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ARGOMENTO. 
i . ■ ; ’,i ' Tt.'y r a-*<ut * t> > ’ af - 
Tabilitafi dal Senato Romano 
la guerra , che fu la terza Pu¬ 
nica, per efpugnar finalmente 
Cartagine, fu appoggiata firn* 
prefa a due Confoli Lucio Mar¬ 
zio, e Manlio Manilio, i qua¬ 
li, dopo aver celebrati i Giuo¬ 
chi Secolari ad onore di Dite 

fecondo le prefazioni de’ Libri Sibillini , pattaro¬ 
no in Africa all* attedio di quella Città . Lo fo- 
(tenne ella vigorofamente per lo fpazio di due an¬ 
ni con divette vicende di fortuna , riufcendo più 
volte vani i tentativi de’ due Confoli , uno de! 
quali in una imbofcata reftava vinto da Afdrubale 
Generale de’Cartaginefi, fe non era foccorfo da 
Publio Cornelio Scipione Emiliano, Era egli na< 
to di Paolo Emilio , che avea foggiogata la Ma- 

* z cedonia, 



cedonia , e lo avea addottato per fuo il Figlio del 
grande Scipione Africano, quali folfe deflinata la 
famiglia de Scipioni all* eccidio dell* Àfrica . Egli 
per lo fuo valore, benché in età sì frefca , che fe¬ 
condo le Leggi non era capace della Dignità 
Confolare, fu acclamato Gonfolo dal Popolo : e 
dichiarato poi tale ancor da Senatori affunle il fu- 
premo comando dell’Armi, e fi diede adefpugnar 
rovinata Cartagine . Fece Quella incredibili sfor¬ 
ai, riloluti i Cittadini di prima morir tutti avanti 
di veder diflrutta la loro Patria j ma finalmente 
fu coflretta a mirar gli a (Tali tori Romani Tulle lue 
tnura, dopo aver già Scipione in battaglia campa¬ 
le (confitto Afdrubale, che venne a darglifi per 
vinto con quaranta mila uomini j ancorché la mo¬ 
glie con prieghi e pianti tentaffe da un atto sì ver» 
gognofo rimoverlo. Veduta i Cartagineb già di* 
fperata la lor falvezza, diedero eglino fleffi il fuo¬ 
co a Cartagine per torre a* Romani il vanto d’ 
averla effi diflrutta: e la moglie di Afdrubale fi 
gittò con due figli in quel vallo incendio, da cui 
in diecifette giorni con altiflìme fiamme fu conto¬ 
rnata , e ridotta in cenere quell1 infelice Città nell* 
anno 700. della fua Fondazione, e604., o pure 
605. fecondo il Petavio, e Bafnagio da quella di 
Roma. Lucio Floro lib. 2. cap. 15. Epìtome Lini atta 
lib. 49., 51.5 e 52. Eutropio lib. 4. Orofio lib. 4. 
cap. 23. 

La dedizione d’ Afdrubale con quaranta mila 
uomini, (la qual pare incredibile allo fteflo Floro, 

che 



che la racconta, e che, fe non fofle riferita da Sto¬ 
rico sì degno, non potrebbe concepirli in Poefìa, 
sì poco ha del verifimiie) ha dato motivo di pen¬ 
sare a qualche occulto difegno, che in rifoluzione 
sì lontana dal fuo coraggio, e sì difdicevole a un 
Generale d’efercito aver potefle lo fteflo Afdru- 
baie. Cosi pure ban dato campo ali* idea d’una 
congiura contro Scipione altre notizie tratte dagli* 
accennati Storici : e fono la divisone del Regno di 
Maflanifla: la reftituzione delle Spoglie a'Siciliani: 
e la pena data a’rubelli Romani d’edere efpofti a 
lottar colle Fere. Con quelli tratti di Storia fi è 
formata la teflìtura dell’Azione. 
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ATTORI. 
i 

SCIPIONE EMILIANO Confalo di Roma; ' 
Sig. Co: Cario Carandìni Modenefe Decano del 

Collegio ) 'Prìncipe di Lettere? e Accademico 
d" Armi. 

ASDRUBALE General de’ Cartaginefi. 
Sig. Co: Tdinaldo de Cumani Padovano Accade¬ 

mico di Lettere, e d'Armi. 

MANCINO Legato di Romai 
Sig. Co: Francesco Grume Hi Bergamasco. 

ANNONE Pretor di Cartagine. 
Sig. Co: Giacomo ìsAoltga Modenefe. 

MICISSA ) 
Sig. Girolamo Girini Fio- ) 

renfino. ) Figli di Mafìanif- 
GOLOSSA. ) fa già Re di Nu* 

Sig. March Giofeffo Meli ) rnidia. 
Lupi di Sor ugna IStobile ) 
Veneto. ) 
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CLAUDIO. ) 
Sig March Ignaro "Natta ) 

da Cafal Monferrato. ) 
VALER IO. ) Tribuni Militari. 

Sig March. Girolamo Guer* ) 
rieri Mantovano Accad. ) 
eh Lettere. ) 
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La Scena è nel Campo di 
Scipione fotto Cartagine. 
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PROTESTANO 
Gli Autori d’avere fcritto da 
Poeti, e di credere da Cat¬ 
tolici . 
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A ZION E 
PRIMA. 

jllY aprir fi della Scena fi vede una Donna Romana prender 
jonno foura dun [affo y e nel fondo dellar Scena una gran Ru¬ 
pe. Efcono quindi Jet Cavalieri Romani con dardi y e in dan¬ 
nare formano una lotta giofirando contro gran Serpe, la qual 
tenta fempre dì accoflarfi all* addormentata Donna, ed all' 
ultimo della Gioftra, gìttandofi furiofamente fopra di e fa, è 
refpinta dalla Sibilla ufcita improvvtfamente dallo Speco aper- 
tofi, dentro il quale fi vedrà il Tempo a congrego con gli An¬ 
ni y che var] fimbolì gli prefentano La Sibilla dopo aver di' 
fratta la Serpe dalla tentata uccificne portafi con pafft gravi 
a Jvegliar la Matrona, la quale facendo atti di ringrazi amen* 
to ri tir a fi /eco nella Spelonca Formano allora i feì Cavalieri 
una lieta danza interrotta più volte da jei Africani, che ten¬ 
tano di turbar la lor Fella f battendo alcuni (frumenti, fin¬ 
che ufcitt dalla Spelonca gli Anni 3 e tolti a i Romani t dar¬ 
di cacciano furbamente gli Africani P reflituendo poi l'armi 

ai Romani. Danza ìndi il Tempo, e la Mattona, mentre 
gli Anni vanno nella Spelonca > e prefe corone d* alloro , ed 
una cornucopia dì frutti fi re flit nificono poi a Icr Pofìt, e dan• 
Zana fuccejjivamente con gli altri Per fonagli, presentando d 

Romani y ed alla Matrona k cofe tolte dalla Spelonca . 

Sei» A 



( II.) 

Scipione, Mancino, Clavdìo, Valerio, Mictffa , e Gclojfa. 

Scip. |k L fin vineeramo » 0 Prodi, e dopo tante 
/% Afpre battaglie, e tante rie vicende 

/—% Di guerra, al fine fu per noi la forte. 
1 11. Giulio ora è ben, che lieti fegni in volto 

Vi sfavillio di gioja, e ch’alto intorno 
Si fefteggi un tal dì, che alle Latine 
Arme compiuta diè chiara vittori?. 
Oggi la Tempre forte, e Tempre fiera 
Cartago è vìnta; è vinta in Mar Cartago, 
E' vinta in campo, e le feroci fchiere 
Sconfitte fon da nollri fèrri, e l’ampie 
Aeree mura ora occupate , e pefte 
Da i Romani guerrieri gli ultimi sforzi 
Ha fatti la Cittade, e fatti in vano: 
Ora più contraffar non puote a Roma 
Del Mondo il vado Impero, Oggi trionfa 
La Patria noffra , e più temer non dee 
Il volger di Fortuna infida, e cieca. 
Ah gran Padre Nettilo, fa, che fecondi 
Spirino i venti alla già fciolta nave 
Dalle Africane fponde il lieto annunzio 
Ad arecarle; onde del grande evento 
La tardanza non fcerni il pregio, e poffa 
Roma rodo effer grata al fuo delfino. 

Mane. Magnanimo Scipion, Tahe tue gefia 
Il valor fommo, e le fublimi imprefe 
Sono il men di tue glorie: il maggior vanto, 
Che adorni il tuo gran nome, è 1*effer giudo; 
Perciò al dedin di Roma or tu finterà 
Vittoria aferivi, e a lui fi debbe: i Numi 
Roma han feelta a regnar full* Univerfo. 

Golofi No, che giudo noti è, Scipio; o fol tale 
Egli 



( in.> 
Egli è, per effer pio verfo gli Dei 
Cui del gran fatto render vuol la gloria. 
Voi giudi effer dovrefte altnen Romani, 
E rammentar, che pel valor del faggio 
Inclito Duce ora Cartago è in ceppi. 
Il dettino di Roma ha vinto, è vero; 
Ma di Rema il deftin nel braccio invitto 
Era di Scipio, e decretaro i Numi, 
Che per mano di lui feonfitta fotte 
La fuperba Città. Poiché del voftu 
Senato augutto fur concordi i voti 
Di abbattere Cartago, i Padri a Marzio, 
Ed a Manilio Confoli frdaro 
Una tant’ardua imprefa, e alle Africane 
Piagge i temuti etti portar vefiìlli, 
E intorno cinfer di feroci fquadre 
E di belliche machine le mura ; 
Ma vani furo i loro sforzi : ancora 
Stava in piedi Cartago, e del Romano 
Sangue tingeva il fuol: quindi gli occulti 
A fvelar di gli Dei Decreti eterni 
Un de'Confoli volfe il patto a Roma. 
Allora fu.... 

Sctp. Deh il rammentar, che giova, 
Goloffa, i troppo per noi trilli eventi, 
E la gioja turbar di quello giorno 
Con funefti racconti ? I fortunati 
Succedi furo Tempre in man del fato, 
Non in noftro poter. 

Golof. Lafcia, Signore, 
Ch’io parli: già tu dai la gloria a Roma 
Delle tue illuftri imprefe, e per la gloria 
Di Roma io parlo. Allora fa, che l’altro 
De’Confoli, dal cui fol cenno il Campo 
Prendea le leggi, e il moto, ornai già feorto, 

A z Non 



(IV.) 
Non poterli da lui vìncer Cartago, 
Afdrubale infeguir tentò, che ad arte 
S’era con forti fchìere in folto bofco 
Pofto ad’ aguato: e tanto orò V audace 
Contro il parer del faggio Scipio, allora 
Già femphce Guerrier, non acclamato 
Confolo, e condottier d’armi primiero. 
Tanto il Confalo osò fa! per configlio 
Di quei, che per invidia il voiean vinto. 
Quella è la vofira fol colpa, o Romani, 
L'invid a; perchè troppo fortunati 
V’invidiate i’un Valtro la gloria 
De gli alteri trionfi. 

Mane. . (Ah quello fcaltro 
Numida in cuor mi ha letto!) 

GolcfJ', Avean già il piede 
Pollo in la feìva ofeura, e cinti intorno 
Da i Soldati Africani ufeiti fuore 
Da’teli aguati erano i guerrier vofiri, 
E già eadean fotte de’brandi odili. 
Quando il forte Scrpion con pochi folo 
De' Tuoi cavalli a lor pronto (accodo 
Diede * da lungi il gran periglio feorto, 
E liberò da fervitude, c morte 
Il Confolo mal cauto, e le fue fchiere i 

Scìp, Memorie imempedive: or folo badi, 
Che la Patria trionfa, e ornai fi taccia, 
S’ella pria fofle o vincitrice, o vinta. 

Golojf Deh permetti, o Scipion, ch’io ancor non taccia 
Dai gloria a Roma, e fol per Roma so parlo. 
Mancino deffò il fino Legato, e alierà 
DelTefercito il Duce ebbe la forte 
Di cigner la Città di forte affecho ; 
Ma non già d’efpugnarla. Ah certo il Cielo 
Serbata avea quella conquida altera 

De8 



( v. ; 
De’Sci pioni al valor, mentre al fàmofo 
Tuo grand’Avo, cui poi l’Africa vinta 
Diè il Nome d’ Affican, vincer fu dato 
L’oftinata Cittade: ora il Nipote 
La forte ha d’efpugnarla. Effa cadere 
Senza di te, Signor, già non potea. 
A gloria tal fceife i Scipioni ìi fato: 
Di Roma auguita per la gloria io parlo, 
Mentre a Roma tu fei figlio; e qual figlio/ 

Scip. Balli oramai: troppo parlarti ancora 
Per la gloria di Roma. 

Mici/, EccelfoDuce; 
Soffri, ch’ei parli: g'uffa ha brn ragione 
Di parlar per tua gloria: allorché il Regno 
Dì Maflamffa Padre mio tra noi 
Tu dividerti, allor render ti piacque 
A me Goloffa eguale, a me già nato 
De’fratelli il primier. 

Scip. Penfi, o Miciffa, 
Di rimprovero farmi, e pur condanni 
Il Re tuo Padre: fu voler di lui, 
Che in guifa tale di Numidia il Regno 
Folle divifo: a me l’arbitrio intero 
Lafciò di tal partaggio ; ed io in favore 
Non l’ufai dì Golofsa, il qual più degno 
Era di te, mentre fua fède intatta 
Sempre mantenne a Roma. Apprendi al fine 
Dal tuo Germano a favellar più gìufto. 

Imi" depréffa intantoabbiam, miei fidi 
m> La nemica Gittade, e pur compiuto 

Non è il trionfò ancor, po<chè il nemica 
Afdrubale è bensì vinto, e fconfitto, 
Ma prigioniero ancor non è de’ noftri. 

Val. Quello è quel vanto fol, che a"trionfanti 
Romani niega il Ciel; vincon Cartago, 



. ( vi. ) 
Vincono i Duci Cuoi j ma trà catene 
Trarli non ponno in Roma al trionfale 
Lor cocchio avvinti: il tuo grand’Avo ancora 
Vinfe Annibaie sì, ma in duri ceppi 
Poi ftringer noi poteo: dato alla fuga 
Afdrubale fatarti, e in lieve legno 
Fidato a! Mar rivolta avrà la prora 
A’lidi d’Alia, al par dell’altro. 

Claud. Io credo, 
Che fugato qual’è, mediti ancora 
Con l’efercìto fuo de’nuovi aguati. 
Onde eterno fofpetto avrem, fe noto 
A noi non fìa di fua dimora il luogo, 
O non fia prigionier. 

Scìp. Chiaro ben torto 
A noi fia il fuo rifugio, e il fuo delfino. 
Intanto (fiati Copra le mura i noftri 
Valorofi guerrier della nemica 
Carrago; e giurto è ancor, che tal vittoria 
Con militari Giuochi or fi fefteggi. 

Si fa un E fenicio militare di Picche con varie figure fermato da 
due Squadre : dopo del quale feguitano dìverft 

Giuochi a folo di Picca. 

Torna Scipione con Mancino, e Claudio'. 
Scip 11 valor voftro in finte pugne ancora 

Moflrafte, o fempre, miei predi Soldati; 
O.a a non finta pugna il Ciel v’invita, 
Mentre ville ondeggiar non lungi al Campo 
Fur nemiche bandiere 

Mane. E di che temi, 
O invitto Duce ? E chi forprender tenta 
Te vincitor da forti fchiere or cinto? 

Clavd. Alto Signor, ben tua prudenza or vede 
Qual’ uopo fia di vigilanza, quando 

Non 



< VII. ) 
viene Non preveduto colpo è più ferace. 
Valer. Confalo eccelfo, ai Campo noftro or giunto 

E’ Afdrubal co’ fuoi Duci, e teco chiede 
Di favellar. 

Scip. Io qui l’attendo; intanto 
Pronto ftia ognun full’armi, e cauto offèrvi, 

viene Delle Squadre nemiche e i moti, e i palli 
Golof. Chi detto avria, Signor, chi mai creduto. 

Che Afdrubale sì fier... 
ClavaEgli fe’n viene. 

Viene Afdruhale co*fuoi Capitani, ed altri> 
firafcinatio a terra Bandiere. 

Afdr. Quello è il luogo, o Scipion, ove Anniballe 
Parlò al grand'Avo tuo per noftro eterno 
Scorno detto Africano; e in quello luogo 
Del vinto io fucceffor ora al Nipote 
Del vincitor favello; ma dive;fa 
E' la mia forte. Egli da forti fchiere 
Cinto parlava; e il fuo nemico ancora 
Non era il vincitor; io inerme, e vinto 
Al trionfante or parlo. Egli feonfitto 
Serbò il fuo orgoglio, e l’Africa perduta 
Mover l’Alia tentò contro di P»oma. 
Or che fe giura a Roma il Mondo intero 
O gni fafto, ogni fpeme io già depongo. 
Tante Squadre però, benché fugate 
Reftanmi in piedi ancor, che forfè un giorno 
Da onor punte potrian tentar la forte. 
So, che fugate effe di nuovo, e eftinte 
Sarebbero da te; lo fo, che pugna 
Teco aver non fi può fenza effer vinto; 
Ma tinte andriano alfin di Roman fangue 
Le noftre fpade. Un colpo tal non voglio 
Però tentar: faria ciò un far contrafto 
Al voler del Deftin : et trionfante 

Ti 



c vnr. ) 
Ti vuoi, ceder conviene : il tuo trionfò 
Non è Afdrubai fugato, è Afdtubal vinto! 
E che vinto fe ’n viene a < ffrir fe fteffo 
A i ceppi. Il tuo grand* Avo un tal trionfo 
Sopra Annibai non ebbe. Eccomi, o Scipio 
Co*primi Duci mìei depongo il brando 
A’ piedi tuoi. Sù via (tendete al fuolo 
Gli Africani flendardi; e tu, ò gran Duce,' 
Sù li calpefta : la tua forte il vuole. 
Qual vedi me darfi per vinto; il mio 
Campo intero vedrai di quattro volte 
Dieci mila Soldati: evento (frano, 
Non forfè udito mai, da non udirli 
Forfè mai più: sò, che n’andran penfofi 
I fecali venturi; ma parlando 
Di me, dovràn di te parlare ancora.' 
Nè potrà no tacciar me di vilfade; 
Perchè nota a lor fia l’alta tua gloria; 
E il nome tuo farà del mio dsfèfa. 

Sclp. Non è viltade il fuo feguir dettino : 
Me non farà giammai fuperbo il mio.1 
Benché vinto fia Afdrubale, non rtìerta 
Ir ferza il brando; a te lo rendo: in quello 
Ampio mio Campo in libertade i patti 
Trar tu potrai co’tuo! più fidi al fianco. 

Valer. Confolo, Annon delia Città il Pretore 
Ai Campo noftro giunto umile, or b.ama 
Di venire a’ tuoi piedi. 

Scìp, Ei venga torto. 
Viene Annone con Valerio. 

*Ann. Poiché, Signor, fe’n venne il Duce noftro 
Afdrubale a tue piante, or poca gloria 
E (Iti puote per te, che venga Annone 
D: Cartago il Pretore. Al lor che intefi 
Ch’ egli a darfi per vinto a te venia 

Fuor 
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fix. ) 
Fuor di fpeme Cartago allora io vidi ; 
E certo, o più non ponno i Numi fuoij 
Oppur niegano a lei pietade, e aita. 
Dunque fi vada, io dilli a’difperati 
Miei Cittadini, ornai lì vada al forte 
Scipio, ed in me li proftri a lui l’intera 
Cittade: il Ciel vinti ci vuole, è forza 
Effer, quai vuol. Non reco a te le chiavi. 
Che già i guerrieri tuoi ftan Tulle mura: 
A te pace non chieggo or, poiché pace 
Chieder non dee chi non può far più guerra.’ 
Vengo a chieder pietade, e tu col darti 
Vinto, o Afdrubale, tu mi fpigni a terra. 
Pietà, Signor, pietà dell’infelice 
Mia Patria: fo, che Roma ha già prefcritto 
Il Tuo eccidio total; ma tu l’hai vinta, 
Scipione; ah tu la ferba; che feppure 
Il fuo ecciaio t’ aggrada, il tuo trionfo 
Pria vieni a fileggiar lulla tua preda. 
Più luperbo non fia quello di Roma. 
Qui in ogni via profittate a tuoi vedrai 
Piedi le genti, e il trionfai tuo cocchio 
Sopra potrai condurvi. A fcorger vieni, 
Quale augufia Città da te fia vinta, 
E tua gloria fia paga, o nel ferbarla 
Per pietade, o in diftruggerla fia paga 
Per vanto tuo. 

Sctp. Ritorna al fianco il brando. 
A te fia pur libero il campo mio, 
E di Cartago attendi qui il dettino. 

Sem B 
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Seno di Mare 7 e veduta d altiffmo Scoglio . Viene il Genio dì 
Rema accompagnato da feì Cavalieri > i quali vedendo compa- 

tir fullo Jcogito Donna Cartagine[e per gittarfe con due piccioli 
Figli in quel Seno, accompagnano con aria grave y e lugubre 
e con mute azioniy e gejìi gli atti della dìjperata Donna, e 
di que Fanciulli- Sorge intanto dal Mare gran Conchìgliat 

da cui apertafi viene a terra accompagnata da quattro Gian* 
chi Tetìde t la quale in Jegno dì vajjallaggio prefenta lo Scettro 

del mare al Genio dì Rema, a piè del quale vien poi anche a 
raffegnarfi la Donna co* Jmi Figliuoli. Danzano quindi ìGlau- 
chi accompagnati talvolta da Telìde, dalla Donna > e da 
Fanciulli, e tornati poi con Tetìde nella conchiglia, danza il 

Genio dì Roma eolia Donna> co Figli di Leir e co’fei Cava* 
Iteri Romani. 

fÌl ' ÌÈ '■ ' , .1" 

Fine della Prima Azione. 

Componimento dei Sig. Cor Tfynaldo de* Cumani 
dovano Accademico di Lettere^ d Atmi* 

CA1C. 
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CANTATA 
PRIMA. 

Il Genio di Roma. Più non bada all’alta Roma 
Tutta ornai la terra doma, 
Vuole il regno ancor tul mar.' 

Vinta Europa, Alia in catene, 
Spenta d’ Africa la fpene, 
Vien fuironde a trionfar. 

Piu «Scc. 
lo fuo gran genio accendo in lei defio 

D’ accrefcer nuovi regni a 1 già foggetti. 
Invan Teti divife 
Il Mondo in parti, e in van di Ior commife 
Lo feettro a più Regnanti: 
E dall’un regno all’altro 
Tentò con venti, e con tempefie invano 
Vietarne il varco al gran valor Romano. 
Il defio della gloria è in lui sì vafto, 
Che dell’onde nè pur teme il contrailo. 

Sì, la Reina altera, 
Che ancor ali’onde impera 
Mi giurerà fua fè 

Deporto il fiero orgoglio, 
Si proftreià al mio foglio, 
Si piegherà al mio piè. 

Sì la Scc. 

Del Sig. Co: Mario Sanviti "Piacentino Principe e? 
Armi, ed Accademico di Lettere. 

B z AZIO. 
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AZIONE 
SECONDA. 

I 

Afdrubale, ed Annone vengono contrafiando infiemel 

Ann. O, qual fia di Cartago il fier dettino, 
^ Qual di Scipio la forte, e qual di Roma; 

. Ma fo, che dieci, e trenta mila armati 
^ J Tal potean far contratto ancor, che forfè 

Vincitori tornar potean un giorno 
Alle lor patrie mura, e ciò da lungi 
Roma veder mordendo invan le dita. 
Parrà fàvola a i Secoli venturi. 
Che tanti armati al fine d’afta, e brando 
Abbian curvato il collo a fervil giogo. 

Afdy. Cingono, è ver, la fpada al fianco, e in mano 
Han r afte atte a fpezzar gli avverfi usberghi; 
Ma di Soldato il cor non hanno in petto; 
Anzi tremanti, e timidi mirando 
De’lor compagni Tarmi infrante e gli Elmi, 
E i tronchi furti galleggiar full’onda 
Del vicin mare, tutti ad una voce 
Giuran di più non azzuffarli in Campo 
Co i Romani; e par lor con quei pugnando 
Di pugnar con gli Dei, non co’ Mortali, 
Onde vogìion piuttofto in duri ceppi 
Con onta, e fcorno terminar la vita, 
Che generofi in nuovi affai ti il fango? 
Dalle vene verfar per la lor Patria. 
Così diceanoj quando ad alea pugna 
Animarli io tentai. Che attor non ditti, 

Che 
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Che mai non feci? I fommì Dei Io fanno" 
Io gli fgridai di vili, e di codardi, 
E in fin lor minacciai tormenti, e morte ; 
Ma fpargo intanto le minaccie a i venti. 
Non v’ha tra lor un forte fol, con cui 
Io poterti viltà punir ne i vili; 
Ed io che far potea folo tra tanti? 
Andrò dunque, io gridai ben*aito allora; 
Io fommo voftro Duce, e di Cartago 
Ad un Romano andrò chinando nuda 
Deli Elmo ufato l’onorata teda. 
Ad offrir noi quai vittime fervili, 
Che pregan per pietade i ceppi al piede 
Si vada pur, fi vada : una fol voce 
Fè allor fonar tutta la fdva intorno. 
Ed io fdegnato allor gridai: fi vada 
A Scipione, fi vada . 

Ann. I vili dunque 
De* Padri lor i sì feroci fdegni 
Più non rammentan, che fer gir del fangue 
Romano tanti fiumi tinti al Mare? 
Ah? qual’anime indegne or ha Cartago! 

Afdr. £ pur de’Padri a rammentar sì lungi 
Ir non dovean gli efempli: i due mie’ figli, 
La conforte, de i vili armati a vifta 
Mi fi gettare a i p*è, quelle ginocchia 
Stringendo infra le braccia, e co’lamenti, 
Co’pianti; e fmanie volean pur dall’opra 
Sì vergognofa me ritrarre allora; 
Ma l’illuffre, magnanimo portento 
Di una Donna, che fola oprò da forte 
In un Campo guerrier, non vinìe i vili; 
Anzi faceano ancor fonar tal voce: 
Si vada a Scipio ; al gran Scipio fi vada.1 
Io fianco alfin di tal viltade, torto 
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Vengo dì Roma al Campo, e de’miei figli, 
E della Madre lor nulla curando 
Le Arida, e i pianti , alle catene il piede 
Di me, de’miei, di tutti infiem prometto. 
Ma fai perchè vide di Roma il Duce 
Darli per vinto il Duce di Cartago ? 
Perchè vogl’io con quello ferro iddio, 
Ch’ei già mi refe, far, ch’ei per mia mano 
Eftinto giaccia fulla nuda arena; 
Giacché vana è la forza, ulìam la frode, 
E lì copra viltà col tradimento. 
Barbari Dei, eh’ in van poter vantate, 
Voi sì col render vano ogni mio sforzo 
Spingete il mio valore a tale irganno, 
E del delitto mio la colpa è vedrà. 

Ann. O degno figlio della mìa Cartago, 
Laida, che ancor tra tante angofeie, e affanni 
Io raderei): il ciglio, e lafcia, o prode, 
O fòrte, ch’io ti Aringa infra le braccia. ()’*«<««) 
Quell’ Afdrubale fei, che fempre fodi. 
10 pure lieto al Confolo me’n venni 
A tramar di fua morte il gran momento 
Con tranquillo fembiante offrendo a lui 
In fuo ricetto il pubblico palagio, 
Per arderlo col fuoco in quel foggiorno. 
11 fa Cartago, e lieta già ne gode, 
E purché pera 1’ emulo Romano 
Perir non cura. 

A)dr. O in ver di miglior fòrte 
Degno, faggio, magnanimo Campione ! 
Spero al certo, ch*i no Ari voti, e l’opre 
Non faran vane. Io da Romani al mio 
Campo fuggiti, inceli, che il Legato 
Di Roma, e che Miciffa, uno de i figli 
Del già defunto Re della Numsdia 

Nudra. 
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Nudrano contro Scippo odio, e livore. 
Quegli invidia l’onor della vittoria, 
Quelli mal foffre (e in ciò ben molto io fpero^ 
Co’fuoì fratelli al par regnare in foglio, 
A lui dovuto fol, che primier nacque ; 
Ond’io fpeme formai fu quella voce; 
Ma parmi più ficuro il tuo difegno. 
Segui pur...... ma il Roman Confol fe’n viene. 

Viene Scipione con Mancino, Valerio, e Guardie. 
Afdr. Amico, è d’uopo, che mutìam favella. 

Condanna Annone pur me di codardo. 
Del gioriofò Scipio a me la gloria 
Sara difcolpa. 

Ann. In fèrvida battaglia 
Amato avria pfuttofto o nel tuo Campo 
Farti fuo prigionier, Scipione: allora 
Nel trionfai fuo carro andria più lieto 
A mirar di Cartago i gran palagi; 
Ora sì verde alla fua fronte intorno 
Non fpienderà l’allor; ma pure io fpero 
Più di pìetade in lui per quelle mura, 
Che in fua mane lafciar la propria forte. 

Scip■ E’ de’ Romani ufar pietade a i vinti 
Coftume antico; intanto pria vuol Roma 
Ufar giurtizia, onde io render or debbo 
A Sicilia le fpoglie, a cui Cartago 
Le rapì un giorno: or di Cartago tratte 
Si rendano ben torto a i Siciliani. ( rivolto alle guardie) 

Ann. Ahi che il crudel la Patria noftra vuole 
àrub ^>r ma fp' ghar, pofeia adequarla al fuolo. 

Ajdr. 11 Gel diaci il poter di vendicarla. 
ad Ann% 

Mane. Di tali fpoglie al fin Roma è Signora i 
O Scip’o, e tu pur dei ferbar fuoi dritti. 
Se di Sicilia furo, or non lo fono: 

So» 
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Son di Cartagb, ch’ora è vìnta in guerra 
Dal valor noftro. Pria la gloria, e poi 
La preda alletta i Cittadin di Roma 
A cinger brando, e (è di mille fchiere 
A fronte han vinto al fin, di loro ancora 
Siano le fpoglie 

Valer. Il premio è quello dunque J 
Ch’a tanto fangue fparfo a rivi in Campo 
Or doni? Quei, che in man ftrinfero il ferrei 
Di Roma fur, non di Sicilia i figli; 
E quei foldati, che d’Africa tutta 
Le terre, i Regni, i Duci han vinti, e prefi ; 
Quei, che verfar, pugnando, tanto fangue 
De* nemici ; ficchè n’ andar coperti 
Di cadaveri i piani, i colli, e i monti 
Sotto le voli re militari infegne 
Valorofi pugnar già non vorranno. 
Nè più usbergo veftir, nè cinger fpada, 
Se ingiufto la mercede a lor dovuta 
Tu nìeghi ancor: 

Scìp. Altra mercede avranno. 
Già dato è il cerino, e che s’adempia io voglio.’ 
Vengano intanto a folleggiar con giuochi, 
E pompe militari il nuovo acqui Ilo 
Delle fpoglie rapite i Siciliani ; 
E tu Legato, e tu Tribuno, a miei 
Comandi men ritrofi elfer dovrelle ; 
Il mio voler fi faccia: e vi rammenti, 
Ch’io fon Confolo, io Duce, io Vincitore.’ 

Scipione con guardie parte. 
Mane. Tu fei Conloio, e Duce, e Vincitore, 

Ma ncn il Re dì Roma, e de’ Romani. 
Valer. Ahi, ch’io prevedo e guerre, llragi, e morti 

Da quello ingiufto, e sì fatai comando. 
Soffrii l’offefa non vorranno i noftri, 
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E fi vedranno le Romane fchiere 
L’ Aquile oppor ad Aquile, e far fronte 
A chi di Scipio efeguirà il comando. 
Le mie fquadre foffrir certo noi ponno; 
E foffrir io noi poflò. 

Mane. Opra da forte. 
Mancino, e Valerio partono. 

Afdr. Speriamo, Annone: nel vicin tumulto 
Il brando oprar potremo. O Giove, a! fine 
Anche in Cartago a te fumano incenfi. 

Parte Afdr uh ale, ed Annone. 

Var) Afflitti di Spada. Poi G'wflra di Picche, e Ban> 
àiere frameggiata con Giuochi a folo dell' 

iftefle Ami, ed Infegne. 

Vengono Afdrubale, Mancino, e Valerio. 

Afdr. E’ giufto il voftrc fdegno: a me Toffela 
Voftra pur fpiace ancor: io non credea 
Che le rapite fpoglie a i Siciliani 
Render unqua dovefle il vincitore, 
Sol perchè fur di loro un tempo. Come 
Voi, che col brando ignudo il varco aptifie, 
Per cui vedraffi ir trionfante in cocchio 
Voi dalla preda ne farete efclufi ? 
E di Roma trionfa, e di Cartago 
Con ciò Sicilia; ingiufto ben fi moftra, 
E tiranno con f uno il voftro Scipio, 
E barbara con l'altra, e infiem crudele. 

Mane- La fortuna, eh’a lui diè le vittorie 
Gl’ifpira troppo orgoglio; ei fpera in quella, 
E non rammenta, che !” augnila Rema: 
Piìt non ha Regi, e i Confoii Romani 
Predo lafciano il feggio, e debbon pronti 
AI Senato ubbidir, che loro impera: 

II 
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Il fa l’Avolo filo, che deile prede 
All’ Africa rapite, a i Senatori 
Render conto fu al fine in foro affretto. 
Ed ei fa ancor, quanto gli fu contefo 
Il Confolaco, a cui per gli anni fuoi 
Di troppo frefca etade atto non era; 
E faggio era il penfiero. Egli or di tanti 
Soldati a fcorno incanutiti in Campo 
Opra fenza configlio, e per bizzarro 
ìiiinto giovani!. 

Afdr. Ma tu dì Roma 
Il Legato non fei ? Tu non puoi nulla ? 
Libero parla , e da’ Roman : dovrai 
Tacer pur tu, qual fcmphce Soldato? 

Valer Perdona, o Duce: nò, non denno i noftri 
Mutoli venerar di Scìpio i cenni : 
Gsà di Roma prevengono lo fdegno, 
E temo, che vedranfi i ferri in alto 
Balenanti cozzar l’uno ccn l’altro. 

Jtjdr. Prodi Romani, il nome, il valor voftro 
Troppo è già noto; ma fe tante fpoglie 
Fuor dì man vi lafciafte, i Siciliani 
Di voi fcherno fariano, e poi la fama 
Gir fi vedrebbe a volo errante, e vaga, 
E ofcurando n’andria la gloria vofira. 
Io vinto, e prtgionìer al mio delfino 
Io cedo; abbia da voi le leggi il Mondo, 
L’abbia Cartago; a! fin tutto fìa voftro, 
Ma poi d'altri non ha la p eda ; Roma 
Su noi trionfi; ma di noi, dì Roma 
Non trionfi Sicilia. 

Mane- O Duce, al tuo 
Configgo grazie io rendo, e forfè in opra 
Ben torto il vedrai porre : intanto a’noftri 
Andiam, Valerio. 
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Pòrte Valerio, e Mancino'. 

j4fdr. Io pur da lungi voglio 
Seguirli; ma venir veggo M affa. 

Viene Mici (fa. 
Mtciff Forfè vedremti alfin, fciolti tuoi lacci, 

Ritornare a Cari-ago, e forfè un giorno 
Ti vedremo fui Tebro Ognor nemica 
Non è fortuna, e fi lufinga in vano 
Roma, che fia ridente ognor per lei. 
10 fpero, o Duce, affai, fe all’opra itiia 
Tu vuoi preftar il braccio 

aifdr. O Rege illuftre 
E di me puoi temer? 

MicìjJ. II Campo in parte, 
Gà mormora, già freme, e già fi pone 
Sull’armi a pugnar pronto; onde poi quando 
11 Confolo ufciià dalle fue tende 
Per raffrenare i fuoi, voglio, cbe cada: 
Ambi l’aflaliremo, e vedrem pofcia 
Se Scip'O allor fuggir potranne il colpo. 

jifdr Oh D;i, qual g'oja mai m’inonda il feno ! 
S’unqua ritorno alle mie patrie mura, 
M icfla, giuro, che dal tuo retaggio 
Io caccie ò gli ulurpator fratelli : 
Regnerai foio in pace. 

Mìci/f- Io fui di Roma 
Sempre nemico, e ancor morto farollo. 
Alla ragon del Regno io cedo» e troppo 
M* reca sfanno il rimrar la noftra 
Africa fchava delia vile Europa* 
Si tenti il fuo rifcatto, 

And;amo dunque3 
Andiamo; e mentre ferverà la rmfchia, 
T «riamo pure di fvenare accanto 
A’iuoi Ittffi guerrier Taltero Sc pio* 
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Già fon vinto? e perduto ; io piu curo 
La morte? e quella fol di Scipio iochieggio* 
Per te amata Cartago io prigioniero 
Vado morte a incontrar : per le mie mani 
Cada il tuo vincitor? e poi da mille 
Spade trafitto io lia : mi farà dolce 
lì mio morir? fe potrò dir? morendo3 
lo fvenai Scipio: o durerà Cartago, 
O per fue mani ella non fia diftrutta* 

Delizfofa col Tempio dell1 Eternità alzato nel mezzo. Scipione 
preceduto da feì Cavalieri Romani, e dalla Fama vien poi 

da quefìa condotto al Tempio, nel quale ? apertofi al fuo ar- 
rivo , egli è coronato d% alloro , 1 jet Cavalieri danzando in 
aria allegra fono interrotti dall'ombre dì quattro Eroi de' cani- 
pi Elìfi ufcitì dal Tempio, e firafcinanti due dì loro il de fino 
dì Cartagine, che rìlajcìam pei nelle mani dì què* Cavalieri, 
Il detto Deflìno cìnto dì fue catene chiede pietà a quell Om¬ 
bre % e vedendefi da effe fihemìtoy va a gettarfi Jopra d un 

fa/Jo. Avanzar ofi adora fui largo a eli a Scena Scipione corona- 
to d'alloro, e jegmto dalia Fama, danza co Jeì Romani, e 
più volte abbraccia ? e ringrazia P Ombre de /mi Ejììntìy rì~ 
cono/cendo da ejfi la virtù f e il valore : e quejle corrìfpondono, 
e fi ritirano poi nel Tempio ? il qual fi chiude Tutti gli altri 

Per! naggi nella Contradanza conducono feco ì incatenato De* 

fimo di Cartagine. 

Fine della Seconda Azione. 

Componimento de! Sig. Co: Francesco ìsAw^xareìlt 
Ferrarese /Accademico d'Armi, e di Lett. > € 

S egretario dell' Accademia . 

CAN. 
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CANTATA 
SECONDA. 

La Fama. IO fu i vanni miei leggeri 
De i lucenti ardui fentieri 
Spiego il volò 
Dall’occafo a i lidi Eoi. 

E col fuon d’ eterne trombe 
Fo, che in ecco alto rimbombe 
Ogni fuolo 
De’ gran nomi degli Eroi. 

Io &c. 
Nè paga io fon, che d’aurei ferti onufie 

Le beile opre onorate 
Meco vegganfi al piede, e terre, e mari 
Su lor fcorrendc: Io vò, che 1’ orme augufte 
Ogni futura- etate 
Di ricalcar fi vante: 
Nè il Veglio alato altero 
Ufar tenti fu lor del crudo impero.' 
Io con gli Eroi per man, che al fuolo efempio 
Di virtute lalciar, trattando Paure 
Poggio talor d’Ecernitate al Tempio, 
E inalzo quei foura marmorei fcanni 
A trionfar degli anni. 
A perdervi colà fecoli andrete, 
E là di Scpio lo fplendor vedrete: 
Scipio il cui nome eterno 
Vivrà di_ fiera invida morte a fcherno - 

Finché 
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Finché a fcior ai notte il velo 
Sorgerà 1’ Aurora in Cielo 
Il gran nome altero andrà. 

Men breran fue prove i campi, 
Che mirar del blando i lampi, 
Onde al fuol Cai cago or và. 

Finché &c. 

"Del Sig. Lelio Ottolini Vatri%ìo Zucche^) Accade* 
mito m Lettere) e cf Armi, 

A ZIO- 
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AZIONE 
TERZA. 

Scipione, Afdr ubale , Golojfa, Mancino, ? Valerlo 

GoJoQ. Ancor fofpefo, e penfierofo ancora 
Sul deftin di Cartago non rifolvi? 
Pera Tempia Cittade, arda i palagi 
Nube errante di fiamma, e T aer denfo 
Scrpaffi mifto alle faville eftreme 

Delle Torri la cima, e ratto afcenda 
Perdentefi ne i neri atri vapor», 
Cui prefio sè trae de"Pianeti*il Nume. 
Vegga la Madre incenerito il Figho. 
Veggan trafili ti in la fumante arena 
I Conforti le Spofe a un lampo folo 
De'Brandi, cui ruotin per alto intorno 
Le Quirìne Mafnade: arfa, e diftrutca 
Cada Cartago: il dirlo a te s’afpetta, 
Noi dovrem farlo: è tempo ornai: rifolvi. 

Scip G ulto fatta Teccidio; al magno Cato 
Ciò parve ancor: egli al Senato, e a Roma 
Reitia per anche il ripetea fovente* 

Mane- Parlava ei fol per odio, e per rancore, 
II politico oprar nulla curando. 
Sai ben, che quando d'altri affari ancora 
Parlar folea faugufto, almo Senato; 
Eì dicea ognor; d’ftruggafi Cartago. 
Opra di tefia, ch'ella terbi intatte 
Le gravi mura or quali le veggiamo 
Per metà fparfe in full’arena, e i marmi > 

Cm 
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Cui per più luftri non edace il tempo 
Onora, e cole, i rai del Sol rifleflì 
Gettino in faccia alle pareti oppofte. 

Scìp. Io feguirei così del già palTato 
Altro Scipio il parer; voleala in piedi. 
Onde ftimol d’onor fòffe a i Romani. 

Cchjj. Egli voleala in piedi fol per zelo 
Di Roma, e fol d’invidia arde Mancino. 
Ei non vorrebbe, che cadefle a terra 
Arfa Cartago, fperando una volta 
Egli abbatterla poi : fòlle fperanza ! 
Quella fol gloria a te fi feiba, o Scipio; 
Tu l’hai vinta, e diftruggerla tu dei. 

Afdr. Anzi invidia in Scipiomparrebbe ancora; 
Quali il campo a i Roman chiuder voleffe 
Conquillator venturi; in piè reftando 
Conquilfarla li può per più fiate ; 
Che fe fia per man voftra ella abbattuta. 
Oggi i voftri fìan gli ultimi trionfi. 
Se Tavelle diftrutta il tuo grand’Avo, 
Tua non fora la gloria, e tuo il bel vanto 
D’averla ora efpugnata; ei perchè falva 
Lei refe, fol ne fei tu il vincitore: 
Tu col falvarla un dì farai, che fieno 
1 tuoi Nipoti ancor vittoriofi. 
Mifera mia Cartago, o ruinarti, 
O ferbarti fi vuol de’ tuoi nemici 
A i trionfi. 

Scìp. Si faccia ciò, che piacque 
Al più de’Senatori: in piè rimanga 
L’ aita Cartago; ma fi vuoti affatto 
De’Cittadini fuoi. Valerio al Campo 
Gmngon le fpoglie ornai de’Siciliani : 
Che ognun della Citcade efca, e fi vuoti 
Ella del tutto; un foì uom, non vi reftì. 

Afdr. 
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Afdr, Qual nuova foggia mai d* eccidio è quefta ? 

Deh piuttofto ne fa di pietre infrante 
Un Monte eccelfo, o in cenere, e in faville 
Fa, che vada difciolta. 

Scip. f. Ella fi vuoti. 
Pdrte Valerio, Scipione, e Golofja, e 

Rejìano Afdrubale, ^Mancino. 
Afdr. Dunque fia vero, o mia Patria infelice 

Di me più fventurata, che a tali onte 
Ti ferbi fol tuo barbaro dettino? 
Ben pretto le tue lunghe, ampie contrade 
Ingombrar debbe atro, e folingo orrore. 
Sola farai, fe non che tuo compagno 
F a neirorror T eterno tuo filenzio. 
10 già non mi credea d’avere indarno 
Sparfo a rivi il mio fangue in tua difcfa; 
Ma troppo, troppo nel mirar da lunge 
Un qualche obbietto erran gli fguardi umani 
E fpctìTo avvien, che alle future cofe 
Penfando noi, noftro penfier delude 
Della forte il non fermo, e dubbio impero. 
Oh D do, fe allor quando era in tua mente 
Cartago, e le ideate alte fue mura, 
T’era noto il funefto empio difegno; 
Ignoto fora di Cartago il nome, 
E fol rimafte nel penfier le mura; 
Onde n’andrian gittati, e fparfi al vento 
I fecreti reconditi de*fati. 
11 Popol di Quirino è valorofo; 
Ma regna in cor tiranno alma fuperba ; 
Nè d* un popolo oppreflò aver p»etade 
Da Romano mai fu; tanto in lor puote 
Defio di gloria, e ambizion d’impero. 
Empj Dei Cete voi l’alta cagione 
Di mie mine acerbe; forfè voi 

D 
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Me non curate, ed io v’abborro, e fprestzo; 
E fé que’ Dei,' che vi crediam, voi forte, 
Men crudeli forefte, e meno ingiuftì. 

Mane. Come? Un guerrier, qual tu sì generofo 
Perde torto il coraggio, e fi difpera ? 
Tu pur dicefti, che la forte fperto 
Cangia lue forme: ha ben Scipione ancora 
I fuoi forti nemici, onde temere. 

Parte Mancino, e viene Annone. 
Afdr Udirti, Annone, il barbaro comando 

Di Scippo? Ei vuol, che vuotili Cartagct; 
Scorno è per erta, e ben tu ftertò il wedi: 
Meglio fora atterrarla, anztcchè reft's 
Nido, e ricetto delle fiere, e in felva, 
Di Cìttade, che ella era, fi trasformi. 

Ann. Dunque fperar più non pofs’ io, che Scipio 
Entri in Cartago, e quinci io diale il foco? 

Afdr Se efeguir non fi puote un tal difegno, 
Uccìdiamlo nel fuo Campo medefmo. 
J1 mio volere è fermo, e rifoluto. 
Fatò il colpo, e morrò men dìfperato 
Dopo la morte del più fier nemico, 
Ch’ io vidi mai: d'uopo m’è del tuo braccio, 
E le fpade, che a noi diè il vincitore, 
Rivolgiam contro lui: ben ne difcolpa 
Dal tradimento, orrido è ver, la mia, 
La tua fventura. 

Ann Ecco che veggio appunto 
Farli zuffa nel Campo: un tale incontro 
Non tralafciam. Come ne’ tradimenti. 
E’ propizia la forte! 

Combattimento tra Romani parte fedeli, e parte rulelh a Scipio¬ 
ne, figurato dì Spade , e Alabardinì : al quale juccede altro 

Combattimento pur figurato con fi > Ale , targhe , e pugnali; 

veggenaefi poi cedere la parte de' Romani rubsllì. 
\ \ Sul 



(xxvii.) 
Sui fine di cui arriva Scipione, e Coloffa. 

ScipOrnai fi freni 
Il tumulto: a che mai cotanto ardire? 

Afdrubahy Annone t e Micijfa 
vanno verfo Scipione col ferro allumano- 

Clavd. Guardati, o fotte Scipio: eccomi pronto 
In difefa di te. 
Claudio fi getta dalla parte di Scipione per difenderlo- 

GolojJ. Sì il gran Scipione 
Salviamo, o Claudio, fe morir fia d’uopo. 

Cede la parte tumultuante, e fi veggono molti Soldati porfi d’in¬ 
torno a Scipione per cufodirìo. Afdrulale, Annone, e Mici/fa 
veggendo vano il lor tentativo ^ gettano furiofi i brandi per terra- 

Scip, Cingete intorno i Traditori. Quale, 
a Sold O Clavdio, è la cagione del tumulto? 
Clavd Alcune non volean di tue Coorti, 

Che a Siculi le tratte di Cartago 
Si rendeffero fpoglie; io mormorarne 
Avea da prima irttefo, e per (coprire 
Meglio il voler de’fedizicfi , ho finto 
Di fecondarli : la tua gloria ì’ veggo 
Che nemici produce al ruo valore. 
Quello valore ammiro, e a te fon grato. 
Ben mi fovvien , che la mia vita, o grande 
Guerrier, è dono di te folo, e bene 
Mi rammento, che tu me la falvafti. 
Della vinta Cartago in fulle mura: 
Quel fangue, che non fparfi allora, io voglio, 
Anzi debbo, o Signor, per te verfarlo. 

Scip. Si pongano in catene i fedìziofi 
difr Af<*rubale, ed Annone: ora apprendete 
vjjkimDi benefico Duce il fier rigore: 
u- Que’brandi, che di me contro volgefte, 

E che gittafte a terra, non fia mai 
Che contro alcun più gl’impugniate: il giuro. 

D z Clav. 
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C!avdio s’affretti di votar Cartago,’ 
Ed a /corno maggior nelle più altere 
M« li d’abitacor già fgombre, e vuote 
I Romani Cavalli abbian l’albergo 

Clavdìo parte. 
Afdr. E vedraffi giammai tanta empietade ? 

Voi lo direte, o Secoli venturi. 
Ann. E che ftupirti? Egli è Romano, e putito 

Non m’è nuovo il rigor- 
Scìp. Meno d’orgoglio; 

Ed alla infedeltade, e al tradimento 
Meno alteri penfate. 

Afdr. Io venni a darmi 
A te foto, per trarti a morte; il dico, 
Nè mi punge vergogna; Uom Tempre avvezzo 
Alle battaglie, e carco di ferite, 
Non teme di fuperba alma Romana 
II barbaro furor: grazie pur rendi 
A’ maledetti Dei, che a mio difpetto 
A’ piedi miei non cadde quel tuo gonfio 
Attero capo, orribile trofeo 
Degno del braccio mio, della mia fpada. 

lAnn. Io d’ entrar in Città diedi il configlio. 
Sol per farti nel fuo perire incendio. 
Avria veduto il Cittadino allora 
Tra fiamme involto il gran Scipione, il fermo 
Nel fuo penfier, quel, che voiea, che foffe 
Vuota Cartago, l'inclito Nipote 
Dell’invitto altro Scipio, il qual volea , 
Ma non potè, Anniballe in la gran Roma 
Trarre nel fuo trionfo; e in fulle mura 
Di Cartago andria fcritta la fatale 
Di voi mìfera Storia ; ma la forte, 
Che per altro a gli audaci applaude, e giova,' 
Me fdegnofa mirò, nè diemrni afcolto. 
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fàfdr. Dal franco noftro favellar comprendi, 

Che di morte fprezziamo il truce afpetto: 
Solo voluto abbiam col deftin noftro 
L'ultimo sforzo far; con Vincitori ') 
O gogliofi, qual voi, lice la frode. 
Romani ambiziofi/ onde non paghi 
D’aver 1' Europa a voi refa foggetta, 
L'Afia, e 1* Africa ancor vorrefte in ceppi. 
Ma fia, che un giorno dopo tali, e tante 
Conquide ingiufte, ed ufurpati Regni, 
E incendiate Città, dopo aver refo 
Troppo Mondo foggetto al voftro Impero 
Del comando contrattili fra voi, 
E fpargiate Tua l’altro il voftro fangue 
A forza, ed il mede^fimo Senato, 
Cui dite venerando, anch'ei divenga 
D’un evento ferale orrida fcena. 
Piaccia al Cielo, o Scipione, che il tuo fangue 
Si fparga appien da que', ch'ora fedeli 
Ti fon cultodi al fianco. 

$ctp Affai parlarti; 
E ben pretto vedrem, fe il Campidoglio 
Puote fcemar tanta franchezza, e fdegno. 
Ma come contro me rivolto ancora 
O Miciffa tu fotti? E' forfè quefta 
La mercede di chi ti pofe in Trono ? 

Miciff. Errai, Signore, e qui a’tuoi pè proftefo 
Chiedo perdono al giovanile errore. 

Scip. Non fi getti a'miei piedi un Re , qual fei» 
Maffìniffa tuo Padre, a me sì caro, 
A tuo favor mi parla: a te perdono, 
E Re della Nurrt’dia io ti confermo. 
Ama il fuddito Regno; ama Goletta 
Tuo leale Germano: altro non chieggo. 

Mìci!]. Generofo Scipion, nai vedrai Tempre 
Graco 
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Grato a’ tvoi benefici: or sì m’hai vinto.' 

Scip. Or la giuda fi dia pena a i Romani 
Sediziofi : chi rivoli* il ferro 
Contro de'fuoi, vada a lottar con belve; 
Si punifcano gli empi', e contumaci 
Cartaginefi, e pria di trarli a Roma 
In trionfò fi faccia lor vedere 
La defolata, e infierii vuota Cittade 
De Romani deftrier fatta ricetto. 

Arriva Cianàio. 
Clavd. I Cittadini appena il tuo comando 

Hanno udito, che torto difperati 
Eglino fteffi han nelle loro Calè 
Sparfo il fuoco: d’Afdrubale la moglie 
Prima ha formato l’orrido difegno; 
Indi animando i già difporti all’opra: 
Per noi Cartaginefi arda Cartago, 
Forte efclama, per noi: sì gran trionfò 
A’Romani fi tolga; indi più faci 
Fa lanciar ne’fuoi lari: il fuo furore 
Seguitan gli altri ; e le fparfe in p ù moli 
Già s* unifcono vampe : allor co’ figli 
Tra la denfa vorago delle fiamme, 
Afdrubale chiamando, ella fi getta. 
Tu ne vedrai tra poco alzarli al Cielo 
Le vampe, il fumo ad occupare intorno 
L’aereo corfo: parafi udire ancora 
I pianti delle genti, e lo flridore 
Dell’offa accenfe : odo fifchiar le fiamme 
Serpeggianti, veloci, alte, e voraci. 

rA[dr. Gran Dio d’A verno deh ricevi ornai 
Nel profondo tuo fen d’un difperafo 
L’ombra truce, e fdegnofa: ancor non barta 
Ciò, che s’è fatto a danno mio? Crudeli 
Romani ! a che lerbarmi in vita quando 

Soffrir 
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Soffrir dovea il dertin di moglie, e figli 
Arfi a un tratto dal foce? O mia Gonforte 
Degna di miglior fato? Tu imitarti 
L'alta Reina, che fondò Cartago, 
Lanciandoti nel foco; almen poterti 
Io imitare Anniballe, e col veleno, 
O con fuga fottrarmi. Oh iniqui Dei/ 
Oh mia vergogna eterna! Oh mio tormento/ 
Ma forfè che di rabbia da qu a poco, 
Tuo mal grado, morrò, nè mi vedrai 
Nella tua Roma, o Scipio; e folo un giorno 
Con eguale piacer, fe pur potremo, 
Ci vedrem ambo miferi, e dolenti 
10 nera ombra, e tu furia atra d’A verno. 

Clav. Invan fcfpira il difperato, e freme. 
11 tuo grand* Avo trar non potè a Roma 
In trionfo Annibaile, o Scipio, e folo 
Del N potè oggi è gloria , il poter trarre 
Afdrubale: n'andrai faftofo intanto 
Alla patria Ci ttade; il Campidoglio 
T'afpetta imp aziente, e a i fette Colli 
O mai s'aggi ‘a intorno ecco d’applaufi 
G à fento la egal onda del Tebro, 
Ch'aita ripete in lieto fuon di pace. 
A i Colli, al Campidoglio, o Scipio, a Roma. 

Veggonfi le mine della difirutta Cartagine , e il piano dì efa 
cangiato in abituro d’ Armenti, accanto al quale fi vede l 
africa lagrimofa giacente a terra Danzano quattro^ Pafiorì, 
e quattro Pajloreile in aria villereccia, e porgendo poi l' Afri* 
ca in aria dìfperata, e veloce, con gruppo di Serpi alla mano 
[cagliafi contro le Pafiorelle, e i Pafiori per ucciderli- Apren¬ 
doci quindi la Reggia dì Giove ajfifo (ul fuo Trono feendono per 
comando dì Luì Marte con quattro Seguaci da una parte, e 

Venere con quattro Amoretti dall altra. Venere con quattro 
Amo. 
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Amoretti caccia l’Africa dal campo, e manda ai Uro Ar¬ 
menti i Pajìori, e le Paflorelle, che vi fono condotte per ma¬ 
no dagli Amoretti. Marte poi co’/noi Seguaci, e con gli Amo¬ 
retti formano varj intrecci intorno a Venere. più volte inchi¬ 
nandola : e fanno quindi lieta contraddanza tutti ì detti Per- 
jonaggi, regalati di corone d' alloro ì Seguaci di Marte da i 
Pajìori, e di vaghi fori gli Amoretti dalle Paflorelle. 

Fine della Terza Azione. 

Componimento Del Sìg. Co: Carlo Carandini Modo■ 
nefe Decano del Collegio Accademico dt Lett.y 

e dArmi, e ‘Principe di Lettere. 

CAN- 
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CANTATA 
TERZA. 

Giove GOmpiuto è del Dettino 
Il gran voler iupremo 
Su la forte Cartago: 
Giace l’alta Città dittrutta, ed aria: 
Soffralo Giuno in pace, e ornai s’appaghi 

D’efferfi sì gran tempo 
Oppofta alle Romane eccelfe imprefe ; 
Non all’ Africa vada 
Un troppo lungo impero era ferbato: 
A Roma fol ferbalo eterno il Fato. 

Perde ogni bella Pianta 
De le fue frondi il verde ; 
Solo l’Allor non perde 
Il bel color già mai. 

Egli di ftar fi vanta 
Contro Aquilon, che freme, 
£ di languir non teme 
Del Sol cocente a i rai. 

Perde &c. 

Sono ierbate a Roma 
L’Alme più grandi, e altere,’ 
Che il Mondo renderanno illuftre, e adorno.’ 
Di colà fcenderanno 
Ne la ventura etate 
Quelle, onde andran fàftofe 
La Germania, e l’Italia: e in quelle oh quanto 

E Avrà 
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Avrà fplendor l’augnilo Sangue Eftenfe ! 
Ei divifò in due Rami 
Regnerà fui Tamigi, e fui Panaro; 
Ed allor che P etade 
Felice alfin fe’n veglia , 
In cui di quelle fpende 
Il gran RINALDO tenga in mano il freno, 
Quante virtù gli verferò nel le no ! 
Quante al fuo gran Figlio FRANCESCO, il cui 
Vanto farà di fomigliarfi al Padre.* 
E quante all’altra fua felice Prole! 
Altra fimil non vedrà allora il Sole. 

Bel Panar tra le tue fponde 
Lieto va con rapid’onde, 
Ed afpetta quell’età. 

Tale allora avrai Regnante, 
Che fi pregi , e fol fi vante 
Di la tua felicità. 

Del &c. 

Del Sig. Mar chef? Gio: 'Pietro Lucinì Milanese 
Accademico dt Lettere5 e d'Armi. 

% 

Sigcorì, 
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Signori, che gioftrano, danzano, e fi efercitano in 
varj maneggi d’Armi, e d’Afte diftinti per 

cadauna Azione fecondo le operazioni, 
ed il carattere, che in quelle avran* 

no efercitato, o portato. 

Nell’ Azione Prima. 
BALLO PRIMO. 

Figurano i Cavalieri Romani. 
Sig. March. Antonio Cafalt Remano. 
Sig. Co: Giovan Gabbi Reggiano Accad’ d'Armi. 
Sig. Lelio Ottolini Patrizio Lacchefe Accad. di Lttteìe. 
Sìg. March. Gio: Pietro Lacini Milane fe Accad. dì Lettere > ed 

Ami. 
Sig Co: Antonio Rovìda Milane fe. 

Sìg. Co: Antonio Mancatoli Piacentino. 

Gli Africani. 
Sìg. Luigi dì Por?ìa Co: del S. R. L di Carìnthìa • 
Sig. Combatti fi a Baidaffini Co: di Melaci Pefareje. 

Sig. Pietro Moronì Bergamafco. 
Sig. March Ferdinando Rovìda Mìlanefe. 
Sìg. Co: Scipione Bofelli Bergamafco. 
Sig. Co: Alvi]e Barzfzza Bergamafco Nobile Veneto. 

Gli Anni. 
Sh. Co: \ Federigo Toccoli Parmigiano Accademico d'Armi, e 

dì Lettere. 

Sig. Cofìantino Gìropetrì Accad. dì Leti., e d* Armi. 
Sig Co: Mario Sanviti Piacentino Accademico di Lettere> e ds 

E z Armi 
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Armi j s Prìncipe d'Arme. 

Sig. March. Giojtffo Baldini Piacentino Accademico di Lett., ed 

Armi. 
Sig. Co: Francesco Mutuar etti Ferrarle Accad. dì Lettere, ed 

Armi, e Segretario dell' Accademia. 

Sig- Co: Graziadio Rambaldi Veronefe Accad. d Armi. 

\ i -• ' •. k x. * ■ 

Donna Romana ; 
Sig. March. Ferrante Agnelli Soardi Manicano. 

Sibi ila. 
Sig. Co: Amos Cavalca Bolognese. 

li Tempo. 
Sig. Co: Francefco Gabbi Reggiano. 

Formano un Bailo a due. 
Sig. March Ferrante Agnelli Scardi. 
Sig. Co: Amos Cavalca. 

Efercizio militare figurato. 

Prima Schiera. 

Capitano. 
Sig. Domenico Volpi da Bari. 

Alfiere. 
Sig. March. Gaetano Meli Lupi di Soragna Parmigiano Nobile 

Veneto. 

Cavalieri Romani. 
Sig. Co: A^fonfo Forni Modonefe 
Sig Co: G’ovanti’ 2.ambeccari Bolognefe. 

Sig; Co: Fcrdmando Cefi Modeneje, 
Sig. 
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Stg. Cavaliere dì S. Stefano Giambattìjìa Spreti Ravennate» 
Sig. March. Carlo Monti Bologne]e. 
gig March Luigi Pìndemontì Veronefe. 
Sig. March. Francejco Gavafinì Ferrarefe • 
Sig Co: Antonio Bo/cbetti Modenefe. 

Sig Co: Carlo Giufeppe Leonardi Novarefe, 
Sig Co: Federigo Bevilacqua Veronefe. 
Sig. Giovani dall* Olrm Bergamafco. 

Sig. March. Gaetano Faffati dì Cajal Monferrato. 

Seconda Schiera. 

Capitano. 
Sig. Cavai dì Malta Gìofeffo Mar colini da Fano. 

Alfiere. 
Sig March. Alfonfmo T rotti Ferrar efe • 

Cavalieri Africani. 
Sig. Co: Francefco Fornì Modenefe. 
Sig March Pio Enea degli Ohqtì Ferrar efe» 
Sig. March. Francefco Riva Mantovano. 
Sig March. Giufeppe Monti Bologneje. 

Sig. Co: Francejco Trotti Ferrareje. 
Sig March Gio: Francefco Rondinelh Ferrareje• 
Sig. Co: Gio: Mar a Rimmaldi Ferrareje. 
fiig. Projpero Tojchi Reggiano, 
Sig. Co: Lodovico Mafdoni Modenefe. 

Sig. March. Francefco Millo di Lafal Monferrato] 

Sìg. Ugolino Manellì Fiorentino. 

BALLO 
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ballo secondo. 

Rapprefentano 

Il Genio di Roma. 
Sìg. Co: Francejco Mu^arellì, che balla a folo. 

Suoi Seguaci ; 
Sìg. Co: Federigo Toccali. 
Sig. Ccfantino Gìropetri di Cor fu. 

Sig. Marchefe Giofejfo Baldini. 
Sig. Marchefe Antonio Calali. 
Sìg. Co: Carlo Gìufii Verone [e Accetd, à* Armi. 
Sìg. Co: Gradiamo Ramhaldi. 
Sìg. Co: Giorgio Gnifii Veronefe, 
Sìg. Lelio Oi foli ni* 

Fetide® 
Sìg* Marchefe Ferrante Agnelli. 

Donna Cartaginefe; 
Sìg. Marchefe Francefco Gavafmì. 

Suoi Figlj. 
Sìg. Marchefe Francefco Riva. 
Sig. Co: Ferdinando Cefi. 

I Glàuchi. 

Sìg. Co: Mario Sanvìtì. 
Stg. Co: Giovanni ) 
Sig. Co: Francefco ) 

>k. Marchefe Giampietro Fucini. 

Fratelli Gabbi 

Danzano 
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Danzano a due 
Sig. Co: Francefco Mu^arellt. 

Sig Marchese Ferrante Agnelli. 

Nell’ Azione Seconda. 
Gioftra di Picche, e Bandiere. 

Maneggiano le Picche. 
Sig. Co: Giovanni Gabbi. 
Sig. March efe Ferdinando ) r „ ... „ 
Sig Co: Antonio ) FraKlh R0'14"- 
Sig Co: Scipione Bofellì. 

Le Bandiere. 
Sig- Luigi Co: di Porsia. 
Sig. Co: Giambattijìa Pighìni Imokje. 

Sig. Co: Giambattijìa Saldarmi. 
Sig. Co: Alvije Bar^ì^a. 

G’^cca di Picca a folo. 
Sig. Co: Antonio Rovida. 

BALLO TERZO. 

Figurano i Romani. 
Sig. Co: Federigo Toccali. 
Sig, Cojlantìno Giropetri 
Sig. March e [e Gìofeffo Baldini. 
Sig Marchese Antonio Cafati. 
■Si g Co: Francefco Mudare di. 

Sig Co: Gra^iadio Rambaldi. 
Sig. Co: Giovanni Gabbi. 

Sig. Mar chef e Giampiettro Lucidi. 

\ 

Ombre 
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Ombre. 
Sìg. Luìp Coiài Porziaì 
Sìg. Co: Francefco Gabbi. 
Stg. Co: Antonio Rovida. 
Sig. Pietro Moroni. 

Scipione 
'Sig Co: Mario Sanvitì, che balla a folo 

Fama.’ 
Sìg. Cavaliere Giambattìfla Spreti. 

Dettino di Cartagine.1 

Sig. Co: Amos Cavalca, che balla a folo. 

Ballano a due. 
Sig. Co: Mario Sanvitì. 
Sig. Cavaliere Giambattìjla Spreti. 

Nell'Azione Terza. 
Fanno varj Affalti di Spada \ 

: j 

Primo Affatto; 
Sìg. Co: Mario Sanvitì. 

Sig. Co: Francefco Muzgarelti'. 

Secondo Affatto, 
Sìg’ Marcbefe Giampietro Lucinì. 
Sig. Qo: Crtfioforo Mazgjni. 

Terzo 
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Terzo Affalto. 
Sig. Marchefe Giofeffo Baldini. 
Sig. Co: Gradatilo Rambaldì. 

Combattimento con Alabardini , Spade , e Targhe 
varie figure tra Romani, e Romani parte fedeli * 

e parte rubelli a Scipione. 

Maneggiano gli Alabardini. 
Sìg. Luigi Co: di Porta. 
Sìg. Co: Crìflcforo Mazzini Ravennate Accad. ti* Armi. 
Sìg. Co: Niccola Mauruzt da Tolentino della Stacciala. 
Sig. Co: Girolamo Vìmercatì Sozzi Bergamafco . 

Le due Spade. 
Sig. Marchefe Gìofeffo Baldini. 
Sig. Co: Graziadìo Rambaldì. 
Sìg. Co: Giorgio Giujii. 
Sìg. Pietro Mororii. 

Le Bandierei e Spade: 
Sig. Co: Giovanni Gabbi. 
Sìg. Co: Gìambatifla Baldaffmì. 
Sig. Co: Gìambatifla Pighìnj. 
Sig. Co: Antonio Rovida. 

Combattono con Spade, e Targhe. 
Sig. Co: Alfonjo ) p ffi M j 
Sig. Co: Francejco ) rratelu magnani. 

Sig. March. Senatore Egano Lambertini Bolcgnefe. 
Sig. Gìofeffo Rebuff Nobile Genovefe. 
Sig. March, Luigi dì Canoffa Veroneje. 
Sìg. D. Angelo Cataneì Novarefe. 
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Sig. Anton Felice Gaetano de Mobili Patrìzio Lucchefe Cavai, 

di S, Maurizio. 
Sig, D. Gajparo ) Fratelli Cartelli di S. Nazarra della 
Sìg D Giacomo) Valtellina. 
Sìg. Francesco Tlibertini Bolognefe. 
Sìg Ottaviano Diodatì Patrizio Lucchefe 
Sìg. Co: Egidio de' Cumani Padovano. 

Sìg. March. D Carlo T rivuoi Milane fe. 
Sìg Co: Anton Luigi Bofelli Ferrareje. 
Sìg, March, Andrea Minerbetti Fiorentino. 
Sìg. March Cavai di Malta Vincenzo Ghigni Fiorentino* 
Sig. Anton Maria Galli d Ofmo. 
Sìg Co: Carlo Sederini Romano. 
Sig. March. Ippolito Rota Bergamafco Accad dì Leti. 
Sig, Urbano Panaccìanì Romano Accad. dì Lett. 

Sig. March Francefco Millo di Cafal Monferrato. 
Sig.. March. Bartolommeo Bolognini Bolognefe. 
Sig Co: Gwfeppe Are fi Milane fe. 
Sig. Cavai. Jppolito Amati dì Pofloja. 

BALLO ULTIMO. 

Figurano i Partorì. 
Sìg. Coflantino Gìrcpetrì* che balla a foto. 
Sìg, March. Onofrio Lamport Modenefe Accad\ d* Ami. 
Sig March Gìojeffo Baldini. 
Sìg; Co: Francefco MuzzareUt. 

Sìg, Co: Graz iddio Rambaldì. 

Le Ninfèo 
Sìg. Cavai. Gìambattì$a Spreti. 
Sig Co: Giovanni Ancinì. 
Sìg Co: Antonio Mane a/foli, 

Sìg March. Gaetano Fa fiati. 

Africa 
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Africa. 
Sig. Co: Scipione Bofelli, che baila a foto. 

Venere. 
Sig, Marchefe Francejco Gavafeni. 

Amoretti. 
Sìg Marchefe Ferrante Agnelli. 
Sig. Marchefe Francefco Riva. 
Sìg. Co: Ferdinando Le fi. 
Sig. Co: Awos Cavalca. 

Marte. 
»SVg. Lelio Ottolinì. 

Seguaci fuoi. 
Sig. Co; Federico Toccolt. 
Sig. Co: Mario Sanviti. 
Sig. Co: Lucio Malvezzi B lognefe. 
S/g. Marchefe Ferdinando Ruvida. 

I L FINE. 





TITO FLAVIO 

VESPASIANO 
AZIONE ACCADEMICA 

DA RAPPRESENTARSI 

NEL DUCALE TEATRO GRANDE 

PER FESTEGGIARE IL RITORNO 

Deli Altera Seremjfima 

DI RINALDO h 
Duca Di Modena, Reggio, 

e Mirandola &c. 

Compofta, recitata, e dedicata 

ALL’ ALTEZZA SUA SERENISSIMA 

DA’ SIGNORI CONVITTORI 

DEL COLLEGIO DE’ NOBILI. 

IN MODENA, MDCCXXX VI. 

Per Bartolomeo Soliani Stamparor Ducale. 
Con Licenza dd Superiori 
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ARGOMENTO. 
On v’ha nelle Sto¬ 
rie avvenimento 
più ftrepitofo , e 
memorabile della 
fanguinofa efpu- 

gnazione di Gerofolima , e 
del ferale eccidio della Nazio¬ 
ne Ebrea per man di Tito; 

* 2 poiché 2 



poiché neìla ftrage d un mil- 
lione, e cento mila perfone 
dalla fame, dal ferro , e dal 
fuoco confante sfolgorò mani- 
feftamente la celefte vendet¬ 
ta. Compiuta quell’ ardua im- 
prefa da Tito , dettino il Se¬ 
nato il Trionfo a Vefpafiano, 
che f avea già incamminata 
col foggiogar le Province della 
Siria, e della Giudea, e che 
altri Popoli in Europa ancora 
avea vinti , e fottomeffi : e 
non folo poi il grande Impe- 
radore chiufe il Tempio di 
Giano -, ma rifabbricò con più 
magnificenza quello della Pa¬ 
ce rovefciato da Nerone, al¬ 

zò ìi 



zò il maeftofo Anfiteatro nel 
mezzo della Città, reftituì al 
primo decoro gli Ordini de 
Senatori, e de Cavalieri, po- 
fe freno alle licenze del Foro, 
e al Lullo , e fece rifiorire il 
retto coftume , la Giuftizia, 
e la felicità. 

Sveton. lib. 8. Jofeph. Belli 
Judalc. lìb. 7. cap, 17. 

Le congiure contro di Vef- 
pafiano, e il franco prefagio 
in occafione di effe fatto per 
la fucceffione della fua Stirpe, 
non fono in quefta Azione in¬ 
venzioni poetiche, ma notizie 
tratte dallo fteffo Svetonio, 
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PROTESTANO 
Gli Autori di fcrivere da Poe 
ti, e di credere da Gatto 
lici. 
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AZIONE 
P R I M 

Apre il fefleggìamento al Trionfo dì Vefpafiano un Ballo rap- 
prefentato in un feno di mare con orride rupi all* intorno, 
entro alle cui caverne veggonfi ì Ciclopi intenti al loro tra- 
vaglio y e (uirìngrejfo delle quali è incatenato Acbemeni- 
de con altri due compagni d’Ulijfe . Al ballo de' Ciclopi 
fuccede quello dì fei Cavalieri con dardi alla mano pre¬ 
ceduti dal Genio dì Roma , che dannando con ejfi in 
aria bellicofa comanda loro dì fcioglter dalle catene ì Pri¬ 
gionieri . Liberati quejìi ballano prima col Genio , e poi 
infieme co i Cavalieri formano contraddanza , fui comìn- 
ciarfi della quale rejlano improvvijamente da un gran faf 
fo chiù fi entro alla lor caverna ì Ciclopi. 

y 
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Vtfp. 

Vefpajìaw j Tito 5 Domiziano* QUeffo » o figli, è il gran giorno, il giorno tanto 
Affettato da Roma; e ben ha giufta. 
Dopo tanti difaltri, e tante guerre, 
Ragion di farlo, fe di gioja inonda; 

*»—- Che quello è. il giorno dal deftinferbato 
Per la gloria di lei fui Campidoglio, 
Noi trionfar , figljr, dobbiam; ma in noi 
Roma trionfa, e in Roma de gli Dei 
La poflanza, e del Sommo Giove. Solo 
Da lui venne il poteÉ dell’armi noftre. 
Egli col noltro ferro ha doma, e opprefia 
La valla Paleltina, e tratto in ceppi 
Popol fi contumace,, e sì fuperbo : 
E tu di fi compiuta alta vittoria , 
Tu folo, o Tito, n'hai la gloria, e il vanto.. 
Principio io diedi, è ver; ma tu al fuo fine 
Trae (ti l’afpra, bellicofa imprefa. 
Pochi delie paliate etadi Eroi, 
Benché di lor fuoni alto grido, e nome,, 
Trofèi fimili al tuo vantar potranno. 
Per te quella fuperba ampia Provincia 
Dell’augufto Roman nome nemica , 
Le pria feroci fue orgogliofe fchiere 
Vide rotte, e feonfitte, e l'ampie moli 
Al Suol diftefe, ora occupate, e pelle 
Dai Romani deftrieri, e per te vide 
Dalla fame, dal ferro, e per lino arti, 
E dal foco i Tuoi popoli confanti ; 
E la Città Reina fua, l'altera 
Gerofolima al Suol giacente, e fparfa. 
Le vie già sì di popolo ondeggianti 
Or fende il duro faticofo aratro, 

E le 
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E le più eccelfe fue faftofe moli 
Oggi ricetto fon di greggi, e armenti. 
Aila fine anche 1* Afia al fuol rimira 
La fua Cartago, e Roma in quella etate 
Altro fuo Scipio in te ravvifa; o Tito. 

Tito. Augufto Genitor, vinfe il tuo Figlio, 
Ma col favor di Giove, e col tuo nome. 
Tu il terrore in que3 popoli Spargerti ; 
Tu di valor m3 armadi il core, e il braccio,, 
A te fi dee l'alta Vittoria, e folo 
L3onor dovriafi a te del gran trionfo. 

Vefpaf Tu pure, Dcmizian, cinto n'andrai 
D’eterno alloro un giorno: Roma vuole 
Del Mondo tutto il pieno Impero: fola 
Ella a regnare è nata; e tu potrai 
Con più conquide farti illuftre, e chiaro. 
Non mancan Regi da gittar dal Trono; 
Non mancan Nazioni , a cui por ceppi, 
E da trar fra catene in fui Tarpeo. 

Domì%. Del Genitore, e del Germano or folo 
Penfo a i trionfi , e non a i miei : di quelli 
Godrei, che ancor mi fcffe tolto il campo 
E che le genti, che nel Mondo ancora 
Reftano a farfi tributarie a Roma, 
Vinte foffer dal voftro braccio, e folo 
Redatte a me il piacer di farvi plaufo. 

Vcjp. Degni dell3amor tuo fenfi fon quelli: 
Il noftro vuol, che il trionfale carro 
Tu pure afcenda: per compagno il Padre 
Ti accoglie, e so, che ti delia il Fratello. 

Tito. Giudo egli è ben, cheTaureo carro afcenda 
Chi pel Romano ingrandimento nutre 
Subbhmi idee: più caro a me il trionfo 
Sol renderli potea, col farne parte 
Anche al diletto mio gentil Germano» 

A 2 D0Mj£. 
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Domìz. Il vortro amor può di tal gloria ornarmi, 

Ma non farmene degno : effer mio merto 
Dee così eccello onor, non voftro dono; 
E mio roffor faria * non ricufarlo. 

Vefpaj. Saggio rifiuto non offende Uom faggio, 
Nè avvilifce l’offèrta : or piò ti lodo, 
E maggiori di te formo prefagi. 

Me%ìo, Rutìlio, e detti. 
Metto , e Rutìlio -vengono con due Corone dì Lavro. 

' '7 " ' ■ V- ' -, ■ '■ m%\ m v . ■■ <• 

Me%io. Ecco, o Augnilo Signor, il facro Alloro, 
Sol da Roma /erbato a’ trionfanti : 
Ecco l’immortai fronda, onde s’addita 
Eterno il nome voftro : non può Roma 
Offrir di più: tutt’altro ella hà da voi. 
Deli’ Oriente l’afpro arduo cammino 
Voi già le aprifte, voi fcorrer in lei 
Tutti fate i più fplendidi tefori; 
Voi di tutte le fpoglie del domato 
Ampio Uni ver fo I2 rendete adorna. 

Rutìlio. Ma non è quella la maggior tua gloria, 
Invitto Augulto, e non è quello il dono 
Più raro, che ti dee Roma: la fero 
Altri ancora non men grande, e faftofa; 
Ma tu la fai più faggia, e più felice. 
Tu ritornali! nell’onor primiero 
L’ordine Senatorio, indi l’Equeftre; 
Tu del foro gli abufi, e le licenze 
Ponefti in bando; tu il già sì eccedente 
Luffo frenarti; tu l’amor del vero, 
E il negletto frà noi leal coftume 
Pria col tuo efempio, e poi con le tue Leggi 
Ravvivarti : tu l’orrido a vederli 
Tempio di Giano a gti occhi altrui chiuderti; 
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Tu l’obbliato culto, e il lor diritto 
A gli Altari rendetti, e a’Sommi Dei; 
Per te Roma ritorna al fuo fplendore, 
E più bella fi fà, più faggia, e pia. 
Quella è la gloria tua, quello il tuo vanto. 

Vefpaf. Non defraudiam della lor gloria i Numi : ' 
Tutto è lor opra : or mentre a noi s’appretta 
Il trionfo, fi lafcj alle guerriere 
Squadre il piacer di fileggiarlo anch’efte 
Con le gioconde immagini di guerra. 

Armeggiamento feftofo di due f quadre di Cavalieri Romani, 
quali pofiefi prima a fronte l’ una dell5 altra, e pofcìa 

mifchiandoft fempre con ordine fra loro vanno 
intrecciando diverfe figure. 

E pi fané, Eleazaro. 
Eplfi Non fon più fi infelice: è mia fortuna 

Trovarti a me fimil di fpirto, e core: 
Sol di Patria, e di Legge fiam diftinti: 
Per natura non già; troppo conformi 
Siem ne’penfieri, e neìl’ardir: per farci 
Più eguali batta il noftro odio per Roma. 
Quello ci leghi con più ftretto nodo 
Di sì forte amiftà, da non mai fciorfi. 
Come pofs’ionon odiar Roma, o caro 
Eleazaro, Roma sì orgogliofa, 
E non mai fazia di regnar? E come 
Non odiar Vefpafiano sì nemico 
Dell’Alia? Appena avrà di Paleftina, 
E di Siria compiuto il gran trionfo, 
Che farmi volgerà contro il mio Regno 
Di Comagene. Di veder già parmi 
Il Rè mio Genitor fcender dal Trono, 
E depor la Corona a piè d’Augnilo, 

E de* 
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E deporla f ah che quello è il fiero Arale, 
Che mi giunge a ferir fin dentro il Core) 
Ed a deporla ancor fenza contrailo : 
De Romani il valor troppo egli teme; 
Ma d’Antioco al timor farà compenfo 
Forfè T ardir del figlio : io potrò forfè 
Diffipare il già pronto, orrido nembo, 
Che il fiero eccidio al Regno mio minaccia. 

■EImz. Tu paventi, Epifane, un mal venturo; 
lo ne piango un prèfente. Oh mia infelice 
Paleftina dal barbaro Romano 
Vallata in tutte fue Cittadi, e Terre, 
E in tutte le più belle fue Campagne? 
Povera Gerofolima diftrutta, 
E dal ferro, e dal Foco arfa, e confunta! 
Mifero Genitor, già Condottiere 
Dell’ efercito Ebreo sìvnumerofo. 
Poi vilmente percoflò, e d’indi poi 
Barbaramente uccifo! Ah dunque al pari 
Della vii plebe un Condottrer di Squadre 
Trattar vedraffi ? Oh indegno oltraggio , o fcorno 
Da non foffrirfi, da gittare un’ alma 
Nell’ ultimo furor 1 Furore eftremo 
Già m’ occupa, m’invade, e mi trafporta. 
Ellinta già la Patria, eftinto il Padre 
Più non viva Eleazaro: vendetta 
Per ogni via fi tenti. Tu, Epifane, 
Salvar la Patria /peri : io più non poffo 
Salvar la mia , già fparfa, e flefa al fuolo, 
Perciò di te più ardito, la mia morte 
Sprezzando, io torto vò tentar 1’altrui. 

Ep;f. Mal mi conofci, e mal conofci i Prenci: 
U effer figlio di Re più rende ardito. 
Che 1* effer difperato : il Reai fangue 
Più del furor, fpirto, e coraggio infonde. 

'Nor 
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Non temer, eh' io ti ceda: ad.ogni imprefa 
Pronto m* avrai. Diamci pur* or la fede, 
O di falvarci , o di morire entrambi: 
Frà il ferro, e il foco, fe mi vuoi, m’avrai. 

Eleaz- Ecco la fede mia: tra il ferro, e il foco 
Io ti precedo, o pur ti feguo; e al fianco 
Sempre ti fono. Vefpafian fi affalga 
Anche in mezzo alle fchiere , anche fui carro 
Del fuo trionfo. In queflo dì fi tenti 
La grande imprefa: è queflo appunto il giorno, 
Che dee tentarli: egli al fuo onore il ferba; 
Noi deftiniamlo alla fua morte: attenti 
Stiamo a gl’ incontri di accertare il colpo. 
Ogni colpo è ficuro a chi cercando 
Giuda vendetta, il fuo morir non prezza. 

Epìf Numi, deir Afia Protettori, e tanto 
Da Roma vilipefi: il gran difegno 
Ev, a voffro onor, reggete il nofiro braccio. 

Delirio fa con folta bofcaglia nel cut fondo figgono quattro 
Napee intente a manifatture dì varj fiori, e alfa cuflodia 
di varj uccelletti . Frattanto entrane otto Cavalieri Romani 
per ricercare del Ramo d’ oro fra quelle piante nafeofo le det- 
te Ninfe, e nulla da effe rilevando veggono ingran dir fi pie• 
dola Pianta, che dilatando le fue fiondi feopre a Cavalieri 
il de fide rato Ramo dy oro, il quale (plender fi vede allo fio- 
lavare dì due Colombe. Con quejìa invenzione tratta dal 
fiflo dell’ Eneide fi adombrano i prodigi di varie piante, che 
ne* luoghi di delìzie della Gente Flavia fiorirono all’ improv* 
vifiy e in pochi momenti divennero Alberi dì perfetta gran« 
dezza y e di un combattimento dì più Aquile, in cut quella, 
che jpicceffì dally Oriente , reflò vincitrice dell altre : co quai 
prodìgi firive Svetonio nel lib. 8. fu prefagito il Trono a Ve- 
fpafiano. 

Dannano in aria allegra gli otto Cavalieri invitando le 
Ninfe a danzar fico} e a fioprire il Ramo d* oro ricercato 

da 
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da e [fi con piò giri intorno agli arbofcelli. Air innalzar fi dell' 
Albero che aprendo le frondi [copre il bramato Ramo, dan¬ 
zano in aria mejla, e con dijpettofi atteggiamenti le Ninfe, 
*e piò fi turbano al veder Marte, che [opraggiunto fiacca quel 
Ramo, e a i Romani il confegna , invitando poi le Ninfe, 
le quali mitigate danzano infume con lui, e co i Cavalieri. 

Fine della Prima Azione. 

Componimento del Sig. Co: Antonio Pavida Mila¬ 
nese Principe a Armi, e Accademico 

di Lettere. 
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CANTATA 
PRIMA* 

Marie. Più de’ Traci il Dio non fono : 
Or mi piace avere iì trono 
Del gran Tebbro in fu le fponde. 

Al guerrier fiume Romano 
Del profondo ampio Oceano 
Tributarie ancor fei fonde. 

Più ec. 
Del Tebbro mio per gloria 

Tutto oprar voglio: invan del Ramo d’oro 
Tra le piante nafcofo 
Cuftodite il teforo 
Contumaci Napee : da voi fi nieghi. 
Ai Romani guerrier: io dalla Pianta. 
Lo fvellerò per lor desio far pago. 
Marte così d’onorar Roma è vago. 

No, non mi bafta a Roma 
Di lauro ornar la chioma: 
Ogni fuo pregio, e onor 
E’mio piacer. 

Cen l’avreo riamo ai fuoi 
Regnanti, e fòrti eroi 
Di venrure più beile 
Apro il fentier. 

No ec. 
Del Stg, Marchefe Ferdinando Rovtda Milanefe Acca¬ 

demico di Lettere, e d‘ Ami. 

B AZIO. 



AZIONE 
SECONDA. 

Domiziano, e Lucio. 

Dom. I , Lucio, in un col Padre trionfante 
Il Germano vedrò; tutto è già in pronto, 

. E il Campidoglio oggi altro non afpetta, 
k. 9 Che il Vincitor veder di lavro cinto, 

Le tempia ftarfi full’eccelfo Cocchio 
Tra i gemiti de’ vinti incatenati, 
E del Romuleo popolo a vicenda 
E premuto, e premente fra le grida 
Alte, e fertive, d’ onde fia che intorno 
L’ aria s’affordi: ed io dovrò il trionfo 
Seguir con gli altri ; io figlio a Vefpafiano 
Io fratello di Tito, e fol diftintó 
Sarò da’ Senatori, e Cavalieri 
Dal grande onor di girne dietro al Cocchio 
Reggendo il freno a candido deftriero. 
A te, cui fempre aperto il cor fvelai, 
Or più ancora lo fvelo. Ardo di fdegno, 
E nell’onor del Padre, e del Germano 
Veggo l’oltraggio mio: fento agli fguardi 
Di Roma già il roflor venirmi in volto. 

Lucio. Perdona, o Domizian, il parlar franco 
Ad un’ Alma fedel: veggo il tuo torto; 
Ma tu il volerti, perchè allor che il Padre 
Volesti a parte del trionfo, allora, 
Perchè fare il molefto, afpro rifiuto ? 

Domili. 
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Dowiz• Io dovea farlo; ei non dovea volerlo: 

Il mio rifiuto effer dovea mio merto, 
Non mio tormento: io mi credei più degno 
Moftrarmi allor del ricufato onore, 
E mi pen/ai, che il ricufarlo in lui 
Più accendefle il defio di farne adorno 
Il figlio fuo; ma pago egli moftroflì 
Del mio parlar ritroso ; e più gli piacque 
Domiziano umil, che trionfante. 

Lucio. Veggo il torto, che a te fi fa, di Roma 
Voce è comune, ed è comun defio, 
Ch’ oggi tu pur trionfi, e certo è giufto 
11 comune defio: di Paleftina 
E’Tito al fine il Vincitor; e folo 
Ei dovria trionfare; e fe con lui 
Trionfa il Genitor; perchè pur feco 
Non dovrà trionfare anche il Germano? 
Ufa, Signor, del tuo coraggio, i tuoi 
Spirti risveglia, e fa vedere a Roma, 
Che de’ Cefari il Sangue hai nelle vene. 

Domiz. Per troppo amor mal mi configli, o Lucio: 
Diffimular fi dee. Con lieto volto 
Seguirò i trionfanti in fui deftriero; 
Nè ad occultar l’ira, e lo fdegno mio 
Altro Roma vedrà, che gioja, e rifo: 
Forfie un dì ancor m’arridarà più il fato. (partono ) 

Vefpaf. Tutto a voleri, a’miei deliri arrife: 
E quando mai di maggior gioja pieno 
D’ugual contento un popolo fi vide? 
Or che abbattuto il Paleftin fuperbo 
Riede frale mie braccia, il mio gran Tito; 
Orche il Tebro, l’Italia, Europa, ed Alia 
Solo di tanto vincitor ragiona. 
Ed ogni popol infedel nemico 
Al fol nome Roman teme, e paventa, 

B t Quale 
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Quale non Tento il cor gìoja inondarmi? 
E quai non debbo offrir vittime al Cielo? 
Oh /oaimo Giove; Eterni Dei; Propizio 
Fato! Conofco il favor voftro? Io Tempre 
Vittime v’offrirò, fumerò incenfi. (fi ritira) 

Epifane, ed Eleazaro. 
Ekaz- Benigno il Gel ci arride: entro i’ombroTa 

Strada s’inoltra Augufto Telo: è quefto, 
Amico» il gran momento: è certo il colpo. 

Epìf. I! veggio io pur: e Tento tutto in core 
Entrarmi già il furor: fpirti d’Averno 
Siateci al fianco: la grand’opra il chiede. 

S'ieguono Vefpafiam. 
Mefto. In vano cieca ambizion di Regno 

Nell’alma mia rifveglj afpri tumulti. 
Sò, ch’entro le mie vene i! Sangue Augufto 
De’Claudj fcorre; sò, che a me l’Impero 
Di Roma fi dovea; ma poiché al Fato 
Piacque darlo ad altrui, fia noftra legge 
Il fuo voler, nè fia tormento al core 
11 Tuperbo defio. VeTpafiano 
E il mio CeTare: a lui fi dee mia fede 

Efcono fuori Vefpafiano, e Tito col ferro in mano , dì feti- 
dendofi da due Congiurati. Merlo sfodera anch’egli la Spa¬ 
da . Tito fi pone avanti del Padre : fopravengono Soldati, 
che circondano i Congiurati, e li difarmano. 

Tito. Pur falvo Tei, mio Genitor 
Vefp. Oh Tempre 

Più diletto a me figlio : eri mia gloria. 
Ed or pur Tei la mia falvezza. Il brando 
Per chi Tnudafti, o Mezio? 

Mefto. E Augufto il chiedei 
Contro te forTe il temi? Al tuo ToTpetto 
Rifpondan l’opre mie : per chi fnudarlo 

Debbo, 
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Debbo, fé non per te? Signor perdono, 
Se ardifco dir, che il tuo timor m'oltraggia: 

Vefp. Perfidi e voi chi fiete ? Aria Romana 
Non veggo in, voi. 

Epif. Di qual gente noi damo 
Non ti giova il faper: ti balli folo, 
Che tuoi giurati fiam nemici, e a morte 
Voleam recarti, e tu chiaro il vederti 

Eleaz- Non vò celarmi. Eleazaro fon’io 
Figlio dell’infelice Condottiere 
Delle Giudaiche Schiere; figlio a lui, 
Che per tuo cenno, qual vii Uom plebeo, 
Pria percoflo con verghe, indi dal ferro 
Caddè barbaramente al fuol trafitto. 
Or vedi la cagion dell’odio mio 
Verfo di te: tua crudeltà il difcoJpa. 
Del tuo uccifore io volea far vendetta, 
E farla degna di sì atroce oltraggio. 
Nè folo il Padre d’efler con tua morte 
Mi chiedea vendicato; anche il tuo Sangue 
A riparar fuoi mali ombra dolente 
Con le ruine fue fumanti ancora 
Gerufalem dimanda; dal mio franco 
Favellar già comprendi i fenfi miei, 
E dal dettare in te lo sdegno, intendi, 
Ch’io non lo temo. 

Vefp. ad Epif. E tu parlami aperto, 
Epif. Parlò aperto il mio ferro fitibondo 

Del fangue tuo, s’altro più chiedi, in vano 
Lo chiederai; folo al mio Amico è noto 
Il nome mio: da lui fperar no’l puoi: 
Ei mi giurò fua fede, e tu già vedi. 
Se tale ei fia da cuftodir l’arcano. 
Tutta la terra è in tuo potere ornai, 
E fol di Giove fei minor; ma tutto 

II 
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Il tuo vallo poter vincer non puote 
Alma collante: altro tu al fin non puoi. 
Che morte minacciar : quella non bada 
A fvellermi dal core il mio fegreto. 

Vefp. Lo fvelleran forfè i tormenti atroci 
Più affai di morte : i perfidi aggreffori 
Toiganfi agli occhi miei: Sian culi oditi, 

Tito. Fefteggiate, o Guerrieri, la falvezza 
Del voftro Augufto : a noi ferbollo il Cielo. 

1 Cavalieri Romani fefieggìano per la falvezZA di Vefpafiano 
con una Zuffa fatta con Al ab aretini, e due Spade con Gt- 
vochì a foto di Bandiera ,e di Picca, e con varj affatii di Spada. 

Vefpafiano, Ruttilo. 
Vefp. Quello è ben ciò, che mi forprende : in quello 

Giorno affalirmi, in quello giorno, in cui 
S’appretta il mio trionfo, in cui fefteggia 
Tutta Roma per me: M’irrita ancora 
Il contumace affalìtore ignoto; 
L’ altero fuo fembiante, ed il fuo orgoglio 
Fanno in lui fede di gran fangue : ardente 
Nudro delio di trar da lui 1* arcano. 

Rut. E di Mezio, Signor, che volgi in mente? 
Vefp. Non vorrei fargli oltraggio ; ma l’immago 

Di quel ferro fnudato in quel momento 
Qualche tumulto in fen mi detta 

Rut. Io pari© 
Per dir il vero, e non per odio altrui. 
Mezio, Signore, al gran Remano Impero 
Afpirar può: dalla Reale ei viene 
Stirpe de’ Claudj; tal di lui per Roma 
Sparfa è la voce, ed ei perchè s’ occulta 
Degno fi rende di maggior fofpetto. 

Vefp. E in Roma ancora nuove altre congiure 
Te- 
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Temer dovrò? Può meditar mia morte 
Roma mio folo amor, mio fol penfiero? 
Sì grata ante li moftra? Ah troppo io fui 
Forfè di troppo facile al perdono 
I fuoi confini anche aver dee clemenza. 
Che fe n’efce talor, fchiude la via 
A’ piò frequenti oltraggi; ardir più prende 
Chi più fentir dovria rimorfo: il freno 
A fellonia fi ponga ornai: fi mofiri. 
Che in mano ho ancor le pene : il fangue iniquo, 
Ch’ io fpargerò, chiuderà forfè il varco 
Ad altre infidie. Roma ancora a Giove 
Vendicatore ereffe Templi, e Altari. 

Scopertofi nel fondo della Scena V Anfiteatro dì Roma 
fabbricato da Vefpaftano fiegue una lotta di quattro Gladia¬ 
tori, e di quattro Morì, fui finir della quale vengono pri- 
ma fei Cavalieri Romani con archi dì verdure alla mano 
per formar la Reggia dì Venere tutelare di Roma, e quin¬ 
di fei altri, che prefi quegli archi formano la Reggia , nel 
me^zo della quale comparile Venere con due Amoretti te¬ 
nenti in mano Canejìrine ripiene di fiori. Sul terminar della 
Contradanza compojìa da tutti i detti Perfonaggi, gli Amoretti 
per comando dì Venere regalano d‘ un fiore i Cavalieri. 

Fine dell’Azione Seconda. 

Componimento del Sig• Co: Francesco Gabbi 
Reggiano Segretario dell' Accademia di 

Lettere y e Accademico d' Armi. 

CAN- 
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CANTATA 
SECONDA* 

Venere. 
Ure grate 
Serenate — 1’ aria intorno 
E fpargete il fuol di fior. 

Citerea di fi bel giorno 
Fa più vago lo fplendor. 

Aure &c. 
Dalla mia terza sfera 
Scendo fu i fette colli a me fi cari 
A far più lieto dell’invitto Augufto 
Il gran trionfo. Ite fanciulli alati 
Miei fedeli feguaci 
Ite, e i fiori più vaghi, e più vivaci 
Sparli dall’aure raccogliete: e adorno 
De i doni miei per voftra m&n fi veggia 
Il bel romano ftuol, eh’ orna mia Reggia . 

Roma onora il Nume mio , 
E per lei farò fempr’ io 
La mia ftella lampeggiar. 

Euro in terra, o in mar fi delle 
Sgombrerò dal fuol tempefte, 
Calmerò procelle in mar. 

Roma &c. 

Del Sig. Co: Francesco Magnani Mode- 
nefe Decano del Collegio, e Accade¬ 

mico di Lettere. 

AZIO- 
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AZIONE 
TERZA. 

Vefp a fi ano, Rutiìio. 

Rut. Come intorno oggi brillante, e lieto 
M Apportator delle tue glorie il giorno, 
m W Signor, di luce infolita rifplende! 
\ Jr Veggendcfi ferbato ai grandi, e degni 

Gnor, che Roma al tuo valor deftsna 
Collo fplendor de’ lucidi fuoi raj, 
A far piti vago il trionfai tuo ingreflò, 
E la guerriera pompa ei fi prepara. 
Vieni dunque, e l’opprefl'a, aria Cittade, 
Dalle ceneri fue l’abietta fronte 
Alzando, ancor da lungi de’tuoi plaufi 
Oda il rimbombo, e per maggior fuo fcorno 
Mentre il Tarpeo trionfatore afcendi 
De’figli fuoi fra le catene avvolti 
Senta i fingulti, e fcorga i mefii pianti, 
E timida il fuo eccidio ancor rammenti. 
A che più tardi? impaziente fcorre 
Già per l’ampie contrade il popol folto, 
E vederti fofpira, ed il tuo nome 
Fa rifuonar; ma pria de’Congiurati 
La meritata pena, e il giuflo fcempio 
Ti richiede il Senato 

Vefp. Ei mal conofce 
Ancor di Vefpafiano il cor, fe crede, 
Che tanto io brami, e afpiri alla vendetta. 
Sò, ch’io farla dovrei; ma troppo il mio 

C Gè- 
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Genio è avverto al rigor: vincer no’l pollo, 
Ne di vincerlo curo: fol vorrei 
Vincer quel cor feroce dell’ ancora 
Occulto a me flranier; fe ciò non puote. 
Qual’ è la mia poffanza ? Un uomo folo 
Deluderla potrà? Ma a me d’avanti 
Vengano i Rei, ed i Soldati intanto 
Le liete felle, e i militari giochi 
Compiano, e la lor gioja in fìnte pugne, 
Moftrando di lor bellica virtute 
Al loro Duce dian l’ellreme prove. 

Ciojìra formata prima di Picche, e Bandiere intreccia- 
ta con diverfe figure > e mifia con varj givo• 

chi a folo. 

Tito, Rutilìo. 
Tito. Creder no’l pollò già, troppo m’è noto 

Il cor di Mezio, e fua Virtù conofco, 
Perchè di così infame, e nera colpa, 
E di sì vii misfatto io lo fofpetti 
Complice. Ah nò di fua candida fede 
Troppe io n’ebbi già prove: egli infedele 
Effer non puote. 

Rut E pur temer il dei . 
Sai pur, ch’ei fcende dalla llirpe altera, 
Che di Roma, e del Mondo ebbe l’Impero: 
Hai prove di fua fé; ma fei ficuro» 
Che (iati leali ? E ch’ei non fiali finto 
Al tuo gran Genitore, e a te fedele 
Per più ficuramente un giorno poi 
Tradirvi, e fui perduto Impero i dritti 
Ripigliar di fua llirpe? E fe in fua mente 
Formava un tal difegno ; ah penfi forfè 
Ch’ei dovelle mollrarlo? Anima accorta 

f Nafcon- 
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Nafconde il cor , ed il fegreto in petto 
Sà chiudere, e mentendo i proprj fenfi 
Con finto volto, e ad ardente zelo 
Da quel, che in fatti eli’è quanto diverta 
Sà farli giudicar? Ah che al fembiante 
Mal credei! ? Egli è reo, ed il Senato 
Altro più per punirlo non afpetta. 
Che di tuo Padre il cenno; ma qui viene » 
E con eflò pur fon gli altri due Rei. 

Vengono i Congiurati con Megìo fra te Guardie. 
Idealo. Oh cruda, e contro me giurata forte? 

Or fei paga, che al piè dure catene 
Al fin m’hai cinte, e per non mio delitto 1 
Mezio infelice, a che cotanto viflt. 
Se d’infamia sì nera efler dovea 
Tinto il mio nome, e di sì vii difegno 
La candida mia fiè crederli rea? 
Dunque elfer dee mia colpa anche il mio fangue? 
Se reo folo è il mio fangue, egli fi fparga; 
Ma non s.’imputi a Mezio un vii delitto. 
Ah generolo Tito, ah degno figlio 
Del noftro Imperador, degnati un guardo 
Volgere a me; mirami in volto, e vedi. 
Se da lui mai trafpira alma infedele. 
Tante prove di fè, ch’io già ti diedi. 
Non diltrugga un fofpetto : il cafo folo 
Non mi faccia colpevole; io il mio fèrro 
Volger contro il mio Augufto? Entro il mio feno 
L’avrei pria immerlò; per falvarlo il traili, 
E rivolto io 1* avea contro i felloni: 
E infelice fon ben, s’altro li crede. 

Tito. Mezio: Tito non vuol le tue difcolpe 
Fido ognor fòlli, e fo, che ancora il fei. 
Nè di misfatto così iniame, e truce 
Tuo magnanimo cor capace io penfo; 

C 2 In* 
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Innocente ti credo, e tal ti bramo. 
Il giufto Genitore a noi fen viene. 

Vefpafiano, Domiziano, Lucio. 
Vefp. Mezio tra ceppi ancor? Chi diede il cenno? 

Per gli ftranieri io il diedi folo: a lui 
Tofto il piede fi fciolga : al Confolato 
E non alle catene afpre fervili 
Cefare ti defiina, e a tal ti chiama 
Gnor, il merto, e il fangue tuo; fofpetto 
Non mi prende di te ; reo farti il cafo 
Volea; ma farti tal non puote Augufto: 
E il folli ancor, t’affolverei; Romani 
Udite; o che i miei figlj al Trono eccelfo 
Saran miei fuccefiòri, o alcun noi fia, 
Sia defio, fia prefagio, o fia celefie 
Allato, quella fpeme in cor mi fiede : 
Roma vedrà, fe fà parlarmi il Fato 

Gìttandofi a piedi dì Vefpafiano. 
Me^io. Ben ficuro per tè, pe’figlj tuoi 

Effer puoi del Romano Impero, o grande, 
O faggio, o generofo, o in ogni etade 
Degno d’immortai nome eccelfo Auguflo, 
E Roma anzi dee fol bramar, che tutti 
Siano fimili à te gli Augulli iuoi. 

Vejp. Sorgi, e compenti il torto ora un mio ampleflò : * 
Verjo i due Congiurati. ^,7^% °l~ 

Giufto fui col Romano, e al par con voi pi infimi*" 
Efierio debbo. 

Eìeaz- Qual farai, già veggio; 
Ma il tuo potere, il tuo rigor non curo. 
Morte non minacciarmi; il mio coraggio 
Per fi poco non cede, e mi preparo 
Già a foffrir la più fiera, e la più atroce 

Epif. S'carica pur tutte le tue vendette 
Sovra di me, che intrepido le attendo. 

Forfè 
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Forfè credevi, che al tuo fofco afpetto. 
Tremar dovetti, e con viltade a piedi 
Gettarmiti ? Ah piuttofto e cento, e cento 
Tormenti in preda tragganoli di morte, 
Che a tal battezza unqua mio cor fi pìeahi. 
So, che i Romani a chi non è Romano" 
Nome danno di Barbaro, e qual fiera 
Credon felvaggia atta a fiar fol fra bofchi; 
Ma virtù forte più rifiede in noi, 

^ÌrCi ne^ an‘me V0^re atroci, e dure. 
Vefp. Mal crudeltà rimproveri ai Romani: 

Noftro coflume e il debellar fuperbi, 
E ufar clemenza, perdonando a i vinti; 
Ancora tcco ufìsrls io vói tu<i ffcirps 
Sol mi difcopri, e il nome tuo. 

^’ A „ Clemenza 
A quello patto non vorrei, quand’anco 
Morte mi fpaventaffe, e a niun la voglio, 
E m,0 conforto, nel morir, vantarmi, 
Che della Terra il Domator non poffa 
lrarmi dal core il mio fegreto: intendi, 
Vefpafiano, che tutto al fin non puoi, 
E che un Barbaro folo in frefca etade 

r c° ^uant0 è "Gretto il tuo potere 
Vejp. Sei fuperbo; ma fei verace ancora. 

Sol di Giove è il gran vanto il vincer l’alme,' 
E il penetrar ne cori; io sò, che a tanto 
Non giunge il mio poter; ma forfè io poffo 
Ru che non credi. Dal tuo dir comprendo. 
Se non tua gente, il tuo Natale, e in parte 
Scopro 1 arcano tuo: ne’fenfi tuoi 
Veggo alto faijgue, e il tuo m’alletta orgoglio, 
Sò, che tu sdegnerefti anche il perdono. 
Ne quello io darti vò. Sò, che lafciando 
A te la vita io mi riferbo al Mondo 

Un 
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Un potute nemico; e pur mi piace 
Oggi falciarci e vita, e libertade : 
àia tua glòria, non colpa aver tentato 
Nel giorno trionfai fvenare Augufto. 
Tolganfi i ceppi, e il brando a lui li renda. 

Alle Guardie. 
Or qual lìa de’ Romani il cor difcerni, 
E a meglio giudicar di loro impara. 

Epìf. Ah Romani, Romani, intendo al fine 
Perchè dell’Univerfo a voi l’Impero 
Riferbi il Ciel: le voftre anime grandi 
Troppo degne ne fono. Invitto Augufto 
Tu mi vinci, e confondi: il tuo perdono 
Più non difdegno, e a piedi tuoi te’l chieggio. 

Si getta a piedi di Vefpaftano. 
Or conofco il mio fallo; or più non pollo 
Cuftodire il mio arcano: tua Clemenza 
Me lo fvelle dal cor. 

Vefp. Alzati. 
Epìf. Augufto. 

Lafciami a piedi tuoi : mi reco a gloria 
Quell' atto umil, benché io di Re lia figlio 
Antioco il Regnator di Comagene 
E il Padre , ed Epifane è il nome mio. 

Vefp. Sorgi : più non ti foffro a' piedi miei. 
Vieni nelle mie braccia. 

Epìf. Ah non colmarmi, (t’alia.) 
Di più roflor , ne più inoltrarmi ingrato. 
Dal figlio reo tal non temere il Padre, 
Oh come a Roma egli è fedele 1 e appunto 
Perchè fervil mi parve , e troppo duro 
Suo vaflallaggìo , a machinar m’induffi 
Contro te infidie, e in ciò folo m’oppofi 
Del Padre al genio , e il fuo voler neglelli ; 
Sdegnai la voftra troppi» alea fortuna, 

Che 
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Che a voi di tanti popoli domati 
L* Imperio diede, e tante valle altere 
Provincie , e Regni ad ubbidir coltri nfe, 
E' venerar le voftre leggi, e quella 
Odiai, che tanto ha in voi porere, e forza, 
Avidità di foggiogare il Mondo. 
Or però che i’eccelfe anime voftre; 
E la rara virtù, che in voi rifplende, 
Conofco, io veggio , che il pugnar con voi 
E' pugnar col deftin : fecondi il Cielo 
I voftri voti , che ben liete degni, 
Che a voftre leggi il Mondo al fin foggiacela. 
E fe i venturi Cefari limili 
A te , Signor, faranno , ufar la fpada 
Non farà d’uopo, e non pugnar coll'armi, 
Ch’anzi verran de Nazioni tutte 
Ad offrirli foggette alla tua Roma. 

Vefp. Troppo m’onori , o Prence : altri avrà il Tebbro 
Cefari, che il mio nome ofeureranno. 
Tu amico a noi ferbati : in Roma avrai, 
Quale convieni! alla tua regia ftirpe. 
Diftinto onor. Tu pur , che a lui giurafti 
Sì collante amiftà , libero fei, (verfo Eleazaro, ) 
Torni al fuo nobil fianco il fèrro ; io godo, 

Alle Guardie. 
D’aver trovato un’ Uomo infra i Giudei, 
Come tu fei, sì valorofo, e ardito. 

Elea\. Veggo cofe , o Signor, in te , che l’alma 
Stupida rendon sì, che fui mio labbro 
Più non vengono accenti : altro non pollò 
Far , che a tuoi piè gittarmi : un’ altro Cielo, 
J’inginocchia , e Vefpafiano fa cenno, che / alz} 

Altr’ aria, ed altro fuolo è quello appieno 
Diverfo dal reftante della> Terra. 

Vefp. Or poiché Roma impaziente attende 
II 
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Il mio trionfo, e le mie imprefe onora 
Co* pia vii fuoi, di liete voci al fuono 
Scuotanfi Tavre : figlj miei, d’amore 
Se bramate de’ popoli , clemenza 
Si a il veltro primo pregio ; effa può fola 
Vincer l’alme indomabili dal ferro. 
Non me , Giove imitate. Intanto afeendi 
Il trionfai mio carro, o Tito , e Roma 
Carchi ci veda al fin di belle fpoglie, 
Fra le voci del popolo feftofo 
Portar l’onor delle Vittorie noftre 
Cinti d’alloro il crin fui Campidoglio. 

Veduta del Tempio della Pace di frutto prima da Nero¬ 
ne , e poi rialzato con più magnificenza da Vefipafiano : e nel 
mezz0 dell* arco trionfale vede fi V ifc rizio ne , che nelle pro¬ 
prie Medaglie fece allora imprimere V Imperadore t Paci Au- 
guftae. Efce l' ombra di Nerone accompagnata da quattro 
Furie con faci in mano per ardere il nuovo Tempio , e for¬ 
mano giri indicanti la loro rabbia. Succede Mercurio , il qua¬ 
le con quattro Semidei caccia dal Tempio le Furie, e V Um¬ 
bra . Vengono quindi quattro Cavalieri Romani carichi di 
arnefi militari , e ornatone VAltare della Pace danzano in 
aria allegra . Lo fìeffo Altare è poi da quattro Giardinieri % 
e da altrettante Giardiniere caricato dì Rami dì Verzure 
fimhokggìanti gli Arbojcellì di mirra , e dyincenfo trafportatì 
dalla Pale fina da Tito. Siegue pofeìa la contraddanza dì 
Trionfo, la cui aria farà accompagnata dal Coro della Can¬ 
tata. 

Fine della Terza Azione. 

Componimento del Sig. Marcbefe Dioftbo Meli 
Lupi di Sor ugna Parmigiano 2M. V. 

Principe di Lettere. 

DO- 
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* Dopo il verfo di Vefpafiano 

Sorgi, e cotnpenft il torto ora an mìo ampiejjo. 

fr£'TropP° è clemente 51 Padre : ei del perdono 
eh. Appagarli non fa : verfa fu i rei 

I benefizi ancor. 

« ci» ^ ,. . Con più fincero. 
Occhio rimira fua grand’Alma, e apprendi 
Dall’opre fue fublinai idee di Regno. 

®°yl Q"ai. magnanimi efempj a Figli tuoi 
L&fci % o Signor ! di fatti iliufiri , e rari 
A noi fchiudi la via ; ma ral la fchiudi. 
Che virtù fol da noi Iperar li puote. 
Gloria non già : li luminofe, e rare 
Son l’opre tue, che tolgono la fpeme 
Dì fuperarle , e a noi lòlo è lerbaco 
Il vanto d’imitarti ; e forfè ancora 
Quella non Ha per noi fàcile imprefa. 
IVI a ciò fa rà , che ognor più lieti , e alteri 
Andiam di tanto Genitor, che tutto 
Con opre non più ufate , e non p ù udite 
Occupò della gloria il vallo campo. 
( Piu flradeha il regno, altra tentar io voglio ) a parte 

Lucìe. Figli felici dell’invitto Augullo, 
£ tu felice, o Roma, il di cui freno 
A! magnanimo Eroe pofero in mano 
De’mali tuoi molli a pietà gli Dei. 
Quello sfogo di gioja al tuo gran core 
Signor , aferivi , e lo perdona al mìo. 
Roma or conofce quanto ancor più dolce 
Di libertà fi do'ce , e cara altrui, 
E 1 ubbidire ad A'ma faggia , e grande. 
I fuoi fi retti Confoli, e feveri 

D Ella 
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Elia ponga in obblio : rigidi troppo 
Eran talor per nome ambir di giudi, 
E con folo Giuftizia avere in mente 
La natura cffendean : Tu ancor Clemenza 
Ufando , fai pregio ferbar di giudo. 

Torna alla pag. XX. il verfo fegucnte. 
Vefp, Giudo fui col Romano, e al par con voi ec. 

CAN- 
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CANTATA 
terza. 

La Tace. SPargo d’Olivi il /bolo, 
Per me sfavilla il Polo 
Più lieto, e più feren. 

E per le vie profonde 
Placide , e chete Tonde 
Ridono al mare in fen. 

Delle mie frondi alT ombra Pa'g° 
Sol le dilette al Ciel virtudi , e Tartì, 
Onde foftienfi il Mondo, 
Ponno fiorir : e balla a me, che i grandi 
Prenci ferbati al trono 
Col forte efempio lor fveglin le prime 
Col favor le feconde. In Flavio il vedi. 
Or Roma , e in altri lo vedrai de’tuoi 
Per virtù rara a lui limili Eroi. 
Ma in più remota etade ancor più chiaro 
Lo vedrà fui Panaro 
Italia nclTEftenfe alto RINALDO. 
Quai di lucida mente. 
Che. tutto di lontano, e intorno fcopre, 
Quai di provvido fenno, 
Quai d’intrepido core 
Di Pietà, di Gmftizia , e di Clemenza 
Spargerà lampi ! ben P alte, e feftive 
Voci della per Lui felice gente 
Di quel fiume l'aftofo udran le rive. 

D 4 Lodi 
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Lodi a Lui, per Lui prieghi ognora al Cielo 
Lunga etade chiedenti andranno : i fui 
Proni al pubblico Ben penfier fian volti. 
Ed il pubblico Ben fia grato a Lui. 

Di RINALDO il NOME, e il grido 
Gir farà per ogni lido 
La comun felicità. 

Or fra i plaufi , ed or fra i voti 
De’ fuoi popoli divoti 
Il gran Nome eccheggerà. 

Coro. Di RIN ALDO il NOME, e il grido 
Gir farà per ogni lido 
La comun felicità. 

Dei Sig. Co: Giambatijìa BaldaJJtni di Me¬ 
laci Tefarefe Accademico di Lette¬ 

re y e d Armi. 

Sìgno- 
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Signori , che danzano, tirano in affalto , e fi 
efercitano ne’ varj maneggi , e Giuochi di 
Spada , Picca , Bandiera , e Alabardino , 
diftinti per cadauna Azione fecondo Je ope¬ 
razioni, e carattere , che in quelle avranno 
efercitato, o portato. 

Nella prima Anione. 
BALLO PRIMO. 

Rapprefentano 

I Ciclopi. 

Sig. Co: Giovanni Uncini Reggiano Accademico d^ Armi. 
Sìg r o Giacomo C afte Iti S. Na^aro delta Valtellina . 
Sig Marchefe Francefco Gavajftni Ferrarefe. 
Sig. Marche^ Alfonpno 1 rotti Ferrareje. 

Il Genio di Roma. 

Sig Gio: Fattlfta Baldajfftnì Co: di Melaci Pef refe Accade¬ 
mico di Lettere , e cf Armi, che balla a folo. 

Li Romani. 

Sig Marcbefe Gio: Battìfta Spreti Ravennate Cavalìer dì 
S. Stefano. 

Sig Francefco Tuhertinì Boìognefe. 
Sig Ottaviano Diodati Patrìzio Lucchefe Accademico di Let¬ 

tere y e d* Armi. 
Sig. Marcheje Pio Enea degli Obi^gì Ferrarefe. 

D 3 Sig. 
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Sig. Co: Ferdinando Cefi Modenefe. 
'Sig. Co: Giufeppe Pefenti Bergamafco Accademico dì Lettere: 
Sig. Marcbefe Ferdinando Rovida Milanefe Accademico dì 

Lettere , e d9 Armi. \ 
Sig, Co: Antonio Rovida Milanefe Principe d9 Armi 3 e Ac¬ 

cademico dì Lettere. 

Achemenide. 

Sig* Marcbefe Ferrante Agnelli Mantovano. 

Seguaci di Achemenide. 

Sig. Marcbefe Cario Monti Bologne[e. 
Sig. Co: Marc9 Antonio Mar col ini da Fano. 

Armeggiamento formato da due Squadre 
di Cavalieri. 

Capitani. 

Sig. Marcbefe Francefco Lacche fini Patrìzio Lacchefe. 
Sig Co: Giambattifìa Cafìelli S. Magaro della Valtellina. 

Cavalieri della prima Squadra. 

Sig. Co: Francefco Trotti Ferrarefe. 
Sig. Co: Carlo Leonardi Novareje. 
Sig. Gio: dall'Olmo Bergamafco. 
Sig. Ugolino Mannelli Fiorentino. 
Sig. Marcbefe Gaetano Meli Lupi dì Soragna Parmigiano 

Noh. Veneto. 
Sig. Prof pero Tofcbi Reggiano. 
Sig. Co: Galeazzo Grumellì Bergamafco. 
Sig. Co: Giufeppe Calori Modenefe. 
Sig. Co: Pio Bevilacqua Laztfe Veronefe. 
Sig. Co: Sertorio Polcajìri Padovano. 

/ 
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Sig. Niccolo Faironi Piflojefe Cav. dì S. Stefano. 
Sig. Co: Guglielmo Caflelli S. Na^aro della Valtellina. 

Dèlla Seconda Squadra. 

Sig. Domenico Volpi da Bari. 
Sig. Marchefe Mu^io Spada Faentino. 
Sig. Co: Cefare Campori Modenefe. 
Sig. Marche fe Scipione Filonardi Romano. 
Sig. Co: Niccola dalla Branca da Gubbio. 
Sig. Co: Giambattifla Leonardi Novareje. 
Sig. Marchefe Cefare GavaJJìni Ferrarefe. 
Sig. Marchefe Palla Strofi Mantovano. 

si Co: Andrea i } Fratelli Vallemani da Fabriano^ 

Sig. Co: Francefco Fanturi Bolognefe. 
Sig. Ale ([andrò Baldajfmì de' Marchefi di Polmo Pefarefe. 

BALLO SECONDO. 
■ .1 *tv.. -vt. 

Figurano 

I Cavalieri Romani. 

Sig. Co: Gìo: Ancìni. Sig. Irfarch. Giambattifla Spreti. 
Sig. Co: Giambattifla Baìdajflnì. Sig March. Ferrante Agnelli. 
Sig. Co: Giacomo Caflelli. Sig. March. Pio E ne a degli Obi^gt. 
Sig. Marchefe Francefco Ga- Sig. Marchefe Gaetano Faffati 

vajfmì. di Cafal Monferrato. 
Sig.Marcb.FerdinandoRovida. Sig. Co: Antonio Rovida. 

Marte. 

Sig. Co: Ferdinando Cefi , che balla a folo. 
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Le N a p ee. 

Sìg. Co: Antonio Bofcbetti Mo■ Sig. Co: Mare Antonio Mar* 
" denefe. colini. 

5/^ tì'i Malta Fra Gtufeppe Mar colini da Fano. 
Sig. Marchefe Francefco Cale agnini Ferrarefe. 

Nella feconda Anione. 

MANEGGIANO GLI ALABARDINI. 

Sìg. Gìambattìfia Baldojfim Co: dì Melaci. 
Sìg. Co: Niccola Mauruggì Tolentino della Stacciala Mar* 

chìgiano Accademico d3 Armi. 
Sìg Marchefe Luigi di Cario fa Veronefe, 
Sìg. Co: Gìufeepe Pef nti « 
Sìg Co: Michele Mofcardo Verone fe. 
Sig. Co: Egidio de C umani Paaoano » 

Le due Spade. 

Sig Co: Gìo: Anemia 
Sig. Ottaviano Diodatì, 
Sig. Co: Anton Maria Gallo di Ofimo Accademico di Lettere. 
Sìg Marchefe GianfranceJ'co Rondine Ili Ferrareje. 
Sig Co: Francefco Mare falchi Bologne fe* 
Sig.. Co: £>. Gtufeppe Areje Milaneje. 

Fanno varj Affalti dì Spada. 

Primo Assalto . 

S/g Giamhattifla Balda/ini Co: di Melaci. 
Co: Francefco Marefcalchi. 

Se- 
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Secondo Assalto. 

Sig. Co: Pietro Pefenti. 
Sig. Co: Antonio Rottela. 

Terzo Assalto. 

Sig. France [co Tìburtini. 
Sig. Ottaviano Dìodatì. 

Qu arto Assalto. 

Sig. Co: Anton-Marta Callo. 
Sig. Co: Amos Cavalca Bologne/e Accademico d’Arni. 

BALLO TERZO. 

f{apprefentano 

I Gladiatori. 

Sig. Co: Gio: Ancìni. 
Sig Marchefe Ferrante Agnelli. 
Sig Gio: Battijla BaldaJJini Co: di Melaci. 
Sig. Mar che fe Pio Enea degli Oligli. 

Gli Africani. 

Sig. Co: Giacomo Cafielli. Sig. Francefco Tìburtini. 
Sig. Ottaviano Dìodatì. Sig. Co: Gìufeppe Pefenti. 

I Cavalieri Romani. 

Sig. Co: Francefco Forni Modenefe. 
Sìg. Co: Antonio Bofchetti. 
Sig. Marclefe Francefco Gavajfni. 
Sig. Mar chef e Carlo Monti. 
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Sig. Marchese Ferdinando Rovida. 
Sig. Marcbefe Gìo: Battifia Spreti. 
Sig. Co: Ferdinando Cefi. 
Sig. Co: France fio Trotti. 
Sig. Co: Marc’ Antonio Marcolini. 
Sig. Co: Antonio Rovida , che balla a folo. 

Venere. 

Sig. Marcbefe Gaetano Faffati. 

Gli Amoretti. 

Sig. Marcbefe Francefio Maria Riva Mantovano. 
Sig. Kav. Frà Giufeppe Marcolini. 
Sig. Marcbefe Francefio Cale agnini. 
Sig. Co: Toccolino Toccoli Parmigiano. 

Tito. 

Sig. Co: Amos Cavalca Bologne fi , che balla a folo. 

Cavalieri di Tito, 

Sig. Marcbefe Giufeppe Monti Bologne fi. 
Sig. Co: Annibaie Sacrati Reggiano. 
Sig. Marcbefe Tommafo Sacrati Ferrare fi. 
Sig. Co: Alfonfo Magnani Modenefi. 
Sig. Marcbefe Vincenzo Giugni Fiorentino. 
Sig. Aleffandro Lupi Bergamafio. 

Formano un Ballo a pue. 

Sig. Marcbefe Giambattifla Spreti. 
Sig. Co: Amos Cavalca. 

Nella 
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Nella ter^a Anione. 
Gioftra di Picche, e Bandiere. 

Maneggiano le Picche. 
Sig. Co: Ciò: Anc'tni. Sig. Ottaviano Diodati. 
Sig. Co: Michele Mofcardo. Sig March. Vincenzo Stàggi Mantov. 
Sig. Co: Antonio Rovida. Sig. Marchefe Ferdinando Rovida. 

Le Bandiere. 
Sig. Ciò: Battìfla Baldeffìni Co: di Melaci. 
Sig. Co: Niccola Mattruggi. 
Sig. Francefco Tiburtinì. 
Sig. Co: Francefco Mare]calchi. 
Sig. Co: Antonio Maria Gallo. 
Sig. Co•' Andrea Margini Ravennate. 

Giuocano a Solo. 

di Picca. 
Sig. Co: Ciò: Ancini. e Sig. Co: Antonio Rovida. 

Di Bandiera. 

Sig. Co: Francefco Marefcakbi. 

BALLO.ULTIMO, 

Rapprefentano 

L’Ombra di Nerone. 

Sig. Co: Giacomo Cafietli. 

Le Ombre Seguaci. 
Sig March Luigi dì Canoffa. Sig. Francefco Tiburtinì. 
Sig. Ottaviano Dìodati. SigCc:GìufeppePe/enti. 
Sig. March. Ferdinando Rovida, Sig. Co: Antonio Rovìda. 

* I Ro- 
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I Romani. 
Sig. Co: Gìo: Ancìnì. 
Sig, Marchefe Pio Enea degli Obìzzi* 
Sig. Co: Gìo: Bàttila Baldaffìni. 
Sìg. Marchefe Francefco Gavaffini. 

Mercurio. 

Sig. Marchefe Francefco Maria Riva, che balla a folo. 

I Semidei. 

Sig. Marchefe Carlo Monti. Sig. March Alfonfmo Trotti. 
Sig. Ugolino Mannelli. Sig. Co: Galeazzo Grume ili. 

I Giardinieri. 
-f 

Sig. Marchefe Gio: Batti/la Spreti. 
Sig Co: Ferdinando Cefi. 
Sig. Marchefe Ferrante Agnelli , che baila a folo. 
Sig. Marchefe Gaetano Faffati. 

Le Giardiniere. 

Sig Co: Antonio Bofchettì. 
Sig Kav Fra Gìufeppe Marzolini. 
Sig Co: Marcantonio Marcoiinì. 
Sig. Marchefe Francefco Cale agnini. 

I Ganimedi, 

Sig. Co: lodovico Malva fta Bolognefe. 
Sig. Co: Toccolino Toccoli. 
Sig. Marchefe Palla Strozzi' 
Sig Marchefe Francefco Lue che fini. 

FINE. 
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