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111 as a i ACLI), a | i ‘ARGOMENTO > 
N) Ioluio Porfenna Re de Tofeant / ‘di riftabilip ful trono di Roma 

l ì Tito Tarquinio , ultimo figlibolò 
di Tarquinio il Superbo , the #w èrà Pato 
feacciàato , andò ton potenitiffimo èfèrcitò ad 
dffediarla. Le iftanze degli angifliati Ros 
mani , fecondate dall’ ecce[fivo Pupore Ca 
gionato nel Re dalla porientofa coftanza 
del celebre Muzio Scevola , ottennero al- 
cuni giorni di tregua per trattar feto di 
pace : a patto , che per ficurezzga di quella 
Si daffe dagli affediati un preferitto nu- 
mero di oftaggi, fra quali il più confide= 
abile fu Cl illuftre Clelia » Hobile Donzella 
Romana. Le ftoperte fraudolenze di Tar 
quinio, e le replicate prove di valore date 
frattanto de Romani, produffero in Por 
Senna (come negli animi grandi Lordi 
nario avviene ) difprezzo , ed abborrimento 
per l’uno , amore, ed ammirazione per gli 
altri. A fegno che , nell’ udir finalmente 
il più che viril coraggio di Clelia nel paf- 
Jare il Tevere a nuoto (fatto , che, al 
dir di Livio, egli efaltò fopra quei di Sce- 
vola , e di Coclite) fi cangiò nel magna - 
nimo Re in emulazion di gloria tutta la 

cone   
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toncepita smitaiono Quindi recandofi a 

grave fallo il defraudar la poflerùà de 

nunmerofi efempi di virtù , che dovea pro- 

metter fi da’ primi faggi d’un fimil ‘popolo; 

in vece d' opprimerlo , come potea » elefe 

| di ftringerfi feco in fincero nodo di ami- 

cizia, e di pace 3 e di generofamente la- 

feiarlo nel tranquillo pofJe[Jo della fua 

contraflata libertà. 

‘Livio. Dion. Alicarnas. Plutarco. Floro. 

| Aur. Vittore. Ad 

| 
La Scena fi rapprefenta nel Campo 

i Tofcano fra la fponda del Tevere, e le 

i "radici del Gianicolo. eta 

| 
| 
| 

| 
| 
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: APERSO NAGGEH1 
PORSENNA , Re de’ Tofcani, 

| Il Signor Gaetano Ottani. 

CLELIA . nobile: donzella Romana, oftag- 
gio nel campo Tofcano , deftinata {pofa di 

La Signora Catterina Gabrielli. 

ORAZIO, Ambafciador di Roma, 
Il Signor Luca Fabri. 

LARISSA, figliuola di Porfenna , amante 
occulta di Mannio , e deftinata fpofa a 

La Signora Francefia Gabrielli. 

TARQUINIO , amante di Clelia, 
Il Signor Sebafliano Emiliani, virtuofo 

di Camera al (trvizio di 8. A. Eler- 
orale di Baviera. i I 

MANNIO , Principe de’ Vejenti, amante 
di Lariffa, i 

Il Signor Filippo Lorenzini, 

  

La Mufica è del Signor Giufeppe Misliweck, 
detto il Boemo. ’ 

sù.  
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ATTO PR 1MÒ. 

Logge reali, dalle quali fi feuopre È Ere 
‘cito Tofcatio attendatò fulla pendetite 
colta dell'’occupato Gianicolo. 

Galleria corrifpondente a diverfi apparta-. 
menti. 

SCENA DEL PRIMO BALLO. 

Bofcò alle faldè d’uùà nmiotrité. 

ATTO SECONDO. 

Angufto deliziofo fititò tell’ifiteftno del 
“Giardino, cotì ftattue, e fofitàrie. 

Fabbriche antiche alla riva foféana del 
Tevere, {opra di cui il ponte Sublicio ,. 

‘ché Na uno dè fuot capi alla finiffra 
fra gli antichi nominati edificj, e lafcia 

vifibile l aftro full’oppofta {ponda del 
fiume. i 

ATTO TERZO 

Orti penfili corrifpondenti &gfi appartamenti © | 
di Clelia, circondati da balauftre, e can- 
celli , che chiudono l’unica ufcita , d'onde 
fi fcende al ‘Tevere, del quale fi vede 

fia : gran 
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gran parte. Veduta di Roma nell’oppofta 
{ponda. , 

Luogo magnifico nella Reggia. 
   

              seggio     
Tnventori , e Pittori delle Scene.     1 Signori fratelli Galliari Piemontefi,     
  

     
   

NOM LD Ein. 
BALLERINI, E. BALLERINE. Si * 

Sig. Antonio Pitròt. Signora Maria Blache. , 

    

Sig. Gennaro Magri. ignora. Elifabetta_ Morelli, Sig. Domenico Morello. | gina Rua Torfelli, 

FIGURANTI. “ ‘!  FIGURANTE.- 
Sig. Baldaffare Armano. Signora Maria Cafafla. ig. Francefco Dogliani, Signora Maria Meroni. Sig. Antonio Aimar. Signora Terefa Perotti. Sig. Gio. Paffaponti, ‘Signora Margarita Bianco, - Sig. Giufeppe Cafaffa. Signora Terefa Giriò. Sig. Domenico Fabris. Signora Gioanna Giriò. Sig. Giufeppe Duboulais. Signora Elifubetta Davico, 

    

    
     

       
    
   

     

   

    
   

Sig. Antonio Baffi, Signora Matgarita Baffi. Sig. Francefco Sedini. SignoraMargarita Gioanetti Sig. Pietro Lapierra ‘Signora Catterina Lapierra, Sig. Pietro Franco. Signora Orfola Caftagna, 

Signora Rofa Marchi. 
Sig. Antonio Franchi. 

Inven 

     



"Tnventore 5 e: Ciare de Balli. 

Il Signor Antonio Pitròt Direttore dell’Acca- 

demia Reale di Ballo della fu M. S.il Re 

di Polonia , Elettore di Saffonia. ' 

  

Compofitore delle Arie de Balli. 

Il Signor Giufeppe Antonio Le Meffier, | 

Mufico, e Suonatore della Real Cappella, 

e Camera. di S' M. ifi N 

si E 

% 

Inventore, e Difignatore. degli - Abiti. . | 

Il Signor N. N, ‘"Torinefe. 5; 

W ' * 

Sarti, ed Efecutori de medefimi . 

Signor Antonio Gabannini. \. 

Signor Carlo Ceruti. O 'Torinef. È a | 

Signora Catterina Merlo. ij È |  



ATTO PRIMO. 
| SCENA PRIMA. 

Logge reali, dalle quali fi fenopre 
l’efercito Tofcano {ulla pendente 
colta dell’occupato Gianicolo. 

"Clelia fedendo penfofa appoggiata ad un ta- 
| volino, la quale fi turba nel veder - Pars 

quinio venire a lei. 

C/e. on Oh ardir temerario ! È chi 
ne’ miei i 

Reconditi foggiorni a te permette. 
| D' inoltrarti , o Tarquinio ? 

| Tar. Un breve iftante . .. con” fommif- 
j i fine affettata 
© C/e. Ogn’ iftante è un oltraggio, | 
i Parti. : ! 

PL Tar, Afcaltami’ folo. i ì 
: | Cie. ll chiedi invano. : 

) Quì nel campo Tofcano i 
Clelia è oftaggioy e non ferva. Onde 

fe rulla : ub si 
"Ti cal della mia gloria , almen rifpetta 
La ragion delle genti. i i 

- 

Tar. E in che toffendo? 
è i Cles Orribile a-tal:fegno. 

A i 
PI  



AAT TO” 
De Tarquinj la fama a noi s'è refa; 

- Che fol la lor prefenene è grande offela. 
Parti. ; ; frede. 

Tar. Ah fefto io non fon. 
C/e. Sei dell’ ifteffa 

Velenofa radice 
'Tralcio - fofpetto. : 

Ter. Affai diverfo. lo t’ offro 
Non folo il cor d’amante, 
Ma di conforte ancor la deftra.. 

C/e. Ignori 
Forfe, che Orazio ha la mia fede: in 

pegno ? 
Per voi dunque a tal fegno 

E’ volgar debolezza 
‘Og ni facro dover? 

Tar. Me , Clelia , in faccia. 
All’ offerta d'un Trono 

Ogni oftacolo è lieve. 
C/e. E chi d'un Trono 

E’ il generofo donator? 
Tar. Son io. | 
C/e. Tu puoi donarmi un Trono ! E quale? DI 
Tar. Il mio. 
Cie. 1l tuo! .; è 

Tar. Sì, quel di Roma 
Mia fuddita a momenti. | 

C/e. Suddita Roma ad un Marquinio! Or ji 
fenti.. it? i. Salza, de 

+ Pria rifalir vedrai i 
1l Tcbro alla fua fonte: in viOrieotò 

Prima il dì. tramontar, che al gioge 
indegno Torni  



PR 1 MO. 
‘Torni Roma di nuova ie quandò Rico 
Per crudeltà del fato, 
Serva tornaffe alla catena antica; 
Morrà libera Clelia, e tuba nemica. 

«(E pur mia diverrà, ) Non ben ‘sac: 
corda 

‘Con quel dolce fembiante 

| Ce. 

Sì feroce penfier. Clelia. acisrata 
Se quefto cor vedeffi . 4, . 
Non più. 

. Forfe il cor mio . . . 
Ma con qual fronte 
M’offri il tuo cor! Promeffo 
A Lariffa non è? 

: Di Stato; o cara; i 
La barbara ragione il genitore 
M'ha nella figlia a lufingar forzato. - 
Ma la ragion di Stato - 
Su gli affetti non regna. Io Clelia adoro: 
Odio Lariffa; e di Lariffa il volto - 
A paragon delle tue/luci/belle , ... 
Con lei ti {piega. Ecco Lariffa, 

"Tar. ( Oh ftelle!) 

| Tar. 

PI — Paocipeflal Idol mio! 

SCENA Hi 

Lar:fa a e detti. im 

val faulto. mito Nume 
- M’ offre il fulgor. della mia bella 

k'facedia 

A. 2. sio.  



  

4 ATTO: 
C/e. € Che cor fallace!) 
Lar. Il facro nodo ancora 

Non ne ftringe, o 'T'arquinio: e troppo 
è quefta 

- Amorofa favella 
Sollecita per noi. 

Tar. Deh non fdegnarti , 
Se gli affetti loquaci 
Ribelli .al mio dover... 

dar. Gli affrena, e taci. 
dar. Sì, tacerò, fe vuoi: 

Rifpetto i cenni tuoi; 
Ma fo, che chi m’accende 
Intende il mio tacer. 

Peno tacendo, è vero; 
Ma nel penar contento 
Penfo , che il mio tormento 
Almeno è fuo piacer. 

Sì, tacerò ec. | “parse. | 

SICIEN A 111 

Clelia ye Lariffa. 

C/e. Edefti, o Principeffa, 
‘Giammai più rea temerità? Nemico 
Quì prefentarfi a mel Parlar d’afferti | 
AHa fpofa d'Orazio! A me laîdeftra | 
Offrir promefla a te ! Ma come. oh Dio, | A 

‘30 Ml tuo gran genitor, ch'è de’ Monarchi 
E l’efempio, e l'onore , arma e foftiene, 4 
Tanta malvagità?’ Come (ah, perdona 

J £ ' i La 
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PORTI "M #0. Wo 
:La-libertà di chi t’ammira, e t'ama.) 
Con tal compagno allato 

9 | Come viver potrai? Come nel feno 
|: Potrà deftarti amore . . . 
| Lar. Clelia, ah non più tu mi trafiggi il 

i core. 
Io dell’ amor paterno, io d’un reale 

i . Magnanimo riguardo, io fono, amica, 
| La vittima infelice. 
i Porfenna è padre , e Re: Re, de ‘re- 
i " gnanti Ì 
: Le ragioni in "Tarquinio 

| Generofo foftien : padre alla figlia 
Amorofo proccuta 
Un Trono afficurar. 

 C/e. Che giova il ‘Trono 
Con un Tarquinio ? 

Lar. Ah, non è noto il nero 
"| ‘Sto caratteresal padre. Al padre in 

| “faccia : 
si trasforma il fallace. E il volto a’ fuoî 
Fraudolenti difegni 
Ubbidifce così, che fu quel volto 
:Modeftia, l’ardimento ; 
L’ odio amiftà fi crede , 
La colpa è merto , il tradimento è fede 

| Felice te, che d’ amator sì: degno 
a Puoi, vantarti in Orazio! 
» | le. E ver: ma intanto 
1° Ea, mia Roma è in periglio: ancor lo 
4 ES a 
ai Per lei quì nulla ottiene: oftaggio io 

i" fono A 3 1n  



i AM TO 
- In un campo ftranier: cinta mi trovo | > 

Dall’ infidie d'un empio, e fan gli Dei 

A quale infame ecceffo , | 

Non potrebbe un Tarquinio . . . Ab/ 
non ignori, . : i A 

"Orazio, i rifchj miei: feambievol cura $ 

cs E la gloria d' entrambi. Addio. 

«Lar. T' arrefta. ' ' i 

Se cerchi Orazio; io fo che a te fra/. 
Ir 20: A ‘ Î i 

Quì dee venir. Seco ragiona, a lui 

Confida i tuoi timori. In due ‘divifo 

s'Ogni tormento ‘è più leggiero. Oh Dio! 

Così poteffi anch’ anch” 10 A SS 

Fidare a chi .l’accende 
"Tutto il mio core! © 

Cle. Ama Lariffa !: 
Lar. 1l labbrog id» Ron . DA 

cis lA fa del mio fegreto: 15: 0: 
’ Negligente cuftode. Amo, e fevera 

ino} ‘LA tacer mi condanna i 

La legge del dover: Legge tirannat 
olor IA celarsla bella /face's'° 

In cui pena un’ cor fedele, 
E’ difficile, è crudele, -- 
E ‘impoffibile : dover.” ° 7 

‘> Benchè in petto ‘amor “fepofto 
Prigioniero contumace ST 

. Frangei lacci, e fugge al vo 
-- : Conigli arcani deb penfier. 

«a A ec part de 

"SCENA    



     
E cENA Iv. 

pi si Clelia 5 e poi Orazio: 3 

a C/e. Topiù pace non ho : tutto m'ingombra 
| Di timor, di fo{petto. Ove mi volgo 
’ Ho prefente Tarquinio, il violento 

‘a. Superbo fuo carattere, i recenti "- 
| Atroci ‘efempj, il mio prefente ftato..; 
107.1 Clelia... . i 

| |C/le: Ah, {polo adorato; 
el Partiam.. 

‘Or: Come ! Perchè ? 
C/e. Tutto faprai. 

3 io . Partiam. 
Or. Spiegati almen ? k 

*:4C7e. dee ficura ! 
i E' la tua Clelia. Osò "Tarquinio in quefte 

Stanze inoltrarfi; osò {coprirfi amante. 
Troppo efpofta io quì fono : 

}- | "Tu conofci i Tarquinj +... Al non 
| perdiamo, i 

Caro , i momenti. Andiam. 
Or. Fermati, e calma, | 

Bella mia {fpeme, il tuò timor. Che mai 
 . Può un efule tentar? 

Ola Mami: 
IOr. Che t'ami: i 

+ ‘E'un difprezzato amore 
eb: “L’'affigga, e lo punifca 

Ce. A lui vicino, ? 
i A 4



  

  

   
Or. Ah, taci. E VT ASK + 

Or. 

Cle. 

:Ingrato ! 
‘Scopri un rival; mi vedi - 

- Efpofta alle fue frodi 5 in rifchio feti 
‘Di perdermi per fempre ; e sì tranquillo 

Di tua fe dubita. desire I 

    

PANT TUO i 
Ripofo io non avrei. Si parta, - 

  

Non fi può, non fi dee. Qui tu fei | 
. pegno; 

Della pubblica fe. L’unica io feno 
Speme quì della patria, A’ quefte cure | 
Convien che ceda ogn saltray cura. i   
Nemmen cangi colore! E poi fon io 
L’ unico tuo penfiero ; 
Il tuo ben , la tua fiamma... ahi, non 

è vero. i 

Spofa , or m’afcolta. lo non amai, non 
amo , 

Nè fon d’ amar capace altro fembiant@ 
Che quel della mia Clelia: adoro in lei 
La bell’alma, il bel volto, i bei coftumi. 
Per lei (lo; giuro ai Numi 
Mille vite darei: ma ...(Nonfdegnarti) 
Clelia cede alla patria. E’ Roma il facto | 
Noftro primo dover. Se Orazio ingrato 
Poteffe un folo iftante. 
Si gran madre obbliar; per Clelia a lei 
Se {cemaffe un foftegno , | 
Saria di Clelia ifteffa Orazio indegno, | 
Oh magnanimo! Oh vero»; il  »Q | 
Figlio di Roma! Il tuo parlar: m’ infpira i 
Tenerezza, e valor: sa ai torto l 

$ 

i 

} 
i 
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à PR 1 MO. a 
T’ imiterò ; m'avrai | 

o Spofa degna; di te. Sull’ ‘orme dll illuftci sia 

SCENA V. 

Mamo ae detti. 

Man. AA gii hahilrRe desio 
b:Or-or di, favellagti: È MiA 

or. Eccomi. Addidiisa.! -‘iognit: ehi 
Refta,.:0/:cata, e per: tinote , 

Se tremar mai fentt-il core, 
Penfa a Roma, e-:penfa a me. 

E’ ben giufto, o inia {peranza, 
Chet infpirino coftanza 

sdda ì Lal tua’ patria , ella) mia ife. > 
Refta ecu. parte. 

SCENA Va dol : 

“Clelia ae Manno. Lt 

C/le. pas. un: illarite ‘4 vole W 
Mando deggio i Ni 

Seguir . . . 
Cie. Lo fo: na dimmi fol. fe reina] 

Qualche {peranza a Roma. ; 
Man.Affai potrefte ; 

Ottener da Porfenna» ’grandesi è ;giutlo; 
Ma fi fida,ja Tarquinio. sim 

lle. E alcun di voi stent ola 
“Non fa difingannarlo} i 

AVE Man. 

 



   

  

ATTO: 
alan E' quefta appunto : i 

: L'unica cura mia: ma: sata prova | 
Cerco di fua perfidia. A tale oggetto | 
Un’anima venal fimilé a”lui { 
Vinfi con l’oro. E' di quel cor malvagio li 
L’arbitra quefta ,%e i più ripofti arcani | 
A me ne {coprirà. Solo, ah pavento, 
Che la bella Lariffa  . 

: Nel cor del genitor fpofa il difenda. 
C/e. Vano timor. Lariffa 

L’abborre, lo ‘detefta.. 
Man! vero? ‘sp “is 
€le. E. vero. i 

Và, fiegui Orazio. - 
Man. At: dunque un fido amante 

Di: rifcaldar ‘quel: freddo cor potrebbe 
‘Forfe fperare ancor. 

C/e. Và: ti confola: 
: Non hai rival. Tarquinio : 

Non è freddo quel cor. 
Man.Deh . ‘ . 
C?e. "Tu ragioni > 

E Orazio s’ allontana. ’ i 
Man.E’ ver. in atto di partire. | 
C/e. M’ avverti. | 

Mannio, fe qualche frode 
Giungi/ a {coprire 

Mar. Se Vv’ è per me fperanza, I 
-’ Secondajo Clelia, un’puro amor verace. 

Ce. La mia Roma io ti fido.  &h. Ì 
Mando la mia paco, toy ib.auois Spara |: 
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SCENA



  

PRIMO 
SCENA VID 

fioriti Clelia ‘feta 

e SLA o Dei protettori. E vo- 
“ftro' dono! ci 

Quefta pace, ch’ in petto 
Mi rinafce’ improvvifa. lo già irifento! 
Del valor dello fpofo, ! 
Del gran genio di Roma 
Gli ‘eroici inviti, e gli fecondo: lo mirò 
Con difprezzo. ogni fifa lesa pa 

vento, i 
‘° Che'‘poffano: attarrarimi 
La perfidia oil faror, l' infidie, « o armi. 

‘Tempefte il ‘mar minaccia i’ 
L'aria -di' ‘'nembi è pienaz 13 
‘Ma l’alma ‘è pur ferenay. 
Ma difperar non fa. i 

ln cafo sì funefto, 
A tanti rifchj in faccia, 
Un ‘bel: ‘prefagio è questi ia 
Di mia felicità. 

i’ Tempefte ec. O pat. 

 



  
  

ATTO; ‘ 

SIC EN A 4V:111 

“Galleria corrifpondente a diverfi 
appartamenti. | 

Porfema, Manno, indi Orazio. 

Mani N ipnori, pronto: al tuo. ‘cenno’ 

E' il. Romano orator. 50 
Por. Venga: e frattanto 
"+ Altri! quì non s'appreffi. parte Mannio. 
i : vAh:, fe vincer poteffi. o 

Dell’oftinata Roma és 
La feroce ‘virtù, fenza che il fangue 
Ne fcemaffe la, gloria; 
Quanto bella faria la. mia ittoria! 

Or. Ha decifo Porfenna?.; 
| Siam feco in paceslo fi ritorna all’armi ? | 

Por. Da te. dipenderà, Mb “EM i 
Or. Libera è Roma,; ‘> : i 

Se dal mio voto. il-fuo deftin dipende. | 
Por. Siedi.:( Che bell’ardir! )\} . fede. | 
Or. (Che dirmi intende?) ‘i fede. 
Por. Orazio. 1 noftri voti | 

Non fi oppongon fra lor. Ta la tua | 
Roma i i 

Ami; io l’ammiro. E il tuo maggior | 
desio E 

La fua felicità; la bramo anch'i io. ' 
Fabbrichiamola infieme. A sì bell’opra 

“Son dannofi compagni 
WiLa  



Or. 

| Pi: 

PARI M ‘0. 
La ferocia, il difpetto, e l'odio antico, 
Quì l’amico fra noi parli’ all'amico. 
Bramare altra 1 Romani 
Felicità non fanno, + 
Che la lor libertà. 
Che cieco inganno! 
Quefta, che sì’ t'ingombra 

Idea di: libertà , credilo, amico, 
Non è che una fognata snibra di ‘bene. 
Son varie le catene, i ’ 
Ma fervo è ognun, che. pafee, Uopò 

ha ciafcuno - 
Dell’affiftenza altrui. - Ci anice a-forza 
La comun debolezza; ed a vicenda 
L’un ferve all’altro. lo fteffo, Orazio ; 

io fteffo inn 
Re, Monarca qual fono , 
Sento le mie catene anche {ful "Trono. 
Vorran da quefta legge, a cui foggiace 
‘Tutta l’umanità, forfel, i Romani 
Sol pretenderfi efenti? 
Agli ‘affetti privati - 
Non mai d'un folo : alla ragion di tutti 
Eder vogliam foggetti, . 
‘Son liberi d’affetti 
Forfe quei tutti? E di ragione è privo 
Forfe quel folo? Efci d’error: fra noi 
Perfezion’ noi’ v'è. L’effere uniti 

® È’ neceffario: e il neceffario nodo, 
Onde è è ognuno ad Wigan icon gianto e 

‘ firetto, 
Quanto famplice è è più, meno è im- 

ap ‘pertetto. ‘Or.  



  
    

or. 
GA NT IT #04 

Ma che mai da codefti 
. Dotti principj tuoi, 
Che mai {peri dedur? Forfe chel ferval 
Roma, farà felice? Efci tu fteffo, | 

  

    

  

   

Efci d error. Fra le vicende umane | 
L’ efperienza è fempre . 
Condottrice men cieca 
Che l’Etrufca , la Greca, 
or Egizia dottrina. A noi per prove! 
E noto, e non a te, fe de’ Tarquinji . 
Sia foffribile il giogo. E' infranto: e ] 

Por, 

Or. 

mai ’ I 
Mai più nol foffrirem. D’un tal folenne, 1 
E pubblico voler vindici fono IC 
Tutti gli Dei da noi giurati. A morte. 
1à deftinato è ognuno, 
Che fogni fervitù. Qual fangue ha tinto” 
Già la {cure paterna 

F 

Ignorar tu non puoi. Roma non vanta C 
Un Bruto fol è tutti fiam pronti in Roma £ 

Sulla tefta 
Ma fe voi non convince 
Altra ragion, che l’armi , 

"A. rinnovar per fomigliante ecceffo 
A cara il colpo ifteffo, >| 

Ad onta del mio cor dovrò felici. ! 
Rendervi a forza. 
A forza! Ah tu non fai, 
Porfenna ancor, quanto imprefa è 

dura, 

Tutto fra quelle mura 

salza i 

E’ libero e guerrier. Là quanto ha è vita, 
Fino al, refpiro. eftremo, è 

' Que 
    



PR I MO. T5 
Quel ben difenderà, che tu contrafti. 
Non v'è porteriche batti @ >» ‘: 

val Popoli a foggiogar concordi, invitti, 
: D’ardir:, di ferro, e. di ragione armati; 
E fe foritto è ne’ fati 
Che abbia Roma a cader; cadrà, ma 

i * * E i foli i | 
Trofei faranno,. onde fuperbo ornarti 

ve ‘Di fronda trionfal: potrai le chiome 57 
in} | Le ceneri di Roma, i faffi, e il nome. 
e Por. Dove? didiatia 
lor. A Roma. ii 100. i 

e, Por. Ah, t'arrefta. dol i Salza;   Or. A che? Spiegafti 
 . Affai: l’ animo avverfo. 

or. Ingiufto fei. 
Ne’ miei nemici ancora 

| Il valor m’innamora. 
ta Or. E ad opprimerlo intanto . . . 
na Por. Orazio invitto , i 

Bafta per or. Nel violento ecceffo .. 
D'’ un ardor generofo, 
Che ti bolle nell'alma, or ti corfondi. 
Calmalo: penfa “meglio ; e poi rifpondî. 

Sai, che piegar fi vede 
fi: ll docile arbofcello,. ì 
| Che vince allor che cede”. 

    

è. sn De turbini al furor: 
de Ma quercia, che oftinata. 

} Sfida ogni vento ‘a guerra, 
tag “Trofeo fi vede a-terra 

: Dell’Auftro’ vincitor. 3 1 

e Sai, ec. parte,  



  

AT Te 

SCENA LX. 

‘Orazio, e po Tarquinio. 

dn. Cos più penfar? La libertà di Roma. 
Viva fu i noftri acciari, o fia fepolta 
Sotto illu&ri: ruine.. in atto di partire. 

Tar. Orazio, afcolta. ; 
è Or#/Che: vuoi i . guaidandolo con fierezza i; 

Tar. Teco parlar. LA 
Or. Fra noi con l’armi RIS da 

‘Si parla fol. | inatto di partire, 
Tar. Sentimi. sno | 
O7. No. ITEM come fopra. i! 

Tar. Di pace kit ofli | 
Un vantaggiofo patto 
Vengo a proponi 

Or... Tu! ] i 
Tar. Sì. 

Or. Parla: ma troppo : 
Della mia fofferenza 
Non abufarti, ; 

Tar. ( Addormentar voglio 
La vigilanza f{ua, ) 

Or. Parla., 
Tar. Poffiamo, ; : 

‘Sol che tu voglia, alli ite noftre i imporre, 
Un-’lieto fine. i i | 

O7.. E come? 
Tar. Odimizse frena 

1 tuoi inldegni frattanto. In te { fi rendai 
I Ra-  



PRTM 6. 17: 
Ragione al vero ) han fabbricato i i Numi 
Un cittadino invitto , 
Un Eroe generofo: e fon tue cure 
Sol la gloria, e la patria. In me (pur 

troppo. 
"Tu conofci i Tarquinj ) han gli altri 

affetti 
‘i Uan tirannico impero. Io Clelia adoro. 

nr. Chel ; 
lar. Non turbarti ancora. Io Clelia adoro ti 

fiorai è l'idolo tuo. Se quella è ‘mia, 
ibera è quefta. Un picciol fuoco eftin- 

ui 
Te nel tuo feno ; io cederò del "Trono. 
L’’ambiziofo onore: - 
 Contentiam tu la gloria, ed io l’amore, 

r. (Dei! Qual propotta!) : 
ar. ( Al colpo 

° Attonito rimafe) E ben? 
. Come? 

j «'PorfennasvisiscLariffa vi.2, 
lar. Arbitro io fono 

De’ dritti miei. Rifolvi pur. 
)r. Ma prima ; i 
| KE’ neceffario . . “Io deggio se 

lar. Orazio , intendo. 
Son uomini gli Eroi. D’un molle affetto, 
Lo‘fo'ytrionferaig!!: 
Ma dei pugnar. Finchè la pugna dura 
Ti lafcio in libertà. Refta; e fovvicntiy 

| Che di Roma il deftino i 
“Sol dipende da te. Sarà qual vuoi 

LA) B O  



   

Cie. Spofo , ove corri? 
Or. ( Onnipotenti Dei!) 
C/e. Parlafti al Re? .     

      

i A TT O 

O libera, o in catene. fy | 

(Or che immerfo è ne’ dubbj e 
conviene. } : sl i 

C 

    

SCENA Xx 

Orazio, e poi Clelia. IC 

Or. OC. crudel facrificio, i k 

Roma, tu vuoi da me! L’avrai. Saranno | 

Prezzo gli affetti miei i 

Della tua libertà. Sarò ... Ma dunque ‘ 

Altro fcampo non v’ è? Dunque fon tutti | 

Ottufi i noftri acciari? Eftinto in noi | 

Dunque è il natio coraggio. Ah, no. 

Si pugni. 
E trionfino in campo pl 
Il valor, la giuftizia . .. Oh Dio , felici | 

Sempre in campo non fono - 
La giuftizia, il valor: nè dell’infana | 
Sorte al capriccio avventurar degg io | 
Della patria il deftino. E a tal novella, i 
Che mai Clelia dirà? Forza, che bafta | 
Ben mi fento io nel fen: ma il’ fuo | 

dolore’ a «iti 

Mi fgomenta, m opprime... In quefto _ 

iftante | 
In faccia a lei d’articolar parole 
Capace io non farei. - in atto di partire. | 

   

    

     

    
 



‘Or. Parlai. 
PRIMO” 

le. Deh, non tacermi, 
Che ottenefti da lui? 

Or. Nulla. 
C/e. Ma dunque 

Già perduta è per Roma ogni fperanza? 
‘Or. No, Clelia. guardandola con compaffione. 

de. E quale è mai. Si 
Or. Lafciami refpirar. Tutto faprai. 

| Saper ti bafti, o cara, 
Che fei, che fofti ogn’or, 

PE che il mio folo amor - 
Sempre farai. 

Che ‘fempre, ie in: ogni forte’, 
Lo giuro a’ fommi Dei, 
De’ puri affetti miei 
L'impero avrai. 

i Saper ec. |} parte. 
SCE N Av: 1. it2 na 

‘Clelia fola. 

Bi. Mii qual m’afconde 
4 Sventura,. Orazio! E tenero e confufo 

'Tace, fofpira, e volge altrove il paffo! 
Giufti Numi, affiftenza. lo fon -di faflo» 

Mille dubbj; mi deftano in petto 
Quel filenzio , quel torbido afpetto, 

‘ Qnelle mefte — protefte d'amor. 
E frattanto-ben giufto è il mio pianto : 

Che ficura — non è la fventura, 
Ma ficuro pur troppo è il dolor. 

RI 3 ibi a. Millesec. 
e Fine dell’ Atto primo.  



ATTO SECONDO. 
SCENA PRIMA, 

‘Angufto deliziofo ritiro nell’ interno 
del Giardino, con f{ftatue, . 

e fontane,   Tarquinio (olo. 

Ei! fcorre l'ora, e col bramato | 
avvifo ' | 

‘Non giunge il mio fedele! Intorno ali 
folo 

Mal cuftodito ponte ognun raccolto 
Effer dovrebbe. Un trafcurato iftante , 
Impoffibil potria render di Roma 
La facile forprefa! Ah, qualche inciampo | 
Forle . : . ma. qual? Di me. lor Duce | 
val cenno 
Ubbidifcon le {chiere.. In Roma ognuno 
Sulla gran tregua ripofa; Orazio im- 

merfo 

Nel finto patto, in mente 
Aver altro or non può. Qual dunque — 

è mai: 
TL’oftacolo impenfato? Ah troppo in- L 

giulti 
Sarefte , 0 Dei, fe permettefte al cafo i 
Di fcompor sì bell’opra. Io Re'di Roma, i 
Polledar fon di Clelia: io dell’ infranta | ° 

i . Tregua 

G
A
R
A
 

         



ATTO SECONDO di 
| Tregua il roffor roverfcerò, fe giova, 

Su i ribelli Romani: io. .. no: non poffo 
Più foffrir quefto indugio. Il pigro avvifo 

nel voler entrate nella Scena, 
(efte il meffaggiero atte[fo. 

A prevenir fi corra. Eccolo. E' pronto 
Quanto v’impofial fin. Lode agli Dei. 
Va: pel cammin più corto 

i parte il meffàggiero. 
Precedimi, io ti fieguo, Eccomi in porto. 
Ma, non è quegli Orazio? E deffo. 

Oh tome ; ' 
Metto, lento, e confufo 
S’avvanza a quefta volta. Alla {ua bella 
L’immaginato patto ' 
Va il credulo a proporre. Ei vada; e 

mentre 
In teneri congedi ) | 
Si tormentano i folli, e che non fono 
D'altra cura capaci, io volo al trono. 

parte. 
SCE NA PL: 

i Orazio (olo. 

De di Roma, afì perdonate, 
Se il mio duol moftro all’afpetto, 

‘> ‘Nello f{vellermi, dal petto 
Sì gran parte del mio cor: 

Avrà l’alma — avrà la palma ‘3 
| De” più cari affetti fuoit .) 

Ma è ben dura anche agli Eroi 
Quefta {pecie di valore  



DI A. TT O 

Alla tua tenerezza 

Donafti , Orazio, affai. Ceda una volta 

L'amante. al cittadin. Si cangia in colpa. 

Ormai l’indugio. Il fuo deftin fia noto, 

Alla mia Clelia al fin. Clelia è Romana, 

E per la patria anch’effa ( 

Saprà . . . ma viene. Ah perchè mai C 
s’ affretta: ( 

Agitata così! L’indegno patto ' 
Alcun le fe ‘palefe. | C 

SCENA WII (C 

Clelia, e detto. E 

Cle. Chi mai fin ora intefe 

Più enorme fcelleraggine, e più rea! € 
Or. Che avvenne? 
‘Cle. Ah, Roma in breve O 

i De’ perfidi nemici ‘ 
Fia mifero trofeo. € 

Or. Come! . 

C/e. A difpetto O 
Della giurata fede 
Van gli empj ad ‘affalirla. 

‘Or. "( Oimè ! Sarebbe 
L’offerto patto mai 
Un fraudolento inganno?) Onde il fat 

pefti ? À 
C/e. Da Mannio. ST GINA È 
Or, Eterni Det! WMA SI eno fot 
Cie. E ficuro l’avvifo: 

Y 

Non  



SECONDO. 23 
Non dubitar del tradimento orrendo. 

Or. Ah, tardi or di Tarquinio io l’arti in- 
tendo. 

Addio.. 03 rifoluto dopo aver 
i ; ( alquanto prnfato. 
ICle. Dove? 

i A Porfenna. 
‘E chi difende 
La patria intanto? 
E’ ver. Tu. corria/luit i 
A Roma io volo, in atto di partire. 
E per qual via? Ci parte 
Da quella il fiume , ed occupa il nemico 
L'unico angufto ponte. 
-Aprirmi il paffo siii 
Saprò col ferro. come fopra, 
Ah no, ti perdi; e Roma 

| ‘Costi non! falvi.i:) 
Or. Un folitario varco penfa un filante, 

| Dunque fi cerchi altrove. 
€/e. E quale avrai 

Nel varco perigliofo 
‘1 Iftromento, o foftegno? 
Or. Qualunque. Un palifchermo, un tron- 

co, un ramo, 
“Tutto è baftante 5 cis og Hinchictta, è 

vana, A 
L’invitto all’ altra (ponda : 
Genio roman mi porterà per l'onda. 

' in atto. di partire, 
(Ce. Odi. E degli io fra quelli 

Perfidi’ rimanen?. oil e 
B4  



   

   

  

Ko 

Ce. 
Or. 

:Cle. 

 Spinger ti può «quel che ti bolle in feno! 

| Che tuo tutto non fei 5 piange. 

Or. 
Difendetemi o Dei)! Spofaisi. tu 

C A 

    
   

A TT O? 

Sì: fin ad ora È 
Immaturo è il lor fallo; e: il: tuo fa. 

rebbe 
Nella fuga -efeguito ; onde. potréfti 
"Tu della rotta fede 
Parer la prima rea. Dee chi fi fente | 
Un cor romano in petto 
Evitar della colpa anche il. fofpetto. | 
Addio. in atto di partire) 
Sentirmi. 
Ah, lafcia, 
Cielia , che al mio dover . .. 
Sì: va, ti cedo è 
Volontieri alla paria a lei confacra 
E la mente, e la man. Ma non {cor- 

darti | 
Nè di te, nè di me. Non già il nemico, 
"Tu mi fai palpitar. So ben fin dove 

    

   

Vaito incendio d'onore. Oh Dio, ram- 
menta , O       Che i tuoi rifchj fon miei: che fol di i 
pende : 

Dalla tua la mia, vita; - re
g 

- Che comune è il dolor d’ogni ferita. C 
S$pola:.. «To» fon: « (Darquel pianto] 

    

Roma sè 
Addio.i 1; dn atto di partire 
Così mi lafci? 
E forfe, oh Dio , per fempre? 
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SECON D.O. . 25 
Or. Ah, coi nemici, 

Clelia, non congiurar. Di molli affetti 
Tempo or non è. Compiamo 
Entrambi il dover noftro; . 
Gli Dei curino il refto. Addio. Ti lafcio 
Fra l’infidie : lo fo: ma Clelia affzi 
Conofco, e fon tranquillo. Andar mi 

vedi ' 
A sfidar mille rifchj, è ver, ma fai 
Quale ai Romani infpiri 
Vigor la patria, e afficurar ti dei 
Per qual ragion dobbiamo ? 
Palpitar l’un per l’altro? Ah no: non 

foffra 
‘Tale infulto da noi quel che diftingue 
1 figli di Quirino ardir natio. 
lo ti fido al tuo cor: fidami al mio. 

Sì, ti fido al tuo gran core: 
Va: combatti , amato bene, 
E ritorna vincitor. 

Sì, ti fido al tuo bel core; 
E il valor, ch'or te foftiene, 
FF foftegno al mio valor. 

GsParti. 
Addio. 

‘Morir mi fento. 
Ah, ricordati chi fei. 

Proteggete ,' amici Dei, 
‘Tanto amore, e tanta fe. 

Quando accende on nobil petto ; 
‘E innocente , è puro affetto, 
‘Debolezza amor non è. partono. 

SCENA 
.  



  

  

26 ATT TO | 
? ‘ CL 

SCENA IV. i 
: ' l 

Fabbriche antiche alla riva Tofcana del” 
Tevere, fopra di cui il ponte Subli-! 
cio , che nafconde uno de’ fuoi capi” 
alla finiftra fra gli antichi nominati 
edificj, e lafcia vifibile l’altro full’op-y 
pofta fponda del fiume. hi 

P. 
4 

Por. Ei io non t’intendo. Ond’ è 5 
, che mefta i 

Sempre mi torni innanzi ?Ond’ è, che 
tanto 

Ti moftri de’ Romani . i L 
Fervida protettrice ? Ogni momento 
Parli di lor. N’amo , ne ammiro anch'io. P 
L’’intrepida coftanza , sORL 
Il portentofo ardir.. Ma quando ad effi P 
‘Tal fovrana ‘proccuro, Ì 
E tai fudditi a te; fabbrico infeme “ZL 
La tua, la lor felicità. : 

Porfenna, e Lariffa. 

Lar. Felici : Ì 
Non faran effi a lor: difpetto: ed io 
Lo farò fol nell’ ubbidirti. i 

Por. E il grande 
Imeneo d'un Tarquinio, ed>il fublime | GC 
Scettro di Roma il giovanil tuo core |: 
Di gloria, e di piacer non hanno accefo? 

Lita  



SECONDO. ; 
ar. E un’ laccioi limeneo : lo {fcettro è 

‘imn pelo. tt io vasti 
Por. Eh, fon quefte, « o ‘Lariffa, 

Di rigida virtù maffime auftere; 
Piante troppo ftraniere 
D’una donzella in fen. Chi fa gua! fia 

. La nafcofta ‘cagione 
Che le fa germogliar. 

Lar. Signor; tu credituisi. ì 
Forfe sus.«tch'do celi 0. S Ah LE 

Por. Obblia per. ora 
Il padre; il Re: parla” all amico , e 

tutto 
Scoprimi il cor. So, che non fei « capace . 
D’affetti ; onde aeroffirtio e’ non pre- 

tendo 
Sacrificio da. te. - 

ar. Ben grande intanto È 
E' il donarfi a un Tarquinio. 

o i Por. È perchè? medi 
Lar. L' odio. xi ’ 
Por. Ah, de’ Vejenti il Prence: 

i Figlia sia 
Lar. E vero. AIP amico , , al padre mio... 

SCENA V. 

Clelia fartonia è È detti. 

I Cle. Fra qual gente , o. Rorfennai ove 
fon’ io? 

Son fra 'Tofcani ; o fra ali Sciti? E’ noto 
il  



SECONDO Ls 
‘Della patria all’amore, Î 
Bello ancor quando ‘eccede, i tuoi 

perdono 
Mal configliati impetuofi detti: 
Ma in avvenir rifletti, , 
Che ad altri ancor “la propria gloria 

è/\carazii. ‘dai 
E a giudicar con più lentezza impara.) 

Sol del Tebro in fa la {fponda 
Non germoglia un bel orgoglio: 
D’alme grandi al Campidoglio 
Sol cortefe il Ciel non fo. 

Altre piagge il fol feconda: 
V’ è chi altrove il giufto onora; 
Scalda i petti altrove ancora 

- Qualchè raggio di virtù. 
Sol ec. parte, 

SCENA VI i 

Clelia, e Lariffa. ‘li: : 

Lar. pi » amica, eccedeftti. i 
°° Come creder poteiti autor di tanta |" 

: Perfidia il; padre mio 2. I 
L/e. Senza fua colpa 

Non può Tarquinio , +. 
ar. E quà Tarquinio 1l Duce, 

Non il Sovran: sì temeraria imprefa 
Non tenterà. Conofce il padrez e in- 

tende , O PRALNS AA 
Che l’odio fuo per fempre - 

RSI Si  



   

    

      

28 ALT TO 
’. Mi facro. delle;sgenti; >: i 

‘ Comun dritto {ra voi?., Fra voi lin 
ganno Pot 

Gloria, o viltà fi crede ? 
V’è idea fra voi d’umanità, di fede? 

Pos. Qual fantafma improvvifo 
 T’agita, o Clelia? Onde quell’ ira? 

C/e. E come Lusi 
Tranquilla {pettatrice. ; | 

“Soffrir degg io, che d'una tregua ad 
onta, POSE” 

Che me pegno fra voi Roma fi vegga 
Empiamente affalita ? È non è reo 
Di nero tradimento i 
Chi macchinò tal frode è 

Por, È’ reo d' ingiufta 
'Temerità chi noi | 
Può crederne capaci. | 

C/e. Affai parlan gli effetti. 
Por. E gli occhj tuoi 

Teftimonj ne fon? 
C/e. No: ma pur troppo 

All’orecchio mi giunfe.. . 
Por. E fulla fede - : Lia 

i D’ un incerto romor tu noi cardano 
Cle. E Pavvilb fi. i 0 
Por. E' fallace. i 
C/le. Il tub: Duce. avis. ) 
Por. lo conofco. 
Cig Eipurisoid: has is | 
Por. Clelia, ah non più. Per ora al troppo 

Credulo feflo, al. giovanile ardore, 
Della 

  

     
    

  

   

            

     
      



SECONDO. 

Forfe già fra catene 
Soffre dal vincitor l’ultimo fcorno. 

de. O patria! O. oto O {venturato’ 
giorno! ca NONA Lat parte. 

SCEN A VIII 

L sifàe e Miruvini 

ar. E zvità o Prence. - 
4n.0h Dio! 

E mi fcacci così? Ma qual mio fallo 
Sì odiofo a te mi rende? ei 

ilar. La pietà, che ho di Clelia, - 
Odio per te non QUI ' 

anMa è più crudele 
: L'indifferenza tua. 

lar. Non è . .-. "T'affretta: 
| ‘Clelia: è già lungi. - 

1. Ah, che pur troppo intendo 
LL’ infelice mio ftato. - 

7. (E pur s’ inganna. ) 
Come! Ancor non partifti ? 

an.Addio tiranna. | 1. partendo, 
. Senti. p 
gn.Che vuoi? 

Lar.  



  

       

      

   

     

    

    

   

   

    

  

     

   

   

    

    

AT: T O 

Si renderia con l'attentato indegro 
O vinto, o vincitor. 

Cle. Ma, Principeffa, 
Vien da Mannio l’ avvifo. 

Lar. Un fogno , un'ombra D/: 
Bafta a turbar d’un fido amico il cord 
Credimi , ei s'ingannò. | 

C/e. Lo bramo; e fento 
Quanto poco è diftante : e 
Dal credere il bramar. 

Lar. Deh, più coi vani è 
Spaventi tuoi non tormentar te fteffà. 

C/e. ( Orazio, oh Dio, partì. ) 
Lar. Mannio s appreffa. 

+ I 

SCENA VII ar 
4 

Mannio, e dette. ; 

Cle. An: Prence amico , il tuo foverchilt 
zelo 

A quai rifchj m’ efpofe! Io full’ sovra 
Che .creduto ho ficuro. +. -. E 

Man.E qual ragione E 
Dubbio, o Clelia, or tel rende? 

Cie. Che! Ma 
Lar. Dunque è ver? | 
Man.Pur troppo. i ar. 
C/e. Oimè! Ma falfa 

i: Sarà forle la voce. - la, 
Man.Ah no. Di tutto Ma t 

M'afficurai prefente.



SECOND. aa 
Vorrei, che almen pér giuéco 
‘Fingendo il mio bel Nume 
Mi prometteffe il cor.” 

Chi fa, che a poco a poco 
Di fingere il coftume © 
Non diventaffe amor. 

iNotrei) dc. parte. 

SCENANXX 

Partito Mania fi vedano firacine, ver fo:di Ros, 
ma i pochi cuffodì del ponte | forprefi dall 
arrivo de Tofiani, che in ordine lenramen- 
ze $ inoltrano dalla (finiftra (ul medefimo. 
Orazio entrando dalla deftra (il wont ‘ab- 

i bandonato, si avanza dicendo : 

"No traditori, In Ciel di Roma il 
fato ‘ UA È 

‘Non è decifo ancor. sarà baftante 
A punir {celleraggine sì nera! "7 
Orazio fol contro l’ Etruria intera. 

Affronta } nemici a mezzo il ponte : 
Si combatte, (i vedono! cader nel fu- 

o Mme uccifi, ed urtati alcuni de" Tof- 
cani , che finalmente cedendo lafiia- 
no libero il ponte. Orazio : allora 

tornando alcun Pall indietro, perla 
Pa 

Ecco il tempo; o ’ Romani. Ardi: : gli 
Ris in 

’ Pugnan, ‘per noi, Quel unico hi 
a:Paflo 

#3 

0% 
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3% AUT TO 
Lar. (Mi fa pietà. Comprenda. 

‘Almen, che entrambi, oh Dio, fiamo | 
infelici 3; 7% ; i 

Che io l’amo. . . . Ah non fia ver.) 
Man.Parla : che dici? ' 
Lar. Dico, che ingiufto fei , ' 

E che del par m’affanni , | 
Se d'odio mi. condanni, ; 

Se chiedi amor da me. 
Me condannar non dei, 

Giacchè ignorar non puoi , ]j 

+Che degli affetti fuoi 
Arbitro ognun non è. i 

Dico. ecc parte. | 

SCENA: LX.   
Mannio' (olo, 

Ma tm tutti gli amanti 
Chi sfortunato è al par: di; me? Che 

un labbro | 

Giuri d'amar, mentre l’ignora il core, 

Or nel regno d'amore .. . ì 
E' linguaggio comun: quafi divenne 

Un cortefe dover. L'unica: forfe 
Solo incontrar. degg io. | 
Alma di. giel : che fe :mercede) .io 

bramo , Ì | 

Nemmen per ingannar vuol dirmi, io| 
t'amo. 

Vorrei



Or. 

SECONDO x 
Preceduti da Tarquinio corrond è Tof: 

iL eania rinnovar Ll'affalto, rientrando 
per da finiftra. Intanto avendo già 

de’ fiamme cominciato ad impadto- 
nirfi della parte oppofta del ponte, fi 

| veggono alcuni Romani  (ollecitarò 
Orazio a meztterfi in ficuto, a quali 

No, compagni : io non voglio 
11 paffo abbasdonar. Finchè fon fia 
Quefto varco interrotto, in me ritrovi 
Uan argine il Toféeano. Alle ‘mie {paltè 
Franchi il ponte-abbattete: sis. 
Non vi trattenga il mio periglio, Ab. 

biate ‘ Ma 
Cura di Roma, e non di me. Del Cielò 
lo col favore antico wa 
Saprò . + . L’opra s’affretti. Ecco. il 

nemico. a 
Orazio va ad inconttare è T: ofcani a 

mezzo il ponte, e gli trattiene con 
battendo. Intanto creftono, e” sè im- 
padronifiono le fiamme di ‘quella 
Parte del medefimo , che appoggia 
Sulla fponda Romana, la quale ce- 
dendo finalmenté alla violenza del 
fuoco, a’ colpi, ed agli urtì de nu 
merofi gaaftadori , ftride , vacilla , 

| € ruina. Spaventati è Toftani dal 
terribile fragore’ della caduta, pre- 
cipitofamente fuggendo , lafciano 

‘vuo il ponte e falla parte intera 
di quello fi vede Orazio rimanere 
inirepido, e foto. + SCE-  



   

      

   

                

    

    

    

   

    

       
    
     

a RN To 
> Paffo a’ nemici... Alle mie {palle il ponte 

‘Rovinate, abbattete. Il ferro, il fuoco 

S’affretti all’opra. Intanto il varco io 
‘chiudo 5 - NN 

E il petto mio vi fervirà di fcudo. 

  

et, US GENA XL 

Tarquinio ,: e detto. 

Mentre Orazio (i trattiene a dar gli ordini | 

iper il taglio del ponte 5 e che fi veggono | 

venire foldati , e guaftadori con faci, cd 

- iflromenti per efeguirlo, efcono full’innanzì 

dalla finiftra è Tofcani fuggitivi , feguiti 

da Tarquinio, che con fpada alla mano gli | 

arrefta , dicendo | gi 

Tar. Lo, o codardi? Ah, chi vi fuga | 

almeno i 

WVolgetevi a mirar. Colà del voftro 

Vergognofo fpavento accennando 
© (Orazio. 

Vedete la cagion. Macchia sì nera , 

Deh, a cancellar tornate. Ah, non per: 

venga i 

Ai fecoli remoti | 

Tale infamia di voi. Non fi 'rammenti| 

Un dì per voftro fcorno, 
‘3 “Che fu- da un ferro’ folo 

Un efercito intero oggi refpinto; | 

i Che ‘un fol Roman tutta ’l' Etruria hi 

vinto. ‘es Pre- 

  
   



° | Tar. Come è capace 

SECONDO: 
Per ‘tutto inciampi. Or qual cagion 

cuor "Conduffe - / 
“Orazio all’altra '{ponda? A’ miei fedeli 
Come invifibil’ fà?  Seppe il difegno, 

"0 lo: fognò ? Son fuor di me. Si penfi 
Or de' difaftri a far buon ufo. Il patto 
Violato da me” fermbri a Porfenna 
Perfidia de’ Romani, e ne fia prova 
Il paffaggio d’Orazio. ” 

Cie. Al fin la mia ' N 
Moribonda {peranza or fi ravviva: 
La patria fi falvò ; lo {polo è ‘a riva. 
“Quì Tarquinio! $' eviti: i iniei Contenti 

| fi 'veggono lun È altro. 
Non turbi un tale oggetto. * in atte 

“Di Li (di partire. 

ner 

» È Tar. Ah, Clelia ingrata ! i 
: Perchè fuggi da me? » PA 

Cle/ “Perchè non curo di 
Di vederti arroffir, : 

 Maisdi tant’odio il tuo bel cor? 
Cle: TF'inganni. * . 

lo t'odierei felice: or ti difprezzo 
+ Traditor sfortunato; #0 
- Tar. Ah, tanti oltraggi \ bb «i 

. La fedeltà della" mia fiamma antica 
‘Non merita’ da te bella nemica? 

Hi C/e. lo nemica 2. A ‘torto il dici: 
irsbifabis img hai iiell’alma i tuòi'Hemici. 

7 SV E con te l'altrùi rigore” 
IL ENI .Orfabebber crudeltà 8. 
a Cc}; Soffre  



  

   

  

   

       

    
      

      

    

ASP TO ? 36 | 

$ CE NA idr 

  

Clelia frestolofa , e (paventatata, e detto. 

Cle. As. da’ cardini fuoi 

| Par che {coffa, la. terra .' . Oimeè! 

Che miro ! | 

Orazio . . . Qh Dio! . . . | Per quale 

| Impenfata {ventura . . « 

Or. Rendi grazie agli Dei. Roma è ficura. 

C/e. E tu? Ma perchè tien tosì nel fiume | 

; Fiffo lo {guardo mai! 

Or. Padre Tebro. | 

Cc. Ab} che faidim o, (paventata. 

Or. L’armi, il guerriero, sel 

Per cui libero ancora il corfo fciogli, 

Nel placido tuo fen propizio accogli. | 

i . balza nel fiume. | 

C/e. Mifera me! corre alla riva 
(del fiume. | 

  

    

P
 

      

SCENA X bla 

Clelia nell indietro. alla (ponda del fiume , I 

inquieta della (forte d'Orazio, Tarquinio nell’ 

innanzi (enza vederla. | | 

“A vasi fato! Ah, dunque > 

A danno de’ Tarquinj il tuo furore [i 

‘Ancor non fi ftancò. Di. mie fperanze) 

1l più bel filo ecco recifo. Incontro 
; TER Per 

   

    

   Ue E è 
? i



‘ SECO N DO. 
’ Se-Porfenna efeguifle .. E’ vero. Ai 

siae + Rrima conviene . . . Aly. mentre a uo 
‘ rifchio acc@rro, 

“L'altro trafeuro : e in due 
_.Dividermi non poffo. Ecco il riparo. 
Avverta un foglio il mio fedele, © 

mentre - 
Ei fi apprefta al bifogno, al Re pofsio 
Volar, frattanto; Ardua è l’imprefa 3 e 

orfe 
Della forte al favor tro; po io mi fido: 
Ma chi trema del mar dorma ful lido. 

Non {peri onufto il pino, 
‘Tornar di bei tefori, 

’ Senza varcar gli orrotì 
Del procellofo mar. 

Oggi fublime acquifto 
Va col fuo ri{chio infieme; 

 Quefto, incontrar chi teme, 
Quello non dee fperar. 

i ‘Non eco. + N gparte; 

Re dell Atto » fecondo. 

 



  

@ 38 A Pr TT y $ 

iI Soffre pena affai funefta - "7 
Su E" Un malvagio, a cui non reftà 

Altro frutto 5 che il: roffore 
Della fàa malvagità. 

ar A ‘ lo ég. ’ (iparte. 
Ei pina | 

Tarquinio (olo. 

:- LV.LA qual mai sì poffente 
‘i Incognita magia tutto a coftei - 

Dà l’impero di me! Fin co’ 'difprezzi 

Coftei m’infpira amor. Clelia ho nell’ | 

ù alma, - iI DU no | 

= u. Clelia: ho nel cor. Clelia ho fu gli occhj. 
‘In mezzo’; ; i # E] 

A tante miè fperanze 
“Sempre la cerco; a tante cure iù mezzo 
Sempre la trovo; e fempre , | 

Ovunque io volga il paffo y : 

«Gol pesfier la: dipingo in agni faffo. 
È fe Potfenna mai (le fue -conofco > 

csGenerofe. follie) 
Rotta la tregua or la rendeffe ? Ah, 

quello i I 

Celpo. fi eviti... Andiamo 
Clelia a rapir .-. « Che fai Tarquinio! 

27: -Prepararfi all'imprefa. Armi, e deftrieri 

Per. trafugar la preda in loco afcofo 

_Vadanfi prima a'radunar . « . Ma intanto 
i, ; è   +  



A T e olTE & zo 
Segna. timido, e Lola A è 

Orme iticerte e mal ficure; -- 
*Nè ritrova il piè tremante 
Un fentier 3 che fia fedel. 

Tanto ec. 
Eccola al gi: pe No: m° "inganni. Di 

Mannio ‘ 
E" il confueto mefflo; è un foglio ha 
tifeco. >! efte? uni guerrieri Tofcano.: 
Oimè! T° affretta amico: ah ; qui offer- 

yard 
Potrebbe alcun: porgimi il foglio , e 

parti. | de da un foglio, e ‘patie. 
Che mai farà? Ma quefti i 
I noti a me di Mannio i 
Caratteri non fon. Tarquinio ! Intendo 
L'avventura qual fia : i 
Mannio il foglio ha intero ea 

me l’invia. dii 
Leggiam. 991% it 

,. Già che di Roma 
+ La {perata forprefa 
> Il Ciel non fecondò; di: Clelia i io 

voglio 
‘5, Afficurarmi almen. Le dh mio 

fido, 
 ,, Parti faran raccorre ” 

“,., Armi, e dittrierine ‘eq ‘ attendermi 
«vu scelato 
- 3: “Del Gianicolo a tergo; ed il ra- 

pirla - ‘ 
» Saran le mie. Pria Chéderaionti il 

& fole, > 

A aa 

EL 

 



  

‘ATTO TERZO. 
SCENA PRIMA: 

Ori penfili corrifpondenti agli apparta- 

i
 

menti di Clelia, circondati di balau- 
i’ ftre le cancelli, che chiudono l’unica 
vaufeita, d'onde fi {cende al Tevere, 

del quale fi vede gran parte. Veduta 
di Roma nell’oppofta fponda. 

dis: invi Celia. fola. : 

Ma Lariffa che fa? La fua tar- 
danza : 

M’ incomincia a turbar. Sa ‘pur, che il 
esnspadre i ' 

« “Contro i Romani a torto 
Arde di {degno, e che. mercè la reà 

1 Caluania di. Tarquinio, 
Noi crede i primi affalitori. A trarre 
Il Re. d'errore; a lui condurmi, e meco 
Promife pur d’affaticarfi. Or come 
M’ abbandona così! Sovraftan forfe 
Per me nuovi difaftri, o nuevi inganni? 
Ah , non fo figurarmi altro che affanni. 

‘Tanto efpofta alle {venture, 
Tanto al Ciel mi veggo in iray 
Che ogni zefiro, che {pira 
Parmi un turbine crudel. 

I LA ia 3 ' Segna   

 



  

TAETR PZ NO. 
slm finira ho Tarquinio; ‘ho il fu a 

CELLULA Ani 
GA ‘Ah, te quindi alla ripa 

Faffe aperto il cammin , perl'arenofo 
‘Margine folitario ‘inoffervata 

' Dileguarmi potrei, “Tentiam quei chiufi 
‘apre il cancellò. 

soi Cancelli differrat ‘Refgiroa Aperto. 
vis Ornche na varco dalla: Huga +imè ! 

| D’ armati Î 
‘Quiinci . quindi; occupate - i 
“Son da lungi le ripe.: I fuoi seguaci 
Quefti faranno. Or fon perduta: Aita, 

‘.-Configlioa: o Numi. Ah, preffo 
E già Tatquinios ove. mialtondo: ? Un 

ferro SA 
Chi ‘per picrà mi porge? Ea 

ipenfa. 
i è Chi per pietà? : POP Ma dio pn Tebro 

è pure.) 
Libero il palo. Ardili, o Clelia, A terra 

getta il manto. 
Vada ogni :impaccio. E il fiume 

"Si varchi , 0 fi perifca. Almen d'onore 

i 

Memorabile efempio , 
Sarai preda dell’onde, e noti d' un: ermpio. 

corre; e’ farrefta al cancello. 

We iaia. Dei protettori: inafpettato 
Eceo' un deftriero, Accetto. 
E l'augurio, e l’aita. i 
w dono il tragitto: il Ciel invita. 

ida fiume. per, ù foci 
“VU  



* 

42 O AT Ti 3 s@” : 
è 36 Vu gal A te con lei verrò: Dal dabbro mio 

”» Ivi faprai dove ©sponduria, Addio. 
"Tar inio. 

‘Oh. faufti Numi A} i a 
Oh Mannio amico J oh me felice! 

‘Al fine. 
a “ficco trionfa il vero; ‘ecco Fi arno 
 Bramata tanto indubitata ‘prova : 
Della perfidia altrui. Quì di fua mano 

E traditor s' accufa: il Re delufo, 
Con rimorfo vedrà di chi finora 

Fo, ‘protettor, di chi nemico; e in faccia 
: Al mondo. intier la fedeltà di Roma 
Più dubbia non darà Quefto è è tun con- 

: tento SPERA 

Che mi toglie a me elet. Al Re Hi voli, 
si prevenga l’infidia. Ah, già vorrei, 

& x, Mentre vuol entrare frettotofa alla (ini- 
GI: (ra, vede Tarquinio da lontano. 

Che {coperta ogni frode, es + Eterni 
A Dei! Ì pae ' 

Quei + che da lungi i io miro, ed ha 

oi ri LAOSLOlto inno Le 
Armato ftuolo appreffo , ping 

ec: Non è Tarquinio ? Ah ehe par troppo 
è deffo. iu 

Già l’ enorme attentato ' 
il empio a, sompir oi "affretta. Ah, non 

credei , 
1l rifchio sì vicin. - Fuggafi. siste e donde? 
A deftra alcuna ufcita ine a 
Nona, il-.reale. albergo: vie    



  

TE RZ O 44 
- Soccorreria degg i0: Già il mio foctorfo 

Troppo’ è per lei lodtano: 
Tar. Clelia! Aha.ila: ‘cerco in Vano. i 

Qual giuoco oggì doni iod'i dici ella 
Clelia adria} s 

Lar. Clelia. fe vuoi, guardala, è glia. 
Tar. Come! ‘Ah , quafi.io non eredi agli ' 

occhi imieigt. a MAN 
Lar Affitetela, o Dei !. i 
Tar. Quefto impenfato® 

Colpo crudele è un fulmine improvvifo, 
Che attonito. mi rende. Or che rifolvo? 

. Clelia feguir ? Placar coftei ? Porfenna 
Correre a prevenir? L’ufato ardire, 
Qimèsi par che mi lafci in abbandono. 

stuParto? Retto ? Che fo? Confufo io fono. 
e + parte dalla: fi fini ftra. 

ANCO MMM E % 

SCENA Ill * 

er d sy 

Larifa fi la ia 

Os Dio, già dal mio {guado 
Siudileguò. Mifera Clelia ! Ah , forfei 

°° Perì la :{yventurata. 
‘Anima. fcellerata. i dudibarani 
Per te . + . Dov’ è? Partì, La mia a pre- 
senza s1nns. i 

“ediiniquont don: foftenne. E pur di guee 
Anime immonde: è per lo più la fort€ 

i» Tenera protettrice. Ecco , fi perde 
cron Clelia il foglio accufator , ché'tanti 
SIE Fervidi -  



FA ar to” 
ast lin di E oi vie 

S$: cE N A I 1 
# IT SA 

dis a Milano: dalla ‘fi fi siftra, © ppi 
: Larifa dal Wade no dggo : 

san] Doc s afconde mai? So pur che 
altrove 

“Effer Clelia ‘non dei Tatto st foggiorno 
Indarno ho fcorfo. An gialcho i inciam- 

vo po: ib/tenmo. Bid 
“Dove, fe in quell eftremo > 

et? . Angolo non fi cela, 3 
| Rinvenirne la traccia’ io non faprei. 

t ‘Clelia , Clelia ove fei? entra a deftra. 
Lar. Giufto Ciel! dà Tarquinio? Al colpo 

i affai’ viNg 
“L’indegno s "afffetrà, Giunfi 6pportana 
Dell’ amica all’aita.- Ei me prefente 
Non oferà . . . Ma il marito 
perc di Clelia a terra! E: ‘quéi per 

id Gufo 
’ Sempro chiufi cancelli’ ’ DEV 
ONG UN ‘fi vede Clelia paffare 

; ' e vi4imsis “Cl aumen 
Chi ‘differrò. Mi trema il cor, Che‘ miro! 

‘A quel deftrier, che a nuoto 
CM fiume là fa biancheggiar divifo, 

' Cicli non preme dolio At da rav 
vifo. I 

P
E
 

«130 ‘Sconfigliata ! Ove cbrtiez: sa 
“Ove aperir. Comet Giara? Come 

dti a a Soc-      



  

TREO reo 
"Carattere romano in Muzio avelti; * 

’ Guari non ha, l’efempio. 
Por: E” ver: ma 'quella iis} i 

Atroce fua *fermezza, VI ir: 
Quell’eroico' difpetto S:<* SP" 59 

‘Quel difperato ardir mertan rifpetto. 
Tar. Ma che d’Orazio mai, J 

Che giudicar potrai ? Sotto la fede 
 D’ una tregua giurata 
Teffer {orprefe,'inoffervato al campo 
ottrarfi; e d’ Oraror fatto guerriero, 
Noi minacciar';. non è delitto ? è 

Por: R'ydrow “8 HE APE 
Ma per la patria. intanto i 
Slo efporfi a perir; refifter folo 

* Contro il furor di cento armati, e cento; 
Di virtù, di valore è un bel portento. 

Tar. Chiaro di mia {ventura 
Ah, pi troppo è il tenor. Quell’orgo- 

li ’, ea MI +» IA i 

’ Fado roman t'abbaglia, e il tuo ‘mi 

Benefico favor. 
Por. «T' inganni. Al merto 

 Qhiando giuftizia io rendo, 
 L'amittà non offendo. Armata , il vedig 

Quì l’Etrutia è a tuo prò. 
Tar. Dunque a che giova ' 

Quì nell’ozio languir ? Fior che nell’ 
Sei arm? si è dista 

Non v'è più fpeme. 

4a ba sp 
Por.  



A TTtobf 
; Fetvidi voti a me, che LO: cura 

Al mio Mannio coftò ; perchè non*poffa 
Effer convinto il traditor. Ma quando; 

Santi Numi, una volta, 
Quando farà, che a fronte; ’ 

‘Del vizio oghot trionfatore. inivitto , - 
La povera virtù non fia delitto. 

Ah, ritorna età dell'oro 
Alla terra abbandonata: - 
Se nan fofti ingannata vg 

| Nel fognar felicità 
: Non è ver: quel dolce {tatò 

- Non fuggi; non fu fognato: 
Ben lo fente — ogni. innocente 
Nella dani tranquillità, se” 

Ah O i : parte. 

SCENA Lv 
LAI 

Camera di “Poctenna, : 
A fe A = 

Porfenna e Tarquinio, i 

pan arguto il: fo ‘del violato! patta 

Roma è la rea. Chiara è la provaze ur 

Incredibil mi fembra, io tel confelfo 

‘ The in .un' animo ifteffo 420 A 

‘ Poffa allignar da sì contrario feme, . 

sf Tanta virtù ; tanta perfidia infieme. 

Tar. Ecco dell’ alme grandi: piu. 

‘Il periglio maggior: Signor, tu credi 

Tui fimili a te. ‘Pu: del fallace 

di Carat-    



i #   

SCENA Ni 
A r 

Î Tarquinio filo MA AA 

\H, ni'abbandoni , ’ empia fortuna, 
e teco 

Anche l’ardir. Tutto ar pavento, e 
parmi 

Un teftimonio ogn' dmbra è 
Og voce, po a donde mai. 

anta viltà! Da fiupore oppreffo 
Non poffo. in me più ritrovar fa, ela, 

In quefta felva ofcura , . > 
| Entrai poc'anzi ardito: 
Or nel cammin fmarrito 

* Timido errando vò . +; 
Un fol non m° afficara 

io di ftella amica; 
i appear La 

Che quì periridovròs: 
In ec. pari 

‘SCENA, VII 

+ Luogo magnifico mella Reggia, 

Porfenna còn sitompagnenento di nobili 

Por. 

Toi. ani , indi I arquinio. 

Là: “venga, es vafcolti 
parte vini nobile Tofcano: 

» It'Roinano oratore. Ma perchè mai 
D i Lim. 

Li 

: TERZO nun 

* 

 



          
   

      

  

    

   
    

    

   

   

                

    
    

    

sr ATF 
Por. E ben: le già difpofte 

‘ Al tragitto, e all’affalto ; 
Macchine, e navi al fin movanfi all’opra; 

Col notturno favore: e tu le {chiere , 

Quando il giorno a {puntar non fia lon- 

po ANG aaa 

SCENARI 

ia i, vi Mannio sie dettis | 

Man NN orator Romano 7 
Giunto pur or, la libertà richiede 
D'approdar , di parlarti. 

Tar. (Oh DAL) 1A 
Por. Che mai Ve I ' 

 Dirmi potrà! Va: s’introduca; orora 

Ad udirlo verrò. Mannio parte 
Tar. Quetto è il caftigo si 

Dovuto al tradimento? 
Por. Più fevero farà quanto è più lento. 

" ” Speffo, fe ben l’affretta 

| # Ragione alla vendetta, 

Ii | Giove fofpende il fulmine, 
Ma non l’eftingue ognor. ; 

i E un fulmine fofpefo, 

«etere Se la fua man-differra; 

IT ‘Arde , ferifce , atterra 

+. Con: impeto maggior, FD} e 

* SPES Spello coup efariti” 
x» 

i 

TUOI IO 2 YU VA 
Ra E i e 

‘i SCENA       



   
   

  

TI BRIO st0È 
‘Avdimandar ragione. AL Re Fotfeino 

“Roma or quì parlerà fal :labbro/ mio. 
Se tu (che nolucredtio:) il! «804 
Fofti dell’opra ingiufta autore; o guida; 
La guerra a rinnovarcRoma ‘ti sfidà. - 
S’altri mancò di ‘fedelta ty 404 “e © 
Il reo, qualunque fia. 5 Roma ‘0 chiede. 

Tar. (OVimè!) . Sine 02 o sets! + 
Por. Quefto linguaggio MSI: 

Strano, Orazio, è per:me. ‘Da voi ‘difefe, * 
Non accufe afpettat: Che.vtiol-quel: fafto? - 
Fi parata arte, o difprezzo:? Ah. non 

perate, " Strifloo ‘sragiyiMyanp 
‘Chio foffra ognor: delufo 

Quefto di mia glemonza ingrato abufo. : 
Tar. ( Che farà 1) ? oibio pre" ni IN 

‘| * Or. Noi difefe? Mali it de Co 
Chi falli: fisdifendanitba fi ibn 9 
La meritata attenda - “#6 nol “Mi 
Ira del Ciel verdicatrice, e tremi”. so 

Per. Gli Dei non infultanao fr già: da voi 
‘Vilipefi abbaftanza ri > 

Or. Quando? ip È ste e 
Por. Quando a difpetto.. i: SS vIORNA” SA 

Della giurata fede... ‘figo 
Venifte: ad affalirne, i iaqgeiC 

Or. Ad affalievi 1 
Chi? «SN tina E 

Tar. Voi. SNO ron LU . 
“Or. Noil Di traditi io: iu 5 NANA 

‘Divenghiam traditori? BN A 
Tar: Eh ; quì non giova O 

Ai D 2 ’Simular 
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so: ATTO 

Limpido il core in ne PS 
Non fi legge a ciafcun! Sempre trovarli 
Cinto d' inganni! Ignorar fempre i veri 
Interni altrui penfieri ! Ah , quefta pena 
Contamina, avvelena 8 
Il maggior ben, percui dolcoè è la vita. 
Quefta .. 

Fur, Oh ftrana, oh: inudita. a 
Temerità! Va 

Por. Che avenhed 4 Douala La 
Tar. Imaginarti  * ) 
‘Non puoi, Signor ; qual: oratore ‘ardifca 

Chiedere a te. Hingroffo, 4a 
Por. Chi è mai? è 
Tar. Nol: lerederettis: è Orazio ifteffo. 
Por. Orazio 1! E beni l’ottenga. 
Tar. Ah , foffrireftig re vi ssd I 

Che reo ‘d’ intedeltà. # dvi 
Por. Sì; non comune rà 

Spettacolo farà, ciedimi + 50 Prence, 
Ammirarne. il1contegno; Wi 
Veder fino a qual fegno 
Arrivi un'almà a mafcherarfije a quanto 
Fidar l'altrui fi poffa audacia eftrema. 

Tar.(Egco un nuovo periglio: il cor mitrefna.) 

Widon Ss CEN. A VI: SAIL 
“i ww Tit È 

Orazio con Se 2guit0, € WA Wi 
% EN BL, ‘> : 

Or El: ‘pacifico; ‘patto 
Niciito ‘da edi : “Porfbonasniodicago 

ip 

   

   



  

  

ssa AT SE RZ On stai go 
Tar. Lariffa, ed io del fuo, tragitto 

Fummo or or fpettatorii 
Or. ‘Oh ftelle tti OH ino liv 
Mar. Or quale fasi 
| Diloro intelligenza 

Brami altra prova? 
Por. Ah , queftò è troppo! 
Or. E pure NI cu 

Di noftra fe... nie 
Por. Bafta. Ho fofferto affai. 

Quel ‘colpevole ‘orgoglio. O OT 
Va: torna a Roma, e dì, che guerra 

“cant io Voglio. «1 . si den n Or. L’avrai: ma trema. Affai tremar dovette 
Quand’era al valor noftro unico fprone - 
L'amor di libertà: quai nuovi of penfa- 
Di vendetta, e d’onor ftimioli aggiunga. 
L’ingango, il tradimento, O 
La calunnia, l’infulto. A Roma, dh ftellet to x 
Perfidie attribuir! Violatrice 
Roma de’ giuramenti! 
Dei, che fofte*prefenti CA) 
A’ facri patti, è voftro il torto: a voî 
Confacro il traditor. Vieni, o Péffenna , 
Venga »Î Etruria; anzi la terra tutta 
S’affretti pur contro di noi. Quai fono 
Ragion, giuftizia armi tremende in 

guerra, - A Tutta da Roma imparerà la terra. 
De folgori di Giove 

Roma pugnando al lampo 
DD; Trarsà  



      

        

sa TOTO 
‘i Simular meraviglia. A me ful ponte . 
Dì : non t’offrifti armato? A che furtivo 
Paffar full’altra fponda?. i , 

Or. Ai voftri oppormi 
Rei difegni 10 dove». 

Tar. Chi di codefti i 
Difegni imma inati 
1l ogni fu gina 

Or. De tradimenti + 
Un’anima nemica: è faulo i ia cel, 
Qualche Nume al mio albi 

Tar. Ogni malvagio 
‘Per’ folenne coftune 

i papere ha de’ falli fuoi complice un. 
Nume. 

Or ‘Tanto un Tarquinio ! di ASTA 
Por. E ben: fe i rei fiam noi, ì 

Produci il noftro ‘accufator. Ml 
or. Non pofio i 

Senza farmi {pergiuro. 
Por. Il fatto adunque, È 

Orazio , vi condanna. ' 
Or. E ver: ma l’armi 

. Ne affolveran, fo a ‘me non eredi. a 
f ji noftri 4 

g Oftaggi intanto .a ‘noi fan rei. 
Por. Il dritto ' 

Di chiederli perdette. 
Tar. Un nuovo è quefto : 

Artificio, o Signor. : Già Clelia è è ino 
Roma. Ie : e 

   

 



  

- Bafterà din a di io 

“Finger prefagi e fimular fermezza?” 

SCENA ULTIMA. 
3 dii Ai i 

Clelia 0a  feguito di Roio ” ‘che tfentendo 
nominarfi da Tarquinio, Ss arrefba pochi 
iflanti ad aftoltarlo , non veduta da lub, 

iunguda Porfennay! € Suv tutti. 

Por. No: ‘ma id ia dubbiezza Lo 
‘Tutto ciò non mi priva. 

Tar, ErsClelia. fuggitivo "130% 40} 
|. Appreflo al, delinquente? i} 

Cie. dpi è un mentitor; Clelia: è pre 
E OEIS a i Cm d 

Pors Quì i Clelia! 
Tar. (Or. fon pda LU 
Por. A che fuggi ito dai TE 

A che torni fra. noi? sini Mi nen 
C/e. Coftui , Porfennay. ja A 

Di rapirmi «tentò : d infidie intorno 
Già cinta ero; da lui. s-fuon: che. un des 

ftriero, e, 
Il fiame, e il mio coraggio, alto facto cda 
Non reftava per me: coftretta anda 
‘Del Tebro ad’ affrontar l'Andar Hr go- 

e 

gliofa. i; Aus; 
‘Dell’ onor imio gelofa”. iu Oni 
Mi fottraffi a uno a, Fine 

i Gelofa or di mia ifede, a voi ritorno. 
‘Por. Oh portenti ! vos Dt ‘ 

} ; D 4 Lars  



  

    

odi PA TL TO 
Trarrà Sai, in caripo. ' 

Tutti. gli: Dei confe. 
Sarà per tutto altfovefi (1 >} 

‘ A’ pofteri d’efempio: 10 sa). 
ll memorando: fcempioit] 

n Di cia radi la;fe. ir: 
mol è De pes i A parte. 

SCEN Ax 
     
    

    

pe 

Porfema e Targinio. ot 

Ri Al fin parù. ) Tempo è 
una volta A. Ere STA 

o Che» il tuo {degno real:fenta: l'i ingrata 
+ Ribellen Roma , e che allo: fcoffo giogo 

’ + Obbligata date... Ma qual: panicro 
Ti fofpende-or: così? og i 

Ei: -Rendon cotefti. - 

& 
+ 

Romani tuoi la mia ragion contata. 
L'’ apparenza ‘gli. accufa, 
1l contegno gli affolve: Orazio uditi ? 
Non fa ftupor la: fua virtù feroce? 

: Inyquella ferma voces: 
‘An'quell' aperta fronte’, no. 

14 n quel guardo ficuro ; in quel abili me 
i sa Intrepido; ‘parlar ° chi d' innocenza, 

+},Chi mai di: verità tutti i ‘più grandi 

Luminofi carattere non vede? 
Tar.'Troppo’, o. Porfenna, eccede. È 

ie A 

Quefta. dubbiezza tua. ‘Fu pur convinto 

Orazio innanzi: a ite. -Per fua difefa 

i Ba-  



  

RR rta erre n Er 

TER ZO. 9 
So S'oggi in Clelia oftentò pompa maggiore 

a patria l’amore» 
» ll coraggio, la fede, dd fa 

O l’oneftà. Va: torna a Roma, e vinto 
- Da te Porfenna annuncia. Offrim; amico, 

Offrimi difenfore pia 
Della fua libertà. Chi. mai non vede, 
Che esa proteggoti il Ciel: ehe) il Ciel i folle is? 

A dar norme’ immortali AA 
:  All’armi, alla. ragione: un folo impero 

A far del mondo interoz. 
| Ad onorar l'umanità? Rifpetto ' 
Del fato il ran difegno 3 fon faperbo 
D’effer io deftinato . 

- CORO di Romani. pi } 

Oggi a te; gran Re Tofeanos.. 
Tua mercè Roma felice 
Della propria è debitrice 
Contraftata libertà. 

Por fenna, 
Ed a me farà poi grata 
‘Nelle età le più lontane 
Dalle eccelfe alme Romane 
L'’ efaltata umanità. 

; 01 Clelia, Orazio. 
Ù sè gran Re, gran Re Tofcano. 

i C/elia. . 
Per te Roma oggi è felice, 

' Qrazio: 

es AMO i 

LI] 

 



  
  

    

8 UT IT TOT 
Lar. Oh {peranze! im 
Or. Ah, non è. quello. doi 

Il io fallo: maggiore. Ei fa, iche il 

fi 

- patto, & SA 

“““Perfido, infranfe, e fra Porfenna "e 
Roma 

“° Sofpetti feminò. 
ia. Signor, t'inganna: © 

Non preftar fede alle menzogne valerî. 
Ce. Preftala dunque’ a lui. 

‘’Quetto foglio ei vergò. Negast e puoi - 
Le note 5 i i fenfi tuoi. i 

Tar. ( Oimè ye ast 3 Atterrito, 
Cie. ‘Leg fe o Porfenna. gli porge il ‘foglio. 
Far, (Il oglio mio !° 

“LL amico, ‘ah mi tradi Speranze; addio. ) 
fugge. 

Por. È Tarquinio ‘a tal fegno . . . 
Lar. Si dileguò l’indegno, 
ManE la fua fuga 

Reo- lo conferma. 
Por: Ut sì funefto oggetto 

Ben dagli ‘occhi e mi voglie. 
Or. Ot de’ Romani . a. 
‘Cle. Del tuò Tarquinio ‘or puoi si, 
Pbr. Non infultare ; 

Amici, al‘mio roffor. Di tanti, e tanti 
Prodigj di virtù fento il cor mio 
Pieno così, che fon’ Romaro anch'io. 
‘Quanti affalti in un dì ! Muzio mi (coffe , 

‘Orazio m’invaghi: ma del trionfo 
Hai: tu l’onor bella Eroina. e incerto 

S’ oggi    



  
  

N 

GE OPTA si 
’ BALLO PRIMO" 

> cb EGLE; E DAFNI 

Rapprefenta la Scena un'bofcò alle: falde d'un 
monte; ad ùn'cenno d'amore’ fi trasforma 
nda felvag e? monte “nel Tempio di. : 
DO ei quefta Divinità. 

4 Gle compare col feguito d'altre Ninfe 
‘di Diana «armate d'arco , e di’ faretra: ‘ak 

cune di quefte con trombe da caccia, altre 
«con paftorali ftromenti vanno: alternando il 

fuono’, ‘e la danza.! Egle propone alle. fue 
Compagne, per-folazzo la corfa, la lotta, il 
tirar d'arco, € rimane vincitrice ne’ giuochi. 

«Quando ad un’ tratto facendofi/loro incon- 

‘tro ‘un drappello di Cacciatori, intimorite , 

‘è forprefe tentano la fuga, ma. rafficurate 

«dagl'atti cortefi, e rifpettofi di Dafni gio- 
-vane ipaftore capo de’ Cacciatori, intrecciano 

dnfieme una danza generale. sa i 
;. Difcendono dal “monte vari felvaggi colla 

‘clava lalla mano per rapire le. Ninfe , s'op- 

pongono i Cacciatori, e fiegue combatti- 

mento tra loro: s’armano le Ninfe alla di- 

fefa di Dafni, e de’ fuoi feguaci, e vanno 

{coccando éon mano tremante alcune freccie 

inefficaci contro i Selvaggi, ma {corgendo 

il drappello amico vicino a foccombere, in- 

vocano Cupido al foccorfo, il quale com 

parendo fa incatenare i Selvaggi, ehe de 
OTT tina 

  

 



    

ATTO: to, TERzor 

  

O ATA agi ha $: na i 

oa debitrice: o” 
Della P propria iberibari, 

ny ft! orfenna. o } ) 

ge midi me farà, poi, grata i 
grin e efaltata umanità bh ; RO 
esBew non i uz Romani 
Li i: Oggi alte, gran-Re Tofeano, 

mia mercè delinea sù 
sd a' propria! è; trio. A 
esgqai è elContratata, libertà, 

Fine del 1 Soa, a È : 
i 

te cs a ui - RR db + 88 HE Al, di } 

f nre barale 
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DR E corinzio a — e RO 

BALLO. SECONDO. - 

"TRIONFO ROMANO. as “a 

“Rionfa, Orazio per la. tiportatavi vittoria’ 
| al ponte Sublicio. Le Matrone Romane ven 

| gono offrendo differenti. corone ai vincitori: 
guerrieri, e la più nobile fra. effe una. ne. 
porge in dono ad Orazio. Concorrono i po» 
poli della vicina Etruria, portando regali; e 
rinfrefchi ai foldati omani, e ne fono aes: 
colti cortefemente. Intrecciano.ilguérrieri 5 
e le Dame Romane danze nobili, e di ca- 
Fatte; ‘alle. quali ammeffi fono -ancorà dl 
"Tofcani Paftoriz e fi. pon- "fnoral Ballo vor 
una danza generale, giunti ALONE 

BALLO: TERZO. 
_PoRoLO, FESTEGGIANTE: 

   



  
    

ftina punite della‘loro temerità. Moffe da 
generofa compaffione le Ninfe ottengono con 
preghiere la loro libertà, e cadendo quefti 
a’ piedi di Cupido, e delle Ninfe , cui ren- 
déno! grazie dell'atto ‘umaîio:è generofo , in 
fegno di contento, e di gioia fi fanno giuo- 
chiz ie danze: generali, che-fono interrotte 
da: una ftrepitofa improvvifa finfonia. Com- 
pare Diana Dea delle Selve fopra un carro 
duminofo, diftinta cogl'attributi della faa 
divinità, e nel vedere parte delle fue Ninfe 
foggette all'impero d'Amore, s’avvanza 
{fdegnata, e minacciofa verfo di Egle , onde 
fono: occupati da una fomma affizione le ' 
Ninfe, i Cacciatori 5 ed i’ Selvaggi. 

Amore cangia in quefto iftante la forefta 
in un magnifico Tempio; dagli Amorini , 
e dalle Grazie; che fi prefentano pronte a’ 
fuoi cenni, fa incatenare con ghirlande di 
fiori la Dea fdegnata, e la minaccia d'uno 
de’ {fuoi ftrali il più pungente , fe non fi ra- 
pacifica colle Ninfe, e co' Cacciatori: dopo 
alcun contegno s’arrende la Dea, torna la 
gioia in vifo a tutti, e fi dà fine al Ballo 
con una danza generale.    
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Er. foannes: Dominicusi Pifelli Ordini: Piso 
.dicatorum: S. T. M. Vicarius «Generalis: 
S. Officii Taurini. 9649 Db. sno 

V. Triverius AA LL. PO) | TAG 
Viene permette da Pampa i 

| Gan per la Gran Cancelleria. 
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