni. Il mio coraggio 
Nor ha tempre sì frali ; e i doni tuoi |Bey 
Non han tempre sì. forti. Il tuo Diadema. 
i] tuo Scettro, il tuo Impero 
Tutti fon pene mie. Vedi qual prezzo 
Trovino nel mio cor dal mio rifiuto e 
Mie pene, miei tormenti : 
Son pur gli affetti tuoi. Solo il mio Spofo 
Quel ben. farìa essss. 

1.V. Y’ intendo, 
Alma dura, e crudel: voglio appagarti a 
Aniceto ? 

An. Regante. 
L.V. A Vologefo 

Reca ferro, e velen. Dirai ch’ entrambi 
Qua 

   

      
   

      

   
   

   

   

    

   

  

  

  

        
    
    
    
    
    

     

      



      

    

   E RYZ #0. 
Quefta fiera gl’ invia. Dirai che fcelga 
Qual più gli aggrada. lo vedrò morco alfine 
L’ autor dell’ aitrui fafto,; e del mio duole. 

Ber. Ferma oc ccco0 
LV. Non s° oda,. 
An. Ad ubbidirti or volo. 

Servo al tuo cenno; e poi 4 L.P, 
Le parlerai d’ amor. 
Non farai forfe allor 
Coòsì {prezzato . 

Ciò, che agli affetti tuoi 
LL’ ingrata fa negar, 
IL’ avrai fenza penar 
Già vendicato - 

Servo &ce 

SCENA xXx. 

Berenice, e Lucio Vero, che paffeggia 
Senza guardarla. 

Bere He farò? Proteggete 5 
Giufti Dei, l’ innocenza. { Aimé ! partito 

E° il Miniftro crudel.) Cefare, afcolta. 
Cefare co c00 ; 

V. In van mi prieghio 
er. Se di ftrage feì vago, 

Da me principia . 
P. Or non é tempo. 

cr. lo quella 
Son, che ti {prezzo ; a’ doni tuoi fuperba ; 
A° tuoi voti {pietata : 
lo quella fon, che più è offendo + 

‘7. Ingrata ! ; 
| le da un occhiata, e fegue a pall'ggiare. 
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68 OAST AM 0 
Ber. Qual colpa ha Vologefo 

Nella mia crudeltà ? perché ‘punirio 
D’ un delitto non fuo? Sofpendi ancora 
La fentenza fatal. 

LV. Voglio che mora. _ awuol partire, 
è Berenice to arrefftay e s° inginocchihte 

Ber. Ecco, Augufto, al tuo piede 
LL’ altera Berenice. 
Vedi come dolente 
Verfa ftille dagli occhi, 
Più che accenti dal labbro. Ella ti chiede 

- Già per l’ultima volta ‘il ‘cato Spofo» 
Che dirà l’ Afia, ‘e Roma, 
The dirà il Mondo tutto 
Se macchj le ‘tue porpore “cel fangue 
D’ um’ uccifo innoccnte? 
Ah fe donar ‘non vuci 
Al mio amor Vologefo; 
Donalo ‘alla tua fama», i 
Donalo ‘al nome tuo. Per quefto ‘pianto, 
Per'-quefti mici fofpir, per quelt’ ‘invitta 

| Man che ti bagno, e per gli Dei cuftodio «oo 
LV. { Più refifter non po'© +.) Olè. Sofpendo 

La morte a Vologefo: il cenno mio 
Pronti colà retate. ‘partono alcune Guardizo 

Bere Genetofo Monarca; 
Permetti ancor ch’ jo vada 

| L’infelice a falvaro 
1.P. Pago fom’ io: 

Vannee i 
Bere Guidami-, Amores all’Idol ‘mio. partico 

LV. Hai vinto, Berenice: i tuoi fofpiri 
“Tanto han potuto ful mio ‘cor, che l’ ira 
Han ‘cangizto in pietà: di tal vittoria 
Abbia la tua beltà tutta la gloria. SCE 

      

     

  

 



TE RiZio. 6a 

SCENA XI. 

4Aniceto ,, e Lucio, Veroo, 

so S Ignor, nuove funefte-. 
sollevato il tuo Efercito, con Pl armì 

Contro te già fi, muove. 
EV. Chi mM e l’ autor? 

ea 

An. Flavio, e Lucilla. 
{pol Come? . 

Non partiton” ancor da, quetto, lido è 
An. É Vologefo ancora 

Dalla prigion fu tratto. 
LeVe Stelle! 
An. Accorri, Signor. La tua prefenza 

Darà legge al tumulto. parte. 
Hole. Vendicherò. sì temerario. infulto . 

Non penfar di fpaventarmi ,, 
Sempre avverfa iniqua forte ; 
M’ hai veduto in mezzo. all’ axmì 
Fin la. morte 
Difprezzar : i 
Or P’ ifteffo, ancor farò. 

Togli i lauri alla mia chioma, 
E mi priva dell’ impero. 
Contro. te » col Ciel, con Roma 
Contraftar bem io, faprò. 

Non &ce 

$& 2 Bp 

SCE-    



  

  

7° ALTA 0 

SCENA XII. 

Mentre Lucio Vero wuol enirare,incontra Flavio 
con parte dell’ Efercito follewato. 

Fla. Y. Ucio, deponi omai 
Quei, che sì mal foftieni 

Sovra la fronte Imperiali allori : 
Indi con le tue schiave 
Libero torna a vancggiar d’ amorio 

LV. Fiavio, con men d’ ardire 
Aì tuo Cefare parla ; ancor fon tale: 
Ancor non mì tegliefti 
Dalle tempia il D'adema. cava la fpada. 
Stringo ancora la fpada ; e poifo ancora 
Avventarla al tuo perto -. 

Fla. Laicia il comando, o morirai e 
L.V. bellone; 

Quel valor, che mel diede, 
Mel fofterrà finché avrò {fpirto. 

Fla. In vano 
Ti lufinghi, o Tiranno; e tuo mal grado 
Lo fcettro depotrai. 

I... Pria deporrò la vita. 
Fila. Ora il vedrai. 

Tutti danno all’ armi ; es nel volerfi azzuffare 
Jopravviene , ed entra nel mezzo Lucilla. 

SCE-   
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TA E Ri ZO. n 

SCENA ULTIMA. 

Lucilla, e detti o. 

Luce Ki Lavio, amici, fermate. 
Lucio è il Cefare voftro . 

Fla. Quando fia 
Tuo, non di Berenice, amante, e fpofo . 

Luc. lo cedo ‘a lui l’ arbitrio delle nozze; 
Siegua putil fuo genio; 
Spofi pur Berenice. Or fu quel trono, 
Onde come dal cor fui difcacciata , 
lo fteffa lo rimetto, e gli perdono. 

1L.V. Principeffa gentile, io già non voglio 
Effer di te men generolo ; prendi; 
Ecco nelle tue mani ; 
La mia fpada, il mio arbitrio, e la mia vita. 
Sarò tuo, fe non fdegni 
Un, che troppo ti otfefe. 

Luce Torni, o caro, al tuo fianco 
1l terrore dell’ Afia, ed il foftegno 
Dell’ Impero latino ; e la tua deftra 
Torni alla mia d’ un fido amore in fegno. 
Torni a’ fuoi Stati Vologefo ; e torni 
Seco la fua Conforte. 
Torni ancor Flavio amico 

‘Di Lucio, e ’l riconofea 
Suddito offequìofo 
Per Cefare di Roma, e per mio Spofo« 

|Z.V. Troppo foavi, o bella, 
Son le tue lggi, e troppo 
Dolce è la pena al paragon del fallo. 
Rendafi Vologefo a Berenice : 

Flavio,    



2 ATTO TFRRZO.. 
Flavio, ti ftringo al feno : e tu , mia: catay 

Tutti ripongono le: armi . 
Prendi nella mia deftra 
Della mia fede un’ immutabil pegno. 

Fla. Ecco de” Parti il Re con Berenice. 
Sopraggiungono Volrge/fo y e: Berenice o 

Ber. Ecco i rei del tuo: fdegno. 
41.F. No, amici; io. con voi troppe 

Fui reo: deh: nafcondete: 
Ìn un perpetuo. obblìo 
Tu la mia crudeltà, a Vol. tu: 1” amor mio». ai Bee 

Wole Che: fento mai ! 

Ber. Che: afcolto ® 
Effer può VELO acco 

4.V. A voftro 
Piacer tornate: ove: vi chiama il core, 
Mentre: andiam: noi dove: ci chiama amoreoe 

1.0. è Luco AL Mare invitano : 
Placide: È’ onde. 

Vol. è Bera Dal: Cielo: fpirano 
E’ aure feconde a 

#* E tutto: g ubila 
$ Col noftro cor. 

1.V. è Luco  Fatali. fponde,» 
Wal. è Bere Funefti lidi» & 

Da voi per fempre 
#4 Lungi. ne ide 

L.F. e Vola  Cortefe- fato» 
Luc. è Boero  Rropizio amore 

: Al Mare &Co 

Fine del Dramma .  



 



 


